SettimAnAle d’informAzione | Anno 116 | n. 22 | € 1,50
Giornale
Identità
Piemonte

DOMENICA 3 GIUGNO 2018
P.I.: 31/05/2018

SASSELLO
Per il Corpus Domini
la grande
Infiorata
per le vie del paese

VESIME
Viaggio attraverso
le ricchezze
del nostro
territorio

A pagina 28

Convegno “L’acqua del domani”
Speciale Premio Acqui Ambiente

Strevi. Dove ci sono grandi
progetti, il nome della CMF Foglino di Strevi è spesso in primo piano.
Anni fa l’azienda strevese
era salita all’onore delle cronache per il suo ruolo nel progetto del Mose (Modulo Sperimentale
Elettromeccanico)
all’epoca in fase di realizzazione per salvaguardare Venezia
e la Laguna dal fenomeno dell’acqua alta. La CMF Foglino di
Strevi era entrata nel progetto
con una perforatrice ad alta
profondità, che aveva risolto
problemi logistici di notevole
portata.
Stavolta, a bussare alla porta dell’azienda nata nel 1975
dallo spirito di iniziativa di Sergio Foglino (oggi affiancato dai
figli Paolo e Pier Luigi) è stata
nientemeno che il gruppo Eiffage, che in questi mesi è alle
prese col progetto “Grand Paris Express”, il progetto infrastrutturale più grande al mondo fra quelli attualmente in
esecuzione, che prevede la
realizzazione di circa 350km di
nuove reti metropolitane a Parigi e di 15 stazioni (in particolare è in corso la costruzione
della nuova linea 16-1 con la
realizzazione di 19,3km e 4
stazioni: St Denis Pleyel, Le
Cournove, Le Bourget e Blanc
Mesnil).

ria di questo Premio veicolando, tramite il concorso letterario, un invito ad agire concretamente sul territorio e la sua
tutela.
In quest’ottica, invita la cittadinanza e quanti vorranno
partecipare al convegno interregionale “L’acqua del doma-

giornale locale
DCOIO0047

NIZZA MONFERRATO
Palio città del vino,
corsa delle botti
e Monferrato in tavola
con le pro loco
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Sabato 9 giugno alla ex Kaimano

Acqui Terme. La dodicesima edizione del Premio Acqui
Ambiente, premio biennale organizzato dal Comune di Acqui
e dedicato alla memoria dell’intellettuale nigeriano Ken
Saro Wiwa, vittima delle autorità del suo Paese per l’impegno profuso in difesa del diritto
dell’uomo alla tutela dell’ambiente, bandito nel mese di
marzo 2018, invita alla riflessione su problematiche sempre più attuali.
Nato nel 1997, questo celebre Premio ha preso lo spunto
dalla pluriennale lotta degli abitanti della valle Bormida per il
diritto ad un ambiente salubre,
pulito, sano e culturalmente
stimolante.
Manifestazione
scientifico- ambientale, geografico – turistico culturale, intende sensibilizzare la cittadinanza, i media ed i turisti sulle
tematiche ecologiche e sulla
salvaguardia ambientale.
Nel corso di questa edizione
l’Amministrazione del Comune
di Acqui Terme ha voluto sottolineare la motivazione origina-
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ni”, organizzato dal Comune di
Acqui in collaborazione con il
FAI Piemonte - Valle d’Aosta e
FAI Liguria, che avrà luogo sabato 9 giugno a partire dalle
ore 9,30 presso la Sala Conferenze Ex Kaimano, Via Maggiorino Ferraris 5, Acqui Terme.

Il convegno sarà introdotto
dal Sindaco di Acqui Lorenzo
Lucchini, dall’Assessore alla
Cultura Alessandra Terzolo e
dall’Assessore all’Ambiente
Maurizio Giannetto. Porteranno i loro saluti Giulia Maria
Crespi (Presidente Onorario
FAI), Maria Cattaneo Leonetti (Presidente Regionale FAI
Piemonte - Valle d’Aosta),
Roberta Cento Croce (Presidente Regionale FAI Liguria),
Ileana Spriano (Capo Delegazione FAI Alessandria), Alberto Sinigaglia (Presidente
Ordine dei giornalisti del Piemonte) e Agostino Re Rebaudengo (Presidente MAcA
Museo A come Ambiente Torino).
Interverranno Maurizio Rivolta (Consigliere Nazionale
FAI), Luca Lanza (Dip. Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale Università di Genova),
Alberto Valmaggia (Assessore
all’Ambiente Regione Piemonte), Paolo Mancin (Direttore
Settore Tutela delle Acque Regione Piemonte), Luigi Foglino
(Geologo). Chiuderà il convegno Luca Mercalli, Presidente
della Società Meteorologica
Italiana, noto come grande divulgatore scientifico e climatologo.
red.acq.
Continua a pagina
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Stima e gratitudine
per il Presidente
Sergio Mattarella

La presidenza diocesana
e la delegazione regionale
dell’Azione Cattolica condividono la Nota della Presidenza Nazionale relativa al
difficile momento politico ed
istituzione che il nostro Paese sta vivendo.
Pur nella legittima pluralità delle opinioni, è bene ricordarci tutti e ricordare ad
ognuno che il dibattito politico richiede informazione seria, considerazione dell’altra
parte politica come avversario e non come nemico e ricerca del bene comune nella composizione di interessi
e di valori.
Nel 70º anno della nostra
bella Costituzione, “patrimonio di valori, di principi, di
regole” abbiamo tutti una responsabilità maggiore da
esercitare, ricordando le parole di Aldo Moro all’Assemblea Costituente: “Se
nell’atto di costruire una casa comune, nella quale dobbiamo ritrovarci ad abitare
insieme, non troviamo un

Edizione particolarmente apprezzata

Con Flowers&Food una città in fiore

punto di contatto, un punto
di confluenza, veramente la
nostra opera può dirsi fallita”.
Questa la Nota della Presidenza Nazionale:
«La Presidenza nazionale
dell’Azione Cattolica Italiana,
in questo passaggio così difficile per la vita del nostro
Paese, esprime stima e gratitudine per il Presidente Sergio Mattarella, stigmatizzando i toni degli attacchi di cui
è fatto oggetto da più parti.
Infatti, al di là delle legittime
differenze di opinione circa
le scelte politiche da cui dipende il bene dell’Italia, dovrebbe essere evidente per
tutti che il Presidente Mattarella ha sempre dimostrato, e
ha ulteriormente confermato
in questi ottanta e più giorni
che ci separano dalle elezioni di marzo, un altissimo
senso delle istituzioni e un
fermo rispetto della volontà
popolare.
Continua a pagina

“La coppa
della vita”
nel palazzo
vescovile
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Realizzato dalla CMF Foglino

Macchinario made in Strevi
scaverà la Metro di Parigi

Il macchinario richiesto per
l’occasione, e realizzato su misura dalla CMF è una perforatrice-posizionatore. Si tratta di
una macchina fatta per lavorare nel sottosuolo con un compito fondamentale che precede l’intervento della talpa chiamata a costruire la vera galleria.

CENTRO
MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

VISITE ORTOPEDICHE
effettuate dall’equipe
del dott. Andrea Camera
Specialista in ortopedia e traumatologia
chirurgia protesica di anca e ginocchio
Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it
email: info@centromedico75.com - centromedico75@libero.it
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

Grazie alla sua possibilità di
ripiegarsi fino a dimensioni
molto ridotte, il posizionatore
potrà essere calato in un pozzo del diametro di soli 9 metri
(così che i lavori non pongano
intralcio alla normale vita quotidiana parigina).
M.Pr.
Continua a pagina
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Acqui Terme. Anche quest’anno Flower&Food è stata particolarmente apprezzata dal pubblico. Grazie anche alla complicità del tempo (la pioggia non
ha fatto danni) sono state centinaia e centinaia le persone che
hanno deciso di partecipare a
questa manifestazione nata allo
scopo di abbinare il profumato
mondo dei fiori al cibo: un connubio dagli effetti benefici per il turismo. Gli appuntamenti si sono
susseguiti durante l’arco dell’intero scorso fine settimane. Mostre, visite guidate, laboratori per
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Guardate il video su
settimanalelancora.it

i più piccoli, merende salutari e
abbinamenti fra cibo e fiori. Nulla è stato lasciato al caso. Anche
l’aspetto coreografico è stato molto curato e, fra i numerosi partecipanti all’evento, è risultata essere particolarmente bello l’effetto della fontana delle ninfee,
decorata con fiori galleggianti.
Gi.Gal.
Continua a pagina
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degli artisti
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Convegno “L’acqua del domani”

Stima e gratitudine
per il Presidente Sergio Mattarella

Macchinario
made in Strevi

DALLA PRIMA

Una volta giunto a 20 metri
di profondità, il posizionatore si
dispiegherà e si muoverà in
maniera continua per formare
un arco, facendosi spazio in un
vano che rappresenterà il primo nucleo della nuova galleria, l’area di azione dove dovrà
agire la talpa. Per mettere in
sicurezza il piccolo tunnel di
base, il posizionatore posizionerà una serie di chiodi di vetroresina nella volta della galleria così da consolidarla; ci
sarà poi una gittata di cemento per formare una sorta di armatura, dopodichè la talpa potrà finalmente entrare in azione. Oltre alla sua maneggevolezza, un punto di forza del posizionatore della Foglino, che
alla partenza per la Francia ha
ricevuto anche la visita del sindaco Alessio Monti, che ha
portato all’azienda i complimenti dell’Amministrazione comunale, è la possibilità di essere manovrato a distanza attraverso un radiocomando. «Si
tratta – ci racconta Foglino – di
un “pezzo unico”, una macchina su misura creata appositamente per venire incontro a
una precisa situazione e a un
ambiente di lavoro dalle caratteristiche molto particolari: per
diversi mesi abbiamo lavorato
per la sua costruzione, adeguandoci di volta in volta agli
aggiustamenti richiesti. Credo
sia un motivo di grande orgoglio per la nostra azienda».

Moderatore del convegno
sarà Danilo Poggio, Direttore
GRP TV e collaboratore di Avvenire.
Al termine dei lavori la Città
di Acqui Terme sarà lieta di
consegnare una targa a Luca
Mercalli quale riconoscimento
del suo impegno attivo in difesa della sostenibilità ambientale e di una carriera dedicata a
divulgare uno stile di vita più attento alla riduzione dell’impatto ecologico. Direttore della rivista Nimbus, Luca Mercalli
presiede la Società Meteorologica Italiana, associazione nazionale fondata nel 1865. Si
occupa di ricerca su climi e
ghiacciai alpini, insegna sostenibilità in scuole e università in
Italia, Svizzera e Francia e la
pratica in prima persona, vivendo in una casa a energia
solare, viaggiando in auto elettrica e coltivando l’orto. Per
RAI3 ha lavorato a “Che tempo
che fa”, “Scala Mercalli” e
“TGMontagne”. Editorialista
per La Stampa, scrive anche
su Donna Moderna e Gardenia; ha al suo attivo migliaia di
articoli e oltre 1600 conferenze, voce innovativa nella comunicazione ambientale. Tra i
suoi libri: Filosofia delle nuvole, Che tempo che farà, Viaggi
nel tempo che fa, Prepariamoci, Clima bene comune, Il mio
orto tra cielo e terra.
La campagna #salvalacqua
che il FAI ha lanciato nel 2018
è diventata l’occasione dell’incontro interregionale del 9 giugno ad Acqui Terme con le Delegazioni del Piemonte-Valle
d’Aosta e della Liguria per un
approfondimento culturale sul
tema della tutela delle acque.
Il convegno porterà inoltre
all’attenzione del pubblico l’importanza della difesa della falda idrica di Sezzadio e Predosa contro il progetto della discarica Riccoboni, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della falda per il futuro, una falda che
disseta 50 mila persone e che
in futuro potrebbe raggiungere
anche Novi e Tortona. Dal
2008, Acqui Terme ha risolto le
sue difficoltà idriche ma ora la
falda da cui si alimenta il suo
acquedotto insieme a tutta la
rete idropotabile di questa zona della Val Bormida, rischia di
essere inquinata a causa di un
progetto di discarica di rifiuti
proposto dalla Riccoboni di
Parma nel vicino comune di

Sezzadio. I quasi 2 milioni di
metri cubi di materiali, ricavati
dalla lavorazione di solventi,
vernici, pelli verrebbero ammassati nella ex cava di cascina Borio. La Allara di Casale
Monferrato, titolare del terreno,
si è accordata con la multinazionale dei rifiuti per creare
l’ammasso proprio sopra la falda che alimenta l’acquedotto
acquese.
Grazie ai contributi degli oratori l’obiettivo dell’incontro è
quello di diffondere la consapevolezza del valore dell’acqua nelle due regioni che sono
particolarmente sensibili al tema, a partire dalla salvaguardia delle aree di ricarica degli
acquiferi profondi, dalla tutela e
valorizzazione delle risorse
idriche superficiali, dalla sicurezza ambientale sino alla realizzazione delle minicentraline
idroelettriche nel rispetto dei
valori paesaggistici ed ambientali delle nostre valli montane.
Scopo del convegno è quello di sensibilizzare le comunità
locali sui temi del risparmio, del
recupero e del riuso della risorsa idrica promuovendo un
comportamento virtuoso del
singolo cittadino, dei gestori e
dei consorzi, del mondo agricolo e delle imprese.
“Il Premio Acqui Ambiente intende coinvolgere un pubblico
sempre più ampio al fine di
promuovere la diffusione di
una coscienza ambientale su
larga scala, sensibilizzando le
nuove generazioni al rispetto
dell’ambiente che si traduce
nel rispetto della vita - dichiara
il Sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini - È per questo
motivo che mi sono impegnato
attivamente nell’organizzazione di questo convegno che affronta un tema fondamentale
per tutti noi, la tutela dell’Acqua, una risorsa di primaria importanza per la nostra vita.”
“Con questo convegno sono
lieta di constatare che il Premio
Acqui Ambiente torna ad essere una realtà attiva sul territorio, in questo modo abbiamo
raggiunto l’obiettivo di ricondurre il Premio alla sua motivazione originaria – dichiara l’Assessore alla Cultura Alessandra Terzolo – Il convegno vuole essere prima di tutto uno stimolo per il singolo cittadino ad
impegnarsi quotidianamente a
rispettare l’Ambiente, ognuno
nel proprio piccolo, e, nello
stesso tempo, un monito a pre-

STUDIO ODONTOIATRICO

Dott. V. Del Buono

Riceve su
appuntamento
ORARIO:
venerdi 15-20
sabato 10-18
Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia
Dirigente Medico Ospedali Galliera Genova
Professore a.c. di Chirurgia Orale
CLOPD - CLID - Università di Genova
Consulente presso Centro in Medica - Genova
• Odontoiatria
• Ortodonzia
Conservativa
• Implantologia
• Odontoiatria Estetica
• Prevenzione
• Protesi
• Igiene
• Chirurgia
• Radiologia Endorale
Orale e Parodontale
e Ortopantomografia

Nello studio è presente anche il fisioterapista
Dott. Davide Barbero Specialista colonna vertebrale
Convenzioni con Seven Plus, Sigmadental, Coopsalute, C.R.Asti

Piazza Marconi, 9/1 - Mombaruzzo
Tel 0141 77257 - Cell 347 4535384
Email: delbuono@studiodelbuono.eu

stare attenzione che nella comunità in cui vive venga sempre salvaguardato il proprio diritto ad un Ambiente sano.”
Ancora una volta la città di
Acqui conferma il suo ruolo di
protagonista, a livello nazionale, nella difesa di valori fondamentali per il nostro Paese - afferma il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, Pier Angelo Taverna. - La tutela dell’ambiente
e dell’acqua rappresenta una
delle sfide più grandi della nostra epoca. Una sensibilità verso questo tema che non poteva mancare in una città il cui
nome deriva dall’antica Aquae
Statiellae per la ricchezza delle sorgenti di acque minerali
già note e apprezzate dai primi
secoli dopo Cristo. Questa iniziativa è un importante momento di riflessione e di promozione del territorio che la
Fondazione condivide pienamente e che si affianca all’altro
rilevante evento, il Premio Acqui Storia che ci vede ugualmente a fianco del Comune di
Acqui Terme”.
“Durante l’ultimo Convegno
nazionale dei Delegati e Volontari FAI la Fondazione ha lanciato la campagna #salvalacqua chiamando Istituzioni, Governo e singoli cittadini alle loro responsabilità. - afferma
Giovanni Gramegna Delegato
FAI Ambiente della Regione
Piemonte - Con il Convegno interregionale di Acqui Terme vogliamo approfondire il tema anche con specifico riferimento a
questi territori.
L’acqua è una risorsa fondamentale per la vita di tutti noi,
ma non è infinita. Siamo ricchi
di acqua in Italia, in Piemonte
e Liguria, ma rischiamo di diventare poveri.
È necessaria e urgente una
strategia nazionale per l’acqua
basata sull’efficienza dell’uso
della risorsa. Salvare l’acqua è
possibile, mettendo al centro il
risparmio, il recupero, il riciclo
e la tutela del suolo.”
Nel pomeriggio, ai presenti,
sarà proposta una visita guidata della città di Acqui con partenza da Piazza Levi alle ore
14,30 e visite guidate di Sezzadio, con partenze ripetute
dall’Abbazia di Santa Giustina,
dalle ore 15,30 in poi (per informazioni Ufficio Premi Letterari Comune di Acqui Terme
0144 770203).
Si ricorda che, con la promulgazione del bando di concorso del Premio Acqui Ambiente, è riconfermata la sezione dedicata alle opere a stampa di autori italiani e stranieri
su argomenti scientifico-divulgativi relativi all’ambiente e a libri dedicati alla tutela del territorio, dell’identità culturale, della montagna, del mare, della
fauna, della flora e delle eccellenze enogastronomiche editi
negli anni 2017 - 2018 - 2019
(Premio di euro 4.000,00). Le
opere concorrenti dovranno
pervenire in dieci copie all’Ufficio Premio Acqui Ambiente
presso il Comune di Acqui Terme, Assessorato alla Cultura
entro il 28 febbraio 2019.
Il Premio prevede inoltre la
proclamazione del “Testimone
dell’Ambiente”, prestigioso riconoscimento che vuole sottolineare il merito di personalità
del mondo della cultura, dello
spettacolo, delle scienze che
abbiano dato un contributo significativo nel campo dello studio di tematiche etno-geografiche, culturali ed ecologiche,
sottolineando l’importanza della tutela dell’ambiente nelle
sue varie forme e avvalendosi
delle molteplici possibilità offerte dagli attuali mezzi di comunicazione per sensibilizzare
l’opinione pubblica.
Un secondo riconoscimento
speciale, in onore dell’intellettuale nigeriano Ken Saro Wiwa, andrà al progetto, allo studio o alla realizzazione di opere di naturalizzazione, riqualificazione e promozione ambientale.
La premiazione della dodicesima edizione avverrà nel corso della cerimonia conclusiva
che si svolgerà ad Acqui Terme
presumibilmente nel mese di
giugno 2019 a Villa Ottolenghi.

In questo frangente, la Presidenza nazionale dell’Azione
Cattolica Italiana si rivolge a
tutte le forze politiche perché
ritrovino misura nel modo di
condurre il confronto politico e
sappiano esercitare un ancora
maggiore senso di responsabilità istituzionale, per il bene
del Paese.
Come abbiamo già fatto nei
mesi scorsi, chiediamo inoltre
a tutti gli italiani, a partire da

noi stessi, di compiere ogni
sforzo possibile per affrontare
questa difficile fase storica con
un forte senso del Bene comune e del rispetto reciproco,
perseguendo la ricerca non
pregiudiziale di ciò che rappresenta l’autentico interesse dell’Italia e promuovendo un reale confronto con le opinioni di
ciascuno. Perché la politica
torni a essere costruzione di
un futuro comune».

Con Flowers&Food una città in fiore

Particolarmente interessante è stata anche la parte prettamente fieristica. Oltre un
centinaio gli espositori che
hanno proposto rose e peonie,
arbusti e alberi da giardino,
piante di agrumi e fruttiferi, ortaggi e aromatiche, fiori estivi
di ogni genere, orchidee, cactus e piante carnivore. Insomma, il meglio del mondo della
botanica.
Apprezzata è stata anche lo
stage per la cura dei bonsai e
la mostra “Natura a colori” allestita dall’Associazione Biennale per l’Incisione presso il
Camminamento del Castello
dei Paleologi. Durante i due
giorni poi, grazie alla disponibilità degli iscritti al Garden
Club “Tulipa Clusiana” sono
state organizzate visite guida-

te all’orto botanico del castello
dei Paleologi e grazie alla disponibilità dei soci della pro loco di Ovrano, presso la tensostruttura allestita in piazza Italia, è stato possibile gustare
abbinamenti fra cibo, fiori e vino. Per Palazzo Levi Flowers&Food è una manifestazione da curare e migliorare
ancora. Si tratta infatti di un
appuntamento in grado di attirare visitatori non solo dalla
provincia ma dall’intero Piemonte.
Per questo motivo, per il
prossimo anno, sono in serbo
nuove idee. Progetti che possano rendere ancora più grande la manifestazione in modo
da diventare una vera e propria vetrina di promozione turistica per la città.

Una parola per volta
Donna

Talora, soprattutto davanti ad avvenimenti terribili, rischiamo
di abbandonarci allo sconforto o, addirittura, alla disperazione.
Qualche volta mi sono chiesto: “Da dove trovare le risorse per
andare avanti?” E, non una volta sola, di fronte alla violenta realtà di questo mondo, mi è sembrato che solo il ricorso all’immagine della donna e a quanto essa racchiude potesse indicare una qualche via d’uscita. Così l’intese l’autore dell’Apocalisse
quando, in una situazione umanamente disperata, afferma che
“Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna”. Anche un
grande teologo contemporaneo la vede così: “L’unico segno che
ci è dato quando attraversiamo una crisi estrema -che siano la
Shoah, i crimini contro l’umanità o, in modo più subdolo, la crisi
economica attuale- resta la donna col suo bambino: è la non violenza assoluta della vita fragile cha riesce ad opporsi alla bestia”
presente nell’uomo e dell’umanità. (Confronta: Apocalisse cap.
12 e Theobald Christoph “Lo stile della vita cristiana” Magnano
2015, pag. 52).
M.B.

Ai lettori

Il logo della città

Acqui Terme. Il Concorso
per l’ideazione del logo del Città di Acqui Terme è giunto alla
sua fase conclusiva.
Giovedì 7 giugno, alle ore
17 presso l’Enoteca Regionale, in piazza Levi, si svolgerà la
cerimonia di premiazione del
vincitore del Concorso bandito
nel marzo 2018.
Sono 5 gli elaborati giunti
dalle Scuole Secondarie di primo e secondo grado. La Commissione di valutazione, composta dall’assessore al Turismo Lorenza Oselin, l’assessore all’Urbanistica Giacomo
Sasso e l’art director Ruggero
Senno, si è riunita il 28 maggio
per visionare e valutare tutti gli
elaborati e proclamare quindi il
vincitore del Concorso, a cui
spetta il premio di 500,00 euro
lordi di buono acquisto.
Il logo sarà riadattato e rielaborato dal grafico professionista Ruggero Senno. La proposta selezionata verrà usata
per tutte le manifestazioni del
2018. Originalità e rifermenti
alle peculiarità della città sono
il filo conduttore del logo, che
sarà presentato per la prima
volta durante la cerimonia.
L’elaborato sarà, infine, esposto presso il Comune di Acqui
Terme per 15 giorni.
La Cerimonia di premiazione è aperta al pubblico e alla
stampa, al termine seguirà un
brindisi.

L’Ancora società cooperativa tratta i dati come previsto dal RE 679/2016 l’informativa completa è disponibile all’indirizzo https://www.settimanalelancora.it/privacy-policy/
Il Responsabile del trattamento dei dati raccolti all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, liberamente conferiti, è Smorgon Giovanni a cui ci si può rivolgere per i diritti previsti dal RE
679/2016. Questi sono raccolti in una banca dati presso gli uffici di Piazza Duomo n.7, 15011
Acqui Teme (AL) telefono 0144.323767. La sottoscrizione dell’abbonamento dà diritto a ricevere tutti i prodotti dell’Editore L’Ancora società cooperativa. L’abbonato potrà rinunciare a tale diritto rivolgendosi direttamente a L’Ancora società cooperativa, piazza Duomo n. 7, 15011 Acqui
Terme (AL), telefono 0144.323767 oppure scrivendo a lancora@lancora.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti e all’amministrazione.
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che: egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti scrivendo a dati-privacy@lancora.com
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Nel gran convento francescano di Acqui, ora in San Francesco

La pala d’altare dell’Immacolata

Acqui Terme. Quando, nei
primi anni del 1600, Gugliemo
Caccia di Montabone consegnò la grandiosa pala d’altare
al Convento di S.Francesco,
nel cuore della città d’Acqui, e
dopo che essa venne collocata
sull’altare maggiore della chiesa gotica a cinque navate, sull’altare strutturato in legno a vista, nella cosidetta ‘fabbrica’,
come era uso, ed è tutt’oggi,
nei conventi francescani, la
grande tela dipinta dal Caccia,
raffigurante la Vergine Immacolata, stupì tutta la città e ben
oltre. Non che la chiesa conventuale francescana non lo
meritasse, ma certamente i frati del poverello trovarono in città una sorprendente collaborazione tra gli acquesi cristiani
praticanti, che resero il convento di Acqui tra i primi e più
importanti dell’ordine serafico
in Italia e non solo.
“Nel 1244 – scrive nel 1820
lo storico acquese Guido Biorci – altri Monaci vennero ad officiare la Chiesa di S.Gioanni,
e questi furono i Francescani…
Furono chiamati dalla Città diciott’anni dopo la morte (3 ottobre 1226) di S.Francesco d’Assisi lor Fondatore, e la domanda fu fatta al Monastero del
Cajro, stato eretto dallo stesso
S.Francesco, il quale erasi
conciliata la stima e venerazione degli Acquesi, allorchè qui si
fermò, e predicò la penitenza,
nell’andare o nel venire da Cajro”.
“Nel 1447, e successivamente, questi Religiosi, sempre più numerosi, coll’aiuto de’
Benefattori, e del Principe, ampliaron la lor Fabbrica, e Chiesa, che resero di cinque navate, di semplice sì, ma buona architettura, e le cambiarono il titolo di S.Gioanni in quello di
S.Francesco; onde si trovano
poi sempre chiamati Fratres
Minores Sancti Francisci”. “Nel
1487 ottennero dal Consiglio di
Città licenza di costrurre nel
Convento un Bagno, che fabbricarono assai proprio, ove
per condotti sotterranei derivavva l’acqua Bollente, ed il
Bagno era ad uso dei Monaci”.
San Bernardino da Sienna visitò detto Convento circa l’anno 1421, e predicò nella Chiesa, del che i Francescani conservano le memorie”. Nell’Ordine Francescano Fra Bernardino da Siena ebbe un ruolo
assai importante: per promuovere la Riforma nell’Ordine di
San Francesco, il Santo faceva visita nei vari Conventi più
importanti in Italia e in Europa
per convincere i Francescani
ad accettare la sua Riforma e
impostare la vita nei nuovi criteri del Francescanesimo Ri-

formato. Ma ad Acqui San Bernardino non ebbe né fortuna
né seguito. “Nel 1641 i Padri
Riformati tentarono d’impadronirsi del Convento di S.Francesco, ma inutilmente, perché la
città vi si oppose”. Il Convento
di Acqui restò sempre fedele
alla prima regola francescana
e non si aggregò alla seconda
famiglia francescana dei Riformati.
Molti i Frati Francescani sacerdoti, “trenta e più Francescani sacerdoti, senza contare
i chierici e i conversi”, decine e
decine i Fraticelli questuanti, e
assai numerosi i Novizi: un
grande Convento che serviva e
onorava gli Acquesi nella propagazione e conservazione
della fede cristiana, con figure
di religiosi eruditi e santi di
grande fama.
Le famiglie acquesi, arricchitesi con commerci e traffici vari, facevano a gara ad avere
una cappella, o un solo altare
di famiglia, nella chiesa dei
Francescani: a metà del XVI
secolo nella chiesa conventuale acquese si contavano tredici
cappelle. Si pensi alla frequentazione da parte degli acquesi
alle funzioni nelle varie cappelle di famiglia per assistere a
messe funebri, sposalizi, battesimi, patronati… ognuno in gara per risultare i più accreditati
nell’opinione pubblica, cooptata con elemosine diffuse. Ogni
altare aveva la sua messa e
ogni cappella il suo santo patrono, con seguito orante di devoti acquesi.
Terminato il Concilio di Trento nel 1563, iniziò la grande
Controriforma della Chiesa
Cattolica contro Lutero e i
gruppi Protestanti: alla banalizzazione della devozione mariana, non congrua per la fede
protestante, che incentrava tutta la pratica religiosa nelle letture della Bibbia e nello spezzare il pane, i Padri Controriformisti cominciarono soprattutto a divulgare la devozione
alla Vergine Maria.
Mentre i Padri Domenicani si
dedicavano soprattutto alla diffusione della pratica del Santo
Rosario, che si concludeva con
l’antica antifona mariana della
‘Salve Regina’ in gregoriano, i
Francescani si rivolsero particolarmente alla devozione della Vergine Immacolata, esprimendo attraverso ad essa tutta
la loro caratteristica pastorale
francescana.
Il 7 gennaio 1566, grazie
all’appoggio promozionale del
cardinale Carlo Borromeo, e i
suoi collaboratori, tra cui il vescovo di Novara Carlo Bescapè e il vescovo di Acqui cardinale Giovanni Francesco San-

giorgio, nel breve conclave,
venne eletto alla Sede papale
Antonio Michele Ghislieri, originario di Bosco Marengo, all’epoca ‘Boscho’ in Diocesi di
Acqui, la cui madre era di Rivalta Bormida, domenicano,
l’unico Papa piemontese della
Storia della Chiesa Cattolica.
Mentre il Cardinale Ghisleri,
vescovo di Mondovì da sei anni, dal 1560, stava ormai progettando la costruzione del
grande complesso monastico
domenicano di Santa Croce in
Terre Boschi, dove si era anche costruito la tomba, sotto la
protezione di S.Michele, e dove aveva chiamato i più grandi
architetti rinascimentali, per la
costruzione monumentale del
Convento. Con i progetti, le
‘macchine’ e le pitture di Giorgio Vasari e anche del giovane
pittore emergente Guglielmo
Caccia di Montabone, pittore
così luminoso e devoto nelle
sue realizzazioni pittoriche, così attento alle indicazioni dei
committenti, sì da essere definito il “Raffaello Piemontese”.
Due le grandi tele dipinte per
Santa Croce di Boscho dal
Caccia Guglielmo: apparizione
della Vergine a S.Giacinto, domenicano, e visione di S.Tommaso d’Aquino, anch’egli domenicano.
Ecco il contesto storico della
commessa di una grande e
prestigiosa pala d’altare raffigurante la Vergine Immacolata, distintivo ineccepibile così
importante del gran Convento
Francescano di Acqui: una sfida, una provocazione, una risposta ad un appello importante, sia per i Francescani che
per Guglielmo Caccia. Si tenga
conto che sul tema teologico
della verità di fede della Immacolata Concezione (la verità
verrà proclamata dogma nel
1854, e confermata dalla Madonna nelle apparizioni di
Lourdes nel 1858) Papa Pio V,
nel novembre 1570, vietò persino di metterlo in discussione:
“Ipse dixit”: lo ha detto il Papa.
Con la pala della Immacolata i
Francescani professavano fedeltà al Papa.
Mentre i Domenicani ritraevano la Vergine Maria nella recita devota del Santo Rosario
con i Santi dell’ordine Domenico e Teresa, e con il canto conclusivo la invocavano Regina,
con corone auree, i Francescani esaltarono in Maria la devozione delle Litanie Lauretane, implorazioni mariane antichissime per la devozione cristiana, rese celebri e diffuse
dal Santuario di Loreto, retto
appunto dai Francescani. Fu
proprio Papa Pio V a renderle
obbligatorie nel prosieguo del-

la recita del Santo Rosario. Papa Ghisleri, dopo la vittoria cristiana contro i Turchi, nella battaglia di Lepanto, aggiunse alle altre invocazioni la supplica
Auxilium Christianorum.
Anche di questa pala d’altare, molto importante, Guglielmo Caccia ne realizzò due, almeno tante sono a noi note:
l’Immacolata di Acqui S.Francesco e l’Immacolata della Abbazia di Grazzano. L’Abbazia
risale alla fine del X secolo ed
è stata scelta come tomba di
famiglia degli Aleramo. Numerosi i dipinti del Moncalvo, tra
cui la pala dell’Immacolata
Concezione molto simile a
quella acquese, ma più attenta
alle indicazioni controriformiste. La bottega dei Caccia era
solita fare diverse copie di Misteri Sacri o Santi, secondo le
commesse di personalità o
umili comunità parrocchiali,
nello spirito delle nuove direttive conciliari secondo la Controriforma Cattolica: classico
l’esempio di Carlo Borromeo, il
più raffigurato all’epoca con
Santi e Sante locali.
Analisi testuale della pala
Al centro in alto la figura del
Padre, paterno ma benedicente, con la barba e i capelli al
vento, verso il bianco biondo,
con la tunica rosa antico, tipici
colori di Guglielmo Caccia, segno della magnanimità divina,
e il manto blu notte, segno della onnipotenza; alla sinistra il
sole che splende, alla destra
l’utimo quarto di luna, tutto
l’universo canta la lode a Maria. I sentimenti del Padre sono
espressi dal lungo cartiglio che
lo avvolge tra le nubi con scritte le parole prese dall’antico
canto liturgico francescano
“Tota Pulchra es Maria et macula originalis non est in te”.
Sorprende però che il Moncalvo abbia aggiunto parole nuove: “Veni amicha mea, macula
originalis non est in te, veni coronaberis”: “Avvicinati amica
mia, macchia originale non è in
te, vieni stai per essere incoronata”: la prima Litania di lode a
Maria la recita il Padre.
Maria Vergine, effigiata in
piedi, è umilmente assorta, a
mani giunte e campo leggermente chino: rosa antico la tunica e blu profondo il manto,
stessi colori del Padre, fatto
singolare; non si vedono aureole né corone, solo una
“mandorla” luminosa avvolge
la figura mariana, quasi inserendola nel mistero dell’Eterno
Padre; Maria sta esprimendo
tutto il suo stupore alle parole
di Dio: “Come è possibile questo? Eccomi, la tua volontà sia
fatta”.
A scendere da sinistra, i sim-

Acqui Terme - Parrocchia di San Francesco
Il grande quadro (cm. 218 x 305) si trova nella Cappella invernale
boli, delle principali litanie bibliche, sorretti dal coro devoto di
dodici angeli, festosi e oranti:
- frontale di tempio: “Tempio
dello Spirito Santo”; angioletto
con rose: “Rosa Mistica”; con
ramoscello d’ulivo: “Regina
della Pace”; con ramoscello di
mirto: “Causa della Nostra Letizia” - con fior di giglio: “Splendore di Grazia”; con torre: “Torre di Davide”; una casa: “Casa
d’Oro”; un pozzo: “Arca dell’Alleanza”.
A destra dall’alto: Angioletti
con ramoscelli di fiori, per i vari titoli gloriosi di Maria; angelo
con palma: “Regina dei Martiri”; con alberello: “Regina dei
Profeti”; con porta: “Porta del
Cielo”; con specchio: “Specchio di Giustizia”; una fontanella, come la vicina Rocca: “Causa della nostra letizia”; il borgo
cittadino di S.Pietro, con porta
di accesso a custodia: “Regina
della Pace”.
L’angelo ribelle, come nella
descrizione della Apocalisse,
metà uomo e metà serpente, il
più bello degli angeli e il più infido, striscia ai piedi della Vergine Immacolata, che è sorretta dalla Luna ai suoi piedi. Il
messaggio della Controriforma
è ben evidenziato: in alto Dio
Padre, fonte di ogni bene; nella fedele obbedienza la Vergine Maria; in basso, schiacciato
e strisciante nel fango della terra, la raffigurazione del peccato, il diavolo, occasione di ogni

male nella disubbidienza alla
legge divina. Merita una attenzione particolare la ricca e
grandiosa cornice in legno intarsiato, certamente originale,
con indoratura rinascimentale.
Bisogna dire grazie, alla Bottega Restauro Nicola di Aramengo, che ha ridato nuova vita al grande quadro nel 1974;
al parroco don Franco Cresto,
che custodendo la grande pala
nella penombra della cappella
invernale, con riscaldamento
non ad aria forzata, la protegge in tutti i sensi, specie dalla
luce, per cui ancora oggi, a distanza di più di 400 anni, la pala risulta piacevolissima e commovente nella ispirata devozione che trasmette. Grazie a Mario Cavanna per la bella fotografia, testimonianza preziosa
per il futuro.
Questa pala, nell’anniversario di Guglielmo Caccia di Montabone, va ricordata con una
cerimonia pubblica e solenne,
magari con una messa in suffragio e riconoscenza, e magari anche con un concerto, per
la grande gioia che ci trasmette, se possibile di musiche antiche medioevali e rinascimentali devozionali, come cantavano all’epoca l’antifona “Tota
Pulchra es Maria” i numerosi
Francescani, e i fedeli acquesi,
ogni sera, dopo la recita pubblica dei Vespri, nell’ultimo saluto mariano al tramonto.
Giacomo Rovera

Concerti di fine corso

Scuola di musica Gianfranco Bottino

I VIAGGI DI LAIOLO

Acqui Terme. Come ogni anno arrivati al mese di maggio ci si
guarda quasi stupiti pensando: ma è già finito l’anno scolastico?
Eh si bisogna organizzare i concerti di fine anno, dopo 28 anni si
ripete ancora lo stesso copione, ma non è mai la stessa cosa ogni
anno cambia, allievi nuovi, un anno più chitarre l’altro più pianoforti l’unica cosa sempre immutata l’agitazione degli allievi che
vorrebbero farli slittare sempre più avanti per avere ancora un po’
di tempo in più per provare. Quest’anno avranno luogo martedì 5
e mercoledì 6 giugno alle ore 21, visto l’inclemenza del tempo si
è deciso di farli nell’aula magna della corale Città di Acqui Terme
e non nel chiostro per non avere sorprese. L’ingresso è libero e
tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per informazioni
scuoladimusica@coraleacquiterme.it tel.360 440268.

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

Organizzazione tour gruppi e individuali • Soggiorni mare • Biglietteria • Noleggio bus G.T.

GITE DI UN GIORNO

Domenica 3 giugno
PORTOVENERE e le 5 TERRE in battello
Domenica 10 giugno
MONDOVÌ e le tombe reali
al Santuario di Vicoforte con guida locale
Domenica 17 giugno
MONTECARLO, PRINCIPATO DI MONACO
e la fabrica dei profumi di EZE
Domenica 24 giugno ISOLE BORROMEE
e i giardini di Villa Taranto

Domenica 1 luglio LUCCA
e PISA: piazza dei Miracoli con guida
Domenica 8 luglio ANNECY e il suo lago
Domenica 15 luglio LIVIGNO
Domenica 22 luglio Crociera
sul LAGO MAGGIORE - STRESA - LOCARNO
pranzo a bordo + trenino CENTOVALLI
Domenica 29 luglio SAINT MORITZ
e il trenino del BERNINA,TIRANO

SPECIALE ARENA DI VERONA
17 luglio e 9 agosto 19 luglio e 7 agosto 25 luglio
LA CARMEN
AIDA
Galà
di G. Bizet
di G. Verdi
di ROBERTO BOLLE

4 agosto
IL BARBIERE
DI SIVIGLIA

Per gli spettacoli all’Arena si richiede la prenotazione con largo anticipo comunque non oltre il mese prima della partenza

WEEK END
Dal 16 al 17 giugno
VENEZIA e le isole
della laguna
Dal 14 al 15 luglio
PROVENZA e la festa
della lavanda
Dal 16 al 17 luglio
Trenino rosso
del BERNINA

PELLEGRINAGGI
Dal 25 al 28 giugno
LOURDES
in collaborazione
con don Minetti
della parrocchia
di Calamandrana

ACQUI TERME • Tel. 0144 356130 - 0144 356456
SEGUICI SU FACEBOOK: I Viaggi di Laiolo

TOURS ORGANIZZATI
Dal 13 al 17 giugno
Dal 1 al 5 agosto
Dal 12 al 16 agosto
VIENNA, SALISBURGO
e mini crociera sul Danubio
Dal 18 al 24 giugno
Gran tour della SARDEGNA
e l’Isola di SAN PIETRO
Dal 21 al 24 giugno
BORDEAUX
e la duna più alta d’Europa
Dal 23 giugno all’1 luglio
Gran tour della SCOZIA
Dall’1 al 7 luglio
Tour d’IRLANDA aereo

Dal 12 al 17 agosto
MADRID e la Spagna Classica
Dal 12 al 18 agosto
COPENAGHEN e la DANIMARCA
Dal 12 al 19 agosto Gran tour
BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 12 al 21 agosto
Cammino di SANTIAGO
e la SPAGNA del Nord
Dal 12 al 17 agosto
BERLINO, DRESDA
e la strada delle fiabe
VIENNA, SALISBURGO
Dal 12 al 19 e dal 19 al 26
e mini crociera del DANUBIO agosto 2018
Trasferimento in aeroporto con bus Dal 12 al 16 agosto PARIGI
Gran tour della SICILIA
con isole Egadi
Dal 24 al 29 luglio 2018
e la reggia di VERSAILLES
Gran tour della SICILIA aereo Dal 12 al 17 agosto
Dal 24 al 29 settembre
Dal 18 al 22 luglio PRAGA
AMSTERDAM e OLANDA del Nord Gran tour della CORSICA
Dal 18 al 22 luglio BUDAPEST
Dal 6 al 22 agosto CAPO NORD
Dal 11 al 19 agosto
Dal 8 al 16 settembre
Tour della POLONIA
Dal 12 al 15 agosto
Tour delle DOLOMITI
Dal 12 al 16 agosto BARCELLONA
Dal 12 al 16 agosto
Tour SLOVENIA, CROAZIA
e laghi di PLITVICE
Dal 12 al 16 agosto

SPECIALE
OTTOBRE
Dal 1 al 7 ottobre

Tour del GARGANO
con ISOLE TREMITI,
Castel del Monte,
Monte
Sant’Angelo, e
Benevento la città
delle streghe….
Dal 15 al 21 ottobre
Tour del CILE:
deserto di
Atacama, Punta
Arenas, Stretto
di Magellano,
Puerto Natales,
Torres del Paine
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ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Nadia MANZATO
in Assandri

Silvio BARBERIS
1938 - † 8 maggio 2018

Modesto NEGRO
1923 - 2018

Giuseppe SALICE
(Beppe)

Martedì 29 maggio, improvvisamente e prematuramente, ci
ha lasciato. La mamma Odilla,

il papà Giovanni, il marito Luciano, i figli Diego e Ilaria con
Andrea, gli amici ed i parenti

tutti, straziati, la piangono.

ANNIVERSARIO

I familiari porgono un sentito
ringraziamento a tutti coloro
che con presenza, scritti e fiori si sono uniti al loro dolore per
la perdita del loro caro. La
s.messa di trigesima verrà celebrata domenica 10 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Grazie a chi
si unirà nel ricordo e nella preghiera.

Domenica 6 maggio è mancato all’affetto dei suoi cari. Marito, padre, nonno meraviglioso
ci mancherà tanto nel ringraziare tutti coloro che ci sono
stati vicini ricordiamo che la
s.messa di trigesima verrà celebrata domenica 10 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno.

sciuto e gli hanno voluto bene.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

“Sempre presente nell’affet-

tuoso ricordo dei suoi cari”. Nel

19° anniversario dalla scom-

parsa i familiari tutti lo ricorda-

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

In ricordo del dott. Mario Malò

Acqui Terme. Pubblichiamo un ricordo del dott. Mario Malò:
«Eravamo abituati a vederlo sempre presente nella sua farmacia in piazza Italia, solo da qualche anno è stato costretto per
salute a restare lontano da questo luogo dove ha trascorso gran
parte della sua vita. Era per noi una persona importante, sempre
disponibile e gentile con noi dipendenti, con gli amici e con i numerosi clienti! Un vero signore!
Con competenza professionale dispensava consigli e infondeva fiducia in coloro che si rivolgevano a lui preoccupati per la
propria salute. Fino alla fine dei suoi giorni rimase fedele alla
bandiera granata del Torino seguendo con passione le vicissitudini della squadra del cuore. Ha lasciato un vuoto incolmabile
per tutti noi dipendenti, amici e clienti affezionati.
Lo ricorderemo sempre con tanto affetto».

Ricordo di Lucia Trinchero

Acqui Terme. Lunedì 28 maggio
Lucia Trinchero (5/7/1925 †28/05/2018) è mancata all’affetto
dei suoi cari; il figlio Pierluigi, la
nuora Rosetta, il nipote Marco con i
figli Leonardo e Andrea e la mamma Elisa, gli ex colleghi del Comune di Acqui Terme, lo annunciano a
quanti l’hanno conosciuta ed apprezzata per il lavoro svolto presso
l’Amministrazione comunale e la
San Vincenzo.

Associazione donatori midollo osseo

Carlo MANTELLI

Nel 7° anniversario dalla
scomparsa, la famiglia lo ricorda con affetto, nella santa
messa che sarà celebrata sabato 2 giugno alle ore 16 nella
chiesetta della “Madonna delle Grazie” ai Piani di Denice. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

Margherita BOTTO
in Caraccia

“Nei pensieri di ogni giorno ti sentiamo con noi, nella preghiera
vogliamo ricordarti a chi ti ha conosciuto e voluto bene”. Nel 12°
anniversario dalla scomparsa il
marito, il figlio ed i parenti tutti la
ricordano nella s.messa che verrà celebrata domenica 3 giugno
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Alice B. C. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Geom. Pietro RAPETTI

A cinque anni dalla scomparsa
i suoi cari lo ricordano, con immutato affetto, nella santa
messa che sarà celebrata
mercoledì 6 giugno alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore” e ringraziano quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Attilio TAGLIAFICO

Ad un anno dalla scomparsa la

compagna Rosa unitamente ai

familiari tutti lo ricordano nella
s.messa anniversaria che sarà

celebrata domenica 10 giugno

alle ore 10 nella chiesa par-

rocchiale di Castelletto d’Erro.

Acqui Terme. L’ass. Admo (donatori midollo osseo) ricorda
che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22,
nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni che per effettuare i prelievi. Il midollo osseo non è midollo spinale; è come
sangue ma si trova nelle ossa del corpo, contiene cellule staminali emopoietiche che generano ogni giorno miliardi di globuli
rossi, bianchi e piastrine. Le cellule staminali presenti nel midollo osseo permettono la cura di leucemie, thalassemie ed alcuni
tumori solidi. La donazione non è rischiosa per la salute e comporta un piccolo impegno di tempo. La donazione è anonima e
non retribuita e si effettua solo nel caso in cui si risulti completamente compatibili con un qualsiasi malato in attesa di trapianto.
Il regolamento del Registro prevede che si possa donare solo in
buona salute, per un solo malato e fino a 55 anni di età.
Il prelievo può avvenire con due modalità: in anestesia, dalle
creste iliache del bacino; dopo somministrazione di un fattore di
crescita, dal braccio come per una donazione di sangue. Entrambe le modalità sono state ampiamente testate in tutto il mondo e provocano sull’individuo sano lievi effetti collaterali, quali
dolore locale e nevralgia, che scompaiono nel giro di qualche
giorno.
Entrando nel Registro dei donatori di midollo osseo, si compie
un gesto concreto per salvare la vita di un individuo.

RICORDO

RICORDO

PARTECIPAZIONE
La Fondazione Soggiorno
Santa

Giustina

Onlus,

Amica Assistenza S.C.S.,
gli ospiti e il personale del-

la Casa di Riposo di Sez-

zadio, sono vicini alla fa-

Angela CAVANNA

Paolo RAPETTI

Fiorenza RAPETTI

† 5 giugno 1997

† 31 maggio 2007

† 17 aprile 2015

in Rapetti

in Licordari

“Chi vive nel cuore di chi resta non muore”. La famiglia, unitamente ai parenti ed agli amici tutti, li

ricorda con immutato affetto e profondo rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domeni-

ca 3 giugno alle ore 10,45 nella chiesa parrocchiale “N.S. della Neve” in Lussito. Si ringraziano

quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Davide CANOCCHIA

1987 - † 23 ottobre - 2018

Liliano CANOCCHIA

2016 - † 4 giugno - 2018

“Nel silenzioso dolore di ogni giorno continuate a vivere nei no-

miglia in questo momento
di grande dolore per la

scomparsa della cara
Nadia

stri cuori”. La famiglia unitamente ai parenti tutti li ricorda con im-

mutato affetto e profondo rimpianto nella santa messa che verrà celebrata lunedì 4 giugno alle ore 18 nella chiesa di “San-

t’Antonio” Borgo Pisterna. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

MANZATO

e porgono le più sentite

condoglianze.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

ACQUI TERME
Il 2 e il 3 giugno

“La coppa della vita”
nel palazzo vescovile

Acqui Terme. In occasione
della festa del Corpus Domini,
in contemporanea con le aperture straordinarie dei musei
statali del primo week-end del
mese, il polo culturale diocesano apre al pubblico la prestigiosa sala con le effigi dei vescovi per un piccolo evento
espositivo riguardante i vasi
sacri utilizzati per la celebrazione della Messa.
Sabato 2 e domenica 3 giugno dalle ore 10 alle ore 19 si
potranno ammirare i calici provenienti dalle diverse zone pastorali della nostra diocesi. Come i primi luoghi di culto furono, all’inizio, una comune stanza di case private e i primi altari una semplice tavola, così
anche il calice, in origine, non
fu che un qualunque bicchiere
d’uso corrente, donde deriva
anche la sua forma singolare a
coppa restata pressoché im-
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mutata dal XVII secolo sino ad
oggi.
I calici liturgici esposti provengono cronologicamente
proprio dalla fine del 1600, diversi ottocenteschi, sino al più
recente datato 1994. Si potranno ammirare coppe nei tradizionali materiali quali argento, oro e metallo e nelle diverse lavorazioni (fusione, stampati, in filigrana). Opportunamente collocati in sicurezza
nelle quattro teche espositive
realizzate dalla ditta Nuova Xilografica Cartesio di Bistagno,
offriranno un’idea del patrimonio artistico religioso presente
sul nostro territorio diocesano.
Con questo week-end di giugno si avvia così il progetto di
apertura mensile del palazzo
vescovile per rendere fruibile
ai visitatori le prestigiose sale
che si affacciano su piazza
duomo. Nei mesi di luglio, ago-

sto e settembre verranno promossi altri eventi espositivi in
sinergia con il settimanale
L’Ancora, in collaborazione al
“Progetto Città e Cattedrali”
promosso dalla Consulta dei
Beni Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Piemontese,
dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRT e grazie ai
fondi diocesani derivanti dall’
8x1000 CEI.

Pellegrina in… canto

Rassegna di cori parrocchiali
in memoria della Peregrinatio Mariae

Acqui Terme. Sabato 28, nell’ambito delle
manifestazioni mariane al Santuario della Madonna Pellegrina di Corso Bagni, si è svolta una
rassegna di cori parrocchiali in onore della Madre di Dio.
La serata ha avuto inizio sulle note del “Salve Mater Misericordiae”, inno di origine carmelitana risalente al XIII sec., uno tra i più antichi
e popolari canti mariani del mese di maggio,
presentato dalla sezione femminile del coro del
Santuario
La manifestazione ha visto la partecipazione
del coro “Mariano Corso” di Maranzana, diretto
da Pieredgardo Odello, che ha proposto – fra
gli altri pezzi – una versione a quattro voci dell’Ave Maria Zeneise, di Agostino Dodero; poi il
coro parrocchiale di Ponti ha presentato diversi inni mariani della tradizione popolare ed ha
portato alcune interessanti testimonianze e ricordi della Peregrinatio Mariae che si sono tramandate in paese,
La Cantoria parrocchiale “Santa Giulia” di
Monastero Bormida, guidata da Giambattista
Giacchero, ha regalato all’attento e partecipe pubblico alcuni pezzi che spaziavano dagli antichi inni mariani alle più recenti proposte del Gen; il coro di Denice e Mombaldone, diretto da Angelo Ghiglia, pur a ridottissimi ranghi a causa di raffreddori ed influenze di numerosi coristi, ha voluto ugual-

mente essere presente per onorare la Madonna Pellegrina, tanto cara a tutti i fedeli
della diocesi ed ha presentato anch’esso diversi pezzi mariani del suo repertorio. Ha
concluso poi con una canzone in spagnolo
dedicata a Papa Francesco.
Per concludere, la corale “Voci di Bistagno”
diretta da Olimpia Marangon, che si è definita
“coro itinerante” perché va a cantare nelle chiese dove la cantoria manca, ha presentato una
carrellata di pezzi, tra cui la versione italiana
dell’Alleluia di Choen ed un’intensissima versione del Magnificat di Frisina.
Ha infine anticipato un pezzo che sta studiando in questo periodo, “Preferisco il Paradiso”, colonna sonora del recente film omonimo
sulla vita di San Filippo Neri.
Emozionante il finale: tutti i partecipanti hanno cantato insieme il popolare inno mariano
“Immacolata”, accompagnati all’organo da Daniele, giovanissimo e bravissimo organista di
Monastero.
Come ha sottolineato don Mario Bogliolo,
parroco del Santuario, una serata da ripetere,
un appuntamento da ripetersi ogni anno: la
Madonna Pellegrina, che in origine viaggiò per
tutte le parrocchie della diocesi, sabato sera
ha nuovamente incontrato i suoi fedeli, che
hanno pregato davanti a lei attraverso il canto.

Con la crisi istituzionale di
questi giorni alcuni nodi sono
venuti al pettine e se tiriamo rischiamo di strappare i capelli
invece di curare la “chioma che
Iddio la creò”.
La pancia del Paese prende
forza, le voci politiche che fomentano il malcontento, che attaccano tutto e tutti perché insoddisfatte potranno continuare la loro propaganda contro le
istituzioni pensando di destabilizzare i poteri forti (ma forse si
sbaglia bersaglio). Mi sento di
dire che raccolgono quanto ha
seminato (e semina) chi nelle
istituzioni ignora la pancia e
dall’alto di ragionamenti disincarnati snobba gli istinti, chi
umilia il piccolo per gli interessi
più grandi che vivono di borsa,
PIL, dominio economico, equilibri mondiali. E quando le cose
non si ricompongono ecco che
compare la terza via, l’unica risolutrice: la forza, il potere
grezzo, l’unico in grado di mettere in ordine le cose (l’idea di
aumentare sensibilmente il numero delle forze dell’ordine è
l’evidente resa alla capacità di
gestire da persone normali le
difficoltà della vita).
Ci stiamo imbruttendo, ma
non ci interessa. Purtroppo la
bulimia dell’uomo, l’incapacità
di fermare il proprio desiderio
di potere, di denaro, di supremazia sul fratello è di vecchia
data e il mito di Caino e Abele
ben lo racconta.
Ma abbiamo una via d’uscita, è riappropriarci dello sguardo di Dio, accogliere nella preghiera il Suo vedere la vita degli uomini. Bene a questo punto credo che a molti saranno
cadute le braccia: il solito “baciapile”. Non è così! Perché
avere lo sguardo di Dio non è
finire sotto un altro impero (la
chiesa), ma vivere la vera libertà, essere aiutati ad elevare la visione d’insieme.
Quando penso allo sguardo
di Dio, quando si prega, si assume una prospettiva diversa,
non siamo noi (o non dovremmo essere noi) al centro del
mondo ma è il mondo al centro
del nostro sguardo. Proprio
perché al centro di un Padre
che ama, c’è la vita dei figli. Anche nella Bibbia prima del fratricidio ci viene raccontato il
peccato originale: l’origine del
male sta proprio nell’escludere
Dio dalla vita, nel volersi impossessare della conoscenza
del bene e del male e non avere bisogno del Suo sguardo
sulle cose. Ma noi uomini non
possiamo mangiare (ossia
possedere) quel frutto. La conoscenza del bene e del male
è possibile se con umiltà guardiamo alla Vita e ci lasciamo
coinvolgere da uno sguardo
più grande di noi… allora quella conoscenza arriverà da fuori, non siamo noi da soli che la
costruiamo.
Capisco sia una cosa per
nulla semplice, ma è l’unica
strada di salvezza (la porta
stretta). Per i credenti quella
strada è stata illuminata e compiuta fino in fondo da Gesù Cristo (che infatti non si è salvato

Dalla povertà della politica
allo sguardo di Dio sull’uomo
che diventa Politica

con le Sue mani, ma sulla croce, e nella vita, ha condiviso lo
sguardo di Dio Padre, che resuscitandolo non lo ha abbandonato), ma anche per chi non
crede, la Bibbia racconta la
storia di un Popolo che ha saputo attraversare difficoltà infinite ed ha rischiato di estinguersi più volte. Ebbene in
quella storia “normale”, di persone che non erano “Dio in terra”, la Salvezza, la Terra Promessa è arrivata grazie al dialogo con Dio, con i suoi profeti,
i re, la gente semplice eroi per
caso che hanno saputo guardare le cose da una prospettiva “divina”. Lo possiamo fare
anche noi.
La ricetta del bene comune
non esiste, ogni volta la si deve
comprendere prendendo un
po’ distanza. La cultura ci aiuta,
la scienza ci aiuta, l’intelligenza ci aiuta ma quando diventano tentativi umani di “possedere” la verità si snaturano, hanno derive che non aiutano (come l’idea di creare un uomo
perfetto con le modificazioni
del DNA, con la genetica, o di
eradicare le malattie con dei
medicinali, deliri di onnipotenza se esasperati e non visti in
una cornice di umanità che comunque include la morte tra le
sue condizioni per vivere).
L’aver escluso Dio dalla vita
non è un’offesa al Creatore,
ma un errore mortale contro la
nostra vita. Dio si dispiace non
perché è permaloso o ha manie di protagonismo, ma perché sa che siamo capaci a farci molto male da soli e attraverso una relazione d’Amore
con Lui abbiamo possibilità di
“risurrezioni quotidiane”. Come
con i nostri figli: se ci escludono dalla loro vita temiamo per
la loro incolumità non perché
dobbiamo stare nella loro vita
a tutti i costi (se siamo genitori
sani, poi esistono perversioni
anche in quest’ottica) ma perché accettando il confronto con

i genitori si diventa creativi, si
trovano soluzioni nuove grazie
agli sguardi diversi che vedono
il BENE COMUNE.
Chiudo tornando alla politica: se tutti gli attori, noi compresi, guardassimo a questa situazione con uno sguardo ampio e non concentrandoci sui
nostri piccoli interessi, se i poteri economici che vogliono dominare le genti capissero che è
controproducente costringere i
popoli, che la felicità è essere
voluti bene non guadagnare e
opprimere e chi vuole rivoluzionare, spaccare tutto, urlare
più forte per imporre la propria
strategia risolutiva capisse che
il paese dei balocchi trasforma
le persone in asini destinati al
fondo del mare, credo potremmo intravedere una via d’uscita migliore per tutti.
Mattarella ha spiegato le sue
ragioni cercando di infondere
ragionevolezza su tutti i fronti,
si è trovato tra queste due derive e tenendo la barra dritta ha
scontentato tutti che ora lo accusano di aver ascoltato troppo i rivoluzionari o di aver ceduto ai poteri forti. Speriamo
che il potere nelle nostre mani
(quando facciamo la spesa o
quando votiamo, quando mettiamo denaro nei fondi d’investimento o quando diamo ordini a dei sottoposti, quando
apriamo le porte di casa nostra
per ospitare o organizziamo la
festa di paese) sappia dialogare con la pancia senza esasperare i toni per un cambiamento non realistico, perché se
vince la follia e la violenza abbiamo tutto da perdere. E speriamo che i cristiani facciano i
cristiani, offrendo la prospettiva dello sguardo di Dio, che
preghino per trovare quello
sguardo, che vivano da salvati
mostrando una via di salvezza,
di convivenza felice senza eliminare nessuno. È possibile,
questa non è utopia ma Politica!
Flavio Gotta

Volontario della Croce Rossa

È mancato Gianni Giusio, per gli amici Gis

Acqui Terme. Venerdì 25
maggio è mancato Gianni Giusio, per gli amici Gis, lasciando
un vuoto incolmabile nel cuore
dei familiari e di quanti l’hanno
conosciuto. Papà orso, così gli
piaceva simpaticamente definirsi, era un caposaldo, un punto di riferimento, una roccia alla quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà, sempre in prima linea nell’organizzazione e
nell’esecuzione di qualsiasi
progetto. Coordinatore della
protezione civile di Terzo, collaboratore stimato della proloco
di Terzo, ha trovato la sua massima espressione come volontario in Croce Rossa Italiana.
Entra in CRI nel 1972, si mette
a servizio del prossimo, trova
nel soccorso uno stile di vita, un
modo per sentirsi utile, si, Gis
era contento di poterci essere,
dopo lunghe ore di lavoro non
si è mai risparmiato dividendosi tra il volontariato e la famiglia.
In CRI ha ricoperto anche ruoli
di rilievo tra i quali, ispettore dei
Volontari del soccorso e ultimamente referente di area 1 per la
copertura dei servizi e della tur-

nazione del personale volontario. Ha saputo trasmettere la
stessa passione ai due figli, Lorenzo e Caterina, ragazzi meravigliosi per la sensibilità verso il prossimo e la tenacia che
li aiuta a portare avanti progetti
di vita virtuosi, anche loro volontari presso il comitato acquese di CRI. Per meglio comprendere chi è stato Gianni per
quanti lo hanno conosciuto, riportiamo l’ultimo saluto che
Maurizio Monti, presidente del
comitato acquese, ha voluto
condividere durante la funzione
religiosa. “Porgo a nome del
Comitato di Croce Rossa Italiana di Acqui Terme le più fraterne e sentite condoglianze a tutta la famiglia Giusio. Gianni dal
lontano 1972 si è sempre speso per il Comitato ricoprendo
diversi importanti incarichi sempre con grande passione sempre con grande diligenza. Gianni aveva il nostro emblema cucito addosso, tant’è che ha voluto che la nostra divisa lo accompagnasse nell’ultimo viaggio. Gianni è sempre stato per
noi una persona positiva. Tan-

te generazioni di soccorritori lo
hanno conosciuto e tutti hanno
descritto Gianni come un’istituzione, un uomo buono, un uomo dal cuore grande. Gianni ha
lasciato per noi un grande vuoto, un vuoto incolmabile. Con
lui se ne va un grande pezzo
della storia della Croce Rossa
in particolar modo della Croce
Rossa Acquese. Terremo a
mente tutti i gli insegnamenti
che ci hai lasciato. A tutti hai insegnato a credere nei propri
ideali, nelle proprie Associazioni. A tutti hai insegnato che appartenere ad un’associazione
comporta lavoro e sacrificio ma
che l’utilità del servizio che si va
a dare mette in un secondo piano la fatica. A tutti hai insegnato il senso del dovere, rispettando decisioni anche non condivise con un grande spirito di
lealtà. A tutti hai insegnato che
l’attaccamento ad un’associazione va al di là anche di ogni
incomprensione che alle volte
la vita comunitaria ci può riservare. Ho avuto la possibilità e la
fortuna di poterti ancora parlare
e quando mi hai avvisato di co-

sa saresti andato incontro ti ho
semplicemente detto grazie per
tutto quello che hai fatto per noi
strappandoti un borbotto ed un
sorriso. Non ti dimenticheremo
mai Gianni ed ora che sei in
viaggio con la tua divisa ricordati sempre anche di noi. Ricordati che anche noi abbiamo
bisogno di sostegno, di aiuto, di
protezione. Ricordati che ogni
volta che uscirà un’ambulanza
del Comitato di Acqui Terme,
del tuo Comitato, tu sarai sempre presente con l’equipaggio
per vegliarlo. Ricordati che
quelle ambulanze porteranno
aiuto e soccorso anche in tuo
onore. Ciao Gianni, ciao Papà
Orso ed ancora grazie per aver
condiviso con noi buona parte
della tua vita per gli altri”.
Ciao Gis, ciao papà orso,
non ti dimenticheremo mai.

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

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

Tel. 348 6506009
Email: salvatore-ragusa@libero.it
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Un progetto della Fondazione CRT

Per riflettere

Santuari e Comunità
storie che si incontrano

Una crisi drammatica e grottesca
e... “… Più di una Enciclica”

Sono storie che s’incontrano. Lo fanno dopo una crisi
che ha fatto tremare i polsi a
tutti. Lo fanno per aiutarsi e rimodellare la “mission” e i
“messaggi” da inviare alle loro
comunità.
Non si tratta di affiancarsi a
chi deve pensare al restauro,
come è stato nei secoli, ma
molto di più. Si costruiscono
interventi che coniugheranno,
nello stesso tempo, il recupero
di beni artistici legati ai sentimenti del Piemonte e Valle
d’Aosta, la costruzione di iniziative sociali che sappiano
sollecitare e accogliere relazioni sociali, fare inclusione,
creare coesione e, ancora,
ideare iniziative di valorizzazione culturale e turistica che
possano offrire nuove opportunità ai giovani e a chi, in questa lunga traversata del deserto, ha perso il lavoro. Insomma
si mettono insieme il bello, il
buono e il futuro.
È un’operazione che la Fondazione CRT ha pensato, confrontandosi con i vescovi, e
che toccherà tutte le 17 diocesi del Piemonte e quella di Aosta. Ogni diocesi sceglierà
quale santuario (sugli oltre 400
che ci sono) far diventare perno di tutto e metterà a punto il
progetto; dunque 18 progetti,
con diciotto contributi di 250
mila euro della Fondazione. In
tutto quasi cinque milioni di euro “per fare incontrare le storie
della nostra gente”.
“I santuari sono considerati
da sempre luoghi di grande richiamo e valenza simbolica
per le comunità locali, per i visitatori e i pellegrini non solo
per l’aspetto storico, culturale
e devozionale ma anche per la
fondamentale funzione di riparo e di aggregazione sociale,
che hanno tradizionalmente
svolto nei confronti dei più fragili. Ripartiamo da lì”. Il presidente Giovanni Quaglia, che
ha presentato le “linee-guida”
alla Conferenza Episcopale
piemontese, è anche visibilmente emozionato quando ne
parla perché è un lavoro preparato a lungo. Mediante il
progetto denominato “Santuari e Comunità – Storie che si
incontrano”, la Fondazione si
propone di “recuperare e attualizzare, con l’aiuto delle realtà territoriali, il ruolo storico di
questi luoghi, attraverso la costruzione e il sostegno di progettualità innovative capaci di
porsi come crocevia tra la storia dei Santuari e quella delle
persone”.

Il Santuario Diocesano “Cuore Immacolato di Maria
Madonna Pellegrina” in Acqui Terme. La denominazione,
con decreto vescovile, della chiesa parrocchiale a Santuario
diocesano da parte del precedente, Vescovo Mons. Micchiardi,
risale all’8 dicembre 2017. Recentemente il parroco
ha denunciato il grave stato di degrado della struttura edilizia

In giugno sarà pubblicata la
prima edizione del bando, articolato in due fasi e rivolto ad
enti ecclesiastici titolari di Santuari, canonicamente riconosciuti, presenti in Piemonte e
Valle d’Aosta, in partenariato
con associazioni no profit del
territorio che operino in ambito
sociale e culturale.
La scadenza per le candidature della Fase 1, con le proposte preliminari, è prevista a
ottobre 2018. La Fondazione
comunicherà gli esiti della selezione entro fine novembre,
invitando gli enti selezionati a
predisporre i progetti definitivi
della Fase 2 entro marzo
2019. Nelle vicende, che nei
secoli hanno arricchito i nostri
grandi santuari, c’è ricchezza
di umanità, attenzione ai deboli e poveri, sensibilità verso
chi ha grossi problemi da risolvere o vive momenti difficili.
Ebbene non si tratta solo di fare progetti di restauro che si
sono sempre fatti e che oggi,
obiettivamente, vengono per la
maggior parte coperti dalle
fondazioni bancarie, ma si fa di
più: si rimettono a posto quadri e altari, colonne e pavimenti e, contemporaneamente, mentre si rilancia il ruolo
delle chiese nella capacità di
rispondere alle domande profonde della gente, si realizzano iniziative che potranno
creare lavoro, soprattutto per
le nuove generazioni.
Ma non è finita. Sul modello
avviato nel 2016 per il Santuario della Consolata di Torino è

previsto, anche per il progetto
Santuari e Comunità, il coinvolgimento di giovani fundraiser, specificatamente formati,
per attivare campagne di raccolta fondi a beneficio delle attività di restauro e delle iniziative sociali e culturali selezionate e finanziate dalla Fondazione. Dunque si parte. Diciotto santuari avranno la possibilità di superare attuali difficoltà
e diventare la cellula pulsante
di nuova aggregazione e sviluppo.
Monsignor Derio Olivero,
vescovo di Pinerolo e delegato
per i Beni Culturali della Conferenza episcopale piemontese, commenta: “Vedere i santuari come centro di una feconda progettualità, ci offre
un’inedita opportunità che apre
strade nuove.
I santuari sono stati da sempre luoghi di spiritualità; perché allora non farli diventare
posti dove accogliere e coltivare i nuovi modi di vivere la
spiritualità? Penso alle sensibilità ecologiche e ambientali;
se i santuari sono stati da
sempre mete di cammini e pellegrinaggi, perché non rilanciarli come luoghi di incontro di
persone che arrivano a piedi,
in bici, in auto, con i bus? Credo che il bando della Fondazione CRT ci offra la possibilità di fare un passo avanti, culturale e di mentalità; noi faremo la nostra parte per trasformarlo in un percorso fecondo
per tutti”.
Gian Mario Ricciardi

Organizzato dall’Azione Cattolica

Pellegrinaggio annuale degli adulti

Talvolta le parole non bastano. Occorre servirsi di altri
mezzi. Soprattutto quando
quello che si vuol dire è importante. Questo vale in molte occasioni della nostra vita, se
non in tutte e, soprattutto in
quegli ambiti che giudichiamo
decisivi.
Per tutto questo abbiamo bisogno di segni che nella loro
concretezza ci aiutino a dire
quel di più che sentiamo nel
nostro cuore ma che le nostre
parole non riescono ad esprimere.
Penso che questo valga anche per il nostro pellegrinaggio
annuale degli adulti, organizzato per la diocesi di Acqui dall’Azione cattolica.
Attraverso di esso, vogliamo
soprattutto continuare ad
esprimere e celebrare la bellezza (anche nella difficoltà)
del vivere nella nostra chiesa
di Acqui e ringraziare Dio e i
fratelli di questo grande dono.
Quest’anno il nostro Pellegrinaggio diocesano avrà come meta i due santuari di Boves (“Regina pacis” e “Madonna dei boschi”) e si svolgerà
venerdì 29 giugno.
La scelta del venerdì anziché quella più tradizionale del
sabato e dovuta alla volontà di
rendere possibile la partecipazione dei sacerdoti, che, ci auguriamo numerosa, tenuto an-

che conto che il giorno 29 giugno è una data in cui un tempo
nella nostra diocesi si impartiva la ordinazione sacerdotale
e, quindi, potrebbe per loro e
per tutti essere un’occasione
per celebrare insieme una ricorrenza significativa.
In questi santuari, guidati,
per la prima volta, dal nostro
“nuovo” Vescovo, vivremo il
tradizionale programma: al
mattino, nel Santuario “Regina
pacis” (in località Fontanelle di
Boves), alle 10 inizierà la celebrazione comunitaria della Penitenza, seguita dalla Concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo.
Dopo il pranzo (in Ristorante
o al sacco), ci si ritroverà in
santuario per la recita del Rosario a cui seguirà il trasferimento (in autobus) al santuario di “Madonna dei boschi” (a
breve distanza), dove sarà
possibile visitare e pregare davanti al magnifico ciclo di affreschi quattrocenteschi e rinascimentali contenuti in questo
piccolo ma splendido santuario.
La celebrazione dei Vespri
concluderà il nostro incontro.
Le partenze sono previste tra
le 17.30 e le 18.
I costi sono quelli dello scorso anno: Iscrizione: euro 4;
Pullman: euro 16; Pranzo al
Ristorante: euro 20). Le iscri-

zioni (entro il 25 giugno) nelle
parrocchie o telefonando ai
numeri 0144 594180 oppure al
333 7474459.
Naturalmente, come sempre, tutti sono invitati.

Una crisi drammatica
e grottesca
Non ha senso polarizzare il
sistema e, dunque, l’offerta politica tra europeisti e non europeisti, tra populisti e benpensanti, così come tra vecchio e
nuovo. Partiamo dalla realtà e
dai nostri tanti problemi. Elezioni ravvicinate sono spesso
segno di crisi di sistema. Che
ci si arrivi almeno con una offerta politica nuova. Nuova e finalmente adeguata.
Dopo più di ottanta giorni di
melina, la domenica della Trinità la crisi italiana accelera
bruscamente, assumendo toni, come spesso ci accade, insieme drammatici e grotteschi.
Come era largamente annunciato, il tentativo di formare
un governo “giallo-verde”, alla
guida del quale era stato designato un brillante professore
del tutto privo di esperienza,
naufraga sul nome del ministro
in pectore dell’economia, Paolo Savona.
Il leader della Lega, confermandosi abilissimo in quella
campagna elettorale permanente che ormai è diventata la
politica italiana, non aspettava
altro per far saltare un’operazione fin da subito assai precaria. Coglie così più risultati
con una sola mossa e soprattutto mette in difficoltà il suo alleato di qualche giorno, il Movimento Cinque Stelle, che
reagisce scompostamente minacciando azioni di piazza e la
messa in stato di accusa del
presidente della Repubblica,
responsabile, sicuro e fin troppo paziente gestore di una vicenda piena di contraddizioni.
Di qui i punti strutturali della
crisi.
Prima la campagna elettorale e poi lo svolgimento della
crisi hanno fatto emergere un
drammatico problema di qualità dell’offerta politica.
Problema che è evidentissimo da almeno tre punti di vista, ovvero su tre piani: la qualità del personale politico, la
qualità dei programmi e la qualità delle relazioni interistituzionali. Su questa china si arriva
al secondo e connesso grande
tema, ovvero la qualità del nostro sistema democratico e, di
conseguenza, l’idea di Italia.
Purtroppo i due punti di crisi
sono tra loro strettamente connessi e si alimentano a vicenda.
Per questo bisogna attivare
iniziative positive: ne aveva
parlato, con toni accorati e
molto lucidi, il cardinale Bassetti all’assemblea della Conferenza episcopale italiana,
concludendo con il riferimento,
cento anni fa, ma soprattutto
per l’oggi e il domani, all’appello sturziano ai liberi e forti.
In Italia ci sono mondi vitali
e tante energie vere. Il problema è che moneta cattiva scaccia quella buona, ovvero un discorso politico violento, pur in
fine dei conti inconcludente,
seduce comunque. Anche perché vellica le nostre pulsioni e
ci deresponsabilizza.
Ecco, allora, la necessità,
pur in tempi molto stretti, di ragionare in prospettiva, chiamando le cose come stanno,
rispettando le istituzioni, che
sono un bene di tutti e denunciando tutte le propagande. Si
tratta insomma di scongiurare,
lavorando sull’offerta, la deriva
drammatica e grottesca della
crisi italiana, che sembra ora
fatalmente diretta verso nuove
elezioni.
Non ha senso polarizzare il
sistema e, dunque, l’offerta po-

Calendario diocesano

• Giovedì 1 giugno - Alle ore 21 il Vescovo presiede i Vespri e
la processione alla Madonna Pellegrina in Acqui per la chiusura del mese mariano cittadino.
• Sabato 2 - Alle ore 10,30 il vescovo amministra le Cresime a
Molare; alle ore 16,30 Cresime a Terzo; alle ore 18 Cresime a
Canelli S. Cuore.
• Domenica 3 - Alle ore 11 il Vescovo amministra le Cresime a
Incisa Scapaccino; alle ore 16 Cresime a Calamandrana; alle
ore 18 Celebra la S. Messa e presiede la processione del Corpus Domini ad Acqui dalla Madonnina alla Cattedrale
• Martedì 5 - Alle ore 9,30-14 Il vescovo partecipa all’incontro dei
Vescovi al Seminario di Valmadonna

litica tra europeisti e non europeisti, tra populisti e benpensanti, così come tra vecchio e
nuovo. Partiamo dalla realtà e
dai nostri tanti problemi. Elezioni ravvicinate sono spesso
segno di crisi di sistema. Che
ci si arrivi almeno con una offerta politica nuova. Nuova e finalmente adeguata.
Francesco Bonini

“…Più di una Enciclica”
Due giorni, due interventi,
venti minuti in tutto… più di
una Enciclica, meno di un percorso programmato, ma indicazioni vere, autentiche, che
portano alla testimonianza e
spesso esigono scelte profetiche. Questo è Papa Francesco, questa è la “sua” Chiesa… a noi le risposte, senza
giri di parole!
Papa Francesco ci ha abituati ad un “magistero” vissuto
non con documenti ufficiali, ma
scritto giorno per giorno, attraverso scelte, segni, testimonianze.
In due giorni, domenica e lunedì ce ne ha dato una ulteriore testimonianza. In pratica ha
scritto una “Esortazione Apostolica” a braccio!
Domenica ha annunciato i
nuovi cardinali che riceveranno la “berretta” nel concistoro
del prossimo 29 giugno.
I giornali hanno come al solito, parlato di “sorprese” nei
nomi, di scelte o dimenticanze
politiche od opportune. Noi
preferiamo leggere in quei nomi dei nuovi cardinali indicazioni precise di un magistero,
di una scelta pastorale.
Papa Francesco già altre
volte ha fatto capire che le
“berrette” cardinalizie non sono un “premio alla carriera” o
un “diritto di sede”, ma soprattutto una indicazione di testimonianze e di riflettori puntati
su particolari situazioni. Ha voluto “premiare”, ad esempio, il
Patriarca dei Caldei, per indirizzare l’attenzione verso la
drammatica situazione delle
popolazioni cristiane in Medio
Oriente.
Ha “creato” Cardinale l’Arcivescovo dell’Aquila, chiaramente manifestando la sua vicinanza e condivisione per le
popolazioni colpite dal terre-

moto, così conferendo la porpora al suo “Elimosiniere” è
come se avesse detto ai clochards che circondano il Vaticano “sono con voi tutti i giorni”.
Il giorno dopo, lunedì, rivolgendosi ai Vescovi italiani riuniti per la loro assemblea annuale, ha puntato su tre temi
che, se da una parte fanno risaltare immediatamente tre situazioni difficili della Chiesa
italiana, dall’altra indicano percorsi e strategie che inevitabilmente dovranno occupare
scelte e di attenzioni delle nostre realtà pastorali nei prossimi anni.
Come è suo stile, Papa
Francesco, non ha indicato un
programma, fatto di preparazione, analisi, scelte conclusive, ma ha messo sul tappeto
in modo immediato e altrettanto vero, situazioni e problematiche della Chiesa italiana, invitando a trovare soluzioni o
almeno cammini che possano
portare a superare le difficoltà
attuali in breve tempo.
Crisi di vocazioni, ad esempio, non attendono indagini demoscopiche o strategie vocazionali, ma esigono scelte immediate, esse stesse vocazionali, come quella dei “fidei donum” nelle nostre comunità
diocesane.
Così l’accorpamento delle
diocesi, con l’auspicio di andare oltre a campanilismi o realtà
oggi ormai superate e nello
stesso tempo ancora troppo
burocratizzate. La fondamentale scelta di testimonianza di
povertà, poi, naturalmente è
quella che sta più a cuore a
Papa Francesco, soprattutto
per i sacerdoti.
Due giorni, due interventi,
venti minuti in tutto… più di
una Enciclica, meno di un percorso programmato, ma indicazioni vere, autentiche, che
portano alla testimonianza e
spesso esigono scelte profetiche.
Questo è Papa Francesco,
questa è la “sua” Chiesa… a
noi le risposte, senza giri di parole!
Emilio Pastormerlo,
direttore “L’Araldo
Lomellino” (Vigevano)

Il vangelo della domenica

“Gesù è il mediatore della Nuova Alleanza; solo nella
sua morte di redenzione, gli uomini possono ricevere
l’eredità promessa”, così leggiamo nella seconda lettura,
agli Ebrei, della messa di domenica 3 giugno, festa del
Corpus Domini.
Per i cristiani celebrare il Corpus Domini è ricordare che
ogni volta si partecipa alla messa, viene attualizzata la
promessa di Gesù: “Fate questo in memoria di me”; non
solo un ricordo di affetto e gratitudine, ma per aiutare concretamente Gesù a rinnovare, nel mistero, la grazia che
egli continua a donare: “Per voi e per tutti”.
Nella pagina dell’Esodo, si ricorda Mosè che benedice il
popolo in nome della Antica Alleanza: “Mosè prese il sangue dell’agnello e ne asperse il popolo, dicendo: Ecco il
sangue dell’Alleanza che Dio ha concluso con noi”.
Il brano del vangelo di Marco è preso dal capitolo 4, che
si legge in parte; “Il primo giorno degli Azzimi, quando si
celebrava la Pasqua...”, così il versetto 12; il brano termina con il versetto 26: “Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi”. Nello stesso capitolo
l’evangelista Marco non solo celebra la Pasqua di Gesù
con i discepoli nell’Ultima Cena nel Cenacolo, ma dice anche perché: “Per voi e per tutti in remissione dei peccati”. Mentre Marco riporta le parole di consacrazione usate da Gesù: “Prendete, mangiate, questo è il mio corpo;
prendete, bevete, questo è il mio sangue dato per voi e
per tutti”, nei versetti 10/11 e seguenti al 26, Marco fa memoria di due peccati gravi commessi da fedelissimi: il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro, come dire:
a dare senso e giustificazione alla morte di Gesù in croce sono i peccati dei credenti, dei fedeli, dei più vicini.
Nella seconda lettura, la lettera agli Ebrei chiarisce fino
in fondo il senso e il valore della morte in croce di Gesù, vero Agnello della Nuova Alleanza: “Cristo con uno
spirito eterno offrì se stesso senza macchia al Padre, per
purificare la nostra coscienza dal peccato”.
Ogni volta, che l’uomo assiste alla messa e mangia l’eucarestia, non solo è benedetto dal sangue del sacrificio,
come Mosè benediceva gli israeliti per assolverli dal peccato una volta l’anno, ma oggi in ogni messa il credente si nutre mangiando e bevendo Gesù, unico cibo spirituale, misticamente efficace, per il nostro rinnovamento
interiore.
Così canta l’inno eucaristico di san Tommaso d’Aquino ‘Loda o Sion il Salvatore’: “Buon Pastore, pane vero, o Gesù, abbi di noi pietà; nutrici, proteggici, fa che vediamo
un giorno te, unico nostro bene, nella terra dei viventi”.
dg
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Lucchini e le falde acquifere

«Prima la salute dei cittadini
e dopo le discariche»

Acqui Terme. Continua l’attività istituzionale dell’Amministrazione comunale
per la salvaguardia delle falde acquifere. Il
23 maggio il Comune di Acqui Terme, in
rappresentanza dei 30 Enti locali della
Convenzione per la salvaguardia della falda acquifera, ha incontrato l’assessore all’Ambiente Valmaggia in Regione Piemonte. Presenti la “Convenzione” sull’acqua e l’ambiente facente capo a Tronzano, con i rappresentanti delle province di
Alessandria e Vercelli e della CittàMetropolitana di Torino.
«Abbiamo proposto di estendere – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – il divieto di insediamento di nuove attività di
discarica di rifiuti, previsto specificatamente per l’area di Valledora, anche al territorio di tutte le aree di ricarica piemontesi. Le falde acquifere sono il nostro vero

polmone d’acqua. Ci vuole prudenza ed è
quello che abbiamo espresso all’Assessore Valmaggia. Era una proposta molto
ragionata in cui si chiedeva di estendere
prima il vincolo a tutti e poi di spostare la
responsabilitàalle Provincie e all’ATO per
verificare tramite studi specifici se e dove
eventualmente mitigare o togliere i vincoli. Prima pensiamo alla salute dei cittadini
e poi agli studi e ai provvedimenti amministrativi».
La Regione Piemonte ha respinto le richieste al momento. La motivazione principale è che attualmente sono presenti
due ricorsi: uno che richiede l’annullamento del provvedimento e un altro, presentato da un’azienda privata, che ritiene
lesivo dei propri interessi i vincoli in Valledora.
«Abbiamo proposto di convocare – con-
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clude il sindaco Lorenzo Lucchini – un tavolo tecnico con tutte le Province e le ATO
per preparare un documento finale. L’intenzione della Regione Piemonte sembra
quella di non ascoltare le nostre esigenze. Se così fosse, penso che la nostra
azione continueràcoinvolgendo eventualmente anche l’Unione Europea».
Si fa presente che il Comune di Acqui
Terme, unitamente ai Comuni di Cassine,
Castelnuovo Bormida, Rivalta Bormida,
Sezzadio e Strevi, ha impugnato davanti
al TAR Piemonte la DGR 2/02/2018 n. 12
– 6441 avente come oggetto “Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina
regionale ai sensi dell’art. 24, comma 6,
delle Norme di piano del Piano di Tutela
delle Acque approvato con D.C.R. n. 117
– 10731 del 13 marzo 2007”. La DGR definisce i vincoli relativi alle specifiche attivitàche potenzialmente possono avere un
impatto negativo sulla qualità delle falde
profonde, senza però introdurre precisi
criteri di tutela ambientale delle falde acquifere. Il ricorso è relativo al fatto che la
DGR concede una protezione piùelevata
a Valledora, provocando di fatto un atto discriminante nei confronti di tutte le altre
aree di ricarica.

La denuncia di un lettore

Degrado, sporcizia e disordine lo stato della zona Bagni
Riceviamo e pubblichiamo

Oh che bel castello
marcondirondello…

Acqui Terme. Un nostro lettore ci ha “girato”
la mail da lui inviata al comune il 12 maggio
2018 ed inoltrata la scorsa settimana alla ditta
Finsystem.
Il lettore, Maurizio Maio, dice di non aver ricevuto da nessuno. Quindi rivolge a L’Ancora la
sua denuncia:
«La situazione di degrado, sporcizia, disordine è sempre uguale: questa mattina ho fatto ancora una foto al posteggio della piscina dove
hanno tolto i rami tagliati degli alberi. Basta vedere la foto di oggi per capire quanta sporcizia
è stata lasciata per terra.
Questa mattina 2 persone della ditta Verde
Smeraldo stavano tagliando rami germogliati al-

la base dei tigli: stanno lasciando per terra uno
sporco incredibile.
Ho parlato con loro per far notare quanto
stessero lasciano di sporco e disordine.
Mi hanno riferito che sono stati incaricati di
fare il lavoro troppo tardi e che sono solo in 2 e
non riescono a fare di più.
Il percorso della pista ciclabile che costeggia
il fiume Bormida è in condizioni scandalose: erba alta, sono mesi che non passano a scopare
rami e foglie secche, terra e sporco ovunque.
Mi rivolgo a voi per vedere se riusciamo a
fare qualcosa per la nostra città: ho 54 anni
ed una situazione di degrado simile non si è
mai verificata».

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo con foto a corredo del
testo: «Ecco come si è presentata l’entrata del castello dei Paleologi, sede del bellissimo ed importante Museo Archeologico di
Acqui Terme, sabato 26 maggio alle ore 10,40 … già perché alle ore 10, orario di apertura ufficiale, cancello e portone erano
chiusi. Così un gruppo di 20 turisti olandesi, un altro gruppo in
visita guidata organizzata da Flowers & Food al Birdgarden e
un’altra ventina di invitati all’inaugurazione della mostra di incisioni esposte lungo il camminamento, hanno atteso per 40 minuti
che l’addetto all’apertura, senza chiedere scusa, giustificasse il
ritardo per “una dimenticanza”. Ed è stata forse anche una “dimenticanza” della sera precedente non aver svuotato i cestini
della spazzatura?»

CENTRO MEDICO 75°
Nuovo servizio di odontoiatria infantile
Prime due giornate dedicate esclusivamente
ai vostri bambini dai 3 ai 14 anni

Quando?
Giovedì 31 Maggio e 7 Giugno
dalle ore 15,00 alle 19,30
CON GIOCHI E ANIMAZIONE

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

Mostra fotografica
fino a domenica 3 giugno

Galleria Garibaldi
risplende di luce
e immagini

Acqui Terme. Una mostra
fotografica allestita dagli allievi di Francesco Rebuffo dell’associazione Dorian Gray sta
colorando la Galleria Garibaldi. Le foto in mostra sono il
frutto di un corso di fotografia
che ha sollecitato i partecipanti a cogliere e comunicare, attraverso la macchina fotografica, i particolari in ciò che ci circonda e che a volte guardiamo
senza vedere.
Fiori, volti, monumenti, corpi
e oggetti quotidiani sono alla
base delle immagini presenti in
Galleria Garibaldi. Il vissuto
quotidiano è stato fonte d’ispirazione per raccontare il mon-

do sotto un’altra sensibilità, attraverso la fotografia e il suo
particolare linguaggio. Il Comune di Acqui Terme ha fornito l’attrezzatura necessaria per
lo svolgimento di questa mostra, al fine di valorizzare uno
spazio che, a causa di vandalismo e teppismo, si ritrova a
essere degradato. L’intento è
di usare l’arte per restituire valore a un luogo centrale della
Città.
«Galleria Garibaldi – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini
- è un luogo sicuramente incantevole che deve essere valorizzato con la sinergia tra
commercianti, residenti e Co-

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

mune. Con questa mostra torna a essere accessibile a tutti.
Ringrazio tutte le persone
coinvolte per il loro lavoro, fatto di volontà e tenacia. Un luogo bello contagia le persone a
tenere ancora più curato uno
spazio. La nostra intenzione è
di continuare in questa direzione per recuperare questi angoli abbandonati. Un modo per
amare davvero Acqui Terme richiamando l’attenzione sulla
bellezza e sul decoro».
La mostra sarà aperta fino a
domenica 3 giugno dal lunedì
al giovedì dalle ore 8 alle ore
19.30 e da venerdì a domenica dalle ore 8 alle ore 22.

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

Come?
Prenota la tua visita a cura delle dottoresse in odontoiatria
Laura Dogliotti e Marta Longo
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
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Visone • Venerdì 1 giugno

Il Maestro Enrico Pesce
in concerto per Anffas

L’Anffas ringrazia per la serata riuscitissima

Acqui Terme. Serata riuscitissima il 24 maggio per l’Anffas
grazie al Cai di Acqui Terme e alla proloco di Ovrano.
I tanti camminatori partiti dalla zona Bagni, dopo più di un’ora
di camminata sul “Sentiero delle ginestre” tracciato dal CAI di
Acqui Terme, si sono fermati alla proloco di Ovrano dove lo chef
Claudio aspettava, preparando
con il suo staff, le focaccine, uno
splendido risotto alle rose e un’apprezzatissima focaccina alla Nutella. Dopo la cena che si è svolta in allegria, i camminatori, chi
con la pila, chi con il pulmino
messo a disposizione dal CAI, sono scesi nuovamente percorrendo la strada che passa per
SS.Nazzario e Celso arriva al
Fontanino dell’Acqua Marcia e infine alla zona Bagni.
È stata per l’Anffas una grandissima dimostrazione di solidarietà e di affetto, per questo vuole ringraziare chi ha aiutato ad organizzare la serata: il presidente del CAI Valter Barberis, tutte le
guide del CAI di Acqui Terme, la
proloco di Ovrano con Claudio e
tutto il suo staff, tutti i numerosi
camminatori alcuni arrivati in
gruppi numerosi anche da paesi limitrofi. Grazie a queste generose persone il progetto Eva
(estate vacanze attive per ragazzi con disabilità) quest’anno
potrà continuare arrivando così
alla terza edizione.
“Grazie a tutti di cuore” dall’Anffas.

Un quadro di Beppe Ricci
a Camilla Salvago Raggi

Acqui Terme. Venerdì 18
maggio, nella sala conferenze
palazzo Robellini, per la rassegna
“Incontro con l’autore” nell’ambito del Premio Acqui Storia, è stato presentato, alla presenza dell’autrice Camilla Salvago Raggi,
il libro “In confidenza”.
L’artista dott. Beppe Ricci nell’occasione ha donato un suo
quadro raffigurante la Badia di Tiglieto a Camilla Salvago Raggi.

Acqui Terme. Venerdì 1
giugno alle 21, si svolgerà, sotto la torre di Visone, un concerto di Enrico Pesce intitolato
“Confini”.
Non sono frequenti i recital
solistici del pianista acquese
nella sua zona di origine. Per
questo motivo l’esecutore ha
scelto di proporre al pubblico
locale un programma vario (lui
lo definisce “riassuntivo”) e riferito alle sue ultime incisioni
discografiche: “Distanze”, “Invenzioni” e “La signora in viola” (quest’ultimo lavoro realizzato in duo con la viola ma, per
l’occasione, riproposto in chiave solistica). Non mancherà
(come consuetudine del pianista acquese) l’esecuzione di
brani nuovi, addirittura inediti e
proposti in prima esecuzione
assoluta (alcuni di questi andranno a comporre l’imminente terzo CD della trilogia pianistica di Enrico Pesce intitolato,
appunto, “Confini”). All’interno
del concerto ci sarà spazio anche per la rilettura, tutta personale, di alcuni brani attinti dal
repertorio d’altri autori.
Il concerto sotto la torre di
Visone ha un fine molto importante poiché il ricavato delle offerte (il biglietto minimo d’ingresso sarà di 10 euro), servirà a finanziare parte del progetto Eva (Estate Vacanze Attive per ragazzi con varie disabilità) dell’Anffas di Acqui Terme con la collaborazione
dell’Asca (Associazione dei
Comuni dell’Acquese). Sarà
proprio l’Anffas della città termale il principale organizzatore dell’evento del 1 giugno. In
caso di maltempo il concerto si

svolgerà nella chiesa di S. Pietro e Paolo a Visone.
«In una cornice suggestiva,
la musica si unirà al racconto
di una condizione di vita forse
complicata, ma sempre piena
di forza, di determinazione, di
gioia di andare avanti e di vivere la vita godendo delle cose
più belle…come la musica appunto. Questo è lo spirito dei
ragazzi dell’Anffas di Acqui».
Così raccontano i rappresentanti dell’Anffas acquese
che aggiungono: «I nostri progetti sono sempre volti a unire
le terapie al divertimento, alla
leggerezza, all’allegria perché
ogni persona ha diritto di vivere serena, divertendosi. Chi vive con un handicap, siamo
certi, ne ha diritto ancora di
più..».
Per conoscere i progetti di
Anffas di Acqui Terme si potrà
visitare il canale YouTube- Anffas Acqui Terme. Per avere informazioni sul concerto e sui
progetti: 3276129053.

La gita dell’Associazione “Sole e Vita”

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

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

TERAPIA CON ONDE D’URTO

Si tratta di onde ad alta energia
sonora trasmesse attraverso la
pelle e diffuse in tutto il corpo che
risponde con un aumento dell’attività antinfiammatoria accelerando 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 apparecchiature di ultima generazione.
• 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 minuti, al termine della terapia il paziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali attività.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’eventuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Tendinopatie dei tessuti molli

Indicazioni

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

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«L’Associazione di Promozione Sociale “Sole e Vita,”
presieduta da Franca Arcerito
e Vice Presidente Daniele
Carbone dopo l’ultimo pranzo
Sociale svoltosi al Nuovo
Gianduia di Acqui Terme con
un nutrito gruppo di persone
che hanno festeggiato il carnevale con musiche e balli, si
è dedicata questa volta ad organizzare una gita a Lerici nel
Golfo dei Poeti con a seguire
un delizioso pranzo a base di
pesce.
L’Associazione ha contribuito in parte con i propri fondi a
questo evento, mentre i partecipanti in qualità di Associati
hanno anche a loro volta concorso con una minima quota.
Un caloroso ringraziamento
va rivolto a Monica Volante del
Nuovo Gianduia di Acqui Terme che anch’essa ha sponsorizzato con un contributo questa gita dedicata ai pensionati,
sovente anche troppo, dimenticati dalle istituzioni locali.
Mentre in questa Società
Amministratori Nazionali e locali sono dediti e spesso supini alle volontà di chi governa,
attenti alle necessità anche legittime di profughi o presunti
tali, noi come Associazione impegnati nel Sociale rivolgiamo
le nostre forze la nostra attenzione prima di tutto ai nostri
concittadini, ai nostri connazionali senza altresì dimenticarci di coloro che troppo
spesso a causa di fumosi interessi economici utilizzano i

profughi come specchietti per
le allodole.
Durante il viaggio è emerso
il disappunto di quanto poco
viene fatto oggi per i pensionati che si sentono talvolta trascurati o abbandonati a se
stessi.
In tal senso è nostra intenzione sviluppare in futuro un
nuovo progetto sociale che rivolge la su attenzione a chi,
una volta finito il periodo lavorativo, si trova ad affrontate
giornate poco stimolanti e prive di iniziative che li coinvolga
e li renda comunque protagonisti del presente e del futuro.
Acqui Terme è una città
con notevoli possibilità di sviluppo, questo sviluppo può
essere dal nostro punto di
vista legato ad iniziative di
Promozione Sociale e Turistica.
I pensionati grazie all’esperienza maturata nella loro vita
lavorativa e privata possono
promuovere con il supporto
dell’Associazione giornate di
svago, di musica, di gite fuori
porta, di pranzi con risvolti teatrali e culturali con poca spesa
e rendendo la Città più armoniosa e viva, ovvero alla portata si tutti.
La nostra intenzione è quella di proseguire la strada intrapresa con Pier Giorgio Benzi
Presidente Onorario dell’Associazione, di creare una maggiore partecipazione alla fine
di poter migliorare la qualità di
vita dei nostri Cittadini.
In autunno prenderà forma il
Progetto che vede nuovi spazi

dedicati agli anziani, perché
con l’approssimarsi dell’inverno le giornate saranno più corte e fredde e ci sarà dunque bisogno di aggregazione sociale
che dia gioia e sorrisi e perché
no assistenza a chi ha bisogno
di un sostegno talvolta anche
solo morale.
Vogliamo ringraziare i Volontari dell’Associazione, Sara,
Veronica ed i componenti del
Direttivo anch’essi sempre
presenti, Franco Scardullo e
Patrizia Guglieri .
Il prossimo appuntamento è
per la metà di luglio ancora da
definirsi, presso il Nuovo Gianduia di Acqui Terme dove Monica Volante e noi tutti stiamo
definendo l’organizzazione di
una serata con musica, interventi a sorpresa e una deliziosa cena.
A seguire nel mese di settembre è prevista un’altra gita
al mare ancora più numerosa
di partecipanti in modo tale da
poter avere con noi tutti i numerosi iscritti.
Un caloroso ringraziamento
a tutti i nostri concittadini che
hanno reso questa giornata
conviviale veramente piacevole».

Offerta
Croce Bianca

Acqui Terme. La p.a. Croce
Bianca ringrazia sentitamente
per la seguente offerta ricevuta: Levo Enrica Maria Teresa,
euro 20.

ACQUI TERME
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Prossimo appuntamento il 10 giugno

Librando: raddoppiato
il numero degli espositori

La nazionale italiana alle Olimpiadi del 1928
Rangone, seminascosto, è l’uomo all’interno del cerchio

I documenti di partecipazione
di Augusto Rangone in qualità di “Officiel”
alle Olimpiadi del 1928 ad Amsterdam

90 anni fa ad Amsterdam un po’ di Acqui sulla panchina azzurra

Le Olimpiadi del ct Augusto Rangone

Augusto Rangone
Acqui Terme. Giornalista e
scrittore, ma anche arbitro di
calcio; dirigente, ma anche allenatore (fu commissario tecnico della Nazionale); alessandrino, ma anche, negli ultimi
anni della sua vita, pienamente acquese. Novant’anni fa,
nella Nazionale Italiana di calcio ai Giochi Olimpici di Amsterdam 1928 il ct era lui, Augusto Rangone. Gli azzurri
conquistarono (in quelli che all’epoca, in attesa che due anni
dopo vedesse la luce la Coppa Rimet, erano dei veri e propri Mondiali), il terzo posto finale, sconfitti in semifinale dal
grande Uruguay, che avrebbe
poi vinto il trofeo (e, nel 1930,
la prima edizione della Coppa
del Mondo).
Dal 1949 Augusto Rangone
è inserito dalla FIGC fra i “Pionieri del Calcio Italiano”, un ristretto elenco di benemeriti
sportivi a cui si deve la diffusione del gioco più popolare in
tutta la nostra penisola.
I parallelismi fra Rangone
(nato l’11 dicembre 1885 ad
Alessandria) e il suo celeberrimo successore, Vittorio Pozzo,
sono tantissimi. Intanto, erano
ambedue piemontesi, ed erano ambedue giornalisti. Erano
entrambi stati impegnati al
fronte durante la Prima Guerra
Mondiale, da cui Rangone tornò con il grado di Capitano.
Vivevano però in contrapposizione nella loro concezione
del gioco del calcio: Rangone
fu soprannominato “commissario romantico”, mentre Pozzo era “il classico”. Per Rangone, la tecnica ed il gioco dei
singoli, dovevano essere al
servizio della squadra. L’invenzione, il gesto dell’atletacalciatore che ha dalla sua la
fantasia, che permette di far
scoccare come scintilla dell’arte, il passaggio illuminante,
l’assist vincente oppure il dribbling ubriacante, doveva essere utile al gruppo ed al suo gioco, che doveva avere un assetto tecnico e tattico ordinato
e preciso. Il goal, era il suggello finale nato da un’idea, che
dava il via all’azione d’attacco,

Torino 1926: Italia-Irlanda 3-0. Rangone è a destra e tiene per mano sua figlia Giannina
l’ultimo logico prodotto di un
perfetto congegno.
La vita e l’attività sportiva di
Rangone sono così intense
che è difficile sintetizzarle. Fu
socio fondatore della sezione
calcio della polisportiva “Forza
& Coraggio”, che con acume
fece diventare “Us Alessandria”. Inserito nei quadri arbitrali, divenne poi dirigente federale, e fu uno dei massimi
artefici dell’operazione che nel
1922 permise di ricucire lo
“strappo” emerso fra FIGC e
CCI che aveva portato allo
sdoppiamento del campionato
e all’assegnazione di due titoli
di campione d’Italia
A partire dai primi anni ‘20, il
suo nome è quasi sempre presente nelle commissioni tecniche che si succedono alla guida della Nazionale, in coabitazione con altri tecnici del tempo, o in prima persona. La prima volta da ct alla guida della
squadra azzurra, fu in compagnia di Umberto Meazza e
Galletti dal 3 dicembre 1922, al
27 maggio 1923. Poi per una
sola gara il 20 gennaio 1924,
contro l’Austria, sempre con
Meazza e Galletti, ma anche in
compagnia di Argento ed Agostini. Dopo le Olimpiadi di Parigi del 1924, Augusto Rangone
successe a Vittorio Pozzo come Commissario Unico, guidando la Nazionale italiana per
20 partite consecutive, dal 4
novembre 1925, fino al 10 giugno 1928, convocando giocatori di assoluto valore mondiale come Combi e Rosetta (Juve), Schiavio (Bologna), Caligaris (Casale), Baloncieri e Libonatti (Torino), De Prà e Levratto (Genoa). Fu poi nuovamente avvicendato da Vittorio
Pozzo per il suo carattere, refrattario alle direttive di Leandro Arpinati, onnipotente capo
del calcio italiano in epoca fascista.
Tra i risultati più importanti,
oltre il terzo posto alle Olimpiadi conquistato battendo
l’Egitto, ci fu la vittoria in Coppa Internazionale sull’Ungheria, squadra guida del calcio
mondiale negli anni ‘20 e ‘30.

Donazioni di sangue e plasma

Al termine della sua avventura
alla guida della Nazionale, dopo l’Olimpiade, approdò alla
Pro Patria in Serie A, che guidò senza retrocedere fino al
1930-31.
In seguito, fu anche allenatore del Torino nel 1937-38,
chiamato dal mitico Presidente Ferruccio Novo, che stava
iniziando ad assemblare quello che diventerà il Grande Torino. Conclusa la sua attività di
allenatore, si trasferì nella nostra città, da lui ritenuta, in un
suo scritto “la più attraente del
Piemonte”, con la moglie Ida
Zavattoni, per avvicinarsi alla
figlia Giannina, che vi abitava
e vi lavorava come insegnante
nelle medie e poi nel liceo
scientifico cittadino. Proseguì il
lavoro di giornalista sportivo fino a tarda età, continuando la
collaborazione con importanti
quotidiani come Tuttosport, La
Gazzetta del Popolo e la Notte
di Milano. Viveva in via del Soprano, nella stessa casa oggi
occupata dal nipote Filippo Alifredi, che il nonno, oltre che il
secondo nome all’anagrafe
(Augusto) ha avuto in dono il
soprannome (“Pupi”) e che di
lui porta ancora un ricordo indelebile nel cuore. «Potrei citare tanti aneddoti… per
esempio ricordo quando, da
bambino, mi portava a vedere
le partite dell’Alessandria. Al
“Moccagatta” era come a casa
sua: aveva una poltrona con il
suo nome su una targa in ottone. In casa ho ancora diverse
sue foto, e materiale che ho
raccolto in un album».
La morte colse Augusto
Rangone improvvisamente, il
30 novembre del 1970, mentre, ancora attivo nonostante
l’età avanzata, stava lavorando a un grande progetto, una
“Storia del calcio italiano” dalle
sue origini, di cui, da testimone e attore avrebbe potuto sicuramente fornire una interessante angolazione. Purtroppo,
con la sua morte, gli appunti
andarono
misteriosamente
perduti.
Resta, comunque, l’immagine di un gigante del calcio ita-

Acqui Terme. L’Avis “Dasma” ricorda che permane la carenza di sangue e plasma. Occorre recarsi a digiuno o dopo una piccolissima colazione presso l’Ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza Avis che si trova al piano terra dalle ore 8.30 alle 10, dal lunedì al venerdì, oppure nella seconda e ultima domenica di ogni mese allo stesso orario al primo piano. I prossimi prelievi domenicali sono: giugno 10, 24; luglio 8, 29; agosto 26; settembre 9, 30; ottobre 14,
28; novembre 11, 25; dicembre 9, 16. Inoltre è possibile un sabato al mese, donare sangue o plasma previa prenotazione al centro trasfusionale presso l’ospedale, al numero 0144 777506: giugno 16; luglio 21; settembre 15; ottobre 20; novembre 17; dicembre 15. Info 333 7926649 e-mail:
avisdasma@gmail.com

liano, forse poco conosciuto rispetto ai suoi meriti. Nessuno,
nemmeno la sua città natale
Alessandria, per esempio, gli
ha mai dedicato una via. Chissà che Acqui un giorno non
possa colmare la lacuna.
(Si ringraziano Stellio Sciutto, il Comune di Acqui Terme e
Filippo Alifredi)
M.Pr

Acqui Terme. Librando, il
mercatino del libro, che in città
si svolge ormai ogni mese, sta
crescendo. Tanto che dai venti posti messi a disposizione
dal Comune, fino allo scorso
anno, ora, con la possibilità di
portarsi da casa la propria
plancia, il numero degli espositori è più che raddoppiato.
«C’è posto per tutti – spiega
Pier Marcozzi, organizzatore e
anima dell’evento – l’appuntamento è per il 10 giugno. Però
non più sotto i portici Saracco
davanti al Liceo ma in quelli di
corso Dante». Già, per ragioni
tecniche si è preferito spostare
il mercatino dall’altra parte dei
portici partendo praticamente
dal Bar Onesti a scendere verso la scuola elementare Saracco e, se lo spazio non fosse
sufficiente, si potranno occupare anche i posti dal lato delle Terme. «Mi piacerebbe vedere crescere ancora questo
mercatino – aggiunge Marcozzi – perché credo che sia un
appuntamento che piace alla
gente e possa anche contribuire a rendere migliore l’immagine turistica della città». In
effetti, gli estimatori della carta
sono molti. Provengono un po’
da tutta la provincia alla ricerca
del buon libro da leggere. Fra
gli hobbisti c’è chi propone romanzi, chi saggi, chi antiche
mappe e chi fumetti. Non man-

cano gli appassionati di gialli e
thriller, di storia e di francobolli. C’è chi vende carte, chi cartoline e chi libri tematici, magari legati alla cucina, alle bellezze del mondo o legati al
mondo dell’infanzia. Si possono trovare anche libri antichi,
enciclopedie, vocabolari e
stampe. Insomma tutto un
mondo fatto di carta. Lontano
dalla tecnologia moderna che
vorrebbe la lettura dei libri solo attraverso il proprio tablet. Il
mercatino, come già anticipato, si svolgerà il 10 giugno. Sarà sotto i portici per tutto il giorno. «Chi desidera partecipare
non deve far altro che presentarsi quella mattina con la propria merce e il proprio banco».
A tal proposito non c’è un limite di metratura. «Alcuni hanno
banchi lunghi un paio di metri,
altri un po’ di più – spiega Pier
Marcozzi – il prezzo del plateatico è di sei euro e, per rendere il mercatino un pochino
più ordinato sarebbe opportuno portare una tovaglia da appoggiare sulle plance». C’è
anche da aggiungere che non
ci sono posti prenotati e che
per la sistemazione dei propri
libri varrà semplicemente l’ordine di arrivo. Per ulteriori informazioni si può contattare direttamente l’organizzatore del
mercatino
al
numero:
3394872047.
Gi. Gal.
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IL NOSTRO
TERRITORIO
CI CHIAMA A
RACCOLTA.

DIFFERENZIATA.

DA SETTEMBRE 2018
INIZIA LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
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Il territorio ci chiama a raccolta. Differenziata

Tariffazione puntuale
con il “porta a porta”

2º Torneo Interforze di calcio a 5
Acqui Terme. Econet S.r.l.,
titolare del servizio di raccolta
rifiuti ed igiene urbana sul territorio dell’Acquese e dell’Ovadese, ha dato ufficialmente il
via alla campagna di comunicazione “Il nostro territorio ci
chiama a raccolta. Differenziata.”, mirata ad informare e sensibilizzare i cittadini sul cambiamento del sistema di raccolta dei rifiuti che verrà organizzato nei prossimi mesi.
Nei prossimi giorni nei Comuni di Acqui Terme e Ovada
saranno inviate a tutti i cittadini le comunicazioni ufficiali,
con le prime “istruzioni per
l’uso” e contemporaneamente,
gradualmente, inizierà la distribuzione dei nuovi contenitori
dedicati alla raccolta; tale distribuzione andrà a concludersi con la fine dell’estate. Una
volta terminata la distribuzione
delle attrezzature, saranno rimossi i contenitori stradali (rimarranno solo le campane del
vetro) e ciascuno potrà utilizzare le proprie nuove attrezzature.
In questa prima fase, oltre
venti sono i Comuni che saranno coinvolti in questo importante intervento di riorganizzazione, con l’attivazione
della raccolta domiciliare o
“porta a porta”, con opportuni
adeguamenti in base alle tipologie urbanistiche.
In sintesi, i nuovi contenitori
per la raccolta domiciliare, sono da tenere in area privata e
da esporre per lo svuotamento
nei giorni stabiliti dal calendario di raccolta. La corretta gestione di questi contenitori avrà
una conseguenza diretta sulla
bolletta dei rifiuti.
Econet infatti, dal 2019, si
occuperà dell’emissione della
tariffa, che diventerà “puntuale”: questo è un aspetto molto
innovativo e che coinvolge da
vicino tutti i cittadini.
Una parte della tariffa rifiuti
diventerà a corrispettivo, cioè
sarà correlata direttamente al
numero di svuotamenti del
contenitore grigio del rifiuto
non riciclabile. Gli utenti che
faranno bene la raccolta differenziata, esporranno meno il
contenitore grigio e questo
avrà ripercussioni positive, anche economiche, rispetto ai
comportamenti negativi di altre
utenze, a parità di condizioni.
I cittadini inoltre potranno
usufruire di un’altra importante
innovazione. Tutti coloro che
decideranno di aderire al compostaggio domestico, e quindi
non ritireranno il contenitore
marrone del rifiuto organico,
potranno usufruire dal 2019 di

Ringraziamento
dell’ADIA

Acqui Terme. Il Presidente
e il Direttivo A.D.I.A ringraziano, a nome di tutti gli associati, i familiari del compianto
Franco Berta per la generosa
elargizione fatta in sua memoria alla nostra associazione. L’ADIA, sottolineando la
partecipazione e l’impegno dimostrato da Franco nel realizzare tante iniziative, si ripromette di utilizzare questa nuova risorsa per migliorare e potenziare le attività della Associazione.

uno sgravio tariffario dedicato.
Per poter essere preparati a
questi cambiamenti i cittadini
riceveranno una comunicazione preliminare e poi il calendario delle raccolte assieme ai
nuovi contenitori.
Le attrezzature saranno distribuite casa per casa da operatori Econet dotati di tesserino di riconoscimento; in caso
di assenza, le utenze riceveranno un volantino informativo
con le indicazioni necessarie
per il ritiro.
Saranno sempre valide le
regole per una corretta raccolta differenziata, evitando soprattutto di conferire i materiali riciclabili (organico, carta, imballaggi in plastica, vetro e alluminio) nel contenitore dell’indifferenziato. Per maggiori informazioni consultare il sito
www.econetsrl.eu.
Il contributo di ciascuno è
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi previsti,
almeno il 65% di raccolta differenziata ed una sempre minor
necessità di ricorrere a discariche ed inceneritori.

Primo festival di musica
elettronica al femminile

Acqui Terme. Nei giorni 1-2-3 giugno presso la Sala Santa
Maria con l’organizzazione di Antithesis si terrà il Phoemina Festival (primo festival di musica elettronica al femminile).
Da un’idea di Roberto Lazzarino (direttore artistico della rassegna di musica elettronica “Colophonia Room-la stanza della
linfa”) il Phoemina Festival parte già con una connotazione internazionale, sotto la direzione artistica della parigina Nina Hoppas. Phoemina è la prima edizione di un festival imperniato sulla donna nel campo della musica sperimentale, concreta ed elettroacustica. In passato, importanti pioniere non hanno avuto la
fortuna di ricevere attenzione e visibilità. Il Festival si propone di
radunare musiciste e performers in questo ambito musicale, creando una coesione e una rete tra loro, e fornendo uno spazio nel
quale possano esibirsi, comunicare ed esprimersi liberamente.
Questo evento si propone di promuovere la donna, all’interno di
questo movimento musicale, attraverso concerti, improvvisazioni,
live visuals, conferenze e laboratori. A questa prima edizione, parteciperanno 8 artiste, 6 musiciste e 2 artiste visive: Alessandra
Zerbinati, Alina Kalancea, Benedicta Tullius, Bianca Peruzzi, Gerda Blows, Giorgia Petri, Laura Migliano, Nina Hoppas.
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Acqui Terme. Si è svolta
domenica 27 maggio presso il
Centro Polisportivo Mombarone Wellliness di Acqui Terme la
seconda edizione del Torneo
Interforze di calcio a 5, patrocinata dal Comune di Acqui
Terme e con la fattiva collaborazione della Stand By Me Acqui onlus.
Il notevole successo della
manifestazione lo si deve alla
perfetta organizzazione di Andrea Cintia il quale, unitamente alle squadre partecipanti, ha
deciso di devolvere il ricavato
della giornata per il “Progetto
Automedica 2018”.
A tale proposito la Stand By
Me Acqui onlus, essendo la
promotrice del sopra indicato
progetto, vuole ringraziare tutti i partecipanti e l’organizzazione per il bellissimo gesto di
solidarietà, nonché il Comitato
della Croce Rossa di Acqui
Terme per la perfetta e professionale assistenza all’evento.
Hanno partecipato le squadre di Carabinieri, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza, Misericordia, Reti ferroviarie dello Stato, Vigili del Fuoco, Enel,
Trenitalia macchinisti, Croce
Bianca, Sanità privata acquese, Croce Rossa, Ferrovie dello Stato.

CENTRO
MEDICO 75°

PERCORSO DI PREVENZIONE DENTALE

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

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
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Si svolgeranno il 23 e il 24 giugno

L’antica Roma
nei “Ludi Aquenses”

Acqui Terme. Quest’anno si
chiamerà “Ludi Aquenses” e
durerà due giorni. Si svolgerà il
23 e il 24 giugno e avrà il pregio di ripercorrere gli oltre duemila anni di storia della Città
dei fanghi.
Tutto questo e molto di più
sarà la Notte Bianca Romana
ormai diventata un appuntamento turistico di inizio stagione estiva.
Quest’anno, in particolare,
l’amministrazione comunale
ha deciso di collaborare per
l’organizzazione della manifestazione con la Nona Regio, il
gruppo di divulgazione storica
che ha come presidente Valter
Siccardi.
La grande festa, spalmata in
due giorni, avrà in calendario
una sfilata storica con partenza dal centro città ed arrivo in
zona Bagni Archi Romani, l’allestimento di un villaggio romano il “Circo degli Archi Romani” e una vera e propria corsa delle bighe.
Naturalmente non mancheranno gli appuntamenti commerciali perché non va dimenticato che la manifestazione è nata per ravvivare il
tessuto commerciale cittadino
e, con il tempo, è divenuto un
appuntamento di promozione
turistica.
Per garantire un’efficace organizzazione, Palazzo Levi ha
deciso di investire 5000 euro
che saranno concessi alla No-
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na Regio per coprire parte delle spese di organizzazione dell’evento e, in particolare, le
spese dei gruppi storici che arriveranno in città per l’occasione.
Ma, al di là di quelle che sono le informazioni standard vale la pena di spendere due parole in più su quello che sarà
uno degli appuntamenti clou:
la corsa delle bighe.
L’amministrazione comunale, al tal proposito, sta lavorando alacremente per la costruzione della propria biga e, grazie alla collaborazione con i ragazzi dell’Istituto Montalcini,
cercherà di raccogliere adesioni per quella che potrebbe
diventare una vera e propria
tradizione per la città.
Alla gara potranno partecipare le amministrazioni dei comuni limitrofi ma anche i quartieri di Acqui.
Il Comune, a tal proposito,
metterà a disposizione di tutti
gli acquesi che vorranno partecipare con una propria squadra, quattro bighe che potranno essere noleggiate.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 giugno. Come già stabilito, la corsa si
svolgerà in zona Bagni, nei
pressi della pista ciclabile e
per maggiori informazioni è
possibile contattare l’Ufficio
Turismo al numero: 0144
770.298.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Acqui è una città in
cui la storia ha lasciato marcatamente più evidenti segni del suo passaggio in alcuni periodi cronologici rispetto ad altri.
Alla crescita demografica ed urbanistica della seconda metà dell’Ottocento, per esempio, si devono
le vivaci facciate dipinte della parte
bassa del centro storico; oppure, il
tardo Rinascimento, che da noi è
fiorito a cavallo tra le metà dei secoli XVI e XVII, ha dotato di eleganti e
ariosi loggiati in pietra, non solo
piazza del Duomo, ma gran parte
dei palazzi degli antichi terzieri; o,
prima ancora, nella seconda metà
del Quattrocento, decenni in cui
hanno operato i grandi cantieri urbani del castello e delle mura marchionali, sono stati ricostruiti, oltre al
vescovado, al chiostro e al campanile della cattedrale, quasi tutti gli
edifici della città alta.
A questo sommario elenco manca,
però, il momento storico più importante per Acqui, quello che ne ha determinato la nascita e gli ha conferito
il nome di Aquae Statiellae, ossia: il
periodo romano.
Vi è da dire che la nostra città,
la quale nel Medioevo è perdurata
sul medesimo sito di quella romana utilizzando le sue pietre e i suoi
marmi (ridotti a calce), ha conservato come monumento del primigenio passato solo l’acquedotto del

Acqui Terme. Ci scrivono i
componenti del gruppo IX Regio: «L’Associazione Nona Regio, gruppo di divulgazione
storica Romano-Ligure si propone di realizzare un evento
destinato a generare un maggior interesse su Acqui ed il
suo territorio, con un progetto
composto da un insieme di
elementi scenici in grado di
mettere in risalto più zone della città, offrendo diverse attrazioni e un insieme di eventi, di
cui alcuni strettamente culturali e altri più apertamente ludici,
volti a coinvolgere i turisti e gli
abitanti dell’Acquese in una
ambientazione che evochi il
passato della Città, unendo
spettacolo e didattica con la
valorizzazione dei gruppi e
delle associazioni culturali, rievocative, di volontariato e
sportive presenti sul territorio
storico. La nostra proposta
prevede la data di sabato 23
giugno con l’animazione della
maggior parte delle vie e piazze di Acqui e con il coinvolgimento fattivo dei Negozianti e
Pubblici Esercizi.
Cosa vogliamo fare
Vogliamo raccontare la Storia di Acqui attraverso la rappresentazione di una scelta di
Eventi Storici locali a partire
dalla mitica Carystum delle origini per arrivare agli “anni 5060” del 1900.
Come lo faremo
Utilizzeremo la maggior
parte dei Gruppi Storici presenti sul territorio più quelli
delle zone limitrofe proprio
per costruire un legame di
collaborazione anche per gli
Eventi a venire.
I gruppi storici invitati e che
saranno operativi dalle ore 15
circa, saranno allocati nei luo-

Tanti gruppi storici per una giornata
di rievocazione e divulgazione

Progetto del corteo
storico con la IX Regio

ghi cittadini che più si confacciano al periodo storico rappresentato ed in quei luoghi
essi faranno animazione e divulgazione fino al momento
della grande adunata in Piazza della Conciliazione o Piazza Italia Italia dove si formerà il
corteo. Da qui il lungo corteo
attraverserà la Città per arrivare in Zona Bagni nei pressi
dell’Acquedotto Romano. Lì, il
pubblico convenuto, potrà assistere al racconto della nostra
Storia con la presentazione dei
vari Gruppi e poi ad una gara
goliardico-sportiva ispirata alle
Corse con le Bighe (a Cura del
Comune). Finita la gara si riformerà il Corteo e si converrà
in Piazza Italia verso le 21.30
per dare inizio alla Notte Bianca Romana.

Cosa cerchiamo di fare
Si cercherà di coinvolgere le
Attività Commerciali adiacenti
i luoghi di animazione proponendo una sorta di “adozione”
dei gruppi storici stazionanti
nei pressi. I vari gruppi faranno duelli, balli, presentazione
di armi e armature, racconteranno i loro personaggi portando interesse e pubblico nei
pressi dei locali commerciali.
In cambio chiediamo che i
gruppi di negozi o di bar offrano panini, birra, dolci o vino al
gruppo che hanno adottato.
Questo ci aiuterebbe moltissimo a contenere le spese e darebbe una grande immagine di
ritorno!
Questa la struttura del Corteo “La storia in cammino”:
1. L’Antichità: I Liguri,i Celti

“Convivia in Aquis Statiellis” il pasto degli antichi romani
I sec. a.C., ma quante importanti
testimonianze del passato di Aquae
sono emerse dagli scavi archeologici compiuti in questi ultimi cinquanta anni?
Ora si sa che l’Acqui romana aveva
un teatro del diametro di circa 70 metri e un anfiteatro che sfiorava i 100
metri; che erano per lo meno due i
suoi complessi termali, di cui, quello
di corso Bagni, dotato di vasca natante rivestita di variegati e preziosi
marmi; oggi si è arrivati a identificare
il posizionamento del foro con i suoi
grandi edifici di culto; infine, con lo
scavo della vasta area urbana di via
Maggiorino Ferraris è venuta alla luce
un’estensione inaspettata della città
romana, tanto grande da essere rioccupata dall’attuale centro abitato solo
nel tardo Ottocento: un’estensione tale che qualifica Aquae Statiellae come uno dei più importanti municipia
dell’Italia nord-occidentale.
Questa premessa, fin troppo ampia per la verità, è indirizzata a
considerare positivamente l’obiettivo perseguito in questi anni da
parte del Gruppo “IX Regio” di centrare l’attenzione del pubblico, degli Acquesi come dei turisti che
d’estate confluiscono naturalmente in Acqui, sull’importante passa-

to antico della città: un intento non
scevro dalla necessità di spettacolarizzare il momento storico, ma
mirato anche alla divulgazione, per
altro meticolosa, di aspetti di vita
materiale romana.
Un’iniziativa che di riflesso può
stimolare ad approfondire la conoscenza di Aquae Statiellae visitando i suoi siti archeologici, e soprattutto il Museo Civico, dove il moderno allestimento didattico e la professionalità e passione del personale sono ideale completamento al
viaggio attraverso il passato romano iniziato con i ludi aquenses della
IX Regio.
Nell’ambito del programma di quest’anno, dei ludi, appunto, ci saranno,
sabato 23 giugno presso gli archi romani, la corsa delle bighe e, da mettere tra i ludi per la parte di gioco insita nella sua realizzazione, i momenti del “Convivia in Aquis Statiellis”: una riedizione del pasto che poteva essere servito nel triclinio di una
domus patrizia, accanto per contrasto
all’alimentazione più frugale che offriva una taberna vinaria.
Coerentemente al citato e condiviso intento di valorizzare e far
conoscere il tempo di Aquae Statiellae, Convivia vuole proporre una
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ricostruzione differenziata per ambiente sociale - il triclinium e la taberna - di come potevano mangiare i nostri antenati durante l’Impero, rimanendo fedele all’uso originario delle materie prime, ma anteponendo al rigore filologico nella
realizzazione dei piatti la loro adattabilità al gusto di oggi.
Si tratta di una sorta di piacevole
sperimentazione che prende spunto,
come spirito e modalità esecutiva,
dalle serate storico-gastronomiche di
“Monumenta et Alimenta”, manifestazione di ormai parecchi anni fa, a cui,
oltre lo scrivente, avevano contribuito
i due responsabili attuali della realizzazione di Convivia, ossia: Luciano
Servetti, che come coordinatore degli
allievi della Scuola Alberghiera preparerà il banchetto del triclinium, e
Claudio Barisone, il quale a capo della Pro Loco di Ovrano organizzerà il
mangiare in taberna.
I luoghi saranno costituiti, rispettivamente, dalla sala del ristorante annesso alla Scuola Alberghiera e, per
la taberna, dallo spazio aperto dei
portici del palazzo eretto in corso Bagni nell’area dell’ex vetreria “Borma”.
Mentre il pranzo nella Scuola è previsto per le 13 di domenica 24 giugno,
la taberna rimarrà aperta dal pome-
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e gli Etruschi, l’arrivo dei Romani; la nascita di Aquae Statiellae con la tracciatura del
Pomerium; l’Imperatore Pertinace di Alba.
2. Alto Medio Evo: i Longobardi; i Monaci dell’Abbazia di
S. Quintino di Spigno e la
Charta che cita per prima il
Monferrato; il Vescovo Guido
di Aquesana.
3. Basso Medioevo: gli Aleramici, il Comune e l’Impero.
Le Crociate. I Balestrieri Genovesi.
4. La fine del Medio Evo ed
il Rinascimento: Lanzichenecchi e Germanici.
5. I Gonzaga di Mantova ed
i Savoia, gli Spagnoli. La Peste.
6. Napoleone ed i moti controrivoluzionari del 1799.
7. La Belle Epoque di fine
“800” e il Termalismo ruggente, il Brentau, un mestiere unico al mondo.
8. La contemporaneità: le
realtà associative Acquesi.
Questa sarà la prerogativa unica del Corteo perché si propone di coinvolgere tutte le Associazioni che fanno Cultura, Volontariato, Soccorso o Protezione Civile, Musica e Sport
presenti ad Acqui per farle sfilare assieme a riprova che la
nostra è una storia in cammino!
Noi di IX Regio speriamo
che questo progetto diventi il
seme per una grande manifestazione che cresca ogni anno
per raccontare un Territorio
magico e meraviglioso e con la
convinzione che si tratti di un
Evento che unisca tutto il circondario, coinvolgendo i Paesi
e le altre realtà limitrofe non
contrapponendoci ma unendoci».

riggio di sabato 23 fino a tutta la domenica 24.
Volendo, a conclusione di queste
poche righe, fornire alcune anticipazioni su quello che verrà servito nel triclinium patrizio, o che si
potrà trovare sui tavoli della rustica taberna, si può solo dire che
nel primo caso si osserveranno i
canonici tempi della cena romana,
con la gustatio per la portata di
antipasto, il caput cenae con zuppe e piatti di carne o pesce e, infine, la secundae mensae con dolce e dovizia di frutta fresca e secca; più libero, ma non meno ricco
e gustoso di portate sarà l’offerta
della taberna, luogo in cui già in
epoca antica era in uso trovare il
cosiddetto cibo di strada.
Per cui non mancherà l’occasione, muovendosi in Acqui tra i Convivia di sabato 23 e domenica 24 giugno, di scoprire una rivisitazione dei
quei cibi, come la puls (sorta di polenta), il libum (una focaccia), le patinae (un pasticcio), e tra i condimenti, perché no, il garum (salsa di
pesce), che hanno segnato la cucina degli antichi abitanti di Aquae
Statiellae al pari di quella dell’intera
romanità, e che ancora oggi si possono affacciare, pur con nomi diversi e parziali variazioni, a caratterizzare alcune preparazioni della nostra cucina popolare.
Gianni Rebora

■
■
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■

paavvimenti
rivestimenti
parquets
sanittaari
rubinetterie
arredobagno
serramenti e porte
scale esterne
caminetti e stufe
maatteriali edili
arredo giardino

ALLTTRE SEDI:
MIRABELLO MONFERRAATTO (AL)
Via M. TTaalice 115 - TTeel. 0142 63124
CASALE MONFERRAATTO (AL)
Strada Valenza 7/S - TTeel. 0142 435281

ACQUI TERME (AL) - Via Circonvallazione 174 - Tel. 0144 311283 - euroedil3@euroedil.it
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Da Pinocchio alla Festa della Repubblica

Periodo pieno di
impegni per la banda
di Acqui Terme

Ad Ovada, sabato 2 e domenica 3 giugno

A Villa Schella
la quarta edizione
della manifestazione
“Fiorissima”

È di nuovo tempo di “Fiorissima”, la grande manifestazione florovivaistica, organizzata
dall’architetto Giovanna Zerbo
di Montaldo Bormida, per l’associazione culturale “Gardening in collina”, che nel fine
settimana metterà in scena la
sua quarta edizione.
L’evento è rivolto ad un pubblico amante dei fiori e dei
giardini, e offre la possibilità di
trascorrere
un’incantevole
giornata nel parco di Villa
Schella in mezzo a vivaisti selezionati ed espositori di generi attinenti al giardino.
Già certa la presenza di 52
espositori, di cui 25 esclusivamente vivaisti, e gli altri appartenenti a generi strettamente
connessi al giardino ed alla vita all’aria aperta anche con
una parentesi dedicata all’artigianato artistico e a prodotti
naturali. Da evidenziare anche
una piccola sezione dedicata
ad animali da cortile, decorativi e non.
I vivaisti presenti sono specializzati in piante particolari e
rare: aromatiche, frutti antichi,
rose antiche e moderne, erbacee perenni, acquatiche, piante dell’aria, piante succulente,
bonsai, piante da orto, aceri,
ortensie e arbusti decorativi, vi
è una piccola sezione dedicata all’artigianato e all’arredo e
utensili per il giardino nonchè
ai prodotti tipici e naturali.
Uno dei punti forti di questa
edizione è la compresenza di
quattro importanti vivai di erbacee perenni, piante che a
giugno hanno la loro massima
fioritura, la giornalista Mariangela Molinari converserà con
loro in tre momenti della gior-

Acqui Terme. Il problema
c’è e non è di poco conto. Quei
pullman che quasi quotidianamente salgono su per la strada di Monterosso per arrivare
a Villa Ottolenghi rappresentano un pericolo per gli automobilisti. A dirlo sono i residenti
della zona che, quotidianamente, si trovano costretti a
condividere la stretta strada
con questi pullman carichi di
turisti. «Ogni qualvolta che,
malauguratamente, si incontra
un bus bisogna arretrare di diverse centinaia di metri, con il
rischio di essere tamponati da
un altro veicolo che, spesso,
sopraggiunga nella stessa direzione» spiegano i residenti.
«Inoltre, da tempo, c’è un cedimento del suolo stradale che
rende ancora meno agevole la
manovra in un determinato
punto». Da qui dunque la volontà di avere risposte dall’amministrazione comunale. «È
chiaro che nessuno di noi desidera mettere ostacoli allo sviluppo del turismo, ci mancherebbe – puntualizzano i residenti – ma sarebbe il caso di
chiedersi se non sono possibili soluzioni che possano trovare un punto di equilibrio per tutti». Magari pullman più piccoli
e adatti a quel tipo di strada. «Il
turismo per una città come Acqui Terme è di fondamentale
importanza, anche se può
creare qualche piccolo disagio

nata sul tema piante a bassa
esigenza idrica.
Novità di quest’anno sarà
l’allestimento un’area libera nel
parco dove sarà possibile sostare per un picnic o beneficiare di un momento di relax.
Per agevolare l’utilizzo dei
parcheggi presso la stazione
per questa edizione è attivato
un servizio di navetta gratuita
tra villa Schella e la stazione
ferroviaria di Ovada che nelle
ore di maggior afflusso porterà
i visitatori tra le due sedi.
Ai bambini sabato 2 giugno
sarà dedicato un laboratorio a
cura della Lipu di Asti, un modo per sensibilizzare i bambini
al rispetto e all’amore per i piccoli volatili che abitano i nostri
giardini, mentre domenica i
piccoli potranno scoprirsi scultori realizzando mini-paesaggi
in argilla.
Sempre sabato 2 giugno,
importante la presenza della
giornalista Mariangela Molinari, che converserà con i vivaisti presenti proprio presso i loro stand; alle ore 11, presso lo
stand dei Giardini dell’Indaco
si parlerà di erbacee perenni
autodisseminanti per giardini
in pieno sole; alle 15 presso lo
stand dell’ Erbaio della Gorra
verranno descritte le erbacee
perenni da sole e, a seguire,
presso lo stand di Un quadrato
di giardino, l’attenzione si focalizzerà sulle erbacee adatte
ad esposizioni ombreggiate,
tappezzanti e coprisuolo da
sole e ombra luminosa; infine
alle ore ore 17 presso lo stand
de Il Peccato Vegetale, verranno presentate le piante a
foglia grigia, Cistus e Geranium.

Anche gli amici a 4 zampe
saranno coinvolti da Planet
dog di Ovada in dimostrazioni
di Agility dog nell’area appositamente dedicata.
Ampio spazio sarà riservato
anche alla cultura:
Verranno presentati tre libri,
e particolarmente rilevante sarà la presentazione, in prima
assoluta di “Amore che viene
amore che va” con l’Autrice
Camilla Salvago Raggi, sabato
2 giugno alle 18 presso lo
stand della libreria Oolp.
Le altre due autrici presenti
saranno Roberta Santagostino, Maestra di Ikebana e Paola Fanucci esperta nel restauro di giardini antichi.
Alle ore 11,30 la Roberta
Santagostino presenterà il libro “Piante e fiori dell’Ikebana”, in accompagnamento alla
spiegazione di che cos’è l’ikebana e realizzerà una composizione sul posto; alle ore
17,30 sarà invece presentato
l’altro libro “Women Gardeners”, donne che hanno dedicato le loro vite ai giardini,
scritto da Paola Fanucci, una
scrittrice giardiniera che ha approfondito il binomio donnagiardino a partire dalla metà
del XIX secolo sino ai giorni
nostri.
Ci saranno anche due passeggiate filosofiche, una alle
10,30, l’altra alle 17,30 curate
dalla psicologa Andrée Bella
che accompagnerà i visitatori
in un percorso tra gli alberi di

Un problema difficilmente risolvibile

Strada di Monterosso
pericolo pullman

– spiega l’assessore alla viabilità Maurizio Giannetto - Villa
Ottolenghi è un punto di richiamo importante e attira parte
dell’affluenza turistica della nostra città. Vedere, quindi, qualche pullman salire per strada
Monterosso è normale e sono
contento nel verificare questo
interesse per la struttura. Stiamo parlando comunque di un
servizio con pochissime corse
a settimana e pagato interamente dalla proprietà della Villa Ottolenghi. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardanti i disagi che questi bus

stanno arrecando ai residenti
di quella zona. Non siamo indifferenti, ma si tratta di un problema a cui non è facile trovare una soluzione. Non esistono modi alternativi per arrivare
a questa struttura. Sicuramente introdurremo una nuova segnaletica per ribadire il Codice
della Strada e segnalare i pericoli e i limiti. Inoltre, stiamo
studiando delle eventuali collocazioni di piazzole di manovra lungo strada Monterosso,
ma sarà opportuno capire se
sia un’alternativa percorribile».
Gi. Gal.

Villa Schella dove, con un insieme di racconti mitologici,
stralci poetici ed osservazioni
botaniche, intrecciati a riflessioni filosofiche e psicologiche,
si proverà a raccontare delle
possibili significative relazioni
che possono nascere e consolidarsi fra piante, fiori, scorci di
paesaggio, e persone.
Sul sito www.fiorissima.it sono illustrati eventi interni che riguardano tematiche verdi e
l’elenco di tutti i partecipanti di
questa edizione; vi è anche
una pagina dedicata agli eventi collaterali un modo per ottimizzare la visita a Fiorissima
conoscendo altre realtà dell’Alto Monferrato.
M.Pr

Acqui Terme. Il Corpo Bandistico Acquese sta attraversando un periodo particolarmente impegnativo. Affidiamo
ad Alessandra Ivaldi il resoconto degli ultimi eventi.
«Sabato mattina eravamo
presenti all’inaugurazione della mostra mercato in occasione di Flowers and Food. Nello
stesso giorno i nostri musici
sono partiti per un’allegra trasferta che li ha portati al raduno bandistico di Delebio (SO),
dove si sono esibiti in sfilata
nel pomeriggio di domenica
27, concludendo poi la loro “gita” con un entusiasmante concerto.
Lunedì 28 eccoci di nuovo
tutti ad Acqui Terme, in occasione della rappresentazione
di Pinocchio, che si è svolta all’interno del Centro Congressi,
organizzata in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo 1 e
con il sostegno del Comune.
La serata ha avuto inizio con le
esibizioni dei bravissimi ragazzi dell’Orchestra della scuola
media Bella e del Coro Saracco. E poi, all’improvviso, ecco i
nostri musici seduti ai piedi del
palco. Le note dei loro stru-

menti guidano i passi dei piccoli attori, i simpaticissimi bambini della scuola dell’infanzia
Saracco. Alternandosi alla musica, la narrazione della storia
procede, affidata alla voce di
Luciano Campora.
La manifestazione si è rivelata un successo, il punto conclusivo di un’ottima collaborazione fra diverse istituzioni,
che ha regalato ai più piccoli
grandi emozioni e a noi, adulti
ma sempre desiderosi di tornare bambini per qualche magico istante, tanta soddisfazione e molto divertimento.
E dopo tutti questi impegni,
pensate che ora la banda di
Acqui si prenda un po’ di riposo? Assolutamente no! Vi invitiamo caldamente a seguire i
nostri prossimi servizi, a cominciare dal Concerto in occasione della Festa della Repubblica, che si svolgerà il 3 giugno alle 16, in Piazza della
Bollente.
L’8 giugno saremo invece a
Pecetto Torinese (TO), dove ci
esibiremo insieme alla banda
“La Ceresera” di Pecetto in occasione della Festa delle Ciliegie».
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“Poesia e immagini” a palazzo Robellini

“La pittura è poesia e la poesia è pittura parlante”

L’artista Concetto Fusillo
Una delle immagini a corredo
delle liriche presentate

Acqui Terme. «O Fedro, questo ha di
terribile la scrittura, simile per la verità, alla pittura: infatti, le creature della pittura ti
stanno di fronte come se fossero vive, ma
se domandi loro qualcosa, se ne restano
zitte, chiuse in un solenne silenzio; e così
fanno anche i discorsi».
È quanto asserisce Socrate in un passo
famoso del Fedro platonico. Come dire
che non bastano le informazioni: bisogna
anche essere in grado di connetterle, cioè
di interpretarle, selezionarle e valutarle.
Dagli scritti si possono ricevere informazioni; ma il sapere in senso forte, che
comprende la capacità di connetterle e di
valutarle, è qualcosa che soltanto le persone possono sviluppare.
Se manca l’interattività, non c’è cultura:
non è cultura, infatti, quella delcopia e incolla, ovvero l’automatica trasposizione di
nozioni (altrui) senza un’adeguata consapevolezza. È per questo che Gadamer al
procedimento dimostrativo opponeva il
dialogo e la dialettica in senso platonico,
come esercizio di domanda e risposta.
L’interpretazione - secondo lui - non è altro che l’interrogazione di un testo, ma a

partire da un preciso contesto, perché il
testo nasce sempre come risposta dell’autore a domande che dal contesto provengono.
Questo metodo, entro certi limiti, consente anche di ovviare alla “deriva dei testi”, vale a dire al fatto che, una volta messo in iscritto, «ogni discorso» - e qui ritorniamo a Socrate - «arriva alle mani di tutti, tanto di chi l’intende quanto di chi non ci
ha nulla a che fare».
Provocando equivoci, fraintendimenti,
travisamenti. Non sempre proficui. E questo è tanto più vero oggi, nel mondo dei
social, dove le nostre affermazioni sono
lasciate alla mercé di chiunque, prive della loro anima, in assenza del loro autore,
prive di sentimenti e di relazioni.
A chi sappia correttamente interrogarli,
gli scritti, in realtà, sanno parlare. Ed altrettanto si può dire delle pitture. Ma occorre sensibilità: occorre avvicinarsi loro
con tatto e rispetto, soprattutto se i testi
sono poetici, se le pitture aspirano ad essere arte.
L’ideale sarebbe che a interpretare le
poesie fossero dei pittori e, viceversa, che

fossero dei poeti a dialogare con i dipinti.
Un tempo si parlava di sorellanza tra le arti, a significare che esse non sono monadi chiuse, ma presentano affinità, corrispondenze reciproche.
Già Simonide di Ceo scriveva che «la
pittura è poesia e la poesia è pittura parlante». Parini, sulla scia di Orazio, era
convinto che fare poesia equivalesse a
«dipingere in versi le cose».
È questo, in fondo, il retroterra concettuale che sta alla base del progetto, tuttora in progress, di Concetto Fusillo, il quale si è proposto di “interpretare” alcune liriche di poeti famosi, anzi di classici come
Charles Baudelaire e Emily Dickinson, e
di volonterosi verseggiatori acquesi come
Egle Migliardi e Carlo Prosperi.
Sia ben chiaro: “interpretare” non vuol
dire “illustrare”, nel senso che i disegni e
gli acquerelli del pittore non mirano tanto
a corredare di figure i testi per agevolarne
e ampliarne la comprensione o per renderli più attraenti, quanto a proporsi come
loro correlativi oggettivi o come loro addizioni e dilatazioni semantiche. In ogni caso si tratta di trasposizioni creative, per
nulla ancillari.
Tant’è vero che il pittore dialoga, sì, con
i testi, attingendo da essi suggestioni e
ispirazioni, ma procede poi autonomamente, assecondando immagini e simboli che gli derivano ora dal codice di cui si
serve, ora dalla contemporaneità, talora
anche dal proprio vissuto esistenziale.
Si veda, ad esempio, la citazione boschiana del Figliol prodigo. O l’ambientazione urbana di alcune liriche baudelairiane.
Venerdì 1o giugno, alle ore 17, a palazzo Robellini, nel corso della manifestazione “Poesia e immagini”, il pubblico potrà ammirare i disegni di Fusillo e gli eleganti album con le liriche da
lui, appunto, interpretate.
L’incontro sarà introdotto e moderato da
Gigi Gallareto, mentre il compito di presentare le singole opere e di illustrarne
l’impianto progettuale sarà affidato a Giovanna Romanelli e a Bruno Gallizzi. Egle
Migliardi, Massimo e Maurizio Novelli
provvederanno quindi a leggere, in successione, un florilegio di poesie: tre per
ognuna delle sei plaquettes. Ideali, queste ultime, come cadeaux di pregio. Come
“pensieri” gentili.
A chiusura della manifestazione è previsto un conviviale rinfresco.
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e Aurora
Aresca

Asd In punta di piedi

Un riconoscimento internazionale

Acqui Terme. Sabato 19 maggio l’ASD “In punta di piedi” ha partecipato al “Concorso internazionale danza giovani città di Sanremo” organizzato dal celebre Ariston Proballet. La giuria era
composta da Joseph Albano (USA), Michael Fichtenbaum (Austria), Paola Cantalupo (Francia), Marcello Algeri (Italia) e altri illustri ospiti tra cui Isabel Seabra e Alex Asenov. La coreografia
“La tregua” di Fabrizia Robbiano interpretata da Aurora Aresca
(17 anni) e Veronica Bisceglie (16 anni) si è classificata terza
nella sezione passi a due contemporaneo over (15-26 anni), inoltre le danzatrici sono state ammesse da Alex Asenov e Anita
Asenova, con una borsa di studio totale, al “Movmnt international dance competition” che si svolgerà nel 2019 in Bulgaria. Alla competizione erano presenti scuole e accademie provenienti
da tutta Europa (Francia, Austria, Germania, Russia) ed il livello
delle coreografie in concorso era altissimo. Questo è un riconoscimento importantissimo per In punta di piedi che ha portato il
nome di Acqui Terme in mezzo a grandi nomi della danza europea ed un traguardo notevole per la direttrice Fabrizia Robbiano
che è riuscita ad emergere tra tanti talentuosi coreografi.

ACQUI TERME

| 3 GIUGNO 2018 |

Si tiene in città dall’1 al 3 giugno

4ª Fiera della Birra
e Festival degli Artisti di Strada

Acqui Terme. La città termale si appresta ad ospitare l’1 il 2
e il 3 giugno la 4ª Fiera della
Birra e Festival degli Artisti di
Strada. Con una partecipazione
record e oltre il 60% di aziende
cittadine coinvolte la FDB 2018
ha saputo entrare nei cuori di
grandi e piccini.
“Volevamo regalare alla città
un evento che desse risalto al
nostro patrimonio” spiegano gli
organizzatori, i volontari de La
Banda della Bollente “Gastronomia d’eccellenza, spettacolo
laboratori per bambini e degustazioni guidate.
Da sempre il nostro obbiettivo è quello di (possibilità economiche permettendo) estendere l’evento a tutta la città.
Anche quest’anno la centralissima Piazza Orto San Pietro
sarà il cuore della manifestazione, mentre le vie circostanti saranno la cornice perfetta per le
esibizione degli artisti di strada.
“Negozi, scuole, professionisti,
laboratori artistici, associazioni
cittadine... il successo delle
passate edizioni rivive già da
qualche mese nell’entusiasmo
dei volontari e degli imprenditori acquesi. “In tanti ci stanno
aiutando.
Ognuno a suo modo ci regala il suo tempo e la sua disponibilità per promuovere l’iniziativa.
A partire dai social con già oltre 230.000 persone raggiunte,
fino ad arrivare alle vetrine vestite con i gadgets artigianali
realizzati per l’evento. L’entusiasmo della città rimane il più
grande motore del nostro evento.”
Sulla base di più di 50 domande sono solo 10 sono i Birrifici selezionati per l’eccellenza
delle loro produzioni e l’utilizzo
di materie prime anche locali, in
un abbinamento perfetto con la
gastronomia d’eccellenza in
versione street food.

“Non ci interessa il numero,
alla Fiera della Birra conta la
Qualità” spiega Davide Zendale presidente de La Banda della Bollente “sappiamo benissimo che il nostro evento attualmente potrebbe ospitare anche
il doppio dei birrifici e stand gastronomici, ma non ci interessa.
Il nostro obbiettivo è sempre
stato quello di una crescita misurata e secondo uno standard
ineccepibile di qualità. Il nostro
obbiettivo principale è quello di
creare un’attrattiva a vantaggio
di tutte le aziende residenti”.
Infatti gli stand gastronomici
in Piazza Orto San Pietro rappresentano il cuore pulsante
dell’eccellenza gastronomica
acquese.
I laboratori artigianali, i locali,
le macellerie e salumerie e le
gastronomie trasformano le
proprie produzioni in nuove versioni street food. Una veste inedita che conquista con il suo gusto genuino ogni palato.
Un evento dedicato al relax
ed al fascino per grandi e piccini. Nel corso degli anni il format
della Fiera della Birra e Festival
degli Artisti di Strada ha saputo
sfatare gli erronei preconcetti
legati al mondo della birra.
Con un folto programma di
esibizioni di giocolieri, clown,
acrobati, musicisti e tanti servizi per la famiglia l’evento attrae
sempre più turisti.
Area Gioco Gummy Park,
Rompicapo in legno, Baby Dance, ed una grande novità: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 16.30 alle 18.30 sarà allestito in piazza Bollente un laboratorio di disegno gratuito per
tutti i bambini.
Il laboratorio sarà realizzato a
terra sui parquet pregiati di Ipotesi Parquet e sarà diretto dalla
Psicologa Giorgia Luiu e dall’ArteTerapeuta Serena Baretti
in mostra gli stessi giorni nel vicino Palazzo Chiabrera.

Una Radio Tv Web per raccontare l’evento ed il territorio.
Questo l’ambizioso progetto
promosso ormai da anni dai
volontari de La Banda della
Bollente in collaborazione con
il progetto www.acquitermepro.it. Grazie all’assistenza
tecnica della CDMovie, azienda acquese per produzioni cine-televisive, sarà possibile
seguire minuto per minuto la
manifestazione. Attraverso il sito www.fieradellabirra.it e le
pagine social sabato 2 e domenica 3 giugno la 4a Fiera
della Birra e Festival degli Artisti di Strada sarà trasmessa in
tutto il mondo.
Inoltre grazie alla disponibilità
di alcuni negozianti, alla partnership per fibra Vodafone e all’assistenza tecnica dell’Errepi
Informatica di Acqui Terme saranno posizionati all’interno delle vetrine schermi utili alla visione. “La nostra Radio TV Web è
unica e realizzata con soli contenuti inediti: musica, testi, immagini sono realizzati in collaborazione con gli artisti e operatori locali.”
Le trasmissioni partiranno da
Piazza Orto San pietro attraverso la nuovissima Regia Mobile
realizzata dalla CDMovie in collaborazione con la Protezione
Civile di Acqui Terme. “Dopo un
duro lavoro testeremo le potenzialità di questa nuova risorsa a
disposizione per la prevenzione, la cura e la promozione del
territorio”.
Oltre alla bontà dei propri
prodotti la Fiera della Birra ormai da anni promuove l’utilizzo
di Materiali Riciclabili e compostabili per la somministrazione
ricercando di anno in anno una
diminuzione degli sprechi.
“Per quanto sia difficile con le
nostre piccole possibilità sosteniamo l’idea di un evento a ridotto impatto ambientale, noi ci
crediamo”.
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Programma

Venerdì 1 giugno
• Ore 19: inaugurazione
Fiera - Apertura stand
• Ore 21: spettacolo
Inaugurale.
• Ore 23,30: chiusura
Fiera la festa prosegue presso i locali cittadini.

Sabato 2 giugno
• Ore 10: apertura stand
- Gummy Park.
• Ore 10-12: laboratori
baby, piazza Bollente.
• Ore 11: esibizioni Via
Garibaldi - Piazza Bollente - Piazza San
Francesco.
• Ore 12: Beer&Street
Food, piazza Orto San
Pietro.
• Ore 16.30-18.30: laboratori baby piazza Bollente.
• Ore 17: inizio spettacoli palco principale Piazza Orto San Pietro.
• Ore 19: Beer&Street
Food, piazza Orto San
Pietro.
• Ore 1: chiusura fiera,
la festa prosegue
presso i locali cittadini
Domenica 3 giugno
• Ore 10: apertura stand
- Gummy Park.
• Ore 10-12: laboratori
baby, piazza Bollente
• Ore 11: esibizioni Via
Garibaldi - Piazza Bollente - Piazza San
Francesco.
• Ore 12: Beer&Street
Food, piazza Orto San
Pietro.
• Ore 16.30-18.30: laboratori baby, piazza Bollente.
• Ore 17: inizio spettacoli Palco Principale piazza Orto San Pietro.
• Ore 19: Beer&Street
Food, piazza Orto San
Pietro.
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Un po’ di storia che riguarda anche un vescovo della nostra Diocesi

L’albero genealogico
della famiglia Capra di Azzano

Asti, corso Alfieri angolo via Isnardi,
a destra Palazzo Capra d’Azzano.

Da Fiori di Blasoneria
in Blasonario
delle famiglie subalpine

Le raccolte dell’Archivio storico vescovile “Sac. Pompeo
Ravera - Sac. Angelo Siri” si
sono recentemente arricchite,
grazie ad un piccolo gesto di
mecenatismo, di un albero genealogico della famiglia Capra
di Azzano; ne riporto la scheda compilata dalla dottoressa
Gabriella Parodi responsabile
dell’Archivio stesso: «TITOLO
[chiuso da eleganti racemi]:
“ARBORE DELLA CASA CAPRA” / AUTORE: ignoto / documento cartaceo, sec. XVIII;
/inchiostro seppia / mm.
850x630 / Stato di conservazione: buono, mutilo dell’angolo superiore destro / Scritto da
due mani del secolo XVIII.»
Il documento, seppur curato nella stesura, sembra esser
una bozza non conclusa per
ragioni oggi sconosciute del
grafico commissionato da un
esponente del casato – ritengo
Gabriele o Carlo Francesco
Capra, rispettivamente il nonno o il padre del vescovo della
nostra diocesi –. Le caselle
contenenti i nomi di ciascuna
persona, corredati a volte di informazioni aggiuntive, sono
circolari e delimitate da un elaborato decoro a modo di cordone. Alcune sembrano esser
state predisposte per ospitare
le arme (stemmi) delle alleanze matrimoniali. L’elenco degli
antenati appare come un tentativo di anticipare al medioevo l’origine signorile della famiglia: nella seconda generazione compare come figlio di
Michele un «Anselmo arcivescovo di Milano», ma i presuli
con questo nome non risultano
legati ai Capra anche perché
l’ultimo ad averlo fu Anselmo V
(deceduto nel 1136) che discendeva, però dal lignaggio
dei della Pusterla. Viene poi riportato un secondo ecclesiastico: l’umanista Bartolomeo
della Capra (1365 circa –
1433) che dal 1414 sedette
sulla cattedra di Sant’Ambrogio, ma la sua famiglia era originaria di Cremona. La felice
definizione “il raccontare gli
avi” indica un esercizio molto
in auge nel passato che produceva stesure di «genealogie
immaginarie, risibilmente incredibili eppure incredibilmente volute».
La casata dei Capra, essendo di origini novaresi, non apparteneva al nucleo di quelle
antiche e potenti famiglie astigiane – Solaro, Malabaila, Falletti, Guttuari, Isnardi, Alfieri,
Scarampi, Cacherano, per citare quelle più conosciute –
che con le loro “casane” (case
di prestito) svilupparono la loro
attività soprattutto a sevizio dei
sovrani d’Oltralpe. La londinese Lombard Street ricorda nel
nome la via in cui, per concessione regia, sul tracciato del
decumano della romana Londinium si stabilirono i “Lombardi” termine con cui si identificavano principalmente gli asti-

Il busto di mons. Capra
giani definiti da Benvenuto
da Imola (1330 – 1388) «i più
ricchi di tutti gli italiani» anche
se aggiungeva icastico «perché sono i maggiori usurai».
I Capra, homines novi, si
erano distinti a Novara – città
allora lombarda – nell’esercizio
della professione medica grazie ad Olivero, priore del Collegio dei fisici come allora venivano definiti i medici. Con
Marcantonio (già morto il 24
agosto 1570) suo figlio, medico del duca Carlo Emanuele I
di Savoia e professore nell’Università di Mondovì, la famiglia si trasferisce in Piemonte iniziando l’ascesa allo status aristocratico. Gustavo Mola di Nomaglio, nel volume
Feudi e nobiltà negli Stati dei
Savoia …, analizza con chiarezza questo fenomeno: «Tra i
nobili, o in “procinto di nobilitarsi”, si evidenzia … la presenza di un notevole numero
di medici di corte, di medici
collegiati per lo più nel quadro
delle Università di Torino e
Mondovì, di protomedici o
membri del protomedicato …
Merita di esser fatto un breve
appunto sui medici di corte …
essi attraverso il legame che si
instaurava col sovrano furono
spesso destinatari di grandi
privilegi, ora tangibili … ora
onorifici. Basta pensare agli
Argentero, Capra e Freisa che
per concessione sovrana poterono inserire nelle proprie armi gentilizie figure dell’arma
sabauda destinate a rinnovare
nei secoli a venire il favore
principesco nei loro confronti.»
Il sovrano infatti concesse il 1º
gennaio del 1568 a Marcantonio e ai fratelli di aggiungere
all’Arme (stemma) la figura
«crucis albae quod nostrae
Sabaudiae familiae insignis
existit», diploma conservato
nell’Archivio dell’Ospedale di
Acqui, ora depositato nell’ Archivio storico comunale. Tale
arma viene così descritta nel
linguaggio araldico: «Inquartato, al 1º e 4º d’oro, all’aquila di
nero, al 2º e 3º d’oro, alla capra saliente di nero, con il capo
d’oro, cucito, carico di un’aquila di nero; sul tutto, per concessione, di Savoia moderna».
Il figlio Olivero – cavaliere dei
SS. Maurizio e Lazzaro, senatore, prefetto di Asti – il 10
maggio 1620 venne infeudato
di Azzano con il Comitato. Cesare Morandini, alla voce Comune di Azzano nello Schede
storiche-territoriali dei comuni
del Piemonte, ci illustra le reali motivazioni che hanno determinato l’infeudazione di Azzano che «è giustificata dalla necessità di beneficare le casse
ducali stremate dalle guerre e
dai debiti militari.
Dal punto di vista dell’infeudato è poco più di una consegna di onorificenza, dal momento che i beni feudali sono
scarsi» soprattutto per la presenza dell’abbazia benedetti-

na cassinense di San Bartolomeo che, al culmine della sua
prosperità, possedeva i nove
decimi dei beni azzanesi. Il tramonto di questa istituzione è
descritto dallo storico Giovanni
de Canis: «Al nord d’Azzano
ed alla distanza d’un miglio circa quasi, sulla destra sponda
del Tanaro incontravasi il celebre e ricco monastero di San
Bartolomeo. Il monastero aumentò sempre di ricchezze,
che a tal segno andarono, che
trent’anni prima della soppressione [31 agosto 1802] fu il
fabbricato antico rimodernato
in un colla chiesa, attorno dei
quali furono spesi immensi denari; il lusso e la corruzione,
solita conseguenza delle ricchezze presevi cotal piede che
gli abbati e gli altri superiori
marciavano in carrozza, erano
serviti di livree e tenevano un
rango da gran signori...». L’abbazia, dopo esser stata saccheggiata, venne successivamente demolita. Le rovine diventarono una cava di mattoni
per la gente del paese e scomparvero definitivamente all’inizio del XX secolo. Al suo posto
ora vi sono solo campi coltivati e il ricordo del monastero resta unicamente nel nome della
località.
I Capra stringono da allora
alleanze matrimoniali con famiglie di antica nobiltà come
quelle dei Cacherano Scarampi Crivelli e degli Scozia di Pino. Da Olivero discende Carlo
Francesco che dal matrimonio
con Maria Caterina Robbio di
San Raffaele ebbe due figli:
Giuseppe Francesco – ultimo
del casato morto improle pochi
mesi prima del fratello – e
“l’Abate di Azzano” – trattamento da non confondersi con
quello del titolare dell’abbazia
di San Bartolomeo – con cui
veniva identificato il cadetto
Carlo Giuseppe prima della
sua consacrazione episcopale.
Il palazzo Capra
di Azzano ad Asti
Guido Biorci, nella “Serie
de’ Vescovi” in Appendice alle
sua opera Antichità e prerogative d’Acqui Staziella, delinea
senza indulgere all’agiografia
un essenziale ritratto di monsignor Capra «Carlo Giuseppe
Capra d’ Asti, dei Conti d’Azzano, fu posto su questa Cattedra Vescovile nel 1755. Fece costrurre il Seminario de’
Chierici, servendosi delle Case già a tal fine comprate dal
suo Predecessore. Istituì l’Orfanotrofio nell’Ospedale di Carità, cui lasciò erede del pingue
Patrimonio di sua Famiglia,
che erasi in lui consolidato.
Passò agli eterni riposi nel
1772, compianto da tutti, massime dai Poveri, coi quali era
generosissimo. Legò i suoi libri
alla Biblioteca del Seminario.»
Grazie all’accorta diplomazia del marchese d’Ormea la
Santa Sede e il regno sabaudo addivennero nel 1727 al
concordato che portò anche
alla risoluzione delle annose
controversie circa le nomine ai
vescovati.
La monferrina diocesi di Acqui conobbe allora, muniti di
placet ed exequatur, i primi
presuli “piemontesi”: Giambattista Roero di Pralormo e Alessio Ignazio Marucchi. Alla morte di quest’ultimo la proposta
del Re Carlo Emanuele per la
nomina dell’astense Carlo Giuseppe Capra a vescovo di Acqui venne accolta dal Pontefice Benedetto XIV il 15 ottobre
1754 e il 23 febbraio 1755 a
Roma il cardinale Camerlengo
del Collegio cardinalizio Carlo
Alberto Guidobono Cavalchini
lo consacrò. Mons. Capra, nato il 6 maggio 1712, a ventiquattro anni canonico del duomo di Asti, fu successivamente
vicario capitolare ed infine vicario generale. «Il più insigne
benefattore della chiesa d’Acqui dopo S. Guido», come lo
definisce Guido Biorci, morì ad
Acqui il 22 dicembre 1772. Pochi giorni prima – 17 dicembre
– aveva dettato il testamento
con cui costituiva erede universale l’ospedale cittadino
con l’obbligo di aprire un orfa-

notrofio. Il canonico don Pompeo Ravera nel volume I vescovi della chiesa di Acqui, con
rammarico registra la scomparsa dell’«effige che sovrastava la grandiosa opera della
sua carità – l’Ospedale –, il vescovo con la sua mano indicava, quale suprema volontà, la
scritta: “Orphano tu eris adiutor” (sarai sempre di aiuto all’orfano)» e rammenta che «il
funerale fu celebrato con la solennità voluta dal cerimoniale
del tempo: dal vescovado il
corteo si portò alla cattedrale
dopo aver percorso varie vie
cittadine; il catafalco per la bara era di ben quattro piani!». Il
sacerdote giansenista Michele
Gautier, esponente di rilievo
dei riformatori anticuriali subalpini ed amico dell’abate Eustachio Degola, lo menzionò tra i
migliori vescovi del ’700 piemontese.
A più di quarant’anni dalla
pubblicazione il profilo che gli
dedicò don Pietro Stella – innovativo biografo di don Bosco
– nel Dizionario Biografico degli Italiani risulta ancora il più
esaustivo. «Nell’amministrare
la diocesi il C. si mosse nell’ambito di una religiosità giurisdizionalista, tendenzialmente
autoritaria e rigorista, poco
sensibile alle istanze riformatrici tipiche dell’illuminismo italiano. Le prime difficoltà di governo pastorale gli provennero
in parte dalla condizione geografica della diocesi, avente
sede negli Stati sabaudi, ma
con le comunità di Ovada,
Sassello e altre minori in territorio genovese». Anche il canonico Ravera sottolinea queste problematiche «D’altra parte vi erano reali motivi di disagio … per le parrocchie del
Genovesato (da Ovada a Masone, le Olbe e Sassello) era
ancora obbligatoria preventiva
domanda per avere la “permissione” dai Governatori. La
lettera da Genova ordina di “vigilare perché il vescovo si tenga nei limiti della sua giurisdizione”». Da don Stella sappiamo che non fu neppure sempre sereno il suo ministero all’interno della diocesi tanto che
a causa dei «rapporti di un carmelitano residente a Cremoli-

no con contrabbandieri»
Mons. Capra dovette più volte
«chiedere la riforma o anche la
soppressione dei piccoli conventi, nei quali a suo giudizio i
superiori religiosi inviavano
personale mediocre o insubordinato. […]. D’altra parte appoggiandosi ora all’autorità
della corte di Torino ora a quella della S. Sede cercò di colpire preti diocesani dediti al
commercio e curatori d’affari a
nome di congiunti». Dovette
quindi difendersi dalle malevole critiche che gli erano mosse
«Ai forestieri che si recavano
ad Acqui per i bagni termali, la
città era presentata come “sede di un rigorismo ingiusto” e il
vescovo era screditato come
“stravagante” e “fanatico rigorista”. Il vescovo chiedeva l’appoggio del sovrano. “Certa fazione – scriveva il 21 ottobre
1769 – debilitata, ma non
estinta, sa prevalersi di tutte
queste cose per vendicarsi di
me, supposto autore della sua
caduta”.» Nella sua Cronaca il
canonico Gabriele Chiabrera
riporta che l’anno 1765 «fu pieno di torbidi per tutta la città a
motivo di qualche lettera orba
[anonima] scritta a torto alla
Segreteria di Stato contro l’ottimo e santo regolamento del
nostro amatissimo Vescovo e
degnissimo Prelato Monsig.
Giuseppe Capra, mentre voleva reprimere alcuni scandali
pubblici di alcuni principali del
Paese».
La sintesi del suo evangelico operato si legge nelle obbiettive parole del già menzionato don Pietro Stella «Nel governo pastorale fece leva su
metodi già sperimentati: visita
pastorale, sacre missioni ed
esercizi spirituali, catechesi,
attivismo delle confraternite e
in particolare della Compagnia
delle figlie di Maria. Su queste
associazioni cercò di fare leva
per sradicare dalle festività religiose le costumanze dei balli
pubblici e delle fiere. Soprattutto negli ultimi anni poté contare sull’opera persuasiva di
confessori suoi fidi. […] Cercò
di animare istituzioni caritative
in favore dei pellegrini e dei
carcerati, distribuzione di alimenti ai poveri, assistenza

gratuita agli ammalati indigenti, sussidi ai parroci privi di beneficio adeguato, doti alle fanciulle bisognose. Attorno al ’60
riuscì a costruire un nuovo seminario secondo i progetti di
Bernardo Vittone elaborati per
incarico del precedente vescovo di Acqui, Alessio Ignazio
Marucchi».
In una recente visita ad Asti
sono tornato in corso Alfieri e
davanti al sobrio palazzo di origine quattrocentesca rimaneggiato nel XVIII in cui nacque
Monsignor Capra ho fatto due
considerazioni. Di fronte a
questo edificio si trova il complesso dell’Opera Pia Michelerio (corso Alfieri n. c. 381), già
monastero delle Francescane
Clarisse Minori Osservanti del
Gesù, dove il canonico Cerruti
– dopo averlo acquistato grazie al cospicuo lascito di Clara
Michelerio – trasferì nel 1873
la sede dell’istituzione che
aveva lo scopo di dare accoglienza ai giovani orfani abbandonati della Città di Asti e
del circondario, di allevarli cristianamente e insegnare loro
un mestiere affinché da adulti
potessero diventare buoni cristiani. Chissà se il nostro pastore sia stato fonte di ispirazione per questi benefattori? A
pochi passi di distanza sorge,
a fianco della Casa Madre degli Oblati di San Giuseppe in
corso Alfieri n. c. 384, il Santuario di San Giuseppe in cui
riposa San Giuseppe Marello che proprio con un gruppo di
giovani a servizio dell’orfanotrofio dell’Opera Pia Michelerio
diede vita nel 1878 alla Congregazione. È suggestivo anche in questo caso pensare all’esempio di Mons. Capra?
Concludo ricordando che il
progettista del Santuario – in
stile romanico con quaranta
colonne di cui sedici centrali e
ventiquattro esterne e dotato
di una torre campanaria, unica, centrale sulla facciata con
ben dodici campane – fu il canonico della cattedrale di Acqui Alessandro Thea (1876 –
1942) che lo disegnò nel 1927.
Le decorazioni della chiesa sono dell’acquese Lorenzo Laiolo (1877 – 1947).
La monumentale statua di
San Giuseppe, alta 3,6 metri,
è opera dello scultore Emilio
Demetz (Ortisei, 1902); l’artista, stabilitosi ad Acqui nel
1929, vi operò per decenni
lavorando anche a commissioni di Arturo ed Herta Ottolenghi.
Lionello Archetti-Maestri

All’Assemblea di Confagricoltura Donna

Il primo anno di mandato della presidente Marenco

Acqui Terme. Nel pomeriggio di mercoledì
16 maggio, gentilmente ospitati dalla consigliera Graziella Priarone a Podere La Guardia di
Morsasco, si è svolta l’Assemblea annuale di
Confagricoltura Donna Alessandria.
Alla tavola rotonda, insieme alle consigliere e
alle associate, erano presenti la presidente di
Confagricoltura Donna Alessandria Michela Marenco, la presidente di Confagricoltura Donna
Piemonte Paola Sacco, la segretaria di Confagricoltura Donna Alessandria Cristina Bagnasco
e il direttore della Zona di Acqui Terme-Ovada
Matteo Ferro.
L’Assemblea è stata occasione per l’approvazione del rendiconto finanziario 2017 e del bilancio di previsione 2018, di cui ha dato lettura
la segretaria Bagnasco.
Nel suo discorso, la presidente Marenco ha
ricordato tutti gli eventi svolti dall’associazione,
tra cui gli Auguri di Natale, a gennaio-febbraio il
corso itinerante ad Acqui, Casale e Novi “La cultura dell’accoglienza turistica” e i numerosi convegni di altri enti a cui ha collaborato su tutto il
territorio provinciale.

“Sono sicura che il futuro ci prospetta nuove
attività da organizzare ed eventi da creare. Rivolgiamo la nostra attenzione anche alle relazioni con altre associazioni al femminile.
Conto molto sull’impegno e la collaborazione
della mia squadra di consigliere e associate.
Abbiamo poi numerose amiche che, pur non essendo imprenditrici agricole, si sono avvicinate
a noi per diversi motivi.
Il gruppo sta crescendo e questo ci sprona a
fare di più e meglio” ha concluso la Presidente.
La parola è poi passata alla presidente regionale neoeletta il 27 marzo scorso. Paola
Sacco ha invitato le presenti a partecipare al
Donnagricoltura Tour, un itinerario di visite ad
aziende agricole condotte da imprenditrici che
puntano sull’innovazione, che coinvolge tutto il
territorio nazionale, da maggio a fine novembre,
attraverso dei workshop “al femminile” dedicati
al mondo della produzione.
Le imprenditrici si incontrano per uno scambio e un confronto diretto sulle proprie esperienze nel mondo imprenditoriale.
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Giovedì 24 maggio

Incontro di continuità
scuole dell’infanzia I.C.1

Al mercatino della Saracco

Scuola infanzia “L’isola che non c’è”

Acqui Terme. Giovedì 24 maggio i bambini di 4 anni frequentanti le scuole dell’infanzia di via Savonarola, Saracco e dell’”Isola che non c’è” si sono recati alla scuola primaria per dare inizio ad un
percorso laboratoriale con le insegnanti delle classi quarte, che verrà proseguito e completato nel
prossimo anno scolastico. I piccoli sono stati accolti dagli alunni “grandi” ed accompagnati in palestra dove hanno ascoltato la “storia illustrata delle note musicali”. In seguito è stato proposto un gioco motorio a squadre durante il quale i bambini si sono divertiti cercando di guadagnarsi la “vittoria”.

Gita alla “Pederbona”

Scuole dell’infanzia IC 1 Acqui Terme

Acqui Terme. Venerdì 25 maggio si è svolto il consueto “mercatino” della scuola Saracco, che prevede la partecipazione delle classi primarie e dei plessi dell’infanzia. I bambini di 5 anni sono stati accompagnati dalle insegnanti e dai carabinieri volontari Pagoni e Guglieri per improvvisarsi venditori dei manufatti confezionati nei giorni precedenti, ricevendo un buon riscontro. Questa bella iniziativa permette agli alunni di ricevere gratificazione per l’impegno profuso nella preparazione dei
“prodotti” e di vivere un’esperienza formativa davvero positiva.

Alunni di 3ª A dell’Istituto Comprensivo 2

Il museo cittadino tutto da scoprire

Acqui Terme. Attraverso un percorso museale, gli alunni della classe III A dell’IC2 sono stati catapultati per una mattinata in un luogo suggestivo: il museo del castello dei Paleologi. Grazie al
coinvolgente percorso organizzato dalla guida, gli alunni hanno scoperto aneddoti, peculiarità e conoscenze dell’uomo antico fino all’epoca romana dei nostri luoghi. La visita ai depositi, poi, ha ulteriormente consapevolizzato gli alunni sull’immane lavoro di riconoscimento e catalogazione che
un archeologo deve intraprendere quotidianamente. Infine i ragazzi stessi si sono trasformati in piccoli archeologi attraverso un laboratorio di scavo e riconoscimento stratografico. L’insegnante ringrazia sentitamente Marco Secchi e Simona Bragagnolo per la loro accoglienza, disponibilità e
sensibilità, con la speranza di proseguire la collaborazione negli anni a seguire.

I ringraziamenti dellIstituto Comprensivo 2

La biblioteca civica un posto da assaporare

Acqui Terme. Nella giornata di martedì 22 maggio i bambini di 4 anni dei plessi di via Nizza, via
Savonarola e Saracco, si sono recati alla fattoria didattica “La Pederbona” di Spinetta Marengo.
I bambini, dopo aver visitato le stalle che ospitano 1.150 vacche di razza frisona, sono stati accompagnati nelle sale di mungitura, nei capannoni, dove i silos contengono vari tipi di alimenti per
bestiame: mais, sorgo, orzo, loietto e grano... avendo modo di toccarli e sentirne l’odore. Dopo il
pranzo si sono spostati nel laboratorio di trasformazione del latte o yogurt, dove, dopo aver indossato cuffietta e grembiule... si sono cimentati nell’attività di “gelatieri”. Il prodotto è stato gustato,
apprezzato e gradito da tutti i piccoli che ringraziano l’azienda per l’ospitalità... sperando di poter
ritornare presto per una nuova esperienza.

Acqui Terme. Con la frequentazione periodica durata
tutto l’anno, gli alunni della
classe 3ªA dell’IC2 hanno familiarizzato in modo coinvolgente
con i luoghi della biblioteca cittadina.
Attraverso laboratori di lettura, giochi linguistici ed espressivi hanno potenziato l’ascolto,
l’interesse, la competenza linguistica e si sono avvicinati alla lettura in modo interessato e
attento.
Gli alunni ringraziano tutto lo
staff della biblioteca e in particolar modo il signor Filippo
Chiarlo per il coinvolgimento e
la cura dedicata.

AGRITURISMO
DA SABATO 2 GIUGNO
e successivamente

DA GIOVEDÌ A DOMENICA
ALLA SERA

potrai
mangiare
anche
la pizza

Via Valle Ferri, 5 - Cavatore
Tel. 3948 2293717 - 0144 323165
Agriturismo L’Orto dei Nonni
È gradita la prenotazione
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Il programma “alternativo”

Una risorsa per le classi terze
dell’Istituto Comprensivo 1

Acqui Terme. Sempre nell’ambito del progetto educativo di conoscenza del nostro territorio, in collaborazione con il Club Alpino Italiano sezione di Acqui Terme, le due uscite delle classi terze della scuola media
“G. Bella” dell’IC 1 sul “Sentiero degli Alpini” di Montechiaro, sono state purtroppo
accompagnate entrambe dalla pioggia che ne ha impedito la sua percorrenza.
La modifica del programma
ha creato però l’occasione
per visitare luoghi del nostro
territorio sicuramente poco
conosciuti ma non meno importanti.
Camminare per l’unica via a
Mombaldone, un piccolo gioiello medioevale cinto dalle
mura, è stato come ritornare
indietro nel tempo.
Emozionante la salita alla
torre medioevale di Denice alta 36 m, che dopo i suoi 100
gradini, ha regalato ai ragazzi
una vista unica sulla Valle Bormida.
Non meno interessante è
stata la visita al centro storico
del Sassello con la Basilica
dell’Immacolata Concezione
(1582-1584), il Palazzo Doria
e la Chiesa Parrocchiale della
Santissima Trinità (16541721).
Raggiunto infine Montechiaro Alto, dopo una breve camminata accompagnata dalle
spiegazioni del prof. Incamminato sulle peculiarità botaniche
e geologiche del territorio, si è
raggiunto il Santuario settecentesco della Madonna della
Carpeneta.
Ad accogliere i ragazzi una
ventina di persone della Proloco di Montechiaro e della locale sezione degli Alpini che li ha
guidati alla visita del Borgo caratterizzato dalla cinquecentesca Chiesa di San Giorgio e
dal museo del contadino, ricco
di attrezzi ed oggetti della tradizione locale.
Inoltre, non meno importante, è stato offerto ai ragazzi e
ai docenti un delizioso pasto
caldo.
Un sincero ringraziamento a
tutti coloro che, con la loro flessibilità, accoglienza e professionalità hanno collaborato affinché le uscite, nonostante il
brutto tempo, mantenessero
l’obiettivo educativo principale,
cioè la conoscenza del nostro
territorio.

ANNUNCIO DI LAVORO

Zona di lavoro: Canelli
Mansione: Servizi alle imprese e attività di docenza
Requisiti: Laurea in Economia aziendale, Economia e
commercio, Giurisprudenza, Ingegneria gestionale o
Scienze Politiche. Precisione, intraprendenza, propensione al problem-solving, alla comunicazione efficace e al
lavoro di gruppo. Flessibilità di orario. Buone conoscenze informatiche (Office, ECDL) e della lingua inglese.
Per candidarsi inviare il proprio curriculum via mail a:
i.patti@aproformazione.it
oppure chiamare il n. 0141 832276
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L.903/77)
Inviare Curriculum Vitae firmato
con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali

Acqui Terme. “Le lingue si
imparano sul posto!” Ed è vero. Certo, ci vuole del tempo,
ma trascorrere qualche giorno
all’estero aiuta. Nel nostro caso si tratta della Lingua Inglese, che non è solo una disciplina scolastica da studiare,
ma qualcosa “di vivo” da usare
per stringere amicizie, per cavarsela nelle piccole situazioni
di tutti i giorni e per assorbire
la cultura del Paese nel quale
ci si trova. Ecco cosa ha potuto sperimentare un gruppo di
studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado dell’ Istituto Comprensivo1 “G. Bella”
di Acqui Terme e dell’Istituto
Comprensivo “N. Bobbio” di
Rivalta Bormida dal 5 al 10
Aprile scorso sull’Isola di
Wight, quando insieme alle Dirigenti Scolastiche ed alle insegnanti è atterrato sul suolo
britannico per raggiungere un
posto dal paesaggio straordinario, circondato dal verde della campagna inglese e dal mare della Manica. Qui, calorosamente accolti in un centro
PGL, i ragazzi si sono misurati in attività sportive ad alto tasso adrenalinico ed hanno consolidato la conoscenza della
lingua suddivisi in gruppi di livello. L’entusiasmo era palpabile già al mattino presto all’idea di quello che la giornata
avrebbe offerto dopo la scuola
– la discesa da una parete, l’altalena gigante, la carrucola o
la scherma? Tutto rigorosamente con istruttori inglesi che
hanno contribuito a motivare i
ragazzi nell’utilizzo della lingua
in situazioni quotidiane. Sorrisi, fango, emozioni e nuove
amicizie, lo stupore e la curiosità per il cibo della mensa: uova, salsiccia e porridge a colazione? Yes, please!. La soddisfazione per riuscire a cavarsela da soli, cercando magari
prima con i compagni la frase
giusta per esprimersi e la semplice gioia dello stare tutti insieme a giocare nelle attività
magistralmente organizzate
dai group leader la sera, dopo
cena. Chi non ha mai desiderato di cantare intorno ad un
falò masticando marshmallow? O di cimentarsi in una
sorta di “giochi senza frontiere”
con regole spiegate, ed immediatamente capite, in inglese?
C’è stato anche il tempo per
una visita alla cittadina di Portsmouth e alla residenza della
Regina Vittoria, la splendida
Osborne House, immensa tanto quanto la sua fama. Il piacere più grande – anche e soprattutto per le insegnanti – è
stato poi vedere i ragazzi presentare i loro lavori a fine corso, davanti a tutti, applauditi
dai coetanei e soddisfatti del
percorso svolto, così come
sentirsi fare i complimenti per
la partecipazione e la volontà
di sperimentare attività mai
provate prima.
È stata anche un’esperienza
di vita: apprendere e praticare
la lingua straniera in modo naturale e divertente, riuscire anche a conoscere e ad apprezzare le abitudini, le tradizioni,
gli usi ed i costumi del paese
straniero in cui si soggiorna,
ad allargare i propri orizzonti
sono state indubbiamente gli
obbiettivi prioritari del soggiorno.
“Prof., il prossimo anno lo rifacciamo?” è stata la domanda
ricorrente sul pullman verso
l’aeroporto di Londra. “Sicuramente di sì” e chissà in quale
altro fantastico angolo del Regno Unito.

Per IC1 di Acqui Terme e IC Bobbio di Rivalta

Soggiorno linguistico
all’Isola di Wight

Per strutturata realtà del settore metalmeccanico

SELEZIONIAMO PERSONALE
con esperienza in TORNITURA e FRESATURA
e conoscenza di Controlli Numerici CNC

L’azienda si occupa della realizzazione
di particolari in acciaio destinati al mercato Automotive.
Inviare curriculum vitae a: vbbubbio@valbormida.com

Via Alessandria, 32
Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 324280
E-mail: cavelligiorgio@gmail.com

Servizio Tecnico
Autorizzato
www.riello.it
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Per le classi I, II e III dell’IIS Rita Levi-Montalcini

Soggiorno a Cervia, 4 giorni di sport e non solo

Le classi prime dell’IIS “Rita Levi-Montalcini”

Gita a Borgio Verezzi

Acqui Terme. Anche quest’anno l’Istituto “Rita Levi-Montalcini” di Acqui Terme
ha organizzato un soggiorno sulla riviera
adriatica per i ragazzi delle classi I, II e III.
Ce ne riferisce Emanuele Crozza della
3ªHL.
«Cervia è stata la località turistica prescelta e il Centro velico “C.N. Cervia amici Vela Ass. Sport. Dil” il punto di partenza
per le varie attività sportive e ludiche.
Il programma ha previsto mattinate dedicate alle lezioni di vela. Ogni gruppo di
tre ragazzi aveva una barca a disposizione ed un istruttore, che dopo aver dato loro le dovute informazioni per manovrare
correttamente l’imbarcazione con una lezione teorica della durata di un’oretta, ha
permesso ai giovani marinari di gestire il
percorso.
Questi hanno così appreso le varie tecniche di navigazione, solcando il mare an-

che in condizioni meteorologiche non favorevoli.
Il secondo giorno di istruzione, in particolare, sono usciti in mare sotto la pioggia
e nonostante k-way e altri presidi sono tornati a riva fradici.
Riferiscono essere stata proprio questa
la mattinata più avventurosa ed emozionante.
Con queste lezioni di vela gli studenti di
Acqui si sono guadagnati la Tessera della
Federazione italiana di vela.
Nei momenti di relax i giovani si sono
dedicati ad altre attività di svago sportive
sulla spiaggia come beach volley e calciotennis che hanno favorito l’acquisizione di
una bella tintarella.
Nella “gita” sportiva era prevista
un’escursione serale a Cervia con vista a
piazza Garibaldi dove si trova la torre san
Michele e la sera successiva un’uscita

notturna a Ravenna. I ragazzi hanno passeggiato per il suggestivo centro storico
della città nota, per i mosaici bizantini e
per monumenti facenti parte del patrimonio dell’UNESCO. Hanno visitato Piazza
del Popolo e la tomba del “Sommo Poeta” che si trova presso la basilica di San
Francesco.
Gli studenti si sono recati al Museo del
sale e con una guida locale hanno esplorato la Saline di Cervia, scoprendo la storia delle saline e la destinazione di questo
prezioso sale che arriva sulle tavole più
prestigiose, come quelle della Santa Sede.
Rientrando ad Acqui i ragazzi con la loro bella abbronzatura, erano stanchi, felici di aver trascorso un periodo di svago divertente ed istruttivo in una località di mare, pronti ad affrontare gli ultimi impegni
scolastici...per quest’anno!”»

Sono iniziate le Grappoliadi

Acqui Terme. Lunedì 4 giugno presso la Biblioteca Civica di
Acqui Terme, gli alunni delle classi I e V della Scuola Primaria di
Molare riceveranno il primo premio del concorso “ScattInsieme”
bandito dal Comune di Acqui Terme con l’intento di valorizzare,
attraverso una fotografia e una breve frase che la interpreta, alcuni aspetti del nostro territorio e promuovere la diffusione dei
valori di tutela ambientale.
Il progetto di adesione al concorso ha comportato un’iniziale visita e riscoperta dei luoghi più caratteristici di Molare.
Tra i vari siti storici e artistici è stato scelto il lavatoio, punto di
lavoro, ma anche di ritrovo per donne e bambine di un passato
neanche troppo lontano, ma che, vista la rivoluzione tecnologica degli ultimi decenni, appare obsoleto e remoto.
Il lavatoio aveva colpito la fantasia di tutti, per la sua inalterata bellezza, ma soprattutto per la valenza sociale rivestita, che
agli occhi di un lettore contemporaneo appare circonfusa di mistero e nostalgia per un mondo magico e lontano nel tempo.
Proprio per simulare un abbraccio e una continuità tra passato e presente, si è scelto di circondare la fotografia scattata al lavatoio con una espansione grafica realizzata dagli alunni, così
che il passato non sia più solo un momento statico, relegato alla memoria e al ricordo di ciò che era e non è più, ma divenga
parte integrante di una realtà presente, palpitante di vita.
Una realtà che, dopo aver stimolato la creatività ed arricchito
le esperienze degli alunni che l’hanno realizzata, con impegno e
amore, susciti emozioni e riflessioni in chi la vedrà.

lanciato idee su tematiche da
affrontare nel laboratorio
#grappoliadi2018perchenonparliamodi.
La grande festa narrativa,
che unisce la lettura alla fantasia ed alla magia, si conclude
sempre con la premiazione dei
lettori con un “grappolo di libri”
e la distribuzione di un attestato di partecipazione e una spilla ricordo.
I prossimi appuntamenti vedranno le Grappoliadi svolgersi a Giaveno, ad Alessandria
nella splendida Cittadella con
il coinvolgimento delle principali scuole cittadine, a Cassine con l’edizione dedicata a
tutte le classi dell’istituto Comprensivo di Rivalta Bormida
“Norberto Bobbio”, a Bistagno,
Canelli, Basaluzzo, Moretta di
Cuneo, Cairo Montenotte, Dego ed Acqui Terme.
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molto lunghi, e un laghetto
bellissimo profondo al massimo 2 metri in estate; invece
,nelle stagioni di pioggia, il lago inonda le grotte. Nella terza
ed ultima sala c’era un presepe gigante formato dalle formazioni rocciose e intorno un
altro laghetto; finita l’ultima sala la guida ha spiegato anche
la caratteristica colorazione
che varia dal bianco al rossiccio tipica di questa grotte.
Poi siamo usciti per andare a
fare il nostro trekking.
La camminata verso Verezzi
era relativamente corta ma ripida e faticosa; arrivati alla fine di quest’ultima ci siamo ritrovati nella vecchia Verezzi,
molto; i professori ci hanno lasciati un’ora libera per mangiare e fare una passeggiata
per il centro storico. Dopo
pranzo, ci siamo messi in viaggio verso la spiaggia dove abbiamo giocato a palla e alcuni
compagni hanno fatto il bagno.
In seguito siamo andati a
fare un giro lungo mare e poi
nel centro dove abbiamo preso il gelato. Infine, come da
programma, siamo partiti da
Borgio Verezzi per tornare ad
Acqui Terme, felici per la bella
giornata trascorsa».

Concorso fotografico ‘Scattinsieme’
ha vinto la scuola di Molare

Grande festa narrativa
Acqui Terme. Sono iniziate
le Grappoliadi, la competizione
letteraria organizzata da Piero
Spotti titolare della Libreria
Terme giunta alla quarta edizione. Mercoledì 23 maggio si
è tenuta infatti la prima giornata dell’edizione 2018 della
sempre più importante manifestazione a Laigueglia.
Gli alunni di tutte le classi
della scuola primaria si sono
sfidati in una location particolare, fantastica, la spiaggia; la
gara ha riscosso un notevole
successo grazie alla presenza
degli autori che si sono trasformati in compagni di avventura e di gioco.
Gli alunni, ben preparati dalle docenti, che li hanno sostenuti anche durante le sfide,
hanno dimostrato capacità di
iniziativa e un’ottima comprensione dei libri letti ed hanno

Acqui Terme. Le classi prime dell’IIS “Rita Levi-Montalcini” sono andati in gita a Borgio
Verezzi. Portavoce dei compagni delle classi prime gli alunni
di IG raccontano: «Martedì 15
maggio ci siamo ritrovati alle
7,30 al Movicentro e partiti alle
7,45 verso Borgio Verezzi. Dopo il viaggio di un’ora e mezza
siamo arrivati davanti alle grotte, nostra prima meta, dove ci
aspettavano le guide che ci
hanno divisi in due gruppi. All’interno delle grotte c’erano 16
gradi, temperatura adatta e costante per non danneggiare le
formazioni rocciose; sempre
per rispetto dell’ambiente, non
potevamo toccare le rocce o
usare il flash del telefono.
Entrati nella prima “sala” la
guida ci ha spiegato l’origine
delle grotte e come furono trovate, quest’ultime furono travate da dei ragazzi che per curiosità sono entrati in un pozzo
e sono sbucati in queste grotte; oltre alle formazioni rocciose (stalattiti, stalagmiti, spaghetti e colonne) c’è uno spazio dedicato a dei concerti di
musica classica, tipologia a
basso impatto ambientale.
Nella seconda sala c’erano
tantissimi formazioni rocciose
denominate “spaghetti” alcuni
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CERCO OFFRO LAVORO

Assistente domiciliare del servizio tutelare, offresi per assistenza di sostegno a persona
della terza età, in ospedale o a
domicilio, diurna e notturna e
sostituzione, anche disabile.
Massima serietà e professionalità. Tel. 346 7409945.
Cerco lavoro come manovale
o custode di qualsiasi genere
o tutto fare come taglia legna,
erba. Ho 59 anni, patente B.
Urgente grazie. Tel. 327
6533307.
Donna equadoregna cerca lavoro fissa ad ore, lungo orario,
anche in ospedale per assistenza anziani e pulizia in casa. Tel. 347 1208161.
Donna ucraina 56enne cerca
lavoro come badante, assistenza anziani. Tel. 327
0129592.
Eseguo piccoli e medi trasporti, montaggio mobili, giardinaggio (tipo tosatura prati). Massima serietà. Tel. 340 1456020.
Giardiniere offresi per cura e
manutenzione giardini, potatura siepi e frutteti e abbattimento alberi con mezzi propri e
procedendo allo smaltimento
dei residui; prezzi modici. Tel.
329 0822641.
Signora 48enne socioassistenziale offresi per assistenza
anziani, disabile, di giorno o
notte, oppure fissa anche sostituzione. Massima professionalità. Diplomata in Italia. Referenziata. Tel. 346 7409945.
Signora italiana 43enne cerca
lavoro come assistenza anziani o collaboratrice domestica.
Referenziata con esperienza.
Non automunita. Zona Acqui
Terme. Tel. 380 1053028.
Signora italiana cerca lavoro
come assistenza anziani autosufficienti, notti, collaboratrice
domestica, aiuto cuoco, lavapiatti, cameriera, commessa,
addetta alle pulizie, imprese di
pulizie, zona Acqui Terme,
Alessandria. No perditempo.
Tel. 347 8266855.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come collaboratrice domestica, lavapiatti,
aiuto cuoca, addetta alla pulizia negozi, uffici, condomini,
cameriera, assistenza anziani
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autosufficienti, diurna no notturna. No perditempo. Zona
Acqui Terme. Tel. 338
7916717.
Signora italiana genovese
cerca lavoro, badante, auto
munita, anche negli ospedali.
Tel. 333 3587944.
Signora offresi per assistenza
a persona anziana di giorno.
Anche per poche ore. Tel. 377
4023345.
Uomo italiano 50enne cerca
lavoro come badante automunito zone Acqui Terme e dintorni solo diurno. Massima riservatezza. Tel. 339 3817888.
VENDO AFFITTO CASA

A Canelli affittasi o vendesi locale luminoso commerciale/ufficio/esposizione, di 31 mq in
via Riccadonna, piano terra, libero da subito. Tel. 347
3244300.
A Varazze vendesi rustico su
2 piani di 40 mq. al 1° piano e
40 mq. al 2° piano, più 1100
mq. di terreno seminativo e boschivo. Tel. 348 7794389.
Acqui Terme affittasi box condominio “Le Torri”, via Alfieri.
Tel. 0144 320388.
Acqui Terme affitto locale in
zona semicentrale, adatto a
studio o negozio, immediate
vicinanze scuola media e comodo ai parcheggi libero nei
prossimi mesi. Tel. 338
3843547.
Acqui Terme vendo alloggio
“Due Fontane” cucina, sala, 2
camere, bagno, dispensa, 2
balconi, solaio, cantina, porta
blindata, aria condizionata,
doppi vetri. APE effettuata. Tel.
338 3956577.
Acqui Terme vendo box in via
Fleming. Tel. 333 7952744.
Affittasi Acqui centro trilocale
arredato con disimpegno, dispensa, terrazzi vivibili, euro
280,00 al mese più spese modiche amministrazione, riscaldamento. Referenziati solamente. Tel. 340 5325670.
Affittasi Acqui Terme condo-

www.cr.piemonte.it

minio “Due Fontane” piccolo
negozio, ufficio con servizio,
basse spese condominiali. Euro 180,00 mensili. Tel. 320
0638931.
Affittasi alloggio di m. 50 composto da ingresso, bagno, tinello, camera da letto, balcone. Non ammobiliato. Tel. 349
4744689.
Affittasi appartamento Acqui
Terme corso Bagni ingresso,
cucina grande, 2 camere, sala, bagno, 2 balconi, cantina,
termovalvole a referenziati.
Tel. 0144 55335.
Affittasi in Ricaldone centro
paese in casa storica appartamento ristrutturato con balcone: soggiorno, cucina, bagno,
2 camere letto, box, cantina,
ampio cortile chiuso, orticello,
riscaldamento autonomo. Tel.
335 8220592.
Affittasi in Spotorno posto auto coperto a due passi dal mare. Tel. 347 8446013.
Affittasi magazzino e garage
in Acqui Terme di mq. 50. Tel.
349 4744689.
Affittasi o vendesi negozio
già macelleria. Zona centrale
Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affittasi/vendesi alloggio, anche uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affitto Acqui Terme appartamento in villetta con giardino,
cucina, soggiorno grande, bagno, ripostiglio, tre camere letto, bagno, grande box per 3
auto, mansarda, libero a luglio.
Solo referenziati. Tel. 348
5614740.
Affitto Acqui Terme trilocale
piano terreno comodo ai servizi, soggiorno, angolo cottura, 2
camere letto, bagno, solaio, libero subito. Referenziati. Tel.
348 5614740.
Affitto Castelletto d’Erro per
vacanza mesi giugno, luglio,
agosto, settembre, casa composta da soggiorno cucinino,
sala, bagno, tre camere letto

con bagno. Solo referenziati.
Tel. 348 5614740.
Affitto o vendo monolocale,
cucinino, bagno, balcone, arredato, zona centrale. Acqui
Terme. Tel. 0144 322247.
Bistagno affittasi capannone
reg. Torta di mq. 800. Tel. 335
8162470.
Cassine affittasi alloggetto su
due piani, soggiorno con angolo cottura e wc al 2° piano,
due camerette con bagno 55
mq. garage, termoautonomo,
no spese condominiali, vuoto,
non mobiliato. Euro 250,00 al
mese. Centro storico. Tel. 333
2360821.
Cimaferle vendo appartamento 2 camere, tinello, cucinino,
servizi, doccia, balcone, riscaldamento autonomo, poche
spese di manutenzione. Tel.
0144 765113.
Signora italiana con referenze
cerca alloggio con affitto modico basse spese condominiali.
Zona via Trento, via Moriondo,
c.so Divisione, via Nizza. No
paesi. Composta da: sala, cucina, camera letto, bagno. Tel.
338 7916717.
Signora italiana referenziata
cerca appartamento in affitto
non ammobiliato, non spese
condominiali, zona c.so Divisione, c.so Cavour, via Nizza.
No paesi. Tel. 347 8266855.
Spotorno: affittasi bilocale vista mare a 500 m. dalla spiaggia, posto macchina, 6 posti
letto. Tel. 349 4294922-348
6929596.
Terzo affittasi mansarda arredata condominio “Aurora”, via
San Sebastiano, composto tinello, cucina, camera da letto,
bagno. Tel. 340 2381116.
Toscana Marina Castagneto
Carducci vacanza mare 3 vani, 6 posti letto, terrazzi, giardino, vicino alla spiaggia. Tel.
338 8922844.
Vendesi a Varazze 1850 mq.
di terreno coltivato ad oliveto
con annesso magazzino di
nuova costruzione. Tel. 347

3185398.
Vendesi alloggi in Acqui Terme. Uno di 100 mq. e l’altro di
70 mq. comunicanti al 2° piano, in via Casagrande 12. Con
termovalvole. Tel. 0144 57642.
Vendesi casa su due piani più
casetta adiacente in paese di
Ciglione (Ponzone) vendesi
anche separatamente. Prezzo
modico. Tel. 338 6542212.
Vendesi in Acqui Terme alloggio 1° piano con ascensore
composto da: cucina abitabile,
2 bagni, 2 camere da letto, sala, 2 balconi, cantina. Tel. 339
8812282.
Vendesi villa in Montechiaro
Piana con parco e frutteto, in
zona molto tranquilla composta da, piano terra: cucina, salone, bagno, cantina e garage.
1° piano: grande salone con
caminetto, 2 camere letto, cucina, bagno e dispensa. Classificazione energetica effettuata. Tel. 347 1804145.
Vendo Acqui Terme condominio “Due Fontane” piccolo negozio/ufficio con servizio ad
euro 25.000. Basse spese
condominiali.
Tel.
320
0638931.
Vendo Acqui Terme grande
appartamento 4° ed ultimo piano. Cucina, salone, doppio, 2
camere letto, doppi servizi, dispensa, cantina, box auto e
soprastante mansarda indipendente. Tel. 348 5614740.
Vendo casa ampia metratura
salone, 12 camere, mq. 1200
terreno libero attorno casa, dotata confort, recintato in paese,
comodo, servizi, valle Bormida, km. 15 da Acqui Terme.
Tel. 347 4344130.
Vendo casa di due piani fuori
terra con sottotetto e locale accessorio, libera su due lati, a
10 minuti da Acqui Terme e
Nizza Monferrato. Prezzo modico. Tel. 338 3843547.
Vendo garage in Acqui Terme
via Emilia condominio “Pastificio Ligure”. Tel. 340 2381116.
Vendo negozio, 51 mq, con

bagno e doccia, tutto restaurato, pavimenti, sanitari, impianto luce. Via De Gasperi Acqui
Terme ad euro 58.000. Tel.
349 3415110.
Visone vendesi appartamento
ben tenuto 2º piano, riscaldamento autonomo, basse spese condominiali. Tel. 347
2757405.
ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto moto d’epoca qualunque modello anche Vespa,
Lambretta in qualunque stato.
Anche per uso ricambi. Amatore. Massima valutazione. Tel.
342 5758002.
Vendesi jeep comando del
1978 motore Perkins gasolio,
cilindrata 1760, gancio traino
(con pezzi di ricambio). Tel.
347 7899491.
Vendo Ducati 848 2010 pochi
km. Tel. 345 7911558.
Vendo moto Suzuki 650YStorm Km. 39.000 anno
2005 perfetta in ogni sua
parte. Bauletto e altri optional. Euro 2.300,00. Tel. 349
2111276.
Vendo Polo 1.6 td anno
2012, 100 Km., adatta anche a neopatentati, in ottime
condizioni, qualsiasi prova,
visibile ad Asti, a 6.690. Tel.
328 1117323.
OCCASIONI VARIE

Acquisto mobili e oggetti vecchi e antichi, lampadari, ceramiche, quadri, libri, vasi, bronzi, cineserie, giocattoli, bigiotteria, orologi da polso, cartoline, biancheria ecc. Tel. 333
9693374.
Acquisto vecchi violini, mandolini, chitarre, benyo, batterie
500 lire d’argento, bastoni,
medaglie, cappelli, divise militare, libri, cineserie, bronzi,
cartoline, giocattoli. Tel. 368
3501104.
Acquisto vecchie ceramiche
lenci, essevi, herend, vibi, limoges, royal, copenaghen,
thun, ecc. Tel. 333 9693374.
Biciclette usate vendo per
inutilizzo. Due city bike, due
m.bike una da uomo euro
36,00 cad. In Spigno M.to. Tel.
348 5524955.

Palazzo Lascaris

In difesa degli amici a quattro zampe
L’attività di tutela svolta dal Garante regionale degli animali testimonia
una nuova sensibilità collettiva che coinvolge anche le istituzioni.

! "$#)/!3*# ' $# #)! +'%'+ ()$%'!!4*'!'#)  ' )) ! # "! 
nominato nel luglio 2017 dal Consiglio regionale. A ricoprire tale incarico è stato scelto il veterinario Enrico
$' $#  ## $#(%' #, #%$! ) #!"$#$!!3(($ , $# ("$
Dottor Moriconi, qual è il ruolo del Garante degli animali?
!$#( ! $' $#!#$" ##$"  #(!!!' $#!# !  '% )$ !'(#) #)'((
!!($ )-!!$# , $# ! # "! ( *'"#)$#*#" $' #! #, $#+'($! # "!  , $
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sollecitare il mio intervento.
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Qual è stato uno dei suoi primi interventi?
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Enrico Moriconi, Garante regionale degli animali.
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Cerco retroescavatore e
trincia d’occasione adatti per
trattore da 45 cv cingolato
trincia larghezza circa 1,30
m. Tel. 333 6218354 (ore
serali).
Cyclette vendo causa inutilizzo modello Tekna 305 con
computer rilevamento cardio, distanza, calorie, km.
Percorsi e tempo. Usata 10
volte. Tel. 333 7475241.
Legna da ardere di rovere
italiana, supersecca, tagliata, spaccata, consegna a
domicilio. Tel. 349 3418245,
0144 40119.
Macchina da scrivere Olivetti studio 45 del 1967,
completa di custodia, come
nuova vendo ad euro 50,00.
Tel. 339 6368841.
Pulitrice a vapore Vetrella
Jetto completa di tutti gli accessori, funzionante e in
condizioni perfette vendo ad
euro 30,00. Tel. 339
6368841.
Sgombero gratuitamente
cantine, solai, garage, box,
alloggi, case di campagna.
Tel. 339 4872047.
Si vende legna da ardere
secca di gaggia e rovere tagliata e spaccata per stufe e
camini. Consegna a domicilio. Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Vendesi guscio trasparente
e protezione per vetro per
Huawei P8 lite (no smart), 7
euro in tutto; nuovi; causa
acquisto sbagliato. Tel. 338
7312094 (ore pasti).
Vendesi per camper Fiat
Ducato, 2 cunei livellanti,
oscurante interno cabina,
due piastre antisabbiamento e prolunga cavo elettrico,
euro 50. Tel. 347 6911053.
Vendesi terreno edificabile
di mq. 5000 con progetto
per 16 vani in Mombaruzzo
stazione metà collina, soleggiato vicino stazione, negozi

e scuole. Tel. 320 8414372.
Vendo 4 cerchi codice 6 ½
JXET60 16H2 Tutti e 4 a
140 euro. Tel. 328 1117323.
Vendo 4 gomme termiche
Toyo al 85% misura 205 65
r16 tutte a 170 euro. Tel. 328
1117323.
Vendo a prezzi bassissimi
oggetti etnici, soprammobili,
dischi anni ’60, stereo, lampade, servizi vari, ferro stiro
a caldaia, biancheria ricamata. Tel. 320 0638931.
Vendo antica cassaforte in
legno rivestita lastre in ferro,
bulloni, decorazioni in ferro,
facciata, piccolo segreto,
molto bella, 70x40x50, vendo cotto toscano 25x25 mq.
25 euro 4,00. Tel. 347
4344130.
Vendo cerchi in ferro ad Asti
da 16” per Mercedes Vito, in
ottime condizioni, a 35 euro
l’uno, a parte gomme da neve quasi nuove a 50 euro
l’una. Tel. 328 1117323.
Vendo contenitori l. 4000 e
1000, idropulitrice acqua
calda 220 w., motocompressore diesel 240 a l.; inferriate cm. 100 x 162, vasi di legno cm. 110, cm. 80, montacarichi a carello 220 w.,
pali di castagno, puntelli, tavole cm. 5, 4, 3, 2,5. Tel. 335
8162470.
Vendo cordoli lastroni
30x40 ml. 1,50/2,30 granito
montorfano bianco per panchine, giardino, arredo, torchio, base pietra luserna
con castello movimento
completo. Tel. 347 4344130.
Vendo divano 3 posti e due
poltrone in vera pelle. Perfette condizioni. Tel. 338
3956577.
Vendo falciatrice motore
Lombardini 12 cv benzina
perfettamente funzionante
euro 400,00 disponibile.
Prova zona Acqui. Trasporto carico acquirente. Tel.
340 2463749.
Vendo lettino bambino, con

sponda, doghe in legno e
materasso nuovo, mt 1,70 x
0,80; euro 70. Tel. 347
6911053.
Vendo m. 90 di gomma verde antigelo plus diametro
cm. 4,5. Tel. 333 7952744.
Vendo mobile/libreria per ingresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine, misure: altezza 1 metro
e 50, larghezza 0,78, profondità 0,39, euro 70. Tel.
334 8026813.
Vendo mobili di vario genere: cucina, camera da letto,
comodini, cassettiera ecc.,
casse agricole in legno, bilancia vecchia in ferro ecc.
Tel. 377 2025951.
Vendo mobili usati ottime
condizioni per cucina, sala,
camera da letto matrimoniale, camera letto ragazzi. Materasso nuovo matrimoniale
euro 190x170. Tel. 338
3956577.
Vendo motocoltivatore e
piccolo rimorchio. Bassa richiesta. Tel. 333 7218251.
Vendo mq. 150 porfido del
Trentino di recupero mis.
8/10 10/12 misto euro 13,00
mq. eventuale mq. 200 8/10.
Tel. 340 7192452.
Vendo pezzi per Volkswagen Golf V 2.0 TDI motore
BKD: testata senza valvole
e turbina, nuove, vendo 4
cerchioni VW Golf 6 R16.
Tel. 347 2749970.
Vendo saldatrice elettrica v.
220-380 marca Telwin Nordica 160 come nuova. Euro
100,00. Tel. 339 6238836.
Vendo serbatoio per aria
portatile 20 litri Alt Tank marca Comaria, condizioni pari
al nuovo. Euro 150,00. Tel.
339 6238836.
Vendo sopramobili orologi
da credenza, radio, giradischi e dischi nuovi, vasi
statue, cartoline, libri, telefoni, quadri, radio e molto
altro da vedere. Tel. 338
8650572.

Acqui Terme. «Vorrei fugare la principale preoccupazione che ho letto sulla
stampa e di cui il Consigliere Ottria si è fatto portavoce: la programmazione
2014-2020 avrà come termine di rendicontazione
31.12.2022».
È la prima notizia che
l’Assessore alle attività produttive Giuseppina De Santis ha dato sul tema dei
finanziamenti europei, statali e regionali per lo sviluppo e il sostegno delle aree interne tema sollevato in Consiglio regionale da Valter Ottria (Liberi e
Uguali). (In estrema sintesi si tratta di finanziamenti per aree periferiche e disagiate rispetto ai servizi, a rischio spopolamento. Soldi -non pochi- che
derivano da fondi europei e statali per servizi essenziali -Sanità, Trasporti, Istruzione-. In Liguria ad
esempio è area interna la Valle Stura -Rossiglione,
Campo Ligure ecc.- ndr).
«Ho interrogato la Giunta sul tema – è il primo
commento di Ottria – in quanto l’Unione dei comuni montani nelle scorse settimane ha sottolineato
come in quasi tutta Italia, la definizione dei progetti e le disponibilità di risorse sono in forte ritardo,
con preoccupanti ricadute anche sull’attività di rendicontazione degli enti locali indicati dalle Regioni
come facenti parte delle nelle Aree interne».
La risposta è stata soddisfacente: «È confermata la disponibilità delle risorse statali – ha risposto

De Santis – ora sono in corso da parte degli uffici le verifiche sulle dotazioni dei
singoli Programmi operativi:
POR FESR, PSR e POR
FSE.
Sono stati avviati inoltre,
i contatti con le rappresentanti istituzionali delle due
Aree, che dovranno fornire
i rispettivi riferimenti; in ultimo, a giugno sarà convocato un incontro per l’avvio delle procedure, cui seguiranno immediatamente gli incontri del Tavolo tecnico interdirezionale per la Strategia Aree Interne con i territori e in
raccordo col CNAI (Comitato Nazionale Aree Interne), con l’obiettivo della predisposizione delle bozze di strategia entro l’anno in corso».
«Il tema – commenta Ottria – è estremamente
complesso perché interessa varie articolazioni (Enti locali, Regione, Stato e Comunità Europea) che
devono lavorare in armonia, ma le parole della
Giunta sono importanti: secondo l’Assessore infatti, l’esperienza del percorso pilota della Valle Maira
e Grana, aiuterà la Regione a districarsi meglio nell’iter di attuazione dello SNAI rendendo il lavoro per
le altre aree interne (Valli dell’Ossola, Valli di Lanzo e Valle Bormida) più spedito.
Questi fondi – conclude Ottria – sono fondamentali per la sopravvivenza e la possibilità di sviluppo
di ampie parti del nostro territorio e della Valle Bormida in particolare».

Fondi Europei
per Sviluppo
Aree Interne

Incontro in Regione

Aree di ricarica degli acquiferi profondi

Acqui Terme. Mercoledì 23
maggio c’è stato un incontro
presso l’Assessorato all’ambiente della Regione Piemonte alla
presenza di tutti i comuni e le
Province interessate dalla delimitazione delle aree di ricarica previste dal PTA, e definite dalla
DGR 12 – 6441 “Aree di ricarica
degli acquiferi profondi”.
Valter Ottria, Consigliere regionale di Liberi e Uguali ci ha dichiarato al proposito: «Ho partecipato all’incontro in quanto, a
partire dall’estate del 2014 giorno della mia elezione in Regione,
ho seguito costantemente la situazione in merito alle falde acquifere piemontesi e – in particolare – a quelle che insistono sulla Provincia di Alessandria, lavorando alla loro protezione da
eventi inquinanti. Cito, ultimo in
ordine di tempo, il mio Odg
n.1171 che impegnava la Giunta

ad avviare uno studio generale,
anche recuperando progetti già
ipotizzati negli scorsi anni, affinché - superata l’emergenza idrica - si lavori ad un piano di messa in sicurezza ordinaria del Piemonte dal punto di vista idrico; a
tutelare in modo efficace, attraverso il principio di precauzione,
gli acquiferi; profondi piemontesi,
aree di riserva e di ricarica, identificati nelle cartografie aggiornate del PTA regionale; a salvaguardare i pozzi di approvvigionamento presenti nella Provincia, alcuni dei quali minacciati da
siti inquinati di lungo corso e in
attesa di bonifica – es. la Pedaggera. I rappresentanti alessandrini hanno chiesto che venga esteso il modello previsto per la Valledora, ovvero l’ampliamento di
vincoli precisi per un’adeguata
tutela della falda acquifera profonda di Sezzadio-Predosa. Per

raggiungere lo scopo, ritengo sia
necessario l’istituzione un tavolo
di lavoro atto a verificare gli studi
esistenti e quelli in fase di elaborazione (oggi l’ATO 6 ha comunicato che tali studi saranno completati entro l’anno); l’avevo esplicitamente richiesto attraverso
l’Odg 1044 dell’aprile 2017, e oggi, tale proposta è stata rilanciata dalle istituzioni locali al tavolo
dell’Assessore regionale Valmaggia. È necessario fare tutto
quanto possibile dal punto di vista politico per tutelare le falde
acquifere della nostra Provincia,
approfittando anche dell’esperienza che la Regione ha maturato in altri siti piemontesi.
Il mio obiettivo – conclude Ottria – è sempre stato quello di
proteggere l’acqua delle nostre
falde, sia se si tratti di possibili
pericoli di inquinamento, sia di
bonifiche di siti già inquinati».

FEASR

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

Attivazione OPERAZIONE 4.4.2
Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli
L'operazione 4.4.2 prevede il
sostegno a investimenti che,
utilizzando gli strumenti più antichi di prevenzione degli attacchi di predazione, aiutino gli
agricoltori a convivere con la
fauna selvatica.
Essa trova la sua giustificazione nel fatto che gli attacchi
predatori nel corso degli ultimi
anni sono in costante aumento,
a causa della rinaturalizzazione
di ampie parti del territorio rurale piemontese, specialmente
di montagna e di collina.
Il presente bando è riservato ad

allevatori singoli o associati
che, in alternativa:
- hanno presentato domanda di
pagamento nel 2018 per l’operazione 10.1.6, cui avevano
aderito per la prima volta nel
2016 o 2017, e intendano
effettuare investimenti ulteriori
rispetto a quanto già in dotazione oppure
- hanno aderito per la prima
volta nel 2018 all’operazione
10.1.6 e la cui domanda di sostegno risulti ammissibile a finanziamento.
Sono finanziati uno o più inve-

stimenti non produttivi fra quelli
di seguito indicati:
- recinzioni plurifilo elettrificate
a bassa intensità, per il ricovero
notturno degli animali dimensionate in relazione al numero
dei capi;
- acquisto di cani da guardiania
appartenenti alle seguenti
razze
da
difesa
del
bestiame:Pastore maremmano
abruzzese, Cane da montagna
dei Pirenei.
Il sostegno è un contributo in
conto capitale pari al 100 %
delle spese ammissibili effetti-

vamente sostenute per la realizzazione degli interventi.
Come stabilito nel PSR, la
spesa massima ammissibile
(per domanda) è pari a 30.000
euro; la spesa minima ammissibile è pari a 1.000 euro.
Le domande di sostegno risultate ricevibili e ammissibili sono
ordinate in graduatoria in base
ai punteggi loro attribuiti secondo i criteri di selezione previsti dal bando.
Le domande di sostegno devono essere presentate entro le
ore 23:59 del 30/11/2018.

I nostri sportelli provinciali sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento
Gli sportelli, che sono collocati in tutti gli uffici 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

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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A Ponti nei giorni 8, 9 e 10 giugno si svolgerà il Raduno
Nazionale dei Polentari d’Italia, che vedrà la partecipazione di 17 Proloco ed Associazioni provenienti da 9 Regioni
Italiane, ciascuna delle quali proporrà la propria interpretazione del piatto principe: la polenta.
Il primo Raduno si svolse a Sermoneta, cittadina laziale,
nel 1993. Da quell’anno in poi, con cadenza biennale, il Raduno viene organizzato a turno dai Comuni aderenti all’Associazione Nazionale Polentari d’Italia.
Quest’anno il testimone è passato a Ponti, dove la Proloco, in collaborazione con il Comune, l’Associazione Culturale “La Pianca”, l’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Ponti e tutti i volontari sta ultimando i preparativi per questo evento unico nella storia del piccolo paese.
Saranno 3 giorni ricchi di eventi culturali e gastronomici.
Venerdì 8 giugno
L’8 giugno, presso il Borgo Chiesa Vecchia, si terrà un
convegno sulla coltivazione del mais 8 file con la partecipazione di docenti universitari, tecnici ed operatori del settore per sottolineare anche l’importanza della biodiversità
in agricoltura. A seguire la cena, aperta a tutti, con i Polentari, presso lo Stand Ristorazione in via Campo Sportivo. La serata si concluderà con il concerto del Coro Alpino Sezione ANA di Acqui Terme.
Sabato 9 giugno
Sarà la giornata più importante del Raduno. Alle ore
10.30, presso il Borgo Castello, sarà inaugurata ufficialmente la manifestazione e sempre nel corso della mattinata si svolgerà l’estemporanea di pittura organizzata dall’Associazione Culturale “La Pianca”. Seguirà il pranzo servito dalla Scuola Alberghiera di Acqui Terme presso lo
stand-ristorazione. Nel pomeriggio, percorso enogastronomico e street food in collaborazione con le attività commerciali Pontesi e alle ore 16 sfilata in costumi tradizionali per le vie del paese. Così si arriverà alle 19, culmine della manifestazione, con lo scodellamento della polenta preparata dai cuochi Pontesi e la distribuzione di 17 qualità di
polente con contorni tipici della Regione di provenienza
dei Polentari che soddisferà tutti i palati. La serata proseguirà con la Notte Gialla, musica dal vivo e spettacolo pirotecnico.
Domenica 10 giugno
Dopo la Santa Messa, il Raduno si concluderà con il
pranzo di commiato presso lo stand-ristorazione.
Questa festa permetterà di promuovere il nostro territorio facendo conoscere ed apprezzare le ricchezze naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche grazie anche alla
partecipazione di produttori del Biodistretto e dell’Unione
Montana Suol D’Aleramo.
Si ringrazia per la collaborazione la Regione Piemonte, la
Provincia di Alessandria, l’Unione Montana Suol D’Aleramo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
Un grazie inoltre a tutte le persone e le Associazioni che
si sono impegnate nell’organizzazione di questo evento.

• Venerdì 8 giugno
Insalata russa - Lingua con bagnetto - Insalata contadina
Spaghetti allo stoccafisso - Coppa e patatine
Torta di nocciole
Acqua e vino locale € 20

• Sabato 9 giugno
Filetto baciato - Spuma di robiola - Vitello tonnato
Tajarin al ragù - Bocconcini di vitello al Barbera e purea
Bunet
Acqua e vino locale € 22

• Domenica 10 giugno
Carne cruda - Robiola di Roccaverano -Salame nostrano
Ravioli piemontesi con burro e salvia/vino/ragù
Arista di maiale e nocciole con carotine/patatine
Panna cotta
Acqua e vino locale € 20

A tavola con i Polentari
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Prenotazioni al 346 6749831 fino ad esaurimento posti
Serralunga Di Crea (AL)
Frazione Madonnina
Via Distilleria
Tel. 0142940149

www.salumificiomiglietta.com
info@salumificiomiglietta.191.it

   


CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO

Sede legale • Via Torricelli, 27 - Acqui Terme
Sede operativa • Strada della Polveriera, 14 - Acqui Terme
info@rinaldi-impianti.it - rinaldi-impianti@pec.it
Tel. 0144 312466 - Fax 0144 310923

Alessandria
Via Galimberti, 62

Asti
Corso Alessandria, 161
Spinetta Marengo
SS 10 N.20

DALL’ACQUESE
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Strevi • Ora Monti può approvare il consuntivo; 3 consiglieri escono per protesta

Il Consiglio stavolta si riunisce e cambia il regolamento comunale

Strevi. Al quarto tentativo, finalmente, il Consiglio comunale di Strevi è riuscito ad avere luogo, e anche ad arrivare
fino al termine, nonostante
l’uscita dall’aula di (quasi) tutti
i consiglieri di minoranza.
Se vogliamo, dopo le sedute
deserte di lunedì 14, giovedì
17 e martedì 22 maggio (le prime due volte era assente la
minoranza, la terza non si erano presentati i consiglieri di minoranza), è già un piccolo progresso, anche se i momenti di
tensione e di polemica, come
era facile immaginare, non sono mancati.
All’ordine del giorno, nella
seduta di venerdì 25 maggio,
due punti: un’interpellanza,
presentata dai consiglieri Oddone, Avignolo, Giovani e Maiello, e una modifica (importante, ma ne parleremo) al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
Ma andiamo con ordine: si
comincia dunque con l’interpellanza, relativa all’applicazione in paese della legge regionale 9/2016 sulla prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo.
La minoranza si dice orgogliosa “di vivere in una Regione che ha mostrato particolare
attenzione al problema della
ludopatia, arrivando ad approvare una legge con la quale
sono state introdotte restrizioni
più severe per i detentori di apparecchiature che permettono
l’esercizio del gioco d’azzardo
lecito. I Comuni ora hanno lo
strumento legale per bloccare
tutti i videogiochi ospitati in locali pubblici (…) che si trovano
nei Comuni con meno di 5000
abitanti a meno di 300 metri
dai cosiddetti “luoghi sensibili”
(…) (istituti scolastici di ogni
ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti,
luoghi di culto, impianti sportivi (…)”.
Poi fa notare che “Da numerose segnalazioni di cittadini

strevesi, risulterebbe che ci sono ancora attività che non hanno regolarizzato la propria posizione su tale argomento, non
rispettando quanto indicato
dalla normativa regionale”.
Pertanto si chiede se l’amministrazione “…ha attuato tutti i
controlli presso le varie attività
commerciali”.
In particolare l’oggetto del
contendere è la tabaccheria di
via Acqui località Girasole, che
si trova a poca distanza da
un’area gioco per bambini.
Nella risposta però il sindaco Monti, dando lettura di una
relazione di servizio redatta da
un agente di polizia municipale, delegato a verificare la corretta installazione dei videogiochi all’interno della tabaccheria, fa notare come l’installazione dei videogiochi in questo caso risulta corretta, facendo anche presente che la Regione Piemonte ha rilasciato
chiarimenti sul significato del
termine “luoghi di aggregazione giovanile” precisando che
nell’ambito di questa definizione non sono considerate aree
sensibili né i giardini pubblici,
né le aree gioco per bambini. Il
sindaco
La consigliera Claudia Giovani interviene e chiede chiarimenti in merito alla mancata
emissione di un’ordinanza che
ponga limiti temporali all’esercizio del gioco, ipotesi citata
nella legge regionale. Il sindaco afferma di non avere ritenuto di ravvisare esigenze di tutela della salute o della quiete
pubblica o di problemi alla circolazione stradale. Dal canto
suo, il segretario comunale fa
presente che per la Regione
questo tipo di misura è una opzione che rientra nell’autonomia di scelta dei Comuni.
A questa risposta la consigliera Giovani afferma di non
sentirsi assolutamente soddisfatta e minaccia di chiedere
delucidazioni alla Questura.
Il sindaco passa al punto

successivo. Oggetto del contendere è il regolamento del
Consiglio comunale di Strevi e
in particolare il comma 4 dell’articolo 24, che distinguendo
sedute di prima e seconda
convocazione, recita: “(…) nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non puòdeliberare se non intervengono almeno 7 consiglieri. Le sedute
di seconda convocazione, che
fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l’intervento
di almeno 4 consiglieri.
Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre
dieci giorni da quella andata
deserta. La seduta èdi seconda convocazione soltanto per
gli oggetti che erano stati iscritti all’ordine del giorno della seduta precedente e per i quali
non èstato possibile deliberare a causa della mancanza del
numero legale. Quando per
deliberare la legge richieda
particolari quorum di presenti o
di votanti, è a questi che si fa
riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che
in seconda convocazione. Per
l’approvazione del bilancio
preventivo, il riequilibrio della
gestione e il rendiconto della
gestione èrichiesta la presenza di consiglieri prevista per la
seduta di prima convocazione”. Quindi, in questo caso, di
7, ecco perché non si è potuto
procedere, nelle scorse settimane, all’approvazione del
consuntivo.
Ma ecco la decisione di modificare il regolamento. La premessa è che quanto stabilito
nell’ultimo periodo del comma
4 rende di fatto inoperante la
distinzione fra prima e seconda convocazione. Considerato
che nessuna legge prevede
quorum diversi per l’approvazione del bilancio preventivo, il
riequilibrio della gestione e il
rendiconto della gestione e
che l’art. 11, comma 1, della

legge n. 265 del 1999 ha delegificato la disciplina del numero dei consiglieri necessario
per la validitàdelle sedute, demandandola al Regolamento
sul funzionamento del Consiglio comunale e ponendo come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri
(senza conteggiare il sindaco),
si ritiene che la presenza di almeno un terzo dei consiglieri
possa essere sufficiente per
deliberare in seconda convocazione.
La consigliera Giovani non
ci sta e chiede per quale motivo tale modifica sia stata portata ora all’attenzione del Consiglio comunale mentre quando lei e il Consigliere Oddone
avevano richiesto una modifica del Regolamento per quanto riguarda la composizione
dei gruppi consiliari non si era
invece proceduto.
Monti replica affermando
che la presente modifica serve
per regolare il funzionamento
stesso del Consiglio, e aggiunge che se qualcuno volesse
presentare eventuali emendamenti alla proposta in esame o
suggerimenti di ulteriore modifica al Regolamento, questi sarebbero presi in esame.
La consigliera invece preferisce dare lettura di una dichiarazione, controfirmata anche dai consiglieri Avignolo e
Maiello, in cui si afferma: “Pur
essendo consapevoli che sia
facoltà dell’Amministrazione
apportare modifiche al Regolamento Comunale, riteniamo
che modificare un articolo così
importante come l’art.24 sia un
fatto grave, un provvedimento
che arriva dopo gli ultimi accadimenti che hanno dimostrato
la mancanza dei numeri necessari alla maggioranza per
validare un Consiglio comunale e ancor più per approvare i
documenti economici come bilanci, rendiconto di gestione…
essenziali per la vita e la ge-

Strevi, altre due lettere
pro-Monti, senza mittente

Strevi. Altre due lettere a sostegno del sindaco Alessio
Monti, ma prive del mittente o contrassegnate da firma illeggibile, sono state consegnate negli ultimi giorni al nostro giornale.
Una è dattiloscritta, firmata genericamente “un’abitante di
Strevi” (l’apostrofo farebbe pensare che a scriverla sia stata
una donna, la seconda scritta a mano, anch’essa da una donna (nella prima riga si dice “Sono una residente di Strevi”), è
corredata da firma illeggibile.
Ancora una volta, senza voler entrare nel merito delle opinioni espresse nelle due missive, ribadiamo che “L’Ancora”
non pubblica lettere anonime.

stione del Comune. I regolamenti andrebbero studiati, valutati e se necessario modificati perché giusto farlo possibilmente in maniera largamente condivisa, in concertazione
con le minoranze, ma non in
tempi sospetti, non come in
questo caso per adeguarlo ai
numeri ristretti di cui dispone
l’attuale maggioranza vanificando di fatto ogni possibile
confronto in futuro con le minoranze, sentendovi protetti
dai numeri.
Le regole non cambiano per
agevolare se stessi, e soprattutto sarebbe opportuno farlo
sempre nel rispetto dei principi
democratici, principi irrinunciabili, ciò che a nostro dire non
accade con questo provvedimento che viene deliberato ad
hoc in attesa dell’intervento del
Prefetto come previsto dalla
legge.
Lasciamo a voi l’orgoglio di
approvarlo. Pertanto abbandoniamo la seduta del Consiglio
comunale prima della votazione prevista”.
I tre consiglieri si alzano e
escono; resta invece presente
in aula il consigliere Businaro,
evidentemente in disaccordo
con in compagni di schieramento sulle modalità della protesta; Businaro voterà contro
la modifica del regolamento

che sarà comunque approvato
con 6 voti favorevoli e 1 contrario (assente la consigliera
Oddone).
La nuova formulazione
dell’art. 24 c. 4 è dunque la seguente: “nelle sedute di prima
convocazione il consiglio non
può deliberare se non intervengono almeno sette consiglieri. Le sedute di seconda
convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono
valide con l’intervento di almeno quattro consiglieri. Le sedute di seconda convocazione
dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci
giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda
convocazione soltanto per gli
oggetti che erano stati iscritti
all’ordine del giorno della seduta precedente e per i quali
non èstato possibile deliberare a causa della mancanza del
numero legale. Quando per
deliberare la legge richieda
particolari quorum di presenti o
di votanti, è a questi che si fa
riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che
in seconda convocazione”.
Una formulazione che consentirà al sindaco Monti di
uscire dall’empasse e approvare, alla prossima occasione,
il conto consuntivo.
M.Pr

Visone • Due escursioni per la scuola primaria Mombaruzzo
La classe prima al Podere La Rossa, Venerdì 8 giugno
presenterà il suo libro

la quinta al percorso romano

Visone. Lunedì 14 maggio gli alunni della classe prima della
Scuola primaria “Giovanni Monevi” di Visone si sono recati all’Agriturismo La Rossa di Morsasco. Un luogo tranquillo e accogliente ha ospitato i piccoli lavoratori alle prese con la preparazione del pane e con i lavori di semina nella serra. Dopo il pranzo in azienda e un interessante agripercorso, i bimbi hanno ringraziato Franco Priarone della sua disponibilità.

Emanuela
Crosetti
viaggiatrice
allo sbaraglio

Mombaruzzo. Emanuela
Crosetti, giornalista, scrittrice e
fotografa astigiana (in passato
anche collaboratrice del nostro
giornale), venerdì 8 giugno,
presso la Casa Vacanze Visconti di Mombaruzzo, sarà la
protagonista di una serata sul
tema “America e altri racconti.
Una viaggiatrice allo sbaraglio”. Presenterà il suo libro
“Come ti scopro l’America. Da
Saint Louis al Pacifico con i
leggendari Lewis e Clark”, che
racconta di un viaggio avventuroso lungo i fiumi Missouri e
Columbia, attraverso l’inesplorato West fino alle coste del
Pacifico. Non mancheranno
aneddoti e incontri di viaggi,
avventure e... disavventure on
the road.
«Mi piace definirmi una sorta di “esploratrice delle pieghe
del mondo” – ci svela la scrit-

Emanuela Crosetti
trice - Le rotte che inseguo nascono da ispirazioni letterarie,
cinematografiche, teatrali e
storiche, tutte direzioni delineate ma mai totalmente programmate».
L’imprevisto, in quest’ottica,
assume un ruolo centrale: «è
la vera chiave di volta e di
svolta dei miei viaggi. Sono
sempre costellati di incontri
inattesi, aneddoti di vita quotidiana, disavventure e continui
stupori».
Moderatore dell’incontro sarà lo scrittore astigiano Fabrizio Borgio.
Al termine della serata seguirà una degustazione di prodotti tipici.
E.G.

Mombaruzzo

Calendario prossime manifestazioni

Il 28 maggio la classe quinta della Scuola primaria “Giovanni Monevi” di Visone ha invece svolto il Percorso Romano ad Acqui Terme. Grande curiosità ed interesse per le meravigliose stanze del
Museo Archeologico, per la Bollente, per la Piscina Romana e
per i resti suggestivi dell’Acquedotto Romano. La visita è stata
abilmente guidata da Luca Secchi, che ha saputo coinvolgere i ragazzi che hanno apprezzato le bellezze della loro cittadina.

Mombaruzzo. Durante il Consiglio comunale di Mombaruzzo,
il Sindaco, Giovanni Spandonaro, ha illustrato ai consiglieri le
prossime manifestazioni in programma sul territorio comunale.
«La pubblicazione di un calendario – ha dichiarato – sarà un
ottimo veicolo di promozione turistica. La camminata organizzata a Pasquetta ha riscosso un notevole successo, siamo orgogliosi della buona riuscita».
Sabato 19 maggio c’è stata la visita in Comune dei dipendenti dell’Istituto San Paolo con un pullman di visitatori, mentre a
metà giugno arriveranno a Mombaruzzo i tour operator di Canelli.
Sabato 26 maggio si è svolta la prima delle due serate in onore di Fabrizio De Andrè, la seconda sarà l’8 settembre, quindi il
23 giugno un concerto del Coro Mozart che eseguirà, per la seconda volta in Piemonte, la Messa in Requiem di Rossini.
Anche gli appassionati di danza a luglio e agosto potranno assistere a tre spettacoli compresi nel festival “Acqui in Palcoscenico”.
E.G.

Un prospetto completo dal 1970 al 2017

Presentata la Carta
delle Annate del Barbera

Acqui Terme. Il Consorzio
Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ha presentato la Carta
delle Annate della Barbera
d’Asti, la prima mai realizzata
prima d’ora e che racchiude
tutte le annate dal 1970 al
2017, dalla doc alla docg. Un
modo nuovo, concreto e sintetico per sottolineare il carattere
intrinseco della più grande produzione piemontese: il suo essere vino fruttato in tutta la sua
freschezza e il suo serbare caratteristiche innate d’invecchiamento.
La creazione della Carta,
nata da un’idea del Consorzio
e realizzata dalla Studio Montaldo, è una nuova tessera del
mosaico di promozione della
Regina dei rossi del Piemonte.
Creata per ripercorrere i 47 anni trascorsi, confrontandone gli
aspetti produttivi e le principali tappe, la Carta parte dal
1970, anno del riconoscimento della Doc. Quella che segue

è una sintesi giovane e didascalica della lunga storia che
la Barbera d’Asti ha da raccontare. Un passato glorioso e
che, con il suo presente, ha
ancora tanto da dire e da dimostrare attraverso le sue annate storiche, sempre più apprezzate nelle recenti ‘verticali’ organizzate in alcune delle
principali fiere del settore enologico.
“La Barbera d’Asti ha la sua
prima Carta - afferma il presidente del Consorzio Barbera
d’Asti e Vini del Monferrato, Filippo Mobrici - un documento
inedito, che racchiude l’orgoglio di una delle produzioni vitivinicole più rappresentative
del Piemonte. La Barbera
d’Asti è ormai adulta e ha intrapreso un percorso consolidato di promozione. Questo è
un nuovo passo e un ulteriore
attestato di qualità e longevità,
espressione e orgoglio del
mezzo secolo trascorso”.

A “Villa Tassara” incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Sono ripresi, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno, dall’1 maggio, gli incontri di
preghiera e di evangelizzazione. Gli incontri, ogni domenica, prevedono la celebrazione della santa messa, alle ore 17. Incontri
aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento
carismatico cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana. Per informazioni tel. 366 5020687.
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Orsara Bormida • Domenica 3 giugno apre al pubblico dalle ore 15 alle 19

Museo etnografico diffuso
della civiltà contadina

Strevi • Coinvolte due laureande in dietistica

Orsara Bormida. Domenica 3 giugno dalle
ore 15 alle ore 19 si inaugura e si apre al pubblico il Museo etnografico diffuso della civiltà
contadina, arricchito e rinnovato di Orsara Bormida. La ventennale sede storica, al secondo
piano del Palazzo Comunale di via Repubblica
Argentina, è ora strutturata in spazi tematici che
documentano le modalità di vita degli avi, le vicende storiche che hanno segnato il paese (e
tantissimi borghi rurali della penisola) negli ultimi due secoli, ed espongono collezioni storiche
di grande bellezza e interesse. Visita guidata alle rocce mioceniche.
Il tutto, grazie ed attraverso alle risorse materiali recuperate e donate da famiglie orsaresi
e da amici ed estimatori del museo. All’esterno,
e precisamente all’imbocco del primitivo insediamento del “Borghetto” in via XX settembre,
saranno esposti nelle nicchie dell’antico muraglione e in due slarghi della via Longa (ma anche sotto il portico ligneo della Pro Loco a San
Quirico) attrezzi essenziali per il mondo rurale
del passato che costituiscono l’arredo storico identitario del borgo. Anche grazie all’appoggio
dell’Amministrazione comunale e alla collaborazione tecnico-progettuale dell’Associazione
Amici dei Musei Acquesi (AMA) e dell’Istituto
scolastico Levi-Montalcini di Acqui, tutti questi
arredi saranno conoscibili in autonomia dal proprio smartphone. Basterà puntare il telefonino
sul QRCODE inserito sulla lastra identificativa
dell’oggetto e si accederà così in pochi click alla scheda tecnica presente sul sito di Ursaria.
Analoga soluzione documentativa di altre componenti del museo sarà perfezionata a breve
secondo un progetto pilota che, per fruibilità e
trasferibilità, potrebbe diventare modello di conoscenza e di valorizzazione di altre eccellenze
del territorio.
Parlando invece del museo, il visitatore avrà
modo di “entrare” nella casa contadina, di so-

stare presso il focolare o piuttosto nell’attrezzata cucina o in camera da letto e, attraverso
utensili e arredi oggi in disuso, di verificare
quanto articolato e complesso fosse il vivere
quotidiano affidato all’ingegnosità e all’abnegazione femminile. La sala dei mestieri, dotata di
moltissime “macchine” e attrezzi d’uso, presenta il mondo rurale dei campi e dei vigneti, della
cantina, della stalla e delle attività complementari del contadino-artigiano: fabbro, falegname,
boscaiolo, bottaio, cestaio ed anche ciabattino e
barbiere. Lo spazio dedicato alla storia del paese è contrassegnato da oggetti e documenti sull’emigrazione che nel quarantennio tra fine Ottocento e gli anni venti del Novecento ha dimezzato la popolazione orsarese; sulle guerre
che hanno distrutto o compromesso la vita di
tanti uomini e di famiglie intere; sulla scuola elementare del concentrico e della frazione che ha
prodotto già cent’anni fa l’alfabetizzazione generale dei giovani e, con corsi serali e festivi,
anche degli adulti; sulla religione che ha contrassegnato nei secoli la cultura popolare del
paese. Collezioni prestigiose di cappelli, di abiti nuziali, di lingerie, di mantiglie e veli copricapo, di sveglie da tavolo presenti nelle cucine di
ogni casa ancora negli anni cinquanta, delle prime macchine fotografiche e da scrivere completano le esposizioni.
L’attività editoriale dell’Associazione negli anni è documentata dalle pubblicazioni del quadrimestrale L’Orso e da parecchie monografie
a tema storico - culturale che hanno recuperato alla memoria collettiva vicende e forme di vita locale. Il Museo, con la sala di lettura e multimediale predisposta per essere laboratorio di
scolaresche e la biblioteca ormai ricca di dotazioni pluridisciplinari e aperta al pubblico di ogni
età, diventa centro socio - culturale non solo
della collettività locale e meta turistica privilegiata.
D.B.

Alla scuola dell’infanzia
“Mangiando si impara…”

Strevi. Lunedì 14 maggio presso la scuola dell’infanzia di Strevi, in occasione del progetto sull’alimentazione, sono intervenute due laureande in dietistica presso l’Università degli studi di Genova. Le future dietiste hanno coinvolto i bambini delle sezioni degli arancioni e dei blu, attraverso attività interessanti e stimolanti, con lo scopo di promuovere fin dalla più tenera età l’importanza del consumo della frutta e della verdura (utili alla nostra salute) durante l’arco della giornata. Le
insegnanti ringraziano Beatrice ed Anita per la loro collaborazione.

Morsasco. La pluriclasse 4ª e 5ª della scuola primaria di Morsasco, con l’insegnante Tiziana Pastore, quest’anno
ha partecipato a una tra le manifestazioni più importanti d’Italia e tra le più
conosciute nel panorama internazionale, con la realizzazione di un manifesto
di auto d’epoca. Domenica 27 maggio,
nel cuore di Alessandria, su un percorso cittadino, intorno a piazza Garibaldi
si è disputato il “Grand Prix P. Bordino”,
con una sessantina di auto sportive
d’epoca pilotate da equipaggi italiani e
stranieri. A fine manifestazione sono
stati consegnati ai vincitori del concorso scolastico, secondo una graduatoria
stabilita dalla commissione, i premi offerti da fondazioni e sponsor.
La pluriclasse di Morsasco attraverso un gruppo di alunni insieme alla loro insegnante e ai genitori presenti, ha
ritirato il secondo premio, entusiasti di
questo risultato che li ha resi partecipi
per un giorno di uno sport diverso dal
solito, ma che educa al bello e fa la storia del nostro paese.

Morsasco • Un premio
per gli alunni della pluriclasse

Manifesto della Primaria
premiato al “GP Bordino”

Incisa Scapaccino • Intervista al sindaco Matteo Massimelli

“In 4 anni tanto impegno e soddisfazioni”

Una messe di medaglie alle “Lupettiadi” di Torino

Le Olimpiadi dei Lupetti

Cassine. Domenica 27
maggio la Delegazione scout
Assoraider di Cassine ha partecipato con 6 Lupetti su 16 alla loro seconda esperienza
sulle discipline sportive delle
Lupettiadi (Olimpiadi dei Lupetti), che si sono svolte a Torino presso il Complesso sportivo del Cus Torino.
Partiti da Cassine in pullman
alle 7, i lupetti sono arrivati a
Torino alle 8,30. Alle 9 la cerimonia d’apertura che li ha visti
schierati in perfetta uniforme
davanti al podio col bracere
Olimpico, alla presenza di tutti
i genitori che erano posizionati sulle tribune. Ad attendere
l’arrivo della fiaccola che ha
acceso il Fuoco Olimpico. Poi
tutti negli spogliatoi per prepararsi alle gare, che hanno avuto in sottofondo il tifo indiavolato dei genitori (e se ci fosse
stata una medaglia anche per
quello, i Lupetti di Cassine
avrebbero certamente vinto
l’oro…). Nelle varie specialità
individuali, i ragazzi erano divisi per fasce di età scolastica e
per sesso: gli Esordienti erano
bambini e bambine della terza
elementare; gli Junior gli studenti di quarta e quinta.

Si è gareggiato sui 60 e sugli 80 metri piani (Scatto e Corsa Veloce), e poi nella Mazza
sull’Asse (gioco tipicamente
scout), e poi ancora il mezzofondo (400 metri), le freccette
(tiro al bersaglio) e il salto in
lungo.
Poi due giochi di squadra: i
“7 passaggi con palla” e la
staffetta 4x100 metri.
In tutto i Lupetti in gara erano più di 70.
Fra i “nostri”, bene Alice Capozzolo (3ª elementare Esordienti), che si è classificata al 1º posto nello Scatto,
60 metri piani, al 1º nello Scalpo, e al 2º a Mazza sull’Asse,
conquistando 2 ori ed 1 argento). Poi Andrea Origlia (4ª
elementare - Junior), 1º a
Mazza sull’asse e 3º sui 400
metri, Christian Turrà (5ª elementare - Junior), 3º a Mazza
sull’asse, Daniele Di Dolce (5º
elementare - Junior), 1º nel
salto in lungo con 3,42, Elisa
Anselmi (5ª elementare Junior), 1ª nello Scatto 80 metri
piani, 3ª nello Scalpo e 3ª nelle Freccette; Lara Orlando (5º
elementare -Junior), 1ª nello
Scalpo e 1ª nel salto in lungo
con 2,87.

Dopo le varie discipline sportive individuali nel pomeriggio
si è giocata la prima gara di
squadra col gioco dei 7 passaggi ed il Branco “La Rupe
delle Sorti” di Cassine si è classificato al 3º posto su 6 squadre. Dopo una piccola merendina la gara finale della staffetta 4 x 100 conquistando il 2º
posto in classifica. Alle ore 18
la giornata si è conclusa con le
premiazioni, con grande soddisfazione e grande partecipazione. Davvero una giornata
eccezionale, che tutti serberanno a lungo nel loro cuore. Da
parte di Akela, un grande ringraziamento è stato rivolto alle
mamme dei Lupetti che hanno
partecipato creando molto entusiasmo ed un “Superbravi” ai
lupetti in gara.
M.Pr

Incisa Scapaccino. Il primo
cittadino di Incisa Scapaccino
dott. Matteo Massimelli e la
sua squadra, il 26 maggio hanno spento 4 candeline e guardano al presente con soddisfazione e propositività.
Sindaco Massimelli, da
quattro anni è alla guida del
Comune. Come si trova a svolgere questo compito?
«Fare il Sindaco è bello, ma
richiede impegno e serietà.
Nel momento in cui si dà il
massimo, si incontrano molte
problematiche, dalle più banali alle più importanti. Cercare di
risolverle e trovare punti di incontro è la chiave vincente,
perché è gratificante notare
che le cose funzionano e tutti
gli sforzi vengono ripagati».
Quali sono le problematiche
che toccano maggiormente un
Comune di ridotte dimensioni
come Incisa?
«Sicuramente una problematica importante è rappresentata dalla bucrocrazia. Abbiamo le stesse scadenze, le
stesse incombenze delle grandi città, con la differenza che
non siamo strutturati per poterle gestire. Un comune di ridotte dimensioni come Incisa
dispone di risorse limitate.
Parlando di risorse umane,
abbiamo un solo cantoniere
che deve svolgere tante mansioni diverse, per incaricare
cooperative esterne bisogna
avere dei fondi.
Un altro problema è la crisi

economica che purtroppo sta
colpendo ancora oggi alcune
delle famiglie residenti. In quest’ottica, il Comune si impegna
ad aiutarle per fronteggiare le
necessità».
L’opera più rilevante svolta
dalla sua Amministrazione?
«Abbiamo avviato interventi
molto importanti a beneficio
delle Scuole. Nonostante i tagli, garantiamo ad oggi diversi
servizi, come il doposcuola, il
trasporto con scuolabus, la
mensa. Tutte queste prestazioni hanno prezzi contenuti.
Anche durante le gite scolastiche, il Comune mette a disposizione gratuitamente il pullman. Questi sono punti determinanti perché per noi la
Scuola è una priorità che rappresenta la base di partenza
per un ottimo futuro».
Relativamente alle opere

pubbliche?
«Recentemente abbiamo
acquisito l’impianto di illuminazione pubblica. Il 95% dei lampioni di Incisa è sempre stato
di Enel Sole. Questo non ci
permetteva di operare autonomamente, eravamo piuttosto
vincolati sotto diversi aspetti.
Acquisire l’impianto ci ha consentito di attuare una politica di
doppio risparmio: quello energetico e quello economico. Risparmiare significa avere più
risorse finanziarie a disposizione e condurre studi su varie
zone per individuare le maggiori criticità e intervenire per
risolverle».
Ha un sogno nel cassetto?
«Sistemare il ponte con la
Provincia. I tiranti sono da controllare e anche la tenuta del
ponte richiede un attento esame. Il ripristino dovrebbe assumere un’importanza sia estetica che logistica.
Siamo già stati in Regione
con il presidente della Provincia Marco Gabusi, ora incrociamo le dita e speriamo che in
un futuro non lontano possa
essere realizzato»
Al compimento del quarto
anno di Amministrazione, sorge spontanea un’ultima domanda: nel 2019 il suo team si
ricandiderà?
«Al momento non mi sento
di dare anticipazioni di alcun tipo, prossimamente ci riuniremo per prendere delle decisioni».
E.G.
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Visone • In parrocchia dei “Santi Pietro e Paolo”

Prima Comunione
per undici bambini

Visone • Domenica 27 maggio

Fiume di visitatori alla 54ª Festa delle “Busie”

Visone. Un team di ragazzi
e volontari al lavoro dall’alba fino a sera, domenica 27 maggio a Visone, per la riuscita
della tradizionale Festa delle
“Busie”.
Una giornata di lavoro ma
soddisfazioni, come hanno voluto sottolineare attraverso la
pagina Facebook tutti i ragazzi della Pro Loco, con un “Grazie di cuore” rivolto ai partecipanti e ai presenti. Ben otto i
quintali di “busie” preparati, tutti seguendo scrupolosamente
la ricetta artigianale che prevede l’utilizzo di farina, burro,
latte, uova, zucchero e lievito.
Festa delle “busie”, dicevamo,
come comune denominatore
dell’evento, ma infinite attività
spalmate nell’arco della giornata, con il chiaro intento di
mantenere vivo l’interesse intorno al paese e attirare l’attenzione dei presenti. Qualche
esempio? Al mattino tutti rapiti
di fronte al terzo raduno di au-

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

to d’epoca, che hanno sfilato
per le vie del borgo facendo
salire a tutti nostalgia e ricordi
dei tempi passati; e tutti attenti ad ascoltare il concerto di
campane dei Campanari del
Monferrato. Il pomeriggio è invece stato scandito dall’alternanza di musica e danza, clas-

sica e moderna. Musica grazie
al gruppo “Laphroaigers vintage BBQ Music”, danza con
spettacoli a cura della Asd “In
Punta di piedi”, scuola di danza di Patrizia Robbiano, e
quindi, in seguito, con l’esibizione di break dance e hip hop
degli allievi della Asd “Creativ

Crew” di Saimir Balla. Ma non
solo. Per gli appassionati di
cultura, storia e antichità, durante il pomeriggio si è avuta
possibilità di effettuare visite
guidate al Castello, alle Chiese e alle dimore storiche di Visone. Oppure è stato possibile
presenziare alla mostra fotografica a cura di Silvia Eforo:
“Alla Scoperta del Paesaggio”,
girovagare tra mercatini e bancarelle o imbattersi in una seconda mostra pittorica nel centro storico. Sul finire invece del
pomeriggio, spazio allo sport,
con la terza edizione della corsa podistica su e giù per le colline intorno al paese (ne parliamo nelle pagine sportive).
Insomma, una giornata ricca di
attività e avvenimenti, passata
tra un boccone di “busia” e l’altro.
D.B.

Visone. Domenica 20 maggio nella parrocchia dei “Santi
Pietro e Paolo” di Visone 11
bambini: Annalisa, Ilaria, Sofia,
Lucia, Federico, Francesco,
Giorgia, Greta, Giordana, Diego e Sofia hanno ricevuto la
Prima Comunione circondati
dall’amore dei genitori e dall’affetto delle Catechiste, del
parroco e di tutta la comunità
parrocchiale.
La santa messa di Prima
Comunione è sempre una festa gioiosa ed emozionante. I
bambini erano i primi a provare questi sentimenti.

Un grazie alle catechiste
Ylenia, Celeste e suor Anu
che con dedizione, competenza e passione hanno preparato i bambini accompagnandoli con gioia e amorevole attenzione al Primo Incontro con
Gesù, trasmettendo loro, durante il cammino, la fede e
sentimenti di sincera devozione, questo ha reso la celebrazione ancora più sentita e
coinvolgente.
Un grazie al parroco don Alberto Vignolo per la sua presenza costante e per l’affetto
verso i bambini.

Visone • Dal vescovo mons. Luigi Testore

Cresima per 8 ragazzi

Mioglia • Nella chiesa di Sant’Andrea apostolo

Prima Comunione
per Miriam, Lorenzo e Marica

Bistagno • Dall’11 giugno al 27 luglio

Giusvalla • In forze alla Croce Bianca

Presentata a Pavia la nuova ambulanza

Giusvalla. Un mezzo di ultima generazione. La nuova ambulanza in forze alla Croce Bianca di Giusvalla è stata presentata
ad una mostra a Pavia legata ai dispositivi di soccorso. Si tratta
di un Volkswagen Wolf Crafter acquistato nel 2017 dal gruppo
(40 volontari) grazie a contributi e donazioni. La particolarità è
che è un 4 per 4, adatto a raggiungere anche zone impervie. L’attrezzatura interna, poi, ha un piano ammortizzato innovativo, unim.a.
co in Italia, così come la sedia e il montascale elettrico.

Ricaldone • Nei locali del Teatro Umberto I

Successo e apprezzamenti
per la conferenza sul mulo

Ricaldone. Grande successo per la conferenza del prof. Riccardo Balzarotti - Kammelin dal titolo “Il mulo amico in guerra e
in pace”, che si è svolta venerdì 18 maggio a Ricaldone nei locali del Teatro Umberto I, a cura dell’Associazione Amici del Teatro. Pubblico attento e piuttosto numeroso (nonostante il giorno
lavorativo) che spesso ha interagito con il relatore aggiungendo
aneddoti e curiosità locali.
Ottima l’esposizione del professor Balzarotti, che ha sapientemente illustrato le caratteristiche straordinarie di un animale
spesso conosciuto solo per la sua proverbiale caparbietà.
La conferenza è stata arricchita dalla presenza di un trombettiere che dalla loggia del Teatro ha intonato un paio di brani creando la giusta atmosfera per celebrare il “soldato mulo” nella ricorrenza del centenario della Prima Guerra Mondiale.
La serata si è conclusa piacevolmente con una ottima cena a
cura dell’Associazione Alpini di Ricaldone.

Visone. Il vescovo di Acqui mons. Luigi Testore, domenica 13
maggio è venuto nella nostra parrocchia dei “Santi Pietro e Paolo” per somministrare la Cresima. Otto ragazzi, preparati dalle catechiste Linda e Annalisa, hanno ricevuto il Sacramento della Maturità Cristiana confermando la loro fede e impegnandosi a diventare testimoni del vangelo nella nostra comunità e nel mondo.
Questo momento così importante, è stato vissuto da Samuele,
Federica, Gian Maria, Rebecca, Davide, Edoardo, Lorenzo ed
Enrico con gioia, consapevolezza ed emozione. Un grazie al nostro Vescovo che con le sue semplici, ma efficaci parole, ha conquistato l’attenzione e la simpatia dei cresimandi e di tutta la comunità. Grazie al nostro parroco don Alberto Vignolo che dalla
Prima Comunione ha seguito i ragazzi nel loro cammino di fede.

Mioglia. Domenica 27 maggio, festa della SS. Trinità, nella chiesa parrocchiale di Mioglia gremita di fedeli, Miriam, Lorenzo e Marica si sono accostati per la prima volta al sacramento dell’Eucarestia. Era il giorno della loro Prima Comunione. Il Signore Gesù
facendosi pane spezzato per loro, ha riversato su di loro tutta la
sua misericordia e il suo amore, così da rinnovare il loro cuore, la
loro esistenza e il loro modo di relazionarsi con Lui e con i fratelli.
I tre comunicandi hanno compiuto con consapevolezza e con tanta emozione questo primo importante passo del loro cammino di
fede. Il 14 dicembre del 2014, papa Francesco si era rivolto ai
bambini di una parrocchia romana con queste parole: «Voi che farete la Prima Comunione, ricordate sempre, tutta la vita, quella
giornata, il primo giorno che Gesù è venuto da voi».

“Urbe vi aspetta” a fare trekking
ogni fine settimana

Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di Savona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema Turistico Locale “Italian Riviera” propone una serie di iniziative per
promuovere il territorio, ad ogni fine settimana. Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole dal quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sembra essere sotto i piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e villeggianti vivono
una bella primavera grazie ai sentieri di “tuffati nel verde” che
toccano tutte e 5 le frazioni di Urbe. I 6 sentieri di difficoltà facile
e di media difficoltà che rientrano nel progetto “Tuffati nel verde”
sono percorribili a piedi, in mountain bike a cavallo, o anche in
moto e poi nella stagione invernale, si possono prenotare le ciaspole e programmare ancora belle escursioni.

Centro estivo per ragazzi
organizzato dalla Pro Loco

Bistagno. Altra grande novità per la Pro Loco di Bistagno sarà il centro estivo per
bambini e ragazzi dai 4 ai 13
anni. Spiega il presidente Roberto Vallegra: «Abbiamo deciso di dare questo servizio che
sicuramente farà piacere ai
bambini e anche ai genitori impegnati con il lavoro.
La fine delle scuole è sempre un tabù per molte mamme
e molti papà. Non tutti hanno i
nonni a completa disposizione
e così spesso l’estate diventa
un problema. Il centro inizierà
lunedì 11 giugno e terminerà
venerdì 27 luglio. Il luogo di accoglienza sarà il cortile della
Gipsoteca Monteverde dalle
ore 8 in poi. Tutte le maestre
scelte sono qualificate ed hanno grande esperienza lavorativa in questo ambito. Di seguito tariffe settimanali ed orari:
Tempo pieno dalle ore 8 alle 16, 60 euro, tempo intermedio dalle ore 8 alle 14.45 euro,
part time dalle ore 8 alle 12.30,
35 euro. Solo giornaliero 20
euro. Tutte le tariffe includono

l’assicurazione obbligatoria.
Sconto fratelli del 10%. Possibilità di orari personalizzati da
concordare.
N.B: le tariffe non includono:
il buono pasto di 5 euro giornalieri, l’ingresso in piscina
nella giornata del venerdì ed
eventuali gite.
Dopo l’accoglienza prevista
nel cortile della Gipsoteca le
maestre utilizzeranno anche
altre strutture come la scuola
ed campi sportivi di regione
Pieve.
Questo progetto è nato grazie all’intesa tra la nostra associazione ed il Comune. Colgo l’occasione per ringraziare
l’amministrazione comunale
per aver deliberato un contributo di 500 euro a favore del
centro stesso e l’utilizzo del
pulmino per effettuare due gite.
Per maggiori informazioni
potete contattarmi scrivendo a
robertovallegra@hotmail.com
o telefonare al 331 3787299.
Bambini, vi aspettiamo numerosi!».
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Alice Bel Colle • Sabato 26 maggio
al Borgo Stazione

Festa alla chiesetta
della Regina Pacis

Alice Bel Colle. Sabato 26
maggio, la comunità religiosa
di Alice Bel Colle si è ritrovata
in preghiera presso la chiesa
di Alice Stazione, intitolata alla
Regina Pacis, per la tradizionale festività annuale.
La comunità del Borgo Stazione è profondamente legata
alla chiesa della Regina Pacis,
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cuore pulsante dell’attività religiosa della borgata, e anche
per questo grande è stata la
partecipazione alla funzione,
che è stata animata dalla partecipazione del coro di Alice Ricaldone.
Durante la sua omelia, il parroco, don Flaviano Timperi, ha
invitato tutti «a scoprire il valo-

re di camminare insieme e di
vivere la diversità non come un
limite, ma come una ricchezza
nel cammino di famiglia che
occorre percorrere all’interno
di una comunità parrocchiale».
Al termine della funzione,
ancora una volta, la comunità
alicese ha vissuto un momento conviviale, approfittando di
un lauto rinfresco offerto e allestito dalle persone della borgata con buon vino e prodotti
locali.
Da parte di don Flaviano,
un vivo ringraziamento è stato
rivolto a coloro che si sono
adoperati e si adoperano
sempre nella manutenzione
della bella chiesa della Regina Pacis.

Gli Alpini di Terzo all’adunata
nazionale a Trento

Terzo. Domenica 13 maggio gli Alpini di Terzo si son ritrovati, come da tradizione a Trento per il
91º Raduno Nazionale degli Alpini (dall’11 al 13 maggio), organizzato dall’ANA. Per la città di Trento è stata la quinta volta che veniva organizzata l’adunata nazionale (1922, 1938, 1958, 1987,
2018). Si ringraziano quanti hanno partecipato.

Da Alice, Ricaldone e Maranzana 50 partecipanti insieme a don Flaviano

Al parco naturalistico “Zoom” di Cumiana

Partecipanti di cinque paesi

In festa i baldi giovani del 1962

Ponti. I baldi giovani del 1962 di Montechiaro d’Acqui, Denice, Spigno Monferrato, Mombaldone
e Acqui Terme hanno festeggiato con una ottima cena nell’agriturismo Adorno di Ponti la sera di
venerdì 25 maggio i 56 anni. Un ringraziamento particolare a Pinuccio organizzatore della festa e
un arrivederci al prossimo anno.
Cumiana. Sabato 26 maggio, in occasione della fine dell’anno catechistico, una cinquantina di
partecipanti provenienti da Alice Bel Colle, Ricaldone e Maranzana, hanno preso parte, guidati dal
parroco don Flaviano Timperi, ad una bella gita presso il parco naturalistico “Zoom” di Cumiana.
I più grandi hanno vissuto e apprezzato una bella giornata insieme all’insegna della gioia e della
fraternità; i più piccoli hanno ammirato i tanti animali che hanno fatto da cornice all’escursione nel
parco. Ancora una volta, un’escursione è diventata un modo per far crescere il senso di famiglia
e di comunità, un concetto molto importante per il parroco don Flaviano, da sempre concentrato
nel fare vivere le tre parrocchie in un unico spirito fraterno.

Nelle parrocchie di Castelnuovo Bormida e di Sezzadio

Prime Comunioni per 17 bambini

Domenica 20 maggio nella
parrocchia San Quirico e Giulitta di Castelnuovo Bormida,
Alessio e Vittoria hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucaristia.
Domenica 27 maggio, solennità della Santissima Trinità, nella parrocchia Maria Immacolata di Sezzadio, partendo dal cortile delle aule catechistiche in processione, vestiti con la tunica bianca Alessandro, Alessia, Francesco,
Carlotta, Marco, Andrea, Nicola, Davide, Alice, Marco, Sara,
Riccardo, Letizia, Danilo e Sofia hanno ricevuto il corpo e il
sangue di Gesù per la prima
volta, raccolti e silenziosi, in
una toccante cerimonia officiata dal parroco don Eugenio
Gioia, rallegrata dai canti del
coro nella nostra grande ed
accogliente chiesa parrocchiale stracolma di genitori, parenti ed amici. Questi 17 bambini
hanno fatto insieme un percorso settimanale con impegno

Orsara Bormida. Domenica 27
maggio, la solennità della santissima
Trinità, è stata resa ancor più importante e gioiosa nella parrocchia di
“San Martino” di Orsara Bormida,
dove Alessia Barbieri e Aurora Carp
si sono accostate all’altare per ricevere la loro prima Comunione dalle
mani del parroco don Roberto Feletto.
La celebrazione è stata accompagnata dai canti del coro parrocchiale
guidato dai fratelli Emanuela e Matteo Cagno, e si è svolta in un’atmosfera di commovente partecipazione
dove le bambine hanno potuto avvertire, intorno a loro, l’affetto dei familiari e di suor Maria Assunta che le
ha accompagnate, nei mesi precedenti, nel cammino per giungere,
preparate ad affrontare con la giusta
dedizione questo primo momento
importante per la loro vita cristiana.
I familiari di Alessia e Aurora ringraziano sentitamente don Roberto
e suor Maria Assunta per essere stati un’ottima guida spirituale per le
piccole.

Orsara Bormida
Nella parrocchia di San Martino

Prima Comunione
per Alessia e Aurora

Urbe • Dall’assessore ai Lavori Pubblici della Regione

Interventi su tre ponti per 1 milione e 660.000 euro

per due anni; sabato 19 maggio si sono ritrovati col Parroco e la catechista all’Abazia
Santa Giustina di Sezzadio per
un ritiro di preparazione durante il quale hanno anche fatto la loro prima confessione,
questo importante Sacramento, troppo spesso dimenticato
e sottovalutato. Ora per questi

bambini l’impegno è quello di
continuare il rapporto personale con Gesù con la partecipazione alla messa festiva ed alla preghiera quotidiana e che
la Luce di questo giorno illumini per sempre il loro cammino.
“I bambini possono insegnarci
di nuovo a sorridere e a piangere” (Papa Francesco).

Urbe. L’assessore ai Lavori Pubblici della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, ha annunciato che verrà erogato un finanziamento di
1 milione 600 mila euro per realizzare gli interventi di messa in sicurezza di tre ponti delle Valli Erro e Bormida.
Si tratta di contributi per il consolidamento
strutturale del ponte sul Rio della Conca al km
5+834 della strada provinciale 31 Urbe Pianpaludo- La Carta (750 mila euro); il consolidamento strutturale del ponte sul Rio della Conca
al km 0+222 della S.P. 31 Urbe Pianpaludo – La
Carta (266 mila euro); il consolidamento strut-

turale del ponte sul fiume Bormida di Millesimo
al km 4+335 della provinciale 51 (600 mila euro).
Spiega Giampedrone: “Questo contributo
prezioso permetterà a Provincia di mettere in sicurezza tre situazione che stavano creando forti disagi alla popolazione locale. Un segnale
molto forte della sinergia tra Regione, Provincia
e Comuni, uniti insieme in questo momento di
forte difficoltà dell’ente di capire i problemi e cercare di risolverli. In più si è parlato del passaggio ad Anas delle Provinciali 334 -582 e 453, ormai prossimo a concretizzarsi”.
m.a.
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Cartosio • In frazione Rivere dal 16 al 21 luglio

“Nonviolenza e disabilità: orizzonti comuni”

Cartosio. Riceviamo e pubblichiamo
dall’Associazione per la pace e la non violenza: «Dal 16 al 21 luglio si svolgerà a
Cartosio, un campo estivo proposto dal
Movimento internazionale della Riconciliazione e dal Movimento nonviolento del
Piemonte e della Valle d’Aosta.
“Nonviolenza e disabilità: orizzonti comuni” sarà il titolo di questo interessante
campo condotto da Beppe Marasso e da
Pietro Moretti. Collabora al campo l’Associazione per la pace e la nonviolenza. Pietro Moretti, nato ad Acqui ha frequentato
nella nostra città il liceo Saracco, poi trasferito ad Alessandria si è occupato di ragazzi con grave disabilità per tutta la vita,
prima come insegnante di sostegno nella
scuola media, ora come pensionato e volontario presso l’Associazione Vedrai di
Ovada; al tempo stesso è stato attivo nel
movimento per la pace dalle lotte contro
la guerra del Vietnam e per il disarmo dagli inizi degli anni settanta fino ad oggi intrecciandole sempre più alla nonviolenza.

Il campo si rivolge a tutte le persone
sensibili e curiose rispetto agli argomenti
proposti, e in particolare a chi, in ambito
scolastico, educativo e socio-assistenziale, si occupa di disabilità. Scopo principale è quello di aiutare a superare una visione della persona disabile come menomata, privata di possibilità; capace al massimo di una nonviolenza passiva, “obbligata” dallo stato fisico e psichico; nonviolenza subita per la mancanza di autonomia personale e sociale.
Il campo è una opportunità per vivere in
maniera comunitaria, condividendo il proprio tempo con altri, confrontandosi con
persone diverse lavorando al loro fianco.
È basato sull’idea della gratuità, rimborsando solo le spese vive, in cambio del lavoro manuale, l’autogestione, la formazione, la festa, il rapporto con il territorio,
lo studio, la spiritualità in qualunque accezione sia vissuta.
L’importante è vivere insieme. Non solo
approfondire, valutare, bensì sperimenta-

re, nella concretezza della vita e dei rapporti con gli altri, così come Gandhi definiva la sua vita: una serie di esperimenti
con la verità.
La proposta è improntata al rifiuto di
ogni forma di violenza ed alla sobrietà, intesa come ricerca di ciò che davvero è essenziale evitando gli eccessi e gli sprechi.
In coerenza con tali principi l’alimentazione sarà vegetariana. Il campo si svolgerà
in frazione Rivere nel Comune di Cartosio, a pochi chilometri da Acqui. L’ospitalità avviene in una casa di campagna a
pochi passi dal torrente Erro. Le attività
manuali del mattino consisteranno proprio
nella ripulitura di alcuni sentieri e di campi invasi da arbusti e rovi.
Il pomeriggio sarà impegnato all’approfondimento delle tematiche sulla nonviolenza e disabilità con lo scambio di esperienze e di obiettivi.
Per informazioni rivolgersi all’indirizzo
mail nonviolence@libero.it oppure telefonando al numero 346 6926065».

Castelletto d’Erro • Venerdì 1 giugno concerto in chiesa

Coro A.N.A. “Acqua Ciara Monferrina”

Castelletto d’Erro. Visto il
successo di pubblico registrato
lo scorso anno, la Pro Loco di
Castelletto d’Erro anche quest’anno ha deciso di invitare il
Coro ANA “Acqua Ciara Monferrina” della Sezione di Acqui
Terme per trascorrere una serata dedicata a riscoprire i canti che costituiscono la storia di
queste truppe dell’Esercito Italiano.
Il Coro Acqua Ciara Monferrina è il coro della Sezione
A.N.A. di Acqui Terme. Si costituisce ufficialmente nel mese di febbraio 2010 ad opera di
un gruppo di amici uniti dalla
comune passione per i canti
alpini, canti popolari e di montagna. In questi suoi anni di attività, veramente densi di concerti ed appuntamenti, il Coro
Acqua Ciara Monferrina ha già
avuto modo di esibirsi in tutto
l’Acquese nel basso Piemonte
e in Liguria. Partecipa sempre
con concerti a tutte le Adunate
Nazionali degli Alpini, ed è
sempre presente alle manife-

Cartosio • Nella chiesa di “Sant’Andrea apostolo”

Cresime per 12 ragazzi
e Prima Comunioni per 4 bambine

Cartosio. Domenica 27
maggio durante la santa messa delle ore 10 il nostro vescovo mons. Luigi Testore ha cresimato 12 ragazzi e ragazze
della prima e seconda media e
dato la Prima Comunione a 4
bambine della terza elementare. Nel giorno della Solennità
della Santissima Trinità l’incontro con lo Spirito Santo nel
sacramento della Confermazione e con Gesù nell’Eucaristia con la presenza del nuovo
vescovo, successore degli
apostoli, è stata una esperien-

za di Chiesa indimenticabile
per i ragazzi, le loro famiglie e
tutta la famiglia parrocchiale di
Cartosio. Un grazie sentito va
a Maria e Tiziana che hanno
seguito i cresimandi con il nuovo parroco don Domenico Pisano e a Bruna che ha accompagnato le bambine della prima comunione. Adesso nel periodo estivo senza la presenza
domenicale del catechismo si
spera di rivedere ancora i ragazzi accompagnati dai genitori alla santa messa e a servire all’altare.

Ponzone • Sabato 2 giugno

stazioni Alpine organizzate
dalla Sezione A.N.A. di Acqui
Terme.
Uno degli scopi dell’attività
del Coro è tramandare la memoria storica del Corpo degli
Alpini attraverso i canti tipici
della tradizione e omaggiare e
tenere viva la cultura popolare
attraverso numerosi canti popolari, piemontesi e no.
Altro scopo fondamentale

del Coro è la solidarietà. Numerosi infatti sono i concerti o
le partecipazioni a manifestazioni benefiche a cui il Coro ha
preso parte.
Il Coro è diretto dal maestro
Mauro Carini ed è strutturato
come il tipico coro di montagna, a quattro voci pari maschili con esecuzione a cappella. Il Coro trae il suo nome
dalla città di Acqui Terme e dal-

le regione del Monferrato ed il
suo distintivo vuole ricordare la
forma di una “goccia” d’acqua.
Quindi, castellettesi e non
sono caldamente invitati alla
serata: di venerdì 1 giugno, alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale “SS. Annunziata” di
Castelletto d’Erro il Coro ANA
“Acqua Ciara Monferrina” eseguirà i loro canti. Seguirà un
rinfresco.

Raduno delle corali
giunto alla sua 45ª edizione

Ponzone. Sabato 2 giugno alle ore 15, presso la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo si terrà il raduno delle corali giunto alla sua 45º edizione.
Per la prima volta Ponzone ospiterà il noto Festival nazionale
della Polifonia e del Folklore.
Alle ore 15 inizierà l’esibizione di 6 cori con un variegato programma musicale aperto a tutta la cittadinanza.
Alle 17,30 la santa messa prefestiva sarà animata dalle corali ed alle 19.15 ci sarà animazione musicale in Piazza.
Un particolare ringraziamento alla Acol Liguria che ha accolto
con entusiasmo la proposta di collaborazione per portare nelle
nostre colline la musica corale.

Il 50º anniversario di fondazione

Gruppo Avis di Sassello

Sassello. Tante scolaresche sono andate alla scoperta del Parco del Beigua:
bimbi e ragazzi, dalla scuola dell’infanzia di Pontinvrea
alla primaria di Varazze fino
alla secondaria Guidobono
di Savona, sono stati coinvolti dalle guide in diverse
attività didattiche.
I bambini hanno esplorato la
foresta, cercato le tracce degli
animali e anche visitato un mulino.

Sassello • Al Parco del Beigua

Scolaresche scoprono la natura

Abituati a vivere veloci e
proiettati verso il futuro, quando si parla di fossili ed ere geologiche si cattura sempre l’attenzione. Come è avvenuto a
Sassello, con due classi della
secondaria Guidobono di Savona.

La pioggia, infine, non ha
fermato la visita alla barriera
corallina di Sassello, al Centro
Visite di Palazzo Gervino e il
Museo Perrando.
Il Parco del Beigua, inoltre,
ha ospitato nella Casa del Parco la giornata conclusiva del

progetto “In viaggio tra il verde
e il blu” con le scolaresche di
Sassello, Pontinvrea e Favignana.
Al termine della presentazione dei lavori realizzati dalle
classi nel corso dell’anno scolastico, i ragazzi hanno fatto
un’escursione nella Foresta
della Deiva accompagnati dalle Guide Monica e Gabriella, e
hanno messo a dimora alcune
piantine a sancire il gemellaggio tra i territori.

Bistagno • Uffici comunali a disposizione dei cittadini

Imu, Tasi e tassa rifiuti, concorso balconi fioriti

Edicola in Municipio
Anche per il 2018, in occasione del periodo annuale di ferie del nostro unico edicolante, il Sindaco con la collaborazione
dei dipendenti comunali distribuiranno i
quotidiani presso il Comune da sabato 2 a
domenica 17 giugno 2018 dalle ore 7 alle
12.30 di ogni giorno. Si tratta di un servizio che viene svolto con successo a partire dal 2015 e va a beneficio dei cittadini
che trovano sempre le notizie ed il giornale senza dover partire ogni giorno verso
Acqui Terme, creando anche una piacevole occasione per scambiare quattro
chiacchiere con i referenti comunali, Sindaco compreso.
Imu – Tasi e Tassa Rifiuti
Tutte le tariffe sono rimaste invariate.
“L’Ufficio Tributi – spiega il sindaco Celeste Malerba - è a disposizione per i chia-

rimenti del caso anche telefonicamente
(dott.ssa Federica Monti 0144 79106 interno 3). Per gli utenti più esperti è attivo
sul sito internet del comune (www.comune.bistagno.al.it ), il portale Bistagno digitale sul quale registrandosi è possibile
stampare i mod. F.24 e controllare la propria situazione tributaria in essere con il
Comune, se è esatta o se ci sono divergenze. Desideriamo che i cittadini più
esperti provino questo servizio anche per
sapere se funziona ed è di aiuto alla chiarezza e trasparenza. Nello stesso tempo
si comunica che da circa 2 mesi, presso
l’Ufficio Anagrafe e Stato 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 pratica
richiede».

Concorso balconi fioriti e miglior vetrina
Sono disponibili i moduli per la partecipazione al premio Balconi Fioriti 2018, presso
l’Ufficio Tributi (dott.ssa Federica Monti).
«Un fiore al balcone, piccole aiuole ben tenute, - spiega il primo cittadino - il paese pulito, il recupero delle facciate dei fabbricati del
concentrico abitato, fanno parte di pratiche
che appartengono non solo al senso civico
dei cittadini, ma soprattutto concorrono a una
buona promozione turistica che porta vantaggi commerciali a tutte le nostre piccole attività. 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 figurare».

Sassello. Nei giorni scorsi ha avuto luogo il cinquantaseiesimo
anniversario dalla fondazione del gruppo donatori di sangue Avis
di Sassello. Alla cerimonia sono intervenuti numerosi volontari con
gli stendardi delle varie sezioni e amministratori. Il corteo, che ha
sfilato nel centro storico della cittadina, è stato accompagnato dalla banda musicale Puccini. Avvenuti, inoltre, l’adesione al sodalizio di tante consorelle e la premiazioni dei donatori.
M.A.

Bellezza di Urbe in un concorso fotografico

Urbe. Cultura, tradizioni,
luoghi e simboli del Comune di
Urbe catturati in un click. Il Comune di Urbe organizza il concorso fotografico “Bellezza comune”, con il quale si propone
di promuovere la riscoperta dei
paesaggi, dei beni storico - artistici, etnologici, antropologici,
culturali, gastronomici e folkloristici del territorio. La mostra
avverrà in due fasi: la prima,
temporanea, nella cornice dell’Oratorio dei Santi Giacomo e
Filippo, nella frazione di Olba
San Pietro, nella quale verranno rivelati i nomi dei vincitori,
la seconda, permanente, all’interno degli ambienti del municipio. Spiegano gli organizzatori: “Obiettivo del concorso è:
raccogliere e diffondere una
ampia documentazione fotografica che rappresenti Urbe
per promuovere la scoperta di
luoghi spesso poco conosciuti
del Comune. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti,

senza limiti di età. Per iscriversi sarà necessario inviare una
mail contenente i dati del partecipante al concorso, un suo
recapito telefonico e la fotografia in allegato (il file dovrà
essere nominato con la sequenza: Cognome_Nome_TitoloDellaFoto). Le fotografie
possono essere trasmesse fino al 15 luglio 2018 e dovranno essere inviate al seguente
indirizzo email: urbecomune.
foto@gmail.com. Ogni partecipante potrà trasmettere un
massimo di 5 fotografie. I file
delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG, con estensione jpg e
jpeg. Le tre fotografie che
avranno raggiunto il maggior
punteggio in graduatoria verranno premiate con una pergamena ricordo e prodotti tipici del territorio. Le immagini
vincitrici e una piccola selezione tra quelle pervenute saranno esposte”.
M.A.
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Domenica 3 giugno per il Corpus Domini

L’Infiorata a Sassello

Sassello • Boom di presenze

Ponti • È titolare dell’agriturismo Punto Verde

Ursula Stor
presidente
di Turismo Verde

Ponti. Ursula Stor è la nuova presidente di Turismo Verde Alessandria e Simona Gaviati la nuova presidente di Turismo Verde Piemonte.
Si sono svolte le assemblee
(provinciale e regionale) dell’associazione Cia che rappresenta gli agriturismi, nell’ambito del rinnovo cariche sociali.
Ursula Stor è stata eletta nell’assemblea di mercoledì 23
maggio, Simona Gaviati in
quella del 28 maggio nella sede di Cia Piemonte a Torino.
Ursula Stor rappresenterà
per i prossimi quattro anni i 58
agriturismi associati (www.ciaal.it), forte della sua esperienza nel settore, cresciuta in modo strutturato nel tempo. Proveniente dalla Svizzera, dove
gestiva come manager centri
per disabili, è titolare di Punto
Verde a Ponti, agriturismo (ristorazione e camere), con
energia rinnovabile, coltivazioni biologiche, punto vendita
aziendale, piscina “bio”, struttura interamente priva di bar-

riere architettoniche. Sua vice
sarà Caterina Ferrario, titolare
di Molares a Molare.
Simona Gaviati è titolare
dell’agriturismo Villa Ronco a
Rosignano Monferrato e dell’azienda agricola Fratelli Gaviati. Vendita diretta dei prodotti aziendali (vino, miele,
confetture), promotrice di numerose iniziative sul territorio,
agriturismo con camere disponibili dal prossimo mese di settembre.
Commenta Gian Piero Ameglio, presidente provinciale Cia
Alessandria: “Riteniamo molto
importante questo settore dell’agricoltura, nel contesto di
uno sviluppo del comparto turistico legato all’enogastronomia, alla cultura del territorio e
alla valorizzazione dei prodotti
locali. Anche attraverso il rinnovo delle cariche sociali siamo certi che ci sarà un nuovo
slancio di Turismo Verde. Auguriamo buon lavoro alle nuove rappresentanti e ai relativi
Consigli Direttivi”.

Sassello. Tradizione, fiori e colori. Anche quest’anno, domenica
3 giugno, si rinnova, nel centro storico di Sassello, l’Infiorata: un
evento che unisce arte, spiritualità e tradizione popolare in onore del Corpus Domini. Per l’occasione, le vie del paese saranno
decorate con disegni floreali. Si tratta di una manifestazione che
si tramanda da anni per rievocare “L’Infrascata”: l’antica usanza
di decorare con delle frasche verdi il percorso della processione
religiosa nel giorno del Corpus Domini. Quadri colorati creati con
fiori, piante e foglie tingerà il borgo. Il programma della festa prevede l’inizio alle 11 con la santa messa nella parrocchia della
Santissima Trinità, seguita dalla solenne processione del Corpus Domini.
m.a.

Nella parrocchiale dei Santi Martiri

Prima Comunione per Lorenzo e Alicia

Piana Crixia. Domenica 27 maggio nella parrocchia Santi Martiri di Piana Crixia il parroco don Natalino Polegato ha celebrato
la santa messa per la Prima Comunione di Alicia e Lorenzo. I
bambini si sono preparati con entusiasmo durante l’anno con la
catechista Barbara coadiuvata da due ragazze del dopo - cresima: Greta e Sofia. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno
partecipato a questo importante momento.

Al Geoparco del Beigua

Sassello. L’analisi dei dati
registrati dagli ecocontatori posizionati sui sentieri del Beigua
Geopark non ha fatto altro che
confermare quella che era una
percezione già avvertita dagli
operatori del territorio: l’attrattività del Parco è in continua
crescita e giorno dopo giorno
aumenta il numero di visitatori
che scoprono questo angolo di
Liguria che racchiude tra il mare e le montagne un patrimonio eccezionale di natura, geologia, cultura e tradizione. Nei
giorni scorsi i tecnici del Parco
hanno elaborato i dati del 2017
relativi ai passaggi in quattro
dei punti più rappresentativi
dell’area protetta: il percorso
Curlo - Gava sulle alture di
Arenzano, l’ingresso della Val
Gargassa a Rossiglione, la Foresta della Deiva a Sassello e
il Sentiero Natura del Parco a
Pratorotondo. La tendenza
che si registra negli ultimi anni
è un passaggio crescente di
escursionisti; con riferimento
all’ultimo anno vi è un aumento di oltre il 25% rispetto al
2016 per complessivi 119.341
passaggi, anche se si deve tenere conto delle interferenze
sul dato che ogni anno possono intervenire in ragione delle
condizioni
meteorologiche
(stagioni più o meno piovose,
nevicate intense o totale assenza di copertura nevosa)
che influenzano la percorribilità e la fruibilità della rete sentieristica. Quasi 120 mila passaggi registrati in soli quattro
sentieri fanno pensare, anche
in termini cautelativi, che la frequentazione del comprensorio

del Parco sia decisamente importante se pensiamo che il
medesimo comprensorio conta circa cinquanta diversi sentieri ed uno sviluppo chilometrico abbondantemente superiore ai 400 chilometri. L’analisi degli andamenti mensili mostra, inoltre, uno stretto collegamento con le iniziative organizzate dal Parco e le attività di
promozione coordinata su social network e stampa: picchi
di frequenza si registrano nel
tratto Curlo - Gava in corrispondenza della stagione delle migrazioni dei rapaci, la Val
Gargassa e Pratorotondo sono
particolarmente attrattive nella
bella stagione, da inizio primavera a fine estate, mentre la
Foresta della Deiva ha un andamento più costante in quanto offre in tutte le stagioni interessanti occasioni di fruizione
(dal foliage autunnale alle ciaspolate invernali). “L’impegno
e le risorse che il Parco mette
in campo quotidianamente –
sottolinea Daniele Buschiazzo,
presidente del Parco – per assicurare la percorribilità dei
tracciati escursionistici, la regolare manutenzione e il rapido intervento per ripristinare
eventuali situazioni critiche (in
particolar modo quest’inverno,
dopo il gelicidio che ha colpito
pesantemente i nostri sentieri)
sono davvero ben ripagati dall’entusiasmo che vediamo crescere nei visitatori e anche negli operatori, con i quali nascono e si rafforzano collaborazioni per la promozione del territorio, dei suoi prodotti e della
rete dell’ospitalità”.
m.a.

Visone • Sabato 23 giugno alle ore 21 santo rosario e catechesi

Cappella Madonna di Medjugorie

Sassello • Al Castello Sforzesco di Milano

Festeggiate le venti bandiere arancioni

Visone. Sabato 23 giugno, alle ore 21, presso la Cappella Regina della Pace dedicata alla Madonna di Medjugorie, in regione Buonacossa nº 41 a Visone, il prof. Diego Manetti, docente scrittore e collaboratore di Radio Maria terrà una catechesi sul tema “Chi prega non ha paura del futuro i messaggi di Medjugorje oggi”. Il programma prevede: ore 20.30, ritrovo, ore 21, santo rosario seguirà catechesi. In caso di pioggia la serata sarà rinviata a data da destinarsi.

Ponzone • Orari ritiro rifiuti ingombranti Sassello • Orario
Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica che, seppur aven- museo Perrando
do chiuso per ragion di decoro la discarica all’aperto situata al bi-

vio per Toleto, rimane aperta per il ritiro di ingombranti il capannone sito a Cimaferle (difronte alla pizzeria). L’orario per il ritiro
degli ingombranti e materiali ferrosi presso il centro di raccolta di
Ponzone dell’Econet (e-mail info@econetsrl.eu) lungo la strada
provinciale per Palo in località Cimaferle.
Orario centro raccolta: dal mese di novembre ad aprile il 1º e
3º sabato del mese; mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre:
il sabato; mesi di luglio e agosto: il giovedì e il sabato.
Funziona inoltre (solo per le utenze private) il ritiro gratuito ingombranti sino ad un massimo di 3 pezzi prenotando al numero
verde 800 085 312 (ECO net).
È fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti, i trasgressori
saranno puniti ai sensi della Legge.

Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello, osservano l’orario estivo,
resteranno aperti da aprile a
ottobre, tutti i sabati dalle ore
9.30 alle 11.30, e la seconda
domenica del mese dalle ore
16 alle 18. Per visite guidate al
museo telefonare al n. 019
724357 e fax 019 723825; o
Associazione Amici del Sassello via Dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

Sassello. Anche il Comune
di Sassello ha partecipato con
il suo stand a “Exploring Bandiere Arancioni – Scopri e assapora l’Italia dei borghi”, evento tenutosi al Castello Sforzesco di Milano.
Il paese, in occasione del
ventesimo anno dall’ottenimento del prestigioso marchio
emesso dal Touring club italiano, si è fatto conoscere al
grande pubblico per le sue eccellenze gastronomiche e ambientali: è stato illustrato il nuovo progetto di valorizzazione
turistica
“Feel
Sassello”
(www.feelsassello.it) e presentati i prodotti tipici (amaretti e
birra artigianale). Il brand di
qualità turistico ambientale rivolto alle piccole località dell’entroterra che si distinguono
per un’offerta di eccellenza e
un’accoglienza di qualità è stato riconfermato a Sassello lo
scorso gennaio nel corso di
una cerimonia che si è tenuta
a Palazzo Ducale a Genova al-

la presenza di 150 sindaci.
L’ottenimento della Bandiera
arancione avviene in base a diversi criteri, tra i quali: la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela dell’ambiente, la
cultura dell’ospitalità, l’accesso
e la fruibilità delle risorse, la
qualità della ricettività, della ristorazione e dei prodotti tipici. Il
riconoscimento è temporaneo
e subordinato al mantenimento dei requisiti nel tempo e la
verifica avviene ogni tre anni
con una tempistica fissata dal
Touring a livello nazionale:
l’obiettivo è la conoscenza di
luoghi poco conosciuti ma di
pregio e stimola il viaggiatore a
visitare questi luoghi assaporandoli, ma al tempo stesso
avendone cura proprio perché
preziosi.
«Abbiamo cercato di coinvolgere in “Exploring Bandiere
Arancioni” i prodotti che rappresentassero al meglio il territorio di Sassello - ha affermato
il sindaco Daniele Buschiazzo

-. Aver potuto organizzare per
la prima volta la partecipazione
a questa prestigiosa kermesse
del Touring Club Italiano ci rende molto soddisfatti e ci incoraggia nel perseguire sempre
di più forme di collaborazione
con le realtà produttive del nostro territorio, nell’ottica della
valorizzazione dei prodotti tipici e d’eccellenza».
Il Comune di Sassello ha
promosso in questi anni molte
iniziative legate alla promozione e al marketing del territorio
all’interno del Touring. Tra queste: comunicazione online
(www.touringclub.it; newsletter
www.bandierearancioni.it): promozione sul territorio e sul
web; eventi (la giornata Touring
dedicata alle Bandiere Arancioni, fiere); comunicazione interna (Newsletter riservata ai
Comuni Bandiera Arancione,
sezione web riservata ai Comuni Bandiera Arancione) e
associazione al Touring Club
Italiano.
m.a.
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Cartosio. Quest’anno la tradizionale Sagra delle Frittelle
cartosiana, in calendario il 20
maggio scorso, ha ospitato
l’evento dedicato ai frutti antichi ed agli innesti, Primavera
Fruttuosa, programmato come
di consueto per il mese di marzo ma rinviato per maltempo.
La concomitanza di appuntamenti ha contribuito all’esito di
una giornata di festa ricca e
partecipata. La mattinata è
stata arricchita da un ciclo di
appuntamenti nello spazio incontri, allestito presso l’area
mercatale in piazza Terracini,
dedicato all’ecologia e alle
buone pratiche agricole, rispettose del nostro ambiente,
quali l’uso del vermicompost
come fertilizzante naturale, illustrato da Danilo d’Angelo
nella cui azienda, con sede a
Pareto, vengono allevati i lombrichi. I colloqui con Franco
Vaccaneo, saggista e scrittore,
responsabile della biblioteca
“Cesare Pavese” di Santo Stefano Belbo, hanno focalizzato
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Cartosio • Tanta gente nell’arco della giornata per i frutti antichi e gli innesti

Sagra delle Frittelle e Primavera fruttuosa

invece l’attenzione sull’esigenza di promuovere ed attuare
un’agricoltura sostenibile, rispettosa della biodiversità delle sementi, che eviti di cadere
nella trappola della monocultura giustificata dalla mera logica del profitto, in una visione
miope, che non tiene in alcun
modo in conto dei costi - benefici di lungo periodo.
Le conversazioni sono proseguite con la riscoperta e valorizzazione di un’antica coltura, sempre meno conosciuta,
quale quella dell’allevamento
del Baco da Seta (bigat); la dimostrazione di coltura dei bachi da seta in tutte le sue fasi,
curata da Dario Dutto di Fossano, ha interessato i visitatori per l’intera giornata.
Allevare il baco da seta fino
agli anni ’50 ha rappresentato

un anello insostituibile di
un’economia familiare povera
ma oculata in cui la bachicoltura si effettuava nel mese di
maggio, prima della mietitura
del grano e dello sfalcio del fieno, impegnava donne e uomini nella raccolta delle foglie di
gelso (mur), unico cibo per sua
maestà il baco, e nella loro distribuzione, con una frequenza che arrivava fino ad otto
volte al giorno, all’interno dei
locali utilizzati per l’allevamento. Al termine del ciclo, il baco
smetteva di mangiare e cominciava a mandare segnali di filatura della seta emettendo un
esilissimo filo di bava da un foro che sta sotto la sua bocca. A
questo punto si predisponeva
il bosco affinché il baco potesse salire a cercare il luogo a lui
più gradito per tessere il boz-

zolo; il bosco viene preparato
normalmente con fascetti di ramoscelli di erica o di ginestra.
Con un continuo movimento
avanti e indietro della testa il
baco tesseva attorno a sé una
trama di fili di seta sempre più
fitta fino a chiudersi completamente dentro. Impiegava circa
due giorni per finire il bozzolo.
All’interno del bozzolo il baco
iniziava la metamorfosi da larva in crisalide impiegando
24/36 ore, poi in insetto adulto, farfalla, entro 15/18 giorni.
A questo punto la farfalla, bianca, sarebbe fuoriuscita divaricando la trama serica in corrispondenza di uno dei due poli
del bozzolo.
Gli allevatori non aspettavano lo sfarfallamento perché i
bozzoli forati avrebbero perso
il loro valore commerciale.

Perciò dopo otto, dieci giorni
dall’imbozzolamento, quando i
bozzoli avessero raggiunto
una buona compattezza e durezza, venivano staccati dal
bosco, sistemati in cestoni foderati di tessuto candido di bucato perché facessero bella figura al mercato. La filatura del
bozzolo e la tessitura della
pregiatissima fibra naturale di
seta concludevano la fase della produzione.
In occasione della festa,
l’area di Piazza Terracini sotto
la torre medievale (che ha registrato un buon numero di visite) è stata allestita con stand
dedicati alla floricoltura e ai
prodotti tipici del territorio, miele, zafferano, ortaggi, farine,
dolci alla nocciola che hanno
riscosso un buon numero di
presenze.

Il mese di maggio, con le
sue fioriture, ha consentito l’allestimento di una sorta di infiorata di ginestre ed acacie che
ha ornato antichi carri messi in
bellavista per l’occasione.
La mattinata di incontri e di
festa si è conclusa con un succulento pranzo curato dalla
Pro Loco di Cartosio che per
l’intera giornata è stata impegnata con i suoi volontari nella
distribuzione delle amate frittelle. Nel pomeriggio tanti intrattenimenti per grandi e piccini, balli country con le scuole
di ballo “Free and easy” e “Silvacountry”, tiro con l’arco, oltre
ad un appuntamento a sorpresa per tutti i bambini con i loro
supereroi preferiti.
Nel ringraziare di cuore i numerosi visitatori, la Pro loco ed
il Comune di Cartosio invitano
tutti all’appuntamento alla
Mangialonga del 4 agosto,
evento costituito da un percorso enogastronomico in cui si
potranno assaporare i sani
prodotti tipici del territorio

Loazzolo • Al circolo Culturale Langa Astigiana la 17ª edizione

Festa della lingua piemontese in Langa

Bubbio • Ricordata nella Confraternita dei Battuti

La scrittrice Maria Tarditi

Loazzolo. La 17ª edizione della Festa
della Lingua Piemontese nella Langa Astigiana, “E s’as trovèisso an Langa?” tradizionale appuntamento annuale per chi
porta il Piemonte nel cuore, si aprirà al
mattino di domenica 10 giugno e si articolerà in tre diversi momenti.
Primo appuntamento: alle ore 10 nella
sede operativa del Circolo Culturale Langa Astigiana, in via G. Penna 1, a Loazzolo saranno premiati gli autori delle opere più meritevoli delle quattro sezioni (prosa, poesia, scuole e teatro) del 26º Concorso letterario “La me tèra e la sò gent”.
Quest’anno verrà consegnato a tutti gli
autori il libro fresco di stampa, che porta
lo stesso nome del concorso e che raccoglie le opere di tutti gli autori che hanno
partecipato al nostro concorso letterario
dal 2013 al 2017 (terza edizione). Ci saranno autorità locali e del mondo della cultura e ci terranno compagnia per tutta la
manifestazione Marco Soria e Marica Canavese del gruppo musicale Amemanera,
qui con noi fin dal mattino per ricevere poi
nel pomeriggio un meritatissimo premio.
Sarà da noi visitabile per l’intera gior-

nata la mostra fotografica “Sui passi di Alberto” - fotografie di Alberto Terzolo, che
verrà allestita per la seconda volta dopo
la sua prima inaugurazione ad aprile a
Mombaruzzo.
Dopo questo intenso momento, ricco di
cultura e tradizione si aprirà il secondo
momento, più conviviale, della festa: il
pranzo.
Intorno alle ore 13 nei locali del Circolo
Sporting Club di Loazzolo, dove gli abili
cuochi prepareranno tante prelibatezze
(menù con tante specialità langarole a 20
euro, necessaria la prenotazione entro e
non oltre lunedì 4 giugno e ci si può rivolgere direttamente alla sede: Clara 340
0571747, Silvana 333 6669909 oppure ai
numeri 335 6407183 Sergio o 338
1151809 Vilma).
Il terzo appuntamento della festa si
svolgerà nuovamente nei locali della sede operativa del Circolo Langa Astigiana
dove, con la presenza di tanti scrittori e
amanti della bella lingua piemontese, di
Oscar Barile del Nostro Teatro di Sino, di
Donato Bosca dell’Arvangia, di Paolo Tibaldi giovane attore ed esperto cultore

Ponzone. Mercoledì 18 aprile gli alunni della scuola primaria “Vittorio Alfieri” di Ponzone
si sono recati presso il Palazzetto sportivo di Mombarone per
partecipare a “Ballando sotto le viti”, competizione canora organizzata dal Lions Club Acqui e colline acquesi e rivolta agli studenti dei plessi dell’Acquese. Insieme hanno trascorso una giornata, diventata oramai una tradizione annuale, dedicata al divertimento ed alla musica. I brani dello Zecchino d’Oro hanno

della lingua piemontese, verranno consegnati i premi “Cheur ed Langa” e “Teste
dure” a personaggi importanti per il nostro
“vivere la Langa”. Verrà proiettato il film
“Ama la mia terra” lungometraggio di promozione turistica del territorio patrimonio
dell’Unesco, realizzato dal C.I.S.A Asti
Sud in collaborazione con Cochlea. Il progetto che ha portato a compimento questo coinvolgente film è nato grazie alla collaborazione del regista Antonio Palese
con i responsabili del C.I.S.A, gli attori protagonisti sono i ragazzi del centro diurno
del C.I.S.A. Asti Sud. Ambientato nel singolare paesaggio collinare del Monferrato, il film racconta l’amore per questa terra ricca e bellissima. Questi ragazzi, che
riceveranno il “Cheur ëd Langa”, fanno
partecipi tutti della loro esperienza fatta di
sorrisi, canti popolari, tradizioni e amore
per la propria terra. Tanti gli ospiti in questo magico pomeriggio che terminerà con
una “marenda seinoira” per chi avrà voglia
di restare con noi ancora a far festa.
Per tutta la giornata saranno presenti
alcuni produttori locali con le eccellenze
della Langa Astigiana.

accompagnato questa edizione 2018 e hanno dato la possibilità ai bambini di riscoprire
canzoni amate da tutti e mai dimenticate; da Lettera a Pinocchio,
Volevo un gatto nero, Il valzer del moscerino, Quarantaquattro
gatti, Il pulcino ballerino fino ad arrivare a La Zanzara. E come
non citare il brano Popoff che, interpretato dagli alunni della
scuola di Ponzone, gli ha dato la possibilità di guadagnarsi il terzo posto nella gara. Bravi bambini!
m.c.m.

Da Ponzone a… “Ballando sotto le viti”

Bubbio. La sera del 20
maggio a Bubbio nella Confraternita dei Battuti la biblioteca
Comunale “Gen. Leone Novello” ha dedicato una serata in ricordo di Maria Tarditi, scrittrice
piemontese di Monesiglio molto conosciuta e apprezzata.
Maria ha scritto più di venti
libri, conosciuta anche come
“La Maestra” ma, come giustamente detto dal suo editore
Alessandro Dutto, va ricordata
soprattutto come scrittrice.
Le sue storie sono tutte avvincenti, ci riportano indietro
nel tempo, tempo che non deve entrare nell’oblio ma che va
ricordato, tribolazioni e miserie
andavano a nutrire la speranza di un futuro migliore. Tempo
in cui si lavorava duramente
per poco denaro ma la fatica
non riusciva a cancellare la voglia di vivere.
I personaggi dei suoi romanzi sotto la scorza dura nascondono una grande umanità
e sempre, la forza di superare
le difficoltà inevitabili dell’esistenza, gente vera e semplice
ma intelligente e saggia.
La serata si è svolta in un
clima famigliare, abbiamo avuto il piacere di parlare con persone che l’hanno conosciuta e
stimata: Beppe Leardi, uno dei
relatori, ha consegnato alla
sua penna la storia della sua
meravigliosa famiglia che si
può trovare nel libro “La vita
non è uno scherzo”. Ha trascorso con lei molto tempo,
quindi ha avuto modo di apprezzare il suo talento da vici-

no, la sua precisione e sensibilità e conserva di lei un meraviglioso ricordo che ha condiviso con grande emozione.
La casa editrice di Alessandro Dutto “Araba Fenice” ha
pubblicato con orgoglio tutti i
suoi romanzi e Alessandro ci
ha raccontato aneddoti divertenti e coinvolgenti su Maria.
Inoltre, l’intervento dell’attrice
che l’ha rappresentata in un
documentario, ha posto in evidenza la semplicità e la modestia di Maria. Intervento intelligente, vivace e molto gradito.
Ci ha parlato della sua modestia e della sua umiltà.
Clara Nervi, curatrice del bimestrale Langa Astigiana, ha
sottolineato l’importanza degli
autori piemontesi che sono
davvero tanti e meritevoli.
Gli organizzatori della biblioteca ringraziano tutti i presenti, un grande grazie a Beppe,
Alessandro e Clara. Grazie al
nostro sindaco Stefano Reggio
per la sua disponibilità e al
“Forno delle Bontà” di Bubbio
che ha collaborato al piccolo
rinfresco. Un grazie immenso
alla nuova direttrice Federica
Sartori che ha curato l’evento.
Ricordiamo a tutti che il
prossimo appuntamento è fissato per domenica 24 giugno
alle ore 16, sarà con noi Manola Aramini con il suo libro
“Gabbiani luminosi” .
La biblioteca segue il seguente orario: giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 17, e
sabato pomeriggio dalle ore 16
alle 18.
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Vesime • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio

Caseificio AgriLanga dove si produce
la robiola dop per tutto il mondo

Vesime. Il caseificio AgriLanga nasce negli anni 2000,
sulle belle colline che circondano il paese, ad opera di due
giovani imprenditori agricoli
animati dalla voglia di rilanciare la produzione della Robiola
di Roccaverano dop. Nel 2008
avviene il passaggio al gruppo
Eataly.
Oggi nell’azienda si allevano
150 capre, quasi tutte di razza
Camosciata delle Alpi - sono
rari infatti i capi della razza
Roccaverano o dei loro incroci
- e tutto il loro latte viene lavorato per la produzione di Robiole dop. Solo per soddisfare
specifiche richieste dei clienti
vengono prodotti altri tipi di formaggio sempre a latte crudo.
Ad integrazione del latte ottenuto in azienda il caseificio lavora anche tutto quello proveniente dai due allevamenti di
Simone Grappiolo a Roccaverano che, grazie alla destagionalizzazione dei parti, consente all’AgriLanga di tenere costante, per tutto l’anno, la produzione di Robiole. In tutti e
tre gli allevamenti le capre,
come prescrive il rigido disciplinare di produzione, vengono

fatte pascolare nei boschi tutto
l’anno e solo in caso di neve o
maltempo alimentate in stalla
con fieno ed erba medica che
arrivano da coltivazioni della
zona. All’AgriLanga i parti che
avvengono in autunno servono, in caso di capi femmine,
ad integrare e migliorare l’allevamento, mentre i maschi vengono svezzati ed avviati alla
macellazione e finiscono sulle
tavole dei ristoranti di Fontanafredda.
Ad accudire i capi allevati
dall’AgriLanga da anni provvede Pal Amrit, un indiano di 60
anni che viene particolarmente apprezzato per la grande
abilità con la quale accudisce
gli animali e che si occupa anche delle due mungiture giornaliere: quella del mattino che
avviene alle ore 6,30 e quella
del tardo pomeriggio alle ore
18. Complessivamente nell’azienda lavorano 6 persone
coordinate da Daniela Ferrero
che è arrivata all’AgriLanga
dopo l’esperienza lavorativa,
come tecnico di stalla, all’Associazione allevatori di Asti.
Le robiole dop
Nicola Merlo, un acquese

doc, con una lunga storia, famigliare e personale, legata alla lavorazione del latte e al formaggio è oggi uno dei soci e
amministratori del caseificio Alta Langa di cui l’AgriLanga fa
parzialmente parte. «Le Robiole prodotte – spiega - finiscono al caseificio Alta Langa
che si occupa della loro distribuzione in esclusiva, e grazie
alla sua rete commerciale riesce a farle arrivare ai consumatori in tutta Europa. Purtroppo, ancora oggi non è possibile la loro vendita negli Stati Uniti che con i loro regolamenti non ammettono che nei
loro negozi vengano venduti
formaggi a latte crudo e con
stagionamento inferiore ai 60
giorni».
La lavorazione
Continua Nicola Merlo:
«Qui, nella lavorazione artigianale della Robiola dop, siamo
passati da quella messa in atto dai primi proprietari ad una
professionale e specializzata,
attuata, dal 2012, dopo l’ingresso del caseificio nell’Alta
Langa. Così, al latte munto alla sera si aggiunge il siero della lavorazione mattutina per ot-

tenerne l’acidificazione. Al
mattino successivo si aggiunge il latte appena munto, si
porta il tutto alla temperatura di
15 gradi e si aggiunge il caglio.
Il giorno dopo la cagliata viene
trasferita negli appositi stampi
e, dopo essere stata girata varie volte, è aggiunto il sale.
Nei giorni successivi le Robiole ormai formate vengono
messe in stagionatura, che dura mediamente tre giorni. Dopo, parte il confezionamento
ancora oggi eseguito rigorosamente tutto a mano e l’avvio
al mercato, non prima di aver
apposto l’apposito sigillo identificativo della Dop. Tutto il
prodotto viene venduto fresco
in quanto la produzione non è
ancora in grado di soddisfare
le esigenze di mercato e attualmente reperire nuovo latte
nella zona di produzione della
Robiola dop non è impresa facile».
Il legame con Eataly
«La filosofia di Eataly – racconta l’amministratore Piero
Bagnasco – è quella di cercare sempre la tutela e di dare il
supporto ai piccoli produttori e
ai prodotti a rischio estinzione,

ma legati ad un territorio. È
questo il caso della Robiola di
Roccaverano dop dove siamo
arrivati nel mese di febbraio
del 2008 in supporto a piccoli
produttori. Dopo ci sono stati
dieci anni di continua crescita
fino ad arrivare ad essere i più
grandi produttori di Robiola
dop. Nello stesso tempo siamo
riusciti anche a far conoscere
questo particolare tipo di formaggio in tutto il mondo».
Il futuro
Da Piero Bagnasco arriva
anche un altro annuncio: «In
questi giorni siamo impegnati
nell’organizzare un supporto
commerciale ad un altro rarissimo formaggio , diventato
presidio Slow Food. Si tratta
del Monte-bore che attualmen-

«“Il mio sport” di Lalo Bruna - Da Bruno Blengio
e Giampaolo Vero a Jessica Lazzarin e Martina Garbarino»

Cortemilia. Fresco di stampa è uscito il libro «“Il mio
sport” di Lalo Bruna – da Bruno Blengio e Giampaolo Vero
a Jessica Lazzarin e Martina
Garbarino» - Dal 1955 al
2017, sessantadue anni di
atletica, Giochi della gioventù,
pallapugno, del maestro Lalo
Bruna, edito da Impressioni
Grafiche.
Così lo presenta l’amico
prof. Giorgio Caviglia:
«Ho conosciuto Lalo Bruna
agli inizi degli anni Novanta, o
meglio, per onor di cronaca,
ho incontrato la sua scrittura.
Mi era capitato per caso di
leggere, su un giornale locale,
un suo articolo sul gioco della
pallapugno a Cortemilia. Non
narrava di grandi campioni o
di Massimino, gloria locale,
che a inizio secolo giocò alla
pari con i più titolati della disciplina. I protagonisti erano
bottegai, assicuratori, artigiani che alla domenica si ritrovavano nel cortile dell’albergo
Corona Grossa per dare luogo a epiche sfide se non all’ultimo sangue senz’altro all’ultima goccia di sudore.
C’erano lo smilzo e il corpulento, l’agile e l’impacciato, lo
scaltro e lo sprovveduto, insomma una variegata tipologia atletica e tecnica, che si
affrontavano con grinta e dedizione, non mollando mai su
nessuna palla, cercando di
adattare le proprie capacità
non solo alle norme generali
del gioco ma anche alle decine di postille che regolavano
lo spazio del cortile. Per cui
uno spigolo poteva darti il
punto e un altro la sconfitta.
C’erano palle che discendevano dal terrazzo o dal tetto
che, sempre per le regole interne, dovevi giocarle o al volo o al salto prima di un certo
numero di rimbalzi, affinché le
giocate fossero valide. Infine
c’era anche l’angolo cosiddetto dei soldi, se il pallone s’infilava in quel punto era impos-

sibile ricacciarlo e il quindici
era assicurato e il più delle
volte anche la scommessa. E
sì, perché anche in quei cortili si scommetteva come nelle
partite vere, e vincere non voleva dire solamente acquisire
dei denari ma anche avere
materia prima per le immancabili discussioni al bar sulla
gara appena finita, con sfottò
bonari, recriminando su un
dato pallone in cui la fortuna o
la sfortuna avevano avuto il
loro peso sull’esito dell’incontro. L’articolo non descriveva
tecnicismi o tattiche del gioco,
ma piccole storie di umanità,
di sentimenti semplici, del piacere di trovarsi e stare insieme.
L’incontro di persona con
Lalo avvenne anni più tardi
grazie all’idea brillante del
dott. Nino Piana che a Cortemilia fu promotore, insieme ad
altri, dei Pallonfili, congregazione sportiva ed enogastronomica che aveva come scopo quello di valorizzare la pallapugno anche sotto il profilo
culturale e relazionale. Da allora a tutt’oggi i Pallonfili si ritrovano con cadenza settimanale nella capitale della nocciola per affrontarsi in sfide al-

la pantalera alle quali poi seguono magnifiche cene presso l’agriturismo del Gallo. Ed
è qui che la congregazione
dà il meglio di se stessa, ricalcando quello che deve anche
essere lo sport: la voglia di
stare insieme, di confrontarsi,
di raccontarsi. E senza volerlo
forse siamo gli inconsapevoli
testimoni di emozioni e sentimenti che ci legano ai quei ragazzi e a quegli uomini che
nel cortile della Corona Grossa trovavano momenti di gioia
e serenità nel proiettare quella sfera bianca verso il cielo.
La mia amicizia con Lalo nasce appunto dalla frequentazione dei Pallonfili. Grazie a
ciò ho imparato a conoscere il
personaggio, perché tale è, e
soprattutto l’uomo che fa
dell’onestà intellettuale, dell’amicizia e del rigore morale i
cardini della sua vita. Valori
che ha saputo trasmettere ai
suoi allievi, prima come maestro elementare e poi come allenatore sportivo. Ed è in questa ultima veste che Bruna ha
avuto soddisfazioni enormi,
ottenendo risultati lusinghieri,
portando ai vertici nazionali
nell’atletica leggera, atleti del
calibro di Gianpaolo Vero,

Stefano Dogliotti, Candida Viglietti, Alessandro Garbero e,
soprattutto, Jessica Lazzarin 18 volte campionessa piemontese e 9 volte sul podio ai
campionati italiani giovanili e nella pallapugno Stefano
Dogliotti, campione italiano
nel 1997, Oscar e Cristian Giribaldi, senza dimenticare il
suo ultimo impegno con Martina Garbarino, pluricampionessa italiana. Ma il successo
più grande è stato quello di
aver dato un’impronta importante allo sport cortemiliese,
avvicinando decine e decine
di ragazzi alla pratica sportiva
e di essere stato un forte riferimento educativo per tutti loro. Ebbene cari lettori questo
mondo magico fatto di sentimenti, emozioni, gioie e delusioni, che regala lo sport, ora
lo possiamo trovare nella fatica editoriale di Lalo Bruna dal
titolo “Il mio sport, da Bruno
Blengio a Gianpaolo Vero a
Jessica Lazzarin e Martina
Garbarino”, edito da Impressioni Grafiche di Acqui Terme.
Un volume di 494 pagine con
800 foto dove si ripercorrono
ben 62 anni di attività sportiva
di Bruna, prima in veste di
atleta e poi di allenatore.

Quindi non solo un libro che
narra vicende sportive ma storie di umanità, di amicizie, di
rivalità, dove ognuno potrà rivivere momenti importanti della propria adolescenza, o gioventù, ritrovare amici che la
vita ha portato altrove o altri il
cui legame si è assopito nel
tempo.
Il libro di Lalo, se posso
usare una metafora, è un prezioso vino rosso di annata,
ben strutturato, quelli che per
intenderci si definiscono da
meditazione. Occorre sedersi
comodamente e iniziare a sfogliarlo lentamente ed ecco
che l’emozione vi avvolgerà e
vi proietterà nei vostri ricordi
più importanti, le immagini di
quel tempo che fu scorreranno nitide nella vostra mente.
Attenzione “Il mio sport” non
è solo un libro autobiografico,
è anche un vero proprio annuario sportivo e quindi interessante e utile per tutti gli
appassionati e gli addetti ai lavoro. Infatti esso offre una testimonianza importante di date, risultati, record, avvenimenti dove le vicende agonistiche degli atleti locali si intrecciano con quelli di altri comuni o regioni, dandoci così
uno spaccato sportivo degli
ultimi 60 anni. Un libro che riporta una ricostruzione precisa e attenta del passato ma
di stimolo per le nuove generazioni di atleti cortemiliesi i
quali potranno, leggendolo,
trarre spunti e motivazioni per
ripercorrere con lo stesso impegno ed entusiasmo la strada di chi li ha preceduti.
Non ci resta che ringraziare
Lalo Bruna per questo prezioso dono che ha fatto a noi
amanti dello sport, perché ci
ha ricordato che le vicende
agonistiche sportive non sono
solo storie di risultati o di
eventi ma anche storie di tutti
noi, storie che offrono una
identità alla collettività nella
quale riconoscerci».

te viene ormai prodotto da un
unico produttore in tutta la Val
Borbera e noi vogliamo aiutarlo, per impedire che questa
ricchezza del territorio possa
scomparire.
Così, con questi piccoli progetti, si realizza anche lo scopo identitario di Eataly che è
quello di far cono-scere al
mondo le meravigliose bio diversità italiane. A dimostrazione del legame dell’Alta Langa
con questo territorio, stiamo
investendo nella acquisizione
di terreni e vigneti per produrre
Pinot nero e Chardonnay, utili
per ottenere l’Alta Langa docg,
lo spumante metodo classico
che sta vivendo un momento
di alta crescita in tutto il mondo».
O.P.

Castel Boglione

Gli amici di Bose
e di Enzo Bianchi

Castel Boglione. Giuseppe
Faccio con la collaborazione di un
gruppo di amici organizza per domenica 17 giugno una gita alla
Comunità Monastica di Bose.
La partenza è fissata alle ore
6,45 da Castel Boglione, con soste a Nizza Monferrato e Bruno e
l’arrivo alle 10 al Monastero di Bose.
La quota di partecipazione e di
45 euro e comprende il viaggio in
pullman, la colazione e il pranzo.
Per informazioni: 0141 762178,
oppure 347 2799330.

A “Villa Tassara”
ripresi gli incontri
di preghiera

Spigno Monferrato. Sono ripresi, nella casa di preghiera “Villa Tassara” a Montaldo di Spigno,
dall’1 maggio, gli incontri di preghiera e di evangelizzazione. Gli
incontri, ogni domenica, prevedono la celebrazione della santa
messa, alle ore 17. Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza
proposta dal movimento carismatico cattolico, organizzati da don
Piero Opreni, rettore della casa e
parroco di Merana. Per informazioni tel. 366 5020687.

Bistagno • Reg. Cartesio

Limite velocità
70 chilometri orari

Bistagno. L’Ufficio Tecnico della Provincia comunica di aver ordinato la limitazione della velocità
dei veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”,
in corrispondenza dell’intersezione
a rotatoria verso la zona commerciale/industriale denominata “Regione Cartesio”, tra il km 41+083 e
il km 41+453, e la limitazione della velocità a 70 km/h, tra il km
40+615 e il km 41+083 e tra il km
41+453 e il km 42+000, sul territorio del Comune di Bistagno.

DALL’ACQUESE

Monastero Bormida. Un
numeroso pubblico di appassionati d’arte ha partecipato,
venerdì 11 maggio, al vernissage della mostra “Sentieri paralleli”, allestita nella prestigiosa sede del castello di Monastero dai due principali pittori
contemporanei del territorio:
Giancarlo Ferraris e Massimo
Ricci. L’esposizione si articola
nei due saloni sottotetto del
castello, uniti tra loro da un
suggestivo
camminamento
esterno, e vuole proporre un
confronto tra due pittori che
hanno come minimo comun
denominatore l’attenzione per
il paesaggio locale, declinato
però in soluzioni artistiche assai differenti.
Giancarlo Ferraris è pittore
di una Natura viva, fatta di colline, pianure, dove la presenza
dell’uomo si manifesta attraverso vigne rigogliose e casolari che sopravvivono al tempo.
Ma anche scorci di paesaggi urbani che confinano con la
campagna, dove si vedono aride e desolanti periferie in cui la
figura umana è testimone scomoda di una realtà quasi surreale. Il tutto viene espresso
sulla tela attraverso tratti svelti, essenziali e con gli spazi
riempiti di colori a volte paradossalmente sgargianti, men-
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Monastero Bormida • La mostra
nelle sale del castello sino all’8 luglio

“Sentieri paralleli”
Gian Carlo Ferraris
e Massimo Ricci

tre le immagini veicolano messaggi cifrati. Lo stile di Giancarlo Ferraris è inconfondibile,
maturato in anni di ricerca e di
studio della storia dell’arte. Nei
suoi quadri, infatti, si notano citazioni dotte, che ricordano le
atmosfere metafisiche che avvolgono le celebri «piazze» di
De Chirico o le geometriche
periferie post futuriste di Sironi, fino al senso di solitudine
comunicata dalle opere di
Hopper.
Massimo Ricci è anch’esso
artista legato alla rappresentazione naturalistica, ma con dipinti di diversa esecuzione, raffiguranti figure femminili e
scorci di campagne. Il pittore si
accosta al paesaggio con un
bagaglio visivo e culturale formatosi con la pittura del Novecento. Ma si ispira all’arte contemporanea, il cui linguaggio

espressivo è basato soprattutto sull’interpretazione soggettiva delle immagini.
La tecnica è di grande effetto: in alcuni quadri sfiora
l’astrazione, mentre in altri risalta una composizione rigorosamente figurativa, che prende le mosse dalla vocazione
contemplativa degli impressionisti e dal gesto razionale di
Klimt. Ma quello che sorprende nella pittura dell’artista nicese è l’uso del colore, che ricorda i contrasti cromatici dei
fauves, soprattutto di Matisse,
mentre la stesura delle tinte è
scandita dall’accostamento di
pennellate che mai sfumano
una nell’altra.
A volte - questo accade nei
paesaggi - Massimo Ricci si
appella all’esperienza di Monet, per rendere l’effetto prodotto dalla luce e dare l’idea

delle «ombre colorate».
I suggestivi spazi dei saloni
sottotetto del castello ben si
adattano a questa rassegna
pittorica che comprende una
carrellata delle principali opere
dei due artisti e consentono un
percorso che permette di confrontare stili e tecniche pittoriche e i diversi modi di declinare le immagini e gli scorci paesaggistici e naturalistici in modalità assai diverse l’uno dall’altro.
La mostra sarà visitabile fino
al 8 luglio il sabato dalla 16 alle 19 e la domenica dalle
10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.
Per gruppi numerosi possibili anche aperture infrasettimanali.
La mostra ha il patrocinio di
Regione Piemonte, Provincia
di Asti, Club per l’Unesco di
Canelli, Associazione paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero
e Monferrato.
Per info e prenotazioni: Associazione Museo del Monastero e.mail: museodelmonastero@gmail.com tel. 349
6760008, Comune di Monastero Bormida tel. 0144 88012,
328 0410869, fax 0144 88450,
e.mail: info@monasterobormida.at.it internet: www.comune.monasterobormida.at.it
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Ampia galleria fotografica
su www.settimanalelancora.it

Vesime
Domenica 3 giugno
la trigesima

Langa
e valli
ricordano
Giuseppe
Serra

Cortemilia • In piazza Savona
anche quella di Miki Biasion

Raduno Lancia Delta Integrale

Cortemilia. Un altro importante appuntamento a Cortemilia, domenica 27 maggio,
con l’evento “Cortemilia Integrale” che ha visto protagoniste le storiche Lancia Delta.
Più di 70 auto si sono raccolte
in piazza Savona per poi sfilare lungo le strade panoramiche che costeggiano le colline
cortemiliesi e ritornare a Cortemilia per il pranzo al convento a cura dell’Etm Pro Loco
Cortemilia.
Per l’evento le vetrine del
centro storico hanno ospitato
le tute originali dei campioni e
davanti al Municipio è stata
messa in esposizione la Lancia Delta Safari 1988 (di Miki
Biasion).

Ospiti della manifestazione i
meccanici del Team Lancia
Rally. Il tutto è stato ideato da
Rino Buschiazzo, che ha firmato tanti successi della scuderia Lancia Martini, nell’epoca leggendaria dei Rally Gruppo B e A, con il supporto di
Corrado e Federico Destefanis.
Spiega Marco Zunino, consigliere delegato al turismo e
manifestazioni: “Queste manifestazioni sono un’occasione
per far vivere il nostro paese e
far conoscere le bellezze di
Cortemilia e della Langa. Ringrazio tutti i partecipanti e gli
organizzatori che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento».

Vesime. Ci ha lasciati improvvisamente all’alba di lunedì 30 aprile, in punta di piedi,
così com’era vissuto, Giuseppe Serra, molto conosciuto ed
apprezzato per la sua grande
passione per le piante, i fiori, le
barbatelle e le viti, passione alla quale si era pienamente dedicato già dall’età di 14 anni e
che aveva poi trasformato con
successo in attività di vivaista
nel tempo pienamente realizzata.
Nato a Vesime nel 1930, ha
dedicato tutta la sua vita alla
famiglia dimostrandosi marito,
padre e nonno affettuosissimo
e al suo lavoro per il quale non
si è mai risparmiato, con un
grande impegno costante,
senza età né stagioni.
La grande folla di parenti,
amici e conoscenti che lo ha
accompagnato nel suo ultimo
viaggio terreno è stata la tangibile dimostrazione di quanto
in tutta la sua vita abbia “semi-

nato” e “raccolto”, giustamente ricompensato dalla stima e
dall’affetto di chi ha avuto la
fortuna di conoscerlo, ed in più
un tangibile conforto per tutta
la sua famiglia.
Se n’è andato con lui un
gentiluomo di cui si è perso lo
stampo. Lascia solo rimpianti.
“Probabilmente nei giardini del
cielo c’era bisogno di un vivaista esperto e capace come
Giuseppe” queste le parole
nell’omelia del parroco don
Pietro Macciò a consolazione
terrena della sua famiglia in
lutto.
La moglie, i figli ed i parenti
ringraziano quanti con fiori,
scritti e di persona, sono stati
loro vicini e quanti vorranno
unirsi a loro nella preghiera per
la santa messa di trigesima
che verrà celebrata domenica
3 giugno alle ore 9.45 nella
chiesa parrocchiale dedicata a
“N.S. Assunta e San Martino
Vescovo” di Vesime.

Cortemilia

Bistagno • La classe 2ª della scuola primaria

Alunni in visita al Municipio

Bistagno. Giovedì 24 maggio gli alunni della Classe 2ª della
scuola Primaria si sono recati presso i locali del Municipio di Bistagno per consolidare gli studi interdisciplinari riguardanti la storia, la geografia e le istituzioni del territorio bistagnese. Gli alunni hanno potuto conoscere come si svolgono le attività amministrative grazie alle spiegazioni del sindaco rag. Celeste Malerba
e dei consiglieri Gianni Caligaris, Angelo Monti e del comandante della Polizia Municipale Roberto Giardini. Sempre durante la
visita gli alunni hanno conosciuto le diverse fasi per la raccolta e
la gestione dei rifiuti. Tutte le insegnanti e tutti gli alunni ringraziano gli Amministratori comunali e i dipendenti di Bistagno per
l’accoglienza e per la disponibilità.

Bubbio • Tutti i sabati pomeriggio

Reliquia Santa Spina nel museo diocesano Mercato agricolo della Langa Astigiana

Cortemilia. Il museo diocesano Cortemilia Confraternita della Santissima Trinità, in piazza Don Demetrio Castelli (di fronte
alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo) ospita la reliquia della Santa Spina, i gruppi processuali detti “Casse della
Passione”: La flagellazione di Cristo (Giacomo e Antonio Brilla,
1837), L’Ecce Homo e il Cristo deposto dalla Croce. La Croce
processuale luminosa con i simboli della Passione di Cristo; oggetti liturgici e processuali della confraternita della Santissima
Trinità; affreschi restaurati del presbiterio, del secolo XVII (il restauro è stato ultimato il 17 agosto 2012).
Orari di visita: domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15
alle ore 18.
Su richiesta in altri giorni e orari concordando con i curatori: tel.
320 4955751 (Destefanis).
La visita è gratuita. Il personale presente potrà illustrare gli oggetti e i documenti presenti.

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio, nel centro storico di Bubbio,
Mercato Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il latte fresco,
i vini, i formaggi, le confetture e il miele delle colline di Langa e
quanto di meglio produce questo stupendo territorio. Il 3º sabato del mese, è presente la Pro Loco di Castel Rocchero con la
sua insuperabile farinata. È una iniziativa della ex Comunità
Montana “Langa Astigiana - Val Bormida” e dall’amministrazione
bubbiese. Con l’istituzione del mercato agricolo si è intenso favorire la vendita diretta dei prodotti agricoli sul proprio territorio.
L’area mercatale realizzata sul territorio del comune di Bubbio,
nella via principale, via Roma, dista 10 chilometri dal comune di
Canelli ed a 15 dal comune di Acqui Terme. Il mercato è servito
da un ampio parcheggio.
E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro
commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio».
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Nei paesi della Langa Astigiana e delle Valli Bormida

Cinghiali e caprioli, pericoli
per agricoltori e automobilisti

Roccaverano. Cinghiali e
caprioli, sono sempre più pericolo per moltissimi agricoltori
(e non solo) della Langa Astigiana e delle valli Bormida.
Roccaverano, Olmo Gentile,
Serole, questi sono solo alcuni
dei luoghi in cui questi animali
selvatici arrecano maggiori
danni alle colture. Ogni anno
sono il dramma degli agricoltori. I danni vanno dai più semplici, come possono essere alcuni orti rovinati, fino ai più
grandi, colture e ceppaie dove
si stimano i danni in diverse
centinaia di migliaia di euro.
La sede dell’ATC (Ambito
Territoriale di Caccia) Sud Tanaro di Nizza Monferrato, ha
raccolto numerose segnalazioni riguardanti casi di moltissime persone che hanno avuto
danni ingenti da parte di questi animali alle autovetture e
non. Ad esempio l’azienda
agricola di Mirco Poggio, circa
un paio di settimane fa, ha riportato danni ai noccioleti da
parte dei cinghiali e spiega: “È
una situazione veramente difficile, soprattutto per chi lavora
la terra come me”. Per arginare questo problema si è ricorso
all’attuazione di piani di abbattimento straordinari, gestiti in
particolar modo dalla Provincia
di Asti, in queste zone.
L’ATC suppone che in questo modo verranno ridotti i
danni, ma andrebbero attuati
in modo molto veloce, perché
la situazione sta diventando
sempre più difficile e critica. La
situazione ormai, riguarda non
solo le zone del basso Piemonte, ma ormai è diventato

un problema per tutta l’Italia.
Il fenomeno si è particolarmente notato negli ultimi dieci
anni, in cui si è assistito ad una
crescita del numero di capi selvatici non naturale, al quale si
pensava di far fronte con l’inserimento della legge regionale nº9 del 2000, con la quale si
vietava l’introduzione e l’allevamento di animali selvatici,
ma non è stata una contromisura sufficiente.
“Ci sono stati danni ingenti
ai campi ma anche molti ai
prati”, ci riferisce il Marco Listello, sindaco di San Giorgio
Scarampi e presidente dell’ATC Sud Tanaro, perché i cinghiali sollevano il manto erboso, alla ricerca di insetti o vermi di cui cibarsi, rendendo il
terreno più debole e rovinandolo così nelle coltivazioni.
La soluzione a questo problema, sono i piani di abbattimento straordinari, che però
non vengono gestiti dall’Ambito Territoriale di Caccia, ma
vengono gestiti dalla provincia,
perché vanno aldilà della stagione venatoria ufficiale, che
inizia a settembre e si conclude a gennaio.

Monastero Bormida
Una grande valorizzazione del territorio

Giro delle 5 Torri
nella Langa Astigiana

Monastero Bormida. Dopo
una settimana di pioggia, il
maltempo ha concesso una
tregua e anche l’edizione 2018
del “Giro delle 5 Torri”, la sedicesima, che si è svolta domenica 13 maggio, ha registrato
un grande successo di partecipazione. Una natura rigogliosa
di fiori, profumi e verde ha fatto da cornice a questo trekking
bellissimo che è ormai diventato una classica a livello regionale e che ha radunato alla
partenza, sulla piazza di Monastero Bormida, circa 1500
partecipanti.
Il “5 Torri”, grazie alla rete informativa e divulgativa messa
in piedi dal CAI e al passaparola tra gli escursionisti, sempre affascinati da questa classica primaverile, ha attirato da
ogni angolo della Regione (e

non solo) gruppi di amanti del
trekking, che hanno affrontato i
32 km. del percorso integrale
o i 16 km. della versione “ridotta” con partenza da San Giorgio Scarampi.
I numerosi e attivissimi volontari del CAI di Acqui, coordinati dal presidente Valter
Barberis, avevano predisposto
una vasta campagna informativa della manifestazione, ma
la partecipazione è andata oltre le più rosee previsioni. La
macchina organizzativa – che
comprendeva oltre al C.A.I. la
Pro Loco e la Protezione Civile di Monastero Bormida, unitamente alle Amministrazioni
Comunali e ai volontari di Monastero, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile e Roccaverano – ha retto all’eccezionale
partecipazione e si è adattata

Il presidente dell’associazione venatoria spiega: “La zona
più colpita dai cinghiali è tra
Roccaverano e Serole, dove ci
sono danni ingenti alle coltivazioni, ma anche grandissimi
pericoli per gli automobilisti,
numerosi gli incidenti”.
Non sono più sufficienti i
cartelli di “pericolo attraversamento animali selvatici” ma bisogna arginare il problema.
Sul sito della Regione Piemonte si può vedere come il
numero degli incidenti causati
da animali selvatici sia in aumento. La Regione, per monitorare la situazione, utilizza un
organismo territoriale, che è
l’osservatorio regionale faunistico, in cui è presente una
banca dati, dove vengono riportati numerosi dati sugli incidenti stradali, sugli ingenti danni alle colture, sugli abbattimenti e molto altro ancora. Si
nota un numero elevato di sinistri, che sono stati causati da
animali selvatici, come daini e
cervi, ma soprattutto cinghiali
e caprioli. Proprio questi ultimi
hanno suscitato la rabbia di
coloro coinvolti in incidenti
stradali, causati dagli ungulati,
perché si sono visti sfumare il
rimborso dei danni, che dovrebbe essere amministrato
dalla regione, ma che non viene più erogato, proprio a causa del cartello posto in quel
tratto di strada dove è avvenuto il sinistro. Comunque se i
piani di abbattimento straordinari verranno attuati in un modo efficace, si potrà avere una
sensibile riduzione di cinghiali
e caprioli nei paesi.
m.c.

con turni straordinari per garantire a tutti i vari ristori allestiti ai piedi delle magnifiche
torri medioevali della Langa
Astigiana, nonché la succulenta polenta con spezzatino e robiola nel castello di Monastero, dove i cuochi sono stati ai
fornelli ininterrottamente per
sei ore al fine di garantire il
meritato ristoro ai camminatori
che a mano a mano arrivavano nella corte del castello, dopo aver percorso, con un’ultima fatica, i camminamenti sotterranei.
Un breve acquazzone ha
bagnato gli ultimi gruppi di
escursionisti che si erano attardati sul percorso, ma la
grande maggioranza è riuscita
ad evitare anche questa spiacevole sorpresa, comunque ripagata dai panorami magnifici,
dalle torri maestose e da una
organizzazione impeccabile
dell’evento.
Archiviata l’edizione 2018, si
pensa già a quella del 2019,
che non mancherà di proporre
interessanti novità. Il territorio
della Langa Astigiana, con i
suoi monumenti spettacolari, il
suo paesaggio incontaminato
e i suoi prodotti squisiti non deluderà le aspettative.

Bistagno in Palcoscenico:
una stagione di successi

Bistagno. È stato un grande
successo per la Rassegna di
Teatro e Arti Performative Bistagno in Palcoscenico 20172018 presso la Soms di Bistagno, conclusasi sabato 19
maggio con il concerto - spettacolo Figurini, interpretato con
irriverenza e passione dall’orchestra di fiati e percussioni
Bandakadabra, che ha riconfermato l’ultimo “Tutto Esaurito” ad una stagione riuscita e
sempre aperta alla novità.
L’Organizzazione e la Direzione Artistica a cura di Quizzy
Teatro, con il sostegno della
Fondazione “Piemonte dal Vivo”, in collaborazione con la
Soms e con il patrocinio del
Comune, si ritiene molto soddisfatta del riscontro di pubblico
ottenuto, infatti è felice di poter
dimostrare come lo spazio fisico del teatro, a Bistagno, si stia
dimostrando qualcosa di più rispetto a una semplice esperienza di programmazione teatrale ossia un luogo che, man
mano, sta diventando una “casa” per gli spettatori, per gli artisti e per tutti coloro che hanno
una sincera e impegnata voglia
di creare e condividere arte.
C’è una dimensione di ascolto
reciproco molto intensa tra direzione artistica e spettatori
che danno prova di un’attiva
compartecipazione alle proposte, rispondendo con controproposte organizzative e gestionali che, integrandosi con
quelle di Quizzy, rendono vivo
e “urgente” il servizio culturale
offerto. “Un pubblico - dice Monica Massone, direttrice artistica della rassegna – che è, prima di tutto, il nostro principale
interlocutore. Noi, perciò, cerchiamo in ogni circostanza di
assumerci la responsabilità di
scelte fatte in considerazione
delle preferenze, di gusto e tematiche, dei nostri ppettatori”.
Riccardo Blengio, Presidente
Soms e vice sindaco di Bistagno, dichiara essere “molto
contento di ospitare un realtà
che, auspico, possa diventare
un significativo centro di produzione e divulgazione culturale, su un territorio che si pre-

Cortemilia. Un week-end
all’insegna dei motori quello
trascorso a Cortemilia, sabato
19 e domenica 20 maggio.
Il centro sportivo “Massimo Delpiano” in località San
Rocco, è stato protagonista
della seconda sfida del Campionato Italiano Major Maxxis
Enduro, mentre Piazza Savona ha accolto il riordino
della 26ª edizione del Rally
Valli Vesimesi. Da varie Regioni d’Italia sono arrivati a
Cortemilia più di 200 piloti di
motocross che si sono dati
battaglia nell’impegnativo
percorso di circa 45Km predisposto dagli organizzatori
del Motoclub 100 Torri di Alba che comprendeva due

senta geograficamente lontano
dai grandi gangli di trasmissione artistica. Sono, inoltre, soddisfatto tanto della presenza di
bambini, ragazzi e giovani a
ognuno degli spettacoli in cartellone, quanto dell’interesse
da parte sia dei nostri concittadini, che degli abitanti dei paesi limitrofi”. Il pubblico, di fatto,
proviene anche da aree più
lontane, come l’astigiano, il novese e l’alessandrino, confermando il valore artistico delle
produzioni e delle iniziative
promosse.
Bistagno in Palcoscenico è
stato composto da tredici spettacoli, da fine novembre 2017
a metà maggio 2018, cinque in
Cartellone Principale e otto in
Cartellone OFF, con “Sold Out”
verificatisi sulla maggior parte
degli appuntamenti. Citiamo la
serata inaugurale con Piccole
Gonne di Alessandro Fullin, così come la “Festa di Fine Stagione” con Figurini dei Bandakadabra, ma ancora Davide
Lorenzo Palla e Tournée da
Bar con Otello Unplugged, Cucinar Ramingo di Giancarlo
Bloise e Improvvisazioni di un
attore che legge di Giovanni
Mongiano, opere che hanno
reso simpatico e invitante il
Cartellone Ufficiale. Per il Cartellone OFF, sono stati allestiti
Tregua con Fabrizio Pagella e
Moreno Pigoni, Frida di e con
Francesca Cassottana, Io amo
il mio lavoro con Tommaso
Massimo Rotella, Eroi per caso di e con Monica Massone e
Francesca Pasino, ma anche
due spettacoli per famiglie Le
fate incantatrici con Monica
Massone e Laura Formenti e Il
processo alle maschere con
Monica Massone ed Elena
Forlino, nonché i saggi/spettacolo degli allievi della scorsa
stagione ovvero Il ridondante
circo dell’età adolescenziale,
del drammaturgo Massimiliano
Vado, e Borderline.
Un ringraziamento speciale
da parte della Direzione e degli organizzatori va a tutto lo
staff, ai giovani collaboratori, a
Cibrario Libreria Illustrata per la
prevendita dei biglietti su Acqui

Terme, a Marenco Vini e a Delizie di Langa ossia agli sponsor che hanno fornito le degustazioni per il rinfresco post
spettacolo, ai Media Partner
L’Ancora, Radio Gold e Dentro
la notizia e alle realtà convenzionate ovvero Consulta Provinciale Soms, Unpli Proloco,
CrescereInsieme, Unitre Acqui
terme, zonta club alessandria,
ANPI e Comitato 10 Febbraio.
Il desiderio di Quizzy Teatro
è quello di continuare a stringere collaborazioni col territorio, soprattutto con le strutture
artistiche che vi lavorano, per
costruire insieme una rete di
competenze e professionalità
con cui cooperare. I giovani
hanno un’importante voce in
capitolo: è stato avviato un progetto di Alternanza Scuola - Lavoro con le scuole superiori di
Acqui Terme e Alessandria,
che ha permesso ad alcuni studenti di trovare in questo ambiente un luogo di espressione
personale senza filtri e senza
censure. Hanno imparato come si organizza e dirige una
stagione teatrale, ma hanno
anche contribuito, con le loro
idee e con la loro freschezza, a
portare nuova energia e nuova
progettualità tanto nell’ambito
artistico, quanto in quello gestionale. “Il team di lavoro insiste sulle attitudini e sulle capacità di ciascuno, affinché questa residenza creativa dia modo a tutti di dedicarsi a ciò che
più prediligono e, pertanto, di
farlo con entusiasmo e convinzione” afferma Monica Massone.
La direzione artistica e organizzativa sta già lavorando al
Cartellone
Spettacoli
2018/2019, che prevede nomi
di prestigio, comicità, parodia,
grandi classici, spettacoli interattivi e Stand-Up Comedy. In
più partiranno laboratori, workshop e lezioni personalizzate
di teatro e arti performative.
Contatti Monica Massone tel.
348 4024894 info@quizzyteatro.it. Sito Web: www.quizzyteatro.com, Facebook e Instagram: Quizzy Teatro di Monica
Massone.

Cortemilia

Tra rally e motocross

prove speciali: l’Airoh Cross
Test, adagiato su una collina,
e l’ Enduro Test Just1, dislocato nel sottobosco, ripetute entrambe per tre volte.
La vittoria assoluta è andata
a Fausto Scovolo, pilota della
scuderia Norelli, che ha corso
una gara eccelsa, imponendosi fin dalle prime battute ai vertici della classifica. A soli 36
secondi di distacco si è aggiudicato il 2º posto Roberto Bazzurri. Presente alla manifestazione, oltre a tutte le autorità

locali che hanno portato i saluti del territorio ai partecipanti,
anche il responsabile offroad
per Yamaha Luca Lussana,
che ha premiato personalmente il Challenge riservato alla
casa nipponica.
Marco Zunino, consigliere
delegato al Turismo e alle manifestazioni, ringrazia tutti coloro i quali hanno partecipato
all’organizzazione delle due
manifestazioni, i Comuni limitrofi coinvolti nelle gare e tutti i
partecipanti.
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Bistagno • Venerdì 1 giugno alle ore 21 per il 2º Rural Film Festival

Si proietta Burkinabé Rising

Bistagno. Per la sua 2ª edizione il Rural Film Fest ha deciso di organizzare alcune serate extra-ordinarie per consentire la visione di alcuni dei
bellissimi film proiettati in concorso all’ultima edizione del
Festival delle Terre di Roma,
film che - non avendo un tema
strettamente rurale - non potevano entrare “di diritto” nella
programmazione della rassegna bistagnese.
La 3ª e ultima di queste serate si svolge in concomitanza
con il 1º Simposio internazionale di modellato e formatura
in gesso che la Gipsoteca Giulio Monteverde di Bistagno ha
voluto organizzare per dare un
impulso all’arte e alla creatività
contemporanea e per valorizzare i materiali e le tecniche
della scultura tradizionali, sempre meno conosciuti. Il Simposio, che si svolgerà nel cortile
e nei locali della Gipsoteca da
lunedì 28 maggio si concluderà domenica 3 giugno, sarà un
laboratorio creativo a porte
aperte, durante il quale 4 scultori, provenienti da ogni parte
del mondo, realizzeranno
un’opera d’arte, lavorandovi
dalla mattina alla sera per una
settimana intera.
Proprio in omaggio agli artisti ospiti a Bistagno per il Simposio, si è deciso di proiettare
Burkinabé Rising: the art of resistance in Burkina Faso, della

regista brasiliano-coreana Iara
Lee, attivista e direttrice del
Cultures of Resistance Network, un’organizzazione che
promuove la solidarietà globale, sostiene azioni in favore di
pace e giustizia sociale e riunisce agenti del cambiamento di
tutto il mondo.
Burkinabè Rising mostra la
resistenza creativa nonviolenta di un piccolo paese dell’Africa occidentale senza sbocco
sul mare, il Burkina Faso, sede di una vivace comunità di
artisti e cittadini che forniscono
un esempio del tipo di cambiamento politico che può essere
raggiunto quando le persone si
uniscono. È un’ispirazione,
non solo per il resto dell’Africa
ma anche per il resto del mondo. Attraverso musica, cinema,
ecologia, arte visiva le persone presenti in questo film portano avanti lo spirito rivoluzionario di Thomas Sankara che
- dopo aver assunto la presidenza nel 1983 - fu ucciso in
un colpo di stato del 1987 guidato dal suo amico e braccio
destro Blaise Compaoré, che
ha poi governato il paese come dittatore per ventisette anni. Nell’ottobre 2014 una massiccia insurrezione popolare
ha portato alla sua rimozione.
Oggi lo spirito della resistenza
è più forte che mai in Burkina
Faso.
Nell’autunno del 2016, la re-

gista Iara Lee ha viaggiato in
tutto il paese per girare il film
e, attraverso questo viaggio,
ha incontrato un cast straordinario di artisti, musicisti e attivisti che stanno spingendo le
tradizioni artistiche del paese
ad evolversi: Smockey, ad
esempio, un rapper di Ouagadougou, la capitale del paese,
che inserisce nei suoi testi
acuti commenti politici. Marto,
il più famoso artista di graffiti
del Burkina Faso, trasforma
aride mura della città in murales colorati... e poi un festival
di arte del riciclo e gruppi di
agricoltori che si oppongono
all’invasione dell’agricoltura industriale... In questo panorama di resistenza creativa, la risorta ricerca di pace e giustizia
si manifestano permeando
creativamente ogni aspetto
della vita quotidiana.
L’inizio delle proiezioni è alle ore 21, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per
maggiori informazioni sulla serata si può seguire la pagina
https://www.facebook.com/rf
fruralfilmfest/.
Il Rural Film Fest è organizzato da: ARI (Associazione
Rurale Italiana), Comune di Bistagno, Comitato Promotore
Fondazione Matrice Festival
delle Terre di Roma; con il sostegno di: Regione Piemonte e
Banca del Tempo Cinque Torri
di Monastero Bormida.

1º Simposio internazionale di Modellato e formatura in gesso

Bistagno Gipsoteca Monteverde

Bistagno. Quintali di argilla
e di gesso alabastrino, assi in
legno, tondini, barre filettate,
cavalletti da scultura, crocette,
fil di ferro, juta... tutto ciò per il
1º Simposio Internazionale di
modellato e formatura in gesso che si svolge nel cortile e
nei locali della Gipsoteca Monteverde di Bistagno, da lunedì
28 maggio sino a domenica 3
giugno. Nel frattempo è stata
confermata la composizione
delle due giurie, quella istituzionale e quella tecnica, che
domenica 3 giugno alle ore 16
saranno chiamate ad esprimere il proprio giudizio sui 4 scultori prescelti (Alexandra Marinova, Francesco Tufo, Michela
Tabaton - Osbourne e Giacomo Santini) premiando il migliore. La giuria istituzionale
sarà composta dall’assessore
alla Cultura e al Turismo della
Regione Piemonte, Antonella
Parigi, come massima rappresentanza dell’ente che ha creduto nell’iniziativa, sovvenzionandola; dal sindaco di Bistagno Celeste Malerba, in com-

pagnia del sindaco di Levice
Roberto Vero e dall’assessore
di Monastero Bormida Gigi
Gallareto, a rappresentare i
Comuni del territorio che, insieme a Comitato Fondazione
Matrice, stanno collaborando
nella creazione di un sistema
culturale di Valle; dall’allevatore e contadino della Società
Cooperativa Agricola La Masca di Roccaverano, nonché
presidente di Associazione
Rurale Italiana (A.R.I.) Fabrizio
Garbarino, in rappresentanza
delle realtà rurali locali: con
Fabrizio Garbarino e con A.R.I.
la Gipsoteca ha da un paio di
anni avviato un solido progetto
di collaborazione che, attraverso il Rural Film Fest (rassegna di film e documentari a tematica ambientale e contadina), porta a Bistagno audiovisivi tratti dai più aggiornati circuiti internazionali, cercando di
riflettere e far riflettere sulle
contraddizioni e il senso di alterità tra città e campagna, tra
professione agricola e sistema
dei beni culturali.

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 perde ormai nel tempo, richiamandosi, con ogni probabilità alla distribuzione di cibo fatta dai Signori dell’epoca in occasione di grandi carestie.
Il periodo non è casuale. Si aspetta la tarda primavera, in quanto l’altitudine (circa 800 m.s.l.m.)
rende il clima più pungente che in altre località poste più a valle. Questa Sagra è chiamata Polentone e naturalmente trae il nome dall’enorme polenta
che, cotta in un grande paiolo sulla Piazza di Roccaverano, viene distribuita a tutti i presenti.
Molte manifestazioni simili si hanno anche nelle località vicine, ed ognuna è caratterizzata da qualcosa di particolare. La sagra del Polentone di Roccaverano è particolare per l’ambientazione: infatti la stupenda piazza sulla quale si affacciano i resti del Castello e della Torre medioevali è nota per
essere una delle più belle ed armoniche Piazze del
Piemonte, anche per la presenza imponente della bramantesca Chiesa Parrocchiale M. SS. Annunziata, di cui si è celebrato il 500º nel corso del
2009. Ma la caratteristica principale di questa manifestazione è quella di accompagnare la polenta
con la famosa Robiola di Roccaverano Dop, fiore
all’occhiello di queste colline, insieme a gustosissima salsiccia, sugo di carne, il tutto innaffiato da
buon vino locale. La novità è che i cuochi iniziano
la cottura della polenta e delle pietanze fin dal
mattino, per poi scodellare il tutto a partire da mezzogiorno, fino alla sera, per una edizione Non – Stop,
e distribuire fino ad esaurimento.
Il polentone, che richiama ogni anno migliaia di
persone, viene condotto dall’Associazione Pro Loco che provvede, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, anche all’organizzazione di
manifestazioni collaterali, quali rappresentazioni fokloristiche, balletti in costume medioevale e musicali, un ricco ed assortito Banco di beneficenza, tanti prodotti tipici da degustare ed acquistare nel
Mercatino allestito nel parco del Castello.
Programma dettagliato: ore 8, inizio iscrizioni al-

La giuria tecnica sarà composta da due personalità ultimamente molto vicine alla Gipsoteca e alla sua fase di rinascita: Augusto Giuffredi, professore di restauro lapideo
presso l’Accademia di Belle
Arti di Bologna, tra i più grandi
esperti mondiali di tecniche
scultoree tradizionali, e Rossana Vitiello, storica dell’arte e
funzionaria del Ministero per i
Beni e le Attività Cultura e il Turismo (attiva anche sul nostro
territorio), profonda conoscitrice della carriera artistica del
Monteverde.
In rappresentanza del mondo dell’arte contemporanea si
segnala una presenza di assoluto rilievo: Piero Gilardi, protagonista negli anni Sessanta
del movimento Arte Povera,
radicalmente impegnato - a
cominciare dai conosciutissimi
Tappeti natura, conservati nei
più importanti musei d’arte
contemporanea - nella denuncia, attraverso gli strumenti
dell’arte, della crisi ambientale
e civile del nostro tempo.

Roccaverano • Domenica 3 giugno

Grande polentone non stop

A Perletto cena sociale granata
“Un Mondo di gloria”

Perletto. La Langa Astigiana
e le Valli Bormida granata hanno fatto festa con i loro campioni nel ricordo di Emiliano
Mondonico l’indimenticato ed
in dimenticabile giocatore ed
allenatore granata deceduto il
29 marzo. Sabato 26 maggio Il
Toro Club Valle Bormida “Giuseppe Bertonasco”, del presidentissimo Franco Leoncini ha
organizzato la cena sociale
granata “Un Mondo di Gloria”
presso il ristorante “Della Torre” di Perletto. Più di 100 i partecipanti. Accolti dal presidentissimo. Tra cui i sindaci di Perletto, Cortemilia, Cartosio e
l’inossidabile Giampiero Nani
(che ha recitato alcuni sue poesie dialettali sul suo Toro). Erano presenti il capitano Claudio
Sala, Eraldo Pecci, Luca Pastine, un ragazzo del ’49 Antonio
Gianmarinaro, Angelo Marello,
la signora Michela Robba Bertonasco, Barbara Merlin azzurra, campionessa di sci negli
Perletto. L’intera comunità
perlettese ha voluto festeggiare domenica 20 maggio Paolina Soria vedova Canobbio che
ha tagliato il prestigioso traguardo dei 100 anni. Per Lei
una festa religiosa e una civile.
Chiesa gremita, dove Paolina
attorniata dai figli e nipoti, pronipoti, dal fratello Edoardo, parenti e tutta Perletto ha assistito alla messa di ringraziamento celebrata dal parroco don
Pietro Macciò che ha avuto per
Lei parole di stima e riconoscenza. La cantoria ha rallegrato la celebrazione è al termine un tanti auguri salutato da
scroscianti applausi. Paolina
nata a Cortemilia il 7 maggio
del 1918 si è sposata con Lorenzo Canobbio di Olmo Gentile, sempre dediti al lavoro della terra hanno lavorato in numerose cascina di Langa. Sei i
figli Emilio, Mariarosa, Franca,
Renata, Giuseppe e Piero. Al
termine nell’area adiacente al
Municipio la consegna da parte del sindaco Ernesto Beccuti
di una targa alla presenza del
vice presidente del consiglio
regionale Graglia, del consigliere della Fondazione CRT
Gula e di altre autorità, civili,
militari e religiose. Paolina non
dimostra proprio il secolo di vita, una pella da fare invidia a
ventenni, saranno le cure del
suo medico Giorgio Giamello,
di sua figlia Renata (vive con
lei e il genero Ferruccio, a Perletto in regione Chiappa) e dalle attenzioni degli altri figli. Ancora tanti auguri Paolina anche
da parte dei lettori de L’Ancora.

anni ’90 (con la Compagnoni e
la Kostner), i giornalisti: il cortemiliese di Mediaset Beppe
Gandolfo, che ha condotto la
serata e Marco Bonetto di “Tuttosport”. Canti e slogan per l’intera serata.
La domenica 27 in Municipio
a Cortemilia la consegna della

nocciola d’oro offerta dalla ditta
Marchisio Nocciole in memoria
di Emiliano. Su questo evento
ci ritorneremo.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Perletto

I cento anni
di Paolina Soria Canobbio

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

la camminata “Dui pass an Langa”, in memoria di
Silvano Garbarino, organizzata dagli amici di San
Gerolamo, con partenza alle ore 9. Ore 9, allestimento mercatino per le vie del paese, esposizione di lavorazioni e prodotti tipici langaroli con i
produttori della famosa robiola dop. Ore 11, investitura Giovani ambasciatori del territorio, del progetto “Puliamo insieme” della Provincia di Asti.
Ore 12, inizio distribuzione polenta (con sugo di carne, salsiccia e robiola dop di Roccaverano) fino al
tramonto. Ore 15, conferimento della cittadinanza
onoraria ad Enrico Iviglia e Paola Caldera. Seguono
visite guidate alla chiesa romanica di San Giovanni
con i suoi affreschi, proseguendo poi per la torre
di Vengore, riferimento inconfondibile del panorama della Langa Astigiana. Visita alla torre, L’intera giornata sarà caratterizzata dalle animazioni di
strada seicentesche del Gruppo Storico Incisa
1514, con balli occitani e giochi per bambini. Grandioso banco di beneficenza. Accompagnerà la
giornata Sir William con la sua musica.

Montechiaro d’Acqui • Venerdì 8 giugno si presenta il libro

“Ci vediamo da grandi” di Pietro Reverdito

Montechiaro d’Acqui. Venerdì 8 giugno alle ore 17, in zona Fornace, verrà presentato il
libro di Pietro Reverdito “Ci vediamo da grandi?” e dito da Reverdito Editore Trento. Il cuore di
questo terzo libro di Pietro Reverdito (noto come Pedrin, nome di battaglia quale giovanissimo partigiano in Giustizia e Libertà) è la scuola, ambito nel
quale egli ha svolto un lavoro
prezioso in qualità di maestro
elementare dal 1949 al 1988: 40
anni tondi alle prese con molte e
diverse generazioni di ragazzi,
che ha aiutato a crescere e a

formarsi, non solo come studenti, ma come persone. Impresa
affascinante e difficile, attraverso la quale Pietro ha vissuto intensamente l’attività educativa,
intrecciandola con la vita familiare e civile, sportiva e culturale, tanto interessato alle vicende
del mondo quanto profondamente radicato nei suoi paesi.
Mombaldone, Roccaverano,
Montechiaro, ‘terra di mezzo’ tra
Monferrato e Langa, dolce come
le sue uve e brusca come i suoi
calanchi… In precedenza aveva
scritto “La giusta parte” (2009),
“Il mio Tempo” (2015).
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Sotto l’egida del CONI

Promozione girone D • Playoff

Ad Acqui Terme va in scena
la 15ª Giornata dello Sport

Dispenza come Bale,
Santostefanese batte Cbs
SANTOSTEFANESE
CBS TORINO

Acqui Terme. Domenica 3 giugno il CONI
celebrerà la “XV Giornata Nazionale dello
Sport”, una grande festa aperta a tutti, che si
svolge in contemporanea su tutto il territorio nazionale; ogni anno dal 2003, la prima domenica
di giugno.
Acqui Terme raccoglie la sfida per creare una
giornata all’insegna di chi ama e pratica lo sport
e della promozione di tutte le discipline sportive
coinvolte con eventi dimostrativi.
Un’iniziativa volta a sostenere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport
quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di preservazione della salute, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento
della società civile. Tra il Centro Congressi e la
pista ciclabile saranno allestite, dalle ore 9 alle
ore 20 di domenica 3 giugno, differenti aree che
ospiteranno diverse discipline sportive: ciclismo,
tennis, golf, basket, ginnastica ritmica, pallavolo, ginnastica artistica, badminton, tiro con l’arco, rugby, atletica leggera, scacchi.

1
0

Santo Stefano Belbo. Nella
settimana della rovesciata
spettacolare di Bale, che mette la firma sulla terza Champions’ League consecutiva del
Real Madrid, a discapito del Liverpool, anche la Santostefanese non vuole essere da meno e con una spettacolare rovesciata nei due metri finali di
Dispenza all’8º, centra il passaggio del turno per 1-0 contro
la Cbs.
Azione iniziata da rimessa
laterale di Becolli e sponda di
testa di Merlano, i langaroli vedono dietro l’angolo l’Eccellenza, vista anche la già sicura rinuncia alla categoria (ma senza vendita del titolo) da parte
della Denso.
Dopo il già citato vantaggio
della Santostefanese, al 14º il
Cbs si fa pericoloso con una
punizione di Todella radente:
c’è l’entrata vincente sul palo
lungo di piede di Porcelli ma
l’arbitro annulla per fuorigioco
dopo lo sbandieramento da
parte del guardalinee; nei restanti minuti della prima frazione, sono i ragazzi di Robiglio a
menare la danza, con l’unico
neo di non aver saputo raddoppiare.
Si arriva quindi al 18º
quando Merlano mette un
pallone d’oro a Dispenza che
da pochi passi chiama alla
parata miracolosa Petitti in
angolo; sempre locali al 23º
quando Merlano fa da assist
man e serve Meda negli undici metri finali, diagonale di
quest’ultimo fuori di qualche
metro.
Nel finale di primo tempo la
Santostefanese ha due occasioni ciclopiche per chiudere la
gara con 45 minuti d’anticipo:
la prima con Merlano che imbeccato da Meda al 39ºspara
addosso a Petitti, e la seconda
su rilancio di Favarin, che trova la sponda di Merlano, poi
Dispenza nell’area piccola prova lo scavetto ma Petitti è bravo a deviare la sfera in angolo.
L’ultima emozione in pieno

Esultanza dopo il gol vittoria

calcio

«Lo sport – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – è uno dei più preziosi elementi per migliorare la vita delle persone in termini di convivenza civile e sviluppo personale, oltre a essere un fattore fondamentale per il benessere e la
salute della comunità. Le società sportive che
hanno aderito all’iniziativa daranno l’opportunità ai giovani di conoscere e avvicinare le tante
discipline presenti in città con l’intento di promuovere la cultura e la pratica dello sport. Inoltre, lo sport è anche un importante volano per il
turismo e l’economia del territorio, con ricadute
positive sul sistema economico. Non posso,
quindi, che ringraziare tutte le persone che con
grande impegno fanno vivere lo sport nella nostra città».
Sarà possibile assistere alle esibizioni dei
suddetti sport e cimentarsi, con l’ausilio di tecnici federali, nelle numerose attività programmate e, nel contempo, trascorrere una giornata
dedicata alla sana pratica sportiva, all’insegna
del divertimento, insieme alla famiglia, agli amici, ai nonni.

La selezione guidata da Arturo Merlo in campo il 31 maggio

È partito da Acqui Terme il Mondiale di Padania FA

recupero quando la svirgolata dell’ospite Clivio per poco
non costa l’autorete ai torinesi.
La ripresa vede la Santostefanese arretrare un po’ il baricentro; la Cbs di Meloni fa tanto possesso palla ma latita al
momento di concludere, e così Favarin deve compiere solo
due parate salva risultato, la
prima su Bara con botta secca respinta da pochi passi al
72º e poi grande risposta su
un calcio piazzato di Todella
angolato al 78º; i locali sfiorano il 2-0 con Meda, tiro a lato,
e con Merlano, che usa la forza, ma non la precisione, con

Le pagelle di Elio Merlino

Favarin: 6,5. È portiere di categoria e lo dimostra vivendo 70 minuti senza toccare
pallone, ma facendosi trovare pronto per le
parate su Bara ravvicinata e sulla punizione di Todella, che valgono il pass per la semifinale
A.Marchisio: 6,5 Chiude bene ogni varco
sulla fascia di competenza. Essenziale e diligente da esterno basso.
Roveta: 7 Il pilastro, il leader della difesa, il
Barzagli di Santo Stefano. Mette l’esperienza al servizio della squadra nonostante
sia classe 1981
Balestrieri: 6,5 Parte lento, per poi carburare e mettere marce altissime nella ripresa. Diesel
Chiarlo: 6,5 Deve raffinare un po’ il piede
ma per il resto sulle palle alte il suo dominio
è totale
Zefi: 6 Primo tempo nel quale fatica a trovare la posizione, nella ripresa randella il
giusto e prende piede nella gara
Bortoletto: 6 Soffre la fisicità della Cbs e
nel primo tempo non sembra nella gara,
nella ripresa va meglio (73º La Grasta: sv),
Becolli: 6 Primo tempo di grande verve e dedizione anche in fase difensiva,
nella ripresa cala inevitabilmente (81º
Galuppo sv)
Meda: 7 Stantuffo, moto perpetuo e trequartista con i fiocchi che meriterebbe anche il gol (70º Rossi: 6 Entra e fa da schermo e protezione in mediana)
Merlano: 6,5 Gli avversari gli usano i gomiti e lo innervosiscono, lui tiene bene di testa anche se prende una ammonizione che
lo priverà del match col Pancalieri
Dispenza: 7,5 Man of the match. La sua rovesciata vale da sola il prezzo il biglietto.
Anche se eseguita nei due metri finali, il gesto vale come la rete di Bale e regala un
pezzo e qualcosa in più di Eccellenza ai
suoi (87º Gueye sv)
Robiglio: Formazione che vince non si
cambia; la sua squadra parte bene e nel
primo tempo dovrebbe chiudere almeno
con il doppio vantaggio. Nella ripresa gestisce la partita senza affanno e l’Eccellenza
ora è più di una ipotesi. Forse merita una
statua in piazza a Santo Stefano Belbo.

botta che si perde lontano dai
pali.
Dopo 6 minuti di recupero,
la festa può avere inizio.
E.M.

“

HANNO DETTO
Robiglio: «Nel primo tempo abbiamo sbagliato diverse occasioni per chiudere la partita, nella ripresa ci
siamo abbassati un po’ ma
non abbiamo rischiato quasi mai. Sono veramente
contento di tutti, anche di
coloro che sono subentrati
in corso d’opera».

IL PROSSIMO TURNO
DOMENICA 3 GIUGNO

”

Santostefanese, stavolta
l’avversario è il Pancalieri

Santo Stefano Belbo. La Santostefanese
accede alla semifinale dei playoff di Promozione. Affronterà, sempre in casa, la formazione del Pancalieri, avendo ancora una volta
due risultati a disposizione per poter accedere alla finale.
Per contro, gli ospiti di mister Viale, quinti
nel girone C, avranno solo un risultato da ottenere, la vittoria o nei 90 minuti o alla fine dei
supplementari. Ci dice il mister del Pancalieri
Silvio Viale: «Stiamo facendo veramente bene
in questi playoff, abbiamo vinto due gare
esterne e passato i primi due turni, 1-0 contro
il Revello con rete di Barison su rigore, e 4-1
contro il Carmagnola con doppietta di Barisone e reti di Cabiddu e Aiello. Stiamo bene a livello fisico e psicologico».
E in effetti, aggiungiamo noi, dopo essere
andati sotto contro il Carmagnola 1-0, nella ripresa hanno capovolto e rivoltato la gara; gli
ospiti hanno i loro punti di forza nella punta
Barison e nel compagno di reparto Cambria, e
negli esterni Cabiddu e Aiello.
Esperto anche il portiere Murano; sul fronte
Santostefanese, certa l’assenza per due gialli in due gare playoff della punta Merlano e del
giovane centrocampista Bortoletto, ma Robiglio non si duole.
«Abbiamo una rosa ampia e che metto
sempre in campo mi dà ampia garanzia, non
conosco molto bene la loro squadra ma in settimana mi informerò attentamente, sarà una
gara nella quale dovremo essere attenti in
ogni minimo particolare».
Sul fronte formazione in avanti possibile
l’utilizzo di Gueye in coppia con Dispenza, con
l’utilizzo di La Grasta nel reparto giovani al posto dello squalificato Bortoletto, ci sarà anche
una maglia nei 18 per Petrov.
Probabili formazioni
Santostefanese: Favarin; A.Marchisio, Roveta, Balestrieri, Chiarlo; Zefi, Becolli, La Grasta, Meda, Dispenza, Gueye. All: Robiglio
Pancalieri: Murano, Ferrati, Cedro, Astore,
Scarsi, Dal Molin, Aiello (Ferrero), Forneris
(Siveira), Cabiddu, Barison, Cambria. All: Viale.

Acqui Terme. La selezione
di Padania FA è partita da Acqui per preparare al meglio la
spedizione al mondiale ConIFA di Londra (in programma
dal 31 maggio al 9 giugno).
Nel pomeriggio di venerdì
25 maggio i giocatori selezionati da mister Arturo Merlo sono scesi in campo per un allenamento nelle strutture del
campo “Ottolenghi” mentre
l’hotel Meridiana nel tardo pomeriggio ha ospitato una conferenza stampa di presentazione della spedizione.
Padania FA è campione
d’Europa ConIFA in carica,
avendo vinto il titolo la scorsa
estate nella competizione disputata a Cipro Nord, e parte
fra i favoriti per questa edizione del “Mondiale” delle realtà
non riconosciute come stati.
«Partiamo con l’obiettivo di
portare a casa la Coppa –
commenta il responsabile media Marco Marramao – ma
sappiamo che non sarà facile
e non dobbiamo dare nulla per
scontato. Le altre formazioni si
sono rinforzate molto. 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».
Fra i volti noti nella realtà acquese, Giacomo Innocenti,
William Rosset, Riccardo Zarri, ma anche il ct, Arturo Merlo,
e il presidente di Padania FA,
Fabio Cerini, oltre naturalmente allo stesso Marramao. Ma
c’è anche un ex di serie A, come Marius Stankevicius, in
passato protagonista con Brescia, Lazio e Sampdoria.
Il presidente di Padania FA
Fabio Cerini, ha scelto le strutture della sua città per ospitare
l’evento, e si dice speranzoso
in un esito positivo della spedizione: «Nel calcio il passato
non conta, e anche se nel cuore tutti conserviamo l’emozione dell’Europeo vinto, questo
ormai è il passato: dal giorno
dopo avere alzato quella coppa, stiamo lavorando per alzarne un’altra, quella del Mon-

diale. Non vogliamo nasconderci: partiamo con l’obiettivo
di arrivare fino in fondo e sollevare questo trofeo che manca per chiudere questo ciclo
vincente ed entrare nella storia. Le sensazioni sono positive, mi fido molto del ct e del ds
che stanno facendo un ottimo
lavoro, mi spiace non aver potuto includere nella spedizione
alcuni elementi che hanno dato tanto per questa maglia in
questi anni, ma lo sport impone a volte delle scelte. Saremo
sicuramente una squadra
competitiva».
Durante la conferenza stampa sono intervenuti anche Gianandrea Camanna, responsabile culturale di Padania F.A.
che ha annunciato la presenza
del soprano Cristina Sferrazza
prima della gara del 3 giugno
con la Terra dei Siculi. Molto
applaudito l’intervento di Elisa
Trecastagne, collaboratrice al
progetto Padania No Limits

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

per il calcio disabili, che ha
raccontato la propria esperienza di vita e di sport.
Padania FA debutterà il 31
maggio alle 15 al Gander Green Lane (casa del Sutton Utd),
contro il Matabeleland di Bruce Grobbelaar (l’ex portiere del
Liverpool fa parte dello staff
tecnico); il 2 giugno alle 17 al
Coles Park Stadium (casa dell’Haringey Borough) la seconda partita contro Tuvalu, e il 3
giugno alle 18, al Bedfont Recreation Ground (casa del
Bedfont Sports FC) la terza
gara del girone contro lo Szèkely Land. Poi, le gare a eliminazione diretta.
Tutte le partite saranno disponibili in diretta streaming
sul sito ConifaTv (Conifa.solidtango.com). Naturalmente, a
M.Pr
pagamento.

Toro Club Acqui Terme, assemblea e pranzo sociale

Acqui Terme. Il Toro Club Acqui Terme convoca l’assemblea annuale dei soci e dei simpatizzanti presso l’agriturismo San Desiderio in
Monastero Bormida per domenica 10 giugno alle ore 12 con il seguente ordine del giorno: ren-

diconto 2017/2018, elezione del consiglio direttivo, tesseramento 2018/2019, varie ed eventuali. A seguire si terrà il pranzo sociale “granatissimo”. Per info e prenotazioni rivolgersi entro
il 7 giugno al 335 7296754 o al 348 6929805.
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1ª categoria • Playout

CANOTTIERI ALESSANDRIA
SEXADIUM

1
0

Alessandria. L’epilogo è
amarissimo ma inevitabile: il
Sexadium retrocede in Seconda Categoria dopo lo spareggio playout in casa della Canottieri, perso per 1-0 a favore
degli alessandrini.
La sfida si è decisa nei supplementari con un gol di Timis
al 96°, una rete che ha tagliato
in due le gambe dei ragazzi di
Pontarolo, alla ricerca in quei
minuti del gol che poteva valere la salvezza.
Gara sfortunata e giocata
con tanta tensione addosso. In
secondo luogo, a paradigma
dell’intera stagione, due ko nei
90’ di gioco che hanno privato
il Sexadium di Caligaris e Ranzato, due perni della squadra
già orfana di Bovo e Palumbo.

Finisce quindi male, malissimo, una partita in cui la Canottieri ha alla fine meritato il turno. Migliore in campo degli
ospiti Gallisai, decisivo su Andric nel primo e nel secondo
tempo, mentre il resto della
squadra non ha impressionato.
Poche occasioni da gol
create: al 29° cross di Aloi e
Ranzato non ci arriva per poco, poi nella ripresa tiro fuori
misura di Cirio e un colpo di testa debole di Avella. Canottieri
invece più intraprendente, come detto, al netto di tatticismi
estremi dei due allenatori nel
tentativo di bloccare le giocate
altrui. Andric pericoloso ma
sciupone, così al 90° risultato
di parità per 0-0.
È nei supplementari che
l’equilibrio si spezza. Il neo entrato Timis, al 96°, triangola

con Andric e infila Gallisai sottomisura.
È 1-0 ma soprattutto un macigno da digerire per gli ospiti,
a cui servono due gol per salvarsi. Troppi. Infatti, la squadra
molla gli ormeggi e non riesce
più a reagire.
Espulsi Rapetti (dalla panchina) e Gandino per proteste,
finale con l’ultima occasione,
prima del rosso, proprio per
Gandino: respinta di Turco. Finisce il match e anche il sogno
di restare in Prima Categoria.
Formazione e pagelle
Sexadium
Gallisai 6,5, M.Ottria 6,5,
Marcon 5,5, Caligaris 6 (19°
Alb 5), Bonaldo 5, S.Ottria 6
(81° Gandino 5), Giraudi 6,
Aloi 5,5 (89° Cipolla 5), Vescovi 5,5, Avella 5, Ranzato 5,5
(54° Cirio 6). All: Pontarolo.
D.B.

2ª categoria • Playoff

Ponti: finale da incubo, addio alla promozione
MONFERRATO
PONTI

4
2

San Salvatore M.to. Tre
quarti di stagione giocati alla
grande, primi in classifica e ad
un passo dalla promozione.
Poi, improvvisamente, il
buio. Il Ponti si risveglia dall’incubo ed è eliminato ai playoff,
ancora un anno ad un passo
dal traguardo ma svanito sul
più bello.
Vince il Monferrato 4-2 una
partita pazza, tra gol, rigori siglati e falliti ed espulsioni. L’inizio conforta, perché sono gli
ospiti a passare per primi, al
14° con Bosetti.
A fine tempo però accade
l’imponderabile. Nosenzo ingenuamente si fa cacciare al
40° e inguaia i suoi. Al 45° arriva il pari di Bonsignore a cui
replica poco dopo Giusio su rigore. 1-2 all’intervallo. Nella ripresa succede di tutto. Purtroppo, il Ponti in inferiorità nu-

CALCIO

CAMPO LIGURE IL BORGO
VALPOLCEVERA

5
2

Finisce con una netta vittoria per 5-2 l’ultimo impegno
della lunghissima stagione di
Campo Ligure Il Borgo in Terza
Categoria.
Il Valpolcevera non guasta
la festa e va sotto già al 20° su
conclusione di Laguna. Raddoppia Ponte al 40°, e al 44°
Gian Luca Pastorino insacca il
3-0: due reti in fotocopia su
cross dalla fascia.
Nel secondo tempo quarto
gol ancora di Ponte, c’è gloria
per il portiere Branda, che ruba
palla e va ad insaccare il diagonale. Due gol di Di Vanni
completano il bottino del Valpolcevera. Finisce 5-2, poi è
tempo di festeggiare la promozione, con oltre 170 tifosi presenti alla cena.
Formazione e pagelle
Campo Ligure Il Borgo
S.Oliveri 7 (66° Cardaciotto
7), A.Pastorino 7, N.Carlini 7
(66° F.Pastorino 7), D.Macciò
7 (60° Khounar 7), Bruzzone
7, Leoncini 7, G.L.Pastorino
7,5 (70°Albanese 7), Laguna
7,5 (60° Branda 7,5), Ponte
7,5, Bottero 7, M.Oliveri 7. All.:
Gambino.

CLASSIFICA 3ª CATEGORIA - GIRONE GENOVA
Risultati: Afrodecimo – Lido Square 0-3, Bavari – Savignone 3-0,
Campo Ligure il Borgo – Valpolcevera 5-1, Gs Granarolo – Crocefieschi 2-1, Gol Academy – San Giovanni Battista 2-1, Montoggio –
Voltrese Vultur 2-0, Nuova Valbisagno – Virtus Granarolo 0-4, Old
Boys Rensen – Ceis Genova 2-0, Sporting Ketzmaja – Campese Fbc
B 7-3. Riposa Cep.
Classifica: Campo Ligure il Borgo 90; Old Boys Rensen 84; Montoggio 78; Crocefieschi 73; Bavari 72; Cep 69; Gs Granarolo 67; Virtus Granarolo 62; Sporting Ketzmaja 61; Gol Academy 55; Lido
Square 41; Ceis Genova 40; Valpolcevera 35; San Giovanni Battista
34; Savignone 32; Nuova Valbisagno 19; Afrodecimo 16 (fuori classifica Campese Fbc B 34; Voltrese Vultur 13).

Campo Ligure Il Borgo
conferma mister Gambino

Campo Ligure. Campo Ligure Il
Borgo e mister Paolo Gambino
ancora insieme per un altro anno.
La società campese, appena promossa in Seconda Categoria, ha
comunicato l’avvenuto rinnovo
del contratto per il tecnico della
prima squadra. Gambino sarà
quindi ancora sulla panchina verdeblu per la stagione 2018-2019.

Fuori classifica, festival del gol (ma zero punti) per la Campese
B, battuta 7-3 dallo Sporting Ketzmaja. Per i ‘draghetti’ in rete
Marmorea, Filippi e Bardi.

di Daniele Siri

Gian Carlo Pizzorno… dica trentatré
merica perde smalto. Al 47°
Pavese fa nuovamente pari
dal dischetto e questo è il gol
che sancisce la fine del Ponti.
Il Monferrato gasato mette la
freccia, gli ospiti si perdono. Al
61° Pavese fa 3-2, mentre al
73° è Bonsignore a siglare il
definitivo 4-2.
Il Ponti perde e dice addio
al proprio sogno: la Prima Ca-

tegoria resta ancora una volta
maledetta.
Formazione e pagelle
Ponti
Gilardi 6, Chabane 6, Marchelli 5,5 (65° Pronzato 6),
Trofin 6, Channouf 5,5, Faraci
6, Leveratto 6,5, Nosenzo 5,
Giusio 7, Barone 6, Bosetti
6,5. All: Carosio.
D.B.

Il torneo è stato vinto dall’Alessandria

Voluntas 2ª al “Carnevale”, decide la differenza reti

CALCIO

Campo Il Borgo saluta
con cinque gol e tre punti

“Diario Gialloblu”

Giovanile Voluntas

Nizza Monferrato. Gli Esordienti 2005 della Voluntas, allenati dal duo La Rocca-Nosenzo, conquistano il secondo
posto del “22º Memorial Gian
Marco Carnevale” di Nizza,
anche se la piazza d’onore arriva solo per la differenza reti
che decreta la vittoria nella
manifestazione da parte dell’Alessandria.
Nei gironi eliminatori la Voluntas aveva la meglio per 3-0
della Don Bosco Al con reti di
Ratti, Rizzo e Sanghez; nella
seconda serata la Sca aveva
la meglio per 2-0 sull’Alfieri
perdendo poi 2-0 contro il Castellazzo, ma staccando il
pass per differenza reti stante
1-0 dell’Alfieri sul Castellazzo.
Nelle finali per le posizioni
sul podio la Voluntas ha prevalso 3-0 sulla Sca con reti di
Rizzo, Valsania e Rizzo, ma
l’Alessandria ha battuto 10-0 la
Sca; nella finalissima la Voluntas ha lottato in ogni modo ma
ha finito col pareggiare 0-0.

3ª categoria

CALCIO

Sexadium, amaro epilogo:
sconfitta e retrocessione

CALCIO
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Un risultato prestigioso che
però non è bastato: l’Alessandria ha vinto il torneo per differenza reti.
La classifica finale vede al
1° posto l’Alessandria, al 2° la
Voluntas, al 3° la Sca, al 4° la
Don Bosco Al, al 5° il Castellazzo, al 6° l’Alfieri Asti; il miglior giocatore del torneo è

Matteo Rizzo della Voluntas, il
miglior portiere Roberto De
Cesare della Voluntas.
Formazione Voluntas
De Cesare, Guandalini, Bielli, M Ravera, Carelli, Femminili, Sanghez, Trajanov, G Lovisolo, Rizzo, Valsania, Larocca,
M Lovisolo, Ravaschio, Ratti.
All: Nosenzo-La Rocca.

Per giocatori delle classi fra il 2013 e il 2005

Cairese Soccer Camp: iscrizioni fino al 16 giugno

Cairo Montenotte. Manca poco al Soccer
Camp 2018, stage estivo organizzato dall’ASD
Cairese 1919 per giovani calciatori nati dal 2013
al 2005 e programmato nella settimana dal 18
al 23 giugno, un appuntamento per i piccoli
campioni gialloblu e non solo. Al Camp possono, infatti, partecipare anche i non tesserati per
la società cairese.
Grande novità di quest’anno la presenza come istruttori di tutti i giocatori della Prima Squadra della Cairese, questa stagione vincitori del
Campionato di Promozione, che si alterneranno
a rotazione e coadiuveranno l’esperto mister
Solari, responsabile tecnico dello stage.
Il programma prevede due allenamenti giornalieri dal lunedì al venerdì.

Al mattino dalle 8,45 alle 9,15 è previsto l’arrivo dei ragazzi, poi due ore di allenamento seguite dal pranzo e da circa un’ora e mezza di
pausa relax, animata da giochi e dalla musica
del DJ.
Al pomeriggio ancora un allenamento dalle
15,30 alle 17.
Sabato mattina si terrà una partita finale
con ragazzi e genitori, oltre alle premiazioni e
alla consegna degli attestati di partecipazione.
Ad arricchire il pacchetto anche una mattinata (giovedì) nella piscina comunale dove i ragazzi potranno svagarsi e allenarsi.
Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 16 giugno.

Il rapporto si ruppe bruscamente dopo una vita trascorsa
con la tuta gialloblù indosso:
d’altronde si sa quando i grandi amori finiscono, spesso e
volentieri, volano stracci ed anche …. i piatti.
Così è successo tra Gian
Carlo Pizzorno e la Cairese
rappresentata dal presidente,
di allora, Franco Pensiero. Un
addio senza possibilità di ripensamenti, un taglio netto
quasi astioso dopo tanti anni
passati uno accanto all’altro a
programmare il destino della
società.
Ma il rapporto tra il “Pizza”
ed i gialloblù ha radici lontane
risale all’estate del 1971,
quando il giovane tecnico cengese assunse il comando della prima squadra.
Non andò benissimo, dopo
solo 8 giornate, venne esonerato dall’allora presidente
Quarto, e sostituito da Mario
Piccini. Fu però solo l’inizio
della storia: dopo una breve
esperienza a Savona, Pizzorno tornò in gialloblù, originariamente per dirigere il settore
giovanile ma, a metà della stagione 73/74 tornò alla guida
dei “grandi” e tenne il bastone
del comando per tre anni fino
alla seconda giornata del cam-
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Carlo Pizzorno
allenatore della Cairese
pionato 1976/77, quando fu
clamorosamente esautorato.
Dopo qualche stagione passata ad occuparsi dei giovani le
strade della Cairese e di Gian
Carlo si divisero ma, come in
tutti romanzi rosa che si rispettino, fu solo per ritrovarsi una
decina d’anni dopo, per la precisione nel 1990 quando Pensiero lo volle al suo fianco nel
ruolo di ds. Da quel giorno e
per ventitré lunghe stagioni i

destini della società e del “Pizza” si legarono indissolubilmente. Gian dimostrò le sue
indubbie capacità allestendo
spesso e volentieri squadre
competitive, affidandole a tecnici scafati come Tonelli o Benzi ed ingaggiando giocatori dal
passato illustre come Enrico
Vella o l’uruguayano Gianni
Michelini, a cui cucì addosso
quel ruolo di giocatore-allenatore, grazie al quale la Cairese
vinse l’ultimo (prima di quello
dei giorni nostri ndr) campionato 19 anni fa.
Rimise anche in piedi un
settore giovanile che durante
la presidenza Brin era un pò
stato trascurato, ed in breve la
Cairese tornò ad essere un
punto di richiamo per i giovani
di tutta la valle ma, soprattutto,
ideò e realizzò un Torneo giovanile, che edizione dopo edizione divenne sempre più importante sino diventare Internazionale nel 2004, secondo
solo a quello celeberrimo di
Viareggio.
Ventitrè edizioni, interrotte di
colpo nel 2013 quando la Cairese ed il “Pizza” si sono lasciati dopo 33 stagioni passate insieme. Ma sarà davvero
un addio? D’altronde si sa nei
romanzi rosa…

Giovanile - Esordienti 2005

Cairo, al “Memorial Boetti” si impone la Cheraschese

Cairo Montenotte. Lo scorso weekend, al Brin e al Rizzo
si è svolto il 23° “Memorial Stefano Boetti”, una due giorni di
calcio in ricordo di Stefano Boetti, grande appassionato di
calcio e giocatore dell’Aurora,
prematuramente scomparso
per un tragico incidente stradale.
A ricordarlo sono state 16
squadre della categoria Esordienti 2005 che con grande fair
play e bel gioco hanno animato il fine settimana cairese. Il fischio d’inizio è stato sabato 26
maggio, quando ha preso avvio la fase a gironi che prevedeva la suddivisione delle
squadre in 4 raggruppamenti
da 4 squadre ciascuno.
Dopo le qualificazioni, i
quarti di finale e le semifinali
domenicali hanno così determinato gli incontri decisivi per
il posizionamento in classifica.
Al 13° posto si è piazzata la
Cairese Gialla, sconfitta di misura dallo Speranza per 1-0;

buono invece il cammino della
Cairese Blu, che è giunta al 5°
posto finale, battendo nella finalina 5/6° posto il Savona, ai
rigori, per 6-5, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi 3-3.
A chiudere la giornata, la finalissima tra Cheraschese e

Turricola Terruggia. I gialloblu
mantengono il vantaggio fino
alla ripresa.
Poi arriva la reazione dei
bianconeri che ribaltano il risultato e vincono 2 a 1, fra
grandi applausi e festeggiamenti dei numerosi tifosi presenti sugli spalti.
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Giovanile Acqui Fc

CALCIO

Campionati ACSI

CALCIO A 5 ACQUI TERME

È l’US Castelletto Molina a
raggiungere la Fase Provinciale del 3 giugno in Alessandria.
Battuta la Cantera Del Paco
con un netto 4 a 0 grazie al gol
di Gabriel Rascanu e la tripletta di Alexander Velkov.
La compagine astigiana ha
dominato da subito l’incontro,
sfruttando da l’esperienza dei
singoli ma mostrando uno spirito di squadra che l’ha portata
ad aggiudicarsi l’incontro.

CALCIO A 5 OVADA
Caffè della Posta alle fasi
Provinciali.
La compagine capitanata da
Mattia Olivieri raggiunge la Fase Provinciale del 3 giugno
grazie al successo sul Matebù
per 5 a 4 grazie alla doppietta
di Giovanni Prestia e la tripletta di Pietro Di Cristo, per i molaresi in gol Michele Bello, Giuseppe Icardi e due volte Christian Subrero.

Esordienti 2005

3ª EDIZIONE TORNEI
“CITTÀ DI ACQUI TERME”
ESORDIENTI 2005
Si è conclusa domenica 27
maggio, con il torneo riservato
alla categoria Esordienti 2005,
la 3ª edizione dei tornei “Città
di Acqui Terme” organizzati
dall’Asd Acqui Fc.
Sette le squadre partecipanti che si sono sfidate al mattino per le qualifiche, quindi nel
pomeriggio per le finali determinato la seguente classifica:
1º Suno, 2º Acqui 1, 3º Diavoletti, 4º Bogliasco, 5º Genova,
6º Vado, 7º Acqui A.
La società ringrazia tutte le
squadre partecipanti per buona riuscita del torneo.

CALCIO

Il Real Jazado è la seconda partecipante alla Fase Provinciale.
Superato l’AS Trisobbio con il risultato di 5 a 3 grazie ai gol di
Diego Stoppino, Alessandro Bambara, Lorenzo Pestarino e la
doppietta di Stefano de Lorenzi. Per gli avversari in gol Paolo
Grillo e due volte Diego Marchelli. In vantaggio alla prima azione, la compagine capitanata da Stefano De Lorenzi, si è subito
portata sul 3 a 0, dominando in gioco ed intensità. A nulla è servita la rimonta trisobbiese guidata da Diego Marchelli.

2
6

Chiude con una vittoria e il secondo posto nel
campionato Juniores a pari merito con l’Arquatese con 52 punti, la formazione dell’Ovadese
Silvanese.
Nella trasferta di Alessandria contro la Don
Bosco la formazione di Librizzi aveva la meglio
per 6-2. Primo tempo chiuso già sul 6-0 con le
reti al 14º di Barbato, al 16º il raddoppio di Vaccarello, al 18º ancora Barbato, quindi al 24º Barletto e la doppietta personale di Massa al 39º e
al 44º di cui una su rigore.
Nella ripresa le due reti della Don Bosco al

Pulcini 2007

25º con Piciau e al 39º con Ponziano. Alessandrini che chiudevano l’incontro con nove uomini per le espulsioni di Hammouda al 21º del primo tempo e Goratta al 34º della ripresa.
Formazione
Baralis, Rosa, Zanella (Provenzano), Trevisan (Coletti), Bianchi, Montobbio, Barletto, Russo, Vaccarello (Puppo), Massa (Molinari), Barbato (Bertania).
Classifica finale: Europa Bevingros 62; Ovadese Silvanese, Arquatese Valli Borbera 52;
Pozzolese 46; Giovanile Novese 44; Libarna
39; Castelnovese 37; Don Bosco AL 33; Hsl
Derthona 31; Asca, Gaviese 30; Savoia 23; Aurora AL 22; Fulvius 12.

IPPICA

Medaglia d’oro per la Scuderia Ponte Romano

Pulcini 2008
Meacci, Nano, Robiglio, Ugo.
Mister Vela e Ottone.
PULCINI 2008
TORNEO DI ANDORA

Ottima prestazione dei
cuccioli 2008 al torneo di Andora che sfiorano il podio
piazzandosi al quarto posto!
Risultati: Acqui Fc – Juventus Sisport 0-2, Polis Genova

– Acqui Fc 1-3 (reti Merlo 2,
Daniele), Sanremo – Acqui Fc
0-2 (Merlo), Acqui Fc – Ventimiglia 0-1, Juventus – Acqui
Fc 1-1 (Merlo), Acqui Fc – Andora 0-3.
Convocati
Gilardenghi, Visconti, Cagno, Raimondo, Riccone,
Lamberti, Daniele, Maiello,
Quaglia, Merlo, Siri, Manfrè.
All. Negrotti.

Quattro chiacchere con Giesse

Ezio Rossero: simbolo
dello sport acquese

Acqui Terme. È nel cortile
della sua palestra di Visone,
fra un orizzonte di ragazzini
che schiamazzano tra di loro,
«Scusa Ezio, ce la concedi
un’intervista per L’Ancora?»
«Quanto tempo?», «dieci minuti». «Anche adesso?» «Sì,
adesso, meglio ancora».
Entriamo nell’atrio, un bancone per appoggiare il foglio
degli appunti, e via Come è
nato l’atleta Ezio Rossero, con
la divisa del calciatore o con
quella del Judo?
«Con entrambe: a 15 anni
applicavo il Judo ed ero nelle
giovanili dell’Acqui Calcio, allora Berretti».

Real Jasado

Juniores provinciale

DON BOSCO AL
OVADESE SILVANESE

PULCINI 2007
TORNEO DI LEGINO

Buon torneo quello disputato dai Pulcini 2007 a Legino
(SV). Nel girone eliminatorio
partenza a razzo con netta vittoria sull’Olmo (1-2). Nella seconda partita gli aquilotti appaiono in debito di ossigeno ed i
locali ne approfittano vincendo
di misura (Acqui-Legino Blu 01).
Nella terza partita contro il
Varazze, gli acquesi soffrono
eccessivamente il caldo e non
riescono ad imporre il proprio
gioco, perdendo l’incontro con
una sfortunata autorete (1-0).
Nel pomeriggio inseriti nel girone di consolazione, i termali
appaiono rigenerati. Riprendono a giocare bene e vincono
meritatamente contro i pari età
del Pietra Ligure (3-0) e Genova Calcio (2-1), conquistando
il 7ª posto finale nell’ultimo impegno stagionale. In evidenza
Botto autore di 5 reti.
Convocati
Blengio, Botto, Colla, Forgia, Laiolo, Marcelli, Magno,

CALCIO A 7 ACQUI-OVADA

In contemporanea, per un
anno, poi Ezio si accorge che
le due cose non erano conciliabili, ed allora la grande decisione di fare solo Judo, perché
era il suo sogno, «e perché era
uno sport individuale, e perché
i sogni non si ripetono. E tante
gare, un campionato italiano di
buon livello, quarti in classifica,
per capirci un po’ come le semifinali nel tennis, e via sino ai
31 anni compiuti». E poi trasferimenti in palestra, il Fitness di
oggi, prima in via Schiappadoglie con Luisella Gatti, poi in via
Don Bosco. A fare l’istruttore?
«Per i clienti ero l’istruttore, per
i parenti dei ragazzi l’insegnante di ginnastica, allora il fitness
era solo una parola inglese».
Sempre con il Judo dentro
l’anima, una passione che si ingigantiva giorno dopo giorno, e
che gli riempiva il cuore.
Ed infine, il suo sogno terminale, la mèta del suo impegno
sportivo, come una missione

da tramandare ai posteri: il
Triathlon nuoto, bici, corsa,
sempre di seguito, senza fermarsi, uno sport per soli atleti:
che se qualcuno pensava di
esserlo, andava incontro ad un
probabile, originale, moderno
tentativo di suicidio. E che livelli, di Ezio Rossero: secondo
e terzo classificato nelle nazionali giovanili, per dieci anni di
fila, consigliere federale dal
2011 al 2016, ad insegnare
triathlon a chi ne aveva i numeri e la voglia. Ed i risultati?
«Uno su tutti - dice Ezio – il titolo di campionessa italiana
Under 23 recente, lo scorso 7
aprile, per Federica Parodi, la
figlia d’arte di Tassio Parodi, indimenticato mediano dirompente di un Acqui in serie D».
Abbiamo finito, entra una ragazzina con una sacca sportiva
più grande di lei, “ciao Ezio, a
domani”. Fuori pioviggina, l’aria
è pesante, ma dentro c’è odore
di sport, di sorrisi, di gioventù.

Cairo M.tte. Fine settimana
di fuoco per la A.s.d. Scuderia
Ponte Romano di Rocchetta
Cairo Montenotte, che ha visto
le sue atlete impegnate in due
concorsi ippici regionali distanti più di cento chilometri uno
dall’altro: l’istruttore di III livello
Sara Bormioli impegnata a
Pallare, presso il Circolo Ippico Sporting Le Poiane, con le
amazzoni Ilaria Rabino su Sinte Galeska, Laura Sbarra su
Mab delle Acque e Lisa Vallerga su Varune D’Uranie che
conseguono ottimi risultati nel
Salto Ostacoli e Dressage e
con Maddalena Vignolo che
conquista la Medaglia di bronzo nella terza tappa regionale
del Trofeo Pony Midi e nel Trofeo Pony Open, rispettivamente su Clotilde e su Hibiscus II.
Contemporaneamente,
presso l’Horse Club Rapallo, il
Tecnico TAL Luana Cosentino
seguiva il Concorso Sociale
Ludico ed il Campionato Regionale delle Scuole di Equitazione con le amazzoni Angelica De Miglio, Jessica Giuliani,
Marta Muscio, Elena Rabellino, Lisa Vallerga, Helena Vigliero, Angela e Maddalena Vignolo ed i cavalieri Francesco
e Giovanni Ferraro insieme ai
loro pony e cavalli Bonj, Manon V.D. Klomp, Nocciola, Pepe De Kilt, Picabò e Shipper.
I risultati sono stati davvero
ottimi per tutti gli atleti e la Scuderia Ponte Romano conquista la medaglia d’oro per il secondo anno consecutivo, salendo sul gradino più alto del
podio in un campionato che
vede sfidarsi i migliori atleti
delle scuole di equitazione di
tutta la Liguria, per un totale di
più di cinquanta binomi, ecco i
risultati:
- Medaglia d’Oro Campionato Livello A alla squadra composta da: Marta Muscio, Helena Vigliero (anche medaglia di
bronzo individuale) e Angela
Vignolo (medaglia d’argento
individuale) ex aequo con la
squadra composta da Jessica

Giuliani, Elena Rabellino e Helena Vigliero
- Medaglia di Bronzo Campionato Livello B alla squadra
composta da Marta Muscio, Lisa Vallerga e Maddalena Vignolo.
- Terzo gradino del podio in
Presentazione per la squadra
composta da Helena Vigliero e
Angela Vignolo, madrina Noemi Baccino.
Spinte dalla passione per
l’equitazione e dall’amore per
la propria Scuderia, le amaz-

zoni Lisa Vallerga e Maddalena Vignolo hanno attraversato
la Liguria, dal Trofeo Pony di
Pallare svoltosi al mattino, per
raggiungere le compagne e
partecipare con loro al Campionato Regionale di Rapallo
nel primo pomeriggio.
Grande soddisfazione per il
presidente della A.s.d. Scuderia Ponte Romano Sergio Bauzano, per tutta l’equipe e per i
genitori che sempre accompagnano e sostengono i loro atleti.

Regione Cartesio
BISTAGNO
Tel. 0144 377037
www.fratellierodio.it
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In gara 92 squadre. Spagna, Francia, Rep.Ceca e Monaco

Il Summer Volley 2018
sempre più internazionale

Acqui Terme. Potrebbe essere… la carica delle 101. Tante, infatti (nella migliore delle
ipotesi), potrebbero essere le
squadre al via del “Summer
Volley 2018”, il grande torneo
giovanile internazionale che
tocca quest’anno la sua ventiduesima edizione, in programma dal 15 al 17 giugno.
Al momento in cui scriviamo,
hanno confermato l’iscrizione
in 92 (c’è tempo fino al 31
maggio).
Nove sono ancora in sospeso, ma Ivano Marenco, ideatore e deus ex machina dell’evento, fa comunque i conti
con numeri positivi
«C’è una risalita, e questo è
un motivo di soddisfazione.
Fra l’altro avremo anche un incremento nelle presenze straniere. Avremo squadre da Repubblica Ceca, Francia, Spagna e Principato di Monaco, oltre che da tutta Italia, ovviamente, e in particolare, mi piace segnalare che la categoria
Under 14 femminile, che numericamente non sarà numerosissima (le partecipanti saranno 6 o 8) sarà però un vero
torneo internazionale, perché
in gara avremo squadre da 4
nazioni: Italia, Francia, Spagna
e Monaco».
Quantità e qualità, dunque,
ma anche un tocco di esotismo, e soprattutto quello spirito inconfondibile che da sempre caratterizza e nobilita il
Summer Volley.
Qualche informazione ancora: le categorie saranno nove
(il che farà del Summer Volley
l’evento giovanile italiano con
il maggior numero di categorie
in gara): Under 12, Under 13,
Under 14, Under 16 e Under
18 femminili, e Under 13, Under 16, Under 18 e Under 21
maschili: in pratica tutte le de-
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clinazioni possibili del volley
giovanile.
Fulcro del torneo, vero centro di gravità per squadre, atleti e addetti ai lavori, sarà, più
che mai, il complesso polisportivo di Mombarone. Qui si effettueranno le operazioni di
check-in, qui si giocheranno
tantissime partite, e sempre
qui, ecco una novità, avranno
sede sia la Opening Ceremony che le cene conviviali, che
la festa a tema (Horror Night,
quest’anno).
«Una scelta – dice ancora
Marenco – per certi versi obbligata, vista l’indisponibilità
del Palacongressi, ma anche
bella per come in fondo concentra tutto su un unico centro.
Fra l’altro, sia le cene che la
Opening Ceremony che la festa saranno ospitate da una
tensostruttura ad hoc che sarà
montata per l’occasione e nella quale allestiremo anche due
campi regolamentari, omologati, con fondo “Serie A”, quel-

lo rosa, per intenderci, che sarà fornito a noleggio dalla Lega».
In attesa quindi dei dati definitivi sulle squadre partecipanti, della sistemazione degli ultimi particolari a livello logistico
e dell’arrivo delle prime squadre, secondo un percorso consolidato che il nostro giornale
accompagnerà nei prossimi
numeri, c’è di che essere contenti. Se non fosse per una
brutta, bruttissima notizia, che
ha gettato un’ombra di tristezza sull’intero evento.
Ci dice ancora Marenco, visibilmente commosso: «Per
tutti noi sarà un Summer Volley velato purtroppo da una
grande ombra di tristezza per
la scomparsa di Rita Federici
che con suo marito Pippo Tardibuono sono fra i fondatori
simbolo dell’evento dalle origini. Rita ci mancherà tanto e ci
teniamo a stringersi alla sua
famiglia con un abbraccio sincero».
M.Pr

L’intervista

VOLLEY

Giovanile maschile

Camigliatello Silano (CS).
Si è conclusa con uno splendido settimo posto la partecipazione della Pallavolo La Bollente alle Finali Nazionali Giovanili, categoria U13 maschile,
che si sono svolte a Camigliatello Silano, provincia di Cosenza, dal 25 al 27 maggio.
Esperienza esaltante per la
spedizione termale, con alla
testa coach Dogliero e il dirigente accompagnatore Luca
Trombin, in particolare per i ragazzi del 2005 che si sono
confrontati con tanti pari età
provenienti da tutte le provincie d’Italia. Ma anche chi ha
seguito la manifestazione da
casa ha partecipato con grande passione all’evento, grazie
ai continui aggiornamenti delle
mamme, nonché dirigenti, al
seguito della squadra.
Passando alla cronaca, molto sinteticamente, nella prima
giornata la squadra di capitan
Filippo “Pippo” Trombin vince
a mani basse il primo girone di
qualificazione e si posiziona alla testa della classifica avulsa;
anche nel secondo girone di
qualificazione, tra venerdì pomeriggio e sabato mattina, 3
vittorie e secondo posto nella
classifica avulsa per la Pallavolo La Bollente, dietro al Parella solo per differenza punti.
Risultato straordinario, che
permette ai termali l’accesso
alla fase finale per l’assegnazione dei posti dal 1° all’8° posto, migliorando già così il 9°
posto conseguito nella passata edizione.
Il quarto di finale, contro il
Colombo Genova, nel pomeriggio di sabato è carico di
emozioni per i ragazzi della
Pallavolo La Bollente: dopo un
primo set vinto brillantemente,
i termali hanno subito la rimonta dei liguri, fino a perdere
il terzo set per un solo punto,
dopo essere stati in vantaggio
14-11, ad un passo dalla semifinale.
Grande la delusione sul momento, che pregiudica anche
la prestazione nella semifinale

Pallavolo La Bollente
7º posto alle finali
nazionali Under 13

per il 5°, persa contro la Campania; quindi nella giornata finale i termali disputano la finale per il 7° e 8° posto contro
l’Abruzzo; pur perdendo il primo set, i ragazzi di Dogliero e
Trombin recuperano lo svantaggio fino alla vittoria finale,
dando grande prova di carattere, di tecnica e di attaccamento alla squadra e alla maglia.
Tutta la Pallavolo La Bollente ringrazia l’allenatore, gli

atleti e gli accompagnatori per
aver portato così in alto la pallavolo acquese. Complimenti a
tutti!
Pallavolo La Bollente U13
Bragagnolo Luca, Cavallero
Matteo, D’Onofrio Lorenzo,
Faudella Matteo, Marchelli
Niccolò, Filippo Trombin. Coach: Enrico Dogliero. Dir. acc.:
Luca Trombin, A supporto:
Raffaella Coletti, Simona Parodi, Enrica Cristofani, Davide
D’Onofrio.

no), Acqui 6 (Marisa Allkanjari,
Uendi Lika e Elisa Bonorino),
ed Acqui 7 (Sofia Russo, Elisa
Cutela, Martina Tibarsi e Lisa
Wenhua Jin).
Nella categoria White, Acqui
1 era composta da Nicole Posca, Megi Allkanjari e Alessia
Gandolfi.
Nella categoria Green, Ac-

qui 1 con Giorgia Monero, Sofia Russo e Megi Allkanjari, e
Acqui 2 con Viola Zunino,
Greta Rapetti e Alessia Gandolfi.
Dopo 28 manifestazioni la
Pallavolo Acqui Terme guida la
classifica con 1233 punti, saldamente davanti al San Giacomo Novara con 1191.

MINIVOLLEY

Valnegri: “Bene la B1, ma le giovanili devono fare di più” Acqui 1
E per quanto riguarda le gio- no».
Acqui Terme. A bocce fersi impone
Il fatto nuovo di quest’anno
me, facciamo il punto. Anche vanili?
«Parlerei di un bilancio in era la stretta sinergia con Ova- a Novi Ligure
se qualche categoria non ha
ancora del tutto concluso l’atti- chiaroscuro. La Under 16 Ec- da…

vità, la stagione della Pallavolo Acqui Terme può dirsi giunta
al termine. Abbiamo contattato
il ds acquese, Claudio Valnegri, per fare come ogni anno
un piccolo bilancio dell’annata
appena completata.
Allora, Valnegri, come è andata?
«Dipende come la guardiamo. Per esempio, siamo molto
soddisfatti per il risultato della
B1. Chiudere al 6° posto dopo
tutto quello che è successo, e
i tanti infortuni che ci hanno a
lungo penalizzato, privandoci
fra l’altro della Gatti per tutta la
stagione. Siamo stati costretti
per lunghi tratti del campionato a giocare schierando in
avanti una 1999, una 2000 e
una 2001: nessun altro ha osato tanto, dunque la soddisfazione è massima. Per quanto
riguarda la D, invece, c’è un
pizzico di delusione: speravo
di salvarmi ma forse la squadra era troppo giovane. Se riusciremo, cercheremo di ottenere i diritti per disputare la categoria anche l’anno prossimo,
ma non è scontato».
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cellenza Regionale si è salvata, proseguirà nella categoria,
e rappresenta il futuro. La Under 14 Acqui-Ovada ha ottenuto l’accesso alla finale interprovinciale. Per il resto, però,
è andata meno bene del solito, non posso dirmi soddisfatto, e stiamo già lavorando per
il futuro, ma bisogna fare di
più. Tutti, a cominciare dagli allenatori».
Dobbiamo intendere che ci
sarà qualche cambiamento nei
quadri tecnici?
«Coach Ivano Marenco ha
fatto un lavoro eccellente ed è
senz’altro confermato. Per gli
altri, stiamo valutando; resta il
fatto che al momento, nuovi
tecnici in arrivo non ce ne so-

Lutto per la Pallavolo Acqui Terme

Acqui Terme. Grave lutto per la Pallavolo Acqui Terme. In
settimana è scomparsa Rita Federici, moglie del dirigente Pippo Tardibuono e presenza fissa nel mondo pallavolistico acquese da tanti anni.
Alla società acquese e alla famiglia le condoglianze della
redazione sportiva.

Giovanile femminile

Coppa primavera:
Acqui chiude in bellezza
CAMST ACQUI-OVADA
EVO VOLLEY U15MIX
(25/14; 25/11; 25/13)

«La sinergia con Ovada era
al primo anno e a mio avviso
ha dato discreti risultati. Per il
futuro, auspico una collaborazione ancora più stretta. Credo
sia questa la chiave per costruire un polo pallavolistico
importante».
Come ds sta già lavorando
sul mercato?
«La precedenza è parlare
con le atlete che hanno giocato con noi quest’anno. Poi per
il resto le idee ci sono già, ma
ci metteremo al tavolo dopo il
Summer Volley, che spero vada bene e richiami ad Acqui un
seguito di squadre in linea con
la grande importanza di questo
torneo».
M.Pr

3
0

Ovada. Si conclude con una netta vittoria contro l’Evo Volley il cammino della Under 15 mista Acqui-Ovada di coach Ilenia
Bastiera. Tre set condotti sempre con ampio margine per arrivare al “rompete le righe” con una piccola soddisfazione in più.
U15 Camst Acqui-Ovada
Abergo, Alloisio, Bonorino, Chiara Bottero, Carolina Bottero, Giacobbe, Lanza,
Pesce, Semino, Visconti, Zanella. Coach:
Bastiera.

Acqui Terme. Bella vittoria
per Acqui nella tappa del Minivolley disputata a Novi Ligure.
La compagine acquese si è
presentata agguerritissima,
con ben 7 squadre nella categoria Red, due nella Green e
una nella White.
Vittoria finale per Acqui 1 nel
torneo Red, dove la squadra
formata da Beatrice Gotta,
Martina Monti e Michela Gandolfi sbaraglia il campo.
In gara c’erano anche Acqui
2 (Giulia Satragno, Maddalena
Di Marzio e Martina Pronzati),
Acqui 3 (Francesca Spagna,
Martina Scagliola, Giorgia Fornaro), Acqui 4 (Martina Zunino, Sofia Acossi, Mathilde Satragno e Matilde Guerrina), Acqui 5 (Noemi Shahkolli, Veronika Marinkovska e Viola Zuni-

FUNAKOSHI KARATE

A piedi o in MTB

Massimo
Reggio
sul podio
al Master
di Quiliano

“Sentieri e sapori
… in langa ligure”

Quiliano. Continuano le
note positive per il CSN
Funakoshi karate di Nizza
Monferrato. Al 6° Campionato Nazionale Italiano
Master di Karate FIJLKAM,
tenutosi a Quiliano domenica 20 maggio, Massimo
Reggio, portacolori della
società nicese, ha ottenuto
la medaglia di bronzo nella
categoria kumite Master D
-84 Kg.
La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da
tutta Italia ed è la gara più
importante a livello nazionale per gli atleti over 35.

Dego. L’agriturismo Cascina La
Botta e la Ciclo Officina EMME 2
organizzano, per domenica 3 giugno, “Sentieri e sapori ..in langa
ligure”: passeggiata gratuita, a
piedi o in mountain bike.
Una giornata da trascorrere
sulle colline deghesi con due percorsi in langa ligure tracciati e ben
segnalati, rispettivamente di 6 e
11 km più un percorso di 30 km
per gli amanti della mountain bike
organizzato e guidato dalla Ciclo
Officina EMME 2.
Le passeggiate sono libere a
tutti e gratuite (con punto ristoro
offerto dall’agriturismo).
Ritrovo presso l’agriturismo:
per le passeggiate a piedi partenza dalle ore 9; per le biciclette ritrovo alle ore 8. Inoltre, alle ore
13, pranzo a buffet in agriturismo,
su prenotazione.
Informazioni: cascinalabotta@
gmail.com
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Grande giornata di sport e valorizzazione del territorio
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sone. La macchina organizzativa ha funzionato bene e come al solito il picco di gradimento di tutti è stato il pasta
party finale ricco di prelibatezze. Ma molto apprezzata anche l’area camper, il percorso
di gara preparato nei minimi
dettagli, l’accoglienza degli
atleti e la logistica in generale.
A nome di tutta la pro loco
ringrazio La Bicicletteria di Acqui Terme, il Comune di Bistagno, le associazioni locali e dei
paesi limitrofi (A.I.B, gruppo alpini, sez.cacciatori e Soms)
per il grande supporto, tutti gli
sponsor dell’evento, i commercianti bistagnesi e tutte le persone che sono venute a Bistagno in qualità di atleti, accompagnatori o spettatori.
Tanti atleti e tante squadre a
fine giornata hanno manifestato l’intenzione di tornare anche
per periodi di allenamenti ed
altro. Domenica, a nostro avviso non ci sono stati grossi

Gioele De Cosmo
e Samuele Porro

problemi, tranne alcune lamentele di pochi automobilisti
poco pazienti che si sono arrabbiati per le brevi attese …
In futuro cercheremo di ridurre
ulteriormente questi piccoli disagi».

Acqui Terme. Gli Esordienti
del secondo anno, Samuele
Carrò e Riccardo Grimaldi, domenica 27 maggio hanno corso a Grinzane Cavour, nel “Memorial Bruno Vaschetto”. Gara
di circa 40 km, suddivisi in
quattro giri piatti di sei chilometri, da una salita di due abbastanza impegnativa e i restanti
chilometri di discesa molto tecnica e pianura. I portacolori acquesi, sono sempre stati nelle
posizioni avanzate del gruppo
e hanno affrontato la salita a
fuoco davanti a tutti, ma purtroppo data anche un po’ di inesperienza nel gestire lo sforzo,
hanno pagato allo scollinamento andando in acidosi metabolica e non riuscendo più a rilanciare l’azione avendo le gambe
con alta percentuale di acido
lattico. Hanno concluso a 12
secondi dalla fuga a sette concludendo Carrò 19º e Grimaldi
24º dei 38 che hanno concluso
la gara. Per la cronaca la gara
è stata vinta dal portacolori della Rostese Stefano Minuta davanti al ligure Raffaele Giovinazzo del Bordighera.
Gli Juniores hanno gareggiato a Beverino (SP) per il trofeo Del Rio: 107 Km su un percorso duro e molto tecnico.
Solo 67 i partenti e poco più
della metà gli atleti arrivati dopo 2 ore e 51 minuti di gara alla media di 37,5 orari. Complici le salite, la selezione è stata
impietosa, e tra le fila dell’Acquese-Andora solo Davide Pastorino è riuscito a terminare la
fatica posizionandosi 15°. Come al solito l’atleta ligure ha
dato il massimo ed ha messo
una seria ipoteca sulla convocazione ai nazionali.

PODISMO

Meno bene il resto della
squadra che questa volta era
al completo, solo Francesco
Mannarino e Matteo Novaro,
col compito di aiutare Davide
sono riusciti a percorrere i due
terzi della gara mentre gli altri
hanno ceduto al ritmo gara
molto prima. Poco soddisfatto
il ds Jens Novaro che si aspettava qualcosa in più dalla
squadra. Ha vinto la gara Cepa Mesut del Team Unicash
Due C.
Attività con le scuole
Per quanto riguarda le iniziative del Pedale Acquese
nella città termale si sottolinea
il successo dell’attività con le
Scuole San Defendente: un
piccolo circuito nel cortile della
scuola ha divertito i bambini
delle classi terze e quinte che
si sono cimentati in una gimcana, la settimana prossima
toccherà alle quarte. Al proposito si ringraziano la maestra
Ornella Gottardo e la dirigente
Elena Giuliano per aver aderito all’iniziativa.

Classe 5ª
con la maestra
Ornella Gottardo
e rappresentativa del Pedale

Davide Pastorino
all’arrivo

Pedale Canellese

La Bicicletteria

Gabriele Automobile

Nicolò Barisone

Acqui Terme. Tradizionale
appuntamento con la “Festa
dell’acqua”, domenica 27 maggio, al Parco Agos di Novi Ligure per i Giovanissimi, con la
3ª prova del Trofeo Nord Ovest
valevole anche come prova di
Alexandria Cup.
Duecento gli iscritti tra cui il
folto gruppo acquese de La Bicicletteria che si è ben distinto
nell’ormai classico percorso
realizzato da I Cinghiali.

GOLF

Foto di Roberta Baldo

Bistagno. Domenica 27
maggio è andata in scena la
settima edizione dei “Bricchi
Bistagnesi”, una gara di mountain bike che nel corso degli
anni è diventata importante e
seguita dalle maggiori squadre
professionistiche ed amatoriali del nord Italia e non solo.
Tantissime sono state le lodi alla Pro Loco di Bistagno
che in collaborazione con La
Bicicletteria ha organizzato
l’evento.
L’ottimo pasta party e le generose premiazioni insieme al
percorso perfetto, ottimamente pulito e tracciato, sono stati
in linea con l’alto standard di
qualità che la Coppa Piemonte
prevede.
Per la cronaca, la coppia
della Team Trek Selle San
Marco formata da Samuele
Porro, già vincitore di 4 edizioni della gara e Gioele De Cosmo ha preso fin dalla prima
salita il comando della gara facendo il vuoto, a tagliare il traguardo per primo è stato De
Cosmo con il tempo di 2h 01,
ad una manciata di secondi
Samuele Porro, sul terzo gradino del podio è salito Jacopo
Billi (Cicli Olympia), 4° Marco
Rebagliati (Wilier Force) e 5°
Marco Pozzo (Sixs Boscaro);
tra le donne a primeggiare è
stata Costanza Fasolis.
Spiega il presidente della
pro loco, Roberto Vallegra:
«La manifestazione complessivamente è andata bene. Alla
partenza il numero degli atleti
è stato di poco inferiore a 400.
Da un primo sondaggio sono
arrivate in paese circa 600 per-

Foto di Roberta Baldo

Successo per la 7ª edizione
della G.F. Bricchi Bistagnesi

Pedale Acquese

Scatenata la coppia G1 formata da Iacopo Maiorana e
Mattia Cresta, 1° e 3° al traguardo, così come nei G2 maschile lo sono stati Gabriele
Automobile 2° e Federico Perleto 7° e nella gara femminile
Anita Cherchi che si aggiudica
la gara e Giulia Barisone 7ª.
Iacopo Ivaldi è stato il 3° della
G3 dove si sono ben distinti
anche Leonardo Brusco e Gabriele Pont; bene anche il ter-

zetto al via nella gara G4 con
un Brian Giacomazzo 12°, un
battagliero Simone Tibarsi 15°
e Alessandro Bari 22°. Alti e
bassi per i G5 una buona prestazione di Nicolò Barisone
che chiude 5°, Antonio Cherchi
18° e Pietro Pernigotti costretto al ritiro per i danni riportati
alla bicicletta in uno scontro
con un avversario. Terzo posto
inoltre per il team acquese nella Classifica di Società.

Saranno devoluti per la lotta alla SLA

“Vialli e Mauro Golf Cup”, raccolti 160.000 euro

Gianluca Vialli, Andrea Pirlo e Massimo Mauro

Capriata d’Orba. Si è conclusa sul green del
Golf Club Villa Carolina la XV edizione della
“Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup”, competizione benefica per la raccolta fondi contro la
Sclerosi Laterale Amiotrofica. Anche quest’anno
il supporto di partner e amici del mondo dello
sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria.

Ad aggiudicarsi il trofeo dell’edizione 2018,
con 124 colpi, è stata la squadra composta da
Rafael Cabrera Bello, Pep Guardiola, Marius
Guardiola e Andrea Romano, del super team di
Massimo Mauro. Con loro si sono sfidati sul green, oltre a Gianluca Vialli, tanti campioni del calcio di ieri e di oggi, fra cui Michel Platini, Pavel
Nedved e Andrea Pirlo e tanti nomi d’eccellenza del mondo del golf, come Stephen Gallacher
e Jamie Donaldson.
«È stata un’edizione entusiasmante e in una
giornata abbiamo raccolto 160.000 euro - hanno commentato Vialli e Mauro a bordo campo siamo contenti di vedere amici e colleghi che,
ad ogni edizione, confermano sempre il loro sostegno, dimostrando vicinanza alla Fondazione
e al suo obiettivo».
Due i premi speciali, il “Buca 14” in onore del
numero 14 per eccellenza, Johan Cruijff, amico
e generoso sostenitore della Fondazione, che
è stato assegnato a Pep Guardiola ed il “Giovane Promessa”, in ricordo di Teodoro Soldati,
uno dei più talentuosi golfisti italiani scomparso
prematuramente all’età di 15 anni, che è andato ad Andrea Romano, giovane promessa del
nostro golf, e migliore amico di Teodoro.

Domenica 27 maggio gli
atleti del Pedale Canellese,
per la categoria Esordienti, sono stati impegnati a GalloGrinzane per il gran premio
Grinzane Cavour, “memorial
Bruno Caschetto”: buoni piazzamenti per Danilo Urso, esordiente 1° anno, che giunge 23°
e Matteo Gatti, esordiente 2°
anno, arrivato 23°, mentre il
suo compagno Fabrizio Socea
arriva 38°.
I loro compagni della categoria Allievi sono stati impegnati nell’8° trofeo Microlan a
Brinzio, con un percorso in linea e molto tecnico con arrivo
in salita. Apprezziamo il 55°
posto di Luca Teofilo.
Mentre Alessio Urso è stato,
purtroppo, costretto al ritiro.
I Giovanissimi strada hanno
gareggiato sempre a Grinzane
Cavour ottenendo degli ottimi
risultati di cui citiamo Federico
Gatti, G2M, 5° ed il suo compagno Riccardo Boldrin, G4M,
16°.
Buoni piazzamenti anche

MOUNTAIN BIKE

per gli enduristi del Pedale in
Emilia che hanno partecipato
al super enduro nazionale di
Calestano PR: 5° Filippo
Amerio tra gli esordienti e
11° Riccardo Amerio tra gli
Allievi.
Nel challenge young Piemonte, ad Asti, buon 8° posto
per l’allievo Federico Grea.

I Giovanissimi MTB, impegnati a Novi Ligure nella terza
prova del trofeo Nord Ovest,
hanno ottenuto ottimi risultati:
Bartek Scarfiello, G1, si piazza
sul secondo gradino del podio.
4ª Emma Ghione, G4f, e 1ª
nella categoria G6f, Irene
Ghione che ha corso sotto un
improvviso temporale.

Domenica 10 giugno

Mioglia, gara Cross Country MTB 28,5 chilometri

Mioglia. Domenica 10 giugno a Mioglia si terrà la 2ª edizione della gara “Cross Country
MTB”, su un bellissimo percorso di 28,5 Km immersi nella natura, nella suggestiva cornice naturale offerta dal paese dell’entroterra di Albisola al confine con il Piemonte.
La gara è organizzata, con il patrocinio dei
Comuni di Mioglia e di Pareto, dal comitato
CSEN Savona in collaborazione con Comune
di Mioglia, Pro Loco Mioglia, P.A. Croce Bianca
Mioglia, Associazione Bimbinsieme e BeiguaNet.bike, e prevede un dislivello totale di 800
metri.
I partecipanti sono attesi dalle ore 8,15 presso la sede della Croce Bianca Mioglia per le
iscrizioni, mentre la partenza è prevista alle

9,30. Si inizierà con un trasferimento da Piazza
Gen. Rolandi a Carpenaro, dopodiché la gara
seguirà il percorso: Costa di Gé - Brondi – Pezzi - Rio Graffia - Calcinere - Garbarini- Miogliola - Borgiavelli - Brovi - Sbernera - Cornarè - Vigne - Dogli – Castlè – Fidellini - Siriti - Campo di
Pretto - Robozan - Via Battaglia. Saranno presenti due punti di rifornimento in Loc. Miogliola
e a fine gara.
Premi dal 1° al 5° classificati nella classifica
assoluta, dal 1° al 5° di ogni categoria (non cumulabili) e dalla 1ª alla 3ª squadra.
La manifestazione è aperta a tutti gli enti di
promozione sportiva nazionali ed esteri e vige il
regolamento nazionale CSEN – UCE. È obbligatorio il casco rigido.
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BEACH VOLLEY

MTB I Cinghiali

Giornata da incorniciare, domenica 27 maggio, per la scuola MTB I Cinghiali, ricca di grandi soddisfazioni. Grande successo per la gara
dedicata alle categorie Giovanissimi organizzata dal sodalizio novese all’interno dello splendido Parco Acos di Novi Ligure, inserita nella oramai consueta “Festa dell’Acqua”.
Una grande giornata di sport, con oltre 200
bambini accorsi dal Piemonte e non solo, per
divertirsi sul percorso che si snoda nel parco
novese e sempre molto apprezzato dai biker.
La manifestazione era valida, per le squadre
alessandrine, come terza prova del challenge
Alexandria Cup.
Ottime le prestazioni dei biker novesi tanto da
conquistare la classifica a squadre di giornata.
Molto bene le bambine del gruppo con Rebecca Musso e Sofia Campi rispettivamente 3ª
e 4ª nella categoria G2 e Sofia Dell’Aglio e Carlotta Palese anch’esse 3ª e 4ª ma nella G3. La
scuola novese sta lavorando per ampliare il
gruppo femminile.
Nei piccoli dei G1 presente Marco Teora che
chiude quindicesimo.
Agguerrita la batteria dei G2 maschile con
tantissimi partenti, i novesi Lorenzo Tassitro,
Tommaso Fossati, Elia Corte e Mattia Borsa
chiudono ottavo, nono, sedicesimo e ventunesimo.

CICLISMO
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Sfortunata gara nei G3 per Cesare Girotto e
Simone Grenghi che dopo una partenza dal
fondo della griglia mentre stavano recuperando
posizioni su posizioni sono incappati in una caduta che ha coinvolto altri due bikers. Nonostante ciò sono ripartiti e grazie alla loro velocità hanno chiuso quarto Girotto e sesto Grenghi.
Buona anche la prova di Matteo Marcazzan undicesimo.
Terzo gradino del podio per Tommaso Trezza
velocissimo in gara, chiude settimo Davide Simonelli che pere alcune posizioni a seguito di
un contatto con un concorrente. Ottimo il recupero di Nicolò Corte non spuntato benissimo al
via, ma chiude nella top-tep in decima posizione. Simone Fracchetta sedicesimo e Stefano
Cecere diciannovesimo.
Altro podio anche nei più grandi della categoria G5. Chiude in volata sul gradino più basso del podio Filippo Guido dopo una forsennata rimonta a causa di una posizione sfavorevole in griglia. Sempre consistente Jacopo Baccaglini ottimo sesto. Grande determinazione e
grinta anche per Federico Fiorone che taglia il
traguardo in nona posizione. Umberto Murgioni
sfiora per poco la top-ten chiudendo in undicesima piazza, mentre Alessio Borsa finisce ventesimo.
Nonostante il forte acquazzone pochi minuti
prima del via dei G6 il via viene comunque dato e si mette subito alla guida della gara il portacolori novese Pietro Moncalvo che sembra
prendere un po’ di margine sugli avversari. Purtroppo, una scivolata a causa del terreno resosi viscido per la pioggia gli fa perdere alcune posizioni ma arriva sotto lo striscione di arrivo in
terza posizione. Bene Federico Barbieri, sempre nei G6, ultima categoria di giornata, che con
grande grinta finisce ottavo. Poco più indietro
termina Vasco Pastorino in tredicesima posizione.
La domenica era iniziata già dal mattino
nei migliori dei modi, ad Asti infatti sono andati in scena le categorie giovanili in una gara valida per la classifica XC Piemonte Cup.
Negli Esordienti nessuna storia per gli avversari con Filippo Musso che domina la gara fin dalle prime battute, arrivando primo indisturbato.
Per la categoria Junior notevole la gara di Enrico Calcagno che ha mantenuto la quinta posizione fino all’ultimo giro, poi a causa di un calo
di energia ha perso una posizione chiudendo
comunque sesto.
Si posiziona in diciottesima piazza l’altro junior Andrea Parodi che sta dimostrando una
buona crescita.

Il ciclista Bertrand e il preparatore Tacchino

Trisobbio, via alla stagione;
primi Castelli-Mantegazza

Mantegazza e Castelli

Alice Bertolaso in azione
Trisobbio. Sole, sabbia e
l’inaugurazione della piscina di
Trisobbio: sono questi gli ingredienti vincenti per iniziare al
meglio la stagione del beach
volley. Un inizio col botto, col
doppio torneo organizzato nel
fine settimana del 26 e 27
maggio. Sabato 26 via al torneo femminile Serie Beach 2
(senza montepremi) con tabellone vincenti-perdenti a 16
coppie; domenica, invece,
stessa formula, per il torneo
maschile, ma con un montepremi di 500 euro.
Ma andiamo con ordine.
Nel torneo femminile si aggiudicano il titolo le liguri Irene
Apicella e Cecilia Perata, vittoriose in finale contro le milanesi Alice Bertolaso e Giorgia Muroni; terza piazza per le torinesi Elisa Mazza e Camilla Ravina, mentre la medaglia di legno è per le genovesi Stefanelli
e Gandolfi (classe 1999), quest’ultima in grande spolvero.

GINNASTICA ARTISTICA

C’era grande attesa per il
torneo maschile, che presentava al via le coppie più titolate del beach volley del Nord
Ovest italiano.
Hanno vinto Castelli e Mantegazza, in finale contro Bulgarelli e Siri per 2-0. Terza
piazza per Zavoianni-Siccardi.
La GrandiAuto Beach Cup
ha ospitato giocatori da Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana ed Emilia ed è una grossa cassa di risonanza e rappresenta una bella opportunità
di visibilità per il Comune che,
per un weekend è stato un’autentica capitale del beach volley italiano; i risultati on line e
le pagine dedicate ai social
hanno avuto centinaia di visualizzazioni: il beach volley
sta diventando davvero un efficace veicolo pubblicitario.
«Sono molto felice che dal
2016 l’apertura della stagione
Federale piemontese sia a Trisobbio – spiega Roberto Gar-

rone - è diventata uno splendido connubio tra un’Amministrazione che ha creduto nel
beach volley trasformando un
campo da calcio in 3 campi da
beach) le piscine Astema, che
da sempre si impegnano per
valorizzare questo sport, e la
sinergia dei Comitati Regionali Piemonte, Liguria e Lombardia che hanno “fornito” lo staff
arbitrale e la supervisione gare».
Un dato molto significativo è
che il Piemonte ha il maggior
numero di tesserati beach volley in Italia, il che potrebbe anche sembrare strano, dato che
questo sport spesso viene accostato alle località di mare
L’augurio è che questo sia
solo l’inizio di una bella serie di
tornei nell’alessandrino
Prossimo appuntamento col
beach volley, domenica 10 giugno, sempre in Piscina a Trisobbio, per un triplo torneo
amatoriale.

Con piazzamenti di tutto rispetto

Asd Spaziolibero in scena ai Nazionali CSI di Lignano

Due ovadesi protagonisti sulle strade del New Jersey

New York. C’erano anche due ovadesi fra i
protagonisti della ottava edizione della “Campagnolo GFNY di New York”. Si tratta del ciclista Matteo Bertrand, atleta Elité che da quest’anno difende i colori del team Lan Service
Zheroquadro, e del preparatore atletico Fabrizio Tacchino, di Castelletto d’Orba.
La “Campagnolo GFNY” è considerata il più
importante evento amatoriale ciclistico degli
Stati Uniti. Si tratta di un percorso che parte
New York e poi si addentra per 160 chilometri
nel New Jersey, con un Gpm sulla Bear Mountain.
Bertrand, già noto al pubblico per essere stato portiere dell’Ovadese, ha indossato la divisa
neroverde in supporto di un atleta Master Italo
Statunitense che aveva come obiettivo la vittoria nella sua categoria.
Tacchino, invece, ha svolto il ruolo di coach
del team.
Alla gara hanno partecipato 5 mila atleti provenienti da tutto il mondo: alla fine, a trionfare,
è stato Micheal Margarite, che ha impiegato 2

ore e 24 minuti per completare il percorso. «È
stata un’esperienza affascinante - dice Bertrand
-. Partecipare ad una gara dall’altra parte del
mondo non è da tutti i giorni».

Alberto e Giacomo Bacino

Matilda Caviglia, Aurora Belzer e Sofia Belzer

MOTO ENDURO

Younes Jamal 2º di classe alla 3ª prova regionale

Anna Gillardo

A sinistra Younes Jamal sul podio
Acqui Terme. Domenica 27
maggio i piloti del Moto Club
Acqui hanno preso parte a due
appuntamenti.
Jamal, Giuliano e il debuttante Anselmi erano impegnati a Cerrina Monferrato per la
3ª prova del campionato regionale enduro organizzata dal
Moto Club Italo Palli Casale;
mentre Pario, Calvi, Lequio,
Banchero e Giordana erano a
Cairo Montenotte al regionale
ligure.

Ottima la prova di Younes Jamal che ha tagliato il traguardo
14° assoluto e 2° di classe, con
questo risultato mantiene aperta la lotta per vincere il campionato; bene anche Giuliano al
traguardo 134° assoluto e 26° di
classe, mentre Anselmi dopo
una prova veramente concreta
si è dovuto ritirare quando era in
100ª posizione per i danni riportati in una caduta nell’ultimo
cross test che non gli hanno
permesso di finire la gara.

Sull’altro fronte, al ligure, in
una gara difficile e tosta hanno
ben figurato Calvi 1° nella categoria ospiti, Pario 2° e Lequio 4°. Banchero e Giordana
si son dovuti ritirare per problemi tecnici.
Il prossimo appuntamento
per gli atleti del M.C. Acqui è
quello di domenica 1° luglio a
Garbagna, per la 4ª prova del
campionato regionale enduro
organizzata dal Moto Club Valli Tortonesi.
G.B.

Francesca Basile

Giulia Sacco

Lignano. Anche questa volta grandi soddisfazioni e piazzamenti di tutto rispetto per i ragazzi e le
ragazze dell’Asd Spaziolibero che nella settimana dal 22 al 27 maggio, hanno partecipato al 18°
Campionato Nazionale C.S.I. che ha avuto luogo a Lignano. Francesca Basile, Giulia Sacco, Aurora Belzer, Sofia Belzer, Matilda Caviglia, Giacomo e Alberto Baccino e Anna Gillardo (Dalla più
grande alla più piccola), hanno affrontato la gara con impegno, serietà e bravura. La classifica li
ha visti tra il quarto e il cinquantesimo posto, ma più che la posizione, comunque ottima se si considera il livello degli atleti in gara e il numero decisamente alto di partecipanti (sino a 142 in alcune categorie) quello che i nostri ragazzi continuano a dimostrare è la capacità di gioire delle vittorie dei compagni di squadra. Questo, è davvero speciale. Questa è la vera medaglia.

Appuntamenti con il Cai di Acqui Terme

Domenica 3 giugno, Acqui Terme, raduno
MTB non competitivo, Ritrovo ore 8 presso Enicaffè 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 informazioni: 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.
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Il posticipo è del Bubbio,
Pettavino supera Barroero
958 S.STEFANO BELBO
BIOECOSHOP BUBBIO

3
11

Santo Stefano Belbo. Il
posticipo della prima di ritorno, martedì 29 maggio a
Santo Stefano Belbo, arride
alla Bioecoshop Bubbio di
Pettavino, che si piega la
958 11-3 salendo a quota 3
in classifica e lasciando a 2
i locali.
Pettavino ha giocato di gran
lunga la miglior gara della sua
stagione, sciorinando un’ottima battuta e un efficace ricaccio; al suo fianco stoico Amoretti, che nonostante una contrattura al polpaccio giocando
da fermo ha messo palloni risolutivi; fra i terzini Mangolini
al largo è stato un fattore e
Rosso al muro nella parte finale è stato risolutore con alcuni intra.
Sul fronte locale Davide
Barroero ha spinto in battuta
ma ricacciato poco; al suo
fianco Milosiev dopo tre palloni importanti ad inizio match è
stato evanescente tanto da
venir sostituito nella ripresa.
Boffa e Cocino ci hanno almeno provato.
Primo gioco tirato sul 40-40
ma alla doppia caccia la 958
lo fa suo: 1-0, immediato pari
ospite con gioco a 15, e stesso epilogo per il 2-1 di Pettavino.
Nel 4° gioco 958 avanti 4015, ma perde il gioco alla caccia secca, senza riuscire ad
impattare sul 2-2.
Anche nel 5° gioco è decisiva la caccia unica sul 40-40
dopo un 40-30 non chiuso
dalla 958, e il Bubbio con ci-
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EGEA CORTEMILIA
ALTA LANGA
(SOSPESA)

nismo fa 4-1 e obbliga al timeout il dt Barroero per i belbesi.
Lo spartito del match non
cambia: altri due giochi facili a
0 e a 15 portano il punteggio
sul 6-1 per Bubbio; Barroero e
compagni hanno un sussulto
e mettono il 2-6 a 15 ma subiscono ancora l’allungo di Pettavino, che segna il 7-2 a 0
con tuffo finale di Mangolini e
quindi l’8-2 di metà tempo a
15.
Nella ripresa il dt locale
Mauro Barroero prova a variare la formazione: fuori Milosiev, Boffa scala centrale e
Battaglino gioca al largo con
Cocino al muro, ma nonostante questo la Bioecoshop va
sul 9-2 con gioco sul 40-40 alla doppia caccia.
A seguire altro gioco locale
e 3-9 alla caccia secca e poi
l’impetuoso finale ospite che
porta all’11-3

HANNO DETTO
Ghigliazza: «Finalmente
Pettavino ha disputato una
gara secondo le attese. Ottimo match».
Mauro Barroero: «Il problema spalla esiste, e ora dovremo lavorare duramente cercando di recuperare Milosiev
psicologicamente»
Davide Barroero: «Dobbiamo lavorare sodo. Se non bastano due ore d’allenamento
ne faremo quattro; prestazione incolore da parte di tutti,
manchiamo a livello mentale.
Dobbiamo crescere sulle cacce secche e sui palloni che
scottano»
Pettavino: «Abbiamo disputato finalmente tutti e 4 una
buona prova. Siamo stati solidi e abbiamo conquistato i
palloni importanti; è un punto
importante per il proseguo
della stagione».
E.M.

Serie A • 9ª giornata

IMPERIESE
958 S.STEFANO BELBO

11
4

Dolcedo. Non c’è due senza tre, recita un famoso proverbio, ma la 958 di Davide
Barroero non mantiene questi
presupposti, e dopo due vittorie conosce la sconfitta per 114 in trasferta contro l’Imperiese di D.Giordano.
La gara ha dimostrato che il
battitore locale Giordano è tornato in buona forma, con una
battuta costante contro la rete
molle locale, spingendo il pallone con verve sia in battuta
che al ricaccio.
Al suo fianco Corino non ha
inciso granché, toccando al
massimo venti palloni lungo
tutto l’arco della gara, mentre
sulla linea dei terzini S.Giordano ha fatto bene, così come
Cane, rilevato ad inizio secondo tempo dall’esperto Papone.
Nella 958, invece, Davide
Barroero ha giocato una gara
positiva, al suo fianco Milosiev
è però parso smarrito durante
tutto l’incontro e ai cordini,
mentre Boffa al muro ha fatto
qualche pallone decisivo, Cocino al largo ha invece giocato
una gara non sufficiente con
un errore marchiano sul punto
che poteva riportare i suoi nel

tamburello

Davide Barroero
match sul 5-8.
La gara vede l’imperiese
partire bene e aggiudicarsi i
primi due giochi del match entrambi a 30; nel terzo gioco
Barroero lotta, ma alla fine cede alla caccia unica il 3-0. La
958 mette il primo gioco a 30,
poi però ancora D.Giordano,
anche con l’aiuto della squadra, realizza il 4-1. Gli ospiti
accorciano ancora andando
sul 4-2 a 30, e nei restanti giochi della prima frazione ancora
l’Imperiese di Balestra mette il
5-2 a 15, e nell’8° gioco si lot-

ta punto a punto, ma alla fine
D.Giordano trova il 6-2 alla
caccia unica sul 40-40. Un gioco per parte porta al 7-3 locale delle 22,30, e si va alla pausa.
Nella ripresa, primo gioco
per D.Giordano a 15, poi Barroero prova a rientrare con il 48 a 0 e quindi portandosi avanti nel tredicesimo gioco, che
però non riesce a chiudere per
un fallo decisivo di Cocino:
l’Imperiese prende il punto sul
40-40 alla caccia unica e va
sul 9-4.
La gara in pratica termina
qui, con gli ultimi due giochi in
mano ai locali e chiusura alle
23,20 sull’11-4.
HANNO DETTO
M.Barroero (dt 958): «Davide ha giocati una buona partita contro un D.Giordano in ottima serata; ci abbiamo provato e ritengo che l’11-4 finale sia
troppo penalizzante per noi.
Ma è chiaro che ci aspettiamo
che la squadra aiuti molto di
più il nostro capitano».
D.Giordano: «Ottima gara;
ritengo che questo punto sia
importante per il morale e dopo aver ritrovato il successo,
non ci rimane che continuare a
vincere anche nelle prossime
E.M.
gare».

Serie A

Cremolino k.o. contro il Sabbionara

Cremolino. Nell’ultima giornata d’andata del
campionato di serie A di tamburello, i ragazzi allenati da Antonio Surian cadono in terra trentina, contro il Sabbionara.
Parziali della partita opposti, con il Cremolino
praticamente inesistente nel primo set, perso
addirittura per 0-6 ma assoluto protagonista e
sempre in vantaggio nel secondo set, vinto alla
fine per 6-5. Passo indietro nel tie-break (1-8),
fatale per Merlone e compagni.Il commento del
presidente Bavazzano: «Un punto l’abbiamo
portato a casa, contro una squadra non facile.
Da dimenticare il primo set dove abbiamo peccato soprattutto in fondo; lo abbiamo perso a
zero senza giustificazioni. Abbiamo però prontamente rimediato nel secondo dove si è giocato indubbiamente meglio, specie con Briola ed
i fratelli Basso, e siamo stati costantemente in
vantaggio: 2-0, 3-0, 3-1, 3-3, 5-3, 5-5, 6-5. Ci simo ritrovati invece un po’ scarichi nel tie-break
dove abbiamo allentato quella giusta tensione
agonistica che ci ha fatto vincere il secondo par-

Cortemilia. Nella serata di
lunedì 28 maggio, la pioggia
condiziona l’incontro di pallapugno tra l’Egea Cortemilia e
l’Alta Langa nella prima giornata del girone di ritorno.
La gara, diretta dall’arbitro
Daniele Santini di Altare e coadiuvato in battuta dal collega
Bruno Balocco di Cortemilia,
era iniziata con una decina di
minuti di ritardo. L’Egea Cortemilia è scesa in campo con
Enrico Parussa, Oscar Giribaldi Edoardo Gili, Marco Parussa, riserva Enrico Monchiero,
D.t. Giovanni Voletti, mentre
l’Alta Langa di San Benedetto
Belbo ha risposto con Davide
Dutto, Davide Arnaudo, Davide Iberto, Daniele Panuello, riserva Mattia Dalocchio, direttore tecnico Gianni Costa.
Sulle gradinate dello sferisterio comunale di Cortemilia,
nonostante la pioggerellina
battente, era presente una
sessantina di persone che non
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ziale». Il Cremolino è sceso in campo con la formazione-tipo: capitan Merlone e Ferrero a fondo campo, Briola mezzo volo, i fratelli Basso davanti.
Domenica 3 giugno, si ritorna a giocare in casa al Comunale, contro il Solferino, inizio alle
ore 16. Una vittoria del Cremolino significherebbe l’aggancio in classifica con i prossimi rivali.
Risultati 11ª di andata
Sommacampagna – Cavriane-se 2-6, 6-2 (tb
8-5); Tuenno – Ceresara 5-6, sospesa; Sab-bionara – Cremolino 6-0, 5-6 (tb 8-1); Medole –
Solferino 3-6, 3-6; Guidizzolo – Mezzolombardo
2-6, 2-6; Castellaro – Cavaion 4-6, 6-3 (tb 4-8).
Tuenno – Ceresara, recupero il 30 maggio.
Classifica
Cavaion 32, Castellaro 31, Mezzolombardo
21, Sommacampagna 18, Ce-resara*, Sabbionara e Solferino 16, Cremolino 13, Guidizzolo
10, Cavrianese 9, Medole 8 e Tuenno* 5.
(*Tuenno e Ceresara una gara in meno). E.S.

Parussa e Dutto
fermati dalla pioggia

hanno voluto mancare al derby dell’Alta Langa.
Parussa, rientrato giovedì
24 maggio dopo l’infortunio
dell’1 maggio, ha battuto sino
alla sospensione della gara.
Parte bene l’Alta Langa di Dutto, 1 a 0 poi pareggio dei locali e via sino al 3 a 1 per Dutto.
Siamo alle ore 21.50 e l’arbitro
interrompe l’incontro perché la
pioggia si è fatta più intensa.
L’incontro riprende alle 22.25 e
Dutto e Arnaudo, più in palla
dei cortemiliesi che paiono
nervosi con un Parussa impacciato in battuta e poco efficace al ricaccio. Dutto si porta
quindi sul 6 a 1. Riprende a
piovere e questa volta in modo
decisamente intenso, alle
22.45 l’arbitro Santini fischia e
mette fine all’incontro che riprenderà dal 6 a 1 per Dutto
martedì 5 giugno alle ore 21.

La gara è subito iniziata in
salita per i cortemiliesi che sono apparsi più nervosi degli
avversari, forse la voglia di recuperare punti e risalire la
classifica li ha condizionati:
Oscar Giribaldi fa pochi palloni, quelli che gli lascia Parussa, ed i terzini sono decisamente meno brillanti del solito.
Di contro Dutto forte in battuta
e al ricaccio, era ben supportato dalla spalla Davide Arnaudo (una delle più potenti della
A) e dai terzini veloci, scattanti e decisivi.
In classifica l’Egea Cortemilia resta al 6º posto con 3 punti mentre l’Alta Langa con 6
punti è al 3º posto.
G.S.
galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Serie A

Federico Raviola vince contro un bravo Paolo Vacchetto
ARALDICA PRO SPIGNO
UBI BANCA CUNEO

Barroero, nulla da fare sul campo di Dolcedo

1
6

7
11

Spigno Monferrato. Oltre
150 persone hanno assistito
all’incontro di Pallapugno serie
A, arbitrato da Gili assistito da
Grasso, tra l’Acqua S. Bernardo Ubi Banca Cuneo e l’Araldica Pro Spigno.
Federico Raviola, Paolo
Danna, Enrico Rinaldi e Gabriele Re, hanno espugnato lo
sferisterio spignese vincendo
per 11 a 7 contro Paolo Vacchetto, Michele Giampaolo,
Lorenzo Bolla ed Emanuele
Prandi.
Una gara equilibrata sino al
riposo, 5 pari, con Paolo che
batte meglio e ricaccia con
bordate notevoli (palloni “sporchi” lui li chiude sempre) mentre Raviola sembra meno determinato. Alla ripresa Federico è più deciso e Paolo cala
leggermente e si va sul 9 a 5
per i cuneesi.
Raviola è meglio supportato
dalla squadra, mentre Paolo
ha Giampaolo e Bolla non al
top, ma un Prandi che fa sempre bene il suo lavoro (un terzino che tiene e chiude i 15 e
solo a colpo sicuro mette il pugno). Vacchetto, da 5 a 9, sale
sino al settimo gioco e Raviola
che chiude in crescendo
sull’11 a 7. Il pubblico ha applaudito gli scambi tra i due capitani (anche 4 o 5 palleggi) e
le giocate delle spalle Danna e
Giampaolo (sono con Oscar
Giribaldi i più redditizi) e i terzini Bolla e Rinaldi (i due più forti al muro) con Prandi al largo
che è il numero uno (se la gioca con Marco Parussa e Luca
Mangolini) e da Re in continua

crescita. Un incontro bello, che
è valso il biglietto e che si vorrebbe vedere più frequentemente negli sferisteri.
Raviola termina il girone di
andata del campionato nazionale di serie A di Pallapugno
imbattuto, in vetta alla classifica a 9 punti (seguito da Campagno 2º a 8 punti) e Paolo
Vacchetto terzo a 6 punti in
compagnia di Davide Dutto.
Due quadrette ben registra-

te dai rispettivi direttori tecnici i fratelli Giuliano (per Raviola) e Alberto Bellanti (per
Vacchetto),
indimenticati
campioni degli anni novanta.
Giuliano Bellanti ha vinto 3
campionati a Cuneo dal 1998
al 2000.
G.S.
galleria fotografica su
settimanalelancora.it
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Serie B: il punto dopo l’undicesima giornata

L’undicesima giornata di Serie B ha avuto inizio con la vittoria esterna della Pro Paschese di
Levratto che ha battuto 11-6 a Bene Vagienna i
locali di Sanino il 25 maggio; il 27 maggio è sceso in campo il San Biagio di Torino che ha mantenuto il 3° posto imponendosi 11-1 contro la
Virtus Langhe di un Burdizzo apparso lontano
parente di quello della passata stagione. Sempre lo stesso giorno vittoria per 11-1 della Monticellese di Gatti, che si impone per 11-1 contro
una Taggese che in battuta ha presentato il giovane Gabriele Riva vista la perdurante assenza
del battitore Orizio.
Sale al quarto posto la Neivese di Fenoglio,
che centra il settimo punto stagionale battendo

a Neive per 11-5 la Speb di Magnaldi. Due le
gare in posticipo il lunedì sera: la prima era il
big match tra le due prime della classe, la Don
Dagnino di Grasso e l’Albese di Gatto.
Tribune gremite e sfida che vede Grasso andare sotto 4-1, ma poi rimontare sino al sorpasso sul 5-4.
Si va alla pausa sul 5-5; nella ripresa Gatto
allunga ancora di più in battuta e mette 6 giochi
filati per 11-5 ospite finale.
L’ultimo match in programma era la sfida salvezza tra il Ceva di Balocco e il Caraglio, ancora privo del battitore titolare Panero, sostituito
da Vallati: match interrotto per pioggia dopo il
primo tempo con il Ceva avanti 6-4.

SPORT
CLASSIFICHE PALLAPUGNO
SERIE A
Risultati 9ª giornata: Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Bioecoshop Bubbio 11-7;
Acqua S.Bernardo Merlese-Tealdo Scotta
Alta Langa 10-11; Olio Roi Imperiese-958
Santero Santo Stefano Belbo 11-4; Araldica
Pro Spigno-Acqua S.Bernardo Ubi Banca
Cuneo 7-11; Araldica Castagnole LanzeTorronalba Canalese 3-11.
Classifica: Acqua S.Bernardo Ubi Banca
Cuneo 9; Torronalba Canalese 8; Tealdo
Scotta Alta Langa e Araldica Pro Spigno 6;
Olio Roi Imperiese 4; Araldica Castagnole
Lanze ed Egea Nocciole Marchisio Cortemilia 3; Acqua S.Bernardo Merlese, 958
Santero Santo Stefano Belbo e Bioecoshop
Bubbio 2.
Turno infrasettimanale (1ª di ritorno): Egea
Nocciole Marchisio Cortemilia - Tealdo
Scotta Alta Langa sospesa per pioggia sul
punteggio di 1-6, ricomincia martedì 5 giugno, ore 21, a Cortemilia. 958 S.Stefano
Belbo-Bubbio 3-11; Merlese-Cuneo 1-11.
Prossimo turno: sabato 2 giugno ore 21 a
Monastero Bormida: Bioecoshop BubbioOlio Roi Imperiese; ore 21 a Cuneo: Acqua
S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Egea Nocciole Marchisio Cortemilia. Domenica 3
giugno ore 15,30 a San Benedetto Belbo:
Tealdo Scotta Alta Langa-958 Santero
Santo Stefano Belbo; ore 21 a Castagnole
Lanze: Araldica Castagnole-Araldica Pro
Spigno. Lunedì 4 giugno ore 20,30 a Canale: Torronalba Canalese-Acqua S.Bernardo Merlese.

PALLAPUGNO

RUGBY

Classifica: Augusto Manzo, Albese Young 5; Castagnolese,
Gottasecca 4; Pro Mombaldone, Ceva 3; Castellettese, Taggese 2; Pro Paschese 1; Spes 0.
Prossimo turno, 7ª giornata: Giovedì 31 maggio ore 21 a
Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca; ore 21 a
Ceva: Ceva-Pro Paschese. Venerdì 1 giugno ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Castagnolese; ore 21 a Savona:
Spes-Taggese. Domenica 3 giugno ore 15 a Mombaldone:
Pro Mombaldone-Albese Young.
8ª giornata: Martedì 5 giugno ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Pro Paschese; ore 21 a Gottasecca: GottaseccaTaggese; ore 21 a Savona: Spes-Ceva; ore 21 ad Alba: Albese Young-Augusto Manzo. Mercoledì 6 giugno ore 21 a
Castagnole delle Lanze: Castagnolese-Pro Mombaldone.
GIRONE B
Risultati 6ª giornata: Valle Bormida-Don Dagnino 11-5; Peveragno-Neivese 11-4; Caragliese-Monastero Dronero 6-11;
Castino-Albese 4-11; Ricca – San Leonardo sospesa per
pioggia sul punteggio di 1-0, ricomincia in data da definire
a Ricca.
Classifica: Monastero Dronero 6; Albese, Valle Bormida 5;
Peveragno 4; Ricca 3; Don Dagnino, Neivese 2; Caragliese
1; San Leonardo, Castino 0.
Prossimo turno, 7ª giornata: Venerdì 1 giugno ore 21 a Neive: Neivese-Caragliese. Domenica 3 giugno ore 16 a Imperia: San Leonardo-Castino; ore 21 ad Andora: Don DagninoMonastero Dronero; ore 21 ad Alba: Albese-Peveragno. Lunedì 4 giugno ore 21 a Ricca: Ricca-Valle Bormida.

Serie A • Prossimo turno

BIOECOSHOP BUBBIO - IMPERIESE

Il Bioecoshop è reduce da un periodo avaro
di risultati positivi, con una classifica che non è
certa quella sperata da Pettavino e compagni
ad inizio stagione. Il Bubbio deve tentare di vincere nel match interno di sabato 2 giugno alle
ore 21 nello sferisterio di Monastero Bormida
contro l’Imperiese di D.Giordano che ha ritrovato
smalto e successo nell’ultima gara.
Probabili formazioni
Bioecoshop Bubbio: Pettavino, Amoretti,
Rosso, Mangolini, Direttore tecnico: Ghigliazza
Imperiese: D.Giordano, R.Corino, S.Giordano, Cane (Papone), Direttore tecnico: Balestra

Trasferta a S. Benedetto Belbo per la 958 di capitan Barroero; match che si giocherà domenica 3
giugno alle 15,30 con i locali di Dutto che dovrebbero
avere la meglio visto la forma ottimale della loro quadretta e la continuità incessante nei colpi mostrata
durante questa stagione della spalla Arnaudo. Sul
fronte ospite, Barroero spera in una gara volitiva e
tenace da parte dei suoi compagni e in una svolta
positiva nell’annata della sua spalla Milosiev
Probabili formazioni
Tealdo Scotta Alta Langa: Dutto, Arnaudo,
Iberto, Panuello, Direttore tecnico: Costa.
958 S Stefano Belbo: D.Barroero, Milosiev,
Boffa, Cocino Direttore tecnico: M.Barroero

ACQUA S. B. CUNEO - EGEA CORTEMILIA

Sfida tra le due squadre sponsorizzate Araldica, e tra i fratelli Paolo e Massimo Vacchetto domenica 3 giugno alle ore 21 a Castagnole Lanze. Il pronostico pende tutto dalla parte della Pro
Spigno con lo stesso direttore tecnico locale Rigo che dice «Siamo in una fase di recupero, ci
vorrà ancora un po’ di tempo ma sappiamo che
siamo sulla buona strada», sul fronte Spigno dopo due sconfitte Paolo Vacchetto e compagni cercano un successo per mantenere la terza piazza
ove in coabitazione con l’Alta Langa di Dutto.
Probabili formazioni
Araldica Castagnole Lanze: M.Vacchetto,
Semeria, Piva Francone, Novaro Direttore tecnico: Rigo
Araldica Pro Spigno: P.Vacchetto, Giampaolo, Bolla, Prandi, Direttore tecnico: A.Bellanti.

Sfida molto difficile per l’Egea Cortemilia,
nelle cui fila dovrebbe rientrare in battuta il capitano Enrico Parussa. A Cuneo sabato 2 giugno alle ore 21, si gioca contro la capolista Acqua San Bernardo di capitan Raviola. I locali sono ancora imbattuti in stagione e sembrano
coesi al punto giusto per poter puntare a centrare la finale. Da parte dell’Egea una gara da
giocare con il cuore libero con Parussa che
vuole cercare di ripetere il successo inaspettato della scorsa stagione a Cuneo.
Probabili formazioni
Acqua San Bernardo Cuneo: Raviola,
Danna, Rinaldi, Re, Direttore tecnico: G.Bellanti
Egea Cortemilia: E.Parussa, Giribaldi, Gili,
M.Parussa Direttore tecnico: Voletti

TEALDO SCOTTA A. LANGA - 958 S.STEFANO B.

ARALDICA C. LANZE - ARALDICA PRO SPIGNO

Serie C2

Nella sesta di andata Valle Bormida travolgente
VALLE BORMIDA
DON DAGNINO

11
5

Quinto punto stagionale per
il Valle Bormida di capitan Marenco, con al suo fianco Bonetto e sulla linea dei terzini
Nanetto e Boatto, che si impongono 11-5 contro la formazione ligure della Don Dagnino. Partenza forte dei locali
che vanno sul 2-0, ma vengono raggiunti poi dagli ospiti; allungo imperioso del Valle Bormida che va al riposo sul rassicurante 7-3. Nella seconda
parte di gara ancora due giochi per il Valle Bormida che
portano al 9-3, poi i liguri segnano altri due giochi prima
della conclusione per 11-5 per
Marenco e compagni.
SPES
AUGUSTO MANZO

5
11

Dopo la prima sconfitta stagionale interna per 11-9, maturata contro il Ceva di Bacino, pronto riscatto e mantenimento della vetta per l’Augusto Manzo di capitan Diotti,
della spalla Pistone e dei terzini Rosso e Bocchino, che si
impongono contro la Spes a
Vene Rialto
Partenza che vede l’1-0 dei
locali, poi Diotti prende le misure al campo e si porta sul 31.

Acqui Rugby Septebrium

SERIE C2 - GIRONE A
Risultati 6ª giornata: Pro Paschese-Castagnolese 3-11; Ceva-Taggese 11-1; Gottasecca-Mombaldone 11-7; Spes-Augusto Manzo 5-11; Albese Young-Castellettese 11-7.

Nella seconda di ritorno il Cortemilia atteso a Cuneo

PALLAPUGNO
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IL PROSSIMO TURNO

Ad aprire il settimo turno sarà il match interno dell’Augusto
Manzo di capitan Diotti, in campo a Santo Stefano Belbo giovedì 31 maggio alle ore 21 contro il Gottasecca. Batterà ancora Manfredi, vista la perdurante indisponibilità del battitore titolare Rivoira; nella giornata di domenica, gara interna alle 15
per il Mombaldone, desideroso di tornare al successo, anche
se l’avversario, ossia la lanciata Albese Young, non sarà agevole. Sempre domenica, ma un ora più tardi, match esterno
sulla carta non impossibile per il Castino, impegnato in terra ligure contro il San Leonardo; a chiudere il turno delle “nostre”
squadre ci sarà il match di lunedì 4 giugno con il Valle Bormida di capitan Marenco, impegnato nella trasferta serale alle 21
a Ricca d’Alba.

Alla pausa conduce con un
convincente 7-3.
Nella ripresa un gioco per
parte sino ad arrivare all’eloquente e roboante 11-5 finale.
GOTTASECCA
MOMBALDONE

11
7

Vittoria importante per il
Gottasecca, che nonostante
l’assenza del battitore titolare Rivoira per un infortunio in
bici (avvenuto mentre era
spettatore ad una tappa del
Giro d’Italia), rilevato dall’eterno Manfredi, fra l’altro
sindaco di Gottasecca, riesce a battere 1-7 il Mombaldone.
Locali che vanno già al riposo in vantaggio 6-4, mentre Patrone Gonella e com-

pagni non trovano quasi mai
il bandolo della matassa.
Nella ripresa altro allungo
del Gottasecca che fa suo il
match per 11-7.
CASTINO
ALBESE YOUNG

4
11

Ancora una sconfitta nella
gara domenicale per il Castino, che in casa, a Rocchetta
Belbo, non riesce a portare in
porto la vittoria, cedendo per
11-4 all’Albese Young; sul fronte locale hanno giocato E.Capello, al suo fianco Diana e
sulla linea dei terzini F.Capello
e Laratore, rilevato poi in corso
d’opera sul 6-1 da Gallo. Gara
che si mette subito bene per
gli ospiti che vanno al riposo
sul 9-1 per poi imporsi 11-4.

UNDER 14
Dopo una lunga assenza dal
Campionato Piemontese, la
under 14 è tornata in campo,
sabato 26 maggio, a Volvera
(To) per incontrare i padroni di
casa ed il Cus PO in una sfida
a tre.
Il sorteggio stabilisce l’ordine degli incontri sia Acqui contro Volvera come primo incontro
e perdente contro Cus PO a seguire, ed infine il terzo incontro.
I nero-gialli del Volvera, mai
incontrati prima, hanno un bel
ruolino di marcia fatto di vittorie con largo margine ed hanno una stazza fisica media decisamente superiore a quella
dei nostri giovani, marcantoni
inclusi; i biancorossi scendono
in campo sereni, da fuori non
si capisce se sia la calma di
chi pensa di aver già perso o
di chi ha fiducia nei propri mezzi e non si agita senza un vero
motivo; passano pochi secondi ed il Volvera è in meta, come una lama calda nel burro il
loro giocatore più talentuoso
fende la difesa e schiaccia tra
i pali, sinceramente a bordo
campo si propende per la prima ipotesi e ci si prepara a parole consolatorie. Poi succede
quello che tutti gli allenatori sognano: di fronte ad un avversario più grosso ed in vantaggio, anziché arrendersi cercando delle scuse dentro di sé,
i biancorossi si riorganizzano e
tirano fuori tutto l’orgoglio di cui
dispongono, attaccano con ottimo gioco di squadra, sostegno e pressione e pareggiano;
l’incontro prosegue con emozionanti cambi di risultato fino
a tre minuti dalla fine, con il
Volvera in vantaggio 21 a 19;
a quel punto dalla panchina,
con l’ultimo residuo di corde
vocali rimasto, sale un incitamento che evidente tocca i tasti giusti, perché i tredici acquesi si gettano nel combattimento con slancio rinnovato e
lucidità, anziché cercare soluzioni personali si insiste nel
gioco penetrante e si segnano
altre due mete, di cui una trasformata, l’incontro termina 31
a 21 per Acqui, ma la tensione
non deve calare, il Cus PO
non è più la Cenerentola di inizio stagione, sta anch’essa
mettendo sotto il Volvera, con

grande grinta ed ottime individualità; alla fine gli alessandrini ottengono la vittoria con
buon margine e si preparano a
cercare la rivincita per le sconfitte subite durante la stagione;
l’incontro è avvincente dal
punto di vista agonistico, ma
ricco di errori, la stanchezza si
fa sentire da ambo le parti, così come i colpi subiti; l’Acqui
commette una miriade di falli,
lasciando spesso l’iniziativa
agli aironi, che sono spesso
fermati in prossimità della meta; alla fine ancora una volta la
vittoria va all’Acqui, per quattro
mete a due, grazie ad un pizzico di esperienza in più ed a
una partita esemplare di Onulescu, di solito a corrente alternata, ma oggi invece, sempre
acceso.
“Oggi ci siamo ricordati del
perché amiamo allenare questi ragazzi” dice il presidente
Pizzorni “almeno quattro sono
restati in campo nonostante alcuni colpi presi durante il primo
incontro ed hanno dato il massimo per la squadra; degni di
nota Ilyass Mohamadi, mai così pimpante, Ionel Dragan, una
forza della natura e l’esordiente Matteo Vignali, tranquillo e
determinato; una buona parte
di questo gruppo salirà in under 16, il prossimo anno, in
una squadra gestita da noi assieme al CusPO ed aperta a
tutti i club e tutti i ragazzi del
2003 e 2004 che vorranno farne parte, ci sarà molto da lavorare, ma, stando a quanto
ho visto, anche molto per cui
entusiasmarsi”.

PROPAGNDA
Trasferta nel torinese anche per la propaganda che
ha partecipato alla undicesima edizione del Torneo della Torre tenutosi a Settimo
Torinese. Ottima la prova dei
ragazzi Under 10 che aggregati alla formazione del
Cus PO hanno affrontato i
pari età del Settimo, del Novara, del Giuco, del Gattico
e del Cus Genova sfoderando splendide prestazioni che
li ha portati al terzo posto finale.
Discorso particolare per i
giovani acquesi dell’under 12
che, aggregati anch’essi ai
ragazzi del Cus PO/NovaraSanta Rita, hanno affrontato
i pari età del Settimo e del
Piombino giocando con le
maglie del Cus PO 1, Cus
PO 2 e Novara/Santa Rita
quindi sostenendo un numero di incontri più elevato rispetto alle altre due compagini affrontate.
I giovani atleti hanno disputato ottimi incontri e nonostante il clima afoso e
l’elevato numero di incontri
disputati si sono classificati
secondi come Novara/Santa
Rita (vincente nello scontro
diretto con i compagni del
Cus PO) e terzi a pari merito con Cus PO 1 e Cus PO
2 arrendendosi soltanto ai
fortissimi padroni di casa del
Settimo guidati dal solito Carlo De Meier premiato anche
come miglior giocatore insieme al velocissimo Igor del
Novara.

KARATE

Il Centro Sportivo Sirius al campionato nazionale di Kata

Acqui Terme. Sabato 26 maggio si è
svolta, presso il Palazzetto dello Sport di
Brandizzo, il Campionato Nazionale di
Kata, organizzato dal PGS.
A questa gara erano ammesse tutte le
categorie di agonisti, fin dall’età di 5 anni.
Anche in questa competizione il Centro
Sportivo Sirius era presente, questa volta
con 3 agonisti che hanno ottenuto degli
ottimi risultati.
Nella categoria mini ha partecipato
Asia Lazzarin, cintura bianca, ottenendo
il terzo posto sul podio, come anche William Hayes Carballoso che ha vinto la
medaglia di bronzo nella categoria beginners. Alessio Cammisa, invece, ha ottenuto un quarto posto nella categoria juniores.
Il gruppo di atleti è stato allenato da
Maurizio Abbate, che li ha accompagnati
in questa esperienza, promuovendo lo
sport come passione e disciplina.
I prossimi appuntamenti riguardano: il
passaggio di cintura, che si svolgerà domenica 3 giugno, e terrà occupati tutti gli
atleti del Centro Sportivo, mentre il 16 giugno saranno protagonisti gli atleti che sosterranno l’esame di graduazione per la
cintura nera e gli atleti impegnati nel corso di karate contact.

Da sinistra Maurizio Abbate,
William Hayes Carballoso, Asia Lazzarin
e Alessio Cammisa
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A Visone vince Diego Scabbio

TENNIS

Per lo S.Te.C.A.T
un weekend da leoni

“Sulle colline del Nizza”
ancora super Giovanna Caviglia

Acqui Terme. Se il successo di Emma Quaglia alla “StraGenova” di domenica 27 maggio desta relativo interesse data la caratura dell’atleta, suscitano ammirazione le “imprese”
di Giovanna Caviglia e Silva
Dondero che continuano a vincere. Chiuso il doveroso preambolo partiamo dalla fredda
e nebbiosa serata di martedì
22 con la gara UISP/Acquirunners a Castelletto d’Erro.
Pioggia quasi ininterrotta
per l’intera giornata, con una
fortunata tregua serale che ha
consentito alla quarantina di
podisti presenti al via di affrontare i circa 5 km di gara in condizioni accettabili, anche grazie alla disponibilità della Pro
Loco e del Sindaco in prima
persona. Successo per Andrea
Ermellino, Cambiaso Risso
Genova, in 19’11”, che “brucia”
un pur bravo Mattia Grosso,
Atl.Novese accreditato dello
stesso tempo, ma tradito da un
leggero errore di percorso proprio sul finale quando si trovava in testa anche se per pochi
metri. Tra le donne non si discute la tenacia e la bravura di
Silva Dondero, Maratoneti Genovesi che chiude in 21’33”, 6ª
assoluta. Per gli acquesi, bene
Concetta Graci, Cartotecnica,
4ª donna e prima di categoria.
Terza piazza per Luca Pari,
ATA, 2° in categoria, e per l’Acquirunners 4° Luca Berruti 3°
in categoria, 7° Paolo Zucca 1°
in categoria, 10° Fabrizio Fasano, 2° in categoria, 15° Carlo Ravera, 1° in categoria e
17° Paolo Abrile. Chiusura di
serata con un “riso party” e
tanta allegria in un clima più
natalizio che di fine primavera.
Si riparte venerdì 25 sera a
Bosco Marengo con l’AICS e
la 16ª “Ra Bisranna” di 6,5 km
misto/pianura.
Oltre 120 i classificati, con
vittoria di Mamadou Abdoulaye Yally, Bio Correndo in
21’50”, e di Angela Giribaldi,
Atl.Novese, 26’22”. Ottima prova di Diego Scabbio, rivaltese
dell’Atl Novese che chiude 2°
dopo un lungo testa a testa
con il vincitore. Per l’Acquirunners, Pier Marco Gallo 79° e
secondo tra gli SM65.
Domenica 27 ricca di gare
ad iniziare da Nizza M.to dove
si è corsa la “Sulle Colline di
Nizza”
ad
egida
Fidal/UISP/Cartotecnica ed organizzazione locale. Percorso
di poco meno di 13 km collinari molto impegnativi anche per
l’innalzamento della tempera-

PODISMO

PROSSIME GARE

Si riparte sabato 2 giugno con due gare. La prima a Castelletto d’Orba ad egida UISP/ATA ed organizzazione locale per
il 14° Memorial Fioretta Cappellini 12 km in misto/collinare. Ritrovo presso gli impianti sportivi e partenza alle 9,30. La gara
ha punteggio triplicato nella due classifiche del Circuito Alto
Monferrato. La seconda gara a Lu Monferrato con la 4ª “Quattro Colli del Monferrato” ad Egida AICS per 15,5 km in asfalto/collinari. Partenza alle 9,30.
Domenica 3 gara UISP/Acquirunners a Castelnuovo Bormida
con organizzazione della Pro Loco/Nitida Pulizie per i 10 km
misti/pianeggianti della 44ª Bagnacamisa gara “veterana” dell’acquese. Ritrovo presso Pro Loco e partenza alle 9,30.

Martedì 5 serale AICS a Pozzolo Formigaro nel novese con la
28ª StraPozzolo di 6,5 km pianeggianti in asfalto. Ritrovo presso Circolo A.N.S.P.I. “Il Giardino” e partenza alle 20.30.
Mercoledì 6 serale a Pietra Marazzi con l’AICS per “Un mercoledì da Leoni” gara collinare in sterrato di 6km circa. Ritrovo
presso il Centro Sportivo “La Collina” e partenza alle 20.30.

tura già dalla mattina. Quasi
130 i classificati e successo di
Matteo Volpi, Solvay, che
“chiude” in 45’50”. Tra le donne ancora “super” Giovanna
Caviglia. La bergamaschese
dell’Atl Alessandria chiude in
51’16”, tempo estremamente
interessante. Per gli acquesi, il
solo Pier Marco Gallo, Acquirunners, 75° e terzo tra gli
SM65. Ottima tutta l’organizzazione della gara e l’assistenza sul percorso anche grazie alla “regia” di Simona Scarrone, ottima podista in forza alla Cartotecnica.
La gara era “gemellata” con
quella di Visone che si è corsa
nel pomeriggio e che ha decretato i due migliori classificati uomo/donna nella somma
dei piazzamenti delle due gare. Un esperimento interessante che ha portato molti podisti a cimentarsi nella doppia
gara giornaliera. Pomeriggio
domenicale quindi a Visone,
dove si è disputata la 3ª “Corsa della Busia”, di poco meno
di 7 km collinari/misti.
Organizzazione della Pro
Loco del Presidente Diego
Martino ed egida UISP/Acquirunners. Un temporale presentatosi nel primo pomeriggio
con una leggera pioggia ha rischiato di compromettere gara
e sagra, ma alla fine tutto si è
risolto al meglio con il ritorno
della gente alla festa e l’arrivo
dei podisti, poco meno di 50
che alle 18.30 hanno preso il
via. Successo per Diego Scabbio Atl.Novese, anche lui reduce da una gara la mattina che
chiude in 22’15”. Tra le donne
seconda vittoria in pochi giorni

di Silva Dondero, Maratoneti
Genovesi, 24’48”, a perfetto
agio su salite e percorsi sterrati.
I migliori nella “combinata”
delle due gare Nizza e Visone:
Fabrizio Lavezzato, Brancaleone Asti, e Marita Cairo, Solvay, premiati ed applauditi dai
presenti. Buon numero di acquesi, ad iniziare dall’ATA con
Luca Pari, 5° e primo in categoria, poi 10° Giuliano Benazzo, secondo in categoria. Acquirunners con Luca Berruti,
6° e secondo in categoria,
Paolo Zucca, 15°, Francesco
Siro, 16°, Paolo Abrile, 24° e
Fabrizio Ferrari 25°.
Buone prove per due acquesi tesserati UISP Al, Fabrizio Fasano, 16° e primo in categoria, e Mauro Nervi, 21° e
secondo in categoria.
Tornando a domenica mattina gara AICS a Vignole Borbera con il “Giro dei Mocchi” di
9,2 km collinari. Successo di
Diego Picollo, arquatese in forza ai Maratoneti Genovesi,
37’43” e di Ilaria Bergaglio,
Atl.Novese, 44’15”. Ottimo
Diego Scabbio, giunto 4°. Ancora domenica mattina in Liguria, si è corsa la “StraGenova” di 10 km. Ben oltre gli 800
i classificati e vittoria per Mohamed Rity Delta Spedizioni
Genova in 33’04”. Tra le donne, scontata affermazione di
Emma Quaglia, Cambiaso
Risso, 36’58” che in questa prima parte della stagione podistica sembra voler privilegiare
gare nelle quali certamente
non si confronta con atlete del
suo livello.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Acquirunners

Bozzo e Panaro “finisher” alla “100km del Passatore”

Acqui Terme. Dalle gare della zona all’ultratrail. Sabato 26 maggio è stata disputata la quarantaseiesima
“100km del Passatore”, una gara massacrante, che partita da e passando per Borgo San Lorenzo si è arrampicata sui tornanti della strada che porta al “Passo della
Colla di Casaglia (m 913 slm) per poi scendere verso
Marradi e arrivare nella notte a Faenza.
Al via c’erano anche due acquesi: Stefano Bozzo,
esordiente sulla distanza, e Gianfranco “Arturo” Panaro,
che invece era un veterano di questo percorso, avendolo già concluso ben 5 volte.
Grande l’impresa di Bozzo, che ha chiuso sotto il muro delle 13 ore: al traguardo è 631° su 3060 classificati,
in 12h52’51”.
Qualche ora dopo arriverà al traguardo anche Panaro,
in 16h17’15”, 35° nella sua categoria, ma in corse come
questa la vera impresa è finire: giusto tributare un grande applauso a entrambi.

Acqui Terme. Fine settimana intenso per lo
S.Te.C.A.T. Nella giornata di sabato 26 maggio
si è conclusa l’avventura delle ragazze dell’Under 12 sui campi dello Sporting Borgaro a Torino. Nulla hanno potuto Francesca Giacchero,
Carolina Orione e Aurora Carciostolo contro le
più quotate avversarie torinesi. Un sentito ringraziamento alle tenniste e a tutto lo staff che
al primo anno d’attività hanno portato i propri
colori tra le prime squadre in regione.
Domenica 27 maggio a contendersi il girone
dei campionati degli affiliati sono scese in campo le quattro squadre Stecat: in casa, la categoria maschile D3 A capitanata da Marco Diamante si aggiudica la vittoria per 4-0 contro lo
Sporting Casale; nel pomeriggio la squadra D3
femminile, alla prima esperienza agonistica, capitanata dall’istruttore Luca Turco, si deve arrendere alle esperte giocatrici dell’All Season di
Alessandria.
Contemporaneamente, a Novara, sui campi
del TC Piazzano, la D2 maschile capitanata da
Daniele Bianchi si impone 6-0 sulla formazione
novarese, e a Novi Ligure, allo Sport Academy
la D3 maschile B, capitanata da Francesco Turco, con un 4-0 ottiene l’ennesima vittoria.
Lo S.Te.C.A.T., orgoglioso dei risultati ottenuti

TENNIS

in questo primo anno di attività, ringrazia tutti i
propri atleti e le loro famiglie per il costante impegno e la passione dimostrata, certi che quest’avventura che proseguirà per tutto il periodo
estivo porterà nuovo prestigio al tennis acquese.

A Ricaldone di fronte a un buon pubblico

Al trofeo “Cantine Aperte” vittoria di Marco Campara

Ricaldone. Si è concluso
con la vittoria di Marco Campara del Paradiso Valenza il
trofeo “Cantine Aperte”, organizzato dal Circolo Tennis Cassine in collaborazione con US
Ricaldonese e svoltosi sul
campo di Ricaldone, dove per
due settimane si sono sfidati
circa trenta tennisti con classifica massima 4.3.
Campara ha avuto la meglio
su Marco Cavanna del Circolo
Tennis Cassine, dopo una finale entusiasmante che ha divertito il buon pubblico presente. Alla premiazione finale, era
presente il Sindaco di Ricaldone, Massimo Lovisolo, che si è
complimentato con il presidente dell’US Ricaldonese, Goran
Sokolov, per l’ottimo torneo organizzato.
Oltre ai due finalisti sono
stati premiati i semifinalisti Alberto Sanquilico del Tennis
Club Acqui e Giuseppe Cera-

volo del Circolo Tennis Cassine. Grande merito per la riuscita del torneo, che da ormai
diversi anni anima il campo di
Ricaldone, è di Erik Repetto
che oltre ad essere un giudice
arbitro molto competente ed
attento si occupa dello svolgimento del torneo in ogni mini-

mo particolare.
L’appuntamento sarà sicuramente per il prossimo anno
con un’altra edizione del torneo appena concluso, ma sono in serbo altre sorprese tennistiche anche per l’estate grazie alla sinergia fra CT Cassine e US Ricaldonese.

TENNIS

Rinnovo del consiglio direttivo al T.C. Acli Canelli

Canelli. Nel mese di aprile
2018 si sono tenute al Circolo
US Tennis Acli Canelli le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Nuovo presidente del Circolo è l’avvocato canellese Paolo Lanzavecchia,
eletto all’unanimità dal direttivo. È stato nominato vicepresidente Roberto Barbero e vicepresidente vicario il Francesco Sconfienza. È stato nominato segretario del circolo Aldo
Bocchino. Fanno parte del
consiglio direttivo Bussolino
Mario, Faccio Giuseppe, Cerruti Michelina, Maraffio Cornelia, Morando Paolo, Papa Ferdinando e Prazzo Aldo.
L’assemblea dei soci ha ringraziato il past-president Giuseppe Faccio per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni di attività del circolo.

GOLF

Con l’inizio della stagione
agonistica 2018, sono ripresi
al Circolo Acli i lavori di rinnovo
e manutenzione. Nei giorni
scorsi è stato inaugurato il
campo all’aperto la cui superficie in terra è stata rinnovata
dopo il periodo invernale. Nuova anche l’illuminazione del
campo al coperto.
Importante il calendario agonistico dei Tornei che si terranno al Circolo Acli. Si è già disputato il Torneo FIT limitato
4.1 denominato “Nando” intitolato all’amato e simpatico gestore del circolo Ferdinando
Papa, detto “Nando”. Sono
stati oltre 110 gli iscritti tra uomini e donne.
Seguiranno i tornei FIT “Avv.
Carlo Porta”, singolare maschile di terza categoria; il torneo “Ugo e Carlo Baldi”, dop-

pio maschile e femminile di terza categoria dal 25 giugno; il
torneo “Mario e Attilico Cortese”, singolare maschile e femminile di terza categoria dal 25
agosto e il torneo open “Memoria Cesare Terzano”, singolare maschile e femminile
open, dal 22 settembre.
Il nuovo direttivo ha lo scopo primario di far crescere il
circolo in tutte le sue attività,
per questo è stato nominato
nuovo istruttore il canellese
Fabrizio Spagarino, istruttore
di secondo grado.
Spagarino terrà, nella settimana da lunedì 18 a venerdì
22 giugno, al Circolo, lezioni
gratuite di tennis per tutti i ragazzi/e fino all’età di 17 anni,
fornendo sempre a titolo gratuito campo da tennis, racchette e palline.

Nel trofeo “Anna Shoes”

Carlo e Paolo Garbarino primi nella gara a coppie

Acqui Terme. Domenica
27 maggio si è svolto presso
il Golf Acqui Terme il 3° Trofeo “Anna Shoes” con la formula della louisiana a 2 giocatori.
La gara, sponsorizzata dal
socio Renato Rocchi, ha visto
vincitore il duo formato da Carlo e Paolo Garbarino, che si
sono classificati primi nel lordo.
Per quanto riguarda invece le classifiche del netto,
prima coppia è stata quella
formata da Giuseppe Gola e
Gianna Rinaldi, davanti a
Danilo Poggio e Franco Parodi.
Il premio “nearest to the pin”,
in palio alla buca 7, ha visto vittorioso Paolo Garbarino, mentre il driving contest, alla buca

5, ha premiato Franco Parodi.
Inoltre, la stagione golfistica
prosegue domenica 3 giugno
con la gara “Chiusano Immobiliare Golf Cup 2018”, circuito
della Federgolf Piemonte, Li-

guria e Valle d’Aosta” con formula 18 buche stableford 3 categoria: in palio anche un orologio Rolex Submariner Date
per il primo Hole in One realizzato alla buca 6.

OVADA
Ovada. I campioni di vino
presentati al concorso enologico del “Marengo d’oro” 2018
da 65 aziende sono stati complessivamente 163, di cui 99
rossi, 47 bianchi, 6 aromatici e
11 spumanti.
Il 44º “Marengo d’oro” per la
categoria “vini rossi” è andato
al “Dolcetto d’Ovada superiore
2014 – Amsè” dell’azienda Alemanni Annamaria di Tagliolo,
che si è aggiudicata quindi il
primo premio.
Ecco gli altri premiati, della
zona di Ovada, nella Selezione speciale, con il punteggio
minimo di 88/100: Ca’ del Bric
di Montaldo B.da, “Dolcetto
d’Ovada 2016 Mayno Zero”;
Cantina Tre Castelli di Montaldo B.da, “Piemonte Chardonnay 2017 Il Sole”; De Marco
Giovanni azienda agricola di
Carpeneto, “Colli tortonesi Timorasso Miel”; La Piria di Ivana Francescon di Rocca Grimalda, “Barbera del Monferrato”. E quindi il diploma, andato
al vitigni con il punteggio minimo di 85/100, sempre per la
zona ovadese: Badino Paola
di Rocca Grimalda, “Barbera
del Monferrato 2017 Casa
Nuova”; Ca’ Bensi azienda
agricola di Tagliolo, “Barbera
del Monferrato 2016 Vigot”;
Campazzo Casa vinicola di
Morbello, “Barbera d’Asti 2016
per Claudia”; Cantina Tre Castelli di Montaldo B.da, “ Piemonte Brachetto 2017”; Cascina Bretta Rossa di Tagliolo,
“Dolcetto d’Ovada 2015 Colma”; F.lli Facchino azienda
agricola di Facchino Giorgio di
Rocca Grimalda, “Dolcetto
d’Ovada 2016”; Tenuta La Maremma di Anfossi Romano di
Molare, “Dolcetto d’Ovada
2017” e “Cortese Alto Monferrato 2017”.
Per il “Marengo biologico”, il

43

| 3 GIUGNO 2018 |

Al Comune di Ovada

L’accusata di peculato
restituisce buona
parte della somma

Annamaria Alemanni, la figlia Chiara e il marito Claudio Primo

Azienda agricola Alemanni Annamaria

È di Tagliolo il miglior “rosso”
al concorso “Marengo d’oro”

primo riconoscimento è andato
al Castello di Grillano, azienda
agricola Carlotta e Rivarola,
con “Ovada 2016 bio”.
Abbiamo incontrato la premiata, già vincitrice del Marengo d’oro nel 2007 Annamaria
Alemanni che ha precisato: “Il
Marengo d’oro è da sempre
una splendida vetrina nonchè
un importante riconoscimento,
per l’azienda vincitrice e per il
prodotto “Dolcetto di Ovada” in
tutte le sue denominazioni, un
grande vino di un grande territtorio che deve ancora crescere. La mia è un’azienda
con un suo passato: Pino della Casa Rossa, grande uomo,
coraggioso, di moderne ed
ampie vedute, un lottattore, ha
apprezzato la mia volontà di
far crescere un’azienda che si
limitava alla produzione delle

uve e trasformarla in un’azienda vitivinicola a pieno titolo. Mi
ha affidato la sua azienda, mi
ha dato la forza e il coraggio di
lottare ed investire in un progetto. Il futuro dell’azienda invece è Chiara, mia figlia, che
ha fatto la sua scelta di vita
nell’azienda, come opportunità
in un momento di occupazione
assai difficile ma in particolare
per un amore ed una passione
che le è cresciuta, in memoria
del nonno Pino e quale riconoscimento dei sacrifici fatti dalle
diverse generazioni affinchè
non vadano persi.
E Claudio, che da suo padre
Pino ha imparato tutto il lavoro
ed a questo ha aggiunto le sue
competenze e le capacità che
applica quotidianamente con
puntualità, precisione e minuziosità... con la supervisione di

Sergio Molino, il nostro enologo, anche lui un personaggio
fuori dagli schemi... E poi Giorgia, l’altra figlia, che chissà...
con il tempo, finito il percorso
di studi, potrebbe anche lei dedicarsi all’azienda.
Nessuno riesce a fare nulla
da solo, ognuno di noi per la
sua parte e le sue competenze prova ad ottenere il massimo. Questo è il risultato ed il
premio è per tutti noi ed in particolare alla memoria di Pino.
La mia convinzione di sempre è che il vino è vivo, bisogna lavorare al meglio sia sulle produzioni che sulle lavorazioni nelle diverse fasi il più
possibile “naturali” ma il valore
aggiunto che lo fa diventare
qualcosa in più è l’amore e la
passione che si riesce a trasmettere.”
E. S.

I sindacati: “L’Ipab Lercaro non paga lo stipendio al personale in servizio”

Ovada. Comunicato stampa sulla situazione dei dipendenti (una trentina circa complessivamente) dell’Ipab Lercaro,
delle organizzazioni sindacali del Pubblico
Impiego. “Le organizzazioni sindacali hanno avuto notizia che l’Ipab Lercaro di Ovada non pagherà gli stipendi al personale
in servizio. La direzione ha motivato questa drammatica notizia segnalando temporanee difficoltà economiche. Più volte
però è statoe segnalato questo tipo di scuse mediocri per coprire inefficienze e inopportunità organizzative.

Le organizzazioni sindacali hanno protestato e continuato a protestare in tutte le
sedi politiche, sindacali e giudiziarie.
Abbiamo denunciato in ogni sede opportuna contro una cattiva gestione organizzativa ed economica, condotta da responsabili che riteniamo non all’altezza
del ruolo.
Fra l’altro recenti notizie ci confermano
che i degenti sono aumentati e quindi anche le entrate. Dove sono finiti i soldi entrati a bilancio? Tutto ciò con il compiaciuto benestare della parte politica. Ai dipen-

I candidati al Direttivo
della Croce Verde Ovadese

Ovada. Sono in tutto ventuno i candidati alle prossime elezioni per il rinnovo del Direttivo della Croce Verde Ovadese.
Ecco i candidati, in ordine albabetico: Fabio Albertoni, Antonio
Barbieri, Andrea Baretto, Giuseppe Barisone, Massimo Bolzoni,
Giuseppina Canepa, Enzo Castelvero, Roberto Cazzulo, Alessandro Chiabrera, Fabio Dal Bò, Domenica Maria Giannace,
Gianfranco Maggio, Giandomenico Malaspina, Federica Meloncelli, Gugliemino Meneghetti, Vincenzo Nervi, Alberto Nicolai, Fabio Rizzo, Sergio Scarsi, Walter Sciutto, e Matteo Zunino,.
Le votazioni si terranno domenica 10 giugno. Nella serata del
21 maggio ufficializzazione delle candidature per gestire l’ente
assistenziale cittadino.
Il Direttivo che uscirà dalle elezioni del 10 giugno rimarrà in
carica per tre anni.
Intanto è stata inaugurata il 20 maggi, nell’ambito della manifestazione “Paesi&sapori”, in piazza Martiri della Benedicta, la
nuova auto di servizio.
È una Ford Fiesta, da utilizzare per i trasporti ordinari per prestazioni specialistiche e esami diagnostici in altre strutture ospedaliere della provincia. Il veicolo, contrassegnato con il numero
83, è stato acquistato grazie i proventi delle donazioni “5 x 1000”
verso la pubblica assistenza.
A benedire l’inaugurazione padre Ugo Barani.

Ancora un riconoscimento
all’attività ospedaliera ovadese

Ovada. Premio PaSostenibile, riconoscimento conferito all’Asl-Al per “Picasso: progetto di integrazione della continuità a
appropriatezza socio-sanitaria e ospedaliera come miglior progetto per l’ambito salute e welfare”.
Un altro premio conseguito per il lavoro svolto interamente ad
Ovada.
Il premio del Forum della Pubblica amministrazione è stato
consegnato a Roma alla dott.ssa Azzan della Asl-Al.
E così nel breve giro di una quindicina di giorni l’Asl ha preso
premi per il lavoro svolto ad Ovada.
Segno che una realtà piccola, che molti volevano chiusa, sa
essere un laboratorio sperimentale di progetti innovativi, dalla
parte dei malati ed economicamente vincenti.
L’Ospedale Civile di via Ruffini mette al servizio dell’Asl il proprio lavoro di squadra. Ovada aveva già ricevuto un riconoscimento dal Forum P.A. nel 1999 quando esisteva l’Asl 22 per il
progetto “Ospedale cerca amici”.
Unna storia dunque, quella dell’Ospedale Civile e delle sue attività oggetto di diversi, qualificati riconoscimenti nazionali, che
viene da lontano...
Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it - tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

denti che hanno svolto il loro lavoro deve
assolutamente essere corrisposto lo stipendio.
Continueremo la nostra forte protesta in
ogni sede anche politica e istituzionale.
Inoltre stiamo valutando la possibilità di
stilare un esposto alla Procura generale
della Corte dei conti.”
Nel tardo pomeriggio del 29 maggio si è
svolta presso la struttura sanitaria-assistenziale del Lercaro una assemblea dei
lavoratori, per decidere le future azioni da
intraprendere.

Ovada. Si sta avviando a
conclusione la vicenda relativa
all’ammanco di circa 130mila
€, rinvenuto più di due anni fa
al’ufficio tecnico comunale,
settore urbanistica.
Accusata di peculato l’ex dipendente Patrizia Massa che,
secondo l’accusa, per anni
aveva trattenuto per sè i diritti
di segreteria dell’urbanistica.
Nel frattempo, l’accusata, a
processo appunto per peculato ai danni del Comune di Ovada, ha già risarcito buona parte della cifra contestata.
Dopo la definizione della
somma da restituire nel suo
complesso, la donna avrà la
possibilità di richiedere al giudice l’ammissione al patteggiamento, procedimento che
permette di ottenere uno sconto della pena.
Il 22 maggio, di fronte al giudice per l’udienza preliminare,

l’avvocato difensore ovadese
Luciano Crocco ha chiesto ancora un rinvio della sentenza a
carico della Massa, per la definizione dell’ultima somma di
denaro da restituire a Palazzo
Delfino, costituitosi nel frattempo parte civile e difeso dall’avv.
Tino Goglino.
L’udienza quindi è stata fissata al 14 novembre e, a seguire, la sentenza. Ma esiste
già un verdetto della Corte dei
conti, che imputa unicamente
alla Massa la colpa di quanto
avvenuto.
Nella fase delle indagini, la
donna avrebbe ammesso di
aver prelevato solo una parte
della somma poi contestatale,
relativa al periodo dal 2009 al
2011.
Ma per l’accusa i prelievi di
cassa maggiori si riferirebbero
agli anni tra il 2012 ed il 2015.
Red. Ov.

Si allarga l’area contaminata
sulla Provinciale per Silvano d’Orba

Ovada. Le ultime analisi dell’Arpa hanno evidenziato un aggravamento della situazione venutasi a determinare sulla Provinciale per Silvano, a seguito dello sversamento di gasolio da
una autocisterna, che si era rovesciata a metà marzo presso la
curva poco prima del supermercato.
Come si ricorderà, l’autocisterna uscita di strada aveva rovesciato sull’asfalto e nel terreno limitrofo circa 10mila litri di gasolio, dei 38mila complessivi contenuti all’interno dell’autobotte.
Ed ora l’onda di gasolio, complice la pioggia di maggio, si è ulteriormente allargata, tanto che si sta valutando se vi sia anche
il rischio che gli idrocarburi possano giungere nei pressi dell’alveo dell’Orba.
È chiaro che le piogge abbondanti cadute nel corso di maggio
hanno contribuito ad aggravare la già non facile situazione ed a
complicare il lavoro dei tecnici.
In questo periodo si è interventuti su due fronti: da una
parte si è proceduto ad aspirare l’acqua piovana mista a gasolio dal sottosuolo; dall’altra si è lavorato per rimuovere la
terra contaminata.
Sono già stati portati via centinaia di metri cubi di terreno contaminato, in quanto il carburante si è esteso, con l’acqua piovana, anche nei campi situati a valle rispetto al luogo dell’incidente. La trafficatissima Provinciale per Silvano e Novi è attualmente
ristretta nel tratto coinvolto dall’incidente dove è in vigore il limite di 30km/h.

Iniziativa dei commercianti

Un geranio per ogni negozio di via Cairoli

Ovada. Ci hanno pensato i commercianti di via Cairoli, la via per eccellenza di
Ovada. Si sono parlati tra di loro e, tutti
d’accordo, hanno acquistato un vaso di geranio, presso una ditta locale, per ogni
negozio della centralissima via ovadese.
Poi Antonio Pini di “Cose Vecchie” ha
scritto su ogni vaso “via Cairoli” e quindi via
alla loro collocazione a fianco di ogni vetrina. “Abbiamo deciso in questo modo di
ingentilire la nostra via” - dice la titolare di
Carlevaro Confezioni. E via Cairoli di colpo è diventata sicuramente più bella ed appetibile. Con l’auspicio che l’idea della
bellezza floreale serva anche a richiamare gente e quindi potenziali clienti lungo la
“via cittadina del commercio”. Via Cairoli
si presenta così più bella e più gradevole,
anche in occasione dei tantissimi visitatori
dell’imminente Mercatino dell’antiquariato
e dell’usato, in programma il 2 giugno per
tutta la giornata nel centro storico.

Rocca Grimalda
Mercatino dell’antiquariato
e “Fiorissima” a Villa Schella Trasporto gratis per l’ospedale a cura della Saoms

Ovada. Sabato 2 giugno, festa della Repubblica,
Mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato lungo le
vie e le piazze del centro storico cittdino, da piazza
XX Settembre sino a piazza Castello.
Mostra di antiquariato di qualità, con oltre 250
espositori provenienti dal nord Italia e dalla Toscana:
mobili, oggettistica, ceramica, cristalleria, antichi
utensili da lavoro, cartoline, stampe, bigiotteria, fumetti, quadri, libri da collezione, scatole di latta e molto altro ancora. Manifestazione a cura della Pro Loco di Ovada. Info: Ufficio del turismo di Ovada (Iat di
via Cairoli, tel. 0143/821043) - Pro Loco di Ovada e
del Monferrato Ovadese.
Sabato 2 e domenica 3 giugno, “Fiorissima”, quarta edizione. Nel bel parco di Villa Schella all’inizio di
via Molare, la mostra florovivaistica dedicata ai vivai
ed ai generi strettamente attinenti.
Una mostra per veri appassionati del settore, per
apprezzare la location e la qualità degli espositori ma
anche il neofita del giardino troverà spunti ed idee innovative da applicare nel proprio spazio verde.
Verranno proposte attività interne e collaterali sia
di approfondimento alle tematiche green sia di valorizzazione delle eccellenze storico artistiche del territorio.
Un’attenzione particolare verrà dedicata ai bambini, per sensibilizzarli al rispetto della natura e dell’ambiente nonchè per stimolare la loro creatività. Info: www.fiorissima.it - cell. 347 0377427.

Ovada. La Saoms di Rocca Grimalda (presidente Paolo Scarsi), sempre
molto sensibile al sociale, ha deliberato nell’assemblea dei soci del 18 marzo la stipula della convenzione con la Croce Verde di Ovada, valida sino al
31 dicembre. Per tutti i soci e gli ultraottantenni residenti in paese, il trasporto
per e dagli ospedali, per visite mediche, dimissioni e ricoveri sarà a carico
della Saoms. Per la prenotazione, telefonare alla Croce Verde, tel.
0143/80520. Informazioni, Paolo cell. 347 8367146.

Orario sante messe Ovada e frazioni

Prefestive
Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia
Assunta ore 17,30; Ospedale ore
18; Santuario di S. Paolo ore 20,30.

Festive
Padri Scolopi “San Domenico” alle
ore 7,30 e 10; Parrocchia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario “San Paolo della Croce” 9 e
11; Grillano, “S.S. Nazario e Celso”,
alle ore 9, Chiesa “San Venanzio”,
domeniche alterne (3 e 17 giugno)
alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore 10; Costa d’Ovada
“N.S. della Neve” alle ore 10; Padri
Cappuccini “Immacolata Concezio-

ne” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo” domeniche alterne, (10 e 24
giugno): alle ore 11.

Feriali
Padri Scolopi ore 7,30 e 16,30; Parrocchia Assunta ore 8.30 (con la recita di lodi); Madri Pie Sedes Sapientiae, 17,30; San Paolo della
Croce: ore 20.30 con recita del Rosario alle ore 20,10. Ospedale Civile: ore 18, al martedì.
Gnocchetto
Nella Chiesa del Santissimo Crocifisso, S. Messa al sabato alle ore
16, sino alla fine di ottobre.
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Ovada. Nella serata del
23 maggio, adunanza del
Consiglio comunale nell’aula a piano terreno di Palazzo Delfino.
Presenti tutti i consiglieri,
dopo la lettura e l’approvazione unanime dei verbali
della precedente seduta del
23 aprile, si è passati alla
discussione del secondo
punto all’odg, riguardante la
seconda variazione agli
stanziamenti di competenza
e di cassa del bilancio di
previsione 2018/20. E’ intervenuto l’assessore al Bilancio Giacomo Pastorino: la
variazione vale 1.156.660 €
e rappresenta l’8% del bilancio comunale complessivo. Di questi circa 170mila
€ servono per l’estinzione
anticipata di mutui mentre
220mila € saranno utilizzati per il progetto di realizzazione dell’ascensore della
Biblioteca civica di via Cairoli, atteso da anni. Per
questo il 25 maggio c’è stato un incontro a Torino in
Regione per l’accordo di
programma, che prevede
tra l’altro la sicurezza antisismica.
Altri punti della variazione
riguardano maggiori trasferimenti da Stato e Regione,
tra cui 30mila e per estinzione mutui; 40mila € per la
sistemazione dell’alveo dello Stura ed altrettanti per

Nella seduta di mercoledì 23 maggio

Il Consiglio comunale approva
la variazione di bilancio

l’educazione della Prima infanzia pubblica
e privata.
Per la manutenzione straordinaria della
città, capitolo viabilità, sono inseriti 330mila €; 40mila € per l’illuminazione pubblica. In totale, compresi altri settori, fanno
407mila €.
La variazione di bilancio discussa è
comprensiva anche di alcune vicende legali: per l’ammanco all’ufficio tecnico, settore urbanistica, di cui sono previsti 130mila€ in entrata, il danno è maggiorato a
147mila€ sia per spese giudiziarie che per
gli avvocati difensori del Comune; l’altra vicenda riguarda la tragedia al guado sullo

Stura del 2008 per cui l’assicurazione ha
versato 35mila € di indenizzo al Comune.
Ancora un punto facente parte della variazione: 40mila€ per la segnaletica orizzontale e verticale e la sicurezza stradale.
Sono intervenuti per la maggioranza
Marco Lanza e per la minoranza Emilio
Braini (che ha votato contro), Mauro Rasore (si è astenuto) e Giorgio Bricola (ha
votato contro) per cui si spezzettano troppo i circa 400mila€ risultanti dall’avanzo
di amministrazione maggiorato e si redistribuiscono male perché non c’è programmazione mentre il centro storico è
sempre più lasciato a se stesso.

Il capogruppo di maggioranza Elena Marchelli ha
espresso voto favorevole, a
nome di tutta la maggioranza consiliare.
Terzo punto all’odg: estinzione anticipata mutui con
la Cassa Depositi e Prestiti.
Somma impegnata 170mila
€ per i mutui contratti riguardanti il fotovoltaico al
Geirino e la scuola di via
Fiume. La minoranza di Bricola e Boccaccio vota contro mentre a favore, con la
maggioranza, votano Rasore con Annamaria Gaggero
e Braini. Gli altri punti all’odg hanno riguardato la
convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli
Enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale nº.6
“Alessandrino” per l’organizzazione del servizio iidrico integrato; la legge regionale 11 luglio 2016 “Nuove
disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di
promozione turistica, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” - Agenzia
di accoglienza e promozione turistica locale (Atl); la
mozione presentata da
Braini su “adesione al progetto Saferschool 4.0 di
Enea per il monitoraggio
degli edifici scolastici sul
territorio di Ovada”.
Alle ore 23,30 tutti a dormire.
E.S.

Le iniziative
di inizio giugno
nei paesi della zona

Nel turno di domenica 20 maggio

La Prima Comunione
in Parrocchia ed al San Paolo

Nelle due fotografie
il turno della Prima
Comunione del 20
maggio.

Nella fotografia a destra Giusi Lorelli, i
bambini che hanno
ricevuto la Prima
Comunione in Parrocchia, con don
Giorgio e la loro catechista.

Nella fotografia in alto di EuroFoto, i
bambini della Prima
Comunione al San
Paolo, con don Salman e le catechiste.

Pellegrinaggio, anche a piedi
al Santuario delle Rocche

Ovada. Giovedì 31 maggio, pellegrinaggio parrocchiale al
Santuario di Madonna delle Rocche di Molare, con la partecipazione delle Parrocchie della zona di Ovada, per la fine del mese
mariano.
Ritrovo alle ore 20,45 all’inizio della salita per il Santuario; pellegrinaggio a piedi partendo dalla Chiesa di San Paolo di corso
Italia alle ore 18,30.
Sabato 2 giugno, gita parrocchiale a Verona ed ai giardini di
Villa Sigurtà: partenza alle ore 5,30 da piazza XX Settembre;
rientro previsto ad Ovada per le ore 22.
Domenica 3 giugno, festa del Corpus Domini: dopo la S. Messa in Parrocchia alle ore 10.30, Processione per le vie della città (i bambini della Prima Comunione partecipano con l’abito bianco).

Claudio Roggero
Vendita - Posa - Restauro
PAVIMENTI
Laminati - Legno - Porte
Acqui Terme - Via Maggiorino Ferraris, 14/18 - www.roggero.it
Tel. 338 7300816 - 334 2347187 - claudio.roggero1@gmail.com

Mostra di pittura
di Maria
Antonietta Trione

Ovada. Dal 2 al 13 giugno,
nella sala Mostre di piazza Cereseto, mostra di pittura di Maria Antonietta Trione. Inaugurazione sabato 2 giugno alle
ore 10, con la presentazione
del m.º Ermanno Luzzani.
Orario: mercoledì, sabato e
domenica dalle ore 9,30 alle
12,30. Tutti i giorni, al pomeriggio dalle ore 15,30 alle
19,30.

Silvano d’Orba
Giovedì 31 maggio, ore 21, Santa Messa e
Processione per la festa del Corpus Domini.
Alle ore 10,45 presso la Sala del Consiglio
del Comune incontro con le scuole ed alle ore
20,45 incontro con la Cittadinanza, per raccontare la storia di Anna Ponte: “dalla Benedicta alla “Casa dello Studente di Genova in nome della libertà”. Interverranno: Ivana Maggiolino (Sindaco di Silvano d’Orba), Gian Piero Armano
(Presidente dell’Associazione Memoria della
Benedicta), Giacomo Lertora (Centro di Documentazione Logos). Mostra di Setsuko dedicata ad Anna Ponte.
Informazioni: Comune di Silvano d’Orba, Anpi, Associazione Memoria della Benedicta, Centro di Documentazione Logos.
Castelletto d’Orba
Venerdì 1º giugno, alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport in Castelvero, recita dei ragazzi delle Scuole Medie per “Palola mia”. Informazioni: Comune.

Rocca Grimalda
Da venerdì 1 a sabato 30 giugno, l’associazione Photo35 presenta la mostra fotografica “Il
bianco”, presso il Museo della Maschera di
piazza Vittorio Veneto.

Tagliolo Monferrato
Venerdì 1 giugno, concerto della Società Filarmonica Tagliolese “A. Ferrari” “Note per la
Repubblica”, alle ore 21 presso il salone del Comune.
Sabato 2 giugno, “Festa di primavera sul
Monte Colma”. Ritrovo in località Magnoni alle
ore 8,15; partenza per la camminata lungo il
sentiero del Monte Colma. Alle ore 12 pranzo
all’aperto; dalle ore 15 intrattenimento con il
gruppo “Pazzanimazione” di Novi Ligure. Merenda con focaccini sulla ciappa. Si consiglia un
abbigliamento sportivo adeguato alla camminata. Per informazioni contattare l’Asd CCRT Tagliolese.
Domenica 3 giugno, ore 20 Santa Messa nella Parrocchia di San Vito e Processione del Corpus Domini.

Cremolino
Sabato 2 giugno, “Le Veterane nel Borgo antico”, raduno d’auto d’epoca.

Voltaggio
Domenica 3 giugno “Echos 2018” - 20º Festival Internazionale di Musica - alle ore 17
nel Convento e Quadreria dei frati Cappuccini, concerto di pianoforte di Rexa Han (Cina).
L’associazione “L’Arcangelo” curerà dalle ore
15 alle ore 16.15 l’apertura di palazzo Battilana-Scorza. Al termine del concerto sarà inoltre
possibile effettuare una visita guidata della Pinacoteca.

Ultimi saggi musicali degli allievi
della Civica Scuola di Musica “A. Rebora”

Ovada. Ultimi appuntamenti della Civica Scuola di Musica “A. Rebora” di via
San Paolo, con i saggi ed il concerto degli allievi dei corsi frequentati a palazzo
Maineri.
Presso il Giardino della Scuola di Musica in via San Paolo, domenica 3 giugno
alle ore 21, “La voce rapita”, musical del m.º Carlo Chiddemi.
Domenica 10 giugno, a partire dalle ore 21 concerto finale “da Vivaldi ai Beatles”.

Molare • Domenica 3 giugno

“Tutti in piazza”, a pranzo
con le Pro Loco e l’Oratorio

Molare. Domenica 3 giugno, le Pro Loco di
Molare, Battagliosi-Albareto, Madonna delle
Rocche, San Luca e l’Oratorio Giovanni XXIII
aderiscono al “Pro Loco day”, iniziativa promossa dall’Unpli (Unione nazionale Pro Loco Italia)
ed organizzano “Tutti in piazza”.
L’iniziativa congiunta si svolgerà in piazza
Dario Pesce, con un pranzo a base delle specialità gastronomiche locali, proposte e preparate con cura dalle cinque associazioni aderenti all’iniziativa.
Pro Loco Battagliosi-Albareto: antipasti; Pro
Loco Molare: polenta; Pro Loco Madonna delle
Rocche: stracotto; Pro Loco San Luca: fagiolane con le cotiche e patatine fritte; Oratorio “Giovanni XXIII”: dolci. Possibilità di prenotazione.
Per tutta la giornata in paese bancarelle con
prodotti territoriali.
In collaborazione con i Vigili del Fuoco, per i
più piccoli sarà a disposizione “Pompieropoli”
un percorso “di coraggio”, dove i bambini, sotto
la guida esperta dei pompieri, potranno confrontarsi e giocare con il fuoco. Al termine riceveranno un certificato di “pompiere”. Ma già dal
mattino, vi saranno iniziative per tutti. Per chi
vorrà, partecipazione ad una escursione alla
vecchia Diga di Molare, accompagnati da una
guida ambientale abilitata, con il patrocinio del
Comune.
Dati tecnici e logistici: ritrovo alle ore 9,45
presso il Santuario delle Rocche; difficoltà: T-E;
tempo: 2 h.; dislivello: 50 mt.; costo 5€, gratis
bambini sino a 6 anni.
Escursione guidata con guida certificata, associata Aigae; prenotazione entro il 2 giugno,
telefonando al n. 347 8300620.

Ci scrive l’ass. Giacomo Pastorino

I flussi turistici confermano
la tendenza alla crescita

Ovada. Ci scrive l’assessore comunale al Bilancio e vice sindaco Giacomo Pastorino.
“I flussi turistici 2017 della zona ovadese, recentemente diffusi dall’Osservatorio Regionale,
confermano una tendenza alla crescita.
E’ certamente motivo di soddisfazione per chi
ha lavorato e sta lavorando su questo tema, cui
va il nostro ringraziamento.
La fase immediatamente successiva, però, ci
interpella su quanto ancora bisogna fare per trasformare il crescente interesse in ricadute economiche – che già ci sono, ma ancora deboli –
capaci di contribuire allo sviluppo del Monferrato Ovadese.
Perché l’Ovadese è una meta sempre più
gradita? Per la posizione geografica? Per il paesaggio? Per i borghi e i castelli? Per l’enogastronomia? Per le manifestazioni? Per la qualità della vita?
Forse la risposta è sfaccettata e in questi anni l’attività di promozione (la partecipazione a
tavoli e movimenti provinciali e inter-provinciali,
alcune vetrine televisive) potrebbe aver aiutato
la crescita.
Bisogna allora lavorare per mantenere e valorizzare il paesaggio “naturale” e “genuino” che
ci contraddistingue. Bisogna aumentare in ciascuno di noi la cultura dell’accoglienza; bisogna
promuovere meglio il patrimonio di arte, di cultura e di tradizione che ci caratterizza come terra di confine.
Occorre anche – a mio avviso – far crescere
un tessuto economico fatto di enogastronomia
ma anche di artigianato di nicchia e di qualità, di
produzioni tipiche e specifiche, di negozi che offrano prodotti del territorio costituendo una rete
commerciale di qualità, difficile da replicare in
altri contesti o in altre situazioni.
Potrebbe essere questo il terreno su cui competere con la grande distribuzione, che – al contrario – tende ad omogeneizzare l’offerta.
Credo che i nostri centri storici debbano mantenere un’impronta unica, con una viabilità leggera e con un’offerta commerciale specifica e
di valore.
Così come il nostro paesaggio dovrebbe essere preservato con maggiore incisività, sperando che il rinnovato interesse per il vino possa dare alle aziende quel sostegno economico
necessario per non proseguire sulla strada dell’abbandono.
Un quadro del genere mal si concilierebbe
con un ulteriore incremento della grande distribuzione, che anzi andrebbe nella direzione
esattamente contraria.
Abbiamo il dovere di preservare il tessuto
commerciale territoriale, affinché sia esso stesso elemento di attrattiva.
Allo stesso modo abbiamo il dovere di difendere con forza e determinazione i servizi, da
quelli sanitari ai trasporti, in difetto dei quali non
solo peggiorerebbe la qualità della vita dei residenti ma si allontanerebbero anche i visitatori,
spegnendo sul nascere anche una direttrice di
sviluppo economico.”
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I misuratori di velocità dei veicoli

Nuovamente abbattuti i “Velo Ok”
sulla strada provinciale per Molare

Ovada. Domenica 3 giugno, concerto
per la Festa della Repubblica, presso il
Sacrario della Benedicta, dalle ore 16,30.
La 13ª edizione del concerto che celebra la Repubblica sui monti in cui essa
nacque dal sacrificio di tanti giovani per
un’Italia finalmente in pace, libera, indipendente, democratica e solidale, è affidata ai giovani dell’Orchestra e Coro del
Liceo Musicale Saluzzo-Plana di Alessandria, diretti dai maestri Enrico Pesce e
Alessandra Gho.
Il programma: Mameli-Novaro, “Fratelli d’Italia” (inno nazionale); Casalini-Rossi, “I ribelli della montagna” (inno della Benedicta); G.F. Händel, “Concerto grosso”;
Nino Rota, “Amarcord”; Enrico Pesce,
“Un posto sicuro” e ”Shemà Israel”; Nicola Piovani, “La vita è bella”; Edoardo Bennato, da “Peter Pan”, ouverture, “tutti in-

Ovada. Sono stati nuovamente abbattuti i due “Velo Ok”, nella notte tra venerdì
25 e sabato 26 maggio, lungo la Provinciale Ovada-Molare. Erano stati collocati,
uno direzione Molare e l’altro direzione
Ovada, verso Pasqua, questi misuratori
arancione della velocità dei veicoli, con all’interno una telecamera per fotografare i
conducenti trasgressori del limite di 50
km/h in vigore da sempre lungo la trafficata Provinciale, che collega Ovada con
Acqui e Nizza. I due contenitori praticamente hanno fatto la fine dei precedenti,
anch’essi abbattuti a loro tempo, ed installati qualche anno fa.
Ma da sempre si è divisi in due gruppi
per i “Velo Ok”: c’è infatti chi sostiene che
il limite attuale è troppo restrittivo ed ina-

deguato alle carateristiche della strada (e
dei veicoli d’oggi), quattro km. circa di curve dolci e mai secche. E come esempio
vicino fa quello di via Novi (strada abitata
e con diverse ditte, come via Molare), dove da un paio d’anni c’è il limite (rispettato) di 70 km/h.
E c’è invece chi pensa, tra cui diversi residenti in loco, di dover addirittura imporre un limite più basso, scendendo a 30
km/h, per frenare ulteriormente la velocità
dei veicoli e per limitare ancor più la possibilità di pericoli ed incidenti, come quello mortale accaduto due anni fa alla Coinova, vittima un pensionato abitante nella
via. Alla Provincia l’ardua sentenza…
Nel frettempo, nel pomeriggio di lunedì
i velo Ok sono stati ricollocati. Red. Ov.

Domenica pomeriggio 3 giugno al Sacrario della Benedicta

Concerto per la festa della Repubblica

sieme lo denunciam, ogni favola è un gioco”; Enrico Pesce, “Esistere e resistere”,
“Concerto grosso per piccoli strumenti” e
“Lungo il fiume”; Klaus Badelt, “I pirati dei
Caraibi”.
A cura dell’associazione Memoria della
Benedicta, Comitato unitario antifascista
della provincia di Alessandria, Comitato
Resistenza e Costituzione del Consiglio
Regionale del Piemonte; con il patrocinio
dell’Unione Montana dal Tobbio al Colma,
dei Comuni di Ovada, Novi, Valenza, Acqui, Casale, Tortona e Genova; della Città metropolitana di Genova, della Regione
Liguria, del Consiglio Regionale del Pie-

monte, dell’Aned di Piemonte e Liguria,
dell’Anpi di Alessandria e Genova; con la
collaborazione del Comune di Bosio, della Città e Provincia di Alessandria e con il
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
Fino al 23 settembre, la domenica e festivi, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19;
fino al 1º settembre anche al sabato dalle
14 alle 19, è aperta la mostra “900 nomi vittime di mafia dal 1893 a oggi”, allestita
presso il vicino Ecomuseo di Cascina Moglioni, dall’associazione Libera in collaborazione con Coop Liguria e visitabile negli
orari di apertura dell’Ecomuseo.

“Baden Powell” di via mons. Cavanna

Gli scout ritinteggiano
gradoni del parco giochi

Ovada. Nella foto il parco giochi per bimbi “Baden Powell” di via
mons. Cavanna, di fronte all’ufficio postale. Il Gruppo Scout Ovada 1, reparto “Orba” (coordinatori Chiara Esposito e Alessio Minetto), forte di una trentina di ragazzi dai 12 ai 16 anni, ha ritinteggiato la gradinata dove si siedono i genitori mentre i bimbi giocano. La decorazione degli spalti è avvenuta con i colori caldi
dell’arcobaleno e quindi la squadra di giovani scout ha completato l’opera (nell’ambito del progetto scoutistico “Civitas”), con
l’applicazione di stencils (rappresentanti bambini che giocano)
su diversi gradoni della bella area verde per giochi d’infanzia nel
centro della città.

Per il concorso sugli animali da compagnia

Premiati gli alunni della 2ª
Scuola Primaria di Molare

In scena allo Splendor

“Il fosso delle meraviglie”
delle quarte A e B “Damilano”

Al Teatro Splendor

XX edizione del Premio
“Luigi Bovone”

Ovada. Borse di studio, che
la moglie Ada Bovone, socia
onoraria del Rotary Club Ovada del Centenario, con generosità da vent’anni mette a disposizione, per i giovani che si
sono distinti nell’elaborazione
di un testo. Quello di quest’anno: ”Le imprese creative e culturali possono creare economia e generare nuove opportunità di lavoro, ma quali competenze e quali risorse personali sono necessarie oggi per
realizzare tali attività? Guardando vecchie foto, ascoltando i racconti dei ragazzi di allora, quelli che sono gli adulti
di oggi, e coloro che stanno
entrando nella terza età, potrebbe sembrare che fosse tutto più facile e possibile o che
quelle persone fossero dotate
di poteri straordinari. Quali talenti occorre allora sviluppare
per accettare la sfida e sulla
base del nostro patrimonio culturale utilizzare le innovazioni
tecnologiche che sempre più
appartengono alla quotidianità? Ai giovani ovadesi di oggi
chiediamo di diventare esploratori e raccontare buone idee
di impresa viste altrove o completamente nuove che possano generare nuove professioni
o innovare le esistenti, proprio
a partire da Ovada e dall’Ovadese.”
Chi era Luigi Bovone? Detto
Gino, leva 1920, ha attraversato con la sua vita, con i suoi
sogni e con le sue scelte, quello che tutti conosciamo come
boom economico italiano. Da
vero imprenditore oltre a creare molti posti di lavoro, ha portato nel mondo il nome di Ovada.
Socio fondatore nel 1989 del
Club Rotary di Acqui Terme e
poi nel 2005 di quello di Ovada, da quel momento si è sem-

pre distinto per la sua generosità e forza di azione sul territorio del Distretto Rotariano.
Nel ricordarlo, nelle parole
della moglie Ada, traspare
l’animo nobile di quest’uomo,
di questo italiano che ha trasformato i suoi sogni in realtà e
che avrebbe voluto (come si
continua a fare con l’annuale
Premio “Luigi Bovone”) promuovere nei giovani l’amore
verso la propria terra e la voglia si scoprire nuove strade
nell’innovazione tecnologica.
La giuria, composta da Giuseppe Colombo e dalle prof.sse Paola De Guidi, Sabrina
Caneva e Cristina Ferrari, hanno attribuito un premio di prima
categoria ad Elisa Agosto e sei
premi di seconda categoria a
Giulia Ravetti, Alberto Esposito, Arianna Massone, Alberto
Olivotti, Tommaso Carlini ed
Elisa Pesce.
Questa edizione, caratterizzata dalla tavola rotonda su
“L’innovazione tecnologica e
l’evoluzione delle professioni”,
ha visto come relatori il dott.
Luigi Serra, vice presidente
esecutivo dell’Università Luiss
Guido Carli di Roma, i soci del
Rotary di Ovada del Centenario, l’Ing. Roberto Roveta amministratore Italvalv srl di Basaluzzo e il dott. Gabriele Merlo, consigliere di amministrazione della Vezzani Spa di
Ovada, moderata dal presidente del Rotaract di Ovada
Nicolò Orsi.
Tra tutti i partecipanti all’elaborato, è stata estratta la partecipazione al Rypen per il
prossimo 2019.
Il Rypen è un programma
sponsorizzato dai club Rotary
dei Distretti 2031 e 2032 e rivolto a studenti di età compresa fra i 14 ed i 19 anni.
Red. Ov.

Ovada. Il 21 maggio, al Teatro Splendor, sono andati in
scena gli alunni delle classi
4ªA e 4ªB della Scuola Primaria “Damilano”, con il loro spettacolo intitolato “Il fosso delle
meraviglie”.
I bambini e le maestre hanno dedicato la manifestazione
al loro edificio scolastico che
festeggia i novant’anni, essendo stato inaugurato nel lontano 1928. Solo nel 1997 è stato
intitolato allo Scolopio Padre
Andrea Damilano, che vi prestò la sua opera come insegnante e direttore didattico.
Scegliendo sempre argomenti collegati alla programmazione della classe, quest’anno si è puntato sull’educazione ambientale, per sensibilizzare bambini e adulti sull’importanza della raccolta differenziata dei rifiuti, che diventano un tesoro se riciclati correttamente e riutilizzati, coniugando la salvaguardia dell’ambiente al risparmio economico.
Sottolinea una delle insegnanti: ”Nessuna di noi è
esperta di teatro ma condividiamo una grande passione
che ci spinge ogni anno a metterci in gioco, impiegando tanto tempo e cercando sempre
nuovi stimoli e idee, naturalmente con la collaborazione
dei bambini sempre più coinvolti, via via che crescono.”
“Secondo noi, l’esperienza
teatrale è assai formativa per
gli alunni: notiamo infatti che
essi diventano sempre più si-

curi e disinvolti. Anche i più timidi superano le proprie ansie,
una volta saliti sul palco” - aggiunge una collega.
Alcuni alunni si sono così
espressi: “Io sono sempre
emozionato, soprattutto se devo parlare, ma poi penso che il
pubblico non ci sia e mi tranquillizzo.”
“Quest’anno io parlo addirittura in inglese e sono felicissima!” “A noi piace tanto ballare
e con le maestre abbiamo
scelto alcune canzoni di successo e studiato i passi: ci
sembra di essere delle prime
ballerine!” “Io sono soddisfatto
perché ho avuto una bella parte da studiare a memoria e l’ho
imparata subito.”
“Mi sono divertita a confezionare i fiori di carta. Alcuni
compagni hanno disegnato e
dipinto il fondale; altri hanno
procurato i vestiti e i materiali,
rigorosamente di recupero.
Tutti hanno dipinto il simbolo
del riciclo sulle magliette; le
maestre sono andate nella sede di Econet a prendere in prestito i contenitori per i rifiuti. Insomma, è stato proprio un bel
lavoro di squadra!”
“Ringraziamo le maestre Elisabetta Bruzzo, Jole Lombardo, Anna Ratto, Vilma Parodi e
Luisa Russo per l’impegno e la
pazienza!” La serata è passata veloce; terminati gli applausi, finita la musica e spente le
luci, resterà nel cuore di tutti il
ricordo di una bellissima esperienza.
Red. Ov.

Spettacolo della 4ª C “Damilano”

Ovada. Gli alunni della classe quarta C della Scuola Primaria
“Padre Damilano” hanno presentato al teatro Splendor, “Ovada:
Medio Evo tra fiaba e realtà”.
Lo spettacolo è stato dedicato alla memoria del prof. Sandro
Laguzzi, presidente dell’Accademia Urbense, scomparso recentemente ed appassionato storico.
Il m.º Santaniello per l’occasione ha musicato un testo per rimarcare l’attività ed il lavoro prezioso dei collaboratori dell’Accademia Urbense.

Molare. Si è concluso il concorso scolastico nazionale “Un’adozione fantastica”, legato alla campagna educativa “Insieme è meglio. Vivere felici con gli animali da compagnia” realizzato da
Giunti Progetti educativi, promosso da Purina, in collaborazione
con la Federazione nazionale Ordine veterinari italiani, la Società culturale italiana veterinari per animali da compagnia e il patrocinio dell’Associazione nazionale medici veterinari. Il concorso ha avuto un grande successo e per il 13º anno ha portato nelle Scuole Primarie italiane l’interesse per la PetCare. L’11 maggio scorso una giuria di esperti, dopo un’attenta selezione, ha
proclamato l’esito del concorso ed ha annunciato che la classe
2ª della Scuola Primaria “G. Marconi” dell’Istituto Comprensivo di
Molare è risultata meritevole di una menzione speciale. Il lavoro
è stato apprezzato e premiato in base alla coerenza col progetto, alla qualità e originalità dell’elaborato, nonché ai contenuti
presenti nei pensieri. La storia che i bambini hanno proposto, arricchita da originali disegni, ha raccontato l’immaginaria adozione e la fantastica accoglienza di un cucciolo di Siberian Husky,
mettendo in evidenza il legame di profonda amicizia instauratosi tra i piccoli proprietari e il piccolo animale da compagnia. Il premio assegnato consiste in una giornata in compagnia di un istruttore cinofilo ed il suo cane, che verrà organizzata a settembre.

Visita a Carrara e “tour delle cave”

Ovada. Giovedì 31 maggio, per “Corsi e percorsi 2017/2018 mutualità, cooperazione, salute, corsi, consumo consapevole e
cultura”, per l’intera giornata iniziativa “Carrara ed il tour delle cave in jeep”. “Scopriamo insieme come si estrae il marmo ed il
perchè il lardo di Colonnata matura a lungo.” A cura di Manuela
Righini, guida turistica. Info: Punto soci Coop, sezione di Ovada,
via Gramsci - tel. 0143 835203.

“Cassinelle d’estate 2018”

Cassinelle. Il Comune ha concesso il suo patrocinio al Centro estivo “Cassinelle d’estate” 2018, organizzato dall’associazione “Sentirsi per star bene”.
Il Comune concederà l’utilizzo dei locali della sala del Museo
del territorio S. Margherita per il tempo necessario allo svolgimento del centro estivo, con la sola condizione che l’associazione manlevi il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a
persone o cose durante lo svolgimento del centro estivo stesso.
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Masone • Annosa vicenda

Area ex cotonificio Cerusa
forse la svolta nel 2019

La vecchia “frera”- cotonificio
Masone. Nel centro del nostro paese,
dove ora c’è un grande parcheggio, fino
pochi anni fa sorgeva l’imponente edificio
del Cotonificio Cerusa, in parte collocato
dove nel quindicesimo secolo vi era la
“frera”, cioè l’antica ferriera documentata
sin dal 1473.
Dopo la chiusura dell’impianto, per
cause alluvionali e per la concorrenza cinese, è iniziato un lungo periodo di attesa
che non è ancora terminato.
L’amministrazione comunale retta da
Pasquale Aurelio Pastorino, a fine anni
novanta in attesa delle annose determinazioni del curatore fallimentare, si è impegnata a stendere le norme da rispettare in vista della futura edificazione prevedendo, in base alle norme allora vigenti,

la realizzazione di un certo numero di appartamenti. Dopo il nulla fatto precedente, permanendo il silenzio del curatore fallimentare, nel 2005 l’amministrazione del
sindaco Livio Ravera avanzò un’offerta di
settecento mila euro per l’acquisto comunale. Detto fatto, si fece subito avanti una
cordata di privati che, con un milione di
euro, si aggiudicò l’intera area.
Altri anni sono dovuti trascorrere in attesa della demolizione dell’edificio, ormai
in avanzato stato di pericoloso abbandono
e inoltre per la stesura dei progetti relativi
alla realizzazione di tre corpi fabbrica, organizzati lungo via Roma e Via Piave, articolati mediante un edificio pentagonale,
piazzetta e passeggiata fluviale raccordata con via Pallavicini.
Nel 2009 l’amministrazione subentrante
ottenne, non senza molte insistenze, l’abbattimento delle strutture. Sembrava essere arrivata la svolta, invece la bonifica
in alveo del torrente interessato da un minuscolo sversamento oleoso e soprattutto
le continue variazioni di progetto, ha allontanato nel tempo la mai avvenuta po-

sa del primo mattone. Il resto l’ha fatto la
subentrata crisi economica e immobiliare
che ha sconsigliato ai proprietari d’iniziare
i lavori. Anche a Masone inoltre vi è un notevole patrimonio abitativo in vendita, che
però non trova acquirenti.
L’attuale amministrazione comunale, ottenuto il permesso di sfruttamento gratuito dell’area, vi ha realizzato una zona di
sosta, non del tutto idonea, che ha temporaneamente risolto la notevole pressione automobilistica sul centro del paese.
L’anno prossimo dovrebbe scadere, il
condizionale è d’obbligo per le eventuali
proroghe, la concessione edilizia e forse
si potrà sapere qualcosa di più in merito
alla costruzione o meno dei tre edifici, fugando così le tante voci infondate succedutesi negli anni.
Una quarta amministrazione comunale,
quella eletta nel 1019, potrà mettere la parola fine a questa saga ventennale?
Lo speriamo anche perché potrebbe essere un elemento di novità positiva nello
stagnante panorama economico di Masone.
O.P.

Campo Ligure • Nella sala
dell’ex comunità montana

I cori “Choral
par Monts e par Voix”
e delle “Rocce Nere”

Campo Ligure. Hanno percorso circa
900 chilometri per arrivare dai lontani Pirenei francesi sino al nostro borgo.
Venerdì 25 maggio, è stata la serata
del coro francese “Choral par Monts e
par Voix” e dell’ormai inesauribile coro
delle “Rocce Nere”. Sono stati proprio
i “nostri” a iniziare la serata con 6 brani
del loro repertorio alpino, legato alla
Grande Guerra, diretti da un impeccabile
Gian Carlo Oliveri. I cugini francesi hanno risposto con brani legati ai loro territori, fatti anch’essi di montagne nel sud
della Francia, territori baschi con una forte tradizione popolare. Il gruppo è stato diretto da Marie Denise Simon che
con i suoi 79 anni ha guidato il coro con
una grinta e una carica inesauribile

Seconda giornata nazionale
dei piccoli musei

Domenica 3 giugno, il Museo Civico della Filigrana “Pietro Carlo Bosio” di Campo Ligure aderisce alla seconda Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, organizzata dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei. Si tratta di un evento teso a far conoscere
l’importanza, il ruolo e la specificità̀delle piccole realtàmuseali.
La giornata sarà caratterizzata non solo dall’ingresso gratuito,
ma soprattutto da un gesto di accoglienza, un dono simbolico in
grado di esprimere la specificitàdel museo.
Dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 all’interno del percorso museale sarà possibile ammirare circa 200 capolavori di
arte della filigrana provenienti da tutto il mondo e conoscere la
storia e le tecniche di quest’arte nel borgo che, ancora oggi, è
uno dei piùimportanti centri di produzione a livello europeo.

Campo Ligure • Domenica 27 maggio

Festa degli Alpini

Campo Ligure. Anche il nostro Gruppo ha celebrato, come ogni anno, l’annuale “Festa
degli Alpini”. Il Gruppo Alpini
“Vincenzo Mignone” ha, domenica scorsa, organizzato la
manifestazione che ha visto in
corteo la presenza del Vessillo
sezionale con le sue dodici
medaglie d’0ro al valor militare. Alla presenza del vice Presidente A.N.A. Valter Lazzari, il
corteo si è snodato dal Cippo
degli Alpini, accanto alla Cappella Mater Salvatoris, dell’Angassino, sino alla chiesa parrocchiale.
Dopo la santa messa si è
provveduto alla deposizione di
una corona al monumento ai

caduti di piazza Vittorio Emanuele II. Erano presenti nove
gagliardetti provenienti da vari
gruppi del genovesato, accompagnati dai Consiglieri Regionali Marchetti, Parenti e
Montaldo. Inoltre quest’anno,
particolarmente gradita, c’è
stata la presenza della della
Bandiera dell’Arma dei Carabinieri. Il coro delle “Rocce Nere” e la Banda Cittadina hanno
accompagnato l’intera manifestazione. Manifestazione alla
quale non assolutamente voluto mancare Santo Oliveri, classe 1920, e reduce della campagna di Russia. Chiusura tradizionale con il “rancio sociale”.

Masone • Gruppo Minoranza Consiglio Comunale

Deterioramento del cimitero
e prossima saturazione loculi

Campo Ligure • Inaugurata sabato 26 maggio

Madonna con Bambino, statua lignea

Campo Ligure. Lo scultore
Gian Franco Timossi ha realizzato, in quest’ultimo anno, l’ennesima statua lignea.
Questa volta l’opera è stata
posta a fianco della capelletta
“Mater Salvatoris” sul torrente
Angassino.
Sabato scorso la cerimonia
di consegna, con un breve discorso del sindaco Andrea Pastorino che ha ringraziato i volontari che custodiscono e
mantengono la cappella e il
suo territorio oltre all’inesauribile lavoro dell’artista che ancora una volta lega una sua
opera ad un angolo importante
della nostra cittadina. Don
Carlo Oliveri ha quindi eseguito il rito della benedizione della statua dedicata alla Madonna della Guardia.

Masone. Il Gruppo di Minoranza del Consiglio Comunale ha
presentato la seguente interrogazione.
Rileviamo un progressivo deterioramento delle condizioni manutentive del cimitero comunale.
I soffitti della galleria d’ingresso e delle gallerie più vecchie presentano profonde fenditure sul soffitto e necessitano un urgente
intervento al fine di scongiurare pericolosi distacchi.
Da tempo non vengono svolti lavori di estumulazione delle
concessioni in scadenza ed il rischio di saturazione dei loculi disponibili è prossimo.
Pur riconoscendo la diminuzione della richiesta di spazi disponibili dovuta ad un maggior ricorso alla cremazione, sottolineiamo che tale mancata gestione comporta, oltre tutto, un mancato introito per le casse comunali.
Chiediamo quali azioni intenda prendere il Sindaco e la Giunta per porre rimedio a detta situazione.

Masone • Interrogazione Gruppo Minoranza

Manto stradale deteriorato
per lavori e gelo invernale

Masone. Il Gruppo di Minoranza del Consiglio Comunale ha
presentato la seguente interrogazione.
Rileviamo un progressivo deterioramento delle condizioni del
manto stradale sulle strade del territorio comunale.
I lavori per la posa della fibra ottica hanno lasciato in molti punti pericolosi solchi sulla superficie.
Il ghiaccio e la neve dello scorso inverno hanno accelerato il
deperimento del piano viabile soprattutto nelle trafficate via Marconi, via Roma e via Pallavicini.
Tenuto conto che il livello manutentivo del manto ormai in più
punti è tale da rendere pericoloso il transito a ciclisti e motociclisti.
Preso atto che su via Roma e via Marconi la manutenzione è
di competenza di Enti terzi.
Chiediamo al Sindaco ed alla Giunta di segnalare con urgenza il problema all’ente competente; di intervenire per quanto di
competenza sulle strade comunali.

Campo Ligure • Sabato 2 giugno l’inaugurazione Al Torneo Ravano

“Fra legno e pietra”, mostra di Timossi Gli alunni masonesi nella pallavolo
Con l’Arciconfraternita masonese

Pellegrinaggio a Venezia e Padova

Tutti pienamente soddisfatti i circa ottanta partecipanti all’annuale gita pellegrinaggio a Venezia e Padova organizzata, sabato 19 e domenica 20 maggio, dall’Arciconfraternita Natività di
Maria SS. e S.Carlo del Paese Vecchio. Il primo giorno è stato
dedicato alla città di Venezia, ed in particolare piazza San Marco ed alla Basilica, e quindi all’isola di Murano con visita ad una
fabbrica per la dimostrazione della lavorazione degli artisti e celebri vetri. In serata il gruppo è partito per Padova dove, al mattino successivo, ha raggiunto la Basilica di Sant’Antonio con il
“Crocifisso Moro” e, accolto dalla locale Arciconfraternita, ha partecipato alla S.Messa. Completate le devozioni a S.Antonio è
stato visitato l’Oratorio dedicato al Santo e quindi, al termine del
pranzo, il pomeriggio è stato dedicato liberamente alla conoscenza della città.

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it

Campo Ligure. Sarà inaugurata sabato 2 giugno alle 17, la
mostra permanente dello scultore Gian Franco Timossi nella prestigiosa sede del nostro castello.
Al piano terra sono state sistemate le opere “minori”, nel senso di piccole, che lo scultore ha donato al Comune (nel prossimo numero vedremo di approfondire questa donazione). Con
questa esposizione si va a completare un percorso museale che
si dipana tra il parco delle statue lignee del “Giardino di Tugnin”
sino alla sala espositiva. Apertura mostra e castello: da giugno a
settembre, sabato e domenica 10-12 e 15-18; previo appuntamento negli altri giorni e periodi dell’anno (info: 010920099, museofiligrana@coopitur.com)

Giubileo sacerdotale

Come annunciato nella Santa Messa crismale, nel 2018 l’Arcivescovo di Torino Monsignor Cesare Nosiglia celebra il suo giubileo sacerdotale dei 50 anni di Ordinazione.
Ordinato il 29 giugno 1968,in questo anniversario il presbiterio e il corpo diaconale torinese desiderano manifestargli la propria fraterna e cordiale vicinanza attraverso due iniziative.
La prima è il pellegrinaggio di ringraziamento presso il Santuario della Madonna della Guardia a Genova lunedì 4 giugno
con la concelebrazione Eucaristica alle ore 11.30 al Santuario
presieduta da Monsignor Cesare Nosiglia.
La seconda invece, è un concerto, offerto alla Città di Torino,
venerdì 22 giugno alle ore 21 in Duomo, in prossimità della festa
di San Giovanni Battista, patrono del capoluogo piemontese.

Prestazioni davvero eccellenti della formazione di pallavolo
“Masone D” della Scuola Primaria masonese ch ha ottenuto un
brillante quarto posto finale nel Torneo Ravano al quale erano
iscritte 134 compagini suddivise in 41 gironi.
Nel girone finale grazie alla vittoria per 2-0 (15-11 e 15-11) sugli avversari dell’Alessandro Volta i masonesi si sono qualificati
per la semifinale ma hanno dovuto soccombere per 2-0 difronte
al Molassana e purtroppo, anche nella finalina per il 3° e 4° posto, sono stati superati dalla Scuola Ball sempre per 2-0.
Il 34° Torneo Ravano – 25° Coppa Mantovani ha visto impegnati oltre 6.200 bambini che si sono affrontati e divertiti in dodici discipline sportive.
Formazione Masone: Muraglia Francesca, Pastorino Alessio,
Macciò Daniele, Macciò Lorenzo, Ravera Anna Giulia, Ottonello
Gaia.

CAIRO MONTENOTTE

Il carbone attivo

Un investimento di 5 milioni di euro
nelle aree di Cairo Reindustria

La Comelt raddoppierà
la produzione
con l’installazione
di un nuovo forno

Cairo M.tte. La Comelt ha iniziato la procedura di screening ambientale
per l’installazione di un secondo forno di riattivazione per i carboni attivi
esausti, che comporterà l’incremento della capacità di materiali trattati dalle attuali 25 tonnellate al giorno a 50 tonnellate. Si tratta in pratica di un raddoppio della capacità produttiva dello stabilimento di via Stalingrado. Completato questo primo passaggio nell’iter di richiesta delle autorizzazioni il
progetto verrà presentato allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Cairo. Lo scopo dell’intervento è quello di adeguare la capacità produttiva dello stabilimento alle aumentate esigenze di mercato. Son genericamente
chiamate “carbone attivo” tutte le sostanze con un alto contenuto di carbonio ed elevata porosità. Il carbone attivo riesce ad assorbire e isolare sostanze di vario tipo: viene quindi impiegato per eliminare gli inquinanti dall’acqua e dall’aria o, in medicina, per assorbire i gas intestinali e per neutralizzare i veleni ingeriti.
«Il carbone attivo, - spiegano dall’azienda - una volta adsorbite fino alla
massima capacità le sostanze indesiderate, può essere rigenerato termicamente per ripristinare le caratteristiche di adsorbimento originarie. L’impianto
di riattivazione consiste essenzialmente in un forno rotativo in cui il carbone
attivo viene portato ad elevata temperatura in assenza di aria. Le sostanze
adsorbite passano così allo stato gassoso e vengono inviate ad un postcombustore dove vengono bruciate in presenza di un eccesso d’aria (pirolisi)».
Il raddoppio dell’attività produttiva con la costruzione di un nuovo forno comporta un investimento di 5 milioni di euro. Comelt nasce nel 1995 per commercializzare Carboni Attivi destinati a diversi trattamenti, quali la purificazione
di aria, acqua o, più genericamente, di gas e liquidi. Comelt Spa, il cui stabilimento si trova nelle aree di Cairo Reindustria, ha la sua sede amministrativa a Cernusco sul Naviglio (Milano). Dal 28 luglio 2014 Comelt S.r.l. e Gale
S.r.l. si sono unite evolvendosi in Comelt S.p.A. L’azienda ha anche acquisito un’area vicina allo stabilimento di 11 mila metri quadrati, compreso un capannone di 6 mila metri quadrati che permetterà di migliorare le prestazioni
ambientali. Saranno inoltre costruiti alcuni silos destinati a perfezionare le modalità di stoccaggio dei carboni attivi. Un nuovo capannone servirà da deposito per i carboni che verranno immagazzinati al coperto invece che all’aperto dove si trovano attualmente, con un significativo miglioramento dell’impatto ambientale: «Non si prevedono significativi impatti ambientali, - assicurano dall’azienda - in ragione della localizzazione dell’impianto e degli adeguamenti che si intendono realizzare, con particolare riferimento all’ottimizzazione del funzionamento del post-combustore e degli accorgimenti gestionali che permetteranno la riduzione delle emissioni diffuse».
Per quel che riguarda l’aspetto occupazionale ci sarà evidentemente un aumento delle maestranze che attualmente consistono in 14 unità.
PDP

Il carbone attivo è un’adsorbente
che si produce attivando termicamente o chimicamente diverse materie prime carbonizzabili e presenti in natura:
segatura, lignite, torba, gusci di noci di
cocco, carbone bituminoso, noccioli di
oliva ecc. La superficie attiva è costituita essenzialmente da meso e micropori che rappresentano le categorie
più importanti per l’adsorbimento. Tra
i diversi processi di depurazione l’adsorbimento con il carbone attivo è il migliore applicabile quando occorre rimuovere tracce o piccole quantità di
sostanze contenute in grandi volumi di
soluzioni o flussi gassosi. I carboni attivi sono impiegati per adsorbire le impurezze gassose negli impianti destinati al Trattamento di aria e gas, al recupero di solventi condensabili, al trattamento fumi, nel settore alimentare,
chimico, farmaceutico e molto comune
è l’applicazione nei processi di potabilizzazione e di trattamento delle acque reflue, oltre alla bonifica dei terreni e acque sotterranee e nella protezione individuale.
Il vastissimo campo d’utilizzazione
dei carboni attivi può essere suddiviso
in due grandi categorie secondo che la
loro applicazione abbia luogo in fase liquida o in fase gassosa:
Carboni attivi in fase liquida
- depurazione, deodorizzazione, declorazione di acque potabili, trattamento di acque residue da processi
industriali, disoleazione di acque di
condensazione delle caldaie;
- decolorazione e raffinazione oli,
grassi, zucchero, lattosio, glucosio;
- purificazione di prodotti chimici, farmaceutici e alimentari;
- impiego medicinale e veterinario;
Carboni attivi in fase gassosa
- recupero dei solventi nell’industria
della gomma, nastri adesivi, carta
da parati, stampa, pellicole fotografiche e cinematografiche, cellophane, sgrassaggio di pezzi meccanici,
vernici;
- depurazione dell’aria per l’eliminazione di gas tossici e maleodoranti
da ambienti di lavoro, sale pubbliche, depositi frigoriferi;
- protezione contro i gas da combattimento nelle maschere antigas e per
i filtri dei ricoveri collettivi;
- depurazione di gas industriali o destinati a processi di sintesi;
- desolforazione e demercurizzazione;
- catalisi nell’industria chimica per i
processi di idrogenazione, alogenazione, polimerizzazione, isomerizzazione, ossidazione e condensazione.
L’uso del carbone attivo granulare risulta vantaggioso anche per la possibilità di essere riattivato allorché, saturo
di sostanze organiche, riduce sensibilmente la propria capacità adsorbente e quindi necessita della sua Riattivazione o Rigenerazione.

Sabato 26 maggio a Sissa, in provincia di Parma

Il Premio Capasso
del Padus Amoenus
conferito al Generale
di divisione Bellacicco

Altare. Ha avuto luogo sabato 26 maggio scorso,
nel cinema teatro di Sissa (Parma), alla presenza di
un pubblico numerosissimo di diversa provenienza,
una importante manifestazione culturale, denominata Padus Amoenus. Una sezione del premio è dedicata al critico letterario, poeta, fondatore del “Realismo Lirico”, Aldo Capasso, veneziano di origine, altarese di adozione.
Questa sezione, attiva da 21 anni, è stata istituita
subito dopo la scomparsa del poeta, per interessamento della vedova Florette Morand.
Il premio quest’anno è stato conferito al Generale
degli Alpini Marcello Vito Giacomo Bellacicco, illustre
militare savonese in servizio a Bolzano, che svolge
attualmente l’incarico di vicecomandante delle truppe alpine e comandante della divisione alpina “Tridentina”, conosciuto anche in Valle Bormida patria
dei nonni del generale che abitavano a Cairo.

Trattative con un gruppo del Nord Africa:
Ferrania Solis mette in vendita i macchinari

Cairo M.tte. Sabato 2 giugno, nel
corso della cerimonia celebrativa
della “Festa della
Repubblica” che avrà luogo a Savona in
piazza Sisto IV con inizio alle ore 10 il Prefetto di Savona Antonio Cavanà conferirà
il diploma di Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” al Cavaliere
ufficiale Luigi Viglione, cairese, presidente
della sezione A.N.C.R. di Savona.

Cairo M.tte. Si potrebbe dire che la crisi della Ferrania rappresenti l’esempio più
eclatante dell’arretramento economico e
sociale della Valbormida.
E ora siamo proprio agli sgoccioli di una
vicenda che si è trascinata per anni senza
una qualche prospettiva, con enorme dispendio di risorse pubbliche.
Scade il 2 novembre prossimo l’anno di
cassa integrazione in deroga per crisi concessa a Ferrania Solis, azienda in liquidazione, così come Ferrania Technologies,
per il prestito non onorato con Invitalia,
con la quale Ferrania Solis aveva contratto un mutuo agevolato, non completamente onorato.
Invitalia è un’agenzia nazionale che ha
il compito di rafforzare le imprese e rilanciare le aree di crisi industriale e pertanto
il suo intervento, che sembra quasi una
sorta di punizione, è piuttosto sconcertante.
C’è da considerare infatti che Invitalia
aveva reclamato non soltanto il debito con
tanto di interessi ma anche la penale, per
cui il conto saliva a 3 milioni e 800 mila euro, rispetto ai tre milioni previsti se non si
fossero messe in conto le penali. Si potrebbe discutere all’infinito dei rapporti discutibili tra l’azienda e Invitalia ma sta di
fatto che l’esperienza sta volgendo al termine.
Alla fine dello scorso anno veniva messo in liquidazione lo stabilimento, anche
se in continuità di lavoro, una mossa più o
meno a sorpresa che preludeva la fine di
una storia e che aveva inevitabilmente allarmato i lavoratori.
A tutt’oggi non si trova chi sia disposto
a proseguire l’attività ed è in corso una
trattativa con un gruppo del Nord Africa
per l’acquisto dei macchinari. Si tratta

Aldo Capasso

Già vandalizzati i nuovi “giardinetti”

Cairo M.tte. A fronte degli inqualificabili e vili atti vandalici messi in atto da
sconsiderati (che, dopo soli due giorni dalla riapertura dei giardinetti di piazza
della Vittoria, hanno ben pensato di danneggiare i nuovi giochi dei nostri bambini), l’amministrazione comunale intende fare appello a tutti i cittadini per diffondere sentimenti basilari come la cura dei beni comuni e il rispetto verso gli
altri. Oltre al danneggiamento del tetto della nuova capanna è stata completamente sradicata un’ortensia e rotto il pavimento di un altro gioco.
L’educazione civica deve essere un patrimonio dell’intera comunità e ognuno
di noi può contribuire a diffondere valori fondamentali.

Riceviamo e pubblichiamo

Una latrina a cielo aperto

Cairo M.tte. Spettabile redazione: da diversi anni Cairo non ha più un gabinetto pubblico. Però sembra che qualcosa si stia muovendo. Infatti da un po’
di tempo proprio nella trafficata via XXV Aprile, dietro la centralina del Gas Metano e di fianco al cartellone degli annunci mortuari, si nota un certo movimento di persone che trovano sollievo da bisogni impellenti. Questa volta i cani sono a due zampe! Una situazione di degrado che resta in attesa di soluzioni
idonee.
Cirio Renzo

L’azienda è al capolinea di una storia infinita

Luigi
Viglione
Cavaliere
Ufficiale
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semplicemente di un’operazione che consentirebbe di fare cassa e onorare così i
debiti pregressi con i lavoratori.
Aleggia, timida timida, la speranza di
poter mettere in vendita anche le competenze maturate in questi anni e lo stesso
marchio aziendale. Si potrebbe anche
parlare di delocalizzazione per salvaguardare i posti di lavoro nel caso le maestranze fossero disposte a cambiare sede. Ma si tratta soltanto di ipotesi ben lungi dall’essere verificate.
I sindacati proveranno comunque a
mettere l’ennesima pezza su un tessuto
già fin troppo rattoppato che si sta inesorabilmente sfaldando. Il 5 di giugno si incontreranno in Regione con gli assessori
al Lavoro, Giovanni Berrino, e allo Sviluppo, Andrea Benveduti. Altra cassa integrazione?
Una nota stilata nel 2010 dalla Federazione Provinciale di Rifondazione sembrava quasi presagire ciò che sta succedendo oggi: «La situazione odierna è che
“Ferrania Technologies” ha ricevuto dalla
Regione € 12.750.000, su un totale previsto di €. 15.000.000, per l’avvio della
Piattaforma tecnologica, che sono stati
usati invece per l’acquisto di tre edifici all’interno o pertinenti all’area. L’unica attività intrapresa è la creazione “Ferrania
Solis” per l’assemblaggio di pannelli solari che impiega 50 persone; nulla a riguardo della Piattaforma tecnologica e nulla
per quanto riguarda il “Polo del Fotovoltaico del Nord-Ovest”, a parte la piccola
impresa “Solis” già citata. Inoltre, sempre
dalla Regione, sono stati versati nelle casse della società, circa € 1.500.000 per i
corsi di formazione, il cui esito e sbocco
sono ai più sconosciuti. Questo è lo stato
dell’arte a tutt’oggi».
PDP

La processione
del Corpus Domini

Ferrania. Giovedì 31 maggio, solennità del
Corpus Domini, presso l’Abbazia Santi Pietro e
Paolo alle ore 20,30 verrà celebrata la Santa
Messa presieduta da Don Raheel Pascal, vicario parrocchiale di San Lorenzo in Cairo M.tte.
Al termine della Messa si svolgerà la processione eucaristica attorno al Borgo San Pietro.
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Cairo Montenotte • Sabato 26 maggio

Nadia
Baccino

La conferenza della LILT
sulla prevenzione
introdotta dalla memoria
di Nadia Baccino
Dal 15 al 18 maggio con Don Raheel

I pellegrini a Lourdes della Caitur

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
Cairo - 019 504670

È mancata all’affetto
dei suoi cari
Olga REBUFELLO
ved. Pizzorno
di anni 95
Ne danno il triste annuncio la sorella Renata, la cognata Rina, i
nipoti Flavio, Maura,
Ivana e Roberto, i pronipoti e parenti tutti. I
funerali hanno avuto
luogo il 22 maggio alle
ore 10 nella Parrocchia
S. Lorenzo di Cairo M.

mente scomparsa nel mese di
agosto dello scorso anno. Alla
consegna era presente la
mamma di Nadia a cui, dopo
un breve e commovente ricordo dell’amica reso dai colleghi
dell’Ufficio Tecnico comunale,
è stato donato un mazzo di fiori ed un caloroso abbraccio da
parte dei colleghi presenti e
del sindaco Paolo Lambertini.
La relatrice, d.ssa Wally De
Pirro Presidente Provinciale
Lilt, ha quindi presentato l’attività di prevenzione svolta
dall’associazione da lei presieduta che, oltre alla diffusione di
materiale informativo, gestisce
anche in Valle Bormida, presso la “Casa dei Nonni” di Carcare, un ambulatorio ove,
mensilmente, vengono prestate, dalla d.ssa Chinazzo, visite
gratuite. Nei circa 10 anni di attività ambulatoriale oltre 1000
sono state le visite compiute,

con particolare attenzione ai
tumori del seno, del colon retto e della pelle.
“Prevenire è vivere”, questo
è lo slogan della Lega Italiana
Lotta Tumori che svolge la sua
attività informativa e di prevenzione anche grazie al contributo annuale di 15 euro che viene richiesto ai soci per accedere gratuitamente alle visite
ambulatoriali. La prevenzione
dei tumori della pelle è la più
agevole e vede protagonista,
in primo luogo, i diretti interessati che con un sistematico ed
attento esame della cute possono accorgersi tempestivamente dell’insorgenza di modificazioni sospette. Al pomeriggio, dalle 14,30 alle 17, sempre presso La sala assessori
del Comune, la Dott.ssa Chiara Chinazzo ha effettuato varie
visite gratuite dei nei e delle
neoformazioni cutanee. SDV

Foto Lino Genzano

Cairo M.tte. Sabato 26
maggio alle ore 10 presso la
Sala Consiliare del Comune si
è tenuta una conferenza, affidata alla LILT di Savona, dal titolo: “La prevenzione: una
scelta di oggi per la salute di
domani”. All’inizio dell’incontro
il sindaco Paolo Lambertini ha
consegnato alle rappresentanti della LILT un assegno con il
ricavato dell’iniziativa “Art’è
Natale a Cairo 2017”, iniziativa
condivisa spontaneamente fra
il personale e gli amministratori del Comune, con la realizzazione di una pallina natalizia,
in ceramica, sulla quale è riprodotta l’opera che, di anno in
anno, un artista locale crea per
l’occasione, ispirandosi al Natale. L’iniziativa “Art’è Natale a
Cairo 2017” era stata dedicata
alla memoria di Nadia Baccino, dipendente del Comune di
Cairo Montenotte prematura-

Cairo M.tte. L’Agenzia Viaggi Caitur ha organizzato anche quest’anno l’ormai tradizionale Viaggio
a Lourdes che, di fatto, rappresenta per i partecipanti un pellegrinaggio in pullman realizzato fuori dai
tradizionali circuiti dell’Oftal e dell’Unitalsi. Il viaggio si è svolto dal 21 al 24 maggio ed ha coinvolto
46 persone che sono state accompagnate alla grotta di Massabielle dal vice-parroco di Cairo Montenotte Don Raheel e Marina Picasso. Il viaggio si è svolto con la più completa soddisfazione dei partecipanti, tanto che la titolare dell’agenzia Antonella ha voluto allegare un ringraziamento particolare “… a Don Raheel e a Marina per la partecipazione al pellegrinaggio da me organizzato”. Ad accompagnare la foto di gruppo che la stessa Antonella ci ha gentilmente trasmesso per la pubblicazione.
SDV

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

È mancata all’affetto
dei suoi cari
Iris SPEGNI
ved. Rovelli
di anni 90
Ne danno il triste annuncio la figlia Nadia
con Enrico, il nipote
Marco con Natalia, i
nipoti Claudio e Franco e parenti tutti. I funerali hanno avuto
luogo sabato 26 maggio alle ore 15 nella
Chiesa Parrocchiale
San Lorenzo di Cairo
Montenotte.

È mancato all’affetto
dei suoi cari
Ezio SUSPILLO
di anni 81
Ne danno il doloroso
annuncio la moglie
Marinella, la figlia Flavia, il genero Andrea,
gli amici fraterni Antonio, Titti e Marco e gli
amici tutti. I funerali
hanno avuto luogo lunedì 28 maggio alle
ore 10 nella Chiesa
Parrocchiale San Lorenzo di Cairo Montenotte.

Colpo d’occhio
Altare. Sono stati affidati alla ditta Il Tronco Snc di Genta Piero e Marco di Altare i lavori di rimozione ramaglie sul territorio
comunale. Si tratta di interventi necessari a seguito del gelicidio, per il quale si sono verificate diverse e consistenti rotture
di rami. «Occorre pertanto procedere con un intervento straordinario di taglio e rimozione delle ramaglie, al fine di garantire la fruizione del territorio in condizioni di sicurezza». L’intervento verrà a cosare 8.288,58 euro, tutto compreso.

Cairo M.tte. Ruggero Delponte, coordinatore dei Comitati Ambientalisti Val Bormida, è intervenuto, con sottile ironia, sulla questione delle deiezioni canine: «Su La Stampa si parla di utilizzare le telecamere per cercare di identificare i padroni dei cani
che sporcano. Ovviamente non rientra nel decoro urbano mettere qualche telecamera per monitorare i depositi di rifiuti che
prendono fuoco o gli impianti a rischio (sotto tanti punti di vista).
Dovremo sperare che qualche figlio di malandrino faccia la
cacca sulla strada».
Altare. Il 25 maggio scorso, nel tardo pomeriggio, si è verificato un incidente sulla A 10 tra Savona e Spotorno con il tamponamento tra due vetture. Sul posto sono intervenuti i vigili
del fuoco e i volontari delle pubbliche assistenze. Il sinistro ha
provocato rallentamenti anche sull’Aurelia, sulla Sp 29 del Colle di Cadibona e sull’autostrada Torino-Savona.

Cairo M.tte. Lavori sotto le gallerie della variante di Vispa con
inevitabili disagi per la circolazione. Per permettere la posa di
una infrastruttura telefonica i due tunnel, Vispa e Montegrosso, che collegano Bragno con Altare sono state chiuse al traffico nelle ore notturne da lunedì 28 maggio a venerdì 1 giugno. Divieto di circolazione dalle ore 22 fino alle 6 del mattino.

Altare. Due bellissimi gattini bianchi, ricuperati ad Altare, sono stati ricoverati dai volontari della Protezione Animali e sono attualmente in cura presso la sede savonese dell’Enpa: «La
madre sta guarendo - spiegano dall’Enpa - e loro crescono regolarmente, tra qualche settimana saranno autosufficienti ed
in grado di essere adottati da chi vorrà farne richiesta». Telefono: 019 824735, da lunedì a sabato, 10-12 e 17-19.

Cairo M.tte. Sono stati affidati alla ditta BRM di Cosseria i lavori per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli
spogliatoi dello stadio comunale Vesima, con la realizzazione
di nuovi serramenti esterni.

È mancato all’affetto
dei suoi cari
Gian Carlo PESCE
di anni 83
Ne danno il triste
annuncio le figlie
Gabriella con Piero
e Ileana con Fabio,
la sorella, i cognati,
i nipoti e parenti tutti. I funerali hanno
avuto luogo nella
Chiesa Parrocchiale
San Lorenzo di Cairo
Montenotte,
martedì 29 maggio
alle ore 15.

Domenica 27 maggio alle ore 18 in Parrocchia

Amministrate le Cresime a Carcare

Carcare. Domenica 27 maggio scorso, durante la messa delle ore 18, in una chiesa gremita di fedeli, 38 ragazzi della parrocchia di San Giovanni Battista si sono avvicendati davanti al nuovo vescovo Mons. Luigi Testore, accompagnati dai loro padrini, per ricevere il sacramento della cresima e così, nel corso di questa solenne celebrazione, sono stati chiamati a confermare, in modo
consapevole e maturo, le promesse battesimali. La fede ricevuta in dono, come un piccolo seme,
il giorno del loro Battesimo e professata a nome loro dai genitori e dai padrini, ora viene responsabilmente accolta da questi giovani come un cammino possibile. Con questo segno esteriore
hanno fatto pubblicamente la scelta di Cristo e della comunità cristiana. Perché la Confermazione è il sacramento della comunione ecclesiale e la stessa presenza del vescovo esprime l’unità di
tutti i cristiani riuniti intorno al loro pastore.

Lavoro
Centro per l’impiego di Carcare. Via Cornareto, 2; Cap:
17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019 510054; Email: ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30 12,30;
martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17.

Dego. Azienda della Valbormida assume, in tirocinio – full-time, 1 macchinista; sede di lavoro: Dego; trasferte; turni: diurni, 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 collocamento obbligatorio ai sensi della Legge nº 68 del 12/3/1999
(orfani vedove e profughi). CIC 2824.
Roccavignale. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato – part-time, 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 negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº
68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2823.
Roccavignale. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato – part-time, 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 titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2822.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – full-time; 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 elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del
12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2814.
San Giuseppe. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato full-time, 1 operaio addetto di esercizio; sede di
lavoro: San Giuseppe; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; titolo di studio: licenza media con preferenza diploma di
maturità ad indirizzo tecnico; patente B, C; età min: 20; età
max: 40; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli
elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº
68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2813.

Spettacoli e cultura
Cairo Montenotte
- I Comuni di Cairo e di Cosseria, Luciano Berruti - Museo della bicicletta di Cosseria Club ruote d’epoca, ASI, A.C. Millenium, A.G.I.S., sono i promotori della “6ª Rievocazione Storica circuito di Cosseria” dell’1-2-3 giugno sulle strade della nostra Valle. Appuntamento di rilevanza nazionale che permetterà di radunare mezzi d’epoca provenienti da ogni parte
d’Italia; sarà anche un’importante occasione per far conoscere Cairo e la nostra vallata al di fuori dei confini regionali.
- Nell’ambito della “II Rassegna Concertistica dei Docenti e degli Alunni” dell’Istituto Comprensivo di Cairo, settore secondario di 1º Grado, venerdì 8 giugno, alle ore 20,45, nella chiesa di San Lorenzo si terra un “Concerto strumentale”,
dell’“Orchestra Giovanile di Cairo” con la partecipazione degli
alunni di chitarra, flauto, violino e pianoforte. Ingresso libero.
- Alla Fondazione Bormioli in via Buffa, il sabato alle 17,30, sono in programma le “Accademie” dedicate ad argomento napoleonico: sabato 9 Riccardo Rosa parlerà sull’argomento:
“L’esercito di Napoleone durante la Campagna d’Italia”.

Carcare. Al termine del XXXV ciclo di lezioni-conversazioni
presso l’aula magna del liceo “Calasanzio”, alle ore 20,45 di
giovedì 31 maggio un evento concluderà il ciclo di lezioni con
il concerto: “Francis the great” dedicato a Frank Sinatra.

Pallare. Sabato 2 giugno in loc. impianti sportivi: “Alice nel
paese dei Lisotti” con i lisotti (De.Co) della Proloco, pappardelle al sugo della proloco di Piana Crixia e acciughe fritte della proloco di Cadibona. Attrazioni per bambini, intrattenimento
musicale ed esibizione scuole di ballo dalle ore 20,10 alle 21,15.
Plodio. La Pro Loco presenta, da venerdì 1 a sabato 2 giugno, il “2º Festivalbeer”: apertura stand ore 19.

Cengio. Prosegue, in loc. Isole, fino al 10 giugno, “Cengio
in Festa”. Serate a tema (esclusi lunedì 4 e martedì 5 giugno),
con stand gastronomico al coperto dalle ore 19,30 presso il
salone delle feste e serate danzanti ad ingresso gratuito e si
concluderà domenica 10 giugno con la 3ª Strarocchetta Family run - 3ª festa del “Moco in fiore” a Cengio Rocchetta.

Dego. In loc. Carpezzo domenica 3 giugno a cura della Cascina La Botta “Sentieri e sapori… in langa ligure”. Ore 8,
percorso in bici di 30 Km; 9, passeggiata di 11 km (6 km ridotto),
ristoro sul percorso; 13, pranzo a buffet in agriturismo (12 €).

cAiro montenotte
Cairo M.tte. Dopo il bagno
di folla che ha caratterizzato la
terza serata, lo scorso sabato
19 maggio, di Vb Factor 8 al
teatro Palazzo di Città di Cairo
Montenotte dove dieci cantanti e dieci ballerini oltre ai giovani talenti in erba del “Vb
kids” si sono dati battaglia per
proseguire il percorso a tappe
del concorso musicale organizzato da Simone Rudino e
dal suo staff entra nel vivo un
nuovo ed emozionante appuntamento.
Sabato 2 giugno, alle 20,30,
cantanti e ballerini tornano a
darsi battaglia per la quarta e
ultima semifinale in programma a Cairo Montenotte.
La sfida si tinge del tricolore
per l’immancabile serata italiana: un appuntamento consueto per “Vb Factor” che ogni anno raccoglie il consenso del
pubblico.
Prosegue la gara poetica
“Pensieri musicali”
Il 2 giugno si sfideranno le
classi delle scuole medie di
Cairo: la prima A, C e D.
Ogni testo dovrà essere interpretato da almeno cinque
bambini, rappresentanti di
classe. E la migliore performance verrà premiata con un
buono per l’acquisto di materiale scolastico. Saliranno sul
palco:
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Sabato 2 giugno alle ore 20.30
al teatro Chebello con la “serata italiana”

La quarta e ultima
puntata cairese
di Vb Factor 8

Per la categoria canto
1) Giovanni Arichetta, Torino,
2) Alessia Perrone, Chiavari, 3)
Chiara Mastantuono, Arenzano, 4) Alessia Cometto, Boves,
5) Grazia De Domenico, Susa,
6) Giorgia Baghino, Genova, 7)
Annarita Zoboli, Genova, 8)
Andrea Seffusatti, Rivoli, 9)
Anita Addario, Varazze, 10)

Cesarina Lanza, Savona;
Vb Kids canto
1) Andrea Manuel Pagella,
Genova, 2) Elena Carossino,
Genova, 3) Daria Zorina, Laigueglia, 4) Sara Montella, Imperia;
Per la categoria ballo
1) Thomas Cicognini, Sanremo, 2) Giorgia Liberante Tro-

vato, Torino, 3) Maybe Dancer,
Acqui Terme, 4) Stefania Di Filippo, Chiavari, 5) Gemels, Vallecrosia, 6) Martina Pantò, Torino, 7) Assia Casale, Genova,
8) Letizia Scardina, Torino, 9)
Beatrice Giusta, Sanremo, 10)
Greta Dagnino, Albisola;
Vb Kids ballo
1) Rebecca Liberante Trovato, Torino, 2) Il gatto e la volpe, Torino, 3) Praise Del Bosco, Torino.
«Sarà l’ultima eliminatoria di
Vb Factor - commenta Rudino
-: ci prepariamo a comporre il
quadro finale dei semifinalisti e
ad accogliere sul palco cairese
nuovi e preparatissimi concorrenti. Salutato il teatro Chebello, il prossimo appuntamento
sarà il 16 giugno, a Varazze».
L’aperifactor (appuntamento
goloso ante spettacolo), dopo il
pienone ottenuto al Bar Sport,
sarà al ristorante e pizzeria
Bunker, in piazza della Vittoria,
a Cairo Montenotte dalle ore
18. Sarà questo dunque l’ultimo
appuntamento culinario in valle
prima che la manifestazione si
sposti in Riviera.
Costo del biglietto 10 € (ridotto 5 € per bambini fino a 10
anni). Info e prenotazioni biglietti contattare l’organizzatore
e presentatore Simone Rudino
al 380 5183827 o visitare la pagina Facebook Vb Factor.SDV

Dego • Domenica 10 giugno sui sentieri

La settima edizione
della “Fiascolata”

Dego. Giunta alla sua settima edizione, il 10 giugno 2018
la Fiascolata di Dego vedrà circa 450 volontari dannarsi l’anima (già da parecchi mesi prima), per offrire ad un massimo
di 1500 persone la possibilità
di sollazzarsi passeggiando
per le verdi campagne di Dego
e di degustare le prelibatezze
delle tappe golose disseminate lungo i percorsi.
Per un giorno, Dego si trasformerà di nuovo in Fiascolandia. E nessuno verrà lasciato indietro.
Una splendida (speriamo
davvero) giornata di solidarietà, che aiuterà i malati di SLA
delle province di Savona e Imperia.
Sui sentieri della Fiascolata
trovano spazio escursionisti
appassionati, camminatori in
erba, famiglie alla ricerca di
natura e relax e diversamente
abili con la voglia di intraprendere escursioni nel bosco e attività alternative.
Le iscrizioni si sono aperte a

partire dalle ore 21 del 25
maggio 2018 (fino ad allora la
pagina iscrizioni era stata bloccata).
Per l’iscrizione è vivamente
consigliata la registrazione tramite il sitowww.fiascolata.it,
sempre a partire dal 25 maggio (per maggiori info consultate la pagina Facebook dell’evento).
La Fiascolata vi aspetta numerosi, domenica 10 giugno,
per camminare insieme sulle
orme della solidarietà. SDV

Ultimo atto per lo stabilimento di Altare

Il prossimo 20 giugno dal notaio Firpo a Savona

L’Asset definitivamente trasferita in Lombardia
da definire l’accordo per trasferimenti e incentivi

La vendita all’asta della Vallechiara

Altare. Ormai è cosa fatta, lo stabilimento valbormidese di Asset Italia verrà
delocalizzato in Lombardia. L’azienda,
che fa parte del gruppo tedesco Brita, entro quest’anno trasferirà definitivamente
ad Arsago Seprio, in provincia di Varese,
la sede di Altare.
Le associazioni sindacali sono state
autorizzate dall’assemblea dei lavoratori
ad occuparsi della chiusura della vertenza con relativa firma dell’accordo che dovrà disciplinare i trasferimenti e gli incentivi.
C’è da regolamentare la fine del rapporto di lavoro per i dipendenti che decidono di non trasferirsi in Lombardia tenendo conto che entro il 2018 lo stabilimento verrà chiuso. Si dovranno quindi
precisare le condizioni di lavoro per coloro che si trasferiranno nel Varesotto a 200
chilometri di distanza.
Andrea Mandraccia, della Fiom Cgil,
ha precisato che sono state spuntate le
condizioni migliori possibili nel corso delle trattative che si sono protratte dall’inizio di quest’anno ma rimane purtroppo
l’amara consapevolezza che la Valbormida, con questa operazione, subisce un ulteriore depauperamento dal punto di vista occupazionale.

La notizia della delocalizzazione era
purtroppo nell’aria già da parecchi mesi e
all’inizio i quest’anno lavoratori e sindacati si erano attivati per contrastare questa decisione dell’azienda.
Sulle prime la dirigenza locale aveva
manifestato l’intenzione di costruire un
nuovo stabilimento anche per investire in
nuove linee di produzione ma, a distanza
di mesi, il sito idoneo non era stato trovato. Eppure, se non ad Altare, in Valbormida le aree dismesse non mancano e si
stava già diffondendo il timore che questo tergiversare fosse da attribuire alle intenzioni del gruppo che sarebbero cambiate. Non più un nuovo stabilimento in
Valbormida ma la paventata delocalizzazione.
Scioperi, manifestazioni, coinvolgimento delle istituzioni non sono serviti a far ritornare la proprietà sulle sue decisioni.
Nel mese di marzo era stata aperta dall’azienda la procedura di trasferimento,
tra scioperi e proteste, e paradossalmente, nello stesso mese, veniva sottoscritto
l’Accordo di Programma per l’attuazione
del PRRI finalizzato alla promozione di
iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente, la
realizzazione di nuovi investimenti di di-

versificazione produttiva, il reimpiego dei
lavoratori appartenente ad uno specifico
bacino di riferimento.
Da sottolineare che in questo accordo
ricade anche il riconoscimento di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale
per l’area che comprende numerosi comuni valbormidesi: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla,
Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale.
Nonostante tutto questo, si è verificata la
delocalizzazione e Andrea Mandraccia
lamenta lo scarso livello di interessamento dimostrato dalle istituzioni. PDP

Da L’Ancora del 31 maggio 1998

Grande partecipazione e solidarietà
alla gara ciclo-podistica di Mallare

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

promotore dell’iniziativa a cui
hanno aderito circa 250 tra
runner, biker, e gruppi familiari.
Il service del Lions offriva
anche ai partecipanti un servizio preventivo di misurazione
della pressione arteriosa e della glicemia, prestato gratuitamente dal dott. Michele Giugliano, di cui si sono avvalse
una settantina di persone.
Con i proventi delle iscrizioni, dedotte le spese, sono stati raccolti circa 2000 Euro che
consentiranno di acquistare
ben due defibrillatori realizzando ancor più compiutamente
dello sperato il sogno degli organizzatori.
SDV

Il “Patetta” a Bagnaia per parlare di fake news
Nuova strategia comunicativa nel foyer del teatro

su www.settimanalelancora.it

masti a presidiare lo stabilimento per evitare che, dopo il
fermo della produzione, scomparissero anche dei macchinari di valore. Questi stessi lavoratori avevano poi presentato
un’ingiunzione di pagamento
al tribunale di Savona per tentare di recuperare quanto era
loro dovuto da parte dell’azienda.
Nel 2013 la Terme Vallechiara Spa, con unico socio
Sergio Parato, fu venduta alla
Silva & Co che dopo un anno
falliva.
Al fallimento era subentrata
la società Am Italia della Silva
& Co. di Gravellona Lomellina,
in provincia di Pavia.
Le offerte per l’acquisto dello stabilimento potranno essere presentate nello studio savonese del notaio Firpo entro
le ore 12 del 28 giugno. L’apertura delle buste avverrà il giorno successivo. L’importo a base d’asta ammonta a 1 milione
475 mila euro. L’azienda ha
una superficie di quasi 12 mila
metri quadrati, di cui 4400 coperti da fabbricati.
PDP

L’Ancora vent’anni fa

Domenica 27 maggio col supporto del Lions Club

Mallare. Si è svolta domenica 27 maggio la prima edizione della MTB Cross country –
Trail runner – Family run, una
gara ciclo-podistica, aperta a
tutti, attraverso la spettacolare
faggeta di Mallare.
Quattro i temi della prima
edizione: sport, divertimento,
amicizia e solidarietà. “Abbiamo scelto un ambiente molto
suggestivo per una causa di
aiuto sociale - spiega Gianmarco Iannuccelli, dell’organizzazione - ci tenevamo in
modo particolare per poter
raggiungere il fine che ci siamo
prefissati: acquistare un defibrillatore per la scuola elementare di Mallare”.
Prezioso, per la buona riuscita della manifestazione, è
stato il Service del Lions club
Valle Bormida che si è fatto

Altare. Il 29 giugno prossimo sarà venduto all’asta lo
stabilimento di acque minerali
Terme di Vallechiara di Altare.
L’azienda aveva cessato l’attività alla fine del 2013 e nel novembre del 2016 era stato dichiarato il fallimento.
Questa ultima operazione finanziaria segnava l’addio definitivo ad un marchio storico
che imbottigliava acqua minerale di qualità commercializzata in tutto il Norditalia.
Una storia non certo a lieto
fine che era iniziata il 6 novembre del 2013 quando la
Vallechiara aveva dovuto chiedere il concordato in continuità
a causa dei debiti accumulati
non soltanto nei confronti dei
lavoratori ma anche con ditte
di trasporto, fornitori di gas,
aziende che avevano fornito
gli stampi per le bottiglie, ristoranti. 178 creditori in tutto per
un ammontare di un milione e
400mila euro.
Quando l’azienda di località
Lipiani lavorava a regime contava una ventina di dipendenti
che si erano poi ridotti ad 8, ri-

Cairo M.tte. A tener alta la guardia sulla situazione sempre
più preoccupante dell’Ospedale di Cairo Montenotte è stato,
questa volta, il Consiglio Direttivo del Comitato Sanitario della Valle Bormida che ha convocato una conferenza stampa,
alle ore 15 di mercoledì 27 maggio, nei locali del distretto sanitario dj Corso Dante Alighieri in Cairo.
In particolare il Comitato, che annovera tra i suoi membri personalità politiche e sanitarie locali ben a conoscenza della situazione, denuncia il continuo e progressivo degrado del servizio sanitario in Valle Bormida e della struttura ospedaliera
savonese.
I consultori, un tempo fiore all’occhiello della sanità locale come centri di assistenza per i problemi familiari e nella prevenzione dei tumori femminili, rischiano l’estinzione per la mancanza di un riferimento costante, anche nel personale sanitario incaricato, per un servizio delicato ed usufruito con naturale
pudore.
II Comitato denuncia, inoltre, che molte prestazioni specialistiche sono state ridotte e cita: urologia, allergologia, fisiatria
ed assistenza sociale. Anche i tempi di attesa per visite ed
esami specialistici permangono troppo lunghi: ed oltretutto gli
orari per la prenotazione degli stessi presso i distretti sanitari
si sono contratti per la diminuzione del personale.
È comunque l’ospedale di Cairo la struttura sanitaria che desta le maggiori preoccupazioni per il direttivo del Comitato.
Non solo il servizio di chirurgia è ancora in attesa della nomina del primario ma anche altri servizi sono stati depotenziati.
Il pronto soccorso continua a rimanere in sospeso in attesa
dell’organico ancora da definire: una situazione che, recentemente, ha provocato le dimissioni del dott. Alessandro Panarello, responsabile del servizio, che ha evidenziato tutti i problemi e le inadempienze rispetto alla delibera di nomina dell’AsI n. 2 di Savona.
L’ultimo e più preoccupante fatto è stato costituito, però, dall’ostinato silenzio con cui la Regione Liguria ha accompagnato, dopo la bocciatura del 20 aprile scorso del Piano Sanitario
proposto dall’AsI n 2, la richiesta di chiarimenti sulla situazione e le prospettive dell’Ospedale di Cairo Montenotte.
Sempre allarme sanità in Valle Bormida

Con “Le rive della Bormida nel 1794”

Giuseppe Cesare Abba
protagonista al teatro Chebello

Cairo M.tte. Un mercoledì
pomeriggio un po’ particolare,
lo scorso 23 maggio, al teatro
di Cairo Montenotte: si è parlato di Giuseppe Cesare Abba
e del suo “Le rive della Bormida nel 1794” di fronte ad un
pubblico di studenti dell’Istituto Secondario Superiore di
Cairo, accompagnati dai loro
docenti e dalla dirigente, prof.
Monica Buscaglia e da spettatori adulti interessati ed anche
incuriositi dall’argomento. Ad
organizzare il pomeriggio è
stata l’Associazione che prende il nome proprio dal romanzo
di Abba, con la fondamentale
collaborazione dell’Istituto Secondario Superiore di Cairo e
il patrocinio delle Amministrazioni Comunali di Cairo e Dego.
Sei studenti dell’Istituto Cai-

rese, Alessia, Alessio, Erika,
Giulia, Klimentina e Oulaya,
vincendo la comprensibile
emozione e con un impegno
davvero notevole, hanno letto
brani del romanzo di Abba,
mentre il professor Adalberto
Ricci ha tratteggiato gli elementi essenziali della personalità, dell’impegno sociale e
politico dello scrittore cairese,
che è anche stato sindaco del
comune della Valle, occupandosi particolarmente di problemi legati all’istruzione pubblica
e all’economia del comprensorio.
In conclusione del pomeriggio sono intervenuti anche la
Dirigente dell’istituto scolastico, professoressa Monica Buscaglia e il sindaco di Cairo,
Paolo Lambertini.
Le Rive della Bormida
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Valentina Petrini presenta il suo libro su Giuliani

Canelli. Domenica 3 giugno, alle ore 18, nell’ambito
delle celebrazioni del Festival
Classico, per il bicentenario
della nascita di Giambattista
Giuliani (Canelli, 4 giugno
1818 - Firenze, 11 gennaio
1884), nelle Cantine Bosca,
verrà presentato il libro di Valentina Petrini “Riverito Amico,
l’assicuro che la sua amicizia
mi sarà sempre preziosa. Per
un primo studio sull’epistolario
di Giambattista Giuliani.” (Ed.
Dell’Orso).
Il volume, di cui il professor
Claudio Marazzini, presidente
dell’Accademia della Crusca,
ha scritto la prefazione, prende le mosse dalla riscoperta di
ventuno cartoline postali e due
lettere di Giambattista Giuliani,
acquistate dal Comune di Canelli
La raccolta fornisce un primo strumento per riscoprire
uno dei protagonisti della
“questione della lingua” del
secondo Ottocento e dei maggiori interpreti delle opere
dantesche.
Attraverso l’analisi dei documenti sopra citati, è iniziata la
ricostruzione dell’epistolario
dello studioso e delineare la fitta rete di rapporti da lui intessuti con i più importanti linguisti, dantisti e uomini politici dell’epoca.
La presentazione sarà condotta dalla linguista Claudia
Bussolino e dall’autrice Valentina Petrini.

Valentina Petrini
Valentina Petrini è dottoranda presso l’Università del Piemonte Orientale con un progetto dal titolo «La parola del contadino è
buon commento a quelle del poeta». Laureatasi nel 2015 in Filologia moderna all’Università degli Studi di Pavia discutendo
la tesi «Dante e il linguaggio di questo popolo son tutta la mia cura»: per una bibliografia ragionata di Giambattista Giuliani,
nel maggio 2017 si è diplomata in Archivistica presso l’Archivio Segreto Vaticano.
Jacopo Giuliani

Jacopo Giuliani, più noto col nome secolare di Giambattista Giuliani (Canelli, 4 giugno 1818 – Firenze, 11 gennaio 1884), è stato un filologo, linguista e storico della letteratura italiana. Padre
somasco, è considerato fra i principali dantisti del XIX secolo. Entrato, diciottenne, fra i Chierici regolari di Somasca, Giuliani insegnò filosofia prima a Roma, nel Collegio Clementino, poi a Lugano, in un liceo-collegio. A seguito di vicende legate alla sua salute, che lo costrinsero a lasciare l’insegnamento e la città svizzera, viaggiò per l’Italia, fermandosi a Napoli, dove fu accolto nell’Accademia Pontaniana. Ristabilitosi, fu poi a Genova, nel cui
ateneo resse, tra il 1847 e il 1859, prima la cattedra di filosofia
morale, poi quella di sacra eloquenza. Con la fondazione dell’Istituto di Studi Superiori di Firenze, dove nel frattempo si era
trasferito, tenne dal 1860 sino alla morte la cattedra dantesca. È
in questo contesto che si dedicò principalmente alla ristampa con
commenti delle opere di Dante - che fece introdurre sempre dal
titolo «Dante spiegato con Dante». Dedicò l’ultima parte della vita a ricerche linguistiche sulla lingua toscana, partecipando al dibattito sulla questione della lingua. È stato socio dell’Accademia
delle Scienze di Torino e dell’Accademia della Crusca. Prima di
morire donò al comune di Firenze volumi e cimeli dell’Alighieri
che sarebbero serviti per la biblioteca della Società Dantesca Italiana e per l’allestimento della casa di Dante. Alcuni carteggi di
Giuliani sono conservati dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Festa del
volontariato
a Santa Chiara

Targa dal Lions Club
Nizza-Canelli a Giuliani

Lunedì 4 giugno, data del compleanno di Giuliani, gli verrà posta una targa
nel ‘largo’, di fronte alle Cantine Bosca.
La targa, offerta dal Lions Club Nizza-Canelli, riporterà: “Il giorno 4 giugno 2018, in occasione del duecentesimo genetliaco di Giambattista Giuliani (1818-1884) l’Associazione Culturale Classico, l’Associazione Memoria Viva Canelli e il Lions Club Nizza
Canelli posero questa targa per commemorare l’illustre concittadino che
tanto diede alla Patria e alla lingua
italiana.”
“Sono convinto che commemorare
Giambattista Giuliani sia, oltre che doveroso, un alto contributo per reinnescare i
valori culturali del nostro territorio, e dia
a tutti l’opportunità di credere che dalla
nostra città, dalla nostra terra, possano
tornare a nascere e crescere ottimi frutti”, dichiara Gianmarco Cavagnino, presidente dell’associazione Classico.
Marco Drago, direttore artistico, sottolinea come “Giuliani sia stato una figura
fondamentale negli studi su Dante e sulla Lingua Italiana e non vada dimenticato,
ma piuttosto, studiato e valorizzato”.
Valentina Petrini: “L’attualità di Giuliani non risiede soltanto nell’adozione, ancora oggi, del suo metodo di commento
alla Commedia e nell’importanza che i
suoi studi sulla lingua popolare toscana
hanno avuto nella definizione dell’italiano; l’attualità di Giuliani risiede anche
nel perdurare di valori che le sue pagine
veicolano da oltre 150 anni.”

Canelli. Organizzato dalle Associazioni di Volontariato di Canelli, ospitati con gratitudine dalla
parrocchia del Sacro Cuore, domenica 27 maggio, si è celebrata la Giornata del Volontariato nell’ambito delle celebrazioni del 40º della parrocchia. La splendida giornata, piena di sole, è iniziata con la sfilata delle Associazioni con i loro stendardi, dal ponte sul Belbo al cortile di santa Chiara, accompagnate dall’assessore ai Servizi Sociali.
Alle varie iniziative ha attivamente preso parte il Sindaco Marco Gabusi che, confermato l’appoggio non solo ideale alle Associazioni, ha sottolineato il valore attivo e propositivo del Volontariato, senza il quale nessun Amministratore potrebbe fare a meno. Alla manifestazione ha partecipato anche il Capitano della Compagnia Alessandro Caprio. La Giornata, dopo la celebrazione
della S. Messa, della preghiera del Volontariato e la benedizione speciale, si è svolta nell’ampio
cortile dove le Associazioni avevano allestito gli stand dimostrativi delle loro attività e proposte di
solidarietà. La presenza e la disponibilità dei volontari di S. Chiara, senza loghi (!), ma efficaci nel
loro servizi, hanno preparato un’ottima amatriciana che è stata apprezzata, unitamente all’armonia del bene. Tutti sono, poi stati avvisati, delle iniziative dei primi due giorni della festa patronale
con il teatro dialettale “Cme cl’era na vota e…” e la Cena comunitaria con affettati misti, porchetta e patatine. (Iscrizioni entro il 31 maggio - 15 €).

Tavolo informativo del gruppo
dei Donatori di Sangue Fidas
e il Gruppo Aido

Canelli. Domenica scorsa alla festa del Volontariato coordinata dalla Parrocchia Sacro Cuore insieme alle altre associazione di Volontariato cittadine erano presenti il Gruppo dei
Donatori di Sangue Fidas e il Gruppo Aido che insieme hanno presentato le attività delle rispettive associazioni nel “tavolo informativo”. Depliant, palloncini, e altri gadget sono stati distribuiti tra i presenti. Nella foto i volontari delle due associazioni con il Sindaco di Canelli Marco Gabusi.

Canelli Summer dall’1 giugno Intervento all’anca di don Stefano Minetti
Canelli. Dall’1 giugno e per i venerdì di giugno e e 46º pellegrinaggio a Lourdes dal 25 al 28 giugno
luglio, il centro storico di Canelli si animerà di mu-

sica, cibo e vino. A partire dalle ore 19, piazza Aosta e piazza Cavour ospiteranno i locali canellesi
che proporranno aperitivi e piatti della tradizione in
abbinamento a vini locali e cocktail, e non solo: diversi spettacoli musicali allieteranno i partecipanti
e animeranno le serate. Un’atmosfera e un tema
diverso accompagneranno ogni venerdì.
Il primo appuntamento è dedicato agli anni
’70/’80 con la musica dei Twin Pigs e degli Obsoleighties.
8 giugno, serata dello sport, con Dj Teothy; 15
giugno, “Canelli vincanta”; 22 giugno, “Flower &
Power” con Dj Mighetto slow Disco; 29 giugno, “Leva delle Leve”, con Dj Dotta; 6 luglio, “Serata in
bianco” con The Cif; 13 luglio, “Festa in maschera”,
con Dj Mighetto; 20 luglio, “Festa dei produttori”
con Michele Lazzarini e Alea; 27 luglio, “Festa sudamericana”, con Damiano Dance. Info sulla pagina Facebook: Canelli Summer Nights
Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. e fax 0141 822575 Cell. 347 3244300
info@com-unico.it

Calamandrana. Don Stefano Minetti, nel primo numero del suo bollettino parrocchiale “Voce amica”, al 53º anno di vita, in prima pagina si rivolge ai parrocchiani chiedendo una scusa
per il ritardo del primo numero di “Voce amica 2018” e un grazie “della vostra affettuosa attenzione e delle vostre preghiere …. Per risolvere il problema dell’anca sinistra, tra l’altro, risolto
bene e persino in fretta”.
In seconda pagina, il calendario delle funzioni religiose con le prime Comunioni, la chiusura
dell’anno catechistico e alle ore 16 di domenica 3 giugno, la celebrazione del sacramento della Cresima.

46º Pellegrinaggio a Lourdes
Inoltre, oltre agli orari delle Messe delle due parrocchie, un dépliant incollato con l’annunzio
del suo 46º pellegrinaggio a Lourdes, (da lunedì 25 a giovedì 28 giugno) promosso e guidato
dalla parrocchia ‘Sacro Cuore’ di Calamandrana, con l’organizzazione tecnica de ‘I viaggi di
Laiolo’ e ‘Europeando Europa’ di Acqui Terme con il seguente programma: 25 giugno, partenza molto presto, dai vari punti di ritrovo, arrivo all’accogliente Hotel Roissy (per il 36º anno), per
i meno stanchi, processione con la fiaccolata.
26 e 27 giugno: S. Messa, Via Crucis, Processione eucaristica. Viene ricordata la celebrazione della Messa Internazionale, la consegna del Cero alla Grotta, le visite ai ricordi di Bernadette.
Giovedì 28 giugno, Messa alla Grotta, dopo pranzo partenza per il ritorno a casa. Quota totale € 368; con base 30 paganti €376,00; base 25 paganti € 395.
La quota non comprende: bevande ai pasti, ingressi a pagamento, tassa di soggiorno (direttamente all’hotel). Per informazioni: don Stefano Minetti – Calamandrana, tel. 0141 75121/
3356916770.

Promozione
della cultura
ambientale
nelle scuole

Canelli. Valle Belbo Pulita continua la promozione della cultura ambientale nelle scuole
della valle. Ultimamente sono stati interessati
gli alunni delle classi 1ª A, 1ªB e 1ª C della scuola media “Carlo Gancia” di Canelli con la partecipazione di Romano Terzano, insegnante in
pensione e membro del Consiglio direttivo dell’associazione e di Ugo Bosia, studioso di entomologia.
Il primo incontro si è svolto venerdì 11 maggio. Ugo Bosia ha illustrato la vita degli insetti e
la loro classificazione, mostrando ai ragazzi alcuni esemplari della sua vastissima raccolta.
Romano Terzano ha parlato dell’origine del
suolo, della vita che si svolge al suo interno e
della circolazione della materia da quella organica, prodotta dai vegetali attraverso il processo di fotosintesi clorofilliana fino alla decomposizione dello sostanze vegetali ad opera di funghi, batteri e lombrichi. Venerdì 25 maggio poi i
ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti di
scienze, hanno fatto visita al Parco Scarrone. È
stata un’interessante occasione per avvicinare
i ragazzi alla natura. Nel parco è stato possibile verificare come, nel corso di questi dieci anni di vita del manufatto, si sia avviato un processo di rinaturalizzazione del suolo ad opera
di vegetali e di animali.
Il tutto è ampiamente documentato dai pannelli di Valle Belbo Pulita, posizionati in occasione dell’inaugurazione del parco. Coi ragazzi
è stato anche possibile fare una breve rievocazione della storia dell’approccio al torrente da
parte delle generazioni che hanno vissuto la loro vita a contatto del Belbo. Fino all’inizio del secolo scorso il corso d’ acqua era visto come una
risorsa preziosa, con le lavandaie che vi si recavano per lavare i panni, coi cavatori di sabbia, coi pescatori che traevano cibo per le loro
mense, coi contadini che vi attingevano acqua
per i loro orti, con qualche ragazzo che si immergeva nelle sue acque limpide per fare un bel
bagno. Poi, col progresso, il torrente è diventato un nemico ostile, con le sue alluvioni devastanti, con le sue acque inquinate, coi muri di
contenimento che ne impediscono l’accesso e
con l’occupazione di aree di sua pertinenza per
la costruzione degli edifici civili e di capannoni.
Infine è diventato comoda via per smaltire le
acque reflue domestiche e industriali che via via
andavano facendosi sempre più abbondanti ed
inquinate.
A fronte di tale degrado, nel 2008, alcuni ambientalisti, guidati da Gian Carlo Scarrone, allarmati del degrado e dell’inquinamento delle
sue acque, hanno fondato l’associazione “Valle
Belbo Pulita” che poco alla volta è riuscita a migliorare la qualità delle acque e a farvi ritornare
qualche pesce.
Diversi ragazzi hanno dimostrato attenzione
ed interesse a conoscere meglio l’ambiente che
caratterizza il parco Scarrone. Alcuni hanno rivolto interessati domande ai relatori, altri hanno annotato nei loro taccuini le informazioni ricevute per elaborarle in classe.
Il lavoro da parte dei volontari di Valle Belbo
Pulita continuerà con un banchetto che verrà allestito, in occasione di Crearleggendo, per illustrare il lavoro fatto dai ragazzi sullo studio della vita del suolo, della flora e della fauna che popola il nuovo parco e lo rende un prezioso patrimonio ambientale fruibile da tutti.

Le iniziative di Astesana
per un nuovo turismo

Canelli. Giovedì 17 maggio alle ore 18,30,
nel castello di Moasca, la “Strada del Vino,
Astesana”, l’associazione che unisce oltre 340
operatori, tra cantine, ristoranti, agriturismi,
strutture ricettive, Comuni del Sud astigiano, ha
presentato le attività di promozione e valorizzazione per il 2018. Nell’occasione, il presidente
dell’associazione Stefano Chiarlo, oltre a presentare la riproduzione della mappa delle strade panoramiche di Nizza docg, Moscato Canelli, Brachetto d’Acqui e Barbera di Rocchetta,
ha invitato gli operatori ad incrementare l’apertura delle cantine, un’iniziativa che attira ed aumenterà, ancor più, il flusso dei turisti e stranieri. Chiarlo ha anche lanciato il concorso fotografico «IstantMagici» che fino al 30 settembre mette in palio soggiorno, cene, visite in cantina con
degustazioni per chi condividerà le migliori foto e
i video, realizzati nei punti panoramici delle otto
panchine giganti. Gli operatori di Astesana, potranno aderire al percorso formativo di secondo livello «LocalWine2.0» che disporrà anche di una
lezione di inglese, ormai sempre più indispensabile, per favorire il turismo.

VALLE BELBO
Gli spettacoli dell’edizione
2018 saranno rappresentati,
nei giorni di mercoledì 6 e
giovedì 7 giugno, al Gazebo
di Canelli e a San Marzano
Oliveto.
Il mago di Oz della Scuola
dell’infanzia Carlo Alberto Dalla Chiesa. A causa di un uragano, Dorothy si ritrova nel
magico Regno di Oz, dove vivrà tante incredibili avventure,
finché tornerà a casa sua, il
posto più bello che ci sia!
Una città di libri dalla Scuola primaria di San Marzano Oliveto. Le classi seconda, quarta e quinta del plesso hanno
realizzato il teatro “La città dei
libri”. Protagonisti i colori: le
pagine di un libro, pian piano si
colorano… Il tutto attraverso la
musica. Emozioni e allegria indescrivibile! Lo spettacolo si
concluderà con un saluto finale dei ragazzi di quinta con un
mini musical “Tra le granite e
le granate”.
20.000 Km in fondo al mar
della primaria di San Marzano
Oliveto. La classe 3ª è stata
scelta da capitano Nemo per
condurre una missione speciale: trovare una balena unica
nel suo genere! Le avventure
si snodano tra finzione e realtà
fino ad arrivare alla balenottera fossile più famosa: Tersilla.
Compagni d’avventura saranno gli alunni della classe 1ª.
La danza dei colori della
Primaria “U. Bosca”. “C’era
una volta un mondo senza colori, un mondo, triste, piatto,
senza emozioni, ma un giorno
accadde qualcosa…” I ragazzi
delle terze accompagneranno
gli spettatori in un viaggio alla
scoperta delle policromie, intese come metafora di emozioni,
sentimenti, peculiarità, presentando lo spettacolo “La danza
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Proseguirà fino a venerdì 8 giugno la 19ª edizione

Crearleggendo “Coloriamo la nostra vita”

Canelli. La 19ª edizione di Crearleggendo, inaugurata lunedì 28 maggio,
proseguirà fino all’8 giugno. Il titolo “Coloriamo la nostra vita” prende spunto dal
progetto “Coloro la mia vita”, realizzato
dalla scuola secondaria di primo grado.
Gli alunni, con la collaborazione dei genitori, degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, hanno tinteggiato le pareti
delle aule e dei corridoi. Il progetto vuole integrare le numerose azioni della
scuola in merito alla prevenzione della
dispersione scolastica, del bullismo,
dell’abbandono e dell’insuccesso scola-

stico. È realizzato con il contributo del
Comune di Canelli e la collaborazione
dell’Istituto Superiore “Nicola Pellati”.
Gli obiettivi principali sono il rafforzamento dell’autostima, l’individuazione e
la diffusione di buone pratiche per il recupero di adolescenti a rischio e con difficoltà cognitive e comportamentali.
L’iniziativa, nata nel 1999, coinvolge circa 1100 alunni delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado di
Canelli e di San Marzano Oliveto, come
protagonisti, come spettatori, come organizzatori e, come ospiti, alunni di altre

scuole. Comprende molteplici attività:
letture, incontri con gli autori e giochi letterari, spettacoli teatrali, presentazioni
di libri, laboratori e premiazioni per ragazzi che hanno partecipato a progetti
di potenziamento didattico e a concorsi.
L’unicità della manifestazione consiste,
oltre al coinvolgimento degli alunni di
tutte le scuole, nell’apertura al territorio
(associazioni, club di servizio, genitori,
aziende), nella produzione di spettacoli
originali, di pubblicazioni curate dai ragazzi, di interventi significativi rivolti agli
alunni.

Attività in programma da mercoledi 6 a giovedì 7 giugno

dei colori”.
L’albero dei cuori a colori
della primaria “G.B. Giuliani”.
Un bambino, come tanti, cerca
di capire com’è il suo cuore, e
i suoi sentimenti. Passeggia in
un bosco e, per caso, trova lo
strano albero dei cuori che gli
insegnerà a comprendere la
varietà delle emozioni, che appartengono a lui, ma anche a
tutti gli altri bambini del mondo.
Accadde a Milano della secondaria di primo grado Progetto PON - Laboratorio “Teatrando s’impara”. Lo spettacolo, messo in scena dalle professoresse Tosti Annamaria e
Prendin Monica, è una rivisitazione, in chiave parodistica,
dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. La rielaborazione del testo è stata arricchita con brani musicali adattati a
livello testuale, con grande effetto comico. Sul palco si alternano i personaggi del roman-

zo (Renzo, Lucia, Azzeccagarbugli, Ferrante, donna Prassede) con altri meno tradizionali
(streghe, pettegole, mamma e
nonna dell’Innominato). A legare i fili della trama ci pensa
Arlecchino, che percorre le
scene in cerca di don Rodrigo
cui deve una lettera molto importante: chi scrive missive al
“cattivo” del romanzo e perché? Il gran finale svelerà il mistero tra mille risate.
I video. La scuola secondaria di primo grado Carlo Gancia presenta video che descrivono esperienze e raccontano
storie, riflessioni, sentimenti.
“I colori della vita: coloriamo le diversità”, dal progetto
di musicoterapia realizzato in
collaborazione con l’Istituto
Superiore “N. Pellati”. Docenti
i referenti, Anna Martinetto.
Dal progetto “Coloro la
mia vita”. Docenti referenti:
Bordo Rosa, Lanero Orietta,

Voglino Mariulia e Prendin Monica. “In armonia impariamo a
non mettere lucchetti alla conoscenza, ma alle tentazioni”.
I ragazzi sono consapevoli delle difficoltà che la vita riserverà
loro e propongono di usare armonicamente l’intelletto, il cuore e le mani per saper scegliere la strada giusta, sottolineando gli insegnamenti della famiglia e della scuola, per giungere ad agire secondo coscienza
e vivere in armonia, nonostante i messaggi e gli stimoli negativi “Bulli-no”. Il bullismo visto
dalla parte dei ragazzi.
Le avventure del Signor
Unesco. Sarà disponibile il libro “Le avventure del Signor
Unesco”, un fumetto realizzato dai ragazzi della secondaria
di primo grado “Carlo Gancia”.
Le “Grappoliadi”. In collaborazione con la “Libreria Terme” di Piero Spotti, saranno
organizzati giochi letterari ed

incontri con autori di narrativa
per bambini della scuola primaria e secondaria di primo
grado. Le Grappoliadi sono
olimpiadi dei libri, competizioni
letterarie fra classi di pari grado scolastico. Ad ogni categoria di età è abbinato un libro
sul quale gareggiare ed i giochi saranno guidati dagli autori stessi.
L’8 giugno, alle casse di
espansione, gli alunni delle prime della secondaria incontrano Daniela Nicastro che presenta il libro “Grande”; gli alunni delle seconde incontrano
Lorenza Bernardi che presenta il libro “Cattive”; gli alunni
delle terze della secondaria,
incontrano, Ornella della Libera che presenta il libro “Tredici
casi per un agente speciale”.
Incontro. Un interessante
incontro: “Violenza sui minori e
cyberbullismo”, dalle ore 15 alle ore 16, nel Salone Crat di

Canelli. Relatore: Ornella Della Libera autrice del libro: “Tredici casi per un’agente speciale”. Modererà l’incontro il professor Paolo Brusco, referente
bullismo e cyber bullismo dell’Istituto Pellati, magistrato
onorario Sezione Speciale Minorenni e Famiglia.
Gli scacchi. Durante l’anno
scolastico si sono realizzati
due laboratori PON “Scacco
matto all’insuccesso” che hanno coinvolto alunni della primaria e secondaria di primo
grado che disputeranno una
partita di scacchi viventi.
Le bancarelle. Nei giorni
30, 31 maggio e 1 giugno, ci
saranno bancarelle della creatività delle scuole dell’infanzia
e primarie dell’Istituto Comprensivo.
Nell’ occasione con pear to
pear sarà valorizzata la collaborazione fra i bambini che diventeranno “maestri per un
giorno”, insegnando ad altri a
costruire piccoli oggetti e giochi.
In piazza, gli alunni avranno
la possibilità di svolgere attività curate e predisposte dalle
associazioni: Lilt di Asti delegazione di Canelli e Croce
Rossa Italiana di Canelli, “Dal
fuso in poi”, “Il ponte di Pietra”
per l’integrazione tra le comunità macedoni e la popolazione italiana, cooperativa “Crescere insieme”, “Memoria viva”. I bambini avranno la possibilità di cimentarsi in giochi
sportivi a cura delle società
sportive del territorio. Nelle
scuole si svolgeranno i laboratori del gusto organizzati dalla
Coldiretti di Asti e i laboratori
ambientali proposti da Gaia
Gestione Ambientale Integrata
dell’Astigiano e gestiti dall’associazione Kallipolis.

Premio Letterario Lions e Selezione del sindaco

Canelli. Il Premio Letterario
Lions conferirà i premi ai vincitori, sabato 2 giugno, alle ore
17, nelle cattedrali sotterranee
di Casa Bosca Patrimonio
Unesco, a Canelli, in via G.B.
Giuliani 21.
La prima sezione del Premio, giunto alla sua terza edizione, riservata alla miglior
prefazione tra le opere selezionate dalla Giuria tra le pubblicazioni del 2017, ha visto
prevalere:
Marco Belpoliti scrittore e
critico letterario per aver curato la prefazione di Tutti i racconti di Primo Levi. A lui, vincitore, andrà un premio di 2.000
euro.
Gianni Riotta si è aggiudicato la piazza d’onore con Il
tramonto del liberalismo occidentale di Edward Luce.
Paolo Cognetti, fa parte anche della terna dei finalisti per
la prefazione a Il giorno delle
mesules di Ettore Castiglioni.
La seconda sezione, riservata agli studenti delle medie
superiori, per la realizzazione
di una prefazione ad un’opera
di autore indicato dalla Giuria.
Italo Calvino è l’autore prescelto dalla Giuria per questa
edizione (le precedenti furono
dedicate a Beppe Fenoglio e
Cesare Pavese).
La Giuria era presieduta da
Antonella Cavallo, responsabile dei Servizi Speciali del Salone del Libro di Torino e del
Circolo dei Lettori di Torino; Loretta Marchi, già direttrice della Biblioteca Comunale di Sanremo e responsabile del Circolo Calvino di Sanremo; Fabio
Barricalla professore di Lette-

re e Filosofia del Liceo Cassini
di Sanremo; Oscar Bielli ex
sindaco di Canelli e ideatore
del Premio.
Ottantatré i lavori realizzati
(alcuni di gruppo) da 103 studenti di 19 istituti scolastici di
basso Piemonte e Ponente Ligure.
Questi i 15 Istituti finalisti; Liceo Classico Alfieri di Asti
(Emilia Brezzo - Federica Benisi - Sara Peira); Istituto Nicola Pellati sezione di Canelli (Andy Ortega, Federica Abbate, Alice Proglio, Ylenia Sileo); Liceo Classico Govone
di Alba (Bianca Quassolo); Liceo Parodi di Acqui Terme
(Mariachiara Grosso, Chiara
Pranzato);
Liceo Vercelli di Asti, (Lorenzo Scaglione, Giacomo
Maggiora); Istituto delle Grazie di Nizza Monferrato (Elisa
Bussi); Istituto Aicardi di
Sanremo (Ryan Logico); Istituto Ruffini - Aicardi di Arma
di Taggia (Nicole Di Michele);
Liceo Classico Cassini di
Sanremo, che fu frequentato
da Italo Calvino, Eugenio Scalfari e Sandro Pertini, vedrà
premiate Sophia Dutt ed Elisa
Petrabissi.
Per la cerimonia di premiazione é previsto un messaggio
di saluto di Eugenio Scalfari,
compagno di classe di Calvino.
Il Console di Cuba presenzierà la premiazione in quanto Italo Mameli Calvino nacque
a Las Vegas de Avana.
Nel novero delle 10 opere
prescelte dalla Giuria, pubblicate o ripubblicate nell’ultimo
anno, figura anche la prefazio-

ne del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano per “Monito all’Europa”,
riedizione dell’opera di Thomas Mann.
All’inizio della cerimonia gli
allievi delle medie si esibiranno in un brano musicale tratto
dalle fiabe di Calvino.
Agli studenti che si sono
meglio classificati saranno assegnati premi in denaro e in
materiale didattico: al primo
del valore di 1.000 euro, al secondo di 800 euro, inoltre saranno assegnati altri tre premi
del valore di 400 euro l’uno.
Verrà anche consegnato un
attestato allo studente canellese Lorenzo Giovine, 14 anni
non compiuti, che ha vinto un
concorso nazionale sui paesaggi Unesco.
Sarà inoltre premiato Emanuele Amerio, di Canelli, che
frequenta il Liceo Govone di
Alba, classificatosi primo ad un
concorso internazionale in lingua francese sui movimenti
del ‘68.
L’iniziativa è stata ideata e
curata dal Lions Club Nizza
Monferrato-Canelli.
Il premio Lions è inserito nel
programma della “Selezione
del sindaco”, concorso enologico organizzato dalla Associazione Nazionale Città del vino che, iniziato il 29 maggio, si
concluderà a Canelli il 3 giugno.
Patrocini istituzionali del
Premio Lions: Comune di Canelli, Comune di Sanremo, Comune di Nizza Monferrato, Biblioteca Comunale di Canelli,
Club Unesco di Canelli, Provincia di Asti.

Convegno 2018 degli ex allievi e allieve di don Bosco

Canelli. Domenica 3 giugno 2018 avrà luogo
l’annuale Convegno degli ex allievi/e. Gli organizzatori ricordano che “sei sempre cordialmente invitato e benvenuto. Sarà un bel convegno dove si potranno ritrovare i compagni di
scuola, amici, superiori cari, il Santuario dedicato alla nostra Mamma Celeste che attende
sempre i suoi figlioli”.
Ecco il programma della giornata: ore 9.30 arrivi ed accoglienza; ore 11 Santa Messa solenne in Santuario; ore 11.45 relazione sulle attività in corso e pensiero spirituale; ore 12.45 gruppo fotografico; ore 13 pranzo in allegra e amicizia nel Salone Don Bosco.
I dirigenti invitano cordialmente a “coinvolgere altri amici, ex allievi e a mandare l’adesione
scritta, oppure via telefono entro il 31 maggio
2018, ai seguenti numeri telefonici: Barbero
Piercarlo tel. 0141 823088 (ore pasti); Berra Angelo cell. 347 0349841 - 0141 832197 (ore

19.00 - 20.30); Borio Sergio cell. 333 1224256;
Chiriotti Franco cell. 339.8912291; Montanaro
Alfredo cell. 347.8040550; Montanaro Pierangelo cell. 342.0002128; oppure a: salesiani.canelli@gmail.com. È possibile rinnovare la quota associativa (€ 20) per l’anno 2018 all’Unione,
tramite conto corrente postale n. 11240140, intestato all’Unione ex allievi di Canelli oppure destinare l’offerta per altri fini (es. per il Santuario,
per le Missioni Salesiane ecc.).
Onde evitare spese postali, chi è in possesso
di un indirizzo di posta elettronica, può utilizzarlo e farlo avere al più presto ai seguenti indirizzi: salesiani.canelli@gmail.com - angeloberra@alice.it - sergio.borio@alice.it
Chi desiderasse pernottare in qualche agriturismo o albergo, potrà telefonare agli Exallievi
sopra citati.
Il presidente Alfredo Montanaro
Il delegato don Franco Parachini

Prima Comunione al Sacro Cuore

Canelli. 24 bambini, emozionati ed irrequieti, sono stati accolti dalla numerosa comunità parrocchiale, domenica 20 maggio. La celebrazione si è svolta in modo ordinato e significativo, grazie all’impegno della loro catechista e da coloro che, in vario modo, hanno preparato la festa. Significato è stato il momento dell’Offertorio, quando un nutrito gruppo dei bambini ha presentato vari cesti di alimenti per i poveri, in segno del fatto che il sacramento dell’Eucarestia, per essere vero, deve essere condiviso attraverso la solidarietà. Tutti i bambini, unitamente ai coetanei delle tre parrocchie, si troveranno alla processione di domenica 3 giugno, alla solennita del Corpus Domini.

40º della parrocchia Sacro Cuore e festa patronale

Sabato 2 giugno
• Ore 18: Cresime.
• Ore 21: in memoria di P. Giorgio: la Compagnia de la ruia di S. Marzano presenta la commedia dialettale: “Cme cl’era na vota e…”
Domenica 3 giugno - Corpus Domini
• A San Tommaso, Messa alle 10.30 e processione col SS. Sacramento che si concluderà
con la Benedizione Eucaristica nella parrocchia del S. Cuore.
• Inizio festa patronale con cena comunitaria,
ore 20 (prenotazioni in parrocchia; antipasto
di salumi misti, porchetta e patatine al forno,
acqua - vino a parte al bar) 15 €. Prenotazione ed adesione entro il 31 maggio.
Lunedì 4 giugno
• Memorial don Aldo: torneo dei Ragazzi di don
Aldo: quadrangolare di calcio (inizio ore 20).
• Inizio Triduo in onore del Sacro Cuore, ore
20.30: Messa con omelia. Predicatore: P. Aldrich Gamboaosj.
• Imparare l’arte del vero amore, torneo dei ragazzi di don Aldo.
Martedì 5 giugno
• “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” (Mt
5,8)
• Quadrangolare di calcio per ragazzi (calcio
d’inizio 18.30).

• Seconda giornata del Triduo ore 20.30
Mercoledì 6 giugno
• Cuore ardente: amare e condividere. “Non ci
ardeva forse il cuore mentre conversava con
noi lungo il cammino…” (Lc 24,32)
• Finali del Quadrangolare di calcio per ragazzi
(calcio d’inizio 18.30)
Giovedì 7 giugno
• Memorial don Aldo. Torneo dei Ragazzi di Don
Aldo: finali del quadrangolare (ore 20)
Sabato 9 giugno
• Festa dei Popoli con degustazione dai quattro
continenti; gonfiabili per i bambini; premiazione tornei.
Domenica 10 giugno
• Solennità del S. Cuore. Alle 10.30, la S. Messa sarà all’aperto, concelebrata dai parroci di
questi primi 40 anni di parrocchia.
Mercoledì 13 giugno
• Ore 21 serata musicale con la Banda Città di
Canelli a cura dell’Unitre di Nizza e Canelli.
Sabato 23 giugno
• Festa dei 40enni. Ore 20: cena con i 40enni e
musica
Sabato 30 giugno
• “Porte aperte… al Rifugiato”. Dalle 17 alle 21,
visita alla Comunità Pegaso Junior a S. Chiara
con aperitivo etnico. www.sacrocuorecanelli.it

StraCanelli, camminata non competitiva di 4,5 chilometri

Canelli. Venerdì 9 giugno, alle 20,30, prenderà il via la StraCanelli, camminata non competitiva
di 4,5 km, che l’anno scorso ha registrato la partecipazione di 1.200 podisti di ogni età. Organizzata dal Comune con Csi Asti, Atleticanelli e Pro loco Borgo Villanuova, è inserita nel calendario di
Monferrato European Community of Sport. Percorso: la partenza da piazza Cavour verso via XX
Settembre, per proseguire in via Solferino, via della Croce Rossa, via Alba, via Rossini, via Roma,
via Robino, via Saracco, via Roma, prima dell’arrivo in piazza Cavour. Per effettuare le iscrizioni rivolgersi ai negozi Master Scuola Ufficio, Ristopizza Sulla bocca di tutti, Supershop Profumeria, Anna Profumi, Radio Franco, Gabusi Centro Commerciale, Stefanel, Punto a capo e Ragazzi di Oggi. È possibile iscriversi fino a 20 minuti prima inizio gara. Il costo è di 5 € che andranno a sostegno delle scuole canellesi. Ogni partecipante riceverà la maglietta ufficiale, di color viola, e un buono per il «pasta-party». Ricavato devoluto alle scuole canellesi. Info: 335 876.90.23.
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Nizza Monferrato. La due
giorni nicese del tradizionale
appuntamento del secondo fine settimana di giugno, sulle
piazze e vie cittadine, La corsa delle botti ed il Monferrato
in tavola, è un mix fra sport e
gastronomia. Da una parte la
sfida a far correre le botti e dall’altra quella fra le Pro loco del
territorio che con i loro i piatti
tipici e le specialità della cucina monferrina.
La manifestazione è stata illustrata nei suoi particolari in
una conferenza stampa, appositamente convocata.
Una litrografia in premio
Con lo stendardo, disegnato
dal pittore nicese Massimo
Ricci che spetta alla squadra
vincitrice della Corsa delle Botti, in realtà ne è solo il custode
fino alla prossima edizione,
perché per aggiudicarselo definitivamente è necessario vincere la corsa per tre volte (consecutivamente) e solo “La Torre di Castel Rocchero e la
Cantina di Nizza ci sono riuscite, a tutte squadre sarà offerto
una litografia a china firmata
Massimo Ricci che, quest’anno, rappresenta un tratto della
via Maestra in nero e la marchiatura della botte rosso. Lo
scorso anno, invece con lo
scorcio della città, in risalto la
pesatura della notte.
Ad illustrare la nuova litografia e la tecnica utilizzata il
pittore Massimo Ricci che ha
messo in risalto la scelta del
tema, suggerito dalla Pro loco,
come evidenzia il presidente
Bruno Verri: la città e la sua
corsa delle botti, ”il paesaggio
ed il gesto” per la serie delle litografie che costituirà il premio
anche nei prossimi anni.
Palio e corsa delle botti
Con al Corsa delle botti,
quest’anno, la nostra città
ospiterà una tappa della Corso
a delle botti fra le città del vino,
la competizione alla quale partecipa da alcuni anni anche
una formazione dei colori giallorossi, con ottimi risultati.
Con Nizza correranno Avio,
Calamandrana, Maggiora, vincitrice lo scorso anno, Refrontolo, Suvereto.
La gara per “Le città del vino” si svolgerà nella mattinata
(ore 11) domenica 1º giugno.
Quest’anno a dimostrazione
dell’interesse che sta suscitando la competizione nicese e
per avvicinare i giovani alla
“corsa” ci sarà, nel pomeriggio,

Progetto Polis su ospedale della Valle Belbo

Nella delibera del Consiglio regionale
spariti day hospital e day surgery

La due giorni nicese fra sport e gastronomia

Palio città del vino,
corsa delle botti
e Monferrato in tavola
con le Pro Loco

un’esibizione dei ragazzi che
partecipano al Progetto scuola
con le botti, elaborato ed approvato dal Coni, dall’insegnante Valerio Giovinazzo che
ne illustra le modalità. Un
gruppo di 25 ragazzi, della
quinta elementare e della prima media” stanno imparando
a spingere la botte, hanno partecipato alle lezioni pratiche
Roberto Guastello (difende i
colori di Castelnuovo Calcea,
alla Corsa delle botti e quelli
giallorossi al Palio fra le città
del vino) e Michele Giovine,
più volte vincitore della Corsa
delle botti. Quest’anno per le
vie cittadine a difendere i colori delle diverse Pro loco partecipanti, si sfideranno: Azienda
vitivinicola Pierangelo IglinaBruno; Bottega del vino-Calamadrana; Cantine Sant’AgataBruno; Cantine Amerio-Canelli; Cantine d’Incisa-Incisa Scapaccino; Cascina Lana-Nizza
Monferrato; Le tre CascineNizza Monferrato; Produttori
Bazzanesi-Mombaruzzo; Produttori Mongardinesi-Mongardino: Produttori Sanmarzanesi-S. Marzano Oliveto; Viticultori Associati Vinchio e Vaglio
Serra-Vinchio; Viticoltori di Castelnuovo Calcea-Castelnuovo

Venerdì 25 maggio ai Giardini Crova

Il Premio “Tullio Mussa”
ad Alessandro Masnaghetti

Nizza Monferrato. Il Giardino del palazzo Baronale
Crova è stato scelto, venerdì 25 maggio, per consegnare la targa del Premio
“Tullio Mussa” al personaggio
che più abbia saluto interpretare e tramandare il “Tullio pensiero” come recita la
motivazione letta al momento della consegna.
Di fronte ai numerosi convenuti, ex Sindaci, produttori vinicoli, ex premiati e tanti amici
che hanno avuto l’opportunità
di conoscere il personaggio
Mussa, ad aprire la cerimonia
è stato chiamato il sindaco Simone Nosenzo “Sono particolarmente lieto che sia stata
scelta questa sede dei Giardini Crova, la cornice ideale, il
luogo in cui Tullio ha lavorato
e sviluppato le sue idee, e nel
quale continua il suo pensiero”, seguito dal presidente dell’Enoteca regionale Mauro Da-
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merio “Le sue idee erano
avanti anni luce e questo è il
posto giusto per la consegna
del premio”.
Piercarlo Albertazzi ha ringraziato i presenti “Siamo di
fronte ad un bel parterre di portatori sani di Tullio pensiero”
ed ha in breve ricordato la figura di Mussa in due moneti
importanti: il suo impegno politico ed alla Bottega del vino
“per il piacere del cibo e della
Barbera”.
In politica è stato consigliere
comunale e vice sindaco ed a
lui si deve il primo piano regolatore con la salvaguardia del
centro storico.
Ne aveva capito l’importanza ed infatti il centro storico di
Nizza è l’unico riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità
Unesco di Langhe-Roero e
Monferrato.
È stato il fondatore della
Condotta Slow Food per la

Calcea. Le prove di qualificazione per la formazione delle
batterie e l’ordine di posizione
si svolgeranno in notturna, sabato 9 giugno, a partire dalle
ore 21,00 con la pesatura e
marchiatura della botte; le
qualificazione per le “città del
vino” e quelle per la Corsa delle botti nicese, partendo dalla
Piazza del Comune, sull’anello
Via Pistone, Piazza XX Settembre, Via Carlo Alberto, Via
Santa Giulia, Via Pio Corsi, Via
Balbo e ritorno in piazza sotto
il Campanon.
Monferrato in tavola
Saranno 12 le Pro loco che
in piazza Garibaldi offriranno i
loro piatti tipici che si pagheranno in “carlini”: Antignano
(una nuova entrata a sostituire
una che ha rinunciato); Bergamasco; Calamandrana; Canelli; Carentino; Castelnuovo Calcea; Incisa Scapaccino; Mombaruzzo; Mongardino; Nizza
Monferrato; Revigliasco D’Asti;
San Marzano Oliveto.
Nel nostro prossimo numero
il dettaglio completo del programma delle manifestazioni
ed i menu con relativi costi in
carlini dei piatti delle Pro loco
che offriranno le loro specialità in piazza Garibaldi.

valorizzazione dei prodotti locali e del territorio, in primo
luogo della Barbera “Le sue
intuizioni sono ancora valide
oggi”.
Albertazzi ha poi invitato alcuni produttori a raccontare alcuni aneddoti: il decano dei
Produttori, Michele Chiarlo,
l’Enologo Giuliano Noè, Daniele Chiappone, vice presidente dell’Associazione Produttori, Dedo Roggero Fossati
che ha raccontato come una
sera decisero di farsi carico
della Bottega del vino, “io presidente lui direttore”, Laura Pesce, “Diceva che la Barbera è
buona con tutto”.
Pier Carlo Albertazzi ha
poi chiamato Alessandra
Mussa, la figlia di Tullio, che
ha consegnato la targa premio ed ha svelato il nome
del personaggio insignito del
riconoscimento: Alessandro
Masnaghetti, invitato con una
scusa, autore della Mappa
del Nizza docg, pubblicata
alcuni mesi fa, che con Mussa avevano in comune e
condividevano la grande passione per il vino e con il quale c’era una grande sintonia
di idee.

Nizza Monferrato. Conferenza stampa del Gruppo
“Progetto Polis” rappresentato
in Consiglio comunale da Maurizio Carcione.
“Innanzi tutto è necessario
fare chiarezza sul tema Ospedale della Valle Belbo ”precisa
Carcione nel presentare l’iniziativa “ed è necessario precisare che le notizie date spesso
rischiano di confondere, bisogna sapere come stanno le cose. Si dice che ci siano i soldi
ma intanto gli appalti non si
fanno”.
Dalle ultime delibere sulla
sanità del Consiglio regionale
piemontese, quella del 2017 e
l’ultima dell’8 maggio 2018,
non si parla di ospedale Valle
Belbo, ma di altro. Carcione fa
notare che negli ultimi anni
non c’è stata nessuna iniziativa, sia a livello locale, territoriale e provinciale per salvare
l’Ospedale della Valle Belbo
ed invita, per sapere le cose
stanno, a leggere le carte e gli
atti che deliberano i fatti.
Il compito di illustrare gli atti
è toccato a Sergio Perazzo
che “legge” quanto scritto nella deliberazione del Consiglio
regionale dell’8 maggio scor-

so, perché “c’è differenza fra
quanto si dice e quello che c’è
scritto sulla struttura di Regione Boidi che sarà si terminata
ma il problema è che cosa ci
metteranno dentro”.
Il documento approvato dice
che “il progetto sarà rimodulato e si daranno corso agli interventi di riordino della rete
territoriale per quanto riguarda
l’assistenza primaria, le attività specialistiche del territorio e
dipartimento territoriale dell’Asl”. Verrà garantita la copertura 24 ore su 24 da parte della rete del 118 con ambulanza
medicalizzata; i pazienti che
accederebbero all’Ambulatorio
di osservazione a terapie verrebbero seguiti da un infermiere dedicato ed esperto che li
indirizzerà al medico curante o
altro medico di famiglia presente nella struttura. Quindi
niente medico specializzato di
Pronto soccorso ma solo medici di base.
Nel nuovo Valle Belbo, che
non potremo chiamare Ospedale (come si intende comunemente) ci saranno quindi:
ambulatori per la chirurgia ambulatoriale; 8 posti di Hospice
(dagli attuali 6 del Santo Spiri-

to); 40 posti letto di continuità
assistenziale di cui 20 con caratteristiche spiccatamente riabilitative per pazienti in dimissione ortopedica; Ospedale di
comunità, con 10/12 posti letto
che dovrebbero essere gestiti
dai medici di famiglia; e ancora aree specialistiche: poliambulatori, radiologia (tac, ecografie, rx tradizionale, mammografie, e screening mammografico), centro di salute
mentale e centro diurno; Servizi di front office per il cittadino, attività di coordinamento
della struttura. Non si fa alcun
cenno ad eventuali Day Hospital e Day surgery che, siccome
non si parla si sale operatorie,
non si possono fare, mentre
c’è un passo che parla di “front
office”, funzione oggi espletata
nella Casa della salute. Domande: Ne avremo due?
Quella di Piazza Garibaldi
chiuderà?
Progetto Polis, dopo aver
letto questi atti, è molto preoccupato sulla situazione sanitaria a Nizza, in Valle Belbo ed in
tutto il territorio: se questo sono le scelte i primi a portarne
le conseguenze saranno tutti i
cittadini.

Venerdì 1 giugno alla biblioteca Umberto Eco

Domenico Quirico racconta
cosa “Succede al Aleppo”

Nizza Monferrato. Domenico Quirico, giornalista de La Stampa, inviato speciale, scrittore di numerosi libri e di reportage, specialmente sul Medio Oriente, dove di persona partecipa al dramma di popoli e persone. Nel 2011 viene rapito in Libia unitamente ad altri colleghi ma viene liberato dopo alcuni giorni; nel 2013
viene nuovamente catturato in Siria dai ribelli e tenuto prigioniero per 152 giorni. Questa sua vicenda gli da lo spunto per scrivere “Il paese del male” dove racconta la sua prigionia e le sue
sensazioni di rapito. In un altro suo libro “Esodo” narra invece le
migrazioni dall’Africa e dagli altri paesi del sud del mondo.
Domenico Quirico è stato anche ospite in “Libri in Nizza” e ritorna nella nostra città, alla Biblioteca comunale “Umberto Eco”,
venerdì 1 giugno, alle ore 18, per presentare ancora una storia
di questo mondo “Succede ad Aleppo”, la martoriata città della
Siria.
Commenta Quirico: „«Oggi scrivere - di Aleppo, di Siria, di
guerre, di Migrazione di profughi - è un atto obbligatorio. Contro
il silenzio: opaco, atroce, inumano. È la lezione di Tiziano Terzani. Sui giornali finché esisteranno, nei libri, con le immagini, le
parole: guardare, ascoltare impregnarsi della violenza del mondo e scrivere. Scrivere per disfarsi dei pregiudizi, dell'illusione di
aver già compreso tutto, della paura».
Sarà un’occasione per capire qualcosa di più sulle vicende
medio orientali e sulla guerra in Siria in particolare.

Domenica 27 maggio con il Memorial Guastello

“BabyNizzaRun” nel centro storico

Nizza Monferrato. Domenica
27 maggio a Nizza Monferrato
si è svolta la quinta edizione
del “Memorial Beppe Guastello”, chiamato familiarmente “Pani” in ricordo dell’appassionato
di podismo nicese, evento voluto e promosso dal fratello Piercarlo per ricordarne la memoria.
Su un percorso di circa 13 Km,
tutto sulle colline “patrimonio
dell’Unesco con i vitigni del “Nizza”, si sono dati battaglia 128
atleti per la sezione competitiva
e una trentina per quella non
competitiva che dovevano coprire una distanza di circa 8 Km.
Ai primi classificati (maschile e
femminile) premi speciali in memoria di Fulvio Gagliardi e Luca Cavallo, altri due podisti nicesi, prematuramente scomparsi. A tutti gli altri premi in natura. Per la cronaca, questa il
podio per i non competitivi: 1,
Nicola Robutti; 2, Domenico
Giuglielminetti; 3, Fabio Racca

per i maschi; 1. Viviana Battifarano; 2. Anna Sciacchitano; 3,
Giuliana Sanna per le femmine.
La corsa dei grandi è stata preceduta dal “3º BabyNizzaRun”
(170 in totale i partecipanti con
numerosi genitori) riservata ai

bambini ed ai ragazzi delle
Scuole Primarie e della Media
nicese con medaglie e coppe
offerte dall’Amministrazione comunale.
Nelle foto: i gruppi dei ragazzi del NizzaBabyRun.

Risultati e cronaca del “Memorial” agonistico
nelle nostre pagine dedicate allo sport alla voce “podismo”
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Sistemata la facciata della
Visita didattica a Torino
chiesetta dell’ospedale S. Spirito dei “geometri” del Pellati

Nizza Monferrato. La chiesetta dell’Ospedale Santo Spirito, come la chiamano semplicemente e per brevità i nicesi,
da qualche anno è chiusa al
culto e la facciata esterna transennata per ragioni di sicurezza.
Ora la facciata esterna su
via Bona è stata oggetto negli
ultimi mesi di un intervento per
la messa in sicurezza della
stessa, lavori che si sono resi
necessari, per i quali sono stati stanziati 30.000 euro, per
evitare danni maggiori ed in
particolare ai capitelli che si
stavano sgretolando.
Ora tolto il ponteggio la facciata, nella foto che pubbli-

chiamo, si presenta pulita i
suoi mattoni a vista, che contrastano con l’altra parte dell’edificio ospedaliero.
Tuttavia la “chiesetta” non è
ancora agibile perché sarebbero necessari alcuni lavori interni e la sistemazione del tetto. Si è in attesa di ulteriori fondi, a quanto pare sarebbe in
corso l’iter per il finanziamento, per poter eseguire gli interventi necessari al risanamento
della chiesa che per la cronaca
“custodisce” il dipinto della Assunzione della Vergine di Guglielmo Caccia detto Il Moncalvo di cui quest’anno ricorre il
450º anniversario della sua nascita.

Riceviamo e pubblichiamo

Il presidente degli ex allievi
sull’oratorio Don Bosco
di Nizza Monferrato

Nizza Monferrato. Riceviamo dall’Unione Ex Allievi Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato:
«Scrivo la presente lettera per fare chiarimenti sulla
situazione Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato, dato che girano molte voci infondate.
Attualmente
all’Oratorio
svolgono la propria attività la
Bocciofila e la Voluntas Calcio.
I cortili sono transennati con
divieto di accesso.
Dal mese di agosto 2017
sono state sospese momentaneamente le attività religiose,
ma gli arredamenti della Chiesa non sono stati toccati.
A fine marzo 2018, senza
avvisi, sono stati portati via
dai locali dell’Oratorio alcuni calciobalilla, delle sedie e
altri beni di proprietà degli

Exallievi in quanto da loro
acquistati o ricevuti in donazione.
Della cosa è stato informato
il Vescovo di Acqui mons. Luigi Testore durante l’incontro
avvenuto sabato 8 aprile 2018
con alcuni exallievi.
Il Vescovo ha detto di non
essere a conoscenza del fatto
e quindi si sarebbe informato
presso l’Economo.
Successivamente mi ha anche scritto via email: “Nei
prossimi giorni sentirò l’Economo per vedere cosa si può
fare per gli oggetti asportati”.
Siamo in attesa della restituzione.
Inoltre nel Consiglio Comunale del 18 aprile 2018 si è
parlato dell’Oratorio, in cui è
stato detto che il Comune andrà in trattativa con il Vescovo
per negoziare le clausole rela-

tive all’atto di donazione che la
Diocesi è intenzionata a fare
al Comune dell’intero complesso come da proposta fatta
con lettera del 27 gennaio
2017 inviata dalla Diocesi al
Sindaco.
Desidero ricordare che
spazi per delle trattative ce
ne sono ben pochi, in quanto come riportato nella suddetta lettera di proposta di
donazione “l’oratorio deve
essere destinato a uso pastorale, culturale, educativo
e sociale in genere” il tutto
così come sino ad oggi già
realizzato.
In pratica si devono rispettare le clausole che erano riportate nell’atto di donazione
avvenuto nel 2000 tra Salesiani e Diocesi.
L’Unione Ex allievi ha più
volte fatto presente che è disposta ad impegnarsi a collaborare per rispettare le suddette clausole, in modo che
l’Oratorio rimanga un centro di
aggregazione aperto a tutti i
giovani e non sia solo un centro sportivo.
F.to: Il presidente dell’Unione Ex Allievi Don Bosco – Luigino Torello».

Nizza Monferrato. Un viaggio didattico sui luoghi significativi dell'architettura contemporanea: è stata questa la recente visita a Torino degli studenti nicesi delle classi quarte
e quinte, corso CAT del Pellati, ovvero gli ex geometri. I ragazzi accompagnati dai docenti hanno visitato l'edificio
chiamato "25 verde" un complesso residenziale di 63 appartamenti realizzato da Luciano Pia e concepito come un
bosco abitabile. Tappe successiva il Campus Einaudi, realizzato in collaborazione con il
gruppo londinese Foster and
Partners, e il nuovo stabilimento Lavazza, denominato

“La Nuvola”, sia l'edificio realizzato dall'architetto Cino Zucchi che il nuovissimo Museo
Lavazza.
L’uscita d’istruzione degli
studenti nicesi dell’Istituto N.
Pellati si è conclusa alla Pina-

coteca Agnelli con la visita alla
mostra espositiva dedicata all'architetto americano Frank
Lloyd Wright.
Il viaggio didattico era inserito all'interno delle iniziative
dell'alternanza scuola lavoro.

Venerdì 25, sabato 26
e domenica 27 maggio

Gastronomia
alla Vinchio-Vaglio
Musica e cultura
alla Sarmassa

Vinchio. Sono stati tre giorni, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio, pieni di appuntamenti in occasione di
Cantine aperte.
Alla Cantina di Vinchio e Vaglio l’ha fatta da padrone la gastronomia promossa dai vertici
dell’Enopolio (il presidente Lorenzo Giordano, il vice Giuseppe Balbo ed il direttore Ernesto Laiolo) con le cene del
venerdì e del sabato ed il pranzo della domenica con circa
1.500 prenotazioni. Per gli
amanti della natura è cambiata la scena: protagonista è stata la Val Sarmassa con le
escursioni guidate dalle Associazioni Nordic Walking e dei

Paesaggi vitivinicoli LangheRoero e Monferrato e con l’arte (letture e musica) proposta
dall’Associazione culturale Davide Lajolo. Il cammino attraverso la Val Sarmassa è stato
suddiviso in tre tappe: al termine della prima dopo i partecipanti, intorno al centinaio, sono stati deliziati dalla degustazione di un fresco rosè, il Castel del mago e da sfiziosi
stuzzichini mentre si ascoltavano le delucidazioni sulla
“Cantina” del presidente Giordano e l’intrattenimento musicale del duo Giulio GhignoneMaria Luisa Ferrao. Altra tappa presso la secolare Ru per
ascoltare le letture tratte da

“Gli uomini dell’arcobaleno” di
Davide Lajolo, declamate dalla
voce di Valentina Archimede.
Ultima tappa al bricco di
Monte del mare, dove i “camminatori” sono stati invitati a
scoprire fra la vegetazione le
opere (precedente nascoste)
di Piero Oldano e Renato Milano, “intrattenuti” dalla recitazione di Ileana Spalla e Diego
Danzi accompagnati da Beppe
Sosso, Stefano Ferrero e Simone Barbiero. Momento clou
della giornata la consegna del
“Ramarro”, il premio Davide
Lajolo, assegnato al famoso e
noto fumettista, attore, regista,
originario di Mombercelli, Gino
Vercelli.

Fontanile • Lavori pubblici

Da abbellimento del Comune ad asfaltature e posa fioriere

Il Gruppo Alpini di Cortiglione onora i suoi eroi

Una simbolica medaglia
ai discendenti dei caduti

Nizza Monferrato. 1915 /
1918, sono trascorsi 100 anni
da quella Grande guerra che
portò tanti lutti nelle famiglie
italiane che persero papà, mariti, figli.
Il Gruppo Alpini “Umberto
Repetti” di Cortiglione, guidati
dal capogruppo Guido Biglia,
ha voluto fare memoria dei
cortiglionesi che persero la vita in quel conflitto a difesa della Patria, “donando” ai discendenti di qui caduti una “simbolica medaglia al valore” appositamente creata, sabato 19
maggio, presso il Salone Valrosetta.
È stata una serata intensa,
fra tanta commozione e ricordi. Tutti gli intervenuti hanno
potuto visitare cimeli della
Grande guerra, gentilmente
concessi dall’alpino Francesco Rusticone di Nizza Monferrato ed ammirare le divise
dell’epoca presentate dal
Gruppo storico dei Carabinieri
reali di Podgora.
Mentre sullo schermo scorrevano filmati d’epoca, il prof.
Giancarlo Restelli illustrava la
situazione dell’Italia di quel periodo storico.
È toccato poi ad Alessio

Franconi, pronipote di un caduto cortiglionese presentare
il libro con le immagini dei luoghi della Grande guerra, da lui
visitati e fotografati.
A conclusione della serata
la consegna delle onorificenze
ai discendenti dei compaesani di Cortiglione che persero la
vita in quel conflitto.
Una serata cha ha visto la
partecipazione di un numeroso pubblico, gremito il Salone
Valrosetta: con Alpini del locale gruppo, i rappresentanti dei
gruppi del territorio e della sezione di Asti, presente con i vice Gianni Scala e Giulietto Fasoglio; l’Associazione “La Bricula” di Cortiglione con il presedente Gianfranco Drago;
l’Amministrazione comunale
era rappresentata dal primo
cittadino Gilio Brondolo e
dall’Assessore Valter Pastorino; la libreria nicese “A piè pagina”.
A tutti gli intervenuti un grazie per la nutrita partecipazione ed a coloro che hanno collaborato per il successo di
questa serata speciale voluta
dal Gruppo Alpini di Cortiglione per onorare i proprii caduti.

Fontanile. Sono stati ultimati e sono in via di completamento diversi interventi che interessano lavori pubblici già inseriti nel bilancio di previsione.
Nutrito l'elenco dei lavori ed in
particolare:
Centro culturale
San Giuseppe
Oltre a piccole migliorie, sono stati effettuati lavori interni
per eliminare l'umidità dai muri, esterni con la posa di un
cappottino termico e tinteggiatura facciata, lato piazza. Tutti
gli interventi sono stati curati
dalla Ditta Lojacono.
Palazzo Comunale
Sempre la ditta Lojacono ha
eseguito gli interventi sul palazzo Comunale con il miglioramento della facciata, scala e
androne con tinteggiatura,

mentre la ditta Danilo Boccacio ha provveduto ad eliminare
i fili elettrici non necessari sulla facciata ed all'intyerno dell'androne.
Antico lavatoio
È stato messo in sicurezza
l'antico lavatoio con la creazione di un pozzetto di prelievo
dell'acqua, direttamente dalla
cisterna anziché dall'antica vasca (lavoro degli amministratori comunali, della ditta Giacomo Parodi e con l'aiuto di Pietro Anerdi).
Fioriere
Sono state realizzate fioriere
con le botti, donate al Comune
a cura dell'Amministrazione comunale e del dipendente Frabby Balbo; la ditta Manuflor (Roberto Mignone, Az. Ag. Manuflor) ha provveduto all'acquisto

ed alla posa a dimora nelle botti di rose profumate e di grande effetto visivo; sempre la Manuflor ha creato un'aiuola con i
pini (alcuni donati da Emanuele Silianu) (presso antico ponte
levatoio, sparsi in vasi sulla
piazza principale e ha messo a
dimora siepe e rose dove mancavano con riempimento delle
fioriere.
Asfaltatura
Con il contributo regionale si
è provveduto all'asfaltatura
con rifacimento condotta acquedotto (circa 300 metri) con
4 nuovi allacciamenti sulla
Strada Cascinotto, lavori eseguiti da Acquedotto Valtiglione,
Ditta Eledil, geom. Valter Leoncino, Arch. Comunale (Di
Bernardo), escavatorista Ravera: una collaborazione che

Castelnuovo Belbo

Successo della “camminata enogastronomica”

Castelnuovo Belbo. Gli appassionati della natura e dell’ambiente sono arrivati anche da
Alessandria, Como, Lecco, Novi Ligure, Torino per partecipare alla “13ªCamminata enogastronomica” a Castelnuovo Belbo, domenica 20 maggio, incuranti delle condizioni meteo un pò ballerine. Fra loro il Gruppo della Pro loco di Ballangero che ne ha approfittato
per invitare tutti alla camminata nelle Valli di Lanzo il prossimo 10 giugno. Gradito il percorso di 10 Km. attraverso vigne e colline ad ammirare il paesaggio ed a godere dei piatti
gastronomici offerti dalla Pro loco castelnovese, mentre i volontari della Protezione civile
vigilavano, pronti ad aiutare chi faceva qualche fatica. A conclusione il pranzo presso il
centro sportivo comunale. Complimenti per l’organizzazione da parte di un gruppo di turisti norvegesi che hanno molto apprezzato la “camminata” fra il verde e le colline.

ha permesso un ottimo risultato, sotto tutti i punti di vista;
Infine con l'idropulitrice comunale si a provveduto a pulire le panchine presso il peso
pubblico e la scala, muri compresi e grazie ad un accordo
con il CISA, il compaesano Antonello si è occupato della riverniciatura delle ringhiere del
paese (non veniva più effettuata da tanto tempo) e della
sistemazione della sede dei
Combattenti e reduci in Via
Roma. Questi elencato sono i
lavori più importanti, senza dimenticare il tamponamento
delle buche sulle strade e la
trinciatura dei bordi delle strade comunali e delle rive con
l'invito che ognuno faccia la
propria parte anche sulle strade interpoderali.

Brevi da Castelnuovo Belbo

Concorso canoro
Sabato 2 giugno, alle ore 20,30, in
piazza del Municipio appuntamento
con la terza edizione del concorso canoro “Le canzoni di una volta”, organizzato a cura dell'Associazione Radio
B.B.S.I. E dall'Associazione Olga Baby
Music. Alla rassegna canora potranno
partecipare tutti, dai 5 anni e oltre... (fino ai novantenni). Costo dell’iscrizione
alla gara canora: euro 15, telefonando
al numero 349 687 73 26. La canzone
vincitrice avrà un mese di passaggio
sulle frequenze di Radio B.B.S.I.

Estate insieme
Dall’11 giugno al 10 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18, i ragazzi di Castelnuovo Belbo, dai 6 ai 12
anni, potranno partecipare all’Estate
insieme organizzato dal Comune. Tariffe: full time con pasto: € 54 (fratelli €
45); full time senza pasto: € 39 (fratelli 36); part time (mattino/pomeriggio):
€ 26 (fratelli 23); pasto aggiuntivo: €
6; giornaliero: € 16/13/10; assicurazione infortuni: € 7; piscina: € 3. Info: Comune di Castelnuovo Belbo: 0141 799
155; Crescereinsieme onlus: 327 080
8804. I ragazzi saranno intrattenuti con
giochi, sport, laboratori, piscina.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - dal 31 maggio, chiusura estiva.

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 31 maggio a mer. 6 giugno: La
truffa dei Logan (orario: gio. e ven. 21.15; sab. e dom. 17.1521.15; lun., mar. e mer. 21.15).
Sala 2, da gio. 31 maggio a mer. 6 giugno: Solo - A Star War
Story (orario: gio. 21.00 in 3D; 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 2D; mer. 21.00 in 2D).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), mar. 12 giugno spettacolo del Royal Ballet “Il lago dei cigni” (ore 20.15).

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria 29) - chiusura estiva.

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da ven. 1 a lun. 4 giugno: Dogman (orario: ven. e sab. 21.00; dom. 17.30-21.00, lun. 21.00).

SOCIALE (0141 701496) - da ven. 1 a lun. 4 giugno Solo - A
Star War Story (orario: ven. 21.00; sab. e dom. 17.30-21.00;
lun. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 1 a dom. 3 giugno: Solo - A Star War Story (orario: ven. e sab. 21.15; dom.
17.30-20.30).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 1
giugno: I segreti di Wind River (ore 21.15).
ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 31 maggio a lun.
4 giugno: Sherlock Gnomes (ore 21.00).

Weekend al cinema

LA TRUFFA DEI LOGAN (Usa,
2018) di S.Sodenbergh con
D.Craigh, C.Tatum, A.Driver.
Strana coppia quella fra il regista d’avanguardia Sodenbergh (“Sesso, bugie e videotape” nel lontano 1989 ma anche “Oceans eleven” e “Magic
Mike”) e lo 007 Daniel Craig
che è il protagonista della pellicola unitamente a Channing
Tatum, già con il regista nel citato “Magic Mike”. Jimmy e Clide sono fratello e sorella, molto legati fra di loro, quanto preda della sfortuna che cercano
di aggirare organizzando una
mega rapina durante uno dei
più importanti eventi automobilistici degli States. Ad aiutarli
un esperto di rapine, Joe che
devono, prima, far uscire dalla
prigione in cui è detenuto. Sulle loro tracce, quando pensano
di essere ormai in dirittura d’arrivo, si mette l’agente dell’FBI

Sarah per rompere le classiche “uova nel paniere”. Attori di
grido per un regista di culto
che ha sicuramente lasciato il
segno negli ultimi trent’anni di
cinema a stelle e strisce.

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it

Stato civile Acqui Terme

Morti: Ivaldi Maria Lucia, Servetti Edmea, Bruno Iolanda, Garbero Rosa Anna, Trinchero Lucia Veronica, Camelia Quinto, Torielli Arnolfo, Federici Rita, D’onofrio Rocco, Malò Mario.
Matrimoni: Gardini Enrico con Racchi Emanuela.

GIOVEDÌ 31 MAGGIO

Bistagno. Presso la Gipsoteca
G. Monteverde dalla mattina alla sera, 1° “Simposio internazionale di modellato e formatura in gesso”, laboratorio creativo a porte aperte con 4 scultori
che realizzano un’opera d’arte.
Carcare. Per il 35° “Ciclo di lezioni - conversazioni” alle ore
20.45 presso il liceo “Calasanzio”, concerto “Francis the great” dedicato a Frank Sinitra.
Ferrania. Corpus Domini: ore
20.30 presso l’Abbazia Santi
Pietro e Paolo, messa; al termine, processione attorno al Borgo San Pietro.
Silvano d’Orba. Nella sala del
consiglio comunale, incontro
“La storia di Anna Ponte - Anna
Ponte, dalla Benedicta alla Casa dello Studente di Genova”
con interventi di Ivana Maggiolino, Gian Piero Armano, Giacomo Lertora: ore 10.45 incontro con le scuole; ore 20.45 incontro con la cittadinanza.
Silvano d’Orba. Corpus Domini: ore 21, messa e processione per le vie.
VENERDÌ 1 GIUGNO

Acqui Terme. A palazzo Robellini alle ore 17, incontro dal
titolo “Poesia e immagini” con
lettura di liriche di Charles Baudelaire, Emily Dickinson, Egle
Migliardi, Carlo Prosperi accompagnate dalle immagini di
Concetto Fusillo.
Acqui Terme. In piazza Orto
San Pietro 4ª “Fiera della birra
e festival degli artisti di strada”:
ore 19, inaugurazione con
apertura stand; ore 21, spettacolo inaugurale; ore 23.30,
chiusura fiera.
Acqui Terme. Nella Sala Santa Maria alle ore 21, concerti e
workshop sulla musica elettronica al femminile con Alessandra Zerbinati, Bianca Peruzzi,
Odio Sis, Volha Iotchanka, Alina Kalancea, Calembour, Tullia
Benedetta e Zyklus.
Belforte Monferrato. Alle ore
20.15 presso l’Associazione
per la rassegna “Dell’arte contagiosa - Incontri casuali sulle
tracce dell’arte, della cultura e
dell’enogastronomia”, appuntamento su “Giovanni Boccaccio,
e le novelle del Decameron” da
una idea di e con Marina Mariotti; al termine, possibilità di
gustare ricette toscane tipiche
dell’epoca medioevale.
Bistagno. Presso la Gipsoteca
G. Monteverde dalla mattina alla sera, 1° “Simposio internazionale di modellato e formatura in gesso”, laboratorio creativo a porte aperte con 4 scultori
che realizzano un’opera d’arte.
Bistagno. Alle ore 21 presso la
Gipsoteca G. Monteverde 3ª
serata extra-ordinaria del “2°
Rural Film Fest”, rassegna di
documentari e incontri per raccontare le storie e le voci dell’agricoltura contadina, per difendere i territori, per coltivare
insieme il futuro e prevede approfondimenti, incontri con produttori locali e interventi sulla
piccola distribuzione organizzata; proiezione di “Burkinabé Rising. The art of resistance in
Burkina” dell’attivista e documentarista brasiliano-coreana
Iara Lee; ingresso gratuito.
Castelletto d’Erro. Alle ore 21
nella chiesa parrocchiale, concerto del Coro Alpino “Acqua
Ciara Monferrina”; a seguire,
rinfresco.
Cosseria. Nelle strade della
valle, 6ª “Rievocazione storica
circuito di Cosseria” con mezzi

Centro per l’impiego

Appuntamenti in zona

d’epoca provenienti da ogni
parte d’Italia.
Nizza Monferrato. Alle ore 18
in biblioteca comunale, incontro
con Domenico Quirico che presenta “Succede ad Aleppo”, la
martoriata città della Siria.
Tagliolo Monferrato. Nel salone comunale per la rassegna
“Note per la Repubblica”: ore
21 concerto della Società Filarmonica Tagliolese “A. Ferrari”.
Visone. Alle ore 21 sotto la torre, concerto di Enrico Pesce dal
titolo “Confini”.
SABATO 2 GIUGNO

Acqui Terme. 4ª “Fiera della
birra e festival degli artisti di
strada”: ore 10, apertura stand
e Gummy Park; dalle ore 10 alle 12 in piazza Bollente, Laboratori Baby; ore 11 in via Garibaldi, piazza Bollente e piazza
San Francesco, esibizioni; ore
12 in piazza Orto San Pietro,
“Beer&Street Food”; dalle ore
16.30 alle 18.30 in piazza Bollente, Laboratori Baby; ore 17
dal palco principale in piazza
Orto San Pietro, inizio spettacoli; ore 19 in piazza Orto San
Pietro, “Beer&Street Food”; ore
1, chiusura fiera.
Acqui Terme. Nella Sala Santa Maria alle ore 21, concerti e
workshop sulla musica elettronica al femminile con Alessandra Zerbinati, Bianca Peruzzi,
Odio Sis, Volha Iotchanka, Alina Kalancea, Calembour, Tullia
Benedetta e Zyklus.
Belforte Monferrato. Alle ore
20.15 presso l’Associazione
per la rassegna “Dell’arte contagiosa - Incontri casuali sulle
tracce dell’arte, della cultura e
dell’enogastronomia”, appuntamento su “Giovanni Boccaccio,
e le novelle del Decameron” da
una idea di e con Marina Mariotti; al termine, possibilità di
gustare ricette toscane tipiche
dell’epoca medioevale.
Bistagno. Presso la Gipsoteca
G. Monteverde dalla mattina alla sera, 1° “Simposio internazionale di modellato e formatura in gesso”, laboratorio creativo a porte aperte con 4 scultori
che realizzano un’opera d’arte.
Cairo Montenotte. Alle ore
20.30 al teatro Chebello, “Vb
Factor 8”, concorso musicale
organizzato da Simone Rudino
e dal suo staff.
Canelli. Alle ore 17 presso Casa Bosca, conferimento del
Premio Letterario Lions.
Castelnuovo Belbo. Alle ore
20.30 in piazza del municipio,
3ª edizione del concorso canoro “Le canzoni di una volta”.
Cosseria. Nelle strade della
valle, 6ª “Rievocazione storica
circuito di Cosseria” con mezzi
d’epoca provenienti da ogni
parte d’Italia.
Cremolino. “Le veterane nel
borgo antico” raduno di auto
d’epoca.
Montabone. Alle ore 13 “Porkettando” giornata dedicata alla porchetta & alla musica dal
vivo, porchetta alla brace, patatine, dolce, bevande incluse euro 18, menu bambino euro 10,
possibilità di gustare anche la
farinata a euro 3.
Ovada. Mercatino dell’antiquariato e dell’usato, a cura della
Pro Loco di Ovada e dell’Alto
Monferrato ovadese con oltre
250 espositori.
Ovada. Nel parco di Villa
Schella 4ª edizione di “Fiorissima”, mostra florovivaistica de-

dicata ai vivai e ai generi attinenti; vengono proposte attività
interne e collaterali sia di approfondimento alle tematiche
green sia di valorizzazione delle eccellenze storico artistiche
del territorio; attenzione particolare viene dedicata ai bambini.
Pallare. Presso gli impianti
sportivi, “Alice nel paese di Lisotti” con i lisotti della pro-loco;
attrazioni per bambini, intrattenimento musicale; dalle ore
20.10 alle 21.15, esibizione
scuole di ballo.
Ponzone. Presso la chiesa
parrocchiale, 45ª edizione del
“Raduno delle corali”: ore 15,
inizio esibizione dei cori; ore
17.30, messa animata dalle corali; ore 19.15 in piazza, animazione musicale.
Tagliolo Monferrato. “Festa di
Primavera sul Monte Colma”:
ore 8.15 in loc. Magnoni, ritrovo; ore 8.30, partenza lungo il
sentiero del Monte Colma; ore
12, pranzo; ore 15, intrattenimento per grandi e piccoli con il
gruppo PazzAnimazione di Novi e merenda (La manifestazione si svolge anche in caso di
maltempo).
DOMENICA 3 GIUGNO

Acqui Terme. Dalle ore 9 alle
20, 15ª “Giornata nazionale
dello sport 2018”: ore 9.30 ciclismo - biciclettata con partenza
da piazza Don Dolermo e arrivo
nella pista ciclabile; basket nella pista ciclabile; ginnastica ritmica al Centro Congressi; danza al Centro Congressi; pallavolo nella pista ciclabile; ginnastica artistica al Centro Congressi; badminton al Centro
Congressi; tiro con l’arco nella
pista ciclabile; rugby al Centro
Congressi; atletica leggere nella pista ciclabile; scacchi al
Centro Congressi.
Acqui Terme. 4ª “Fiera della
birra e festival degli artisti di
strada”: ore 10, apertura stand
e Gummy Park; dalle ore 10 alle 12 in piazza Bollente, Laboratori Baby; ore 11 in via Garibaldi, piazza Bollente e piazza
San Francesco, esibizioni; ore
12 in piazza Orto San Pietro,
“Beer&Street Food”; dalle ore
16.30 alle 18.30 in piazza Bollente, Laboratori Baby; ore 17
dal palco principale in piazza
Orto San Pietro, inizio spettacoli; ore 19 in piazza Orto San
Pietro, “Beer&Street Food”.
Acqui Terme. Nella Sala Santa Maria alle ore 21, concerti e
workshop sulla musica elettronica al femminile con Alessandra Zerbinati, Bianca Peruzzi,
Odio Sis, Volha Iotchanka, Alina Kalancea, Calembour, Tullia
Benedetta e Zyklus.
Bistagno. Presso la Gipsoteca
G. Monteverde dalla mattina alla sera, 1° “Simposio internazionale di modellato e formatura in gesso”, laboratorio creativo a porte aperte con 4 scultori
che realizzano un’opera d’arte.
Bosio. Alle ore 16.30 al Sacrario della Benedicta in occasione della “Festa della Repubblica”, concerto alla Benedicta.
Canelli. “Convegno 2018 ex allievi/e di don Bosco”: ore 9.30,
arrivi e accoglienza; ore 11 in
santuario, messa; ore 11.45,
relazione sulle attività in corso
e pensiero spirituale; ore 12.45,
gruppo fotografico; ore 13 nel
salone Don Bosco, pranzo.
Canelli. Alle ore 18 presso le
Cantine Bosca per le celebra-

zioni del “Festival Classico per
il bicentenario della nascita di
Giambattista Giuliani”, Valentina Petrini presenta il suo libro
dal titolo “Riverito Amico, l’assicuro che la sua amicizia mi sarà sempre preziosa. Per un primo studio sull’epistolario di
Giambattista Giuliani” edizioni
Dell’Orso.
Cosseria. Nelle strade della
valle, 6ª “Rievocazione storica
circuito di Cosseria” con mezzi
d’epoca provenienti da ogni
parte d’Italia.
Dego. Presso Cascina La Botta “Sentieri e Sapori… in langa
ligure”: ore 8, ritrovo percorso
bici di 30 Km guidati da Emme
2; ore 9, partenza passeggiata
con percorso di Km 11 a anello
e versione ridotta Km 6 gratuita
su sentiero segnalato e aperto
a tutti; punti ristoro sul percorso; ore 13, pranzo a buffet.
Molare. In occasione del Pro
Loco Day presso piazza Dario
Pese, “Tutti in piazza!”: ogni associazione propone per pranzo
la propria specialità in un unico
menù; ore 12.30, apertura cucine, dal mattino open bar; è
presente il mercatino dei prodotti tipici; per i bambini possibilità di partecipare a “Pompieropoli”; ore 10, possibile escursione alla Diga di Molare.
Ovada. Nel parco di Villa
Schella 4ª edizione di “Fiorissima”, mostra florovivaistica dedicata ai vivai e ai generi attinenti; vengono proposte attività
interne e collaterali sia di approfondimento alle tematiche
green sia di valorizzazione delle eccellenze storico artistiche
del territorio; attenzione particolare viene dedicata ai bambini.
Ovada. Per gli “Appuntamenti
musicali” al giardino della scuola di Musica Rebora, saggi e
concerti degli Allievi presso palazzo Maineri Rossi: ore 21,
musical “La Voce Rapìta” di
Carlo Chiddemi.
Pontinvrea. Allo chalet delle
feste di Giovo Ligure dalle ore
15, tradizionale ciliegiata; musica di “Rosy Bang Bang” e
“Francesco Mencini”.
Roccaverano. “Grande Polentone non stop”: ore 8, inizio
iscrizioni alla camminata “Dui
pass an Langa” in memoria di
Silvano Garbarino organizzata
dagli amici di San Gerolamo
con partenza alle ore 9; ore 9
per le vie, esposizione di lavorazioni e prodotti tipici langaroli con i produttori della robiola;
ore 11, investitura Giovani Ambasciatori del territorio del progetto “Puliamo insieme” della
provincia di Asti; ore 12, inizio
distribuzione polenta fino al tramonto con sugo di carne, salsiccia e robiola; ore 15, conferimento della cittadinanza onoraria a Enrico Iviglia e Paola Caldera; a seguire, visite guidate
alla chiesa romanica di San
Giovanni proseguendo poi alla
Torre di Vengore; animazioni di
strada seicentesche del Gruppo Storico 1514 con balli occitani e giochi per bambini; musica con “Sir William”.
Sassello. In occasione del
Corpus Domini “Infiorata 2018”
nelle vie e piazze del centro
storico: fin dal mattino, splendidi disegni floreali pavimentali;
ore 11 nella chiesa “SS Trinità”,
messa; a seguire, processione.
Tagliolo Monferrato. In piazza
Bruzzone “La corte dei contadini” mercato ortofrutticolo dei
prodotti locali: dalle 9 alle 13.
Tagliolo Monferrato. Corpus
Domini: ore 20, messa e processione per le vie.

Offerte lavoro zone Acqui Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.provincia.alessandria.it/lavoro

n. 1 aiuto cuoco/a di ristorante, rif. n.
5080; comunità nell’acquese ricerca 1 aiuto cuoco/a - orario part-time ore 30 settimanali - tempo determinato con prospettiva di
trasformazione - esperienza lavorativa nella preparazione pasti e riordino cucina
n. 1 parrucchiere/a per signora, rif. n.
5071; salone acconciatura in Acqui Terme
ricerca 1 parrucchiere/a - contratto di apprendistato - età 18/29 anni - gradito corso professionale inerente il settore - predisposizione e motivazione
n. 1 meccanico riparatore d’auto, rif. n.
5062; officina in Acqui ricerca 1 meccanico
d’auto - tempo determinato con ottima prospettiva di trasformazione - con esperienza lavorativa nella stessa mansione o predisposizione e motivazione se in età di apprendistato (18/29 anni) - patente B
n. 1 cameriere/a sala, rif. n. 5037; pubblico esercizio in Acqui Terme ricerca 1 cameriere/a sala - tempo determinato mesi 6
- esperienza lavorativa nella stessa mansione - flessibilità oraria

n. 1 cameriere/a di sala, rif. n. 5036; pubblico esercizio in Acqui Terme ricerca 1 tirocinante cameriera/e sala - durata tirocinio 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 parrucchiere/a - contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione orario part-time - esperienza lavorativa
nella mansione - graditi sgravi contributivi
(over 50 anni con iscrizione al centro impiego da almeno 12 mesi o under 35 senza rapporti precedenti a tempo indeterminato o percettori di naspi o donne disoccupate da almeno 24 mesi)
cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it
***
n. 1 cameriere di sala, rif. n. 5079; trattoria dell’ovadese ricerca 1 cameriere di
sala - orario full-time comprensivi festivi giornate di riposo martedì e mercoledì orario da concordare - si propone tirocinio

di mesi 3+3 - età minima anni 18 - patente B - automunito
n. 1 tirocinante elettricista, rif. n. 5045;
ditta di Ovada ricerca 1 tirocinante elettricista - si richiede diploma o scuola professionale a indirizzo elettrico/elettronico
- età max. 29 anni - si propone tirocinio
garanzia giovani mesi 6 - orario full-time 40 ore settimanali - patente B - automunito - residenza in zona Ovada/ovadese
Per candidarsi inviare cv a st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.

Informazioni ed iscrizioni: Centro per l’impiego - via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618 - www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Orario: al mattino
dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì su appuntamento. Al numero 0143 80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455; orario: dal
lunedì al venerdì 8.45-12.30; lunedì e martedì pomeriggio su appuntamento.
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La casa e la legge

Notizie utili

a cura dell’avv. Carlo Chiesa

Acqui Terme - Ovada - Cairo Montenotte - Canelli - Nizza Monferrato

La successione nel contratto di locazione
del convivente more uxorio

Da oltre 10 anni frequento una persona e abito nel suo alloggio.
Questo alloggio è stato affittato dal mio compagno una ventina di anni fa e lui non ha dato mai nessun problema al padrone di casa. Come dicevo ci siamo conosciuti dieci anni fa (entrambi vedovi) e ci siamo frequentati per un po’ di tempo, stando ognuno a casa propria:
lui nel suo alloggio in affitto ed io nell’alloggio di mia proprietà che ho
poi venduto quando ci siamo messi insieme. Purtroppo non ho mai
pensato di trasferire la residenza nell’alloggio del mio compagno, pur
abitandoci con lui. Un mese fa il mio compagno è deceduto ed il padrone di casa non vuole per nessun motivo che io continui ad abitare nel suo alloggio. Ufficialmente io non ho mai abitato con lui e in
Comune risulto ancora residente al vecchio indirizzo. Cosa posso fare? Ho qualche diritto, oppure devo per forza andarmene?
***
Nelle locazioni abitative vige la regola secondo la quale la famiglia di fatto è parificata a quella legata con il vincolo matrimoniale.
Le famiglie di fatto sono chiamate anche convivenze more uxorio e
sono disciplinate dalla vecchia legge del 1978: nel caso in cui venga a mancare il conduttore, nel contratto di locazione gli succedono gli eredi, i parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi. Su
questo articolo di legge, nel 1988 è intervenuta la Corte Costituzionale estendendo il beneficio di successione anche al convivente more uxorio. Teoricamente non ci dovrebbero essere quindi problemi
a riconoscere il diritto della Lettrice a proseguire il contratto di locazione. Tuttavia la questione è complicata dalla circostanza che non
esiste un certificato storico-anagrafico che attesti la sua effettiva convivenza. La recente legge del 2016 ravvisa la copia di fatto, quando due persone maggiorenni, sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e materiale. Certamente il certificato di convivenza
è molto importante, però può essere sostituito dalla prova che due
soggetti hanno avuto stabile comunanza di vita domestica e la dimora sotto lo stesso tetto. Un primo indizio può essere rappresentato dall’atto di vendita dell’alloggio della Lettrice con il conseguente venir meno della proprietà dell’immobile. Oltre a ciò si potranno
sentire testimoni a conferma della convivenza tra i due durante tutti questi anni. La eventuale controversia in cui dovesse finire la Lettrice offre quindi speranze di buona riuscita.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
Danni all’alloggio e al Condominio: chi può intervenire?

Ho acquistato dalla società costruttrice un appartamento in un
Condominio. Il mio acquisto risale a cinque anni fa, mentre risulta
che il palazzo era stato finito di costruire un anno prima. Da qualche tempo ho notato che il pavimento della camera da letto si è spaccato e si è aperta una fessura che “taglia” tutta la camera. Allo stesso modo il pavimento di due ripiani delle scale si è fessurato. Su
nostra richiesta è stata subito convocata una Assemblea del Condominio, alla quale è venuto un Architetto che ha accertato la responsabilità dell’Impresa nella costruzione. Lui dice che il danno
è solo estetico e che non ci sono pericoli di crolli. Però a tutti noi
non pare giusto doverci tenere i pavimenti fessurati e quindi abbiamo
deciso di intervenire con l’Impresa, chiedendo la sostituzione dei
pavimenti rotti. Il problema che però è nato è quello della richiesta
di ripristino degli alloggi. L’Amministratore è convinto che il Condominio può solo intervenire per i pavimenti delle scale. Ma allora
noi privati dobbiamo prenderci un Avvocato tutto nostro?
***
Non essendo ancora trascorso il 10º anno dal termine della costruzione, il costruttore è responsabile nei confronti degli acquirenti,
se l’opera per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in
tutto o in parte, oppure presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti. Nel caso in questione la fessurazione dei pavimenti a detta del
Tecnico incaricato dal Condominio, pur non presentando pericolo di
rovina, presenta gravi difetti. Perciò è possibile denunciare i vizi al costruttore ed ottenere da lui la sostituzione dei pavimenti, oppure l’equivalente in denaro del sofferto danno. Una recente pronuncia della Cassazione è partita dal presupposto secondo il quale l’Amministratore
ha il dovere di tutelare le parti comuni dell’edificio nella sua interezza,
per giungere alla conclusione che egli è legittimato a promuovere una
causa per gravi difetti di costruzione, qualora riguardino l’intero edificio condominiale e quindi anche gli appartamenti dei singoli condòmini. Si tratta di un danno collettivo che può essere tutelato nella sua
interezza dall’Amministratore. Non occorrerà quindi che i proprietari
si attivino con un loro avvocato. Un solo professionista incaricato dal
Condominio potrà attivarsi per il danno nel suo complesso.
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
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE sab. 2 giugno aperte al mattino; dom. 3 giugno - regione Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza.
(chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 31 maggio a ven. 8 giugno - gio. 31
Albertini (corso Italia); ven. 1
Vecchie Terme (zona Bagni);
sab. 2 Centrale (corso Italia);
dom. 3 Baccino (corso Bagni); lun. 4 Terme (piazza Italia); mar. 5 Bollente (corso Italia); mer. 6 Albertini; gio. 7 Vecchie Terme; ven. 8 Centrale.
OVADA

DISTRIBUTORI - Esso con
bar e Gpl, via Molare; Eni via
Voltri; Keotris, solo self service, con bar, strada Priarona;
Api con Gpl, Total con bar, Q8
via Novi; Q8 con Gpl prima di
Belforte vicino al centro commerciale. Festivi self service.
EDICOLE - domenica 3 giugno: corso Saracco, piazza
Assunta, corso Martiri della Libertà.
FARMACIE - da sabato 2 a
venerdì 8 giugno, Farmacia
Moderna via Cairoli 165. tel.
0143/80348.
Il lunedì mattina le farmacie
osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno 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, piazza Nervi, è aperta con orario
continuato dalle ore 8,30 alle
ore 19,30 dal lunedì al sabato.
Tel. 0143/ 821341.
CAIRO MONTENOTTE

DISTRIBUTORI - sabato 2
giugno: O.I.L., Via Colla;

ACQUI TERME

BECCARIA, Via Gramsci.
Domenica 3 giugno: TAMOIL, Via Ad. Sanguinetti; KUWAIT, C.so Brigate Partigiane.
FARMACIE - domenica 3
giugno: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Manuelli, Via Roma,
Cairo.
Reperibilità diurna e notturna. Distretto II e IV: 12,30 15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei festivi): Sabato 2 e domenica 3
giugno: Manuelli; lunedì 4 Ferrania; martedì 5 Rocchetta;
mercoledì 6 Manuelli; giovedì
7 Dego, Mallare; venerdì 8 Altare.

giugno 2018: Farmacia S.
Rocco (telef. 0141 702 071) Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 4 giugno 2018: Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 Nizza Monferrato; Martedì 5
giugno 2018: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Via
Testore 1 - Canelli; Mercoledì
6 giugno 2018: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Giovedì
7 giugno 2018: Farmacia Baldi
(telef. (0141 721 162) - Via
Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti
dotati di self service, restano
chiusi alla domenica e nelle
feste; al sabato pomeriggio
sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia, 36 è
aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e
dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del
Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica,
le sei edicole sono aperte
solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale,
è sempre aperta anche nei
pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno
notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia
medica (800700707) oppure
alla Croce Rossa di Canelli
(0141/831616) oppure alla
Croce
Verde
di
Nizza
(0141/702727): Giovedì 31
maggio 2018: Farmacia Gai
Cavallo (telef. (0141 721 360)
- Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Venerdì 1 giugno
2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Sabato 2
giugno 2018: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica 3

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-19,30): Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071), il 1-2-3 giugno 2018;
Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162), il 4-5-6-7 giugno
2018.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno (19,30-8,30): Venerdì 1
giugno 2018: Farmacia S.
Rocco (telef. 0141 702 071) Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Sabato 2 giugno 2018:
Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Domenica 3 giugno
2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso
Asti 2 - Nizza Monferrato; Lunedì 4 giugno 2018: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162)
- Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 5 giugno 2018: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 464) - Via
Testore 1 - Canelli; Mercoledì 6 giugno 2018: Farmacia
Bielli (telef. 0141 823 446) Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 7 giugno 2018:
Farmacia Baldi (telef. (0141
721 162) - Via Carlo Alberto
85 - Nizza Monferrato.

CANELLI

NIZZA MONFERRATO

Mostre e rassegne

ACQUI TERME
• GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 30 giugno,
mostra di Lady BE dal titolo
“Ritratti
Contemporanei”.
Orario: sabato 10-12 e 1619.30, altri giorni su appuntamento.
• Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: dal 2 al 17 giugno,
mostra personale “Artisticamente” curata da Serena Baretti in collaborazione con l’illustratrice Paola Cotugno.
Orario: da martedì a domenica 16.30-20 (chiuso il lunedì).
Inaugurazione sabato 2 alle
ore 16.30.

CAMPO LIGURE
• Castello Spinola: dal 2 giugno al 30 settembre, mostra
permanente dal titolo “Fra legno e pietra” dello scultore
Gianfranco Timossi. Orario:
sabato e domenica 10-12 e
15-18, previo appuntamento
negli altri giorni e periodi dell’anno. Inaugurazione sabato
2 giugno alle ore 17.
• Museo Civico della Filigrana “Pietro Carlo Bosio”: domenica 3 giugno il museo

aderisce alla 2ª Giornata Nazionale dei Piccoli Musei. Dalle ore 10.30 alle 12 e dalle
15.30 alle 18.30 all’interno del
percorso museale è possibile
ammirare circa 200 capolavori di arte della filigrana provenienti da tutto il mondo; ingresso gratuito.

CASSINE
• Chiesa di San Francesco: fino al 10 giugno, nell’ambito
della 2ª edizione di “La Valle
Bormida si espone” mostra
d’arte contemporanea “Public
Private” con la curatela di
Francesca Petralia. Orario:
venerdì, sabato e domenica
16-19, altri giorni su appuntamento per gruppi.

INCISA SCAPACCINO
• Foro Boario: dall’1 giugno, il
consorzio CISA Asti Sud e la
Cooperativa Sociale Quadrifoglio organizzano mostra itinerante sul lavoro svolto dagli
assistenti all’autonomia operanti nelle scuole d’infanzia,
primaria e secondaria del territorio del Sud Astigiano. Inaugurazione venerdì 1 alle ore
17.30.
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ORSARA BORMIDA
• Palazzo del Municipio: domenica 3 giugno dalle ore 15
alle ore 19, apre il Museo etnografico della civiltà contadina, arricchito e rinnovato in
spazi esterni del borgo, attrezzi agricoli storici completano l’esposizione; visita guidata alle rocce mioceniche.
Info: 0144 372114, 0144
367174, 0144 56802/56796 amicidelmuseo@libero.it - info@comune.orsara.al.it
0144 367021 - Iat Acqui Terme 0144 322142.
OVADA
• Sala mostre in piazza Cereseto: dal 2 al 13 giugno, mostra di pittura “Trione Maria
Antonietta”. Orario: mercoledì, sabato e domenica 9.3012.30, tutti i giorni pomeriggio
15.30-19.30. Inaugurazione
sabato 2 alle ore 10.

ROCCA GRIMALDA
• Museo della Maschera (www.
museodellamaschera.it): dall’1
al 30 giugno, l’associazione
Photo35 presenta mostra fotografica “Il bianco”. Inaugurazione venerdì 1 giugno.

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
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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 accoglienza turistica
Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 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
Ospedale
Guardia Medica
Vigili del Fuoco
Carabinieri
Guasti Acquedotto
Enel
Gas

019 50707300
019 50091
800556688
019 504021
019 5092100
800969696
803500
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 medica N.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
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DAL 31 MAGGIO AL 24 GIUGNO 2018

40

RASAERBA
A SCOPPIO
con motore B&S o SG
140 cc

€ 249,90

BARBECUE “Sun-Day”
Struttura in metallo verniciato, sistema di areazione sul
coperchio con prese d’aria regolabili,
dim.:l.65xp.58,5xh.90 cm

TRASPIRANTE

idropittura murale per interni, buona copertura,
pronto all’uso, extra bianco,
resa 120 mq.

149

,95

10L + 2
in omaggio

50

€ 27,90

13

,95

37

€ 79,90

49

,95

ARMADIO 3 ante
struttura in melaminico,
colore “olmo eclisse”
con 2 cassetti.
dim.: l. 121xh 175 xp. 52 cm.

43 cc
1,2 Kw

ASPIRATORE D’ARIA ELICOIDALE
DA MURO ORIEME

comprensivo di pannelli colorati
intercambiabili, facilmente sostituibili

DECESPUGLIATORE SH43
con motore a 2 tempi

40

79

,95

€ 199,90

119

,94

CONTINUA FINO AL 28 FEBBRAIO 2019

PIÙ ACQUISTI PIÙ RISPARMI
RACCOLTA PUNTI 2018-2019
018-2019
Ad ogni 5 euro di spesa (scontrino un
unico)
nicoo)
A
ottieni 1 punto. I buoni spesa non
PESPESA
O SO
NUN
ONO SSPESA
BBUONO
BUUOO
sono cumulabili, sono utilizzabili
A
B PES ELLA 19 €€
dalla spesa successiva, un solo
S N I PULNTTAI2D018-20
€
buono per scontrino, spendibili
CO CCO
€
RA
fino al 31/03/2019.

€€10

Orari di apertura:

ACQUI TERME (AL)
Strada Savona, 44 - tel. 0144.313.340

DA LUNEDÌ A DOMENICA:
9:00 - 12:30 / 15:00 - 19:30

1105
20
3300

50

€ 9,95

4

,98

GRANDE CONCORSO

LO SCONTRINO
TI PREMIA
CON GUSTO !

QUALITà E SAPORI
VINCENTI

207
BARBECUE

690
RICETTARI

Vai su
s www.bricolifetipremia.it
e gioca lo scontrino !

DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2018

I nostri punti vendita:

PIEMONTE: ACQUI TERME/AL - CARMAGNOLA / TO - CHIVASSO / TO
GENOLA / CN - ROLETTO / TO - LIGURIA: ALBENGA / SV - ARMA DI TAGGIA / IM
VALLE D’AOSTA: SAINT CHRISTOPHE / AO

APERTI LA DOMENICA
laprealpina.com

IN PALIO

Le immagini e le caratteristiche sono puramente indicative degli originali. Prezzi comprensivi di IVA,
validi fino alla data riportata salvo esaurimento scorte ed eventuali errori tipografici.

