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Per 313 candidati nelle superiori cittadine

Ballottaggio per la carica di Sindaco Esame di maturità
tra Enrico Bertero e Lorenzo Lucchini iniziate le prove

Acqui Terme. Domenica 25
si conclude la corsa alla poltrona di primo cittadino della
città termale per i prossimi 5
anni. Dopo l’esito del voto del
primo turno di domenica 18
giugno, a contendersi la fascia
tricolore sono rimasti Enrico
Bertero, che appoggiato da
quattro liste di centro destra ha
ottenuto 4571 voti (il 45,61%)
e Lorenzo Lucchini, che come
portabandiera dell’unica lista
Movimento 5 Stelle, ha ottenuto 2770 voti (il 27,64%).
In libertà i voti dello sconfitto
Carlo De Lorenzi che con tre liste per il centro sinistra si è fermato a 2680 voti (26,75). La
grande incognita è rappresentata anche dall’astensione degli elettori acquesi che è sempre aumentata al secondo turno. Si vota dalle 7 alle 23 della sola giornata di domenica.

L’appello di
Enrico Bertero

«Ci stiamo avviando a questo caldo
ballottaggio; ricordo
l’importanza di andare a votare, non
lasciando ad altri la
possibilità di scegliere per noi.
Saper amministrare significa trovare
soluzione ai problemi
e non solo criticare: noi lo abbiamo dimostrato con l’innovativo sistema del contratto
di disponibilità per la realizzazione delle nuove Scuole Medie (erano anni e anni che se
ne parlava e noi le abbiamo costruite), con
i lavori di recupero dei Cimiteri Cittadini, con
quanto fatto per la Pubblica Illuminazione, ottenendone un triplice grosso vantaggio: per
il risparmio, per la salute e per l’ambiente.
Prima facciamo, poi, semmai, critichiamo.
• continua alla pagina 2

I promossi
delle scuole
secondarie di primo
e secondo grado

Da pagina 9 a pagina 13

L’appello di
Lorenzo Lucchini

«Questa è una lettera aperta agli astenuti e agli elettori degli esclusi dal ballottaggio.
Buongiorno a tutti,
come sapete domenica i cittadini acquesi saranno chiamati alle urne per il
ballottaggio delle elezioni comunali tra il sottoscritto ed Enrico
Bertero. Una sfida importante tra chi ha amministrato la città per anni e la nuova proposta di governo del M5S improntata ad un
rilancio commerciale e turistico di Acqui e del
territorio circostante. Infatti la nostra è un’idea
nuova di città, un’idea che abbraccia l’acquese e le sue mille risorse per renderle
spendibili sul mercato turistico ed enogastronomico internazionale.
• continua alla pagina 2

“Musica in estate”
presenta
sei concerti
Pagina 8
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PROTESI MOBILE
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• continua alla pagina 2

Dal 2 luglio al 4 agosto

Un insediamento romano
sotto i vigneti di Ricaldone

Acqui in Palcoscenico
la 34ª edizione

Pagina 2
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Il primo scoglio era la prova
scritta di italiano. Gli alunni si
sono dovuti cimentare con la
poesia di Giorgio Caproni per
l’analisi del testo; i decenni 50
e 60 per il tema storico.

Importanti ritrovamenti a Fonte Perla

La nuova legge
sulla cittadinanza

Assegnato dal Serra
il Premio San Guido
alla dott.ssa Varese

Acqui Terme. Erano 313 i
candidati acquesi che hanno
affrontato la prima prova dell’esame di maturità, nella mattinata di mercoledì 21 giugno.
155 all’IIS Parodi e 158 all’IIS
Montalcini.

Ricaldone. Sotto i vigneti di
moscato che incorniciano Ricaldone è affiorato un importante insediamento archeologico di epoca romana.
A rivelarlo è il Comune di Ricaldone, ma dell’importante
scoperta si parlerà dettagliatamente giovedì 29 giugno, alle
18,30, al teatro Umberto I in un
convegno appositamente organizzato.
Suggestivo il tema proposto:
“La descrizione dell’insediamento di epoca ro-mane esistente in una valle ri-caldonese, Fonte Perla”.
Nel corso degli anni, sotto le
vigne di moscato, sono infatti

via via affiorati reperti e ritrovamenti che hanno fatto intuire
la presenza di un insediamento romano. È stata allora condotta una campagna di scavi,
grazie a risorse messe a disposizione dal Ministero dei
Beni e Attività Culturali e del
Turismo e ad un contributo del
Comune. Dagli scavi è emerso
un complesso esteso, forse
utilizzato come residenza agiata da parte di ricchi proprietari
terrieri. I reperti finora raccolti
attualmente sono custoditi
presso il Museo archeologico
di Acqui Terme.
M.Pr
servizio a pagina 19
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Acqui Terme. Ritorna “Acqui in Palcoscenico” ed allieterà le serate acquesi ed alessandrine dal 2 luglio al 4 agosto.
Acqui in Palcoscenico, nato
per valorizzare le bellezze della città di Acqui e dedicato inizialmente al turismo termale è
divenuto, negli anni punto di riferimento della danza in Piemonte, allargando l’interesse
ai giovani e agli appassionati
di danza.
Il recente ingresso nella manifestazione di Alessandria,
voluto dalla Pubblica Amministrazione della Città, testimonia il successo di un Festival
che durante i trentaquattro anni di vita, ha saputo conquistare i consensi e l’apprezzamento di molte realtà del territorio.
Anche per questa edizione,
sui due prestigiosi palcoscenici si alterneranno alcune tra le
più significative produzioni italiane e non solo.
La particolare attenzione riservata ai giovani e alla danza
contemporanea, sottolinea la
tendenza al “nuovo” del Festival che, attraverso la creatività
tutta italiana delle diverse formazioni presenti in cartellone,
consente di tracciare un panorama della danza nazionale e
non solo, sempre più in continuo mutamento.
Da Madrid la serata dei ra-

gazzi del ‘Real Conservatorio
Mariemma’ in “Jam/Sine Die”;
da Cuba i lavori di due giovani
coreografe che presentano
“Cubita- cartoline da Cuba”; da
Venezia la compagnia TocnaDanza con “Notturni d’acqua”;
da Torino i giovanissimi di Lab
22 affrontano il sociale, con
“Violet, storie di ordinaria violenza” e poi ancora “Concept#1” del Balletto Teatro di
Torino; “Soirée Classique” firmato da Beatrice Belluschi e
“Swanlake”, nuova versione
del celeberrimo ‘Lago dei Cigni’ della Compagnia Jas Art
Ballet, con Sabrina Brazzo,
Andrea Volpinesta affiancati
da un agguerrito manipolo di
giovani usciti dall’Accademia
del teatro Alla Scala.
Un momento particolare per
“Pensieri dell’Anima” dedicato
alla figura di Micha Van Hoecke, importante presenza nella
storica compagnia di Bejart, di
cui compare nello spettacolo
un raro video.
Due importanti appuntamenti internazionali che si avvalgono della musica eseguita
dal vivo: ”Tango y nada mas”
della Compagnia Buenos Aires
Tango e “Racies Flamenco”
con Juan Lorenzo alla chitarra,
contornato da Cantaores, musicisti e ballerini.
red.acq.
• continua alla pagina 2
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Per un buon futuro delle giovani generazioni

L’appello di Bertero

L’appello di Lucchini

La nuova legge
sulla cittadinanza

La fiducia che chiediamo
agli Acquesi è proprio su questi principi: l’orgoglio di lavorare, lavorare, lavorare bene,
con impegno e conoscenza di
cosa stiamo facendo.
Le manifestazioni devono
essere mirate a grossi avvenimenti che la nostra Città può
fare a livello internazionale,
dall’Acqui Storia, alle Mostre
Antologiche di Pittura, ai Mondiali di Scacchi, alla Biennale
dell’Incisione.
Volevo ribadire l’importanza
di un voto di proposta, non di
protesta. Potremo, così, continuare a lavorare per il bene
della Città. Un rinnovamento e
una continuità che passeranno
dalla presenza rigorosa di Assessori e Presidenti delle Consulte solo ed esclusivamente
Acquesi, gente che ben conosce Acqui e il suo territorio, i
problemi che ci riguardano: solo un Acquese può avere a
cuore il benessere della propria Città!
Cercheremo, così, di risolverli con competenza e preparazione, con buon senso,
con la nostra testa, senza
imposizioni, senza suggeritori, senza consulenti romani o sardi, che costerebbero
soldi, soldi, soldi, senza motivo.
Nel 2016, rispetto al 2015,
il Turismo ad Acqui ha avuto un’impennata del 20,8%,
con più di 166.000 (!) presenze, a riprova del fatto
che, se si lavora bene, i risultati non mancano: proprio
in questa settimana incontreremo Mr. Fisher, famoso
tour operator che gestisce
milioni di clienti europei e
che ha inserito nei suoi cataloghi la nostra Città. Continueremo nella riduzione del
debito comunale, con rigore
ed esperienza, nella prosecuzione della pista ciclabile
verso Visone, nella difesa dei
nostri vini e della nostra Agricoltura.
Un occhio di riguardo per le
tante famiglie bisognose della
nostra Città, in modo che l’Assistenza sia una priorità a cui
dare una risposta con progetti
mirati, nel rispetto della dignità
di chiunque.
Aggiungeremo le palestre

nelle nuove Scuole Medie,
faremo la rotonda alla Madonnalta, costruiremo altre
aree per i cani nelle varie
zone della Città, partirà il Financial Project per l’Ottolenghi. Sarà poi completata la
Social Housing nell’Area ex
Merlo, per poter dare altri alloggi in edilizia convenzionata agli Acquesi.
Fare senza sprecare - la
lotta agli sprechi è un nostro
impegno -, mantenendo le
circa 300 manifestazioni annuali che fanno viva la nostra
Acqui.
Grande importanza alla Sicurezza, con l’assunzione di
nuovi Vigili, e rilancio della
Cultura: è imminente l’inaugurazione della Mostra di
Chagall, che segue quella su
Picasso e Dalì, che hanno
portato ad Acqui migliaia e
migliaia di visitatori; è giusto
sapere che queste Mostre
sono costate veramente pochissimo alle Casse Comunali, grazie ai biglietti venduti e agli sponsor. Acqui dovrà diventare la Capitale del
Monferrato per la Cultura, e
partirà l’Acqui Sotterranea. Il
nostro Castello diverrà un
polo di attrazione culturale e
turistica.
La presenza in Acqui di Antonio Tajani, Presidente dell’Europarlamento, sta ad indicare l’attenzione che questa
Amministrazione Comunale
pone alla ricerca di quei finanziamenti europei che possono
dare ossigeno ai nostri progetti.
I Cittadini Acquesi sanno
che io ci sono: il mio numero di
telefono è nella rubrica di tutti.
Senza bacchetta magica,
tutti sanno che mi possono trovare, pronto a mettere il massimo impegno, come sempre,
nel risolvere i problemi che mi
sottopongono.
Tanta carne al fuoco, tanto
lavoro da fare con capacità,
esperienza, conoscenza dei
vari passaggi e delle pratiche,
tanta disponibilità verso tutti,
per lo sviluppo del Turismo,
delle Attività Produttive e del
Commercio, per finalmente recuperare ottimismo, voglia di
fare e lavoro.
No salti nel buio».

Trasporto ai seggi

Acqui Terme. Domenica 25 giugno, in occasione del ballottaggio per l’elezione del Sindaco, il Comune di Acqui Terme-Settore Servizi Demografici organizza un servizio di trasporto pubblico al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di handicap
o con gravi difficoltà di deambulazione.
Il servizio è gratuito e sarà attivo dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
Chi fosse interessato può contattare l’Ufficio Elettorale al numero telefonico 0144 / 770251.
Si ringrazia la CrescereInsieme Onlus per la preziosa collaborazione.

Purtroppo non vediamo
eguale lungimiranza nel programma del nostro avversario e ciò potrebbe condannare ad altri 5 anni di immobilismo il nostro sistema
economico locale. La nostra
proposta, come già accennato, si basa sulle sinergie
con il territorio e le realtà
economiche locali. Per questo risulta vitale l’ascolto degli operatori dei vari settori,
degli amministratori locali, dei
commercianti e di chiunque
porti idee valide per il rilancio dell’acquese. A tale scopo abbiamo anche analizzato i programmi delle liste che
non hanno raggiunto il ballottaggio trovando punti di
contatto e spunti interessanti.
Abbiamo giudicato molto
interessante e valevole di un
nostro impegno per la sua
realizzazione, la parte di programma di Carlo De Lorenzi relativa al coworking (uno
stile lavorativo che si esplica attraverso la condivisione di un ambiente di lavoro
mantenendo un’attività indipendente).
Pensiamo che la messa a
disposizione di spazi dove
poter iniziare un’attività lavorativa sia utile ad abbattere i costi di avvio di nuove
realtà economiche ideate da
giovani. Un piccolo aiuto, anche in termini di visibilità, alle volte risulta fondamentale
per chi si affaccia al mondo
del lavoro. Inoltre non escludiamo che questa modalità
di lavoro crei fruttuose relazioni tra gli utilizzatori degli
spazi con opportunità di collaborazioni e crescita professionale.
Abbiamo anche analizzato
alcune delle proposte portate avanti dalla lista esclusa
dalla competizione elettorale
a sostegno di Dino Bosio. Su
questo fronte abbiamo individuato punti di contatto con
il nostro programma in relazione all’informatizzazione
dei servizi, alla creazione di
progetti di sviluppo turistico
ed agricolo con la collaborazione dei comuni limitrofi e
alla manutenzione del territorio comunale. Proprio que-

st’ultimo punto risulta per noi
molto importante visto il degrado in cui versano molte
vie cittadine e le strade comunali nelle zone rurali. Per
questo crediamo molto nella
collaborazione coi cittadini,
coi proprietari e con gli agricoltori. Proprio con questi ultimi vorremmo iniziare percorsi comuni per la valorizzazione dei loro prodotti e la
sperimentazione di nuove
colture all’interno di progetti
di filiera.
Infine intendiamo ribadire
come il nostro programma
sia nato grazie al confronto
e l’incontro di tante sensibilità e professionalità. Oggi
però ci candidiamo a rappresentare tutti gli acquesi
con il loro problemi e le loro proposte.
Per questo motivo siamo
pronti ad ascoltarvi con
l’umiltà che in questi anni è
spesso mancata alla politica. Allo stesso tempo dobbiamo ribadire che la nostra
non potrà mai essere una
politica dei “favori” ma sarà
invece un’azione volta solo
all’interesse generale dei cittadini acquesi.
Cogliamo l’occasione per
smentire le voci secondo cui
saremmo intenzionati a nominare un City Manager individuandone anche il nominativo di un noto personaggio acquese. In primo luogo
non è più possibile nominare un City Manager per le
città con popolazione inferiore a 100 mila abitanti.
In secondo luogo non lo
riteniamo necessario. Siamo
invece intenzionati ad acquisire una professionalità specializzata in Incoming turistico per cui abbiamo sondato
disponibilità di alcuni specialisti che hanno operato in
tutta Italia e che non sono
originari dell’acquese.
Per spiegarvi meglio il nostro piano vi aspettiamo giovedì 22 alle ore 21, presso
la sala ex Kaimano, dove i
nostri candidati ed attivisti
approfondiranno i singoli temi riguardanti il rilancio turistico e commerciale di Acqui.
Vi aspettiamo».

DALLA PRIMA

Esame di maturità

Poi nuove tecnologie e lavoro, robotica e futuro, per il tema
scientifico; la natura tra minaccia e idillio in arte e letteratura per
il saggio breve artistico e letterario. E per il saggio storico politico, spazio a disastri e ricostruzione, tematiche che hanno purtroppo toccato da vicino il nostro Paese negli ultimi anni.
Nel frattempo sono stati pubblicati i tabelloni con i risultati nelle medie e nelle superiori. All’interno tutti i promossi e le tabelle
statistiche.

Visibili gratuitamente fino al 30 settembre

Al Castello dei Paleologi
le più belle incisioni

Nelle scorse settimane ho
avuto l’opportunità di presentare a diverse classi di studenti delle scuole acquesi la mostra sulla Costituzione, installata presso l’Itis Montalcini. È
stata un’esperienza molto interessante, specie perché i ragazzi (soprattutto i più giovani)
hanno posto numerose domande, hanno espresso le loro considerazioni. L’argomento non era dei più facili, eppure l’interesse è stato evidente:
ai ragazzi è risultata chiara
l’importanza della cittadinanza,
del suo rapporto con diritti e
doveri, della fondamentale
uguaglianza tra le persone,
della necessità di creare condizioni e regole giuste per l’integrazione tra italiani e quanti
hanno origini straniere: una integrazione che i nostri ragazzi
vivono già ogni giorno sui banchi di scuola.
Per questo ho seguito con
interesse (e preoccupazione)
la nuova legge sulla cittadinanza finalmente in discussione in questi giorni al Senato
(dopo la sua approvazione alla Camera, avvenuta nel
2015): essa stabilisce i criteri
per ottenere la cittadinanza italiana e riguarda soprattutto i
bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati in Italia da
piccoli.
La norma attualmente in vigore prevede un’unica modalità per acquisire la cittadinanza:
un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano
(per questo si parla di ius sanguinis, dal latino “diritto di sangue”). Un bambino nato da genitori stranieri, anche se nato
sul territorio italiano e se vive
in modo stabile nel nostro paese, può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18
anni. La legge in vigore è da
tempo considerata carente e
ingiusta: esclude per diversi
anni dalla cittadinanza e dai
suoi benefici decine di migliaia
di bambini nati e cresciuti in
Italia. Non a caso la richiesta
di una nuova normativa è stata una delle proposte avanzate nella Settimana Sociale dei
cattolici italiani del 2010 a
Reggio Calabria e nuovamente in quella di Torino del 2013.
Conoscere le nuove norme
La nuova legge oggi in discussione prevede due criteri
(dettagliati e piuttosto rigidi):
1) un bambino nato in Italia
potrà diventare italiano se almeno uno dei due genitori si
trova legalmente in Italia da almeno 5 anni. Se il genitore in
possesso del permesso di
soggiorno proviene da uno
stato extracomunitario, deve
inoltre corrispondere ad altre
tre condizioni (reddito, alloggio
idoneo, conoscenza della lingua italiana). Al momento sono stimati in circa 650.000 i ragazzi in questa situazione.
2) Potrà chiedere la cittadinanza italiana il minore di origine straniera nato in Italia o
arrivato entro i 12 anni che abbia frequentato la scuola italiana per almeno cinque anni e
superato almeno un ciclo scolastico (cioè le scuole elementari o medie). Un ragazzo nato
all’estero arrivato in Italia fra i
12 e i 18 anni potrà avere la
cittadinanza dopo aver abitato
in Italia per almeno sei anni e
avere superato un ciclo scola-

stico. Al momento si stima che
siano circa 165.000 i ragazzi in
questa situazione.
Contro la legge proposta dal
centro-sinistra e sostenuta dal
governo si sono schierati Lega
Nord, Forza Italia, FdItalia e
Movimento 5 Stelle, ma il dibattito di questi giorni lascia
davvero interdetti. Infatti, le
obiezioni a queste nuove norme risultano del tutto sfasate
alla realtà, ad una giusta prospettiva di futuro per i ragazzi
e i giovani che regolarmente
vivono e studiano in Italia, anche nella nostra città e diocesi.
Si stima in circa 300 i ragazzi
in questa situazione nel nostro
circondario (una quota del 1213% sul totale, con provenienze molto varie: est Europa,
Asia, Africa, sud America).
Qualcuno parla di “invasione”
o di “sostituzione etnica” o di
“minaccia terroristica”, quando
in realtà la legge riguarda ragazzi che si sentono italiani,
perché già vivono nel nostro
paese con genitori che qui lavorano, pagando tasse e contributi. Qualcun altro parla di
“pasticcio”, ma il motivo sembra più elettorale e di contrapposizione al governo e al PD,
facendo ancora una volta leva
sulla paura e sulla scarsa informazione della gente.
Dividere o rispondere a buone domande?
È evidente che con slogan
ostili di questo genere non si risolvono problemi complessi,
anzi si alimenta l’ostilità ed il
pregiudizio, proprio il contrario
di ciò che serve ad una sana
integrazione e partecipazione.
Oggi, purtroppo, va di moda un
altro atteggiamento: “fare i cattivi”, “intimorire”, anche a costo
di manipolare i fatti: è una logica a cui ogni cittadino, a maggior ragione se credente, dovrebbe opporsi. In proposito
così si esprime il direttore di
“Avvenire”, quotidiano dei Vescovi italiani: «Lo so, tanti sostengono che “fare i cattivi paga”, noi no. Io, poi, sono certo
che, alla lunga, il cattivismo
non paghi in nessun senso.
E penso che sia necessario
dire alto e forte che chi lavora
per approfondire una linea di
rottura dentro la nostra società, opponendo italiani di tradizione e di adozione, fa un
grande male. Quanto di peggio
la politica possa fare. Tanto più
per un Paese come il nostro,
una nazione-ponte con una
naturale vocazione a esercitare una leadership culturale ed
economica mediterranea e in
virtù della sua tradizione, vivificata dal cristianesimo, a esercitare un influsso morale alto,
generatore di dialogo e di pace. Dipende solo da noi rinunciare o no a questo ruolo. Sarebbe triste e terribile se gettassimo la spugna, proiettando
un’immagine impaurita, ostile
dell’Italia e degli italiani. Il Paese che amo e che amiamo tutti è molto diverso e migliore.
Anche questa giusta legge può
confermarlo, e si deve saperlo
fare adesso. Si è atteso troppo».
Per questo, forse, vale la
pena ricordarsi di quei ragazzi che si sentono italiani,
vanno a scuola con i nostri
figli o nipoti, e pongono buone domande!
Vittorio Rapetti

DALLA PRIMA

Acqui in Palcoscenico

Acqui Terme. È stata inaugurata la mostra satellite alla XIII
Biennale Internazionale per l’incisione Acqui Terme nel suggestivo camminamento del castello dei Paleologi, sede del museo
archeologico.
Sono esposte 27 opere vincitrici del premio Acqui Incisione e
dei premi speciali e giovani dal 1993 al 2015.
La mostra è aperta e visitabile gratuitamente fino al 30 settembre, da mercoledì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

La serata “Vivere di Danza”,
dedicata a solisti e gruppi
emergenti e il prestigioso “Premio Acquidanza” assegnato
per il 2017 a Micha van Hoecke, completano come sempre
la manifestazione.
Parallelamente al Festival si
riserva un importante spazio
dedicato alla didattica e alla
formazione, attraverso gli stages, le audizioni e i workshop,
con costante attenzione alla

cura e alla valorizzazione dei
giovani talenti di ogni nazionalità.
La Direzione artistica è firmata anche quest’anno da Loredana Furno, che la manifestazione ha fatto nascere e
crescere ininterrottamente in
questi trentaquattro anni di
edizioni.
Sul prossimo numero de
L’Ancora tutte le date degli appuntamenti.
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Dal risultato elettorale dell’11 giugno in attesa di conferme ufficiali

Come sarà composto il prossimo consiglio comunale
dopo l’esito del ballottaggio del 25 giugno
Se vince Enrico Bertero
SEGGI DI MAGGIORANZA

3 Con Bertero-Forza ItaliaBerlusconi:
- Renzo Zunino (274)
- Franca Roso (229)
- Fiorenza Salamano (175)
1 Acqui Insieme
con Bertero:
- Guido Ghiazza (145)
4 Per Bertero sindaco
- Alessandro Lelli (185)
- Matteo Ravera (120)
- Mirko Pizzorni (118)
- Libero Caucino (104)
2 Lega Nord-Salvini
- Marco Protopapa (258)
- Marco Cerini (76)

Enrico Bertero

Se vince Lorenzo Lucchini

SEGGI IN OPPOSIZIONE

SEGGI DI MAGGIORANZA

3 Movimento5Stelle:
- Lorenzo Lucchini,
candidato sindaco (2770)
- Elena Trentini (134)
- Giovanni Rolando (122)
3 centro sinistra:
- Carlo De Lorenzi,
candidato sindaco (2680)
PD:
- Milietta Garbarino (218)
De Lorenzi sindaco:
- Michele Gallizzi (247)

10 Movimento5Stelle:
- Elena Trentini (134)
- Giovanni Rolando (122)
- Mauro Galleazzo (120)
- Mario Scovazzi (100)
- Giulia Cordasco (97)
- Pasquina Laperchia (77)
- Mauro Ghione (70)
- Cinzia Gramola (61)
- Mauro Benzi (51)
- Sonia Servato (38)

Lorenzo Lucchini

SEGGI IN OPPOSIZIONE

1 Enrico Bertero
candidato sindaco
centro destra (4570)
1 Con Bertero-Forza ItaliaBerlusconi
- Renzo Zunino (274)
1 Lega Nord-Salvini
- Marco Protopapa (258)
1 Per Bertero sindaco
- Alessandro Lelli (185)
1 Carlo De Lorenzi
candidato sindaco
centrosinistra (2680)
1PD
- Emilia Garbarino (218)
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“WE LOVE THE WORLD”

VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
03-17/07: Tour BRETAGNA e Castelli della Loira

12-16/07 e 23-27/08: NAPOLI e COSTIERA

04-09/07 e 18-23/07: Tour della NORMANDIA

12-16/07 e 02-06/08: VIENNA e SALISBURGO

04-09/07 e 01-06/08: PARIGI e Castelli della Loira

12-16/07 e 02-06/08: Lubiana-Zagabria-Bled-Plitvice

05-09/07: Salisburgo-Monaco e Castelli di Baviera

12-16/07 e 16-20/08: BUDAPEST “SPECIAL”

06-09/07 e 20-23/07: I SENTIERI della LAVANDA

12-16/07 e 02-06/08: PRAGA “SPECIAL”

10-17/07 e 14-21/08: CRACOVIA e VARSAVIA

13-16/07 e 12-15/08: ROMA “CITTA’ ETERNA”

11-16/07 e 01-06/08: Gran Tour della PUGLIA

17-23/07 e 31/07-06/08: Good Morning LONDRA

11-16/07 e 01-06/08: PRAGA e BUDAPEST

18-23/07 e 01-06/08: AMSTERDAM e l’OLANDA

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

GRAN TOUR
della ROMANIA
08 - 17 settembre

L’ESTATE “INDIANA”
IN NORD AMERICA
01 - 11 ottobre

“I meravigliosi colori del Foliage”

KIRGHIZISTAN
e TAJIKISTAN
19 - 30 settembre

“Il fascino del Pamir e dell’Asia Centrale”

ARGENTINA del NORD
07 - 18 novembre

“Deserti-Lagune-Pueblos-Montagne Colorate”
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Giovanna BOIDO
ved. Martina

Vittorio DURA
di anni 78

Giuseppe GARRONE
(Pinot)
di anni 90

Clara Caterina BRUNA
ved. Gollo (Rina)
di anni 92

Edvige Francesca
DABORMIDA
1928 - † 2 giugno 2017

Lunedì 12 giugno è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio la moglie
Clara, il figlio Giuseppe con la
compagna Daniela, le nipoti
Alice ed Ilenya, parenti ed amici tutti, esprimono la più viva riconoscenza a quanti, nella dolorosa circostanza, hanno voluto dare un segno tangibile
della loro partecipazione.

Mercoledì 14 giugno è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel darne
il triste annuncio il figlio Gianni, la
nuora Maria Angela, il nipote
Alessandro ed i parenti tutti ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore. La s.messa di
trigesima verrà celebrata domenica 16 luglio alle ore 9 nella parrocchiale di Serole (AT).

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giuliano MONGIARDINI

Antonia SUBRERO
ved. Menotti

Gigi GRECO

Claudia LOVISOLO
in Campazzo
2010 - † 27 giugno - 2017

Natale Vittorio MERLO
Ex Comandante
dei Cittadini dell’Ordine

Dott. Giuseppe NOVELLI

In un unico grazie, in un unico

abbraccio, esprimiamo la nostra gratitudine a quanti, con la

sincera partecipazione, ci so-

no stati vicino nella perdita della nostra cara mamma.

Giancarlo e Mauro

“Nel pensiero di ogni giorno, il

dolore ed il vuoto che hai lasciato è sempre più grande”. Ti

ricordano con amore e rimpianto il figlio Roberto e l’amico fraterno Lorenzo.

Nel 1° anniversario dalla
scomparsa i familiari e gli amici la ricordano con affetto nella
santa messa in suffragio che
verrà celebrata domenica 25
giugno alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Castel Rocchero.

ANNIVERSARIO

Giandomenico GUAZZO

Lucio MERLINO

“È passato un anno, ma tu Gianni, sei sempre con noi; chi ti ha

conosciuto e ti ha voluto bene ti ricorderà per sempre”. Nel primo anniversario della sua scomparsa la moglie, i figli, la sorella

ed i cognati lo ricordano con immutato affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica 25 giugno alle ore 11 nella chiesa

di Arzello. “Ed insieme a te Gianni, ricorderemo il tuo amato cognato Lucio Merlino, nel secondo anniversario della sua scomparsa”.

“Vive nella luce di Dio e nel cuore dei suoi cari”.

Venerdì 16 giugno è mancata all’affetto dei familiari. Nel darne il

triste annuncio i figli, la nuora, il genero, la nipote ed i parenti tut-

ti, ringraziano quanti hanno partecipato al loro grande dolore. La
santa messa di trigesima verrà celebrata domenica 16 luglio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”.

“La tua presenza cammina silenziosa ogni giorno accanto a
noi”. Nel quinto anniversario
dalla scomparsa la moglie, il figlio, la nuora, parenti ed amici
tutti, lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata domenica 25 giugno alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di
Cartosio.

“A sette anni dalla tua scomparsa, vogliamo ricordati come eri,
pensare che ancora vivi e che come allora ci ascolti e ancora sorridi. A te il nostro amore”. In suffragio verrà celebrata una santa
messa di anniversario il 25 giugno alle ore 9 nella parrocchiale
di Morbello Costa. Famiglia Campazzo, Lovisolo, Minetti

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Deborah TRAVERSA

Anna GHIONE
in Maggiotto

“Adorabile figlia mia. Dieci anni fa come oggi... 29 giugno
2007, il mondo mi è crollato
addosso senza pietà. Ho perso te amore mio, unica ragione della mia vita. Quella notte
il cielo ti ha accolto fra le sue
braccia, ma io dolce Deborah
ti ho sempre nel mio cuore”. La
s.messa di anniversario verrà
celebrata giovedì 29 giugno alle ore 18 nella parrocchiale di
“S.Francesco”.
Mami

Nel 2° anniversario dalla
scomparsa la famiglia, unitamente ai parenti tutti, la ricorda con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 1° luglio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Il fratello Osvaldo, la cognata
Ginetta, il genero Franco, i nipoti Pino, Fabrizio, Carmen e
Sergio, i pronipoti ed i parenti
tutti lo ricordano con infinito
amore nella santa messa che
verrà celebrata domenica 25
giugno alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Redentore” in Acqui Terme.

“Da un mese ci hai lasciati, vivi nel
cuore e nel ricordo dei tuoi cari e
di quanti ti hanno voluto bene”. I
figli unitamente ai parenti tutti la
ricordano con immutato affetto
nella s.messa che verrà celebrata sabato 1° luglio ore 18,30
nel santuario della “Madonna
Pellegrina”. Un ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

Nel 16º anniversario della

scomparsa, la famiglia lo ricorda nella santa messa che ver-

rà celebrata lunedì 26 giugno
alle ore 18 in cattedrale. Un

sentito ringraziamento a quan-

ti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Giovanni GAZZOLA
(Piero)

Liliana BARBERIS
ved. Gazzola

“Ci sono lacrime che il tempo non asciuga, ci sono ricordi che il

tempo non cancella”. Le figlie, i nipoti, i generi, i pronipoti ed i
parenti tutti li ricordano nella santa messa in loro suffragio che

verrà celebrata sabato 24 giugno alle ore 18,30 nel santuario
della “Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

M armi 3

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

-!2-) s 0)%42% s '2!.)4) s %$),):)! s 2%34!52)
Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596
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Associazione Need You

Assegnato il Premio San Guido
alla dottoressa Paola Varese

Luciana VIOTTI
ved. Pastorino

“Ricordatemi sempre con il
sorriso”. Ad un mese dalla
scomparsa i figli, le nuore, i nipoti ed i parenti tutti, la ricordano nella santa messa di trigesima che verrà celebrata
domenica 2 luglio alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di Alice Bel Colle. Si ringraziano
quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Avv. Gianluigi Maria
PERAZZI (Giangi)

“La tua presenza cammina silenziosa accanto a noi nel ricordo di ogni giorno”. Nel 2° anniversario dalla scomparsa la moglie Eliana ed il figlio Giancarlo lo
ricordano nella s.messa che verrà celebrata il 28 giugno alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
“San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti si uniranno
alla preghiera.

Aiutiamoci
a Vivere
ringrazia
per le offerte

Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere
Onlus di Acqui Terme desidera sentitamente ringraziare per le offerte ricevute: €
100,00 in ricordo di Rosamaria dal Condominio Corso Divisione Acqui; € 50,00
in ricordo di Rosamaria Toscani da M.G.R..
La Presidente Marisa Tabacco, unitamente al Consiglio Direttivo ed ai volontari,
desidera altresì ringraziare
la sig.ra Tatiana Stepanenko per aver scelto l’Associazione Aiutiamoci a Vivere
Onlus come destinataria dell’ingresso a offerta in occasione dello spettacolo di fine
anno della Scuola A.S.D. Entrée svoltosi il 14 giugno
presso il Teatro Ariston: la
somma raccolta, di € 243,00,
verrà utilizzata per lo svolgimento delle attività a sostegno dei pazienti oncologici.
Con la speranza che questa collaborazione possa ripetersi in futuro, si rivolgono
i più sinceri complimenti alle insegnanti ed alle allieve,
augurando loro una buona
estate.

In un clima di festa, mercoledì 14 giugno il Serra Club
della Diocesi, con la consegna
delle borse di studio destinate
ai seminaristi e del “Premio S.
Guido”, ha chiuso le iniziative
previste per l’anno sociale
2015/ 2016.
La serata si è aperta, alle
19, nella cripta della Cattedrale con la concelebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Pier Giorgio Micchiardi
affiancato dal vicario mons.
Paolino Siri, dal direttore del
Centro diocesano vocazioni
don Domenico Pisano, dal direttore della Caritas mons.
Giovanni Pistone e dal diacono Carlo Gallo.
Nel suo saluto iniziale, il Vescovo ha voluto ringraziare “la
Presidente del Serra e tutti i
soci per il costante servizio
svolto a sostegno delle vocazioni, dei seminaristi e dei sacerdoti anziani”. Commentando poi le letture e il Vangelo si
è soffermato sui messaggi che
il Signore manda a tutti gli uomini per renderli consapevoli
della sua grandezza, ma anche del suo amore. Al termine
del rito religioso, il Governatore del Distretto Michele Giugliano e Mauro Leporati in rappresentanza della Fondazione
Junipero Serra hanno consegnato una borsa di studio al
seminarista Nicolò Ravera.
Per questo gesto di attenzione
verso le esigenze di un seminarista Mons. Micchiardi ha
voluto ringraziare ancora il
Serra, spiegando come il giovane seminarista Ravera stia
proseguendo con molto profitto i suoi studi nel Seminario interdiocesano di Valmadonna.
Successivamente i partecipanti si sono trasferiti nei locali della mensa della solidarietà
“Mons. Giovanni Galliano” dove, in un clima di amicizia, si è
svolta la conviviale di chiusura
dell’anno sociale. Al termine,
la presidente Lucia Barbarino
ha consegnato alla dott.ssa
Paola Varese il “Premio San
Guido”, arrivato quest’anno alla sua 12ª edizione, consistente nella riproduzione di alcune
monete del 1200. Ha, poi, illustrato brevemente le motivazioni che hanno orientato la
giuria ad assegnarlo alla
dott.ssa Varese
“Medico ospedaliero, specialista in oncologia e immunologia clinica, la dott.ssa Paola Varese non svolge libera
professione né altre attività remunerate perché è convinta
che “Arlecchino non può essere
servitore
di
due
padroni”. Dall’età adolescenziale è impegnata nel volontariato a vario titolo e dal 1998 è
stata tra i promotori dell’Associazione “Vela” di Ovada, una
Associazione di pazienti oncologici e loro familiari. Nel 2011
è stata tra i soci fondatori della Fondazione CIGNO (Come
Immaginare la Gestione di
Nuova Oncologia) Nel 2003
ha promosso la nascita di FAVO (Federazione nazionale
delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) di cui tuttora è direttore scientifico nazionale. Direttore Struttura complessa Medicina a indirizzo on-

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

cologico del Presidio di Ovada
ASL AL. Dal 2006 al 2012 ha
coordinato sul territorio le attività di cure palliative dei Distretti di Acqui, Ovada, Novi e
Arquata. È referente per ASL
AL per la Bussola dei valori
della Rete oncologica Piemonte e Valle d’Aosta (nell’ambito
della quale è attivamente impegnata in molteplici progetti).
Dal 2012 è impegnata per il
miglioramento delle strutture
recettive del Santuario della
Immacolata Concezione di
Ovada che ospita le Suore
Ospedaliere della Misericordia
e la sede di Vela onlus e CIGNO onlus. All’interno della
struttura vengono svolte attività formative per cittadini, malati, volontari, operatori sanitari e
sono state realizzate due stanze di foresteria gratuita per i
malati e i loro familiari. Le sfide
imminenti che la vedranno impegnata sono due progetti:
“Non piu’ soli” (con le Suore
Ospedaliere della Misericordia) per l’assistenza a casa di
pazienti privi di care giver e
“Coltiviamo il benessere”. Nel
ringraziare, la dott.ssa Varese
si è detta molto commossa anche per ritrovarsi tra amici, tra
i quali mons. Paolino Siri, che
non rivedeva da molto tempo.
“Ho accettato con entusiasmo
questo premio, perché credo
nella possibilità e nel dovere di
lavorare per tutelare la salute.
Anche grazie al volontariato e
alle suore ospedaliere dell’Immacolata Concezione, ad
Ovada stiamo portando avanti
un progetto di assistenza domiciliare a favore dei malati
oncologici specie se soli”.
La Borsa di studio “Canonico Tommaso Ferrari” istituita
per ricordare la figura di questo sacerdote, decano del presbitero diocesano, mancato
pochi mesi fa, un amico sem-

pre attento all’attività del Serra. è stata invece assegnata ai
due giovani provenienti dal
Pakistan che, dopo aver terminato i loro studi nel seminario
di Valmadonna, sono diventati
diaconi e verranno ordinati
presbiteri sabato 30 settembre
e che attualmente prestano già
servizio nelle parrocchie di
Ovada e Cairo Montenotte. La
borsa di studio è stata ritirata
da don Domenico Pisano al
quale il Vescovo ha rivolto, a
nome di tutti, un augurio per il
nuovo incarico di parroco a
Melazzo e a Cartosio a cui è
stato nominato recentemente.
Al termine, il saluto della
presidente Lucia Barbarino e il
passaggio delle consegne al
nuovo presidente Marco Pestarino che si sta attivando per
elaborare il programma di attività per il nuovo anno sociale.

Il Centro di
Ascolto ringrazia

Acqui Terme. Il Centro di
Ascolto ringrazia per le seguenti offerte: N.N. per mano
di don Franco Cresto €
100,00; C.P. e M.P. in ricordo
della cara Rosamaria Toscani
€ 50,00.

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Buongiorno cari amici lettori,
oggi vi parliamo nuovamente di Acqui Terme, e in particolare dell’ottima collaborazione
che abbiamo con la Protezione Civile e con il suo presidente, maresciallo Cataldo.
La Protezione Civile di Acqui
che ha circa una settantina di
soci, opera in soccorso su Acqui e in tutti i luoghi dove vengono chiamati per ogni genere
di emergenza; vale la pena ricordarci sempre che sono veramente 70 persone fantastiche, che dedicano il loro tempo come volontari, senza essere pagati, e sono di soccorso in tutti gli eventi gravi, sempre disponibili per il Comune,
Carabinieri, Forze dell’ordine…
Ci siamo aiutati a vicenda
per Amatrice, dove oltre all’aiuto economico, abbiamo
aiutato con una roulotte e altro
materiale. I primi aiuti ad Amatrice, sono arrivati da loro, prima che il governo ancora decidesse come aiutare….
Le roulotte erano indispensabili, soprattutto nelle campagne, dove chi aveva fattorie e
animali non poteva e non voleva allontanarsi, dovevano rimanere sul posto…
Queste persone fantastiche
hanno aiutato per molti giorni,
avevano già lavorato anche
all’Aquila, Mirandola ecc. ecc.
Quando il maresciallo Cataldo ha visto nei nostri magazzini l’ambulanza camper, che
avevamo ricevuto dall’azienda
sanitaria, mi ha comunicato
che quel mezzo sarebbe stato
molto importante per la Protezione Civile per adibirlo a
camper studio medico mobile,
per utilizzarlo nelle situazioni di
emergenza…. Abbiamo deciso
di donarla loro, anche se precedentemente era destinata
ad un progetto in Africa….
Era da rimettere in ordine, e
grazie ai nostri volontari, in
particolare il nostro volontario
Mauro Bazzano che sempre si
occupa dei nostri mezzi, è stato messo in condizioni effi-

I necrologi si ricevono
entro il martedì
presso lo sportello de
Piazza Duomo 7
Acqui Terme

L’ANCORA
€ 26 i.c.

cientissime, revisionato il motore, l’impianto elettrico, la
Pneus Car di Acqui ha donato
gli pneumatici… perfetto per
poter operare.
Quando c’è bisogno anche
vicino a noi, non possiamo tirarci indietro.
Nella fotografia potete vedere il sorriso e la soddisfazione
del signor Cataldo al momento
della consegna del mezzo funzionante, che potrà essere utilissimo nel futuro.
Ringraziamo sempre i nostri
volontari che si impegnano per
trovare i mezzi, Marco Ferrari
e Piero Mantelli, e in particolare il team della Croce Rossa di
Cassine, sempre disponibile
ad aiutarci.
Una collaborazione importante, che aiuta il morale delle
persone, fa capire che nessuno di noi è solo, finchè ci sono
persone come Cataldo e i volontari che collaborano con le
associazioni, non si è soli, perché un piccolo esercito è
pronto ad aiutarci quando abbiamo bisogno.
Che bello vivere in una città
dove la solidarietà è così attiva e presente. Chi vuole fare
donazioni, può farle anche alla
nostra associazione, avrà ricevute fiscalmente detraibili, e
continueremo sempre ad aiutare queste piccole associazioni. Se vogliamo migliorare
la nostra qualità di vita, questa
è una buona occasione, quel
che donate e/o farete sarà a
vantaggio della città, e anche
vostro.
Forza e coraggio, tutti insieme ce la faremo, il mondo viene salvato da piccole opere, e
per tutto quello che farete, non
solo per Acqui, Dio ve ne darà
merito!
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
IT56 C076 0110 4000 0006
4869 910 - oppure devolvendo
il 5 X mille alla nostra Associazione ( c.f. 90017090060)
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Il Giubileo della Cattedrale

Mentre cerco di raccogliere
le idee per stendere la “Riflessione” settimanale sul Giubileo
della nostra Cattedrale, un
amico (“extracomunitario”: si
dice ancora così?) con cui abbiamo percorso significativi
tratti di strada, viene a salutarmi: “Torno al mio Paese, per
due ragioni. Prima di tutto perché là chi è senza lavoro qualcuno che lo aiuta lo trova e poi
perché, andandomene, faccio
contenti tutti”. Patetiche le mie
affermazioni (“No, dai, io non
sono contento!”) mentre la Tv,
restata accesa durante il nostro colloquio, racconta le prese di posizione di un politico
che se la prende coi Vescovi
perché hanno detto che la concessione della cittadinanza ai
figli, nati e cresciuti in Italia, di
“extracomunitari” è una legge
giusta, opportuna e doverosa:
“Raramente, dice il politico in
questione, dai Vescovi abbiamo sentito prese di posizione
altrettanto dure davanti a problemi che affliggono gli italiani
come la disoccupazione. Cari
vescovi pensate agli italiani
senza lavoro, casa e pensione
dignitosa”.
“Ius soli” e Vescovi
Io non so voi ma a me pare
che quel politico avesse ragione. Non certo sulla sacrosanta
legge che vuole concedere la
cittadinanza a chi è vissuto in
Italia, ha studiato qui e qui avrà
il suo futuro (“ius soli”) e neppure sul fatto che i Vescovi
(papa in testa) non parlino dei
disoccupati, dei senza casa e
di chi non ha una pensione dignitosa (praticamente i nostri
pastori non fanno altro che visitare fabbriche che minacciano chiusura: ci ricordiamo, vicino a noi, il papa all’ILVA di
Genova?). Ma certo il politico
ha ragione sul fatto che i cristiani debbono occuparsi dei
poveri, in ogni modo, con ogni
rischio, perché la carità è la realtà su cui si regge la Chiesa.
I professori di morale di una
volta dicevano che nelle situazioni “disperate”, quando non
si sa come comportarsi, una
via d’uscita c’è sempre ed essa consiste nel cercare “il Regno di Dio ed in esso la carità:
succeda quel che deve succedere!”.
Quindi, nel richiamo del politico italiano ai Vescovi e, attraverso di essi, ai cristiani, a
pensare ai poveri (pronunciato
sia pure per altri fini: non è la
prima volta che succede, almeno a stare a tanti racconti
biblici) si dice la verità.
11 novembre: giubileo
19 novembre: poveri
E quest’ obbligo di pensare
a chi è in difficoltà non può ridursi ad una pia intenzione. Lo
ribadisce il papa nel suo Messaggio per l’istituzione della
“Giornata mondiale dei poveri”,
che cadrà, quest’anno, il 19
novembre, proprio a ridosso guarda caso!- della celebrazione del Giubileo per i 950
dalla consacrazione della nostra Cattedrale (11 novembre).
“Figlioli, non amiamo a parole
né con la lingua, ma con i fatti

e nella verità». Queste parole
dell’apostolo Giovanni, dice
dunque il papa, esprimono un
imperativo da cui nessun cristiano può prescindere. La serietà con cui il “discepolo amato” trasmette fino ai nostri giorni il comando di Gesù è resa
ancora più accentuata per l’opposizione che rileva tra le parole vuote che spesso sono
sulla nostra bocca e i fatti concreti con i quali siamo invece
chiamati a misurarci. “L’amore
non ammette alibi: chi intende
amare come Gesù ha amato,
deve fare proprio il suo esempio; soprattutto quando si è
chiamati ad amare i poveri”.
Ma il papa non s’accontenta
di questo richiamo e si avventura, per così dire, nell’interpretazione di due passi del
nuovo testamento che spesso
tentiamo di non prendere alla
lettera: «Vendevano le loro
proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno» (At 2,45).
L’evangelista Luca, l’autore sacro che più di ogni altro ha dato spazio alla misericordia, non
fa nessuna retorica quando
descrive la prassi di condivisione della prima comunità. Al
contrario, raccontandola intende parlare ai credenti di ogni
generazione, e quindi anche a
noi, per sostenerci nella testimonianza e provocare la nostra azione a favore dei più bisognosi. Lo stesso insegnamento viene dato con altrettanta convinzione dall’apostolo Giacomo, che, nella sua Lettera, usa espressioni forti ed
incisive: «Ascoltate, fratelli
miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del
mondo, che sono ricchi nella
fede ed eredi del Regno, promesso a quelli che lo amano?
Voi invece avete disonorato il
povero! Non sono forse i ricchi
che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? [...] A
che serve, fratelli miei, se uno
dice di avere fede, ma non ha
le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o
una sorella sono senza vestiti
e sprovvisti del cibo quotidiano
e uno di voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede:
se non è seguita dalle opere,
in se stessa è morta» (2,56.14). Ci sono stati momenti,
tuttavia, in cui i cristiani non
hanno ascoltato fino in fondo
questo appello, lasciandosi
contagiare dalla mentalità
mondana. Ma lo Spirito Santo
non ha mancato di richiamarli
a tenere fisso lo sguardo sull’essenziale. Ha fatto sorgere,
infatti, uomini e donne che in
diversi modi hanno offerto la
loro vita a servizio dei poveri”
La citazione è troppo lunga e
me ne scuso ma mi pare istruttiva.
Ridurre lo stipendio:
unica soluzione?
Alla luce di queste affermazioni, vien da chiedersi: siccome viviamo in un tempo in cui
il lavoro si è fatto precario,
malpagato, avvilente, non potrebbero le nostre istituzioni
ecclesiali rappresentare, nelle
decisioni che assumono,
un’eccezione limpidamente
evangelica a questo proposito
ed evitare di accodarsi ai comportamenti purtroppo diventati
abituali nella nostra società?
Mi rendo conto della difficile
situazione economica della
nostra diocesi ma, nella mia ingenuità, mi chiedo: non si può
evitare di farla pesare su chi in
questa struttura ecclesiale lavora e trae dal suo lavoro sostegno per sé e per la sua famiglia, diminuendo in modo
consistente il suo stipendio?
Non si può “sovvenire alle
necessità della Chiesa” che
saranno magari impellenti e
gravissime (non importa qui dire come a queste necessità si
sia arrivati!) in altro modo? Invitando, per esempio, ad una
autotassazione (volontaria,
certo!) di soli 50 euro al mese
da parte di chi (laico o no) a
questa nostra chiesa è affezionato e può permetterselo?
O accodarsi ai comportamenti divenuti abituali è l’unica
via?
M.B.

Iniziati i lavori al tetto

Offri un coppo
per la nostra Cattedrale

Acqui Terme. Parte la campagna: “Offri un coppo per la
nostra Cattedrale” dopo che,
come molti hanno visto, sono
partiti i lavori, con i ponteggi
tolti dall’orologio e collocati sul
lato sinistro della facciata della
Cattedrale e lungo via Baroni.
In occasione dei 950 anni
della Dedicazione sarà ripassata la quasi totalità del manto
di copertura del tetto della Cattedrale.
I lavori, come già detto, si
rendono necessari soprattutto
per il lato nord molto ammalorato.
L’ultimo restauro era stato
fatto ad opera di Mons. Galliano con la sapiente opera del
geometra Luigi Orione, nel
1985, circa 30 anni fa, pochi
forse per un tetto, si suol dire.
Ma questo lato di tetto è davvero tanto esposto a nord da
essere in situazione non buona.
La spesa complessiva del
progetto è di 120.000 €. Si è
cercato di contenere al massimo. Ma la notizia veramente
bella è che 60.000 € (cioè la
metà) sono offerti, a fondo perduto, dalla CEI, (Conferenza.
Episcopale Italiana) con le donazioni dell’8 x mille.
Da qui un invito a tutti a firmare in occasione della dichiarazione dei redditi, oppure
appositamente per i pensionati per l’8 x mille alla Chiesa cattolica.
Chiedo a tutti i parrocchiani,
agli acquesi, a chi ama la Cattedrale una offerta piccola: 10
€, valore simbolico di un coppo. Chiedendo poco a tanti si
ottiene, ne sono certo, il risultato. Grazie a chi vorrà offrire
un coppo. O una offerta secondo le proprie possibilità.
Le offerte destinate alla Parrocchia del Duomo per questi
lavori sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 19% in quanto offerte

destinate al restauro di beni artistici ed architettonici con autorizzazione della Sovrintendenza dei beni artistici.
La documentazione relativa
presso il parroco e i membri
del Consiglio affari economici
della parrocchia.
Vorrei ricordare che non ci
sono persone autorizzate a fare raccolte, porta a porta per
queste iniziative.
Invece chi desidera può recarsi in parrocchia dai sacerdoti, o da persone di fiducia
oppure utilizzare il Codice Iban
per eventuali donazioni tramite bonifico bancario:
Unicredit Banca, di Acqui
Terme Iban: IT 06 D 02008
47945 000001237813, intestato a Parrocchia N.S. Assunta,
Cattedrale, Acqui Terme.
Ecco intanto l’elenco degli
ultimi donatori:
Betty e Donatella 200,00;
N.N. 200,00; Oliveri Battaglino
50,00; Beccafico 50,00; Suore
Luigine 20,00; Naclerio Rosario Transimeno 30,00; Cavanna 20,00; Carla 1 coppo 10,00;
Fam. Oliveri Pierangelo 50,00;
Filippo e Margherita 100,00;
Cavanna Benazzo 20,00; don
Ferro 40,00; Zunino Cavallero
10,00; Sini M. Teresa 50,00;
Mons Olivieri Guido 1.000,00;
E.G.B 100,00; N.N. da benedizione 20,00; Oliveri - Felsini
50,00; in memoria di Morino
Luciano 50,00; Pastorino
G.70,00; Maria da Fatima
20,00; Billia Patrizia 50,00; Cavallo Caorsi 100,00; Piana Cavallo 100,00; N.N. 10,00; M. G.
100,00; Rapetto Biscaglino
20,00.
Invito poi ancora chi legge
alla “Grigliata del Monsignore”
sabato prossimo 24 giugno
dalle ore 20,30. Nel chiostro
della cattedrale. È gradita prenotazione. Come attività di autofinanziamento e come occasione di incontro e comunione
tra noi. Vi aspetto.
dP

Calendario diocesano

Giovedì 22 – Alle ore 20,45 presso i locali della cattedrale si
riunisce il consiglio pastorale diocesano.
Venerdì 23 – Dalle ore 9,45 alle ore 12 assemblea del clero ad
Acqui Terme presso salone San Guido, Piazza Duomo 8;
- Alle ore 17 in canonica del Duomo si riunisce il consiglio diocesano per gli affari economici.
Sabato 24 – Alle ore 18 il Vescovo celebra la Santa messa a
Malvicino;
- Alle ore 20,30 inizio del ministero parrocchiale a Cartosio del
sacerdote don Domenico Pisano.
Domenica 25 – Alle ore 11 il Vescovo amministra la cresima a
Castelletto Molina;
- Alle ore 16 il Vescovo amministra le cresime a Dego;
- Alle ore 19 il Vescovo amministra la cresima a Strevi.
Martedì 27 - Memoria liturgica di San Maggiorino – Alle ore 18
il Vescovo celebra la Santa messa nella basilica dell’Addolorata.

La Caritas ringrazia

La Caritas diocesana di Acqui ringrazia i bambini della cresima della parrocchia di Cristo Redentore per l’offerta di alimenti
vari a favore della mensa della fraternità “Mons. Giovanni Galliano”.
Ringrazia inoltre il Serra Club di Acqui per l’offerta di euro
400,00 (quattrocento/00) sempre a favore della mensa della fraternità.

Per riflettere
Ius soli:
“l’approvazione
della legge
atto di civiltà”
“Si tratta di una legge che
concede, se va in porto, a circa 800.000 bambini, nati in Italia da genitori stranieri o giunti
in Italia da piccoli, la cittadinanza italiana, rispettando le
giuste limitazioni, poste nella
proposta di legge dello ius
temperato”.
Lo sottolinea al Sir Aldo Bova, presidente nazionale del
Forum sociosanitario cristiano,
esprimendo “un giudizio positivo” in merito allo “Ius soli”,
approvato alla Camera alla fine del 2015 e ora all’attenzione del Senato.
“A mio avviso – prosegue –
l’approvazione di tale legge di
cittadinanza è un atto di civiltà
che concretizza il criterio di integrazione delle persone che
giungono in Italia per esigenze
di lavoro, di tranquillità, di giustizia e di pace”.
Per Bova, “fermo restando i
criteri di diritti e di doveri che
vanno rispettati da tutti, da coloro che sono italiani da sempre e per storia familiare e da
coloro che divengono italiani in
questa epoca storica di migrazioni, il riconoscere la cittadinanza italiana a ragazzi che
parlano in italiano, fra l’altro
con accenti regionali, che studiano in Italia, che articolano il
pensiero in italiano, che frequentano ambienti italiani sociali, sportivi, sanitari, formativi, ambientali in genere, è un
dovere, costituisce un atto di
civiltà e, certamente, contribuisce a generare più inclusione
e partecipazione nelle nostre
città”.
Mons. Galantino
su scomunica
ai mafiosi
e ai corrotti
“I mafiosi e i corrotti quando
travolgono tutto e tutti per raggiungere il loro obiettivo non
appartengono alla Chiesa: le
statue possono fare gli inchini
che vogliono, possono dare
come offerta i soldi che vogliono ma non appartengono alla
Chiesa”.
Lo ha affermato monsignor

Nunzio Galantino, segretario
generale della Conferenza
Episcopale italiana, intervenendo ieri a Bologna a “La Repubblica delle idee”.
Dialogando con lo storico
Melloni, Galantino ha spiegato
che “la corruzione ha la stessa
logica della mafia perché c’è
l’assolutizzazione di un obiettivo e anche dei mezzi per raggiungerlo.
Chi corrompe o chi vuole
farlo ha l’obiettivo di arrivare ai
soldi o di coprire uno spazio e
per fare questo non esistono
impedimenti, chiunque si trova
bisogna abbatterlo come un birillo”.
“È questa capacità di evitare
questi atteggiamenti di morte
seminata per raggiungere
l’obiettivo che mette fuori dalla
Chiesa”, ha osservato il segretario generale della Cei, riconoscendo che purtroppo “c’è
gente che pensa, anche nella
Chiesa, di poter alle volte contemperare comunque certe cose”. Galantino ha ricordato anche la “presa di posizione forte, tanto da diventare un punto
di riferimento” contro i mafiosi
espressa da Papa Francesco
a Sibari tre anni fa.
“Il Papa aveva preparato il
discorso ma voleva qualcosa
di più forte.
Prima della messa ha voluto scrivere con me quella
espressione: ‘chi adora solo il
denaro e sottopongono a questo le relazioni e i progetti, sono fuori dalla Chiesa, sono
scomunicati’”.
Il segretario generale della
Cei, che il 15 giugno ha partecipato al “Dibattito internazionale sulla corruzione” voluto
dal Papa, riguardo alla situazione italiana rispetto alla corruzione – “un dramma, che il
Papa chiama cancro” – ha rilevato che “è cresciuta la sensibilità, mentre prima si girava
un po’ la testa oggi c’è voglia
di reagire”.
“Spero che questa presa di
posizione – ha concluso – non
serva solo a corrotti e mafiosi
ma anche a coloro che li lasciano fare, basta non essere
scocciati”.
(SIR)

Nomina vescovile

Il Vescovo, il 13 giugno, ha nominato il sacerdote Eugenio Gioia parroco di Sezzadio e di Castelnuovo Bormida in seguito alla
rinuncia del sacerdote Eugenio Caviglia. Don Gioia inizierà il suo
ministero di parroco il giorno 2 luglio continuando ad essere parroco di Grognardo.

Il vangelo della domenica
“Dio è forza del popolo, salvezza per i meriti di Cristo Gesù”, così recita l’antifona della
messa di domenica 25 giugno,
12º del tempo liturgico ordinario.
“Non abbiate paura di quelli
che uccidono il corpo; essi non
hanno potere di uccidere l’anima”, così Matteo proclama ai
cristiani di Siria, a cui precisamente rivolge il suo vangelo:
essi, che si dichiarano fedeli
alla fede cristiana, si sentono
perseguitati, sono presi da
paura, almeno avvertono la
minaccia dei contemporanei
che, solo per interessi personali, li vogliono escludere dalla
loro identità sociale, perché
cristiani. Ricordando le parole
di Gesù, quando inviò gli apostoli in missione, l’evangelista
vuole dare fiducia ai cristiani di
Siria: la piena verità sul Regno
sarà presto svelata, i persecutori non possono distruggere la
vera vita, perché Dio stesso
veglia sui fedeli, si sentano
dunque i credenti liberi dalla
paura per proclamare e testimoniare con coraggio la Parola. In questo triste e cupo 2017
l’umanità intera vive nella paura, presente in ogni parte del
mondo. Un grave errore stanno compiendo coloro che individuano le cause del male presente in persone e gruppi religiosi, politici, economici, sociali… per dichiararli antagonisti.
Per il cristiano causa di ogni
male è il peccato che sorge e
si alimenta con la violenza dell’ingiustizia, a cominciare da

quella distributiva: chi troppo,
chi poco, troppo poco. Chi sono questi ‘loro’ nei confronti dei
quali il cristiano è chiamato a
bandire ogni paura? Sono le
presenze che ostacolano in
ogni modo il messaggio del
vangelo, che minacciano e
perseguitano il fedele che le
testimonia e le annuncia:
“Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”.
Si tratta di uomini, gruppi,
ideologie, a volte di ‘amici’ a
noi vicini. Secondo il vangelo
dietro tutte queste malignità
c’è Satana, che per natura
contrasta la verità. Le ragioni
dell’odio sono sempre le medesime, anche se ogni tempo
cerca di camuffare con pretesti plausibili gli atti persecutori.
Caifa condannando Cristo alla
morte ignominiosa in croce,
come l’ultimo malfattore, lo ha
fatto in piena coscienza per “Il
bene comune”: “È giusto sacrificare uno per il bene comune”
(che poi il bene comune era la
sua cattedra di gran sacerdote). Nel vangelo di domenica il
grido “Non abbiate paura” viene ripetuto tre volte.
Per il cristiano di oggi, di
ogni tempo, non servono le
“crociate”, le guerre, le scomuniche, le dichiarazioni chiarificatrici, magari unilaterali e
dogmatiche, ma la coerenza
onesta, concreta e vera al vangelo, il riconoscimento pubblico dei propri peccati (tanti) e
gesti altrettanto visibili di fraternità (sempre troppo pochi).
dg
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Vicepresidente della Camera in città per Lucchini

L’inaspettata debacle
del centro sinistra

Impossibile dare
indicazioni di voto

I problemi del territorio
presentati a Luigi Di Maio

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo. «Gentilissimo signor direttore, le chiedo cortesemente di poter usufruire di
un breve spazio del suo giornale per fare una riflessione su
quella che è stata la competizione elettorale per il rinnovo
del sindaco e del consiglio comunale. Come sempre la ringrazio per la sua disponibilità.
Il risultato elettorale delle ultime amministrative che si sono
svolte ad Acqui Terme per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale è stato molto
chiaro. Il 45,61% degli elettori
acquesi ha orientato il suo voto in direzione Bertero (centro
destra + Lega Nord), il 27,64%
in direzione Lucchini (M5S),
mentre il 26,75% ha votato De
Lorenzi, candidato del centro
sinistra, supportato dalla lista
PD, da una lista civica “De Lorenzi Sindaco” e dalla lista
“Con De Lorenzi Sindaco la Sinistra per Acqui Terme”. Se da
una parte il successo del centro destra era prevedibile, non
ci si aspettava certamente la
debacle del centro sinistra, i cui
candidati consiglieri, guidati da
De Lorenzi, erano a mio avviso, alla pari, se non superiori
agli altri candidati in competizione. Evidentemente non siamo stati in grado di convincere
gli acquesi che con risolutezza,
hanno confermato al ballottaggio il sindaco uscente con la
sua maggioranza, addizionata
al fattore L, premiato il M5S per
non si sa quale motivo e bocciato il centro sinistra, perchè è
stato volutamente collegato all’amministrazione regionale
guidata da Chiamparino che,
per ragioni esterne al suo programma, ha dovuto fare degli
interventi impopolari. L’amministratore regionale si è trovato a
gestire la sanità pubblica piemontese, avuta in eredità con
una voragine di debito pubblico, i cui responsabili vanno ricercati non tanto nell’attuale
amministrazione, che suo malgrado è stata obbligata a elaborare un piano di rientro finanziario regionale imposto
dallo Stato insieme a tante altre regioni non virtuose, ma in
quelle che l’hanno preceduta.
La scelta di proporsi agli acquesi come soggetti autonomi
dalla politica di palazzo non è
bastata a far capire che noi
non eravamo, non siamo e non
saremo condotti da menti superiori o esterne ad Acqui Terme. La nostra è stata una scelta consapevole che ha lasciato, nel bene e nel male, fuori da
ogni ragionamento politico-programmatico, parlamentari e
consiglieri regionali, proprio per
dire agli acquesi che noi eravamo, e lo siamo ancora, cittadini prestati alla politica che vo-

gliono fare qualcosa di buono
per la propria collettività. Per
questo sono grato a tutti i candidati che hanno sostenuto con
serietà e obbligo morale Carlo
De Lorenzi, a cui va il mio personale ringraziamento per il
tempo dedicato e l’impegno
profuso in tutto l’arco della
campagna elettorale e a tutti
coloro che, con il personale
consenso, hanno compreso la
nostra proposta e sostenuto il
nostro impegno, ma la città ci
ha bocciati. La maggioranza
degli acquesi ha preferito mandare al ballottaggio il sindaco
uscente della coalizione del
centro destra e il candidato a
sindaco di M5S. A noi rimane
l’infelice compito di analizzare
la sconfitta e l’amarezza di non
essere andati al ballottaggio,
pur sapendo che, se fossimo
andati con una percentuale così bassa, non avremmo avuto
il tempo di intercettare ulteriori
consensi e, comunque, sarebbe stato molto difficile convincere il resto dei cittadini per
conquistare la loro stima. La
battaglia che si farà domenica
25 giugno non ci coinvolge,
d’altronde siamo stati esclusi
dal rush finale e, quindi, saranno gli elettori acquesi a decidere con il loro voto, chi dovrà
guidare la città per i prossimi
cinque anni».
Per la lista “De Lorenzi
Sindaco”, Michele Gallizzi

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«È compito della compagine
di centro sinistra fornire indicazioni ai propri elettori in merito
all’orientamento da tenere nel
prossimo ballottaggio del 25
giugno.
Dichiariamo subito che
l’esercizio del diritto di voto è
un principio importante e deve
esser esercitato. Inoltre a chi si
reca a votare la coalizione di
centro sinistra non fornisce indicazioni di voto a sostegno né
di Bertero né di Lucchini.
Allo stato infatti ci pare impossibile sostenere un candidato piuttosto che un altro.
Nessuno dei due contendenti infatti ha dimostrato, a
nostro avviso, sia in campagna
elettorale che nei giorni successivi al primo turno, una vera attenzione nei confronti di
quell’idea di partecipazione cittadina che noi riteniamo centrale per dare una scossa alla
città.
Non lo ha fatto certamente
Bertero, con la strenua e per
certi versi impossibile difesa
della precedente e fallimentare esperienza amministrativa
(la sua tesi è: ad Acqui va tutto bene e quindi non si cambia
nulla).
Prendiamo atto che Lucchini nella giornata di martedì 20
giugno ha avuto l’accortezza
di dichiarare la sua apertura

Vertici Erav
Confartigianato

Acqui Terme. Rinnovati i
vertici Erav Confartigianato
(Ente Regionale Assistenza
Volontaria). Adelio Ferrari è
stato nominato nuovo Presidente.
Sono trascorsi più di trent’anni dalla costituzione dell’Ente tra la Confartigianato
Piemonte e Assicurazioni Generali – Ina per fornire coperture e servizi assicurativi alle
imprese associate.
Si è passati dalle coperture
per malattie, interventi chirurgici infortuni a prestazioni relative a mancati guadagni, spese infermieristiche, diarie per
ricovero e per convalescenza
e in ultimo una copertura malattia che copre sia l’imprenditore singolo che tutta la sua famiglia.
Un servizio importante che
ha interessato e tutelato migliaia di associati Confartigianato di tutto il territorio piemontese.
Farà parte del nuovo Consiglio di Amministrazione la Presidente Confartigianato zona
di Acqui Terme, Anna Maria
Leprato

ai contributi di tutti gli acquesi nell’amministrazione della
città, che è un tema che sta a
cuore alla nostra coalizione e
si è impegnato a sviluppare
la nostra proposta relativa al
coworking quale strumento
per favorire il lavoro giovanile.
Questa “apertura” sta però
accanto ad una scelta di una
squadra di governo che prevede come priorità per un assessore l’appartenenza al movimento cinque stelle piuttosto
che la esperienza amministrativa o la conoscenza del territorio, ovvero annuncia già incarichi pubblici (manager per il
turismo) senza gara o bando.
Il tutto come nei peggiori
esempi della vituperata partitocrazia.
E questo modello di amministrazione di città non ci piace
soprattutto se consideriamo
anche la non dissociazione da
parte del gruppo 5 stelle di Acqui alla ultima svolta filo leghista effettuata a livello nazionale.
Di fronte a questa situazione
la nostra compagine quindi è
impossibilitata a fornire esplicite indicazioni di voto».
Carlo De Lorenzi,
Sinistra Per Acqui,
Partito Democratico
Circolo di Acqui Terme,
Lista Carlo De Lorenzi
Sindaco

Acqui Terme. C’è chi si è
avvicinato per pura curiosità.
Chi voleva stringergli la mano
e scattare il classico selfie. C’è
chi invece si è avvicinato per
lamentarsi della sanità acquese e italiana in genere e chi gli
ha chiesto di farsi garante sulla qualità dei vaccini che, attraverso una legge vengono
imposte a bambini e ragazzi.
Infine c’è chi si è avvicinato a
Luigi Di Maio, vicepresidente
della Camera dei Deputati, arrivato nella Città dei Fanghi
domenica scorsa, per sostenere il candidato alla poltrona
di sindaco Lorenzo Lucchini,
per spezzare una lancia in favore delle riserve d’acqua di
Sezzadio. Una ricchezza messa in pericolo dalla volontà di
realizzare una discarica. A
prendere la parola, all’ombra
della Bollente, è stato Piergiorno Camerin, in prima linea in-

sieme ai Comitati di Base e ai
25 sindaci del territorio, tra cui
l’amministrazione comunale
acquese. A un interessato Di
Maio ha spiegato, a grandi linee, qual è la situazione e, in
particolare, un aiuto concreto
per scongiurare il pericolo.
«Dobbiamo capire meglio questa storia – ha detto Di Maio rivolgendosi direttamente a Lorenzo Lucchini – magari andiamo a girare un video».
La speranza, al di là del ballottaggio in previsione ad Acqui, domenica prossima, è che
la voce del vicepresidente della Camera possa unirsi al coro
di chi già da tempo e con impegno si sta battendo per difendere il territorio dall’inquinamento.
Poi per Di Maio sono arrivate anche le domande sulla politica. In particolare quella locale.
Gi. Gal.

Sabato 24 e domenica 25 giugno

Auto storiche
sotto la Bollente

Acqui Terme. Sarà una
grande festa dedicata alle auto storiche. Un appuntamento
che riunirà chi nutre la passione per le auto. Certamente datate e non con le comodità dei
bolidi di oggi, ma con un fascino senza tempo che le rende
magiche. Sabato e domenica
prossime, nella Città dei Fanghi, si terrà in fatti “Il Raduno
sotto la Bollente”, organizzato
dall’Associazione “Rust and
Dust” di Bistagno. Un’associazione nata nel 2010, quindi
giovane, ma pronta a mettere
in campo una serie di iniziative
sportivo-turistiche per il territorio. Il raduno del prossimo fine
settimana, ad esempio prende
spunto da una manifestazione
tenutasi ad Acqui nel lontano
1993. «Si svolse solo in quell’anno – spiega Valter Cazzola, presidente di “Rust and
Dust” – fu un grande successo
di pubblico come dimostrano

le foto d’epoca. Poi però non
se ne fece più nulla. La location fu in zona Bagni, proprio
dove oggi sorge il Pala Congressi, ed è lì che torneremo
domenica». Ma andiamo con
ordine per capire meglio come
si svolgerà la manifestazione.
Secondo il programma, un primo rendez vous sarà sabato
pomeriggio fra piazza Italia e
corso Italia. I partecipanti, provenienti da tutta la provincia e
anche il Nord Italia, avranno la
possibilità di visitare la città e
magari sorseggiare un aperitivo dopo di che, spazio alla cena che si svolgerà a Cassine.
Domenica invece ci sarà il momento clou. Il ritrovo sarà alle
8.30 in piazza Bollente (con
accesso da via Cardinal Raimondi sia delle auto che dei
partecipanti). Alle 9 si procederà con l’apertura delle iscrizioni e verrà offerto come gadget un plaid che potrà essere

Il raduno del 1933.

utilizzato per il pranzo. Alle 11,
la lunga scia di auto d’epoca,
dalle mitiche Ferrari alle 500,
partirà per un tour sulle colline
acquesi. In particolare, ci sarà
il tempo per una sosta a Nizza
Monferrato per la visita delle
cantine e del museo Bersano.
Il pranzo invece sarà organizzato dove la manifestazione,
nel lontano 1933, ovvero nell’undicesimo anno dell’era fascista, nacque. «Il plaid che
daremo in omaggio potrà essere steso sui prati intorno al
Centro Congressi per mangia-

(Foto dello studio Tronville)

re. Proprio come accadde in
quell’anno, precisamente il 23
luglio – spiega ancora Valter
Cazzola – i cestini del pranzo
saranno preparati da Anna Leprato e per chi ha qualche anno in più e non se la sente si
sedersi a terra, verranno organizzati dei tavoli». Il menù di
domenica prevede spiedini di
frutta, spiedini di mozzarella e
pomodoro, salumi, formaggi,
cous cous di verdure, insalata
di pollo, spiedini di frittate varie, torta di mele e rosmarino,
bevande e caffè.
Gi. Gal.

PROGRAMMA DI PREVENZIONE ODONTOIATRICA
PER UN’ESTATE SENZA MAL DI DENTI
Prenditi cura
dei tuoi denti
per poter sorridere
tutti i giorni…
perchè un giorno
senza sorriso
Via Galeazzo, 33
Acqui Terme
Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it
info@centromedico75.com

è un giorno perso

Il nostro programma di prevenzione,
senza impegno, comprende:
- visita specialistica odontoiatrica o ortodontica
- eventuale radiografia panoramica
con illustrazione del piano di cura
Nel programma è compresa una seduta
di pulizia dei denti (detartrasi)
Per aderire al programma di prevenzione telefonare allo 0144 57911
oppure scrivere all’indirizzo mail info@centromedico75.com
Prenotazioni entro il 31/8/2017 valido per visite entro il 30/09/2017

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra - Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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Con Mozart, Beethoven e Brahms

All’aperto e in Santa Maria

Roberto Bocchio al clarinetto

Musica in estate con 6 concerti

Acqui Terme. Ultimo concerto Antithesis, in
Santa Maria, per la stagione di primavera ‘17.
Da non perdere sabato 24 giugno, alle 21,
l’esibizione del “Trio Cantelli” (piano, clarinetto e
violoncello).
Invito alla serata
Il trio: archi più pianoforte. Ma se viene meno
la nobile parte - prima tra le altre, certo, ma
sempre prima, del violino - e il trio accoglie un
altro strumento, è decisamente a questo che bisogna fare attenzione.
Mozart, Beethoven e Brahms: ecco tre autori affascinati dal clarinetto. E qui, in omaggio al
timbro particolare delle strumento ad ancia, notevole è la distanza coloristica dal trio con l’organico tradizionale. Anche se poi le note vorrebbero essere le stesse. E la pagina magari offre l’opzione “per clarinetto /per violino”.
L’impressione (ma è scontato affermarlo) è
quello di un ascolto “più facile”. Quasi divulgativo. Per la indubbia varietà che il clarinetto (che
ha la presenza, oltrettutto, musicale di una prima donna; e che in un romanzo non sarebbe
mai e poi mai un grigio individuo comune, una
oscura comparsa, ma sempre un Eroe) offre
nelle combinazioni.
Appuntamento da non perdere, allora, quello
di sabato 24 giugno con il clarinetto di Roberto Bocchio, artista che risiede a Bistagno e di
cui abbiam narrato - su queste colonne - i successi artistici.
“Accompagnato” (se vogliam essere coerenti...) da Andrea Scacchi (violoncello) e Alberto
Magagni (pianoforte), a costituire un trio di docenti del Conservatorio “Cantelli” di Novara, che
si è già felicemente esibito in tanti festival e nei
teatri di tante città italiane.
Il programma comincerà così dal “Trio dei birilli” di Mozart (che si ritiene concluso e inserito
in catalogo dall’Autore alla data del 5 agosto
1786). Un brano destinato alla pratica della
“Hausmusik” (cioè della musica “domestica”,
esercitata all’interno del circolo familiare da esecutori dilettanti).
Eccoci idealmente presso la famiglia Jacquin,
intima del compositore: la giovane Franziska,
allieva di Mozart, avrebbe suonato il pianoforte,
il celebre virtuoso Anton Stadler il clarinetto, e lo
stesso autore la viola (che con il cello si può sostituire).
E la critica riconosce davvero come il clarinetto - strumento privilegiato nella tarda produzione mozartiana per la intensa e felicissima
collaborazione con Stadler; basti citare il Quintetto K. 581, il Concerto K. 622, gli interventi
concertanti in due arie della Clemenza di Tito sia elemento imprescindibile nell’economia del

Il trio Cantelli: da sinistra Roberto Bocchio, Andrea Scacchi e Alberto Magagni.

brano. Con la presenza dello strumento a fiato
che spinge, infatti, il compositore a donare alla
composizione una ricchissima abbondanza melodica, temperando la tecnica di elaborazione
(verticale) con il prevalere di una logica paratattica (orizzontale), in cui sono i motivi melodici e i temi ad imporsi.
Passano poco più di 10 anni, ed è Beethoven
a riconoscere con il Trio per pianoforte n. 4 in
sib maggiore, op. 11 “Gassenhauer” (Canzone
di strada), il fascino timbrico dello strumento e il
valore di un esecutore virtuoso.
Di qui il nome di Joseph Beer, artefice del
passaggio alle cinque chiavi, da tre che erano
sullo strumento), il quale avrebbe suggerito al
compositore di impiegare nel movimento finale
il tema del terzetto Pria ch’io l’impegno (tratto
dall’opera “L’amor marinaro ossia il corsaro”, del
1797, di Joseph Weigl) tanto popolare da ispirare trent’anni dopo alcune variazioni di Paganini.
Un più ampio fossato temporale separa, ed è
quasi un secolo, la terza composizione dalle
precedenti: il Trio in la minore per clarinetto, violoncello e pianoforte, op. 114, la cui composizione data 1891. Ma anche qui la chiosa è rivelatrice “Richard Mühlfeld [clarinettista, ovvio] è il
migliore strumentista a fiato in assoluto che io
conosca”.
Ma qui un dato, in particolare, si potrà apprezzare: quello di un vero e proprio miracolo di
equilibrio tra le parti , pur con una scrittura densa in tutti i sensi del pianoforte, che fa giustizia
di quelle discontinuità che la critica più severa
individuava proprio nelle opere di Mozart e Beethoven sopra ricordate.
G.Sa

Acqui Terme. Sono sei, ma di assoluta qualità, gli appuntamenti della Stagione 2017 de
“Musica in Estate”, diretta artisticamente dal
Maestro Roberto Margaritella, e promossa dal
nostro Municipio con la collaborazione della Associazione ovadese “Moonfrà”, in sinergia (e
continuità) con le proposte “Antithesis” di primavera e d’autunno” e con il Festival Internazionale di Fiuggi.
Dopo il momento inaugurale, e nello stesso
tempo di congiunzione con la Stagione di Santa Maria - che giunge al suo compimento, sabato 24 giugno, alle 21, nella sala prossima
agli absidi romanici del Duomo, con il Concerto
del “Trio Cantelli” (clarinetto, violoncello e pianoforte; e di cui si riferisce qui a fianco) - questi
gli appuntamenti dei prossimi mesi.
Martedì 18 luglio, incontro musicale con il
concertista canadese Patrick Kearneay (chitarra) presso l’Hotel Meridiana;

Venerdì 4 agosto, l’esibizione del Trio Band
Ylamar al Teatro Romano, che propone solo
brani originali (testo e musica) a firma della leader Ilaria Lorefice;
Sabato 12 agosto, sulla scia dello straordinario consenso ottenuto nel 2016 dal Cuarteto
de Querusa, in scena il Bosso Concept Ensemble al Teatro Verdi, con una esibizione di
Tango Argentino.
Due, infine, gli appuntamenti di settembre:
sabato 2 con Paolo Bernardo & Giovanni Grano, duo chitarristico, sempre nella cornice della
struttura ricettiva di Salita Duomo “La Meridiana”; quindi il ritorno in Sala Santa Maria, sabato 30 con il “Glass Trio”, ad istituire un indubbio
effetto cornice con l’imminente prossimo concerto del 24 giugno. Per il suggello ritorneranno
piano e clarinetto, con la terza “voce” affidata al
violino (e in alternativa alla viola) in sostituzione
del cello.
Ben quattro i concerti di matrice classica che
contrassegnano il percorso, ma - come ci ha riferito il Direttore Artistico - il motivo per cui son
scomparsi i tag identificanti le proposte (che ricordavano anche le declinazioni Leggera, Folk
e Mix/varia), non è solo dovuto a questa predominanza che si è imposta.
“Abbiamo dato retta alla coscienza che, ormai, non è certo il genere a stabilire il valore dell’offerta musicale; e ciò è stato ormai ben recepito dal nostro affezionato pubblico”.
Musica IN Estate è organizzata dalla Città di
Acqui Terme - Assessorato al Turismo e Manifestazioni e si avvale dei contributi della Fondazione CRA. Oltre alle collaborazioni con Ovada (Moonfrà e Crea Graphic Design) e Fiuggi, si
avvale dei servizi acquesi di Lazzarino & Caviglia. Per le iniziative anche il patrocinio del Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria.
G.Sa

Camilla Salvago Raggi
“Volevo morire a vent’anni”

Camilla Salvago Raggi,
Volevo morire a vent’anni,
Lindau, Torino 2017
Doveva essere un racconto
in terza persona ed è diventato una sorta di mémoir. Questo
perché la protagonista, la Vecchia Signora “seduta in giardino che riflette sulla vita e sulla
morte”, in un “dialogo muto
con quello che ha intorno”, si è
rivelata una maschera inadeguata a rappresentare (e a dissimulare) l’IO prorompente
della scrittrice: inadeguata e
per certi versi patetica. Meglio,
dunque, dissolvere e lasciar
cadere il velo della finzione,
che, in mancanza di un récit
come si deve, di una trama
coerente, avrebbe rischiato di
essere inattendibile. Camilla,
dall’alto della sua veneranda
età, si sente esentata dal conformarsi a convenzioni letterarie che le sembrano a questo
punto innaturali e - quantunque non lo ammetta espressamente - anacronistiche. Ma
per lei e prima di lei hanno parlato Pirandello, Virginia Woolf
e tutti gli altri scrittori che si sono bellamente liberati della vieta zavorra ottocentesca. E in
particolare dell’esigenza di una
trama. Questo libro, che pure
si presenta come uno “scombinato zibaldone”, è il frutto
estremo e gustoso di una libertà consentita, paradossalmente, dalla vecchiaia. De senectute in effetti si tratta, ma,
siccome questa è “un’età in cui
si ha il diritto di divagare”, lo si
fa in maniera sbrigliata, senza
costrizione e senza remora alcuna, lasciandosi guidare dal
cuore e dalle sue intermittenze. A ruota libera.
La frammentazione
del discorso è sì condizionata
dalle lacune della memoria,
che - giusta la lezione di
Proust - “si accende e spegne
a suo piacere”, ma anche dall’attitudine più analogica che
logica della scrittrice. È proprio
lei a confessare che “toccare
un argomento” gliene “fa subito tirar dietro un altro”. Ciò
spiega la natura ibrida di questo mèmoir, in cui ai ricordi
s’intrecciano di continuo considerazioni e riflessioni su vari
temi, anche d’attualità. La divagazione procede appunto
senza ordine apparente, con
frequenti salti temporali e spaziali. E la stella polare che
sembra guidare e fare da punto di riferimento a questo assiduo cabotaggio sembra essere la letteratura. Il cui immagi-

nario sconfina poi naturalmente, per affinità, nel mondo del
cinema, della musica, della fotografia, dell’arte in generale.
Non perché Camilla trascuri o
sottovaluti la vita, bensì perché
ella sa quanto e quale arricchimento dall’arte e dalla letteratura essa possa trarre. È come
se, grazie ad esse, il mondo si
moltiplicasse, aprendosi a dimensioni “altre”, a mondi paralleli. Talora, anzi, sembra
perfino che la vita imiti l’arte o
che nell’arte trovi puntuale rispecchiamento. O, per meglio
dire, il suo senso. La sua verità.
Camilla ama dunque “giocare di sponda”, tanti e tali sono
i rimandi ai libri letti, ai film veduti. In fondo, le immagini che
ne provengono non sono troppo diverse o troppo lontane dai
ricordi che ella, con anaforica
pazienza, distilla dalla sua memoria, o dai sogni di cui serba
solamente vaghe sensazioni,
suggestioni indefinite. Noi - diceva Shakespeare - siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. “Letture, situazioni, ricordi”, intrecciandosi, costituiscono una rete o, forse, un bozzolo, che fatalmente avviluppa
chi scrive. Ebbene, dietro l’apparente disordine, s’intuisce, in
filigrana, il ricomporsi di un onirico mosaico, il tessuto di una
vita che musicalmente, anche
attraverso la reiterazione sapiente di alcuni Leitmotive, viene via via evocata e pare - a
dispetto dell’entropia che la minaccia e per virtù di parola - riprendere forma. Quando Camilla confessa l’impressione di
“aver scritto sempre lo stesso
libro”, dice infatti la verità. Il
suo discorso torna, con variazioni assidue, sugli stessi temi:
la casa (ma sarebbe meglio di-

re: le case), la famiglia, i libri, i
gatti, il giardino… Per questo
parlavamo, poc’anzi, di cabotaggio.
Tutto, alla fin fine, si
risolve nel tentativo di preservare la vita, di garantire una
qualche durata al nostro mondo di cose, di affetti, di relazioni. “L’orfanezza delle cose”,
l’idea ossessiva che “quelle
che hanno vissuto con te - grazie a te – […] quando non ci
sarai più dovranno in qualche
modo soffrirne”, assillano con
struggente rovello la mente e il
cuore della scrittrice. Fors’anche più del pensiero della morte. Di qui il desiderio (e il piacere) di “centellinarle”, di passarle in amorosa rassegna. Di
consegnarle alla pagina. A futura memoria. È anche un modo, questo, di lasciare una
traccia di sé, di confidare, con
il poeta, che non si morirà del
tutto. Non omnis moriar. Perché le cose, le nostre cose, sono parte di noi. E ci sopravviveranno. I libri, in ispecie, durano ordinariamente più degli
uomini. E a volte sono delle
vere e proprie bouteilles à la
mer.
Ora, insieme con il ricordo di
sé, Camilla, magari senza volerlo e senza avvedersene, ci
lascia con questo mémoir il ritratto di un’epoca o, per meglio
dire, di un piccolo (e angusto)
mondo antico, che, al netto di
ogni plusvalore meramente
nostalgico, era tuttavia meno
sciatto e meno sbracato di
quello odierno. “Appartengo scrive l’autrice - a una generazione che esigeva riserbo e
compostezza”. E dove il pudore dei sentimenti non era merce rara. Ora invece imperversa, heideggerianamente, “la
chiacchiera”, ovvero il gossip;
trionfa la “socializzazione”: tutti chattano e twittano, anche il
Papa. “È una visione del mondo che si allarga sempre di
più, ma penso che uno finisca
per perdercisi più che non ritrovarsi”. E questo è detto da
una “Vecchia Signora” che nasconde “un cuore giovane”, da
una novantenne ancora innamorata della vita: che così,
scrivendo questo ennesimo libro, dove ancora una volta si
sforza di far “rivivere” il suo
mondo, non ci offre soltanto
una lezione di stile letterario, sì
anche una lezione di vita. E
tutti ci auguriamo che non sia
l’ultima, come invece sembra
minacciare la conclusione del
libro.
Carlo Prosperi
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I promossi delle scuole medie di Acqui e dei paesi
G. BeLLA

Classe 1ª A: alunni 25, ammessi 25.
Acton Francesca, Acton
Martina, Annouari Osama, Bacino Daria Domenica, Bernaschina Annagiulia, Boccaccio
Sofia Maria, Caucino Giuseppe Gabriel, Cavallero Marica,
Chiodi Martina, El Hlimi Zakaria, Gilces Diaz Giulia Valeria,
Gotta Beatrice, Lattarulo Alisa
Stefania, Marenco Linda, Markja Arlind, Martino Giulia, Moirano Giulia, Mohamadi Amira,
Mollero Luigi, Negrisolo Corrado, Ottazzi Giulio Giuseppe,
Rosson Gabriel Pio, Santi Vittorio, Stojkovski Andrej, Zafferani Vittoria.
Classe 1ª B: alunni 25, ammessi 25.
Abrile Angela, Andresi Andrea Giada, Antico Sara, Assandri Mathias, Benazzo Martina, Benenati Nicolò, Campora Davide, Casiddu Bruno,
Chiarlo Emma Maria, Dogliotti
Lorenzo, Filip Francesca Valentina, Gagino Greta, Malacari Yan, Morbelli Emily, Musolino Noemi, Napolitano Antonietta, Orsi Vittoria, Palazzi
Giorgia, Palmeri Federico, Picchio Tommaso, Pozzoli Luca,
Sandrelli Giulia, Talamo Giancarlo, Vlaicu Delia Elena, Zace
Adela.
Classe 1ª C: alunni 25, ammessi 25.
Ambrosin Milo Beppo Taddeo, Arditi Martina Regina, Avignolo Alice, Bonomo Vanessa,
Cafaro Ioana Nataly, Caruso
Andrea, Cassina Alberto, Caviglia Ginevra, Debernardi Caroline, Ferrara Alessio, Furno
Daniele, Gallo Stefania, Iuppa
Ludovico, Ivaldi Alessandro,
Lamanna Chiara, Landolina
Giulio Giacomo, Martorana
Christian, Mollero Giulia, Oliveri Serena, Rebuffo Elisa,
Riccone Maddalena, Sirito Virtus Silvia, Tempini Alexandra,
Tornielli Giulia, Vermini Caterina.
Classe 1ª D: alunni 20, ammessi 20.
Arata Daniele, Bellaflis
Adam, Bombarda Simone,
Cartasegna Chiara, Cenaj Orgito, Cocola Gabriele Domenico, Dogliero Anna, El Filali Nada, El Harrath Sara, Errebii
Achraf, Ferrante Sara, Izvira
Armando, Lakhal Sara, Markja
Alessia, Parodi Valentina,
Spampinato Gabriel, Torielli
Nicolò, Trajanova Lara, Uneval
Angelica, Zabori Mohamed.
Classe 1ª e: alunni 22, ammessi 20, non ammessi 2.
Agolli Ledion, Barbero Marta, Barone Annapaola, Bosio
Matto, Cossu Veronica, Cresta
Alessio, Di Dolce Aurora, Eremita Lorenzo, Falcis Fabio,
Giacchero Stefano, Gilardi
Alessandro, Grotteria Gregory,
Mentone Emanuele, Merlo Benedetta, Novello Davide, Pecoraro Giada, Qeraca Elvi,
Scimone Manuel, Socci Lorenzo, Zefi Alger.
Classe 2ª A: alunni 22, ammessi 21, non ammessi 1.
Acampora Giuseppe, Barisone Leonardo Renato, Belzer
Aurora, Benazzo Giulia, Brignano Alessandro Livio, El Hlimi Badr Eddin, Jaupaj Grida,
Marino Chiara Margherita, Monero Sara, Moraglio Emily Maria, Prato Federico, Rizzo Alice, Salamano Giacomo, Sa-

tragno Umberto, Tchiche Oussama, Vacca Mery, Valverde
Alvarado Jayro Eduardo, Vara
Gago Papeo Linda, Vicari Riccardo, Zace Denis, Zunino Ilaria.
Classe 2ª B: alunni 21, ammessi 19, non ammessi 2.
Abergo Micol, Agatiello Federico, Bertalotto Ivan, Buonincontri Emanuel, Casula Ornella, Cioffi Alessia Elisa, Ferro Alyssa, Gregorio Marica,
Manconi Gaia, Manconi Giada, Migliardi Chiara, Parolisi
Maurizio, Pesce Alessia, Quaglia Simone, Santamaria Giulia, Savoldelli Elisa, Velinov
Kristian, Zoccola Sara, Zunino
Marta.
Classe 2ª C: alunni 24, ammessi 23, non ammessi 1.
Bagnato Aurora Ida, Danieli
Martina, Es Sidouni Fatima
Ezzahrae, Estevez Delgado
Luan, Galeazzo Guido Mario,
Garbarino Matteo Guido, Ginetto Tiziana, Hrimach Nouh,
Lamanna Laura, Larocca Simone, Mangini Caterina, Marenco Elena, Mazzocchi Davide, Merlo Martina, Olivieri Simone, Outemhand Wassim,
Ravazzano Elisa Maria, Romagnolo Nadia, Sciutto Tommaso, Scrivano Emanuele,
Volpe Angelica Caterina, Vrinceanu Matei Cristian, Zunino
Tamara Flavia.
Classe 2ª D: alunni 21, ammessi 21.
Bazzano Giulia, Bellati Maria, Benazzo Asia, Benazzo
Gabriele, Bianchi Matteo,
Blengio Leonardo, Borgatta
Alessandro, Cherchi Gaia,
Chiodi Rosa, Ciriotti Emanuela
Michela, Cordara Luca, Freddi
Alessandro, Giannone Andrea
Emma, Giuliano Giorgia, Izvira
Laura, Kola Patrik, Mariscotti
Matteo, Nanetto Sofia, Ozzimo
Jessica, Siri Nicolò, Tomoiaga
Carla Irina.
Classe 2ª e: alunni 21, ammessi 19, non ammessi 2.
Abrudan Yadira Viviana, Begu Klarisa, Bonifacino Eleonora, Capezanu Serena Maria,
Cavallero Jarno, De Stefani
Maria Vittoria, Di Virgilio Asja,
Di Virgilio Gaia, Gamba Fran-

cesca, Guglieri Martina, Mannarino Leonardo, Mohamadi
Ilyass, Morganti Guglielmo Aurelio, Pesce Vladimir, Radu
Georgiana Alexandra, Radu
Leonardo, David, Scarangella
Greta, Taglialegami Denise.
Classe 3ª A: alunni 21, ammessi 19, non ammessi 2.
Classe 3ª B: alunni 16, ammessi 14, non ammessi 2.
Classe 3ª C: alunni 24, ammessi 24.
Classe 3ª D: alunni 24, ammessi 22, non ammessi 2.
Classe 3ª e: alunni 21, ammessi 20, non ammessi 1.
G. MOnTeverDe

Classe 1ª A: alunni 21, ammessi 21.
Arhoum Amine, Avella Simone, Baldi Alessia, Bobbio Tommaso, Bonomo Greta, Bouinbi
Sara, De Rosa Marco, Dervishi Laura, El Khadiri Ayman,
Garello Gabriele, Guerreschi
Jacopo, Incaminato Matteo, Izvira Sara, Jimenez Rebecca,
Lazzarino Jacopo, Manzoni
Emanuele, Martina Giulio, Roffredo Luca, Trinchero Emma,
Vassallo Lea Giannina Maria,
Zaccone Federico.
Classe 1ª B: alunni 21, ammessi 21.
Assennato Fabiola, Benazzo Sonia, Bouchfar Malak,
Bragagnolo Luca, Buffa Camilla, Di Dolce Eleonora, Faudella Matteo, Fava Giulio, Ghiazza Emanuele, John Miracle,
Locci Nicholas, Manzone Davide, Mazza Alice, Minetti
Chiara, Morfino Riccardo, Oddone Francesco, Orione Allegra Anna, Pastorino Luca, Pizzorni Alice, Ricco Luigi Niccolò, Sahraoui Mohamed.
Classe 1ª C: alunni 19, ammessi 19.
Assandri Andrea, Barisone
Mirko, Coletti Camilla, D’Onofrio Lorenzo, Dantini Andrea,
Gaglione Edoardo, Girasole
Gabriele, Grattarola Andrea,
Leardi Andrea, Malfatti Mathilda, Martino Luca Carlo, Morena Marta, Piroi Miriam, Ponzio
Valentino, Sanscritto Sofia,
Scavetto Veronica, Scorzelli

Riccardo, Tommasi Luca, Virga Clara.
Classe 1ª D: alunni 20, ammessi 18, non ammessi 2.
Allemani Virginia, Armati
Elena, Bindolo Alessio, Botto
Lorenzo, Bracco Francesca,
Brusco Lorenzo, Chiavetta Serena, Cossu Alexandra, D’Anna Ferraresi Marzia, Marchelli
Niccolò, Miresse Martina, Pastorino Lorenzo, Rapetti Luca,
Rosso Sofia, Scaglione Matteo, Serra Samuele, Vercellino
Viola, Zetti Rebecca.
Classe 2ª A: alunni 21, ammessi 20, non ammessi 1.
Baccega Elisa, Baghdadi
Sofia, Cilenti Francesca, Collura Giulia, Colucci Luca, Dallator Matteo, Di Prima Valentina, Fava Emma, Gallo Alessandro, Garrone Stefano, Giachero Chiara, Giacobbe Fabio,
Hysa Brian, Licciardo Luca,
Marciano Sara, Massucco
Giacomo, Novelli Marianna,
Romanelli Nunzia, Spaho Sefedin, Vassallo Giacomo.
Classe 2ª B: alunni 25, ammessi 24, non ammessi 1.
Andreacci Vittoria, Barbero
Gian Maria, Benazzo Serena,
Berta Elena, Briano Filippo, De
Stales Giulia, Driouech Amina,
Esposito Sara, Gallo Gabriele,
Garello Federico, Giacomelli
Federico, Ipeku Ajlin, Jin Wentao Luigi, Leonardi Alessandro,
Lupo Sara, Martino Flavio,
Mauro Rodolfo Maria, Nobile
Carlo, Parodi Emma, Patrono
Giada, Priarone Emma, Rodiani Vittoria Cecilia, Scibetta Alice, Visconti Lucrezia.
Classe 2ª C: alunni 20, ammessi 19, non ammessi 1.

Bernardi Simone, Capriolo
Susanna, Carrò Samuele, Cela Ajkela, De Vecchis Ylenia,
Dealexandris Gabriele, Gastaldo Nicole, Gaviglio Alice,
Gilardo Samuele, Giorgini Elena, Lanza Cecilia, Maiello Anita, Merlo Cristian, Raimondo
Ludovica, Ravera Cecilia, Repetto Federica, Repetto Sara,

Vara Gago Papeo Gabriele,
Visconti Greta.
Classe 3ª A: alunni 19, ammessi 19.
Classe 3ª B: alunni 16, ammessi 16.
Classe 3ª C: alunni 15, ammessi 14, non ammessi 1.
Classe 3ª D: alunni 19, ammessi 19.

L’Anffas ringrazia il CAI

Acqui Terme. L’Anffas ringrazia il CAI di Acqui Terme:
«Grazie per averci dedicato una bellissima camminata in notturna. Siamo grati al presidente Valter Barberis, a tutte le guide,
Beppe, Bruno, Valentino, Valter, Giovanni, Franco e Guido che
hanno accompagnato i camminatori mettendoci a disposizione
anche un pulmino. Ringraziamo le persone e I bambini che hanno camminato
“per noi” arrivando anche da Novi Ligure. Un
grande ringraziamento alla Proloco di Ovrano che ci ha accolto
con le sue splendide focaccine e il gustoso minestrone... grazie
a tutti “i cuochi” e soprattutto a Claudio che, nonostante il periodo difficile, ha voluto esserci.
La serata è stata dedicata all’Anffas di Acqui Terme per il “progetto E.V.A.” estate vacanze attive per ragazzi con autismo e difficoltà intellettive e/o relazionali.
La raccolta fondi procederà con una cena alla Proloco di Malvicino il 15 luglio. Grazie infinite a tutti».

Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2016/2017

SCUOLA
I.I.S. Parodi Lic. scien.
I.I.S. Parodi Lic. class.
I.I.S. Parodi Lic. artist.
I.I.S. Parodi Sc.umane
I.I.S. Parodi Linguistico
I.I.S. Montalcini ITT
I.I.S. Montalcini ITI
I.I.S. Montalcini ITC
I.I.S. Montalcini IPSIA
Tot. 2016/2017
Tot. 2015/2016

alunni
225
96
159
119
79
149
311
118
64
1320
1338

classi 1ª - 2ª - 3ª - 4ª
amm. % sosp. % non amm. %
190 84,5 30 13,3
5
2,2
83 86,5 11 11,5
2
2
121 76,1 27
17
11
6,9
91 76,5 20 16,8
8
6,7
63 79,7 13 16,5
3
3,8
99 66,4 36 24,2 14
9,4
197 63,3 92 29,6 22
7,1
92
78
21 17,8
5
4,2
52 81,3
8
12,5
4
6,2
988 74,9 258 19,5 74
5,6
935 69,88 307 22,94 96 7,18

Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2016/2017

classi 5ª (esame di maturità)
SCUOLA
alunni amm.
%non amm.
I.I.S. Parodi Lic. scien.
61
60
98,4
1
I.I.S. Parodi Lic. class.
21
21
100
–
I.I.S. Parodi Lic. artist.
33
32
97
1
I.I.S. Parodi Lic. Sc.U.
43
42
97,7
1
I.I.S. Montalcini ITT
40
38
95
2
I.I.S. Montalcini ITI
65
65
100
–
I.I.S. Montalcini ITC
22
22
100
–
I.I.S. Montalcini IPSIA
35
33
94,3
2
Tot. 2016/2017
320
313
97,8
7
Tot. 2015/2016
299
289
96,66
10

%
1,6
0
3
2,3
5
0
0
5,7
2,2
3,34

Scuole secondarie di 1º grado dell’Acquese • Anno scolastico 2015/2016
CLASSI 1e e 2e
CLASSI 3e (esame di licenza)
SCUOLA
alunni amm.
% non amm. %
alunni amm.
% non amm. %
Cassine
61
55
90,2
6
9,8
31
29
93,5
2
6,5
Rivalta Bormida
78
75
96,2
3
3,8
39
38
97,4
1
2,6
Bistagno
112
110
98,2
2
1,8
38
37
97,4
1
2,6
Spigno Monferrato
29
29
100
–
–
10
9
90
1
10
Monastero B.da
33
31
93,9
2
6,1
16
12
75
4
25
Vesime
18
17
94,4
1
5,6
12
12
100
–
–
Cortemilia
62
62
100
–
–
40
40
100
–
–
Totali 2016/2017
393
379
96,4
14
3,6
186
177
98
9
4,8
A.S. 2015/2016
362
354
98
8
2
180
177
98
3
2

MESSAGGIO POLITICO ELETTORALE

Scuole secondarie di 1º grado di Acqui Terme • Anno scolastico 2015/2016
CLASSI 1e e 2e
CLASSI 3e (esame di licenza)
SCUOLA
alunni amm.
% non amm. %
alunni amm.
% non amm. %
Bella
226
218
96,5
8
3,5
106
99
93,4
7
6,6
Monteverde
147
142
96,6
5
3,4
69
68
98,6
1
1,4
Totali 2016/2017
373
338
96,5
13
3,5
175
167
95,4
8
4,6
A.S. 2015/2016
363
360
93
25
7
218
204
94
14
6
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CASSINE

I promossi delle scuole medie di Acqui Terme e dei paesi

Classe 1ª A: alunni 15, ammessi 14, non ammessi 1.
Bertin Rachele Giorgia, Binotti Marta, Cappelli Ares Rodolfo, De Lio Alessia, Discenza Mirko, Erraky Kelly, Ferraro
Ilaria, Kiefer Ioan Marius, Licata Federico, Pani Ilaria, Ristovski Pavel, Sardi Silvia, Traversa Simone, Vitanova Mariana.
Classe 1ª B: alunni 14, ammessi 12, non ammessi 2.
Bastauros Maya, Dalma Yusuf, De Gennaro Antonio, Ilieva Sara, Manfredi Giulianna,
Marchese Marco, Mascarino
Federica, Mouadny Zakaria,
Mulargia Fabrizio, Olivero Alice, Pisani Giulia, Turdo Alessia.
Classe 2ª A: alunni 17, ammessi 14, non ammessi 3.
Biglia Paolo, Borasio Alessandro, Cortinovis Elena Maria, Cosnita Alexandru Constantin, Favorido Greta, Gatì
Davide Morris, Gatti Beatrice,
Marenco Chiara, Markaj Diana, Milenkovska Eleonora,
Mouadny Amal, Perotti Sara,
Rubba Mattia, Zaccone Matteo
Carlo.
Classe 2ª B: alunni 15, ammessi 15.
Crestani Noemi, Delaide Alice, Facci Aurora, Fortarezza
Alessia, Lo Truglio Marco, Pasquale Elena, Paunova Stefani, Ristovska Nikolija, Sabli
Mirko, Shehu Emma, Sokolovski Hristijan, Stefanov Mateo,
Stojchevski Leo, Vercellino
Greta, Virgilio Chiara.
Classe 3ª A: alunni 16, ammessi 15, non ammessi 1.
Classe 3ª B: alunni 15, ammessi 14, non ammessi 1.
RIVALTA BORMIDA

Classe 1ª A: alunni 22, ammessi 21, non ammessi 1.
Aldrighi Giulia, Balzaretti
Edoardo, Bellardita Francesca
Tea, Bennardo Petra, Benzi
Davide, Carnacina Andrea,
Cioffi Samuele, Delli Noci Margherita, Es Sidouni Achraf,
Gandini Danilo, Gocevska Alexandra, Iuliano Maimuna, Lazri Eldorado, Mamone Valentina, Monaco Alice, Parisi Andrea Giusy, Parodi Michael,
Pavanello Andrea, Radoine
Hassan,
Shanmugarajah
Umejan, Viotti Valentino.
Classe 1ª B: alunni 24, ammessi 24.
Automobile Marta, Barberis
Fabrizio, Bonelli Francesca,
D’Amico Andrea Giulia, De

Berchi Noemi, Es Sidouni
Akram, Ferraro Mirko, Fornasiero Lorenzo, Gallone Beatrice, Giacchero Matteo, Ivaldi
Carolina, Kamberi Fabio,
Khalid Nada, Marengo Tommaso, Nushi Luca Patrik, Parodi Alice Giulia, Parodi Giorgia, Pietrasanta Matteo, Raco
Gabriele, Sardi Greta, Scarampi Elena, Tognoloni Giorgia, Valmorbida Sara, Vecchiato Vittoria.
Classe 2ª A: alunni 15, ammessi 15.
Agosta Lorenzo, Bonorino
Sara, Chiavetta Lorenzo, Despodovski David, Es Sidouni
Noha, Kamberi Emanuela,
Khalid Aya, Mascardi Francesco, Monighini Francesco, Mura Marco, Parisio Samuele,
Perono Querio Mattia, Prisecaru David Ioan, Turner Skye,
Viotti Riccardo.
Classe 2ª B: alunni 17, ammessi 15, non ammessi 2.
Arata Luca, Bellardita Elia,
Buffa Sara, Caldini Riccardo,
Caneva Annalisa, Colombo
Martina, Fael Tegegné, Ferrato
Noemi, Gianuzzi Alain, Ivaldi
Alberto, Maio Fabrizio, Popa
Raresmihai, Rizzo Aurora,
Shanmugarajah Selvika, Viotti
Irene.
Classe 3ª A: alunni 20, ammessi 20.
Classe 3ª B: alunni 19, ammessi 18, non ammessi 1.
BISTAGNO

Classe 1ª A: alunni 21, ammessi 21.
Alberti Alex, Amandola Emma, Canobbio Sabrina, Chiarlo Arianna Paola, Colombo
Matteo, Costa Leonardo, Costarelli Angelica, Costarelli
Gianluca, Cresta Carlotta, Dapino Andrea, Garbero Davide,
Grattarola Andrea, Grattarola
Marco, Indovina Asia, Laiolo
Tommaso, Lazzara Carola, Lequio Eleonora, Perinelli Simone, Satragno Elisa, Vacchina
Giada, Visconti Eugenio.
Classe 1ª B: alunni 20, ammessi 19, non ammessi 1.
Angeleri Sara, Baldovino
Aurora, Baretta Fabrizio, Cazzola Federico, Cherchi Cristian, Garbarini Paolo, Garbarino Emanuele, Garino Desy,
Giuliano Gabriele, Malfatti Anna, Monti Matteo, Oddone Andrea, Oliveri Ermanno, Oltrebene Nicola, Penna Paolo, Pillone Alessia, Pillone Martina,
Radaelli Andrea, Salim Dalia.
Classe 1ª C: alunni 21, ammessi 20, non ammessi 1.

Casa Famiglia
per anziani
Sant’Antonio
Acqui Terme
Permanenza
brevi e lunghi periodi
Assistenza 24H
con personale
qualificato

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

familiare

Capra Caterina, Cavallero
Lorenzo, Cavallero Matteo,
Crozza Sofia, Del Sabato Marcello, Galleazzo Yuri Cristhian,
Giaminardi Sofia, Guatta Gianluca, Ivaldi Denis, Ivaldi Maria,
Maccarone Maria, Marchisio
Alessandro, Mascarino Cesare, Mozzone Mattia, Negri Gabriel, Panaro Valerio, Rabino
Alessio, Robbiano Tommaso,
Scaliti Del Carretto Edoardo
Carlo, Valenti Marco.
Classe 2ª A: alunni 18, ammessi 18.
Barisone Ginevra, Basile
Gaia, Brusco Claudia, Cherchi
Alessio, Frosio Nicolò, Incorvaia Lorenzo, Lo Presti Uriana,
Mouchafi Mohamed, Neri Matteo, Rapè Alessio, Rizzolo
Giulia, Santi Elisa, Spatola Nicolò, Susenna Clara, Testa
Agnese, Ventura Edward, Voglieri Tommaso, Zarola Alessio.
Classe 2ª B: alunni 13, ammessi 13.
Crosio Giada, D’Assaro
Edoardo, D’Assaro Elena, Danielli Carlotta, De Lorenzi Elisa, Efremov Darko, Garbarino
Francesca, Kallcishta Sara,
Meistro Alessandro, Panaro
Giulia, Rabichi Fouad, Stojkova Mihaela, Vinotto Jacopo.
Classe 2ª C: alunni 19, ammessi 19.
Anton Alexandra, Anton
Emilia, Arnera Vladislav Valerio, Astengo Federica, Barreca
Martina, Camagna Sofia, Cardona Ivano, Cioffi Nicolò, Gaino Giorgio, Grappiolo Valentina, Lecco Fabio, Oliveira Da
Silva Maria Eduarda, Ostili
Alessia, Rivera Sebastiano,
Sacco Chiara, Tiberti Sofia, Tolu Roberta, Tonini Aurel, Wasiczuk Michal.
Classe 3ª A: alunni 20, ammessi 19, non ammessi 1.
Classe 3ª B: alunni 18, ammessi 18.
SPIGNO MONF.

Classe 1ª A: alunni 14, ammessi 14.
Boscolo Valentina Matilde,
Carozzo Alberto, Decerchi
Werner Federico, Delpiazzo
Emma, Delpiazzo Enrico, Garbarino Emma, Ghione Alessia,
Grappiolo Riccardo, Onulescu
Ioan Eduard, Prato Matilde, Riva Leandra, Scaiola Federico,
Verteramo Giorgia, Xhetani
Marime.
Classe 2ª A: alunni 15, ammessi 15.
Barcovanu Tasciuc Denisa,
Barcovanu Tasciuc Sabyna,

Decerchi Erik, Dematteis Elisa,
Diaz Giovanni, Dragan Ionel,
Floria Alessio, Garbarino Alessia, Garrone Giulia, Loi Noemi,
Mascarino Vittorio, Parodi Lorenzo, Turco Samuele, Vignali
Matteo.
Classe 3ª A: alunni 10, ammessi 9, non ammessi 1.
MONASTERO B.DA

Classe 1ª: alunni 21, ammessi 19, non ammessi 2.
Arsova Ketrin, Borelli Giacomo, Carena Emily, Cirio Beatrice, Delpiano Matteo, Donato
Valentina, Favero Fallon Manuel, Francone Giulia, Gallo
Samanta, Garbarino Andrea
Maria, Latrache Hanaa, Monteleone Veronica, Pesce Carlotta, Rossello Matteo, Sampietro Sabino Mario, Scaccianoce Ilaria, Villa Gianluca, Virde Samantha, Zunino Alice.
Classe 2ª: alunni 12, ammessi 12.
Barisone Alessandro, Blengio Davide, Borelli Giada, Brighenti Luca, Cvetkovska Klaudia, Ettoumi Douaa, Falchetti
Federico, Greco Elena, Guglieri Francesco, Negrini Paolo, Patti Alessio, Trajchevski
Samuil.
Classe 3ª: alunni 16, ammessi 12, non ammessi 4.

Francesco, Velinova Meri.
Classe 1ª B: alunni 16, ammessi 16.
Bona Davide, Bonifacino
Margherita, Conte Leonardo
Spirito, Creanga Ana Maria,
Diakite Kassim, Diotto Alessia,
Fenoglio Luca, Ferrario Giordana, Geanopol Eduard Aleandro, Giribaldi Vanessa, Maggio Pietro, Marenco Lorenzo,
Molinari Elisa, Rizzo Pietro,
Savi Tito Lorenzo, Schenkel
Kim.
Classe 2ª A: alunni 14, ammessi 14.
Barbero Ilaria, Battaglia
Eleonora, Bottero Sebastiano,
Calvi Lorenzo, Cane Giulio,
Cazzulo Leonardo Alessandro,

Fiolis Marco, Giribaldi Antonio,
Isnardi Tommaso, Merlino Michele, Molinari Federico, Priero Letizia, Querce Chadrac,
Santi Francesca.
Classe 2ª B: alunni 15, ammessi 15.
Barbero Arianna, Boschiazzo Tommaso, Bottero Matteo,
Braida Matteo, Caffa Samuele,
Hyka Renato, Imparato Gaia,
Jovanova Nikolia, Minetti Noemi, Pace Gabriele, Palermo
Michael, Parodi Giorgia, Staub
Gil Vito, Stuani Ethan, Tealdo
Sofia.
Classe 3ª A: alunni 20, ammessi 20.
Classe 3ª B: alunni 20, ammessi 20.

Scuola Primaria di San Defendente

L’antica Roma in video
e nei reperti acquesi

VESIME

Classe 1ª: alunni 12, ammessi 12.
Antonelli Noemi, Capra
Alessandro, Ciocirlan Adrian
Marcel, El Fawy Sara, Lequio
Erika, Malieni Evan, Piana
Karlijne, Rasoira Alessandro,
Reolfi Entony, Rizzolo Chiara,
Tizzanini Alessio, Trinchero
Isabella.
Classe 2ª: alunni 6, ammessi 5, non ammessi 1.
Cavallero Michele Domenico, Lequio Virginia, Pace Edoardo, Tamburello Marta, Tardito Valentino.
Classe 3ª: alunni 12, ammessi 12.
CORTEMILIA

Classe 1ª A: alunni 17, ammessi 17.
Ferrario Camilla, Garabello
Sofia, Garbero Filippo, Ghione
Enrico, Giachino Lucia, Grecu
Maxim, Imparato Manuela,
Marrone Adelchi, Merati Elena,
Merisca Terina, Miha Alvaro,
Peshovski Andrej, Revello
Arianna, Rossi Enrico, Vacchetto Mattia, Valmachino

Acqui Terme. Gli alunni di
quinta della scuola primaria di
San Defendente hanno approfondito lo studio dell’antica Roma, guardando filmati in inglese, guidati dall’insegnante di
madrelingua inglese Kate.
Mercoledì mattina gli alunni
di 5ªA e 5ªB dell’Istituto Comprensivo 2 di Acqui Terme hanno visitato la parte antica della
città. Come prima tappa si sono recati alla piscina romana,
quindi visita alla Basilica
dell’“Addolorata”, in stile romanico, e al Duomo, dove hanno
ammirato il trittico del pittore
spagnolo Bermejo. La passeggiata si è rivelata un viaggio nel tempo molto divertente
e interessante. «È stato un
modo per scoprire le ricchezze
della nostra città – il commento degli alunni - per vivere insieme un’avventura nel mondo
antico. E… non sapevamo che
Acqui fosse così ricca di reperti dell’epoca romana e non solo!».

STUDIO DI MASSAGGI OLISTICI
• ACQUI TERME •
Hot stone - Antistress - Antidolorifici - Cervicali
Schiena e articolazioni (gambe e piedi)
Trattamento corpo scrub al cioccolato e caffè
Pulizia del viso antietà e profonda - Smalto semipermanente
Pedicure con massaggio gambe e piedi - Massaggio sportivo
Manicure con massaggio braccia rilassate

Per appuntamento tel. 366 4624815
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I promossi delle scuole superiori di Acqui Terme e dell’Acquese
Istituto superiore
G. Parodi
LICEO SCIENTIFICO

Classe 1ª A: alunni 24, ammessi 22, sospensione giudizio 2.
Aceto Federico, Avidano
Elena Maria, Avidano Filippo
Livio, Boccaccio Miriam, Bonino Arianna, Centolanze Riccardo, Ferrero Giorgia, Francone Mattia, Gallo Stefano,
Gandolfo Vanessa, Ivaldi Ilaria
Olga, Ivaldi Elena, Leardi Carlotta, Milani Silvia, Nitro Mirko,
Oddone Lorenzo, Olivero Edoardo, Pasero Francesca, Pastorino Davide, Repetto Marta,
Scazzola Francesca, Spina
Alessio.
Classe 1ª B: alunni 25, ammessi 21, sospensione giudizio 4.
Albenga Andrea, Arnera Samuele, Bacigalupo Edoardo,
Baio Giulia, Barbero Annalisa,
Bottero Giorgio, Camparo Sofia Anastasia, Cavanna Alessandra, Cima Sander Emanuela, Crosetti Martina, Garbarino Chiara Vittoria, Giacomelli Sofia, Gilardi Elisa, Grillo
Veronica Maria, Marenco Cecilia, Martini Flavio, Martiny Ludovica, Pastorino Luca, Pronzato Matteo, Ricci Sofia, Sidki
Doha.
Classe 2ª A: alunni 19, ammessi 16, sospensione giudizio 2, non ammessi 1.
Barisone Gaia, Boccaccio
Martina Maria, Caratti Elena,
Cavallero Lorenzo, Chiavetta
Matteo, Feltri Alice Maria, Foglino Daniela, Gilardi Martina,
Lequio Davide, Lovesio Marco, Menzio Matteo, Novello
Lorenzo Carlo, Pistone Beatrice, Sergiampietri Camilla, Torre Elisa, Vlaicu Danut Ionut.
Classe 2ª B: alunni 21, ammessi 18, sospensione giudizio 3.
Alberti Tommaso, Andreo
Giovanni, Attrovio Mario Leonardo, Cairo Giulia, Cassinelli

Francesco, Celenza Marco,
Goldini Guglielmo, Gottardi
Sofia, Grillo Virginia Sofia, Licciardo Giorgia, Martina Alice,
Merlo Mario, Oddone Bianca,
Stilo Giulia, Tardito Alessandra, Toselli Alessandro, Vacca
Francesco, Verdacchi Nicolò.
Classe 2ª C: alunni 19, ammessi 13, sospensione giudizio 5, non ammesso 1.
Asinaro Sara, Ballin Gaia,
Blengio Elisa, Bolfo Tommaso,
Dealessandri Francesca, Fiore Federica, Gallareto Simone,
Giachero Matteo, Musso Davide, Muzio Elisa, Porro Giacomo, Porta Elena, Villa Sabrina.
Classe 3ª A: alunni 16, ammessi 11, sospensione giudizio 5.
Badano Davide, Baradel
Cristina, Barbero Maria Celeste, Battiloro Arianna, Boccaccio Davide, Bonino Andrea,
Briano Edoardo, Macaluso Luca, Nervi Matilde, Parodi Stefano, Ragno Simone.
Classe 3ª B: alunni 22, ammessi 21, sospensione giudizio 1.
Abois Alessandra, Alcani Nicolas, Baldissera Costanza
Francesca, Botto Carola, Canobbio Fabio, Congiu Andrea,
De Lorenzi Michele, Maio Laura, Martiny Edoardo, Mazzarello Chiara, Menzio Alessandro, Minetti Giulia, Minetti Stefania, Mirabelli Annalisa, Mozzone Giacomo, Orsi Arianna,
Petrachi Paolo, Scarsi Andrea,
Trajanova Lucija, Vela Davide,
Violino Valeria.
Classe 3ª C: alunni 24, ammessi 18, sospensione giudizio 4, non ammessi 2.
Atanasova Antoaneta Kirilova, Briano Michele, Cirio Marta, Crosetti Lorenzo, Famà
Alessia, Ipeku Kejsi, Ivaldi
Francesco, Larizza Matilde,
Malfatto Edoardo, Morganti
Consuelo Maria Luna, Pozzo
Andrea, Saglietti Edoardo, Tornato Debora, Tosa Bianca,
Ugo Eleonora, Varaldo Carlotta, Visconti Valerio, Zunino
Giacomo.
Classe 4ª A: alunni 17, am-

ORGANIZZATO

messi 12, sospensione giudizio 4, non ammessi 1.
Abrile Ariana, Bobbio Alberto, De Prà Simone, Grattarola
Silvio, Licciardo Sergio, Nervi
Chiara, Oddone Leonardo, Parisi Francesco, Pascarella
Marco, Priano Isabella, Revilla
Pablo Andres, Rizzolo Ludovico.
Classe 4ª B: alunni 20, ammessi 20.
Arata Alessio, Baldizzone
Eugenio, Cavanna Francesca,
Coppola Daniele, Cunietti Alberto, Debilio Chiara, Ferro
Valentina, Gaino Davide, Garbarino Paolo, Garrone Carlo,
Giglioli Luca, Lazzarin Diego,
Malvicino Andrea, Martini Giorgia, Moldovan Cristina Maria,
Orsi Misia, Rossi Ludovica,
Trinchieri Lisa, Turku Flavia,
Visconti Anna.
Classe 4ª C: alunni 18, ammessi 18.
Asinaro Luca, Basile Francesca, Benazzo Andrea Giuseppe, Camera Alessandro,
Cordara Isabella, Cordero Andrea, Dura Ylenia, Erbabona
Camilla, Frisullo Riccardo, Gaglione Giulia, Gandini Sara,
Jaadour Otman Luca, Ortu Enrico, Ottria Serena, Pana Kamila, Repetto Alessia, Rinaldi
Fabio, Valente Marta.
Classe 5ª A: alunni 15, ammessi 15.
Classe 5ª B: alunni 24, ammessi 24.
Classe 5ª C: alunni 22, ammessi 21, non ammessi 1.
LICEO SCIENZE UMANE

Classe 1ª F: alunni 22, ammessi 15, sospensione giudizio 2, non ammessi 5.
Bertonasco Chiara, Bettini
Alessio, Bugnano Arianna Maria, Ferraro Francesco, Larizza Teresa, Piana Dennis,
Piombo Chiara, Proverbio Gabriele, Repetto Letizia, Sabina
Matilde, Scagliarini Martina,
Scarrone Carolina, Scibetta
Gaia, Uccello Matilde, Zaccone Matteo.
Classe 2ª F: alunni 28, am-

messi 23, sospensione giudizio 3, non ammessi 2.
Agrebbe Luigi, Aleo Giulia
Francesca, Angotti Jennifer,
Berta Alice, Bllogu Kristina,
Chiappone Marzia, Faina Benedetta, Ferraris Nadia Valerie, Gamalero Nicol, Garbarino
Gabriele, Gennari Arianna,
Janszen Veronica, Marenco
Ilaria, Ottonello Gaia, Palma
Soriano Madeleine, Paunova
Jovana, Piccardo Giorgia, Repetto Elisa, Ricci Chiara, Scaglione Cristina, Tomasello
Noemi, Villa Carlotta, Viviano
Giulia.
Classe 3ª F: alunni 28, ammessi 22, sospensione giudizio 5, non ammessi 1.
Aime Stefano, Bianchi Veronica, Bollito Elena, Burlando
Natalia, Bussi Arianna, Carosio Melissa, Culasso Taiane,
Delorenzi Lara, Encin Arianna,
Ferrando Virginia, Gorrino Micaela, Lazzari Beatrice, Mondello Federica, Occhiogrosso
Monica, Ottonello Gianluca,
Peralta Herdoiza Genesis Diana, Romairone Silvia, Sasso
Martina, Sirio Asia, Tammaro
Sara, Tandoi Alyssa, Trinchieri
Giulia.
Classe 4ª F: alunni 21, ammessi 16, sospensione giudizio 5.
Arossa Giulia, Berta Rachele, Bollito Elisabetta, Garbero
Elena, Genovese Sara, Giordano Marika, Leoncini Celeste, Macario Giorgia, Manzini
Rachele, Repetto Irene, Seresio Alessandro, Taglialegami
Diego, Tagliero Alessio, Varda
Lidia, Zanazzo Chiara, Zanazzo Francesca.
Classe 4ª G: alunni 20, ammessi 15, sospensione giudizio 5.
Bagnasco Giada, Bruno
Jessica, Ciarmoli Cristina, Colla Beatrice, Farina Arianna,
Ferrari Matilde, Ivaldi Alessandra, Malò Chiara, Rapetti Ilaria, Repetto Giulia, Scardullo
Martina, Tassisto Anna, Torrielli Luca, Tosi Mara, Varrucciu
Marta.
Classe 5ª F: alunni 18, am-

messi 18.
Classe 5ª G: alunni 25, ammessi 24, non ammessi 1.
LICEO CLASSICO

Classe 1ª DG: alunni 30,
ammessi 25, sospensione giudizio 4, non ammessi 1.
Amoruso Greta, Bistolfi Greta Renata, Cavallero Zoe,
Chellini Anna, Cocino Valerio,
Damato Michelle Giulia, Demichelis Anna, Dodero Matteo, El
Bouinby Wafaa, Fornasiero
Francesca, Hysa Debora, Malò Federica, Marchetti Denise,
Monteleone Riccardo, Murra
Ariola, Nicoletta Gaia, Oliveri
Marco, Parolisi Cesare, Pigollo Alessandro, Pizzorni Elena,
Ricci Arianna Maria, Ricci Riccardo Antonio, Vescina Federico, Voglino Deborah, Zunino
Nicole.
Classe 2ª DG: alunni 30,
ammessi 24, sospensione giudizio 5, non ammessi 1.
Ciriotti Federica, Curti Camilla, Delprato Roberta, Fael
Selam, Ghiglia Giorgia, Grattarola Fiammetta, Lacqua Federica, Mignone Giulia, Nazarova Taurinta, Panarello Giuseppe Emmanuele, Pastorino Riccardo, Pelizza Chiara, Piccarolo Sofia, Pippo Marta, Pisano Marina, Pizzorni Liviana,
Pollastri Giulia, Prisco Beatrice, Puppo Arianna, Roffredo
Beatrice, Salierno Eleonora,
Santi Arturo, Vicari Francesca,
Zunino Sofia.
Classe 3ª D: alunni 14, ammessi 13, sospensione giudizio 1.
Agnelli Elena, De Dominicis
Roberto, Di Marco Giulia, Gatto Marina, Ghiglione Maddalena, Grosso Mariachiara, Guerrina Sara, Lopo Miriam, Lorino
Alberto, Parodi Alessandra,
Pronzato Chiara, Sala Sofia,
Zerbino Giovanni.
Classe 4ª D: alunni 22, ammessi 21, sospensione giudizio 1.
Agolli Anxhela, Baldizzone
Umberto, Bosio Susanna, Cardona Nina, Da Silva Martins

BARBERIS

Lorena E., Dagna Corinne,
Ferrari Elsa, Filippini Ottavia,
Gaglione Eleonora, Gatti Giovanni Maria, Gatti Marzia, Gilio Sara, Miroglio Anna Benedetta, Morbelli Andrea, Morganti Sophie Beatrice J., Parodi Eugenio, Prato Aurora, Reolfi Samuel, Sciutto Michele,
Tinto Carlotta, Tocco Camilla.
Classe 5ª D: alunni 21, ammessi 21.
LICEO LINGUISTICO

Classe 1ª E: alunni 23, ammessi 20, sospensione giudizio 2, non ammessi 1.
Abate Giorgia, Bojadjiska
Marija, Brunisi Mattia Franco,
Cassina Matilde, Ciarmoli Marta, Della Corte Leo, El Atrach
Inas, Giacobbe Greta, Iemmi
Federica, Lequio Beatrice,
Marci Alessia, Pesce Camilla,
Pesce Sofia, Picazzo Margherita, Roglia Pietro, Sanscritto
Francesco, Tosi Cecilia, Trajchevska Mihaela, Trinchero
Lucia Laura, Vacca Francesca.
Classe 1ª H: alunni 24, ammessi 14, sospensione giudizio 8, non ammessi 2.
Ananijev David, Ananijeva
Pamela, Benzi Eleonora, Cresta Alice, Guasta Giulia, Martini Veronica, Oddone Margherita, Rizzo Fabio Antonino,
Scaglia Davide, Sokolova Anastasija, Stojkovska Snezana,
Vignale Camilla, Zelli Egle,
Zorzan Arianna Josephine.
Classe 2ª E: alunni 32, ammessi 29, sospensione giudizio 3.
Abbiati Veronica, Bahri Hanine, Barberis Anita, Baretto
Cecilia, Bianchi Alessia, Bistolfi Fabiana, Bormida Alessia,
Cardaci Martina, Carosio Tommaso, Ciccone Francesca,
Coda Giulia, Di Virgilio Erika,
Ghione Alessandra, Guerra
Carlotta, Ivaldi Alessandra, Lovisolo Enrica, Marinkovski Stefan, Minetti Katia, Morino Riccardo, Perocchio Sara, Poggio
Elisa, Pozzo Carlotta, Rapetti
Lara,
Scaletta
Veronica,
• continua a pag. 12
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I promossi delle scuole superiori
di Acqui Terme e dell’Acquese

Villa La Madonna cerca

u n E x e c u ti v e C h e f

Con una vasta esperienza nel settore della ristorazione e
con esperienza pregressa come capo cucina. Un professionista del settore con passione verso la gastronomia italiana
e che abbia giá avuto ruoli di responsabilitá nella brigata di
cucina. Una figura che disponga di un vero e proprio interesse per il cibo (sia italiano che internazionale) che ami la
frenesia del servizio e che abbia le capacitá di poter incrementare costantemente il livello della cucina stessa.

La posizione comprende:
• La responsabilità globale della gestione della cucina
• La responsabilità di vari tipi di eventi organizzati dal ristorante e che garantisca che il ristorante mantenga un alto
livello di qualità di cibo.
• La responsabilità sull’acquisto del food e contatti con i fornitori
• La responsabilità della gestione delle scuole di cucina per
gli ospiti dell’albergo
• La posizione è a tempo pieno, con inizio immediato.

Requisiti:
• Avere diploma dalla scuola alberghiera (o titoli affini) e una
lunga esperienza nel campo della ristorazione
• Parlare correntemente l’inglese e l’italiano. Altre lingue
sono una qualifica supplementare.

Villa La Madonna sta cercando

pe rso nal e di sal a, re cept io n,
c u c in a e c a m e r i e r e a i p i a n i

Siamo sempre alla ricerca di giovani e ambiziose figure che
vogliono lavorare nel nostro hotel.
Noi stiamo crescendo velocemente e aumentiamo costantemente il livello di servizi per i nostri ospiti. I requisiti importanti comprendono la fluente parlata inglese (più importante
in sala e reception), la giusta volontá e mentalitá per avere
successo. Non esitare a mandarci il tuo CV- potresti essere
presto nella nostra squadra!
Candidarsi mandando una lettera personale e il CV (in
inglese, se possibile), non piu tardi del 26 di giugno a
event@villalamadonna.com. I colloqui inizieranno immediatamente, aspettiamo la tua candidatura!

Villa La Madonna è una boutique hotel di proprietà svedese
situato nella valle Bormida in Piemonte. L’hotel è gestito
dalle sorelle Marie e Annica Eklund, che nei giorni feriali gestiscono l’azienda di famiglia di successo Bolon, che produce ed esporta pavimenti di design esclusivi in tutto il
mondo.
Villa Madonna
Madonna Regione 21 - 14058 Monastero Bormida (AT)
Piemonte - villalamadonna.com

• segue da pag. 11

Torielli Elena, Trivigno Nina
Maria, Ugonia Giulia, Vignali
Alessia, Zunino Ludovica.
LICEO ARTISTICO

Classe 1ª A: alunni 24, ammessi 14, sospensione giudizio 5, non ammessi 5.
Alloisio Benedetta, Beccafico Lorenzo, Bobbio Susanna,
Capriati Francesca, Cavallero
Nicole, Cevasco Eleonora, Cevasco Giada, Della Gatta Andrea, El Hani Emma Yasmine,
Ghiggini Viola, Mangini Galia
Valeria Anna, Principe Alice,
Rossi Sofia, Vanella Sofia.
Classe 1ª B: alunni 23, ammessi 15, sospensione giudizio 8.
Caratti Elisa Maria, Castiglia
Matilde, De Bernardi Alessia,
Dickson Esther, Finocchio Simona, Gianoglio Valeria, Mantero Maria Letizia, Martino
Alessia, Maximouse Marianna,
Moraglio Adriana, Parisio Marta, Prigioni Sara, Ricchebuono
Alessandro, Tornato Asia, Varone Elena.
Classe 2ª A: alunni 17, ammessi 17.
Bodrato Giada, Buffa Martina, Deligios Marco, Filia Angelica, Jacicenko Anna, Koceva
Viktorija, Milanesi Sara, Paita
Ariel, Pal Alessandro, Porcu
Riccardo, Porrata Ginevra,
Raoufi Sanaa, Scolaro Martina, Segantin Irene, Terziu Daniela, Traversa Giulia, Varvello
Lorenzo.
Classe 2ª B: alunni 18, ammessi 12, sospensione giudizio 4, non ammessi 2.
Alismo Adele, Buccafurni
Debra, Catania Serena, Fanzaga Greta, Finocchiaro Irene,
Gianoglio Noemi, Maggio Samantha, Mazur Anastasiia,
Metushi Fabio, Montaldo Beatrice, Rizzetto Angela, Tiflea
Daria.
Classe 3ª A architettura ed

Lezioni di francese
da insegnante madrelingua
referenziata: recupero
scuole medie e superiori,
preparazione esami.
Francese professionale
per adulti. Conversazione.
Esperienza pluriennale.
Tel. 0144 56739
Cell. 331 2305185

ambiente: alunni 18, ammessi 17, non ammessi 1.
Amisano Giulia, Arata Alessia, Barbugian Daisy, Boatto
Raffaele, Cervetti Letizia, Coltella Ilaria, Dino Francesco, El
Atrach Meryem, Ferrai Greta,
Folli Gianluca, Pastorino Daniele, Pomposelli Giada, Rami
Bahae, Rapetti Greta, Ricci Alberto, Samapet Benyaporn,
Ulzi Rachele.
Classe 3ª B arti figurative:
alunni 24, ammessi 19, sospensione giudizio 4, non ammessi 1.
Balletti Edoardo, Bergaglia
Marriott, Boano Emma, Bottero Antonia, Codogno Beatrice,
Comandini Alessia, Del Rosso
Francesca, Deyanova Nikoleta Milenova, Garces Altafuya
Nixon Elian, Gualco Lucrezia,
Mondadori Anna, Nikiforos
Beatrice, Obioha Bridget
Adaobi, Patti Federica, Raimondi Marta, Rexhaj Nicole,
Tassisto Huy, Torrielli Dana, Vitanov Kristian.
Classe 4ª A architettura ed
ambiente: alunni 12, ammessi 9, sospensione giudizio 3.
Bellè Claudia, Bozzo Alessandra, Camera Martina, Cristaldi Celeste, Gnech Michele,
Marenco Alessio, Olgiati Elisa,
Pala Alberto, Tuinea Raluca
Maria.
Classe 4ª B arti figurative:
alunni 23, ammessi 18, sospensione giudizio 3, non ammessi 2.
Bagnasco Thomas, Borgno
Shandy, Carrea Camilla, Ciarmoli Edoardo, Coretto Ariele,
Debernardi Gaia, El Imache
Aicha, Eliseo Margherita Luna,
Frana Claudia, Pastorino Alessia, Piccardo Susanna, Porati
Lucrezia, Pronzato Chiara,
Rizzo Alessia, Travo Mirko,
Vinciguerra Viola, Virgilio Federica, Zorgno Vittoria.
Classe 5ª A, architettura
ed ambiente: alunni 17, ammessi 16, non ammessi 1.
Classe 5ª B, arti figurative:
alunni 16, ammessi 16.

I.I.S. - Levi
Montalcini

ISTITUTO TECNICO
PER IL TURISMO

Classe 1ª A: alunni 32, ammessi 20, sospensione giudizio 8, non ammessi 4.
Allam Fatin, Amandola Bianca, Basile Giulia, Bizzarri Jonathan Bruno, Chiu Kevin, Cirio Marianna, Dudik Izabella,
El Youbi Fatimazahra, Fiolis
Matteo, Garello Arianna Maria,
Kostadinov Pavel, Magno Federica, Memoli Mattia, Nasi
Chiara, Parisio Naomi, Sansotta Debora, Sartore Ludovica, Tarantino Giulia, Tealdo Lisa, Vasile Asia.
Classe 2ª A: alunni 15, ammessi 9, sospensione giudizio
3, non ammessi 3.
Catozzo Silvia, Codreanu
Cosmin George, Frau Natan,
Gallo Gabriele, Marenco Andrea, Novello Giada, Russo
Alessia, Sardo Luana, Stoimenova Monika.
Classe 2ª B: alunni 20, ammessi 9, sospensione giudizio
7, non ammessi 4.
Begnigna Jonathan, Caneva
Angelo, Chouai Rabab, Ferraro Rachele, Gaino Francesca,
Gasti Greta, Legnaro Rebecca, Tuzzolino Letizia, Vaccaro
Asia.
Classe 3ª A: alunni 20, ammessi 14, sospensione giudizio 5, non ammessi 1.
Bernardi Niccolò, Cristofalo
Erika, Giacobbe Daniela, Grifoni Ginevra, Ivaldi Marta, Kokolanska Katerina, Loddo Simone, Mongella Chiara, Nano
Irene, Rattazzo Claudia, Rolando Valentina, Sacco Giulia,
Salvi Virginia, Samuni Sara.
Classe 3ª B: alunni 20, ammessi 18, sospensione giudizio 2.
Balazs Timeea, Benzi Marzia, Bianchin Martina, Boghian
Andra Ioana, Cani Angela,
Cozzo Alessia, Es-Salmany
Bouchra, Ghione Francesco,
Lattanzio Debora, Macciò Elisa, Manzini Davide, Natella
Michelle, Nikolovska Bojana,

Oliva Rebecca, Pepe Carolina,
Scarsi Irene, Tedesco Michela,
Tomasello Federica.
Classe 4ª A: alunni 21, ammessi 16, sospensione giudizio 5.
Arnaldo Ambra, Bandini Camilla, Biotto Giulia, Conta Alessia, Espinoza Tania Maria, Fanari Jessica, Ghignone Riccardo, Listello Annalisa, Palazzi
Federica, Pane Alessia, Ponte
Anna, Priarone Gaia, Pronzato Giorgia, Rolando Federica,
Shanmugarajah Vthurcka, Thika Shqipe.
Classe 4ª B: alunni 21, ammessi 13, sospensione giudizio 6, non ammessi 2.
Baldizzone Michela, Capra
Asia, Cuenca Ochoa Gabriela
Estefania, Di Girolamo Diana,
Guastelli Federica, Huaman
Perez Yaniere Edit, Merialdo
Maddalena, Mircheva Maja,
Nolè Martina, Rinaldi Giulia
Paola, Silvestri Lorena, Valzania Serio Diego, Virlan Vlada
Maria.
Classe 5ª A: alunni 22, ammessi 20, non ammessi 2.
Classe 5ª B: alunni 18, ammessi 18.
I.T.I.S.

Classe 1ª G, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 23, ammessi 12, sospensione giudizio 8, non ammessi 3.
Agnoli Silvio, Bianchi Andrea, Bruno Federico, Garbero Paolo, Gilardenghi Francesco, Mandirola Riccardo, Musta Matteo, Neri Giovanni Ludovico, Paleari Lorenzo, Pastorino Manuele, Peron Ivan,
Siri Diego.
Classe 1ª H, chimica, materiali e biotecnologie: alunni
29, ammessi 19, sospensione
giudizio 8, non ammessi 2.
Botto Riccardo, Cavallo Enrico, Colombo Marco, Dondero Manuel Alessandro, El Farssi Hajar, Es Sidouni Rania,
Garbarini Angelica, Garbero
Matteo, Giuliano Daniele, Kovac Ixim Giovanni, Lazzarino
Federico, Marenco Marta,
Massucco Francesco, Moubarak Anass, Poggetti Matilde,
Rolando Luca, Santi Filippo,
Tatul Stefano, Valori Aurora.
Classe 1ª I, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 24, ammessi 12, sospensione giudizio 8, non ammessi 4.
Baghdadi Zakaria, Caruso
Matteo, Di Matteo Giacomo,
Ferraro Fabio, Iliev Bojan, Iliev
Nikola, Izzo Joshua, Orecchia
Giulio, Pasero Davide, Russo
Daniele, Simonetti Manuel,
Stefanelli Gabriele.
Classe 1ª L, chimica, materiali e biotecnologie: alunni
30, ammessi 19, sospensione
giudizio 9, non ammessi 2.
Acarne Matilde, Bertania
Mattia, Bosca Simone, Cabula
Fabrizio, Coppola Alessio, Dughera Lorenzo, Ejjafini Sara,
Forin Pietro, Garrone Francesco, Giangreco Alessia, Lodi
Federico, Mariscotti Lara, Monero Riccardo Pietro, Pizzimbono Chiara, Rapetti Francesco, Ravera Gaia, Romeo Andrea, Scaletta Giulia, Zenullari
Alessio.
Classe 2ª G, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 17, ammessi 12, sospensione giudizio 5.
Anselmi Francesco, Balbo
Stefano, Barberis Edoardo, Bisceglie Alessandro, Es Salmany Soufiane, Larocca Alessandro, Mastrolonardo Gianluca,
Oliveri Lorenzo, Repetto Andrea, Rossello Stefano, Tiro
Matteo, Zunino Alessandro.
Classe 2ª H, chimica, materiali e biotecnologie: alunni
26, ammessi 19, sospensione
giudizio 5, non ammessi 2.
Bobbio Irene, Braida Rebecca, Cantarella Arianna, Clemente Sophia, Crozza Emanuele, Gaione Alessia, Incaminato Giorgia, Lo Presti Lavinia,
Marzana Emanuele, Mezzani
Giulia, Osan Raluca Georgiana, Pagliano Francesca, Parisi
Marco, Pozzi Luca, Sadik Hafsa, Spaho Xhoana, Tocco Valentina, Zunino Alessia, Zunino
Samuele.
Classe 2ª I, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 21, ammessi 9, sospensione giudizio

9, non ammessi 3.
Adorno Gabriele, Carozzo
Paolo, Facci Nicolò, Ferrando
Picchio Federico, Galeotti Federico, Malfatto Gianluca, Rindone Luca, Ristov Andrea, Seminatore Nicholas.
Classe 2ª L, chimica, materiali e biotecnologie: alunni
24, ammessi 16, sospensione
giudizio 5, non ammessi 3.
Balduzzi Giulia, Boassa Gabriele, Buffa Gabriele, Castellotti Ernesto, Colombo Michela, Gallisai Giuseppe, Mannarino Francesco, Monaco Laura, Pavanello Riccardo, Pescara Victoria, Rancati Lorenzo, Riscossa Simone, Spulber
Francesca Maria, Tamburello
Giorgia, Torelli Carlo, Visconti
Riccardo Antonio.
Classe 3ª G, automazione:
alunni 24, ammessi 12, sospensione giudizio 10, non
ammessi 2.
Bernardini Michele, Cafarella Mattia, Conte Giulio, Ferrero
Mattia, Ghiazza Stefano, Gozzellino Eugenio, Molteni Luca,
Nisticò Giuseppe, Picardi Alberto, Rovera Matteo, Sokolovski Daniel, Zampini Giulio.
Classe 3ª H chimica, materiali e biotecnologie ambientali: alunni 17, ammessi 15,
sospensione giudizio 2.
Abaclat Gaia, Abrile Nicolò,
Arditi Mattia, Borio Almo Federico, Cocorullo Gaia, Curelli
Andrea Giovanni, Curinga
Matteo, Froi Francesca, Gallo
Simone, Garrone Stefano, Negri Nicolò, Peretta Matteo, Ravera Laura, Sambado Alessio,
Zariati Alessio.
Classe 3ª L chimica, materiali e biotecnologie sanitarie: alunni 17, ammessi 11, sospensione giudizio 6.
De Faveri Alice, Forlani Matilde, Gaggino Giacomo, Garbarino Simone, Gonella Gloria,
Marchese Micaela, Melone
Matteo Alfredo, Pesce Sarah
Denise, Sanchez Tumbaco
Katherine Mayeli, Travo Martina Trinciarelli Elena.
Classe 4ª G, automazione:
alunni 13, ammessi 7, sospensione giudizio 6.
Cavallo Lorenzo, Celestino
Paolo, Forciniti Nicolò, Marchisio Michele, Mezoni Fabio, Pittavino Marco, Poletto Matteo.
Classe 4ª HL, ambientale sanitario: alunni 28, ammessi
23, sospensione giudizio 5.
Agolli Suela, Bistolfi Sophia,
Brillado Luca, Cappelli Marianefertiti, Cavallero Cristiano,
Cavallin Simona, Conte Jessica, D’Alessio Francesco, Fortunato Rebecca, Garbarino
Sharon, Garrone Mirko, Garruto Giorgio, Giusio Alberto,
Khalid Ysinn, Lecca Nicole,
Mecja Laura, Milano Sabrina,
Moretti Marta, Parillo Filomena, Parodi Caterina, Quadrelli
Francesca, Salierno Leornardo, Zavattaro Federico.
Classe 4ª I, automazione:
alunni 18, ammessi 11, sospensione giudizio 6, non ammessi 1.
Acossi Gianni Fabio, Acossi
Giorgio Roberto, D’Urso Davide, Di Lucia Roberto, Gandolfo Alessio, Gian Gurcarn Das,
Isola Fabio, Ivanov Simone,
Olivero Wenceslao, Piccione
Francesco, Pinorelli Davide.
Classe 5ª G, automazione:
alunni 19, ammessi 19.
Classe 5ª H, biotecnologie
ambientali: alunni 21, ammessi 21.
Classe 5ª L, biotecnologie
sanitarie: alunni 25, ammessi
25.
I.T.C.

Classe 1ª C: alunni 23, ammessi 15, sospensione giudizio 6, non ammessi 2.
Cagnolo Andres, Campana
Jessica, Canu Danilo, Chakhtoune Hamza, Di Dolce
Alessio, Ferrero Giorgia, Gandini Elisa, Garbero Federico
Agostino, Gaudio Pietro, Gorzo Maria Antonia, Grande
Chiara, Revilla Alessandro Andres, Serra Pietro, Trullo Luca,
Viotti Lucrezia.
Classe 2ª C: alunni 24, ammessi 18, sospensione giudizio 4, non ammessi 2.
Automobile
Luca,
• continua a pag. 13
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I promossi delle scuole superiori
di Acqui Terme e dell’Acquese
• segue da pag. 12

Camparo Lara, Camplese Elisa, Driouech Younes, Floris
Lorenzo, Gallo Sara, Grattarola Luca, Hammani Farida, Izzo
Lara, Lampedoso Ludovica,
Mocci Beatrice, Sina Beatrice,
Sobrato Andrea, Spiota Erika,
Xheka Glejdis, Zarola Erica,
Zoccola Cristina, Zucca Matteo.
Classe 3ª C: alunni 30, ammessi 19, sospensione giudizio 11.
Antico Alice, Benzi Chiara,
Berruti Ylenia, Briano Monica,
Bronzino Sabrina, Brusco Lorenzo, Caiola Sara Noemi,
Caucino Alberto, Cedeno Reinado Noemi Ariana, Ceriani
Delfino Monika, Chiodo Irene,
Curelli Marco Luigi, D’Onofrio
Martina, Da Rosa Ilaria, Damjanova Natalija, Farinetti Bianca, Guazzo Simona, Sokolov
Filip, Zunino Samantha Virginia.
Classe 4ª C: alunni 16, ammessi 16.
Atamanciuc Daniel Constantin, Barberis Mirko, Bouchfar Leila, Cattozzo Sofia,
Gallareto Martina, Garrone
Sofia, Gentile Alessia, Migliardi Roberta, Morales Cortez Tito Ginio, Piombo Chiara, Pont
Ilaria, Porta Nicole, Rinaldi
Matteo, Sperati Luca, Tedesco
Federica, Viotti Beatrice.
Classe 4ª D: alunni 25, ammessi 24, non ammessi 1.
Albarelli Alessia, Bonelli
Alessia, Botto Alex, Cammisa
Alessio, Campazzo Edoardo
Pietro, Campora Emanuele,
Cavallotti Matteo, Cocco Mattia, Conte Daniele, Errebii Lamiae, Galliano Martina, Izvira
Erjona, Lefhim Nadia, Manildo Loris, Oberto Matteo, Oldano Elisa, Olivieri Silvia, Pastorino Edoardo, Ponzio Andrea, Rinaldi Eugenia, Scazzola Selene, Tosi Tommaso,

Valenti Noemi, Verdese Tommaso.
Classe 5ª C: alunni 22, ammessi 22.
I.P.S.I.A.

Classe 1ª M socio sanitario: alunni 15, ammessi 15.
Assandri Martina, Baccino
Erika, Botto Chiara, Bracco
Lorenzo, Campi Daniele, El
Atrach Hayat, Gallese Giulia,
Gallese Marco, Gatti Martina
Aurora, Giusio Caterina Giada,
Moubarak Sara, Pesce Viola,
Romio Gaia, Sardo Sabrina,
Sitnovska Evgenia.
Classe 2ª M socio sanitario: alunni 16, ammessi 14, sospensione giudizio 2.
Assenza Alessia, Bonafè
Riccardo, Charmane Oumaima, Charmane Soukaina,
Cioffi Andrea, El Atrach Basima, Festucco Elena, Maio Rebecca, Markaj Danjela, Martino Veronica, Moreira Rodriguez Alessia, Origlia Sabrina,
Pietrasanta Simona, Ruci Arnesa.
Classe 3ª E apparati impianti servizi tecnici: alunni
12, ammessi 7, sospensione
giudizio 4, non ammessi 1.
Barigione Nicolò, Bosca
Eros, Capaccio Luca, Edderouach Walid, El Atrach Mohamed, Leoncini Paolo, Sada
Amarildo.
Classe 4ª E, apparati impianti servizi tecnici: alunni
21, ammessi 16, sospensione
giudizio 2, non ammessi 3.
Atanasovski Kristijan, Bruno
Alessandro, Ferrando Fabio,
Floris Thomas, Latrache Mohamed, Ley Pincay Jostin Alexis, Lunelli Mattia, Nani Alessandro, Pastorino Luca, Picuccio Marco, Procopio Maicol,
Roman Kevin, Salemi Tommaso Francesco, Satragno Francesco, Stoimenov Boban, Stojmenovski Mihail.

Classe 5ª E apparati impianti servizi tecnici: alunni
20, ammessi 20.
Classe 5ª serale: alunni 15,
ammessi 13, non ammessi 2.

I.P. Cortemilia

Classe 1ª E, servizi commerciali: alunni 18, ammessi
15, sospensione giudizio 3.
Amir Ayoub, Brovia Ilaria,
Esposito Gaia, Froi Francesco, Galliano Chiara, Gatti
Francesco, Godica Vioriea Daniela, Lal Sachin, Novello Tommaso, Pontis Samuel, Pregliasco Mariagrazia, Saredi Nicolas, Tavoni Matteo, Varga Luigi
Andrei, Vogliotti Nicolò.
Classe 2ª E, servizi commerciali: alunni 14, ammessi
5, sospensione giudizio 8, non
ammessi 1.
Bembiba Bouchra, Ciriotti
Simone, Francone Luca, Gallo
Simone, Pregliasco Alessandra.
Classe 3ª E, servizi commerciali: alunni 19, ammessi
19.
Aydin Esmanar, Bodrito
Emanuele, Brovia Isira, Caffa
Giorgio, Espinola Ochoa Denisses Noemi, Ferrero Manuel,
Francone Diego, Garabello Micaela, Giamello Matteo, Menaldi Michela, Molinari Simone, Priero Davide, Ravina Elena, Ravina Nicoletta, Staub Sina Alana, Sugliano Alessia,
Sugliano Giorgia, Vero Anna,
Zarri Matteo.
Classe 4ª E, servizi commerciali: alunni 9, ammessi 8,
sospensione giudizio 1.
Capra Giulia, Chinazzo Rebecca, Francone Erica, Grassi
Matteo, Lagorio Veronica, Murialdi Amedeo, Rizzo Giada,
Saffirio Chiara.
Classe 5ª E, tecnico della
gestione aziendale: alunni 7,
ammessi 7.
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Si chiude l’anno al “Sacro Cuore”

Acqui Terme. Venerdì 16
giugno si è svolta, nel giardino
della Scuola d’Infanzia “Sacro
Cuore”, la recita di fine anno
scolastico che ha visto portare
in scena la fiaba musicale di
Patrizio Sincero, opera di Roberto Piumini.
I bambini, dando esempio di
grande impegno, hanno danzato e cantato le varie strofe,
guidati dalle maestre Carla, Allison con l’ausilio Federica Baldizzone per la parte musicale
ed il prezioso supporto di Sarah, Ambra e Giada.
Il pubblico, composto da genitori, parenti, amici e dalle Sorelle del Sacro Cuore - sempre
partecipi agli eventi organizzati dalla cooperativa CrescereInsieme – sono rimasti particolarmente colpiti e commossi
dalla performance dei piccoli
artisti.
Parte importante della rappresentazione è stata “English
time”: la scuola infatti, paritaria
e bilingue, ha come fiore all’occhiello l’insegnamento dell’inglese da parte della madrelinguista che per tutto l’anno,
con simpatia e vivacità, ha trasmesso con passione le basi
della lingua ai bambini, per facilitarne l’apprendimento successivo nella scuola dell’obbligo.
Per concludere in bellezza
sono stati consegnati i diplomini ai bimbi che il prossimo
anno passeranno alla scuola
primaria, per sancire la fine di
uno splendido e radioso percorso.
Le attività della scuola dell’infanzia non terminano però

con la fine del mese: dal 3 al
28 luglio sarà attivo “Magic
Summer” che prevede i programmi settimanali Giocosport, English games, Musica
Insieme e molto altro, attività
aperte anche a bambini provenienti da altre scuole ed asili
per passare una estate all’insegna dell’allegria poiché co-

me hanno citato le insegnati
“un giorno senza il sorriso di
un bambino è un giorno perso.”
Ad inizio settembre riprenderà invece la normale attività
scolastica. Per informazioni ed
eventuali iscrizioni rivolgersi
direttamente alla scuola al numero 344 3871056.

Prodotto
Made in Italy

La qualità
la nostra
bandiera

I bimbi del “Moiso” in gita a Ponzano Monferrato

Acqui Terme. Pimpanti ed
eccitati, i bimbi della scuola
dell’Infanzia Paritaria “Moiso”
il 31 maggio scorso, sono andati in gita in uno dei più caratteristici paesaggi del Basso Monferrato, a ridosso del
Santuario di Crea e del Sacro Monte, Ponzano Monferrato.
In questo ridente paesino è
collocata la Cascina “Zenevrea”, dove i bimbi sono stati
accolti in modo caloroso da
Roberta e Nadia, le quali hanno fatto osservare e conoscere gli amici animali: pappagallo, capre, oche, galli, galline,
conigli e coniglietti, maiali, cinghiali di tutte le età, tartarughe
ed asinelli.
La conoscenza è avvenuta
in maniera più approfondita da
parte dei bambini perché li
hanno spazzolati, curati, accuditi e dato loro da mangiare.
Successivamente, visita ai
campi coltivati ed ai vari frutteti di pesche, albicocche, ciliegie, e quest’ultime sono state
gustate con grande piacere.
Insieme alle due signore i
piccoli hanno seminato in tanti
vasetti dei semini che succes-
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3&$61&3**-
dell’importo pagato
sivamente sono stati portati a
casa.
Dopo tanto lavorare, il meritato pranzo all’interno della
Cascina. Al termine i bimbi si
sono divertiti a giocare nel
giardino con scivoli, altalene,
dondoli, casette ed a godersi il
meritato relax.
Nel primo pomeriggio è poi
giunto il momento tanto atteso:
il percorso magico, durante il
quale, s’incontrava il pozzo in
cui buttare i cattivi pensieri…
E poi, magia delle magie, 2
maghi eccezionali, si sono esi-

I

PREVENTIV
(3"56*5*

biti in giochi di prestigio, balli
ed attrazioni varie.
Infine, prima del rientro, una
passeggiata nel bosco ha concluso in bellezza la giornata
splendida, trascorsa insieme.
Prima dei saluti, un dono
graditissimo è stato fatto dalle
proprietarie della Cascina: l’album-libretto dei Cucciolotti.
Un grazie enorme a Ramona, Viviana, Gianna, Marilisa
Tommaso ed all’autista del pullman, che hanno accompagnato e seguito come angeli
custodi i piccoli.

Grande lirica con Luciana Serra a Bosco Marengo

Bosco Marengo. Va in scena la grande lirica a Santa Croce
di Bosco Marengo, sabato 24 giugno alle ore 21,15.
Con un programma estremamente originale, il Complesso Monumentale di Santa Croce avrà il privilegio di ospitare una delle
più grandi cantanti liriche italiane, il soprano genovese Luciana
Serra. La Serra vanta una luminosissima carriera in tutti i teatri
del mondo, dalla Scala al Covent Garden, dal Metropolitan allo
Staatsoper, ecc. a fianco dei più importanti direttori d’orchestra
e registi lirici come Peter Maag, Abbado, Solti, Accardo, Sinopoli, Gavazzeni e tantissimi altri.
È un grande onore averla nella nostra provincia, in compagnia
dei suoi allievi che ci racconteranno la storia dell’Ave Maria nella musica, ovvero l’interpretazione di questa preghiera da parte
di vari compositori dal ‘600 ai giorni nostri.
È un programma dedicato anche alla figura di San Pio V, unico Papa piemontese, nativo di Bosco Marengo, che ha costruito appunto il Complesso Monumentale di Santa Croce e la cui figura è fortemente legata all’istituzione del rosario.

Associazione donatori midollo osseo (Admo)

Acqui Terme. L’associazione Admo (donatori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di
ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni che
per effettuare i prelievi.

BUBBIO (AT) - Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001 - Fax 0144 852776 - info@tecabo.it - www.tecabo.it
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Da sabato 24 giugno in Galleria Chiabrera

M. L. Azzilonna
“Di segni celesti”

Acqui Terme. Ha titolo Di
segni celesti e sarà inaugurata
sabato 24 giugno, alle ore 18,
presso la Galleria Chiabrera.
È la mostra di Maria Letizia
Azzilonna che, a due anni dall’allestimento di Palazzo Robellini (14-29 marzo 2015), dedicato alla “reinvenzione fotografica” del volto, nell’ambito
del genere del ritratto (e ulteriori nuove ricerche, in quest’ambito, non mancando di
coinvolgere alcuni personaggi
della nostra città...si sono concretizzate negli ultimi tempi, e
si potranno apprezzare a cominciare dal 24 giugno) torna
ad esporre. Con la personale
si potrà attingere al carnet dei
suoi lavori più recenti negli
spazi di Via Manzoni.
L’artista si pone questa volta
un obiettivo che sa d’infinito.
Alzando lo sguardo. In un gesto - ideale prima ancora che
concreto - ancor più significativo pensando che Maria Letizia Azzilonna, circa un anno fa,
ha esposto sempre negli spazi
della Galleria Chiabrera, alla
collettiva “Acqua e fango”, promossa da Carmelina Barbato.
E, allora, come viaggio, come cammino, come percorso
ascensionale (e difatti la denominazione di un’opera recita E quindi uscimmo a riveder
le stelle...) si può vedere la
successione delle sue opere.
Che allora alludevano (come
detto) sì al fango, materia più
grezza.
Ma poi, su questa, si innestano i richiami a Genesi e alla creazione, ad una nascita in
terra - la più determinante per
il destino dell’umanità che crede, quella del Messia (ecco la
Visitazione cosmica, la Natività, la visita di uno dei Re Magi).
Il passaggio ulteriore è dagli
uomini (in genere e dalla dimensione frettolosa - Timelessly timeless; ma per fortuna ci
son quelli, in particolare, vocati all’arte: per loro un ruolo di

mediatori?), in direzione del
cielo.
Con l’indagine celeste che
sembra voler combinare gli
orizzonti scientifici, e il loro
approccio - tra relatività
ristretta e relatività generale,
problemi spazio-temporali, e
mari di galassie, Uni-verso e
multi-verso - con quelli della
rivelazione (ecco perché viene
idealmente convocata la figura
di Gioacchino da Fiore; e si
dice, con Agostino d’Ippona,
Astri inclinant non declinant;
ecco i passaggi di cinque
comete (come quelle visibili in
quest’anno) e la Trinità
immanente, sino alla visione di
un Dio [che] è acronico.
Ancora
sulla comunicazione
L’arte, più che mai, è poesia.
E questa è linguaggio “largo”.
A più dimensioni. Simbolico.
Multi-verso. Che stratifica i significati. Che potenzialmente
giungono “tendono” ad infinito.
L’arte è comunicazione.
Messaggio. E quello biblico
costruisce veri e propri archetipi.
Non sorprende (e così un
po’ meglio possiamo entrare
nell’approccio all’arte di Maria
Letizia Azzilonna) che nella
sua Visitazione vengano citate
le due lettere ebraiche waw e
yod che, con gli altri segni di
quell’alfabeto simbolico, diventano per la studiosa Annick de
Souzenelle “strada di vita”.
E così apprendiamo che “ al
sesto mese della sua maternità Elisabetta ricevette la visita
della cugina Maria; Giovanni, il
futuro Battista, il waw, lui comune solo uomo (ma si noti
che la lettera ha anche valore
aritmologico 6) ricevette la visita del Cristo -Yod e sussultò
nel grembo della madre”.
La mostra rimarrà aperta
tutti i giorni dalle 10.30 alle
12.30, e dalle 16.30 alle
19.30, sino al 9 di luglio.
Inaugurazione alle ore 18 di
sabato 25 giugno. Red.acq.

Spettacolo ispirato al “Re Leone”

Domenica 18 giugno

In piazza della Bollente
Aiutiamoci a Vivere
“La rupe dei re”
in gita ad Orta San Giulio

Acqui Terme. Venerdì 16 giugno in Piazza della Bollente ad Acqui Terme, si è svolta una grande serata musical con la compagnia Belli da Morire. In scena il nuovo lavoro “La rupe dei re”, liberamente ispirato al classico Disney “Il Re Leone”. I ragazzi della Scuola “Belli di Morire” di Acqui Terme, hanno rappresentato
la storia di Simba, uno spettacolo che ha coinvolto il numeroso
pubblico presente, sotto l’attenta regia del maestro Marcello
Chiaraluce, apprezzate anche le coreografie curate da Tatiana
Stephanenko ed eseguite dalle ragazze della A.S.D. Entrèe, naturalmente le musiche sono state eseguite dal vivo senza utilizzo di basi o sequenze.
(m.c.)

Acqui Terme. I volontari
dell’Associazione Aiutiamoci
a Vivere Onlus di Acqui Terme con soci, pazienti ed amici, hanno trascorso una bellissima giornata insieme in
occasione della gita del 18
giugno.
Complice una bella giornata
di sole, che ha reso ancora più
piacevole la gita, i partecipanti
hanno potuto ammirare le antiche cappelle raffiguranti la vita
di San Francesco d’Assisi sul
Sacro Monte, il borgo medie-

vale di Orta San Giulio che ha
partecipato alla trasmissione
“Il Borgo dei Borghi 2017” su
Rai3, la suggestiva Isola con
visita all’antica Basilica di San
Giulio e infine, a bordo di un
caratteristico trenino, hanno
raggiunto il Santuario della
Madonna del Sasso risalente
al XVIII secolo e situato ad
un’altitudine di 640 m, su uno
sperone roccioso da dove si
gode di una meravigliosa vista
panoramica su tutto il Lago
d’Orta.

Comunità di Moirano

Acqui Terme. La comunità di Moirano invita alla camminata
amatoriale che si terrà domenica 25 giugno. Inoltre in data 1 luglio sarà riproposta la Cena sotto le stelle. Per ulteriori informazioni chiamare i seguenti numeri: 3351747342, 3473111528, oppure il sito Facebook Spazio Olimpia.

Organizzato a Bubbio

Anche la C.R.I. Acqui al corso emergenza

Acqui Terme. Sabato e domenica scorsi si è svolto a Bubbio il corso di operatore Croce Rossa Italiana per settore emergenza, organizzato dal comitato C.R.I. di
Canelli. Una quarantina i partecipanti tra
cui anche alcuni volontari della Croce
Rossa di Acqui Terme. La giornata di sabato è stata caratterizzata da lezioni teoriche presiedute da docenti interni ed
esterni al comitato canellese, che hanno
fornito delle nozioni base su etica, normative, strutture e materiali nelle aree di
emergenza, sicurezza degli operatori, norme antincendio, orientamento e cartografia, aspetti psicologici riguardanti vittime e
soccorritori. Il corso si è concluso positi-

vamente per tutti i partecipanti con una lezione pratica domenica mattina dove i volontari hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica gli insegnamenti prendendo
confidenza con mezzi e strutture proprie
del settore di Protezione Civile in dotazione al comitato locale. In particolare i volontari hanno smontato le tende del campo base allestite per l’occasione con funzioni varie.
“Il corso OPEM consiste nella formazione di base per tutti quei volontari interessati a svolgere attività nel settore di Protezione Civile e consente di accedere successivamente ai corsi di specializzazione
e formazione previsti in questo settore”

ACQUI TERME (AL)
Corso Bagni, 96
Tel. 0144 58249

Abbagliamento
ridotto fino al

64%

Migliore visione in condizioni
di bassa luminosità grazie
alla Luminance Design Technology.

Tutti i giorni
il BUON GELATO
ARTIGIANALE
lo puoi
gustare
da noi

Riduzione abbagliamento
notturno da fari o segnaletica stradale.

Visione nitida di strada, cruscotto, specchietto retrovisore e
specchietti laterali.

sottolinea il Presidente C.R.I. Acqui, Maurizio Monti che ringrazia vivamente i volontari del proprio comitato per il tempo
dedicato e il comitato di Canelli per aver
ospitato il gruppetto acquese. Il Corso
OPEM, infatti, è stato superato brillantemente dal consigliere C.R.I. Marco Guido
Levo e dai volontari Sabrina Abrile, Barbara Varosio, Giancarlo Perazzi e Antonio
Russo. “Siamo soddisfatti delle due giornate di addestramento teorico/pratico e
ringraziamo vivamente la Croce Rossa
Italiana di Canelli che ci ha dato questa
grande opportunità” concludono congiuntamente i volontari C.R.I. di Acqui che
hanno aderito all’iniziativa.

• PANETTERIA
• FOCACCERIA
• GELATERIA
Acqui Terme
Corso Italia, 20
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Lions Club Acqui e Colline Acquesi

Per un corso di aggiornamento

Passaggio delle cariche
Melvin Jones alla Charter

Appuntamento acquese per le potenti Goldwing

Piero Ivaldi con Loredana Trova e Luca Vairani.

Acqui Terme. Si è concluso
con grandi soddisfazioni anche il settimo anno dell’attività
del Lions Club Acqui e Colline
Acquesi; venerdì 16 giugno,
nella bellissima cornice del ristorante “Da Fausto” a Cavatore, si è svolto il passaggio
delle cariche in occasione della Charter (compleanno) del
club.
Il “quasi” Vice Presidente
Piero Ivaldi ha appuntato la
spilla al Presidente entrante
Loredana Trova davanti ai soci del club e ai loro ospiti. Il
vecchio direttivo lascia il posto
ad una fresca e volenterosa
squadra che, capitanata dal
nuovo presidente, cercherà
non solo di eguagliare, ma soprattutto di superare gli ottimi
risultati ottenuti dal presidente
Ivaldi. Tra questi ricordiamo sicuramente le iniziative per le
scuole della città e dei paesi limitrofi come “il Poster per la
Pace” e “Ballando sotto le viti”.
L’ormai tradizionale polenta
nella sede degli infaticabili

amici Alpini e il Torneo di Tennis per raccogliere fondi per
donare un cane guida ad un
non vedente. Non ultima la collaborazione con il Lions Acqui
Terme Host per la realizzazione del Congresso di chiusura
durante il quale è stato donato
alla città un rinnovato parco
giochi sotto gli Archi Romani.
Durante la cena, grande emozione per il Vice Presidente,
Luca Vairani che ha ricevuto
la più alta onorificenza per un
Lions: il Melvin Jones fellow;
un riconoscimento per il lavoro
svolto nel suo anno di presidenza, anche per lui ricco di
soddisfazioni e grandi risultati
raggiunti.
Il Presidente Ivaldi ringrazia
tutti gli Sponsor, gli insegnanti,
gli abitanti di Acqui e delle colline per il grande affetto e la fiducia che esprimono ogni qual
volta partecipano alle iniziative
del Club e fa un grande in bocca al lupo a Loredana “Dana”
per il suo prossimo impegno
da Presidente.

Acqui Terme. Il gruppo di driver più nutrito è arrivato da Casale Monferrato. Poi
a loro sì è unita un’intera famiglia di Varese con la passione per la moto, un centauro fiorentino, quello giunto da più lontano, ed altri provenienti dalla provincia.
Tutti, dopo aver posteggiato la loro Honda Goldwing, in corso Divisione, si sono
dati appuntamento davanti all’Autoscuola
Guglieri dove, nel pomeriggio di sabato
scorso, è stato organizzato un corso di aggiornamento per l’utilizzo di questi bolidi
da 5 quintali. E se l’appuntamento è stato
proprio all’autoscuola Guglieri è perché
nel settembre scorso, questa scuola, grazie ad un paio di suoi istruttori, tra i quali
Franco Ponassi, anch’egli appassionato di
Goldwing, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento. Lei sola in Italia è stata
scelta come partner della prestigiosa associazione americana GWRRA, ovvero la

più antica e numerosa associazione del
mondo Goldwing con circa 80.000 associati. «Per noi è un riconoscimento che ci
onora» hanno detto Patrizia Rizzolo e Luigi Arabello, titolari dell’Autoscuola «qui tutti abbiamo la passione per le moto, anche
i nostri figli di 10 e 8 anni. Ma c’è anche
da aggiungere che buona parte dei nostri
allievi, sia maschi che femmine, vengono
qui perché vogliono conseguire la patente
per la moto». Ma non quelle di piccola cilindrata, quelle grandi. Come appunto le
Goldwing il cui valore di mercato si aggira
sui 33 mila euro. Si tratta di bolidi a due
ruote veramente super accessoriate. Comode come delle auto ma con un maggiore senso di libertà grazie alla possibilità di viaggiare con il vento sulla faccia.
Un’emozione e un pensiero che, praticamente tutti i centauri giunti in città, hanno
confermato.

«Al di là di tutto ciò però – aggiunge
Franco Ponassi – vale la pena sottolineare che appartenere ad un gruppo come
questo unisce. Si coltiva il valore dell’amicizia che accorcia le distanze geografiche.
Oggi siamo una ventina ma quando ci
muoviamo tutti insieme, solitamente siamo molti di più. Diventiamo una specie di
nuvola che emoziona anche chi guarda
dal bordo della strada». I centauri, tra cui
una ragazza di 24 anni, sabato pomeriggio hanno partecipato ad un corso di aggiornamento di guida con due istruttori arrivati direttamente dagli Stati Uniti e da
Israele. Si tratta di Bob Berry di Tucson,
Arizona, e di Dan Sanderovich. Domenica poi, alla teoria si è sostituita la pratica.
In sella ai propri bolidi hanno effettuato dei
percorsi prestabiliti dagli istruttori miranti
a migliorare l’efficacia della guida soprattutto in curva.
Gi. Gal.

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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ACQUI TERME

In punta di piedi per l’Anffas
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Disponibili per il prestito gratuito

Le novità librarie in biblioteca civica

Acqui Terme. Sabato 10
giugno si è svolto al Centro
Congressi lo spettacolo di fine
anno “Charlotte e la fabbrica di
cioccolato” dell’ASD “In punta
di piedi”, a sostegno dell’Anffas per il progetto E.V.A. I ballerini hanno portato in scena
uno spettacolo emozionante
destreggiandosi sul palco con
eleganza, sicurezza, precisione e tecnica.
La direttrice della scuola Fabrizia Robbiano desidera ringraziare tutti gli allievi che con
costanza, dedizione, sacrifici e
passione hanno reso possibile
la realizzazione di tale opera.
Si ringraziano inoltre tutte le
mamme e i papà che hanno lavorato dietro le quinte, che
hanno allestito il palco, cucito i
costumi di scena e supportato
le iniziative della scuola durante tutto l’anno, sostenendo allievi ed insegnanti.
Si ringrazia il comune di Acqui Terme, in particolare il vice
sindaco Franca Roso per l’impegno e l’interesse mostrato
per la serata. Grazie ad Alberto e Barbara Bottero per il service e le proiezioni, e a Claudia Zuccherato per le scenografie. Un ringraziamento particolare va ai maestri Jon B,
Virgilio Pitzalis e Giangi Surra,
Michela Lucchini. Un sentito

ringraziamento a Sara Castellano per il coordinamento del
back-stage e a Fabio Robbiano per la regia. Grazie a Beppe Malizia e i Ritagli acustici
per aver arricchito lo spettacolo con un tocco inaspettato,
nuovo e divertente. Grazie al
pubblico intervenuto silenzioso
e attento.
Si ringraziano inoltre: la cartoleria Lo Scarabocchio, Sonia
Grasso del parcogiochi Bimbinfesta, Luisa e Sonia Servato (Acqui Garden), Daniela Pio
(Idee per la testa), Silvia Assandri (L’arte dell’estetica), En
pointe Atelier per la danza,
sartoria Volver, Diego Martinotti (Ottica solari), Patrizia
Ghiazza del B&B DeiCappuccini, Sabrina Cerutti (Compagne di scuola), Tixeo e Loredana Zafferani, Impressioni
grafiche, il fotografo Daniele
Cifalà. Infine grazie alla famiglia “In punta di piedi”, un gruppo di persone, genitori, allievi,
amici, che collaborano con
l’obiettivo di far crescere le giovani danzatrici in un clima sereno e gioioso affinchè lo studio della danza avvenga in un
ambiente sano e confortevole.
Un ringraziamento particolare
va all’ Anffas di Acqui Terme,
per aver concesso alle danzatrici acquesi il privilegio di dare

PRO LOCO

un valore profondo all’arte della danza sostenendo un progetto importantissimo per i ragazzi del nostro territorio. In
punta di piedi vi dà appuntamento a settembre per un nuovo anno insieme.
Si ricorda che i corsi sono a
numero chiuso, chi volesse effettuare una preiscrizione può
chiamare il numero 333
9909879.

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 dal 12 giugno all’11 settembre 2017 il seguente orario:
lunedì: 8.30-14, 15-18; martedì: 8.30-14; mercoledì: 8.3014; giovedì: 8.30-14, 15-18;
venerdì: 8.30-14.
Nel mese di agosto chiusa
al pomeriggio. Chiusura estiva
dal 7 al 18 agosto.
COMUNE DI
ORSARA B.DA

ORSARA B.da

www.prolocorsara.altervista.org

24 -25 GIUGNO

9 SAGRA delle
a

LASAGNE
Menù

LASAGNE AL RAGÙ,
PESTO, FORMAGGI,
LASAGNE VEGANE
Musica
SABATO 24 GIUGNO: ROBERTO E ALESSANDRA
DOMENICA 25 GIUGNO: DJ SIR WILLIAM

Acqui Terme. Pubblichiamo le
novità librarie di giugno, seconda
parte, reperibili, gratuitamente, in
biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Anziani - Psicologia
Ammaniti, M., La curiosità non
invecchia, Mondadori;
Buddismo - Diari e Memorie
Dose, A., La rivoluzione del coniglio, Mondadori;
Carabinieri - Partecipazione
alla Resistenza
Galli, A., Carabinieri per la libertà, Mondadori;
Delinquenza minorile – Londra - 1895
Summerscale, K., Il ragazzo
cattivo, Einaudi;
Ebrei - Persecuzione Nazista
Gross, J. T., Un raccolto d’oro,
Einaudi;
Felicità
Morelli, R., Breve corso di felicità, Mondadori;
Feynman, Richard Phillips Lettere e Carteggi
Feynman, M., Le battute memorabili di Feynman, Adelphi;
Genitori - Rapporti con i figli
adolescenti

Pellai, A., L’età dello tsunami,
DeAgostini;
Italia – Politica - 2012-2016
Galli, C., Democrazia senza
popolo, Feltrinelli;
Libri
Carrière, J.C., Eco, U., Non
sperate di liberarvi dei libri, I Delfini;
Mito
Veneziani, M., Alla luce del mito, Marsillo Nodi;
Personaggi celebri - Sec. 2021 - Interviste
Cazzullo, A., L’intervista, Mondadori;
Politica - Linguaggio
Thompson, M., La fine del dibattito pubblico, Feltrinelli;
Psichiatria - Casi clinici
Borgna, E., L’ascolto gentile,
Einaudi;
Rossi, Vasco
Tipaldi, C., Vasco all areas,
Cairo;
Voltaire - Concetto di Tolleranza
Savater, F., Voltaire contro i fanatici, Editori Laterza;
LETTERATURA
Casati Modignani, S., Un batti-

to d’ali, Mondadori;
Diliberto, M., L’oscura allegrezza, La Lepre Edizioni;
Gamberale, C., Qualcosa,
Longanesi;
Liptrot, A., Nelle isole estreme,
Guanda;
Lucarelli, C., Intrigo italiano, Einaudi;
Marasco, W., La compagnia
delle anime finte, Neri Pozza Bloom;
Marone, L., Magari domani resto, Feltrinelli;
Massini, S., Qualcosa sui Lehman, Mondadori;
Mauvignier, L., Intorno al mondo, Feltrinelli;
Nori, P., Undici Treni, Marcos y
Marcos;
Pamuk, O., La donna dai capelli rossi, Einaudi;
Vitali, A., A cantare fu il cane,
Garzanti;
Young, L., I giorni del ritorno,
Garzanti;
LIBRI PER RAGAZZI
Bortolotti, N., Maggie&BiancaL’ultima sfida, Mondadori;
Tosi, C., Il terrorismo spiegato
ai ragazzi, Imprimatur.

Turismo in bici Acqui Terme-Castellania-Oropa
Acqui Terme. Il turismo in bici èsempre più
appassionante. Soprattutto se passa e promuove terre di campioni, se racconta la storia
di un territorio valorizzandone l’attualità che è
fatta soprattutto di ottimi prodotti paesaggistici
ed enogastronomici.
Fra le ultime interessanti iniziative ecco che
spicca un itinerario per chi ama la bicicletta e i
suoi campioni, da affrontare non necessariamente a ritmo dei campioni: si tratta del percorso cicloturistico che parte da Acqui Terme per
raggiungere il Santuario di Oropa, passando
per il Monferrato e per Castellania – paese natale di Fausto e Serse Coppi – ripercorre le strade del Giro d’Italia con un omaggio al Campionissimo e un tributo a Marco Pantani, che nel
1999 compì una delle più grandi imprese della
sua carriera proprio sulla salita biellese che raggiunge Oropa.
Il programma cicloturistico è previsto in otto
tappe, dal chilometraggio abbordabile anche
per chi èmeno allenato, per un totale di 320 chi-

lometri, lungo strade che emozionano non solo
per la storia dello sport del pedale ma anche per
i paesaggi e per i castelli che sfiora. Proprio la
valorizzazione delle dimore storiche piemontesi con i loro giardini, riunite nell’associazione
Castelli Aperti del Piemonte, è uno dei fili conduttori dell’itinerario, pensato dai Comuni di
Biella e di Castellania con le Aziende turistiche
locali di Biella e di Alessandria e con il contributo fondamentale della Regione.
Il tracciato della Acqui Terme-CastellaniaOropa tra l’altro interseca alcune delle principali ciclovie della Regione e non solo: «È̀ disegnato apposta» spiega Luciano Rossi, presidente di Atl Biella «per incrociarsi con la Via
Francigena e con la VenTo, la ciclovia padana
tra Venezia e Torino. E una volta a Oropa ecco
il percorso di montagna attorno al Monte Rosa,
oppure il piùbreve ma altrettanto suggestivo giro dei santuari biellesi». I tracciati e le mappe
sono messi a disposizione sul sito www.movimentolento.it
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I problemi rimangono irrisolti e gli abitanti chiedono interventi temendo per la loro incolumità

Sabato 24 giugno in piazza Matteotti

Valdanzanotto, 10 mesi dopo l’alluvione.
Gli abitanti: ‘Ogni temporale ci fa paura’

A Strevi esibizione
dei musicisti del “Regio”

Cassine. Luciano Alessio non dimenticherà mai quella notte fra lunedì 29 e martedì 30 agosto 2016. «Il giorno dopo sarei
dovuto partire per le vacanze. Avevo già
preparato il camper e in serata, portato giù
il computer portatile, avevo fatto l’ultimo
punto prima di partire. Sono già contento
così perché a volte, in estate, mi capita
anche di fermarmi al piano terra a dormire, perché è più fresco. Meno male che
quella notte non l’ho fatto…».
Altrimenti avrebbe rischiato grosso. Una
“bomba d’acqua”, caduta sulle colline circostanti, ha causato una piena del rio Valdanzano che, rompendo gli argini, era
uscito, inondando rovinosamente l’area di
regione Valdanzanotto a Cassine e riempiendo di fango una decina di case. Fra
cui la sua.
«In salotto il fango è arrivato a 120cm
di altezza. In cortile anche peggio. Il camper è andato a bagno, la casa è stata
inondata… abbiamo salvato la pelle, ma
non è la prima volta che queste cose accadono e il timore è che prima o poi,
un’estate o un’altra, qualcuno finirà col farsi male seriamente».
Tanti e ingenti, i danni, tanta la paura
nelle famiglie di Valdanzanotto, e, col passare del tempo, è tanta anche la rabbia,
nel vedere che chi avrebbe dovuto fare
qualcosa per risolvere il problema sembra
essersi completamente dimenticato di loro.
«Lo scorso anno c’è stato un evento eccezionale. Ma il problema è che qui noi
non ci troviamo in difficoltà solo in caso di
eventi eccezionali. Basta la normalità: non
c’è estate in cui, tanto o poco, le nostre
case non vadano a bagno al primo temporale violento».
Danilo Porzionato, un altro abitante di
Valdanzanotto, fornisce maggiori informazioni.
«Io abito qui dal 1966. Ho ricordo di tre
eventi alluvionali di grande impatto: nel
1966, nel 1977 e appunto nel 2016. Però
Luciano ha ragione: qui tutti gli anni an-

diamo a mollo. Basta un temporale. A fine
agosto siamo tutti sulle spine… Quello
che mi infastidisce è che, stando qui da 50
anni, ho la netta sensazione che non ci sia
la volontà di fare: dopo l’alluvione ho parlato col sindaco, che ha fatto venire qui
anche dei consiglieri regionali, abbiamo
sentito tante belle parole, ma non si è
mosso niente… e adesso, con l’arrivo dell’estate, abbiamo di nuovo paura».
Ma come mai bastano quattro gocce
per creare dei disagi, anche gravi?
Il problema nasce a monte, ma si aggrava a Valle.
Il rio Valdanzano quando ci sono piogge
molto intense, raccoglie fango dalle vigne
di Alice e Ricaldone, e poiché si tratta di
un torrente, la sua portata aumenta di
molto.
Prima di arrivare a Valdanzanotto, ad
un certo punto, proprio dietro le case, il rio
fa una curva di 90º e trova sulla sua strada un rialzamento, una sorta di argine,
che una volta non c’era, e su cui sono anche posti dei pali della luce, che fa da fionda, e fa sì che l’eventuale piena si riversi
nei campi retrostanti. Ma il problema più
grosso arriva quando, al termine di questo percorso, le acque imboccano un passaggio sotto una pontina, infilandosi in
una strozzatura e finendo in un fosso largo più o meno un metro e mezzo. E c’è
anche il problema della risalita delle acque nere dalle fognature, oberate di acqua e fango e incapaci di ricevere oltre.
Luciano Alessio sbotta: «Il fiume si pianta sotto la pontina e entrando nel fosso
trova l’ulteriore ostacolo di un muraglione
in cemento. Per non parlare del fosso
stesso, che farebbe fatica a contenere anche un rio di dimensioni normali, figuriamoci uno in piena…».
Fra l’altro, anche la strada, a lato del
fosso, mostra segni di cedimento, erosa
qua e là da frane. Un ulteriore alluvione
potrebbe portarla via… E sopra, spiegano
gli abitanti, ci passano abitualmente anche gli scuolabus…

Ma allora, come fare per risolvere il problema? Gli abitanti della zona da anni studiano soluzioni e, verrebbe da dire, ne
hanno pensate un po’ per tutte le tasche.
Parla Luciano: «Ne abbiamo parlato
consultandoci anche col geologo Foglino.
Secondo lui servirebbe un piano articolato che andrebbe sviluppato da valle verso
monte, con diverse migliorie.
Ma ci rendiamo conto che un progetto
organico potrebbe costare molto, per cui
si potrebbero fare anche alcune piccole
cose che già migliorerebbero molto la situazione. Intanto, a monte, si potrebbe
creare una cassa di espansione, consentendo al rio di uscire in quella zona, dove
peraltro ci sono solo campi. Altrimenti, si
potrebbe abbattere quel terrapieno che
causa l’effetto fionda, e anche qui l’acqua
si allargherebbe, con molti meno danni,
allagando i campi. Tra l’altro, per spianare il terrapieno, basterebbe una ruspa,
non credo che i costi siano ingenti.
Un’altra soluzione potrebbe essere
creare un collettore che corra parallelamente al rio, e che impedisca almeno alle
acque nere di risalire nelle abitazioni».
Danilo Porzionato ha una sua teoria: «I
costi secondo me andrebbero ponderati.
Non si vuole spendere per la prevenzione, ma qui per l’alluvione dello scorso anno, solo per togliere il fango e i detriti si
sono spesi 30.000 euro.
I soldi spesi per prevenire certi disastri
sono degli investimenti. Lo capirebbe anche un cieco. Ma i nostri politici in Regione e in Provincia probabilmente non ci arrivano».
Delusi dalla politica, agli abitanti di Valdanzanotto non resta che affidarsi ai media, e alle petizioni. Quella di cui abbiamo
dato notizia la scorsa settimana, inviata
fra gli altri al Prefetto di Alessandria, Romilda Tafuri, non è una semplice richiesta
di intervento: è un modo di mettere tutti di
fronte alle proprie responsabilità. Se ad
agosto piove, e qualcuno si fa male, non
sarà per caso.
M.Pr

Organizzato dalle Sezioni di Asti e Acqui

Celebrazioni giovedì 29 giugno

A Monastero Bormida
campo scuola ANA 2017

Visone: i preparativi
per la festa patronale

Monastero Bormida. Dal
2 luglio all’8 luglio l’Associazione Nazionale Alpini,
Sezione di Asti in collaborazione con la Sezione di
Acqui Terme organizza il
Campo Scuola A.N.A 2017 a
Monastero Bormida finalizzato alla conoscenza delle
attività della Protezione Civile con tanta voglia di divertirsi, con tanto spirito di
collaborazione e tanta voglia di vivere assieme, di socializzare e … giochi elettronici a casa!
Essere parte della Protezione Civile A.N.A non è solo saper affrontare situazioni di emergenza e pericolo
che si innescano sul territorio, ma anche avere un buon
rapporto di dialogo e partecipazione con tutta la comunità che ci circonda.
Il progetto che proponiamo ha, come obbiettivo principale in questo campo scuola, quello di diffondere tra le
giovani generazioni la cultura del rispetto del territorio e
la conoscenza delle attività di
Protezione Civile.
Questo esercizio di vivere
civico, individua negli alunni
delle scuole secondarie di
primo grado (11 – 14 anni) il
target di riferimento più coerente.
L’attività, che viene svolta

dai nostri volontari di Protezione Civile, secondo una
metodologia educativa simile a quella adottata dallo
scoutismo, condivisa appieno
da noi Alpini, è fondata sul
contatto con la natura, la vita all’aria aperta, spirito di
iniziativa, senso del dovere e
nell’essere consapevoli di far
parte di una comunità e di
volerne essere parte attiva.
I ragazzi compiranno un
vero e proprio “viaggio” all’interno del mondo della protezione civile, scoprendo
quanto l’impegno del singolo sia indispensabile per il
funzionamento dell’intero Sistema.
La location del Campo
Scuola si trova a Monastero
Bormida, posto ospitale con
una natura da togliere il fiato per quanto bella!!!
Oltre alle attività di protezione civile e giochi, ci saranno calcio, tennis, trekking,
nuoto, sport popolari … Di
tutto e di tutto di più per ricordare una settimana da urlo … e per ricordare che …
anch’io sono la Protezione
Civile.
Ci sono ancora posti liberi. Per informazioni rivolgersi al presidente della Sezione di Acqui Terme Angelo
Torrielli al seguente numero
telefonico 339 2464300.

Visone. Manca solamente
una settimana alla festa patronale a Visone (giovedì 29 giugno) e in paese ci si prepara
come di consueto ad una due
giorni, e non solo, di festa e
spettacolo.
Come ogni anno la Pro Loco di concerto con l’amministrazione comunale organizza
un evento ricco solennità, già
a partire da lunedì 26 con una
messa e breve omelia di preparazione alla festa patronale,
con inizio alle ore 21.
Giovedì 29 in serata, poi, in
onore ai Santi Pietro e Paolo
(santi patroni di Visone) messa solenne presieduta dal Vescovo di Acqui Mons. Piergiorgio Micchiardi, durante la quale il Coro Parrocchiale “Santa
Cecilia” si esibirà con canti durante la funzione.
Di seguito canonica processione con le Statue dei Santi
Patroni. Parteciperanno le
confraternite dei Battuti di moltissimi paesi limitrofi, come da

tradizione, quali quelli di Cassinelle, Bandita, Strevi, Terzo,
Grognardo, Belforte, Montechiaro, Toleto e ovviamente
Acqui. Tutti con gli Artistici Crocifissi e la Confraternita dell’Ordine Cavalier del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
In seguito poi presterà servizio la banda musicale di Acqui
Terme su invito della Pro Loco
di Visone.
Il tutto in attesa delle ore 22,
orario in cui andrà di scena
presso piazza Castello un’esibizione del corpo bandistico di
Acqui Terme e, con il calare
delle tenebre, il sempre apprezzato spettacolo pirotecnico.
Venerdì 30 giugno, invece,
ultimo giorno dedicato alla festa patronale, alle ore 21 Concerto di San Pietro con il Coro
Santa Cecilia di Visone e con
la direzione artistica di Carlo
Grillo e Simone Buffa. Maggiori approfondimenti sul prossimo numero del giornale. D.B.

A Trisobbio sabato 24 giugno
la “Festa di inizio estate”

Trisobbio. Per celebrare l’inizio della stagione estiva, gli Amici di Trisobbio organizzano, sabato 24 a partire dalle ore 20, la
“Festa di Inizio Estate”, che si svolgerà presso l’area del Bar
Osteria Nanu. Oltre a un ricco menu e a tanti allegri brindisi, la
serata sarà occasione per associarsi agli “Amici di Trisobbio”.

Strevi. La passione per la
musica e la voglia di dare lustro al paese di Strevi ispira,
sin dalla fondazione avvenuta
nel novembre 2011, l’azione
organizzativa e le finalità dell’associazione “Lunamenodieci”.
Dopo l’evento di esordio,
una bella serata dedicata alla
musica e alla figura di Fabrizio
De Andrè, l’associazione strevese invita tutti, sabato 24 giugno, ad un evento di grande
portata e dalle innumerevoli
suggestioni, organizzato addirittura in collaborazione con il
Teatro Regio di Torino. Nella
bella cornice di piazza Matteotti, dieci strumentisti del Teatro Regio (Alessio Murgia e
Enrico Luxardo al violino, Alessandro Cipolletta alla viola,
Relja Lukic al violoncello, Atos
canestrelli al contrabbasso,
Alessandro Cammilli all’oboe,
Luigi Picatto al clarinetto, Fabrizio Dindo e Evandro Merisio
al corno e Ranieri Paluselli alle percussioni), che insieme
compongono
l’ensemble
“C’era una volta... il Cinema”,
si esibiranno in un concerto incentrato sulle colonne sonore
di due dei più grandi autori della storia della musica cinematografica: Ennio Morricone e
John Williams. L’idea è di mettere a confronto due compositori che hanno dedicato al genere tutta la loro opera, alternando le loro musiche come in
un’intervista doppia, in un immaginario duello “a colpi di sonoro” scorrendo le pagine della memoria collettiva.
Nelle partiture dell’americano John Williams, maestro indiscusso della grandiosa tradizione neo-romantica hollywoodiana, si riconosce in maniera
evidente il debito nei confronti
delle grandi sinfonie di Gustav
Mahler e Richard Strauss. Williams ha composto molto per
Spielberg, vincendo l’Oscar
per la miglior colonna sonora
con tre dei suoi film: Lo squalo
(1976), Schindler’s List (1994)
e E.T. l’extra-terrestre (1982).
A fargli idealmente da contraltare, rievocando nella mente
dell’uditorio le gesta eroiche e
antieroiche degli indimenticabili protagonisti dei western “all’italiana” di Sergio Leone, le
musiche di Ennio Morricone,
colonne sonore immortali e
dalla profondità unica.
Si comincia con Williams e
“E.T. l’extraterrestre”, e la suite
che accompagna la scena del
volo in bicicletta, con la gigantesca luna di sfondo. Poi con
Morricone, l’indimenticabile
“Triello” de “Il buono, il brutto e

il cattivo”. Di nuovo Williams,
con il tema principale di Far
and Away (in italiano “Cuori ribelli”), film del 1992 con regia
di Ron Howard e con protagonisti Tom Cruise e Nicole Kidman. La risposta di Morricone
con la suite di Nuovo Cinema
Paradiso, capolavoro di Tornatore che molto deve alle atmosfere poetiche alle melodie del
musicista italiano.
Lo spettacolo proseguirà
con l’esecuzione di “Viktor’s tale” di Williams, tratta da The
Terminal, film dove un bravissimo Tom Hanks, cittadino di
un ipotetico paese dell’Est Europa, resta bloccato in un aeroporto americano, tra visto
d’entrata e permesso di rimpatrio negati.
Nel repertorio di Morricone
non poteva mancare il tema di
C’era una volta in America, indimenticabile film di Sergio
Leone, con Robert De Niro: è
la musica con cui Morricone riveste l’imponente gangster
movie donandogli profondità e
pregnanza espressiva.
Da un capolavoro a un altro:
la musica di Remembrance di
Williams riporta inevitabilmente a Schindler’s List, e a una
partitura ritenuta tra le più belle colonne sonore di sempre.
Altra proposta dal repertorio di
Morricone è il tema de La Califfa, il primo di tre film che vedono il musicista collaborare
con Alberto Bevilacqua, e caratterizzato da una splendida
inerpretazione della protagonista Romy Schneider.
Sotto il segno dell’avventura, l’ultimo brano di Williams:
“The Raiders’ March”, legato a
“Indiana Jones e i predatori
dell’arca perduta”, film capostipite della celebre tetralogia diretta da Spielberg. Conclude la
serata Westime, altro meraviglioso pezzo di Morricone che
ricorre in tutti e tre i film della
“trilogia del dollaro: Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e
il cattivo.
L’associazione “Lunamenodieci”, nell’invitare tutti alla serata, ricorda che, sia prima che
dopo il concerto, sarà possibile degustare una selezione dei
migliori vini e prodotti tipici
strevesi, nel rispetto del desiderio degli organizzatori di collegare all’aspetto puramente
culturale di ogni evento anche
quello dell’accoglienza enogastronomica.
In caso di maltempo, il concerto avrà luogo ugualmente,
ospitato nella vicina chiesa
parrocchiale di San Michele
Arcangelo.
M.Pr

Ufficio postale di Melazzo
chiuso sino a lunedì 26 giugno

Melazzo. Giovedì 15 giugno Poste Italiane ci ha informato che
da lunedì 19 a sabato 24 giugno l’ufficio postale di Melazzo, in
piazza XX Settembre 1, sarà sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati a migliorare la vivibilità e la salubrità
degli ambienti.
Durante il periodo di esecuzione dei lavori la clientela dell’ufficio di Melazzo (aperto a giorni alterni) potrà rivolgersi all’ufficio
postale di Acqui Terme, in via Carlo Max 34, nelle giornate di
lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23, secondo i consueti orari di apertura, dalle ore 8.20 alle ore 13.45, dove potrà ritirare anche la corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. L’ufficio postale di Melazzo tornerà ad essere operativo
a partire da lunedì 26 giugno.

A Vesime serata enogastronomica

Vesime. Sabato 24 giugno, l’agriturismo “Bodrito” in collaborazione con la pasticceria “La Dolce Langa” organizzano una serata enogastronomica in piazza Vittorio Emanuele II. Dalle ore 19,30, inizierà la cottura di raviole al plin, degustazione robiole di Roccaverano
Dop e dolci tradizionali a base di nocciola, varietà “Tonda Gentile di
Langa”. La serata sarà allietata dalla musica del duo “Vito e Michela”. In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata.

L’ANCORA
25 GIUGNO 2017

DALL‘ACQUESE
Conferenza di presentazione il 29 giugno

L’8 luglio a Cascina Bellaria
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Grazie alla collaborazione fra Comune e Anteas

A Fonte Perla resti romani “Assalti Frontali”, concerto Bergamasco, inaugurato
sotto i vigneti di Moscato per dire no alla discarica ambulatorio via Cavallotti

Ricaldone. I vigneti di moscato che incorniciano Ricaldone sono collocati su un importante insediamento archeologico, recentemente scoperto
ed indagato, che svela le radici e racconta la storia dei nostri antenati.
A rivelarlo è il Comune: tutto
è nato da un affioramento di alcuni reperti durante i lavori
agricoli per l’impianto di nuovi
vigneti in un campo privato in
località Fonte Perla, agli inizi
del 2016.
La Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio si è subito attivata e,
con la disponibilità dei proprietari, ha effettuato accertamenti, tramite una ricognizione superficiale e due sondaggi preliminari, che hanno confermato
la presenza di evidenze archeologiche nell’area.
A questo punto si è data
via a una campagna di scavi,
possibile grazie a risorse
messe appositamente a disposizione dal Ministero dei
beni e le attività culturali e
del turismo e ad un contributo del Comune.
Nel corso degli anni, sotto le
vigne di moscato, sono infatti
via via affiorati reperti e ritrovamenti che hanno fatto intuire
la presenza di un insediamento romano anche in questa zona, che ben si legano alle radici romane della vicina Acqui
Terme.
Nonostante i lavori agricoli e
alcuni interventi ulteriori di età
post-classica abbiano in parte
compromesso la conservazione delle strutture archeologiche e la loro lettura complessiva, gli scavi condotti dalla ditta
Lo Studio sotto la direzione
della Soprintendenza, hanno
permesso di individuare i resti
di un insediamento rurale di
età romana.
I dati emersi permettono di
affermare che il complesso rurale doveva essere particolarmente esteso e che verosimilmente si trattava di un complesso destinato non solo allo
sfruttamento agricolo del ricco
territorio circostante, ma anche
al suo utilizzo come residenza
agiata da parte dei ricchi proprietari terrieri.
Il territorio acquese è costellato da numerosi insediamenti
produttivi di età romana, gravitanti attorno alla ricca città romana di Aquae Statiellae.

Questi complessi dovevano
sfruttare le ricche risorse agricole del paesaggio rurale, tra
cui probabilmente anche il vino.
Le operazioni della Soprintendenza si sono completate
con la dichiarazione formale di
interesse culturale particolarmente importante dell’area interessata dai ritrovamenti, ai
sensi della normativa di legge
vigente sui beni culturali.
Questo provvedimento rappresenta una forma di tutela
del sito archeologico e, nello
stesso tempo, costituisce un
elemento di conoscenza delle
evidenze archeologiche emerse.
Dell’importante scoperta si
parlerà dettagliatamente giovedì 29 giugno, alle 18,30, al
teatro Umberto I nel corso di
una conferenza ospitata dal
Comune di Ricaldone.
Suggestivo il tema proposto:
la descrizione dell’insediamento di epoca romane esistente
in una valle ricaldonese, “Fonte Perla”.
L’evento, organizzato dalla
Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Alessandria, Asti e Cuneo, con la
collaborazione del comune di
Ricaldone, ha l’obiettivo di
far conoscere le indagini finora svolte sul territorio, i ritrovamenti avvenuti e descrivere le abitudini di vita della
popolazione romana in ambito rurale.
«A valle di questo lavoro di
analisi e ricerca, anche Ricaldone diventerà un sito archeologico – sostiene orgoglioso il
sindaco di Ricaldone, Massimo Lovisolo - Il nostro impegno sarà quello di dare visibilità a questi interessanti ritrovamenti, creando esposizioni fisse dove mostrare il lavoro fatto finora dalla Soprintendenza
tramite fotografie e documentazione.
I reperti raccolti attualmente
sono custoditi presso il Museo
archeologico di Acqui Terme,
con il quale speriamo di attivare un percorso condiviso per
ampliare l’offerta storico –didattica disponibile sul nostro
territorio».
Una notizia preliminare del
rinvenimento verrà pubblicata
nei prossimi volumi dei Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte.

Sezzadio. Un grande concerto si svolgerà il prossimo 8
luglio a Sezzadio, presso
l’area di Cascina Bellaria.
Azienda agricola e agriturismo,
ma attiva anche sul fronte musicale, con il progetto di un
“music club” dove si può ascoltare musica alternativa senza
confini di genere, Cascina Bellaria propone in estate un ampio calendario di eventi, fra i
quali spicca, in programma appunto sabato 8 luglio a partire
dalle 21,30, l’esibizione degli
Assalti Frontali. Il gruppo si è
formato nel 1988 a Radio Onda Rossa attorno al dj “Militant
A” e ha assunto la sua attuale
denominazione dopo il 1990,
con la presenza costante di
Militant A, a garanzia della
continuità del progetto. I dischi

degli anni ‘90 prodotti da Assalti Frontali sono punto di riferimento
nel
panorama
dell’hip-hop italiano (“Terra di
nessuno”, “Conflitto”, “Banditi”). Nel 1993 hanno partecipato alla colonna sonora di
“Sud”, film di Gabriele Salvatores, per cui hanno scritto la
canzone che apre la pellicola.
Il loro ultimo disco, del novembre 2016 è “Mille gruppi avanzano”. Molto apprezzato nel
fronte antagonista, il gruppo è
da sempre sensibile alle istanze ambientali e sociali, e parte
dell’incasso della serata sarà
devoluto a favore dei Comitati
che si oppongono alla creazione della discarica di Sezzadio.
Maggiori particolari nei prossimi numeri del nostro settimanale.

Sabato 24 giugno dalle ore 16 fino a tarda sera

Ad Alice Bel Colle
festa patronale di San Giovanni

Alice Bel Colle. Il paese si
prepara a celebrare la festa in
onore del suo patrono, San Giovanni. Sabato 24 giugno sarà
una giornata di celebrazioni in
paese, dove l’evento è molto
atteso e la Pro Loco, non ha lesinato gli sforzi nel tentativo di
offrire ad alicesi e turisti un programma variegato e in grado di
vivacizzare Alice. Gli eventi,
concentrati nell’arco di un’unica
giornata, sono molti, e vedranno l’alternanza fra momenti di
svago, divertimento, cultura e
raccoglimento religioso, senza
dimenticare la vocazione gastronomica della festa patronale. Gli organizzatori infatti proporranno uno stand con numerosi specialità, dagli antipasti
misti alla farinata, attivo dalle
19,30 in poi. Ma la festa inizierà già dal pomeriggio, alle 16,
con l’apertura della mostra fo-

tografica “C’era una volta”, contenente foto di Alice e degli alicesi che alimenteranno sicuramente suggestioni e ricordi. Poi,
alle 17, un importante anniversario: si celebrano infatti i dieci
anni dall’apertura del micronido
“Primi passi in collina”, da dieci
anni preziosa risorsa a disposizione del paese e non solo. Alle 18, il momento più solenne,
con la celebrazione della santa
messa in onore del patrono, e la
successiva processione per le
vie del paese. Alle 19,30, come
già anticipato, si apre lo stand
gastronomico, mentre a partire
dalle 21,30 concluderà il programma una serata danzante
con il duo “Su di giri live”. Per
tutti, amanti del ballo e non, l’occasione per una serata all’aperto, in compagnia, magari
alzando i calici per un brindisi all’estate appena iniziata.

Ad Alice Bel Colle lunedì 26 giugno
si insedia il sindaco Martino

Alice Bel Colle. Si svolgerà lunedì 26 giugno, a partire dalle
ore 21, nei locali del municipio, il primo Consiglio comunale di
Alice Bel Colle convocato dal nuovo sindaco Gianfranco Martino.
La seduta di insediamento servirà a comporre la nuova giunta (il vicesindaco dovrebbe essere Massimo Gasti, e Alessandro
Roffredo dovrebbe assumere il ruolo di assessore), a definire le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel prossimo futuro, e a nominare i componenti di alcune
commissioni comunali.

Bergamasco. Nella mattinata di sabato 17 giugno, in
via Felice Cavallotti a Bergamasco, è stato inaugurato un
ambulatorio a servizio dei residenti.
L’iniziativa, a carattere sperimentale, è stata resa possibile dalla collaborazione con Anteas (Associazione Nazionale
Tutte le Età Attive per la Solidarietà), associazione di volontariato promossa dalla Federazione Pensionati della
Cisl, e attiva ad Alessandria,
che ha voluto coltivare e realizzare il progetto di “esportare” in un piccolo Comune i servizi ambulatoriali abitualmente
disponibili nella sua sede centrale. «Ciò che si è potuto realizzare a Bergamasco – hanno
precisato i responsabili dell’Associazione - si deve, anche
e soprattutto, alla sensibilità e
lungimiranza dell’Amministrazione Comunale e del suo Sindaco, Gianni Benvenuti, che
hanno promosso l’iniziativa,
mettendo a disposizione locali
idonei all’interno del Centro
Anziani di via Cavallotti».
Attualmente ad Alessandria
diverse decine di persone accedono giornalmente ai servizi dell’ambulatorio Anteas, ubicato in Via Parma 36 ad Ales-

sandria e attivo dal novembre
2009. Ora si spera che anche
a Bergamasco l’iniziativa ottenga un riscontro altrettanto
importante.
Fra i servizi offerti, ci sono la
misurazione della pressione
arteriosa, il controllo del tasso
glicemico, le iniezioni intramuscolari su prescrizione medica
e, per le donne in menopausa,
la possibilità di effettuare elettrocardiogrammi gratuiti per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari; il servizio è svolto
da infermiere professionali,
con la supervisione e la consulenza di un medico volontario, ed è possibile anche grazie a “Trasporto Amico”, l’altro
servizio promosso da Anteas,
che assicurerà, nelle giornate
di apertura, il trasporto delle infermiere professionali presenti
a turno in laboratorio. L’ambulatorio di via Cavallotti sarà
aperto tutti i giovedì dalle 9,30
alle 11,30, senza alcun costo
per i cittadini bergamaschesi.
Nella stessa sede, ogni primo
e terzo giovedì del mese, sarà
inoltre presente una operatrice
FNP per il disbrigo di pratiche
previdenziali e fiscali. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare la sede provinciale
Anteas (0131 204703).

Domenica “Krav Maga Camp”
al lago di Santa Giustina di Sezzadio

Sezzadio. L’associazione Asd Krav Maga Defence di Alessandria - Sezzadio organizza, per la giornata di domenica 25
giugno, presso il Parco del lago di Santa Giustina a Sezzadio,
il 3º “Krav Maga Camp”, sotto la guida dell’istruttore Carlo
Emanuelli.
Gli iscritti al camp potranno migliorare le loro conoscenze
nella tecnica di base del tiro con l’arco, nel tiro dinamico con
la carabina, e approfondire le loro capacità nelle tecniche di
disarmo in auto.

Grazie da bimbi e maestre al Vigile che va in pensione

Cassine, scuola dell’Infanzia in fattoria

Visone. I bambini e le insegnanti della Scuola Primaria G. Monevi di Visone ringraziano di cuore
il Vigile Roberto Lanzavecchia che per anni ha accompagnato gli alunni sia materialmente, con lo
scuolabus, che educativamente con consigli e raccomandazioni, risultando un’importante figura di
riferimento per la loro crescita civile oltre che scolastica. Da tutti un augurio di meritato riposo e un
arrivederci a presto... senza divisa!

Cassine. La fattoria rappresenta un indissolubile legame tra l’uomo e la natura e da sempre un argomento che affascina i bambini. Cosa conoscono i bambini della fattoria? Ne hanno mai vista una?
Per questo motivo, le insegnanti della scuola dell’infanzia di Cassine, con i bambini delle tre sezioni, hanno ritenuto opportuno far vivere questa esperienza diretta visitando l’agriturismo “Cascina Beneficio” presso Castelnuovo Bormida; posto ideale per far osservare da vicino gli animali. È stato possibile ammirarne a decine, dalle specie autoctone alle più esotiche. I bambini hanno vissuto una
giornata all’aria aperta, a stretto contatto con la natura, provando piacere e divertimento.
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Cassine, il Comune cerca mecenati per il restauro Consigliere di Art. 1 – Mdp contesta la Regione

XXV edizione il 9 settembre

La cappella di Sant’Antonio Opere pubbliche, Ottria:
si affida all’Art Bonus “Graduatorie incomplete”

A Cassine ritorna
la Festa Medievale

La cappella di Sant’Antonio.

Cassine. C’è anche la cappella di S.Antonio da Padova
nella chiesa di San Francesco
fra i monumenti inseriti nel progetto “Art Bonus”. Si tratta di
un progetto promosso da Mibact, Ales e Anci, di sensibilizzazione nazionale per la diffusione del mecenatismo e dunque la tutela e la conservazione del patrimonio culturale attraverso appunto l’applicazione dell’Art Bonus.
Si tratta di una serie di agevolazioni fiscali prevista per chi
(Enti Locali, Associazioni di
Categoria, potenziali mecenati individuali, fondazioni bancarie, etc) volesse effettuare erogazioni liberali a favore della
cultura, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, il
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri
di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di
quelle esistenti di enti o di istituzioni pubbliche che, senza
scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Con l’iniziativa, si spera di
diffondere la consapevolezza
che un patrimonio culturale

ben tenuto e valorizzato è un
volano per portare reddito e
occupazione al territorio con
evidenti ricadute sul turismo,
sull’attrattività e sulla sicurezza.
A inserire fra i progetti finanziabili con “Art Bonus” il restauro conservativo della cappella di S.Antonio è stato il vicesindaco di Cassine, Sergio
Arditi, nella speranza di trovare qualche mecenate in grado
di sovvenzionare, in toto o in
parte, l’intervento, per il quale
si prevede un costo complessivo di 29.480 euro.
Il progetto di restauro della
cappella di Sant’Antonio prevede interventi di prima pulitura con asportazione delle polveri superficiali mediante spazzole a setole morbide e aspiratori.
Quindi, la pulitura a secco
mediante spugne autoestinguenti per l’asportazione dello
sporco superficiale, e la pulitura chimica eseguita con carbonato e bicarbonato di ammonio
con impacco di polpa di celluolosa.
A seguire, la rimozione a bisturi delle ridipinture precedenti, il consolidamento degli
strati di intonaco staccato dal
supporto mediante introduzione di Plm1 eseguito con siringhe e il consolidamento della
pellicola pittorica mediante l’introduzione di resina acrilica a
base acquosa.
Infine, dopo le stuccature
delle parti mancanti con grassello di calce stagionata e sabbia di fiume come da originale,
a completare il restauro è prevista l’esecuzione di ritocchi
pittorici mediante acquarello e
calce con terre naturali.
«Spero davvero che qualche ente, qualche fondazione,
o anche qualche privato di
buona volontà – spiega Arditi –
possa interessarsi a questo
progetto.
La cappella ha un notevole
valore artistico, e riuscire a intervenire in tempi brevi sarebbe cosa opportuna. In tempi di
ristrettezze per i Comuni, un
aiuto dall’esterno sarebbe molto gradito».

I contributi stanziati dalla
Regione a favore dei Comuni
di cui abbiamo avuto modo di
parlare sul nostro giornale la
scorsa settimana non hanno
soddisfatto tutti. Anche nell’Acquese sono diversi i paesi che,
pur avendo presentato domanda (e – parola di alcuni
sindaci – rispondendo ai parametri necessari per ottenere i
finanziamenti) non hanno visto
le loro richieste soddisfatte dalla Regione.
In difesa dei Comuni “dimenticati” in settimana è intervenuto con un comunicato ufficiale il consigliere Walter Ottria
(Articolo 1 – Mdp), facendo
presente che: «le graduatorie
sono incomplete; è necessario
porre rimedio e nei prossimi
mesi utilizzarle per soddisfare i
fabbisogni dei Comuni piemontesi». Questo il testo del
comunicato del consigliere regionale. “Nello scorso aprile,
l’approvazione del bilancio regionale 2017 ha stanziato per i
Comuni piemontesi circa 20
milioni di Euro per interventi
urgenti e già in fase avanzata
di progettazione, riguardo strade, municipi, cimiteri, illuminazione pubblica, edilizia scolastica e socio assistenziale, bonifica amianto, cultura e turismo e difesa assetto idrogeologico. Durante la scorsa settimana le graduatorie hanno
premiato solo 500 domande
sulle 1145 pervenute: «al di là
della comprensibile delusione
di chi non si è visto finanziato il
proprio progetto – commenta

Ottria –, tale risultato è dato
principalmente dal fatto che le
richieste dei Comuni ammontano a più di 58 milioni, una cifra molto maggiore di quella
messa a disposizione.
Quello che non torna però –
aggiunge Ottria – è l’assegnazione dei punteggi specialmente riguardo al criterio, stabilito dalla Giunta, che riguarda la presenza di progetti riguardanti l’ospitalità nei confronti delle popolazioni migranti. Moltissimi Comuni seppur
impegnati da anni se non da
decenni in quest’attività, pur
avendone diritto non hanno ottenuto il punteggio adeguato».
È un errore: «in taluni casi –
è la risposta dell’Assessore regionale alle opere pubbliche
Francesco Balocco all’interrogazione in Regione del Consigliere Ottria – i dati provenienti dalla Prefettura di Torino
sembrano non essere idoneamente aggiornati e non collimare esattamente con la realtà. Sulla base di ciò – conclude
l’assessore – si sta procedendo a una veloce verifica dei
dati al fine di individuare possibili soluzioni correttive».
«Al di là dell’errore specifico
è evidente che i Comuni piemontesi siano in difficoltà economica; è perciò necessario –
conclude Ottria – che si mettano a disposizione nuovi fondi
per le finalità già individuate
dal bando della legge 6 facendo così scorrere la graduatoria
definitiva e aumentare gli enti
pubblici beneficiari».

Compiuti sabato 17 giugno

Cremolino: i 100 anni
di Rosa “Ines” Fallabrino

Organizzata a Rivalta dai Comitati di Base

“Uniti contro la discarica”
una cena da tutto esaurito

Rivalta Bormida. “Tutto
esaurito” a Rivalta Bormida
per la cena di autofinanziamento organizzata dai Comitati di Base per sostenere la lotta contro la discarica di Sezzadio.
Oltre 70 commensali hanno
banchettato per tutta la sera, in
allegria, attorno ai tavoli allestiti per l’occasione e arricchiti
da alcuni originali segnaposti:
delle bamboline realizzate a
mano e recanti gli slogan impressi sugli striscioni che nei
primi mesi dell’anno sono apparsi sulle strade e sulle case
di tutta la Valle.
«La grande risposta della
popolazione alla nostra iniziativa, per giunta in una settimana caratterizzata da tantissimi
eventi sparsi sul territorio, ci
conforta e ci dona nuove ener-

Cremolino. 17 giugno 1917:
la Prima Guerra Mondiale è in
pieno svoglimento. Gli Alpini
combattono per la conquista
dell’Ortigara, e intanto a Roma
si forma un nuovo governo,
agli ordini del Primo Ministro
Paolo Boselli, incaricato da Re
Vittorio Emanuele III, con Orlando agli Interni, Sonnino agli
Esteri. Il papa è Benedetto XV,
e l’Impero Austroungarico, dopo la morte di Francesco Giuseppe, è da poco passato nelle mani di Carlo I. Quello stesso giorno, una domenica, nasce Rosa Fallabrino, che venerdì scorso a Cremolino ha
festeggiato, insieme ai figli
Gianfranco e Margherita, ai nipoti e ai pronipoti, il suo centesimo compleanno.
Da sempre residente in paese, da giovane la signora Rosa
(che però in paese tutti chia-

mano “Ines”), insieme al marito, deceduto alcuni anni fa, lavorava in campagna, coltivando la terra. Ora si gode il meritato riposo nella sua casa di
regione Giacobbi. Ancora pienamente lucida, ha accolto
con piacere e un po’ di stupore
la “processione” di amici, parenti e conoscenti che hanno
voluto farle di persona i loro
auguri per il traguardo del secolo di vita. Fra questi anche il
sindaco, Mauro Berretta, che
ha scambiato con “nonna Ines”
qualche battuta e, a nome dell’intero paese, ha voluto regalarle una torta, per celebrare
degnamente l’importante compleanno. Un regalo molto gradito dalla festeggiata, che ha
voluto subito assaggiare la torta, discorrendo con i presenti
di tanti argomenti, e di ricordi
dei tempi lontani.

Castelnuovo Bormida, domenica 25
la “Festa di fine scuola”

gie per continuare la nostra lotta – ha argomentato “Urbano”
Taquias nelle vesti di padrone
di casa – non smetteremo mai
di batterci per difendere la nostra falda acquifera».

Castelnuovo Bormida. La Pro Loco di Castelnuovo Bormida, col patrocinio del Comune di Castelnuovo Bormida e del
gruppo per le Pari Opportunità organizza, per domenica 25 giugno la “Festa di fine scuola”, un pomeriggio da passare in compagnia con balli, giochi e musica. Dalle 15,30 alle 18, presso lo
stand Pro Loco, una caccia al tesoro, un servizio trucca bimbi,
musica e merenda. Alla sera si cena con menu differenziati bambini-adulti e alle 21,30 si balla con la band “NewCastleBoy”.

Cassine. Dopo due anni di
silenzio, Cassine si prepara a
riabbracciare una delle sue
manifestazioni-simbolo, la Festa Medioevale. Sabato 9 settembre in paese si svolgerà infatti la XXV edizione della rievocazione storica.
A darne la notizia è l’Arca
Group, l’associazione che dal
1991 organizza l’evento (quest’anno con la partnership di
Comune di Cassine, Comune
di Alessandria, Regione Piemonte e Fondazione CRA), e
che svelerà tutti i particolari
dell’evento nel prossimo mese
di luglio. Qualche particolare
però è già emerso, e siamo
dunque in grado di fornire
qualche anticipazione.
La rievocazione avrà luogo
a partire dalle ore 15, con lo
splendido sfondo del borgo
medievale cassinese, e proseguirà fino a notte fonda. Fra le
attrazioni, i musici della compagnia “I sonagli di Tagatam”,
e poi gli immancabili figuranti:
armigeri, popolani, religiosi,
nobili e dame che saranno protagonisti della rievocazione
medievale. Ci sarà l’associazione culturale Res Gestae,
così come la “Cumpagnia d’la
Crus”, e l’associazione Aleramica; è prevista inoltre la presenza di gruppi storici provenienti da diverse parti d’Italia
che daranno vita alla ricostruzione di un borgo del Medioevo con annesse rappresenta-

zioni di antichi mestieri, un
mercato artigianale, e l’allestimento di un campo d’arme.
In piazza Vittorio Veneto, sede del Comune, sarà allestita
una piazza medievale con animazioni, sbandieratori, giochi
d’arme, strumenti d’epoca.
Dovrebbe tornare in scena
anche la “Verbal Tenzone”, appuntamento che sin dalla prima edizione rappresenta una
costante della rappresentazione cassinese. Nel passato a
raccontare la storia si sono
susseguiti personaggi di grande impatto, come Vittorio Sgarbi, Geo PIstarino e Franco
Cardini: c’è curiosità per sapere chi dovrà raccogliere il testimone e guidare la conferenza
in questa edizione.
Naturalmente non c’è Festa
Medievale senza l’aspetto
esoterico e il richiamo a leggende e magia. Grazie alla
presenza del Teatro dell’Aleph,
durante la festa cassinese andrà in scena “Solstizio
d’Estae”, uno spettacolo che
narra le paure e le superstizioni legate all’arrivo dell’anno
Mille e al timore che questa
data segnasse “la fine dei tempi”.
Tutto questo e molto altro,
per il ritorno in scena di una
delle più importanti manifestazioni medievali del Nord Italia.
Non resta che attendere qualche giorno per conoscere tutti
i particolari.

Sabato 24 e domenica 25 giugno con la Pro Loco

A Orsara Bormida
la 9ª “Sagra delle lasagne”
Orsara Bormida. Anche la
Pro Loco di Orsara Bormida è
finalmente pronta ad inaugurare la propria stagione enogastronomica a partire dal prossimo week end, sabato 24 e
domenica 25 giugno.
In programma c’è infatti l’attesa nona edizione della “Sagra delle lasagne”.
Nata nel 2009 come manifestazione che si differenziasse
dalle più celebri e speciali
“Non solo pesce” e ovviamente “Sagra del vitello intero”, negli anni le portate di lasagne
sono riuscite a ritagliarsi uno
spazio sempre più goloso nei
palati dei numerosi avventori
presenti.
E nove edizioni dopo, la sagra è ormai appuntamento fisso del calendario estivo della
nostra zona sul finire di giu-

gno. Tutti pronti, dunque, all’imminente abbuffata: lasagne
un po’ per tutti i gusti (ragù, pesto e formaggi), anche per vegani come da tradizione per la
Pro Loco fin dalle primissime
edizioni. Cena e dopocena di
musica, ovviamente.
Sabato in compagnia di “Roberto e Alessandra”, mentre
domenica tutti in pista con Dj
Sir William. Dopo di che i prossimi appuntamenti a Orsara
saranno a luglio e soprattutto
ad agosto.
Da venerdì 7 a domenica 9
luglio con la decima edizione
della sagra “Non solo pesce”,
il tutto in attesa dell’appuntamento più importante dell’anno: dall’11 al 13 agosto ecco
la sagra del “vitello intero”,
giunta alla ventunesima edizione.
D.B.

Dal 7 al 9 luglio sagra zucchino. Il 29 la rosticciata

Iniziata l’estate rivaltese
ecco tutti gli appuntamenti

Rivalta Bormida. Prende
quota l’estate rivaltese. Nonostante la terribile calura, davvero insolita per questo inizio
di estate, ha avuto buoni riscontri a Rivalta, la prima edizione della “Ravioarvauta”,
una raviolata non stop organizzata, sabato 17 giugno, in
piazza Marconi dalla Pro Loco.
Molto apprezzata l’idea della piazza come location, e
buon riscontro, con la novità
dei “ravioli fritti” che hanno riscosso commenti entusiasti.
Apprezzato anche il nuovo
contimento “Ravioli alla ravioarvauta”, così come il sottofondo musicale.
L’attività estiva della Pro Loco Rivaltese continua con due
grandi eventi: dal 7 al 9 luglio,
infatti, in paese è in programma la “Sagra dello Zucchino”,
in omaggio al prodotto più tipico del comparto orticolo rivaltese.
Sabato 29 luglio invece, si

svolgerà la trentanovesima
edizione della “Rosticciata”, un
classico della tradizione rivaltese, accompagnata dalla musica dei Non Plus Ultra.
Il giorno dopo, 30 luglio, nel
Fosso del pallone, serata musicale rock “A tutto fosso”, con
carne alla brace, panini e birra.
I festeggiamenti patronali
per la festa di San Domenico
cominceranno invece il 4 agosto: la sera, torna l’iniziativa
della “Pizza in piazza” con annesso concerto affidato alla
banda “F.Solia” di Cassine.
Il giorno seguente, 5 agosto,
spazio a “Cinemangiando”, per
rivivere il Paese Vecchio, e il
giorno 6, ecco il tradizionale
appuntamento con la Fiera di
San Domenico: bancarelle per
le vie del paese, con focaccia
al formaggio tipo Recco e uno
spazio riservato ai giochi per i
ragazzi.
Ma di tutte queste iniziative,
avremo tempo per parlare.
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Le parole di F. Dutto e G. Gallareto

Monastero con Terzo
per Augusto Monti

Terzo. Pochi giorni mancano alla data di lunedì 10 luglio, termine ultimo per partecipare alla edizione 2017 del
Concorso Nazionale di Poesia
e Narrativa “Guido Gozzano”.
E nell’imminenza di questo
spartiacque, nel pomeriggio di
sabato 17 giugno, in Sala Benzi, la manifestazione cui Terzo
affida, con fiducia, la sua fama
nazionale, accanto alle riflessioni sul tempo della poesia al
giorno d’oggi (che qui accanto
riportiamo), ha proposto un doveroso approfondimento, nel
segno dei quella leggerezza sempre cara a Italo Calvino intorno alla figura di Augusto
Monti, scrittore del territorio.
Su cui sono intervenuti tanto
l’editore Fabrizio Dutto (la cui
casa editrice nasce di fatto con
i Sansossì, inspiegabilmente
dimenticati da Einaudi), quanto Gigi Gallareto, per il Municipio di Monastero Bormida.
Non solo, però, ha tenuto
banco l’apertura delle due
nuove sezioni del “Gozzano”,
dedicate ad Augusto/Carlin
Monti,.
I presenti hanno potuto apprezzare i tre volumetti, separati, che presentano altrettanti
capitoli, celeberrimi dei Sansossì (“Non tornate a Monesiglio”, con introduzione di Giovanni Tesio; ecco poi le narrazioni intorno al Quarantotto
(dei “costipati” filocostituzionali) di Cortemilia e al “Savio natano” della Pisterna d’Acqui, rispettivamente affidati, per le
note d’invito, a Massimo Novelli e ad Alberto Cavaglion).
Riconosciuto
l’approccio
problematico ad un tomo densissimo, complesso e impegnativo, nulla di male se la fruizione comincia, per il neofita,
da una più piccola parte. E
l’excursus si limita ad una sessantina di pagine
Ma non è questa la sola novità. Un’iniziativa teatrale montiana, con la supervisione di
Luisa e Lucilla Rapetti, e il
coinvolgimento, in qualità di
lettori, di Massimo e Maurizio
Novelli, è più che in cantiere. E
riguarderà proprio la figura dell’israelita Graziadeo Debenedetti.
Ma, soprattutto, merita un
plauso la linea strategica di lavoro presentata da Gigi Gallareto: che ancora una volta ha
sottolineato i benefici del coordinamento in rete. “Non deve

stupire un premio per Augusto
Monti a Terzo: aggiungere un
concorso, l’altra strada percorribile, sarebbe stato rischioso
perchè le forze sono limitate in
un Comune, così come su un
territorio. E, allora, l’unica possibilità che rimane è quella del
consorzio tra i borghi. Di qui
l’idea del Museo Diffuso della
Valle Bormida, dei luoghi d’arte lungo il fiume (Bistagno con
la Gipsoteca, Monastero col
Castello, Denice con le sue ceramiche, che rimandano al
mondo ligure, o il Parco Mayer
delle sculture di Bubbio), senza dimenticare il lavoro di Masca in Langa /Fondazione Matrice a “legare” gli eventi dello
spettacolo e non solo quelli.
Anche per il concorso per
Monti, in coerenza, abbiam voluto pensare a qualcosa di
analogo...”.
Ulteriori contributi (ma qui
non possiamo riassumerli per
motivi di spazio) son venuti da
Emiliano Busselli (nel nome
del riconoscimento UNESCO
e degli scorci di vigna e di filare che Cesare Pavese presenta nei suoi testi), dall’interessante cantautore pavese Corrado Coccia, e da Giampiero
Nani. Il quale, oltre a declamare - a memoria, come sempre le sue poesie, ha legato i Sansossì ad un paio di episodi della sua famiglia. Con la canonica e la chiesa di Ponti frequentata da un suo avo, ai
tempi di Don Monti parroco.
Con il romanzo dal poeta conosciuto, in gioventù, come “il
libro”, per eccellenza, della sua
famiglia.
***
Per ulteriori informazioni sul
bando del Concorso “Guido
Gozzano” (con le due sezioni
dedicate ad Angusto Monti) si
veda all’indirizzo concorsoguidogozzano.wordpress.com/ba
ndo/bando-2017.
G.Sa

Le società di massa su una nuova Torre di Babele

Nella domenica del Corpus Domini

Quella poesia “Lingua viva” Cremolino, 1ª comunione
difesa dal premio Gozzano
per cinque bambini

Terzo. Il problema è il passaggio dalla nominazione del
mondo alla sua siglatura.
Il problema è una trasformazione - o meglio l’involuzione, una metamorfosi cattiva, una degenerazione vera e
propria - da un tipo di comunicazione “piena” ad un’altra.
Che è sterile. Che è inefficace. Che sembrerebbe sancire
la fine della parola. E, forse,
un ritorno ai tempi di Babele.
Un concorso e le sue ragioni
“Perché in fondo la poesia,
con la metafora, nell’accezione retorica più larga - unitamente al modello di comunicazione che ad essa fa riferimento, che permette di conoscere “quel che NON so” attraverso “ciò che so”, che collega oggetti distanti (l’insegnamento rimanda tanto a
Marinetti, quanto ad Ungaretti, e e di qui l’idea di una “immaginazione senza fili”) - è
l’unica risposta ai nostri “tempi brevi”. Stanchi. Poveri e aridi.
L’unica possibile reazione
ad un linguaggio ora costituito
da slogan, formule fisse, tweet, emoticons, composto da
sussurri elementari, gridi lanciati da notturni animali
(“schiocchi di merli, frusci di
serpi”?), un linguaggio fortemente stereotipato, contraddistinto da icone sempre più
convenzionali. Che ha ormai
perduto la varietà.
E si è ridotto a pochi segni
grigi. Balbettati.
Che talora i più giovani studenti - essendo la disgrafia,
vera o presunta, un malessere epidemico - tracciano in
modi incerti e confusi.
***
Con questi concetti - che
ora abbiam riassunto, e ora
abbiam provato a sviluppare si è aperto, sabato 17 giugno,
il pomeriggio di Terzo in onore
della XVIII edizione del Concorso intitolato a Guido Gozzano. Che da quest’anno vuole ricordare la figura di Augusto Monti.
Non c’è stato tempo, per
Carlo Prosperi, che ha aperto
l’incontro, per investigare le
ragioni di questo inarrestabile
degrado. Ma i concetti di cui
sopra consentivano, a pieno,
all’uditorio (selezionatissimo,
ridottissimo..., purtroppo; ma
questo costituisce un’ulteriore
cartina di tornasole del “momento”) di comprendere le ragioni che portano alla fatica
dell’allestimento di un concorso che esalta - nei versi e nelle prose dei racconti -, con la
creatività, la riscoperta della
parola.
La sua necessaria “reinvenzione”.
E la coscienza dei valori del
linguaggio più profondo della
tribù.
Una divagazione...
attinta dal futuro
Del resto, a 90 anni da Me-

Gita annuale del Gruppo Alpini di Terzo

Terzo. Come ogni anno il “Gruppo Alpini” di
Terzo ha organizzato una gita coinvolgendo anche familiari ed amici. Quest’anno si è optato
per Frabosa Soprana (CN) e specificatamente
per le imponenti grotte di Bossea prime in Italia
per merito del senatore del regno Giovanni Garelli e del valligiano Domenico Mora. Abbiamo
avuto una validissima guida speleologica appositamente formata e la visita è durata 90 minuti
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circa. È stata una bellissima e interessante
esperienza anche se abbastanza impegnativa.
Al ritorno abbiamo pranzato a Frabosa al ristorante “Il Rododendro” nel pomeriggio abbiamo visitato il Santuario di Vicoforte. Il rientro ci
ha trovato stanchi, ma allegri e soddisfatti per
la bellissima giornata passata insieme. Il capogruppo con i consiglieri ringraziano tutti per essere intervenuti sempre così numerosi.

tropolis, il film fantascientifico
di Fritz Lang e dall’assai meno conosciuto - ma fondamentale - omonimo romanzo
di Thea von Harbou, non possono che venire alla memoria
i numeri (surrogato delle lettere) che scorrono, anzi “gocciolano” nel grande studio di
Joh Fredersen, il monopolista
dittatore, collegato (“globalizzato”) con le borse del mondo.
Come a dire che i valori materiali ed economici hanno
preso il posto di quelli spirituali. (E’ questa la coscienza
che mette in crisi l’uomo del
Decadentismo).
Ecco la musica che diventa
Armonia, non in senso tecnico, ma anche lei sorta di catalizzante mediatore, che invita
alla comunione nella Natura,
con implicazioni che potrebbero definirsi “paniche”; e si
vedano le prime pagine del
romanzo.
E allora comprendiamo come la Musica, con la sua colonna sonora, originale, operistica, ricca di leit motiven alla
maniera di Wagner, sia essenziale per la piena comprensione dell’opera.
E non meno inquietante era
stata, del resto, la visione distopica, rispetto alle lingue
antiche, agli studi classici, e ai
valori dell’umanesimo, di Jules Verne de Parigi nel XX secolo.
Senza dimenticare Orwell e
il tema della neolingua de
1984.
E un’altra divagazione
che viene dal passato
In Metropolis, megalopoli
da 50 milioni di abitanti, immaginata guardando agli
schizzi del precursore Sant’Elia, ma anche alle realtà architettoniche della New York
anni Venti (che Lang aveva
osservato con i suoi occhi), è
collocata la Nuova Torre di
Babele.
L’edificio del potere. Un
nuovo castello.
Mentre il personaggio di
Maria, Vergine e Madre, novella Beatrice, narrerà le vicende - in una catacomba,
avanti agli operai prossimi alla ribellione - della Babele antica, della sua costruzione,
abbandonata e lasciata rovinare.
Un errore alla base delle
sventure.
Quegli uomini che all’inizio
dei tempi “parlavano la lingua
Una, cioè divina, si ritrovano a
prendere “i mattoni al posto
delle pietre”.
Loro che erano “pietre vive”
- prima uniti per la profondità
del loro essere; perchè coscienti di essere “figli del Padre” - diventano tra loro estranei. Mutando oltretutto natura:
con un valore commerciale ed
economico dell’uomo – fattosi
mattone – che permette
esclusivamente di acquisire il
mondo esteriore, l’individuo
essendo totalmente sprovveduto rispetto al vero obiettivo:
quello di raggiungere il Nome
divino, il nucleo del cosmo interiore.
***
Presso la Sala Benzi, quasi
a festeggiare la maggiore età
della manifestazione, che nel
tempo ha imparato a rendersi
autonoma (e dunque ad autofinanziarsi: e se non lo avesse fatto sarebbe scomparsa),
avanti al pianoforte a coda donato da Matilde Signa Tavella,
le parole introduttive di Carlo
Prosperi erano davvero necessarie: “il premio non si è
perso, anzi si è arricchito; tanti i pericoli che incombono, a
cominciare da quello del gigantismo, dello smarrimento
delle dimensioni....”.
Ma la coscienza che quanto
qui, in questo paese, in questo Comune (anche se una biblioteca giace - inerte - negli
scatoloni...) succede abbia
così tante chiare ragioni, e
motivi profondi, assicura al
“Guido Gozzano” di guardare
con fiducia al futuro.
G.Sa.

Cremolino. Nella domenica
del Corpus Domini, cinque
bambini della parrocchia di
Cremolino: Alessio Mantero,
Leonardo Gallone, Angie Husci, Selene Husci e Anna Giulia Del Punta, hanno ricevuto
la Prima Comunione.
Alla presenza di un gran numero di fedeli, che hanno assistito alla solenne cerimonia,
il parroco di Cremolino, don
Claudio Fabian Almeyra Fereyre, ha sottolineato l’importanza del rapporto che occorre
avere con Gesù nell’avvicinar-

si all’Eucaristia. Dio ha voluto
farsi uomo come noi, per dimostrare la sua vicinanza, e si
consegna a noi nel pane disceso dal cielo. Il parroco ha
esortato i ragazzi a celebrare
questo mistero d’amore.
Dopo la solenne processione, nel corso della quale i
bambini hanno sparso petali di
rose rivolgendosi al Signore,
la Prima Comunione ha suggellato la sacralità della giornata.
Un ringraziamento alle catechiste Mirella, Sandra e Rina.

Morsasco: in vista contenzioso legale?

Area bocciofila: Pro Loco
chiede le carte al Comune

Morsasco. Con una lettera,
inviata anche al nostro giornale e a una serie di indirizzi tenuta riservata, la Pro Loco di
Morsasco ha richiesto ufficialmente al Comune di produrre
documentazione circa la contestata attribuzione dell’area
della Bocciofila, per una verifica della regolarità dell’operato
del Comune. Di seguito pubblichiamo il contenuto integrale della lettera. Le pagine de
L’Ancora sono a disposizione
del Comune di Morsasco per
eventuali repliche o chiarimenti sulla vicenda.
***
“Con la presente si richiede
a codesta Amministrazione di
produrre la documentazione
inerente 1) il Consiglio comu-

nale del giugno 2015 riguardo
all’attribuzione dell’area “Bocciofila”, assegnata in destinazione d’uso all’Arci Giardino
(gestione durata 15 giorni e poi
sospesa). Dopo quella data
non è più stata assegnata a
nessun’altra associazione per
l’anno 2015.
2) Attribuzione dell’area Boffiofila per l’anno 2016
3) Attribuzione dell’area bocciofila per l’anno 2017
Si richiede di conoscere le
modalità attraverso le quali è
stata stabilita l’attribuzione di
detta area, dal momento che in
paese era (ed è tuttora) presente più di una associazione.
La presente richiesta è da
intendersi per una verifica nei
termini di legge».

Protocollo tra Comune e Prefettura di Asti

Vesime, attivato progetto
“Controllo del vicinato”

Vesime. Da giovedì 8 giugno è stato affisso in paese un
avviso pubblico, a firma del
sindaco Pierangela Tealdo, dove si comunica che con deliberazione n. 20/2017 assunta
giovedì 8 giugno e dichiarata
immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Protocollo di
Intesa con la Prefettura di Asti
per l’attivazione del progetto
“Controllo del vicinato” che si
propone l’obiettivo di incrementare il flusso delle informazioni verso le “Forze di Polizia”
e favorire la costituzione di una
“rete” per contrastare il crescente fenomeno di furti.
In particolare, i cittadini facenti parte del “Gruppo di Controllo di Vicinato” potranno
svolgere un’attività di mera osservazione riguardo a fatti e
circostanze che accadano nella propria zona di residenza
(ad esempio, passaggi ritenuti
sospetti di macchine o di persone, allarmi, rumori) e trasmetteranno al “coordinatore”
le informazioni di interesse,
astenendosi in ogni caso dall’assumere comportamenti incauti e imprudenti, che potrebbero determinare situazioni di
pericolo per se medesimi o altri. Per segnalazioni concernenti situazioni di emergenza
o di pericolo tali da richiedere

l’intervento immediato delle
Forze di Polizia, i cittadini facenti parte del “Gruppo di Controllo di Vicinato” così come il
“coordinatore” faranno invece
ricorso agli ordinari numeri telefonici di emergenza, anche
tramite le applicazioni digitali
fornite dal Comune.
Si fa presente tuttavia che è
severamente vietata qualsiasi
iniziativa personale, ovvero
qualunque forma, individuale o
collettiva, di pattugliamento del
territorio e che il coordinamento del “Gruppo di controllo del
vicinato” non dovrà essere
espressione di partiti o movimenti politici, né di organizzazioni sindacali o di categoria,
né essere ad alcun titolo riconducibili a questi. Si invitano
pertanto i cittadini interessati a
far pervenire al Comune di Vesime la propria disponibilità a
partecipare al costituendo
“Gruppo di Controllo di Vicinato del Comune di Vesime” e altresì a manifestare la volontà
di assumerne il ruolo di “coordinatore”.
Si comunica: gli orari di
apertura degli uffici sono i seguenti: dal martedì al sabato
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 i
seguenti recapiti: tel. 0144
89015, e-mail sindaco@comunevesime.it.
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Paese del nonno e del papà e di lei piccolissima

Federica Brignone
è ritornata a Spigno

Spigno Monferrato. Rimpatriata spignese, sabato 3 giugno,
per Federica Brignone (nata a Milano, 26 anni) specialista nello slalom gigante (nel quale è stata
vice-campionessa mondiale a
Garmisch - Partenkirchen nel
2011), durante la sua carriera ha
avuto modo di perfezionarsi molto anche nelle discipline veloci, ottenendo ottimi risultati in discesa
libera e in super gigante. Insieme
a Sofia Goggia, è considerata
l’atleta di punta della nazionale italiana di sci alpino dal 2010.
Un crescendo di successi e
consensi, qualche infortunio ha
rallentato la carriera. Il 24 ottobre
2015 ha conquistato la sua prima
vittoria in Coppa del Mondo, aggiudicandosi lo slalom gigante
di Sölden. Ai Mondiali di Sankt
Moritz 2017 si è classificata 8ª nel
supergigante, 4ª nello slalom gigante, 24ª nello slalom speciale
e 7ª nella combinata. Il 19 marzo 2017 si aggiudica lo slalom gigante di Aspen, davanti alle compagne Sofia Goggia e Marta Bassino, in uno storico podio tutto tricolore, il cui unico precedente risale allo slalom gigante di Narvik
del 1996 (Compagnoni, Panzanini, Kostner). È figlia di Maria Rosa Quario, ex sciatrice campionessa olimpica (componente della famosa valanga rosa), e di

Daniele Brignone, maestro di sci
ha origini spignesi. Suo nonno
Renzo Brignone, è nato e vissuto a Spigno, era compagno di
sci di Zeno Colò e con lui gareggiava e vinceva in Italia e nel
mondo. Federica Brignone, Carabiniere, ragazza solare, simpatica e disponibile è stata accolta
da una ovazione al suo ingresso nell’ex cinema gremitissimo.
quale madrina della manifestazione “I giovani e lo sport: impegno e talento”, organizzata dalla Pro Loco di Spigno.
L’incontro, presentato da Agostino Poggio, ha visto la partecipazione del prof. Giorgio Caviglia
e della prof.ssa Marina Levo.
Tutte le associazioni e autorità
spignesi presenti, che hanno consegnato, ognuna un attesto o
prebenda ad una stella di prima
grandezza dello sci mondiale.
Con lei anche il fratello Davide,
23 anni, anche lui nel giro della
nazionale di sci. Federica vive in
Valle d’Aosta a La Salle nelle vicinanze di Courmayeur dal 1996.
Presenti anche uno dei suoi fans
club valdostani.
Ha raccontato ed ascoltato e
ha lasciato con arrivederci ad ritorno in paese a luci più spente…
anche se per personaggi così
popolare ed amati è quasi impossibile.

Ampio servizio e galleria fotografica disponibile
su www.settimanalelancora.it

Domenica 25 festa Robiola di Roccaverano dop

Loazzolo, celebrato 203º anniversario dell’Arma

Roccaverano, 17ª edizione Associazione Carabinieri
della Fiera Carrettesca
Sezione di Bubbio

Roccaverano. Domenica 25
giugno si svolgerà la “17ª Fiera
Carrettesca” la festa della Robiola di Roccaverano Dop, organizzata da Comune, Consorzio della Robiola, Onaf, e con il
patrocinio della Regione, Provincia di Asti e Fondo Europeo
Agricolo per lo sviluppo rurale.
La manifestazione che richiama sempre un gran numero di
persone locali e forestiere, è
l’evento più importante per la
valorizzazione e la conoscenza
di un prodotto che ha un notevole peso nell’economia del
mondo agricolo in queste terre
montane e vallate: la Robiola di
Roccaverano Dop di latte caprino o ovi-caprino, che potrà
essere degustato, acquistato e
presentato da grandi esperti del
settore. Il programma prevede:
dalle ore 10: mostra mercato
della Robiola di Roccaverano
Dop e prodotti di Langa; alle
ore 18: degustazione e vendita;
ore 11 ed ore 14: esibizione del
“Gruppo Alfieri e Musici del Rione “San Secondo” di Asti; ore
12: degustazione di prodotti
della tradizione cucinati dalle
Pro Loco del territorio. Degustazione e vendita di vini e specialità gastronomiche e tradizionali a cura dei produttori della Langa Astigiana Val Bormida; ore 14,30: conversazione
sulla robiola di Roccaverano
sotto la torre. Intervengono
Paolo Massobrio, amministratori e produttori locali; ore
16,30: investitura di Paolo Massobrio, giornalista e enogastronomico a “Cavaliere della Robiola di Roccaverano Dop”; ore
17: presentazione concorso
Onaf con la partecipazione della Delegazione Onaf di Asti; ore
17,30: premiazione concorsi:
“La migliore Robiola di Roccaverano Dop in tavola” selezionata dagli esperti Onaf. “La migliore Robiola di Roccaverano
Dop in fiera” votata dal pubblico. La fiera verrà accompagnata dalla musica e dalla diretta di
Radio Valle Belbo.
Ore 11,30: eventi speciali. La
robiola di Roccaverano ospita i
grandi vini di Langa – Wine Tasting Experience. Speciale Robiola di Roccaverano in collaborazione con “Strada del Barolo” e grandi vini di Langa (info e prenotazioni tel. 329
2566787).
Proiezione del documentario
“Pastori. Una storia del Piemonte” di Paolo Casalis a cura
del Rural Film Fest (Gipsoteca
Monteverde e ARI).

Cavatore, 13ª
camminata “Da
‘n bric a ‘n oter”

Cavatore. L’Associazione
Culturale Torre di Cavau – Onlus continua con le proprie iniziative a promuovere manifestazioni per la creazione e fruizione culturale e per stimolare
interesse verso i beni culturali
e paesaggistici del territorio.
Prossime iniziative: domenica
25 giugno “Da ‘n bric a ‘n
oter”, 13ª camminata sui sentieri di Cavatore per l’“8° memorial “Sergio Simonelli”. Per
il 29 giugno: serata degli
Astrofili presso l’Osservatorio
di Cavatore. L’1 e 2 luglio, mostra di creazioni di mattoncini
Lego. L’1 agosto, serata con
gli Astrofili con osservazione
della Luna. 5-13 agosto, mostra collettiva di Artisti del territorio. Altre manifestazioni sono
in programma per i prossimi
mesi in collaborazione con altre Associazioni.

Bubbio. Come da tradizione l’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Bubbio, presieduta dal maresciallo cav. Giovanni Villani ha celebrato il 203° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri nella mattinata di domenica 11 giugno a
Loazzolo. Numerosi i sindaci e amministratori della Langa Astigiana presenti, Carabinieri in servizio e non e tanta gente che ha
voluto testimoniare la sua vicinanza, affetto e stima che lega tutti all’Arma. Dopo il ritrovo sul piazzale della chiesa parrocchiale
di Loazzolo la partecipazione alla santa messa. Al termine della celebrazione la commemorazione dei caduti e il saluto delle
autorità quindi il pranzo sociale presso l’agriturismo “Luna di miele”, in regione San Desiderio a Monastero Bormida.

Primo raduno “della Nocciola Piemonte IGP”

Bosia, “auto e moto d’epoca”

Pro Loco Bubbio: pranzo dei cuochi

Bubbio. “Come è bello, per una volta, mettere le gambe sotto il tavolo e farsi servire”. È questo lo
spirito che ha mosso i valenti cuochi e cuoche della Pro Loco di Bubbio, al termine delle loro fatiche culinarie, per gli eventi organizzati dall’Associazione in questo primo semestre dell’anno, venerdì 2 giugno, quando si sono dati appuntamento alla “Trattoria del Peso” a Castino, per gustare le specialità piemontesi preparate dal cuoco Rodolfo e servite da sua moglie Paola. Prima di sedersi al tavolo l’immancabile foto ricordo, anche perché al termine del gran pranzo, sarebbe stata, certamente più impegnativa…

Bosia. È stato un successo il 1° raduno “della Nocciola Piemonte I.G.P. e di auto e moto d’epoca”, organizzato domenica 14 maggio a Bosia in Valle Belbo dal vulcanico Dario Vola. Oltre 60 autovetture e 20 moto vi hanno preso parte con autisti e accompagnatori, per una giornate che ha
fatto scoprire le bellezze dei crinali dell’Alta Langa tra valli Belbo e Bormida di Millesimo. A tanti
nel vedere quelle auto e moto sono venute in mente anni della loro gioventù… Dopo le iscrizioni
presso il Municipio di Bosia (caffè e degustazione di prodotti di Langa) la partenza per Castino
con visita all’azienda agricola “Cascina Scavin” di Giuseppe Vola e di sua moglie Paola con i figli
Simone e Matteo, con degustazione delle nocciole lavorate e non. Poi in paese accolti dalla Pro
Loco per visitare le mostre allestite in occasione della grandiosa festa del fiore. Al termine il gran
pranzo presso il ristorante “Trattoria del Peso” di Castino. Quindi la premiazioni, i saluti e l’arrivederci in alta Langa, dove già Dario sta “gabolando” un altro evento.
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DALL‘ACQUESE
Teatro per le strade in una notte di mezza estate

Dal 23 al 25 giugno

Monastero, fiabe e racconti A Fontanile per il borgo
per grandi e bambini
8ª festa di San Giovanni

Monastero Bormida. Lo scenario è proprio da… favola, con
l’antico castello medioevale di
Monastero Bormida e le viuzze
del centro storico che ben si prestano ad ambientazioni suggestive. E come lasciarsi scappare
l’occasione per far vivere queste
storiche mura con il fascino senza tempo del teatro? Il metodo,
quello delle scene diverse dislocate in varie postazioni con il
pubblico diviso in gruppi e itinerante su un percorso stabilito, è
stato collaudato in diverse riuscite edizioni degli scorsi anni, per
cui anche per il 2017 ritorna a
grande richiesta il “Teatro per le
strade in una notte di mezza
estate”. L’appuntamento è per la
sera di sabato 1 luglio. Il pubblico sarà accolto a partire dalle
ore 20, nella corte del castello da
una gustosa “merenda sinoira”
preparata dai cuochi della Pro Loco con assaggi di prodotti tipici e
con intrattenimento musicale a
cura di Carla Rota.
Intanto gli spettatori verranno
divisi in nove gruppi e ciascun
gruppo si collocherà nei pressi di
una delle scene. Così, verso le
ore 21,15 – 21,30 circa, sarà
possibile effettuare un’unica partenza di tutti i gruppi in contemporanea. Nove “scene itineranti”
ambientate nei più caratteristici
angoli del castello e del centro
storico di Monastero Bormida,
proietteranno il pubblico all’interno della storia. Ecco allora la
carrellata dei personaggi, che,
con leggerezza e ironia, nell’intensa suggestione di piccoli spettacoli, sapranno rievocare le tradizioni culturali di tutti i tempi.

Saranno rivisitate, a volte in chiave classica, a volte ironica il gatto con gli stivali, il pesciolino d’oro,
pinocchio incontra mangiafuoco
e poi il gatto e la volpe, g.g.g. il
grande gigante gentile, e tante altre storie divertenti.
Le storie, con le loro magie e
le loro leggende, saranno ricreate
dai bravi attori della Compagnia
Teatrale “Teatro Donne” di Canelli: Elisa Ariano, Alessandro
Bielli, Mattia Bonacchi, Simone
Borio, Marco Branda, Cecilia Castelletti, Stefano Castelletti, Aurora
del Bandecca, Paola Malerba,
Loredana Marmo, Innocenzo
Montesano, Marta Morando, Silvia Perosino, Franco Prunotto,
Antonella Ricci, Mariangela Santi, Mara Scagli, Matilde Scalfari,
Mattia Scarlata, Stefano Secoli,
Paola Sperati, Mauro Stroppiana,
Silvia Stroppiana, Simone Stroppiana. Gli adattamenti e la regia
si devono a Mariangela Santi,
ideatrice e “anima” dell’intero
spettacolo, che ha rielaborato le
più famose favole della tradizione, tutte riviste, riadattate, riproposte in situazioni originali e coinvolgenti. Verso le ore 23,15, al ritorno dal fantastico viaggio, gran
finale nella corte del castello con
tutti gli attori, musica, canti e balli, accompagnati dalla degustazione di dolci e brindisi al Moscato
e al Brachetto. Il prezzo di ingresso è di 10 euro, comprensivo di merenda sinoira e spettacolo teatrale. Per i minori di 14 anni ridotto a 5 euro, gratis per i
bambini fino a 6 anni. Info: Comune (tel. 0144 88012, fax 0144
88450, 328 0410869, e.mail: info@comunemonastero.at.it).

Fontanile. Prenderà il via
venerdì 23 giugno, per le vie
del borgo e si protrarrà sino a
domenica 25, l’8ª Festa di San
Giovanni, organizzata dalla
Pro Loco e dal Comune.
Il programma prevede: venerdì 23: ore 20.30, 2ª edizione “Percorri le colline Unesco”,
manifestazione ludomotoria
non competitiva di circa 6 chilometri. Dalle ore 20, si cena
con “Gran grigliata mista”; ore
21: 4º torneo di calcio a 5 “Memorial Giannino Foglino” 1º girone di qualificazione. Dalle
ore 22, serata musicale live
con i “Milf Duo”. Ingresso gratuito.
Sabato 24: ore 10.30, concerto Campanari del Monferrato, direttamente dalla torre
campanara; ore 11, santa
messa e processione; ore 12,
inaugurazione e benedizione
del (DAE) Defibrillatore semiautomatico. A seguire aperitivo
offerto presso la storica sede
A.N.S. e Combattenti e Reduci di tutte le guerre; ore 16, 4°
torneo di calcio a 5 “Memorial
Giannino Foglino” 2° girone di
qualificazione; mostra itinerante di pittura; ore 20, festa enogastronomica itinerante per le
vie del borgo: friciule, salsiccia
e patate, farinata, ravioli al ra-

gù, acciughe al bagnet, bruschetta al pomodoro, cartocci
di alici fritte, gamberoni e verdure pastellate, budino con
moscato della cantina di Fontanile. Musica Live con i “Fuori programma” mercatino e
prodotti tipici locali.
Domenica 25: ore 9, camminata non competitiva con la
partecipazione del ASD Nordic
Walking. Iscrizione dalle ore
8.30. Due punti di ristoro offerti da: “Casa Luce Sole” Guest
House e dall’Agriturismo “Bastian”. Per tutto il giorno,
Quad: escursioni guidate tra le
nostre vigne; noleggio e-bike
(biciclette con pedalata assistita) per visitare le nostre colline
“Unesco”; ore 16, 3° torneo di
calcio a 5 “Memorial Giannino
Foglino” finale; ore 16, per i più
piccoli, trucca bimbi e animazione con “Arianna”. Pranzo e
cena con le Pro Loco di: Fontanile: farinata, fritto misto di
pesce, dolce. Quaranti: gnocchi al ragù di salsiccia, grigliata mista con patatine “Ca del
Foss”: polpette di Fassone con
pecorino, prezzemolo e fiocchi
di sale alle spezie; ore 21, musica live con “Mario Brandone”. Per tutta la giornata “Mercatino prodotti tipici e artigianali”, “Mostra di pittura”.

Alpini terzesi orgogliosi di Luigi Toselli

A Monastero Bormida la mostra
“Oro di Langa” di Roberto Giannotti

Monastero Bormida. Nel castello c’è la mostra di Roberto Giannotti, architetto savonese che mette in parallelo il lavoro di designer
ed artista impegnato nel campo ceramico. La mostra si intitola “Oro
di Langa” ed è un omaggio al vino e alla cultura che da esso deriva, in un ideale ponte tra le Langhe e il mare, sulle tracce di antichi
percorsi, commerci e scambi. Opere ceramiche soprattutto, ma anche oggetti di design e gustose vignette umoristiche dedicate alla vite e al vino. Una sezione della mostra, chiamata “Bordolesi e bicchieri d’artista” è allestita presso l’azienda Vitivinicola “Sessanea” di
Monastero. La mostra è aperta sino al 2 luglio il sabato pomeriggio
dalle 15,30 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle
19. La mostra è inserita nell’ambito della visita guidata al castello di
Monastero Bormida nelle giornate di apertura. Info: 349 6760008,
333 2545876, 348 6052341.

Terzo. L’alpino Luigi Toselli socio del gruppo “Alpini di Terzo” sezione di Alessandria, domenica 18 giugno ha partecipato al campionato italiano di corsa in montagna svoltasi ad Ozzano Monferrato, riservata agli Alpini, ottenendo un ottimo risultato. Gli alpini terzesi sono orgogliosi di avere tra di loro un grande atleta.
L’alpino Luigi si prepara già per il prossimo campionato che si
svolgerà nel mese di giugno 2018 a Bassano del Grappa.

Nel salone parrocchiale musica e canti, raccolti 2000 euro

Vesime, serata di spettacoli pro UGI

Gli obiettivi dell’Associazione sono: Migliorare la qualità della vita dei bambini e ragazzi nel
corso della terapia e aiutare le famiglie ad affrontare le difficoltà di ordine personale, economico e logistico che possono presentarsi nel
corso della malattia dei loro figli.
Formare personale volontario in grado di porsi in relazione con i giovani pazienti e di offrire
conforto e sostegno a genitori e familiari.
Contribuire alla ricerca scientifica (borse di
studio a medici e ricercatori, acquisto apparecchiature e attrezzature sanitarie) e alla diffusione della cultura sanitaria. Sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni attraverso il proprio operato e organizzando convegni, seminari ed eventi.
L’Associazione negli anni ha acquisito sempre maggiore consapevolezza dei bisogni dei
bambini e dei ragazzi ricoverati, delle famiglie
e dello stesso Centro di Oncoematologia Pediatrica, ampliando e diversificando i propri interventi.
Oggi l’UGI, può contare sull’aiuto costante di
circa 150 volontari appositamente formati.

Nella solennità della SS. Trinità

A Cassinelle cresime
e “Festa dell’anziano”

Cassinelle. Domenica 11
giugno, nella solennità della
SS. Trinità, il Vescovo di Acqui
mons. Pier Giorgio Micchiardi
ha somministrato il sacramento della Confermazione a 3 ragazze ed un ragazzo, nella
parrocchiale di Santa Margherita, a Cassinelle. I neo Cresimati sono: Lucia Ferrero, Laura Icardi, Linda Icardi e Matia
Mellini nel corso della santa
messa domenicale, presieduta
dal Vescovo e concelebrata da
don Déogratias Niyibizi, parroco di Cassinelle e di Morbello.
Nella sua predica, il Vescovo
ha ricordato ai nostri giovani –
ma non solo – che i social media, sotto l’ombrello del telefonino, non dovrebbero più essere un ostacolo o droga nei

rapporti umani e che bisognerebbe usarli con moderazione
e buon senso. Questo importante traguardo, per i 4 giovani
di età compresa tra gli 11 ed i
12 anni, è stato il culmine di un
percorso di catechismo guidato dal catechista Andrea Icardi, Priore della Confraternita
locale dedicata a San Giovanni Battista che, al termine della messa ha ospitato tutti gli ultrasettantenni del paese presso la ex-parrocchia di Santa
Margherita offrendo loro, come
da tradizione, un pranzo. Questa è stata la 30ª edizione della Festa dell’Anziano ed ha registrato la presenza di 93 persone. Grande soddisfazione
della comunità locale per entrambi gli eventi.

Organizzato da associazione culturale “La Pianca”

Ponti: “Che aria tira”
un bello spettacolo

Mattoncini sotto
la torre a Cavatore

Cavatore. Sabato 1 luglio,
dalle ore 15 alle ore 19,30 e
domenica 2 luglio, dalle ore 10
alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 18 “Mattoncini sotto la
torre”, esposizione di creazioni Lego in piazza Gianoglio 1.
Ingresso gratuito. Organizzato
da Piemonte Bricks, Associazione culturale Torre di Cavai
onlus, in collaborazione con
Comune e CSV (Centro servizi volontari Asti e Alessandria).

A “Villa Tassara”
incontri preghiera
Vesime. L’ultimo giorno di scuola a Vesime,
nel salone parrocchiale, abbiamo organizzato
una festa con spettacoli, musica e canti a favore di UGI, una Onluss di Torino che si offre un
supporto ai bambini ammalti di tumore che ricoverano al Regina Margherita e alle loro famiglie.
«Sono intervenuti – spiega uno degli organizzatori il dott. Silvano Gallo - a raccontare la
loro esperienza due genitori originari di Loazzolo, Loretta e Andrea Grimaldi, che hanno vissuto il doloroso percorso della malattia e della
perdita del loro figlioletto, proiettando un video
ricordo. È stata una bella serata, e una buona
occasione per fare conoscere l’associazione.
Abbiamo raccolto 2000 euro di offerte pro
UGI».
L’UGI (Unione Genitori Italiani) contro il tumore dei bambini – Onlus, è nata nel 1980 a Torino presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita per volere di un gruppo di genitori di
bambini affetti da tumore che desideravano offrire ad altri genitori un sostegno nel percorso di
cura e ai bambini attività di gioco e didattiche.

23

Spigno. Sono ripresi 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 concludendo con la
santa messa alle ore 16,30. Incontri sugli Atti degli Apostoli,
aperti a tutti organizzati da don
Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana. Per informazioni tel. 342 3265671.

Ponti. Domenica 18 giugno,
presso i locali del Borgo castello, messi gentilmente a disposizione dal Comune di
Ponti, è stato messo in scena
un bellissimo spettacolo comico – musicale: “Che aria tira”,
per iniziativa dell’Associazione
Culturale “La Pianca”.
Il numeroso pubblico ha
espresso il suo vivo apprezzamento con scroscianti applausi e copiose risate. Veramente bravi i tre musicisti comici:
Franca Pampaloni (pianista);
Nicanor Cancellieri (flautista) e

Irene Geninatti (soprano) che
al virtuosismo musicale hanno
saputo unire un forte aspetto
clownesco. Ponti è onorato di
aver ospitato i tre artisti, in modo particolare Irene Geninatti,
che ha scelto proprio Ponti
per il suo debutto in questo
spettacolo e spera di poterli rivedere in qualche altro lavoro.
L’Associazione “La Pianca”
ringrazia il Comune, l’Associazione Pro Loco e tutti coloro
che hanno offerto torte, focacce, affettati e bibite per il rinfresco finale.

A Sezzadio il “Comitato giochi” ripropone l’appuntamento
con il beach volley in piazza che inizierà lunedì 3 luglio

Sezzadio. Arriva l’estate e a Sezzadio torna in campo il “Comitato Giochi”, che anche quest’anno
ripropone l’appuntamento con il beach volley in piazza. Sono 20 in tutto i posti disponibili per il torneo “3 vs 3” libero (quindi ogni squadra potrà essere composta da tutte donne, tutti uomini o anche da giocatori di entrambi i sessi in quantità a piacere) che prenderà il via il prossimo 3 luglio per
concludersi quindi il giorno 14. Si giocherà come è ormai consuetudine su un campo in sabbia allestito per l’occasione in piazza Libertà. L’inizio delle partite è in programma ogni sera alle 20,30.
Per iscriversi, contattando il “Comitato Giochi Sezzadio” (anche attraverso la pagina facebook) c’è
tempo fino al 26 giugno. L’Ancora seguirà il torneo nelle pagine dello sport.
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Progetto culturale di particolare rilevanza

Celebrata la tradizionale festa della Marina

Dal 24 giugno al 10 settembre in Alta Langa

A Monastero la mostra
Marinai a Bistagno
Stagione concerti d’estate
“Pittori tra Torino e Langhe” per Amedeo Baldizzone
“I Suoni della Pietra”

Monastero Bormida. La mostra “Pittori tra Torino e le Langhe al tempo di Augusto Monti”,
nei del castello di Monastero
Bormida, inaugurata sabato 3
giugno e aperta fino a domenica 6 agosto, rappresenta un
progetto culturale di particolare
rilevanza per tutta la Langa Astigiana. Abbiamo chiesto di spiegare il percorso che ha portato
a questi risultati a Ilaria Cagno,
presidente della Associazione
Museo del Monastero, che unitamente al Comune organizza e
gestisce il progetto.
- Quali sono le parole chiave
di questo progetto?
«Direi sinergia, rete, volontariato. Sinergia, perché bisogna saper far incontrare e lavorare tutte le persone a vario titolo esperte e appassionate
d’arte che sono disponibili e credere e a scommettere in questo
territorio. Nel nostro caso, per
esempio, cito in primis Adriano
Parone e Franco Fabiano, insostituibili nella minuziosa ricerca delle opere, nei contatti
con i prestatori, nella realizzazione del catalogo, nell’allestimento delle sale espositive. E
poi il prof. Mauro Galli, che ha
inquadrato con grande capacità di sintesi un periodo storicoartistico importantissimo e che
ha saputo individuare le opere
più significative dando loro un
adeguato risalto nel suo saggio introduttivo. Ma non vorrei
dimenticare le persone che ci
danno una mano anche nelle
attività pratiche: la gestione delle sale, la biglietteria, l’allestimento, lo spostamento dei pannelli ecc. Senza questo coinvolgimento del volontariato locale davvero non si riuscirebbe
a fare nulla. Un altro termine
da tenere presente è “rete”, che
è importante soprattutto per ottimizzare la valorizzazione territoriale. Più ci si collega tra iniziative analoghe, mantenendo
ciascuno le proprie specificità,
meglio è: si lavora meglio e si
“vende” meglio l’offerta turistica
e culturale della zona».
- Può fare qualche esempio?
«Certamente. La rete tra realtà culturali dell’Astigiano, dell’Acquese, del Savonese si crea
spesse volte più con le persone
e con gli esempi che con grandi progetti teorici che poi restano lettera morta. Invece trovandosi a lavorare insieme le
idee si sviluppano e poi si realizzano anche. Ad esempio una
persona che ci ha aiutato moltissimo nell’allestimento della
mostra è stato Piero Oldano,
volontario del Musarmo (Museo di Arte Moderna) di Mombercelli, una realtà culturale molto interessante con cui si dovrà
lavorare in futuro, soprattutto
se andrà avanti la proposta fatta alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti di fare da collante per un polo espositivo astigiano che colleghi alle grandi
mostre del capoluogo gli eventi qualitativamente rilevanti del
territorio. Un’altra rete in cui siamo partecipi è quella del “Museo Diffuso” della Valle Bormida, che vede insieme realtà importanti come la Gipsoteca
“Monteverde” di Bistagno, il Museo a Cielo Aperto di Denice, il
Museo di Arte Sacra di Cassine
ecc. Infine non dimentichiamoci della Liguria, dove le relazioni con molti artisti che espongono abitualmente in castello
(in questi giorni è visitabile una
personale di Roberto Giannotti) devono portare a un progetto strutturato di interscambio
culturale».
- Come riuscite a reperire i fi-

nanziamenti necessari?
«Questa è, obiettivamente,
la parte più difficoltosa, perché
pur ottimizzando al massimo la
gestione, pur impiegando i volontari, tuttavia un budget è necessario e purtroppo la parte
promozionale ha costi insostenibili per le casse della nostra
Associazione e del Comune.
Quindi facciamo di necessità
virtù, utilizzando con grande
parsimonia quanto riusciamo a
ottenere soprattutto dalle fondazioni bancarie (per l’edizione 2017 la Fondazione CRT
con il bando “Esponente” e la
Fondazione CRAT). La vendita
dei cataloghi e i biglietti di ingresso (pur molto contenuti)
rappresentano quindi una fondamentale risorsa per garantire
il pareggio economico dell’iniziativa. Certo, in presenza di
fondi più strutturali, potremmo
intervenire su quegli aspetti ancora un po’ deficitari, ad esempio l’impianto di illuminazione,
che non è ottimale. Ma a poco
a poco, con pazienza e costanza, arriveremo anche a questo
risultato».
- In effetti questa attività espositiva è ormai una realtà consolidata…
«Sì, siamo al quinto anno di
questa straordinaria “avventura”
culturale. Siamo partiti 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. E adesso ecco “Pittori tra Torino e le
Langhe al tempo di Augusto
Monti” che raccoglie oltre 140
opere di altissimo valore di autori che hanno fatto la storia dell’arte del XX secolo».
- Come potrebbe riassumere
in poche righe i buoni motivi per
visitare la mostra?
«Una carrellata di opere importanti, con alcuni capolavori di
artisti quali Casorati e la sua
scuola, i Futuristi Fillia e Djulgheroff, il gruppo dei “Sei di Torino” (Paulucci, Levi, Menzio,
Chessa, Galante e Boswell), le
ceramiche di Mario Sturani e
tante testimonianze di quegli
autori che diffusero i nuovi modi della pittura dalla città al territorio: Manzone, Valinotti, Deabate, Quaglino, Terzolo, Peluzzi, Carena, Sobrero, Maggi,
Malvano, Mastroianni e altri.
Con, sullo sfondo, il clima culturale straordinario di quegli anni e il pensiero di personaggi
come Piero Gobetti, Antonio
Gramsci e Augusto Monti, monasterese d’origine e ideale
trait-d’union tra la Valle Bormida e Torino. Non dimentichiamo
il valore aggiunto della location,
uno dei più suggestivi castelli
delle Langhe, dove un attento
restauro ha portato alla valorizzazione di ambienti particolarmente adatti ad ospitare iniziative come questa».
La mostra è aperta il sabato
dalle 16 alle 20 e la domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
20. Per gruppi si fanno aperture straordinarie, anche in settimana. In alcune domeniche (ad
esempio i prossimi 2 e 16 luglio)
è abbinata la visita guidata al
castello.
Chi acquista il catalogo (20
euro) avrà alla reception il rimborso del prezzo di biglietto di
ingresso (5 euro). Per info: Comune (tel. 0144 88012); Associazione Museo del Monastero
(328 0410869, 349 6760008).
G.S.

Bistagno. Domenica 18 giugno il comune di Bistagno ha
ospitato i Marinai termali del
Presidente Cav. Uff. Pier Luigi
Benazzo che oltre a celebrare
la tradizionale Festa della Marina che ricorda l’azione di Premuda del 1918 ad opera dei
Mas di Rizzo ed Aonzo, hanno
collaborato con l’Amministrazione della Sindaca Celeste
Malerba all’intitolazione di
un’area verde ad un illustre
eroe bistagnese, il Sottotenebte di Vascello Amedeo Baldizzone Medaglia di Bronzo al
Valor Militare perito sul Sommergibile Bianchi nel corso del
secondo conflitto mondiale. Il
ritrovo è avvenuto presso la
palestra comunale di via 2 Giugno da dove, alle 10, ha preso
avvio il Corteo diretto al Monumento ai Caduti del Mare eretto nel 2006 ed inserito nell’Area Verde. Preceduto dalla
Banda di Cassine il Corteo con
alla testa il Gonfalone orgogliosamente portato dall’Allievo del Biennio Nautico acquese Gabriele Buffa e seguito
dalla Autorità, dai Vessilli e Labari dei Gruppi ANMI, delle Associazioni d’Arma, dalla Bandiera del Biennio Nautico termale condotta dall’Allievo Ernesto Castellotti e dai Soci in
divisa, ha preso posizione davanti alla Targa che ricorda
Amedeo Baldizzone. Dopo
l’Alza Bandiera e l’esecuzione
dell’Inno Nazionale la Madrina
Sig.ra Giovanna Roso 1ª cugina del Baldizzone ha scoperto
la Targa Commemorativa e ricevuto un omaggio floreale
dall’Allieva del Biennio Nautico
Monica Tesconi. A seguire gli
indirizzi di saluto della Sindaca
del Delegato Regionale ANMI
per il Piemonte Orientale C.V.
Pier Marco Gallo e del Comandante del Porto di Savona
C.V. (CP) Massimo Gasparini
per la prima volta a Bistagno
accompagnato dalla gentile
consorte. Dopo i doverosi e
sentiti Onori ai Marinai Caduti
il Corteo si è diretto verso il
centro facendo sosta al Monumento agli Alpini per gli Onori.
Ripresa la marcia si è giunti
davanti alla Chiesa Parrocchiale poco prima delle 11. Ancora una sosta per rendere gli

Limite di velocità
lungo la S.P. 233

Ricaldone. L’Ufficio Tecnico
della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti
i veicoli in transito entro i 50
km/h lungo la S.P. n. 233 “delle Rocche”, dal km 2+400 al
km 2+895, nel comune di Ricaldone.

Onori al Monumento ai Caduti
bistagnesi di tutte le guerre ed
a seguire la S. Messa celebrata da don Giovanni Perazzi assistito dal Diacono Enzo Ognibene. Al termine della S. messa lettura della commovente
Preghiera del Marinaio e Processione del Corpus Domini.
Da segnalare oltre alle già citate Autorità anche la presenza del Maresciallo Comandante la Stazione CC. Di Bistagno,
rappresentanti dei Gruppi Alpini di Acqui Terme e Bistagno
con il Capo Gruppo. Per i
Gruppi ANMI presenza dei
Presidenti di Alessandria Enrico Brusa e di Novara Geom.
Aldo Scrimieri. Molti i Marinai
acquesi, alcuni dei quali residenti a Bistagno con alla testa
il Presidente Cav. Uff. Pier Luigi Benazzo.
A chiudere la manifestazione il pranzo sociale, molto apprezzato, presso il Ristorante
“Del pallone”. Sicuramente
una bella e sentita manifestazione posta in essere grazie
alla sinergia dell’Amministrazione comunale con i Marinai
termali e che ha giustamente
valorizzato una Medaglia di
Bronzo, un uomo il cui corpo è
da tanti anni gelosamente custodito dal mare. Pier Marco
Gallo

Bergolo. Questo il programma della «Stagione concerti
d’estate 2017 della rassegna Bergolo “I suoni della Pietra” che inizierà il 24 giugno e si concluderà
il 10 settembre e che interesserà
7 paesi dell’Alta Langa.
A giugno: sabato 24, ore 21,15,
a Bergolo, “Teatro della Pietra”
“Solevoci”, Artisti del Teatro “Regio” di Torino. Gruppo a cappella
con un programma di successi dai
Beatles alle ballate dei folksigers
americani.
Venerdì 30, ore 21,30, a Bergolo, “Teatro della Pietra” “Il Boom” band che fonde il jazz alla musica d’autore.
A luglio: domenica 2, ore 21,15
a Bergolo, “Teatro della Pietra”
“Parmi Les Géants”, canzoni francesi con Marco Nieloud e la sua
band.
Venerdì 7, ore 21,15, a Cortemilia, piazza Oscar Molinari “Davide Locatelli” “Le vien en rock...”
rivisitazioni al pianoforte da Bach
ai Rolling Stones.
Sabato 8, ore 21,15, a Cortemilia, “Pieve romanica” in via della Pieve “Coro di voci bianche” del
teatro “Regio” e del “Conservatorio” “G. Verdi” di Torino, direttore
Claudio Fenoglio.
Domenica 9, ore 21,15, a Bergolo, “Teatro della Pietra” “Genueses Quartet” “Tango” concerto e coreografie dei ballerini Bellotti e Pedone.
Domenica 16, ore 17, a Bergolo, “Teatro della Pietra”, Giuseppe Nova e Rino Vernizzi Trio,
rielaborazioni delle collonne sonore di grandi film.
Venerdì 21, ore 21,15 a Pezzolo
Valle Uzzone, “Sagrato chiesa di
San Colombano “Swingest” lo
swing incontra la musica dell’Est
Europa.
Sabato 22, ore 17, a Bergolo,
“Teatro della Pietra” “Brass Express” quintetto di ottoni dell’orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.
Domenica 23, ore 21,15, a Perletto, “Piazza della Torre” “Around
Jazz” quartetto della Fabbrica di
Ponti musica jazz afroamericana
del ‘900.

Domenica 30, ore 17, a Bergolo, “Teatro della Pietra” MagichArpeEnsemble concerto di arpe dal classico al pop.
Ad agosto: venerdì 4, ore 21, a
Pezzolo Valle Uzzone, “Cappella
di Torre Uzzone” “Le due radici”
Marco Beasly e Stefano Rocco,
voce tenore e chitarra barocca.
Sabato 5, ore 21,15, a Bergolo, “Teatro della Pietra” “Orchestra
Bailam”, musica klezmer, greca ed
araba.
Domenica 6, ore 17, a Bergolo, “Teatro della pietra”, Novafonic
Quartet, quartetto di tango jazz
classico.
Domenica 13, ore 21,15, a Levice, “Palazzo Scarampi” Carlo
Aonzo Trio “A Mandolin Journey”
mandolino, chitarra e contrabbasso.
Lunedì 14, ore 21,15, a Torre
Bormida, “Piazza di Pietra” “Yo Yo
Mundi” “Evidenti tracce di felicità”
canzone d’autore italiana.
Sabato 19, ore 21,15, a Bergolo, “Teatro della Pietra” Roberto Amade’ “Total Art Opera” concerto e live painting per Spazio
Giovani.
Venerdì 25, ore 21, a Pezzolo
Valle Uzzone, “Cappella di Torre
Uzzone” “I Fortunelli” ensemble
composto da cantanti olandesi e
svizzeri.
Domenica 27, ore 21,15, a Castino, “Piazza della Tribola” Sagrato Confraternita dei Battuti
Bianchi, “Budd Bolden Legacy
Quartet” dixie & swing band.
A settembre: sabato 2, ore
21,15, a Bergolo, “Teatro della
Pietra”, “Ballon Rouge” performance audiovisiva di Sergio Altamura e Basmati Film.
Venerdì 8, ore 21,15, a Bergolo, “Teatro della Pietra” “Magasin
du cafè”, swing, tango, valse musette, manouche fino al gipsy jazz.
Domenica 10, ore 16,30, a Bergolo, “Teatro della Pietra” “Un usignolo dal cuore grande” pièce
musicale omaggio a Edith Piaf.
Comune di Bergolo, via Roma
6, (tel. 0173 87016, e-mail: bergolo@ruparpiemonte.it - www.comune.bergolo.cn.it). Ingresso libero.

Cessole, “Sogno di un Solstizio d’estate”

Cessole. Dopo il successo dello scorso anno, tornano ad allietare le nostre vallate con la loro spumeggiante musica i Contatto.
Il gruppo musicale della provincia di Milano sarà di nuovo in scena sabato 24 giugno, nella cornice del piazzale dello splendido Santuario della Madonna della Neve. Lo spettacolo di quest’anno sarà un connubio di rock e musical, addolcito da alcuni pezzi dolci
e intriganti; il tutto sapientemente amalgamato da voci e suoni. Come ricorderete la caratteristica di questo gruppo sta proprio nella
coralità delle loro esecuzioni, fatte in maniera armoniosa e molto
coinvolgente, tanto da riuscire a trascinare il pubblico a partecipare
attivamente alla serata. Domenica 25, inoltre, saranno a disposizione della comunità durante la funzione religiosa del mattino, partecipando ai canti della santa messa, sotto la guida del nostro concittadino (nonché loro tastierista) Lorenzo Rigobello.

Alunni della scuola dell’infanzia e della primaria “G. Ungaretti”

Montechiaro, recita di fine anno

Montechiaro d’Acqui. Alla fine dell’anno
scolastico gli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia “Giuseppe Ungaretti” di Montechiaro
d’Acqui hanno voluto augurare buone vacanze
a tutti con balli e canti. Il titolo della festa?
“I migliori anni”. Lo spettacolo proponeva un
revival delle migliori canzoni e dei balletti più famosi dagli anni ’60 fino ai nostri giorni. I nostri
ragazzi, sia i piccoli che i grandi, sono stati all’altezza della situazione divertendo, emozionando e appassionando tutto il pubblico presente. Bravissimi tutti!
Ora un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo della no-

stra festa: alle insegnanti di canto e ballo, Stefania Marangon e Arianna Ratto che sempre si
distinguono per professionalità, affetto e pazienza; al presentatore ufficiale nonché D.J.
Agostino Poggio che con bravura e simpatia ha
animato e allietato la manifestazione; a chi continua a credere nella nostra scuola (la Cassa di
Risparmio di Asti, le varie associazioni presenti sul territorio e i Comuni).
Un grazie anche a tutti i genitori e alle rappresentanti per la loro disponibilità e preziosa
collaborazione. Le Insegnanti e le collaboratrici scolastiche colgono l’occasione per augurare
a tutti una buona estate.
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Sei le serate promosse dal “Rizzolio”

Ultimi giorni per partecipare al premio letterario

Sabato 1 e domenica 2 luglio

A Cessole l’estate
per rileggere “I Gialli”

Ponzone, “Alpini Sempre”
bando 15ª edizione

Sassello, 1ª edizione
de “Il Borgo in Festa”

Cessole. “Ascoltare qualcuno che legge ad alta voce è
molto diverso da leggere in silenzio: quando leggi puoi fermarti, o sorvolare sulle frasi: il
tempo sei tu che lo decidi”.
Quando è un altro che legge,
ciò non succede.
Anche Italo Calvino per questo scriverà “superior stabat
lector”.
Il lettore. Ogni lettore che
collabora, con la sua esperienza di vita, alla creazione del testo, in “comproprietà” con l’Autore. Ma anche il lettore che,
ad alta voce, lo conduce.
E quindi un’altra affermazione calviniana “chi comanda al
racconto non è la voce, è
l’orecchio” (da Le città invisibili), non è da intendere come
assoluta.
L’ascolto è altra cosa dalla
lettura personale. E così anche la pagina “cambia”.
Un po’ come uno spartito al
pianoforte: è l’interprete a renderlo diverso.
***
Gli spunti di cui sopra da Se
una notte d’inverno un viaggiatore (1979), il romanzo che
con Il nome della rosa di Umberto Eco (1982) segna un
momento di soluzione di continuità, uno spartiacque nella
nostra letteratura.
In entrambe le vicende il libro che diventa “oggetto del
desiderio”. Obiettivo di una
“cerca” dai tratti romanzeschi.
Con pagine piene di eventi e
azioni. Sorta di “recitativi” (ti
racconto quel che succede...),
alla maniera del melodramma
più antico. Alternati ad “arie”
(nell’opera musicale dedicate
ai sentimenti: ira o amore, o
gelosia, o melanconia...) dove
- e qui torniamo al libro - la riflessione si impone. Anche
metaletteraria. Lo stile si eleva.
La scrittura diventa “virtuosa”.
Ma c’è di più. Soprattutto,
ecco che - in Eco e Calvino - il
lettore diventa il personaggio
principale. L’assoluto protagonista. E non è poca cosa. E’
una piccola, grande rivoluzione.
***
Dalle notti d’inverno alle sere d’estate.
Il ‘Giallo’ sulle colline di Cessole e dintorni. Che non è, ovviamente, quello del Moscato
e dei suoi grappoli (che per ora
appartengono alle “promesse”).
Ma quello del racconto di investigazione. Proposto dall’Associazione Culturale “Pietro Rizzolio” di Cessole, in un
ricco carnet di appuntamenti.
“I libri selezionati per la lettura sono stati scelti dalla numerosa raccolta di libri gialli
della Biblioteca (circa 300, tut-

ti donati)”, ci scrivono dall’Associazione.
“Oltre che per il piacere di
stare in compagnia in luoghi
molto belli della Valle Bormida
astigiana, messi generosamente a disposizione da Don
Piero – parroco di Cessole – e
da alcune famiglie di Cessole
e Vesime, con il terzo ciclo di
letture estive intendiamo offrire piccoli ‘assaggi’ dei libri della nostra Biblioteca.
Perciò, con un grande ‘grazie’ a tutti coloro che ci hanno
offerto ospitalità, aprendo la loro casa o il loro locale di attività - come si faceva un tempo
con i ‘viandanti che passavano
di là’.
Vi invitiamo, perciò, a venire
a trascorrere una serata
d’estate ‘diversa’, nella Langa
Astigiana, fatta di letture di
Classici del genere ‘giallo’ e
tante chiacchiere, non senza
gli immancabili dolci ‘della casa’ accompagnati da bevande
fresche”.
Queste date e indirizzi degli
incontri, di cui si segnalano anche gli interpreti.
Giovedì 29 giugno, ore 21,
Raymond Chandler: Il grande
sonno (1939) con in scena
l’ispettore Marlowe. Lettrice:
Antoaneta Atanasova. Luogo
della lettura: Madonna della
Neve, Cessole.
Giovedì 13 luglio, ore 21, Arthur Conan Doyle: Uno studio
in rosso (1887) per le investigazioni di Sherlock Holmes.
Lettrice: Nicole Rexhaj. Luogo
della lettura: Portici di Sant’Alessandro, Cessole.
Venerdi 28 luglio, ore 21,
Agata Christie: Assassinio sull’Orient Express (1934) per seguire i passi di Hercule Poirot.
Lettore: Riccardo Gaboardi.
Luogo della lettura: Casa Gaboardi, Regione Zabaldano,
Cessole.
Venerdì 4 agosto, ore 21,
Graham Greene: Il terzo uomo. Lettrice: Anna Ostanello.
Luogo della lettura: Casa Cavallero, Vesime.
Venerdì 11 agosto, ore 21,
Patricia Highsmith: Sconosciuti in treno (1950). Lettrice: Gabriella Piccatto. Luogo della
lettura: Casa Rigobello, Regione Bielli 2, Cessole.
Venerdi 25 agosto, ore 21,
Georges Simenon: Il porto delle nebbie (1932). Lettrice: Antoaneta Atanasova.
Luogo della lettura: Casa
Ostanello, Regione Sorba 10,
Cessole.
Durante le letture saranno
condivisi dolci e vini freschi.
Per informazioni contattare Anna Ostanello (cell. 347
8750616 oppure email: latassera. anna@gmail.com).
G.Sa

Olanda cancella varietà dal registro

Nocciola tonda gentile
delle Langhe

Cortemilia. L’Olanda ha cancellato dal proprio registro delle
varietà vegetali la denominazione “Tonda gentile delle Langhe”,
la cui iscrizione era attiva dal 2012.
«Un buon risultato arrivato a seguito delle nostre sollecitazioni che mette un ulteriore importante tassello per chiudere la confusione sulla denominazione che si è creata nei mesi scorsi. La
nocciola è uno dei nostri beni più preziosi – affermano Delia Revelli presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale - e una delle maggiori risorse economiche piemontesi che dobbiamo continuare a tutelare. I numeri, infatti, parlano chiaro: nella nostra regione, in particolare nelle province di
Alessandria, Asti e Cuneo, la superficie complessiva coltivata è
di circa 18 mila ettari di cui 15 mila sono impianti attivi. La produzione totale è di oltre 200 mila quintali e la corilicoltura si sta
sviluppando anche nel torinese e nel nord Piemonte. L’obiettivo
è quello di valorizzare il prodotto che identifica pienamente il nostro territorio, attraverso l’Indicazione Geografica Protetta della
Nocciola Piemonte, e mettere in campo attività di promozione
per far sì che questa eccellenza sia sempre più tutelata e conosciuta anche oltre i confini nazionali».

Molare, limite di velocità S.P. 456

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

Ponzone. Ultima settimana
per la presentazione delle opere della 15ª edizione del premio nazionale “Alpini Sempre”
organizzato dal Gruppo Alpini
“Giuseppe Garbero” di Ponzone della Sezione di Acqui Terme, con il contributo indispensabile dell’Amministrazione
comunale di Ponzone, la collaborazione della Sezione Ana di
Acqui Terme e il contributo di
Enti, istituzioni. Anche la 15ª
edizione ha il patrocinio della
Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria.
Il premio si compone delle
seguenti sezioni: “Libro edito”
(per le pubblicazioni avvenute
dopo il 1º gennaio 2011), suddiviso in 2 categorie: storico saggistica e narrativa, per meglio identificarne l’appartenenza, poi il premio alla “Tesi di
Laurea o di dottorato” discusse dopo l’1 gennaio 2011 e alla “Ricerca scolastica originale”, interviste, testimonianze,
ricordi.
La giuria del premio, che è
presieduta dal prof. Carlo Prosperi (succeduto a Marcello
Venturi e a Franco Piccinelli),
storico e critico letterario, è
composta da esponenti del
mondo della cultura con una
rappresentanza dell’Ana (Associazione Nazionale Alpini).
Esaminerà elaborati che riguardano la vita, le attività, la
cultura, il ruolo sociale, militare, umanitario svolto dagli Alpini sia in pace sia in guerra,
senza limitazioni di luogo e
tempo. Le opere dovranno
pervenire entro venerdì 30
giugno (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Segreteria Premio Alpini Sem-

pre c/o Zendale Sergio via Crispi n. 75, 15011 Acqui Terme.
Le stesse dovranno altresì
pervenire, pena l’esclusione
dal premio, in 5 copie cartacee
per il libro edito, 2 copie cartacee oppure una cartacea e
una in DVD, sia per la Tesi di
laurea che per la Ricerca scolastica. Gli elaborati dovranno
essere corredati dalla scheda
di partecipazione debitamente
compilata e sottoscritta dal
partecipante; volumi ed elaborati non saranno restituiti.
I premi previsti dal Bando
sono i seguenti: Libro edito,
800 euro per il vincitore di entrambe le categorie, tesi di laurea e/o dottorato 200 euro, ricerca scolastica 200 euro. La
giuria si riserva di non assegnare il premio ad una o più
sezioni, qualora il livello delle
opere pervenute non sia ritenuto sufficientemente valido.
La giuria si riserva, inoltre di
assegnare un riconoscimento
speciale per fotografie, filmati,
documenti di archivio, lettere o
diari di particolare interesse
storico. L’operato della giuria è
insindacabile.A ottobre, a Ponzone presso il centro culturale
“La Società” corso Acqui 3, si
terrà la cerimonia di consegna
dei premi alla presenza di autorità civili e militari, esponenti
delle varie associazioni, Alpini
in congedo, scolaresche e appassionati di storia alpina provenienti da tutta Italia.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori che, se impossibilitati, potranno delegare un famigliare
o altri. I vincitori saranno avvisati con congruo anticipo.
G.S.

Sassello. Arriva la 1ª edizione de “Il Borgo in Festa”, sabato 1 e domenica 2 luglio,
una iniziativa tutta nostrana di
specialità tipiche sassellesi e
di eccellenze enogastronomiche italiane.
Si ratta di una rassegna di
street food di qualità e di artigianato locale; si va dal Tirotto
di Sassello alla Piadina di Rimini, dal Castelmagno della
Val Grana ai salumi di Sassello, dalle birre artigianali locali
allo sciroppo di rose della Valle Scrivia, dall’Olio del Ponente Ligure al grano dell’ultimo
mulino ad acqua della provincia di Savona, dallo stoccafisso ai funghi e alle conserve,
dal miele ai formaggi della pecora brigasca, dall’artigianato
di qualità alla lavorazione artigianale del legno. Un mercato
enogastronomico e dell’artigianato di qualità in cui i produttori di Sassello si incontrano con
le eccellenze italiane.

La manifestazione, che ha
avuto lo scorso anno un numero zero, si annuncia di grande richiamo e soprattutto di
qualità.” Con questa iniziativa
vogliamo rilanciare il buon cibo, il buon vivere, la buona gastronomia e l’artigianato di
qualità che sono i punti forti
della nostra proposta turistica
nel mondo. - spiegano gli organizzatori ed esperti del settore - La manifestazione vuole
coniugare novità e tradizione e
si baserà su un’atmosfera di
gusto e profumi che sapranno
ben amalgamarsi con le proposte delle attività del territorio. “Il Borgo in Festa” apre in
piazza San Rocco sabato 1 luglio dalle ore 10 alle 23 col
mercato enogastronomico con
prodotti locali e prodotti italiani, dalle ore 20.30 serata di
musica dal vivo con il gruppo “I
like to rock and more”. Domenica 2 luglio si parte dalle 9 e si
chiude alle 20.

Test effettuati il 14 e 15 giugno

Sassello, motociclette
sulle strade del Beigua

Il 2 luglio nella piccola frazione di Spigno

Turpino prepara
la sagra dei figazen

Sassello. Mercoledì 14 giugno, i tester della rivista Motociclismo
hanno fatto tappa a Sassello. Si tratta di una rivista specializzata che pubblica dal 1914 con una tiratura di 200 mila copie. La
redazione ha deciso di provare e far recensire gli ultimi modelli
di motocicletta sulle strade del Beigua. I test sono stati fatti fra
mercoledì 14 giugno e giovedì 15 giugno. La recensione che
uscirà il prossimo mese, conterrà quindi anche una descrizione
dei luoghi che hanno attraversato, ossia Sassello e il Parco del
Beigua.

Giovedì 22 giugno concerto a Santa Giustina
Spigno Monferrato. Domenica 2 luglio, nella piccola frazione di Spigno, nell’area adiacente la parrocchiale, si terrà
la sagra dei Figazen, le prelibate focaccine preparate dalle
abili cuoche Turpinesi.
La festa, che da diversi anni
raccoglie visitatori provenienti
da varie località, costituisce un
importante momento di aggregazione per la popolazione di
questo piccolo centro che prosegue nel progetto di recuperare e conservare le memorie
storiche del proprio passato:
ne è un esempio la Chiesa di
San Giovanni Battista, il cui
nucleo principale risale al XVI
secolo, ma che è ora visibile
nella forma derivata dall’ampliamento del coro e della sacrestia realizzato all’inizio del
XXI secolo; è ormai ultimato
l’intervento di restauro e risanamento conservativo dei prospetti, resosi necessario a
causa dello stato di avanzato
degrado delle pareti esterne,
accompagnato da fenomeni di
distacco e di caduta di consistenti porzioni di intonaco. Con
una parte del ricavato delle
precedenti manifestazioni sono state anche apportate alcune migliorie ai locali adibiti alla
preparazione dei Figazen, come la sostituzione di due porte
di ingresso e dell’ampia finestra che dà luce e aria alla cucina.
Numerose le proposte di intrattenimento offerte nell’ambito della festa dalla piccola comunità turpinese durante la distribuzione delle caratteristi-

che frittelle. Anche la tradizionale lotteria sarà finalizzata alla raccolta di fondi da destinare al mantenimento e recupero
dei vari locali della parrocchia.
Durante la manifestazione i
visitatori potranno anche ammirare all’interno della chiesa parrocchiale una mostra collettiva
con le opere di artisti locali. I dipinti di Thierry Aughuet, pittore
belga che ha scelto di vivere
con la famiglia a Turpino; le fotografie naturalistiche di Renato Olivieri; i ritratti in bianco nero di Elio Scaletta; le emozioni
e i ricordi dipinti su ceramica di
Stefano Garbero, turpinese residente a Savona. Nella foto la
caratteristica chiesetta di Santa Maria immersa tra i calanchi
risalente al secolo X, già citata
nell’atto di Donazione dell’Abbazia di San Quintino del 991,
rimase parrocchiale di Turpino
fino al 1579, quando venne sostituita dall’attuale chiesa di
San Giovanni Battista (in alto a
destra).

Sezzadio, musica argentina
con Bandini-Chiacchiaretta
Sezzadio. Serata musicale
di alto spessore a Sezzadio,
dove nella splendida cornice di
Santa Giustina, giovedì 22 giugno, a partire dalle ore 21, si
svolgerà una serata in ricordo
di Michele Pittaluga, a ventidue anni dalla scomparsa del
celebre concorso chitarristico
internazionale che ogni anno
si svolge ad Alessandria.
Il concerto rientra nell’ambito
delle iniziative organizzate per
le “Giornate della Musica”, sostenute dal Ministero dei Beni
Culturali e si intitola “Escualo”,
da un brano di Astor Piazzolla.
Si esibirà il duo formato da
Giampaolo Bandini (chitarra) e
Cesare Chiacchiaretta (bandoneon), attivo dal 2002, che presenterà un programma tutto argentino, con musiche, ovviamente, di Astor Piazzolla, ma

anche di Angel Villoldo e Maximo Diego Pujol. Il brano
“Escualo” sarà eseguito in chiusura della prima parte di concerto. Bandini e Chiacchiarella
sono dei veri e propri virtuosi
della musica argentina, che
cercano di diffondere attraverso i suoi strumenti più rappresentativi. I due musicisti si sono esibiti nei più importanti festival e teatri del mondo, effettuando tournèe in Cina, Messico, Romania, Germania, Polonia, Slovacchia, Austria, Germania, Spagna, Francia, Belgio, Svizzera, Olanda, Croazia,
Russia, Slovenia, Turchia, Repubblica Ceca e Ungheria, ricevendo ovunque ottimi consensi di critica e pubblico. Chi
lo desidera, prima del concerto potrà prendere parte a una
merenda sinoira a Villa Badia.

Week end a Ponzone: 13º raduno Pro Loco

Ponzone. Il Comune in collaborazione con la Pro Loco di Ponzone organizzano per sabato 1 e
domenica 2 luglio “Week End a Ponzone” il 13º Raduno delle Pro Loco.
Sabato 1 luglio, dalle ore 18 alle ore 24: distribuzione specialità gastronomiche e serata danzante
con “Nino Morena”. Domenica 2 luglio, dalle ore 11 alle ore 24: distribuzione specialità gastronomiche e serata danzante con “Gianni Sensitiva”.
Queste le Pro Loco che parteciperanno con le loro specialità gastronomiche: Ponzone (servizio bar); Prasco (focaccia al formaggio e pizza); Miogliola (fritto misto di pesce); Ponzone (amatriciana); Cartosio (verdure in pastella, acciughe al verde); Grognardo (farinata); Denice (ravioli
al plin); Voltaggio (gnocchi al pesto); Pareto (carne alla piastra con patatine); Piancastagna (torte e costate); Castelletto d’Erro (pesche al Brachetto, gelato e limone).
Domenica 2 luglio, esposizione e vendita prodotti degli imprenditori locali e di Amatrice per un
aiuto concreto alle zone colpite dal terremoto con la partecipazione della Protezione Civile di Acqui Terme.
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Venerdì 23 e sabato 24 giugno

Manifestazione religiosa e folcloristica

Sassello, celebrazioni Sassello, grande infiorata
di San Giovanni Battista
del Corpus Domini

Sassello. Ogni anno, come
da tradizione, si svolgono
presso la chiesa di San Giovanni Battista a Sassello le celebrazioni relative alla natività
del Santo.
La chiesa di San Giovanni
Battista è situata su un colle in
posizione panoramica ad una
distanza di circa 1 km dal centro del paese; nei pressi della
chiesa si trova l’Oratorio della
Confraternita dei Disciplinanti
di S. Giovanni Battista.
Le celebrazioni religiose inizieranno venerdì 23 giugno alle ore 18.45 con la recita dei
primi vespri della Natività di
San Giovanni Battista.
Sabato 24 giugno alle ore
18, verrà invece celebrata la
santa messa, al termine della
quale si terrà la tradizionale
processione.
Il percorso della processione sarà quello consueto: dalla
chiesa il corteo si dirigerà verso località Accosta per poi fare
ritorno alla chiesa.
Alla processione, oltre alla
Confraternita dei Disciplinanti
di S. Giovanni Battista, prenderanno parte anche le altre
due Confraternite presenti a
Sassello: la Confraternita di S.
Maria del Suffragio e la Confraternita di S. Filippo Neri.
I confratelli, indossate le tradizionali cappe ed i tabarri, sfi-

leranno in processione con gli
stendardi, i crocifissi e le mazze processionali.
Come da tradizione verrà
portato in processione il gruppo ligneo “Il battesimo di Gesù” opera del Maragliano e risalente al XVIII secolo.
La cassa processionale, di
pregevole fattura, raffigura il
battesimo di Cristo ad opera di
San Giovanni Battista.
Nel passato la cassa processionale era custodita in una
nicchia all’interno dell’Oratorio
della Confraternita dei Disciplinanti di S. Giovanni Battista,
oggi invece è possibile ammirarla all’interno della chiesa di
San Giovanni Battista.

Dal 30 giugno al 2 luglio

Mioglia, da “trattolandia”
alla “sagra dello gnocco”

Mioglia. La tradizionale
«Sagra dello gnocco» che si
svolge a Mioglia ad inizio estate è quest’anno arricchita da
una grandiosa manifestazione,
«Trattolandia», un mega raduno di trattori, storici e moderni,
che verranno parcheggiati nel
prato prospiciente il bar e la tabaccheria. La manifestazione,
che avrà luogo sabato 1 luglio,
inizierà di primo mattino con le
iscrizioni, che termineranno alle 9,30.
Alle 10,30 inizierà la parata
dei trattori, alla quale parteciperà chi vuole e chi ha comunque l’autorizzazione a portare
la macchina su strada, Si tratta di un percorso di poco meno
di due chilometri e mezzo per
le strade di Mioglia. Alle 12.30
circa, nel prato dell’esposizione, avrà luogo la benedizione
dei trattori.
Dall’una in poi pranzo con
prezzi convenzionati e, per chi
guida il trattore, a costo zero.
Alle 16 premiazione dei trattori secondo le varie categorie
che dovrebbero essere, salvo
qualche sorpresa dell’ultima
ora, le seguenti: trattore più
piccolo (minor cilindrata e di-

mensioni), trattore più grande
(l’opposto), trattore che arriva
da più lontano, trattore storico
più vecchio (immatricolazione), trattore più simpatico, trattore più sexi.
I vincitori delle ultime due
categorie saranno scelti dal
pubblico con modalità che si
stanno mettendo a punto. Le
altre derivano da parametri oggettivi valutati da una giuria.
Sono già pronte le medaglie
per i vincitori e gadget per tutti.Trattolandia, oltre che nella
Sagra dello Gnocco, si inserisce anche nella seconda edizione della «Festa dell’agricoltura» e della «Rievocazione
storica dell’800 agricolo a Mioglia», che coinvolgerà tutti gli
esercizi commerciali e l’intero
paese. Quindi quel giorno, tutti saranno vestiti come i contadini dell’800, compresi i trattoristi invitati ed i volontari della
Proloco.
La sagra dello gnocco si articola in 3 giornate, il 30 giugno, l’1 e il 2 luglio con stand
gastronomici e serate danzanti con le orchestre «Slot machine band», «Le nostre valli»,
«Perry e gli indimenticabili».

La presidente Anna Fraioli rende noti i bilanci

Da “Eventi Castelnuovo”
400 euro in beneficenza
Castelnuovo
Bormida.
Tempo di bilanci per la neonata associazione “Eventi Castelnuovo Bormida”, che ha
appena portato a termine il suo
primo appuntamento, con il
convegno su alimentazione,
prevenzione e salute, ed il primo dei “Concerti del cuore”,
che sabato 10 giugno aveva
visto protagonisti gli Asilo Republic.
La presidente dell’associazione castelnovese, Anna Fraioli, rende noti i risultati dell’evento.
«La premessa è che trattandosi del nostro debutto, siamo
molto soddisfatti di come sono
andate le cose, pur sapendo
che abbiamo ancora molto da
imparare.

Tolte le spese, abbiamo potuto devolvere in beneficenza
una cifra complessiva pari a
400 euro.
I bonifici verso i beneficiari
sono partiti in settimana. 200
euro saranno devoluti direttamente all’associazione “Prevenzione e salute a km 0”, che
è stata presente con i suoi presidi medici nei due giorni della
nostra manifestazione; gli altri
200 invece sono destinati a un
fondo cassa a favore di un
soggetto bisognoso individuato sul territorio dalla nostra associazione tramite la segnalazione dell’ASCA. Sono piccole
cifre, ma dal grande significato simbolico. Speriamo, per il
futuro, di fare sempre di più e
sempre meglio».

Sassello. Grande affluenza
di fedeli domenica 18 giugno,
solennità del Corpus Domini a
Sassello, dove la tradizionale
infiorata ha animato il paese fino dalle prime ore del mattino.
Una manifestazione religiosa e
folkloristica che coinvolge l’intera comunità sassellese dividendosi tra gli “artisti” (soprattutto artiste) dei disegni con i
fiori e i componenti delle confraternite di Sassello che organizzano la processione per i vicoli del centro storico. Oltre alla Confraternita dei Disciplinanti di S. Giovanni Battista, la
Confraternita di S. Maria del
Suffragio e la Confraternita di
S. Filippo Neri, hanno sfilato,
insieme al parroco don Mirco
Crivellari, altre confraternite
dei paesi vicini e della riviera,
che hanno indossato le tradizionali cappe e i tabarri con gli
stendardi e portato i pesanti
crocifissi con i “canti” tintinnanti. Nonostante la carenza di fiori spontanei, causata dalla gelata tardiva primaverile che ha
impensierito gli organizzatori,
anche quest’anno le composi-

Bubbio, centro
estivo “Ciumbala”

Bubbio. In collaborazione
con Oragioca San Michele –
Bubbio, si riaprono le porte del
centro estivo di Bubbio “Ciumbala”, con tante novità che vi
aspettano. L’orario sarà sempre dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 18 con anche la
possibilità di fare l’orario spezzato e/o la mezza giornata con
il servizio di adesione giornaliera. Vi aspettiamo con una
riunione iniziale giovedì 22 giugno, alle ore 21, in oratorio a
Bubbio, per tutte le informazioni e per il programma dettagliato.
Nell’attesa di questa riunione verranno appesi dei fogli
con una tabella per la preiscrizione, nella scuola materna a
Bubbio!
Per ulteriori informazioni: Ilaria Roveta 347 0024700. Vi
aspettiamo numerosi.

Castino, “grande
costinata alpina”

Castino. Il Gruppo Alpini di
Castino, organizza per sabato
24 giugno, “La tradizionale e
grandiosa costinata”, a partire
dalle ore 21 presso la sede Alpina, in via Porta Nuova.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo
all’interno di una tensostruttura. Per informazioni: www.AlpinidiCastino.it/info@AlpinidiCastino.it. Le penne nere castinesi vi aspettano numerose.

zioni sono state come sempre
spettacolari e grazie alla bella
giornata, l’infiorata di Sassello
ha richiamato una folla numerosissima che ha piacevolmente invaso le vie e le piazze del borgo medievale fino al
tardo pomeriggio.
Archiviata l’edizione 2017
della manifestazione più famosa di Sassello insieme alla
Scala Santa del periodo pasquale, si da l’avvio alle numerose altre ricorrenze religiose
che animano tra sacro e profano l’estate sassellese.

Con la tradizionale processione

A Castel Rocchero
il Corpus Domini

Castel Rocchero. Come
ogni anno a Castel Rocchero
si è tenuta la tradizionale processione del Corpus Domini.
Il parroco mons. Renzo Gatti ha spiegato molto bene durante l’omelia l’importanza di
questa festa nella tradizione
cristiana che celebra il mistero
dell’Eucarestia, e le sue origini,
pur non essendo una festa
molto antica.
Infatti fu istituita nel 1246
grazie alle richieste di una suora di Liegi la beata “Giuliana da
Retine” al suo Vescovo che fece diventare la venerazione
dell’Eucarestia la festa della
Diocesi di Liegi.
Il papa Urbano IV con una
bolla volle estenderla a tutta la
Chiesa. E ad Orvieto, dove il
Papa risiedeva a quel tempo è
conservato il corporale macchiato di sangue sgorgato da
un’ostia che un prete boemo
che dubitava sulla presenza
del Corpo del Signore teneva

tra le mani al momento della
Consacrazione.
La comunità di Castel Rocchero, ha celebrato questa solennità con la messa celebrata
da mons. Renzo Gatti e poi
con la processione attraverso
le vie del paese con la partecipazione dei cittadini uniti in
canti e preghiere e poi terminata con la benedizione eucaristica.

Piccola Medjugorie a Visone

Visone. Grande partecipazione di pubblico nella serata di venerdì 16 giugno, presso la Cappella dedicata alla Madonna di
Medjugorie, in regione Buonacossa 41 a Visone, alla conferenza del prof. Diego Manetti, docente _ scrittore e collaboratore di
Radio Maria sul tema “Da Fatima a Medjugorie”. Ringraziando
tutti i partecipanti ricordiamo che venerdì 23 giugno ci ritroveremo ancora alle ore 20.30, alla Cappella, per pregare insieme.

Una giornata particolare dedicata alla MTB con la Pro Loco

Ciglione, antichi sentieri contadini

Ponzone. La Pro Loco di Ciglione quest’anno, all’insegna
dello Sport ma ancor più dello
spettacolo, ha organizzato una
giornata particolare dedicata
all’MTB (mountain bike).
Sabato 17 giugno si è svolta
questa bellissima manifestazione dal titolo “Antichi sentieri contadini”.
Il titolo già sintetizza una location originale e invitante che
richiama un mondo che pare
dimenticato ma che ancora
racchiude la nostalgia di tempi
passati.
Riscoprire queste strade
che oggi hanno lasciato il posto a comodi asfalti ma privi
del fascino di un sentiero naturale nel verde della natura.
Sono stati messi a disposi-

zione dei partecipanti 2 percorsi diversi: uno per le famiglie con bambini di circa 4 km
e uno più competitivo di 18 km
con dislivelli e varianti molto
competitivi. All’arrivo, presso il
campo sportivo pranzo per tutti i con correnti e pubblico annesso. Un enorme grazie a tutte le persone che hanno collaborato per rendere questa manifestazione possibile. Un grazie particolare a Dante e Michele, che con il loro entusiasmo e voglia di fare hanno portato divertimento e allegria nel
loro paese teatro di vacanze
estive. La pro loco ricorda anche: 8 luglio serata tango, 15
luglio apericena, 30 luglio raduno moto con musica dal vivo.
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SPORT
Il 5 luglio è atteso il via libera da Roma alla fusione

C’era una volta l’Acqui

L’Acqui FC è (quasi) realtà,
mister Merlo guarda avanti

Gottardo, un cognome
che è sinonimo di calcio

Acqui Terme. Non è ufficiale, ma è sicuro. I passaggi burocratici relativi alla fusione per
incorporazione fra Fc Acqui
Terme e La Sorgente sono stati ultimati, e l’Acqui, a partire
dalla prossima stagione, tornerà a calcare i campi del calcio piemontese.
Il passaggio fondamentale è
stato compiuto nella giornata
di venerdì 16 giugno quando
una delegazione acquese ha
raggiunto la sede della FIGC a
Torino per consegnare la documentazione, non prima di
avere compiuto, con il personale federale, un ultimo controllo sulla congruità dell’incartamento. Nessuna obiezione è
stata posta dalla FIGC Piemonte, e ora il faldone relativo
alla fusione con annesso cambio di denominazione è stato
inviato a Roma, da dove, il
prossimo 5 luglio dovrebbe arrivare la conferma dell’ammissione al campionato di Promozione della nuova realtà che si
chiamerà Acqui FC, e vestirà
di nuovo gli storici colori dei
Bianchi.
«Pur con tutta la prudenza
del caso – spiega Alessandro
Tortarolo, direttore amministrativo de La Sorgente, l’uomo
che ha curato gli aspetti burocratici della fusione – mi sento
di dire che a sette mesi di distanza dalla radiazione [avvenuta a dicembre, anche se sarà ufficializzata solo a inizio luglio] del glorioso Acqui Calcio
1911, siamo pronti per riportare il nome “Acqui” sulla mappa
del calcio regionale. Ad alcuni
potrà sembrare una piccola
cosa, ma personalmente lo ritengo, per il lavoro che è stato
compiuto e per la complessità
di tante componenti, un grosso risultato. Infatti da parte della Federazione, se da un lato
c’era ampia disponibilità e anche piacere nel riavere una
squadra col nome “Acqui” all’interno dei quadri federali,
dall’altro c’è stata, giustamente, una grande attenzione a

Arturo Merlo

che tutti i passaggi venissero
svolti secondo le regole in vigore, che sono decisamente
stringenti. Ora però ci siamo.
Attendiamo l’ufficialità».
Tortarolo contestualmente
smentisce anche le voci, circolate in settimana, circa la presunta volontà della società di
candidarsi per un ripescaggio
in Eccellenza. «Assolutamente infondate. Faremo la Promozione, categoria che abbiamo conquistato sul campo e
per la quale stiamo costruendo
una squadra che ci auguriamo
competitiva».
***
Arturo Merlo: “Prima
squadra con 13-14 acquesi”
Ma dell’aspetto tecnico è
giusto parlare con Arturo Merlo, allenatore della prima squadra e responsabile del settore
giovanile.
Il mister acquese, reduce
dal trionfo agli Europei ConIFA
con la selezione padana, non
fa mistero di quella che è la filosofia alla base del progetto.
«Leggendo i nomi, si profila
una prima squadra con 13-14
acquesi, e questo credo sia un
punto di partenza importante.
E aggiungo che, guardando al
settore giovanile, le classi di
ragazzi che vanno dal 2000 al
2004 presentano numerosi

elementi di talento su cui dovremo essere bravi a lavorare
per costruire dei giocatori in
grado quanto prima di andare
a integrare la prima squadra e
assicurare il nostro futuro».
Sul mercato, i primi colpi in
entrata (che saranno finalizzati appena si apriranno i termini
per i trasferimenti) portano i
nomi di Motta, Massaro e
Manno (per questi ultimi, si
tratta di un gradito ritorno in
maglia bianca). Si tratta anche
per quello che sarebbe un altro ritorno ad Acqui, quello di
Gianluca Morabito, difensore
classe 1991 che rappresenterebbe una importante aggiunta al reparto. Una risposta dal
giocatore dovrebbe arrivare in
settimana. Dagli ambienti acquesi filtra moderato ottimismo.
Mister Merlo sui nuovi innesti e sulle trattative preferisce
non esprimersi, ma annuncia i
nomi di alcuni giocatori non
confermati. «Al momento posso dire che lasceranno la
squadra Acampora, Goglione,
Reggio, Prigione, Gazia e Rizzo. Ci sono altre situazioni ancora in fase di valutazione, su
cui prenderemo una decisione
a breve».
Il tecnico fornisce anche
qualche anticipazione su quello che sarà l’avvicinamento al
prossimo campionato: «La
preparazione avrà inizio il
prossimo 16 agosto, e si svolgerà all’Ottolenghi-Barisone.
Lavoreremo al ritmo di una seduta giornaliera, con una doppia seduta a cadenza settimanale. Poi gli allenamenti diventeranno 4 a settimana, e infine
3 durante il campionato».
Un campionato che, per i
nomi delle squadre partecipanti e per le ambizioni di alcune di queste, si annuncia interessante e di livello competitivo piuttosto alto. Ma di questo, insieme a mister Merlo,
parleremo sul prossimo numero.
M.Pr

Pugilato – A luglio una riunione ad Acqui

Acqui Boxe: David Ferko
vince la finale di Coppa Piemonte

Acqui Terme. Giovanni,
Renzo, Franco e Roberto Gottardo: quattro nomi e un solo
cognome, che si sono tramandati il calcio acquese come il
podista si passa il testimone,
come inesauribile linfa. “I Gottardo stanno al calcio”, scriveva Willy Guala, “come una
semplice e significativa equazione”. Come Acqui chiama le
Terme, Milano “La Madunina”,
il Napoli Vesuvio.
Anni ’50, Giovanni, “Nani”,
terzino ambidestro, meglio sinistro, un interditore nato, duro, lottatore, una bandiera, attaccato alla maglia bianca come una fede, tanto da averne
un ricambio per andare a dormire, tanto che, se in partita,
un avversario esagerava nella
durezza, ne prendeva i connotati, quasi una promessa che,
prima o poi, gli avrebbe restituito la cortesia senza sconti.
Renzo, più giovane, del ’28,
arriva all’Acqui ai tempi della
guerra, appena diciassettenne, direttamente da “pro ed
Luisa”: piccoletto, ala destra,
guizzante, tutta tecnica ed imprevedibilità, aveva come credo calcistico l’abitudine di stare vicino alla linea del fuori, per
poi crossare, o andar via con
finte e controfinte sempre vincenti, o stringere al centro palla al piede per il tiro in porta:
un po’ come Causio, o Claudio
Sala, per chi è di buona memoria. È un Acqui che si affida
ai piedi fatti in casa di atleti co-
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me Mollero, Lottero, Parisio,
Massolo, Rolando, nomi storici, con l’aggiunta ogni tanto di
qualche pezzo pregiato, che
arriva da fuori, come il famoso
Quario, dalla A.
Costante fissa dell’Acqui,
Renzo ci giocherà dal ’45 al
’51, per poi passare al Vigevano, in prestito militare, per poi
approdare al Pavia, in C. col
Pavia vince il campionato, ed
è in B, e che campionato: bastano i nomi degli avversari,
Alessandria, Padova, Venezia,
Triestina, Venezia, Modena.
Da Pavia al Savona, e poi
Asti, in serie D: ma, soprattutto una vita calcistica piena di
soddisfazioni. Renzo passa
poi il testimone al figlio Franco,

in prima squadra, nell’Acqui, a
17 anni, figlio d’arte, dunque
centrocampista, regista, Asti,
Torretta; subito vincente ed è
serie C: un solo anno da professionista, per poi appendere,
troppo presto, le scarpe al
chiodo.
Testimone che passa velocemente al figlio Roberto, classe ’61, portiere, ma sì che avete capito, il “Geta”, una storia
infinita nelle giovanili, più di
una convocazione alla rappresentativa, poi un brusco stop,
troppo brusco, imprevedibile.
I Gottardo, una famiglia di
calciatori, una leggenda, una
storia, che ora non si usano
più.
Giesse

Calcio giovanile

I Boys 2004 al 4º posto nella Istria Kup in Croazia

Fazana. I Boys Calcio Ovada Esordienti 2004
hanno partecipato dal 15 al 18 giugno, al 4º torneo Internazionale “Fazana Brioni Istria Kup”, a
Fazana, pittoresca cittadina marinara della
Croazia, a 15Km da Pola.
Guidati dal tecnico Biagio Micale e dal dirigente Carmelo Barca gli ovadesi sono stati inseriti in un girone di ferro, con Olimpija Liubljana, Halubjan Viskovo (Croazia), Radomlje (Slovenia) e RNK Zmaj MaKarska (Croazia). Il primo incontro, vibrante ed agguerrito, contro
l’Olimpia Liubljana, ha visto prevalere gli ovadesi 1-0 con rete di Cannonero. I Boys hanno
quindi regolato il NK Halubjan Viskovo 2-1 con
reti di Ozzano e Mazzarello, e poi superato il NK
Radomlje 3-1, con doppietta di Mazzarello e rete di Tagliotti.
L’incontro decisivo per il passaggio del turno,
si è svolto domenica 18 al mattino contro la
RNK Zmaj MaKarska, e si è concluso 0-0. I
Boys, primi nel gruppo B con 10 punti, hanno
affrontato nel pomeriggio in semifinale la NK
Opatija. Chiusi 0-0 i tempi regolamentari, purtroppo i rigori hanno premiato la squadra croata col punteggio di 3-2. I Boys, sfiniti dal caldo e
dalla fatica, hanno perso anche la finale per il
3º posto contro l’altra squadra italiana, Centro
Schuster Milano, 0-1.
Vista la presenza, fra le 15 squadre partecipanti, anche di realtà professionistiche, il 4º po-

Gli Esordienti 2004 a Fazana.

sto è comunque risultato eccellente. Oltre all’ottima esperienza e al confronto con pari età
stranieri, il torneo ha permesso ai ragazzi di trascorrere 4 giorni di vacanza con le famiglie nello splendido villaggio di Fazana.
Esordienti 2004 Boys: Massone, Boccaccio,
Ozzano, Sciutto, Arecco, Barbato, E.Alloisio,
Mazzarello, Regini, Cannonero, Tagliotti, Piccardo, Visentin, Cadario, S.Alloisio, Campodonico. All.: Micale.

Riunione pugilistica internazionale sabato 24 giugno
David Ferko con Franco
Musso e Daniele De Sarno.

Acqui Terme. L’Asd Acqui
Boxe dopo aver rinnovato società e locali è ora impegnata
in diverse attività tra le quali
quella di promozione del pugilato su territorio acquese, sia a
livello dilettantistico che agonistico.
Partiamo con ordine, nei primi giorni di giugno, Giovanni
Panariello ed Abdelouhad El
Khannouch hanno sostenuto
con esito positivo l’esame per
aspirante tecnico, tenutosi a
Torino da parte della Federazione Pugilistica Italiana, ottenendo l’abilitazione ufficiale
per poter insegnare la “Nobile
Arte” a livello nazionale. Il percorso di entrambi non è stato
semplice in quanto il corso della durata di oltre due mesi si è
rivelato un ostacolo ostico da
superare, ma la passione e la
costanza hanno avuto la meglio.
Domenica 18 giugno è stata
una giornata ricca di eventi e
soddisfazioni per l’Acqui Boxe,

Trisobbio: serata di… boxe sotto le stelle

poiché la società è stata protagonista nell’evento “Non Solo
Sport” tenutosi ad Acqui Terme
in Piazza Italia con esibizioni di
grandi e piccini che hanno reso divertente la calda giornata
estiva.
La serata si è conclusa con
le tradizionali foto di rito, alla
presenza tra gli altri anche del
Maestro Franco Musso e di
tutti i ragazzi che si sono esibiti e prodigati nel montaggio del
ring.
Intanto,
contemporaneamente, a Biella, si è tenuta nella stessa serata la Finale di
Coppa Piemonte categoria
Youth 69kg, che ha visto trionfare il pugile della palestra acquese David Ferko che ha battuto nella finale il suo diretto
avversario, appartenente alla
palestra Guido Rossa di Torino; al fianco di Ferko, il tecnico
ed ex pugile Daniele Desarno
e l’aspirante El Khannouch.
Ferko, e con lui gli altri pugili
agonisti della palestra Parillo,

Mignone e Brancatello, sono
continuamente impegnati in incontri sul territorio piemontese
mantenendo sempre alto il nome della storica palestra Acquese.
La Società infine, in collaborazione con la F.P.I. ed il Comune di Acqui, ha in programma per il prossimo 22 luglio
una serie di incontri di alto livello che vedranno protagonisti le rappresentative sportive
Piemontesi contro quelle Liguri nella categoria Elite. Durante la “riunione”, che presumibilmente si terrà in Piazza Italia, si esibiranno anche alcuni
pugili della palestra acquese.
La Società rinnova l’invito,
presso la Palestra di piazza
Don Dolermo, a tutti coloro i
quali (grandi e piccini, ragazzi
e ragazze di tutte le età) volessero avvicinarsi alla pratica
del pugilato.
La prima settimana di prova
è gratuita per tutti.
M.Pr

Trisobbio. Rino Tommasi
raccomanderebbe di segnarlo
sul vostro personalissimo cartellino: sabato 24 giugno, a Trisobbio, a partire dalle ore 21
presso il complesso delle Piscine, è in programma una serata di grande pugilato, con
una riunione internazionale,
che porterà sul ring pugili provenienti da tutto il Nord Italia e
anche dalla Svizzera, sotto la
regia della Boxe Ovada.
L’evento pugilistico, organizzato col patrocinio del Comune di Trisobbio e l’indispensabile collaborazione di Antonello Paderi, gestore dell’impianto
delle piscine trisobbiesi, consta in tutto di 10 incontri e porterà sul ring anche tre portacolori della Boxe Ovada, tutti impegnati contro avversari di
spessore.
Nella categoria Elite 64 chili, Giangiusi Loi affronterà il
portacolori della Valenza Boxe,
Francesco Corigliano. Sempre
nella stessa categoria di peso,
il promettente Carlos Daniel
Giacobbe sarà opposto all’alfiere della Boxe Voghera Lo-

Una fase della riunione di Trisobbio 2016.
renzo D’Angelo, mentre nei
Senior Terza Serie, Michele
Russo dovrà far fronte alla minaccia del forte pari peso Dario Fontana, della Cremasca
Boxe. Una serata che si annuncia ricca di emozioni, e che
proporrà un perfetto connubio
fra le calde atmosfere del ring
e la piacevole frescura garantita dalla location trisobbiese.

Al termine della riunione è
previsto uno spettacolo pirotecnico.
Gli organizzatori informano
che, per chi lo desidera, sarà
possibile anche cenare presso
la struttura prima di assistere
alla riunione.
Per informazioni, è necessario contattare la direzione
delle Piscine di Trisobbio.
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Calciomercato

Calcio mercato: preso Diego Alessi

Restano mister Moretti, il ds Di Maria e tutti i quadri

Bragno, quattro acquisti Cairese sceglie le bandiere Dietrofront al Canelli:
Marchelli verso Ponti Solari mister, Giribone ds tutte le dimissioni rientrano

Alessio De Luca

In attesa dell’apertura dei
termini per i trasferimenti dei
giocatori (dall’1 luglio), molti i
movimenti già annunciati in
tutte le categorie.
***
PROMOZIONE
Bragno. Primi movimenti in
casa Bragno da parte del ds
Abbaldo che ha confermato
Monaco, Cervetto e il giovane
Pellicciotta e ha prelevato il
giovane ma talentuoso De Luca dalla Veloce Savona. In arrivo anche Edo Perrone, classe 1999 ex Varazze, e, in prestito, dal Vado, il portiere Pastorino (lo scorso anno al Varazze) e il centrocampista Panucci. Passando alle partenze,
quasi certa quella di Dorigo,
che dovrebbe andare al Celle
dell’ex mister dell’Altarese
Ghione. Via anche Facello, destinato al Pietra Ligure in Eccellenza. In settimana dovrebbero arrivare le conferme di
Tosques, Mao, Binello e Cerato, mentre Cosentino è entrato
nel mirino della Loanesi e potrebbe andare via.
Cassine. Ancora tutto in alto mare in casa dei grigioblù,
che comunque cominciano a
sondare il terreno. Radiomercato informa di presunti contatti con i fratelli Barbasso e
con l’attaccante esterno del
Sexadium, Cipolla. Restano
però da sciogliere i nodi riguardanti società, panchina e
direttore sportivo. I tempi cominciano a farsi stretti.
***
PRIMA CATEGORIA
Altarese. Con la panchina
affidata all’ex mister dell’Olimpia Carcarese Marco Fiori, si
registrano i primi movimenti in
entrata: sono arrivati l difensore Scarrone, nell’ultima stagione inattivo, ma due stagioni fa
colonna dell’Altarese, l’attaccante Oliveri, la passata stagione alla Carcarese, e, altro
ritorno, Grosso, già ad Altare
con mister Frumento in panchina
Bergamasco. Ricevuti i no
del centrale difensivo del San
Giuliano Nuovo, Casalone e
della punta del Felizzano,
Giannicola, per i biancoverdi ci
sono però alcune trattative ben
avviate che potrebbero arrivare fino alla firma. Gli obiettivi
sono il centrale difensivo Masuelli, ex Libarna, e il centrocampista centrale Giraudi, la
stagione scorsa alla Spinettese; c’è stata anche una chiacchierata con Mighetti, ex Ponti, che però dovrebbe tornare
al Castelnuovo Belbo e anche
con la punta dei belbesi Corapi, promesso sposo al Felizzano. Fra i rinforzi quasi certi, in
arrivo una “macchinata” da
Asti con a bordo tre ex Nuova
Sco: l’attaccante Stella, il centrocampista Zanellato e il giovane Rossi, classe 1998.
Castelnuovo Belbo. Sfumato Giusio, che rimarrà al
Ponti, si cerca una punta di valore, scandagliando il mercato
con attenzione. Il prescelto potrebbe essere Gaetano Cori,
vero lusso per la Prima Categoria; altre trattative riguardano il centrale difensivo Garazzino e il centrocampista Nosenzo, entrambi molto vicini
secondo radiomercato, mentre
Mighetti dovrebbe rientrare alla base dopo la stagione al
Ponti.
Sexadium. Dopo il colpo
Ranzato, la squadra del nuovo
mister Carrea stringe la morsa

Remo Marchelli

su almeno un paio di giocatori
per completare la propria rosa.
«Top secret, al momento - dice il ds Fallabrino - ma speriamo di chiudere nei prossimi
giorni». Nel frattempo, ed è ufficiale, il ritorno del portiere
classe 1990 Omar Goracci, ex
Pol.Casalcermelli (e residente
a Sezzadio) che si giocherà le
proprie carte al fianco del titolare Gallisai.
Aurora Cairo. la costruzione della nuova Aurora, in vista
del campionato di Prima Categoria, comincia con la scelta
dell’allenatore, che sarà Mirco
Bagnasco, ex fra l’altro di Cengio e Pallare.
***
SECONDA CATEGORIA
Olimpia Carcarese. Il dirigente Franco Pizzorno spiega:
«è ancora tutto fermo; aspettiamo con ansia che il Comune si pronunci sull’assegnazione del campo, cosa che credo
avverrà in settimana; poi inizieremo a muoversi per la costruzione della squadra».
Rocchettese. Nessun movimento in entrata. La società è
ancora immobile sul mercato,
ma c’è da registrare l’addio di
mister Macchia, che interpellato rivela: «Ho deciso di sposare il progetto del Murialdo».
Masone. Ufficializzato l’allenatore che sarà Luca Cavanna, ex Arenzano.
Mornese.
Massimiliano
D’Este ha sciolto le proprie riserve e non sarà più l’allenatore del Mornese. Alla base scelte di natura personale (abitando a Novi Ligure gli spostamenti continui sarebbero un
impegno troppo gravoso da
gestire). La notizia lascia la
squadra senza guida tecnica,
e probabilmente anche senza
bomber Scontrino, molto legato al tecnico e ora in procinto
di guardarsi altrove, il Mornese dovrà ora accelerare le proprie mosse in vista della prossima stagione anche perché
Siri, Albertelli e Pestarino sono
ormai promessi alla Pro Molare del neo mister Repetto, che
vuole costruire una base di
giocatori del paese.
Ponti. Lo scettro di regina di
mercato di giugno va alla
squadra di Luca Carosio: certi
gli ingaggi del portiere Masini,
del difensore Channouf e della
punta Barone, di cui avevamo
solamente accennato settimana scorsa. Tutti e tre convinti e
attratti dal carisma del nuovo
mister, con cui hanno condiviso gli anni passati a Molare. La
novità della settimana è sono
gli arrivi dell’inossidabile Remo
Marchelli, ex Campese, classe
1972 ma ancora qualità da
vendere e Trofin, in passato
già con la maglia del Ponti e
l’anno scorso protagonista a
Gavi. Una squadra costruita
per vincere.
M.Pr – D.B. – E.M.

La presentazione di Diego Alessi.

Cairo Montenotte. La Cairese ha deciso in questa stagione di puntare sulle bandiere, ossia coloro che hanno fatto la storia del club negli ultimi
anni. Così, dopo aver affidato
la panchina a Matteo Solari,
nella giornata di mercoledì 14
giugno la società con un comunicato stampa ha sollevato
dall’incarico l’ex ds Cristiano
Chiarlone, affidando il nuovo
ruolo per la stagione 20172018 a Matteo Giribone che, lo
ricordiamo, aveva ricoperto il
ruolo d’allenatore nella passata stagione per essere poi sollevato dopo la sesta giornata
d’andata. Ecco cosa ci ha detto lo stesso Giribone al riguardo.
Cosa si prova a rientrare
nella sua amata Cairese con
un altro ruolo? «Per me è una
grande sorpresa, questo lo devo dire: non mi aspettavo di
rientrare nelle vesti di ds; mi
era stato proposto di rientrare
nel settore giovanile della Cairese, e c’erano stati contatti
anche con una società professionistica del basso Piemonte
[non lo dice Giribone ma lo diciamo noi: l’Alessandria, che lo
voleva per allenare una leva
calcistica a livello nazionale
giovanile, ma il cammino nei
playoff della prima squadra ha
allungato i tempi della trattativa, ndr]. Alla Cairese mi hanno proposto questo nuovo ruolo e dopo 3-4 giorni di pausa di
riflessione ho deciso di accettare il nuovo incarico con voglia e determinazione, gettandomi nella mia nuova mansione».
Cosa ritiene di poter dare
nel suo nuovo ruolo? «Ho da

imparare certamente molto,
ma ho anche tanto da dare
dalle mie esperienze; ho lavorato in passato con ottimi direttori sportivi come Franco
Merlo, e spero di avere carpito
qualcosa da lui. Da parte mia
ci sarà sempre sincerità da uomini veri nei rapporti interpersonali. Cercherò di collaborare
con l’allenatore Matteo Solari,
non andando mai oltre i ruoli
che abbiamo».
C’è amicizia fra lei e il nuovo
mister Matteo Solari? «C’è
grande amicizia tra noi: siamo
in piena sintonia sui programmi da raggiungere e cercheremo di collaborare al meglio
con il dg Lauretti per portare la
Cairese in Eccellenza, anche
se questo non sarà certamente facile»
Sul fronte mercato che ci dice? «Abbiamo chiuso con la
punta Diego Alessi, che è il primo grande tassello per la nostra campagna acquisti; inoltre
è certo il rientro di Moretti,
classe 2000, che tanto bene
ha fatto a Pallare».
Per il resto, aggiungiamo
noi, si stanno trattando le conferme di Giribaldi, Spozio, Balbo, Di Martino e Torra (che ha
però problemi di lavoro in
quanto lavora all’estero), conferma in vista anche per Cocito e per i giovani Prato, Ferraro, Canaparo e Realini
Ci dica qualche altro nome
per il mercato… «Stiamo trattando il difensore centrale
mancino Di Leo, giocatore dalle grandi doti, sia tecniche che
umane, un prospetto che ci
piace molto e spero che faccia
parte della nostra rosa».
E.M.

Canelli. Dopo i fulmini e le
saette della passata settimana, a Canelli torna la calma
sportiva, con il rientro in società e il mantenimento dei ruoli
della passata stagione. Quindi
la guida tecnica della prima
squadra per la stagione 20172018 sarà ancora affidata al
mister astigiano Franco Moretti, che si avvarrà del vice allenatore Pier Marco Quarello,
del consulente tecnico Diego
Fuser, dei fratelli Porrino per
quanto concerne il settore giovanile e del ds Davide Di Maria.
Definiti anche gran parte degli allenatori delle squadre giovanile la Juniores regionale
conferma l’allenatore della
passata stagione, l’acquese
Fabio Dragone, che si avvarrà
del consulente Marco Marramao; gli Allievi 2001 sono stati
affidati a Luigi Tona, gli Allievi
fascia B ad Andrea Merlino, arrivato dalla Nicese, mentre i
Giovanissimi 2004 avranno
come allenatore Enrico Voghera, nell’ultima stagione alla
Voluntas Nizza.
Il comunicato della società
Canelli, presieduta dal presidente Floriano Poggio, recita
così: «Non nascondiamo che
durante la scorsa settimana ci
siano stati momenti di distanza tra le parti legati alla programmazione della prossima
stagione.
Ma come nelle grandi famiglie, dove si possono avere
confronti importanti, soprattutto quando si vuole il bene comune, le due parti hanno trovato la possibilità di continuare
insieme per costruire una
squadra che possa divertire e
far bene sulla piazza di Canelli».
Sul fronte mercato Di Maria
si trincera come il miglior Moggi e sentito telefonicamente

Franco Moretti

non si sbottona: «Al momento
non ci sono novità: in questa
settimana lavorerò insieme alla società per cercare di confermare i giocatori della passata stagione, poi lavoreremo
sui nuovi innesti».
Anche se il ds è silente, radio mercato fa ritenere lontani
da Canelli per motivi fisici (dopo le tante assenze nell’ultima
stagione), il difensore Feraru e
l’attaccante Pollina.
Per sostituirli ci potrebbe essere l’innesto del difensore Boschiero, ex Asti, dato però vicino all’Alfieri Asti, società nata
dalla fusione tra Colline Alfieri
e Asti, e la punta Modini, che
sarebbe un cavallo di ritorno
avendo già vestito la maglia
del Canelli due stagioni fa, anche se quest’ultimo giocatore
proprio in queste ultime ore
sembra aver trovato l’accordo
per lai conferma con il San Domenico Savio Rocchetta.
Altri nomi accostati al Canelli sarebbero l’appetito Reka, ex
Asti, classe 1999, ricercato da
tanti anche in categoria superiore, e Lumello, classe 9 del
Colline Alfieri. Il sogno resta
l’ariete Gai dell’Albese.

Calcio giovanile

I Giovanissimi FC Acqui T.
sono campioni piemontesi

Confermati Petrov, Dispenza e i fratelli Marchisio

La nuova Santostefanese
sta prendendo forma

Santo Stefano Belbo. La
nuova Santostefanese di mister Massimo Robiglio prende
progressivamente forma. In
settimana sono state rese note le importanti conferme dell’attaccante Petrov, del centrocampista offensivo Dispenza,
del metronomo della mediana
Meda, del centrale difensivo
Andrea Marchisio e del fratello attaccante Federico Marchisio. Conferme anche nel settore degli under, dove resteranno ancora in riva al Belbo l’attaccante Becolli, i terzini Lagrasta, Labate e Giudice. Resta ancora scoperto il ruolo del
portiere dopo la partenza di

“24 ore nel tunnel del calcio”
a Silvano d’Orba

Silvano d’Orba. Sabato 24 e domenica 25 giugno, a Silvano
d’Orba è in programma il torneo “24 ore nel tunnel del calcio”,
presso il campo sportivo comunale “Stefano Rapetti”.
Manifestazione sportiva alquanto sui generis, l’evento prevede molte sorprese, anche extracalcacistiche. Sedici le squadre
partecipanti fra le quali numerose rappresentanti del territorio:
Mosto & luppolo (Silvano D’Orba), Serfisti (Alessandria), Sporting Camimia (Genova), Africa integration (Africa), Vamos Rocca (Rocca Grimalda), Matebù (Molare), Bar Drogheria (Silvano
D’Orba), Camper Boys (Castelletto D’Orba), A.S. Tronzi (Acqui
Terme), Manzoteam (Ovada). Vinca il migliore.

Bodrito per la Gaviese.
Si era parlato di Decarolis,
ma il portiere pare avere accettato le lusinghe del neonato
e ambizioso HSL Derthona
che militerà in Prima Categoria. La maglia col numero uno
potrebbe quindi finire sulle
spalle di Favarin. Salutato dopo tanti anni Garazzino, che è
ricercato dalla Pro Villafranca
e dal Castelnuovo Belbo, il
ruolo di difensore centrale dovrebbe venire ricoperto da
Chiarlo, ex Asti o da Testolina.
C’è una trattativa anche ben
avviata anche per Pietrosanti
del Canelli, e a centrocampo
dovrebbe essere prevista la
partenza di Conti, che dovrebbe tornare al San Domenico
Savio Rocchetta. In avanti al
fianco di Petrov potrebbe arrivare uno tra Modini e Di Santo,
entrambi reduci da una stagione in chiaroscuro al San Domenico Savio Rocchetta. Restano da valutare, in attesa di
una risposta definitiva, i possibili arrivi dei fratelli Fassina,
l’attaccante Ludovico e il jolly
difensivo Gabriele, così come
le possibilità di utilizzo del giovane Formica, che inizierà
l’università e avrà meno possibilità di allenarsi.
E.M.

GIOVANISSIMI 2002
finale Coppa Piemonte
FC Acqui Terme
1
Lucento
0
Si conclude con la vittoria
della Coppa Piemonte l’annata degli aquilotti. La finale disputatasi a Rivarolo Canavese
ha visto fronteggiarsi due forti
squadre: nel primo tempo c’è
stato un netto predominio da
parte del Lucento, i bianchi si
sono difesi e capitan Cerrone
ha salvato sulla linea quello
che poteva essere il punto del
vantaggio del Lucento. Scampato questo pericolo i bianchi
hanno iniziato a cercare di proporre il loro gioco e prima della fine del primo tempo Aresca
ha sprecato una palla gol da
ottima posizione.
La ripresa è stata sicuramente meglio giocata dai bianchi che all’undicesimo si sono
portati in vantaggio con Coletti che ha deviato in rete il calcio
d’angolo ottimamente battuto
da Aresca. Con il Lucento impegnato a cercare il pareggio,
si sono creati gli spazi per i
contropiedi e prima Bollino ha
sfiorato la rete con un tiro da
fuori, poi è stato il turno di De
Vita con una bordata da 30

metri ed infine Aresca non ha
servito Bollino in un due contro
uno che poteva chiudere la
partita. Finale con Massucco
che effettua un gran recupero
che poteva costare il pareggio
che comunque non arriva ed i
ragazzi acquesi si laureano
così campioni piemontesi.
Formazione: Rapetti, Massucco, Pastorino, Di Vita, Cerrone, Lodi, Botto, Canu, Aresca, Bollino, Coletti. A disp.
Ghiglia, Rolando, Pesce, Santi, Cagnolo, Morbelli, Spina.
All. Cavanna, Ponte.
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ACSI campionati di calcio
finali regionali

Autorodella.

Domenica 18 giugno, presso il Centogrigio Sport Village,
si sono svolte le fasi Regionali ACSI delle discipline di Calcio a 5, Calcio a 7, Calcio a 11.
Nel calcio a 11 la finale ha
visto schierate le compagini di
Cuneo contro Ivrea. Quest’ultima ad aggiudicarsi il titolo di
Campione Regionale battendo
gli avversari per 2 a 1.
Nel Calcio a 5 e 7, Alessandria ha finalmente rotto l’egemonia di Cuneo e Torino, aggiudicandosi entrambi i titoli.
Nel Calcio a 5, l’Autorodella
(campionato Acqui Terme) di
mister Poncino ha superato
Europosa (Ivrea) per 7 a 3 in
una finale totalmente dominata.
La compagine acquese dopo il titolo provinciale si aggiudica anche quello regionale,
portando a casa il titolo che
mancava da decenni. Premiato oltretutto come miglior giocatore della manifestazione il
suo uomo immagine, Barouiea
Zakaria.
Nel Calcio a 7, come per il
calcio a 5, supremazia dei ragazzi alessandrini, Raga Pizzeria al Castello (campionato

Alessandria) che dopo un girone combattuto, hanno asfaltato per 10 a 2 i ragazzi di Torino
della New Team, portando a
casa il titolo di campioni e anche loro il giocatore più rappresentativo della manifestazione, Massimiliano Vera.
Grande soddisfazione del
Comitato Provinciale ACSI di
Alessandria. Il Presidente Enrico Uccello a fine manifestazione ha dichiarato: “Assistere
a queste manifestazioni è
sempre un piacere. Gratificante vedere ragazzi che la domenica mattina si alzano alle
6, sfidano avversari e caldo,
per il piacere del pallone e per
il riconoscimento del proprio
Ente di appartenenza. Sono
molto felice del risultato di oggi. Primeggiare sulle discipline
di nostra competenza, calcio a
5 e a 7, non capita da decenni.
[…] le nostre realtà, che oggi
vediamo trionfare, vengono da
campionati sempre più competitivi, organizzati e molto allenanti… Questo merito va
condiviso fra tutti gli organizzatori della provincia, che con
impegno, passione e sacrificio,
hanno reso possibile questo”.

Romano presidente, Aime allenatore

Basket giovanile

Inizia il nuovo corso
della Calamandranese

Per la Cierre98 Nizza M.to
un’annata da protagonista

Calamandrana. La Calamandranese passa di mano, e ha un
nuovo organigramma. La società grigiorossa ha reso noto in settimana il nome del suo nuovo presidente, che sarà Andrea Romano. Il numero uno grigiorosso si avvarrà dell’aiuto del vicepresidente Flavio Canoniero e dei consiglieri Mario Terranova,
Mimmo Mazzapica e Luca Lotta.
Nuovo allenatore della squadra, per la quale è stata ufficializzata la domanda di ripescaggio in Seconda Categoria, sarà Paolo Aime, che ritrova quindi, dopo uno stop durato un paio di stagioni (e una breve presenza, “non ufficiale” sulla panchina della
Pro Molare), una squadra da guidare dall’inizio stagione.
Tutti i particolari sui nuovi assetti grigiorossi sul prossimo numero del nostro settimanale.

Battuta La Madonnina nella finalissima

Torneo “#ForzaRina”:
a Rivalta vince La Venaria

Ovada. Al Palasport Geirino, sabato 10 giugno, è andato in
scena il Galà della Red Basket. Nel corso della serata, il presidente Andreas Brignoli ha illustrato tutta l’attività svolta nell’anno sportivo, presentando alla platea presente tutti i giocatori
dei 4 gruppi: avviamento al basket, Scoiattoli, Under 13 e Under 18.
Il numero di partite che ha coinvolto le varie formazioni ha abbondantemente superato quota 100: un numero importante, tanto che il presidente ha voluto omaggiare le persone che si sono
distinte nelle attività indispensabili per la buona organizzazione
degli incontri.
Sono stati proiettati video e foto riguardanti la stagione ed effettuate varie interviste ai giovani cestisti. Una bella serata che ha
segnato il rompete le righe e l’arrivederci alla prossima stagione,
pur senza dimenticare i camp di perfezionamento che si terranno durante l’estate, sempre presso il Polisportivo Geirino.

Le due squadre finaliste.

Acqui Terme. Nell’articolo
pubblicato sul numero 24 del
nostro giornale, e relativo ai
passaggi di cintura dell’Asd
Budokai Dojo, causa mancata
comunicazione da parte della
società, non era presente il nome dell’allievo Elvio Xheka,
che ha conseguito la cintura
blu.
Al giovane allievo i complimenti dei mastri Salvatore
Scanu e Laura Ferrari.

di crescita dall’allenatore Stefano Sconfienza, con l’attenta
collaborazione dei dirigenti
Diego Garofalo e Maurizio Violo.
Con il 3° posto conquistato
grazie all’ultimo successo ottenuto giovedì 8 giugno ad Alessandria contro la Fortitudo, cala il sipario sulla stagione sportiva 2016/17: i ragazzi si potranno così godere il meritato
riposo e ritrovarsi a settembre
per la ripresa degli allenamenti in preparazione al prossimo
campionato regionale U15.
Cierre 98 Nizza Monferrato: Luca Balbiano, Zlate Bogdanovski, Mattia Dotta, Guido
Galeazzo, Francesco Leardi,
Mirco Lesioba, Nicoló Lo Jacono, Simone Mastandrea,
Francesco Patti, Luca Penna,
Alberto Robba, Marco Robba,
Leonardo Rota, Fabrizio Scorsone, Alessandro Violo. Coach: Stefano Sconfienza. Dirigenti: Diego Garofalo, Maurizio Violo.

Il galà del Geirino ha chiuso
la stagione del Red Basket

Bruno Niero si qualifica
maestro di ju jitsu

Elvio Xheka
cintura blu

Nizza M.to. Venerdì 9 giugno si è conclusa la stagione
sportiva 2016/17 per la Cierre
98 Nizza Monferrato nel torneo
di pallacanestro categoria U14
Regionale.
La formazione nicese ha disputato il primo girone di qualificazione in compagnia di 8
squadre delle province di Cuneo e Torino raccogliendo 4
successi che le hanno permesso di accedere alla Seconda Fase ‘Coppa Piemonte’
dove le vittorie sono state 5 su
9 gare disputate.
Risultati incoraggianti, che
ben sottolineano come ci sia la
massima disponibilità dei ragazzi a migliorare costantemente col lavoro settimanale
in palestra e quanto la società
nicese intenda continuare ad
investire sull’attività del settore
giovanile.
La rosa della squadra è
composta da 15 ragazzi residenti a Nizza Monferrato e dintorni, seguiti nel loro percorso

Si è svolto sabato 10 giugno

Società sportiva Saetta Rossa Canellese

Canelli. Alcuni atleti della società sportiva Saetta Rossa Canellese Ju Jitsu hanno partecipato allo stage nazionale svoltosi
a Montesilvano-Pescara, dall’8 all’11 giugno, dove l’insegnante
Bruno Niero, dopo aver conseguito lo scorso anno la cintura nera 4º Dan, ha superato con esito positivo l’esame per la qualifica di maestro di Ju Jitsu l’11 giugno.
Grande soddisfazione per il meritato traguardo dopo oltre trenta anni di insegnamento nelle arti marziali canellesi. Soddisfazione per il risultato raggiunto da parte di tutti gli atleti e soci.
La Società Sportiva (presidente Nicolò Cateno Incardona)
svolge la propria attività a Canelli dal 1975 nel settore sport arti
marziali con corsi al Palasport di Canelli, in via Riccadonna, e
da anni collabora con professionalità insieme alle scuole per la
divulgazione dello sport tra i giovani.
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Rivalta Bormida. Fra sport,
solidarietà e goliardia, a Rivalta Bormida si è conclusa sabato 17 giugno la seconda edizione del torneo dei rioni
“#ForzaRina”, torneo di calcio
a 5 che ha messo di fronte cinque squadre in rappresentanza dei rioni in cui è suddiviso il
paese.
Nel caratteristico scenario
del “fosso del pallone”, Venaria, San Rocco, Paese Vecchio, Vergini e La Madonnina
si sono dati battaglia lungo
quattro giornate infarcite di accanite partite. Non è mancato
lo spettacolo, ma soprattutto
non è mancato il divertimento,
sia da parte di chi si è impegnato in prima persona nelle
partite, sia da parte del nutrito
pubblico che ha assistito alle
stesse.
Sulle magliette di ogni giocatore, l’organizzazione ha voluto inserire oltre alla scritta
#ForzaRina, collocata sulla
parte anteriore delle maglie, a
supporto del giovane Rinaldo
Farina, anche “Ciao Giò”, in ricordo del giovane amico Giovanni Sgura, prematuramente
scomparso.
Da segnalare, a margine del
torneo, una interessante parentesi che è avvenuta nella
serata del venerdì quando, subito dopo essere stata eliminata dalla competizione, la squadra del Paese Vecchio ha affrontato una selezione femminile, dando vita a una partita
molto divertente.
Il gran finale si è concentrato nella serata di sabato con la
disputa della finalissima: Venaria-Madonnina, conclusa
con il punteggio di 4-1.

Alla Saoms di Costa d’Ovada

Grande successo per
il torneo di bocce a quadrette

La squadra femminile.

Al termine della partita, con
la partecipazione di Rinaldo
Farina e la sua famiglia si sono
svolte le premiazioni: un momento emozionante, che ha
confermato, con tanti sinceri
applausi, la grande coesione
della comunità rivaltese.
Un ringraziamento è stato rivolto a Danilo Circosta e Sara
Lupinu per l’organizzazione
dell’evento, a Roberto Bilia per
l’aiuto dimostrato e per l’utilizzo delle strutture della Pro Loco, al sindaco del paese Claudio Pronzato, per aver permesso la realizzazione dell’evento e tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita del torneo; un ringraziamento speciale e sincero, inoltre, va alla popolazione rivaltese, che ha partecipato numerosa e ha contribuito per far si
che il supporto all’amico Rinaldo, sempre presente in questa
manifestazione annuale, potesse essere un aiuto affettuoso e concreto per lui e la sua
famiglia.
M.Pr

Costa d’Ovada. Notevole il
successo che sta ottenendo il
“26° Trofeo Oreficeria F.lli Minetto - 22° memorial Paolo Minetto”, una delle gare boccistiche più importanti della zona di
Ovada e non solo.
Un successo sia di pubblico
che di fasi di gioco spettacolari.
La competizione bocciofila è
iniziata il 12 giugno, presso i
campi della Saoms costese,
con questi primi risultati: per il
girone alto Costa1-Nicese 139; Marchelli1Defilippi Carrozzeria-Acqui 13-8. Per il girone
basso: Vallestura-Costa2 13-0;
Costa 3-Capriatese 13-9.
I risultati della sera del 13
giugno: per il girone alto Belforte-Thelma (Al) 13-4; Marchelli1DefilippiCarrozzeria –
Costa1 13-4. Per il girone basso: Negrini Molare-Nicese 134; Marchelli DefilippiCarrozzeria2 - Costa2 13-4.
Terza serata del 14 giugno:
per il girone alto Marchelli1
Defilippi Carrozzeria-Costa1
13-6; La Boccia Acqui-Nicese
13-5. Per il girone basso: Costa d’Ovada2-Vallestura 1312; Costa d’Ovada3-Capriata
13-1.
Serata del 15 giugno: per il
girone alto Belforte-Marchel-

li1DefilippiCarrozzeria 13-5;
Thelma-Costa1 13-11. Per il
girone basso Costa2-Nicese
13-0; MarchelliD.C.2-Negrini
Molare 13-12.
In base ai risultati delle quattro serate ecco le prime quadrette promosse agli quarti di
finale: per il girone alto Belforte e Marchelli1 DefilippiCarrozzeria; per il girone basso Costa2 e Marchelli2 DefilippiCarrozzeria.
Eliminate quindi per il girone
alto Costa1 e Nicese1; per il
girone basso Capriatese e Nicese2.
Lunedì 19 giugno gli spareggi che hanno determinato
le altre quattro squadre partecipanti ai quarti di finale.
Per il girone alto La Boccia
Acqui-Costa1 13-11; Marchelli1DefilippiCarrozzeria-Thelma
13-4. Per il girone basso Costa2-Negrini Molare 13-9; Costa3-Vallestura 13-11.
Questi gli accoppiamenti dei
quarti di finale: per il girone alto Belforte-La Boccia Acqui;
MarchelliDefilippiCarrozzeria1MarchelliDefilippiCarrozzeria2.
Girone basso: Costa2-Costa3;
Marchelli3-Costa4.
Eliminate quindi per il girone
alto Costa1 e Thelma; per il
basso Negrini e Vallestura.
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Podismo – Clara Rivera vince a Masone

Alla gara di corsa in montagna di Ozzano

Golf Acqui

Il caldo non ferma i podisti
bene Faranda e Panucci

GS ANA Acqui Terme:
un debutto da podio

Nel “Trofeo Dub”
Spigariol batte tutti

Dall’alto: il podio femminile al Mem. Giabbani di Masone; la
partenza del Memorial Giabbani.

Acqui Terme. L’ondata di
caldo di un “fine primavera” più
simile al luglio inoltrato non ha
frenato i podisti chiamati a gareggiare con frequenza pressoché giornaliera nelle tante
serali allestite nell’alessandrino/acquese/ovadese.
A cominciare da martedì 13
sera a Tassarolo, con la gara
AICS di poco meno di 6 km.
Poco più di un’ottantina all’arrivo e vittoria per Roberto Parodi, Atl.Vallescrivia, 20’24”,
che bissa il successo di pochi
giorni prima a Castelletto d’Erro, mentre tra le donne è prima
Ilaria Bergaglio, Atl.Novese,
22’50”. Terzo gradino del podio
per Achille Faranda da Ponti,
che veste i colori della Brancaleone Asti.
Serale anche mercoledì 14
a Castelnuovo Scrivia, con
UISP/Cartotecnica per la 6ª
“Stracastelnovese” di poco più
di 7 km. Una sessantina i podisti classificati e vittorie di Vincenzo Scuro, La Fenice Tortona, 23’51” e Giovanna Moi,
Maratoneti Genovesi, 33’59”.
Nessun acquese presente.
Giovedì 15 giugno ennesima serale a Frascaro, nell’alessandrino, con UISP/Cartotecnica ed organizzazione
locale. Percorso di gara prevalentemente pianeggiante con
una buona metà di sterrato. All’arrivo 75 atleti, che hanno sfidato una serata davvero calda
ed afosa. Successi per Simone Canepa, 21’23”, fresco portacolori della Solvay, e per
Claudia Marchisa, 24’30”, sua
compagna di società. Bene i
nostri rappresentanti con Concetta Graci, ATA in 48ª posizione, 6ª donna e primato in categoria. Tra gli Acquirunners
buon 6º Angelo Panucci con
primato in categoria, 27º Fabrizio Fasano 47º Pier Marco
Gallo 2º tra gli SM65, ma non
tra i premiati per l’accorpamento delle categorie in 10 anni che, ovviamente, va a penalizzare gli atleti meno giovani.
Per il rivaltese Diego Scabbio un buon 9º posto assoluto.
Bel “dopo gara”, con apprezzato pasta party molto più gradito delle tante zanzare presenti.
Serale anche venerdì 16 a
Castelferro, con l’AICS, su di
un percorso in parte sterrato di
6 km che nel 2º e 3º km presenta una salita non durissima, ma comunque impegnativa, come impegnativa è la breve, ma dura salita dell’arrivo,
affrontata al contrario in fase di
partenza.
Il caldo afoso la fa ancora da
padrone, ma non frena le presenze dei podisti e di molti
camminatori. Alla fine ne saranno classificati rispettivamente 84 e poco più di 50. Primi Stefano Contardi, Atl.Pavese, ed Ilaria Bergaglio, Atl.Novese. Un po’ di confusione nelle premiazioni delle donne, in
quanto il volantino della gara
non era molto chiaro in propo-

sito e le spiegazioni dell’organizzazione anziché chiarire
hanno ancor più ingarbugliato
la vicenda. Per i colori termali
ottimi riscontri per Luca Berruti, 4º e secondo in categoria,
Angelo Panucci, 7º e primato
in categoria, Paolo Zucca, 30º
e Pier Marco Gallo, 53º e terzo
in categoria. Ottima prova di
Achille Faranda, sul terzo gradino del podio.
Sabato 17 alla Mezza di
Chiavari, corsa in serale, ad
egida Fidal/UISP, con oltre 450
atleti classificati, buone prove
per il duo Acquirunners Federica Gallo 306ª e 5ª in categoria e Fabio Carosio, giunto
307º.
Due le gare domenicali,
equamente divise tra Piemonte e Liguria. A Camagna, nel
Monferrato, è andata in scena
la 14ª edizione de “La Bestieta” ad egida AICS. Percorso
“tosto”, di poco più di 10 km. A
prevalere il duo Solvay Matteo
Volpi, 39’35”, e Marita Cairo,
52’49”. Per l’Acquirunners, ottimo 4º assoluto Angelo Panucci, con il primato in categoria, 79ª Claudia Canobbio, 5ª
donna e terza in categoria. Per
l’ATA, 32º Fausto Testa, 2º in
categoria Classificati 112 atleti.
Sempre domenica, a Masone, il Memorial Giabbani ad
egida UISP, di poco più di 10
km, abbastanza impegnativi. A
prevalere tra gli uomini, Silvano Repetto, Delta Spedizioni
Genova, 39’22”, e tra le donne
successo della Cairese Clara
Rivera, 46’51”. Per l’ATA, Stefano Pregno, giunto 74º su un
lotto di 239 classificati.
Prossime gare
Venerdì 23 giugno, serale
AICS a Mandrogne, nell’alessandrino, per i poco più di 5
Km del 18º “Trofeo Giuseppe
Mirabelli” e 2º Trofeo Mova
Giovanni”. Gara di poco più di
5 km in pianura/misto. Partenza alle ore 20,30 dal campo
sportivo presso il Circolo ARCI.
Due le gare di domenica 25:
a Garbagna, con la UISP/Azalai Tortona, per il 3º “GTM Trail
Montebore”, su diverse distanze. Partenza alle 8 da Piazza
Doria. Gara AICS ad Ovada,
con la classica Stradolcetto,
giunta alla 37ª edizione. Percorso collinare in asfalto di poco più di 9 km e partenza alle
ore 9 dalla località “Il Borgo” di
Ovada.
Martedì 27, appuntamento
serale con la UISP a Silvano
d’Orba per il 16º “Giro delle
Frazioni”, di poco più di 5 km.
Partenza alle 20,30 dagli impianti sportivi.
Mercoledì 28 altra classica,
a Cassine, col 39º “Trofeo il
Ventaglio” di circa 5 km con
impegnativa salita in partenza
e ripida discesa prima dell’arrivo in Piazza Italia. Si parte alle 20,30.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Ozzano M.to. Lo sport per
l’Associazione Nazionale Alpini riveste un’importanza fondamentale. Ogni anno vengono disputate a livello nazionale gare di sci di fondo, sci alpinismo e slalom, corse in montagna a staffetta e individuali,
marcia di regolarità, gare di tiro e mountain bike.
Da quest’anno anche ad Acqui Terme è stato costituito il
Gruppo Sportivo ANA sezionale con l’intento di partecipare alle manifestazioni organizzate in ambito ANA in tutta Italia.
Per il 2017 la gara individuale di corsa in montagna si
è svolta domenica 18 giugno a
Ozzano Monferrato organizzata dalla Sezione di Casale.
La Sezione di Acqui Terme
ha partecipato con 11 atleti
suddivisi in Alpini e Aggregati.
Grande prestazione di tutta la
squadra che, pur alla prima
esperienza ha ottenuto un risultato al di là di ogni aspettativa piazzandosi al 3º posto
come Sezione Aggregati con
appena un punto di differenza
dalla seconda posizione: 321
contro i 322 della sezione Valsesiana, ma davanti a Sezioni
notoriamente sempre al vertice come Torino, Aosta, Treviso e soprattutto al 1º posto a
livello provinciale davanti alla
Sezione organizzatrice di Casale Monferrato e a quella di
Alessandria. Il merito va agli
atleti che con la loro prova
hanno costruito questo splendido risultato.
Prestazione eccezionale
per Saverio Bavosio 12º, per i
fratelli Edoardo e Umberto
Bottero di Orsara Bormida rispettivamente 18º e 19º e per
Alberto Nervi 25º.
Bravissima Chiara Parodi,
che si è cimentata con gli uomini sfoderando una buonissima prestazione. Hanno contribuito al raggiungimento del
podio anche i due atleti “meno
giovani” Maurizio Mondavio e
Rosanna Lobosco, e probabilmente, se non ci fossero state
3 defezioni (gli iscritti inizialmente dovevano essere 14) si
sarebbe potuto puntare anche
al primo posto.
Buone le prestazioni dei 4
Alpini acquesi presenti al campionato; il più veloce è stato
Diego Scabbio, di Rivalta Bormida, che ha corso gli 11,5 km
del tracciato in 55’59” piazzandosi 72º assoluto su oltre
260 iscritti alla gara e 24º di
categoria su 71 arrivati; a seguire Mauro Poggio che col
tempo di 41’59” si è piazzato
21º di categoria su oltre 50
iscritti, il percorso per i più
“grandi” misurava “solo” 8,5
km; bene anche l’ultramaratoneta Arturo Panaro che, anche
se non a proprio agio sulle distanze brevi, ha ottenuto un
buon piazzamento di categoria arrivando 27º su oltre 50
iscritti col tempo di 44’56”; per
concludere, Gianni Gaino si è
cimentato sul percorso lungo
chiudendo con il tempo di
1h12’28” su un tracciato particolarmente impegnativo e non
proprio congeniale alle sue
caratteristiche.
Grande soddisfazione tra i
componenti della spedizione a
Ozzano a cominciare dal Responsabile sportivo sezionale

Acqui Terme. Tanto sole,
tanto caldo, tanta competizione, nel 13º “Trofeo Dub” di
golf, disputato domenica 18
giugno agli impianti del Golf
Club Acqui Terme.
Alla fine, è stato Gianfranco
Spigariol a conquistare il successo finale nel Primo Lordo.
Per quanto riguarda le classifiche di categoria, la Prima Categoria ha visto il successo di
Giovanna Bianconi, davanti a
Federico Reggio e Massimo
Giglioli, mentre in Seconda,
Luca Giglioli ha preceduto Mario Menegazzi e Emanuela
Morando. Premio alla prima

Lady per Ilam Avignolo, mentre Carlo Feltri ha conquistato
il successo nei Senior.
La giornata però è stata caratterizzata anche da due contest su singole buche. Il ‘driving contest’, disputato alla buca 5 ha visto vincitore per la
categoria maschile Enzo Barilari, mentre Emanuela Morando ha mandato la pallina più
lontano di tutti nella categoria
femminile.
Alla buca 7 si è invece disputato il contest “nearest to
the pin”, vinto da Giuseppe
Gola fra gli uomini e da Emanuela Morando fra le donne.

Golf Club Villa Carolina

e vice presidente Cipriano Baratta, che ha ringraziato personalmente tutti gli atleti che
hanno contribuito all’impresa,
al collaboratore Sergio Zendale e ai vertici della Sezione, ai
quali sono giunti anche i sentiti complimenti del Presidente
sezionale Angelo Torrielli e dal
Consigliere Nazionale ANA
Comm. Giancarlo Bosetti.
Al termine della splendida
esperienza, una riflessione è
d’obbligo: “è stato possibile
partecipare a una competizione nazionale con atleti di tre
società podistiche diverse, cosa che non si verifica mai nelle gare individuali. Questo - dicono gli Alpini di Acqui Terme è solo l’inizio di una grande
avventura e perciò si aspettano altri atleti che vorranno
unirsi a questo splendido
gruppo”.

Capriata d’Orba. Venerdì
16 giugno si è svolto sul green
di Villa Carolina, il tradizionale
evento “Amici Lugano Julius
Baer”, con questi risultati: 1º
lordo Canepa Riccardo; per la
prima categoria 1º netto Cerruti Massimo, per la seconda
Bruzzone Salvatore, per la terza Perfumo Pietro; prima lady
Testa Cristina, primo master
Lombardi Giacomo.
Sabato 17 si è svolto il Trofeo Audi Zentrum Alessandria
(nella foto un momento delle
premiazioni), con questi risultati: 1º lordo Vigliotta Carla; per
la 1ª categoria 1º netto Rocca
Fabio, per la 2ª Cassese Fedele e per la 3ª Dominici Remo; 1º possessore Audi Orsi
Nicolò; 1ª lady Sciuto Grazia;
1º senior Chiapuzzo Enrico;
nearest to the Pin Gallione
Matteo.
Domenica 18, invece, si è
svolto il Campionato Italiano di
doppio Lions, con questi risultati: 1º lordo Lischetti Gianpaolo e Cremon Alessandro; 1º
netto Bianchi Mario e Cavallo
Andrea; 1º senior Barbaglia
Oreste e Lusardi Battista; 1º
mista Nicotera Enrico e Cataldo Mariagiulia
Prossimi eventi: il Trofeo

dell’associazione giornalisti
Italiani sponsorizzato da Diavolina sul Percorso Paradiso;
venerdì 23 sul percorso La
Marchesa si svolgerà il Trofeo
Garden Peirano Vivai.
Sabato 24 ancora sul percorso La Marchesa il Trofeo
Banca Mediolanum.
Domenica 25, stesso percorso, in programma la Coppa
della Commissione Sportiva e
lunedì 26 giugno l’attesissimo
evento della Fondazione Vialli
Mauro ed Erg a favore della ricerca contro la Sla, con ospiti
Internazionali e giocatori del
calibro di Cabrera Bello.

Balletti Motorsport
Nizza M.to. Prosegue senza sosta l’attività
sportiva della Balletti Motorsport, chiamata in
questo mese di giugno ad un vero tour de force
dettato da un calendario fitto di gare e concomitanze, che nell’imminente fine settimana punta i riflettori su ben tre impegni in altrettante discipline.
Sono infatti in programma il 7º Rally Lana
Storico a Biella, la gara di Campionato Italiano
in pista a Monza e la Coppa della Consuma,
cronoscalata in provincia di Firenze.
Il Rally Lana, quinto appuntamento del Campionato Italiano Rally Autostoriche vedrà al via
due Porsche 911 RSR Gruppo 4 ed entrambe
costituiscono, anche se per diversi motivi, una
novità assoluta: sarà infatti la prima presenza
sulle tecniche strade biellesi per la nota “verdenera” di Alberto Salvini e Davide Tagliaferri che
proseguono il cammino nella massima Serie e
cercheranno, oltre a consolidare il primato nel
Campionato di 2º Raggruppamento, di accorciare le distanze con la vetta del Trofeo Piloti e
della Coppa Copiloti dove si trovano in seconda
posizione.
La seconda 911 saràinvece affidata al locale Luca Prina Mello che per la gara di casa lascerà temporaneamente la BMW 2002 Tii che
anch’essa proviene dall’officina di Nizza Monferrato e potrà contare su un mezzo performante e di assoluto livello, che dividerà per la
prima volta con Margherita Ferraris Potino.
Saràinvece il tempio della velocitàdi Monza
il secondo palcoscenico dove saranno impe-

gnati altri tre mezzi curati dalla Balletti Motorsport.
L’Autodromo Nazionale ospiterà il quinto
appuntamento del Campionato Italiano Velocità Autostoriche al quale saranno al via la
Porsche 935 Gruppo 5 del 3º Raggruppamento di Mario Massaglia, la 911 RSR Gruppo 4 del 2º Raggruppamento di Stefano Mundi e Riccardo Rosticci, e la BMW 3.0 CSI
Gruppo 2, anch’essa del 3º, di Benjamin Tomatis.
Per il terzo impegno ci si sposteràin Toscana,
alle porte di Firenze, per la Coppa della Consuma cronoscalata valevole per il Campionato di
specialità. Due le Porsche iscritte: la RSR Gruppo 4 di Giuliano Palmieri e la gemella di Matteo
Adragna che prosegue la presenza nella massima Serie; il pilota siciliano era impegnato anche la scorsa domenica, sempre in Toscana, alla Salita dello Spino dove ha colto la settima posizione di classe in una giornata non facile, ma
saràgiàpronto al riscatto nell’imminente impegno.
Da tutt’altra parte, esattamente sulle prove
del rally francese Jean Behra, una vettura curata dalla Balletti Motorsport si èmessa in bella evidenza: la Porsche 911 SC, in livrea Almeras, condotta dal gentleman Giorgio Schon in
coppia con Francesco Gianmarino, si è infatti
aggiudicata la classifica della gara di regolarità
a media, specialità che oltralpe ha un importante riscontro e che richiama sempre piùequipaggi italiani al via.
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Vincono U16 femminile e U13 maschile, U13 femminile terza

Applausi per il saggio durante “Non solo Sport”

Al Summer Volley 2017 due successi acquesi

“Artistica’s Cartoons”
la ginnastica si trasforma

Acqui Terme. La ventunesima edizione del Summer Volley va in archivio con un bilancio doppiamente soddisfacente per la Pallavolo Acqui Terme, società organizzatrice: da
un lato sul piano logistico, come sempre all’insegna dell’efficienza, dall’altro sotto il punto
di vista agonistico, con la vittoria della squadra acquese, guidata da coach Chiara Visconti,
nella categoria Under 16 femminile. Gioisce comunque anche l’altra società acquese,
Pallavolo La Bollente, che conquista il successo nella Under
13 maschile. Settantadue, alla
fine, le squadre al via, e quasi
un migliaio le persone che, fra
atleti, accompagnatori e appassionati, hanno raggiunto la
città appositamente per partecipare, in varie vesti, alla rassegna pallavolistica che, come
sempre, ha avuto in Ivano Marenco il grande regista: numeri un po’ in regresso rispetto al
recente passato, ma sempre
imponenti, e impattanti anche
sul piano del commercio e del
turismo.
E cominciamo il riepilogo
agonistico proprio dalla sezione femminile. Nella categoria
Under 12, vanno in finale il 2D
Lingotto e L’Alba Volley: vincono le torinesi, con il punteggio
di 2-1 (16/25; 25/9, 15/10).
Non eccezionale il comportamento delle atlete di casa: Acqui 2006 finisce undicesima,
Acqui 2007 chiude al 13º posto.
***
Nella Under 13, in finale c’è
ancora L’Alba Volley che stavolta si prende il titolo, battendo 2-0 il River Volley con parziali 25/16 e 25/15. Al terzo posto, bene Acqui 2004, che precede Alessandria Volley, battuta nella finalina di consolazione. La Pallavolo Ovada chiude
al 9º posto, Acqui 2005 al 13º.
U13 Pallavolo Acqui Terme 2004: Abergo, Abdlahna,
Bonorino, Lanza, Pesce, Raimondo, Sacco, Visconti, Gotta, Astengo. Coach: AstorinoCeriotti-Tardibuono.
***
Nella Under 16, come detto,
trionfo per le acquesi padrone
di casa, che in finale hanno la
meglio, dopo una vera battaglia sportiva, sull’Alessandria
Volley guidata dall’ex coach
acquese Massimo Lotta: finisce 2-1, con le acquesi vittoriose nel primo set 25/11, quindi sconfitte nel secondo 21/25,
ma abili a conquistare in maniera netta e convincente il tiebreak per 15/8.
U16 Pallavolo Acqui Terme: Malò, Repetto, Narzisi,
Cavanna, Sergiampietri, Garzero. Libero: Oddone. Utilizzata: Bobocea. A disp.: Boido,
Cafagno, Bertin, Tognoni. Coach: Visconti
***
Nella categoria Under 18, la
più alta fra le fasce di età femminili, infine, il Chieri 76 si aggiudica il titolo battendo per 20 (25/22, 25/23) il River Volley
Piacenza. Dice un po’ male ad
Acqui Valnegri che nonostante
l’ottima prova di Sofia Cattozzo in regia, deve accontentarsi del 4º posto, battuta nella finalina di consolazione dal
Club Piemonte Femminile. Acqui La Lucente finisce al 13º
posto.
***
Campo partecipanti numericamente più ridotto in ambito
maschile, ma le emozioni non
sono mancate, e in Under 13 è
arrivata anche la soddisfazio-

ne della vittoria della Pallavolo
La Bollente Rinaldi Impianti
(formazione contenente alcuni
elementi del Novi Pallavolo e
allenata per l’occasione dal
tecnico novese Moro), che regola 2-0 (25/22, 25/23) il Nuncas Chieri in finale.
Quarto posto per la Cavallero Serramenti, altra formazione acquese in gara (ma in
questa categoria le squadre
erano solo quattro).
U13 Pallavolo La Bollente:
Bistolfi, Lottero, Passo, D’Onofrio, Bragagnolo, Marchelli,
Cordone, Magenta, Greggio.
Coach: Moro.
***
La categoria Under 17, invece, finisce nel carniere della
“solita” Selezione Piemonte,
una frequentatrice abituale dei
podi acquesi, che sotto la guida di coach Monica Cresta
batte 2-0 lo Sporting Parella
(25/16, 25/20 i parziali). Sesto
posto finale per Pallavolo La
Bollente Costruzioni Bagon.
***
Infine, nel torneo Under 21,
vince la Rinaldi Impianti Inalpi
Busca, che in finale piega per
2-1 il Savigliano Volley, dopo
tre set tiratissimi, finiti 25/23,
23/25 e 15/10. Terzo posto per
Pallavolo Valle Belbo che regola nella finalina l’Arenzano.
Anche qui, sole 4 squadre in
gara.
Due parole sui due grandi
eventi collaterali: la cerimonia
di apertura, bella, colorata e
musicalmente coinvolgente, a
cui ha purtroppo fatto da contraltare (ma gli organizzatori
non c’entrano nulla) un blackout che ha precipitato nel
buio zona Bagni proprio in
concomitanza con l’uscita di
ragazzi e ragazze dal Centro
Congressi, e il Summer Volley Party, quest’anno ispirato,
per quanto riguarda il suo tema conduttore, al musical
‘Grease’, che ancora una volta ha incontrato il gradimento
di atleti e atlete, che si sono
molto divertiti dando vita a un
sabato sera di grande divertimento.
M.Pr

Fra i migliori anche sei atleti acquesi

Tutti i premi individuali
del “Summer Volley” 2017

Lungo l’elenco dei premi individuali, dove spiccano i nomi
di 6 atleti termali: Lorenzo Passo e Giangiacomo Bistolfi in
Under 13 maschile, Giorgia Malò, Giulia Repetto e Bianca
Oddone in U16 femminile e Sofia Cattozzo nella U18 femminile. Ecco comunque i premiati suddivisi per categoria.
U12 Femminile: MVP Alessia Grillo (2D Lingotto); Miglior
Palleggio Monica Martinetto (2D Lingotto), Miglior Attacco
Francesca Bianco (L’Alba Volley).
U13 Maschile: MVP Giangiacomo Bistolfi (Pallavolo La
Bollente), Miglior Palleggio Ivan Beghelli (Maddalene Chieri),
Miglior attacco Lorenzo Passo (Pallavolo La Bollente)
U13 Femminile: MVP Serena Alessandria (L’Alba Volley),
Miglior Attacco Maia Cristalli (River Volley), Miglior Palleggio
Margot Marchetti (River Volley)
U16 Femminile: MVP Alice Nardo (Alessandria Volley), Miglior Libero Bianca Oddone (Pallavolo Acqui Terme), Miglior
Palleggio Giorgia Malò (Pallavolo Acqui Terme), Miglior Attacco Giulia Repetto (Pallavolo Acqui Terme).
U17 Maschile: MVP Simone Mattia (Club Piemonte), Miglior Libero Alberto Bendicenti (Club Piemonte), Miglior Attacco Nicolò Colella (Sporting Parella), Miglior Palleggio Paolo Dolza (Sporting Parella)
U18 Femminile: MVP Eleonora Baite (Chieri 76), Miglior
Libero Fiorella Bersanetti (River Volley), Miglior Attacco Beatrice Rocca (River Volley), Miglior Palleggio Sofia Cattozzo
(Pallavolo Acqui Terme)
U12 Maschile: MVP Luca Filippi (Inalpi Busca), Miglior Libero: Paolo Rabbia (Volley Savigliano), Miglior Attacco Florid
Ntotila (Inalpi Busca), Miglior Palleggio Luca Filippi (Inalpi Busca).

La scelta legata a motivi economici

Pallavolo Carcare rinuncia alla B2
ripartirà dalla serie D?

Carcare. Brutta notizia per la Pallavolo Carcare Acqua minerale Calizzano. La squadra
carcarese ha annunciato la rinuncia alla Serie
B2. La notizia è stata accolta con rammarico sul
territorio, anche perché la scelta non è legata ai
risultati sportivi (ottimi, anzi, i risultati agonistici),
ma alla scarsa competitività di città e territorio
che si traduce nello scarso sostegno economico alla città.
Disputare un campionato nazionale è purtroppo costoso ed è necessaria una base di in-

vestimento per consentire di militare degnamente in quelle categorie.
La stagione si era rivelata pienamente soddisfacente, con un girone d’andata eccezionale e
la salvezza conquistata in largo anticipo, ma
non è bastato.
Difficile al momento avere certezze sul futuro,
ma l’ipotesi più accreditata è che si riparta dal
team di serie D, nel tentativo di riprendere la
scalata a livelli più alti. Resta, però, fra tifosi e
appassionati, più di un briciolo di amarezza.

Tennis Vallebelbo

Santo Stefano Belbo.
L’Asd Tennis Vallebelbo organizza da sabato 8 a domenica
23 luglio il “memorial Davis
Marenco” 4ª edizione del torneo Open.
Le iscrizioni devono pervenire entro giovedì 6 giugno inviando una mail a info@tennisvallebelbo.com oppure su federtennis portale unico competizioni.
Le gare inizieranno sabato 8
luglio alle ore 9, mentre le finali
saranno disputate domenica
23 luglio.

Acqui Terme. Uno spettacolo dietro l’altro, nella giornata acquese di sport e festa per
eccellenza: “Non solo sport” è
tornato, domenica 18 giugno,
in piazza Italia e nelle vie del
centro con una 6ª edizione carica di esibizioni, gastronomia
e divertimento.
Fin dal mattino si sono susseguite dimostrazioni di varie
discipline quali tennis (col Circolo Tennis Cassine), badminton (Asd Acqui Badminton),
duathlon (Virtus Visone), dopodiché il centro dell’evento si
è spostato all’interno dell’hotel
Acqui dove si sono susseguite
interviste e chiacchierate con
esperti e campioni del mondo
dello sport in un convegno su
“Sport e benessere”, interamente ripreso e documentato.
Il pomeriggio è continuato
con una dimostrazione di judo
(Asd Budo Club) che ha fatto
da preludio al momento centrale della giornata con il saggio di fine anno di Artistica
2000.
Un mix di ginnastica e fantasia: il tema di quest’anno aveva come sfondo fiabe e cartoni animati conosciuti da tutti;
per l’occasione, gli atleti hanno
vestito i panni dei protagonisti
di Frozen, Cenerentola, gli Aristogatti e tanti altri... Così come gli esercizi presentati sono
stati caratterizzati dalle trame
delle varie storie interpretate;
trave, parallele, trampolino e
acrobatica hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso fino alla
fine.
Un altro grande successo
per la società acquese di ginnastica artistica presentato e
diretto da... Malefica e dalla
strega cattiva di Biancaneve,
interpretate dalle istruttrici che,
con tutto lo staff tecnico si sono divertite a trasformarsi nei
personaggi di questo mondo
fantastico.
«Quest’anno, forse più degli
anni passati, è stato un vero e
proprio lavoro di gruppo a
360º: ragazze diventate coreografe e costumiste, mamme
sarte e parrucchiere e i “soliti”
nostri papà che con la loro for-

za lavoro hanno allestito alla
perfezione la palestra all’aperto - commenta Raffaella Di
Marco - Un grazie speciale a
Lucrezia, nostra senior della
squadra agonistica, che ha
ideato lo spettacolo e studiato
tutti i costumi, a tutte le mie ragazze-istruttrici, capitanate da
Giorgia, che seguono con serietà e dedizione i loro gruppi.
È stato un anno lungo e carico
di lavoro, specialmente per ciò
che riguarda le gare e la loro
tenacia instancabile è stata
fondamentale per i nostri successi agonistici e non».
Una crescita continua, ad
Acqui e a Nizza, e un gruppo
sempre più numeroso e tecnicamente migliore. Sotto la costante guida di Marzia il lavoro, parallelamente con Acqui,
si perfeziona di continuo come
dimostra il saggio finale, svoltosi davanti ad un palazzetto
gremito di gente che ha apprezzato gli esercizi acrobatici
e coreografici dei vari corsi.
Soddisfatte del lavoro svolto, atleti e atlete dell’Artistica
2000 non si fermano: infatti per
l’estate sono previsti allenamenti con l’obiettivo delle gare
da affrontare nei mesi autunnali: allenatrici e atlete saranno dunque in azione in palestra, disponibili anche per fornire eventuali informazioni.
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Bubbio espugna Spigno
Vacchetto esce per crampi

Parussa facile a Dolcedo
spera ancora nei play off

Araldica Pro Spigno
9
Bioecoshop Bubbio
11
Spigno Monferrato. Al termine di un derby tirato e lottato, durato 3 ore e 40 minuti, ad
esultare è il Bubbio di Roberto
Corino, che si impone per 119.
Un match che può essere
racchiuso in cinque istantanee:
la prima, la partenza forte dei
locali, che sfruttano la calura e
la giovane età per portarsi sul
6-2; la seconda, la reazione
del Bubbio di Corino, che prima accorcia fino al 6-4 e poi
impatta sul 6-6. La terza, con
le due squadre che si rincorrono fra sorpassi e controsorpassi. La quarta, lo sprint finale che porta al 9-9; la quinta, i
crampi che colgono Paolo
Vacchetto, privando gli spettatori di un pirotecnico finale,
tanto che lo stesso capitano locale esce dal campo portato a
braccia dai compagni, lasciando strada libera al Bubbio che
si impone per 11-9.
La gara parte alle 16 in punto, quando il termometro segna 38 gradi e il caldo si sente
già sulle tribune figurarsi in
campo. Paolo Vacchetto parte
forte, va 40-0 ma non sfrutta il
vantaggio: Corino rientra e sul
40-40 porta l’1-0 ai suoi. Reazione del Bubbio che impatta a
15 e fa 1-1 con intra di Marchisio; ancora Spigno sospinto da
Amoretti marca il 2-1 a 30. Poi
nel quarto gioco si va ancora
ai vantaggi e c’è il 3-1 dell’Araldica sul 40-40 alla doppia
caccia; la corsa dei ragazzi di
patron Traversa non sembra
aver termine: arriva anche il 41 a 15 che obbliga Ghigliazza,
direttore tecnico ospite, al time
out. Non serve: ecco il 5-1 ancora di Paolo Vacchetto a 30,
e quindi il timeout chiamato
dagli arbitri vista l’afosa calura.
Alla ripresa, 2-5 di Corino con

stra ha chiamato in causa in battuta Grasso, che ha dimostrato
ancora una volta che la Serie A
per lui è stato un passo troppo
grande (come i risultati confermano appieno con zero vittorie),
prima di essere sostituito sul 43 dal giovane Ascheri. Qualche
metro più avanti ha giostrato Semeria, e ai cordini S.Giordano al
largo, con l’esordio stagionale
nella sua nuova avventura per il
mancino ligure Asdente, ex del
disciolto Araldica Valle Bormida
Monastero.
La gara parte con un forte
vento che spira a favore del battuto. I locali cercano di trovare il
muro ma Parussa e i suoi compagni sono molti attenti nel ricaccio e così si portano in vantaggio per 2-0 con due giochi tirati e risolti a 30. Poi un gioco per
parte e si va avanti sino al 4-3

degli ospiti. Quindi Grasso lascia il campo al giovane Ascheri per il riacutizzarsi del suo problema fisico e la gara prende la
via di Cortemilia con Parussa
che continua deciso a mulinare
colpi andando al riposo sul 7-3.
La ripresa vede altri due giochi
immediati dei ragazzi di Voletti,
poi ancora un gioco locale, il primo della giornata per Ascheri, infine la chiusura sul risultato di 114.
Hanno detto. Parussa:
«C’era aria a favore del battuto,
e si batteva molto lungo… da
parte mia l’ho sfruttata bene è la
mia squadra mi ha accompagnato con una buona prestazione. L’Imperiese ha provato a
contrastarci usando il muro, ma
ci siamo difesi facendo delle cacce e spingendo in fase di battuta».

Marcarino combatte
ma Campagno è imbattuto

Le formazioni di Araldica Pro Spigno e Bubbio.

gioco a 15, poi ancora gioco
Spigno per il 6-2 a 15, ma gli
ultimi due giochi della prima
frazione sono ancora di Corino
e compagni, entrambi a 30. SI
arriva così al 6-4 di metà gara:
intervallo alle 17,40.
L’inizio della ripresa vede
ancora sugli scudi Corino, che
mentre il caldo si attenua lievemente infila il 5-6 a 15 e poi
impatta sul 6-6 a 30, infine addirittura sorpassa col 7-6 a 30
che obbliga al time out Giorgio
Vacchetto.
La pausa è utile: porta il pareggio sul 7-7 di Paolo Vacchetto a 15 e poi il controsorpasso con l’8-7 firmato Spigno.
Altalena: nuovo pari 8-8 di Corino sul 40-40 alla caccia unica con fallo decisivo di Paolo
Vacchetto in battuta, poi ancora un gioco per parte col 9-8
del Bubbio a 15 e il 9-9 di Spigno sul 40-40 alla doppia caccia. Nel 19º gioco l’evento decisivo: sul 15-15 Paolo Vacchetto crolla a terra in preda a
fortissimi crampi e viene sostituito da Bacino.
Il match finisce in pratica qui
con gli ultimi due giochi mar-

cati da Corino a 15 e 30: 11-9
per il Bubbio, quando l’orologio
segna le 19,45.
Hanno detto. Ghigliazza «il
match avrebbe meritato un altro finale: le due squadre hanno lottato allo spasimo in condizioni di calura impossibili».
Traversa: «Avremmo dovuto
chiudere il primo tempo in vantaggio sul 7-3. Corino è un
campione vero che non molla
mai e sa sempre tirare fuori gli
artigli. A parte gli infortuni a catena, in questa stagione c’è
qualcosa che non funziona
nella nostra squadra».
Corino: «Una vittoria cercata
e fortemente voluta: non abbiamo mai mollato e io ho dimostrato che nonostante l’età
e il caldo torrido sono ancora
in grado di dire la mia e aver
vinto dopo 3 ore e 40 minuti di
partita lo dimostra appieno»
Rivetti: «Abbiamo disputato
una buona gara. Dispiace per
il problema finale con i crampi
che hanno costretto a uscire il
nostro capitano, altrimenti
avremmo lottato sino all’ultimo
gioco».
E.M.

Pallapugno serie C2

Per Bubbio primo acuto, Spigno a valanga a Ceva

Nella decima giornata del
campionato di Serie C2 arrivano due sconfitte e due vittorie.
Ko per Mombaldone e Santo
Stefano, mentre vince nettamente la Pro Spigno e il Bubbio coglie il suo primo successo stagionale.
***
Peveragno
11
Mombaldone
9
Quattro ore di battaglia sportiva non bastano alla Pro
Mombaldone di capitan Patrone per uscire con il punto della vittoria dalla gara esterna di
venerdì contro il Peveragno di
capitan Chialva. Prima frazione dominata dai locali che vanno al riposo sul 7-3. Poi nella
ripresa gli ospiti si scuotono,
arrivano sul 7-6 e da qui in poi
si procede con un gioco per
parte, sino al termine della gara, che si chiude vittoria del
Peveragno, di stretta misura,
per 11-9. Al fianco di Patrone
ha giocato Gonella e ai cordini
Fallabrino (rilevato per infortunio ad inizio ripresa da Goslino) e Pola.
***
Ricca
11
958 S.Stefano Belbo
9
Gara equilibrata, tirata e risolta sui titoli di coda fra Ricca
e Santo Stefano Belbo. Alla fine è il Ricca a imporsi 11-9 dopo tante emozioni. La prima

Rist.Flipper Imperiese
4
Egea Cortemilia
11
Dolcedo. L’Egea Cortemilia
di capitan Parussa doveva vincere, per tener viva la speranza
di un posto nei primi sei, e vittoria è stata nella trasferta domenicale contro l’Imperiese, battuta per 11-4. Cortemilia sale a 5
punti, a una lunghezza dall’area
playoff. Prima della partenza per
la Liguria il dt tecnico ospite Voletti aveva dovuto rinunciare causa influenza a Cristian Giribaldi
e quindi ha mandato in campo
un positivo e volitivo Parussa in
battuta; al suo fianco da spalla
ha giocato Rosso, che ha disputato una gara senza sbavature. Ai cordini, al largo Piva
Francone ha fatto il suo, ed al
muro c’è stato l’esordio stagionale di un più che sufficiente
Fontana. Per l’Imperiese, Bale-

parte si gioca punto a punto, fino al 5-5 del riposo, con la 958
che sciupa in due occasioni
l’opportunità di giungere in
vantaggio all’intervallo. Nella
ripresa, la 958 sembra prendere il sopravvento, sale 8-6 e
poi 9-6, ma Vigna cala in battuta, il Ricca impatta sul 9-9 e
alla fine riesce ad avere la meglio 11-9. La 958 ha schierato
Vigna, A.Rosso spalla (rilevato
poi da Marenco) e come terzini S.Rosso e Martini.
***
Ceva
1
Araldica Pro Spigno
11
Continua la splendida stagione dell’Araldica Pro Spigno
di capitan Bacino che vince la
nona gara sulle dieci disputate
e lo fa con una prova altisonante andando ad imporsi in
maniera netta 11-1 in casa del
Ceva. Subito l’illusorio vantaggio dei locali che firmano l’unico gioco del match in apertura,
poi Bacino e compagni prendono campo e vanno al riposo
infilando nove giochi filati. La
ripresa dura lo spazio di un
caffè e si chiude per 11-1. Per
la Pro Spigno in campo Bacino, G.Vacchetto, Gatto al muro
e Grasso al largo.
***
Bioecoshop Bubbio
11
Monastero Dronero
7
Prima vittoria stagionale per

il Bubbio di capitan Gian, coadiuvato dalla spalla Panera, e
dai terzini Barberis e Capello
che nella gara domenicale delle 18 batte il Monastero di Dronero.
Primo tempo che vede le
due squadre andare parecchie
volte sul 40-40; all’intervallo
Bubbio è avanti 6-4. Poi la ripresa vede l’allungo dei padroni di casa che si portano sul
10-6; ancora un gioco ospite
prima del finale, 11-7 per i ragazzi della Bioecoshop.
Hanno detto. Ferrero:
«Buona partita da parte di tutti
e quattro i componenti; se andiamo avanti giocando così,
da qui al termine della stagione potremmo centrare qualche
altra vittoria».
***
Prossimo turno
La giornata si apre con la
trasferta di venerdì 23 giugno
del Bubbio a Peveragno, con
Gian e compagni che cercheranno il secondo successo
consecutivo stagionale. Nella
stessa serata, scende in campo anche l’Araldica Pro Spigno
che riceve a Spigno la visita
della Neivese A. L’ultima gara
delle nostre squadre è quella
di domenica 25 giugno con la
gara interna del Mombaldone
di Patrone che se la vedrà con
la capolista Ricca.

Canalese
11
958 S.Stefano Belbo
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Canale d’Alba. Stesso risultato e stesso copione della gara d’andata: anche allora fu 116 per la Canalese di Campagno, contro il Santo Stefano di
Marcarino, che lotta, ci mette
ardore e gioca anche in maniera assai buona, ma contro il
Campagno di questa stagione
c’è ben poco da fare e forse a
questo punto è giusto dire che
solo un giocatore sembra in
grado di attutire la sua forza
d’urto e impensierirlo nella lotta scudetto, ossia il campione
d’Italia Massimo Vacchetto.
Nel frattempo, la Canalese incamera il dodicesimo punto
consecutivo. Formazioni in
campo: i locali con Campagno
che ha mulinato colpi di notevole potenza sia al ricaccio che
nel battuto, al suo fianco Oscar
Giribaldi, prova solida; sulla linea avanzata, Parussa eccellente al largo e Gili molto positivo al muro, poi rilevato nella
ripresa da Gregorio. La 958 ri-

sponde con Marcarino, che fa
del suo meglio per tenere testa
all’avversario di giornata,
Giampaolo valida spalla, Nimot
al muro, autore di una prova
con tante ombre e poca luce, e
al largo (assente Cocino per
precauzione causa ematoma
sulla coscia) c’è l’esordio stagionale molto positivo di Marenco. La gara vede subito
Campagno imprimere un ritmo
forsennato e conquistare un
doppio vantaggio con due giochi conquistati a 30; Marcarino
lotta, accorcia con l’1-2 marcato a 30, e nel 4º gioco la lotta si
fa punto a punto e si decide sul
40-40 alla caccia unica a favore della Canalese che si porta
sul 3-1. Ulteriore allungo di
Campagno col 4-1 sul 40-40
alla doppia caccia, e il 5-1 a
30. Marcarino firma il secondo
gioco a 15 e poi accorcia ancora col 3-5 a 30. Ma Campagno allunga il vantaggio e si
porta al 7-3 del riposo con ultimi due giochi fatti a zero e a
15. Nella ripresa, il 4-7 di Mar-

carino a 30, poi è ancora Canalese con l’8-4 a 15 e la replica della 958 col gioco del 5-8
sul 40-40 alla doppia caccia.
La Canalese torna a spingere
e Campagno incassa il 9-5 a
30 e il 10-5 a 15. Estremo tentativo del Santo Stefano di
rientrare nei giochi con il 10-6
ottenuto a 15, prima della conclusione con l’11-6 a zero per i
ragazzi di patron Toppino.
Hanno detto. Campagno:
«Ottima partita sia in battuta
che al ricaccio da parte di Marcarino, partita assai gradevole
con scambi che sono piaciuti
alla gente. Siamo stati bravi a
chiudere i giochi nei momenti
decisivi».
A.Bellanti: «Ottima prova da
parte di tutta la squadra, ad eccezione di Nimot che è stato
un po’ sottotono; convincente
anche l’esordio del giovane
Marenco. Ho visto un Campagno stratosferico e veramente
forte; bella partita con scambi
lunghi e prolungati tra i due
battitori».

Pallapugno - In 8 giorni concentrate 5ª e 6ª di ritorno

Si gioca quasi ogni sera, doppio turno per la Serie A

Doppio turno settimanale
per la Serie A. Nei prossimi
giorni si giocheranno la quinta
(da mercoledì 21 a domenica
25 giugno) e la sesta giornata,
che invece andrà in scena da
lunedì 26 a venerdì 30 giugno.
Cominciamo la rassegna parlando delle gare della quinta
giornata di ritorno.
***
Bioecoshop Bubbio Egea Cortemilia. Ad aprire la
giornata sarà il derby che si
gioca mercoledì 21 giugno alle
ore 21 a Monastero Bormida
tra i locali di capitan Corino e
gli ospiti di capitan Parussa.
Entrambe le squadre vivono
un ottimo periodo di forma, con
i locali che in caso di vittoria
staccherebbero il pass per una
posizione playoff. Da parte dell’Egea c’è la consapevolezza
che vincendo a Monastero
Bormida i playoff potrebbero
essere alla portata.
Sulla sponda del Bubbio,
Tardito afferma: «temo molto
l’incontro con Parussa: è in un
ottimo momento di forma, ma
speriamo di chiudere il discorso con un punto basilare in ottica playoff». Voletti, dt del Cortemilia, ribatte: «Stiamo bene,
e stiamo anche giocando bene: speriamo di recuperare
Cristian Giribaldi dall’influenza… vogliamo e crediamo a
un posto nei primi sei».
Bioecoschop Bubbio: Corino, Drocco, Boffa, Vincenti.
Dt: Ghigliazza.
Egea Cortemilia: Parussa,
C.Giribaldi, Rosso, Piva Francone. Dt: Voletti
***
958 S.Stefano Belbo - Acqua S.Bernardo CN. Si gio-

cherà venerdì 23 giugno alle
ore 21 all’Augusto Manzo di
Santo Stefano Belbo, ed è una
sfida che vale molto nell’ottica
dei primi sei posti, con un Marcarino che sembra rigenerato
e in forma e che ha impegnato
allo spasimo Campagno, e
l’ospite Raviola, che viene da
tre sconfitte consecutive anche
per un problema alla mano.
Ecco cosa ci ha detto lo stesso
Raviola al riguardo: «Spero di
risolvere il problema in settimana e di farmi trovare pronto
a Santo Stefano. Sarà una gara durissima: noi non veniamo
da un buon momento, mentre
Marcarino e compagni stanno
esprimendo un bel gioco e i risultati lo stanno dimostrando».
Certo il rientro nelle fila locali
di Cocino, che non ha giocato
nella trasferta di Canale.
958 Santo Stefano Belbo:
Marcarino, Giampaolo, Nimot,
Cocino. Dt: A.Bellanti
Acqua S.Bernardo Cuneo:
Raviola, Arnaudo, Mattiauda,
Mangolini. Dt: G.Bellanti
***
Araldica Pro Spigno – Canalese. A chiudere la quinta
giornata sarà la gara interna
dell’Araldica Pro Spigno, in casa sabato 24 giugno alle ore
21 contro la Canalese di Campagno. Match che da parte di
Paolo Vacchetto e compagni
deve essere giocato con il cuore libero e senza l’assillo del risultato. Perse quasi del tutto le
possibilità di agganciare ancora il treno playoff, in questa gara potranno far valere le proprie qualità e rendere difficile il
match alla Canalese di Campagno, ancora imbattuto in
stagione, che vorrà mantener-

si imbattuto sino al termine
della prima fase della stagione.
Araldica Pro Spigno:
P.Vacchetto, Amoretti, Marchisio, Rivetti. Dt: G.Vacchetto
Canalese:
Campagno,
O.Giribaldi, Gili, Parussa. Dt:
Sacco
***
La sesta giornata di ritorno inizia invece col match di
lunedì sera 26 giugno alle 21 a
Castagnole Lanze, ove la 958
di Marcarino va a far visita al
campione d’Italia Massimo
Vacchetto. Si prospetta una
gara tosta, per non dire improba per i belbesi, che però hanno la consapevolezza di poter
giocare senza il peso del pronostico e cercheranno di fare
più giochi possibili e divertire il
pubblico.
Il giorno successivo, martedì
27 giugno, sempre alle 21, impegno difficile in trasferta per il
Bioecoshop Bubbio, che andrà
a Canale ad affrontare Bruno
Campagno, con Corino e compagni chiamati a compiere una
ardua impresa.
Mercoledì 27, quindi, trasferta a Cuneo per la Pro Spigno di capitan Paolo Vacchetto contro Raviola.
Di fronte due squadra che
sembrano in crisi di risultati e
che cercano entrambe un riscatto.
A chiudere la sesta giornata
delle nostre squadre sarà l’impegno di venerdì 30 giugno alle ore 21 dell’Egea di Parussa
contro l’Alta Langa di Dutto. In
palio punti importanti per i playoff, ma ne parleremo ancora
sul prossimo numero.
E.M.
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Pallapugno femminile

Tamburello serie A

Strapotere Albese
Il Cremolino non si ferma
Santo Stefano si inchina battuto anche il Sabbionara

958 S.Stefano Belbo
1
Albese
9
Santo Stefano Belbo. C’è
poco da dire: in questa stagione l’Albese sembra di un altro
pianeta e lo fa vedere imponendosi a valanga contro le
campionesse d’Italia della
Santostefanese. Garbarino e
Saglietti per le ospiti hanno
‘sotterrato’ le avversarie, guidate da una Scapolan che ci
ha provato ma è stata poco
aiutata dalla squadra, e contro
la potenza dei colpi ospiti c’è
stata ben poca gara. Subito 10 Albese marcato a 30, poi 2-0

e 3-0 segnati a 15, e il 4-0 a
30. Timeout belbese, che non
placa l’ardore ospite: arriva l’14 della 958 con gioco a 15, ma
poi ecco il nuovo allungo e il
monologo dell’Albese: 5-1 a
zero e 6-1 sul 40-40 alla doppia caccia, poi 7-1 ancora sul
40-40 alla doppia caccia, 8-1 a
30 e 9-1 finale sul 40-40 sempre alla doppia caccia.
Prossimo turno: venerdì
23 giugno alle 21 la 958 va in
trasferta a Cuneo per un
match da cercare di vincere in
ogni modo e ottenere così la
seconda vittoria in stagione.

Pallapugno: il punto sulla serie B

Arriva alla prima di ritorno dopo 12 vittorie la prima sconfitta della capolista Pro Paschese di capitan Fenoglio che si deve arrendere nella trasferta di Dogliani contro la Virtus Langhe
di capitan Burdizzo che si impone nettamente per 11-4, alle
sue spalle continua a stupire la Monticellese di Gatti-Dotta che
si impone in Liguria contro la Don Dagnino di un Gerini ancora non al meglio per 11-3, si fermano invece il Valle Arroscia
del rientrante D.Giordano che perde in casa della Speb dei fratelli Brignone cedendo per 11-6, e sconfitta anche per l’Acqua
San Bernardo Cuneo che cede in Liguria contro la Bormidese
di Levratto cedendo per 11-10.
Nel posticipo, vittoria della Neivese di Barroero ad Alba nel
posticipo contro l’Albese per 11-9.

Pantalera: venerdì 23 giugno
Cartosio sfida Ricca d’Alba

Cartosio. Venerdì 23 giugno, alle ore 21, per il campionato di
Pallapugno alla Pantalera – serie C, 32º torneo dei paesi, per la
3ª giornata di ritorno: Cartosio contro Ricca d’Alba.

Cremolino. Il Cremolino infila un’altra vittoria battendo
per 13-7 il quotato Sabbionara, posizionato al terzo posto
in classifica. La partita si è giocata, sabato 17 giugno, sul
campo di Callianetto per motivi legati all’impianto di illuminazione del Comunale di Cremolino.
È davvero un periodo molto
positivo per la squadra del presidente Claudio Ba-vazzano,
capace di infilare sei vittorie
nelle ultime sette parti-te. Il
presidente, alla fine della sfida,
ha puntualizzato: “Sabato sera
abbiamo giocato alla grande e
condotto noi il gioco, nonostante i 13 punti di differenza in
classifica tra noi e loro. È stata
una maratona di bel gioco in
notturna: infatti la partita è durata più di tre ore, con belle
giocate ed una batta-glia continua, senza esclusione di colpi. Loro forse non erano al meglio della condizione, noi comunque li abbiamo messi subito in difficoltà e tenuto in mano il gioco sempre. Ed ora c’è
naturalmente soddisfazione
per il risultato ottenuto e per i
tre punti, che fanno bene alla
classifica ed al morale”.
Il Cremolino è sceso in campo in formazione tipo: capitan
Merlone e Ferrero a fondo
campo, Briola mezzo volo, Di
Mare e Basso terzini. Ed a parte il primo trampolino, finito
sull’1-2, è stato sempre in vantaggio: 4-2, poi 6-3, quindi 8-4,

10-5, 12-6, 12-7 ed infine 137.
Sabato 24 giugno, il Cremolino gioca in casa alle ore 16
con il forte Solferino, al quarto
posto in classifica. Poi turno infrasettimanale mercoledì 28
giugno a Cavaion, contro la
squadra campione d’Italia.
In seguito il campionato osserverà una sosta per la disputa della Coppa Italia: il Cremolino giocherà il 9 luglio col
Medole ed il 16 col Guidizzolo
a Carpeneto, a seguire il 23 a
Castellaro. Passano le prime
due squadre di ogni girone. Il
campionato di serie A riprenderà quindi ai primi di settembre.
Risultati: Medole-Mezzolombardo 7-13, Somma-campagna-Ciserano 13-8, Castellaro-Bardolino 13-5, CavaionCavrianese 13-2, GuidizzoloSolferino 13-10, CremolinoSabbionara 13-7.
Classifica: Cavaion 45, Castellaro 42, Sabbionara 33,
Solferino 32, Cremolino 23,
Sommacampagna e Mezzolombardo 20, Medole p.19,
Cavrianese e Guidizzolo 15,
Ciserano 4, Bardolino 0.
Prossimo turno sabato 24
giugno, ore 21.30 BardolinoSommacampagna, Cavrianese-Castellaro, Guidizzolo-Cavaion, Sabbionara-Medole, ore
16 Cremolino-Solferino, domenica 25 (ore 16) CiseranoMezzolombardo.
E.S.

Tamburello serie D

Tamburello serie C

Si sono disputate, tra il 16 e il 18 giugno le gare della 4ª giornata di ritorno.
Risultati: Basaluzzo – Ovada 9-13, Piea A – Gabiano 13-9,
Antignano – Piea B 10-13, Tigliole – Cerro Tanaro rinviata. Ha riposato Mombello Torinese.
Classifica: Piea A 28; Ovada 26; Antignano 20; Gabiano, Piea
B 18; Mombello Torinese 17; Cerro Tanaro 15; Basaluzzo 8; Tigliole 0.
Prossimo turno: 24 giugno Gabiano – Mombello Torinese,
Ovada – Tigliole, Cerro Tanaro – Piea A; 25 giugno Antignano –
Basaluzzo. Riposa Piea B.

Sabato 17 giugno si sono giocate le partite della 6ª giornata di
ritorno.
Risultati: Viarigi – Real Cerrina Cavallo 0-13, Pro Loco Settime – Chiusano 3-13, Ovada – Grillano 9-13, Gabiano – Tigliole
11-13, Real Cerrina – Rilate 3-13. Ha riposato Carpeneto.
Classifica: Real Cerrina Cavallo 45; Chiusano 40; Grillano 32;
Pro Loco Settime 31; Real Cerrina 26; Rilate, Tigliole 22; Gabiano 21; Carpeneto 9; Ovada 7; Viarigi 0.
Prossimo turno: 24 giugno Tigliole – Carpeneto, Ovada – Gabiano, Viarigi – Pro Loco Settime; 25 giugno Real Cerrina – Real Cerrina Cavallo, Grillano – Chiusano.

Classifiche Pallapugno
SERIE A
Risultati: Acqua S.Bernardo
Bre Banca Cuneo-Mondofood
Acqua S.Bernardo Merlese 711; Torronalba Canalese-958
Santero Santo Stefano Belbo
11-6; Ristorante Flipper Imperiese-Egea Cortemilia 4-11;
Araldica Pro Spigno-Bioecoshop Bubbio 9-11; Araldica
Castagnole Lanze-Clinica Tealdo Scotta Alta Langa 11-4.
Classifica: Torronalba Canalese 13; Araldica Castagnole Lanze 12; Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo 8; Bioecoshop Bubbio, Clinica Tealdo
Scotta Alta Langa 7; 958 Santero Santo Stefano Belbo 6;
Egea Cortemilia 5; Mondofood
Acqua S.Bernardo Merlese 4;
Araldica Pro Spigno 3; Ristorante Flipper Imperiese 0.
Prossimo turno: 5ª di ritorno, mercoledì 21 giugno ore
21 a Monastero Bormida:
Bioecoshop Bubbio-Egea Cortemilia; venerdì 23 giugno ore
21 a Santo Stefano Belbo: 958
Santero Santo Stefano BelboAcqua S.Bernardo Bre Banca
Cuneo; ore 21 a Mondovì:
Mondofood Acqua S.Bernardo
Merlese-Araldica Castagnole
Lanze; sabato 24 giugno ore
21 a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Torronalba
Canalese; domenica 25 giugno ore 16 a San Benedetto
Belbo: Clinica Tealdo Scotta

Alta Langa-Ristorante Flipper
Imperiese
6ª di ritorno: lunedì 26 giugno ore 21 a Castagnole Lanze: Araldica Castagnole Lanze-958 Santero Santo Stefano
Belbo; martedì 27 giugno ore
21 a Canale: Torronalba Canalese-Bioecoshop Bubbio; mercoledì 28 giugno ore 21 a Dolcedo: Ristorante Flipper Imperiese-Mondofood
Acqua
S.Bernardo Merlese; ore 21 a
Cuneo: Acqua S.Bernardo Bre
Banca Cuneo-Araldica Pro
Spigno; venerdì 30 giugno ore
21 a Cortemilia: Egea Cortemilia-Clinica Tealdo Scotta Alta
Langa.
***
SERIE B
Risultati: San Biagio-Araldica Valle Bormida 11-0 forfait;
Virtus Langhe-Bcc Pianfei Pro
Paschese 11-4; Speb-Tallone
Carni Onlus Ferrari Valle Arroscia 11-6; Don Dagnino-Surrauto Monticellese 3-11; Bormidese-Acqua S.Bernardo Bre
Banca Cuneo 11-10; Alfieri
Montalbera Albese-Morando
Neivese 9-11. Riposa: Credito
Cooperativo Caraglio.
Classifica: Bcc Pianfei Pro
Paschese 12; Morando Neivese 11; Surrauto Monticellese
10; Tallone Carni Onlus Ferrari Valle Arroscia, Acqua S.Bernardo Bre Banca Cuneo 9; Virtus Langhe 7; Bormidese, Don

Dagnino 6; Alfieri Montalbera
Albese 5; Speb 4; Credico Coop. Caraglio 3; San Biagio 2;
Araldica Valle Bormida 0.
Prossimo turno: 2ª di ritorno, mercoledì 21 giugno: Tallone Carni Onlus Ferrari Valle
Arroscia-Don Dagnino; mercoledì 21 giugno: Surrauto Monticellese-Bormidese; giovedì
22 giugno ore 21 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Bre Banca
Cuneo-San Biagio; ore 21 a
Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Alfieri Montalbera Albese; ore 21 a Neive:
Morando
Neivese-Credito
Cooperativo Caraglio. Riposa:
Speb.
3ª di ritorno: sabato 24 giugno ore 16 a Dogliani: Virtus
Langhe-Acqua
S.Bernardo
Bre Banca Cuneo; ore 21 ad
Andora: Don Dagnino-Speb;
domenica 25 giugno ore 21 a
Bormida: Bormidese-Tallone
Carni Onlus Ferrari Valle Arroscia; ore 21 a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Bcc
Pianfei Pro Paschese; lunedì
26 giugno ore 21 a San Biagio
Mondovì: San Biagio-Surrauto
Monticellese. Riposa: Morando Neivese.
***
SERIE C2
Girone A
Risultati: Banca Alba Olio
Desiderio Ricca-958 Santero
Santo Stefano Belbo 11-9; Peveragno B-Pro Mombaldone
11-9; Chiarlone Barbero Albese Young-Castellettese 11-3;
Agrimarket Terra Viva Neivese
B-San Leonardo 11-10; Salumificio Benese-Spec 11-1.
Classifica: Banca Alba Olio
Desiderio Ricca 9; Chiarlone
Barbero Albese Young 8; Castellettese 6; Salumificio Benese, Pro Mombaldone, Peveragno B 5; San Leonardo 4;
Agrimarket Terra Viva Neivese

B, Spec 3; 958 Santero Santo
Stefano Belbo 0.
Prossimo turno: a Santo
Stefano Belbo: 958 Santero
Santo Stefano Belbo-Salumificio Benese (giocata martedì
20 giugno); venerdì 23 giugno
ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Peveragno B; ore
21 a Ceva: Spec-Agrimarket
Terra Viva Neivese B; sabato
24 giugno ore 16 a Imperia:
San Leonardo-Chiarlone Barbero Albese Young; domenica
25 giugno ore 16 a Mombaldone: Pro Mombaldone-Banca
Alba Olio Desiderio Ricca.
Girone B
Risultati: Eraldi Costruzioni
Edili Ceva-Araldica Pro Spigno
1-11; Araldica Castagnole Lanze-Clinica Tealdo Scotta Alta
Langa 11-8; Gottasecca-Tallone Carni Ferrari Onlus Valle
Arroscia 11-5; Bioecoshop
Bubbio-Monastero Dronero
11-7; Bar Genesio Neivese APeveragno A 5-11.
Classifica: Araldica Pro Spigno 9; Peveragno A, Araldica
Castagnole Lanze 8; Clinica
Tealdo Scotta Alta Langa 6;
Monastero Dronero 5; Bar Genesio Neivese A, Tallone Carni
Ferrari Onlus Valle Arroscia,
Gottasecca 4; Eraldi Costruzioni Edili Ceva, Bioecoshop
Bubbio 1.
Prossimo turno: venerdì 23
giugno ore 21 a Peveragno:
Peveragno
A-Bioecoshop
Bubbio; ore 21 a Pieve di Teco: Tallone Carni Ferrari Onlus
Valle Arroscia-Eraldi Costruzioni Edili Ceva; ore 21 a Spigno Monferrato: Araldica Pro
Spigno-Bar Genesio Neivese
A; ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Araldica Castagnole Lanze; sabato
24 giugno ore 15,30 a San Benedetto Belbo: Clinica Tealdo
Scotta Alta Langa-Gottasecca.
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“Memorial Notai Santi”

Il primo incontro
è della Castagnolese

Bubbio. Il campione d’Italia
Massimo Vacchetto, nella serata di martedì 20 giugno, ha
superato per 11 a 7 il mancino
Davide Dutto nel primo incontro della 1ª edizione del torneo
di pallapugno “Memorial Notai
Santi”, in onore alla famiglia di
notai che per 4 generazioni ha
esercitato nella Val Bormida:
Giobatta Santi, Arturo Santi,
Giovanni Santi e Arturo Santi.
Memorial voluto da Giampaolo Bianchi anima e spirito
guida della società bubbiese.
Un pubblico di oltre 200 persone (tra cui Massimo Berruti,
Piero Galliano, Italo Gola) ha
assistito ad una partita tra 2
quadrette: l’Araldica Castagnole (Vacchetto, Busca, Bolla, Prandi) e l’Alta Langa (Dutto, Iberto, Panuello, Molinari)
che hanno dimostrato che
quando si è “buoni”, si può giocare sia negli sferisteri che nelle piazze. Scambi soprattutto
tra i due capitani, Massimo (24
anni, 5 volte già finalista, con 3

scudetti conquistati) e Davide
(21 anni, al suo 2º campionato
in A), un campione già affermato ed uno che giorno dopo
giorno si sta imponendo tra i
capitani della serie A, sottolineati dagli applausi scroscianti del pubblico. Vacchetto e
Dutto hanno divertito con battute e ricacci, pochi falli, anche
se in una piazza… supportati
da quadrette ben amalgamate,
più forte quella di Massimo rispetto a quella di Davide. 7 a
3 per Vacchetto e poi alla ripresa Dutto sale sino a 7 giochi mentre Vacchetto prima a
9, chiude a 11. Tanti i giochi
lottati sino ai 40 pari. Arbitro
d’eccezione: Franco Rolando,
e come “segnacacce” l’ex arbitro Giancarlo Perletto.
Prossimo incontro del torneo lunedì 3 luglio, ore 21,
Paolo Vacchetto contro Massimo Marcarino.
Galleria fotografica sul sito
www.settimanalelancora.it
G.S.

Hockey su prato: il 13 giugno a Savona

Pippo Vagabondo vince
il “memorial Filippo Conti”

Cairo M.tte. Nella serata del
13 giugno, si è tenuta nella palestra di via delle trincee a Savona, la quinta edizione del
“Memorial Filippo Conti” di
hockey indoor di categoria
U10. La formula del mini-hockey del 3 contro 3, ha visto in
campo due formazioni del Savona hockey, maschile e femminile, e due del Pippo Vagabondo, maschile e mista.
Nella squadra mista cairese
ha esordito Yassmin Poggi, insieme a fratello Zakaria e Ciuffi Lorenzo. La squadra maschile, formata da Lorenzo
Campani, Luca Ferraro, Marco
Lisman e il piccolo Nicola Voto
si è aggiudicata il trofeo vincendo la finale sul Savona per
7 reti a 0.
Grande soddisfazione per
tutta la dirigenza cairese per

aver onorato al meglio la memoria di Filippo Conti che ha
saputo trasmettere valori importanti come la lealtà e l’amicizia alle passate generazioni.
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Tennistavolo

Pedale Acquese

Baseball Cairese giovanile

Pierluigi Bianco, bronzo
in doppio agli italiani

costa d’ovada. Arriva un
risultato di assoluto prestigio
per la Saoms ai Campionati
Italiani di Terni grazie alla
bellissima prestazione di
Pierluigi Bianco che, in coppia con l’atleta del T.T.Genova Andrea Millo conquista
una prestigiosissima medaglia di bronzo nel doppio di
4ª categoria.
La corsa al podio della
coppia inizia con la vittoria
nel primo turno contro il doppio del T.T.Antonio Banfi
(Lombardia) formato da Galbiati e Tansini con un convincente 3 a 1. L’ostacolo successivo è stata la coppia
emiliana formata da Stefanelli (ASD Fortitudo) e Casini
(ASD Major) battuti con un
altro 3 a 1.
Ancora in quattro set la vittoria nel terzo turno su Pizzi –
Lucariello (TT Marco Polo –
Lombardia) che permette a
Bianco e Millo di raggiungere i
quarti di finale.
Qui è la coppia laziale dell’ASD Vigor Velletri a dover lasciare il passo all’affiatata coppia mista Saoms-TT Genova
che accede così, vincendo ancora in 4 set ad una prestigiosissima semifinale.
Di fronte la coppia siciliana
formata dai giovani Amato
(ASD Albatross) e Cappuccio
(ASD TT Messina) che risulta
troppo forte e ha la meglio per
3 a 0 dei pur mai domi Bianco
e Millo.
A 10 anni di distanza dallo
storico oro nella stessa competizione conquistato da Paolo
Zanchetta e Daniele Marocchi
proprio a Terni, arriva quindi
un’altra medaglia dalla più importante competizione della
stagione che vede confrontarsi tutti i migliori giocatori delle
varie categorie in un’unica kermesse.
Risultato che conferma il valore di Bianco non solo a livello regionale ma anche a livello
nazionale.
L’accoppiata con il giovane
talento del T.T.Genova Andrea Millo si è rivelato vincente e ha permesso il raggiungimento di un risultato
importantissimo anche per la
Saoms che può aggiungere
questo alloro alla sua già ric-

Garbero e mannarino.

Pieluigi Bianco con la medaglia.

ca bacheca.
Bianco si è poi misurato anche nella gara di singolo 4ª categoria dove ha raggiunto gli
sedicesimi di finale classificandosi quindi tra i primi 32 quarta categoria d’Italia.
Dopo aver superato il proprio girone eliminatorio l’atleta
costese ha superato il primo
turno del tabellone battendo
Angiolella (AP Giovanni Castello – Lazio) con un secco 3
a 0.
Rischia poi di capitolare nel
turno successivo contro Dominici (AS TT Bernini Livorno –
Toscana) dove, dopo essersi
trovato sotto di due set, riesce
a ritrovare il bandolo della matassa e a superare l’avversario.
Nel terzo turno supera poi
per 3 a 1 Di Gennaro (USD Villazzano – Trentino) ex numero
149 d’Italia ed accede così ai
sedicesimi di finale. Qui trova
il forte Mascoli (ASD King
Pong – Lazio) contro il quale
non può nulla cedendo per 3 a
0. Ottimo risultato in un torneo
che contava più di 400 partecipanti da tutta Italia.
Si chiude così in bellezza la
stagione 2016/2017 con buone speranze per una nuova
stagione ricca di nuove soddisfazioni.

I Cinghiali
Il campionato regionale “XC
Piemonte Cup 2017” prosegue
e l’Asd Mtb I Cinghiali di Novi
Ligure continua ad essere presente. Domenica 18 giugno, gli
atleti del team hanno calcato le
griglie di partenza della 6ª prova, tenutasi in quel di Camino,
nella provincia di Alessandria.
La gara si è svolta su un
percorso impegnativo, sviluppato su un circuito da ripetere
più volte, a seconda delle categorie. A completare le diverse tipologie di difficoltà presenti sul percorso, anche la
sabbia che ha reso tecnici alcuni passaggi, lungo le rive del
fiume, prima della lunga salita
finale.
A rappresentare il team dei
Cinghiali gli atleti Enrico Calcagno (categoria Juniores) e
Alberto Grassano (categoria
Esordienti 2° anno).
A dare il via sono stati gli
atleti della categoria Juniores
dove Enrico Calcagno ancora
una volta non ha deluso le attese: dopo una partenza non
proprio perfetta, inizia una progressiva rincorsa per recuperare le posizioni perdute e
quando per gli altri concorrenti sopraggiunge la fatica, riesce
anche ad aumentare il ritmo e
sorpassando diversi avversari,
chiude con una meritatissima
7ª posizione.
A seguire, la partenza della
categoria Esordienti con l’atleta Alberto Grassano. Qui la
competizione viene resa ancora più difficile dal caldo eccessivo. Il portacolori dei Cinghiali non si fa intimorire e affronta
la prima salita mantenendo un

Acqui Terme. Domenica 18
giugno di intense attività per i
ragazzi del Pedale Acquese
con i soli esordienti a riposo.
I Giovanissimi del ds Deprati in trasferta in terra lombarda
ad Albonese per una prova valida per il Challenge Pavese
hanno ben figurato sugli 80
iscritti; presenti al via con 7
atleti in G2 Scovazzi Matteo
con una gara regolare chiude
all’8° posto, in G3 bella prestazione di Sini Giacomo (nella
foto) che chiude con un ottimo
secondo posto in volata mentre Deprati Emiliano è 9° all’arrivo.
In G4 al via Sini Ricardo che
chiude 6°, Peluso Gabriele 8°
e Tufa Kevin 9°; nella categoria G5 sorprendente e meritato
4° posto per Begu Daniele.
Gli Allievi presenti alla giornata Rosa ed Azzurra di Fenis
in Valle d’Aosta. Gara durissima su un con circuito da ripetere 6 volte con impegnativa
salita di 2km e condizionata
dal forte vento ha visto al via
70 atleti e solamente 32 all’arrivo con una media vicino ai
36kmh.
Vittoria all’atleta Emanuele
Cacciatore della Società Ciclistica Busto Garolfo che con
un’azione strepitosa durata
40km in solitaria è giunto al-

Giacomo Sini

l’arrivo a braccia alzate con oltre 2 minuti di vantaggio; non
bene i ragazzi del Pedale costretti allo stop anticipato al 4°
giro per Garbero e 5° giro per
Mannarino.
Prossimi appuntamenti domenica 25 giugno per tutte e
tre le categorie, in attesa poi
del tour de force di luglio dove
il Pedale Acquese sarà impegnato nell’organizzazione di 3
eventi su strada; il 2 luglio gara Allievi in linea da Acqui a
Canelli, il 20 luglio la tipo pista
in notturna di Acqui Terme per
G4-5-6, Esordienti ed Allievi ed
infine la gara Giovanissimi del
30 luglio ad Ovada.

La Bicicletteria
Acqui Terme. È iniziato giovedì 15 giugno, con il terzo posto di Simone Grattarola nella
kermesse serale di mtb svoltasi a Castellero (AT), il lungo fine settimana dei ragazzi neroverdi de La Bicicletteria, proseguito poi con il quarto posto
dello stradista Marco Conti ad
Oleggio, sabato 17.
Domenica 18, stradisti impegnati a Pontecurone (AL) con
Fabio Pernigotti 6° assoluto
nella gara riservata a Veterani
e Gentleman, categoria di cui
Luca Rovera è stato 12°, Simone Grattarola ha chiuso la
gara Senior in 9ª posizione assoluta. A Camino (AL) si è
svolta la 6ª tappa del circuito
XC Piemonte Cup, dove Biagio Curino è salito sul terzo
gradino dl podio nella categoria Under 23; buon 6° posto
per Nicolò Ramognini nella categoria Juniores, Alberto Polla
e Giovanni Giuliani sono stati
il 5° e 7° della categoria Elite e
Luigi Calucci ha chiuso in 6ª

ritmo elevato, che gli permette
di restare nel centro del gruppo. A conferma dei miglioramenti che sta ottenendo, è sua
la posizione di centro classifica con cui chiude la gara.
Prossimo appuntamento la
7ª prova del Campionato “XC
Piemonte Cup 2017”, il 9 luglio
a S. Anna del Roero, nella provincia di Cuneo.
Domenica 25 giugno, invece, sarà la volta della 4ª tappa
del “Trofeo Primavera 2017”, il
campionato regionale dedicato alle categorie dei Giovanissimi, che in questa occasione
avrà luogo a Trontano, in provincia di Verbania.

stra protagonista, 5 eliminazioni al piatto in due riprese, portando il risultato 8 a 4 per i
biancorossi, dal terzo inning la
partita cambia ritmo e pur
mantenendo sempre il vantaggio la Cairese perde brillantezza con la complicità di una
giornata particolarmente calda. Il risultato finale darà ragione agli ospiti con il punteggio di 20 a 17. Particolarmente
ispirato in fase d’attacco Angoletta con 1000 di media battuta, efficaci inoltre le battute da
due basi di Buschiazzo e Franchelli.
Archiviata la regular season
inizia la stagione dei tornei
estivi che vedrà i biancorossi
impegnati ad Avigliana dal 7 al
9 luglio e a Cairo dal 21 al 23
luglio.

Tennis

Torneo Acli Canelli
vince Daniel Dappino

canelli. Si è concluso al circolo Acli di Canelli il “Torneo
Avv. Carlo Porta” giunto alla
13ª edizione.
Torneo maschile dei grandi
numeri, 126 i partecipanti, limitato alla terza categoria alla
quale hanno aderito giocatori
provenienti anche da fuori regione.
Davanti
all’appassionato
pubblico dell’Acli di Canelli,
bissa il successo dello scorso
anno Daniel Dappino, tennista
ventenne del Tennis Club Cassine che nella partita finale diretta dal giudice di sedia Fabrizio Mossino, sotto la visione
dei giudici arbitri Roberto Maiello e Nando Papa supera il
diciottenne del Tennis Vallebelbo Edoardo Ughetto, entrambi di terza categoria 1°
gruppo, con lo score di 6/2,
6/2.
Dappino dopo gli eccellenti

risultati ottenuti in questa prima parte di stagione, il primo
posto al torneo di Cassine e
molti secondi posti fra i quali
nell’Open di Primavera ad
Alessandria dove è stato battuto da Federico Montalenti, di
categoria 2/5, per 2/6, 6/2, 6/2,
passerà presto di seconda categoria.
Come sempre eccellente
premiazione curata nei minimi
particolari dalla famiglia Porta
(la signora Lidia Porta e i figli
Angelo e Andrea).
Semifinali: Dappino/Roberto
Garbarino (3/3), 6/3, 6/0;
Ughetto/Federico
Brignolo
(3/3) 6/2, 6/0.
Nella finale intermedia, fra i
quarta categoria Nicolò Pivato
portacolori del Tennis Club
Don Bosco Asti di categoria
4/3 supera Filippo Ercole 4/1
delle Antiche Mura per 6/1,
6/1.

Domenica 18 giugno si è svolta la 12ª edizione

Nicolòramognini

All’Abbazia di Ferrania
Cinghialtracks e bimbimbici

posizione la categoria Master6. Un turno di riposo per i
Giovanissimi che domenica 25
giugno saranno impegnati a
Trontano (VB) per una prova
del Trofeo Primavera.

Appuntamenti con il Cai

enrico calcagno

uNder 12
cubs
17
B.c.cairese
20
Si è concluso il campionato
Under 12 di baseball e la Cairese ha terminato al secondo
in classifica ad una partita di
distacco dal Sanremo.
Domenica 18 sul campo di
Finale si è giocata l’ultima partita contro i Cubs, la formazione valbormidese si è schierata
in campo con Franchelli sul
monte e Buschiazzo dietro al
piatto di casa base, Bussetti in
prima base, Angoletta in terza,
Leoncini in seconda e Garra in
interbase, a difendere il campo
esterno Satragno, Noto e Giuria.
La Cairese parte bene e per
due riprese sembra dominare
l’incontro, Franchelli si dimo-

Acqui Terme
Sabato 1 luglio, YogaTrek, ritrovo ore 9 piazzale ex caserma
ad Acqui, ci si sposterà verso Melazzo; da San Felice si percorrerà il sentiero che porta al rifugio Banca (Cartosio) dove si praticherà una lezione di yoga all’aperto. Trek: percorso facile nel
bosco, 5 km. Yoga: lezione di circa un’ora aperta a tutti. Costo 5
euro a persona. Pranzo al sacco.
Domenica 2 luglio, escursionismo, Monte Frisson 2637 m
(Palanfrè – CN); difficoltà EE/F.
Domenica 16 luglio, escursionismo, Pelvo d’Elva 3064 m
(Colle della Bicocca – Stroppo – CN); difficoltà EE/F.
Sede Cai di Acqui Terme, via Monteverde 44, aperta il venerdì ore 21-23 – www.caiacquiterme.it - 348 6623354.
***
ovAdA
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”.
Domenica 2 luglio, cicloescursionismo – intersezionale, altopiano della Gardetta; difficoltà BC; organizzato dal Cai di Asti.
Domenica 9 luglio, escursionismo, Oratorio di Cuney m 2652
– Valle d’Aosta; difficoltà E.
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.

Ferrania. Domenica 18 giugno, per il dodicesimo anno
consecutivo, grazie all’impulso
dell’associazione valbormidese “Asd Cinghialtracks”, si è
svolto nel borgo dell’Abbazia
di Ferrania il classico raduno
cicloturistico di mountain-bike
“Cinghialtracks e Bimbimbici”,
che ha condotto i partecipanti
alla scoperta della vicina Riserva Regionale dell’Adelasia,
inserita dall’Unione Europea
fra i SIC (Siti naturalistici di Importanza Comunitaria).
Dopo il ritrovo nella suggestiva cornice medievale dell’Abbazia di Ferrania, sede
delle iscrizioni, il raduno si è
snodato su due percorsi.
Il primo, dedicato ai ciclo
escursionisti esperti, su un
tracciato impegnativo attraverso le zone paesaggisticamente più suggestive della Riser-

va; l’altro, dedicato a bambini
e ragazzi dai 6 ai 14 anni, nel
fondo Valle del Rio Ferranietta
dove, in collaborazione con il
Centro di Educazione Ambientale del Comune di Cairo Montenotte e con il gruppo “Bambi” del CAI di Savona, sono
state organizzate attività ludico/didattiche per avvicinare i
ragazzi a questa attività all’aria
aperta. Tanti i volontari che si
sono prodigati nell’allestimento di stand tecnici grazie all’ausilio di sponsor locali preparando anche un “pasta party” presso gli stand gastronomici della festa patronale di
San Pietro di Ferrania e
un’estrazione di ricchi premi
tra i partecipanti al raduno. Dagli organizzatori, un grazie agli
sponsor che ogni anno col loro
sostegno permettono la realizzazione dell’evento.
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OVADA
Sabato 24 giugno la processione

Presso il complesso del “Geirino”
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Slot machines e gioco d’azzardo

La grande festa
Ostello alla Servizi Sportivi Nuova sentenza del Tar
di San Giovanni Battista in attesa del nuovo bando dà ragione al Comune

La Confraternita in un recente viaggio a Roma e al Vaticano.

Ovada. Volgono ormai al
termine i preparativi per la solennità di San Giovanni Battista di sabato 24 giugno, a cura della Confraternita della SS.
Trinità e San Giovanni.
Giovedì 22 giugno, presso
l’Oratorio omonimo (e venerdì
23), Santa Messa alle ore
8,30; alle ore 20,45 il Rosario,
adorazione e benedizione eucaristica. Alle ore 21,30 concerto organistico in occasione
del quarantennale (organista
maestro Bruno Medicina).
Venerdì 23, prima grande raviolata in piazza Garibaldi; alle
ore 21,30 concerto con la partecipazione del Coro “Della
Conte” diretto dal maestro
Claudio Isoardi. Alle ore 22,45
circa, in piazza Assunta, l’accensione del tradizionale falò di
San Giovanni Battista, a cura
delle guardie del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo.
Sabato 24, festa grande di
San Giovanni Battista, una delle più sentite e partecipate dalla cittadinanza ovadese, e non
solo: S. Messa alle ore 8,30 e
con omelia alle ore 10,30; alle
ore 17 Messa solenne ed a seguire la partecipatissima Processione per le vie della città
con le due pesanti casse, por-

tate in spalla dai confratelli, del
Maragliano (la cassa “grande”)
e del Fasce (la “piccola”) e gli
artistici, bellissimi Crocifissi delle Confraternite, tra cui quello
pregevolissimo del Bissoni, custodito in Oratorio. La cassa
“grande” pesa più di 14 quintali
ed è portata in spalla da 16 robusti confratelli, che si alternano nella fatica lungo il percorso;
la cassa “piccola” pesa circa 8
quintali. Con la Confraternita di
San Giovanni, in Processione le
altre Confraternite della zona di
Ovada, anch’esse con le caratteristiche, cromatiche mantelle
processionali. Dalle ore 20, seconda grande raviolata in piazza Garibaldi. Alle ore 21,30
classico, attesissimo concerto
della Banda Musicale cittadina
“A. Rebora”, in piazza Assunta, diretta dal m.° G.B. Olivieri.
Nella vetrina dell’ufficio del
turismo (Iat di via Cairoli) in
esposizione il presepe, realizzato dal laboratorio artigianale
“Blu Pavole”, rappresentante i
membri della Confraternita di
San Giovanni Battista, con la
miniatura della cassa del Santo, opera del pittore Giancarlo
Soldi. Info: Confraternita della
SS. Trinità e di San Giovanni
Battista.
E. S.

“Passeggiate sotto le stelle”

Trisobbio. È iniziato il programma di escursioni organizzate
dalla sezione ovadese del Cai, denominate “Passeggiate sotto
le stelle”.
Si tratta di facili escursioni, da fare al calare del sole.
Nella prima passeggiata si è percorso “l’anello di San Pancrazio” a Silvano. Martedì 27 giugno, si prosegue con “l’anello dei
Tre Castelli”. Ritrovo a Trisobbio, con i propri mezzi, alla partenza del Percorso verde, alle ore 19,45. La passeggiata si snoda
tra le colline della zona, toccando Montaldo e Carpeneto.
Martedì 4 luglio, sarà Mornese la partenza: da piazza Doria sino al “castello dell’Innominato” a Casaleggio.
Martedì 11 luglio “l’anello dei boschi di Cirimilla”, con partenza dall’area pic nic.
Martedì 18 luglio, partenza dal Cimitero di Cremolino sino alla frazione ovadese di Grillano.
Il sesto ed ultimo appuntamento è “l’anello di Costa d’Ovada”,
con partenza ed arrivo dalla sede del Cai in via XXV Aprile.
Le difficoltà delle escursione sono di classe E. Sono richieste
calzature da escursionismo con suola scolpita, lampada frontale o torcia. In caso di maltempo le uscite non saranno recuperate. Le passeggiate sono riservate a tutti, soci e non.
Info: Cai di Ovada - via XXV Aprile, 10. Apertura al mercoledì
e venerdì, dalle ore 21.

Consiglio Comunale

Ovada. Lunedì sera, 19 giugno, la seduta del Consiglio comunale si è basata sul come utilizzare parte dell’avanzo di bilancio ottenuto in questi ultimo anni. Infatti il punto all’o.d.g. era
“Variazione agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2017/12019”.
Nel dettaglio 305mila euro disponibili ora e non legati ai vincoli
di spesa. Nello specifico 190mila euro saranno impegnati per interventi sulla viabilità, (per la rotatoria di piazza XX Settembre,
per il rifacimento della parte centrale di piazza Garibaldi, dove si
eseguiranno dei rattoppi, ecc.); 60 mila euro stanziati per lavori
al Canile comunale di località Campone; 20mila euro per rinnovare il parco auto della Polizia municipale; 35 mila euro per edilizia scolastica.

Orario sante 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 (2 luglio) 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:
(25 giugno) 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. Se la prima volta è
andata male, si riprova con la
seconda…
Il motivo del “contendere” è
la gestione dell’Ostello del Geirino, scaduta tempo fa e con la
struttura attualmente affidata
provvisoriamente alla Servizi
Sportivi (sino al 30 settembre),
che già si occupa della gestione degli impianti sportivi del
Polisportivo di Strada Grillano.
Si tratta dunque di ripubblicare il bando in tempi rapidi,
per consentire di individuare
quanto prima la nuova gestione, procedura questa iniziata
la settimana scorsa e che occuperà i mesi estivi.
Circa tre settimane fa, alla
scadenza del bando per la presentazione delle relative offerte, nessuna proposta di gestione era giunta a Palazzo Delfino...
Ecco ora l’inizio di un nuovo
capitolato, un po’ diverso dal
precedente, soprattutto per
cercare di ovviare alle criticità
evidenziate durante il primo
bando (specie in riferimento alla durata della concessione) e
stimolare quindi un interesse
maggiore verso la struttura.
L’Ostello del Geirino non è il
classico “ostello della gioventù” ma qualcosa di più e di diverso, con camere (non cameroni) singole e dotate dei servizi.

L’Ostello è stato gestito sino
all’autunno scorso autunno da
una cooperativa (la genovese
Co.Ser.Co.) il cui contratto è
ormai scaduto. Si è creata così la necessità di provvedere
alla ricerca di un nuovo gestore. Più facile a dirsi (ed a scrivere) che a farsi… naturalmente.
Se la Servizi Sportivi volesse continuare, in modo più stabile e duraturo, nella gestione
dell’Ostello, potrebbe configurarsi il progetto di una struttura
ricettiva (l’Ostello appunto) integrata con gli impianti sportivi
veri e propri, da molti anni gestiti dalla stessa Servizi Sportivi. E par di capire che questo
sia infine l’auspicio di Palazzo
Delfino.
Red. Ov.

Ovada. Comunicato stampa
di Palazzo Delfino, sede dell’Amministrazione comunale.
Il Tar del Piemonte ha emesso una nuova sentenza in merito all’ordinanza del Comune
di Ovada che limita l’orario di
funzionamento delle apparecchiature elettroniche per il gioco. In esame questa volta
c’era il ricorso promosso da
Toys Italia srl e più specificatamente la richiesta di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza medesima, in attesa di
un pronunciamento nel merito.
Analogamente a quanto era
avvenuto pochi giorni fa in ordine al ricorso della società
Yes Play, il Tribunale amministrativo regionale ha “considerato che l’orientamento della
sezione è nel senso che, nel
bilanciamento dei contrapposti
interessi, debba essere attribuita prevalenza all’interesse
pubblico perseguito dall’Amministrazione alla prevenzione

ed alla tutela della salute delle
fasce più deboli della popolazione, rispetto all’interesse
economico dedotto dalla parte
ricorrente”. E di conseguenza
ha respinto la domanda incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato.
Naturalmente soddisfatto il
sindaco Paolo Lantero: “Credo
sia una vittoria di tutta la città,
che non aveva mancato di far
sentire all’Amministrazione comunale la vicinanza ed il sostegno. È solo un primo passo.
Attendiamo ora fiduciosi la
pronuncia sul merito dell’ordinanza emessa in virtù della recente legge regionale.”
Venerdì 23 giugno, alle ore
18,30 a Palazzo Delfino conferenza stampa su “Lotta alla ludopatia”, alla presenza di rappresentanti del Comune ed
esponenti del Consorzio Servizi Sociali, del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del mondo
del volontariato.

A Molare la sbarra sarà spostata

Presto riaperta alle auto
stradina delle spiagge dell’Orba

Intervista a Campora coordinatore Cisl

“Sanità: basta ragionamenti
andiamo ai fatti concreti”

Ovada. Intervista a Gian
Paolo Campora Isnaldi, coordinatore zonale della Cisl.
- Parliamo innanzi tutto di
Sanità locale.
“Sicuramente è importante
continuare il confronto con
l’Asl-Al sui problemi sanitariassistenziali della zona di Ovada, legati alla funzionalità del
Distretto sanitario e dell’Ospedale civile. Ma fondamentale
rimane il sostenere con forza e
con determinazione il rispetto
degli impegni assunti a livello
regionale e ripetutamente sottolineati dei responsabili della
sanità e dell’assistenza del governo regionale piemontese.
Nello specifico si tratta dello
sviluppo della sanità e dell’assistenza territoriale, che si concretizza in un aumento di infermieri e con la disponibilità
dei medici di base del territorio, al fine di consentire in senso sanitario la domiciliarità dell’assistito.”
- Parliamo ora del Pronto
Soccorso, altro argomento
cruciale in fatto di sanità ovadese, e degli ambulatori.
“Ci deve essere l’operatività
del Pronto Soccorso in riferimento ai codici bianchi e verdi. Poi bisogna realizzare il potenziamento degli ambulatori e
poliambulatori in merito alle visite specialistiche”.
- A questo punto diventa
prioritario confrontarsi tra le
parti…
“E’ certamente importante il
confronto fra tutte le parti in
causa (locali, provinciali e regionali) sui maggiori argomenti sanitari ma diventa essenziale anche e soprattutto il ri-

chiamo fermo agli impegni assunti nel 2016, che diventano
quindi improrogabili”.
- Eppure il diritto alla salute
è sancito dalla Costituzione…
“Di fatto molti rinunciano ormai alle cure ed alle visite specialistiche perché di soldi ce
n’é sempre meno. Dovere del
sindacato però è sostenere la
prevalenza di una sanità pubblica che funzioni ed insistere
sulla possibilità di curarsi in
tempi ragionevoli. Gli abitanti
di Ovada e zona devono vivere nella tranquillità di sapere (e
di constatare) che la sanità
pubblica si fa cura di loro.”
- E l’assistenza domiciliare?
“Il Distretto sanitario deve
continuare la sua attività e funzionare, anche con più forza,
specie per gli anziani che ormai rappresentano una percentuale notevole della popolazione dell’Ovadese. E’ importante poter essere curati a
casa, anche per il mantenimento delle abitudini e dello
stile di vita dei pazienti. In questo modo anche le cure hanno
più efficacia.”
- La rete dei trasporti locali è
parallela alla sanità…
“Certamente diventa essenziale una rete di trasporti effettiva e funzionale. Invece in
estate assistiamo a delle riduzioni in fatto di trasporti, di conseguenza alla difficoltà di spostarsi, specie per gli anziani.
Questi sono problemi riscontrati dal sindacato e che vanno
risolti ora. Non è più il tempo di
sviluppare un ragionamento
sulla sanità ma di affrontarne i
problemi reali concretamente.”
E. S.

Campo estivo di pallavolo al Geirino
con numeri record

Ovada. Con il termine delle lezioni scolastiche hanno preso i
vari campi estivi, sportivi e non.
Per il terzo anno consecutivo, la Pallavolo Ovada ha lanciato
anche la propria proposta in-dirizzata ai ragazzi dai 9 ai 16 anni,
volta ad impegnare gli atleti dal lunedì al venerdì, da mattina a
sera. Il tutto nell’ambito degli impianti sportivi del Geirino, con
tanta pallavolo ma anche con ore di svago sui campi di beach ed
in piscina. Dopo l’avvio sperimentale del 2015 e l’ottimo successo dello scorso anno, per quanto riguarda questa stagione i numeri sono da record. Nella prima settimana (dal 12 al 16 giugno),
sotto la guida degli allenatori federali Gombi e Bastiera, sono
stati 15 i partecipanti ma il numero è addirittura raddoppiato nella seconda settimana, toccando appunto le 30 unità dal 19 giugno. Un successo lusinghiero, che conferma la validità dell’idea
e che consolida la posizione della pallavolo ovadese nel panorama sportivo cittadino.

Molare. Non è ancora la fine di giugno ma è già arrivata
alla grande l’estate, con la colonnina del mercurio spesso di
giorno sui 35°, se non oltre.
E con l’arrivo, quest’anno
precoce, dell’estate, ecco l’assalto ai fiumi balneabili della
zona di Ovada, vale a dire l’Orba sino al ponte per Molare, il
Piota di Lerma ed il Gorzente
a monte.
Dei tre, sicuramente i primi
due sono quelli letteralmente
assaltati durante i mesi estivi,
specie nei week end.
E per l’Orba, c’è già una novità di rilievo, nel senso che la
sbarra che impedisce l’accesso all’area fluviale vera e propria, subito dopo il ponte verso
Molare, sarà presto spostata
più in basso, in direzione ”Pisa”.
Questa infatti è la volontà
della nuovissima Amministrazione comunale, guidata dal
neo sindaco Andrea Barisone.
Tra le motivazioni, il decongestionamento del piazzale sterrato a fianco della Provinciale,
spesso pieno zeppo di auto
dei bagnanti.
La sbarra fu messa anni fa
dall’Amministrazione Bisio, su
sollecitazione proprio dell’allora minoranza di Barisone, che
comunque avrebbe voluto
l’ostacolo sistemato più a valle. Alla fine ci si decise a collocare la sbarra dove è tuttora,
anche in considerazione del
fatto che le sponde dell’Orba
spesso e volentieri si caratterizzavano per barbecue improvvisati (e pericolosi per
l’eventualità di incendi) e feste
fluviali, che duravano anche sino a notte fonda (queste ultime
anche adesso), disturbando
non poco il diritto al riposo notturno dei residenti in loco.
Ma cosa può succedere se

le auto presto potranno arrivare quasi alla “Pisa”, in fondo alla stradina? Il Comune per
questo ha già incontrato responsabili dell’Econet e richiesto l’installazione di cassonetti
della spazzatura sul posto, vicino alle spiaggette, per contrastare l’abbandono di rifiuti.
Tutti gli anni infatti, una volta giunta l’estate e la voglia di
rinfrescarsi nelle acque dell’Orba come del Piota, c’è chi
purtroppo, per sua inciviltà, lascia rifiuti lungo il greto fluviale.
Possibile che non si accorga
che, sporcando l’ambiente,
sporca casa sua, dato che la
natura è la casa di tutti, quindi
anche sua?
Ma c’è un’altra grossa novità. Infatti per l’anno prossimo
poi, l’Amministrazione molarese avrebbe l’idea, in corso di
valutazione, di realizzare
un’area di sosta a pagamento,
a tariffa oraria o giornaliera,
per sistemare la zona della “Pisa” in modo più razionale e anche garantire un piccolo introito al Comune. Per questo la
nuova Giunta sta contattando
altri Comuni, che già hanno
deciso e gestito situazioni analoghe.
Per quanto riguarda il Piota
di Lerma, le località più frequentate sono quelle in località Rocchetta e Cirimilla.
Ed anche qui purtroppo si
evidenziano la maleducazione
e l’incivilità di alcuni, che abbandonano nei luoghi fluviali
più belli e caratteristici proprio
i loro rifiuti... Con la conseguenza che il Comune deve
farsi carico del loro smaltimento, oltre a dover registrare veicoli parcheggiati un po’ dovunque, dove capita. Ma la maleducazione di qualcuno non
può, e non deve, avere sempre la meglio...
E. S.

Allarmi troppo forti

Ovada. Allarmi… allarmi che risuonano a tutte le ore del giorno e della notte. Va bene dotare la propria abitazione, il proprio
negozio, la propria auto di un allarme. Ci sta… specialmente oggi. Quello che invece non ci sta, a giudizio di diversi lettori e cittadini, è l’allarme troppo sonoro e troppo vistoso, tale da condizionare la gente per tutto il tempo che risuona, anche in modo ripetitivo. Ed in città succede spesso, specie tra il centro e la periferia. Va bene dunque l’allarme ma fino ad un certo punto, fino
a quando non sconfina in qualcosa da dover sopportare per forza. E a lungo...
Red. Ov.
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A Molare dopo le elezioni

I quadri del “Sandro Pertini”

Presentati alla Loggia

La prima intervista
al neo sindaco Barisone

Scuola Media Statale
tutti gli alunni ammessi

I quaderni multimediali
dei ragazzi di “Vedrai”

Eloise Cuppari

Molare. Dopo la netta vittoria alle elezioni comunali
dell’11 giugno, che hanno visto
la lista di “Rivivere Molare”
esprimere nuovo sindaco Andrea Barisone (molarese doc,
31 anni, laureato in Scienze
politiche, apicoltore) abbiamo
sentito il neo primo cittadino
del popoloso paese della Valdorba.
“Per prima cosa voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto ed incoraggiato
ad andare avanti in questa ottica di cambiamento.
Grazie anche a coloro che
hanno sostenuto un’altra scelta. Ciò sarà di stimolo per noi
nel dimostrare che il nostro impegno è mirato al miglioramento della qualità della vita
della popolazione molarese
tutta ed alla riqualificazione del
territorio, senza preclusione alcuna.
La campagna elettorale e la
stesura del programma sono il
risultato della sinergia di un
gruppo che ha saputo lavorare coeso, mettendo come unica priorità Molare.
Riteniamo inoltre che l’opposizione sia una risorsa che, attraverso la sua azione di controllo e di verifica, ci potrà stimolare ed incentivare nell’ottica di una attenta ed oculata
azione amministrativa.
Siamo onorati che tra i banchi della minoranza ci sia una
persona di così grande esperienza quale Bisio, al quale
chiederemo una fattiva collaborazione.
Abbiamo constatato che le
problematiche da affrontare
nell’immediato sono molte, per
cui ci siamo già attivati per trovare soluzione in tempi rapidi
a quelle prioritarie. Come ad

Mirko Vignolo

esempio la carenza di personale in organico, determinata
dal trasferimento di due figure
ed un imminente pensionamento.
Altre tematiche sentite dalla
cittadinanza che ci stanno particolarmente a cuore sono: la
tutela del nostro fiume, per cui
testeremo immediatamente alcune soluzioni per contrastare
l’abbandono dei rifiuti. in vista
di una soluzione definitiva per
il posteggio selvaggio.
La risoluzione delle criticità
edilizie del “cubotto blu”, che
impediscono il rilascio del parere al funzionamento dell’Asl
per l’ottenimento della terza
sezione della Scuola dell’Infanzia.
La conclusione di tutte le
pratiche relative all’edificio
“Oktagon” per comprendere finalmente di chi sia la proprietà, in un immobile ormai in stato di abbandono e realizzato
con finanze pubbliche.
La cura e la manutenzione
delle aree gioco per i bambini
e degli spazi verdi.
Ci attiveremo per risolverle il
prima possibile. Sono consapevole dell’impegno gravoso
che mi attende ma, con entusiasmo, impegno, l’aiuto della
mia squadra e di tutti coloro
che vorranno partecipare, sono fiducioso di riuscire a dimostrare che il cambiamento a
volte può far bene.”
E lunedì 26 giugno primo
Consiglio comunale della nuova Amministrazione molarese
e formazione della nuova
Giunta (che dovrebbe vedere
Eloise Cuppari vicesindaco ed
assessore con delega all’Istruzione e Mirko Vignolo assessore ai Lavori Pubblici), per la
convalida degli eletti.
E. S.

Per Bisio sconfitto alle Comunali di Molare

“Disponibilità e collaborazione,
non opposizione dura”

Molare. Dopo l’esito delle
elezioni amministrative dell’11
giugno, che hanno fatto registrare la sconfitta della lista di
“Insieme per Molare”, abbiamo
sentito il capolista Gianmarco
“Chicco” Bisio, già sindaco del
popoloso centro altomonferrino dal 2004 al 2014.
“Innanzitutto massimo rispetto per il voto popolare perché questa è la democrazia.
Io e gli altri due consiglieri
di minoranza (l’ex vicesindaco
Giacomino Priarone e Lorenzo Giani, ndr) intendiamo ora
instaurare un rapporto di collaborazione con l’attuale maggioranza che governa il paese.
Non vogliamo quindi scontrarci con loro ma collaborare,
nell’interesse della comunità
molarese, e lavorare insieme
per risolvere i problemi.”
Ne emerge dunque un atteggiamento costruttivo della
neo minoranza consiliare molarese, anzichè un’opposizione
dura ed intransigente.

Alla domanda se sia subentrata una delusione più
che legittima per il risultato
negativo delle Comunali
2017, ecco la risposta: “Non
c’è delusione, non fosse altro
per il fatto che la li sta concorrente era ormai in campagna elettorale da un paio
d’anni e lo si è potuto vedere
dall’alto numero di preferenze espresse, soprattutto per
alcuni dei suoi candidati.
La mia lista invece era forse priva di quell’esperienza
necessaria in questi casi.
È da registrare poi un calo di
affluenza degli elettori molaresi ed anche questo può avere
influito negativamente per noi
e penalizzato proprio la nostra
lista, rispetto ad un voto (quello della lista concorrente) già
motivato da tempo.
Insomma mi sento a posto
con la mia coscienza e c’è da
parte nostra la disponibilità ad
esercitare un’azione costruttiva. Naturalmente se ci sono le
condizioni.”
E. S.

“Festa de l’Unità” a Sant’Evasio

Ovada. Da giovedì 22 a domenica 25 giugno, “Festa de l’Unità” presso il campo sportivo di Sant’Evasio, al Borgo.
Sagra gastronomica con ristorante “mare e monti”, musica e
spettacoli, dibattiti ed incontri.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it
tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Ovada. Pubblichiamo gli
alunni ammessi alla classe
successiva della Scuola Media
Statale “S. Pertini”.
Classe 1ª A - 30 ore settimanali, alunni 24, ammessi
24.
Appendino Alessia, Baiocco
Greta, Cotella Francesco, Gallo Francesco, Gnech Desirè,
Grillo Francesco, Lanza Mattia, Lucanto Alessia, Mauriello
Daniela, Montobbio Arianna,
Morejon Choez Lenny, Mucca
Fjordi, Nardi Eleonora, Ottonello Beatrice, Ottria Alessio,
Parodi Luca, Peruzzo Agnese,
Piana Francesca, Porrata Elena, Quatrocchi Simone, Repetto Alessandro, Tarantino
Asya, Venezia Camilla.
Classe 2ª A - 30 ore settimanali, alunni 25, ammessi
25.
Arecco Cesare, Artymiak
Vanessa, Bala Klajdi, Baron
Sandoval Isabella, Bronzati
Luciano, Cadario Filippo, Criscuolo Francesca, De Feudis
Veronica, De Franceso Camilla, El Rhoufairi Siham, Grillo
Alessia, Gulli Giovanni, Hardabbou Farah, Levati Renè,
Moscatelli Alex, Muca Andi,
Onorio Elena, Padolano Gaia,
Puppo Zoe, Rustemi Dalina,
Semino Alessia, Stencel Maja
Zuzanna, Tacchino ìLorenzo,
Tarantino Marco, Zeli Pietro.
Classe 3ª A – 30 ore settimanali, alunni 22, ammessi all’esame di licenza 22.
Ajjor Savier, Arossa Luca,
Barisone Alessio, Brigida Chiara, Carrea Alessio, De Bartolo
Marisol, Di Lorito Gabriele,
Ferraris Luca, Gagliano Claudio, Garavagno Moreno,
Ghioldi Irene, Giarratano Giorgia, Luciani Benedetta, Lumini
Giacomo, Odone Luca, Pennino Federico, Pereyra Valentina, Piccardo Mattia, Ricci Andrea, Rovegno Alfredo, Tarantino Desiree. Velic Roxana.
Classe 1ª B - Tempo prolungato 36 ore, alunni 20, ammessi 19.
Basso Andrea, Bruzzi Gaia,
Caccetta Elisa, Cagnolo Thomas, Cassatella Giorgia, D’Alò
Sara, Dan Luca, Di Chiara Pasquale, Ginanneschi Davide,
Gueye Aminata, Kurtaj Klejvis,
Lalaj Leonard, Pesce Lorenzo,
Repetto Noemi, Rosero Vergara Diana, Salvador Jordan
Gabriel, Sciutto Daniele, Tauszig Massimo, Tavella Andrea.
Classe 2ª B - Tempo prolungato a 36 ore, alunni 25
ammessi 24.
Belperio Lisa, Bortoluzzi
Francesca, Calì Annarosa,
Canneva Beatrice, El Abbassi
Amina, Frullini Camilla, Gaggero Beatrice, Giacobbe Valentina, Grosso Giacomo,
Massone Lorenzo, Montobbio
Giovanni, Omuemu Jessica,
Padoan Martina, Passero Riccardo, Pastorino Alice, Perelli
Flavio, Piccoli Matteo, Priano
Viola, Ravera Giorgia, Torelli
Leonardo, Usai Denise, Varda
Massimo, Zappia James, Zenullari Arianna.
Classe 3ª B – tempo prolungato 36 ore, alunni 26, ammessi all’esame di licenza 25.
Arlotta Camilla, Barisione
Mattia, Bavazzano Elena, Bisio Gabriele, Bouanane Manal, Duglio Francesco, Faina
Gianfranco, Gilardi Nicolò,
Ifrim Denis, Macaj Luida, Majdoub Louei, Marchelli Vincenzo, Mazzarello Chiara, Mazzarello Elisa, Ottonello Rebecca,
Pereira Salinas Antony, Pervizi
Elena, Piccardo Andrea, Piccardo Francesco, Ratto Francesco, Silvestri Federica, Strat
Stefan Claudiu, Trincheri Sara,
Vesek Edoardo, Vignolo Arianna.
Classe 1ª C – 30 ore settimanali, alunni 25 ammessi 25.
Agresta Matteo, Andreoli
Paola, Braus Karim, Bronzati
Isa, Cancilla Davide, Cavanna
Ilaria, Contardo Martina, Del
Ferro Manuel, Delsanto Deborah, Ferrando Francesca, Ferraro Federico, Franchi Lorenzo, Ghiaccio Emanuela, Gianotti Martino, Krida Alaa, La
Musta Alice, Malaguti Tommaso, Maranzana Veronica, Me-

lis Lorenzo, Ottonello Penelope, Ottonello Tommaso, Pirni
Eleonora, Rodella Daniele, Vignolo Camilla, Viotti Francesca.
Classe 2ª C – 30 ore settimanali, alunni 23 ammessi 23.
Anselmi Anna, Badano Martina, Banchero Mattia, Barisione Gabriele, Buscemi Dario,
Cerrato Viola, Choez Zavala
Daniele, Corbo Kevin, El Bouazzaouni Hamza, El Hani Sarah, Ferlisi Martina, Ferrari Simone, Leva Francesco, Mallia
Antonino, Nervi Margherita,
Pastorino Valentina, Peluso
Sara, Peroni Jacopo, Piccardo
Daniele, Piccardo Gabriele,
Rogozsan Larisa, Sobrero
Giacomo, Stilo Dario.
Classe 3ª C – 30 ore settimanali, alunni 20, ammessi all’esame di licenza 19.
Caneva Cinzia, Ciriello Luca, Danielli Giovanni, Dudzic
Zuzanna, Kostadinov Mario,
Martino Francesca, Massucco
Tiziano, Nervi Chiara, Oddone
Lorenzo, Paraluppi Giulia, Parodi Jennifer, Pastore Andrea,
Peruzzo Carola, Piana Matilde, Ratti Ilaria, Ratto Martina,
Repetto Marco, Ulzi Niccolò,
Zanellato Alice.
Classe 1ª D – tempo prolungato a 36 ore, alunni 19
ammessi 18.
Aschero Claudia, Aschero
Lorenzo, Baretto Giulia, Basso
Chiara, Bruzzi Anna, Conforme Obando Diego, Costa Nicole, D’Asaro Giacomo, Janse
Julie, Landriscina Alessio, Matei Florian, Silvestri Alex, Solomonean Flaviu, Staltari Nicholas, Subrero Matteo, Trocino
Giacomo, Visconti Sara, Zdanowicz Gabriella.
Classe 2ª D – Tempo prolungato a 36 ore, alunni 25,
ammessi 25.
Alloisio Maddalena, Alloisio
Samuele, Bocchi Raffaele,
Cardaciotto Gaia, Colombo
Diego, Ferlan Alexander, Gaggero Tommaso, Giordano Salvatore, Gorini Matteo, Ifrim
Matei Nicusor, Luzi Ludovica,
Mannoni Luca, Marotta Denyse, Odone Elvia, Pal Gabriel,
Pastorino Samuele, Perasso
Noemi, Ravera Giulia, Regini
Antonio, Repetto Alessio, Sagajeva Gabriele, Sartirio Luigi,
Sciutto Stefano, Servi Anna,
Stucchi Luca.
Classe 3ª D – Tempo prolungato a 36 ore, alunni 22,
ammessi all’esame di licenza
22.
Astengo Lucrezia, Bolzoni
Chiara, Bulgarelli Matteo, Capra Glenn Cristian, Carrucciu
Chiara, Cavanna Eleonora,
Facchino Alessandro, Ferrari
Jacopo, Garcia Diaz Rachele,
Giusto Guido, Jansen Sophie
Dorien Anne, Lazri Besara,
Marzana Chiara, Miali Filippo,
Nervi Alessandro, Oliva Brian,
Ravera Silvia, Siro Camilla,
Subrero Elisa, Tuosto Beatrice, Valentini Giulia, Vianello
Ambra.
Classe 2ª E – 30 ore settimanali, alunni 24, ammessi
23.
Aguilar Antillon Jorge, Al
Duhni Dario, Battipaglia Chiara, Bottero Carolina, Bottero
Chiara, Caso Giorgia, Coppola
Luigi, Feddaoui Mohamed
Yassine, Gachon Gianluca,
Gastaldo Maria Carolina, Giacobbe Alessia, Kostadinova
Ana, Magnarelli Serafina, Mattana Emanuele, Murchio Angelica, Pellegrini Domenico,
Perfumo Anita, Peri Luca, Rapetti Stefano, Sigismondi Alessia, Souissi Anis, Ugas Viola,
Vitale Maria.
Classe 3ª E – 30 ore settimanali, alunni 21, ammessi all’esame di licenza 21.
Alverino Stefano, Barisione
Aurora, Caselli Alberto, Cavaliere Anita, Del Ferro Giovanni,
Del Santo Leonardo, Ferrero
Yuri, Gambuti Matteo, Giacchero Pietro, Hoa Julia, Ionesi
Andrei Alexandru, Marenco
Edoardo, Margaria Andrea,
Moresco Diana, Rivanera Leonardo, Rizzo Cristina, Rizzo
Stefano, Santarsiero Jacopo,
Ulzi Noemi, Villa Asia, Zanella
Fabiana.

Ovada. Sabato 17 giugno,
alla Loggia di San Sebastiano,
si è tenuta la “Terza rassegna
dei quaderni multimediali” realizzati da ragazzi e ragazze
con disabilità nei laboratori dell’associazione di volontariato
“Vedrai”.
Il quaderno è un file aperto,
che consente a persone con
gravi disabilità e senza il possesso dell’alfabeto di sviluppare, attraverso immagini, musica e il canale verbale
orale, apprendimento, comunicazione e autonomia. Gli argomenti maggiormente affrontati sono stati: vita quotidiana,
pace, natura e ambiente, nonviolenza, musica, storia, geografia, scienze, teatro, fiabe…
e tanto altro.
Le disabilità presenti tra gli
oltre venti ragazzi che frequentano “Vedrai” sono: psicosi,
autismo, sindrome di Down,
sindrome di Rett; tetraparesi e
altre disabilità motorie; epilessia; grave danno cerebrale;

gravi compromissioni del linguaggio; pluriminorazioni.
Hanno partecipato anche
altri centri e scuole che, negli
scorsi mesi, hanno realizzato
quaderni.
“Vedrai” ringrazia il Vespa
Club di Ovada, che ha donato
due computer adatti all’attività
multimediale, e la Fondazione
Cral di Alessandria.

Per il suo impegno nella Protezione civile

Andrea Morchio nominato
Cavaliere della Repubblica

Ovada. Andrea Morchio, 40
anni, da venti attivissimo nella
Protezione civile, e coordinatore del gruppo comunale e Com
16 ovadese, è stato nominato
il 2 giugno Cavaliere della Repubblica.
La segnalazione a Roma è
arrivata dalla Prefettura di
Alessandria, nel cui ambito Andrea è conosciuto da molti anni.
Tra i fondatori del gruppo
ovadese della Protezione civile, Morchio puntualizza di aver
vissuto il primo contatto con la
realtà delle calamità naturali
durante l’alluvione che nel
1994 colpì duramente Alessandria, mentre faceva il Liceo. E nel capoluogo di provincia spalò fango e terra dalle
strade e dai palazzi, insieme a
tanti altri volontari.
Da allora seguirono altre

esperienze del delicato settore, che hanno contribuito fare
di lui una delle figure chiave in
ambito provinciale.
Morchio è anche secondo
responsabile della colonna
mobile provinciale e caposquadra del modulo europeo
Hcp regionale.
E’ stato presente in diverse
grandi calamità naturali: dal
terremoto del 1997 nelle Marche ed Umbria a quello del
Molise nel 2002, ed ancora nei
recenti sismi avvenuti in Emilia
ed Italia centrale. Ma anche
nelle alluvioni del 2011 nelle
Cinque Terre liguri e del novembre 2016 in provincia di
Alessandria (nella foto al centro).
Il suo impegno civile ventennale ha dunque fatto sì che diventasse Cavaliere della Repubblica.

Successo del Mercatino
dell’antiquariato

Ovada. La giornata praticamente già estiva ha favorito un grandissimo afflusso di gente al terzo appuntamento cittadino del 2017
del Mercatino dell’antiquariato e dell’usato, organizzato nel centro
storico a cura della Pro Loco di Ovada e dell’Alto Monferrato. Più
di duecento bancarelle in esposizione, da piazza XX Settembre
sino a piazza Castello, per ogni genere di mercanzia del settore.
Espositori e visitatori provenienti da diverse regioni del nord e centro Italia. Aperti anche per l’occasione molti negozi ovadesi, con i
loro prodotti fuori vetrina. Prossimo appuntamento con il Mercatino dell’antiquariato ed usato il 15 agosto.

Sagra del “fiazein” (focaccino)
per due giorni a Battagliosi di Molare

Molare. Sabato 24 e domenica 25 giugno, nella frazione di
Battagliosi, 23º sagra del fiazein (il gustosissimo focaccino al prosciutto, salame, lardo, nutella, gorgonzola, e novità di quest’anno anche alla mortadella, cotto sulla piastra), a cura della Pro
Loco di Battagliosi-Albareto.
Il programma: sabato 24 giugno, dalle ore 18 sino alle 24, raviolata no stop, birra artigianale e fiazein. Dalle ore 20,30 caccia
al tesoro per bambini con “Favoloso Mondo”; musica dal vivo con
l’orchestra “Il Fienile”.
Domenica 25 giugno, dalle ore 15 alle 23 fiazein, gimkana per
bambini a cura del Gruppo ciclistico “A. Negrini”, tappeto elastico, giochi, gonfiabile. Dalle ore 18 tributo a Vasco con i “V2”* Info: Pro Loco Battagliosi – Albareto.
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OVADA
Molare, Mornese, Castelletto e Silvano

Dichiarazioni della neo eletta
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Scuola Primaria “Damilano”

Scuole Medie dei paesi
Boccaccio presidente
Un papà per il Congo
tutti gli ammessi
dell’Ordine degli ingegneri in aiuto ai meno fortunati

Molare
Classe 1ª A – alunni 20,
ammessi 20:
Agnelli Filippo, Albertelli Denise, Arcieri Elena, Caliman
Elena Sabina, Cannata Antonio, Capriati Amanda, Gavillucci Martina Renè, Giacobbe
Giacomo, Gianotti Luca, Lento
Asia, Lertora Alberto, Masnata
Alessia, Melone Xenia, Nocentini Nicholas, Ottonelli
Francesco, Ottonelli Luca, Pietrasanta Nicolò, Sacchi Roberto, Toledo Ticse Adriana Alessandra, Zingrone Martina.
Classe 2ª A – alunni 16,
ammessi 16:
Andreacchio Nicolò, Canepa Letizia, Canepa Matteo,
Capra Giulia, Chiocca Matteo,
Clemente Nicole, Crescentini
Carlo, Henderson Javan Lee,
La Rocca David, Maffi Alice,
Merialdo Mattia, Pandolfi Cinzia, Passalacqua Thomas, Pesce Egle, Rapetti Giorgia, Ravera Giovanni.
Classe 3ª A – alunni 21-tutti ammessi all’esame dell’obbligo:
Abbaoui Fatima, Barrago
Samuele, Bocedi Luca, Boschi
Alessio, Buscemi Laura, Chaib
Ibrahim, El Youssefe Abbes,
Es Sannar Bilal, Gaggero Beatrice, Lertora Chistian, Lombardi Rachele, Merialdo Alessandro, Pareto Angelica, Pastorino Elena, Pastorino Irene,
Poggio Valentina, Puppo Parichat, Rovinalti Gabriele, Tobia
Francesco, Zangani Francesca, Zunino Filippo.
***
Mornese
Classi 1ª B- alunni 22 – ammessi 22
Barile Tomas Francesco,
Bergaglio Pietro, Bisio Federico, Bronte Eleonora, Bruzone
Maikol, Canepa Marco, Carrea
Cristiana Rita, Debenedetti
Asia, Giambarresi Asia, Giambarresi Mara, Grosso Michela,
Marchelli Andrea, Marenco
Gabriele Carlo, Masselli Diego, Pennini Diego, Pestarino
Aurora, Pestarino Kirill, Poggio
Gabriele, Repetto Arianna,
Tourabi Wiam, Zunino Giulia
Luisa, Zunino Mattia Fabrizio.
Classe 2ª B – alunni 14 –
ammessi 13: Arecco Elisa,
Berca Pietro, Bolfà Daria, Cannonero Jacopo, Eliotopio Mirko, Fornasiero Ariele, Gregori
Rossella, Grisanti Greta, Guernieri Marta, Manca Saverio,
Norando Filippo, Santoro Nahele, Scotto Gabriel.
Classe 2ª D, alunni 20 – 20
ammessi: Angelini Vittoria, Anton Izabela Denisa, Boccaccio
Nedo, Calcagno Elisa, Canavesi Lara, Cazzulo Chiara,
Ciobanu Sidonia Marina, Ciobanu Valentina Diana, Costa
Pisani Andrea, Dickson Maddison, Ferrarese Filippo, Frezzato Giulia, Marolo Mattia, Mazzarello Nicolò, Pastore Daniele, Perrone Anna, Reale Giacomo, Repetti Matteo, Sattin
Jonathan, Tollot Dimitri.
Classe 3ª B, alunni 13 - tutti ammessi all’esame di licenza: Barbieri Rebecca, Bodrato
Vittoria, Buscaglia Mattia, Car-

rea Pietro, Emiliani Matteo,
Gualco Sara, Perasso Pietro,
Rainero Margherita, Repetto
Beatrice, Rodas Silva Annays,
Spiga Francesco, Tanasà Andrei, Vicario Gabriele.
***
Castelletto d’Orba
Classe 1ª E, alunni 12, ammessi 12.
Antonelli Nicolas, Arcidiacono Lorenzo, Cannata Christian, Carrea Chiara, Ferretti
Sara, Loiacono Simon, Manfredi Sara, Massone Samuel,
Mateiuc Ionut, Raffaghello
Mattia, Sullini Alessia, Tedesco
Alessandra.
Classe 2ªE, alunni 16, ammessi 16.
Carrea Jacopo, Leva Camilla, Maranesi Giacomo, Mateiuc Marian, Mihali Mauricio,
Milanese Marcello, Oliveri Gaia, Ozzano Daniel, Padineanu
Martina, Percipiano Filippo,
Polli Caterina, Quagliana Roberto, Sanna Manuel, Tabolacci Alessandro, Tedeschi Martina, Venitimiglia Gaia.
Classe 3ªE: alunni 18, ammessi all’esame di licenza 18.
Camera Aurora, Carrea Matteo, Citko Matteo, Fava Sofia,
Ferraris Viola, Illiano Andrea,
Marchetti Thomas, Montobbio
Chiara, Pepè Alessandro, Peruzzi Rebecca, Pesce Camilla,
Pontoglio Massimo, Porotto
Lorenzo, Ranselli Alessandro,
Tacchino Giacomo, Tacchino
Sara, Vaccareci Alessandro,
Vignolo Eleonora.
***
Silvano d’Orba
Classe 1ª F: alunni 19, ammessi 19.
Alloisio Edoardo, Arata Edoardo, Bertino Sebastiano, Camera Daniele, Camera Giorgia, Cazzulo Nicolò, Chiabrera
Luca, Ciocan Denisa, Como
Davide, Dondo Luca, Ferrero
Rachele, Matrone Disa Sara,
Nemet Stefania, Oddone Marcello, Odone Davide, Pascu
Stefania, Ravera Nicoletta,
Scivoletto Onwara, Tomasello
Eleonora.
Classe 2ª F: alunni 17, ammessi 17.
Aragone Luvi, Ceccotti Sara, Comandè Bruno, De Marco
Francesco, Galliano Emilia,
Galliano Samuele, Giordano
Ginevra, Giordano Lorenzo,
Gualco Simone, Guerrini Gioele, Maggiolino Eleonora, Maranzana Pietro, Pesce Giulia,
Sagan Oskar, Scivoletto Narakamon, Segala Michele, Tortora Diego.
Classe 3ª F: alunni 24, tutti
ammessi all’esame di licenza.
Angotti Nicole, Benso Simone, Bentajar Wiaam, Bertino
Leonardo, Bricola Sabrina,
Cesaro Leonardo, Costarelli
Andrea, Ennemri Sara Fiorenza Matteo, Ghiglione Sofia,
Lardieri Isabella, Larocca
Francesca, Larocca Mariapia,
Martino Davide, Minetto Andrea, Oddone Lorenzo, Orione
Francesco, Pastorino Matilde,
Perfumo Natalia, Pesce Elena,
Pesce Joshua, Pomposelli
Asia, Repetto Federico, Repetto Giuliana.

Ovada. Monica Boccaccio,
35 anni, è stata eletta nuovo
presidente dell’Ordine degli ingegneri provinciale, fortecon
1.189 iscritti.
È il più giovane di sempre
nella provincia di Alessandria
(e tra i più giovani in Italia), il
primo donna nonchè il primo di
Ovada. Una bel record in una
categoria professionale in cui
dove, come del resto in tante
altre, sono le donne ed i giovani a dover lottare per conquistarsi un loro spazio.
Monica Boccaccio, per ora,
è presidente in pectore, dato
che l’insediamento è programmato a luglio. Ma nelle elezioni svoltesi recentemente, è
stata la più votata in assoluto,
con 191 preferenze su 367 voti validi e quindi, con altri dieci
colleghi ingegneri, formerà il
Consiglio dell’Ordine per i
prossimi quattro anni. Dice
Monica “Un impegno, quello di
presidente, che da un lato mi
spaventa, perché è un incarico
di responsabilità importante
per me che sono ancora giovane, e che dall’altro mi entusiasma. Sarà una sfida raccogliere il testimone da un presidente apprezzato come Marco
Colombo di Novi, che chiude il
suo doppio mandato. Mi rassicura avere accanto una squadra, sapere che non sarò sola.
Sono tanti i temi da affrontare,
dalla battaglia per l’equo compenso all’impegno per ridare
alla professione la centralità
che merita”. Monicasi è laureata in Ingegneria edile nel
2009 a Genova con un bel 110
e lode, quindi il via alla carriera

Ovada. Giovedì 22: pulizia della Chiesa Parrocchiale, ore 9.
Venerdì 23: gruppo di preghiera di Padre Pio, presso la Cappella dell’ospedale, ore 17,30 preghiera e S. Messa.
Domenica 25: a Costa ore 9,30 S. Messa e Processione del
Corpus Domini.
Giovedì 29: ricordo dei 150 anni di canonizzazione di S. Paolo della Croce; in Parrocchia ore 8,30 S. Messa all’altare di S,
Paolo dove è conservato il cero inviato da Pio IX; al Santuario di
San Paolo ore 20,30 S. Messa presieduta dal Vescovo mons.
Pier Giorgio Micchiardi; nella Casa natale nella via omonima, che
sarà aperta per la visita, con la presenza di un Padre Passionista, alle ore 16,30 catechesi sulla vita del Santo e a seguire S.
Messa.

Ovada. Ci scrivono le maestre delle classi 1ªA, 1ªB e
3ªC.
“Palpabile
commozione
aleggiava il 5 giugno alla
Scuola Primaria “P. Damilano”
per la relazione dell’architetto
Giorgio Olivieri sulla sua esperienza in Congo.
Le classi prima A, prima B e
terza C si sono riunite in aula
magna per ascoltare la testimonianza di questo professionista, che da trentadue anni
opera come volontario in Africa e in Brasile. L’iniziativa è
stata proposta dalle maestre in
stretta relazione con la disciplina Cittadinanza e Costituzione
che si propone di educare i
bambini, fin dal primo anno di
scuola, ai valori di convivenza
civile, con una particolare attenzione alla tutela e al rispetto dei diritti umani. Giorgio ha
catturato in maniera straordinaria l’attenzione degli allievi,
riportandoli indietro nel tempo
quando, a 18 anni con don Pino Piana e un gruppo di amici,
aveva calcato per la prima volta il suolo africano. L’Africa è
divenuta per Giorgio una seconda patria e da allora non
l’ha più abbandonata. Da alcuni anni è entrato a far parte,
sempre con l’inseparabile don
Pino, della Need You onlus,
un’associazione no-profit nata
alcuni anni fa da un’idea di
Adriano Assandri.
Questo imprenditore piemontese ha raccolto intorno a
sé un gruppo di amici, tra cui
manager di grandi aziende, ed
insieme hanno deciso di dedicare parte del loro tempo e del
loro denaro ai più deboli, in
special modo ai bambini. E
proprio Olivieri, come ha mo-

“L’orto dei sogni”

“Attraverso Festival”

Monica Boccaccio

professionale nello studio del
papà Eugenio: oggi, specializzata in edilizia antisismica, Monica collabora con l’Università
di Pavia ed Eucentre.
La candidatura al ruolo di
presidente è giunta due mesi
fa, forse inattesa per un giovane ingegnere, donna oltretutto.
“Su questo, a dire il vero,
non ho mai puntato, neppure
in campagna elettorale, perché penso che un professionista debba essere valutato per
le sue qualità, maschio o femmina. E il fatto che siamo qui a
parlarne è un segnale che c’è
ancora da lavorare”. Monica è
persuasa che la capacità di
mediare, unita alla tenacia solitamente femminile, potranno
fare la differenza nel corso del
suo mandato quadriennale. Ed
ecco già un desiderio: un congresso nazionale, o una importante iniziativa dell’Ordine,
ad Alessandria, nella sua e nostra provincia.
Red. Ov.

150 anni di canonizzazione
di San Paolo della Croce

Ovada. C’era il pienone giovedì sera 15 giugno, presso il Giardino della Scuola di Musica di via San Paolo, per “L’orto dei sogni”.
Si sono esibiti il Coro di Voci bianche e l’Orchestra ritmo-sinfonica dell’associazione musicale “A. Lavagnino”. Ha diretto il maestro Carlo Chiddemi, vincitore dell’Ancora d’argento nel 2011 quale “Ovadese dell’Anno”. Veramente in tanti per il concerto a cura
dell’assessorato alla Cultura, a dimostrazione del fatto che, con
eventi di rilievo, gli ovadesi rispondono sempre positivamente.

Festa di San Pietro

Silvano d’Orba. Da venerdì
23 a domenica 25 giugno “24
ore di calcio”, dalle ore 8 sino
alle 18 al campo sportivo “Stefano Rapetti”.
Domenica 25 giugno, festa
di San Pietro a Villa Superiore.

La cresima dei ragazzi a Molare

Molare. Nella foto il gruppo dei ragazzi e delle ragazze molaresi che il 2 giugno hanno ricevuto la
cresima dal Vescovo diocesano mons. Pier Giorgio Micchiardi. Con loro il parroco don Giuseppe
Olivieri ed i rispettivi padrini e madrine.

strato agli alunni in un avvincente filmato girato in Congo
un mese fa, ha messo la sua
professionalità di architetto a
disposizione di quei piccoli. Il
suo progetto si è snodato attraverso una Scuola Primaria e
dell’Infanzia gestita dalle suore, con una spaziosa pagoda
adibita a refettorio, e una serie
di casette che, a poco a poco,
vengono abitate dalle famiglie
del luogo. Ne sono state progettate un centinaio e dieci sono già state ultimate.
I bambini sono rimasti colpiti dallo sguardo sorridente e
solare di quei coetanei, a dispetto dello sconfortante stato
di povertà con cui quale si confrontano ogni giorno. Le parole di Giorgio hanno fatto vibrare le corde del loro cuore tanto
da stimolare, da parte dei
bambini, una pioggia di domande che, a ritmo incalzante,
hanno generato un vivace dibattito.
Prima dei saluti, mentre sullo schermo scorrevano i saluti
dei volontari che nell’assolato
Congo avevano portato un seme di speranza, Giorgio non è
riuscito a trattenere le lacrime.
Un pezzo del suo cuore era rimasto laggiù. Quando l’alunno
Enrico, con l’innocenza disarmante della sua età, gli ha domandato il perché di quella
commozione, Giorgio ha risposto: “Ho due figlie anch’io
dell’età di quei bambini ma la
loro vita è molto differente…”
L’applauso è scaturito spontaneo, con la promessa che
anche le nostre classi si dedicheranno ad un progetto per
quei fratellini meno fortunati.
Magari cominciando a non
fare troppe storie a tavola…”

Ovada. Mercoledì 28 giugno alle 11.30, nella sala Giunta del palazzo comunale, si terrà la conferenza di presentazione della 2ª
edizione di “Attraverso Festival”, il festival che tra concerti, teatro,
cibo e vino, si offre come un vero e proprio percorso turistico-spettacolare per visitare, narrando con parole e musica, il territorio inserito nella World Heritage List dell’Unesco nel 2014 e quelli limitrofi del Piemonte meridionale, tra Langhe, Roero e Monferrato.
Quest’anno il festival si terrà dal 25 agosto al 10 settembre.

A Silvano d’Orba

Premio nazionale “Ai bravi burattinai d’Italia”

Silvano d’Orba. Laboratorio “I bambini incontrano il magico mondo dei burattini”.
Fin dalla sua prima edizione
nel 2001, il laboratorio è diventato un punto di riferimento per
genitori e bambini che si avvicinano al teatro in modo giocoso, leggero ed al tempo
stesso approfondito.
Il laboratorio si terrà dal 26
giugno al 10 luglio; il progetto,
a iscrizione libera (per informazioni e iscrizioni consultare
il sito internet www.amicideiburattini.it), coinvolge numerosi
bambini del territorio nella preparazione e messa in scena di
uno spettacolo di teatro di figura.
Il tema del lavoro di quest’anno sarà il mondo dei dinosauri, affrontato più in maniera fantastica che scientifica: argomento che scatena la
creatività di grandi e piccoli, fino alla costruzione dello spettacolo conclusivo con attori e
pupazzi, presentato la sera
del 10 luglio in piazza Padre
Dionisio.
Il laboratorio è rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni:
le differenti età lavorano per

gruppi omogenei con la supervisione di un esperto che li guida nel lavoro creativo.
Il percorso non è esclusivamente finalizzato all’esperienza artistica ma si pone come
obiettivo anche di fornire l’occasione di sviluppare un modo
piacevole e divertente di stare
insieme, sperimentando le
proprie capacità espressive all’interno di un progetto comune.
Nel corso delle due settimane verranno proposte differenti attività, che spaziano dai giochi teatrali e di gruppo ai momenti di costruzione di pupazzi, burattini e altri elementi scenografici utilizzati nello spettacolo conclusivo.

Inoltre c’è la possibilità per
genitori o nonni di partecipare
ad una giornata di attività,
svolgendo una parte attiva nel
laboratorio: gli adulti saranno
coinvolti come assistenti dei
bambini nei lavori di pittura e
costruzione.
Conducono il laboratorio i
maestri burattinai Damiano
Giambelli e Cristina Discacciati del Teatro del Corvo, l’attore-narratore Giuseppe Buonofiglio di Allegra Brigata/Sine Tema, l’attrice-burattinaia
Sara Ghioldi e l’attore, clown
e giocoliere Marco Borghetti
di Tobia Circus, con la collaborazione di alcune giovani
ex-allieve/i dei laboratori passati.
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In piazza a Campo Ligure

Ventesima rassegna di fotografia

Un’amatriciana solidale

Il museo di Masone ringrazia
Loly Piano Marsano e Mario Vidòr

Campo Ligure. A distanza
di quasi un anno dai tragici che
hanno colpito Amatrice e tutto
il centro Italia, le associazioni
campesi con la Croce Rossa,
la Pro Loco, l’ANPI e la società sportiva il “Borgo”, hanno
rinnovato un’iniziativa che lo
scorso settembre aveva avuto
un grosso riscontro nel nostro
comune: “un’amatriciana per
Amatrice”. Questa volta sono
stati i ragazzi e gli insegnanti
dell’istituto alberghiero “Costaggini” di Rieti, frequentato
dai giovani delle zone colpite
dal terribile sisma, verso la
quale il Ministero della Pubblica Istruzione aveva indirizzato
gli aiuti raccolti nella nostra comunità con l’acquisto di 8 lavagne interattive, a preparare
il loro piatto tipico: l’amatriciana, con ingredienti acquistati
da aziende delle zone terremotate. i ragazzi e gli insegnanti sono giunti nel pomeriggio di venerdì accolti dai
rappresentanti del comune e
delle associazioni locali, serata in piazza con cena a base di
pesce, mentre nella mattinata
di sabato il sindaco e gli assessori hanno accompagnato

gli ospiti in una visita alle principali attrattive del nostro borgo: castello, statue lignee, museo e laboratori di filigrana e
chiesa parrocchiale, ed infine,
presso il salone consigliare dove nel corso di una breve cerimonia è stato donato loro il libro fotografico su “Campo Ligure nelle 4 stagioni”. Il pranzo, a base di specialità liguri, è
stato preparato nella cucina
della pro loco e consumato nel
salone della casa della giustizia. Nel pomeriggio i ragazzi
ospiti e quelli delle associazioni locali hanno cominciato a

preparare i piatti e la piazza
per la serata che ha avuto un
notevole successo di pubblico
con fumanti piatti di pasta sfornati a gettito continuo. Al termine, dopo mezzanotte, questi
giovani cuochi sono apparsi
stremati ma tutti hanno concordemente affermato che è
stata una bellissima esperienza sia umana che professionale. La domenica mattina, dopo
colazione, sono ripartiti con
l’impegno di invitare prossimamente i campesi ad una manifestazione che si terrà a casa
loro.

Al Santuario della Cappelletta

Ritiro spirituale per la Legio Mariae

Masone. I gruppi della Legio Mariae delle parrocchie di Masone e di Castelnuovo, unitamente
ai responsabili genovesi, si sono riuniti, mercoledì 14 giugno, al Santuario della Madonna della
Cappelletta per l’annuale giornata di ritiro spirituale.
L’incontro è iniziato con la recita delle Lodi, l’Adorazione e la Benedizione Eucaristica impartita
dall’assistente don Filippo Lodi che ha offerto ai presenti spunti di riflessione sul tema “Ritrovare
l’amore nel cuore immacolato di Maria… Colei che tutte le generazioni chiameranno beata.”
Il ritiro spirituale, dopo il pranzo, è proseguito con l’adunanza di Curia e la partecipazione alla
S.Messa per concludersi poi con la recita dei Vespri. La Legione di Maria (Legio Mariae), lo ricordiamo, è un movimento cattolico internazionale di laici che vogliono collaborare alla missione di
evangelizzazione della Chiesa.
Così i legionari si donano a Maria; vogliono aiutarla nella sua missione di Madre della Chiesa,
incaricata di far nascere ed educare alla vita divina i membri del Corpo di Cristo, incaricata anche
di combattere il demonio che vuole strappare gli uomini a Dio. La Legio Mariae è nata 1921 a Dublino su iniziativa di Frank Duff, un giovane funzionario del Ministero delle Finanze. Tra gli impegni dei legionari figurano la riunione settimanale, la preghiera comune ed il lavoro apostolico.

“Notte Romantica” in piazza V. Emanuele II a Campo Ligure

Campo Ligure. Sabato 24 giugno si terrà a
Campo Ligure la II edizione della “Notte Romantica”, evento promosso dal Club dei “Borghi più belli d’Italia” – A cura del Comune di
Campo Ligure.
L’appuntamento è alle ore 17 in piazza V.
Emanuele II, la piazza principale, in cui i visitatori saranno accolti da una guida turistica che li
condurrà per le vie del borgo e farà scoprire loro tutte le bellezze del territorio: la Chiesa, gli
Oratori, i palazzi, il Museo della Filigrana “Pietro Carlo Bosio” ed i laboratori in cui si può ammirare dal vivo la tecnica di lavorazione, il ponte medievale, il giardino di statue lignee ed il
Castello che, per l’occasione, sarà visitabile.
Dalle ore 19.00 la Sagra dello Stoccafisso organizzata dalle Associazioni sportive locali consentirà ai turisti di gustare tipicità liguri all’aria
aperta, nel parco del Castello. In alternativa i visitatori potranno optare per i diversi bar, risto-

ranti e pizzerie presenti sul territorio.
Il Museo della Filigrana, oltre al consueto orario di apertura, sarà visitabile anche dalle ore
19.00 alle 23.00 e, alle 21.30, è prevista una visita guidata con approfondimento sul collezionismo e sulla figura di Pietro Carlo Bosio.
Alle ore 21.00 la piazza principale del paese
si animerà con un concerto a cura del gruppo
“Gli altri siamo noi”, presentato da Maurizio Silvestri.
Allo scoccare della mezzanotte la musica si
interromperà per lasciare spazio al “Momento
mozzafiato”, minuto durante il quale in tutti i 200
borghi più belli d’Italia aderenti all’iniziativa si
suggellerà l’amore con un bacio e verranno lasciati volare in cielo i palloncini “romantici”.
A seguire, sarà possibile degustare la “Torta
Romantica” ma ad una condizione: che ci si lasci guidare dal destino.. Come?! Partecipate e
lo scoprirete!

Masone. Inaugurazione in
grande stile con numerosi e illustri partecipanti, sabato 17
giugno, della ventesima edizione della Rassegna Internazionale di Fotografia promossa dal Museo Civico “Andrea
Tubino”.
Due ospiti d’eccezione, due
amici di Masone, hanno onorato il più importante momento
espositivo e di attrazione del
nostro centro culturale.
Non solo per dovere di cavalleria diamo la precedenza a
Loly Pisano Marsano che ha
presentato la raccolta di opere
intitolata “Vegetali e carta diventano sculture”. Si tratta di
una variegata serie di lavori in
cui l’artista ha impiegato relitti
vegetali, marini o boschivi, e
fogli di giornali quotidiani e
pubblicitari, letteralmente piegati per esprimere sentimenti
profondi, ispirazioni interiori,
simpatiche allusioni zoomorfe.
Allieva dello scultore Garaventa, protagonista ed esperta di
fama internazionale nell’arte
della carta intagliata, la sempre giovane signora che soggiorna nei mesi estivi a Masone, nel recente passato ha donato al nostro museo un grande, prezioso presepe di cui ha
realizzato le originali statuine e

i loro preziosi costumi. La sua
mostra è stata ottimamente recensita da Luisa Giacobbe, già
assessore alla Cultura del Comune di Masone.
Il “cittadino onorario” Mario
Vidòr, presentato da Paolo Ottonello, propone una scelta di
opere dalla raccolta “PRELUDIO – Del tempo, prima.”.
Alessandra Santin così la presenta: “Già aveva percorso il
Tempo assente, il Tempo perso e quello urgente, il Tempo
andato e quello ancora ignoto… ora si rivolge al Preludio,
una precisa frazione del Tempo che sta come sorpresa, che
anticipa e attende l’evento.

Mario Vidòr in quanto visual
artist chiede al proprio sguardo di vedere prima, di fidarsi
delle premonizioni e degli annunci, spesso taciti e inascoltati. … Sulla spiaggia i bagnanti si riparano sotto gli ombrelloni prima dell’arrivo della
pioggia, prima del disordine
creato dal vento, passeggiano
nella foschia sabbiosa, tra dune selvatiche improvvisamente distanti”.
Gli onori di casa sono stati
fatti per il Comune dalla vice
sindaco Lorenza Ottonello e,
per l’Associazione “Amici del
Museo di Masone”, da Gianni
Ottonello.
O.P.

La poesia dialettale in biblioteca

Giacomo Pastorino presentato
dal professor Tomaso Pirlo

Masone. Interessante appuntamento, venerdì 16 giugno, per la serata di approfondimento sulla poesia in lingua
dialettale dal titolo “Il dialetto
nelle Lettere Italiane e nell’opera prima di Giacomo Pastorino”, proposta in Biblioteca
dal professor Tomaso Pirlo.
Nella sala colma di pubblico
interessato, le rime in romanesco di Giuseppe Gioachino
Belli sono state al centro di un
esteso intervento critico, inframmezzato dalla lettura di alcuni sonetti da parte del professore che ha quindi esaminato le figure e l’opera dei poeti genovesi Martin Piaggio e,
soprattutto, quella di Edoardo
Firpo.
Giacomo Pastorino, che ha
pubblicato la sua prima raccolta di poesie in dialetto masonese intitolata “Ra vuxe du
rian”, è stato al centro della
seconda parte della riunione.

Introdotto da Pirlo, che lo ha
indicato come “una brillante
potenzialità, che deve affinarsi con lo studio della metrica poetica”, l’autore ha declamato alcune delle sue ormai celebri rime caldamente
applaudito dai presenti che,
prima di lasciarlo rispondere

alle domande di Giuse Macciò, Piero Ottonello e Paolo
Ottonello, hanno preteso a
gran voce la lettura di un’altra sua poesia.
Circa cinque anni orsono, il
nostro giornale fu il primo a
pubblicare le poesie di Giacomo Pastorino.
O.P.

Pallavolo Vallestura - Campionato provinciale

Sconfitte in final four le ragazze under 12

La pallavolo Vallestura si è classificata al terzo posto nel campionato provinciale under 12 e
sabato scorso si ha disputato la final four al palazzetto dello sport Lino Maragliano di Genova
Prato dove le atlete hanno incontrato il Colombo un sestetto formato da soli maschi.
Le ragazze di Barbara Macciò sono scese in
campo visibilmente emozionate per l’importante confronto e non sono riuscite ad esprimersi
secondo le loro possibilità e quindi hanno dovuto soccombere difronte agli agguerriti avversari. Pienamente soddisfatta comunque la società del presidente Lorenzo Piccardo che si è
complimentata con le ragazze, l’allenatrice Barbara Macciò e la collaboratrice Jessica Vigo,
per l’ottimo campionato con l’augurio di riprovare il prossimo anno a raggiungere traguardi
più ambiziosi. Formazione: Ottonello Simona
(C), Ottonello Lia, Ottonello Irene, Ottonello
Agnese, Lipartiti Eleonora, Pastorino Cecilia,
Mascio Beatrice, Ghiara Agnese.

Festa di San Giovanni Battista a Masone

Masone. Come da tradizione, in occasione della Festa di San Giovanni Battista, a Masone,
presso il Centro Storico, l’Arciconfraternita Natività di Maria SS. e San Carlo, organizza la festa di
San Giovanni Battista, patrono di Genova e della sua provincia.
Sabato 24 giugno, alle ore 9,15, presso l’Oratorio di piazza Castello sarà recitato l’Ufficio dei defunti e verrà celebrata la S. Messa, mentre alla sera, inizieranno i tradizionali festeggiamenti nell’antico borgo. Alle ore 19 apriranno gli stand gastronomici, presso i quali sarà possibile gustare
specialità locali tra cui farinata e i rinomati “fersciò”, che funzioneranno anche domenica dalle
12,30 alle19. All’imbrunire, si snoderà il corteo storico, che terminerà con la Sacra Rappresentazione del martirio di San Giovanni Battista, secondo un antichissimo uso delle Confraternite di
mettere in scena episodi scari. La serata proseguirà con il falò e con la musica proposta dal gruppo “Effetto Immediato” mentre domenica 25 giugno sarà organizzato il karaoke in piazza.
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Convocato per le ore 21 di venerdì 23 giugno il 1º Consiglio Comunale

Dal 23 giugno al 2 luglio a Piana Crixia

Nominati i 5 assessori e i 6 delegati
della nuova amministrazione cairese

XXXV fiera del commercio
e dell’artigianato locale

Paolo Lambertini

Cairo M.tte. I primi 10 giorni
di amministrazione di Paolo
Lambertini, il nuovo sindaco di
Cairo Montenotte uscito trionfatore dalle elezioni amministrative dello scorso 11 giugno,
sono stati vissuti intensamente dal primo cittadino e dalla
sua squadra. Dieci giorni dedicati, fra l’altro, a conoscere
personalmente, e farsi conoscere, dai dipendenti comunali, a prendere dimestichezza
con gli uffici e le varie incombenze amministrative e, soprattutto, a predisporre la
squadra degli assessori a formare la nuova Giunta, l’organo
esecutivo cui, in ossequio ai
dettami del Consiglio Comunale, spetterà sovraintendere
alla vita amministrativa del nostro Comune per i prossimi 5
anni. Concluse le consultazioni con tutti i 16 componenti delle nuova maggioranza, il sindaco Lambertini ha ufficializzato, lo scorso martedì 20 giugno, la lista dei 5 nuovi assessori, con le relative competenze, e dei 6 consiglieri comunali cui verranno conferite specifiche deleghe amministrative.
La nuova Giunta risulterà
pertanto così composta;
Paolo Lambertini, sindaco,
che tiene per sè la delega al
Personale, ambiente e bilancio; Roberto Speranza, vicesindaco, con delega alla Attività Produttive, e sportello
unico, sanità e Protezione
Civile; Caterina Garra, con
delega al Patrimonio , sport e
commercio; Fabrizio Ghione,
lavori pubblici e manutenzione, Maurizio Briano sarà incaricato
dell’assessorato
Servizi Sociali e sicurezza

mentre al giovane ingegnere
edile Ilaria Piemontesi, mascotte del gruppo con i suoi
soli 27 anni di età, sarà affidato l’impegnativo assessorato all’urbanistica ed edilizia
privata.
Ad altri sei consiglieri, per
le loro specifiche competenze, sono affidati, con delega,
dei particolari incarichi amministrativi;
all’ingegnere
Matteo Dalla Vedova va la
delega alla Pubblica istruzione ed all’Informatizzazione;
all’avvocato Nicolò Zunino il
settore delle Politiche Giovanili; Marco Dogliotti sarà il
capo gruppo consigliare della
lista “Noi per cambiare” di
Lambertini con delega ai
Rapporti Istituzionali; ad Ambra Granata è stato affidato il
settore dell’Associazionismo
e Volontariato, a Francesca
Pera il Commercio e Turismo
e all’avvocato Nella Ferrari la
Cultura.
La formalizzazione della
composizione della nuova
Giunta Comunale, e dell’attribuzione delle deleghe, formerà specifico oggetto del terzo
punto dell’ordine del giorno del
primo Consiglio Comunale della nuova amministrazione guidata dal Sindaco Lambertini;
Consiglio che, vuoi per le attuali temperature torride che
hanno sconsigliato l’uso della
sala consigliare di Corso Italia,
vuoi per consentire la massima partecipazione da parte dei
cittadini, è stato convocato per
le ore 21 di Venerdì 23 giugno
nell’insolita, ma suggestiva location, dell’Anfiteatro del Palazzo di Città in Piazza della
Vittoria.
In questa sede, dopo la
convalide degli eletti ed il

giuramento del nuovo Sindaco, conclusa la comunicazione dello stesso in ordine alle
nomine ed al conferimento
delle deleghe, verranno posti
in discussione e proposti all’approvazione gli indirizzi
generali di governo ed i criteri di indirizzo del Consiglio
Comunale per la designazione, da parte del Sindaco, dei
rappresentanti comunali in
Enti, Istituti ed Aziende. Concluderà la seduta del rinnovato, e stravolto, Consiglio
Comunale, la nomina della
Commissione Elettorale Comunale.
La serata, che il servizio
meteo preannuncia di bel
tempo e non particolarmente
afosa, dovrebbe mantenersi
tale anche nel primo confronto tra gli 11 componenti usciti vincitori della lista Lambertini, i tre sconfitti di Pennino
ed i due consiglieri della lista
Ligorio che, pur giunti terzi,
sono stati premiati dal consenso degli elettori con 1458
preferenze per continuare
nella loro opera di “pungolo”
e tenace “resistenza” sui temi dell’ambiente, della sanità
e di tante altre istanze.
SDV

Sagra campagnola
a Cosseria

Cosseria. Inizia venerdì 23
giugno, a Cosseria, la Sagra
campagnola con l’orchestra
“Mondo di notte” mentre la cucina propone il piatto della serata, pasta al forno.
Sabato 24 si balla con “I Saturni” e si mangia acciughe fritte. Domenica 25 suona “Nino
Morena” e intanto i cuochi preparano la grigliata mista. Giovedì 29 si danza con l’orchestra “Harmony” e si gustano gli
gnocchi. Venerdì 30 nel piatto
della serata abbiamo gli stinchi
e si balla con “Mike e i Simpatici”.
Roberto Tripepi animerà la
serata di sabato 1 luglio e si
mangia la Paella. La sagra si
conclude il 2 con “I Bamba” e
nel piatto le cozze ripiene. Tutte le sere totani fritti, tagliolini
ai frutti di mare, ravioli, polenta, salsiccia, braciole e bollito
misto. Gli stand gastronomici
si aprono alle 19 e la pista da
ballo coperta alle ore 21. Banco di beneficienza e mostra di
ricamo e cucito a cura di Mani
di Fate.

Piana Crixia. Ricco di iniziative di intrattenimento il programma dei festeggiamenti a
Piana Crixia che già iniziano
questa settimana con la «Festa della birra pianese».
Tre giorni di musica con super band, fiumi di birra, ottimo
cibo e gadget al migliori bevitori.
La birreria è aperta dalle ore
19. Venerdì 23 giugno, alle ore
21 «Discoteca sotto le stelle»
con i dj di «Radio Valle Belbo».
Sabato 24 apertura al pubblico «On tour» del «Centro
parco di Piana Crixia»; alle ore
21 «Showzer», la nuova frontiera del live spettacolo con live band: dj, special performers, ballerini, animazione.
La band è reduce dalla festa
della birra di Bolzano. A seguire discoteca con «Dj Giri». Domenica 25, alle ore 9, raduno
auto turistico in collaborazione
con Abarth Club.
Alle 15 torneo di Cirulla, settimo Memorial Daniele Pera.
Alle 21 «Antani project», la superband di otto elementi della
scuderia «Starsgarden» che
propone un repertorio di cover
Rock-pop e Ska da urlo con
una perfetta coesione tra la loro anima rock e la carica della
sezione fiati.
A seguire discoteca con «Dj
Giri». Dal 26 inizia la festa tradizionale che si protrae sino al
2 luglio e ogni sera viene proposta una orchestra per gli
amanti del ballo.
Lunedì 26 inizia la serie
«Pietro Galassi», orchestra
nata nel gennaio del 1998 come trio ed ora composta da
nove elementi di notevole
spessore musicale.
Martedì 27 è di scena «Castellina Pasi», la storica orchestra romagnola che continua
ad essere un mito per gli
amanti del liscio.

Mercoledì 28, balli e musiche con «Le Occitanas», un
gruppo musicale assolutamente unico nel panorama della
musica d’oc.
Partecipa allo spettacolo anche l’associazione «Bala in riva au ma». Giovedì 29 è la volta di «Giuliano e i Baroni», una
fantasiosa band composta da
dieci elementi.
Venerdì 30 si balla con «Loris Gallo», un’orchestra “matta” per la gioia dei ballerini. Sabato 1 luglio anima la serata
«Lella Blu»: la sua voce inconfondibile, un repertorio a
360ºgradi e tanto spettacolo
assicurano al pubblico grandi
emozioni e una serata divertente.
Concludono la carrellata il 2
luglio «I Saturni», specialisti
del liscio. E con questa domenica si concludono i festeggiamenti, con altre interessanti
iniziative.
Alle ore 9 ha luogo l’escursione naturalistica «Camminando con Beppe», sotto la
guida esperta del ranger del
parco tra i calanchi dell’area
protetta ed il maestoso fungo
di pietra. Alle ore 17 «Supertombolone pianese» con ricchi
premi. Alle 18 «Concorso di
torte casalinghe».
Alle ore 20 «Palio degli asini» in collaborazione col circolo «Double C». E per finire in
bellezza una gradevole anticipazione.
L’emittente
televisiva
TV2000, nell’abito della trasmissione «Borghi d’Italia»,
presenta un servizio sul Comune di Piana Crixia.
L’appuntamento è per sabato 13 luglio alle ore 16,20 circa
e domenica 14 luglio ore 13,30
circa sul Digitale Terrestre cenale 28 e su Sky canale 142.
Streaming Video su www
tv2000.it.
PDP

Polentata alpina a Carcare

Carcare. Il gruppo alpini di Carcare, con il patrocinio del Comune, ha organizzato, per sabato 24 giugno la 11a “Polentata alpina”. Appuntamento dalle ore 18,30 sotto i portici di via Castellani. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Il Gruppo Alpini Carcare è attivo sul territorio valbormidese da
molti anni, durante i quali i suoi componenti si sono dedicati con
energia e passione ad attività di beneficenza e volontariato, mantenendo vivo al tempo stesso l’attaccamento al Corpo degli Alpini
e il ricordo di coloro che si sono sacrificati per la Patria.

Un problema che interessa da vicino la Valbormida

Con un po’ di mesi di ritardo dall’avvenuto pagamento

È stato di grave pericolosità
per gli incendi in Provincia

Installate nel sentiero per il “castello”
le 7 panchine donate dal signor Arduini

Cairo M.tte. È stato decretato, il 16 giugno scorso, lo stato di grave pericolosità da incendi per le province di Genova, Savona e Imperia a causa
della particolare secchezza del
terreno e della vegetazione e
delle condizioni climatiche che
tendono a favorire l’insorgere
di incendi.
Lo ha deciso la Regione
Liguria sulla base delle indicazioni arrivate dalla Direzione Regionale dei Vigili del
Fuoco, per evitare l’innesco
di focolai dovuti all’intervento dell’uomo.
«È pertanto vietato – si
legge nel comunicato diramato dalla Regione - accendere qualsiasi tipo di fuoco,
per esempio per l’abbruciamento di materiale vegetale
derivante da lavorazioni agricole e anche usare attrezzature che possono provocare scintille.
A questo punto si attiva un
potenziamento del sistema
di contrasto degli incendi boschivi che riguarda, sia le
squadre dei Vigili del Fuoco,
sia dei volontari sulle tre province interessate, pronti a intervenire». In caso di incendio boschivo occorre attivare subito il sistema regionale di intervento chiamando il
numero unico di emergenza
112 o il numero verde re-

gionale “Il Salvaboschi”
800.80.70.47.
Particolarmente interessata a questi provvedimenti è
la Valbormida, distribuita su
un territorio molto vasto con
prevalenza di zone boschive.
La Regione richiama l’attenzione sulle 10 regole da
osservare per non provocare un incendio boschivo.
Non gettare mozziconi accesi nell’erba e tra le foglie
secche del sottobosco; non
parcheggiare l’auto fuori dalla strada, perché la marmitta calda (supera i 300º) può
appiccare il fuoco all’erba
secca; non abbandonare i rifiuti nei boschi, gettali negli
appositi contenitori o portali
a casa con te: carta e plastica sono combustibili e facilmente infiammabili; non
accendere fuochi nel bosco
oppure accendili solo nelle
apposite aree pic-nic; non
accendere mai un fuoco
quando c’è vento; non lasciare braci o tizzoni accesi.
Prima di accendere il fuoco elimina le foglie secche
tutto intorno; spegni completamente il fuoco con acqua o
terra; ricorda che provocare
un incendio boschivo è un
illecito penale; condividi con
gli amici queste regole.
PDP

Cairo M.tte. Giovanni Battista Arduini è un “giovinotto”
cairese, classe 1932, residente in Corso Verdese, che volendo fare qualcosa di buono
per rendere più bella la città
che da alcuni anni ha eletto a
sua dimora principale, nel mese di settembre dello scorso
anno, con un impeto di generosità, ha comunicato all’Amministrazione Comunale la
propria volontà di fornire gratuitamente sette panchine da
installare, a propria cura e spese, lungo il sentiero pedonale
che da Corso Verdese porta
all’area del castello dei Del
Carretto. La proposta, regolarmente formalizzata per iscritto,
era stata accompagnata, contestualmente, da un “rassicurante” bonifico di 2.650 euro
disposto a favore della Tesoreria Comunale per far fronte alle spese dell’acquisto delle 7
panchine.
La generosa disponibilità del
signor Arduini raccoglieva il
plauso dell’allora sindaco Fulvio Briano che, sempre per
iscritto, si affrettava a complimentarsi, in data 8 settembre,
per il “gesto di grande sensibilità sociale e culturale, che rivela grande attenzione per il
patrimonio e le bellezze naturalistiche e storiche della nostra Città, dettata da un consapevole senso di apparte-

nenza civica e di partecipazione alla vita di questa Collettività”. Ai tempestivi sentimenti di
“amicizia e cordialità condotta
con signorile discrezione e
profonda bontà d’animo” di
Giovanni Battista Arduini hanno però poi fatto seguito 9 mesi di silenzio inoperoso da parte della stessa amministrazione comunale: atteggiamento
che ha un po’ fatto vacillare la
“bontà d’animo” del sig. Arduini che si sarebbe aspettato
una pronta istallazione delle
panchine da lui prepagate.
Coniugando la “signorile discrezione” con un po’ di “insistente mugugno” G. B. Arduini
ha però infine avuto la soddisfazione di assistere, compiacente forse anche il periodo
pre-elettorale, all’installazione
- nei primi giorni del mese di
giugno - delle sette panchine
frutto del suo gesto di generosità: finalmente ancorate nei
punti strategici, da lui stesso
individuati, del faticoso e scosceso percorso del sentiero
che si inerpica fino al nostro
Castello.
SDV

Redazione
di Cairo Montenotte
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Tel. 338 8662425

40

CAIRO MONTENOTTE

L’ANCORA
25 GIUGNO 2017

Il 15 e 16 giugno al teatro Chebello

I ragazzi invitati per un allenamento a Lodi

Nella solennità del Corpus Domini

Due serate di ballo e poesia L’oratorio di San Giuseppe Prime comunioni a Dego
con l’Atmosfera Danza a lezione da Franco Baresi

Cairo M.tte. Il 15 giugno
dalle ore 20,30 al teatro “Chebello” sono andate in scena le
piccole Etoile della scuola di
danza di Gabriella Bracco con
la storia di Pippicalzelunghe
raccontata dai canti curati dalla maestra Roberta Daniel,
balli classici, moderni, welldance curati da Gabriella
Bracco, balli di hip hop curati
da Elisa Spilimbergo, breakdance curati da Simone Paulli
e presentati attraverso una regia scritta e portata avanti magnificamente da Romina Bracco e le straordinarie coreografie del nostro maestro Afshin
Varjavandi. Lo stesso Varjavandi e la Bracco si sono esibiti in un bellissimo “passo a
due” accolto dagli applausi
scrosciati del pubblico che gremiva la sala del teatro comunale cairese. Dice la Bracco:
“sono pienamente soddisfatta
del lavoro di quest’anno: sono
stati tutti strepitosi! Voglio ancora ringraziare i miei collaboratori insegnanti Elisa, Roberta, Simone, Afshin e il tuttofare
Romina Bracco”
Il 16 giugno, stesso teatro e
stessa ora, è poi toccato andare in scena alle ballerine/i
più grandi. Uno spettacolo mai
visto soprattutto per la storia
che si doveva eseguire, questa volta facendo interagire anche il pubblico. La serata intitolava “Saggio con delitto”, con
la Regia di Romina Bracco che
tutto di sua invenzione ha
messo in piedi un lavoro enorme con un risultato eccezionale. Sul palco si sono ammirate
coreografie di vari stile, ospiti,
molte canzoni, una sorpresa
strappa lacrime e l’assegna-

zione da parte del Maestro coreografo Afshin Varjavandi delle borse di studio per un percorso formativo ottenute da
Malvina Ghidetti, borsa di studio al 100%, e a Ilaria Brocero,
Giulia Servetto, Giulia Benearrivato, Eleonora Ponzone e
Francesca Berta al 50%: ma
tutte bravissime.
Al termine della seconda serata Gabriella Bracco ci ha dichiarato: “Devo anche ringraziare Annamaria Musso di
averci aiutato recitando anche
con noi. Il lavoro che si fa per
preparare il saggio è enorme:
ma quando vedo questi risultati mi commuovo e dico questa è la mia vita e loro sono la
mia forza; grazie A.s.d. Atmosfera Danza! Vorrei infine ringraziare gli esponenti della
nuova amministrazione comunale per essere intervenuti in
tutte e due le serate”.
Grazie a te Romina, per l’impegno ed il bello spettacolo offerto: ora aspettiamo di vedere
il 2 luglio il Musical Grease.
RCM

San Giuseppe di Cairo. Le
emozioni per l’Oratorio San
Giuseppe di Cairo non finiscono. Dopo la vittoria sfumata
per soli 13 secondi alle finali
della Gazzetta Cup all’Olimpico di Roma, il gruppo guidato
da Diego Berretta e Riccardo
Botta riceve l’invito dall’ U.S.
Fissiraga (società dilettantistica di Lodi) a partecipare ad
uno stage di allenamento con
metodologia Milan.
Grandi soddisfazioni per i
ragazzi e gli allenatori che lo
scorso weekend hanno avuto
il piacere di conoscere e allenarsi sotto lo sguardo attento di Franco Baresi, ricevendo graditi complimenti dal
responsabile degli allenatori
dello stage: “Il gruppo del’ASD
Cairese ci è sembrato molto
preparato sia sul piano tecnico
che disciplinare, un plauso
quindi alla società e ai tecnici/educatori che hanno preparato i ragazzi in questi anni”.
Foto di rito con il mitico capitano rossonero, che con
grande umiltà e cordialità ha
firmato autografi e scattato fotografie con tutti i ragazzi par-

tecipanti e i tifosi che lo attendevano con grande clamore.
“Incredibile la semplicità e la
disponibilità di Franco Baresi commentano Botta e Berretta
- che si è intrattenuto finché c’è
stato un bambino o un genitore che avesse avuto piacere di
un autografo o una foto ricordo, dimostrazione che spesso
chi è stato un fuoriclasse sul
campo lo è anche nella vita”.
Chiude la serata, l’intervento
dell’effervescente presidente
dell’U.S. Fissiraga Claudio
Grilli: “Saluto e ringrazio il
gruppo dell’Oratorio San Giuseppe per la loro presenza, sapendo con piacere che ritroverò alcuni di loro ad Alassio al
Milan Camp. Sarà per loro
un’occasione unica e molto più
di un apprendimento tecnico,
sarà un modo per mettere in
campo i valori positivi dello
sport e del loro talento attraverso il divertimento. Questa filosofia è il nostro metodo e noi
lo chiamiamo metodo integrato
Milan”. Per info sul camp rivolgersi al responsabile tecnico al
numero 335.5458135
Giorgia Scalise

Nuova casa dell’acqua
inaugurata a Giusvalla

Giusvalla. È stata inaugurata sabato scorso a Giusvalla, con
il taglio del nastro, la nuova casetta dell’acqua che è stata collocata in piazza del Municipio, sotto il porticato esterno della Croce Bianca. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Marco Perone e i bambini di Giusvalla. Il costo dell’acqua erogata dalla casetta, refrigerata, naturale e gassata, viene a costare agli utenti
5 centesimi al litro. I bambini, quindici in tutto, hanno ricevuto in
regalo una bottiglia di vetro e una tessera per il prelievo dell’acqua.

Dego. Domenica 18 giugno le bambine e i bambini di Dego si sono accostati per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia nella
chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio. Accanto a loro papà e
mamma, fratelli e sorelle, parenti e amici. Gli undici comunicandi
si sono avvicinati a Gesù Eucaristico con l’entusiasmo proprio della loro età ma anche un tantino emozionati. Questa importante celebrazione ha avuto luogo, come di consuetudine per il parroco
Don Natalino, in occasione della solennità del Corpus Domini, festa di privilegio per la celebrazione delle prime Comunioni. Ora la
fede di questi giovanissimi cristiani dovrà ulteriormente maturare
e questo sarà possibile soltanto con l’aiuto costante dei loro genitori e di tutta la comunità parrocchiale.
(Foto Arte Click)
Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
Cairo Montenotte
Tel. 019 504670

All’ospedale San Paolo
di Savona è mancato
all’affetto dei suoi cari
Silvano BERTANO
di anni 77
Ne danno il triste annuncio la
moglie, il figlio, la sorella,i nipoti, parenti e amici tutti. La
cara salma è stata trasferita
lunedì 19 giugno dall’ospedale San Paolo di Savona al cimitero di Zinola per la cremazione.

Dopo una vita laboriosa
dedicata al lavoro
e alla famiglia è mancata
all’affetto dei suoi cari
Maria Luisa GAVACIUTO
(Marisa) ved. Zunino
di anni 80
Ne danno il triste annuncio il figlio Giorgio, la figlia Paola, la
nuora Antonietta, il genero
Francesco, la nipotina Anna, il
fratello Paolo, la cognata Fernanda, i nipoti e parenti tutti.
I funerali hanno avuto luogo
nella chiesa di San Lorenzo di
Cairo Montenotte lunedì 19
giugno alle ore 15.

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

È mancato all’affetto dei suoi cari
LEONE Augusto
Partigiano IORKO
di anni 91
A esequie avvenute lo annunciano i figli, i nipoti e i parenti tutti. A quanti ne hanno conosciuta e riconosciuta l’onestà, portate un fiore rosso laddove ogni
partigiano è caduto.È ora vai,
compagno partigiano, incontro
a chi ti ha preceduto, nell’ombra
leggera dei boschi della giovinezza, di lotte e di speranze, di
ideali di pace e libertà. Per ogni
donna, per ogni uomo di questa
Patria, oggi così diversa da come l’avevate immaginata. Rocchetta 15 giugno 2017
È mancato all’affetto dei suoi cari
Giovanni GOSLINO
di anni 87
Ne danno il triste annuncio la
moglie Gina, il figlio Daniele con
Barbara e il piccolo Pietro, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali sono stati
celebrati nella chiesa di San Lorenzo in Cairo M.tte lunedì 19
giugno alle ore 10.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Murialdo. Anche il Comune di Murialdo, come già hanno fatto altri quattro comuni in Valbormida, ha deciso di istituire la
Denominazione Comunale (De.Co.) al fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio: «Attraveso la De.Co. – recita la delibera - si mira a valorizzare le
risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell’immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive
sull’intera comunità».
San Giuseppe. Il 15 giugno scorso si è rotta una tubazione
dell’acquedotto davanti al bar della stazione ferroviaria di San
Giuseppe provocando l’apertura di una grossa voragine tanto
che è stato necessario chiudere la strada provinciale 42. I vigili del fuoco, che sono stati allertati alle 5 del mattino, hanno
compiuto le rilevazioni del caso e hanno messo in sicurezza la
zona. Sono poi arrivati i tecnici che hanno provveduto alla riparazione della condotta. I residenti sono rimasti senz’acqua
per parecchie ore.
Plodio. Sono scattate le multe, da parte della Forestale, dopo
il ritrovamento di carcasse di pecore sotterrate in un terreno.
Si tratta infatti di una violazione del regolamento europeo che
stabilisce le procedure da seguire per lo smaltimento degli animali morti. L’ammontare delle contravvenzioni potrebbe arrivare anche a 70mila euro.
Cairo M.tte. Stanno per essere ultimati lavori di manutenzione al campo basket del Buglio, ma occorre anche provvedere
ad un intervento straordinario riguardante
i pali di protezione ai lampioni e ai tralicci a bordo campo che
devono essere dotati di protezione idonea per motivi di sicurezza . Questo intervento è stato affidato alla ditta «La Lucerna» di Cuneo, ditta di fiducia del Comune, che si è resa disponibile ad effettuare il lavoro in tempi brevi, per un importo
complessivo di 796 euro.
Montenotte. Sarà riparato un punto luce in via Indipendenza,
a Montenotte,in quanto risulta incidentato e non più funzionante. Sarà la ditta «Enel Sole» ad occuparsene per un importo complessivo di 1.283,12 euro.
Cadibona. Un incidente stradale si è verificato il 15 giugno scorso sulla Nazionale Piemonte all’altezza di Maschio. Si è trattato di un violento scontro tra due auto con un bilancio di tre feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso del San Paolo.
Sul luogo del sinistro sono intervenute due autoambulanze da
Savona, una della Croce Bianca e l’altra della Croce Rossa. Ha
prestato la sua opera anche una squadra dei vigili del fuoco.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Indirizzo: Via Cornareto, 2; Cap: 17043; Telefono: 019 510806;
Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario:
tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17.
Valbormida. Pizzeria della Valbormida assume, atempo determinato – parttime,1 cameriera/e di sala codice; Istat
5.2.2.3.15; sede lavoro: Valbormida; turni: notturni, festivi;
mansioni di cassa; servizio solo serale; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; patente B; età min: 22; età max:
45; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni. CIC 2739.
Carcare. Ristorante di Carcare assume, a tempo determinato – parttime, 1 cuoco/cuoca; sede lavoro: Carcare; auto propria; turni: diurni, festivi; 2 mesi prorogabili; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; durata 2 mesi prorogabili; patente B; età min: 25; età mass: 55; esperienza richiesta: tra 2
e 5 anni. CIC 2738.
Carcare. Punto vendita pizze - panini ecc. assume, a tempo
determinato – parttime, 1 pizzaiolo; sede lavoro: Carcare; turni: festivi; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; durata 2 mesi; età min: 24; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni.
CIC 2737.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo indeterminato – fulltime, 1 impiegato commerciale; codice Istat
3.3.3.4.08; sede di lavoro: Cairo Montenotte; turni: diurni; lingue: francese buono; inglese buono; titolo di studio: diploma
di ragioneria; patente B; età min: 19; età mass: 30. CIC 2736.
Valbormida. Cooperativa di Savona assume, a tempo determinato – fulltime, 2 educatori accoglienza migranti; sede lavoro: Valbormida; auto propria; turni: diurni, festivi; lingue: inglese buono; francese buono; attività socioeducative a contatto con adulti richiedenti asilo; no nominativi fuori regione; titolo di studio: diploma; durata 3 mesi con possibilità di trasformazione; patente B; età min: 22; età mass: 50. CIC 2735.
Carcare. Struttura psichiatrica per adolescenti stranieri assume, a tempo determinato – parttime, 1 infermiera/e; sede lavoro: Carcare; auto propria; buone conoscenze di informatica; lavoro con adolescenti 14/22 anni; capacità relazionali di
gruppo; titolo di studio: laurea; patente B; età min: 20; età
mass: 50. CIC 2732.
Castelnuovo Di Ceva. Rsa di Cuneo assume, a tempo determinato – fulltime, 1 operatore socio sanitario O.S.S., sede di lavoro: Castelnuovo Di Ceva (CN); auto propria; turni:
diurni, notturni, festivi; possibilità di proroghe; titolo di studio:
qualifica O.S.S.; durata 3 mesi; patente B; esperienza richiesta: sotto 2 anni. CIC 2731.

- Carcare. Sabato 24 giugno, alle ore 23, “Verallia” accende
la festa di San Giovanni e offre lo spettacolo pirotecnico.
- Carcare. Prosegue sino a Domenica 25 giugno “Carcare Estate”, la tradizionale festa in Piazza Rossa con cucina
rinnovata e ricchi menù casalinghi. Tutte le sere, dalle ore
19,30, lo stand gastronomico propone ravioli, pasta al forno,
stinchi, carne alla griglia, lumache, trippa e bollito misto. Giovedì 22 serata Pop Rock con i “Bitterini”; venerdì 23 serata occitana con “I lou viage”; Sabato 24 esibizione palesta Meeting
Club” e domenica 25 serata rock son “I Soundaciuos”.
- Cosseria. Da venerdì 23 giugno la Pro-Loco Cosseria organizza la “Sagra Campagnola”: tutte le sere si balla con le
migliori orchestre e, dalle ore 19 presso lo stand gastronomico, si possono gustare totani fritti, tagliolini ai frutti di mare, ravioli, polenta, braciole e bollito misto. Dal 30 giugno al 2 luglio
“I gonfiabili più alti d’Italia” montati nel campo sportivo faranno la gioia dei ragazzini.
- Millesimo. Venerdì 23 giugno dalle ore 19,30 in Piazza Italia “Diversamente open”, stand enogastronomici e, dalle ore
21, concerto gratuito dei SIXTIES Graffiti.
- Carcare. Il gruppo Alpini di Carcare, con il patrocinio del Comune, organizza, sabato 24 giugno dalle ore 18,30 sotto i
portici di Via Castellani, l’ “11a Polentata Alpina”. Il ricavata
sarà devoluto in beneficienza.
- Millesimo. Sabato 24 giugno in Piazza Italia a Millesimo
seconda edizione de “La notte Romantica a Millesimo”. Per
tutti gli innamorati sarà un appuntamento da non mancare, in
un’atmosfera raccolta, per gustare il menù studiato per l’occasione, danzare, cantare, stupirsi … ed emozionarsi. Il programma prevede: ore 20, Cena Romantica in piazza Italia,
sotto il cielo stellato, tutti vestiti di bianco con un accessorio
rosso; dalle 20,00 alle 22,15 “Una finestra, una dedica”, e
“Una voce da Sanremo”,una poesia d’amore, Monia Russo,
un piano che suona e una canzone d’amore; ore 22,15 “Ballando sotto le stelle”; ore 00,00 “Evento speciale”: dodici
rintocchi, un pensiero d’amore, 500 palloncini ed uno scatto
fotografico. Per info e prenotazioni cena: 019/564007 – protocollo@comunemillesimo.sv.it
- Altare. La mostra “Doppie assenze – Dobles ausencias”,
inaugurata il 27 maggio a Villa Rosa ad Altare nell’ambito degli eventi della manifestazione Sol de Mayo 2017, organizzata dal Comitato per i Gemellaggi del Comune di Altare, coordinato da Alberto Saroldi, sarà visitabile fino al 2 luglio 2017,
nell’orario di apertura del Museo, dal martedì alla domenica
dalle ore 14 alle ore 18.

L’ANCORA
25 GIUGNO 2017

CAIRO MONTENOTTE
Ecco come Carcare sorveglia il biodigestore di Ferrania

Al bric Casteirolo a Cairo Montenotte

A Vispa prende il via il monitoraggio
con i residenti a rilevare le puzze

Il sito di Archè diventa meta
anche di visite internazionali

Cairo M.tte. Gli impianti industriali di Ferrania sono nel Comune di Cairo ma, allo stesso
tempo, si trovano ad un tiro di
schioppo da Vispa e i residenti di
questa frazione di Carcare hanno, pure loro, qualcosa da dire
sulle puzze che potrebbero essere originate dal biodigestore. Bisogna anche dire che è stata la
stessa azienda ad ammettere,
qualche settimana fa, di aver
avuto dei problemi per la rottura
di un giunto che avrebbe causato la fuoriuscita di cattivi odori.
Il sindaco di Carcare ha pertanto deciso di mettere in atto
una singolare iniziativa coinvolgendo i cittadini di Vispa ai quali è stata recapitata una lettera con
tanto di invito ad effettuare rigorosi interventi i monitoraggio:
«L’Amministrazione Comunale
si è attivata per far fronte alle segnalazioni di molestie olfattive riscontrate in località Vispa, promuovendo d’intesa con l’Arpal,
Dipartimento di Savona, un monitoraggio della percezione olfattiva, a mezzo schede di rilevazione, utilizzando metodologie già sperimentate in altre Regioni per situazioni analoghe a
quelle registrate nell’area in questione». Si tratta di un compito decisamente impegnativo che ha
comunque il vantaggio di indurre i residenti a prendersi le proprie responsabilità riguardo alla
percezione o meno di miasmi
nei pressi delle loro abitazioni.
Questa iniziativa fa dunque
presupporre che l’Arpal non abbia finora accertato con sicurezza la presenza di questi disagi nonostante le sue rilevazioni ambientali. È bene tuttavia precisare che non si tratta di un referendum di opinione in quanto si
sta parlando di fenomeni scientifici in quanto le puzze o ci sono
o non ci sono, checché ne possano pensare i cittadini coinvolti nel piano di monitoraggio.
Questo piano è comunque elaborato e i cittadini vengono trasformati in veri e propri tecnici ambientali che, dotati di una scheda apposita, dovranno annotare
le loro rilevazioni con data, ora di
inizio e ora di fine della percezione dell’odore che potrà distinguersi in «pungente, acre,
putrefatto, solvente, bruciato, ammoniaco, dolce, altro». Non solo, ma dovrà essere segnalata
anche l’intensità: «odore perce-

pibile, odore forte, odore molto
forte».
Nella scheda c’è anche la sezione «Condizioni meteo» la cui
compilazione è tuttavia facoltativa: «Qualora il segnalatore riesca
a dare comunque indicazioni in
merito, esse saranno utilizzate al
fine di caratterizzare/ localizzare
le sorgenti odorigene presenti
nonché supportare la validazione delle segnalazioni stesse». È
inoltre importante che ogni singola scheda di rilevazione si riferisca a percezioni di odore avvertite in un solo luogo ben definito.
E così le puzze di Ferrania
continuano a far parlare di sé e
non è escluso che abbiano in
qualche modo condizionato le
recenti scelte politiche nel capoluogo valbormidese. Le proteste
si erano materializzate nella camminata a Ferrania di due chilometri, organizzata dalla neonata
associazione «Valbormida Ambiente» per dire basta ai miasmi
e all’inquinamento.
La marcia, alla quale ha partecipato un discreto numero di perone, ha avuto luogo la vigilia
delle elezioni comunali, una coincidenza questa un tantino sospetta anche se il presidente dell’associazione Luca Mastromei si

era affrettato a smentire ogni
coinvolgimento di questo genere: «Invito tutti i partecipanti –
aveva precisato -a non esporre
nessun tipo di simbolo elettorale e bandiera politica. L’associazione si dissocia da qualsiasi forma di propaganda politica/elettorale».
Comunque sia, sarà certamente interessante quanto scaturirà da questo esperimento.
L’analisi delle schede sarà condotta da Arpal Savona nel pieno
rispetto delle norme sulla privacy e dei dati sensibili, assicurando l’anonimato del compilatore.
Gli esiti della campagna di monitoraggio verranno resi pubblici
tramite la realizzazione di un rapporto finale stilato da Arpal Savona e divulgato nel corso di un
incontro pubblico.
L’impegno richiesto ai residenti
di Vispa potrebbe tuttavia essere sostituito da un «naso elettronico», più correttamente denominato Sistema Olfattivo Artificiale (SOA), un dispositivo per la
valutazione in continuo dell’impatto olfattivo che permette di
misurare il fastidio arrecato da
sorgenti maleodoranti. Un sistema di rilevazione, questo, molto
più oggettivo.
PDP

Appalto per la prevenzione
di incendi nella scuola primaria

Carcare. Il Comune di Carcare ha avviato un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi della scuola elementare e interventi di messa in sicurezza nella scuola materna - mensa scolastica. I lavori dovranno essere completati entro 90 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e devono, tassativamente, essere completati entro l’8 settembre
prossimo. Il termine perentorio di partecipazione è martedì 4 luglio 2017 alle ore 12. L’importo complessivo dell’appalto è di 142
mila euro.

Il 35º “Giro del Burot”

Altare. Molte sono le novità dell’edizione 2017 del Giro del Burot organizzato nei giorni 30 giugno, 1 e 2 luglio ad Altare in località Lipiani. Venerdì 30 giugno alle ore 19, apertura degli
stands gastronomici, con i piatti tradizionali della nostra zona e
stuzzicanti piatti a base di pesce; serata con l’orchestra “I Saturni” e con il Dj PAN. Sabato 1 luglio, alle ore 19, i golosi potranno tuffarsi nella 15º Sagra del Muscolo con cozze a volontà
e poi ballare con “Slot Machine Band” e il Dj Pan. Domenica 2 luglio, divertimento per tutti i gusti: alle ore 9 parte il 35º Giro del
Burot, manifestazione non competitiva con escursioni nel verde
su tre percorsi con diverse lunghezze e difficoltà: Runners soft,
circa 10 chilometri con dislivello di 400 metri; 2º trail del Burot, circa 20 chilometri con dislivello di 800 metri; bikers, circa 20 chilometri con dislivello di 700 metri. Dalle ore 12 “domenica insieme” a tavola e poi un pomeriggio di giochi, con frittelline altaresi
e degustazione di formaggi locali. Grandi e piccini si potranno cimentare nel lancio delle trottole sotto la guida dei Trottolai di Roccavignale e gli appassionati del gioco con le carte potranno sfidarsi nel torneo di pinacola organizzato dall’Associazione “La
Quercia. La festa si concluderà con il menù “Gran finale” e con
la musica del “The Simple Quartet”.

Festa patronale a Ferrania

Ferrania. Dal 16 al 29 giugno ritorna a vivere, nell’antico Borgo di Ferrania la festa organizzata dal Comitato per il Giubileo
dell’Abbazia, in collaborazione con il Comune di Cairo. Partecipano numerose corali provenienti, oltre che dalla Valle Bormida,
dalla Liguria e dal Piemonte, che eseguiranno canti religiosi,
classici e di vario genere: sono corali polifoniche, liriche, tradizionali e popolari.
Venerdì 16 giugno è iniziata la rassegna con il Coro Abbazia
di Ferrania e Sabato 17 musica con Night and Day Quartet. Domenica 18 Coro Armonie di Cairo Montenotte e Coro Alpino Alta
Valbormida di Carcare. Lunedì 19 Cori Kodaly di Nizza Monferrato. Martedì 20 Corale lirica Monteverdi di Cosseria; mercoledì
21 musiche con The Duo Jazz; giovedì 22 serata Zelig con il comico Denei; venerdì 23 Coro ANA Sulle note del lago di Osiglia;
sabato 24 musica con il gruppo The Animai House Band.Domenica 25 si esibiranno il Sacrum Collegium Musicum Sancti Sebastiani Gameraniensis, il corpo bandistico G. Puccini” di Cairo
e il gruppo The Bitterish. Giovedì 29 si concluderà la rassegna
con il gruppo Rebis. Il Borgo apre tutte le sere alle 19,30 con i
menu della cucina gastronomica preparata dalle cuoche locali
che propongono piatti che attirano numerosi buongustai come
panizza, pizza, farinata, polenta con porri e sughi vari, zuppe di
ceci e varie prelibatezze.

Cairo M.tte. Dopo quattro
campagne di scavo il sito del
bric Casteirolo a Cairo Montenotte, sede principale del “Progetto Archè, l’archeologia vista
da vicino”, si rivela sempre più
coinvolgente; infatti, martedì
30 maggio la collina del Casteirolo ed il suo scavo sono
stati oggetto di visita da parte
di venti ragazzi del Gymnázium Ul.
Ladislava Sáruč di Bratislava che - accompagnati da due
insegnanti - e guidati dalla
prof. Maria Rosa Simonassi e
dal sig. Mario Caldera, hanno
avuto modo di conoscere il sito e le metodologie applicate
dagli esperti dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione Valbormida, per lo studi
e la conoscenza della preistoria valbormidese.
Gli studenti slovacchi sono
in val Bormida per un progetto
chiamato Energia a colori, curato dalle prof. Dasa Timkova
e Cristina Grenno docenti del
Liceo linguistico Calasanzio,
ospitati delle famiglie degli studenti della seconda D e seconda E del linguistico di Carcare che erano stati a loro volta ospitati in Slovacchia all’inizio di maggio.
La visita è stata anche occasione di ulteriore esercitazione per cinque ragazzi del
Liceo classico che - assieme
alla prof. Simonassi - hanno intrattenuto gli studenti slovacchi
sul tema dell’archeologia in
valle Bormida.
La dimensione del Progetto

Archè è ormai ben oltre la realtà valbormidese, poiché quest’anno il cantiere riprenderà a
fine giugno con la partecipazione degli studenti del Calasanzio - com’è ormai tradizione consolidata - inquadrati ormai nello schema dell’alternanza scuola- lavoro con ulteriori prospettive di conoscenza.
La dimensione del Progetto
è sottolineata poi dalla Soprintendenza Archeologia della Liguria, che ha inserito i materiali di scavo rinvenuti nel corso degli scavi in un suo progetto di restauro in corso, facendo sì che il loro valore
scientifico abbia modo di evidenziarsi al meglio.
Nel quadro del Progetto è
stata inserita poi una ulteriore
possibilità di studio per gli studenti, con l’adesione da parte
della Società Savonese di Sto-

Summer Camp alla Cascina del Prato

- Pallare. E’ arrivata l’estate e attesissimo dai giovani, a Pallare torna anche il “Summer Camp 2017” targato Asd Cascina
del Prato Sport & Fun.
Dal 12 Giugno all’8 settembre nella splendida cornice della
Cascina del, immersa nel verde ma comodissima da raggiungere, tutti i giovani ragazzi avranno modo di vivere un’esperienza
di gioco e divertimento unica ed inimitabile costantemente seguiti da animatori bravi e preparati che si occuperanno di loro
sotto ogni punto di vista.
Gli animatori aiuteranno giornalmente i ragazzi ad affrontare gli
odiati compiti delle vacanze e li accompagneranno attraverso iniziative culturali, tante attività sportive, tornei di ogni tipo, musica,
e molte altre attività che coinvolgeranno non solo gli animatori
del camp ma anche professionisti del settore. Quest’anno in particolare sarà il Liceo Calasanzio di Carcare a fornire il numero
maggiore di animatori che andranno ad affiancarsi agli animatori con più esperienza, creando sicuramente come ogni anno un
team vincente ed affiatato.

150º anniversario
F. Patetta

Studioso anche
di storia e di letteratura

Federico Patetta si dedicò soprattutto allo studio e all’insegnamento
del diritto, di cui fu docente nelle Università di Macerata, Siena, Modena Pisa, Torino e Roma. Fra gli oltre 170 titoli della sua produzione libraria, la maggioranza concerne la storia e le fonti del diritto, inteso nella prospettiva più ampia. Infatti ha trattato di diritto
romano e di fonti barbariche, di diritto italiano e giurisprudenza ecclesiastica, di diritto consuetudinario antico e di codici giuridici altomedievali. Ma la sfera di interessi dell’eclettico prof. Patetta spaziava anche in molti altri campi della cultura, cui si è dedicato collezionandone rari materiali, studiandoli con passione, competenza e precisione estrema, e pubblicandone le conclusioni in diversi saggi. Per fare qualche esempio, troviamo fra i titoli delle sue
opere, tanto studi di storia del Risorgimento come saggi di storia
letteraria. Pubblicò infatti, tra l’altro, il carteggio di Carlo Alberto con
il conte Federico Sclopis durante la campagna del 1848 ed un un
saggio sulla congiura tornese del 1814 finalizzata alla rinascita dell’impero romano, con l’offerta del trono a Napoleone. La maggioranza dei suoi studi, e dei suoi libri, partivano da documenti e testi originali, da lui stesso posseduti: avuti in dono, in cambio o acquistati da antiquari o da privati. Per fare un accenno, poi, alle sue
escursioni in campo letterario, non disdegnò di occuparsi di due
poeti piemontesi - Camillo Maulandi e Carlo Bossi, vissuti fra Settecento e Ottocento - ma spaziò ed approfondì il Trecento e, soprattutto, Quattrocento toscano, di cui analizzò anche un manoscritto dei “Trionfi” del Petrarca, una lettera del Boccaccio, un manoscritto della “Nencia da Barberino”. Su quest’ultimo poemetto,
tradizionalmente attribuito a Lorenzo de’ Medici, di cui Patetta possedeva il terzo manoscritto conosciuto, il nostro Professore pubblicò ben cinque saggi (dal 1934 al ’42), contestandone la paternità al Magnifico. Spigolando poi fra i titoli più disparati e per certi aspetti più curiosi della produzione patettiana, segnaliamo - a titolo di mera curiosità - un saggio del 1911 su “Gli ex-libris di Giacomo Francesco Arpino, medico piemontese del secolo XVII” oppure, dello stesso anno, lo studio su “Il preteso epitafio di Ugo Visconte, morto nella spedizione dell’ano 1087 contro i pirati saraceni di Mahdia”, o ancora il saggio su “La tenda da campo di Carlo Emanuele II disegnata dal Juvarra”.
LoRenzo
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ria Patria, che ha messo la sua
grandissima biblioteca specializzata in storia, arte ed archeologia (oltre 70.000 volumi)
a disposizione per un lavoro di
catalogazione e riordino bibliografico, seguito ovviamente
dagli esperti bibliotecari della
Società.
Un ulteriore spazio di approfondimento ci sarà poi in Villa
Scarzella a Millesimo, sede
della Mostra permanente “Uomini dei monti, archeologia ed
antropologia del territorio valbormidese” e del Progetto Archè, dove gli studenti potranno
lavorare alla catalogazione dei
materiali archeologici, anche in
vista di un nuovo e più completo allestimento della Mostra
stessa.
Nel quadro dell’internazionalizzazione del Progetto, la
campagna di scavo di giugno
ospiterà, accanto ai ragazzi
del Calasanzio, alcuni studenti del Gymnasium Ulricianum
di Aurich (Germania) che parteciperebbero allo scavo in
una collaborazione tra Archè e
“Auricher Wissenschaftstage”
(Giornate delle Scienze di Aurich) per la conoscenza delle
scienze archeologiche.
Il cammino del Progetto prosegue felicemente, producendo conoscenza sull’archeologia in valle Bormida e soprattutto consapevolezza, da parte dei giovani partecipanti, dell’importanza di conoscere le
proprie radici, in un’epoca dominata dall’appiattimento dell’identità e in un quadro europeo, dove potranno viaggiare
avendo ben salda la propria
identità.

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 22 Giugno 1997
Premio del vetro ad Altare e progetto Manù a Carcare
Altare. Il 25 giugno, presso la Biblioteca Musicale, ha il suo
solenne epilogo il «1º Gran Premio del Vetro di Altare», con la
premiazione del vincitore Gabriele De Vecchi, autore del modellino «Savolioli Va».
Gabriele De Vecchi è un artista-designer nato a Milano nel
1938, che negli anni cinquanta ha fondato, con altri artisti, il
«Gruppo T». Dal 1972 al 1977 ha insegnato all’Accademia di
Belle Arti di Brera a Milano. È il titolare dell’Argenteria De Vecchi e quale vicepresidente del «World Crafts Council Italia»
partecipa alla costituzione del «Museo per l’Argenteria Contemporanea» del Castello di Sartirana.
Il 1º Gran Premio del Vetro di Altare ha avuto un grande successo, con la partecipazione di noti designer e progettisti italiani, di fama internazionale, che si sono cimentati sul tema prescelto che è stato quello della bottiglia da olio, oggetto d’uso legato alla tradizione ligure. Il gran premio è infatti una manifestazione dedicata agli artisti del design, sfidati ad esprimere
tutta la loro creatività, senso estetico e sensibilità artistica sul
progetto di un oggetto semplice, modesto e vincolato dalla sua
funzione d’uso.
Carcare. In una cornice di spontaneo giovanile entusiasmo,
presso l’aula magna del Liceo Calasanzio di Carcare, venerdì
6 Giugno, sono stati consegnati agli alunni e agli insegnanti
delle scuole medie della Valbormida gli attestati di partecipazione al Progetto Manù.
La Scuola Media di Mioglia, avvalendosi delle più avanzate tecnologie informatiche, grazie alla competenza della prof.ssa
Fausta Buzzone, ha presentato un istruttivo e divertente gioco
didattico sull’arte e sulle scienze. La media Scauri di Dego ha
redatto, con l’ausilio del computer, un’approfondita ricerca sulle piante officinali dando origine al cosiddetto ipertesto. Le classi 2 A e 2 B hanno invece compiuto formative attività laboratoriali nel settore meccanico fisico. Stimolanti attività manuali nel
settore della legatoria rispettivamente per le classi 3 A e 3 D,
e in quello chimico per le seconde B e D sono state svolte dagli alunni della scuola media di Carcare. Piacevole e dai divertenti risvolti gastronomici la produzione in classe del burro effettuate nell’ambito del settore alimentare dagli alunni della 2 A
e 2 B delle medie di Cairo. Indispensabile il contributo e la disponibilità collaborativa prestati dall’Itis, dall’Ipsia e dallo Ial.
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Dal 23 al 25 giugno

“AmbienTiamo Canelli”

Canelli città del Vino, “Questione di Metodo”
Le tre intense giornate
delle peculiarità canellesi

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno, la città con la manifestazione “Canelli, Città del vino” concentrerà in tre intense giornate i momenti più significativi delle sue peculiarità.

Canelli. “Canelli Città del Vino”, 2º Forum Nazionale sul
Metodo Classico “Questione di
Metodo”, organizzato con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole.
Dopo vent’anni, sempre
svoltasi a settembre, la manifestazione cambia data e si
svolgerà nell’ultimo fine settimana di giugno per valorizzare
le tradizioni enologiche ed i
prodotti del suo territorio, con
una strategia di più ampio respiro per la patria delle bollicine italiane.
Il Forum. Già con la 1ª edizione ‘sperimentale’ del “Forum Nazionale sul Metodo
Classico”, del settembre scorso, gli orizzonti sono cambiati.
L’intenzione è di accentuare il
prodotto di eccellenza, nato a
Canelli nel 1865, grazie all’intuizione di Carlo Gancia.
L’Assedio. La rievocazione
storica dell’ “Assedio 1613”
(una delle più suggestive manifestazioni in costume italiane, per cui Canelli ha acquisito
fama internazionale), assumerà una cadenza biennale, per
dare tempo e modo ad ogni
edizione di rinnovarsi in modo
originale e virtuoso.
“Metodo Classico”. Puntare
sulla scelta del “Metodo Classico”, significa evidenziare la
sua maggiore complessità tecnica e produttiva, a ribadire la
vocazione di Canelli e delle altre aree legate a questa storia,
ad accelerare l’impulso di
quello che rappresenta un importante motore economico e
culturale.
L’obiettivo del Forum è di
preparare un ordito comune
per le imprese e i territori in cui
si sviluppa l’aspetto culturale
ed economico del Metodo
Classico con tutte le sue profonde modifiche positive del
paesaggio, della società, dell’immagine dei territori in cui si
è sviluppata la produzione.
Ora il “Forum del Metodo
Classico”, nato a Canelli, senza voler dare alla città alcuna
priorità sulle altre che ne condividono la costruzione, dopo
avere, in prima battuta, focalizzato alcuni dei punti più significativi, sia nelle potenzialità
che nelle criticità del comparto, si trasforma in un vero
“think tank” dove elaborare linee comuni per valorizzare,
ognuna nelle sue peculiarità e
diversità, le zone del Metodo
Classico come un “unicum”, un
territorio diffuso dal Nord
Ovest al Nord Est senza soluzione di continuità.
Una sorta di “Classic Lands”
di cui ogni caratteristica avvertibile è, in parte preponderante, conseguenza della scelta di
dedicare ingegno, lavoro, ri-

Mario Soldati
e Canelli
un amore
nel segno del vino

sorse e proiezione di futuro
puntando sul Metodo Classico.
Effetto Unesco. Nei territori
del Metodo Classico, l’Unesco
ha selezionato come Patrimonio dell’Umanità luoghi, ambienti, creati dall’ingegno dell’uomo, in una natura favorevole.
Il Metodo Classico, è il prodotto di un’ idea, prima che di
una vigna o di una cantina:
un’immaterialità che diventa
materia grazie a chi crede in
questa idea. Un concetto che
la stessa Unesco, infatti, ha
preso in considerazione su
molti fronti.
Le idee sul tavolo. Sul tavolo del Forum ci sono varie idee
da condividere, già abbozzate
in fase organizzativa con i protagonisti del format:
- La costituzione di un Osservatorio permanente dedicato al Metodo Classico, le cui
analisi statistiche e di mercato
siano validate a livello universitario.
- L’istituzione di un Comitato
Scientifico indirizzato agli
aspetti tecnici, ma anche storici e relativi alla comunicazione.
- Lo sviluppo di forti sinergie
con aziende di alto livello nel
settore dei viaggi e del turismo.
- Lo sviluppo di iniziative collaterali legate alla storia e alla
tradizione dei territori o la
valorizzazione di manifestazioni preesistenti, sottolineandone la connessione con il Metodo Classico.
- L’individuazione di una
“Classic Route”, una strada
ideale che, seguendo percorsi
reali, porti dal Mar Ligure alle
Dolomiti, seguendo un filo di
bollicine per svelare paesaggi,
opere d’arte, storia dei luoghi
e delle genti in questa Italia del
Metodo Classico.
Gli altri protagonisti. Accanto
a tutto questo, nel corso della
kermesse non mancherà un
nutrito programma di iniziative
collaterali, dai workshop sull’enomeccanica - che rappresenta un importante comparto
economico
ed imprenditoriale - alle postazioni di street-food e localfood; dalle cene stellate in collaborazione con gli chef più
blasonati del territorio, ai quadri viventi della rassegna
“Aspettando l’Assedio 2018”,
con i figuranti che manterranno viva l’anima della storica
rievocazione.
Un insieme di appuntamenti
che coprirà in modo articolato
la distanza di tutta la
manifestazione, coniugando
il settore vinicolo ed il suo indotto con una piacevole parentesi folcloristica ed enogastronomica.

Canelli. Domenica 25 giugno, alle
ore 17, a cura dell’associazione Memoria Viva Canelli, appendice al festival
Classico3 si terrà un focus sul tema
“Mario Soldati e Canelli: galeotto fu il vino!”, che si svolgerà con una conversazione dell’eno-scrittrice e sommelier
canellese Anita Franzon sul rapporto
tra il grande scrittore, attraverso vecchi
filmati di Canelli.
Saranno, anche proiettati immagini,
ricordi personali e i brani del reportage
di Soldati sul mondo del vino italiano,
girato per la Rai, un classico imprescindibile.
Nelle foto Anita Franzon e Mario Soldati.

Venerdì 23 giugno
Dalle 18 in poi in piazza Zoppa, si svolgerà l’importante
inaugurazione dell’ “Esposizione Enomeccanica Canellese” che resterà aperta per l’intera manifestazione, dal 23 al
25 giugno. Una prima, nuova
manifestazione che rappresenta un importante comparto
economico -imprenditoriale che
merita attenzione e ammirazione per una realtà tutta proiettata ad un grande futuro;
Ore 16, in poi, in via G.B.
Giuliani, proposte gastronomiche delle Regioni italiane, in
collaborazione con l’Assoc. Ital.
Cuochi Itineranti.
Ore 19, nell’Enoteca regionale di Canelli e dell’Astesana,
degustazione guidata del “Canelli”, al costo di 10€ (posti limitati, prenotazione obbligatoria).
Ore 20, in piazza Cavour,
concerto a cura dei giovani musicisti della Yama Banda.
Ore 21,30, in piazza Cavour,
concerto della Banda Musicale Città di Canelli.
Sabato 24 giugno
Ore 10, nelle Cantine Storiche Contratto, in via G.B. Giuliani, “Questione di Metodo” –
2º “Forum Nazionale sul “Metodo Classico Italiano”;
Ore 17, nella sede del Club
Unesco di Canelli, in via G.B.
Giuliani 29, presentazione della “Guida Verde del Touring
Club Italiano”, con focus sui
Paesaggi vitivinicoli Langhe
Roero e Monferrato con Ivana
Bologna e i Consoli del Touring. Seguirà la presentazione
del libro “Mona” della prof. Erika Bocchino;
Ore 18, in piazza Cavour,
“Quelli che pedalano. Il ciclismo
ieri e oggi”, con Davide Cassani, commissario tecnico della
nazionale ciclismo su strada, a
cura di Beppe Gandolfo;
Ore 19, in poi, nel cortile di
Palazzo G.B. Giuliani, a cura di
“Terre d’Oro” del Ristorante dell’Enoteca regionale di Canelli e
dell’Astesana (per ora gestito
solo nei tre giorni della manifestazione), “Moscato Time, apericena in musica” live con Wineduo. I prezzi dei piatti e dei vini variano da 3 a 5 euro.
Ore 21, in piazza Cavour,

concerto della “Easy Big Band”
di Trofarello.
Domenica 25 giugno
Ore 8 in poi, per le vie cittadine, “Eccellenze Italiane” –
Mercatino delle produzioni
agroalimentari del territorio;
Ore 9,45, all’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana
“Turismo Moderno e Cultura
dell’Accoglienza, rampa di Lancio Mercantile per il territorio”,
Tavola rotonda tra giornalisti,
esperti, produttori, operatori turistici, con il moderatore Sandro
Chiriotti, tour Gourmet;
Ore 11, in piazza Cavour,
“Gli eroi moderni”, premiazione
dei canellesi, distintisi nel commercio e imprenditorialità;
Ore 17,30, all’Enoteca regionale di Canelli “Mario Soldati e Canelli: galeotto fu il vino”, a cura di Memoria iva;
Ore 21 in piazza Cavour
concerto coro gospel “By faith”.
Sabato 24 e domenica 25
Ore 12, in poi, in via G.B.
Giuliani proposte gastronomiche dalle Regioni d’Italia, in
collaborazione Ass. Ital. Cuochi
Itineranti;
Ore 16 di sabato e ore 10, di
domenica, in poi, “Il viale del vino”, in piazza Cavour, degustazione vini delle Città ospiti e
dei produttori locali;
Con gli stessi orari:
nella Sala delle Stelle, degustazioni dei vini del Metodo
Clasico; nel portichetto del Comune “Il Canelli e i colori del vino”, degustazione del Moscato Canelli; nelle Cantine Bosca, degustazione dello spumante Classico; nell’Enoteca
Regionale di Canelli e dell’Astesana, degustazione di
“Canelli” e “Nizza”; in piazza
Aosta, che diventa “Piazza
Trento”, degustazione vini trentini; in piazza Cavour, piccolo
mercatino dei prodotti agricoli
e gastronomia canellese; in via
Alfieri 7, “I colori del tempo”,
mostra postuma del pittore
Franco Asaro; e, a partire dalle ore 18, nel centro storico,
“Aspettando l’Assedio” e dalle
ore 19 di sabato e dalle ore 12
di domenica, in piazza Gioberti
“Local Food” delle Pro Loco.
Sono aperte le visite alle
Cantine Sotterranee, con prenotazione.

“Lo scorcio spatolato”

Canelli. Nell’edicola “Il Segnalibro” di corso Libertà 30, giovedì 15 giugno, alle ore 19, è stata inaugurata la mostra di pittura
“Lo scorcio spatolato”. Le venti opere esposte risultano essere
creazioni originali dei quindici artisti che vi hanno partecipato, al
massimo, con due creazioni. Con l’apertura della mostra, sono
iniziate, in contemporanea, le votazioni del concorso “Vota il quadro che ti piace di più ed entra nella giuria popolare del concorso”. Sabato 24 giugno, alle ore 17, si svolgerà la premiazione
del concorso con la segnalazione di tre opere particolarmente
meritevoli. La mostra resterà aperta al pubblico con l’orario del
negozio fino al 09 luglio. Lo scorcio. “Si tratta di una tecnica prospettica utilizzata in pittura e nelle arti figurative, consistente nel
disporre corpi e figure su un piano obliquo rispetto all’osservatore, in modo che alcune parti risultino più vicine ed altre più lontane. La figura rappresentata con la tecnica di scorcio risulta con
una forte angolazione”.

Sport e vino con Davide Cassani
Canelli. È un classico di
“Canelli, Città del Vino”: sport
e vino a braccetto, con storie
vissute dai protagonisti. E’ il
caso di Davide Cassani, “faticatore”della bicicletta, commissario della squadra italiana
Strade, che, dopo Francesco
Moser nel 2015, sabato alle
18, in piazza Cavour, toccherà
raccontare “Quelli che pedalano. Il ciclismo ieri e oggi”. Ad
intervistarlo sarà Beppe Gandolfo, giornalista di Mediaset.
Nato a Faenza, comincia a
‘pedalare’ a Solarolo, esordisce nel professionismo nel
1982 e da professionista nel
1986. Tra i suoi compagni,
Claudio Chiappucci, Roberto
Visentini, Stephen Roche e
Moreno Argentin. Nel 1996, investito da un’auto, la sua carriera si chiude. Al suo attivo 27

vittorie, 12 Giri d’Italia, nove
Tour de France (dove ha indossato la maglia a pois) e nove partecipazioni ai Campionati del mondo. Dal 2014 è
commissario tecnico della nazionale.
Beppe Gandolfo è giornalista professionista, lavora per
le reti Mediaset e cura blog dedicati al Piemonte.

Canelli. Tra le attività della
18ª edizione di “Crearleggendo” è stata apprezzata anche
l’iniziativa “AmbienTiamo Canelli” nata dalla collaborazione
tra Comune di Canelli, Istituto
Comprensivo e l’Associazione
Kallipolis che si occupa di formazione ambientale su incarico della ditta G.A.I.A. spa. Si è
trattato di un mercatino del baratto nel quale i bambini e i ragazzi hanno potuto consegnare giocattoli e libri in buono stato, ma non più utilizzati, in
cambio di ‘stelline’ che ne
quantificavano il valore; per
mezzo di queste ultime hanno
potuto poi scegliere altri oggetti già rimessi al mercatino.
“L’iniziativa aveva l’obiettivo
di far riflettere i bambini su
quanto sia importante ridurre
la produzione di rifiuti e su come, il mercatino del baratto,
possa essere una risposta a
questa necessità.
Siamo rimasti soddisfatti di

quanto organizzato con l’Associazione Kallipolis e dell’entusiasta partecipazione di oltre
300 bambini che, accompagnati dalle insegnanti e dai genitori, hanno dato corpo a un
mercatino di oltre 2000 oggetti che diversamente sarebbero
diventati rifiuti.
Replicheremo sicuramente
l’iniziativa, ma non solo: il progetto “AmbienTiamo Canelli”
prevede anche corsi specifici
sulla raccolta differenziata che
verranno attivati nelle scuole
canellesi a partire dal prossimo anno scolastico”, afferma
l’assessore all’Ambiente e alla
Pubblica Istruzione Angelica
Corino.
“E’ fondamentale partire dall’educazione dei più piccoli conclude il Sindaco Gabusi per tentare di completare il
percorso, intrapreso diversi
anni fa, volto a migliorare la
qualità dell’ambiente nella nostra città”.

Rassegna “Cinema in Cantina”
nei giovedì di giugno

Canelli. L’Associazione Nuovo Cinema Canelli per il quarto
anno consecutivo, torna, a giugno, con la rassegna cinematografica “Cinema in Cantina”.
Dopo aver portato il cinema nelle storiche cattedrali Contratto,
Coppo e Gancia, si si apre ora al territorio “oltre i confini” di Canelli, sia di spazio che di tempo.
Per la prima volta, in tre serate su quattro, si esce infatti dai
confini canellesi per scoprire alcune cantine nei paesi intorno alla capitale spumantiera.
Si sconfina anche nel tempo grazie a quattro pellicole ambientate in un futuro non troppo lontano che pongono l’accento
non tanto sugli aspetti fantascientifici, quanto su nuove prospettive che riguardano le persone e le loro emozioni più potenti, a
dispetto di ogni cambiamento.
La formula delle serate, ormai consolidata, prevede un primo
momento, a partire dalle ore 21, di visita della cantina e un assaggio dei vini. Al calare del sole, appena le colline iniziano a
scurirsi, iniziano le proiezioni.
Roberto Cavallo, presidente dell’Associazione, conferma: «Visto il successo delle passate edizioni, anche quest’anno tutti i
film saranno proiettati con i sottotitoli in inglese, un’attenzione
speciale per visitatori e residenti stranieri che potranno così godere appieno delle nostre serate».
Questo il restante programma della rassegna che si svolgerà
nei giovedì del 22 giugno, con “Ex machina” all’ Az. Agr. Bocchino Giuseppe di Canelli e, per finire, giovedì 29, con “Her” al Forteto della Luja di Loazzolo.

Campagna Fidas

Canelli. È stata presentata,
sabato 17 giugno all’assemblea
generale della Fidas Adsp, la
nuova campagna per la raccolta sangue 2017.
La vecchia immagine porta
ad un nuovo modo di comunicare: colorata ed emozionale,
mira ad una visibilità che permetta all’Associazione di essere conosciuta e individuata.
Nuovo slogan è: Ascolta la vita,
dona sangue.
Esiste dentro di noi la gioia di
aiutare. Scopo della nuova
campagna è di ‘sensibilizzare’
ed ‘avvicinare’ i nuovi donatori al
dono del sangue tutto l’anno,
ma, in modo particolare, nella
stagione estiva, quando la carenza di sangue diventa critica
soprattutto nei mesi di luglio e
agosto, in concomitanza delle
vacanze dei donatori.
Ma la normale programmazione degli interventi, trapianti,
interventi chirurgici, le trasfusioni, con conoscono vacanze,
anzi aumentano gli incidenti
stradali e le richieste di sacche

di sangue. Un trapianto richiede
oltre 100 sacche di sangue. La
scienza fa passi da gigante e
salva molte vite, ma, se manca
il sangue, tutto è inutile.La Fidas
Canelli, come ormai tradizione,
sarà presente a “Canelli città
del vino” con il gazebo dove
presenterà i nuovi manifesti della campagna e con la distribuzione dei palloncini colorati a
tutti i bambini, depliant e opuscoli informativi sulla donazione.

Il nuovo numero telefonico
della parrocchia di San Tommaso

Canelli. Il diacono Romano Negro, gentilmente, comunica che
il numero telefonico della Parrocchia San Tommaso è stato cambiato con il 0141.099008, che entrerà in attività dal 1 luglio.
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Con Festival Classico3

“Dialoghi” letterari e artistici

Canelli. Dal 16 al 18 giugno,
a Canelli, Festival Classico3,
rassegna dedicata alla lingua
italiana e omaggio al linguista
canellese Giambattista Giuliani.
Nel pre festival, in piazza
Aosta, venerdì 16, serata “Tre
dialoghi da tre autori”, con gli
scrittori Claudia Durastanti,
Ivano Porpora e Gaetano Cappa, autori di tre dialoghi appositamente composti per Classico3 interpretati dagli attori
Irene Timpanaro e Jacopo Fracasso.
Nel pomeriggio di sabato 17,
a Palazzo G.B. Giuliani, il tema
della terza edizione “I dialoghi”, nelle varie forme letterarie e artistiche, è stato presentato dal direttore artistico dott.
Marco Drago.
Alle ore 15, “Dialoghi delle
serie tv”, con lo sceneggiatore
e musicista Stefano Sardo, introdotto da Valentina Colosimo;
Sono seguiti i “Dialoghi psicologici e mentali”, con Michele Scarzella, psichiatra, e Filippo Bellavia, psicoanalista;
Di seguito i “Dialoghi del cinema” con l’astigiano Lucio
Pellegrini, regista cinematografico e televisivo;
Nelle Cantine Bosca, ore
21,30, Andrea Zalone, «spalla» di Maurizio Crozza, ha
raccontato come si scrive e
“serve” la battuta giusta al
comico e il ruolo fondamentale della “spalla” nella comicità; Domenica 18 giugno,
ore 15, le Interviste nei talkshow”, di Ivan Carozzi caporedattore di Linus, hanno
spiegato come si preparano
le interviste nell’era dei monologhi;
mentre alle ore 16,30, ha
fatto seguito “Italiano-Inglese:
un dialogo difficile”, con la linguista (docente a La Sapienza) Valeria Della Valle;
ore 18,00, “Dall’interno della
specie”, l’oste-poeta Andrea

De Alberti ha presentato il suo
ultimo libro in versi;
ha concluso il Festival, nelle
Cantine Bosca, alle ore 21,
“Essere Nanni Moretti. L’antipresentazione”, con la presentazione di Giuseppe Culicchia
del suo ultimo romanzo, critica
feroce del mondo della cultura
italiana e da Alessandro Trocino.
Classico3 si è concluso con
un grande gradimento da parte di tutti i relatori che hanno riconosciuto l’altissima qualità
dei temi trattati e la non minore soddisfazione da parte degli
organizzatori: “Il pubblico ci sta
seguendo”.

Fuori Festival
(fino a dicembre 2017)
Sabato, 24 giugno, ore 9,30,
Sala dei Sacchi Cantine Contratto, un’incursione di Classico
nella tre giorni di “Canelli Città
del Vino”, con la partecipazione
al 2º Forum Nazionale del Metodo Classico; 25 giugno, ore
17,39, Enoteca Regionale G.B.
Giuliani, a cura di Memoria Viva, Anita Franzon, eno-giornalista, sarà animatrice della conversazione su “Mario Soldati e
Canelli: galeotto fu il vino”.
Marco Drago, direttore artistico di Festival Classico tel.
340 4718145 www.festivalclassico.it

Alla CRI entro il 26 giugno, domande di Servizio Civile

Canelli. Con il progetto “Insieme per migliorare”, da quest’anno è possibile aderire al servizio civile nazionale presso la Croce Rossa di Canelli. Può presentare domanda al nostro Comitato ogni
cittadino italiano di età compresa tra i 18 e 28 anni. La durata è di 12 mesi, con un impegno di 30
ore settimanali ed una retribuzione mensile netta di 433,80 euro. La scadenza per le iscrizioni è il
26 giugno 2017. Per informazioni: 0141 831616 cl.canelli@cri.it oppure passa a trovarci nella nostra sede in via dei Prati 57 a Canelli.

Il “Teatro Donne” a Monastero

Canelli. Sabato 1º luglio, dalle 20 alle 23, si rinnova, a Monastero Bormida, “Teatro per le strade in una notte di mezza estate”, organizzato dal Gruppo Teatro Donne di Canelli, consueto
appuntamento con il teatro itinerante per le vie.
Dopo aver gustato alcune proposte gastronomiche tipiche del
luogo, il pubblico verrà suddiviso in gruppi ed accompagnato di
stazione in stazione, a scoprire nove storie che racconteranno,
ognun a suo modo, come “I sogni son desideri, ed ogni tanto, si
avverano”.
Lo spettacolo, adatto anche ai bambini, comprende: “Morgana”, “Il Gatto con gli stivali”, “Il GGG”, “Pinocchio”, “Nina e la sua
favola moderna”, “Il pesciolino d’oro”, “Agenzia entrate - I vampiri”, “Tutte sceme, nelle favole”, “I corvi della Torre”.

Al Consorzio:
il parlamento
del Moscato
alla francese

Canelli. Nell’ultimo incontro
della commissione lavoro del
Consorzio, presenti l’Unione
Coldiretti e la Produttori, sembra si sia raggiunto sulla famosa trattenuta delle paghe ai
contadini dovrebbe andare il
20%, mentre i 7 membri della
commissione agricola, più precisamente, hanno definito alcuni punti da presentare in
Consiglio, come la proposta
della modifica dello statuto con
il sistema presidenziale ‘alla
francese’ che prevede due
presidenti e l’istituzione del
‘Parlamento del Moscato’ che
prevede un incontro del Consorzio con i cittadini, aperto a
tutti, anche non soci, ogni primo lunedì di ogni mese. Servirà a sentire gli umori, le proposte, i consigli della gente oltre
che ad informare con trasparenza le decisioni o sui progetti cantiere.
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‘Festa del popolo’ conclude
la Festa al Sacro Cuore

Canelli. Cominciata all’insegna delle celebrazioni religiose che avevano per tema “La
parola di Dio, fonte della vera
devozione al sacro Cuore e alla Chiesa”. Per tre sere davanti a 70/80 persone, don Luciano, don Carlo e padre Luigi
hanno accompagnato i fedeli a
fare festa con il ‘Festeggiato’.
Le varie manifestazioni si sono
poi susseguite con ordine ed
entusiasmo: Teatro ragazzi
(giovedì); Torneo scacchi,
Gonfiabili, I trucca bambini –
Cri, esibizione scuola di danza
di via Riccadonna, il pozzo dei
desideri, partita di calcio tra
genitori e bambini (al venerdì);
in collaborazione con l’Ass.
Turistica Pro Loco città di Canelli, ‘Festa dei Popoli” (al sabato).
«Tra i sapori degli ingredienti multietnici e la collaborazione reciproca, i gruppi della Macedonia, dell’Africa, delle Filippine, della Cina, di noi piemontesi, con la classica presenza dell’Ass. Turistica Pro
Loco Città di Canelli – ha commentato padre Pinuccio - si è
conclusa la festa del Sacro
Cuore. Alla cena, avremmo
preferito accogliere anche un
maggior numero di persone
per far gustare anche a loro la
gioia di provare concretamente i messaggi a voi noti: “Insieme è meglio” e “Sotto lo stesso
cielo”.
Nella serata di sabato abbiamo avuto l’onore di salutare
un sindaco macedone che, augurandoci ogni bene, ha voluto salutare la città di Canelli
ben rappresentata dall’assessore Luca Marangoni».
In conclusione, padre Pinuccio, ha ricordato che venerdì
23, alle ore 20,30, nella chiesa
parrocchiale, verrà celebrata
una santa Messa per ringraziare il Signore per la buona
riuscita della Festa.

Martiri del Falchetto 2017 a Santo Stefano Belbo

Canelli. Il vicepresidente
della Regione Piemonte, Nino
Boeti, i sindaci di Cossano e
Camo con i confaloni, l’Ass.
Memoria Viva, i rappresentanti Anpi di Acqui e di Asti, hanno. hanno partecipato, domenica 18 giugno, alla celebrazione del 73º anniversario dello sterminio dei martiri del Falchetto.
La cerimonia è dedicata a
cinque giovani partigiani uccisi dai nazifascisti il 14 giugno
1944: Bruno Albione, Luciano
Robino, Ernesto Torre, Carlo
Vizzo e un milite ignoto di origine siciliana.
Il programma si è aperto con
il raduno in piazza Confraternita a Santo Stefano Belbo, dove è stata celebrata la Messa.

Il sindaco, Luigi Genesio
Icardi, ha portato il saluto
dell’Amministrazione comunale, al quale è seguita l’orazione ufficiale di Boeti.
Con la partecipazione della banda musicale di Santo
Stefano Belbo, diretta dal
maestro Massimo Marenco, i
rappresentanti dell’Istituto
storico della Resistenza di
Asti e dell’Associazione nazionale dei partigiani di Alba
e di Asti, sono saliti al colle
del Falchetto per la commemorazione.
Nel pomeriggio, alle 17, a
Perletto, è stato reso onore
ai partigiani caduti e si è proceduto alla installazione permanente della bandiera tricolore. In serata, alle 21, nella

chiesa sconsacrata dei santi
Giacomo e Cristoforo a Santo Stefano Belbo, è andato in
scena “Uno scrittore in famiglia” di Marisa Fenoglio, con
Elena Zegna (voce narrante)
e Giovanni Scotta al pianoforte.
Era presente la sorella di
Beppe Fenoglio, Marisa, in un
percorso tematico e cronologico emozionante, in cui si alternati e s’intrecciano celebri motivi amati dallo scrittore albese,
intensamente legati all’atmosfera dell’epoca.
Nel corso della celebrazione, è stata consegnata, alla
moglie Anna e alla figlia Simona, la targa alla memoria di
Gian Carlo Scarrone, a ricordo
del suo impegno civile.

Piazza Repubblica, campo di battaglia

Canelli. Più che un luogo di riposo e svago,
il giardinetto di piazza Repubblica, ha l’aspetto
di un campo di battaglia a causa di atti vandalici e trascuratezza. I ciottoli che pavimentano le
aeree delle panchine sono, in buona parte, divelti e sparsi sul terreno. Un lavoro non fatto a
regola d’arte? La siepe dei giochi è rovinata con
varchi di piante che mancano.
Un’altalena ha il sedile penzolante, la panchina è stata abbattuta da un forte colpo vandalico. Tra la piazza e il parcheggio le erbacce
biondeggiano. Le viti messe a dimora nel cassone di acciaio, che si affaccia sul viale, languono sotto il peso dell’incuria e della siccità: le

foglie ingiallite prossime a cadere, i grappoli apparsi vigorosi in primavera si fanno sempre più
piccoli e pendenti, le foglie dei tralci in punta sono secche, anche se queste piante, che i contadini definiscono “gureggne”, sono assai robuste. Ora cedono di giorno, a causa dell’acciaio
che contiene e arroventa le fragili radici che si
protendono in cerca di spazi vitali.
È desolante la vista. Chi ama la sua città non
riesce ad accettarla e si domanda: “Perché tanta trascuratezza? Perché tanti atti vandalici?
Perché i vandali non pensano al danno che recano a se stessi, agli altri e al decoro della loro
città?”

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. e fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it
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Venerdì 16 giugno per i 50 anni del Palio

Domenica 2 luglio con sfilata

Sulla giunta Nosenzo dopo 12 mesi

Mostra a Palazzo Crova Il Gruppo Alpini fa festa Il giudizio di Progetto Polis:
e video vittorie al Foro per i 55 anni di fondazione poca esperienza e ascolto

Nizza Monferrato. Venerdì
16 giugno, doppio appuntamento per celebrare i “50 di
Palio di Asti” dalla ripresa
(1967) della corsa e la vittoria
dei colori giallorossi all’edizione 2016. In prima serata, presso la Galleria Art ‘900 che ospita la collezione Davide Lajolo,
i quadri donati dagli amici allo
scrittore e politico, originario di
Vinchio, una mostra dei premi
vinti dalla città di Nizza nelle
diverse edizioni del Palio di
Asti, unitamente ai costumi indossati dal capitano del Palio
e dai suoi Cavalieri e le splendidi vestiti, indossati dalle dame, nelle sfilate.
Tutti i cimeli sono stati sistemati nelle diverse sale: in quella adiacente l’entrata i premi di
Nizza: innanzi tutto lo stendardo vinti nel 1986, dipinto da
Treccani (una sua opera è presente nella collezione Lajolo) e
quello del 2016, dipinto da
Scassa.
In una teca, il drappo di velluto che spetta al vincitore, ed
i diversi premi per i piazzamenti: le monte (al 2º classificato), gli speroni (al 3º), il gallo (non vivo) al 4º e la coccarda (al 5º). In altre camere i diversi costumi.
Ad inaugurare la mostra con
il sindaco Simone Nosenzo, gli
Assessori Marco Lovisolo, Ausilia Quaglia e Valeria Verri; il
rettore del Comitato Palio di
Nizza, Pier Paolo Verri e la
prof.ssa Laurana Lajolo.
Hanno curato l’allestimento
della mostra, visitabile fino al 9
luglio, le signore: Alessandra
Cordioli e Monica Bovio.
Terminata l’inaugurazione di
questa mostra, l’attenzione si
è spostata al Foro boario di
Piazza Garibaldi per la serata
dedicata al Palio ed agli uomini di Palio dal titolo “Cosa vuol
dire fare Palio”, curata da Stefano Vaccaneo “per me vuol

dire avere il palio nel cuore e
in testa e viverlo ogni giorno”.
Sul palco: Marco Zappa, ex
rettore di S. Rocco; l’Assessore alle Manifestazioni Marco
Lovisolo “nel 1986 era un bambino”; il primo cittadino di Nizza Simone Nosenzo “E’ sempre un’emozione ricordare
quella vittoria del 2016, un regalo per il mio compleanno”;
Pier Paolo Verri, rettore del
Comitato Palio di Nizza; Bruno
Verri, presidente Pro loco di
Nizza e rettore del Comitato
Palio nel 1986 (la prima vittoria nicese); Michele Gandolfo,
Capitano del Palio, Franca
Sattanino, ex rettore del Comitato Palio di S. Martino e S.
Rocco.
Sullo schermo scorrevano le
immagini di Palio: un’intervista
a “Canapino” che nel 1986 vinse il Palio per i colori nicesi;
una giornata di Palio; la corsa
del 1986 e quella del 2016 a ripercorrere le vittorie nicesi,
mentre tutti gli intervenuti raccontavano raccontato aneddoti, furberie, curiosità, trucchi, di
fantini (naturalmente in primo
piano quelli che hanno difeso
e vinto per i colori giallorossi),
emozioni vissute, sensazioni,
ricordi, simpatiche situazioni,
sfottò, ecc. e tutto quanto fa
palio.
In sala, il nutrito gruppo dei
Giovani sbandieratori nicesi,
responsabile Monica Bovio,
che il prossimo 25 giugno a
Volterra parteciperanno ai
campionati nazionali per difendere i colori giallorossi nicesi.
Al termine Antonella Larocca, autrice dei testi (di origine
nicese), ha presentato il volume di immagini sul Palio e racconta di Nizza e del territorio
“Nizza vince il Palio di Asti
2016, a 31 non si arriva”.
A conclusione della sera, il
rinfresco offerto dalla Pro loco
per parlare ancora di Palio.

Sabato 1 luglio in via Carlo Alberto

“Cena di gala con le stelle”
per il compleanno del Nizza docg

Nizza Monferrato. Sabato
1º luglio la via Maestra (via
Carlo Alberto), la via dei portici di Nizza Monferrato si trasformerà in un grandioso ristorante a cielo aperto con la
“Cena di gala con le stelle”
per celebrare il primo compleanno della nascita del Nizza
docg.
L’Enoteca Regionale di Nizza in collaborazione con l’Associazione Produttori del Nizza ha organizzato questo
grandioso evento invitando a
preparare il menu della “cena
di gala” prestigiosi chef stellati: Piero Bicchi del Ristorante “I
Caffi” di Acqui Terme; Mariuc-

cia Ferrero de “Il San Marco”
di Canelli; Massimiliano Musso della “Ca Vittoria” di tigliole;
Walter Ferretto del Ristorante
“Il Cascinale Nuovo” di Isola
d’Asti. Saranno serviti, in degustazione, oltre 30 Nizza
docg.
Al termine della cena, la serata proseguirà con il Concerto di Gianni Coscia.
Costo della cena, comprensiva del concerto, euro 70.
Prenotazione obbligatoria
presso l’Enoteca Regionale,
via Crova 2, Nizza Monferrato:
indirizzo mail: segreteria @
enotecanizza.it oppure al n.
320 1414335.

Nizza Monferrato. Domenica 2 luglio “Festa Alpina” a Nizza Monferrato organizzata dal
Gruppo Alpini per ricordare
due importanti anniversari: i
cinquantacinque anni di fondazione del gruppo, voluto nel
1967 per iniziativa di un nutrito
gruppo nicesi che avevano
servito la Patria con il loro servizio militare nel corpo degli Alpini che decisero di fondare
nella loro cittadina in riva al
Belbo un “gruppo” per tenere
alti i valori che da sempre contraddistinguono coloro che nel
corpo degli Alpini hanno svolto
il loro servizio di leva: amicizia,
solidarietà e impegno nel volontariato; inoltre, oltre ai 55
anni di fondazione, anche
quello dei vent’anni della nuova sede nella “casetta alpina”
in via Lanero.
Per l’occasione lo staff organizzativo guidato dal Capogruppo Assuntino Severino ha
preparato un programma di festeggiamenti per ricordare i
due avvenimenti:
ore 9: accoglienza e colazione presso la “casetta alpina” nei pressi di Piazzale Pertini;

alle ore 10,15: inquadramento ed inizio della tradizionale sfilata animata dalla Fanfara Alpina Valle Bormida, con
i vessilli delle sezioni ANA ed i
gagliardetti dei diversi Gruppi
Alpini, le autorità e tutti gli “alpini”: via Lanero, piazza Garibaldi, via Carlo Alberto, piazza
del Municipio, dove di fronte ai
monumento di tutte le guerre
verrà fatta l’alzabandiera e
l’onore ai Caduti con la posa di
una corona d’alloro; a seguire
il saluto delle autorità: terminata la cerimonia si riparte per
via Balbo e via Pio Corsi per
arrivare alla Chiesa di S. Giovanni per la Santa Messa nel
ricordo di chi è “andato avanti”
come si dice di chi non c’è più,
nel gergo alpino; al termine, il
ritorno in piazza del Comune
per concludere con l’ammaina
bandiera e lo scioglimento della sfilata.
Per chi lo volesse, seguirà
(ore 12,45), sotto il Foro boario di piazza Garibaldi il consueto “pranzo alpino”.
Per chi volesse partecipare
è necessaria la prenotazione
ai numeri: 360 440559 – 328
328 4176.

Domenica 18 giugno al Foro boario

Un convegno numismatico
ed una mostra di quadri

Nizza Monferrato. Progetto
Polis, ad un anno dall’insediamento della Giunta guidata dal
sindaco Simone Nosenzo, ha
convocato una conferenza
stampa per dare un suo giudizio sul lavoro dell’Amministrazione, ricordando anche che
come già dichiarato fin dal primo Consiglio comunale il Consigliere Maurizio Carcione “la
Giunta sarebbe stata giudicata sulle cose fatte e non in base ad un’opposizione costruttiva e non preconcetta”.
Sono passati 12 mesi e questo tempo “ci permette di dare
un voto per il lavoro svolto”.
Secondo Carcione la nuova
Giunta, premesso che ha “sottovalutato la poca esperienza
di quasi tutti gli Assessori e
consiglieri” ed a ciò, e questo
è il parere del Gruppo di progetto Polis, “ha dimostrato una
mancanza di umiltà ed il non
ascolto dei suggerimenti di coloro che in fatto di Amministrazione ne potevano sapere di
più”, passato in rassegna i temi più importanti e quanto fatto dalla nuova Amministrazione comunale
Ospedale - La giunta Nosenzo sarà ricordata per aver
permesso la chiusura dell’Ospedale, rinunciando a
combattere credendo alle promesse, non rispettate, nell’assoluto immobilismo;
Croce Verde - Le Amministrazioni passate avevano
concesso l’area di Reg. Campolungo per la costruzione della nuova sede per l’importante
sevizio a favore dei cittadini
con un rapporto improntato al
dialogo ed al confronto. Se
quell’area oggi, viste le mutate
condizioni del servizio, non
può rappresentare la soluzione ottimale, è altrettanto vero
che l’Amministrazione doveva
mettere a disposizione un’altra
area e non ha trovato per ora
altra soluzione, tutto è fermo

ed il problema rimane.
Oratorio - Siamo ancora alla fase preliminare. “Evidentemente la Curia ha proposto
questa soluzione vuol dire che
la gestione dell’Oratorio è onerosa” e quindi è necessario lavorare tutti insieme.
Rischio idrogeologico Sul completamento delle opere non se ne sa più nulla. Sergio Perazzo comunica che in
un incontro con l’ing. Condorelli dell’Aipo, sono state presentate su questo tema le proposte di Progetto Polis.
Sicurezza - Non bastano le
6 telecamere “che per ora non
ci sono, quando in campagna
elettorale ne erano state promesse 25 “che per ora non ci
sono” per risolvere il problema”.
Servizio idrico - C’è stato
un cambiamento nella gestione che è passata a Ireti (del
Gruppo Iren) e subito sono
sorti problemi con l’arrivo delle
prime bollette, giunte dopo la
scadenza del pagamento oppure addebitate in contro prima che arrivasse la fattura. E’
necessario sorvegliare e poi
avere la certezza che gli investimenti promessi dalla vecchia gestione siano mantenuti.
I vertici di Ireti, Acquedotto Valtiglione e Autorità d’ambito
convocati in audizione in una
commissione consigliare per
discutere dek problema non si
sono presentati.
E vista questa estate molto
calda, Progetto Polis si chiede
quali garanzie ci siano nel caso di un’emergenza idrica.
Critica anche su altri importanti temi la valutazione del
gruppo Polis: lavoro, agricoltura, commercio, politiche sociali, sui quali c’è una gestione
non corretta e non approfondita, Conclude Carcione “In prospettiva la città ha bisogno di
ben altro, non solo feste, Palio,
ecc”.

Tre serate con spettacolo cinematografico
Nizza Monferrato. Il Foro boario nicese, domenica 18 giugno,
con i consueti appuntamenti mensili per la terza domenica del
mese (Mercatino dell'antiquariato, quelli dei produttori agricoli, e
bancarelle dell'ingegno), sempre molto frequentati da tanti appassionati e visitatori, ha ospitato il “27º Convegno filatelico-numismatico” (nella foto) con numeri espositori che hanno offerto ai
numerosi visitatori monete, francobolli, pubblicazioni, ecc. Per gli
amanti della cultura, invece, sempre al Foro boario di Piazza Garibaldi, anche una mostra antologica (nella foto) per ricordare il
pittore nicese Succi, dal titolo “Ciao Pio – dieci anni dopo 20072010). In esposizione i maestri del colore: dai nicesi Carlo Corsi
e Pio Succi ai toscani Gualtiero Nativi e Giampaolo Talani.

Intitolato a Sandrino Ivaldi
un ponte sul Rio Nizza

Nizza Monferrato. La Giunta comunale di Nizza Monferrato,
accogliendo un suggerimento de L’Accademia di cultura nicese
L’Erca, l’associazione fondata per promuovere la cultura e le tradizioni nicesi, di intitolare il ponte sulla Nizza che unisce via Gioberti (attraversando via Spalto Nord) a via 1613, al nicese Sandrino Ivaldi (per la cronaca fu uno dei soci fondatori de L’Erca) la
cui casa natale si trova proprio di fronte al suddetto “Ponte sulla
Nizza” che è anche il titolo di un suo libro, sulle vicende e sui
personaggi della città.
La Giunta ha provveduto ai passi necessari affinchè il suddetto sia chiamato “Ponte Sandrino Ivaldi” ed ha inviato tutta la documentazione al Prefetto di Asti per l’approvazione della richiesta e le necessarie autorizzazioni.
Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

Rassegna con grandi film
nei giardini di Palazzo Crova

Nizza Monferrato. Tre appuntamenti nei giardini del palazzo baronale Crova per le
serate cinematografiche curate dal giornalista e scrittore Armando Brignolo in collaborazione con l'Enoteca Regionale
di Nizza, l'Associazione Produttori del Nizza, il Ristorante
vineria “La Signora in rossa”
con il Patrocinio del Comune di
Nizza Monferrato. Sarà una
buona occasione di stare insieme unendo il piacere di un
buon film e nel medesimo tempo di degustare un ottimo Nizza docg.
Il primo appuntamento è per
mercoledì 28 giugno con il film
“Il segreto di Santa Vittoria”
(1969) di Stanley Kramer; interpreti Anthony Quinn, Virna
Lisi, Anna Magnani, Renato
Rascel e un giovanissimo
Giancarlo Giannini.
La seconda serata è programmata per mercoledì 5 luglio con la proiezione di “Un'ottima annata” (2007) con Russel Crowe e Marion Cotillard,
l'attrice Premio Oscar per l'interpretazione di Edith Piaf nel
film “La vie en rose”.
La rassegna ai giardini Crova si chiude mercoledì 12 lu-

glio con la proiezione di “Chef”
(2012) con Jean Reno e Michael Youn. Un divertente film
che svela ricette per gustosi
piatti.
Per completare la serata è
possibile prenotare il tavolo
per la cena o per il dopo cena
per godersi il film.
Per informazioni e prenotazioni: Enoteca Regionale di
Nizza: 320 141 3350; oppure:
Ristorante Vineria “La signora
in rosso”: 0141 793 450.
Alle serate sarà presente
l’architetto ed umorista Antonio
Guarene, autore della simpatica vignetta (nella foto) che
contrassegna la rassegna cinematografica.
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A cura degli alunni delle scuole nicesi

Promosso dal Cisa Asti Sud
Casa riposo di Mombaruzzo I “laboratori in classe” World cafè fra Associazioni
a un soggetto privato
in una pubblicazione

Asti. «La Casa di Riposo di
Mombaruzzo, intitolata ai Coniugi Livia e Luigi Ferraris, non
è più di proprietà della Congregazione Figlie di Nostra Signora della Neve.
Sembra chiudersi così un
percorso, durato più di 60 anni,
in cui La Congregazione di
suore di Savona ha gestito la
struttura per anziani. Nata per
volontà del Professor Luigi
Ferraris, che ha donato la
struttura con lascito testamentario alle sorelle della Congregazione chiedendo che venisse gestita secondo spirito di
carità e solidarietà cristiana e
che ospitasse prioritariamente
gli anziani bisognosi del paese, è diventata negli anni punto fondamentale per la comunità locale e in grado di garantire occupazione a circa 25 famiglie.
Nei giorni scorsi infatti CGIL
CISL e UIL sono stati convocati dai legali della Congregazione e informati, secondo
quando previsto dalla normativa che regolamenta le cessioni e affitti di rami di azienda,
della volontà di vendere la
struttura, e relativa attività, ad
un soggetto privato.
La vendita dell’immobile è
avvenuta alla fine di maggio e
la nuova azienda titolare della
struttura si chiama Delta Form
srl con sede a Concordia Sagittaria, provincia di Venezia, e
si occupa di formazione professionale.
Anche il destino delle lavoratrici e dei lavoratori, circa 25
tra operatori soci assistenziali,
addetti cucina, lavanderia, servizi generali e amministrativi,
pare essere tracciato. Secondo quando comunicato verranno venduti anch’essi alla Delta
Form srl, l’azienda proprietaria
dell’immobile, e subito “affittati”
alla CoopServizi Group Fvg
con sede a Udine. Un doppio
passaggio quindi, che vede i
lavoratori e l’attività storica ceduta di mano in mano a due

aziende (cessionarie) ben lontane dal nostro territorio.
I sindacati esprimono fortissime preoccupazioni sottolineando la poca chiarezza di tutta
l’operazione, dalla vendita dell’immobile alla cessione dei lavoratori. Troppe ombre e pochissime garanzie. Crediamo
che in questo modo venga
completamente cambiata la
natura e lo spirito della Casa,
allontanandosi dalla volontà
del benefattore. Temiamo per
il futuro dei lavoratori; le nuove
aziende non hanno saputo dare risposte chiare circa i possibili piani di sviluppo per incrementare l’ingresso di nuovi
ospiti né hanno saputo darci
garanzie sulla salvaguardia
dell’occupazione. In dubbio
anche il mantenimento dei livelli salariali attuali.
Consapevoli delle difficoltà
che la Congregazione ha affrontato in questi anni ci chiediamo per quale motivo non
sono state coinvolte le parti,
sindacati e istituzioni, per provare a tracciare percorsi comuni cercando soluzioni locali
che costituiscono motivo di
maggiore protezione per i lavoratori e cercando anche di
preservare lo spirito caritatevole della struttura.
L’intera operazione è stata
portata avanti unilateralmente
e crediamo che questo rappresenti una mancanza di rispetto
non solo dei lavoratori coinvolti ma anche degli anziani ricoverati, dell’intera comunità di
Mombaruzzo e infine, ma non
per ultimo, del benefattore.
Attiveremo dunque fin da
subito le Istituzioni del territorio (Comune, Provincia e Prefettura) per fare chiarezza su
questa operazione e salvaguardare l’occupazione dei lavoratori e la continuità del servizio agli ospiti ricoverati.
F.to: Delaude FP CGIL – Calella FISASCAT CISL – La
Mattina UIL FPL
Asti, 19 giugno 2017»

Mercoledì 15 giugno al Foro boario

Debutto in scena per gli allievi
dei corsi di teatro de L’arcoscenico

Nizza Monferrato. Si è svolto martedì 7 maggio, presso il
Centro polifunzionale di Canelli, organizzato dal Cisa Asti
Sud con sede in Nizza Monferrato in collaborazione con l’Associazione Canelli Solidale, il
“World cafè”, incontro fra le diverse associazioni (nella foto)
del territorio consortile per “favorire la conoscenza reciproca
ed il dialogo per stimolare discussioni autogestite dai partecipanti all’interno di un quadro
comune e sotto la guida di alcuni imput, ragionando su progetti complessi, in modo concreto e costruttivo. Le associazioni intervenute hanno avuto

Il 10 e l’11 giugno a Castelnuovo Belbo
Nizza Monferrato. Nel programmare l'edizione 2016 di Libri in Nizza è nata anche l'idea
di coinvolgere anche i ragazzi
delle scuole nicesi, quelli dalla
terza elementare fino alla seconda media, non solo come
uditori di conferenze ma farli diventare, essi stessi partecipi
della rassegna culturale nicese. Come essere protagonisti?
Attraverso dei “laboratori” sul
tema “scoprire le caratteristiche
di Nizza”, preparati durante le
ore di lezione in classe e poi
completati “sul campo”, girovagando e girando per la città a
scoprire edifici storici, personaggi, monumenti, targhe, ed
altro che hanno fatto la storia.
A coordinare il tutto le insegnanti, Maria Ausilia Quaglia
per le classi dell'Istituto comprensivo di Nizza Monferrato e
Emanuela Verri per quelle dell'Istituto N. S. delle Grazie; a loro ha dato una grossa mano,
Luca Mesini, esperto di grafica
e di impaginatore di libri che ha
guidato i ragazzi nel comporre
ed assemblare le loro “ricerche”. Un impegno che ha visto
protagonisti circa 600 alunni
(500 dell'Istituto comprensivo e

un centinaio per la Madonna)
che ha portato i ragazzi a conoscere la propria città, a riflettere sulla sua storia e sui suoi
personaggi. Il materiale raccolto ha prodotto i “laboratori” durante Libri in Nizza ed esposto
in una mostra; il lavoro, è stato
ancora ulteriormente proseguito e completato ed ha dato origine ad una pubblicazione curata dal grafico Luca Mesini
che ha ordinato il corposo “malloppo” prodotto dai ragazzi,
suddiviso per classi: testi, disegni, fotografie, riflessioni.
Così è uscito il volume “Laboratori in classe” che l'Associazione di cultura nicese L'Erca si è impegnata a curarne la
stampa.
La pubblicazione, ne sono
state stampate circa 200 copie
che sono state distribuite alle
singole classi ed alle insegnanti, è stata presentata ed illustrata in Comune: con il sindaco Simone Nosenzo, l'Assessore alla Cultura, Ausilia Quaglia (anche coordinatrice per le
classi della Scuola pubblica),
Emanuela Verri per le classi
della Scuola privata e a nome
de L’Erca, Mariano Gallo.

Presentato venerdì 16 giugno alla Trinità

Cinema e immaginazione
nel libro di Gatti sui “Nerd”
Nizza Monferrato. Mercoledì 15 giugni al foro boario di
Nizza Monferrato hanno debuttato in scena gli allievi del
corso di teatro tenuti da L’Arcoscenico di Asti, a cura di
Sergio Danzi e Ileana Spalla.
I corsisti al termine di questo
primo cammino teatrale, iniziati ad Asti nel novembre 2016,
hanno scelto Nizza ed in particolare il Foro boario di piazza
Garibaldi per il loro battesimo
di scena, interpretando un lavoro scritto da Achille Campanile dal titolo “Visita di condoglianze”.
Il testo è stato adattato per
l’occasione da Sergio Danzi
che nel presentare lo spettacolo si è detto lieto di poter

portare al debutto a Nizza,
questi allievi alcuni dei quali
per la prima volta in scena.
Il Foro boario offriva un bel
colpo d’occhio per la presenza
di un numeroso ed appassionato pubblico che ha partecipato alla serata con il ringraziamento dell’Assessore alla
Cultura, Ausilia Quaglia.
In scena hanno recitato: Annalisa Sacco, Bautista Barbieri, Enrico Salsi, Fausto Fogliati, Fulvia Ceretto, Loredana
Ivoli, Maria Beatrice Pero, Maria Luisa Cacciabue, Raffaella
Bosio, Stefano Oliva, Sveva
Bertini.
Al termine tanti applausi agli
attori per la bella interpretazione.

Corso di teatro all’oratorio

Nizza Monferrato. La Compagnia teatrale “Spasso Carrabile” organizza un corso di teatro riservato ai ragazzi dai 10 ai 14
anni. Cinque incontri per imparare i primi rudimenti del teatro: dizione, recitazione, come muoversi in palcoscenico, ecc che si
svolgeranno dal 26 al 30 giugno, al mattino, presso l’Oratorio
Don Bosco di Nizza Monferrato, dalle ore 9 alle ore 11.
Il corso è gratuito; a carico degli allievi euro 15,00, per la quota assicurativa. Iscrizioni presso il negozio “Il Rompicapo, via Tripoli, 8/10.
Per informazioni contattare il numero 320 080 4257 (Angela).

modo di confrontarsi e riflettere
insieme sui bisogni sociali locali in un’ottica di progettazione congiunta. L’incontro convocato dal Cisa Asti Sud ha come obiettivo la promozione di
una cultura comunitaria di ampio respiro orientata al coinvolgimento ed alla responsabilizzazione territoriale coinvolgendo nuove Associazioni di volontariato; in questo caso “Mani colorate” di Asti, attiva del
2007, con lo scopo di tutelare i
ragazzi dalle insidie del web attraverso attività formativa su
studenti. In programma ulteriori incontri, a turno, presso le
Associazioni partecipanti.

“Motoincontro della Barbera”

Nizza Monferrato. Sabato
10 e domenica 11 giugno a Castelnuovo Belbo tradizionale appuntamento “Motoincontro del
Barbera”, giunto alla sua 19.ma
edizione.
Quest’anno la “novità” della
due giorni, scelta cha ha avuto
una buona accoglienza ed un
buon riscontro di partecipazione. Dalle 19 di sabato l’arrivo dei
motociclisti con le loro rombanti moto presso il Centro sportivo comunale per una serata di
degustazione della Barbera di
produzione locale e per la una
rustica, accompagnate dalla
musica rock del gruppo dei
Duell. Domenica 11 giugno, il
rombo dei motori, dalle ore 8,00,
ha accompagnato il risveglio
del paese, e tutti i partecipanti si
sono ritrovati in Piazza del Municipio per la colazione a base
di panini al salame e buon Barbera preparati dalla Pro loco.
Con l’iscrizione, una bottiglia di
Barbera, mappe territorio Unesco e altri gadget. Un centinaio
di moto di tutte le cilindrate hanno partecipato al tour sulle colline su di un percorso i 70 km,
spingendosi fino a Monastero

Bormida con il suo ponte Medioevale per arrivare al “rifornimento” presso la Cantina Araldica in Castel Boglione per visita
e degustazione di vini. La Proloco di Castel Boglione ha accolto i motociclisti con farinata,
salsiccia e pizzette. Verso le 13
il rientro a Castelnuovo Belbo
presso il Centro sportivo comunale dove le esperte cuoche
della Proloco avevamo preparato un pranzo a base di penne
all’amatriciana, porchetta con
patate, budino e panna cotta e
naturalmente la Barbera Nel primo pomeriggio, una lotteria con
premi e gadget offerti da diversi sponsor, per raccogliere fondi che devoluti ad Amatrice per
terremoto 2016.
Al termine il Sindaco Aldo Allineri con Claudio Bevilacqua,
consigliere allo sport, salutavano il nutrito gruppo di motociclisti con il dono (a nome di tutta
l’Amministrazione comunale) di
un magnum di Barbera d'Asti
al Presidente del Motoclub New
Castle di Castelnuovo Belbo
Gianni Irudal con i complimenti a lui e tutto lo staff per l'ottima
organizzazione.

Domenica 18 giugno

Prima comunione a Vaglio Serra
Nizza Monferrato. Si è discusso di cinema e immaginazione venerdì sera all'Auditorium Trinità, con la presentazione del libro I nerd salveranno il mondo (Las Vegas Edizioni) del giornalista Fulvio
Gatti. L'ospite è tra l'altro direttore responsabile della pubblicazione periodica I Quaderni
dell'Erca, elemento sottolineato dal presidente Pietro Masoero in apertura di serata.
Quindi, per introdurre l'argomento, l'attore Marco Chiapella dell'associazione “La soffitta
giovani” di Acqui Terme ha letto alcuni passi di un dialogo
che intermezza i capitoli del
saggio; nello stesso, un ipotetico esponente della categoria
nerd – con molti punti di con-

tatto con lo stesso autore del
libro – dialoga con un altrettanto immaginario extraterrestre, cercando di spiegargli il
significato del termine “nerd”.
Un espediente narrativo che
attinge a un topos classico (il
rapimento alieno) per alleggerire e rendere ironica la spiegazione. A seguire l'autore Fulvio Gatti ha esplorato i dintorni
di quello che lui definisce “immaginario nerd”, da Star Wars
all'horror, per poi dialogare nel
merito della stesura del libro
con l'editore Andrea Malabaila.
Molte le domande e curiosità
da parte del pubblico che hanno concluso la serata. Il libro I
nerd salveranno il mondo è ordinabile e acquistabile in tutte
le librerie.

Vaglio Serra. Domenica 18 giugno nella Parrocchia S. Pancrazio
di Vaglio Serra 3, Anna Taschetta, Ivan Cazzola, Elisa Traversa,
hanno ricevuto il sacramento della Prima comunione. La funzione religiosa è stata officiata da Don Pierangelo Campora, neo vice parroco (dal 1 giugno) delle parrocchie nicesi che ha concelebrato con il diacono Eugenio Venturino. Con i parenti dei tre ragazzi,
tutta la comunità religiosa di Vaglio Serra ha accompagnato questi tre ragazzi in questo importante e sentito impregno di Fede.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067), chiuso per la pausa estiva.

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 22 a mer. 28 giugno: Nerve (orario:
gio. 21.15; ven. e sab. 20.30-22.15; dom. lun. mar. e mer. 21.15).
Sala 2, da gio. 22 a mer. 28 giugno: Transformers - l’ultimo cavaliere (orario: gio. 21.00 in 2D; ven. e sab. 21.00 in 3D; dom.
21.00 in 2D; lun. 21.00 in 3D; mar. e mer. 21.00 in 2D).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), da ven. 23 a dom. 25 giugno: Pierati dei Caraibi - la vendetta di Salazar (orario: ven.
sab. dom. 21.00).
CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria
29), chiuso per la pausa estiva.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da gio. 22 a lun. 26 giugno: Transformers
- l’ultimo cavaliere (orario: gio. ven. e sab. 21.00; dom. 17.3021.00; lun. 21.00).

SOCIALE (0141 701496), da ven. 23 a lun. 26 giugno: The dinner (orario: ven. e sab. 21.00; dom. 17.30-21.00; lun. 21.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - il cinema resterà chiuso
per la pausa estiva fino al 24 agosto.
SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 23 giugno: La tenerezza (ore 21.15).
ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - chiuso per la pausa estiva.

Weekend al cinema

NERVE (USA, 2017) di Joost e Schulman con E.Roberts, D. Franco , J.Lewis
Pellicola di attualità, Nerve è
un thriller che affonda le sue
radici nella realtà virtuale, è infatti un gioco di ruolo in cui sono presenti due categorie di
soggetti, protagonisti ed osservati. I protagonisti sono invitati dal gioco a compiere
azioni o a tenere determinati
comportamenti nella vita di tutti i giorni senza però valutare
tutte le possibili conseguenze,
positive o negative che siano.
Il film è un monito al dilagante utilizzo improprio della
rete.

TRANSFORMER – L’ULTIMO CAVALIERE (USA, 2017)
di M.Bay con M.Whalberg,
S.Tucci, J.Turturro, M.Pileggi
Ennesimo capitolo della saga dei “Transformer” iniziata
ormai da due lustri, i buoni,
umani e “Transformer” alleati,
dovranno sia guardarsi dal
tentativo di essere sterminati
sia da una nuova minaccia dallo spazio, non dopo aver scoperto la presenza degli stessi
“Transformer” dal medioevo.
Fra i produttori Spielberg,
nel cast grandi attori fra i quali
Sir Anthony Hopkins e Mitch
Pileggi (capo di Mulder e Scully in “XFiles”).

CINEMA SOTTO LE STELLE

Per la rassegna 2017, giovedì 22 giugno sarà proiettato alle
ore 21.30 nel parco Antiche Terme: Star Wars: Il Risveglio della Forza (USA, 2015) di J.J.Abrahams con H.Ford, C.Fisher,
M.Hammil.
Reboot di Guerre Stellari datato 2015 che riporta sugli schermi gli attori della serie originale. Siamo a trent’anni di distanza dai
fatti de “Il ritorno dello Jedi” e Luke si è ritirato su un’isola deserta mentre una nuova minaccia si profila contro la Repubblica.
Saranno nuovi eroi e il “vecchio” gruppo capitanato da Solo e
Chewi a condurre la riscossa. Ma dove è Luke? La risposta forse a dicembre 2017 quando nelle sale sarà presentato “Gli ultimi Jedi”.

Acqui Terme. Cinema all’aperto: proiezione di “Star
Wars - il risveglio della forza”,
ore 21.30 nel parco Antiche
Terme; ingresso libero (in caso
di maltempo la proiezione avverrà al Movicentro).
venerdì 23 giugno
Canelli. “Canelli città del vino”
eventi, degustazioni, folclore e
animazioni: ore 16 inaugurazione esposizione enomeccanica canellese presso l’enoteca; ore 21 concerto della banda musicale di Canelli in piazza Cavour.
Fontanile. 8ª Festa di San
Giovanni Battista per le vie del
borgo: ore 20.30 “Percorri le
colline Unesco” circa 6 km;
dalle ore 20 cena con gran grigliata mista; ore 21 torneo di
calcio a 5; dalle ore 22 serata
musica live con i “Milf Duo”.
Piana Crixia. 35ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
“festa della birra pianese”, dalle ore 19 apertura stand gastronomici, ore 21 discoteca
sotto le stelle con Radio Valle
Belbo.
SABATO 24 GIUGNO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Musica in estate”, alle ore 21
in sala Santa Maria: Roberto
Bocchio, clarinetto; Andrea
Sacchi, cello; Alberto Magagni,
pianoforte.
Acqui Terme. Alle ore 18.30
nell’aula magna della Corale
Città di Acqui Terme, concerto
“Musica e Forma” allievi ed ex
allievi della Scuola di musica
“G. Bottino”.
Acqui Terme. Dalle 17 alle 21
in piazza Italia, “Raduno della
Bollente” auto storiche.
Acqui Terme. Alle 20.30 nel
chiostro della cattedrale, “Grigliata del Monsignore” cena a
base di carne alla brace (“offri
due coppi per il tetto, noi ti offriamo la cena”). Info: 0144
322381.
Alice Bel Colle. Festa patronale di San Giovanni: ore 16
apertura mostra fotografica
“C’era una volta - edizione
2017”; ore 17 decimo anniversario del micronido “Primi passi in collina”; ore 18 festa patronale santa messa e processione per le vie del paese; ore
19.30 apertura stand gastronomico; ore 21.30 serata danzante con il duo “Su di giri live”.
Bergolo. Ore 21.15 al “Teatro
della Pietra”, “Solevoci” artisti
del teatro “Regio” di Torino.
Campo Ligure. 2ª edizione
della “Notte Romantica”: dalle
19 sagra dello stoccafisso; ore
21 nella piazza principale concerto del gruppo “Gli altri siamo noi”; ore 24 “Momento
mozzafiato”, minuto durante il
quale in tutti i 200 borghi più
belli d’Italia aderenti all’iniziativa si suggellerà l’amore con un
bacio e verranno lasciati volare in cielo i palloncini “romantici”, a seguire degustazione
della “torta romantica”; dalle 19
sarà possibile visitare il Museo
della Filigrana.
Canelli. “Canelli città del vino”
eventi, degustazioni, folclore e
animazioni: ore 10 presso il
Club Unesco 2º forum metodo
classico italiano “Questione di
metodo”, ore 17 presentazione
guida verde del Touring Club
Italiani; ore 18 “quelli che pedalano” in piazza Cavour; ore
21 concerto Easy Big Band di
Trofarello.
Fontanile. 8ª Festa di San
Giovanni Battista per le vie del
borgo: ore 10.30 concerto
Campanari, ore 11 santa mes-

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..............................................................................

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

Appuntamenti in zona
sa e processione, ore 12 inaugurazione e benedizione del
defibrillatore a seguire aperitivo; ore 16 torneo di calcio a 5,
mostra di pittura, ore 20 festa
enogastronomica, musica live
con i “Fuori Programma”.
Molare (Battagliosi). 23ª Sagra del Fiazein (focaccino),
dalle 18 alle 24 raviolata no
stop, birra artigianale e “fiazein”; dalle 20.30 caccia al tesoro per bambini “Il favoloso
mondo”; musica dal vivo con
l’orchestra “Il Fienile”.
Orsara B.da. 9ª Sagra delle
Lasagne organizzata dalla Pro
Loco, in serata apertura stand
gastronomico; musica con Roberto e Alessandra.
Ovada. Solennità della Natività di San Giovanni Battista: all’oratorio San Giovanni ore
10.30 santa messa; ore 17
messa solenne e processione
per le vie, ore 21.30 concerto
della Banda Rebora.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 19.30 apertura
stand gastronomico; ore 21
serata danzante con “Oasi Latina”.
Piana Crixia. 35ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
“festa della birra pianese”, dalle ore 19 apertura stand gastronomici; apertura al pubblico del “centro parco di Piana
Crixia”; ore 21 “Showzer” live,
a seguire discoteca con dj Giri.
Strevi. In piazza Matteotti, ore
21, concerto “C’era una volta...
il cinema” con gli artisti del
Teatro Regio di Torino; ingresso 10 euro. In caso di maltempo il concerto si terrà nella parrocchia di San Michele Arcangelo. Prima e dopo il concerto
degustazione di vini e prodotti
gastronomici di Strevi.
Trisobbio. Festa d’inizio estate, organizzata da “Amici di Trisobbio”, dalle ore 20 cena (euro 22); dalle ore 22 musica live
pop rock con “StereO2” coverband.
Vesime. In piazza Vittorio
Emanuele II, serata enogastronomica dalle ore 19.30;
musica del duo “Vito e Michela”. (in caso di maltempo la serata verrà posticipata)
domenica 25 giugno
Acqui Terme. Dalle 8 alle 12
in piazza Italia, “Raduno della
Bollente” auto storiche.
Acqui Terme. Dalle 8.30 in
corso Bagni, “mercatino degli
Sgaientò”: antiquariato, cose
vecchie o usate, collezionismo.
Canelli. “Canelli città del vino”
eventi, degustazioni, folclore e
animazioni: ore 9.45 presso
l’enoteca, “turismo moderno e
cultura dell’accoglienza”; ore
11.30 “Gli eroi moderni” premiazione dei cittadini canellesi
distintisi nei settori commercio
ed imprenditoria; ore 21 in
piazza Cavour concerto del
coro gospel “By Faith”.
Castelnuovo Bormida. 1ª Festa di fine scuola, dalle ore
15.30, caccia al tesoro, trucca
bimbi, musica e merenda; ore
19.30 cena; ore 21.30 si balla
con il gruppo “NewCastelBoy”.
Fontanile. 8ª Festa di San
Giovanni Battista per le vie del
borgo: ore 9 camminata non
competitiva (iscrizioni ore

8.30); ore 16 torneo di calcio a
5 finale; per i più piccoli “trucca
bimbi” e animazione; pranzo e
cena con le Pro Loco; ore 21
musica live con Mario Brandone; per tutta la giornata mercatino prodotti tipici, mostra di
pittura, escursioni guidate tra
le vigne in quad, noleggio e-bike.
Molare (Battagliosi). 23ª Sagra del Fiazein (focaccino),
dalle 15 alle 23 “fiazein”; gimkana per bambini, tappeto elastico, giochi, gonfiabile; dalle
ore 18 tributo a Vasco con i
V2.
Morsasco. Per la rassegna
“Castelli Aperti”, visite guidate
al castello alle ore 11 e alle ore
15.30.
Orsara B.da. 9ª Sagra delle
Lasagne organizzata dalla Pro
Loco, in serata apertura stand
gastronomico; musica con Roberto e Alessandra.
Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 9 raduno macchine
e moto d’epoca; ore 12.30 e
19.30 apertura stand gastronomico; ore 21 serata danzante con “i Saturni”; inoltre esposizione cinofila amatoriale
presso il campo sportivo: ore
8.30 iscrizioni, ore 10 inizio
giudizi, ore 12.30 punto ristoro, ore 14 raggruppamenti e
premiazioni.
Piana Crixia. 35ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
“festa della birra pianese”, ore
9 raduno auto turistico, ore 15
torneo di cirulla “7º memorial
Daniele Pera”; dalle ore 19
apertura stand gastronomici,
ore 21 “Antani project” live, a
seguire discoteca con dj Giri.
Roccaverano. 17ª Fiera Carrettesca e festa della robiola di
Roccaverano: dalle 10 mostra
mercato della robiola e prodotti di Langa; ore 11 e 14 esibizione del Gruppo Alfieri e Musici del Rione San Secondo di
Asti; ore 12 degustazioni; ore
14.30 conversazioni sulla robiola; ore 16.30 investitura di
Paolo Massobrio a “cavaliere
della robiola di Roccaverano
dop”; ore 17 presentazione
concorso Onaf, ore 17.30 premiazione “La migliore robiola
di Roccaverano dop in tavola”
e “La migliore robiola di Roccaverano dop in fiera”; per tutta la giornata musica con Radio Valle Belbo.
Sezzadio. “3º Krav Maga Camp”
organizzato dall’Asd Krav Maga
Self Defence, presso il Parco del
Lago di Santa Giustina: tecniche di disarmo in auto, tiro dinamico con carabina, tiro con l’arco tecnica di base.
LUNEDÌ 26 GIUGNO

Piana Crixia. 35ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
“festa tradizionale”, dalle ore
19 apertura stand gastronomici, ore 21 si balla con l’orchestra “Piero Galassi”.
MARTEDÌ 27 GIUGNO
Piana Crixia. 35ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
“festa tradizionale”, dalle ore
19 apertura stand gastronomici, ore 21 si balla con l’orchestra “Castellina Pasi”.
Trisobbio. “Anello dei tre castelli” passeggiata sotto le stelle: ore 19.45 partenza; richie-

ste calzature da escursionismo, lampada frontale o torcia.
Organizzazione del Cai di
Ovada.
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 21
nell’aula magna della Corale
Città di Acqui Terme, piazza
don Dolermo, spazio dedicato
all’approfondimento della tematica “Musica e Movimento”;
ingresso libero.
Nizza Monferrato. Nei giardini
di Palazzo Crova, serata cinematografiche a cura di Armando Brignolo; ore 22 “Il segreto
di Santa Vittoria”; ingresso gratuito. È possibile prenotare il
tavolo per la cena o dopo cena: info ristorante “La Signora
in Rosso”.
Piana Crixia. 35ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
“festa tradizionale”, dalle ore
19 apertura stand gastronomici, ore 21 balli occitani con “Le
Occitanas”.
GIOVEDÌ 29 GIUGNO

Pareto. Festa patronale di San
Pietro: ore 11 santa messa e
processione celebrata da
mons. Giuseppe Bernardini arciprete della Basilica S. Maria
Assunta di Camogli; ore 19.30
apertura stand gastronomico;
ore 21 serata danzante con
“Aurelio Seimandi”.
Piana Crixia. 35ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
“festa tradizionale”, dalle ore
19 apertura stand gastronomici, ore 21 si balla con l’orchestra “Giuliano e i baroni”.
Ricaldone. Alle ore 18.30 al
teatro Umberto I, conferenza
dal titolo “La ricerca archeologica dallo scavo alla tutela.
L’insediamento rurale di età romana presso Ricaldone, località Fonte Perla”.
Visone. Festa patronale di
Santi Pietro e Paolo: ore 21
messa solenne presieduta dal
vescovo Micchiardi; processione con le statue dei santi patroni; in piazza Castello grandioso spettacolo pirotecnico.
VENERDÌ 30 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 21 in
piazza Italia, saggio di danza
della scuola “Creative Crew”.
Altare. Nell’area pic nic “Lipiani”, 35º Giro del Burot: ore 19
apertura stand gastronomici,
ore 21.30 serata danzante con
“I Saturni”, a seguire discoteca
con dj Pan.
Bergolo. Ore 21.30 al “Teatro
della Pietra”, “Il Boom” band
che fonde il jazz alla musica
d’autore.
Lerma. Per la 38ª stagione internazionale di concerti sugli
organi storici; alle ore 21 nella
chiesa parrocchiale: Michael
Schonheit.
Mioglia. Tradizionale “Sagra
dello gnocco”, stand gastronomici e serata danzante.
Molare (frazione San Luca).
Festa del Cristo: ore 19.30
santa messa a seguire processione; ore 21 serata gastronomica.
Piana Crixia. 35ª Fiera del
commercio e dell’artigianato:
“festa tradizionale”, dalle ore
19 apertura stand gastronomici, ore 21 si balla con l’orchestra “Loris Gallo”.
Visone. Festa patronale di
Santi Pietro e Paolo: ore 21
“Concerto di San Pietro” con la
corale parrocchiale di Santa
Cecilia di Visone.

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. 2 camionisti, rif. n. 4127;
consorzio aziende ricerca autisti patente C/E - sede lavoro:
Alessandria, Novi Ligure e
Tortona - tempo determinato requisiti: pat. C/E - disponibilità a lavorare in galleria e su
turni - gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti,
possono inviare cv con riferimento al codice 4147 a: sportelloap@cittametropolitana.torino.it
***
n. 1 impastatore di pasticceria, rif. n. 4130; pasticceria ricerca 1 pasticcere - tempo determinato con buona prospettiva di trasformazione - requi-

siti: autonomia lavorativa nella
stessa mansione
n. 1 agronomo, rif. n. 4107; vivaio coltivazione nocciole nell’Astigiano ricerca 1 agronomo
- tempo determ. con buona
prospettiva di trasformazione requisiti: laurea indirizzo Agronomia o equipollente; gradita
iscrizione albo dottori agronomi, automunito/a
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 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:
età 18 / 29 anni, gradito corso
professionale ind. Estetica, domicilio zona acquese.
Inviare cv a: offerte.acqui@
provincia.alessandria.it
***
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.
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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. 25 giugno - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Italia, corso Divisione Acqui. (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 22 a ven. 30 giugno - gio. 22 Albertini (corso Italia); ven. 23 Vecchie Terme (zona Bagni); sab. 24 Centrale (corso Italia); dom. 25 Baccino (corso Bagni); lun. 26 Terme
(piazza Italia); mar. 27 Bollente (corso Italia); mer. 28 Albertini;
gio. 29 Vecchie Terme; ven. 30 Centrale.
Sabato 24 giugno: Centrale h24; 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 25 giugno, piazza Assunta, via Torino,
via Cairoli.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 24 ore 8,30
a venerdì 30 giugno, Farmacia Frascara, piazza Assunta 18 - 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 22 giugno 2017: Farmacia S. Rocco (telef. (0141 702 071) – Corso Asti
2 - Nizza Monferrato. Venerdì 23 giugno 2017: Farmacia Bielli
(telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Sabato 24
giugno 2017: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio
Corsi 44 – Nizza Monferrato; Domenica 25 giugno 2017: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Lunedì 26 giugno 2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141
721 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Martedì 27
giugno 2017: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio
Corsi 44 – Nizza Monferrato; Mercoledì 28 giugno 2017: Farmacia Sacco (telef. 0141 (823 449) – Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 29 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 23-24-25 giugno 2017; Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) il 26-27-28-29 giugno
2017.
FARMACIE turno diurno (12,30-15,30) e notturno (20,308,30): Venerdì 23 giugno 2017: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Sabato 24 giugno 2017:
Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Domenica 25 giugno 2017: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) – Via XX Settembre 1 – Canelli; Lunedì 26 giugno
2017: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Martedì 27 giugno 2017: Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato; Mercoledì 28 giugno 2017: Farmacia Sacco (telef. 0141
(823 449) – Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 29 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).

Il contratto d’affitto del box
Sono da poco diventato proprietario di un box. A me non serve, perciò vorrei affittarlo e chiedo quali sono le regole per affittarlo, senza che un domani vengano fuori grane particolari. Anche se molti affittano i box in nero, io vorrei rispettare tutte le regole e chiedo consiglio in merito.
***
È innanzitutto necessario precisare che i contratti di affitto dei
box non sono regolati dalle leggi speciali che si applicano nelle
locazioni degli alloggi. Non vale
quindi né la legge dell’equo canone (ormai in vigore solo per una
piccola parte di norme) né la successiva legge 431 del 1998.
In questo tipo di contratti vigono quindi le norme del Codice Civile che, in merito, prevedono libertà di contrattazione sia relativamente all’importo del canone,
sia relativamente alla durata del
contratto.

Di solito i contratti dei box sono previsti per una durata annuale, con proroga di anno in
anno, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di tre mesi.
Per quanto riguarda la regolarizzazione del contratto a fini fiscali, è sufficiente depositare
presso la Agenzia delle Entrate
due copie del contratto, redatte
su carta da bollo, oppure con
marca da bollo applicata. La
Agenzia delle Entrate riscuoterà
quale tassa di registro l’importo
pari al 2% del canone annuale
con un minimo di 67 euro per la
prima annualità. Ovviamente il canone annuale andrà dichiarato
sulla Dichiarazione dei Redditi
del Lettore, andrà a cumularsi
con tutti gli altri redditi da Lui prodotti e sarà assoggettabile a tassazione nelle forme di Legge.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e
la legge”. Piazza Duomo 6 –
15011 Acqui Terme

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
L’esecuzione delle delibere
assembleari
Nel nostro Condominio un
anno fa abbiamo deciso di cambiare il sistema di riscaldamento che prima era gestito dall’Amministratore, affidandolo ad
una Ditta che pensa a tutto. La
nostra decisione era basata sul
fatto che la caldaia era diventata
molto vecchia e c’era bisogno di
cambiarla con un’altra, con una
spesa che era molto alta. La
Ditta ci ha offerto la nuova caldaia a condizione che firmassimo con lei un contratto di fornitura per 15 anni, e così è stato
fatto. Ora giunti al momento di
procedere con il contratto, qualcuno di noi ci ha ripensato e
vorrebbe tornare indietro.
Chiediamo quindi se è possibile cambiare la nostra decisione e se è possibile anche rinunciare alla offerta con la Ditta. A cosa andremmo incontro in
caso di delibera di ritiro del contratto?
***
Prima di deliberare il recesso
dal contratto stipulato con la Ditta energetica è consigliabile esaminare attentamente tutte le clausole contrattuali per vedere se è
possibile (ed a quali condizioni)
recedere dal contratto stesso. Al
limite, ove le condizioni di recesso fossero troppo onerose,
sarebbe consigliabile prendere

Stato civile
Acqui Terme

Nati: El Hlimi Wail, Bosio Alice,
Nazarko Alizèe, El Atrach
Adam, Mallarino Riccardo Lorenzo, Maggiora Beatrice, Bziz
Yassmine.
Morti: Bormida Giuseppe, Buffa Elso, Numon Eugenio, Busolin Giuseppina, Garrone
Giuseppe, Pastorino Silvia Teresa, Aliardi Maria Rita, Pezzoli Gabriella, Farfallone Stefano, Bruna Clara.
Matrimoni: Stassi Gaetano
con Peloso Stefania; Lo Sardo
Alessio con Bavosio Jessica.

contatto con la Ditta per verificare se è possibile trovare una soluzione di ripiego. Di solito le Ditte erogatrici sono propense a rinunciare alla esecuzione del contratto, ove si garantisca a loro
l’esclusiva del servizio per un
certo numero di anni. E nel caso
in questione è pensabile che essa si comporti in tale maniera.
Verificata positivamente tale
eventualità, occorrerà poi far
convocare dall’Amministratore
una Assemblea Straordinaria di
Condominio con il relativo ordine del giorno. L’Assemblea potrà quindi revocare la precedente delibera ed adottare con
2061/356,25=la stessa maggioranza (in seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti e con un numero
di voti che rappresenti almeno la
metà del valore dell’edificio) una
nuova delibera a modifica della
precedente.
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a L’Ancora “Cosa cambia nel condominio” Piazza Duomo 6 – 15011
Acqui Terme.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): dall’1 luglio al 5 agosto, “Carte disegnate” mostra
di Fausto Melotti. Inaugurazione sabato 1 luglio ore 18. Orario: sabato dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19.30; gli altri giorni su appuntamento.
Portici di via XX Settembre: fino al 3 luglio, in mostra incisioni di artisti da tutto il mondo, in occasione della 13ª Biennale internazionale per l’incisione.
***
MASONE
Museo civico Andrea Tubino: fino al 17 settembre, “Vegetali e carta diventano sculture” mostra di Loly Pisano Marsano. Orario: sabato e dome-
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nica 15.30-18.30; settimana di
ferragosto tutti i giorni 15.3018.30, 20.30-22.30. Per visite
infrasettimanali di gruppi 347
1496802.
Fino al 24 settembre, per celebrare vent’anni di grande fotografia, mostra fotografica dal titolo “Preludio del tempo, prima” di Mario Vidòr. Orario: sabato e domenica 15.30-18.30;
settimana di ferragosto tutti i
giorni 15.30-18.30, 20.3022.30. Per visite infrasettimanali di gruppi 347 1496802.
***
MONASTERO BORMIDA
Negli ambienti del Castello:
fino al 6 agosto, “Pittori tra Torino e le Langhe al tempo di
Augusto Monti”. Orario: sabato 16-20; domenica 10-13, 1620. Info: Comune di Monaste-

ro 0144 88012.
Fino al 2 luglio, nelle sale del
Castello, mostra personale di
Roberto Giannotti, “Oro di Langa” ceramiche, design, vignette per il territorio. Orario: sabato 16-20, domenica 10.3012.30, 16-20.
***
ROCCA GRIMALDA
Museo
della
Maschera
(www.museodellamaschera.it)
: fino al 25 giugno, mostra fotografica “Trilogia di colori - Il
rosso”; di Fabrizio Bellè, Alessai Berrettieri, Luciano Bisi, Ilaria Boccaccio, Alfonso Bonani,
Andrea Gaione, Andrea Gandino, Claudia Icardi, Marialisa
Ottonello, Santino Repetto,
Maggiorino (Lino) Scarsi, Giorgio Tedesco. Orario: domenica
dalle 15 alle 19.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI - domenica 18 giugno: A.G.I.P., Corso Italia;
ESSO, C.so Marconi, Cairo.
FARMACIE - domenica 18 giugno: 9 -12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, Via Roma, Cairo.
Reperibilità diurna e notturna. Distretto II e IV: 12,30 – 15,30
(fino alle 16 nei festivi) e 19,30 – 8,30 (fino alle 9 nei festivi): sabato 17 e domenica 18 giugno: Manuelli lunedì 19: Ferrania;
martedì 20: Rocchetta; mercoledì 21: Manuelli; giovedì 22: Dego e Mallare; venerdì 23: Altare.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019 504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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...tra i ristoranti più caratteristici d’Italia
racchiusi in mura storiche

