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Acqui Terme. Da parte di
Palazzo Levi sono arrivate del-
le rassicurazioni. «Sarà fatto il
possibile affinché il trasloco
della scuola avvenga dopo gli
esami di terza media» ha det-
to il sindaco Lucchini venerdì
scorso, 18 maggio, durante
una riunione organizzata dai
genitori degli alunni che fre-

quentano la scuola media Bel-
la. E a quelle parole sembrano
anche essere seguiti i fatti. Già
perché durante il sopralluogo
effettuato lunedì mattina pres-
so la scuola non sono emersi
fatti che lasciano intendere
che il trasloco avverrà entro la
fine del mese. Anzi. Se è vero
che all’interno mancherebbero

solo alcuni piccoli accorgimen-
ti come gli zoccoli lungo le pa-
reti, all’esterno, anche a causa
della pioggia dei giorni scorsi,
si è ancora in alto mare.
Mancano i camminamenti e

non è stata nemmeno esegui-
ta l’asfaltatura che permetterà
il passaggio di insegnanti ed
alunni dal cancello di ingresso

della scuola alle aule. Insom-
ma, una vera e propria rassi-
curazione che non permette
neppure alla Seli, che si sta
occupando della costruzione
della scuola, di fare un prono-
stico definitivo. 

Gi.Gal.

Acqui Terme. Pubblichiamo
la risposta del sindaco Lorenzo
Lucchini all’articolo “Bertero cri-
tica le scelte di Lucchini”:
«Ogni settimana il consiglie-

re comunale Enrico Bertero mi
dipinge come un criminale. Non
so quanto dovrò aspettare per
vedere concluso questo tsuna-
mi di fango che mi lancia ad-
dosso dalle pagine di tutti i gior-
nali. Secondo lui ora avrei an-
che assunto, con qualche stra-
tagemma poco lecito, una diri-
gente comunale. Da quando è
salito il Movimento 5 Stelle, se-
condo le fantasie di Bertero, re-
gna la corruzione più assoluta.
Trovo ridicola la veemenza del-
le sue parole per un incarico
regolarmente conferito a una
persona di competenza.
Perché Bertero, invece di in-

fangare, non ha mai raccontato
delle incongruenze del Pala-
congressi? Un edificio senza
accatastamento e senza un cer-
tificato di prevenzione incendi,
a cui noi stiamo cercando di
porre rimedio. Dalla costruzione
di questo edificio, c’è mai stata

una classe politica che sia sta-
ta chiara e trasparente con la
cittadinanza?
Mi dispiace che ogni giorno

Bertero si svegli con il piede
sbagliato. La scelta del dirigen-
te tecnico era tra cambiare o
conservare. Questa è avvenu-
ta tramite una commissione di
valutazione che ha indicato i
migliori candidati, poi sono sta-
ti fatti dei colloqui individuali con
i quattro migliori nominativi. Tut-
to si è verificato in maniera li-
neare e trasparente, come do-
cumentato sul sito del Comune
da cui il consigliere Bertero at-
tinge le sue fonti.
L’ing. Chiara Vacca si è di-

stinta tra tutti, quindi, a parità di
merito con la precedente figura,
abbiamo preferito assumere
una persona preparata e sce-
gliere il cambiamento. La com-
petenza non ha coordinate geo-
grafiche.
Non ci faremo, perciò, trasci-

nare in una polemica sterile per
denigrare e screditare le car-
riere professionali delle persone
coinvolte».2Continua a pagina

Acqui Terme. Prenderà il
via sabato 26 maggio la sesta
edizione di “Flowers&Food”,
dedicata all’abbinamento cibo
e fiori. Tra piazza Italia e il pon-
te sulla Bormida in fondo a cor-
so Bagni, circa cento esposito-
ri daranno vita ad una festa
che celebra la primavera. Si
vedranno e si potranno acqui-
stare tante rose e peonie, ar-
busti e alberi da giardino, pian-
te di agrumi e fruttiferi, ortaggi
e aromatiche, fiori estivi di ogni
genere, orchidee, cactus e
piante carnivore. Flowers & Fo-
od ha in programma anche
quest’anno numerose attività a
tutte le ore del giorno, dalle
9,30 alle 19,30 sia di sabato
che di domenica. Prima novità
di quest’anno, in omaggio al bi-
nomio fiori & cibo che da sem-
pre caratterizza la manifesta-
zione, sarà il coinvolgimento di
ristoranti, bar, esercizi com-
merciali, piccoli punti di street
food che faranno proposte in
tema con il mondo dei fiori.

Camerana. La Valle Bormi-
da ha ripreso a sperare per ot-
tenere il risarcimento dagli an-
ni di inquinamento causato
dall’industria chimica Acna di
Cengio.
Dopo dieci anni di stallo, si

riapre al Tribunale di Genova
la vertenza sul danno ambien-
tale, all’epoca stimato in 212
milioni di euro.
Nel 2008, l’Avvocatura del-

lo Stato aveva promosso una
causa di risarcimento contro
Eni (società proprietaria del
sito), procedura che si era
interrotta per l’inattuabilità
della transazione verso il ter-
ritorio.
La notizia è giunta dopo an-

ni di accuse e rivendicazioni
da parte del rappresentante
dei sindaci valbormidesi Pier
Giorgio Giacchino, storico am-
ministratore di Camerana, che
ha fatto riesumare una vicen-
da data per archiviata fin dal
2010.

M.A.

Rassicurazioni in merito da parte dell’amministrazione comunale

Sembra scongiurato il trasloco
nella nuova scuola prima degli esami

La risposta di Lucchini alle critiche di Bertero

«Non mi faccio 
trascinare in polemiche»

Si terrà in città sabato 26 e domenica 27 maggio

La sesta edizione di “Flowers&Food”
dedicata all’abbinamento cibo e fiori

Acna: dopo 10 anni

Riprende la
vertenza sul
danno ambientale

2Continua a pagina 2Continua a pagina

All’interno

Acqui Terme. Con l’appunta-
mento di sabato 26 maggio a
Montabone presso la Chiesa
parrocchiale, si conclude il ciclo
di incontri di valorizzazione del-
le opere di Guglielmo Caccia,
detto il Moncalvo, organizzati
dal polo culturale e dall’Ufficio
Beni Culturali della diocesi di
Acqui, resi possibili grazie alla
sponsorizzazione del ristorante
“Il Moncalvo” di piazza Duomo.

A Montabone

Conclusione 
del “Maggio
moncalvesco”

2Continua a pagina

I genitori della Bella a colloquio con il sindaco Lucchini ed il vice sindaco Scovazzi La scuola nuova non è ancora pronta

La “Natura a colori”, che per iniziativa del distretto 2032 del
Rotary International, sabato 26 e domenica 27 maggio si ve-
drà in rigoglio lungo il camminamento del castello acquese, è
un fenomeno - artistico, non botanico - che si ripresenta a di-
stanza di un anno, proprio come certe fioriture, e, grazie al-
l’esposizione di 31 stampe della Collezione Biennale Premio
Acqui Incisione, rivestirà di tinte e nuova vita le scabre super-
fici della galleria. Gianni Rebora

Flowers & Engraving

2Continua a pagina
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«Ringraziamo il Sindaco e il
Vice sindaco per l’impegno che
ci metteranno nello scongiura-
re il trasloco - hanno detto i ge-
nitori a fine riunione venerdì
scorso - ma è chiaro che finché
non avremo la certezza che
questo avverrà noi manterremo
alta la guardia». Un atteggia-
mento quello dei genitori così
come degli insegnanti della
Bella causato dalle parole pro-
prio del sindaco Lucchini e del
vice sindaco Mario Scovazzi di
inizio settimana scorsa. Parole
comunicate telefonicamente al-
la preside della scuola Silvia
Miraglia. «In un primo momen-
to ci avevano detto che i locali
della nuova scuola sarebbero
stati consegnati a fine mese e
che quindi il 28 maggio avrem-
mo dovuto traslocare».
E questo perché il Comune

non avrebbe previsto a bilancio
i 14 mila euro necessari per pa-

gare l’affitto nei locali dove at-
tualmente si trova la Bella. «È
chiaro che per noi un trasferi-
mento in questo momento sa-
rebbe deleterio» spiega la Pre-
side. Anche perché durante
l’anno scolastico che ormai vol-
ge al termine, di possibilità di
trasferimento ce ne sono state
tante. In un primo momento in-
fatti il trasferimento era stato
previsto nell’ottobre del 2017.
Poi, a Natale, poi durante le va-
canze di Pasqua. Insomma un
vero e proprio tira e molla che
ha messo a dura prova i nervi
di studenti, insegnanti e genito-
ri. E che anche si è trasformato
in un esborso economico per la
scuola che per allestire il labo-
ratorio linguistico, seppur prov-
visorio, ha dovuto sborsare 22
mila euro. Poi la tegola del tra-
sferimento a fine maggio e
quindi le lamentele di genitori
ed alunni. 

Spiega: “L’allora Ministro
dell’Ambiente Stefania Presti-
giacomo e i governatori di Pie-
monte e Liguria Cota e Burlan-
do davano per finita la bonifica,
ma in realtà, gli interventi nel
sito si sono dimostrati insuffi-
cienti. Dopo 10 anni, l’aspetto
legale del Caso Acna sembra
sbloccarsi. La questione era
nata nel 2008, ma l’iter per la
transazione che doveva risar-
cire la Valle Bormida dai danni
subiti dall’Acna si era interrot-
to. La Regione Piemonte ave-
va però preparato un piano di
indennizzo territoriale che però
avrebbe premiato l’Alessandri-
no. Prospettiva respinta da me
a capo dei sindaci in quanto i
danni ambientali, alla salute e
al mondo del lavoro sono cir-
coscritti nell’area a valle del si-
to di interesse nazionale di cui
fanno parte i paesi cuneesi.
Dopo tre anni di proteste e
continue pressioni stiamo ve-
dendo i primi frutti, ma nessun
risultato apprezzabile da parte
della Regione a sostegno delle
rivendicazioni del territorio in
merito al danno ambientale”. A
giugno arriverà la svolta a Ge-
nova: si esprimeranno i consu-
lenti tecnici di ufficio nominati
dal Tribunale e i consulenti di

parte dell’Arpa Piemonte inca-
ricati dal Ministero dell’Am-
biente. In seguito, gli avvocati
delle parti consegneranno al
giudice le memorie conclusive
con le rispettive richieste: spet-
terebbe alla parte Cuneese,
quella più vicina al sito e che
più ha partito i danni dall’inqui-
namento, il maggior ristoro. La
Regione Piemonte, inoltre, è
formalmente esclusa dalla ver-
tenza: secondo il Codice am-
bientale 152/2006, le parti in
causa sono Eni- Syndial e il Mi-
nistero dell’Ambiente. La sen-
tenza, con probabilità, verrà
emessa entro l’anno. È sospe-
sa, però, la Via (valutazione di
impatto ambientale) postuma.
Giacchino: “È successo che il
ministero ha convinto Syndial
ad acconsentire alla procedura
“così ce la togliamo una volta
per tutte”, e le due Regioni
hanno a loro volta prodotto le
proprie osservazioni con la col-
laborazione del sottoscritto. Ma
mentre Syndial ha cassato tut-
te le richieste regionali, qual-
che istruttore ministeriale le ha
accolte per intero. Furia Syn-
dial, procedura sospesa”. Le
date del cronoprogramma illu-
strato dalla Regione a Monesi-
glio, quindi, sono saltate.

Una parola per volta
Conversazione

Conversare tra noi è sempre
più raro e difficile. Lo stile dei
nuovi mezzi di comunicazione
ci impone brevità estreme.
Con coloro che non conoscia-
mo difficilmente intavoliamo
una conversazione; se poi co-
storo hanno una pelle di colore
diverso dalla nostra ci faccia-
mo quasi un punto d’onore nel
non rivolgere loro neppure il
più breve dei saluti.
Eppure la storia della nostra

cultura è iniziata parlando. Pla-
tone, uno dei padri del pensie-
ro occidentale, ci ha lasciato
opere straordinarie che si chia-
mano “Dialoghi”, cioè conver-
sazioni tra amici che cercano

insieme la verità confrontando
le loro opinioni. Certo, per po-
ter conversare tra noi, debbo-
no intervenire almeno due
condizioni: riconoscere all’altro
la nostra dignità e ritenere che
anche l’altro possa avere qual-
cosa da dirci che conta anche
per noi. Certo parlare lingue di-
verse può creare qualche diffi-
coltà, per altro non insormon-
tabili. Se lo spirito che ci guida
è quello dell’amore, la comuni-
cazione riesce a superare le
difficoltà linguistiche e cultura-
li e a trovare la strada per farsi
capire. A Pentecoste è suc-
cesso così. (Atti degli apostoli
2, 6) M.B.

Confermata in diversi mo-
menti del giorno anche la visi-
ta guidata al birdgarden del ca-
stello dei Paleologi a cura del
Garden Club “Tulipa Clusiana”
che ha anche appena indetto
la seconda edizione del con-
corso Balconi fioriti (le iscrizio-
ni si raccoglieranno anche du-
rante i due giorni di manifesta-
zione presso l’info point del
Garden Club in corso Bagni). Il
programma della manifesta-
zione prevede una serie di ap-
puntamenti tra cui, sabato,
l’inaugurazione della mostra
“Tutti i colori dei fiori” e l’instal-
lazione della paesaggista Mo-
nica Botta.
Nella mattina di sabato sono

anche previste attività per le
scuole elementari. In particola-
ri piccoli laboratori per la co-
struzioni di casette per gli in-
setti impollinatori. Inoltre si da-
rà ai bambini la possibilità di
piantare fiori presso le aiuole
dei Giardini saracco. È previ-
sta anche una merenda te-
chnicolor con centrifugati di
frutta e ortaggi realizzati al mo-
mento e “personalizzati” dal
bambini stessi a cura di Mim-
ma Pallavicini. Sempre nella
mattinata è prevista l’inaugu-
razione della mostra di Incisio-
ni sul tema “Natura a colori” al-
lestita dall’Associazione Bien-
nale per l’Incisione nel Cammi-
namento del Castello del Pa-
leologi.
Nella scenografica fontana

di Corso Viganò, sarà visibile
una installazione dell’architet-
to paesaggista Monica Botta in
omaggio al tema dell’anno. In
tredici delle vasche degradan-
ti della fontana saranno ospi-
tati fiori galleggianti ed emer-
genti oltre il pelo dell’acqua,
ogni vasca in colori comple-
mentari. Opera effimera, come
la vita dei fiori, durerà tre o
quattro giorni soltanto. Questo
allestimento temporaneo si
propone di promuovere la bel-
lezza della natura e il ruolo del
colore nel tessuto urbano.
All’ora di pranzo, intorno al-

le 12.30 si potrà partecipare ad
alcune degustazioni preparate
dall’Enoteca Terme & Vino in
collaborazione con la pro loco
di Ovrano (presso tensostrut-
tura in piazza Italia). Nel po-
meriggio saranno organizzati
altri laboratori per i bambini e
spettacoli itineranti in collabo-
razione con la Soms e il Comi-
tato Amici del Carnevale di Ac-
qui Terme. Fra gli appunta-
menti, vale la pena di segnala-
re quello delle 17 nel dehors
della libreria Terme: sarà orga-
nizzato un talk show sull’ali-

mentazione infantile e la pre-
sentazione del libro “Nutrirsi
del colori della natura. Un me-
dico, una dietista e una mam-
ma raccontano.” di Alessia
Bertocchini, Erica Baroncelli,
Monica Vannucci, Maria Paci-
ni. Il ricco carnet di appunta-
menti verrà riproposto anche
la domenica. In particolare,
nella mattinata (alle 10) sarà
organizzata una biciclettata
lungo il fiume Bormida e dopo
la pedalata sarà offerta ai più
piccoli un’altra merenda in te-
chnicolor. All’ora di pranzo,
sempre nella tensostruttura di
piazza Italia saranno proposti
altri abbinamento fra cibo, fiori
e vino e alle 15.30 si potrà im-

parare la cura dei bonsai pres-
so lo stand di Everflor.
Nuova, rispetto alle passate

edizioni, la voglia di trasforma-
re il fine settimana di Flowers
& Food in una festa a tutto ton-
do, con interventi del Corpo
Bandistico Acquese, uno spet-
tacolo itinerante con musici e
sbandieratori rinascimentali.
Inoltre, domenica pomeriggio
alle ore 15.30 sarà il momento
della sfilata dei carri fioriti, ac-
compagnati dalla Filarmonica
di Villanova d’Asti e dalle ma-
jorette.
Infine, la sesta edizione di

Flowers & Food offrirà ai visi-
tatori altre interessanti oppor-
tunità: visitare in notturna la

mostra mercato, anche il sa-
bato sera sino alle ore 23.00 e,
nella giornata di domenica, il
mercato dell’antiquariato ecce-
zionalmente, per l’occasione,
nelle vie adiacenti a piazza Ita-
lia.
Una terza magnifica oppor-

tunità sarà l’apertura straordi-
naria di Palazzo Thea in via G.
Bella 2 la domenica pomerig-
gio. Qui sono esposti quattro
dipinti di grandi dimensioni del-
l’artista di fama internazionale
Alzek Misheff, uno dei quali ha
proprio Acqui Terme come
sfondo. La kermesse nata con
i fiori sei anni fa, insomma,
coinvolge la città ben oltre i
confini iniziali.

D’altronde maggio è da
sempre associato alla rosa;
nelle cattedrali romaniche è
un cavaliere che ha un fiore
tra le dita: niente di più indica-
to di questo mese, quindi, per
glorificare la bellezza della na-
tura nel suo pieno manifestar-
si con la variegata visione che
di essa hanno artisti prove-
nienti da luoghi disparati del
mondo. 
Si tratta di autori di sedici

diversi paesi e continenti,
spiega nel catalogo Giuseppe
Avignolo, presidente e anima
pulsante della “Biennale” fin
dalla sua nascita, dagli inizi
degli anni 1990. Per altro can-
to, Patti Uccelli, curatrice del-
la manifestazione, scende nel
dettaglio di una classificazio-
ne tra il serio e il faceto, ma di
indubbio interesse, riguardo i
molteplici modi d’interpretare
il tema “natura” da parte degli
artisti in mostra, e ne identifica
ben dodici: numero significati-
vo dell’estrema varietà di
emozioni che la natura può
generare nell’animo dell’uo-
mo, e delle altrettanto diffe-
renziate maniere di esprimer-
le.
Chi è sensibile alle avan-

guardie del ‘900, tra le nostre
incisioni può in effetti scoprire
assonanze con opere surrea-
li-oniriche, informali, pop, con-
cettuali; se lo sguardo indaga
solo forma e colore, si eviden-
ziano “nature” destrutturate,
monocrome e policrome; e
così via con altre plausibili de-
finizioni. Al di là della tentazio-
ne ludica di catalogare le
stampe di questa edizione di
“Flowers & Engraving”, quello

che colpisce l’occhio, però, è
la loro varietà: qualità giusta-
mente considerata nei secoli
pertinente alla bellezza.
Ci si muove così, lungo la

pur breve mulattiera del ca-
stello, attraverso opere che ti
conducono nell’atmosfera
ovattata della favola, come
nel “Bosco di Betulle” di Pao-
la Bovo e “Au coté de la vie”
di Luoise Ladouceurn, o, con
l’acquatinta di Tatiana Discen-
ko, nel paesaggio geometrico
dei “primitivi” toscani, o anco-
ra, presso una panchina im-
mersa nella sonnacchiosa
campagna estiva a godere
“La quietaud”, con Sebastian
Fund Moscovich. In altre inci-
sioni la natura rappresentata
trasmette un qualche senso di
inquietudine, di smarrimento,
come nel paesaggio lunare “A
New Beginning” di Janne Lai-
ne, o tra le oscure acque la-
custri in cui si immerge una
giovane donna in “Kalevala” di
Eeva Liisa Isomaa; un avve-
nuto abbandono sembra av-
vertirsi per le “Calle” di Rober-
to Rampinelli, con i fiori la-
sciati a morire su di una su-
perficie deserta. In altre im-
magini, invece, la natura è
nella liricità dei soffioni del ta-
rassaco, ne “L’aura” di Elisa-
betta Diamanti, o dei “Fili d’er-
ba” incisi da Andrea Tabone;
può occupare spazi pertinenti
l’intelletto nella raffigurazione
da erbario della “Flora XXX” di
Gloria Palacio o in quella qua-
si entomologica di “El comien-
zo” di Cristina Gamboa; o an-
cora, per Vittorio Zitti, si rac-
coglie in ricordi incasellati
“Dalla memoria”.

Una volta percorsa la galle-
ria del castello, ed essersi sof-
fermati ad ammirare una ad
una le incisioni di “Flowers &
Engraving”, rimane impressa
nella memoria, come in una
casella di Zitti, la dominanza
di un colore: il blu. In effetti,
analizzando le opere, sono la
maggior parte quelle con tinte
fredde che contengono a ca-
ratterizzarle gradazioni diver-
se di blu.
Muovendosi per associa-

zioni visive, l’azzurro, l’acqua-
marina, il celeste, il cobalto,
l’indaco, e tutte le altre infinite
manifestazioni del blu, costi-
tuiscono i colori del cielo nei
vari momenti del giorno e del-
l’anno, sono quelli dell’acqua,
del mare.
È azzurro il nostro pianeta

visto dallo spazio: e, in fondo,
non può che essere questo il
colore emblematico della vita,
della natura animata, anche di
quella trasposta dall’arte nel-
le immagini di “Flowers & En-
graving”.

DALLA PRIMA

Flowers & Engraving

DALLA PRIMA

Riprende la vertenza sul danno Acna

DALLA PRIMA

Sembra scongiurato
il trasloco

DALLA PRIMA

La sesta edizione di “Flowers&Food”

Alle ore 18 le dottoresse Si-
mona Bragagnolo e Gabriella
Parodi con la relazione dal ti-
tolo Addenda et corrigenda al-
la schedatura moncalvesca
aiuteranno a comprendere
l’importanza della documenta-
zione archivistica ed il con-
fronto stilistico per le opere
dell’artista celebrato nel suo
450mo dalla nascita.
All’interno del coro della

chiesa parrocchiale di Monta-
bone è conservato un prezio-
so dipinto cacciano che ha co-
me soggetto San Vittore. Ori-
ginariamente la tela si trovava
sull’altare della chiesa campe-
stre dedicata proprio al santo:
qui venne visionata durante la

visita pastorale del 1652 dal
vescovo Bicuti che ne lodò la
qualità.
Una nuova menzione si eb-

be nel 1771, in occasione del-
la visita pastorale di Monsignor
Capra che descrisse lo stato
della chiesa, avvertendoci,
contestualmente, dell’avvenu-
to spostamento della tela in
parrocchiale: “La chiesa cam-
pestre di S. Vittore posta alla
parte occidentale del luogo in
distanza d’un miglio […] l’alta-
re nudo […] perché il quadro si

trova in questa parrocchia fat-
to da buonissima mano rap-
presentante San Vittore ai piè
della Beatissima Vergine, così
tutte altre mobilie di detta chie-
sa si trovano in Parrocchia”.
Ancora oggi il prezioso dipinto
cacciano è sistemato nel coro
della chiesa parrocchiale. San
Vittore, soldato romano di fede
cristiana, è armato di spada e
reca ai piedi la palma del mar-
tirio: è raffigurato in ginocchio,
al cospetto della Vergine e del
Bambino che si protende ver-

so di lui in segno di benedizio-
ne. La composizione è estre-
mamente scarna e silente: un
paesaggio roccioso è invaso
da dense nubi abitate da an-
gioletti; i toni cupi sono ravvi-
vati dalle vesti della Madonna
e, soprattutto, da quelle del
santo martire in cui Guglielmo
Caccia ha dato prova di mae-
stria nei raffinatissimi effetti ar-
gentei e cangianti. I “giochi
chiaroscurali, la trasparenza
delle ombre”, così come la
suggestiva ed essenziale rap-
presentazione dell’episodio,
hanno suggerito di collocare il
dipinto intorno alla metà del
secondo decennio del XVII se-
colo.

DALLA PRIMA

Conclusione del “Maggio moncalvesco”

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

30/5-03/6 e 20-24/06: VIENNA e SALISBURGO

30/5-03/6 e 20-24/06: Foresta Nera/Alsazia/Svizzera

30/5-03/6 e 20-24/06: PROVENZA e CAMARGUE

30/5-03/6 e 20-24/06: I CASTELLI della LOIRA

30/5-03/6 e 13-17/06: LUBIANA/ZAGABRIA/PLITVICE

30/5-03/6 e 20-24/06: BUDAPEST “SPECIAL”

30/5-03/6 e 20-24/06; BERLINO ”EXPRESS”

30/5-03/6 e 20-24/06: PARIGI e VERSAILLES

30/5-03/6 e 20-24/06: PRAGA “SPECIAL”

31/5-03/6 e 14-17/06: ROMA CITTA’ ETERNA

31/5-03/6 e 28/6-01/7: L’ORO di NAPOLI

31/5-03/6 e 14-17/6: MONACO e i CASTELLI della LOIRA

05-10/6 e 19-24/06: LE MERAVIGLIE dell’AUSTRIA

12-17/6 e 26/6-01/7: PRAGA e BUDAPEST

12-17/6 e 26/6-01/7: PRAGA e VIENNA

14-17/6 e 28/6-01/7: MARSIGLIA e TERRE di PROVENZA

I colori e la vita
del MADAGASCAR

8  - 19 settembre

SELVAGGIA e IMPAVIDA

SCOZIA
Incluso ISOLE ORCADI

24 agosto  - 1 settembre

TOUR NORMANDIA 
e BRETAGNA

ULTIMA CAMERA

23 giugno - 1 luglio

A ZONZO per L’ITALIA
Abruzzo-Marche-Emilia

I Trabocchi – la Transiberiana d’Italia –
Fico: Fabbrica Italiana Contadini

22 - 26 giugno

Professionisti dal 1966

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

SAVONA • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @“WE LOVE THE WORLD”
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Acqui Terme. Per la rasse-
gna “Spazio Classica 2018” in
Sala Santa Maria, venerdì 25
maggio alle ore 21 si esibirà al
pianoforte Clarissa Carafa.
Chi suona

Clarissa Carafa, nata ad Asti
nel 1995, ha studiato con
Gianluigi Bruera e Marco Vin-
cenzi, diplomandosi a dician-
nove anni sotto la guida di
quest’ultimo con il massimo
dei voti e la lode al Conserva-
torio “N. Paganini” di Genova.
Successivamente ha frequen-
tato e concluso brillantemente
i corsi biennali di perfeziona-
mento di Andrea Lucchesini
presso la Scuola di Musica di
Fiesole e ha ottenuto il diplo-
ma della Sommerakademie
del Mozarteum di Salisburgo,
conseguendo parallelamente il
Diploma Accademico di Se-
condo Livello presso il Con-
servatorio di Genova con il
massimo dei voti, lode e men-
zione d’onore. Attualmente è
allieva di Filippo Gamba pres-
so la Hochschule fur̈ Musik di
Basilea, dove segue i corsi del
“Master Performance”. Negli
anni ha avuto modo di incon-
trare e anche di lavorare con
molte altre figure illustri del pa-
norama musicale, benefician-
do dei loro insegnamenti, co-
me Piernarciso Masi, Massimi-
liano Damerini, Klaus Kauf-
mann, Philip Martin, Roland
Prol̈l, Vladimir e Vovka Ashke-
nazy, Benedetto Lupo e Maria
Tipo. Ha ottenuto premi in
Concorsi internazionali, ad
Asti, Valsesia, Moncalieri e La
Spezia, e si e ̀esibita per nu-
merose associazioni musicali,
quali l’Associazione Amici del
Carlo Felice e l’Associazione
Amici di Paganini di Genova,
per la quale ha suonato con la
violinista Yu Jin Shim e ha te-
nuto un concerto- conferenza
insieme a Michele Trenti sulle
trascrizioni per pianoforte dei
Capricci di Paganini, e si e ̀esi-
bita con il Trio Zefiro per la pre-
stigiosa stagione concertistica
GOG di Genova. Nell’ambito
del Conservatorio di Genova
ha partecipato al progetto
“Espressionismo in musica”,

esibendosi in varie formazioni
cameristiche alla sala del Mi-
nor Consiglio di Palazzo Du-
cale (Genova) e all’Auditorium
Filarmonica (Chiavari). Sem-
pre in formazione cameristica
e ̀stata scelta da Massimiliano
Damerini per partecipare alla
Rassegna Annuale di Musica
da Camera “Pietro Nardini” di
Livorno, e si e ̀esibita nella ter-
za edizione del Settembre Mu-
sicale di Sassello. In formazio-
ne di duo pianistico, insieme a
Michele Carraro, si e ̀esibita al
Museo d’Arte Orientale “E.
Chiossone” e il Circolo Ufficia-
li dell’Esercito a Genova. Ha
debuttato con l’Orchestra del
Conservatorio al Teatro Carlo
Felice di Genova, nella Chiesa
Parrocchiale per il Festival
“Musica e Mare” di Sori e al
Teatro Cantero di Chiavari,
eseguendo il primo Concerto
di Weber per pianoforte e or-
chestra sotto la bacchetta di
Antonio Tappero Merlo, ed è
stata scelta poco dopo per
inaugurare la stagione dei
Concerti Aperitivo, esibendosi
per la seconda volta al Teatro
Carlo Felice, ed eseguendo,
con l’Orchestra del Teatro di-
retta da Giorgio Bruzzone, il
Concerto K 595 di Mozart per
pianoforte e orchestra. Ha
avuto modo di esibirsi in reci-
tal e partecipare a maratone
musicali in luoghi come il Tea-
tro Alfieri e l’Archivio di Stato di
Asti, la Sala Pollio di Galatina
(Lecce) per l’Associazione

Amici della Musica di Galatina,
il foyer del Teatro della Corte,
Palazzo Spinola e il Museo
d’Arte Orientale “Chiossone” a
Genova, la Sala Sinopoli di
Fiesole nell’ambito dei concer-
ti dedicati a Maria Tipo dalla
Scuola di Musica di Fiesole
sulle sonate di Muzio Clemen-
ti e il Cenacolo degli Agostinia-
ni di Empoli, la Bosendorfersa-
al del Mozarteum di Salisbur-
go, la Palazzina Liberty di Mi-
lano in occasione del 150º an-
niversario di Busoni per l’As-
sociazione Nazionale Case
della Memoria, ed e ̀stata più
volte invitata ad tenere dei re-
cital nell’ambito dei Concerti
della Sera del Festival dei Due
Mondi di Spoleto. Ha eseguito
il Concerto n. 4 di Beethoven
per pianoforte e orchestra, nel-
la versione di V. Lachner per
pianoforte e quintetto d’archi,
presso il Salone del Conserva-
torio di Genova e il Teatro So-
ciale di Camogli. E ̀stata bene-
ficiaria di numerose borse di
studio, fra cui la borsa di stu-
dio annuale “G. Ponta” presso
il Conservatorio di Genova e
una borsa di studio da parte
del Rotary Club di Genova.
Recentemente si e ̀ esibita al
Teatro del Casino ̀di Sanremo
e alla Collegiata di Sant’An-
drea di Empoli nel Concerto di
Weber insieme all’Orchestra
Sinfonica di Sanremo, diretta
da Claude Villaret.

Red.acq.

In Sala Santa Maria, venerdì 25 maggio

Clarissa Carafa al pianoforte

Acqui Terme. Dopo le pre-
senze sul Tg2 e a Striscia la
Notizia, torna ad esporre alla
Globart Gallery Lady BE, al se-
colo Letizia Lanzarotti, con
una serie di Ritratti Contempo-
ranei.

Sono, quelle di Lady Be, ico-
ne pop del cinema, della musi-
ca, dell’arte, della moda, sono
protagonisti della storia, della
scienza, donne e uomini pre-
senti nell’immaginario colletti-
vo che hanno lasciato traccia
nella memoria: gente cono-
sciuta, si potrebbe dire.

Personaggi rappresentati
con singolare abilita ̀nei tratti
essenziali: e ̀cosi ̀che lo sguar-
do magnetico di Salvador Dalí
ci fissa sopra gli inconfondibili
baffi, o la dolcezza infinita di
Mahatma Gandhi ci osserva
dietro gli inseparabili rotondi
occhialini, e ̀cosi ̀che il fascino
di Marilyn Monroe ci rapisce
sia nella versione tradizionale
che in quella piu ̀ cromatica-
mente accesa della versione
pop.

Un racconto quello proposto

dall’Artista pavese che si arti-
cola percorrendo la storia di ol-
tre 2000 anni dall’egiziana Ne-
fertiti alla Regina Elisabetta,
passando, tra gli altri, per Car-
lo Magno, Napoleone e Mao
Tse Tung.

Ma cosa distingue e caratte-
rizza la sua opera? Certamen-
te la tecnica e la contempora-
neita.̀

Contemporaneita ̀ esaltata
dall’uso del materiale dei nostri
giorni, potremmo dire del no-
stro tempo: la plastica. Con
l’assemblaggio di particolari
elementi plastici, derivanti dal-
la frantumazione di oggetti di
uso quotidiano o da piccoli gio-
cattoli, l’Artista compone, crea,
da ̀ forma alle sue opere con
l’intento di mettere anche in
evidenza il problema del recu-
pero delle materie plastiche e,
perche ́no, con la realizzazio-
ne di opere d’arte. Centinaia di
frammenti, ognuno con il pro-
prio carico di ricordi e di me-
morie, raccolti e scelti in parti-
colar modo per le caratteristi-
che cromatiche, si trasformano
in ritratti quasi accademici.

Se volessimo ancora ag-
giungere un aggettivo al lavoro
di Lady Be, credo si potrebbe
definirlo «sorprendente». E ̀in-
fatti quando ci si accosta al-
l’opera che veramente si e ̀col-
ti dalla sorpresa: quei tratti so-

matici cosi ̀ben raffigurati, so-
no stati ottenuti dall’assem-
blaggio di pezzi di plastica,
non rielaborati e/o ritinteggiati,
ma lasciati esattamente come
erano in origine.

Allora ci si accorge che
quelle sfumature tinta carne
del volto sono state ottenute
accostando pezzi di bambole,
di «babaccini», di braccini o di
piedini di bambolotti e che,
guarda guarda, alcuni hanno
ancora i loro occhietti, i loro
nasi o che addirittura alcuni,
che raffigurano ancora intera-
mente piccoli animali o perso-
naggi della fantasia, oggi
compongono i capelli o i baffi
del personaggio raffigurato.

E ̀in questa azione di avvi-
cinamento/allontanamento, in
questo spazio tra l’osservato-
re e l’opera che si celebra la
cifra inconfondibile di Lady
Be.

La Mostra, che si inaugurerà
con un brindisi di benvenuto
sabato 26 maggio alle ore 18
e si concludera ̀il 30 giugno, si
potra ̀visitare nei locali di via
Aureliano Galeazzo 38 ad Ac-
qui Terme, il sabato dalle 10 al-
le 12 e dalle 16 alle 19.30 e gli
altri giorni su appuntamento
telefonando al numero 0144
322706; tutte le opere sono
anche visibili sul sito: www.glo-
bartgallery.it. 

Dal 26 maggio al 30 giugno

I ritratti di Lady Be
alla Globart Gallery

Acqui Terme. Grande attesa per
“Poesia e immagini”, l’incontro che
si terrà a palazzo Robellini venerdì 1
giugno alle ore 17.

Saranno lette liriche di Charles
Baudelaire, Emily Dickinson, Egle
Migliardi, Carlo Prosperi, accompa-
gnate dalle immagini di Concetto
Fusillo. I lettori saranno Egle Mi-
gliardi, Massimo e Maurizio Novelli.
Moderatore del pomeriggio sarà Gi-
gi Gallareto, mentre le relazioni sa-
ranno a cura di Giovanna Romanel-
li e Brunio Gallizzi.

Le liriche scelte, tratte dai quattro
libretti in vendita da Mondadori Bo-
okstore di corso Italia 47, saranno le
seguenti: Chiaroscuri (Prosperi), Al-
tri Chiaroscuri (Prosperi), Il grappo-
lo matura (Egle Migliardi), Floralia
(Egle Migliardi), Estasi (Emily Dic-
kinson), I fiori del male (Baudelaire).

A palazzo Robellini

Poesie con le immagini di Concetto Fusillo

Acqui Terme. Sabato 2 giu-
gno alle ore 16,30 presso la
Sala d’Arte di Palazzo Chia-
brera, Via Manzoni 14, sarà
inaugurata la mostra “Artistica-
mente” di Serena Baretti con la
collaborazione dell’illustratrice
Paola Cotugno, che resterà
aperta al pubblico sino al 17
giugno con il seguente orario:
martedì, mercoledì e giovedì
venerdì, sabato e domenica
dalle 16,30-20. Lunedì chiuso.

Nata ad Acqui Terme il 25
giugno 1981, Serena Baretti,
pittoscultrice, matura sin dal-
l’infanzia l’interesse per l’arte e
il restauro, si cimenta dappri-
ma al disegno e poi, dopo un
periodo di apprendistato sotto
la guida della ditta Gazzana
Restauri, nota non sola ad Ac-
qui Terme, si cimenta con suc-
cesso anche nella pittura ma-
terica e non solo con il pig-
mento ma utilizzando diversi
materiali applicati su tela. sen-
sibile all’eco-sostenibilità utiliz-

za principalmente per le sue
opere materiale di scarto e di
riciclo creando vere e proprie
pitto- che non si fermano alla
bidimensionalità ma che gra-
zie a riflessi e giochi di luce
vanno oltre… dipinti sensoriali
che hanno una loro forma e un
loro spessore e in seguito at-
traverso il suo percorso forma-
tivo in arteterapia affina le tec-
niche artistiche attraverso il
sensoriale e l’arte per aiutare
e far emergere i vissuti e le
emozioni verso percorsi più

profondi e che portano ad una
maggior sensibilità e consape-
volezza di sè. Nella sala espo-
sitiva, ad accompagnare con
una breve storia biografica del-
l’artista, all’ingresso saranno
allestite le tavole illustrate del-
l’artista torinese Paola Cotu-
gno che sono state pensate
per accompagnare i bimbi più
piccoli nell’esplorazione della
mostra, un’idea innovativa e
senza dubbio unica per sensi-
bilizzare già i bambini al mon-
do culturale artistico. 

A palazzo Chiabrera da sabato 2 giugno

“Artisticamente” di Serena Baretti

Acqui Terme. Per il palazzo
del liceo classico è pronta una
operazione di restyling. Da si-
stemare c’è la facciata sud-est
dell’edificio, in particolare al-
l’altezza della grondaia. Ad oc-
cuparsene, anche economica-
mente non sarà però la Pro-
vincia ma il Comune che ha
già individuato la ditta che ese-
guirà materialmente i lavori.
Tutto ciò per accelerare i tem-
pi in previsione della prossima
mostra antologica che in teoria
dovrebbe essere inaugurata
entro la prima metà del mese
di luglio. La mostra infatti, an-
che quest’anno verrà realizza-
ta al piano terra del liceo ed è
chiaro che i tempi risultano es-

sere piuttosto stretti. Dal so-
pralluogo effettuato insieme al-
la Provincia è emerso che le
zone di intervento saranno so-
stanzialmente due. La facciata
sud-est ma anche l’atrio della
scuola che dovrà essere com-
pletamente ritinteggiato. Cifre
alla mano si parla di una spesa
di circa 3400 euro già a bilan-
cio. Ad occuparsi dei lavori sa-
ranno la Edil Costruzioni, Ca-
velli Costruzioni e S. C. Ed. ,
tutte di Acqui. I lavori dovreb-
bero avere inizio già nei pros-
simi giorni, almeno per quanto
riguarda l’esterno. Non appe-
na possibile si provvederà an-
che per l’interno. Il tutto, natu-
ralmente, con tempi rapidi per

permettere l’allestimento della
mostra Antologica che que-
st’anno sarà dedicata a Lucio
Fontana. Un altro grande del
panorama artistico internazio-
nale. 

Proprio quest’anno ricado-
no i cinquant’anni dalla morte
del padre dello Spazialismo,
un movimento artistico tutto
italiano ma che ha riscosso
successo a livello mondiale e
rappresenta una delle corren-
ti culturali più importanti del
secolo scorso. Curatore del-
l’evento sarà l’architetto Adol-
fo Carozzi. Una scelta questa
che l’amministrazione comu-
nale giustifica con la grande
esperienza e capacità che
Carozzi ha dimostrato con
l’organizzazione delle prece-
denti rassegne antologiche.

Gi. Gal.

Saranno a cura del Comune

Lavori al liceo per salvare l’antologica

Programma 
di sala
L. Van Beethoven, Sona-

ta op. 10 n.3, Presto, Largo
e mesto Minuetto, Rondo;̀
J.Brahms Capricci e Inter-
mezzi op. 76

Capriccio, Capriccio, In-
termezzo, Intermezzo Ca-
priccio, Intermezzo, Inter-
mezzo, Capriccio.
J. Brahms, Variazioni su

tema di Paganini op. 35
Primo libro (Tema e 14

variazioni).

Piazza G. Mattetotti, 3 - Acqui Terme
Tel. 0144 456180 - 347 7863726

È aperto il nostrodehors estivo
Piatti tipici e innovativi

Aperitivi - Ostriche - Pranzi - Cene - Serate a temacon le proposte degli chef Maurizio Parisio e Roberto Abrile
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Onoranze Funebri

MURATORE
Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082

diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

Tomaso CANZI
di anni 76

Domenica 20 maggio è man-
cato all’affetto dei suoi cari. La
moglie Ivana unitamente a tut-
ti i suoi cari, ringrazia quanti in
ogni modo si sono uniti a lei
nella triste circostanza.

ANNUNCIO

Carla BRONZINI
ved. Ferrari

Domenica 20 ultimo scorso, è
mancata all’affetto dei suoi ca-
ri. Il figlio Giuseppe, la cogna-
ta Nella, il nipote Guerino con
la moglie Franca lo annuncia-
no a quanti l’hanno conosciu-
ta. La cara salma riposa nel Ci-
mitero di Acqui Terme.

ANNUNCIO

Franco CANOTTO
“Vivi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. Nel 5° anniver-
sario della scomparsa la mo-
glie, i figli, nipoti, la nuora ed il
genero, lo ricordano nella
s.messa che sarà celebrata
domenica 27 maggio alle ore
10 nella chiesa parrocchiale di
Alice Bel Colle. Ringraziamo
quanti si uniranno a noi nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Mario Alfredo MIGNONE
“Il tempo passa ma non can-
cella il grande vuoto che hai la-
sciato nei nostri cuori”. Nel 7°
anniversario dalla scomparsa
la moglie, la figlia, il genero, i
nipoti ed i parenti tutti, lo ricor-
dano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 27
maggio alle ore 9,30 nel san-
tuario della “Madonnina”. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Maria Clementina
PARODI (Nuccia)

in Pillone
“Chi ti ha amato, chi ti ha cono-
sciuto, ti ricorderà per sempre”.
Nel 3° anniversario dalla scom-
parsa il marito Giancarlo, le fi-
glie, i generi, la nipote ed i pa-
renti tutti, la ricordano nella san-
ta messa che verrà celebrata
domenica 27 maggio alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di
“San Francesco”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Michelina
DE PASQUALE

in Guerra
Nel 2° anniversario dalla sua
scomparsa, i familiari tutti la ri-
cordano con amore infinito ed
annunciano la s.messa che
sarà celebrata sabato 2 giugno
alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Bistagno. Un gra-
zie di cuore a quanti si uniran-
no alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Francesco GASPARINO
(Franco)

1945 - † 9 maggio - 2018
I familiari ringraziano tutti colo-
ro che, con la presenza, con
scritti e con fiori hanno manife-
stato il loro dolore e ricordano
che la s.messa di trigesima
verrà celebrata domenica 10
giugno alle ore 18 presso
l’Oratorio di Rivalta Bormida.
Grazie a chi si unirà nel ricordo
e nella preghiera.

RINGRAZIAMENTO

Angelina ANANIA
(Angela) ved. Posca
1949 - † 23/04/2018

I familiari, nell’impossibilità di far-
lo personalmente, sentitamente
ringraziano quanti, in qualsiasi
modo e forma, si sono uniti al lo-
ro dolore per la perdita della ca-
ra Angela. La s.messa di trigesi-
ma verrà celebrata domenica 27
maggio alle ore 18 nella cattedrale
di Acqui Terme. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Gianfranco ORSI Teresio ORSI

Le famiglie con immutato affetto li ricorderanno nella s.messa

che verrà celebrata domenica 27 maggio alle ore 19 nella chie-

sa della Casa di Riposo “Seghini Strambi” di Strevi. Grazie a chi

si unirà nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Battistina RIVARONE Maggiorino BARETTO
in Baretto

“Ogni istante, con tanto amore, siete sempre presenti nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”. Nel 31° e nel 25° anniversario dalla
scomparsa i figli, le nuore, i generi, i nipoti e parenti tutti li ricor-
dano con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata do-
menica 27 maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Cri-
sto Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO Acqui Terme. I volontari
dell’AMGG tracciano un primo
breve bilancio dei primi mesi di
attività presso la mensa di fra-
ternità:
«Gentile Direttore, ancora

una volta le chiediamo di poter
brevemente raccontare quello
che facciamo come associa-
zione di volontari presso la
mensa Caritas di Via Cassino
27. Da quando ci siamo costi-
tuiti - il 26 settembre 2017 - è
passato poco più di un seme-
stre e ci sembra doveroso trar-
re un primo essenziale bilancio
della vita della nostra associa-
zione, laica e aperta a tutti, ma
sicuramente arricchita dalla
sensibilità evangelica che ci ri-
corda che “ogni volta che ave-
te fatto queste cose a uno so-
lo di questi miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me” (Mt 25,
40).
Innanzitutto ci piace ricorda-

re che abbiamo potuto servire
oltre 9000 pasti gratuiti com-

pleti. Per prepararli, una parte
delle risorse alimentari sono
arrivate da benefattori, da do-
natori e dalla generosità degli
esercenti acquesi.
Vorremmo anche ricordare

le attività che l’AMGG ha rivol-
to ai soci - e aperte a tutti - in
questi mesi: l’apericena del
16/11, la bagna cauda del
24/11, la polenta del 7/12, ma
soprattutto la cena di Natale
del 23-12, con la Messa cele-
brata da don Falchero della
Caritas. Inoltre, ci ha fatto mol-
to piacere che alla “cena Fritto
Misto alla Piemontese” del 5
maggio abbiano partecipato
moltissime persone con gran-
de soddisfazione e oltre 1550
euro di incasso a sostegno de-
gli acquisti ed attività della
mensa. Piccoli eventi che so-
no serviti per rinsaldare il lega-
me tra i soci, raccogliere fondi
e rilanciare il lavoro e la “cam-
pagna acquisti” - sempre ne-
cessaria».

Mensa della fraternità

I volontari tracciano
un primo bilancio

Uno dei giovani volontari
che arriva “dall’altra
parte del mondo”

La tavola apparecchiata
aspetta gli ospiti
per il pranzo

Corpus Domini cittadino 
Si celebra domenica 3 giugno la solennità esterna del Corpus Do-

mini. Quest’anno la celebrazione della Santa messa di domenica
3 giugno ore 18 sarà presso il Santuario della Madonnina. La pro-
cessione si snoderà scendendo verso piazza San Guido, svoltan-
do a sinistra verso la chiesa di Sant’Antonio e proseguendo fino al-
la Chiesa Cattedrale. Questo nuovo percorso è suggerito dal fat-
to che in corso e piazza Italia si svolgeranno manifestazioni ester-
ne con bancarelle e musiche varie. Pertanto ci si augura che la scel-
ta di questo nuovo percorso permetta una processione raccolta e
densa di preghiera. Dalle ore 22 di domenica 3 giugno, poi inizie-
rà l’Adorazione continua fino alle ore 18 di lunedì 4 giugno presso
la chiesa di Sant’Antonio. Un’occasione di preghiera silenziosa da-
vanti all’ Eucaristia per pregare per tutte le intenzioni dell’attualità,
della vita della Chiesa, del mondo. Un invito rivolto a tutti i fedeli del-
la città. È anche possibile prenotarsi (in Cattedrale) in un’ora par-
ticolare per coprire tutte le ore del giorno e della notte. dP

Fondi dell’8 per mille: involontario errore
Acqui Terme. Nell’articolo di apertura di pagina 6 sullo scorso

numero de L’Ancora, riguardante l’utilizzo dei fondi dell’8 per mil-
le in Diocesi, per un banale errore di interpretazione è stato scrit-
to che 10.000 euro sono stati assegnati all’Associazione mons. Gal-
liano. In verità la somma indicata è stata concessa all’Associazione
AMGG “Associazione volontari della Mensa di fraternità Caritas
mons. Giovanni Galliano”. Ci scusiamo per l’involontario errore.
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Cresime nelle parrochie cittadine

Sabato 19 e domenica 20 maggio si sono tenute le Cresime nelle parrocchie cittadine.
Dall’alto: i giovani del Duomo, quelli di S. Francesco, di Cristo Redentore e della Madonna Pellegrina

Benedetto Ramadan
Alle amiche ed agli amici musulmani che celebrano il Rama-

dan nella diocesi di Acqui!
In occasione del Mese di Ramadan desideriamo raggiungere

ciascuno di Voi e tutte le Vostre comunità anzitutto ringrazian-
dovi per l’esempio di fede e di fedeltà alla volontà di Dio che ci
offrite attraverso l’osservanza del Ramadan: lo facciamo in oc-
casione del 25 maggio, proprio perché questo è il secondo ve-
nerdì di Ramadan di quest’anno, e ci sembrava bello sottolinea-
re l’importanza del giorno della preghiera e unirci idealmente a
ciascuno di voi.
Vogliamo, poi, cogliere l’occasione per esprimervi il nostro au-

gurio, sincero e fraterno. Le tante occasioni di dialogo islamico-
cristiano che abbiamo vissuto nel passato costituiscono un bel
patrimonio comune di collaborazione e di educazione alla con-
vivenza, all’amicizia e alla pace.
Infine ci piace ricordare quanto sia urgente continuare a se-

minare segni di dialogo tra noi e con tutte le fedi.
Siamo convinti che sia questa la missione alla quale ci chiama

il Dio Clemente e Misericordioso che tutti invochiamo.
Che questo mese di preghiera, di carità e di fraternità possa

estendere i suoi frutti positivi a tutti Voi e a chiunque vi incontra.
Ramadan benedetto a ciascuno di Voi!

A nome della Diocesi di Acqui, attraverso la Commissio-
ne diocesana per il dialogo tra le religioni e il Movimento ec-
clesiale di impegno culturale dell’Azione cattolica.

Acqui Terme. Domenica 13 maggio 2018 i coniugi Arnaldo Pla-
tino e Paola Parodi, circondati dall’affetto del figlio Claudio con
Edi, le nipoti Cristina e Roberta ed il pronipote Luca, hanno fe-
steggiato il loro 60° anniversario di matrimonio. Ai coniugi vanno
le felicitazioni e l’augurio di una vita ancora lunga e serena.

Gita al santuario di Oropa
con la parrocchia del Duomo
Tempo di fine anno e di gite. Anche dal Duomo è pro-

grammata per sabato 2 giugno una gita pellegrinaggio par-
rocchiale al santuario di Oropa. Aperto a tutte le persone
disponibili.
Partenza alle ore 7 dal Movicentro. Celebrazione della messa

al Santuario pranzo al sacco o in ristorante per chi lo desidera.
Ascensione in funivia AL Monte Mucrone. Ritorno in prima sera-
ta.
Le prenotazioni in canonica del Duomo oppure al 349

4547866.

Il 14 maggio, pochi mesi do-
po la scomparsa del marito Di-
no, ha terminato il suo cammi-
no terreno un personaggio
molto noto alle generazioni di
ragazzi, giovani e adulti che
hanno vissuto l’esperienza dei
Campi-Scuola organizzati dal-
l’Azione Cattolica a Garbaoli:
Piera Visconti, “la Piera”.
Abitava proprio al centro

della piccola frazione di Roc-
caverano: dall’arrivo dei primi
fondatori, nel 1974, fino ad og-
gi ha sempre accolto tutti noi
con un sorriso, un caffè, una
battuta e, un tempo, una “for-
maggetta”.
Avere avuto Lei e la sua fa-

miglia come punto di appoggio
locale è stato una garanzia e
una sicurezza: un consiglio, il
sale che mancava, lo zucche-
ro, il rosmarino, un aiuto, uno
sfogo, un occhio attento e vigi-
le sulla casa… 
Ma per noi tutti è stata so-

prattutto un esempio di acco-
glienza: avrebbe potuto guar-
darci come stranieri, invasori,
disturbatori della quiete, … ed
invece ci attendeva ogni anno
con trepidazione, ci accoglie-
va come una benedizione,
apprezzava più l’allegria che
il disordine che noi portava-
mo.
Chi non ricorda le memora-

bili serate pigiati in casa o nel
cortile, a fianco delle sue or-
tensie, a guardare le finali
della coppa del mondo di cal-
cio? 
Eccone un ricordo commos-

so che Paola ha scritto, per
esprimere tutta la vicinanza
dell’Azione Cattolica per quel-
lo che ha rappresentato per
noi e per dirle grazie per quan-
to ci ha voluto bene:
“Della Piera ci siamo sentiti

un po’ tutti amati nipoti (...an-
che se ci vedevamo solo
d’estate) e graditi ospiti sem-
pre… (anche se arrivavamo
senza preavviso). E se, ormai
da qualche anno, Garbaoli era
come se fosse tutta sua... non
ne era gelosa padrona, ma
madre gentile, sorridente prin-
cipessa... 
Quello che più mi stupiva

era come guardava i giovani e
tutti gli ospiti che passavano
da lì..., un po’ strani a volte (in
cerchio nel prato a pregare e
poi a giocare!?), non con l’oc-
chio critico e dubbioso, ma con
uno sguardo sereno e acco-
gliente ... direi moderno!
Si è sempre sentita una di

noi, orgogliosa di esserci, con
quell’indimenticabile sorriso,
che non ci ha mai giudicati e
quella risata che diceva meglio
di ogni parola la sua gioia di ri-
vederci, il suo desiderio di sta-
re al nostro fianco.
Ci consola pensarla ora col

suo Dino... con le altre perso-
ne care di Garbaoli... e maga-
ri con Gigi Merlo a farla balla-
re”. Paola e Mauro

È morta la “Piera” di Garbaoli

«Ciao Piera, tu sei la mamma, la sorella, la nonna di Gar-
baoli, la custode di un luogo, di una memoria, il motorino si-
lenzioso che ha aggiunto forza alla macchina senza far rumo-
re. Anche per questo Garbaoli è una fuori serie, un modello
unico. Tu eri questo e molto di più, difficile da dire per chi si è
sentito voluto bene come fossimo tutti tuoi fratelli, figli e nipo-
ti, per chi ha sentito la tua fiducia nel nostro disordinato agire
con incoraggiamenti costanti e tanto, tanto, tanto affetto.
Tu e Dino siete stati compagni diversi ma sempre presenti

per coloro che sono transitati da Garbaoli… e siamo tanti. In
quasi 45 anni più di 10.000 ragazzi vi sono passati in casa, voi
avete allargato i confini di Roccaverano, avete aiutato Garbaoli
ad essere capoluogo spirituale per tanti viandanti, semplice-
mente –si fa per dire- perché avete aperto le porte della vostra
casa. Non siete stati gelosi della vostra Garbaoli, ma anzi
l’avete regalata al mondo. Che grande insegnamento, se ogni
frazione, ogni paese, ogni nazione fosse capace a vivere que-
sta condivisione il Regno dei cieli lo potremmo sperimentare
molto di più già oggi, quaggiù, nel nostro tempo.
Le generazioni si sono susseguite e avete rappresentato

qualcosa di unico per tutte. Per certi versi oggi sembra che
Garbaoli subisca un terremoto che mina le fondamenta, ma
siamo noi che siamo un po’ debolucci, tu ci diresti con il tuo so-
lito e immancabile sorriso di non fare troppe storie e di conti-
nuare così che va bene. Magari con una pacca dal sapore di
sganassone. Ma è proprio questo che ci mancherà: il tuo so-
stegno, il tuo esserci vicina, il tuo credere in noi più di quanto
noi stessi siamo capaci di fare. Avere dei vicini veri è cosa ra-
ra, è sentire la fedeltà di una presenza che non fugge, ma so-
prattutto è non sentirsi soli, camminare con persone che san-
no condividere gioie e fatiche del vivere in questo mondo è
una Grazia grande!
Proprio come avere il Signore accanto, colui che è vicino

sempre: è esperienza di immensa bellezza, è Pace vera che
raggiunge il profondo del cuore. Quando si riesce ad avere oc-
chi che vedono questa vicinanza la Vita cambia inevitabil-
mente passo. Con voi non c’era bisogno di tanti occhiali per
vederlo, sapevate farvi presenti anche solo con una formag-
getta, con il prato tagliato di nascosto, con il caffè sul tavolo…
e Zefferino e Rosanna sono veramente il germoglio nuove del-
la pianta buona. Noi abbiamo avuto voi a Garbaoli che ci ave-
te testimoniato la grandezza di una vita spezzata insieme.
Adesso Piera sei con il tuo Dino vicina al Padre, siete nel

Suo Regno a tenerci ancora compagnia e noi siamo chiamati
a uno scatto di fede per sentirvi ancora vicini (come per dav-
vero siete). Oggi possiamo mettere alla prova quanto abbiamo
coltivato a Garbaoli in tutti questi anni, i semi che sono caduti
nel nostro intimo oggi dovranno dimostrare di essere piante
rampicanti che arrivano fino a voi. Abbiamo l’occasione di uni-
re l’esperienza dolcissima della vostra amicizia, della vostra
vicinanza e la teologia delle riflessioni che ci hanno parlato di
Dio in tutti questi anni nei campi scuola, in Azione Cattolica,
nella nostra amata Chiesa. Oggi si incarna in modo speciale
tutto questo, oggi siamo chiamati alla comunione dei Santi con
voi. Per questo vi abbracciamo come non mai in attesa di dan-
zare insieme per l’eternità. E dato che i secoli sono nel Regno
di Dio come il minuto che è appena passato, a rivederci a pre-
sto cari Piera e Secondino.

Flavio Gotta – presidente diocesano di AC

Questo il saluto del presidente AC

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

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

Riceve a:
Acqui Terme - Casale Monferrato
Novi Ligure - Nizza Monferrato
Santo Stefano Belbo
Andora

60° anniversario di matrimonio
per i coniugi Platino

L’EPIGRAFE
Scritte e accessori

per lapidi cimiteriali
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Nel grembo di Maria, in que-
sto  kairos  incandescente, na-
sce una novità che i Padri della
Chiesa hanno saputo intercet-
tare e amare: per Agostino “Ma-
ria è madre delle membra di
Cristo, perché ha cooperato
con la sua carità alla rinascita
dei fedeli nella Chiesa”; per
Leone Magno “la nascita del
Capo è anche la nascita del
Corpo” quindi “Maria è al con-
tempo madre di Cristo, Figlio di
Dio, e madre delle membra del
suo corpo mistico, cioè della
Chiesa”. Siamo tutti a Gerusa-
lemme con lei nell’attesa, vigi-
lanti e trepidi per quella novità
che ci viene donata ma che po-
tremo riconoscere solo in Lei,
Madre della Chiesa
appunto.  Ancora una volta ai
piedi della Croce, solo per noi,
per ciascuno di noi. Se la invo-
chiamo con questo titolo pos-
siamo raccogliere quel Soffio
che dal Cenacolo ha trapassato
i secoli ed innumerevoli co-
scienze, vivere quel momento
iniziale di e a Gerusalemme e
radicarlo qui e ora, dovunque ci
troviamo, con la consapevolez-
za di incarnare quanto il Signo-
re Gesù voleva. 

I passi antichi e lontani e
quelli più moderni e vicini a noi
che hanno portato all’istituzio-
ne della festa liturgica dal tito-
lo “Maria Madre della Chiesa”,
sono ben noti, rimane da com-
prenderne, per meglio aderire
e fare proprio l’invito ad una
celebrazione eucaristica che
ormai sta per entrare nel no-
stro anno liturgico, la ragione
profonda. 

Le invocazioni a Maria Ma-
dre di Gesù sono innumerevo-
li e sempre relative all’espe-
rienza del singolo credente op-
pure di qualche gruppo che ha
sperimentato la protezione del-
la Vergine in qualche difficile
frangente dell’esistenza. 

Perché dovremmo insignire
o meglio lodare ed invocare la
Vergine Maria proprio con il ti-
tolo di Madre della Chiesa?

Papa Paolo VI è stato espli-
cito: Madre della Chiesa, cioè
di tutto il popolo cristiano, tan-
to dei fedeli quanto dei Pasto-
ri, che la chiamano Madre
amantissima.

Così si chiudeva la terza
Sessione del Vaticano II, ma
così si apriva una nuova sta-
gione per chi guardava alla
Chiesa e nel suo grembo vole-
va vivere. Paolo VI non voleva

in questo modo legarsi ad un
evento storico determinato, cir-
coscritto. Sottesa alla sua,
semplice e nitida, affermazio-
ne stava un’asserzione radica-
le che, oggi, a maggior ragio-
ne, dopo i passi compiuti nelle
relazioni ecumeniche, questo
titolo scuote profondamente la
coscienza cristiana e si apre
ad una dimensione universale
e che attraversa i secoli.

Gli apostoli e Maria sono riu-
niti tutti nel Cenacolo. Potreb-
be sembrare la consueta riu-
nione di famiglia, capace di
mettere al bando i dissidi per-
ché urge un qualche cosa che,
pur sfuggendolo, incombe o
sovrasta su tutto il gruppo.

Un dato però, ben presente
per due volte, negli Atti degli
Apostoli mentre viene descritto
questo momento, sposta l’at-
tenzione e qualifica il gruppo
stesso: “con una mente sola”. Il
cuore quindi non era diviso,
non vi giocavano pulsioni op-
pure ottiche personali, tutti con-
vergevano all’unisono, mentre
sostavano in preghiera.

Maria era con loro.
“Attendevano” specifica il te-

sto. Chi? Che cosa?
Questo è il momento del kai-

ros, cioè di quel punto storico
cronologico che muta e tra-
sforma il suo stesso essere
temporale in un punto in cui,
con sana prepotenza, irrompe
lo Spirito e lo rende gravido del
mistero di Dio e trasparente al-
la Sua accoglienza. Un punto
rovente, incandescente.

Sta per nascere quella real-
tà, dono di Dio, che conoscia-
mo con il nome di Chiesa.
Una realtà che, vista da un la-
to assomiglia ad un gruppo
umano che condivida intenti e
servizi e dall’altro mostra un
volto che fa traslucere il Volto
del Salvatore. 

Maria non solo è presente,
non solo condivide e quindi
rientra nel gruppo di quelli che
vibrano nell’attesa “con una
mente sola”, Maria è lì, ancora
una volta, pronta ad accollarsi
un carico non indifferente che

richiede tutta la sua vigilanza e
la sua dedizione. Verrebbe da
pensare: Non ha fatto abba-
stanza? Non ha sofferto abba-
stanza? Lasciamola in pace,
prenda fiato. Lo Spirito invece
la rende nuovamente matrice
feconda, lei Vergine, per tutti i
secoli a venire, per tutti i popo-
li e per chiunque in questa
moltitudine immensa rivolga a
Lei lo sguardo e voglia che la
propria mente possa lasciarsi
penetrare dal mistero della co-
munione con tutte le altre men-
ti.

Ci troviamo dinanzi a quel
piccolo nucleo primitivo, alla
Chiesa di Gerusalemme, che
sta per germinare ed inserirsi
come seme vitale in quel vorti-
coso scorrere di anni e di se-
coli che formeranno la storia
della Chiesa. 

Nel grembo di Maria, in que-
sto kairos  incandescente, na-
sce una novità che i Padri del-
la Chiesa hanno saputo inter-
cettare e amare: per Agostino
“Maria è madre delle membra
di Cristo, perché ha cooperato
con la sua carità alla rinascita
dei fedeli nella Chiesa”; per
Leone Magno “la nascita del
Capo è anche la nascita del
Corpo” quindi “Maria è al con-
tempo madre di Cristo, Figlio
di Dio, e madre delle membra
del suo corpo mistico, cioè del-
la Chiesa”.

Siamo tutti a Gerusalemme
con lei nell’attesa, vigilanti e
trepidi per quella novità che ci
viene donata ma che potremo
riconoscere solo in Lei, Madre
della Chiesa appunto.
Ancora una volta ai piedi della
Croce, solo per noi, per cia-
scuno di noi. Se la invochiamo
con questo titolo possiamo
raccogliere quel Soffio che dal
Cenacolo ha trapassato i se-
coli ed innumerevoli coscien-
ze, vivere quel momento ini-
ziale di e a Gerusalemme e ra-
dicarlo qui e ora, dovunque ci
troviamo, con la consapevo-
lezza di incarnare quanto il Si-
gnore Gesù voleva.

Cristiana Dobner (S.I.R.)

Maria Madre della Chiesa 
è matrice feconda per tutti i popoli

Si è svolta mercoledì 16
maggio la 19ª edizione della
Via Lucis in onore della beata
Teresa Bracco.  Fu istituita nel
1999 l’anno seguente della
beatificazione della nostra
beata. Da allora ininterrotta-
mente fu sempre pregata dai
molti e vari fedeli deoiti della
nostra cara Teresa. 

Così a vent’anni dalla beati-
ficazione, il 24 maggio 1998 a
Torino ad opera del santo Pa-
pa Giovanni Paolo II, un gran
numero di fedeli ha voluto es-
sere presente a questo mo-
mento di preghiera sempre for-
te e intenso. Per la prima volta
ha partecipato il nostro nuovo
vescovo, sua eccellenza mon-
signor Luigi Testore, che ha
partecipato volentieri ed
espresso nel saluto finale la
gioia del seguire l’esempio dei
beati. Proprio per permettere
la sua partecipazione di nuovo
vescovo è stata anticipata la
data di questa celebrazione
del 2018 che sarebbe stato
bello fare coincidere con l’an-
niversario della beatificazione.
Come sempre la presenza nu-
merosa di fedeli della Val Bor-
mida della Valle Uzzone, ma
anche dei dintorni e della dio-
cesi, con la presenza dei com-
ponenti del Serra club ha reso
intensa questa serata. Il tempo
è stato clemente, pur con la ti-
pica aria di S. Giulia. Non ab-
biamo visto le stelle e la luna,
ma mentre le nuvole coprivano
il cielo l’orizzonte offriva una
striscia colorata di rosso inten-
so per un tramonto sempre de-
lizioso, visto dalla costiera di

Santa Giulia. Il ricordo della
nostra beata continua nella
semplicità e nell’umiltà del suo
esempio. Nella lontananza di
questo borgo, ormai poco abi-
tato, che richiama però i fedeli
nel silenzio e nel raccoglimen-
to all’urna della nostra beata.
Nelle nostre preghiere abbia-
mo ricordato tutte le necessità
della chiesa, della diocesi, dei
giovani, delle famiglie. Si è ri-
cordato anche Vincenzo, per
la prima volta assente per mo-
tivi di salute. 

Al termine della celebrazio-
ne un semplice partecipato rin-
fresco offerto dal Serra, ha
concluso una serata di pre-
ghiera e di vita di chiesa.

La Via Lucis del ventennale

Mio marito ed io abbiamo accolto con gioia
l’invito di don Paolino di partecipare alla Via Lu-
cis in onore alla beata Teresa Bracco lo scorso
16 maggio.

Non ero mai stata in quei luoghi pieni di fa-
scino ed era la prima volta che partecipavo alla
Via Lucis. Giunta al cippo ho immediatamente
avvertito la drammaticità del tragico evento lì
accaduto ed ho provato un grande senso di ri-
spetto verso colei che a soli 20 anni ha difeso e
preservato con la propria vita la sua innocenza.

E, dopo aver pregato per tutti i giovani, mi so-
no avviata in processione. Le circostanze mi
hanno ricordato il Cammino di Santiago che ho
percorso, in parte, la scorsa estate.

Il tramonto, le nubi basse e scure, il venticel-
lo e le vecchie case della frazione di Sanvarez-
zo hanno fatto da suggestiva cornice alla pro-
cessione condotta da don Paolino, il quale con
la parola di Dio, le preghiere, le meditazioni ed
i bellissimi canti ci ha   accompagnato, unita-
mente al Vescovo Luigi verso il Santissimo
esposto nella Chiesa di Santa Giulia.

Come non ammirare l’esempio di Teresa nel-

le difficoltà della vita? L’amore per l’Eucarestia,
reale presenza di Gesù, lo ha dimostrato quan-
do, poco prima di morire, con in mano la coro-
na del rosario, ad una conoscente la giovane
aveva detto: “Se ci ammazzano siamo prepa-
rate perché abbiamo fatto la Comunione sta-
mattina”. 

Da circa 5 anni io vado a Messa tutti i giorni
e quanto testimoniato della Beata mi ha fatto
esultare il cuore di gioia. Essere sempre pronti,
come ci esorta Gesù nel Vangelo: “Fate atten-
zione, vegliate, perché non sapete quando è il
momento…fate in modo che giungendo all’im-
provviso, non vi trovi addormentati.”. 

Ed è stato emozionante fare lo steso percor-
so di Teresa Bracco prima del suo martirio ed
avere la consapevolezza che tutto non è finito lì
al cippo ma, aiutati dalla Via Lucis, abbiamo ri-
vissuto la certezza che Gesù è presente, risor-
to e vivo, nella Sua comunità di cristiani in cam-
mino verso il suo Signore.In ultimo, ritengo che
sia stato un grande dono poter condividere que-
sta esperienza con il Vescovo,  anche lui alla
sua prima Via Lucis. G.B.

Sensazioni alla prima Via Lucis

Innanzitutto grazie a chi ha costruito e
coordinato questa Veglia, chi ha voluto
con forza che tornasse ad essere rivolta
in particolare ai giovani. Tutti siamo prota-
gonisti del cammino, proprio come dichia-
rato con la Cresima, il sacramento dove
abbiamo confermato di voler essere per-
sone attive nella Chiesa per il mondo. 

In quel momento abbiamo sostanzial-
mente detto che vogliamo essere santi.
Forse abbiamo paura a ricordarcelo, e se
ci pensiamo bene rischiamo di non cre-
derci fino in fondo, rischiamo di non pro-
varci per davvero. E non è perché siamo
superficiali o facciamo promesse da mari-
nai. Spesso ci tiriamo indietro perché non
ci sentiamo adeguati, perché la paura di
non farcela è cattiva consigliera. 

Ma il fuori ci fa paura, il futuro fa paura,
la politica fa paura, il precariato fa paura,
essere fedeli nel fidanzamento e poi spo-
sarci ci fa paura, avere figli ci fa paura, di-
ventiamo deboli e impauriti da tutto, addi-
rittura i fratelli soli e nudi che attraversano
il mare per cercare una vita dignitosa qui
da noi ci fanno paura. Vogliamo vedere si-
curezze che questo mondo non ci può da-
re e così diventiamo superficiali, non vo-
gliamo pensare alle cose serie, a diventa-
re santi, tanto non serve a niente! Dio lo

sa che siamo fragili e Gesù di Nazareth,
Signore della Vita, il Risorto, ci invita a sta-
re nelle braccia del Padre, lì non abbiamo
nulla da temere, non c’è bullo che possa
schiacciare la nostra dignità, non c’è guer-
ra che possa toglierci la speranza. In quel-
l’abbraccio paterno comprendendo i nostri
limiti e le nostre povertà, sperimentiamo
la gratuità e la grandezza dei doni dello
Spirito Tra quelle braccia ci scopriamo ca-
paci di parlare lingue diverse cioè capirci
con chi è diverso da noi. Scenderanno
consigli veri, gratuiti e chi vedrà intelligen-
za nel nostro modo di agire e non stoltez-
za guidata dalla paura, sarà contento di
uscire il sabato sera con noi. Avremo una
fortezza misteriosa che ci fa stare in piedi
da persone nuove e vivendo i doni dello
Spirito saremo segno di speranza per il
mondo e per le nostre stesse vite. Con lo
Spirito Santo diventiamo capaci di uscire
e stare nel mondo, troviamo il coraggio di
gettare i nostri talenti nella mischia, dare-
mo concretezza ai doni dello Spirito che
altrimenti rimarrebbero inutilizzati nelle no-
stre prigioni spirituali. 

Così staremo sulla strada della santità
che ognuno di noi vive a seconda delle
proprie caratteristiche e situazioni. Anche
stasera in tanti e con modi diversi abbia-

mo vissuto questa attesa: grazie al Movi-
mento per la Vita, alla Comunità Shalom,
alla Noi oratorio, all’AGESCI, alla Papa
Giovanni XXIII, all’OFTAL, il Settore Gio-
vani dell’Azione Cattolica che ha tessuto
l’arazzo di questa Veglia, al Vescovo e ai
preti che sono stati presenti e vicino a noi,
e grazie anche a tutti quelli che avrebbe-
ro voluto esserci e per mille motivi non ci
sono. Il Vescovo di Roma Francesco ci ri-
corda che nessuno si salva da solo, come
individuo isolato, Dio ha voluto entrare
nella dinamica di un popolo. Ed ora rige-
nerati come Popolo in attesa dello Spirito
siamo pronti ad uscire, camminare per le
strade e vivere la santità “della porta ac-
canto”, quella che tutti noi possiamo in-
carnare. 

Lo Spirito ci sostiene qualunque cosa
accada –non ci risolve i problemi, è diver-
so, Lui sostiene– e con questa Buona No-
tizia ci auguriamo un cammino fruttuoso e
con l’occasione vi invitiamo a Garbaoli, al
Pellegrinaggio Diocesano, al cammino
verso il Sinodo dei giovani e a tutte le oc-
casioni per stare insieme quest’estate in
modo speciale. Non resta che augurarci
buona strada in Sua compagnia.

Flavio Gotta 
presidente diocesano di AC

Veglia di Pentecoste con i doni dello Spirito Santo

Calendario diocesano
• Sabato 26 - In mattinata il vescovo incontra i diaconi a Canelli; al-

le 17 il vescovo amministra la Cresima a Cassine, Gavonata.
• Domenica 27 - Alle ore 10 il Vescovo amministra la Cresima a

Cartosio e alle 18 a Carcare. 
• Mercoledì 30 - Alle ore 9,45 si riunisce nella canonica del Duo-

mo il Consiglio Presbiterale diocesano.

PER RIFLETTERE

Nella messa di domenica 27 maggio, solennità della Santis-
sima Trinità, leggiamo quattro righe dal capitolo 28 di Matteo:
si tratta dell’ultimo incontro del Maestro con i discepoli; li ha
convocati in Galilea, su un monte a loro noto, lasciando il com-
pito di convocazione a Maria Maddalena, quando le è appar-
so, subito dopo la risurrezione: “Vai a dire ai discepoli che li in-
contrerò...”.
Gli apostoli stanno provando un forte sentimento di disagio,
pensando a come si sono comportati nelle ore della passione
di Gesù: i più si sono eclissati, qualcuno ha tradito. Ecco per-
ché appena vedono Gesù: “Gli si prostrarono innanzi e dubi-
tarono”. Questo è purtroppo il comportamento del credente,
ogni credente, di ieri e di oggi: un poco si adora e un poco si
dubita; sia nel pensiero e sia nel comportamento. La coeren-
za tra fede e vita è una rarità ad alternanza, visibile e consta-
tabile anche nel popolo di Dio, ancora oggi. Eppure a questa
chiesa, così contradditoria e incoerente, Gesù affida la realiz-
zazione del suo progetto di regno: “Andate e ammaestrate tut-
te le genti, battezzandole ed insegnando...”.
Il primo insegnamento, dalla riflessione sul mistero di un solo
Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, si può co-
gliere nella necessità di lavorare assieme; da soli cresce uni-
camente l’egoismo, in più cresce la comunità, quella dei figli
di Dio, una comunità non chiusa in se stessa ma aperta a tut-
ti i fratelli.
Il programma di lavoro si coglie nelle letture ascoltate: nel
Deuteronomio, Mosè dice: “Cosa c’è di più grande di un po-
polo che ascolta la voce di Dio?”. Lui con Dio aveva parlato,
quando gli consegnò le tavole della Legge; Mosè vuole dire
che l’uomo può vivere solo se parla con Dio, se ascolta la pa-
rola di Dio. Non è solo il compito del singolo credente, ma an-
che del popolo, soprattutto se poi ognuno si fa propagatore
della parola di Dio. Il secondo frutto del mistero trinitario, si
coglie in S.Paolo nella lettera ai Romani: “Per mezzo dello
Spirito Santo gridiamo: Abbà, Padre”. Per chiamare qualcu-
no, che per la sua generosa bontà si proclama nostro Padre,
c’è un solo modo: comportarsi da figli. Il terzo proposito, che
sgorga dal mistero della Trinità è il discepolato: “Andate e fa-
te discepoli tutti i popoli”. Il discepolato, cioè l’impegno della
testimonianza, non si può delegare, ma è insito nella identità
di ogni credente, di ogni popolo. Il cristiano è colui che ascol-
ta la Parola, prega Dio riconoscendolo Padre, e testimonia
concretamente la propria fede ogni giorno nella comunità in
cui vive. dg

Il vangelo della domenica
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Nell’estate del 2013 all’or-

dine del giorno della discus-
sione politica acquese era il
problema della gestione delle
mense: la allora Giunta Berte-
ro decise che da pubblica
avrebbe dovuto essere ester-
nalizzata (privatizzata) me-
diante gara di appalto, al fine
principale di risparmio. 
Le allora opposizioni (cen-

trosinistra e Cinque stelle) con-
testarono veementemente
quella decisione, dimostrando
il forse inesistente vantaggio
economico correlato invece ad
una perdita importante di pro-
fessionalità e autonomia da
parte del Comune. 
Sorsero Comitati di cittadi-

ni, ci furono assemblee pub-
bliche etc., ma poi la Giunta
Bertero tirò dritto e il servizio
venne affidato ad una ditta
Emiliana.
Passano gli anni, l’Appalto

sta scadendo e la nuova am-
ministrazione 5 Stelle ha espli-
citamente dichiarato nel Docu-
mento Unico di programma
che si continuerà così come è
ora, ossia esternalizzando a
ditta esterna mediante appal-
to, ed in questi giorni probabil-
mente si sta preparando il ban-
do.
Ci pare il momento di riflet-

tere però e di chiederci se non
vi sono altre soluzioni, parten-
do da queste domande.
Acqui è in crisi, sotto tutti i

profili economico e sociali.
Siamo sicuri che non ci siano
sistemi o soluzioni in base ai
quali, osservando chiaramen-
te le normative, si possa trat-
tenere all’interno della nostra
Comunità le somme che i cit-
tadini e il Comune esborsano
per la mensa? È possibile far
diventare investimento sul
territorio un costo, che si ag-
gira su parecchi centinaia di
migliaia di euro l’anno (che
oggi vanno via e non retano
sul territorio se non in minima

parte). 
Possiamo ad esempio ipo-

tizzare mensa pubblica nella
quale i fornitori siano produt-
tori locali consorziati dalle as-
sociazioni di categoria (non
pensiamo sia difficile ad
esempio avere carne locale di
qualità quando si garantisce
un appalto triennale sicuro di
alcune decine migliaia di eu-
ro), che il trasporto del cibo
dal centro (o centri) cottura
alle scuole sia affidato a sog-
getti locali (si può, basti pen-
sare al terzo settore, coope-
rative sociali)? 
E ancora. Abbiamo censito i

centri cottura della città, se so-
no sopra o sottoutilizzati, se vi
sono enti disposti a d acqui-
stare ad esempio pasti dal-
l’ipotetico centro pubblico di
cottura? Possiamo ampliare il
servizio di fornitura pasti a do-
micilio creando economie di
scala con la fornitura di cibo al-
le scuole? 
Possiamo immaginare si-

nergie, oltre che con il mondo
agricolo e imprenditoriale an-
che con realtà del territorio a
noi vicine? 
Davvero non ci serve una

mensa funzionante e a dispo-
sizione della collettività anche
nei mesi estivi?
Ci chiediamo come mai a

Bra la mensa scolastica sia
passata da gestione privata a
pubblica e sia divenuta fiore al-
l’occhiello della amministrazio-
ne che la utilizza, ad esempio
in feste popolari, e come labo-
ratorio di cultura gastronomi-
ca? 
Non sarebbe bello che Ac-

qui città anche del cibo potes-
se vantare fin dalle sue strut-
ture pubbliche una attenzione
mirata non ai costi ma alla
qualità? E non pensiamo al
significato, anche occupazio-
nale. che avrebbe mantenere
sul territorio le somme inve-
stite? 
Per cortesia questa volta

non badiamo se il costo del

pasto sarà di 3,76 o 3,85, se ri-
sparmio venti o trentamila Eu-
ro l’anno. Cerchiamo di lavora-
re appunto perché il costo di-
venga investimento, perché
sia calcolato anche il ruolo so-
ciale e culturale di una mensa. 
Poi molto banalamente: ci

lamentiamo che ad Acqui man-
ca lavoro e poi lo appaltiamo
fuori?
Non vorremmo che per pi-

grizia, per non avere altre gra-
ne rispetto a quelle che già ci
sono la attuale amministrazio-
ne si lasciasse trascinare in un
appalto banale senza avere
prima esperito un tentativo se-
rio di progettare una forma di
gestione pubblica o comunque
più legata al territorio della no-
stra mensa. 
Ci rivolgiamo alla Ammini-

strazione di Acqui: prima di
emettere il bando (4 anni fa
era stato fatto in luglio quindi
tempo ce n’è) coinvolgete la
città, le associazioni di volon-
tariato per capire i loro bisogni,
a quelle di categoria (commer-
cianti, ovviamente agricoltori e
allevatori, il terzo settore, chie-
dete consiglio e parere ai ri-
storatori (alcuni di loro hanno
certamente esperienze tali da
poter insegnar molto lo fareb-
bero anche volentieri), la
Scuola alberghiera, prendete
la macchina e andate a Bra a
vedere come fanno là.
Vedremo che un’altra men-

sa è possibile. Certo sarà un
lavoro gravoso e forse una
scommessa impossibile, Ma
non volendo assistere silen-
ziosi al declino della città bi-
sogna assumer iniziative an-
che coraggiose, difficili e fati-
cose. 
Questa volta non ci sono ali-

bi, (la Regione che ci penaliz-
za, la proprietà del Terme che
non si muove) Questa partita è
in mano nostra e possiamo
giocarcela. Perlomeno provia-
moci». 

Milietta Garbarino
Carlo De Lorenzi

Riceviamo e pubblichiamo 

Un’altra mensa è possibile
Acqui Terme. Riceviamo e

pubblichiamo:
«Sabato e domenica c’è sta-

to un nuovo appuntamento dei
Gazebo della Lega in città.
L’invito a esprimere il proprio

parere sul Contratto di Gover-
no tra la Lega e il Movimento
Cinque Stelle ha portato qual-
che centinaio di cittadini (non
necessariamente iscritti o sim-
patizzanti) al Gazebo organiz-
zato in C.so Italia e per onor di
cronaca il 90 % ha espresso il
proprio SI al documento pro-
posto.
In queste due giornate molti

sono stati gli argomenti trattati
con i vari elettori che hanno
voluto sfruttare l’occasione per
dire e far conoscere soprattut-
to le criticità della città che ri-
tengo giusto in sintesi pubbli-
care.
Una elettrice, titolare di una

attività commerciale ha denun-
ciato un grande disagio eco-
nomico e una tendenza del-
l’amministrazione ad esaspe-
rare sempre di più questo ra-
mo di Partite Iva che vedono il
crescendo di una preoccupan-
te desertificazione completata
con una continua chiusura di
negozi. La signora raccontava
di un fatto accadutole recente-
mente: in una giornata che non
aveva visto ancora un cliente,
all’ingresso di un avventore si
è dedicata alle sue esigenze
dimenticandosi che in quel
momento stava scadendo
l’orario del biglietto della sosta
dell’auto. Finito la vendita che
le ha fruttato poco più di 20 eu-
ro di scontrino si è trovata sul
cruscotto una bella multa 
Una tendenza ad approfitta-

re della vulnerabilità dei com-
mercianti si sta riscontrando
sempre di più sia sulla spon-
sorizzazione di iniziative con
ambulanti estranei alle realtà
locali ma anche sulle voci di
sanzioni o richieste di oneri
esosi per dehor o per utilizzo
di musica nei locali e non c’è
da meravigliarsi se nell’aria c’è
voglia di ribellarsi della cate-
goria a questa situazione. 
Restando però sull’argo-

mento parcheggi, dove i nuovi
stalli blu lungo i portici del
Gran Hotel mettono in risalto la
sempre più assenza di pre-
senze in città, perché non si
decide di mettere a disposizio-
ne definitivamente degli abbo-
namenti o dei costi forfettari
giornalieri per le attività del
centro? Sembra che la richie-
sta sia già stata fatta a suo
tempo senza avere però un ri-
scontro. 
Un altro votante al Gazebo

si è presentato come titolare di
un agriturismo del territorio e
parlando della situazione del
turismo ha detto che da oltre
un anno ha eliminato dal pro-
prio sito l’esistenza di un offer-
ta termale - centro benessere
dopo che i propri clienti si era-
no trovati ad affrontare una
pessima esperienza di servi-
zio. Dalla chiacchierata è
emersa la conferma che la for-
tuna per la città è quella di es-
sere bella di per se ( anche se
non tenuta nel miglior dei mo-
di) e perché offre un naturale
relax (e su questo concordo
considerandola sempre di più
“città dormitorio”) e soprattutto
con ottime offerte enogastro-
nomiche.
Mi sono già espresso in pre-

cedenti articoli sulla criticità in
cui si trova la zona Bagni e ri-
badisco l’invito all’amministra-
zione ad intervenire sulla sua
manutenzione e decoro (la si-
tuazione delle aiuole e del par-
co è impresentabile) e in qua-
lità di comproprietaria di trova-
re il modo di farsi rispettare dal
proprio partner.
Un ultimo argomento che

voglio commentare in questo
intervento sono i pareri sorti in
merito ad un articolo sull’ultima
l’ Ancora , a firma di un lettore
e relativo ad una proposta ad
abbandonare la linea ferrovia-
ria per Asti ovvero farla partire

dalla stazione di Alice Belcolle.
Su questa proposta, risoluti-

va per abbandonare o limitare
i due passaggi a livello in via
Crenna e Corso Divisione, si
trova in me una porta aperta
avendo in prima persona già
lanciato l’idea oltre sei anni fa,
trovando consensi ma anche
qualche accusa di follia. 
A distanza di tempo, deca-

duto definitivamente il proget-
to sottopasso di via Crenna ed
escludendo l’invasivo tunnel di
Corso Divisione sarebbe op-
portuno ottenere concreta-
mente un parere dell’Ente Fer-
rovie sulla sostituzione se non
definitiva ma almeno negli ora-
ri più critici (anche se le esi-
genze delle ambulanze non
hanno un calendario) della
tratta ferroviaria, con un servi-
zio bus/navetta fino alla vicina
stazione di Alice Belcolle. Mol-
te volte i pullman sostitutivi si
organizzano per improvvisi
disservizi e quindi non vedo
perché non metterli come pro-
gramma di mobilità specie ne-
gli orari dove la città ha biso-
gno di una viabilità più snella
come per i momenti di apertu-
ra e chiusura delle scuole: un
compromesso? Sì, se porta
benefici».

Marco Protopapa 
Capogruppo Lega

Consiglio Comunale
Acqui Terme

Riceviamo e pubblichiamo

Al Gazebo della Lega
i problemi della città

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Ultimamente la preoccupa-

zione per la mancanza di un
cambiamento e di un migliora-
mento tanto auspicato dall’in-
tera comunità acquese è
drammaticamente sotto gli oc-
chi di tutti. Il quartiere termale
dei Bagni vive nel più comple-
to abbandono e nell’incuria più
totale: pensate che la potatura
degli alberi ha avuto come ri-
sultato rami accatastati ovun-
que per settimane e, ultima-
mente, cumuli imbarazzanti di
segatura e alberi che gettano
giustamente dal basso. 
Questo è lo spettacolo con il

quale sono stati accolti i sem-
pre più esigui clienti termali al-
la riapertura dello Stabilimento
Regina, richiamati, nonostante
tutto, dal beneficio delle nostre
fantastiche acque ma sconcer-
tati per tutto ciò che si sente, si
vede e si respira, o meglio, per
quello che non c’è più.
Dove sono finite le dichia-

razioni d’intenti? L’imprendi-
torialità si misura nella sfida,
nel miglioramento, nell’inve-
stimento, nello stravolgimen-
to di un sistema che sembra-
va immobile e pesantissimo
da far avanzare, nell’essere
anticipatori di nuovi bisogni e
trascinatori di un intero indot-
to.
Non sono ad insegnare nul-

la a chi sicuramente ne sa più
di me, ma chiedo un rigurgito
di coscienza a chi sta facendo
morire (o non fa nulla per) la
nostra storia, la nostra tradi-
zione, il sudato lavoro di intere
famiglie, le tante persone che
ci credono ancora. 

Quando la posta è così alta,
i giochini bisogna relegarli ad
altri contesti: la città intera sta
aspettando che chi ha voluto
investire qui, lo faccia sul serio
e dimostri a tutti cosa vuol dire

essere all’altezza nei confronti
di una responsabilità così
grande. 
Altrimenti, quale sarebbe il

senso di tutto ciò?»
Segue la firma

Riceviamo e pubblichiamo

La zona Bagni: brutto biglietto da visita

CENTRO MEDICO 75°

Per maggiori informazioni e prenotazioni
Via Galeazzo, 33 - 15011 Acqui Terme - Tel. 0144 57911

www.centromedico75.com - email: reception@centromedico75.it

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

Nuovo servizio di odontoiatria infantile
Prime due giornate dedicate esclusivamente

ai vostri bambini dai 3 ai 14 anni

Giovedì 31 Maggio e 7 Giugno
dalle ore 15,00 alle 19,30

CON GIOCHI E ANIMAZIONE

Quando?

Perché?
È il modo migliore per mantenere denti sani e un bel sorriso e monitorare il cor-
retto sviluppo di mandibola e mascella intercettando eventuali disfunzioni della
masticazione. È importante occuparsi +n da bambini dell’igiene dentale attraverso
l’uso quotidiano dello spazzolino, iniziando a seguire un programma di preven-
zione odontoiatrica già a partire dai 3/4 anni di età.

Le visite periodiche di prevenzione, contribuiscono a mantenere in buono stato la
salute di bocca e denti dei nostri bambini e ad abituarli alla +gura del dentista,
che non deve essere motivo di trauma, ma di gioco nell’imparare come effettuare
una corretta igiene dentale quotidiana.

In studi allestiti per l’occasione per rendere
questa esperienza piacevole per i vostri bambini

Dove?

Come?
Prenota la tua visita a cura delle dottoresse in odontoiatria

Laura Dogliotti e Marta Longo
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Acqui Terme. È stata proro-
gata fino al 10 giugno 2018 la
scadenza per aderire al contri-
buto economico per coprire i
costi delle operazioni di rac-
colta, trasporto e smaltimento
di amianto in matrice compatta
rimosso dai privati presso gli
edifici situati sul territorio co-
munale.
I cittadini possono accedere

al servizio gratuito di raccolta,
trasporto e smaltimento del-
l’amianto rimosso dal privato fi-
no a un massimo di 40 metri
quadrati o 450 chilogrammi
per ciascun sito, con costi a
carico del Comune; saranno a
carico del richiedente solo i co-
sti relativi alla rimozione del-
l’amianto, alla raccolta, al tra-
sporto e allo smaltimento ec-
cedenti le sopra indicate quan-
tità, le spese per l’imballaggio
dei manufatti prima della rac-
colta, quelle per eventuali kit di
autorimozione e, in generale,
gli oneri a carico dei soggetti
privati per la presentazione dei
piani di lavoro ai sensi del De-
creto Legislativo n. 81/2008.
Non saranno coperti dal

contributo i costi per la raccol-
ta, il trasporto e lo smaltimento
di quantitativi di coperture in
amianto superiori alla soglia di
500 metri quadrati, né in una
soluzione unica né in momen-
ti distinti ma dallo stesso luo-
go.
L’amianto dovrà essere ri-

mosso dal privato a proprie
spese nel rispetto della nor-
mativa vigente, rivolgendosi a
una Ditta autorizzata, ai sensi
della vigente normativa, o in-
caricando la Ditta individuata
dal Comune di Acqui Terme
per la raccolta e lo smaltimen-
to gratuito, tenendo conto che
la rimozione sarà a carico del
proprietario, oppure potrà es-
sere effettuata personalmente,
senza l’ausilio di altre persone,
purché siano rispettate le con-
dizioni e le procedure operati-
ve per la rimozione di modeste
quantità di amianto emanate
dalla Regione Piemonte con
D.G.R. n. 25-6899 del
18.12.2013 (a tale proposito, è
possibile consultare l’apposita
scheda informativa disponibile
sul sito Internet del Comune di

Acqui. L’amianto rimosso, in
attesa della raccolta, deve es-
sere imballato e collocato in
condizioni tali da garantire
adeguatamente la tutela della
salute e dell’ambiente. Gli in-
terventi di rimozione dei ma-
nufatti in amianto, soggetti a
contributo, dovranno essere
effettuati nel periodo compre-
so tra il 30 aprile e il 31 otto-
bre.
I cittadini interessati ad ade-

rire all’iniziativa potranno com-
pilare l’apposito modulo dispo-
nibile presso l’Ufficio relazioni
con il pubblico del Comune di
Acqui Terme o scaricabile sul
sito Internet: www.comune.ac-
quiterme.al.it e consegnarlo o
spedirlo all’Ufficio Protocollo
del Comune di Acqui Terme. 
Per ulteriori informazioni è

possibile rivolgersi all’Ufficio
Ecologia (tel. 0144 770246 e-
mail ecologia@comuneac-
qui.com - orario di apertura al
pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30)
situato presso il Palazzo Co-
munale, Piazza Levi n. 12,
secondo piano.

Smaltimento amianto

Prorogate le scadenze
per gli incentivi

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo.
«Nel numero di domenica

20 maggio 2018, a pagina 9,
compare un articolo di argo-
mento sanitario e, nella suc-
cessiva pagina 10, un articolo
a tema ferroviario: avendo
competenze professionali nel
settore, mi permetto di scrivere
alcune considerazioni.
Non si può fare altro che

concordare con gli estensori
dell’amaro scritto sull’Ospeda-
le di Acqui Terme, volutamente
depotenziato, insieme a tanti
altri, come successo ad Ova-
da, a Valenza, a Tortona, dove
una lapide ricorda l’origine da-
tabile al lontano 1303, e, per
restare in Val Bormida, a Cairo
Montenotte, ancorché ricada
nell’Amministrazione Regiona-
le Ligure. 
Invero, l’origine di questo

sfacelo è indicata ben chiara-
mente nella stessa denomina-
zione di molte Strutture ed Uf-
fici che avrebbero quale man-
dato la cura dei Pazienti: sen-
za alcun ritegno, infatti, com-
pare la parola Azienda, come
se la salute ed i Pazienti cui
dovrebbe, per quanto possibi-
le, essere assicurata, fosse
una merce erogata da un ente
a scopo lucrativo; non si riesce
davvero a comprendere il per-
ché, almeno in via formale, si
riduca un Ospedale od un Am-
bulatorio al rango di una co-
mune officina. 
Questo altro non è che l’ulti-

mo stadio di un processo de-
generativo iniziato nei primi
anni Ottanta del secolo scorso,
volto a trasformare il mondo in
un gigantesco mercato, con-
sentendo ad attività, come i
servizi pubblici essenziali ad
alta rilevanza sociale, di esse-
re pienamente lucrative: attivi-
tà oggetto di libera iniziativa
economica come una cascina
od una fabbrica; da lì a fonda-
re le Nazioni sul bilancio anzi-
ché sul Diritto il passo è fin
troppo breve ed i disastrosi ri-
sultati sono sotto gli occhi di
tutti, avendo il mercato preso il
posto dell’Istituzione. 
Volendo concentrare le

strutture, in ossequio alla falsa
illusione di matrice Statuniten-
se, in base alla quale è suffi-
ciente lavorare molto in uno
stesso settore per lavorare au-
tomaticamente bene, anche
nella rosea ipotesi di poter
contare su trasporti rapidi ed
efficienti, il che è pura utopia in
una zona ampia ed impervia
come la nostra, in ispecie nel-
la brutta stagione, occorre po-
tenziare le Strutture superstiti,
aumentandone la volumetria
dei locali e la consistenza nu-

merica del personale, ma, pur-
troppo, non è cosi, visto che
abbiamo intasamenti ormai
cronici, tanto che si è indotti a
pensare che la situazione sia
creata deliberatamente per di-
rottare i Pazienti, ormai tra-
sformati in clienti, verso la Sa-
nità privata, aggettivo questo
che stona con il sostantivo,
con tutto quanto questo com-
porta, a cominciare dall’esbor-
so diretto del costo da parte
dei Pazienti stessi, passando
per la stipula di onerose poliz-
ze di assicurazione, per tacere
delle Strutture private che, so-
vente, non hanno adeguati
servizi di Rianimazione e,
quindi, trattano solamente
tranquilli casi in elezione. Chi
scrive sperimenta quasi quoti-
dianamente gli effetti dei vari
depotenziamenti: anche al net-
to degli accessi impropri in
Ospedale, è molto difficile as-
sicurare risposte in tempi ra-
gionevoli, poiché la buona pra-
tica medica richiede tempo,
non fosse altro che per stabili-
re un corretto scambio d’infor-
mazioni con il Paziente e per
raccogliere correttamente
l’anamnesi, primo e fonda-
mentale atto di qualsiasi cura.
Forse, un tempo, si esagerava
dalla parte opposta, con per-
sonale talora sovrabbondante,
ma, se non era meglio, era
meno peggio di oggi.
Per quanto riguarda invece

l’eliminazione dei binari tra Ac-
qui Terme ed Alice Bel Colle,
non solo su questa stessa te-
stata, a pagina 8 del numero di
domenica 22 gennaio 2012,
ma anche a pagina 69 del quo-
tidiano La Stampa, nel numero
di venerdì 20 gennaio 2012,
compariva una simile balzana
proposta, a firma Protopapa,
che, in tempi successivi, diret-
tamente interpellato, ha di-
chiarato essere una provoca-
zione.
La risposta da parte del sot-

toscritto, a disposizione della
gentile corrispondente che do-
manda legittima tutela al pro-
prio anonimato, è stata pubbli-
cata da questo stesso settima-
nale nel numero di domenica
29 gennaio, a pagina 11. Non
potendo, per evidenti ragioni di
spazio, trascrivere il testo inte-
grale, peraltro disponibile al-
l’indirizzo: https://www.lancora-
storico.it/wp-content/uplo-
ads/2017/07/ANC20120129_0
3.pdf, tuttavia gradirei espri-
mere alcuni addenda. 
Il cardine della mobilità pub-

blica terrestre è rappresentato
dalla ferrovia, ancorché oggi
questa sia vista non già come
vantaggio per un territorio,
bensì come un disturbo, qual-

cosa che taglia la Città e via
spropositando: nessun mezzo
è sicuro, veloce e comodo
quanto il treno e, caso mai de-
ve essere la viabilità ordinaria
a non disturbarlo, tanto è vero
che lo stesso Cavour aveva,
già all’epoca, formulato racco-
mandazione in merito al minor
numero possibile d’intersezioni
tra strada ordinaria e ferrovia,
a vantaggio di entrambe le mo-
dalità di trasporto. 
Non ha alcun senso inter-

rompere una linea come la
Genova – Ovada – Acqui –
Asti così fortemente auspicata
da parte della popolazione fin
dal 1873 e, alla luce di studi
compiuti dall’Ing. Maus nel
1846, rivelatasi quale tracciato
ottimale tra Genova ed Ales-
sandria, preferibile addirittura
a quello dei Giovi. 
Inoltre, la linea è importante

tassello di un itinerario che, da
Genova, passando per Ovada,
Acqui Terme, Nizza Monferra-
to, Asti e Chivasso, conduce fi-
no ad Aosta e Pré Saint Didier,
mettendo in comunicazione di-
retta, senza attraversare l’ol-
tremodo congestionato nodo
di Torino, il golfo Ligure del
Mediterraneo con l’areale del-
le Alpi Graie, attraversando un
territorio come il Monferrato,
degno rappresentante delle
bellezze della nostra Italia. 
come scrive, infatti, il Prof.

Mario Matto, a pagina 138 del-
la sua opera Santhià e la fer-
rovia: una storia che dura da
150 anni, edito dalla Tipolito-
grafia Grafica Santhiatese, fi-
nito di stampare nel settembre
2006, all’epoca della costru-
zione della linea [Chivasso –
Aosta, nota del Trascrittore], si
prevedeva di realizzare colle-
gamenti diretti tra Aosta e Ge-
nova, via Chivasso – Asti o via
Chivasso – Casale – Alessan-
dria (nonostante questi itinera-
ri non fossero ancora stati in-
teramente realizzati), anzi, nel
pieghevole illustrativo del-
l’inaugurazione della linea che
da Asti raggiunge Chivasso,
naturale prosecuzione della
nostra, dissennatamente ab-
bandonata a sé stessa da qua-
si dieci anni, si può facilmente
osservare come il percorso più
diretto tra Genova e la Valle
d’Aosta sia quello sopra citato. 
Certamente, tutte le opera-

zioni di ottimizzazione sono
auspicabili, ma tra queste non
rientra, di certo, il taglio, anche
tenuto conto di alcune voci di
corridoio che attribuiscono re-
lazioni d’amicizia tra produttori
di manufatti per trasformare
ferrovie in piste ciclabili e per-
sonaggi politici di un certo ran-
go». Roberto Borri 

Riceviamo e pubblichiamo

A proposito di ospedale
e di linea ferroviaria

Acqui Terme. Non c’è an-
cora una data ufficiale ma mol-
to probabilmente la grande pi-
scina di zona Bagni aprirà in-
torno al 9 giugno. Vale a dire in
concomitanza con la chiusura
delle scuole. 
In questi giorni, pioggia per-

mettendo, si stanno predispo-
nendo i lavori per sistemare le
due grandi vasche, quella de-
dicata ai più piccoli e quella
con i trampolini e si stanno an-
che organizzando i lavori per
la riapertura del bar, gli spo-
gliatoi e tutti i locali annessi al-
la grande piscina di proprietà
delle Terme spa. 
Un gioiello nato nel lontano

1930 quindi parte integrante
della storia acquese. 
Anche quest’anno la struttu-

ra, posizionata nel cuore di zo-
na Bagni offrirà una serie di
servizi. Dai corsi di nuoto al-
l’intrattenimento per i più pic-
coli gestito da personale quali-
ficato. Secondo quando previ-
sto dal nuovo tariffario, già
pubblicato sul profilo Facebo-
ok della piscina. L’ingresso
giornaliero sarà di 9 euro dal
lunedì al venerdì. Il sabato e la
domenica il costo sarà di 11
euro. Il giornaliero ridotto, per
gli under 10 e gli over 65, è di
6 euro in settimana e 8 euro il
sabato e la domenica. Sono
previste tariffe particolari per
chi ha particolari necessità di
lavoro. 5 euro è il costo del bi-

glietto se si decide di entrare in
piscina dopo le 16. 
Il costo del lettino invece è di

2 euro, esattamente come per
il guardaroba non custodito (il
guardaroba custodito invece
avrà un costo di 5 euro) 1,5
euro, il costo della sdraio e 5
euro quello della cabina. Per
quanto riguarda invece gli ab-
bonamenti, 10 ingressi costa-
no 70 euro che diventano 50
per il ridotto. L’abbonamento

mensile costa invece 140 euro
e il ridotto 90. In questo caso,
nel prezzo è già compreso il
costo del lettino. Esattamente
come per l’abbonamento sta-
gionale che costa 250 euro,
150 il ridotto.
Infine il costo della cabina

per un mese è di 90 euro.
Sconti del 20% sulle tariffe ver-
ranno effettuate alle famiglie
composte da tre o più persone.

Gi. Gal.

Acqui Terme. Le giornate di fine anno scola-
stico si chiuderanno con una cerimonia che pre-
vede la consegna di un piccolo premio agli alun-
ni più volenterosi che durante l’anno si sono re-
cati a scuola con il Pedibus.
Si tratta di un “autobus umano” formato da

bambini, “passeggeri”, e da due adulti, “autista”
e “controllore”, che a piedi hanno affrontato ogni
giorno e con qualsiasi situazione metereologi-
ca i percorsi che da un punto di incontro li ha
condotti a scuola. 
La premiazione avverrà il 31 maggio, prima

dell’entrata presso la scuola, in Sala Giunta al-
la presenza del sindaco Lorenzo Lucchini.
Le adesioni dei bambini quest’anno sono sta-

te 20. Hanno fatto circa 171 viaggi, percorrendo

approssimativamente 68,4 chilometri e rispar-
miando 9,09 kg di CO2.
Il Pedibus verrà nuovamente attivato all’inizio

del prossimo anno scolastico. Il Comune di Ac-
qui Terme si impegnerà a promuovere ulteriori
nuove adesioni.
Le finalità del progetto, infatti, sono moltepli-

ci poiché favorisce l’autonomia dei bambini e la
loro socializzazione.
Abituandosi a camminare hanno l’opportuni-

tà di conoscere il territorio urbano più da vicino
e di sviluppare una sensibilità ecologica fin da
piccoli. 
Inoltre, contribuisce a diminuire il numero del-

le auto circolanti e quindi il traffico e l’inquina-
mento.

Pedibus: giovedì 31 maggio

Si premiano i bambini più volenterosi

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

TERAPIA CON ONDE D’URTO
Si tratta di onde ad alta energia
sonora trasmesse attraverso la
pelle e diffuse in tutto il corpo che
risponde con un aumento dell’at-
tività antinfiammatoria accele-
rando i processi riparativi. Utile
nelle malattie dei tendini della
spalla, del gomito, del ginocchio
e nelle diverse patologie del
piede.
Vantaggi
• Alta tollerabilità, grazie ad ap-
parecchiature di ultima genera-
zione.

• Nessun utilizzo di farmaci.
• Ridurre al minimo l’inabilità al
lavoro e per gli atleti, la perdita
di ore di allenamento.

La seduta di onde d’urto viene
eseguita ambulatorialmente con
un trattamento che dura pochi mi-
nuti, al termine della terapia il pa-
ziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali atti-
vità.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’even-
tuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Indicazioni
Tendinopatie dei tessuti molli
Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito

Tendinite trocanterica
Tendinite della zampa d’oca
Tendinite post-traumatica

di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare

con sperone calcaneale
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia

srigard@libero.it

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html 

Probabilmente verso sabato 9 giugno

La piscina di zona Bagni
si prepara a  riaprire
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Acqui Terme. Venerdì 18 e
sabato 19 maggio si è svolto il
convegno “10 anni di comunità
e non è solo una passeggiata.
Modelli di trattamento residen-
ziale integrato del minore gra-
ve in Comunità Terapeutica:
esperienze e prospettive”, or-
ganizzato dalla cooperativa
Mago di Oz che opera nell’am-
bito della neuropsichiatria in-
fantile e della psichiatria adul-
ti, in collaborazione con l’asso-
ciazione “Tiarè-Servizi per la
salute mentale” di Torino.
L’occasione dell’evento era

celebrare il decennale della
comunità “La passeggiata” si-
ta qui ad Acqui, ma i due gior-
ni sono stati una preziosa oc-
casione formativa, partecipata
da 92 persone da tutto il nord
Italia.
Durante la mattinata di ve-

nerdì, introdotti da Giorgio
Penna, presidente della coop,
sono intervenuti la dott.sa Ival-
di (Mago di Oz) e il dott. Orto-
lan (Tiarè) sul tema “Cosmeti-
ca della Comunità: Spunti di ri-
flessione per un Modello di
Trattamento”; quindi la dott.sa
Pinna (Mago di Oz) e la dott.sa
Rinaldi (Tiarè) presentando dei
casi su cui riflettere in termini
di “Casi clinici a confronto. Il
bianco e il nero: l’ombra ed il
fantasma (alla ricerca) del Sè”
ed infine la prof.ssa Ferro (Uni-
versità della Val d’Aosta) ha
presentato un utilissimo stru-
mento per la rilevazione dei
cambiamenti in percorsi di pa-
zienti adolescenti in comunità.
Tra le tante suggestioni

emerse, la riflessione sul rit-
mo-rito-routine proposta dal
dott. Ortolan risulta spunto uti-
le anche per la vita di ognuno
di noi: in breve, il ritmo è ciò
che scandisce la nostra vita e
“La ritmicità del corpo/cosmo
sta alla base della vita, la ritmi-
cità degli eventi sta alla base
del pensiero, la ritmicità delle
relazioni sta alla base della co-
struzione dell’altro da sé”. Se
questa ritmicità evolve in for-
ma di riti, le nostre azioni sono
pregne di senso e l’azione di-
venta luogo dell’incontro con
l’Altro. 
Se invece involve in routine,

l’azione subisce un processo
di progressivo svuotamento di
senso e porta - all’opposto - al-
la solitudine.
La pausa pranzo non ha

smentito il risvolto sociale del-
l’evento, poichè è stata orga-
nizzata dal servizio di social
catering della cooperativa Cre-
scereInsieme. Molto gradito,
anche il giorno seguente.
Il pomeriggio ha offerto una

ricca tavola rotonda moderata
dal dott. Calvi (Tiarè) sul tema
“E dopo la Comunità? Gli atto-
ri della rete guardano al futu-
ro”, in cui hanno preso la paro-
la la dott.ssa Invernizzi (Cre-
scereInsieme, Tiarè), dott.ssa
Anichini (Neuropsichiatria in-
fantile-ospedale S.Anna), Ma-
ria Teresa Premoli (Ufficio Ser-
vizio Sociale per i Minorenni
del Ministero della Giustizia
Torino), dott. Cremonte (Neu-
ropsichiatria Infantile-ospeda-
le AL), dott. Ravetti (IV Com-
missione Sanità, Politiche So-
ciali e Politiche per gli Anziani
della Regione Piemonte), dott.
Occhionero (Tiarè) e Sonia
Gentile (Associazione “Agevo-
lando” - Care Leavers Net-
work). 
Come emerso chiaramente

dalla pluralità degli interventi, il
mondo della neurospsichiatria
infantile è in un processo di ri-
forma e miglioramento conti-
nuo, che parte dalle maestre
ortofreniche di 30 anni fa, pas-
sa attraverso le ancora esi-
stenti debolezze legislative e
viaggia verso un lavoro di rete
che sempre più va implemen-
tato tra i diversi attori del siste-
ma. Anche a livello più com-
plessivo, insomma, sembre-
rebbe che non “sia solo una
passeggiata”.
Dal Ricre ci si è poi spostati

presso il teatro dell’istituto
Santo Spirito per assistere al
coinvolgente e toccante spet-
tacolo teatrale “Non sono an-
cora capace a disegnare”, in-
terpretato della compagnia

teatrale “Maigret&Magritte”
composta di medici neuropsi-
chiatri dell’ospedale dell’ospe-
dale Sant’Anna di Torino.
A confermare che l’intento

era molto più che una sempli-
ce celebrazione, il livello della
qualità è rimasto molto alto an-
che durante la giornata di sa-
bato dal significativo titolo
“Con-Tatto Moderato”. Si è co-
minciato con gli operatori della
comunità “La passeggiata”
che, improvvisatisi attori, han-
no proposto delle scenette per
“farci entrare nella quotidianità
della vita comunitaria”. 
Dopo di che, i partecipanti

hanno potuto approfondire il
“fare la comunità terapeutica”
partecipando a sei laboratori
esperienziali: Laboratorio di
Musicoterapia (Andrea Cava-
lieri - Musicista e Musicotera-
pista); Laboratorio di Interven-
ti Terapeutici assistiti dal Ca-
vallo (dott.ssa Stefania Pecora
- dott. Umberto Gonella - Pac-
chiotti); Laboratorio di terapia
delle Sabbie (dott.ssa Barbara
Nicolino) Laboratorio di Imma-
ginArti (deott.ssa Marta Boeri);
Laboratorio di Gioco Espressi-
vo (dott. Federico Toniolo); La-

boratorio Pet Therapy (Barba-
ra Massolo - Tecnico di Pet
Therapy HAI, Educatore cino-
filo e Dog Trainer).
Una considerazione conclu-

siva su questo convegno con-
cerne la qualità degli esperti
coinvolti, che mettono in luce
la qualità del lavoro svolto dal-
la cooperativa “Mago di Oz”. 
Ci piace pensare che la no-

stra città, nel suo piccolo, an-
che grazie a opportunità for-
mative come queste, possa di-
ventare uno snodo proprio del-
la qualità e offrirsi come occa-
sione e luogo di incontro tra i
professionisti del trattamento
residenziale di pazienti con pa-
tologia psichiatrica. 
La due giorni ha posto in

evidenza uno stile di lavoro at-
tento a modellare la teoria sul-
le necessità reali delle perso-
ne: un trattamento individuale
dove si situa la relazione con
la persona, che è molto di più
di un trattamento clinico sani-
tario con un paziente. 
Non sembra casuale che

“Mago di oz” sia gemmata da
CrescereInsieme oltre 17 anni
fa, il cui slogan è “la persona al
centro”.

Organizzato al Ricre dalla cooperativa Mago di Oz

Il convegno “10 anni di comunità
e non è solo una passeggiata”

Acqui Terme. Il pullman che
nel caldo pomeriggio di giove-
dì 17 maggio si ferma nel piaz-
zale davanti alla ex stazione
FS di Canelli parte da lontano,
fisicamente, ma soprattutto
simbolicamente. Da esso
scendono persone provenienti
da tutta Europa, coinvolte nelI:
enhancing capacities for a plu-
ralistic Alpine Space, che pun-
ta a sviluppare e promuovere
la cultura dell’accoglienza, in-
crementando al contempo l’at-
trattività territoriale delle aree
coinvolte attraverso servizi e
pratiche di integrazione inno-
vativa dei “nuovi montanari”.
Un’iniziativa che ricerca solu-
zioni per le sfide demografiche
dei comuni e delle regioni ru-
rali delle Alpi, come l’invec-
chiamento e lo spopolamento. 
Al mattino hanno assistito

alla conferenza “Il pluralismo
nelle regioni alpine. La migra-
zione come opportunità per
l’innovazione sociale ed eco-
nomica” a Torino e sono arri-
vati a Canelli grazie a Con-
fcooperative Piemonte, che ha
dato via a “Insieme per acco-
gliere”, ovvero l’Associazione
temporanea d’impresa di una
rete composta da proprie as-
sociate del cuneese (rete di
Imprese di cooperative sociali
“Rifugiati in rete” e le coopera-
tive agricole Ortofruit e Lagna-
sco group) e dell’astigiano
(Cooperativa sociale agricola
Maramao), da Coldiretti, dai
Comuni di Saluzzo e dall’Unio-
ne dei Comuni di Asti sud e dai
relativi Consorzi Socio Assi-
stenziali. 
E così, ad accogliere i par-

tner europei di Plur-Alps, i ra-
gazzi di Maramao, Luca Facta,
di Confcooperative Federsoli-
darietà Piemonte, Fabio Isnar-
di, sindaco di Calamandrana e
presidente della Comunità col-
linare “Vigne e Vini-Alto Mon-
ferrato Astigiano”e Vittorio Ma-
rabotto per la Coldiretti.
La Società Cooperativa

Agricola Sociale Maramao esi-
ste ormai da oltre due anni e
continua a perseguire i propri
obiettivi, ampliando sempre lo
sguardo al “mondo possibile,
da coltivare insieme. E quindi
produrre cose buone, in ma-
niera sana e biologica, attra-
verso un lavoro giusto; nei no-
stri orti, vigne, noccioleti; siano
essi prodotti freschi o trasfor-
mati.

Non solo produrre, ma an-
che trasformare: procedono e
sono infatti in buon stato di
avanzamento i lavori di ristrut-
turazione e costruzione della
nuova sede operativa della
cooperativa che prevede an-
che la realizzazione di nuovi
locali per la formazione, l’ac-
coglienza visitatori e la crea-
zione di un laboratorio di tra-
sformazione e didattico; va ri-
cordato che i lavori sono parte
di un ampio progetto che coin-
volge, oltre all’investimento di-
retto della Maramao s.c.a.s, la

Regione Piemonte tramite i
bandi di Progetti di Sviluppo
Rurale e la Diocesi di Acqui,
che ha contribuito con una par-
te dei fondi destinati all’ 8xmil-
le. 
Quindi non deve stupire che

fin dalla Svezia o dal Portogal-
lo siano venuti a osservare
questo modello in controten-
denza, economica e socio-de-
mografica. Mohammed, con
una frase, lo riassume bene
“Nella vita ti servono anche i
soldi. Ma sono gli amici che
sono necessari. Qui, a Mara-
mao, ho trovato un lavoro...
ma ho incontrato persone!”.
Per rendere la giornata più

completa, gli ospiti sono poi
stati accompagnati alla visita
delle “cattedrali sotterranee”
delle Cantine Bosca e la gior-
nata si è conclusa alla Azien-
da Agricola “Cascina Barisel”,
con un rinfresco gestito dal
servizio di social catering della
coop CrescereInsieme di Ac-
qui Terme.
Per maggiori info. Sul pro-

getto: http://www.alpine-spa-
ce.eu/projects/pluralps/en/ho-
me. Per conoscere Maramao, i
suoi prodotti e la sua storia:
www.maramao-bio.it. Le Can-
tine Bosca: www.bosca.it e
Cascina Barisel: http://www.
barisel.it/

Il progetto Plur-Alps è passato da Canelli

Quando Maramao
è “al centro delle Alpi”
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Dopo 40 anni il Movimento per la Vita Italiano
continua a giudicare ingiusta la legge 194, con
il cui timbro e con il cui incoraggiamento sono
avvenuti quasi 6 milioni di aborti legali. 

La affermata riduzione delle IVG come effet-
to della legge è inaccettabile, perchè nei 40 an-
ni trascorsi si è ridotto il numero delle donne in
età feconda, per effetto del crollo della natalità
e perchè la “contraccezione d’emergenza” ha
moltiplicato gli aborti “fai da te”, tanto clandesti-
ni da non essere riconosciuti. In realtà, nono-
stante la legge, ciò che può effettivamente aver
potuto ridurre gli aborti è la cresciuta sensibilità,
a livello culturale, a favore della vita nascente e
ciò è avvenuto anche grazie al Movimento per
la Vita. Infatti il massimo strumento di preven-
zione dell’aborto è la consapevolezza che la
gravidanza riguarda anche un essere umano
che vive e cresce nel grembo della donna.

Il Movimento per la vita mette a disposizione
della società italiana l’esperienza dei Centri di
Aiuto alla vita che, insieme ai servizi ad essi col-
legati, Progetto Gemma, SOS Vita, case di ac-
coglienza, hanno aiutato a nascere 200.000
bambini, non contro le madri, ma insieme alle
madri. Se un numero limitato di volontari con
pochi mezzi ha potuto ottenere questo risulta-
to, molto più grandi sarebbero gli effetti positivi
se lo Stato accogliesse come modello l’opera
dei nostri centri di aiuto alla vita. I centri locali
possono documentare il loro servizio alle co-
munità civili in cui essi hanno sede.

Il Movimento continuerà con tenacia operosa

a contrastare la pretesa di affermare l’aborto co-
me diritto umano fondamentale e rivolge un ap-
pello a tutte le forze politiche perchè il tema del
diritto alla vita fin dal concepimento non sia
emarginato e considerato secondario, ma pri-
mario perchè la uguale dignità umana è fonda-
mento dello stato moderno. Nell’immediato è in-
dispensabile una riforma dei consultori familia-
ri per restituirli alla loro funzione originariamen-
te prevista di essere strumenti esclusivamente
destinati ad evitare l’aborto a concepimento av-
venuto. Il riconoscimento della dignità umana
dei concepiti esige anche che sia prevista l’ado-
zione per la nascita di embrioni generati in pro-
vetta rimasti privi di progetto parentale e che
questa sia l’unica forma di “PMA eterologa”.
Contemporaneamente è necessario che i diritti
dei concepiti siano resi obbligatoriamente pre-
senti mediante un apposito curatore nelle vi-
cende giudiziarie che li riguardano. Il Movimen-
to continuerà a riconoscere nel concepito “uno
di noi” con la fiducia che tale convinzione di-
venga patrimonio comune della intera società
italiana  perchè conforme alla ragione, alla
scienza moderna, alla cultura giuridica che ha
per fondamento la dignità umana, l’eguaglian-
za e i diritti dell’uomo. “La vita è bellezza, am-
mirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita
è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno,
fanne una realtà. La vita è la vita, difendila”. È
questo il grido nascosto dei piccoli innocenti cui
è preclusa la luce di questo mondo. 

Movimento per la vita di Acqui

Considerazioni del M.P.V. 
nel quarantesimo della legge 194 Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed Adria-

no Assandri dell’associazione Need You Onlus:
«Carissimi amici lettori, 
oggi vi raccontiamo una splendida storia di

solidarietà dei bambini per i bambini, nata dal-
l’entusiasmo dei piccoli alunni della Scuola Pri-
maria di Loazzolo dell’I.C. 4 Valli.

Si tratta di una piccola scuola di paese, con 9
alunni in una pluriclasse… come quella che fre-
quentavano i nostri nonni, dove l’atmosfera è
praticamente quella di una famiglia. 

Li abbiamo conosciuti tramite il progetto di
Need You Onlus  “Il mio nuovo compagno di
banco”, il quale prevede che un bambino “più
fortunato” possa compiere un gesto solidale de-
cidendo di fare un’offerta per avere un libro “Le
due metà del cielo”. Così facendo, dona ad un
altro bambino un libro dotato di un set di matite
colorate e di un album da disegno.  “Il mio nuo-
vo compagno di banco” sarà per lui un bambi-
no del Sud del Mondo o un bambino delle zone
terremotate dell’Italia Centrale o che vive nel
nostro paese una situazione di disagio familia-
re e sociale.

La piccola scuola ha aderito con entusiasmo
all’iniziativa, facendo nascere così una sorta di
gemellaggio tra questa scuola e la Escola Ca-
tólica de Santo Agostinho di Bissau, capitale
della Guinea-Bissau, che ha ricevuto quindi il kit
completo del libro in lingua portoghese, oltre a
fotografie, testi, informazioni e disegni. 

Di ritorno dal loro viaggio umanitario in Gui-
nea Bissau effettuato a gennaio di quest’anno,
i nostri soci Andrea Rachele Rossi e Maurizio
Molan hanno organizzato un incontro con i bim-
bi di Loazzolo per parlare loro della loro espe-
rienza e dei loro nuovi “compagni”. In occasio-
ne di questo incontro, i piccoli alunni hanno do-
nato del materiale didattico che è stato caricato
sull’ambulanza che abbiamo inviato in Guinea
Bissau.

La scorsa settimana, il dott. Molan è tornato
a trovarli, per condividere con loro i racconti del-
l’esperienza meravigliosa del volontariato, e si è
trovato di fronte ad un’emozionante sorpresa: i
bambini lo aspettavano con ansia per conse-
gnargli materiale scolastico da mandare “ai bim-
bi dell’Africa”: penne, colori, carta, raccoglitori,
pennarelli, colla, matite, persino una lavagna…
La maestra Valeria Prato ha raccontato al no-
stro socio che, quando sono arrivati questi ap-
provvigionamenti, di cui gli alunni avrebbero po-
tuto usufruire per le lor attività, tutti i bambini so-
no stati pronti e solidali nel chiedere all’inse-

gnante di conservarli intatti per mandarli a chi
ne aveva più bisogno di loro.

Un grande gesto, non da tutti… un seme di
solidarietà che è stato buttato in un terreno fer-
tile: le loro famiglie prima di tutto, le insegnanti,
ed un pochino anche noi, tutti insieme abbiamo
contribuito a far germogliare questo sentimento
di comunità ed uguaglianza, lo spirito della ri-
nuncia per il bene del prossimo.

Bravissimi bambini, vi ringraziamo di cuore
perché anche voi, come noi, almeno ci prova-
te… Questi bambini stanno insegnando a noi
adulti la purezza della solidarietà, e di voler be-
ne ai propri coetanei… con questi criteri, passo
dopo passo, miglioreremo il mondo.

Come diciamo sempre, i bambini di oggi sa-
ranno gli adulti di domani… se crescono con i
giusti valori, il mondo sarà un posto migliore.

Grazie anche a tutti voi che sostenete i nostri
progetti, se volete fare una donazione contatta-
teci, con 5€ un bambino del Terzo Mondo ha il
cibo garantito per un mese, con 50€, i bambini
diventano dieci… solo per ricordarlo…”.

Un abbraccio a tutti, a presto
Adriano e Pinuccia Assandri

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 in-
ternet: www.needyou.it. Per chi fosse interes-
sato a fare una donazione: bonifico bancario
Need You Onlus Banca Fineco Spa Iban IT06
D030 1503 2000 0000 3184 112 – Banca Cari-
ge Iban IT65 S061 75479 4200 0000 583480 -
Need You Onlus   Ufficio Postale - C/C postale
64869910 -  Iban IT56 C076 0110 4000 0006
4869 910 - oppure devolvendo il 5 X MILLE al-
la nostra Associazione (c.f. 90017090060)

Associazione Need You

L’associazione ha vissuto un
altro appuntamento importan-
te e ormai tradizionale, la cena
di autofinanziamento di Vener-
dì 18 maggio, presso il gruppo
Alpini “L.Martino” di Acqui Ter-
me.

I bravi cuochi degli Alpini
hanno preparato per gli inter-
venuti un menu luculliano che
è stato servito dai volontari Of-
tal ai numerosi intervenuti.

I ringraziamenti più che do-
verosi vanno in primis  al grup-
po Alpini, che ci ospita e ci
sopporta da tanti anni, e ai va-
lentissimi cuochi e aiutanti di
sala, quindi a tutte le realtà
commerciali acquesi che of-
frendo a prezzi scontati o gra-
tuitamente molti generi ali-
mentari, ci consentono una ce-
na di alto livello a prezzi con-
tenuti.

Per i salumi e le carni, AIA
Agricola Alimentari; per altri
generi alimentari, Azienda
Agricola Lavagnino; per for-
maggi e latticini, nuova TSM di
Tosi Sergio & Marco, la Cen-
trale del latte di Alessandria, la
Galbani; per frutta e verdura,
Magra ortofrutta; per generi ali-
mentari vari, Visgel, Super-

mercato Giacobbe, Cantina
TreSecoli, panificio Marenco &
Migliardi, azienda vinicola
Monti Napoleone, dolci del
Moro, Caffè Leprato, ed Acqui
Carta di Moresini.

Grazie alla disponibilità e al-
la generosità di tutte queste
persone, anche quest’anno
riusciremo a portare i malati bi-
sognosi a Lourdes…

Un altro bel momento, que-
sta volta di preghiera e rifles-
sione, organizzato dalla pasto-
rale giovanile ma aperto a tut-
ti, è stata la veglia di Penteco-

ste del 19 maggio, presso la
Parrocchia del Duomo in Ac-
qui.

Sono sempre attive le segre-
terie zonali soprattutto ora che
si avvicina il tempo del pelle-
grinaggio: Carla 347 0151844,
Gianni 347 0151845, Valeria
347 0151748.

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

Il Gruppo Adulti AC Interpar-
rocchiale di Acqui organizza
per sabato 16 giugno una
“Giornata di Oasi” al Monaste-
ro di Orta San Giulio sul tema
«Venite a me, voi tutti che sie-
te stanchi e oppressi, e io vi
daro ̀ristoro» (Mt 11,28).

Il Monastero di clausura Ma-
ter EIlo cclesiae viene fondato
sull’Isola di San Giulio nel
1973 grazie ad un gruppo di
sei monache Benedettine pro-
venienti dall’Abbazia di Vibol-
done (Mi), guidate da madre
Anna Maria Canopi. La comu-
nita ̀si e ̀via via ingrandita ed
oggi supera le 80 sorelle. Da
essa sono nati due priorati:
uno a Santi Oyen (Regina Pa-
cis) e un altro a Fossano, inol-
tre a seguito di chiamata dalla
Santa Sede, alcune monache
sono state trasferite nei con-
venti di Ferrara e Piacenza,
dove sono rinate le comunità

ormai anziane. La vita clau-
strale, basata sulla Regola di
san Benedetto, e ̀ispirata prin-
cipalmente alla preghiera, al
lavoro, all’obbedienza, alla po-
verta,̀ all’umilta.̀La giornata è
scandita dalla preghiera liturgi-

ca, nonche ́dalle attivita ̀prati-
che (studio, lavoro manuale,
arte, ospitalita,̀ ecc) secondo il
celebre motto ora et labora,
con lo scopo di fornire alla co-
munita ̀ i normali mezzi di so-
stentamento.

Sabato 16 giugno a Orta San Giulio

“Giornata di Oasi” con l’Azione Cattolica adulti

Attività Oftal

Sabato 26 maggio alle ore 21  

“Pellegrina… in canto” con i cori parrocchiali
Acqui Terme. Sabato 26 maggio alle ore 21 si terrà nella nostra Parrocchia, la rassegna di cori par-

rocchiali “Pellegrina… in canto” Sarà l’occasione per evidenziare il valore del canto liturgico e, con-
temporaneamente, vivere un momento di fraternità corale tra i Cori che accompagnano le celebrazio-
ni. La Costituzione sulla Liturgia del Concilio Vaticano II “Sacrosanctum Concilium” affrontando il tema
della Musica Sacra, ricorda che “La tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio d’ine-
stimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell’arte, specialmente per il fatto che il canto sa-
cro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrante della liturgia solenne. Il canto sacro è stato lo-
dato sia dalla sacra Scrittura, sia dai Padri, sia dai romani Pontefici; costoro recentemente, a comin-
ciare da S. Pio X, hanno sottolineato con insistenza il compito ministeriale della musica sacra nel cul-
to divino. Perciò la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all’azione li-
turgica, sia dando alla preghiera un’espressione più soave e favorendo l’unanimità, sia arricchendo di
maggior solennità i riti sacri”.  La musica sacra, quindi, ha un ruolo centrale nella Liturgia della Chiesa
e per questo, ricorda sempre il Concilio, va incrementata e curata. Per questo, il coro “Acquaeincanto”
della parrocchia-santuario “Madonna Pellegrina” ha organizzato questa rassegna, sia per valorizzare
il canto liturgico, sia per ricordare la “Pellegrinatio Mariae”, momento di grande spiritualità della nostra
Diocesi in onore della B.V. Maria. I cori partecipanti sono: Corale “Voce di Bistagno”; Coro di Denice e
Mombaldone; Cantoria parrocchiale di Monastero Bormida; Coro “Mariano Corso” della Parrocchia di
Maranzana; Coro “Acquaeincanto” della Parrocchia - Santuario “Madonna Pellegrina”.

7,30 casello di Alessandria Sud punto di incontro per la par-
tenza insieme; 9,15 arrivo previsto a Orta, posteggio e imbar-
co per l’isola di San Giuli;  10 breve visita alla Basilica dell’isola
e arrivo all’Abbazia Mater Ecclesiae; 10,45 introduzione all’in-
contro con saluto di Silvia e meditazione di Sr. Maria Donata,
sorella della comunita;̀ 12,30 preghiera di Sesta nella Cappel-
la del Monastero; 13 pranzo al ristorante dell’isola: 15 pre-
ghiera di Nona nella Cappella del Monastero; 15,30 riflessio-
ne con Gabriella Valsesia (Ac di Novara) e dialogo insieme;
17 preghiera di Vespri nella Cappella del Monastero; 17,45 ri-
torno con battello ad Orta; 18 breve visita al Sacro Monte di
Orta (se i tempi lo permettono). Per informazioni e accordi per
il viaggio, contattare Emilio 335 809 8977 entro domenica 3
giugno  

Il programma

Dealer Name
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Iniziativa valida con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 maggio. Panda Pop 
1.2 69 cv Euro 6 Benzina - prezzo promo 8.900 € (IPT e contributo PFU esclusi) oppure prezzo promo 7.400 € (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte dell’adesione al 

Consumo di carburante ciclo misto gamma Panda 4x2 (l/100km): 6,5 - 3,6; metano (kg/100km): 3,1. Emissioni CO2 (g/km): 129 - 85.

FINO AL 31 MAGGIO SU UN NUMERO LIMITATO DI VETTURE IN PRONTA CONSEGNA. TAN 6,25% - TAEG 9,90%

OLTRE ONERI FINANZIARI CON FINANZIAMENTO IMPERDIBILI100. ANZICHÉ 8.900€. 

ANTICIPO ZERO E INIZI A PAGARE NEL 2019!

PANDA DA 7.400 € 

100MILIONI€
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  Camparo Auto srl

Acqui Terme (AL)
Stradale Alessandria, 136

Tel. 0144 325184
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Acqui Terme. Il VI conve-
gno nazionale organizzato dal
G.R.I.S. (Gruppo di Ricerca e
Informazione Socio-Religiosa)
in collaborazione con l’Ordine
degli Avvocati di Alessandria  e
con l’Assoavvocati Nizza Mon-
ferrato ed Acqui Terme, tenu-
tosi il 3 maggio scorso dalle 14
alle 20 presso l’ex fabbrica
Kaimano di Acqui Terme, si è
svolto su tema molto attuale:
“Le nuove frontiere dei diritti
umani: libertà di pensiero, di
coscienza e di religione”. Sono
stati chiamati a parlarne Ariel
di Porto, Rabbino capo della
comunità ebraica di Torino, Iz-
zeddin Elzir, Imam e presiden-
te dell’unione delle comunità
islamiche d’Italia, Monsignor
Luigi Negri, Vescovo emerito
della Diocesi di Ferrara-Co-
macchio – socio fondatore del-
la Fondazione Dignitas Huma-
nae. Questi sono intervenuti
durante la prima parte del-
l’evento; mentre per la secon-
da hanno parlato l’avv. Mauro
Anetrini, penalista del Foro di
Torino, e il prof. avv. Carmelo
Leotta – Foro di Torino e do-
cente di Diritto Penale all’Uni-
versità Europea di Roma. Ha
moderato   il dott. Michele Nar-
di, Sostituto  Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale
di Roma. L’introduzione dei la-
vori è stata curata dall’organiz-
zatrice dell’evento l’avv. Gio-
vanna Balestrino, presidente
G.R.I.S Diocesi Acqui Terme e
componente Giunta Nazionale
del GRIS.

Il rabbino capo della comu-
nità ebraica di Torino ha tratta-
to il seguente argomento: Il
pluralismo religioso in un mon-
do globalizzato. Secondo il
rabbino    vi è la necessità og-
gi di creare un clima plurale
nelle società odierne. Per riu-
scirvi occorre rispettare l’art.
18 della Dichiarazione univer-
sale dei diritti umani, essere li-
berali e tolleranti, contro il mo-
nismo e il relativismo - di cui
parlava Isaiah Berlin in Il pote-
re delle idee – che aleggiano
nelle stesse società, minac-
ciando di trasformarle in regi-
mi totalitari. Non a caso, la li-
bertà religiosa può dare un
contributo prezioso nel scon-
giurare ciò, perché è un capo-
saldo della convivenza civile.
La stessa richiede che vi siano
connettivi in grado di favorire il
dialogo: riconoscimento reci-
proco, un codice universale
per convivere e risolvere i con-
flitti. Il rabbino ha poi sottoli-
neato  il fatto che in Italia il
cammino verso queste mete
sta procedendo lentamente e
con qualche difficoltà. Certo,
essa non è paragonabile alla
Francia, ove vige un pericolo-
so laicismo di stato  e nemme-
no al pluralismo statunitense;
più che altro, si colloca in una
posizione mediana. Secondo il
rav di  Porto gli articoli pro cul-
to – 3,7, 8, 19 e 20 - della Co-
stituzione sono molto impor-
tanti, come i punti contenuti
nella dichiarazione Nostra Ae-
tate (del concilio ecumenico
Vaticano II), ma purtroppo en-
trambi non sono pienamente
attuati. Egli ha concluso il suo
intervento citando il rabbino
capo di Roma Riccardo Dise-
gni: “Il mondo non ha bisogno
di contemplare i nostri conflitti
quanto il senso del sacro” e il
rav britannico Jonathan Sacks:
“Se la religione non fa parte
della soluzione, allora farà par-
te del problema”.

“Libertà di pensiero, di co-
scienza e di religione nel-

l’Islam” è stato il tema affidato
all’imam Izzedin Elzir, presi-
dente dell’Unione delle Comu-
nità Islamiche d’Italia (UCOII).
L’imam ha asserito che la li-
bertà implica la responsabilità,
siccome è necessario rispetta-
re il prossimo. Il Corano invita
a credere in un unico dio e a
cercare la pace, che il musul-
mano deve trasmettere. Per
Elzir di fatti la Jihad è uno stru-
mento che serve per mettere
in pratica tale compito. E que-
sto è utile al dialogo di cui c’è
bisogno oggi; un dialogo che
serva a far scoprire in modo
più profondo la propria religio-
ne, non solo tra gli esponenti
delle stesse, imam sacerdoti
rabbini, ma tra i singoli fedeli.
Se si riuscirà a fondare un
nuovo umanesimo, scevro da
ogni forma di laicismo, si po-
tranno raggiungere quegli
obiettivi.

Ha concluso gli interventi
della prima parte della giorna-
ta Monsignor Luigi Negri, Ve-
scovo emerito della Diocesi di
Ferrara-Comacchio e socio
fondatore della fondazione Di-
gnitatis Humanae. La sua rela-
zione verteva sul tema “Dottri-
na Sociale della Chiesa: diritti
umani e civili”. Il prelato ha in-
vitato fin da subito a non dare
per scontate le differenze, le
quali però hanno il compito di
generare unità. “La nostra mo-
dernità – ha continuato il Mon-
signore – si contraddistingue
per la sua rottura con la tradi-
zione, come confermano i dirit-
ti legati alla rivoluzione france-
se del 1789. Quei diritti del-
l’uomo e del cittadino non han-
no come fondamento l’indivi-
duo singolo ma lo stato. E que-
sto è stato pericoloso, dal mo-
mento che ha gettato le basi
per i totalitarismi, che hanno
imposto, attraverso nazismo e
comunismo, l’idea che lo stato
debba controllare tutto. Un pe-
ricolo ancora presente nel
tempo storico in cui viviamo
ma al quale bisogna risponde-
re coll’affermare che i diritti
fondamentali dell’uomo non
sono i diritti delle istituzioni ma
delle persone. Sì, essi appar-
tengono alla persona umana,
alla sua soggettività e non allo
stato. Non a caso, il beato Pio
IX ricordava nel Sillabo che
nella realtà vi è una superiorità
della persona rispetto alla so-
cietà; e Pascal asseriva che
l’uomo non è riducibile a nes-
suna dimensione, ma appar-
tiene al Mistero”. Monsignor
Negri ha poi aggiunto, appro-
fondendo meglio la questione
diritti: “I princìpi permanenti
della Dottrina Sociale della
Chiesa costituiscono i veri e
propri cardini dell’insegnamen-
to sociale cattolico: si tratta del
princìpio della dignità della
persona umana […] nel quale
ogni altro principìo e contenu-
to dalla dottrina sociale trova
fondamento, del bene comu-
ne, della sussidiarietà e della
solidarietà. Dunque, alla luce
di ciò, il primo diritto/ la prima
responsabilità dell’uomo è co-
noscere la Verità su di sé sulla
realtà in cui è posto, e comuni-

carla a tutti; ed ella è esigenza
costitutiva della sua essenza,
dal momento che egli è un es-
sere morale e religioso. Quindi
la società deve permettere al-
la persona di conoscerla e far-
la conoscere al prossimo suo.
Tale nobile processo può ac-
cadere soltanto attraverso
l’educazione, che le persone –
in primis i cattolici - nella so-
cietà devono curare con la
massima tutela. La Chiesa ha
a cuore la cultura; ha sempre
raccolto il domandare greco,
dandogli compimento con la
Fede. D’altronde, responsabi-
lità primaria della Chiesa è
l’annuncio”.

Successivamente, dopo la
pausa prevista nel program-
ma, sono intervenuti gli auto-
revoli ospiti della seconda par-
te della giornata. Sempre i dot-
tor Michel Nardi ha moderato
e dialogato con l’avv. penalista
Mauro Anetrini del Foro di Tori-
no e il prof. avv. Carmelo Leot-
ta del Foro di Torino e docente
di diritto penale all’Università
Europea di Roma. L’avv. Ane-
trini ha trattato “La frontiera
del negazionismo”, mentre il
professor Leotta è intervenuto
su “I delitti di opinione a conte-
nuto discriminatorio: fino a
quando è consentito interveni-
re al legislatore penale?”. En-
trambi sono stati d’accordo nel
ribadire che è necessario in-
tervenire cum grano salis
quando si tratti di dover porta-
re nel penale qualsiasi presun-
to reato d’opinione, istigazione
all’odio e atto di negazionismo.
Nardi ha ricordato, in modo
particolare, che lo stato non
può imporre la verità storica
con leggi come la Fiano, quel-
le contro i reati d’opinione, le
fake news, con l’antinegazioni-
smo. Sono pericolose, giacché
con esse si rischia di fare di-
scriminazione al contrario e di
rendere reato ciò che non lo è.
Anetrini ha offerto dapprima un
excursus sulla legge Mancino,
che in Italia già punisce le di-
scriminazioni, verbali e non, la
condotta di propaganda e la
diffusione di falsità che provo-
cano odio contro le persone, e
poi ha definito la parola nega-
zionismo: ogni azione atta a
negare la storia di singole per-
sone e di popoli interi. Esem-
pio eclatante: “Oggi si nega
che i nazisti abbiano odiato gli
ebrei”. Per l’avvocato penalista
deve esserci libertà di espres-
sione in un sistema democra-
tico, certo, ma essa non deve
mai essere usata per offende-
re o istigare violenza verso le
persone. Il negazionismo pur-
troppo non si limita a diffonde-
re semplicemente una idea,
bensì pure una “soluzione”
contro un presunto problema.
Il professor Carmelo Leotta, in-
vece, si è soffermato a riflette-
re sull’articolo 604 bis del Co-
dice Penale e i problemi inter-
pretativi che provoca: «L’art.
604 bis (prima contenuto nel-
l’art. 3 della legge del ‘75) è
ora presente nel C.P. Le fatti-
specie da esso previste sono
le stesse dal 2006; ma nel
2016, il legislatore è intervenu-

to, aggiungendo l’aggravente
di negazionismo: i fatti puniti
dal comma 1, lettera “a” sono
propaganda razzista, istigazio-
ne al razzismo non violento, di-
scriminazione non violenta per
motivi razziali, etnici, religiosi
etc. A questo punto, non si può
non rilevare che tale norma
pone dei problemi interpretati-
vi, poiché la Costituzione im-
pone che vi sia la sufficiente
determinatezza di fattiscpecie,
in sostanza le norme devono
essere chiare. Alla lettera “b”,
la norma punisce il razzismo
violento ma anche qui si pon-
gono dei problemi interpretati-
vi; non è chiaro quale differen-
za intercorra tra atti di istiga-
zione a commettere violenza e
atti di provocazione alla vio-
lenza, così si cerca di salvare
la norma con l’interpretazione;
per di più, questo articolo pu-
nisce allo stesso modo chi
commetta violenza e chi istighi
alla violenza. 

D’altronde, punire il nega-
zionismo con leggi   vittimizza
e rende eroi della “libertà
d’espressione” chi ha com-
messo il reato. Bisogna saper
elaborare idee e una cultura
che permettano di affrontare i
problemi nell’agone della polis,
e non solo nei tribunali».

I temi dell’ultimo convegno del G.R.I.S.

“Libertà di pensiero, coscienza e religione”

Acqui Terme. Molto partecipata la festa del pensionato di sa-
bato 19 maggio, presso il “ristorante Margherita” di Montechiaro,
organizzata dallo Spi, il Sindacato Pensionati Italiani della CGIL,
Lega di Acqui Terme, tradizionale appuntamento di iscritti e non
che ogni anno si incontrano per trascorrere un giorno in sana al-
legria. Come molti sapranno la lega di Acqui Terme comprende
i Comuni dell’Ex Asl 75, però partecipano all’evento anche mol-
ti che vivono in altri Comuni. Dopo la relazione del segretario
Beppe Fossa, che ha evidenziato il ruolo del sindacato pensio-
nati, quello che ha fatto e sta facendo sul territorio per cercare di
risolvere problematiche vecchie e nuove di chi rappresenta, il
gruppo molto numeroso di partecipanti si è spostato nella sala da
pranzo, dove ottimi piatti della tradizionale cucina piemontese li
hanno piacevolmente trattenuti a tavola fino a tardi

Il pomeriggio è continuato nella sala da ballo del ristorante do-
ve inossidabili nonne e nonni hanno ascoltato musica e molti di
loro hanno ballato.

Un sentito grazie a tutti per la bella giornata passata in com-
pagnia di famigliari, vecchi compagni e amici con un arrivederci
al prossimo anno che ci si augura ancora più numerosi.

2º Torneo Interforze di calcio a 5
Acqui Terme. Domenica 27 maggio al centro sportivo Mom-

barone Welness dalle 9 alle 17 si terrà il 2º Torneo Interforze di
calcio a 5. Parteciperanno Carabineri, Polizia di Stato, Guardia
di Finanza, Misericordia, Reti ferroviarie dello Stato, Vigili del
Fuoco, Enel, Trenitalia macchinisti, Croce Bianca, Sanità priva-
ta acquese, Croce Rossa, Ferrovie dello Stato.

L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione onlus “Stand
by me” di Acqui Terme per l’acquisto di un’automedica.

Aiutiamo a Vivere ringrazia
Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus di Ac-

qui Terme desidera sentitamente ringraziare per l’offerta ricevu-
ta di € 150,00 in memoria di Rosa Emma Capra in Ratto dai co-
gnati Ratto Agostina, Ratto Arturo, Ratto Mino.

CGIL, Lega di Acqui Terme

Festa annuale
dei pensionati  

PERCORSO DI PREVENZIONE DENTALE

CENTRO
MEDICO 75°

Per aderire telefonare allo 0144 57911 oppure
inviare una mail all’indirizzo reception@centromedico75.com

Via Galeazzo, 33 - 15011 Acqui Terme - Tel. 0144 57911
www.centromedico75.com - email: reception@centromedico75.it

Direttore Sanitario
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

DAL 17 MAGGIO
AL 30 GIUGNO 2018

Un’occasione importante
per valutare lo stato di salute orale,

ricevere consigli su come preservare il proprio sorriso
e sull’importanza di regolari visite di controllo.

Il nostro programma di prevenzione prevede:
• UNA VISITA ODONTOIATRICA •

• SEDUTA DI IGIENE ORALE •
• TEST DEL PH SALIVARE •

utile per individuale i fattori di rischio
per la salute della bocca
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Ore 15:30 

Programma
 dell’anno: I colori della natura

 fiori, giardini in festa nella città delle terme

Sabato 26 maggio 2018

T

a technicolor. Centrifugati di 
ggi realizzati al momento e “perso-

  bambini stessi, fragole con fonduta 
 , pane e marmellata, bibite con lo 

  ose...
mma Pallavicini

del territorio e assaggi con verdura e frutta di 
stagione, spezie, ecc. a cura dell’Enoteca Regio-
nale e della Pro Loco Ovrano. Conversazione con 
Gianni Priano, autore di “Gioghi di parole. Guida 
cordiale per anime randagie tra Genova e Mon-
ferrato, con qualche divagazione”. Tensostrensostruttura 

sentati nel Museo A   
A cura degli Amici dei Musei Acquesi

Spettacolo itinerante Musici 
e Sbandieratori rinascimentali 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

Ore 10:00 

Ore 9:30-19:30
Apertura della mostra 
Corso Bagni, Piazza Italia.

Inaugurazione della m  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

TTema dell’anno: I colori della naturema     

 a mercato lungo 

  mostra mercato

• Merenda 
frutta e ortag      
nalizzati” dai  
di cioccolato,
sciroppo di rose...
A cura di Mim  
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TArcheologico di Acqui  Tererme.
 dei Musei Acquesi.

 nerante Musici 
 ri rinascimentali 

 ra”. A cura di Soms e Comi-
   Termeerme.

 a del birdgarden del 
a del Garden Club Tulipa ulipa 

  Tererme.

  ’alimentazione infanti-
ione del libro “Nutrirsi 

  a natura.

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

Ore 10:00-12:30 

Ore 10:30 

Inaugurazione della m  
con l’intervento del Corpo Ba  

Inaugurazione della m  
colori dei fiori”. 
Installazione della paesaggi  
Fontana di Corso Viganò e zo  

Attività per le scuole elementari:
• Piccoli falegnami pe   
ti. Laboratorio di costruzione  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

 Ore 10:40 

Ore 10:30 

  mostra mercato
 andistico Acquese.

  mostra “Tutti i 

  ista Monica Botta. 
  one limitrofe.

    elementari:
  er piccoli inset-

e di confortevoli ho-

A cura di Mim  
• Fiori ad 
stampini e mosaico per riprodur
sentati nel Mu   
A cura degli A    

Inaugurazi  
sioni sul tema “Natura a colori”
ta dall’Associazione Biennale per l’Incisione
Camminamento del Castello dei P
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mma Pallavicini. 
  arte. Laboratorio creativo con 
  mosaico per riprodurre i fiori rappre-

useo Archeologico   Tererme.
Amici dei Musei Acquesi.

ione della mostra di inci-
  ema “Natura a colori” allesti-

iazione Biennale per l’Incisione nel 
nto del Castello dei Paleologi.

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

 Ore 17:00 

 Ore 17:00 
Ore 15:30-18:00 

tato Amici Carnev

Tferrato, con qualche divagazione . Tensostrensostruttura 
Piazza Italia.

Il pomeriggio dei bambini:
• Piccoli falegnami per piccoli inset-
ti. Laboratorio di costruzione di confortevoli ho-
tel con materiali naturali per attirare gli insetti 
utili. Con la guida di Paolo Parlamento.
• Giardinieri in erba. I bambini collabo-
rano a piantare fiori per l’estate nelle aiuole in 
fondo ai giardini del liceo classico.
A cura degli Amici dei Musei Acquesi.

e Sbandieratori rinascimentali 
“J’Amis dal Pe

  vale di Acqui Ta    

Visita guidata del bir
castello. A cura 
clusiana” di Acqui T

Talk show sull’alimentazione infanti
le e presentazione del libr
dei colori della natura.

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

 Ore 10:30 

Ore 12:30 

Ore 9:30-19:30 

D    

Comune di Acqui T

tel con materiali naturali per attirare gli insetti 
utili (non pungono, ma impollinano…).
Con la guida di Paolo Parlamento.
• Giardinieri in erba. I bambini collabo-
rano a piantare fiori per l’estate nelle aiuole in 
fondo ai giardini del liceo classico.
A cura del    Termeerme.

Visita gui   
castello a    
le scuole sup  
Garden Club 

I colori n  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

Domenica 27  

di Acqui T  “T
T

 idata del birdgarden del 
 accompagnati dagli studenti del-

periori di Acqui Tererme. A cura del 
  Tulipa clusiana”ulipa clusiana”   Tererme.

  nel piatto: aperitivo con i vini 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

Ore 15:30  Ore 15:30-18:00

  maggio 2018

nica V
no.

• Merenda technicolor. Centrifugati di 
frutta e ortaggi realizzati al momento e “perso-
nalizzati” dai bambini stessi, fragole e cioccola-
to, pane e marmellata, bibite con lo sciroppo di 
rose... A cura di Mimma Pallavicini. 
•Fiori ad arte. Laboratorio creativo con 
stampini e mosaico per riprodurre i fiori rappre-

Un medico, una dietista 
”” di Alessia Berto

 Vannucciannucci, Mar  
Dehors della libreria 
fronte ai giardini del Liceo Classico).
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tista e una mamma racconta-
occhini, Erica Baroncelli, Mo-
ria Pacini Fazzi Editore, 2017.

  a Tererme in corso Bagni 12 (di 
   el Liceo Classico).

larmonica di Villanova
   ajorette “Silver Girls”.

 e del Comitato Amici del 
  Tererme.

 Conversazioni e divagazioni 
 a Clot, direttrice del mensile 

  lia con Gianni Priano, autore 
  e. Guida cordiale per anime 

  ova e Monferrato, con qual-
 a paesaggista Monica Botta

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

Ore 10:00- 12:30  

Ore 9:30-19:30 

“personalizzati”

Apertura della mostra 
Corso Bagni, Piazza Italia.

La domenica dei bamb
• Biciclettata sulla ciclab   
• Merenda technicolo
tata). Centrifugati di frutta e 
momento e ”
fragole e salsa di cioccolato,
bibite con lo sciroppo di rose
A cura di Mimma Pallavicini. 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

 Ore 12:30

 Ore 11:30 

 Ore 10:30 

T

 a mercato lungo 

   bini.
  bile della Bormida.

 r (dopo la biciclet-
  ortaggi realizzati al 

 dai bambini stessi,
 pane e marmellata,

     e...

   
Visita gui   
castello. A 
clusiana” di A  

   
I mille colori del giar
Conversazione e dimostrazione con 
Ricci, del viva       
acquatiche. Tensostr

  
Mangiare p    
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“T

 idata del birdgarden del 
A cura del Garden Club Tulipa ulipa 

  Tererme.

  ori del giardino d’acqua.
e e dimostrazione con Gianni 
aio Eta Beta specializzato in piante 
ensostruttura Piazza Italia.

 piante spontanee con paro-

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

 Ore 16:30 

Ore 15:30  Ore 15:30-18:00

Carnev

Gloria T

Il pomeriggio dei bambini: 
• Piccoli falegnami per piccoli inset-
ti. Laboratorio di costruzione di confortevoli ho-
tel con materiali naturali per attirare gli insetti 
utili (non pungono, ma impollinano…).
Con la guida di Paolo Parlamento.
• A scuola di ceramica raku. I bambini 
sotto la guida dell’artista  Toovo plasmano,
colorano e cuociono oggetti di ceramica a  forma 
di fiori.
• Merenda technicolor. Centrifugati di 
frutta e ortaggi realizzati almomento e “persona-

Sfilata della Fi
d’Asti e le major
A cura di Soms

valeale di Acqui T

Libri e fiori.
di Emanuela Rosa Clot
Gardenia e Bell’Italia con 
di “Gioghi di parole.
randagie tra Geno
che divagazione”, la paesaggista 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

 Ore 15:00 

Comune di Acqui T

• Piccoli falegnami per piccoli inset-
ti. Laboratorio di costruzione di confortevoli ho-
tel con materiali naturali per attirare gli insettiutili 
(non pungono, ma impollinano…).
Con la guida di Paolo Parlamento.
• Giardinieri in erba. Laboratorio di semina 
in vasetti di ortaggi estivi (zucche, zucchini, fagio-
lini ecc).
A cura del    Termeerme.

g  p    
le difficili: 
versazione con il medico ed erborista trentino 
Patrizia Gilmozzi 
i sapori dei p       
struttura Piazza Italia.

   
Prendersi    
zione pratica  
del vivaio Eve

Y

tur
SPECIALE A P  PALAZZO THEAALAZZO T

In occasione di Flowers & Food aper ra stra straordinari
in via G. Bella 2, dalle ore 15:00 alle or  

dove sono esposte quattro opere dell’artista di fama inte
I dipinti di grandi dimensioni rappresentano “mu  

in contrasto con gli sfondi di New York,ork, Mosca, Mil   
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 : alimurgia e foraging. Con-

 on il medico ed erborista trentino 
 ozzi sorseggiando un aperitivo con 

   rati e con i vini del territorio. Tensoenso-
 za Italia.

 cura di un bonsai. Dimostra-
  di Alberto Bonetalli presso lo stand 

erflor.

gg     
lizzati” dai bambini stessi, fragole e   
colato, pane e marmellata, bibite co    
di rose...
A cura di Mimma Pallavicini. 
• Rami e intrecci. Laboratorio ar
come utilizzare rami di salice e di giunchi per re
alizzare oggetti decorativi o utili. I bambini posso
no partecipare insieme ai genitori   
la manualità.
A cura degli Amici dei Musei Acquesi

O

AN X FOCAP

ENO

T

 THEA
a di Palazzo Thea, 

     re 18:00,
   ernazionale Alzek Misheff. 

usicisti campestri”
 ano e Acqui Tererme.

P  
• OTECA DUEPERDUETECA DUEPERDUE, C.so V

• GRAN CAFFÈ LIGURE, C.    
• PAN X FOCA  ACCIACCIA

• BAR STEF
• BAR BOTTIGLIERIA DTTIGLIERIA D

urismoAcquiTAssessorratoTatoT Tererme@TurismoAcqui

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

 Ore 17:00 

di Acqui T
“T

T

p
  salsa di cioc-

  on lo sciroppo 

 o artigiano su 
       giunchi per re-

  ambini posso-
 e condividere 

   esi.

g ,  p ggista 
(Novara) e Anne Boddy (Imperia), vivaista spe-
cializzata in rose.
Dehors della libreria Tererme in corso Bagni 12 (di 
fronte ai giardini del Liceo Classico).

Visita guidata del birdgarden del 
castello. A cura del Garden Club Tulipa ulipa 
clusiana”   Tererme.

PROPOSTE GOLOSE

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

in Piazza Italia.
oin  si all’Info Pattività rivolger

mazioni sulle er infor

ragFIA D
 F

Gelato alla viola e g

PROPOSTE GOLOSE
iganò 21: Cocktail Asti secco, fiori di sambuco,

 .so Bagni 8: Cocktail con aperitivi a base di fr
A, C.so Italia 20:     gelato alla rosae   

 FANIAANIA, C.so Bagni angolo Via Alfieri: S
 DA CARLAA CARLA, C.so Bagni 76: Fraggole con brachettoole  

P

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

  
  

 

 
  

 

 
 

 

 menta fr   ambuco, lime,  rescaesca
    ase di frutta assortita

elato alla rosa
Sangria
 con brachetto

nt 
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Acqui Terme. La presenza
di un pubblico molto attento ed
interessato ha segnato il suc-
cesso dello spettacolo tenuto-
si martedì 8 maggio, presso il
Teatro dell’Istituto Santo Spiri-
to di Acqui Terme, dal titolo
“Senza Fiato: Una risata vi
seppellirà. A me la fibrosi cisti-
ca. (Forse)”, monologo scritto
e interpretato da Pierpaolo
Baingiu, intervallato da inserti
musicali del sax di Luciano
Sezzi e la voce di Stefano Led-
da, che ha offerto l’occasione
per un viaggio nell’universo,
sconosciuto ai più, della fibro-
si cistica, di cui lo stesso auto-
re è affetto, tra sintomi e cure,
stralci di normalità, momenti
drammatici, amore per la vita,
tenacia e speranza per il futu-
ro.
Pierpaolo Baingiu ha scelto

di narrare in prima persona la
propria storia, dando così vo-
ce al dramma silenzioso dei
malati e delle loro famiglie in
una quotidiana lotta per la so-
pravvivenza, per dare visibilità,
far conoscere e sensibilizzare
l’opinione pubblica, in preva-
lenza ignara nei confronti di
una malattia grave e incurabi-
le, ma con prospettive di gua-
rigione, attraverso lo studio te-
nace e altamente qualificato
della ricerca, tra mille difficoltà
di natura anche finanziaria. 
Lo spettacolo è stato intro-

dotto dall’acquese Paola Zuni-
no, rappresentante del Gruppo
di Sostegno di Acqui Terme
della Fondazione per la Ricer-
ca sulla Fibrosi Cistica e orga-
nizzatrice dell’evento, la quale
ne ha illustrato le finalità, sot-
tolineando l’importanza del so-
stegno alla ricerca.
Ha quindi avuto inizio il mo-

nologo, una sorta di diario del-
l’esperienza dell’autore, artico-
lato tra ricordi famigliari e fram-
menti dell’infanzia e dell’adole-
scenza, con la progressiva
consapevolezza della malattia,
l’amore e le complicanze inat-
tese, i rischi e l’ansia per un
trapianto, i surreali incontri in
ospedale.
Il tutto  condito da un arguto

umorismo ed una sottile ironia,
nel tentativo riuscito, non solo
di stemperare il dramma, ma di
mettere in luce come la vita di
un malato di fibrosi cistica pos-
sa apparire (ed in parte sia)
non molto diversa da quella
dei suoi coetanei (nelle rela-
zioni familiari, le questioni sen-
timentali e gli impegni di studio
e lavoro), ma se ne differenzi
altrettanto sensibilmente per le
costanti ed impegnative tera-
pie indispensabili per la so-
pravvivenza, le angosce per i
possibili e spesso concreti ag-
gravamenti, la costanze pre-
senza delle statistiche della
mortalità, le difficoltà quotidia-
ne conseguenti alla sintomato-
logia che la caratterizza (so-
prattutto respiratoria, che co-
stringe, come ha detto Pier-
paolo, a respirare costante-
mente come con una “cannuc-
cia”), ma anche del valore del-
la quotidianità e della speran-
za.
Il pubblico presente è rima-

sto fortemente impressionato
dall’efficacia narrativa dell’au-
tore ed interprete, ed ha avuto
la rara occasione di venire a
contatto con le complesse pro-

blematiche di una malattia
spesso sconosciuta, ma dagli
effetti devastanti e dalla morta-
lità ancora elevata, nella fase
adolescenziale, ancorché in
costante diminuzione, e di co-
noscere anche le difficoltà am-
ministrative e finanziarie della
ricerca e della cura dei malati,
illustrate dalla dott.ssa Barbara
Messore, responsabile del
Centro Riferimento Regionale
Fibrosi Cistica per adulti del-
l’Ospedale San Luigi di Orbas-
sano, che è a rischio di chiu-
sura ed accorpamento con
quello infantile.
All’evento ha partecipato al-

tresì la Presidente del Consi-
glio Comunale di Acqui Terme,
Elena Trentini, alla quale è sta-
ta consegnata da Paola Zuni-
no una pergamena ed una ma-
glia dell’Associazione Fibrosi
Cistica.
Ricordiamo che la fibrosi ci-

stica è una malattia congenita,
cronica, evolutiva dovuta ad
un’alterazione genetica, che
sorge dalla trasmissione del
gene CFTR mutato da entram-
bi i genitori, che ne sono in-
consapevolmente portatori sa-
ni.
Le statistiche individuano un

portatore sano ogni 25 perso-
ne circa: la coppia di portatori
sani, ad ogni gravidanza, ha
una probabilità su quattro di
avere un figlio malato, per cui
si reputa possa nascere un
bambino affetto da fibrosi cisti-
ca su circa 2900 nuovi nati (in
Italia sono presenti circa 6.000
persone affette).

All’alterazione della proteina
consegue un’anomalia del tra-
sporto di sali che determina
principalmente una produzione
di secrezioni per così dire “di-
sidratate”: il sudore è molto ric-
co di sodio e cloro, il muco è
denso e vischioso e tende ad
ostruire i dotti nei quali viene a
trovarsi.
La malattia coinvolge nume-

rosi organi ed apparati: l’appa-
rato respiratorio, dalle prime
vie aeree al tessuto polmona-
re, il pancreas nella produzio-
ne di enzimi digestivi, il fega-
to, l’intestino e l’apparato ri-
produttivo, soprattutto nei ma-
schi.
È quindi importante prende-

re coscienza delle caratteristi-
che della malattia (anche nel-
l’ambito dello screening natale
e prenatale) e sostenere la ri-
cerca scientifica, che sta attra-
versando una fase cruciale
proprio nell’individuazione del-
le possibilità di correggere la
mutazione genetica, sconfig-
gendo la malattia.

Martedì 8 maggio all’Ist. Santo Spirito

Viaggio nell’universo
della fibrosi cistica

Acqui Terme. Una serata
molto piacevole, quella di mar-
tedì 17 maggio, in cui l’Azione
Cattolica cittadina è andata a
trovare Mons. Testore per co-
noscersi reciprocamente e
raccontare cosa fa l’AC ad Ac-
qui.
«Il vescovo ci ha accolti con

grande cordialità e semplicità
e il clima è stato fin da subito
colloquiale, così come franco e
intenso il senso del nostro dia-
logo con lui.
Francesca e Nino hanno

raccontato del gruppo adulti,
che si riunisce mensilmente e
che quest’anno ha meditato
sul testo del proposto dall’AC
nazionale.
Partecipano a questa

esperienza circa trenta per-
sone, da Acqui e dai paesi
del circondario e l’esperienza
si concluderà il 16 di giugno
con una giornata di ritiro spi-
rituale alle monache del lago
d’Orta.
Poi, Erika ed Elisa hanno ri-

ferito di come prosegue l’espe-
rienza del gruppo giovani zo-
nale, che quest’anno ha pro-
posto un bel e interessante
percorso di conoscenza delle
altre religioni, per mettersi in
una dinamica di conoscenza e
dialogo che non può che esse-
re arricchente.
Ha preso poi la parola Gior-

dana, educatrice del gruppo
dei “Piccolissimi”, per raccon-
tare un anno di cammino di fe-
de con i bimbi dai 3 ai 6 anni e
per offrire al nostro pastore un
lavoretto fatto dai bambini: il
“cubotto gioioso” (ovvero un
cubo con sei immagini di gioia
evangelica tratte dal cammino
di fede della Chiesa nel perio-
do pasquale).
Infine, Emanuele e Claudia

hanno raccontato del percorso
che ha portato all’interparroc-
chialità dell’associazione citta-
dina - ormai risalente a 11 an-
ni fa - e delle fatiche e delle
gioie che comporta “tenere ac-

ceso il lumicino” e rimanere fe-
deli a Cristo e alla Chiesa per
noi. 
Monsignor Testore ci ha

ascoltato con attenzione e si è
particolarmente interessato e
compiaciuto del lavoro fatto a
San Francesco con i piccolis-
simi. Ci ha confermato nel no-
stro lavoro, sottolineando in
particolare l’importanza - di-
remmo quasi la necessarietà -
della dimensione interparroc-
chiale di esso.
Ci siamo salutati pregando

insieme, con le parole che don
Tonino Bello rivolse all’AC
quasi trent’anni fa:
Semplicemente santi
Siate soprattutto uomini./ Fi-

no in fondo./ Anzi fino in cima./
Perché essere uomini fino in
cima/ significa essere santi.

Non fermatevi, perciò, a
mezza costa:/ la santità non
sopporta misure discrete.
E, oltre che iscritti all’Azione

Cattolica,/ siate esperti di Cat-
tolicità Attiva:/ capaci, cioè, di
accoglienze ecumeniche,/ pro-
vocatori di solidarietà planeta-
rie,/ missionari “fino agli estre-
mi confini”,/ profeti di giustizia
e di pace.
E, più che tesserati,/ siate

distributori/ di tessere di rico-
noscimento/ per tutto ciò che è
diverso da voi,/ disposti a pa-
gare con la pelle/ il prezzo di
quella comunione/ per la qua-
le Cristo Gesù,/ vostro incredi-
bile amore,/ ha donato la vita.

+ don Tonino, Vescovo
(Messaggio agli aderenti

all’AC diocesana, 8 dicembre
1990, tratto da “Fino in cima”)

L’Azione Cattolica cittadina
ha incontrato il Vescovo Luigi

Anno Santo Giubilare
al Santuario della Bruceta
Pubblichiamo le aperture del Santuario: Tutti i sabati ore 15,30

Santo Rosario ore 16 Santa Messa Prefestiva. Domeniche po-
meriggio dalle ore 15,30 apertura del Santuario con possibilità di
confessori. Al mercoledì mattina ore 7,30 S. Rosario e Santa
Messa.
Possibilità di lucrare l’indulgenza Plenaria sino a domenica 19

maggio 2019.

Acqui Terme. Ci scrive la Confraternita della
Misericordia:
«Come preannunciato recentemente il consi-

glio di Amministrazione dell’Ente ha acquistato
una nuova autoambulanza a soccorso avanza-
to (Professional 118) grazie alla solidarietà di
molti e l’impegno diuturno dei volontari e dei di-
pendenti, che con lo spirito di sacrificio che li
contraddistingue sono sempre votati non solo
al singolo, ma disponibili per l’intera comunità.
Sono giovani che portano avanti la forza del-

le loro convinzioni, ed è proprio da ciò che pren-
de l’avvio il piacere di stare insieme, dialogare,
organizzare i servizi più umani e dignitosi, cri-
stianamente esemplari.
La capacità di collaborare, giovani, anziani,

uguali, e diversi ricordando solo il positivo del-
l’esistente. Proprio a voi giovani chiediamo di
unirvi a questa grande famiglia della Misericor-

dia per continuare a realizzare questa realtà cit-
tadina, siamo convinti di quel che andiamo di-
cendo: è necessario ringiovanire la squadra per
mettere voi alla testa di questa corsa per tirarne
il gruppo senza distaccarlo e lasciarlo indietro,
ma affrettando tutti insieme il passo nella Mise-
ricordia, come nella vita, si parte, si cammina e
si arriva insieme.
Rimane sempre aperto l’appello lanciato a

tutta la comunità per la gara della solidarietà vo-
tata all’acquisto della nuova autoambulanza a
soccorso avanzato.
Abbiamo davvero bisogno di tutti voi anche

una piccola offerta potrà dare valore alla nostra
iniziativa aiutandoci nel nostro cammino, forse
lungo ma che porterà sicuramente ad un rinno-
vamento positivo. 
È scritto nella nostra storia. Rimarrà scritto

anche nel nostro futuro».

Misericordia: le grandi storie si scrivono insieme

Ringraziamento per l’ospedale
Acqui Terme. Pubblichiamo il seguente ringraziamento rivolto all’ospedale acquese: «Nelle

scorse settimane ho dovuto ricorrere ad un ricovero presso il nostro ospedale. Intendo perciò rin-
graziare il personale del 118 e del pronto soccorso per la prima assistenza, ed in particolare i me-
dici e gli infermieri del reparto di terapia intensiva Medicina 2, per la professionalità, il senso di col-
laborazione e la gentilezza che esprimono. Questo apprezzamento vale a maggior ragione con-
siderando le condizioni difficili in cui operano, in spazi molto limitati e con un carico di lavoro in-
tenso». Vittorio Rapetti

Pierpaolo Baingiu

INVITO

ALLA PROVA

GRATUITA

Trattamenti corpo personalizzati

29-30 MAGGIO
Acquista il tuo pacchetto

con sconto del 20%

Beauty75 Acqui Terme
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Acqui Terme. La figura di
Aldo Moro, e soprattutto il Ca-
so Moro, sono ancora capaci,
a distanza di 40 anni, di attrar-
re l’attenzione del pubblico. E
di riservare colpi di scena. Lo
dimostra quanto emerso alla
ex Kaimano nella conferenza
organizzata venerdì 11 maggio
dal gruppo consiliare PD, con
la presenza di tre relatori di
chiara fama: il professor Erne-
sto Preziosi, già presidente na-
zionale Azione Cattolica, e
parlamentare PD, e membro
della commissione d’inchiesta
su Aldo Moro nella scorsa legi-
slatura, l’onorevole Federico
Fornaro, parlamentare di Libe-
ri e Uguali, che della stessa
commissione è stato segreta-
rio, e il giornalista (già all’Unità
e a Panorama) Giovanni Fa-
sanella, autore del libro “Il Puz-
zle Moro”, realizzato dopo
un’inchiesta che ha fatto emer-
gere molti documenti inediti sul
sequestro Moro, proveniente
dagli archivi stranieri.
Primo a prendere la parola,

il professor Preziosi, che ha
parlato della formazione politi-
ca di Aldo Moro, sottolinean-
done la fervida e profonda ispi-
razione religiosa. Forse al ri-
guardo la sintesi migliore ce la
fornisce Moro stesso, in un
suo articolo apparso sul primo
numero de “Il Risveglio” nel
novembre 1943: “Noi vogliamo
tradurre nella vita politica del
nostro paese le idee cristiane
in cui crediamo e riteniamo vi-
ve e operanti nella storica re-
altà del cattolicesimo, nella
quale vediamo appunto un cat-
tolicesimo integrale (...)”. Se-
condo Preziosi, «La volontà di
realizzare un cristianesimo in-
tegrale anima fortemente Mo-
ro». Proprio per questo, «la
sua adesione rispetto ai partiti
di sinistra derivava dalla vo-
lontà di allargare il più possibi-
le la base popolare. C’è la per-
cezione che la DC da sola non
possa più interpretare la vo-
lontà popolare nel suo com-
plesso». Inoltre, la sua estra-
zione e la sua formazione, che
facevano di lui un uomo porta-
to alla mediazione, lo rendeva
soggetto fondamentale nella
politica del suo tempo. «Non è
un caso – ricorda ancora Pre-
ziosi – che Forlani alla doman-
da “Perchè nel 1959 voi, de-
gasperiani, o altre correnti co-
sì diverse da Moro, avevate
votato lui alla segreteria politi-
ca?” risponda: “Abbiamo avu-
to la percezione che fosse
l’unico di noi capace di portar-
ci oltre”».
Parliamo di un gigante della

politica italiana, ma non c’è
dubbio però che ancora più
grande di Moro sia stato il “ca-
so Moro”, che da 40 anni do-
mina la scena.
E allora, la parola a Fornaro.

Per le prime rivelazioni scot-
tanti. L’onorevole parte dai nu-
meri, dalle 700.000 pagine di
documenti raccolti dalla Com-
missione, a disposizione sul si-
to del Parlamento.
Fornaro premette: «Non mi

iscrivo a nessuno dei 2 partiti
che vanno per la maggiore: i
complottisti, per cui è stato tut-
to un complotto, ma neppure
nei negazionisti, che dicono
che dopo 4-5 inchieste della
magistratura e 200 libri sul te-
ma si sta tutto». E le sue sco-
perte. «Abbiamo sentito in au-
dizione tutti i magistrati viventi
che si sono occupati dell’in-
chiesta e molti dei protagonisti,
compresi quei brigatisti che si
sono prestati, provando a
smontare pezzo per pezzo la
“verità ufficiale” che è sostan-
zialmente quella del “Memoria-
le Morucci-Faranda” scritto a
metà anni Ottanta e conse-
gnato nel 1990 al Presidente
Cossiga che lo diede alla ma-
gistratura.
La commissione peraltro ha

scoperto che già nel 1987 Mo-
rucci svolgeva consulenze per
il SISDE». E allora? Allora «il
memoriale Morucci, che è alla
base della verità giudiziaria è
pieno di contraddizioni prati-
che e logiche per tutti i mo-
menti salienti del sequestro».
Impossibile qui riferirle tutte;

per i fatti di via Fani, rimandia-
mo all’articolo dedicato alla
conferenza tenuta a Cartosio
venerdì 19 maggio. 
Per il resto, volendo citare

un paio di altri elementi su cui
è lecito nutrire qualche dubbio:
«Quando il cadavere di Moro
fu ritrovato nella Renault 4 in
via Caetani, nei risvolti dei
pantaloni c’era della sabbia.
Diranno le BR che era stata
messa ad hoc per depistare,
ma la risposta appare poco
credibile. I Brigatisti dicono che
Moro è stato tenuto prigionieri
tutti e 55 i giorni in uno sga-
buzzino di via Montalcini di 2x3
metri. L’autopsia dimostra la
totale incompatibilità con que-
sta affermazione. In uno scritto
pochi giorni prima di morire
(dal titolo “Vergogna buffoni”),
Mino Pecorelli scrisse «Verrà il
tempo in cui parleremo di ga-
rage compiacenti, del macella-
io Maurizio, e del legionario
De». Il primo richiama un covo
intermedio. Il memoriale Mo-
rucci ha un buco: quando Mo-
ro viene trasbordato dalla 132.
Secondo i brigatisti tutto avvie-
ne in piazza del Cenacolo, pie-
na di gente: Poco plausibile.
Quasi certamente il trasbordo
avviene al coperto in un edifi-
cio di via Massimi, vicino a via
Fani, proprietà dello Ior. Quasi
certamente in quel covo Galli-
nari, uno dei brigatisti più ri-
cercati d’Italia viene ospitato
per almeno per 3 mesi da una
coppia. Il lui della coppia, di
giorno è un ufficiale dell’aero-
nautica, di sera frequenta
gruppi di estrema sinistra e
qualche anno dopo avrà ac-
cesso al Cosmi, il nullaosta di
sicurezza più alto della NATO,
Sono tutte coincidenze. È un
“Presepe di coincidenze”, co-
me lo ha definito Miguel Go-
tor». Ma la parte più forte de-
ve ancora arrivare. Parla il
giornalista Giovanni Fasanella,
che racconta quanto scoperto
(e scritto nel libro “Il Puzzle
Moro”) attraverso pazienti ri-
cerche negli archivi americani,
francesi e soprattutto inglesi.
«Le BR, sebbene non etero-

dirette, non agirono da sole. Ci
furono ingerenze di potenze
straniere. In particolare, quan-
do furono divise fra le potenze
le aree di influenza nel mondo,
la Gran Bretagna aveva fatto
capire di voler ricomprendere
sotto la loro ala il nostro Pae-
se. “Le altre potenze hanno
accettato la nostra richiesta di
portare la nostra supervisione
sull’Italia”: disse Churchill in un
colloquio col Nunzio Apostoli-
co a Londra, convocato perché
riferisse alle autorità italiane “il
vostro Paese godrà di relativo
benessere perchè gli USA lo
aiuteranno, ma sempre nel ri-
spetto degli interessi britanni-
ci. E noi non vogliamo che l’Ita-
lia faccia 3 cose: che abbia un
sistema politico pienamente
democratico. Poi non vogliamo
che abbia una propria politica
della sicurezza. Non potrà di-
fendersi da sola e i suoi appa-
rati dovranno dipendere da
una catena di comando britan-
nica. Infine, non potrà svilup-
pare una propria politica este-
ra, e in particolare mediterra-
nea ed energetica»
Il primo a fare i conti con

questa situazione sarà Enrico
Mattei, «Definito, in un docu-
mento, dalla diplomazia britan-
nica “Una verruca, un’escre-
scenza da schiacciare”, perirà

tragicamente in volo per un sa-
botaggio».
Ci sarebbe poi da parlare di

Hyperion: ufficialmente una
scuola di lingue a Parigi. Molto
probabilmente una sorta di
centrale internazionale del ter-
rorismo. Hyperion apre una
sede a Roma ai primi di marzo
del 1978 e la chiude pochi
giorni dopo il ritrovamento del
cadavere di Moro. Davanti al-
la Commissione parlamentare
stragi, il giudice Priore si è det-
to convinto che Hyperion aves-
se delle coperture da parte dei
servizi segreti francesi. Ed è
stato accertato che proprio i
servizi francesi, prima della
strage di via Fani, sapevano
che a Roma si stava prepa-
rando il sequestro Moro..
E su Moro? Cosa pensava-

no gli inglesi di lui emerge
chiaramente da altri documen-
ti. Un documento top secret
del 1976 ha un titolo interes-
sante: “Azione a sostegno di
un colpo di Stato in Italia o di
una diversa azione sovversi-
va”. Il colpo di Stato, per la
contrarietà delle altre potenze,
non si fece. Ma l’azione sov-
versiva, probabilmente fu so-
stenuta. Tanto è vero che quel-
lo stesso anno, Reginald Hib-
bert, sottosegretario del Fo-
reign Office con delega alle
questioni europee, scrisse in
una nota: «Le ingerenze sono,
sempre e comunque, di parte.
Tuttavia, nel caso dell’Italia,
dobbiamo fare qualcosa di
concreto e non limitarci a di-
scutere». Ancora più esplicito,
l’anno dopo, è Alan Hugh
Campbell, ambasciatore bri-
tannico a Roma: «L’influenza
di Moro e Berlinguer sulla poli-
tica estera italiana è forte e po-
trebbe avere serie ripercussio-
ni… Il governo italiano va man-
tenuto sulla giusta via». Se-
condo Fasanella, dunque, «Ci
fu un appoggio logistico du-
rante tutte le parti del seque-
stro, in tutti gli snodi principali,
da via Fani a via Massimi, a
via Caetani». Vale la pena di
chiudere citando un altro do-
cumento, ritrovato da Fasanel-
la a Londra. È un resoconto di
un colloquio segreto fra l’am-
basciatore Campbell e il capo
della Farnesina all’epoca de
sequestro, Francesco Malfatti
di Montetretto, il quale l’11
maggio 1978, due giorni dopo
il ritrovamento del cadavere di
Moro dice: “La scomparsa di
Moro ha prodotto un effetto sa-
lutare sulla scena politica ita-
liana”. M.Pr

Nella conferenza alla Kaimano rivelazioni su ingerenze inglesi

Il Caso Moro appassiona 
anche dopo quaranta anni

Cartosio. Il 16 marzo 1978
non è solo il giorno del rapi-
mento di Aldo Moro. Secondo
Federico Fornaro è «Una data
che ha deviato il corso della sto-
ria d’Italia». L’onorevole lo ha ri-
badito anche nella conferenza
tenuta venerdì 18 maggio, alla
biblioteca di Cartosio, tutta in-
centrata sulla strage di via Fa-
ni. Sala piena: presenti diversi
sindaci (quello di Ponti, Roso,
quello di Prasco, Barisone, quel-
lo di Malvicino, Nicolotti, e quel-
lo di Morsasco, Barbero), ma
soprattutto tanti semplici citta-
dini. Dopo l’introduzione del sin-
daco di Cartosio, Morena, pa-
rola a Fornaro, che comincia
una lunga esposizione, ripro-
ponendo l’enorme lavoro della
Commissione su quello che for-
se è il momento più ingarbu-
gliato dell’intero sequestro Mo-
ro.
Anche qui, si comincia da una

premessa: «Nessuno vuole met-
tere in discussione lavoro della
Magistratura (su via Fani sono
stati fatti 5 processi). Abbiamo vo-
luto vedere se con le tecniche e
le tecnologie del 2018 si potes-
sero fare ricostruzioni e avere
più elementi rispetto alle indagi-
ni fatte nel 1978. Abbiamo chie-
sto alla Polizia Scientifica di ri-
costruire la dinamica dell’agguato
di via Fani. I problemi non sono
mancati. Uno su tutti: nel 1978
non c’era la cultura della scena
del crimine. Via Fani non fu tran-
sennata e una massa di perso-
ne è accorsa sul posto, alteran-
do in qualche modo la scena».
Anche qui, si è partiti dal “Me-

moriale Morucci”, e i punti che
non quadrano sono tanti. Citiamo
i principali. Tanto per cominciare
«è incongruo che per rapire Sos-
si che non aveva scorta ci fosse
voluto un gruppo di 18 persone,
e per Moro appena 10. È incon-
gruo che per mettere fuori cau-
sa 5 uomini della scorta ci siano
solo 4 tiratori, 3 dei quali, a par-
te Morucci, non hanno espe-
rienza di armi. E per colpire in
quel modo occorre una precisio-
ne straordinaria di tiro, secondo
gli esperti bisogna aver sparato
almeno 10.000 colpi. Durante
l’agguato vengono sparati in tut-
to 95 colpi. 93 sono dei brigatisti,
due di Iozzino, che è l’unico agen-
te di scorta che riesce a reagire.
Nel racconto delle Br, Morucci
spara, poi si inceppa il mitra, fa
un balzo indietro, lo sblocca e ri-
prende a sparare. Fiore spara
un colpo. uno solo. Gallinari ini-
zia a sparare col mitra, che si in-
ceppa, prende la pistola e spara
con quella. Idem Bonisoii. Con
queste modalità fanno fuori 5 uo-
mini della scorta. Ma attenzio-
ne: metà dei colpi li spara una so-
la arma. Mai trovata».
Detto che tutte le armi a di-

sposizione delle BR sono resi-
duati bellici, della Repubblica So-
ciale, parliamo della dinamica
dell’attentato.
Siamo all’incrocio fra via Fani

e via Stresa tra le 8,59 e le 9,02.
L’agguato dura 180”. Una fiat
128 si pone davanti al convoglio
formato dalla 130 di Moro e l’Al-
fetta di scorta, e arrivati più o
meno all’incrocio, rallenta vio-
lentemente, costringe a una fre-
nata molto forte la 130.
Sulla scena, ne riparleremo, ci

sono altre due vetture, due “Mi-
ni”, una azzurra sull’incrocio, un
po’ scostata dal marciapiede nel
senso del convoglio (che rende-
rà impossibile la manovra di di-
simpegno dell’autista), e una ver-
de più in alto in senso opposto
Nella ricostruzione brigatista

appena il convoglio si blocca al-
l’incrocio 4 brigatisti escono da
dietro la siepe sul lato opposto

della strada, sparando a raffica.
Ci sono due approcci diversi: chi
spara alla 130 di Moro (Morucci
e Fiore) ha un compito molto più
difficile: non può uccidere l’ostag-
gio e deve invece eliminare la per-
sona più preparata, il marescial-
lo Leonardi. Dietro, sull’alfetta,
per Gallinari e Bonisoli basta spa-
rare, lo scopo è uccidere tutti.
Infatti, l’Alfetta viene colpita da
molti più proiettili.
Nella ricostruzione Morucci,

sulla 128 che blocca l’incrocio, al-
la guida c’è Mario Moretti, il ca-
po delle Br. Che però secondo i
brigatisti non scende dall’auto e
non spara, e già questo sembra
strano.
Altra incongruenza: pratica-

mente tutti i testimoni dichiare-
ranno di aver sentito prima degli
spari secchi e poi delle raffiche.
C’è da aggiungere che negli at-

ti del processo “Moro 1” si dice in-
vece che dall’auto davanti esco-
no due brigatisti: Moretti e un al-
tro uomo, che vanno a colpire la
130 dall’altro lato, rompono il de-
flettore e sparano a colpo sicuro,
dinamica che appare più credi-
bile, ma che poi è stata abban-
donata nelle ricostruzioni suc-
cessive. Questo fra l’altro spie-
gherebbe la presenza di bosso-
li sulla parte destra della strada.
Secondo la polizia ci sarebbe

una prima fase dell’azione. in cui
la sparatoria si svolge effettiva-
mente da sinistra a destra, e poi
una fase due in cui i brigatisti gi-
rano intorno alle auto e danno agli
uomini della scorta il colpo di
grazia. Ammettendo che sia co-
sì, allora nessuno degli uomini di
scorta doveva uscire vivo. Do-
manda: perché?
Ma ci sono altre incongruenze.

La prima che Fornaro tocca ri-
guarda la fuga dei brigatisti: «Nel-
la ricostruzione dei Br, Moro vie-
ne messo a forza su una 132.
Morucci descrive la fuga così:
“Due brigatisti davanti, uno die-
tro con Moro”. Di solito quando si
rapisce qualcuno ci si siede ai due
lati per impedirgli la fuga. Un te-
stimone, riferirà al riguardo di
avere visto cinque uomini in au-
to, di cui uno, sul sedile poste-
riore, in mezzo, coperto da un
plaid. Nei verbali del 1978 è chia-
ramente riportato».
Ma oltre alle incongruenze ci

sono le coincidenze. Tante. Trop-
pe. Partiamo dalle auto sulla sce-
na del sequestro. Abbiamo già
accennato alla Mini blu (in real-
tà una Austin Morris) parcheg-
giata sull’incrocio, molto distan-
ziata del marciapiede.
Si sa oggi che quell’incrocio era

abitualmente occupato dal fur-
gone di un fioraio, tale Spiriticchio,
che quella mattina si trovò tutte
e 4 le gomme tagliate. 
Ma di chi era la Austin blu?
«Dalle ricerche risulta di pro-

prietà dell’immobiliare Poggio
delle Rose, un’immobiliare la cui
sede coincideva con quella di Fi-
dRev (Fiduciaria Revisione) che
ne seguiva la gestione. Vi face-
va riferimento anche l’Immobi-
liare Gradoli. Il FidRev ha segui-
to i conti del Sisde per un de-
cennio a partire dal 1978».
Altra auto, la Mini Cooper ver-

de sull’altro lato. Morucci nel suo
racconto non la cita. Ma l’auto
svolge un ruolo, perché prima
dell’azione i Br si nascondono e
qualcuno si aqquatta dietro quel-
l’auto. 
«È di un signore già morto,

T.M., subito interrogato. Di me-
stiere fa rappresentante per la
Morteo. È stato uno della X Mas.
Vero è che nel 1978 molti in gio-
ventù erano stati nella X Mas. Ma
lui ne era stato un ufficiale nei
gruppi speciali di sabotaggio.
Aveva lavorato con nome di co-
pertura “Moratti Mario” nel con-
trospionaggio tedesco, e nel 1954
era tornato a casa dopo una vi-
ta enigmatica, pieno di soldi. In
una lettera del 31/7/78, il Sismi,
manda una richiesta di informa-
zioni a 3 capicentro per un suo
eventuale impiego nell’Ufficio R»
Altro giro, altra stranezza. «Sul-

la scena arriva un’altra persona:
un uomo con soprabito bianco
che scende e metterà un giornale
a coprire Iozzino. Solo negli an-
ni 90 fu intervistato. Si chiamava
Bruno Barbaro, è morto di re-
cente. Aveva una società in via
Fani 109. È il cognato di Pasto-

re Stocchi, il capo degli adde-
stratori di Capo Marraggiu, sede
di Gladio dove vengono adde-
strati i gladiatori. Non solo. Si
scoprirà poi che in quei minuti, a
due vie di distanza c’è il colon-
nello Guglielmi, che dice di essere
andato nei pressi per incontrare
un collega e andare a pranzo.
Erano le 9,05».
Altra stranezza: le borse di

Moro. «Moro aveva con sé 5 bor-
se identiche, 2 davanti e 3 dietro.
Una è di medicinali, una riserva-
ta, 3 con libri e tesi. Sono ugua-
li. I Br a colpo sicuro portano via
medicinali e documenti. Diranno
“siamo stati molto fortunati”».
Passiamo infine ad un altro

aspetto. Se ad Acqui si era par-
lato del possibile ruolo di poten-
ze straniere, qui l’attenzione si
sposta su dinamiche “interne”.
Fra gli sparatori si è fatta anche
l’ipotesi di un killer imprestato
dalla ‘ndrangheta. In particola-
re, nel bollettino ricerche del
18/3/78 accanto alle BR viene in-
serita anche la figura di Giustino
De Vuono, “Lo Scotennato”. Ca-
labrese, ex legione straniera, ti-
ratore scelto. È stata ritrovata
una carta. Nel novembre 1977 i
carabinieri, che seguivano Galli-
nari dicono che in un bar Gallinari
e un terrorista tedesco cercano
esperto di rapimenti. De Vuono
era stato condannato per un ra-
pimento, ed è figura particolare.
Era evaso dal carcere di Manto-
va nel gennaio 1977. Nello stes-
so periodo è acclarato che i Ser-
vizi agevolarono l’evasione di
Gallinari (ufficialmente nell’in-
tento di seguirlo).
Ma le coincidenze più strane ri-

guardano non le persone, ma
un bar…«Dietro le auto sul lato
opposto della strada c’era un bar.
Il Bar Olivetti in tutte le ricostru-
zioni è chiuso. Oggi la certezza
granitica che fosse chiuso non
c’è. Un operatore televisivo ci ha
anzi raccontato di essere anda-
to dentro a telefonare. Ha ritrat-
tato tutto qualche settimana do-
po. Se il bar fosse stato aperto,
o parzialmente aperto, sarebbe
stato fondamentale per nascon-
dere gli attaccanti. Al riguardo, un
testimone disse di avere visto
dietro le serrande la luce accesa
la sera prima. Ma chi è Olivetti?
Olivetti è coinvolto in un caso, la
cosiddetta inchiesta Guardigli,
sul traffico di armi. Il bar era luo-
go dove questo Guardigli traffi-
cava in armi. Olivetti è un perso-
naggio strano: figura nei registri
degli hotel bolognesi la sera pri-
ma della strage di Bologna del
1980. Sempre sul bar, Moretti
nel suo racconto nel 1990 dice
una cosa apparentemente sen-
za importanza. “Da una parte c’è
un bar, chiuso perché fallito”. Ef-
fettivamente era fallito. I Ros dei
carabinieri lo descrivono come
uno “strano” fallimento. Come
se nell’autunno 77 avessero vo-
luto farlo fallire. Ma Moretti come
faceva a saperlo?»
Andiamo verso la conclusione.

Ma c’è ancora qualcosa di gros-
so.
«Come hanno fatto i Br a sa-

pere che Moro sarebbe passa-
to di lì quel giorno? Moro abi-
tualmente alternava due per-
corsi. Ebbene, nessuno ne ave-
va mai parlato, ma abbiamo
scoperto che esisteva un’auto di
bonifica, un’auto di scorta ag-
giuntiva proveniente dal com-
missariato Monte Mario che
passava sul percorso designa-
to prima del convoglio, per as-
sicurarsi che non ci fosse nulla
di strano. Alla guida, gli agenti
Saba e Pugliese, Prima stra-
nezza: quel giorno Saba è mes-
so, non su sua richiesta, in ferie.
Lo ricorda perché era il suo
compleanno. Forse per questo,
quel 16 marzo l’auto di bonifica
non c’è.
Ultima coincidenza, davvero

inquietante: l’agente Iozzino era
al suo primo giorno nella scor-
ta di Moro. Perché? Perché
l’agente R.G., già deceduto, che
faceva parte della scorta, chie-
se lui le ferie. Confessò poi a un
suo commilitone, che qualcu-
no gli aveva salvato la vita.
R.G. era nato a S.Eufemia

d’Aspromonte (RC) stesso pae-
se del clan De Stefano. Lo stes-
so clan che ha rapporto con
Guardigli nel bar Olivetti».

Illustrate a Cartosio venerdì 18 maggio

Le troppe coincidenze
di quel giorno in via Fani

Alla Kaimano, parlando del Caso Moro, Giovanni Fasanella
si è concesso anche una “pennellata” sul premio Acqui Storia.
«Quando si prova a interessarsi del Caso Moro, si alzano cori
di persone che più o meno dicono “Ma sappiamo tutto, cosa
volete ancora scoprire? È roba di 40 anni fa”. E io dico no: di-
co che ancora oggi portiamo i segni e le conseguenze di quei
fatti. Il legame tra l’Italia e le vicende straniere è strettissimo fin
dalla notte dei tempi. Mi piace ricordarlo in una città, questa,
che ha addirittura conferito un premio Acqui Storia ad un si-
gnore il quale da anni sostiene esattamente il contrario: che si
è trattato di una vicenda esclusivamente interna, che ha ri-
guardato esclusivamente le Brigate Rosse. Un signore pre-
miato e largamente promosso da un ambiente giornalistico-in-
tellettuale che fa capo al Corriere della Sera, che da anni so-
stiene che non c’è più niente da sapere. E il paradosso è che
una lobby giornalistico-intellettuale che annovera al suo inter-
no storici che si definiscono revisionisti, che vogliono revisio-
nare completamente la storia... ma per una ragione misteriosa,
l’unica cosa che non vogliono revisionare è la storia del Caso-
Moro. Scolpita nella pietra. Da sentenze giudiziarie definite “in-
complete” dagli stessi giudici che le hanno sottoscritte»

Il Caso Moro e l’Acqui Storia…
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Acqui Terme. Riparte il con-
corso “Balconi fioriti”.

Ovvero il progetto che ha
come obiettivo quello di invo-
gliare gli acquesi a rendere più
bella e colorata la città. 
E questo perché una città

colorata e profumata di natura
diventa più accattivante anche
per i turisti.
«Non importa il tipo di pian-

ta e nemmeno di fiori» spiega-
no gli organizzatori del concor-
so cioè, il Garden Club Acqui
“Tulipa Clusiana” insieme al
Comune, «ciò che conta è che
si abbia bene in mente il senso
di questo progetto che ci au-
guriamo possa coinvolgere più
gente possibile». 
Singoli cittadini, ma anche

commercianti e chiunque ami
la botanica e abbia creatività
nel realizzare angoli verdi.
Il concorso infatti consiste

nell’abbellimento di balconi, fi-
nestre, davanzali, dehors, ma

anche vetrine, ingressi e por-
toni. I concorrenti potranno
usare qualsiasi tipo di pianta
ornamentale. 
È ammesso l’utilizzo di pian-

te secche, legno o altri oggetti
della natura come completa-
mento supporto e decoro dove
però, il verde dovrà essere
l’elemento predominante del-
l’allestimento. Ed è chiaro che
sarà indispensabile che gli al-
lestimenti siano visibili dalla
strada. 
«La partecipazione al con-

corso è gratuita – aggiungono
gli organizzatori – è dovrà es-
sere effettuata entro il 30 giu-
gno». 
Sarà sicuramente un’ottima

occasione la manifestazione
Flowers&Food che si svolgerà
il 26 e 27 maggio proprio in cit-
tà. Per l’occasione infatti il
Garden Club, nato nel febbra-
io di due anni fa e che al mo-
mento conta una ventina di so-

ci, avrà un suo stand. 
Qui si potranno ritirare i mo-

duli di partecipazione così co-
me quelli inerenti ad una even-
tuale iscrizione al club. «Gli al-
lestimenti dovranno essere
completati entro il 30 giugno e
dal 15 al 30 luglio verranno ef-
fettuate le valutazioni da parte
di un’apposita giuria». 
La giuria sarà composta da

due soci del Club, da un
esperto del settore, da un ar-
chitetto paesaggistico e un fo-
tografo. 
Ai vincitori saranno conse-

gnati buoni spesa per l’acqui-
sto di fiori e materiali di giardi-
naggio offerti dagli sponsor. In
particolare, al primo classifica-
to sarà consegnato un buono
del valore di 400 euro. 
Al secondo classificato un

buono da 250 euro e al terzo
classificato un buono del valo-
re di 150 euro.

Gi. Gal.

Allestimenti entro il 30 giugno

Riparte il concorso “Balconi  fioriti”
per una città più bella

Acqui Terme. Anche la
Soms e gli Amici del carnevale
di Acqui Terme saranno parte
integrante della manifestazio-
ne Flowers & Food. 
Lo saranno con una serie

di spettacoli ed intratteni-
menti che non si sono potuti
attuare durante la festa del
carnevale annullata, nel mar-
zo scorso, a causa del mal-
tempo. 
Sabato 26 alle ore 10 si esi-

birà il Corpo bandistico Acque-
se proprio durante la cerimo-
nia di inaugurazione in piazza
Italia, mentre alle 15.30 per le
vie del centro sfileranno i mu-
sici e gli sbandieratori rinasci-
mentali “J’Amis da Pera” con
spettacoli itineranti.
Domenica 27 sempre dalle

15.30 partirà la sfilata della Fi-
larmonica di Villanova d’Asti
con le numerose majorettes
“Silver Girls” che arricchiranno
il già interessante programma

previsto per Flowers end Fo-
od. «La nostra partecipazione
a questa manifestazione –
spiegano gli Amici del carne-
vale - è anche stata ispirata
dalla festa del fiore di Castino
svoltasi il 5-6 maggio, infatti
proprio domenica 6 il Re Sga-

iento’ Claudio Mungo e la neo
eletta Regina Elisa Grillo insie-
me alla corte reale hanno par-
tecipato alla sfilata pomeridia-
na come ospiti d’onore insie-
me alla marchesa del Carretto
ed ad alcuni carri di Castino,
allestiti con fiori».

Alla manifestazione Flowers & Food

Parteciperanno anche la Soms 
e gli Amici del Carnevale

Acqui Terme. Un fine settimana a Trento dedi-
cato agli Alpini con un ospite d’eccezione. Simone
Barbato, ex Zelig e tra i protagonisti all’isola dei Fa-
mosi ha partecipato nelle file della fanfara alpina
Valle Bormida all’adunata nazionale che si è svolta
sabato 12 e domenica 13 maggio.

La Fanfara ha sfilato per le vie della città con il
suo maestro Barbato, diplomato in pianoforte e che
ha fatto parte del coro della Taurinense. Assieme al
gruppo Alpini Zambana i 35 membri della banda val-
bormidese hanno dato vita nella prima giornata al
carosello con speciali coreografie. Domenica sfilata
per la sezione di Mondovì. 
La fanfara Alpina “Valle Bormida” attiva dal

2001 è stata fondata ad Acqui Terme con parec-
chi giovani, giovanissimi e non, uniti da spirito di
aggregazione e dalla simpatia per il corso degli
Alpini. 
Diretta da Roberto Giuliano, nelle sue esibizioni

esegue musiche che comprendono un ampio re-
pertorio di canzoni popolari oltre alle marce di ordi-
nanza. Giuliano Roberto

All’adunata nazionale a Trento

Simone Barbato e la Fanfara Alpina “Valle Bormida” 
Guerra ai possessori di cani maleducati

Acqui Terme. Palazzo Levi dichiara guerra ai possessori di cani maleducati.
Tutti coloro cioè che, noncuranti delle regole, continuano a comportarsi in ma-
niera incivile per le vie del centro così come nelle zone di svago. Compresa la pi-
sta ciclabile. Ed è così quindi che l’amministrazione comunale ha deciso di pas-
sare ai fatti. Concreti. 
E se fino ad ora le multe da 50 euro non sono state sufficienti per dissuadere i

padroni più maleducati ecco che Palazzo Levi ha deciso di passare alle maniere
forti. Con un’apposita delibera, come consente la legge, ha apportato delle mo-
difiche alle sanzioni finora applicate. Così, giusto per andare nel concreto, chi
verrà sorpreso portare a passeggio il proprio cane senza guinzaglio dovrà paga-
re una sanzione di 100 euro. Stessa tariffa dovrà pagare chi verrà sorpreso sen-
za l’apposita attrezzatura per la pulizia del luogo pubblico in cui il cane sporca. 150
euro invece dovranno essere pagate in caso di mancata raccolta delle deiezioni.
Non solo, il nuovo regolamento impone anche che i cani non possono essere por-
tati a passeggio a meno di trenta metri dalle aree attrezzate per il gioco dei bam-
bini (si escludono i marciapiedi e le strade) e anche che i padroni debbano esse-
re comunque muniti di museruola da infilare all’occorrenza al proprio animale. Va
da se che in caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. Il giro di vite deci-
so da palazzo Levi sembra essere diretta conseguenza del comportamento scor-
retto di molti cittadini possessori di amici a quattro zampe. Così vale per il centro
cittadino come per le zone periferiche compresa la pista ciclabile dove quotidia-
namente si trovano animali circolare liberi. E a proposito della pista ciclabile, so-
no in molti ad aver richiesto maggiori controlli da parte dei vigili urbani. Magari non
in divisa per verificare meglio la situazione. Gi. Gal.
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Acqui Terme. Mercoledì 16
maggio, si è svolto, presso
l’aula magna della scuola se-
condaria di 1° grado “G.Bella”,
il convegno “Sport ed Adole-
scenza”.
L’incontro di studio nasce su

iniziativa dell’Istituto Compren-
sivo 1° Acqui Terme che ha
trovato patrocinio e collabora-
zione nel Comune di Acqui
Terme, nel Lions Club Acqui
Terme Host e nel Rotary Club
Acqui Terme. Come sottolinea-
to dalla prof. Silvia Miraglia,
nel suo indirizzo di saluto ai
molti partecipanti, l’incontro è
stato la ulteriore continuazione
di quello svoltosi nel marzo
2017 dedicato alla “Psicologia
nello sport”, volendo approfon-
dire tematiche solo marginal-
mente trattate in quella occa-
sione. Dopo i rituali saluti del
Sindaco di Acqui Terme Luc-
chini, della Presidentessa del
Rotary Club Maria Vittoria Buf-
fa, del Presidente del Lions
Club Incaminato e del Gover-
natore Lions Giovanni Costa, i
lavori sono entrati nel vivo. La
parte iniziale dell’evento è sta-
ta una intervista che il Dott.
Giuseppe Gola, curatore del
programma, ha realizzato al
giovane diciassettenne calcia-
tore Eddy Anthony Salcedo, in
forza alla prima squadra del
Genoa F.C. e che in questo
campionato vanta già alcune
presenze nella massima divi-
sione. Salcedo è il sesto più
giovane giocatore di sempre
ad aver debuttato in serie A.
Ha la doppia nazionalità italia-
na e colombiana. Il padre ha
fatto parte della nazionale co-
lombiana di basket. Nelle sue
risposte, Eddy ha risposto con
appropriatezza alle sollecita-
zioni poste dal dott. Gola su

tutti gli aspetti di vita, studio e
preparazione che lo hanno fin
qui portato ad essere uno dei
più interessanti giovani dello
scenario calcistico italiano (in-
sieme ad altri “millenials” quali
Cutrone, Pellegri,Kean, Man-
dragora). Il convegno è poi
proseguito con gli interventi
preordinati da parte degli illu-
stri relatori convenuti in Acqui
Terme. Ha preso per prima la
parola la Prof. Bruna Balossi-
no, referente di Ambito territo-
riale per la Provincia di Ales-
sandria in Educazione fisica,
motoria e sportiva che ha ma-
gistralmente delineato le esi-
genze in ambito sportivo dei
giovani in età adolescenziale
sia nella pratica sportiva ama-
toriale che in quella agonistica
(ben definita dall’oratore con
l’espressione “da medaglie”).
L’offerta sportiva che la scuola
può offrire è di assoluto rilievo:
anche a livello della Provincia
di Alessandria molte sono sta-
te le iniziative che sono state
portate a termine nell’attuale
anno scolastico, alcune delle
quali si stanno completando in
questi giorni. In esse giovani
studenti acquesi hanno sapu-
to dimostrare tutto il loro valo-
re. Molto atteso ed applaudito
è stato, a seguire, l’intervento
di Michele Sbravati, responsa-
bile del settore giovanile del
Genoa F.C. da ormai molti lu-
stri, con risultati molto impor-
tanti (tra cui una vittoria nel
“Trofeo di Viareggio” con i gio-
vani “grifoni”) che gli hanno
valso l’acquisizione del presti-
gioso premio quale “Seminato-
re Giovanile” della Associazio-
ni Italiana Allenatori di Calcio.
Sbravati, partendo dal concet-
to di “passione” che ispira tutti
i praticanti sportivi indipenden-

temente dal loro ruolo, ha de-
scritto l’organizzazione di una
grande società sportiva, come
quella di cui fa parte, nel con-
durre la formazione, definita “di
selezione”, non solo sportiva
degli adolescenti: questi sono
accolti in un vero e proprio
convitto e guidati nello studio
da tutors dedicati. Gli stessi
istruttori sportivi modulano la
loro azione nell’obbiettivo della
maturazione completa del gio-
vane sportivo. Interessante è
stato il paragone tra il lavoro
dell’insegnante scolastico e
quello dell’istruttore sportivo
nella maturazione dei talenti
individuali dei giovani, che si
manifestano in modi diversi
dall’uno all’altro. Ha preso poi
la parola il dott. Sebastiano
Campisi, giudice sportivo nel
canottaggio e precedentemen-
te di Lega Pro Liguria, che ha
affrontato il tema della “Violen-
za nello sport come messag-
gio negativo”. L’oratore parten-
do da episodi concreti della
sua carriera di giudice sporti-
vo, ha evidenziato come la vio-
lenza, anche in ambito sporti-
vo, nasca dall’assenza di ri-
spetto dell’avversario e come
questo atteggiamento meriti
azioni educative sia nei con-
fronti dei giovani praticanti che
dei genitori, spesso anello de-
bole della catena. La passio-
ne, confusa dall’adolescente
con la voglia di sopraffazione e
non di vittoria, sfocia nella vio-
lenza. Dunque questa va inter-
pretata come maldiretta ricer-
ca di identità o talora come de-
siderio di protagonismo o di
tensione emotiva più che sua
riduzione e, peggio ancora, co-
me condizionamento sociale
sulla base di un compulsivo af-
flato al successo. La violenza

va dunque repressa, ma a ciò
deve aggiungersi una attività
rieducativa del giovane atleta.
L’ultima comunicazione del
convegno è stata tenuta dal-
l’Avvocato Alessandro Calca-
gno, referente legale della As-
sociazione Italiana Calciatori,
vero e proprio sindacato di ca-
tegoria dei calciatori professio-
nisti. Il tema affidato all’oratore
è stato quello della “Comuni-
cazione dello sport al mondo
giovanile”. Oggi lo sport, nella
sua accezione più ampia, ha
acquisito un significato sociale
diverso da quello a cui si era
abituati a pensare fino a qual-
che anno fa’. Gli svariati mez-
zi di comunicazione a disposi-
zione dei giovani offrono una
percezione dell’atleta e della
sua pratica agonistica molto
spesso difforme rispetto alla
realtà delle cose che può ave-
re effetti deleteri nelle aspetta-
tive di un adolescente. Pur nel
cambiamento dei tempi, l’ora-
tore ha espresso il proprio pa-
rere, fatto proprio anche dalla
Associazione Calciatori, di pro-
muovere un riappropriamento
di quel genuino spirito di altri
momenti storici in cui praticare
sport si identificava come in-
trattenimento ed integrazione
sociale: un modo per confron-
tarsi con se stessi e con i pro-
pri limiti ed acquisire quindi un
sano stile di vita. La famiglia
ha, da questo punto di vista,
un ruolo determinante verso
l’adolescente, che va guidato
ad una percezione del feno-
meno sportivo lontana da di-
storsioni e fuorvianti illusioni.
L’evento si è così concluso con
le parole della professoressa
Balossino che, traendo le con-
clusioni, ha fatto proprio il de-
siderio, espresso da alcuni ge-
nitori ed insegnanti presenti,
volto a far sì che gli stessi ado-
lescenti delle scuole acquesi
possano confrontarsi su que-
ste importanti tematiche diret-
tamente con i protagonisti
(atleti, allenatori, dirigenti e
giudici sportivi) del movimento
sportivo italiano.

Mercoledì 16 maggio alla media Bella

Protagonisti dello sport italiano
a convegno per gli adolescenti

Acqui Terme Gli alunni del-
la scuola secondaria di primo
grado “G. Bella” hanno avuto
la possibilità di sperimentare il
“Caffè filosofico”, grazie al-
l’adesione dell’Istituto Com-
prensivo 1 “Saracco Bella” di
Acqui Terme al progetto Dide-
rot della Fondazione CRT.
Questo Progetto offre ogni an-
no agli studenti l’opportunità di
avvicinarsi in modo creativo e
stimolante a discipline in ambi-
ti molto vari, affiancando e in-
tegrando il lavoro quotidiano
svolto dagli insegnanti.
Il “Caffè filosofico”, in parti-

colare, si propone di diffondere
le pratiche filosofiche nella
scuola. Partendo da una do-
manda o da un tema di di-
scussione connesso con alcu-
ni problemi fondamentali della
riflessione filosofica etica o
estetica - quali, ad esempio, la
libertà, il rapporto colpa-re-
sponsabilità, l’incontro con l’al-
tro, la bellezza, l’amicizia e
l’amore, l’umano e il divino - il

divulgatore anima un vero e
proprio dialogo filosofico in cui
i partecipanti, “giocando” con i
concetti presi in esame e sen-
za bisogno di alcuna cono-
scenza preliminare della mate-
ria, imparano a filosofare in-
sieme, interrogandosi e ri-
spondendosi a vicenda in una
dimensione aperta, riscopren-
do l’attualità del patrimonio fi-
losofico.  
Tra aprile e maggio sono

stati proposti in sei classi, tre
seconde e tre terze, due labo-
ratori per classe della durata di
90 minuti ciascuno. Con que-
sta esperienza gli studenti
hanno avuto non solo la possi-
bilità di scoprire la riflessione
filosofica, ma anche di indaga-
re la complessità del reale, svi-
luppare l’attitudine ad affronta-
re la quotidianità utilizzando il
pensiero critico e creativo, mi-
gliorare le capacità relazionali
e di comunicazione, rinnovare
creativamente le metodologie
didattiche.

Acqui Terme.Giovedì 26
aprile, presso l’aula magna
della scuola secondaria di I
grado “G. Bella”, si è tenuto
il convegno “Sicurezza in
Rete” organizzato dall’Istitu-
to Comprensivo 1 - Saracco
Bella - di Acqui Terme in col-
laborazione con l’Università
di Genova e la Polizia delle
Comunicazioni.
L’incontro, aperto in rete

ad altre scuole del territo-
rio, è stato organizzato con
lo scopo di sensibilizzare a
un uso consapevole del
web.
L’iniziativa, rivolta sia ai

docenti che ai genitori, ha
riscontrato notevole inte-
resse tra i numerosi parte-
cipanti che si sono dilun-
gati in domande e richie-
ste di approfondimenti ai

due relatori, l’Ispettore Gior-
gio La Piana della Polizia del-
le Comunicazioni di Alessan-
dria e l’ing. Lorenzo Ivaldi
dell’Università degli Studi di
Genova.
Si è parlato dunque dei peri-

coli della rete, di come preve-
nirli, riconoscerli e affrontarli.
L’attenzione si è concen-

trata sui sistemi di messag-
gistica e sui social media, in
modo da minimizzare i rischi
legati all’utilizzo degli stessi,
nonché sugli aspetti normati-
vi e legali dei crimini legati al-
le nuove tecnologie, come il
cyberbullismo, il furto d’iden-
tità digitale e l’adescamento
online.
Il materiale audiovisivo pre-

sentato può essere reperito sul
sito web dell’Istituto Compren-
sivo 1.

All’IC1 Saracco-Bella

Convegno sulla “Sicurezza in Rete”

Raccolta alimentare al Bennet
Acqui Terme. Come nei precedenti anni, nella giornata di sa-

bato 12 maggio la Croce Rossa - Comitato di Acqui Terme ha or-
ganizzato una raccolta di generi alimentari presso il supermer-
cato Bennet di Acqui Terme. 
Detta iniziativa ha riscosso un notevole successo; in totale so-

no stati raccolti Kg. 183 di generi alimentari (pasta, pelati, legu-
mi, alimenti per l’infanzia, biscotti, zucchero e riso), litri 9 tra lat-
te, olio e succhi di frutta. 
La merce raccolta è stata consegnata all’Associazione Movi-

mento per la Vita, presso il ricreatorio di Acqui Terme sito in via
Cassino. Un ringraziamento di cuore va rivolto ai responsabili del
supermercato Bennet per averci “ospitato” e aver reso possibile
questa iniziativa, ai volontari della Croce Rossa che si sono resi
disponibili in questa attività ma soprattutto alla popolazione che
si è dimostrata nuovamente partecipe e sensibile a questo pro-
getto di solidarietà.

Valentina Bistolfi, Delegato di Area II
Croce Rossa Comitato di Acqui Terme

In esclusiva per Acqui Terme

vi presenta SqualoNet
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Acqui Terme. Martedì 15 maggio gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria di San De-
fendente appartenenti all’IC2, hanno partecipato alla loro prima “Gita Scolastica” che li ha visti
protagonisti della visita guidata e di due percorsi artistici nella Collezione Permanente presso il Mu-
seo di Arte Contemporanea di Rivoli (Torino).

Le classi 1ªA e 1ªC hanno scelto il percorso “Abitare i sensi” compiendo esperienze laborato-
riali sulla percezione e utilizzando il corpo come primo e fondamentale mezzo di conoscenza. I
bambini hanno potuto misurarsi con le opere di alcuni artisti contemporanei, pensate per coinvol-
gere l’osservatore non soltanto a livello visivo ma anche multisensoriale.
Le classi 1ªB e 1ªD, invece, si sono tuffate nel percorso “ Il grande disegno della Terra” dove la

descrizione dello spazio e della Terra configura immagini, forme e simboli grafici. In laboratorio,
l’elaborazione del Grande disegno della Terra ha permesso ai bambini di sperimentare e ri-dise-
gnare/ripensare lo spazio nelle sue infinite varianti, esattamente come hanno fatto molti artisti con-
temporanei, realizzando visioni inedite del territorio e del paesaggio.
L’esperienza è stata bellissima e ha lasciato negli occhi dei bambini lo stupore, la meraviglia e

tanta curiosità.   

Istituto Comprensivo2

Prima gita scolastica
per gli alunni delle prime

Acqui Terme. Ci scrivono
gli studenti Beatrice Tuosto,
Adele Provenzano e Susanna
Dudzic della 1ªA del corso Tu-
ristico del “Montalcini”:
«Venerdì 4 maggio abbiamo

assistito, presso la splendida
chiesa di San Francesco di
Cassine, ad un interessante
incontro sul tema “Comporta-
menti illegali: la risposta della
cultura”. 
Sono intervenuti: Otto Bu-

gnano del Comitato Matrice,
Francesca Patralia, presidente
d’Italia Nostra sezione di Ales-
sandria, Ferdinando Angeletti,
capitano dei Carabinieri di Ac-
qui Terme, Roberto Benedetti
del Nucleo Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale di Torino
e Patrizia Di Mambro, coordi-
natrice nazionale di Italia No-
stra, sezione educazione e for-
mazione, che hanno parlato
dell’importanza della tutela del
patrimonio artistico e della lot-
ta ai furti e alle ricettazioni. Re-
centemente, grazie ai Carabi-
nieri del Nucleo di Venezia del
Comando per la Tutela del Pa-
trimonio Culturale, è stata ri-
trovata una preziosa pala del
Seicento, la “Natività di San
Giovanni Battista” attribuita al
pittore Giuseppe Leva, che era
stata trafugata proprio nella
chiesa di S. Francesco nel-
l’agosto del 1997.
Come studenti di un istituto

tecnico turistico ci siamo resi
conto di quanto il nostro patri-

monio artistico sia fragile non
solo perché sottoposto all’usu-
ra del tempo, ma anche per-
ché oggetto di furti e mano-
missioni, per questo è impor-
tante rispettarlo e proteggerlo
al fine di conservarlo e tra-
mandarlo a chi verrà dopo di
noi. È una questione di civiltà
e cultura che noi giovani non
possiamo sottovalutare. 
La legalità parte dalle norme

di civile convivenza e dall’edu-
cazione che nasce in famiglia
e nelle scuole. 
Il non rispetto delle norme,

nonostante non comporti una
sanzione, ha come punizione il
disprezzo da parte della socie-
tà. 
Negli anni Ottanta del seco-

lo scorso la teoria delle “fine-
stre rotte” di Rudolph Giuliani,
sindaco di New York, prevede-
va una punizione grave anche
per i reati di civile convivenza.
La differenza si notò a distan-
za di alcuni anni, oltre a dimi-
nuire i reati minori erano dimi-
nuiti i reati penali e le violazio-
ni amministrative. 
Per fortuna esistono volon-

tari e associazioni che si impe-
gnano per il bene di tutti.
Nel 1955, a Roma, viene

fondata “Italia Nostra”, prima
associazione ambientalista ita-
liana, ispirata all’articolo 9 del-
la Costituzione. “Italia Nostra”
ha il compito di tutelare il patri-
monio storico e artistico, di di-
fendere la forma del nostro

Paese, l’integrità dei centri sto-
rici, i musei, gli archivi e il pa-
trimonio immateriale. L’asso-
ciazione investe nell’educazio-
ne, nella formazione e nella
costruzione di una cittadinan-
za attiva, lotta contro la ce-
mentificazione delle coste, l’in-
quinamento e gli assalti al pae-
saggio e ai beni culturali. 
Durante la mattinata abbia-

mo assistito all’inaugurazione
della mostra dell’artista Enrico
Tealdi dal titolo “Quel che è
pronto a tornare”, efficace-
mente descritta dalle parole
dello stesso autore: “Un vento,
impastato di caldo e di nostal-
gia, sembra aver prima rubato
e sospinto, fin nell’interno del-
la chiesa, cinque ombrelloni,
che rotolano come fiori abban-
donati dolcemente”.
Al termine dell’incontro ab-

biamo anche potuto visitare il
suggestivo museo ecclesiasti-
co, allestito in un’ala dell’anti-
co chiostro della chiesa di San
Francesco e gestito dal Comu-
ne di Cassine.
Come concetto significativo,

che riassuma un po’ que-
st’esperienza, vogliamo citare
le parole dell’art. 27 della Di-
chiarazione Universale dei Di-
ritti Umani:
“Ogni individuo ha diritto di

prendere parte liberamente al-
la vita culturale della comunità,
di godere delle arti e di parte-
cipare al progresso scientifico
e ai suoi benefici”».                                

Il Montalcini a Cassine

Gli alunni del Turistico
e la tutela delle opere d’arte

Acqui Terme. Sono in corso di spedizione gli
avvisi di pagamento della TARI 2018. I contri-
buenti potranno scegliere se effettuare il saldo
in un unico versamento o in quattro rate. Per
tutte le soluzioni troveranno il modello F24 pre-
compilato.
Il pagamento potrà essere effettuato in una

soluzione unica entro venerdì 16 luglio 2018,
oppure in quattro rate con le seguenti scaden-
ze:
- prima rata entro il 16 maggio;
- seconda rata entro il 16 luglio;
- terza rata entro il 17 settembre;
- quarta rata entro il 16 novembre.
Qualora la ricezione dell’avviso di pagamen-

to avvenga in prossimità od oltre la scadenza
della prima rata fissata al 16 maggio 2018, il
versamento della medesima si intende regolar-
mente effettuato entro e non oltre 15 giorni dal-
l’effettivo ricevimento del presente avviso senza

incorrere in alcuna sanzione. Gli avvisi saranno
corredati dei modelli F24 già compilati, neces-
sari per il pagamento.
Nell’ottica della semplificazione del rapporto

tra le imprese e la Pubblica Amministrazione, il
Comune di Acqui Terme ha inviato per la prima
volta alle aziende e ai professionisti in posses-
so di indirizzo PEC, comunicato alla Camera di
Commercio, l’avviso di pagamento TARI 2018
tramite Posta Elettronica Certificata.
L’auspicio è che sempre più concittadini scel-

gano di versare i propri contributi entro le date
indicate (per quanto non perentorie) e si avval-
gano di tutti gli strumenti e le facilitazioni mes-
se a disposizione dall’Amministrazione comu-
nale per regolarizzare eventuali sospesi in tem-
po utile, evitando così ulteriori oneri di accerta-
mento. Per ogni informazione rivolgersi all’Uffi-
cio tributi allo 0144770221 - 220 o alla mail tri-
buti@comune.acquiterme.al.it

TARI: in arrivo gli avvisi

Accordo di Programma: primo incontro Comune-Regione
Acqui Terme. Ci scrivono i consiglieri regionali Paolo Mighetti, Valter Ottria, Domenico Ravet-

ti, Luca Rossi:
«Nella giornata di venerdì 18 maggio si è svolta la prima riunione tecnica per la definizione del-

l’Accordo di Programma tra Comune di Acqui e Regione Piemonte per interventi di riqualificazio-
ne delle aree termali.
Inizia così a prendere forma l’iniziativa portata avanti da consiglieri regionali di maggioranza ed

opposizione negli scorsi mesi. La somma a disposizione nel 2018 sarà pari a 500 mila euro ma si
auspica fortemente un incremento di tale cifra con nuovi stanziamenti nel 2019.
Un’occasione chiaramente da sfruttare a pieno e per cui gli uffici dei due enti stanno già coor-

dinando le fasi di definizione tecnica ed economica.
I Consiglieri Regionali della provincia auspicano che questo primo passo rappresenti solo l’ini-

zio di un necessario rilancio per il settore turistico termale acquese, risorsa indispensabile per
l’economia della città e della provincia.

Tesseramento Partito Democratico
Acqui Terme. Il Circolo del Partito Democratico di Acqui Terme ha dato inizio alla campagna per

il tesseramento 2018. In tutta Italia, sotto alla frase “La storia siamo voi”, il Partito Democratico in-
vita i tesserati e i simpatizzanti a recarsi presso i circoli territoriali per rinnovare o aderire al Parti-
to con un gesto importante qual è il tesseramento.  La sede del PD di Acqui Terme, in Galleria Vol-
ta 5, è aperta tutti i lunedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 per il tesseramento ma anche, e soprat-
tutto, per poter dialogare, attraverso i membri della segreteria, con tutti coloro che lo vorranno. Se
fosse più agevole organizzare l’incontro in altri orari, si prega di telefonare ai seguenti numeri e ci
sarà la massima disponibilità da parte di Marinella 3341910195 o Milietta 3291583452.
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Acqui Terme. Ci scrive il Cfp
Alberghiero:
«Ai ragazzi ed alle ragazze, im-

pegnati in un percorso di scuola
professionale, viene chiesto, rapi-
damente, di acquisire abilità e
competenze proprie del mondo
degli adulti che, spesso, vanno
addirittura oltre quelle necessarie
per esercitare le loro professioni:
sono chiamati ad orientarsi in una
società complessa, con pochi
punti di riferimento e ad inventar-
si un modo di rimanere a galla
mentre si affannano tra fatiche le-
gate al compito di abbandonare
l’età adolescenziale e di affronta-
re il mondo del lavoro con sem-
pre maggiore responsabilità.
C’è quindi, da parte del forma-

tore, una fatica a doppio livello:
tentare di insegnare un mestiere
e, contemporaneamente, tentare
di fornire strumenti che consenta-
no, grazie a quel lavoro, di com-
prendere e sentirsi partecipi di
una società, come la nostra, non
sempre così accogliente. 
E, detto ciò, semplicemente vo-

gliamo raccontarvi una gita di
classe.
Abbiamo pensato di far vivere

alla nostra classe del 1° anno Op.
Benessere Estetica un forte

shock culturale: in una densissi-
ma giornata a Genova siamo sta-
te ricevute in un centro estetico di
importante richiamo ed abbiamo
fatto le clienti in un hammam a
tradizione orientale.
Il passaggio, il salto che abbia-

mo chiesto alle nostre allieve è
quello di ripensare l’idea di bel-
lezza e la cura di sé come valore
anche spiccatamente culturale,
grazie al quale un/a cliente oggi
ha la possibilità di sperimentare
diversi stili di cura, quasi, tanti
quanti le migrazioni degli ultimi
anni. Ci interessava che le allieve
apprezzassero i diversi stili per
cominciare a riflettere su quello
caratteristico di ogni singola per-
sonalità, ci interessava che met-
tessero contenuti complessi nei
nostri teorici protocolli di lavoro,
ma più di tutto volevamo che con-
frontassero il bianco elegante di
Estetica Sbraccia con le piastrel-
le arancione e blu dell’Hammam,
la musica rilassante dell’uno e il
vapore degli ambienti dell’altro, la
riservatezza di una cabina occi-
dentale e la circolarità degli am-
bienti orientali, il rapporto esclusi-
vo e confidenziale con l’estetista
tradizionale e la relazione sociale
implicita ed attesa nel gesto del-

l’ingresso all’hammam.
Il confronto, nelle nostre inten-

zioni, oltre a far riflettere sulle
molteplicità degli ambienti di la-
voro in cui un’estetista oggi può
pensare di spendersi una volta
acquisita una professionalità a
seguito di superamento esame di
qualifica, avrebbe dovuto suscita-
re pensieri intorno agli straordina-
ri cambiamenti culturali che stan-
no avvenendo anche proprio a
partire dalle abitudini quotidiane
quali la scelta degli strumenti di
cura del proprio benessere.
In programma un’altra densa

giornata di visita didattica a tema
scientifico-culturale per approfon-
dire altre tematiche importanti
trattate in questo anno scolastico
che partendo dal concetto di AC-
QUA nella scienza ci ha guidate
all’idea di igiene nella storia e
quindi alla storia di Acqui e del
territorio.
Non poteva mancare quindi la

visita didattica di questa settima-
na: partendo dal Lago delle Sor-
genti, la classe farà visita al fon-
tanino dell’Acquamarcia, all’ac-
quedotto romano, alla Piscina
Romana ove gentilmente le at-
tenderà la guida turistica, il Sig.
Archetti, che illustrerà loro l’ex-
cursus storico culturale del sito
per giungere nel pomeriggio al-
l’ultima tappa: la visita dello stabi-
limento nuove Terme.
In tal modo si riesce a trattare

dinamicamente ambiti che hanno
creato la struttura portante del no-
stro nuovo corso: scientifico, sto-
rico, culturale, professionale, con
uno sguardo orientativo attento
verso il mondo del lavoro, prossi-
ma traguardo delle allieve per il
prossimo anno in stage.
Attualmente sono aperte le

iscrizioni per le future iscritte, dai
15 ai 24 anni con licenza media
che abbiano almeno frequentato
un anno di scuola superiore.
Per informazioni segreteria Cfp

Alberghiero dal lunedì al venerdì
8-12; 14-18  tel. 0144.313418».

Dal Centro Formazione Professionale Alberghiero

“L’insegnante migliore è quello
che piano piano si rende inutile”

Acqui Terme. Nonostan-
te l’anno scolastico stia per
volgere al termine, gli “alun-
ni” della Scuola dell’Infan-
zia Paritaria “Moiso”, sono
super-operativi.
Infatti, divisi in 2 gruppi,

mercoledì 16 maggio e lu-
nedì 21 maggio, accompa-
gnati dalle loro maestre,
hanno fatto visita alla Ca-
serma dei Vigili del Fuoco
di Acqui Terme; hanno così
potuto “testare” personal-
mente quanto appreso teo-
ricamente a scuola su que-
sto stupendo mestiere.
Accolti “calorosamente”

dalla squadra, hanno visita-
to la caserma, il piccolo mu-
seo sito all’interno, visto il
grande camion ed, a turno,
sono saliti sul potente auto-
mezzo.
All’esterno, paziente-

mente guidati ed istruiti da-
gli “addetti ai lavori”, hanno
adoperato la pistola dell’ac-
qua, facendo cadere una
serie di bottiglie, tutto que-
sto in sicurezza, poiché pri-
ma, hanno indossato il ca-
sco di protezione.
I piccoli, infine, sono ri-

masti estasiati, nell’ammira-
re la scala che si è alzata in
alto, in alto, fino a quasi toc-
care il cielo.
Un grazie immenso ai

pompieri Bruno, Davide,
Federico, Alberto, ai 2 Mat-
teo, Guido, Massimo, Feli-
ce, Pasquale e Fabrizio,
che sono riusciti a trasmet-
tere questa passione che
hanno per il loro lavoro, che
più che un mestiere, è una
missione.
Nonostante l’impresa

della giornata, la sera di
mercoledì 16 maggio, i bim-
bi si sono recati con le loro
famiglie presso la Chiesa
dell’Istituto S. Spirito per
animare il S. Rosario, in
preparazione alla festa di
Maria Ausiliatrice che si ter-
rà giovedì 24 maggio.
I bambini hanno pregato

con sentimento ed amore,
cantando e regalando rose
alla Mamma di Gesù, dan-
do vita ad un momento di
preghiera che ha emozio-

nato e commosso i presen-
ti, portandoli a riflettere, ri-
cordando le parole di Gesù:
«In verità vi dico: se non vi
convertirete e non divente-
rete come i bambini, non
entrerete nel regno dei cie-
li. Perciò chiunque divente-

rà piccolo come un bambi-
no, sarà il più grande nel re-
gno dei cieli. E chi accoglie
anche un solo bambino in
nome mio, accoglie me»
(Mt 18,2-5).
Grazie bimbi siete straor-

dinari!

I bimbi del “Moiso”
… inarrestabili

Acqui Terme. Il Trofeo Scacchi Scuola (TSS)
che si è svolto a Montesilvano (PE) dal 10 al 13
maggio 2018 e organizzato da “Accademia In-
ternazionale di Scacchi S.S.D. a r.l. C.R.”, con i
suoi 1724 ragazzi coinvolti, organizzati in 356
squadre, è stato il Trofeo Scacchi Scuola con la
partecipazione più numerosa mai svoltosi in Ita-
lia. 
A questa manifestazione l’IIS “Rita Levi Mon-

talcini” ha partecipato con le due squadre che
al torneo regionale del 17 aprile di Torino, si so-
no rispettivamente qualificate per la fase nazio-
nale, con il primo posto nella categoria Junio-
res Maschile/Mista e secondo posto nella cate-
goria Allievi Femminile. La squadra Juniores,
composta da Murad Musheghyan, Alessio Ara-
ta, Paolo Petrachi, Federico Garbarino, Tito Mo-
rales e Gianluca Armarolli, ha raggiunto un otti-
mo piazzamento con 11 punti di squadra, con il
2°/4° posto a pari merito con l’Istituto “Corrido-
ni” di Civitanova Marche ed il Liceo “Copernico”
di Udine.
Purtroppo, lo spareggio basato sulla somma

dei punti individuali, ha poi assegnato il secon-
do posto al “Corridoni” con 19.5 punti, il terzo
posto al “Copernico” (punti 19.5 ma terzo spa-
reggio inferiore) ed il quarto posto all’ Istituto
“R.Levi-Montalcini” con 19 punti. La Juniores ha
chiuso la sua avventura con ben 15 vittorie e tre

pareggi, tra provinciali, regionali e torneo na-
zionale. Quest’ultimo cammino ha visto la com-
pagine acquese chiudere il torneo con 4 vittorie 
La squadra Juniores, che ha rappresentato

l’Istituto “R.Levi-Montalcini” nel Campionato
scolastico ha avuto studenti che hanno ottenu-
to notevoli soddisfazioni personali: Federico
Garbarino (6 su 7  risultati positivi e un pareg-
gio, per lui seconda miglior prestazione sulla
quarta scacchiera di tutto il torneo) e Paolo Pe-
trachi (5.5 su 7 e secondo miglior risultato indi-
viduale di terza scacchiera). Il risultato ottenuto
è stato superiore alle attese, su 40 squadre
l’obiettivo era cercare di arrivare fra le migliori
10 squadre d’Italia. 
Il professor Corrado Campisi, in qualità di ac-

compagnatore delle due squadre e la  collega
professoressa Rossana Barbuto, sono  orgo-
gliosi dell’obiettivo raggiunto,  con ampi margi-
ni di miglioramento e di crescita da parte della
squadra allievi femminile (così composta: Isa-
beele Anton (capitano), Hafsa Haddine, Cristina
Lunelli, Lara Mariscotti e Alessia Giangreco (ri-
serva)). 
Si coglie l’occasione, da parte del dirigente

Prof. Claudio Giovanni Bruzzone, di ringrazia-
re: il Comune di Acqui Terme e tutti coloro che
hanno supportato economicamente e tifato per
le due squadre dell’IIS Levi-Montalcini.

Al Trofeo Scacchi Scuola

Il Montalcini orgoglioso del risultato raggiunto

Acqui Terme. Ci scrive l’As-
sociazione Bimbinfesta:
«L’Associazione Bimbinfe-

sta festeggia i cinque anni dal-
la sua nascita. Oltre alla sede
principale in via Circonvalla-
zione 77 ad Acqui Terme di-
sponibile per i nostri soci, tan-
te sono state le attività propo-
ste anche fuori sede, dall’ani-
mazione per eventi, all’intratte-
nimento per feste private e
realizzazioni aree gioco duran-
te manifestazioni pubbliche;
ma anche laboratori, corsi per
bambini e adulti, persino l’or-
ganizzazione di una rassegna
cinematografica, con lo scopo
di creare aggregazione e tra-
scorrere una serata piacevole,
negli anni in cui i cinema della
nostra città non erano aperti. 
Tutte iniziative che ci riem-

piono di orgoglio, dedicate so-
prattutto ai bambini: ed è pro-
prio a loro che si rivolgono le

nostre attività nel periodo esti-
vo; infatti, anche quest’anno la
nostra sede operativa si spo-
sta per meglio accogliere i tan-
ti ospiti dei centri estivi. Rin-
graziamo per questo il Comu-
ne di Acqui Terme e il Centro
Sportivo Mombarone, presso il
quale si svolgerà per il secon-
do anno consecutivo, il Centro
Estivo Sportivo Fun Sport, in
collaborazione con le società
sportive che hanno aderito a
questo ambizioso progetto:
Acqui Promozione Sport, Budo
Club, Pallavolo La Bollente, La
Bicicletteria, ASD In Punta di
Piedi, Acqui Terme Tennis
Club, Budokai Dojo, ABC Bad-
minton, Basket Bollente. E non
solo, novità 2018 Fun Baby,
centro estivo per i più piccoli,
sempre nella splendida corni-
ce di Mombarone. 
Grazie come sempre ai col-

laboratori dell’Associazione

che rendono possibile tutto ciò
e ai tanti genitori che credono
in noi, a cui ricordiamo l’ap-
puntamento imperdibile saba-
to 26 maggio dalle ore 15 a
Mombarone per l’Open Day
del Fun Sport e Fun Baby».

Bimbinfesta festeggia 5 anni di attività
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da oltre vent’anni vi diamo... ascolt
centro acustico

rSentiamoci... preesto!
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Acqui Terme. Lo scorso fi-
ne settimana è stato molto in-
tenso alla Scuola di musica
Gianfranco Bottino, si è inizia-
to sabato con il corso di dire-
zione d’orchestra, docente Fa-
brizio Dorsi, gli allievi in questo
fine settimana erano impegna-
ti alla direzione del brano da
loro orchestrato. 
Primo step per superare

L’esame ABRSM in direzione
d’orchestra, infatti la prima pro-
va è proprio quella di orche-
strare e dopo concertare e re-
gistrare per poi inviare a alla
commissione ABRSM a Lon-
dra, successivamente dovran-
no preparare un programma di
sala di nani che dovranno diri-
gere (prova finale) davanti alla
commissione londinese, oltre
alla prova di direzione i candi-
dati dovranno sostenere an-
che una prova orale. La scuo-
la di musica G. Bottino ha avu-
to il privilegio di essere la pri-
ma scuola in Italia a dare la
possibilità agli allievi di prepa-
rarsi e successivamente di ot-
tenere la certificazione
ABRSM.
Il weekend si è concluso con

la conferenza tenuta dal Mae-
stro Paolo A. Rossini, momen-
to riservato agli allievi del cor-
so di direzione, ma che è stata
poi estesa anche al pubblico
esterno. Il Maestro ha affronta-
to un argomento molto interes-
sante quale Il ruolo delle regi-
strazioni, il suo intervento è
stato magistrale perché è riu-
scito ad affrontare argomenti
molto specifici con un linguag-

gio chiaro e semplice che non
ha impedito però di sviluppare
particolari tecnici. Il pubblico
molto attento e partecipe, è
stato coinvolto in un percorso
con inizio dai primi canti cri-
stiani fino ai giorni nostri. Il
Maestro ha alternato il suo in-
tervento con ascolti proprio per
chiarire al meglio l’argomento.
Data il grande apprezzamento
da parte del pubblico speriamo
di avere nuovamente ospite il
Maestro nella nostra scuola di
musica.
Anche questo weekend ve-

drà la scuola di musica pro-
porre un doppio appuntamen-
to: il convegno (sabato 26
maggio – 9/13 14,30/18 dome-
nica 27 – 8,30/13 14,30/18)
“Prevenzione e ri-abilitazione -
Modalità di intervento pluridi-
sciplinari nelle patologie infan-
tili” accreditato ECM per tutte

le figure sanitarie con ricono-
sciuti un numero di crediti pari
a 16,5 (per costi ed iscrizioni
tel. 360 440268) nell’aula ma-
gna della sede della Corale
Città di Acqui Terme.
Il convegno si pone come

obiettivo quello di creare uno
spazio di riflessione in cui ana-
lizzare la possibilità di miglio-
rare concretamente la qualità
della vita nelle fasce di età più
vulnerabili del ciclo di vita del-
l’uomo, in questa occasione
svilupperemo maggiormente i
temi sul bambino e la famiglia.
La domanda che darà l’inizio

alla nostra riflessione riguar-
derà dunque il significato di
‘qualità della vita’.
Si terranno presenti tutte le

definizioni scaturite a partire
da quella dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (1948)
fino ad arrivare ai giorni nostri.

La seconda domanda, che
potrebbe essere un ulteriore
stimolo al fine di un maggior
approfondimento del concetto,
sarà: quali fattori possono mi-
nare uno sviluppo di una qua-
lità della vita decoroso?
In questo caso si analizze-

ranno fattori ambientali, fattori
organici, fattori psicologici, va-
riabili culturali e sociali.
La terza domanda sarà: ci

sono elementi predittivi che ci
possono far capire prima?
Parola chiave di questo con-

vegno è CAPIRE. Chi abbia-
mo di fronte: quali sono le po-
tenzialità e le carenze. Capire
per agire.
Al sabato sera alle 21,15 nel

Chiostro di San Francesco (in
caso di pioggia nell’adiacente
salone della Corale Città di Ac-
qui Terme) i musicanti di Bre-
ma ci accompagneranno in un
viaggio musicale dal tempo di
Paisiello alla corte di Vienna il
pubblico potrà ascoltare brani
strumentali e brani cantati, in
questa occasione potremo
ascoltare Elena Balza alla chi-
tarra, Eleonora Gabutti al vìoli-
no, Anna Maria Gheltrito so-
prano, Nicolò Martino ai flauti
dolci e pianoforte, Stefano
Poggio al clarinetto, Sara So-
rato soprano.
L’ingresso al concerto di sa-

bato sera è libero e tutta la cit-
tadinanza è invitata a parteci-
pare, per il Convegno chiama-
re per costi ed iscrizioni.
Per informazioni scuoladi-

musica@coraleacquiterme.it
tel.360 440268.

Scuola di musica Gianfranco Bottino

Nuovi appuntamenti rassegna salotti  culturali

Acqui Terme. Mercoledì 30
maggio arriverà ad Acqui Ter-
me l’Alpino Paracadutista
Alessandro Bellière, appassio-
nato podista e importante
esponente dello sport italiano,
che per festeggiare il suo 85°
compleanno, ha deciso di af-
frontare una sua “ultima sfida”
partendo da Genova il 28
maggio, risalendo al nord a To-
rino, Milano, Trento, Udine per
poi ridiscendere lungo la peni-
sola e concludere il percorso a
Palermo il 24 ottobre per un to-
tale di 4.125 Km suddivisi in
146 tappe. L’Alpino Bellière,
nel suo sito www.alessandro-
belliere.com si presenta così:
«con il cammino di questa mia
ultimissima sfida intendo unire
in un virtuale abbraccio lungo
4.245 Km per 146 tappe tutte
le 20 province capoluogo di
Regione.
Quando avrò terminato que-

sta 5° sfida, avrò percorso sul
territorio italiano oltre 20.000
Km in 601 tappe. 
Desidero incontrare, come

ho già fatto nelle altre sfide,
scolaresche, giovani, anziani
e diversamente abili, nello
spirito di amicizia che la sana
attività sportiva promuove e
naturalmente sempre all’inse-
gna del mio motto: “Volere è
Potere”».
Nel percorso da lui delinea-

to ha previsto, come 3ª tappa
l’arrivo nella città termale e un
gruppo di Alpini della Sezione

acquese lo accompagnerà a
piedi nei 22 km che separano
Ovada da Acqui Terme, dove
ci sarà in piazza della Bollente
l’incontro con il Sindaco e le
Autorità e la sera sarà ospite
nella sede degli alpini in piazza
Don Piero Dolermo.

85 anni, 20 regioni e 4.245 chilometri

Alpino Paracadutista
Alessandro Bellière 

Admo
Acqui Terme. L’associazio-

ne Admo (donatori midollo os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per da-
re informazioni che per effet-
tuare i prelievi.
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Intossicazione da caustici

La Croce Rossa sempre con te
Comitato di Acqui Terme

La maggior parte delle so-
stanze caustiche non ha tossi-
cità sistemica, ma solo locale
(può avere tossicità sistemica
per esempio l’acido fluoridrico
per effetto legante del calcio, in
misura minore anche l’acido fo-
sforico e l’acido ossalico).

Le sostanze caustiche sono
suddivise in:

Acidi Forti: es: ac. cloridrico,
solforico, nitrico, fosforico, fluo-
ridrico;

Alcali Forti: es: ammoniaca,
carbonato di sodio, idrossido di
sodio, idrossido di potassio;

Agenti Ossidanti: perossidi,
permanganato di potassio, clo-
rossidanti.

Molti prodotti di uso domesti-
co possono contenere sostan-
ze caustiche (candeggina, am-
moniaca, disgorganti, sciogli
calcare, alcuni sgrassatori, al-
cuni detergenti per forno e me-
talli).
Meccanismi d’intossicazione

Gli Acidi, attraverso la disi-
dratazione dei tessuti produco-
no formazione di escare (croste
nere). La formazione del coa-
gulo e dell’escara limita, in par-
te, la penetrazione dell’acido
negli strati muscolari più pro-
fondi. Le più frequenti cause di
morte, sono la perforazione ga-
strica precoce e l’acidosi me-
tabolica.

Gli Alcali, attraverso un dan-
no lento e continuo, penetrano
in profondità nei tessuti. La cau-
sa più frequente di morte è la
necrosi tracheale.

Gli Agenti Ossidanti liberan-
do ossigeno elementare, pro-
vocano reazioni ossidative, con
effetti sui tessuti organici che
vanno dalla semplice irritazione
alla lesione caustica.

La lesività dei caustici è in-
fluenzata da diversi fattori, qua-
li: lo stato fisico (se liquido o
solido), il tempo di contatto, la
concentrazione, la quantità, la
modalità (accidentale o volon-
tario), lo stato di ripienezza ga-
strica (la presenza di cibo nello

stomaco diluisce il caustico e
ne riduce il contatto con la mu-
cosa).
Vie di intossicazione
I prodotti caustici, per la mag-

gior parte presenti in commercio
in forma liquida, possono es-
sere ingeriti accidentalmente o
volontariamente con effetti lesi-
vi sulle mucose del tratto ga-
stroenterico fino al rischio di
perforazione.

Possono entrare in contatto
con la cute causando ustioni di
vario grado.

Possono entrare in contatto
con gli occhi irritandoli e spes-
so causando lesioni corneali.

I vapori, spesso presenti se si
miscelano prodotti diversi, pos-
sono essere inalati causando
irritazione, bruciore, tosse e a
volte un severo broncospasmo
con gravi difficoltà respiratorie.
Cosa fare e cosa non fare
- Non indurre il vomito!
- Non somministrare nulla per

bocca se non concordato con
un medico (in particolare ricor-
darsi che il latte non protegge
dall’azione dei caustici e po-
trebbe favorire il vomito).

- Recuperare, se possibile, il
nome commerciale o composi-
zione del prodotto in causa.

- Se il contatto avviene con la
cute lavare immediatamente e
abbondantemente la parte col-
pita con acqua.

- Se il contatto è con gli occhi
lavare per alcuni minuti gli occhi
sotto acqua corrente.

- Se si sviluppano vapori irri-
tanti (caso comune nella mi-
scelazione di più prodotti) al-
lontanarsi rapidamente dal lo-
cale.

- Chiamare comunque il pri-
ma possibile un Centro Antive-
leni per le indicazioni del caso.
Prevenzione
Non travasare mai i prodotti

chimici in altre bottiglie (in par-
ticolare bottiglie di acqua o altre
bevande).

Tenere i prodotti chimici per le
pulizie (soprattutto i caustici) in

zone non accessibili ai bambini
(pensili non raggiungibili o ar-
madietti chiusi a chiave).

Non miscelare prodotti diver-
si. Si possono scatenare rea-
zioni chimiche con sviluppo di
vapori fortemente irritanti.

Leggere le indicazioni e av-
vertenze per l’utilizzo corretto
del prodotto sull’etichetta.

In casa non tenere e usare
prodotti detergenti di tipo indu-
striale (sono spesso molto più
concentrati e più pericolosi).

Lisa Abregal
Monitore di Primo Soccorso

CRI Acqui Terme

L’ortoressia nervosa è de-
scritta come l’ossessione di do-
ver perseguire a tutti i costi
un’alimentazione ‘pulita’ ovve-
ro priva di tutti quegli alimenti
che non dovrebbero essere
consumati  in una dieta ideale
e sana. Il concetto di alimenta-
zione pulita o clean eating,  sta
assumendo sempre più suc-
cesso sui Social Network come
Instagram, ma la classificazio-
ne degli alimenti in alimenti sa-
ni o puliti e alimenti non con-
cessi o sporchi può favorire la
comparsa di una vera e propria
ossessione per la quale intere

categorie di alimenti vengono
totalmente escluse dall’alimen-
tazione perché considerate po-
co sane o poco adatte ad
un’alimentazione corretta. Il
problema dell’ortoressia non è
quindi legato al controllo os-
sessivo della quantità di cibo
che viene ingerito ma della
qualità. Chi è affetto da questo
disturbo trascorre ore a valuta-
re quali alimenti introdurre nel-
la propria alimentazione valu-
tando provenienza, eventuali
trattamenti con pesticidi, pac-
kaging con materie plastiche
potenzialmente dannose e co-

sì via andando ad escludere
numerosi alimenti dalle proprie
abitudini alimentari e svilup-
pando molto spesso carenze
alimentari (malnutrizione pro-
teica o carenze vitaminiche e di
sali minerali). Il pensiero del ci-
bo pulito diventa così intenso
da spingere la persona ad evi-
tare di mangiare fuori casa per
paura di incorrere in piatti non
sani e non cucinati in modo
corretto. il profondo senso di
colpa per gli eventuali sgarri da
un’alimentazione perfettamen-
te pulita è inoltre un indicatore
della situazione sopra descrit-
ta. Ma dal momento che ali-
mentarsi in modo equilibrato e
naturale è importante per il
mantenimento di una buona
salute, come evitare di trasfor-
mare una buona abitudine in
un’ossessione? Evitare di ca-
tegorizzare gli alimenti in buoni
e cattivi, il cibo non deve esse-
re associato ad un’emozione o
ad uno stato d’animo, e  nes-
sun alimento (eccetto in pre-
senza di patologie, allergie o
intolleranze accertate) è da
escludere categoricamente
dall’alimentazione, ci sono ali-
menti che potranno essere
consumati giornalmente e altri
solo saltuariamente, l’impor-
tante è raggiungere il giusto
equilibrio. Il gesto di nutrirsi do-
vrebbe essere il più possibile
naturale, un’azione che ci per-
mette di fornire all’organismo i
nutrienti di cui necessita, se
possibile soddisfando anche il
palato e ricordando che uno
strappo alla regola, ovviamen-
te con moderazione, non dan-
neggia la salute ma, anzi, aiu-
ta ad evitare che l’alimentazio-
ne diventi un pensiero oppri-
mente.  Nel caso in cui la sana
alimentazione diventi uno
stress e un pensiero ossessivo
un appoggio psicologico o il
consiglio di un Biologo nutrizio-
nista, dietologo o dietista po-
trebbe diventare di centrale im-
portanza.

Il parere del nutrizionista
a cura della dott.ssa Francesca Angeletti

Ortoressia alimentare, quando l’alimentazione sana diventa un problema

Acqui Terme. Pubblichiamo
le novità librarie di maggio, se-
conda parte, reperibili, gratui-
tamente, in biblioteca civica.
SAGGISTICA 
Bin Laden, Osama – Ucci-

sione 
OʼNeill, R., The operato: il

colpo che uccise Osama bin
Laden e i mei anni con i Navy
SEAL, Mondadori;
Bombardamenti Nucleari –

Nagasaki – 1945 
Chinnock, F. W., Nagasaki la

bomba dimenticata: la seconda
immensa strage dopo Hiroshi-
ma,Res Gestae;
Bullismo 
Florindi, E., Bulli 2.0: bulli-

smo e cyberbullismo: evoluzio-
ne di un fenomeno e possibili ri-
medi, Imprimatur; 
Criminalità Organizzata –

Italia ‘Ndrangheta
Gratteri, N., Nicaso, A., Fiumi

d’oro: come la ‘ndrangheta in-
veste i soldi della cocaina nel-
l’economia legale, Mondadori;
Economia e Società
Magatti, M., Cambio di para-

digma: uscire dalla crisi pen-
sando il futuro, Feltrinelli;
Italia – Politica – 1861-2000
Mieli, P., Il caos italiano: alle

radici del nostro dissesto, Riz-
zoli;

Italia – Politica – 2014-2017
Renzi, M., Avanti: perché l’Ita-

lia non si ferma, Feltrinelli;
Italia – Storia Militare 
Santangelo, A., L’Italia va al-

la guerra: il falso mito di un po-
polo pacifico, Longanesi;
Maltrattamenti familiari 
Benedettelli, B., 50 sfumatu-

re di violenza: femminicidio e
maschicidio in Italia, Cairo;
Manoscritti Arabi – Tutela –

Timbuctù
English, C., I ladri di libri di

Timbuctù0: una città leggenda-
ria e la corsa per salvare i suoi
tesori, Mondadori;
Maometto e l’Islam
Allam, M. C., Maometto

e il suo Allah, ovvero L’inven-
zione del Corano, Piemme;
Populismo
Benoist, A.. de, Populismo:

la fine della destra e della sini-
stra, Arianna;
Tabù – Psicanalisi 
Recalcati, M., I tabù del mon-

do: figure e miti del senso del li-
mite e della sua violazione, Ei-
naudi;
Vio, Beatrice - Diari e Me-

morie 
Vio, B., Se sembra impossibi-

le allora si può fare: realizziamo
i nostri sogni, affrontando col
sorriso ostacoli e paure, Rizzo-

li;
LETTERATURA

Appiano, A., Ti meriti un amo-
re, Cairo;

Bernard, G., Benedetta e Nic-
colò: una storia d’amore e auti-
smo, La Vita Felice;

Bona, G., Tav noir, eclissi;
Carlotto, M., Blues per cuori

fuorilegge e vecchie puttane,
e/o;

Frèche, É., Io ti salverò, Sper-
ling & Kupfer;

Handke, P., Pomeriggio di
uno scrittore, Guanda;

Lanza, E., Uomini: la stupidi-
tà in amore è una cosa seria,
Salani;

Miloszewski, Z., Il caso co-
stellazione, Rizzoli;

Pevel, P., Le lame del cardi-
nale, Mondadori;

Salter, J., L’arte di narrare,
Guanda;
LIBRI PER RAGAZZI

Birattari, M., Leggere è un’av-
ventura, Feltrinelli;

Da Ros, E., Bulle da morire,
Feltrinelli;

Dowswell, P., L’ultima alba di
guerra, Feltrinelli;

Gaggero, E., Se è con te,
sempre, Fabbri;

Hunter, E., Warrior cats: Il ri-
torno nella foresta, Sonda;

La prima volta che, Il castoro.

Le novità librarie in biblioteca civica

INIZIATIVA FINANZIATA AI SENSI DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE - MISURA 1 - OPERAZIONE 1.2.1 - AZIONE 1: ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO AGRICOLO

L’azione finanzia la realizza-
zione di superfici permanente-
mente inerbite di 5‐10 metri di
larghezza, localizzate in modo
da intercettare il ruscellamento
superficiale, ai bordi di appez-
zamenti coltivati a seminativi .
Gli inerbimenti devono essere
ottenuti da semente di specie
autoctone che comprendano o
sole graminacee o graminacee
consociate a leguminose.
Tali superfici devono essere ge-
stite mediante sfalci e/o trincia-
ture. 
In presenza di sole gramina-
cee, gli sfalci devono essere
eseguiti in modo che l’altezza

della vegetazione non superi i
50 cm; in caso di consociazione
di graminacee e leguminose, gli
sfalci devono avvenire dopo la
piena fioritura delle legumi-
nose, per le consociazioni di
graminacee con trifoglio
bianco, gli sfalci devono essere
effettuati all’imbrunimento dei
capolini del trifoglio. In ogni
caso l’altezza di taglio deve es-
sere di almeno 5 cm.
Le superfici oggetto di impegno
devono essere ben distinguibili
dalle superfici coltivate con fi-
nalità produttiva sul medesimo
appezzamento.
Le strisce inerbite devono es-

sere seminate tra l'inizio del pe-
riodo di impegno e la prima de-
cade di giugno del primo anno
di impegno.
La documentazione di acquisto
del seme deve essere conser-
vata fino alla scadenza dell’im-
pegno. 
La quantità di semente utiliz-
zata risultante dalla documen-
tazione deve essere
proporzionata alla superficie
oggetto dell’intervento.
Non sottoporre le superfici og-
getto di impegno a trattamenti
con prodotti fitosanitari e a fer-
tilizzazioni, mantenerle libere
da rifiuti di qualsiasi genere e

non utilizzarle per il transito o
l'accesso agli appezzamenti.
Gli aiuti dell’azione 10.1.4/3
non sono cumulabili sulla
stessa superficie fisica con
quelli di altre operazioni della
misura 1; l’importo annuale del
sostegno è di 1.250 euro/ha, ri-
dotto a 210 euro/ha per le su-
perfici utilizzate come EFA o
soggette al vincolo di condizio-
nalità BCAA1 (fasce tampone
inerbite).
Le domande di sostegno de-
vono essere trasmesse telema-
ticamente attraverso il sito della
Regione Piemonte entro le ore
23:59:59 del 15 giugno 2018.

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

I nostri sportelli provinciali sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento
Gli sportelli, che sono collocati in tutti gli uf$ci della CIA - Agricoltori italiani, effettuano i seguenti orari:

Alessandria - Via Savonarola 31 - Da lunedì a venerdì: 8,30-12,30 e 13,30-17 - Telefono 0131 236225 - Fax 0131 234002
Acqui Terme - Via Dabormida, 4 - Da lunedì a venerdì: 8,30-13 e 14-17 - Telefono 0144 322272 - Fax 0144 321320 

Casale Monferrato - Via Del Carmine, 15 - Da lunedì a venerdì: 8,30-12,30 e 13,30-17 - Telefono 0142 454617 - Fax 0142 456528
Novi Ligure - Corso Piave, 6 - Da lunedì a venerdì: 8,30-13 e 14-17 - Telefono 0143 72176 - Fax 0143 75465 
Ovada - Via Cavanna, 10 - Da lunedì a venerdì: 8,30-13 e 14-17 - Telefono 0143 835083 - Fax 0143 823092

Tortona - Via Montemerlo, 25 - Da lunedì a venerdì: 8,30-13 e 14-17 - Telefono 0131 822722 - Fax 0131 866446

FEASR
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Acqui Terme. Sabato 5 e
domenica 6 maggio l’ASD “In
punta di piedi” ha partecipato
al concorso “Emozioni in sce-
na” (Torino) ottenendo impor-
tanti risultati. Primo premio per
Aurora Aresca e terzo premio
per Ludovica Corsi nella cate-
goria solisti senior contempo-
raneo. 
Primo premio per Debora

Rapetti e secondo premio per
Alessandra Pagliano nella ca-
tegoria solisti junior contempo-
raneo. Ottimi risultati anche
nella sezione danza classica
dove Veronica Bisceglie e Ile-
nia Ivaldi si sono classificate ri-
spettivamente seconda e terza
nei solisti teen, mentre Ales-
sandra Pagliano si è classifi-
cata terza nella categoria soli-
sti junior.  
Ottimi piazzamenti per i

gruppi, tutti saliti sul podio: an-
cora un primo premio per Il
diario dei ricordi presentato dal
corso avanzato e primo premio
anche per il gruppo baby con
Pink bubbles. Terzo premio
per la composizione coreogra-
fica Il male dentro, secondo
premio per Right balance nei
gruppi junior ed infine secondo
premio per il nuovo gruppo hip
hop con Madness. Benissimo
anche i passi a due nelle cate-
gorie baby,teen e senior: se-
conde classificate Perla Zen-
dale e Rebecca Neri con
Scimmia, terze classificate
Giulia Scati e Martina Kairyte
con Non è un addio, secondo
premio per Aurora Aresca e
Veronica Bisceglie con La tre-
gua e secondo premio per Va-
nessa e Natalia Burlando con
Conflitto interiore. Infine Auro-
ra Aresca, Debora Rapetti,

Pink bubbles e Il diario dei ri-
cordi sono stati ammessi al
Galà finale dei vincitori duran-
te il quale sono state distribui-
te prestigiose borse di studio,
segnaliamo la più importante,
assegnata dal giudice Josè
Perez alla coreografia Il diario
dei ricordi per uno stage che si
svolgerà a Milano con i docen-
ti della scuola cubana del Bal-
letto di Cuba, tale stage preve-
de anche la partecipazione al-
l’audizione per la nuova pro-
duzione della “ Carmen” di Jo-
sè Perez.  
La direttrice Fabrizia Rob-

biano è onorata dei riconosci-
menti ottenuti dai suoi allievi,
ma soprattutto è orgogliosa
perché l’associazione acquese
si è distinta in un’affollata com-
petizione di alto livello per l’ot-
tima preparazione e la versati-
lità dei suoi ballerini che han-

no vinto premi in ogni catego-
ria.  Un finale di stagione deci-
samente soddisfacente che
vede un ulteriore crescita

dell’ASD “In punta di piedi” in
tutte le fasce d’età e in tutti gli
stili: danza classica, moderna,
contemporanea e hip hop. 

Sabato 5 e domenica 6 maggio

“In punta di piedi” trionfa in tutti gli stili

Acqui Terme. È stato un mese impegnativo e pieno di soddi-
sfazioni per i Baby Killers. La squadra agonistica dell’Asd Crea-
tiv Crew il 27 aprile ha affrontato una trasferta a Roma per par-
tecipare all’ Hip Hop International Italia, il concorso che vale co-
me selezione per partecipare alla fase mondiale negli Stati Uni-
ti. Sabato 28 la crew acquese si è esibita nelle fasi eliminatorie
al Teatro Olimpico, gremito di pubblico e da centinaia di ballerini
provenienti da tutta Italia. Davanti a giudici di fama internazio-
nale si sono svolte le fasi eliminatorie suddivise in 4 categorie: ju-
nior (categoria dei Baby Killers), varsity, adult e mega crew.
Fase superata con grinta, determinazione ed emozione dai

Baby Killers che si sono qualificati per la finale tra le migliori 24
Crew italiane di tutte le categorie partecipanti.
Appena rientrati da Roma i 7 ballerini hanno affrontato al Fo-

rum di Assago la finale dell’Olimpia Dance Contest, per la quar-
ta volta il pubblico del Forum ha votato per i Baby Killers che sa-
bato 12 maggio davanti a 9000 persone durante la prima partita
dei play off di basket Olimpia Milano EA7 vs Cantù sono stati
premiati con la divisa ufficiale EA7 personalizzata con la quale si
esibiranno durante tutte le partite dei playoff al Forum in qualità
di Crew ufficiale dell’Olimpia Milano.

Squadra agonistica dell’Asd Creativ Crew

Tante soddisfazioni
per i Baby Killers

Si
prenotano
capponi
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Via Acqui, 89 - Visone (AL) - Tel. 0144 395305
lamacelleriadivisone@gmail.com 

www.facebook.com/lamacelleriadivisone 

Lunedì: chiuso
Martedì - Mercoledì - Giovedì: 7.30-13 - Pomeriggio chiuso

Venerdì - Sabato: 7.30-13 - 16-19.30 
Domenica: 8.30-12.30 - Pomeriggio chiuso 

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

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

Ili ringrazia i suoi clienti

busìeFESTA DEL

NELL’ANTICA PIAZZA D’ARMI

DOMENICA
27 MAGGIO
Il consueto appuntamento con la festa più rappresentativa

del paese di Visone quest’anno si rinnova ed è prevista per
domenica prossima, 27 maggio: in scena la cinquantaquat-
tresima edizione.  I membri del Consiglio Direttivo e i soci
collaboratori della Pro Loco sono in fervente preparazione
già da alcune settimane nell’allestimento degli spazi adibiti
alla preparazione, alla cottura e al confezionamento delle Bu-
sìe, i caratteristici “truccioli” dolci; è proprio questo infatti il
vero significato del termine, in riferimento alla forma del dol-
ce, simile agli scarti della lavorazione del legno. 
Domenica 27 maggio, come da tradizione, il paese verrà

risvegliato da una fragranza conosciuta quando sarà ancora
l’alba, quella emanata dalla cottura delle prime Busìe che
verranno confezionate dai giovani volontari della Pro Loco e
vendute per tutta la giornata nello stand ubicato in prossimi-
tà della Torre Medievale e nella Piazza principale del paese.
La giornata si prospetta ricca di avvenimenti e intratteni-
mento, magari confidando anche nell’ausilio del tempo, che
dovrebbe essere poco nuvoloso e con temperature finalmen-
te in linea con la media stagionale. Tornando al programma
delle attività, alle ore 10 il Belvedere del Borgo Antico ospi-
terà il raduno di macchine d’epoca in collaborazione con l’as-
sociazione “Rust and Dust Monferrato Classic Car”. Nelle
ore centrali della giornata i turisti e i presenti potranno cu-
riosare tra le bancarelle del mercatino dell’antiquariato e del
modernariato allietati dall’animazione dell’Associazione
Campanari del Monferrato (associazione no profit volta alla
tutela e alla salvaguardia dell’arte campanaria monferrina).
Oppure prenotare la visita guidata al Castello, alle Chiese e
alle Dimore Storiche di Visone, in un tour culturale tra le bel-
lezze presenti nel borgo. Pomeriggio contraddistinto da musica e balli: alle ore 14,30 si comincia con il gruppo “Laphroai-
gers vintage BBQ Music”. Quindi, spazio alla danza: a partire dalle ore 16;30 spettacolo (classico e moderno) a cura della
Asd “In Punta di piedi”, scuola di danza di Fabrizia Robbiano, mentre alle ore 17,30, ecco l’esibizione di break dance e hip
hop degli allievi della Asd “Creativ Crew” di Saimir Balla. 
A conclusione della giornata, ecco la terza edizione della corsa podistica delle Busìe, circa 6 chilometri di percorso a pun-

teggio triplo per le colline visonesi, organizzata dalla Pro Loco Visone con il patrocinio dell’Asd Acquirunners e dell’UISP
Atletica Leggera Regionale Piemonte. Iscrizione dalle ore 17,30 in piazza d’Armi. La Pro Loco Visone e le Associazioni
coinvolte vi aspettano numerosi per conoscere e riscoprire il paese e trascorrere insieme una giornata di festa e conviviali-
tà.

VISONE

Fra gli eventi che fanno da cornice alla “Festa del Busìe” 2018
un cenno lo merita la mostra fotografica “Alla scoperta del pae-
saggio”, che vedrà esposte, all’interno delle mura del Castello,
una ventina di fotografie, opera di Silvia Eforo. Ispirata dal film
“Il favoloso mondo di Amelìe”, Silvia Eforo si innamora della
fotografia e, sotto la guida e gli insegnamenti di Francesco Re-
buffo, comincia il suo percorso artistico, fatto di scatti rubati e vi-
sioni. In questa mostra, propone una serie di foto scattate sul no-
stro territorio, che però nell’esposizione perdono la loro conno-
tazione geografica, creando illusioni di luoghi lontani, magici e
abbandonati dal tempo, ma invece vicini e conosciuti, semplice-
mente nascosti ad occhi ormai annoiati. Solitamente più portata
per il bianco e nero, in questa mostra l’artista propone scatti a co-
lori, per rendere pienamente la bellezza e la profondità dei pae-
saggi delle nostre colline.

La mostra sarà aperta a tutti, ad ingresso libero, per l’in-
tera giornata di domenica 27 maggio.

In mostra all’interno delle mura del Castello
I paesaggi del Monferrato
negli scatti di Silvia Eforo

PROMOZIONI
sulle CUCINE complete

di elettrodomestici
Consulenza e preventivi gratuiti

Visone - Via Acqui 5
Tel. 0144 395160

info@reseccoarredi.it

CONCESSIONARI



Ore 6,30
• Inizio cottura e confezione delle busìe
(quantità 8 quintali); preparazione arti-
gianale secondo la tradizione con fari-
na, burro, latte, uova, zucchero e lievi-
to.
• Durante tutta la giornata le busìe sa-
ranno vendute per le vie del paese in
apposite bancarelle.
• Degustazione gratuita dei prestigiosi
vini delle colline visonesi offerta da ri-
nomati produttori locali.

Ore 10
• 3º raduno auto d’epoca, con abbiglia-
mento a tema dei partecipanti, ritrovo
in piazza Belvedere del borgo antico.

Ore 14,30
• Pomeriggio musicale con il gruppo
“Laphroaigers vintage BBQ music”.

Ore 16,30
• “In punta di piedi”, spettacolo della
scuola di danza di Acqui Terme di Fa-
brizia Robbiano.

Ore 17
• Spettacolo della scuola A.S.D. Creativ
Crew: corsi di hip hop e break dance
diretti da Saimir Balla.

Ore 17,30
• Turismo e cultura. Visita guidata al ca-
stello, alle chiese e alle dimore storiche
del paese di Visone.

Ore 18,30
• T3ª gara podistica. Ritrovo e iscrizioni
in piazza Castello alle ore 17,30.
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Visone

Reg. Scaragli, 3

Tel. 346 1744727

geo.lanzavecchia@gmail.com

GEOMETRA
Luca Lanzavecchia

CAMPANARI
DEL

MONFERRATO
•

MOSTRA
FOTOGRAFICA
Alla scoperta
del paesaggio

All’interno
delle mura del castello

a cura
di Silvia Eforo

•
MERCATINO

ANTIQUARIATO
E MODERNARIATO

All’ombra
della torre medioevale

un percorso
fra le bancarelle
di cose di oggi,
ma anche di cose
del passato, usate,
vecchie e ritrovate

•
BANCARELLE
IN MOSTRA

Abiti
Bigiotteria

Artigianato creativo
Formaggio
Frutta

Prodotti agricoli

PER TUTTA
LA GIORNATAPROGRAMMA Venerdì 22 giugno

CONCERTO
DI SAN PIETRO

Venerdì 29 giugno
FESTA

PATRONALE
DEI SANTI

PIETRO
E PAOLO

Sabato 7 luglio
FESTA

MEDIOEVALE

Prima domenica
di ottobre

ANTICA FIERA
DELLA

MADONNA
DEL

ROSARIO

Dal 25 dicembre
al 6 gennaio

IL PRESEPE
E GLI AUGURI

DI NATALE

Martedì Grasso
CARNEVALE

“BRISA CARVÈ”

Dopo la “Festa del Busìe”, l’altra da-
ta da segnare in rosso nel calendario
delle manifestazioni di Visone è quel-
la della festa patronale dei Santi Pietro
e Paolo, in programma
a fine giugno. Le date
da segnare sono quelle
di venerdì 22, che sarà
caratterizzata dal tradi-
zionale “Concerto di
San Pietro” e dalla ras-
segna Musicale “Tut-
tInCoro”, organizzate
dalla Corale S.Cecilia
di Visone, sotto la dire-
zione artistica del Mae-
stro Carlo Grillo e del Maestro Simo-
ne Buffa, che si svolgeranno a partire
dalle 21,15. Sette giorni esatti più tar-
di, venerdì 29 giugno, si celebrerà la
Festa Patronale, con la messa solenne

in programma alle ore 21, allietata dai
canti del coro parrocchiale “Santa Ce-
cilia” e quindi la processione con le
statue dei Santi Patroni, e la parteci-

pazione delle confra-
ternite del territorio.
Sono attese le Confra-
ternite dei Battuti di
Cassinelle, della Ban-
dita, di Grognardo,
Strevi, Terzo, Monte-
chiaro, Rivalta Bormi-
da e Belforte, tutte con
i loro artistici crocefis-
si. Per l’occasione pre-
sterà servizio la Banda

Musicale della Città di Acqui Terme,
che al termine della processione pro-
porrà un concerto bandistico sulla
piazza della Chiesa, con ingresso libe-
ro e gratuito, aperto a tutti.

Particolarmente ricca, infatti, si annuncia l’estate: a luglio, sabato 7, è in pro-
gramma “VisonEstate”, che proporrà, a partire dalle 16, presso il Castello Me-
dievale, una festa in stile medievale e quindi una cena al castello. Sarà possibi-
le visitare la ricostruzione di un accampamento, vivere il magico mondo del-
l’Età di Mezzo attraverso spazi destinati all’intrattenimento dei più piccoli, ad
un’angolo dedicato al tiro con l’arco, e cimentandosi in giochi medievali. Du-
rante la cena, è previsto uno “spettacolo infuocato”, con virtuosismi e giocole-
ria, e quindi la competizione del “Torneo dei rioni di tiro con l’arco”.
Da luglio ad agosto, con la Festa di San Rocco, giovedì 16: oltre al momento
di sacralità legato alla Santa Messa e alla Processione, al termine della quale si
svolgerà il “Rinfresco dei Batì”.
Ad ottobre, domenica 7, ecco l’altro grande evento che ogni anno si svolge sot-
to la regia della Pro Loco: la festa compatronale della Madonna del Rosario, che
ovviamente sarà accompagnata dall’Antica Fiera della Madonna del Rosario,
con la sua grande rassegna di animali da cortile (capre, pecore, maiali, conigli…)
e la partecipazione di allevatori di bovini, cavalli, muli e asini, ma anche con gli
spazi destinati agli antichi mestieri, all’antiquariato, alla pittura, la rievocazione
di una transumanza, spettacoli circensi, esibizioni di artisti di strada, un battesi-
mo della sella (con il maneggio “Il Guado”), e gli spazi dedicati alla gastrono-
mia: farinata, calzone fritto, frittelle della tradizione. Una grande cornice ad ac-
compagnare la sacralità della santa messa in onore della copatrona, che si svol-
gerà alle 11 nella parrocchiale, animata dal coro di Santa Cecilia, diretto dal
Maestro Carlo Grillo, e dall’organo suonato dal Maestro Simone Buffa. Al ter-
mine, la processione (a cui parteciperanno le confraternite del Priorato di Acqui
Terme) che condurrà per il paese la statua della Madonna del Rosario. Nel po-
meriggio, a chiudere la giornata, è prevista anche una sfilata di moda autunno-
inverno presentata da “Compagne di Scuola” di Sabrina Cerruti.
Il calendario della Pro Loco prosegue poi a novembre con la tradizionale di-
stribuzione dei ceci di venerdì 2, che alle 11 riporterà in auge l’antica ed esclu-
siva ricetta del paese, conservata gelosamente dagli storici cuochi della Pro Lo-
co.
Infine, a dicembre, lunedì 24, la XX edizione de “Il presepe nel mio Borgo”,
con la presenza di tanti presepi allestiti nei vari borghi visonesi e l’apertura del-
l’artistico presepe meccanico realizzato nella casetta in legno che a Natale vie-
ne collocata in piazza Matteotti.

A giugno
la Patronale
per i Santi
Pietro
e Paolo

Gli altri eventi del 2018
nel programma della Pro Loco

La festa patronale che a giugno celebrerà i SS Pietro e Paolo
è solo uno degli eventi inseriti nel calendario delle manifestazioni

redatto dalla Pro Loco visonese per il 2018

Via Acqui, 80 - 15010 Visone (AL)
Tel. 0144 395261

Trattoria
San Marco
VISONE

APERTO DOMENICA 27 MAGGIO
Festa delle bugie

Giorni feriali dal lunedì al sabato
APERTI A PRANZO

con menu  sso a € 12
- Primo, secondo e contorno, dolce o frutta

1/4 di vino, acqua e caffè -
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Sezzadio. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera invia-
ta da Urbano Taquias, porta-
voce dei Comitati di Base del-
la Valle Bormida.
«Ancora una volta prendo

un po’ di spazio per parlare
della discarica di Sezzadio.
Credo sia giusto fare un bilan-
cio generale di quella che è
stata la nostra lotta, perché in
questi giorni stiamo entrando
nel settimo anno di questa vi-
cenda. Sette anni sono passa-
ti da quando abbiamo iniziato
a difendere la falda acquifera.
All’inizio eravamo pochissimi.
Anzi, i primi scritti in cui si par-
lava del pericolo della discari-
ca di Cascina Borio erano sta-
ti alcuni articoli di questo gior-
nale e alcuni comunicati firma-
ti all’epoca dal Comitato Lavo-
ratori Cileni Esiliati… Abbiamo
valutato i rischi e le possibilità
di fermare questa situazione.
All’inizio era molto difficile. Il
proponente non solo aveva
grandi mezzi economici, ma
anche un evidente sostegno
politico da parte della Provin-
cia (all’epoca ancora guidata
da Paolo Filippi, che circa un
anno dopo fu sostituito da Rita
Rossa) e dello stesso sindaco
di Sezzadio dell’epoca. Nono-

stante tutto, abbiamo subito
messo in chiaro che non
avremmo fatto compromessi
su territorio, acqua e salute, e
nessuno può mettere in di-
scussione la nostra coerenza
in una lotta territoriale che nel
tempo non solo ci ha visti coin-
volgere i cittadini ma anche i
sindaci del territorio. La situa-
zione politica con le nostre lot-
te è cambiata; il PD che per
due volte ha amministrato la
Provincia è finito all’opposizio-
ne, e la ditta proponente ha vi-
sto progressivamente erodersi
il sostegno politico della Pro-
vincia. È giusto ricordare tutto
questo perché i Comitati di Ba-
se sono stati garanti della tute-
la di questa risorsa naturale in-
sostituibile e il territorio dovrà
ricordare per sempre che po-
che persone hanno costruito
una strategia di lotta con i cit-
tadini che ha permesso di resi-
stere. Non si era mai visto un
comitato fare tre grandi mani-
festazioni, partecipatissime, e
centinaia di assemblee che
permesso ai cittadini di pren-
dere coscienza della posta in
gioco; sicuramente ci ha aiuta-
to il passato di lotte ambienta-
li che appartiene alla Valle e
l’esperienza dell’Acna.

7 anni non sono pochi. Anzi,
sono tanti. Così tanti che con-
sigliamo, senza arroganza, al-
la ditta, che è tempo di pensa-
re a fare le valigie e andarse-
ne: la partita è persa, il soste-
gno politico non c’è più, la vigi-
lanza sul territorio da parte di
comitati e cittadini è massima,
la contrarietà dell’opinione
pubblica all’opera è accertata.
La partita ci sembra arrivata al-
la fine, non si può fare tornare
indietro la storia. 
È stata una battaglia lunga,

in cui abbiamo profuso lo sfor-
zo massimo, come organizza-
zione, supporto teorico e politi-
co a una lotta che ci ha visto
sempre un passo più avanti
del nostro avversario. 
In questi anni sono nati di-

versi altri comitati che hanno
dato una mano in questa lotta.
Noi però rivendichiamo di es-
sere stati coloro che l’hanno
iniziata. Con tanti sacrifici: non
siamo infatti mai stati finanzia-
ti da nessuno, e non abbiamo
chiesto mai nulla per noi. No-
nostante le tante elezioni che
si sono succedute a tutti i livel-
li in valle Bormida siamo sem-
pre rimasti alla larga dalle pol-
trone. Sarebbe stato facile per
qualcuno di noi presentarsi al-
le elezioni, magari nei Comu-
ni. Ma non abbiamo mai voluto
approfittarci di chi aveva fidu-
cia in noi: non sarebbe stato
giusto, non sarebbe stato da
noi. Abbiamo mantenuto ciò
che abbiamo detto, ma pos-
siamo fare un appello a tutti:
non abbassiamo la guardia.
Non dobbiamo mollare finché i
promotori non abbandoneran-
no il territorio. Non sappiamo
cosa ci riserva il futuro, ma an-
dare avanti senza compro-
messi alla fine paga. No pasa-
ran».

Sezzadio. La scorsa setti-
mana abbiamo pubblicato su
queste pagine la notizia di due
romeni, sorpresi dai Carabinie-
ri Forestali e arrestati per furto
di legna, dopo essere stati sor-
presi a tagliare alberi ad alto
fusto di proprietà demaniale e
privata.
Il taglio abusivo ha permes-

so il sequestro di legna per un
peso complessivo di 8.200
quintali, e il disboscamento ha
coperto una superficie di 5000
mq di terreno.
Purtroppo, si tratta solo del-

l’ultimo di una serie di episodi
di questo genere avvenuti ne-
gli ultimi mesi lungo l’asse del
Bormida: a novembre era ac-
caduto lungo l’ansa del fiume
che segna il confine fra Ca-
stelnuovo Bormida e Cassine,
poco dopo c’era stato il noto
episodio avvenuto ad Acqui
lungo la pista ciclabile, e un al-
tro episodio ci è stato riportato
fra Castelnuovo e Sezzadio. Si
tratta di tipo di furto particolar-
mente odioso, perché oltre a
sottrarre indebitamente mate-
riali di proprietà altrui, rappre-
senta un consistente danno al-
l’ecosistema, privando la natu-
ra di alberi spesso addirittura
secolari, che sono a loro volta
habitat e rifugio per animali

selvatici ed uccelli.
Un colloquio con i proprieta-

ri dell’ultimo bosco depredato,
però, apre anche altri interro-
gativi. I loro nomi sono già co-
nosciuti ai lettori de l’Ancora.
Si tratta di Giuseppe e Gio-
vanni Ricagno, 87 e 85 anni,
ma ancora lucidissimi, com-
battivi e pieni di energia.
Ci racconta infatti Giovanni,

portando a corredo alcune fo-
to: «Al di là del danno che ab-
biamo subito, che è ingente, ci
sono altre cose che non ci so-
no piaciute. Quando siamo
stati avvertiti del furto, infatti,
siamo andati a verificare, ma
una persona, che si è qualifi-
cata come un geometra ha
cercato di convincerci che il
terreno fosse demaniale». Gli
avete creduto? «Siccome su

quel terreno da tanti anni pa-
ghiamo l’Imu, abbiamo pensa-
to di rivolgerci ai Carabinieri».
Il terreno dei fratelli Ricagno

è situato al termine di una stra-
da sterrata, non è visibile dalla
provinciale, e i ladri hanno ta-
gliato il bosco rispettando, a
grandi linee, il confine della
proprietà. Se non fossero stati
notati da qualcuno mentre, a
bordo di un grande trattore,
portavano via la legna, proba-
bilmente l’avrebbero passata
liscia. Viene in mente che an-
che a novembre, a Castelnuo-
vo, il furto era avvenuto senza
colpo ferire. 
Vale la pena porsi qualche

domanda. La prima: vista la di-
mensione (e il modello, deci-
samente moderno) del trattore
utilizzato dai romeni per porta-
re via il carico, siamo di fronte
a “piccoli imprenditori” del furto
di legna, impegnati in proprio,
o a manovalanza al servizio di
terzi?
E ancora: i boschi da taglia-

re vengono scelti a caso (con
una certa fortuna, viene da di-
re) o dietro suggerimento di
qualcuno? E in questo caso, di
chi? Sono solo alcuni degli in-
terrogativi su cui vale la pena
ragionare, visto il progressivo
diffondersi del taglio abusivo di
boschi sul nostro territorio.

M.Pr

Strevi. Proseguono presso
la Casa di Riposo “Seghini
Strambi e Giulio Segre” di
Strevi gli incontri promossi dal
Direttore Sanitario, dottor Mau-
rizio Mondavio e sostenuti dal-
l’Amministrazione comunale.
Dopo l’incontro dedicato alla
“prevenzione delle fratture nel-
la terza età”, il 30 maggio a
partire dalle ore 20,30 sarà la
volta della dottoressa Sara
Cordara, nota biologa nutrizio-
nista, specialista in Scienza
dell’alimentazione, che terrà
un incontro sul tema “Appunti
per un’alimentazione sana ed
equilibrata”. Moderatore della
serata sarà il dottor Mondavio. 

La dottoressa Cordara  ha
partecipato come nutrizionista
a diversi programmi televisivi
su Canale 5, La7, RAI 1 e Sky
Sport; inoltre si possono leg-
gere i suoi articoli su diversi
settimanali di salute e benes-
sere. La sua filosofia: è “man-
giare biodiverso per dimagrire
e stare bene”.
Evidente l’interesse dell’ar-

gomento che riguarda la vita
quotidiana di tutti, e una mate-
ria nei confronti della quale in
questi ultimi anni è molto cre-
sciuta la sensibilità da parte
dell’opinione pubblica. Tutti gli
interessati sono invitati a par-
tecipare, l’ingresso è gratuito.

Montabone. L’Assemblea
dei soci della Pro Loco di Mon-
tabone si è riunita il 7 aprile e
ha votato per rinnovare il suo
direttivo, questo vedrà impe-
gnati per altri 3 anni dei volen-
terosi abitanti del paese. La
presidentessa è stata confer-
mata Francesca Ciocca che,
sentita per l’occasione, ci rac-
conta dei numerosi progetti
per l’estate 2018. In primis la
Pro Loco ha chiesto un finan-
ziamento per un progetto am-
bizioso e innovativo che ve-
drebbe coinvolte altre realtà
sociali e psichiatriche in una
collaborazione in cui i locali
della proloco potrebbero di-
ventare risorsa per una inte-
grazione sociale di soggetti
svantaggiati. La realtà monta-
bonese, già nota per la gene-
rosità mostrata in passato, nel
2018 ha nuovamente offerto i
propri locali per cene e raccol-
te fondi per progetti che real-
mente stanno aiutando perso-
ne in difficoltà. Ma Montabone
è anche divertimento e il 2 giu-
gno sarà la volta della porket-
tata (solo su prenotazione e
con posti limitati ai seguenti re-
capiti Alfredo 333 6905714 e
Francesca 348 0331404). Dal-
le ore 13 si potrà gustare por-
chetta, salsiccia, patatine, dol-
ce e  bevanda... a 18 euro e
per chi vorrà si potrà mangiare
anche la buonissima farinata
di ceci… ci sarà musica dal vi-
vo, una pesca di beneficenza
e tanta voglia di divertirsi. Alle

16 verrà inaugurata la bibliote-
ca comunale progetto anche
questo realizzato grazie alla si-
nergia e amicizia tra la presi-
dentessa Francesca Ciocca, il
sindaco Giovanni Gallo e la
dottoressa Cristina Cazzola
psicologa e presidente a sua
volta di Pentagramma, una as-
sociazione di volontariato che
aiuta minori in difficoltà. 
Alle 16,30 sempre del 2 giu-

gno torneo di calcetto con i ra-
gazzi delle comunità Pandora,
dell’associazione Pentagram-
ma, del Canelli, e di altre so-
cietà sportive che hanno colla-
borato all’evento.
Il 2018 proseguirà per Mon-

tabone con tre giorni di festa
cibo e musica a fine luglio: Il
27, 28 e 29 luglio sarà la 3ªedi-
zione di Birra Barbera e bar-
becue. Prezzi come sempre
bassi, cibo buono e un clima
festoso e fresco come solo
quel piccolo paese del Monfer-
rato sa dare. La presidentessa
si augura di ripetere i successi
degli scorsi anni, perché ci di-
ce «Montabone è un paesino
magnifico, medioevale, con
grandi risorse che pochi cono-
scono, ci auguriamo che in
tanti vengano a conoscerci, a
mangiare cose buone e a bere
il nostro ottimo vino. Infine, vo-
levo sottolineare il  percorso
intrapreso quest’anno per es-
sere più ecologici e vicini al
territorio usando stoviglie com-
postabili e materie prime sem-
pre più a km. 0…».

Montabone • Assemblea soci, riconfermata  Ciocca

Per la Pro Loco un 2018
di cambiamenti e certezze 

Strevi • Il 30 maggio con la dottoressa Cordara

Si parla di alimentazione
alla Casa di Riposo

Scrive Urbano Taquias

“La lotta alla discarica
entra nel suo settimo anno”

Sezzadio • La vicenda dei fratelli Ricagno fa sorgere domande

Taglio abusivo dei boschi:
casistica in aumento

Cortemilia. Le parrocchie San Michele - San
Pantaleo di Cortemilia danno vita a un pellegri-
naggio della Madonna di Fatima iniziato dome-
nica 20 a domenica 27 maggio a Cortemilia.
Il programma continua: giovedì 24 alle ore

20.30 cenacoli zonali nelle cappelle di Bruceto
e San Pietro, a seguire, santa messa.
Venerdì 25 giornata eucaristica: ore 9.30 s.

messa, a seguire, esposizione e adorazione
personale dei fedeli fino alle ore 12; ore 20.30
adorazione eucaristica comunitaria.

Sabato 26 alle ore 17.30 santo rosario, a se-

guire, santa messa.
Domenica 27 alle ore 20.45 fiaccolata verso

la Pieve, consacrazione solenne al Cuore Im-
macolato di Maria, saluto e partenza alla bian-
ca statua della Madonna di Fatima.
Mercoledì e venerdì saranno disponibili i sa-

cerdoti per le confessioni.
Nei giorni dal 21 al 26 maggio dalle ore 9.30

alle 12 e dalle 15.30 alle 18.45 le Sorelle del To-
docco passeranno in tutte le famiglie della par-
rocchia con una piccola statua della Madonna di
Fatima.

Cortemilia • La Madonna di Fatima pellegrina di pace

Cortemilia. Il comune di Cortemilia e la sezione Italia Nostra
di Alba Langhe e Roero danno vita a una mostra itinerante su
“Le ‘terrazze’ per coltivi in Italia e nelle Alte Langhe - Paesaggi
terrazzati in Italia e nel mondo” presso l’antica chiesa conven-
tuale di San Francesco.
La mostra, che è stata inaugurata domenica 13 maggio, rima-

ne visitabile fino al 27 con la possibilità di essere visitata il sabato
dalle ore 15 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 al-
le 19, gli altri giorni su prenotazione. Per info: tel. 342 1871778,
alba@italianostra.org.

Cortemilia • Nella chiesa di San Francesco

Mostra itinerante sino al 27 maggio

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
ELEZIONI COMUNALI AMMINISTRATIVE 2018

L’ANCORA soc. coop. a r.l., in attuazione della legge 22 feb-
braio 2000 n. 28, come modificato dalla legge 6 novembre 2003
n. 213 ed in ottemperanza al provvedimento dell’AGCOM con
Delibera n. 165/15/CONS, informa che intende diffondere mes-
saggi politici ed elettorali a pagamento sul settimanale cartaceo
L’Ancora e sui siti web (www.settimanalelancora.it - www.lan-
cora.eu) secondo le seguenti modalità:

• nel periodo consentito dalla Legge e fino al penultimo giorno
prima delle elezioni, la Editrice L’Ancora raccoglierà messaggi
elettorali da pubblicare sul Settimanale L’Ancora;

• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli
spazi di propaganda elettorale;

• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione di-
sponibile presso la sede de L’ANCORA, piazza Duomo 6, Acqui
Terme, tel. 0144323767;

• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di
foto e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia
pur succinta, presentazione politica dei candidati e/o di pro-
grammi e/o di linee ovvero di una critica motivata nei confronti
dei competitori;

• tutte le inserzioni e i video messaggi, devono recare la dici-
tura “messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto com-
mittente;

• la tariffa per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale
nelle pagine zonali è la seguente:

1. Settimanale cartaceo: € 10,00 + iva 4% a modulo
2. Sito web: 
- Banner home page € 5 + iva al giorno
- Banner home page linkabile a: Video fornito dal committente

+ programma elettorale + presentazione candidati lista + sito web
€ 20 + iva al giorno.

- Contributo riprese e montaggio video elettorale € 50,00 + iva
Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia.

Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’accet-
tazione dell’ordine di pubblicazione;

• le prenotazioni, i testi, i file da pubblicare, dovranno pervenire
entro le ore 18 del lunedì per la pubblicazione del giovedì.
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Montaldo Bormida. Un po-
meriggio interminabile ma
emozionante e ricco di soddi-
sfazioni. Anche la quarta edi-
zione di “Flora & Bacco” di do-
menica 20 maggio a Montaldo
Bormida, è passata in rasse-
gna, e già all’indomani del-
l’evento si è tracciato il consue-
to bilancio di fine manifestazio-
ne, un consuntivo che non può
che trovare tutti d’accordo: è
stato un successo, per il quarto
anno consecutivo. Per le attivi-
tà presentate, molteplici e di di-
verso carattere, per i consensi
ottenuti e infine per il numero
pubblico presente. Tantissimi
stand di fiori e piante hanno in-
fatti animato il paese fin dal
mattino, reso ancora più sug-
gestivo da artigiani ed artisti
che hanno esposto, lungo le
vie del centro storico, le loro
belle e originali creazioni. Non
sono mancati gli espositori di
golosità come il gelato, i pro-
dotti tipici e il buon vino. Parti-
colarmente coinvolgenti sono
stati gli spettacoli degli Sban-
dieratori e Musici di San Da-

miano d’Asti, insieme a molti
altri momenti di intrattenimento
per grandi e piccini, dalla gio-
coleria, alla musica jazz, fino
alle mostre pittoriche e fotogra-
fiche. Accolte da un pubblico
attento e numeroso sono state
le esibizioni di danza e di chi-
tarra sulla terrazza dell’Asilo In-
fanti le Padre Schiavina, dove
si è infine svolto un aperitivo
per chiudere in bellezza la ma-
nifestazione. Immancabili e do-
verosi i ringraziamenti di rito,
per la riuscita della manifesta-
zione in sinergia tra tutti gli or-
ganizzatori. Menzioni speciali
alla dottoressa Silvia Fortuna-
to, Rachele Ferraro, Asia Vac-
caro, Claudio Repetto e Beatri-

ce Alpa per il servizio fotografi-
co e la grafica. La Nuova Pro
Loco, la Soms, il Gruppo Alpi-
ni, la Croce Rossa di Cassine,
l’Associazione Nazionale Cara-
binieri Sezione Giovanni Boc-
caccio di Carpeneto e tutti gli
sponsor dell’evento hanno infi-
ne operato insieme in maniera
impeccabile. È solo grazie al
coinvolgimento di tutti che si
raggiungono grandi risultati.
Appuntamento al prossimo an-
no, con l’obiettivo di crescere
ancora e rendere “Flora & Bac-
co” un evento di portata ancora
più ampia a livello regionale.
Una galleria fotografica è di-
sponibile sul sito www.settima-
nalelancora.it. D.B.

Montaldo Bormida. Nel-
l’avvicinamento alle elezioni
comunali del 10 giugno, pro-
poniamo una sintesi dei pro-
grammi elettorali delle due li-
ste in corsa a Montaldo Bor-
mida.

***
Lista 1
Uniti per Unire

Per la lista guidata da Mino
Ravera, la priorità assoluta è
“Incentivare lo sviluppo eco-
nomico, sociale, culturale e
ambientale sostenibile del Co-
mune. Favorire la residenza e
tutelare il patrimonio naturale,
storico e architettonico. 

Dodici i punti su cui si pen-
sa di concentrare, in caso di
elezione, l’azione del Comu-
ne. Fra questi, l’Asilo Schiavi-
na, al quale si vuole dare un
futuro all’altezza del suo pas-
sato. Sull’esempio di Don Bi-
sio, si vuole promuovere
l’educazione cristiana della
gioventù e degli adulti e nuo-
ve attività a supporto degli an-
ziani, puntando su convenzio-
ni e gemellaggi con associa-
zioni culturali, sociali e sporti-
ve in grado di rispondere al
mandato di Padre Schiavina e
di permettere il reperimento di
fondi.

Dall’asilo alla Casa di Ripo-
so. Secondo Mino Ravera e la
sua lista, pur trattandosi di un
bene provato occorre profon-
dere il massimo impegno af-
finché la struttura torni a es-
sere importante per Montaldo

Uno spazio è riservato alle
strade consortili: occorre ren-
dere nuovamente operativo il
già esistente “Consorzio colli-
ne del Dolcetto”, puntando ai
contributi regionali per una
corretta manutenzione.

Per quanto concerne lo svi-
luppo, il punto focale è la spe-
ranza di riuscire ad inserire il
paese nel territorio del GAL
Borba. Questo permetterebbe
di accedere ai bandi per i fi-
nanziamenti e contributi a fon-
do perduto. 

Altri punti da sottolineare
sono il sostegno delle attività
commerciali o produttive già
esistenti nel territorio, al quale
sarà riservata la più ampia di-
sponibilità. Si vuole inoltre in-
centivare la nascita di piccole
attività imprenditoriale e coo-
perative.

Per quanto concerne il turi-
smo, la promozione del turi-
smo familiare diventa una del-
le linee d’azione. Si pensa

che questa sia la chiave per
innescare processi virtuosi
capaci di favorire l’economia
e l’insediamento di nuovi nu-
clei. 

Poi la Protezione Civile Av-
valendosi della collaborazione
dei paesi dove questo servizio
è già operativo si intende pro-
muovere un gruppo preposto
agevolando la partecipazione
a corsi formativi specifici. Infi-
ne, anche in questo program-
ma fa capolino il “Palavino -
Palagusto”: si punta a verifi-
care la possibilità di procede-
re all’insonorizzazione della
struttura onde permettere un
utilizzo continuativo e miglio-
rare la sinergia con il “Museo
della Grappa”. Realizzazione
di eventi, anche in periodo in-
vernale meno inflazionato da
altre proposte turistiche. 

***
Lista 2
Progetto per Montaldo

Più articolato il programma
della lista 2, che si propone,
nell’ottica di una continuità
amministrativa, di proseguire
“nella propria attivita ̀ammini-
strativa attraverso un impe-
gno leale, disinteressato e
senza sprechi di denaro pub-
blico, al fine di accrescere i
servizi, ridurre la pressione tri-
butaria, far partecipare tutta la
cittadinanza alle scelte comu-
nali e aumentare la legalita ̀e
la sicurezza”. 

Come? Si parte dai tributi
comunali, con l’impegno a
una rimodulazione dell’addi-
zionale comunale Irpef, at-
tualmente l’aliquota unica è
0,8 per mille, la riduzione del
50% del contributo di costru-
zione, l’esenzione totale dal
pagamento della tassa di oc-
cupazione del suolo pubblico
per interventi di riqualificazio-
ne nel centro storico, l’intro-
duzione del baratto ammini-
strativo.

Per l’Asilo Schiavina si pro-
pone di istituire una sezione di
scuola dell’infanzia statale:
nel corso degli ultimi mesi di

mandato è stato avviato uno
studio per la realizzazione di
tale progetto in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo
Norberto Bobbio di Rivalta
Bormida. 

ci si impegnerà nella colla-
borazione con la nuova ge-
stione della Casa di Riposo
“Palazzo Dotto” che sara ̀riat-
tivata tra pochi mesi, e ver-
ranno promosse iniziative per
gli anziani del territorio. Ma si
porra ̀attenzione anche ai gio-
vani, avendo già aderito al
progetto “Sportello Informa
Giovani”.

Nell’ambito dei lavori pubbli-
ci si parla del ripristino della
pavimentazione in porfido pre-
sente nel centro storico, della
ristrutturazione e riqualificazio-
ne energetica del palazzo mu-
nicipale e del completamento
dell’area fieristica Palavino –
Palagusto con asfaltatura del
piazzale antistante la struttura
e valorizzazione del medesimo
ai fini della promozione turisti-
ca del territorio. Nel program-
ma c’è anche il completamen-
to del progetto di conversione
a LED dell’illuminazione pub-
blica.

Passiamo alla sicurezza:
punto saliente è l’estensione a
tutto il territorio comunale del
progetto di videosorveglianza
con un collegamento in rete
con le varie forze dell’ordine.

Infine l’economia e il lavoro:
c’è la promessa di sostenere le
aziende agricole che si con-
vertiranno al metodo di coltiva-
zione biologico, per dare poi
avvio all’iter procedurale volto
al riconoscimento del nostro
territorio come “distretto biolo-
gico o bio-distretto” per il rilan-
cio di un sistema di coltivazio-
ne e produzione agricola nel
pieno rispetto della natura e
dell’ambiente. Tutela dell’am-
biente attraverso l’eliminazio-
ne dell’uso di diserbanti lungo
le strade comunali e provincia-
li insistenti sul territorio comu-
nale e nella cura del verde
pubblico. M.Pr

Cassine. Venerdì 25 mag-
gio alle 17,30 presso la chie-
sa di San Francesco di Cassi-
ne, nell’ambito della 2ª edizio-
ne di “La Valle Bormida si
espone”, verrà inaugurata la
mostra d’arte contemporanea
“Public Private” con la curate-
la di Francesca Petralia e rea-
lizzata grazie alla disponibilità
di un collezionista che per
l’occasione è lieto di mettere a
disposizione le opere di: Ai-
mone Nino, Guerrino Arnese,
Davide Benati, Dario Brevi,
Maurizio Cannavacciuolo,
Bruno Ceccobelli, Giorgio Ce-
liberti, Enrico Colombotto
Rosso, Pirro Cuniberti, Salva-
dor Dalì, Francesco De Gran-
di, Gianni Del Bue, Santolo
Deluca, Gianni Dova, Pablo
Echaurren, Fernando Eandi,
Francesco Franco, Andrea
Gambino, Piero Gilardi, Silva-
no Gilardi (abacuc) gruppo
Surfanta, Ezio Gribaudo, Ko-
cheisen & Hullmann, Mario
Madiai, Fabrizio Monetti, Karl
Plattner, Gabriele Poli, Corra-
do Porchietti, Laura Pugno,
Pier Luigi Pusole, Max Rohr,
David Ruff, Giacomo Soffian-
tino, Antonio Sofianopulo,
Emilio Tadini, Kengi Takahashi
e Marco Vacchetti.

“Pubblic Private” rappresen-
ta una “mostra simbiotica a ca-
rattere epidemico”: da un lato
una simbiosi tra il collezioni-
smo privato ed il patrimonio
museale pubblico per favorire
nuove occasioni di visita ai
musei della Valle Bormida - in
questo caso al Museo d’arte
Sacra di San Francesco “Pao-
la Benzo Dapino” di Cassine -

e dall’altro un primo esempio
per attivare la disponibilità dei
collezionisti a rendere fruibili le
collezioni. 

La passione per il collezioni-
smo ha origini misteriose ma
certo sono in molti ad investire
tempo e denaro per “racco-
gliere” (in questo caso opere
d’arte contemporanea) traen-
do piacere. Un processo am-
pio e complesso destinato pe-
rò ad una conoscenza e frui-
zione molto circoscritta. 

“Public Private” punta sul
collezionismo in veste di risor-
sa con l’intento di attivare un
circuito virtuoso che deve es-
sere in grado di stimolare l’in-
teresse del pubblico verso la
produzione di arte raccolta nel
corso di decine di anni con
passione e competenza 

L’auspicio è che la disponi-
bilità ad esporre collezioni pri-
vate d’arte contemporanea
presso le strutture museali

pubbliche della Valle Bormida
diventi contagiosa e consenta
così di continuare ad offrire al
pubblico una doppia fruizione
di bellezze artistiche.

La “Valle Bormida si espo-
ne”, coordinata dal Comitato
Matrice e realizzata in collabo-
razione con Italia Nostra Se-
zione di Alessandria, il Comu-
ne di Cassine (AL), Il Comune
di Bistagno (AL), il Comune di
Monastero Bormida (AT), il
Comune di Bergolo (CN), il
Comune di Levice (CN) e l’As-
sociazione Pianpicollo Selvati-
co. Gli appuntamenti della Val-
le Bormida si espone sono re-
si possibili grazie al sostegno
della Regione Piemonte, della
Fondazione CRC e della Fon-
dazione CRT. 

La mostra “Public Private”
sarà aperta sino al 10 giugno
tutti i venerdì, sabato e dome-
nica dalle 16 alle 19 e su ap-
puntamento per gruppi.

Cassine. Domenica 20
maggio è stata una giornata
molto impegnativa per la ban-
da musicale di Cassine, atte-
sa già in prima mattinata sul
piazzale del Municipio a Cas-
sine per le riprese televisive
del programma “Ricette al-
l’Italiana” condotto da Davide
Mengacci per il quale ha of-
ferto la sigla di apertura ed il
biglietto da visita del nostro
paese.

Prove di inquadramento,
prove microfoni, suoni, il tutto
sotto la direzione della pro-
fessionale regia del program-
ma, vari “ciak” con gli imman-
cabili imprevisti (pubblico che
si avvicina alla cornice dell’in-
quadratura, passaggio dei pri-
mi arrivati della gara podisti-
ca Monferrato Wine Race,
che si corre in contempora-
nea, verso la meta sul limitro-
fo piazzale Ciocca) poi final-
mente si ha modo di fare la
doppia registrazione per poter
scegliere tra le due la miglio-
re per la trasmissione.

A seguire, alle ore 13,15, ri-
trovo in piazza Italia a Cassi-
ne per partire con il bus alla
volta di Villanova d’Asti per
essere ospiti al “Festival delle
Majorettes”, manifestazione
organizzata dal locale gruppo
“Silver Girls” in occasione del
15º anniversario della loro
fondazione per accompagna-
re i gruppi.

Il programma prevedeva
una coregrafica parata di
bande e gruppi di majorettes
per le vie del paese con par-
tenza dalla Piazza Supponico
ove hanno sede sia la banda
locale, Società Filarmonica
Comunale, sia il gruppo Ma-
jorettes “Silver Girls” ed arri-
vo nella bella cornice di Piaz-
za Alfieri, ove i gruppi musi-
cali hanno fatto da colonna
sonora alle coloratissime for-
mazioni di majorettes che si
sono esibite nelle loro ele-

ganti uniformi con suggestive
figurazioni.

Le bande erano il Corpo
Bandistico Cassinese “F. So-
lia” a supporto delle “Silver
Girls”, la S.F.C. di Villanova
d’Asti a supporto di “The
Scarlert Stars” di Peveragno
ed i Musici e Sbandieratori di
Ferrere a supporto delle
“Stelline Azzurre” pure di Fer-
rere.

Al termine della parata tutti
i musici si sono ritrovati sulla
pista montata nei pressi della
struttura della Pro Loco per il
concertone finale a bande riu-
nite dirette alternativamente
dai Maestri Stefano Oddone
(C.B.C. “F.Solia”) e Giovanni
Gamba (S.F.C. Villanova
d’Asti).

È stato un pomeriggio pie-
no di musica e di colori che
ha messo in risalto la prepa-

razione e la bravura delle ma-
jorettes partecipanti e regala-
to grandi emozioni al pubbli-
co presente grazie, anche, al-
la clemenza del tempo a di-
spetto delle avverse previsio-
ni meteo. 

Ultimo aspetto da sottoli-
neare è che la S.F.C. di Villa-
nova d’Asti fu ospite dell’edi-
zione 2016 della “Scorribanda
Cassinese” in Cassine e, in
questa occasione l’ospitalità
è stata ricambiata consoli-
dando il principio dello scam-
bio di esperienze e di collabo-
razioni che è alla base di di-
verse iniziative tra le quali
rientra a pieno titolo proprio la
“Scorribanda Cassinese”, che
il prossimo 16 giugno porterà
in scena la sua diciottesima
edizione, ma di questo avre-
mo modo di riparlare nelle
prossime settimane.

Montaldo Bormida • Evento riuscito 
per il quarto anno consecutivo

“Flora & Bacco” 
bilancio lusinghiero

Verso le elezioni amministrative 
di domenica 10 giugno 

Montaldo Bormida: 
programmi a confronto

Cassine • Per la seconda edizione di “La Valle Bormida si espone”

“Public Private” in mostra
nella chiesa di San Francesco

Dopo la registrazione di “Ricette all’Italiana”

La Banda di Cassine
ospite a Villanova d’Asti
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Bistagno. Giuso leader nel-
la produzione di ingredienti
composti per pasticceria e ge-
lateria artigianale è lieta di an-
nunciare il suo ingresso nel
Gruppo OPTIMA, un’eccellen-
za italiana ai vertici nella pro-
duzione di ingredienti per ge-
lato e pasticceria. Quest’ope-
razione rafforza e valorizza ul-
teriormente Giuso e il suo pa-
trimonio di esperienza, conso-
lidando la presenza del mar-
chio sul mercato con l’obiettivo
di proseguire nel percorso di
crescita intrapreso sin dal
1919, anno della sua fonda-
zione. 
L’acquisizione, in particola-

re, offrirà a Giuso ampia indi-
pendenza di esercizio a livello
strategico e operativo e garan-
tirà all’azienda ulteriore slancio
grazie alla possibilità di nuovi
investimenti in ambito sia in-
dustriale che commerciale.
Tra le prime azioni in pro-

gramma, la presenza di Giuso
a SIGEP 2019 (Salone Inter-
nazionale di Gelateria, Pastic-
ceria, Panificazioni Artigianali
e Caffè) internazionale che
conferma la volontà dell’azien-
da di continuare a recitare un
ruolo da protagonista durante
tutte le principali manifestazio-
ni nel settore pasticceria e ge-
lateria.
L’appartenenza al Gruppo

Optima, realtà complementare
per marchi e prodotti, garantirà
ampie sinergie agevolando il
raggiungimento degli obiettivi
di Giuso in termini di quota di
mercato, sia nel settore della
gelateria che in quello della
pasticceria artigianali. Con-
sentirà inoltre un importante
ampliamento dell’offerta com-
merciale Giuso che conserve-

rà la rinomata qualità di sem-
pre arricchendosi nel tempo di
nuove soluzioni e referenze. Al
contempo, Giuso continuerà
ad operare in modo indipen-
dente sul mercato mantenen-
do la sua forte connotazione
che la pone ai vertici del setto-
re con un posizionamento
d’eccellenza ormai riconosciu-
to all’unanimità da partner,
clienti e da tutti i principali at-
tori della filiera.
«Il motivo di questa nostra

scelta - afferma il dott. Bruno
Lulani, ceo Giuso - risiede nel-
la volontà di accelerare lo svi-
luppo e la crescita del nostro
marchio sia sul mercato nazio-
nale che, soprattutto, sul quel-
lo internazionale. Si tratta di un
passo importante teso a mi-
gliorare la nostra offerta con
l’obiettivo di crescere e diven-
tare sempre più competitivi, da
oggi, con un rinnovato slancio,
grazie al supporto di un alleato

strategico come Optima».
Il Gruppo OPTIMA è una re-

altà di grande rilevanza nei
settori della gelateria e della
pasticceria artigianali, con
competenze industriali e orga-
nizzative e forza commerciale
consolidate. Oggi Giuso è
azienda leader nella produzio-
ne di ingredienti per pasticce-
ria e gelateria artigianale, è na-
ta nel 1919 in un piccolo labo-
ratorio artigianale di Acqui Ter-
me; oggi è un’importante real-
tà industriale affermata a livel-
lo nazionale e internazionale e
riconosciuta come qualificato
esponente del Made in Italy.
Esporta in oltre 40 Paesi in tut-
to il mondo, conta 4.000 clien-
ti in Italia, più di 600 referenze
in assortimento, una forte rete
nazionale di 70 agenti, struttu-
re commerciali dedicate in
Germania, Austria e Polonia, e
canali distributivi in altri 35
Paesi. 

Il motivo della scelta spiegato dal dott. Bruno Lulani

Giuso entra nel Gruppo Optima
con indipendenza e competitività

Castelletto d’Erro. Dome-
nica 20 maggio, con grande
partecipazione del pubblico, si
è svolta a Castelletto d’Erro la
22ª Sagra delle Fragole. 
Accanto al tradizionale pran-

zo, preparato dalla Pro Loco,
l’Amministrazione comunale
ha organizzato una serie di ini-
ziative per celebrare un impor-
tante anniversario: proprio
quest’anno ricorre il 50º anni-
versario della coltivazione, ai
fini produttivi e professionali,
della fragola e della pesca nel
territorio comunale, attività
agricole che negli anni sono di-
ventate emblematiche per il
paese. 
Le aziende agricole di Ca-

stelletto d’Erro, infatti, a partire
dagli anni ’60 hanno avviato la
produzione della fragola (va-
rietà Gorella) per ovviare al-
l’esclusione del territorio dagli
inserimenti Doc per i vigneti.
Per l’occasione è stato atti-

vato un annullo speciale tem-
poraneo con Poste Italiane,
unito all’emissione di una car-
tolina celebrativa in tiratura li-

mitata e numerata in 200 co-
pie, e di tre nuove cartoline po-
stali realizzate da Patrizia Ni-
dosio, che è stato reso dispo-
nibile durante tutta la giornata
della festa con grande curiosi-
tà e interesse da parte del
pubblico.
Nell’ambito della sagra, si è

tenuto il 5º raduno annuale dei
Castelletto del Piemonte, im-
portante iniziativa che, partita
da Castelletto Merli ha coin-
volto anche tutti gli altri paesi,
omonimi almeno per metà, di
collaborazione tra le ammini-
strazioni comunali per pro-
muovere vari territori, distanti
tra loro, con un circuito che
tenda a fare scoprire i paesi
accomunati da questo nome,
in una varietà di luoghi, tradi-
zioni e morfologie diverse, di-
stribuiti nella regione da nord a
sud, che condividono il nome
di Castelletto. 
Al termine della santa mes-

sa, il sindaco Giuseppe Pana-
ro ha inaugurato la palina se-
gnaletica I Castelletto del Pie-
monte, posta nella centrale

piazza San Rocco. Presenti al-
la cerimonia le autorità civili,
militari e religiose oltre ai sin-
daci con i gonfaloni degli altri 8
comuni interessati che sono
Castelletto Cervo, Castelletto
d’Orba, Castelletto Merli, Ca-
stelletto Molina, Castelletto
Monferrato, Castelletto Stura,
Castelletto Uzzone, Castellet-
to Sopra Ticino.
Il padrone di casa ha colto

l’occasione per presentare e
spiegare il progetto all’incurio-
sito e numeroso pubblico pre-
sente. È stata prodotta una
stampa celebrativa dell’even-
to, ad opera del pittore Renzo
Cordara.
La giornata è proseguita con

il consueto mercatino dei pro-
duttori locali e le fragole, stelle
della festa, hanno poi cattura-
to l’attenzione dei presenti con
un pranzo e una merenda, cu-
rati dalla locale Pro Loco. 

Bistagno. Open Day al nido di sabato matti-
na con un laboratorio di arteterapia.
Il 26 maggio dalle ore 9 alle 12 è previsto l’ap-

puntamento è con l’Open Day del Micronido co-
munale di Bistagno “Girotondo” gestito dallo
scorso settembre da CrescereInsieme, come
già aveva fatto dal 2008 al 2013, con un ri-
scontro delle famiglie molto positivo e arrivando
vicine al limite della massima capienza. 
L’Open Day sarà occasione per visitare la

struttura e conoscere le educatrici, mentre dal-
le ore 10 sarà svolto un Laboratorio di Arte - Te-
rapia “mamma - Bimbo”, che potranno così spe-
rimentare una delle attività svolte in questo an-
no scolastico. Infatti il nido di Bistagno, oltre ad
essere riconosciuto quale luogo in cui i genitori
possono lasciare i figli nelle ore in cui essi la-
vorano, viene anche riconosciuta la capacità di
promuovere e favorire il corretto sviluppo psi-
cofisico dei bambini, attraverso un percorso ric-
co di esperienze sensoriali diversificate: dal gio-
co libero alla manipolazione, dai giochi di ruolo
alla sperimentazione di diverse tecniche pittori-
che ed espressive. 
Durante l’anno, per quanto riguarda l’attività

grafico -pittorica è stato attivato, un laboratorio
di arte - terapia, gestito da Serena Baretti. L’at-
tività è stata proposta a piccoli gruppi di bambi-
ni e i materiali maggiormente usati variati dai
pennarelli ai pastelli a cera, dai colori a dita ai
fogli di varie dimensioni. Questa attività favori-
sce la produzione spontanea dei primi scara-
bocchi, la conoscenza dei materiali e la sco-
perta delle proprie potenzialità in campo grafico.
I bambini utilizzando le diverse tecniche pittori-
che possono esprimere con facilità e immedia-
tezza le emozioni, gli stati d’animo, i sentimen-
ti e i livelli percettivi della realtà.
Tra le numerose attività proposte è risultata

essere molto gradita ai bambini il laboratorio di
lettura che permette ai piccoli di conoscere ed
esplorare il mondo, diventa un mezzo interes-
sante per parlare anche con il bambino picco-
lissimo di molteplici situazioni ed eventi, sui
quali un discorso diretto sarebbe difficilissimo.
Nel nido le storie entrano prima di tutto sotto for-
ma di libro, un oggetto di gioco da esplorare in
tutte le sue parti: toccare, aprire, chiudere, sfo-
gliare, succhiare.
L’educatrice diventa un narratore capace di

creare l’atmosfera giusta attraverso la modula-
zione della voce, per suscitare le emozioni più
diverse.
Nella stesura del progetto didattico è stato ri-

servato un ruolo di primaria importanza alle sta-
gioni che portano in sé gli stimoli necessari per
accompagnare i bambini alla scoperta dei cam-
biamenti della natura. L’osservazione di questi
cambiamenti offre, infatti, la possibilità di rap-
portarsi alla realtà ambientale e naturale e di
poter raccontare ed esprimere il trascorrere del
tempo.
L’ambiente naturale è una inesauribile fonte

di esperienze educative attraverso le quali poter
individuare relazioni spazio-temporali e sempli-
ci concetti fisici.
Per informazioni o per visitare la struttura in

un altro momento contattare il Micronido di Bi-
stagno al numero 344 3815885.

Bistagno • Sabato 26 maggio open day con laboratorio di arteterapia

Al micronido comunale “Girotondo” 

Castelletto d’Erro. Ci scri-
ve l’insegnate Marina Levo:
«Ho letto su L’Ancora della
settimana scorsa quanto scrit-
to da Salvatore Ferreri su Ca-
stelletto d’Erro ed i cinquan-
t’anni di coltivazione di pesche
e fragole. 
Ha ricordato il tempo del

Club 3 P (Provare, Produrre,
Progredire) che negli anni
Sessanta del Novecento vede-
va presidente a Castelletto
Luigi Panaro, padre dell’attua-
le sindaco Giuseppe e segre-
tario mio papà Giovanni. Pro-
prio dell’esperienza nel Club
3P mio padre raccontava con
entusiasmo, di come, negli an-
ni della ricostruzione e moder-
nizzazione del nostro paese,
un gruppo di agricoltori prova-
rono tecniche di coltivazione
moderne ed intensive. Seppe-
ro costruire una comunità di
persone dalla mente aperta al-
le novità agricole in un mondo
che stava cambiando, per
cambiare ancora di più. 
In mezzo secolo quel mon-

do è quasi totalmente scom-
parso, non solo nelle persone
dei nostri genitori, ma nei mo-
di, nei tempi, nelle consuetudi-
ni che ormai rimangono un ri-
cordo. La coltivazione delle
pesche era la preferita agli oc-
chi di una bambina, ancor og-
gi tutti i lavori di coltivazione e
raccolta delle fragole si fanno
chini a terra o in serre piuttosto
calde, più gradevole il lavoro di
selezione dei frutti verdi del
pesco e la raccolta nelle ore
meno calde della giornata. Noi
ragazzini imparavamo presto a
dividere le pesche secondo
grandezza e a sistemarle nei
“plato’”, pronte alla vendita. Si
vendevano ai negozi, le cosid-
dette “poste”, nel mercato co-
perto dei contadini ad Acqui

nei giorni di mercato e a domi-
cilio nei paesi verso Sassello e
verso Merana, laddove i terre-
ni non erano adatti a coltivare
frutta. D’estate il martedì ed il
venerdì sveglia alle cinque del
mattino, perché alle sei e mez-
za cominciava in Acqui la ven-
dita all’ingrosso, poi alle otto
arrivavano le massaie e com-
pravano le pesche a chili e noi
glieli pesavamo usando il “can-
taret”. 
Tutti i ragazzini della mia ge-

nerazione si rendevano utili in
campagna, nelle pesche come
nelle fragole, sacrificando mol-
te sere estive, come molto dif-
ficilmente farebbero oggi i no-
stri figli. 
Suggestioni di un mondo

che non esiste più: i covoni di
grano da ammucchiare in atte-
sa del tempo della trebbiatura,
la raccolta delle ciliegie, il fie-
no da imballare e portare sulla
cascina, le mucche nella stal-
la, i maiali da ingrassare… in
pochi decenni tutto è cambia-
to. Il cambiamento è stato an-
che anche opera dei cinquan-

ta-sessantenni di oggi che
hanno cercato altrove un lavo-
ro, una professione, in discon-
tinuità con una tradizione se-
colare. Le famiglie che ancor
oggi risiedono a Castelletto
d’Erro (Panaro, Levo, Dappino
e non solo..) si riscontrano nel-
le carte di inizio del XVII seco-
lo, a riprova di una comunità
antica che ha lavorato i fianchi
della collina per oltre cinque-
cento anni.
Siamo sempre noi, nessun

altro che noi, nei tratti somatici
delle fotografie in bianco e ne-
ro dei primi anni del Novecen-
to, nelle foto a colori delle pri-
me edizioni della festa delle
pesche, nelle istantanee attua-
li postate sui social network.
Grazie a Salvatore Ferreri per
aver ricordato parte delle sue
esperienze lavorative nei no-
stri piccoli paesi, grazie a chi
ha portato avanti idee e pro-
getti che hanno reso onore a
tutta una comunità e a chi, con
festeggiamenti e lavoro di
squadra, oggi ne ripropone
memoria ed attualità». 

Marina Levo si complimenta con il dott. Salvatore Ferreri

“Memoria storica” per la festa delle fragole

Castel Boglione. Giuseppe Faccio con la
collaborazione di un gruppo di amici organizza
per domenica 17 giugno una gita alla Comuni-
tà Monastica di Bose. La partenza è fissata al-
le ore 6,45 da Castel Boglione, con soste a Niz-
za Monferrato e Bruno e l’arrivo alle 10 al Mo-
nastero di Bose. In mattinata è previsto un in-
contro riflessione con il giornalista Ezio Mauro

su “vivere la Polis” a cui farà seguito la cele-
brazione eucaristica. Dopo il pranzo condiviso
con i componenti della Comunità, l’incontro con
Enzo Bianchi e le conclusioni di Ezio Mauro.
La quota di partecipazione e di 45 euro e

comprende il viaggio in pullman, la colazione e
il pranzo. Per informazioni: 0141 762178, op-
pure 347 2799330. 

Castel Boglione • Gli amici di Bose e di Enzo Bianchi 

Una festa delle pesche degli anni 1968/1969,
una delle primissime sagre del paese

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Castelletto d’Erro • 5º raduno dei Castelletto
del Piemonte e 50º della coltivazione

22ª Sagra delle fragole da record
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Ricaldone. Tanta gente, e
grande entusiasmo, per “Ri-
cette all’Italiana”. 
La trasmissione condotta da

Davide Mengacci e Flora Can-
to è tornata la scorsa settima-
na, fra venerdì 18 e domenica
20 maggio, sul nostro territorio,
per registrare un’intera setti-
mana di trasmissioni, toccan-
do tre paesi: Ricaldone, Alice
Bel Colle e Cassine, valoriz-
zando e facendo conoscere i
paesaggi inseriti nel patrimo-
nio Unesco, le attrattive di cia-
scuno dei tre centri visitati e la
cultura e le tipicità delle nostre
colline attraverso la presenta-
zione di prodotti locali e piatti
tradizionali. Il tutto, grazie al
supporto della Fondazione
CrAL, che da anni periodica-
mente riesce a portare sul ter-
ritorio le telecamere Rai e Me-
diaset nel tentativo di favorire
la conoscenza della nostra
provincia su scala nazionale.
In attesa di sapere esatta-

mente i giorni di messa in on-
da delle puntate (che per
quanto sappiamo saranno tra-
smesse a giugno), ripercorria-
mo idealmente questi tre gior-
ni. 
Prima tappa è stata Ricaldo-

ne, dove venerdì sono iniziate
alle 9 circa le riprese, sul piaz-
zale della Cantina “Tre Secoli”.
Inizialmente era stato stabilito
di girare in piazza della Chie-
sa, ma alla fine si è deciso di
cambiare il luogo delle riprese,
sia per beneficiare del panora-
ma che si apprezza da quel
particolare angolo di Ricaldo-
ne, sia per questioni legate al-
la luce naturale.
Primi ad esibirsi, nella im-

mancabile gara tra cuochi, An-
drea Malvicini e Davide Pozzi,
che hanno cucinato due va-
rianti del Brasato di Fassona al

Barbera. Il giudizio inappella-
bile di un esperto (don Flavia-
no Timperi) ha decretato vinci-
tore Pozzi.
Poi la seconda gara, che ha

opposto Claudia Pizzorni a
Giorgia Foglino nella prepara-
zione di un risotto al Brachet-
to. 
Eccellenti entrambi i piatti,

ma ancora una volta il giudizio
inappellabile è stato quello del
giudice (il Presidente della
Cantina Tre Secoli, Giuseppe
Alpa), che ha premiato il piatto
preparato da Giorgia Foglino.
Le telecamere si sono sof-

fermate sul paese, esplorando
scorci suggestivi e facendo co-
noscere il Museo dedicato a
Luigi Tenco.
Il giorno seguente, le teleca-

mere si sono spostate ad Alice
Bel Colle, nella centralissima
piazza Guacchione, per la re-
gistrazione di altre due punta-
te… con altrettante gare di cu-
cina. Nella prima, Simone Di
Piazza e Anwar Edderouch si
sono sfidati nella preparazione
del Tiramisù al Moscato; i loro
piatti sono stati giudicati dal

giudice Daniela Martino, che
ha decretato vincente Anwar
Edderrouch.
Particolarmente avvincente

la seconda gara, non per la
qualità dei partecipanti (tutti
bravi), ma perché a confronto
c’erano due diverse interpreta-
zioni di un piatto tipico della
tradizione alicese, la Putër,
preparata da Lorenza Gallione
e Marirosa Gasti [ndr: sullo
scorso numero i loro nomi era-
no stati scritti erroneamente.
Ce ne scusiamo]. Giudice del
confronto, ancora una volta,
don Flaviano (protagonista di
un divertente siparietto con
Davide Mengacci), che ha de-
cretato la vittoria di Marirosa
Gasti.
La mattina di domenica 20

maggio, il set si è spostato a
Cassine, davanti al Municipio:
qui, ad aprire le riprese è stata
una esibizione della banda
“F.Solia”, che ha introdotto la
doppia gara di cucina. 
Ai fornelli, Gianni Rossi e

Giulia Gamalero si sono con-
frontati su due versioni dello
zabaione aromatizzate una al

Brachetto e l’altra al Moscato:
ha vinto Giulia Gamalero. Nel-
la seconda gara, la pasta e fa-
gioli di Paolo Silvani è stata
messa a confronto con quella
preparata da Franca Gallo,
che si è aggiudicata la prova.
Giudice d’eccezione, in en-
trambe le preparazioni, è stato
Renato Gaggino.
Sullo sfondo, durante le ri-

prese, gli arrivi dei concorrenti
che hanno partecipato alla
Monferrato Wine Race, che
hanno dato ulteriore spessore
all’evento mediatico. Le tele-
camere della trasmissione si
sono soffermate anche sulla
chiesa di San Francesco, sul
Museo di Arte Sacra e su alcu-
ni edifici storici del paese.
Entusiasta il pubblico dei tre

paesi, entusiasti anche i tre
sindaci, Lovisolo, Martino e
Baldi, che hanno voluto espri-
mere i loro ringraziamenti: «La
trasmissione voluta e intera-
mente finanziata dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Alessandria, a cui va certa-
mente un ringraziamento per
l’opportunità unica offerta alle
Amministrazioni coinvolte, e
che ha visto la presenza dei
suoi rappresentanti in tutte e
tre le giornate interessate e in
particolare del Presidente Dot-
tor Pier Luigi Taverna, della
Dott.ssa Patrizia Serafini e del
Consigliere Dott. Agostino Gat-
ti. Ha visto l’impegno delle Am-
ministrazioni Comunali coin-
volte, ad assistere la troupe di
Rete4, per la preparazione
delle sei puntate, due per ogni
puntata. I temi sono state le
eccellenze dei tre Comuni
coinvolti che hanno riguardato
il paesaggio, i luoghi culturali,
l’enogastronomia, le Cantine
Sociali i produttori privati e le
attività legate al territorio e al-
l’accoglienza turistica. Ogni
Comune ha saputo fare emer-
gere le proprie eccellenze, che
verranno così conosciute in
tutta Italia».
Tre gallery fotografiche ed

alcuni video sono disponibili
sul sito www.settimanalelanco-
ra.it. M.Pr

Terzo. Sabato 5 maggio la signora Caterina Botto ha raggiunto
il suo centesimo compleanno. Il sindaco cav. uff. Vittorio Grillo e
il consigliere comunale Giovanni Tibarsi si sono recati dalla si-
gnora Caterina per portare gli auguri di tutti i terzesi e loro per-
sonali alla simpatica nonna e festeggiare con lei, i suoi figli e i pa-
renti questo giorno eccezionale. Gli auguri più calorosi anche dal
C.I.A.T (Centro Anziani di Terzo) alla signora Caterina che rag-
giungendo questo primato è diventata di diritto la nuova presi-
dente onoraria del Centro. 

Terzo. Venerdì 18 maggio l’amico ed ex collega Sindaco di Or-
sara Bormida dott. Beppe Ricci ci ha onorato della sua presen-
za presso il Comune per omaggiarci di due stampe di una sua
bellissima opera denominata: “La rocca di Terzo”. A Beppe un
sentito grazie dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale Ter-
zese.

Melazzo. Domenica 20 maggio, 11 bambini,
della parrocchia di San Bartolomeo apostolo e
San Guido vescovo, di Melazzo hanno ricevuto
la Prima Comunione dal parroco don Domenico
Pisano. La preparazione al Sacramento è stata
biennale, partecipata seriamente e con una
buona frequenza.
In questo anno per completare la formazione,

è stata fatta una giornata di ritiro interparroc-
chiale con la Comunità di Cartosio, al Santuario
della Madonna delle Rocche a Molare, dove, i
bambini divisi in gruppi, hanno ascoltato i Padri
con le loro esperienze e i loro insegnamenti. È
stato interessante condividere le proprie espe-
rienze con altri catecumeni e le loro catechiste
e piacevole trascorrere un pomeriggio con tan-
ti genitori.
Il venerdì precedente la Comunione, i ragaz-

zi hanno fatto la loro prima esperienza con il Sa-
cramento della Riconciliazione accompagnati
dai genitori. Don Pisano ha chiarito con sempli-

ci parole il significato e il valore di questo sa-
cramento. Alla funzione penitenziale ha parte-
cipato anche il sacerdote don Enzo Cortese.
Domenica, la celebrazione dell’Eucarestia è

stata molto semplice ma, vissuta con intensità e
molta emozione da parte di tutti, catechiste
comprese. I bambini hanno messo tutto il loro
impegno nel partecipare alla liturgia e nello
svolgere i loro compiti per animarla come sem-
pre. Bravi anche i genitori che sono stati coin-
volti nelle letture. Il coro poi, guidato da Anna,
ha veramente saputo coronare ogni momento. 
Anche le composizione dei fiori, il bianco del-

le rose e il rosso degli anturium, hanno ricorda-
to, non solo ai bambini, il giorno speciale in cui
hanno ricevuto la loro Prima Comunione. Da
parte di don Pisano e delle catechiste un augu-
rio particolare affinché Gesù e la forza dello Spi-
rito Santo li sostenga sempre con loro con le ri-
spettive famiglie e gli faccia comprendere l’im-
portanza di “fare Comunità”.

Bistagno. Domenica 27
maggio prenderà il via la 7ª
edizione dei “Bricchi Bistagne-
si” di mountain bike, valevole
come 4ª tappa della Coppa
Piemonte (la sola nella Provin-
cia di Alessandria).
L’evento è organizzato dalla

Pro Loco di Bistagno e dalla
Bicicletteria di Acqui Terme
con il patrocinio del Comune e
la collaborazione delle asso-
ciazioni bistagnesi: Alpini, Cac-
ciatori, Soms e AIB. 
Spiega il presidente Rober-

to Vallegra: «Come ogni anno
il lavoro svolto per i preparativi
è stato davvero intenso e fati-
coso.
Abbiamo iniziato nel mese di

ottobre dell’anno scorso con le
prime riunioni e oramai da mol-
te settimane continua senza
soste la pulizia dei percorsi di
gara.
È bene ricordare che tutti i

sentieri naturalistici interessati
dalla corsa sono stati puliti con
cura per far si che i tantissimi
appassionati di mountain bike,
trekking e cavallo possano di-
vertirsi e passeggiare su trac-
ciati sicuri e puliti per tutta la
stagione estiva.
La pro loco organizza que-

sto evento non solo per la
competizione sportiva in se,
ma soprattutto per pubbliciz-
zare al meglio il territorio. 
Nel fine settimana è prevista

un’affluenza di circa 600 per-

sone, di cui circa 400 i corrido-
ri.
Nei giorni scorsi abbiamo

fatto dei sopralluoghi con l’uf-
ficio tecnico del Comune,
elaborando una viabilità che
dovrebbe garantire la mas-
sima sicurezza agli atleti in
gara ed il minimo disagio ai
residenti ed utenti della stra-
da.
La piazza Monteverde non

sarà completamente chiusa
come gli scorsi anni. Solo un
terzo circa di essa verrà desti-
nata alla sosta dei mezzi di ga-
ra. Chi transiterà per Bistagno
in direzione di Acqui Terme o
Monastero Bormida farà delle
piccole deviazioni che saranno
ben segnalate.
Per quando riguarda il cen-

tro paese, queste le limitazio-
ni: via Martiri della Libertà sarà
totalmente chiusa al traffico
solo per venti minuti circa, os-
sia dalle ore 9,50 alle ore
10,10, dopo di che i volontari
sul percorso regolamenteran-
no il traffico con tempi di attesa
molto brevi.
Chi risiede nelle zone: Gio-

visio, Pieve, Via Carrà, Via
Salvo d’Acquisto, reg. san Gio-
vanni e reg. Doscio, dovrà pre-
stare particolare attenzione se
utilizzerà l’auto.
Nelle gare di mountain bike,

quando i ciclisti percorrono
brevi tratti in asfalto devono te-
nere la destra e rispettare il co-

dice, ma è bene usare la mas-
sima prudenza.
I volontari sul percorso sa-

ranno più di sessanta ed ogni
incrocio sarà presidiato al me-
glio per la sicurezza di tutti.
La zona di partenza e di ar-

rivo in piazza Monteverde (da-
vanti alla casetta dell’acqua)
sarà completamente chiusa al
traffico dalle ore 7, alle ore
14,30 circa.
Per particolari esigenze

l’utente della strada potrà con-
tattare il vigile che stazionerà
in piazza, ma ribadisco che
nessuno sarà chiuso in casa.
Tornando all’aspetto sporti-

vo dell’evento posso comuni-
care fin da ora che in gara sa-
ranno al via tutti i più forti spe-
cialisti del settore, compreso il
vice campione europeo e nu-
mero uno del mondo marathon
Samuele Porro.
Chi vorrà partecipare alla

competizione come non agoni-
sta, potrà iscriversi alla pas-
seggiata ecologica in moun-
tain bike di km. 27 (sarà possi-
bile noleggiare anche una
mountain bike assistita).
Le iscrizioni avverranno

presso la palestra comunale
nel giorno di sabato 26 maggio
dalle ore 15 alle ore 19 e nel
giorno di domenica 27 dalle
ore 7,30 alle ore 9.
Per ogni altra informazione,

specialmente per gli agonisti,
consiglio di visitare il sito
www.prolocobistagno.com
cliccando il link “I Bricchi bista-
gnesi”.
Spero in una bella giornata

di festa ed invito tutti a parteci-
pare».

La trasmissione di Retequattro a Ricaldone, Alice Bel Colle e Cassine

Entusiasmo e applausi 
per “Ricette all’Italiana”

Terzo • Gli auguri del Comune 
e del Centro Anziani

I 100 anni di nonna Caterina Botto

Ha donato due stampe al Comune 
su “La rocca di Terzo”

Da Terzo un grazie
all’amico Beppe Ricci

Melazzo • Nella parrocchiale di San Bartolomeo e San Guido

Prima Comunione per 11 bambini

Bistagno • Coppa Piemonte di mountain bike

“I Bricchi Bistagnesi”
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Castel Rocchero. Giovedì 17 mag-
gio, alle ore 17, alla presenza del Ve-
scovo di Acqui mons. Luigi Testore, del
sindaco di Castel Rocchero dott. Luigi
Iuppa, delle autorità civili, militari, reli-
giose e degli istituti di credito è stata
inaugurata la residenza privata per an-
ziani “Villarmonia” a Castel Rocchero.
Villarmonia rappresenta un grande

investimento per il territorio e si carat-
terizza per la sua splendida location: la
residenza è infatti immersa in un parco
privato verdeggiante incastonata tra vi-
gneti e colline, patrimonio dell’Unesco.
Un luogo tranquillo e incantevole che

ha tutte le caratteristiche per essere la
residenza di ospiti che vogliono tra-
scorrere le loro giornate in un ambien-
te accogliente, famigliare e di qualità.
La residenza Villarmonia offre 30

nuovi posti letto oltre 4 nuovi posti letto

di pronta accoglienza in camere doppie
e singole tutte con bagno in camera ol-
tre che i relativi servizi dedicati di dehor
esterno, palestra, salone di bellezza. 
Notevoli sono stati gli investimenti in

termini di risparmio energetico: un im-
pianto per la produzione del calore di
tipo geotermico; un involucruo edilizio
tipico degli edifici “passivi”; domotica e
il sistema di supervisione centralizzato
per semplificare i gesti del quotidiano;
illuminazione led con intensità lumino-
sa che si autoregola in funzione del
flusso proveniente dall’esterno; im-
pianto di ricambio aria con recupero del
calore; notevoli investimenti in termini
di cure benessere delle persone ad
esempio le superfici interne in grado di
purificare l’aria e garantire un’acustica
ideale per gli utenti, i pavimenti resi-
lienti ad elevato spessore.

Strevi. Martedì 15 maggio, i
bambini dell’ultimo anno della
scuola dell’infanzia di Strevi si
sono recati in visita didattica
presso il Molino Cagnolo di Bi-
stagno. 
Sono stati premurosamente

accolti dal signor Teresio, il
quale ha allestito un tavolo al-
l’esterno dello stabilimento con
varie ciotoline contenenti i di-
versi tipi di cereali e di grano;
ha poi illustrato ai bambini le
varie farine da essi derivate ed
ha spiegato come utilizzarle.
Entrando all’interno dello

stabilimento, i bambini sono ri-
masti piacevolmente colpiti ed
incuriositi dalla macchina a
pietra, da quella più moderna
in acciaio e dal laboratorio di
analisi che precede il macchi-
nario computerizzato per pro-
durre le miscele di farine. Gli
alunni hanno poi potuto vede-
re i grandi silos che contengo-
no il grano ed infine la fase

dell’impacchettamento della
farina e dello stoccaggio delle
confezioni. Alla fine della visi-
ta, i bambini si sono dimostra-
ti felici ed entusiasti di questa
nuova esperienza. 
Un ringraziamento è stato ri-

volto Teresio per la gentilezza
e la disponibilità dimostrata.

Montaldo Bormida. Anche il Gruppo Alpini di Montaldo Bormida ha risposto “Presente” alla chia-
mata dell’Associazione Nazionale Alpini, partecipando in massa alla 91ª “Adunata Nazionale”, che
si è svolta a Trento dal venerdì 11 a domenica 13 maggio. Gli Alpini Montaldesi hanno sfilato or-
gogliosi per le vie della “capitale irredenta”, insieme a tante altre sezioni del territorio, e ci hanno
inviato una galleria di immagini che sono disponibili sul sito www.settimanalelancora.it.

Bistagno. Giovedì 10 mag-
gio  gli alunni e le insegnanti
della Classe 4ª della Scuola
Primaria di Bistagno si sono
recati all’agriturismo “Luna di
Miele” di Monastero Bormida
per fare esperienza diretta nel
dolce mondo della produzione
del miele. Nelle lezioni svolte
in classe, precedenti alla visita
guidata, gli alunni hanno potu-
to conoscere l’importanza del-
le api nel ciclo della natura. La
signora Paola Ceretti, titolare
dell’agriturismo, ha spiegato
che le api sono responsabili di
un sesto di tutte le infiorescen-
ze del pianeta e che grazie a
loro si deve l’impollinazione di
almeno 400 diversi tipi di pian-
te, alcune delle quali fonda-
mentali in agricoltura e quindi
nel sostentamento della nostra
specie e di quelle animali. Gli

alunni hanno successivamen-
te indossato la tuta protettiva,
tipica dell’apicultore, per os-
servare in sicurezza le arnie e
l’ape regina. La visita si è con-
clusa con la piacevole degu-
stazione del miele assaggiato
sia al naturale che spalmato

sopra una fetta di pane casa-
lingo. Tutti gli alunni e le inse-
gnanti ringraziano la signora
Paola per la bellissima espe-
rienza, il Comune di Bistagno
per il trasporto e l’autista, si-
gnor Sergio, per la consueta
disponibilità. 

Castelnuovo Bormida. Dopo averne celebrato i 100 anni dalla na-
scita con un convegno nello scorso novembre, Castelnuovo Bormi-
da si prepara a dedicare una piazza a uno dei suoi cittadini più illu-
stri, il professor Geo Pistarino. 
Nato ad Alessandria nel 1917, Pistarino si era laureato in lettere

all’Università “La Sapienza” di Roma nel 1940. Aveva poi fatto car-
riera univer-sitaria presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Ge-
nova, dapprima come assistente ordinario, poi come professore or-
dinario di Paleologia e Diplomatica ed infine come pro-fessore ordi-
nario di Storia Medievale. Aveva inoltre diretto l’Istituto di Paleologia
e Storia Medievale, sin dalla sua nascita nel 1963-64, per poi diventare
Preside di Facoltà dal 1979 al 1990. Al di fuori dell’ambiente uni-ver-
sitario, aveva ricoperto di-verse cariche, fra cui quella di Presidente
del Comitato Regionale per i Beni Culturali della Regione Liguria, quel-
la di Presidente del Premio Acqui Storia, ed era stato inoltre Presi-
dente dell’Associazione Medievisti Italiani e della Società Storia di Ar-
te e Archeologia per le province di Alessandria e Asti. Il suo nome è
noto in tutto il mondo scientifico internazionale per le innumerevoli
pubblicazioni da lui prodotte nel settore storico, paleografico e di-
plomatistico, e per le diverse collane di studi da lui fondate e diret-
te. Prima di trasferirsi ad Acqui Terme, dove si era spento l’1 mag-
gio 2008, aveva vissuto per molti anni a Castelnuovo Bormida, do-
ve ora riposa, nel cimitero locale, nella cappella di famiglia. Già a no-
vembre, in occasione del convegno, il sindaco di Castelnuovo Bor-
mida, Gianni Roggero, aveva espresso l’intenzione di intitolare a Geo
Pistarino un’area corrispondente alla parte adiacente Piazza Giovanni
Paolo II e a piazza Marconi. La decisione, approvata con delibera di
Giunta, è stata portata in Consiglio comunale il 26 ottobre scorso. La
cerimonia di intitolazione avrà inizio sabato 26 maggio alle ore 16.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

Castelnuovo Belbo. Il pri-
mo cittadino di Castelnuovo
Belbo, Aldo Allineri, ha portato
a compimento numerosi pro-
getti a beneficio del paese.
Quattro i principali obiettivi rag-
giunti. 
Stecchetto della Chiesetta
“Madonnina di San Biagio”
L’intento di restaurare lo

stecchetto della Chiesetta
“Madonnina di San Biagio” è
partito proprio dal sindaco.
Mercoledì 16 maggio, coadiu-
vato dai Consiglieri Claudio
Bevilacqua e Massimo Badino
e dai volontari del Gruppo Co-
munale della Protezione Civi-
le: Lino Calabrese, Gianni Iru-
dal e Gino Guasti ha ripristina-
to la struttura in legno, crollata
da alcuni mesi a causa del de-
perimento dei pali piantati a
terra. 
Nel luogo di culto, che risale

al 1300 e lì, il 31 maggio di
ogni anno si radunano i fedeli
per recitare il Rosario dedica-
to alla Madonna. 
Decoro urbano: acquisto
di una nuova spazzatrice 
Ripulire con maggiore facili-

tà le strade del paese. Questo
l’obiettivo dell’Amministrazione
Comunale, che ha acquistato
una nuova spazzatrice per
supportare il cantoniere nello
svolgimento delle sue mansio-
ni. 
Il sindaco Aldo Allineri ha

provato personalmente il mac-
chinario: «Ho voluto accertar-
mi del suo funzionamento, è
ottimo. È una macchina molto

silenziosa con motore a scop-
pio. Verrà utilizzata per la puli-
zia della rete stradale; abbia-
mo investito circa 4 mila euro». 
L’attività svolta dal primo cit-

tadino ha anticipato la giornata
ecologica di sabato 19 mag-
gio, che ha visto i volontari del-
la Protezione Civile usufruire
per la prima volta di questo
strumento all’avanguardia.  
Divieto di marcia nel centro
ai mezzi pesanti
Il centro di Castelnuovo Bel-

bo, caratterizzato da strade
strette e balconi bassi, ha
creato numerosi problemi in
passato durante il transito di
mezzi pesanti. L’Amministra-
zione da qualche settimana è
intervenuta, vietando l’accesso
ai mezzi pesanti, salvo autoriz-
zati e residenti. 
Opere di asfaltatura
Un avanzo di bilancio di

200.000 euro ha consentito al
Comune di poter destinare,
grazie all’autorizzazione della
Regione Piemonte, la somma
di 100.000 euro per opere di
asfaltura delle strade del con-
centrico.  E.G

Castel Rocchero
Residenza privata
per anziani
con 34 nuovi posti letto 

Inaugurata 
“Villarmonia” 

Strevi • Alunni in visita didattica

La scuola dell’infanzia 
al Molino Cagnolo

Montaldo Bormida • Da venerdì 11 a domenica 13 maggio

Il Gruppo Alpini a Trento
per la 91ª “Adunata Nazionale”

Bistagno • Alunni della classe 4ª della scuola primaria

Alla “Luna di Miele”
per conoscere il miele 

Castelnuovo Bormida • Sabato 26 maggio alle 16

Una piazza sarà intitolata
al professor Geo Pistarino

Castelnuovo Belbo • Quattro i principali obiettivi raggiunti

Le ultime iniziative  del sindaco Aldo Allineri

Il sindaco Aldo Allineri

Cortemilia

“Degustazione
Solidale”
il 25 maggio

Cortemilia. L’Associa-
zione Volontari Ambulanze
Cortemilia organizza vener-
dì 25 maggio alle ore 19
presso i locali ex Convento
di Cortemilia una “Degusta-
zione Solidale”: l’ambulan-
za è un bene per tutti, aiu-
tiamola assaporando i vini
dei produttori: Rossello Ca-
valier Bernardino di Corte-
milia, Poderi Le Piazze di
Cigliuti in Cortemilia, Chio-
la Pierluigi di Perletto,
Azienda vitivinicola Patrone
di Cortemilia, Poderi Roc-
casanta di Perletto, Azien-
da vitivinicola di Barberis
Bruno in Cortemilia, Casci-
na Besciolo di Marco Chi-
nazzo in Gorzegno, Olivieri
Giovanni viticoltore in Gor-
zegno, Azienda Agricolo
Seirole di Santo Stefano
Belbo, Cavalier Cesare Ca-
nonica di Torre Bormida. Il
costo è di 3,50 euro a bic-
chiere, 10 euro 3 bicchieri.
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Strevi. Non uno, non due,
ma addirittura tre. Sono diven-
tati tre i Consigli comunali che
a Strevi non si sono svolti per
la mancanza del numero lega-
le dei consiglieri.
Eravamo rimasti alla secon-

da convocazione del Consiglio
comunale che avrebbe dovuto
approvare (fra i vari punti al-
l’ordine del giorno) il bilancio.
Già deserto nella prima convo-
cazione di lunedì 14 (di cui
avevamo dato conto su queste
pagine la scorsa settimana),
anche al secondo appello, gio-
vedì 17 alle ore 21, il numero
legale non è stato raggiunto,
sempre per l’assenza dei con-
siglieri di minoranza. 
Il sindaco Monti, in costante

contatto con la Prefettura, che
è stata messa al corrente di
tutte le decisioni prese, ha co-
munque stabilito di andare
avanti (la decadenza del sin-
daco in caso di mancato rag-
giungimento del numero lega-
le per due volte, infatti, non è
un fatto automatico), convo-
cando per la serata di martedì
22 maggio un nuovo Consiglio
comunale con un nuovo ordine
del giorno, incentrato su due
punti: la modifica del regola-
mento consiliare che regola il
numero legale e (aggiunta in
un secondo tempo) un’inter-
pellanza della minoranza.
Anche la seduta di martedì,

però, non ha avuto luogo: sta-
volta in aula, insieme al sinda-
co e al segretario, c’erano so-
lo i consiglieri di minoranza,
mentre la maggioranza ha di-
sertato in blocco la seduta
(molto probabilmente per una
scelta di natura tattica). A que-
sto punto, gli occhi sono pun-

tati sulla seconda convocazio-
ne di questo Consiglio, in pro-
gramma venerdì 25 maggio al-
le ore 21: nel frattempo, il fatto
che il paese stia attraversando
un momento di crisi sul piano
istituzionale, è ormai palese

anche a chi vive a molti chilo-
metri di distanza.
Venerdì 25 comunque, si

scriverà un nuovo capitolo del-
la vicenda (sempre che la se-
duta non vada nuovamente
deserta). M.Pr

Cortemilia. Dal 18 al 26 aprile, a Cortemilia, presso la Cascina di Monteoliveto, si è svolto il pro-
getto “di5Connected”, uno scambio internazionale giovanile che ha coinvolto 24 giovani tra i 18 e
i 25 anni provenienti da 4 diversi Paesi Europei: Croazia, Romania, Italia ed Austria. Il progetto,
cofinanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani attraverso fondi Erasmus+ è stato organizzato
dall’Associazione Vagamondo con il patrocinio del Comune di Cortemilia. La tematiche affrontate
sono state la disconnessione dai media tecnologici e la riconnessione con i 5 sensi. Per 8 giorni i
ragazzi hanno vissuto senza telefoni, computer ed orologi ed hanno svolto laboratori per com-
prendere l‘impatto delle tecnologie nelle loro vite, per sviluppare la creatività e analizzare i propri
sensi. Sono stati organizzati anche laboratori di cucina e di aromaterapia, oltre che camminate
nella natura. Queste sono le parole di Fabrizio Gallo, uno degli organizzatori: «Ci riteniamo molto
soddisfatti per i risultati ottenuti, sono stati 8 giorni intensi, ricchi di condivisione, riflessioni ed an-
che divertimento. Abbiamo lavorato molto su una tematica sempre più importante, ed abbiamo ri-
cevuto anche un riscontro importante dalla comunità locale, crediamo che sia doveroso affronta-
re la tematica dell’impatto delle tecnologie e dei social media sulle nostre vite, per trasformarli in
prolungamento dei nostri sensi e non nella sostituzione di essi!».

Montechiaro d’Acqui. Mercoledì 16 maggio gli alunni della scuola primaria “Giuseppe Ungaret-
ti” di Montechiaro, supervisionati dall’istruttore Daniel Dappino del Circolo Tennis di Cassine, han-
no partecipato ad una lezione dimostrativa del gioco del tennis, presso il Centro Polisportivo “La
Fornace” di Montechiaro d’Acqui. Gli alunni, seguendo con attenzione le istruzioni del maestro,
hanno dimostrato grande entusiasmo per questa disciplina sportiva. A Daniel vanno i ringraziamenti
degli alunni e delle insegnanti, che gli augurano un futuro ricco di successi e di soddisfazioni.

Bistagno. Notizie dal Co-
mune: «In prossimità delle
scadenze per il versamento di
Imu – Tasi e Tassa Rifiuti, si in-
formano i cittadini di Bistagno
che tutte le tariffe sono rimaste
invariate.
“L’Ufficio Tributi – spiega il

sindaco Celeste Malerba - è a
disposizione per i chiarimenti
del caso anche telefonicamen-
te (dott.ssa Federica Monti
0144 79106 interno 3). Per gli
utenti più esperti è attivo sul si-
to internet del comune
(www.comune.bistagno.al.it ),
il portale Bistagno digitale sul
quale registrandosi è possibile
stampare i mod. F.24 e con-
trollare la propria situazione tri-
butaria in essere con il Comu-
ne, se è esatta o se ci sono di-
vergenze. Desideriamo che i
cittadini più esperti provino
questo servizio anche per sa-

pere se funziona ed è di aiuto
alla chiarezza e trasparenza.
Nello stesso tempo si comu-

nica che da circa due mesi,
presso l’Ufficio Anagrafe e Sta-
to Civile di cui è responsabile
Antonella Garbarino, è attivo il
servizio di rilascio della Carta
di Identità Elettronica. Tutto
procede bene nel rispetto dei
tempi che questo tipo di prati-
ca richiede».
Concorso balconi fioriti e

premio alla vetrina con il mi-
gliore allestimento commercia-
le.
Sono disponibili i moduli per

la partecipazione al premio
Balconi Fioriti 2018, presso
l’Ufficio Tributi (dott.ssa Fede-
rica Monti).
«Un fiore al balcone, piccole

aiuole ben tenute, - spiega il
primo cittadino - il paese pulito,
il recupero delle facciate dei

fabbricati del concentrico abi-
tato, fanno parte di pratiche
che appartengono non solo al
senso civico dei cittadini, ma
soprattutto concorrono a una
buona promozione turistica
che porta vantaggi commer-
ciali a tutte le nostre piccole at-
tività. Facciamo squadra e
mettiamocela tutta, Bistagno è
in una posizione di fondovalle
molto transitata, siamo visti da
tante persone in transito che si
complimentano o ci danno
consigli per proporci meglio,
cerco la collaborazione di tutti
e a nome dell’amministrazione
comunale ringrazio tutti coloro
che ci aiuteranno a ben figura-
re».

Visone. Sabato 19 maggio
presso il Nido Comunale “Don
Lucio Chiabrera” si è svolto il
suo secondo open day orga-
nizzato e rivolto alle famiglie al
fine di presentare la struttura e
il programma pedagogico - di-
dattico per il prossimo anno
scolastico 2018/2019, pro-
gramma che vedrà come pro-
tagoniste attività incentrate
sullo sviluppo del linguaggio,
della motricità fine e grossa,
sullo sviluppo dell’educazione
visiva alle dimensioni e all’affi-
namento delle capacità di di-
stinzione e di differenziazione

attraverso l’ausilio di materiale
sensoriale di sviluppo. 
Grazie all’impegno di

un’Amministrazione comunale
di Visone sempre presente e
attenta e di un’equipe educati-
va di CrescereInsieme, prepa-
rata ed accogliente, i genitori
intervenuti hanno potuto visita-
re i luminosi locali in dell’asilo
nido e ricevere tutte le infor-
mazioni utili e ottenere risposte
alle numerose domande. Han-
no potuto, altresì, svolgere di-
vertendosi un breve laborato-
rio con il loro bimbo e conclu-
dere la giornata con un aperiti-

vo. L’incontro, inoltre, è stato
anche l’occasione per presen-
tare alle famiglie l’attività esti-
va che si terrà tutto il mese di
luglio, sempre presso i locali
dell’asilo e nell’ambio giardino
di cui dispone, al quale potran-
no partecipare i bambini dai 3
mesi ai 6 anni e dove verran-
no proposte molteplici attività
divertenti, utili e creative. 
Per avere informazioni e

iscriversi, anche alle attività
estive, è possibile contattare il
nido di Visone al numero 334
6387993 o il Comune di Viso-
ne allo 0144 395297.

Montechiaro d’Acqui. L’Amministrazione
Comunale di Montechiaro d’Acqui ha avviato a
partire da quest’anno un nuovo servizio per i
propri cittadini, ovvero il calcolo di quanto do-
vuto per IMU e TASI redatto direttamente dal
Comune e spedito o consegnato a casa di tutti
i contribuenti.
Infatti, mentre la TARI (tassa rifiuti) da sempre

viene recapitata con le somme già individuate
(in base alla metratura dell’edificio – parte fissa
– e al numero di componenti della famiglia –
parte variabile), per IMU e TASI, ovvero le tas-
se sulle abitazioni, ciascun proprietario era fi-
nora costretto ad effettuare il calcolo personal-
mente o, più spesso, tramite il servizio di CAF,
associazioni di categoria o professionisti priva-
ti. Ciò comporta spese e soprattutto incertezza
di fronte a versamenti che il Comune controlla
entro i 5 anni, ma di cui non ha stabilito prima
l’entità. Una situazione che creava non pochi
problemi soprattutto agli stranieri – molte le ex-
cascine diventate seconde case di cittadini del
nord Europa – i quali, abituati ai sistemi fiscali
dei loro Paesi, non riuscivano a comprendere
questa anomalia.
Grazie a un lavoro durato mesi e con la col-

laborazione del consulente Valerio Gerbo, il Co-

mune di Montechiaro d’Acqui, oltre a portare
avanti le verifiche sui versamenti degli anni pre-
cedenti, ha dunque deciso di provvedere a ri-
solvere questa problematica. «Essendo la pri-
ma prova, non mancheranno errori e impreci-
sioni – spiega il Sindaco Angelo Cagno – so-
prattutto per i casi particolari, ad esempio in pre-
senza di comodati gratuiti di abitazioni ai parenti
in linea retta che non sono stati comunicati al-
l’ufficio, o, caso assai frequente, di immobili ad
uso agricolo utilizzati non dal proprietario ma da
altri componenti della famiglia che sono coltiva-
tori diretti». Quindi il Comune di Montechiaro
d’Acqui invita i cittadini a un controllo dei dati in-
viati, verificandoli con i versamenti delle prece-
denti annualità (le tariffe sono invariate rispetto
al 2016 e al 2017) ed eventualmente, in caso di
discordanze evidenti, a un confronto con i ri-
spettivi CAF o commercialisti. 
A mano a mano che le correzioni e le inte-

grazioni verranno registrate nel programma in-
formatico, si perfezionerà il servizio che nei
prossimi anni entrerà a regime.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito

internet www.comune.montechiarodacqui.al.it o
presso l’ufficio comunale (tel. 0144 92058, mail:
info@comune.montechiarodacqui.al.it).

Castelnuovo Belbo. La Fondazione CRAsti
ha concesso un nuovo contributo di 2.000 euro al
progetto “Orti Sociali natuali” promosso dal Comune
di Castelnuovo Belbo. «Ne siamo molto orgoglio-
si - esclama soddisfatto il Sindaco Aldo Allineri – è
sicuramente un contributo importante per prose-
guire». Un’agricoltura controllata e all’avanguardia
quella sostenuta, che prevede l’utilizzo di teli pac-

ciamanti [ndr: la pacciamatura è un’operazione
attuata in agricoltura e giardinaggio che si effettua
ricoprendo il terreno con uno strato di materiale, al
fine di proteggerlo], molto utile per diversi ortaggi.
«Sono diversi i vantaggi della pacciamatura – con-
tinua il Sindaco – si conservano il calore e l’umidi-
tà del terreno, possiamo controllare le erbe infestanti
ed evitare lo spreco di acqua». E.G.

Strevi • Giovedì 17 mancava la minoranza, martedì 22 la maggioranza

I Consigli comunali deserti
adesso diventano tre

Cortemilia • “di5Cnnected”
Progetto Europeo su disconnessione

A Monteoliveto 
24 giovani di 4
Paesi Europei

Montechiaro d’Acqui • Nel Centro Polisportivo “La Fornace”

Alunni a tennis da Daniel Dappino
Bistagno • Gli uffici comunali
a disposizione dei cittadini

Imu, Tasi e tassa rifiuti
concorso balconi fioriti

Visone • Rivolto alle famiglie

Open day al nido comunale “Chiabrera”

Montechiaro d’Acqui • Per tutti i proprietari di immobili

Servizio calcolo di Imu e Tasi 

Castelnuovo Belbo • Concesso dalla fondazione CRAsti

Un nuovo contributo per gli “Orti Sociali naturali”

Strevi. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, inviata al
nostro giornale da Elena Bacigalupo, consigliere comunale a
Strevi. “Egregio signor Direttore, Le sarei grata se potesse da-
re visibilità ad uno sfogo del tutto personale. Come consiglie-
ra di maggioranza in quel di Strevi assisto a un moltiplicarsi di
falsità e calunnie atte a destabilizzare la credibilità e la mora-
lità del sindaco Alessio Monti. Forse solo chi scrive la realtà di
questo paese è in grado di comprendere appieno quanto è
stato difficoltoso realizzare nell’arco di quattro anni grandi in-
terventi atti a mettere in sicurezza il paese, e nel contempo
dedicarsi con impegno nel sociale, ridando dignità e speranza
in situazioni di disagio. Questo, è il Sindaco che stimo e che
vorrei ammirato da tutti. Il mio è anche un appello a quelle per-
sone che avendo molto tempo disponibile lo trascorrano a col-
tivare su ogni virgola, a ritrovare quella serenità che fa giudi-
care le cose nella giusta misura.

***
Nota di Massimo Prosperi
Unitamente alla lettera della signora Bacigalupo, debita-

mente firmata, abbiamo ricevuto altre due missive a sostegno
del sindaco Monti. Una, dattilografata e priva di firma (in una
busta priva di mittente) inviata genericamente da “Noi com-
mercianti” (lo si evince dal testo) e l’altra, scritta a mano, e si-
glata in calce da “Una strevese” (segue firma illeggibile), che
non sarebbe corretto pubblicare. Non dubitiamo della veridici-
tà delle affermazioni in esse contenute, né della buona fede di
chi le ha scritte, ma semplicemente cogliamo l’occasione per
ricordare ai nostri lettori che le lettere anonime o prive di rife-
rimenti verificabili a mittenti reali non verranno in nessun caso
pubblicate. È possibile richiedere che le lettere siano pubbli-
cate con la dicitura “Lettera firmata” e omissione del mittente.
Il giornale però dovrà ugualmente essere messo al corrente
dell’identità dell’artefice della corrispondenza.

Riceviamo e pubblichiamo

Tre lettere a sostegno di Monti
(ma una sola con il mittente)
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Sessame. Il papà Giacomo faceva il taxista
ad Acqui dove vive ancora la mamma Mariuc-
cia, oggi invece Francesco Ivaldi, 56 anni, spo-
sato con Sandra, padre di due figli: Alessandro
e Alberto (sindaco dei ragazzi di Sessame), en-
trambi studenti, vive nella Langa Astigiana a
Sessame dove è anche consigliere comunale.
Da oltre 25 anni si occupa di reti e sicurezza in-
formatica, che considera prima di un lavoro una
autentica passione. Tecnologia, oggi, è un ter-
mine abusato, qualche volta sopravvalutato, so-
vente frainteso; per Francesco Ivaldi, invece, si
declina in tre modi sostanziali: imprenditoria,
ambiente, cultura. Da alcuni giorni, nella cen-
trale via Alessandria 2, ad Acqui Terme, spicca-
no i manifesti di “Inchiaro” sulla nuova offensiva
“tecnologica” per la città e al centro del proget-
to c’è lui, Francesco Ivaldi, imprenditore del
Monferrato con solide radici nel territorio. Per
altri sentirsi legato ai luoghi d’origine sarebbe
un limite, per lui è ampio motivo di orgoglio.
Prima, con Reyesol, progetti per il controllo

dei sistemi di refrigerazione sugli automezzi da
trasporto, poi con Senior Care di Fiware, la do-
motica per la sicurezza degli anziani autonomi
che vivono soli, suggestione che ha affascinato
i suoi partner delle Università (Piemonte e Ve-
nezia) e Enti locali e pubblici, e adesso la “vera
fibra ottica” di Inchiaro. A lui abbiamo rivolto al-
cune domande.
È tutta tecnologia, però lei come la racconta?
«Intanto la nostra fibra ottica, che noi definia-

mo “vera”, non è una dichiarazione di facciata,
ma grazie ai nostri sistemi tecnologici è poten-
tissima e, in questa zona, assolutamente unica».
Avete un sistema innovativo e particolare.

Dove sta la rivoluzione?

«Là dove i grandi fornitori di fibra non riesco-
no ad arrivare, nelle sacche definite di poco in-
teresse commerciale, noi abbiamo una ragione
di vita. Il territorio noi lo copriamo in due modi:
o con un sistema “Radio” definito Inchiaro Air,
per cui arriviamo in aperta campagna, oppure,
come nel prossimo caso ad Acqui Terme, sfrut-
tando percorsi già esistenti. Nel caso specifico
quelli del teleriscaldamento».
Però, di qui a dire che è una fibra senza

uguali sul territorio, è un’affermazione pesan-
te…
«La rete in fibra ottica che stiamo posando è

una rete ad altissima performance che servirà
un centinaio di condomini acquesi. Quasi sei
mila potenziali utenti. I cavi in fibra ottica entre-
ranno direttamente nelle case e permetteranno
agli acquesi di navigare e usufruire dei servizi
che Internet fornirà nei prossimi vent’anni. Tec-
nologicamente, una bomba!».
Tanto per informare gli appassionati: che tipo

di tecnologia verrà adottata?
«La rete utilizzerà due tipologie di tecnologie.

Il GPON (Gigabit Passive Optical Network) è in
grado di veicolare servizi ad altissima velocità

ai cittadini fino a 2 Gbps, con capacità asimme-
trica, ed una tecnologia punto-punto per veico-
lare servizi alle aziende e alle istituzioni fino a
10Gbps con capacità simmetrica. Inoltre stiamo
studiando servizi dedicati da offrire su questa
velocissima rete». 
Quindi è un intervento senza devastazioni,

“pulito”?
«La non invadenza dei lavori è una delle ca-

ratteristiche della mia azienda Inchiaro. La sal-
vaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema è per
me fondamentale, anche se si parla di tecnolo-
gia, anzi a maggior ragione. Io ho due figli ed è
a loro che penso quando progetto, al mondo
che voglio lasciare loro: pulito e vivibile. Non so-
no parole di circostanza».
Spieghi meglio
«Noi, ad esempio, sui nostri tralicci per la dif-

fusione radio di InchiaroAir, sistemiamo appa-
recchiature che non danneggiano la fauna mi-
gratoria o stanziale. 
Se possiamo, anche lavorando in città, non

interveniamo con scassi, spaccature o interventi
devastanti o invasivi. Questa attenzione si è ri-
velata una risorsa. Per questo lavoriamo po-

sando i nostri collegamenti in tubazioni già col-
locate. Questo ci evita nuovi danni: è sicura-
mente più veloce, offre una qualità migliore.
Facciamo tutti parte, in modo diverso, di un eco-
sistema umano che dobbiamo rispettare e al
quale dobbiamo partecipare. Quando si fa par-
te di un territorio, si sente di appartenere a una
comunità, bisogna collaborare attivamente alla
sua salvaguardia e valorizzazione. L’ambiente è
solo un aspetto. Pensiamo ai soggetti più de-
boli ad esempio. Di qui il mio interesse di ricer-
ca per gli anziani, ma anche gli interventi per la
collettività: noi, tanto per dare un riferimento,
forniamo alle scuole l’allaccio alla fibra ottica
gratuitamente. È uno dei tanti modi con cui in-
tendiamo far parte di un insieme sociale e am-
bientale».
Non sempre è facile, e poi in un settore come

il suo…
«Ci sono delle regole e dei postulati dai qua-

li non si può prescindere: l’ambiente è uno, la
cultura è un altro. 
Poco, magari in modo disarticolato (al mo-

mento), ma per quello che possiamo, noi se-
guiamo eventi culturali che vanno dal Premio
Acqui Storia, agli spettacoli della Sala Santa
Maria di Acqui, alla rassegna “Libri In Nizza” a
Nizza Monferrato e tutti quegli avvenimenti del
territorio che spaziano dalla cultura allo sport e
che chiedono di essere seguiti. Non solo spon-
sorizzazioni, ma anche supporto (è il nostro me-
stiere) tecnologico. Noi li agevoliamo diffonden-
do la loro attività e il loro impegno, è il caso del
Rally delle Valli Vesimesi di cui abbiamo fatto
una diretta streaming il 20 maggio. E per
un’azienda come la nostra, che ha risorse limi-
tate e un bacino d’utenza ristretto, mi creda, è
un grande impegno».
Quindi la cultura è uno dei vostri punti di rife-

rimento?
«Per promuovere gli allacci della fibra di In-

chiaro, che partirà a fine maggio, avremmo
potuto affidarci a campagne pubblicitarie mi-
rate o a inter-venti ludico-ricreativi per i giova-
ni. Invece, d’accordo con il Comune di Acqui
Terme e con gli Istituti scolastici, abbiamo in-
vestito molte nostre risorse per premiare i gio-
vani che realizzeranno video sulla loro città,
sul loro modo di vivere e di intendere la tec-
nologia. 
Molta attenzione, quindi, per come si muovo-

no i giovani, fornendo la possibilità concreta di
aiutarli a essere creativi. Gli altri li considerano
un mercato, per noi costituiscono un’opportuni-
tà irrinunciabile. Sono la vita!». O.P.

Rivalta Bormida. Sabato
19 maggio i gruppi ACR di Ri-
valta Bormida e Montaldo Bor-
mida si sono uniti per una gior-
nata di preghiera e giochi nel
campo da calcio di Rivalta.
L’idea è nata da alcuni educa-
tori. 
Molto gradita è stata la pre-

senza di don Paolo Parodi e di
don Roberto Feletto parroco di
Rivalta che ci ha raggiunto e ri-
cordato quanto sia importante
il saper fare gruppo oltre la no-
stra parrocchia, il saper colla-
borare con altri che non si co-

noscono. Ed è stato proprio
così, entrambi i gruppi si sono
subito conosciuti e giocato in-
sieme. È questo lo spirito del
buon cristiano, saper coinvol-
gere e non escludere nessuno.
Dopo alcuni giochi sportivi vi è
stata la premiazione, la me-
renda e la preghiera finale ac-
compagnata da un canto. Gra-
zie a chi ha collaborato per
questa festa organizzandola
nei minimi dettagli e preghia-
mo il Signore che si possano
ancora organizzare altre gior-
nate così.

Strevi. Torna in scena a Strevi “Lunamenodieci”, l’associazio-
ne che sin dalla sua nascita, nel novembre 2011, vivacizza la sce-
na strevese con spettacoli dal vivo a carattere musicale e non so-
lo, per dare lustro al panorama culturale del paese.  Il primo ap-
puntamento nel calendario 2018 è il “Festival Identità e Territorio”,
in programma domenica 27 maggio, nel Borgo Superiore, pres-
so la casa vinicola Marenco, alle ore 21: sarà di scena il Felice Reg-
gio Quartet, formato, oltre che da Felice Reggio, anche da Bep-
pe Balossino, Celso Rampini e Domenico Gazzana, con lo spet-
tacolo “Brazilian Mood”, un concerto jazz di altissimo livello al qua-
le tutti gli appassionati di musica sono invitati a partecipare. Il no-
me di Felice Reggio, d’altra parte, non ha certo bisogno di molte
presentazioni: musicista, compositore, arrangiatore, direttore d’or-
chestra, è autore di moltissime competizioni di jazz, di musica leg-
gera e di musica per sonorizzazione. Importanti e innumerevoli so-
no le sue collaborazioni, che lo hanno visto lavorare al fianco dei
più grandi musicisti e jazzisti mondiali: nomi del calibro di Ray Char-
les, Michael Bolton, Quincy Jones, Danilo Rea, Franco Cerri, Tul-
lio De Piscopo e Carl Anderson. Prima del concerto sarà possibi-
le degustare i prodotti della casa vinicola Marenco.

Silvano d’Orba. Domenica 27 maggio
dalle 14 all’imbrunire lungo le contrade di
Silvano d’Orba, si terrà la prima edizione
in terra silvanese di “Ambaradan Natura,
Arte e Artigianato in fiera“.
Lo scopo della manifestazione è quello

di riunire eccellenze produttive, artistiche
e artigianali presenti sul territorio, legate
da quel fil rouge che è la passione del “sa-
per fare”.
Molte sono le attrazioni che animeranno

la giornata e che sono state pensate per
un pubblico variegato che va dai più pic-
coli, per i quali verrà allestita un’area bim-
bi con una fattoria didattica e giochi di
strada, ai più grandi che potranno assi-
stere a spettacoli di magia, partecipare a
balli occitani o fare quattro passi nella sto-

ria grazie a professionisti nella divulgazio-
ne della storia romana come Nona Regio,
da anni indiscussa protagonista della sce-
na piemontese e non solo, per l’accurato
lavoro di ricerca e diffusione di quelle che
sono le origini romane del nostro territo-
rio.Non mancherà la musica con esibizio-
ni live di #The Morbelli, Lepego (iPhone
rock) e la Danza della Luna di Katia Piana
e dei suoi giovani allievi.

Il tutto sarà scandito e raccontato “on
air” e via diretta Facebook da Revolution
Radio Show. Lungo il percorso della festa
verranno allestiti diversi “spot” che daran-
no vita ad un contest fotografico. Saranno
premiate le foto più simpatiche scattate
durante la giornata. Evento organizzato
da Silvano è e Gruppo Sun con il patroci-
nio del Comune di Silvano d’Orba. Gli or-
ganizzatori ringraziano anticipatamente
Comune e cittadinanza per disponibilità
degli spazi e la gentilezza, e vi invitano a
passare con loro il pomeriggio del 27
maggio perché sognare ad occhi aperti...
si può! 
Contatti: Facebook: Ambaradan2mi-

la18. Instagram: @ambaradan2mila18.
Mail: ambaradan2mila18@gmail.com

Cortemilia. Scrive Lalo Bru-
na: «Compleanno insolito, lo
scorso  4 maggio, per la cam-
pionissima italiana di pallapu-
gno Martina Garbarino.
Per festeggiare i suoi 21 an-

ni, infatti, si sono ritrovati a
Cortemilia – prima nello sferi-
sterio e poi nella stupenda
cornice dell’agriturismo Ca-
stelmartino, oltre alla più bra-
va atleta cortemiliese di sem-
pre, la ventiseienne velocista
Jessica Lazzarin (18 volte
campionessa piemontese, 9
volte sul podio ai Campionati
Italiani giovanili di atletica), i
due massimi campioni (con
Augusto Manzo) di pallone,
Felice Bertola e Massimo Ber-
ruti.
Dopo una seduta atletica

con Jessica, Martina ha inco-
minciato a palleggiare e poi a
battere, seguita con attenzione
e opportunamente consigliata

e corretta da Bertola e Berruti,
colpiti dalla sua eccellente tec-
nica pallonistica: “gioca meglio
di molti ragazzi”, mi hanno
confidato.

Al termine, la mia amica
Martina, visibilmente com-
mossa, ha consegnato ai due
“campionissimi” un suo sim-
patico omaggio, per ringra-

ziarli della loro disponibilità e
dei loro preziosi consigli che –
conoscendola – cercherà in
tutti i modi di mettere in prati-
ca».

Sessame • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio

Francesco Ivaldi
quando l’imprenditoria 
fa rima con ambiente e cultura

Rivalta Bormida • Preghiera e giochi 
nel campo da calcio 

Giornata di festa ACR
tra Rivalta e Montaldo

Strevi • Concerto domenica 27 maggio alle Cantine Marenco 

Torna “Lunamenodieci” con il “Felice Reggio Quartet”

Domenica 27 maggio: natura, 
arte, artigianato in fiera

“Ambaradan”
a Silvano d’Orba 

Campionessa italiana di pallapugno di Monastero Bormida

Buon compleanno Martina da Felice e Massimo

I prossimi appuntamenti
Il calendario degli eventi 2018 di “Lu-
namenodieci” è ricco come non mai:
sabato 30 giugno a Strevi, in piazza
Matteotti si esibirà lo “Gnu Quartet”,
formato da Raffaele Rebaudengo (vio-
la), Francesca Rapetti (flauto), Ro-
berto Izzo (violino) e Stefano Cabre-
ra (violoncello). Il 15 luglio, nella par-
rocchiale di San Michele, per la rassegna “Il Regio Itinerante”, ec-
co il quintetto di ottoni dell’orchestra del Regio di Torino che pro-
porrà un programma denso di capolavori classici. Il 14 agosto,
si sale alla Cappelletta di Pineto per la consueta festa di ferragosto
di Lunamenodieci: un’intera serata all’insegna della musica, del-
l’amicizia e della voglia di stare insieme. Chiuderà il calendario
eventi, il 15 settembre in piazza Matteotti, il progetto “Solaris”, na-
to dall’incontro fra i suoni elettroacustici della tromba di Giorgio
Li Calzi e il violoncello di Manuel Zigante.  Di tutte queste serate
tratteremo in futuro sule pagine del nostro giornale.

Felice Reggio
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Monastero Bormida. Do-
menica 27 maggio  a Mona-
stero Bormida si inaugurerà la
“panchina del cuore”, un’istal-
lazione sulle colline della Lan-
ga Astigiana che permetterà di
godere ancor meglio di un
paesaggio  spettacolare e
sempre più apprezzato dai vi-
sitatori. Chiediamo maggiori
informazioni agli organizzatori
dell’evento.
Elisa Francone, cos’è la

panchina del cuore?
«È una grande panchina –

misure davvero giganti! - che
sarà posizionata sulla collina
che si affaccia sul ponte me-
dievale e permetterà un colpo
d’occhio suggestivo su tutto il
paese di Monastero. 
È uno dei punti panoramici,

più belli che ci siano nella zona
e la vista da lassù è scenogra-
fica. A me personalmente pia-
ce tanto perché dà l’idea del
punto in cui le stelle abbrac-
ciano la terra fin quasi a toc-
carsi. E mi piace pensare che
la panchina del cuore possa
aiutare a godere meglio di
quest’immagine e del bellissi-
mo paesaggio circostante.
È un’istallazione un po’ di-

versa da quelle che ormai in-
contriamo sempre più spesso
nelle nostre zone. È infatti un
po’ più “nostra” perché legata
a un progetto che ormai da an-
ni coinvolge tanti monasteresi
e non: il FrankOne night».
Elisa ci parla di questa ma-

nifestazione musicale nata co-
me tributo al caro Fabio Fran-
cone che viene ricordato ogni
anno con una grande serata
che permette di raccogliere
fondi destinati ad attività diver-

se, ma sempre con ricaduta
sul territorio.
Chiediamo chi ha avuto

l’idea e chi ha collaborato alla
costruzione della panchina.
Ci risponde Betty Francone:

«Tanti, davvero tanta gente si
è data da fare affinché questo
progetto potesse arrivare in
porto in tempi brevi e nel mi-
gliore dei modi. Innanzi tutto il
merito va a tutti coloro che
hanno partecipato alla scorsa
edizione del FrankOne night,
perché lì sono stati raccolti i
fondi necessari, ma poi a tutti i
volontari, a chi ha realizzato il
progetto, a chi ci ha aiutato a
superare i problemi burocratici
e logistici, a chi ha concesso il
sito, a chi ha costruito la pan-
china, a chi l’ha posizionata...
insomma tante persone che si
sono date da fare per permet-
tere la realizzazione di quello
che io considero un bel sogno.
Qui non voglio fare nomi

perchè sono certa che dimen-
ticherei qualcuno, ma il 27
maggio ringrazieremo pubbli-
camente ad uno ad uno  questi
amici che ci hanno davvero
emozionato mettendo a dispo-
sizione il loro tempo e il loro
know-how per arrivare a que-
sta giornata che aspettiamo
con ansia».
Come si svolgerà l’inaugu-

razione? Lo chiediamo a Lucia
Francone.
«Ci ritroveremo alle ore 16

in piazza Castello a Monastero
Bormida, partiremo alle 16.15
circa e raggiungeremo a piedi
la collina dove sarà ovviamen-
te già posizionata la panchina
del cuore. Nessun timore: è un
percorso molto semplice, tutto

su strada asfaltata, direi una
facile passeggiata di mezzora
circa con tratto finale in salita
per raggiungere il campo. Qui
scopriremo l’installazione e la
dedica che è stata fatta...».
«“Le dediche” - aggiunge un

po’ sorniona la sorella Betty -
“...ma queste non le sveliamo
ancora».
Si aggrega alla chiacchiera-

ta anche il marito Gianfranco
Patti: «Quando verranno final-
mente tolti i teli che ricoprono
la panchina del cuore sarà un
momento emozionante, non
solo per noi, ma per tutti colo-
ro che vorranno esserci! Per ri-
prenderci dall’emozione e dal-
la camminata abbiamo deciso
di concludere la giornata con
un rinfresco che accoglierà tut-
ti a pochi metri dalla panchi-
na».
Volete aggiungere qualcosa

Elisa, Betty, Lucia e Gianfran-
co?
«Sì, vogliamo dire che siete

tutti invitati all’inaugurazione
della panchina del cuore e sa-
rà un bel momento per chi co-
nosce questa realtà e questi
posti, ma senz’altro anche per
coloro che ancora devono sco-
prire la magia delle colline lan-
garole. Vi aspettiamo numero-
si». E quindi, domenica 27
maggio tutti a Monastero!                                                                                    

Monastero Bormida
Domenica 27 maggio alle ore 16

Inaugurazione della
“Panchina del cuore”

Bistagno. Presso la Gipso-
teca Giulio Monteverde di Bi-
stagno si terrà il primo simpo-
sio internazionale di modellato
e formatura in gesso da lunedì
28 maggio a domenica 3 giu-
gno. 
«Non è stato facile – spiega

Chiara Lanzi direttrice della
Gipsoteca - scegliere i 4 can-
didati al Simposio tra le nume-
rose proposte pervenute alla
Gipsoteca. La giuria – nel ten-
tativo di facilitare metodica-
mente l’operazione di selezio-
ne - si è proposta di dare un
punteggio al curriculum artisti-
co, uno al portfolio e uno al
concept progettuale apposita-
mente richiesto per il Simposio
bistagnese.  Nonostante gli in-
tenti, i giurati hanno dovuto
confrontarsi a più riprese e di-
scutere più e più volte i risulta-
ti delle classifiche parziali, nel-
la consapevolezza di avere la
gravosa responsabilità di sce-
gliere tra proposte di grande
validità.
Al termine dei lavori sono

stati selezionati: Alexandra
Marinova, nata a Sofia (Bulga-
ria); Francesco Tufo, nato a
Perugia; Michela Tabaton -

Osbourne, nata a Londra; Gia-
como Santini, nato a Forlì.
Lunedì 28 maggio, sin dalla

prima mattina, i 4 artisti ver-
ranno accolti in Gipsoteca e
avvieranno le prime fasi del lo-
ro lavoro. Soggiorneranno a
Bistagno, ospiti presso l’Hotel
Monteverde, per una settima-
na intera: dalla mattina alla se-
ra saranno all’opera nel cortile
e negli spazi della Gipsoteca
per creare una scultura in ges-
so, secondo le tecniche opera-
tive tradizionali utilizzate dallo
stesso Giulio Monteverde.
Tutte le fasi creative saran-

no aperte al pubblico che po-
trà accedere liberamente agli
spazi di lavoro, con l’opportu-
nità di veder messe in pratica
tecniche raramente prese in
considerazione della scultura
contemporanea. Il vincitore del
Simposio verrà proclamato e
premiato domenica 3 giugno,
quando alle ore 16 presso la
Gipsoteca si riuniranno una
giuria tecnica e una giuria isti-
tuzionale, entrambe composte
di nomi eccellenti che verran-
no svelati nel prossimo comu-
nicato stampa. Durante la set-
timana del Simposio, venerdì 1

giugno, in omaggio agli sculto-
ri ospiti, si è deciso di organiz-
zare anche l’ultima delle sera-
te extra del Rural Film Fest, la
fortunata rassegna di cinema
documentario a tematica am-
bientale e contadina che con-
nota vivacemente l’inverno bi-
stagnese: alle ore 21 verrà tra-
smesso il film documentario
Burkinabé rising: the art of re-
sistance in Burkina Faso della
regista brasiliano - coreana Ia-
ra Lee, che racconta il vivace
tessuto artistico e creativo del
piccolo paese dell’Africa occi-
dentale, dove ancora vive lo
spirito rivoluzionario di Tho-
mas Sankara». Anche su que-
sto film seguiranno maggiori
informazioni.

Bistagno • Simposio internazionale di modellato e formatura in gesso

Alla Gipsoteca Giulio Monteverde

Cortemilia. La dicitura “Tonda Gentile Lan-
ghe” dovrà essere cancellata dal Registro vi-
vaistico nazionale. Lo stabilisce la sentenza de-
finitiva del Tar del Lazio che ha accolto il ricor-
so presentato da circa cento comuni piemonte-
si per difendere un nome che è identità di un
territorio. Il caso riguarda il Registro approvato
nell’ottobre 2016 dal Ministero per le Politiche
Agricole, dove la dicitura “Langhe” è stata in-
trodotta per indicare genericamente una deter-
minata tipologia di nocciola. Una scelta che, di
fatto, ha autorizzato l’uso di questo nome in
qualunque altra parte d’Italia e contro la quale il
territorio delle Langhe si è battuto per quasi due
anni. Ha dichiarato l’europarlamentare Alberto

Cirio: ”Si tratta di una sentenza vitale, che ci
apre una prospettiva nuova nella valorizzazione
della nocciola delle Langhe e che difende giuri-
dicamente il nome Langhe. La cosa era ingiusta
sotto diversi punti di vista. Mai saremo però ri-
sarciti del tempo utilizzato in questa battaglia,
la cui conseguenza naturale è questa”. Ad aver
seguito la procedura l’avvocato albese Roberto
Ponzio: “Oltre ad essere orgoglioso di questo ri-
sultato, sono però dubbioso sulle modalità di
gestione. Perché non è stato risolto tutto in ter-
mini politici?”. Entro la fine dell’anno, inoltre, po-
trebbe prendere forma la menzione aggiuntiva
delle Langhe che andrebbe ad inserirsi all’in-
terno dell’Igp Piemonte. m.a.

Dal Tar Lazio la sentenza che tutela le nocciole delle Langhe

Melazzo. Le manifestazioni della Pro Loco di Arzello per il 2018 iniziano  domenica 27 maggio,
con la 3ª camminata “Dalla Tinazza alla Torre di Castelletto d’Erro”. Passeggiata alla scoperta del-
le torri e della natura del nostro territorio. Un percorso che si snoda tra i ruderi del Castello di Mon-
tecrescente “La Tinazza” sino alla Torre di Castelletto d’Erro. Il programma prevede: ritrovo ed
iscrizione presso la Pro Loco di Arzello, a partire dalle ore 8; partenza camminata ore 9; lunghez-
za dei percorsi (entrambi, misto, sterrato, asfalto) giro lungo km. 14 (ascesa 630 metri) dalla Pro
Loco di Arzello alla torre di Castelletto con ristoro offerto dalla Pro Loco di Castelletto d’Erro. Giro
corto km. 5,890 (ascesa 138 metri) dalla Pro Loco di Arzello e ritorno passando per la Tinazza. Ga-
rantito il servizio di assistenza. Iscrizione camminata: 5 euro (gratuita per bambini fino a 5) al-
l’iscrizione verrà consegnato zainetto ricordo, con acqua e merendina. Pranzo presso la Pro Lo-
co di Arzello (15 euro, spaghetti all’arzellese, roastbeef all’inglese, patatine fritte, crostata casalinga,
acqua mezzo litro. Appuntamento successivo sabato 30 giugno, torneo di tennis tavolo; domeni-
ca 1 luglio, torneo di pallavolo. Dal 30 luglio  al 23 agosto “Arzello in Festa 2018”.

Arzello • Domenica 27, 3ª camminata dalla Tinazza a  Castelletto 

Strevi. Domenica 13 maggio, solennità del-
l’Ascensione del Signore, a Strevi si è celebra-
ta la messa solenne di Prima Comunione per
tre ragazzi: Ciarmoli Nicolò, Guerrina Marta e
Pinuccio Rossella. Nella parrocchia di San Mi-
chele Arcangelo, addobbata di fiori e di luci, ac-
compagnata da canti appropriati dalla brava
cantoria, la celebrazione si è svolta in modo so-
lenne e raccolto con una numerosa schiera di
chierichetti che hanno fatto degna corona. I tre
giovani comunicandi si sono presentati all’im-
portante appuntamento biancovestiti. Dopo
aver preso posto al loro banchetto finemente
addobbato, hanno partecipato, con commozio-
ne e raccoglimento, alla celebrazione che, per
la prima volta, dava loro la possibilità di gusta-
re “il Pane Vivo disceso dal cielo” che nutre per
la vita eterna, accompagnati dalle loro famiglie

in festa. Al termine il parroco, arciprete don An-
gelo Galliano, consegnava loro la pergamena
ricordo e un piccolo dono con una coroncina del
Rosario, con l’augurio che, come i tre pastorel-
li di Fatima, di cui ricorreva l’anniversario della
prima apparizione della Madonna, lo volessero
tanto anche loro pregare. Un grazie particolare
alla catechista Cristina Migliardi che, con tanto
amore e dedizione, per due anni lo ha così be-
ne preparati. Che l’incontro con il “Dio giovane,
che non invecchia ma…” non resti solo un bel ri-
cordo ma continui a conservare sempre giova-
ne il vostro cuore, carissimi amici, gioioso e sin-
cero.
Nelle foto: i tre neocomunicati Nicolò Ciar-

moli, Marta Guerrina, Rossella Picuccio con la
catechista Cristina Migliardi, il parroco don An-
gelo Galliano ed i chierichetti.

Cassinasco. Il comune di Cassinasco e il Circolo Bruno Gibelli organizzano, domenica 27
maggio, la 135ª “Sagra del polentone - La polenta in passeggiata”. Dalle ore 12, degustazione inin-
terrotta di specialità tipiche: polentone con frittata e salsiccia, formaggio, vini. Dalle ore 17, 2ª pas-
seggiata enogastronomica al Santuario dei Caffi. Nel centro storico sotto l’antica Torre Aleramica
saranno presenti stand espositivi di produttori vinicoli e artigianato locale. Musica con Fabrizio Bo-
gliolo Group. Informazioni Comune (tel. 0141 85110). Inoltre ci sarà il 2° Motoincontro di  Cassi-
nasco. Il programma prevede: alle ore 9.30 in piazza Caracco ritrovo, iscrizione e colazione; alle
ore 11.30, partenza del motogiro panoramico fra le colline della langa (di km. 60 circa), arrivo a San
Bovo di Castino con aperitivo e degustazione di prodotti tipici presso cascina Pavaglione e la vi-
sita al museo dedicato a Beppe Fenoglio e, alla fine, rientro per il 135° polentone. Il costo del-
l’iscrizione è di 25 euro (compresi di gadgets, aperitivo e polentone). Parte del ricavato sarà de-
voluto in beneficienza. Informazioni: 340 9820018 (Fabio) e 347 7815510 (Laura).

Cassinasco • Sagra del polentone e 2º motoincontro

Cortemilia • Raduno Lancia Delta Integrale
Cortemilia. Il Comune, in collaborazione con la Pro Loco di Cortemilia organizza domenica 27

maggio a Cortemilia il primo “Cortemilia Integrale” raduno Lancia Delta Integrale in ricordo di Lui-
gi Jabalon. Si tratta di un gruppo di appassionati e professionisti che hanno lavorato e ancora la-
vorano nel mondo delle competizioni rally e delle auto sportive d’epoca. Per informazioni: tel. 320
0592852, comunecortemilia.it/integrale 

Mombaldone. Domenica 27 maggio a Mombaldone Sagra delle frittelle presso la sede in via
Ostero (area campo sportivo). Dalle ore 15, inizio distribuzione frittelle, intrattenimento musicale
con “Sir Williams” e intrattenimento per bambini. I rinomati friciò di Mombaldone, di origine assai
antica, partono da una semplice preparazione e cioè mescolare alimenti sempre presenti nella ca-
sa rurale (che non necessitano di acquisto) farina, uova, latte, lievito naturale.. oggetto di produ-
zione diretta proveniente dai campi, stalla, pollaio o facilmente reperibili, olio e sale e… buona de-
gustazione. L’area antistante è adibita a fiera mercato. La manifestazione si svolgerà anche in ca-
so di cattivo tempo. Per informazioni: 349 7006024 (Pro Loco).

Mombaldone • Domenica 27 maggio sagra delle frittelle

Roccaverano. Ogni anno, la prima domenica di
giugno, si rinnova un’antichissima tradizione che
risale al XVII secolo ed il cui motivo d’origine si per-
de ormai nel tempo, richiamandosi, con ogni pro-
babilità alla distribuzione di cibo fatta dai Signori del-
l’epoca in occasione di grandi carestie. Il periodo
non è casuale. Si aspetta la tarda primavera, in
quanto l’altitudine (circa 800 m.s.l.m.) rende il cli-
ma più pungente che in altre località poste più a val-
le.  Questa Sagra è chiamata Polentone  e natu-
ralmente trae il nome dall’enorme polenta che,
cotta in un grande paiolo sulla Piazza di Rocca-
verano, viene distribuita a tutti i presenti. Molte ma-
nifestazioni simili si hanno anche nelle località vi-
cine, ed ognuna è caratterizzata da qualcosa di par-
ticolare. La sagra del Polentone  di Roccaverano
è particolare per l’ambientazione: infatti la stupen-
da piazza sulla quale si affacciano i resti del Ca-
stello e della Torre medioevali è nota per essere una
delle più belle ed armoniche Piazze del Piemon-
te, anche per la presenza imponente della bra-

mantesca Chiesa Parrocchiale M. SS. Annunzia-
ta, di cui si è celebrato il 500° nel corso del 2009.
Ma la caratteristica principale di questa manife-
stazione è quella di accompagnare la polenta con
la famosa Robiola di Roccaverano D.O.P., fiore al-
l’occhiello di queste colline, insieme a gustosissi-
ma salsiccia, sugo di carne, il tutto innaffiato da buon
vino locale. La novità è che i cuochi iniziano la cot-
tura della polenta e delle pietanze fin dal mattino,
per poi scodellare il tutto a partire da mezzogior-
no, fino alla sera, per una edizione Non – Stop, e
distribuire fino ad esaurimento. Il polentone, che ri-
chiama ogni anno migliaia di persone, viene con-
dotto dall’Associazione Pro Loco che provvede, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
anche all’organizzazione di manifestazioni collaterali,
quali rappresentazioni fokloristiche, balletti in co-
stume medioevale e musicali, un ricco ed assorti-
to Banco di beneficenza, tanti prodotti tipici da de-
gustare ed acquistare nel Mercatino allestito nel par-
co del Castello.

Roccaverano • Domenica 3 giugno sagra del polentone

Strevi • Nella parrocchia di San Michele Arcangelo  

Prima Comunione per tre neocomunicati
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CBS TORINO 3
ACQUI 0

Torino. Finisce con una
sconfitta a Torino (l’ennesima
di questa stagione) e con un
passivo più pesante del dovu-
to la stagione dell’Acqui. Con
la sconfitta per 3-0 riportata sul
campo del Cbs i bianchi sono
fuori dai playoff.
Ci sarà tempo per stilare bi-

lanci; per ora è il momento del
dispiacere. Dispiace, infatti,
uscire in una gara giocata in
condizioni precarie (senza cioè
gli infortunati Rossini, Cambia-
so, Gai, Morabito, Motta e Pic-
cione), e dispiace ancor di più
pensare che, per ironia della
sorte, la sconfitta è maturata
proprio quando, in 11 contro
10 per l’espulsione di un av-
versario, la squadra ha prova-
to a vincere. Corsi e ricorsi sto-
rici, visto che anche in campio-
nato, contro il Cbs, all’andata,
l’Acqui aveva perso dopo es-
sersi trovato in vantaggio di un
uomo.
Ma andiamo con ordine. Vi-

ste le assenze, Merlo ha cam-
biato modulo e formazione: 4-
4-1-1, con Campazzo alle
spalle di Massaro e per il resto
squadra bloccata con Caval-
lotti e De Bernardi in fascia e
Rondinelli e Lovisolo al centro.
In difesa, Manno e Mirone so-
no centrali di emergenza, con
Perelli e Bernardi in fascia. 
Dall’assetto, l’idea è quella

di reggere l’urto aspettando un
episodio favorevole, e l’idea
iniziale tutto sommato sembra
funzionare. Il Cbs si fa perico-
loso un paio di volte: un colpo
di testa di Porcelli al 2º, su cui
Rovera è pronto, un gran tiro
di Todella, alto, al 10º. Poi ba-
sta.
Si gioca davanti a un folto

pubblico (500 persone), in un
clima non caldissimo ma afo-
so, e la gara si accende a fola-
te. Al 44º però ecco che acca-
de l’inaspettato: a centrocam-
po, intervento insensato e pe-
ricoloso di Salusso su Caval-
lotti: piedi uniti sulla caviglia e
rosso inevitabile. Si va al ripo-
so con l’uomo in più.
È probabile che l’Arturo ci

abbia pensato e ripensato, pri-
ma di decidere se e come fare
qualche cambio. La scelta ma-
tura al 51º: dentro Aresca, una
punta giovane, fuori Cavallotti,

un centrocampista giovane.
De Bernardi passa al centro in
un 4-3-3.
Non sapremo mai se la

mossa è giusta, perché sulla
prima azione con Aresca in
campo, Rondinelli al limite del-
l’area anziché tirare appoggia
palla lateralmente e avvia il
contropiede del Cbs, che arri-
va fino al lato opposto del
campo, e su un traversone da
sinistra, De Bernardi commet-
te un ingenuo fallo su Balzano.
Rigore. Todella spiazza Rove-
ra e fa 1-0.
L’Acqui sbanda, accusa il

colpo, mostrando limiti caratte-
riali e per un buon quarto d’ora
esce dal match. Todella (ele-
mento che con la Promozione
non c’entra nulla), ne approfit-
ta subito: al 69º il numero die-
ci prende palla sulla trequarti,
evita due avversari, entra in

area come una lama nel burro
e batte Rovera in disperata
uscita: 2-0. Partita finita. L’Ac-
qui non corre più, a centro-
campo e sulla trequarti si apro-
no voragini e al 72º su un con-
tropiede il Cbs va via in due
contro zero, Clivio entra in
area da sinistra, entra in area e
sull’uscita di Rovera è altruista
a servire Bara, che a porta
vuota realizza il 3-0. Fine dei
giochi. 
Resta l’amarezza di non es-

sersi potuti giocare la partita
più importante con la forma-
zione migliore, la consapevo-
lezza di avere raggiunto il tra-
guardo stagionale (i playoff) e
l’orgoglio di avere lanciato fra i
titolari tanti giovani di Acqui (ul-
timo, Bollino, al debutto proprio
a Torino). Ma per fare bilanci
c’è tutta l’estate.

M.Pr

La corsa playoff dell’Acqui
finisce contro il Cbs Torino

Promozione girone D • Playoff CALCIO

Le pagelle di Giesse
Rovera 6: Niente da fare sui gol subìti, tanto da fare sulla mez-
za dozzina di tiri in porta parati.
Bernardi 6: Anticipi e salvataggi fin che può: i gol presi? Ro-
ba da ricchi, quello del 10 Todella da re. (85º Acossi sv)
Mirone 6: Centrale difensivo, vista l’emergenza: e c’è, soprat-
tutto il solito buon piede. Ma ci voleva altro.
Perelli 6: Terzino sinistro, sempre elegante, sempre un po’ fra-
gile (76º Roveta sv)
Manno 6: Fa coppia con Mirone, centrali indietro: buona la te-
sta, dentro e fuori.
Cavallotti 6: Ragazzo del ‘99 fa da cavia per l’espulsione di
Salusso: lascia per Aresca, e la squadra perde qualcosa (51º
Aresca 6.: Una punta in più, ma la palla giusta non arriva mai).
Lovisolo 7: Ordine, testa, regia: Fellini lo avrebbe chiamato
per i Vitelloni.
Massaro 6: Il 9 sulla maglia è quello del centravanti di una vol-
ta: e basta, a parte la solita corsa, impegno e volontà.
De Bernardi 6: Fascia destra, fascia sinistra, un po’ qui un po’
là.
Campazzo 6: Centrale avanzato, dietro le punte, Massaro e
poi Aresca: gioca di fioretto, in una partita dove la cosa più leg-
gera era la clava. (76º Bollino sv, ragazzo del 2002, al de-
butto).
Rondinelli 5: Gli anni passano. Raggio d’azione: il cerchio di
centrocampo, per un camminamento continuo, anche se (a
tratti) di qualità.
Arbitro: (anzi direttore in termine moderno) 7: Jules Roland
Anden Toma Mbei: tanti nomi per una sola persona: Todella a
parte, il migliore in campo, che fa il preriscaldamento sul cam-
po insieme ai giocatori, che sorride deciso e sicuro e obbliga
l’Arturo a fargli i complimenti. Farà carriera.
Arturo Merlo: Inizio complicato, anche per le assenze; dalla
squadra nessuna reazione, anche in superiorità numerica. Si
parla troppo e si gioca poco. Dice lui.
Il caso: Fumogeni rossoneri come al Maracanà, tutto esauri-
to, neppure un posto in piedi per i profughi, per un incasso da
capogiro, da sanare i bilanci arretrati, e programmare un pie-
no di potenziamento per gli anni a venire.

Acqui Terme. Sfumata
l’amarezza per la retrocessio-
ne dalla massima serie nazio-
nale, compensata dagli ottimi
risultati dei ragazzi dell’istituto
“R.L. Montalcini”, l’attività del
circolo scacchistico acquese
prosegue con regolarità.
Venerdì 1° giugno, alle ore

21.15 nella sede sociale di via
Emilia 7, è prevista la disputa
della 5ª prova della Coppa
“Help Collino”, valida quale
Campionato acquese 2018 di
gioco rapido. 
Si tratta di una gara semi-

lampo con 5 turni di gioco cia-
scuno dei quali concede al gio-
catore 12 minuti di riflessione
oltre a tre secondi supplemen-
tari per ogni mossa eseguita. 
La quarta prova, svoltasi il 4

maggio, era stata vinta dal
C.M. Paolo Quirico con 4.5
punti su 5 davanti ad un quar-
tetto composto dal C.M. Mario
Baldizzone, Tome Cekov, Jo-
nathan Manco e Giancarlo Ba-
dano con 4 punti ma poi clas-

sificati nell’ ordine indicato dal-
lo spareggio tecnico Buholz. 
La classifica generale del

campionato vede attualmente
in testa il C.M. Mario Baldizzo-
ne con 36 punti davanti al C.M.
Valter Bosca a quota 30, poi il
C.M. Paolo Quirico a 23, Mu-
rad Musheghyan 18, Tome Ce-
kov 17, Giancarlo Badano 16. 
Ricordiamo che il circolo

scacchistico parteciperà alla
“Giornata dello Sport” acquese
in programma domenica 3 giu-
gno presso il Palacongressi di
zona Bagni. Chiunque voglia
cimentarsi gratuitamente in
una partita con gli esperti gio-
catori del club acquese può
presentarsi all’entrata del Cen-
tro Congressi dalle ore 10 alle
12.30 e dalle 15 alle 19.

Quinto semilampo valido per la Coppa “Collino Help”
SCACCHI

Acqui Terme. È giusto che
l’ultima parola della stagione
sia la sua. Arturo Merlo all’in-
domani della sconfitta contro il
Cbs a Torino guarda già al fu-
turo, cercando di superare
l’inevitabile delusione per l’eli-
minazione.

«Dispiace. Forse siamo
usciti un po’ troppo presto, ma
d’altra parte, la sfortuna ci ha
accompagnato per tutta la sta-
gione. Martedì abbiamo perso
Morabito, Motta si era fatto
male domenica scorsa a 10’
dalla fine… ed è uno che non
si fa male mai. Cambiaso e
Rossini si sono procurati pro-
blemi tempo fa alla stessa car-
tilagine del ginocchio. Un in-
fortunio raro, che a noi è capi-
tato due volte…».
Eppure eravate in partita.
«L’abbiamo giocata per arri-

vare al secondo supplementa-
re e poi giocare il tutto per tut-
to. Poi c’è stata l’espulsione».
E provando a vincerla, si è

finito col perdere, ma è nell’or-
dine delle cose. Semmai, si
può riflettere sulla sostituzione.

«Ci ho pensato tutta la notte.
Però non credo sia stato quel-
lo. Anche perché uscendo Ca-

vallotti, De Bernardi ha stretto
a centrocampo. Era un 4-3-1-
2, la mediana, che era a 2 è
passato a 3. C’è stato un erro-
re individuale, anzi più di uno:
il rigore era tanto netto quanto
evitabile. Però al di là degli epi-
sodi, direi che forse c’è qual-
che errore nello spirito della
valutazione».
In che senso?
«C’è troppa negatività attor-

no a questa squadra. Secondo
me invece abbiamo fatto bene:
siamo arrivati ai playoff, abbia-
mo valorizzato giovani di Ac-
qui, abbiamo dato continuità a
un progetto».
Parlando di continuità, il fu-

turo sarà ancora di Arturo Mer-
lo?

«Io spero proprio di restare.
Anzi, io spero di finire la car-
riera all’Acqui, di “morire” qui.
Vi rivelo una cosa. 

Questo progetto è iniziato
un paio di estati fa, con due
messaggi, inviati contempora-
neamente da due telefoni di-
versi, da Patrizia Erodio e Gia-
como Orione, che si dicevano
contenti di avermi di nuovo ad
Acqui. Da allora, gli obiettivi
sono stati centrati, e soprattut-

to questa squadra ha fatto gio-
care tantissimi giovani di Ac-
qui, fatti in casa, nelle giovani-
li. Forse, anzi sicuramente, c’è
qualcosa da migliorare per la
prossima stagione, sia sul pia-
no tecnico che nel gruppo, ma
mi auguro di poterci mettere
mano, spero proprio che ci sia-
no le condizioni per andare
avanti».

“Forse fuori troppo presto
ma c’è eccessiva negatività”

Merlo: “Obiettivi raggiunti, e con tanti giovani”CALCIO

Vesime. Erano ben i 101 gli
equipaggi iscritti che hanno
preso parte all’edizione 2018
del Rally Valli Vesimesi: di-
ciannove per il “2º Historic Ral-
ly Valli Vesimesi” e 82 nel “26º
Rally Valli Vesimesi” (memorial
Giuseppe Bertonasco – me-
morial Gianni Biglino).
Questa 26ª edizione ha visto

primeggiare il giovane pilota
lombardo, Alessandro Re, con
navigatore Fulvio Florean, con
la Skoda Fabia R5 dell’HK Ra-
cing.
Re ha preso il comando fin

dal doppio passaggio del sa-
bato sera la speciale di Cerio-
lo, dove ha segnato il miglior
tempo in tutte e due le prove
concludendo al comando la
prima giornata con 6”2 su Ja-
copo Araldo-Lorena Boero.
Domenica mattina, 20 mag-

gio, la gara iniziava con Re-
Florean attenti sulla corta Roc-
caverano, che concedevano
ad Araldo per soli 4/10 chiu-
dendo praticamente i giochi
nella lunga San Giorgio Sca-
rampi che vincevano con 8”1
sul pilota astigiano della Mete-
co Corse. La gara, in pratica si
chiudeva qui. 
Nella seconda parte, con il

doppio passaggio sulle prove
di Roccaverano e San Giorgio
Scarampi, Alessandro Re al-
lungava ancora conquistando
altri tre successi di speciale,
che portavano il carniere del
pilota della Scuderia Etruria a
sei prove speciali vinte sulle
otto disputate.
Ottima gara di Jacopo Aral-

do-Lorena Boero, con la se-
conda Skoda Fabia in gara,
unici capaci di rimanere in scia
a Re-Florean e stare loro an-
che due volte davanti. Ottimo
ritorno alle gare del sindaco di
Coazzolo Fabio Carosso, do-
po cinque anni di stop, affian-
cato da Roberto Aresca. A ri-
dosso del podio con la Ford
Fiesta recuperava una posi-
zione a tre prove dalla fine gra-
zie all’uscita di strada di Luca
Arione-Luca Culasso. 
Quarta posizione per Massi-

mo Lombardi-Erica Bologna,
anche loro in gara test con la
Ford Fiesta R5 in vista del
prossimo impegno di Coppa
Italia ad Alba e molto costanti
nelle loro prestazioni che han-
no variato dalla quinta posizio-
ne nella speciale iniziale all’ot-
tava sulla Roccaverano del
mattino. 
Quinta posizione per Ales-

sandro Pettenuzzo-Daniele
Araspi che, nella prima parte di
gara pagano la ruggine di sei
mesi di lontananza dalla Fiesta
R5 e di tre dall’adrenalina del-
le prove speciali, tornando sui
tempi loro consoni solo dalla
prima prova speciale della do-

menica. Il giovane torinese
precede Massimo Marasso e
Marco Canuto, impegnati a
prendere confidenza con i
meccanismi della prestaziona-
le, ma impegnativa Hyundai
i20 R5.
Settima posizione assoluta

per Marco Ciriotti, affiancato
da Luca Beltrame, che paga
l’apprendistato con l’impegna-
tiva Fiesta R5 di Balbosca.
Ottavi Gianluca Taveli-Nico-

lò Cottelero, dominatori con la
Skoda Fabia della Classe
S2000 che approfittano del

tempo alto nell’ultima prova
speciale di Strata-Garbero au-
tori di una gara tra alti e bassi.
Decimi, secondi di R4, Mor-

ganti-Bodda che approfittano
dell’uscita di strada nell’ultimo
tratto cronometrato di Benaz-
zo-Francalanci all’esordio con
la Fiesta R5 di Bianchi.
Degli 82 verificati sabato

mattina concludono in 48 sul
palco arrivi di Vesime. D.S.

Per Alessandro Re la prima vittoria assoluta in carriera
26º Rally Valli VesimesiRALLY

Si lotta a centrocampoPericolo sotto la porta di Rovera Arturo Merlo

Per quanto riguarda il rally storico, a dominare sono i cu-
neesi Sergio Mano e Matteo Barbero su Toyota: i portacolori
della Meteco Corse vincono sette delle otto prove in program-
ma. A seguire, giungono al 2º posto, i loro più agguerriti anta-
gonisti Rudi Mao-Jessica Femia con l’ammiratissima Lancia
Delta. Terza piazza per Cesare Bianco-Stefano Casazza che
festeggiano così il loro positivo esordio sulla Porsche 911 di
Gruppo 4 e vincono il Terzo Raggruppamento, con buon mar-
gine sui reggiani Giorgio Cani-Stefano Fontanesi che hanno
ragione dei torinesi Graziano Espen-Anna Canale che si im-
pongono nel Secondo Raggruppamento con la piccola Fulvia
Coupé 1300.
Delle 19 auto storiche iscritte, 18 verificate, 9 hanno con-

cluso la gara.

2º Rally Valli Vesimesi Historic:
dominano Mano-Barbero

Paolo Quirico premiato
dall’arbitro Sergio Badano

Guardate il video su
settimanalelancora.it
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Cairese insaziabile: 
fa suo anche l’ultimo trofeo

Promozione Liguria • Finale intergironeCALCIO

SANTOSTEFANESE 2
VALENZANA MADO 0

Santo Stefano Belbo. La
Santostefanese non fa sconti,
batte 2-0 al Valenzana al “Gigi
Poggio” e prosegue la sua rin-
corsa ad un posto al sole in
Eccellenza.
Robiglio parte con un mo-

dulo coperto, ma optando
sempre per il 4-3-1-2 con Di-
spenza seconda punta al
fianco di Merlano in avanti e
Meda trequartista, lasciando
in panchina il furetto Gueye;
gli ospiti rispondono con lo
stesso modulo dei locali, con
Savino ad agire dietro il duo
avanzato Boscaro-Alessan-
dro Rizzo. 
Alla prima palla gol vera la

Santostefanese passa: siamo
al 10° quando Merlano serve
nello spazio in area Dispenza
che appena dentro gli undici
metri scarica un diagonale su
palo lungo imparabile per Teti:
1-0.
Passano appena tre giri di

lancette e la gara in pratica è
già chiusa; un tiro di Bortoletto
viene contratto dalla difesa
orafa, ma sulla palla vagante
Meda se la ritrova nei due me-
tri e batte freddamente Teti, 2-
0. 
La Valenzana non riesce

a costruire un tiro in porta,
anche perché Boscaro non
è ben calato nel match e co-
sì al 36° la punizione radente
di Balestrieri non trova per
poco l’inzuccata sul palo lun-
go di Dispenza. 
Ultima emozione del primo

tempo, una girata dal limite
di Roveta che non trova la
via della rete.
Nella ripresa, subito un con-

tatto da moviola nell’area va-
lenzana quando al 49° Casa-
lone svirgola la sfera che vie-
ne recuperata da Dispenza, il
quale in area è cinturato in ma-
niera che pare netta da Casa-
lone, ma l’arbitro è di altro av-
viso e lascia proseguire senza
concedere il rigore. 
La prima e unica parata di

giornata da parte di Favarin ar-
riva al 74° con tiro dal limite di
Alessandro Rizzo controllato
facilmente dal numero uno di
casa. 
Nel finale sono ancora i bel-

besi a sfiorare il 3-0 in due oc-
casioni con Zefi, e poi, un mi-

nuto dopo la sua discesa in
campo, anche con Gueye che
all’88° a tu per tu con Teti trova
la chiusura con il corpo da par-
te del numero uno orafo.
HANNO DETTO 
Robiglio: «Siamo partiti con

grande piglio e siamo riusciti
subito ad incanalare la gara
sui nostri binari con il repentino
doppio vantaggio. Pensiamo
ad una partita per volta, e poi
vedremo alla fine dove arrive-
remo. 
Se pensiamo all’Eccellenza

in questo momento?  Nella te-

sta della squadra ci deve es-
sere il Cbs Torino, che sarà il
nostro prossimo avversario,
senza fare voli pindarici ma ri-
manendo sempre con i piedi
ben piantati per terra».
Formazione e pagelle
Santostefanese
Favarin 6, A.Marchisio 6,

Roveta 6,5, Balestrieri 6,5,
Chiarlo 6, Zefi 6,5, Becolli 6
(83° La Grasta sv), Bortoletto
6,5, Meda 7,5 (76° Rossi sv),
Dispenza 7,5 (86° Gueye sv),
Merlano 65 (88° F.Marchisio
sv). All.: Robiglio. E.M.

Santostefanese, scacco matto
in centottanta secondi

Promozione girone D • PlayoffCALCIO

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 27 MAGGIO

La Santostefanese attende
il sorprendente Cbs Torino
Santo Stefano Belbo. Dopo la convincente vittoria per 2-0

contro la Valenzana Mado, la Santostefanese di Robiglio
aspetta la visita dei torinesi della Cbs, sempre avendo a di-
sposizione due risultati su tre: si passa il turno con la vittoria,
ma anche con il pareggio (al termine degli eventuali supple-
mentari). 
Le due squadre nei confronti diretti in campionato hanno vin-

to una volta a testa. 
All’andata a Santo Stefano fu 2-1 per la Santostefanese,

mentre al ritorno a Torino ebbe la meglio la formazione di Me-
loni per 3-2 con tre rigori concessi di cui uno alquanto dubbio.
Abbiamo parlato della gara con i due allenatori.
Per Robiglio, «Il Cbs è un avversario tosto: avevo chiesto al-

la squadra di divertirsi nei playoff. Si tratta di partite che nella
vita di un calciatore possono scrivere pagine memorabili che
valgono una carriera. Sono contento di avere tutto il gruppo a
disposizione e cercherò di convincere i ragazzi a pensare ad
una partita alla volta e di non guardare oltre».
Sul fronte Cbs, mister Meloni invece dice: «A Santo

Stefano mancheranno Salusso per squalifica e in più per
infortunio gli avanti Ramundo e Incardona e gli esterni si-
nistri d’attacco Mariani e Ruggiero e il centrocampista
centrale Ghironi, ma la mia squadra non finisce mai di stu-
pirmi, lo dimostra anche la vittoria contro l’Acqui, ottenu-
ta con un uomo in meno: abbiamo applicato a menadito
il 4-3-2 finendo per imporci con merito.
Della Santostefanese conosciamo bene la forza: ha giocatori

di categoria superiore quali Merlano e Dispenza e sappiamo
anche le difficoltà che incontreremo sul loro campo, ma se vo-
gliamo andare in Eccellenza, e ci crediamo molto, dobbiamo
superare anche questo scoglio. 
Certamente sarà una gara divertente tra due squadre che

amano giocare a calcio e creare occasioni da gol».
Un’ultima annotazione sulle probabili formazioni: nelle fila lo-

cali ci potrebbe essere una maglia negli undici per Gueye con
il ritorno di Dispenza da trequartista, mentre nella Cbs è da va-
lutare l’utilizzo di Ciurca, che ha una caviglia che fa le bizze,
ma è stato comunque utilizzato contro l’Acqui
Probabili formazioni 
Santostefanese: Favarin, Balestrieri, Chiarlo, A.Marchisio,

Roveta, Bortoletto, Meda, Becolli, Dispenza, Gueye, Merlano.
All: Robiglio: 
Cbs Torino: Petitti, Barbero, Chiarle, Porcelli, Clivio, Citero-

ni, Guacchione, Bara, Todella, Ciurca, Balzano. All: Meloni.

Cairo Montenotte.Ormai le
partite di qualsiasi categoria,
anche le minori, hanno una co-
pertura mediatica completa, i
vari siti internet le seguono mi-
nuto per minuto in tempo rea-
le. Come sono lontani i tempi
in cui il risultato della gara era
per molte ore avvolto nell’in-
certezza più totale! 
Negli anni Sessanta, quan-

do la Cairese giocava in tra-
sferta per sapere come era an-
data bisognava armarsi di pa-
zienza ed aspettare che un di-
rigente andasse a apporre il ri-
sultato nella bacheca della so-
cietà situata vicino al Bar Re-
nato in Via Colla. Il giorno do-
po la tappa obbligata era l’edi-
cola per acquistare la “Gazzet-
ta del Lunedì”, l’unico giornale
che riportasse una cronaca,
sia pure breve e artefatta (gli
articoli erano spesso di parte,
scritti da dirigenti della squadra
di casa, ndr) della gara dei
gialloblù.
Qualcosa cominciò a cam-

biare a metà degli anni Settan-
ta con l’avvento delle prime ra-
dio private ed in particolare di
Radio Cairo 103. Si cominciò
con dei “pezzi” di commento,
letti dallo speaker durante il
giornale radio prima e dopo le
partite.
Poi cominciarono le trasmis-

sioni sportive vere e proprie,
con analisi dei risultati, intervi-
ste e commenti in studio da
parte degli opinionisti.  Quante
ore passate ai microfoni insie-
me agli amici Sandro Priarone,

Alessandro Ghione e Giorgio
Crocco ad analizzare ogni
aspetto delle prestazioni dei
gialloblù! 
Memorabile, nel 1978, la di-

retta che si tenne nei locali del-
la Radio, allora in via Ospeda-
le, il venerdì prima del derby
d’andata a Carcare. Riuniti da-
vanti ai microfoni i due presi-
denti Brin e Pastorino, ed i due
allenatori Castello e Tonoli, per
due ore la “valle” si fermò in re-
ligioso ascolto. Il passo suc-
cessivo dell’evoluzione media-
tica, avvenne con la trasmis-
sione in diretta della radiocro-
naca delle partite interne dei
gialloblù.
Dall’oggi al domani sulla re-

cinzione del “Rizzo” (lato ten-
nis) sorse una “baracchetta”

da cui i colleghi Priarone e
Ghione raccontavano le gesta
di Zunino e soci. 
Con il susseguirsi delle vitto-

rie targate Brin la “Cairese-ma-
nia” raggiunse livelli tali, che
programmi sportivi come “Di-
retta goal”, “Domenica Sport”
ed “Offside” diventarono popo-
larissime ed entrarono nelle
abitudini quotidiane non solo
dei cairesi ma di tutti i valbor-
midesi.
Il culmine si raggiunse una

piovosa domenica di maggio
del 1985, quando in collega-
mento da Orbassano si an-
nunciò a tutta Cairo (o per lo
meno a chi non era emigrato
nel torinese) che Rando aveva
segnato, e che la Cairese era
in C2.

La Cairese e i mass media

“Diario Gialloblu”
di Daniele Siri

Canelli. Se amore sarà e
se sarà matrimonio vero in
senso sportivo lo sapremo
solo nelle prossime settima-
ne,  quello che è certo (e
clamoroso) è che il presi-
dente del San Domenico Sa-
vio Rocchetta, Bruno Scavi-
no, (la sua squadra milita in
Eccellenza) e Floriano Pog-
gio, il presidente del Canel-
li (in Promozione) la scorsa
settimana hanno avuto una
lunga chiacchierata, ed en-
trambi lo ammettono senza
tanti giri di parole, nella qua-
le sono state gettate già del-
le basi per cercare di far si
che il Canelli riprenda vigo-
re e torni nel calcio che con-
ta. 
Al riguardo di questo impor-

tante colloquio Bruno Scavino
ci racconta: «Sono un innamo-
rato del calcio, mi piace far cal-
cio per cercare di vincere e
cerco di farlo nel miglior dei
modi possibili. 
Canelli è una piazza impor-

tante, ed una città che mi pia-
ce: io sono nato e ho vissuto
parecchi anni nella zona della
“Bauda” tra Canelli e Santo
Stefano Belbo. 
Con il presidente Poggio ab-

biamo fatto una prima chiac-
chierata e da parte mia vorrei
cercare di portare il Canelli in
Serie D prima del 2022, ossia
l’anno del centenario. Canelli è
una piazza che deve avere an-
cora fame di calcio come in
passato. 
Spero davvero di poter lavo-

rare in questa piazza, portare

di nuovo il pienone allo stadio
“Sardi” e riportare la squadra
ai fasti di un tempo. Spero che
la gente di Canelli mi voglia; ho
uno staff dietro di me compo-
sto da dieci persone».
In questa stagione ha vin-

to anche il campionato di Se-
rie B di calcio a 5, portando
l’Astense in A2... «Si, ma è
stato un anno difficile: sono
stato lasciato solo come
sponsor unico e solo nei
prossimi giorni deciderò se
continuare con questa espe-
rienza, anche se mi auguro
di mettere insieme l’Astense
e l’Asti Orange e formare un
unico sodalizio.
Tornando al calcio a 11, per

l’Eccellenza ad Asti ci sono
Asti San Domenico e Alfieri
Asti, e a mio avviso due squa-
dre sono troppe».
Ecco cosa ci ha detto inve-

ce il presidente del Canelli
Poggio: «Ritengo Scavino una
persona competente di calcio
che ci mette dedizione, impe-
gno e disponibilità; sotto tanti
punti di vista ci siamo trovati in
accordo. 
Da parte mia c’è un’unica di-

vergenza di opinioni, quella
sulla categoria: a mio avviso
sarebbe meglio ripartire dalla
Promozione e costruire una
squadra in grado di vincere, ri-
creando anche l’amore del
pubblico verso la squadra, an-
ziché confrontarci subito con
l’Eccellenza utilizzando un tito-
lo sportivo non conquistato sul
campo, ma questa è una mia
opinione. 

Nei prossimi giorni valute-
remo attentamente con i miei
dirigenti e avremo anche un
colloquio con il sindaco di
Canelli per stabilire il da far-
si. 
Io spero che con Scavino

si arrivi alla fumata bianca. 
Se così non sarà invece do-

vremo sicuramente rifondare
la società avendo cura di sce-
gliere un direttore sportivo e
riorganizzando in toto cariche
e impegni con l’ingresso di
persone nuove per tentare di
fare un’annata più decorosa
dell’ultima appena conclusa,
che ci ha portato una salvezza
assai sofferta e ottenuta solo
negli ultimi novanta minuti di
gioco».

E.M.

Il Canelli e Bruno Scavino matrimonio… d’Eccellenza?

Promozione • Grandi manovre per gli spumantieriCALCIO

La rosa gialloblu dopo la vittoria con il BaiardoMister Solari con le due coppe

Bruno Scavino

Intervista a Radio Cairo

CAIRESE 1
A.BAIARDO 0
(Sul “neutro” di Albissola)

Albissola. La Cairese cen-
tra la seconda vittoria stagio-
nale e dopo aver messo in ba-
checa la vittoria del campiona-
to di promozione vi deve ag-
giungere la coppa tra le vin-
centi del campionato di pro-
mozione vincendo in finale per
1-0 contro il Baiardo nella gior-
nata di sabato sul campo neu-
tro del “Faraggiana” di Albisso-
la.
La gara viene subito incana-

lata verso i binari dei ragazzi di
Solari che al primo affondo pu-
niscono subito il Baiardo quan-
do al 10° Spozio pennella la
sfera a centro area, dove Ales-
si anticipa il diretto controllore
e batte da pochi passi la sfera
in rete superando Valenti. 
Cairese che sfiora la chiusu-

ra anticipata del match al 19°
quando un colpo di testa di
Bresci termina a pochi centi-

metri dal palo; il Baiardo si va
vivo e pericoloso al 22° quan-
do il cross di Briozzo trova
Bianchino che manca la spac-
cata a pochi metri da Gianros-
si. Al 26° ci prova per il Baiar-
do Mossetti ma Gianrossi è at-
tento nella presa, nel finale di
primo tempo i ragazzi di Poggi
sfiorano l’1-1 al 39° quando il
piattone di Bianchino sembra
vincente visto che Gianrossi
appare fuori causa; per fortuna
della Cairese, la sfera termina
di un soffio sul fondo. 
Ultima annotazione del pri-

mo tempo il tiro a giro di Sa-
viozzi che cerca la rete strappa
applausi ma Valenti blocca in
sicurezza.
Il Baiardo aumenta di inten-

sità nella ripresa e sfiora il pa-
reggio al 48° con bordata di
Milici salvata dalla grande pa-
rata di Gianrossi, passano
sessanta secondi e lo stesso
Milici ci prova, ma ancora il nu-
mero uno dei gialloblù dice di
no e tiene inviolata la propria

porta. Poi la gara vive una fase
di stanca e di controllo da par-
te della Cairese per tornare a
infiammarsi al 67°, ancora con
Gianrossi a dire di no a Bian-
chino.
Nel finale, cresce la Cairese

che sfiora il 2-0 all’87° con Pia-
na che serve Spozio: destro in-
crociato sul quale Valente met-
te il piede e salva. Passa ap-
pena un minuto e la Cairese
dilapida il 2-0 con Prato che su
un calcio d’angolo si divora un
rigore in movimento, ma l’1-0
basta e avanza per alzare do-
po cinque minuti di recupero il
secondo trofeo stagionale e
rendere la stagione semplice-
mente inimitabile.
Formazione e pagelle Cairese
Gianrossi 7, Fenoglio 6,5

(70° Zunino sv), Bresci 6 (43°
Olivieri 6), Di Leo 6,5, Moretti
6 (70° Bovio 6), Spozio 7, Ca-
naparo 6, Piana 6,5, De Mat-
teis 6 (60° Prato 6,5), Alessi
7.5, Saviozzi 6,5 (79° Pizzorni
sv). All: Solari. E.M.

Giovedì 24 maggio, Acqui Terme, cammina-
ta notturna di solidarietà progetto E.V.A. per ra-
gazzi con autismo; organizzata dal Cai di Acqui
Terme in collaborazione con l’Anffas.
Ore 19.30-20 iscrizioni zona Bagni (ingresso

Kursaal); ore 20 partenza camminata accom-
pagnata sul Sentiero Delle Ginestre 531 CAI –
percorso sterrato di 5 km circa.
Il sentiero inizia dopo l’Hotel Pineta, sale sul

Monte Stregone sopra Lussito, continua fino al

Castello di Ovrano e scende a destra verso la
Pro Loco di Ovrano.
Ore 21,15 circa arrivo Pro Loco di Ovrano e

cena. Ore 23 discesa libera. Quota di solidarie-
tà 20 euro.
Prenotazione: 328 7199357 (In caso di mal-

tempo si terrà solo la cena ad Ovrano)
Il CAI metterà a disposizione i suoi accom-

pagnatori ed il pulmino per il ritorno di chi si tro-
verà in difficoltà.

Camminata notturna di solidarietà
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Acqui Terme. Per prepara-
re al meglio la spedizione al
mondiale di Londra dal 31
maggio al 9 giugno la Padania
ha scelto Acqui Terme: nel po-
meriggio di venerdì 25 maggio
i giocatori scenderanno in
campo per un allenamento
presso le strutture del campo
“Ottolenghi” (messo a disposi-
zione dall’Acqui FC), mentre
l’hotel Meridiana nel tardo po-
meriggio ospiterà la conferen-
za stampa di presentazione
dell’intera spedizione. 
Forti del titolo europeo con-

quistato la scorsa estate sugli
infuocati campi di Cipro Nord, i
biancorossi padani partono se
non favoriti assoluti comunque
con tutti gli occhi puntati ad-
dosso per questa edizione. 
Il team di Padania FA per

questa spedizione conterà su
tanti volti nuovi. Il più noto al
grande pubblico è quello di
Marius Stankevicius, ex di Bre-
scia, Lazio e Sampdoria fra le
altre. Ci sono poi Federico
Corno, Riccardo Ravasi, Ste-
fano Baldan, Nicolò Pavan, a
cui si aggiungono le conferme
del Capitano Stefano Tignon-
sini e di altri nomi noti (ma non
meno importanti nell’economia
di squadra) come Andrea Ro-
ta, Marco Garavelli, Luca Fer-
ri, Gianluca Rolandone, Gia-
como Innocenti e gli alessan-
drini Marco Murriero, Danny
Magnè e William Rosset. 
Il presidente di Padania FA

Fabio Cerini, che ha scelto le
strutture della sua città per
ospitare l’evento, è fiducioso:
«L’emozione dell’europeo vin-
to è stata grande però oramai
fa parte del passato. Da un an-
no a questa parte stiamo lavo-
rando sodo per arrivare al
mondiale preparati e pronti per
avere un ruolo da protagonisti,
non vogliamo nasconderci par-
tiamo con l’obiettivo di arrivare
fino in fondo per poter alzare
questo trofeo che manca per
chiudere questo ciclo vincente
ed entrare nella storia. Le sen-
sazioni sono positive, mi fido
molto del CT e del DS che
stanno facendo un ottimo lavo-
ro, mi spiace che non potrem-
mo portare alcuni elementi che
hanno dato tanto per questa
maglia in questi anni ma anda-
vano fatte delle scelte. Saremo
sicuramente una squadra com-
petitiva anche nel rispetto del
livello dei nostri avversari che
ogni anno stanno crescendo
sempre di più, basti pensare
che alcune nazionali avranno
nei loro staff tecnici ex calcia-
tori importanti della storia del
calcio come Grobbelaar che la-
vorerà per il Matabeleland av-
versario del nostro girone».

La crescita della Padania
negli ultimi tempi però non è
stata solo in campo… «L’obiet-
tivo – continua Cerini - è quel-
lo di rendere Padania F.A.
sempre più forte sia in campo
che fuori: voglio valorizzare il
brand e avvicinare più sportivi
possibili al nostro movimento.
Non per niente sono orgoglio-
so del lavoro che abbiamo fat-

to in questi due anni grazie al-
la collaborazione del nostro re-
sponsabile marketing e comu-
nicazione Marco Marramao
che ci ha portato a ragionare
in una dimensione da club pro-
fessionistico, valorizzando la
nostra immagine sui social e
nel sociale. I risultati raggiunti
durante e dopo l’europeo sono
mostruosi con più di 100.000

persone collegate al giorno
per spingere i nostri ragazzi al-
la vittoria, senza dimenticare
la festa di Sarnico organizzata
grazie alla collaborazione tra il
nostro capitano Tignonsini e
Marramao stesso con tante
persone presenti ad uno spet-
tacolo condotto da Juliana Mo-
reira. Tutto questo era imma-
ginabile solo fino a qualche

anno fa, mi auguro che Pada-
nia sia anche una vetrina im-
portante per i nostri collabora-
tori per lanciarsi nel calcio pro-
fessionistico perché hanno
qualità. Ma non voglio fermar-
mi qua, spero di aumentare
sempre di più i ricavi attraver-
so aziende che vogliano inve-
stire su di noi e sulle vetrine
prestigiose che saremo in gra-

do di offrire nel futuro prossi-
mo per poter continuare ad in-
vestire su tutto quello che ser-
virà per far crescere questa
squadra». 
«Ovviamente partiamo con

l’obiettivo di portare a casa la
Coppa – commenta dal canto
suo il responsabile media Mar-
co Marramao – ma sappiamo
anche che non sarà facile e
che non dobbiamo dare nulla
per scontato. Le altre forma-
zioni si sono rinforzate molto
anno dopo anno e l’asticella
del livello delle manifestazioni
ConIFA è salita sempre di più:
tutte le squadre che affrontere-
mo avranno la spinta in più di
poter dire di essere stati quelli
che hanno battuto la Padania,
e per noi non sarà semplice.
La nostra forza maggiore è
quella di poter contare su un
gruppo omogeneo dove non ci
sono solo undici titolari ma
chiunque fra i convocati può
dare il proprio apporto e anche
chi subentra nel corso di una
gara non abbassa la qualità in
campo».
Un volto noto ad Acqui è an-

che il CT Arturo Merlo: «Per
me è motivo di orgoglio, e sul
piano sportivo è un grande pia-
cere, poter essere l’allenatore
di questi ragazzi e avere l’oc-
casione di disputare competi-
zioni internazionali come que-
sti Mondiali o come gli Europei,
che fra l’altro anche dal punto
di vista dell’impegno valgono
molto più di quello che magari
si potrebbe pensare. Il livello di
queste competizioni negli anni
è cresciuto molto, di pari pas-
so con l’organizzazione: ricor-
do la prima volta, in Ungheria,
dove tutto era molto dilettanti-
stico, ma col passare degli an-
ni, prima in Russia, poi a Cipro,
l’organizzazione ha toccato li-
velli notevoli, e credo che a
Londra toccheremo l’apice,
con un’organizzazione studia-
ta nei minimi dettagli e alcune
squadre che metteranno in
campo giocatori molto forti. Tre
su tutte: Cipro, il Panjab e l’Ab-
casia, che si annunciano ag-
guerrite. Giocheremo 6 partite
in 9 giorni e sarà importante il
gruppo. Ho 22 giocatori, e sarà
fondamentale l’intelligenza di
ciascuno, sia di quello che gio-
cherà sempre che di chi, ma-
gari, farà solo un minuto, ma in
quel minuto potrebbe battere
un rigore dedisivo. Venerdì
l’avventura comincerà ad Ac-
qui, dove saranno consegnate
le divise e faremo il primo alle-
namento, grazie anche all’Ac-
qui FC che ci ha concesso
l’uso delle strutture. Partiamo
con la speranza di fare bene».
(ha collaborato Marco Gotta)

Acqui Terme. Il girone della Padania
sorteggiato al caldo di Kyrenia il giorno
dell’Epifania è tutto sommato uno dei
migliori che potesse capitare alla squa-
dra di Arturo Merlo: il calendario ha in-
serito la sfida più impegnativa con la
Terra dei Siculi che lo scorso anno co-
strinse al pareggio i biancocrociati al-
l’ultima giornata quando i giochi per la
qualificazione potrebbero già essere
decisi.
Più abbordabili, almeno sulla carta,

le sfide contro gli africani del Matabe-
leland – regione dello Zimbabwe che
può però contare sull’esperienza di
Bruce Grobbelaar in panchina – e quel-
la contro Tuvalu che all’ultimo momen-
to ha sostituito le isole Kiribati nel po-

sto riservato alle qualificazioni dal-
l’Oceania.
Chiudere al primo posto il girone è

un imperativo assoluto per la Padania,
per evitare nei quarti di finale uno scon-
tro difficile con la vincente del gruppo
D dove il Panjab favorito dovrà stare
attento sia ai Coreani Uniti del Giappo-
ne che alla Kabylia, regione nordafri-
cana. Difficile anche un pronostico nel
gruppo B con i campioni uscenti del-
l’Abcasia, Cipro Nord e la Carpazia –
che ha sostituito all’ultimo l’Alta Un-
gheria – a giocarsi due posti mentre nel
gruppo A non dovrebbe avere proble-
mi il Barawa, organizzatore del mon-
diale con l’Isola di Man favorita per il
secondo posto.

L’allenatore degli africani è l’ex Liverpool Bruce Grobbelaar

Nel girone Terra dei Siculi, 
Matabeleland e Tuvalu

Acqui Terme. Come ai Mondiali,
quelli veri, prima di partire per la
Coppa del Mondo ConIFA, anche
Padania FA ha dovuto comunicare
una lista di convocati (in tutto 22), a
ciascuno dei quali è stato attribuito
un numero fisso, 
Si tratta di giocatori in massima

parte di Serie D, con qualche ele-
mento di Eccellenza (il capitano Ste-
fano Tignonsini e il vicecapitano An-
drea Rota), e uno di Promozione
(Danny Magnè dell’Arquatese). Do-
veva esserci anche un 23° giocato-
re, il professionista, Gullit Okyere,
del Giana Erminio, che però non ha
avuto l’ok dal suo club. 
I portieri saranno due: Marco Mur-

riero (ex Calcio Derthona) e Riccar-

do Zarri (ex Acqui, lo scorso anno ne-
gli USA con gli UNCG Spartans). Ot-
to i difensori: oltre a Magnè, Michele
Bonfanti (Arconatese), Roberto Rudi
(Varese), Luca Ferri (Caravaggio),
Nicolas Dossi (Grumellese), Stefano
Tignonsini (Valcalepio), Nicolò Pavan
(Chieri) e Marius Stankevicius, 37 an-
ni, ex Brescia, Samp e Lazio, que-
st’anno al Crema in serie D. A cen-
trocampo, Nicola Mazzotti (Fioren-
zuola), Stefano Baldan (NibiunOg-
giono), Gianluca Rolandone (Castel-
lazzo), Andrea Rota (Castellanzese),
Marco Garavelli (Casale).
In attacco, sono della spedizione

Gabriele Piantoni (Grumellese), Gia-
como Innocenti (ex Acqui, quest’an-
no al Castellazzo), Ersid Pllumbaj

(Virtus Bergamo), Riccardo Ravasi
(Grumellese), Federico Corno (Ca-
ronnese), Giulio Valente (Inveruno)
e William Rosset (Castellazzo). Mol-
ti, come si può vedere, i volti noti an-
che al pubblico acquese.
Con i giocatori, lo staff tecnico,

guidato da mister Arturo Merlo: la
delegazione sarà guidata dal Presi-
dente Cerini. Nel gruppo ci sono l’al-
lenatore in seconda Luca Mosti, il ds
Olisse Viscardi, il team manager
Marco Gotta, il preparatore atletico
Gian Luca Aurelio, il fisioterapista
Angelo Gandin, il responsabile video
Antonio Marramao, il responsabile
culturale Gianandrea Camanna, il
responsabile logistico Nicola Dona-
dio.

Venerdì 25 maggio il raduno all’Ottolenghi

Padania FA: parte da Acqui Terme
l’avventura ai Mondiali CONIFA

La ‘stella’ è Stankevicius, ex Brescia e Samp

Fra i 22 convocati gli ex Acqui Innocenti e Zarri

Il Presidente Fabio Cerini e il tecnico Arturo Merlo

Il gruppo
della Padania

La premiazione
degli Europei
ConIFA vinti
dalla Padania
nel 2017

CIEFFE sas

di Fabio Cerini & C.

tinteggiature
Terzo
Reg. Serra, 9
Tel. 347 5554624
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BORZOLI 2
CAMPESE 1
Gara di ritorno (Andata 1-1)

Campo Ligure. Peccato
davvero, per la Campese, che
saluta la Promozione cedendo
2-1 sul campo del Borzoli al
termine di un playout dove i
‘draghi’ tutto sono sembrati
tranne che una squadra da Pri-
ma Categoria.

A decidere il doppio con-
fronto, qualche episodio, qual-
che fischio arbitrale opinabile
(nella gara di andata), un po’ di
sfortuna (soprattutto al ritorno)
e anche qualche incredibile in-
genuità della squadra verde-
blu. Alla fine, sia come sia, vin-
ce il Borzoli, e costringe la
Campese a ripartire dalla Pri-
ma.

Valligiani obbligati a vin-
cere dopo la gara di andata,
e subito in avanti: al 3º De
Gregorio calcia a lato, al 14º
Piovesan salva in corner su
insidioso tiro di Criscuolo do-
po una grande azione dei
valligiani.

La Campese concretizza il
suo buon momento al 15º:

sul corner di cui abbiamo
parlato poco fa, salta altissi-
mo Pirlo e fa 0-1: la Cam-
pese con questo punteggio
sarebbe salva.

Ma la partita è lunga: il Bor-
zoli reagisce, un tiro di Sciutto
è deviato in corner al 19º, con
un tiro di Sciutto che Chiriaco
devia in corner; poi al 31º
un’incornata di Vitellaro non in-
quadra la porta, ma al 33º ma-
tura il pareggio: su un corner si
libera al tiro Matarozzo, Chiria-
co è prodigioso ma non può
trattenere, riprende Esibiti, cal-
cia male, ma la sfera arriva a
Sciutto, che porge a D’Asaro
per il comodo 1-1.

Nella ripresa, Borzoli in die-
ci per la doppia ammonizione
di Maura.

La Campese domina, ma
spreca immancabilmente.

Avrebbe la palla del match
al 67º, ma il destino dà una
mano ai genovesi, perché la
punizione di Criscuolo centra
il palo, poi la sfera ballonzola
sulla linea e finisce a Codrea-
nu che incredibilmente da otti-
ma posizione sparacchia fuo-
ri.

Poco dopo, altro match-
point per la Campese: un net-
to fallo in area manda Cri-
scuolo sul dischetto per il ri-
gore che vale una stagione,
ma l’attaccante lo sbaglia cla-
morosamente.

Ormai si è capito che la por-
ta dei genovesi è stregata: la
Campese preme, si sbilancia,
non sfonda, e alla fine viene
punita: all’87º un contropiede
libera al tiro Esibiti che supera
Chiriaco e fa il 2-1

Il Borzoli è salvo, la Cam-
pese retrocede senza meritar-
lo.

Laconico il Presidente Od-
done: «La partita si è messa
benissimo per noi, avevamo
tutte le possibilità di vincere,
siamo riusciti a sprecarle.
Quando si è polli, retrocedere
è amaro, ma è giusto»
Formazione e pagelle
Campese

Chiriaco 7, Pirlo 7, Caviglia
6, Davide Marchelli 6,5, Pietro
Pastorino 6,5, Lorenzo Macciò
7,5, Codreanu 6, Oliveri 7 (77º
Ferrara sv), Criscuolo 6,5, De
Vecchi 6,5, De Gregorio 6. All.
Esposito. M.Pr

La Campese spreca troppo
è un’amara retrocessione

Promozione Liguria • PlayoutCALCIO

GIRONE GE
CROCEFIESCHI 1
CAMPO IL BORGO 3

Per una volta partiamo dalla
Liguria dove con una grande
vittoria a Crocefieschi, per 3-1,
Campo Ligure Il Borgo ha ot-
tenuto la matematica certezza
della vittoria nel campionato
genovese di Terza Categoria.
Per l’undici di Gambino, un
successo ottenuto con un giro-
ne di ritorno vissuto a cadenze
straordinarie. Nessun proble-
ma nella partita decisiva: dopo
un primo tempo chiuso sullo 0-
0 Il Borgo si scatena nella ri-
presa: segna Laguna al 46º,
con una autentica prodezza e
raddoppia Gian Luca Pastori-
no al 60º, deviando in rete un
cross proveniente dalla sinistra
il gol del Crocefieschi di Tra-
verso al 65º serve solo a ridur-
re il passivo, ma al 77º Jack
Ponte in contropiede sigla il
gol che dà il via alla gioia ver-
deblù. A Campo caroselli di au-
to e brindisi infiniti; dalle squa-
dre dei paesi vicini (a comin-
ciare dai “cugini” del Masone) i
complimenti per il traguardo
ottenuto. Ora si guarda già
avanti, per programmare al
meglio il torneo di Seconda
Categoria 2018-19.
Formazione e pagelle
Campo Ligure Il Borgo

S.Oliveri 8, Pisano 8, F.Pa-
storino 8, Khounar 8, Bruzzone
8, S.Macciò 8, G.L.Pastorino 8,
Bootz 8, Laguna 8, Bottero 8,
M.Oliveri 8. All.: Gambino.

***
Nell’altra gara di giornata,

fuori classifica, pesante scon-
fitta 0-6 per la Campese B
contro il Montoggio

GIRONE AL
LERMA 6
PIEMONTE 0

Il Lerma di mister Albertelli
chiude con il botto la propria
stagione, asfaltando il Pie-
monte con 6 reti e chiudendo il
proprio campionato in quarta
posizione, teoricamente posi-
zione da playoff ma troppo di-
stante rispetto alle prime tre.
Un campionato comunque più
che positivo, al cospetto di for-
mazioni di altra categoria. For-
malità l’ultima dell’anno: sei re-
ti e tre per tempo. Nel primo a
segno Sciutto, Zito e Ciriello
tra il 10º e il 30º. Nella ripresa

ancora loro: doppiette per Zito
e Ciriello, il 6-0 lo sigla infine
Blostro al 77º.
Formazione e pagelle
Lerma

Zimbalatti sv, Bono 7, Mar-
chelli 7, Barile 7, Pesce 7, Ci-
riello 7,5, Sciutto 7, Mugnai 7,
M’Baye 7, Balostro 7, Zito 7,5.
All: Albertelli

GIRONE AT
BISTAGNO VALLE B.DA 8
SPORTING 2015 2

Il miglior modo per chiudere
la stagione. Sesta vittoria di fi-
la e un girone di ritorno da pla-
yoff per il Bistagno di mister
Caligaris, che contro lo Spor-
ting vince 8-2 e termina il pro-
prio campionato quinto in clas-
sifica. Una crescita costante
del gruppo partita dopo partita.
Gara senza storia perché gio-
cato contro gli ultimi della clas-
se e decisa già dopo un quar-
to d’ora. 

Vantaggio firmato Astesiano
al 3º, 2-0 di Chavez e tris di
Dabormida al 15º. Alibeu e
A.Colombini chiudono il primo
tempo sul 5-0. Nella ripresa re-
ti di De Rosa, doppietta di Ima-
mi e solo nel finale la doppiet-
ta ospite con Cremon. È 8-2.

Formazione e pagelle
Bistagno Valle Bormida

Barbero 7, Dabormida 7, Ali-
beu 7, Palazzi 7 (65º De Rosa
7), Bocchino 7, Astesiano 7,
Chavez 7, F. Colombini 7, A.
Colombini 7 (60º Servetti 7),
Miska 7 (70º Imami 7), Lazar.
All: Caligaris

CASTELLETTO M.TO 4
NICESE 1

Termina con una sconfitta la
stagione della Nicese che con-
clude al terz’ultimo posto a
quota 17 punti. La gara sem-
brava essersi messa bene con
la rete realizzata da Bossi do-
po appena nove minuti di gio-
co. Il Castelletto perviene al
pari al 15º per merito di Perez
e nella ripresa fa suo il match
grazie alla rete al 53º di Ancell
e poi in successione del neo
entrato Barberis e ancora An-
cell per chiudere una stagione,
quella dei giallorossi, avara di
soddisfazioni.
Formazione e pagelle Nicese

Manzone 6,5, Scaglione 6,
Martinengo 5,5, Ponzo 5,5,
Benestante 5,5, Rolando 5,5,
Scarlata 6, Laiolo 5,5, Dessì
5,5, Bellangero 5,5, Bossi 6.
All: Gai.

Campo Il Borgo promosso:
a Campo Ligure festa fino a notte

3ª categoriaCALCIO

IL PROSSIMO TURNO - SABATO 26 MAGGIO

Ultima giornata anche in Liguria
Si gioca solo in Liguria, dove resta ancora una giornata per

chiudere il girone genovese di Terza Categoria. Giornata inin-
fluente: Campo Il Borgo, già promosso, festeggia il passaggio
in Seconda Categoria davanti al suo pubblico contro il Valpol-
cevera. In trasferta, invece, Campese B, che fuori classifica
chiude la stagione sul campo dello Sporting Ketzmaja.

Sezzadio. È la resa dei con-
ti, domenica 27 maggio al
Centro Grigio di Alessandria.
Canottieri Alessandria contro
Sexadium: in palio la perma-
nenza in Prima Categoria.

Dopo due settimane di sosta
e allenamenti, ci siamo. Anche
se le due squadre ci arrivano
con preparazioni differenti:
nessuna amichevole per la
squadra di Pontarolo, una
scelta voluta proprio per scari-
care il più possibile la tensio-
ne, mentre i ragazzi di Miraglia
hanno affrontato la Juniores
del Castellazzo domenica 20
maggio.

Partita che ha tra l’altro è co-
stata un piccolo infortunio alla
caviglia al centrocampista Ga-
gliardone, in dubbio per dome-
nica. 

Parlando del Sexadium, il
mister nell’ultima settimana ha
voluto basare il suo lavoro so-
prattutto sulla difesa e nell’ulti-
ma seduta focus all’attacco.
Sarà obbligatorio vincere, ma
per riuscirci non bisognerà
sbagliare nulla in fase difensi-
va.

Ancora da decifrare il modu-
lo, se difesa a 3 o a quattro, si-
curo invece il forfait per squali-
fica di Palumbo.

Rientra però Gallisai, anche
se acciaccato. Non bisognerà
sbagliare nulla e occorrerà
l’apposto di tutti.

Anche dei tifosi, pronti a far
sentire la propria voce alla
squadra dalle tribune del Cen-
tro Grigio.
«Sappiamo quello che dob-

biamo fare - suona la carica

mister Pontarolo - Sarà dura
perché abbiamo l’obbligo di
vincere, ma forse la pressione
ce l’hanno tutta loro, perché
non credo si aspettassero che
avremmo recuperato punti in
classifica. Nell’ultimo recente
turno, poi, li abbiamo battuti.
Dovremo comunque giocare la
partita perfetta». 

Cioè vincere.
Probabili formazioni 
Sexadium: Gallisai, M.Ot-

tria, Marcon, Caligaris, Bonal-
do, Cirio, S.Ottria, Giraudi, Ve-
scovi, Ranzato, Avella. All:
Pontarolo
Canottieri Alessandria:

Turco, Cesaro, Polla, Faletti,
Ferrari, Guerci, Mancuso, Ti-
mis, Berri, Gagliardone, An-
dric. All: Miraglia.

D.B.

Sexadium, al Centrogrigio o vince, oppure retrocede
1ª categoria playout • Domenica 27 maggioCALCIO

Ovada. Il “Torneo d’Estate” con il 2018 di-
venta maggiorenne.

Avrà luogo infatti presso il cortile del Ri-
creatorio Don Salvi di via Buffa la 18ª edi-
zione della manifestazione che coinvolgerà
giovani e meno giovani nel cortile che fu
teatro in tempi lontani di memorabili sfide e
dove mossero i primi passi calciatori che
poi spiccarono il volo verso il calcio che
conta.

Stiamo parlando di altri tempi, ma agli or-
ganizzatori attuali del “Torneo d’Estate” spet-
ta il merito di aver nuovamente ideato diciot-
to anni fa questo appuntamento non solo per
far rivivere il calcio, ma soprattutto per esse-
re punto di riferimento in un ambiente sano in

queste serate per i giovani di Ovada (e non
soltanto). 

Il torneo si svolgerà dal 10 giugno all’8 luglio
e le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento
delle venti squadre.

Le squadre dovranno essere formate da 4
giocatori in campo (un portiere e tre gioca-
tori di movimento) e un massimo di 4 gio-
catori in panchina Il modulo di iscrizione de-
bitamente compilato dovrà essere conse-
gnato presso il Cinema Teatro Splendor ne-
gli orari degli spettacoli cinematografici en-
tro il 2 giugno.

Tre le categorie interessate: Under 16 (nati
dal 2002 al 2006), Over 16 e femminile (ragaz-
ze per tutte le età).

Torna il “Torneo d’Estate” al Don Salvi dal 10 giugno

GIRONE M
CAPRIATESE 2
MORNESE 1
(AL 90º: 1-1)

Il Mornese sfiora l’impresa in casa della Capria-
tese: passa in vantaggio e sogna la vittoria e il pas-
saggio del turno, poi però subisce il pari nel finale
della partita e ai supplementari cede sotto il colpo
di Arsenie. Passa la Capriatese 2-1 al termine di
una partita piena di emozioni per il folto pubblico
presente. È un Mornese che impressiona e riceve
i complimenti avversari. Partita vivace nel primo
tempo con le occasioni per Lettieri, An.Rossi, a cui
forse viene negato un rigore, e Paveto. Nella ri-
presa al 50º è Carrea a portare avanti i suoi, poi
però i locali reagiscono e al 75º pareggiano con
Sola.

Finale thrilling: al 90º Magrì di testa sfiora l’1-2.
È un segnale, perché ai supplementari ci pensa Ar-
senie dopo solo 1’. È il gol partita. Passa la Ca-
priatese, ma applausi di tutti al Mornese. 
Formazione e pagelle Mornese

Russo 7, F.Mazzarello 6,5, Della Latta 6, Napelo
6, Malvasi 6,5, Paveto 6, Carrea 7 (80º Magrì 6),
Al.Rossi 6 (69º Scatilazzo 6), Lettieri 7, G.Mazzarel-
lo 6,5, An.Rossi 6,5. All: D’Este.

Il Mornese sfiora l’impresa

3ª CATEGORIA - GIRONE A ALESSANDRIA
Risultati: Audace Club Boschese – Stazzano 3-0, Audax
Orione – Villaromagnano 2-1, Aurora – Sale 3-1, Lerma –
Piemonte 6-0, Marengo – Sardigliano 2-1, Pizzeria Mucha-
cha – Tiger Novi 4-0, Giovanile Novese – Soms Valmadon-
na 4-0.

Classifica: Giovanile Novese 68; Pizzeria Muchacha 66; Au-
dace Club Boschese 61; Lerma 50; Stazzano 45; Villaroma-
gnano 42; Sale 37; Aurora 36; Soms Valmadonna 29; Ma-
rengo 27; Audax Orione 25; Sardigliano 18; Piemonte 12;
Tiger Novi 8.

Giovanile Novese 68; Pizzeria Muchacha, Audace Club Bo-
schese e Lerma ai playoff

3ª CATEGORIA - GIRONE A ASTI
Risultati: Athletic Asti – Castell’Alfero 2-1, Bistagno Valle
Bormida – Sporting 8-2, Casale 90 – Mombercelli 5-1, Ca-
stelletto Monf. – Nicese 4-1, Ozzano Ronzonese – Don Bo-
sco AL 1-3, Pro Calcio – Mirabello 3-3. Riposa Frugarolese.

Classifica: Don Bosco AL 65; Frugarolese 57; Casale 90 53;
Mombercelli 52; Bistagno Valle Bormida 39; Pro Calcio Val-
macca 38; Castelletto Monf. 34; Athletic Asti 25; Mirabello
21; Ozzano Ronzonese 19; Nicese (-1) 16; Castell’Alfero 13;
Sporting 6.

Don Bosco AL promosso, Frugarolese, Casale 90 e Mom-
bercelli ai playoff.

3ª CATEGORIA - GIRPNE GENOVA
Risultati: Campese Fbc B – Montoggio 0-
6, Ceis Genova – Sporting Ketzmaja 2-1,
Crocefieschi – Campo Ligure il Borgo 1-3,
Lido Square – Cep 1-2, San Giovanni Bat-
tista – Bavari 1-4, Savignone – Gs Grana-
rolo 1-5, Valpolcevera – Afrodecimo 0-1,
Virtus Granarolo – Gol Academy 1-0, Vol-
trese Vultur – Nuova Valbisagno 1-1. Ri-
posa Old Boys Rensen.

Classifica: Campo Ligure il Borgo 87; Old
Boys Rensen 81; Crocefieschi 73; Montog-
gio 72; Bavari, Cep 69; Gs Granarolo 61;
Virtus Granarolo 59; Sporting Ketzmaja 58;
Gol Academy 52; Ceis Genova 43; Lido
Square 38; Valpolcevera 35; San Giovanni
Battista 34; Savignone 32; Nuova Valbisa-
gno 19; Afrodecimo 16 (fuori classifica
Campese Fbc B 34; Voltrese Vultur 13)

Prossimo turno (26 maggio): Afrodecimo
– Lido Square, Bavari – Savignone, Cam-
po Ligure il Borgo – Valpolcevera, Gs Gra-
narolo – Crocefieschi, Gol Academy – San
Giovanni Battista, Montoggio – Voltrese
Vultur, Nuova Valbisagno – Virtus Grana-
rolo, Old Boys Rensen – Ceis Genova,
Sporting Ketzmaja – Campese Fbc B. Ri-
posa Cep.

CLASSIFICHE CALCIO

Martedì 29 maggio, “CamminaCai al chiar di
luna: rifugio Banca”: ritrovo ore 19,30 dalla ba-
checa CAI di fronte al vecchio Kursaal zona Ba-
gni. Auto propria per raggiungere Melazzo. Sa-
lita alla chiesetta di San Felice ed inizio della
camminata su sentiero nel bosco ed in costa fi-
no al Rifugio Banca di Cartosio in poco più di 1
ora. Cena al sacco in autonomia e condivisio-
ne. Rientro al chiar di luna. Info Nando Zunino
338 2814466 e presso Jonathan Sport in corso
Italia. Evento aperto a tutti e gratuito.

Domenica 3 giugno, Acqui Terme, raduno
MTB non competitivo, Ritrovo ore 8 presso Eni-
caffè viale Einaudi, zona Bagni, partenza ore 9;
percorso di media difficoltà km 25, dislivello m
900, ristoro intermedio, possibili varianti facili,
tagli e scorciatoie, casco obbligatorio. Per in-
formazioni: 338 4583482, 377 1865789, 348
6715788. Quota iscrizione €5 - pasta party €
7. Ricavato devoluto a Fondazione Piemontese
per la ricerca sul cancro - Istituto Candiolo
Irccs.

Appuntamenti con il Cai di Acqui Terme

2ª categoriaCALCIO

Playoff

GIRONE L
Ponti. Sfumata la promozione nell’ultima

giornata di campionato, il Ponti deve aver di-
menticare e superato la grandissima delu-
sione, perché domenica 27 maggio iniziano
i playoff. 

Si giocano sul campo del Monferrato,
che ha il campionato superando (inaspet-
tatamente) i rosso-oro e poi ha perso lo
spareggio per la promozione con i casale-
si dello Stay O’Party.

Il Ponti giocherà in trasferta e con l’obbli-
go di vincere per passare. Sarà una sfida du-
ra, inimmaginabile un paio di settimane fa
quando i ragazzi di Carosio erano ad un pas-
so dalla promozione.

Invece servirà una partita da Ponti, per
continuare a cullare il sogno Prima Catego-
ria. Out Reggio e Mighetti, entrambi squalifi-
cati.
Probabile formazione Ponti

Gilardi, Goglione, Faraci, Marchelli, Chan-
nouf, Chabane, Nosenzo, Trofin, Bosetti,
Giusio, Barone. All: Carosio.

Il Ponti a San Salvatore
per salvare la stagione

2ª categoriaCALCIO

Domenica 27 maggio - Playoff

Ovada – tutto pronto per la 18ª edizioneCALCIO
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Cassine. Il Cassine recen-
temente retrocesso dalla Pri-
ma alla Seconda Categoria
può aver fatto pensare ai più
ad una stagione fallimentare e
deludente. Forse, però, solo a
livello numerico e statistico,
non proprio sotto il punto di vi-
sta sportivo. Perché mai come
in questo periodo (inteso ultimi
mesi) tra le fila grigioblu si han-
no le idee chiare. La retroces-
sione è stata dolorosa ma al
netto di una crescita globale
della prima squadra che ha
portato il gruppo di Porrati sul
finire della stagione a rivaleg-
giare armi pari con le grandi
del girone, anche togliendosi
alcune purissime soddisfazio-
ni. Un lavoro societario im-
prontato sui giovani, sulla cre-
scita dei ragazzi del vivaio che
però parte ancora più in bas-
so. Non già dalla prima squa-
dra ma dalle giovanili, e so-
prattutto dalla Juniores di Gior-
gio Picuccio, quarta in campio-
nato nel suo campionato pro-
vinciale (vinto dal Canelli di mi-
ster Fabio Dragone). Annata
che per certi versi assomiglia
a quella vissuta dalla prima
squadra. Inizio a rilento tra dif-
ficoltà e risultati negativi, poi la
crescita costante e generale
del gruppo culminata con
un’impressionante striscia po-
sitiva di 16 partite consecutive

e l’intero girone di ritorno sen-
za sconfitte. 
È proprio il vice presidente

Roberto Cavallero a tessere le
lodi ai ragazzi della Juniores:
«A nome della società voglio
ringraziare tutto il gruppo di ra-
gazzi che quest’anno ci hanno
davvero fatto togliere moltissi-
mi soddisfazioni. E grazie an-
che al mister Giorgio Picuccio,
a suo padre Michele e a Do-
menico Lassandro per l’aiuto e
la crescita dei ragazzi. Sono
giovani ma già facenti parte
del giro della prima squadra.
Molti di loro infatti hanno tra-
scorso mesi giocando il saba-

to con i pari età e la domenica
con i più grandi. Più grandi per
modo di dire, visto che il Cas-
sine è sempre stato la squadra
più giovane del girone. Riparti-
remo da loro il prossimo anno,
dai tanti giovani del paese e
dal gruppo di ragazzi di Ova-
da, ormai cassinesi di adozio-
ne. Infine, un ringraziamento ai
genitori e alle famiglie dei gio-
catori, per la disponibilità lun-
go tutto l’arco dell’anno». 
Obiettivo per il prossimo an-

no? «Vincere il campionato,
anche al cospetto dell’Acqui:
saranno due derby sicuramen-
te spettacolari». D.B.

Cassine Juniores: un anno
ricco di soddisfazioni

Santo Stefano Belbo. La
Santostefanese diventa Acca-
demia Torino per tutta l’attività
di base e del settore giovanile.
L’accordo è stato firmato dal
presidente dell’Associazione
sportiva langarola, Gianluca
Roccazzella, e dal direttore in-
ternazionale della Torino Fc
Academy, Teodoro Coppola.
Con questo accordo, i bam-

bini della Santostefanese par-
teciperanno anche ai tornei or-
ganizzati dalla Torino FC Aca-
demy, e sfileranno all’interno
dello Stadio Olimpico in occa-
sione dei match del Torino.
L’accordo prevede anche in-
contri di formazione e perfe-
zionamento per i tecnici del
settore giovanile belbese.
Il complesso delle Torino

Academy conta circa 60 squa-
dre affiliate in Italia. E non so-

lo (ce ne sono anche una in
Brasile e una in Albania).
In Piemonte, sono già inse-

rite nella galassia del Torino
Academy Canadà Vercelli,
A.C. Bra, Boves, Canale Cal-

cio, Asdg Centallo, Don Bosco
Alessandria, Benese, Briga
Novarese, Usd Tre Valli Villa-
nova, Quincinetto-Tavagna-
sco, Cumiana Calcio e More-
villa Moretta.

Bragno.Weekend da incor-
niciare per i Pulcini 2008 di mi-
ster Scaletta che si laureano
Campioni Provinciali e conqui-
stano la medaglia d’oro al Tor-
neo di Bragno.
Il super fine settimana dei

gialloblu comincia sabato po-
meriggio con la finale della
Coppa “Lelio Speranza” in cui
si affrontano le 5 vincitrici dei
gironi della fase primaverile:
Cairese, Legino, Cengio, Sa-
vona e Albissola. Per i ragazzi
di Scaletta tre vittorie per 1 a 0
grazie a un gol di Delishi e due
di Freccero. Pareggio a reti
bianche invece con il Savona.
A conquistarsi il titolo provin-
ciale sono i gialloblù, che bis-
sano il successo già ottenuto
nella fase invernale.
Ma le vittorie dei Pulcini

2008 non terminano qui. Do-
menica 20 maggio, infatti, i val-
bormidesi sono impegnati al

Torneo di Bragno, dove non
deludono le aspettative e con-
quistano l’ennesimo podio del-
la stagione.
I gialloblu partono forte e

chiudono la mattinata con due
vittorie e un pareggio: poker al-
l’Olimpia Carcarese, 1 a 1 con
il Cogoleto e 1 a 0 ai danni del
Ceva. Pausa pranzo e si ritor-
na in campo, la Cairese pecca
di disattenzione e subisce la
sconfitta per 2 a 1 dal Priamar,
che si classifica quindi come
prima, secondi invece i giallo-
blu. Posizione che permette
comunque alla Cairese di ac-
cedere alla finalissima proprio
contro il Priamar, in cui i val-
bormidesi si riscattano. 0 a 0
nei tempi regolamentari e vit-
toria a i rigori per 3 a 2 a favo-
re dei gialloblù. Medaglia d’oro
e premio come “miglior gioca-
tore della Cairese” a Riccardo
Goso.

Cairese: per i Pulcini 2008 
due vittorie in due giorni

CALCIO A 5 ACQUI TERME
Sarà US Castelletto Molina contro La Cantera del Paco la fi-

nale per l’ultimo posto disponibile alla Fase Provinciale del 3 giu-
gno.
Nelle semifinali US Castelletto Molina supera nettamente

l’ASD Futsal Fucsia con un netto 7 a 2 grazie ai gol di Sasko Ar-
sov, Gabriel Rascanu, la doppietta di Stefano Pandolfo e la tri-
pletta di Alexander Velkov, per gli avversari in gol Alberto Amico
e Roberto Smeraldo.
Nell’altra semifinale, è la Cantera del Paco ad avere la meglio

sul Biffileco per 5 a 3 grazie ai gol di Nicolas Tavella, Danilo La-
borai, Gabriele Reggio e la doppietta di Lorenzo Frulio, per gli
avversari in gol Riccardo Nanfara, Stefano Masini e Davide Lo
Cascio.

CALCIO A 7 ACQUI-OVADA
Come lo scorso anno, saranno Real Jazado e AS Trisobbio a

contendersi l’ultimo posto disponibile per la Fase Provinciale del
3 giugno.
Il Real Jasazo in semifinale ha avuto la meglio sul Centro

Sport Team per 7 a 5 grazie ai gol di Jary Gianfranchi, Diego
Stoppino, la doppietta di Stefano De Lorenzi e la tripletta di Lo-
renzo Pestarino, per gli ospiti in gol Danilo Ottonello e due volte
entrambi Umberto Parodi e Manuel Tumminelli.
Nella seconda semifinale il Trisobbio ha avuto bisogno dei tiri

dal dischetto per avere la meglio sulla Ciminiera Gianni Foto. Il
risultato al termine dei tempi regolamentari è stato di 2 a 2. Per
i padroni di casa in gol Christian Valente e Diego Marchelli, per
gli ospiti Pietro Barbero e Mattia Roso. Dopo i calci di rigore il ri-
sultato finale è stato di 7 a 6.

Grande prestazione nei
campionati ACSI Alessandria
di calcio a 5 e calcio a 7 per le
compagini dell’Autorodella (di
Nizza Monferrato) e dell’Aral-
dica Vini (di Castel Boglione)
che primeggiano alla fine della
stagione 2017/18 in entrambi i
campionati. Le compagini, sot-
to la direzione tattica del mister
Mauro Poncino, si sono prodi-
gate in una strepitosa impresa
calcistica, visto che entrambe
appartengono alla stessa so-
cietà omonima “Autorodella”, e
che vede alla presidenza il gio-
catore/presidente Daniele Ro-
della. L’Araldica Vini con il pun-
teggio di 52 punti a fronte dei
36 della Real Jasado, vince il
campionato a 7 Acqui -Ovada
con tre giornate d’anticipo: una
stagione strepitosa per i ra-
gazzi di mister Poncino che
hanno terminato invitti – 17 vit-
torie ed 1 pareggio – quest’an-
no come campioni per il se-
condo anno consecutivo.
L’Autorodella invece primeg-

gia nel campionato a 5 di Ac-
qui Terme con 76 punti contro
i 75 del Tongi Patongi; campio-
nato difficile per i giocatori a
causa delle vicissitudini susse-
guitesi che, nonostante tutto,
non hanno scalfitto l’animo e la

voglia di divertirsi insieme. La
stessa Autorodella nella scor-
sa stagione si è aggiudicata i
tornei provinciali e regionali di
calcio a 5 Acsi, svoltisi ad Ales-
sandria presso il centro sporti-
vo Centogrigi, coronandosi co-
sì campione in entrambi i tor-
nei. La vittoria di tali campio-
nati ha portato alla partecipa-
zione ai campionati nazionali
di calcio a 5 che si terranno a
Cattolica (RN) dal giorno 20 al
giorno 24 giugno 2018.
Entrambe la compagini sono

chiamate, il 3 giugno, ancora
una volta, presso il centro spor-
tivo Centogrigi di Alessandria,
per onorare i risultati ottenuti
partecipando al Torneo Provin-
ciale Acsi di calcio a 5 e 7.
La rosa delle due squadre
Pres. Rodella Daniele; cap.

Dordievski Igor; Perotto Luca;
Barouayeh Zakaria; Rava-
schio Michele; Roveglia An-
drea; Florian Ivan; Dickson Ko-
fi; Poncino Michel; Tuluc Mi-
hail; Moretti Alex; Bozardic
Serdal; Paonessa Roberto;
Chenna Alessandro; Merlo Lu-
ca; Barberis Marco; Derosa
Davide; Corapi Daniele; Dona-
doni Emil; Amerio Andrea; D.S.
Dordievski Zoran; Mister Pon-
cino Mauro.

“Autorodella” e “Araldica Vini”…
una doppia impresa

As Trisobbio

I Pulcini 2008 della Cairese primi al torneo di Bragno

Giovanile BoysCALCIO Giovanile CassineCALCIO

GIOVANISSIMI 2004
Nell’ultimo turno di campionato

nella trasferta contro l’Ozzano
Ronzonese, i Boys di Micale si
impongono per 5-0. La partita è
stata anticipata per dare la possi-
bilità ai Boys di partecipare al tor-
neo Telethon dove sono usciti vin-
citori, e si risolve grazie alla dop-
pietta di Barbato e ai gol di Can-
nonoero, Tagliotti e Colombo. 
Formazione
Maranzana, Arecco (Regini),

Sciutto, Visentin (Gulli), Alloisio,
Barbato, Mazzarello, Cadario,
Cannonero (Massone), Colombo
(Tagliotti), Campodonico, Piccardo.

GIOVANISSIMI 2003
A Bosco Marengo, i ragazzi di

Pellegrini si impongono 8-0 con
doppiette di Massari e Icardi, oltre
ad un gol ciascuno di Barletto,
Gualco, Perasso e Vicario. Nes-
suna difficoltà per i Boys che co-
ronano un torneo più che positivo
a ridosso delle prime. 
Formazione
Ivaldi, Iacopo Ferrari, Gualco,

Duglio, Icardi, Massari, France-
sco Ferrari, Piccardo, La Rossa,
Costarelli, Barletto.  Utilizzati. Bi-
sio, Perasso, Gaggero, Vicario,
Ajjor, Strat.

ALLIEVI 2002
Si conclude con la vittoria per 2-0 sul Felizzano il campio-

nato degli Allievi di mister Cartesegna. Ad aprire le marcatu-
re è Arecco su passaggio di Granatella.  Nel secondo tempo
è Mazzotta che sfrutta una punizione di Vecchiato e porta i
Boys sul 2-0. Un’affermazione che pone i Boys al 4° posto. Si
attende il comunicato della Lega per conoscere se sabato
prossimo ci saranno gli spareggi per i regionali.
Formazione
Ferrari, Viotti (Marzoli), Rondinone, M.Pellegrini, Divano,

C.Pellegrini (Barbato), Perfumo (Termignoni), Granatella (Ra-
vera), Arecco, Mazzotta, Vecchiato.  A disp: Apolito.
ALLIEVI 2001
Netta sconfitta per la squadra di Baratti che di fronte al for-

te Carrosio subisce 9 reti. Risultato compromesso già dopo
pochi minuti quando il Carrosio era già in vantaggio 5-0. 
Formazione
Panarello, Porcu (Perfumo), Viotti, Pasqua, N.Ferrari, Ca-

neva, Barbieri (V. Ferrari), Repetto, Masoni, Parisi, Pappalardo.
JUNIORES PROVINCIALE
L’Ovadese Silvanese chiude davanti al pubblico amico con

la netta vittoria sulla Castelnovese per 5-0. Equilibrio iniziale
fino a quando Vaccarello porta in vantaggio la squadra di Li-
brizzi su lancio di Coletti. Nel secondo tempo al 24° raddop-
pia Costantino su assist di Vaccarello, al 26° il terzo gol di
Montobbio con un tiro da lontano, al 34° c’è gioia anche per
Molinari ed infine al 44° Costantino devia nel sacco per il quin-
to gol. Sabato trasferta ad Alessandria con la Don Bosco. 
Formazione
Baralis, Rosa, Trevisan, Perassolo (Zanella), Bianchi, Mon-

tobbio, Russo (Massa), Coletti (Giacobbe), Vaccarello (Moli-
nari), Costantino, Barbato (Provenzano). A disp.: Puppo, Bar-
letto.

La Santostefanese affiliata alla Torino FC Academy
Firmato l’accordoCALCIO

Daniele Robella Mister Mauro Poncino

Coppa “Speranza” e Torneo BragnoCALCIO Campionati ACSICALCIO Campionati ACSI AlessandriaCALCIO A 5 E A 7
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PULCINI 2008
TORNEO DI VADO
Buon nono posto finale per i

Pulcini 2008 termali che do-
menica 20 maggio hanno par-
tecipato al Torneo di Vado.
Risultati: Acqui - Novese 1-1

(gol di Merlo); Legino - Acqui
6-2 (Riccone 2); Acqui - Sarza-
na 3-1 (Maiello, Merlo, Priaro-
ne); Albaro- Acqui 2-0; Pienez-
za - Acqui 2-0; Acqui - Boglia-
sco 1-1 (Merlo).
TORNEO LEONE DEHON
Sabato 19 maggio i Pulcini

2008 hanno partecipato al tor-
neo quadrangolare organizza-
to dall’Asd Leone Dehon a Spi-
netta. Oltre ai termali ed ai pa-
droni di casa, hanno parteci-
pato l’Aurora AL e il Gs Orti.
Ottimo risultato per i bianchi
che hanno vinto il quadrango-
lare con i seguenti risultati: De-
hon – Acqui 1-4 (reti di Danie-
le 2, Merlo, Maiello), Acqui –
Aurora 6-1 (Priarone, Merlo 2,
Cagno, Maiello 2).

PULCINI 2009
TORNEO ALASSIO
Grande prestazione dei Pul-

cini 2009 Acqui Fc al torneo di
Alassio, classificatisi al 6º po-
sto con un pareggio, cinque
vittorie e nessuna sconfitta.

Incontri
di campionato
PULCINI 2007
GIRONE B - RECUPERO
ACQUI FC 3
VALENZANA 2
Risultati a tempo: 0-0, 0-0,

2-0. Reti segnate da Ugo e
Meacci.

PULCINI 2008
RECUPERO
ACQUI FC 3
NOVESE 2
Ottima prova dei cuccioli

2008, nell’ultima partita di re-
cupero di campionato. Risulta-
ti a tempo: 1-1, 0-0, 1-0, reti di
Merlo.
Convocati
Gilardenghi, Raimondo, Ca-

gno, Priarone, Lamberti, Maiel-
lo, Daniele, Riccone, Kurti, Vi-
sconti, Manfrè, Vacca, Merlo.

ESORDIENTI 2006
GIRONE B - RECUPERO
ACQUI FC 2
CASTELLAZZO 2
Risultati a tempo: 0-1, 0-0,

1-2. Reti di Siriano e Lanza
Gabriele.

GIOVANISSIMI 2004
REGIONALI
ACQUI FC 0
CHIERI 9
Incontro dal risultato sconta-

to per gli acquesi che sabato
19 maggio hanno affrontato la
capolista Chieri sul campo del
Barisione.
Partita a senso unico da

parte del Chieri che tiene il pal-
lino del gioco contro una squa-
dra che ci mette tanta determi-
nazione ed impegno, purtrop-
po dopo aver subito tre gol nel
primo tempo i bianchi riescono
a tenere il campo fino a quin-
dici minuti dal termine, dove la
stanchezza fa perdere lucidità
ai ragazzi che subiscono sei
reti. Il mister fa comunque i
complimenti a tutti i ragazzi
che negli ultimi mesi non han-
no mai mollato, per impegno e
serietà e attaccamento alla
maglia nonostante le tante as-
senze avute.
Formazione
Briano, Lecco, Licciardo,

Outemhand, Ruci, Dealexsan-
dris, Siri, Kurti, Gallo, Mazzoc-
chi, Benazzo, Sciutto, Gilardo,
Perono Querio, Floria. All: Are-
sca, Izzo, Gerri.

ALLIEVI 2002
REGIONALI
ACQUI FC 1
BORGOMANERO 2

Ultima di campionato ed una
partita che nulla contava ai fini
della classifica ed i bianchi
escono sconfitti dalla terza del-
la classe. 
Fatale è stato l’uno due degli

ospiti a cavallo del 15º del pri-
mo tempo, gli aquilotti hanno
reagito e prima dell’intervallo
hanno segnato il punto della
bandiera con capitan Cerrone,
di testa su azione di calcio
d’angolo. 
La ripresa ha visto i bianchi

alla disperata ricerca del pa-
reggio, mettendo cuore gam-
be e grinta, onorando così
l’ultima partita giocata nel
suggestivo scenario del miti-
co Ottolenghi. 
Purtroppo il pareggio non

è arrivato, resta il rammari-
co di non averlo raggiunto, ri-
mane però la certezza del
buon campionato portato a
termine. 
Formazione
Ghiglia, Lodi, Pastorino (Ci-

berti), Mulargia, Cerrone, Go-
cewski (Pesce), Botto, Shera
(Spulber), Morbelli (Spina),
Bollino (EsSady), Turcin
(Massucco). All: Cavanna,
Ponte.

ALLIEVI 2001
DERTHONA 1
ACQUI FC 2

Gli Allievi dell’Acqui chiudo-
no il campionato provinciale al
2º posto dietro l’inarrivabile
Carrosio, incamerando i tre
punti contro il Derthona, terzo,
diretto concorrente per la pro-
mozione ai regionali, guada-
gnandosi, così, il diritto di gio-
carsi domenica 3 giugno ai
playoff il secondo posto utile
per l’accesso ai regionali pro-
prio contro i leoncelli. I bianchi
ben messi in campo prendono
subito le redini del gioco, ma
sono i padroni di casa a pas-
sare in vantaggio per l’1-0 ini-
ziale. Gli ospiti non demordo-
no e raggiungono il pareggio
su calcio di rigore trasformato
da Gaggino per atterramento
di Alberti. La partita sembra in-
canalata sul risultato di parità
che soddisferebbe entrambe
le squadre in vista del match
decisivo dei playoff, ma sono
proprio i termali a chiudere la
partita con Cecchetto, bravo a
ribadire in rete sottoporta una
punizione dalla destra.
Formazione
Degani, Cecchetto, Goldini,

Gaggino, Lodi, Gocesky, Ghi-
glia, Cavanna, Zucca, Alberti,
Vacca, Celenza, Bistolfi, Lodi,
Ceva, Coletti. All: Walter Parodi.

Nella giornata di domenica 20 maggio si è giocato il torneo “Cit-
tà di Acqui Terme” dedicato alla categoria Esordienti 2006 a 11.
Nove le squadre partecipanti che, dopo le qualificazioni del mat-

tino e il pranzo, nel pomeriggio hanno disputato le finali.
CLASSIFICA
1º Unione Sanremese, 2º Legino, 3º Bogliasco, 4º Suno, 5º Acqui

A, 6º Sca, 7º Acqui 1, 8º Savona, 9º Pinerolo.
Dopo la finale si sono svolte le premiazioni con premi per tutte le

squadre. Si ringraziano tutte le società per l’amichevole partecipa-
zione.

3ª edizione tornei 
“Città di Acqui Terme”

Cairo Montenotte. Una
giornata piena di allegria a
Cairo Montenotte, quella di
domenica 20 maggio, per
la nona edizione del me-
morial “Michele Tomatis” ri-
servato alla categoria Pul-
cini 2007. 
14 squadre liguri e pie-

montesi si sono affrontate
in ricordo di Michele Toma-
tis, figura che ha dato tan-
to alla Cairese e al calcio li-
gure. 
Avvocato, Tomatis fu Giu-

dice Sportivo presso il Co-
mitato Regionale FIGC –
LND di Genova, presidente
dell’ULS Carcarese 1929 e
poi dirigente della Cairese. 
Proprio dalla sua mente, in-

sieme a quella di Carlo Pizzor-
no, è nata l’idea del Torneo In-
ternazionale che, dopo 5 anni
di stop, tornerà a Cairo Monte-
notte dal 25 al 28 aprile 2019
e sarà dedicata alla categoria
Esordienti 2006.
A trionfare sull’erba del

Cesare Brin è il Savona, che
batte nella finalissima il Bra,
piegato solo ai rigori per 3 a
2.
Sfortunata la Cairese che

per un soffio non riesce ad ac-
cedere alla finale, sconfitta di
misura dal Bra, e finisce al ter-
zo bronzo, battendo 2-0 la Tur-
ricola Terruggia.
L’Acqui, in gara con due for-

mazioni (i Neri e i Bianchi) ha
ben impressionato ottenendo
rispettivamente un 7° posto
con i Neri (che hanno battuto
nel match 7/8°posto il Legino
1-0) e un 10° coi Bianchi, bat-
tuti 3-1 dal Priamar nella finale
per il 9° posto. 
Per i bianchi, due giocatori

fra i top players, Simone Ugo
e Youssef Mignone, e l’inseri-
mento fra i migliori centrocam-
pisti per Yliass El Hlimi e fra i
migliori attaccanti per Mirco
Forgia. 
Per la Cairese, Riccardo

Bressan miglior portiere e
Enea Bali miglior centrocampi-
sta.
Convocati dell’Acqui Fc
Allemani, Arnera, Barisone,

Blengio, Bojadziski, Bosca,
Botto, Cani, Colla, Cordara,
Forgia, El Hlimi, Laiolo, Ma-
gno, Marcelli, Martelli, Meacci,
Mignone, Mouchafi, Nano, Ro-
biglio, Ugo. Mister Vela, Otto-
ne.

I Pulcini dell’Acqui in campo al “Memorial Tomatis”
A Cairo nella nona edizione è trionfo del SavonaCALCIO

Pulcini 2007 Acqui Fc1

Pulcini 2007 Acqui Fc2

Pulcini 2007 Cairese

Pulcini 2008 al torneo di Vado

Pulcini 2008 al torneo Leone Dehon

Pulcini 2009

Giovanile Acqui FcCALCIO

L’ultimo appuntamen-
to con i tornei “Città di
Acqui Terme”, per il
2018, è domenica 27
maggio con la cate-
goria Esordienti 2005.
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Castelletto d’Orba. Sabato 19 e
domenica 20 maggio 2018, presso
il campo sportivo di Castelletto
d’Orba, in località Castelvero, si è
svolto l’8° “Torneo Telethon”, in ri-
cordo di Stefania.
Il torneo e stato riservato alle ca-

tegorie Esordienti 2006, Pulcini
2007 - 2008 e Primi Calci 2009, e
ha raccolto la partecipazione di cir-
ca 41 squadre provenienti dal Pie-
monte e Liguria.
L’evento è stato organizzato da

Carmelo Barca, dirigente dei Boys
Calcio 2004 Ovada e dal gruppo
“genitori dei 2004”, con la collabo-
razione di Daniele Barca, figlio di
Carmelo, che ha curato l’organizza-
zione dell’asta benefica pro-Tele-
thon, contattando numerose socie-
tà sportive di serie A, B e C.
Alla manifestazione ha assistito

un folto pubblico, che ha reso an-
cora più emozionante l’evento be-
nefico.  a fine giornata, sono stati
fatti i conteggi. Soddisfatti gli orga-
nizzatori, per aver raggiunto la som-
ma di 3280 euro, tra incassi, offerte
e asta benefica delle maglie da cal-
cio.
L’incasso delle due giornate è

stato totalmente devoluto all’asso-
ciazione “Telethon” di Alessandria.
La manifestazione ha riscosso

grande successo, ed essendo stata
creata per poter aiutare le persone
colpite da malattie genetiche e rare,
e grazie all’aiuto e alla disponibilità
del presidente provinciale Telethon,
Enzo Fasanella, si può dire piena-
mente riuscita. Hanno vinto tutti.

Un pieno successo
per il “Torneo Telethon”

A Castelletto d’Orba in campo 41 squadreCALCIO

Acqui Terme. Fine setti-
mana ricco di soddisfazioni
per La Bicicletteria che, gra-
zie a Marco Conti, vede i pro-
pri colori sul gradino più alto
del podio per due volte in
due giorni. 
Continua il buon momento

di forma dell’atleta di Solero
che sabato 19 maggio a Car-
bonara Scrivia, al termine di
una volata a tre, ha anche il
tempo di alzare le braccia al
cielo prima di passare sotto
lo striscione d’arrivo, conso-
lidando così la propria posi-
zione in testa alla classifica

del Giro della Provincia di
Alessandria, ventesima po-
sizione per Alessandro Flo-
rian, poco oltre l’acquese Si-
mone Grattarola e Davide
Levo. 
Domenica 20 altro giro,

altra corsa ed altra vittoria
per Marco che, in quel di
Novi Ligure domina anche il
Campionato Regionale AC-
SI, vestendo meritatamente
la maglia Campione Pie-
montese. 
A lui vanno i complimenti e i

ringraziamenti del team di via
Nizza.

Cesenatico. L’acquese
Giancarlo Perazzi ha parteci-
pato alla 48ª edizione della
“Nove Colli”, evento interna-
zionale con oltre 12mila iscritti
provenienti da 52 diverse na-
zioni. 
L’atleta della squadra Luiss

è partito tra le prime file della
lunga via di Cesenatico che ha
accolto una città nella città. «Il
sogno di ogni ciclista impe-
gnato tutto l’anno in competi-
zioni di livello, un regalo che
non poteva mancare - com-
menta Perazzi - Come prima
volta, ho scelto il percorso da
130 chilometri e ho raggiunto
l’obiettivo prefissato delle 4
ore. 
La gara è stata molto veloce

con medie fino a 42 km orari
nella prima ora, ma non sono
mancate le salite con penden-
ze fino al 18% come il Barbot-

to. Ho già ricevuto l’invito a fa-
re il prossimo anno il percorso
da 205 km, vedremo. 
La “Nove Colli” non è solo

una gara, ma un momento di
festa, di ricordi e di emozioni».
Intanto c’è soddisfazione per il
risultato di 166esimo assoluto
su 7mila persone che hanno
scelto il suo stesso percorso
dedicato a Marco Pantani. 
La stagione del ciclista luis-

sino è iniziata in sordina a me-
tà marzo con qualche piazza-
mento di categoria ed un podio
sfiorato alla granfondo interna-
zionale di Fara in Sabina (Rie-
ti), una buona prestazione alla
Bra-Bra (154°del medio) e alla
Felice Gimondi (101° del cor-
to). 
Tra le prossime gare di rilie-

vo programmate Don Guanel-
la (Lecco), Gavia e Mortirolo
(Sondrio) e il campionato ita-

liano giornalisti sul Ghisallo.
«La sfida sarà difendere la ma-
glia tricolore conquistata nel
2017» conclude Perazzi.

L’acquese Giancarlo Perazzi alla 48ª “Nove Colli”
CICLISMO

Aveva già dato segnali di un
buon stato di forma in alcune
gare nazionali disputate ad
aprile ma domenica 20 maggio
è stata la conferma.
In quel di Sasso di Castalda,

in provincia di Potenza, un bel-
lissimo paesino della Basilica-
ta arroccato come una fortez-
za, si è disputata la prima pro-
va della Coppa Italia giovanile
di MTB. Una gara in cui parte-
cipano le rappresentative re-
gionali con squadre da 5 ele-
menti al cui interno deve esse-
re presente almeno una ra-
gazza.
Dopo la vittoria in quel di

Sant’Anna di Roero sotto gli
occhi del tecnico regionale
MTB Claudio Gaspardino, per
Filippo Musso (atleta de I Cin-
ghiali) è arrivata la convoca-
zione per la prima prova della
coppa Italia. 
Tanta soddisfazione per il

giovane biker e anche tra i tec-
nici della scuola di MTB nove-
se per un così prestigioso suc-
cesso come quello di indossa-

re la maglia della rappresenta-
tiva regionale.
Con un po’ di apprensione

per un così importante mo-
mento sportivo, Filippo si è
schierato al via tra i colleghi
delle altre regioni italiane. 
Una volta partito si è subito

portato nelle posizioni di testa
del gruppo dei ragazzi della
categoria esordienti. 
Dopo la prima lunghissima

salita è arrivato alla scollina-
mento in seconda posizione
subito a ruota del primo altro
compagno di squadra piemon-
tese Carlo Bonetto.
Un primo giro tenuto a ritmo

infernale ha poi costretto Filip-
po ad abbassare un po’ la ve-
locità e quindi vedersi soffiare
la seconda posizione da un
concorrente della Valle d’Ao-
sta. 
Nel corso dell’ultimo giro il

biker novese battaglia con altri
avversari, tutti di primo piano
nazionale, e chiude la gara in
una prestigiosa quarta posizio-
ne.

Per Filippo domenica pros-
sima gara di campionato re-
gionale ad Asti, importante per
meritarsi una seconda convo-
cazione per la seconda prova
di Coppa Italia che si disputerà
a Courmayeur il 3 giugno.

Capriata d’Orba. Ex calciatori di livello
mondiale, come Pep Guardiola, Michel Pla-
tini, Andrea Pirlo e Pavel Nedved, ma anche
golfisti di fama internazionale come Rafa
Cabrera Belllo, Jamie Donaldson, Stephen
Gallacher e George Coatzee, insieme sullo
stesso prato. 
Succederà lunedì 28 maggio, quando nella

stupenda cornice del Golf Club Villa Carolina
tanti vip e tanti bei nomi del golf si sfideranno,
nella XV edizione della “Vialli e Mauro Golf
Cup”, competizione benefica organizzata dalla
Fondazione Vialli e Mauro per raccogliere fondi
a favore della Ricerca sulla Sclerosi Laterale
Amiotrofica, che quest’anno festeggia il 15° an-
niversario.
La formula di gara è quella dello shot gun 18

buche e le squadre che si contenderanno la
Vialli e Mauro Golf Cup saranno formate da un
Professionista dell’European Tour, una celebri-
ty e due amateurs. 
Inoltre, le squadre saranno divise in due su-

per team capitanati da Gianluca Vialli e Massi-
mo Mauro, con l’obiettivo di aggiudicarsi il Vial-
li e Mauro Best Team Challenge.
Due i premi speciali, il “Buca 14” in onore del

numero 14 per eccellenza Johan Cruyff, amico
e generoso sostenitore della Fondazione ed il
“Giovane Promessa” in ricordo di Teodoro Sol-
dati, uno dei più talentuosi golfisti italiani scom-
parso prematuramente all’età di 15 anni, che
verrà consegnato da Marina e Domenico Sol-

dati ad Andrea Romano, vincitore a marzo del
French International Boys Championship. 
Obiettivo benefico dell’evento sarà il finan-

ziamento della ricerca sulla SLA. Nello specifi-
co, i fondi raccolti saranno devoluti alla Fonda-
zione Italiana di Ricerca per la SLA (AriSLA) e
al finanziamento decennale di un posto da Ri-
cercatore presso l’Università degli Studi di Tori-
no per l’attività di ricerca sulla SLA. 
Ad oggi la Fondazione Vialli e Mauro ha in-

vestito oltre 3.500.000 euro nella Ricerca.

Il golf contro la SLA con
la “Vialli e Mauro Cup”

Il 28 maggio a Villa Carolina. Sul green Guardiola e PlatiniGOLF

Acqui Terme. Il Golf Club di Acqui Terme do-
menica 20 maggio ha ospitato la “Coppa di Pri-
mavera”, gara sulle 18 buche stableford che ha
visto i golfisti confrontarsi sul green nonostante
le condizioni meteo non ottimali.
Alla fine, ha vinto Federico Reggio, in vetta

nel 1° lordo, mentre gli altri premi (per i quali è
stata prevista una categoria unica) sono andati
a Enzo Barillari e Gianna Rinaldi.
La stagione golfistica prosegue domenica 27

maggio con il Trofeo “Anna Shoes” sponsoriz-
zato dal socio e amico Renato Rocchi, con la
formula della Louisiana 2 giocatori categoria uni-
ca.

Federico Reggio si impone 
nella “Coppa di Primavera”

GOLF

Marco Conti

Filippo Musso

Federico Reggio con Claudio Giannotti

Gianluca Vialli e Massimo Mauro

La BicicletteriaCICLISMO

MTB I CinghialiCICLISMO

Dego. L’agriturismo Cascina La Botta e la Ci-
clo Officina EMME 2 organizzano, per domeni-
ca 3 giugno, “Sentieri e sapori… in langa ligure”:
passeggiata gratuita, a piedi o in mountain bi-
ke.
Una giornata da trascorrere sulle colline

deghesi con due percorsi in langa ligure
tracciati e ben segnalati, rispettivamente di
6 e 11 chilometri più un percorso di 30 chi-
lometri per gli amanti della mountain bike or-

ganizzato e guidato dalla Ciclo Officina EM-
ME 2.
Le passeggiate sono libere a tutti e gratuite

(con punto ristoro offerto dall’agriturismo).
Ritrovo presso l’agriturismo: per le passeg-

giate a piedi partenza dalle ore 9; per le bici-
clette ritrovo alle ore 8. Inoltre, alle ore 13, pran-
zo a buffet in agriturismo, su prenotazione.
Per informazioni scrivere all’indirizzo mail: ca-

scinalabotta@gmail. com

A piedi o in mountain bike

“Sentieri e sapori… in langa ligure”

Acqui Terme. Domenica 20 maggio gli Esor-
dienti del secondo anno, Samuele Carrò e Ric-
cardo Grimaldi, hanno gareggiato in Valsesia
nel 62º GP Valle Cellio. Sotto una pioggia bat-
tente ed una temperatura di appena 12 gradi, si
sono dati battaglia 157 corridori in rappresen-
tanza di Piemonte, Liguria, Lombardia, e To-
scana. 
Gara di alto livello con le due categorie unite.

Come al solito, quando il finale è in salita, e che
salita, 6 km molto impegnativi, nella pianura
nessuno prende l’iniziativa per poi dare tutto nel
finale. E così è stato. Sul finale si avvantaggia-
no Bozzola, poi vincitore, del Pedale Ossolano
e Savino Federico del Us Coltano Grube co-
struzioni, squadra Toscana. I due atleti acquesi
si difendono bene ottenendo un buon 15º posto
di Samuele Carrò ed un 31º posto di Riccardo
Grimaldi, frenato nel finale dai crampi. Alla ga-
ra era presente il selezionatore nazionale.
Sempre in Valsesia, per gli Allievi, Matteo

Garbero, unico rappresentante della categoria,
dopo un fermo tecnico di alcuni mesi, ha ripre-
so a correre: le condizioni meteo, la prepara-
zione non ancora completa e l’emozione della
prima gara stagionale lo hanno fermato a pochi
Km. dall’arrivo. La prossima andrà sicuramente
meglio.
La squadra Junior è stata costretta a divider-

si per disputare le rispettive gare valide per as-
segnare la maglia al campione regionale. I pie-
montesi Fancesco Mannarino e Andrea Gama-
lero si sono recati a Calea per disputare il 52°
Trofeo Enzo Migliore. Gara durissima specie
per la presenza dei lombardi che alzano sempre
il ritmo competitivo: un percorso in pianura per
i primi 60 Km dove gli atleti si sono studiati alla
media dei 45 orari, poi una serie di salite molto
impegnative. È qui che Francesco ha ceduto
terminando anticipatamente la gara mentre An-

drea rosicchiava posizioni su posizioni conqui-
stando un buon 24° posto. La gara vinta da
Martinelli Alessio (Team Giorgi) seguito da altri
due compagni di squadra, vede arrivare al 5°
posto il sempre generoso Simone Carrò della
Lan Service-Zeroquadro iridato campione re-
gionale. Giornata da girone dantesco invece per
gli juniores liguri del Pedale Acquese-Andora
che hanno partecipato a Ceparana (SP) al Tro-
feo Cerreto Laghi, gara di 90 km con 81 par-
tenti: velocità tranquilla nel lungo avvicinamen-
to all’arrivo posto a 1400 mt slm; è proprio sugli
ultimi 20 km della salita che si è scatenato il me-
teo con vento e pioggia temporalesca che ha
molto influito sulla corsa. Arrivo al 26° posto per
Davide Pastorino, risultato comunque secondo
dei liguri.

Pedale AcqueseCICLISMO

Fancesco Mannarino e Andrea Gamalero
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Cassine. Doverosa apertu-
ra di cronaca per la bergama-
schese Giovanna Caviglia,
trionfatrice della prima edizio-
ne dell’Alto Monferrato Wine
Race di domenica 20 a Cassi-
ne. Riprendendo il filo cronolo-
gico delle gare si parte da mer-
coledì 16 con la serale AICS a
Valmadonna per i poco più di
6 km collinari misti del 17º
“Trofeo AVIS”. Oltre 150 i clas-
sificati in una gara che a metà
percorso presenta un’impe-
gnativa salita in sterrato. A pre-
valere Gianfranco Cucco, Bio
Correndo Avis, in 21’16” in vo-
lata su Diego Picollo, Marato-
neti Genovesi, accreditato del-
lo stesso tempo. Al femminile
la prima piazza va ad Ilaria Za-
varone, Solvay, 26’42”. Per gli
acquesi il solo Pier Marco Gal-
lo, Acquirunners/Polisportiva
Alessandria, giunto 78º e se-
condo tra gli SM65. Finale al-
l’insegna di pasta party e bru-
schetta a volontà.
Calendario molto fitto di av-

venimenti domenica 20 mag-
gio, ad iniziare dalla prima edi-
zione dell’Alto Monferrato Wine
Race, gara Fidal/UISP di poco
meno di 15 km collinari con un
tratto in sterrato. Perfetta orga-
nizzazione dei Comuni interes-
sati sul percorso che si è sno-
dato da Castel Rocchero in
provincia di Asti per toccare Ali-
ce Bel Colle, Ricaldone e Cas-
sine Borgo Superiore, dove è
stato posto l’arrivo. 
Ottima, come detto, tutta l’or-

ganizzazione a partire da Ri-
viera Run, che ha gestito le
iscrizioni. Oltre 50 i Volontari sul
percorso, completamente chiu-
so al traffico. Grande la soddi-
sfazione degli organizzatori,
che progettano di far diventare
la corsa una “Mezza maratona”
già dal prossimo anno. 
Successo per Michele Bellu-

schi, Atl.Recanati, nello strato-
sferico crono di 49’08”, stac-
cando di oltre cinque minuti il
duo degli Acquirunners Fabri-
zio Porati e Angelo Panucci,
che sono andati a occupare i
restanti gradini del podio ma-
schile. Tra le donne, come det-
to in inizio di cronaca prova
“super” per Giovanna Caviglia,
Atl.Alessandria, che chiude 8ª
assoluta appena sopra i 60’.
Moltissimi gli Acquirunners
presenti: i migliori sono stati
Adriano Di Dio 16º, Fabrizio
Fasano 25º, Matteo Pastorino
28º e Francesco Siro 33º. Buo-
na prova anche per Federica
Gallo giunta 89ª e 14ª donna.
Altra acquese in gara con i co-
lori della Brancaleone Asti è
Concetta Graci, giunta 72ª e
11ª donna. ATA ben rappre-
sentata da Giuliano Benazzo,
26º, e Stefano Pregno, 29º.
Davvero imponente ed estre-
mamente funzionale tutta l’or-
ganizzazione, svolta in siner-
gia tra i Comuni interessati.
Premiazioni alla presenza del
Presidente della Provincia e
sindaco di Cassine, Gianfran-
co Baldi e del sindaco di Ales-
sasndria, Gianfranco Cuttica,
oltre ad altre autorità. Alla fine,
si sono contati 118 agonisti e

quasi altrettanti tra non com-
petitivi e camminatori. Possia-
mo certamente chiudere con
un “buona la prima”. 
Sempre domenica, appunta-

mento podistico a Mantovana
con l’AICS, per il classico
“Anello di Mantovana” e 14º
“Memorial Giuseppe Colla” in
onore dell’indimenticato “Mae-
stro” che davvero tanto ha dato
allo sviluppo del nostro movi-
mento podistico in anni nei
quali chi si allenava lungo le no-
stre strade veniva ancora addi-
tato ed osservato in modo
“strano”. Numeri non esaltanti
stante la concomitanza di mol-
te gare sia nell’alessandrino
che nel Pavese che nella vici-
na Liguria. Solo 63 gli atleti
classificati alla fine degli 11.3
km in collinare/misto. A preva-
lere Corrado Pronzati, dei Ma-
ratoneti Genovesi, 38’35” e Te-
resa Repetto, Atl.Novese,
48’33”. Per i colori termali, buon
27º posto con seconda piazza

in categoria per Mauro Nervi,
UISP Al, e 31º l’Acquirunners
Luigi Toselli, 3º tra gli SM65.
Commozione alla partenza del-
la gara, come in tutte le edizio-
ni, al ricordo del Mastro Colla.
Molte le altre gare ad iniziare
dalle Porte di Pietra di Cantalu-
po Ligure, di venerdì 18 e sa-
bato 19, su distanze variabili.
Nella 44 km con 2000 metri di
dislivello ha trionfato Vera Maz-
zarello, Ovadese Trail Team, in
5h20’29”. Sempre tra sabato
19 e domenica 20, altre gare ad
Alba, con il “Giro del Tanaro”,
nel Pavese ed in Liguria, con la
StraAlassio, la Varazze di Sera,
la Marcia Città di Chiavari, gare
le cui classifiche sono riportate
su tutti i siti sportivi.

(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Alto Monferrato Wine Race:
“super” Caviglia, Acquirunners ok

podismo

Alice Bel Colle. Un fine set-
timana impegnativo e gratifi-
cante ha coinvolto i paesi di
Alice Bel Colle, Cassine, Ca-
stel Rocchero e Ricaldone,
con la disputa di un grande
evento sportivo (la Alto Mon-
ferrato Wine Race) la premia-
zione del “Giovane Sportivo
2018”, e la registrazione di sei
puntate di “Ricette all’Italiana”
(due a Ricaldone, due ad Alice
e due a Cassine) programma
in onda su Retequattro. Da
parte dei sindaci, delle giunte
comunali e di tutte le Ammini-
strazioni comunali coinvolte
nei tre eventi c’è soddisfazione
e orgoglio: «Abbiamo dato pro-
va di conoscere, di saper ac-
cogliere e far conoscere – ci
dicono - il nostro territorio, i no-
stri paesaggi, la nostra cultura,
orgogliosi dei nostri luoghi, un
binomio sport–territorio certa-
mente vincente».
Giovane Sportivo 2018
Nel pomeriggio di sabato 19

maggio nel Salone della Pro
Loco, ad Alice Bel Colle si è
svolta la premiazione del “Gio-
vane Sportivo 2018”, che su
indicazione delle singole am-
ministrazioni comunali, che
hanno indicato i nominativi dei
ragazzi dai 12 anni ai 18 anni
che svolgono attività agonisti-
ca. Dopo i saluti dei rappre-
sentanti dei Comuni di Castel
Rocchero Cassine, Ricaldone
e Alice Bel Colle, il Dott. Mon-
davio Maurizio ha tenuto un di-
battito sui benefici della attività
fisica in generale, sia per i gio-
vani che per i meno giovani,

focalizzandosi sui benefici del-
la camminata e della corsa se
praticata in modo corretto. In
conclusione, è stata conse-
gnata ai ragazzi presenti una
medaglia di riconoscimento
per le attività sportive agonisti-
che svolte singolarmente o in
squadra. I giovani atleti rigoro-
samente con la divisa sociale,
hanno ritirato soddisfatti e con
entusiasmo il riconoscimento.
La serata si è conclusa con un
rinfresco per tutti i presenti.
Alto Monferrato Wine Race
Il 20 maggio si è svolta la 1º

Edizione dell’“Alto Monferrato
Wine Race” (un articolo dedi-
cato sulla corsa è disponibile
su queste pagine), i commenti
dei concorrenti ed i ringrazia-
menti, hanno tutti un unico de-
nominatore comune, la parte-
cipazione e la soddisfazione.
Ne citiamo uno: “per 15 km
c’era il tifo degli abitanti sorri-
denti, ristori con volontari che
ti davano praticamente tutto in
mano e la protezione civile

ovunque. È stata la corsa più
presidiata che si sia mai vista,
con ristoro finale, davvero ric-
chissimo”. «Questo – afferma-
no gli amministratori - è lo spi-
rito che ha animato l’iniziativa
e che volevamo emergesse.
Riteniamo di esserci riusciti e
cercheremo sempre di miglio-
rarci».
Ricette all’Italiana
Un cenno, anche se non si

tratta di sport (un articolo è di-
sponibile nelle pagine dell’Ac-
quese) anche a “Ricette all’Ita-
liana, dove «Ogni Comune ha
fatto emergere le proprie ec-
cellenze».
In chiusura, dagli ammini-

stratori, la richiesta per un rin-
graziamento comune «a tutti
coloro che si sono adoperati
per la buona riuscita delle ini-
ziative: alle Istituzioni, agli Am-
ministratori, alle Forze dell’Or-
dine, ai Gruppi di Protezione
Civile, agli Organizzatori, alle
Associazioni, alle Aziende, agli
Sponsor e a tutti i cittadini».

A coronamento di un weekend ricchissimo di eventipodismo

Acqui Terme. Non soltanto
“Alto Monferrato Wine Race”:
per gli Acquirunners è stato un
weekend da ricordare. Infatti,
già nella giornata di sabato 19
maggio, a Cabella Ligure, il
portacolori della società, Aldo
Sardi, ha concluso la durissi-
ma gara” de I Villaggi di Pietra”
ben 108 Km e un dislivello di
circa 6.200 metri!, valevole co-
me qualificazione per l’Ultra
Trail del Monte bianco
(UTMB), in 23h09’36”, classifi-
candosi 52º su 122 atleti (ai
quali vanno aggiunti una tren-
tina di ritirati)... ma di lui e de-
gli altri atleti dell’Acquirunners
Trail Team e di quelli che par-
teciperanno tra qualche mese
all’Ultra Trail parleremo più
ampiamente in un altro artico-
lo.

Nella gara dell’Alto Monfer-
rato Wine Race, invece, oltre a
Fabrizio Porati e Angelo Pa-
nucci, entrambi sul podio, gli
Acquirunners si sono presen-
tati al via numerosissimi, in
una gara che nonostante un
tracciato impegnativo ha avu-
to un grande successo orga-
nizzativo grazie alla collabora-
zione tra le amministrazioni dei
Comuni attraversati su un per-
corso Panoramico e gradito a
tutti. 
Gli Acquirunners sono stati il

gruppo più numeroso tra i
competitivi (diciassette atleti
contro i sedici della Run Rivie-
ra Run) e oltre ai già citati Po-
rati e Panucci hanno fornito
buone prove: Adriano Di Dio,
ottimo 16º assoluto in
1h03’17”, Fabrizio Fasano

(1h05’29”), Matteo Pastorino,
1h05’54”), Francesco Siro
(1h06’53”), Stefano Abate
(1h07’23”).
Quindi Marco Santamaria

(1’h08’39”) e Alberto Alternin
(1h08’58”) seguiti da Giancar-
lo Buffa (1h10’30”, 4º di cate-
goria), Paolo Abrile (1h10’45”),
Roberto Orecchia (1h1o’57”) e
Gianni Gaino (1h11’17).
Pasquale Spanò ha corso in

1h13” mentre Fabio Carosi ha
concluso in 1h15’24”.
In campo femminile, buona

la prova di Claudia Canobbio
(71ª in 1h13’) e Federica Gallo
(89ª 1h22’).

Per gli Acquirunners un grande weekend
Aldo Sardi ottimo a “I villaggi di pietra”podismo

Ovada. Nell’ambito della
festa gastronomica “Paesi &
Sapori”, si è svolta domenica
20 maggio la manifestazione
“Pedalando in bicicletta”: gio-
chi in bicicletta per bambini.
Una cinquantina i giovanissi-
mi partecipanti, impegnati in
divertenti slalom e prove di
abilità lungo un tratto di via
XXV Aprile.
Organizzatori e curatori

della riuscita manifestazione
il Gs A.Negrini con Gabriele
Garrone e Stefano Esposito e
“Uà Cycling team” con Enrico
Ravera e Alberto Canobbio.

“Pedalando in bicicletta” tra slalom e prove di abilità
Nell’ambito di “Paesi & Sapori”ciclismo

Gli Acquirunners

Porati e Panucci,
2º e 3º classificato alla
Alto Monferrato Wine Race

La partenza
della Alto Monferrato
Wine Race

Carcare. Novità importanti
per gli appassionati della bici-
cletta. Infatti, è nata la “Gran-
fondo Alpi Liguri”, evento che
vedrà la partenza domenica 17
giugno da Carcare, la cittadina
della Val Bormida, che negli
anni passati già era stata sede

di un’altra bella manifestazione
di fondo. Per gli organizzatori,
la società loanese GS Loabi-
ker, è stata una rincorsa contro
il tempo, dopo che una serie di
problematiche aveva portato
all’annullamento della “Gran-
fondo San Maurizio 1619”.

«Purtroppo, ci siamo ritro-
vati in braghe di tela e abbia-
mo dovuto cercare una solu-
zione in tempi rapidi – spiega
Piernicola Pesce, capo orga-
nizzatore della società loane-
se – Fortunatamente siamo
riusciti a trovare a Carcare
un’amministrazione collabora-
tiva, che si è resa disponibile
a ospitare la manifestazione.
Grazie anche al supporto tec-
nico, pratico e logistico del ne-
gozio Bicistore e di Fabio Oli-
veri».
Il percorso sarà di circa 100

chilometri, con 1600 metri di
dislivello, tracciato nel primo
tratto delle Alpi Liguri, ovvero
la parte alpina che va dal Col-
le di Cadibona al Colle di Ten-
da, che così alla manifestazio-
ne il nome di Granfondo Alpi
Liguri.

Nasce la Granfondo Alpi Liguri: partirà da Carcare
ciclismo

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Premiato ad Alice Bel Colle
il “Giovane Sportivo 2018”

PROSSIME GARE
Si riparte venerdì 25 maggio sera a Bosco Marengo con
l’AICS per la 16ª “Ra Bisranna”, di 6 km misto/pianura. Ritro-
vo in Piazza del Mercato e partenza alle 20.30.
Due gare di domenica 27 “gemellate” tra di loro: la mattina a
Nizza M.to con Fidal/Uisp/Cartotecnica per la “Sulle colline di
Nizza” di 11 km in misto/collinare. Ritrovo in Piazza Martiri e
partenza alle 9,30. Nel pomeriggio alle 18,30 a Visone parten-
za della 3ª “Corsa della Busia” collegata all’omonima Sagra e
gemellata con la gara del mattino di Nizza Monferrato. La com-
petizione, che darà punteggio triplicato nelle speciali classifiche
del Circuito Alto Monferrato, è ad Egida UISP/Acquirunners di
poco meno di 7 km su collinare/misto premierà anche il primo
uomo e donna risultati i migliori delle due gare. 
Sempre domenica si corre con l’AICS a Vignole Borbera il 12º
“Giro dei Mocchi” di 10 km collinari. Ritrovo in Piazza Figini e
partenza alle ore 9.

Aldo
Sardi
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958 S.STEFANO BELBO 11
EGEA CORTEMILIA 10

Santo Stefano Belbo. La 958 Santo Stefa-
no Belbo di Davide Barroero si impone contro
l’Egea Cortemilia, orfana di Enrico Parussa per
11-10 alla caccia secca e la raggiunge in clas-
sifica a quota 2 punti.
Il Cortemilia ci ha lottato e creduto, metten-

doci grinta e ardore, e nonostante l’assenza del
capitano Parussa, il suo sostituto, la spalla
Oscar Giribaldi ha dimostrato di avere ancora
l’indole del battitore, giocando una eccezionale
gara, anche se nella parte finale inevitabilmen-
te è calato in battuta. Al suo fianco positivo Gi-
li, mentre da terzini ottima la prova di Marco Pa-
russa al muro e buona anche quella di Mon-
chiero al largo. 
Nella 958, Davide Barroero non ha spinto co-

me sempre ed ha patito a livello mentale l’im-
portanza del punto da ottenere in ottica salvez-
za; Milosiev è stato insufficiente mentre Boffa al
muro è stato un fattore soprattutto nel finale di
match, Cocino infine ha disputato un match suf-
ficiente. Per una volta bisogna partire dal fon-
do: sono le 18,15 minuti e siamo 10-10 con Gi-
ribaldi e l’Egea avanti con merito 15-40. La 958
con Boffa conquista la caccia sui 5 metri e si
porta 30-40 e in battuta c’è Giribaldi: Santo Ste-
fano impatta sul 40-40 e si procede una caccia
per uno sino ad arrivare alla caccia secca, vin-
ta da Barroero per 11-10 finale. La partita ave-
va visto l’Egea partire forte e passare a con-
durre 1-0 sul 40-40 con fallo di Barroero in bat-
tuta e pallone a terra di Marco Parussa; il Cor-
temilia sale 2-0 sempre dal 40-40 e sempre con
errore di Barroero in battuta e altro punto di
Marco Parussa. La 958 non si scuote e Giribal-
di con immensa classe firma il 3-0 con pallone
finale di Marco Parussa e gioco a zero. Il primo
gioco belbese è l’1-3 a zero con intra finale di
Milosiev, poi ancora gioco per Giribaldi, 4-1 a
15 con chiusura di Gili, e gioco 958 che porta il

2-4 pulito a zero, ma l’Egea allunga ancora sul
5-2 a 15 e obbliga al time-out Santo Stefano.
Barroero non si scuote, Giribaldi e compagni si
portano su un pesante 6-2, ma gli ultimi due gio-
chi della prima frazione sono della 958 ottenuti
a zero e a 30 e alla pausa Santo Stefano limita
i danni sul 4-6. La ripresa vede il 7-4 Egea se-
gnato a 30 a cui replicano i locali che vanno 5-
7 con gioco a 15. Da qui in poi Giribaldi scende
leggermente nel battuto e Barroero lo aggancia
sul 7-7 con giochi a 30 e a zero. Sussulto del
Cortemilia, che riprende a correre e firma due
giochi, 8-7 a 30 e 9-7 alla caccia secca. Barroe-
ro torna sotto prendendosi alla caccia unica il 17º
gioco in rimonta da 15-40 e poi il pari a 9 con
punto a 30. Avanti in equilibrio: 10-9 Cortemilia
sul 40-40 alla doppia caccia, errore di Barroero in
battuta e intra di Giribaldi; poi il 10-10 lo firma un
intra di Boffa a 15. Ci vuole il punto decisivo, ma
il finale ve lo abbiamo già raccontato.
HANNO DETTO 
Davide Barroero: «Abbiamo giocata una par-

titaccia. Quello che conta oggi è il punto; non
avevo il pugno che connetteva con il cervello e
le gambe, e sicuramente avrebbero meritato di
più loro; noi eravamo tutti e quattro molli. Pro-
veremo a fare meglio a Dolcedo, ma questa vit-
toria ci serve per il morale e il proseguo della
stagione».
Oscar Giribaldi: «Ce la siamo giocata, ma il

punto l’hanno fatto loro. Stiamo cercando di
tamponare l’assenza di Enrico Parussa che
speriamo rientri quanto prima. Non essendo tut-
ti nel ruolo giusto abbiamo dato il massimo ma
alla fine non abbiamo ottenuto quanto sperato,
ossia un punto che sarebbe stato importante
per morale e classifica». E.M.

Barroero con il fiatone
batte Giribaldi all’ultima caccia

Serie APALLAPUGno

ALTA LANGA 11
ARALDICA PRO SPIGNO 2

S.Benedetto Belbo. La ga-
ra contro l’Alta Langa per la
Pro Spigno di Paolo Vacchetto
e compagni era un importante
esame da superare nell’ottica
del mantenimento del 2º posto
della classifica in coabitazione
con la Canalese.
Invece, l’esame non è stato

affatto superato: l’Alta Langa,
anzi, si è imposta con un robo-
ante e eloquente 11-2.
Nell’Alta Langa si è visto un

Dutto positivo e affidabile, sia
in battuta che al ricaccio, coa-
diuvato a menadito da Arnau-
do e dai terzini Iberto al muro,
che è stato un fattore così co-
me Panuello al largo. 
Nella Pro Spigno, Paolo

Vacchetto ha cercato la rete
ma ha commesso troppi falli;
Giampaolo non è riuscito ad
incidere, così come gli ottimi

terzini, Prandi e Bolla, non so-
no riusciti ad entrare nel
match, soffrendo la battuta al-
la ligure.
La gara ha visto l’Alta Langa

ottenere l’1-0 dopo estrema
lotta, con gioco risolto sul 40-
40 alla caccia unica; anche per
il 2-0 bisogna aspettare il 40-
40 e la caccia unica, sempre ri-
solta da Dutto, così come an-
cora per il 3-0.
Nel 4º gioco, Dutto aumenta

di giri e si impone a 30, il 5-0
viene registrato sempre sul 40-
40 ma alla doppia caccia, il ti-
me out ospite di A.Bellanti non
frutta alcunché, visto che i ra-
gazzi di patron Sottimano van-
no sul 6-0, sempre sul 40-40
alla caccia secca, con Spigno
che non sfrutta il 40-30 a favo-
re. 
Il monologo locale prosegue

con due giochi che portano
all’8-0 griffati a 30 e sul 40-40
sempre alla caccia secca, gli

ultimi due giochi della prima
frazione vengono fatti ancora a
30 e sul 40-40 alla caccia sec-
ca con riposo che non ammet-
te diritto di replica per il 10-0
Alta Langa.
Nella ripresa, Paolo Vac-

chetto mette finalmente il pri-
mo gioco a referto a 15 e lo
bissa con il 2-10 a 30 ma per-
de del tutto la partita nel 13º
gioco, vinto da Dutto a 15 per
l’11-2 finale.
HANNO DETTO 
A.Bellanti: «Risultato bugiar-

do, siamo stati poco concreti
sui tantissimi 40-40 e le molte
cacce secche».
Sottimano: «Abbiamo gioca-

to veramente forte tutti e quat-
tro, penso che oggi ci sia stata
una sola squadra in campo».
Traversa: «Abbiamo fatta

una brutta gara e tutti e 4 i no-
stri giocatori oggi non erano in
giornata speriamo di ripren-
derci quanto prima».

Una pesante sconfitta per l’Araldica Pro Spigno
Serie APALLAPUGno

NEIVESE 11
CASTINO 8

Niente da fare per il Castino di capitan E.Ca-
pello, della spalla Diana e dei terzini F.Capello
e A.Laratore, che nonostante grande impegno e
miglioramenti costanti non riescono ad uscire
con il punto dallo sferisterio di Neive. Arriva la
sconfitta finale per 11-8 dopo essere andati sot-
to al riposo per 6-4.
SAN LEONARDO 2
VALLE BORMIDA 11
Convincente prestazione e successo esterno

in Liguria contro il San Leonardo per il Valle Bor-
mida di capitan Marenco, con al suo fianco la
spalla Bonetto e sulla linea avanzata dei terzini
Bertazzo e Gallarato. Gara che si mette subito
in discesa per gli ospiti con un rotondo 8-0 ini-
ziale; su va al riposo sull’8-2 per il Valle Bormi-
da, poi nella seconda parte il San Leonardo non
riesce a fare altri punti: gli ospiti vincono 11-2 
MOMBALDONE 11
SPES 10
Il Mombaldone in casa continua a vincere ma

stavolta alla quadretta di capitan Patrone, della
“spalla” Gonella e dei terzini Panera e Ferraris
ci sono volute tre ore di lotta per avere la meglio
della Spes. Gara che parte in equilibrio: è 5-5
alla pausa; nella seconda parte di match si pro-
segue sempre a stretto contatto sino all’allungo
della Spes, che si porta sul 10-8 e sembra aver
vinto, ma il Mombaldone non molla: torna sotto
9-10, impatta sul 10-10 e nell’ultimo gioco ha la
freddezza necessario per chiudere a zero e im-
porsi per 11-10.

Il posticipo della quinta giornata tra Augusto
Manzo e Ceva in programma il 22 maggio è sta-
to rinviato per pioggia a mercoledì 23 maggio,
ore 21 (mentre il giornale era in fase di stampa)
sarà raccontato sul sito web ww.settimanale-
lancora.it.

Il Mombaldone sul filo; il Valle Bormida a valanga
Serie C2 • La quinta giornataPALLAPUGno

Dopo la nona giornata, in Serie B prosegue
la marcia perfetta (9 punti su 9) in vetta alla
classifica dell’Albese di capitan Gatto che si va
ad imporre a Ceva contro i locali di Balocco con
un eloquente 11-1; vince e si mantiene a brac-
cetto la Don Dagnino di Grasso, che ad Andora
deve lottare per imporsi 11-9 contro la Pro Pa-
schese di Levratto.

Sul terzo gradino del podio c’è il San Biagio di
Torino a quota 7 punti che batte in casa per 11-
2 la Taggese, al quarto posto c’è la Pro Pa-
schese, che viene raggiunta a quota 5 dalla
Neivese di Fenoglio, che si impone a Monticel-
lo 11-10 contro Gatti; negli altri due match, vit-
toria esterna per la Virtus Langhe di Burdizzo,
11-4 in casa della Caragliese, e successo della
Benese di Sanino 11-3 contro la Speb di Ma-
gnaldi con Virtus Langhe e Benese che salgo-
no a tre successi.

Il punto sulla Serie B
PALLAPUGno

RISULTATI
2ª GIORNATA DI RITORNO
Cremolino - Castell’Alfero 16-2;
Real Cerrina - Vignale 16-12;
Montemagno - Pro Loco Monte-
chiaro 15-15.
CLASSIFICA
Real Cerrina 14; Montemagno 10;
Vignale 7; Cremolino 6; Pro Loco
Montechiaro 5; Castell’Alfero 0.
PROSSIMO TURNO
Sabato 26 maggio ore 16 Pro Lo-
co Montechiaro – Cremolino.

Serie B

tAmBUreLLo A mUro

SERIE C
È stato rinviato al 17 giugno il derby altomonferrino tra Gril-

lano e Carpeneto, valido per la 7ª giornata di campionato, ini-
zialmente previsto il 19 maggio.
Giocate regolarmente le altre gare in programma: Tigliole-

se – Real Cerrina 2-0, Pieese A – Rilate 0-2, Pro Loco Tamb.
Gabiano – Pieese B 2-0.
PROSSIMO TURNO
sabato 26 maggio ore 16: Grillano - Piea B, Tigliolese –

Carpeneto, Piea A – Real Cerrina, Pro Loco Tamb. Gabiano
– Rilate.
SERIE D
Nona giornata di campionato e vittoria della Paolo Campo-

ra Ovada contro il Cerro Tanaro per 6-5, 6-1. 
Prossimo impegno, sul campo di casa di Tagliolo, contro il

Basaluzzo, sabato 26 maggio, inizio ore 16.

Serie C e DtAmBUreLLo

CLASSiFiCHe PALLAPUGno
Serie A

Risultati 8ª giornata: Bioecoshop Bubbio-Acqua
S.Bernardo Merlese 11-5, Torronalba Canalese-Olio
Roi Imperiese 11-5, Acqua S.Bernardo Ubi Banca
Cuneo-Araldica Castagnole Lanze 11-3, 958 San-
tero Santo Stefano Belbo-Egea Nocciole Marchisio
Cortemilia 11-10, Tealdo Scotta Alta Langa-Araldi-
ca Pro Spigno 11-2.

Classifica: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 8;
Torronalba Canalese 7; Araldica Pro Spigno 6; Te-
aldo Scotta Alta Langa 5; Olio Roi Imperiese e Aral-
dica Castagnole Lanze 3; Acqua S.Bernardo Merle-
se, 958 Santero Santo Stefano Belbo, Egea Noc-
ciole Marchisio Cortemilia e Bioecoshop Bubbio 2.

Prossimo turno: giovedì 24 maggio ore 21 a Cor-
temilia: Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Bioe-
coshop Bubbio. Venerdì 25 maggio ore 21 a Mon-
dovì: Acqua S.Bernardo Merlese-Tealdo Scotta Al-
ta Langa; ore 21 a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-958
Santero Santo Stefano Belbo. Sabato 26 maggio
ore 15 a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-
Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo. Domenica 27
maggio ore 15,30 a Castagnole Lanze: Araldica Ca-
stagnole - Torronalba Canalese.

Prima di ritorno: lunedì 28 maggio ore 21 a Corte-
milia: Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Tealdo
Scotta Alta Langa. Martedì 29 maggio ore 20,30 a
Santo Stefano Belbo: 958 Santero Santo Stefano
Belbo-Bioecoshop Bubbio; ore 21 a Mondovì: Ac-
qua S.Bernardo Merlese-Acqua S.Bernardo Ubi
Banca Cuneo. Mercoledì 30 maggio ore 21 a Spi-
gno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Torronalba
Canalese; ore 21 a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-
Araldica Castagnole.

Serie C2 Girone A
Risultati 5ª giornata: Castellettese-Gottasecca 9-
11, Taggese-Pro Paschese 11-8, Castagnolese-Al-
bese Young 9-11, Pro Mombaldone-Spes 11-10. A
Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Ceva gioca-
ta mercoledì 23 maggio ore 21.

Classifica: Augusto Manzo, Albese Young 4; Casta-
gnolese, Gottasecca, Pro Mombaldone 3; Castellet-
tese, Taggese 2; Ceva, Pro Paschese 1; Spes 0.

Prossimo turno: giovedì 24 maggio ore 21 a Ma-
donna del Pasco: Pro Paschese-Castagnolese. Ve-
nerdì 25 maggio ore 21 a Ceva: Ceva-Taggese. Sa-
bato 26 maggio ore 15 a Gottasecca: Gottasecca-
Pro Mombaldone; ore 15 a Vene Rialto: Spes-Au-
gusto Manzo. Domenica 27 maggio ore 21 ad Alba:
Albese Young-Castellettese.

Girone B
Risultati 5ª giornata: Monastero Dronero-Pevera-
gno 11-9, Neivese-Castino 11-8, San Leonardo-
Valle Bormida 2-11, Albese-Ricca 11-7. Don Da-
gnino-Caragliese rinviata per pioggia a mercoledì
30 maggio ore 21.

Classifica: Monastero Dronero 5; Albese, Valle
Bormida 4; Peveragno, Ricca 3; Don Dagnino, Nei-
vese 2; Caragliese 1; San Leonardo, Castino 0.

Prossimo turno: giovedì 24 maggio ore 21 a Mo-
nastero Bormida: Valle Bormida-Don Dagnino. Ve-
nerdì 25 maggio ore 21 a Peveragno: Peveragno-
Neivese; ore 21 a Caraglio: Caragliese-Monastero
Dronero. Domenica 27 maggio ore 16 a Rocchetta
Belbo: Castino-Albese. Lunedì 28 maggio ore 21 a
Ricca: Ricca-San Leonardo.

PALLAPUGNO SERIE A: IL PROSSIMO TURNO

Si conclude il girone d’andata
EGEA CORTEMILIA - BIOECOSHOP BUBBIO 

Ci sarà tra le file locali il rientro del capitano battitore Enrico Parussa che sembra aver risolto
i suoi problemi muscolari all’area inguinale, prova ne sia la corsa fluida prima del match di San-
to Stefano. 
Sul fronte Bubbio, da valutare Pettavino, non ancora al meglio fisicamente, come dimostra il

netto calo nella ripresa contro Marcarino; al suo fianco il bravo Amoretti e ai cordini Mangolini e
Rosso.

IMPERIESE - AUGUSTO MANZO

Gara esterna a Dolcedo per l’Augusto Manzo di capitan Davide Barroero che affronterà venerdì
25 maggio l’Imperiese di Giordano. Ecco cosa ci ha detto a riguardo dell’importante sfida il ca-
pitano belbese Barroero: «È una gara difficile, ma andiamo motivati, cercando di fare la nostra
partita; certo, dovremo avere un approccio meno soft di quello avuto contro l’Egea, e dovremo
cercare di calarci subito nella gara cercando anche di capire subito la rete molle loro e cercan-
do anche se sarà difficile di portare a casa il punto».

ARALDICA PRO SPIGNO - ACQUA SAN BERNARDO CUNEO

«Avremo una gara molto difficile sabato alla 15.00 allo sferisterio di Spigno contro l’Acqua San
Bernardo Cuneo capolista di capitan Raviola» sono queste le parole di patron Traversa che nel
continuare dice «Spero in una pronta reazione dei ragazzi in questo importante match, sarà un
match tirato ove spero faremo vedere il nostro valore»; i locali scenderanno in campo con il so-
lito quartetto P Vacchetto, Giampaolo, Bolla, Prandi mentre gli ospiti avranno Raviola da “spal-
la” Danna e da terzini Re al largo e Rinaldi al muro.

IL PROSSIMO TURNO
Ad aprire le danze della sesta giornata di

C2 per quanto riguarda le “nostre” squadre
sarà il Valle Bormida di capitan Marenco, che
giovedì 24 maggio alle ore 21 a Monastero
Bormida affronterà la formazione ligure della
Don Dagnino, capitanata dal giovane battito-
re Germano Aicardi. A seguire nella giornata
di sabato 26 maggio scenderanno in campo
a Vene Rialto l’Augusto Manzo di capitan
Diotti contro la giovane Spes di capitan Ber-
tolotto; sempre sabato impegno in trasferta
contro il Gottasecca di Rivoira per il Mombal-
done di Patrone, mentre chiuderà il program-
ma la gara di domenica 27 maggio tra il Ca-
stino e l’Albese di F.Gatto.

Galleria fotografica su
www.settimanalelancora.it

Valle Bormida
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Cremolino. Vittoria del Cremolino sul campo
del Ceresara, con un perentorio 6-1, 6-3; nella
10ª giornata di campionato. Il Cremolino è sce-
so in campo con la formazione tipo: capitan
Merlone e Ferrero fondo campo, Briola mezzo
volo, i fratelli Basso terzini con Monzeglio che
si è alternato con loro due. Allenatore Antonio
Surian.
Il primo set non ha avuto praticamente storia,

con il Cremolino sempre avanti nettamente: 2-
0, 4-0, 5-0 e 6-1. Leggermente più combattuto
il secondo set: 1-1, 3-1, 4-2, 5-3, 6-3.
Ha commentato alla fine dell’incontro il presi-

dente del Cremolino Claudio Bavazzano: «An-
che stavolta abbiamo giocato bene ed abbiamo
disputato una buona partita in tutti i reparti, a
fondo campo come a metà e con i terzini. Del
resto, il punteggio la dice lunga sull’andamento
dell’incontro. E dire che l’avversario mantovano
poteva essere in condizione mentale migliore
della nostra, avendo in classifica quasi il doppio
dei nostri punti. Ora c’è bisogno di andare avan-
ti su questa strada, che è quella giusta.

Domenica 27 maggio ci aspetta un’altra tra-
sferta a Sabbionara contro una squadra tosta
ma se giochiamo consapevoli delle nostre pos-
sibilità possiamo portare a casa un risultato po-
sitivo ed andare avanti in classifica. E poi do-
menica 3 giugno si torna a giocare al Comuna-
le con il Solferino (inizio ore 16). Sono queste le
squadre sicuramente alla nostra portata e con-

tro cui dobbiamo fare dei punti perché il duo di
testa, Cavaion e Castellaro, è di un altro piane-
ta».
RISULTATI
Sommacampagna - Castellaro 2-6, 2-6, Ca-

vrianese - Tuenno 6-0, 3-6, t.b. 8-1), Sabbiona-
ra - Medole 6-1, 6-4, Solferino - Guidizzolo 6-4,
6-3, Mezzolombardo - Cavaion 1-6, 2-6, Cere-
sara – Cremolino 6-1, 6-3.
CLASSIFICA
Cavaion e Castellaro 30, Mezzolombardo 18,

Ceresara e Sommacampagna 16, Sabbionara
14, Solferino 13, Cremolino 12, Guidizzolo 10,
Medole e Cavrianese 8, Tuenno 5.
PROSSIMO TURNO

(domenica 27 maggio ore 16): Sommacam-
pagna-Cavrianese, Tuenno-Ceresara, Sabbio-
nara-Cremolino, Medole-Solferino, Guidizzolo-
Mezzolombardo, Castellaro-Cavaion. E.S.

Continua la
marcia positiva
del Cremolino

Serie ATAMBURELLO

BASKET CASTELNUOVO S. 62
BASKET BOLLENTE 45

Castelnuovo Scrivia. Nel-
l’ultima gara della stagione a
Castelnuovo Scrivia, col solito
faticoso turno infrasettimanale,
finisce l’avventura del Basket
Bollente 1963 nel campionato
di Promozione 2017/2018.
Finisce 62 a 45 per i padro-

ni di casa: ennesima sconfitta
e inconfutabile ultimo posto in
classifica generale.
Si potrebbe come sempre

analizzare la partita, commen-
tare le fasi positive alternando-
le a quelle negative, e soprat-
tutto produrre numeri; parziali
dei quarti, punteggi o falli, ma
gli unici numeri che contano
sono quelli stampati sulle ca-
notte di questi ragazzi, piccoli
“eroi” o perlomeno piccoli mo-
delli di sport e di vita, da se-
guire per le nuove leve che
stanno crescendo nel vivaio
della pallacanestro acquese.
A volte non basta lo sponsor

che investe gran denari, la ca-
tegoria superiore, l’acquisto
del cartellino di chissà quale
fenomeno arriverà da fuori e
farà la differenza, a volte ser-
ve il cuore, il sacrificio, la più
sincera affinità di un gruppo
per fare la differenza e in que-
sti ragazzi la differenza si ve-
de.
Instancabili, fedeli e da

sempre speranzosi, con cuore
e anima a spicchi, come la
palla che usano, da 30 anni
tengono alto il nome del ba-
sket acquese; anche in questa
stagione, nonostante la non

più tenera età, si sono nuova-
mente messi in gioco affron-
tando un campionato difficile,
appesantito dalle innumerevo-
li assenze, ma l’hanno fatto lo
stesso, per i pochi giovani ri-
masti e per quelli che verran-
no, ma soprattutto per quello
spirito di gruppo che per loro è
vita, è amicizia è la pallacane-
stro.
Il prossimo impegno vedrà il

Basket Bollente 1963 presen-
ziare alla festa organizzata
dalla società per celebrare i 55
anni di presenza del basket nel
panorama sportivo acquese, a
partire dai bambini che dispu-
teranno un amichevole con gli
amici di Serravalle fino alla
sgambettata delle “vecchie
glorie”, sarà un evento aperto
a tutti con l’occasione di fare
un tuffo nel passato e contri-
buire alla crescita del futuro.

Dalla società un grazie a tut-
ti quelli che negli anni hanno
sostenuto i colori acquesi e e
soprattutto a chi lo farà anco-
ra, nel momento in cui più c’è
bisogno di stimoli e forze in
campo per continuare in que-
sto ambizioso progetto, alla
prossima stagione
Concludiamo citando uno ad

uno i giocatori acquesi.
Basket Bollente
Birahim Hane, Riccardo Pa-

storino, Fausto Oggero, Mat-
teo Cardano, Nicola Izzo, Ivan
Dealessandri, Marco Scaglio-
la, Mattia Traversa, Christian
Tartaglia, Andrea Costa, Ales-
sandro Tartaglia, Fabio Accu-
sani, Olger Mankolli, Diego
Alemanno, Edoardo Costa,
Riccardo Foglino, Alberto Pa-
nati. Coach: Ivan   Barisone.
Presidente: Gianmaria Boc-
caccio.

Il Basket Bollente conclude
perdendo a Castelnuovo Scrivia

Promozione PiemonteBASKET

BASKET CAIRO 51
BORDIGHERA 64

Sul parquet di casa, i cairesi
affrontano ancora una volta i
già conosciuti avversari del
Bordighera. Negli incontri pre-
cedenti della regular season, i
valbormidesi si sono aggiudi-
cati entrambi gli scontri. Cairo
è quasi al completo e regala il
debutto anche all’atleta De La
Cruz, da poco entrato nella fa-
miglia Basket Cairo. Ma nelle
file del Bordighera, si nota
qualche volto nuovo, gli atleti a
referto non sembrano gli stes-
si della regular season, ed ini-
ziano ad impensierire Cairo,
infatti il primo parziale grava
verso gli imperiesi, 9 a 15. Co-
ach Trotta ruota completamen-
te la propria panchina per cer-
care la giusta spinta, nel se-
condo quarto l’aggressività au-
menta e si va presto in bonus
per entrambe le squadre, che
spendono tanti falli e regalano
tiri liberi. Capitan Bonifacino
prende i suoi per mano met-
tendo a referto ben 9 punti sui
12 totali, quasi tutti dalla linea
della carità. Il secondo parzia-
le è solo di 2 punti a favore de-
gli ospiti, riportando la gara
quasi in equilibrio, al riposo
lungo Cairo rimane indietro sul
21 a 29.
Alla ripresa del gioco, Cairo

è in difficoltà con i falli perso-
nali. Nel terzo quarto Pirotti e
Di Roberto, dovranno abban-
donare il parquet di gioco per
raggiunto limite di falli, e coach
Trotta dovrà rinunciare a cm
preziosi. La gara si fa in salita,
nonostante i parziali siano
quasi in parità ma sempre a fa-
vore di Bordighera, che non
permette ai giallo blu il rientro
in partita. Cairo va sotto di 10
lunghezze, 35 a 45.
Nell’ultima frazione anche

Diana raggiunge i suoi in pan-
china, gli avversari gestiscono
bene i palloni e il cronometro si
avvia verso fine gara. La gara
si conclude sul 51 a 64 per
Bordighera. 
Tabellino
Bonifacino 27, Coratella 2,

Diana 9, Servetto, Traversa
10, Di Roberto, Pirotti 1, Ba-
gnasco, Marenco 2, De La
Cruz.

BASKET CAIRO 67
S. CATERINA 51
Solo un giorno di riposo per

i ragazzi che tornano, nella
giornata di domenica, sul par-
quet di casa per ospitare i pari
età dell’Asd Pol. Santa Cateri-
na, nell’ultima gara di Coppa
Liguria.
Avversari mai incontrati in

stagione regolare. Coach Trot-
ta schiera il suo quintetto di fi-
ducia con Bonifacino, Coratel-
la, Diana, Traversa e Pirotti. 
Cairo parte forte in attacco,

ma malissimo in difesa, il n.10
avversario trova quasi indistur-
bato la via del canestro, e con-
tinua a macinare punti. Il primo
tempo si chiude per 10 a 17
per gli ospiti.  Nella seconda
frazione, i padroni di casa ag-

giustano la difesa, i falli fi-
schiati nel match sono molti e
si arriva presto al bonus, la ga-
ra rallenta e, questa volta, so-
no i genovesi a caricarsi di fal-
li personali, Cairo ne approfitta
e segna la fine del secondo
quarto sul 29 a 30, con un par-
ziale di 19 a 13.
Nel terzo quarto, Pirotti tor-

na in campo e insieme a Boni-
facino e Diana mette a referto
un parziale pesante, S. Cateri-
na non riesce ad adattarsi al
metro arbitrale e spesso ne
esce carica di falli, Cairo alza
la voce e alla fine del terzo
quarto stacca gli avversari per
53 a 41, con un parziale di 24
a 11. 
L’ultima frazione di gioco ve-

de i gialloblu amministrare be-
ne i palloni, con una difesa at-
tenta, gli avversari, invece,
escono feriti dalla fiscalità del-
l’arbitraggio perdendo minuti
dopo minuti, giocatori impor-
tanti. La gara ormai è nelle
mani di Cairo che non poteva
che finire nei migliori dei modi
una lunga stagione. 
Tabellino
Bonifacino 29, Coratella 2,

Diana 6, Servetto, Traversa
11, Giordano 2, Di Roberto 2,
Pirotti 15, Butera, Bagnasco.

U14 maschile: sconfitta e vittoria per il finale di stagione
Giovanile Cairo • Coppa LiguriaBASKET

Nizza M.to. Osvaldo Revel-
lo e “Jimmi” Domenico Loscal-
zo della Bocciofila Nicese Val
Bormida hanno conquistato la
piazza d’onore nella gara in-
terprovinciale a coppie della
categoria C disputata sui cam-
pi di casa a Nizza Monferrato
domenica 20 maggio.
Il successo è andato alla

coppia del Circolo la Familiare
di Alessandria, Giuseppe Ba-
duino e Francesco “Chicco”
Dubois che in finale hanno su-
perato i padroni di casa. I ni-
cesi erano presenti con 5 for-
mazioni ma Sergio Rapetti e
Giorgio Ghignone cedevano ai
futuri vincitori nella prima eli-
minatoria per 5 a 13, così co-
me Luigi Manzo e Gian Piero
Cordara erano superati per 7 a
13 dalla formazione della Boc-
ciofila Pontestura, formata da
Bosco e Marozio, perdevano
anche loro dalla coppia del Cir-
colo la Familiare per 7 a 13
nella seconda partita, dopo
aver vinto la prima per 13 a 5
su Donnini e Pesce de La Boc-
cia Acqui. 

Poi Revello e Loscalzo su-
peravano nella prima partita la
coppia Santamaria e Montaldo
della Calamandranese per 13
a 4, quindi in semifinale la cop-
pia Porzio-Mogliotti del Circolo
E. Foa di Felizzano per 13 a 7
per poi cedere in finale alla for-

te coppia de La Familiare di
Alessandria per 8 a 13 dopo
che quest’ultima aveva supe-
rato in semifinale Poggio e
Raiteri della Bocciofila Belve-
dere di Valenza per 13 a 5. Ot-
tima la direzione di gara di Giu-
seppe Pecchi.

Revello e Loscalzo secondi nella gara interprovinciale
Categoria C a coppieBOCCE

Acqui Terme. Sabato 19 e
domenica 20 maggio si è svol-
to uno stage sportivo multidi-
sciplinare presso le palestre
ASD Funakoshi di Monteu
Roero e ASD Centro Sportivo
Sirius di Acqui Terme.
In queste sedi si sono svolti

allenamenti riguardanti diverse
discipline del karate, tra cui il
kumite ed il kata agonistico, ol-
tre che ad un allenamento di
karate kontact. Questo corso
ormai avviato vede la parteci-
pazione di numerosi atleti im-
pegnati da tutto il Piemonte,
che stanno apprendendo que-
sta disciplina grazie agli inse-
gnamenti di Dominique Valeria
e Philippe Giaccone, rispetti-
vamente 9° e 6° Dan.
Il sabato pomeriggio è stato

inoltre integrato un allenamen-
to aggiuntivo in vista degli esa-
mi di graduazione per le cintu-
re nere, che si terranno ai pri-
mi di giugno, oltre a quelli degli
atleti ed agonisti del Centro

Sportivo Sirius. Un ringrazia-
mento speciale va al Maestro
Francesco Penna, 7° Dan, che
ha collaborato per la riuscita di
questi incontri multidisciplinari,
al fine di diffondere la discipli-
na sportiva, che va oltre al ka-

rate tradizionale. Del Centro
Sportivo Sirius hanno parteci-
pato numerosi, sia insegnanti
tecnici, che atleti ed agonisti,
che parteciperanno poi alla ga-
ra che si terrà l’ultimo weekend
di maggio.

Stage sportivo multidisciplinare al Centro Sportivo Sirius
KARATE

I vincitori Dubois e Baduni, l'arbitro Pecchi, Revello e Loscalzo
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Cairo Montenotte. La Cairese por-
ta a casa una bella vittoria, contro i
Jacks Torino, al termine di un incontro
combattuto.
Si parte con Baisi e Marenco in bat-

teria, Sequera in prima base, Bloise
in terza, in seconda Sulsenti, interba-
se Bellino, gli esterni partendo da si-
nistra sono Zaharia, Sechi e Gandol-
fo, battitore designato Torello.

La partita inizia in salita con qual-
che incertezza che consente ai pie-
montesi di segnare 4 punti, ma i pa-
droni di casa riescono a reagire subi-
to segnando 2 punti, e sfruttando al
massimo le valide di Sechi, Marenco
e Sequera. L’incontro prosegue in
equilibrio. Baisi sul monte di lancio
mette a segno dieci eliminazioni ma i
Jacks, approfittando di un’incertezza

difensiva segnano il quinto punto.
Nella settima ripresa i torinesi ca-

parbiamente segnano il sesto punto
e sembra che sia un duro colpo per i
biancorossi. Ma quando i valbormi-
desi ritornano in battuta mettono su-
bito in chiaro l’intenzione di restare in
partita: Bloise batte valido seguito da
Zaharia, Sechi e Marenco, riuscendo
ad arrivare sotto di un solo punto dai

Jacks. Buschiazzo, all’ottavo inning,
contiene le mazze avversarie, aiutato
da una presa in tuffo di Zaharia. Al
cambio Torello spara una lunga bat-
tuta oltre l’esterno sinistro che frutta
un doppio, Scarrone entra a correre
su di lui e l’incontenibile Zaharia bat-
te un triplo che vale il pareggio. Riu-
scendo poi a segnare anche il punto
del 7-6 sulla valida interna di Sulsen-

ti. L’inerzia della partita ormai è cam-
biata in favore dei valbormidesi che,
grazie ad un doppio gioco difensivo
su una bella giocata di Marco Sechi,
chiudono il nono inning senza subire
punti, portando a casa una vittoria
sofferta ma fortemente voluta.
Domenica 27 maggio trasferta im-

pegnativa ad Aosta, sperando di ripe-
tere la bella prestazione.

Serie C • Una caparbia Cairese batte i Jacks TorinoBASEBALL
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Genova. Giorgio Lottero, pallavolista acquese, opposto titola-
re del Colombo Volley Genova, ha centrato domenica 20 maggio
sul parquet del Palasport di Catania il titolo di campione italiano
di pallavolo per la categoria under 14 maschile.
Un successo molto netto per tre set a zero contro la quotata

Bunge Ravenna dopo avere eliminato nei quarti e nelle semi fi-
nali due delle compagini date tra le favorite per il successo il Ca-
stel Ferretti – vincente sulla Lube in sede regionale – ed il Se-
grate campione della Lombardia, targato Revivre Milano e già in-
contrato nei tornei di San Remo e Trento.
Questo titolo è il coronamento di una stagione estremamente

impegnativa, di crescita tanto fisica quanto tecnica in una socie-
tà che ha fatto del settore giovanile il proprio fiore all’occhiello, lo
dimostrano il secondo titolo consecutivo in Under 14 e la triplet-
ta regionale Under 13, 14 e 16, sotto la guida di Piero Merello
considerato da tutti uno dei migliori allenatori per i giovani a li-
bello nazionale.

L’acquese Lottero
è campione d’Italia

Under 14 maschileVOLLEY

Cassine. Si è concluso al
Circolo Tennis Cassine la tap-
pa del “Trofeo Kinder”. Edizio-
ne record, quella di quest’an-
no, dove sono stati ben 130 gli
iscritti provenienti da Piemon-
te, Lombardia, Liguria, Emilia
Romagna e Valle d’Aosta. Otti-
mi i risultati ottenuti dai padro-
ni di casa del C.T.Cassine che
si sono comportati ottimamen-
te nell’arco di tutto il torneo ed
in due categorie hanno ottenu-
to la vittoria finale con Greta
Icardi, che nella Under 16 fem-
minile ha la meglio su Garino
del T.C. Acqui, e con France-
sco Pansecchi, che nella Un-
der 9 maschile batte Oppezzo
del Pro Vercelli Tennis. 
Nelle altre finali disputate in

campo maschile, vittoria nel-
l’Under 10 di Ferrara del Dlf
Alessandria su Pansecchi del
C.T.Cassine, nell’Under 11 di
Condò del Dlf Alessandria su
Velotta del Nord Tennis Torino.
Nel torneo Under 12, Giacosa
del Dlf Alessandria ha la me-
glio su Spinolo del Csc Orti
Alessandria, poi nell’Under 13
vince Cominetti del Tennis Ri-
voli su Sillano ancora del Dlf
Alessandria. Per l’Under 14,
Gambaro del Piazzano Nova-
ra fa suo il derby con il compa-
gno di club Erbetta, e per finire
nell’Under 16 Carpani del Dlf
Alessandria vince un altro der-
by con Vecchio.
Passiamo al torneo femmi-

nile dove nell’Under 9 la vitto-
ria è andata a Baroglio del Dlf

Alessandria su Capellaro dei
Faggi Biella; nell’Under 11
vince Biglieri del Tennis Vo-
ghera su Micozzi del Verde-
lauro Torino, nell’Under 12
nuova vittoria per il Tennis Vo-
ghera con Biglieri che ha la
meglio su Scano del Alba
Squadre Agonistiche, nell’Un-
der 14 Annaratone del Dlf
Alessandria batte Fiorani del-
la Canottieri Bixio di Piacen-
za. Tutti i finalisti hanno con-
quistato il diritto di partecipa-
re al master finale che si terrà
a Roma, nel prestigioso con-
testo del Foro Italico, a fine
agosto.
L’attività del Circolo cassine-

se però non si ferma: domeni-

ca 27 maggio, con inizio alle
ore 9, prima partita casalinga,
dopo la vittoria ottenuta a Vho,
per la squadra che disputa il
campionato di D1, che sfiderà
il Dlf Alessandria; prima partita
casalinga anche per la squa-
dra B che disputa la D3 che,
dopo la vittoria contro la for-
mazione del All Season Ales-
sandria, disputerà il suo incon-
tro sul campo di Ricaldone.
Sono inoltre iniziate le iscrizio-
ni all’undicesima edizione del
“Memorial Rinaldi”, torneo di
quarta categoria maschile e al-
la sesta edizione del “Memo-
rial Porzio”, torneo di quarta
categoria femminile che inizie-
ranno il 2 giugno.

Trofeo Kinder, sugli scudi
Pansecchi e Icardi

TENNIS

Canelli. Domenica 20 maggio pres-
so i campi del T.C. Acli di Canelli si è
svolto il secondo turno del Campiona-
to a squadre serie D3 maschile.
Il T.C. Acli Canelli ha ospitato lo

Sporting Fossano; l’incontro è termina-
to in pareggio, 2-2, con i seguenti ri-
sultati:

Ellena (Classif. 3.4) batte Bellotti
(3.4) 6-3 6-3; Porta (3.5) batte Capello
(3.4) 2-6 6-2 6-1; Mollo (4.3) batte Fer-
rero (3.5) 5-7 6-2 6-1; Ellena/Capello
battono Porta/Mollo 6-3 6-3.

Domenica prossima, 27 maggio, i
canellesi si recheranno ad Alba per af-
frontare il T.C. Ferrero.

Acli Canelli, 2º turno del campionato a squadre D3
TENNIS

Acqui Terme. Fine stagione
per il Volley (in attesa del Sum-
mer Volley che si svolgerà il
15, 16 e 17) è tempo di bilanci,
e la prima a parlare è coach
Chiara Visconti, allenatrice
della squadra di Serie D e del-
la Under 16.

«Purtroppo il primo anno di
Under 16 è sempre un anno
difficile per le ragazze perché
il salto di categoria 14/16 è no-
tevole, è quindi abbastanza
normale che all’inizio abbiano
incontrato tante difficoltà. 

Le abbiamo poi pagate a di-

stanza; nella seconda metà
della stagione però si sono co-
minciati a vedere tanti miglio-
ramenti sia di squadra ma so-
prattutto individuali; 

Siamo stati penalizzati da
un girone regionale dove
c’erano Igor campione in ca-
rica e Union volley, senza
dubbio le due squadre più
forti in regione. In Serie D,
invece, dove oltre Alle ra-
gazze dell’under 16 faceva
parte del gruppo un “over”
2001, Bianca Oddone, è ar-
rivata la retrocessione, ma

sicuramente abbiamo paga-
to l’inesperienza, In partico-
lare modo nella parte inizia-
le del campionato. 

Auguro a tutto il gruppo di
proseguire il cammino intra-
preso, impegnandosi sempre
e lavorando ogni allenamento
perché si sa, Il duro lavoro pa-
ga sempre. 

Il prossimo anno i miei im-
pegni si ridurranno per una
buona causa, quindi spero che
possano mettere a frutto il la-
voro svolto quest’anno e pro-
seguire ancora meglio».

Serie D e Under 16 il bilancio di coach Visconti

«Un traguardo importante – commenta il pre-
sidente della Pallavolo Carcare Claudio Balestra
– l’importanza del torneo è caratterizzata dalla
partecipazione di squadre professionistiche che
militano in serie B alle quali si aggiungono ottime
formazioni estere di serie A…». La società sta
concludendo gli accordi con alcune società este-

re per consentire la loro partecipazione al torneo
che si terrà dal 21 al 23 settembre 2018 nelle
palestre di Carcare e di Cairo Montenotte. Per
questo decimo anniversario sono in serbo alcu-
ne novità che, per il momento, restano chiuse
nel cassetto in attesa della comunicazione uffi-
ciale da parte della Pallavolo Carcare.

Carcare: il torneo internazionale di Pallavolo femminile
è giunto alla decima edizione

VOLLEY

Ovada. Un bilancio, quello
della Servizi Sportivi, con un
utile maggiore del precedente
esercizio e 2000 persone che
frequentano a settimana il Po-
lisportivo sono i numeri impor-
tanti del Geirino. 
Infatti, mentre al 31/12/2106

l’utile ammontava a euro
2.379, al 31/12/2017 il risultato
positivo è raddoppiato passan-
do a euro 5.608. È questa la
news alla vigilia dell’estate e in
concomitanza con la riapertu-
ra della piscina dopo circa 2
mesi di chiusura per un grave
danno al locale tecnico delle
caldaie e del trattamento del-
l’aria che ha costretto alla so-
stituzione di tutte le caldaie del
riscaldamento della piscina.
Servizi Sportivi ed Aquarium
hanno fatto fronte a questa cri-
si con spirito di collaborazione
e attuando tutte le sinergie
operative per velocizzare il più
possibile i tempi di intervento.
“Questa è stata per noi l’occa-

sione – afferma il presidente
della Servizi Sportivi Mirko
Bottero - di perfezionare ulte-
riormente il reparto caldaie con
un nuovo sistema di riscalda-
mento che sia più moderno ed
efficiente”. Ora si guarda avan-
ti con la pianificazione degli in-
terventi alla struttura grazie an-
che alla riconferma per il trien-
nio 2018-2020 del direttivo del
Consorzio con il coordinamen-
to del Presidente Mirco Botte-
ro e la collaborazione di Mario
Salis, Maurizio Alverino, Leo-
poldo Barzi e Diego Sciutto.
Analizzando invece i dati la
Servizi Sportivi somministra
100000 prestazioni sportive in
un anno e 2000 persone fre-
quentano il Polisportivo e 400
sono gli utenti delle scuole a
settimana. 
Per quanto riguarda la sud-

divisione tra gli sport troviamo
utenti tennis non iscritti a so-
cietà: 120 + partecipanti ai va-
ri tornei tennis 250; utenti cal-

cio, non iscritti a società: 130
utenti piscina libera balneazio-
ne: 350; utenti con quota iscri-
zione valida ad oggi di Aqua-
rium: 650. 
Per le società sportive i nu-

meri sono: Tennis Ovada 75;
Asd Calcio Ovada 80; Atletica
Ovadese 60, Pallavolo Ovada
150, Red Basket 100, Asd
Ovada In Sport 18, Paolo
Campora 13, Asd Boxe 20,
Usd Ovadese Silvanese 40,
Asd Boys calcio 250. Infine un
numero di persone operano a
vario titolo all’interno della
struttura Geirino (per Servizi
Sportivi e per le varie società)
con una stima dice circa 30
persone. 
A ciò si deve aggiungere

che le strutture sportive della
città comprendono anche il
glorioso Sferisterio Comunale
di Via Lung’Orba Mazzini e il
campo sportivo Moccagatta
oggetto di ristrutturazione da
parte della Boys Calcio.

Numeri importanti per il “Geirino”

Lo sport e l’impiantistica fra le eccellenze di Ovada

Ovada. Giovedì 17 maggio
si è svolta a Tortona la fase
provinciale di atletica leggera. 
Il Comprensivo “Pertini”, do-

po aver svolto al Geirino il 15
maggio la fase di Istituto, ha
partecipato con i primi classifi-
cati alla fase provinciale. 
Questo il resoconto delle ga-

re inviato dagli insegnanti ac-
compagnatori:
«Abbiamo potuto partecipa-

re anche e soprattutto grazie
alla collaborazione dei genito-
ri, che si sono resi disponibili
ad organizzare la giornata
mettendosi a disposizione con
le proprie auto. Purtroppo non
essendo agibile il Campo
Scuola di Alessandria, il cam-
po di atletica di Tortona (stadio
Coppi) senza i mezzi propri sa-
rebbe stato impossibile da rag-
giungere e quindi avremmo
dovuto rinunciare alla fase pro-
vinciale.
Così abbiamo partecipato e

ci siamo anche distinti, non
poco! Ottimi sono stati i risul-
tati dei nostri alunni-atleti; ab-
biamo portato a scuola tante

medaglie ed alla squadra del-
le Cadette (2004/2005) è
spettata la fase regionale a
Santhià del 23 maggio (col
giornale in fase di stampa
ndr), essendo il “Pertini” il pri-
mo Istituto classificato in tutta
la provincia. 
A Santhià ha partecipato, ol-

tre alla prima squadra, anche
il primo classificato a livello in-
dividuale, Flavio Perelli, come
primo assoluto negli 80 metri.
La squadra delle Cadette:

Penelope Ottonello (80 metri,)
Anita Perfumo (1000 metri),
Arianna Zenullari (80 ostacoli),
Elena Porrata (salto in alto),
Camilla Vignolo (salto in lun-
go), Beatrice Gaggero (getto
del peso), e Valentina Giacob-
be (lancio del vortex), che a
Santhià è stata sostituita da
Desirèe Gnech.
E poi la squadra dei Cadetti

che, anche se non si sono
classificati primi, si sono fatti
comunque onore: Diego Co-
lombo (1000 metri), Flavio Pe-
relli (80 metri), Antonio Regini
(80 ostacoli), Daniele Choez

(getto del peso), Riccardo
Passero (salto in lungo), Tom-
maso Ottonello (salto in lungo)
e Jordan Salvador (lancio del
vortex).
Oltre ai Cadetti, otto ragazzi

(del 2006), anche se un po’ in-
timoriti da questa loro prima
esperienza, si sono “buttati”
sulla pista mettendosi alla pro-
va con la partenza dai blocchi,
il passaggio del testimone: Da-
vide Giannone (60 metri),
Alessio Bavazzano (600 m.) e
poi con Luca Raffaghelli e
Alessandro Nicolai per la staf-
fetta 4 per 100.
Le Ragazze: Ginevra Pup-

po, (60 metri), Sophia Repetto
(600 metri), e con Lucia Lotte-
ro e Giorgia Zunino per la staf-
fetta 4 per 100.
Si può aggiungere che il me-

rito di questi alunni-atleti è an-
che grazie a tutta l’attività
sportiva (atletica, pallavolo,
calcio, nuoto, danza...) che
praticano al di fuori delle ore di
Scienze moto-rie e che quindi
permette loro di completare la
preparazione scolastica».

L’Istituto “Pertini” alla fase regionale di atletica
Giochi sportivi studenteschiATLETICA LEGGERA

i finalisti under 9 i finalisti under 13

Acqui Terme. In attesa di cominciare a en-
trare in argomento, sul prossimo numero de
“L’Ancora”, un primo sguardo al “Summer Vol-
ley” 2018, che si svolgerà dal 15 al 17 giugno.
Dovrebbero essere 9 le categorie in gara: l’in-
tento degli organizzatori è proporre tornei per
le categorie Under 12, Under 13, Under 14,
Under 16 e Under 18 femminili, e per Under 13
(6 vs 6), Under 16, Under 18 e Under 21 ma-
schili. Naturalmente molto dipenderà dalle ade-
sioni, che sono ancora aperte e lo resteranno

fino all’immediata vigilia della competizione. 
I campi utilizzati dovrebbero essere in tutto

17: 5 al palazzetto di Mombarone (fra indoor e
“pallone”), due alla “Battisti”, uno alla palestra
Itis, uno alla palestra del Torre, uno in via Trie-
ste, e 7 fuori città: 5 al “Geirino” più Villa Scati,
e Palestra di Bistagno.
Filtra qualche indiscrezione anche su quello

che sarà il tema del “Summer Volley Party” di
quest’anno, che dovrebbe essere un “Horror
party”.

Acqui Terme. Fermi i cam-
pionati maggiori, prosegue, sia
pure ormai a ritmo ridotto, l’at-
tività delle giovanili della Palla-
volo Acqui Terme. Ecco qual-
che notizia sulle gare della
scorsa settimana.

UNDER 15
COPPA PRIMAVERA 
4º TURNO
Virtus AlessAndriA 0
CAmst ACqui-OVAdA 3
(21/25, 11/25, 19/25)
Sul campo della Virtus Ales-

sandria, vittoria netta per le ra-
gazze di coach Ilenia Bastiera,
che non faticano ad avere la
meglio sulle pari età alessandri-
ne. Partita senza grande storia.
Camst Acqui-Ovada:Aber-

go, Alloisio, Bonorino, Chiara
Bottero, Carolina Bottero, Gia-
cobbe, Lanza, Pesce, Semino,
Visconti, Zanella. Coach: Ba-
stiera.

Giovanile femminile AcquiVOLLEY

Per il Summer Volley 2018, 9 categorie e 17 campi

VOLLEY

MINIVOLLEY

Tappa a Ticineto per le piccole pallavoliste acquesi, presenti con
quattro formazioni: grande il cammino di Acqui 3, che addirittura
si aggiudica la giornata, mentre Acqui 4 finisce al 9º posto, Acqui
1 è decima e Acqui 2 undicesima. Purtroppo non ci è stata co-
municata la composizione delle squadre.

FemminileVOLLEY
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Ovada. Dal 16 maggio è ini-
zia ta la riduzione dell’operati-
vità del comando dei Vigili del
Fuo co di Alessandria. 

“Di fatto la sede centrale
perde cinque unità operative,
rima nendo con una sola par-
tenza più due unità di appog-
gio. La sede di Ovada (di via
Voltri, ndr) verrà ridotta a pre-
sidio non operativo fino all’arri-
vo del supporto dalla sede
centrale”.

Questa la comunicazione
del Sindacato unitario di base
(Usb) dei Vigili del Fuoco, do-
po l’attuazione di una di mo-
strazione con presidio sotto la
sede della Prefettura ales san-
drina in piazza della Libertà ed
uno sciopero (il 9 maggio).

È evidente e naturale che
tutto ciò potrebbe portare ad
un ri tardo nei soccorsi “per ca-
renza di risorse”, l’Amministra-
zione locale ne è cosciente.

Il sindacato di categoria inol-
tre segnala che questa situa-
zione “potrebbe portare anche
ad un incremento di infortuni
sul lavo ro”. 

Lo stesso sindacato punta

quindi il dito sulla pratica di
una certa politica mirata al de-
 cremento del soccorso deter-
 minato dall’uso del metodo
dell’austerity e che negli ultimi
anni ha portato a leggi sbaglia -
te di riduzione di personale. 

Il Sindacato unitario di base
dei Vigili del Fuoco, in rappor-
to a questa situazione di setto-
re ampiamente deficitaria, ha
pre sentato all’ex Governo
Gentilo ni, che l’ha recepita,
una risolu zione per un rapido
e sostan ziale incremento di or-
ganico, già diventata legge e
denomi nata “risoluzione/stabi-
lizzazio ne precari” ma attual-
mente non ancora recepita dal

Dipar timento territoriale. Inoltre
il Sindacato unitario di base
dei pompieri riproporrà al nuo-
vo Governo un disegno di leg-
ge “impostato a una nuova e
moderna protezione civile, con
i Vigili del Fuoco quali co lonna
portante alla dipenden za diret-
ta della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri”, e quindi fuori
dal ministero dell’Interno. Nel
frattempo ed in attesa del-
l’evolversi di una situazione
oggettivamente molto negati-
 va, il sindacato di base dei
pompieri puntualizza di essere
sempre in attesa che le istitu-
 zioni locali e gli esponenti poli-
 tici rispondano all’appello lan-

 ciato in occasione del presidio
e dello sciopero del 9 maggio.

Il presidente della Provincia
Baldi si è reso disponibile ad
incontrare i rappresentanti dei
pompieri. Ora se la sede di
Ovada viene ridotta a presidio
non operati vo, chi spegnerà
eventuali in cendi in zona? Bi-
sognerà at tendere che arrivino
rinforzi da Novi o da Alessan-
dria? E nel frattempo si lasce-
rebbe brucia re quello che sta
andando a fuoco?

E chi soccorrerà feriti gravi
in autostrada quando è neces-
sa rio l’intervento immediato
dei pompieri per estrarli dalle
la miere? 

Inoltre si sta avvicinando
l’estate, con tutto quello che ne
può conseguire nei boschi del-
la zona di Ovada...

Se Ovada perdesse definiti-
va mente anche questo servi-
zio, dopo quello molto proba-
bile dell’ufficio dell’Agenzia
delle Entrate dai primi di luglio,
potrebbe chiamarsi an cora
“città”?

O forse sarebbe meglio defi-
nirla un “paesone”? E. S.

Si spera non definitivamente

La sede dei pompieri
ridotta a “presidio
non operativo”

Ovada. Si è svolta del pome riggio del
18 maggio l’assemblea dei soci dell’Acca-
demia Urbense, presso la sede di piazza
Cereseto, a cui hanno partecipato una
quindicina di iscritti.

La riunione è iniziata nel ricor do dell’ing.
Alessandro Laguz zi, per tanti anni presi-
dente del sodalizio e direttore della bella
rivista storico-artistico-letteraria “Urbs”.

Scopo della riunione appunto la nomi-
na del nuovo presiden te dell’Accademia
Urbense e del direttore del periodico tri-
 mestrale. 

L’assemblea dei soci ha deciso all’una-
nimità di no minare presidente l’ing. Bruno
Tassistro, mentre vice presidente è stato
confermato Paolo Bavazzano, nominato
anche direttore della rivista “Urbs”. Consi-
gliere delegato e tesoriere, il riconfermato
Gia como Gastaldo. Il tutto in atte sa delle
elezioni del Consiglio dell’Accademia Ur-

bense, previ ste in ottobre/novembre.
L’assemblea ha deciso inoltre che l’am-

bito redazionale sia composto da soli re-
dattori mentre entrano nella redazione di
“Urbs” lo stesso Tassistro, Ermanno Luz-
zani ed Enrico Lomellini.

Tra gli obiettivi da perseguire, la mostra
tematica pittorica su Natale Proto nella pri-
ma metà di giugno, presso il complesso
monumentale di Santa Croce a Bosco
Maren go, i cui curatori sono Luzzani e Ga-
staldo. 

Gli stessi parteci peranno a metà luglio
alla “Settimana della cultura del La zio” a
Colleferro, cittadina in provincia di Roma il
cui primo agglomerato urbano è stato co-
struito dall’ing. Michele Oddini. 

All’ini ziativa è invitato anche il sinda co
di Ovada Paolo Lantero con un gruppo
comunale. Luzzani e Gastaldo allestiran-
no nella cittadina laziale di circa 20mila

abitan ti una mostra pittorica con le opere
degli allievi di Luzzani, raffiguranti scorci
ed angoli ca ratteristici di Ovada. Gli stes-
si quadri saranno poi donati al Comune di
Colleferro mentre lo stesso Luzzani terrà
in loco una conferenza sulla storia e sul-
l’arte ovadese.

L’assemblea ha inoltre propo sto la pub-
blicazione di un libro di Carlo Barletti, lo
scienziato rocchese settecentesco su cui
Laguzzi ha lavorato a lungo e fatto cono-
scere all’opinione pubblica. Il libro è titola-
to “Phi sica specimina”, tradotto dal la tino
dal compianto prof. Agosti no Sciutto. L’ini-
ziativa per ri cordare l’attenzione per la cul-
 tura sia di Laguzzi che di Sciut to. 

Infine l’assemblea ha confer mato l’af-
fidamento a Ivo Gag gero dell’impagina-
zione della rivista “Urbs”, per cui si cree-
rà a breve termine un Comitato di reda-
zione.

Paolo Bavazzano direttore di “Urbs”

L’ing. Tassistro nuovo presiden te dell’Accade mia Urbense

Ovada. Presentazione del-
l’edi zione 2018 di “E...state
Qui” a palazzo Delfino, con il
par roco don Giorgio Santi,
l’assessore Grazia Dipalma,
Mirko Bottero della Servizi
Sportivi, gli animatori  Madda-
 lena Lantero ed Alessandro Al-
 zapiedi ed Emilio Nervi della
Casa di Carità. L’iniziativa è di-
visa come sem pre in due pe-
riodi: giugno ed i primi di luglio
al Parco Pertini a cura della
Parrocchia; luglio ed agosto al
Geirino a cura della Servizi
Sportivi. Dopo l’introduzione
dell’asses sore Dipalma, don
Giorgio ha rimarcato che l’ini-
ziativa, rivolta ai ragazzi dai 6
ai 14 anni, co pre praticamente
tutta l’estate ed agevola quindi
le famiglie nelle loro rispettive
occupazio ni.  Al parco Pertini
si parte il 13 giugno e si va
avanti sino al 6 luglio; iscrizio-
ni alla Famiglia Cristiana di via
Buffa dal 4 al 6 giugno dalle
ore 18 alle 19. Le quote di par-
tecipazione: iscri zioni settima-
nale € 25; buono pasto € 5;
giornata in piscina alle Bolle
Blu € 15; per le gite il costo è
riportato nel program ma in di-
stibuzione agli interes sati.

Tema del 2018 “All’opera”
cioè il lavoro umano, la cui sto-

ria è sviluppata in quattro atti-
vità: fa legnameria, miniera, ri-
stora zione e abbigliamento. At-
tività varie (storia, giochi per
gruppi di età, laboratori, pre-
ghiera, passeggiate, compiti
dell’esta te, gite in provincia, in
Liguria e alla Mini Italia, ecc.)
dalle ore 8 sino alle 17, con
possibilità di pran zo. Assistono
i ragazzi parteci panti 44 ani-
matori; collaborano con la Par-
rocchia il Comune, le Madri
Pie, inse gnanti delle scuole
ovadesi, animatori di  BorgAl-
legro, Scout e Casa di Carità.
Coordi natrice come sempre
Marcela. Dal 9 luglio le attività
si svolgo no al Geirino e sono
state pre sentate da Mirko Bot-
tero. Si va avanti sino al 10
agosto, con la collaborazione
degli Scouts, della Scuola di
Musica, e con il  coordinamen-
to di Marcela. Istruttori Isef e
della Servizi Sportivi affianca-
no i ragazzi partecipanti alle
attività, preva lentemente spor-
tive ed in pisci na. Dopo la so-
spensione di Ferra gosto, si ri-
prende per due setti mane, sin
quasi all’inizio della scuola.

Le attività sono rivolte ai ra-
gaz zi dai 6 ai 14 anni ma an-
che i più piccoli possono tro-
vare spazio al Geirino.

Ovada. Sarà inaugurata molto probabilmente il 2 giugno la nuo-
va fontana di cor so Martiri della Libertà, proprio di fronte alla
Scuola Media Statale “S. Pertini”. La fontana del corso, da diver -
si anni ormai in stato di abban dono e per di più pericolosa per gli
spuntoni di metallo emeregnti e fa centi parte della vecchia strut-
 tura, è stata da aprile oggetto di una ristrutturazione comple ta
ed i lavori stanno per terminare, meteo permettendo. Tornerà
quindi presto a zam pillare e a regalare, oltre all’aspetto estetico
che si lega sempre positivamente ad ogni fontana, quella sen-
sazione di freschezza così piacevole d’estate. Il costo comples-
sivo dell’inter vento si aggira sui 30mila euro. 

Tornerà a zampillare

La nuova fontana del cor so: 
inaugurazio ne il 2 giugno

Ovada. Sabato 26 maggio
alle ore 15.30, presso il bel sa-
lone “Padre Giancarlo“ della
Chiesa dei Cappuccini in via
Cairoli, presente il presidente
del Fon do ambiente italiano
(Fai) di Alessandria Ileana
Spriano, si svolgerà un’ini ziati-
va per promuovere e far na-
scere un comitato di una se-
zione Fai anche in città. 

Per far questo, servono al-
me no dieci iscrizioni, costo
tesse ra 39 euro; con il ritiro
della tessera si avrà la possi-
bilita di accesso a luoghi e siti
stupendi con notevoli vantag-
gi.

Il primo mandato sezionale
sarà il sostegno a Villa Gabrie-
li come “luogo del cuore”, nel-
la campagna che partirà il 1º
giugno. Creare una sezione
Fai in Ovada significa inserire
il nostro territorio in un network
nazionale che contribuirà a far-
lo conoscere e a valorizzarlo.
Un rilancio che tutti si augura-
no da tempo e a cui ora chiun-
que potra’ dare un piccolo con-
tributo. 

Per informazioni www.par-
covillagabrieliovada.it Sezione
news ove si trovano anche
links sul sito del Fai e luoghi
del cuore.

Iniziativa per la sezione 
Fondo Ambiente Italiano 

Conferenza sui rischi connessi 
all’uso del web e sul cyberbulli smo

Ovada. Lunedì 28 maggio alle ore 20, presso l’Istituto Santa
Caterina Madri Pie di via Buffa, incontro con adulti e genitori per
affrontare con un esperto, con modalità estremamente semplici
e pratiche, “tematiche di interesse per chi è chiamato a svolge-
re ruoli genitoriali ed educativi ma anche per dare agli adulti una
chiave di lettura ed una comunicazione comune a quella dei pro-
pri figli, che spesso trovano nel mondo vir tuale di internet una
“zona franca” dove i genitori sono pe ricolosamente assenti”.

La conferenza è incentrata sull’approfondimento dei rischi con-
nessi all’utilizzo del web da un punto di vista tecnico oltre chè giu-
ridico e strutturata per modalità di informazioni som ministrate e
linguaggio assolu tamente accessibile e di sem plice compren-
sione, tenuto conto della viralità del cyber bullismo soprattutto al-
l’interno degli Istituti scolastici. Nell’ambito della conferenza, sa-
rà aperto un focus sul dila gante fenomeno del cyberbulli smo.

Interviene il dott. Mario Leone Piccinni, autore di numerosi te-
 sti in materia di informazione giuridica ed esperto del mondo del
web. Partecipazione libera e gratui ta.

Eventi nei paesi della zona di Ovada
Tagliolo Monferrato
• Sabato 26 maggio, alle ore 21, nel Salone comunale in via Ro-

ma la compagnia “Dietro le quinte” presenta la commedia in
due atti di Camillo Vittici, “L’ostaia da speransa” Regia di Pie-
tro Delfino. Con Brunella Brunoldi, Laura Camera, Giorgio Fra-
toni, Roberto Cavassa, Silvano Schiavon, Simona Danni e Ger-
mano Devincenti. Ingresso libero.

• Sino a domenica 4 novembre, iniziati va del Comune “La corte
dei contadini”, mercato ortofruttico lo dei prodotti locali. L’ap-
punta mento nella prima e terza do menica di ogni mese, dalle
ore 9 alle 13 in piazza Bruzzone.

• Domenica 27 maggio, Santa Messa di Prima Comunione, alle
ore 11 nella Chiesa Par rocchiale di San Vito.

Parco Naturale delle Capan ne Marcarolo
• Domenica 27 maggio, “Orchidee del Monte Buio”. Passeggia-

ta per i bo schi; accompagnano la prof.s sa P. Barberis e il prof.
F. Orsi no (ricercatori Unige, collabo ratori del Parco) con i guar-
dia parco. Costo: 5 €/partecipante (min. 10 - max 25 parteci-
panti). Info: guardiaparco Giacomo Gola (cell 335.6961784;
email giacomo.gola@areeprotetteap penninopiemontese.it)

Silvano d’Orba
• Domenica 27 maggio, dalle ore 14 all’imbru nire lungo le strade

del paese, iniziativa “Ambaradan - natura, arte, artigianato in fie-
ra”. In caso di maltempo sarà rimandata a do menica 3 giugno. 

La Compagnia “A bretti” al Teatro Splendor 
con lo spet tacolo “Stravagan ze”

Ovada. Giovedì 31 maggio alle ore 21, presso il Teatro Splen dor, replica della
Compagnia teatrale ovadese “A bretti”, che presenta “Stravaganze”, spet tacolo
tratto dal libro di Dacia Maraini, per la regia di Jessica Roselli.

I personaggi-interpreti: Ada (Barbara Vignolo), Alcide (Gui do Ravera), Attilio
(Paolo Bel lo), Elvira (Emilia Nervi) Gegè (Gianluca Minetto), Lina (Ma riaTeresa
Rossi), Mairina (Franca Mulas), Mario (Sandro Rasore), Peres Diffau (Giuse Vi-
go), Padre (Renzo Incamina to), Teresa (Roberta Carosio). 

Scenografia di Isacco Anfosso; costumi di Silvia Santamaria e Jessica Roselli;
tecnico luci e suoni Erika Sciutto; trucco Ali ce e Irma Scimemi; tecnici di scena An-
drea Torre, Alam Gul Niazee, Fabrizio Angelini; pro getto grafico di Alessandro
Scotto; direttrice di scena An namaria Gaggero. 

Regia di Jessica Roselli.
La Compagnia teatrale “A bret ti” è stata premiata nel 2003 con l’Ancora d’ar-

gento quale “Ovadese dell’Anno”.

Saggi finali de gli allievi 
della Scuola di Musi ca

Ovada. Proseguono i saggi ed i concerti
di fine anno degli al lievi presso la Civica
Scuola di Musica “A. Rebora” di via San
Paolo.

Giovedì 24 maggio dalle ore 21, canto; ve-
nerdì 25 dalle ore 21, piano forte; presso il Tea-
tro Splendor dalle ore 21, labora torio di pro pe-
deutica musicale.

Giugno: presso il Giardino del la Scuola di Mu-
sica di via San Paolo, domenica 3 dalle ore 21
“La voce rapita”, musical del m.º Carlo Chidde-
mi.

Domenica 10 dalle ore 21, concerto finale “da
Vivaldi ai Beatles”. 

Prefestive. Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore
17,30; Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30. 
Festivi. Padri Scolopi “San Domenico” alle ore 7,30 e 10; Par-
rocchia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario “San
Paolo della Croce” 9 e 11; Grillano, “S.S. Nazario e Celso”, al-
le ore 9, Chiesa “San Venanzio”, domeniche alterne (3 e 17
giugno) alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore 10; Co-
sta d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cappuccini
“Immacolata Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo”
domeniche alterne, (27 maggio; 10 e 24 giugno): alle ore 11.
Orario sante messe feriali. Padri Scolopi ore 7,30 e 16,30; Par-
rocchia Assunta ore 8.30 (con la recita di lodi); Madri Pie Sedes
Sapientiae, ore 17,30; San Paolo della Croce: ore 20.30 con re-
cita del Rosario alle ore 20,10. Ospedale Civile: ore 18, al mar-
tedì. Gnocchetto: sabatoi alle ore 16, sino alla fine di ottobre.

Orario sante messe Ovada e frazioni

Per ragazzi dai 6 ai 14 anni

“E...state Qui” al parco Pertini
al Geirino ed in piscina

Da destra
Bottero,
Dipalma,
Nervi,
don Giorgio,
Lanter
e Alzapiedi
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Ovada. Ancora un successo di “Paesi &
Sapori”, la festa an nuale, in piazza Martiri
della Benedicta, delle Pro Loco e delle as-
sociazioni del territorio. Quattordici i parte-
cipanti all’edizione 2018, che hanno propo-
sto in anteprima le loro eccellenze gastro-
nomiche. La “due giorni” in piazza ha vi sto
l’afflusso di moltissimi visi tatori, specie il sa-
bato sera, con “code” prolungate davanti
agli stands per gustare i piatti tipici.

Gli stessi piatti che poi saranno riproposti
in loco durante i mesi estivi, nelle numero-
se sagre e feste patronali della zona, che si
succedono da giugno sino a settembre.
Soddisfatto Tonino Rasore, il presidente
della Pro Loco di Ovada, organizzatrice
della manifestazione: “E’ venuta tan ta gen-
te in piazza, a gustare i piatti tipici della zo-
na. È stata una vera festa, che riproporre-
 mo in futuro, magari con ade sioni nuove.” 

Presenti quattordici associazioni del la zona

Le eccellenze gastronomiche
per la grande festa delle Pro Loco
Successo per “Paesi & Sapori”, la festa an nuale in piazza Martiri della Benedicta 

Pro Loco di Battagliosi - Albareto Pro Loco di Cassinelle

Pro Loco di Montaldo Bormida

Pro Loco di Trisobbio Asd Tagliolese CCRT Associazione Insieme per Castelletto

Polisportiva Roccagrimalda Croce Verde Ovadese Pro Loco di Ovada

ASD Amici del Borgo Oratorio Silvano d’Orba Pro Loco Costa e Leonessa

U.S Moretti 70 Pro Loco di Cimaferle
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Ovada. Riuscitissimo incontro- di-
battitosuivaccininell’aulamagnadel-
laCasadiCaritàArtieMestieri,lasera
del17maggio,acuradell’Avulss.
TommyGazzolahaintrodottol’attua-

lissimoargomentoepresentatoirela-
tori:ilprof.GiovanniCassola,direttore
delrepartomalattieinfettivedel“Gal-
liera”;ilmedicoassociatoLauraSticchi,
l’avv. Stefano Campora del Foro di
Alessandria e il moderatore Claudio
Casonato;assentepermotivitecnicidi
trasporto ferroviarioGiancarlo Icardi,
direttoredipartimentoScienzedellasa-
lutedell’UniversitàdiGenova.Presen-
tatasubitounatabellamoltosignificati-
vapericasidimorbillo:dopolaRoma-
niac’èl’Italia,seguitadaPaesiafricani
edasiatici,asignificarechenelmondo
moltiancorarifiutanolavaccinazione
permancanzadiinformazione.
Ladott.ssaSticchi:“Ilvaioloèstata

laprimamalattiaadessereeradicata,
cioèdebellatadefinitivamente,percui
sipuòfareamenodellavaccinazione.
Lavaccinazionecontroilvaiolo,inizia-
tanel1796daldott. Jenner,hacosì
sconfittounamalattiadiffusadatremi-
laanni,letaleperil30%deicasiecau-
sadellamortedelreLuigiXV.
Lapoliemolite,checausalaparalisi

deimuscoliedicuifuvittimaRosanna
Benzi(nativadiMorbello),èinveceuna

malattianonancoraeradicataepresen-
teinalcuniPaesiasiaticicomeilPaki-
stanel’Afghanistan.PerquestoinItalia
enelmondosonovaccinatiinuovinati.
Mailvaccinoprovocadeidanni?Co-

mequalsiasialtramedicina,nonèsi-
curoal100%etalvoltapuòprovocare
reazionicomestatifebbrililievimairi-
schimaggiorisononelnonvaccinare.
Ecco i rischidelcontrarre ilmorbillo:
otite 1/10, polmonite 1/20, encefalite
1/1000,morte1/1000,convulsionifeb-
brili1/3-4000.Secisiammaladimor-
billo,esistonoquindiprobabilitàdipos-
sibilicomplicazioni.
L’avv.Camporahaparlatodeldecre-

toLorenzindel31 luglio2017edel-
l’obbligatorietàda0a16annidellavac-
cinazioneperlapoliomielite,iltetano,
ilmorbillo,larosolia,lavaricella,ladif-
teriteel’epatiteB.IldecretoLorenzin
hatral’altrointrodottodellesanzioni,a
frontedellaprecedenteobbligatorietà
diquattrovaccinazioni (polio, tetano,
difterite,epatite)presentedal1999ma
senzasanzioni.
Lesanzionisonodiduetipi:pecu-

niariada100a500€e l’esclusione
dall’asilo o dall’Istituto professionale.
Toccadunqieaidirigentiscolasticicon-
trollare l’avvenuta vaccinazione, al-
l’iscrizionedeglialunnineiloroIstituti.I
presidisonotenutiarichiederelavac-

Incontro-dibattito alla Casa di Carità

I vaccini e le motivazioni 
del la loro obbliga torietà 

Molare. IlComunediMola-
re, l’Accademia Urbense, il
ComunediBoscoedAmicidi
SantaCroceinvitanovenerdì
25maggio,alleore21presso
lasalamultimedialedellaBi-
blioteca Civica in via Biagio
Zerbino,allaseratainaugurale
edalmomentoconferenziale
dedicato alla presentazione
dellamostratematicapittorica
delmaestroNinoNataleProto.
L’eventoverràospitatonel-

l’ambitodelcomplessomonu-
mentalediSantaCroce aBo-
sco Marengodal2al17giu-
gno e titolato “Nino” Natale
ProtoaSantaCroce-unMae-
strodel‘900fraclassicismoed
avanguardie,dallanaturamor-
taallemaschere…anticipan-
dolaStreetArt”,acuradiEr-
mannoLuzzani. Inaugurazio-
nemostrail2giugnoalleore
16; il 10 giugno stessa ora
conferenzasullafiguradiPro-
to.Orari:martedìegiovedì16-
19;festivi10-12e16-19;aper-
tura a richiesta cell. 331
4434961.
Sièormaiprossimiall’even-

toespositivochevedràl’Acca-
demiaUrbenseomaggiareper
lasecondavoltalafiguradel
maestro Proto, premiato con
l’Ancora d’argento nel 1990
quale“Ovadesedell’Anno”.
Dunquelapromessalancia-

ta dal m.º Luzzani lo scorso
anno, nel contestodellamo-
stracommemoranteilventen-
nio dalla scomparsa, ovvero
sull’importanzadeldivenireiti-
nerantel’arteprotiana,sicon-
cretizzeràil2giugnoprossimo
conl’inaugurazionediunamo-
stratematicapittorica,allestita
nella prestigiosa sala Gor-
bačëvaSantaCrocediBosco
Marengo.

I curatori dell’evento: Er-
mannoLuzzani,curatoredel-
l’immagineartisticadell’Acca-
demia Urbense” e Giacomo
Gastaldo,consiglieredelegato
dell’ereditàProto.
Puntualizza Luzzani: “Con

questoallestimento,lacuimira
sarà il dar ampio risalto allo
spessoreartisticodelMaestro,
sicogliel’occasionepersotto-
lineare,ringraziando,ilcontri-
buto dato da tutti coloro che
hannooperatoperilraggiungi-
mento del miglior esito del-
l’evento.Eccoquindi l’artedi
Proto mostrarsi in tematiche
scelte:dallanaturamortaalle
maschere… anticipando la
StreetArt.
Unpercorsochenarreràdei

suoiinteressineiconfrontidel-
l’arte di fine ‘800 e del ‘900,
dellesimpatieperimovimenti
artisticichecontribuirono,con
lelorofiguredispicco,amuta-
rel’orientamentoedilgustodi
un“novohomo”che,comelui,
nelrecuperodiun’identitàarti-
sticasmarritasiperilforzatoin-
tervallobellico,avrebberispo-
stocaratterialmenteponendo
lebasidiunanuovaeliberavi-
sionedell’arteinsensolato.
Lavisionedellesueopere

quindisaràuninvitoaconside-
rarnelospessoreintellettuale,
losguardocurioso,l’ansiaelo
smarrimentotipicidichi fu in
apertodialogocolmondo,ne
condiviselevirtùpositiveene
accettòstoicamentelenegati-
ve.
Proto, nel contesto di una

conferenza a lui dedicata, lo
nominai‘unuomoperognista-
gione’.
Uomo quindi prima ancor

cheartista, lasuamostrane
sanciràilsignificato.”Red. Ov.

Molare • Il 25 maggio conferenza di Luzzani

La pittura
di Natale Proto
a Santa Croce
di Bosco Marengo

Ovada. Domenica27mag-
giosipotrannovisitaregratuita-
mentetrentaresidenzestoriche
del Piemonte, tra cui castelli,
palazzi,villeegiardini,inocca-
sionedell’ottavaedizionedella
Giornata nazionale dell’Asso-
ciazionedimorestoricheitalia-
ne (Adsi). Per gli ovadesi ed
abitantidellazona,possibilitàdi
visitaregratuitamente ilparco
ottocentescodicircatreettari,
conpiantesecolaridinotevole
interessebotanico,pressoVil-
laSchellainvia Molare,8.
L’accessoalluogoèpossi-

bilesoloconvisiteguidatealle
ore10,30,12e15.Seguiràal-
leore16,30unconcertodichi-
tarraclassicaeseguitodalm.º

RobertoMargaritella.Info:cell.
333 4802393; email schel-
la@libero.it
L’iniziativagiuntaallasua8ª

edizione,èpromossadall’As-
sociazione Dimore Storiche
Italianeconl’obiettivodiinvita-
reilpubblicoallaconoscenza
diunpatrimoniostorico,artisti-
co e culturale unico, affasci-
nante e spesso poco cono-
sciuto.Esensibilizzaresull’im-
portanzadellaconservazione
edellavalorizzazionedeibeni
culturaliprivatisoggettiavin-
colo,lacuitutelaèaffidataai
singoliproprietari.
Lamanifestazioneaderisce

all’Annoeuropeodelpatrimo-
nio.

Ovada. “Lunedì 7maggio,
noi della classe 3ªA della
Scuola Primaria “Damilano”
siamoandati in gita aCasa-
leggioBoiroalMuseo“Cuccio-
lidisapiens”.Lìabbiamoim-
paratoadaccendereilfuoco,
costruiretazzinediargilla,fare
iltelaioinunmododiversoda
comeavevamofattoascuola,
cioèabbiamotessutoconun
telaioricostruitopropriocome
nel Neolitico. Abbiamo visto
comecostruireunalanciacon
tendinidicervocomelegaccio,
conlacollanaturalecomposta
daresinadipino,carbonefos-
silizzato,cerad’api.Abbiamo
conosciuto due esperti ar-
cheologidinomeGianlucae
Marcella.Abbiamoancheim-

paratoascavarecomefanno
gliarcheologi.
In quel giorno,Gianluca ci

hadettochenelterrenociso-
nodeglistrati:nelprimostrato
ci sono cose  del presente e
pianopianochesiscendesi
trovanoglioggettisemprepiù
antichi.L’espertocihafornito
unpennellinoeunacazzuola,
poiabbiamoscavatoepulito
conilpennellinoifossilitrova-
ti,adesempio:undente,una
testa,unpezzodicarbone...
AllafineGianlucacihadet-

totuttiinomideifossilieab-
biamo scopertocosemaivi-
ste,un tendinedicervo,una
selcelevigataetantealtrepie-
tredell’UomodelNeolitico.”

(A.G. e L.C.)

Ovada. Ciscrivelaprof.ssa
GisellaCampagnolo.“Glistu-
dentidella4ªFdelcorsosera-
lediAmministrazioneFinanza
e Marketing (ex Ragioneria)
dell’Istituto“Barletti”,domenica
13maggiosisonorecatiingi-
taaTorino.Comeilorocolle-
ghi del corso diurno, gli stu-
denti(italianiestranieri),tutti
lavoratorioincercadioccupa-
zione,hannodecisodidedica-
reunagiornataallavisitadel
Museo del Risorgimento e a
quelladelPalazzoRealediTo-
rino,luoghisceltiperilvalore
culturale,civicoeperchècoe-
renticonalcunedelletemati-
chedistudioaffrontateinque-
sto anno scolastico. Il corso
seralerappresentaun’ulteriore

offertaformativadell’Ist.“Bar-
letti”, è stato istituito per ri-
sponderealleesigenzedichi
èstatocostrettoadinterrom-
pereglistudiinetàscolaree
testimoniacomeessorispon-
daalleesigenzedituttoilterri-
toriodell’Ovadeseedellazona
dellaValleStura.Leiscrizioni
perilcorsoseralediAmmini-
strazioneFinanzaeMarketing
del “Barletti” per il prossimo
annoscolastico2018/2019so-
nogiàaperte;perinformazioni
rivolgersiallasegreteriadivia
Pastorino12,tel0143/86350.
Ilcorsoseraleoffrelapossibi-
litàdiconseguireildiplomadi
ragioniereconleagevolazioni
previstedallaleggeperglistu-
dentilavoratori.

Presentazione di tre libri
Ovada. NellasalaMostredipiazzaCereseto,giovedì24mag-

gioalleore21,presentazionedeiduevolumi“1935-2015:ot-
tant’anni”e“L’acquaeilviaggio”.InterventidiMichelaSericano,
presidentedelCircoloovadesediLegAmbiente;MicheleDella-
ria,curatoredellamostra“AbbeyContemporaryArt”eVittorio
Bonaria,geologo.Ilibri:“1935-2015:ottant’anni”.A80annidal
disastrodelladigadiMolare,IlCircolodiLegambientediOvada,
conilComune,havolutoricordareglioltrecentomortinellaVal-
ledell’Orba,condiverseiniziativeculturali,svoltesinell’agosto
del2015,tracuiunamostrainternazionalediartecontempora-
nea,“AbbeyContemporaryArt-neiluoghidellamemoria”,curata
daMicheleDellaria,nell’exabbaziadiSanRemigioaParodiLi-
gureedeventidiversiallaLoggiadiSanSebastiano.“L’acquae
ilviaggio”:l’acquaunicaveraricchezza;laddovemanca,ilvive-
reèfaticoso,tristeepovero…L’acquadanonsfruttarepermo-
tiviindustrialiperchénonèunbeneillimitato...
Sabato26maggio,alleore17,30allaLoggiadiSanSeba-

stiano, laBibliotecaCivicapresenta il librodiEnricoGianni-
chedda“Quasigiallo.Romanzodiarcheologia”.Conl’autorein-
tervengonoAdaGabucci,archeologaindipendente;SabrinaCa-
neva,insegnanteeRaffaellaRomagnolo,scrittrice.

Attività al Mu seo Paleontolo gico
Ovada. Successodellaseratadel18maggioalMuseoPaleon-

tolgico“G.Maini”peri“Rhodolitidell’AltoMiocenenelsubbacino
dell’AltoMonferrato”,conlaconferenzadeigeologiPaoloPastori-
noeMassimilianoTesta.Ireperti sonostatitrovatinell’Orbapres-
soSilvano,sottolacostadiRocca.Dadomenica16maggioèaper-
tal’esposizionedellamostratemporanea“Involo”,acuradi“Pho-
to35”.Saràvisitabilefinoadomenica1luglioneiconsuetigiornidi
aperturadelMuseo:sabatoore15-18;domenica:ore10-12e,
solofinoal31maggio,dalleore15alle18einoccasionedelle
aperturestraordinariemusealiperiMercatinidell’antiquariato.

Il libro di Gian luca Valpondi
Ovada. GianlucaValpondi,intellettualecattolicoovadese,se-

gretariodellaLegioMariaedellaDiocesidiAcqui,collaboratoredel
quotidiano“LaCroce”direttodaMarioAdinolfi,erapresenteaSa-
vonaperparlaredelsuolibro“Respublicacatholica.Gesùbussa
perchèvuoleuscire” (Edizioni Segno, 2017).Illibro, conilvolume
“Liberateocrazia.Versolaciviltàdell’amore”(EdizioniSegno,2013)
e“Homocapaxdei”(EdizioniSegno,2014),segnaunsignificativo
contributocontemporaneoditeologiaedottrinacattolica.

Da sinistra Laura Sticchi, Gio vanni Cassola, Claudio Casonato e Stefano Campora

cinazioneallefamiglieeasegnalareall’Asldi
competenza eventuali mancanze. Ma se un
alunnononèvaccinato,primadisanzionarela
famigliasiprocedeall’informazioneconigeni-
toriconvocatineiconsultori.Ilprof.Cassola,a
frontedidomandeformulatedanumerosopub-
blicopresenteoinviatedirettamenteviawhat-
sapp,haribaditoche“nonc’ènessunattome-
dicocherendaesentidalrischio”,nelsensoche
ancheivaccini,comequalsiasialtramedicina
incommercio,possonoaverecontroindicazio-
ni.Perquesto“la finalitàdeivaccinisarebbe
quelladinonfarlipiù.”Infatti ilvaccinoviene
inoculatoproprioperdebellare,neltempoene-
glianni,lamalattia,comeèsuccessoperilva-
iolo.Farevaccinodaadultinonharischiparti-
colariedèmegliovaccinarechenonsviluppa-
relamalattiaperchénoncontraendola,sievi-
tanolesuecomplicanze.Nontuttiivaccinifor-
nisconoprotezionepertuttalavita:adesempio
periltetano,dopoilprimociclo,ènecessario
rivaccinarsidopodiecianni.Estenderel’obbli-
gatorietà della vaccinazione anche a tutti gli
adulti?Sì,sel’adultoèarischio,magariperi
farmacichestaassumendochelimitanoilsuo
sistemaimmunitario.E’giustovaccinarelefa-
scedipersonea rischio,adesempio l’antin-
fluenzalepergliultrasessantacinquenni,dari-
faretuttiglianniperchéivirusinfluenzalisono
variabilie ilsistema immunitariononsempre
puòreagireatantiediversivirus.
Attualmenteperunamalattiadiffusissimanel

mondocomel’Aidsnonc’èvaccinomentreper
l’EboladiffusainCongo,letaleperil50%dei
casi,sistastudiandoperlarealizzazionedel
suovaccino.Perquantoriguardalameningite,
èstatadispostarecentementel’obbligatorietà
inToscanaconsideratalarilevanzaelaquanti-
tàdeicasimanoninLiguria,vistalasporadici-
tàdeicasi.Analogasituazioneperl’epatiteC,
percuinonesistevaccinomasipuòcurareat-
traversolemedicine.
Laconclusionemoltosignificativa,delprof.

Cassola:“Ilvaccinoèl’armapiùpotenteincam-
popreventivo”.
Molteediversificate,ledomandepostedal

pubblicoairelatori,anchedicaratterepersona-
le.AlladomandaperchéinItaliaesistal’obbli-
gatorietàditantevaccinazioni,èstatorisposto
chelaculturaelasensibilitànazionaledelset-
toresonoancoralimitate,adifferenzadidiver-
sialtriStatieuropeidovecisivaccinanatural-
mente,senzal’obbligodiunaleggestatale,per
salvaguardareilsingolomaanchel’interaco-
munitàdicuiilsingolofaparte.Quasidueoree
mezzadiinformazionedettagliataedesaurien-
tesuivacciniedsullemotivazionidellaloroob-
bligatorietà.FedericoVignolohasupportatola
serataalivellotelematico.

Sito ottocentesco

Visita guidata gratuita 
al parco di Villa Schella

Scuola Primaria “Damilano”

Gita didattica a Casaleggio 
per gli alunni della 3ªA

Studenti-lavoratori della 4ªF

Il corso serale di Ragioneria 
del “Barletti” in gita a Torino
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Brevi da Masone 
Domenica 27 maggio nella

chiesa parrocchiale di Masone,
durante la S.Messa delle 10,45,
ventisette ragazzi riceveranno per
la prima volta il Sacramento del-
l’Eucarestia. Il giorno precedente,
sabato 26 maggio, alle ore 10 so-
no previste le confessioni.

Mercoledì 30 maggio, conclu-
sione del Mese Mariano alle 20,30
nella chiesa del Romitorio con
consacrazione della parrocchia al
Cuore Immacolato di Maria.

Giovedì 31 maggio, solennità
del Corpus Domini, alle 20,30 sa-
rà celebrata la Messa in parroc-
chia cui seguirà la processione
Eucaristica per le vie masonesi.

Domenica 3 giugno, festa de-
gli anniversari di Matrimonio du-
rante la S.Messa delle 10,45. 

Masone. Questo il testo del-
l’interrogazione del Gruppo di
Minoranza. 
Sicurezza stradale, centro
storico e manutenzioni

Ci permettiamo di segnalare il
grave stato delle nostre strade.

1) la segnaletica orizzonta-
le, di recente ricomparsa al-
meno sugli attraversamenti più
pericolosi, manca del tutto al-
trove. Quella verticale merita
più attenzione, come pure i
marciapiedi. Ciò ha comporta-
to il sempre più esteso e conti-
nuo non rispetto delle norme
del codice stradale, oltre che
della buona educazione. Un
solo esempio i veicoli transita-

no “contro mano” dove è vieta-
to, tipo Borgo Mulino e Via Pia-
ve.

2) lungo le strettoie vicine al-
l’Oratorio fuori porta e nella
stessa piazzetta, le auto par-
cheggiate in barba al “divieto
di fermata” ostacolano perico-
losamente il transito, già pena-
lizzato, per raggiungere il Ci-
mitero.

3) nella prima parte del cen-
tro storico è ripreso il parcheg-
gio, nonostante vi sia l’intera
piazza Castello a disposizione
dei residenti.

4) sono distaccate sempre
più numerose porzioni della
pavimentazione della parte

centrale del centro storico, pri-
ma dopo l’arco seicentesco. 

5) il limite di velocità dei cin-
quanta chilometri l’ora, in vigo-
re da poco prima della località
Fabbrica sino al bivio per la lo-
calità Busa, è costantemente
violato a scapito dei pedoni
che devono attraversare la
provinciale, inoltre le auto fan-
no sorpassi molto pericolosi e,
naturalmente, vietati. 

Riteniamo che il rispetto del-
le regole stradali sia una fon-
damentale norma di conviven-
za civile. Nel caso specifico
ancora più doverosa in quanto
legata alla sicurezza di bambi-
ni e anziani.

Masone • Consiglio Comunale

Interrogazione Gruppo Minoranza:
sicurezza stradale e centro storico 

Campo Ligure. Il coro delle
“Rocce Nere” ed il coro france-
se “Choral par Monts e par
Voix” si esibiranno in un con-
certo venerdì 25 maggio, alle
ore 21, presso la sala poliva-
lente dell’ex comunità montana.
Le “Rocce Nere, dirette dal
maestro Gian Carlo Oliveri, pro-
porranno il loro tradizionale re-
pertorio di canti della montagna,
mentre i “cugini” francesi, diret-
ti dal maestro Marie Denise Si-
mon, proporranno una selezio-
ne di canti corali che loro adot-
tano con l’obbiettivo di svilup-
pare la cultura musicale ed, in
generale, qualsiasi altra attività
musicale. Un insolito concerto
da non perdere per appassio-
nati o per semplici cittadini.

Serata di cori

Masone. Dopo la Santa Messa mol-
to partecipata in suffragio dei 59 Mar-
tiri del Turchino, l’orazione ufficiale è
stata tenuta da Giacomo Ronzitti, pre-
sidente Istituto Ligure per la Storia del-
la Resistenza dell’Età Contempora-
nea, recentemente intitolato a Rai-
mondo Ricci, colui che doveva essere
“il sessantesimo Martire del Turchino”. 

Dopo aver ripercorso la storia degli
eventi luttuosi del 19 maggio 1944 ha
censurato fortemente, rivolgendosi al-
l’assessore Arianna Viscogliosi, il re-
cente “grave episodio” durante il qua-
le un qualificato esponente del Comu-
ne di Genova ha preso parte, con la
fascia tricolore, alla commemorazione
dei defunti repubblichini “organizzata
da un’associazione neofascista, chie-
diamo al sindaco Bucci che ciò non
accada più in futuro!”.

La bella mattinata di sole ha per-
messo che la manifestazione si svol-
gesse nel migliore dei modi e con buo-
na partecipazione.

Masone • 74º anniversario

Commemorati
i 59 Martiri del Turchino
che ci hanno restituito la libertà! 

Campo Ligure. La vena
artistica dello scultore Gian
Franco Timossi sembra non
avere fine, nonostante ab-
bia superato gli 80 anni ha
lavorato con l’entusiasmo e
l’energia di un ragazzo alla
realizzazione di una statua
lignea raffigurante la Ma-
donna che ha donato alla
cappella del Pian del Ros-
so sul torrente Angassino.

L’opera verrà inaugurata
sabato 26 maggio alle
10,30. 

Sabato 26 maggio

Madonna lignea 
di Gian Franco
Timossi

Masone. Il masonese Luigi Pastorino “Can-
taragnin” ha compiuto 95 anni e gli amici di Te-
lemasone, con una serata a sorpresa, lo hanno
festeggiato nei locali del Museo Civico Andrea
Tubino dove è in corso una delle sue innume-
revoli mostre, questa volta intitolata “Una vita di
lavoro. Artigianato e arredamento” che sarà vi-
sitabile fino al prossimo 1 luglio.

Luigi Pastorino è un personaggio tra i più co-
nosciuti della Valle Stura, e non solo, per il suo
impegno a favore dei nostri territori e per la sua
collaborazione ultratrentennale nell’emittente
televisiva Telemasone raccogliendo interessan-
ti testimonianze del passato ma anche presen-
tando significative realtà locali.

Con la collaborazione dei volontari di Tele-
masone è riuscito a realizzare due lungome-
traggi decisamente apprezzati in Valle Stura e
nel genovese “Il Cristo Moro” ed in particolare
“O.A.R.N., Una storia di uomini e navi. Genova
Riparazioni Navali 1939-1990” frutto di una ri-
cerca documentale e raccolta di testimonianze
su una storica attività per anni un fiore all’oc-

chiello della cantieristica navale genovese. 
Luigi Pastorino è stato, inoltre, instancabile

organizzatore di manifestazioni e concerti tra i
quali non possiamo dimenticare la straordinaria
esibizione di Guillermo Fierens, erede di Sego-
via e fra i massimi virtuosi al mondo della chi-
tarra classica, e, successivamente quella di
Carlo Fierens, figlio e allievo di Guillermo.

Ha ricoperto la carica di consigliere comuna-
le e di presidente della Pro Loco masonese e,
per tutti questa attività a favore della comunità
locale, ha ricevuto, nel 2014 l’onorificenza di
Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica con
la motivazione : “già Consigliere nel Comune di
Masone, è impegnato nelle attività culturali di
quel territorio”. Ma, nonostante i 95 anni, il
“Canta” non ha ancora intenzione di godersi un
meritato riposo: nella serata della festa ha in-
fatti annunciato prossime interessanti sorprese
che lo vedranno nuovamente promotore di ini-
ziative a favore di Masone.

Buon compleanno e buon lavoro, Luigi Pa-
storino!

Una ventina di alpini del gruppo masonese, con il responsabi-
le Piero Macciò, ha partecipato alla 91º adunata nazionale delle
penne nere che si è svolta a Trento nel fine settimana di dome-
nica 13 maggio.

È stata ancora una volta un’esperienza suggestiva in una bel-
la città in cui sono state stimate attorno alle 600 mila le persone
presenti all’annuale manifestazione nazionale delle penne nere.
Purtroppo gli incresciosi fatti che hanno caratterizzato le giorna-
te precedenti hanno consigliato gli organizzatori ad attuare un
severo servizio d’ordine che ha creato qualche difficoltà al grup-
po masonese per la visita ai monumenti della città.

All’adunata nazionale sono intervenuti anche il presidente del-
la Repubblica, Sergio Mattarella, che prima di assistere alla sfi-
lata ha deposto una corona al mausoleo di Cesare Battisti e poi
è sceso al cimitero monumentale di Trento per far memoria dei
caduti austroungarici e di quelli italiani, il presidente del Senato
Maria Elisabetta Casellati ed il ministro della difesa la genovese
Roberta Pinotti.

Il gruppo di Piero Macciò ha sfilato per le vie di Trento attorno
a mezzogiorno e quindi, dopo una sosta ad Avio è rientrato a Ma-
sone mettendo sicuramente in programma l’Adunata nazionale
alpini del prossimo 2019 fissata a Milano in occasione del cen-
tenario della fondazione dell’ANA che nacque proprio nel capo-
luogo lombardo. Mattarella accolto dagli alpini a Trento (ansa)

Campo Ligure. Il palaz-
zetto dello sport è stato la de-
gna cornice del II trofeo AIMB
Liguria.

Come già lo scorso anno
anche domenica sono arriva-
ti nel nostro borgo tanti balle-
rini e tante ballerine, che si
sono sfidati durante l’intera
giornata a suon di musica e
passi di danza.

Numerosi i partecipanti
provenienti dalla nostra re-
gione, ma anche dal vicino
Piemonte e dalla Lombardia
vista la favorevole posizione
geografica del nostro comu-
ne.

Nella foto le agguerrite
atlete campesi con i dirigenti
dell’associazione sportiva di-
lettantistica “Social Dance Li-
guria” durante la premiazione 

Campo Ligure • Social dance Liguria 

Gara Open di danza sportiva

Masone. Volentieri prendiamo parte al-
la preparazione della bella festa.

Questa Sezione, unitamente alle Se-
zioni di Arenzano, Cogoleto e Varazze,
celebrerà la ricorrenza del 204º anno di
Fondazione dell’Arma dei Carabinieri do-
menica 18 giugno presso l’antica Chiesa
parrocchiale della Natività di Maria Ver-
gine situata nel Centro Storico di Campo
Ligure cui farà seguito il pranzo sociale
al quale sono invitati Autorità civili e mili-
tari. La ricorrenza si svolgerà con il se-
guente programma: ore 09,30 ritrovo dei
partecipanti in piazza Vittorio Emanuele
antistante la Chiesa parrocchiale; ore
10,00 visita del Museo della Filigrana,
dove ammirare l’operosità degli orafi
campesi e i gioielli provenienti da tutto il
mondo raccolti dal Commendare Pier
Carlo Bosio. Ore 11,00 S. Messa in suf-
fragio dei caduti con la partecipazione
della Corale di Campo Ligure; ore 12,00
deposizione corona al monumento dei
caduti con la partecipazione della Banda

Cittadina; ore 12,30 visita del “Giardino
di Tugnin” con le sculture lignee del mae-
stro G. Timossi.  Ore 13,15 pranzo socia-
le a Masone presso l’Oratorio Opera
Monsignor Maccio’ dove sarà servito il
seguente menù al prezzo di Euro 25,00
per adulti e di Euro 10 per ragazzi da
6/12 anni: antipasto, primi, secondo, des-
sert Torta della Benemerita con spuman-
te; bevande: vini, acqua minerale, caffè,
digestivi (Vitello tonnato, Involtini di pro-
sciutto con russa, salame, cipolline in
agrodolce; ravioli al ragù di carne, risotto
con asparagi; arrosto di vitello con pata-
te al forno; macedonia di frutta con gela-
to). Parte del ricavato andrà all’Oratorio
Opera Monsignor Macciò, per il merite-
vole servizio educativo che svolge da
sempre per i giovani del paese. Per mo-
tivi organizzativi le prenotazioni dovran-
no pervenire entro il 30 maggio p.v. con
versamento caparra di Euro 10,00 o Eu-
ro 5,00 contattando: Presidente C.re Elio
Alvisi, cell. 349 7513325 – Vice Presi-

dente C.re Pastorino Andrea 331
5614545 - Consiglieri: C.re Pastorino
Flavio cell. 347 3001023, Brig. Cervelli-
no Franco cell. 338 9484460. Si racco-
manda ai soci delle Sezioni partecipanti
la visita e dell’antica Chiesa parrocchiale
di N. S. Assunta e, nel pomeriggio, del
Museo Civico del Ferro “Andrea Tubino”
posto nell’antico convento agostiniano,
entrambi nel centro storico, dove potran-
no ammirare le sue diverse raccolte: col-
lezione minerali, statuine presepiali, lumi
dall’epoca medioevale, la cucina seicen-
tesca e la ricostruzione della fucina dei
chiodaioli. È gradita l’eventuale parteci-
pazione dei familiari, degli appartenenti
all’Arma in servizio e amici. I soci effettivi
sono pregati di indossare per quanto
possibile l’uniforme sociale, poiché la Se-
zione presenzierà con la propria Bandie-
ra. In attesa Vs. gradite adesioni invio i
migliori saluti a tutti i Soci ed ai loro Fa-
miliari. Il Presidente della Sezione C.re
Elio Alvisi.

Sezione Valle Stura A.N.C.

Solenne celebrazione
Festa dell’Arma 2018

Masone • Festeggiato il celebre personaggio

Buon compleanno Luigi Pastorino
dagli amici di Telemasone

La sfilata a Trento

Alpini Masonesi all’adunata  Nazionale
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Cairo M.tte. Sabato 19 maggio
i membri del direttivo della Con-
sulta Giovanile, su suggerimento
del sindaco Lambertini, hanno de-
ciso di dedicare una giornata alla
pulizia sistematica di alcune delle
aree più frequentate della nostra
città. Così, armati di guanti e
grossi sacchi neri, i rappresen-
tanti del mondo giovanile in seno
all’amministrazione comunale,
coadiuvati da una decina di adul-
ti che si sono loro affiancati, han-
no meticolosamente ripulito da
cartacce, plastica, bottigliette e ri-
fiuti d’ogni genere la pista ciclabi-
le, dal cimitero all’Artigo, il tratto
di strada provinciale dalle Ville fi-
no al Carretto e il lungo Bormida
Anselmi, meglio conosciuto come
“la Lea”. 
Sono stati raccolti oltre 10 sac-

chi di spazzatura oltre a qualche
copertone ed altri materiali in-
gombranti. La Consulta Giovanile
Comunale, che è un organo con-
sultivo del Consiglio e della Giun-
ta Comunale nell’ambito di inizia-
tive riguardanti le politiche giova-
nili con la facoltà di presentare
proposte ed esprimere pareri non
vincolanti sulle questioni concer-
nenti le finalità per le quali è stata
istituita, ha voluto dimostrare con
i fatti la passione per il nostro ter-
ritorio ed il benessere dei suoi cit-
tadini; passione che anima i nostri
giovani pronti, con l’esempio oltre
che con i consigli, a dar supporto
alle politiche giovanili, e non solo,
dell’amministrazione comunale
cairese.
A fine giornata lo stesso sinda-

co Paolo Lambertini si è recato a
ringraziare, a nome suo e di tutti i
cittadini cairesi, i ragazzi autori
dell’intervento riuniti a festeggiare
la loro esemplare impresa in un
noto locale pubblico del centro
storico. SDV 

Cairo M.tte. Con la visita al
sito archeologico di Casteirolo
si è conclusa la terza edizione
del Progetto “Ab Origine”, or-
ganizzato dall’Istituto di Istru-
zione Superiore “Federico
Patetta” di Cairo Montenotte
in collaborazione con la Socie-
tà Savonese di Storia Patria e
l’Istituto Internazionale di Stu-
di Liguri – Sezione Valbormi-
da, con il patrocinio della Città
di Cairo Montenotte. Quaranta
partecipanti - distribuiti tra stu-
denti, docenti delle scuole me-
die inferiori e superiori di Cairo
Montenotte, studiosi e appas-
sionati - si sono inerpicati ve-
nerdì 18 maggio sulla collina
alle spalle di Cairo Montenotte
per scoprire “sul campo” l’affa-
scinante mondo dell’archeolo-
gia sotto la guida e il controllo
degli archeologi Carmelo Pre-
stipino e Silvia Pirotto (So-
cietà Savonese Storia Patria)
che hanno proposto una lezio-
ne di storia antica valbormide-
se e, insieme, un saggio di
metodologia della ricerca ar-
cheologica. 
I numeri del progetto “Ab

Origine” sembrano conferma-
re la validità dell’esperimento
della scuola cairese (una novi-
tà in campo regionale per la
qualità dei contenuti e l’am-
piezza dell’impegno progettua-
le) che ha voluto coniugare la
vocazione progettuale dell’Isti-
tuto con uno studio finalmente
scientifico e condiviso della

storia locale. Ai sei incontri del
Progetto hanno partecipato
complessivamente oltre 250
appassionati, tra cui cento stu-
denti e sessantacinque docen-
ti. Grazie alla qualità assoluta
dei relatori (dai docenti univer-
sitari Francesco Surdich e
Maura Fortunati agli autori di
fortunati saggi storici quali Fu-
rio Ciciliot e Marcello Penner,
da archeologi quali Carmelo
Prestipino e Silvia Pirotto ad
Alessandro Garulla e Marco
Colman, autori del ritrovamen-
to subacqueo dei resti della
battaglia dimenticata di Capo
Noli, una scoperta di portata
mondiale), al rigore metodolo-
gico e a un’esposizione com-
prensibile a tutti, la terza edi-
zione di “Ab Origine” è diven-
tata l’occasione per condivide-
re “verticalmente” la cono-
scenza della storia locale tra
professori e allievi e per ap-
profondire tale “cultura” diret-
tamente sul campo.
Il progetto ha lasciato nei

partecipanti la curiosità e
l’emozione nel riscoprire atti e
documenti di cui molti ignora-

vano l’esistenza, dai “Registri
della Catena” del Comune di
Savona agli Statuti medievali
di Cairo, Carcare, Pallare e
delle tante comunità rurali del-
la Valbormida, dalla riscoperta
di Andalù di Savignone e dei
mercanti liguri del Medioevo al
Catasto antico di Lodisio, un
vero gioiello nella documenta-
zione catastale del Seicento
attualmente conservato all’Ar-
chivio Storico di Piana Crixia e
di cui si auspica un restauro
urgente.
Ma il Progetto è stato anche

un modo per “discutere insie-
me” tra studenti e docenti, su
tanti aspetti dimenticati della
storia antica e recente della
Valbormida e per cominciare,
quindi, un lavoro di ricerca e
approfondimento sulla storia
valbormidese in sinergia - fi-
nalmente - tra tutte le scuole
del territorio. Una sinergia che
è già in atto (con il lavoro co-
mune sulla storia dell’emigra-
zione in Valbormida tra le
scuole medie e l’Istituto “Pa-
tetta”) e che promette di dare
ottimi frutti in futuro. MM

Cairo Montenotte • Sabato 19 maggio

I ragazzi della
consulta giovanile
“spazzini” per un giorno

Cairo Montenotte • Venerdì 18 maggio

La visita al sito archeologico di Casteirolo
ha concluso la 3ª edizione di “Ab Origine”

Cairo • Domenica 20 maggio in parrocchia

Sessantesimo di matrimonio
per i coniugi Carla e Luigi 

Cairo M.tte. I coniugi Carla Rinaldi e Luigi Sorvola hanno fe-
steggiato, domenica 20 maggio, il loro sessantesimo anniversa-
rio di matrimonio.
La festa delle nozze di diamante di Carla e del marito Luigi è

iniziata con la partecipazione alla Santa Messa festiva delle ore
11,00 presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Cairo do-
ve, ai piedi dell’altare, al termine della celebrazione il parroco
Don Mario ha loro impartito la solenne benedizione a corona-
mento del loro lungo e rinnovato impegno d’amore.
Carla e Luigi Sorvola avevano unito le loro vite nel vincolo

del sacramento del matrimonio, officiato dal parroco Don Mor-
belli, il 24 aprile dell’anno 1958 nella chiesa parrocchiale del
Carretto. SDV

Dego. Come da consuetudine la Parrocchia S. Ambrogio di Dego organizza anche quest’estate il famoso e divertentissimo cam-
po estivo per i mesi di luglio e agosto. Il campo, dedicato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, si terrà per 5 giorni alla settimana
(dal lunedì al venerdì) dalle ore 7,30 alle ore 18,30 ed avrà inizio lunedì 2 luglio.
La quota di iscrizione di Euro 15 comprende assicurazione e mezzi di trasporto: le iscrizioni termineranno venerdì 22 giugno. Per

informazioni e prenotazioni telefonare all’asilo parrocchiale (tel. 019 57205) dalle ore 8 alle 16 e/o a Lorena cell. 340 4940910.
Il campo estivo promette due mesi di gioco, nuoto e divertimento assicurato.

Dego • Nei mesi di luglio ed agosto

Campo estivo all’asilo parrocchiale per bimbi e ragazzi dai 4 ai 14 anni

Cairo M.tte. Sono passati i
tempi in cui ad ogni tornata elet-
torale si provvedeva alla asfal-
tatura delle strade. Ora auto-
mobilisti e motociclisti devono
fare i conti con buche più o me-
no profonde, causa di notevoli
danni ai veicoli e spesso anche
alle persone. Non siamo a Ro-
ma, famosa per le sue buche,
ma la situazione in Provincia di
Savona e in Valbormida, non è
delle migliori. La endemica
mancanza di ricorse continua
a farsi sentire e le soluzioni a cui
fa ricorso la Provincia si ridu-
cono a semplici palliativi. Stra-
da pericolosa? Si riduce la ve-
locità e si limita il transito ai
mezzi pesanti. Sono ben 700
chilometri di strade da gestire
nel savonese e 470 i ponti e
cavalcavia. Ci vorrebbe una ma-
rea di soldi che non ci sono. Il
15 maggio scorso l’assessore
regionale Giacomo Giampe-
drone ha dato notizia del finan-
ziamento di un milione e 600mi-
la euro per intervenire sul con-
solidamento della viabilità pro-
vinciale del savonese, a segui-
to degli episodi di maltempo che
si sono verificati in zona, dal
2013 al 2016. Il finanziamento
che si va ad aggiungere ai 2,3
milioni di euro stanziati ieri dal-
la Giunta regionale per inter-
venti sulla viabilità di tutta la re-
gione. Gli interventi previsti ri-
guardano il consolidamento di
due ponti nel Sassellese e del
ponte sul fiume Bormida al km
4+335 della S.P. 51 Bormida di
Millesimo (600mila euro).
«Siamo riusciti ad ottenere

dalla Protezione civile naziona-
le il benestare all’utilizzo di fon-
di derivanti dalla riprogramma-
zione di ordinanze nazionali ne-
cessari a mettere in sicurezza il
territorio - spiega l’assessore
regionale alla Protezione civile
Giacomo Giampedrone - Ren-
dere sicuri questi ponti è fon-
damentale per ripristinare la cor-

retta circolazionee superare fi-
nalmente le criticità determina-
te dal maltempo».
La settimana scorsa sono ini-

ziati anche gli incontri tra pro-
vince, regione ed Anas per ar-
rivare al trasferimento definitivo
delle strade ad ANAS. Si tratta
comunque di un trasferimento di
incombenze tra un ente e l’altro
che devono alla fine attingere a
finanziamenti pubblici che ap-
paiono sempre più limitati.
Buona la notizia della messa

in sicurezza dei ponti ma se ci so-
no voluti un milione e seicento-
mila euro per questi interventi
quanti ce ne vorranno di euro
per asfaltare le strade provincia-
li che si trovano praticamente
tutte in uno stato pietoso?
Lunedì scorso, a Cairo, ha

avuto luogo un vertice sindaci -
Provincia per verificare le priorità
di intervento sulla rete stradale
con a disposizione un milione e
mezzo per provvedere a ria-
sfaltare i tratti che presentano
maggiori criticità. Perché è scon-
tato che con quei pochi euro a
disposizione più di tanto non si
riuscirà a fare. Si procederà a
tappare le buche più profonde e
nulla di più. La Provincia ha già
stilato un elenco, a grandi linee,
delle strade che saranno og-
getto di intervento. Per quel che
riguarda la Valbormida si do-
vrebbe incominciare dalla Sp
29 del Colle di Cadibona, dalla
Sp 28bis del Colle di Nava e
dalla Sp 490 del Colle del Me-
logno.  Si dovrà sostanzialmen-
te provvedere a risolvere le
emergenze partendo il prima
possibile perché i casi di peri-
colosità non sono pochi. Alme-
no entro l’inizio dell’estate.
Brucia ancora nell’immagina-

rio collettivo l’incidente stradale
del 7 maggio in via Ostiense a
Roma dove Elena Aubry, 25en-
ne, a bordo della sua moto, ha
perso la vita a causa del fondo
stradale dissestato. PDP 

La Regione finanzia il consolidamento
di un ponte sul fiume Bormida

Cairo M.tte. Numerosissimi imprendito-
ri, amministratori e professionisti valbor-
midesi (erano circa 300) hanno affollato il
17 maggio scorso il teatro di Palazzo di
Città per il lancio del Capitolo «BNI Val-
bormida». La sigla Bni significa «Business
Network International» ed è una rete che
si propone di aiutare i Membri ad aumen-
tare il proprio business tramite un pro-
gramma basato sul passaparola struttura-
to, positivo e professionale che consente
loro di sviluppare relazioni qualitativa-
mente significative e a lungo termine con
imprenditori e professionisti.
Come si può ben capire dal nome stes-

so si tratta di un sistema di livello interna-
zionale che conta oltre 200mila Membri
raggruppati in più di 7.800 capitoli in tutto
il mondo. BNI è un’organizzazione che si
vanta di essere leader mondiale nello
scambio di referenze. Nel solo 2016, le re-
ferenze dei Membri di BNI hanno genera-
to un fatturato di 11,2 miliardi di USD per
il business dei vari Membri di appartenen-
za.
BNI è divisa in capitoli (gruppi di im-

prenditori e professionisti che si riunisco-
no regolarmente per aumentare il proprio
fatturato sia in quantità che in qualità) e
l’incontro di giovedì aveva lo scopo di lan-
ciare il Capitolo valbormidese. Ma per far
parte di questa rete si deve sottostare a
determinate regole, necessarie per ga-
rantire il funzionamento dell’apparato. An-
che per la partecipazione alle singole riu-

nioni si richiede la massima serietà, come
l’arrivo puntuale e la presenza in sala per
tutta la durata dell’incontro.
Solo una persona per ciascuna catego-

ria professionale è ammessa all’interno di
un Capitolo BNI. 
I Comitati dei Membri di ogni Capitolo

hanno la competenza esclusiva nel diri-
mere le questioni relative alla classifica-
zione all’interno di una categoria profes-
sionale e ai conflitti che possono sorgere
in tale ambito.
I Membri rappresentano all’interno del

Capitolo la propria attività principale, non
un’attività secondaria svolta part-time. Un
Membro non può appartenere né a un se-
condo Capitolo BNI né ad alcun altro
gruppo od organizzazione che ammette
una sola persona per professione e il cui
obiettivo primario è lo scambio reciproco
di referenze, in quanto ciò riduce sostan-
zialmente l’impegno del Membro verso il

Capitolo BNI. I Comitati dei Membri hanno
competenza esclusiva circa tali questioni.
La frequenza è un fattore essenziale

per il successo del Capitolo. Se un Mem-
bro è impossibilitato a partecipare, può in-
viare un sostituto (non un altro Membro
dello stesso Capitolo) all’incontro. In que-
sto modo non verrà registrata l’assenza.
Sono consentite tre assenze per ogni pe-
riodo di sei mesi. 
Se il Membro eccede questo limite il

Comitato dei Membri è autorizzato a pro-
cedere alla liberazione della sua posizio-
ne.
L’iscrizione può essere comunque re-

vocata nel caso di mancato rispetto dei re-
golamenti e/o del Codice Etico di BNI. La
revoca compete al Comitato dei Membri.
In assenza di tale organo, la competenza
è del Comitato di Gestione.
Per far parte di BNI è richiesta una quo-

ta di circa mille euro, che serve per soste-
nere quelli che la fanno funzionare. È ov-
vio dedurre che non basta pagare per ot-
tenere dei risultati ma occorre che i Mem-
bri si dedichino con convinzione a questo
lavoro gruppo che prevede un proficuo
scambio di informazioni. 
Sostanzialmente BNI si fonda su una

serie di principi guida che rappresentano
le fondamenta su cui i Membri interagi-
scono, si comportano e perseguono i loro
obiettivi di business. Si basa sulla filosofia
Givers Gain, secondo cui si dà business
agli altri per riceverne in cambio. PDP

Giovedì 17 maggio al teatro Chebello per aumentare il proprio business

Incontro di imprenditori e professionisti 
per lanciare il Capitolo BNI Valbormida

Noto alla giustizia arrestato dai C.C.
Carcare. I Carabinieri di Carcare hanno arrestato L.G. di anni

42, residente a Savona, domiciliato a Stella ma vecchia conoscenza
della cittadina valbormidese . L’uomo già noto per reati in mate-
ria di stupefacenti e armi il 16 maggio scorso è stato trovato in pos-
sesso di 16 dosi di eroina pronte per lo spaccio di cui aveva mal-
destramente tentato di disfarsi appena visti i Carabinieri. La per-
quisizione dell’auto e presso l’abitazione consentiva di rinvenire al-
tri 130 gr. circa di marijuana e materiale vario per il confezionamento
delle dosi, tra cui due bilancini, coltellini e ritagli di cellophane. L’uo-
mo, a conclusione delle indagini, è stato associato alla casa cir-
condariale di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria. È fi-
nita nei guai anche la convivente J.B., 42enne originaria di Genova,
che è stata denunciata a piede libero per concorso in detenzione
a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

• Prosegue con successo al liceo Calasan-
zio l’esperienza legata al progetto Esabac

• “Atene andata e ritorno” in mostra al Pro-
blem Solving di Carcare
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È mancata all’affetto dei suoi  cari
Elsa BERRETTA

I funerali hanno avuto luogo
mercoledì 16 maggio alle ore
15,30 nella Chiesa Parroc-
chiale Sant’Ambrogio di Dego.
È mancato all’affetto dei suoi  cari

Lino BOVI di anni 93
Ne danno il triste annuncio la
moglie Lilia, i figli Maurizio e
Cecilia, la nuora Laura, il ge-
nero Stefano, i nipoti Emanue-
le e Alessandro, le cognate, il
cognato, i nipoti, parenti e ami-
ci tutti. I funerali hanno avuto
luogo lunedì 21 maggio alle ore
15 nella Chiesa Parrocchiale S.
Lorenzo di Cairo Montenotte.

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

È improvvisamente mancata
all’affetto dei propri cari,

nella sua casa,
Ergilia BAZZANO

ved. Crosa di anni 96
Ne danno il triste annuncio la
figlia Anna Maria, i nipoti Fa-
brizio con Mariagrazia, Pier
Luca con Federica, i pronipoti,
parenti e amici tutti. I funerali
hanno avuto luogo venerdì 18
maggio alle ore 10 nella Chie-
sa Parrocchiale del Sacro
Cuore di Gesù in Savona.
È mancata all’affetto dei suoi  cari
Giuseppina GIRIBONE
ved. Ferrando di anni 96

Ne danno il triste annuncio i ni-
poti, i pronipoti e parenti tutti. 
I funerali hanno avuto luogo
sabato 19 maggio alle ore 10
nella Chiesa Parrocchiale di S.
Eugenio di Altare.

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
Cairo Montenotte
Tel. 019 504670

Cairo M.tte. Sabato pomeriggio 19 maggio un improvviso ac-
quazzone ha rischiato di “rovinare la festa” alla “Sagra delle Pro
loco della Valle” organizzata in piazza Della Vittoria dalle ore 15
fino a tarda serata. Gli stand già allestiti ed il palco dell’orchestra
sono infatti stati investiti da una furia di acqua e grandine che, in-
torno alle ore 16, ha imperversato per circa un’ora facendo te-
mere il peggio per lo svolgimento della manifestazione. Fortu-
natamente il violento nubifragio ha solo rallentato l’attività “culi-
naria” degli stand delle varie Pro Loco partecipanti che, esaurito
il piovasco, hanno fatto in tempo a riordinare tavolini e panchet-
te che, dalle 18 in poi, hanno accolto una gran numero di av-
ventori accorsi in piazza per degustare i piatti tipici e le varie spe-
cialità proposte dalle singole Pro Loco. 

Nel suggestivo ambiente di Piazza della Vittoria nella serata di
Sabato 19 maggio si è data soddisfazione ai gusti dei palati più
esigenti: Altare proponeva Panizza e cocktail, Bormida i Fazzini
de.co., Cadibona le acciughe fritte, Cairo la Tira de.co., Carcare
le frittelle di baccalà e verdure, Castelnuovo le frittelle dolci, Cos-
seria i totali fritti, Dego le fettuccine alla boscaiola, Millesimo le
tagliatelle al tartufo, Mioglia gli gnocchi, Murialdo i Fazzini de.co.,
Piana Crixia le pappardelle al sugo di lepre, Plodio la polenta
con l’asino e Roccavignale le inedite, almeno per Cairo, Cortec-
ce dolci.

Niente da fare, invece, per il previsto intrattenimento musica-
le compromesso dall’umidità assorbita dalle apparecchiature
elettroniche e dagli strumenti che, terminato il nubifragio, sono
stati prudentemente rimossi dal palco al fine di evitare di dan-
neggiare i delicati circuiti degli impianti. SDV

Cairo Montenotte • Organizzata
sabato 19 maggio in piazza Della Vittoria

Un violento nubifragio
non ha compromesso
la “Sagra delle
Pro Loco della Valle”

Mallare. Un grande Cedro del Libano è stato abbattuto a Mal-
lare in quanto il devastante gelicidio dello scorso inverno ne ha
seriamente pregiudicato la stabilità. Il Comune ha dovuto pren-
dere questa dolorosa decisione per motivi di sicurezza. Il crol-
lo di una pianta di questo genere, alta più di 20 metri, avreb-
be potuto recare danni non soltanto alle perone che casual-
mente si fossero trovate all’ombra dei suoi rami, ma anche al-
le case circostanti. L’intervento è venuto a costare 2mila euro.
Altri 1500 euro erano già stati spesi per precedenti interventi
di messa in sicurezza.
Cairo M.tte. Sono in fase di realizzazione le opere di manu-
tenzione straordinaria finalizzate al contenimento dei consu-
mi e al miglioramento delle prestazioni energetiche del corpo
spogliatoi dello stadio comunale “Cesare Brin” in località Ve-
sima. Il 18 maggio scorso sono stati approvati ulteriori inter-
venti migliorativi finalizzati all’efficientamento energetico del-
l’edificio attraverso la realizzazione di serramenti esterni di
nuova generazione che meglio consentono di ottenere il ri-
sparmio cui l’intervento complessivo è rivolto.
Cengio. Si è svolta il 19 maggio scorso una cena a sostegno
delle Cengiadi, organizzata dall’associazione «Un sorriso per tut-
ti». La manifestazione non è soltanto un evento sportivo ma  è
sinonimo di aggregazione, socializzazione, solidarietà, altruismo.
Tutti possono partecipare e lo possono fare gratuitamente per-
ché tutte le iniziative dell’associazione di volontariato «Un sor-
riso per tutti» sono gratuite e fruibili da tutti. Le Cengiadi, che si
svolgeranno a fine giugno, individuano inoltre un progetto di uti-
lità sociale comune e si impegnano a realizzarlo. 
Pallare. È morta venerdì 18 maggio scorso alla Rsa del San-
tuario di Savona, all’età di 70 anni, Rita Bertone, figura storica
del commercio al minuto. Aveva gestito, per oltre quarant’anni,
il negozio di alimentari di via Colombo a Pallare. Lascia la figlia
Marilena e il nipotino Luca. I funerali sono stati celebrati lunedì
21 maggio nella parrocchiale di San Marco a Pallare.
Cairo M.tte. Piccola rivolta nel carcere di Marassi, a Genova,
da parte di sei detenuti albanesi. Nel gruppo dei rivoltosi c’era
anche Arjan Quku, condannato a 24 anni di detenzione per
l’omicidio di Roberto Siri, avvenuto a Cairo nel 2008. Subito
dopo il delitto Ququ era riuscito a fuggire ma era stato poi ar-
restato, nel 2013, dalla gendarmeria francese che lo aveva fer-
mato per un controllo. 

Colpo d’occhio

Centro per l’impiego di Carcare. Via Cornareto, 2; Cap:
17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019 510054; Email: ci_car-
care@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30 - 12,30;
martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17.
Dego. Azienda della Valbormida assume, in tirocinio – fullti-
me, 1 macchinista; sede di lavoro: Dego; trasferte; turni: diur-
ni, notturni; informatica: Excel buono; lingue: inglese buono;
titolo di studio: diploma Itis; durata 6 mesi; patente B; età min:
25; età max: 35; esperienza richiesta: più di 5 anni. Riservato
agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collo-
camento obbligatorio ai sensi della Legge n° 68 del 12/3/1999
(orfani vedove e profughi). CIC 2824.
Roccavignale. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato – parttime, 1 impiegato amministrativo; sede di
lavoro: Roccavignale (SV); informatica: buona conoscenza
pacchetto Office; lingue: inglese buono; capacità di lavorare
in team; titolo di studio: diploma di ragioneria; durata 6 mesi;
patente B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione ne-
gli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n°
68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2823.
Roccavignale. Azienda della Valbormida assume, a tempo de-
terminato – parttime, 1 magazziniere; sede di lavoro: Roccavignale;
buona manualità e spirito organizzativo; titolo di studio: diploma
tecnico; durata 6 mesi; patente B; riservato agli iscritti o avente ti-
tolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sen-
si della legge n° 68 del 12/3/1999. CIC 2822.
Altare. Azienda della Valbormida assume, a tempo determi-
nato fulltime, 1 operaio; sede di lavoro: Altare; durata 6 mesi;
riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi
del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n° 68 del
12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2820.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume, a tempo deter-
minato – fulltime; 1 tecnico specializzato per manutenzione
veicoli industriali; sede di lavoro: Millesimo; trasferte; turni:
diurni; informatica: buono; lingue: inglese buono; francese
buono; titolo di studio: licenza media; durata 12 mesi; patente
B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elen-
chi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n° 68 del
12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2814.
Carcare. Azienda della Valbormida assume, a tempo determina-
to – fulltime, 1 operatore di produzione; sede di lavoro: Carca-
re; turni: diurni; titolo di studio: diploma tecnico scuola superiore;
durata 12 mesi; patente B; riservato agli iscritti o avente titolo al-
l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi del-
la legge n° 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2791.

Lavoro

Altare Cairo Montenotte

Castelnuovo Millesimo

Piana Crixia Pallare

Cadibona Carcare

Cosseria ScuolaBuffo

Mioglia Roccavignale

Bormida Plodio

Carolina
BOTTO ARPALICE
11/7/1920 + 23/5/2017

Cara Mamma: l’esempio del tuo
lavoro e della tua bontà è inde-
lebile ad un anno dalla scom-
parsa. Il Figlio Renzo Cirio

ANNIVERSARIO

Cairo Montenotte 
- Venerdì 25 maggio, alle ore 20,45, al Teatro di Città “Che-
bello” il personale sanitario del “The New Medical Mystery
Tour” presenta “TorTelliNi iN BroadWay!”. Ingresso ad offer-
ta minima di 15 €. Il ricavato verrà devoluto all’Ass. “Raggio di
Sole” per Villa Sanguinetti e Centro Sociale “Pietro Infelise”.

- Sabato 26 maggio nei prati adiacenti il Convento dei Ca-
puccini in loc. Ville l’Associazione culturale Scuolabuffo pro-
pone, dalle ore 15,30, un pomeriggio di giochi per bambini
e genitori basati sul “riciclo” che diventa divertimento. Info e
prenotazioni: tel. 333 1982970 - mail: scuolabuffo@yahoo.it.

- Nell’ambito della “2ª Rassegna Concertistica dei Docenti e
degli Alunni” dell’Istituto Comprensivo di Cairo M.tte, settore
secondario di 1º Grado, sabato 26 maggio, alle ore 20,45,
presso la chiesa di San Lorenzo si terra un “Concerto
strumentale” e venerdì 8 giugno, stessa ora, si esibirà l’“Or-
chestra Giovanile di Cairo” con la partecipazione degli alun-
ni di chitarra, flauto, violino e pianoforte. Ingresso libero.

- Alla Fondazione Bormioli in via Buffa, tutti i sabati alle
17,30, sono in programma le “Accademie” dedicate ad ar-
gomento napoleonico: sabato 26 maggio il tema della con-
ferenza del prof. Oliveri sarà “Napoleone in Val Bormida”.
Carcare. Per il XXXV ciclo di lezioni - conversazioni, nell’au-
la magna del liceo “Calasanzio”, alle ore 20,45 di giovedì
24 maggio il dirigente scolastico prof. Bianchi svolgerà il te-
ma “Città, campagna e architettura nell’antica Roma”.
Cengio. In loc. Isole, dal 25 maggio al 10 giugno, 44ª edi-
zione di “Cengio in Festa”. La kermesse avrà inizio venerdì
25 maggio, alle ore 19,30, con la serata gastronomica propo-
sta dall’ASD Bike MA.VA.DA. Sabato 26, alle ore 19,30, aper-
tura stand gastronomico di Cengio in Festa e alle 21,30 se-
rata danzante con l’orchestra “I Bamba”. Domenica 27, “Fe-
sta sociale dell’AVIS” nel 72º dalla fondazione: dalle ore 8 ri-
cevimento delle associazioni consorelle, premiazione donato-
ri, Messa e pranzo nei locali della Pro Loco; alle 21,30 serata
danzante con l’orchestra “Nino Morena”. Mercoledì 30, alle
ore 19,30, serata gastronomica specialità pesce; alle ore
21,30 serata danzante con l’orchestra “Mike e i Simpatici”.
Quiliano. Presso “La Kattolika - Don Bazzano” da venerdì 25
a domenica 27 maggio “Festa del totano” con formagetta,
pasta allo scoglio, trofie al pesto, totani fritti, salsiccia, cundig-
giun, patatine fritte, crostata, birra e vino!

Spettacoli e cultura
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Cairo M.tte. Remigio Ver-
cellino, 93 anni, decano dei
giornalisti savonesi, scrive a
“L’Ancora”, facendo il punto
sulla situazione della sanità in
Provincia di Savona, avver-
tendo i limiti derivati dalla
mancanza di risorse, soprat-
tutto nei casi di massima af-
fluenza: «Per sopperire i di-
sagi ospedalieri – scrive Ver-
cellino - occorre assicurare
la piena efficienza degli ospe-
dali minori, come il Saint
Charle di Bordighera, in Pro-
vincia di Imperia, il Santa Ma-
ria di Misericordia di Albenga,
distante pochi chilometri da
Pietra Ligure, e l’unico ospe-
dale dell’entroterra ligure, il
San Giuseppe di Cairo Mon-
tenotte». 
Remigio Vercellino rappre-

senta una preziosa memoria
storica della Valbormida. Ha
abitato a Dego, dove si è spo-
sato, si è poi trasferito a Cairo
dove si è fermato per circa 20
anni.
Successivamente è andato

ad abitare a Savona, dove tut-
tora risiede. Lavorava in Ferro-
via a San Giuseppe. 
Aveva iniziato a scrivere per

i giornali nel 1947, in qualità di
corrispondente della Valbormi-
da.
Numerose le testate con le

quali ha collaborato, La Stam-
pa, Il Secolo XIX, il Corriere del
Pomeriggio, il Gazzettino ligure

della Rai, il Corriere della Se-
ra, la Gazzetta del Popolo.
Anche L’Ancora si era avval-

sa dei suoi reportage e soprat-
tutto il mitico giornale parroc-
chiale di Cairo, Risalire, di cui è
stato, insieme a Don Gilardi,
fondatore.
Vercellino, nell’inviarci la sua

lettera, si scusa per non esse-
re molto efficiente «a causa
delle disavventure dovute al-
l’età», ma, nonostante tutto, di-
mostra una puntuale attenzio-
ne nei confronti degli accadi-
menti che interessano da vici-
no la Valbormida. 
E non gli è quindi sfuggita la

questione relativa alla privatiz-
zazione dei tre ospedali liguri
e la sua reazione sembra im-
prontata ad un cauto ottimi-
smo: «Per i tre ospedali di Bor-
dighera, Albenga e Cairo Mon-
tenotte – continua Vercellino -
vi è un progetto regionale per
dotarli di più servizi con ge-
stione privata. Unico intoppo è
il percorso burocratico che fa
slittare la gestione al 219. In
questi giorni la sanità e alla ri-
balta sui media ma  occorre
sollecitare la conclusione del-
la pratica di privatizzazione
evitando discussioni a non fini-
re». 
Nella sua disanima Vercelli-

no sottolinea l’urgenza di as-
sestamento del sistema sani-
tario: «Occorre superare in
breve le pastoie burocratiche

adoperandosi per una sanità li-
bera da intoppi e interessi, non
aspettando per eventuali mi-
gliorie funzionali, che si arrivi
al 2019. I malati stanno aspet-
tando l’efficienza totale ospe-
daliera. Occorre attivare quan-
to prima i Pronto Soccorso di
Bordighera e di Cairo Monte-
notte, entrambi ospedali di
frontiera».
Non vengono trascurati nep-

pure i particolari che potrebbe-

ro sembrare insignificanti come
il parcheggio dell’ospedale di
Savona: «Sempre se vi sono
disponibilità economiche –
conclude Vercellino - sarebbe
necessario in Valloria ampliare
il parcheggio, onde evitare di-
sagi agli automobilisti che han-
no bisogno di accedere al-
l’ospedale».
E sono in molti a condividere

anche quest’ultima preoccupa-
zione.

Aveva fondato il giornale parrocchiale «Risalire»

Vercellino, memoria storica della  Valbormida
scrive a L’Ancora parlando degli ospedali

Cairo M.tte. Per il secondo
anno consecutivo, lunedì sera
14 maggio presso il teatro co-
munale “Chebello”, le due
scuole dell’infanzia paritarie
che operano sul territorio (V.
Picca di Bragno e Mons. Ber-
tolotti di Cairo) - con il patroci-
nio dell’Amministrazione co-
munale, con il sostegno del
Consigliere delegato all’istru-
zione Ing. Matteo Dalla Vedo-
va e in collaborazione con
l’I.C. di Cairo Montenotte -
hanno organizzato  un  conve-
gno per  genitori e docenti su
tematiche educative e sociali
di grande attualità.
Il tema affrontato quest’anno

è stato: “Crescere consapevol-
mente nell’era digitale”, analiz-
zando quindi il rapporto adole-
scenti e nuove tecnologie, sot-
tolineandone le prospettive, i
rischi e le opportunità.
Nella prima parte del Con-

vegno sono state illustrate al-
cune delle principali questioni
in merito all’utilizzo da parte
degli adolescenti delle nuove
tecnologie, dei limiti e delle
possibilità di tali strumenti ma
soprattutto sono stati analizza-
ti i rischi connessi allo “stare in
rete”.
Il primo intervento è stato

del dott. Eliseo Mastino psi-
cologo e psicoterapeuta che
proponendoci il tema “Le nuo-
ve tecnologie ci interrogano.
una panoramica sui pro e sui
contro” ha analizzato i cambia-
menti avvenuti nella nostra so-
cietà, una società post-moder-
na, digitale, multirete.
Un mondo nuovo e, in un

certo senso sconfinato che
occorre guardare, non con
l’occhio di chi vuol giudicare,
ma di chi vuole comprendere,
visto che dobbiamo conviver-
ci.
Il secondo intervento, affida-

to al dott. Paolo Guiddi, psi-
cologo e docente presso la fa-
coltà di psicologia della Uni-
versità Cattolica di Milano, ha
affrontato Il tema “Vite in rete -
quando connessione non è re-
lazione”.
Nella sua relazione Paolo

Guiddi si è soffermato sui ri-
schi connessi all’utilizzo poco
consapevole delle nuove tec-
nologie: dalla dipendenza (an-
che dai bambini in tenera età)
al cyberbullismo, dal dating
online al sextortion, dal desi-
derio dai ragazzi di essere vi-
sibili e visti “a qualsiasi costo”.
La relazione è iniziata cosi: “se
i ragazzi fossero alberi la loro
linfa vitale sarebbe il web”.
Con questa metafora, il relato-
re ha voluto porre l’attenzione
sul ruolo educativo degli adul-
ti: oggi più che mai occorre es-

sere capaci non tanto di proi-
bire l’utilizzo delle Nuove tec-
nologie, ma di aiutare I ragaz-
zi e stimolarli ad essere con-
sapevoli delle loro azioni onli-
ne, sostenendoli nell’acquisire
capacità di essere responsabi-
li e di pensare prima di agire.
Nella seconda parte, invece,

si è voluto analizzare quale
può essere il ruolo della scuo-
la in quella che abbiamo defi-
nito “rivoluzione digitale” ed è
stato presentato il progetto
“Programma il futuro” del Miur
che, attraverso l’introduzione
di lezioni di programmazione
informatica nella scuola, si pro-
pone di aiutare i ragazzi ad af-
frontare le tecnologie del futu-
ro in qualità di utenti attivi e
non consumatori passivi.
La Prof.ssa Vanessa Pro-

copio, docente presso l’IC  Al-
bisole, ha presentato in sintesi
questa iniziativa avviata dal
MIUR, in collaborazione con il
CINI – Consorzio Interuniver-
sitario Nazionale per l’Informa-
tica, con l’obiettivo di fornire al-
le scuole una serie di strumen-
ti semplici, divertenti e facil-
mente accessibili per formare
gli studenti ai concetti di base
dell’informatica. 
Sono poi intervenute le in-

segnanti delle due scuole del-
l’infanzia paritarie Chiara Pao-
lucci e Carlotta Pennino per la
presentazione dell’esperienza
realizzata con i bambini delle
scuole dell’infanzia paritarie
“Aiutiamo cappuccetto rosso”.
Con l’’ ultimo intervento

“Tecnologie nella vita quotidia-
na, a casa e a scuola: rifles-
sioni a due voci” la dott.ssa
Annamaria Cantoni, Docente
presso l’IC di Cairo, e la prof.
Nadia Veglio, docente presso
l’I C di Millesimo, hanno ripre-
so quanto presentato prece-
dentemente e hanno ribadito il
fatto che la tecnologia è così
presente nel nostro quotidiano
da rendere necessaria un’edu-
cazione.
Educare ed educarsi all’uti-

lizzo delle tecnologie per farne
un buon uso e per scoprirne le
potenzialità. SDV

Carcare. Si è svolta presso
il liceo Calasanzio di Carcare la
giornata conclusiva delle attivi-
tà laboratoriali del Polo filosofi-
co di Savona. Giovedì 17 mag-
gio, nell’Aula magna della
scuola, gli alunni di tutti gli isti-
tuti coinvolti (Calasanzio, Gras-
si, Chiabrera, Boselli - Alberti)
hanno presentato i loro lavori,
frutto di un’intensa attività di ri-
cerca e riflessione che ha com-
preso l’intero anno scolastico,
ormai vicino alla sua conclu-
sione. La tematica al centro de-
gli approfondimenti di questa
stagione è stata “Identità e al-
terità” e, proprio come vuole la
riforma della “Buona Scuola”, il
percorso di studio ha visto gli
studenti protagonisti, che han-
no avuto l’occasione di seguire
i propri interessi, scegliendo in
modo autonomo metodologie e
argomenti, con l’insegnante
come semplice coordinatore. E
nel corso della mattinata si è
parlato di rapporto uomo - ro-
bot, dei robot nel mondo del ci-
nema, dei droni e del loro uti-
lizzo in ambito bellico; e anco-
ra di transumanesimo, di rap-
porto intelligenza - coscienza,
dell’importanza di “essere” per
se stessi e per gli altri, del rap-
porto tra individuo e società
nella realtà globalizzata, del
“bambino al lavoro”. 
Il Liceo Calasanzio ha aderi-

to al progetto del “Polo filosofi-
co”, che ha come attuale refe-
rente la professoressa Lia Cici-
liot, già dall’anno scolastico
2006 - 2007. Il Polo collabora
con la Società filosofica Italiana
e Ligure, organizza la “Giorna-
ta mondiale della filosofia Une-
sco” a Savona e possiede an-
che un proprio sito internet
www.portalefilosofico.com. Per
il liceo Calasanzio gli insegnanti
coinvolti sono stati la professo-
ressa Laura Gagliardo, refe-
rente del progetto, e la profes-
soressa Monica Pastorino. I la-
vori della mattinata di studio so-
no stati aperti dai saluti del pa-
drone di casa, il dirigente sco-
lastico, professor Fulvio Bianchi,
nonché dirigente del Liceo
Grassi, dal dirigente dell’ISS,
professoressa Maria Laura Tas-
so, dal dirigente del liceo Chia-
brera - Martini, il professor Al-
fonso Gargano. AZ

Carcare
Giovedì 17 maggio
al liceo Calasanzio

Giornata
conclusiva del
“Polo Filosofico”

Da L’Ancora del 24 maggio 1998
Apertura di nuove aziende a Cairo e a Cosseria

Cairo M.tte. II settore industriale valbormidese sta dando se-
gnali positivi di vivacità in questi ultimi mesi, soprattutto grazie
all’apertura di nuove aziende a Cairo e a Cosseria.
A Cairo è notizia recente l’apertura dell’Artigo, prima, e della
Magrini-Galileo poi, con favorevoli risvolti anche per I’occu-
pazione sia nell’immediato, sia per il prossimo futuro. Questo
Trend Trova conferma nella prossima apertura dell’Ediplast a
Ponteprino di Cosseria, località confinante con San Giuseppe
di Cairo, che dovrebbe occupare alcune decine di persone e
soprattutto ha un ulteriore riscontro nelle notizie positive che
arrivano dalla A.P. Lockheed di San Giuseppe di Cairo.
La A.P. Lockheed Infatti si trova a far fronte ad un’espansione
del Mercato dei propri prodotti che consistono in freni per au-
to. Oltre alle commesse Fiat e alle forniture alla Williams (lo
scorso anno campione di Formula 1),  la A.P. Lockheed pare
abbia avuto una nuova e colossale commessa da parte della
Ford. La ditta A.P. Lockheed di San Giuseppe ha quindi deci-
so di ampliare lo stabilimento. Si tratta di una ampliamento di
notevole consistenza che consentirà di ingrandire la fabbrica
di oltre un terzo rispetto alle dimensioni attuali e che sarà re-
so possibile dall’acquisto di un lotto confinante di proprietà
della ditta Bertone e Chiarle.
Lo stabilimento che attualmente ha una superficie coperta di
8700 metri quadrati, grazie al progetto recentemente licen-
ziato dalla Commissione urbanistica, verrà aumentato di 3425
metri quadrati raggiungendo una superficie complessiva di
12000 metri quadri.
La proprietà aziendale invece raggiungerà una superficie lor-
da complessiva di 30000 metri quadrati. Con l’ampliamento
la ditta si assume anche l’onere di realizzare un parcheggio
pubblico di 1583 metri quadrati, un area di verde pubblico di
3100 metri quadrati, un’area di verde privato di 4000 metri
quadrati ed un area di manovra e parcheggio privato di 9000
metri quadrati. L’ampliamento dello stabilimento A.P. Lockhe-
ed e dovrebbe portare ad un incremento occupazionale di al-
cune decine di unità.
Cairo M.tte. Nella notte fra il 5 e il 6 di ottobre il centro di cot-
tura della mensa scolastica è stato allagato dalla fuoriuscita di
acque nere dagli scarichi fognari. La situazione di emergenza
fu risolta senza conseguenze ma il comune ha rimborsato la
ditta delle spese sostenute che ammontano a 4 milioni 820mi-
la lire.

L’Ancora vent’anni fa

Lunedì 14 maggio nel convegno al teatro “Chebello”

Le prospettive,
i rischi e le opportunità 
per i giovani “nativi”
dell’era digitale

“Simulando una seduta psicologica, si è cer-
cato di porre in luce gli aspetti problematici, ed
anche significativi, del mondo digitale. L’anali-
si è stata centrata sul non giudicare, ma com-
prendere per, poi, sapercisi relazionare creati-
vamente. E’ emersa la vastità di questo mon-
do, in cui si trova di tutto ed il contrario di tut-
to… Gli interrogativi che ci vengono posti par-
tono dalla sua attendibilità (le fake news), al
condizionamento, più o meno occulto, che lo
stesso può attuare su idee e stili di vita indivi-
duali e sociali. L’uso e l’abuso di esso, con la
facilità di poter creare false identità e propi-
narle sui Social, è enorme. Ne conseguono
perdita di autenticità, di qualità e di profondità
dei rapporti relazionali. Mondo della immagine,
dell’apparire (selfie e videoriprese…) e del ‘va-
lere’ in base ai ‘mi piace’… Le tecnologie digi-
tali occupano molto del nostro tempo, arrivan-
do, a volte, a creare bisogni compulsivi, fino ad
una vera e propria dipendenza. I meccanismi
neurali, coinvolti nell’uso eccessivo dei dispo-
sitivi digitali, sono, infatti, gli stessi in azione
nella dipendenza da sostanze. Ecco perché si
parla di tecno-fobia, di stress da tecnologia.
Questo è molto più accentuato per i “nativi di-
gitali”: i piccoli, gli adolescenti, i giovani nati
nell’era del digitale. Per loro, e non solo, abi-
lissimi utilizzatori delle nuove tecnologie, è al-
to il rischio di dipendenza, riduzione del tempo
per il gioco sociale, isolamento, passività intel-
lettuale. Più fragili, possono rischiare di sosti-
tuire alla loro vita reale quella virtuale. Dietro
ad uno schermo è più semplice dare sfogo agli

istinti peggiori degli individui; e fenomeni come
il cyber-bullismo, la pedofilia, ecc… diventano
sempre più preoccupanti. Il problema si esten-
de alla scuola, con possibili rischi di difficoltà
per la memoria, la concentrazione, l’autocon-
trollo, la identità sociale, la diminuzione di crea-
tività…Tutto e subito! Le nuove tecnologie en-
trano, ormai, in tutta la nostra realtà quotidia-
na: vi è una App per ogni necessità umana.
Possiamo comunicare in tutto il mondo in po-
chi secondi, superando barriere e frontiere.
Nascono nuove opportunità lavorative. La me-
dicina continua a fare progressi enormi nel sal-
vare le vite umane. La nostra è una società
post-moderna, digitale, di ciberspazio, di inter-
net, di commercio online, fluida e multi-rete.
Dunque vi sono vantaggi, ma anche aspetti
problematici legati all’abuso e al modo errato di
servirsi del mondo digitale. Quando la realtà
virtuale ci confonde, scavalcando la realtà rea-
le, diviene pericolosa. Non il giudizio, dunque,
ma comprensione di tale mondo per l’attuazio-
ne dell’uso corretto e responsabile di esso, te-
nendo presente che lo stesso è in continua
espansione e trasformazione. Il mondo digita-
le è una ‘creazione’ dell’uomo, e, come crea-
tura, rispecchia in sé il suo ‘creatore’: la per-
sona umana con tutte le sue contraddizioni.
L’analisi è, alla fine, sull’uomo, sul suo ‘agire’,
sul suo vivere, sul suo COME porsi di fronte a
sé stesso e, di conseguenza, di fronte alle sue
‘creazioni’. I Pro e i Contro sono, in definitiva,
i Pro e i Contro di ciascuno di noi!”

Dr. Eliseo Mastino

L’intervento introduttivo del dr. Eliseo Mastino,
Psicologo Clinico e Psicoterapeuta.

Le nuove tecnologie ci interrogano
Una panoramica sui Pro e sui Contro
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Canelli. «Ho avuto no-
tizia di una interessante
iniziativa promossa dal
Comune di Santo Stefa-
no Belbo - comunica l’ex

sindaco di Canelli Oscar Bielli - il semina-
rio “La depurazione in ambito enologico”.

Grande coinvolgimento istituzionale, a
giudicare dai simboli delle realtà coinvolte
o patrocinanti. 

Dalla Comunità Europea alla Regio-
ne Piemonte, dall’ordine degli ingegneri
al Politecnico di Torino e via discor-
rendo.

Ottima iniziativa di sensibilizzazione su
di un problema che ha avuto, in passato,
sicuramente momenti di più alta criticità.

Ma forse non tutti se ne diedero  preoccu-
pazione. Il vero assente, a mio avviso,
nella circostanza, il territorio.

Infatti una così importante e coinvol-
gente problematica avrebbe meritato di
essere vissuta in un ambito non stretta-
mente domestico.

Qualcuno, non so chi, ha scordato che
viviamo in una valle. Che la salubrità del
Belbo la si deve più che alle istituzioni al-
la caparbietà di un uomo: Giancarlo Scar-
rone che diede vita al movimento Valle-
belbo Pulita.

Ci siamo scordati che il territorio è il Di-
stretto Industriale Canelli-Santo Stefano
Belbo per l’industria enologica ed il suo in-
dotto.

Ci siamo scordati di essere parte di un
unico sito Unesco relativo alle aree vitate
del sud Piemonte. 

Interessanti certi coinvolgimenti come
il club Unesco di Barge nei territori del
Monviso che sicuramente ha contribu-
ti da portare ma forse sarebbe valsa la
pena di sentire anche un club Unesco
di valle.

Non so se non siano partiti inviti al coin-
volgimento e se gli stessi siano stati snob-
bati. Resta il fatto che ancora una volta si
è scelta la strada solitaria che, di norma,
da visibilità a qualcuno, ma non conduce
lontano.

Il ‘facciamo squadra’ resta una chimera
per inguaribili provinciali.» 

Santo Stefano Belbo 

“Depurazione in ambito enologico”

Canelli. Con la bella stagio-
ne che avanza, anche se in al-
ternanza coi capricci del tem-
po, è piacevole far vita al-
l’aperto, a contatto con la na-
tura che nel mese di maggio
mostra uno delle sue più belle
vesti dell’anno, si va nei giardi-
ni e nei parchi, con i bambini
che giocano, in compagnia de-
gli amici e si intessono piace-
voli conversazioni. 

«Per vedere lo stato di salu-
te e di conservazione del no-
stro patrimonio naturale – rac-
conta il maestro Romano Ter-
zano - abbiamo fatto una visita
ai parchi della nostra città. 

In via Della Croce Rossa,
nell’ ex area dell’ ospedale, c’
è un bel giardino con un per-
golato con la statua della Ma-
donna, luogo frequentato da
bambini e da persone devote
alla Vergine che giornalmente
si radunano in preghiera co-
munitaria o individuale. Re-
centemente è stato abbellito
con una stele di granito e col
trapianto di una maestosa
araucaria, che si spera possa
sopravvivere al taglio di molte
delle sue radici. Sarebbe un
peccato vederla soccombere.
Spostandoci a est, all’inizio di
viale Italia, c’è il giardino del
peso, un’area che si affaccia
sul Belbo, permettendo la vista
sul torrente. Da tempo è stato
cintato da un’alta rete metallica
e da una pesante ringhiera
permettendo l’accesso esclu-
sivamente dal cancello che dà
sulla strada. Il cancello però è
rimasto chiuso per lunghi mesi
da una pesante catena munita
di un robusto lucchetto che ne
impediva l’ accesso. Da poco
è stato aperto in orario diurno
e chiuso la notte, ma la manu-
tenzione è inadeguata, i vialet-
ti cosparsi di residui vegetali e
la fruizione da parte dei cittadi-
ni molto scarsa. Sarebbe una
bella risorsa per la nostra città,
la notte è illuminato dei lam-
pioni pubblici, ma non si sa per
chi. E’ stato cintato con la scu-
sa di allontanare i vendemmia-
tori che venivano a dare una
mano ai nostri viticoltori in oc-
casione della vendemmia, e
che, non trovando altre struttu-
re minimamente ricettive, era-
no costretti a bivaccare in
quell’area per riprendere poi al
mattino il faticoso lavoro nelle
nostre vigne. Per allontanarli è
stato cintato con reti metalliche

e cancellate. Una soluzione
drastica che ha penalizzato
anche i cittadini canellesi e ha
rappresentato una spesa im-
produttiva. 

Passando poi in via Robino
c’ è un’area aperta nella pri-
mavera 2014, come spazio per
gioco dei giovani che amano il
cross con la bicicletta, è stata
arredata con attrezzi per le at-
tività sportive e abbellita da al-
cuni alberi. Un angolo sta per
essere attrezzato per lo sgam-
bettamento dei cani, struttura
gemella di quella in via di ulti-
mazione all’ingresso del Parco
Scarrone di via Alba. Per ora
sono stati piantati una trentina
di pali di legno di notevoli di-
mensioni, tipo quelli che i no-
stri vignaioli piantano in testa
ai loro filari. Manca sola la rete
metallica e il cancello. 

La spesa non la conoscia-
mo. Però sono stridenti gli al-
beri, tutti seccati, scheletriti,
morti la scorsa estate per tra-
scuratezza. L’annata è stata
molto siccitosa e nessuna cura
è stata prestata per mantener-
li in vita. Nessuna sarchiatura
ai loro piedi è stata fatta, nes-
suna annaffiatura, nessuna co-
pertura con materiale vegetale
che avrebbe trattenuto l’umidi-
tà ed impedito ai raggi del so-
le di entrare nelle crepe del
suolo e far seccare le radici
ancora poco sviluppate. 

È un investimento buttato al
vento, una spesa inutile a cari-
co dei cittadini, in un momento
in cui non mancano le lamen-
tele circa la scarsità di risorse
per garantire il funzionamento
della macchina amministrati-
va.» 

Canelli. Alloggiati all’hotel Alcadia,
di Candiai, sul Bondone, a tre chilo-
metri dalla ben nota Sopramonte, 26
baldi giovani ex Alpini canellesi, han-
no intensamente vissuto la due gior-
ni alla novantunesima edizione dell’
Adunata Nazionale a Trento, signifi-
cativa città, a cent’anni dalla fine del
primo conflitto mondiale. 

Il presidente Ana Canelli, Giogio
Tardito, così ci ha spiegato l’intera
partecipazione: «A bordo del pullman
Geloso, con autista Beppe Canaparo
- venerdì 11 ci siamo fermati a Vero-
na, a Rovereto abbiamo visto la
“Campana dei caduti” (246 quintali)
fatta con il bronzo dei cannoni della
1ª guerra mondiale e, nel pomerig-
gio, abbiamo visitato Trento. 

Domenica mattina dalle 12,30 alle
13,30 abbiamo partecipato alla gran-
de sfilata. E siamo poi rientrati a Ca-
nelli, dove abbiamo potuto ancora

Canelli. Dopo le favorevoli partecipazioni, il 1º maggio, alla festa
di San Secondo in Asti, alla festa dei fiori, a Castino, del 6 mag-
gio, ecco nuovamente i Tamburini di Canelli impegnati a ravvi-
vare, con i loro ritmi e i loro colori, la “Sagra degli In” di domeni-
ca 20 maggio, a Cossano Belbo, dove hanno incontrato i famo-
si cuochi Bonci e Barzetti che seguiamo nelle nota trasmissione
televisiva ‘Prova del cuoco’.

Le ultime numerose attività 
dei Tamburini di Canelli 

Canelli. Martedì 15 maggio,
il centenario Maresciallo Scel-
to, Renato Quaglia, ha accolto
l’invito del Presidente della
Provincia, Marco Gabusi, pre-
sentandosi personalmente
presso l’ufficio del Palazzo di
Piazza Alfier di Asti. L’eccel-
lente personaggio, classe
1918, nativo di Cerrina Mon-
ferrato, ha varcato la soglia dei
100 anni, il 25 aprile.

Arruolatosi giovanissimo
nell’Arma dei Carabinieri ha
prestato servizio a Torino nella
Caserma “Cernaia” e a Palaz-
zo Reale. La seconda guerra
mondiale ha segnato la sua vi-
ta: impegnato sul fronte greco-
albanese è stato fatto prigio-
niero in Croazia, trasferito poi
in Polonia e a Berlino fino al-
l’arrivo degli Alleati, nel 1945. 

«Quando parla della guerra
e racconta alcuni passaggi –
dichiara il Presidente Gabusi –
gli occhi del Maresciallo, vivi
lucidi e attenti, si rabbuiano ai
ricordi di tanti amici che non
sono riusciti a tornare a casa.
Della sua carriera a Marescial-
lo Capo dei Carabinieri rac-
conta di quando ancora la
Compagnia era chiamata “in-
terna” ed “esterna”.» 

Ha prestato servizio ad Asti
e a Canelli fino al raggiungi-
mento della pensione e si sor-
prende piacevolmente nell’ap-
prendere che il presidente
Marco Gabusi è anche sinda-
co di Canelli. 

Renato, accompagnato in
Provincia dalla figlia Zelaide e
dalla nipote Marianna con i ri-
spettivi mariti, mostra orgoglio-
so Giulio, di tre mesi, ultimo
nato dei tre pronipoti e specifi-
ca che Dario e Marco sono al-
la scuola materna. Renato
Quaglia, nel giorno del suo
compleanno, era già stato fe-
steggiato anche dall’Associa-
zione Nazionale Carabinieri,
nella sede della Sezione.

Gabusi ha consegnato al
Maresciallo Scelto, Renato
Quaglia, il riconoscimento di
“Patriarca dell’Astigiano”, con
l’omaggio dell’Amaro del Cen-
tenario della ditta Punto Bere
di Canelli, partner dell’iniziati-
va. 

Il neo centenario esprimen-
do gratitudine per l’attenzione
ricevuta, ha salutato il Presi-
dente Gabusi con l’augurio di
un arrivederci al prossimo an-
no perché “non metto limite al-
la Provvidenza”. 

Centenario Renato Quaglia

“Asti Musica”, con tanti
giovani e giovanissimi

Canelli. Con l’anteprima di mercoledì 4 maggio, a Palazzo Ot-
tolenghi di Asti, Massimo Cotto, ha presentato la 23ª edizione di
“Asti Musica” (30 mila presenze nel 2017) che ha iniziato a svol-
gersi dal 4 maggio a lunedì 16 luglio, in piazza Cattedrale. 

E così “il festival, che anticipa le nuove tendenze, si aprirà ai
giovani e ai giovanissimi con melodie mediterranee, canzoni pop,
rap, nuovi percorsi sonori - ha rilasciato Massimo Cotto, diretto-
re artistico per la settima volta del Festival – Questo evento,
emanazione diretta del Comune, si fa giudicare non solo da chi
è sul palco, ma anche da chi è sotto il palco e dal rapporto che
si crea tra questi due mondi”.

Questi le annunziate prestazioni del mese di luglio: mercoledì
4, a partire dalle ore 16, Favij, Ceska, Klaus e Shade (ingresso
10 euro); domenica 8, Asti God’s Talent, organizzato dalla Pa-
storale Giovanile astigiana (ingresso libero); lunedì 9, prima na-
zionale, “Questa estate fa-vita”, poesia e musica di Franco Cali-
fano con Claudia Gerini e Solis String Quartet (35 ero); martedì
10, Achille Lauro, Quentin 40 e Dj Ngl (35 euro); mercoledì 11,
Joe Louis Walker (ingresso libero); giovedì 12, Mirkoeilcane (in-
gresso libero); venerdì 13, (da annunciare); sabato 14, Annalisa
(15 euro); domenica 15, Iso Big Band (ingresso libero); lunedì
16, Krikka Reggae, serata dedicata ad “Oscarino”.

Incontro Artom e aziende
Canelli. Mercoledì 30 maggio, nel salone della Cassa di Ri-

sparmio, l’Istituto Artom, sezione di Canelli, alle ore 18, incontre-
rà le aziende su un importante tema, “Formazione sul tuo futuro”. 

Loazzolo • “Festa della Natura”
Canelli. Domenica 27 maggio “Festa della Natura” al Forteto

della Luja Oasi affiliata WWF a Loazzolo, con ingresso gratuito
dalle ore 10,30 alle 18.

Oscar Bielli

A 100 anni dal primo conflitto mondiale

Ventisei baldi alpini canellesi alla 92ª adunata a Trento

cogliere l’unico periodo di pioggia». Tra i par-
tecipanti, Giorgio Cirio ci ha comunicato le
sue sensazioni e fatto vedere le sue origina-
li foto sulla presenza del Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, del presidente
della Provincia Marco Gabusi e del passag-

gio del gruppo canellese in sfilata. Foto che,
in parte pubblichiamo.

Cirio ha poi avuto un particolare incontro
con un suo e nostro noto amico Fernando
Caretti, 92 anni, presidente Ana dell’Argenti-
na. 

Con il maestro Romano Terzano

Una visita ai parchi 
e il loro stato di salute 
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Canelli. Telefonicamente, lunedì
21 maggio, al termine dei primi tre
giorni della quarta edizione del pro-
getto Festival Classico della lingua
italiana, abbiamo contattato il diretto-
re Marco Drago e l’addetto stampa Fi-
lippo Larganà. 
«Siamo rimasti soddisfatti della

quarta edizione del Festival Classico
che si è svolta in nella bella piazza
Aosta, con grande schermo, luogo
ideale per assistere ad una lezione di
Fisica in forma teatrale – ci hanno ri-
lasciato - Con l’uso della lingua italia-
na si sono visti spettacoli come “Ar-
chimede infinito” con Giuseppe Pa-
lumbo, Silvia Boncivelli e Andrea
Piazzi; un concerto con Lorenzo Ba-
glioni; due incontri sulla criminalità di
Lombroso con Silvio Montaldo e Pie-
ro Bianucci; un incontro sui falsi miti
della divulgazione scientifica con Sil-
via Bencivelli, Pino Donchi, Gilberto
Corbellini; un incontro, nella Cantina
Bosca, “Sotto un’altra luce”, del di-
partimento Fisica dell’Università di Mi-
lano; il mini-planetario “L’officina del
Planetario di Milano” nella scuola
Gancia; “Letteratura e scienza, que-
sto matrimonio s’ha da fare”, con Da-

rio Voltolini, Fabrizio Venerandi, e Pie-
sandro Pallavicini, per poi concluder-
si, con grande partecipazione di pub-
blico, con le letture di brani di Primo
Levi da parte dell’attore Andrea Bo-
sca e il commento dello scrittore De-
metrio Paolin». 

A Marco Drago, abbiamo poi chie-
sto “e per il prossimo anno”
«L’associazione a tempo del Festi-

val della lingua italiana, il 31 dicembre,
terminerà il suo impegno con il bicen-
tenario di Giovan Battista Giuliani. 
Se l’esito del nostro quadriennale

impegno è stato apprezzato, potreb-
be continuare. Io ci sono».

Sei ancora impegnato nell’intenso
e impegnativo lavoro di traduttore?
«Si. Intanto premetto che il premio

Stresa Europeo, di domenica 13
maggio, al Salone del Libro di Torino,
non sono stato io a vincerlo, ma l’es-
sere stato inserito nella cinquina dei
candidati è stata una grande sorpre-
sa, anche perché traduttore dilettante
e con poca esperienza. Ma ho già ri-
preso a tradurre il secondo romanzo
dell’irlandese Mary Mclnerney. Mi
aspettano tre mesi di clausura, da
monaco cistercense!»

Grande soddisfazione 
per la 4ª edizione
di Festival Classico 

Canelli. La grande manifestazione
del XVII Concorso Enologico Interna-
zionale “La Selezione del Sindaco” (1º
concorso in Italia e 3º in Europa), coor-
dinata dall’Enoteca Regionale di Ca-
nelli, si svolgerà a Canelli dal 29 mag-
gio al 3 giugno 2018, nella sede del-
l’Enoteca Regionale di Canelli, in via
GB Giuliani. 
Un riscontro della grande importanza

del concorso internazionale, si è avuta
dall’affermazione del presidente del-
l’Enoteca di Canelli, Gian Carlo Ferraris
che le iscrizioni (prolungate dal 18 mag-
gio fino al 23 maggio), sono arrivate, a
Canelli, oltre 1000 qualità di vini, prove-
nienti da tutto il mondo, come 90 dal
Portogallo, 60 dal Brasile e dalla Corea,
Croazia, Germania, Spagna. Sono nu-
meri che potrebbero preventivare il nuo-
vo record mondiale della partecipazione
e, a dirla lunga, sull’importanza del con-
corso, alla cui realizzazione sono coin-
volte parecchie persone. Tra gli altri, Ni-
cola Sesto, organizzatore delle 350 Cit-
tà del Vino, proveniente da Siena e
stretto collaboratore del direttore nazio-
nale Paolo Corbini, che ha chiesto la
collaborazione ad Oscar Bielli, che, in
qualità di ambasciatore delle Città del
Vino, ha volentieri aderito alla manife-
stazione alla quale è particolarmente le-
gato avendone vissuto gli inizi nella ve-
ste di vice presidente nazionale dell’ As-
sociazione.

Ad Oscar Bielli abbiamo chiesta cosa
è e come funziona la “Selezione del
sindaco”
«Le migliori aziende del mondo in-

vieranno, a partire dal 23 aprile fino al-
le ore 17 del 23 maggio 2018 data pro-
lungata), sei bottiglie dei loro campioni
di vino a: Concorso Enologico Interna-
zionale “La selezione del sindaco” -
Enoteca Regionale di Canelli – via G.B.
Giuliani 29 – 14053 Canelli (At).»

E la valutazione sarà il dato più im-
portante della manifestazione.
«La valutazione verrà effettuata da

apposite commissioni internazionali
(50% italiani e 50% stranieri) composte
da 74 tra enologi, enotecnici, assag-
giatori esperti, sommelier e giornalisti
con provata esperienza del settore
enogastronomico, tutti ospitatati nelle
strutture locali». Le iscrizioni sono
aperte online e si chiuderanno il 23
maggio».

Partecipare è ancora possibile? 
«La data della partecipazione è sta-

ta allungata fino al 23 maggio, al più

tardi possibile per consentire la massi-
ma affluenza delle aziende. Partecipa-
re è facile: basta cliccare sul link
www.cittadelvino.it/iscrizioni_2018». I
premi sono rigorosamente selezionati.
«Si, è rigorosamente determinata in
base al punteggio ottenuto e a quanto
determinato dal regolamento O.I.V..
Saranno premiati ex-aequo, rispettan-
do i limiti fissati dall’O.I.V., tutti i vini di
ogni categoria con le seguenti distin-
zioni generali: Gran medaglia d’oro
(punteggio oltre 92/100), medaglia
d’oro (punteggio oltre 87/100), meda-
glia d’argento (punteggio oltre 82/100),
medaglia bronzo (punteggio minimo
80) e saranno riconosciuti, con la sud-
detta distinzione, “Selezione del Sinda-
co del Comune di……… anno 2018”.
La somma di tutte le medaglie attri-

buite ai campioni che hanno ottenuto il
miglior risultato non può superare il
30% del totale dei campioni presentati
al concorso». 

E la cerimonia della premiazione?
«La cerimonia di premiazione, con

consegna delle medaglie e dei diplomi
ai Comuni e alle aziende vincitrici, sarà
effettuata a Roma entro la prima deca-
de di luglio 2018, nella sala della Pro-
tomoteca in Campidoglio o in altra se-
de. Va rimarcata che il comitato orga-
nizzatore di Canelli ha istituito, per que-
st’anno, anche un premio speciale per
gli spumanti docg e doc». 

Ci sono ultime notizie?
«A livello regionale, ci sono stati al-

cuni incontri con la Camera di Com-
mercio di Asti per verificare la possibili-
tà di creare sinergie tra le due più im-
portanti rassegne enologiche interna-
zionali».

Sono già arrivate oltre 1000 aziende

“La Selezione del Sindaco”
il primo concorso in Italia

• La carità San Vincenzo. L’associa-
zione “San Vincenzo de’ Paoli”, in via
Dante, al martedì dalle 9 alle 11, ri-
prende a distribuire abbigliamento,
mentre gli alimenti vengono distribuiti al
mercoledì dalle 5 alle 17 e al venerdì
dalle 9 alle 11 verranno ritirati gli abiti
e gli alimenti. L’attività della San Vin-
cenzo cerca sempre nuove presenze di
socie.

• Corso Volontari Cri.Nella sede Cri di
Canelli continua l’importante corso per
i volontari del Primo Soccorso (0141
831616).

• Taxi solidale Cri. Al sabato, dalle ore
15 alle 18, la Croce Rossa Locale svol-
ge assistenza alle persone sole che
abbiano difficoltà motorie per andare in
chiesa, in farmacia, a fare la spesa. 

• Unitre. Le lezioni dell’Università Unitre
a Canelli si svolgeranno sempre al gio-
vedì dalle ore 15,30 in poi, nella sede
della Croce Rossa di Canelli, in via dei
Prati.

• Mercatino agricolo. Ogni prima do-
menica del mese, sotto i platani di piaz-
za Cavour, il mercatino agricolo con le
eccellenze di Roero, Langhe e Mon-
ferrato, a km zero. 

• Unitalsi, pellegrinaggio Lordes. Dal
29 luglio al 3 agosto, in treno, a Lour-
des, per 570 Euro.

• Mostra di Beppe Pepe. Al ristorante
Enoteca di Canelli (corso Libertà 65º)
fino al 24 giugno, la mostra “Il ritmo an-
tico” di Beppe Pepe, aperta dalle ore
12-14 e 19-22 (chiusa alla domenica e
al lunedì).

• Sante Cresime. Nella parrocchia del
Sacro Cuore, sabato 2 giugno, il ve-
scovo mons Luigi Testore conferirà il
sacramento della S. Cresima.

• Donazione sangue. Sabato 9 giu-
gno, dalle ore 8,30 alle ore 12,00, nel-
la sede sociale Fidas di via Robino
131, a Canelli, donazione mensile di
sangue.

• Cena Curdo - Irachena. Venerdì 11
maggio, al Centro San Paolo, cena
Curdo- Irachena.

• Premiazione concorso Lions, Nel
pomeriggio di sabato 2 giugno, nelle
cattedrali sotterranee della ditta Bo-
sca, in via GB. Giuliani a Canelli, si
svolgerà la premiazione del terzo pre-
mio sulle introduzioni dei testi sia da
parte di studenti che dei super scritto-
ri.

• Corpus Domini. Domenica 3 giugno,
alle ore 10,30, in san Tommaso, Mes-
sa per le tre parrocchie, seguita dalla
processione Eucaristica alla chiesa
del Sacro Cuore.

• Donazione sangue. Sabato 9 giu-
gno, dalle 8,30 alle 12, nella sede so-
ciale Fidas di via Robino 131, a Ca-
nelli, donazione mensile di sangue.

• Unitre, Concerto Banda. Mercoledì
13 giugno, l’Università di Nizza-Ca-
nelli, chiuderà il suo 35º anno di atti-
vità, alle ore 21, nel cortile della par-
rocchia del Sacro Cuore con il con-
certo della Banda “Città di Canelli”, di-
retta dal maestro Cristiano Tibaldi. In
caso di maltempo, il concerto si terrà
nella confinante chiesa.

• Donazione sangue. Domenica 8 lu-
glio, dalle ore 8,30 alle ore 12, nella
sede sociale Fidas di via Robino 131,
a Canelli, donazione mensile di san-
gue.

• Cena Armeno-Ucraina. Venerdì, 11
luglio, al Centro San Paolo di Canelli,
cena Armeno-Ucraina.

Canelli. Il Presidente Nazionale della Fidas Dott. Ozzino Calli-
garis insieme alla presidente regionale piemontese della Fede-
rate Fidas Avv. Doriana Nasi, sono stati ospiti nella sede Fidas di
Canelli in occasione del convegno regionale Aido organizzato
dal locale Gruppo canellese presieduto da Fabio Arossa dal titolo
“Riforma del terzo settore, i riflessi in Aido”. Durante il convegno,
con oltre trenta gruppi Aido piemontese, si è parlato della riforma
che avrà un impatto notevole sul settore volontariato, con im-
portanti novità. A margine del convegno, il presidente Calligaris
si è complimentato con il Gruppo Fidas di Canelli per la struttu-
ra e la sede, vero proprio fiore all’occhiello della Fidas piemon-
tese, sottolineando “come tanti centri trasfusionali molto più im-
portanti in altre parti d’Italia non dispongano di strutture e locali
a questi livelli”

Festa di Maria Ausiliatrice
ai Salesiani di Canelli

Canelli. Al Santuario di Maria Ausiliatrice Salesiani, giovedì 24
maggio, si svolgerà grande Festa in onore di Maria Ausiliatrice,
con questo programma: giovedì 24 maggio, alle ore 20.30, santo
Rosario; alle ore 21, Santa Messa solenne concelebrata; alle ore
21.45, processione aux flambeaux, nel cortile dell’ex istituto. Al
termine verrà impartita la benedizione di Maria Ausiliatrice. Do-
menica 3 giugno 2018 convegno ex/allievi ed amici di Don Bosco.

Festa del volontariato, domenica 27 maggio
Canelli. Domenica 27 maggio, nel cortile della parrocchia del Sacro Cuore, si

commemorerà, con la “Festa della solidarietà”, il 40º anniversario dell’istituzione
del Volontariato con il seguente programma: ore 10, sfilata dal ponte di corso Li-
bertà, ore 10,30, Santa Messa. Aperitivo e pranzo dei volontari. La manifesta-
zione si svolgerà con il patrocinio del Comune e la partecipazione di 12 associa-
zioni: Astro, Oratorio Santa Chiara, Memoria Viva, Amici dei Vigili del Fuoco, Pro-
tezione Civile, Animazione Casa di Riposo, Università Terza Età Nizza-Canelli,
San Vincenzo, Aido, Croce Rossa, Pro Loco Città di Canelli, Gruppo Alpini.

San Tommaso
Nei giorni festivi: alle ore 8, 11 e alle 17; nei prefesti-vi: ore

17; nei feriali: ore 17.
Sacro Cuore
Nei giorni festivi: alle ore 9 -10,30 e alle 18; nei giorni feria-

li: alle ore 8 e alle ore 17; nei prefestivi alle ore 18.
San Leonardo
Nei festivi, ore 11; al San Paolo: al sabato, prefestivi e fe-

stivi, ore 17; a Sant’Antonio: festive, ore 9.45; ai Salesiani: fe-
stive, ore 11. 
Sante Cresime
Sabato 28 aprile, il Vescovo diocesano, Mons. Luigi Testo-

re, conferirà il sacramento delle sante Cresime, alle ore 16
nella parrocchia di San Leonardo e alle 17,30 nella chiesa par-
rocchiale di San Tommaso. Nella chiesa del Sacro Cuore,
conferirà la Cresima sabato 2 giugno. 

Orario sante messe a Canelli

Tanto per sapere a Canelli

Presidente Fidas Nazionale
Ozzino Calligaris a Canelli

Il presidente Mauro Ferro Canelli, il rappresentante giovani
Fidas regionale ed i due presidenti di Fidas Nazionale
Ozzino Calligaris, e Piemonte, Doriana Nasi, al centro la statua
in legno regalata degli amici del Trentino, per il sessantesimo

Canelli. Domenica 27 maggio, alle ore 17,
nella Biblioteca G. Monticone di Canelli, sarà
presentato il libro “Pier Giorgio Frassati.
L’amico degli ultimi” di don Primo Soldi, edi-
zione Elledici. Questo libro non è solo una nuo-
va biografia del giovane beato torinese (1901-
1925), “ma una road map che offre indicazioni
per seguire le sue tracce, non perdere la strada
e arrivare in vetta”, scrive nell’introduzione An-
drea Tornielli, vaticanista del quotidiano La
Stampa. Ogni occasione per far parlare la vita di
Pier Giorgio, è preziosa, perché la sua breve,
ma intensa esistenza, immersa a 360 gradi nel-
la realtà, piena di interessi, capace di attrarre
quanti la incontrarono, fu la realizzazione, nel
quotidiano, dello straordinario nell’ordinario.
Pier Giorgio Frassati aveva un carattere esu-

berante, allegro, determinato a rispondere alla
sua profonda esigenza di amore, di verità e di
giustizia. Un giovane autodidatta della fede, che
non esita ad entrare in contatto con la povertà,
presenza travolgente nell’università, nell’Azio-
ne Cattolica, nelle Opere di san Vincenzo, nel
Partito Popolare di don Luigi Sturzo e nelle ini-
ziative di sviluppo sociale. La sua morte, pre-
matura e rapidissima, a soli 24 anni, non ha tol-
to significato ad un’esistenza che ha saputo de-
stare vita attorno a sé ed essere modello di di-
gnità, coerenza, intraprendenza, eticità, e ca-
parbietà. Un’indicazione vivente del ruolo dei
laici nella Chiesa, quarant’anni prima della con-
clusione del Concilio Vaticano II. Patrono delle
Giornate Mondiali della Gioventù, fu proclama-
to beato nel 1990 da Giovanni Paolo II, che lo
definì come “il ragazzo dalle otto Beatitudini”.
Durante la presentazione del libro sarà pre-

sente l’autore, Primo Soldi, sacerdote e parroco
della Diocesi di Torino, membro della Fraternità
di Comunione e Liberazione, giornalista pubbli-
cista che collabora con Radio Maria.
Il pomeriggio si concluderà con l’aperitivo.

“Pier Giorgio Frassati.
L’amico degli ultimi”

Giro d’Italia, il 24 maggio
passa in Asti e in Alba 

Canelli. Quest’anno, la diciottesima tappa del
101º Giro d’Italia, di 196 chilometri, partirà gio-
vedì 24 maggio da Abbiategrasso ed arriverà a
Prato Nevoso, passando attraverso le strade
astigiane.
Da Abbiategrasso, dopo 94 km, il giro giun-

gerà ad Asti, e, in piazza Alfieri, verso le ore 13,
inizierà ad arrivare la carovana che, con un’ora
di anticipo sul passaggio dei corridori, inizierà
la distribuzione dei vari gadgets, offerti dagli
sponsor.
I ‘girini’ transiteranno per il centro di Asti per-

correndo il tratto di corso Alfieri che da piazza 1º
Maggio porta a piazza Alfieri per poi svoltare in
piazza Libertà, corso Libertà, corso Einaudi,
corso Savona e proseguire in direzione Alba e
giungere a Prato Nevoso. 
Per l’occasione, l’Amministrazione comunale

ha chiesto la collaborazione di tutti gli appas-
sionati di ciclismo, degli studenti (con pallonci-
ni rosa), degli abitanti sul percorso del giro ad
esporre bandiere.
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Nizza Monferrato. L’edizio-
ne 2018 di Nizza è Barbera” la
manifestazione che per due
giorni ha fatto della nostra città
in riva al torrente Belbo la “ca-
pitale” della regina dei vini del
territorio si è appena conclusa
ed i numeri dicono di un suc-
cesso superiore alle aspettati-
ve, superando i numeri già
buoni dello scorso anno. Il bi-
lancio di questa due giorni ni-
cese parla di quasi 30 mila de-
gustazioni e di oltre 17.000 vi-
sitatori.
L’evento ha visto la parteci-

pazione di un pubblico giova-
ne amante Della Barbera e fin
dal sabato “è stata raddoppia-
ta la vendita dei bicchieri (per
ragioni di sicurezza sostituiti
quelli in cristallo con quelli in
policarbonato)” come certifica
il Presidente dell’Enoteca re-
gionale di Nizza, Mauro Da-
merio. 
A raccontare ai numerosi

appassionati, di vino, di lavoro,
di vigne, sotto il Foro di Piazza
Garibaldi per “Barbera Forum”
sono stati i 57 produttori con le
loro 100 etichette. Molto fre-
quentato ed apprezzato il Wi-
ne Barbera sotto il Campanon
con i sommelier che “spiega-
vano” il vino e buona la la par-
tecipazione alle cene ed ai
pranzi presso la Vineria della
Signora in Rosso all’Enoteca
regionale di Palazzo Crova.
Molto apprezzate le degu-

stazioni dei vini dello Jura, del-
lo Champagne e del Nizza
docg 2012, con i posti al com-
pleto ed il gran finale con la
“notte rossa”, affollata e parte-
cipata, ed il brindisi di chiusura
al termine della cena organiz-
zata con il Consorzio della
Barbera d’Asti e dei vini del
Monferrato.
La soddisfazione per la riu-

scita della manifestazione è
espressa dal sindaco di Nizza,
Simone Nosenzo che in que-
sto evento ha creduto unita-
mente a tutta la sua ammini-
strazione “È un bel risultato:
ancora una volta il format del
sabato si conferma di grande
richiamo per un pubblico molto

giovane e interessato che vuo-
le divertirsi e imparare mentre
i turisti e le famiglie preferisco-
no la domenica. In base a que-
sto lavoreremo tutti insieme
per migliorare ancora”. 
Il successo di “Nizza è Bar-

bera”, la manifestazione ha
avuto il patrocinio della Regio-
ne Piemonte, della Provincia di
Asti e della Camera di com-
mercio di Asti, va suddiviso e
condiviso con il Consorzio del-
la Barbera d’Asti e dei vini del
Monferrato, l’Associazione
Produttori del Nizza, Astesana
Strade del Vino, i Consorzi del-
la Robiola di Roccaverano e
del Salame cotto del Monfer-
rato.

Nizza Monferrato. Giovedì
24 maggio la giovane nicese
Martina Domanda sfiderà a
Genova i pari età nel Campio-
nato mondiale di Danza artisti-
ca “latino show” nella catego-
ria junior.
Accompagnata da mamma

Antonella e Papò Luca, che l'-
hanno seguita e supportata in
questa sua passione, è stata
presentata in una conferenza
stampa in Comune “per dare il
giusto risalto a questa atleta
nicese che con tanti sacrifici
raggiunge risultati importanti e
deve essere un esempio per
chi fa sport” sottolineano il sin-
daco Simone Nosenzo e la de-
legata allo Sport. Erika Maren-
go.
Martina ha parlato di questa

suo interesse per la danza ar-
tistica “Ho incominciato per di-
vertimento e per gioco e poi la
passione mi ha preso ed oggi
non posso immaginare la mia
vita senza il ballo”. 
Ha iniziato la sua attività

sportiva con il basket e poi è
passata alla danza artistica e
da due anni frequenta la Scuo-
la di ballo della “Star Dance” di
Santo Stefano Belbo del mae-
stro Damiano Ferrero “lo devo

ringraziare per la sua costante
presenza ed il suo aiuto”. Per
raggiungere questi livelli si sot-
topone a grandi sacrifici, sen-
za dimenticare la scuola: 4
giorni di allenamento settima-
nali per 3 ore giornaliere. “La
difficoltà maggiore di questo
sport” sottolinea ancora Marti-
na “è quella di sapersi emozio-
nare e trasmettere emozione
mentre si balla”. Recentemen-
te Martina ha vinto il “Gold Ma-

ster” di Torino, gara internazio-
nale di ballo. 
A Genova si confronterà con

concorrenti, una cinquantina
gli junior iscritti alla competi-
zione, provenienti da tutto il
mondo e quindi sarà un test
molto importante, impegnativo
che richiederà sempre la mas-
sima concentrazione. 
Per la cronaca la Danza

sportiva, sezione danza artisti-
ca è riconosciuta dal Coni. 

Memorial Beppe Guastello
Domenica 27 maggio, si svolgerà sulle

colline di Nizza il “5º Memorial Beppe Gua-
stello”, corsa podistica competitiva (chilo-
metri 12,5) riservata a tesserati Fidal, Run-
card, Uisp ed Esp e non competitiva (chi-
lometri 8). Partenza da piazza Martiri di
Alessandria (piazza del Comune) alle ore
9,30. 
Al primi classificati (maschile e femminile)

premio Fulvio Gagliardi e Luca Cavallo (buo-
ni acquisto materiale sportivo); tutti gli altri
premi in prodotti del territorio.
La corsa, alle ore 8,45, sarà preceduta dal

“3º Baby NizzaRun”, non competitiva, per le
vie del centro storico, riservata ai ragazzi
delle scuole elementari.
Camminiamo nel verde
Domenica 27 maggio ad Incisa Scapacci-

no, con ritrovo e partenza da Piazza Ferraro,
alle ore 10 prenderà il via “Camminiamo nel
verde per fermare la Duchenne”, gara non
competitiva, per combattere la distrofia mu-
scolare di Duchenne e Becker. 
Arrivo della camminata, organizzata dal-

l'Associazione Parent Project, presso le
Cantine Vinchio e Vaglio Serra in occasio-
ne di “cantine aperte”. 

Progetto Ambiente
Le Classi della 4ª C e D della Rossignoli di Niz-

za Monferrato hanno aderito al Progetto Ambien-
te proposto fa Gaia. I ragazzi oltre a lezioni teo-
riche in classe hanno potuto visitare gli impianti di
GAIA e quelli di Valterza e Cerro Tanaro. Al ter-
mine del percorso, giovedì 31 maggio, dalle ore
8,30, alla Scuola di Piazza Marconi saranno im-
pegnati nella riproduzione di un “mandala” gi-
gante con tappi di plastica con il simbolo del rici-
clo.
Concerto “Cromie” e coro
I ragazzi della Scuola media Carlo Alberto Dalla

Chiesa dell'Istituto Comprensivo di Nizza della Se-
zione E del Corso musicale, mercoledì 30 maggio,
alle ore 21, al Foro boario di Piazza Garibaldi si
esibiranno in concerto per il gemellaggio con clas-
si del musicale della Scuola media di Genova Pe-
gli.
Il 31 maggio la Classi della Primaria, alle ore 15,

alla Scuola Rossignoli, allestiranno la Bancarella
Orti di creatività ed alle ore 17 si esibiranno in “Co-
ro e pratica musicale”. 
Alla sera, alle ore 21, al Foro boario di piazza

Garibaldi, spettacolo-varietà dal titolo “Cromie”, a
cura delle Classi della Primaria e della Media. 

Nizza Monferrato. Sabato
19 maggio, sono stati numero-
sissimi coloro che si sono pre-
sentati per la seconda edizio-
ne della “BARatona” di Nizza
Monferrato, il tour nei bar ed
esercizi nicesi “di aperitivo in
aperitivo”. L’appuntamento per
l’edizione 2018 della BARato-
na “Per e con Vittorio”, nata da
un’idea di Pino Laiolo e Diego
Ostanel, era presso “Il terzo
tempo” di piazza Garibaldi, e
sulla linea di partenza si sono
presentati in molti, indossando
la divisa, una maglietta gialla
con l’immancabile scritta, 150
le divise preparate e quasi tut-
te ritirate, più del doppio di
quelle dello scorso anno, a di-
mostrare il successo dell’ini-
ziativa. Prima della partenza
“l’arringa” di Manuel Lamari ai
partecipanti “a tener duro”, l’in-
vito al giuramento “Mi impegno
a promuovere le bellezze di
Nizza, del territorio e le sue ec-
cellenze finchè avrò la forza di
alzare il gomito” e il “lo giuro”
con i calici alti, e poi… il via
con il primo aperitivo.
Sono un ventina i bar e gli

esercizi nicesi che hanno ade-
rito, da piazza Garibaldi a
Piazza della Stazione. Per i
maratoneti sono stati prepara-
ti aperitivi a base di vino, birra,
cocktail e stuzzichini e altro. Al
termine una spaghettata gi-
gante, intorno alle ore 23,30,

sia per coloro che hanno fatto
tutte le tappe, e a quanto pare
molti sono arrivati in fondo, sia
per gli altri che ne hanno scel-
to solo qualcuna. 
La “BARatona” non è stato

solo divertimento perché l’ini-
ziativa aveva anche uno scopo

benefico. Infatti il ricavato è
stato devoluto alla CDKL5 “In-
sieme verso la cura onlus”,
un’associazione che sostiene
progetti di ricerca per una pos-
sibile cura al disordine CDKL5,
rara malattia genetica ad oggi
incurabile.

Nizza Monferrato. Al Foro
boario di piazza Garibaldi Niz-
za Monferrato, mercoledì 16
maggio, è stata aperta una
mostra dei lavori e degli elabo-
rati del progetto, iniziato nello
scorso ottobre,coordinato dal
professor Marino Ferraris, dal
titolo “Colours” il colori della
storia. Nel progetto erano im-
pegnati le classi seconde e ter-
ze della Scuola media “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” con gli
elaborati ed i disegni che da-
ranno al calendario 2019 (sa-
rà offerto ai ragazzi della prima
come segno i di benvenuto) e

gli alunni della Primaria Rossi-
gnoli.
Tutti i disegni grafici e gli ela-

borati tridimensionali, oltre 650
(secondo un calcolo approssi-
mativo) stati esposti in mostra,
mentre i ragazzi del Corso mu-
sicale E (prima, seconda, ter-
za) hanno dato vita ad “isole
musicali”, 4 secondo gli stru-
menti: violini (insegnante Sabi-
na Cortese), chitarre (inse-
gnante Ivana Maimone), xilo-
foni/piano (insegnante Marina
Dellepiane), clarinetti (inse-
gnante Teresio Alberto), nelle
quale i ragazzi si sono esibiti, a

turno, in brani musicali che ri-
chiamano le diverse epoche
(1.600, 1.700,1.800): barocco,
rinascimento, medioevali, belle
epoque.
“L’idea di questi angoli musi-

cali prende spunto da quella
manifestazione che nasce a
New York alla fine degli anni
‘50, denominata “happening”
nella quale si intrecciano libe-
ramente i diversi stili artistici e
musicali” precisa il professor
Ferraris nel presentare ai ge-
nitori presenti e motivare l’ini-
ziativa di questa mostra, unita
all’intrattenimento musicale.“ 

Nizza Monferrato. Venerdì 25 maggio ai Giardini deI Palazzo
baronale Crova a Nizza Monferrato sarà conferito il “Premio Tul-
lio Mussa” al personaggio che più ha saputo incarnarne lo spiri-
to ed il pensiero nella promozione del vino in particolare della
Barbera.
Il riconoscimento è stato voluto dalla Condotta Slow Food per

ricordare la memoria del compianto Tullio, quest’anno ricorre il
decimo anniversario della sua scomparsa e per questo si è pen-
sato ad una giornata a lui dedicata, al quale si deve in particola-
re la fondazione dell’Enoteca nicese poi riconosciuta come Eno-
teca Regionale, un personaggio che tutti amano ricordare con
“davanti un buon bicchiere di vino e due fette di salame”. 
Con i produttori vinicoli saranno molti coloro, tanti amici e mol-

ti di quanti hanno conosciuto Tullio Mussa che vorranno essere
presenti, venerdì 25 maggio, alle ore 11,15, a questa cerimonia
del ricordo con la consegna del premio a lui intitolato, a “Un por-
tatore sano di Tullio pensiero”.

Nizza Monferrato. La Banda 328 sarà nuo-
vamente in scena al teatro Sociale di Nizza
Monferrato, mercoledì 30 maggio, alle ore
21,00, con il suo spettacolo “Riflessioni sulla no-
stalgia”, in replica sempre per sostenere il pro-
getto “Adotta un coppo” per la sistemazione del-
la copertura del tetto della Chiesa di S. Giovan-
ni Lanero in Nizza Monferrato. 
Lo spettacolo “Riflessioni sulla nostalgia”

presentato della Banda 328 è una carrellata di
ricordi sulle canzoni che, a cominciare dai “fa-
volosi” anni ’60 hanno contrassegnato un’epo-
ca.
Con le canzoni più celebri dei più famosi in-

terpreti e cantautori italiani e stranieri, lo spet-
tacolo ripercorre vicende storiche, e politiche, i

mutamenti dei costumi, momenti del tempo che
fu, l'evoluzione del gusto musicale. Due ore e
mezza di spettacolo fra canzoni, balletti, luci,
senza soluzione di continuità. 
Un'occasione da non perdere per chi ancora

non avesse avuto ancora la possibilità di assi-
stere allo spettacolo. 
Per la cronaca “Riflessioni sulla nostalgia” era

già stato presentato giovedì 3 maggio, sempre
al teatro Sociale, con grande successo ed ap-
prezzamento del pubblico, e di qui l'idea degli
anici della Banda 328 di replicare.
Si possono prenotare i posti per la serata, co-

sto dell'ingresso con offerta minima di euro 10
(pari a due coppi), ai numeri:347 115 2753 (Ma-
ria Teresa) e 335 693 2981 (Olga).

Successo della “rossa” oltre le più rosee previsioni

Per “Nizza è Barbera” è il trionfo
presenze e degustazioni record 

Tour degustazione negli esercizi nicesi

“BARatona
per e con Vittorio”
con aperitivi 
a scopo benefico 

La giovane Martina in gara
ai mondiali di danza artistica

Nizza Monferrato • Al Foro boario

“Colours” i colori della storia
mostra di elaborati e musica 

Venerdì 25 maggio ai Giardini Crova

Premio “Tullio Mussa”
a chi ha saputo incarnarne lo spirito

La Banda 328 fa il bis per progetto “Adotta un coppo” 

Appuntamenti
di fine settimana

“Nizza è Barbera”

Al centro Martina Domanda con ai lati i genitori,
il sindaco Simone Nosenzo e Erika Marengo, delegata dello Sport

Attività di fine maggio
all’Istituto comprensivo
di Nizza Monferrato
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In una foto di repertorio,
Tullio Mussa
in una sua caratteristica
espressione
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Nizza Monferrato. Un nutri-
to gruppo di ragazzi del Liceo
linguistico e della scuola me-
dia dell’Istituto Nostra Signora
delle Grazie di Nizza Monfer-
rato, dal 23 al 29 aprile scorso
hanno vissuto una “settimana
linguistica” (come hanno volu-
to chiamarla) ad Edimburgo.
Ospiti di famiglie del luogo
hanno potuto godere di
un’esperienza unica, fra impe-
gno scolastico, e visita alla cit-
tà “molto di più di uno scambio
culturale”.
Gli studenti della Classe del

Liceo linguistico in poche note
(di cui pubblichiamo uno stral-
cio) hanno voluto trasmettere
questa loro esperienza.
«Fin dall’arrivo, la sera

del23 aprile, è stato impossibi-
le non ammirare incantati la
magia della capitale scozzese,
illuminata dalle luci dei lampio-
ni e battuta da una pioggia ge-
lida che aumentava di goccia
in goccia l’atmosfera fiabesca
in cui ci trovavamo immersi. 
Edimburgo 2018 non è stata

una semplice gita e nemmeno
uno scambio culturale. E non
tutto è stato rose e fiori.
Si è trattato anche di una sfi-

da per la conquista dell’indi-
pendenza e della responsabi-
lità che ha coinvolto tutti, gran-
di e piccoli ma in primis noi li-
ceali. 
Ospiti delle famiglie, abbia-

mo sperimentato la piacevo-
lezza di una convivialità dal

gusto del tutto particolare, non
senza piccole difficoltà da
smussare: a cominciare da
quella del cibo, distanti dia gu-
sti nostrani ai quali il nostro pa-
lato è abituato; per poi passa-
re a quelle della conversazio-
ne in inglese che all’inizio ha
dovuto subire una fase di ro-
daggio. 
Ciò che ci ha messo alla

prova è stata la necessità di
adattarsi alla nuova routine: al
mattino la scuola, rigorosa-
mente in lingua; al pomeriggio
le visite ai luoghi della città: il
Castello, il National Museum
of Scotland, il Parlamento
scozzese, le Georgian House
con le sue settecentesche
stanze. 

Ciò che ci ha colpiti partico-
larmente è la simbiosi tra la fi-
sionomia degli edifici, dal volto
prepotentemente medioevale
e la dinnamica modernità dello
stile di vita dei cittadini che
rende Edimburo una città sola-
re, un ossimoro se si pensa al
cielo plumbeo che schiaccia e
incornicia gli edifici costruiti per
lo più in pietra, giovanile e al-
l’avanguardia. 
Spostarsi in autonomia da

un posto all’altro ha voluto dire
mettere in pratica le nostre co-
noscenze linguistiche, calcola-
re spazi e tempi e, per alcuni
di noi, vincere l’ansia della pri-
ma volta fuori casa.
L’unicità dell’esperienza

scozzese quindi sta tutta nella
piacevolezza della condivisio-
ne di sentimenti comuni ma
vissuti lontano da casa, in una
terra apparentemente stranie-
ra che a poco a poco si è rive-
lata una realtà familiare.»

Nizza Monferrato. “Festa della mamma” a Villa Cerreto con gli
Amici Ca.Ri. Il gruppo di volontari che intrattiene a turno gli ospi-
ti delle diverse Case di riposo per anziani delal Provincia di Asti,
coinvolgendoli nelle diverse attività di animazione. Gli ospiti di
Villa Cerreto per l'occasione avevano preparato, guidati dalla psi-
cologa Caterina Ricci, alcune canzoni sul tema, da “Son tutte
belle le mamme a “Mamma” portate al successo da Beniamino
Gigli e Claudio Villa (in passato) e da Andrea Bocelli (oggi) ed al-
tre come “Rose rosse” e “Fatti mandare dalla mamma”. 
Al termine non sono mancate danze, trenini, girotondi, con la

musica di Donato Mignogna. A completare il pomeriggio di festa,
una mostra di eleganti accessori, borse, guanti, preziosi veli da
messa, proposti dall'instancabile Patrizia Porcellana di Amici
Ca.Ri. La “Festa della mamma” si è conclusa con l'immancabile
rinfresco preparato dalla Direttrice Laura Mondo con le sue col-
laboratrici. 

Nizza Monferrato. Il coro
della Scuola Primaria (elemen-
tare) della “E. Rossignoli” di
Nizza Monferrato concede
il…bis. Dopo la vittoria nell’edi-
zione 2017 del concorso
“Asti… in Coro”, si ripete in
quella del 2018 conquistando
nuovamente il primo posto.
Il concorso canoro al quale

hanno partecipato 9 cori delle
scuole della provincia di Asti
(oltre a Nizza Monferrato, le
astigiane Baracca, Galileo,
Ferraris, Cavour, Gramsci e la
Zelira Rota di Incisa Scapacci-
no) per oltre 300 alunni. Ogni
poteva esibirsi in 3 pezzi, nel-
l’arco di 8 minuti.
Inoltre, fuori concorso, il co-

ro della Goltieri premiato con
strumenti musicali donati dalla
Ditta Merula. I premi (500 euro
al primo,300 al secondo, 200
al terzo) consistenti in buoni
per acquisto di materiale musi-
cale o progetti inerenti alla mu-
sica, sono stati offerti dall’As-
sociazione “Enrico e Ilaria so-

no con noi”, l’ente organizza-
tore del concorso. La giuria al
termine delle esibizioni ha giu-

dicato che la palma della vitto-
ria andasse al Coro della scuo-
la nicese “E. Rosignoli”, diret-

to dalle insegnanti Roberta
Ricci e Cristina Cacciari. Gli
alunni nicesi hanno presenta-
to la canzone dello Zecchino
d’Oro “Scuola rap” e due ar-
rangiamenti di testi e musiche
dalle band “One direction” e
“Lunapop” dal titolo “Sto dan-
do i numeri” e “Pitagora spe-
cial” . Al secondo posto il coro
della scuola Anna Frank diret-
to da Serena Schiavinato e sul
gradino più basso quello della
Salvo D’Acquisto, diretto da
Anna Mari. A tutti partecipanti
un meritato plauso per l’impe-
gno profuso ed in particolare ai
ragazzi nicesi che hanno ri-
confermato il primo posto dello
scorso anno.

Castelnuovo Belbo. Gli amministratori del Comune di Castelnuovo Belbo
danno l’esempio e si rimboccano le maniche per riparare lo steccato d’ ingresso
presso la Chiesetta della Madonnina di San Biagio.
Il sindaco Aldo Allineri che ha promosso l’iniziativa con l’invito a contribuire

volontariamente all’acquisto del materiale necessario al lavoro, con i consiglieri
Claudio Bevilacqua e Massimo Badino e la collaborazione dei volontari del
Gruppo della Protezione civile castelnovese (Lino Calabrese, Gianni Irudal, Gi-
no Guasti) hanno provveduto a risistemare lo steccato in legno, caduto per ve-
tustà alcuni mesi addietro, all’ingresso della chiesetta.
La costruzione della chiesetta della Madonnina di S. Biagio risale al 1.300 ed

ogni anno, al 31 maggio i fedeli si radunano per la recita del santo rosario. Il
gesto degli Amministratori è stato molto apprezzato da compaesani castelno-
vesi. 

All’età di 91 anni, martedì 15 maggio, presso l’hospice del
Santo Spirito di Nizza Monferrato, è scomparso Carlo Formica,
lo storico primo cittadino di Castelnuovo Belbo, che amministrò
per una quarantina di anni, più esattamente dal 1960 al 1999,
quando decise di passare la mano. 
È stato un personaggio di spicco nella vita politica del sud asti-

giano nella seconda metà del secolo scorso, militante nel parti-
to Socialista, in quello Socialdemocratico e poi nel PD; profes-
sionalmente era stato un dipendente Inps. Oltre alla carica di sin-
daco, ebbe il ruolo di consigliere nel Consiglio dell’Usl 69 (sosti-
tuita successivamente con il nome di Asl). 
Abbandonata la vita politica attiva continuò a dedicarsi al suo

paese, Castelnuovo Belbo, dove fondò la Consulta degli Anzia-
ni, diventandone presidente ed, in tale veste, promuovendo nu-
merosi impegni culturali e sociali. Lo piangono la moglie Anna
ed i Roberto e Fabio, i nipoti Annamaria e Fabrizio. 
I funerali si sono svolti nel pomeriggio di giovedì 17 maggio

nella Parrocchia di Castelnuovo Belbo con l’ultimo saluto dei suoi
compaesani.

Incisa Scapaccino. Il con-
sorzio CISA Asti Sud e la
Cooperativa Sociale Quadri-
foglio inaugureranno venerdì
1 giugno 2018 una mostra iti-
nerante sul lavoro svolto da-
gli assistenti all’autonomia
operanti presso le scuole
d’Infanzia, Primaria e Secon-
daria del territorio del Sud
Astigiano.
L’obiett ivo principale è

quello di mettere in risalto
tutte le attitudini, inclinazio-
ni e capacità sorprendenti
evidenziate nei bambini oltre
a far conoscere a tutti le va-
rie att ività avviate nelle
scuole. 
Per dare forma a questo

progetto è stata realizzata una
raccolta di disegni, storie, fo-
tografie e manufatti di vario

genere che in questo modo
potranno essere visionati da
tutti.
Inoltre il materiale resterà a

disposizione per eventuali al-
lestimenti futuri, che potranno
essere curati e gestiti diretta-
mente dalle scuole. 
Gli Istituti Comprensivi pro-

tagonisti di questo progetto
sono quelli di Asti, Canelli,
Costigliole d’Asti, Govone,
Montegrosso d’Asti con il Mi-
cro Nido Raggio di Sole, Nei-
ve, Nizza Monferrato con l’Isti-
tuto Nostra Signora delle Gra-
zie, Quattro Valli, San Damia-
no d’Asti, Santo Stefano Bel-
bo. 
L’evento si terrà venerdì 1

giugno alle ore 17.30 presso il
Foro Boario di Incisa Scapac-
cino.

Rocchetta Palafea. Come da consuetudine annuale, dome-
nica 3 giugno, presso la Cappelletta votiva di Regione Sabbioni,
dedicata a Maria Ausiliatrice, a Rocchetta Palafea, alle ore 17,30.
il parroco Don Joseph celebrerà una Santa Messa in memoria
dei caduti di tutte le guerre. Al termine a tutti i partecipanti verrà
offerto un rinfresco.

Domenica 27 maggio - “Festa dei matrimoni” nelle singole par-
rocchie: ore 10, S. Ippolito; ore 10,30, S. Siro; ore 11,15, S. Gio-
vanni. Al termine consegna della pergamena ricordo a chi si è
prenotato.
Lunedì 28 maggio - Alle ore 21, Messa nella Chiesetta di Loreto. 
Adorazione eucaristica - Il Gruppo di preghiera S. padre Pio,
propone la “24 ore di adorazione al SS. Sacramento” dalle ore 18
del 1 giugno alle ore 17 del 2 giugno. Coloro che volessero do-
nare un’ora del loro tempo per l’adorazione possono segnarsi
sul cartellone con gli orari posizionato nella Chiesa di S. Siro.

Studenti del liceo linguistico e della scuola media della “Madonna”

Una settimana ad Edimburgo
Amici Ca.Ri. a Villa Cerreto
per la festa della mamma

Castelnuovo Belbo • Storico primo cittadino

Scomparso Carlo Formica: 
è stato sindaco per 40 anni

Incisa Scapaccino • Venerdì 1 giugno

Mostra su capacità e attitudini
attività dei bambini nelle scuole

Rocchetta Palafea • Domenica 27 maggio

Messa alla cappelletta votiva

Dalle parrocchie nicesi

Al concorso canoro di domenica 13 maggio

Ai ragazzi della Rossignoli
la vittoria ad “Asti… in Coro”

Castelnuovo Belbo
Su iniziativa del sindaco

Gli amministratori 
sistemano lo steccato 
della chiesetta di San Biagio 

Calamandrana. Il Lions Club Nizza-Canelli ha fatto omaggio a tutti i bambini della Scuola dell’In-
fanzia ed ai ragazzi della Scuola Primaria di Calamandrana di una bandiera tricolore e di quattro
alberi. La cerimonia di consegna del “regalo” a tutti gli alunni si è svolta presso il centro sportivo,
dove sono stati piantati anche i 4 nuovi alberi (messi a disposizione da Provini vivai di Nizza Mon-
ferrato). L’iniziativa di questi due momenti con le scuole calamandranesi è stata motivata così dal
presidente del Lions Club, Mario Chiarle ”Questo nostro service vuole avvicinare i ragazzi ai va-
lori dello Stato ed ad insegnare loro la tutela dell’ambiente”. 

Calamandrana • Agli alunni delle scuole

Lions Club Nizza-Canelli dona bandiera e quattro alberi
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GIOVEDÌ 24 MAGGIO
Acqui Terme. A palazzo Ro-
bellini alle ore 17.30, lo storico
Graziano Mamone presenta il
libro “Guerra alla Grande Guer-
ra - La galassia dissidente tra
basso Piemonte, Liguria di po-
nente e Provenza 1914-1918”.
Canelli. Presso “Il Segnalibro”
dalle ore 21 alle 23, nuovo cor-
so “Dal dipinto al Racconto”
aperto a tutti.
Carcare. Per il ciclo di lezioni-
conversazioni, presso l’aula
magna del liceo “Calasanzio”
alle ore 20.45, incontro con il
prof. Fulvio Bianchi sul tema
“Città, campagna e architettura
nell’antica Roma”. 
Ovada. Per gli “Appuntamenti
musicali” alla scuola di Musica
Rebora, saggi e concerti degli
Allievi presso palazzo Maineri
Rossi: ore 21, canto.
Ovada. Alle ore 21 allo Splen-
dor, spettacolo del comico di
Zelig Paolo Migone.
Ovada. Alle ore 21 presso la bi-
blioteca civica per la 22ª rasse-
gna “Incontri d’Autore”, presen-
tazione dei libri “1935-2015 Ot-
tant’anni” e “L’acqua e il viag-
gio” con interventi di Michela
Sericano, Michele Dellaria e
Vittorio Bonaria.

VENERDÌ 25 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 17 nella
biblioteca civica, presentazione
del volume del prof. Giovanni
Tesio dal titolo “Vita Dacant e
Da Cante”.
Acqui Terme. Alle ore 19 pres-
so il chiostro della cattedrale,
incontro di invito alla lettura e
apericena biblico coniugando
l’aspetto conviviale della tavo-
la, l’ascolto della musica e la ri-
flessione biblica. 
Acqui Terme. Nella Sala San-
ta Maria alle ore 21, concerto di
Clarissa Carafa al pianoforte;
ingresso a offerta.
Cairo Montenotte. Alle ore
20.45 al teatro Chebello, il per-
sonale sanitario del “The New
Medical Mystery Tour” presenta
“TorTelliINI IN BroadWay!”; in-
gresso a offerta minima di 15
euro, il ricavato all’Associazio-
ne “Raggio di Sole” per Villa
Sanguinetti e Centro Sociale
“Pietro Infelise”.
Campo Ligure. Alle ore 21 nel-
la sala dell’ex comunità monta-
na, concerto del coro “Rocce
Nere” e del coro francese “Cho-
ral par Monts e par Voix”.
Cortemilia. Alle ore 19 presso
l’ex convento, “Degustazione
Solidale”: l’ambulanza è un be-
ne per tutti, si può aiutare as-
saporando i vini di alcuni pro-
duttori; il costo è 3,50 euro a
bicchiere, 10 euro 3 bicchieri.
Nizza Monferrato. Alle ore
11.15 nei Giardini Crova, con-
ferimento del “Premio Tullio
Mussa” a chi ha saputo incar-
nare lo spirito e il pensiero nel-
la produzione del vino, in parti-
colare della Barbera.
Ovada. Per gli “Appuntamenti
musicali” alla scuola di Musica
Rebora, saggi e concerti degli
Allievi presso palazzo Maineri
Rossi: ore 21, pianoforte.
Ovada. Alle ore 21 presso la
sezione Cai, “Adopta - La gran-

de sfida - La traversata integra-
le dell’Italia in MTB - 16000 Km
in 16 giorni” con intervento di
Luca Lungo Vaschetto.
Ovada. Alle ore 21 presso il li-
ceo “Pascal”, le classi 4ª e 5ª A
presentano una brochure dal ti-
tolo “La scuola di don Milani” e
un cortometraggio “Educare”
con interventi della prof.ssa Pa-
trizia Farello e del prof. Miche-
le Maranzana.

SABATO 26 MAGGIO
Acqui Terme. In corso Bagni e
piazza Italia “Flowers&Food”:
dalle ore 9.30 alle 19.30. Ore
10, inaugurazione mostra mer-
cato; ore 10.30, inaugurazione
mostra “Tutti i colori dei fiori”;
dalle ore 10 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 18, attività per le
scuole elementari; ore 10.30
presso il castello dei Paleologi,
inaugurazione mostra di inci-
sioni sul tema “Natura a colori”;
ore 10.40 e ore 17, visita gui-
data del Birdgarden del castel-
lo; ore 15.30, spettacolo itine-
rante Musici e Sbandieratori ri-
nascimentali “J’Amis dal Pera”. 
Acqui Terme. A palazzo Ro-
bellini alle ore 16, presentazio-
ne del volume “La città ritrova-
ta. Il foro di Aquae Statielle e il
suo quartiere” a cura di Alberto
Bacchetta e Marica Venturino.
Acqui Terme. Alle ore 17.30 in
biblioteca, Mario Giordano pre-
senta il suo libro «“Avvoltoi”, l’Ita-
lia muore e loro si arricchiscono»
e dialoga con Piero Spotti.
Acqui Terme. Nella chiesa
Pellegrina alle ore 21, rassegna
di cori parrocchiali “Pellegri-
na… in canto”, con la parteci-
pazione della Corale “Voce di
Bistagno”, del Coro di Denice e
Mombaldone, della Cantoria
parrocchiale di Monastero Bor-
mida, del Coro “Mariano Corso”
della Parrocchia di Maranzana,
del Coro “Acquaeincanto” della
Parrocchia - Santuario “Madon-
na Pellegrina”.
Bistagno. 7ª edizione de “I
Bricchi Bistagnesi” 4ª tappa
Coppa Piemonte di Mountain
Bike, gran fondo, medio fondo,
passeggiata ecologica: dalle
ore 15 alle 19 presso la pale-
stra comunale, iscrizioni.
Cairo Montenotte. Al palazzo
comunale, ore 10 convegno sul
tema “La prevenzione: una
scelta di oggi per la salute di
domani”; dalle ore 14.30 alle 17
nella sala riunioni, visite gratui-
te di controllo dei nei e delle
neoformazioni cutanee a cura
della dott.ssa Chiara Chinazzo.
Cairo Montenotte. Per la 2ª
rassegna “Concertistica dei Do-
centi e degli Alunni dell’Istituto
Comprensivo settore seconda-
rio di 1° grado”, alle ore 20.45
nella chiesa di San Lorenzo si
tiene il “Concerto strumentale”;
ingresso libero.
Canelli. “Canelli Beer Festival”
con animazioni, intrattenimenti,
esposizione di macchine enolo-
giche.
Montabone. Per la rassegna
“Maggio Moncalvesco” alle ore
18 presso la chiesa parrocchia-

le, conferenza della dott.ssa Si-
mona Bragagnolo e della
dott.ssa Gabriella Parodi sul te-
ma “Addenda et corrigenda al-
la schedatura moncalvesca”.
Ovada. Al parco Pertini dalle
ore 15 alle 18, scambio figurine
Amici Cucciolotti.
Ovada. Nelle frazioni di Costa
e Leonessa, dalle ore 16 pres-
so la pro-loco, Laboratorio per
bambini con Gipo di Rai Yo-yo.
Ovada. Alle ore 17.30 presso la
Loggia di San Sebastiano pre-
sentazione del libro di Enrico
Giannichedda dal titolo “Quasi
giallo. Romanzo di Archeolo-
gia” con intervento dell’autore,
di Ada Gabucci, Sabrina Cane-
va e Raffaella Romagnolo.
Perletto. Alle ore 20 presso il ri-
storante “Della Torre”, cena so-
ciale granata “Un Mondo di
Gloria”, con consegna della
“Nocciola d’oro” Marchisio noc-
ciole in memoria di Emiliano
Mondonico.
DOMENICA 27 MAGGIO

Acqui Terme. In corso Dante e
via XX Settembre dalle ore
8.30 alle 19, “Mercatino degli
Sgaientò”, mercatino dell’anti-
quariato, delle cose vecchie o
usate.
Acqui Terme. A Mombarone 2°
“Torneo interforze di calcio a 5”
con la partecipazione di carabi-
nieri, polizia di stato, guardia di
finanza, misericordia, Reti Fer-
rovie dello Stato, vigili del fuo-
co, Enel, Trenitalia Macchinisti,
croce bianca, sanità privata ac-
quese, croce rossa, Ferrovie
dello Stato: ore 9, inizio com-
petizione; ore 12, “Pasta party”;
ore 13, ripresa dei tornei; ore
15, semifinali e finale; ore 17,
premiazioni; per i piccoli parte-
cipazione di Truccabimbi; il ri-
cavato è devoluto in benefi-
cienza all’associazione Onlus
“Stand By Me” di Acqui Terme.
Acqui Terme. In corso Bagni e
piazza Italia “Flowers&Food”:
dalle ore 9.30 alle 19.30, aper-
tura mostra mercato; dalle ore
10 alle 12.30, la domenica dei
bambini; ore 10.30, visita gui-
data del Birdgarden del castel-
lo; ore 11.30, i mille colori del
giardino d’acqua; ore 12.30,
mangiare piante spontanee
con parole difficili alimurgia e
foraging; ore 15, prendersi cura
di un bonsai.
Bistagno. 7ª edizione de “I
Bricchi Bistagnesi” 4ª tappa
Coppa Piemonte di MTB, gran
fondo, medio fondo, passeg-
giata ecologica: dalle ore 7.30
alle 9 presso la palestra comu-
nale, iscrizioni; ore 10 in piazza
Monteverde, partenza.
Canelli. “Canelli Beer Festival”
con animazioni, intrattenimenti,
esposizione di macchine enolo-
giche.
Canelli. “Festa della solidarie-
tà” nel cortile della parrocchia
Sacro Cuore: ore 10 dal ponte
di corso Libertà, sfilata; ore
10.30, s. messa, benedizione
speciale, saluto delle autorità.
Canelli. Alle ore 17 nella biblio-
teca “G. Monticone”, presenta-

zione del libro “Pier Giorgio
Frassati. L’amico degli ultimi” di
don Primo Soldi, edizione Elle-
dici; a seguire, aperitivo.
Cassinasco. 2° “Motoincontro
di Cassinasco”: ore 9.30 in
piazza Caracco, ritrovo, iscri-
zione e colazione; ore 11.30,
partenza del motogiro (di Km.
60 circa), arrivo a San Bovo di
Castino con aperitivo, degusta-
zione di prodotti tipici e visita al
museo dedicato a Beppe Fe-
noglio; infine, rientro per il po-
lentone; parte del ricavato è de-
voluta in beneficienza.
Cassinasco. 135ª “Sagra del
polentone”: dalle ore 12, degu-
stazione di specialità tipiche; ore
17, 2ª passeggiata enogastro-
nomica al Santuario dei Caffi;
nel centro storico stand esposi-
tivi di produttori vinicoli e artigia-
nato locale; ore 11, 2° Moto In-
contro Cassinasco; musica con
Fabrizio Bogliolo Group.
Cortemilia. 1° “Cortemilia Inte-
grale” raduno Lancia Delta Inte-
grale in ricordo di Luigi Jabalon.
Cremolino. “Quattr pass e na
bella mangioda” passeggiata
gastronomica di 14 Km: ore 8,
partenza e arrivo alle ore 12.
Incisa Scapaccino. “Love
walk - Camminiamo nel verde
per fermare la Duchenne”,
camminata non competitiva per
combattere la distrofia musco-
lare di Duchenne e Becker: ore
10 in piazza Ferraro, ritrovo;
gadget Parent Project in omag-
gio; offerta minima è di 10 euro
per gli adulti, gratis bambini e
ragazzi; incasso è devoluto al
Parent Project Onlus.
Loazzolo. Presso il Forteto del-
la Luja Oasi WWF “Festa della
Natura”: dalle ore 10.30 alle
18.30, visite guidate di un’ora
con partenze ogni 45 minuti,
“Degustazione guidata dei Vini
dell’Oasi” con le eccellenze del-
la Langa Astigiana, “Presenta-
zione della Barbera d’Asti Mon
Ross 2017”, animazione per i
bambini, musica dal vivo, un
“dolce omaggio” per le signore
con Miss Bacio di Langa; ospi-
te speciale Stefania Crivellari;
ingresso e degustazioni gratui-
te (In caso di maltempo è posti-
cipato a domenica 24 giugno).
Mallare. 1ª edizione della “Mtb
Cross country - Trail runner -
Family run”, gara ciclo-podisti-
ca aperta a tutti, attraverso la
faggeta.
Melazzo. Nella frazione di Ar-
zello, 3ª camminata dalla Ti-
nazza a Castelletto d’Erro.
Mombaldone. Nell’area del
campo sportivo, “Sagra delle
frittelle”: ore 15, inizio distribu-
zione frittelle; musica con “Sir
Williams” e intrattenimento per
bambini; area antistante adibi-
ta a fiera mercato (la manife-
stazione si svolge anche in ca-
so di cattivo tempo).
Mombaruzzo. Nell’ambito di
“Cantine Aperte” le Distilllerie
Berta sono aperte dalle ore 9
alle 19.
Ovada. Per la rassegna “Aper-
tura dimore storiche”, apertura
di Villa Schella con visite guida-
te alle ore 10.30, ore 12 e ore
15; ore 16.30 concerto di chi-
tarra classica del maestro Ro-
berto Margaritella.

n. 1 meccanico riparatore d’auto, rif. n.
5062; officina in Acqui Terme ricerca 1
meccanico d’auto - tempo determinato
con ottima prospettiva di trasformazione -
con esperienza lavorativa nella stessa
mansione o predisposizione e motivazio-
ne se in età di apprendistato (18/29 anni)
- patente B
n. 1 banconiere/a bar, rif. n. 5038; bar in
Acqui Terme ricerca 1 banconiere/a bar -
contratto di apprendistato - orario part-ti-
me - ore 20/25 settimanali - età 18/29 an-
ni - predisposizione alla mansione - gradi-
to corso prof.le ind. sala/bar
n. 1 cameriere/a sala, rif. n. 5037; pub-
blico esercizio in Acqui Terme ricerca 1 ca-
meriere/a sala - tempo determinato mesi 6
- esperienza lavorativa nella stessa man-
sione - flessibilità oraria
n. 1 cameriere/a di sala, rif. n. 5036; pub-
blico esercizio in Acqui Terme ricerca 1 ti-
rocinante cameriera/e sala - durata tiroci-
nio mesi 6 con prospettiva di contratto in
apprendistato - età 18/29 anni - gradito
corso professionale ind. sala bar
n. 1 parrucchiere/a, rif. n. 5034; salone
acconciatura in Acqui Terme ricerca 1 par-
rucchiere/a - contratto a tempo determi-
nato con possibilità di trasformazione -
orario part-time - esperienza lavorativa
nella mansione - graditi sgravi contributivi
(over 50 anni con iscrizione al centro im-
piego da almeno 12 mesi o under 35 sen-
za rapporti precedenti a tempo indetermi-
nato o percettori di naspi o donne disoc-

cupate da almeno 24 mesi)
n. 1 operaio/a agricolo trattorista, rif. n.
5025; azienda agricola nell’acquese ricer-
ca 1 operaio/a agricolo trattorista per con-
duzione vigneti e terreni seminativi - tem-
po determinato 10 mesi - in possesso di
patente B con abilitazione alla conduzione
di trattrici agricole - esperienza lavorativa
nella conduzione di trattori e macchine
agricole
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.ales-
sandria.it

***
n. 1 tornitore su macchine, rif. n. 5049;
officina meccanica di Ovada ricerca 1 tor-
nitore su macchine a controllo numerico
di precisione - dimensioni particolari dal
diametro 20 al diametro 800 con finiture
centesimali - si richiede esperienza nella
mansione o buona disponibilità a impara-
re - conoscenze informatiche - tanuc - sie-
mens - heidenhain - patente B - automu-
nito - iniziale contratto a tempo determi-
nato 6 mesi con possibilità di trasforma-
zione
n. 1 tirocinante elettricista, rif. n. 5045;
ditta di Ovada ricerca 1 tirocinante elettri-
cista - si richiede diploma o scuola pro-
fessionale a indirizzo elettrico/elettronico
- età max. 29 anni - si propone tirocinio
garanzia giovani 6 mesi - orario full-time -
40 ore settimanali - patente B - automuni-
to - residenza in zona Ovada/ovadese
n. 1 impiegato/a amministrativo/a, rif. n.
5035; ditta di Ovada ricerca 1 impiegato/a

amministrativo/a per svolgimento mansio-
ni d’ufficio (bolle/fatturazione/ecc.) e di ad-
detto al magazzino - con diploma di ra-
gioneria o qualifiche di addetto alle man-
sioni d’ufficio - oppure esperienza nella
mansione - patente B - (il patentino e l’uti-
lizzo del muletto sono considerati come ti-
toli preferenziali) - contratto di lavoro a
tempo determinato 3 mesi - orario part-ti-
me - 20 ore settimanali
n. 1 operaio, rif. n. 4968; ditta di Ovada
ricerca 1 operaio/posatore/installatore
meccanico per infissi con piccola parte
elettrica - con minima esperienza - si ri-
chiede patente B - automuniti - diploma di
perito meccanico - e/o elettromeccanico -
età compresa tra i 25 e i 35 anni -contrat-
to di lavoro iniziale a tempo determinato -
orario di lavoro full-time
Per candidarsi inviare cv a st.ovada@pro-
vincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può ri-
volgere allo sportello del Centro per l’im-
piego sito in via Crispi 15, Acqui Terme
(tel. 0144 322014 - fax 0144 326618 -
www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Ora-
rio di apertura: al mattino: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lu-
nedì e martedì su appuntamento. Al nu-
mero 0143 80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455; orario di apertura:
dal lunedì al venerdì 8.45-12.30; lunedì e
martedì pomeriggio su appuntamento.

Appuntamenti in zona

Centro per l’impiego Offerte lavoro zone Acqui Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.provincia.alessandria.it/lavoro

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - da gio. 24 a mar. 29 maggio: Solo -
A Star Wars Story (orario: gio. 21.00 in 2D; ven. 21.00 in 2D;
sab. 17.00 in 2D, 21.00 in 3D; dom. 17.00 in 2D, 21.00 in 2D;
lun. 21.00 in 3D; mar. 21.00 in 3D). Mer. 30 maggio riposo.

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 24 a mer. 30 maggio: Dogman
(orario: gio. e ven. 21.00; sab. e dom. 17.00-21.00; lun., mar.
e mer. 21.00).
Sala 2, da gio. 24 a mer. 30 maggio: Deadpool 2 (orario: gio.
e ven. 21.15; sab. e dom. 17.15-21.15; lun., mar. e mer. 21.15).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), non pervenuto.

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vit-
toria 29) - sab. 26 e dom. 27 maggio: Loro 2 (ore 21.00). 

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da ven. 25 a lun. 28 maggio: Deadpool
2 (orario: ven. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom. 21, lun. 21). Sab.
26 e dom. 27 maggio: Show Dogs (ore 17.30). Mar. 29 mag-
gio: Libere disobbedienti innamorate (ore 21).

SOCIALE (0141 701496) - da gio. 24 a lun. 28 maggio: Solo -
A Star Wars Story (orario: gio. 21.00 in 3D; ven. 21.00 in 2D;
sab. 19.45 in 2D, 22.30 in 3D; dom. 17.30 in 3D, 21.00 in 2D;
lun. 21.00 in 2D). 

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 25 a dom. 27
maggio: Avengers: Infinity War (orario: ven. e sab. 21.15;
dom. 17.30-20.30). 

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 25
maggio: Tonya (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - non pervenuto.

Nati: Belperio Martina, Traversa Giovanni.
Morti: Carosio Francesco Antonio, Bacino Augusto, Ferrari Giu-
seppe, Longagnani Gian Carlo, Murchio Giuseppina Rosa, Zu-
nino Pietro, Bronzini Carla. 
Matrimoni: Santoro Matteo con Mantovani Gaia.

SOLO A STAR WARS STORY
(Usa, 2018) di Ron Howard
con Alden Ehrenreich, Emilia
Clarcke, Woody Harrelson,
D.Glover
Secondo Spin-off dalla saga

centrale di “Guerre Stellari” –
giunta alla ottava delle nove
puntate immaginate da Lucas
– che ha per protagonista Han
Solo, il personaggio interpreta-
to nella saga originale e per
cinque pellicole da Harrison
Ford, e va alla ricerca delle ra-
dici di questo cowboy post mo-
derno che ha alimentato la no-
stra fantasia di ragazzini degli
anni settanta, prima che di-
ventasse Mr.Jones nella altret-
tanto fortunata serie di “India-
na Jones”. Nella prima avven-
tura, datata 1977, Luke e Ke-
nobi incontrano Solo in un lo-
cale e, nella occasione, l’av-
venturiero aiuta gli eroi del be-

ne a fuggire insieme al fido
Cwebecca a bordo del Mille-
nium Falco, nave spaziale alla
apparenza sgangherata ma ef-
ficacissima. Ora “Solo”, la cui
trama è ancora inedita, ci ri-
porta alle origini del personag-
gio, di come sia entrato in pos-
sesso della sua nave e di co-
me abbia incontrato Cwebec-
ca, quindi ben prima delle vi-
cende di “A new hope”. Non
vedremo i personaggi noti né il
volto di Ford che viene sosti-
tuito dal giovane Alden Ehren-
reich, affiancato da Emilia
Clarcke e dall’esperto Woody
Harrelson. A garantire la quali-
tà del prodotto alla regia Ron
Howard (da “A beautiful mind”
a “Angeli e Demoni”) e alla
sceneggiatura Lawrence Ka-
sdam, regista che già fu re-
sponsabile della scrittura de
“L’impero colpisce ancora”.

Weekend al cinema

Stato civile Acqui Terme
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ACQUI TERME
Carabinieri 0144 310100
Comando Compagnia e Stazione
Corpo Forestale 0144 58606
Comando Stazione
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
Ufficio Giudice di pace 0144 328320
Biblioteca civica 0144 770267
IAT Info turistiche 0144 322142

OVADA
Vigili Urbani 0143 836260
Carabinieri 0143 80418
Vigili del Fuoco 0143 80222
IAT 0143 821043
Informazioni e acco glienza turistica
Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, ve-
nerdì e sabato 9-12 e 15-18; dome-
nica 9-12.
Info Econet 0143-833522
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. 
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

CAIRO MONTENOTTE
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

CANELLI
Guardia medica N.verde 800700707
Croce Rossa 0141 822855

0141 831616 - 0141 824222
Asl Asti 0141 832 525
Ambulatorio e prelievi di Canelli
Carabinieri 0141 821200
Compagnia e Stazione
Pronto intervento 112
Polizia Pronto intervento 0141 418111
Polizia Stradale 0141 720711
Polizia Municipale 0141 832300
e Intercomunale 
Comune 0141 820111
Enel Guasti N.verde 803500
Enel Contratti 800900800
Gas 800900999
Acque potabili
clienti N.verde 800 969696
Autolettura 800 085377
Pronto intervento 800 929393
IAT Info turistiche 0141 820 280
Taxi (Borello Luigi) 0141 823630

347 4250157

NIZZA MONFERRATO
Carabinieri Stazione 0141 721623
Pronto intervento 112
Comune Centralino 0141 720511
Croce Verde 0141 726390
Volontari assistenza 0141 721472
Guardia medicaN.verde 800 700707
Casa della Salute 0141 782450
Polizia stradale 0141 720711
Vigili del fuoco 115
Vigili urbani 0141 720581/582
Ufficio N.verde 800 262590
relazioni 0141 720 517
con il pubblico fax 0141 720 533
Informazioni turistiche 0141 727516
Sabato e domenica: 10-13/15-18
Enel Informazioni 800 900800

Guasti 800 803500
Gas 800 900 777
Acque potabili Clienti 800 969 696 

Guasti 800 929 393

NUMERI UTILINotizie utili
Acqui Terme - Ovada - Cairo Montenotte - Canelli - Nizza Monferrato

ACQUI TERME
DISTRIBUTORI - nelle festi-
vità - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 27 maggio -
via Alessandria, corso Bagni, re-
gione Bagni, corso Cavour, cor-
so Italia, corso Divisione Acqui.
(chiuse lunedì pomeriggio). Sab.
2 giugno aperte al mattino.
FARMACIE da gio. 24 mag-
gio a ven. 1 giugno - gio. 24
Bollente (corso Italia); ven. 25
Albertini (corso Italia); sab. 26
Vecchie Terme (zona Bagni);
dom. 27 Centrale (corso Ita-
lia); lun. 28 Cignoli (via Gari-
baldi); mar. 29 Terme (piazza
Italia); mer. 30 Bollente; gio. 31
Albertini; ven. 1 Vecchie Ter-
me; sab. 2 Centrale. 
Sabato 26 maggio: Vecchie
Terme h24; Baccino 8-13 e 15-
20, Centrale 8.30-12.30 e 15-
19 e Albertini 8.45-12.45 e 15-
19; Cignoli 8.30-12.30.

OVADA
DISTRIBUTORI - Esso con
bar e Gpl, via Molare; Eni via
Voltri; Keotris, solo self servi-
ce, con bar, strada Priarona;
Api con Gpl, Total con bar, Q8
via Novi; Q8 con Gpl prima di
Belforte vicino al centro com-
merciale. Festivi self service.
EDICOLE - domenica 27
maggio: corso Saracco, via
Torino, via Cairoli.
FARMACIE - da sabato 26
maggio a venerdì 1 giugno,
Farmacia BorgOvada - piazza
Nervi - tel. 0143/821341.
Il lunedì mattina le farmacie
osservano il riposo settimana-
le, esclusa quella di turno not-
turno e festivo.
La farmacia Gardelli, corso
Saracco, 303, è aperta con
orario continuato dal lunedì al
sabato dalle ore 7,45 alle ore
20. tel. 0143/809224.
La farmacia BorgOvada, piaz-
za Nervi, è aperta con orario
continuato dalle ore 8,30 alle
ore 19,30 dal lunedì al sabato.
Tel. 0143/ 821341.

CAIRO MONTENOTTE
DISTRIBUTORI - domenica
27 maggio: A.G.I.P., C.so Ita-
lia; ESSO, C.so Marconi.
FARMACIE - domenica 27
maggio: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Rodino, Via Dei Por-
tici, Cairo.
Reperibilità diurna e nottur-
na. Distretto II e IV: 12,30 -
15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei fe-
stivi): Sabato 26 e domenica
27 maggio: S. Giuseppe; lune-
dì 28 Carcare; martedì 29 Vi-
spa; mercoledì 30 Rodino; gio-
vedì 31 Dego e Pallare; vener-
dì 1 giugno S.Giuseppe.

CANELLI
DISTRIBUTORI - Gli otto di-
stributori di carburante, tutti
dotati di self service, restano
chiusi alla domenica e nelle
feste; al sabato pomeriggio
sono aperti, a turno, due di-
stributori. 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 asti-
giano.
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 nottur-
no - Alla farmacia del turno
notturno è possibile risalire an-
che telefonando alla Guardia
medica (800700707) oppure
alla Croce Rossa di Canelli
(0141/831616) oppure alla
Croce Verde di Nizza
(0141/702727): Giovedì 24
maggio 2018: Farmacia S.
Rocco (telef. 0141 702 071) -
Corso Asti 2 - Nizza Monferra-
to; Venerdì 25 maggio 2018:
Farmacia Boschi (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 -
Nizza Monferrato; Sabato 26
maggio 2018: Farmacia Maro-
la (telef. 0141 823 464) - Via
Testore 1 - Canelli; Domenica

27 maggio 2018: Farmacia Bo-
schi (telef. 0141 721 353) - Via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferra-
to; Lunedì 28 maggio 2018:
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Al-
berto 44 - Nizza Monferrato;
Martedì 29 maggio 2018: Far-
macia Marola (telef. 0141 823
464) - Via Testore 1 - Canelli;
Mercoledì 30 maggio 2018:
Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Giovedì 31 maggio
2018: Farmacia Gai Cavallo
(telef. (0141 721 360) - Via
Carlo Alberto 44 - Nizza Mon-
ferrato.

NIZZA MONFERRATO
DISTRIBUTORI: Nelle festivi-
tà: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-19,30): Far-
macia Boschi (telef. 0141 721
353), il 25-26-27 maggio 2018;
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360), il 28-29-30-31
maggio 2018. 
FARMACIE turno pomeridia-
no (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 25 mag-
gio 2018: Farmacia Boschi (te-
lef. 0141 721 353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato;
Sabato 26 maggio 2018: Far-
macia Marola (telef. 0141 823
464) - Via Testore 1 - Canelli;
Domenica 27 maggio 2018:
Farmacia Boschi (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 -
Nizza Monferrato; Lunedì 28
maggio 2018: Farmacia Gai
Cavallo (telef. 0141 721 360) -
Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Martedì 29 mag-
gio 2018: Farmacia Marola (te-
lef. 0141 823 464) - Via Testo-
re 1 - Canelli; Mercoledì 30
maggio 2018: Farmacia Bielli
(telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Giovedì
31 maggio 2018: Farmacia Gai
Cavallo (telef. (0141 721 360)
- Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato. 

ACQUI TERME
GlobArt Gallery - via Aurelia-
no Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): dal 26 maggio al 30
giugno, mostra di Lady BE dal
titolo “Ritratti Contemporanei”.
Orario: sabato 10-12 e 16-
19.30, altri giorni su appunta-
mento. Inaugurazione sabato
26 maggio alle ore 18. 
Palazzo Chiabrera - via Man-
zoni 14: fino al 27 maggio, mo-
stra del Circolo Ferrari deno-
minata “I Tre Soci”. Orario:
giovedì e domenica 17-19, ve-
nerdì e sabato 17-19 e 21-24. 
ALTARE
“Arti e Misteri”, via Paleologo
10: fino al 31 maggio, mostra
personale di Mario Capelli “Lo
Steccolini” organizzata dall’As-
sociazione Arti e Misteri. Ora-
rio: venerdì-domenica 10-12 e
sabato 16-18.
CARCARE
Studio Problem Solving - via
Garibaldi 99: fino al 31 mag-
gio, mostra dal titolo “Atene -
Andata e ritorno”. Orario: dal
lunedì al venerdì 9-12.30 e 14-
17, sabato su appuntamento.
venerdì 25 maggio alle ore
17.30.

Mostre

Quando ho preso la casa in affitto, da poco era stata finita.
Perciò l’ho presa nuova. Da allora sono passati vent’anni, ma
l’appartamento è bello come il primo giorno. Mia moglie ed io lo
abbiamo sempre tenuto bene e abbiamo sempre fatto tutti i lavori
che erano necessari nell’alloggio. Purtroppo alla chiusura del ri-
scaldamento ho notato che dalla caldaia del riscaldamento ve-
niva giù dell’acqua. Ho chiamato il mio idraulico che vista la cal-
daia, mi ha detto che la perdita d’acqua non può essere ripara-
ta. Non si trovano più i pezzi di ricambio e la spesa non vale la
pena di farla. Anzi si è addirittura meravigliato che sia durata co-
sì tanto tempo. Morale: bisogna cambiare la caldaia. Il padrone
di casa saputa la notizia, è andato su tutte le furie, dicendomi
che quando ho preso in affitto l’alloggio la caldaia era nuova. E
se ora è da cambiare, io devo pagarla, visto che sono stato so-
lo io ad averla usata in tutti questi anni. Ho provato a parlarne
con l’Amministratore del Condominio e lui mi ha dato ragione.
Se si trattava di piccole riparazioni avrei dovuto farle io. Ma la
sostituzione tocca a lui. Cosa posso fare?

***
Nelle locazioni abitative è applicabile la regola generale previ-

sta dalla Legge: gli interventi di piccola manutenzione spettano al-
l’inquilino. Quelli di straordinaria manutenzione e le sostituzioni spet-
tano al padrone di casa. Ovviamente questa regola vale nel caso
in cui le rotture dipendano dal normale uso che viene fatto di una
cosa. Nel caso in cui si verifichi un danno provocato da una ne-
gligenza o, peggio, da una azione volontaria dell’inquilino, a lui spet-
tano gli interventi sia di manutenzione che di sostituzione. Nel ca-
so della caldaia di riscaldamento, al Lettore spettano le spese ri-
guardanti la piccola manutenzione, la fornitura del combustibile,
la regolare tenuta del libretto di caldaia, la verifica dell’impianto ecc.
Tutto il resto deve essere addebitato al proprietario. Sentito l’idrau-
lico, risulta che la caldaia è durata un certo numero di anni supe-
riore alla media, per cui non ci sono dubbi a ritenere che egli deb-
ba sopportare tutte le spese necessarie per l’acquisto e la instal-
lazione di un nuovo impianto. Nel canone di locazione che il Let-
tore ha pagato in tutti questi venti anni, c’è anche il rimborso di tut-
te le installazioni di casa che col tempo si sono usurate. Perciò egli
non ha nulla da obiettare. Nel caso in cui egli non voglia provve-
dere, il Lettore potrà tutelare il proprio diritto di avere una casa com-
pleta di tutte le attrezzature che servono per il normale utilizzo del-
l’immobile. E quindi potrà chiedere l’intervento del Giudice.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

Nel nostro Condominio sta succedendo una cosa strana. Da
tre anni l’Amministratore non ha più convocato l’Assemblea, né
ci ha più chiesto una lira. Le spese normali del Condominio so-
no poche perché in pratica non c’è quasi nulla che abbiamo in-
sieme. C’è la luce e la pulizia delle scale e c’è l’assicurazione
del fabbricato. Nessuno però ha niente da ridire: le scale ven-
gono regolarmente pulite tutte le settimane e l’Assicuratore (che
io conosco personalmente) mi ha detto che è tutto in regola con
i pagamenti. Come è possibile? È giusto che questa situazione
vada sempre avanti così? Cosa possiamo fare?

***
All’apparenza più che un Condominio sembra un Ente assi-

stenziale. Da tre anni tutti i condòmini beneficiano dei normali ser-
vizi condominiali, senza spendere un centesimo. Quello che pa-
re essere un beneficio è però una situazione non in regola con la
Legge. Per Legge l’Assemblea deve essere convocata per l’ap-
provazione del rendiconto almeno una volta all’anno in via ordinaria.
In caso di necessità, l’Amministratore potrà convocare l’Assemblea
straordinaria tutte le volte in cui lo richieda un numero di condò-
mini che rappresenti almeno un sesto dei millesimi. La mancata
convocazione di Assemblea per tutto questo tempo ha determinato
che l’Amministratore non ha più proceduto alla presentazione del
rendiconto. E questo può comportare la sua revoca qualora uno
o più condòmini decidano di portare l’accaduto all’esame del Tri-
bunale. Con ogni probabilità lo stesso Amministratore avrà anti-
cipato di propria tasca le spese descritte nel quesito, oppure le avrà
attinte dal fondo di riserva. Tuttavia i regolari adempimenti di spe-
sa da parte sua non lo sottraggono alla propria responsabilità. Ap-
parentemente il suo comportamento negligente non ha un preci-
so motivo. Ad ogni buon conto converrà interpellarlo al più presto,
affinché provveda all’espletamento delle sue mansioni. In caso con-
trario non si potrà fare altro che procedere alla sua revoca.

La rottura del boiler

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

La mancata convocazione dell’Assemblea

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a: L’Ancora “La casa e la legge”
o “Cosa cambia nel condominio” - Piazza Duomo 7- 15011 Acqui Terme

San Marzano Oliveto. Presso
l’azienda agricola Carussin,
“Cantine Aperte”: ore 11 tour in
azienda; dalle ore 12 alle 19 ci-
bo di strada; dalle ore 11 alle
17, per le famiglie è disponibile
Asinonido con Mafalda Leto.
Silvano d’Orba. Dalle ore 14
nelle vie del paese, “Ambara-
dan - Natura, arte, artigianato in
fiera” (in caso di maltempo è ri-
mandato al 3 giugno).
Visone. “Festa del Busìe”: cot-
tura e vendita delle bugie, de-
gustazione gratuita dei vini del-
le colline Visonesi; ore 10 in piaz-
za Belvedere, ritrovo 3° “Radu-
no auto d’epoca”; ore 14.30, mu-
sica con il gruppo “Laphroaigers
Vintage BBQ Music”; ore 16.30
spettacolo della scuola di danza
“In punta di piedi”; ore 17, spet-
tacolo di danza “ASD Creativ
Crew”; ore 17.30, visita guidata
al castello, alle chiese e alle di-
more storiche del paese; ore
17.30 in piazza del castello, ri-
trovo e iscrizioni 3ª gara podisti-
ca con partenza alle ore 18.30;
mostra fotografica a cura di Sil-
via Eforo, pittori in mostra nel
centro storico, mercatino del-
l’antiquariato e modernariato,
bancarelle in mostra.

MARTEDÌ 29 MAGGIO
Acqui Terme. Alle ore 18 in
biblioteca civica, rappresen-
tazione teatrale “Di novella
in novella” dedicata a Gio-
vanni Boccaccio, rivolta agli
studenti degli istituti superio-
ri.
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO

Canelli. Alle ore 18 nel salone
della Cassa di Risparmio, l’Isti-
tuto Artom incontra le aziende
sul tema “Formazione sul tuo
futuro”.
Morsasco. 2ª “Corsa tra Colli e
Vigneti”, podistica di Km. 7.4:
presso il campo sportivo, ritro-
vo; ore 19, partenza.
Nizza Monferrato. Alle ore 21
presso il teatro Sociale, spetta-
colo della Banda 328 dal titolo
“Riflessioni sulla nostalgia” per
sostenere il progetto “Adotta un
coppo”.
Strevi. Presso la Casa di Ri-
poso “Seghini Strambi e Giu-
lio Segre” alle ore 20.30, in-
contro con la dott.ssa Sara
Cordara sul tema “Appunti
per un’alimentazione sana e
equilibrata”, modera il dott.
Maurizio Mondavio; ingresso
gratuito.

Appuntamenti in zona
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