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Sabato 27 maggio è attesa una massiccia partecipazione

Fuori dalla competizione

“Insieme per acqua e salute”
di nuovo in corteo ad Alessandria

Non accolto il
ricorso di Bosio

Sezzadio. Di nuovo in piazza, meno di un anno dopo. Sabato 27 maggio, a partire dalle
ore 15, ad Alessandria, è in
programma la grande manifestazione indetta collegialmente da Comitati di Base della
Valle Bormida, Comitato Sezzadio Ambiente, Comitato
Agricoltori Valle Bormida, Comitato Vivere a Predosa e Movimento No-Tav Terzo Valico
sul tema “Insieme per acqua e
salute”.
“Un momento importante,
l’occasione per tutti i cittadini
per far sentire la propria voce”,
come l’hanno definita i Comitati promotori.
La decisione di tornare in
piazza, a undici mesi di distanza dal grande corteo che lo
scorso 11 giugno invase Alessandria, giungendo fin sotto
Palazzo Ghilini, sede del Co-

mune, è specchio del livello di
esasperazione raggiunto dal
territorio, che vede nei progetti della ditta Riccoboni di Parma e nella minaccia sempre
più concreta di un coinvolgimento nelle operazioni di stoccaggio dei materiali di risulta
del Terzo Valico, un rischio
sempre più concreto per la
propria salute e per il proprio
futuro.
Questa volta, l’intenzione
dei promotori è di proporre un
corteo ancora più nutrito e corposo di quello di un anno fa,
nel tentativo, magari, di creare
le premesse per una discontinuità nei luoghi di potere della
Provincia, l’Ente che più di tutti è percepito come responsabile del progressivo deterioramento della situazione.
M.Pr.
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I COMITATI: “PARTECIPATE. È IN GIOCO LA SALUTE.
ANCHE LA VOSTRA”

Sezzadio. In vista della manifestazione di sabato 27 maggio riceviamo e pubblichiamo
l’appello alla partecipazione diramato dai Comitati di Base.
“Ci siamo. Finalmente siamo
arrivati al momento più importante, alla grande manifestazione in programma ad Alessandria.

È il coronamento di una preparazione che dura da due
mesi, durante il quale abbiamo
cercato di sensibilizzare la popolazione in ogni modo: con
assemblee in Valle Scrivia e in
Valle Bormida, con un concorso scolastico dedicato alle
nuove generazioni.

Acqui Terme. I Sindaci della
Convenzione per la salvaguardia
delle risorse idriche si sono riuniti il 18 maggio scorso a Sezzadio e, tra le altre cose, hanno
discusso circa la partecipazione
alla manifestazione del prossimo 27 maggio ad Alessandria, in
merito alla quale hanno deciso di

rilasciare la seguente precisazione: «I Sindaci del 25 Comuni
firmatari della Convenzione per
la tutela delle risorse idriche del
loro territorio parteciperanno alla manifestazione “Insieme per
acqua e salute” del 27 maggio
prossimo ad Alessandria.

• continua alla pagina 2

I SINDACI MANIFESTANO PER “ACQUA E SALUTE”

• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Bernardino Bosio è definitivamente fuori dalla
competizione per la poltrona di
sindaco. Il ricorso presentato in
autotutela alla commissione elettorale della città termale non è
stato ritenuto accoglibile, quindi
in lizza restano solo tre contendenti: Lucchini, De Lorenzi e Bertero. Questo il commento di Bosio: «Ringrazio tutti quelli che
hanno sostenuto la lista “Acqui
con Bosio”, ci abbiamo creduto,
abbiamo creduto nel rilancio della Città. Mi sono candidato, ritenendolo possibile, per cambiare
Acqui Terme, non è stato possibile a causa del mio passato, a
causa di un patteggiamento, del
2007 e l’applicazione della Legge Severino. Ho presentato ricorso ma non è stato ritenuto
accoglibile.
Ringrazio tutti i miei compagni
di viaggio, che pur di sensibilità

Bosio agli inizi della carriera
politica.

diverse hanno lottato con me!
Non chiederò a nessuno di loro,
di impegnarsi a favore o contro
qualcuno, ognuno voterà e farà
votare in base alle proprie sensibilità politiche e alla propria coscienza. Viva Acqui Terme».

Sabato 27 e domenica 28 maggio

La quarta edizione di Flowers & Food

Acqui Terme. L’organizzazione sta ultimando i ritocchi al
programma della quinta edizione di Flowers & Food, appuntamento atteso dagli acquesi, e non solo, per la spettacolare offerta di fiori, piante,
oggettistica e prodotti di giardinaggio e di tutto quanto ruota
attorno al mondo delle piante
e della natura. Organizzata dal
Settore Verde Publico e dall’Assessorato al Commercio
del Comune di Acqui Terme, la
manifestazione è pronta a invadere il centro della città nel
fine settimana del 27 e 28
maggio, 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, ortaggi e aromatiche,
fiori estivi di ogni genere, orchidee, cactus e piante carnivore. Una festa per gli occhi,
insomma, ma anche per l’olfatto, tra profumi di lavanda e di
rose antiche, di spezie, basilico e zafferano. E anche una

festa per chi vuole imparare i
segreti del giardinaggio contemporaneo: numerosi espositori, infatti, sono eccellenze vivaistiche nazionali e volentieri
si prestano a rispondere con
tutta la loro competenza ai
quesiti dei visitatori. “Abbiamo
ormai i nostri espositori affezionati di tutta Italia – dice
Mauro Ratto, responsabile del
settore Verde del Comune che
da mesi lavora all’organizzazione – e naturalmente contiamo anche su tanti visitatori fedeli che ogni anno giungono
apposta da Genova e dalla Liguria di Ponente, da Milano e

Torino, dal Nord del Piemonte
e anche da più lontano.
Lo scorso anno è rimasta
con noi per due giorni una coppia di francesi della Costa Azzurra, entusiasta di tutto quello che la città offre. Per molti
turisti che amano i giardini e i
fiori Flowers & Food è una
buona occasione di fine maggio per programmare un intero
fine settimana di scoperta nella nostra città, per visitare i
suoi monumenti e scoprire le
sue peculiarità anche in termini di giardini”.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Monferrato e Mantovano

Acqui città Unesco per la cultura e la storia

Acqui Terme. Il Comune di Acqui Terme - con la collaborazione scientifica del
Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”, Associazione attiva dal 2008 nel
promuovere iniziative culturali tra il Monferrato e il Mantovano - ha ideato il progetto “Acqui città Unesco per la cultura e
la Storia”. Il progetto prevede l’organizzazione di numerose iniziative che hanno
come scopo quello di valorizzare il ruolo
di Acqui Terme all’interno del Marchesato,
poi Ducato, di Monferrato.
Tra gli aspetti che si intendono promuovere, un ruolo centrale riguarda il
collegamento con il Mantovano, estremamente rilevante dal punto di vista

storico (unione protrattasi dal 1536 al
1708) e della comune appartenenza ad
un sito UNESCO, nel nostro caso quello dei Paesaggi Vitivinicoli di LangheRoero e Monferrato.
Il 27 aprile il Vice Sindaco di Acqui
Terme, Franca Roso, insieme al Presidente del Circolo Culturale “I Marchesi
del Monferrato”, Roberto Maestri, hanno incontrato le Responsabili del Sito
Unesco di Mantova e il Sindaco di Sabbioneta per discutere e confrontarsi sul
Progetto di Collegamento tra il Mantovano ed il Monferrato, nell’ottica della
valorizzazione del patrimonio storicoartistico come strumento di crescita
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economica e culturale delle comunità.
È in corso di definizione la pianificazione degli incontri. Il primo appuntamento
sarà, in estate, ad Acqui Terme; il secondo, in autunno, a Mantova ed a Sabbioneta.
Gli appuntamenti avranno come finalità
quello di far incontrare e conoscere i rispettivi territori dal punto di vista storico,
culturale, enogastronomico; il tutto attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze ed eventi collaterali quali, ad
esempio, sfilate di gruppi storici ed esposizioni di prodotti tipici ed artigianali e delle eccellenze enogastronomiche dei territori.
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DALLA PRIMA

Nonostante la dimostrata esondabilità

DALLA PRIMA

Insieme per acqua

Piano Cave: Opera Pia di
Sezzadio in prima fascia

La quarta edizione

“Con la nostra acqua e la
nostra salute non si può scherzare”, si legge nel manifesto
distribuito dai Comitati per
chiamare alla manifestazione:
“si deve rinunciare alla costruzione di una discarica sopra
una falda acquifera così preziosa, così come si deve rinunciare alla costruzione del
Terzo Valico: l’acqua e la salute vengono prima dei profitti
delle aziende”.
La propaganda è stata
massiccia: sono stati stampati e distribuiti più di 50.000
volantini, affissi centinaia di
manifesti, sono stati diffusi
appelli sui social network, attraverso radio, giornali e ogni
forma di mass media; il Comune di Acqui Terme effettuerà una chiamata telefonica nelle giornate precedenti
la manifestazione per sensibilizzare la cittadinanza a
unirsi al corteo.
Per quanto riguarda quanto accadrà il 27 maggio, si
sa già che saranno di nuovo
distribuiti i “nasi blu” che tan-

to successo avevano ottenuto nel 2016, ma anche che
i vari Comitati organizzatori
hanno preparato alcune sorprese che renderanno la coreografia ancora più imponente. Ci saranno anche i
trattori, diverse decine, e i
sindaci dei paesi che compongono la Convenzione dei
Comuni per l’ambiente. Ma
soprattutto, ci sarà tanta gente “normale”, comuni cittadini, pronti a sfilare in una manifestazione colorata, chiassosa e pacifica.
L’appuntamento, per chi
volesse partecipare, è per
sabato alle 15 davanti al Teatro Comunale (viale della Repubblica). La speranza è che
la partecipazione popolare
per una volta possa scuotere le coscienze della politica,
che per ora, nella vicenda
della discarica di Sezzadio,
ha fatto di tutto per dimostrare la veridicità del vecchio detto “Non c’è peggior
sordo di chi non vuol sentire”.

DALLA PRIMA

I Comitati: partecipate

Appendendo più di 80 striscioni in tutti gli angoli della
Valle Bormida, distribuendo
55.000 volantini, affiggendo
1000 manifesti, mettendo in
evidenza 1000 locandine.
Distribuire questa propaganda è stato uno sforzo
enorme per i Comitati della
Valle Bormida, che sono
composti unicamente da volontari, ma possiamo dire di
esserci recati anche nei più
sperduti angoli della Valle
Bormida per chiedere alla
gente di scendere in piazza.
Lo abbiamo fatto per un
semplice motivo: perché è
giusto. Perché questa è l’acqua che beviamo, questa è
l’acqua che dovranno bere i
nostri figli, e non possiamo
accettare che qualcuno metta a rischio l’integrità di questa importante risorsa collettiva. Sono in gioco l’acqua, la
salute, il territorio. Agli abitanti della Valle e agli acquesi, in particolare, diciamo: ricordatevi che l’acqua
di Sezzadio vi sta proteggendo dalle crisi idriche: fate qualcosa per proteggere
l’acqua di Sezzadio.
Noi siamo pronti: non faremo passi indietro finchè

non avremo messo in sicurezza la nostra falda, al riparo da speculazioni imprenditoriali e dalla indecorosa condotta di una certa
politica.
Non faremo sconti a nessuno, perché questo non è
un gioco, c’è di mezzo la salute. La nostra salute.
Siamo ottimisti sull’esito
della manifestazione: il Comitato Agricoltori di Sezzadio ha confermato la presenza di decine di trattori, e
i segnali per quanto riguarda
la popolazione popolare sono positivi. Chiediamo a tutti, ancora una volta, di unirsi a noi per riaffermare i diritti del territorio, i diritti dei
cittadini e in particolare il diritto all’acqua e alla salute.
Tutti sono invitati. Non saranno ammesse bandiere di
partito all’interno della manifestazione, in quanto il nostro
è un movimento di cittadini,
e l’acqua e la salute non
hanno colori, ma il nostro
corteo, pacifico ma determinato, saprà farsi vedere e
sentire. Venite tutti ad Alessandria sabato 27 maggio.
La salute in gioco è anche la
vostra”.

Riceviamo e pubblichiamo

La sinistra c’è

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Carissimo Direttore,
sono Maria Paola Giuliano, candidata a consigliere comunale
a sostegno del candidato Sindaco Carlo De Lorenzi e faccio parte della lista “Sinistra per Acqui”.
Forse al dott. Benazzo è sfuggita la presenza della nostra lista.
Io, da parte mia, posso dire che ho militato per alcuni anni in Rifondazione Comunista e, ultimamente, ero tesserata per i Comunisti Italiani. Il mio mito da ragazza era Enrico Berlinguer.
Quindi, la sinistra esiste, anche se in forma nuova e diversa
dal passato, e continuerà ad esistere sempre, perché gli uomini
e le donne hanno bisogno di lavoro, di giustizia sociale e di pace. Questo è il compito vero e rivoluzionario della Sinistra».

Acqui Terme. In settimana,
attraverso un link al sito della
Regione Piemonte (https://comunica.regione.piemonte.it/publications/infostore/2/terzo-valico?secret=3aa4cdde7dc78d8b
6309d668503af82f), è stato
possibile avere un quadro dell’ennesimo aggiornamento del
“Piano Cave” relativo al Terzo
Valico, che dovrebbe essere discusso e approvato il prossimo
6 giugno a Torino. Per chi non
avesse tempo e modo di leggersi tutta la documentazione,
proviamo a riassumere brevemente quanto stabilito nel piano. Per la prima volta (dando
ragione alla previsioni fatte già
tre anni fa dai Comitati di Base), la cava Opera Pia di Sezzadio, precedentemente indicata come “sito di riserva”, diventa sito di primo livello che
dovrebbe essere destinato ad
ospitare, con la sua volumetria,
fino a 666.667 metri cubi di
smarino. Non una buona notizia, se consideriamo che la cava individuata poggia direttamente sull’area di ricarica della
falda, e che comunque, il trasporto su gomma dello smarino renderebbe facile la dispersione di fibra di amianto (senza
considerare la questione dei
controlli sui conferimenti, sulla
cui adeguatezza le recenti vicende della cava Clara e Buona di Alessandria hanno sollevato più di un dubbio). Analizzando i dati, al momento sono
già in uso sette siti di deposito,

per una disponibilità di stoccaggio pari a 5.203.705 metri
cubi, ma in considerazione del
fatto che per la realizzazione
dell’opera si prevede uno sbancamento notevolmente superiore in termini di volume di terra e smarino, ecco la necessità
di individuare nuovi siti di conferimento. Il nuovo piano cave,
se sarà approvato, individua un
totale di 17 nuove cave: tre ad
Alessandria (Guarasca 1, Guarasca 2, Bolla 2), tre a Tortona
(Cascina Pecorara, Cascina
Montemerla, Castello Bollo),
una a Bosco Marengo (Cà
Bianca), una a Frugarolo (Cascina Pitocca), una a Novi (Cascina Polidora), cinque a Pozzolo Formigaro (Cascina Vassuria, Cascina Guendalina, Cascina Cascinone, Cascina Pelosi, Cascina Ponzana), una
appunto a Sezzadio (Opera Pia
2, per 666.667 metri cubi, appunto). Vale la pena aggiungere che nel conto ci sono anche
due siti ubicati addirittura nel
Novarese (Cascina Nuova a
Cerano e Cascina Bettole a
Romentino), cioè a centinaia di
chilometri dall’area dei lavori.
Ma non è tutto, perché la cava di Opera Pia 2 è stata ugualmente inclusa nell’elenco delle
cave in attesa di approvazione
nonostante Cociv sia perfettamente al corrente del rischio di
alluvione che grava sull’area,
definita “A rischio R3 - elevato”.
Ai lettori il compito di fare le
proprie valutazioni.
M.Pr

DALLA PRIMA

I sindaci manifestano

Per richiamare l’attenzione della popolazione e dei media sul
problema, non ancora risolto, della discarica di Sezzadio e sulla
necessità di salvaguardare il territorio sovrastante l’acquifero profondo che alimenta il campo pozzi di Predosa da qualsiasi tipo di
inquinamento ambientale».

Saranno al centro dell’attenzione quest’anno le rose e i
piccoli frutti, in omaggio al nome della manifestazione che
intende unire in un’unica festa
i fiori e gli alimenti di origine
vegetale.
Ci saranno espositori specializzati persino in prodotti alimentari e cosmetici esclusivamente a base di rose e un aperitivo (domenica 28 maggio,
ore 12,30) dove la rosa è protagonista in tutto.
Dai vini aromatizzati alle tartine sino alla presentazione
conviviale, in compagnia di
uno degli autori, di un intrigante libro illustrato fresco di stampa che ha per argomento le rose cinesi.
La mattina di sabato 27
maggio una sorpresa accoglierà gli acquesi in transito su
corso Viganò e piazza Italia.
Nella affascinante fontana a
gradoni galleggeranno un centinaio di rose di varietà diverse
e altrettante varietà di piccoli
frutti di bosco (lamponi, mirtilli,
more, fragoline e molte altre
specie meno comuni).
A progettare l’allestimento
della mostra, intitolata “100 rose per 101 frutti di bosco”, è
stata chiamata l’architetta di
giardini novarese Monica Botta. “Ho pensato che l’acqua è
una risorsa speciale di questa
città resa famosa sin dall’antichità dalla presenza delle terme – ha detto la paesaggista –
e il posto giusto dove dislocare
la mostra di Flowers & Food mi
è sembrata questa fontana,
che contribuisce a delineare
l’aspetto speciale del centro
urbano di Acqui Terme”. Di notte, sull’acqua tra le rose e i piccoli frutti mille lumini aggiungeranno ulteriore suggestione alla scena.
Flowers & Food ha in programma anche quest’anno
numerose attività a tutte le
ore del giorno, dalle 9,30 alle 19,30. Confermata la navetta gratuita per la visita del

Nel fine settimana

Quattro noti scrittori per “Libri e fiori”

Acqui Terme. Nell’ambito
della mostra mercato di giardinaggio Flowers & Food, sabato 27 e domenica 28 maggio
arriveranno ad Acqui quattro
autori prestigiosi per presentare i loro libri freschi di stampa
sul tema di piante, giardini e
letteratura.
Tre sono usciti nel corso di
maggio, uno lo scorso febbraio. La rassegna “Libri e
fiori” verrà ospitata nel dehors appositamente allestito
davanti alla Libreria Terme
(corso Bagni 12) e a fare gli
onori di casa ci penserà
Emanuela Rosa Clot, giornalista e direttrice dei mensili
“Gardenia” e “Bell’Italia”.
Chi ama la scienza avrà modo sabato 27 maggio alle ore
17,30 di incontrare Renato
Bruni, autore del libro uscito
contemporaneamente in Italia
e in Germania “Le piante son
brutte bestie.
La scienza in giardino” (Codice edizioni). Bruni è profes-

sore di Botanica all’Università
di Parma e sa usare in modo
singolare le proprie conoscenze scientifiche e il suo ruolo di
ricercatore: racconta scoperte
e fenomeni serissimi con penna felice e avvincente, sempre
condita da un pizzico di ironia.
Aperitivo al profumo di rosa
domenica 28 alle ore 12,30.
Vini e deliziosi assaggi accompagneranno la presentazione
di “Rose cinesi. Regine dall’Oriente” di Nicla Edizioni
Giunta da Roma, ne parlerà
Nicoletta Campanella, giornalista, scrittrice, critica teatrale,
appassionata di letteratura, arte e moda del Novecento, nonché esponente di Confagricoltura Umbria Donna.
Il suo ricco libro illustrato farà la felicità degli appassionati
di rose in modo “trasversale”,
tra giardino, storia, moda, glamour, curiosità e inediti aneddoti sulla regina dei fiori.
La rassegna “Libri e fiori”
proseguirà poi domenica po-

meriggio alle ore 16, quando le
conversazioni e divagazioni di
Emanuela Rosa Clot alla libreria Terme coinvolgeranno Renata Lodari, autrice di ”Atlante
dei giardini storici del Piemonte” e Rosa Teruzzi, autrice del
giallo “La fioraia del Giambellino”.
Renata Lodari è paesaggista, docente al Politecnico di
Torino, consulente della Sovrintendenza per il restauro di
grandi giardini storici piemontesi, quali quello di Venaria
Reale e di Racconigi.
Ha all’attivo un grande numero di pubblicazioni. Rosa
Teruzzi è giornalista e scrittrice di successo. Ha pubblicato
diversi racconti e tre romanzi.
Esperta di cronaca nera, è caporedattore della trasmissione
televisiva Quarto grado, in onda su Retequattro.
Per scrivere si ritira sul lago
di Como, in un vecchio casello
ferroviario, dove colleziona libri gialli.

“WE LOVE THE WORLD”

VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
01-04/06 e 14-18/06 PRAGA “EXPRESS”

14-18/06 e 12-16/07 NAPOLI e COSTIERA

01-04/06 e 27-30/07 VIENNA “EXPRESS”

18-25/06 e 02-10/07 ROMANIA: TRANSILVANIA e BUCOVINA

01-04/06 e 14-19/06 BUDAPEST “SPECIAL”

20-25/06 e 04-09/07 TOUR della NORMANDIA

01-04/06 e 27-30/06 MONACO e i CASTELLI di BAVIERA

20-25/06 e 04-10/07 AMSTERDAM e l’OLANDA

13-18/06 e 26/06-03/07 CRACOVIA e il SUD della POLONIA

21-25/06 e 19-23/07 BARCELLONA di GAUDì

13-18/06 e 11-16/07 GRAN TOUR della PUGLIA

21-25/06 e 19-24/07 I CASTELLI della LOIRA

14-18/06 e 12-16/07 LUBIANA-ZAGABRIA-BLED-PLITVICE

21-25/06 e 19-23/07 PROVENZA e CAMARGUE

14-18/06 e 12-16/07 BERLINO “EXPRESS”

21-25/06 e 19-23/07 PARIGI e VERSAILLES

prestigioso 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). Confermata anche in diversi momenti del giorno la
visita guidata al birdgarden
del castello dei Paleologi dove, lungo il camminamento,
sarà allestita la mostra Engraving & Flowers curata per
l’occasione dall’Associazione
Biennale per l’Incisione con
illustrazioni a tema floreale.
Per gli adulti sono in programma laboratori, aperitivi e
degustazioni nei giardini del Liceo Classico e presentazione
di libri nei portici che li fronteggiano. Potranno tra l’altro vedere al lavoro artigiani di qualità: il pinocchiaio con i legni riciclati, il tornitore di penne stilografiche in legno, la tessitrice, l’artista che crea bottoni in
ceramica raku… Grande attenzione è stata posta per offrire anche ai bambini ore divertenti e istruttive sul filo delle piante e della natura.
Potranno fare piccole passeggiate a dorso di asino per
fraternizzare con questi animali miti e affettuosissimi, costruire come piccoli falegnami
casette per gli inseti utili, seminare e trapiantare ortaggi da
portare a casa, sorseggiare
l’aperitivo come i grandi, ma
solo con salutari centrifugati di
frutta e verdura e con snack
dolci e salati a base di piante
appetitose.
Tutti indistintamente sabato
27 maggio al pomeriggio potranno partecipare a “Caccia
all’ailanto” conversazione e laboratorio per realizzare con la
tecnica batik una maglietta tshirt con impresse le foglie dell’ailanto da portare a casa.
Tra le novità dell’anno, anche la presenza in mostra del
garden club ‘Tulipa clusiana’ di
Acqui Terme di recente fondazione. L’associazione ha bandito in collaborazione con il
Comune di Acqui Terme il concorso “Acqui in fiore” a cui possono iscriversi gratuitamente i
cittadini anche durante Flowers & Food.
Il modulo è scaricabile dalla
home page del sito del Comune (comune.acquiterme.al.it).
In palio tre allettanti premi in
buoni per l’acquisto di piante o
materiali per il giardinaggio.
***
Cosa, dove, quando
• La manifestazione si
svolge lungo tutto corso Bagni, nei giardini del Liceo
Classico e in piazza Italia da
sabato 27 maggio alle ore
9.30 a domenica 28 maggio
alle ore 19. Accesso libero
per i visitatori.
• I laboratori per i bambini si
trovano lungo il percorso e nella tenda allestita nei giardini
del Liceo Classico, a pochi
passi da piazza Italia. Nella
stessa tenda avverranno le
conversazioni e verranno serviti gli aperitivi.
• Le presentazioni dei libri si
svolgono nel dehors della libreria Parva domus chartae in
corso Bagni 12 (di fronte ai
giardini del Liceo Classico).
• L’info point si trova all’estremità di Corso Bagni
prossima a piazza Italia.

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984
SAVONA • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

(Ultima Camera)

GRAN TOUR
della ROMANIA

KIRGHIZISTAN
e TAJIKISTAN

ESTATE INDIANA
IN NORD AMERICA

“Il fascino del Pamir e dell’Asia Centrale”

“La stagione del foliage”

LA GRANDE POLONIA
22 giugno - 01 luglio

19 - 30 settembre

08 - 17 settembre

01 - 11 ottobre
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ACQUI TERME
Una felicissima serata polifonica

Sabato 27 maggio a Vinchio

Bakanova e Santa Cecilia
meritatissimi applausi

Anche le opere di Concetto Fusillo
a “Ulisse sulle colline”

Acqui Terme. Alla fine si potrebbe davvero dire di una
“scommessa vinta”.
Il Pala Congressi non è un
Auditorium, e neppure una sede particolarmente “comoda”,
per la città (lontana dal centro,
e l’assenza di una capiente
area di parcheggio si coglie,
purtroppo, ogni volta). Offre un
contesto decisamente algido
ed impersonale, insomma si
configura come un “non luogo”, oltretutto piuttosto rumoroso. E ciò in virtù di poltroncine (in plastica, tutto fuorché
eleganti) di cui non si possono
tacere i micro scricchiolii. Minuti, ma fastidiosi.
Ma si può ben affermare che
la sera di sabato 20 maggio, il
concerto della Corale “Santa
Cecilia” - impreziosito dai contributi della solista Elena Bakanova, dal pianoforte di Simone Buffa e dalla direzione di
Paolo Cravanzola - le piccole
e grandi magagne “ambientali” di cui sopra le ha fatte proprio dimenticare tutte.
È stata una prova bellissima.
E il gran concorso di pubblico (capace di limitare gli eccessi di riverbero abbondante,
che crediamo contraddistinguano lo spazio vuoto) ha anche permesso di apprezzare le
esecuzioni in un contesto acustico adeguato. Con meriti
che, senza dubbio, vanno anche qui ascritti alla Corale, che
il problema del suono, nel Pala Congressi, evidentemente,
“lo ha studiato”.
Ecco, allora, limitata l’area
con la chiusura delle paratie
laterali, nessun palco viene allestito. E’ sufficiente il disporsi
degli esecutori (qualche panca
è bastevole per sfalsare l’organico) e del pianoforte proprio sotto la pensilina “ad arco”, e oltretutto dotata di diversi punti luce, sullo stesso lato
dei due ingressi alla sala. Con
un orientamento che vira di 90
gradi rispetto a tante soluzioni
musicali (tutte quelle di cui ci
siamo accertati direttamente)
sin qui adottate ai Bagni, e con
risultati sonori decisamente
apprezzabili. Superiori alle attese. E con il pubblico che ha
la possibilità di sedersi a semicerchio avanti l’ideale palcoscenico. In una sorta di ideale
abbraccio.
Una finezza tralasciata (tecnicamente proprio non impossibile) riguarda l’assenza del
“buio in sala”; un’altra concer-

ne la mancanza di un addobbo floreale (ormai scomparso
in tanti, anzi quasi tutti, appuntamenti acquesi): ma, in effetti,
riconosciamo anche noi che le
due “voci” di cui sopra, pur un
“poco stonate”, si possono
tranquillamente ascrivere ai
dettagli.
È tempo di soffermarsi sugli
aspetti, entusiasmanti, della
coralità.
Quel coro che ci voleva
Da tempo mancava, in città,
un concerto polifonico così curato e convincente.
Con risultati che giungono
da una crescita “di progetto”.
Da applicazione e motivazione. Con un coro che si è
espresso mostrando a pieno
tutte le sue attuali capacità,
con sostanziale equilibrio tra i
reparti (e se poi tra i tenori si
aggiungesse qualche cantore
- merce rara al dì corrente ancor meglio), facendo intuire
bei margini di crescita.
E mostrando, nello stesso
tempo, la conquista di una versatilità che permette all’organico di cimentarsi con diversi repertori.
In vero ci aspettavamo le
convincenti esecuzioni sacre
(da Fauré a Mendelssohn ad
Haendel); ma ancor più apprezzati sono stati i canti tradizionali popolari (Al preat e La
montanara, con il dettaglio non
da poco di una armonizzazione che il Maestro Cravanzola
ha adattato per i suoi coristi), e
l’antologia dei cori melodrammatici, con un colore “risorgimentale” - soprattutto verdiano
- che è stato ulteriormente ribadito dall’esecuzione dell’Inno di Mameli (ad apertura di
programma, ma non annunciato dall’elegante programma
di sala, per non rovinare l’effetto sorpresa) e, alla fine, dal
secondo bis, con il Va pensiero.

Quanto alle risapute qualità
di Elena Bakanova (fasciata in
un abito da concerto rosso
scarlatto), e al pari del coro,
applauditissima, sembra qui
superfluo approfondire (e ricordiamo solo, per brevità, la
sua esecuzione dell’aria O mio
babbino caro, dal Gianni
Schicchi): ma ancora una volta
un plauso va tributato per il
gran lavoro d’impaginazione
generale, che, ovviamente, riguarda anche l’alternanza di
brani a cappella e con accompagnamento pianistico (del
puntuale Simone Buffa).
Misurata e discreta (e dunque efficacissima), nel paratesto, la presentazione di Eleonora Trivella, che ha dato modo a Sua Eccellenza Mons.
Piergiorgio Micchiardi e al presidente del Consiglio Comunale Alessandro Lelli (per il Municipio), di complimentarsi con il
coro per il traguardo raggiunto
(i 70 anni), e di salutare il foltissimo pubblico presente. Di
questo i ripetuti e convinti applausi son stati indizio di un
gradimento che si accompagna, ora, all’attesa per le prossime esibizioni della Corale
“Santa Cecilia”.
La prima, non lontana, si terrà in Duomo, per le feste di
San Guido. La data da segnare quella di domenica 2 luglio,
alle 21.15. Sarà una riproposizione del concerto dei Bagni,
con stesso programma e stessi interpreti. Ma al di là di una
verifica in un ambiente con
una acustica “più rotonda”, c’è
da aspettarsi davvero un’altra
serata da ricordare. Anche per
il pubblico. Perché pensiamo
davvero che non solo in tanti
torneranno.
Ma che ulteriori ascoltatori si
aggiungeranno in virtù dei positivi esiti di questa prima prova del 20 maggio. E, di sicuro,
faranno bene.
G.Sa

La passeggiata “Ulisse sulle
colline - poesia, musica, arte,
natura” è arrivata alla XXIV
edizione per valorizzare l’Itinerario letterario di Davide Lajolo
“Il mare verde” e le bellezze
della Riserva della Valsarmassa gestita dal Parco Paleontologico Astigiano. La passeggiata, che si effettuerà sabato
27 maggio, permette di attraversare boschi e vigne e di
ascoltare musica e poesia nella natura e godere di opere
d’arte tra gli alberi sul Bricco di
Monte del Mare, luogo di memorie contadine, storiche e letterarie, ora trasformato in “Bosco incantato” con sculture,
gocce di poesia e dove il casotto contadino è diventato un
museo di attrezzi, di storie del
ciclo della vite e del vino e di
immagini delle quattro stagioni. La partecipazione è gratuita.
Il punto di incontro della passeggiata, che si articola in tre
tappe, dette “conte” secondo
la tradizione contadina, è alla
Cantina di Vinchio-Vaglio Serra, nell’ambito delle manifestazioni di “Cantine aperte”, alle
ore 15. Da lì si sale sul sentiero di Arscudo fino alla vigna di
Romano, dove alle 16 il presidente della Cantina Lorenzo
Giordano spiegherà come il vino si fa nella vigna e Giulio
Ghignone, allievo della scuola

primaria di Castelnuovo Calcea, canterà canzoni di Angelo Brofferio, uomo politico antagonista di Cavour, storico e
scrittore, nato appunto a Castelnuovo.
Alle 16.30 la seconda “conta” è a “La Ru”, la quercia monumento naturale della Riserva della Valsarmassa, dove
Valentina Archimede, nipote
dello scrittore, legge il brano di
Davide Lajolo “25 aprile 1945:
dalla guerra partigiana all’Unità”, tratto dal libro “Ventiquattro anni – Diario di un uomo
fortunato”.
Alle 17 la terza “conta” si
svolgerà al “Bosco incantato”
del Bricco di Monte del Mare,
luogo di arte, poesia e natura.
L’attore Paolo Melano interpreterà “Omaggio alla poesia
di Bob Dylan”, premio Nobel
per la letteratura 2016, accompagnato dalla chitarra di Paolo
Penna e dalla voce di Maria
Rosa Negro. Nel Bosco saranno esposte sculture in bronzo
e ceramica di Concetto Fusillo, artista molto noto ad Acqui
terme e nell’acquese. Fusillo è
nato a Lentini nel 1945 e dopo
il diploma di Maestro d’Arte a
Catania, si trasferisce a Lecco
dove si dedica alla pittura, alla
scultura e all’incisione. Nel
2006 dal sodalizio con l’archivista Gino Bogliolo e il critico
d’arte Carlo Pesce, pratica l’ar-

ACQUI TERME • Tel. 0144 356130 - 0144 356456

SEGUICI SU FACEBOOK

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 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 18 giugno

Domenica 23 luglio

Delta del PO con pranzo sul battello
+ COMACCHIO E POMPOSA

SAINT MORITZ e il trenino del BERNINA

Domenica 18 giugno

Martedì 15 agosto - Ferragosto

COGNE cascate Lillaz,
Parco Gran Paradiso + pranzo tipico

chivio-pittura, fondendo l’arte
con storie del passato, tratte
da antichi documenti e poi dimenticate. Nel 2007 allestisce
la mostra itinerante “Guidoni,
Grassatori e Tagliagole” in collaborazione con la Provincia di
Asti e la Soprintendenza dei
Beni archivistici del Piemonte
e Valle d’Aosta. Ha esposto in
molte città italiane e scrivono
di lui molti critici. Artista poliedrico con una figurazione ricca
di colori dal segno immediato
e veloce, ha una tecnica pittorica con toni caldi e vaporosi di
luce e mantiene nelle sue sculture tutta la forza della materia
con un rapporto quasi primordiale con la natura. Ricava
ispirazione dalla letteratura
che per lui è un magazzino di
miti e di storie, di metafore e di
allegorie. Ogni testo può essere un punto di partenza di diverse avventure artistiche. Fusillo è, allo stesso tempo, paesaggista e artista informale e
interessante è la sua esperienza grafica e la sua produzione plastica di bronzi e ceramiche che sono esposte nel
“Bosco incantato – Bricco di
Monte del Mare” per la passeggiata del 27 maggio.
Verrà quindi consegnato il
“Premio Davide Lajolo – Il Ramarro” a Armando Spataro,
procuratore della Repubblica
di Torino.
Red. Acq.

Mostra a palazzo Robellini

«Metafore di Vita» di Maria Rita Vita

Acqui Terme. Sabato 27 maggio, alle ore
17,30 presso la Sala d’Arte di Palazzo Robellini piazza Levi, sarà inaugurata la mostra «Metafore di Vita» di Maria Rita Vita curata da Luisa Pavesio che resterà aperta al pubblico sino
al 11 giugno con il seguente orario: martedìmercoledì-giovedì: 16-19. venerdì, sabato domenica: 10- 12 e 16-19. Il 2 giugno aperto.
Presenti all’inaugurazione, oltre all’Artista ed
alla curatrice Luisa Pavesio, la scrittrice Isabella Pileri, che illustrerà il suo terzo romanzo
“Schegge di Memoria”, un “rose noir” edito da
De Ferrari nel 2017 con cover di Maria Rita Vita tratta dal quadro “Il blu della speranza”, ed il
violinista Giorgio Gnecco, che eseguirà musiche di Bach e Paradisi. Seguirà l’aperitivo presso l’Enoteca Regionale di Acqui Terme,
Le opere dell’Artista massese, pur inquadrabili ad una prima osservazione nell’Action Painting nordamericano, risultano da questo fortemente autonome - come annota nel saggio critico a catalogo Federica Flore -conservando
tracce di elementi naturalistici legati al paesaggio apuano. Fiori, terra, marmo, sono a volte
esplicitamente ritratti, ed altre volte solo allusi
nel forte ed allegro colorismo e nelle spesse e
brillanti cappe materiche. Analoghi influssi del-

la cultura apuana sono rintracciabili nei materiali utilizzati, come nelle famose “pitture scolpite”, candide tele elaborate con polveri di marmo, che sono state esposte nel 2016 - primo
esempio mondiale di mostra nelle viscere della
terra, all’interno delle Cave di Ravaccione.
Acqui Terme rappresenta, dopo la fortunatissima mostra romana del Circolo degli Esteri, la
seconda tappa del primo tour italiano dell’Artista, che la porterà alla sala espositiva del Casinò di Sanremo e successivamente al Museo del
Mare e della Navigazione di Genova.
A Palazzo Robellini saranno visibili una quarantina di grandi quadri corrispondenti alle quattro sezioni della mostra, intitolate, sulla scorta
del saggio di Lorenzo Canova nel catalogo
dell‘esposizione romana, “Bagliori”, “Metafore di
gioia”, “Intarsi cromatici” e “Resine“. Parallelamente, nelle teche del Grand Hotel Nuove Terme, per gentile concessione della Direzione dell’albergo, verranno esposte per tutta la durata
della mostra oggetti di design - di volta in volta
foulard, pochettes e papillon - solitamente visibili solo nell’atélier dell’Artista nel centro storico
di Massa, che Maestri artigiani comaschi realizzano sui motivi delle tele di Maria Rita Vita con
materiali di pregio e in edizione limitata.

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

GARDALAND
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Trovi i programmi su www.iviaggidilaiolo.com

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

WEEK END
17-18 giugno PERUGIA-Infiorata di SPELLO
24-25 giugno LIVIGNO e trenino Bernina
15-16 luglio Festa lavanda in PROVENZA
16-17 settembre ISOLA DEL GIGLIO
23-24 settembre ISOLA D’ELBA

SPECIALE FERRAGOSTO

PELLEGRINAGGI
Dal 26 al 29 giugno LOURDES

TOUR ORGANIZZATI
Dal 2 al 4 giugno

TRIESTE, LUBJANA e il lago di BLEB

Dal 12 al 15 agosto PRAGA
Dal 12 al 17 agosto

Dal 13 al 16 luglio BARCELLONA

e minicrociera sul DANUBIO

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

Dal 10 al 19 agosto

Dal 3 all’8 ottobre

HELSINKI e le REPUBBLICHE BALTICHE

Tour della PUGLIA e i sassi di Matera

PARIGI e i castelli della LOIRA
Dal 12 al 19 agosto

BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 13 al 17 agosto VIENNA, SALISBURGO

ARENA DI VERONA
Sabato 1 luglio RIGOLETTO
Sabato 8 luglio MADAMA BUTTERFLY
Sabato 15 luglio NABUCCO

Lunedì 17 luglio GALA ROBERTO BOLLE
Domenica 23 luglio AIDA (Fura del Baus)
Domenica 6 agosto AIDA 1913
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RINGRAZIAMENTO

Maria BORMIDA
ved. Cantarella

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Carla SBURLATI

Romano Ettore BINELLO
di anni 83

Geom. Franco GIUSO
di anni 91

La famiglia riconoscente verso
tutti coloro che hanno espresso sentimento di cordoglio per
la scomparsa della cara mamma, sentitamente ringrazia. La
santa messa di trigesima sarà
celebrata sabato 3 giugno alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di Bistagno.

Domenica 7 maggio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio Marinella,
Camilla e Nando ringraziano
quanti hanno partecipato al loro
dolore. La santa messa di trigesima verrà celebrata sabato 3
giugno alle ore 18 in cattedrale,
un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Luigi Aldo MIGLIARDI

Elio LAIOLO
1926 - † 5 maggio 2017

Dino ORSI
1947 - † 2 maggio 2017

Giuseppe SALICE
(Beppe)

Martedì 16 maggio è mancato all’affetto dei suoi cari. A funerali
avvenuti i familiari, commossi, ringraziano quanti si sono uniti al

loro dolore. Un grazie particolare è rivolto a tutti coloro che con
affetto gli sono stati vicino negli ultimi anni della malattia. La sal-

ma riposa nel cimitero di Bistagno. La santa messa di trigesima

verrà celebrata domenica 18 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”.

“È trascorso un mese dalla tua
scomparsa ma tu vivi e vivrai
sempre nei nostri cuori”. I familiari annunciano la santa
messa di trigesima che sarà
celebrata domenica 28 maggio
alle ore 9,30 nella chiesa parrocchiale di Montabone. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

I familiari tutti, commossi per la
grande dimostrazione di stima
e di affetto tributati al loro caro, sentitamente ringraziano.
La santa messa di trigesima
verrà celebrata domenica 28
maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Grazie a chi si unirà
nel ricordo e nella preghiera.

“Ad un mese dalla scomparsa
vive nel cuore e nel ricordo di
quanti gli hanno voluto bene”.
La mamma Silvia, la moglie
Laura, il figlio Mirko unitamente
ai parenti tutti, ringraziano
quanti hanno partecipato al loro
dolore. La s.messa verrà celebrata domenica 4 giugno alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale
di “S.Caterina” in Cassine.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Franco CANOTTO

Margherita BOTTO
in Caraccia

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che hai lasciato in noi”. A quattro anni
dalla scomparsa la moglie
Bianca, figli Antonio e Pinuccia, la nuora, il genero ed i nipoti, lo ricordano nella s.messa che verrà celebrata domenica 28 maggio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Alice
Bel Colle. Si ringraziano quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

“Nei pensieri di ogni giorno ti
sentiamo con noi, nella preghiera vogliamo ricordarti a chi
ti ha conosciuto e voluto bene”. Nell’11° anniversario dalla
scomparsa il marito, il figlio ed
i parenti tutti la ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 28 maggio alle ore
10 nella chiesa parrocchiale di
Alice Bel Colle. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Mercoledì 17 maggio è mancato all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio la moglie Milla, i figli Roberto e Marco, le nuore Doretta e Giovanna, i nipoti, ringraziano quanti
hanno partecipato al loro grande dolore. La santa messa di
trigesima verrà celebrata sabato 17 giugno alle ore 18 in
cattedrale.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Luciano BORGIO

sciuto e gli hanno voluto bene.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mario Alfredo MIGNONE

Michelina
DE PASQUALE
in Guerra

Patrizia ANGELERI
in Parodi

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 6°
anniversario dalla scomparsa
la moglie, la figlia, il genero, i
nipoti ed i parenti tutti, lo ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 28
maggio alle ore 9.30 nel santuario della “Madonnina”. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

tuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
18° anniversario dalla scomparsa i familiari tutti lo ricorda-

no con immutato affetto e rimpianto a quanti l’hanno cono-

Ad un anno dalla scomparsa, i
familiari la ricordano ogni giorno con affetto infinito ed annunciano la santa messa che
sarà celebrata sabato 3 giugno
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Un grazie di vivo cuore a quanti si
uniranno al ricordo ed alla preghiera.

Roberto BONOMO

“Chi ti ha conosciuto e ti ha voluto bene, ti ricorderà per sempre”. La moglie Graziana e la
figlia Veronica, commosse per
la grande dimostrazione di stima e di affetto, ringraziano
quanti hanno partecipato al loro dolore. La santa messa di
trigesima verrà celebrata sabato 27 maggio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Malvicino.

Nel primo anniversario della
scomparsa, la moglie Elena lo
ricorda con immutato affetto e
rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 27
maggio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Sempre presente nell’affet-

TRIGESIMA

Nel 2° anniversario dalla
scomparsa, Marco e Piero la
ricordano con immutato affetto
e amore. La santa messa sarà
celebrata domenica 4 giugno
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”.
Si ringrazia quanti vorranno
partecipare.

Angelo RIVARONE

Nel 14° anniversario dalla
scomparsa la moglie, il figlio,
la nuora, la nipote ed i parenti
tutti, lo ricordano con affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 28 maggio
alle ore 18 in cattedrale ad Acqui Terme. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

“Note diverse”

Acqui Terme. Il Gruppo
Caronte con il contributo dalla Fondazione CRT domenica 28 maggio alle ore 16 aprirà l’iniziativa “Note diverse”
nuovi percorsi per la musica
dal vivo, per il secondo anno
consecutivo, presso Villa Ottolenghi.
“Le Rose che mi desti” arie
da camera nel primo ‘900,
Gianfranco Cerreto tenore e
Luigi Signori pianoforte.

I necrologi si ricevono
entro il martedì
presso lo sportello de
Piazza Duomo 7
Acqui Terme
€ 26 i.c.
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ACQUI TERME
Scritto da Nicola Di Mauro

Nelle parrocchie acquesi

San Guido ad Acqui
Storia di un episcopato

Prime comunioni

Or sono quasi novecentocinquanta anni che la nostra
cattedrale, per volontà di San
Guido, fu solennemente consacrata ed è quindi giusto che,
per l’occasione, si provveda
non solo a rievocare l’evento,
sì anche a tirare per l’ennesima volta le somme di quanto è
emerso dalle ricerche e dagli
studi più recenti sulla “chiesa
madre” della nostra diocesi e
su chi tanto si impegnò, con
donazioni e voti, per ricostruirla nell’imponenza e nella magnificenza estetica che, a dispetto degli anni e degli adeguamenti nel frattempo intervenuti, tuttora dimostra. A quest’opera di ricapitolazione si è
accinto il dottor Nicola Di Mauro, che, in un’agile sintesi divulgativa, si è ripromesso di
riesaminare la figura di San
Guido, inquadrandola nel contesto acquese dell’XI secolo,
un’epoca tormentata e inquieta, bisognosa di nuove proposte e di iniziative in grado di
dare risposte risolutive ai fermenti e ai turbamenti che l’animavano. Come tutti i periodi di
crisi, anche quello attendeva,
sia sul piano religioso sia su
quello sociale, chi ne interpretasse le esigenze vitali e rimediasse al disordine diffuso promuovendo le riforme necessarie. Ebbene, possiamo dire
che San Guido, con la sua lucida chiaroveggenza, seppe
esemplarmente governare, in
quei procellosi frangenti, la
diocesi a lui affidata, fino a
condurla a salvamento. O almeno in acque più tranquille.
In una visione provvidenziale della storia, cristiana o hegeliana che sia, non mancano
mai delle personalità d’eccezione che fungono da strumenti privilegiati per la realizzazione dei disegni divini. Hegel li chiamava, appunto, “individui della storia del mondo”;
Thomas Carlyle, in maniera
più concisa, “eroi”. San Guido,
con la sua sensibilità religiosa,
con la sua profonda umanità,
con la sua lungimiranza e con
la sua determinazione, dispiegò l’eroismo della santità, avviando una riforma che, ispirandosi al dettato evangelico,
assicurò alla sua Chiesa più
solide fondamenta. Di Mauro
ripercorre le tappe, ormai ben
note, del progetto riformatore
del santo presule, la cui autorità si estrinsecò in due direzioni diverse ma convergenti.
L’attività pastorale si esplicava
- si può dire da sempre - sia in
spiritualibus, sia in temporalibus, ma il fine restava univoco:
perducere [homines] ad æternam beatitudinem. Assai opportunamente l’autore sottolinea, a questo punto, come la
più moderna storiografia abbia
finalmente smantellato l’obsoleto stereotipo dei vescoviconti (“un vero e proprio mito
storiografico”), a dimostrazione che la paziente rilettura dei
documenti disponibili consente a volte di progredire nella
conoscenza del passato. Per
quanto riguarda San Guido,
non sono infatti emersi documenti inediti, ma col variare
delle prospettive e delle tecniche di indagine, magari affinate dall’esperienza o affilate da
nuove sensibilità, il quadro entro cui si accampa acquista
vieppiù luce e credibilità.
Nella mia “Breve presentazione” all’opuscolo di Di Mauro citavo La storia come pensiero e come azione di Benedetto Croce: «Il bisogno pratico, che è nel fondo di ogni giudizio storico conferisce a ogni
storia il carattere di ‘storia contemporanea’, perché, per remoti e remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti che
vi entrano, essa è, in realtà,
storia sempre riferita al bisogno e alla situazione presente,
nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni». Sono,
dunque, le nostre esigenze di
oggi, il nostro attuale punto di
vista, la nostra mentalità, a
condizionare il modo di considerare eventi da noi lontani. E
se questo è vero, si spiega pu-

re l’opportunità, se non addirittura la necessità, per ogni generazione, di riscrivere la storia, di proporne la propria interpretazione. Non si tratta di
negare o di misconoscere i risultati finora raggiunti, ma di
tenerne debitamente conto all’interno di una diversa prospettiva. Non è quindi una stolta pretesa di superiorità quella
che uno storico degno del nome accampa nel momento di
accingersi a tirare le somme di
questa o quella questione, di
analizzare, sia pure per l’ennesima volta, i documenti disponibili, sempre che nel frattempo non ne siano emersi di
nuovi; a muoverlo sarà per
contro un sentimento di umiltà
e di gratitudine nei riguardi degli studiosi che lo hanno preceduto, un sentimento che nasce in lui dalla consapevolezza che se lui oggi riesce a
guardare più lontano di loro
non è per merito suo, ma solo
perché - come ricordava San
Bernardo - lui, per quanto modesta ne sia la statura, si appoggia sulle loro spalle di giganti. Ed è questo, appunto,
che, con genuino spirito di servizio, fa Di Mauro.
Il suo scritto - come annota
nella “Prefazione” il vescovo
Pier Giorgio Micchiardi - ha il
merito di mettere in rilievo il
fervido impegno riformatore di
San Guido, allineandosi alle
indicazioni che vengono dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium dell’attuale pontefice. Oggi come ieri, infatti, la
Chiesa è chiamata a una continua riforma, quale richiede la
sua perenne missione di annunciare e testimoniare il Vangelo. E questa riforma “ha la
caratteristica di un dovere ininterrotto di conoscere la volontà di Dio e la situazione in cui
ella vive”. Anche il professor
Giampietro Casiraghi, nell’intervista che chiude il volumetto, insiste sull’importanza che
ebbe “l’influenza esercitata
dalla riforma vescovile o romana nell’ordinamento pievano
della diocesi”. E sul ruolo fondamentale svolto in questo
ambito dai monasteri, che contribuirono a “un inquadramento
migliore degli abitanti e dei territori in via di consolidamento”.
Talora - come si vide nella nostra diocesi - in una competizione aperta tra vescovi e aristocrazie laiche locali. San
Guido, in fondo, riuscì nel suo
intento riformatore giovandosi
della collaborazione dei monaci “allo scopo di rendere più
capillare la cura delle anime”.
Va comunque tenuto conto
che in quei secoli laici ed ecclesiastici condividevano una
visione “integralmente cristiana” della società.
Lo stesso San Guido, del resto, era di nobile famiglia. Per
cui non è del tutto giusto, almeno nel caso acquese, mettere l’accento sulle pesanti “interferenze” del potere aristocratico, con particolare riferimento agli Aleramici: meglio
sarebbe parlare di “interrelazioni” o di rapporti dialettici. È
quanto sostengono sia Cristina Sereno sia - nella sua “Premessa” a questo scritto - Giuseppe Sergi. Quasi a suggellarne, con la loro autorevolezza, il valore, anche scientifico.
Carlo Prosperi
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In memoria di Ernesto Ivaldi

Acqui Terme. La moglie Annie Morando così ricorda il marito Ernesto Ivaldi deceduto
venerdì 12 maggio 2017.
“Desidero ringraziare tutti
coloro che mi sono stati vicini e
che mi hanno aiutata in questi
ultimi e difficili mesi di malattia
di Ernesto. A partire da mio figlio, mia nuora, mia sorella,
mia nipote con il marito, i miei
cugini ed i nostri nipotini Daniele, Federico ed Antonio che
hanno aiutato amorevolmente
e fatto divertire nonno “Enri”.
Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che l’hanno
curato con attenzione e pazienza, all’équipe del reparto
di Oncologia dell’ospedale civile di Ovada della dott.ssa
Paola Varese a Monica la fisioterapista diventata sua cara
amica, all’équipe del reparto di
“Medicina” dell’ospedale civile
di Acqui Terme con il dott.
Ghiazza, al dott. Mutti, dott. Siri, dott. Valente, dott. Luison
dott. Giaminardi. Grazie a tutte
le infermiere ADI professionali

e pazienti sempre, alle OSS di
Acqui Terme solerti e premurose. Con immenso affetto ringrazio tutti gli amici che gli sono stati vicini sempre: Gianni
Pettinati, grande amico che ci
ha lasciato prematuramente
creando un enorme vuoto incolmabile. Andrea Pettinati che
come suo papà gli è stato molto vicino, Francesca e Stefania, Daniele, Monica, Sofia, Simone e Nelleke, Anna e Romi,
Mauro Massanova.
Patrizia e Renzo Oldano
che si sono prodigati oltre misura nei sui confronti. Oreste
Viazzi, Dario Battaglia, Mimmo
Barreca, PierLuigi Ivaldi, Franchino Ivaldi e Giancarlo Ivaldi.
Il Signor Cecchi e i suoi collaboratori dell’ADIA, gli amici
del “Bar Nazionale” “e bar “Alpe Rosa” con cui “Erni” faceva
piacevoli chiacchierate.
Grazie proprio a tutti anche
in nome suo.
L’amicizia è una cosa importante e preziosa ed io sono fiera di esserne ricca”.

Un caro ricordo di Romano Binello

Proseguiamo la carrellata fotografica dei 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 preparazione di validi catechisti. Nelle foto i giovani in Duomo e a Cristo Redentore.

Ringraziamento

I familiari del compianto Romano Binello ringraziano le Associazioni: Misericordia, la Croce Rossa Italiana e la Croce Bianca Italiana di Acqui Terme, per il supporto e l’assistenza forniti con competenza e umanità.

Ringraziamento

A distanza di 14 anni dalla scomparsa della compianta Ornella Laiolo ed in memoria del papà Elio Laiolo, che ci ha lasciato venerdì 5
maggio 2017, le sorelle e le figlie, unitamente a parenti ed amici, devolvono la cifra di euro 850,00 in favore della “Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus, Candiolo”.

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali
Acqui Terme - Tel. 348 5904856

M armi 3

s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio
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Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

Dott. Salvatore Ragusa
Direttore
della struttura
complessa di
otorinolaringoiatria
dell’ASL-AL

Riceve a:
Acqui Terme - Casale Monferrato
Tortona - Novi Ligure - Nizza Monf.
Santo Stefano Belbo
Andora - Albenga

Tel. 348 6506009
Email: salvatore-ragusa@libero.it

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo, da parte del collega e amico Giesse, un ricordo di Romano Binello.
«A funerale avvenuto. E non
poteva essere diversamente,
conoscendo Romano Binello:
per non disturbare nessuno,
come si suol dire, senza clamore, nessuna fretta di far sapere che non c’era più. La famiglia, il suo credo, la vita,
quella di tutti i giorni, ciao ciao,
com’è, quella senza grosse
pretese, l’amicizia, un “buono”,
con tutti, in mezzo a tutti quei
“cattivi” senza nome.
Unica concessione, a parte
il gelato da “Canelin”, una vena ironica, mai taciuta, mai banale, mai volgare, mai repressa.
Operatore cinematografico,
cineasta, ma va, non scherziamo, gli bastava “quello che va
a vedere i film” al cinema teatro “Garibaldi” quando c’era
ancora il cinema, quando c’era
ancora il teatro.
Quando il proiettore, suo
compagno di vita, non era ancora quel mostriciattolo intelligente dei giorni nostri che basta schiacciare un bottone e fa
tutto lui, ma allora ci voleva un
tecnico a mettere d’accordo
pellicola, velocità, toni, colori,
volume.
E spesso, ci portava a vedere come si fa, Ubaldo, Gianni,
Giorgio, Osvaldo, Luigino,

sempre gli stessi, a bocca
aperta, estasiati. Un po’ come
il film “Nuovo cinema Paradiso”, stessa atmosfera, stessa
magia. Un tecnico di primordine, Romano, cui piaceva la
meccanica, l’elettricità, “fallo
vedere a Romano vedrai che
te la sbroglia”.
Un esempio, Laigueglia, una
sessantina di anni fa, con gli
“aspiranti”, a montare le tende,
ad imparare a stare insieme,
per noi che era già un problema sballarle le tende, per lui
un gioco da ragazzi, tutto a posto, la sera a piedi sino ad
Alassio, in riva al mare, senza
sapere che stavamo passando
i più bei giorni della nostra gioventù.
Una passione fuori pista, la
“Juve”, in televisione, la sera al
bar di Mombarone, ma anche
lì, “bella partita, brava Juve,
però anche gli altri non meritavano di perdere”.
Qualche settimana fa, l’ultimo incontro, Piazzetta dei Caduti senza croce, che allegria,
vicino a via Goito, raggiante, a
piedi, la macchina nel vicino
parcheggio, felice di farsi vedere per strada, che era tornato, magari provvisoriamente alla “normalità”.
A funerale avvenuto, per
non disturbare nessuno.
Ed invece, caro Romano,
senza disturbare nessuno,
c’eravamo proprio tutti».

CENTRO DI ASCOLTO ACQUI TERME ONLUS
a sostegno delle nostre attività
e dei nostri progetti
aiutaci a contrastare i drammi
delle nuove emergenze del nostro territorio
destina il tuo 5 x 1000 al

90014570064
con il tuo aiuto
siamo + forti
x aiutare
i + deboli
Via Cassino, 27 - Acqui Terme - Tel. 0144 311001
info@centrodiascoltoacqui.it - www.centrodiascoltoacqui.it
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Il Giubileo della Cattedrale Lutto nella famiglia Oftal
Nella “Riflessione in occasione del Giubileo della nostra
cattedrale” della scorsa settimana, avevo suggerito di “evitare di unirci al coro di quelli
che affermano che, con la diminuzione del numero dei credenti (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”.
E, a sostegno di questa affermazione, indicavo il paragrafo 16 della Costituzione
dogmatica del Concilio vaticano II sulla Chiesa (“Lumen
gentium”); un testo che invitava i cristiani a credere che Dio
è all’opera nell’interiorità di tutti gli uomini (credenti e non
credenti) anche senza la presenza di intermediari visibili.
Dio all’opera
nelle altre religioni
Su questo argomento mi pare però che, in questa occasione e in aggiunta a quanto
già affermato, si possa suggerire questa considerazione:
non solo Dio opera, per così
dire, direttamente nel cuore di
tutti gli uomini ma Egli opera
anche servendosi delle parole,
dei simboli, dei riti proposti e
realizzati da religioni non cristiane (come, per esempio,
l’ebraismo e l’Islam).
Il primo a rendersi conto di
questa realtà spirituale è stato
l’apostolo Paolo, quando rivolto agli Ateniesi afferma: “Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio” (Atti
degli apostoli, 17, 23). Ciò dovrebbe aiutarci in diversi ambiti. Ne suggerisco alcuni.
Le religioni non cristiane sono strumenti di cui Dio si serve
per parlare agli uomini di oggi:
la loro “dottrina” non va intesa
come un insieme di falsità; il
loro “culto” non è un insieme di
riti assurdi e le loro proposte
morali hanno spesso un contenuto di grande valore umano
e “cristiano”. Ciò vale nelle relazioni che teniamo con queste
religioni e con le persone che
le “praticano”.
Papa Francesco, a questo
proposito, nel n. 23 della bolla
con cui ha indetto il Giubileo
della misericordia, Misericordia vulnus, ci ricorda i valori
contenuti nelle due religioni
non cristiane con cui siamo più
frequentemente in contatto.
Anzi il papa afferma che una
parte (assolutamente non trascurabile della nostra fede) ci
viene da una religione non cristiana e cioè da quella degli
Ebrei; una fede che fu addirittura quella di Gesù: Essa “permane nella storia come inizio
di una ricchezza incommensurabile da offrire all’intera umanità”
Per quanto riguarda l’Islam,
secondo il papa, questa religione ha avuto la rivelazione,
da parte sua, di uno dei nomi
più sublimi “tra quelli attribuiti
al Creatore … quello di Misericordioso e Clemente. Questa
invocazione è spesso sulle
labbra dei fedeli musulmani,
che si sentono accompagnati
e sostenuti dalla misericordia
nella loro quotidiana debolezza. Anch’essi credono che
nessuno può limitare la misericordia divina perché le sue
porte sono sempre aperte”.
Probabilmente il percorso
dei prossimi anni di noi cristiani nei confronti delle altre religioni sarà del tutto nuovo e
frutto di un impegnativo cambiamento di mentalità.
Bagliori di luce
Già ora, comunque si intravvedono dei bagliori di luce.
Ne suggerisco due. Il primo:
in più occasioni (non sto a citarle perché credo che tutti ne
ricordino almeno una), i responsabili delle principali religioni del mondo si sono rac-

colti insieme per testimoniare
a tutti gli uomini e congiuntamente il loro impegno per la
giustizia e per la pace.
Il secondo lo dedicherei “all’ecumenismo concreto” inaugurato da papa Francesco:
pensiamo che le celebrazioni
della ricorrenza dei 500 anni
della Riforma si sono aperte a
Lund, in Svezia, con la presenza e la partecipazione al
culto del Vescovo di Roma! E
che lo stesso Francesco, nell’isola di Lesbo, insieme al patriarca ortodosso Bartolomeo e
all’arcivescovo ortodosso di
tutta la Grecia, Hieronymos
hanno ammonito i cristiani (di
qualunque confessione!) sulle
loro responsabilità nei confronti dei disperati che attraversano il mediterraneo …
Una nuova stagione
in cammino
Come si vede una nuova
stagione del nostro essere cristiani è già in cammino. E noi
potremo irrobustirla e renderle
più facile il percorso se sapremo tener conto del fatto che
tutte le religioni (compresa la
nostra) sono praticate da uomini in ricerca di un Dio che è
al di là di tutte le religioni e tutte le supera, un Dio che sostiene la ricerca (addirittura anche quella inconsapevole) di
tutti noi e che tutti, amorevolmente ci attende coma un Padre.
In questo modo, il diffondersi del cosiddetto pluralismo religioso potrà trasformarsi da
minaccia
in
opportunità.
Un’opportunità che va accolta
con serietà ed impegno, favorendo, anzitutto, la reciproca
conoscenza.
Credo che questo sia un dovere non trascurabile per noi
cristiani, perché se amiamo
Dio e lo consideriamo addirittura nostro Padre (come noi
cristiani fin troppo ripetiamo) ci
importa moltissimo conoscere
il modo, i contenuti e gli strumenti utilizzati dalla Sua bontà
per entrare in una relazione
d’amore coi suoi figli e nostri
fratelli.
Sconcerto o profezia
Mentre scrivo queste “Riflessioni”, i mezzi di comunicazione dedicano amplissimo
spazio al terribile, ennesimo
attentato che ha colpito la città
di Manchester provocando più
di venti morti (alcuni dei quali
giovanissimi). Credo che non
possiamo abbandonarci ad un
facile sconcerto ma continuare
ad impegnarci perché prima o
poi si realizzi la bella profezia
di pace annunciata dal profeta
Isaia: “In quel giorno ci sarà
una strada dall’Egitto verso
l’Assiria; l’Assiro andrà in Egitto e l’Egiziano in Assiria; gli
Egiziani serviranno il Signore
insieme con gli Assiri. In quel
giorno Israele sarà il terzo con
l’Egitto e l’Assiria, una benedizione in mezzo alla terra. Li
benedirà il Signore degli eserciti: «Benedetto sia l’Egiziano
mio popolo, l’Assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità” (19, 23-25).
M.B.

In cammino con San Guido

Siamo giunti ormai al quinto incontro zonale per i giovani della
nostra diocesi. Venerdì scorso a Ponti i nostri ragazzi hanno riflettuto sulla Chiesa aiutati da Luca Manzon incaricato regionale
di AC settore giovani, il quale ha presentato la sua esperienza e
in più ci ha invitato ad avere stile nel vivere la nostra fede di chiamati come Chiesa. Questo venerdì a Nizza ci sarà Massimo Marrazzo capo scout di Cairo. E venerdì prossimo 2 giugno saremo
a Rivalta Bormida con don Rodrigo Limeira incaricato di pastorale giovanile di Asti. Questo cammino ci aiuti sempre più a sentirci Chiesa e comunità diocesana.
don Gian Paolo

Acqui Terme. È improvvisamente venuta a mancare la mamma
del nostro presidente, Giorgio Colletti. L’OFTAL è vicina alla famiglia tutta, in questo momento di grande dolore e smarrimento. La
Mamma del Cielo avrà certo accolto Maria Luisa nel suo abbraccio, dopo i tanti passi che ha percorso pellegrinando su questa
terra insieme ai suoi cari, l’avrà rassicurata e consolata. Preghiamo tutti affinché la stessa consolazione, pur nel grande dolore,
scenda su tutta la sua famiglia, che ora smarrita la piange pur nella certezza che si è addormentata in Dio…
La segreteria

I bimbi del “Moiso”
pregano Maria Ausiliatrice

Acqui Terme. In preparazione alla grande festa in onore di Maria Ausiliatrice che ci
sarà il 24 maggio, tutte le sere
all’Istituto Santo Spirito si prega il Santo Rosario.
Ogni sera, a turno, i componenti della Famiglia Salesiana
(suore, alunni, ex-allievi, cooperatori ecc.) danno vita a
questo momento di preghiera.
Mercoledì 17 maggio è stata
la volta dei piccoli del “Moiso”,
che accompagnati dai loro genitori, hanno animato la preghiera, in maniera semplice
ma coinvolgente.
Con il segno della Croce si

è salutata la Mamma di Gesù
e subito un canto a lei dedicato, dopo il Padre Nostro, prima
recitato e poi cantato, cinque
Ave Maria sono state recitate
per ogni Mistero della Gloria.
I bimbi ad ogni invocazione
hanno regalato una rosa alla
Madonna e la Sua Statua,
sembrava sorridesse nel vedere così tanto candore, innocenza e devozione.
Al termine, la “buona notte”
di Sr. Michelina Pellegrino, direttrice del S. Spirito, addolcita da deliziose caramelle e la
benedizione speciale del Canonico Don Mario Bogliolo.

Calendario diocesano

Venerdì 26 maggio – Alle ore 21 a Nizza Monferrato, parrocchia San Giovanni, il Vescovo presiede l’incontro e la preghiera
dei giovani della zona pastorale, in occasione della presenza della reliquia di San Guido.
Sabato 27 – Alle ore 16,30 il Vescovo amministra la cresima a
Tagliolo Monferrato:
- Alle ore 18 il Vescovo amministra la cresima a Belforte Monferrato.
Domenica 28 – Alle ore 11 il Vescovo amministra la cresima a
Incisa Scapaccino;
- alle ore 16 il Vescovo amministra la cresima ad Altare;
- Alle ore 18 a Nizza Monferrato, parrocchia di San Giovanni,
il Vescovo presiede la Santa Messa con i sacerdoti della zona
pastorale in occasione della presenza della reliquia di San Guido.
Martedì 30 – Alle ore 17 al santuario della Madonnina di Acqui il Vescovo presiede la Santa Messa in occasione della festa
di San Giuseppe Marello.
Mercoledì 31 – Alle ore 10 nei locali della parrocchia della cattedrale si riunisce il consiglio presbiterale;
- Alle ore 21 il Vescovo in cattedrale presiede la Santa Messa
per la chiusura cittadina del mese di maggio. Segue la processione con la statua della Madonna Pellegrina dalla cattedrale alla omonima parrocchia

Orario concorso fotografico

Acqui Terme. Nel precedente articolo non era stata indicata
l’ora della Premiazione del Concorso fotografico “Un campanile
da ogni finestra, indetto per i 950 anni della cattedrale”.
L’evento sarà venerdì 26 maggio alle ore 21 presso il salone
San Guido, piazza Duomo 8. In tale occasione saranno premiati i tre vincitori di ognuna delle due categorie: adulti e bambini.
I premi assegnati dalla giuria alle tre foto migliori per ogni sezione sono: 200 € al primo, 100 € al secondo, 50 € al terzo di
ogni categoria. La parrocchia ha desiderato dare un premio considerevole per dire grazie della partecipazione.
Tutti i partecipanti sono invitati venerdì alle ore 21 alla premiazione. Le foto saranno poi esposte nel Chiostro della cattedrale fino al 4 giugno, dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno. Si
accede dal portone di Piazza Duomo n 8.
dP

Per riflettere
“Dio a modo mio”
Una recente indagine dell’Istituto Toniolo, e un focus su
giovani e fede in Italia, hanno
portato alla luce il rapporto tra
le nuove generazioni, la Chiesa e la sfera religiosa. Su cento giovani italiani la metà circa
si dichiara genericamente “cattolico”.
Di questi, solo un quarto afferma di frequentare la messa
domenicale: siamo, numero
più numero meno, al 12-13%
del totale degli under30. I dati
– contenuti nella pubblicazione
“Dio a modo mio” a cura di Rita Bichi e Paola Bignardi, correlata al più ampio Rapporto
Giovani dell’Istituto Toniolo –
confermano una percezione
diffusa: le nuove generazioni
vivono la fede con una sensibilità assolutamente personale, una pratica poco “comunitaria”, e si pongono rispetto alla Chiesa cattolica con atteggiamento piuttosto “secolarizzato”.
Oltre i numeri. I giovani che
si dicono “credenti nella religione cattolica” sono il 51%
(quattro anni fa erano il 55%).
Circa il 15% afferma di essere
“ateo”, il 7% si dichiara “agnostico”.
Ai ricercatori, i giovani hanno raccontato il percorso di iniziazione cristiana, “mettendo
in luce soprattutto la sua obbligatorietà”; frequentare il “catechismo” ha significato per molti l’apprendimento di regole e
principi; diffusa, in tal senso, la
critica al “catechismo” come
“trasmissione di un sapere codificato” e di “una serie di regole da seguire”. Eppure parrocchia e oratorio sono luoghi
“di cui spesso si ha un buon ricordo”, dove, assieme ai coetanei era possibile la costruzione di un gruppo di amici con
cui crescere.
Fondamentale,
chiarisce
“Dio a modo mio”, la figura del
sacerdote che segue i ragazzi:
può diventare determinante
nella scelta di rimanere nella
comunità.
L’eventuale distacco dalla
parrocchia e dalla pratica religiosa si colloca mediamente

attorno all’adolescenza, tra i
13 e i 16 anni (diverso il caso
in cui la famiglia vive nel suo
insieme una fede limpida e
coerente, che può spingere
anche i ragazzi a una “appartenenza” cristiana). Intorno ai
25 anni è però possibile (e non
raro) un “ripensamento” attorno alla fede e dunque un ritorno gioioso e sollecito alla comunità religiosa.
Attenzione critica. Nel complesso emerge un atteggiamento nei confronti della Chiesa abbastanza “critico”.
È stato chiesto ai giovani –
spiega “Dio a modo mio” – di
dare un voto da 1 a 10 al loro
grado di fiducia nella Chiesa;
il voto medio ottenuto è 4 (non
stanno meglio altre istituzioni
e mondi frequentati dai giovani).
La fede dei Millennial, quando la lampada è mantenuta
accesa, si fonda peraltro su
una modesta conoscenza della Bibbia e di Gesù; si interroga sulla “utilità” o “necessità”
della Chiesa quale “tramite” tra
Dio e l’uomo; fatica a comprendere il linguaggio della
Chiesa ma ricerca spazi di spiritualità; e ama – questo è un
elemento generalizzato – Papa Francesco.
Il Papa è un punto di riferimento credibile per la grande
maggioranza dei ragazzi; alcune relazioni con educatori o
sacerdoti segnano in positivo
la vita di un buon numero di
giovani.
La ricerca mette in luce una
fede giovanile in cui sembra
prevalere il rapporto diretto
con Dio, ma spesso è un Dio
fai-da-te, un Dio “generico”,
“personalizzato”, tanto che
quando i giovani che si professano cattolici sono chiamati a
parlare della propria fede, il riferimento a Gesù Cristo è raro, inconsueto.
Il Dio incarnato, entrato nella storia dell’umanità, rischia di
essere relegato tra le quinte.
Nonostante ciò, i dati “qualitativi” dell’indagine evidenziano
una ricerca di fondo, una certa
apertura al trascendente.
Gianni Borsa (SIR)

Nuovo Presidente della CEI
è il Cardinal Gualtiero Bassetti

Mercoledì 24 maggio, al termine della Santa Messa, il Card.
Angelo Bagnasco ha dato l’annuncio della nomina da parte del
Santo Padre del nuovo Presidente della CEI, nella persona del
Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia – Città della
Pieve.

Il vangelo della domenica
“Dopo aver dato istruzioni
agli apostoli, che si era scelto
nello Spirito Santo, Gesù
ascese al cielo”, con queste
chiare parole inizia il libro biblico ‘Atti degli apostoli’ e inizia
anche il cammino della evangelizzazione che il Maestro ha
affidato come primo compito
alla sua piccola comunità di fedeli, alla sua chiesa delle origini.
“Allo stesso modo in cui
l’avete visto andare in cielo,
tornerà un giorno”, così i due
uomini vestiti di bianco sollecitano gli apostoli ad intraprendere senza timori e senza indugi la loro missione. Nel mistero della Ascensione di Gesù al cielo, che celebriamo domenica 28 maggio, cogliamo
due sentimenti: il dolore per la
perdita e la gioia per la fiducia.
Gesù scompare dai nostri occhi, ma la sua presenza diventa mistica (fuori dal nostro
sguardo umano) ma attivissima: “Ecco io sono con voi tutti
i giorni, fino alla fine del mondo”. Gli apostoli, risvegliati e
confortati dallo Spirito Santo,
entrano subito in un ordine di
realtà fino allora insospettata:
possono partire per il mondo e
annunciare la Buona Novella,
il Vangelo; si attua così il regno
di Dio “che è in mezzo a voi,
che è dentro di voi”. La parola,
o meglio, la testimonianza
passa ora al credente, Testimone è colui che annuncia il
messaggio del quale è convinto e per il quale è disposto a

pagare di persona. Testimone
è colui che vive in se stesso
ciò che annuncia, e vivendolo
lo esemplifica e lo rende credibile a quanti vivono al suo fianco. Testimone è colui che non
soltanto esprime con la parola
e con la coerenza di vita la
propria fede, ma ne indica le
prove e le ragioni: non solo
manifesta ciò che crede ma
anche perché lo crede. C’è chi
parla in privato, di nascosto,
soltanto fra amici. Il testimone
di Gesù parla in pubblico, di
fronte a chiunque e dovunque:
la strada della testimonianza
va da Gerusalemme al mondo:
“Annunciate il vangelo, con la
parola e con la vita, a tutte le
genti”. Fare discepoli tutti i popoli non significa necessariamente che tutti debbano convertirsi personalmente al vangelo; quello che importa è che
il vangelo sia testimoniato nella fedeltà di un popolo fedele
che coerentemente vive in sintonia del messaggio evangelico. Gesù è asceso al cielo non
per dire che non è più tra noi,
ma per dirci che sono cambiate le modalità della sua comunione con noi: a una presenza
terrestre, visibile, circoscritta
nel tempo e nello spazio, subentra una presenza nello Spirito Santo, nella parola, negli
apostoli, nei fratelli, nei sacramenti. È asceso al cielo non
per dire che la missione del
vangelo è finita, ma per dirci
che lui da oggi la affida a noi:
“Sarete miei testimoni”.
dg
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ODONTOIATRIA
Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed Adriano Assandri dell’associazione Need You Onlus:
«Carissimi lettori e sostenitori,
oggi vi parliamo del Congo, e del progetto,
che già conoscete, di Bukavu, dove abbiamo
realizzato una scuola per più di 600 bambini
con servizi igienici, 57 bagni, scuola di cucito,
un piccolo dispensario, un asilo per 200 bambini, abbiamo dato loro abiti, cibo, acqua corrente ed una possibilità e dignità per il futuro.
Dopo la scuola, però, i bambini tornano nelle
loro abitazioni di fortuna: nove-dieci fratelli ed i
genitori stipati in tende buie e malsane, alla
mercé delle intemperie e del clima infelice del
posto... caldo soffocante o pioggia, nidi di malattie, scabbia, pidocchi, ecc.
Questo pensiero ci tormentava, per cui abbiamo deciso di cercare una soluzione: da qualche mese è partito anche il progetto di realizzazione di un villaggio per dare alle famiglie una
casetta, piccola ma sana e pulita, dove vivere
A gennaio i nostri volontari sono andati sul
posto per seguire l’inizio dei lavori, controllare
gli acquisti ed aiutare fisicamente nella costruzione delle casette.
Il 26 aprile scorso il “padrino” del progetto,
l’Architetto Giorgio Olivieri, è tornato a Bukavu
per l’inaugurazione del primo lotto di casette:
dodici sono già state costruite, altre 10 sono in
fase di realizzazione… Ogni casetta è dedicata
con una targa, a volte anche con la foto, ad un
benefattore (o ai suoi cari), che con una donazione di 3.000€, (sì, solo 3.000€…), ha regalato un’abitazione sana e dignitosa ad una famiglia di Bukavu. La prima casetta è stata dedicata da un nonno di Masone ai suoi nipoti, che
ha preso questa decisione con grande emozione… aveva le lacrime agli occhi al pensiero che
grazie a lui ed ai suoi nipoti una famiglia in gravi difficoltà potesse avere questa grande gioia.
La priorità è stata data alle vedove con figli,
qui gli scontri a fuoco sono all’ordine del giorno,
come sapete queste sono famiglie di poliziotti,
ridotte in povertà perché lo Stato li paga 20 dollari al mese, quando li paga… Il villaggio è un
posto sicuro, i poliziotti sanno difendersi, e non
temiamo perciò che le famiglie vengano cacciate dalle loro nuove abitazioni da qualche delinquente… Purtroppo questa è la realtà in questo angolo dell’Africa, un bellissimo Paese, ricco di risorse, ma sfruttato dai potenti a discapito del popolo.
Ringraziamo tutti i benefattori che hanno voluto fare questo importantissimo regalo a queste famiglie, ringraziamo anche i fornitori del legname, il Console, i volontari, e naturalmente
Suor Scolastica Bidaga, perno dell’operazione,
insieme alle Suore Francescane, sempre in prima linea e davvero toste… ci hanno chiesto aiu-

CHIRURGIA
Implantologia anche con carico immediato
Rigenerazione ossea - Estrazioni complesse
Rimozioni cisti - Rimodellazione creste ossee
Parodontologia chirurgica
Interventi eseguiti
in sala chirurgica ambulatoriale

to ed è arrivata la Provvidenza (Need You).
All’inaugurazione c’erano tutte le famiglie,
che festeggiavano felici questa grande opportunità, le Suore, un colonnello e quattro generali
della polizia, tra i quali colui che ricopre la quarta carica più importante dello Stato della RD
Congo, l’architetto Olivieri, che ringraziamo in
particolar modo per il suo coraggio e la sua determinazione, con il quale stiamo portando a definizione questo progetto importantissimo, un
vero miracolo…
Ancora molto resta da fare, le famiglie che
hanno bisogno di una casa sono tante, chiunque volesse partecipare e dedicare a qualcuno
a cui vuole o ha voluto bene un’opera così grande, non esiti a contattarci, chi non può aiutare finanziariamente, dedichi una preghiera a questo progetto. “Dio vede e provvede…”
Don Galliano mi diceva sempre …”se vuoi dimostrare il tuo bene a una persona cara fallo
quando la persona è viva, che possa vedere il
bene che le vuoi” e questa è una bella dimostrazione…
Don Orione diceva sempre “A Dio non basta
la vostra fede, ma vuole vedere le vostre opere”
Non esitate a contattarci: Need You O.n.l.u.s.,
Strada Alessandria 134 (Reg. Barbato 21)
15011 Acqui Terme, Tel: 0144 32.88.34, Fax
0144 35.68.68, e-mail info@needyou.it, sito internet: www.needyou.it. Per chi fosse interessato a fare una donazione:
bonifico bancario Need You Onlus - Banca
Fineco Spa Iban: IT06 D030 1503 2000 0000
3184 112 - Banca Carige Iban: IT65 S061 7547
9420 0000 0583 480 - Unicredit Banca Iban:
IT63 N020 0848 4500 0010 1353 990 - Banca
Prossima Spa: Iban IT36 D033 5901 6001 0000
0110 993 conto corrente postale : Need You
Onlus Ufficio Postale - C/C postale 64869910 Iban IT56C0760110400000064869910 - oppure devolvendo il 5 X Mille alla nostra Associazione (c.f. 90017090060).

Donazioni di sangue e plasma

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ricorda che permane sempre la carenza di sangue e plasma. Si invitano le persone che abbiano compiuto 18 anni, non superato i
60 e di peso corporeo non inferiore a 50 kg a voler collaborare con l’Avis. Occorre recarsi a digiuno o dopo una piccolissima colazione presso l’Ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e
assistenza Avis, al piano terra a lato dello sportello bancario dalle ore 8.30 alle 10, dal lunedì al
venerdì, oppure nella 2ª e ultima domenica di ogni mese al primo piano. Prossimi prelievi domenicali sono: maggio 28; giugno 11, 25; luglio 9, 30; agosto 27; settembre 10, 24; ottobre 8, 29; novembre 12, 26; dicembre 10, 17. Inoltre è possibile un sabato al mese per l’anno 2017, donare sangue o plasma previa prenotazione al centro trasfusionale presso l’ospedale di Acqui Terme, al numero 0144 777506: giugno 17; luglio 15; settembre 16; ottobre 21; novembre 18; dicembre 16. Informazioni tel. 333 7926649, e-mail: avisdasma@gmail.com, www.avisdasma.it.

In festa la leva del 1937

CONTROLLO DELL’ANSIA
E DELLA PAURA
Sedazione cosciente con anestesista
Sedazione con protossido d’azoto

I NOSTRI PLUS
Assistenza infermieristica - Gel piastrinico
Test salivari - Test parodontali - Consulenza gnatologica

LASER
Trattamenti endodontici - Trattamenti parodontali
Piccola chirurgia senza utilizzo del bisturi

PROTESI MOBILE

ORTODONZIA

Protesi totali
da € 650 per arcata

Mobile - Fissa
Trasparente estetica

LABORATORIO
ODONTOTECNICO
Interno alla struttura
7 odontotecnici
Attrezzature
all’avanguardia
Materiali certificati

URGENZE
Mal di denti
Gestione entro poche ore
Protesica
Riparazioni di protesi
entro 1 ora
Riadattamenti e ribasature
di protesi entro 2 ore
Provvisori fissi e mobili
in poche ore

Possibilità di pagamento con finanziamento
a tasso zero in 24 mesi

LA NOSTRA EQUIPE ODONTOIATRICA
Un direttore sanitario
Due implantologi chirurghi
Tre protesi
Tre igienisti dentali
Due ortodontisti
Due infermiere
Quattro assistenti alla poltrona

I NOSTRI COLLABORATORI DI GESTIONE
Un responsabile pazienti
Un responsabile della qualità
Due responsabili preventivi
Quattro receptioniste
Un responsabile contabile

Acqui Terme. Un bel gruppo di giovani del 1937 ha voluto festeggiare il raggiungimento degli ottantanni con un momento di riflessione e preghiera in Cattedrale sabato 13 maggio, seguito da una
bellissima parantesi conviviale al ristorante La Loggia. Alla foto ricordo si è aggiunto un amico di
eccezione, il Vescovo mons. Pier Giorgio Micchiardi, che di buon grado ha posato insieme ai testimoni di un bel pezzo di storia acquese.

Per informazioni e prenotazioni
Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it
email: info@centromedico75.com
Direttore Sanitario
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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In un incontro “monco”

Tra le città dell’alessandrino

Il futuro della linea Acqui - Genova

Turismo: Acqui Terme
è al primo posto

Acqui Terme. Doveva essere l’occasione per discutere del futuro della linea
ferroviaria Acqui-Genova. Tutti seduti intorno allo stesso tavolo. Invece, lunedì
scorso a quel tavolo, indetto a Genova fra
l’assessore ai trasporti della Liguria Giovanni Berrino, i sindaci del territorio fra Acqui ed Ovada e l’assessore piemontese ai
trasporti, mancava proprio quest’ultimo.
L’assessore Francesco Balocco ha preferito inviare un proprio funzionario, di certo molto capace, ma non in grado di impostare un discorso politico, necessario
per mettere mano ai disagi vissuti quotidianamente dai pendolari. Un fatto questo
che, logicamente ha suscitato lo sconfor-

to e in qualche caso qualche gesto di stizza da parte dei sindaci del territorio.
Ad essere contrariato è stato anche il
consigliere regionale del Pd Walter Ottria
che ha detto: «È un peccato che Balocco
non ci sia, purtroppo è già la seconda volta dopo l’incontro di Ovada di qualche mese fa. Credo che a questo punto sia necessario un confronto istituzionale tra le
due Regioni per trovare soluzioni a lungo
raggio per una linea ferroviaria che va difesa. Chiederò formalmente all’Assessore un impegno in questo senso».
Dall’assessore Berrino invece, sono arrivati segnali di apertura. Del tutto inaspettati dai piemontesi. Se è vero che ha as-

serito che, a meno che lo Stato non versi
più risorse, non sarà possibile aggiungere
treni sulla linea, ha detto che sulle altre richieste dei pendolari si può ragionare.
In particolare, si potrà organizzare meglio la distribuzione degli orari dei bus sostitutivi usati durante la chiusura della linea a partire dal 29 luglio e fino al 3 settembre, ed eventualmente, si potrebbe
portare il capolinea a Brignole, saltando
però Principe. Si ragionerà anche sulla riduzione dei tempi di percorrenza dei treni
e sulla ridistribuzione di quelli del mattino
in partenza dalla Città dei fanghi per Genova, al fine di renderli più utile a chi viaggia.
Gi. Gal.

Il commento del circolo PD di Acqui Terme sull’incontro ligure

Acqui Terme. Ci scrive Il
circolo PD di Acqui Terme:
«Lunedì 22 maggio si è
svolto un importante incontro
sui trasporti tra Liguria e Piemonte in regione Liguria alla
presenza di venti persone in
fascia tricolore: tutti i comuni
della tratta Acqui-Genova erano rappresentati da almeno un
membro dell’amministrazione
comunale, tutti tranne Acqui.
Enrico Bertero a quanto parrebbe non è riuscito né a presenziare in prima persona, né
è riuscito a convincere un suo
assessore o consigliere a presenziare, ma è ricorso ad una
persona degnissima sebbene
esterna alla macchina amministrativa, il dott. Massimo Morfino e quindi titolato solo ad
ascoltare, ma senza un effettivo potere decisionale.

Infatti durante l’incontro il
sindaco di Ovada (Lantero,
PD) ha sottolineato la necessità di attenzione costante verso
le linee periferiche in quanto
parte importantissima di un sistema, quello complessivo dei
trasporti, che ha proprio nella
distribuzione “capillare” del
servizio la sua ragione di esistere: le grandi opere ed i collegamenti ad alta velocità perdono significato se non integrate da una distribuzione capillare sul territorio.
In quest’ottica e vista la
chiusura della linea Acqui-Genova per 5 settimane ad agosto, i pubblici amministratori
presenti hanno fortemente richiesto:
1) Un servizio di pullman almeno equivalente a quello dei
treni soppressi (tutte le corse

sostituite, e non solo 9 corse
su 13).
2) La possibilità per i pullman di arrivare fino a Brignole.
3) Una organizzazione tale
da garantire la chiarezza di informazioni dettagliate su dove
e quando saranno disponibili i
pullman da prendere.
4) Una buona corrispondenza delle coincidenze ad Ovada
e un numero di pullman sufficiente per tutti i viaggiatori che
sia monitorato anche dal punto di vista della garanzia sull’orario intermedio.
5) La fine della chiusura estiva, in virtù del fatto che è l’unica linea a subire tale destino.
Si è poi parlato di programmazione di medio e lungo periodo a partire dal trasporto integrato. Qualora non ci fosse-
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ro altri tagli ai trasferimenti da
parte dello stato alle regioni la
nostra sarà la prima linea ad
essere presa in considerazione.
Il consigliere regionale Ottria
(DP) ha infine ribadito la necessità di un dialogo costante
e proficuo tra le due regioni, affinché le priorità dei nostri cittadini ed il loro diritto ad un
servizio di trasporto regolare
ed efficiente non siano mai
sottovalutate. La regione Piemonte, in questo senso, pur
non avendo competenza diretta sulla linea, potrà monitorare
l’andamento dei servizi ed
eventualmente contribuire ad
un incremento degli stessi.
Per il momento ci sono le altre amministrazioni pubbliche
della linea a pensare anche
agli interessi degli acquesi, ci
chiediamo però per quanto gli
altri continueranno ad occuparsi dei nostri problemi e se
non sarebbe meglio per Enrico
Bertero gestire i problemi
quando si possono ancora affrontare piuttosto che sbraitare
dopo che le eventuali decisioni lesive degli interessi acquesi siano prese in consessi in
cui la sua amministrazione non
ha voluto partecipare benché
invitata…».

Acqui Terme. Il turismo acquese cresce. Lo dicono i dati
ufficiali forniti dalla Provincia.
Quelle cifre, che raggruppano
tutte le città turistiche dell’alessandrino, vedono Acqui al primo posto. Il totale delle presenze nel 2016 è stato di
166.004. Nel 2015 erano
129.009.
Ad aumentare in maniera
consistente è la presenza di
italiani, passati da 86.291 nel
2015 a 115.455. Il che significa tradotto in percentuali un
+29%, a fronte di un più contenuto 3% registrato in totale in
provincia di Alessandria. «È
chiaro che anche quel 3% arriva dalla nostra città – spiega
l’amministrazione comunale
cittadina – e di questo non
possiamo che esserne soddisfatti».
Analizzando i dati, Alessandria, seconda nella classifica,
ha registrato, nel 2016, un totale di 121.333 presenze con
una media di permanenza in
città di circa un giorno e mezzo. Per la Città dei fanghi invece, la permanenza in città dei
turisti è mediamente di circa 3
giorni. «Un dato questo che
deve sicuramente migliorare –
spiegano ancora Sindaco e
Assessore al Turismo – e che
francamente crediamo possa
migliorare ancora. Noi oggi lasciamo all’amministrazione
che verrà un lavoro impostato
che deve solo proseguire sulla
stessa strada».
Tornando ai dati forniti dalla
Provincia, merita di essere sottolineato che a crescere è il
numero dei turisti italiani.
Gli stranieri, soprattutto
quelli provenienti da nord Europa, continuano ad essere un
dato confortante ma a crescere in maniera consistente sono
i turisti stranieri. Cifre alla mano, se nel 2015 sono state

86.291 le presenze, nel 2016
sono state qualcosa come
115.455. Tutti questi turisti,
compresi quelli stranieri, come
spiegato in conferenza stampa, sempre più spesso si sorprendono della bellezza del
territorio e sembrano interessati maggiormente ai monumenti, in particolari chiese e siti archeologici ma anche alle
Terme.
Questi turisti cercano una
buona enogastronomia, borghi
da visitare, piste ciclabili, ristoranti, alberghi, castelli, mercati, aree di sosta per i camper,
camping, visite organizzate e
trasporti efficienti.
«Siamo molto soddisfatti di
questo risultato –spiega l’Amministrazione comunale– è un
risultato che premia il lavoro
dello Iat e dell’ufficio Turismo
che senza risparmiarsi lavorano per promuovere la città, lavorando anche nei fine settimana».
Un lavoro che si è trasformato in appuntamenti, eventi e
concerti in ogni singolo fine
settimana estivo. Non a caso
le manifestazioni già in calendario da qui alla fine dell’anno
sono circa 300 e spaziano dalla musica allo sport. Dal commercio alla cultura.
Passando dall’enogastronomia vera eccellenza non solo
di Acqui ma dell’intero Monferrato.
Gi. Gal.
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ACQUI TERME
Per il candidato De Lorenzi

Dopo i danni esondazione

Per l’ampliamento

Un confronto con
il volontariato acquese

L’area per i cani
rimessa a posto

Pista ciclabile
iniziati i lavori

Acqui Terme. Ci scrive il
Comitato per l’elezione a Sindaco di Carlo De Lorenzi:
«Egr. Direttore
Carlo De Lorenzi si confronta pubblicamente con la città.
Lunedì sera c’è stato l’incontro
ed il confronto con il volontariato acquese, per presentare
la parte di programma ad esso
dedicato.
A palazzo Robellini erano
presenti molte, presumibilmente la maggioranza delle associazioni di volontariato della
città oltre ad un folto pubblico a
dimostrazione del fatto che la
voglia di partecipazione della
cittadinanza ad incontri pubblici è notevole.
L’esame del stato dell’arte
del sistema del volontariato
acquese, alle prese con la
svolta rappresenta dalla prossima emanazione dei decreti
attuativi la riforma del terzo
settore e per le associazioni
che svolgono attività in campo
socio assistenziale la prossima
unificazione dei distretti di Acqui e Ovada ha portata o alla
conclusione che sia necessario un ripensamento del ruolo
delle associazioni stesse.
Oltre al concetto di rete tra
le stesse, (che peraltro con il
progetto “Tutti per una comunità che cresce” si sta già ponendo in essere) è necessario
passare al concetto di co-progettazione.
Ossia il Comune non deve
scaricare sulle associazioni le
problematiche, ma deve progettare insieme a loro e insieme a loro curare la parte gestionale dei programmi.
Bisogna poi come sempre
pensare in termini di territorio
fornendo supporto alle asso-

ciazioni che voglio non limitare
la propria attività al solo concentrico cittadino ma occuparsi del territorio.
Al di là della prospettazione
teorica sono stati esposti
esempi molto pratici che indicano come il comune a costo
zero o quasi può adeguatamente sostenere la e attività di
volontariato (mensa Comunale che fornisca cibo alle realtà
assistenziali in caso di necessità, casa delle associazioni,
implementazione progetto Tutti, la banca del tempo, collegamento con le suole, formazione dei volontari).
Per far si che questa nuova visione del volontariato
abbia gambe per poter andare avanti è necessario l’utilizzo del bilancio partecipato,
che non vorrà dire una comunicazione dell’amministrazione alle associazioni di
proventi loro destinati dall’amministrazione, ma sarà
un lavoro congiunto per determinare le necessità e le risorse che l’amministrazione
comunale destinerà loro.
E soprattutto basta coi personalismi dei personaggi politici e che per smania di visibilità oscurano la attività del i volontari.
È iniziato poi il dibattito. Numerosi gli interventi del pubblico tra i quali vorremmo citare
quello dell’Avv. Edoardo Cassinelli, presidente della Croce
Bianca, di Giorgio Pizzorni
presidente del Gruppo Associazioni del volontariato, del
rappresentante Aism, di Giorgio Surin e molti altri. Insomma
la voglia di partecipare alla
campagna elettorale da parte
della cittadinanza c’è».

Acqui Terme. L’area dedicata ai cani è nuovamente funzionante. Nei giorni scorsi sono stati coperti i buchi, è stata
tagliata l’erba e può essere utilizzata anche la fontana erogatrice di acqua. Quest’area,
ubicata alla fine di via Goito,
proprio davanti alla scuola materna di via Savonarola, era
stata completamente coperta
dal fango durante l’ultima piena del fiume Bormida. Una piena avvenuta nel novembre
scorso, che creò notevoli danni in quella parte della città.
Cantine, sottoscala, lo stesso
asilo e anche un autosilos sono stati letteralmente sommersi dal fango, creando non poche polemiche fra i cittadini. In
molti infatti lamentarono il fatto di non essere stati avvertiti

in tempo della piena al fine di
mettere in salvo i propri beni,
tra i quali le auto. Naturalmente la situazione è tornata alla
normalità e se prima si è data
la precedenza a quelle che
erano le urgenze, ora ci si è
dedicati agli amici a quattro
zampe. L’area, dotata anche di
ciotole per il bere, è a disposizione di tutti coloro che desiderano far passeggiare il proprio cane anche senza guinzaglio. È aperta tutto il giorno,
senza alcuna limitazione. A
breve, tra l’altro, dovrebbe sorgere una seconda area cani
nei pressi della pista ciclabile.
Dovrebbe sorgere al di là del
ponte Carlo Alberto, dove, da
qualche giorno, sono iniziati i
lavori del secondo tratto della
pista ciclabile.
Gi. Gal.

Acqui Terme. L’ampliamento della pista ciclabile è iniziata. Il progetto intero prevede la
realizzazione di due chilometri
di pista suddiviso in quattro lotti. Due milioni e mezzo di euro
il valore complessivo del progetto e il primo lotto, quello in
fase di realizzo, prevede il tratto compreso fra il ponte Carlo
Alberto e l’area camper.
Un percorso che vedrà come nodo nevralgico il passaggio sopra il rio Ravanasco e
che vedrà la realizzazione di
un ponticello. Il secondo riguarderà il superamento dell’ansa del fiume Bormida subito dopo il locale Gianduia e
poi, gli altri due verranno realizzati in regione Lavandara. A
questo punto poi, a provvedere all’allungamento della pista
potrebbe essere il Comune di
Visone con cui Acqui ha già
avuto interessanti colloqui in
tal senso. L’obiettivo dell’am-

CONTINUA
LA PROMOZIONE

Politica e volontariato
una riflessione del Gav

dell’economia e della finanza,
della cultura dominante dei
conflitti tra interessi e culture
diverse, dalle mediazioni politiche e partitiche.
In questo quadro la legge
non va presa come qualcosa
di assoluto, ma va interpretata
alla luce dei bisogni, dei diritti,
delle persone, delle minoranze. La legge alcune volte si deve poter criticare, correggere,
cambiare attraverso sempre e
solo strumenti legali.
Abbiamo il dovere e la responsabilità di far emergere i
problemi, le contraddizioni, le
ingiustizie che si creano.
Non possiamo, non dobbiamo tacere. Ma anche le leggi
da sole non bastano se non si
prospettano processi educativi
e culturali perché prima o poi
tutto questo va disatteso.
Ma la vita delle persone viene prima delle leggi perché ne
è il fondamento.
Dobbiamo avere il coraggio
di essere inadeguati rispetto ai
modelli culturali oggi molto in
voga “immagine, apparenza,
ricchezza, possesso”, come
indicato su quei cartelloni dove non c’è mai il noi ma sempre l’io.
È necessario avere un progetto da costruire insieme con
i movimenti, le reti, le comunità, la politica, le associazioni,
l’amministrazione, i singoli, per
una società più inclusiva e trasparente».
Giorgio Pizzorni
Presidente del GAV
(Gruppo Associazioni
Volontariato dell’Acquese)

ministrazione comunale sarebbe quello di realizzare un percorso il più lungo possibile che
si integri perfettamente con la
natura e dia la possibilità ai cittadini di immergersi nel verde.
Il progetto prevede anche una
parziale illuminazione per dare
la possibilità di affrontare la pista non solo di giorno, così come la sistemazione di panchine e aree di sosta. Sarà anche
sistemato un distributore di acqua.
Se gli occhi sono puntati sulla pista ciclabile è perché rappresenta un punto di incontro
importante per i cittadini. E non
a caso si sta già lavorando affinché si possa sistemare nuovamente un punto ristoro. Probabilmente qualcosa di più piccolo e maneggevole rispetto al
chiosco che c’era prima in modo da essere facilmente trasportabile in caso di piena del
fiume.
Gi. Gal.

Visti gli ottimi
risultati ottenuti
dalle nostre clienti

Scrive il presidente Pizzorni

Acqui Terme. Il GAV (Gruppo Associazioni Volontariato
dell’Acquese) scrive alle liste e
ai candidati sindaco per le
prossime elezioni amministrative di Acqui Terme una riflessione sul rapporto auspicabile
e virtuoso tra la politica e il volontariato.
«Per troppi anni abbiamo
pensato fosse sufficiente la
bontà individuale per poter
cambiare il mondo.
L’esperienza, purtroppo, ci
ha dimostrato che la “sola”
bontà non basta e che alcune
volte creando solo assistenza
non si rimuovono le cause che
generano ingiustizie e disuguaglianze. Paradossalmente
la bontà può rendersi complice
del sistema che prima costruisce le povertà e poi le affida a
qualche bravo volontario perché non disturbi troppo il mondo dei garantiti. Tutto ciò ci deve far diventare sempre più
consapevoli del fatto che per
promuovere democrazia, legalità, diritti-doveri, non basta essere buoni, ma occorrono anche buone leggi.
Diventa indispensabile fronteggiare le miserie, ma allo
stesso tempo denunciare i
meccanismi che lo determinano e provare a rimuoverli.
Il buono e giusto richiede
una ricerca sempre faticosa,
spesso contraddittoria, una
tensione etica e morale che risulta intrecciata e anche inquinata spesso da altri fattori.
Quante leggi hanno calpestato le persone e i loro bisogni fondamentali in nome

acquista 6 sedute
con PREZZO

Preparati all’estate
in sole tre settimane
con

PROMOZIONALE

di €55 ciascuna
anziché €70
avrai IN OMAGGIO
2 sedute
di pressoterapia

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

La biblioteca ringrazia

Acqui Terme. Il Comune di Acqui Terme, la Biblioteca Civica
con il Consigliere delegato, ringraziano sentitamente il geom.
Carlo Sommariva per aver contribuito ad accrescere il valore del
patrimonio librario della biblioteca con le sue opere.
E.T. Fossil, Sindrome di Icaro, La macchina degli eventi, sono
tre romanzi affascinanti e coinvolgenti che mostrano le abilità letterarie dell’acquese Carlo Sommariva.
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Come evitare le truffe in un depliant informativo

Acqui Terme. Una campagna informativa è stata predisposta tramite la pubblicazione e la distribuzione di un depliant, a cura nel Nucleo di
Protezione Civile e Volontariato Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di Acqui
Terme, in collaborazione con il
Comune di Acqui Terme. La
campagna ha l’obiettivo di fornire alcuni semplici ma basilari consigli per evitare di essere
oggetto e vittima di una truffa.
È rivolta in particolar modo
alle persone sole nonché a coloro che a causa dell’età sono
nel mirino dei malintenzionati.
«I truffatori –si legge nel depliant - usano modi gentili ma
decisi, tendono a essere fini e
convincenti parlatori al fine di
disorientare la vittima con un
fiume di parole.
Sfruttano la confusione dei
posti affollati, come i mezzi
pubblici, i mecati e i luoghi di
ritrovo, inclusi cinema, chiese
o feste di paese.
Sono sempre truffatori gli
sconosciuti che dichiarano di
essere incaricati:
• del controllo dei numeri di
serie o della sostituzione delle
banconote in nostro possesso;
• del cambio delle vecchie lire in euro;
• dell’offerta di servizi bancari gratuiti;
• del rimborso o della riscossione, porta a porta, di qualsiasi tipologia di imposta.
Per prevenire e combattere
questa infame piaga, osserva
queste semplici precauzioni.
Se ti senti minacciato o vittima di una truffa non esitare e

CRISTINA RICCI
Impiegata Unes

chiama subito i numeri di pubblica utilità: Carabinieri 112 Polizia di Stato 113 - Guardia
di Finanza 117 - Polizia Municipale 0144 322288.
Precauzioni
Oggigiorno capita sempre
più spesso, purtroppo, che le
persone sole e di una certa età
siano vittime di truffe, raggiri e
furti da parte di malintenzionati che si presentano con modi
gentili e garbati ma decisi e risoluti nel perseguire il loro scopo.
Con le dovute precauzioni si
possono evitare e limitare tali
rischi.
Come regola generale diffidare sempre di sconosciuti,
anche se indossano una divisa che pongono domande a
carattere personale, chiedono
il libretto della pensione ovvero oggetti preziosi o denaro.
In casa
Non aprire la porta di casa a
sconosciuti anche se vestono
un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di
pubblica utilità (azienda Gas,

VALERIA LEVO
Socia Lavoratrice cooperativa

Enel, Telecom etc..); fai entrare solo chi conosci.
Se questa persona ti invita a
chiamare un numero telefonico per avere delle conferme
sulle sue buone intenzioni non
farlo in quanto potrebbe rispondere un complice: chiama
solo i numeri telefonici pubblicamente noti.
E’ bene sapere che le aziende e gli Enti Pubblici non mandano mai persone a riscuotere
denaro: i pagamenti o i rimborsi vengono fatti solo tramite
Posta o Banca.
Pertanto con fermezza non
aprire a chi vuole entrare in casa con queste scuse!
Se si decide di aprire a qualcuno che vende prodotti e vuole fare una dimostrazione “porta a porta” non fatelo mai da
soli, invitate anche altre persone ad assistere perché questa
è una cautela che può scoraggiare il venditore malintenzionato.
Non ritirare mai pacchi, con
pagamento alla consegna, che
vi vengono recapitati con la
scusa che sono stati ordinati
da vostri figli o persone conviventi , se non siete stati preventivamente informati dell’acquisto: normalmente il pacco è
vuoto o contiene prodotti di
pessima qualità e valore.
Se hai fatto entrare uno sconosciuto e ti penti di averlo fatto, non esitare a mandarlo via
e chiamare subito i Carabinieri (112) o la Polizia (113) o la
Polizia Municipale (0144
322288).
Ricordati che gli appartenenti alle Forze di Polizia ope-

rano prevalentemente in coppia, in uniforme e sono muniti
di tessera personale di riconoscimento che deve essere esibita ad ogni richiesta: qualora
non viene esibita non esitate a
chiamare i numeri di pubblica
utilità 112 – 113 – 117.
Al mercato o per strada
Quando si esce di casa è
bene camminare sul lato del
marciapiede più lontano dalla
strada per evitare che la borsa
possa essere scippata da malintenzionati a bordo di auto o
motorini. Qualora succedesse
bisogna lasciare la presa della
borsa per evitare di cadere e
essere trascinati rimanendo feriti a volte anche in modo grave.
Se ci si sente seguiti, la prima cosa da fare è entrare nel
negozio più vicino.
Diffidare di chi:
• propone di stipulare e sottoscrivere un contratto per
strada con conseguente anticipazione in tutto o in parte del
controvalore pattuito: la confusione e la fretta normalmente
nascondono truffe;
• spacciandosi per amico di
un familiare a cui dice di aver
prestato soldi, ti chiede il rimborso.
In banca o alle poste
Quando si preleva la pensione presso le Poste o i soldi
al bancomat è preferibile essere accompagnati ed evitare
gli orari di punta . Dopo il ritiro
della pensione o dei soldi non
farsi distrarre e non consegnare le banconote a sconosciuti
che dicono di voler controllare
se siano false o meno.

LUIGI LANGHERI
Tecnico informatico

MARIO IGHINA
Pensionato

Firmata giovedì 18 maggio

Convenzione tra Comune
e Protezione Civile Alpini

Acqui Terme. Nel primo pomeriggio di giovedì 18 maggio,
tra il sindaco Enrico Silvio Bertero e il presidente della Sezione Alpini di Acqui Terme Angelo Torrielli c’è stata la firma
di una convenzione tra il Comune di Acqui Terme e la Protezione Civile Alpini della sezione acquese a fronte di futuri interventi e collaborazione
col comune stesso. Nei giorni
precedenti era già stato stipulato il contratto per la concessione di alcuni locali situati nella ex caserma Cesare Battisti
ad uso magazzino e ricovero
dei mezzi della Colonna Mobile della Protezione Civile Alpina del Piemonte.
A seguire il presidente Torrielli ha consegnato al primo
cittadino acquese il Libro Verde della Solidarietà Alpina
2016. Alla consegna erano
presenti il presidente del consiglio comunale Alessandro
Lelli e il capogruppo degli alpini di Acqui Terme Roberto Vela.
Il presidente delle penne nere acquesi, Torrielli, fa notare
che il Libro raccoglie le gesta
quotidiane e non, degli alpini,
quando Sezioni e Gruppi si
adoperano nel corso dell’anno

per aiutare il prossimo. Gli alpini divengono punto di riferimento per l’emergenza, danno
vita a iniziative di solidarietà e
di protezione civile, accorrono
in occasione di grandi e piccole calamità, partecipano a manifestazioni pubbliche, raccogliendo fondi, concorrendo alla
raccolta di generi alimentari di
prima necessità indetta dal
Banco Alimentare e assistere
opere missionarie in ogni parte del mondo.
«La Sezione di Acqui Terme
è una realtà che conta oltre
1100 Alpini - ha precisato il
presidente Torrielli - e con i
suoi Gruppi si è adoperata nel
corso dell’anno per aiutare il
prossimo, dando vita a iniziative di solidarietà e di protezione
civile, in occasione di grandi e
piccole calamità come il grave
sisma che ha colpito l’Italia
Centrale, nelle manifestazioni
pubbliche, nella raccolta fondi
da destinare a istituti o enti di
assistenza e istituzioni locali.
Sono 10.201 le ore spese a favore della comunità e 21.313
euro le somme raccolte e donate.
Cifre di tutto rispetto per una
piccola sezione come la nostra».

Per onorare i caduti della Resistenza

CLOTILDE MASSUCCO
DEGOLA SPINOLA
Laureata in lettere
Imprenditrice

ROBERTO VALFRE’
Imprenditore
Organizzatore di eventi

FIORENTINA FASANO
Casalinga

ROMANO ZUNINO
Dipendente comunale
in pensione

FABIANA IDELLI
Dog Sitter
Laureanda
in Giurisprudenza

ANTONELLA
LA PORTA
Banchista bar

Si possono dare 2 preferenze di genere
(un uomo e una donna)
che fanno parte della stessa lista

MICHELE GALLIZZI
Medico
di famiglia

CINZIA D’ALESSIO
Praticante Avvocato
Procuratrice legale

LUCIA ROSA
CHIAVEGATO
Laureata in lettere
Impiegata Terme di Acqui

SEBASTIANO
ANTONINA MARIA
ALGOZINO
CRISTINA BONGIOVANNI
Studente - lavoratore Laureata in Scienze internazionali
Laureando in ingegneria
diplomatiche - Impiegata

MESSAGGIO POLITICO ELETTORALE - Committente responsabile: Michele Gallizzi

GIUSEPPE PALLAVICINI
Insegnante di lingue
in pensione

L’Anpi di Legnano
in visita ad Acqui Terme

Acqui Terme. Domenica 21
maggio una delegazione di
iscritti all’A.N.P.I. di Legnano,
guidata dal presidente Minnelli, è venuta in gita nella nostra
città per onorare i caduti della
Resistenza della zona acquese. Il pullman, con 50 persone
a bordo, è arrivato verso le 10
del mattino. Ad attenderli c’erano Adriano Icardi, presidente
della sezione A.N.P.I. di Acqui
Terme e Roberto Rossi, presidente provinciale A.N.P.I.. Davanti al monumento alla Resistenza il presidente Icardi ha
portato il saluto ed ha spiegato
l’importanza della Resistenza
nella città e nella zona di Acqui
Terme, spiegando il significato
del monumento di Corso Bagni
nei pressi del liceo Saracco,
nel luogo dove avvenne la sfilata dei Partigiani della XVI Divisione Garibaldi Viganò ed il
concentramento davanti all’albergo Nuove Terme nella notte
tra il 24 e il 25 aprile 1945, con
in testa il comandante Pietro
Minetti Mancini.
Roberto Rossi ha parlato
della Resistenza in provincia di
Alessandria, i grandi sacrari, le
23 medaglie d’oro, le numerose vittime, uomini e donne giovanissimi, e ha donato al presidente Minnelli la rosa rossa
dei Partigiani, ideata e creata
dagli orafi di Valenza. Minnelli,
a sua volta, ha portato i saluti
dei Partigiani di Legnano ed ha
parlato del ruolo fondamentale
della Resistenza in provincia di
Milano e, in particolare, nella
città di Legnano, ricordando alcuni grandi figure di combattenti che hanno perso la vita a
causa della barbarie nazifascisti. Ha donato alcuni libri sulla
Resistenza in Lombardia e

qualche cimelio artistico.
Al termine della cerimonia,
una visita alla città, Corso Italia, la Basilica dell’Addolorata,
piazza della Bollente e la stupenda Cattedrale romanica, e,
subito dopo, una corsa in pullman a Ricaldone per visitare
la cantina Tre Secoli a degustare ed acquistare qualche
bottiglia dei pregiatissimi vini.
Dopo il pranzo presso il ristorante Arsenico e Vecchi
Merletti, partenza per il rientro.
Grazie all’A.N.P.I. di Legnano, per aver scelto la nostra
città per trascorrere una giornata piacevole e serena di ricordo e di memoria nel nome
della Resistenza e della Liberazione.
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ACQUI TERME
Realizzato dalla Cooperativa Crescereinsieme

Il progetto “Diverso da chi!”
Acqui Terme. Il progetto “Diverso da chi!” realizzato dalla Cooperativa Crescereinsieme di Acqui
Terme e sostenuto grazie all’impegno della Fondazione CRT, dall’inizio dell’anno ad oggi, ha voluto
promuovere iniziative rivolte ai ragazzi che abitano il territorio acquese, creando occasioni di incontro, socializzazione, condivisione.
L’obiettivo delle attività ricreative
organizzate è stato quello di abbattere le barriere e i limiti che la disabilità crea, permettendo ai ragazzi
di sviluppare un maggior grado di
autonomia; le uscite serali al cinema, a teatro, al pub e la partecipazione ad eventi di gruppo hanno
coinvolto direttamente i ragazzi e
sono state possibili grazie alla disponibilità di alcuni volontari del
servizio civile e degli operatori sociali.
Per facilitare lo scambio, i contatti e fare circolare tra i ragazzi
coinvolti le notizie e “l’amicizia” è
stata creata la pagina Facebook
“DIVERSIDACHI2017” occasione
ulteriore per attivare i ragazzi ed informarli delle iniziative presenti in
calendario.
Alcune delle iniziative hanno
coinvolto i ragazzi per uscite al cinema ed a teatro per film e spettacoli teatrali, all’Ariston per il musical “Sing”, ad Alessandria per vedere la compagnia “No Gravity
dance” esibirsi nello spettacolo
“Comix” ed il tributo a Battisti con i
De Cola Beggar’s Farm”.
L’8 marzo una uscita tra sole
donne con aperi-cena al bar “Dante” ed una serata ad aprile al pub
New Castle di Acqui Terme. Il calendario delle uscite ha portato anche ad uscite fuori porta con la possibilità di fare un’esperienza unica
in barca a vela ed il 30 maggio con
la partecipazione alla Partita del
Cuore a Torino.
Tutte queste attività vedono impiegati oltre agli operatori una
squadra di volontari del servizio civile che prestano servizio presso la
cooperativa.
Occasione di crescita personale
e di arricchimento civico importante

per i giovani del territorio.
Si coglie l’occasione per invitare
i giovani dai 18 ai 28 anni acquesi e
dintorni a prendere contatti per le
nuove selezioni estive.
Il progetto ha visto anche l’attivarsi di laboratori specialistici ed
occasioni terapeutiche e riabilitative per le persone con disabilità più
grave.
Un semestre incalzante che ha
portato l’attivazione di Psicomotricità presso la palestra del Centro
Diurno Aliante, attività di idrokinesiterapia presso le Regie Terme Acquesi per 3 giorni settimanali portando in acqua sia persone con disabilità lieve che motoria grave con
l’affiancamento del tecnico fisioterapista e la necessaria assistenza
negli spogliatoi.
Attività che allargano lo sguardo
e arricchiscono non solo le opportunità ma anche gli incontri con il
territorio e quanti lo abitano.
Proseguono queste nuove proposte fino a giugno e restano proposte estendibili e riproponibili per i
prossimi mesi grazie allo sguardo
di apertura che i nostri servizi rivolti alle persone disabili hanno per
coinvolgere quanti sono interessati.
Grazie a “Diversi da Chi” è stato
attivato anche un settore di attività
artistico espressive collegate tra loro permettendo lo sviluppo di collaborazioni tra operatori e tecnici e
vedendo coinvolte più di 20 persone nelle attività.
Questi laboratori espressivi vedono Sound Beam condotto da Andrea Cavalieri interagire all’interno
delle lezioni teatrali di Strabilio
(condotto da 2 educatrici e Daniela Tusa) e l’attivazione per il primo
anno di un laboratorio di Danza
Movimento con il ballerino Peter
Larsen.
Tra poche settimane la presentazione del progetto con una festaevento ad Acqui... con tutte le novità.
Per partecipare alle iniziative bisogna telefonare al numero 3346387993 e per tenersi sempre aggiornati consultare la pagina Facebook @”DIVERSIDACHI2017”!

Lions Club Acqui e Colline Acquesi

Segnaletica parcheggi portatori di handicap

Acqui Terme. Da qualche
giorno sotto alcuni cartelli che
segnalano i parcheggi per i disabili, è stata posta una segnaletica a sfondo blu con la
seguente dicitura: “Vuoi il mio
posto? Prendi il mio handicap”.
Questo messaggio è stato
posto per sensibilizzare gli automobilisti al rispetto degli spazi destinati alle persone portatrici di handicap. È un’iniziativa
del Lions Club Acqui e Colline
Acquesi, che ha ripreso
un’analoga iniziativa già sperimentata da altri Club. “Abbiamo voluto riprendere un’iniziativa di altri Lions Club che tutti
i soci hanno immediatamente
apprezzato – dice a tal proposito Piero Ivaldi, Presidente del
Club – cercando di insinuare
qualche dubbio in chi occupa
un parcheggio destinato a chi
è più sfortunato, senza averne
diritto.” Importante la collaborazione della Polizia Municipale, che ha permesso di individuare i parcheggi in cui piazzare la segnaletica. “Un grosso grazie _ prosegue Ivaldi –
va proprio alla Comandante
dott.ssa Paola Cimmino che si
è resa subito disponibile ad
aiutare il Club in questo service, destinato a fronteggiare un
malcostume purtroppo diffuso
fra la gente”. E proprio la massima disponibilità data dal Comandante della Polizia Municipale permetterà di estendere
questa iniziativa in altre aree di
sosta della città termale.
***
1° Trofeo Tennis “Lions Club
Acqui e Colline Acquesi”
Acqui Terme. È iniziato lunedì scorso il primo Trofeo di
tennis organizzato dal Lions
Club “Acqui e Colline Acquesi”
Oltre quaranta partecipanti daranno vita a dieci giorni di gare
sui campi messi a disposizione dal Tennis Club di Mombarone.

Con il patrocinio del Comune di Acqui Terme, e l’egida
della Federazione Italiana Tennis, il torneo si inserisce nell’ambito della raccolta fondi per
il service “Due occhi per chi
non vede”, finalizzato alla raccolta fondi destinata all’acquisto di un cane guida per non
vedenti.
Mario Pasqualino, socio del
club ed organizzatore dell’evento è soddisfatto della risposta data dai tennisti.
“Oltre quaranta iscritti per un
nuovo torneo che si disputa in
concomitanza con altre manifestazioni tennistiche è un
buon risultato.
Abbiamo atleti provenienti
anche dalla Liguria; un valore
aggiunto a questa competizione”
Il torneo si disputa sui campi in terra battuta del Tennis
Club Mombarone; i match si
giocano dalle 18 alle 22 nei
giorni lavorativi e dalle 9 alle
18 il sabato e la domenica.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - Acqui Terme - 11 giugno 2017
LAVORO - SALUTE - QUALITÀ DELLA VITA
Metti una croce sul simbolo
e scrivi

Carlo De Lorenzi

GALLIZZI

Candidato alla carica di Sindaco

Si possono dare 2 preferenze di genere (un uomo e una donna)
che fanno parte della stessa lista
MESSAGGIO POLITICO ELETTORALE - Committente responsabile: Michele Gallizzi

11

12

ACQUI TERME

L’ANCORA
28 MAGGIO 2017

Acqui Terme. Prosegue la
stagione dei concerti nell’ambito della rassegna “salotti culturali” presso la sede della
scuola di musica “Gianfranco
Bottino” Corale Città Di Acqui
Terme, sabato 27 maggio sarà
la volta di Chiara Petrassi, pianista casalese con inoltre lau-

Sabato 27 maggio

Alla Globart Gallery

Salotti culturali della Corale

“I buoni e i cattivi”
di Gianni Cella

rea triennale in canto jazz e
percorso triennale in musicoterapia presso il Conservatorio
di Alessandria.
Il programma pianistico che
offrirà sabato: Domenico Scarlatti, Sonata K 162; Domenico
Scarlatti, Sonata K 149;
W.A.Mozart, Fantasia K 397;
F. Schubert, Improvviso opera
90 n. 1; J. Brahms, Intermezzo
op 118 n. 1; F. Chopin, Valzer
op 64 n. 3.
Il concerto inizialmente era
stato previsto come pomeridiano ma successivamente è stato spostato alle ore 21 sempre
in piazza Don Dolermo 24,

chiostro di San Francesco salone della scuola di musica
“Gianfranco Bottino”.
Ha concluso il percorso decennale in pianoforte ordinamentale al Conservatorio di
musica “Antonio Vivaldi” di
Alessandria nell’anno accademico 2010/2011 sotto la guida
della prof.ssa Mirella Greco
perfezionandosi conseguentemente in masterclass pianistici
e seminari con docenti del calibro di Roberto Cappello, Karola Theill, Bianchi-Demicheli
(musica da camera); ha inoltre
concluso a pieni voti il triennio
accademico di laurea in musi-

Fiorenza Salamano

Vota

ONESTÀ - CREDIBILITÀ
COERENZA AL SERVIZIO
DEL CITTADINO
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

Candidato alla carica di Sindaco

Per dare la preferenza fai una croce sul simbolo e scrivi a lato SALAMANO
MESSAGGIO POLITICO ELETTORALE - Committente responsabile: Fiorenza Salamano

ca jazz ad indirizzo Canto con
la prof.ssa Laura Conti e nel
2016, il titolo di “musicoterapista” sempre presso il Conservatorio Vivaldi, dopo un percorso triennale di studi, laboratori e tirocini sotto la guida
della prof.ssa Gheltrito.
Ha partecipato, posizionandosi tra le prime tre posizioni,
in diversi concorsi pianistici come il Concorso internazionale
di Casarza Ligure (2000), di
Acqui Terme (2001, 2002).
Collabora dal 2008 con corali polifoniche del Monferrato
casalese come pianista accompagnatore, in particolare la
Corale polifonica del Valentino
e l’Ensemble Anima Mundi.
Dal 2010 al 2013 ha collaborato invece stabilmente con
il Conservatorio Vivaldi di Alessandria in qualità di pianista
accompagnatore per concerti,
saggi, esami nelle classi di
strumento a fiato, archi e classi di canto lirico.
Ha inoltre partecipato a diverse rassegne di musica da
camera all’interno del Conservatorio Vivaldi e sul territorio
piemontese come “Intorno al
900”, “Scatola sonora”, “Piemonte in Musica”, progetto
“Musica in San Rocco” (Alessandria).
Parallelamente all’attività
musicale affianca l’esperienza
didattica dell’educazione musicale e strumentale presso
scuole primarie e dell’infanzia,
collaborando stabilmente con
diverse associazioni musicali
piemontesi, in particolare l’accademia Perosi di Biella al
Progetto Diderot- Ascoltar cantando.
Attualmente svolge supplenze di docenza nelle scuole secondarie di I grado della provincia di Alessandria come insegnante di musica e pianoforte.
Per informazioni scuoladimusica@coraleacquiterme.it –
tel.360440268.

Acqui Terme. Dopo un periodo nel quale gli artisti distruggono definitivamente il
concetto di unicità ed artigianalità dell’opera, mediante ad
esempio il ready-made, la
scultura contemporanea, in
qualche sua espressione, si
può dire che recupera quel
concetto alla base del suo
stesso significato: l’arte di dare
forma ad un oggetto tridimensionale partendo o da un materiale grezzo, (come il legno e
le pietre) o assemblando tra loro differenti materiali, (come il
ferro e il vetro) o plasmando
anche con un processo di addizionamento una materia duttile e morbida (come l’argilla o
il gesso).
Se a questo si aggiunge poi
la possibilitàdi utilizzare nuovi
materiali dalle straordinarie caratteristiche tipo le resine, le
gomme, in sostanza tutte le
materie cosiddette «plastiche», che consentono forme
altrimenti impensabili, allora i
risultati proposti da alcuni protagonisti dell’arte contemporanea possono essere considerati e definiti come «sculture»
nell’accezione piùclassica del
termine.
Tra loro può essere sicuramente inserito Gianni Cella
che ormai da decenni utilizza
la vetroresina smaltata per
realizzare le sue opere tridimensionali. Giànoto per essere uno dei fondatori del gruppo
Plumcake nel 1983, dal quale
si separa nel 2000, Cella ha infatti alle spalle una lunga ricerca che porta avanti attraverso
un linguaggio fra il tragico e il
grottesco, mettendo in evidenza l’aspetto più irriverente e
crudo della realtà, lo stesso
che l’industria del divertimento
e del consumo di massa tendono ad oscurare. Ma le opere
di Cella sono anche esperien-

ze giocose, fatte di colori e forme accattivanti, un modo per
unire ironia, riflessione e bellezza. Argutamente ironico,
iconoclasta, Cella conduce
un’indagine profonda sugli
aspetti tragici e grotteschi della realtàcamuffandoli con buffi, coloratissimi personaggi variopinti, al tempo stesso inquietanti e divertenti. Temi e cifre che ritroviamo anche nelle
opere della mostra «I buoni e i
cattivi» dove l’Artista, giocando sul dualismo del termine ed
attirando l’attenzione (come ha
fatto Edoardo Bennato nell’album del ‘74 «I buoni e i cattivi») sulla difficoltàdi capire che
cosa sia veramente il bene e
che cosa il male, ma soprattutto sulla necessità che spesso
abbiamo, per semplificarci la
vita, di dividere artificiosamente il mondo tra buoni e cattivi,
propone una serie di personaggi contrapposti della storia
e delle favole come Caino ed
Abele, Davide e Golia, Cappuccetto Rosso e il Lupo, Peter Pan e Capitan Uncino,
Biancaneve e La Strega.
La Mostra, che si inaugurerà
con un brindisi di benvenuto
sabato 27 maggio alle ore 18
e si concluderà il 17 giugno
2017, si potràvisitare nei locali di via Aureliano Galeazzo 38
ad Acqui Terme, il sabato dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30
e gli altri giorni su appuntamento telefonando al numero
0144 322706, mentre tutte le
opere sono anche visibili sul
sito: www.globartgallery.it.
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LIBRI E FIORI
Libri e fiori Conversazioni e divagazioni di Emanuela
Rosa Clot, direttrice del mensile Gardenia e Bell’Italia con gli autori di libri sul verde, il giardino, il piacere della lettura freschi di stampa. Le conversazioni
si svolgono nel dehors della libreria Parva domus
chartae in corso Bagni 12 (di fronte ai giardini del
Liceo Classico).
Renato Bruni “Le piante son brutte bestie. La scienza in giardino”, Codice edizioni, maggio 2017.
Renata Lodari, “Atlante dei giardini storici del Piemonte”, edizioni Geo4map, maggio 2017.
Rosa Teruzzi “La fioraia del Giambellino”, Sonzogno,
maggio 2017.

Sabato 27 maggio
Corso Bagni e aree limitrofe

PROGRAMMA

Ore 15.40 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta
gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del giardino.

Domenica 28 maggio
Corso Bagni e aree limitrofe

Ore 17,00 Visita guidata del birdgarden del castello
Ore 9.30-19.30 apertura della mostra mercato lungo corso Bagni.
Ore 10,00 inaugurazione della mostra “100 rose per 100 piccoli frutti”. Esposizione di varietà di rose moderne e piccoli frutti di stagione
(fragole, ribes, lamponi, mirtilli ecc) in un allestimento scenografico
della paesaggista Monica Botta. Piazza Italia e imbocco corso Italia.
Ore 10,30 inaugurazione della mostra di incisioni sul tema dei fiori
Engraving&Flowers allestita dall’Associazione Biennale per l’Incisione nel Camminamento del Castello dei Paleologi.
Per tutto il giorno Tutto bimbi e natura. Laboratori e attività per
bambini di (quasi) tutte le età lungo il percorso della manifestazione.
• Un asinello per amico. Visita alla mostra dei bambini a dorso
di asino.
• Piccoli falegnami per piccoli insetti. Laboratorio di costruzione di confortevoli hotel con materiali naturali per attirare gli insetti
utili. Con la guida di Paolo Parlamento
• Oggi pianto gli ortaggi. L’orto in contenitori riciclati per veder
crescere giorno dopo giorno le verdure da portare in tavola.
• L’aperitivo dei bambini. Bastoncini di ortaggi, pane e olio, frutta secca, succhi di frutta e verdure... e altre cose buone e salutari.
A cura di Mimma Pallavicini.
Ore 10,30 Visita guidata del birdgarden del castello accompagnati dagli
studenti delle scuole superiori di Acqui Terme.
Ore 11.00 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta
gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del giardino.
Ore 12,30 Un fiore diventa cibo: aperitivo al sapore di zafferano
con i vini del territorio. Conversazione e degustazione con Bartolomeo Giraudo, produttore di zafferano di Cuneo. Area conversazioni
all’estremità di Corso Bagni prossima a Piazza Italia.
Ore 12,00–15,00 Area ristoro in Corso Dante e Piazza Italia a cura delle
proloco locali

Ore 17,30 Le piante son brutte bestie. Conversazioni e divagazioni
di Emanuela Rosa Clot, direttrice del mensile Gardenia e Bell’Italia
con Renato Bruni, professore di Botanica all’Università di Parma,
autore del nuovissimo libro “Le piante son brutte bestie. La
scienza in giardino”, Codice edizioni, maggio 2017. Dehors della
libreria Parva domus chartae in corso Bagni 12 (di fronte ai giardini
del Liceo Classico).
Ore 18.00 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta
gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del giardino.
Ore 18,00–23,00 Area ristoro in Corso Dante e Piazza Italia a cura delle
proloco locali.
Ore 20,30 cena tipica conviviale con gli espositori al ristorante “Il Pancia” dell’Hotel Rondò, Viale Acquedotto Romano 44. Prenotazione
obbligatoria al n. 0144 322889.

,QPRVWUDÀRULIUXWWLH«
al castello dei Paleologi:

“Engraving & Flowers”
L’Associazione Biennale per l’Incisione mette in mostra
per l’occasione numerose incisioni sul tema dei fiori realizzate da artisti di tutto il mondo.
all’imbocco di Corso Italia:

“100 rose per 100 piccoli frutti”
La paesaggista Monica Botta in omaggio al nome della
manifestazione cura una esposizione creativa di varietà
di rose e piccoli frutti.

Ore 9,30-19,30 Apertura della mostra mercato lungo corso Bagni.
Ore 10,00 Panzer contadini mostra di trattori d’epoca.
Per tutto il giorno Tutto bimbi e natura. Laboratori e attività per
bambini di (quasi) tutte le età lungo il percorso della manifestazione.
Ore 10,30 Visita guidata del birdgarden del castello.
Ore 11.00 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta
gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del giardino.
Ore 11,00 Cura e bellezza delle rose. Conversazione del vivaista di
rose Franco Veimaro sulle cure da offrire alla regina dei fiori durante
la buona stagione. Presso lo stand Vivaio Veimaro.
Ore 12,30 Un fiore diventa cibo: aperitivo al sapore di rosa con i
vini del territorio. Conversazione sul nuovissimo libro “Rose cinesi.
Regine dall’Oriente” di Nicla Edizioni con la curatrice Nicoletta
Campanella e degustazione con La Cucina di Annalisa, produttore di
dolci e antipasti al profumo dei fiori. Area conversazioni all’estremità
di Corso Bagni prossima a P.zza Italia
Ore 12,00–15,00 Area ristoro in Corso Dante e Piazza Italia a cura delle
Proloco locali
Ore 15,00 I segreti delle piante carnivore. Conversazione del vivaista specializzato Vincenzo Castellaneta alla scoperta di queste
piante bellissime e singolari. Presso lo stand del vivaio Un angolo
di deserto.
Ore 16,00 Libri e fiori. Conversazioni e divagazioni di Emanuela Rosa
Clot, direttrice del mensile Gardenia e Bell’Italia con gli autori Renata
Lodari, autrice dell’Atlante dei giardini storici del Piemonte e
con Rosa Teruzzi, che racconta il suo giallo in uscita il 18 maggio
La fioraia del Giambellino. Dehors della libreria Parva domus
chartae in corso Bagni 12 (di fronte ai giardini del Liceo Classico).

Ore 14.00 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta
gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del giardino.

Ore 16,00 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta
gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del giardino.

Ore 15,30-18,30 Caccia all’ailanto. Conversazione e laboratorio creativo nei giardini del Liceo Classico. Realizzazione di una t-shirt che
riproduce foglie di ailanto con la tecnica batik. I partecipanti potranno portare a casa la maglietta realizzata. A cura dell’Associazione
Amici dei Musei Acquesi.

Ore 17,00 Visita guidata del birdgarden del castello.
Ore 18,00 appuntamento all’info point per il trasferimento con navetta
gratuita a Villa Ottolenghi per la visita guidata del famoso giardino.
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Venerdì 26maggio in Santa Maria

Venerdì 26 maggio in Libreria Cibrario

Il Duo Philidor e il Minotauro

“La scuola rovesciata”
il saggio di Varaldo

Acqui Terme. C’è Il minotauro, venerdì 26
maggio, in Sala Santa Maria.
La stagione musicale “Antithesis”, dopo il
concerto barocco (si veda altro nostro contributo) torna ad abbracciare i percorsi della “stanza
della linfa” nella colophonia room. Proponendo
una trasposizione da un racconto, piuttosto celebre, di Friedrich Durrenmatt.
In scena (e all’opera) il Perspektive Philidor con nomen omen più che mai funzionale al dedalo - un duo di improvvisazione audiovisuale
composto da Andy Rivieni II (fantasmagorie) e
Riipus (nastri magnetici).
Il curriculum spiega che il primo interprete
proviene dal teatro ma si ispira al suono, per il
quale ha grande sensibilità. Utilizzando una tecnica che risale al Settecento, proietta immagini
figurative ed astratte su un sottilissimo schermo
di carta velina.
“E sull’ancor più esile supporto costituito dall’immaginazione dello spettatore, creando così
sogni e fantasmi. E ciò nella totale sicurezza
che, di sogni e fantasmi, ognuno ne ha ben in
abbondanza, già dentro di sé. La consapevolezza che la qualità del risultato dipende ampiamente dal livello delle nevrosi del pubblico
rende - lui afferma - questi esiti enormi. (E qualora le circostanze consentissero l’uso di un proiettore, smisurati)”.
Riipus è di formazione jazzistica. È un sassofonista. “Però presto si rende conto che ciò
che lo interessa nel jazz, ovvero l’immensa forza creativa dell’improvvisazione, è presente in
misura esigua nelle esperienze che sono alla
sua portata. Taciturno, per la sua naturale tendenza a risparmiare fiato lo porta a smettere di
soffiare in un tubo per passare all’utilizzo del nastro magnetico, che usa come una pompa per
gonfiare palloni aerostatici di suono. Che volano lontano”.
***
Dopo una esibizione a Modena, a gennaio,
queste le impressioni che abbiamo rintracciato
sul web e che possono valere come invito. E

che sottolineano dei Perspektive Philidor la sostanziale discrezione, il suono misterioso, l’elettronica fluida e suadente, un ambient oscuro,
atmosfere cariche di tensione.
“A dare forma alla musica un teatrino di luce
e ombre, proiezioni su piccolo schermo per burattini transdimensionali, volumi cangianti, pulsanti di un racconto che atterrisce, favola di un
futuro alieno e gotico”.
Invito al racconto - fantasmagoria
E del 1985 questo testo. Che viene definito,
talora, in alcune edizioni, “ballata”. Ma se è tale, di sicuro è particolarmente triste. Rispetto al
mito così come lo conosciamo, essa rovescia il
punto di vista.
Da Landolfi a Brown (dal Racconto del lupo
mannaro a La sentinella, per ricordare due pagine spesso antologizzate nei manuali del biennio delle Superiori) spesso la focalizzazione interna, il punto di vista del personaggio fa scoprire inusitate potenzialità in storie che parrebbero
esauste e completamente “consumate”.
E invece...ecco affiorare la prospettiva, inedita, del nemico o del mostro. Che poi così spietato non sembra, e anzi pare diventare a tutti gli
effetti una vittima. Incarcerata. Sottoposta ad
una condizione sospesa tra sogno/incubo, con
mille specchi riflettenti che rendono ancora più
alienata la condizione di un “diverso”. Quasi l’archetipo di un elephant man, di un Gobbo di Notre Dame. Questi finisce per diventare preda
della scaltra furbizia di un genere umano che comprendiamo bene - conosce assai poco di
quella pietà di cui si riempie, spesso, la bocca.
Per gli spettatori (ma anche i lettori: il brano si
può scaricare gratuitamente dal web; una lettura preventiva è consigliata) l’esito di una esperienza che porta allo straniamento.
E - per chi già ha attinto alla prosa di Durrenmatt - la conferma, l’ennesima, di una concezione base della sua visione del mondo: nell’epoca, nostra liquida e postmoderna, è ben difficile, anzi è impossibile, arrivare alla verità e alla giustizia.
G.Sa

Acqui Terme. Presso la Libreria Illustrata Cibrario di
piazza Bollente è in programma venerdì 26 maggio, alle ore
17.30, la presentazione del volume La scuola rovesciata
(edizioni ETS) di Lorenzo Varaldo, esperto di problemi di
pedagogia e psicologia della
scuola.
Coordinerà l’incontro, presente l’Autore, Claudia Poggio,
insegnante di scuola primaria.
Interverranno Gabriella Ponzio, docente di scuola secondaria di primo grado, e Vittorio
Rapetti, che lo stesso ruolo ricopre nella scuola secondaria
di secondo grado.
Lorenzo Varaldo è attualmente dirigente scolastico
presso l’Istituto “Sibilla Aleramo” di Torino.
Laureato in Storia Contemporanea, ha vinto i concorsi ordinari per insegnare in tutti gli
ordini di scuola ed ha svolto
per ventinove anni la professione di maestro.
È il coordinatore del Manifesto dei 500, associazione nazionale di insegnanti e genitori in difesa della scuola pubblica.
Dalla fine degli anni Ottanta
è impegnato politicamente a livello nazionale e internazionale per la difesa delle conquiste
dei lavoratori.
Dal 1994 si occupa di problemi di pedagogia, psicologia

e psicanalisi, partecipando a
diversi seminari e conferenze.
Una scuola invisibile
(perchè non conta più?)
La città non è una scuola,
verrebbe da dire, pensando a
Italo Calvino, e alla città invisibile - e rovesciata - di Ottavia.
Dalla vita sostenibile perchè
“leggera”, che insegna agli uomini l’essenzialità e un approccio “non convenzionale”.
Nella scuola rovesciata, di
Lorenzo Varaldo, nessuna positività, purtroppo; con un saggio che nasce da una preoccupazione profonda per ciò
che sta succedendo - politicamente, pedagogicamente e
culturalmente - alla scuola italiana.
Il titolo vuole evocare sia le
profonde trasformazioni operate da tutte le riforme succedutesi negli anni, sia l’intenzione dell’autore, che “rovescia
come un calzino” (evocato anche dall’immagine di copertina) quei luoghi comuni, quelle
idee, teorie e pedagogie che
hanno costituito il supporto per
queste riforme e che sembrano travolgere il dibattito attorno a questa istituzione.
La difesa della scuola è la
difesa di un fondamentale “patrimonio dell’umanità”: nello
stesso tempo, è premessa per
il suo sviluppo, per il suo progresso e costituisce il principale baluardo per opporsi a inci-

viltà e barbarie. Per l’autore difendere davvero la scuola, e
quella pubblica in particolare,
è impossibile se non si torna
alla radice dei suoi valori e dei
suoi principi, primo fra tutti
quello di istruire.
Di qui un’opera che vuole
essere “larga”, non per soli
“addetti ai lavori”. E che focalizza diversi punti che vanno
dai “diritti mancati” di famiglie
e allievi, alla scomparsa dei
programmi nazionali, alle autogiustificazioni delle scuole in
difficoltà, sino alla drammatica
distanza tra paese reale e paese legale. Che anche in aula
appare clamorosa, con riforme
spesso calate dall’alto e spesso assolutamente non condivise dalla base dei docenti. Con
scelte al ribasso (evidente: a
cominciare dalla “virtualità” del
tempo scuola), oltretutto spacciate come elemento di modernità e sprovincializza-zione.
E su cui han finito per “inciampare” anche governi che
con, con ben diverse ambizioni, al problema si erano volonterosamente avvicinati.
Tanti sono i valori positivi che
la scuola italiana, nonostante
tutto, conferma: ma in questo
momento un’unica domanda
pare contare per davvero: le
leggi e le pedagogie di oggi rispondono ai principi costituenti della scuola, o vanno frontalmente contro di essi?

Domenica 28 maggio a Maranzana

Un monumento ai marinai
e all’eroe nel Bove Day

Maranzana. Fanno 13. E
sono le edizioni del “Bove
Day”, che domenica 28 maggio verrà celebrato nel paese
natale di questo eroe dell’avventura di fine Ottocento.
Che, nell’Italia prima di Vittorio Emanuele II, e poi di Re
Umberto I, dal mare dei vigneti si avvia agli oceani e ai
ghiacci.
Sarà una edizione un poco
diversa rispetto a quelle del
recente passato. Ma non meno significativa.
Con l’Associazione “Giacomo Bove e Maranzana” che
dai monumenti culturali dei libri, dei saggi, delle relazioni,
presentati nelle precedenti
manifestazioni e negli appuntamenti delle conferenze “Dall’Artico all’Antartico”, che dalla intensa attività divulgativa
(nell’autunno scorso anche un
incontro acquese, nell’ambito
delle iniziative Premio “Acqui
Storia”) passa al più tradizionale segno della pietra. Sempre per far memoria del marinaio intrepido che partì ripetutamente verso l’ignoto.
Lui affascinato dall’ “altrove”
- effettivo, geograficamente
reale, da interpretare letteralmente -, attratto dalle ultime
terre di un mondo terrestre
non ancora “finito”.
Ovvero completamente conosciuto.
Una giornata di memoria
Domenica 28 maggio, dalle
ore 10, con ritrovo presso la
Cantina Sociale “La Maranzana”, il programma del Bove
Day 2017 sarà inaugurato
dapprima dall’omaggio alla
tomba nel vicino cimitero,
quindi da discorsi e allocuzioni ufficiali (a cominciare da
quello del Sindaco Marilena
Ciravegna) e dalla Messa al
campo.
Quindi troverà il suo momento principale, e entrerà
davvero nel vivo, con l’inaugurazione del monumento dedicato a Giacomo Bove e a tutti
i Marinai d’Italia.
Sarà costituito da un grande masso a forma di vela (procurato dalla famiglia Bo - Cattaneo di Maranzana) e da
un’ancora, anch’essa un dono
(della Ditta Fratelli Erodio di
Acqui Terme), sottoposta a

verniciatura dalla Carrozzeria
Prosperi di Cassine. Ma, per
la verità, la realizzazione di
questo cippo commemorativo
è stata possibile - così ci segnalano gli organizzatori - anche grazie alla sensibilità e alla partecipazione di diversi
amici del paese e dell’associazione. E anche di persone
più lontane.
Il disegno della targa, infatti, è da ascrivere ad un artista
di assoluto livello come Marco Lodola (pavese, classe
1955).
Che dopo gli studi a Brera e
a Firenze, fondato il movimento del Nuovo Futurismo, ha
iniziato una rigogliosa carriera
artistica che lo ha visto protagonista in molteplici esposizioni in ogni parte del mondo
(Pechino, Hong Kong, Singapore, New York ...).
***
Per chi vorrà estendere la
propria permanenza, anche
nel pomeriggio, tra i colli di
Giacomo Bove, la possibilità
di fermarsi al pranzo sociale
(25 euro il suo costo), di
ascoltare i contributi della
banda Musicale Comunale
“Maria Gianussi” di Agliano, e
di visitare, nel pomeriggio il
Museo Bove situato nel palazzo comunale.
Il “Bove Day” viene promosso e organizzato dalla Associazione “Giacomo Bove e
Maranzana”, con l’appoggio e
il contributo di Comune, Provincia di Asti e Regione Piemonte, nonché del Polo Universitario di Asti/ Studi Superiori.
Gli altri enti patrocinatori,
tutti regolarmente citati dal
manifesto 2017, offrono un
chiaro riscontro della rete di
relazioni e collaborazioni che
l’Associazione “Giacomo Bove e Maranzana” è riuscita a
stabilire in quasi tre lustri di lavoro.
Sigle e sodalizi rimandano
all’Associazione Marinai d’Italia, alla Marina Militare, a Museo Nazionale dell’Antartide, a
Società Geografica, CAI-Club
Alpino Italiano, Università di
Genova, Circolo Polare, Istituto Geografico “Silvio Zavatti”,
Adriantartica di Trieste.
G.Sa
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ACQUI TERME
Concorso nazionale per giovani pianisti

Tutti i premiati

Acqui e Terzo Musica: chiusa la XXIX edizione

Terzo. Nello scorso fine settimana si sono svolte le audizioni della XXIX edizione del
Concorso Nazionale per Giovani Pianisti “Acqui e Terzo
Musica”. Quella appena conclusa è stata davvero un’edizione frizzante e di grande livello. Lo testimoniano i numerosi premi assegnati. Tutti i primi premi sono, infatti, stati riconosciuti in tutte le categorie.
La “ciliegina sulla torta” è
stata, inoltre, l’assegnazione
del prestigioso premio “Matilde
Signa Tavella e Angelo Tavella”, voluto all’origine dalla compianta professoressa novese
in memoria del marito Angelo.
Dopo la morte della storica benefattrice del concorso acquese-terzese, il prestigioso premio si è arricchito del suo nome.
Dal 2014, anno della morte
di Matilde Signa Tavella (avvenuta proprio alla vigilia della
XXVI edizione), il premio al miglior talento espresso dalle categorie della “Rassegna giovani esecutori” non era mai stato
assegnato.
Quest’anno, invece, ben
due pianisti (entrambi sedicenni) si sono aggiudicati, ex aequo, il prestigioso riconoscimento. Si Tratta di Alexis Sebastian Manuel Cadei e Alberto Maiorana.
“Siamo davvero orgogliosi
del concorso di quest’anno...
La commissione ha potuto
ascoltare una serie nutrita di
pianiste e pianisti veramente
valide/i. Il successo di questa
nostra ultima edizione è certamente il viatico più importante
che ci traghetterà alle celebrazioni del trentennale”. Queste
le parole del direttore artistico,
il M° Enrico Pesce, che annuncia davvero importanti iniziative volte a festeggiare con
una serie di concerti e nuove
sezioni di concorso la trentesima edizione della competizione pianistica, quella del 2018.
Il musicista acquese ha anche espresso vive felicitazioni
nei riguardi dei concorrenti:
“tutti, dai più piccoli ai più grandi, hanno dimostrato una serietà encomiabile fermandosi
ad ascoltare i “colleghi”, coetanei e non, sino alla fine del lunghissimo pomeriggio. Un bel
modo per crescere”.
Vivo apprezzamento è stato
inoltre espresso dal direttore

artistico nei confronti della
commissione giudicatrice: “io e
gli altri membri della commissione abbiamo lavorato benissimo, con serietà e grande
concentrazione. Ringrazio di
cuore i maestri Maurizio Primo
Carandini, presidente di commissione, Cristina Leone, Marina Perfumo e Alberto Ricci,
tutti grandi musicisti e grandi
persone”.
Il concorso ha dato il via anche alla stagione 2017 delle
“manifestazioni terzesi” organizzate, insieme al concorso
pianistico, grazie al contributo
dei Comuni di Acqui Terme,
Terzo, della Fondazione CRT
e della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria.
Domenica 21maggio, nella
sala dei concerti “Matilde Signa Tavella”, presso la casa
“Benzi” di Terzo, si è esibito il
trombettista Felice Reggio nel
recital intitolato “Brazilian Mood”, accompagnato da musicisti di grande livello: Massimo
Celsi, pianoforte e tastiera,
Mimmo Gazzana, chitarra,
Francesco Bertonasco, contrabbasso e basso elettrico e
Giuseppe “Beppe” Balossino,
batteria. Quest’ultimo, terzese,
è da sempre membro effettivo
dell’Associazione “Terzo Musica” della quale è anche il responsabile amministrativo. Domenica sera si è calato nel suo
ruolo più congeniale, quello
del musicista. Professionista
per anni proprio nel mondo
della Musica, Balossino non
ha perso in alcun modo la verve del raffinato e puntuale batterista, sempre “presente” mai
“ingombrante” dal punto di vista ritmico-sonoro.
Davvero un bel concerto,
quello di Felice Reggio e della
sua band, suonato sulle note
più belle e toccanti della musica Brasiliana, quella di Jobin,
Cicco Buarque e tutti gli altri
“mostri sacri” della Bossa Nova, passando per i suoni
“estranei” (ma neppure troppo)
di Ennio Morricone e Bruno
Martino.
Mercoledì 31 maggio, alle
21, la rassegna proseguirà con
un poker di pianisti giovanissimi, espressione del territorio.
Si tratta (citandoli in ordine alfabetico) di Filippo Avidano,
Gaia Baldini, Mario Gallo e Andrea Protopapa. L’ingresso al
concerto è libero.

90° compleanno
per Adriana
Camera

Terme
e lamentele

Acqui Terme. Domenica 14
maggio, Adriana Camera ved.
Rapetti, nata ed abitante ad
Acqui Terme, ha compiuto 90
anni. Circondata dall’affetto
della figlia Mariuccia e dei familiari tutti, ha partecipato al
pranzo in suo onore, presso il
ristorante “Il Moncalvo” di Acqui Terme. Alla signora Adriana, tanti auguri di serenità da
parte della famiglia e parenti.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Buonasera…
siamo due utenti delle Terme
da vecchia data.
Durante questi anni abbiamo assistito ad un lento decadimento dello stabilimento ma
mai come questo anno.! La più
grave la piscina! Aperta solo
dalle 9 alle 11! Oggi (16 maggio-ndr) in quella piccola vasca
eravamo 11 persone!
Quando si percorrono i corridoi si sentono solo commenti di malcontento, di persone
che pensano di andare altrove
negli anni futuri.
Acqui Terme è una bellissima città, ha delle Terme stupende con delle grandi potenzialità curative: allora perché ci
si comporta così con l’utenza
che porta denaro? Tutto ciò
che abbiamo scritto verrà riportato alla nostra sede Inail
chiaramente.
Si viene qui per curarsi non
per arrabbiarsi!». Firmato
Arianna e Daniela.
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Questi tutti i premiati del XXIX concorso nazionale per giovani pianisti “Acqui e Terzo musica”

Rassegna primi passi nella musica
Categoria A: Bosia Viola, primo premio 95/100; Ghiglia Caterina, secondo premio 90/100; Griva Vittorio, terzo premio
ex aequo 86/100; Guasco Chiara, terzo premio ex aequo
86/100. Diplomi di merito a: Bocci Federico 80/100; Franco
Valentina 80/100.
Categoria B: Franco Federico, primo premio 96/100; Nettini Emiliano, secondo premio ex aequo 92/100; Varda Massimo, secondo premio ex aequo 92/100; Damarco Tommaso,
terzo premio 85/100. Diploma di merito ex aequo 83/100 a
Berruti Emma e Feddaoui Mohamed Yassine; Diploma di merito ex aequo 82/100 a Barattero Emma e Verino Benedetta.
Categoria C: Zoppi Sofia, primo premio 97/100; Isgrò Margherita, secondo premio 93/100; Bajardi Delia, secondo premio 90/100; Diplomi di merito: Di Marco Mattia 84/100; Ceveriati Marcello ex aequo 80/100; Rondhani Raslen ex aequo 80/100.
Categoria D: Brumini Francesca Maria - Demergasso Federica, primo premio 95/100; Demergasso Federica - KAUR
Anvir, secondo premio 93/100.
Rassegna giovani esecutori “Angelo e Matilde Tavella”
Categoria D: Cadei Alexio Sebastian Manuel, primo premio assoluto ex aequo 100/100; Maiorana Alberto, primo premio assoluto ex aequo 100/100; Frittelli Elia, secondo premio 93/100; Chiambretto Matteo, terzo premio 88/100.
Premio speciale “Matilde Signa e Angelo Tavella” ex aequo a Cadei Alexio Sebastian Manuel e Maiorana Alberto.

MESSAGGIO POLITICO ELETTORALE - Committente responsabile: Enrico Bertero
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Per la primaria Saracco

Venerdì 26 maggio al Palacongressi

La lettura: che piacere! L’IC1 presenta “Grease” insieme contro il bullismo

Acqui Terme. Le classi 1ªA e 1ªB della scola primaria Saracco
hanno incontrato il 16 maggio l’illustratrice del libro “Grappolina
e il paese speciale” grazie al sig. Piero Spotti della Libreria Terme. La sig.ra Irene Cavalchini ha coinvolto moltissimo gli alunni
che hanno realizzato un libretto pop up sulla protagonista del libro. L’incontro sarà solo il primo di una lunga serie di appuntamenti con i libri, infatti è assolutamente importante avvicinare gli
alunni al mondo affascinante della lettura per fare in modo che
se ne appassionino fin da piccoli.

Acqui Terme. All’Istituto
Comprensivo 1 di Acqui Terme
sta volgendo al termine il percorso di contrasto al bullismo
che ha coinvolto tutti i ragazzi
delle classi seconde della
scuola secondaria di primo
grado “G. Bella” e delle classi
quarte della scuola primaria
“G.Saracco”. Parallelamente
alle proposte didattiche, sono
stati realizzati anche interventi
di aggiornamento per i docenti e incontri con i genitori. Questo articolato percorso si è
svolto senza nessun onere a
carico della scuola grazie alla
generosa collaborazione della
Need You Onlus,
I ragazzi della secondaria e
i bambini della primaria sono
stati coinvolti, rispettivamente,
in lezioni di karate e di ballo
(senza alcun onere aggiuntivo
a carico delle famiglie in quanto le lezioni settimanali previste sono state fruite durante
un’ora di educazione motoria)
curate da Laura Ferraris e Saimir Balla. Queste attività, finalizzate a potenziare l’autocontrollo e a promuovere una concreta interiorizzazione di regole e comportamenti corretti,
hanno suscitato grande motivazione ed entusiasmo da parte degli alunni coinvolti. I ra-

gazzi, inoltre, hanno partecipato a incontri formativi con
psicologi, visto film che raccontano storie di bullismo seguiti da momenti di riflessione
in classe con gli insegnanti,
realizzato temi su come combattere il bullismo, scritto canzoni e poesie, prodotto cartelloni con frasi sull’argomento.
Il 15 e il 17 maggio si sono
svolti gli ultimi incontri degli
psicologi, dott. Paolo Assandri
e dott.sse Cristina Cazzola e
Francesca Teti, con i docenti e
i ragazzi per commentare insieme i risultati ottenuti: è stato prodotto molto materiale interessante, i ragazzi hanno affrontato con maturità il percorso e i compiti proposti sono
stati realizzati con creatività.
Hanno compreso molto bene

La Croce Rossa Comitato di Acqui Terme ringrazia

Acqui Terme. Ci scrive : «Nella giornata di sabato 13 maggio la Croce Rossa –
Comitato di Acqui Terme ha organizzato
una raccolta di generi alimentari presso il
supermercato Bennet di Acqui Terme.
Detta iniziativa ha riscosso un notevole
successo; in totale sono stati raccolti Kg.
358 di generi alimentari (pasta, biscotti,
zucchero e scatolame vario), litri 32 di latte e 5 di olio.
Le derrate alimentari saranno consegnate al Centro di Ascolto di Acqui Terme
il quale effettuerà la distribuzione alle famiglie bisognose dell’acquese. Un ringraziamento di cuore va rivolto ai responsabili
del supermercato Bennet per averci ospi-

tato e aver reso possibile questa iniziativa, ai volontari della Croce Rossa che si
sono resi disponibili in questa attività ma
soprattutto alla popolazione che si è dimostrata partecipe e sensibile a questo
progetto di solidarietà.
La Croce Rossa di Acqui Terme inoltre
ringrazia i benefattori che con le loro donazioni sostengono le attività svolte dal
Comitato. Menzio Monica e famiglia in ricordo della cara mamma Sonaglio Ilva euro 250.00; Marangon Antonella e famiglia
in ricordo della cara mamma Parodi Carla; Ivaldi Cirelli Giovanna euro 50.00;
Bruzzone Sergio euro 50.00; Caione Carlo euro 100.00; Canepa Erminia euro

25.00; Ponzio Claudio in memoria di Patti Rosario euro 110.00; Cavalleretti Emma
euro20.00; Boschi Maria euro 25.00; Benazzo Giovanni euro 100.00.
Cogliamo l’occasione per informare la
popolazione che le citate donazioni verranno utilizzate per l’acquisto della nuova automedica per la copertura del territorio. Si coglie inoltre l’occasione per ricordare e ringraziare anche tutti i soci
dell’Associazione M.A.R.C.O. che, grazie al loro consenso ed alla loro generosità, hanno donato alla Croce Rossa di
Acqui Terme 2 DAE (defibrillatori semiautomatici) erroneamente non citati
nell’articolo scorso».

la differenza tra conflitto e bullismo e che il cyberbullismo,
forma di prepotenza virtuale
attuata attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali, è molto più pericoloso del
bullismo.
Sono rimasti molto colpiti
nell’apprendere che può portare anche al suicidio. Hanno capito l’importanza di parlare con
gli adulti qualora fossero vittime o testimoni di casi di cyberbullismo, ma è emersa anche la preoccupazione di come denunciare gli episodi, il timore di possibili ritorsioni, il bisogno di sentirsi protetti. Hanno acquisito la consapevolezza che in rete vi possono essere falsi profili e che può essere molto pericoloso accettare sui social network l’amicizia
di chi non si conosce realmente, entrando in contatto e persino in confidenza con sconosciuti, fino a ricevere messaggi molesti e diventare vittime di
adescamenti.
A coronamento del percorso
realizzato grazie alla Need You
gli alunni della scuola primaria
“G. Saracco” e della secondaria “G.Bella” presenteranno venerdì 26 maggio presso il Palacongressi di Acqui T. lo spettacolo “Grease – Insieme per
la solidarietà contro il bullismo”
con inizio alle 17.30. L’ingresso sarà ad offerta libera e l’incasso sarà devoluto alle scuole: la raccolta verrà attuata dai
genitori attivamente coinvolti

dalla Need You nella manifestazione. Interverranno gli psicologi, dott. Paolo Assandri,
dott.sse Francesca Teti e Cristina Cazzola, che hanno tenuto durante l’anno gli incontri
con gli insegnanti, i genitori e
gli alunni delle classi seconde
della scuola secondaria “G.
Bella” e che introdurranno il tema della serata. Sono previsti
l’intervento del Sindaco, l’esibizione dell’Orchestra della
“G.Bella”, il canto dell’Inno Nazionale, il coro della scuola “G.
Bella” con la canzone inedita
“You and Me” scritta dai ragazzi, il coro della scuola “G. Saracco”, la lettura della poesia
sul bullismo “La Porta del Rispetto” accompagnata da flauto, l’esibizione di karate dei ragazzi delle classi seconde della scuola “G. Bella” curata da
Laura Ferraris, l’esibizione di
ballo degli alunni delle classi
quarte della scuola primaria
“G.Saracco” che metteranno in
scena parti del musical “Grease” con le coreografie di Saimir
Balla.
Lo spettacolo sarà ripreso e
registrato su DVD, dove si potranno rivedere le esibizioni dei
ragazzi, protagonisti della serata: per le famiglie degli alunni sarà possibile prenotare il
DVD all’ingresso dello spettacolo versando l’offerta simbolica di 10 € la sera stessa.
I proventi saranno devoluti
alle scuole. I DVD prenotati
potranno essere ritirati presso
la scuola Saracco, in via XX
Settembre nº20, a partire dal 1
luglio, dal lunedì al venerdì
dalle ore 11 alle ore 13.
Nell’invitare tutta la cittadinanza a questo appuntamento, la Dirigente e tutto il corpo
docente che ha partecipato al
costruttivo percorso esprimono
alla Need You Onlus, al Presidente dott. Adriano Assandri,
ai sopracitati psicologi, agli
esperti di karate e ballo i più
sinceri e sentiti ringraziamenti.

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

srigard@libero.it
http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html

REFLESSOTERAPIA
MEDIANTE LASER

Terapia che sfrutta le caratteristiche della
luce laser come regolatore dello stato bioelettrico dei tessuti per ottenere un notevole
effetto antidolorifico e antinfiammatorio
nelle distorsioni, contusioni ed esiti di traumi
in genere.
Utile nelle malattie infiammatorie dei nervi
(nevriti).
Si avvale di particolari tipi di frequenze
della luce laser per ridurre il dolore di diversa
origine dovuto a processi artritici e artrosici.
Utilissima nel trattamento delle contratture
muscolari dolorose e delle conseguenze da
traumi.
Sfrutta l’effetto della stimolazione laser associato ad un rapido effetto antidolorifico, riduce rapidamente il gonfiore e il dolore delle
articolazioni trattate.
Sfrutta il micromassaggio muscolare per
migliorare il flusso di sangue dagli arti al
cuore e viceversa.
Utilissimo nel trattamento dei dolori alle
gambe, formicolii, senso di pesantezza, ecc.
tipici delle vasculopatie periferiche e della lipodistrofia localizzata (cellulite).

Indicata per:

Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista

Artrosi della colonna
vertebrale

Artrosi della
spalla/anca/ginocchio
Patologie lombari

Patologie muscolari
Distorsioni

Tendinopatie
traumatiche
dei tessuti molli

Nevralgie del trigemino
Sindrome
del tunnel carpale

Nevralgia del facciale
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Lingua inglese
al comprensivo 2

Acqui Terme. Gli studenti
delle classi prime e seconde
della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Monteverde”
hanno assistito il 5 aprile, presso il Teatro Alessandrino di
Alessandria, alla rappresentazione di “Alice in Wonderland”
in lingua inglese, organizzata
da Palketto Stage. Da anni gli
attori madrelingua di questa
compagnia teatrale offrono ai
nostri studenti spettacoli, musiche e danze coinvolgenti.
L’iniziativa è stata organizzata
in continuità con gli alunni delle classi quarte e quinte delle
scuole primarie dell’istituto,
mentre gli studenti di terza media hanno assistito al musical
“Hamlet” nel mese di novembre 2016, sempre messo in
scena dalla stessa compagnia.
Il 3 maggio 2017 sono stati invece i bambini di 5 anni della
Scuola dell’infanzia “A. Moro”,
insieme agli alunni della scuola primaria dei Bagni ad assistere allo spettacolo “Hello,
Hello, Hello” della compagnia
‘Action Theatre’, presso la
scuola primaria di San Defendente.
Nelle Olimpiadi di Inglese,
organizzate con la collaborazione dei più importanti centri
di lingua a livello nazionale,
anche quest’anno la nostra
scuola ha raggiunto ottimi risultati e 5 ragazzi si sono qualificati alle Semifinali Regionali
che si sono svolte a Torino il 3
aprile. Le premiazioni degli
alunni della Monteverde che,
dimostrando tutti impegno e
serietà, hanno partecipato alla

Il modo di vedere
il mondo è cambiato.
I tuoi occhi sono pronti?

competizione di lingua straniera Kangourou avverranno durante lo spettacolo organizzato per la fine dell’anno scolastico all’Istituto Santo Spirito il
10 giugno alle ore 18.
L’IC2, da anni riconosciuto
come Cambridge Preparation
Centre, accoglierà, sabato 27
maggio presso la sede di San
Defendente, un centinaio di
studenti che saranno coinvolti
nelle prove per le Certificazioni Cambridge Starters/Flyers e
Ket for schools. Gli studenti
della scuola secondaria hanno
avuto la possibilità di seguire
corsi preparatori tenuti dalle insegnanti di lingua insieme alle
assistenti madrelingua inglese
Erica Faulkingham e Claire
Walsh.
Dopo aver accolto l’assistente Canadese Christine
Shaffer nella prima parte dell’anno, ed aver seguito laboratori di conversazione con il sig.
David Turner da febbraio a
maggio, gli studenti della Monteverde, in particolare le classi
seconde, sono stati coinvolti,
sempre nel mese in corso, in
lezioni CLIL di geografia e cultura americana e africana preparate dalla docente di inglese
con il contributo della linguista
afro-americana Deborah Ndjerareou. I ragazzi hanno mostrato interesse e curiosità sviluppando la loro consapevolezza rispetto ad una dimensione multiculturale della realtà.
Un‘altra iniziativa che valorizza la lingua straniera è il
progetto di ricerca-azione con
utilizzo della didattica innovativa Content Learning Integrated Skills associata all’uso delle nuove tecnologie (e-CLIL)
che riguarda alcune classi della della scuola secondaria e
della primaria. Il progetto, centrato sull’ambiente e realizzato
da un gruppo di scuole dell’alessandrino, è coordinato
dal’Istituto Comprensivo “N.
Bobbio” di Rivalta Bormida in
collaborazione con insegnanti
dell’IC2 che svolgono la funzione di docenti referenti,
avendo maturato una buona
esperienza negli scorsi anni
scolastici.
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Si presentano i risultati

Grazie al Rotary Club

Piccoli botanici
a caccia di ailanto

Formazione per le scuole
del primo ciclo

Acqui Terme. I ragazzi degli Istituti comprensivi Acqui 1
e 2, Primaria e Secondaria, sono stati autori della prima mappatura di ailanto in città; un lavoro a livello professionale con
tanto di compilazione di schede con i dati relativi a collocazione, quantità, tipologia delle
essenze infestanti e corredata
da documentazione fotografica
e disegni.
Una ricerca, coordinata da
bravissimi insegnanti nelle materie di scienze e attività motorie, che ha permesso di costituire la base per ulteriori sviluppi nel contenimento dell’infestante; quindi un importante
contributo scientifico che i giovani botanici hanno reso alla
cittadinanza e all’Assessorato
all’Ambiente del Comune.
Il progetto promosso dell’associazione Amici dei Musei Acquesi in collaborazione con
l’Ufficio Ecologia e il patrocinio
del Comune di Acqui, ha suscitato molto interesse e plauso e sarà presentato in anteprima a Flowers&Food, nello
stand dell’associazione A.M.A.
che avrà come insegna l’arazzo confezionato dagli studenti
della scuola media Monteverde; qui sarà inoltre proiettata la
documentazione e saranno

esposti disegni e manufatti
realizzati dai ragazzi in attesa
che tutta la ricerca sia edita in
una pubblicazione.
Grazie all’ospitalità dell’organizzazione Flowers &Food,
gli Amici dei Musei Acquesi e
l’Ufficio Ecologia, nella giornata di sabato dalle 15.30 alle
18.30 nei giardini del Liceo Saracco, hanno organizzato un
incontro aperto a tutti sul tema
delle piante infestanti a cui
parteciperanno esperti ed un
laboratorio creativo per realizzare su magliette e cartoncini
decorazioni aventi per soggetto foglie e farfalle dell’ailanto.

Acqui Terme. L’istituto
Comprensivo 1, giovedì 25
maggio presso l’Aula Magna
della scuola ha portato a termine il percorso formativo
sulla Didattica per Competenze avviato e realizzato
grazie al Rotary Club di Acqui Terme. Presso l’IC1 la
formazione sull’innovazione
didattica e metodologica si
era già avviata a partire dallo scorso anno scolastico
con un primo incontro formativo e la messa in atto di
unità didattiche volte a valorizzare un approccio di tipo
esperienziale.
La scuola quale agenzia formativa per eccellenza pone,
infatti, il proprio operato in un
processo di costante revisione

L’avventura dello scoutismo
Dopo tante fatiche per aggiudicarci una sede in Acqui Terme, non abbiamo voluto adagiarci sugli allori e abbiamo subito accettato una nuova sfida:
accogliere l’Assemblea di Zona
ad Acqui Terme. Sabato 13 e
domenica 14 maggio al Centro
Congressi si è infatti svolta una
“riunione” a cui hanno partecipato tutte le Comunità Capi dei
gruppi scout AGESCI della Zona Vini (gruppi delle province di
Alessandria e Asti), più di 100
soci adulti AGESCI. L’obiettivo
dell’incontro era quello di individuare i temi da sviluppare nei
prossimi tre anni (tecnologie,
fede, famiglia, disabilità…) al fine di svolgere un più efficace
servizio nei confronti dei ragazzi che ci sono affidati.
La giornata di sabato si è
svolta trattando le varie tematiche suddivisi in sottogruppi e
partecipando alla S. Messa celebrata da Don Gianpaolo (il
nostro Assistente Ecclesiastico), la quale si è svolta all’aperto, nei giardini del Centro
Congressi. La cena comunitaria ha aiutato a creare nuove
amicizie tra i soci adulti dei vari Gruppi, così come la partita
a roverino del dopocena (gioco-simbolo dello scoutismo, simile al rugby, ma giocato con

un anello di corda intrecciata)
Domenica abbiamo esercitato la democrazia associativa,
parte fondante della nostra comunità, effettuando le elezioni
dei rappresentati che vanno a
ricoprire le cariche vacanti in
Zona: i quadri, che guideranno
la zona per i prossimi 4 anni; i
Responsabili di Zona; il Comitato di Zona, composto da 5
eletti. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Acqui
Terme per aver concesso gratuitamente gli spazi del Centro
Congressi.
Dotati di una sede, sorretti
da un Zona, stiamo ora orga-

nizzando la terza edizione della Camminata Sensoriale, alla
quale vi invitiamo a partecipare domenica 11 giugno.
La Comunità Capi

e miglioramento continuo. Da
un paio di anni il Sistema Nazionale di Valutazione ha avviato un‘ulteriore formalizzazione di questo processo interno già in atto, chiedendo agli
Istituti Scolastici di redigere un
rapporto di autovalutazione su
cui costruire un piano di miglioramento che possa prevedere ulteriori stimoli di crescita. Tra questi obiettivi è risultata primaria a livello nazionale,
la necessità di adeguare l’azione formativa ad un percorso
basato non solo sulle conoscenze e le abilità, ma finalizzato a sviluppare competenze.
Il Rotary Club, dimostrando
la consueta sensibilità verso le
esigenze della scuola, ha accolto la richiesta dell’IC 1 –
scuola capofila nella rete costituita ad hoc tra Ic 1, Ic2 e
Istituto Santo Spirito ed ha finanziato il percorso formativo
rivolto ai docenti del 1º ciclo di
Acqui Terme.
Grazie al finanziamento e al
patrocinio del Rotary Club di
Acqui, sono stati previsti due
incontri frontali con il prof. Trinchero – docente dell’Università di Genova esperto sul tema
e incontri laboratoriali, svoltisi
presso la scuola primaria Saracco, con quattro docenti. Il
percorso formativo offerto dal
Rotary si concluderà a settembre con un ulteriore incontro frontale sulla costruzione
del curricolo verticale e un secondo seminario di stampo laboratoriale finalizzato a dare
un feedback concreto ai docenti sul lavoro di ricerca azione avviato con gli incontri formativi.
Al Rotary Club nella persona del Presidente, Ing. Francesco Piana, e di tutti i soci, il
più vivo ringraziamento.

ACQUI TERME - ELEZIONI COMUNALI 11 GIUGNO 2017

Soluzioni visive ZEISS
anche per il mondo digitale
da Centro Ottico Prisma

PRESENZA, CONTINUITÀ
DISPONIBILITÀ, TRASPARENZA
Dott.ssa M. Gabriella Barisone

V IC E S IN D A C O US C E N T E
Sono stata presente ogni giorno
per tutti i cittadini
Con il tuo voto
potrò continuare il mio impegno
per la città e il territorio

ACQUI TERME (AL)
Corso Bagni, 96

Tel. 0144 58249
www.centrotticoprisma.it
gabriella.barisone@gmail.com

BERTERO

ROSO

Candidato alla carica di Sindaco

Per dare la preferenza al candidato devi fare
una croce sul simbolo e scrivi a lato ROSO
MESSAGGIO POLITICO ELETTORALE - Committente responsabile: Franca Roso
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Istituto Comprensivo 2 - Classi quinte Scuola Primaria San Defendente (2)

Progetto de L’Ancora: “Giornalista per un giorno”
La classe 5a B è una classe particolare

Il governo
della 5a B

,Interrogazioni, compiti in classe, viaggi di
istruzione e gite scolastiche: l’amicizia può e
deve nascere anche in queste situazioni! Sì,
perchè quando si parla di amicizia, il più delle
volte ci si riferisce all’ambiente scolastico, quel
luogo in cui caratteri e personalità diverse sono costrette e convivere per molto tempo e per
molte ore al giorno. Le prime amicizie, si costruiscono proprio tra i banchi di scuola e sono sicuramente quelle che poi, nel tempo, non
verranno dimenticate facilmente, perchè quegli amici frequentati giorno dopo giorno, hanno aiutato a crescere, nel bene e nel male!
Non si può proprio evitare che nascano dei
rapporti di amicizia all’interno della scuola e fortuna che è così, altrimenti andare a scuola sarebbe la cosa più spiacevole del mondo! È proprio questo il lato più bello della scuola: in un
certo senso questa “convivenza forzata” crea
tanti di quei legami, veri o meno che siano, che
aiutano ad andare avanti nonostante le difficoltà, vivendo con la consapevolezza che tra
un’interrogazione o un compito andato male,
saranno sempre presenti delle persone che sapranno comprenderti, più di chiunque altro!
Ma le amicizia nate fra i banchi di scuola sono sempre le più vere e sincere?
Capita a volte di accorgerci dopo molto tempo che quelle persone che stimavamo e apprezzavamo in ogni loro piccola sfaccettatura,
si rivelino tutt’altro che vere... e di conseguenza ci si rende conto che quell’amicizia costruita a fatica, in realtà era solo di convenienza!!!! Altre volte capita che quelle amicizie
nate e durate per tutto il corso degli studi, si
stroncano improvvisamente quando le strade
si dividono, quando i percorsi si allontanano...
In fondo, lo dice anche Max Pezzali: “Lo strano percorso che ha ognuno di noi, che neanche un grande libro o un grande film potrebbero descrivere mai…!” Non ci è possibile quindi
stabilire il percorso delle nostre amicizie…
Ma allora cosa pensare quando un’amicizia
finisce? Sicuramente non bisogna soffermarci
sul fatto che è impossibile instaurare un’amicizia scolastica… perchè come molte amicizie
finiscono, altrettante resistono e continuano a
consolidarsi anche quando la vita comincia a
prendere pieghe diverse…
La risposta è unica e scontata a questo punto: nel caso in cui l’amicizia finisce, vuol dire
che non era abbastanza “forte”, infatti: “Solo
le amicizie vere non tramontano mai…”.

A scuola di costituzione?

Alunni dell’IC2
al palazzo comunale

La democrazia
è come una casa di
tutti: una casa dove
si vive insieme, ci
si parla, ci si scambiano opinioni e si
fa amicizia e un po’
alla volta si impara
ad essere liberi per
realizzare la propria felicità.
Questa grande
casa è stata costruita sul lavoro
del popolo italiano.
Nessuno deve dare degli ordini agli
altri o considerarsi
superiore, ma tutti i
cittadini eleggono
chi li deve governare. Speriamo che i
nostri governanti
facciano delle leggi
che migliorino la vita di ognuno e risolvano i problemi di tutti i giorni.
Ognuno di noi ha diritti e doveri perché per realizzare la propria libertà bisogna lavorare molto: infatti essa è un
dono, ma non un regalo qualsiasi, un
dono che impegna. Ogni giorno, ogni
persona ha il diritto, ma anche l’impegno di cercare la propria libertà, però
non può farlo da sola, ha bisogno dell’aiuto degli altri, solo così si può riuscire davvero.
Queste considerazioni ci stanno accompagnando in questo periodo di commemorazioni civili e il 27 Aprile si sono
concretizzate in una visita al Palazzo
Comunale di Acqui Terme, in cui il Sindaco, insieme ad alcuni assessori e rappresentanti del Lions Club della città, ci
hanno aiutati a riflettere sul nostro ruolo di cittadini e su quello dell’ente locale
a noi più vicino: il Comune.
Noi ragazzi delle classi 5° A e %° C
abbiamo potuto sedere sugli scranni del
consiglio comunale e ci siamo emozionati ad ascoltare le parole concrete del
nostro Sindaco e il lungo discorso del
Col. Ravera, che ci ha condotti a riflettere sui valori della Costituzione e ci ha

Un pomeriggio con gli antichi romani

viglia che abbiamo potuto notare è stato un enorme mosaico
pavimentale che è stato in gran
parte ricostruito. Abbiamo anche visto alcuni reperti che erano appena stati ripuliti con
spazzole e spugnette, lavoro
svolto da alcuni ragazzi di una
scuola superiore. Prima di uscire dal complesso, siamo entrati
nel vicino carcere settecentesco e abbiamo esaminato una
cella, ma ormai non erano più
presenti oggetti del passato a
testimoniare la vita dei detenuti

La matematica è difficile, incomprensibile?
SI • NO

Noi diciamo di no perché ha un linguaggio divertente e universale. La matematica fornisce strumenti che servono ad adulti e ragazzi come noi, per fare calcoli, per ragionare e risolvere
problemi! Può sembrare noiosa e difficile ma, in realtà, è solo
un gioco divertente!
Anche quest’anno abbiamo partecipato ai giochi matematici
della Bocconi: abbiamo vinto!
Ancora felici di avere vinto vi proponiamo questi semplici giochi e… buon divertimento!

Scomposizione
in fattori

rivolto parecchie domande: alcune erano facili, ma qualcuna ci ha dato del filo
da torcere. Abbiamo assistito alla consegna del tricolore al capo dei vigili urbani della nostra città, la Dott,ssa Paola Cimmino, e poi…sorpresa! Anche noi
abbiamo ricevuto la nostra bandiera italiana. La mattinata era già stata ricca di
contenuti importanti, ma a concluderla
in bellezza ci ha aiutati il sig. Riccardini,
dell’Ufficio Anagrafe, che ci ha mostrato
il Municipio e ci ha portati all’ufficio di
sua competenza, dove abbiamo cercato le nostre date di nascita sui registri e
abbiamo capito come fare una carta
d’identità.
Abbiamo riflettuto insieme sui compiti dei vari uffici comunali per capire meglio l’importanza di questa istituzione.
Anche noi, da adulti, saremo chiamati
ad esercitare i nostri diritti e doveri politici per dare all’Italia un indirizzo che la
renda più giusta e adatta a noi. Vogliamo incominciare già adesso a vivere in
modo responsabile per capire sempre
meglio come vivere insieme rispettandoci l’un l’altro e facendo ogni giorno
qualcosa di utile per la famiglia, la scuola o la città.

Visita al museo archeologico di Acqui Terme

Venerdì 12 maggio noi alunni
delle classi 5ª A e 5ª C della
Scuola Primaria Statale di via
San Defendente ci siamo recati al Museo Archeologico accompagnati dalle maestre Annalia, Stefania, Paola e Valeria.
Ad accoglierci c’erano le guide
Simona e Luca, che ci hanno
divisi in gruppi per la visita.
Subito siamo entrati nel giardino del castello in cui si trova il
museo: qui abbiamo visto uno
stagno artificiale con rospi e pesci rossi attorniato da iris e pieno di gigli d’acqua che risplendevano sotto il sole della bella
giornata primaverile.
Quindi la nostra guida ci ha
accompagnati all’interno del
museo, dove ci ha mostrato una
pianta dell’antica città di “Aquae
Statiellae”, nome antico della
nostra cittadina e ci ha spiegato
come si presentava all’epoca
degli antichi Romani. Quindi abbiamo visitato le varie sale che
contenevano reperti preistorici
e di epoca romana, tra cui molte tombe che contenevano resti
di lettighe e varie bottigliette e
vasi che originariamente contenevano profumi. C’erano anche
delle epigrafi con scritte in Latino che la nostra guida ci ha pazientemente tradotto. Infine siamo andati a ispezionare i magazzini del museo, che contenevano centinaia di ritrovamenti provenienti non solo da Acqui,
ma anche dai paesi vicini. Inizialmente ci siamo soffermati
ad osservare una grande quantità di anfore, alcune delle quali
erano state incollate perché
erano a pezzi. Tutto intorno a
noi c’erano scaffali pieni di cassette contenenti oggetti catalogati ma non visibili. Una mera-

Giocate con noi della 5ªA

e questo ci ha un po’ delusi. Prima di tornare a casa abbiamo
fatto un salto all’orto botanico
del castello, che ci ha stupiti
con i profumi delle sue erbe
aromatiche e i colori dei fiori e
degli insetti. Siamo tornati a
scuola con l’idea che la nostra
città ha una storia molto antica
e conoscerla può aiutarci a capire meglio il presente perché
anche i nostri antenati avevano
gli stessi problemi fondamentali che abbiamo noi e in gran parte anche gli stessi valori.

“Cosa farò…
da grande”
e il piacere di
prospettarsi
nel futuro

Inseguendo i propri sogni gli alunni della classe
5ºC della Scuola Primaria
Statale di Via San Defendente I.C.2, hanno partecipato al concorso “Cosa farò…da grande” indetto a
febbraio dal Comune di Acqui Terme assessorato alla
Pubblica Istruzione. E così, con attività educative e
didattiche condotte dalle
insegnanti Nazzaro Paola
e Orsi Alessia, ogni alunno
ha potuto esprimere il proprio “vorrei” identificato in
un desiderio, un sogno,
una prospettiva nel mondo
degli adulti. Ciascuno ha tirato fuori le proprie aspirazioni pensando a …”cosa
farò da grande”.
Ebbene sì, ben due
alunni della classe 5ª C
della Scuola Primaria Statale di Via San Defendente, Gallo Riccardo e Virgilio Carola si sono compiaciuti di essere stati premiati per le loro produzioni,
mentre a tutti gli alunni partecipanti è stato donato un
libro di narrativa. È bello e
costruttivo “ricercare” ogni
tanto dentro di sé.
Realizzato
da alunni
e insegnanti
delle classi quinte
della Scuola Primaria
San Defendente

• Colora le caselle dei multipli di
6, poi ricopiali in ordine crescente. Ricorda: per essere multiplo di 6 un numero deve essere multiplo sia di 2 che di 3.

• Osserva questa scomposizione ad albero
e sul tuo quaderno o su un foglio fai la stessa scomposizione per 32, 25, 52.

48 = 3 x 2 x 2 x 2 x 2
= 3 x 24

Quattro risate
dietro le quinte

• Due bambini parlano.
Uno dice: “Non mi sono
preparato per la verifica,
sono disperato…”. “Non
potevi studiare ieri?” risponde l’altro; “Ieri non
ero mica disperato!”
• Pierino a scuola. “Pierino, chi definì l’Italia il Bel Paese?”
chiede la maestra. “Un venditore di formaggi, maestra!”
• La maestra: “Maurino, mostrami sulla cartina dov’è l’America” Maurino: “Qui, signora maestra”. La maestra: “Ora bambini, sapete dirmi chi ha scoperto l’America?”
• Tutta la classe: “Maurino!!”
Qual è il colmo per un pomodoro che balla? Ballare la salsa.
Qual è il colmo per un orologiaio? Non avere una figlia sveglia.

Soluzioni del cruciverba geografico
Pubblicato su L’Ancora del 14 maggio 2017
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Progetto sportivo all’Euro Camp per il Montalcini
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riggio a gruppi sono tornati in
barca a vela, per poi essere
premiati con una serata dedicata allo svago.
L’ultima mattina, i ragazzi,
l’hanno dedicata di nuovo al
mare; l’istruttore ha insegnato

ai ragazzi a far scuffiare (cioè
ribaltare) la barca per poi imparare rimetterla in piedi e risalire in barca.
E dopo aver pranzato all’Euro Camp, il pullman è arrivato
per portare i ragazzi a casa.

Il progetto sportivo della
scuola si concluderà con
l’evento del 26 maggio a Mombarone che coinvolgerà alunni
di tutto l’istituto.
Per i partecipanti
gli alunni della 2ªL

Sul web diventa virale

“SOTP” in via Guareschi
un errore esilarante

Acqui Terme. “Non imorpta in che oridne
apapaino le letetre in una paolra, l’uinca csoa
imnorptate è che la pimra e la ulimta letetra sinao nel ptoso gituso. Il riustlato può serbmare
mloto cnofuso e noonstatne ttuto si può legerge
sezna mloti prleobmi. Qesuto si dvee al ftato
che la mtene uanma non lgege ongi letetra una
ad una, ma la paolra nel suo isineme”.
In base alla teoria secondo cui questo celebre
testo sulla dislessia risulta perfettamente comprensibile, il banale accavallamento delle lettere dalla parola STOP avvenuto la scorsa settimana in via Guareschi (e prontamente corretto
dagli addetti del Comune) potrebbe essere archiviato come un errore veniale.
Potrebbe, se non fosse che normalmente,
per questo genere di operazioni, viene utilizzata una ‘squadra’ composta da due a quattro persone.
Tutti dislessici? Tutti molto distratti? O magari impegnati in una arguta dissertazione sull’ultima giornata di campionato?
Di sicuro gli ignoti autori della scritta sono riusciti a vivacizzare per qualche ora la scena cit-

tadina, stimolando la creatività di numerosi acquesi che nel giro di poche ore hanno trasformato l’incrocio in uno sfondo per selfie e fotomontaggi ‘virali’.
M.Pr

MESSAGGIO POLITICO ELETTORALE

Acqui Terme. Le classi del
biennio dell’IIS “Rita Levi-Montalcini” di Acqui Terme, hanno
partecipato al progetto sportivo tenutosi all’Euro Camp di
Cesenatico.
Il progetto, cominciato il 16
maggio, comprendeva delle
attività sportive da spiaggia
(beach volley, beach soccer e
basket) e marittime (barca a
vela).
Dopo il viaggio in pullman, i
ragazzi sono arrivati al campo
che avrebbe ospitato il progetto, passando così il pomeriggio a sistemarsi, a familiarizzare con il luogo e a seguire una
lezione fondamentale di nautica per imparare a manovrare
una barca a vela.
La mattina seguente, i ragazzi si sono divisi in tre gruppi; ciascun gruppo decideva se
fare beach soccer, beach volley o basket per poi, dopo
pranzo, entrare finalmente in
mare con gli istruttori.
Il giorno dopo le classi hanno eseguito un breve tour culturale nel centro storico di Cesenatico, ammirando il Porto
Canale, la dimora di Marino
Moretti, il museo marittimo e
visitando lo spazio dedicato a
Pantani: grande ciclista italiano conosciuto per aver vinto il
giro d’Italia e il tour de France
nello stesso anno e anche per
la sua grande ma breve carriera.
Tornati al centro sportivo
per il pranzo, nel primo pome-

NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Servizi da e per aeroporti, porti,
stazioni, località turistiche,
cerimonie, visite mediche,
appuntamenti di lavoro
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Viaggi di istruzione all’Istituto Parodi

Acqui Terme. L’anno scolastico è ormai alle sue ultime
battute ed è tempo, per alunni
ed insegnanti dei Licei acquesi, di prodursi nello sforzo finale, senza però dimenticare momenti ed esperienze che, al di
fuori dell’aula scolastica, hanno saputo creare condivisione
e rafforzare amicizie: stiamo
ovviamente parlando dei viaggi di istruzione, attività che, se
ben condotte e programmate,
sanno coniugare momenti di
didattica e di valore culturale
con altri in cui le capacità sociali, l’autonomia e la responsabilità personali possono crescere e rafforzarsi.
Diverse le mete, a seconda
della classe e dell’indirizzo frequentati: i ragazzi del biennio
hanno scelto Policoro, in Basilicata, sul Mar Ionio, dove in
ben centocinquanta, accompagnati da otto insegnanti, sono stati accolti dalle strutture e
dal personale del Circolo Velico Lucano. Qui, anche se l’accento era posto principalmente
sulle attività sportive, hanno
potuto apprezzare tesori artistici e culturali. Ecco le impressioni di alcuni alunni della
2ªB del Liceo scientifico:
“Dopo aver trascorso la notte
nelle cuccette del treno “Intercity notte” con partenza da
Alessandria, siamo giunti a
Bari dove ci attendevano tre
pullman per il trasferimento a
Policoro. All’ingresso del Centro Velico siamo stati accolti
dal team di educatori con una
salutare colazione a base di
gustosissime fragole del posto.
Dopo le presentazioni generali e le informazioni sull’organizzazione del camping ci siamo
subito diretti in spiaggia per
cominciare le lezioni teoriche e
pratiche di vela e canoa. Tutti
gli istruttori si sono dimostrati
molto disponibili ed abili ad interagire con ogni ragazzo. Fin
dal primo giorno ci siamo sentiti accolti come in una grande
famiglia ed ogni pasto, oltre ad
essere sostanzioso e gustoso,
ha rappresentato un momento
di condivisione e conoscenza
con studenti provenienti da altri Istituti di altre zone d’Italia. Il
soggiorno in bungalow è stata

un’esperienza nuova e divertente, così come le serate passate piacevolmente a ballare e
saltare in compagnia. Molte
sono state le attività sportive,
acquatiche e non, a cui abbiamo partecipato e che ci hanno
permesso di imparare, divertirci e collaborare: vela, canoa,
beach-volley, beach soccer,
equitazione, tiro con l’arco,
orienteering, mountain-bike
nel caratteristico bosco pantano e altre attività ricreative. Anche l’attrezzatura era buona
ed adattabile alle esigenze di
tutti. Oltre alle varie attività
sportive, ci siamo dedicati anche alle visite culturali: Matera
(magica!), scavi di Metaponto
e museo di Policoro, per approfondire le nostre conoscenze sulle città della Magna Grecia. Purtroppo il tempo è stato
breve, solo quattro giorni, ma
che ricorderemo con tanta gioia”.
Gli studenti del triennio hanno invece optato per due diverse mete: gli alunni del Liceo
Classico e delle Scienze umane, coerenti con il loro corso di
studi, hanno scelto la culla della classicità: la Grecia e in particolare il suo cuore più arcaico: il Peloponneso. La visita di
siti come Micene, Corinto, Epidauro ha reso vivi e concreti
luoghi mille volte nominati, ma
lontani nell’astrattezza dei libri
di testo.
I ragazzi del Liceo Scientifico e Liceo Artistico hanno preferito una meta legata invece
al modernismo e all’arte contemporanea: Barcellona, la città di Gaudì e Mirò, sede del
più importante museo dedicato
a Picasso, ma anche Figueras,
città natale e sede del museo
dedicato a Salvador Dalì. Anche in questo caso opere conosciute sui libri hanno potuto
essere ammirate dal vivo.
È doveroso infine ringraziare tutti gli insegnanti che hanno organizzato e hanno accompagnato i ragazzi: è soprattutto grazie al loro impegno che sono possibili questi
viaggi, che spesso fruttano ricordi e amicizie destinati a durare ben oltre gli anni del Liceo.

Le terze “Saracco” in gita a Finale

Acqui Terme. Mercoledì 10 maggio le classi 3ªA, B, C della primaria Saracco si sono recate a Finale per visitare il Museo Archeologico di Finalborgo. Questo il racconto degli alunni: «Appena giunti ci siamo divisi in gruppi per partecipare alle attività
laboratoriali: pittura, scavo e macinazione dei cereali. Molto interessante è risultata la visita al Museo: accompagnati dalle guide
abbiamo ripercorso la storia dell’evoluzione dell’uomo e delle sue
scoperte dal periodo Paleolitico all’età dei Metalli. Siamo rimasti
affascinati dalla storia del cacciatore vissuto ventiquattromila anni fa definito “Il giovane principe delle arene candide” per via del
suo ricco corredo funerario. Dopo aver consumato il pranzo al
sacco nel chiostro di S. Caterina e aver fatto una tranquilla passeggiata nel centro storico è stato bello e divertente trascorrere
alcune ore sulla spiaggia a giocare tutti insieme in piena libertà».
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Per la Creativ Crew di Acqui Terme
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ASD In punta di piedi tanti premi prestigiosi

1º premio a Genova
nella “hip hop baby”

patici ballerini che nonostante
la giovane età hanno dimostrato di non temere l’emozione della prima gara e, come si
evince dal nome, hanno saputo conquistarsi gli onori della
cronaca lottando contro squadre più rodate e veterane di
concorsi. Saimir Balla con
maestria e pazienza ha saputo
tirar fuori il meglio dai nostri
giovani atleti con una coreografia strepitosa “Confusion”
che i giudici hanno premiato
con tutti i premi assegnabili. I
Baby Killers sono formati da
Sofia Mammoliti, Ludovica Visconti, Klea Balla, Matteo Rosa, Christian Cataldo, Davide
Rosa, Federico Agatiello dall’età di 8 ai 12 anni e Saimir
Balla il Maestro della Creativ
Crew.

La Creativ Crew a Castel Rocchero

Castel Rocchero. Riceviamo e pubblichiamo dal paese
questa breve cronaca, cui è allegata anche una immagine.
Lunedì 15 maggio, presso
la struttura R.A.F. della Residenza di Villa Annunziata, a
Castel Rocchero, si è esibita in
un flash mob la prestigiosa
scuola di Acqui Terme di break-dance e hip-pop “A.S.D.
Creative Crew” di Saimir Balla.
È stata davvero una giornata emozionante e piena di vita;

e un’importante esperienza
d’incontro per gli ospiti con giovani ballerini pieni di talento.
Saimir e i suoi allievi, con la
loro professionalità e la loro
simpatia, sono riusciti a coinvolgere e a far danzare gli
ospiti e tutto lo staff; il salone
della struttura si è trasformato
in una vera e propria pista da
ballo, e tutti sono rimasti senza
fiato davanti alle acrobazie e
alla perfetta sincronia delle esibizioni.

Lezioni di francese
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da insegnante madrelingua
Recupero per tutte le scuole,
preparazione esami,
francese professionale per adulti,
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Tel. 0144 56739 - 331 2305185

767

3
4 32
014

confermato i buoni risultati precedenti classificandosi seconda sia nella categoria solisti
classico (con la variazione
“Fairy doll”) che in quella solisti
contemporaneo (con “Little
M”). Mentre il passo a due
“Percorsi paralleli” eseguito da
Carlotta Cresta e Martina Scaglione ha ottenuto il terzo posto nella categoria under contemporaneo. Buoni risultati anche nella agguerritissima categoria junior dove Aurora Aresca e Veronica Bisceglie si sono classificate terze con “La
tregua” mentre Chiara Alaimo
ha sfiorato il podio classificandosi quarta nella categoria solisti modern con la coreografia

“Libera di amare” e aggiudicandosi una borsa di studio da
parte di Brian Bullard. Tutte le
coreografie premiate sono state premiate con borse di studio
di grande valore per lo stage
estivo “Città di Rapallo” con
docenti dell’Accademia Vaganova Russa. La direttrice Fabrizia Robbiano è pienamente
soddisfatta dei risultati ottenuti dalle sue allieve durante l’ultimo anno e desidera congratularsi con loro per i grandi progressi che sono stati possibili

solo grazie ad uno studio intenso e costante e che ha portato la scuola ad emergere nei
vari concorsi del nord Italia tra
accademie di altissimo livello.

FIT. Festival Identità e Territorio si presenta venerdì 26 maggio

Acqui Terme. Il 26 maggio alle ore
10.30, presso la sala Conferenze Ex Kaimano, avrà luogo la conferenza stampa di
presentazione della quinta edizione del
«FIT. Festival Identità e Territorio», il calendario culturale che racchiude oltre 350
eventi della Valle Bormida organizzati nel
periodo tra giugno e ottobre dalla rete dei
60 Comuni che dalla provincia di Alessandria fino a quella di Savona aderiscono all’iniziativa.
Grazie alla pianificazione di mostre,
spettacoli, cinema, didattica, natura, sport
ed eventi gastronomici il Festival Identità e
territorio rappresenta ormai il modello che
la Valle Bormida ha prescelto per costruire in modo coeso un sistema culturale organico e competitivo anche sotto il profilo
turistico.
Nel corso della mattinata, oltre alle novità che riguardano lo strumento di diffusione – la piattaforma www.valbormidaexperience.eu – saranno presentate le principali iniziative del calendario che caratterizzeranno i primi mesi della nuova edizione: le Monteverdiadi, celebrazioni organizzate dalla Gipsoteca Giulio Monteverde di Bistagno in occasione del centenario dalla morte dello scultore, la rassegna «I suoni della pietra» del Comune di
Bergolo, il calendario di iniziative di Italia

Nostra Sezione di Alessandria, la rassegna dei 9 spettacoli promossi dal Comitato Matrice. La 5ª edizione del Festival si
inaugura ufficialmente con gli eventi di
apertura del 2 giugno 2017:
- la mostra «Pittori tra Torino e Langhe
ai tempi di Augusto Monti» presso il Castello di Monastero Bormida;
- la 15º edizione del «Munta e cala,
mangia e beiv per Leis» a Levice;
- la tre giorni del «Festival della Birra e
degli Artisti di strada» che si terrà in Piazza Orto San Pietro ad Acqui Terme.
La conferenza del 26 maggio sarà inoltre occasione per approfondire le iniziative
nel comparto formativo e didattico. L’Associazione Parco culturale Alta Langa presenterà la nuova edizione della Banca del
Fare, corso teorico pratico sul recupero
delle architetture rurali, e verranno illustrati i risultati relativi al corso formativo di
approfondimento sulla “gestione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico e paesaggistico del territorio” organizzato in collaborazione con l’Istituto Turistico Rita Levi Montalcini di Acqui Terme,
consegnando i relativi attestati di partecipazione e frequenza ai 44 studenti che ne
hanno preso parte.
Il programma prevede: saluti delle Istituzioni Enrico Silvio Bertero - Sindaco Co-

DIETISTA

Dott.ssa

Martina Gabutto

mune di Acqui Terme; Antonella Parigi Assessorato Cultura e Turismo Regione
Piemonte; Otto Bugnano - Segretario generale Comitato Matrice Presentazione
generale del FIT e della piattaforma
www.valbormidaexperince.eu;
Chiara
Lanzi - Gipsoteca Giulio Monteverde. «Le
Monteverdiadi» a 100 anni dalla morte
dello scultore Giulio Monteverde; Mario
Marone - Sindaco di Bergolo «I suoni della pietra»; Francesca Petralia - Presidente Italia Nostra sez. di Alessandria Iniziative e attivitàItalia Nostra collegate al Festival; Chiara Giovinazzo - Pianificazione
FIT Rassegna spettacoli musica e danza.
Gli appuntamenti di giugno e luglio; Ilaria
Cagno - Presidente Associazione Museo
del Monastero «Pittori tra Torino e le Langhe ai tempi di Augusto Monti; Diego Martinotti - Associazione La Bollente Festival
della Birra e degli Artisti di strada; Laura
Sottovia - Direttore Parco Culturale Alta
Langa Banca del Fare - edizione 2017;
Claudio Bruzzone - Dirigente scolastico,
Anna Paola Gemme - Docente Istituto Rita Levi Montalcini I risultati del modulo formativo «gestione e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico del territorio» e le opportunitàdell’alternanza scuola-lavoro. Consegna degli attestati di partecipazione e frequenza.

ACQUI TERME
ELEZIONI COMUNALI 11 GIUGNO 2017

Acqui Terme - Piazza Matteotti, 33 - Tel. 348 5189156
RICEVE SU APPUNTAMENTO

L’A.S.D. e la SOMS di Carcare
in collaborazione con Sandro Riboldazzi
presentano

Gran Galà di fine stagione

SERATA DI MUSICA
E BENEFICENZA
Partecipazione straordinaria della Tikozzi band
e degli ospiti Roby Corrente,
Francesco e i Blu Dream e la Bovero Band

Venerdì 2 giugno ore 21,30

Ingresso ASD Operaia Carcare €12
Prenotazioni 335 8390964 (Pino)
347 1210502 (Guerino) - 347 4289935 (Margherita)
Buffet e lotteria benefica a cura di Rosanna e Roberto

FAI VINCERE
LE COSE CHE CONTANO

PESCE
Andreina Pesce, imprenditrice artigiana,
presidente consulta pari opportunità
consigliere uscente
Andreina Pesce

MESSAGGIO POLITICO ELETTORALE - Committente responsabile: Andreina Pesce

Acqui Terme. Genova, 21
maggio: 8ª edizione del Concorso Internazionale di Danza
“Genova Arte in Movimento”.
La Creativ Crew di Acqui Terme vince il 1º premio nella categoria hip hop baby e sbaraglia la concorrenza aggiudicandosi anche il premio come
miglior coreografia delle 55
esibitesi nella prima fase (fino
ai 14 anni). Il Coreografo e
maestro Saimir Balla in pochi
mesi di duro lavoro, prepara la
neo fondata squadra dei “Baby Killers” per il prestigioso
concorso genovese e porta
nella bacheca di Acqui la coppa per il primo classificato hip
hop baby (fino agli 11 anni) ed
il trofeo più ambito: miglior coreografia di tutta la prima fase.
I Baby Killers sono sette sim-

Acqui Terme. Domenica 14
maggio l’ASD “In punta di piedi” ha partecipato al “Concorso internazionale città di Rapallo” con una prestigiosa giuria tra cui l’etoile Liliana Cosi,
Emanuela Tagliavia, Brian Bullard. Un ottimo finale di stagione per le danzatrici acquesi ed
un ottimo esordio per il corso
di formazione professionale
baby che al suo primo concorso ha conquistato il secondo
premio con la coreografia
“Pink bubbles”. Complimenti
quindi alle giovanissime danzatrici: Rebecca, Carola, Perla, Martina K., Giulia, Martina
S., Angelica, Carlotta. La pluripremiata Martina Scaglione ha
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

VISONE
Domenica
28 maggio 2017
FESTA DEL

busìe
Ore 6,30
• Inizio cottura e confezione delle busìe (quantità 8 quintali); preparazione artigianale secondo la tradizione
con farina, burro, latte, uova, zucchero e lievito.
• Durante tutta la giornata le busìe saranno vendute in apposite bancarelle.
• Degustazione gratuita dei prestigiosi
vini delle colline visonesi offerta da rinomati produttori locali.
Ore 10
• 2º raduno auto d’epoca, ritrovo in
piazza Belvedere del borgo antico.

Ore 14,30
• Pomeriggio musicale con il gruppo
“Palmarosa” “Atmosfere musicali
anni ’50”.

Ore 16
• Danze dal mondo con i bambini della scuola materna e primaria di Visone, vincitori del 1º e 2º premio del concorso “Ballando sotto le viti” di Acqui
Terme.

Ore 16
• “In punta di piedi” spettacolo della
scuola di danza di Acqui Terme di Fabrizia Robbiano.

Ore 17
• Spettacolo della scuola A.S.D. Creativ Crew corsi di hip hop e break dance diretti da Saimir Balla.
Ore 17,30
• Turismo e cultura. Visita guidata al
castello, alle chiese e alle dimore storiche del paese di Visone.

Ore 16,30 ritrovo e iscrizioni in piazza d’Armi

Sabato 27 maggio 2ª GARA PODISTICA

Lunedì: chiuso
Martedì - Mercoledì - Giovedì: 7.30-13 - Pomeriggio chiuso
Venerdì - Sabato: 7.30-13 - 16-19.30
Domenica: 8.30-12.30 - Pomeriggio chiuso
Via Acqui, 89 - Visone (AL) - Tel. 0144 395305
lamacelleriadivisone@gmail.com
www.facebook.com/lamacelleriadivisone

CONCESSIONARI

PROMOZIONI
sulle CUCINE complete
di elettrodomestici
Consulenza e preventivi gratuiti
Via Acqui 5 - Visone (AL)
Tel. 0144 395160 - info@reseccoarredi.it

“La butega ed Vison”
ALIMENTARI
Frutta e verdura - Salumi e formaggi
Rivendita pane - Latte - Surgelati
Detersivi - Alimenti per cani e gatti

Ili ringrazia i suoi clienti

VISONE - Via Acqui, 149
Consegne a domicilio cell. 349 0851932

SOTTO LA TORRE
MEDIOEVALE
E NELL’ANTICA
PIAZZA D’ARMI

PER TUTTA
LA GIORNATA
MOSTRA
FOTOGRAFICA
COLLETTIVA
OVADESE
All’interno
delle mura del castello
a cura
di Francesco Rebuffo.

MERCATINO
ANTIQUARIATO
E MODERNARIATO
All’ombra
della torre medioevale
un percorso
fra le bancarelle
di cose di oggi,
ma anche di cose
del passato, usate,
vecchie e ritrovate.
BANCARELLE
IN MOSTRA
Abiti - Bigiotteria
Artigianato creativo,
di tutto e di più.
“EL PIOGG FIURÌ”
Mercatino di fiori
e piante da orto
e da giardino
PITTORI
IN MOSTRA
NEL CENTRO
STORICO
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DALL‘ACQUESE
La “Festa del Busie” non è solo gastronomia

Un itinerario artistico
per scoprire Visone

Visone. Non solo gastronomia. La “Festa delle Busie”,
storico appuntamento visonese, in programma domenica
28 maggio, punta a valorizzare
il paese proponendo ai tanti visitatori, oltre alla fragranza dei
tipici dolci visonesi, un interessante itinerario storico artistico
alla scoperta del paese.
Sono molte le attrattive di Visone, un paese in cui la bellezza del paesaggio trova riscontri anche in autentici gioielli architettonici e reperti storici di grande valore. Monumenti importanti per un “tour”
che oltre alla buona cucina
vuole tenere d’occhio anche
l’aspetto culturale. La cordialità e il senso dell’ospitalità della gente che affonda le radici
nelle tradizioni delle origini
contadine, costituiscono un segno importante del passato.
Visone, oltre che per le feste
paesane può essere visitato
con l’occhio di chi ama gli edifici che ci parlano del passato.
Eccone una carrellata
Torre Medievale. Risale al
sec. XIV, ed è costruita su
unaltra preesistente di epoca
romana, fungeva da torre vedetta sovrastante la Via Emilia
Scauri che congiungeva Derthona (Tortona), Aquae Statiellae (Acqui) e Vada Sabatia
(Savona) ed era in comunicazione visiva con la torre di Terzo. Castello Medievale. La sua
ultima costruzione è attribuita
ai
Marchesi
Malaspina
(Sec.XV) ma un castello esisteva già nel 991, quando il
marchese Anselmo, figlio di
Aleramo, firmò, il 4 maggio,
proprio a Visone, l’atto di fondazione del Monastero di
S.Quintino a Spigno, assegnando ai monaci parte del
territorio visonese. Nel 1927 si
presume che il castello fosse
ancora visibile, visto che il
Chiaborelli lo descrive nel suo
“Acqui Terme e dintorni”.
Borgo Medievale. Dominato
dalla torre, col suo gruppo di
case che un tempo erano appollaiate accanto al castello, vi
si accedeva tramite la Porta di
ingresso al Borgo, con fossato
e mura, ancora visibile. Accanto alla porta d’ingresso, è ben
visibile la Casa che un tempo
era l’Antico Municipio. Un’altra
casa antica (sec.XV) è posta in
via Castello al n.43.
Pieve di S.Maria di Caramagna. Risale al secolo X. Sorgeva ai confini con Morsasco,
sulla riva destra del torrente
Caramagna. Della Pieve rimangono il frontone della facciata, un’acquasantiera e un

fonte battesimale.
Abside Romanica. Fra le resta più antiche del paese, l’abside romanica della chiesa cimiteriale di S.Pietro, recentemente restaurata che risale ai
tempi di “San Guido”, è rivolta
a levante secondo lo stile Romanico Lombardo.
Oratorio di S.Rocco. Risale
al sec. XV, e ha un portale di
pietra arenaria raffigurante
S.Pietro tra i Santi Guido e
Maggiorino, vescovi di Acqui
Terme. Chiesa dei SS.Pietro e
Paolo. La parrocchiale, risalente al sec. XVII, conserva tele del Monevi e affreschi di
Pietro Ivaldi detto il Muto.
Palazzo Madama (Casa
Rossi). Risale al sex XVI. Costruito dal cardinale Bonelli
con pietre della cava di S.Croce alla Cappelletta del Foresto, ha una loggia esterna con
affreschi alla grottesca attribuiti al Monevi.
Palazzo Madamon. Altro
edificio del XVI secolo, residenza della famiglia Monevi,
presenta sale affrescate e una
bella meridiana sul lato Sud.
Portale del palazzo comunale. Coevo ai due palazzi
(sec. XVI) presenta lo stemma
della famiglia Bonelli, fra le più
antiche di Visone.
Ponte Romano. Sorge sul
rio Chiodi, sulla strada della
Madonnina della Pozza, che
un tempo era la vecchia strada per Acqui. Ponte Vecchio.
Sorge sul torrente Visone lungo l’antica strada del Sale che
un tempo da visone portava a
Morbello, Cimaferle e Savona.
Due arcate in pietra squadrata
e blocchi triangolari in corrispondenza dei pilastri, erano
studiati per tagliare il flusso
dell’acqua e evitare sbarramenti in caso di piena.
Chiesa dell’Annunziata (poi
S.Croce della Cappelletta del
Foresto). Eretta dopo l’anno
1000 sulla strada del Sale,
presenta un affresco del 1634
con la Madonna con in braccio
il bambino fra i Santi Sebastiano e Rocco. È un ex voto degli
abitanti della zona allo scampato pericolo della peste del
1600.
Queste ed altre attrattive
culturali faranno da sfondo alla festa delle bugie.
Nel tardo pomeriggio è prevista anche una visita guidata
con un itinerario storico-culturale: toccherà il castello, le
chiese, gli edifici e le dimore
storiche del paese testimonianza della storia di un territorio di frontiera tra Piemonte
e Liguria.

Disputate a Torino

Presidente è Anna Fraioli

Gli scout di Cassine
Nasce nuova associazione
in gara alle “Lupettiadi” è “Eventi Castelnuovo”
Castelnuovo Bormida. A
Castelnuovo Bormida nasce
una nuova associazione. Si
chiama “Eventi Castelnuovo
Bormida”, e ha come scopo
quello di dare vita sul territorio
ad eventi e manifestazioni di
natura sociale, culturale e
sportiva, per valorizzare, sotto
varie forme, il territorio stesso,
tendendo nel contempo una
mano alle fasce più deboli.
Non a caso, il primo atto della neonata associazione è la
promessa di istituire a breve
uno “Sportello solidale del territorio”, che agendo in sinergia
con i servizi socioassistenziali
possa diventare un utile complemento per la loro azione, un
osservatorio che, con occhio
mirato possa dare voce alle
istanze locali, mettendole in rete e magari contribuendo a trovare soluzioni, operando sia a
livello istituzionale che nel settore del volontariato, con personale adeguatamente formato.
Presidente della nuova associazione sarà Anna Fraioli,
coadiuvata nella sua azione da
Nykol Ciorcila, Francesco Nicosia, Mariangela Di Stefano,
Nunzia Chiavetta, Virginio Milan e Rino Sauta.
Primo evento in programma

Cassine. Per la prima volta
alcuni Lupetti del branco “La
Rupe delle Sorti” di Cassine
Assoraider (Associazione Laica Pluralista) hanno partecipano alle “Lupettiadi”, organizzate dallo Staff del Torino 55
(Agesci) e con la collaborazione dei Capi branco di Cuorgnè, Carignano (Agesci) e
Cassine (Assoraider).
Le competizioni si sono
svolte al Palazzetto dello Sport
del CUS Torino, tra Stupinigi e
Nichelino. Grande partecipazione, con circa 90 lupetti presenti ed altrettanti genitori che
dalle gradinate facevano tifo
per i propri figli o per i figli degli amici.
Giornata stupenda con un
clima gradevole e soleggiato,
domenica 14 maggio, che ha
facilitato la riuscita dei giochi,
dopo giornate di pioggia. Il ritrovo al campo gara era fissato per le ore 8,30.
I lupetti di Cassine erano saliti a Torino già al sabato, partendo dalla Tana alle 17,30 ed
arrivando al Lingotto alle
19,30, dove sono stati accolti
da una famiglia di Scout (genitori e figlie), nel loro appartamento molto grande.
Dai lupetti un ringraziamento doveroso a Roberto e sua
moglie per l’accoglienza e la
grande ospitalità e disponibilità
dimostrate nei loro confronti.
Alle 9,30 è iniziata la cerimonia di apertura delle Lupettiadi, con tanto di arrivo della fiaccola, portata da una staffetta di
Lupetti scelti al momento,
compresi due del branco di
Cassine.
Sei i giochi, con categorie divise per sesso e fascia di età:
2ª e 3ª elementare; 4ª e 5ª elementare e 1ª Media; per ciascuna categoria era prevista
una sezione maschile e una
femminile.
Ogni lupetto la settimana
prima aveva presentato le proprie specialità; la scelta era fra:

L’ufficio comunale tributi è a disposizione per compilazioni

Bistagno, informativa IMU-TASI anno 2017

Bistagno. Notizie dal comune di Bistagno:
«Si informa la cittadinanza – spiega il sindaco
rag. Celeste Malerba - che per l’anno 2017
l’IMU e la TASI devono essere versate entro i
seguenti termini: acconto entro venerdì 16 giugno 2017 - saldo entro sabato 16 dicembre
2017. Oppure in unica soluzione entro il 16 giugno 2017. Le aliquote sono state deliberate con
deliberazioni del Consiglio Comunale n.6 e n.7
del 31 marzo 2017 riconfermando le aliquote in
vigore nell’anno 2016. Per la compilazione dei
modelli F24 ci si può rivolgere al proprio consulente o direttamente presso gli uffici comunali.
Inoltre si rammenta che il Comune ha messo
a disposizione del cittadino la possibilità di vi-
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sionare e gestire in modo informatico la propria
situazione tributaria, attraverso il portale dei tributi online, denominato “bistagno digitale Servizi Online” accessibile dal sito http://www.comune.bistagno.al.it.
L’ufficio tributi è a disposizione per qualsiasi
informazione telefonando al n. 0144 79106 interno 3, oppure recandosi personalmente agli
uffici comunali tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12,30 chiedendo della rag.
Federica Monti; dall’1 giugno, inoltre l’ufficio è
a disposizione dei cittadini per l’assistenza nella compilazione dei modelli F24 IMU e TASI nell’orario sopra riportato e nei giorni di sabato 3
giugno e 10 giugno 2017 dalle ore 9 alle 12».

Anna Fraioli

sarà il prossimo 10 giugno,
con il primo di una serie di
“Concerti del cuore”, su cui però daremo maggiori informazioni nelle prossime settimane.

Sabato 27 maggio dalle 15, mercatino contadino

Bistagno, cortile Gipsoteca
“Studio Agri-culturale”

salto in lungo, scatto negli 80
metri, corsa lunga, scalpo,
mazza sull’ asse e freccette (tiro a segno). Le varie specialità
erano seguite tutte dai vecchi
Lupi che hanno dimostrato di
essere dei giudici imparziali.
Andrea, del “Branco la rupe
delle Sorti” di Cassine (3ª elementare) si è imposto nelle
sue due specialità (freccette e
mazza sull’asse) ottenendo
due spille di 1° classificato a
cui aggiungere una spilla di
2° classificato nel salto in lungo.
È stato l’unico a salire sul
podio in tre specialità agonistiche con questi risultati. In
chiusura una gara di squadra
sui sette passaggi, che ha visto classificarsi primi a pari
merito La squadra di Carignano e quella del Torino 55;
al 2° posto la squadra di
Cuorgnè, 3° posto per Cassine, che ha portato a casa
una coppa ricordo della manifestazione.
Le Gare sono terminate alle
ore 18 con la premiazione dei
vincitori e lo spegnimento della fiamma olimpica che ardeva
dal mattino nel piccolo braciere posizionato su di un tripiede.

A “Villa Tassara”
incontri preghiera

Merana. Riprendono nella primavera 2017, gli incontri di preghiera e di evangelizzazione, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno. Gli
incontri si svolgeranno la 2ª e 4ª
domenica del mese, con inizio alle ore 15 e si concluderanno con
la santa messa 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. Info. tel. 342 3265671.

Bistagno. Sulla scia del notevole successo ottenuto dal
Rural Film Fest rassegna cinematografica a tematica ambientale e contadina tenutasi
tra gennaio e marzo scorsi
presso la Gipsoteca Giulio
Monteverde di Bistagno con il
Gruppo A.R.I. (Associazione
Rurale Italiana) 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 teatrale con: Andrea Pierdicca (voce), Enzo
Monteverde (chitarra) e Nicolò
Vivarelli (contributi video), per
la regia di Antonio Tancredi.
Sabato 27 maggio, alle ore
21, presso il cortile della Gipsoteca di Bistagno, in corso
Carlo Testa 3. Studio Agri-culturale è la 2ª tappa del percorso teatrale, dopo “Letture recitate in musica”, del Progetto
“Viaggio tra Terra e Cielo”.
Sono gli stessi autori a raccontarci che “nel tour di 4000
chilometri, 26 tappe e 70 interviste, fatto per il documentario
Con i piedi per terra, abbiamo
ascoltato le storie e le voci di
tanti contadini: artigiani, allevatori, medici, ricercatori... In
parallelo abbiamo iniziato anche un altro viaggio tra quegli
autori che, come contadini,
hanno lasciato nelle loro pagine i semi di un pensiero antico, ricordandoci che nella trama della vita, l’uomo 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 praticando un

cambiamento reale, ci indicano una via: il rinnovamento
della società dipende dalla cura della terra che dobbiamo
tornare a riconoscere come
sacra.
Studio Agri-culturale raccoglie frammenti di questi due
percorsi, li intreccia insieme
creando così un unico viaggio
in cui appaiono, di volta 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 Monteverde di Bistagno,
arch.
Chiara Lanzi, e una delegazione del Rural Film Fest, saranno presenti a Torino per
dialogare assieme agli autori
del documentario e dello spettacolo teatrale e agli organizzatori di CinemAmbiente.
Nel pomeriggio del 27 maggio, a partire dalle ore 15, il
cortile della Gipsoteca di Bistagno ospiterà anche un mercato contadino e artigiano.
L’ingresso allo spettacolo è libero, fino ad esaurimento posti.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’attiguo
teatro della Soms.
Per maggiori informazioni si
possono seguire le pagine Facebook del RFF, della Gipsoteca e di A.R.I. Per info: 347
1564605.
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Verso le elezioni

Il sindaco Alessio Monti: “Privatizzare non vuol dire cedere a privati”

Alice Bel Colle: i programmi
delle due liste in gara

Strevi, Casa di Riposo parla il Comune

Alice Bel Colle. In vista delle prossime elezioni amministrative in programma ad Alice
Bel Colle, proponiamo di seguito ai nostri lettori una sintesi dei programmi proposti dalle
due liste. La grande differenza
in termini di ampiezza, dei programmi stessi, ci ha impedito
di dedicare alle due liste identico spazio. A beneficio dei lettori, abbiamo comunque cercato di mettere in evidenza i
punti salienti di entrambi gli
schieramenti.
***
Lista 1 – Uniti per crescere
“Uniti per crescere”, (candidato a sindaco è Gianfranco
Martino), ha ritenuto di dividere in zone le sue proposte per
il territorio. Per quanto riguarda le opere pubbliche e di manutenzione, si incomincia dal
centro, dove oltre al completamento dei lavori di riqualificazione, anche si pensa ad interventi di manutenzione e valorizzazione del promontorio Castello.
Poi l’impegno a riaprire la
Scuola del Territorio, e quello
per un miglioramento di tutti i
locali e i luoghi pubblici. Infine,
verrà individuata un’area nel
concentrico da destinare a
parco giochi per i bambini.
Fuori dal concentrico, occhi
puntati sul Borgo Stazione e le
sue attività produttive, che secondo Martino devono essere
supportate, cercando di migliorare le infrastrutture, e promosse, per facilitare nuovi insediamenti artigianali, commerciali e industriali.
Un punto importante riguarda la riqualificazione dell’intera area della ex stazione ferroviaria, realizzando una struttura sportiva (calcetto, tennis e
altro), con accanto un’area
verde e un ampio parcheggio.
Per Borgo Vignale si parla di
interventi di asfaltatura e illuminazione pubblica, e alcuni
interventi di arredo urbano.
Questi saranno estesi anche
a Vallerana, dove è in programma anche una riqualificazione dell’area pubblica destinata dal piano regolatore a
verde e sport, con la creazione di un’area di sosta attrezzata, utile per i camper, ma anche punto di partenza per
camminate e pedalate; quest’area potrebbe anche avere
un ruolo di presidio diurno e
notturno per Vallerana
Per quanto riguarda le borgate, la priorità sarà la creazione di un’identità per ogni
borgata, in quanto la permanenza delle persone è ritenuta
determinante per la gestione e
la tutela del territorio. La proposta è quella di individuare
per ogni borgata un luogo pubblico (esistente o da progettare) da attrezzare e predisporre
con idonea segnaletica, creazione di un’area attrezzata con
parcheggio e punto informativo e tematizzazione dell’area;
per ogni borgata sarà scelto un
delegato che possa dialogare
con l’amministrazione.
Saranno migliorate le strade
consortili e vicinali, con interventi mirati e richiesta di contributi agli Enti competenti.
Parlando di infrastrutture comunali, è prevista la realizzazione di una rete sentieristica
pedonale e ciclabile, ad unire
le varie aree attrezzate del territorio, la realizzazione di un
impianto di videosorveglianza
agli ingressi del paese, in Borgo Stazione e a Vallerana, e il
passaggio a led dell’illuminazione pubblica.

Elezioni amministrative di ALICE BEL COLLE
LISTA n. 1
“Uniti per
crescere”

MARTINO Gianfranco
(candidato sindaco)

Candidati consiglieri:
Boido Micaela
Brusco Carlotta
Brusco Cristina
Gasti Massimo
Leardi Alfredo
Massa Giuseppe Michele
Novelli Francesco Michele
Ottonello Franco Simone
Ricagno Stefano
Roffredo Alessandro Domenico

Si promette la sistemazione
dell’area esterna al piccolo depuratore comunale di Vaglio
Tina e la sostituzione (in collaborazione con Amag) della tubazione danneggiata delle acque reflue del depuratore.
Sarà migliorata la raccolta
differenziata, attraverso una
maggiore sensibilizzazione
delle persone.
Nel programma spiccano la
realizzazione di una camminata che colleghi il Belvedere di
Alice Bel Colle con il punto panoramico di Ricaldone, e la
realizzazione di un collegamento acquedottistico con il
“Tubone” di Predosa, per fornire alla comunità alicese acqua
di migliore qualità risolvendo
anche le periodiche crisi idriche. Fra le priorità anche la riqualificazione idraulica e idrogeologica del rio Medrio.
Una particolare attenzione
viene promessa al comparto
agricolo (al quale si promette
impegno per la salvaguardia
del reddito) e al turismo, con
due proposte concrete: un
evento annuale di richiamo, in
occasione della festa di San
Giovanni, con la creazione del
“Salone del Gusto e del Territorio”, una manifestazione fieristica della durata di due o tre
giorni in cui espositori, attività
produttive o enogastronomiche possano promuovere i loro prodotti, e di una corsa agonistica di rilevanza nazionale,
che partendo da Castel Rocchero attraversi Alice Bel Colle
e Ricaldone per terminare a
Cassine, per diventare vetrina
del territorio. Ultimo punto del
programma, la promozione
dell’immagine di Alice, in Italia
e all’estero, attraverso sviluppo delle strutture ricettive, promozione di eventi e spettacoli,
e promozione su diversi siti
specializzati:
ioagisco.it,
airbnb, camminarelentamente.it, alexala.it e i vari social
network. Il candidato promette
inoltre di creare appuntamenti
periodici con la cittadinanza.
***
Lista 2 – Insieme si può
Molto più analitica ed essenziale la proposta di programma della lista “Insieme si
può” (candidato sindaco è Fabrizio Massa), che ha ritenuto
pref0eribile una enunciazione
a carattere generale della sua
azione in caso di vittoria elettorale.
I candidati, come esplicitamente espresso a capopagina
prima della enunciazione dei
punti principali, “espongono un
programma che indica, in
estrema sintesi, le principali intenzioni e i risultati da raggiun-

LISTA n. 2
“Insieme
si può”

MASSA Fabrizio
(candidato sindaco)

Candidati consiglieri:

Roffredo Claudio
Baldizzone Cinzia
Martino Gabriele
Matera Arianna
Gallo Giancarlo Guido
Pallaria Concetta Mara
Ottazzi Martina
Boido Paola Nadia

gere, evitando le solite vaghe
promesse”.
Gli obiettivi di “Insieme si
può” sono distribuiti su quattro
grandi aree di interesse: opere pubbliche, riqualificazione
del territorio e promozione dell’immagine turistica del paese,
valorizzazione del territorio e
accoglienza turistica e tassazione.
Per quanto riguarda le opere pubbliche, l’attenzione si
concentra su manutenzione
stradale, pulizia fossi e bande
sonore da collocare nei punti
strategici.
Più ampio e articolato il ventaglio di proposte per la riqualificazione del territorio e la
promozione dell’immagine turistica del paese: al primo punto c’è l’attivazione di un centro
polifunzionale; a seguire, il miglioramento dell’arredo urbano
e l’istituzione di aree verdi,
aree picnic e percorsi salute.
C’è l’impegno a proporre
agevolazioni per il ripristino del
decoro urbano e anche qui,
come nel programma precedente, si parla di videosorveglianza, con la proposta di installare un sistema di telecamere collegate con le forze
dell’ordine. Infine, ci si propone di rendere fruibili e utilizzare per il bene comune i vantaggi legati al territorio e alle
aree dichiarate patrimonio dell’umanità Unesco.
Per quanto concerne la valorizzazione del territorio e l’accoglienza turistica, in cima alla
lista di proposte figura l’istituzione di un punto d’ascolto per
la popolazione. Poi si prevede
l’organizzazione di eventi innovativi pensati per favorire lo
sviluppo delle attività del paese, e il potenziamento del trasporto pubblico per gli anziani.
Anche qui, come già nel programma precedente, torna la
proposta di promuovere attraverso i social network l’immagine di Alice, dando notorietà e
diffusione agli eventi e a
un’ampia gamma di informazioni. Si prospetta un ampliamento e potenziamento della
rete wi-fi, con annesso inserimento del codice QR nei maggiori punti strategici del paese.
Si promette poi di creare attrattiva per nuove attività artigianali e di pregio, e di fornire
ottimizzazione e sostegno all’opera di associazioni quali Alpini, Protezione Civile, parrocchia e Pro Loco.
Generica, infine, la promessa per quanto riguarda l’aspetto della tassazione, con l’impegno ad “una tassazione più
equa”, senza però addentrarsi
nei dettagli.
M.Pr

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 occasione del 60° di fondazione del Gruppo Alpini. Evento che richiamerà penne 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 giugno, ore 21: concerto del coro sezionale “Acqua Ciara Monferrina” e della “Corale Alpina Savonese” nella chiesa parrocchiale di “San Pietro”. Domenica 4, ore 8.30, ammassamento in piazza “Cesare Battisti”. Ricevimento partecipanti e colazione alpina. Ore 9,45: alzabandiera e onore ai Caduti al “Monumento ai Caduti”; ore 10: inizio sfilata con la Fanfara ANA Acqui
Terme; ore 10.20: inaugurazione e benedizione 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 Piemonte e dal parroco don Lorenzo Mozzone; ore 12.30: rancio alpino nel “Salone delle feste” del Comune e presso i ristoranti convenzionati; ore 17: ammainabandiera.

Strevi. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa
sulla Casa di Riposo “Seghini
Strambi e Giulio Segre”, inviato
al nostro giornale dal sindaco di
Strevi, Alessio Monti.
«Il giorno 11 maggio 2017 é
avvenuto presso il palazzo comunale di Strevi un incontro tra
i sindacati di categoria, rappresentati da Francesca Voltan per
la CGIL, le signore Adriana Falcone e Marina Basili rappresentanti RSU, ed il Sindaco
Alessio Monti, al fine di avviare
una discussione costruttiva sulla delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della
Casa di Riposo “Seghini Strambi - Giulio Segre” avente come
oggetto la trasformazione dell’ente in ente di diritto privato.
È corretto precisare che tale
delibera per avere un seguito
dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale di Strevi. La
riunione é stata indetta tempestivamente a seguito della richiesta da parte dei sindacati per
dimostrare la volontà che l’Amministrazione ha nel voler ascoltare tutte le parti in gioco.
A seguito del comunicato stampa diffuso successivamente dai
sindacati, l’Amministrazione comunale, in quanto parte citata,
vuole esprimere alcune precisazioni.
L’Amministrazione comunale
rinnova innanzitutto la propria fiducia nel Consiglio di Amministrazione posto al vertice della
Casa di Riposo.
È giusto quindi sottolineare
che il termine “privatizzazione” utilizzato dai sindacati non significa
che la struttura verrà ceduta a privati, ma la possibile trasformazione di essa da un ente di diritto pubblico (ex IPAB) a un ente
di diritto privato.
Durante l’incontro si é ribadito
che qualora si dovesse completare tale trasformazione, la gestione dell’ente sarà sempre coordinata da un consiglio di amministrazione di 7 membri, 5 nominati dal Comune di Strevi e 2
nominati dalla Curia Vescovile
di Acqui Terme, come già avviene oggi.
Nell’incontro, uno dei punti su
cui i sindacati hanno argomentato
maggiormente, è la paventata
perdita di denaro ai fini pensionistici da parte dei dipendenti, a
causa della ricongiunzione dei

contributi che essi dovranno effettuare tra la gestione pubblica
e quella privata. È stata anche fornita una cifra pari a circa 40.000
euro che dovrà essere pagata da
chi andrà in pensione fra due
anni, ma tale dato, anche se richiesto dal Sindaco non è stato
supportato da alcuna documentazione tecnica.
Successivamente il Sindaco,
ha voluto smontare le voci che
abili persone hanno introdotto
nell’Ente, puntualizzando che nel
caso in cui si proceda con la trasformazione, nessun dipendente verrà assunto dalla cooperativa che attualmente fornisce alcuni elementi del personale, ma
che, al contrario, l’intenzione sarebbe quella di acquisire gradualmente i dipendenti della cooperativa e stabilizzarli presso l’ente. Ad oggi sono più di trenta le
unità di personale che prestano
servizio presso l’ente e solo il
50% è dipendente diretto della
Struttura, le restanti sono assunte da una operativa. Spiazzante è stato il commento del
sindacato che ha dichiarato di
non essere interessato al problema, sottolineando che il contratto attuale dei dipendenti della cooperativa è più remunerativo di quello di un’eventuale assunzione presso l’ente. Il Sindaco ha mostrato contrarietà all’affermazione puntualizzando la disparità di garanzie che i contratti delle cooperative offrono rispetto a quelli di un ente di diritto privato.
Il Sindaco poi ha voluto affermare che alcune settimane fa
l’argomento doveva già essere discusso in Consiglio comunale,
ma che, non avendo un’immagine chiara della situazione, è stato stralciato durante l’assemblea,
con l’intenzione di riproporlo
quando si sarebbero acquisite
tutte le informazioni necessarie su
benefici o svantaggi dell’operazione e che al momento non vi è
alcuna urgenza di procedere.
Il Sindaco, volendosi prendere tutto il tempo necessario
per studiare ogni aspetto dell’operazione, ha nel frattempo
effettuato alcuni incontri di discussione con consulenti del
lavoro e commercialisti esperti in materia. Si é sottolineato
inoltre che la volontà dell’Amministrazione comunale, nell’
eventualità si procedesse ver-

so la trasformazione in un Ente di diritto privato, sarà quella
di fissare paletti talmente rigidi
affinché non si possa arrivare
ad una successiva trasformazione societaria della struttura.
Si vuole anche ricordare che
la delibera del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo si allinea in un certo qual
modo alla riforma riguardante
questo tipo di Enti, che la Regione Piemonte dovrebbe portare a termine entro l’autunno. A
questo proposito, sempre durante la riunione, il Sindaco ha
espresso preoccupazione per
la riforma, mentre i sindacalisti
hanno affermato il convincimento che proprio con la riforma la struttura potrebbe rimanere pubblica. Il Sindaco ha invitato ad una attenta lettura della bozza di legge regionale e
successivamente il sindacato
ha confermato che la volontà
della Regione Piemonte, una
volta approvata tale legge, sarà quella di trasformare la struttura in un ente di diritto privato.
Di questa riforma in Regione
se ne parla da circa una decina
d’anni e le varie bozze di legge
presentate sono sempre state
penalizzanti per la casa di riposo di Strevi, come confermato
anche dalla dott.ssa Voltan.
Il Sindaco ha voluto infine puntualizzare che l’Amministrazione comunale non effettuerà alcuna decisione in contrasto con
le tutele dei lavoratori della casa
di riposo e/o contro l’interesse
degli strevesi.
La Voltan al termine dell’incontro ha richiesto all’amministrazione comunale la possibilità di trasferire somme dal bilancio comunale a quello della
Casa di Riposo affinché i dipendenti possano compiere le
progressioni ferme da diversi
anni, il Sindaco si è detto contrario, motivando in primis che il
rispetto di vincoli sul pareggio di
bilancio non permette tale trasferimento.
Al termine dell’incontro il Sindaco ha richiesto alla delegazione presente di fornire eventuali
proposte per una risoluzione del
caso nel modo più positivo possibile evitando ripercussioni negative verso l’ente nel caso di
obbligo alla trasformazione da
parte della Regione, ma al momento nulla è ancora pervenuto».

Con un convegno sabato 3 giugno

Rivalta Bormida onora
la figura di Jean Servato

Rivalta Bormida. A cinque
anni dalla scomparsa, Rivalta
Bormida renderà omaggio alla
figura di Jean Servato.
Il sindaco Claudio Pronzato
e l’Amministrazione comunale
di Rivalta Bormida hanno ritenuto opportuno organizzare un
convegno, che si svolgerà sabato 3 giugno, per approfondire il suo personaggio, rendendo onore ad una figura che
con le sue opere ha contribuito, insieme a Giuseppe Baretti
e Norberto Bobbio, a dare lustro al territorio.
Il convegno si propone come un momento di riflessione
sull’attività letteraria, poetica
ed artistica di Servato, grazie
anche al contributo di quattro
importanti relatori che tratteranno altrettanti temi che serviranno ad approfondire la figura di artista.
Nel corso del convegno è
prevista anche la donazione,
da parte della famiglia Servato
al Comune di Rivalta Bormida,
della macchina da scrivere
“Olivetti Lettera 22”, apparte-

nuta allo scrittore e l’opera pittorica dell’artista Gianfranco
Foglia, esponente e fondatore
del Surmetasimbolismo, che
raffigura Jean e la sua Galleria
d’Arte “Ariete” di Casale Monferrato, per oltre vent’anni sede delle attività artistiche di
Servato.
Servato salì alla ribalta negli
anni Sessanta per il suo metodo innovativo di insegnamento
nell’ambito scolastico, che ottenne il “Premio al Merito Educativo” da parte del Ministero
della Pubblica Istruzione.
Nel 1969 Servato creò la
Casa Editrice “Tersite” con cui
pubblicò nel corso di una quarantina d’anni innumerevoli
opere letterarie, poetiche e cataloghi d’arte. Tra i più importanti “Ballata per un’Italia provvisoria” (1970), “Maso Desnudo” (1977), “Diario di Penultimo” (2001), “Penultimo e la
Resistenza tra Bandita e Visone d’Acqui” (1995).
Il convegno inizierà alle ore
16,15 a Palazzo Bruni, e sui
suoi contenuti forniremo mag-

giori particolari sul prossimo
numero. A presiedere i lavori
sarà Gian Luigi Rapetti Bovio
Della Torre, coadiuvato, nel
ruolo di moderatore, da Giampiero Ivaldi.
Dopo una breve introduzione, affidata al sindaco Claudio
Pronzato, sono previsti, nell’ordine, gli interventi di Dionigi Roggero, sul tema “Bobbio,
Baretti e Servato, tre piemontesi spiemontesizzati”, di Carlo Prosperi su “Jean e il suo
‘Maso Desnudo’: un manifesto
di rivaltesità”, di Adriano Icardi,
che disserterà su “Servato,
poeta e giovane combattente
della Resistenza”, e infine di
Giuliana Romano Bussola,
con “Jean e la galleria d’arte
“Ariete”: l’arte come bene accessibile a tutti”.

“Le maschere di Lola” in biblioteca a Fontanile

Fontanile. Alla Biblioteca Civica “Luciano Rapetti”, in via Roma 69, a Fontanile ultimo appuntamento con “Incontri con l’autore 2016-2017”, giunta al suo 15º anno, domenica 28 maggio, alle
ore 16,30, nel giardino si presenta “Le maschere di Lola”, di Massimo Tallone e Biagio Fabrizio Carillo, edito da Edizioni del Capricorno; interviene Biagio Fabrizio Carillo, che parlerà di tecniche investigative e approfondirà aspetti di un progetto culturale che riguarda la nascita di un umanesimo urbano. A seguire: degustazione di rinomati vini Docg della Cantina Sociale in abbinamento a
prodotti locali. Ingresso gratuito. Per informazioni: Comune (tel. 0141 739100, e-mail: biblioteca.fontanile@yahoo.it.
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Comunicato stampa attesta il “bilancio positivo”

A Montaldo Bormida grande successo

A Cassine proseguono
“Flora & Bacco”:
i lavori alla ex bocciofila il Comune è soddisfatto

Per “Flora & Bacco”
una giornata perfetta

Montaldo Bormida. Riceviamo e pubblichiamo un bilancio di chiusura della manifestazione “Flora & Bacco”, diramato dal Comune di Montaldo Bormida.
«Si chiude con bilancio positivo la terza edizione della
manifestazione “Flora&Bacco”, che si è svolta la scorsa
domenica 21 maggio nel
centro del Comune di Montaldo Bormida. Stand rigogliosi di fiori e piante hanno
animato il paese, reso ancora più suggestivo, interessante e goloso da espositori
di prelibatezze come il gelato, i prodotti tipici e il buon vino delle nostre colline.
Tanti gli artigiani e gli artisti
che hanno esposto lungo le
vie del centro storico le loro
creazioni fatte esclusivamente
a mano; laboratori didattici,
momenti ludici e passeggiate a
cavallo hanno intrattenuto i più
piccoli, mentre i grandi sono
stati coinvolti nei divertenti

sketch del teatro di improvvisazione.
Ad arricchire il tutto, mostre
di opere d’arte, proiezioni fotografiche e buona musica hanno allietato i visitatori per tutta
la giornata. Nel campo sportivo di Montaldo tantissimi piccoli atleti hanno partecipato all’Open Day del Genoa Calcio
1999.
Un vivo e particolare ringraziamento all’Associazione di
Promozione Culturale e Turistica UO’nderful di Ovada che
ha collaborato con il Comune
nell’organizzazione della manifestazione, a tutti gli sponsor
che hanno dato il loro prezioso
contributo per la riuscita dell’evento, ai dipendenti comunali, alla Nuova Pro Loco, al
Gruppo Alpini, all’Associazione
Nazionale Carabinieri Sezione
Giovanni Boccaccio di Carpeneto, all’Istituto Norberto Bobbio di Rivalta Bormida e all’Istituto Rita Levi Montalcini di Acqui Terme».

Mentre si avvicina la fine dell’anno scolastico

Tantissime attività
per l’asilo di Montaldo

Cassine. Proseguono a
Cassine i lavori per il recupero
e la valorizzazione della ex
bocciofila, uno dei progetti indicati fra i punti salienti del programma del suo secondo
mandato dal sindaco Gianfranco Baldi.
Attraverso la segmentazione delle opere in lotti, è stato
possibile procedere progressivamente, e l’area, sebbene
ancora lontana da quello che
sarà il suo assetto definitivo,
ha già cambiato volto.
Per quanto riguarda la struttura della ex bocciofila, è stato
completamente rifatto il tetto
del fabbricato (che in precedenza era caratterizzato dalla
presenza di una grande quantità di amianto), che è stato anche adeguato ai dettami delle
vigenti normative antisismiche.
La struttura interna del capan-

none è stata rinforzata con la
posa di archi che hanno permesso il completo recupero
della struttura, che appena un
anno e mezzo fa presentava
notevoli problemi. Sulla parte
retrostante, il versante è stato
messo in sicurezza con la costruzione di una massicciata.
«L’apertura di nuovi lotti –
spiega il sindaco – dipenderà
dalla eventuale concessione al
Comune di ulteriori spazi finanziari. La speranza sarebbe
quella di procedere alla sistemazione del piazzale, e creare
la zona che dovrà essere adibita a parco giochi. Il terzo lotto, che renderà fruibile la struttura, grazie all’esecuzione di
lavori all’interno dei locali, avverrà quasi certamente nel
2018». Nelle foto com’era, com’è e il nuovo interno.
M.Pr

A ricordo di Manuela Laiolo e Giovanni Sgura

A Rivalta Bormida
9º “Memorial Manuela”

Rivalta Bormida. Si svolgerà venerdì 2 giugno, a Rivalta
Bormida, la nona edizione del
“Memorial Manuela”, raduno
motoristico, per mezzi d’epoca
e non, viene organizzato annualmente per ricordare la figura di Manuela Laiolo, la giovane scomparsa nel marzo
2008 in un incidente stradale
avvenuto sulla strada che conduce a Sezzadio La manifestazione, organizzata in accordo con la famiglia della giovane, che a Rivalta aveva preso
in gestione il “Caffè Europa” e
la cui scomparsa aveva profondamente colpito l’intera comunità, si avvale del supporto
del Comune di Rivalta Bormida, della Pro Loco e del Moto
Club Acqui Terme ed è occasione di ritrovo tantissimi motociclisti e piloti provenienti dai
paesi dell’acquese, dell’alessandrino e dell’astigiano. Già

dallo scorso anno, l’evento associa al ricordo di Manuela anche quello di Giovanni Sgura,
un altro giovane rivaltese vittima della strada, scomparso a
soli 22 anni in un incidente
mortale avvenuto nello scorso
febbraio fra Cassine e Strevi.
Il programma prevede: a
partire dalle 8 nella piazza del
paese le iscrizioni, le prenotazioni per il pranzo, le foto ricordo e la colazione. Alle 10,30
l’esposizione delle moto, cui
seguirà la solenne benedizione dei veicoli e dei centauri.
Poi, sarà tempo di far rombare i motori e di partire per un
motogiro sulle colline del Monferrato con annessa una sosta
aperitivo. Al ritorno a Rivalta
seguirà il pranzo e, a partire
dalle 14,30, la premiazione dei
partecipanti. Nel corso dell’evento saranno allestiti stand
e attrazioni.
M.Pr

Montaldo Bormida. Anche
per i bimbi dell’asilo Padre
Schiavina, l’anno scolastico
sta per giungere al termine e
con esso i vari momenti ludico-didattici preparati sotto la
guida delle insegnanti Cinzia
e Sabrina e della maestra di
musica Andreina Mexea, presente da tre anni con i suoi laboratori del “Parlar cantando”.
La prima performance è avvenuta domenica 21: i bambini
hanno cantato l’inno “Flora e
Bacco fratello e sorella”, scritto
e composto dall’insegnante

appositamente per la manifestazione omonima.
Martedì 23 “lezione aperta”:
per tutti i genitori intervenuti i
bimbi hanno cantato una serie
di brani appresi nelle ore di laboratorio musicale.
Mercoledì 31 “Gustiamoci
una favola”: Andreina Mexea
ha letto il suo libro illustrato per
bambini, “La gioia di Linda”:
presenti anche i bambini della
classe prima della Scuola Primaria “Don G. Bisio” di Carpeneto invitati per l’occasione. Alla conclusione, canzoni e merenda per tutti.

Con gli esami Cambridge KEY for school e DELF

Gli alunni di Rivalta:
dei veri poliglotti

Rivalta Bormida. Riceviamo questo comunicato dall’Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio” di Rivalta Bormida.
«Un gruppo di studenti della
Secondaria di Primo Grado
dell’istituto comprensivo “Norberto Bobbio” ha seguito le lezioni per ottenere la certificazione Cambridge English KEY for Schools: l’esame verifica la capacità dei ragazzi di
saper utilizzare l’inglese scritto e parlato a livello base ed è
un ottimo strumento per aumentare la loro motivazione ad
imparare la lingua e dar loro sicurezza per sostenere eventuali nuove certificazioni di livello superiore. Le certificazioni Cambridge English sono tra
le più rinomate al mondo e sono riconosciute ovunque - un
traguardo di cui andare orgogliosi quindi.
Inoltre, per quanto riguarda
la lingua francese, i ragazzi
hanno seguito un corso di preparazione per sostenere l’esame DELF di livello A2 - una

certificazione che dà loro la
possibilità di vedere riconosciuta in modo ufficiale dal Ministero dell’Istruzione francese
la propria abilità nella conoscenza del francese. Il DELF è
promosso dall’Alliance Française, un’organizzazione non
profit che operano in autonomia per promuovere la cultura
francese e francofona e la diversità culturale nel mondo.
Infine, gli alunni delle classi
quinte della Scuola Primaria
dell’Istituto hanno partecipato
a lezioni di avviamento alla lingua francese - che studieranno poi nella Secondaria di Primo Grado - e di preparazione
al conseguimento della certificazione Cambridge English di
livello Starters.
Si tratta in entrambi i casi di
occasioni per avvicinarsi ad
una nuova lingua ed al mondo
delle certificazioni in maniera
divertente, in un contesto motivante e capace di dar loro la
fiducia per affrontare le prove
ufficiali».

Montaldo Bormida. Tanta
gente, un sole splendente in
cielo e la terza edizione di “Flora & Bacco” a Montaldo Bormida, domenica 21 maggio, è
stata un successo di pubblico
e consensi. Giornata praticamente perfetta per tutte le parti chiamate in causa, dall’amministrazione comunale, alla
Nuova Pro Loco (sempre al
servizio del prossimo, doppiamente in questo caso vista la
presenza anche alla festa
“Paesi e Sapori” ad Ovada)
passando per gli Alpini di Montaldo, l’Associazione Carabinieri di Carpeneto, l’Istituto
Montalcini di Acqui Terme e
chiunque abbia collaborato alla riuscita dell’evento. Montaldo in fiore dunque, colorato
per le proprie vie del paese in
pieno spirito primaverile e ricco di avvenimenti lungo tutto
l’arco della giornata, dal mattino alla sera. Attività ludiche,

culturali e ovviamente anche
enogastronomiche; come la
caccia al tesoro per i più piccoli
presso l’Asilo infantile Padre
Schiavina, per esempio, oppure la presentazione del libro
“La Chiave del Mistero” della
giornalista de La Stampa Marina Rissone, per finire con i tanti punti ristoro disseminati per
il borgo dove assaggiare pietanze gustose accompagnate
da del buon vino. Immancabili
poi gli stand artigianali, di oggettistica varia, quadretti dipinti su ardesia, confetture artigianali e tanto altro. Insomma,
“Flora & Bacco” si è confermato avvenimento florovivaistico
(e non solo) di assoluto richiamo della nostra zona.
E l’appuntamento è già fissato per il prossimo anno…
Una galleria fotografica e un
resoconto sarà pubblicato sul
sito internet www.settimanalelancora.it.
D.B.

Venerdì 2 giugno riunione assemblea soci

La Pro Loco di Grognardo
elegge presidente e direttivo

Grognardo. È indetta l’assemblea dei soci della Pro Loco di
Grognardo per venerdì 2 giugno, presso la sede della Pro Loco al Fontanino, in prima convocazione alle ore 16 e in seconda alle ore 17.
La convocazione dell’assemblea è stata indetta dal presidente dell’Ente Elio Pistarino. Questo l’ordine del giorno: 1, approvazione verbale assemblea straordinaria del 29 aprile 2017; 2,
comunicazioni del presidente; 3, approvazione bilancio 2016, 4,
dimissioni del presidente; 5, elezione nuovo consiglio direttivo.

«“Food & Wine” - LangaLoca»
2ª edizione a Ricca di Diano D’Alba

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 insieme ai loro prodotti tipici partecipano le pro loco di: Arguello, Benevello, Borgomale, Castino, Cortemilia, Diano d’Alba, Lequio
Berria, Levice, Niella Belbo, Perletto, Priocca, Ricca di Diano
d’Alba, Rocchetta Belbo, Rodello, Santuario Moretta, Serralunga, Vaccheria, Valle Talloria. Servizio bus, navette di Alba.
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Il Sindaco auspica un cambio di passo da parte del Cda

Sabato 27 maggio a Strevi

Baldi: “Futuro Ipab:
‘Sticca’ non perda tempo”

Torna “Lunamenodieci”
con una serata su “Faber”

Cassine. La nuova normativa regionale sulle Ipab non è
ancora stata formalmente approvata, ma ha già generato
grande fermento in tutto il Piemonte, e anche sul nostro territorio, come dimostra la recente polemica che ha coinvolto (e ancora coinvolge) il futuro della casa di riposo “Seghini Strambi e Giulio Segre”
di Strevi.
Ma anche Cassine ha la sua
Ipab, l’Opera Pia “Sticca”, che
sarà presto chiamata ad adeguarsi ai nuovi scenari.
Dalla struttura cassinese, finora, non è filtrata alcuna indiscrezione circa le possibili soluzioni che potrebbero essere
adottate, e tra coloro che attendono un segnale dallo
“Sticca” c’è anche l’Amministrazione comunale.
Abbiamo chiesto al sindaco
Gianfranco Baldi quale sia al
riguardo la posizione del Comune.
«La questione è spinosa.
Pur riconoscendo massima
autonomia al Cda, che è stato
recentemente rinnovato e ha
tutta la legittimità per esprimere un programma, ritengo che
sia tempo di capire quale sia la
visione del futuro dello “Sticca”
e ritengo anche che questa visione debba per forza di cose
essere condivisa col paese nel
suo insieme, visto cosa rappresenta lo “Sticca” per Cassine, e magari anche con i paesi vicini e con la Regione».
La sensazione è che ci sia

poco tempo per prendere una
posizione.
«Lo credo anche io. Di certo
si avvicina il momento di un
cambiamento epocale per tutte le Ipab, ed il buon senso impone di porsi qualche domanda: dove stiamo andando? Dove vogliamo arrivare? Qual è
la maniera migliore di agire per
ottenere il nostro scopo?
Nonostante le problematiche personali e familiari che
hanno coinvolto qualche membro del cda, ritengo sia necessario prendere in mano la situazione, sfruttando al meglio
le risorse disponibili all’interno
del cda e magari anche chiedendo aiuto a manager e consulenti esperti in grado di dare
pareri utili a far sì che vengano fatte le scelte migliori. Altrimenti si rischia di arrivare in ritardo, magari impreparati, ad

un momento che segnerà il futuro delle Ipab. Pensare agli
scenari futuri è indispensabile,
e bisogna farlo ora».
Quali sono a suo parere le
priorità?
«Il mio è solo un parere
esterno, ma ritengo indispensabile far partire subito un confronto con le strutture regionali preposte per capire quale
legge sarà approvata, cosa
prevede, in che tempi sarà
esecutiva. In seconda battuta,
credo sarebbe utile avviare un
confronto con il paese e le realtà più vicine. A mio parere
non si può prescindere da un
confronto con le strutture del
territorio per capire come si
muoveranno loro e comprendere quale sia l’indirizzo generale, così da prendere le relative decisioni in modo consapevole».

A Cremolino domenica 28 maggio, camminata gastronomica

“Quattr pass e… na bela mangioda”

Cremolino. Cosa c’è di più
bello che camminare mangiando e bevendo fra arte, storia e vigneti di dolcetto, ammirando panorami mozzafiato fra
le colline a cavallo fra Acquese e Ovadese? È lo splendido
scenario che attende, domenica 28 maggio a Cremolino, i
partecipanti alla tradizionale
camminata gastronomica organizzata dalla Pro Loco.
“Quattr pass e… na bela mangioda”.
La fatica è relativa: la camminata è a portata di tutti e la
bellezza del percorso sarebbe
già una ricompensa ricompensata per gli escursionisti che
comunque, lungo il percorso
incontreranno anche numero-

Strevi. Torna in scena a
Strevi “Lunamenodieci”, l’associazione che sin dalla sua
nascita, nel novembre 2011,
vivacizza la scena strevese
con spettacoli dal vivo a carattere musicale e non solo, per
dare lustro al panorama culturale del paese.
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 Sirianni, pluripremiato cantautore
genovese, con lo spettacolo
“Si chiamava Faber”, un recital
di narrazione e canzoni incentrato sulla figura dell’indimenticabile Fabrizio De Andrè.
Sirianni, dopo essere stato
ospite, ancora giovanissimo, al
Premio Tenco nel 1993, in seguito ha vinto il Premio Recanati della Critica (2004), il Premio Bindi (2006) e il Premio
Lunezia Doc (2010). Al suo attivo ha 4 dischi e la sua opera
più recente, un libro-disco intitolato “L’uomo equilibrista I”,
uscito lo scorso Natale. Autore
musicale e attore per il Teatro
della Tosse di Genova, ha lavorato in molti spettacoli di teatro-canzone ed è in costante
movimento con numerosi progetti live in una sorta di “never
ending tour” per tutta Italia.
“Si chiamava Faber” è un
viaggio molto personale nel
mondo di Fabrizio De Andrè,
un artista che Sirianni anni addietro aveva avuto l’opportunità di conoscere di incontrare di
persona: incontri fugaci, ma
comunque capaci di lasciare
una traccia profonda nella maturazione umana e artistica del
cantautore.
Nel corso della serata, Sirianni racconterà aneddoti inediti su Faber, proprio perché

vissuti in prima persona, e cercherà di penetrare nei sottotesti di una storia ormai molto
conosciuta da tutti. Ovviamente, non possono mancare le
canzoni, non necessariamente
le più famose, ma quelle che
riescono forse a esprimere, oltre che l’ormai noto talento, anche l’umanità di cui era pervaso questo artista unico e irraggiungibile.
Lo spettacolo, che vedrà sul
palco, insieme a Sirianni, anche Raffaele Rebaudengo,
violinista degli GnuQuartet, è
stato messo in scena con ottimi riscontri in diversi club e
teatri italiani e in numerosi licei
e istituti scolastici, tra cui il Liceo classico Colombo di Ge-

Federico Sirianni

nova, proprio quello frequentato da De Andrè.
M.Pr

Quattro serate per l’estate 2017

Strevi. L’appuntamento di sabato 27 maggio con il duo Sirianni - Rebaudengo e lo spettacolo “Si chiamava Faber” sarà
l’evento di esordio del calendario che l’associazione “Lunamenodieci” ha varato per l’estate 2017. Per ora sono quattro le
date definite, per altrettanti appuntamenti di notevole rilievo.
Dopo lo spettacolo su De Andrè, “Lunamenodieci” tornerà alla ribalta alla fine del mese di giugno con uno spettacolo in
Piazza della Chiesa, dal titolo “C’era una volta il cinema”: si
tratta di un concerto, affidato ad alcuni musicisti del Teatro Regio di Torino, in cui saranno proposti temi tratti da colonne sonore di importanti successi cinematografici. L’appuntamento
per tutti è nella serata di sabato 24 giugno.
Resta ancora da definire la sede dell’appuntamento di luglio
(ma è già certa la data: sabato 22), un “Tributo ad Armando
Trovajoli” che riproporrà brani del celebre maestro rivisitati per
l’occasione in chiave jazz dal Fluvio Chiara trio: un evento di
grande spessore per gli amanti del genere.
Lunedì 14 agosto, infine, è in programma la tradizionale serata no-stop di musica, enogastronomia ed aggregazione, “La
Veglia” alla Cappelletta di Pineto. Si comincia già nel tardo pomeriggio, anche se le manifestazioni vere e proprie si svolgeranno a partire dalle 21, e si andrà avanti a notte inoltrata, per
stare insieme, aspettando il Ferragosto.
Questo è solo un cenno a quelli che saranno i prossimi spettacoli dell’associazione: maggiori particolari su ciascuna delle
serate saranno disponibili, nelle settimane antecedenti l’evento, sulle pagine del nostro settimanale.

Una settantina i partecipanti alla 2ª edizione

Castel Rocchero, camminata pro LILT
se attrattive gastronomiche,
pronte ad attenderle nei vari
punti di ristoro dislocati lungo i
sentieri:
La Pro Loco fa sapere che il
via della camminata sarà a

partire dalle ore 8, e che
l’escursione durerà fino alle
ore 12 circa. Per partecipare è
necessaria la prenotazione,
che può essere effettuata anche telefonicamente.

Dall’1 giugno il pellegrinaggio arriva in paese

A Rivalta B.da le reliquie di San Guido
Rivalta Bormida. In occasione del 950º anno dalla consacrazione della Cattedrale,
Rivalta Bormida si prepara ad
accogliere il Pellegrinaggio
delle reliquie di San Guido, e
salutare le spoglie del Vescovo che l’11 novembre 1067 costruì e dedicò al culto la Cattedrale acquese.
Le reliquie sosteranno a Rivalta per 4 giorni, da giovedì 1
fino a domenica 4 giugno, e
saranno al centro di importanti momenti di preghiera e di
raccoglimento che coinvolgeranno l’intera comunità parrocchiale.
Giovedì 1 giugno, alle ore
21, presso la chiesa parrocchiale sarà possibile ascoltare
una “Lectio Divina” e accostarsi al sacramento della Confessione.
Il giorno successivo, venerdì 2 giugno, sempre alle ore 21
nella parrocchiale, è in programma un importante momento di preghiera, dedicato ai
giovani, che sarà animato dalla Pastorale Giovanile diocesana.
Domenica 4, infine, alle 18,
si svolgerà a Rivalta la Santa
Messa Pontificale, presieduta
dal Vescovo, Monsignor Pier

Giorgio Micchiardi, e concelebrata da tutti i sacerdoti della
Vicaria Alessandrina della diocesi di Acqui. Vista l’importan-

za di questi eventi, tutti i parroci invitano i fedeli ad accorrere
numerosi per partecipare a
questo momento di Chiesa.

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: Pinuccia. All’iscrizione è
necessario fornire: nome, cognome, data e luogo di nascita.

Castel Rocchero. Camminare fa bene… anche alla prevenzione! Domenica 21 maggio una settantina di persone
hanno partecipato, a Castel
Rocchero, alla 2ª camminata
non competitiva in favore della
L.I.L.T. (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) di Asti – Delegazione di Canelli.
Paolo Marengo, produttore
vinicolo e sportivo, organizzatore dell’evento commenta: «Il
percorso, che si snoda attraverso i vigneti riconosciuti Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, offre la possibilità di ammirare paesaggi incantevoli e

l’opera paziente dell’uomo. Per
i meno allenati era possibile un
percorso più breve, ma che offriva comunque scorci delle
nostre colline».
Il presidente della Pro Loco
Matteo Menotti afferma: «Siamo stati ben lieti di inserire, per
il 2º anno consecutivo, la camminata all’interno della festa
del paese “Farinata & folklore
in collina”. Ricordiamo che già
il nostro caratteristico campanile si era illuminato di rosa durante la Campagna per la prevenzione del tumore al seno. È
importante per noi partecipare
a queste significative iniziative

che danno un valore aggiunto
alla nostre manifestazioni!».
Da notare che numerosi
concorrenti hanno partecipato
accompagnati dai loro cani,
portando così una nota festosa e… rumorosa all’evento.
I due medici della delegazione, Luisella Martino e Manuela Desilvestri, presenti con
Palmina Stanga alla manifestazione ringraziano Paolo
Marengo e il numeroso gruppo
di “Camminando con il sorriso”, la Pro Loco e la Protezione Civile di Castel Rocchero e
tutti i partecipanti. Un arrivederci al prossimo anno!

Donati 3 dipinti delle chiese di Rivalta, Orsara e San Quirico

“La Madonnina” ringrazia il pittore Beppe Ricci

Rivalta Bormida. Riceviamo e pubblichiamo
questa lettera di ringraziamento del direttore
della Residenza “La Madonnina” di Rivalta Bormida, dott. Egidio Robbiano: «A nome degli
ospiti e del personale in servizio presso la Residenza “La Madonnina” di Rivalta Bormida intendiamo porgere un sentito ringraziamento al
noto artista Beppe Ricci di Orsara Bormida che
la scorsa settimana, approfittando della visita
ad un caro amico da noi ospitato, ha donato alla nostra comunità tre dipinti rappresentanti le
chiese di Rivalta, Orsara e San Quirico. Un grazie di cuore».
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Verso le elezioni amministrative dell’11 giugno

Vesime: i programmi
delle due liste in gara
Elezioni amministrative di VESIME
LISTA n. 1
“Vesime
2.0”

LEQUIO Diego
(candidato sindaco)

Candidati consiglieri:
Bertonasco Franca
Bodrito Giuseppe
Bochaide Karim
Bongiovanni Kety
Delpiano Simone
Diotto Enrico
Fresia Olivia
Giribaldi Valerio
Paroldo Mirko
Rolando Giovanni

Vesime. In vista delle elezioni
amministrative in programma a
Vesime, proponiamo di seguito
ai nostri lettori i due programmi
proposti dalle due liste. La grande differenza in termini di ampiezza, dei programmi stessi, ci
ha impedito di dedicare alle 2 liste identico spazio.
***
Lista nº 1, “Vesime 2.0”,
simbolo “Cerchio con sfondo
bianco con scritta interna blu
Vesime 2.0”. Candidato sindaco è Lequio Diego. Il proprio
programma amministrativo per
il quinquennio di carica degli
organi del Comune:
1) Manutenzione e sicurezza del territorio: monitoraggio
e controllo alveo del fiume Bormida e rii adiacenti; miglioramento della raccolta rifiuti; manutenzione e pulizie aree del
concentrico e strade comunali.
2) Assicurare sostegno e
col-laborazione alle associazioni presenti nel Comune.
3) Coinvolgimento della cittadinanza nelle attività dell’amministrazione comuna-le.
4) Razionalizzazione spese
amministrazione comunale.
5) Incentivare ristrutturazione e manutenzione dell’edilizia
privata.
6) Mantenimento e potenziamento dei tre gradi di istruzione.
7) Valorizzazione e sviluppo
del territorio per incentivare il
turismo.
8) Valorizzazione dei prodotti locali (moscato, nocciole, robiole) e incentivo alla trasformazione dei prodotto agroalimentari.
***
Lista n° 2, “Impegno per Vesime”, simbolo “Campanile
con all’interno del cerchio la
scritta “Impegno per Vesime”.
Candidato sindaco è Tealdo
Pierangela.
Premessa, Siamo persone
che hanno deciso di rimettersi
in gioco, superando anche “storiche” divisioni, appoggiando la
candidatura dell’attuale sindaco
per dare un contributo al paese
in cui tutti noi viviamo e/o lavoriamo. Abbiamo ritenuto che le
sorti del nostro piccolo paese e
delle persone che qui vivono e
lavorano siano la questione più
importante; cercheremo quindi
di impegnarci con la passione
che ha sempre caratterizzato la
nostra attività pubblica affinché
il paese possa continuare a “vivere”. La nostra lista è stata
aperta, chiunque poteva chiedere di farne parte, perché lo
spirito fondante era e resta
quello di superare vecchie divisioni e di riavvicinare la popolazione alla “cosa pubblica, con
impegni concreti, perché siamo
convinti che la politica si può fare ovunque, ma ha le sue sedi
naturali nelle Istituzioni e ed è
nelle Istituzioni che si palesa la
reale possibilità di incidere sul
nostro futuro.
I punti minimi fondamentali del
programma si possono riassumere in questi interventi:
Viabilità: prolungamento delle linee di illuminazione pubblica nei tratti da regione Sant’Antonio alla regione Travazza e nel tratto da regione
Priazzo al cimitero comunale;

LISTA n. 2
“Impegno
per
Vesime”

TEALDO Pierangela
(sindaco uscente)

Candidati consiglieri:

Albesano Barbara
Biasini Viviana
Borelli Graziano
Cirio Bruno
Ferrero Giuseppe
Garino Marco
Masenco Franco
Pregliasco Massimo
Ravina Davide
Rolando Bruno

- sostituzione delle lampadine
attuali con lampadine Led di
nuova generazione per una riduzione sostanziale dei costi
dell’energia elettrica e per una
miglior visibilità stradale; - miglioramento della segnaletica
sulle strade comunali.
Scuole: Gli edifici scolastici,
già oggi ben ristrutturati e funzionali, saranno oggetto di interventi di ristrutturazione per
quanto riguarda: - la palestra
con la sostituzione del pavimento e con interventi mirati al risparmio energetico (intervento
già finanziato ed in corso di attivazione); - la scuola materna
con interventi mirati al risparmio
energetico e per un eventuale
ampliamento dei locali.
Territorio: interventi a difesa
dell’alveo del Fiume Bormida,
in parte già finanziati ed in corso di attivazione (ripristino scogliera a valle del depuratore
comunale e taglio vegetazione), ed in parte con finanziamenti già richiesti per ripristino
scogliere a difesa depuratore
regione Torrone e per il disalveo dei diversi tratti; - consolidamento movimento franoso
(attualmente
stabilizzatosi)
sulla collina retrostante gli edifici scolastici, gli impianti sportivi e la struttura residenziale
per handicap psico-fisici; - continuazione dell’opera di valorizzazione dell’A.I.B. – Protezione Civile che si ritiene di importanza fondamentale e strategica per la salvaguardia del
nostro territorio.
Sociale e sanità: Continuazione dell’attività socio-assistenziale per il supporto a diversi nuclei familiari presenti
sul territorio ed iniziative diverse in campo sociale; - individuazione di un’area ed eventuale realizzazione di infrastrutture per l’atterraggio dell’Elisoccorso; - particolare attenzione verrà data all’operato
delle Associazioni Vesime
Paese Solidale e FIDAS che si
ritengono di importanza fondamentale per l’attività socio assistenziale del paese.
Sport: Valorizzazione degli
impianti sportivi con il completamento dell’area ristoro delle
piscine comunali e del campo
di calcetto; - supporto
all’A.S.D. vesimese per la gestione degli impianti sportivi e
per la realizzazione di eventi
sportivi.
Sicurezza: apposizione di
telecamere per la videosorveglianza del territorio e in particolare per i punti sensibili come l’area scuole e i centri di
raccolta rifiuti (in corso di attivazione).
Sviluppo economico: partecipazione a progetti regionali
per l’attivazione della fibra ottica e della banda larga; - supporto alle Associazioni del territorio che si occupano di turismo per la realizzazione di
eventi necessari per la valorizzazione delle attività commerciali, agricole ed artigianali.
Potremmo scrivere e promettere molto di più, ma la nostra
esperienza ci impone l’equilibrio
della realtà. Faremo quanto possibile compatibilmente alle ristrette finanze pubbliche di questo periodo.

Sabato 27 maggio ore 15, inaugurazioni
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Unione Montana, allarme del presidente

Denice, c’è il catalogo Ripetuta recrudescenza
del museo a cielo aperto
a scopo di furto

Denice. Si prospetta un pomeriggio sabato 27 maggio
(dalle ore 15, sala dell’oratorio)
denso di avvenimenti a Denice, il borgo medioevale situato
a pochi chilometri da Acqui
Terme, noto agli appassionati
d’arte per aver costituito 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 presidente dell’Unione Montana “Suol d’Aleramo” e del curatore della rassegna prof. Rino Tacchella, del catalogo generale del Museo a cielo aperto – Ceramica contemporanea
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 scheda biografica e dalla riproduzione fotografica di due sue opere che
cercano di documentare, anche se parzialmente, il suo
percorso espressivo.
Verrà inoltre presentato dal
suo autore, Matteo Cellerino, il
sito dedicato al Museo, oltre ai
tre nuovi sistemi di comunicazione adottati in corrispondenza delle singole opere: shortlink (indirizzi web brevi, più veloci da scrivere sulle tastiere
degli smatphone), codici QR
(codici di forma quadrata che
si scansionano con la fotocamera dello smartphone) e infine i tag NFC (sfruttando la
tecnologia wireless si accede

direttamente al sito senza digitare nulla).
Con l’occasione saranno
inaugurati anche la nuova sede 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.
Nell’area della Torre Medioevale sarà inoltre presente
la Corale “Denice Mombaldone” che eseguirà un programma di musica su testi dialettali
di poeti denicesi. L’intensa
giornata si concluderà con un
rinfresco, preparato e offerto
dai membri dell’Associazione
Culturale “Suol d’Aleramo”,
che si svolgerà sotto l’antica
torre di avvistamento al centro
del borgo. Come evento collaterale dedicato all’iniziativa le
Poste Italiane hanno predisposto un annullo speciale che sarà distribuito già in mattinata.
L’iniziativa è patrocinata da
Regione, Provincia, Unione
dei Comuni Montani “Suol
d’Aleramo” e realizzata con il
contributo delle Fondazioni
CRT e CRA.

Roccaverano. A seguito
dell’ondata di furti verificatasi
in questi ultimi giorni nei paesi
della Langa Astigiana, il presidente dell’Unione Montana
“Langa Astigiana Val Bormida”,
dott. Giorgio Bonelli, sindaco di
Mombaldone, ha scritto, giovedì 18 maggio, al Prefetto di
Asti, al Questore di Asti, al comando Provinciale Carabinieri
e al Comando Compagnia Carabinieri di Canelli.
Nella lettera il presidente
Bonelli, si fa portavoce della
«… forte preoccupazione dei
Sindaci del territorio per i reiterati episodi di intrusione delittuosa a scopo di furto che si
sono verificati nei nostri paesi,
negli ultimi tempi. Pur tenendo
conto dell’assoluto impegno
profuso dalle Forze dell’Ordine, presenti nel nostro territorio, purtroppo la situazione non
accenna a migliorare. Ormai
episodi delittuosi si verificano
con alta frequenza, soprattutto
lungo la direttrice S.P. che da
Monastero Bormida conduce a
Vesime coinvolgendo, appunto, i paesi ivi presenti: Monastero Bormida, Bubbio, Loazzolo, Cessole e Vesime ma
anche i restanti Comuni.
La preoccupazione di noi
Sindaci, avendo l’obiettivo di
concretizzare una valida azione di prevenzione, deriva essenzialmente dal forte malumore rappresentata dalla popolazione la quale subisce furti, scassi ecc…
A tal proposito i cittadini rappresentano a noi Sindaci l’intenzione di istituire ronde, di

manifestare davanti ai palazzi
di Governo Provinciali e Regionali additandoci di insufficiente azione di prevenzione in
tal senso.
Ed è per questo che ci rivolgiamo alle SS.LL., quali nostri
diretti interlocutori, chiedendo
di mettere in campo al più presto, per quanto possibile, azioni di supporto alle locali Forze
dell’Ordine, in collaborazione
con noi Sindaci, con l’obiettivo
di dissuadere in modo radicale
le azioni di soggetti portati a
delinquere attivando una più
serrata azione di vigilanza e
sorveglianza».
Venerdì 19 maggio, il presidente dott. Bonelli ha scritto
una nuova lettera al Prefetto di
Asti dove dice «Facendo seguito alla nota n° 795 /
18.05.2017 trasmessa in data
odierna si assiste ad una ripetuta recrudescenza di episodi
di intrusione delittuosa, a scopo di furto, nel nostro territorio.
Da informazioni avute dai
Sindaci si evince che tali atti
delittuosi, avvenuti principalmente da domenica 14 a giovedì 18 maggio, specificatamente nel territorio dei Comuni di Monastero Bormida, Bubbio, Cessole, Loazzolo (nella
maggior parte dei casi in orario notturno alla presenza dei
proprietari stessi ed in orario
diurno) risultano essere circa
20. Alla luce di quanto esposto
si chiede alla S.V. Ill.ma un incontro urgente, sul nostro territorio, onde addivenire ad una
concreta azione di repressione
di questi gravi atti».

A Cessole 71ª sagra delle frittelle

Sabato 27 maggio in Municipio

Denice, annullo filatelico
per il museo a cielo aperto

Denice. In occasione della
manifestazione “Denice: un
museo a cielo aperto” Poste
Italiane partecipa con un annullo filatelico. Promosso dal
Comune di Denice, l’annullo filatelico potrà essere richiesto
presso lo stand allestito al Palazzo Comunale di Denice, in
piazza San Lorenzo 5, nella
giornata di sabato 27 maggio
2017, dalle ore 13.30 alle ore
19.30. Con l’annullo, sarà timbrata tutta la corrispondenza in
partenza presentata direttamente allo sportello.
Presso lo stand di Poste Italiane saranno disponibili, le più
recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali pro-

dotti filatelici di Poste Italiane:
folder, pubblicazioni filateliche,
cartoline, buste primo giorno,
libri e raccoglitori per collezionisti.

A Castelletto d’Erro
grande sagra delle fragole

Castelletto d’Erro. La Pro-Loco di questo piccolo paese dell’Acquese, guidata dal presidente Anselmo Levo, ha avviato la
sua stagione con la 21ª edizione della “Sagra delle Fragole” di
domenica 21 maggio. Tanta gente non ha mancato all’appuntamento per acappararsi qualità e genuinità di un prodotto sicuramente superiore a quello che si trova nella grande distribuzione. La sagra è iniziata di primo mattino con l’apertura degli
stands con i prodotti tipici locali, e le meravigliose e profumatissime fragole prodotte nel territorio di Castelletto.
Galleria fotografica e resoconto dettagliato
sul sito internet www.settimanalelancora.it

Cessole. Grande successo
di pubblico e ed evnti alla 71ª
“Sagra delle Frittelle”, di domenica 21 maggio, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e tanti
cessolesi. È stata la prima
manifestazione organizzata
dalla neopresidente Sonia Argiolas. È iniziata alle 10 la cottura e distribuzione fino a tardo pomeriggio delle prelibate
“frittelle salate” accompagnate
da buon vino e dalla musica di

“Cui da ribote” di Cortemilia.
Ma la grande novità del 2017
è stata la ripristinata sfilata
contadina accompagnata con
trattori d’epoca per le vie del
paese, e accompagnata dallo
spettacolo de “Gli Alfieri”, ovvero gli sbandieratori ed i musici di Costigliole d’Asti. Interessanti le mostre sui lavori artigianali e le foto d’epoca. Infine le animazioni durante la festa del trampoliere e giocoliere
Capitan Fracasso.

Galleria fotografica e resoconto dettagliato
sul sito internet www.settimanalelancora.it
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Domenica 4 giugno si scodella dalle ore 12

A Roccaverano domenica 4 giugno

A Monastero la mostra dal 3 giugno al 6 agosto

A Roccaverano il grande
polentone non - stop

Camminata memorial
Silvano Garbarino

Pittori tra Torino e Langhe
al tempo di Augusto Monti

Roccaverano. Il polentone
a Roccaverano. Ogni anno, la
prima domenica di giugno
(quest’anno sarà il 4), si rinnova un’antichissima tradizione
che risale al XVII secolo ed il
cui motivo d’origine si perde
ormai nel tempo, richiamandosi, con ogni probabilità alla distribuzione di cibo fatta dai Signori dell’epoca in occasione
di grandi carestie.
Il periodo non è casuale. Si
aspetta la tarda primavera, in
quanto l’altitudine (circa 800
metri slm) rende il clima più
pungente che in altre località
poste più a valle. Questa sagra
è chiamata polentone e naturalmente trae il nome dall’enorme polenta che, cotta in
un grande paiolo sulla piazza
di Roccaverano, viene distribuita a tutti i presenti. Molte
manifestazioni simili si hanno
anche nelle località vicine, ed
ognuna è caratterizzata da
qualcosa di particolare.
La sagra del Polentone di
Roccaverano è particolare per
l’ambientazione: infatti la stupenda piazza sulla quale si affacciano i resti del Castello e
della Torre medioevali è nota
per essere una delle più belle
ed armoniche piazze del Piemonte, anche per la presenza
imponente della bramantesca
chiesa parrocchiale “Maria SS.
Annunziata”, di cui si è celebrato il 500° nel corso del 2009.
Ma la caratteristica principale di questa manifestazione è
quella di accompagnare la polenta con la famosa Robiola di

Roccaverano Dop, fiore all’occhiello di queste colline, insieme a gustosissima salsiccia,
sugo di carne, il tutto innaffiato
da buon vino locale. La novità
è che i cuochi iniziano la cottura della polenta e delle pietanze fin dal mattino, per poi scodellare il tutto a partire da mezzogiorno (ore 12), fino alla sera, per una edizione Non –
Stop, e distribuire fino ad
esaurimento. Il polentone, che
richiama ogni anno migliaia di
persone, viene condotto dall’Associazione Pro Loco che
provvede, in collaborazione
con l’Amministrazione comunale, anche all’organizzazione
di manifestazioni collaterali,
quali rappresentazioni folcloristiche, balletti in costume medioevale e musicali, un ricco
ed assortito banco di beneficenza, tanti prodotti tipici da
degustare ed acquistare nel
Mercatino allestito nel parco
del Castello.
Dalle ore 15, visite guidate
alla chiesa romanica di San
Giovanni che conserva il più
importante e completo ciclo di
affreschi Gotici dell’astigiano,
proseguendo poi alla torre di
Vengore punto di riferimento
inconfondibile del panorama di
langa. L’intera giornata sarà
caratterizzata dalle animazioni
di strada seicentesche del
Gruppo Storico Incisa 1514 e
dall’esibizione del gruppo
sbandieratori e musici del Borgo San Pietro - palio di Asti.
Accompagnerà la giornata Sir
William con la sua musica.

Felice Casorati: donna seduta nello studio, 1936.
Roccaverano. In occasione della Sagra del Polentone per domenica 4 giugno il Comune in collaborazione con gli “Amici di
San Gerolamo” e la Pro Loco di Roccaverano, organizzano “Dui
pas an Langa”, camminata memorial Silvano Garbarino.
Il programma prevede: ritrovo davanti alla chiesa di Roccaverano alle ore 8 per iscrizione. Partenza prevista per le ore 9 con
percorrenza in 4 ore circa di 15 chilometri di percorso con dislivello complessivo in salita di circa 600 metri ed altrettanto in discesa principalmente su asfalto con tratti intermedi su sentieri
sterrati. Il percorso che si snoda tutto nel Comune di Roccaverano, porterà a visitare la frazione di “San Gerolamo e la “Torre
di Vengore”. Durante la camminata possibilità di ristori intermedi e pranzo finale con polenta a cura della Pro Loco. Per informazioni: Stefano (320 8255047, e-mail poggio_stefano@alice.it)
o Barbara (349 5509435, e-mail babysgrm@hotmail.com). La
camminata si svolgerà anche in caso di maltempo.

In un garage a Fontanile refurtiva per 35.000 euro

Carabinieri denunciano rumeno
per ricettazione e furto

Il 26 maggio ultima serata con il trio Naima

Al castello di Bubbio
musica jazz e mostra quadri

Bubbio. Venerdì 26 maggio
ultima serata al Castello di
Bubbio di note jazz.
La stupenda location medievale ha ospitato nelle serate
del 12, 19 ed ora il 26 maggio
il trio musicale Naima protagonista di un concerto di musica
jazz, dove vengono reinterpretati i brani storici di questa corrente musicale di stampo internazionale. Al Castello dunque,
3 fantastiche e scanzonate serate, con tanto divertimento
per il pubblico, il tutto accompagnato dall’eccellenza del gusto. La serata infatti sarà allietata con la degustazione di
due menù, uno terra ed uno
mare a scelta, rigorosamente

accompagnati da vini locali
che esalteranno i sapori delle
portate studiate per coccolare
tutti i palati. Bubbio si riempirà
di note jazz dunque, un modo
questo per ravvivare il borgo,
portando una ventata di internazionalità pur rispettando la
tradizione e le antiche radici
storiche del paese. Questa iniziativa si va ad aggiungere
inoltre alla mostra d’arte ospitata nei locali del Castello, che
si è prestato a diventare anche
galleria, accogliendo le opere
di due artisti Michele Acquani
e Sonja Perlinger l’uno con
quadri contemporanei ed
eclettici, l’altra con sculture in
ceramica raku.

Santo Stefano Belbo, “Voci dai libri”
mitologie e l’arte della cucina sovietica

Santo Stefano Belbo. Quarto appuntamento con la rassegna
culturale “Voci dai libri” a Santo Stefano Belbo. Sabato 27 maggio, alle 17.30, presso la cantina “Marcalberto” di via Porta Sottana, saranno presentati due volumi: “Il radioso avvenire. Mitologie culturali sovietiche” di Gian Piero Piretto e “L’arte della cucina sovietica. Una storia di cibo e nostalgia” di Anya Von Bremzen. Ne parlerà la professoressa Patrizia Deotto dell’Università
di Trieste. In caso di maltempo l’evento si sposterà nella biblioteca civica “Cesare Pavese” di piazza Confraternita.

Fontanile. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della
Compagnia di Canelli unitamente ai colleghi della Stazione di Quaranti e Mombaruzzo,
a parziale conclusione di
un’articolata attività d’indagine,
hanno denunciato alla Procura
della Repubblica di Alessandria un cittadino di nazionalità
rumena di 25 anni, residente a
Fontanile, ritenuto responsabile di un furto avvenuto nello
scorso mese di aprile presso
un’abitazione di cittadini svizzeri, ubicata nello stesso paese, nonché di ricettazione di un
ingente quantitativo di materiale di vario genere, per un valore complessivo di circa
35.000 euro, provento di altri 5
furti in abitazione consumati
anche questi nel mese di aprile in Quaranti, Maranzana e
Mombaruzzo.
In merito a questi ultimi colpi sono ancora in corso gli ac-

certamenti finalizzati a determinare la diretta responsabilità del denunciato e di eventuali
suoi complici nella consumazione dei furti.
L’attività investigativa ha
avuto una svolta positiva grazie agli esiti degli accurati sopralluoghi eseguiti dai militari
sulla scena dei furti, nel corso
dei quali sono state rinvenute
le tracce che hanno condotto
al soggetto rumeno e quindi all’individuazione di un garage
sempre in Fontanile in uso al
medesimo, all’interno del quale è stata recuperata la refurtiva consistente perlopiù in
macchinari agricoli quali decespugliatori, soffiatori, motoseghe, motozappe, ecc., in parte
restituita alle vittime dei furti
menzionati ed in parte sottoposta a sequestro, poiché ritenuta provento di altri furti nella
zona ancora in via di accertamento.

Passeggiata a sei zampe
con il Lions Club a Santo Stefano Belbo

Santo Stefano Belbo. Domenica 28 maggio, il Lions Club di
Santo Stefano Belbo organizza una passeggiata a “sei zampe”,
aperta a tutti, con o senza cani. Il ritrovo è alle 10 in piazza Unità d’Italia (zona industriale) per le iscrizioni dei partecipanti (5
euro per la sola camminata, gratuita per i bambini sotto i 12 anni) con la consegna di magliette e gadget. A seguire, passeggiata di circa 4 chilometri per le vie del paese con degustazioni
gratuite lungo il percorso. A mezzogiorno, in piazza Umberto I,
educatori cinofili e veterinari saranno a disposizione per offrire
consigli utili su alimentazione, educazione e salute degli amici a
quattro zampe. Alle 12.30, pranzo a buffet sotto l’ala coperta, al
costo di 10 euro, a cura della Pro Loco. Il ricavato della giornata
sarà destinato all’acquisto di nuove attrezzature per l’area canina. Altre informazioni al 328 5826142.

Monastero Bormida. I suggestivi spazi espositivi del castello di Monastero Bormida
da alcuni anni ospitano importanti eventi espositivi. Si è iniziato nel 2013 con “Eso Peluzzi e il suo tempo”, passando
poi a “Il Monferrato: 500 anni
di arte” (2014), per arrivare all’edizione 2015 con la grande
rassegna “Lenci: lo stile italiano della ceramica” e al 2016
con i quadri ispirati alla poetica dannunziana in “Alcyone” di
Concetto Fusillo. Per confermare questa virtuosa abitudine, non poteva mancare un
grande evento culturale per
l’estate 2017, possibile grazie
alla volontà dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione Museo del Monastero, che si occupa della parte
organizzativa e scientifica del
progetto e al sostegno delle
Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Asti. Il titolo della
mostra “Pittori tra Torino e le
Langhe al tempo di Augusto
Monti” individua già l’ambito
temporale e territoriale dell’antologica, che raccoglierà oltre
140 opere di altissimo valore di
autori che hanno fatto la storia
dell’arte del XX secolo.
La mostra presenta il clima
artistico della Torino da inizio
Novecento fino al secondo
conflitto mondiale, attraverso
una carrellata dei maggiori
esponenti delle diverse correnti pittoriche che caratterizzarono la vivace vita culturale
dell’ex-capitale sabauda. Il
trait-d’union della rassegna è
rappresentato dalla figura di
Augusto Monti, intellettuale, insegnante, antifascista, che a
Monastero Bormida ebbe i natali nel 1881 e che più di ogni
altro rappresentò per i giovani
allievi e artisti, la guida, l’esempio, il fedele custode dei valori
di giustizia sociale e libertà.
Partendo da una volontà di
svecchiamento della situazione artistica torinese, impersonata dal professor Grosso, ritrattista principe delle élites cittadine, e da quei pittori sostenuti dal gusto antiquato di Enrico Thovez, i quali mantenevano un saldo rapporto con la
tradizione del secolo precedente, un gruppo di giovani artisti ispirati da Agostino Bosia,
che aveva frequentato lo studio di Leonardo Bistolfi, pose
le basi su cui nel 1918 l’arrivo
a Torino di Felice Casorati produsse una netta cesura con la
cultura pittorica di impostazione accademica. Da quel momento la città, dove agivano
personaggi del calibro di Piero
Gobetti, Antonio Gramsci e Augusto Monti, si aprì a nuove
esperienze artistiche, che sfociarono in un vero e proprio
cambiamento del gusto, tutte
rappresentate in mostra: la
scuola di via Galliari, in cui Felice Casorati, con l’assistenza
di Lionello Venturi, professore
di Storia dell’Arte all’università,
e del mecenate Riccardo Gualino, creò una vera e propria
bottega rinascimentale, una
scuola libera di pittura, dove
riunì il fior fiore della gioventù –
in maggioranza femminile –
dell’alta borghesia torinese; il

Enrico Paulucci: Torino, via
Cavour, 1944.

Fillia: Paesaggio magico,
1931.

Neofuturismo torinese; il gruppo dei Sei Pittori di Torino promosso dal giovane intellettuale napoletano Edoardo Persico giunto a Torino nel 1927, e
composto da Francesco Menzio, Enrico Paulucci, Gigi
Chessa, Carlo Levi, Nicola Galante e Jessie Boswell. Il gruppo si era costituito con l’intenzione di aprire la cultura italiana alle grandi correnti europee, in particolare all’Impressionismo e al Postimpressionismo; in forte sintonia con la
cultura dei Sei erano inoltre
Giulio Da Milano, Emilio Sobrero, Piero Martina, e anche
Luigi Spazzapan, sebbene
orientato su una linea più personale.
In dialettica con loro si posero
nel corso degli anni Trenta anche altri pittori di valore, come
Manzone, Valinotti, Deabate,
Quaglino, Terzolo e Peluzzi, profondamente radicati nei territori
d’origine, attivi a Torino e nella
provincia piemontese tra il Monferrato e le Langhe, che rappresentavano, con trasporto affettivo, il paesaggio della loro terra e
le attività stagionali dei contadini,
mantenendo vivo il legame con il
naturalismo ma innovandolo con
moderate iniezioni di modernità
che, come accadeva nelle coeve opere dei Sei, provenivano
prevalentemente da Oltralpe.
Sono inoltre esposte opere di alcuni artisti non allineati con i
gruppi in campo, che però hanno lasciato tracce significative
della loro presenza in Piemonte
come Carena, Sobrero, Maggi,
Malvano, Mastroianni e altri.
Ampio spazio è dedicato inoltre
alla figura di Mario Sturani, genero di Augusto Monti, artista finissimo e collegamento tra il
mondo della letteratura (Pavese), della pittura, dell’incisione,
della ceramica (fu per molti anni
direttore artistico delle celebri
manifatture Lenci). Il vernissage
della mostra sarà sabato 3 giugno alle ore 17, presso la sala
“Tiziana Ciriotti” del castello medioevale; seguirà una visita guidata della mostra alla presenza
dei curatori Ilaria Cagno, Adriano Parone e Franco Fabiano,
nonché del prof. Mauro Galli, autore del saggio introduttivo del
catalogo.
La mostra sarà aperta il sabato dalle ore 16 alle 20 e la
domenica dalle ore 10 alle 13
e dalle ore 16 alle 20. Per informazioni, prenotazioni, visite: Comune di Monastero Bormida (tel. 0144 88012, info@comunemonastero.at.it) o
Associazione Museo del Monastero (328 0410869, 349
6760008, museodelmonastero@gmail.com).
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Domenica 28 maggio, area campo sportivo

Tutti gli alunni al consueto viaggio d’istruzione
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Nell’area “Lorenzo Mozzone”

Mombaldone, tradizionale Primaria di Bistagno in gita Denice, sagra delle bugie
sagra delle frittelle
al castello di Chignolo Po
e raviolata non-stop

Mombaldone. I “friciò”, per
chi non lo sapesse già, si tratta di frittelle salate. La frittella
era cibo di festa di largo uso
popolare, nella forma più semplice consiste in una piccola
quantità di impasto, fritta in abbondante olio, e, per lo più va
consumata caldissima. In giro
per l’Italia si trovano anche frittelle di mele, riso, farina di castagne, grano saraceno, con
ripieno di crema od altro, aromatizzata con erbe, uva passa
ecc... nonché frittelle al liquore...
I friciò di Mombaldone, di
origine assai antica, partono
da una semplice preparazione
e cioè mescolare alimenti
sempre presenti nella casa rurale (che non necessitano di
acquisto) farina, uova, latte,
lievito naturale… oggetto di
produzione diretta proveniente
dai campi, stalla, pollaio o facilmente reperibili, olio e sale.
Quanto alla frittura in olio,
come si apprende da numerose specifiche pubblicazioni, è
stata completamente rivalutata e anzi riconosciuta come ottimo metodo di cottura degli
alimenti. Correttamente eseguita è in grado di rispettare al
meglio le proprietà nutrizionali
contenute all’interno della pellicola che si forma intorno all’
alimento, con la rapida immersione in olio, ad alta temperatura.
Quindi cibo sano, buon vino
e grande accoglienza, su questo punta l’organizzazione, per
la buona riuscita della festa.
La Pro Loco, con il direttivo
rinnovato (presidente Sergio
Malfatto, vice presidente Sergio Visconti, segretaria Debora Aramini, consiglieri Graziella Chiaborelli, Stefano
Franzino, Bruna Barisone e
Stefano Penna, revisore dei
conti geom. Ercole Poggio),
insieme a tutti i suoi consueti
collaboratori vi aspetta domenica 28 maggio nei locali
della propria sede, in via
Ostero 11 (area campo sportivo), a Mombaldone.
I “friciò” verranno serviti dal-

le 15 a seguire. Sarà allestita
un’interessante mostra fotografica, tutta da ammirare, a
tema naturalistico. Presenti
anche le bancarelle dei produttori locali poste nel piazzale antistante la Pro Loco.
Inoltre sarà possibile salire
tra le case del pittoresco borgo antico, sino al castello dei
‘Del Caretto’, vedere la chiesa
parrocchiale del XVIII sec. e
l’oratorio.
È previsto anche uno spettacolo a cura di Anbar, con la
partecipazione di un’intrattenitrice un po’ insolita, ma molto
speciale e già apprezzata in
“Cairo medievale”, si tratta della signora Franca Sciolla, che
coinvolgerà grandi e piccini, in
celebri danze su note ed armonie dell’antico Oriente... A
presto.
Le manifestazioni si susseguono nell’estate: la “series
Skube” (tappa di motocross),
l’8 settembre “Festa Patronale” (tradizionale cena di pesce)
e nell’autunno, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’antica “Fiera del
montone grasso” (il primo sabato di ottobre). Il nuovo direttivo della Pro Loco di Mombaldone, insieme a tutti i collaboratori, dall’opera parimenti preziosa e imbattibile, vi aspetta.
La sagra si svolgerà anche in
caso di cattivo tempo.
Per informazioni: Pro Loco
349 7006024.

“Urbe vi aspetta” a fare trekking
ogni fine settimana

Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di Savona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema Turistico Locale “Italian Riviera” propone una serie di iniziative per
promuovere il territorio, ad ogni fine settimana.
Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole dal
quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sembra
essere sotto i piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e villeggianti vivono una bella primavera grazie ai sentieri di “tuffati
nel verde” che toccano tutte e cinque le frazioni di Urbe. I 6 sentieri di difficoltà facile e di media difficoltà che rientrano nel progetto “Tuffati nel verde” sono percorribili a piedi, in mountain bike a cavallo, o anche in moto e poi nella stagione invernale, si
possono prenotare le ciaspole e programmare ancora belle
escursioni.

Bistagno. Giovedì 18 maggio tutti gli alunni della Scuola
Primaria di Bistagno si sono
recati al Castello di Chignolo
Po per il consueto viaggio
d’istruzione. Durante la visita
gli alunni, accompagnati da
tutti gli insegnanti e dai rappresentanti di classe, hanno
visitato gli spazi interni della
nobile dimora, la sala del trono, la sala dei ricevimenti, le
storiche cantine dove ancor
oggi si produce il vino, le cucine situate al piano terra con
una stanza interrata che svolgeva le funzioni del nostro attuale frigorifero. Successivamente tutti gli alunni hanno potuto vivere un’esperienza dav-

vero entusiasmante: i bambini
della classe 1ª, 2ª e 3ª, vestiti
da cavalieri della Tavola Rotonda, sono entrati nel fantastico mondo di re Artù e della
sua celebre Excalibur; i bambini della classe 4ª e delle
classi quinte, vestendosi da
soldati dell’esercito capitanato
da Ulisse, hanno rivisitato il
viaggio di Ulisse verso l’amata
Itaca. Entrambe le rivisitazioni
storiche hanno permesso a
tutti gli alunni di immergersi in
prima persona nelle magiche
atmosfere del fantasy; l’esperienza è stata davvero positiva
in quanto ogni bambino ha potuto imparare attraverso il gioco e le emozioni.

Venerdì 2 giugno alle ore 13

Montabone, 2ª edizione
di “Porkettando”

Montabone. Ricomincia l’estate e con lei le feste, i momenti di
aggregazione di divertimento e di buon cibo. Visto il successo riscontrato lo scorso anno anche quest’anno, venerdì 2 giugno alle 13 presso la sede della Pro Loco di Montabone si potrà gustare la porchetta cotta sul momento alla brace, le patatine, la
farinata, dell’ottimo vino... il tutto accompagnato dalla musica dal
vivo di Fabio Baldovino.
Si potrà mangiare all’aperto, o per chi preferisce sarà anche a
disposizione il locale della Pro Loco.
Un pranzo divertente in una località che come tutti sanno offre straordinari paesaggi in un ambiente accogliente e caloroso.
La presidentessa Francesca Ciocca sentita per l’occasione si
raccomanda di prenotare al numero 348 0331404 (Francesca) o
al numero 333 6905714 (Alfredo) e augura a tutti di godersi questo pranzo in compagnia della Pro Loco di Montabone.

A San Giorgio visite guidate
alla torre medievale

San Giorgio Scarampi. Il Comune di San Giorgio Scarampi
organizza visite guidate alla maestosa “torre medievale” dalla
primavera a fine estate 2017. Informazioni e prenotazioni presso il “Circolo La Torre” (tel. 348 9642545), ingresso 1 euro, con
sconti per gruppi e comitive.
Sarà infatti possibile rivivere le atmosfere medioevali visitando l’interno della torre di avvistamento, recentemente restaurata con il contributo della Regione Piemonte.
I lavori hanno interessato in particolare l’interno, con la realizzazione di scale in legno che ne hanno permesso l’apertura al
pubblico e la posa, all’esterno, di un impianto parafulmine.
Di grande interesse anche le cantine trecentesche di proprietà della parrocchia, scavata nel tufo, ex sede della Bottega del Vino ed attualmente gestite dal Comune.
Degno di visita anche l’Oratorio dell’Immacolata, la Scarampi
Foundation (www.scarampifoundation.it; che è arte cultura e musica in terra di Langa).

Denice. Una bella giornata
di sole ha accompagnato la
grande e tradizionale Sagra
delle Bugie, che anche quest’anno è stata arricchita con
l’aggiunta di una gustosa e imperdibile “Raviolata non-stop”.
La sagra, organizzata dalla
Pro Loco di Denice, presieduta da Guido Alano, ha visto
una buona affluenza di pubblico, che, dalle 12 alle 22, non
ha voluto far mancare la sua
presenza in uno dei più caratteristici borghi d’Italia, per gustare le celebri fragranti e gustose, croccanti, dolci e leggere bugie, come solo a Denice
sanno fare, sia i ravioli al plin
nelle tradizionali versioni al ragù, al burro e salvia e al vino. I
presenti hanno ammirato le

magnifiche fotografie in bianco
e nero esposte dall’olandese
Liz Windt, stand con le tipiche
robiole dop di Roccaverano e
bancarelle varie. Il tutto accompagnato dal gruppo “Miky
Live”, per una buona musica e
di sano divertimento a tutti i
presenti. La Pro Loco esprime
un doveroso ringraziamento al
Molino Cagnolo di Bistagno,
che ha fornito la farina per le
bugie, alla Pasta Fresca di
Paola Carbone per i ravioli, alla Cantina Sociale di Alice Bel
Colle, che offre gratuitamente
il vino, alle ditte Mobilificio
Poggio e Cioffi Luciano, al Comune e a tutti i Denicesi che a
vario titolo hanno danno una
mano per la buona riuscita della manifestazione.

A Vesime ha riaperto
il “Lago Carpineta”

Vesime. Domenica 21 maggio ha riaperto il “Lago Carpineta”;
l’orario è dalle ore 8 alle 19. Il lago, aderisce ad Assolaghi (Federazione nazionale centri di pesca sportiva) lo si raggiunge dopo aver percorso qualche centinaio di metri dell’imbocco della
strada provinciale che da Vesime sale su e scollina a Cossano
Belbo e a Santo Stefano Belbo. Provinciale che si incrocia all’ingresso del paese di Vesime arrivando da Bistagno. Quel lago
che la sponda sinistra è in territorio di Vesime e la destra in territorio di Cessole. Quel lago che in passato è stato conosciutissimo, dove si ritrovavano, per gare di pesca e manifestazioni
sportive, ma anche per un momento di svago e relax amici e famiglie.
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Gruppo sempre presente alle adunate nazionali

Domenica 28 maggio: vespe, natura, sport

Nella chiesa di “San Michele arcangelo”

Gli alpini di Terzo
all’adunata di Treviso

Cartosio, festa frittelle
guinness world record

A Ponzone 1ª comunione
per otto bambini

Terzo. Domenica 14 maggio
gli Alpini del Gruppo di Terzo,
Sezione di Alessandria, non
hanno voluto mancare al tradizionale appuntamento dell’adunata nazionale ANA che
quest’anno si è svolta a Treviso, dal 12 al 14 maggio, e che
è giunta alla sua 90ª edizione.
Il gruppo è partito venerdì 12
maggio e dopo la sosta in autogrill per la colazione offerta
dalle Penne Nere, si è proseguito per Caorle dove si attendeva l’hotel “Adria” per la sistemazione nelle camere e la
cena. Sabato 13 maggio visita
a Treviso bella città ricca di acqua, canali e arte veneta. Nel

pomeriggio rientro a Caorle
per la cena e assistere a spettacoli di fanfara veramente eccezionale.
Domenica 14 maggio partenza per Treviso dove si è sfilato per la città tra ali di folla
plaudente, presente anche il
sindaco di Montabone Giovanni Gallo. Nel pomeriggio partenza per Piacenza per la cena
presso la “Locanda dei Cacciatori”.
Il capo gruppo Luigi Ghiazza ringrazia tutti gli amici e le
mogli degli alpini che sostengono sempre il gruppo e ricorda il prossimo raduno, che si
svolgerà a Trento.

Nella parrocchiale di “N.S. Assunta”

Ponti, prima comunione
per sette bambini

Ponti. Domenica 14 maggio 7 bambini: Ginevra, Jacopo M., Riccardo, Luca, Jacopo N., Augusto e Carlotta, hanno ricevuto per
la prima volta, dalle mani del parroco don Giovanni Falchero, il
Corpo e il Sangue di Gesù nella santa Eucaristia. I bambini si
sono preparati a quest’incontro con impegno, con due anni di catechismo durante i quali hanno imparato a conoscere Gesù, i
suoi insegnamenti e l’importanza della preghiera come dialogo
con il Signore. Ora per tutti l’impegno è quello di continuare il
rapporto personale con Gesù con un’assidua partecipazione alla santa messa festiva e la preghiera quotidiana. Ai genitori il
compito di sostenere i propri figli nella loro crescita cristiana ricordando gli impegni che si sono assunti chiedendo per essi il
Battesimo.

Da Cortemilia cicloescursione
“In mountain bike tra le due valli”

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, necessaria 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.

Ponzone. Sabato 13 maggio, grandi festeggiamenti nella chiesa parrocchiale di Ponzone. Un gruppo di 8 bambini
si sono accostati per la prima
volta al Sacramento dell’Eucarestia. Parenti, amici e familiari hanno condiviso la gioia dei
piccoli comunicandi: Christian
e Chiara Giachero, Edoardo
Grosso, Gregorio Barbiani,
Barbara Pravatà, Emanuele
Mentone, Gioele Gallo e Matteo Cresta. Ad accompagnarli
in questo percorso è stata suor
Michelina che, con ferma pa-

zienza, li ha preparati a ricevere il sacramento con spirito di
accoglienza e partecipazione.
Un ringraziamento particolare
al parroco don Franco Ottonello che, durante la funzione, ha
ricordato il ruolo dei genitori
nel cammino di fede avviato.
Un augurio alla piccola Asia
Pravatà, entrata, con il Battesimo, a far parte della nostra
comunità cristiana. Plauso infine alla signora Ivonne e a
Sandro per l’efficiente allestimento e organizzazione dell’evento.

Malvicino, “Cena di primavera”

Malvicino. Sabato 27 maggio, la nuova Pro Loco di Malvicino, presieduta da Claudio Fragiacomo, in collaborazione con
l’Unione Montana “Tra Langa e Alto Monferrato”, organizza la
“Cena di Primavera” (prezzo 20 euro) dalle ore 20.30, presso il
salone della Pro Loco. Per informazioni: tel. 333 5796311, 340
2100246.

Per i ragazzi dei 14 Comuni della Langa Astigiana

Cartosio. Come da tradizione a Cartosio, torna, domenica 28 maggio, la Festa delle
Frittelle, sagra cartosiana per
eccellenza, frutto della collaborazione fra il Comune e la
Pro Loco, con i suoi numerosi
volontari, che garantiranno ai
visitatori una giornata ricca di
cose da fare (e da mangiare).
La Festa inizierà a partire dalle ore 9.30 con l’accensione
delle padelle per i “farsöi”, cucinati dolci o salati. Alla stessa
ora è previsto il ritrovo in piazza per l’iscrizione per tutti quelli che vorranno partecipare alla “Camminata delle Chiesette
Campestri”: un itinerario escursionistico di 8,5 chilometri, con
un dislivello di circa 400 metri,
che toccherà alcune chiese
campestri di Cartosio, per l’occasione visitabili, talvolta con
una storia pluricentenaria, silenziose testimonianze di un
passato in cui questi edifici sacri svolsero un ruolo fondamentale per la comunità, in primis per il loro significato sociale oltre a quello prettamente
devozionale.
Il percorso, oltrepassato il
concentrico di Cartosio, volgerà alla località Pallareto, si
snoderà su di un crinale costeggiato di boschi di castagno
e rovere, scenderà verso il rio
della Madonna e giungerà alla
frazione di Saquana dalla quale proseguirà verso il punto
culminante e panoramico della collina su cui sorge il Santuario di Nostra Signora della
Pieve di Ponzone. Quest’ultimo edificio, costruito prima del
1000, ma ampiamente rimaneggiato e praticamente rifatto
nel 1694, custodisce al suo interno la statua rinascimentale
della Madonna gravida, interessanti affreschi risalenti al
1859, opera del pittore Pietro
Ivaldi detto il Muto di Toleto oltre a marmi e stucchi pregevoli e ad un lato la caratteristica
Via Crucis.
Il percorso, completamente
segnalato, può essere effettuato anche in autonomia ed è
adatto anche ai più piccoli e
agli amici a 4 zampe che saranno i benvenuti. Terminata la

camminata tutti potranno ristorarsi assaporando una gustosissima polenta (il costo dell’iscrizione alla camminata, pari a 6 euro, comprende l’acqua
e un piatto di polenta condita).
Il menù della festa previsto per
il pranzo in piazza contempla
la polenta con ragù o gorgonzola, salsiccia alla piastra con
patatine fritte e deliziosi dolci
fatti in casa.
La mattinata cartosiana sarà anche interessata dal raduno e dalla partenza in piazza
del Vespa Tour Memorial De
Rossi, un percorso in vespa di
11 chilometri che comprenderà una sosta con aperitivo nel
delizioso paesino di Ponti, curato dalla Pro Loco del paese,
grazie ad una fruttifera collaborazione con Cartosio. Il Vespa Raduno è stato organizzato per ricordare i fratelli Gianni
e Guido De Rossi, campioni
cartosiani che fecero grande il
Vespa Club Genova; nel pomeriggio, alle ore 15, la piazza
di Cartosio si unirà nel loro ricordo nella mostra temporanea a loro dedicata.
Il pomeriggio sarà anche
scandito dal ritmo della musica dell’Orchestra “Nino Morena & Erika” con il ballo “a palchetto”. Per gli amanti del rischio l’attrattiva clou sarà lo
spettacolo pomeridiano di Tazio il Biondo (The Italian Butterfly) che scalerà la torre medievale di Cartosio a mani nude. Tazio Gavioli è un arrampicatore professionista detentore di ben 3 ‘Guinness World
Record’, stupirà Cartosio con
le sue mirabolanti acrobazie:
uno spettacolo da non perdere.
Per gli sportivi appassionati
o semplicemente per i più curiosi, sarà anche possibile cimentarsi con il tiro con l’arco
insieme ad arcieri esperti che
si presteranno all’insegnamento di questo bellissimo sport.
Per tutta la giornata si potrà
visitare la torre medievale di
Cartosio, fare acquisti presso
le bancarelle dei produttori ed
artigiani del territorio e, ovviamente, gustare le deliziose frittelle. Vi aspettiamo numerosi.

Roccaverano, campeggio
è anche centro estivo

Roccaverano. Non solo
campeggio residenziale, ma
anche centro estivo.
La struttura della Provincia
di Asti, gestita dalla Cooperativa Esserci onlus e dall’associazione Informalmente Asd,
anche quest’anno offre ai
bambini residenti nei pressi di
Roccaverano, la possibilità di
partecipare alle attività del
Campeggio sotto forma di centro estivo, dal mattino alla sera, tornando a casa prima di
cena. E così i bambini residenti in Roccaverano, Bubbio,
Monastero Bormida, San Giorgio Scarampi, Vesime, Olmo
Gentile, Serole, Mombaldone,
Cessole, Loazzolo, Montabone, Castel Boglione, Rocchetta Palafea e Cassinasco potranno decidere di partecipare
al Campeggio di Roccaverano,
rimanendo presso la struttura

solo di giorno, considerata la
vicinanza con la propria abitazione. L’iscrizione comprenderà il pranzo e la merenda, il
prendere parte a tutte le iniziative della settimana comprese
la gita e la piscina, il materiale
necessario allo svolgimento
delle attività, l’assicurazione.
Il trasporto è a carico dei genitori, così come anche eventuali spese extra per necessità
personali. Sono previsti sconti
in caso di iscrizione di più figli.
Il bambino dovrà essere presente presso la struttura alle
9.30 e vi rimarrà fino alle 18.
Per informazioni su modalità di iscrizione e costi, contattare dalle 9 alle 13 l’ufficio
Campeggio di Roccaverano,
piazza Alfieri 33, Asti (tel. 0141
433274, 433344, 433572, email campeggio @provincia.
asti.it).

L’ANPCI, fondi per Comuni terremotati

Terzo. Ci screve la presidente dell’ANPCI (Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia) Franca Biglio, sindaco di Marsaglia (CN) per comunicare la chiusura del Fondo solidarietà per i
comuni terremotati -sisma del 24 agosto 2016:
«Cari colleghi, venerdì 19 maggio abbiamo chiuso il conto
“Raccolta Fondi per i comuni terremotati del centro Italia. Sisma
del 24 agosto 2016”. In totale sono stati raccolti 119.790,61 euro di cui: - 3.000 euro destinati ad Amatrice; - 2.000 euro destinati ad Arquata del Tronto; - 3.818,88 euro per i comuni di Capitignano e Montereale; - 110.971,73 euro destinate ad Accumoli
per la realizzazione di una/due strutture da destinare a centro
socio - aggregativo. Sulla/e struttura/e verrà collocata una targa
ANPCI e su un libro bianco da lasciare nel/nei locale/i verranno
elencati tutti coloro che con il loro contributo hanno partecipato
alla realizzazione della/e struttura/e. Grazie a tutti. Un caro saluto».
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DALL‘ACQUESE
Dalla Regione Liguria contributi a 4 comuni

Nella parrocchiale dei “SS. Bartolomeo e Guido”
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Domenica 28 maggio

Alto Erro, in sicurezza Melazzo, prima comunione
Sassello, festa alla
canali e piccoli rivi per Michelle, Luca e Mattia Madonna dei Partigiani

Sassello. I quattro comuni
del bacino dell’Alto Erro riceveranno dalla Regione Liguria
34.863,84 euro per la difesa
del suolo e la manutenzione
degli alvei. Un finanziamento
rivolto in particolare alla messa in sicurezza di canali e di
piccoli rivi, nell’ambito di
un’azione che si presenta altrettanto importante rispetto alla realizzazione delle grandi
opere di difesa del suolo. Si
tratta di un intervento a largo
raggio interessante tutti i 211
Comuni più piccoli della Liguria, di cui 61 in provincia di Savona. A Sassello, il cui territorio è il più esteso della provincia di Savona, spetteranno
15.840,20 euro; a Urbe euro

6.644,96; a Pontinvrea euro
6.396,44 e euro 5.982,24 a
Mioglia. L’attesa, oggi, è che le
Amministrazioni presentino alla Regione un programma di
interventi, peraltro da tempo
auspicati; quindi, ottenuto il via
libera, di realizzarli entro l’anno in corso.
Tra l’altro, si tratta di contributi in denaro che non hanno
obbligo di cofinanziamento.
Uno squillo di tromba. L’invito
ai Comuni di contrastare l’abbandono dei piccoli centri dell’Appennino ligure, iniziando
dalle risorse esistenti. Sicché
lungo rivi e canali vengano resi agibili sentieri antichi che
univano contrade e case sparse.

Chiesa “San Bartolomeo e San Guido vescovo”

Melazzo. In una cornice di sole e di emozioni, domenica 14 maggio, Michelle, Luca e Mattia, hanno ricevuto il Sacramento dell’Eucaristia nella parrocchia dei “S.S. Bartolomeo e Guido di Melazzo dall’amministratore parrocchiale don Eugenio Gioia. La celebrazione semplice, ma molto raccolta è stata animata dalle voci armoniose del coro che, unito alla preghiera, hanno emozionato particolarmente i presenti. Auguriamo a questi tre bimbi che
il Sacramento ricevuto li coinvolga maggiormente con i genitori
a vivere nella comunità che ha partecipato a questo splendido
momento della loro vita.

Dopo un paio di mesi di ristrutturazione

Inaugurata a Mioglia
“La bottega del pane”

Melazzo, cresima
per diciotto ragazzi

Melazzo. Sabato 13 maggio, 18 ragazzi della parrocchia di Melazzo, tra l’emozione
dei genitori, il nuovo impegno
dei padrini e delle madrine e la
gioia della comunità intera,
hanno ricevuto dal Vescovo di
Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi il sacramento della
Confermazione dopo un biennio di preparazione.
Le catechiste hanno cercato
di far comprendere ai ragazzi
che il percorso di catechesi
non è un semplice slogan e
una preparazione riferita solo
ai sacramenti ma alla vita intera del buon cristiano. Inoltre
hanno invitato i genitori a completare il cammino che loro
stessi si erano impegnati di seguire con le promesse fatte al
momento del Battesimo. Tra le
parole dell’ome|ia di Sua Ec-

cellenza era chiara l’esortazione ai ragazzi e alle rispettive
famiglie di non pensare di aver
raggiunto con la Cresima un
traguardo, bensì un trampolino
di lancio per essere veri testimoni di Gesù con la loro vita.
La cerimonia si è svolta in modo serio e solenne grazie ai
canti proposti dal coro e la presenza del diacono SiIvano.
Un ringraziamento particolare va a don Eugenio Gioia, nostro Amministratore parrocchiale, e a don Gian Paolo Pastorini che hanno concelebrato la cerimonia. Con l’occasione, a fine funzione, quest’ultimo ha invitato i ragazzi alla Festa dei Cresimati (23 giugno a
Santo Spirito) per dare un senso di continuità al sacramento
appena ricevuto. (Foto Nino
Farinetti)
Le catechiste

Castelletto d’Orba denunciato un 54enne romeno

Minacce di morte nel bar
con un coltello da cucina

Castelletto d’Orba. I Carabinieri di Capriata d’Orba, hanno
denunciato a piede libero un 54enne romeno. L’uomo aveva minacciato con un coltello il proprietario di un bar di Castelletto
d’Orba. Secondo la ricostruzione dei fatti, nel corso di una discussione per futili motivi occorsa con un altro cliente, il romeno
con mossa repentina si era impossessato di un grosso coltello da
cucina posto sul bancone, minacciando di morte il rivale e poi il
proprietario. Solo l’intervento di alcuni clienti ha evitato guai peggiori. Le testimonianze di chi aveva assistito al fatto ha permesso ai Carabinieri di identificare il romeno che, pur risultando residente a Busalla, abita in effetti in un appartamento di Castelletto d’Orba.

Mioglia. Alla fine dello scorso anno lo storico panettiere di
Mioglia, Bruno Verdino, dopo
mezzo secolo di instancabile
attività aveva deciso di andare
in pensione lasciando il testimone alla nipote Valentina, figlia del fratello Gianni, a suo
marito Davide e al cognato
Diego.
«Dopo un paio di mesi di lavori di ristrutturazione, - spiega
Roberto Palermo consigliere
per la promozione di manifestazioni ed eventi del Comune
- circa un mese fa lo storico locale ha riaperto sotto le insegne de “La bottega del pane”. I
tre giovanissimi titolari hanno
rinnovato totalmente la panetteria e ora stanno con entusiasmo sfornando pane, focaccia
e dolci per i miogliesi ed i
buongustai dei paesi limitrofi.
Si tratta dell’ultimo in ordine di
tempo di una serie di esercizi
commerciali aperti o rilevati da
giovani miogliesi. Il paese, infatti, sta trovando nuova linfa
vitale nelle sempre più numerose attività che vengono aperte o prese in gestione dai ragazzi del luogo o dei paese limitrofi e rilanciate con grande
inventiva, creatività e voglia di
fare. Poco meno di un anno fa
il bar gelateria “Amabrabà” è
stato preso in gestione da
Francesca, prima ancora lo
storico negozio di materiali edili del paese è stato acquisito
da Elisa, Andrea B. e Andrea
C., che lo hanno rinominato
“Edilbrico”. Anche il tabacchino
- edicola di Mioglia è stato rinnovato non molto tempo fa dalla sua nuova gestrice Chiara
ed è diventato “Il Cerino”, come il dispensario farmaceutico
di Thea e Silvia, il distributore officina “Top Service” di Marco
e “Barbara Acconciature”. Anche le altre attività commercia-

li di Mioglia vedono i giovani
ragazzi miogliesi aiutare nella
gestione: Caterina, dell’omonimo agriturismo “Munarin Caterina”, è affiancata dai figli Riccardo e Carlo, ma anche Vilma
e Vittorio del negozio di alimentari e macelleria hanno la
collaborazione dei figli Marco
ed Alessandro per mantenere
in vita la propria attività, così
come Matteo collabora con la
nonna Giulia, la mamma Loredana e la zia Vilma per gestire
il bar ristorante “Oddera”. Ci
sono poi le attività consolidate,
come i Bed&Breakfast “La volpe e la luna” e la “Casa di Alfredo”.
Siamo molto orgogliosi di
tutti gli esercenti di Mioglia
che, nonostante le difficoltà e
l’inarrestabile spopolamento
dei nostri paesi, mantengono
in vita le proprie attività sul territorio con grande forza di volontà, inventiva ed entusiasmo.
È davvero un segnale incoraggiante il fatto che molti giovani
ragazzi decidano di rimanere a
Mioglia e prendere in gestione
esercizi commerciali che altrimenti sarebbero destinati ad
una inevitabile chiusura, portando avanti attività storiche
del paese. Gli esercenti dei
paesi come il nostro andrebbero agevolati ed incoraggiati,
in quanto operano su un territorio difficile a causa dello
scarso bacino di utenza e del
clima, in particolare andrebbero incentivati i giovani che decidono di rimanere sul territorio e combattere lo spopolamento dei piccoli paesi continuando a fornire servizi fondamentali per la popolazione. Auspichiamo che sempre più ragazzi decidano di aprire nuove
attività nel nostro paese, valorizzando le numerose potenzialità che esso può offrire».

Sassello. È situata in località Montesavino la chiesetta
votiva dedicata a Maria Ausiliatrice, altrimenti detta Madonna dei Partigiani, dove, domenica 28 maggio, ultima domenica del mese, si terrà la
tradizionale festa, con funzione religiosa alle ore 16, che si
ripete ogni anno dal giorno della sua inaugurazione, il 24
maggio del 1946.
La chiesetta fu costruita dalla famiglia Macciò, con l’aiuto
di amici e vicini, lungo il crinale che porta alle vette della
Roccazza e di Montado a poca
distanza dal casolare dove
abitava, casolare ubicato sul
versante che guarda la borgata della Maddalena, per voto
fatto alla Madonna e come ringraziamento per lo scampato
pericolo corso dai figli in tempo di guerra.
Negli anni quaranta, del secolo scorso, la zona della Maddalena contava più di cinquecento abitanti, tra i quali molti
giovani che, dopo l’8 settembre si erano dati alla macchia
o erano entrati a far parte di
gruppi partigiani, perché chiamati a combattere per i “repubblichini”.
I figli di Giambattista Macciò,
Francesco e Benedetto (Cesco e Bino), riuscirono a non
essere catturati nonostante i

rastrellamenti. Fu proprio durante un’incursione a sorpresa
che, Rosa, la madre dei due
ragazzi riuscì a dare l’allarme
in tempo per farli nascondere.
Dalle preghiere alla Madonna per salvare la vita ai figli
nacque il desiderio di erigere,
a guerra finita, una cappella
votiva dedicata a Maria Ausiliatrice. La chiesetta fu inaugurata il 24 maggio 1946 a poco
più di un anno dalla fine della
guerra.
Da allora ogni anno la devozione richiama una folla di fedeli, soprattutto della zona,
che nell’occasione si incontrano per la festa alla Madonna
dei Partigiani.

Domenica 4 giugno dalle ore 10

A Sassello interessante
festa della semina

Sassello. Domenica 4 giugno una interessante ed insieme divertente iniziativa è
stata organizzata dall’associazione di promozione sociale
Cascina Granbego presso il
Rifugio La Sciverna in Località
Bandite 5, a Sassello.
Il ricco programma animerà
l’intera giornata dalle 10 del
mattino fino a notte, con attività dedicate a grandi e piccini.
Cibo, birra, musica, laboratori
e letture per i bimbi ma anche
il battesimo della sella e l’aratura dei campi col cavallo:
un’avventura esperienziale
che non può lasciare indifferenti. Un contatto diretto con la
terra, le piante e gli animali,
per conoscerne il buon utilizzo
che l’uomo ha saputo fare nel
tempo e nel rispetto della natura.
In collaborazione con la biblioteca “TarariTararera” di
Sassello, l’associazione Ippica
Le Rocce di località Maddalena e l’agribirrificio Alta Via di località Badani, l’associazione
Granbego propone il seguente
programma allietato dalla musica spensierata del gruppo “I
Carettieri”: ore 10, laboratorio

“Come si fa l’orto” a cura dell’Associazione Cascina Granbego; ore 11.30, letture ad alta
voce a cura della biblioteca
“TarariTararera” di Sassello;
ore 12.30, pranzo a buffet.
Cibo buono, sano, a km 0 e
birra artigianale del Birrificio Alta Via; ore 15, letture ad alta
voce a cura della Biblioteca
TarariTararera di Sassello; ore
15.30, Laboratorio “Bombe di
semi!”; ore 15.30, battesimo
della sella a cura dell’Associazione Ippica Le Rocce; ore
17.30, aratura col cavallo a cura dell’Associazione Ippica Le
Rocce; ore 17.30, aperitivo
con frittelle e birra artigianale
del birrificio Alta Via.
Per il pranzo e i laboratori è
gradita la prenotazione. I laboratori saranno organizzati a rotazione a gruppi di 10/15 bambini (dai 3 anni in su). Un piccolo contributo all’evento andrà a supportare le attività culturali dell’Associazione Cascina Granbego e il suo progetto
degli Orti Collettivi.
Per informazioni: (tel. 019
724237), www.rifugiosciverna.com, www.cascinagranbego.com.

Orario museo Perrando di Sassello

Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello, osservano l’orario estivo, resteranno aperti da aprile a ottobre, tutti 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 vita (1967 – 2017), racconta la storia e le attività produttive del territorio, oltre a conservare diverse opere della grande scuola pittorica ligure.
Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357 e fax
019 723825; o Associazione Amici del Sassello via Dei Perrando 33, (tel. 019 724100).
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Grazie ad uno studio di project financing presentato da Patrizia Erodio. Il Comune soddisfatto. Il bando già in estate

L’Ottolenghi cambia volto: sarà un impianto “da serie A”
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Legenda. In alto a sinistra il progetto nel suo complesso; a destra un particolare della Clubhouse;
qui sopra, da Google Maps, l’area com’è attualmente.
1 - Per l’Ottolenghi un nuovo terreno sintetico
2 - La Clubhouse: ospiterà gli uffici, un’aula multimediale, un’area gastronomico-ricettiva
3 - Saranno realizzati tre campetti da calcio a 5 in sintetico
4 - Nel progetto sono inclusi due impianti per il Paddle Tennis
5 - Nell’area attualmente adibita ad ingresso sorgerà un campo per il Beach Volley
6 - Accanto all’ingresso di via del Soprano sarà allestita un’area per lo Skateboarding
Nell’area della Clubhouse alcune importanti migliorie:
7 - La palestra di via Trieste sarà ristrutturata e rimessa a norma
8 - Sarà allestita un’aula dotata di schermo gigante con circa cento posti a sedere
9 - Il nuovo ingresso dal lato di via Trieste sarà realizzato in modo da attraversare la Clubhouse
10 - Nel complesso sarà inclusa un’area da destinare a ristorazione e aggregazione

C’era una volta l’Acqui

Il “Gein” e il “Uifa”: personaggi si diventa

Ginetto Poggio e Gigi Giacobbe, il Gein ed il
Uifa, proprio quei due che nella foto del lungo
treno che andava ad Aosta, sembrano spiccare
il volo dal finestrino. Poggio, del ’30, della Castiglia, sempre in maglia bianca da quando si
alzava il mattino, fu capitano indiscusso per tantissimi anni ed il primo caso di terzino fluidificante: snello, etereo, fisico di eterno ragazzino
fino ai quaranta, interdiva quasi in incognito, per
poi partire come una gazzella per l’appoggio
dolce e millimetrico: dal primo all’ultimo minuto,
sempre con lo stesso rendimento, col fango e
con la neve, quasi i terreni preferiti.
Un esempio, ad Imperi, gara valida per le migliori promesse in D di Liguria e Piemonte, in
compagnia di Franco Marchiaro e Arnaldo Pippo giornalisti de “La Stampa”, il Gein salì in cattedra ad improvvisare una autentica lezione
pratica e comparata di terzino fluidificante.
Gigi Giacobbe, Uifa, un paio d’anni in meno di
Gein, ebbe da parte sua una carriera calcistica
un po’ diversa: un nomade in confronto alla fissa dimora acquese di Poggio, preferiva ogni
tanto partirsene ed andare e cercare altra gloria
ed altre maglie.
Giocò nel Vittorio Veneto, nel Rapallo, Spezia, Valenzana e, come allenatore, nell’Asca
Galimberti, nel Molare in D, nell’Alassio e nella
Frugarolese, lasciando, ovunque, il ricordo di un
atleta serio, di un centrocampista completo e di
un tecnico oculato.

Altro che “a conoscere quanto sa di sale il pane altrui”, come voleva farci credere il buon
Dante Alighieri. Un esempio lo dimostra tutto.
26 novembre 1972, presidente Grubessich,
che comunica per scritto l’esonero di Giacobbe,
e per la partita in corso col Pertusa, impone una
sua personale formazione, Vacchino, Baldacci,
ecc. persino il dodicesimo, Santi.
Immediata la risposta, sempre per iscritto, di
Giacobbe, che recitava in sintesi, così: “È prassi comune che la formazione sia compito del mister, che, al momento, sono ancora io, quindi,
in attesa delle mie spettanze, la saluto e me ne
vado”. Gigi Giacobbe, un esempio di calciatore
allenatore e di uomo.
Giesse

Acqui Terme. L’area sportiva dell’Ottolenghi cambierà
presto volto, grazie ad un progetto di parteneriato pubblicoprivato di ampio respiro, che regalerà alla città un complesso
sportivo davvero all’avanguardia.
Il progetto, di cui “L’Ancora”
aveva fornito ampie anticipazioni già sul numero della scorsa settimana, è stato presentato ufficialmente nel corso di una
conferenza stampa, convocata
dal sindaco Enrico Bertero
martedì 23 maggio in Comune.
Il sindaco, a dire la verità,
avrebbe probabilmente preferito esporlo alla cittadinanza nel
corso di un evento serale organizzato ad hoc, ma questo non
è stato possibile. Resta, comunque, la sostanza del progetto, frutto di uno studio di fattibilità presentato al Comune
dalla società Fc Acqui Terme
(che ha da poco ottenuto il rinnovo della convenzione per la
gestione degli impianti sportivi
dell’Ottolenghi e del Barisone
per la stagione 2017-18), di
proprietà degli imprenditori Patrizia Erodio e Giacomo Orione.
Lo strumento utilizzato è
quello del project financing, ovvero della finanza di progetto, il
che vuol dire che lo studio presentato, a cui il Comune ha dato subito il suo benestare, in
considerazione della sua evidente pubblica utilità, sarà poi
concretizzato sulla base di un
bando pubblico. I tempi sono
stretti: già in estate, ad elezioni
avvenute, si procederà alla gara pubblica, così da permettere
ai lavori di partire già in tempo
per l’inizio della prossima stagione calcistica.
Lo studio presentato (che
prevede un investimento complessivo di circa 700.000 euro,
iva compresa, a carico di privati), potrà essere eventualmente
migliorato. In caso di offerte migliorative, i proponenti Erodio e
Orione avranno comunque facoltà di pareggiare l’offerta e ottenere così la possibilità di essere comunque loro a tradurre
in pratica il progetto.
***
Il progetto
L’area interessata, che comprende lo stadio “Ottolenghi”, il
“Barisone”, l’area spogliatoi,
l’edificio adibito a bar, la palestra, il campo in sintetico “Fucile”, e le immediate pertinenze,
è di circa 28.000 metri quadrati. Per quanto riguarda lo stadio
“Ottolenghi”, l’attuale ingresso
di via Trieste sarà spostato più
avanti, oltre la palestra. Nell’area attualmente riservata all’ingresso saranno ricavati un
campo da calcio a 5 in sintetico
e un campo da beach volley. La
palestra sarà ristrutturata, e accanto saranno realizzati ex novo due diversi spogliatoi (uno a
servizio dei campi da calcetto e
beach volley, l’altro a servizio

della palestra stessa) e una clubhouse, che oltre a essere il
“biglietto da visita” del club e a
ospitare gli uffici (il nuovo ingresso sarà realizzato in modo
tale da poter permettere un accesso diretto a questi locali)
avrà a disposizione anche
un’area per la ristorazione e
un’aula didattica attrezzata con
maxischermo e con una capienza di circa 100 posti.
Per quanto riguarda il campo
sportivo vero e proprio, saranno effettuati lavori di ristrutturazione, ma soprattutto il manto
erboso sarà sostituito con uno
sintetico di ultimissima generazione (volendo dare un termine
di paragone ai calciofili, il termine di paragone in questo caso
è l’impianto del Novara). Sul lato opposto del campo, quello
adiacente l’ingresso di via del
Soprano,
sarà
realizzata
un’area attrezzata da destinarti all’attività di skateboarding.
Passando poi all’area dove
attualmente sorgono gli spogliatoi dell’Ottolenghi, oltre ad
una generale riqualificazione
dell’area, si prevede di mettere
mano al cortile interno, dove attualmente esiste il campetto in
sintetico intitolato a Beppe Fucile.
Grazie a una diversa modulazione degli spazi, nell’area
saranno ricavati due campetti,
sempre in sintetico, uno dei
quali dotato di tribune, e uno
spazio per il paddle tennis.
Un secondo spazio per il
paddle tennis sarà collocato
nell’area prospiciente all’ingresso di via del Soprano. Va
detto che per quanto riguarda
gli impianti di paddle tennis, il
Coni ha recentemente previsto
dei finanziamenti che potranno
rendere un po’ meno gravoso il
progetto nel suo complesso.
***
Campo Barisone
L’area del campo intitolato a
Giuliano Barisone, di costruzione recente, è meno bisognosa
di rimaneggiamenti. Il terreno
sintetico è stato da poco rifatto.
In questo settore il progetto
prevede interventi di minore impatto, ma comunque tali da
consentire un miglioramento
qualitativo dell’esistente.
I lavori sui due terreni di gioco saranno eseguiti in tempi diversi, così da consentire a La
Sorgente di disputare comunque il prossimo campionato di
Promozione, giocando proprio
sul campo Barisone, mentre
l’Ottolenghi sarà in fase di restyling.
Ricordiamo che al termine
delle opere entrambi i campi
manterranno il loro status, che
prevede per l’Ottolenghi l’omologazione fino alla Lega Pro, e
per il Barisone l’abilitazione ad
ospitare partite fino all’Eccellenza.
Le condizioni e i vantaggi
Giusto però soffermarsi an-

che sui vantaggi dell’operazione. Per il Comune sono evidenti: l’amministrazione comunale attualmente concede alla
società che gestisce gli impianti un contributo di 38.000 euro
all’anno per le spese di consumo relative ad acqua ed elettricità.
Il project financing, immaginando che le condizioni restino
le stesse anche dopo la gara,
prevede che chi realizzerà il
progetto ottenga in cambio la
gestione degli impianti per 30
anni, e un contributo di 30.000
euro (quindi comunque inferiore agli attuali 38.000) per i primi
15 anni.
Detto che i vantaggi del Comune sono immediatamente
evidenti sul piano matematico,
ma anche logistico, visto che la
palestra di via Trieste, finalmente ristrutturata, sarà a tutti
gli effetti un impianto nuovo e a
norma che potrà essere a disposizione anche delle scuole
cittadine, la società che realizzerà il progetto potrà rientrare
dei costi sostenuti attraverso
l’affitto dei vari impianti (paddle
tennis, beach volley, eccetera,
ma anche i terreni per il calcio a
5 e a 11, al di fuori degli allenamenti e dell’attività della prima
squadra e del settore giovanile), magari anche dando ospitalità alla preparazione di club
professionistici, e ovviamente
attraverso un adeguato sfruttamento della clubhouse con la
creazione di eventi ad hoc, gastronomici o ricreativi.
Di sicuro, ci sarà un vantaggio per la città: se infatti già attualmente il complesso sportivo
era da considerarsi un piccolo
fiore all’occhiello per Acqui Terme, a lavori ultimati saremo di
fronte a un vero e proprio gioiellino, una cittadella dello sport
di livello nazionale.
***
Project Financing: scenari
per Battisti e Mombarone
Il sindaco Bertero, oltre a rimarcare la sua soddisfazione
per un progetto di indubbio valore, che ben si inserisce nel
suo programma elettorale in cui
sono in bella evidenza interventi per migliorare la dotazione dell’impiantistica sportiva cittadina, ha lasciato intendere
che la soluzione del project financing potrebbe essere utilizzata in un prossimo futuro anche per ammodernare altre
aree sportive presenti in città:
su tutte Mombarone e la palestra “Battisti”, aree che rivestono grande importanza e possiedono indubbiamente notevoli potenzialità. Il sindaco ha
inoltre sottolineato la necessità
di individuare, nel prossimo futuro, delle aree su cui ospitare
un impianto dedicato al rugby e
uno spazio per la pratica della
pallacanestro. Meglio però riparlarne a elezioni avvenute.
M.Pr
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La dura legge del gol
condanna il Canelli

S. Domenico Savio
1
Canelli
0
Rocchetta Tanaro. “È la dura legge del gol”, come recita
una famosa canzone degli
883. Che calza a menadito alla gara del Canelli, nella quale
i ragazzi di mister Moretti dominano in lungo e in largo nei
primi quarantacinque minuti,
ma sciupano 4-5 occasioni nitide da gol, troppe, e vengono
poi puniti nella ripresa dalla rete di Ligotti, che spalanca le
porte della finale del girone D
di Promozione ai ragazzi di mister Raimondi, che affronteranno il Lucento, vincente 1-0
nel match interno contro la
Santostefanese.
San Domenico in campo
con il 3-5-2 e la sorpresa di
Manno difensore centrale a
coprire una retroguardia che è
sembrata tutt’altra che ermetica; in avanti la banda bassotti
Modini-Ligotti, il Canelli risponde con il 4-4-2, con Gueye e
Delpiano esterni alti, e in avanti Gallo-Cherchi.
Prima emozione del match
al 2° quando l’angolo di Manno trova l’incornata di Modini
con sfera che termina a lato a
pochissimi passi da Contardo;
al 7° ancora San Domenico:
Feraru cincischia nel disimpegno, che rimpalla su Modini
con Contardo che esce prontamente di piede ben oltre
l’area a sventare il pericolo. Il
Canelli si scuote e al 20° con
una punizione di Gallo che
centra in pieno la barriera; lo
stesso Gallo al 22° imbeccato
da Cherchi ha sui piedi la palla del vantaggio, ma dall’area
piccola il suo tiro termina sul-

l’esterno della rete. Al 26°, ancora piazzato dal limite per il
Canelli questa volta di Cherchi
con leggera deviazione in angolo della barriera locale. Poco dopo, al 29°, progressione
per gli spumantieri di Cherchi
con tiro fuori di pochissimo. Ed
è ancora Canelli al 32°: El Harti serve Gallo che dribbla l’avversario ma calcia sul primo
palo e Blini devia in angolo.
Nel finale di tempo ancora
emozioni: per il Canelli il tiro di
Cherchi fuori di un nonnulla,
mentre sul fronte opposto Modini da due metri centra il palo
su cross di Azzalin.
La ripresa vede l’immediato
cambio per infortunio di Feraru, rilevato da Sulaj, con Macrì
spostato centrale di difesa e
Delpiano a scalare esterno
basso. Il gol-partita del Sando
arriva al 56° su un rilancio alla
cieca in avanti che pesca Ligotti, che da dentro l’area si libera di Pietrosanti e fulmina
con diagonale Contardo. Pronta reazione del Canelli, ristretta però a due calci di punizione
di Cherchi e El Harti che non
trovano lo specchio della porta. Moretti le prova tutte, ma
anche le entrate in corsa di
Menconi e Barotta non scuotono il Canelli, che esce in maniera assolutamente immeritata; ma si sa, nel calcio ha sempre ragione chi la butta dentro.
Formazione e pagelle Canelli: Contardo 6, Ischaak 6,
Pietrosanti 5.5, Feraru 6 (46°
Sulaj 5.5), Macrì 6, Mondo 6.5,
Gueye 6, Delpiano 6 (85° Barotta sv), El Harti 6.5, Gallo 6
(70° Menconi 5.5), Cherchi 6.
All.: Moretti
E.M.

L’Acqui siamo noi

Paolo Aime e l’avventura

Acqui Terme. Con il calcio
“globale” di oggi, se giocasse
ancora forse lo troveremmo in
qualche squadra del Nepal e
delle Isole Salomone, oppure
in Bolivia. Tra qualche giorno,
il 28 maggio, compirà 54 anni,
(auguri!), ma Paolo Aime è
sempre, come diceva Guido
Cornaglia, un “eterno ragazzo”, che segue lo sport a 360°.
Appassionato di auto e moto,
il bomber ha giocato fino a 41
anni, ed escluse le giovanili,
ha segnato più di 400 goal.
Ora è autista, in organico al
parco automezzi dell’ASL AL
ad Acqui Terme.
Prodotto del vivaio acquese,
raccontaci…
«Mio nonno era manutentore del terreno dell’Ottolenghi e
giocava in porta, perciò all’età
di 8/9 anni l’ho imitato. Poi, è
salito tra gli Allievi un certo Biato, ed io per forza a 15 anni sono diventato attaccante».
E sei arrivato in prima squadra…
«Sì, dopo essere stato con
Capello e Benedetto nelle giovanili, a 15 anni e mezzo Fucile mi lanciò in prima squadra.
Tra giovanili ed adulti, nei
Bianchi ho fatto 14 stagioni».
Sei sempre stato considerato un mercenario, c’è del vero?
«Erano anni, dove giocando
in attacco c’erano buoni ingaggi, ed io mi sono mosso per
guadagnare dei bei soldini; però mi impegnavo con molta serietà, anche negli allenamenti».
Ti appassiona il calcio di oggi?
«Lo seguo, soprattutto tra i dilettanti, e dico che i campionati
sia a livello tattico che atletico
sono molto migliorati, ma rispetto ad allora non come tecnica,
anche se c’è più velocità».
E l’esperienza da allenatore?
«Ho cominciato nel 2002 e
se si esclude un paio di stagioni, ho sempre allenato. Sono partito bene, ed in 5 anni ho
vinto 4 campionati. A quel punto pensavo ad una chiamata in
Promozione, che però non c’è
stata. Da allenatore sono molto esigente e perciò ho più difetti che da giocatore, ma sono schietto e corretto. Ora sono in trattative per la prossima
stagione, e con me porterò mio

figlio Gabriele».
E allora parliamo dei figli…
«Gabriele ha giocato nei
Bianchi e tra gli altri anche a
Bra, e come dicevo è ancora
attivo, Stefano Paolo gioca qui
a pallavolo con buoni risultati,
infine Andrea Benedetta ha
fatto pallavolo e calcio agonistico ed ora si diverte con il
nuoto e l’atletica».
Cosa rimpiangi del calcio
giocato?
«Non avere seguito i consigli di papà, perché se avessi
avuto da giovane la stessa
grinta degli ultimi anni giocati
avrei fatto molto meglio. Però i
miei 9 campionati li ho vinti».
Il tuo più grintoso avversario?
«Pellegrino dell’Albese mi
lasciava sempre lividi sul corpo, era sempre addosso, e poi
le botte di Marcello Sciacca».
Il goal più bello?
«Col Canelli contro l’Ivrea».
I migliori amici in campo?
«Arturo Merlo e Giovanni
Santi all’Acqui, Andrea Ferraris a Canelli e Marco Gerace
alla Novese; un pensiero però
va a Mauro Sadocco, per me
era un fratello maggiore».
La tua versione sulla fine dei
Bianchi?
«Era nell’aria da tempo, e
per me è stato un grande dispiacere. Le mie fortune calcistiche sono state lontano da
qui, però adesso capisco che
aver giocato per la mia città è
stato un onore e mi ha lasciato dei bei ricordi».
Stellio Sciutto
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Santostefanese: il Lucento Il Mornese fa l’impresa:
infrange ancora il sogno
l’Ovadese è eliminata
Lucento
1
Santostefanese
0
Torino. Chiamatela bestia
nera, chiamatela cabala ma il
Lucento nei playoff non porta
certo bene alla Santostefanese e per il secondo anno di fila
le tarpa le ali del sogno dell’Eccellenza, battendola nella
gara interna in corso Lombardia a Torino per 1-0.
Giorni antecedenti al match
di passione per il Lucento, che
ha cambiato ancora allenatore, il terzo in stagione: dopo
Telesca, anche Senatore, dopo aver fallito sia in campionato (2° posto) che in coppa
(sconfitto in finale dal Chisola)
è stato sollevato dall’incarico.
Squadra affidata a Maione, alla prima esperienza alla guida
di una prima squadra.
La gara non è stata bella:
giocata sotto un caldo afoso
col sintetico ad aumentarne
ancor di più la temperatura; la
prima emozione è per i locali
con Perrone che chiama alla
gran risposta Bodrito; alla seconda occasione il Lucento
mette la freccia e passa. Siamo al 32° quando Lo Giudice
va via in velocità in fascia e
serve Perrone che sotto misura batte l’incolpevole Bodrito:
1-0.
La reazione dei ragazzi di
Amandola, all’ultima gara sulla panchina della Santostefanese, è veemente: Novara ci
prova sul finire di primo tempo
ma in questo occasione Di

Nocca si supera e salva l’esiguo vantaggio.
Nella ripresa i torinesi allentano la pressione e la Santostefanese tira fuori gli artigli e
prova ad impattare il match: al
75° Petrov chiama Di Nocca
alla strepitosa parata salva risultato che evita i supplementari; al triplice fischio finale
esplode la soddisfazione dei
locali, che avanzano e possono ancora ambire all’Eccellenza.
Per la Santostefanese, tanti
applausi, con Amandola che
dice addio dopo quattro stagioni vissute intensamente,
con un futuro che sembra avere già un candidato forte per la
panchina ossia l’acquese Massimo Robiglio, che da parte
sua non smentisce il suo approdo a Santostefano e anzi
commenta: «Sono amico del
direttore sportivo Pierangelo
Roncon e conosco molto bene
la dirigenza… è una piazza in
cui si può far bene calcio.
Ci incontreremo a breve e
vedremo se sarà possibile lavorare assieme».
Se non è già fatta, poco ci
manca.
Formazione e pagelle Santostefanese: Bodrito 6,5, Giudice 6, Garazzino 5,5, Roveta
6, A.Marchisio 6 (59° Lagrasta
6), Meda 6, Conti 5,5 (77° Nosenzo sv), Novara 5,5 (59°
F.Marchisio 6), Dispenza 5,5,
Becolli 5,5, Petrov 5,5. All.:
Amandola.

Promozione playoff – finale 3º/4° posto

I resti della Cairese
cedono alla Goliardica

Goliardica
1
Cairese
0
Cogoleto. Niente da fare
per la rimaneggiata Cairese di
mister Podestà che cede anche nell’ultima partita stagionale, la finale 3º/4° posto dei
playoff, battuta 2-0 dalla Goliardica sul “neutro” di Cogoleto.
Pesanti le assenze gialloblu:
fuori per squalifica Di Martino,
Balbo e Realini e per infortunio
Olivieri e Grabinski, le cui condizioni dopo l’operazione allo
zigomo e all’orbita stanno nettamente migliorando.
Mister Podestà schiera 7
giovani negli undici con Daddi,
Torra, Spozio e Cocito. gli unici non under. Primo tempo dominato dalla Cairese che sfiora il vantaggio con Daddi, il cui
tiro centra in pieno il palo, e
quindi pochi minuti dopo con
una palombella di Torra che
supera Briola, ma la sfera anche in questo caso centra la
traversa. Ancora Cairese che
sfiora l’1-0 con Daddi e Torra
ma in entrambe le occasioni
Briola ci mette i guantoni e si
supera.
E secondo un classico del

calcio, alla prima sortita in
avanti la Goliardica passa in
vantaggio: al 46° è Sarno a dare un dispiacere a Briano.
Nella ripresa la Cairese si
getta in avanti, cercando con
veemenza il pareggio, e andandoci vicinissima al 70° con
un bel tiro di Canaparo, sul
quale Briola si supera ancora
una volta. La difesa di casa
però regge e nel finale, con i
ragazzi di Podestà tutti protesi
in avanti, la Goliardica con cinismo segna anche il raddoppio, all’80° con Minutoli
Hanno detto. Formica:
«Fossimo stati al completo sarebbe stata una partita ampiamente alla nostra portata. Anche con molti giovani in campo non abbiamo demeritato.
Siamo stati sfortunati negli episodi nel finale di stagione e direi anche con le direzioni arbitrali: anche quella di oggi non è
stata certamente a noi favorevole».
Formazione e pagelle Cairese: Briano 6, Prato 6, Bovio
6, Munoz 6, Cocito 6, Ferraro
6, Torra 6, Spozio 6, Daddi 6,
Panucci 6 (46° Adami 6), Canaparo 6. All.: Podestà.

Calcio 1ª categoria Liguria - playout

L’Altarese può esultare:
finalmente la salvezza!

Baia Alassio
0
Altarese
1
Alassio. Finalmente l’Altarese può esultare. Finalmente
la salvezza, tanto agognata, è
stata ottenuta, dopo un’annata
sofferta, trascorsa a lottare
nella parte bassa della classifica. I giallorossi di Ghione possono stappare lo spumante,
perché dopo la vittoria dell’andata, superano il Baia Alassio
anche al ritorno, sul capo degli
alassini, con lo stesso punteggio, ossia per 1-0.
Parte meglio l’Altarese, che
passa alla prima occasione in
vantaggio, quando al 19° il calibrato e liftato cross di Sala
trova la mezza rovesciata
spettacolare di Brahi che porta
avanti i suoi per 1-0.
L’Altarese non accenna a diminuire l’intensità del suo gio-

co, e crea altre due nitide occasioni da rete entrambe su
calci piazzati: la prima con Rovere, la seconda con Brahi, ma
in entrambi i casi il portiere locale dice di no. La ripresa vive
con l’Altarese che chiude ogni
varco ai locali. Il Baia Alassio
regala un’unica emozione
quando all’80° si procura un
calcio di rigore, che però Guardone calcia in pieno sul palo.
Nel finale c’è ancora da segnalare un ‘rosso’ per Schirra,
ma la difesa valbormidese tiene ottimamente: al fischio finale tutti in campo a festeggiare
la salvezza.
Formazione e pagelle Altarese: Novello 7, Deninotti 7,
Bondi 7, Pucci 7, Bruzzone 7,
Vassalli 7, Rovere 7, Schirra 7,
Fofanà 7, Brahi 7, Sala 7. All.:
Ghione.
E.M.

Mornese
1
Ovadese
1
(dopo i tempi supplementari)
Mornese. Nella stagione regolare, il Mornese non aveva
mai perso contro l’Ovadese. E
così è stato anche nella sfida
playoff. Il pareggio consente
alle ‘violette’ di proseguire il loro sogno, creato in economia
come si addice ad una piccola
realtà, e di andare a giocare la
finale playoff contro la Fulvius;
eliminata, invece l’Ovadese,
costruita in estate dal ds Coscia con altro appeal e altre risorse.
Il Mornese ha vinto con merito, per la gioia dei suoi tifosi,
che li avevano incitati con un
cartellone “Be Heroes” scritto
a lettere bianco e viola. Messaggio arrivato e recepito, nonostante una formazione di
emergenza, senza Cavo e con
Scontrino relegato in panchina.
Già in avvio, la squadra di
mister D’Este si è fatta viva
dalle parti di Fiori, passando in
vantaggio al 9°: punizione dalla trequarti battuta verso il centro, errore della difesa dell’Ovadese che non rinvia il pallone, lo lascia rimbalzare e viene battuta dall’inserimento di
testa di Gabriele Mazzarello.
Il gol pesa, perché il Mornese oltre al vantaggio del campo ha anche quello dei due risultati su tre.
L’Ovadese invece dovrebbe
vincere, e allora si getta in
avanti, e al 20° pareggia con
Chillè, che infila Russo con
una beffarda punizione dalla
trequarti, approfittando forse
anche di un’esitazione del portiere.
Resta ancora un bel po’ da
giocare, e invece non succede
quasi nulla. L’Ovadese recrimina due volte per un presunto rigore, ma sul primo fallo riceve solo una punizione dal li-

mite, mentre nell’altro il direttore sorvola del tutto. Il Mornese
a sua volta protesta per un gol
annullato a Pestarino, ma l’arbitro aveva fischiato con ampio
anticipo.
Per il resto pochi tiri in porta, fino al 90°. Supplementari.
Si gioca, l’Ovadese attacca,
Geretto mette a fil di palo un
pallone che poteva cambiare
l’annata dell’Ovadese, ma alla
fine, la gioia del Mornese può
scatenarsi: giusto fare festa
per celebrare l’impresa sportiva di un piccolo paese nei confronti della città.
Formazioni e pagelle
Mornese (4-4-2): Russo 6,
F.Mazzarello 6,5, Della Latta 6
(94° A.Mazzarello 6), Mantero
7, Malvasi 6,5, Cassano 6, Pestarino 6,5, Campi 7, Albertelli
6 (108° Scontrino 6,5), G.Mazzarello 7 (122° Arecco sv), Siri
6. All. D’Este
Ovadese (4-3-3): Fiori 6,
Carosio 6, Paterniani 5,5,
Oliveri 5,5, Oddone 6, Sola 6
(115° A.Barbato 6), Ferraro
5,5, Giacobbe 5,5 (dal 30º st
Coccia 5,5), El Amraoui 5,5,
Chillé 6,5, Olivieri 5,5 (107°
Geretto 5,5). All. Monteleone.
M.Pr

Domenica 28 maggio

Mornese contro Fulvius
una sfida per la storia

Mornese. Per il Mornese
può essere l’ultimo atto di una
stagione per certi versi irripetibile, iniziata in sordina con
l’obiettivo salvezza e conclusasi con un prestigioso secondo posto, dietro all’imbattibile
Gaviese e davanti a formazioni ben più attrezzate e quotate.
Poi la semifinale playoff, il
pareggio vittoria contro l’Ovadese e adesso il sogno Prima
Categoria distante solo più 90’.
Gli ultimi della stagione. Per il
Mornese il futuro è adesso, anzi domenica 28 maggio: alle
ore 15,30 contro la Fulvius e
sul proprio campo in virtù di un
miglior posizionamento in classifica durante la regular season. Secondi i ragazzi di
D’Este, terzi quelli di Borlini.
E sarà un vantaggio non da
poco: tra le proprie mura amiche (dove il Mornese non perde addirittura dal 25 settembre
scorso, seconda giornata, 0-2
contro il G3 Real Novi) e con a
disposizione due risultati su tre
anche se dopo i tempi supplementari.
«Abbiamo già disputato un
campionato straordinario commenta il dirigente Diego

Ravera - ora giocheremo per
la leggenda. Siamo arrivati a
questo punto e l’obiettivo
adesso è quello di festeggiare per davvero un traguardo
impensabile ad inizio stagione. Ci aspetta un’altra battaglia sportiva, speriamo di portarla a casa perché ce lo meritiamo».
In caso di risultato negativo
ci sarebbe ancora una possibilità, con la disputa di un ulteriore spareggio contro la perdente di un altro scontro intergirone, ma questa è un’eventualità a cui, al momento, nessuno vuole pensare.
Formazione anti Fulvius ormai consolidata, anche se saranno da valutare le condizioni
di Della Latta uscito claudicante contro l’Ovadese. Ottima
notizia invece il rientro ormai
certo di bomber Scontrino, imprescindibile per la partita più
importante della storia del
Mornese Calcio.
Probabile formazione Mornese Calcio: Russo, F.Mazzarello, Della Latta, A.Mazzarello, Malvasi, Mantero, Siri, Pestarino, Campi, Albertelli
(Scontrino), G.Mazzarello. All:
D’Este.
D.B.
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Braggio: “Forse la Prima passo troppo lungo”

Calcio giovanile Nicese

Calcio giovanile FC Acqui

Si è dimesso Benvenuti
Bergamasco, quale futuro?

Bergamasco. Quale futuro
per il Bergamasco? dopo la vittoria del campionato di Seconda Categoria, e la conquista
del traguardo storico della Prima Categoria, la dirigenza guidata da patron Benvenuti si è
riunita nella giornata di sabato
20 maggio, con esiti tutt’altro
che positivi. Lo stesso presidente ha pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook un inquietante messaggio: “Game
Over”, che fa pensare al peggio e fa temere per la stessa
prosecuzione della storia del
Bergamasco calcio.
Contattato telefonicamente,
lo stesso Benvenuti ha voluto
precisare: «In questo momento io il vicepresidente Lanza ci
siamo dimessi; le ragioni sono
dovute alla differenza di vedute con una parte del direttivo;
in settimana ci riuniremo di
nuovo e vedremo il da farsi,
ma in questo momento sia io
che il vice presidente siamo dimissionari».
Ecco invece il commento del
dirigente “storico” Braggio:
«Anche io sono dimissionario:
la Prima Categoria forse per

noi è uno scalino troppo grande da superare; ci proveremo,
e se non sarà possibile allestire la squadra vorrà dire che
avremo vissuto un bel sogno,
ma senza il lieto fine».
Sul fronte squadra, ufficiale
la separazione da mister Gandini, voci attendibili danno la
certezza che, se “Prima” sarà,
la squadra sarà costruita con
Dino Alberti in panchina.
L’interessato non smentisce
e aggiunge: «Ho parlato con
patron Benvenuti e sto cercando di allestire una squadra in
grado di salvarsi»; il primo
obiettivo sembra già scelto,
l’attaccante Mattia Alberti, figlio
del neo mister, mentre sul fronte conferme dovrebbero rimanere Braggio, N.Quarati, P.Cela e Morando, mentre partenti
certi, in quanto non se la sentirebbero di affrontare la categoria, sarebbero il portiere
Lessio (possibile l’aggancio a
Frisone) e il centrocampista
Lazzarin; difficile anche le conferme del ricercatissimo Gordon Gomez e della punta Ottonelli.
E.M.

Calcio Cassine

Si è svolto, domenica 21
maggio allo stadio “Bersano”
di Nizza Monferrato, il 1º torneo “memorial Renzo Mazzetta”, riservato alla categoria Allievi/Juniores.
Si è trattato di un quadrangolare a cui hanno partecipato, oltre ai padroni di casa della Nicese, l’Albese Calcio,
l’Ovadese e la Pro Villafranca.
Grande prestazione dei nicesi di mister Merlino che vincono meritatamente il torneo.
Risultati: Nicese – Ovadese

1-1 (rete di Galuppo); Albese –
Pro Villafranca 0-1; Nicese –
Albese 2-1 (reti Galuppo e
Camporino); Ovadese – Pro
Villafranca 2-0; Albese – Ovadese …; Nicese – Pro Villafranca 4-0 (reti di Galuppo, Cocito, Lazzarino e Grimaldi).
Premi individuali: miglior giocatore: Gabriele Scalzo (Albese Calcio); miglior portiere:
Emmanuele Panarello (U.S.D.
Ovadese); capo cannoniere:
Marco Galuppo (A.D.C. Nicese).

Calcio giovanile Voluntas

Pastorino dice addio,
Salvarezza in attesa

Cassine. Continuano gli addii in casa del Cassine. Mentre
in società è ancora in corso la fase di riflessione al termine
della quale verranno gettate le basi per la prossima stagione,
è stata ufficializzata anche la separazione fra i grigioblu e lo
staff tecnico, a cominciare da mister Pastorino e dal vice Coscia.
Al momento, invece, resta ancora da definire la posizione del
ds Salvarezza.
Secondo fonti vicine alla società, l’intenzione del direttore sportivo sarebbe quella di prendere una decisione definitiva solo dopo aver incontrato la dirigenza; allo stato attuale, però, sembra
comunque difficile pensare ad un proseguimento del rapporto fra
i grigioblu e Salvarezza.

Dall’alto: Esordienti 2005 con la piccola Francesca; Primi
Calci 2009; Pulcini misti.

A partire dal 12 giugno

Il Cassine lancia
“Summer Football Campus”

Cassine. Aprirà i battenti il
prossimo lunedì 12 giugno il
“Summer Football Campus”, il
centro estivo, organizzato dal
Cassine calcio con personale
qualificato, aperto a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni per 5 giorni a settimana (dal lunedì al
venerdì), dalle ore 8,30 alle
ore 18.
Fra le attività giochi sportivi e ricreativi, ma anche momenti di didattica (compresi i
compiti delle vacanze) e attività extra come tennis, piscina ed escursioni che saran-

no comunicate di volta in volta.
A tutti gli iscritti saranno distribuite divise del campus
(pantaloncini, maglietta, cappellino), ed è prevista la possibilità di estendere la frequenza
anche al mese di luglio, oltre
che di anticipare l’orario di entrata o posticipare quello di
uscita.
Per informazioni basta rivolgersi alla società.
Il campus sarà attivato al
raggiungimento del numero
minimo di 10 iscritti.

ACSI campionati di calcio
Calcio a 5 Ovada
Sarà Play Body-Officina
del Gusto la finale play off per
aggiudicarsi il credito di partecipazione ai Provinciali
2017.
Nella prima semifinale il
Play Body ha superato di misura il temibile Matebù per 4 a
3 grazie al gol di Stefano De
Lorenzi e la tripletta di Matteo
Ottolia, per gli avversari in gol
Remo Marchelli e due volte

Rugby
open day

Strevi.
L’Acqui
Rugby Septebrium
organizza per sabato
27 maggio, dalle ore
16.30 presso il campo comunale di Strevi, il “Rugby open day
2017”; un pomeriggio
di divertimento e amicizia dove provare il
gioco del rugby.
A tutti i partecipanti un pallone omaggio.

Paolo Lucchesi.
Nella seconda semifinale,
altro risultato di misura, 6 a 5
tra Officina del Gusto e CircoloEndas. Padroni di casa in
gol con Andrea Pini, due volte
con Jurgen Ajjor e tre volte
con Antonino Marasco, per gli
avversari a sagno due volte
Matteo Sciutto e tre volte Luca Zunino.
Giovedì 25 maggio l’attesa
finale.

ESORDIENTI 2005
Seconda piazza per gli
Esordienti 2005 nicesi nel torneo “5º memorial Gigi Quasso”
organizzato dalla Voluntas Nizza.
Nella combattuta finale, la
squadra nicese del duo Voghera-Milione si arrende alla
Don Bosco Al per 2-1 (rete della bandiera locale di Laiolo).
Nel girone di qualificazione i
nicesi avevano vinto 4-1 contro il Montiglio (reti di R. Cavazza, Rizzo, L. Cavazza, e
De Dominicis) e successivamente avevano ottenuto una
vittoria di prestigio per 2-1 contro la Valenzana, con doppiet-

ta di Rizzo.
Classifica finale del torneo:
1 Don Bosco Alessandria, 2
Voluntas Nizza, 3 Alessandria,
4 Valenzana Mado, 5 Turricola
Terruggia, 6 CMC Montiglio.
Convocati: De Cesare,
Femminilli, Bielli, Barbero, Laiolo, Lovisolo, Rizzo, L. Cavazza, De Dominicis, Sanghez,
Valsania, La Rocca, Zen, R.
Cavazza, El Battane. All: Voghera, Milione.
***
Dal 24 al 27 maggio, all’oratorio “Don Bosco” di Nizza, si
svolge il 21º memorial “Gian
Marco Carnevale” per la categoria Esordienti 2004.

Calcio giovanile Boys
Ovada. Continuano le soddisfazioni per l’A.S.D. Boys Calcio, il sodalizio di calcio giovanile che raggruppa le zone di
Ovada, Silvano d’Orba, Castelletto d’Orba e Molare. La società rappresenta la provincia di
Alessandria a livello regionale
in ben tre categorie su quattro
dell’attività di base. Precisamente per le leve 2010/2011
sabato 27 maggio ad Albiano di
Ivrea (Torino) i Boys prendono
parte alla Festa Regionale dei
Piccoli Amici; sabato 10 giugno
i Primi Calci 2008/2009 dei
Boys parteciperanno alla Festa
Regionale e domenica 11 giugno per la categoria Esordienti
2004 prendono parte alla festa
“Fair Play”. Per quest’ultima
manifestazione i Boys 2004
guidati da Biagio Micale si sono qualificati presso il campo
sportivo “Cattaneo” di Alessan-

dria superando la Capriatese
per 2-0, gli Orti per 6-0 e la Valenzana Mado per 1-0, mentre
tra gli altri risultati Valenzana
Mado – Orti 0-0; Valenzana
Mado – Capriatese 3-0; Orti –
Capriatese 2-2. Nella classifica
finale Boys al primo posto con
9 punti, seguiti dalla Valenzana
Mado con 4, Orti 2 e Capriatese 1. Intensa comunque l’attività anche nella zona ovadese: il
31 maggio presso il Geirino
l’Open Day dedicato alla conclusione del progetto scuole,
venerdì 2 giugno al campo
sportivo “Castelvero” di Castelletto d’Orba la festa dello Sport
organizzata dalla Polisportiva
Comunale Castellettese e poi si
ricomincia. L’attività non conosce soste e sabato 8 luglio è
già stata fissata la presentazione della stagione sportiva dei
Boys 2017/18.

Calcio giovanile con istruttori Samp

Ovada. Si svolgerà al Poli-sportivo Geirino, dal 12 al 17 giugno
(prima settimana ad esaurimento posti) e dal 19 al 24 giugno, il
“calcio in vacanza - Passione e divertimento” per giovani dai 5 ai
16 anni, con istruttori dell’U.C. Sampdoria.

ESORDIENTI 2005
Torneo di Casale
Domenica 21 maggio gli
Esordienti 2005 con due squadre hanno partecipato al 1º torneo “Fondazione Uspitalet”
con finalità benefica in favore
di “Francesca”, bimba di 4 anni originaria della Repubblica
del Congo, affetta da gravi
malformazioni agli arti superiori/inferiori, per cui deve essere
sottoposta a delicati e costosi
interventi medici. I genitori, dirigenti accompagnatori e tecnici del 2005, prima del torneo,
hanno raccolto tra loro una cospicua somma che è stata devoluta per aiutare a sostenere
le cure di Francesca. Tale scelta è stata molto apprezzata
dalla FBC Casale, i cui dirigenti hanno pubblicamente
ringraziato più volte i sostenitori e la società FC Acqui Terme per la sensibilità e generosità dimostrata.
Per la cronaca le due squadre hanno ottenuto un 3º e 10º
posto finale.
Convocati: Avella, Bosio,
Facci, Garello, Guerreschi, Laiolo, Marchisio, Martorana,
Robbiano, Santi, Soave e Travo. Abdlhana Salman, Abdlhana Zayd, Arhoum, Arata, Barisone, Cresta, Errebii, Fava,
Lazzarino, Leardi, Scorzelli e
Zabori. Mister: Vela, Ottone.
PRIMI CALCI 2009
Domenica 21 maggio i “cuccioli” dell’FC Acqui Terme hanno partecipato al torneo di Vado Ligure ottenendo una bella
vittoria.
Convocazione: Luca Arapi,
Mattia Rinaldi, Federico Griselli, Massimo Gatto, Pietro
Poggio, Emanuele Lazzarino,
Gabriele Rosselli, Matteo Vallegra, Mattia Acossi, Guido
Gamba, Samuele Cavanna,
Sonia Sing e Andrea Monteleone.
PULCINI misti
Non poteva concludersi meglio la stagione dei Pulcini misti 2006-2007 che sabato 20 e
domenica 21 maggio, hanno
conquistato il 3º posto al torneo “Città di Alessandria” categoria Pulcini 2006, svoltosi al
“R. Cattaneo”. Mister Merlo a

fine torneo, commosso, commenta: “Sono straorgoglioso di
questi bambini che hanno fatto
un torneo praticamente perfetto”.
Convocati: Cazzola, Sardi,
Barisone L., Barisone M., Tirri,
Micello, Vercellino, Scibetta,
Cani, Bojadziski, Manto, Grosso, Giacchero, Ilyass. Mister:
Marco Merlo.
PULCINI 2006
I 2006 FC Acqui Terme hanno conquistato un ottimo secondo posto al torneo di Bragno del 21 maggio. Premio come miglior giocatore dell’FC
Acqui ad Andrea Materese.
ESORDIENTI 2004
Quinto posto finale, su 12
squadre, per l’FC Acqui Terme
al torneo di Cengio, domenica
21 maggio. Risultati: FC Acqui
– Alassio 1-0, FC Acqui – Speranza 0-1, FC Acqui – Savona
0-1, FC Acqui – Legino 3-2.
GIOVANISSIMI 2002
Coppa Piemonte
Montegrosso
1
FC Acqui Terme
4
Comincia con il piede giusto
l’avventura della coppa Piemonte per i bianchi che vincono la gara di andata in trasferta. Aquilotti che partono subito
forte colpendo il palo con Bollino e poco dopo vanno in vantaggio su punizione con Aresca ma subiscono la reazione
del Montegrosso che pareggia
con un gran tiro da fuori. I ragazzi non si scoraggiano e riprendono in mano le fasi di
gioco portandosi nuovamente
in vantaggio grazie ad EsSady.
Nel secondo tempo il Montegrosso parte subito forte ma ci
pensa Bollino, su cross di Aresca, a depositare in rete la palla che riduce le speranze di rimonta dei locali. Gli aquilotti
hanno la gara in pugno, si difendono in maniera ordinata e
segnano in contropiede con
Aresca la rete che mette fine
alla partita.
Formazione: Rapetti, Lodi,
Pastorino (Massucco), Devita,
Ciuck, Gocewsky, Cagno, Botto, Aresca, Bollino, EsSady
(Morbelli). A disp: Ghiglia, Rolando, Cerrone, Bagdady, Spina.
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SPORT
Il tecnico: “Non avrei nulla in contrario, anzi…”

Era designatore degli arbitri di serie B

Cairese, addio Podestà Lutto nel calcio: morto
può tornare Mario Benzi
l’ex arbitro Farina

Cairo Montenotte. Non c’è
dubbio che mister Mario Benzi
abbia lasciato a Cairo un buon
ricordo di sé, e in effetti il suo
nome per la guida tecnica gialloblù (da lui già allenati nelle
stagioni 2010-11 e 2011-12, in
Eccellenza) era già circolato
durante la scorsa stagione, al
momento di sostituire l’esonerato Giribone. Alla fine però la
scelta della società gialloblù
era caduta sul nome di Maurizio Podestà.
Lunedì, le strade di Podestà
e della Cairese si sono divise:
una stretta di mano, un reciproco augurio per il futuro, e
ognuno per la propria strada.
E così, stavolta sembra proprio arrivato il momento di un
ritorno di Benzi sulla panchina
della Cairese. Il tecnico negli
scorsi giorni ha già incontrato
alcuni emissari del club guidato dal presidente Patuto, e il
contatto esplorativo (presenti
oltre a Benzi, lo stesso Patuto
e il dg Chiarlone) sembra avere avuto esito positivo.
Lo stesso Benzi, parlando
con alcuni media cairesi, ha
fatto qualche ammissione che,

considerata la proverbiale prudenza del personaggio, appare incoraggiante.
Benzi ha parlato di «una
chiacchierata giusto per capire
la mia eventuale disponibilità
ad un ritorno a Cairo. Da parte
mia non ci sarebbe nessun tipo di problema, anzi. Tuttavia
è il club che deve prendere decisioni».
Probabilmente basterà qualche giorno. Le speranze di un
esito positivo della trattativa
sono elevate.
M.Pr

Giovanissimi 2003.

casa dell’Fc Acqui e dal Rivasamba. I giovanissimi acquesi
si arrendono solo ai rigori e si
classificano quarti mentre il Rivasamba si aggiudica la medaglia di bronzo.
Nella finalissima si sono sfidati Athletic Club Liberi e Colline Alfieri. L’Athletic vince ai rigori contro gli astigiani e festeggia la vittoria finale durante le premiazioni insieme a tutte le squadre in mezzo al campo.
Si ringraziano tutte le società per l’amichevole partecipazione.
***
Prossimo
appuntamento
con i tornei “Città di Acqui Terme” domenica 28 maggio con
il torneo riservato alla categoria Esordienti 2005.

Calcio UISP - campionato provinciale

Il Depo Acqui
accede alla finalissima

Acqui Terme. Lunedì 22
maggio, nella splendida cornice dello stadio Ottoleghi di Acqui Terme, si è giocata la semifinale dei play-off del campionato provinciale UISP tra il
Deportivo Acqui (fresco Campione Regionale) e il Pasturana. La gara è finita con la vittoria per 4-0 dei padroni di casa con reti del subentrante
Marco Merlo (doppietta), vero
mattatore della seconda parte
di gara, e la doppietta di El Haoussi, dopo un primo tempo
giocato sotto tono dalla squadra di mister Ivano Patrone.
I ragazzi di capitan Riky Bruno accedono quindi alla finalissima di sabato 27 maggio alle ore 17 allo stadio Moccagatta dove incontreranno la Polisportiva Rocca Grimalda; “Vi
aspettiamo numerosi per la

Ad Acqui le finali regionali Giovanissimi e Allievi

Chisola e Pinerolo
campioni all’Ottolenghi

Mario Benzi

Calcio giovanile FC Acqui

TORNEO
“CITTÀ DI ACQUI TERME”
Acqui Terme. Sotto un sole
quasi estivo si è giocato, domenica 21 maggio, il torneo
“Città di Acqui Terme” dedicato
ai Giovanissimi 2003.
Sui campi dell’Fc Acqui 7
squadre (e non 8 per la rinuncia del Canadà) si sono sfidate in due gironi, uno da tre e
uno da quattro.
Al mattino si sono svolte le
qualificazioni per le finali del
pomeriggio.
Dopo la pausa pranzo sono
iniziate le finali con il triangolare per il 5º-6º-7º posto, vinto
dalla Valenzana che si classifica quinta.
Al sesto posto si posiziona il
Borghetto mentre al settimo il
Valli Borbera.
La finale per il 3º-4º posto
viene giocata dai padroni di

35

Marco Merlo

terza finale del Deportivo Acqui negli ultimi quattro campionati”.

Ovada. Stefano Farina, l’ex
arbitro internazionale di calcio,
ovadese di origine, è morto
martedì 23 maggio a Genova,
all’età di 54 anni, dopo una
malattia.
Ovadese, ma inserito nella
sezione Aia di Novi Ligure dal
1979, aveva debuttato in serie
A nella stagione 1994-95 dirigendo la partita Foggia-Reggiana. Da allora, fino al 2009,
aveva diretto 236 gare in serie
A e 117 in serie B oltre a due
finali di Supercoppa Italiana
(Lazio-Inter nel 2000 e JuveParma nel 2002). Inserito nel
2001 nella lista degli arbitri internazionali, dal 2005 era diventato arbitro élite della UEFA, e aveva diretto la finale di
Supercoppa Europea del
2006, a Montecarlo, fra Barcellona e Siviglia. Nella sua
carriera, anche 6 partite di
Qualificazione Mondiale, 5 di
Qualificazione Europea, 14 di
Champions’ League, 8 di Europa League. Farina, premiato
con l’Ancora d’argento al Comunale nel 1994 quale “Ovadese dell’Anno”, è stato in attività sui campi di calcio sino ad
una decina di anni fa.
Successivamente ha rico-

Dall’alto: Farina al centro in
occasione della premiazione
Ovadese dell'anno 1994; Farina e Buffon.

perto il ruolo di osservatore arbitri per l’Uefa e rappresentante degli arbitri in attività.
Lascia la moglie ed un figlio.
Il decesso di Farina ha destato grande commozione in
città, dove l’ex arbitro era molto conosciuto e umanamente
apprezzato, e nel mondo del
calcio. Il presidente della FIGC
Tavecchio ha disposto l’effettuazione di un minuto di silenzio in tutte le gare di serie B e
serie A in programma in questa settimana.

Calcio mercato: prime voci, Tafuri lascia?

La Sorgente punta Massaro
Silvanese, verso la fusione?

Acqui Terme. Domenica 21
maggio lo stadio “Ottolenghi” è
stato teatro delle finali regionali per le categorie Giovanissimi
e Allievi. Primi a scendere in
campo i Giovanissimi, domenica alle 15. Di fronte il Cbs Torino di Luca Stella e il Chisola
allenato dall’ex granata Andrea
Mercuri. È stato proprio il Chisola ad imporsi, con un 2-0 all’ingleseo, firmato da una stoccata di Rosset al 9º e da un tocco di Pretato al 61º sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Cbs-Chisola 2-0
Marcatori: 9º Rosset, 61º
Pretato
Cbs Torino: Roscio, Leanza, D’Amico, Zanon, Girelli Matteo, Scimè, Haras, Cesarano,
Ferrara, Femia, Sbriccoli. A
disp.: Marina, Dianni, Riccardi,
Manzani, Caveglia, Nacu,
D’Arienzo. All. Stella.
Chisola: Gennaro, Dagasso, Arkaxhiu, Bianco, Pretato,
Lo Duca, Romeo, Germinario,
Tabone, Mingrone, Rosset. A
disp.: De Marco, Catania, Bertini, Gerbino, Pernaci, Caprì,
De Vitti. All. Mercuri.
***
A seguire, è stata la volta degli Allievi: in finale il Pinerolo di
mister Max Ricardo e il Cuneo
di Giorgio Tonino. La partita si è
rivelata assolutamente equilibrata e ci sono voluti i calci di rigore per decretare il vincitore
dopo che i tempi regolamentari erano finiti sul 2-2, e anche i
supplementari si erano chiusi
sul nulla di fatto. Dal dischetto,
errore decisivo del cuneese
Amendola: il Pinerolo si impone
6-5 e porta a casa la coppa.
Tanta amarezza per il Cuneo,

Dall’alto: la squadra del Pinerolo vincitrice del trofeo
Allievi; Mirko Pizzorni premia il capitano del Cuneo,
secondo classificato.

che fino al 65º conduceva addirittura per 2-0.
Pinerolo-Cuneo 6-5 dcr (2-2)
Marcatori: 42ºVirardi, 65º
Cavallo, 78ºPasqualini, 80º Pasqualini
Rigori: Picotto gol, Gatti gol,
Bergia gol, Cavallo gol, Costantino fuori, Virardi parato,
D’Anzi gol, Negro gol, Pasqualini gol, Amendola palo.
Pinerolo: Ventura, Garis,
Berger, Pretato, Sanmartino, Viretto, Lupo, Caputo, Battaglia,
Gavazzi, D’Anzi. A disp. Versino, Bergia, Quinto, Picotto, Odino, Costantino, Pasqualini. All.
Ricardo.
Cuneo: Favaro, Delfino,
Amendola, Cavallo, Giordana,
Bosio, Rocca, Gatti, Virardi,
Quaranta, Arrò. A disp. Busano,
Giuliano, Benso, Ballone, Negro, Pidutti, Rrotani. All. Tonino.

Volley giovanile PVB

Andrea Massaro

Acqui Terme. A stagione
quasi finita (sono ancora in
corso i playoff e i playout per
alcune categorie) inevitabilmente si comincia a parlare di
calciomercato. Le voci, più o
meno attendibili, si accavallano, le prime ufficialità, soprattutto riguardanti allenatori e dirigenze, si fanno strada fra
web e comunicati stampa.
Fra le squadre che hanno
appena concluso il campionato di Prima Categoria, è ufficiale la nomina di Nico Gaggero a direttore sportivo della Pro
Molare. A lui il compito di ricostruire i giallorossi dopo una
stagione che ha lasciato solo
macerie, e l’eredità di una brutta retrocessione. L’allenatore
potrebbe essere Emiliano Repetto, reduce da una positiva
esperienza alla guida dell’Ovada.
Chi invece ha conquistato la
Promozione, come noto, è La
Sorgente, e qui parliamo invece di indiscrezioni. I sorgentini
sembrano molto attivi sul mercato e avrebbero già contattato alcuni elementi di categoria
superiore. Circola con insistenza il nome di Andrea Massaro, già visto in città con la
maglia del “defunto” Acqui cal-

Marco Tafuri

cio. A centrocampo, il sogno è
Motta, nell’ultima stagione al
Cassine, mentre in difesa si
parla addirittura di Russo (Vale Mado) e di Silvestri (Casale), ma si tratterebbe oggettivamente di trattative clamorose, di fronte alle quali è d’obbligo accogliere le indiscrezioni con la massima prudenza,
se non con scetticismo.
Scenari interessanti si prospettano anche a Silvano d’Orba: secondo radiomercato, la
posizione di mister Tafuri sarebbe molto incerta: anche se
nessuna decisione è ancora
stata presa, circola voce che il
tecnico, soprattutto per motivi
di lavoro, stia considerando la
possibilità di prendersi un anno sabbatico. Nel frattempo,
siamo venuti a conoscenza di
un incontro avvenuto una decina di giorni fa, fra il presidente della Silvanese, Moiso, e il
numero uno dell’Ovadese,
Piana. Al centro della scena
l’ipotesi di una sinergia fra
Ovadese e Silvanese, che potrebbe anche prendere i connotati della fusione: i colloqui
fra le due società sono destinati a proseguire ancora nelle
prossime settimane.
M.Pr

Il 1 maggio era iniziato il
concentramento Regionale
per il gruppo 2004 femminile
della Pallavolo Valle Belbo con
una vittoria 3-2 tirata per i capelli sotto 14/11 in quel di Almese, con una squadra ampiamente rimaneggiata che ha
saputo tirare fuori una prova di
carattere non da poco.
Domenica 14 maggio una
Under 13 “spumantiera” prestava il costato a un’Alba Volley al limite della perfezione.
Domenica 21 maggio, terza
partita del regionale: le gialloblu passeggiavano su una timida Area Volley Bra, senza
fare troppa fatica.
Finisce così con un ottimo 5º
posto in classifica in Piemonte,
l’avventura regionale per le canellesi.
«In 9 mesi di lavoro siamo
riusciti ad ottenere una qualità
di gioco davvero eccelsa –
commenta il coach - frutto del-

l’impegno costante delle nostre 2004 nell’affrontare gli allenamenti. Se dipendesse da
me, darei a queste ragazzine
una medaglia d’oro per impegno, abnegazione e propensione al lavoro…
Un grazie va soprattutto alla
dirigenza della Pallavolo Valle
Belbo e ad Alessandra Villare
per la determinazione con la
quale ha vestito i panni di allenatrice alle prime armi, rendendosi utile in ogni momento
della stagione.
Mi pare, infine, doverosa la
menzione nome e cognome di
tutte le “piccole guerriere” che
hanno centrato un traguardo
storico per la Pallavolo Valle
Belbo»:
Ilaria Secco, Samia El
Harch, Ester Colleoni, Chiara
Montanaro, Ginevra Crema,
Giorgia Scavino, Raffaella Di
Massa, Martina Billia, Sara Palumbo e Francesca Pesce.
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Volley serie C maschile

Volley serie B1 femminile

Negrini CTE in finale:
col Novara per fare la storia

Per Grotteria e Boido
si profila un doppio addio

Negrini CTE
3
Pmt Torino
2
(25/10; 25/21; 16/25; 19/25;
15/13)
Acqui Terme. «Arrivare in
finale dopo una stagione lunga
trentasei incontri è, già di per
sè, un successo. Siamo consci
che però ci giochiamo tutto in
una settimana, siamo consci
delle nostre potenzialità e di
quelle del Novara, nostro avversario; spero sia una bella finale e che…non lo dico ma ci
credo»; così chiosa il direttore
sportivo Stefano Negrini alla fine dell’ultima giornata di campionato che termina con il thrilling visto il 3-2 ottenuto sul filo
di lana contro un tenace PMT
Torino di Serini, capitano e anima di questa squadra che negli ultimi due anni ha dato più
di un filo da torcere ai termali.
Inizio blando di fronte ad un
avversario che appare stanco,
dopo i primi due o tre punti, il
turno al servizio di Rabezzana
spacca il set e il PMT si scioglie si passa dal 20/7 al 25/10.
Troppo facile.
Gli avversari cambiano e
tornano sul terreno con altra
voglia, qualche errore di troppo dei termali consente a Serini e C di mettere il naso avanti, si arriva a metà set quando
è il servizio di Belzer che per-

mette di recuperare e rientrare, si procede in sostanziale
equilibrio sino al turno di Castellari che mette tutti d’accordo 25/21.
Sembra che tutto vada per l
verso giusto e che i torinesi
siano la vittima predestinata;
invece, come è costume di un
sestetto che non molla mai,
pian piano rosicchiamo terreno
e grazie ad un black out sul
16/17 chiudono il set 25/16.
Sul 2-1 appare necessario
per il Negrini Cte chiudere in
fretta la partita onde evitare
che il Novara possa sopravanzarli in graduatoria; il PMT non
molla e i due, tre punti di vantaggio innervosiscono i padroni di casa che per qualche errore di troppo lasciano campo
agli ospiti che presa fiducia
non sbagliano più e impattano.2-2 e ricorso al quinto set,
una novità per questa stagione.
Gli acquesi a perdere non ci
stanno, anche se la contemporanea sconfitta di Novara
rende inutile il risultato (il primo
posto è assicurato), Cravera
avvicenda ad inizio parziale
Belzer ma è tutta la formazione che tira fuori gli artigli, si gira sull’8-6, il timido tentativo di
rientro viene fugato dall’attacco termale prima di Castellari

poi di Belzer.
Si chiude 15-13 ed il campionato è vinto con tre punti di
margine sulla seconda appunto il Novara contro cui si dovrà
giocare la finale a partire da
sabato 27 maggio ad Acqui
ore 21 a Mombarone. Serve il
tifo di tutti per tentare l’assalto
decisivo.
«Lottiamo per un obbiettivo
mai ottenuto nella nostra città.
Negli anni Ottanta si era giocato in serie C1, mai però per
la terza serie nazionale. Possiamo ottenere un risultato storico ma mai come in questo
momento serve l’aiuto di tutti,
dai tifosi agli atleti ai semplici
sportivi», chiosa ancora Negrini, visibilmente emozionato
che spera in una grossa partecipazione di pubblico sabato a
Mombarone.
In chiusura un doveroso ringraziamento alla società di
badminton che, nonostante
l’organizzazione di un torneo
internazionale, ha permesso lo
svolgimento della partita secondo quanto previsto dal calendario.
Negrini CTE: Rabezzana,
Rinaldi, Graziani, Belzer, Durante, Castellari, Cravera, Gramola, Libri, Emontille, Bisio, Aime. Coach: Dogliero.
M.Pr

Volley serie C maschile

La Plastipol chiude
con una sconfitta interna

Plastipol Ovada
1
Fortitudo AVBC
3
(25/21, 9/25, 18/25, 24/26)
Ovada. Va in scena al Palasport del Geirino l’ultimo atto di
una stagione che ha confermato la Plastipol Ovada nella
massima serie regionale, pur
in un campionato privo di acuti. Purtroppo, dopo quattro
successi consecutivi, è arrivata una sconfitta nel derby provinciale con la Fortitudo Avbc,
formazione al secondo posto
di questo girone, già vittorioso
anche all’andata con l’identico
risultato di 3 a 1.
Per la Plastipol una brutta
partita, davvero non la miglior
maniera di salutare il proprio
pubblico, complici anche obiettivi problemi di formazione che
il coach Ravera ha dovuto affrontare.
All’ormai consueta assenza
dell’alzatore Nistri, alle prese
con uno strappo muscolare, si
è infatti aggiunta l’indisponibilità dello schiacciatore Bobbio,
impegnato con la Pallavolo

Novi nella final four regionale
under 18, ed all’ultimo minuto,
inopinatamente, anche del libero Mirko Bonvini, infortunatosi venerdì. Atleti contati quindi e formazione obbligata, con
Stefano Di Puorto reinventato
nel ruolo di libero.
La gara vede un buon avvio
biancorosso, buona efficacia al
servizio ed a muro, e primo set
che scorre via sino al 25/21 finale. Ma, come era già avvenuto all’andata, è un fuoco di
paglia.
Il secondo set, anzi, si rivela
un vero e proprio incubo, con
gli ovadesi incapaci di trovare
un livello di ricezione appena
sufficiente e finiti letteralmente
in balìa di avversari invero non
trascendentali. Il parziale è a
tratti imbarazzante, e la conclusione sull’eloquente punteggio di 9/25 è per certi versi
una liberazione.
Sull’1 a 1 si può resettare e
ripartire, così è per buona parte del terzo set, ma poi arrivano ancora troppi errori e la For-

titudo accelera e chiude con
un netto 25/18.
Il quarto set vede una buona reazione della Plastipol,
avanti con buon margine fin
dai primi scambi, e giunta poi
ad un rassicurante vantaggio
sul 17/10.
Ma evidentemente non è serata, e da un punteggio che
poteva far pensare al rinvio al
tie-break delle sorti del match
si passa invece ad una lenta
ed inesorabile rimonta degli
alessandrini, che beffano infine gli ovadesi ai vantaggi, per
un definitivo 24/26.
Una conclusione amara di
stagione, pur tenuto conto del
fatto che, come detto più volte
in queste ultime settimane, la
posta in palio era nulla e questo certo non aiuta a tenere alte concentrazione e motivazione.
Plastipol Ovada: Bonvini
Manuel, Crosetto, Morini, Alloisio, Romeo, Baldo. Libero: S.
Di Puorto. Utilizzato: R. Di
Puorto. Coach: Sergio Ravera.

Volley – finali territoriali U12 4vs4

Robiglio-Makhymo: un grande terzo posto

Novi Ligure. Intensa domenica di pallavolo
a Novi Ligure presso la palestra “Rodari”, dove
si sono disputate le finali territoriali del campionato Under 12 4 vs 4 misto, iniziato a dicembre
e che ha visto la partecipazione di ben 25 squadre. Protagoniste assolute le 6 formazioni finaliste che si sono date battaglia per l’intera giornata e precisamente Novi, Acqui Terme, Occimiano, Biella, Ovada e Novara.
Nella mattinata la formazione delle giovani
bianchine ha disputato la prima partita contro la
ProGiò Occimiano, (squadra che schierava due
maschietti) perdendo per due set a zero.
Combattuta la seconda partita contro il Novara dove le acquesi hanno fatto vedere della
bella pallavolo, vinta per 2 set a 1 e qualificandosi al turno successivo.
Nel pomeriggio, in semifinale, le acquesi hanno incontrato per la seconda volta la formazione dell’Occimiano cedendo nuovamente alla
superiorità della squadra che poi si rivelerà la
vincitrice del titolo territoriale ma guadagnandosi l’accesso alla finale per il terzo e quarto posto contro il Biella.
La formazione Tecnoservice Robiglio – Makhymo di Giusy Petruzzi scende in campo carica, precisa e punto su punto mette alle corde le
biellesi e fa suo il risultato finale vincendo per
2- 0 (15/9 – 15/6). Un terzo posto meritatissimo
che premia l’intenso lavoro svolto in tutta la stagione. L’evento, seguito da un gran numero di
sportivi, genitori e appassionati, alla presenza

Acqui Terme. Con la stagione agonistica ormai conclusa, e in attesa che si faccia più serrata la marcia di avvicinamento al Summer Volley, in casa della Pallavolo Acqui Terme sono
comunque giorni di intensa attività a livello dirigenziale e sul piano della programmazione.
Si gettano le basi della squadra che dovrà difendere i colori acquesi nella prossima stagione
e dopo gli incontri della scorsa settimana, il quadro comincia a farsi più chiaro. Oltre alle conferme, già annunciate, di Gatti, Cattozzo, Prato
e delle sorelle Mirabelli, sono stati sciolti i nodi
legati ai nomi di Erika Grotteria ed Elisa Boido,
purtroppo entrambe destinate a lasciare i colori acquesi.
Le ragioni alla base del doppio addio non sono tecniche, ma di studio: Grotteria, infatti, frequenta fisioterapia a Genova, e Boido osteopatia a Torino: due sedi che rendono complicata
la presenza agli allenamenti: per questo, en-

trambe non faranno più parte della rosa di B1,
e per loro si pensa a un prestito in qualche
squadra delle due città che saranno le loro sedi universitarie.
In settimana, a partire da giovedì, sono in
programma a Mombarone alcuni provini ad atlete che potrebbero essere oggetto di interesse
della società in un’ottica di completamento della rosa. Non è escluso che la prossima settimana possa portare alcune novità di mercato. Intanto, soddisfazioni arrivano dal settore giovanile: dopo le selezioni interprovinciali svoltesi lo
scorso 13 maggio a Mombarone, a cui avevano
preso parte 4 atlete acquesi: Nicole Garzero,
Corinne Bobocea, Rebecca Cafagno e Marzia
Tognoni, adesso è il turno delle selezioni regionali: si svolgeranno mercoledì 24, sabato 27 e
domenica 28 maggio, agli ordini del professor
Moglio. Fra le 16 convocate l’acquese Alessandra Cavanna.

Volley Under 13 femminile

Coppa Comitato:
Acqui batte Alessandria

INT Makhymo
3
Alessandria Verde
1
(24/26; 25/17; 25/20; 25/15)
Acqui Terme. Nella giornata di sabato 20 maggio, alla
“Battisti”, franca vittoria della
Under 13 Int-Makhymo sulle
pari età dell’Alessandria Volley
Verde nella gara valevole per
la Coppa Comitato.
Sotto di un set, perso sul filo di lana, le giovani acquesi si
riscattano aggiudicandosi nettamente il secondo 25/17, e
quindi si impongono anche nel
terzo e quarto set.
Dopo la brillante vittoria, il
cammino delle acquesi nella
Coppa Comitato proseguirà
sabato prossimo, 27 maggio,
ancora alla “Battisti”, contro
un’altra formazione alessan-

drina, l’Alessandria Volley Azzurra. A seguire, sabato 3 giugno, la squadra scenderà nuovamente in campo a Pozzolo
contro le pari età della Pozzolese Volley.

U13 INT Makhymo: Albergo, Bonorino, Debernardi, Dogliero, Filip, Gotta, Lanza, Napolitano, Orecchia, Parisi, Pesce, Riccone. Coach: CeriottiAstorino.

Mini e Superminivolley

Acqui protagonista nella tappa di Terruggia

Acqui Terme. Per il Minivolley erano ben 6 le squadre della Pallavolo Acqui Terme presenti a Terruggia, nella tappa settimanale, che ha richiamato in totale 20 formazioni. Per Acqui un 1º, un 2º,
un 4º, un 5º un 7º e un 10º posto a testimonianza del grande valore del vivaio acquese. Nel torneo di Supermini, disputato sempre a Terruggia, le squadre in gara erano invece 26, di cui 5 acquesi. Per le termali un 2º, un 3º, un 9º, un 14º e un 15º posto.

Volley femminile Under 12

Finali territoriali 4vs4, Ovada chiude al 6º posto

del sig. Gianni Panzarasa, Presidente del comitato Territoriale FIPAV Ticino-Sesia-Tanaro
(che va a sostituirsi ai comitati provinciali ed unisce i territori di Novara, Vco, Vercelli, Biella ed
Alessandria, riunendo le province del Piemonte
Orientale per il prossimo quadriennio 20172020), e delle autorità locali, si è concluso con
la cerimonia di premiazione delle squadre finaliste.
U12 Robiglio-Makhymo: Bazzano, Bonorino, Carciostolo, Gandolfi, Moretti. Coach: Petruzzi.
M.C.

È andato in scena a Novi Ligure domenica 21 maggio l’ultimo atto del campionato promozionale Under 12, nella formula 4 contro 4.
Le ragazzine ovadesi, dopo
l’ottima performance contro
Gaglianico nello scorso week
end, entrano per la prima volta
nel gotha del nuovo Comitato
che vede raggruppate ben cinque province piemontesi
(Alessandria, Biella, Novara,
Vco e Vercelli).
Un traguardo che ha galvanizzato le giovani allieve del
tecnico Malcolm Bisio per tutta la settimana, anche se poi in
gara l’emozione ha probabilmente giocato brutti scherzi
nei momenti decisivi dei
match.
Nella mattinata di domenica
gironcino di semifinale a tre,
con avversarie le padrone di
casa (e favorite) di Novi e le
atlete del Virtus Biella. Ottima
prestazione contro Novi, av-

versario però tecnicamente più
attrezzato, e sconfitta quindi
da accettare senza drammi.
Bastava ripetere la prestazione contro la Virtus Biella per
centrare l’ingresso nelle prime
quattro. Invece, dopo un primo
set vinto, le ovadesi si sono
fatte rimontare perdendo infine
13/15 il set decisivo.
Nel pomeriggio poi finalina
di consolazione per il 5º-6º posto contro Volley Novara: ancora una partita molto tirata ed

ancora una sconfitta per 1 a 2,
con 12/15 nel set decisivo.
Insomma una giornata sfortunata nel complesso, ma per
le ragazze resta la soddisfazione di una finale raggiunta
ed il piacevole ricordo di premiazioni collettive che hanno
suggellato la giornata, con la
consegna a tutte le atlete di
una maglietta ricordo, alla presenza del presidente del Comitato Fipav, Panzarasa, e delle autorità locali novesi.

Appuntamenti con il Cai di Ovada

Domenica 28 maggio, escursionismo, anello di Bandita; difficoltà E.
Domenica 11 giugno, escursionismo, Valli di Lanzo Torinese
– Monte Soglio (m 1970); difficoltà E. Domenica 25 giugno, alpinismo, ferrata di Falconera – Varallo; difficoltà D.
Dal 20 giugno al 25 luglio, tutti i martedì, il Cai organizza
“Passeggiate sotto le stelle”.
Informazioni: Club Alpino Italiano, via 25 Aprile 10, Ovada, tel.
0143 822578 - ovada@cai.it - La sede è aperta mercoledì e venerdì dalle ore 21.
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4ª tappa Coppa Piemonte di mountain bike

Pedale Acquese

“I Bricchi Bistagnesi”
il 28 maggio la 6ª edizione

Bistagno. Domenica 28
maggio prenderà il via la 6ª
edizione dei “Bricchi Bistagnesi” di mountain bike, valida come quarta tappa della Coppa
Piemonte (la sola nella provincia di Alessandria). L’evento è
organizzato dalla Pro Loco di
Bistagno e da La Bicicletteria
di Acqui Terme, con il patrocinio del Comune di Bistagno e
la collaborazione delle associazioni bistagnesi: Alpini, Cacciatori, Soms e A.i.b.
Spiega il presidente della
Pro Loco di Bistagno, Roberto
Vallegra: “Come ogni anno il
lavoro svolto per i preparativi è
stato davvero intenso e faticoso. Abbiamo iniziato nel mese
di ottobre dell’anno scorso con
le prime riunioni e oramai da
molte settimane continua senza soste la pulizia dei percorsi
di gara. È bene ricordare che
tutti i sentieri naturalistici interessati dalla corsa sono stati
puliti con cura per far sì che i
tantissimi appassionati di
mountain bike, trekking e cavallo possano divertirsi e passeggiare su tracciati sicuri e
puliti per tutta la stagione estiva. La Pro Loco organizza
questo evento non solo per la
competizione sportiva in sé,
ma soprattutto per pubblicizzare al meglio il territorio”.
Nel fine settimana è prevista
un’affluenza di circa 700 persone, di cui circa 450 corridori;
saranno presenti i più forti specialisti del settore. Le iscrizioni
avverranno presso la palestra
comunale sabato 27 maggio
dalle ore 15 alle ore 19 e domenica 28 maggio dalle ore
7,30 alle ore 9. Il via alla gara
sarà dato alle ore 10, in via
Maestra. Si gareggia su due
percorsi: Gran Fondo km 45,5;
Medio Fondo km 27,1. Inoltre
chi vorrà partecipare alla competizione come non agonista,
potrà iscriversi alla passeggiata ecologica in mountain bike
di km 25. Per tutti gli iscritti ci
sarà un ricco pacco gara!
Per altre informazioni:
www.prolocobistagno.com www.labicicletteria.net.
«Nei giorni scorsi - dice ancora Roberto Vallegra -abbiamo fatto dei sopralluoghi con
l’ufficio tecnico del Comune,
elaborando una viabilità che
dovrebbe garantire la massima sicurezza agli atleti in gara
ed il minimo disagio ai residenti ed utenti della strada.
La piazza Monteverde non
sarà completamente chiusa

come gli scorsi anni. Solo un
terzo circa di essa verrà destinata alla sosta dei mezzi di gara. Chi transiterà per Bistagno
in direzione di Acqui Terme o
Monastero Bormida farà delle
piccole deviazioni che saranno
ben segnalate.
Per quando riguarda il centro paese, queste le limitazioni: Via Martiri della Libertà sarà totalmente chiusa al traffico
solo per venti minuti circa, ossia dalle ore 9,50 alle ore
10,10, dopo di che i volontari
sul percorso regolamenteranno il traffico con tempi di attesa
molto brevi.
Chi risiede nelle zone: Giovisio, Pieve, Via Carrà, Via
Salvo d’Acquisto, reg. San
Giovanni e reg. Doscio, dovrà
prestare particolare attenzione
se utilizzerà l’auto. Nelle gare
di mountain bike, quando i ciclisti percorrono brevi tratti in
asfalto devono tenere la destra
e rispettare il codice, ma è bene usare la massima prudenza. I volontari sul percorso saranno più di sessanta ed ogni
incrocio sarà presidiato al meglio per la sicurezza di tutti.
La zona di partenza e di arrivo in piazza (davanti alla casetta dell’acqua) sarà completamente chiusa al traffico dalle
ore 7,00 alle ore 14,30 circa.
Per particolari esigenze l’utente della strada potrà contattare il vigile che stazionerà in
piazza, ma ribadisco che nessuno sarà chiuso in casa».

Domenica 28 maggio

A Sassello si corre
il “Trofeo Fantozzi”

Sassello. Diciannove anni
dopo, è tutto pronto a Sassello
per il secondo, tragico “Trofeo
Fantozzi”, la “Coppa del Mondo per corridori ipodotati”, secondo la definizione degli organizzatori, rigorosamente riservata a ciclisti improvvisati,
sedentari, sovrappeso, già respinti più volte dalla fortuna.
Le iscrizioni sono aperte già
da qualche giorno, per tutti coloro che sognano di correre (e
magari concludere vivi) la
Coppa Cobram.
Il 27° “Trofeo Fantozzi”, in
programma domenica 28 maggio, ritorna sul territorio affrontando un circuito inserito nel
comprensorio del Beigua, di
difficoltà non elevata, ma con
alcune varianti, probabilmente
“selettive” ancora tenute segrete dai promotori dell’evento.
Più che sport, si tratta di goliardia. Partenza prevista alle
14,30: subito un circuito cittadino a Sassello con sosta in
piazza dell’Immacolata per
realizzare la foto ufficiale.
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 Piemonte a mezzo “guado”. Poi
strada asfaltata fino al ponte
Erro, e al bivio per Mioglia. Alle 15,45 sosta-ristoro presso
l’Erro in prossimità della antica
chiesa di San Lorenzo a Miogliola. con ristoro a cura della
Pro Loco Miogliola.
Alle 16,45 sosta ristoro gelato e birretta presso l’AmbaraBar di Mioglia; quindi alle
17,15 di gruppo stile velodromo di Roubaix nei due giri di
pista al Kart Vittoria di Pontinvrea km e a seguire GPM
presso ristorante La Pineta.
km 23 con classifica “arrivo in
salita”: previsti lingua felpata,
occhi pallati ed arresti cardiaci. Alle 18,45 lo scollinamento
del Colle del Giovo e arrivo in
gruppo a Sassello.
Dopo il recupero alla spicciolata dei concorrenti dispersi
(o finiti, come nel film di Villaggio, a intonare la canzone delle osterie in qualche bettola
lungo il percorso), sono previsti ristoro e premiazione. Alle
20 altro aperitivo, per contrastare l’effetto benefico della
pedalata, e nuova tavolata al
ristorante Pian del Sole.
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Si è concluso a Cassine domenica 21 maggio

Tennis: tutti i vincitori
del 3º “Trofeo Kinder”

Acqui Terme. Domenica 21
maggio i giovani corridori del
Pedale Acquese si sono recati
in diverse località piemontesi a
seconda delle categorie: 9
atleti Giovanissimi, accompagnati da Pietro Deprati, si sono recati a Borgomanero, nel
Novarese, su un bel percorso
stradale differenziato, che presentava anche un lungo rettilineo con sanpietrini a rendere
più interessante la volata finale.
In G2 Scovazzi chiude al
14° posto dopo una gara regolare, in G3 un ottimo Giacomo
Sini che comincia ad ingranare
chiudendo al 6° posto mentre
Emiliano Deprati 16°. In G4
Vittoria Ratto bene al 5° posto
tra le ragazze, Riccardo Sini
11° e Kevin Tufa 17°, vittima di
un incidente di percorso. Molto
bene i G5 con Filippini Enrico
e Daniele Begu che hanno dato prova di maturità di squadra
collaborando e aiutandosi durante tutta la gara: si sono
piazzati rispettivamente 10° e
12°. In G6 bella gara di Errico
Deprati che rimane incastrato
nel gruppo inseguitori a seguito di una fuga già dai primi giri, ma che conquista comunque un buon 8° posto.

Gli Esordienti di Andrea Olivieri si sono recati a San Mauro Torinese.
Per Samuele Carrò del primo anno, finalmente un risultato di rilievo che premia la determinazione dell’atleta: 60
partenti e 4 giri di un percorso
che il gialloverde ha sempre
corso nelle fila di testa per poi
concludere in salita con un
meritato 5° posto. Niente da
fare invece per Andrea Minetto
del secondo anno che ancora
una volta è costretto al ritiro
per problemi al cambio.
La categoria degli Allievi di
Boris Bucci si è recata a Mondovì per correre il “61° premio
Giacosa”: gli 81 partenti hanno
compiuto 3 giri di un percorso
non molto impegnativo ma ad
una velocità sostenuta di oltre
i 39 km l’ora.
I gialloverdi sono rimasti attaccati al gruppo che mano a
mano si riduceva di numero
(solo 36 quelli arrivati al traguardo), ma all’ultimo giro sia
Matteo Garbero sia Lorenzo
Ratto hanno dovuto cedere alla forza del ritmo. Francesco
Mannarino ha invece resistito
tenendo i primi posti nel tratto
finale; alla volata conquista un
buon 15° posto.

Mountain bike

Il 28 maggio a Novi
2ª prova “trofeo Primavera”

Domenica 28 maggio, in occasione della “20ª Festa dell'Acqua, dell'Ambiente e della
Solidarietà” di Novi Ligure,
l'Asd mtb "I Cinghiali" organizzerà un'importante gara di
mountain bike che sarà valida
come 2ª prova del campionato
regionale piemontese "Trofeo
Primavera XCO 2017".
Questo trofeo si rivolge alle
categorie Giovanissimi G1-G6
(dai 7 ai 12 anni), maschili/
femminili, tesserati FCI in regione; nel corso della mattinata si svolgerà inoltre la 4ª edizione del "Trofeo Acos XC" per
le categorie superiori (dai 13 ai
16 anni) Esordienti e Allievi
maschili/femminili, tesserati in
FCI.
La gara inizierà alle ore 8 e
si svolgerà su un percorso che
è stato creato all'interno del
Parco Acos, ma che sconfinerà anche nel territorio limitrofo.
Grazie alla pulizia di sentieri

Al Vespa Raduno
358 iscritti
e 37 premiati

Canelli. Il Vespa Raduno
Nazionale, organizzato da
“Canelli Capitale dello Spumante”, riservato ai soci V.C.
Italia, ha avuto luogo domenica 21 maggio, a Canelli, dalle
ore 8, in via Roma. Totale
iscritti 358 Vespa Club da Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana.
Vespa Club più lontano da
Isola d’Elba, più numeroso Venaria Reale (To).
Premiati 37: le premiazioni e
l’aperitivo alla Cascina Castlet
di Costigliole d’Asti, con gadget ricordo della manifestazione a tutti i Vespa Club associati V.C.I.

nel bosco adiacente, si è potuto caratterizzarlo con diversi
dislivelli e la presenza di numerose salite e discese, rendendolo così più tecnico e stimolante per le categorie superiori.
In questa occasione di festa,
il "Trofeo Primavera XCO
2017" richiamerà la partecipazione di numerosi bambini e
ragazzi concorrenti (sono infatti stimate circa 300 presenze), in quanto si rivolge a tutte
le scuole e squadre di mountainbike del circuito regionale
piemontese e delle regioni limitrofe.
Prima della gara, sarà riservato uno spazio dedicato al
"Giocociclismo", dove bambini
e ragazzi, di età compresa tra
i 5 e i 14 anni, avranno la possibilità di pedalare su una parte del percorso di gara, giocando e divertendosi con la
propria bicicletta.

Cassine. Si è conclusa nel
weekend appena trascorso la
tappa del trofeo Kinder al Circolo Tennis Cassine.
Nove le finali disputate, che
hanno visto nell’Under 10 femminile la vittoria di Alessia
Sbrana, del C.T.Biella, su Gaia Spinello del Tennis Pro Vercelli; nell’Under 11 vince Sofia
Sbrana, sempre del C.T.Biella,
su Guendalina Grosso della
Canottieri Alessandria.
Derby nella finale Under 14
femminile, tra le portacolori
dell’Asd Vallebelbo Lucia Lunati e Lisa Viazzi, con vittoria
di quest’ultima.
Passando alle categorie maschili, nell’Under 10 successo
di Pietro Oppezzo dell’Asd 360
di Vercelli, su Pietro Baroglio
del Dlf Alessandria, mentre
nell’Under 11, vince Riccardo
Giacosa del Dlf Asti, che batte
Filippo Apolito del Csc Orti
Alessandria. Nel torneo Under
12 si è imposto Riccardo Vecchio del Dlf Alessandria su Gabriele Sillano del Dlf Asti. Nel
torneo Under 13, primo posto
per Marco Gambaro del
T.C.Piazzano su Marcelo Filho
Brocchi del T.C.Alba.
Nicola Montaldo del T.C.Alba si aggiudica invece il trofeo
Under 14 sconfiggendo in finale Lorenzo Pisano del T.C.Sesto San Giovanni.
Infine, nella categoria Under
16, finale “in famiglia” tra due
atleti del Dlf Alessandria: successo di Gabriele Arcidiacono
su Simone Oneglia.
Si è concluso così un trofeo
che al suo terzo anno di attività ha fatto segnare il record di
iscritti, ben 110, che per due
settimane hanno animato i
campi del circolo cassinese.
Ma non c’è neanche il tempo
di tirare il fiato, perché sabato
27 prende il via il 10° “Trofeo
Rinaldi” di singolare maschile
di quarta categoria; in contemporanea si svolgerà il 5° “Trofeo Porzio” di singolare femminile, mentre nel fine settimana
si concluderà, a Ricaldone, il
“Trofeo Cantina Tre Secoli”
che da due settimane vede sfidarsi circa 40 atleti con classifica massima 4.3 sul campo di
via Dei Martiri.
Infine l’attività a squadre.
Nel fine settimana, la compagine del T.C.Cassine over 45

I finalisti della Under 9.

ha sconfitto i pari età del
T.C.Verbania ottenendo la
qualificazione per la semifinale
che disputerà sabato a Settimo Torinese contro il C.T.Verdelago. Vittorie anche per la
squadra di D1, che ha sconfitto 5-1 il T.C.Romagnano Sesia
e per la squadra A nel campionato di D3, che ha battuto
3-1 la Nuova Casale.
Sconfitta invece, sempre in
D3, per la squadra B, battuta
dallo Sporting Casale.
Si conclude al primo turno
del tabellone finale regionale il
cammino della squadra Under
14 femminile che cede al forte
C.T.Piazzano di Novara; da
sottolineare comunque l’ottimo
cammino compiuto dalle ragazze cassinesi in questo
campionato.
Una vittoria ed una sconfitta,
invece, per le due squadre che
disputano il campionato limitato 4.3: la squadra A ha avuto la
meglio sul Derthona Tennis,
mentre la B è stata sconfitta
dal Dlf Alessandria.
Prossimi appuntamenti con i
campionati: sabato nel Lim
4.3, la squadra A gioca in casa
contro il T.C.Terranova. In D1 il
Cassine ospita domenica 28
(inizio alle ore 9) la forte formazione del Sisport Torino.
Impegni esterni, invece per
le due squadre di D3: la squadra A contro il Derthona Tennis, la B contro il Country Club
Vho.

Torneo Hontai yoshin ryu

Ottimi risultati
per gli atleti ovadesi

Ovada. Grande partecipazione domenica 14 maggio al
torneo Hontai yoshin ryu a Bologna nella palestra della
Scuola Media Siriani.
La gara ha avuto inizio alle
14, dopo uno stage di lavoro,
ai quali tutti hanno partecipato
con un grande impegno.
Lo spirito con il quale gli allievi hontai affrontano la gara è
quello di mettersi in competizione con sé stessi e con i propri limiti per imparare a gestire
la propria emotività, conoscere ed avere il controllo del proprio movimento corpo in un
momento di tensione. È una
“sfida” contro sé stessi, un momento di crescita per migliorare.
Alla competizione hanno
partecipato 5 ju jutsuka ovade-

si, della società Hontai Yoshin
Ryu di Belforte e Castelletto
d’Orba: gli adulti Angela Priarone, Chistian Vanzetto, Romina Repetto e i ragazzi Stefano
Alverino, Nadia Ferraris, Mattia Sciutto che hanno gareggiato insieme ai grandi e sono
stati molto apprezzati tanto da
meritarsi il premio speciale
“giovani promesse”.
Questi i loro risultati: Gyaku
No Kata (categoria BiancheVerdi) 2ª Nadia Ferraris, 3º
Christian Vanzetto; Cho Bo Kihon (categoria Bianche-Verdi)
2ª Nadia Ferraris, 3º Christian
Vanzetto; Hambo 1ª Romina
Repetto; Iai (categoria Kyu) 3º
Stefano Alverino; Giovani Promesse 2º Stefano Alverino, 3º
Mattia Sciutto, 4ª Nadia Ferraris.
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Giornata no per il Bubbio Parussa piega Pettavino Prossimo turno: è derby
ko a San Benedetto
e lo agguanta in classifica fra S.Stefano e Cortemilia

Alta Langa
11
Bioecoshop Bubbio
7
S.Benedetto Belbo. Entrambe le squadre prima della
gara erano appaiate al quarto
posto della classifica e la vittoria di capitan Dutto per 11-7
permette all’Alta Langa di sopravanzare in classifica il Bubbio di capitan Corino.
Gran gara di Dutto, molto
bravo nei colpi al volo e al ricaccio, ma forse ancora con
margini di miglioramento alla
battuta. Al suo fianco da spalla, Re, costretto a uscire sul 53 portato a braccia dai compagni per un problema ad un tallone e rilevato dal giovane Troia, battitore della C2 che ha
giocato ottimi palloni decisivi
negli ultimi due giochi della prima frazione; ai cordini agiscono Iberto e Panuello che danno il loro contribuito. Sul fronte
Bubbio: Corino offre una prova
dignitosa, al suo fianco un appena sufficiente Drocco, un
positivo Vincenti e un Boffa
gravemente insufficiente con
quattro-cinque errori marchiani decisivi per il match.
Partenza forte dell’Alta Langa che in meno di un quarto
d’ora si porta sul 3-0, con 1°
gioco a 0, e poi 2-0 a 30 e 3-0
ancora a 30. Corino si scuote e
ottiene l’1-3 con gioco tirato sul
40-40, ma Dutto allunga ancora, e fa il 4-1 sul 40-40. Corino
lotta e mette due giochi che lo
riportano a contatto, 3-4; Dutto

non molla, aumenta nei colpi al
volo, sigla il 5-3 ancora sul 4040 e il 6-3 in rimonta dal 40-15
per il Bubbio. Infine il 7-3 sul
40-40 della pausa.La seconda
parte di match sembra scivolare via veloce con tre giochi tiratissimi, due dei quali risolti sul
40-40 alla caccia, sempre a favore dell’Alta Langa e il 10-3 ottenuto da Dutto a 30 che sembra sentenza definitiva sul
match; invece a Dutto viene il
classico “braccino” e la paura di
vincere con Corino che ottiene
il 4-10 sul 40-40 alla caccia unica, il 5-10 ancora sul 40-40 alla prima caccia, il 6-10 ancora
sul 40-40 alla caccia unica con
fallo decisivo di Panuello e il 710 addirittura a 0, ma nel 18°
gioco Dutto ritrova ardore e
chiude il match 11-7 a 30 dopo
oltre tre ore di gioco.
Hanno detto. Sottimano:
«Gran bella prova da parte nostra; il Bubbio forse era in una
giornata sottotono, ma noi soprattutto con il giovane Troia,
oltre che con Dutto, abbiamo
fatto un’ottima gara anche se
nel finale c’è venuta la paura di
vincere».
Tardito: «Una partita nata
male e andata non nel verso
sperato; in simili gare, dove
l’equilibrio regna sovrano, è
importante l’apporto di tutti
quanti i componenti della
squadra, e se questo non avviene da parte diventa difficile
vincere…».
E.M.

Pallapugno serie A

Il derby delle Araldica
va al Castagnole Lanze

Araldica Castagnole L. 11
Araldica Pro Spigno
5
Castagnole Lanze. Il derby
tra le due squadre Araldica va
ai locali del Castagnole Lanze
del campione d’Italia Massimo
Vacchetto, che nella gara di
domenica 21 maggio si impone con un netto 11-5.
Poco pubblico sulle tribune
del “Remo Gianuzzi” di Castagnole Lanze: questo sicuramente è dovuto alle tante assenze nelle file della Pro Spigno di patron Traversa nella
quale mancano per problemi
fisici sia la spalla Amoretti che
il terzino al muro Marchisio.
Gli spignesi scendono in
campo con un positivo Paolo
Vacchetto in battuta; al suo
fianco da spalla Giorgio Vacchetto, rilevato nell’ultima parte di match da Bacino, e ai cordini il giovane W.Gatto, terzino
della C2, al muro, e al largo un
grintoso Rivetti.
Nel Castagnole, Massimo
Vacchetto gioca una gara
concreta, al suo fianco Busca, ed ai cordini Prandi al

largo e Bolla al muro.
Gara godibile per una buona
parte della prima frazione,
quando i due fratelli danno il
meglio di loro con scambi lunghi e prolungati.
Un gioco per parte in avvio,
con i locali sempre in vantaggio e sempre raggiunti sino al
3-3; poi allungo di Massimo
Vacchetto che imprime potenza al pallone e va al riposo sul
7-3.
Nella seconda parte di
match, gioco d’apertura per
Paolo Vacchetto poi ancora un
gioco per parte sino ad arrivare all’11-5 finale
Hanno detto. Traversa:
«Oggi abbiamo giocato bene
visto le nostre importanti assenze, non avevamo certo
pretesa di vincere questa gara
e giocando liberi di testa abbiamo anche fatto delle buone
cose, spero ora nelle prossime
gare d’invertire la rotta e di iniziare a vincere oltre che recuperare gli infortunati e la fortuna ci assista da qui al termine
della stagione».

Pallapugno, il punto sulla serie B

Albese - Don Dagnino.

L’ottava giornata del campionato ha detto ancora una volta chi
è il favorito alla vittoria finale di questo campionato, ossia il Valle Arroscia di capitan D.Giordano, che si è imposto anche a Neive, contro la Neivese di Barroero.
Match intenso, tirato ed emozionante, “spalmato” sull’arco di
due giorni, perché nella serata di venerdì 19 la gara è stata sospesa sul 9-9 quando sul campo si è abbattuto un forte fulmine
che ha causato un fuggi fuggi e fatto rimandare la gara al giorno
successivo, quando il match si è chiuso con la vittoria del Valle
Arroscia per 11-9. In classifica il Valle Arroscia comanda a quota 8 punti, al secondo posto c’è la Pro Paschese di Fenoglio che
si sbarazza dell’altra protagonista sino ad ora, ossia la Monticellese di Gatti, imponendosi per 11-5; sale a quota 6 sempre al
secondo posto l’Acqua San Bernardo che vince 11-0 a tavolino
per il ritiro dell’Araldica Valle Bormida; nelle altre gare, secondo
successo per la Speb di capitan Brignone che si impone 11-9 in
casa della Caragliese di Panero; quarto punto per la Virtus Langhe di Burdizzo che si impone a Dogliani per 11-6 contro la Bormidese di Levratto.

Egea Cortemilia
11
Merlese
6
Cortemilia. Con una prova
di grande carattere, l’Egea
Cortemilia di capitan Parussa
centra la seconda vittoria stagionale battendo nel match di
sabato 20 la Merlese di capitan Pettavino per 11-6 e raggiungendo gli avversari di giornata a quota 2 in graduatoria.
Un Parussa in gran spolvero, ha variato molto durante il
match alternando la battuta da
sotto e quella alla mano; accanto a lui un Dogliotti decisivo
e prezioso nelle cacce importanti e i terzini Rosso al muro
e Piva Francone al largo preziosi alla causa.
Sul fronte ospite Pettavino è
sembrato ancora un po’ bloccato psicologicamente dall’infortunio ed è parso lontano parente di quello grintoso e pimpante della passata stagione.
Accanto a lui, Magnaldi non ha
inciso ed è stato addirittura sostituito dopo l’intervallo da Gasco, mentre ai cordini Rinaldi e
Lingua non hanno potuto fare
molto.
Parussa parte forte, fa suo il
gioco d’apertura sul 40-40 al
primo vantaggio, e mette ancora due giochi per il 3-0, entrambi puliti a zero.
Pettavino marca l’1-3 a 30,
ma la corsa dei locali prosegue
con il 4-1 e il 5-1 ottenuti entrambi e 15. Poi la Merlese

marca il 2-5 sul 40-40 e da qui
in poi l’Egea prende in mano
del tutto il match con il 6-2 di
Parussa su fallo decisivo di
Magnaldi. Quindi con due giochi marchiati senza fatica a 15
si arriva sull’8-2 alla pausa.
La ripresa vede l’estremo
tentativo di rientro da parte di
Pettavino, che firma lo 3-8 a
15 e il 4-8 a 30, ma Parussa
ritorna nel match con il 9-4 a
15. Gli ospiti di Tonello non
vogliono mollare e ottengono
un doppio gioco, a 15 e 30,
che li riporta sotto sul 6-9 nel
loro miglior momento del
match.
Ma poi nel 16° gioco, Pettavino va in vantaggio ma Parussa lo recupera e fa suo il
10-6, a cui fa seguito subito
l’11-6 finale.
Hanno detto. Pettavino:
«Poco da dire della prestazione di oggi: bravo Parussa e
vergognoso io. Il risultato è
giusto. Sul campo di Cortemilia certo non è facile giocarci,
ma potevo e dovevo fare molto meglio».
Parussa: «Abbiamo giocato
una buona gara di squadra sia
in fase di battuta che di ricaccio; nella prima parte abbiamo
preso un buon margine di vantaggio che ci ha consentito di
controllare il tentativo di rientro
degli avversari nella ripresa.
Abbiamo messo un buon punto in classifica».
E.M.

Pallapugno serie A

Marcarino sbanca Dolcedo:
prestazione convincente

Imperiese
4
958 S.Stefano Belbo
11
Dolcedo. La gara di sabato
sera in casa dell’Imperiese a
Dolcedo doveva dare risposte
confortanti per il proseguo della stagione di Marcarino e
compagni, e queste risposte
sono prontamente arrivate con
convincente e limpida affermazione finale per 11-4.
Patron F.Cocino al termine
della disfida descrive così la
gara: «Questa sera la squadra
ha giocato veramente bene:
Marcarino ha fatto il suo,
Giampaolo è stato una spalla
preziosa e ai cordini Nimot e
Cocino hanno dato il loro contributo, e per questo meritano
tutti e quattro un bel 7.5. Ora
non resta che continuare così
anche nelle prossime sfide,
cercando di arrivare al nostro
obiettivo stagionale che è un
posto nei primi sei della classifica».
Parlando della partita, questa ha visto il vantaggio dei locali del direttore tecnico Balestra per 1-0 dopo un primo gioco tiratissimo; immediato pari
958, con gioco risolto alla stoc-

cata decisiva sul 40-40. Marcarino si appoggia alla rete, e
la squadra lo assiste, mentre
sul fronte locale Grasso non è
aiutato dai compagni, e così
ecco che la 958 sorpassa e
accelera, mettendo in fila tre
giochi consecutivi che la portano sul 4-1, Balestra capisce
il momento no dei suoi e stoppa il match chiedendo a Grasso di variare la battuta, e questo porta i frutti sperati con il 24. Marcarino continua a mulinare i colpi ottenendo il 2-5,
poi ancora un gioco Imperiese
3-5 con Bellanti che deve chiedere il tempo e un gioco per
parte che porta al 6-4 per Marcarino delle 22,30.
Nella ripresa ci si aspetta un
match combattuto e lottato e
invece questo non avviene ed
è un monologo da parte di
Marcarino e compagni, che in
meno di 45 minuti riescono a
far loro il match, conquistando
facilmente sia il 7-4 che 8-4.
L’Imperiese si scioglie e non
ha la forza di reagire e così si
arriva in un amen all’11-4 finale quando l’orologio segna le
23,10.

Tamburello a muro serie C
Risultati 8ª giornata di andata: Vignale – Alegra Settime Camerano 16-12, Montemagno – Tonco 14-16, Alegra Settime –
Moncalvo 11-16, Il Torrione – Ovada in sport rinviata. Ha riposato Montaldo Bormida.
Classifica: Vignale 12; Montaldo Bormida 11; Montemagno,
Il Torrione*, Ovada in sport*, Moncalvo 8; Tonco 5; Alegra Settime Camerano 2; Alegra Settime 0. (*una partita in meno)
Prossimo turno: 27 maggio ore 16 Alegra Settime Camerano
– Tonco, Montaldo Bormida – Alegra Settime, Moncalvo – Il Torrione; 28 maggio ore 10.30 Ovada in sport – Montemagno. Riposa Vignale.

Ottava giornata per la serie
A di pallapugno. Occhi puntati
sul derby fra S.Stefano Belbo
e Cortemilia.
***
958 S.Stefano Belbo Egea Cortemilia. Continuità di
vittorie e di prestazioni: è questa la parola d’ordine per la sfida di sabato 27 maggio alle
ore 16 in programma a Santo
Stefano Belbo tra i locali di capitan Marcarino e gli ospiti di
Parussa. Entrambe le squadre
arrivano da un successo e vogliono proseguire sulla striscia
intrapresa. Ecco cosa ci hanno
detto i due capitani.
Per Marcarino «sarà sicuramente una partita non semplice quindi dobbiamo entrare in
campo concentrati per cercare
di portare a casa il punto che è
molto importante, in questa
settimana cercheremo di prepararla nel migliore dei modi».
Sul fronte. ospite Parussa
ha dichiarato: «Marcarino dai
risultati ottenuti sembra essere in forma e sul suo campo è
sempre molto ben preparato,
ma da parte nostra cercheremo con le nostre carte di sfondare le loro difese e portare a
casa un punto importantissimo».
958 S.Stefano Belbo: Marcarino, Giampaolo, Nimot, Cocino. Dt: A.Bellanti
Egea Cortemilia: Parussa,
Dogliotti, Rosso, Piva Francone. Dt: Voletti
***
Araldica Pro Spigno – Imperiese. Gara da vincere. e
basta per l’Araldica Pro Spigno, che nella serata di sabato
27 maggio, alle ore 21 riceve il
fanalino di coda Imperiese, ancora fermo in classifica a zero
vittorie. Occasione propizia

quindi per Paolo Vacchetto e
compagni per cercare di rimpolpare il misero punto in classifica; sul fronte formazione
dovrebbe essere certo il rientro di Marchisio al muro, mentre resta da valutare quello di
Amoretti nel ruolo di spalla, ma
vista l’importanza che riveste
l’incontro, il giocatore dovrebbe stringere i denti.
Araldica Pro Spigno:
P.Vacchetto, Amoretti, Marchisio, Rivetti. Dt: G.Vacchetto
Imperiese: Grasso, Semeria, Giordano, Novaro. Dt: Balestra
***
Acqua S.Bernardo Cuneo
- Bioecoshop Bubbio. Voglia
di pronto riscatto con entrambe le squadre reduci da una
sconfitta nell’ultima giornata. I
cuneesi di capitan Raviola
hanno ceduto in maniera netta
in casa contro la Canalese di
Campagno per 11-5, mentre il
Bubbio è stato sconfitto, dopo
una prova tutt’altro che buona,
nella trasferta di San Benedetto Belbo per 11-7 contro l’Alta
Langa.
Gara difficile e improba per
un Corino che dovrà fare affidamento alla coesione e all’unione di squadra per cercare di uscire da un periodo no
sul piano dei risultati anche se
non sicuramente del gioco. Da
parte locale, Raviola ha certamente la voglia di ottenere un
pronto riscatto e di mantenersi
a stretto contatto del duo di testa composto da Campagno e
M.Vacchetto.
Acqua S Bernardo Cuneo:
Raviola, Arnaudo, Mattiauda,
Mangolini. Dt: G.Bellanti
Biecoshop Bubbio: Corino,
Drocco, Boffa, Vincenti. Dt:
Ghigliazza.

Pallapugno serie C2

Pro Spigno inarrestabile:
4 vittorie in 5 gare

Araldica Castagnole L.
2
Araldica Pro Spigno
11
Brillante vittoria esterna per
Bacino e compagni che dopo
aver subito il gioco d’apertura
dei locali si portano rapidamente sul 5-1. Ancora un gioco
per i locali di Giordano poi si
va al riposo sull’8-2. Gara già
decisa, e nella ripresa la Pro
Spigno aumenta ancora i giri e
chiude 11-2.
***
Araldica Pro Spigno
11
Gottasecca
2
E dopo il successo a Castagnole arriva anche la quarta
vittoria in cinque gare per una
Bacino che sembra inarrestabile, aiutato dalla spalla G.Vacchetto e dai terzini W.Gatto al
muro e A.Grasso al largo. Partenza subito impetuosa dell’Araldica che arriva fino al 7-0,
e va al riposo nettamente in
controllo sull’8-2.
Nella ripresa, bastano 3 giochi per chiudere il match.
Hanno detto. Bacino: «Sono veramente contento per
questo positivo inizio di campionato».
***
958 S.Stefano Belbo
3
Castellettese
11
La 958 continua il suo inizio
balbettante di stagione inca-

merando la quinta sconfitta in
cinque gare, assente Vigna in
battuta per un problema fisico,
A.Rosso viene schierato da
battitore e al suo fianco giostrano Gazzano da spalla e
S.Rosso e Marenco ai cordini.
Gli ospiti del battitore Bonello
prendono subito in mano il
match e vanno in vantaggio
netto già al termine del primo
tempo, con un 9-1 che non lascia speranze.
Nella ripresa, i belbesi ottengono ancora due giochi ma
non possono riaprire la partita
e alla fine cedono 11-3.

Pallapugno serie C2

Le partite della 6ª giornata

Sesta giornata per il campionato di Serie C2: ad aprire il programma delle gare sarà il Mombaldone che, nella giornata di venerdì 26 maggio alle ore 21 scenderà in campo a Scaletta Uzzone, desideroso di riscatto dopo la sconfitta con l’Albese.
Patrone e compagni faranno visita alla Castellettese, ancora
orfana del proprio battitore titolare Adriano.
Giocherà invece il giorno seguente, sabato 27 maggio, alle ore
16, la 958 Santo Stefano Belbo, alle prese con una lunga trasferta a Imperia contro il San Leonardo, in cui è atteso il rientro
di Vigna in battuta.
Nel Girone B, trasferta a Pieve di Teco, contro il Valle Arroscia,
sabato 27 maggio alle ore 16, per la lanciata Araldica Pro Spigno
di capitan Bacino, che vanta al momento 4 vittorie in 6 gare disputate. Gara esterna, invece, per il Bubbio, che sempre sabato, ma alle 15, fa visita all’Araldica Castagnole Lanze.
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Tamburello di serie A

Terza vittoria consecutiva
per il Cremolino

Il Cremolino ha inanellato
la terza vittoria consecutiva,
battendo, nella 10ª giornata
di campionato, il Ciserano sul
campo amico del Comunale,
come al solito gremito di tifosi. La squadra del presidente
Claudio Bavazzano ha giocato
bene, con un buon approccio
alla partita. Subito in vantaggio
per 3-0, ha mantenuto via via
il vantaggio iniziale: prima 4-2,
poi un deciso allungo per l’8-4
e sino all’11-4, quindi 12-6, per
chiudere definitivamente i conti sull’avversario per 13-6.
La formazione cremolinese
è scesa in campo con il quintetto titolare: capitan Ferrero e
Mer-lone a fondo campo; Briola mezzo volo; Basso e Di Mare terzini. Ha detto alla fine un
soddi-sfatto Bavazzano: “È
certo un buon risultato ed è
maturato dopo una partita comunque combattuta. Con
squadre che possono essere
alla nostra portata ce la giochiamo davvero tutta ed alla fi-

ne i conti tornano”.
Domenica 28 maggio, il Cremolino giocherà in trasferta sul
campo del Bardolino, squadra
ancora a zero punti. Partita quindi sulla carta alla portata, ma avversario da non sottovalutare,
anche per il fattore campo.
Risultati: Cavrianese - Medole 13-6, Guidizzolo - Bardolino 13-2, Cremolino - Ciserano 13-6, Sabbionara - Mezzolombardo 13-7, Solferino Sommacampagna 13-11, Cavaion - Castellaro 13-6.
Classifica: Cavaion 30, Castellaro 27, Sabbionara 22,
Solferino 21, Sommacampagna 17, Mezzolombardo 14,
Medole, Cremolino e Cavrianese 12, Guidizzolo 7, Ciserano 4, Bardolino 0.
Prossimo turno, domenica
28 maggio, inizio alle ore 16:
Bardolino - Cremolino, Cavrianese - Guidizzolo, Ciserano Sabbionara, Mezzolombardo Solferino, Sommacampagna Cavaion, Medole - Castellaro.

Tamburello serie D
Domenica 21 maggio si è giocata la nona giornata del campionato piemontese serie D di tamburello.
Risultati: Ovada Paolo Campora - Mombello 13-7, Piea B Cerro Tanaro 13-7, Tigliole - Piea A 4-13, Gabiano - Antignano
(rinviata al 4 giugno). Ha riposato il Basaluzzo.
Classifica: Ovada 20, Piea A 19, Mombello Torinese 14, Gabiano e Piea B 11, Antignano e Cerro Tanaro 10, Basaluzzo 4, Tigliole zero.
Prossimo turno, 27 maggio inizio ore 16, prima giornata di ritorno: Basaluzzo - Piea B, Paolo Campora Ovada - Cerro Tanaro, Gabiano - Tigliole, Antignano – Mombello. Riposa il Piea B.

se-Tallone Carni Onlus Ferrari
Valle Arroscia 9-11; Bcc Pianfei Pro Paschese-Surrauto
Monticellese 11-5; Credito
Cooperativo Caraglio-Speb 911; Alfieri Montalbera AlbeseDon Dagnino 11-5. Riposa:
San Biagio.
Classifica: Tallone Carni
Onlus Ferrari Valle Arroscia
8; Bcc Pianfei Pro Paschese,
Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo, Surrauto Monticellese 6; Virtus Langhe 5; Morando Neivese, Don Dagnino
4; Alfieri Montalbera Albese
3; Bormidese, Speb 2; Credito Cooperativo Caraglio, San
Biagio 1.
Tra il 23 e il 25 maggio si è
giocata la nona giornata.
Prossimo turno: venerdì
26 maggio ore 21 a Madonna
del Pasco: Bcc Pianfei Pro
Paschese-Speb; domenica
28 maggio ore 16 a Caraglio:
Credito Cooperativo Caraglio-Bormidese; ore 21 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Bre
Banca Cuneo-Surrauto Monticellese; ore 21 a Neive: Morando Neivese-Don Dagnino;
lunedì 29 maggio ore 21 ad
Alba: Alfieri Montalbera Albese-San Biagio. Riposa: Virtus
Langhe.
***
SERIE C2
Girone A
Risultati: 958 Santero
Santo Stefano Belbo-Castellettese 3-11; Spec-San Leonardo 11-10; Salumificio Benese-Peveragno B 9-11; Pro
Mombaldone-Chiarlone Barbero Albese Young 6-11; Banca Alba Olio Desiderio RiccaAgrimarket Terra Viva Neivese B 11-4.
Classifica: Chiarlone Barbero Albese Young 5; Banca
Alba Olio Desiderio Ricca 4;
Castellettese, Salumificio Benese, Pro Mombaldone 3; San

te la formazione diretta da
Arosio.
Risultati
Grillano - Real Cerrina Cane
13-10, Ovada Paolo Campora Chiusano 4-13, Real Cerrina
Cavallo - Carpeneto 13-6; Rilate - Gabiano 9-13, Tigliole - Viarigi 13-4. Ha riposato Pro Loco
Settime. Recupero: Ovada Paolo Campora – Carpeneto 4-13.
Classifica
Real Cerrina Cavallo* 33,
Chiusano 30, Grillano 26, Settime 22, Real Cerrina Cane e
Tigliole 20, Gabiano* 17, Rilate 14, Carpeneto 6, Ovada 4,
Viarigi 0. (*una gara da recuperare).
Prossimo turno
Sabato 27 maggio ore
16,30: Viarigi - Ovada Paolo
Campora, Carpeneto - Rilate,
Chiusano - Real Cerrina C., Tigliole - Pro Loco Settime, Real
Cerrina - Gabiano. Riposa il
Grillano.

Appuntamenti con il Cai di Acqui

Venerdì 26 maggio, alle ore 21 nella sede di via Monteverde
44, “Progressione su vie ferrate e sentieri attrezzati”, serata di
istruzione tecnica durante la quale verranno presentati i materiali e le attrezzature a norma con prove pratiche di utilizzo e proiezione di video illustrativi. Ingresso libero.
Domenica 28 maggio, ferrata “Degli Artisti”, Bric dell’Agnellino – Magliolo (SV); difficoltà MD, dislivello 640 m; durata 2,5 ore.
Ritrovo secondo piazzale della ex Caserma alle ore 6.15, partenza ore 6.30. Prenotazioni entro il venerdì precedente.
Giovedì 15 giugno, in collaborazione con l’Anffas, “Camminata notturna di solidarietà” progetto E.V.A. per ragazzi con autismo. Ritrovo zona Bagni ore 19.30, partenza ore 20 con guide
Cai; percorso Acqui – Ovrano sul Sentiero delle Ginestre, km 5;
ore 21.15 arrivo alla Pro Loco di Ovrano per la cena. Quota di solidarietà euro 20; servizio navetta offerto dai Cai per chi non può
camminare. In caso di maltempo si farà solo la cena alla Pro Loco di Ovrano.
***
Sede Cai di Acqui Terme, via Monteverde 44, aperta il venerdì ore 21-23 – www.caiacquiterme.it

Classifiche Pallapugno
SERIE A
Risultati: Acqua S.Bernardo
Bre Banca Cuneo-Torronalba
Canalese 5-11, Egea Cortemilia-Mondofood Acqua S.Bernardo Merlese 11-6, Ristorante
Flipper Imperiese-958 Santero
Santo Stefano Belbo 4-11,
Araldica Castagnole LanzeAraldica Pro Spigno 11-5, Clinica Tealdo Scotta Alta LangaBioecoshop Bubbio 11-7.
Classifica: Araldica Castagnole Lanze, Torronalba Canalese 7; Acqua S.Bernardo
Bre Banca Cuneo 6; Clinica
Tealdo Scotta Alta Langa 4;
Bioecoshop Bubbio, 958
Santero Santo Stefano Belbo
3; Egea Cortemilia, Mondofood Acqua S.Bernardo Merlese 2; Araldica Pro Spigno 1;
Ristorante Flipper Imperiese
0.
Prossimo turno: ottava
giornata; giovedì 25 maggio
ore 21 a Mondovì: Mondofood
Acqua S.Bernardo MerleseClinica Tealdo Scotta Alta Langa; venerdì 26 maggio ore
20,30 a Canale: Torronalba
Canalese-Araldica Castagnole
Lanze; sabato 27 maggio ore
15 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo-Bioecoshop Bubbio; ore 16 a Santo
Stefano Belbo: 958 Santero
Santo Stefano Belbo-Egea
Cortemilia; ore 21 a Spigno
Monferrato: Araldica Pro Spigno-Ristorante Flipper Imperiese.
Nona giornata; martedì 30
maggio ore 21 a Cortemilia:
Egea Cortemilia-Araldica Pro
Spigno; ore 21 a Dolcedo:
Ristorante Flipper ImperieseTorronalba Canalese; mercoledì 31 maggio ore 21 a Castagnole Lanze: Araldica Castagnole
Lanze-Acqua
S.Bernardo Bre Banca Cuneo; ore 21 a San Benedetto
Belbo: Clinica Tealdo Scotta
Alta Langa-958 Santero Santo Stefano Belbo; giovedì 1
giugno ore 21 a Monastero
Bormida: Bioecoshop Bubbio-Mondofood Acqua S.Bernardo Merlese.
***
SERIE B
Risultati 8ª giornata: Acqua S.Bernardo Bre Banca
Cuneo-Araldica Valle Bormida
11-0 forfait; Virtus Langhe-Bormidese 11-6; Morando Neive-

Bocce – campionato provinciale

Tamburello serie C
Ovada. Tra sabato 20 e domenica 21 maggio si sono giocate le gare della 13ª giornata
(2ª di ritorno) del campionato
piemontese di tamburello serie C.
Tra le varie partite, ha avuto
luogo il doppio scontro tra le
formazioni del Cerrina e le formazioni ovadesi: sabato il Grillano ha sofferto ma alla fine ha
portato a casa la vittoria per
13-10 contro il RealCerrinaCane; domenica invece il RealCerrinaCavallo ha vinto agevolmente contro il Carpeneto
con il punteggio di 13-6, lasciando per lunghi tratti della
partita il ruolo di mezzo volo al
veterano Silvio Massirio.
Giovedì 18 maggio, inoltre,
si è disputato il recupero tra
Ovada e Carpeneto, molto
sentito nell’ovadese, che ha
visto la formazione del Carpeneto, presieduta da Porrazza, sconfiggere nettamen-

Leonardo, Peveragno B, Spec
2; Agrimarket Terra Viva Neivese B 1; 958 Santero Santo
Stefano Belbo 0.
Prossimo turno: venerdì 26
maggio ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Pro Mombaldone; ore 21 ad Alba:
Chiarlone Barbero Albese
Young-Banca Alba Olio Desiderio Ricca; ore 21 a Peveragno: Peveragno B-Spec; sabato 27 maggio ore 21 a Neive: Agrimarket Terra Viva Neivese B-Salumificio Benese;
ore 16 a Imperia: San Leonardo-958 Santero Santo Stefano
Belbo.
Girone B
Risultati: Peveragno A-Tallone Carni Ferrari Onlus Valle
Arroscia 11-0; Monastero Dronero-Clinica Tealdo Scotta Alta Langa 11-7; Araldica Pro
Spigno-Gottasecca 11-2; Bar
Genesio Neivese A-Araldica
Castagnole Lanze 7-11; Bioecoshop Bubbio-Eraldi Costruzioni Edili Ceva 5-11.
Classifica: Peveragno A 5;
Araldica Pro Spigno 4; Bar Genesio Neivese A, Monastero
Dronero, Clinica Tealdo Scotta
Alta Langa, Tallone Carni Ferrari Onlus Valle Arroscia, Araldica Castagnole Lanze 3; Eraldi Costruzioni Edili Ceva 1;
Bioecoshop Bubbio, Gottasecca 0.
Prossimo turno: venerdì 26
maggio ore 21 a Ceva: Eraldi
Costruzioni Edili Ceva-Monastero Dronero; sabato 27 maggio ore 15 a Pieve di Teco: Tallone Carni Ferrari Onlus Valle
Arroscia-Araldica Pro Spigno;
ore 15 a Gottasecca: Gottasecca-Bar Genesio Neivese A;
ore 15 a Castagnole Lanze:
Araldica Castagnole LanzeBioecoshop Bubbio; ore 17 a
San Benedetto Belbo: Clinica
Tealdo Scotta Alta Langa-Peveragno A.

39

In via Cassarogna
vince Oriana Cigana

Acqui Terme. Domenica 21
maggio si è svolta, presso la
Boccia di Acqui Terme, una gara femminile valida per il campionato provinciale.
Le quattro giocatrici della
Boccia Acqui Olio Giacobbe
che sono scese in campo,
Sara Barbero, Livia Fasano,
Isabella Laiolo e Bruna Martino, non si sono piazzate sul
podio che invece è stato
conquistato da ben tre rappresentanti della Telma di
Alessandria.
Vincitrice è risultata Oriana
Cigana, che ha battuto in semifinale la rappresentante della Novese Erminia Vecchione
nei confronti di Graziella Calvio, che aveva avuto la meglio
sulla compagna Angela Noli. I
giocatori di categoria “C” era-

no di scena alla Nuova Boccia
di Alessandria per una gara a
coppie, valida per il campionato provinciale e per acquisire
punteggi validi per la Coppa
Italia, e le formazioni della
Boccia Acqui formate da Obice-Gallione, Gerbi-Armino e
Rabagliati-Calvi, non superavano i primi turni di qualificazione.
Stessa sorte toccava alla
coppia della categoria “D”
composta da Gianfranco
Giacobbe e Giuseppe Barbero, che partecipava alla
gara organizzata dalla società Santa Maria del Tempio di
Casale Monferrato e valida
per la qualificazione alla fase finale del campionato Italiano a coppie riservato a
questa categoria.

Campionato interregionale di scopone a squadre
Nella finale si impone Castellazzo Bormida
Nella serata di venerdì 19 maggio al circolo
“Way Assauto”, seguita da un buon pubblico di
appassionati, si è disputata la finale del “Grand
Prix”, campionato interregionale di scopone a
squadre. All’epilogo dell’evento, organizzato
dalla FITeL con il patrocinio del Comune di Asti
e la sponsorizzazione della locale Banca Cassa
di Risparmio, si sono presentate quattro squadre le quali, superata la semifinale, avevano acquisito il diritto a contendersi il prestigioso trofeo
ed il titolo di campione interregionale: la torinese San Giorgio Canavese, le alessandrine Castellazzo Bormida e la “Boccia” Acqui B e la genovese Pro Loco Moconesi.
È stata una finale a senso unico con Castellazzo Bormida protagonista assoluta. Gli alessandrini hanno dominato dall’inizio alla fine, tagliando il traguardo con nove partite vinte sulle
dodici disputate ed un bottino di 27 punti, staccando gli avversari che sono giunti tutti appaia-

ti a 15 punti. La somma dei punteggi individuali ha poi sancito il secondo posto per San Giorgio Canavese, mentre terza e quarta si sono
classificate rispettivamente la “Boccia” Acqui B
e la Pro Loco Moconesi.
La classifica si completa nelle posizioni di rincalzo con il 5° posto del bar “Donatella” di San
Sebastiano Po, il 6° del circolo “Way Assauto”,
il 7° della Panetteria Piano ed infine l’ottavo della “Boccia” Acqui A.
Classifica finale: 1ª classificata: Castellazzo
Bormida, punti 27; 2ª classificata: San Giorgio
Canavese, punti 15 (individuali 542); 3ª classificata: La “Boccia” Acqui B, punti 15 (individuali 540); 4ª classificata: Pro Loco Moconesi, punti 15 (individuali 512).
Sabato 27 maggio alle ore 21, sempre al Circolo “Way Assauto” ultima appendice della manifestazione con una serata di festa nel corso
della quale sono previste la cena e le varie premiazioni.

Alla Scuola Primaria “Damilano”

Il tamburello a scuola: consegnati gli attestati

Ovada. Sono stati consegnate martedì 16 maggio gli
attestati di partecipazione agli
alunni delle classi 3ªA, 3ªB e
5ªB, della Scuola Primaria
“Damilano”, che hanno aderito
al progetto del Coni regionale
sulle discipline ludico-sportive;
per Ovada è stato scelto il tamburello.
Il progetto è stato realizzato
in collaborazione con la Fipt
regionale e seguito dal tecnico
federale prof. Stefano Perfumo. Gli alunni hanno seguito,
in totale, dieci ore di lezione
sulla pratica iniziale del tamburello, nell’ambito della normale attività didattica.
Alla consegna degli attestati erano presenti, insieme agli
alunni e alle maestre (referente del progetto Elisabetta Bruz-

zo), Mario Arosio presi-dente
della società tamburelli-stica
ovadese “Paolo Campo-ra” ed
il vice Cino Puppo, non-ché il

tecnico Perfumo.
Ora, per chi vorrà proseguire nel gioco del tamburello…
c’è il campo dello Sferisterio...
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Badminton - in archivio la 19ª edizione

Podismo

Al grande ex Mondavio
gli Internazionali di Acqui

Diego Picollo superstar:
tre podi in quattro giorni

Acqui Terme. Si è disputato
ad Acqui Terme, nella Palestra
di Mombarone, sabato 20 e
domenica 21 maggio, il Torneo
Internazionale di Badminton di
Acqui Terme, giunto ormai alla
19ª edizione.
Non elevata quest’anno, come al solito, la partecipazione
degli atleti (appena 92) per la
concomitanza colpevole della
Società di badminton del Besana, che ha scelto, in ritardo
rispetto all’Acqui, gli stessi
giorni per la disputa del suo
Torneo Internazionale, raccogliendo l’adesione delle regioni più vicine. Ad Acqui si sono
disputate le categorie di serie
A, B, C, D e Master con la disputa delle consuete cinque
specialità.
In serie A vittoria, peraltro
preventivata, per l’ex nº 1 acquese Marco Mondavio, in forza da qualche anno al Bolzano, che ha sconfitto in finale
Manuel Manca del Vitodurum
Whintertur; al terzo posto Thomas Bless, sempre del Vitudurum, e Aslam Faizam dell’Alba
Shuttle. Nel torneo femminile
vittoria di Jenny Kobelt del Vitudurum e secondo e terzo posto per le acquesi Manfrinetti e
Servetti e per la De Pasquale
dell’Alba. Nel doppio maschile
avanti a tutti Giacomo Battaglino in coppia con Brais Alves
Estevez (BC AS Neves) e, a
seguire, Bless e Manca (Vitudurum), Faizam-Moldes (AlbaBoccardo) e Blois-Rieux (Vitrolles). Nel doppio femminile
vittoria per le giapponesi Rizzuko Ishibashi e Megumi Sonoda (San Ais e BC Milano),
argento per l’acquese Manfrinetti: con la novese Negri,
bronzo per Dacquino-Servetti
e per De Pasquale- Sadowsky.
Nel misto infine vittoria per
Moldes-Negri con a seguire
Bleis-Kobelt, Di Lenardo-Megumi e Battaglino-Manfrinetti.
In serie B si sono disputati
solo i tornei maschili. Nel singolo vittoria per Blois (Vitrolles)
con Adrien Rodriguez, Luca
Giglioli (dell’Acqui Junior) e
Andrea De Micheli (del Novi) a
seguire; nel doppio maschile
vittoria per Beneventi-Rodriguez; secondi De Micheli-Facchino (Novi-Acqui); quindi Ellul
(Birkirkara) con Marco Manfrinetti (Acqui Junior) e CeradiniMarchisio (Acqui-Junior Acqui).
In serie C, vittoria per la giovane acquese Filiomena Parrillo, argento per l’altra acquese Alessia Dacquino, e terze
Carlotta Fava (Alba) e Iris

Bless (Vitudurum).
Nel doppio femminile oro
per Elena Avidano-Adele Bobbio (Junior Acqui), argento per
Clara Bonino e Carlotta Fava
(Alba) e bronzo per Lauren e
Sara Azzopardi (Birkirkara) e
per Lucrezia Bolfo e Maria
Chiara Cravero (Acqui Junior).
Nel misto solo due coppie (dello Junior Acqui) con vittoria per
Michele Marchisio e Irene
Bobbio e secondo posto per
fratello e sorella Filippo ed Elena Avidano.
In serie D, si sono invece disputati i soli singolari con oro
nel maschile con l’acquese
Marco Manfrinetti con Francesco Morra del Boccardo Novi,
e Michele Pizzorni e Filippo
Avidano (Junior Acqui) a se-

guire. Nel SF tre acquesi (dello Junior) con Elena Avidano,
Adele e Irene Bpbbio ai primi
tre posti; sempre al terzo posto
anche Christina Simic (Birkirkara).
Nella categoria Master oro
per Ezio Bossati (Alba) con argento per Roberto Scarabello
(Boccardo Novi) e bronzo per
Antonio De Pasquale (Alba).
Si è poi svolto anche, a fini
promozionali, un torneo Under
13 con vittoria nel SM di Giuseppe Monchiero (Alba), seguito da Ai Hussain Nasir
(Boccardo Novi) e da Edoardo
Parrusco e Leonardo Fava (Alba). Nel doppio maschile, oro
per gli albesi Monchiero-Fava
con Parusso-Caria e Nasir-Libertini nelle piazze d’onore.

Badminton

“Italiani”: giovani acquesi
fanno esperienza

Acqui Terme. Dall’11 al 14 maggio, a Palermo al Palaoreto sono andati in scena i Campionati Italiani Under e Juniores. Dieci gli atleti
acquesi presenti, nelle varie categorie.
Nell’Under 13 due buoni quinti posti per Marco Manfrinetti. Nel singolare vince i primi due
turni (rispettivamente contro Galati e Sumanasuriya), e cede solo ai quarti di finale contro
Alessandro Gozzini (poi finalista) per 11/21;
9/21; nel doppio maschile, in coppia con Thomas Bianchi, (GenovaBC), passano il primo turno contro Minnino-Ravelli per 21/12; 21/13, e
cedono ai quarti contro Bellazzi-Piccinin per
11/21; 18/21.
Anche nell’Under 15 ottime prestazioni per gli
acquesi. Adele Bobbio (al suo esordio ai Nazionali) che approda ai quarti di finale, vincendo
contro Chinnici, perdendo poi contro Greta Dosel 13/21; 21/23, dopo un secondo set combattuto punto su punto e perso solo ai vantaggi.
Elena Avidano, vince il primo turno contro
Alessia Delfitto, ma nonostante un’ottima prestazione viene fermata dalla più esperta Fink,
16/21; 521.
Anche per Filippo Avidano vittoria al primo
turno contro Buratti e stop al turno successivo
da Chizzali, 14/21; 21/23. Buone prestazioni anche nei doppi: Avidano-Avidano nel doppio misto passano il primo turno contro Piffrader-Stecher, dopo una combattuta partita (12/21;
21/19; 21/19), e cedono ai quarti contro Massetti-Mair (9/21; 7/21).
Stop al primo turno per F.Avidano-Trezza nel

doppio maschile, e per A.Bobbio-E.Avidano nel
doppio femminile.
Nell’Under 17 Irene Bobbio (anche lei all’esordio) vince il primo turno con Grotti, ma viene fermata da M.Delueg per 11/21; 10/21. Nel
doppio femminile insieme alla compagna Alessia Delfitto (BoccardoNovi) si arrende alle più
esperte Delueg-Dosel.
Nella categoria Juniores, stop al primo turno
nei singolari femminili per Filomena Parillo (alla
sua prima presenza), Lucrezia Bolfo, Mariachiara Cravero, e nel singolare maschile per Michele Marchisio (tornato in campo da poco dopo un recente infortunio).
Riesce invece a passare un turno Luca Giglioli, che vince contro De Paoli, e nonostante
un’ottima prestazione cede il passo a David Salutt (ex giocatore del centro nazionale).
Fermi tutti al primo turno nei doppi. GiglioliMarchisio cedono a Albertini-Volpi 11/21; 3/21,
e Bolfo-Cravero, fermate da Stecher-Stecher
9/21;
4/21.
Nel doppio misto, Marchisio-I.Bobbio cedono a
Salutt-Mair (coppia poi vincitrice del torneo),
mentre Giglioli-Stecher escono battuti da Bailetti-Taramelli.
Tante ottime prestazioni, che nonostante le
sconfitte, confermano la continua crescita dei
giovani acquesi. Tante sconfitte di misura, ma
contro atleti che vantano più esperienza e che
sono già da diverso tempo di interesse della nazionale (e di conseguenza già convocati per i
vari raduni “Vola in Azzurro”).

Acqui Terme. Un Diego Picollo, arquatese
dei Maratoneti Genovesi, veramente super, vince mercoledì 17 maggio a Valmadonna, venerdì 19 alla “StraNovi”, e si piazza sul secondo
gradino del podio a Chiavari domenica 21 maggio. Questi i “titoli di testa” per inquadrare la settimana podistica, iniziata appunto mercoledì 17
con il “Trofeo AVIS” a Valmadonna nell’alessandrino. Gara AICS di 6,3 km, in gran parte su
sterrato, con una impegnativa salita dal 2º al 3º
km. All’arrivo classificati 155 atleti con successi
per Diego Picollo, Maratoneti Genovesi, 21’51”
e Marta Menditto, Atl Alessandria, 25’40”. Per i
colori termali il solo Pier Marco Gallo, Acquirunners, 3º tra gli SM65, ma penalizzato nelle premiazioni dalle categorie “allargate” a 10 anni
(1957/1948). Presenti anche due acquesi in forza ai Maratoneti Genovesi: Ugo Barisone, giunto 124º, e Piero Garbarino, 125º. Davvero ottima l’accoglienza e l’assistenza sul percorso.
Dopo gara “rallegrato” da ottima bruschetta e
gradito pasta party.
Venerdì a Novi Ligure tradizionale appuntamento con la “StraNovi”, stracittadina novese a
sfondo benefico (il ricavato della manifestazione è stato devoluto ai terremotati di Arquata del
Tronto), e altra vittoria per Picollo, che stavolta
si aggiudica il testa a testa con Simone Canepa
(Brancaleone Asti); terzo gradino del podio per
Roberto Parodi (Atl.Valle Scrivia). Fra le donne,
successo della beniamina di casa, Ilaria Bergaglio (Atl.Novese).
Domenica ricca di gare molte delle quali disputate in Liguria e nel chiavarese. Nell’Alessandrino tradizionale appuntamento a Mantovana, con la disputa dell’omonimo “Anello” di
11,3 km con molti tratti in sterrato. La gara, giunta alla 13ª edizione, ricorda il Mastro Giuseppe
Colla per anni animatore del calendario AICS e
giudice apprezzato che alla sua improvvisa
scomparsa ha lasciato il timone al suo “vice”
Enrico Carminati che, come tutti gli anni, al momento di ricordarlo non ha nascosto la propria
commozione, unita a quella dei podisti di “vecchia data” che il Maestro Colla hanno conosciuto ed apprezzato. Giornata soleggiata e già
calda che ha messo a dura prova la resistenza
degli atleti, impegnati nel percorrere lunghi rettilinei in sterrato alternati da brevi ma impegnative salite in asfalto. Sui 108 classificati prevale
un duo Solvay. In campo maschile Matteo Volpi, 40’25”, mentre tra le donne bel successo di
Marita Cairo, 50’45”, che ha prevalso su Concetta Graci, acquese dell’Avis Casale, giunta 2
ª. Ottime le prove dei podisti Acquirunners: 4º
Angelo Panucci, 1º in categoria, 34º Paolo Zucca, 2º in categoria, 52º Luigi Toselli, 1º in cate-

Ilaria Bergaglio e Diego Picollo vincitori alla
StraNovi.

goria, 63º Pier Marco Gallo, 2º in categoria. Ennesima buona prova per il pontese Achille Faranda, Brancaleone Asti, 2º assoluto. Apprezzato e ricco il ristoro e “vino per tutti” nei riconoscimenti ai primi assoluti e di categoria che
ha visto premiati i primi 4 atleti ed atlete.
Altro appuntamento domenicale a Chiavari
con l’omonima “Marcia” che ha visto classificati oltre 300 podisti. Egida UISP Genova per 11,5
km. A prevalere Enrico Imberciadori, Frecce Zena, 40’51” e Silva Dondero, Maratoneti Genovesi, 49’36”. Ottimo Diego Picollo, Maratoneti
Genovesi: il forte podista arquatese è giunto 2º
in 41’38”
Prossime gare
Settimana ancora densa di gare con “l’ingresso” delle serali che con l’avvicinarsi dell’estate arricchiscono il calendario podistico. Venerdì 26 serale a Bosco Marengo con la 15ª “Ra
Bisranna” gara AICS di 6 km con partenza alle
20,30.
Sabato 27 pomeriggio appuntamento a Visone con la 2ª “Corsa della Busia” ad egida
UISP/Acquirunners. Tracciato collinare in asfalto di circa 5,5 km e partenza dalla “Torre” alle
18. La competizione ha punteggio triplicato per
le classifiche del Circuito Alto Monferrato. La
gara è inserita nelle manifestazioni locali che si
terranno appunto sabato e domenica.
Due gli appuntamenti di domenica 28. A Nizza Monferrato si corre la 4ª edizione della “Sulle colline del Nizza” Memorial “Beppe Guastello”, cui dedichiamo uno spazio ‘ad hoc’. Gara a
Vignole Borbera con l’AICS per l’11º “Giro dei
Mocchi” di 10,5 impegnativi km. Partenza alle
9,30.
(ha collaborato Pier Marco Gallo)

Podismo

Sulle colline del Nizza
il 4º “Memorial Guastello”

Nizza Monferrato. Le strade delle “Colline del Nizza”,
saranno le protagoniste del “4º
Memorial Beppe Guastello”,
gara podistica per ricordare la
memoria di un grande appassionato.
La gara podistica si svolgerà
domenica 28 maggio, a Nizza
Monferrato, con partenza da
piazza Martiri di Alessandria
(piazza del Comune), ore 9,30,
avrà un percorso di 12,7 km
per la competitiva e di km 8
per la competitiva, che si snoderà attraverso le colline nicesi e sarà valevole come prova
del Circuito Provinciale UISP
2017 Alessandria.
Oltre ai premi a società ed
alle diverse categorie, maschili e femminili (fino al 5º classificato), sono previsti premi
speciali alla memoria intitolati
a Fulvio Gagliardi e Mario Cavallo, anch’essi grandi appassionati di podismo.
Unitamente al Memorial
Guastello si svolgerà il “2º BabyNizzaRun”, partenza ore 9,
attraverso le vie del centro storico. Partenza alle ore 8,45 per
i piccoli della 1ª e 2ª elementare, e alle 9 per quelli della 3ª,
4ª e 5ª, in collaborazione con
l’Istituto comprensivo con la
Scuola Primaria “Rossignoli”,
l’Istituto comprensivo “Carlo
Alberto Dalla Chiesa”, l’Istituto
N.S. delle Grazie. Iscrizione
gratuita e premio per tutti i partecipanti.
Il “Memorial Guastello” è organizzato dal Gruppo podistico Cartotecnica Piemontese in
collaborazione con: Amici di
Pani ed il patrocinio della Città
di Nizza Monferrato.
Dettaglio del programma: ritrovo ed iscrizioni dalle ore 8

La presentazione del “4º Memorial Guastella”.

alle ore 9,15 (presentarsi con
tesserino), partenza ore 9,30.
Lungo il percorso punti ristoro
(al 6º e 9º chilometro), e al termine “spuntino” offerto dalla
Pro Loco. Ci sarà anche un
punto custodia borsoni per evitare spiacevoli sorprese.
Il 4º “Memorial Guastello” è
stato presentato ed illustrato in
Comune dal Comitato organizzatore: con Piercarlo Guastello, fratello di “Pani” come era

soprannominato il compianto
Beppe, che ha voluto questa
manifestazione e la sostiene
anche in veste di sponsor, per
ricordare la sua grande passione per il podismo sono intervenuti: Simona Scarrone e
Ugo Morino, con la delegata
allo Sport del Comune di Nizza
Erika Marengo.
Pre-iscrizioni on-line fino alle ore 20 del 27 maggio sul sito: www.gpcartotecnica.it.

Trofeo di tennis “13º Avv. Carlo Porta”

Canelli. Da sabato 27 maggio a domenica 18 giugno, si svolgerà 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, sarà possibile assistere alle avvincenti partite riservate ai giocatori 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, al Tennis Club Acli o
telefonando al 338.6693926. Le gare avranno inizio alle ore 10
del 27 maggio.
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Basket giovanile

Baseball serie C

Al Basket Cairo tre titoli provinciali

Terza vittoria consecutiva per la Cairese

Domenica 21 maggio si è
svolto, sul parquet di Cairo
Montenotte, il “CSI DAY”, importantissimo evento nel quale si sono svolte tutte le finali
provinciali delle categorie giovanili, dagli Under 12 fino agli
Juniores, passando per l’Under 13 femminile, Under 14
maschile e gli Allievi.
Il Basket Cairo era orgoglioso di presentare ben 3 squadre a contendersi il titolo.
UNDER 12
La giornata inizia con i ragazzi dell’U12 di Cairo che si
contendono il titolo provinciale
con Farigliano. Gara temutissima, visto i precedenti scontri in
regular season. Dopo un inizio
in sordina, il primo quarto è
protagonista di spiacevoli infortuni: il capitano ospite, miglior realizzatore dell’incontro,
è costretto ad abbandonare il
campo per una brutta storta,
come se non bastasse anche
Cairo deve fare i conti con Diana segregato in panchina per
problemi ad un tallone.
La partita ormai sembra
avere un solo padrone e scorre velocemente fino all’ultima
sirena dell’incontro che permette al Basket Cairo di chiudere con un netto vantaggio
44 a 10 laureandosi così campione provinciale.
UNDER 14
A competere sul parquet,
per la categoria Under 14, Caraglio e Cuneo. Gara con poca
suspense vista la netta superiorità della prima. Senza mai
mettere in discussione il risultato Basket Caraglio 2004 si
laurea campione provinciale di
categoria.
UNDER 13 femminile
Nel primo pomeriggio è la
volta delle ragazze cairesi dell’U13f che affrontano le girls di
GS Monviso Bra.
Basket Cairo presenta un
roster al completo, ben 12 le
atlete convocate che grazie alla collaborazione con Mondovì
e Cortemilia hanno dato vita a
questo gruppo su cui c’è da lavorare. Bra, invece, schiera
solo 5 atlete che, come leonesse combatteranno per tutta la gara. L’incontro prevede
un risultato scontato permettendo così alle ragazze cairesi,
allenate dal presidente La
Rocca, di affermarsi nettamente e vincere il titolo provinciale.
ALLIEVI
Per la quarta gara della giornata si sfidano le compagini di
Cuneo e gli avversari di Bra,
nella categoria Allievi. La gara
rimane sempre in bilico, le due
squadre lottano in entrambe le
metà campo ed il vantaggio
non va mai oltre i 5 punti, per
parte. Sarà solo negli ultimi minuti di partita che il vincitore
verrà determinato: con un’ottima gestione di palla e forse
con un po’ di esperienza in più,
sarà Cuneo Granda Basket a
staccare il biglietto per aggiudicarsi il titolo provinciale.
JUNIORES
Alle 17 ecco scendere in
campo gli Juniores Basket
Cairo che sfideranno i pari età
del Promosport Vignolo.
I padroni di casa hanno all’attivo 2 vittorie su 2 contro i
cuneesi, ma una finale è una
partita con un proprio DNA poco paragonabile con le sfide di
campionato. Cairo con l’assenza del play titolare Bazelli,
fermo per una grave distorsione alla caviglia, ha un brivido
quando in riscaldamento Guallini prende una storta. Il giovane lungo cairese stringe i denti e va in campo lo stesso, ma
pare subito menomato e non
riesce a incidere in attacco. Gli
avversari sono molto aggressivi e la gara è molto nervosa; il
primo quarto si chiude sul 9 a
9.
Nel secondo quarto la squadra ospite è più concreta e
sbaglia meno mettendo addirittura 7 punti di vantaggio a
metà del tempo, ma Cairo reagisce con la sua solidità che
da metà secondo quarto fino
alla fine della gara è praticamente perfetta. Una spettacolare stoppata di Guallini in aiuto, che sembra aver dimenticato la caviglia distorta, da il là
alla rimonta. Si chiudono le

Domenica 21 maggio la Cairese “piazza” la terza vittoria
consecutiva nel campionato di
baseball serie C ai danni del
J.F.K. Mondovì con il punteggio di 6 a 4, al termine di una
partita difficile nel corso della
quale i ragazzi di Bellino sono
sempre stati in vantaggio, ma
hanno sempre dovuto gestire
“il fiato sul collo” di un Mondovì mai domo e sempre in partita fino all’ultimo out.
È stata la domenica dei veterani, dei giocatori di esperienza, la domenica di Capasso schierato in interbase a
sopperire l’assenza di Bloise,
e, in finale, salito sul monte come closer al nono; ed è stata
soprattutto la domenica di
Marco Sechi: il prima base cairese in difesa realizza tre out
al volo in foul ball, e in attacco
piazza tre valide su cinque turni conquistando sempre, giocando d’astuzia e di gambe, la
seconda base. Come a dire
che la testa, la grinta e la voglia di vincere non hanno età.
Ancora ottima la prova dei
due lanciatori Baisi, ottimo partente, e Buschiazzo che contengono bene le mazze monregalesi e poco concedono
agli avversari; e superlativo in
difesa Fabio Granata autore di
un bel doppio gioco difensivo
e dell’out al volo con cui si è
chiuso l’incontro.
La Cairese parte di nuovo
con sprint e segna 3 punti co-

La Cairese nel pre-partita.

struiti grazie a due basi per ball
concesse dal lanciatore avversario e grazie alle valide di Sechi e Bonifacino; il Mondovì risponde con un solo punto; al
terzo inning è ancora Sechi
che spinge a casa il compagno
di squadra De Los Santos e i
biancorossi riportano a tre i
punti di vantaggio, rispondono
ancora i monregalesi con 1
punto al quarto.
La partita è stretta, i ragazzi
di Bellino non sono ordinati,
sprecano occasioni, lasciano
troppi corridori in base, appaiono distratti.
Al sesto un altro punto, ben
costruito proprio dal manager
stesso: Bertone arriva in prima
su base per ball, (sostituito poi
da Andrea Scarrone all’esordio
in prima squadra) poi due
smorzate di seguito, una di
Sulsenti e una di Ceppi spingono il corridore in terza, e la

bella valida di Luna porta a casa base il punto del 5 a 2; al
settimo è Granata che squarcia il buio e trova la valida che
batte a casa il solito Sechi per
il punto del 6 a 2.
Il Mondovì reagisce, non
vuole perdere e al settimo inning accorcia pericolosamente
le distanze segnando due punti.
Gli ultimi due inning scorrono veloci, la difesa cairese tiene duro; al nono Capasso sale
sul monte e conquista la “salvezza” lasciando i padroni di
casa a secco di punti, 6 a 4
punteggio finale.
Bella vittoria, ma squadra in
affanno, e tanta carne al fuoco
su cui lavorare in settimana
per i coach Bellino, Vottero e
Luna e sabato prossimo, 27
maggio, sarà una sfida al vertice con lo scontro in notturna
contro il Sanremo.

Baseball giovanile Cairese

Dall’alto: l’Under 12; l’Under 13 femminile; la Juniores.
maglie difensive e il Vignolo
negli ultimi 25 minuti segna solo 18 punti l secondo quarto si
chiude con Cairo a meno 2
(22-24). I parziali del terzo e
del quarto quarto sono 14 a 8
e 19 a 8 e così con un 55 a 40
finale i giovani cairesi portano
il titolo di campioni junior Csi
della provincia di Cuneo in Valbormida.
Il coach Visconti è molto
soddisfatto della vittoria e non
nasconde che la partecipazione di tutti i suoi ragazzi alla gara, dal punto di vista emotivo e
sapendo accettare i propri ruoli in campo, è stato un contributo decisivo per la conquista
del titolo.
La vittoria del titolo provinciale dà diritto al Basket Cairo
a partecipare domenica 28
maggio alla fase regionale a

Torino. La compagine cairese
affronterà in due gare le vincenti della provincia di Torino
appunto. Chi vincerà andrà alle finali nazionali.
***
Per il Basket Cairo, quindi, è
stata una giornata trionfale.
Prima dal punto di vista sportivo, su tre finali affrontare si
raccolgono tre vittorie, due nette e una più sofferta, ma comunque ampia e anche dal
punto di vista organizzativo essere scelti come co-organizzatori dell’evento insieme al CSI
Cuneo è motivo di orgoglio. Un
sentito ringraziamento viene rivolto agli sponsor e supporter;
ed un grazie anche al corpo di
ballo “Asd La Danza è” di Irene
Bove, che ha allietato con deliziosi balletti gli intervalli di
ogni gara.

Basket 1ª divisione maschile - finale playoff

Basket Bollente ko in gara1
ora serve un’impresa

Basket Castelnuovo
45
Basket Bollente
36
Castelnuovo Scrivia. Si è
svolta domenica 21 maggio a
Castelnuovo Scrivia la gara-1
della finale playoff di Prima Divisione Piemonte.
Pronostico rispettato: i padroni di casa hanno avuto la
meglio sugli acquesi in una
partita combattuta e non priva
di colpi di scena.
Il Basket Bollente parte forte
restando sempre avanti nei
primi dieci minuti di gioco, vantaggio che arriva addirittura a
+7 su un Castelnuovo che pare meno attento del solito e
concede ai termali il 16 a 18
dopo a fine primo quarto, poco
a poco però esperienza e tecnica di Mossi e compagni
emergono e in rimonta gli avversari chiudono a metà sfida
con 4 punti di vantaggio sugli
acquesi.
È il solito terzo quarto, demone invincibile per il Basket
Bollente, a rovinare tutto, con
un parziale di 13-3 Castelnuo-

vo prende il largo maturando
un vantaggio incolmabile per i
termali.
Finisce 45-36, nulla da recriminare agli acquesi che hanno
disputato un’ottima partita e
meritavano sicuramente di più,
privi di alcuni giocatori assenti
per infortunio e con qualche
punto in meno dei “soliti”, hanno saputo limitare un Castelnuovo sulla carta molto più forte, abituato solitamente a segnare molto di più e sempre
vincente in casa in un campo
dove i canestri sono al limite
della “legalità”.
Adesso al Basket Bollente
spetta l’impresa: gara 2 si gioca venerdì 26 maggio a Bistagno alle 20,30; bisogna dare
tutto, per sperare in un pareggio e giocarsi venerdì 2 giugno
la “bella”, di nuovo al “Palagiraffe” di Castelnuovo Scrivia.
Basket Bollente: Andov 5,
Pastorino 4, Oggero 2, Cardano, Izzo, Dealessandri 8, Villa
5, Alemanno, Boccaccio 3,
Maranetto 2, A. Tartaglia 7.

UNDER 15
B.C.Cairese – Mondovì
gara1 13-0 - gara2 5-7
Riprende il campionato Under 15 dopo una lunga pausa
a causa delle avversità atmosferiche.
Sul diamante casalingo si
affrontano la Cairese e il Mondovì in un doppio incontro; in
gara uno i valbormidesi dominano la gara affidandosi a Marenco sul monte e Torello dietro al piatto di casa base,
Scarrone in prima base, Carpentieri in terza, Torterolo Andrea in seconda e Zaharia in
interbase, a difendere il campo esterno Baisi, De Bon e Zanola.
In difesa la Cairese mette in
scena un’ottima prestazione
trascinata in particolar modo
dai lanciatori, Marenco partente e Scarrone come rilievo che
combinati concedono solo due
valide e nessun punto. In attacco i biancorossi segnano
13 punti e controllano la gara
dall’inizio alla fine.
Gara due è tutta un’altra
storia, appare subito più equi-

Marenco “ruba” la seconda base.

librata e il risultato si sblocca
solo nell’ultima ripresa la Cairese cede alla maggior determinazione dei piemontesi con
il punteggio di 7 a 5. Il risultato non cambia la classifica e
vede la Cairese condividere la
prima posizione con i Rookies
Genovesi che saranno ospiti
sabato prossimo sul diamante
di Cairo.
La giornata risulta comunque positiva come commentano i tecnici cairesi: “Abbiamo

giocato due buone partite contro una formazione preparata,
abbiamo voluto provare nuove
soluzioni e ci hanno dato indicazioni positive, nel corso della giornata abbiamo fatto esordire tre giocatori provenienti
dall’Under12, Bussetti, Angoletta e Satragno, che si sono
dimostrati completamente a
loro agio nonostante il salto di
categoria, gli atleti sono stanno crescendo e stiamo facendo un buon lavoro”.

Il 28 maggio il “wild card game”, il 4 giugno torneo Serie Beach

Trisobbio diventa capitale del beach volley

Trisobbio. Come da tradizione, anche quest’anno la
Provincia di Alessandria sarà
teatro dell’unico doppio torneo
piemontese di beach volley a
livello federale (assegna punti
validi per il ranking Fipav). Stavolta, grazie alle Piscine
A.Ste.Ma. e al Beach Volley
Alessandria, si sono fatte le
cose in grande.
Teatro del grande evento, in
programma il 4 giugno, saranno le piscine di Trisobbio.
Nell’inverno 2016 l’associazione A.Ste.Ma., in collaborazione con il comune di Trisobbio, ha preso la coraggiosa decisione di trasformare un campo da calcetto in tre campi regolamentari da Beach volley,
per promuovere e incentivare
questo sport giocato prevalentemente nel periodo estivo.
Trisobbio, piccolo paese incastonato tra le colline dell’alto
Monferrato, diventerà per una
domenica un punto di riferimento nel panorama “sabbiaiolo” del Nord Italia.
Il 4 giugno la struttura ospiterà 2 tornei federali di beach
volley: un “Serie beach 2” maschile a 18 coppie (montepremi 500 euro) e un “Beach 3”

femminile a 15 coppie.
Durante lo stesso weekend
sono in programma altri 3 tornei di rilievo: Cordenons, Vasto
e Eboli e ad oggi c’è ancora incertezza su dove si muoveranno i top team del panorama
italiano.
Bisogna soprattutto capire
dove si sposteranno le migliori coppie lombarde.
L’evento trisobbiese sarà
anche una ottima occasione
per poter effettuare un autentico warm-up in vista dell’inizio
del campionato italiano assoluto che avrà inizio la terza settimana di giugno.
L’evento e stato reso possibile grazie alla ASD Pallavolo
Valle Belbo e alla partnership
della GrandiAuto.
Lo staff della Piscina di Trisobbio ha colto l’occasione del
torneo per organizzare un
AperiBeach: Aperitivo e fasi finali del torneo in contemporanea.
Tutti gli amanti della sabbia
sono invitati a partecipare al
torneo, per montepremi e per i
grandi nomi che calcheranno
la sabbia trisobbiese.
La domenica che precede il
torneo, cioè il 28 maggio, ver-

rà inoltre organizzato un evento Wild Card.
Si giocheranno un torneo
maschile e uno femminile e le
coppie vincitrici avranno accesso diretto al tabellone principale indipendentemente dai
punti FIPAV in loro possesso.
Infine, il giorno prima della
disputa dei due tornei di Serie
Beach, lo stesso arenile di Trisobbio ospiterà le sedute di allenamento delle Selezioni Regionali Beach Volley maschile
e femminile.
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Karate

Alla Budokai Dojo
6 campioni italiani

Acqui Terme. Domenica 14
maggio ha avuto luogo presso
il palazzetto di Alzano Lombardo (BG) l’8º Campionato Nazionale UKS (Unione Karate
Sportivo).
Grande soddisfazione dei
maestri Salvatore Scanu e
Laura Ferrari, della Budokai
Dojo di Acqui e Ovada, per gli
ottimi risultati ottenuti dai propri atleti.
Più di 500 gli atleti in gara
provenienti da diverse regioni
d’Italia. 18 gli atleti della società acquese partecipanti alla
competizione, ed un totale di
25 medaglie conquistate (6 ori,
9 argenti, 10 bronzi) nelle rispettive categorie o superiori.
Un bel bottino di medaglie
che portato l’Asd Budokai Dojo ad essere premiata quale 3ª
migliore società del torneo.
6 gli atleti che salivano sul
gradino più alto del podio ottenendo il titolo di Campione Italiano. Nella specialità Kata Individuale, per la palestra di Acqui Terme, Federico Cazzola,
Serena Chiavetta e Dugo Marina; per la palestra di Ovada
Greta Albertazzi, Antonio Sanna e Linda Sanna.
Argento per Sergiu Balan (2
medaglie), Elisa Benenati,
Giorgia Cazzola, Emanuele
Garbarino, Luca Roffredo, Linda Sanna. Medaglia di bronzo
per Marco Botto, Giorgia Cazzola, Matteo Chiavetta, Laura
Ferrari, Sara Gallo, Selene

Golf Acqui

A Barillari e Gelsomino
Meeting dei disabili
il “Trofeo Anna Shoes” grande successo al Geirino

Acqui Terme. La coppia formata da Enzo Barillari e Danilo Gelsomino si aggiudica, sul green del Golf Club Acqui Terme, il “Trofeo Anna Shoes”, organizzato con la formula della Louisiana a
due giocatori. Alle spalle dei vincitori, buona anche la prova del
duo formato da Pierpaolo Bagon e Massimo Giglioli, che ha chiuso al secondo posto. La stagione golfistica al golf club acquese
prosegue domenica 28 maggio, con un’altra gara, stavolta organizzata secondo la formula delle 18 buche stableford, e sponsorizzata da Lizea.

Per l’arrivo di tappa del Giro d’Italia

Ciclisti acquesi a Oropa
Garofalo e Mirko Pira. Nella
specialità kata a squadre 2 argenti grazie ai team Albertazzi,
Angeleri Sara, S.Chiavetta e
Balan, A.Sanna, Silvio Castaldo. Due bronzi ai team Ferrari,
G. Cazzola, Garofalo e Garbarino, F. Cazzola, Roffredo.
Soddisfacenti anche le prove
di Nicolò Benenati e Federica
Repetto che alla loro prima gara ufficiale si sono ben comportati.
Prossimo impegno, la Black
Belt Cup, gara internazionale
che si svolgerà a Villafranca
(VR) il 10 e 11 giugno; e gli
esami di passaggio di cintura
prima delle vacanze estive.

Rally auto storiche

Oropa. Tanta è la passione che una dozzina di amanti della bicicletta ha affrontato sabato scorso la dura salita che conduce
al Santuario di Oropa per ammirare l’arrivo del Giro d’Italia. A
guidarli Giancarlo Moschino e Giuditta Galeazzi.

Batte in finale Roberto Moiso

Tennis: Franco Contu
vince il torneo di Carcare

Balletti Motorsport
4 equipaggi al Campagnolo

Nizza Monferrato. È stato
un positivo fine settimana
quello appena trascorso (2021 maggio) per la Balletti Motorsport che era presente alla
cronoscalata Trofeo Scarfiotti,
meglio conosciuta come “Sarnano – Sassotetto”, per assistere due vetture: la Porsche
911 RSR Gruppo 4 di Matteo
Adragna che ha colto una bella seconda posizione nel 2º
Raggruppamento grazie alla
decima prestazione assoluta,
e la 911 Sc/Rs Gruppo 4 affidata a Salvatore Patamia il
quale è salito realizzando il
quindicesimo tempo che gli è
valso la vittoria di classe, quarantott’anni dopo la prima partecipazione del 1969.
Buone notizie anche dalla
Corsica dov’erano impegnati
in una dimostrazione non competitiva, tre equipaggi locali
che hanno utilizzato la Subaru
Legacy, l’Audi Quattro e una
Porsche 911 RS tutte messe a
disposizione dalla Balletti Motorsport che ha ricevuto molti
complimenti per l’efficienza
delle vetture e l’assistenza professionale offerta.
L’attenzione si rivolge ora all’imminente Rally Campagnolo, quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally Autostoriche che scatterà da Vicenza venerdì 26 maggio;
quattro le vetture iscritte: tre
Porsche 911 e la Subaru. Con
la 911 RSR del 2º Raggruppamento, Alberto Salvini e Davide Tagliaferri continuano il
cammino nella massima Serie
nazionale puntando al gradino

Organizzato dal Lions Club Ovada

più̀alto del podio in un rally tra
i più̀ amati dal pilota senese
che èalla sua undicesima partecipazione consecutiva alla
gara vicentina dove per quattro volte si èpiazzato secondo
assoluto.
Una vettura analoga saràaffidata al locale Nereo Sbalchiero per il quale il Campagnolo èappuntamento irrinunciabile confermando una volta
di più il gradimento delle auto
da corsa messe a disposizione
dai fratelli Balletti, come lo
scorso anno quando vinse il 3º
Raggruppamento o dieci anni
fa esatti la classifica assoluta.
La terza Porsche, in versione
SC/RS Gruppo 4 del 3º Raggruppamento sarànuovamente affidata al duo padovano
Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro che, dopo il buon esito
del Valsugana, proseguono il
cammino nel Trofeo di Zona
del quale il Campagnolo è il
secondo dei quattro rally a calendario. La quarta vettura èla
Subaru Legacy Gruppo A che
Antonio Manfrinato utilizzerà
per la prima volta ritrovando
sul sedile di destra Simona
Mantovani reduce dall’esperienza al recente Rally du Maroc.
L’appuntamento è per la
mattinata di venerdì26 maggio
ad Isola Vicentina per le operazioni di verifica previste presso il locale palazzetto dello
sport dalle ore 9; partenza della prima frazione di gara alle
19.30 da Vicenza e arrivo alla
stessa ora del giorno dopo ad
Isola Vicentina.

Carcare. Con un finale a sorpresa, Franco Contu (classifica:
4.2), tesserato per il TC Alba Docilia, si è aggiudicato il torneo di
quarta categoria svoltosi la scorsa settimana al TC Biancorosso
Carcare, superando anche la concorrenza di numerosi avversari di classifica 4.1.
Contu ha iniziato il torneo superando subito il forte Stefano Damilano (testa di serie nº1), e quindi eliminando Massimo Barzaglia (testa di serie nº8) per poi completare la serie di vittime illustri con il compagno di club Marco Brancato (testa di serie nº5).
In finale, dopo una dura battaglia durata tre set contro Roberto Moiso (6-3; 1-6; 6-3), Contu ha coronato col successo finale
un torneo condotto con grande acume tattico e dosando molto
bene le energie. Nel tabellone intermedio 4.3 vittoria con merito
di Mirko Balasini del T.C. Cairo su Roberto Roffi del D.L.F. Savona per 6-0 6-1.

“StraCairo”, via al conto
alla rovescia: si corre il 7 luglio

Cairo Montenotte. Si svolgerà il prossimo 7 luglio, a partire
dalle 20,10, a Cairo, la diciassettesima edizione della “StraCairo”, corsa podistica stracittadina in notturna su circuito della lunghezza di 5,9 chilometri. In palio, oltre al memorial intitolato a
Giorgio Veglia, anche il 9º “Trofeo della Tira”, e il 2º “Memorial
Sabatini” destinato al Settore Giovanile. Completeranno il programma le gare esordienti (maschile e femminile) sui 360 metri,
ragazzi (maschile e femminile) sugli 820 metri, e cadetti (maschile e femminile) sui 1200 metri.
Il trofeo è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Cairo e con il patrocinio della Fidal Liguria.

Ovada. Sabato 20 maggio
il complesso Polisportivo del
Geirino ha ospitato il tradizionale “Meeting dei disabili Memorial Giorgio Giacobbe”,
organizzato dal Lions club
Ovada.
150 atleti, una decina di società, a rappresentare tante discipline sportive. Atleti disabili
protagonisti nei vari sport, con
tutto l’entusiasmo, la passione
e la bravura del caso.
L’appuntamento del Meeting, perfettamente riuscito, è
iniziato con la suggestiva fiaccolata degli sportivi per le vie
cittadine nella serata di venerdì 19, preceduta la sera prima
dallo spettacolo allo Splendor
“Due ruote”.

Il coronamento della manifestazione sabato mattina 20
maggio, con l’accensione del
braciere al Geirino.
Tanti gli atleti scesi in campo per il “Memorial Giorgio
Giacobbe”: grande impegno
da parte di tutti sia nelle corse
piane che nelle discipline di
pedana.
Si è gareggiato con il cuore
e con la volontà, forti di una
vera e propria passione sportiva che non conosce limi-ti.
Al termine della manifestazione anche la consegna di
una targa dedicata a Melvin
Jones, “dirigente d’azienda e
grande filantropo statunitense,
che ha fatto grandi cose per i
Lions, la società e lo sport”.

Anche una acquese
al Meeting di Ovada

A destra Vittoria insieme alla
mamma e agli allenatori.

La società Asd Spazio Libero di Acqui Terme ha partecipato, sabato 20 maggio, al
“Meeting dei disabili - Memorial Giorgio Giacobbe”, organizzato dal Lions club Ovada a
centro sportivo Geirino.
La società acquese è stata
invitata alla manifestazione
grazie alla disponibilità ed all’interessamento del sig. Alessandro Bruno, presidente, e
dell’architetto Massa.
Per l’occasione è stata scelta la disciplina del Tennistavolo: i responsabili del progetto,
dott. Massimo Oliveri, docente
di scienze motorie e responsabile della nazionale tennistavolo ai giochi paraolimpici di
Londra 2012, e Bruno Panucci, atleta Olimpico Sidney
2000, si sono messi, quindi, a
disposizione di quanti hanno
voluto provare questo sport.
L’atleta acquese Vittoria Zorgno, già iscritta al Meeting po-

Vittoria Zorgno con Bruno
Panucci.

lisportivo disabili 2015, ha così
potuto dare dimostrazione di
quanto sia possibile raggiungere risultati eccellenti, superando grosse criticità, con tenacia, metodo e grazie al supporto di ottimi allenatori.
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OVADA
Due giorni di gastronomia in piazza

Nel plesso di via Dania

“Paesi e sapori” edizione 2017
batte il record di presenze

Un caso di tubercolosi
alla Scuola dell’Infanzia

Ovada. “Paesi e sapori” edizione 2017 ha fatto registrare molto
probabilmente il record di presenze della gente intervenuta in piazza.
Sono stati infatti veramente in
tantissimi quelli che hanno partecipato alla “due giorni” gastronomica in piazza Martiri della Benedicta (la “piazza rossa”), per gustare le specialità preparate dalle
quindici Pro Loco ed associazioni
zonali che hanno aderito alla annuale manifestazione organizzata
dalla Pro Loco di Ovada e giunta
alla 13ª edizione.
Già dai primi momenti successivi all’apertura degli stands, nel
tardo pomeriggio del sabato, si
era capito che l’afflusso di gente
sarebbe stato verosimilmente notevolissimo, con le prime code per
assicurarsi il piatto scelto. E così
è stato: verso le ore 20/21 le code, lunghissime, non si contavano
più e l’afflusso di gente agli
stands, soprattutto giovani, è stato ininterrotto sino oltre la mezzanotte, anche dopo che la musica
ed i balli della Scuola “Mamborico” si erano esauriti. Un po’ la
stessa cosa è successa la domenica, favorita anch’essa da una
temperatura già estiva che invitava proprio ad uscire di casa per
stare di fuori insieme, in una piazza in festa, piena di gente e di giovani.
Le quindici Pro Loco ed associazioni della zona presenti a
“Paesi e sapori” 2017 hanno proposto il loro piatto più tipico e più
“territoriale”. Gli stessi piatti che
poi verranno riproposti durante
l’estate, in occasione delle tante
feste patronali e delle sagre che
si svolgeranno in zona da giugno
a settembre.
Ma se la gastronomia naturalmente e giustamente l’ha fatta da
padrone in piazza, non sono mancate altre iniziative collaterali.
“Pompieropoli” è stata un altro
successo della domenica (mattino e pomeriggio): più di 150 i
bambini che si sono cimentati nello spegnimento del fuoco o nell’issarsi e scendere da una pertica
metallica, accompagnati e seguiti
dai pompieri della sezione di Alessandria. E così accanto a quelli
più giovani e professionisti, anche
i pompieri in pensione hanno seguito i giovanissimi nelle loro evoluzioni nella recinzione in mezzo
alla piazza, da un’idea del Vigile
del fuoco Danilo Vignolo.
A metà mattinata festiva, il tradizionale “MotorinOvada” ha radunato gli appassionati del settore mentre “Flash Mob” sempre
della Scuola di ballo “Mamborico”
del tardo pomeriggio pre e festivo
ha fatto vedere anche agli standisti, oltre che ai ragazzi, come si
balla e come ci si muove al ritmo
della “musica meccanica”, con
due dj storici. E sopra la testa di
tutti, volteggiava il drone di Benzi
per la successiva messa in rete
del video.
La ditta Bbbell, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco,
ha consentito ai cellulari di navigare veloci grazie alla banda ultra
larga fornita e quindi di collegarsi
con l’evento in piazza (oltre 1250
accessi il sabato) attraverso il wi
fi.
La segretaria della Pro Loco di
Ovada Lina Turco: “Specialmente
il sabato sera c’è stata l’invasione
della gente in piazza, intrattenutasi alla festa ben oltre la chiusura della musica. Molto soddisfatti
anche gli esercenti della zona,
per l’afflusso di tanta gente nei locali aperti, soprattutto i bar.”
Ed in mezzo agli stands locali,
anche uno particolare e diverso:
quello di Pont Saint Esprit, la cittadina francese della Linguadoca
che recentemente si è gemellata
con Ovada per le molte affinità
geografiche e culturali comuni (vigneti, fiumi, storia). Nella cittadina
francese esiste tra l’altro il ponte
medioevale ancora praticabile più
antico d’Europa.
Durante la giornata di festa, si
è svolta, inoltre, una lotteria benefica a cura della San Vincenzo
il cui ricavato andrà a favore dell’acquisto di medicinali per famiglie bisognose.
E.S.
(Sul prossimo numero del giornale le foto delle altre Pro Loco ed
associazioni partecipanti alla festa)

Ovada. Un caso di tubercolosi si è verificato recentemente presso la Scuola d’Infanzia
di via Dania.
Nel pomeriggio del 19 maggio si è svolta una assemblea,
cui sono stati invitati i genitori
delle sezioni E e B.
Erano presenti le dottoresse
Stefania Marchianò ed Enrica
Simonelli, responsabili rispettivamente del servizio provinciale e ovadese di igiene per conto dell’Asl-Al.
Le possibilità di contagio, in
questi casi, sono minime, anche perché la diffusione avviene solo per via aerea, attraverso le goccioline di tosse e per
i bambini è sicuramente più
difficile che per gli adulti contrarre la malattia perché i loro
polmoni sono più piccoli.
La dott.ssa Marchianò ha
spiegato alla folta assemblea
di mamme presenti, in modo
dettagliato, che “la malattia si
sorveglia per certi concentrici,
il primo cerchio dai contatti più
stretti (i conviventi), il secondo
dai contatti regolari (i colleghi
di lavoro nel caso degli adulti e
di compagni di scuola nel caso
dei bambini). Il primo “cerchio”
ha già dato esito negativo; ora
si è attivato il secondo cerchio,
cioè la prima sezione della
scuola interessata.
Infatti per questo precauzionalmente tutti i bambini della
sezione mattutina coinvolta nel
problema sono stati invitati a

presentarsi martedì scorso 23
maggio presso l’ambulatorio
pediatrico dell’Ospedale di Novi per un primo controllo. Il
martedì successivo 30 maggio
toccherà ai bambini frequentanti la sezione pomeridiana.
Poi un secondo e definitivo
controllo seguirà dopo otto/dieci settimane.
Le impegnative per effettuare questi controlli sono state consegnate alle mamme
stesse alla fine dell’assemblea
e le visite sono gratuite.
Questo è quanto prevede il
protocollo ministeriale della salute per quanto riguarda tale tipo di malattia, che si manifesta
appunto secondo trasmissioni
polmonari e laringee. La stessa malattia ha tempi di incubazione lunghissimi, dai due mesi sino ai due anni.
L’attività scolastica presso il
plesso di via Dania intanto procede regolarmente.
E. S.

Martedì 30 maggio alla “Pertini”

Un incontro sull’uso
consapevole di internet

Ovada. Martedì 30 maggio,
presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo “Pertini”, dalle
ore 16 alle 19, si terrà un incontro formativo e informativo
organizzato dall’I.C. Molare in
collaborazione con il “Pertini”,
con la Polizia di Stato-Polizia
delle comunicazioni, compartimento Piemonte e Valle d’Aosta Torino, sul tema “web in
cattedra, comunicare senza
prevaricare”.
Gli argomenti trattati saranno molti e di estremo interesse
e attualità sull’utilizzo e sui pericoli di internet quali pedopornografia, cyberterrorrismo, copyright, hacking, protezione
delle infrastrutture critiche del
Paese, e-banking, crimini informatici e sulla prevenzione e
il monitoraggio della rete internet.
La richiesta dei due Istituti è

nata dal desiderio di dare la
più possibile divulgazione a
questi temi scottanti, visto che
ormai internet è entrato di prepotenza nelle aule scolastiche
e non solo: i nativi digitali, così
come vengono chiamati i ragazzi della generazione contemporanea, hanno a disposizione anche a casa dispositivi
che consentono l’accesso ad
internet senza troppe restrizioni. È preciso dovere della
scuola e della famiglia informarli e renderli consapevoli di
che cosa stanno utilizzando e
dei rischi a cui possono andare incontro. Cosa che può avvenire solo grazie ad una adeguata formazione di tutti gli attori che concorrono all’educazione dei ragazzi.
L’incontro è aperto anche e
naturalmente ai genitori degli
alunni dei due Istituti.

“Brava gente”, il nuovo spettacolo
della “A bretti” allo Splendor
Ovada. La Compagnia teatrale ovadese “A bretti” è pronta per la rappresentazione della nuova commedia brillante
“Brava gente”.
Lo spettacolo va in scena allo Splendor martedì 6 e mercoledì 7 giugno dalle ore 21,
per la regia di Jessica Roselli.
Personaggi ed interpreti:
Giuse Vigo, Emilia Nervi, Francesco Garavello, Barbara Vignolo, Isella Bolfi, Alan Panzu,
Renzo Incaminato, Franca
Priolo, Maria Teresa Rossi, Selene Malagutti.
Tecnici di scena: Annamaria
Ozzano, Paolo Bello, Andrea
Torre, Guido Ravera.
Trucco e parrucche: Alice
Scimeni, Irma Scimeni. Coreo-

grafie di Selene Malagutti; scenografie di Isacco Anfosso. Luci e suoni: Erika Maria Sciutto,
Fabrizio Angelini. Costumi Jessica Roselli, Silvia Santamaria.
Progetto grafico: Alessandro
Scotto con la partecipazione
straordinaria di Karrol Nano.
Per informazioni e prenotazioni: Centro Sport di via Cairoli 22, tel. 0143/86347.
La Compagnia teatrale ovadese “A bretti”, premiata con
l’Ancora d’argento nel 2003
quale “Ovadese dell’Anno”, è
sempre molto attesa in città
dove, quando va in scena, ha
davvero un numeroso pubblico al seguito e sempre pronto
ad applaudire i suoi divertenti
spettacoli.

Camminata gastronomica

Cremolino. Domenica 28 maggio si svolgerà “Quàttr pass e
na bela mangioda”, la camminata gastronomica di 10 chilometri
con varie postazioni in diverse cascine, dove degustare i piatti
della tradizione. Partenza dalle ore 8 fino alle ore 12.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it
tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Comunicato
per i danni delle
gelate di aprile

Ovada. L’assessore comunale alle Attività economiche e
vice sindaco Giacomo Pastorino ha emanato un comunicato
stampa riguardante le gelate
che hanno colpito il territorio
ovadese ad aprile. “La Regione Piemonte, in relazione alle
gelate che tra il 18 ed il 21 aprile hanno colpito molte zone
piemontesi, tra cui l’Ovadese,
considerata l’estensione dei
territori colpiti, intende attivarsi
con il ministero competente per
sollecitare eventuali provvedimenti. Chiede quindi l’invio, da
parte dei Comuni interessati da
significative gelate, dei dati
provenienti dalle aziende che
hanno subito danni alle produzioni agricole.
Il Comune di Ovada, che già
all’indomani delle calamità si
era attivato presso la Regione
segnalando in termini generici
il coinvolgimento anche del territorio ovadese, al fine di poter
provvedere all’invio della comunicazione dettagliata richiesta dalla Regione entro il 15
giugno, chiede agli agricoltori
interessati di compilare l’apposito modello, pubblicato sul sito internet del Comune e disponibile presso l’ufficio Suap
di via Torino, e di consegnarlo,
completo in tutte le sue parti e
degli allegati richiesti, all’ufficio
Protocollo del Comune di Ovada o all’indirizzo Pec posta
@pec.comune.ovada.al.i, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 5 giugno, per consentire i
necessari passaggi in commissione Agricoltura e le relative
incombenze”.

Saggi di fine anno
della “A. Rebora”

Ovada. Sono in pieno
svolgi mento i saggi di fine
anno del la Civica Scuola di
Musica “A. Rebora” di via
San Paolo.
Giovedì 25 e venerdì 26
maggio, all’interno della Scuola, spettacoli con i ragazzi frequentanti la “A. Rebora”.
Lunedì 5 giugno, al teatro
Splendor dalle ore 21, l’associazione musicale “Lavagnino”
di Gavi presenta il saggio del
laboratorio di propedeutica
musicale.
Giovedì 8 giugno sempre alle 21, saggi finali con la “Rebora Junior Band”, “l’Orchestra
Giovanile” e “l’Ensemble” di
musica moderna.
Nell’ambito della serata,
consegna del premio che la
Pro Loco di Ovada dedica annualmente in memoria di Mirco Mazza ad un alunno della
Scuola di Musica particolarmente meritevole.
Il Rotary Club Ovada del
Centenario consegnerà il premio dedicato alla memoria di
Fred Ferrari.

Concorso di
pittura a Lerma

Lerma. Domenica 28 maggio, concorso di pittura e mostra di artisti di Lerma e dell’Ovadese. L’iniziativa nell’ambito di “Lo sguardo dei pittori su
Lerma”, terza edizione della
mostra mercato di libri fumetti e
vinili; degustazione e vendita di
vini delle cantine del Monferrato. Musica dal vivo, frittelle e
aperitivo; ore 18 premiazione
dei lavori in piazzetta del castello. Info: 338 2176078 – 335
5384645. A cura dell’associazione culturale “Un libro per
amico”, Biblioteca di Lerma.

Alloisio ospite
su radio Versilia

Ovada. Sabato 20 maggio
alle ore 12 su Radio Versilia fm
103.5 è andata in onda la rubrica “Versilia Libri”, a cura di Demetrio Brandi. Ospite Gian Piero Alloisio, che ha parlato di
“Genova per voi” e di “Professione autore”, talent per autori
di canzoni e autori televisivi. In
replica il mercoledì successivo
alle ore 12. Il talent “Professione
autore” si svolgerà ad Ovada.
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Affollato incontro sulla sanità locale

Alla sede Ascom presentato il programma estivo

“Perchè le ambulanze del 118
non scaricano più ad Ovada?”

Gruppo “ristoratori
dell’Ovadese”

Ovada. Si è svolto il 15
maggio presso la sede comunale di palazzo Delfino un incontro molto affollato sulla situazione dell’Ospedale Civile e
la Sanità locale.
Alla riunione erano presenti
diversi sindaci della zona di
Ovada, l’Osservatorio Attivo ed
associazioni di volontariato, il
Consorzio dei servizi sociali,
sindacati, partiti politici e cittadini.
Il sindaco d Ovada Paolo
Lantero ha introdotto la riunione, facendo il punto sulla situazione dopo l’ultimo incontro
con i vertici sanitari della AslAl. Con lui al tavolo della presidenza (nella foto) il sindaco
di Tagliolo Giorgio Marenco: i
due primi cittadini recentemente hanno incontrato i responsabili provinciale dell’Asl
con un mandato preciso dei loro colleghi di zona. Tra le varie
richieste fatte dalla zona di
Ovada all’azienda sanitaria locale, le attività diagnostiche riguardanti cardiologia e ortopedia con ambulatorio. L’ambulatorio di Cardiologia è praticamente avviato; per Ortopedia
si rendono disponibili quattro
ore alla settimana per un totale di circa una ventina di visite
settimanali a seduta. Per questo è stato individuato un medico ortopedico di Casale che
si renderà disponibile a svolgere presso l’Ospedale Civile
di via Ruffini attività per quattro ore settimanali.
Uno dei punti più discussi
dai tanti presenti ed animati si
è incentrato proprio sul delicato settore dell’ortopedia: da
molto tempo pazienti bisognosi di cura ed assistenza ortopedica ed i loro familiari, amministratori e sindacalisti, associazioni locali di volontariato
lamentano il fatto che ricorrere
all’Ospedale di Tortona costa
tempo, soldi e fatica. E così si
propone di escludere la scomoda e lontana Tortona per
mantenere invece Acqui prima
di tutto e poi Novi per i pazienti trattati prima di tutto ad Ovada. C’è per questo la disponibilità dell’Asl-Al, fissando Acqui
come punto di riferimento per
Ovada, per gestire le necessità curative del caso “del giorno
dopo” del paziente ovadese.
L’altro punto molto importante, ampiamente discusso
dai numerosissimi intervenuti a
Palazzo Delfino, ha riguardato la situazione del Pronto
Soccorso e dei relativi codici.
Lì ill dibattito è stato veramente ampio ed articolato: ora
come ora il servizio del 118
non scarica all’Ospedale Civile
di Ovada neanche i pazienti
con codice verde (non gravi).
Invece si è chiesto praticamente all’unanimità, a cominciare dal sindaco Marenco,
che il 118 si faccia carico di riportare ad esempio da Novi i
pazienti non gravi, individuati
almeno con codice verde. E
che i “verdi” possano finalmente cominciare a fermarsi
ad Ovada...
L’attuale Pronto Soccorso,
ridiventato tale per la Regione
dopo essere passato attraverso il Punto di primo intervento,
deve essere inteso quindi come possibilità di ritorno per
quei pazienti che possono essere curati nell’ambito dei reparti dell’Ospedale ovadese.
Su questo punto si è trovata
d’accordo praticamente tutta
l’assemblea svoltasi a palazzo
Delfino, anche per evitare che
Ovada, è stato precisato da
più parti, possa diventare
semplicemente una “Casa di
salute”.
Il dott. Mauro Rasore ha riparlato dell’importanza del codice verde ad Ovada mentre è
giusto e coerente che l’ambulanza del 118 si rivolga al
Pronto Soccorso vicino più
idoneo per una determinata
patologia del paziente non curabile in città.
Padre Ugio Barani, presidente dell’Osservatorio Attivo,
ha condivido il ragionamento
del dott. Rasore: se è un Pronto Soccorso va riabilitato e riat-

tivato in quanto tale, secondo
le esigenze di un territorio, come quello ovadese, abitato in
buona parte da anziani.
Gian Paolo Campora sindacalista Cisl, ha ribadito che “gli
impegni presi a livello regionale erano precisi” e che quindi il
Pronto Soccorso di Ovada merita senz’altro almeno alcuni
codici (bianco e verde), “perché non si può scherzare su
queste cose”. Ha anche proposto l’eventualità di informare
la popolazione ovadese sulla
situazione sanitaria attuale con
gazebo “perchè tutti devono
sapere per quanto riguarda la
salute”.
Anche il direttore del Consorzio dei servizi sociali Emilio
Delucchi ha rimarcato la necessità che i codici verdi rimangano ad Ovada e che
quindi l’ambulanza porti i pazienti presso l’Ospedale Civile.
E che i sindaci sostengano
questa posizione molto importante nel prossimo incontro coi
i vertici dell’Asl-Al.
A Giorgio Bricola, consigliere comunale di minoranza, nel
suo intervento un po’ polemico
sembra di essere tornati indietro di due anni perché “stiamo
perdendo colpi e ci hanno preso in giro, forse perché siamo
meno credibili di prima.”
Gli ha controbattuto subito il
sindaco Lantero, sottolineando
che da tempo i sindaci della
zona si incontrano periodicamente per portare a casa progressivamente qualcosa di positivo in fatto di sanità, anche
perché da solo il reparto di Medicina non può essere sufficiente a garantire la permanenza e la funzionalità stessa
della struttura sanitaria cittadina.
Lorenzo Tacchino riguardo
al Pronto Soccorso ha rimarcato che, così come è, lo è sulla carta mentre in pratica rimane un Punto di primo intervento, se le ambulanze del 118
non scaricano più in via Ruffini
per nessun codice.
Anche Pino Vignolo si è trovato d’accordo con gli altri intervenuti, nel sottolineare che
se è un Pronto Soccorso, “allora si faccia la trattativa con la
Regione, per mantenere ad
Ovada almeno i codici verdi”.
L’orientamento
generale
dell’assemblea è stato quindi
quello di chiedere, con forza
ed insistenza, che almeno i codici verdi (cioè quelli che riguardano i pazienti non in gravi condizioni) siano portati dalle ambulanze del 118 all’Ospedale Civile di via Ruffini.
Tra i vari interventi e le articolazioni della serata il dott.
Rasore ha portato un aspetto
positivo, riguardante i pazienti
cronici (affetti da scompensi,

diabetici, ecc). Infatti nell’ambito del progetto Picasso sono a
disposizione quattro letti ospedalieri per la cosiddetta “osservazione breve territoriale”.
In pratica “dal connubio tra
medici di base e l’infermiere di
famiglia sta nascendo il day
hospital per il malato cronico”.
Nel senso che dalla collaborazione tra il medico di base e
l’infermiere di famiglia (unico
per ora ad Ovada) il paziente
effettua una visita ospedaliera,
e viene monitorato per se sue
condizioni con un giorno di
ospedalizzazione. Si tratta di
uno dei primissimi casi del genere in Italia e ad Ovada sta
funzionando bene, facendo
anche risparmiare soldi, evitando così la degenza prolungata del paziente.
Tenendo presente dunque
che Ortopedia ad Acqui per gli
ovadesi e questione codici sono stati i punti che l’hanno fatta da padrone negli interventi
della lunga serata sulla Sanità
locale alla fine un po’ tutti, nell’attesa del prossimo incontro
con i vertici dell’Asl, si sono
chiesti: “ma perché le ambulanze del 118 non scaricano
più ad Ovada?”.
L’assemblea tra l’altro ha
anche discusso di Fisiatria e di
Lungo degenza, raccogliendo
i pareri positivi sull’attività fisiatrica della struttura sanitaria
ovadese. Intanto il nuovo direttore dell’accorpato distretto
Ovada-Acqui, è il dott. Claudio
Sasso.
E.S.

Orario messe
ad Ovada
e frazioni

Sabato pomeriggio
Padri Scolopi ore 16,30;
Parrocchia Assunta ore 17,30;
Ospedale 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,
domeniche alterne (4 giugno)
ore 9,30, Monastero 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
Assunta ore 17,30.
Orario sante messe feriali
Parrocchia Assunta ore 8.30
(con la recita di lodi). San Paolo della Croce: ore 20.30 (recita del rosario ore 20,10). Madri Pie ore 17,30. Ospedale:
ore 18.

Ovada. Il gruppo “ristoratori
dell’Ovadese” ha presentato il
programma estivo, presso la
sede Ascom-Confcommercio.
E’ composto da cinque ristoratori della zona: Stefano Murchio di “La Volpina”, Sebastiano Papalia dell’”Osteria l’Archivolto”, Aldo Baiardi di “Da Pietro”, Giuseppe Martelli del
“Quartino di vino” e Giovanni
Benso del “Bel Soggiorno” di
Cremolino. Sono stati presentati i primi progetti per promuovere in senso enogastronomico il territorio e le tipicità ovadesi. Il portavoce Martelli: “Vogliamo tutelare la tradizione
enogastronomica locale, e
promuovere la ristorazione tipica fatta con i prodotti del territorio. Ed abbiamo discusso
su quali iniziative mettere in
campo per i nostri scopi.”
Il progetto si articola in due
filoni: la promozione fuori porta della cucina tradizionale
ovadese e la valorizzazione
delle tipicità, con azioni da realizzare in città.
“Per il primo filone, ecco il
connubio tra cucina tipica e castelli. Al loro interno si possono creare eventi per valorizzarli, utilizzando come richiamo la nostra ristorazione.”

Quindi, in collaborazione con
l’Ascom-Confcommercio, ecco
una “cena a dieci mani” di lancio al Castello di Tagliolo venerdì 9 giugno conce, piatti
preparati dai cinque aderenti al
gruppo e coi vini del castello di
Tagliolo.
“Per la città invece stiamo
verificando con ViviOvada la
possibilità di inserire un nostro
evento promozionale a luglio,
in una delle serate estive di
apertura dei negozi, il venerdì.
L’enogastronomia può supportare il commercio e viceversa.”
“Abbiamo pensato ad alcune vele in cui ognuno di noi
racconta la sua idea di ristorazione” - conclude Martelli. “Le
vele saranno posizionate in
punti strategici della città, preferibilmente nelle principali vie
di accesso”. E lunedì scorso
per la città giravano mezzi con
le vele promozionali della ristorazione locale.
In ultimazione un sito internet e le pagine social del gruppo “ristoratori dell’Ovadese”.
Info: Ascom, piazza Garibaldi 6, tel. 0143/80141.
(Nella foto i ristoratori con
Mauro Pigazzi, responsabile
Ascom Ovada-Acqui, e Luca
Pinelli Gentile)
E. S.

I Granatieri della sezione di Ovada
al raduno di Fossano

Serata dedicata
al Purgatorio
dantesco
e degustazione

Belforte Monf.to. Venerdì
26, sabato 27 e domenica 28
maggio, dalle ore 20 serate
dedicata a Dante Alighieri e alla cantica del Purgatorio, con
recitazione e commento del
“canto IX”, con degustazione.
Da un’idea di e con Marina
Mariotti, nell’ambito dell’iniziativa “Dell’arte contagiosa”: incontri casuali sulle tracce dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia.
Le serate si svolgono presso la sede dell’Associazione in
via Setteventi. A fine serata si
potranno gustare fagottini di
pasta sfoglia ripieni di verdure,
paasta all’amatriciana, crostata di marmellata; vino e acqua
di fonte.
Prenotazioni al numero 347
2517702; 335 5982249.

Qualità della vita
e cura del verde

Ovada. Mercoledì 31 maggio, l’associazione “Vela” e la
Fondazione “Cigno” organizzano il consueto appuntamento mensile con la “Scuola italiana del cittadino responsabile”, presso il Salone “Padre
Giancarlo” nella chiesa dei Padri Cappuccini, dalle ore 19,30
alle 23,30.
Si parlerà della “Qualità della vita: cura del verde nel verde”. Interverranno: Alberto Bodrato, Pierguido Carretta, Antonia Gigante, Monica Fantone, Anna Grazia Ighina, Marisa Mazzarello, Marisa Ottonello, Paola Varese.
Il corso è accreditato Ecm e
fornisce quattro crediti.

Spettacolo
allo Splendor
della “Damilano”

Ovada. Martedì 30 maggio,
le classi 3ªA e 3ªB della Scuola Primaria “Padre Andrea Damilano” mettono in scena lo
spettacolo: “Quel tempo lontano che fu”.
Musica, canti, balli e recita,
al Teatro Splendor di via Buffa
dalle ore 20,45.

Mostra alla Loggia
“Viaggiatori
di pace”

Ovada. Domenica 21 maggio alcuni Granatieri della sezione di
Ovada hanno partecipato al raduno per il 55° anno di fondazione della sezione Granatieri di Fossano. (Foto Delzotto Angela)

Donata sedia doccia per gli ospiti

La Casa di riposo ringrazia
la Polisportiva rocchese

Rocca Grimalda. L’Amministrazione e gli ospiti della Residenza Assistenziale “Opera Pia
Paravidini” ringraziano l’associazione Polisportiva di Rocca Grimalda per la donazione della sedia doccia “Carino”, con regolazione elettrica completa di due
batterie, un cuscino per il collo e
porta padella, del valore di €
3.244,80. L’utilissima sedia ha
trovato alloggiamento in un bagno
appositamente rifatto dalla ditta
Tacchino Luca, per una spesa di
3.685,00 €, utilizzando parte del
ricavato dalla manifestazione gastronomica “Aiuta mangiando” del
14 e 15 agosto 2016, organizzata
dalle associazioni rocchesi con il
patrocinio del Comune, per finanziare l’ammodernamento della accogliente struttura per anziani”, situata in posizione panoramica sull’altura di Castelvero, proprio dietro l’antica Chiesetta di Santa Limbania, da cui si gode una vista
mozzafiato sulla Valdorba.

Ovada. Venerdì 26 e sabato
27 maggio, iniziativa “Viaggiatori di pace”, concorso per le
Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie di primo grado della zona di Ovada.
I lavori saranno esposti alla
Loggia di San Sebastiano.
Orario di apertura della mostra: venerdì 26 dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16; sabato 27 dalle ore 9,30 alle
12,30 e dalle ore 15 alle 18.
Premiazione sabato 27 maggio alle ore 11.

Sagra
delle Pro Loco
dell’Oltregiogo

Sabato 27 e domenica 28
maggio a Basaluzzo si svolgerà la 12ª edizione della “Sagra
delle Pro Loco dell’Oltregiogo”.
Manifestazione gastronomica con prodotti tipici delle Pro
Loco dei Comuni aderenti all’associazione, con piatti delle
tradizione dalle lasagne ai ravioli, dalla grigliata di carne alla trippa, accompagnati dai vini locali.
Sabato 27 cena dalle ore 19
e domenica 28 pranzo dalle
ore 12.
A corollario della due giorni
gastronomica, sabato 27 si
esibiranno “Le Quattro chitarre” con un tributo ai cantautori
genovesi.
Domenica 28 seconda edizione del raduno di auto e moto d’epoca “Tour dei castelli
dell’Oltregiogo”.
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OVADA
Lettera aperta all’Amministrazione comunale

Domenica 28 maggio

48 organizzazioni e la lotta alla ludopatia

Giornata nazionale per
la donazione degli organi

Ovada. Si è svolta il 17
maggio una conferenza stampa presso Palazzo Delfino sul
delicatissimo, attualissimo argomento della ludopatia, il gioco d’azzardo che ha trovato
nelle slot machines il suo veicolo più potente e diffuso.
Le “macchinette” mangiasoldi sono diffuse ormai dappertutto e coinvolgono nel loro
gioco tantissime persone, specialmente giovani ma non solo. Tanto che lo scorso anno la
Regione Piemonte ha emanato un’ordinanza per disciplinare e regolare le fasce orarie in
cui è possibile giocare ed altre
dove invece non si può.
Anche l’Amministrazione comunale di Ovada si è adeguata all’ordinanza regionale,
emanando una regolamentazione per l’uso delle slot machines nelle sale gioco, nei
bar, ecc.
Ma recentemente c’è stato il
ricorso di due aziende colossi
nazionali del settore, che si sono rivolte al Tar regionale piemontese al fine di invalidare
quell’ordinanza.
Di conseguenza 48 organizzazioni ovadesi si sono coordinate, attraverso i loro referenti, per inviare a Palazzo Delfino
la lettera qui di seguito riportata, distribuita all’incontro a Palazzo Delfino dall’ing. Alessandro Bruno, del Consiglio Pastorale parrocchiale.
“Siamo un gruppo di organizzazioni che, a vario titolo,
sono inserite nel tessuto sociale della nostra comunità.
Chi si occupa di sport, chi di
attività culturali, chi di attività
sociali, chi caritative, chi educative o assistenziali. Nel nostro quotidiano quindi veniamo
a contatto con tutta la realtà
del nostro territorio, spaziando
fra i ceti sociali, fra i livelli culturali, fra le disabilità, fra le
malattie.
Fra le varie realtà che concorrono a formare il nostro ambiente operativo una, in particolare, si è affacciata prepotentemente negli ultimi anni: la
diffusione patologica del gioco
d’azzardo. E’ una realtà subdola, che affiora solo in casi
estremi e che tende ad essere
mascherata sia dall’interessato che da chi lo circonda, per
un senso di “pudore” sociale
tuttora forte. Ma per questo i
danni sono enormemente accresciuti proprio per l’omertà
che, a volte inconsapevolmente, circonda questo fenomeno,
sino a che le sue proporzioni
assumono valenze estreme.
La stampa locale e nazionale
è purtroppo ricchissima di episodi drammatici che hanno all’origine la ludopatia e il fenomeno sta assumendo proporzioni allarmanti sia a livello nazionale che a livello locale dove tocchiamo con mano
l’estensione di questa piaga.
Tutti noi abbiamo conoscenza
ed esperienza diretta di casi di
famiglie distrutte, aziende collassate, attività compromesse
per sempre a causa della ludopatia di qualcuno. Potremmo
esporre diversi di questi casi,
uno più drammatico dell’altro,
ma non è il nostro scopo in
questo momento. Ci preme invece confermare quanto era
già emerso in tutta la sua gra-

Da sinistra il vicesindaco Pastorino, l’ing. Bruno, il sindaco
Lantero e il direttore del Consorzio servizi sociali Emilio Delucchi.

vità nel corso del convegno
dell’8 giugno 2016: anche nel
nostro territorio (Ovada e zona) il fenomeno del gioco e
della conseguente ludopatia è
in preoccupante aumento,
specie per quanto riguarda
l’utilizzo delle cosiddette “slot
machines”.
Noi, come associazioni e comunità, cerchiamo di combattere le conseguenze di questa
calamità e di recuperare chi ne
è vittima ma nell’ambito dei nostri mezzi le possibilità di successo sono minime se non
nulle. Tutti noi ci siamo chiesti
più e più volte, cosa possiamo
fare per fermare questo fenomeno.
La risposta è una sola. Solo
le Amministrazioni possono
fermare la ludopatia perché ne
hanno il potere, ne hanno i
mezzi, ne hanno il mandato e
ne hanno la convenienza economica, dovendo sostenere i
costi sociali conseguenti alla
presenza crescente di casi di
ludopatia.
Per questo motivo ci ha
riempito di gioia e di speranza
l’apprendere che l’Amministrazione comunale, accogliendo
la legge regionale sul gioco
d’azzardo, ha introdotto limiti e
vincoli per scoraggiare la pratica di giochi e scommesse. Ma
alla gioia è subentrata la preoccupazione nell’apprendere
che alcune organizzazioni, forti
di una diffusione nazionale,
hanno opposto ricorsi alle decisioni del Comune.
Abbiamo fiducia che la giustizia riconosca che gli introiti
che lo Stato ha dal gioco d’azzardo, stimati ottimisticamente
intorno ai 9 miliardi di euro, sono completamente vanificati
dal costo sociale della ludopatia, che stime al ribasso danno
superiori agli 8 miliardi di euro;
senza contare gli effetti collaterali di usura, malavita, riciclaggio che tale pratica porta
fatalmente con sé.
Abbiamo fiducia che la giustizia voglia affrontare il tema
della ludopatia non con l’orizzonte limitato di una singola
comunità, esprimendo quindi
giudizi esclusivamente a carattere locale ma che abbia lo
sguardo aperto a tutte le comunità, imponendo un metro
di giudizio coerente e comune
nel territorio nazionale.
Se si è riusciti a vietare il fumo nei ristoranti, senza valutare quanti fossero i fumatori in
ciascun ristorante, si può anche regolamentare il gioco
d’azzardo in modo coerente e
comune su tutto il territorio

senza valutare, quartiere per
quartiere, l’effettiva presenza
dei giocatori affetti da ludopatia.
Abbiamo fiducia che la giustizia voglia restituire alle Amministrazioni il loro ruolo di custodi della salute pubblica, evitando che un distorto senso di
“libertà” individuale vada a prevaricare la ben più importante
“libertà” collettiva. Così come
la libertà di bere alcolici trova il
suo limite nel momento in cui,
alla guida di un’auto, ci si trova
in un contesto collettivo.
La ludopatia è stata inserita
dal decreto Balduzzi tra le patologie riconosciute dal servizio sanitario nazionale e come
tale è contrastata a livello individuale ma è compito dello
Stato evitarne il contagio: ecco
dove si inserisce la protezione
di chi ludopatico non è e non
vuole diventarlo.
Attendiamo con ansia e fiducia l’esito dei ricorsi, con l’auspicio che questa sia l’occasione per un incontro tra diverse realtà e diversi interessi,
anche economicamente rilevanti, da cui possa scaturire
una sintesi che non sarà indolore per tutti, ma che darà delle indicazioni sicure e chiare
per uno sviluppo economico e
sociale coerente con i valori di
cui ci facciamo portatori.
Vogliamo concludere con un
appello ai nostri rappresentanti. Nel pieno rispetto delle decisioni che saranno prese dall’autorità giudiziaria, li invitiamo
a non lasciare nulla di intentato, a non arretrare, a non farsi
fuorviare da una malriposta difesa di attività imprenditoriali
nel proteggere l’integrità sociale, fisica e psichica dei loro
rappresentati. Vogliamo esprimere tutta la solidarietà e l’appoggio incondizionato alla nostra Amministrazione comunale e a tutte quelle Amministrazioni limitrofe che, consapevoli del fatto che il nostro territorio non è affatto immune dalla
piaga ludopatica nazionale,
non hanno esitato a fare propria la legge regionale del Piemonte che, in mancanza di
una più incisiva legge nazionale, tenta con i mezzi a disposizione di arginare una patologia
tanto subdola. La salute e la
serenità fisica e psichica delle
persone, delle famiglie, della
società, non devono mai essere messe in vendita a nessun
costo”. La cifra annuale globale, a livello nazionale, dl gioco
d’azzardo alle slot machines è
stimato sugli 80 miliardi di euro circa.

A Silvano d’Orba il 28 maggio, “Gusto e tradizione”
Silvano d’Orba. Giornata di festa domenica
28 maggio, lungo le vie principali del paese, all’insegna del gusto ed del richiamo alla tradizione.
In evidenza il mercato delle produzioni tipiche
e dell’artigianato, di mestieri, vecchi arnesi, ninnoli e chicche del passato, con spazi dedicati
alla cucina locale e alla ristorazione, cortili aperti su temi a sorpresa.
“Un riconoscimento alla terra ed alle nostre
origini, un incoraggiamento a chi mantiene vive
le nostre colline, rinnovando antiche fatiche e
passioni. Un messaggio rivolto a chi, oltre al
piacere d’una tappa fuori porta, rivolge attenzione al cibo e al proprio benessere”- si puntualizza dal Palazzo Comunale. Il programma è ricco
di appuntamenti, che fanno da corona agli
espositori in via Roma e via XX Settembre. Durante la mattinata sfileranno un ridotto corteo di
trattori e a seguire d’auto d’epoca; nel pomeriggio una simbolica rappresentazione del mondo
rurale e agreste dagli anni 20’ agli anni 60’.
Di sicuro interesse saranno i molteplici ap-

puntamenti sulla piazza Cesare Battisti dedicati ai temi cari della vita in campagna. Nel corso
della mattinata confronto tra gli apicoltori e associazioni di categoria, seguito da un incontro
per un approccio serio a botanica e floricoltura
condotto da una giornalista e scrittrice, Ilaria
Fioravanti, ed un tecnico esperto del settore,
Sandro Lucca. Inoltre un laboratorio di cucina a
cura di Vittoria Traverso, una emergente blogger ligure. Al termine del corteo pomeridiano, un
incontro a tre soggetti che, con diversi profili e
personalità, coniugano in modo concorrente
un’equivalenza spesso al centro delle nostre
quotidiane aspirazioni: qualità del cibo, qualità
della vita. Vi parteciperà un nutrizionista, il dr.
Paolo Bellingeri; un artigiano del gusto, Gildo
Grondona; il presidente di Attiva-Mente Sandro
Ruiu.
“Una giornata diversa, per offrirsi a piacevoli
momenti di svago e sano interesse; un tentativo per offrire una panoramica sulle potenzialità
del nostro territorio e sulle capacità di chi intende investirvi il proprio futuro.”

Ovada. Dal 1983 l’Aido (Associazione italiana donatori organi) ovadese promuove sul
territorio il messaggio del dono.
Domenica 28 maggio si celebrerà la “Giornata nazionale
per la donazione di organi”,
promossa dal ministero della
Salute con la collaborazione
delle associazioni di volontariato attive in questo delicato
settore della sanità pubblica.
L’Aido è una delle otto associazioni coinvolte nel progetto
nazionale di promozione dei
valori sociali della donazione,
intesa come tutela della salute
e miglioramento della qualità di
vita delle presone. Anche il locale Gruppo intercomunale
“Grazia Deprimi” dell’Aido aderisce a tale giornata di promozione nazionale. La sezione
ovadese è attiva dal 1983 e,
dalla fondazione ad oggi, ha
raccolto 1133 adesioni di cittadini ovadesi e del comprensorio (attualmente sono 650 gli
iscritti attivi). “L’attività dell’Aido
- puntualizza la presidente Ada
Bovone - non si limita al prose-

litismo associativo. Essa è preceduta, accompagnata e seguita da un ventaglio di iniziative, che comprendono interventi di informazione sanitaria ed
educazione civica. Un posto di
rilievo spetta all’attività nelle
scuole come, per esempio, la
realizzazione dei progetti di
promozione “Don’arte” ed “Imparare a donare” e le collaborazioni in essere con gli studenti delle scuole superiori di
Ovada.” “Proprio in questi giorni, in coincidenza con la “Giornata nazionale per la donazioni
organi - prosegue la segreteria
Maria Paola Giacchero - stiamo
consegnando gli attestati agli
studenti ovadesi che hanno
collaborato con il Gruppo ed ottenuto i crediti scolastici che
l’attuale ordinamento didattico
prevede.”
Infine, nella riunione del 18
maggio il Consiglio direttivo del
Gruppo ha cooptato un nuovo
dirigente associativo nella persona di Vincenzo Nervi, che affiancherà la segreteria nell’attività di promozione sociale.
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La Bozzolina
ricorda gli Alpini
dispersi in Russia

Castelletto d’Orba. Domenica 28 maggio la borgata castellettese della Bozzolina ricorda i suoi Alpini dispersi in
Russia, in occasione della “Festa di Borgata Bozzolina”.
Il programma: alle ore 16
Santa Messa e Processione
per la borgata, in onore di Maria Ausiliatrice; alle ore 17,15
inizio della commemorazione
presso la lapide con il gruppo
Alpini di Novi Ligure. La giornata si concluderà con un rinfresco offerto dagli Amici di
Bozzolina.

Festa della famiglia
Molare. Domenica 4 giugno,
l’Oratorio Giovanni XXIII organizza, in regione Ghiaie vicino
alla stazione di Molare, la “Festa della famiglia”, tradizionale
picnic di primavera.
Dopo la partecipazione alla
Santa Messa delle ore 11,15 in
Parrocchia, alle ore 13 pranzo
con pasta al pomodoro, spiedini e salsiccia alla brace, macedonia e dolci.
In caso di maltempo, il pranzo si terrà nel salone parrocchiale.

Cresima in parrocchia ed al San Paolo

Ovada. Il gruppo dei ragazzi cresimati la mattina di domenica 7 maggio nella Parrocchia di N.S.
Assunta, con il parroco don Giorgio Santi ed il Vescovo diocesano mons. Pier Giorgio Micchiardi,
insieme alle catechiste. (Fotografia di “EuroFoto”).

Ovada. Il gruppo dei ragazzi cresimati nel pomeriggio di domenica 7 maggio presso il Santuario
di San Paolo, con il Vescovo diocesano mons. Pier Giorgio Micchiardi, il vice parroco don Domenico Pisano e le catechiste. (Fotografia di OtticaBenzi).

“Festa del tempo e dei saperi” con la Banca del Tempo

Ovada. Anche quest’anno
ritorna il consueto appuntamento annuale della Banca del
Tempo - “l’Idea”: la “Festa del
tempo e dei saperi”.
Questa volta la festa ritorna
alla sala mostre di piazza Cereseto, recentemente rinnovata. Sino a lunedì 29 maggio si
svolgerà la manifestazione
conclusiva delle iniziative che i
soci della Banca del Tempo “l’Idea” hanno portato avanti
nel periodo settembre 2016 maggio 2017.
Contemporaneamente ecco
i “Venerdì dell’Idea”, il progetto
che, con il patrocinio del Comune di Ovada, ha inteso sviluppare una partecipazione viva e di sostegno culturale, artistico e solidale.
L’esposizione proposta delle attività e dei lavori svolti dai
gruppi
tematici,
da
Internet_ide@ ad Inglese insieme, da Arteinsieme a Maglia che passione da Scrittura
creativa a Taglio e cucito, dal
Gruppo informatica ad OvadaMeteo, è un esempio di questa partecipazione.

Dicono gli organizzatori:
“Una panoramica vasta e il più
possibile completa di tutte
quelle conoscenze che ognuno di noi possiede ma che
spesso rimangono nascoste,
qualche volta anche a noi stessi. E che è negli obiettivi della
Banca del Tempo valorizzare e
soprattutto condividere con gli
altri, per rendere effettivo quello scambio di tempo e di saper
iche è alla base dell’associazione”. L’inaugurazione della
mostra è avvenuta mercoledì
pomeriggio 24 maggio. Durante la festa in particolare si segnalano le due serate dei “Venerdì dell’Idea: la prima giove-

dì 25 maggio promossa dal
Gruppo Informatica dal titolo
“False mail e fake news – come riconoscerle” ed il secondo “Tiziano firma il calendario
Pirelli del 1538” dove Marco
Ferrando proporrà per il ciclo
“Non si vede niente” un’analisi
insolita del famoso dipinto “La
venere di Urbino” di Tiziano.
La festa si concluderà con
un evento musicale sabato 27
maggio alle 21 con “Cantautori a richiesta” con Fabio Casanova e per finire con un “brindisi di chiusura” lunedì 29
maggio alle 18.
L’iniziativa è gratuita ed
aperta a tutti.
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Borghi: viaggio italiano

Appello su Facebook

I borghi liguri

Bisogna salvare la galleria del Turchino

Campo Ligure. Martedì 16 maggio scorso,
alle terme di Diocleziano di Roma è stata la
giornata dedicata ai Borghi liguri, nell’anno indicato dal Ministero del Turismo alle migliaia di
Borghi italiani. “Ai confini della meraviglia” è una
grande mostra che dal 6 maggio al 9 giugno offre ai turisti un’affascinante percorso espositivo
attraverso i borghi d’eccellenza delle 18 regioni
italiane, per scoprire oltre 1000 destinazioni,
simbolo dell’Italia più autentica. Attraverso un
suggestivo allestimento il visitatore si ritrova
una grande mappa della nostra penisola con al
suo interno i Borghi ed in maniera virtuale il visitatore può partire per un tour interattivo alla
scoperta di magie, esperienze, tradizioni, monumenti e prodotti tipici. La regione Liguria, tramite l’assessorato al turismo, ha proposto per
la giornata i Borghi certificati dall’associazione
dei “Borghi più belli d’Italia” e le bandiere arancioni del Touring Club.
Martedì 16 maggio di buona mattina, all’interno della sala espositiva delle suggestive ter-

me i rappresentanti del comune di Sassello, prima bandiera arancione d’Italia, hanno proposto
un’infiorata; Campo Ligure un laboratorio in cui
ammirare la lavorazione del sottile filo d’argento: la filigrana; Moneglia e Framura la loro bandiera blu; Cervo il fascino della musica con uno
splendido violino dell’800 e Triora con le sue
streghe. Il tutto mentre nel suggestivo anfiteatro
all’aperto il gruppo “i Liguriani” ha eseguito 2 mini concerti, uno in mattinata e uno al pomeriggio, con musiche della tradizione genovese e ligure. Per l’occasione la Regione Liguria ha presentato un depliant sui “Borghi da collezione”
dove attraverso 10 itinerari i turisti potranno percorrerli alla scoperta di un mondo di meraviglie
da ricordare nel tempo.
Tra questi itinerari il nostro comune è inserito
nel percorso n.6 “preziose ispirazioni nell’entroterra savonese e genovese” che partendo da
Savona sale a Millesimo, raggiunge Sassello
scende a Campo Ligure per ritornare al mare di
Genova Voltri.

Nel centro di Treviso

Gli alpini masonesi
all’adunata nazionale

Masone. Anche il gruppo Alpini di Masone, con una rappresentanza guidati dal responsabile Piero Macciò, ha
partecipato, domenica 14
maggio, all’adunata nazionale
che si è svolta a Treviso.
La manifestazione, giunta
alla 90° edizione, ha visto la
presenza, nel centro veneto, di
quasi cinquecentomila persone ad assistere, in una splendida giornata, alla sfilata di circa centomila Penne Nere provenienti da tutto il mondo.
Lo spettacolo è stato particolarmente suggestivo con lo
sventolare di un’infinità di tricolori, di caratteristici cappelli
con la penna, camicie, divise,
zaini, sci, corde, equipaggiamenti ma anche muli, fratelli
sulle creste e sui sentieri, e cani, quelli che dalle macerie dei
terremoti e dalle valanghe tirano fuori i superstiti, assieme a
strani bipedi. Non sono mancate neppure auto, e jeep, e

vecchissimi veicoli della Prima
Guerra e modernissimi blindati che hanno caratterizzato la
storia di 145 anni delle truppe
di montagna. All’adunata nazionale del Piave erano presenti il ministro Roberta Pinotti,
i generali Claudio Graziano e
Danilo Errico, il presidente dell’Ana Sebastiano Favero, il Presidente della Regione Luca Zaia, il Sindaco di Treviso Giovanni Manildo, il comandante
delle Truppe Alpine generale
Federico Bonato ed i vertici della Difesa. Alla fine l’arrivederci
per tutti il prossimo anno a
Trento.
Infine, gli alpini masonesi,
giovedì 25 maggio, ospiteranno
presso la sede in località Romitorio il presidente dell’associazione genovese Gigi Ghirotti,
professor Franco Henriquet,
per la consegna del ricavato
della Giornata della Solidarietà
organizzata lo scorso primo
maggio.

Proposta del Lyons club all’Istituto Comprensivo

Test audiometrico

Campo Ligure. Il responsabile dei Lions del progetto “udito e
ortofonia”, Guido Morielli ha proposto alla direttrice didattica professoressa Ivana Ottonello di effettuare uno screening sui ragazzi delle classi 4e e 5e delle scuole primarie di Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto. Il test sarà effettuato gratuitamente da un tecnico audiometrista professionista dotato di apposita apparecchiatura.
Al test saranno sottoposti tutti i ragazzi/e che avranno avuto l’autorizzazione della famiglia. Dell’iniziativa è stato informato il pediatra valligiano Giancarlo Ottonello che si è detto
molto interessato ed in base agli impegni cercherà di dare la
sua presenza. Alla fine del test se nei bambini verranno riscontrate anomalie sulla sensibilità uditiva varrà rilasciata una
certificazione da portare al medico specialista in otorinolaringoiatria di fiducia.
Questo il calendario: lunedì 29 maggio Masone, martedì 30
maggio Campo Ligure, mercoledì 31 maggio Rossiglione e Tiglieto.

Masone. Da diverse settimane è presente una nuova
pagina Facebook dal titolo
“Salviamo la galleria del Turchino” nata per raccogliere, in
una comunità virtuale, tutti coloro che hanno a cuore la vecchia galleria del Turchino, la
quale da anni versa in stato di
abbandono e di degrado e
che, attualmente, presenta le
entrate nei due versanti chiuse
con delle grate in modo da impedirne l’accesso ed evitare
così pericoli alle persone.
La strada carrozzabile del
Turchino venne aperta nel
1872 e la vecchia galleria, posta ad un’altitudine di 488 metri, è ora sostituita da un nuovo
tunnel inaugurato e aperto al
transito nell’ottobre del 2013 e
dedicato ai Martiri del Turchino
il cui Sacrario si trova a pochi
chilometri di distanza sulla
strada del Faiallo.
La nuova situazione ha portato anche allo spostamento
del cippo a Costante Girardengo, posto a pochi metri dalla
vetta del Turchino e rimasto
quasi nascosto dalle sterpaglie
ed in evidente stato di abbandono, poichè l’attiguo tratto di
strada era interessato da scarsissimo transito veicolare. E’

Riceviamo e pubblichiamo

stato così ricollocato prima dell’ingresso della nuova galleria
nel versante masonese, con
relativa inaugurazione nel marzo 2016, ed arricchito con
quattro paracarri originali dell’ex statale del Turchino.
L’obiettivo dei promotori di
“Salviamo la galleria del Turchino” è quello di “sensibilizzare la popolazione sullo stato
della galleria e di proporre, a
chi di competenza, idee e soluzioni per restituire dignità a
questa storica architettura urbana, che negli anni ha consentito il collegamento tra la

costiera e il bacino padano”.
Per quanto riguarda le idee il
gruppo suggerisce il recupero,
la bonifica e messa in sicurezza delle zone di entrata della
vecchia galleria e anche la
creazione di un percorso pedonale o ciclabile all’interno e
all’esterno della galleria con
pannelli fotografici e esplicativi sulla storia della galleria e
sulla storia del ciclismo, in particolare della Milano Sanremo
e dei suoi protagonisti, in una
sorta di originale “museo a cielo aperto”, unico nel suo genere.

Concorso biblioteca comunale

Botta e risposta Circolo PD “Racconti sotto il castello”
Giunta comunale Masone

Masone. Pubblichiamo il
terzo capitolo dell’interessante
dibattito amministrativo.
Osservazioni della Giunta
comunale al comunicato stampa del 24.03.2017
Con riferimento alle osservazioni espresse con la nota
(protocollo 2240) del 21 aprile
u.s., mentre si ringrazia per
delucidazioni fornite, s’informa
che il Direttivo del Circolo scrivente ha recentemente tratto
le seguenti considerazioni.
Per onestà intellettuale, si
deve ammettere che quanto
affermato riguardo al bilancio e
alla totale estinzione dei mutui
con la Cassa Depositi e Prestiti, non corrisponde alla piena
verità, poiché alcuni sono ancora in accesi. Quanto alle
considerazioni sui restanti argomenti, si prende atto dello
sforzo profuso all’Amministrazione che ha, di fatto, evidenziato apprezzabili risultati conseguiti sulla scia di quanto già
impostato della precedente
Amministrazione o con il voto
favorevole del Gruppo di Minoranza, talvolta, con la fattiva
collaborazione di ex Amministratori della Giunta di Paolo
Ottonello.
Circa la decisione assunta
per la messa in funzione, ci
auguriamo al più presto, della
caldaia a biomassa forestale,
nessuno in passato ha mai “lasciato perdere” la questione.
Tuttavia si esprimono notevolissime preoccupazioni per
avere legato l’intero sistema
energetico comunale (illuminazione pubblica, estensione
pannelli solari, riscaldamento
edifici comunali), per ben diciassette anni, rinunciando alla gestione diretta anche per la
pubblica illuminazione, a una
società privata.
Tutto ciò senza tenere conto
del fatto che si è deciso di sostituire tutti i corpi illuminanti

ora in funzione, di recente installazione e con ottimo esito,
determinando inevitabile spreco di denaro pubblico. Quest’ultima operazione andrebbe
eventualmente fatta solo a seguito della vetustà o mal funzionamento degli attuali.
Emergere inoltre poca coerenza politica, paragonandola al
tanto criticato affidamento in
gestione del servizio idrico integrato (acqua potabile e depurazione reflui) a livello comprensoriale, a suo tempo reso
obbligatorio a norma di legge.
Per quanto attiene al finanziamento statale a beneficio
delle aree interne svantaggiate, spiace dover precisare che
non appare sufficiente avere
affermato che anche altri due
Comuni hanno ottenuto tanto
quanto Masone. Riteniamo
che una buona Amministrazione pubblica debba sempre
compiere il massimo sforzo
per acquisire i finanziamenti di
volta in volta disponibili.
Ripetiamo che le nostre critiche sono costruttive, volte
esclusivamente a spronare
l’Amministrazione a fare di più
e meglio per la nostra Collettività.
Spiace, infine, dover leggere nuovamente tra le righe la
velata avversione verso i partiti politici.
Noi continuiamo a credere
che i partiti, tutti i partiti, che si
possono anche denominare
movimenti o associazioni, o
gruppi di opinione, sono il sale
della democrazia. Dove queste aggregazioni non esistono,
dove viene impedita o limitata
la loro voce o l’espressione di
della loro “linea partitica” le cose, lo sappiamo fin troppo bene, vanno assai male.
Grazie per l’attenzione e
cordiali saluti.
Masone, 15 maggio 2017
Il Comitato direttivo

Giornata Europea dei parchi

Quest’anno la Giornata Europea dei Parchi, che ricorda l’istituzione del primo parco nazionale in Europa nel 1909, porta all’attenzione della comunità il tema del cambiamento climatico e
le conseguenze che può avere sul patrimonio di biodiversità delle aree protette. Argomento che èaffrontato in maniera trasversale anche nel programma di educazione ambientale che il Centro di Esperienza del Parco del Beigua ha proposto per l’anno
scolastico che sta per concludersi e che è stato raccontato proprio il 24 maggio a Rossiglione, presso il teatro comunale, da alcuni dei protagonisti che sono venuti a “scuola” nel Parco. Alunni e insegnanti dell’Istituto Comprensivo Valle Stura hanno presentato insieme agli operatori del Parco del Beigua il cammino
fatto insieme, tra lezioni esperienziali in aula e uscite didattiche
sul territorio alla scoperta della biodiversità che anima i torrenti,
delle tracce che l’uomo ha lasciato nei secoli sulle rocce.

Campo Ligure. In questo
numero pubblichiamo il racconto che si è classificato al 2°
posto nel concorso “racconti
sotto il castello” organizzato
dalla nostra biblioteca comunale per le scuole medie valligiane. L’autrice è Chiara Piana
della classe 3ª campese. Si
tratta di un testo molto scorrevole, estroso e al contempo
piuttosto “filosofico”. Buona lettura
Pensieri di un vampiro: perché, io mi chiedo, c’è bisogno di
fuggire? Non sono forse quelle
strane creature del giorno a parlare di fame nel mondo? E quando qualcuno chiede loro il buon
succo che sanno offrire si rifiutano e indietreggiano, ti guardano
come fossi un mostro, strani, veramente strani. Chissà mai quale fascino avrà la luce; perché
gioire di giorno? Non vi sono gufi a cantare ninnananne, né la luna a tracciare romantici fili argentati. Tutto quel caos, quel rumore, quell’andirivieni, come fanno a sopportarlo?! Sono creature estremamente complesse, di
notte preferiscono chiudere gli
occhi invece di vivere le meraviglie che essa porta con sé; escono di casa quando miriadi di uccelli cantano gracchianti note allucinanti da far venire il mal di testa, risplendono di gioia quando
il cielo è azzurro! Dico io, come
fa a piacere un cielo azzurro privo di nuvole? Esse proteggono
dai raggi solari: parlano tanto di
surriscaldamento, e quando c’è
il sole fanno salti alti così.
Che mentecatti! Non parliamo poi di quelli che vivono appositamente per farsi baciare
dal sole! Pazzi, mentecatti! Come fossero in una brace si fanno arrostire da quel terrificante
pallone giallo… fanno addirittura a gara a chi si espone di
più, a chi diventa più nero! Persino i genitori, sorridendo, chiedono dolcemente ai figli “andiamo a prendere un po’ di sole?” prendere un po’ di sole??
Un genitore non può dire questo, è contro la legge! Mio nonno lo diceva sempre: neri si diventa se si è lupi mannari, altrimenti il biancore perlaceo è un
sacrosanto diritto di qualsiasi
essere immortale!... Forse per
questo vogliono scurirsi, perché sono mortali e ignoranti.
Eppure alcuni sono bianchi
come me, e che sono mica immortali pure loro? Non li ho mai
visti alle feste al chiaro di luna e
nemmeno ai ritrovi del gruppo
“A positivo”. Già A positivo… mi
viene l’acquolina, quel succulento succo così dolce e saziante. Per carità anche B e O sono
ottimi, un po’ più pesante AB. Ma
dico, perché mai dovrei rinun-

ciarvi? Perché quelle creature
sono così ostili da non darci di che
rifocillarsi? Vogliono vivere… stupidaggini! la gazzella nasce e
muore perché il leone se la mangia, e allora perché non dovrebbe essere così anche per loro?
Se non fossero nati per saziarci,
perché avere una così vasta
gamma di aromi differenti per
quelli come me? Mah! davvero
strane quelle orride creature olivastre. Bè, meglio che riposi
ora… già, riposare, come ci si riesce bene qua dentro.
Mi chiedo, come possono gli
umani dormire della grossa in
un letto? Senza protezioni sopra la testa ed il caldo velluto su
cui sdraiarsi. Per non parlare della mancanza di margini di contenimento: chi mi dormirebbe su
qualcosa da cui è facile cadere
e prendere una capocciata sul
pavimento? Solo dei matti! Alcuni, quanto meno, hanno il buon
senso di accostare il letto al muro, per un lato, ma molti lo dispongono appositamente al centro della stanza! Decisamente
un ottimo suggerimento per chi
volesse trovarsi ogni mattino con
un bernoccolo viola sulla fronte.
E cosa dire dei letti “a doppia
piazza”? letti a doppia piazza:
vuol dire un unico grande letto per
più persone, da condividere. È follia, pura follia! Che ne è dello
spazio vitale individuale? E i numerosi disagi che comporta dormire insieme! Coinquilini che russano, che sono sonnambuli, che
ti si accavallano come sanguisughe (e, devo dire, preferisco
una sanguisuga ad una di quelle orripilanti creature), che tiene
la luce accesa tutta la notte…
E la lotta per le coperte! Chi
le vuole fin sopra il mento, chi invece le vorrebbe solo sulle caviglie, chi le preferisce di lana,
chi invece le vuole di cotone…
Che caos! Molto meglio queste
care vecchie bare, confortevoli
e silenziose: qui non vi è rumore che possa intaccare il sonno,
né disagi per coperte e cuscini,
il calore è incorporato nelle fibre
legnose. Nessuna cozza a toglierti il respiro, che goduria,
che bellezza! Noi vampiri sì che
capiamo il senso della libertà.
Non come quelle beote creature del giorno che, talvolta, vivono una vita d’inferno perché
costretti, dalla loro volontà intendiamoci, a condividere il letto con qualcuno che russa più di
un esercito intero. Figuriamoci
se devo vivere da martire come
loro! Folli.
Pura follia! Basta, adesso devo proprio smetterla. Se penso
ancora un po’ mi esplode il cervello. E non per sovraccarico
di A positivo, come qualcuno
potrebbe pensare…
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CAIRO MONTENOTTE
Dal 27 al 29 maggio a Rocchetta Cairo

La follia dell’uomo e l’ira divina
alla tredicesima “Festa medievale”

Rocchetta. Sta prendendo il
via la tredicesima edizione della «Festa medievale» di Rocchetta, che quest’anno è incentrata sul tema «La follia
dell’uomo e l’ira divina».
Come in ogni edizione, il
momento rievocato è la presa
di possesso della castellana di
Rocchetta, un tempo libero
Comune, da parte del Marchese Giovanni Scarampi, dopo
l’acquisto del Feudo avvenuto
il 7 febbraio 1337 ceduto dai
Marchesi di Saluzzo.
«A cornice di quest’evento
prenderanno vita alcune rappresentazioni della follia umana sia in nome di Dio che in ragione di una vendetta. Sarete
a cena con Corraduccio di Altavista, sfortunata vittima di
una folle quanto macchinosa
vendetta, le colpe dei padri ricadranno sui figli. Verrete poi
a contatto con un altro tipo di
follia quella perpetrata in nome
di Dio. Chi può giudicare il nostro prossimo? Eppure nel medioevo vi era chi si ergeva a
giudice di moralità; questi personaggi solitamente erano ecclesiastici che predicavano la
fratellanza tra gli uomini e di
seguito lanciavano maledizioni e scomuniche proprio ai loro
“fratelli”. A voi giudicare, dopo
aver visto le nostre rappresentazioni, dove risiede la vera follia».
La grandiosa manifestazione, che si svolgerà il 27, 28 e
29 maggio, è stata organizzata dal gruppo storico «Ordine
del Gheppio» di Rocchetta,
nato nel 2008 come ramo del
Gruppo Storico Palio Delle
Contrade (appartenente all’Associazione Turistica Proloco)
che dal 1985 anima la festa
del borgo con sfilate e cortei,
utilizzando abiti creati su modelli ricavati da affreschi del
XIV secolo dalle sarte rocchettesi.
L’Ordine del Gheppio si cimenta in diverse attività: tamburi, scherma medievale, danze, recitazione e arceria. Attraverso un’accurata ricerca storica, si propone l’obiettivo di
dare volto, spessore, realismo
ed anima ai personaggi e agli
eventi che si appresta a ricreare. Attraverso un appropriato modo di proporre la storia, esercita un’azione didatti-

ca e divulgativa come per
esempio «L’Inquisizione» (Edizione 2014), «Diatribe tra Papato e Impero» (Edizione
2015) e «Il mito del Santo Graal» (Edizione 2016). Quest’anno invece l’Ordine propone alcune interpretazioni dell’eterna
lotta tra il bene ed il male.
La grande kermesse inizia
venerdì 26 alle ore 18,30,
presso la Chiesa di S. Andrea
Apostolo, con l’apertura del
chiostro per la cena medievale. Alle 19, sempre presso la
Chiesa, avrà luogo la rassegna stampa e la presentazione
del Libro «Gli Eroi con la speranza nel cuore» di Dario Rigliaco, edito da Carta bianca
editore. Dalle 19,30 alle 20,00
«A cena con Corraduccio». Il
tragico destino del signore di
Altavista vi terrà col fiato sospeso fino alla sorprendente rivelazione.
La cena è su prenotazione,
tel.3475817315 (Sabrina).
Sabato 27, alle ore 18, apertura del borgo e del suo mercato. Alle 19 apertura delle taverne dove sarà possibile degustare piatti medievali e piatti popolari, a cura dei volontari
Proloco, U.5. Rocchettese,
Pallavolo Dego, Scout di Cairo. Alle 20,30, sul sagrato della Chiesa, presa di possesso
da parte dei nuovi Signori.
Spettacoli di musici, giullari,
falconieri, danze, duelli in arme
e storia dello scontro tra la follia degli uomini e l’ira di Dio,
che proseguiranno fino a tarda
serata. A cura di: lannà Tampè,
Rota Tempohs, Il Mondo nelle

Ali, Atmosfera Danza, Scottish
Warriors, D&E Animation,
Compagnia dell’Alto Monferrato e Ordine del Gheppio. La
serata si protrarrà fino a tarda
ora e si potrà gioire in compagnia per le vie del borgo e nelle taverne ove saranno a disposizione dei visitatori deliziose vivande e libagioni.
Domenica 28 maggio si inizia alle 10,30 con musici e
giullari che animano le vie del
borgo. Alle 11 Santa Messa e
investitura del Marchese Scarampi. A mezzogiorno apertura delle Taverne. Alle 17 riapertura del borgo e alle 17,15,
nel prato fuori dal borgo, battaglia a campo aperto, scontro
tra Folli e Marchesato.
Alle 17,30, sul sagrato della
Chiesa, prende il via il Palio
delle Contrade. Alle 18, nel
prato soprastante il mercato,
dimostrazione di caccia medioevale con cani ed anatre, a
cura del Mondo nelle Ali. Alle
19,30, apertura delle taverne,
a cura dei volontari Proloco,
U.S. Rocchettese, Pallavolo
Dego, Scout di Cairo. Ore
20,45, sul sagrato della Chiesa, inizia il corteo storico con
l’arrivo del Marchese e proclamazione dei vincitori del Palio.
Scontro finale tra le due armate. Ballo del Serpente, a cura
di Gabriella Bracco e Atmosfera Danza.
Alle ore 21, sul sagrato Della Chiesa, festeggiamenti finali con spettacoli di musici, giullari, falconieri, danze e duelli in
arme che proseguiranno fino a
tarda serata.
RCM

La Filippa e la
piccola biblioteca
libera del “Prato”

Cairo M.tte. “Per sognare
non bisogna chiudere gli occhi,
bisogna leggere”: un vecchio
quadro elettrico della fabbrica
di mattoni riempito di libri nuovi e usati. Qualche pezzo di legno. Un po’ di creatività.
Così La Filippa ha realizzato
una piccola libreria per i bambini e le famiglie di Cairo e dintorni.
Prosegue, anche in questo
modo, al Prato delle Ferrere la
campagna etica de La Filippa
iniziata nel 2008 per promuovere i valori sociali, le relazioni, la condivisione, la cultura.

Gli articoli sportivi
sono nelle pagine
dello sport
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Area di crisi complessa nel savonese

E ora rispunta il progetto
della Carcare - Predosa!
Cairo M.tte. Lunedì 22
maggio scorso si è svolto a
Cairo un incontro con gli imprenditori sullo scottante problema dell’area di crisi complessa nel savonese.
Il 4 gennaio scorso, presso
la sede di Insediamenti Produttivi Savonesi, è stato costituito il «Tavolo di Coordinamento Locale dell’Area di Crisi
Industriale Complessa Savonese».
Il 14 dicembre scorso, probabilmente anche a fronte
dalle recenti devastazioni
provocate dalle alluvioni, il
Sindaco Briano aveva inviato
una lettera al Presidente della Regione Liguria, Giovanni
Toti, all’Assessore Regionale
allo Sviluppo Economico,
Edoardo Rixi e, per conoscenza, al Ministero dello
Sviluppo Economico, ai sindacati e a 20 colleghi Sindaci della Provincia.
La lettera voleva fare pressione sulle istituzioni affinché
si passasse dalle parole ai fatti: «Nella mia qualità di Sindaco del Comune capofila della
Valle Bormida, - aveva scritto
Briano - sollecito la Regione
Liguria a voler quanto prima riscontrare l’istanza del Presidente di questa Provincia convocando un urgente tavolo di
lavoro».

E così, il 4 gennaio scorso,
si era svolta la prima riunione
sull’argomento, alla quale hanno partecipato buona parte dei
Sindaci dei 21 comuni invitati,
il Presidente della Provincia di
Savona, Monica Giuliano, il
Presidente di Insediamenti
Produttivi Savonesi, Andrea
Rovere, il Direttore dell’Unione
Industriali della Provincia di
Savona, Alessandro Berta ed i
sindacati.
Il riconoscimento di Area di
Crisi prevede la predisposizione di un Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI).
Un progetto in grado di attrarre nuovi investitori attraverso anche l’individuazione di
nuovi siti, adeguati all’insediamento di attività industriali.
Secondo il sindaco Briano
nel PRRI bisognerebbe inserire anche il progetto della Albenga-Carcare-Predosa:
«Provate a pensare alle giornate che alcuni di voi hanno
passato in coda sulle autostrade liguri, - ha scritto Briano su
Facebook - agli appuntamenti
mancati, alle occasioni perse
per il tempo trascorso inutilmente fermi ad aspettare che
il traffico si decongestioni.
Questa è la Liguria oggi.
La (Albenga) Carcare - Predosa (nelle sue varie declinazioni) sarebbe una infrastruttura strategica per l’intera nostra
Regione e favorirebbe il rilancio dell’economia. Con la mia
proposta di inserimento nel
PRRI dell’Area di Crisi Complessa del Savonese mi auguro di poter rilanciare la discussione sul progetto».
Prendiamo atto del ritrovato
ottimismo del primo cittadino
cairese riguardo alla sua
aspettativa di vita.
Nell’aprile del 2009 aveva
dichiarato: «Per quanto siano
ottime le intenzioni di tutti, non
penso che farò in tempo a vedere realizzata l’Albenga - Predosa (o come si chiamerà).
Per carità, la medicina sta facendo passi da gigante e può
anche darsi che io possa campare cent’anni ed avere ancora cognizioni intellettive ma
non penso che i tempi di realizzazione di quel progetto siano molto veloci».
PDP

Ferrania Ecolgia ha ammesso la propria responsabilità

Alla presenza dell’assessore regionale Sonia Viale

Ma i miasmi di Ferrania entrano
anche nella campagna elettorale

Dimostrazione di “telemedicina”
presso l’ospedale di Cairo Montenotte

il luogo (via Gramsci, zona stazione ecc. ecc.) la data e l’ora
esatta dell’evento. Lo chiediamo anche a chi semplicemente è di passaggio a Ferrania o
nelle strade limitrofe e agli abitanti dei comuni vicini Vispa,
Altare... e fin dove arriva. Grazie a tutti della preziosa collaborazione».
Iniziativa a dir poco singolare: e intanto come la pensano
i vari candidati a reggere le
sorti della città? C’è Ligorio
che propenderebbe per una
soluzione radicale dopo che
sono stati individuati i responsabili di qualsiasi azione nociva per l’ambiente. Pennino e
Labertini sarebbero invece per
un rapporto costante con le
aziende in modo trovare delle
soluzioni concordate.
RCM

settimanalelancora.it

tra professionisti. Questi strumenti sono di grande utilità perché ampliano la qualità del servizio
offerto ai cittadini che possono rivolgersi presso
la struttura ospedaliera più vicina e, allo stesso
tempo, contare sulla consulenza specialistica
necessaria, presente solo nei presidi ospedalieri più strutturati - commenta Sonia Viale».
Alla presenza dell’assessore si è anche fatto
il punto della situazione su alcuni progetti che
riguardano il S. Giuseppe di Cairo come la distribuzione diretta dei farmaci e la riorganizzazione dell’attività chirurgica: in entrambi i casi si
è registrato un significativo incremento dei risultati ponendo buone basi per miglioramenti ulteriori.
Piuttosto critico il candidato sindaco Giuseppe Ligorio che, in qualità di addetto ai lavori, sottolinea come la teleradiologia sia attiva già da
dieci anni e con questa anche i consulti a distanza. Niente di nuovo, quindi, mentre ci sarebbero da risolvere dei problemi reali come la
modernizzazione della strumentazione oramai
vetusta. Dal mese prossimo verrà ridotto l’orario degli esami con la Tac con mezzo di contrasto in quanto la macchina è obsoleta. Intento
per una ecografia bisogna aspettare un anno.
PDP
Committente responsabile: Caterina Garra

motivo, come associazione,
continueremo a vigilare, continueremo a controllare e a segnalare tutti questi forti odori e
questi problemi».
L’evento critico dell’allentamento del giunto si era verificato giovedì 18 maggio e le dichiarazioni di Ferrania Ecologia non sono servite a placare
gli animi di coloro che con
grande passione difendono
questa frazione di Cairo da
ogni sorte di inquinamento.
Sulla pagina Facebook
dell’associazione si invita la
popolazione a collaborare al fine di stilare un «registro delle
puzze»: «Chiediamo a tutti gli
abitanti di Ferrania di segnalare sulla nostra pagina FB «Valbormida Ambiente» quando
sentono puzza, sia di spazzatura che altri generi. Segnalare

Cairo M.tte. Nella mattinata di mercoledì 17
maggio, presso l’Ospedale S. Giuseppe di Cairo, alla presenza dell’Assessore regionale alla
Sanità Sonia Viale, è stata organizzata una vera e propria dimostrazione pratica del nuovo sistema di telemedicina attivo presso l’Asl2 Savonese.
Da Cairo M.tte il dott. Alessandro Gastaldo,
direttore della S. C. Radiologia Savona - Cairo,
ha potuto discutere in collegamento diretto con
i colleghi Fabio Bandini (direttore S.C. Neurologia di Savona) e Duccio Buccicardi (specialista
in radiologia) presenti al S. Paolo, il caso di un
giovane paziente attraverso l’analisi di una Tac
eseguita presso l’ambulatorio radiologico di Cairo.
«Il ricorso alla teleradiologia e alla telemedicina permette di discutere casi clinici da vari
punti di vista facilitando la collaborazione multidisciplinare tra professionisti che lavorano in sedi differenti e/o lontane tra loro - spiega il Dott.
Gastaldo - Questo significa avere diagnosi più
complete ed in minor tempo senza contare i
vantaggi dal punto di vista logistico non solo per
gli operatori ma anche per il paziente stesso».
«Oggi stesso abbiamo visto come questo sistema faciliti enormemente il lavoro di squadra
MESSAGGIO POLITICO ELETTORALE

Ferrania. In queste settimane preelettorali entrano in veste di protagonisti i miasmi, veri o presunti che siano, di Ferrania. Ultimo episodio di questo singolare battage è l’ammissione da parte di Ferrania
Ecolgia delle proprie responsabilità. L’azienda ha inviato
una nota ad Arpal, Provincia e
Comune denunciando un guasto all’impianto del biodigestore. Un giunto allentato nella tubazione dell’aspirazione dell’aria sarebbe stato all’origine
della fuoriuscita dei cattivi odori che si formano all’interno
della vasca dove va a finire la
melma prodotta dal trattamento del rifiuto organico. L’azienda ha poi dichiarato di aver
provveduto a risolvere l’inconveniente con i tecnici che hanno riparato il guasto.
Luca Mastromei, presidente
della neonata associazione
«Valbormida Ambiente Onlus»
non si fida molto delle assicurazioni dell’azienda: «Ma noi ci
chiediamo: martedì e mercoledì come mai avevamo questi
forti odori? C’è stato un guasto
tecnico anche in quei giorni? E
i miasmi di questi mesi addietro sono sempre dovuti a guasti tecnici? Visto che parliamo
di digestore anerobico che non
dovrebbe fare puzze. Diciamo
che questa versione dei fatti ci
convince poco. Per questo
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Domenica 21 maggio in Parrocchia a Cairo Montenotte

Dal 15 al 18 maggio con don Mario

Il 2º turno delle prime comunioni

A Lourdes i pellegrini della Caitur

Cairo M.tte. Le bambine e i bambini del secondo ed ultimo turno si sono accostati per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia nella chiesa di San Lorenzo gremita di fedeli in preghiera. Accanto a loro papà e mamma, fratelli e sorelle, parenti e amici, le catechiste che ne hanno curato la preparazione. I ventiquattro comunicandi si sono avvicinati a Gesù Eucaristico con l’entusiasmo proprio della loro età ma anche con un po’ di comprensibile tremore. Questo importante evento religioso ha avuto luogo domenica 21 maggio scorso, sesta domenica di Pasqua. Ora la fede di questi giovanissimi cristiani dovrà ulteriormente maturare e questo sarà possibile soltanto con l’aiuto
costante dei loro genitori. Al termine della celebrazione eucaristica, il parroco Don Mario ha chiamato i ragazzini intorno all’altare e, accompagnandoli con la chitarra, ha inscenato un piccolo coro che si è esibito nel canto de “La gioia” che è stato accolto dai presenti con un lungo e caloroso
applauso. (Foto Arte Click Cairo)
SDV

Cairo M.tte. L’Agenzia Viaggi Caitur ha organizzato anche quest’anno l’ormai tradizionale Viaggio a Lourdes che, di fatto, rappresenta per i partecipanti un pellegrinaggio in pullman realizzato
fuori dai tradizionali circuiti dell’Oftal e dell’Unitalsi. Il viaggio si è svolto dal 15 al 18 maggio ed ha
coinvolto 45 persone che sono state accompagnate alla grotta di Massabielle dal parroco di Cairo Montenotte Don Mario Montanaro e Marina Picasso. Il viaggio si è svolto con la più completa
soddisfazione dei partecipanti, tanto che la titolare dell’agenzia Antonella ha voluto allegare un
ringraziamento particolare“… a Don Mario e a Marina per la partecipazione al pellegrinaggio da me
organizzato.. ” ad accompagnare la foto di gruppo che la stessa Antonella ci ha gentilmente trasmesso per la pubblicazione.
SDV

Dal 27 maggio al 2 giugno

Dal 12 al 30 giugno presso l’oratorio Opes

L’arte dello “Steccolini”
al palazzo della Provincia

“Detto Fatto” al via il Grest 2017

La mostra internazionale
presso il Palazzo della Provincia è l’evento artistico più prestigioso del Savonese.
Si tratta di una ricorrenza
annuale con presentazione di
artisti affermati.
Sabato 27 maggio ci sarà
l’inaugurazione nell salone dei
congressi Nervi, cui si accede
direttamente dal porticato
esterno. L’ingresso è libero sia
al mattino che al pomeriggio fino al 2 giugno.
All’inaugurazione l’art promoter Luigi Cerruti, affiancato
da personalità savonesi assegnerà premi a vario titolo ad alcuni degli espositori particolarmente meritevoli.
Il riconoscimento più ambito
è il “Premio Città di Savona”
che nell’ultima edizione del
2016 fu vinto dal cairese Mario
Capelli, lo Steccolini. con la
motivazione: “per i risultati ot-

tenuti in campo artistico donando lustro e notorietà alla
città di Savona”. A questo proposito la mostra è molto visitata dagli escursionisti delle navi
da crociera all’attracco nel porto. Anche quest’anno è stato
invitato, fuori concorso, lo
Steccolini che presenterà alcuni mosaici, quadri e sculture
del proprio repertorio tendente
al Classico ed è significativo
un commento tratto e personalizzato dallo scrittore Maggiani de Il Secolo XIX.
“Può il Classico essere depresso e compresso, pervertito e sbeffeggiato ma RIMANE
e RINASCE quando e dove
meno te lo aspetti, ed eccolo
rinascere a Cairo, periferia della periferia, le cui genti si concedono il lusso della gratuita
meraviglia che generano nell’anima le opere di Mario Capelli, lo Steccolini

Redazione di Cairo Montenotte
Via Buffa, 2 - Tel. 338 8662425

Cairo M.tte. Cari ragazzi e
genitori, eccoci pronti per proporvi anche quest’anno il “Magico Mondo” del Grest… un
mondo particolare ricco di colori, gioia, canti, giochi, attività
e…tante altre sorprese. Quest’anno la nostra “estate ragazzi” si aprirà a tutto il creato
e sarà come vivere giorni di
bellezza e di contemplazione
di tutto ciò che è “buono” lasciando che ognuno di voi possa guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e benedire. “Detto Fatto” meravigliose
sono le Tue opere è lo slogan
del Grest 2017 che sarà rit-

mato dalle sette giornate della
creazione, tutti i 7 giorni per 25
tappe, alla scoperta non solo
di che cos’è che fa il mondo,
ma del significato profondo
che hanno tutte le cose in relazione di ciò che si dice di esse contemplandole insieme. Il
tema è legato al dialogo dell’incontro.
All’origine di tutto ciò che
esiste sta il pensiero buono di
Dio che ha dato origine a un
universo ordinato
… allora partiamo… vi
aspettiamo numerosi!!!
I sacerdoti, le suore
e gli animatori del Grest

Onoranze funebri Parodi
Cairo Montenotte
Corso di Vittorio 41
Tel. 019 505502

È mancato all’affetto dei suoi cari
Mario BALESTRA
di anni 95
Ne danno il triste annuncio la
moglie Elsa, il figlio Claudio, la
nuora Tatiana, la nipote Simona con Stefano e i parenti tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di
Cosseria giovedì 18 maggio
alle ore 11.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Franco TOSETTI
di anni 89
Ne danno il triste annuncio la
figlia Cinzia, il figlio Mauro, la
nuora Barbara, la sorella Nella, i nipoti e i parenti tutti. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Lorenzo di
Cairo M.tte il 22 maggio alle
ore 15.
È mancata all’affetto dei suoi cari
BOTTO Arpalice Carolina
ved. Cirio di anni 96
Ne danno il triste annuncio il figlio Renza ed i parenti. I funerali sono stati celebrati nella
chiesa di Cairo Montenotte
mercoledì 24 alle ore 15.

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici 14 - Cairo M.
Tel. 019 504670

È mancata all’affetto dei suoi cari
Maria BRISCHETTO
ved. Contarino
Con profondo dolore ne danno
il triste annuncio il figlio Salvatore e i parenti tutti. I funerali
hanno avuto luogo nella chiesa di San Lorenzo di Cairo
Montenotte martedì 23 maggio
alle ore 15.

VB Factor 7

Sabato 27 maggio andrà in
scena il quarto atto del talent
millesimese presso il cinemateatro Lux (via Fiume 56) a
partire dalle ore 20.30.
Notizia su www.settimanalelancora.it

Carcare cup ’17

Carcare. Dal 15 giugno al 15
luglio presso il campo Candido
Corrent, su campo in erba sintetica, si svolgerà la “Carcare cup
2017”.
Notizia su www.settimanalelancora.it

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Millesimo. Un grave incidente stradale si è verificato il 21
maggio scorso sull’autostrada Torino Savona, all’altezza dell’abitato di Priero. Erano circa le 7 del mattino quando un camion a rimorchio, con cella frigorifica, che stava procedendo
verso il capoluogo piemontese, è sfuggito al controllo del conducente ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cairo e di Mondovì, coadiuvati dai volontari di Ceva, che
hanno impiegato parecchie ore per liberare la carreggiata e
renderla nuovamente agibile. È stato necessario l’intervento
dell’elicottero per soccorrere il conducente del mezzo che è
stato trasportato al Cto di Torino.
Cairo M.tte. Sono stati affidati alla ditta Solari Giuseppe di Leivi (GE) i lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale di corso Dante per l’importo complessivo di 39.528,66 euro più IVA al 22%. Con una determina del 5 maggio scorso era stato approvato il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento. Con procedura negoziata
ad affidamento diretto erano state invitate a presentare l’offerta le ditte Cospef e Solari Giuseppe.
Cairo M.tte. È stato rinnovato il comodato d’uso gratuito del locale sito al piano terra del Palazzo di Città all’Associazione
Dott. Franco Guido Rossi - Onlus - per un periodo di sei anni.
È stato ritenuto doveroso accogliere la richiesta del Presidente, Dott. Graziano Bonifacino, a sostegno di un’associazione
che, oltre ad impegnarsi direttamente per alleviare il dolore dei
malati, mira a far crescere una coscienza più attenta su questo problema in tutti coloro che operano nel campo della salute
e dell’assistenza sanitaria.
Cairo M.tte. Sono stati affidati alla ditta FM di Solia Nicolò di
Cairo Montenotte i lavori di taglio di un albero in Piazza Abba
per un importo complessivo di 1.159 euro. A fronte di una segnalazione di pericolo rappresentato dall’abete che si erge nell’area verde di Piazza Abba, la ditta F & M di Solia, assegnataria del servizio manutenzione delle aree verdi del Comune,
aveva effettuato un sopralluogo verificando lo stato della pianta in questione. La ditta ha evidenziato l’impossibilità di mettere in sicurezza l’albero e ha pertanto ritenuto necessario l’abbattimento.
Altare. Maxi tamponamento sulla Nazionale Piemonte tra Altare e Montemoro in direzione Savona. Nell’incidente, che si
è verificato il 21 maggio scorso verso mezzogiorno, sono rimaste coinvolte 4 autovetture. L’unico ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Savona.

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
15,00 - 17,00.
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 scolastico; durata 6 mesi prorogabili; patente E. CIC 2728.
Cengio. Cooperativa di Savona assume, a tempo determinato – parttime, 1 infermiera/e professionale;
sede di lavoro: Cengio/ Millesimo; turni: diurni, notturni, festivi; no nominativi fuori regione; titolo di studio: laurea in scienze infermieristiche; patente B; età min: 23. CIC 2727.
Cairo M.tte. Officina meccanica assume, a tempo determinato - fulltime, 1 meccanico autoveicoli; sede di lavoro: Cairo
Montenotte; auto propria; esperienza nel settore; capacità di
interventi di manutenzione e riparazione; no nominativi fuori
regione; titolo di studio: diploma qualifica Ipsia a indirizzo meccanico; durata 12 mesi patente B; età min: 18; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2726.
Cairo M.tte. Officina meccanica assume, a tempo determinato – fulltime, 1 carrozziere; sede di lavoro: Cairo Montenotte;
auto propria; esperienza nel settore; capacità di interventi di
manutenzione e riparazione; no nominativi fuori regione; titolo di studio: diploma qualifica; durata 12 mesi; patente B; età
min: 18; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2725.

- Cengio. Presso il teatro di Palazzo Rosso, in occasione del
50° anno di attività, venerdì 26 maggio, alle ore 21,00, incontro con Patrick Gabarrou che presenterà “Cervino, sogno
di un ragazzo”:racconti ed immagini della sua ultima impresa ssulla parete sudd del Cervino. Incontro aperto a tutti con
ingresso libero.
- Plodio. La Pro Loco Plodio presenta, per sabato 27 maggio
dalle ore 19,00, il “1° Festivabeer 2017”. Nello stand gastroonomico sarà servito un ricco menù a base di penne al sugo e all’arrabbiata, salsicciotto, stinco di maiale, Hot dog, patatine e panissa annaffiato da birra rossa e chiara.
- Altare. Sabato 27 maggio alle ore 18 a Villa Rosa ad Altare verrà inaugurata la mostra “Doppie assenze - Dobles
ausencias”, nell’ambito degli eventi della manifestazione Sol
de Mayo 2017, organizzata dal Comitato per i Gemellaggi del
Comune di Altare, coordinato da Alberto Saroldi, ideato nel
2008 con l’obiettivo di mantenere viva la memoria e valorizzare la storia dei maestri vetrai altaresi, che sin dai tempi più
antichi hanno portato l’arte del vetro soffiato e lavorato a mano nelle più diverse regioni d’Italia, d’Europa e del mondo intero. La mostra sarà visitabile fino al 2 luglio 2017, nell’orario
di apertura del Museo, dal martedì alla domenica dalle ore 14
alle ore 18.
- Dego. Domenica 28 maggio la cascina “La Botta” in Località Carpezzo 87 organizza, per far conoscere il territorio ed i
prodotti di Dego, la camminata “Sentieri e Sapori… in Langa ligure”: percorso ad anello di 9 Km o in versione ridotta di
4 km. Partenza libera delle 10,00 con scarpe da trekking consigliate. La passeggiata gratuita è su un percorso segnalato
aperto a tutti con punto ristoro con bibita dissetante. Possibilità 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 manifestazione si svolgerà al coperto.
- 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 Dalfin” mentre sabato 3 ci sarà l’imperdibile concerto dei “Nomadi”!!!. Dalle ore 19,00 birra e steet food… dalle ore 21,30
concerti. Prevendite biglietti per i Nomandi: Cairo M.tte, Zunino Hi.Fi - tel. 019504672; Dego, Il Chiosco - tel. 019577041
e Il Millepiedi – tel. 019577734. I biglietti ancora disponibili potranno essere acquistati la sera stessa del concerto.

Replica de “L’ultima notte di Beethoven”

Cairo M.tte. Dopo il grande successo de “Il posto delle fragole”, impegnativo ed apprezzatissimo spettacolo di chiusura della Stagione teatrale 2016/17, portato in scena dalla Compagnia
Uno Sguardo dal Palcoscenico, organizzatrice della Stagione
stessa, giovedì 25 c.m. (ore 21.00) al Teatro Comunale “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte vi sarà un “fuori programma”
con la replica de “L’ultima notte di Beethoven”, portato in scena
dalla Lost Simphony Orchestra. Al debutto nel novembre scorso
lo spettacolo fece registrare il tutto esaurito ed ora ritorna, a grande richiesta, sul palcoscenico cairese.
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CAIRO MONTENOTTE
“Dal mare alle Langhe” fino al 10 giugno

Giovedì 18 maggio a Dego

Pascoli, Gallina e Vigna Giornata sicurezza stradale
esposti a Palazzo di Città con i bambini delle scuole

Cairo M.tte. Si è inaugurata
sabato 20 maggio alle ore
18,00 nelle Sale Esposizioni di
Palazzo di Città, la collettiva
“Dal mare alle Langhe” che
presenta le opere dei pittori
Gallina, Pascoli e Vigna. La
mostra rimarrà aperta fino al
10 giugno con orario dalle
15,00 alle 18,00 i giorni feriali e
dalle 10,00 alle 12,30 e dalle
15,00
Pierflavio Gallina. Artista
nato in terra di Langa, è tra i
più attenti interpreti contemporanei del mondo pavesiano. Il
tema del lavoro di Pierflavio
Gallina è la vigna che è parte
antica e grande del Piemonte,
del suo ambiente, della fatica
della sua gente e della sua
economia.
L’artista pone al centro della
propria produzione il tralcio di
vite che viene espresso con
varie tecniche che spaziano
dall’olio all’acquaforte, dal
piombo al cartone vegetale intarsiato, dalla pietra alla terracotta.
Gianni Pascoli. Friulano
d’origine, è nato a Savona e vive e lavora a Cairo Montenotte. Ha perfezionato la sua preparazione artistica studiando
all’Accademia di Firenze, sotto la guida di Primo Conti, e
terminando gli studi in quella di
Brera nel 1974 ove ha avuto
come maestri Ilario Rossi e
Pompeo Borra. Ha sviluppato
uno stile figurativo personale
ed intenso, caratterizzato da
valenze cromatiche particolari,
esplorando tutte le tecniche

Cairo medievale
e il turismo di ieri

Cairo M.tte. Il giorno mercoledì 31 maggio, alle ore
10, presso il teatro “Chebello”
si terrà una conferenza introduttiva di Cairo Medievale
2017.
Il tema di quest’anno è tratto
dalle direttive dell’ONU che ha
dichiarato il 2017: “Anno del
turismo sostenibile”.
In questo contesto si è pensato di organizzare i festeggiamenti di agosto (che quest’anno cadranno dal 5 al 10) con
un tema adatto a celebrare la
ricorrenza.

con particolare predilezione
per olio, acquarello e ceramica, esponendo i suoi lavori in
numerose mostre personali e
collettive in Italia e all’estero.
Da una quindicina d’anni si dedica anche al recupero ed al
restauro di affreschi, tele, dipinti murali.
Giovanni Vigna vive a Mondovì (Cn) dove è nato nel 1961
e dipinge quasi solo ad acquerello. Varie volte finalista di
concorsi nazionali d’arte ad Alba e Sanremo, ha partecipato
spesso alla rassegna Bagutta
di Milano quando l’evento era
riservato ad una ristretta cerchia di pittori. E’ stato protagonista di una importante personale al Tornavento del Parco
del Ticino, vicino a Malpensa.
Giovanni Vigna, esprime la
sua arte nelle sfumature tonali e nelle campiture cromatiche, graduate in timbri prevalentemente freddi e spenti e
volte a narrare visioni atmosferiche più che reali paesaggi
spesso illuminati da soffusi
chiarori.

Sarà inaugurata il 27 maggio ad Altare

Si conclude “Sol de mayo 2017”
con la mostra di Silvia Levenson

Altare. Continua ad Altare la spettacolare
rassegna «Sol de mayo 2017» che è via via
sempre più ricca di spunti culturali ed umani.
Una serie di appuntamenti pregna di fascino
che mai ha tradito le aspettative ma che purtroppo si sta avviando alla conclusione e lo fa
con una manifestazione artistica di grande interesse, «Doppie assenze - Dobles ausencias» di
Silvia Levenson.
Silvia Levenson, artista nata a Buenos Aires
che vive tra il Lago Maggiore e l’Argentina, nota a livello internazionale per le sue opere e per
le sue installazioni realizzate principalmente
con il vetro.
Nelle sue opere affronta tematiche di estrema attualità, profondamente connesse alla realtà della società contemporanea.
La sua riflessione prende spunto dalla quotidianità, ed è innanzi tutto una riflessione
personale, ma diventa una interrogazione inquietante sul vissuto di un’intera generazione argentina e poi, ancora, più in generale,
sul significato dell’esistenza nella nostra società.

Dal 5 al 16 maggio scorsi

Maria P. Chiarlone ha esposto
alla Galleria Mentana di Firenze

Piana Crixia. Nel prestigioso contesto della Galleria
Mentana di Firenze, sui Lungarni nei pressi della Galleria
degli Uffizi e di Ponte Vecchio,
Artexpertise (organizzazione
che si occupa della promozione dell’arte contemporanea a
livello internazionale, che rappresenta una realtà molto viva
nello scenario contemporaneo
con sede a Firenze presso la
Galleria Merlino) ha selezionato un gruppo ristretto di Artisti per prendere parte ad una
Mostra Collettiva che intende
offrire al visitatore ed ai collezionisti un momento contemplativo, in cui la bellezza, la
piacevolezza estetica delle
cromie e della forma, cattura e
plasma gli ambienti della Galleria.
In questa Mostra intitolata:
“Un’ idea di bellezza” aperta
dal 5 al 16 maggio 2017 è sta-

Dego. Si è svolta, giovedì 18 maggio, la settima «Giornata della Sicurezza Stradale», «Giocando si impara», dedicata ai bambini delle scuole primaria, secondaria e dell’infanzia. Questa
importante attività didattica, che ha avuto luogo in Piazza Emilio Botta, si è avvalsa della collaborazione della Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Croce Bianca. Era presente anche il gruppo volontari della Protezione Civile di Dego.
È stato premiato il comandante Siri da Verallia, Autoscuola e
Comune per l’evento che da 7 anni porta avanti a servizio di
tutta la comunità.

ta selezionata anche l’artista
ligure Maria Paola Chiarlone,
pittrice di Piana Crixia, che ha
presentato due opere su tela
dal titolo: Oltre lo specchio 0.1
e d Oltre lo specchio 0.2. Nella foto Maria Paola Chiarlone
con la Direttrice Artistica nonché Gallerista Donna Giovanna Laura Adreani della Mentana, nel giorno della chiusura.
Maria Paola Chiarlone, che
annovera una lunga serie di
premi e riconoscimenti conseguiti dal 1981 ad oggi, è stata
inserita in qualità di Pittrice
nell’ultima Edizione de il: “Dizionario degli Artisti Liguri - pittori, scultori, ceramisti, incisorI, fotografi del XX e XXI Secolo, ideato da Germano Beringheri, nuova edizione a cura di Leo Lecci e Paola Valenti” edito dalla De Ferrari Editore - Genova 2016.
SDV

La mostra verrà inaugurata il 27 maggio
2017 alle ore 18 a Villa Rosa, nell’ambito degli
eventi della manifestazione Sol de Mayo 2017,
organizzata dal Comitato per i Gemellaggi del
Comune di Altare, coordinato da Alberto Saroldi.
L’inaugurazione sarà l’occasione per una
conversazione con Silvia Levenson, artista del
vetro eternamente in viaggio tra Argentina e Italia, sul valore artistico e sulle tecniche realizzative delle sue opere e sull’esperienza drammatica delle «doppie assenze» che in esse è rappresentata: la «doble ausencia» vissuta dalle
Abuelas de Plaza de Mayo che hanno perduto
sia le figlie desaparecidas senza poterne riabbracciare i corpi, sia i nipoti sequestrati che non
smetteranno mai di cercare; ma anche la “doppia assenza” dei migranti, il disagio esistenziale di chi non si sente di appartenere più ai luoghi e alla cultura del paese di origine e neppure a quelli del paese di destinazione.
La mostra sarà aperta al pubblico fino al 2 luglio 2017, nell’orario di apertura del Museo, dal
martedì alla domenica dalle ore 14 alle ore 18.

150º anniversario
F. Patetta

Metterei la mano sul fuoco

Lo studioso cairese
Federico Patetta (18671945), specialista di diritto medievale, ha esordito a soli 23 anni con
una colossale pubblicazione, un volume di 500
pagine pubblicato da
Bocca (Torino 1890), sul
tema delle ordalie, ovvero i giudizi di Dio, pratiche giuridiche che precedono e attraversano il
diritto, a partire dell’antichità di quasi tutte le civiltà e che sono rimaste
in uso fino al tardo Medioevo, e tracce sono rinvenibili anche
in tempi relativamente recenti.
In questa sorta d’enciclopedia, in cui Patetta ha raccolto e illustrato tutte le forme possibili di pratiche ordaliche nel mondo,
ponendo un autorevole sigillo all’argomento, il giovane ricercatore ha documentato e giustapposto credenze e prassi giuridiche di tutti i popoli di ogni continente e di ogni civiltà, contemporanea e antica, dai persiani agli indiani, dai greci agli
ebrei, agli antichi italici, slavi e germanici, fino ai moderni popoli europei.
E ha documentato ogni affermazione con infinità di fonti e
caterve di citazioni bibliografiche, pazientemente raccolte - teniamo presente - in un tempo in cui non era ancora disponibile Internet e le comunicazioni non erano così facili.
Studio fondamentale e completo è ritenuta quest’opera colossale su una pratica che oggi appare barbara e remota, ma
che in fondo forse non è poi così remota, se ancora nel 1811
è attestato un caso di prova del fuoco praticata nel regno delle due Sicilie da «un uomo non plebeo» nei confronti della figlia, della cui castità dubitava. «E la disgraziata quasi ne morì», come annotava Patetta.
Del resto espressioni linguistiche tuttora in uso quali «stare
sui carboni ardenti» parrebbero proprio tracce delle antiche ordalie. Ci metterei la mano sul fuoco.
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Nell’ambito del progetto “Scrittura creativa”

Pubblicati dal Lions Club VB
i racconti degli studenti ISS

Cairo M.tte. Giovedì 18
maggio, nella sala conferenze
del plesso di via Allende dell’istituto secondario superiore
di Cairo, si è svolta una semplice ma significativa cerimonia a cui hanno partecipato la
Dirigente Scolastica, Monica
Buscaglia, il presidente Lions
Club Valbormida, Gianmarco
Iannuccelli, il presidente del
Comitato per il Centenario dei
Lions, Felice Rota, alcuni consiglieri dell’organizzazione e gli
studenti della scuola coinvolti
nel progetto di “Scrittura creativa”.
Durante l’incontro il Presidente del Lions Valbormida ha
sottolineato i compiti dell’associazione, cioè promuovere
e partecipare attivamente al
bene civico, culturale e sociale del territorio in cui operano
rivolgendosi in particolare ai

giovani. Proprio per questo
motivo i Lions hanno accolto
subito con entusiasmo l’idea
di pubblicare un libro di racconti, tutti ambientati a Cairo,
scritti dagli alunni delle classi
3 e 4 B del corso tecnico elettrotecnico, delle 4 A e B del
corso Professionale Manutenzione e da alcune alunne del
corso tecnico economico
AFM.
I racconti sono il frutto del
progetto di “Scrittura creativa”
nato dalla collaborazione tra la
Biblioteca del Comune di Cairo, l’Istituto secondario superiore e il giornalista Marco Palomba, responsabile della casa editrice Agapanthos.
Gli studenti sono stati coordinati dalle docenti di lettere
Elena Foddis, Leda Bertone,
Laura Pastorelli e Simonetta
Rebella.

Cairo Olympic Street Games
dal 2 al 4 giugno

Cairo M.tte. Dopo lo splendido successo di colori, sport e divertimento degli scorsi anni, il gruppo organizzativo di Olympic
Street Games, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale Città di Cairo Montenotte e la Proloco Cairo, ha confermato l’evento, cosicché questa manifestazione possa diventare un
appuntamento fisso nel calendario degli eventi della nostra cittadina. In occasione della finale di Champions League JuventusReal Madrid, grazie al contributo dell’amministrazione comunale, un maxi schermo sarà installato sabato 3 giugno in piazza
della Vittoria.

Assemblea Consorzio Funghi

Cairo M.tte. È stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci
del Consorzio dei Funghi di Cairo Montenotte presso la sede che
si trova nella Torre delle ex Prigioni in Piazza Garibaldi per il giorno 28 maggio 2017 alle ore 21,00 in prima convocazione e mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 20,00 in seconda convocazione.
Questo l’ordine del giorno: 1) approvazione bilancio 2016; 2) proposte in merito alla partecipazione al parternariato locale; 3) varie ed eventuali.
Ogni consorziato proprietario di fondi ha diritto ad un voto e
potrà votare anche per delega fino ad un massimo di 5 deleghe.

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 25 maggio 1997
Quando l’Ipsia e l’Imation lavoravano insieme
Cairo M.tte. Giovedì scorso la preside dell’lstituto Professionale di Cairo ing. Partesotti e un gruppo di insegnanti si sono incontrati a Ferrania con i dirigenti dell’lmation per concordare un piano di intervento didattico che vedrebbe lavorare,
fianco a fianco, industria e scuola nella formazione degli studenti. La sponsorizzazione dell’lmation a favore delle Professionali rappresenta un’assoluta novità che trascende finalmente la rigidità del mondo scolastico che spesso fatica a stare al passo con le sempre più sofisticate esigenze dell’industria.
La sperimentazione, che già muoverà i primi passi con l’inizio del prossimo anno scolastico, è resa possibile dalle peculiari caratteristiche dell’IPSIA che permettono di intervenire sui
contenuti delle singole materie per adeguarle a particolari esigenze di formazione. Inoltre nei primi tre anni del corso, sono
a disposizione tre ore settimanali (approfondimento) la cui programmazione può essere letteralmente “inventata” con l’introduzione di discipline completamente estranee a quelle curriculari.
Le classi prime, che inizieranno il loro iter scolastico il prossimo settembre, potranno già godere di queste nuove opportunità con le ore di approfondimento curate da specialisti dell’lmation o da insegnanti preparati attraverso corsi di aggiornamento predisposti dalla stessa azienda. Si interverrà inoltre
sulle materie tradizionali pei renderle consone ad una programmazione didattica studiata apposta per creare dei tecnici
veramente preparati. Esperti dell’Imation e delle Scuola sono
già al lavoro per preparare nel più breve tempo possibile i piani di attuazione di questo avveniristico progetto che potrebbe
trasformare letteralmente il percorso didattico dell’istituto di via
Mameli. C’è da pensare che i ragazzi dell’lpsia smetteranno
molto presto la tuta del meccanico tradizionale per acquisire
competenze nuove che renderanno molto più agevole il futuro
inserimento nel mondo del lavoro.
Cairo M.tte. Giovedì 15 maggio gli alunni delle scuole medie di Noli, con le insegnanti Wanda Oriani e Danila Pertini,
hanno visitato l’area protetta del bacino del rio Ferranietta. Accompagnati dalla guida naturalistica del Comitato per la salvaguardia dell’ambiente naturale delle Valli Bormida, Elisa Traverso, il gruppo ha percorso l’itinerario nº 1 che, con le sue peculiarità forestali, storiche e citologiche offre elementi didattici
di grande interesse.
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Presentata in Comune
l’edizione di Crearleggendo

Canelli. Nella sala ‘Invernizzi’ del Consiglio comunale,
giovedì 18 maggio, presenti le
insegnanti della scuola media
“C. Gancia” di Canelli Ornella
Giuso, Maria Donatella Garrone, l’assessore all’ambiente e
pubblica istruzione Angelica
Corino, il dirigente scolastico
Palmina Stanga, l’ing. Domenico Cortazza (Gaia), Flavio
Gatti (addetto stampa Gaia),
Anna Henry (Kallipolis di Gaia)
e l’assessore al Volontariato e
alla Sicurezza Raffaella Basso, è stata presentata l’edizione 2017 di Crearleggendo (31
maggio-8 giugno).
La dirigente scolastica Stanga ha annunciato che l’inizio
della manifestazione sarà mercoledì 31 maggio alle ore 10,
con l’esibizione del gruppo
musicale “I soliti noti” formato
dagli insegnanti di musica della media Gancia (Monica
Prendin violino, Cristiano Tibaldi e Giancarlo Oppodone
clarinetti, Mario Rubino fagotto, Anna Martinetto-Orietta Lanero-Corrado Barbero, pianoforte) che accompagneranno il
coro ed un’esibizione di ballo
popolare formato dalle classi
1ª B e 1ª C nell’esecuzione di
alcune canzoni rappresentanti
le regioni italiane. Gli arrangiamenti musicali sono a cura del
prof. Cristiano Tibaldi. Il progetto, intitolato “Geolodia”, è a
cura della prof.ssa Monica
Prendin.
A conclusione, accompagnato dal gruppo “I soliti noti”,
sarà eseguito da tutti l’inno di
Mameli.
Gli insegnanti e la dirigente
Stanga, sottolineando l’importanza tanto del presente quanto del passato, hanno rilevato il
forte e consolidato legame della manifestazione col territorio.
I ragazzi devono assumersi il
ruolo di protagonisti in quanto
tutti possono insegnare agli altri. Fondamentale il passaggio
dalle parole ai fatti (le parole
“concretizzate in atti”). attraverso l’attività dei laboratori di
recupero e potenziamento.
È stata anche ricordata l’intensa attività svolta nella scuola per la sicurezza.
L’ing. Cortazza ha sottolineato l’importanza di incentivare la raccolta differenziata
da cui dipende il futuro dell’umanità, e ha annunciato che

Concorso progettuale
per un Centro polifunzionale

Marco Gabusi

Gaia, da quest’anno, inaugurerà nelle scuole una sorta di
mercatino, incentivando il recupero dei giocattoli, dei libri e
di tutto ciò che i ragazzi non
usano più.
Avranno in cambio delle
“stelline” con cui potranno, a
loro volta, acquisire altre cose
dismesse dai compagni. Anna
Henry organizzerà una parte
del mercatino Kallipolis per ridare vita a oggetti che sono
stati accantonati.
La Stanga ha poi riferito degli i importanti premi conquistati dagli studenti: 1º premio
della 2ª B per l’esecuzione del
brano “Il Cantico delle Creature” in versione rap e ballo ed il
2º premio della 2ª D (Novara,
Giovine, Carola Vignale e Benedetta Vignale) nei due concorsi istituiti dal Serra Club locale e un 3º premio della 2ª B
del Serra Club Nazionale;
Premio provinciale Scacchi
è stato vinto dalla squadra
femminile della 1ª C;
Concorso Giochi Matemati-

ci: Aresca (2ª D), Rossi (1ª E),
Balocco (2ª E), Giaminardi (3ª
C), Scaglione (3ª E), Adamo
(3ª E);
Concorso “Informiamoci”:
vinto dalle 1ª B, 1ª D e 1ª E.
Concorso Unesco: 1º posto
nazionale a Lorenzo Giovine
(2ª D).
E’ seguita quindi la premiazione dei ragazzi delle classi
attuali 5ª A e 5ª B che lo scorso anno scolastico hanno vinto il concorso “I rifiuti … questi
conosciuti” di cui hanno realizzato due locandine diverse
graficamente. Una (5ª A) con
la scritta “Vorremmo che il nostro mondo si chiamasse Riciclandia” (Recuperiamo, I materiali, Contenuti, In ogni rifiuto, Così, La terra, Avrà, Nuovi,
Doni, Il mondo avrà, Ancora
speranza); l’altra (5ª B) con la
scritta “Noi bambini siamo arrabbiati con i grandi. Riciclate”
(Riciclate, Impegnatevi, Combattete, Insieme, Con noi, lavorando, A mantenere, Tutto
pulito, E proteggete la terra).

“La Sternja e le sue chiese”

Canelli. Una passeggiata nei luoghi più antichi di Canelli, su per il caratteristico acciottolato dell’antica Sternja che offre scorci e panorami straordinari, alla scoperta dei piccoli tesori
barocchi custoditi dalle Chiese di San Tommaso e San Leonardo.
L’appuntamento è per domenica 28 maggio,
alle ore 16, in piazza San Tommaso.
Si comincerà con la visita guidata alla chiesa
parrocchiale di San Tommaso, per proseguire
con la salita della Sternja, accompagnata da
poesie e racconti, anche sceneggiati, fino ad arrivare alla chiesa di San Leonardo, che pure sarà oggetto di una visita.
Conclusione nella splendida cornice del Relais Villa del Borgo, con degustazione di spumante Alta Langa Amerio Rocco e Moscato
d’Asti Pianbello, accompagnati dalle specialità
del Caffè Pasticceria Artigiana.
Con Olga Danove, Gabriella Rosso, Gian Lui-

gi Bera, Massimo Branda. Interverranno: il poeta canellese Enzo Aliberti, il musicista Felice
Reggio e gli attori Silvia Perosino e Stefano Secoli. L’organizzazione è di Memoria Viva in collaborazione con Azione Cattolica, Biblioteca G.
Monticone, Club per l’Unesco Canelli, Unitré
Nizza-Canelli, Valle Belbo Pulita.
In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a
data da

Canelli. Nella vicina Nizza Monferrato molte
manifestazioni vengono ospitate nel vecchio
Foro Boario, in piazza Garibaldi, che è stato, alcuni anni fa, opportunamente ristrutturato per
ospitare eventi di richiamo turistico.
Anche Canelli avrebbe potuto disporre di una
struttura simile, se la cosiddetta Ala non fosse
stata demolita nel 1969 sotto il sindaco Alfeo
Gozzellino. La Giunta Comunale ha approvato
un concorso per la progettazione di un Centro
polifunzionale nell’area delimitata tra le piazze
Gancia, Zoppa e Cavour.
«La necessità di avere a Canelli una struttura di riferimento che possa accogliere manifestazioni di diversa natura, culturale, congressistica, cinematografica piuttosto che teatrale o
musicale, è ormai diventata prioritaria per l’Amministrazione Comunale – ha rilasciato il sindaco Marco Gabusi - Da qui nasce l’idea di mettere in competizione architetti e studi professionali, con l’intento di valutare il progetto migliore
per la nostra comunità».
Numerose le indicazioni dell’Amministrazione comunale: dovrà essere un edificio molto
performante dal punto di vista energetico, con
una capienza di almeno 250 posti a sedere e
con una flessibilità strutturale che consenta di
garantire polifunzionalità.

Il bando scadrà il 4 agosto, mentre l’esame
dei progetti avverrà nel mese di settembre; al
primo classificato verrà riconosciuto un premio
di € 5000.
Il progetto verrà acquisito dall’Amministrazione comunale, che nei mesi successivi, deciderà come dar corso alla realizzazione.
«Una bella sfida per la nostra città - afferma
il Sindaco -dopo tanti anni dall’abbattimento della storica ala in piazza Gancia che tanto amaro
in bocca ha lasciato ai canellesi».
Inoltre, viste le difficoltà nel reperire sul mercato una struttura con tale funzione, la decisione di percorrere questa strada potrebbe completare l’offerta culturale turistica sul nostro territorio garantendo anche un’ulteriore opportunità di aggregazione.
«Sappiamo quanto siano importanti strutture
di tale natura e lo vediamo in molti comuni a
fianco al nostro e siamo convinti che i professionisti sapranno studiare ipotesi progettuali innovative, ma al tempo stesso legate al contesto
storico urbano della nostra città.
Sarà compito dell’Amministrazione reperire i
fondi e completare il progetto.
Come sempre, concentreremo tutti gli sforzi
per il raggiungimento di un risultato che riteniamo centrale nella vita del nostro nostra città».

Ricordi e suggerimenti sul nuovo centro polifunzionale

Canelli. Sul progetto di costruzione di un centro polifunzionale a Canelli, abbiamo
raccolto informazioni da Facebook: che l’Ala fu demolita
nel 1969 sotto il sindaco Alfeo
Gozzellino (Massimo Branda); tra agosto e settembre
1969 iniziava la costruzione
dell’edificio che ora ospita la
Cassa di Risparmio di Asti e
nel contempo veniva abbattuta l’Ala (Franco Onesti).
“Purtroppo è durata poco,
sacrificata al moderno che tutti volevano.
Un industriale canellese mi
aveva confessato che la costruzione dei palazzi in piazza
Gioberti era stata vista come
un tocco di modernismo indispensabile ad una città industriale proiettata verso il futuro,
lo stesso per l’abbattimento
dell’ala, considerata un’inutile
vecchiume” (Pietro Sergio

Bobbio).
“Ovviamente - continua
Bobbio - l’industriale in questione mi disse di essersi molto pentito di aver desiderato
certe cose...”
Sempre su Facebook sull’argomento non mancano ricordi e interrogativi:
“Ero piccola ma me la ricordo ancora l’Ala che hanno demolito in modo scriteriato!”
(Grazia Bottala).
“L’importante è che non
vengano tolti dei parcheggi:
ce ne sono già pochi e di quei
pochi molti sono a pagamento... per la gioia dei commercianti!” (Anna Castino)
“La vedo difficile non togliere parcheggi.” (PierCarla
Chiola)
“Mi raccomando... fate tutto da soli come al solito, magari senza interpellare nessuno di quelli che nella vita si

Inaugurazione del punto vendita
“Maramao”, sabato 27 maggio

Canelli. Da venerdì 26 (dalle ore 19) a sabato 27 (dalle ore 12) a domenica 28 maggio (dalle
ore 12), curato dalla Pro Loco Borgo Villanuova, si svolgerà il “Beer Festival”, che si presenta con
una ricca animazione e intrattenimento per grandi e piccini.
La seconda edizione dell’iniziativa coinvolgerà un’appropriata esposizione di Street Food (cibo
di strada), l’esposizione dei birrifici con degustazione e vendita. La novità consiste nella sistemazione in un padiglione di macchine enologiche con esposizione e degustazione.

Canelli. Sarà inaugurato sabato 27 maggio, alle ore 17, il punto vendita dei prodotti agricoli freschi e trasformati, coltivati in
modo biologico su terreni in conversione dalla Cooperativa agricola sociale Maramao onlus (nonché vetrina delle Buone prassi
SPRAR), in corso Libertà n. 69, a Canelli (At).
L’apertura del punto vendita diretto è frutto della sinergia e del
sostegno di una rete di enti e soggetti che hanno sostenuto ed
incoraggiato l’ideazione e la start up di questo progetto.
In particolare la cooperativa ‘Sociale Agricola Maramao’ è
nata (19 aprile 2016) da un primo gruppo di 10 soci fondatori tra cui due rifugiati politici, ex beneficiari dei progetti
SPRAR, deve la sua esistenza e le sue aspirazioni al supporto 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,
progetti gestiti dalla Cooperativa Sociale CrescereInsieme
scs onlus di Acqui Terme.

Serra Club: primo e terzo premio alla 2ªB Gancia

Nuovo pulmino all’Astro

“Beer Festival” dal 26 al 28 maggio

Canelli. Martina Montanaro accompagnata dalla madre Marcella
Maggiora ha ritirato, venerdì 19
maggio, il primo premio del concorso indetto dal Serra Club Locale a Valmadonna, vinto dalla sua
classe 2ªB della scuola media C.
Gancia per l’esecuzione del Cantico delle Creature, in versione rap
e ballo.
Inoltre, domenica 21 maggio
Martina Montanaro, sempre in rappresentanza della 2ªB, ha ritirato,
all’Istituto Casa La Salle di Roma, il
terzo premio del concorso indetto
dal Serra Club Nazionale.

Canelli. Domenica 28 maggio, alle ore 10,30, nella chiesa del
Sacro Cuore a Canelli, all’Associazione Astro sarà consegnato
un nuovo Pulmino Amico.
L’Astro ha come impegno primario il trasporto, in day-hospital
di oncologia all’ospedale Massaia, dei pazienti che necessitano
delle terapie adeguate.
Da oltre 20 anni, il servizio è svolto con i quattro pullmini che
partono tutte le mattine da Canelli e da Asti.
A macinare tutti i Km necessari (126.765 nel solo 2016) i pulmini devono essere rinnovati di frequente.
Canelli, che ne ha due in dotazione, ha trovato, ancora una
volta, un benefattore che provvede al ricambio con una donazione. Accadde due anni fa, con la moglie e la figlia in memoria
del compianto Piero Poggio, accade ora con la generosità della
ditta Arol. Sono questi atti di generosità che permettono all’Astro
di vivere ed operare.

occupano appunto di manifestazioni e spettacoli in genere e, soprattutto, senza interpellare chi si occupa solitamente di specifiche anche di
carattere tecnico (palchi, acustica, amplificazioni, luci etc.)
così da costruire una bella
struttura tutta fuori misura
che, in questo modo, si trasformerà da polivalente a impraticabile. Mi raccomando,
che a Canelli in questo tipo di
soluzioni siamo imbattibili.
(Alberto Parone)
“Vorrei rimarcare l’importanza di costruire una struttura che abbia una buona acustica... sembra una “cosa” di
poco conto ma poi se la musica ‘rimbomba’ oppure se fai
pranzi e cene ed il bailamme
diventa insopportabile, tutto il
progetto viene penalizzato...
quindi okkio e orekkio
am racumand...” (Ezio Ivaldi)

Mostra di
Massimo Berruti
a Santo Stefano
Belbo

Canelli. «Sono deciso a lavorare artisticamente in questo
territorio perché penso ne valga la pena». Così Massimo
Berruti, campionissimo di pallapugno e artista affermato,
presenta le opere che comporranno la mostra di pittura che
si terrà, alla fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano
Belbo, dal 28 maggio all’11
giugno.
«Spero vengano in molti a
vederla», aggiunge Berruti, «in
modo da condividere l’emozioni che riesco a trasmettere con
la mia pittura».
La mostra è visitabile, dal
martedì alla domenica, negli
orari d’apertura della fondazione.
Nei week-end, dalle 10 alle
18, sarà presente anche l’artista. Info: 0141-84.04.94 o 33316.96.044.
Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it
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Nella 11ª Settimana della Sicurezza

Canelli. Dopo la solenne
presentazione dell’11ª Settimana della Sicurezza, avvenuta il 9 maggio, in sala del
Consiglio, con il riassunto delle attività svolte dalle Autorità
e dalle Associazioni, nel 20162017, a Casa Gancia, lunedì
15 maggio, il dott. Pierstefano
Berta, Fausto Bosticco e Claudia Massari hanno incoraggiato e aggiornato sulla divulgazione della cultura della sicurezza, subito seguiti da un corso di aggiornamento sui defibrillatori semiautomatici.
Martedì 15 maggio, nella
Sala convegni Servizi si sono
svolti due corsi sulla sicurezza
in azienda su “Contratti di appalto e subappalto nell’industria” e sulle “Malattie professionali nell’industria enologica
ed enomeccanica”.
Mercoledì 17 maggio, gli
alunni della scuola media,
hanno incontrato Mario Pappalardo di AssoForma e la Cri
Canelli che hanno aggiornato
sul “quando e come chiamare,
cosa dire e come intervenire
nel caso del sistema di emergenza del 118”.
E’ poi seguita, a cura dei Vigili del Fuoco di Canelli, la prova di evacuazione e l’allestimento in piazza della Repubblica dei mezzi dei Vigili del
Fuoco, della Cri e della Protezione Civile.
Nel pomeriggio, nella sala
Convegni del Centro Servizi
Giuliani, Sara Coppo, ha illustrato il regolamento europeo
sulla privacy, applicabile in via
diretta in tutti i Paesi UE.
Giovedì mattina, 18 maggio,
all’Istituto Itis Artom e al N. Pellati, gli alunni hanno avuto modo di venire aggiornati, dal
Luogotenente Luca Solari, sulle nuove norme del Codice
della Strada.
Innovativo incontro sul lavoro al femminile
Al pomeriggio, nella Sala
delle Stelle, ha avuto luogo, organizzato da Oicce, uno degli
incontri più interessanti, la Tavola Rotonda sul “Lavoro al
femminile nell’industria enologica e enomeccanica”.
Alcune rappresentanti dei
diversi aspetti della filiera enologica, dalla produzione di

macchine per le linee di imbottigliamento, alla produzione
del vino, alle presentazione al
mercato, hanno presentato la
loro esperienza di donne imprenditrici, di mamme professioniste, alle prese con i problemi della vita quotidiana e
con le problematiche del lavoro. Un confronto aperto e approfondito sulle problematiche
femminili nel lavoro nel mondo
del vino, tradizionalmente considerato “maschile”, ma che diventa sempre più paritario.
Giusi Mainardi, coordinatrice
della tavola rotonda, ha dichiarato: «Questo evento di grande rilievo e decisamente interessante, ha visto come denominatore comune una forte
passione per il proprio lavoro e
molta decisione nell’affrontare
con entusiasmo ogni giornata.
Questo è stato solo un primo
passo: seguiranno sicuramente altri approfondimenti su
questo tema».
Le rappresentanti del lavoro
al femminile che hanno partecipato all’incontro sono state,

Inaugurato il campo cinofili
della Croce Rossa Canelli

Canelli. Con il benefico donatore
dell’appezzamento,
Beppe Faccio, siamo andati a
vedere il nuovo campo cinofili
della Croce Rossa, in via dei
Prati, inaugurato domenica 14
maggio, alla presenza del presidente Giorgio Salvi, delle
Forze dell’Ordine, del consigliere comunale Raffaella Basso, dell’istruttore Maurizio Ferrero di Novara e naturalmente
delle istruttrici Rosanna Montepeloso (responsabile del
gruppo cinofili), Selena Miranda, Cristina Salsi e Andrea Catalano che hanno presentato i
tre cani in superficie, personali, addestrati soprattutto al ritrovamento di persone scomparse in boschi, nelle campagne.
“Il cane del soccorso deve
essere sempre in allenamento – ci spiega la responsabile

Lo stile è di moda

Rosanna Montepeloso – Per
questo, ogni domenica, gli
istruttori si ritrovano ad elaborare esercizi per i nostri
due border e il golden retriever e i due-tre in addestramento, convenzionati con la
Croce Rossa, che devono
essere sempre pronti ad intervenire al meglio nelle non
sempre facili ricerche”.
Raggiunto telefonicamente, il presidente Salvi aggiunge: “Siamo ben contenti di far
vedere e spiegare il nostro
campo cinofili, unico in provincia di Asti, ai ragazzi delle
scuole” e annuncia: “Il volo
del primo atterraggio notturno dell’Elisoccorso che, per il
cattivo tempo, non è stato ufficializzato venerdì 12 maggio, è stato spostato a sabato 27 maggio, sul campo B,
alle ore 20,30/21”.

Canelli. L’Apro e i commercianti, mercoledì 31 maggio, alle
ore 21, nell’area pedonale di piazza Cavour, presenteranno la 4ª
edizione della sfilata di moda gestita dal corso ‘Acconciatori’ dell’Apro di Canelli. La sfilata è proposta Piccole Cose, Il Guardaroba di Simona, Enrico Moda Uomo, L’Intimo di Vanità, I Gioielli
di Zavarte Gioielleria, Vision Ottica Paros, Atelier Castelgherlone, Caffè Torino. Intermezzi con esibizioni delle allieve Apro e la
presentazione di Valeria Sartoris e Fabrizio Carosone.

da sinistra nella foto:
Sommelier Anita Crippa, ristorante Enoteca di Canelli;
Manuela Caracciolo, Club
Unesco di Canelli; Patrizia
Brambilla, Relais Villa del Borgo Canelli; Pia Bosca, amministratore delegato della storica
Bosca Spa; Renata Cellerino,
Associazione Donne del Vino
(Delegata Piemonte);
Luisa Pesce, Studio Legale
Pesce di Nizza M.to; Giusi
Mainardi, Direttrice responsabile OICCE Times Rivista di
Enologia; Serena Tosa, amministratore delegato della Tosa
SpA; Sara Coppo, Studio Legale Associato Giorno-Coppo
di Canelli (la bambina è la piccola figlia di Sara Coppo), Giuseppina Vercelli, Ispettorato
territoriale del Lavoro AstiAlessandria.
La settimana ha poi ufficialmente concluso i lavori, venerdì 19 maggio, nella sala del
Consiglio, con la presentazione dei risultati e l’illustrazione
dei progetti per il periodo
2017- 2018.

“Fusini” e Leo club

“Canelli. I giovani “Fusini”,
gruppo di ragazzi e ragazze delle primarie di Canelli che, il sabato
pomeriggio, partecipano ai corsi
organizzati dall’ associazione
“Dal fuso in poi …”, hanno incontrato Donato-Owen, Fabiola, Cristina e Myriam del gruppo
Leo Club Nizza Monferrato-Canelli. I “Leoncini”, ammirato i lavori di ricamo, maglia e macramè
eseguiti dai “Fusini”, hanno presentato le finalità del loro gruppo
e consegnato due scatole di gioco dell’oca “Let’s Play Different”
appartengono al progetto Kairos
del Tema di Studio Nazionale,
scelta dai Leo per far capire ai giocatori, con delle prove di “disabilità” di tipo motorio, visivo ecc.,
la condizione di chi viene considerato “diverso”. Questo progetto nasce dall’idea dei Leo di sviluppare un’integrazione al contrario in cui i bambini possono
scoprire ricchezze di un mondo
diverso dal loro. Il dirigente scolastico, nonché presidente dell’associazione, Palmina Stanga,
presente all’incontro ha espresso vivo compiacimento per la
bravura degli allievi seguiti con
passione da Angela, Chiara, Cristina, Emi, Mara e Marisa e ha
ringraziato i giovani del Leo Club
per la sensibilità, l’altruismo e
l’impegno con cui concretizzano
i valori di condivisione propri del
loro gruppo di appartenenza.
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Le bollicine del MuscaThè

Canelli. A sfatare il mito del
secolare rito britannico ci ha
pensato, dissacrante, lo scrittore Francesco Recami, star
del d-day di MuscaThè.
L’idea di abbinare alla pausa pomeridiana i profumi delle
“dolci bollicine” del “Muscatè”
(del dialetto locale), è maturata da Vanni Corneo, da due
anni consulente-collaboratore
del Comune.
Paolo Gandolfo, vicesindaco e assessore, ha poi messo
insieme un pool di operatori:
una dozzina di bar, le quattro
pasticcerie canellesi, i produttori dell’Associazione Moscato
di Canelli, l’Enoteca Regionale. Tutti raccolti attorno al logo
disegnato da Giancarlo Ferraris, pittore e grafico, che ha interpretato in chiave nostrana il
pomeriggio inglese.
Sabato 20 maggio, l’inaugurazione ufficiale ai piedi della
collina di Villanuova, all’ombra
del castello Gancia in omaggio
a quel Carlo che, nel 1865,
proprio con il Moscato fermentato in bottiglia, diede origine
allo Spumante Italiano.
Ricco il parterre, segno che
la proposta interessa e piace:
accanto al sindaco, e presidente della Provincia, Marco
Gabusi, Romano Dogliotti,
neopresidente del Consorzio
dell’Asti, il suo vice Flavio Scagliola, Luca Mogliotti, presidente di Atl Turismo Asti, Enrico Cerutti presidente dell’Associazione Produttori Moscato
di Canelli, produttori e molti
enoturisti.
Nell’occasione il sindaco e
presidente della Provncia Marco Gabusi, ha sottolineato la
«nuova via nella comunicazione delle nostre specificità, carta vincente per un turismo di
qualità cui il Comune guarda
con attenzione».
Luca Moglioti ha plaudito all’iniziativa augurandosi «che
l’idea, bella e originale, venga
esportata anche in altre realtà
provinciali e fuori provincia».

Brindisi MuscaThè, da sinistra: Gandolfo, Cornero, Dogliotti, Recami, Cerutti, Scagliola.

Pubblico alla presentazione di MuscaThè.

Romano Dogliotti non si è
sottratto ricordando che «Io al
Moscato credo da settant’anni.
Ma dobbiamo crederci tutti: da
chi lo produce, ai locali che lo
devono avere in lista, sino a
chi lo deve promuovere e vendere. E’ un gioco di squadra».
Il giornalista Vanni Cornero,
con similitudini di marketing ha
ricordato che «un prodotto di
qualità, dopo essere conosciuto, è sempre più consumato.
MuscaThè è una proposta dei
nostri antenati. Se loro lo bevevano fresco d’estate, perché
non farlo anche noi sotto una
nuova veste?».
Francesco Recami, scrittore
contemporaneo di gialli tra i
più conosciuti, sul palco, ha
poi svelato il perché della sua
presenza: «Nel mio ultimo libro

“Commedia nera n.1” la protagonista, a fine pranzo, offre
agli ospiti un bicchiere di “Moscato d’Alba”. Questo scivolone della commissaria mi è stato fatto notare e così eccomi
qua a conoscere il vero Moscato d’Asti, Che è più che ottimo».
Per lui full immersion nell’enogastronomia canellese
con visita alle “cattedrali sotterranee”, brindisi con gli spumanti metodo classico e una
cena di marca piemontese.
«Tornerò, certo. Magari per
presentare un mio nuovo libro». Ambientato nelle cantine
storiche? gli è stato chiesto.
«Chissà. Non escludo niente.
Le mie storie più belle sono
maturate proprio dopo giornate come questa».

Il racconto del “Signor Unesco”

Lorenzo Giovine vincitore del Concorso Nazionale Unesco

Canelli. Lorenzo Giovine, allievo della classe II D, Istituto Comprensivo di Canelli “C. Gancia” ha conquistato il primo posto del Concorso
Nazionale Federazione Italiana Club e Centri
Unesco che si svolge ogni anno e che si rivolge
agli studenti della scuola primaria, secondaria
di primo e secondo grado.
La cerimonia di premiazione si è svolta, sabato 20 maggio, nel Dipartimento di Scienze
della Formazione e Psicologia dell’Università
degli Studi di Firenze, mentre domenica 21
maggio, nella Sala dei Cinquecento, a Palazzo
Vecchio, ha partecipato all’incontro internazionale sui Diritti Umani. I vincitori sono stati premiati anche dalla vice Presidente del Senato
Rosa Maria Di Giorgi.
Il Concorso è stata occasione per riflessioni e
attività su tematiche di spessore culturale, di rilevante importanza educativa e di grande attualità sociale, allo scopo di sollecitare l’energia, l’immaginazione e l’iniziativa dei giovani per
superare le sfide.
L’argomento scelto per le riflessioni degli
alunni verteva i 70 anni di impegno dei Club
Unesco (1947/2017) nel mondo per la difesa dei
Diritti Umani e la valorizzazione del territorio.
Le finalità principali del concorso erano quelle di contribuire alla formazione civica e democratica dei cittadini e particolarmente dei giovani, attraverso studi e attività connessi con le problematiche proposte dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (art. 1 e 2).
Nel suo tema, Lorenzo ha raccontato la storia del signor Unesco, “un tipo piuttosto serio e
di poche parole, aveva sempre davvero tante
cose da fare e persone da incontrare e una vita piena” che ha l’importante compito di difendere le bellezze di Canelli facendole scoprire al
mondo.
Nel testo Lorenzo racconta anche dell’immigrazione clandestina, dell’accoglienza come
strumento di comunione e scambio di culture tra
i popoli.

“A Scuola di magia con la prof. Petunia”

Canelli. La Biblioteca G. Monticone propone ai bambini “A Scuola di Magia con
la prof. Petunia”, spettacolo magico e interattivo per famiglie, di e con il Mago Wilson. L’evento, realizzato grazie al contributo di Bosca S.p.A., avrà luogo sabato
27 maggio alle ore 16, nel cortile dell’Enoteca di Canelli, in via G.B. Giuliani, e
completerà il ciclo di letture animate e iniziative che, anche quest’anno, la Biblioteca ha proposto a centinaia di bambini di Canelli e paesi limitrofi all’interno del
progetto Nati per leggere. Guglielmo Wilson è un prestigiatore specializzato in
magia per bambini. Nel suo ultimo spettacolo, la prof. di Arti Magiche Petunia decide di interrogare, durante l’ultimo giorno di scuola nel Regno Incantato, il suo più
stravagante allievo: il mago Wilson in persona! Riuscirà il nostro amico, insieme
ai bambini della classe, a ottenere la promozione compiendo dei veri e propri prodigi? Lo spettacolo si concluderà con una golosa merenda offerta dalla Panetteria Corino di Canelli e dalla Francone di Monastero Bormida.

Il suo successo è stato condiviso dalla presidente della Federazione italiana dei centri e
club Unesco Maria Paola Azzario, dal dirigente
del complesso scolastico di Canelli Palmina
Stanga, dal prof. Barello che ha seguito il progetto insieme al Club Unesco Canelli, dalla presidente Simona De Paoli Chiarlo, che dal 2014
lavora per i fondamentali Unesco, in particolare
per l’educazione e l’ambiente.
Al concorso hanno partecipato 700 allievi,
provenienti da 12 regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).
La FICLU ha programmato, con il Centro per
l’Unesco di Firenze, le 3 giornate (19-20-21
maggio) che costituiscono il soggiorno-premio
per i 3 vincitori e i 3 accompagnatori.
Il Club Unesco Canelli parteciperà al concorso internazionale Unesco “Fabbrica nel Paesaggio 2017” con il progetto Villa del Borgo.
Per l’edizione 2016 del Concorso art. 9 della
Costituzione Italiana infatti, sempre la scuola
media C. Gancia di Canelli con il video “la Mappa del Tesoro” era arrivata in finale a Roma grazie all’impegno degli alunni della ID coordinati
dai prof. Rizzola e Inserra.

“Le parole che hanno
fatto la storia”

Canelli. “Le parole che hanno fatto la storia”,
di Oscar Bielli, è stato protagonista al Salone
del Libro di Torino. Il libro è stato ospitato nello
spazio Multidistrettuale Lions. Domenica 21
maggio dalle ore 16, negli spazi gestiti dal Lions
Club International, Bielli ha presentato il suo libro. Si tratta di una ricerca storica ad ampio raggio che trae spunto dalle parole. Una ricostruzione non convenzionale di fatti e personaggi. Il
ricavato della vendita è destinato all’adozione
di un cane guida per non vedenti.
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Numeri eccezionali per l’evento nicese

Venerdì 26 maggio al Foro boario

La riorganizzazione del sito del Comune

“Nizza è Barbera”
Serata benefica del Lions Segnalazioni dei cittadini
supera tutte le previsioni
con Enzo Bianchi
con una semplice app

Nizza Monferrato. “Nizza è
Barbera” è la manifestazione
nicese più importante per la
promozione del nostro prodotto principe “la rossa” Barbera
del nostro territorio che si è
svolta nel fine settimana del 13
e 14 maggio maggio scorso
per le piazze e le vie della città.
Terminata “la festa” è tempo
di bilancio e di numeri. La prima annotazione è quella di un
successo straordinario di partecipazione di visitatori di ogni
età richiamati in una una Città
e sotto le colline “Unesco” a
scoprirne la bellezza e soprattutto a gustare la “regina” di
questo territorio la Barbera, il
rosso vino che sta conquistando ogni giorno di più estimatori che identificano con la nuova
denominazione “Nizza”, al
tempo stesso un prodotto ed
un territorio e meglio una città.
I numeri ci dicono di un successo, annunciato, sì, ma superiore alle previsioni. Si è stimata una presenza in città nella due giorni della manifestazione di circa 15.000 visitatori,
appassionati, enoturisti, addetti ai lavori, con tantissimi giovani, che Nizza ha accolto con
calore. Le cifre ufficiali parlano,
inoltre, di 25.000 degustazioni:
sotto il Foro boario di Piazza
Garibaldi con il “Barbera Forum” dei 52 Produttori del Nizza e con il “Wine BARbera”;
sotto il Campanon, allestito
dall’Associazione
Italiana
Sommelier; e ancora la degustazione dei cru del Rodano (il
vino ospite) e la verticale delle
migliori annate del Nizza, senza dimenticare il gemellaggio
“Nizza”! e “Alta Langa”.
Un successo anche la “notte
bianca” che ha visto impegnati gli esercizi nicesi “uno street
food”, cibo di strada locale, a
“chilometro zero”, ad offrire i
migliori piatti della tradizione,
una scelta che si è dimostrata
vincente e che ha raccolto l’apprezzamento dei nicesi e dei
tanti visitatori che hanno visto
“mettere in piazza” le nostre
specialità.
E soprattutto hanno visto
promuovere la nostra città ed
il nostro territorio. E di questo
va dato merito all’Associazione commercianti che hanno
raccolto l’invito.e la sfida per
questa novità, voluta dall’Enoteca Regionale di Palazzo
Crova, aveva il compito di organizzare la manifestazione, in
collaborazione con il Comune
di Nizza Monferrato, il Consorzio Barbera d’Asti e dei vini del
Monferrato. L’Associazione
Produttori del Nizza, Astesana
Strada del vino, l’Associazione
commercianti di Nizza, i Consorzi della Robiola di Roccaverano e del Salame cotto del
Monferrato,
l’Associazione

Nizza Monferrato. Venerdì
26 maggio, alle ore 18, presso
il Foro boario di Piazza Marconi a Nizza Monferrato incontro
speciale in compagnia dell’ex
Priore di Bose, Enzo Bianchi,
invitato dal Lions Club Nizza
Canelli a conclusione del Service per “l’adozione di un cane
guida” da assegnare ad una
persona non vedente.
Nel marzo del 2016 6 Lions
Club del territorio (Acqui Host,
Acqui Colline Acquesi, Cortemilia e Valli, Costigliole d’Asti,
Nizza Monferrato e Canelli,
Santo Stefano Belbo e Valle
Belbo) ebbero l’idea di un Service per l’adozione di un cane
guida ed allo scopo avevano
invitato al Foro boario nicese,
per presentare l’iniziativa, la
campionessa paraolimpica di
nuoto, Lucia Camillini. Ora, a
poco più di un anno da quell’evento, il Service è stato
completato e grazie al generoso contributo dei soci Lions e
ad altre iniziative collaterali lo
scopo prefissato è stato raggiunto. Sabato 20 maggio una
delegazione di soci del Lions
Nizza Canelli si è recata a Limbiate (provincia di Milano), sede del centro addestramento

Lions di “cani guida” per definire le ultime pratiche ed i particolari dell’adozione di un cane guida.
A conclusione del Service, il
Lions Club in collaborazione
con l’Accademia di cultura nicese L’Erca ha scelto di invitare come “testimonial” dell’evento della consegna di un
cane guida donato dal Lions
Club Nizza Canelli a un non
vedente, Enzo Bianchi, ex
priore della Comunità di Bose
e consulente del Pontificio
consiglio dell’Unità dei cristiani, che si può quasi considerare un nicese, pur essendo originario di Castel Boglione, visto la sua formazione studentesca, alle Scuole superiore all’Istituto Pellati di Nizza, le sue
molteplici e frequenti visite in
Valle Belbo ed il premio Erca
d’Argento, assegnato nel 2010
dall’Accademia di cultura nicese.
Al termine dell’evento con la
conferenza di Enzo Bianchi
che tratterà il tema “L’altro come dono”, si terrà un breve
conviviale servito dalla Pro loco di Nizza Monferrato, il cui ricavato andrà a sostegno del
Servizio cani guida dei Lions.

NizzaTurismo accompagna i visitatori
Sommelier, con il patrocinio
della Regione Piemonte, la
Provincia di Asti e la Camera
di Commercio di Asti
Un cenno ancora alle premiazioni: il premio Tullio Mussa è stato assegnato alla piccola Paola, nipotina di Tullio ed
a Piercarlo Albertazzi, grande
amico ed estimatore di Mussa,
fiduciario della Condotta slow
food Colline astigiane “Tullio
Mussa”; consegnato a Cesare
Giaccone, chef del ristorante
Da Cesare di Albaretto Torre il
premio “Maestro di Terroir”.
Per finire i commenti e le valutazioni finali di questa edizione eccezionale di Nizza è Barbera: Mauro Damerio, presidente dell’Enoteca regionale di
Nizza: “L’idea della manifestazione è stata quella di fare cultura del vino parlando alle nuove generazioni oltre alla promozione della Barbera e del
Nizza. Le nostre degustazioni
spaziano anche in altre zone;
quest’anno, ospiti i vini del Rodano e l’Alta Langa. Le idee
sono tante: aumentare le degustazioni guidate, coinvolgere le osterie e dedicare un giorno agli operatori professionisti”.
Per l’Amministrazione nicese la soddisfazione espressa
dall’Assessore alle Manifestazioni ed alla Promozione turistica, Marco Lovisolo: “Un successo oltre le aspettative con
un targhet di pubblico molto
giovane il sabato e le famiglie
alla domenica.
E’ piaciuta l’idea dei commercianti di proporre cibo di
strada locale. Ci piacerebbe
istituire un premio per la miglior ricetta realizzata con la
Barbera o in abbinamento e
vorremmo dedicare una giornata a ristoratori, enotecari e in
genere ai professionisti del
settore”.
Nelle foto (per gentile concessione della Studio Andrea
Pesce) ancora alcune immagini a documentare il successo
di “Nizza è Barbera”: al Foro
boario di Piazza Garibaldi; sotto il “Campanon” in Piazza del
Comune; una “degustazione”.

La salita sul Campanon
uno spettacolo unico

Nizza Monferrato. I cittadini, a breve, potranno partecipare più attivamente alla vita
del Comune con le loro segnalazioni. Da qualche tempo è in
atto una serie di interventi sul
portale del sito del Comune di
Nizza, sostituzione di server,
nuovi servizi, nuovi programmi, ecc. (quello vecchio era
troppo “carico” e non più in
grado di soddisfare le esigenze e le ultime normative generali sulla Pubblica amministrazione).Nell’ambito di questa ristrutturazione nasce un nuovo
servizio per i cittadini che, attraverso una semplice app
“Municipium” (facilmente scaricabile) potranno inserirsi nel
portale comunale con le loro
segnalazioni che raggiungeranno in tempo reale direttamente gli Assessorati e gli uffici interessati.
Questa nuova possibilità è
stata presentata ed illustrata in
Comune dal sindaco Simone
Nosenzo affiancato dall’Assessore Marco Lovisolo e con l’intervento di Matteo Piano, responsabile dei sistemi digitalizzati (di cui tutti i Comuni devono dotarsi) che ha spiegato
come le nuove normative devono essere recepite dai Comuni e di qui di adeguare i loro sistemi informatici. Per questo la scelta di appoggiarsi alla Ditta Maggioli, sarà il fornitore unico, che già si occupa
dei servizi delle Pubbliche amministrazione che garantisce
fruibilità, tipologia e contenuti
con le norme fissate dalla Presidenza del Consiglio.

All’interno del Comune poi è
stata costituita una “redazione”
che coordina il lavoro.
“In quest’ambito l’idea dell’app Municipium permette ai
cittadini di intervenire con le
sue segnalazioni” specifica
l’Assessore Marco Lovisolo “e
lo avvicina alla vita amministrativa”. Ed anche per il sindaco Nosenzo “Con questo
nuovo servizio il cittadino può
collaborare con il Comune facendo sentire la sua voce”.
Questa nuova app sarà presentata ufficialmente il 5 giugno prossimo in un incotro
pubblico presso il foro boario
di Piazza Garibaldi con tutte le
informa zio ni necessarie per
usufruire del nuovo servizio.
La ristrutturazione informatica, inoltre, permetterà di presentare le pratiche via on line,
cosa già possibile per quelle
edilizie e per le attività produttive, scaricando modulistica,
domande, richieste ecc. e inviandole poi per via telematica.
Per ora oltre al sistema telematico resterà in vigor anche
quello cartaceo che, gradualmente, dovrà essere eliminato.
Il cittadino che, attraverso
l’app Municipium, si collegherà sul nuovo portale troverà,
diviso in sezioni tutte le notizie
principali riguardante la vita del
Comune: dalle manifestazioni
ai servizi alle notizie varie ed
inoltre la sezione delle segnalazioni che potranno essere
corredate anche da foto.
Il costo di questo portale e
dell’app è stato quantificato in
circa 4.000 euro.

Dalle parrocchie nicesi

Nizza Monferrato. Nizza
Turismo, una sezione della Pro
loco nicese ha il compito di far
visitare le “bellezze della città”
ed i giovani volontari si sono
assunti il compito di accompagnare i visitatori, il cui numero
è in aumento, sul luoghi storici
ed artistici: il Campanon ed il
Palazzo comunale con il Liber
catenae nella sala consiliare
(un testo unico nel suo genere, di epoca medioevale che
contiene le norme per regolare
la vita della città), la Quadreria
della Trinità, la Galleria Art '900
che ospita la collezione Lajolo,
il Museo dello zucchero della
Figli di Pinin Pero, il Museo
delle contadinerie della Bersano. L'idea di portare a visitare
Nizza, nata una decina di anni
fa, durante le festività e le manifestazioni più importanti è
piaciuta ed un numero sempre
più crescente lo chiede. Basti
pensare che durante la Fiera
del Santo Cristo dell'aprile
scorso sono stati oltre 200 le
persone, numerose delle quali di provenienza straniera, che
sono state accompagnate sul
“Campanon”, il simbolo della
città, dai cui bastioni si può

ammirare lo spettacolo delle rigogliose colline circostanti, nel
2014 hanno ricevuto il riconoscimento di Patrimonio dell'umanità dell'Unesco, la maggior parte coltivate a vigneti,
per il prestigioso vino Barbera,
oggi denominato “Nizza” un
nome che identifica al tempo
stesso una città ed il prodotto
più importante per l'economia
della zona.
Domenica 14 maggio, in occasione di manifestazione
“Nizza è Barbera” sono stati oltre un centinaio i visitatori ed
enoturisti giunti in città per la
manifestazione che hanno approfittato dell'occasione per
salire sul Campanon (come
documenta la foto scattata da
Beppe Chiodi).
Nizza Turismo, inoltre, ha
aderito a “Castelli aperti” per
cui nella domeniche in calendario per la rassegna sarà
possibile essere accompagnati nella visita ai siti nicesi più
importanti: Campanon, Gallerie d'arte, ecc. I volontari di
NizzaTurismo sono a disposizione con la loro competenza
e professionalità a “spiegare”
la città.

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

Reliquia di San Guido
Dal 26 al 28 maggio nella chiesa di S. Giovanni sosterà la reliquia (l’osso dell’anca) di S. Guido, per ricordare l’anniversario
dei 950 anni della Cattedrale di Acqui Terme. Per l’occasione è
stato preparato un programma di celebrazioni: venerdì 26 maggio, ore 21,00: Lectio Divina; sabato 27 maggio, ore 21: Liturgia
penitenziale con confessioni; domenica 28 maggio: ore 18: Concelebrazione solenne presieduta da S. E. mons. Vescovo, Piergiorgio Micchiardi (le S. Messe del pomeriggio sono sospese).
24 ore di Adorazione
Dalle ore 18 di venerdì 2 giugno alle ore 17 di sabato 3 giugno,
presso la Chiesa di S. Siro si svolgeranno le 24 ore di Adorazione al SS. Sacramento guidato del Gruppo di preghiera Padre
Pio. Chi intendesse partecipare donando un po’ del suo tempo
alla preghiera, può segnare l’ora scelta sul cartellone esposto in
fondo alla chiesa.
Processione al Martinetto
Mercoledì 31 maggio, alle ore 21, conclusione del mese mariano alla Chiesa del Martinetto. Alle ore 21: Santa Messa ed al
termine tradizionale processione con la partecipazione della
Banda musicale cittadina.

Domenica 28 maggio

Alla scoperta
di Nizza e Incisa

Nizza Monferrato. Gli
amanti del turismo, domenica
28 maggio, potranno partecipare al tour in auto per visitare
le bellezze di Incisa Scapaccino e Nizza Monferrato. Ritrovo
per tutti alle ore 9,30 in Piazza
Garibaldi a Nizza Monferrato e
poi partenza per Incisa Scapaccino per la visita, guidata,
al Borgo Villa, alla Chiesa del
Carmine, alla Porta di Valcanzara, al castello nuovo ed al
santuario della Virgo Fidelis, la
protettrice dell’Arma dei Carabinieri. Al termine di questa prima parte di visita, intorno alle
ore 12,30, ritorno a Nizza per
il pranzo, facoltativo, presso il
Ristorante L’Arcano con possi-

bilità di scelta fra due menu:
uno “piemontese”, di terra (a
euro 23,00) e uno “di mare” a
base di pesce (a euro 28).
Il tour prosegue poi, terminato il pranzo, a Nizza con la
vista al Palazzo Comunale con
il Liber catenae e salita sul
Campanon, alla galleria “Art
900 di Palazzo Crova, al Museo Balestrino ed al Museo
dello Zucchero (Sugart House)
della Figli di Pini Pero.
Costo dl tour: euro 6,00; le
visite sono gratuite. Info: 329
165 4965, prenotazioni: info@altomonferratogustoetour.it
Il giro turistico è organizzato
da “Altomonferratogustoetour”.
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VALLE BELBO
A Palazzo Crova e nel centro storico

“Fans Out” esperienza
fra arte, musica e vino

Nizza Monferrato. Sabato 3
giugno, dopo il successo della
scorsa edizione, viene riproposto “Fans Out”, il festival di
performance d'arte contemporanea che cerca di recuperare
il senso del vivere insieme,
un'esperienza genuina ed autentica. Teatro della manifestazione il centro storico di
Nizza ed i giardini di palazzo
Crova che saranno il palcoscenico di musica, arte, degustazioni, street “Nizza” food.
A presentare l'iniziativa
Emanuele Bisagno, presidente dell'Associazione “Fans
Out” che organizza la manifestazione in collaborazione con
l'Enoteca regionale, l'Associazione commercianti e Artigiani,
di Nizza con il patrocinio dle
Comune che come precisa
l'Assessore Marco Lovisolo
“siamo ben lieti di supportare
un evento giovane, organizzato da giovani che hanno voglia
di lavorare per la città”, mentre
anche Mauro Damerio, presidente dell'Enoteca regionale
sottolinea positivamente la collaborazione “per questo evento con un pubblico diverso,
un'occasione per ampliare l'offerta e la promozione del nostro vino”.
Per Bisagno (è anche il presidente dei Commercianti)
questo evento “deve diventare
un appuntamento fisso ed un
esempio per le manifestazioni
musicali, un punto di aggregazione”. La scelta di coinvolgere musica, arte e vino nasce

dal desiderio di proporre qualcosa di diverso per attirare il
pubblico a scoprire qualcosa di
nuovo. “Fans Out” nel gergo
dialettale nicese significa “fai
un salto” e questa è l'occasione per venire a vedere cosa
succede a Nizza.
La manifestazione del 3 giugno, inizia alle ore 17,30 in Via
Carlo Alberto con l'incontro
con gli artisti con le interviste e
piccole esibizioni, mentre la via
si animerà con il Mercato del
Design e le bancarelle dello
“street food” made in Nizza.
Nei giardini di Palazzo Crova, invece la novità, Un bicchiere d'arte: promozione del
Nizza docg, degustazione e
mostra con opere dedicate a
vino. Parte del ricavato della
degustazione sarà devoluto a
scopo benefica alla comunità
“Fraternità e amicizia”.
Alle ore 20,30 sarà possibile
assistere, sul maxi schermo
posizionati in via Balbo, alla finale della partita di calcio della Coppa dei Campioni fra Juventus e Real Madrid.
Al termine “gran finale musicale” con l'esibizione delle
band: Pinguini tattici nucleari, i
Canova, Management del dolore posto operatorio.
Durante la serata per le vie
del centro esibizione della
Banda di Nizza con il suo repertorio rock itinerante.
Nel nostro prossimo numero
programma completo e più
dettagliato della manifestazione.

Per studenti non lavoratori e disoccupati

Corso di degustazione
alla distilleria Berta

Mombaruzzo. Da giovedì 1
giugno prende il via presso la
Distilleria Berta un “corso gratuito di degustazione” rivolto a
studenti non lavoratori e a disoccupati dai 18 ai 45 anni.
Il corso è organizzato dalla
Fondazione Solopergian, nata
nel 2015 a pochi mesi dalla
prematura scomparsa di Gianfranco Berta, che a come
obiettivo la tutela dei mestieri
tradizionali e l’aiuto concreto ai
giovani che vogliono maturare
una professionalità in questo
campo.
Il percorso formativo è strutturato su 9 lezioni, dal 1º giugno e fino al 27 luglio, e si ter-

rà, nelle serate del giovedì,
presso la sede della Distilleria
Berta dalle ore 20,45 alle ore
23,00; consentirà ai partecipanti di avvicinarsi al mondo
della grappa e dei distillati e
l’alunno giudicato più preparato potrà svolgere, al termine
del corso, uno stage retribuito
presso l’Enoteca della distilleria Berta.
Essendo i posti limitati le
iscrizioni dovranno pervenire
entro martedì 30 maggio.
Per ulteriori informazioni,
contattare le Distillerie Berta al
n. 0141 739 528; oppure consultare il sito: www.solopergian.it.

Domenica 7 maggio ad Incisa Scapaccino
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Dall’1 al 15 luglio 2017

Pellegrinaggio dell’Oftal Soggiorno montano estivo
al santuario Virgo Fidelis all’Hotel Reale di Lurisia
Nizza Monferrato. L’Assessorato alle Politiche Sociali (responsabile Ausilia Quaglia) in
collaborazione con il Consigliere delegato Bruna Ghione
hanno organizzato per i residenti nicesi, ultra sessantenni,
un soggiorno montano, dall’1
al 15 luglio 2017, presso Hotel
Reale di Lurisia Terme.
Costo del soggiorno è di euro 560,00 a persona (supplemento per camera singola €
210,00; in singola mansardata
€ 180), comprendente: pensione completa, bevande ai
pasti, cocktail di benvenuto, organizzazione di serate danzanti, piano bar, tombolate, gite, ecc.
L’Amministrazione comunale offre il trasporto in pullman
Gran turismo, andata e ritorno.
L’iniziativa è rivolta ai cittadini residenti a Nizza Monferrato, che abbiano compiuto i 60

anni. Qualora non si completasse il numero massimo di
prenotazioni, l’iniziativa sarà
estese anche ai non residenti,
alle stesse condizioni.
Le iscrizioni chiuderanno il
31 maggio alle ore 12,30. La
prenotazione sarà accettata fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Il modulo di iscrizione si potrà ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali al primo piano del
palazzo comunale; disponibile
anche on line all’indirizzo:
www.comune.nizza.asti.it
Lurisia è famosa per le sue
acque termali per i benefici efffetti sulle malattie del ricambio
e sono impiegate anche per
inalazione, aerosol e fanghi; le
cure sono mutuabili.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi sociale del Comune; telef. 0141 720 521 – 516;
v.delprino@comune.nizza.at.it

Domenica 14 maggio da Castelnuovo Belbo

Incisa Scapaccino. Giornata speciale al Santuario della
“Virgo Fidelis” ad Incisa Scapaccino, domenica 7 maggio.
Numerosi Carabinieri guidati
dal Tenente Colonnello Bernardino Vagnoni, Comandante
Provinciale Carabinieri di Asti
unitamente al Luogotenente
Davide Freda, Comandante
della Stazione Carabinieri di
Incisa Scapaccino, hanno accolto nel Santuario dedicato alla Patrona dell’Arma il Pellegrinaggio dell’ O.F.T.A.L. diocesana. Presenti, a questo speciale ed emozionante appuntamento, appartenenti all’Associazione carabinieri in congedo e numerosi volontari del
Gruppo Giovani / Giovanissimi
O.F.T.A.L.. Anello di congiunzione di questi due mondi è
stato l’Appuntato Scelto Aldo
Conzatti che, come ha fatto
presente il Presidente dell’
O.F.T.A.L Giorgio Colletti, con
il suo impegno presso l’associazione ha dimostrato che i
valori insiti nell’ Arma possono
essere messi a servizio del volontariato e in particolare in
quello dedicato alle persone
più fragili della comunità, “Un
Carabiniere con la maglietta
dell’OF.T.A.L.”
La breve processione ha accompagnato i volontari e le
persone disabili dell’OFTAL
verso il Santuario dove il Rettore Don Claudio Montanaro
coadiuvato dal Diacono Giam-

battista Giacchero (Generale
dell’Arma in congedo) ha celebrato un’emozionante messa
animata dai bambini e dai ragazzi della parrocchia di Incisa
Scapaccino guidati dai loro
animatori.
Il Santuario della Virgo Fidelis, chiesa in cui fu battezzato Il
Carabiniere a cavallo Giovanni
Battista Scapaccino prima medaglia d’oro al valor militare, è
stato restaurato in questi ultimi
anni ed è diventato il punto di
riferimento per l’Arma dei Carabinieri e accoglie i loro numerosi pellegrinaggi.
L’attenzione verso l’altro, la
propensione innata all’aiuto e
alla difesa dei più deboli nonche’ la devozione alla comune
Madre che hanno siglato l’incontro tra questi, solo apparentemente, lontani mondi e
hanno anche tracciato orizzonti nuovi di collaborazione
all’ insegna dell’ attenzione
verso un territorio e verso le
persone che lo abitano.
Un ringraziamento particolare da parte dell’ O.F.T.A.L all’Amministrazione comunale e
in particolare al Sindaco Matteo Massimelli per l’accoglienza e il sostegno dato all’iniziativa a: InChiaro, GRPTV, La
Nuova Provincia, La Bottega
del Borgo e il Ristorante Scacco Matto di Incisa Scapaccino,
e a tutte le persone che a diverso titolo hanno contribuito
alla buona riuscita dell’evento.

In gita a Camogli
per la Sagra del pesce

Castelnuovo Belbo. Un nutrito numero di castelnovesi hanno
raccolto l’invito dell’Amministrazione comunale, sindaco Aldo Allineri in testa per una gita a Camogli in occasione della 66.ma
edizione della Sagra del pesce. Dopo l’arrivo nella famosa località ligure e la Santa Messa delle ore 11, tutti in piazza, in fila
a gustare pesce, distribuito in un apposito cartoccio. Al termine
del prelibato “pranzo”, la visita alla cittadina, un giro fra le numerose bancarelle e per chi non aveva paura del mare una capatina in battello a S. Fruttuoso. Per affrontare poi il ritorno a…
casa, magari con un po’ di nostalgia per la bella giornata trascorsa in compagnia ed allegria, dimenticando per un giorno gli
affanni quotidiani.

Teatro con “Gli improvvisati!”
dalla Maremma a Mombaruzzo

A Maranzana domenica 28 maggio

Inaugurazione del monumento
all’esploratore Giacomo Bove

Domenica 28 maggio a Fontanile
La compagnia teatrale “Gli improvvisati” presieduta da Stefano Vergari.

L’autore Biagio Fabrizio Carillo
presenta “Le maschere di Lola”

Fontanile. Domenica 28
maggio, alle ore 16,30, presso
il giardino della Biblioteca civica di via Roma a Fontanile,
per la rassegna “Incontri con
l’autore” (ultimo appuntamento
per l’edizione 2016/2017) sarà
presentato il libro “Le maschere di Lola” di Massimo Tallone
Tallone e Biagio Fabrizio Carillo, Ed. Del Capricorno.
Interverrà uno degli autori,
Biagio Fabrizio Carillo, che
parlerà di “tecniche investigative” ed approfondirà aspetti di
un progetto culturale che riguarda la nascita di un umanesimo urbano.
Il maggiore Carillo ha insegnato e collaborato alla stesura dei programmi addestrativi

dell’Istituto superiore di tecniche investigative dell’Arma dei
Carabinieri ed è docente di
master universitari in criminologia forense e tecniche investigative. Dal 2014 è responsabile della sezione di Scienze
investigative dell’Accademia
italiana di Scienze forensi fondata dal Generale Luciano Garofano.
Al termine: degustazione di
vini D.o.c.g. della locale Cantina sociale e prodotti tipici.
Durante tutto il giorno “Una
giornata in cantina” con braciolata non stop, a cura della
Cantina Sociale di Fontanile;
prenotazione al n. 0141 739
179 – info @ cantinefontanile.com

Maranzana. Il piccolo paese di Maranzana che si stende fra le
terre del nicese e quelle acquesi ha dato i natali al famoso esploratore Giacomo Bove e per tenere viva la sua memoria è stata
creata l’Associazione Giacomo Bove & Maranzana e l'ultima iniziativa proposta è quella di un monumento che verrà inaugurato
domenica 28 maggio, con una targa raffigurante il veliero dell'esploratore (nella foto), donato dal famoso artista Marco Lodola, conosciuto per le sue “sculture luminose”. Il programma prevede il ritrovo, ore 9, presso la Cantina “La Maranzana” e dopo
l'omaggio alla tomba dell'illustre personaggi e “discorsi” delle autorità, la messa al campo, cui seguirà lo scoprimento del “monumento a Giacomo Bove ed ai Marinai d'Italia” e l'esibizione in
concerto della Banda musicale Gianussi. Al termine il pranzo
presso la Cantina “La Maranzana”.

Mombaruzzo. Il gruppo teatrale “Gli improvvisati” di Batignano (Grosseto) sarà ospite
sul palcoscenico del Teatro di
Mombaruzzo, il 2 ed il 3 giugno prossimi, con due commedie comiche. Interpreti dei due
lavori teatrali attori locali che
portano in scena il 2 giugno,
alle ore 21,15, la commedia
“Vecchio si, ma scemo no”. Il 3
giugno, invece, nel pomeriggio
alle ore 17,15, presenterà
l’evento culturale il “Monferrato
incontra la Maremma”, una
sorta di interscambio di storie,
saperi e sapori legati alle tradizioni dei due territori, “due eccellenze italiane”.
Al termine delle due rappresentazioni gli ospiti proporran-

no un “dopo teatro” speciale
con degustazioni di prodotti tipici del grossetano, specialità
della terra di Maremma con la
possibilità di raccontare delle
tradizioni popolari e dei personaggi di vita maremmana: briganti, butteri, maggiolini, poeti
estemporanei. Un “tuffo” fra la
cultura di una terra che al pari
del Monferrato esprime ricchezze che hanno contraddistinto la vera storia italiana.
Sarà uno scambio enogastronomico oltre che culturale, fra
gli Amaretti di Mombaruzzo, il
Barbera, il Brachetto, il Moscato, il Dolcetto, la Grappa uniti
agli agnolotti al plin, la bagna
cauda, il fritto misto alla piemontese.
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Cinema

ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), da gio. 25 a mar. 30 maggio: Pirati dei
caraibi - La vendetta di Salazar (orario: gio. 21.15 in 2D; ven.
21.15 in 3D; sab. 17.00 in 2D, 21.15 in 3D; dom. 17.00 in 3D,
21.15 in 2D; lun. 21.15 in 3D; mar. 21.15 in 2D.).
CRISTALLO, Sala 1, da gio. 25 a mer. 31 maggio: Fortunata
(orario: gio. e ven. 20.45; sab. 20.30-22.30; dom. 17.00-20.45;
lun. mar. e mer. 20.45).
Sala 2, da gio. 25 a mer. 31 maggio: Scappa - Get Out (orario:
gio. e ven. 21.00; sab. 20.45-22.40; dom. 17.15-21.00; lun. mar.
e mer. 21.00).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da sab. 27 a lun. 29 maggio: Lasciati andare (orario: sab. 21.00; dom. 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). Sab. 27 maggio: alle ore
18 inaugurazione della mostra “Doppie assenze” di Silvia Levenson, conversazione con l’artista con la partecipazione del
Consolato Generale della Repubblica Argentina.
CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria
29), dom. 28 maggio: I Puffi - viaggio nella foresta segreta
(ore 16.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da sab. 27 a lun. 29 maggio: Fortunata
(orario: sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-18.30-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 25 a lun. 29 maggio: Pirati dei
Caraibi - La vendetta di Salazar (orario: gio. 21.00 in 3D; ven.
21.00 in 3D; sab. 16.00 in 3D, 20.00-22.30 in 2D; dom. 16.30 in
3D, 18.30-21.00 in 2D; lun. 21.00 in 2D).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 26 a dom. 28 maggio: The Dinner (orario: ven. 21.15; sab. 17.30-21.15; dom.
17.00-19.15-21.30).
SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 26
maggio: Lasciati andare (ore 21.15).
ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da ven. 26 a lun. 29 maggio: Moglie e marito (ore 21.00).

Weekend al cinema

PIRATI DEI CARAIBI - LA
VENDETTA DI SALAZAR
(2017) diretto da J. Rønning e
E. Sandberg, con J.Depp,
O.Bloom, K.Knightley, G.Rush,
K.McNally, S.Graham
Anticipato dalla notizia del
furto dei master circa una decina di giorni prima della uscita programmata, arriva sugli
schermi il nuovo capitolo della
saga del pirata Jack Sparrow
alias Johnny Depp. Quinto film

e incasso di rilievo sicuro per
l’ennesima produzione Disney.
Visto che squadra che vince
non si cambia, sono proposti
gli stessi interpreti attorno al divo indiscusso Depp, rivedremo
perciò Keyra Knightley, Orlando Bloom e Geoffrey Rush.
Il capitano Sparrow è alla ricerca del mitico tridente di Poseidone che gli consentirebbe
di tornare in auge fra la comunità dei naviganti ma sulle sue
tracce si è posto il capitano
Salazar che alla guida di una
nave fantasma trama per intralciare i piani di Jack.
***
SCAPPA - GET OUT diretto
da Jordan Peel con D.Kaluuya, Z. Adams, A. Williams,
Rose Armitage, B. Whitford, D.
Armitage, C. Keener,
Pellicola di grande successo
negli Stati Uniti con oltre centocinquanta milioni di incasso
a fronte di poco più di cinque
di budget che riprende il tema
che già fu di “Indovina chi viene a cena” virandolo, in questo
caso di atmosfere horro-sarcastiche. Il film è stato candidato
a sei MTV movie awards.

Stato civile
Nati: Ivaldi Simone, Fatih Imran, Rusu Giulia Elena, Miron Mara
Stefania, Vilardo Giulia.
Morti: Giuso Franco, Bonelli Francesca, Ghione Delia, Tornato
Maria Caterina, Cartosio Giacomo, Bistolfi Giovanni, Binello Romano Ettore, Carta Elena, Cirio Romana, Pellegrino Francesca.
Matrimoni: Di Stefano Giovanni con Reyes Carranza Marlene
Yoconda.

Acqui Terme. Dalle ore 10
nella sala conferenze ex Kaimano, presentazione “Sistema
cultura in Valle Bormida - Festival identità e territorio 2017”.
Acqui Terme. Alle ore 19 al
Grand Hotel Nuove Terme,
consegna diplomi per master
organizzato dalla Facoltà di
Odontoiatria dell’Università di
Genova.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria: “Colophonia Room. Il Minotauro” di F.
Durrenmatt 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 giardinaggio, laboratori
per adulti e bambini.
Acqui Terme. All’istituto Santo Spirito, festa di chiusura dell’anno oratoriano e dell’anno
catechistico: dalle ore 14 accoglienza con gioco e balli;
grande gioco con tornei; dalle
16.30 momento di preghiera,
merenda per tutti, saluti e premiazioni.
Acqui Terme. Alle 21 nell’aula
magna Corale Città di Acqui
Terme, in piazza don Dolermo,
concerto “Musica e Natura” allievi ed ex allievi della Scuola di
musica “G. Bottino”, con la partecipazione di Chiara Petrassi;
ingresso libero.
Acqui Terme. In piazza Bollente, “Madagascar show”, piccoli intrattenimenti per bambini.
Acqui Terme. Dalle 15 alle 18
in biblioteca civica “Un libro per
tutti”; i cittadini potranno scegliere 3 libri di proprio interesse.
Acqui Terme. Alle ore 18 a palazzo Robellini, “Metafore di vita”: Maria Rita Vita e la sua personale di Action Painting; Isabella Pileri Pavesio con il nuovo thriller “Schegge di Memoria”; Giorgio Gnecco e il suo
violino noir.
Acqui Terme. Alle ore 21 al

centro congressi, saggio di fine
anno dell’Asd Blu Ritmica; manifestazione benefica a favore
della raccolta fondi per la onlus
“Fulvio Minetti” di Alessandria.
Alessandria. “Insieme per Acqua e salute”, grande manifestazione contro la discarica di
Sezzadio, le cave ed il Terzo
Valico; ore 15 in viale della Repubblica, davanti al teatro comunale.
Bistagno. Alle ore 21 nel cortile della Gipsoteca, “Stadio AgriCulturale in teatro, con i piedi
per terra” ripartire dalla terra...
perchè? contadini di oggi e autori del passato insieme lo raccontano. Nel pomeriggio dalle
ore 15 mercato contadino e artigiano.
Denice. Alle ore 15 nella sala
dell’Oratorio, “Denice si presenta”: presentazione del catalogo “Museo a cielo aperto Ceramica contemporanea”;
inaugurazione della biblioteca
civica e dell’esposizione permanente dei presepi artistici.
domenica 28 maggio
Acqui Terme. “Flowers & Food”
dalle 10 alle 19.30 in corso Bagni, 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 Bollente, “Madagascar show”, piccoli intrattenimenti per bambini.
Canelli. Alle ore 10.30 presso la
chiesa del Sacro Cuore, sarà
consegnato un nuovo “Pullmino
Amico” all’associazione Astro.
Cartosio. Festa delle frittelle:
ore 9.30 inizio distribuzione frittelle, ore 12.30 pranzo in piazza; “Camminata delle chiesette
campestri” ore 9 ritrovo in piazza Terracini per iscrizione, ore
10 partenza camminata; ore 15
Tazio il biondo “The italian butterfly” scalerà la torre medievali a mani nude; nel pomeriggio
l’orchestra “Nino Morena e Erika” farà ballare i presenti; inoltre 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 gratuita, percorso segnalato aperto a tutti, punti ristoro; percorso
ad anello 9 km, versione ridotta 4 km; partenza libera dalle
ore 10; pranzo a “km 0”. Organizzato da Cascina La Botta,
località Carpezzo.
Incisa S. e Nizza M.to. “Le bellezze del territorio in tour” (con
auto proprie): ore 9.30 appuntamento a Nizza in piazzi Garibaldi e partenza per Incisa Scapaccino; ore 10 visita guidata
gratuita al Borgo Villa; ore 12.30
pranzo al ristorante Arcano di
Nizza; ore 15 visita guidata gratuita al palazzo comunale medievale di Nizza. Informazioni:
www.altomonferratogustoetour.it
Lerma. “Lo sguardo dei pittori
su Lerma” 8º concorso di pittura, inoltre mostra delle opere di
artisti di Lerma e dell’Ovadese;
3ª edizione della mostra mercato di libri, fumetti e vinili; musica dal vivo, frittelle e aperitivo.
Alle ore 18 premiazione in piazzetta del castello.
Maranzana. “13º Giacomo Bove Day”: inaugurazione monumento all’esploratore Giacomo
Bove ed ai Marinai d’Italia; ritrovo ore 9 presso la cantina
“La Maranzana”.
Mombaldone. Sagra delle frittelle, nella sede della Pro Loco
in via Ostero nell’area del campo sportivo: dalle ore 15 inizi
distribuzione frittelle, spettacolo di danza orientale a cura di
Anbar; mostra fotografica naturalistica/paesaggistica.
San Marzano Oliveto. Dalle
ore 10.30 fino a sera, in occasione di Cantine Aperte, iniziative presso l’azienda agricola
“Carussin”.
Sassello. 27º “Trofeo Fantozzi
- coppa del mondo per corridori ipodotati”: corsa ciclistica a
tappe riservata a corridori improvvisati sedentari.
Visone. “Festa del Busìe”: ore
6 inizio cottura “busìe”, ore
10.30 arrivo auto d’epoca, ore
11 partenza giro panoramico
auto d’epoca e sfilata per le vie
del paese, ore 12.30 rientro auto e intrattenimento musicale

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

Acqui Terme. Alle ore 21
nell’aula magna della Corale
Città di Acqui Terme in piazza
don Dolermo, “Musica e matematica”; ingresso libero.
GIOVEDÌ 1 GIUGNO

Tagliolo Monferrato. Alle ore
21 nel salone comunale, “Note
per la Repubblica” concerto
della Società Filarmonica Tagliolese “A. Ferrari”.
VENERDÌ 2 GIUGNO
Acqui Terme. “3ª Fiera della
birra”: in piazza Orto San Pietro, birra artigianale e prodotti
tipici locali, festival degli artisti
di strada.
Dego. 1º “Festival della Passerella”: in piazza E. Botta,
dalle ore 19 birra e street food;
dalle ore 21.30 Lou Dalfin in
concerto.
Mombaruzzo. Il gruppo teatrale “Improvvisti”, al teatro dell’ex asilo San Luigi, presenta
“Vecchio sì, Scemo no”, due
atti di Camillo Vitticci; ore
21.15.
Montabone. La Pro Loco organizza “Porkettando” giornata dedicata alla porchetta e alla musica dal vivo; dalle ore
13. Su prenotazione 348
0331404, 333 6905714.
Ovada. Nel centro storico,
mercatino dell’antiquariato e
dell’usato.
Ovada. A Villa Schella, “Fiorissima” mostra mercato florovivaistica, dalle 13 alle 20.
Rivalta Bormida. Motoincontro “memorial Manuela”: ore 8
iscrizioni, prenotazioni pranzo,
foto ricordo e colazione, ore
10.30 esposizione moto e benedizione; partenza per motogiro per le colline del Monferrato, sosta aperitivo, ore 13
pranzo, ore 14.30 premiazione. Durante l’evento stand e
attrazioni per tutti.

Centro per l’impiego Acqui e Ovada
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 esecutore tecnico, rif.
n. 4065; ente locale con sede
in Ovada ricerca per contratto
a tempo indeterminato 1 esecutore tecnico categoria b1 posizione economica iniziale
b1. Requisiti: licenza media patente di guida “c” o superiore e certificato di qualificazione
del conducente (cqc). Contenuti del profilo: attività di conduzione di macchine operatrici e agricole operatrici, mezzi
ed automezzi del Comune, anche sgombero neve, svolgimento di attività di manutenzione delle strade e dei beni
immobili di proprietà del Comune. I candidati saranno sottoposti a prova pratica attitudinale. Prenotazione presso i
centri e sportelli per l’impiego
provinciali fino alle ore 12.30 di

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):

Telefono:
Dati dell’inserzionista (obbligatori, non verranno pubblicati):
nome..............................................................................

Appuntamenti in zona

con il gruppo “Palmarosa”, ore
16 danze dal mondo con i bambini della scuola materna e primaria di Visone, 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 Castello, alle
chiese e alle dimore storiche; all’interno del Castello mostra fotografica Ovadese a cura di
Francesco Rebuffo.

cognome .............................................................................

tel................................................... via .................................................. città....................................................

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

lunedì 29 maggio 2017 muniti
di documento di riconoscimento e documento Isee in corso
di validità.
***
n. 1 addetto all’accoglienza clienti, rif. n. 4073; centro
estetico in Acqui Terme ricerca
n. 1 tirocinante add. accoglienza clienti - durata tirocinio mesi 6 con successivo inserimento lavorativo - part-time ore 30
settim. - requisiti: età 18/29 anni - gradito attestato prof.le
settore estetica - flessibilità
n. 1 infermiere, rif. n. 4050;
cooperativa di Acqui Terme ricerca 1 infermiere/a prof.le orario di lavoro part time (20
ore settimanali) - t.d. di 3 mesi
con possibilità di trasformazione. Requisiti: laurea infermieristica. Domicilio sul territorio
n. 1 commesso di negozio, rif. n. 4049; attività commerciale in Acqui Terme ricerca 1 tirocinante commesso/a durata tirocinio mesi 6 con
successivo contratto di apprendistato - requisiti: età
18/29 anni - gradito diploma indirizzo telecomunicazioni o informatica - predisposizione alla vendita e spiccata attitudine
alle relazioni interpersonali
n. 1 elettricista, rif. n. 4045;
ditta artigiana impiantistica ricerca 1 tirocinante elettricista
civile - durata tirocinio mesi 6
con possibile successivo contratto di apprendistato - rimborso spese € 600 mensili requisiti: età 18 / 29 anni - diploma indirizzo elettrico - patente B
n. 1 addetto alla contabilità generale, rif. n. 4038; ditta
commerciale ricerca 1 addetto/a alla contabilità - contratto
di tirocinio mesi 6 con successivo apprendistato - requisiti:
età 18/ 29 anni - diploma ragioneria o equipollenti -conoscenza informatica di base -

disponibilità alla flessibilità
n. 1 fisioterapista, rif. n.
3912; cooperativa nell’acquese ricerca 1 fisioterapista tempo determ. Con buone
possibilità di trasform.- part-time ore 24 settim. Distribuito su
due sedi - requisiti richiesti:
laurea fisioterapia - pat. B automunito/a - residenza in zona
n. 1 aiuto parrucchiera/e
per signora, rif. n. 3888; parrucchiera in Acqui Terme ricerca 1 aiuto parrucchiera / e - tirocinio mesi 6 con successivo
contratto di apprendistato - requisiti: eta’ 18 / 29 anni, gradito corso professionale ind.
Estetica, domicilio zona acquese. Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it
***
n. 1 impiegato amministrativo, rif. n. 4082; agenzia di assicurazioni di Ovada ricerca 1
impiegato amministrativo con
esperienza documentata almeno quinquennale nel settore assicurativo – contratto di
lavoro a tempo indeterminato
– iniziale periodo di prova – full
time con orario da concordare
n. 1 parrucchiere/parrucchiera, rif. n. 4060; parrucchiera di Ovada ricerca 1 parrucchiere/parrucchiera completa – con esperienza – età
massima 55 anni – contratto di
lavoro iniziale a tempo determinato – orario full time – patente B - automunito
n. 1 collaboratrice familiare, rif. n. 4022; famiglia dell’Ovadese ricerca 1 collaboratrice familiare per attività domestiche / 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 richiede disponibilità a seguire
la famiglia per brevi periodi di
vacanza – gradite referenze;

n. 1 operaio meccanico, rif.
n. 3909; ditta meccanica dell’Ovadese ricerca 1 operaio
meccanico – addetto alla lavorazione di lamiere – profilati –
si richiede: diploma di perito
meccanico o diploma di qualifica professionale tecnico /
meccanica età 20/29 anni –
patente B – automunito – possibile tirocinio per inserimento
lavorativo o contratto di apprendistato / o contratto di lavoro a tempo determinato iniziale tre mesi – orario di lavoro
full time
n. 1 tecnico per installazione dispositivi di misura,
rif. n. 3904; ditta dell’Ovadese
ricerca 1 tecnico per installazione di dispositivi di misura su
macchine utensili – assistenza
tecnica – gestione magazzino
– ricezione e spedizione merce – si richiede: età 20/29 anni – diploma tecnico meccanico / 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.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì 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.

L’ANCORA
28 MAGGIO 2017

INFORM’ANCORA

55

La casa e la legge

Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 28 maggio - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Italia, corso Divisione Acqui. (chiuse
lunedì pomeriggio). Ven. 2 giugno - tutte aperte al mattino.
FARMACIE da gio. 25 maggio a ven. 2 giugno - gio. 25 Baccino (corso Bagni); ven. 26 Cignoli (via Garibaldi); sab. 27 Terme
(piazza Italia); dom. 28 Bollente (corso Italia); lun. 29 Vecchie
Terme (zona Bagni); mar. 30 Centrale (corso Italia); mer. 31 Baccino; gio. 1 Cignoli; ven. 2 Terme.
Sabato 27 maggio: Terme h24; Centrale, Baccino e Vecchie Terme 8.30-12.30, 15-19.30; Cignoli 8.30-12.30.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100.
Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144 388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211,
Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222.
Comune: 0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica: 0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica):
0144 322142.

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 vicino al centro commerciale. Festivi self service.
EDICOLE - domenica 28 maggio: piazza Assunta, via Cairoli,
via Torino.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 27 maggio
ore 8,30 a venerdì 2 giugno Farmacia Frascara, piazza, 18 Assunta - tel 0143-80341. Il lunedì mattina le farmacie osservano
il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
La farmacia BorgOvada è aperta con orario continuato dalle ore
8,30 alle ore 19,30 dal lunedì al sabato. Tel. 0143/ 821341.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418. Vigili del
Fuoco: 0143 80222. I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043. Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912. Isola ecologica Strada Rebba (c/o Saamo). Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore 14-17; martedì, giovedì e sabato ore 8.30-12; domenica chiuso. Info Econet tel. 0143-833522. Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777. Biblioteca Civica: 0143 81774. Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143 821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

Notizie utili Canelli

Notizie utili Nizza M.to

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato 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 mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno 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 25
maggio 2017: Farmacia S. Rocco (telef. (0141 702 071) – Corso Asti 2 - Nizza Monferrato. Venerdì 26 maggio 2017: Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Sabato 27 maggio 2017: Farmacia Marola (telef. 0141 823
446) – Via Testore 1 – Canelli; Domenica 28 maggio 2017: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza
Monferrato; Lunedì 29 maggio 2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato;
Martedì 30 maggio 2017: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) –
Via XX Settembre 1 – Canelli; Mercoledì 31 maggio 2017: Farmacia Sacco (telef. 0141 (823 449) – Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 1 giugno 2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360)
– Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti – Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; Carabinieri (Compagnia e
Stazione) 0141.821200 – Pronto intervento 112; Polizia (Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711; Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti – Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800-969696 – autolettura, 800-085377 –
pronto intervento 800-929393; Informazioni turistiche (Iat)
0141.820 280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 – 347 4250157.

DISTRIBUTORI: nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-12,30 / 15,30-20,30): Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353), il 26-27-28 maggio 2017;
Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) il 29-30-31 maggio,
1 giugno 2017.
FARMACIE turno diurno (12,30-15,30) e notturno (20,308,30): Venerdì 26 maggio 2017: Farmacia Boschi (telef. 0141
721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Sabato 27 maggio 2017: Farmacia Marola (telef. 0141 823 446) – Via Testore 1
– Canelli; Domenica 28 maggio 2017: Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Lunedì 29
maggio 2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) – Via
Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Martedì 30 maggio 2017:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Mercoledì 31 maggio 2017: Farmacia Sacco (telef. 0141
(823 449) – Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 1 giugno 2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto 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 stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani 0141.720
581/582; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590 / tel. 0141.720.517 / fax 0141.720.533; Ufficio
informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 1013/15-18; 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).

La misura della cauzione
Sono proprietario di un appartamento in Città che da poco tempo si è liberato da un inquilino che mi ha fatto sempre
disperare per il pagamento
dell’affitto. Non era mai puntuale nei pagamenti né dell’affitto né del condominio, tanto
che anche l’Amministratore ha
dovuto più volte sollecitarlo.
Finalmente se ne è andato,
liberandomi l’alloggio. Ora
avrei trovato una giovane famiglia di due coniugi con un
bimbo che mi hanno cercato
l’alloggio in affitto. Mi sembrano bravi ragazzi con la voglia
di tenere bene la casa. Però
sono un po’ in dubbio. Come
faccio ad essere tutelato nel
caso che non fossero puntuali
nei pagamenti? Posso chiedergli una cauzione di sei mesi? Loro sarebbero disposti a
darmela pur di prendere l’alloggio.
***
La Legge è chiara: il deposito cauzionale non può essere
superiore a tre mensilità del
canone. Si può ben comprendere l’intenzione del Lettore di
tutelarsi di fronte ad eventuali

difficoltà di pagamento e la
Sua volontà di farsi costituire
un deposito cauzionale più
consistente del massimo previsto dalla Legge.
C’è però il rischio rappresentato dal fatto che l’inquilino
dopo aver corrisposto una
cauzione di importo pari a sei
mensilità del canone, possa
chiedere il rimborso della quota di tre mensilità. Ove il Lettore possa garantirsi una tutela
migliore delle sole tre mensilità, potrà richiedere una fideiussione. E in questo caso la
Legge non pone delle particolari limitazioni.
L’inquilino rilascerà detta forma di garanzia e non potrà recriminare nulla durante il rapporto locatizio. A ben pensare,
la fideiussione costituisce una
garanzia che potrebbe incidere sul portafoglio dell’inquilino
in misura minore rispetto al deposito cauzionale. Perciò potrebbe essere meno onerosa
per Lui.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”. Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La suddivisione della spesa
per la pulizia delle scale
Nel nostro Condominio la
spesa per la pulizia delle scale
è sempre stata suddivisa su
base dei millesimi. Ho letto però da qualche parte, che con la
nuova legge deve essere cambiato il modo di divisione, che
attualmente andrebbe fatto
sulla base dei piani. Io che abito al primo piano della casa
avrei dunque un vantaggio rispetto a quelli che abitano ai
piani alti. Sarà pure vero che
pochi o nessuno usano le scale, visto che c’è l’ascensore,
ed è per questo che l’Amministratore ha sempre diviso la
spesa secondo i millesimi. Però non mi pare giusto dover
pagare come quelli che abitano all’ultimo piano.
***
La legge non prevede
espressamente un articolo che
indichi le modalità di suddivisione della spesa per la pulizia
delle scale. Ma solo quella relativa alle spese per la manutenzione e ricostruzione.
In quest’ultimo caso le spese vanno ripartite per la metà,

Orario
biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via
Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144 770267 - 0144
770219, fax 0144 57627 email: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo
della
biblioteca
on-line:
http://www.librinlinea.it) osserva il seguente orario:
lunedì: 8.30-13, 14.30-18;
martedì: 8.30-13, 14.30-18;
mercoledì: 8.30-13, 14.30-18;
giovedì: 8.30-13, 14.30-18; venerdì: 8.30-13.

in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e,
per l’altra metà, in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Cosa diversa è la pulizia delle scale, in ordine alla quale la
attribuzione della spesa deve
tenere conto della sola altezza
di ciascun piano dal suolo.
Mentre, per coloro che abitano
allo stesso piano, della quota
millesimale spettante a ciascuna unità immobiliare. Nel caso
in questione, il Lettore avrà
quindi diritto di pagare in relazione al fatto che il Suo alloggio è posto al primo piano.
Pertanto una maggior incidenza di spesa graverà su coloro
che abitano ai piani superiori.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio”, Piazza Duomo
7 – 15011 Acqui Terme.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38
(tel. 0144 322706): dal 27 maggio al 17 giugno,
“I buoni e i cattivi” esposizione delle opere di
Gianni Cella.
Inaugurazione sabato 27 maggio ore 18. Orario: sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30;
gli altri giorni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino al
28 maggio, “Tre soci in Circolo” mostra collettiva del Circolo artistico Mario Ferrari. Orario:
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica 17-19; sabato 17-19, 21-23. Chiuso il lunedì.
Dal 3 al 18 giugno, “La magia dei fiori” mostra personale di Carmen Stan, a cura di Amedeo Fusco. Inaugurazione sabato 3 giugno ore
18. Orario: da lunedì a sabato 17-20; domenica
10-12, 16-22.
Palazzo Robellini - piazza Levi: 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 Lui-
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sa Pavesio, la scrittrice Isabella 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 giugno.
Portici di via XX Settembre: dal 10 giugno al
3 luglio, in mostra incisioni di artisti da tutto il
mondo, in occasione della 13ª Biennale internazionale per l’incisione.
***
MONASTERO BORMIDA
Negli ambienti del Castello: dal 3 giugno al
6 agosto, “Pittori tra Torino e le Langhe al tempo di Augusto Monti”. Inaugurazione sabato 3
giugno ore 17, seguirà rinfresco. Orario: sabato 16-20; domenica 10-13, 16-20. Info: Comune
di Monastero 0144 88012.
***
NIZZA MONFERRATO
Palazzo Crova: fino al 4 giugno, “Scansione
quotidiana”, terrecotte e oli di Amelia Platone.
Ingresso gratuito, dal martedì alla domenica.
Per visite rivolgersi dall’Enoteca.

Notizie utili Cairo M.tte

DISTRIBUTORI - domenica 28 maggio: A.G.I.P., Corso Italia;
ESSO, C.so Marconi, Cairo. Venerdì 2 giugno: O.I.L., Via Colla, Cairo.
FARMACIE: domenica 28 maggio e venerdì 2 giugno: 9 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, 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): sabato 27 e domenica 28 maggio: Dego e Pallare; lunedì 29: Carcare; martedì 30: Vispa; mercoledì 31: Rodino; giovedì 1 giugno:
Dego e Pallare; venerdì 2: S. Giuseppe.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019 504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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