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ALICE BEL COLLE
Dal 7 giugno
in onda
le puntate di
“Ricette all’Italiana”
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giornale locale
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SASSELLO
Una grande folla
da tutto il mondo
per l’Infiorata
del Corpus Domini

A pagina 26

Presentati in Provincia ad Alessandria i prossimi eventi acquesi

A pagina 33

L’assessore Oselin per l’Ehtta in Azerbaijan

Appuntamenti dedicati alla storia, all’arte «Sinergie europee
alla musica, al commercio e allo sport
sul turismo termale»
Acqui Terme. Ci saranno
appuntamenti dedicati alla storia, all’arte alla musica ma anche al commercio e allo sport.
Ci sarà posto per il Jazz, il Balletto e anche il teatro. Insomma saranno organizzati eventi
a 360 gradi.
Appuntamenti che quest’anno sono stati presentati in Provincia ad Alessandria. “Sono
lieto di patrocinare e presentare qui a palazzo Ghilini, gli importanti eventi culturali, ludici e
sportivi realizzati dall’Amministrazione Comunale di Acqui ha detto Gianfranco Baldi, presidente della Provincia - Tutto
ciò che si ricollega alla tradizione storica e permette di promuovere e valorizzare il bellissimo territorio acquese al quale mi sento molto legato, non
può che rendermi orgoglioso e
collaborativo nella partecipazione e nella diffusione dell’iniziativa”.
Parole quelle di Baldi cui
fanno eco quelle del sindaco di
Acqui Lorenzo Lucchini: “I cittadini e i turisti che visiteranno

Acqui godranno di una città viva e colorata. Abbiamo pensato ad un programma di iniziative per valorizzare le bellezze
naturali che ci contraddistinguono”. Ed eccolo allora il nutrito programma.
Il primo evento in calendario
è la Notte Bianca Romana, in
programma il 23 e 24 giugno
prossimi. Quest’anno la manifestazione vedrà la fattiva col-

Domenica 10 giugno

La Pro loco di Acqui Terme non vuole mollare la sua creatura

Amministrative
si vota in 5 paesi

Polemica per l’organizzazione della Festa delle Feste
il Comune la vorrebbe gestire in proprio

Cinque i paesi delle nostre
zone che domenica 10 giugno si recheranno alle urne
per eleggere direttamente il
Sindaco e rinnovare i Consigli comunali: Monastero
Bormida, Malvicino, Montaldo Bormida, Carcare e Sassello.
Si vota dalle ore 7 alle ore
23, e subito dopo inizieranno
le operazioni di spoglio.
A Monastero Bormida, una
sola lista quella capeggiata da
Luigi Gallareto, attuale assessore.
A Malvicino, una sola lista
quella che ricandida il sindaco
uscente Francesco Nicolotti.
A Montaldo Bormida, 2 liste quella di Giacomo (Mino)
Ravera (omonimo) e quella del
sindaco uscente Barbara Ravera.
A Sassello, 2 liste quella di
Maurizio Bastonero e quella
del sindaco uscente Daniele
Buschiazzo.
A Carcare, 4 le liste: Alessandro Risso, Christian De
Vecchi, vice sindaco uscente,
Alessandro Lorenzi e Francesco Legario.

Acqui Terme. Ci sarà la Festa delle Feste quest’anno? Ci
saranno le oltre trenta pro loco, il secondo fine settimana di
settembre, a preparare le loro
profumate pietanze?
La domanda è d’obbligo visto che, ad ora, nel calendario
delle manifestazioni del Comune, la Festa delle Feste non
compare.
Per la verità, il week end
precedente ne compare una
dal titolo “Acqui Terme e Monferrato in festa con le pro loco”.
Ed è qui che sorgono i dubbi e
scatta anche la polemica. Già
perché in molti nella Città dei
fanghi proprio non ne vogliono
sapere di rinunciare a quello
che può essere considerato a
tutti gli effetti l’appuntamento
enogastronomico più importante della stagione.
Un appuntamento organizzato dalla pro loco cittadina
che anche quest’anno, per
tempo, ha chiesto il patrocinio della manifestazione, ma
che ad oggi, nonostante sia
passato oltre un mese da
quella domanda, non ha avuto risposta. «Per la verità
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laborazione della Nona Regio,
il gruppo di divulgazione storica, che contribuirà a creare la
giusta atmosfera con sfilate,
momenti di animazione e addirittura una corsa di bighe. Dopo la Notte Bianca Romana
che quest’anno avrà come titolo ufficiale Ludi Aquaenses,
a partire da domenica 24 giugno fino al 30 giugno, presso
gli Archi Romani sarà organiz-

zata una settimana di musica
live.
Archi’nRock il titolo della
manifestazione che vedrà protagonisti gruppi come i MyGurus, tribute-band dei Beatles
oppure i Temperance (30/06),
band italiana di metal melodico. Durante la settimana si esibiranno i TSAO! (25/06), i Bridge of Diod (26/06), i CieliNeriSopraTorino (CNST) (27/06),
The strangers (28/06) e i RadioReset (29/06). Per gli appassionati di musica altri due
gli eventi da non perdere: Impronte Jazz 2018 e InterHarmony International Music Festival 2018. Impronte Jazz torna, dal 7 all’11 agosto, nella
cornice del Teatro Romano
con nomi tra i più importanti
del panorama italiano ad internazionale: Trio Bobo (Christian
Meyer, Faso e Alessio Menconi), Malafede Trio feat Max Ionata, Enrico Pesce al pianoforte.
Gi.Gal.
Continua a pagina
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Gli esordi della Festa delle Feste negli anni ’90

una risposta l’abbiamo ricevuta - dice amareggiato Lino
Malfatto, presidente della pro
loco - ci hanno detto che
quest’anno la manifestazione la vorrebbe prendere in
mano il Comune, è chiaro
però che non siamo d’accordo».
Il perché è presto spiegato.
La Festa delle Feste rappre-

senta infatti la manifestazione
simbolo della pro loco. Un appuntamento che anno dopo
anno ha conquistato il favore
della gente che arriva da tutta
la provincia e che dai 5 stand
del lontano 1990 è giunto ai 30
dello scorso anno.
Un risultato più che lusinghiero che ha portato in città,
sempre lo scorso anno, qual-
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Acqui Terme. Dal 30 maggio al 1° giugno l’assessore al
Turismo Lorenza Oselin è stata in Azerbaijan all’Assemblea
Generale dell’associazione
Ehtta. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il
Ministero della Cultura dell’Azerbaijan in qualità di membro associato Ehtta. In occasione dell’Assemblea Generale, Ehtta ha lanciato il suo nuo-

cosa come 40 mila estimatori
del gusto. E poi c’è da aggiungere che ormai per gli acquesi
la Festa delle Feste rappresenta un fiore all’occhiello.
Una tradizione. Per questo
in molti hanno storto il naso nel
momento esatto in cui l’amministrazione comunale ha pensato di prenderla in mano. Anche se con le più nobili intenzioni: migliorarla. «Se si tratta
di una collaborazione per migliorare la manifestazione è
chiaro che ci trova d’accordo continua Malfatto - ma la manifestazione è una nostra invenzione e non abbiamo intenzione di cederla». Come dire che se il Comune vuole fare
qualcosa di simile si rimbocchi
le maniche e se ne inventi una.
Oppure collabori all’organizzazione dell’evento lasciandolo
in mano alla Pro loco. «Per
quanto ci riguarda noi andiamo
avanti per la nostra strada - dice ancora Malfatto - continueremo ad organizzare la festa
anche perché ci vuole un sacco di tempo per organizzare
tutto per bene. Stiamo facendo
le riunioni con le pro loco partecipanti e poi vedremo. Mi auguro però che tutto si possa sistemare».
Gi.Gal.
Continua a pagina
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vo sito web: www.ehtta.eu. Ottimizzato con un design responsive e quindi adattabile a
tutti i dispositivi mobili, l’aspetto del sito ha ora un nuovo allettante layout: immagini suggestive mostrano il prezioso
patrimonio dei 43 membri Ehtta, così come le relative descrizioni.
Continua a pagina
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Vigili del Fuoco
sotto organico
gravi rischi
per il territorio
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Pochi preti.
Come fare
d’ora
in avanti

A pagina
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DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

Appuntamenti dedicati
alla storia, all’arte…

“Sinergie europee sul turismo termale”

A chiudere il The Italian Trio con tre tra
i migliori musicisti jazz italiani, Dado Moroni, Rosario Bonaccorso e Roberto Gatto.
È poi confermato per il secondo anno
consecutivo l’InterHarmony Festival Internazionale, giunto alla sedicesima edizione. Acqui Terme ospiterà giovani musicisti provenienti da ogni parte del mondo, in un’unica esperienza educativa di
suono, voce e musica. Saranno due le
sessioni del festival ospitate a luglio ad
Acqui, dal 4 al 16 e dal 17 al 29 luglio.
Nell’ambito della sezione teatro, diversi
gli appuntamenti nel mese di giugno, al
Teatro Romano. Venerdì 8 giugno: spettacolo “Soldato mulo va alla guerra” con

DALLA PRIMA

Polemica per
l’organizzazione
della Festa
delle Feste

Anche perché oltre alla festa
gastronomica in sé, la città dovrà rinunciare anche al palio
del brentau, altra invenzione
della pro loco acquese così come lo show del vino.
«La nostra Amministrazione,
prendendo in esame la Festa
delle Feste sta effettuando delle verifiche per scegliere il meglio per la città - il commento di
Palazzo Levi - stiamo valutando in maniera approfondita varie alternative che abbiamo a
disposizione, al fine di ottenere,
se possibile, un miglioramento
dal punto di vista organizzativo,
economico e in termini di efficienza, senza escludere a priori nessuna opzione. Il nostro
obiettivo è di perfezionare un
prodotto che piace, ponendo
attenzione ai suoi numerosissimi dettagli. Sono presenti tutte
le condizioni per ottenere da
questa manifestazione maggiori risultati positivi per la nostra
città e trasformare l’evento in
un punto di riferimento nel panorama astigiano e alessandrino».
E anche qui il dubbio sorge
spontaneo: a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, l’intenzione dell’amministrazione
comunale sarebbe quella di
non far coincidere la data della
Feste delle Feste con il grande
evento simile che si tiene ad
Asti. Perché?

Massimo Barbero. Teatro degli Acerbi ISRAT - Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea
di Asti. Giovedì 21 giugno: “Orlando perso e ritrovato”. Rappresentazione teatrale messa in scena dai partecipanti al Laboratorio Teatrale sull’integrazione promosso e organizzato dalle Cooperative
Crescereinsieme di Acqui terme e Cooperativa Teatro degli Acerbi di Asti nell’ambito delle attività di gestione di progetti di accoglienza migranti.
Venerdì 22 giugno: “La Meraviglia”.
Rappresentazione teatrale messa in scena dagli attori diversamente abili della
Compagnia Strabilio - Cooperativa Crescereinsieme di Acqui Terme.

Vengono presentate informazioni utili sul turismo, in cui gli
utenti possono trovare ispirazione per scoprire il termalismo europeo.
Facile da consultare, offre online
pacchetti turistici, che possono essere prenotati direttamente dall’utente.
Vi è una vasta gamma di offerte
nelle categorie “Pura esperienza
spa”, “Tradizioni termali antiche”,
“Esperienza gastronomica”, “Eventi speciali”, “Fuori e intorno”, “Continua a scoprire”.
Una nuova sezione sul sito web
è “Festivents”: una lista impressionante degli eventi turistici e culturali, molti dei quali con una lunga
tradizione e strettamente legati alla

storia delle città termali. Ogni membro ha l’opportunità di elencare i
suoi dieci migliori eventi durante
l’anno.
«La cultura termale - dichiara
l’assessore al Turismo Lorenza
Oselin - fa parte della storia e dell’identità dell’Europa. In Azerbaijan sono entrata in contatto con
molte realtà, ho scambiato idee e
costruito relazioni. Ehtta è costituita da città e regioni termali storiche di 15 Paesi e ora ci prepariamo tutti insieme ad affrontare le
prossime fasi del marketing turistico con un percorso culturale
certificato dal Consiglio d’Europa.
Abbiamo la necessità di incoraggiare, tutelare e valorizzare il patrimonio termale, artistico e cultu-

Progetto dell’acquese Stefano Piana

La Lega sulla Festa delle Feste 2018

Perché cambiare le cose che vanno bene?

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo.
«Proseguono gli appuntamenti dei Gazebi della
Lega che conferma una presenza sul territorio costante
anche in assenza di scadenze elettorali , sempre per
illustrare e coinvolgere la cittadinanza alle proprie iniziative.
Nel giorno dedicato alla festa della Repubblica e
quasi simultaneamente alla nascita del Governo , sono state organizzate le due giornate per la raccolta firme sulla proposta di far eleggere direttamente dal cittadino il prossimo Presidente della Repubblica.
Un evento che ha mobilitato le sezioni della Lega
di tutta Italia e che ad Acqui Terme ha permesso la raccolta di quasi duecento firme di persone che hanno
aderito all’iniziativa: un ennesimo successo della sezione cittadina con soddisfazione dei militanti che
hanno nuovamente sacrificato il proprio tempo e le
giornate di festa per dare l’appoggio alla Lega e alle
sue proposte .
In queste due giornate l’argomento principale di
discussione tra i partecipanti al Gazebo è stato sicuramente il nuovo Governo M5s-Lega in questa formula
sicuramente inaspettata che potrebbe però dare piacevoli sorprese e soddisfare molte aspettative dei cittadini italiani sebbene accompagnata da critiche e perplessità soprattutto degli esclusi.
Mentre a Roma il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di saper smorzare molto del suo individualismo
trovando anche compromessi ed accordi accompagnati da “passi indietro” rispetto alle originarie idee, ad
Acqui persiste questo voler dissentire a tutto ciò che
le precedenti amministrazioni e non solo avevano
fatto e quindi non confermare cose, persone ed iniziative non di matrice “5 Stelle” anche se poi, strada
facendo e seppur a denti stretti si sono trovati a non
dire no ad esempio ad eventi come la mostra antologica della quale ad oggi non risulta ancora traccia delle sue date.
Proprio dal sito dello Iat e per le ragioni sopra esposte nasce spontanea una richiesta di chiarimento alla Amministrazione, curiosità influenzata anche da
voci che rimbalzano nella nostra città da qualche
giorno.
Si legge che nei giorni 1-2 settembre sarà orga-

nizzata dal Comune la manifestazione Acqui Terme e
Monferrato in Festa con le Pro Loco mentre non risulta
traccia della ormai celeberrima, per la nostra città e territorio acquese, Festa delle Feste.
Gli informati (tra i quali non fa parte la minoranza
consigliare che completamente ignara di ogni decisione presa sull’argomento) dicono che quest’anno
l’amministrazione ha deciso che la festa non sarà più
organizzata dalla Pro Loco di Acqui Terme ma gestita dallo stesso Comune.
È da ricordare che la Pro Loco di Acqui è l’ideatrice dell’ evento che ha avuto vita nel 1990 con quattro pro loco posizionate sotto i portici della Bollente riuscendo ad avere nelle ultime manifestazioni la presenza di 30 diverse realtà: pare che la stessa da un
mese stia aspettando dall’Amministrazione la risposta
al patrocinio per le date del 8-9 settembre.
I motivi di questa decisione non li conosciamo mentre sono nella memoria di tutti i risultati ottenuti dalla
Festa delle Feste, un’iniziativa che annualmente ha
portato alla città molto in termini di presenze e quindi di ritorni economici : questo voler per forza cambiare
ci lascia ennesimamente spiazzati e quindi a nome della città si vuole chiedere spiegazioni.
Salvo motivazioni indiscutibili e irrimediabili (era
un costo per il Comune? Non veniva pagato il plateatico?) se proprio l’amministrazione voleva avere voce in capitolo su un evento con le Pro Loco, avrebbe
potuto inserire una giornata in più nel programma
delle manifestazioni, in un altro periodo e forse anche
in luoghi diversi come ad esempio in zona Bagni nella zona passeggiata / Archi Romani o in corso Bagni
al posto dei banchetti che propongono paella spagnola
o carne argentina.
La Festa delle Feste è ormai un marchio di riconoscimento della nostra città, un qualcosa che ci appartiene da quasi 30 anni e quindi non si capisce
perché la decisione di modificare organizzazione e nome se poi tutto resterà probabilmente come prima
(spero) .
Forse questa volta la voglia grillina di cambiamento a prescindere, poteva essere evitato».
Marco Protopapa
Capogruppo Lega Consiglio Comunale Acqui

Una parola per volta
Tecnica

È un’illusione che la pur potentissima (e, in
moltissimi campi, utilissima) tecnica contemporanea riesca a darci la risposta e quindi a
risolvere tutti i nostri problemi.
Da questa illusione talora ci lasciamo condurre perché in fondo non vogliamo pensare a
quell’ultimo problema e accogliere tutte le conseguenze che esso reca con sé.
Già Pascal (per altro grande matematico oltre che grande filosofo, vissuto all’inizio dell’era moderna) se n’era accorto: “l’uomo vuol essere felice, e vuole soltanto esser felice, e non
può non voler esser tale. Ma come fare? per riuscirci, dovrebbe rendersi immortale; siccome
non lo può, ha risolto di astenersi dal pensare
alla morte”.
(B. Pascal “Pensieri”, traduzione di Gennaro
Auletta, Milano 1979, n. 351).
M.B.

Abbiamo scoperto la potenza simbolica della convinzione secondo cui la terra e quindi
l’uomo sono al centro dell’universo quando essa, sotto i colpi della moderna scienza astronomica (nei secoli XV-XVII), è andata definitivamente perduta. Da secoli, magari senza accorgercene o, comunque, senza pensarci, viviamo in una condizione di decentramento e
di insignificanza non solo astronomica.
A compensare il senso di solitudine e di
marginalità moderne abbiamo chiamato la tecnica che è tutta e solo al servizio dell’uomo e
dei suoi (veri o presunti) bisogni. Solo che la
tecnica (pur risolvendo moltissimi nostri problemi) non riesce a risolvere l’ultimo nostro
problema che si potrebbe riassumere così:
perché noi siamo qui e perché (prima o poi)
non ci saremo più?

rale in tutta Europa. Ci prepariamo alla partecipazione della fiera
di Termatalia, la più importante
fiera del termalismo a livello mondiale, che si svolgerà dal 12 al 14
settembre 2018 in Brasile. Si tratta di grandi opportunità che Acqui
Terme deve cogliere per reinserirsi a pieno titolo come destinazione termale europea e internazionale».
La prossima iniziativa in calendario prevederà la creazione di un
catalogo delle località termali facenti parte del prestigioso Itinerario
Culturale del Consiglio d’Europa,
che potrà comprendere l’offerta termale alberghiera di Acqui Terme
senza costi né per l’ente né per
l’operatore locale.

Professionisti dal 1966
VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
14-17/6 e 28/6-01/7: MONACO e i Castelli di Baviera

19-24/6 e 17-22/7: ZARA/TROGIR/SPALATO/DUBROVNIK

14-17/6 e 28/6-01/7: MARSIGLIA e Terre di Provenza

19-24/6 e 03-08/7: GRAN TOUR della PUGLIA

14-17/6 e 28/6-01/7: VIENNA “EXPRESS”

19-24/6 e 03-08/7: GRAN TOUR della NORMANDIA

14-17/6 e 12-15/7: BUDAPEST “EXPRESS”

20-24/6 e 18-22/7: PRAGA “SPECIAL”

19-24/6 e 03-08/7: NAPOLI e la COSTIERA

20-24/6 e 18-22/7: BERLINO “EXPRESS”

19-24/6 e 03-08/7: BUDAPEST e Castelli d’UNGHERIA

20-24/6 e 18-22/7: FORESTA NERA/ALSAZIA/SVIZZERA

19-24/6 e 03-08/7: CRACOVIA e il SUD della POLONIA

20-24/6 e 18-22/7: VIENNA e SALISBURGO

19-24/6 e 03-08/7: AMSTERDAM e l’OLANDA

20-24/6 e 18-22/7: PARIGI e VERSAILLES

Sulla linea Acqui - Genova

Tre coppie di treni
nel periodo estivo

Acqui Terme. Via libera all’accordo tra Regione Piemonte, Agenzia per la Mobilità Piemontese e Regione Liguria per l’implementazione di servizi bus e su ferro su due linee di collegamento interregionale, nel periodo estivo. La
prima novità riguarda la linea Genova - Ovada
- Acqui Terme con l’inserimento di 3 coppie di
treni, nel periodo estivo, dal 4 agosto al 2 settembre, per implementare l’offerta su bus sostitutivi, in concomitanza con i lavori sulla linea
ferroviaria. “Il nostro impegno - spiegano gli
assessori ai trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino e di Regione Piemonte Francesco Balocco - ha dato i frutti sperati. Un lungo lavoro,
condiviso con Trenitalia, iniziato con il tavolo del
novembre 2017 ad Acqui e che oggi dà una risposta efficace ai pendolari delle due regioni”.

“WE LOVE THE WORLD”

Vedere attraverso l’udito
con il “Progetto Dance”

Genova. Un software
per tradurre i movimenti
in suoni, ovvero una tecnologia che potrebbe
consentire anche ai non
vedenti di percepire la
danza, o anche di avere
una migliore e più estesa
sensazione dei propri
movimenti nello spazio.
C’è tutto questo, dentro
al “Progetto Dance”, curato da Stefano Piana, 34
anni, acquese, ricercatore e ingegnere informatico, che lavora presso
l’Università di Genova. Il
progetto, realizzato con
un finanziamento dell’Unione Europea e coordinato dall’Università di
Genova, insieme a quella
di Maastricht e allo Swedish Royal Institute of Technology, potrebbe migliorare la qualità della vita di migliaia di persone.
Per darne la prima dimostrazione era stata
scelta una data simbolica, poco più di un anno
fa: il 23 marzo 2017, in
occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma,
con una rappresentazione avvenuta proprio nei
locali interni della Lanterna di Genova, allestendo
una danza-allegoria della
storia dell’Unione in cui i
movimenti della ballerina,
Giulia Mureddu, producevano suoni elettronici.
Forse ancora più significativa sul piano emotivo,
è stata però la dimostrazione andata in scena a
Maastricht dove al locale
Festival del Jazz, un pianista non vedente, Bert
van der Brink, ha improvvisato al pianoforte un
motivo seguendo i passi
di danza (anch’essi improvvisati) del ballerino
Sagi Gross: il pianista in
questo caso indossava
delle cuffie per sentire i
suoni prodotti dai movimenti del ballerino, sul
cui corpo erano stati applicati dei sensori.
Il traguardo è permettere a chi non vede di conoscere e apprezzare di
più e in modo più completo la realtà circostante. Il sistema audio ideato
da Piana e dalla sua

equipe di ricercatori permette infatti di riconoscere le tipologie e le qualità
dei movimenti associando un suono ad ogni tipologia motoria: per esempio leggerezza, pesantezza o fragilità.
Il visivo insomma viene
tradotto in uditivo, grazie
all’analisi automatica dei
movimenti, affidata a un
software che, a sua volta,
comunica con altri software che generano suoni
adatti a “descrivere” i vari movimenti.
Piana lavora all’Infomus Lab, centro di ricerca dell’UniGe che ha la
sua sede nella ex chiesa
di Santa Maria delle Grazie, alle spalle del convento di Santa Maria di
Castello. Prima del “Progetto Dance” aveva maturato esperienza lavorando a sistemi informatici per l’analisi di movimenti ed emozioni pensati per migliorare la capacità espressiva di bambini outistici. Del progetto
e delle sue implicazioni si
parlerà dal 28 al 30 giugno, proprio a Genova,
nella sede di Infomus
Lab, durante un convegno su “Movimento e
Computing”: sarà una
bella occasione per mettere a confronto musicisti, coreografi, informatici
e magari anche per sapere di più sulle possibili
future applicazioni del
progetto in altri campi, su
tutti la medicina, visto
che sono in molti a pensare che il “Progetto Dance” potrebbe aprire la
strada a nuove tecniche
riabilitative.
M.Pr
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I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

TOUR NORMANDIA
e BRETAGNA

A ZONZO per L’ITALIA

23 giugno - 1 luglio

22 - 26 giugno

ULTIMA CAMERA

SELVAGGIA e IMPAVIDA

SCOZIA

24 agosto - 1 settembre
Incluso ISOLE ORCADI

Abruzzo-Marche-Emilia
I Trabocchi – la Transiberiana d’Italia –
Fico: Fabbrica Italiana Contadini

I colori e la vita
del MADAGASCAR
8 - 19 settembre
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Oggi è posizionata nella chiesa di san Francesco

Si presenta sabato 9 giugno

La lapide per la visita ad Acqui di Pio VII

“Alexander Dubcek”
di Francesco Bonicelli

Questa la traduzione del testo nella lapide
A PIO VII SUPREMO PASTORE DEL POPOLO CATTOLICO PER LE SOFFERTE FATICHE A DIFESA DELLA
FEDE GIUSTAMENTE DETTO GRANDE LA CONFRATERNITA DI S. GIUSEPPE PER LA VISITA DI COSI’ INSIGNE VESCOVO REDUCE DALLA GALLIA ONORATA IL 21 MARZO 1814 INSIGNITA DI INDULGENZE E
PRIVILEGI PER SEMPRE MEMORE DELL’ ONORE E BENEFICIO
dobbiamo. Non vogliamo”. Seduta stante Napoleone diede
ordine di arrestare Pio VII, facendolo trasportare prigioniero
in varie sedi, fino ad arrivare a
Savona il 17 agosto 1809, dove resterà tre anni. Il 9 giugno
1812, a mezzanotte, il Papa
venne prelevato dal vescovado di Savona e portato in Francia a Fontanainebleu; ancora
varie peripezie, per poi rientrare da Ventimiglia, Bordighera,
Sanremo, a Savona il 16 febbraio 1814.
Il 19 marzo 1814 era sabato, festa di S.Giuseppe, il Papa lasciò Savona, attraversò la
valle Bormida da Cadibona per
giungere ad Acqui, domenica
20 marzo, terza domenica di
quaresima; la luna era calante,
lunedì 21 ricorreva l’equinozio,
era primavera, piovosa, la liturgia festeggiava S.Benedetto, patrono di papa Chiaramonti: tutta la città era ad accoglierlo alla Madonnalta e,
fatti riposare i cavalli, la carrozza fu tirata a mano da devoti acquesi fino in città, in
piazza S.Francesco. Tra tanto
tripudio mancava il Vescovo
diocesano, della vallata percorsa e da percorrere, perché
dal 1809 al 1817 la Diocesi di
Acqui era retta dal vicario capitolare Francesco Toppia, inviso a Napoleone; per allontanarlo dalla città, capoluogo
dell’Alto Monferrato, con una
strada importante, nel 1809
Napoleone gli propose il vescovado della diocesi di Montauban in Francia, ma Toppia
di Perletto rifiutò. Il successore, il vescovo Carlo Sappa,
giungerà ad Acqui nel 1817, su
nomina di Pio VII, per risiedervi fino al 1834.
Questa visita storica di Papa
Chiaramonti, venne ricordata
ampiamente dagli storici acquesi in varie pubblicazioni.
Giustamente i confratelli dell’oratorio di S.Giuseppe ne
hanno fatto degna memoria
con questa lapide collocata
sulla pubblica piazza.
Dopo la sosta di Acqui, il Papa continuò il viaggio alla volta

Archivio storico Tronville

La lapide è oggi collocata
nella parrocchiale di S.Francesco in Acqui Terme ed è visibile nella navata laterale, entrando a sinistra, nella prima
cappella del fonte battesimale,
fissata sul muro a sud sotto la
vetrata.
E’ stata voluta dalla confraternita della Ss.Trinità, che
aveva il proprio Oratorio nella
chiesa di S.Giuseppe sulla
piazza antistante, dove sorge
oggi la Torre Civica.
Motivo della lapide è stata la
visita di papa Pio VII ad Acqui,
domenica 20 marzo, terza di
quaresima, e lunedì 21 marzo
1814. Il latino usato è tipico
delle lapidi: 12 giorni prima
delle Kalende di Aprile (le Kalende sono il giorno 1 del mese), cioè il 20 Marzo; per indicare l’anno 1814, la forma più
usata
sarebbe
stata
MDCCCXIV; nelle iscrizioni su
palazzi d’epoca, su lapidi pubbliche, il 1000, invece che con
M, è indicato con CIC, in versione specchiata, cioè con la
seconda C al contrario; 500
non come D, ma come IC,
specchiato, per dire mezzo
1000, cioè 500; questa scelta
si diffuse nel medioevo e in lapidi più recenti, come la nostra.
Pio VII, quella notte, fu ospite del contiguo Palazzo della
famiglia acquese Lupi; il mattino di lunedì 21, era S.Benedetto, fondatore dei Benedettini, Ordine di religione del Chiaramonti; il Papa ascoltò la
messa dalla tribuna, che si affacciava nell’oratorio di S.Giuseppe. A ricordo i confratelli
predisposero la lapide e la collocarono sopra la porta d’ingresso dell’oratorio.
Barnaba Chiaramonti di Cesena aveva allora 72 anni, era
un monaco Benedettino, e Papa da 14 anni.
Appena eletto Papa, il 3 luglio 1800, l’Imperatore d’Austria, contrario alla sua elezione, gli chiese di andare a Vienna a regalargli lo Stato Pontificio, allora occupato dalle truppe austriache, dopo aver cacciato le truppe francesi. Pio VII
disse di no.
Per il 2 dicembre 1804 Napoleone chiese al Papa di essere presente a Parigi alla sua
incoronazione imperiale. Pio
VII partì da Roma il 2 novembre 1804, in autunno inoltrato,
percorse con carrozza 1500
chilometri e accontentò Napoleone, che, nella cerimonia in
Notre Dame, si incoronò da
solo, di fronte ad un Papa allibito. Chiaramonti fece ritorno a
Roma il 16 maggio 1805.
Il 5 luglio 1809, l’Ufficiale
Napoleonico entrò nel Quirinale a Roma, residenza del Papa, e intimò, a nome dell’Imperatore Napoleone, a Pio VII
di donare lo Stato Pontificio alla Francia. La risposta fu lapidaria: “Non possiamo. Non

Piazza di San Francesco con l’oratorio San Giuseppe fino al 1910
di Bologna per giungere al più
presto nello Stato Pontificio,
territorio in cui si sentiva più sicuro; fece tappa nella sua Cesena e giunse a Roma il 24
maggio. Nel 1867 il convento
e la chiesa di San Francesco,
sempre grazie alle leggi napoleoniche, divennero di proprietà Comunale. Nel 1872 il Comune permutò la chiesa di
S.Francesco con l’oratorio di
S.Giuseppe, accordandosi con
i confratelli dell’oratorio, che
venne ceduto al Comune. La
Confraternita trasferì nella
nuova sede di S.Francesco i
propri arredi e suppellettili, tra
cui questa lapide storica, collocandola dove la vediamo oggi. Nel 1897 la Famiglia Lupi di
Moirano vendette il Palazzo,
con oratorio annesso, alla famiglia acquese di Abramo Levi. Nel 1909 il Cavaliere Abramo Levi donò il Palazzo alla
Amministrazione Comunale di
Acqui, destinandola a nuova
sede del Comune; così è avvenuto con la ristrutturazione
degli anni 1910/11; dove sorgeva l’oratorio di S.Giuseppe,
fu eretta l’attuale Torre Civica.
A proposito dei due personaggi storici ricordati: l’Imperatore, dopo alterne vicende, vi-

de la Francia invasa dagli
eserciti delle Nazioni nel Natale 1813; un ritorno di fiamma
dopo l’isola d’Elba, per morire
esule a Sant’Elena il 5 maggio
1821, a poco più di 51 anni di
vita e circa 9 di Impero. Oggi
l’Empereur riposa nei Les Invalides di Paris.
Pio VII, durante i 100 giorni
napoleonici dell’isola d’Elba, si
rifiugiò ancora a Savona, tra
marzo e giugno 1815. Tramontato definitivamente Napoleone, Papa Chiaramonti potè
tornare a Roma, a fare, finalmente libero, il Papa, fino all’età di 81 anni, quando morì il
20 agosto 1823, con un pontificato di 23 anni. Il suo monumentale sepolcro si trova nella basilica di S.Pietro.
Lo Stato Pontificio, oltre che
all’Austria e alla Francia, interessava anche all’Italia, che
con la presa di Roma, entrava
in possesso della Città eterna
il XX Settembre 1870, attraverso la breccia di Porta Pia. Il
papa dell’epoca, Pio IX, si ritirò sul colle Vaticano, Oltretevere, lasciando libero, al nuovo inquilino, il palazzo pontificio del colle Quirinale. “Sic
transit gloria mundi”.
G.R.

Acqui Terme. Sabato 9 giugno, alle ore 17,30, presso la
Biblioteca Civica di Acqui Terme, l’Associazione Nazionale
Carabinieri Sez. Acqui Terme,
in occasione del cinquantesimo anniversario della Primavera di Praga, organizza la
presentazione dell’ultimo libro
dello storico acquese Francesco Bonicelli, dal titolo “Alexander Dubcek. Socialismo
dal volto umano”. Introdurranno l’autore GianMario Bottino
e Matteo Ravera.
L’evento vuole commemorare il periodo di riforme e innovazioni, passato alla storia come Primavera di Praga, e l’uomo che ne fu l’artefice, Alexander Dubček, eletto nel gennaio del 1968 segretario del
partito comunista della Cecoslovacchia .
Dubček, rappresentante dell’ala riformista, proponeva come fulcro delle sue manovre
l’idea di un “socialismo dal volto umano“. L’intento dello slovacco non era né rivoluzionario né tanto meno sovversivo,
le sue azioni furono esclusivamente rivolte ad una maggiore
giustizia sociale, una maggiore libertà di espressione, stampa e pensiero e al mantenimento dell’economia collettivista.
Il vento della Primavera di
Praga, e soprattutto l’accenno

di risveglio della classe operaia cecoslovacca, destavano
parecchie preoccupazioni a
Mosca e negli altri paesi del
blocco comunista.
Già nel mese di giugno dello stesso anno tra i paesi del
Patto di Varsavia si cominciò
pubblicamente ad ipotizzare
un intervento armato. I partiti
comunisti di DDR, URSS, Polonia, Bulgaria ed Ungheria
condannarono quello che definirono “un processo controrivoluzionario” in atto, e di fronte al quale, affermavano, i
“Paesi fratelli” non sarebbero
stati a guardare.
Nella notte tra il 20 e il 21
agosto le truppe del Patto di
Varsavia invasero la Cecoslovacchia. Gli abitanti della città
si opposero con una resistenza non violenta. È noto il sacrificio di Jan Palach che con il
suo gesto divenne un eroe
simbolo e un martire per la libertà.
Nei primi mesi Dubcek e i
suoi uomini rimasero al proprio posto, ma restarono anche i carri armati in un paese
che di fatto si trovava sotto
occupazione. Si avviò inesorabilmente un processo di
normalizzazione che portò
all’allontanamento di Dubcek
e alla momentanea fine di
quella fase di democratizzazione.

Per l’internazionalità della sua arte

All’artista Beppe Ricci
la “Coppa del Mondo” 2018

Acqui Terme. Si è conclusa
martedì 5 giugno la Rassegna
Internazionale “Spirito e Materia nella dialettica dell’Arte
Contemporanea” presso la
galleria Centro Storico Via del
Porcellana n.32r. a Firenze, diretta dalla gallerista Lucia
Mazzetti. Sono state esposte
oltre 50 opere di quadri, foto,
sculture e poesie. L’evento indetto ed organizzato dall’Accademia Culturale “Il Marzocco” diretta da Carolina Mazzetti. L’inaugurazione si era tenuta domenica 27 maggio con la
presenza di critici e giornalisti:
Alfonso Confalone, Sossio
Settembre, prof. Giornalista
Carmelina Rotundo.
In mostra erano presenti
opere delle seguenti Nazioni:
Austria – Belgio - Francia -Italia - Repubblica Ceca -Messico - Spagna.
Gli stili variavano dall’espressionismo astratto al figurativo, con tecniche miste,
olio, acrilico.
Lo scopo della mostra è stato quello di mettere in risalto il
rapporto tra la materia e lo spirito, due dicotomie presenti

nella storia dell’arte. Il Maestro
Giuseppe Ricci si è distinto per
un operato artistico dinamico,
che l’ha visto protagonista a livello internazionale. Ha partecipato alla mostra con due
opere di alto pregio: “La separazione finale” 1991 olio 70x60
cm. e “Notre Dame” 2008 acquerello 33x24 cm. All’artista
Giuseppe Ricci è stata donata
dall’Accademia Culturale “Il
Marzocco” Art Director Carolina Mazzetti, la “Coppa del
Mondo” 2018 per l’internazionalità espressa nel mondo dell’Arte.
Ricci realizza temi religiosi,
paesaggi, ritratti. Tecniche varie: olio, acquerello. E’ molto
attratto dagli artisti rinascimentali da Raffaello a Mantegna.
Ha seguito i corsi di pittura
presso l’Accademia di Belle
Arti di Genova diretta da Gianfranco Bruno. In oltre 50 anni
di attività artistica ha allestito
mostre personali e collettive in
Italia e all’estero ed ha sempre
riscosso successo di pubblico
e di critica. Il suo operato artistico è stato coronato da riconoscimenti di pregio.

AGRITURISMO
DA GIOVEDÌ A DOMENICA
ALLA SERA

Serena Baretti a palazzo Chiabrera

Un monumento pieno di allegria
Acqui Terme. Un monumento pieno di
gioia e allegria grazie all’ Arteterapia! Bravi bimbi… colorate il mondo!
Così l’artista Serena Baretti in mostra
sino al 17 giugno a palazzo Chiabrera insieme ad altri ragazzi fa dei bambini i protagonisti coinvolgendoli a colorare di festa
e gioia il monumento simbolo di Acqui, la
bollente con i loro disegni e la loro creatività lei stessa ringrazia Paola Cotugno,
anch’essa in mostra a Chiabrera, gli or-

ganizzatori della festa tra cui Diego, Giorgia Lele e al Comune di Acqui che hanno
aiutato supportato e permesso di far creare ed esporre i piccoli artisti grazie anche
ai bimbi del Girotondo di Acqui e di Bistagno che hanno dato i loro disegni e colorato attivamente! Grazie a tutte le famiglie
che hanno aderito e ai bimbi di passaggio
che si sono fermati incuriositi e hanno portato e lasciato una traccia con il loro disegno portando un po’ della loro cultura e ar-

ricchendo gli altri in uno scambio multietnico e condiviso dove ha vinto l’immagine
creativa, di gioco gioia e condivisione un
monumento che per due giorni si è tinto di
mille colori e sfumature di piccole presenze che hanno regalato grandi emozioni
un’iniziativa stupenda ed unica che ha
portato magia e una ventata di felicità e
freschezza ad Acqui Terme.
I disegni dei bimbi rimarranno in mostra
insieme ai quadri dell’artista.

potrai
mangiare
anche
la pizza

Via Valle Ferri, 5 - Cavatore
Tel. 348 2293717 - 0144 323165
Agriturismo L’Orto dei Nonni
È gradita la prenotazione

4

ACQUI TERME

| 10 GIUGNO 2018 |

RINGRAZIAMENTO

RINGRAZIAMENTO

RINGRAZIAMENTO

RINGRAZIAMENTO

TRIGESIMA

Ester CORTEMILIA
ved. Cartosio
1929 - † 1/05/2018

Giuseppe IVALDI

Giuseppe CAVALLERO
(Beppe)
1948 - † 4/05/2018

Giuseppe FOGLINO
(Pinoto)
Il figlio Guido esprime il suo
ringraziamento a tutti coloro
che hanno voluto con la presenza unirsi al grande dolore
per la perdita del caro papà
Giuseppe. La s.messa di trigesima sarà celebrata domenica
10 giugno alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Alice
Bel Colle.

Le famiglie Buzzi e Balduzzi,
profondamente commosse per
le tante manifestazioni d’affetto, ringraziano di cuore amici e
parenti che si sono uniti al loro
dolore. Domenica 10 giugno
alle ore 10,30 in cattedrale si
celebrerà la s.messa di trigesima. Un ringraziamento particolare alla “Pro Loco di Borgoratto”, ai colleghi e utenti delle
Poste.

Ad un mese dalla scomparsa
la famiglia la ricorda nella
s.messa di trigesima che verrà
celebrata domenica 10 giugno
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di “San Gerolamo” in
Roccaverano. Un grazie di
cuore a quanti vorranno partecipare.

Domenica 3 giugno improvvi-

samente è mancato all’affetto

dei suoi cari. Ad esequie avvenute, i familiari ringraziano

quanti si sono uniti al loro

grande dolore.

ANNIVERSARIO

Geom. Stefano COZZO

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori e ci sostiene
nella vita di ogni giorno”. Nel 4°
anniversario dalla scomparsa
la moglie, la figlia, il genero, le
nipoti lo ricordano nella s.messa che verrà celebrata domenica 10 giugno alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Cartosio. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Dino DE LORENZO

“La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre
io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro
lo siamo ancora”. (Sant’Agostino). È passato un anno da quando ci hai lasciato, te ne sei andato troppo presto. Il dolore è grande ma crediamo con tutto il cuore, che tu sia lassù, in cielo a vegliare su tutti noi”. Con infinito amore ti ricordiamo durante la celebrazione della s.messa domenica 10 giugno nella chiesa parrocchiale di “San Bartolomeo Apostolo e San Guido Vescovo” in
Melazzo. Un sentito ringraziamento a coloro che si uniranno al ricordo ed alle preghiere.
La famiglia

ANNIVERSARIO

Marco BADANO

2013 - † 6 giugno - 2018

Candido BADANO

2013 - † 11 giugno - 2018

“Vivete nella luce di Dio e nel cuore dei vostri cari”. Nel 5° anni-

versario dalla loro scomparsa la mamma e moglie Franca, i ni-

poti ed i parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella san-

ta messa che verrà celebrata domenica 10 giugno alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito rin-

graziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alla preghiera.

La famiglia sentitamente ringrazia quanti hanno partecipato
al suo dolore. Un ringraziamento al Gruppo Alpini di Rivalta
Bormida e agli Amici della Pro
Loco di Castelnuovo Bormida.
La s.messa di trigesima verrà
celebrata domenica 10 giugno
alle ore 18 nella chiesa dell’Oratorio di Rivalta Bormida.

ANNIVERSARIO

Franco PARODI

“Chi ti ha amato, chi ti ha conosciuto, ti ricorderà per sempre”. Nel 8° anniversario dalla
scomparsa, la famiglia lo ricorda con immutato affetto e rimpianto nella s.messa che verrà
celebrata domenica 10 giugno
alle ore 18 nella parrocchiale
di “San Francesco”. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Elisa BADINO

Giovanna BOIDO
ved. Martina

“Chi ti ha amato, chi ti ha conosciuto, ti ricorderà per sempre”. Nel 7° anniversario dalla
scomparsa i genitori, il figlio, la
nuora ed i parenti tutti, la ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata
domenica 10 giugno alle ore
11,15 nella chiesa parrocchiale di “S.S. Pietro e Paolo” in Visone. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

Nel 1° anniversario della sua
scomparsa e nel 27° anniversario del caro marito Carlo, i figli Giancarlo e Mauro con famiglie, nel loro dolce ricordo, si
uniscono con immutato affetto
nella s.messa che sarà celebrata lunedì 11 giugno alle ore
18 in cattedrale e ringraziano
sentitamente quanti vorranno
prendervi parte e regalare loro
una preghiera.

Gianni BUZZI

ANNIVERSARIO

Guido CAGNASSO

“Il primo pensiero di ogni giorno
è rivolto a te che vivi sempre nel
nostro cuore”. Nel 2° anniversario dalla scomparsa il figlio, le
figlie, i generi, i nipoti ed i parenti
tutti lo ricordano con immutato
affetto nella s.messa che verrà
celebrata sabato 9 giugno alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Aldo Bruno LECCO

Martina BUONAFINA
ved. Lecco

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Don Teresio CESARO

Norina RAVERA
In Piana

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che avete lasciato nei nostri cuori”. Nel 2° e nel 1° anniversario dalla scomparsa le figlie Graziella, Fiorella e Maria Rosa, il genero Luigi e
la nipote Eleonora unitamente ai parenti tutti li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domenica 10 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di
Montabone. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Nel 18º anniversario dalla sua
scomparsa la Confraternita
“S.Antonio Abate” di Terzo ricorderà, con i parrocchiani tutti, il suo fondatore nella santa
messa che verrà celebrata
mercoledì 13 giugno alle 21
nella chiesetta di “Sant’Antonio
Abate” in Terzo.

Nel 5° anniversario dalla
scomparsa, il marito, il figlio, la
nuora, i nipoti ed i parenti tutti
la ricordano con immutato affetto e rimpianto nella s.messa
che verrà celebrata domenica
17 giugno alle ore 18 presso la
cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

ACQUI TERME
ANNIVERSARIO

Movimento per la vita

Pier Giuseppe GIULIANO

“Carissimo Pier Giuseppe, due
anni sono passati da quando
purtroppo ci hai lasciati, ma il
tuo ricordo è ancora vivo in tutti noi”. La s.messa verrà celebrata sabato 9 giugno alle ore
18 nella parrocchiale di “San
Francesco”. Franca, Roberto,
Loredana e l’amatissima nipotina Silvia che sempre ti ricorda con tanto affetto.

ANNIVERSARIO

Caterina DEPRATI
in Merialdo

Nel 20° anniversario della tua
scomparsa, i tuoi cari che ti ricordano con nostalgia e con
l’amore di sempre, si riuniranno in preghiera nella santa
messa che verrà celebrata domenica 10 giugno alle ore
10,30 in cattedrale. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

RICORDO

Francesco GIULIANO
(Chicco)

“Tu, che tanto ci amasti in vita,
veglia su di noi e guidaci perché
possiamo sempre percorrere
con te la giusta via dell’onestà
e della bontà”. La famiglia ed i
parenti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata sabato 9 giugno alle ore 17,30
nella chiesa parrocchiale di Morsasco. Un sentito ringraziamento a quanti hanno partecipato al nostro grande dolore.
I necrologi si ricevono
entro il martedì
presso lo sportello de

L’ANCORA
Piazza Duomo 7
Acqui Terme

€ 26 i.c.

Gita sociale a Venaria Reale

Per i volontari della Mensa
Caritas della fraternità

Acqui Terme. Domenica 27
maggio un gruppo di Volontari
della “Mensa Caritas della Fraternità Mons. Giovanni Galliano” si è ritrovato per una giornata insieme all’insegna dell’amicizia. Partiti da Acqui di
buon mattino, con l’auspicio di
una giornata che si presentava fin da subito calda e assolata, ci siamo diretti a Venaria
Reale, che con la sua bellissima reggia e gli altrettanto mirabili giardini costituisce una
delle mete più gettonate della
nostra regione.
L’ingresso alla città di Venaria Reale, grazie anche alle direzioni obbligate per raggiungere i parcheggi, consente di
prendere visione sia della lunga strada che ha come terminal l’ingresso della reggia, e
anche di poter vedere il vecchio borgo di Venaria che si affaccia sul torrente Ceronda.
Questo è stato quindi il primo
impatto con la nostra meta,
quello che ci ha consentito di
immergerci nell’atmosfera di
questa città diventata una
grande attrattiva turistica dopo
il restauro della reggia e dei
giardini.
Grazie anche alle mostre
che vengono ospitate nella
reggia, il turismo che viene richiamato a Venaria Reale la
pone come uno dei poli più visitati in Italia sia da turisti italiani che stranieri.
Dopo le foto d’obbligo all’ingresso della reggia, ci siamo
avviati sul camminamento che
porta ai giardini, meta principale della gita organizzata dalla Caritas. Nei giardini sono
ospitate molte sculture in pietra, in marmo, in bronzo, vere
opere d’arte: dall’installazione
in marmo di Giovanni Anselmo
sul Gran Parterre juvarriano, al
Giardino delle Sculture Fluide
di Giuseppe Penone, tutto è
veramente interessante e ciò
che distingue questi giardini da
altri è anche l’ambientazione
naturale, avendo essi come
cornice la vegetazione del Parco Naturale de La Mandria e,
sullo sfondo, la catena delle Alpi.

L’Oami ringrazia

 

Nel corso della visita abbiamo potuto ammirare tanti scorci: la peschiera con la gondola
e i cigni che la abitano, i roseti
in fiore, le aiuole variopinte e
abbiamo anche coabitato con i
partecipanti alla corsa podistica amatoriale “Stravenaria”,
che è stata fatta passare anche nel territorio della reggia.
A mezzogiorno – come
d’uso – si assiste alla rappresentazione della “Fontana
danzante”, una bella fontana
ellittica che si trovanella Corte
d’Onore, che da fontana con
normali getti d’acqua, a mezzogiorno e alle 18,30 si trasforma: sulle onde – è il caso
di dirlo – di brani di musica
classica, i getti d’acqua “danzano” a tempo di musica, alzandosi, alternandosi, seguendo la scala musicale. Un bello
spettacolo, non c’è che dire!
Il nostro autista ci ha poi accompagnati al Parco Naturale
de la Mandria, dove esistono
numerose aree pic-nic, e abbiamo consumato il pranzo al
sacco preparato dallo chef della mensa, Fabio, che abbiamo
ringraziato abbondantemente
per gli ottimi piatti e per l’organizzazione perfetta: la bottiglietta di acqua fresca, la dotazione di ogni necessità per il
pranzo, il caffè offerto presso
un bar del Parco.
Nel pomeriggio ogni partecipante ha potuto scegliere come passare il tempo. Qualcuno ha deciso di prendere il trenino che porta a spasso per il
Parco de La Mandria, all’interno del quale si trovano gli appartamenti reali di Borgo Castello, abitati regolarmente dal
re Vittorio Emanuele II e da
Rosa Vercellana (la Bela Rusìn) e dai loro due figli. Questi
appartamenti sono tuttora ammobiliati e visitabili. Ma il parco
de La Mandria è anche importante dal punto di vista ambientale perché tutela diverse
specie di animali allo stato brado e si occupa anche dell’allevamento di razze di cavalli in
via di estinzione. Qui si trovano parecchie cascine ristrutturate e abitate. Un’altra escur-

Acqui Terme. Le ragazze e i ragazzi dell’Oami
desiderano ringraziare di cuore i tanti benefattori dell’Ente. In particolare: gli amici del Bar Dandy di Cassine a ricordo del caro Claudio, la famiglia Canzi Servato, gli amici del Bar Azzurro di via Nizza in memoria del caro Tom, la parrocchia di Rivalta Bormida e
don Roberto, avv. Pendino, Carla, Maura e Daniele,
la Caritas diocesana, gli anici pescatori di Castellazzo, Vanni Oddera e la sua squadra di mototerapia.

L’EPIGRAFE
 

 

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali
  



Dott. Salvatore Ragusa
Direttore
della struttura
complessa di
otorinolaringoiatria
dell’ASL-AL
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Riceve a:
Acqui Terme - Casale Monferrato
Novi Ligure - Nizza Monferrato
Santo Stefano Belbo
Andora

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

sione del pomeriggio, è stato il
giro in trenino nei giardini della
reggia, che consente di arrivare anche in luoghi un po’ lontani dai sentieri tradizionali.
Le impressioni che ci ha lasciato questa giornata sono
state veramente positive: qualcuno del gruppo ha proposto
anche di fare ancora qualche
uscita in altri momenti, perché
tutto ha funzionato benissimo
e si è instaurato un vero clima
di amicizia.
Riferendoci alla Reggia di
Venaria, il commento che ci
sentiamo di fare è questo: e
pensare che negli ultimi anni
del 1900 qualcuno aveva programmato di spianarla perché
era veramente in uno stato miserando! Vederla oggi – ci sono ancora dei lavori da fare nei
giardini, che sono attualmente
in corso, soprattutto per recuperare la Fontana di Ercole –
fa bene al cuore. Sappiamo
che con la stessa determinazione con cui si è arrivati ai risultati odierni, i lavori ancora in
sospeso verranno terminati, e
avremo un vero gioiello da lasciare alle generazioni future.
La giornata è stata anche
l’occasione per consegnare a
tutti i volontari la nuova divisa
(grembiule e berrettino) dell’associazione AMGG e di condividere momenti piacevoli oltre a quelli che quotidianamente trascorriamo nel servizio volontario alla mensa.
Cogliamo l’occasione per
ringraziare ancora una volta
tutti i volontari per il lodevole
servizio che svolgono, i benefattori per le offerte, la Caritas
diocesana per l’immancabile
sostegno e la diocesi che con
i contributi dell’8xmille ha permesso l’acquisto per la mensa
di fraternità di derrate alimentari, attrezzature e materiale di
consumo e l’abbigliamento
idoneo per il servizio dei volontari. Un grazie speciale ai
volontari fondatori Renata ed
Enzo e anche alla CrescereInsieme scs onlus che con il
cuoco Fabio e la propria organizzazione sostiene e gestisce
la mensa.
I volontari

La San Vincenzo
ricorda Lucia Trinchero

Acqui Terme. I confratelli dell’Associazione S.Vincenzo De Paoli – Conferenza S.Guido si uniscono al ricordo della cara Lucia
Trinchero, volontaria e amica gioiosa e simpatica. Pregheranno anche per lei nella santa messa che ogni mese viene celebrata per
i volontari, vivi e defunti, dell’associazione.

Che cosa rappresentano per
l’igiene, la cura personale dei
bambini gli ottimi prodotti della
Johnson & Johnson? Certamente un aiuto utile, prezioso
per la loro salute. Che cosa
può promuovere e conseguire
la vasta gamma di prodotti così sapientemente diversificati?
Igiene scrupolosa, prevenzione sicura, protezione emolliente, freschezza lenitiva sulla
pelle delicata dei bambini. Non
più pianti, espressione di disagio e di irritazione, ma carezze
amabili, lievi, con prodotti che
sanno combinare componenti
di alta qualità con scienza,
esperienza ed un’attenzione
sempre crescente per il benessere dei piccoli. Per queste
loro caratteristiche riconosciute, reali ed efficaci, i molteplici
prodotti sono tanto desiderati e
richiesti dalle mamme, che frequentano il Mpv-CAV di Acqui
Terme, per un sostegno economico. Scelte ideali per i loro
bimbi, che saranno accompagnati da gesti materni, capaci
di far sbocciare sorrisi deliziosi, sguardi rassicuranti, doni di
tenerezza e di amore, sprazzi
di gioco, di gioia, di poesia.
Grazie per tutto questo alla
Johnson & Johnson, che contattata da Mauro Garbarino,
nella persona dell’ing. Bernardino Di Stefano, ha inviato alla
nostra associazione un bancale di prodotti, comprensivo di
shampoo, creme di protezione, collutori, oli, bagnoschiuma, per un totale di circa 200
chilogrammi di merce, offrendo la sua concreta solidarietà
all’infanzia povera e fragile.

Ma il Movimento per la vita
di Acqui non si limita a ricevere e ringraziare quanti, come la
Johnson & Johnson, ci gratificano della loro concreta attenzione, ma partecipa attivamente all’attività che il Movimento a livello nazionale promuove. E in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario della 194, abbiamo
aderito all’iniziativa “Un Camper per la Vita”.
Venerdì 8 giugno saremo in
Piazza Italia dalle ore 8 alle
ore 19 per distribuire materiale
informativo sull’attività dei Cav
e diffondendo la conoscenza
di Sos Vita, servizio per le donne che stanno decidendo sulla
loro gravidanza. Oggi come
quarant’anni fa, il primo passo
dei Cav infatti è l’ascolto: si
cerca di capire insieme alla
madre quali sono le difficoltà
che impediscono di vivere serenamente la maternità. Difficoltà economiche, donne senza lavoro, senza una casa
adatta ad accogliere un figlio;
ma anche donne spinte ad
abortire dal compagno o dal
marito, o abbandonate dalla
famiglia. Negli anni è poi aumentato il numero di donne immigrate, regolari o senza documenti.
Tra i servizi offerti ci sono
anche il Progetto Gemma,
l’aiuto, in collaborazione con
altre associazioni, nella ricerca
di alloggio, l’accompagnamento nel periodo della nascita.
Noi venerdì 8 ci siamo, venite
a trovarci.
Movimento per la vita
di Acqui

Padre Lorenzo Palladino

Un gesuita tra gli indiani
del Far West

Acqui Terme. Venerdì 15
giugno alle ore 18 nell’aula
magna del seminario minore di
piazza duomo 6, Umberto Torretta presenterà il risultato della sua ricerca di personaggi liguri resisi famosi nel Far West,
ma sconosciuti in patria, come
il gesuita Lorenzo Palladino.
Nato nel 1837 a Badia di Tiglieto, a quindici anni entra in
seminario decidendo poi di
aderire all’ordine dei Gesuiti.
Dopo aver studiato in vari istituti italiani ed europei, nel
1863 viene ordinato sacerdote
e inviato alla Missione di San-

ta Clara in California. Nel 1867
è assegnato alla Missione di
St. Ignatius nel Montana, presso la tribù dei Flathead dove
desideravano avere un prete
cattolico tra di loro. Il libro descrive la dura vita dei primi
educatori in quelle terre selvagge, usi e costumi di diverse tribù delle Montagne Rocciose e le loro difficoltà con
l’arrivo dei primi europei.
Al termine della presentazione seguirà un piccolo rinfresco alla Pizzeria Primo Piano
nel loggiato del seminario minore.

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

90014570064
con il tuo aiuto
siamo + forti
x aiutare
i + deboli
Via Cassino, 27 - Acqui Terme - Tel. 0144 311001
info@centrodiascoltoacqui.it - www.centrodiascoltoacqui.it
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Pochi preti in diocesi.
Come fare d’ora in avanti?

Nell’ultimo Consiglio Presbiterale, del 30 maggio tra i punti all’ordine del giorno vi era il
seguente: “Come ripensare la
ristrutturazione delle parrocchie della Diocesi per il prossimo quinquennio sul piano delle risorse umane, sul piano
economico, residenziale, sul
piano pastorale”.
Nell’introduzione ai lavori,
Mons. Vescovo ha ricordato
come tra 10 anni nella nostra
diocesi vi saranno soltanto circa 40 sacerdoti al di sotto dei
75 anni. Questo comporta per
il futuro molto prossimo l’esigenza di ripensare in modo radicale la pastorale, partendo
da una ristrutturazione profonda del tessuto parrocchiale
delle nostre zone pastorali.
Occorre, sottolineava Mons.
Vescovo, superare le difficoltà
che si porta inevitabilmente
dietro il cambiamento e la tendenza alla conservazione alla
quale tutti siamo tentati, per
porre gesti profetici che aiutino
a leggere in anticipo i cambiamenti e ad essere preparati ad
essi. Non è pensabile di continuare a “correre” portando la
messa in tutte le comunità, tralasciando qualsiasi altro tipo di
pastorale, catechesi… capace
di evangelizzare le persone,
coinvolgendole in un cammino
sempre più necessario di responsabilizzazione per la gestione concreta delle parrocchie, lasciando ai sacerdoti i
compiti che più strettamente
sono loro riservati: formazione
dei catechisti e degli adulti; annuncio ai lontani; celebrazioni

PER RIFLETTERE

M5S e Lega: il governo del Paese
sarà il vero banco di prova

Assemblea generale annuale
dei sacerdoti

Si svolge mercoledì prossimo 13 giugno dalle 9,45 alle 12,
presso il Salone S Guido, Cattedrale, l’annuale ricorrente assemblea generale dei sacerdoti. Un’occasione di incontro generale di tutti sacerdoti al termine di un anno pastorale. È
un’occasione di verifica del cammino percorso nell’anno pastorale 2017/2018 che termina, è un’occasione anche di progettazione del futuro, in seduta plenaria e con il vescovo. Uno
dei temi all’ordine del giorno sarà proprio il numero dei sacerdoti e la loro suddivisione nelle varie zone pastorali per i prossimi anni. Come sempre, al termine, sarà possibile pranzare
insieme alla mensa della fraternità.

vive e adeguate ai tempi, senza nostalgie e campanilismi
sterili.
In concreto Mons. Vescovo
chiede di arrivare ad una ridefinizione dell’assetto parrocchiale della nostra diocesi arrivando alla creazione di 30 –
35 unità pastorali con un parroco residente, responsabile di
più parrocchie, coadiuvato da
altri sacerdoti nel ministero pastorale.
A tale scopo è stata promossa una commissione composta da don Claudio Barletta
(presidente), don Paolo Cirio,
don Giovanni Falchero, don
Domenico Pisano e Padre
Massimiliano Preseglio, che
avrà il compito di sintetizzare il
lavoro svolto nelle zone.
Il metodo di lavoro sarà il seguente:
- Il delegato di ogni zona
convoca i sacerdoti della propria zona per definire come accorpare le parrocchie della

medesima zona, individuando
le parrocchie che avranno il
parroco residente e quali altre
costituiranno con esse le unità
pastorali;
- Sarà necessario indicare il
numero di sacerdoti collaboratori che si ritengono necessari
per poter svolgere adeguatamente il lavoro pastorale nell’unità pastorale,
- Si preparerà entro la fine
del mese di giugno una relazione del lavoro svolto che sarà consegnata a alla commissione in un incontro che verrà
stabilito nel prossimo mese di
luglio.
***
Quanto scritto è per la dovuta sensibilizzazione di tutti i fedeli laici della Diocesi, ad accogliere con dovuta attenzione
le novità e le proposte che “necessariamente” dovranno essere fatte.
dP (cfr convocazione incontri zonali)

Approfittando delle visite guidate

Il Trittico partirà: venite a vederlo!

Parte il governo e parte la legislatura: una
buona notizia, finalmente. Parte dopo le montagne russe di una crisi complicata, risolta, si
potrebbe sintetizzare, “per sfinimento”, con una
scoppiettante serie di colpi di scena, giusto alla
vigilia della festa della Repubblica.
Per chiudere questo passaggio, il più lungo
della storia italiana, restano alcuni appuntamenti da cui si potranno trarre ulteriori indicazioni relative al “cambiamento”, parola-chiave
della comunicazione e dell’auto-definizione del
governo Conte-Di Maio-Salvini. Innanzitutto la
fiducia e poi le nomine. A livello di governo viceministri e sottosegretari, e, nei vari ministeri,
i dirigenti per le posizioni che sono sottoposte,
per legge, allo spoils-system. In Parlamento ci
sarà la designazione delle presidenze delle
Commissioni e poi, nel vastissimo para-Stato,
centinaia di posti apicali, a partire dalla Rai e
dalla Cassa depositi e prestiti.
Contemporaneamente si deve ovviamente
metter mano ai vari dossier aperti e ai capitoli
(soprattutto di spesa) del contratto di governo,
dall’emigrazione alle pensioni, dal lavoro allo
sviluppo. È la sfida del governo necessario del
Paese, che rappresenta il vero banco di prova.
Se ne potrà riparlare, per un primo bilancio, in
autunno, con la prima legge finanziaria.
Si potranno così valutare gli effetti della cosiddetta “luna di miele” che accompagna ogni
nuovo governo, immediatamente chiamato in
ogni caso a posizionarsi in Europa, nel mondo
del G7 e in uno scacchiere globalizzato caratterizzato da molteplici tensioni.
Guardando a questo orizzonte di prima veri-

Domenica 10 messa in Cattedrale

Anniversario Ordinazione Sacerdotale di Mons. Galliano

Acqui Terme. Era l’11 giugno 1938 e il giovane Giovanni Galliano, appena compiuti
25 anni, il 24 aprile, veniva ordinato sacerdote. Partiva da lì
la sua lunga avventura di pastore, “medico delle anime”,
terminata solo con il ritorno alla casa del Padre, il 6 febbraio
2009. Vogliamo oggi ricordare
questo anniversario, condividendo con tutti i lettori de L’Ancora la preghiera, quasi sicuramente la prima di una lunga
serie, che lui scrisse e recitò
quel lontano giorno di 80 anni
fa, intitolata “Preghiera di consacrazione a Dio”.
O Gesù, eccomi ai tuoi piedi
per fare, con tutta l’anima,
la mia consacrazione e l’offerta totale della mia vita,
per le mani della Tua e della
mia mamma divina.
Rinnovo il proposito di essere sempre un’anima luminosa,
bramosa di Gesù, amante di
Maria.

Calendario
diocesano

Si, tornano ancora le visite
guidate alla Cattedrale di Acqui. Dopo il successo di quelle
dello scorso anno, svolte in occasione dei 950 anni della Dedicazione della Cattedrale, in
questa nuova edizione, il centro sarà il Trittico del Bermejo.
Questo, per rinnovare le belle sensazioni vissute nell’esperienza passata e per incrementare ed agevolare le visite al Trittico per tante persone, anche acquesi, che non
l’hanno ancora visto e visitato.
Eppure è un’opera di forti suggestioni! Le visite, inoltre, assumono ancora maggiore rilevanza (e di qui la scelta del tema di quest’anno) con motivo
che, a partire dal prossimo mese di settembre, il Trittico lascerà temporaneamente la
Cattedrale, alla volta di tre importantissimi musei di prestigio
internazionale, per ricongiungersi con altre significative
opere dell’autore Bartolomè
Bermejo. Dapprima sarà al
Museo del Prado di Madrid,
poi al Museo Nazionale di Catalogna ed, infine, alla National
Gallery di Londra.
La Parrocchia della Cattedrale, è già da diversi mesi in

contatto con i predetti Musei,
con l’Ufficio Diocesano per i
Beni Artistici e con la Soprintendenza ai Beni Architettonici
e Culturali, per organizzare e
garantire il trasferimento del
Trittico in condizioni di massima sicurezza e con tutte le garanzie richieste per un’opera di
primaria importanza come
questa. Per questa ragione si
è pensato di ripetere le tre serate di visita alla Cattedrale,
che culmineranno proprio con
la contemplazione del Trittico:
il nostro gioiello.

Le tre serate saranno venerdì 29 giugno, venerdì 27 luglio,
venerdì 24 agosto.
Lo schema ricalcherà quello
dello scorso anno, con momenti di illustrazione, contemplazione, ascolto di musica e
di canti, in un’atmosfera intensa, serena e forte, che racchiude in sé storia, arte e fede.
Aspettiamo anche gli acquesi che ancora non hanno goduto nel vedere questa stupenda opera d’arte. Prima che
resti lontano da Acqui per tanto tempo!.
dP

Visite guidate al Trittico nel dettaglio

Diamo già in anticipo un calendario con il
programma e gli operatori di ogni serata, per
facilitare tutti ad una partecipazione più piena.
Venerdì 29 giugno, ore 21
- Guida: Lionello Archetti Maestri;
- Al Trittico: dott. Bocchiotti;
- Organista: Giuseppe Vigorelli;
- Canto: Cristina Cavanna, sempre con l’inseparabile maestro Sergio Viotti.
Venerdì 27 luglio, ore 21
- Guida: Pinuccia Oldrini;
- Al Trittico: Dott. Bocchiotti;
- Organista: Alessandro Minetti;
- Canto: Cristina Cavanna.

fica si possono anche indicare alcune questioni “di sistema” che ci stanno dinanzi, appunto
tra l’entusiasmo della nuova compagine e la
prudente attesa con cui è stata accompagnata.
La prima è sulla maggioranza, che parte abbastanza limitata, ma anche sicura nei numeri:
si tratta di una convergenza momentanea, appunto per realizzare il “cambiamento” e garantire ai due partner una posizione egemonica su
due aree diverse e opposte, in vista di un futuro confronto elettorale, o di un fatto strutturale?
E, corrispettivamente, quale proposta si potrà
sviluppare a partire dalle forze politiche oggi all’opposizione?
Si parla di un possibile soggetto nuovo, civico-popolare, che traguardi le prossime elezioni
europee e metta in campo energie e persone
nuove.
L’Italia si conferma un laboratorio politico, anche in prospettiva europea, un mondo dove le
“famiglie politiche” tradizionali faticano molto.
Nonostante alcune evidenti sgrammaticature su
cui è necessario riflettere bene, dalla crisi è
emersa la saldezza della nostra democrazia
rappresentativa, così come gli effetti sociali e
culturali della crisi del 2008, che ancora ci mette tutti alla prova, con la sua carica di grave malessere, che sembra spingere molti verso il basso ed accentuare quelle differenze e fratture sociali che è necessario invece pertinacemente
rammendare. Su questi due versanti, proprio
guardando al futuro immediato, i cattolici possono dire e fare molte cose buone e importanti, se si impegnano insieme con coerenza.
Francesco Bonini (SIR)

Giovedì 7 – Alle ore 21 si riunisce nella canonica del Duomo il Consiglio pastorale Diocesano
Sabato 9 - Alle ore 10,30 il Vescovo celebra la Messa per i
Carabinieri, in occasione della
Virgo Fidelis. La celebrazione
sarà effettuata nella Cripta della cattedrale.
Sabato 9 – Alle ore 18 il Vescovo amministra la Cresima a
Rivalta Bormida
Domenica 10 – Alle ore 16 il
Vescovo amministra la Cresima a Sassello; alle ore 18 il
Vescovo amministra la Cresima a Orsara Bormida
Mercoledì 13 – Dalle ore 9,45
alle ore 12 ad Acqui nel salone San Guido, contiguo alla
Cattedrale si tiene l’Assemblea generale annuale del
Clero.

Venerdì 24 agosto, ore 21:
- Guida: Simona Bragagnolo;
- Al Trittico: dott. Bocchiotti;
- Organista: Simone Buffa;
- Canto: “Ensemble vocale Res Musae”
Per ciascuna delle serate, sarà preparato un
programma di sala, per permettere una partecipazione ancora più profonda e consapevole.
Al termine di ogni serata sarà offerto un rinfresco nel Chiostro della Cattedrale, dove si
concluderà la visita.
Le serate sono gratuite, ma il Parroco ringrazia chi vorrà fare una donazione libera per
le numerose esigenze della Cattedrale.

Prendo solenne impegno di
lavorare sempre,
come anima sacerdotale,
per il trionfo del tuo regno
d’amore nel mondo.
Ti consacro, lieto e libero,
il mio cuore, la mia anima, la

mia vita,
tutto quello che sono,
tutto quello che ho,
tutto quello che faccio.
Amen (Mons. Giovanni Galliano)
A ricordo di questa ricorrenza, verrà dedicata la Santa
Messa di domenica10 giugno
celebrata alle ore 18 nella
Chiesa Cattedrale, che lo ha
visto Parroco per così tanti anni. Per l’occasione saranno rese disponibile copie di “Preghiamo con Mons. Giovanni
Galliano”, raccolta delle sue
preghiere autografe, e della
sua biografia “Pronto …sono
don Galliano”, curata dal Prof.
Mario Piroddi.
L’Associazione Monsignor
Giovanni Galliano – ONLUS
***
Si ricorda che si può sostenere l’Associazione devolvendo il 5x1000 della propria dichiarazione dei redditi (Codice
Fiscale: 90021490066).

Il vangelo della domenica

Nella Genesi, primo libro della Bibbia, al capitolo 3, si legge
che, nella tentazione del serpente a Eva, ai dubbi della donna, “Il serpente rispose: ‘Non morirete affatto! Anzi Dio sa che
quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male”. Di fronte
al “no” dei frutti dell’albero che sta in mezzo, Eva dimentica
che Dio le ha donato tutto il giardino, di cui lei può mangiare i
frutti. Eva non prende coscienza dei doni di Dio e si lascia attrarre soltanto dalla voracità che non accetta limitazioni. L’inganno del serpente consiste proprio nel sovvertire questa logica, gettando il sospetto su Dio: “Egli non desidera donarvi la
vita, ma la vuole soffocare nel suo dominio e il suo controllo;
per essere veramente liberi dovete disubbidire al suo comando”. Alla gratitudine della riconoscenza, viene proposta la ribellione della creatura al Creatore. Ed è così che l’uomo e la
donna si ritrovano nudi e ne provano vergogna, perché hanno interrotto la relazione con il donatore: svestiti della fiducia,
si rivestono di sospetto.
Al sentire che Dio si avvicina si nascondono, perché pensano
che Dio voglia punirli. E questo è il secondo peccato, la seconda tentazione del serpente, in cui purtroppo cadono i progenitori. Al peccatore che dispera anche di Dio, il salmista propone la verità della misericordia divina: “Con il Signore è la
misericordia, grande con lui la redenzione”.
Sono molteplici e quotidiani i modi con cui l’antico serpente
continua ad ingannare la nostra vita con le menzogne, le mezze verità di comodo. Ne incontriamo un secondo esempio nel
vangelo di Marco, sempre di domenca 10 giugno: Gesù stava operando guarigioni, liberando dal male, eppure c’era ancora chi continuava a gettare sospetto e dubbio: “Costui è
posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni”; costui è “fuori di sé, è un indemoniato”. Dio
vuole sempre perdonarci, ma se non sappiamo accogliere il
suo dono là dove e quando viene offerto, dove e da chi potremo trovarlo? Occorre cercare Gesù e il suo perdono, mettendosi in ascolto della sua parola, la parola del Padre, amando la sua volontà, riconoscendola come progetto di salvezza
e di bene per ognuno di noi, perché Dio è prima di tutto Padre,
e non nutre sentimenti di invidia nei confronti dei figli. Rimanendo in relazione di dialogo e amicizia con Gesù, sapremo rispondere alla domanda di Dio: “Dove sei?”. Potremo stare davanti a Dio anche nudi, nella verità e nei limiti della nostra vita, ma senza vergogna, perché ci sapremo amati, perdonati,
salvati.
dg
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A noli dal 19 al 26 maggio

Anffas riconoscente al Rotary
per la settimana al mare

Nel cortile di palazzo Levi

Acqui Terme. Il Rotary di
Acqui Terme offre da qualche
anno, il Rotary Campus presso “La Casa al mare dell’Incoronata” a Noli una settimana al mare arrivata alla 14ª
edizione.
Anche quest’anno alcuni ragazzi dell’Anffas di Acqui hanno potuto, dal 19 al 26 maggio,
partecipare a questa settimana di vacanza e, per il tempo
della loro permanenza, ci hanno inviato le foto per renderci
partecipi e farci capire la loro
gioia, il loro entusiasmo nel vivere questa esperienza così
bella e importante.
Anche le famiglie al ritorno a
casa dei ragazzi hanno
espresso tutta la loro gratitudine per questa bellissima opportunità.
Bello per noi vederli tutti così felici!

Aperto l’Ecosportello Econet
per la raccolta differenziata

L’Anffas ringrazia infinitamente il Rotary di Acqui Terme
per la bellissima esperienza
che ha fatto vivere ai ragazzi,
un’emozionante vacanza insieme ad altri amici, così da

condividere le gioie e i divertimenti con tutte le attività che
hanno riempito le loro giornate
e che sicuramente i nostri ragazzi si porteranno sempre nel
cuore.

Per il concerto a Visone

L’Anffas ringrazia il Maestro Enrico Pesce

Acqui Terme. Il Maestro
Enrico Pesce ha tenuto un
concerto a Visone per l’Anffas
di Acqui Terme.
Così l’Anffas lo vuole ringraziare:
«Grazie Enrico perché,
quando ti abbiamo chiesto un
concerto per beneficenza hai
accettato subito…
Perché hai coinvolto i tuoi allievi…
Perché dai anche a loro
questo grande insegnamento
di essere solidali…
Perché hai suonato, hai parlato, hai lavorato con il cuore…
Perché hai donato emozioni

forti e hai fatto sorridere …
Perché hai toccato temi importanti
Perché hai portato tutta la
tua carica emotiva…
Perché hai reso una serata
che poteva essere… normale… in una serata speciale…
Grazie a Te e a tutte le persone che ci hanno aiutato ad
organizzare questa splendida
serata. Ai tuoi ragazzi.. Matilde
Dotto, Eugenio Mangini (violino) Lucrezia Roggero (tromba)
Giovanni Caneparo, Chiara
Paganotti (cantante), Daniele
Fontana per il pianoforte,
Claudia Ragalzi per le grafi-

che, Marco Cazzuli sindaco di
Visone per la splendida location, la proloco per l’attrezzatura messa a disposizione, la
Ekom Supermercati BistagnoCapriata per il rinfresco, Marenco Vini Strevi, Balbo Luigi
Bistagno, Barca Pasqualina
Ricaldone per i vini offerti.
Grazie a tutte le persone
che hanno voluto condividere
con noi questo momento dandoci così la possibilità di regalare ai ragazzi disabili attività...
e divertimento partecipando ai
nostri progetti.
Grazie Enrico a te e a tutte
le persone dal cuore grande».

Nella Regione Piemonte

No alla caccia di domenica nel mese di settembre

Acqui Terme. Grazie all’azione politica di
LeU, la Regione Piemonte sarà la prima in Italia a vietare per legge la caccia durante le domeniche nel mese di settembre, superando di
fatto l’Emilia Romagna che la vieta solo per alcune ore e non per legge ma unicamente nel
proprio piano venatorio.
“In un mondo che ci spinge sempre più verso
una vita frenetica, è giusto cercare di ritagliare
un momento per sé stessi, per le proprie famiglie, da poter vivere in simbiosi con la natura

senza rischiare di essere vittime di qualche cacciatore sbadato” – commentano con soddisfazione i consiglieri di LeU Silvana Accossato,
Marco Grimaldi e Valter Ottria, ricordando anche come in passato si erano battuti per la chiusura domenica degli esercizi commerciali.
Infine LeU sottolinea l’importanza di aver
esteso il divieto di caccia a 15 specie in più rispetto alla legge nazionale e la razionalizzazione degli ambiti territoriali che governano l’attività venatoria.

Acqui Terme. Sono in distribuzione in questi giorni ad Acqui Terme i contenitori dei rifiuti da parte di Econet. Il ritiro dei
contenitori è obbligatorio e gratuito. L’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata
porta a porta è previsto per fine settembre 2018 e sarà preceduto da un’intensa attività di
informazione che coinvolgerà
tutti i soggetti interessati in una
campagna, basata su contatti
domiciliari, utenza per utenza,
e incontri pubblici.
Per questo scopo è stato
aperto l’Ecosportello Econet
presso il Comune di Acqui Terme, in piazza Levi, 12. Lo spazio è facilmente accessibile
(anche da Corso Roma) ed è
predisposto in fondo al cortile
di palazzo Levi. Gli informatori
dell’Ecosportello sono opera-

tori appositamente formati dall’azienda Econet per illustrare
nel dettaglio il funzionamento
della raccolta differenziata e rispondere a ogni dubbio o richiesta di chiarimento. Nello
stesso punto potranno essere
ritirati i cassonetti Econet solo
se l’utente si presenta in possesso dell’avviso di mancata
consegna con le modalità di ritiro.
Oltre ai contenitori, saranno
forniti dei sacchetti per la frazione secca (indifferenziato)
più piccoli del contenitore, finalizzati all’inserimento di più
sacchetti pieni in un unico cassonetto e a una maggiore frequenza di chiusura per evitare
i cattivi odori.
Si informa, inoltre, che gli
operatori dedicati alle attività di
distribuzione dei contenitori

sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento e non
sono autorizzati a chiedere o a
ricevere denaro. Per nessun
motivo gli operatori potranno
entrare negli alloggi. La loro attività si svolge esclusivamente
su androni, cortili e spazi comuni condominiali in genere.
In caso di dubbio sull’identità o
sul ruolo della persona che si
presenta al proprio domicilio è
possibile chiamare per un controllo telefonico il numero
337.11.29.690.
L’Ecosportello è aperto dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì
al venerdì, salvo variazioni nel
corso dell’anno che saranno
prontamente comunicate. Per
maggiori informazioni contattare il 337.11.29.690. A breve
sarà disponibile anche un numero fisso.
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Martedì 29 maggio al Rotary Club

Nella relazione del dott. Beppe Navello
il trascinante fascino della regia

Acqui Terme. Martedì 29 maggio
alle ore 20,15 i soci del Rotary Club
di Acqui Terme si sono ritrovati
all’Hotel Roma Imperiale per assistere alla relazione tenuta dal dott.
Beppe Navello, riguardante la professione di regista cui ha fatto seguito l’ingresso di un nuovo socio.
Il dott. Navello, nativo di Acqui, dopo gli studi universitari di lettere in
Italia e in Francia, ha diretto: il Teatro Stabile di Torino, per due volte
quello dell’Aquila, nonché il teatro di
Sardegna a Cagliari, collaborando
nel contempo con i programmi culturali di Radiotre e con la cattedra di
Storia del teatro della facoltà di
Scienze della formazione presso
l’Università di Torino.
Le sue regie hanno riguardato, tra
gli altri, testi di Pirandello, Ibsen,
Svevo, Goldoni, Moliere ed altri importanti autori.
Dal 2001, il dott. Navello ha fondato e diretto il Festival Internazionale “Teatro Europeo” diventato poi
Teatro a Corte, itinerante attraverso
le dimore sabaude del Piemonte.
Il festival, insieme alla Fondazione Teatro Piemonte Europa, riconosciuta nel 2007 dal Ministero per i
beni e le attività culturali, Teatro Stabile di innovazione, ha sviluppato la
propria azione in tutta Europa stabi-

lendo legami, scambi ed accordi coproduttivi con i maggiori centri di cultura dello spettacolo dal vivo del
continente. Tra i tanti spettacoli messi in scena dal dott. Navello, si ricorda “Donne informate sui fatti” di Carlo Fruttero, con Romina Mondello,
Daniela Poggi e la voce di Franca
Valeri: lo spettacolo, che ha debuttato nel 2009, è rimasto in repertorio
per tre stagioni ed è stato presentato nei principali teatri italiani. Inoltre
nel 2015 si ricorda il grande cantiere de “I tre moschettieri” in otto puntate condiviso con Gigi Proietti, Ugo
Gregoretti, Emiliano Bronzino ed altri importanti registi, con oltre cinquanta attori, musicisti, scenografi e
costumisti per quasi quattro mesi
ininterrotti di spettacolo.
Nel 2017 la regia di “Una delle ultime sere di Carnovale” di Goldoni,
realizzato con un cast di tredici famosi attori.
Il dott. Navello ha ripercorso con
precisione e con dovizia di particolari la storia della regia teatrale e della sua interessante e prolifica carriera, raccontando anche aneddoti e
curiosità sul mondo teatrale e sui
suoi principali protagonisti, utilizzando bellissime ed accattivanti immagini riguardanti la messa in scena di
opere note quali “Sei personaggi in

cerca d’autore” di Pirandello.
Il Presidente del Rotary acquese,
Maria Vittoria Buffa, ha ringraziato il
dott. Navello, offrendogli a ricordo
della serata l’incisione vincitrice della sezione giovani della tredicesima
edizione della Biennale internazionale dell’incisione, unitamente al relativo catalogo e al guidoncino del
club .
La serata è proseguita con l’ingresso del nuovo socio, ovvero, il
dott. Riccardo Testa, di anni 30, nativo di Montechiaro d’Acqui e proveniente dal Rotaract Altro Monferrato,
ove ha ricoperto nell’anno 20142015 la carica di presidente.
Il dott. Testa, laureato in ingegneria informatica (laurea triennale)
presso l’Università degli studi di Genova nel 2011, è consulente informatico presso privati, aziende e
pubbliche amministrazioni, nonché
progettista ed analista di sistemi informatici e referente comunicazioni
per il Rotaract Distretto 2032.
Il dott. Testa è stato presentato dal
Presidente incoming Stefano Negrini, e la cerimonia dell’ingresso è proseguita con la lettura dei doveri da
parte del nuovo socio e il discorso di
benvenuto del Presidente Rotary
unitamente alla “spillatura”.
A seguire la cena conviviale.

Acqui Terme. Su iniziativa del Leo Club Acqui Terme, si rinnova la
tradizione, ormai consolidata all’interno dell’associazione lionistica acquese, della sfilata di
moda Primavera-Estate.
Una sfilata, come
sempre, a scopo benefico; ma anche per un fine
ludico nei confronti della
cittadinanza.
L’incasso della sfilata
è stato interamente devoluto alla “Scuola del
Rock”, realtà appena nata nel panorama acquese che permette ai più
giovani di avvicinarsi al
mondo della musica imparando a suonare i più
disparati strumenti musicali.
La sfilata, aperta dai
simpaticissimi bambini di
Mamma Giò (accompagnati dagli zaini offerti da
Marinelli Scuola), è proseguita con la presentazione delle collezioni Primavera-Estate, che potrete trovare nei negozi:

Iniziativa del Leo Club Acqui Terme

Sfilata di moda
a scopo benefico
Boutique 1969, la Marchiccia, e Monkey Acqui
Le numerose modelle
e modelli, con padronanza della passerella, hanno entusiasmato il pubblico giunto numeroso all’Hotel “La Meridiana” deliziandolo con capi di tutti i gusti e tipi: dall’abbigliamento per bambini ai
costumi passando per
borse, vestiti eleganti e
zaini per la scuola, mostrando tutti gli articoli più
alla moda e suggerendo
interessanti spunti di acquisto per l’estate ormai
alle porte.
Va quindi un grande
grazie da parte del Leo
Club acquese ai negozi
sopra citati, così come

agli sponsor della serata (Makhymo, Marinelli
Scuola di Libero Caucino e Studio Associato
Carli), per aver permesso ancora una volta la
realizzazione di questa
sfilata.
Si ringraziano inoltre il
Dj Gabriele Rasore per
aver accompagnato modelle/i con la base musicale e Danilo Rapetti
(presentatore della serata) che ha intrattenuto
il pubblico con la solita
simpatia.
Ringraziamo infine la
cittadinanza che ci permette di portare avanti
progetti come questo e la
aspettiamo numerosa
anche il prossimo anno.

La Confraternita di Misericordia ringrazia

Acqui Terme. Il Direttivo a nome di tutti, dipendenti e volontari della Confraternita di Misericordia di Acqui Terme ringrazia sentitamente i promotori della Banca Fideuram di Acqui Terme per gli arredi ufficio generosamente donati all’Associazione.

Premio Letterario Lions

Vincono due alunne del Liceo Classico

Acqui Terme. La terza edizione del Premio Letterario
Lions, dedicato quest’anno a
Italo Calvino, è culminata sabato 2 giugno, nella cerimonia
di premiazione tenutasi nella
suggestiva cornice delle Cattedrali Sotterranee di Casa Bosca a Canelli.
Il prestigioso concorso,
giunto alla terza edizione, prevedeva la stesura di una prefazione o postfazione per una
qualsiasi opera di Calvino. Tutti i ragazzi della classe IV D del
Liceo Classico Parodi hanno
partecipato e due dei lavori,
quelli di Chiara Pronzato e Mariachiara Grosso, sono stati
selezionati tra i quindici migliori (tra 103 alunni partecipanti
da Piemonte e Liguria).
Entrambe le ragazze si sono
cimentate con gli intriganti scenari de “Le città invisibili”, romanzo calviniano che, forse
più di ogni altro, rappresenta la
complessità del reale, le infinite sfaccettature di esso che la
nostra mente prova a cogliere
attraverso le poliedriche facce
delle tante città in cui l’uomo
moderno, dagli albori della sua
storia, vive e convive con i suoi
simili. Forse, come sostenuto
dalle studentesse nei loro elaborati, tali città, pur meticolosamente rappresentate dalla

limpida, rapida, icastica scrittura di Calvino, non sono che
metafore, schemi interpretativi
con cui ci si affanna nello sforzo di comprendere o, per dirla
con Calvino, di sfidare il labirinto.
E questa non è una sfida solo di tipo cognitivo, ma piuttosto è fortemente etica, visto
che sollecita l’uomo a non arrendersi all’inferno ma a riconoscere chi e che cosa, in
mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio...
La giuria ha espresso parole di apprezzamento per entrambi i testi e con una lusinghiera motivazione ha asse-

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Preg.mo Sig. Direttore,
la presente si riferisce alla segnalazione anonima recante il titolo (redazionale?) “Oh che bel
castello /marcondirondello” apparsa sul n. 22
del 3 giugno di questo giornale e relativa al ritardo nell’apertura del Museo archeologico di
Acqui la mattina del 26 maggio scorso.
L’inconveniente si è verificato per la necessità di sostituire all’ultimo momento l’associato
che avrebbe dovuto provvedere all’apertura secondo l’ordinaria programmazione delle attività
di accoglienza al pubblico.
Al riguardo è opportuno precisare che, in presenza di un solo addetto al servizio, è bensì doveroso prevedere la necessaria sostituzione in
caso di indisponibilità, ma, qualora tale indispo-

gnato il primo premio della categoria prefazioni a Chiara
Pronzato per ricchezza di riferimenti a tutta la tradizione letteraria (con la quale il romanzo
calviniano, in prospettiva postmoderna, dialoga assiduamente), singolare attitudine critica e facilità espressiva. La
consegna di un premio in denaro alla vincitrice e di libri e
corsi di inglese Shenker ad entrambe le studentesse ha felicemente siglato la cerimonia,
impreziosita dalla presenza di
autorevoli ospiti come Marco
Belpoliti e Gianni Riotta rispettivamente primo e secondo
classificato nella prima sezione del premio.

nibilità sopravvenga in modo improvviso, appare fisiologico concedere un
lasso di tempo per l’intervento del sostituto, come in effetti è avvenuto.
Ci sia consentita infine una riflessione sull’anonimato della comunicazione pubblicata:
a fronte di un servizio svolto ormai da anni
con dedizione e puntualità siamo certi che i
lettori avranno saputo distinguere fra l’esercizio del diritto a evidenziare un’occasionale disfunzione e l’effetto di suscitare la formazione di un ingiusto giudizio non positivo
verso un sodalizio culturale di antica tradizione e comprovate competenze scientifiche».
La Sezione “Statiella” dell’Istituto
Internazionale di Studi Liguri

Un ritardo giustificato
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Giovedì 31 maggio presso il Centro Medico 75º di Acqui Terme

Grande successo della giornata dedicata
al nuovo servizio di odontoiatria infantile

Acqui Terme. Giovedì 31
maggio dalle 15.30 alle
19.30 presso il Centro Medico 75º di Acqui Terme, grande partecipazione all’evento
“prevenzione pediatrica” organizzato per i bambini dai 3
ai 14 anni.
Questo nuovo servizio curato dalle dottoresse in odontoiatria Marta Longo e Laura Dogliotti (ortodontista), viene
svolto in un ambiente appositamente allestito, per rendere
sereno, piacevole e senza
traumi l’incontro con il dentista,
proposto come un gioco nell’imparare ad effettuare una
corretta igiene dentale quotidiana.
Durante tutto il pomeriggio
tra giochi e animazione sono

state effettuate le visite ai
bambini ed illustrato ai genitori i vari piani di cura e prevenzione.
Abbiamo chiesto alla dottoressa Marta Longo alcuni consigli: “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 4 anni di età.
È il modo migliore per mantenere denti sani e un bel sorriso e monitorare il corretto sviluppo di mandibola e mascella. Quindi i controlli periodici
contribuiscono a mantenere in
salute i denti e la bocca dei
bambini e abituarli alla figura
del dentista”.

Visto il grande successo il
Centro Medico 75º proporrà
mensilmente altre giornate
speciali dedicate ai bambini,
per dare modo a tutti di avvicinarsi a questa esperienza di
gioco e prevenzione.
In questi anni il Centro Medico 75º si è fatto conoscere
per la grande professionalità e
per i servizi messi a disposizione dei pazienti, oltre alla visita di prevenzione pediatrica,
ai tanti genitori presenti, sono
stati illustrati i nuovi servizi del
reparto odontoiatrico come la
panoramica digitale 3d cone
beam, le lavorazioni protesiche in digitale, tecnologie cadcam, ed il programma di prevenzione arricchito di test salivari e parodontali.

CENTRO MEDICO 75°

Nuovo servizio
di odontoiatria infantile
dedicato ai bambini dai 3 ai 14 anni
TUTTI I GIOVEDÌ
prenota la tua visita
di prevenzione
senza impegno e costi
a cura della
dottoressa in odontoiatria
Marta Longo
e dell’ortodontista
Laura Dogliotti

POMERIGGI SPECIALI

con giochi e animazione
• 21 giugno
• 19 luglio
• 30 agosto

E ancora la sala chirurgica
ambulatoriale, dove vengono
effettuati interventi di implantologia anche con carico immediato, estrazioni complesse, rigenerazione ossea.
A disposizione anche il controllo dell’ansia tramite sedazione cosciente con anestesista o protossido d’azoto.
Il laboratorio odontotecnico
interno utilizza i migliori prodotti e materiali presenti sul
mercato garantendone la qualità, la tracciabilità e le procedure di lavorazione e controllo
con precisi protocolli.
Nessun tempo di attesa per
le urgenze: mal di denti o riparazioni, riadattamenti, ribasature di protesi.
Utile ricordare che l’attività
del poliambulatorio acquese
mette a disposizione uno staff
odontoiatrico arricchito di nuovi professionisti e 37 medici
specialisti in diverse discipline,
in un’unica struttura moderna
e tecnologica per un servizio
sanitario eccellente a prezzi
adeguati.
Oltre alle convenzioni con
società sportive, circoli, patronati, il poliambulatorio sostiene in modo attivo anche le
associazioni ed enti locali rivolte al sociale con l’erogazione di visite e prestazioni a
titolo gratuito per le persone
bisognose segnalate dalle
stesse.
Anche il poliambulatorio negli anni si è arricchito di tanti
professionisti e nuove specialità come la Medicina dello
sport, le visite ginecologiche
con ecografia e pap-test e
l’oculistica con interventi ambulatoriali di cataratta, chirurgia palpebrale e tomografia a
coerenza ottica, ultima novità
visite ortopediche effettuate da
specialisti in chirurgia protesica di anca e ginocchio.
m.c.

Domenica 3 giugno in piazza della Bollente

La banda in concerto
per la Festa della Repubblica

Acqui Terme. Su concerto
del 2 giugno della banda di Acqui Terme ci riferisce Alessandra Ivaldi:
«Domenica 3 giugno, le sedie collocate in Piazza della
Bollente vengono presto riempite: il pubblico si raduna infatti per assistere al concerto del
Corpo Bandistico Acquese,
che come ogni anno celebra la
Festa della Repubblica “a modo suo”, il che significa con
una serie brani di qualità e tanta passione.
Naturalmente l’evento non
può che aprirsi con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, momento molto sentito da tutti i
presenti, durante il quale alle
note degli strumenti della banda si unisce il canto degli spettatori.
Come al solito, a brani più o
meno “classici” vengono mescolati pezzi più originali e
senza dubbio capaci di coinvolgere il pubblico, quali il travolgente Spanish Fever e i famosissimi brani dei Beatles.
Un momento particolarmente emozionante è rappresentato dalla performance dei giovanissimi allievi della nostra
scuola di musica, che si esibi-

scono nell’esecuzione di Smoke on the Water dei Deep Purple e dell’Inno alla gioia di Beethoven, per mostrare a tutti
l’impegno e la passione con
cui si dedicano all’apprendimento di uno strumento musicale.
Presenzia alla manifestazione l’assessore Terzolo, che
non manca di ricordare il valore e l’importanza che la ricorrenza del 2 giugno continua a
rivestire.
E dopo la fatica, ma anche
la soddisfazione del concerto… ecco i musici riuniti per
un’allegra cena in compagnia,
per festeggiare insieme la giornata trascorsa e per andare
con il pensiero agli eventi in arrivo, primo fra tutti il raduno
bandistico che si terrà a Pecetto Torinese l’8 giugno, in occasione della sagra delle ciliegie.
La manifestazione fa parte
del progetto “Festival Bande”,
il cui scopo è permettere l’incontro e il confronto fra diversi
corpi bandistici. La sera dell’8
giugno, infatti, si esibiranno in
concerto il Corpo Bandistico
Acquese e la banda locale, la
“Ceresera”».

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

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

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

Direttore Sanitario
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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Manca il 25% degli addetti. Ad Ovada già ‘saltati’ 2 turni

Vigili del Fuoco sotto organico
gravi rischi per il territorio

Acqui Terme. I Vigili del
Fuoco sono sotto organico.
Pericolosamente sotto organico. In tutta la provincia. L’allarme lo avevano lanciato un paio di settimane fa i rappresentanti sindacali di Usb, e poco
dopo, per dare ulteriore visibilità al problema, i pompieri erano stati protagonisti anche di
un sit-in di protesta davanti alla Prefettura di Alessandria.
La situazione è grave: su
tutto il territorio provinciale esiste una carenza di organico
senza precedenti, che ha già
avuto, fra le sue conseguenze,
la necessità di ridurre l’operatività della sede di Ovada, ridotta in alcuni giorni a un semplice presidio avanzato (senza
quindi la possibilità di intervento diretto in caso di emergenza).
A dare un quadro della situazione è Giovanni Maccarino, coordinatore provinciale di
Usb: «Per prima cosa bisogna
dire che la carenza di personale si trascina da decenni. In
questo periodo però si è acuita, ed è particolarmente grave
in un territorio complesso come il nostro, tra chilometri di
autostrade, siti produttivi a rischio e altre complessità. a direttiva europea prevede un vigile del fuoco ogni mille abitanti. Qui siamo ben al di sotto,
e l’attuale carenza è figlia delle riforme attuate per anni.
A nostro avviso il nodo è politico: cosa si vuole fare per gestire la sicurezza? Noi abbiamo la nostra visione: stabilizzazione di chi è precario, pas-

saggio di competenze dal Ministero dell’Interno alla Protezione Civile e siamo pronti a
discuterne. Altrimenti il destino
dei centri dislocati sulla provincia è segnato dai i problemi
della sede centrale di Alessandria».
«Al momento – aggiunge
Bruno Gallinotti (Cisl) - abbiamo una carenza di 50 unità: 35
vigili e 15 capisquadra, su un
organico di 210-220 distribuiti
su tutta la provincia. Quasi un
quarto del totale di quelli che
dovrebbero essere in servizio.
Diamo soccorso in 600.000
persone Siamo divisi in 4 turni,
ma numeri alla mano, è come
se mancasse un turno intero.
Abbiamo segnalato più volte,
con manifestazioni, appelli e
interviste, e abbiamo anche incontrato i parlamentari della
zona. Non chiediamo la luna,
chiediamo solo che il Ministero tenga fede alle sue stesse
promesse».
Rincara la dose Gianluca
Biorcio, di Conapo: «Se è vero
che la carenza è a livello nazionale, va detto però che la
nostra provincia sente questo
problema in maniera particolare. Vent’anni fa, quando ero a
inizio carriera, ad Alessandria
in centrale avevamo sempre 3
squadre operative pronte ad
andare in supporto ai distaccamenti. Ora è il contrario: abbiamo una sola squadra operativa e bisogna sempre sperare che un distaccamento non
sia fuori e possa aiutare. Non
ci preoccupano i sacrifici, ci
preoccupa la difficoltà ad arrivare. Nel nostro lavoro un ritardo può avere effetti terribili.
L’intervento immediato è fondamentale.
C’è una differenza enorme
fra arrivare su un incendio in
20 minuti o arrivare dopo
un’ora: una differenza che separa un principio di incendio

da un rogo gravissimo. Non
vogliamo chissà cosa, vogliamo essere messi nelle condizioni per poter operare. Personalmente voglio avere fiducia
nel nuovo governo. Speriamo
in un cambiamento radicale».
In attesa però che il vento
cambi (almeno si spera), non
bisogna sottovalutare la situazione. Poiché una squadra per
essere operativa ha bisogno di
avere 5 unità (un autista, un
caposquadra, 3 operatori),
quando, per effetto di carenze
strutturali, malattie o indisposizioni si finisce sotto questo numero, non si può organizzare
un servizio. Per due volte, ad
Ovada sono saltati dei turni e
il distaccamento è stato ridotto
a un presidio avanzato. Per
capirci, in caso di incendio, ad
intervenire sarebbe dovuto essere il distaccamento di Acqui.
Anche ad Acqui però i numeri sembrano particolarmente risicati e, con la stagione degli incendi alle porte, se per
qualche motivo la carenza di
organico dovesse tradursi anche qui nel ‘salto’ di qualche
turno, le conseguenze potrebbero essere drammatiche.
Non occorre avere grande fantasia per immaginare che in
caso di un ipotetico incendio a
Merana, se i pompieri dovessero arrivare da Alessandria le
cose si metterebbero male ben
prima del loro intervento…
Anche per
questo, al
riguardo un ordine del giorno è
stato discusso e approvato dal
Consiglio della Provincia di
Alessandria. Il documento “impegna il presidente della Provincia (Gianfranco Baldi ndr) a
intervenire presso gli organi
preposti per rappresentare la
preoccupazione della cittadinanza a fronte della riduzione
temporanea o permanente
delle risorse umane operanti
sul territorio provinciale nel-

l’ambito dei Vigili del Fuoco e
per le difficoltà derivanti dalla
carenza di risorse economiche
necessarie per l’utilizzo dei
mezzi in dotazione e la loro
manutenzione”. Un atto simbolico, ma senza precedenti
nel recente passato.
D’altra parte, le parole dello
stesso Baldi fanno capire la
gravità della situazione: «L’ordine del giorno è stato redatto
dopo una riunione con i sindacati, e l’ordine del giorno è stato inviato a tutti i Comuni centri zona e ai Comuni più piccoli. Abbiamo incontrato i nostri
parlamentari, e abbiamo chiesto loro di sensibilizzare e fare
pressione sugli ambienti torinesi e romani. Purtroppo la carenza di organico è un problema annoso che per anni è stato tamponato facendo ricorso
ad ausiliari temporanei. Ora
però da qualche mese è entrata in vigore una legge che prevede le assunzioni, ma le nuove leve non sono ancora state
formate e nel frattempo agli
ausiliari non si può più far ricorso. Il nostro territorio è delicato e complesso: abbiamo
molti boschi, molte autostrade,
e i Vigili del Fuoco non possono continuare a lavorare in
queste condizioni.
Temiamo veramente che prima o poi la situazione collassi
e si rischierebbe la tragedia.
L’ordine del giorno è un modo
per richiamare chi di dovere alle proprie responsabilità. E attenzione: il problema del personale è solo una parte della
difficoltà: i mezzi sono obsoleti, e si rischiano continuamente guasti che possono compromettere la celerità degli interventi.
Personalmente sono molto
preoccupato e sto seguendo
da vicino questa problematica,
che ritengo molto, molto seM.Pr
ria».

Lunedì 4 giugno in biblioteca

Premiati i partecipanti
a “ScattInsieme”

Acqui Terme. L’Assessore
alla Pubblica Istruzione, Alessandra Terzolo, lunedì 4 giugno ha premiato presso la Biblioteca Civica di Acqui Terme
i partecipanti al concorso fotografico “ScattInsieme”. Nell’occasione sono stati consegnati
ai primi tre classificati buoni
acquisto. Con questo concorso Filippo Chiarlo, ideatore del
concorso, ha voluto sollecitare
i ragazzi ad utilizzare la macchina fotografica come uno
scrigno colmo di potenzialità,
per documentare o per esprimere la propria creatività, per
arricchire l’esperienza del territorio o per scoprire e reinterpretare la realtà.
Nelle scorse settimane, la
commissione composta da Filippo Chiarlo, Nino Farinetti e
Alessandra Voglino si è riunita
per scegliere i migliori elaborati tra i cinquanta che sono stati inviati dai ragazzi dei paesi
aderenti al Sistema Bibliotecario Acquese. La commissione
ha visionato e letto con grande
interesse e attenzione gli elaborati dei partecipanti che, con
spontaneità e originalità, hanno “creato” foto e testi.
Ecco i premiati:
Primo Premio (buono acquisto del valore di € 200,00) –
Primaria di Molare classi 1ª e
5ª. Giudizi: testo “Toccante
componimento, a tratti nostalgico, in cui si mescolano ricordi e fresche immagini di un
passato lontano. Le parole

usate, unite all’immagine, rendono sereno il momento descrittivo”- Fotografia: “La fantasia che completa la realtà, l’immagine catturata dalla mente,
completa l’immagine catturata
dalla fotocamera che con il suo
limite di una focale troppo lunga, non può fermare nel tempo l’immagine intera del lavatoio.”
Secondo Premio (buono acquisto del valore di € 100,00)
– Educativa Territoriale di Acqui Terme. Giudizi: testo “Lo
sconforto dell’animo viene vinto con uno sguardo verso l’alto: il sole), l’immagine della
speranza.” - Fotografia “Un
controluce estremo, il punto di
vista dal basso che cerca la luce, il punto di vista di un bambino, di un ragazzo che guarda sempre in alto, che punta
sempre in alto”.
Terzo Premio (buono acquisto del valore di € 50,00) Garbarino Mattia-Primaria di
Spigno Monferrato- Giudizi: testo “Breve componimento in
cui domina la forza dell’immagine, il ponte diventa una metafora originale.”- Fotografia:
“Mi piace questo “istintivo” rigore compositivo, il ponte che
unisce, il ponte che non ti fa
vedere cosa c’è al di là, ovvero il viaggio di scoperta di un
bambino.”
Un particolare ringraziamento al fotografo Nino Farinetti
per la collaborazione e a quanti hanno aderito all’iniziativa.
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Ha raggiunto la nostra città

L’ottantacinquenne alpino camminatore
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Camparo Auto srl

Acqui Terme (AL)
Stradale Alessandria, 136
Tel. 0144 325184

Acqui Terme. Ha raggiunto
la nostra città il camminatore
ottantacinquenne Alessandro
Bellière che percorrerà oltre
4.245 chilometri in 146 tappe a
piedi da Genova a Palermo,
attraversando l’intera Italia,
Sardegna compresa.
Mercoledì 30 maggio, alle
ore 7 precise davanti alla chiesa parrocchiale di Ovada, partiva alla volta di Acqui Terme il
bolognese alpino paracadutista di 85 anni Alessandro Bellière. Lo hanno accompagnato
nel suo tragitto verso la città
termale un gruppo affiatato di
alpini “camminatori”, tra i quali
il Presidente sezionale Angelo
Torrielli e il Capogruppo di Acqui Terme Roberto Vela, appartenenti alla Sezione A.N.A.
acquese, che a piedi hanno
percorso l’intera tappa di 21
km.
Ad accoglierlo in piazza della Bollente, oltre a molti capigruppo alpini con i loro gagliardetti e a cittadini incuriositi dall’insolita impresa, erano
presenti l’assessore Maurizio
Giannetto, in rappresentanza
del Sindaco e il Consigliere
Nazionale ANA Giancarlo Bo-

setti. Quindi il signor Alessandro Bellière con gli accompagnatori e le autorità presenti
sono stati accolti da Annalisa
Vittore, nuova Presidente
dell’Enoteca Regionale, per un
signorile rinfresco offerto dall’amministrazione comunale.
Alla sera il podista ottantacinquenne, per nulla provato
dall’intensa giornata, è stato
ospite presso il Gruppo Alpini
“Luigi Martino” di Acqui Terme
per consumare in compagnia

una allegra cena, accompagnata dai canti del coro sezionale, come si usa fare tra gli
alpini.
Il giorno dopo ha raggiunto
Nizza Monferrato per poi concludere il suo giro a Palermo
il 24 ottobre, giorno del suo
ottantacinquesimo compleanno.
Guardate il video su
settimanalelancora.it
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Visitabile fino a domenica 10 giugno

“Scarpe d’autore” nelle ex carceri

Acqui Terme. La mostra si
chiama “Scarpe d’autore”, è
organizzata in un’ala delle carceri cittadine e sarà visitabile
fino a domenica 10 giugno.
Protagonisti di questa rassegna sono un gruppo di ragazzi
con disabilità intellettive che
hanno creato vere e proprie
opere d’arte.
Pezzi unici che meritano di
essere ammirati. Ad organizzare l’evento è l’associazione
Agers con sede ad Incisa Scapaccino che si basa solo ed
esclusivamente su scopi solidaristici ed è indirizzata a promuovere interventi per l’inserimento e l’inclusione sociale di
ragazzi con disabilità intellettive.

«Il nostro obbiettivo primario
è quello di favorire una partecipazione attiva alla vita sociale al di fuori del contesto domestico e perseguire per loro
il massimo raggiungimento
delle autonomie possibili, tenendo conto, per ognuno, delle loro diverse patologie» spiega Maria Grasso, presidente
dell’associazione oltre che madre di un ragazzi autistico di
quasi 24 anni, «Abbiamo pensato di creare per loro un contesto protetto, educativo ed affidabile dove poter fare esperienze concrete e di svolgere
le normali attività quotidiane
come un lavoro, attività domestiche, impegni vari e momenti di svago».

La mostra organizzata nelle
carceri cittadine con il patrocinio del Comune e la fattiva
collaborazione dell’assessorato alla Cultura guidato da
Alessandra Terzolo, ha preso
il via grazie alla collaborazione con Antonia Saponara, responsabile e titolare della
Bottega del Borgo di Incisa
Scapaccino. «Grazie alla collaborazione che dura da diversi anni, con la sig. Saponara abbiamo costituito La
Bottega Dei Talenti – spiega
la Presidente - officina artistica dove i ragazzi creano
bomboniere, manufatti, dipingono, oggetti di artigianato,
monili e danno libero sfogo alla loro creatività».
Gi. Gal.

Giovani contro il gioco d’azzardo

Acqui Terme. I ragazzi del C.F.P Alberghiero
e Enaip hanno aderito al progetto di prevenzione sul gioco d’azzardo, si sono impegnati in due
incontri dove è stato affrontato il tema del gioco
d’azzardo, al fine di sensibilizzare i più giovani
su questa diffusa e tragica realtà. Al termine degli incontri è stato pensato di organizzare un
evento per intensificare il messaggio di contrasto al gioco. È stato organizzato uno Slotmob,
ovvero un evento che consiste nel recarsi nei
bar privi di Slot machines, in centinaia, come
premio per la scelta di non aver adottato le
“macchinette” e come azione di sensibilizzazione della popolazione verso il problema. Il fenomeno del gioco d’azzardo patologico si sta diffondendo a macchia d’olio nella società odierna,

rendendosi ormai una vera e propria piaga che
coinvolge un’innumerevole quantità di persone,
dagli adolescenti fino ai più anziani. «Riteniamo
– dicono gli organizzatori - di enorme importanza la partecipazione attiva della popolazione acquese all’evento che si terrà presso i locali dei
Bar la Betula et Carat e il Vicoletto, in piazza Levi (piazza del municipio) il giorno 8 giugno dalle
ore 18 alle 20. Nel ‘nostro’ Slotmob saranno organizzati da parte tornei di calcio balilla e vari
giochi da tavolo messi a disposizione dai gestori del locale e ci sarà la possibilità di consumare
un aperitivo insieme. L’evento è patrocinato dal
Comune di Acqui Terme e sostenuto dagli enti e
dalle associazioni che aderiscono al progetto
(Par.civ.al e Associazione Punti di Vista)».

334.63.88.001
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Acqui Terme. Ci scrive il
Capo Nucleo Guardie Zoofile
Enpa, Piero Rapetti:
«Il 2 giugno in un casolare
in provincia di Alessandria le
Guardie Zoofile ENPA del Nucleo Provinciale, in collaborazione con le Guardie Zoofile
OIPA accertavano la presenza di una trentina i cani all’interno della abitazione di una
donna. Gli animali, di razza
“Coton de Tulear”, vivevano in
condizioni igieniche non idonee e costituivano un allevamento abusivo. Informato il
Sindaco e la locale stazione
Carabinieri, si contattava il
Servizio Veterinario ASL AL
che immediatamente si recava
sul posto.
La disponibilità della proprietaria, che ha ceduto gli animali, ha permesso di trasferire
19 cani, 15 femmine e 4 maschi, al canile Cascina Rosa di
Alessandria che ha dato in accordo con il Comune di Alessandria la disponibilità ad accoglierli, per essere affidati
trattandosi di cani vivaci e di
piccola taglia. Gli altri cani rimasti nella disponibilità della
proprietaria sono stati trasferiti in luogo idoneo.
È importante ricordare che
in Regione Piemonte la L. R.
34/1993 stabilisce che i concentramenti di cani superiori
alle cinque unità debbano costituire “canile” quindi essere
sottoposti a vigilanza da parte
delle competenti ASL. In questo caso, pur trattandosi di al-
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Una trentina di cani

Allevamento abusivo
scoperto dall’Enpa

levamento abusivo non dichiarato, i cani erano tutti provvisti
di microchip, ma a quanto pare, ad accorgersi di tali situazioni anomale sono solo le
Guardie Zoofile ENPA che da
tempo, in provincia di Alessandria, scoprono e denunciano
questi casi.

Questo intervento si è potuto effettuare con rapidità e professionalità grazie alla sinergia
e collaborazione dei vari enti
intervenuti, rinunciando tutti ad
un giorno di festa.
Ma anche in questo modo
questa giornata è stata celebrata».

Involontaria omissione

Anche la
Polizia di Stato
al Torneo Interforze

Acqui Terme. Sul numero scorso
nel riportare le fotografie delle
squadre partecipanti, domenica 27
maggio, al 2º Torneo Interforze di
calcio a 5, abbiamo involontariamente omesso la squadra della Polizia di Stato.
Ci scusiamo con gli interessati e
con i lettori e rimediamo alla dimenticanza.
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Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici lettori,
oggi vi parliamo di Kenya,
un Paese dove convivono due
anime: quella turistica e del
progresso, delle grandi spiagge bianche e dei resort, con
quella della povertà e della
mancanza di istruzione ed ancora della superstizione.
Più precisamente vogliamo
parlarvi del Centro Don Orione
di Kandisi, un piccolo paese a
20 km da Nairobi, dove i Padri
portano avanti una parrocchia
(Holy Spirit Catholic Parish)
con circa 9 cappelle, e gestiscono un centro diurno e scuola per bambini disabili, una
scuola materna ed elementare
ed un progetto di orticultura.
Il progetto ha avuto inizio
con una ricerca svolta sul territorio, per sapere quante fossero le persone disabili in tutta la
parrocchia di Kandisi. Grazie a
questa ricerca si è scoperto
che sul territorio erano circa
120 le persone con diversi tipi
di disabilità. Questo risultato
ha fornito una grande motivazione per costruire un nuovo
centro in questa zona; i Figli
della Divina Provvidenza, fedeli al carisma del loro fondatore, San Luigi Orione, hanno
risposto ad una necessità della zona.
Nel 2014, gli orionini sono
riusciti a realizzare l’infrastruttura del centro: sei aule, una
sala per riunioni e gli uffici amministrativi, un pozzo e l’installazione di un serbatoio d’acqua di 40.000 litri che la pompa riempie in tre ore.
E’ attivo anche un progetto
agricolo con irrigazione a goccia, e molte persone si recano
al centro per attingere acqua
ed acquistare verdure fresche
prodotte nella fattoria.
Si tratta di un “centro diurno”
per consentire alle persone disabili di frequentare un ambiente simile alla famiglia, e
che fornisce loro assistenza
durante il giorno.
Nascere poveri è già di per
se un problema; nascere poveri e con problemi di disabilità fisica o mentale diventa un
dramma perché si viene rifiutati, non solo dalla società ma
persino dalle stesse famiglie
che, in certi ambienti, vedono
come maledizioni questo tipo
di problemi. Frequentando il
centro orionino sono aiutati
nell’apprendimento scolastico;
acquisiscono anche competenze nella coltivazione agricola, e in un secondo momento si cerca di inserirli nel mondo del lavoro.
Ci raccontano i Padri:
“Qui li istruiamo fornendo loro le basi, per identificare gli
attrezzi, gli sturmenti da lavoro, le piante e per conoscere i
processi agricoli principali; la
pratica dura almeno due anni
e quando ottengono un titolo di

Domenica 3 giugno

Celebrata la XV Giornata dello Sport

studio li impieghiamo nell’azienda agricola. Fino a che
non raggiungono la piena autonomia, il Centro resta un “paradiso” per loro: in tutto il Kenya milioni di bambini con problemi mentali sono letteralmente rinchiusi dai genitori,
che non possono permettersi
le cure per i “bambini speciali”.
In questo Centro a questi ragazzi viene data una seconda
opportunità. E l’importanza del
Centro non è solo per le attività che vi si svolgono, ma per il
fatto che i ragazzi, una volta
completato il percorso di studi
potranno uscire e dire “sono
qui” e non essere più emarginati, come accadeva un tempo; poter studiare, avere le
competenze per cercare e trovare lavoro, o addirittura lavorare per il Centro rappresenta
per questi ragazzi, finalmente,
un obiettivo realizzabile.”
La nostra associazione invia da anni al centro un contributo mensile che equivale
a 2.500 pasti per bambini
che lo frequentano… Ricordiamo che l’anno scorso, nel
2017, abbiamo garantito
30.000 pasti… è un onore
per noi poter fare la nostra
parte in un progetto così importante… guardate i loro visi, sono i visi di chi non ha
la vita facile, ma apprezza
tutto quello che viene fatto
per lui.
Guardate attentamente le
foto: i bambini fortunati sono
tre per ogni banco, altri sono
quattro o cinque. Nella classe
ci sono circa 60-70 bambini,
quando i nostri, in Italia, se sono 25 sono già classi affollate.
Le prime regole che si impa-

rano in un paese ex colonia inglese, è di vestirli in modo uniforme, tutti uguali, questo dà
un senso di appartenenza e dignità ai bambini, nonostante le
pareti mai verniciate, ma almeno hanno la possibilità di avere un vestito. Bisogna garantire loro almeno un pasto quotidiano: le proteine, le vitamine
per difendersi dalle malattie.
Forza e coraggio, con 5 euro al mese garantite un pasto
quotidiano ad un bambino per
un mese, noi emettiamo ricevuta fiscalmente detraibile…
donerete un sorriso a questi
bambini ed una grande dignità.
Chiunque voglia contribuire
a questo progetto non esiti a
contattarci, Dio gliene renderà
merito.
Un abbraccio a tutti, a presto»
Adriano e Pinuccia
Assandri
Non esitate a contattarci:
Need You O.n.l.u.s., Strada
Alessandria 134 (Reg. Barbato
21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@needyou.it, sito internet: www.needyou.it.
Per chi fosse interessato
a fare una donazione: bonifico bancario Need You Onlus Banca Fineco Spa Iban
IT06 D030 1503 2000 0000
3184 112 - Banca Carige
Iban IT65 S061 75479 4200
0000 583480 - Need You
Onlus Ufficio Postale - C/C
postale 64869910 - Iban
IT56 C076 0110 4000 0006
4869 910 - oppure devolvendo il 5 X Mille alla nostra Associazione (c.f.
90017090060)

Acqui Terme. Domenica 3 giugno il CONI ha celebrato la XV Giornata Nazionale dello Sport, una
grande festa aperta a tutti che si è svolta in contemporanea su tutto il territorio nazionale. «Sono
un amante dello sport - dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini - e sinceramente sono rimasto molto
soddisfatto dalla manifestazione. È stato un bellissimo evento, dedicato a chi ama e pratica lo
sport. Penso che tutte le ragazze e i ragazzi coinvolti si siano divertiti e abbiano potuto godere di
una giornata vivace e frizzante, anche grazie alle eccellenti condizioni meteo. C’è stato un prezioso
lavoro di squadra e la manifestazione è stata organizzata con l’impagabile supporto delle locali associazioni sportive e di tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, che bisogna
ringraziare di cuore».
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Attività di pallavolo
tra le extrascolastiche

Acqui Terme. Anche
quest’ anno si è conclusa l’attività extra scolastica di pallavolo, gestita dal comitato CSI,
con l’allenatrice Jessica, presso la scuola
statale primaria “Saracco”.
Numerosi sono stati i
bambini (dalla 1ª alla 5ª
elementare) che, con il
loro entusiasmo e la loro voglia di imparare,
divertendosi,
hanno
frequentato le lezioni
con costanza e determinazione.
«Quindi - dice la Jessica - un grazie doveroso ai bimbi, ai loro genitori ed infine alla mia
collaboratrice Nicoletta,
senza la quale tutta la
gestione sarebbe risultata un po’ più complicata. Con l’auspicio di
rivedervi a settembre,
auguro a tutti buone
vacanze».

Scuola Primaria “G. Saracco”

Un grazie dagli alunni delle classi seconde

Acqui Terme. Gli alunni e gli insegnanti delle classi seconde A, B, C, D ringraziano la dottoressa
Federica Pesce e le dietiste Elena Seksich e Martina Gabutto per le interessanti lezioni di scienze e di Educazione alimentare che hanno tenuto agli alunni, appassionandoli ulteriormente al mondo degli animali e stimolandoli ad una sana ed equilibrata alimentazione. Con pazienza e professionalità sono riuscite a coinvolgerli e ad attirare l’attenzione su argomenti che verranno ampliati
e riproposti nei prossimi anni non solo nella programmazione di scienze, ma in quelle di ogni disciplina, vista la loro interdisciplinarietà.

€ 7.000

LANCIA YPSILON 1.2 - 69CV - Gold
Benzina - Euro 6 - Grigio pietra
03/2015 - Km 50.100 - Ok neopatentati

€ 17.000
KM0
FIAT 500X 1.3 - Pop Star
Euro 6 - Colore nero - Immatricolaz. 03/2018
Sensori park - Ruotino

€ 15.500

FIAT TIPO 1.6 - 120CV - Lounge SW
Diesel - Euro 6 - 08/2016
Blu Mediterraneo - Km 25.000

€ 16.000
KM0

FIAT PANDA CROSS 1.3 - 95C
Diesel - Euro 6 - 04/2018 - Grigio met.
5 posto sedile sdoppiato - Ruotino scorta

Con la Protezione Civile

Laboratorio artistico
dedicato alle scuole

Acqui Terme. Nella sede
della Protezione Civile di Acqui
Terme non mancano certo le
occasioni per coinvolgere anche i giovanissimi. In collaborazione con l’Associazione culturale Lino Berzoini di Savona,
martedì 15 maggio la sede ha
ospitato un laboratorio artistico
dedicato alle scuole.
Le classi II A e II B della
scuola secondaria di primo
grado di Cairo Montenotte
hanno effettuato un viaggio di
istruzione ad Acqui Terme a
cura dell’Associazione Lino
Berzoini, in particolare di Monica Bruzzo, nell’ambito dei
progetti di didattica archeologica rivolti alle scuole. La visita
guidata ha avuto inizio dal castello dei Paleologi, dove sono
conservati i reperti dall’età
preistorica fino al periodo tardo-antico e medievale, per
proseguire nei siti archeologici
romani dislocati in città, e terminare nel Duomo, per ammirare il capolavoro della pittura
ispano-fiamminga del pittore
spagnolo Bartolomeo Bermejo, commissionato intorno al
1480.
I volontari della Protezione

ORGANIZZATO

Civile hanno agevolato l’itinerario accompagnando costantemente il gruppo nei vari spostamenti. In particolare, nel pomeriggio, la sede di Piazza Facelli ha accolto docenti ed
alunni che qui si sono cimentati nella realizzazione di un
mosaico. Essi hanno potuto
ammirare la tecnica musiva,
eseguita ad alti livelli, nella
cappella del ricovero Ottolenghi, opera dell’artista sacerdote Virginio Bongioanni, approfondendo così le loro conoscenze artistiche. I mosaici
conservati nel ricovero sono
stati una delle tappe del tour
guidato nei luoghi di interesse
storico-artistico della città. è
stata una piacevole scoperta
di come un argomento che potrebbe sembrare riservato “agli
addetti ai lavori o a cultori dell’arte” possa invece essere
fruito con piacere e leggerezza da tutti.
Per suddetti motivi si è pensato di realizzare un laboratorio nel quale i giovani artisti
avrebbero potuto mettere alla
prova la propria manualità e
creatività, nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento

€ 26.500

BARBERIS

Bistagno - Corso Roma, 11
Tel. 0144 377003 - info@barberis-srl.com
€ 7.200

FIAT PANDA 1.2 - 69CV - Lounge
Benzina - Euro 6 - 02/2016
Grigio metallizzato - km 22.000

€ 11.500

OPEL MOKKA 1.6 - 115CV - Benzina
Euro 5 - 06/2013 - Grigio metallizzato
Km 47.000

€ 19.000
KM0

FIAT 500X 1.4 - 120CV - Pop Star
GPL - Euro 6 - 05/2018 - Grigio - Sensori park
Navigatore - Clima aut. - Keyless - Entry go

delle giovani generazioni e di
un modo nuovo per avvicinare
all’arte i giovani studenti.
Il Presidente dell’Associazione Lino Berzoini, Carla
Bracco e i docenti, hanno
espresso il proprio vivo ringraziamento a quei volontari della
Protezione Civile che con attenzione e cura hanno favorito
lo svolgimento dell’intera giornata, in particolare al presidente Lorenzo Torielli, al coordinatore Maringiorgio Cataldo
e ai volontari Valter Talento,
Emanuele Collura, Bouchra
Jaadour, Davide Orsi e Giuseppe Bottazzoli.

srl

€ 7.200

FIAT PANDA 1.2 - 69CV - Lounge
Benzina - Euro 6 - 02/2016 - km 25.000
Blu metallizzato - Ok neopatentati

€ 16.600
KM0
FIAT 500X 1.6 - 110CV - Pop Star
Benzina - Euro 6 - 01/2018 - Bianco
Nav 7” - Sensori park

€ 17.000
KM0
FIAT TIPO 1.4 - 120CV - Lounge SW - GPL
Euro 6 - 01/2018 - Grigio maestro - Radio 7”
Bluetooth - Porta aux-usb - Comandi al volante
Applecar play - Telec. post. - Nav. - Frenata emer.

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI A TASSI AGEVOLATI TRAMITE

ALFA GIULIA 2.2 - 150CV Super AT8
Euro 6 - 12/2016 - Grigio met. - Km 26.000
Cambio aut - Cerchi 18” - Sensore collisione

€ 5.800

FIAT 500 1.2 - 95CV - Lounge
Benzina - Euro 4 - 01/2009 - Tetto apribile
Bianco perlato - Ok neopatentati

€ 19.400
KM0

Le immagini servono solo a titolo dimostrativo

Per la primaria Saracco

FIAT 500L - CROSS - 1.6 - 120CV - Diesel
Euro 6 - 01/2018 - Bicolore bianco/grigio moda
Nav 7”- Sensori park - Telecamera post

€ 5.500

ALFA ROMEO MITO 1.4 - 120CV
GPL - 01/2010 - Grigio metallizzato
km 144.000
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Scuola primaria dei Bagni a tu per tu con il tennis

Gli alunni tra gioco e sport

Una bella opportunità per gli alunni acquesi

Progetto Educativo Montagna
in Provincia scelto l’Ic1 Acquese

Acqui Terme. Giovedì 31 maggio gli alunni della Scuola primaria dei Bagni hanno partecipato all’incontro sportivo organizzato dallo Sporting Tennis Club. L’attività è iniziata alle ore09 con le
classi 1ª e 2ª e si è proseguito a scansione oraria con la 4ª, la 3ª e la 5ª. Tutti gli alunni hanno partecipato con entusiasmo e si sono divertiti con gli esercizi “alunno-pallina da tennis” proposti dai
maestri Leopoldo e Luca che ci hanno accolto sul campo. Con i maestri e la complicità della bella mattinata, tutto si è svolto in un clima di grande collaborazione e interesse. Visto che per arrivare dalla scuola allo Sporting Club Tennis ci sono pochi passi, ci si augura che nel futuro ci siano altri incontri come questo.

Acqui Terme. La Regione
Piemonte-settore Montagnain collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale ed il
CUS Torino, ha proposto alle
Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado del Piemonte il
Progetto Educativo Montagna.
L’anno scolastico 2017/2018
ha rappresentato il progetto pilota per consentire alla Regione di valutare l’interesse del
mondo scolastico regionale rispetto ai temi delle culture e
delle attività sportive montane
estive.
La proposta per quest’anno
scolastico,
completamente
gratuita per gli studenti, ha
previsto un modulo giornaliero
che ha compreso: trasporto in
bus, accoglienza nella località
da parte di un responsabile
/coordinatore delle attività, attivitàsportiva prevista dal programma con utilizzo di tutti i
materiali necessari, pranzo in
ristorante, attività escursionistica/sportiva pomeridiana, ritorno in bus alla sede scolastica.
La Regione Piemonte ha
messo a disposizione 500 posti suddivisi in 10 moduli da 50
studenti ciascuno.
Ognuna delle 8 province
piemontesi ha avuto a disposizione 1 modulo da 50 posti.
Per rispettare i criteri di equa
distribuzione sulla popolazione
scolastica, la CittàMetropolitana di Torino ha avuto a disposizione ulteriori due moduli per
complessivi 150 posti destinati a tre diverse scuole.
Per la Provincia di Alessandria l’Istituto Comprensivo 1 è
risultata la scuola aggiudicataria del Progetto. L’IC1 ha pertanto, avuto da una parte la
bella opportunitàdi far partecipare degli alunni dell’Istituto,
dall’altra, come tutte le altre
scuole delle 8 province piemontesi, il pesante onere di
dover individuare dei criteri per
stabilire i destinatari della pro-

posta didattica. Il limite della
pregevole iniziativa della Regione Piemonte – settore Montagna, dell’Ufficio Scolastico
Regionale, del Cus di Torino,
era infatti posto dal numero
“blindato” di partecipanti che
impediva di individuare in modo orizzontale tutte le classi
parallele di uno stesso ordine
di scuola. Da normativa vigente il potere decisionale degli
Istituti Scolastici èposto in capo agli organi Collegiali della
Scuola: Collegio Docenti e
Consiglio d’Istituto.
Tali organi hanno pertanto
dovuto assumere la decisione.
Escludendo il criterio casuale (sorteggio) o numerico ( le
due classi piùnumerose) in linea con la delibera unanime
del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto, la Scuola ha inserito il progetto Educativo
“Montagna”, proposto e finanziato dalla Regione Piemonte,
in seno al percorso Continuità
per valorizzare le iniziative progettuali della Scuola Secondaria di Primo Grado “Bella”
(uscite CAI- soggiorno naturalistico a Pracatinat-Giornata
sulla neve). Gli alunni delle
classi 5ª, coinvolti nel percorso di Continuità, hanno quindi
partecipato all’uscita didattica

(completamente gratuita) a
Bardonecchia svoltasi il 4 giugno 2018, data comunicata
dagli organizzatori.
Date le condizioni atmosferiche avverse, gli alunni sono
stati coinvolti in attivitàdidattiche indoor. I ragazzi sono stati divisi in due gruppi. Un gruppo è stato impegnato nell’arrampicata indoor con l’assistenza di alcune guide alpine.
L’altro è stato coinvolto in una
lezione di pattini in linea, con
pattini ed attrezzature forniti
dagli organizzatori. Le attività
si sono svolte sempre all’interno del Palazzetto dello Sport
“Bardonecchia. Dopo il pranzo
offerto al ristorante previsto dal
progetto, i gruppi di alunni sono tornati al Palazzetto dello
Sport per effettuare le attività
in alternanza con quelle svolte
al mattino. Tutti gli alunni coinvolti hanno partecipato al percorso con estremo entusiasmo
e hanno espresso un altissimo
grado di soddisfazione.
L’Istituto auspica il ripetersi
di iniziative cosìpregevoli, sperando che gli eventuali Progetti proposti dai vari enti possano
permettere il coinvolgimento di
un maggior numero di alunni
senza dover stabilire criteri di
partecipazione.
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Per gli insegnanti delle Scuole Primarie

Boing: giornata di formazione informatica

Acqui Terme. Venerdì 25
maggio presso l’aula informatica dell’istituto Rita Levi Montalcini di Acqui Terme si è svolto il corso informatico “Strumenti informatici compensativi
per un lavoro cooperativo e di
inclusione” per insegnanti della scuola primaria e secondaria tenuto dal formatore Andrea Ustillani della cooperativa
Anastasis, quarto appuntamento formativo dedicato agli
insegnanti della Rete “Una
scuola Inclusiva” promosso
dalla Cooperativa CrescereInsieme. Il corso di formazione
svoltosi ad Acqui Terme è stato organizzato dal centro educativo didattico Boing della
Crescere insieme per la formazione degli insegnanti degli
istituti comprensivi del territorio. Aderendo alla formazione i
docenti hanno acquistato una
pen drive contenente il programma “Teacher mappe” su
cui si è basato l’intero corso
del 25 maggio. La Cooperativa
Anastasis è una software house e un centro di formazione di
Bologna che lavora per persone con bisogni educativi speciali (BES) e disabilità, fornisce
software compensativi e dispensativi per alunni con disturbi dell’apprendimento e si
occupa della formazione specifica per insegnanti, genitori
ed operatori, fornitore e con-

sulente per le componenti tecniche del Laboratorio Permanente di Via Nizza 58 dove ha
sede l’attività di recupero e sostegno di Boing. La formazione di quattro ore ha avuto modo di illustrare l’utilizzo dei programmi attraverso una lezione
pratica. Durante il corso ogni
docente ha potuto testare e
utilizzare il software compensativo in modo tale da poterne
acquisire una conoscenza di
base e comprendere come poterla utilizzare per le lezioni in
aula e per la progettazione di
compiti scolastici.
Il programma “Teachermappe” contiene tre categorie di
programmi :
• “Libro pdf”: si utilizza la modifica completa di una pagina
pdf e offre la possibilità di prendervi appunti sopra, inserire collegamenti a pagine internet, inserire foto e immagini, allegare
note vocali e testuali.

• “Domande”. Permette la
creazione di un quesito e l’inserimento di risposte con collegamenti a internet e con l’inserimento di immagini
• “Super mappe evo”: software specifico per la creazione di mappe multimediali, può
essere integrato con i programmi “Libro pdf” e “Domande”, supporta quindi l’inserimento di libri digitali e ne permette la copia nella mappa
concettuale.
Questi software permettono
l’organizzazione del materiale
scolastico, la rielaborazione e
modifica di informazione e favoriscono la didattica inclusiva.
Al corso hanno partecipato
una decina di docenti e tre
operatori del centro didattico
Boing che già utilizzano i software compensativi durante i
laboratori settimanali. Alla conclusione della formazione ai
partecipanti è stato rilasciato

un attestato di partecipazione
e ogni docente grazie alle
competenze acquisite potrà
utilizzare la propria chiavetta
sia durante le attività in aula
sia per l’organizzazione delle
verifiche di apprendimento.
Questa giornata formativa è
stata importante per il lavoro di
rete con tutti gli Itc dell’acquese
non solo per acquisire strumenti
operativi condivisi tra gli insegnanti ma anche per rendere il
linguaggio informativo un codice comune e di supporto per
tutti gli studenti con Dsa permettendo di trovare a scuola e
all’interno delle attività proposte da Boing una risposta utile
che porti l’apprendimento di ciascuno ad essere efficace, efficiente e piacevole. Ringraziamo
quanti hanno approfittato di questa importante giornata formativa impegnandosi nelle 4 ore
del venerdì pomeriggio per imparare a destreggiarsi nell’informatica inclusiva, perchè crediamo in un apprendimento
aperto a tutti e pronto a conoscere anche attraverso le nuove tecnologie un modo innovativo di fare scuola e di imparare. Per quanti volessero conoscere queste proposte tecnologiche possono rivolgersi a
Boing contattando tramite mail
boing@crescere-insieme.it, sulla pagina facebook o telefonicamente 377.5514987.

Primaria di San Defendente

Alunni di quarta
in visita al Comune

Appuntamento Anpi

Sul momento storico “complesso e confuso”

Acqui Terme. Ci scrive l’A.N.P.I. Pietro
Minetti “Mancini” Di Acqui Terme:
«Martedì 12 giugno (ore 18, Palazzo
Robellini) l’ANPI sezione Minetti-Mancini
di Acqui Terme convoca un’assemblea degli iscritti aperta alla cittadinanza dal tema:
“L’attualitá delle istituzioni democratiche e
repubblicane nate dalla Resistenza”. La
grave crisi istituzionale dei mesi scorsi,
seguenti le elezioni politiche del 4 marzo e
culminate con le dure prese di posizione

nei confronti della Presidenza della Repubblica, non sono che l’ultimo episodio
di una delegittimazione delle istituzioni e
dell’impianto costituzionale che perdura
da diverso tempo, con attacchi trasversali. Pertanto abbiamo pensato ad un incontro (tra iscritti e non) per approfondire questo momento storico complesso e confuso.
Ad oggi, anche se un governo è stato
formato, resta un pulsione politica radica-

le che potrebbe risultare pericolosa per
l’assetto e la salute delle nostre istituzioni
repubblicane, in netto contrasto con la loro origine resistenziale e la loro legittimazione attraverso la carta costituzionale.
Comprendere e rispettare il senso e la
conformazione del nostro Stato è, più che
mai, urgente attualità e deve essere argomento di partecipazione perché diritto ma
soprattutto un dovere di tutti i cittadini. Vi
aspettiamo.

BARBERIS

Acqui Terme. Mercoledì 30 maggio gli alunni della classe 4ª C
della Scuola Primaria di San Defendente hanno visitato il nostro
Comune, in tutti i suoi settori. Gli impiegati e i funzionari hanno risposto in modo cortese ed esauriente alle numerose ma interessanti domande dei bambini. Il percorso è stato coinvolgente ed
anche divertente (bella la vista panoramica dalla torretta insieme
al nostro Sindaco, disponibile e paziente con tutti!). La visita è terminata negli uffici dei Vigili urbani e della Protezione Civile che
hanno coinvolto il gruppo simulando interventi. Un “grazie” particolare a tutto lo staff comunale, al nostro Sindaco e alla nostra accompagnatrice - guida preziosa, la vigilessa Lucia Baricola.

Bistagno - Corso Roma, 11 - Tel. 0144 377003 - info@barberis-srl.com
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Comune di Ponti

CARNET POLENTA

3 assaggi
polenta

€5

INFORMAZIONI
radunopolentari.com

Acqui Terme

Acqui Terme
Via A. Da Giussano, 56
Tel. 0144 329657
www.rapettifoodservice.com
Tel. 0144 322305
0144 57894

Commercio veicoli movimento terra, materiali ferrosi e metalli
Bistagno - Reg. Cartesio - Tel. 0144 377037 - Fax 0144 377977
erodiop@alice.it - info@fratellierodio.it
www.fratellierodio.it
Cuvage S.r.l.
Acqui Terme
Str. Alessandria, 90

Via Circonvallazione, 124 - Acqui Terme
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Con gli alunni delle classi 3ªM, 4ªE, 5ªE

Il Montalcini in gita
al Castello Scaligero di Sirmione

“Pinocchio” rappresentato al centro Congressi lunedì 28 maggio

Spettacolo in verticale dell’IC1

Acqui Terme. Lunedì 28
maggio alle ore 18.30 presso il
Centro Congressi l’IC1 “Saracco-Bella” ha presentato uno
spettacolo verticale che ha
coinvolto la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo
grado Bella con la partecipazione dell’Orchestra. Lo spettacolo, realizzato grazie alla
positiva sinergia avviata con il
Corpo Bandistico Acquese è
giunto quest’anno alla seconda edizione ed è stato fortemente voluto da Alessandro
Lelli, promotore dell’evento lo
scorso anno in veste di Presidente del Consiglio e quest’anno in veste di genitore
dell’Istituto.
Lo spettacolo, oltre ad essere testimonianza attiva del lavoro didattico svolto in corso
d’anno, è risultato espressione
di un forte legame tra la scuola e una rappresentanza di genitori che si sono adoperati per
la buona riuscita dell’iniziativa.
Alessandro Lelli, in primis, genitore dell’infanzia, come ideatore, Alessandro Bellati, genitore della primaria come presentatore e infine Luciano
Campora, genitore della secondaria di primo grado, come
voce narrante.
Nucleo tematico della rappresentazione è stata la favola
di Pinocchio.
Lo spettacolo è stato aperto
dall’orchestra degli studenti di
prima della scuola secondaria
“Bella” che, pur avendo iniziato lo studio dello strumento solo quest’anno, sono riusciti ad
offrire al pubblico un’esibizione
di alto profilo con il celebre
“Pomp and circumstances”; a
seguire l’orchestra dei compagni più grandi delle classi seconde e terze dell’indirizzo
musicale, che sotto la bacchetta del prof. Alasia ha interpretato con successo “La bamba”, “Oye como va”, What a
feeling” e “Little brown jug”,
dando prova di saper affrontare diversi generi musicali con
bravura ed entusiasmo.
A seguire, si è esibito il coro
verticale della scuola primaria
“Saracco” diretto dal prof. Robotti. I bambini, rigorosamente

Acqui Terme. Il Castello
Scaligero di Sirmione, in provincia di Brescia, insieme al
Vittoriale degli italiani, presso
Desenzano del Garda, sono
stati oggetto della gita scolastica dello scorso 15 maggio
da parte delle classi 3ªM, 4ªE,
5ªE dell’Istituto Rita Levi Montalcini, Professionale Socio
Sanitario, Impianti Elettrici e
Termoidraulica e parte della
2ªA del Corso Turistico, gita
che ha visto partecipe anche il
dirigente scolastico Claudio
Bruzzone.
La cittadina, affacciata sul
lago di Garda, permette di calarsi in una atmosfera sognante, vuoi per la sua antichissima storia (sono state
trovate testimonianze archeologiche addirittura del neolitico, importanti evidenze romane e medievali), vuoi per il
suo caratteristico borgo con
vie strette e tortuose ricolme
di turisti e fiori colorati.
La prima meta è stato il Castello Scaligero, risalente al
XIII-XIV secolo, raro esempio
di fortificazione lacustre e uno
dei castelli meglio conservati
d’Italia. I ragazzi hanno dimostrato un sincero interesse per
un edificio caratterizzato dalla
presenza di mura e torri massicce, ponti levatoi e una vertiginosa scalinata che conduce
ai camminamenti di ronda da
cui si gode di una vista mozzafiato sulla darsena.
Dopo una pausa alla scoperta di Sirmione, dove scegliere un luogo per il pranzo è
davvero difficile visti i numerosissimi e golosissimi ristoranti
e fast food presenti, si è raggiunta la seconda e attesissima tappa del percorso, ovvero
il Vittoriale degli italiani, dimora
di D’Annunzio dal 1921 al
1938. Superfluo parlare del fascino del luogo, dove si torna
indietro nel tempo, direttamen-

te al 1 marzo del 1938 dove
ogni oggetto è stato lasciato
nell’esatta posizione in cui si
trovava nell’ultimo giorno di vita del poeta. Particolarmente
interessati i ragazzi della 5ª

che hanno approfittato della visita per approfondire un argomento trattato con curiosità
durante l’anno scolastico, aiutati nel percorso da guide disponibili e preparatissime.

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
accompagnati da musica dal
vivo, hanno interpretato Pinocchio di Cristina d’Avena e il
Gatto e la Volpe di Edoardo
Bennato. Al termine dell’esibizione canora dedicata a Pinocchio, hanno presentato alla
platea alcuni brani preparati
nel corso dell’anno, Goccia dopo Goccia e Quarantaquattro
Gatti. Il coro Saracco ha concluso la prima parte dello spettacolo.
Nella seconda parte sono
entrati in scena i bambini frequentanti l’ultimo anno di tutte
le scuole dell’infanzia dell’IC1,
l’infanzia Saracco, la scuola
dell’infanzia di Via Savonarola
e L’isola che non c’è di Via Nizza.
I bambini hanno rappresentato la fiaba di “Pinocchio”,
mettendo in scena le avventure del burattino più famoso del
mondo. “Le Avventure di Pinocchio”: storia di un burattino
“di Collodi è, infatti, il titolo originale dell’opera, ritenuta il capolavoro della letteratura italiana per l’infanzia.
La drammatizzazione di “Pinocchio” è stata accompagnata dalla voce narrante del signor Campora, che ha saputo
rispettare i tempi degli alunni;
il tutto ha avuto come collante
fondamentale la musica, eseguita dal vivo con musiche originali (appositamente composte per questa fiaba) dal “Corpo bandistico Città di Acqui
Terme” - diretta per l’occasione dal prof. Telandro - al cui interno hanno militato anche docenti e studenti della scuola
secondaria di 1° grado Bella,

dando prova di una sinergia
sempre crescente tra le due
istituzioni.
I piccoli si sono esibiti sul
palcoscenico dimostrando sicurezza e naturalezza nell’esecuzione delle azioni...e
l’impegno profuso nella preparazione dell’evento e’ stato ripagato dal consenso del pubblico.
La rappresentazione è stata
arricchita da una scenografia
tematica e di grande effetto,
creata ad hoc dalle insegnanti
della primaria Fossati Simona,
Micelli Annamaria Moretti Patrizia e Porta Paola e da costumi di scena creati dalle collaboratrici Scolastiche Grattarola Angela e Marras Costanza.
Per la realizzazione dello
spettacolo, l’Istituto nella persona del Dirigente Scolastico
e dei docenti tutti, esprime la
propria viva riconoscenza a
tutte le persone che hanno
portato il proprio contributo
per la riuscita della manifestazione...il Comune di Acqui
Terme per il consueto patrocinio e l’utilizzo del Centro Congressi, il Presidente Sergio
Bonelli e i membri del Corpo
Bandistico Acquese, i genitori Alessandro Lelli, Alessandro Bellati e Luciano Campora, l’Associazione Genitori
IC1, il Gruppo Alpini di Acqui
Terme, la Protezione Civile e
infine Carlo Martinotti.
Da parte del pubblico un
grande apprezzamento a tutti i
docenti e agli alunni, piccoli e
grandi, per l’egregio lavoro
svolto.

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
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Festa conclusiva oratorio
e catechismo al Santo Spirito

Festa del Grazie al Santo Spirito

Acqui Terme. La Scuola
Primaria Santo Spirito è effervescente per la gioia delle prove per la Festa del Grazie della Comunità Educante. Ogni
angolo della casa risuona di
canti e di quella festa che riporta ai tempi di Don Bosco.
Per l’occasione è stato riqualificato il palco e un eccellente
impianto luci appena inaugurato.
Il salone teatro è gremito di
genitori, nonni e amici. Ci onora la presenza della Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Elena Trentini, in rappresentanza del Sindaco. La
Diocesi è rappresentata dall’incaricato della Pastorale
Giovanile Don Gian Paolo Pastorini. Le loro parole hanno
sottolineato la “marcia in più”
dei nostri alunni che si riscontra nel loro modo di presentarsi, nella perfezione canora e in
ogni espressione artistica.
Gli alunni sono pronti, schierati con maestria. Due alunni di
quinta annunciano il senso del
grazie: “Al termine dell’anno
scolastico, trascorso veloce
come un lampo in un cielo sereno noi, alunni del Santo Spirito abbiamo la gioia di condividere con la Comunità Edu-

cante alcuni nostri momenti
gioiosi, di riflessione, di narrazione, di canto per gridare una
parola magica: ”Grazie”!
Grazie per ogni momento di
vita insieme, per ogni esperienza condivisa, per ogni difficoltà superata che ci ha reso
forti. Grazie per questo oggi festoso, per le giornate più impegnative ormai trascorse, per
i ricordi che ci portiamo in cuore, per la vita che ci attende
ricca di progetti e di futuro.
Insieme gridiamo: “Grazie”
con la voce, con gli occhi, con
il cuore, augurandoci una vita
benedetta, serena, capace di
sogni…”

In esclusiva per Acqui Terme

vi presenta SqualoNet

la zanzariera plissettata numero 1 al mondo
Facile da pulire - Facile da utilizzare
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Garantita 10 anni e certificata
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Contattateci, riceverete una nostra visita senza impegno
per visionare i nostri prodotti
Lavorazione vetro - Installazione infissi
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duporteacqui@gmail.com
Instagram

Al termine di un’esecuzione
varia, ricca di valori che richiamano il percorso formativo e culturale dell’anno, la festa continua con la cena a cui
partecipa la quasi totalità delle famiglie e preparata con i
riti e lo stile famigliare degli
“Amici del Gianduia” di Acqui
Terme.
Un grazie immenso ai genitori che hanno collaborato alla
ristrutturazione del palco, alle
Ditte che hanno contribuito a
sostenere le spese, agli Animatori che hanno pensato agli
alunni intrattenendoli durante
la cena e dopo per donare ai
genitori uno spazio di cordiale
amicizia.
Il “Grazie”, al termine di un
anno, è come un puzzle che
porta il nome e i colori di tutti:
ciascuno è importante, prezioso e parte viva di queste pagine di storia che hanno arricchito l’anno scolastico.
Arrivederci a tutti con nuove,
grandi sorprese perché il Santo Spirito è sempre alla ricerca
di un più e di un meglio.
Milena Rabino

Acqui Terme. La forza dello
stare insieme, di aprirci alle
parrocchie e alla città è il sogno degli Animatori del santo
Spirito che con amore e interesse, si sono preparati per
un’animazione capace di accogliere i bambini e i preadolescenti.
Sabato 26 maggio il termine
dell’anno oratoriano e la chiusura dell’anno catechistico delle diverse parrocchie della città... Pochi giorni di pausa per
dare agli ambienti il tocco magico per l’apertura dell’Estate
Ragazzi, servizio prezioso per
la città e le famiglie. Il pomeriggio è stato il primo momento per un lavoro insieme e, come sempre, è iniziato con l’accoglienza festosa della musica
tanto sentita e amata dai giovani. In questo clima di reciprocità abbiamo avuto la grande gioia di stare con il nostro
Vescovo, di sentirlo vicino alla
nostra età: voce incoraggiante
anche per gli Animatori. E
poi… il via ai tornei conclusi
con un gelato tanto gradito offerto dalla Pastorale Giovanile.
Non poteva mancare la voce
dei partecipanti ai diversi laboratori: teatro, danza, creatività
e sport che ogni sabato hanno
appassionato gli oratoriani.
Grazie agli Animatori, alle Suore a Don Gian Paolo per le parole simpatiche e incoraggianti.
Ora il Grande appello: “Siamo a servizio di tutti, l’anno
scolastico volge al termine e
noi abbiamo in cantiere
un’estate favolosa per i fanciulli e i ragazzi della città. Vi
aspettiamo come dono alla nostra giovinezza per dare un
senso al nostro servire e per
rendere le vostre giornate ricche di gioia e di esperienze.”
Tutto questo è maturato nel
serio cammino che gli animatori hanno fatto durante l’anno
per prepararsi sotto tutti gli
aspetti e rendersi capaci di essere veri educatori.
Questa seria preparazione
ha avuto il suo culmine con la
celebrazione eucaristica di domenica 27 maggio in cui gli

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

Servizio Tecnico
Autorizzato
www.riello.it

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

animatori, al termine della
messa celebrata dal Direttore
della Pastorale Giovanile don
Gian Paolo Pastorini, hanno ricevuto il mandato e la maglia
distintiva dello Staff.
Condividiamo la nostra gioia con la città perché ha dei
giovani aperti al servizio e al
dono di sé che diventa sicurezza per le famiglie.
Gli animatori e le suore vi
aspettano lunedì 11 giugno per
iniziare l’Estate Ragazzi all’insegna dell’Amicizia come avventura irrinunciabile per

ognuno.
Il tema di quest’anno “Yubi. I
custodi delle luci” farà scoprire
l’importanza di incontrarsi, di
camminare insieme, di conoscersi, ma sempre con la possibilità di fare le proprie scelte.
I ragazzi saranno coinvolti
con grandi giochi, musica e
balli, attività di gruppo, tornei
sportivi e momenti di preghiera; ci saranno tanti laboratori:
creatività e pittura, giocoleria,
canto, teatro, danza e molti altri per vivere un’avventura straordinaria!! Amedeo Ripane
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Carabinieri e Pet education

Esperienze… Eventi…
per i bimbi del “Moiso”

Al Moiso “Final Party Job”

Acqui Terme. Grande fermento alla Scuola dell’Infanzia
Paritaria “Moiso” nella giornata di venerdì 25 maggio.
Già dal mattino tutti indaffarati, maestre e bambini, negli
ultimi preparativi, per poi giungere, puntuali come orologi
svizzeri, alle ore 18, per dare
inizio allo spettacolare “Final
Party Job”.
Per la straordinaria occasione, anche il bellissimo parco
della scuola, si è abbigliato di
tutto punto, sfoggiando i suoi
colori migliori.
Uno striscione di “benvenuto” ha accolto tutti gli intervenuti, genitori, nonni, parenti ed
amici e la cara Sr. Michelina,
direttrice del “S. Spirito” ed
Amedeo, super insegnante di
informatica.
La festa è iniziata con una
discesa trionfale dei bambini
che, emozionati e felici, si sono presentati con il canto: “Impronte sulla sabbia”.
Speaker per l’occasione, il
nostro amico Orso Bimbo, che
ha coinvolto nell’anno scolastico i bambini a conoscere e
scoprire i mestieri di pubblica
utilità.
Orso Bimbo, con le sue svariate conoscenze, è riuscito a
condurre all’evento: il vigile urbano, il carabiniere ed il vigile
del fuoco.
Le tre “autorità” hanno supportato e fatto da gradevole
“sfondo” alle coreografie presentate dai bambini delle varie
età.
Dopo i canti animati dai
“grandi”: “Il mio amico vigile” e
“Scusi signor Vigile”, è stata la
volta dei “piccoli” con “Semaforo rosso, giallo e verde” e
“Cha cha cha del Semaforo”,
mentre i “mezzani” si sono esibiti con “Fuoco, fuoco” e dopo,
insieme ai piccoli, un canto appreso durante il laboratorio di
musica e danza: “Il gioco dei
suoni”.
A seguire, è stato riproposto
il canto “Il mio nasino”, che i
bimbi hanno presentato a “Ballando sotto le Viti”, manifestazione cittadina organizzata dal
“Lions Club”- Acqui e Colline
Acquesi, che li ha conclamati
vincitori.
Al termine di questa straordinaria performance sono sta-

ti premiati dal Presidente, Loredana Trova, con una ricompensa graditissima: tanti pennarelli colorati.
Non poteva mancare, in un
evento così speciale, l’esibizione in lingua inglese, “studiata” con tanto impegno.
I bambini hanno sfoggiato il
loro fantastico “slang” cantando vari brani in lingua “O”.
Ma ecco giunto il momento
dei saluti e di qualche lacrimuccia.
I bambini dell’ultimo anno,
hanno indossato tocco e mantellina, marciando e cantando
hanno salutato tutti, pronti ad
andare alla scuola primaria.
Orgogliosi e fieri hanno ricevuto il loro primo diploma di
Laurea, conseguito nel fanta-

stico Ateneo della Scuola dell’Infanzia Moiso, con l’augurio
che sia il primo di una lunga
serie.
La consegna dei diplomi è
avvenuta per mani della sig.ra
Liliana Giribaldi, la dott.ssa
Luisa Morando ed il geom.
Marco Protopapa, sempre presenti ed attenti ai bisogni della
scuola.
E, per concludere, si è arrivati al momento conviviale della cena fredda, dove lo spirito
salesiano di condivisione ha
fatto capolino, saziando grandi e piccini.
Un grazie immenso a tutti,
ma proprio tutti, senza i quali
non sarebbe stato possibile
realizzare una festa così speciale.

I bambini della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Moiso”, nella
mattinata di mercoledì 30 e giovedì 31 maggio, accompagnati
dalle loro educatrici hanno fatto
visita alla Caserma dei Carabinieri di Acqui Terme.
Emozionati e felici, trotterellando, hanno raggiunto la destinazione.
Ad accoglierli il Comandante
della Stazione M.llo Roberto
Casarolli ed il M.llo Gianfranco
Bossi, Comandante della Radio
Mobile.
Insieme, hanno condotto i
bimbi alla scoperta di questo
luogo che, agli occhi dei piccoli, è risultato subito fantastico.
Hanno visitato i piani superiori della struttura, il centralino,
per poi giungere nel garage dove, meraviglia delle meraviglie,
l’automobile dei Carabinieri:
una fiammante “Gazzella”, che
rappresenta nello Zodiaco dei
Carabinieri, il ruolo dell’Arma,
del Pilota di Autoradio, che deve
essere veloce, agile e resistente, così come lo deve essere il
suo mezzo di locomozione.
A turno i bimbi, hanno provato l’ebbrezza di salire sul “mezzo” e diventare provetti aspiranti militari dell’Arma, emozionandosi nel sentir suonare la sirena
dell’autovettura. Finita la visita, i
piccoli, sono stati “congedati”
dai due Marescialli, che si ringraziano calorosamente, per la
pazienza e la disponibilità dimostrata. E, chissà, forse qualcuno di questi piccini potrebbe
fare un pensierino per “arruolarsi” in questo corpo militare di
uomini coraggiosi, istituito dal
Re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia, il 15 ottobre
1816. Ma la giornata scolastica
del 31 maggio non è terminata,
difatti, nel pomeriggio, ancora i
bambini protagonisti in un saggio, molto molto particolare.
Quest’anno al “Moiso”, ha
preso vita un progetto stupendo, la Pet education, a cura della dott.ssa Ilaria Landucci e della sua formidabile Pepida (bovaro del Bernese). I bambini durante il percorso hanno conosciuto, giocato, amato, coccolato, nutrito questo splendido animale. Insieme a Pepida, per
l’occasione, sono intervenute
Uma, labrador color cioccolato
con la sua padrona Cinzia e Valentina con la simpaticissima
Pau, barboncino color latte. A
turno, i bimbi hanno mostrato ai
loro genitori, alternandosi con i
tre cani, le loro abilità. Un grazie di cuore a Cinzia, Valentina
ed ai loro magnifici cani, ma soprattutto, il grazie ad Ilaria che
ha fatto vivere ai bimbi del “Moiso” un’esperienza unica nel suo
genere ed un caloroso arrivederci al prossimo anno, dove
questo laboratorio sarà di nuovo presente nella nostra bellissima scuola.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ACQUI TERME
A Casale per la Rassegna Taulino

Concerto degli alunni
della scuola media Bella

Acqui Terme. L’orchestra
della Scuola Media G. Bella di
Acqui Terme ha iniziato ad affrontare i concerti che caratterizzano la fine dell’anno scolastico. Tali esibizioni sono occasioni di grande crescita culturale per i ragazzi: essi, infatti,
portano a compimento un percorso di apprendimento annuale che li ha resi protagonisti
di nuove sfide e nuove opportunità per mettersi alla prova.
Hanno potuto, grazie alla musica d’insieme, potenziare numerose attitudini individuali
con un apprendimento di natura puramente esperienziale. I
ragazzi hanno innanzitutto incrementato le loro capacità intellettive, imparando nuovi brani che i docenti hanno loro proposto, mettendoli alla prova
con differenti difficoltà tecniche
e interpretative. Suonando insieme, gli studenti hanno allenato la loro capacità di lavorare in team, hanno cooperato
tra loro, e hanno condiviso un
obiettivo comune. Essi hanno
dovuto confrontarsi con la disciplina che la musica necessariamente richiede in termini
di lavoro individuale e di rispetto per regole e compagni.
Per tutte queste ragioni, il percorso didattico dell’orchestra
non è solo divertimento, ma è
un potenziamento cognitivo di
grande valore.
Condividere questo percorso didattico con il pubblico rappresenta poi il valore aggiunto
della formazione musicale. È il
momento della verità, una verifica esperienziale sul campo,
senza reti di protezione, in cui
i ragazzi imparano a conoscere la tensione di un confronto
con un pubblico che ascolta
ciò che ognuno di loro sa produrre in quel momento, senza
possibilità di rifare o coprire
eventuali incidenti di percorso:
una vera e propria performan-

21

| 10 GIUGNO 2018 |

ce in cui giocarsi tutte le proprie carte. E questo banco di
prova può essere ancora più
difficile se di fronte hai tutte le
orchestre scolastiche provinciali, con tanto di docenti e dirigenti scolastici. È quanto è
avvenuto a Casale l’11 maggio
in occasione della terza edizione della rassegna intitolata
ad Alessandro Taulino. L’orchestra della scuola media
Bella ha qui fatto registrare il
primo successo, in un contesto
dove, al prestigio della manifestazione, si è affiancato un bellissimo clima di condivisione e
confronto che ha subito messo
in secondo piano la tensione
per l’evento. Occasioni come

queste sono momenti di crescita culturale, in cui l’intero
movimento musicale scolastico provinciale si unisce, condividendo con il pubblico il proprio prodotto formativo e culturale, frutto non solo di divertimento, ma soprattutto di grande lavoro.
Di fronte a tutte le orchestre
scolastiche della provincia di
Alessandria, l’orchestra della
Scuola Media Bella ha intrattenuto il numerosissimo pubblico presente con i vivaci ed apprezzatissimi brani “What a
Feeling”, “Oyecomo va” e “La
Bamba” accolti da grandi applausi da parte di tutti i presenti.

Giornata dello screening diabetologico

Acqui Terme. L’associazione A.D.I.A (Associazione Diabete
Informato ed Assistito) informa la cittadinanza acquese che domenica 10 giugno verrà effettuato uno screening diabetologico
in collaborazione con le Misericordie di Acqui Terme e alla presenza di personale infermieristico ospedaliero. L’evento si svolgerà dalle ore 9 alle ore 12 in Piazza Italia e sarà anche un’ottima occasione per conoscere le attività e le proposte dell ‘ADIA
sul territorio. Il Direttivo A.D.I.A ringrazia tutti coloro che vorranno partecipare e gli operatori sanitari che si impegnano per l’intera mattinata.

Acqui Terme. Il 9 giugno,
Debora Scalzo presenterà
“Fuoco freddo”, il suo secondo
romanzo (seguito di “Io resto
così”), alla Mondadori Bookstore di Acqui Terme alle ore
15,30.
Con il primo romanzo, l’autrice ha toccato due tematiche
molto forti e attuali poiché dedicato alle donne, contro la
violenza sulle donne e in
omaggio alle vittime in servizio
della Polizia di Stato.
“Fuoco freddo” tratterà tematiche molto sensibili e di cui
forse di sente parlare poco: i figli illegittimi, e uomini che hanno paura ad amare, ma che vivono quotidianamente grandi
passioni controllate e gestite,
poiché manca il coraggio di rischiare una nuova vita. Ma il libro avrà un ulteriore messaggio di speranza e forza per tutte quelle donne che nella loro
vita hanno sofferto ma che il
destino ha deciso di far loro un
regalo. Un libro che l’autrice invita a leggere non solo alle
donne, ma soprattutto agli uomini.
La storia di un amore in bilico tra passione, odio, forza,
dolore, vicinanza e lontananza, una storia comune e profonda, in cui ci si potranno rispecchiare molte donne. Un
errore, l’ennesimo errore di
Stella, che rifarebbe altre mille
volte e una sola certezza, suo
figlio Gabriele.
Una storia che ci pone delle
domande: Che cosa sei disposto a fare per essere felice?
Che cosa sei disposto a rischiare? Una storia fatta di destino, ore, giorni, ma che la vita non aspetta. Una storia autentica, struggente, spietata,
che sfida l’egoismo di un mondo che non sa più farsi trascinare dallo scompiglio dell’amore.
“Ho deciso di scrivere questo nuovo romanzo, seguito di
“Io resto così”, per mettere un
punto finale sulla vita di questa
grande donna Stella. Per far
capire a tante donne che si
possono rivedere in lei, il coraggio e la forza di andare
avanti nonostante tutto più forti di prima, con tanti dolori alle

Sabato 9 giugno, alla Mondadori Bookstore

Il “Fuoco Freddo”
di Debora Scalzo

spalle, superati ma mai dimenticati ma che ci rendono le
donne belle, vere e guerriere
che siamo. Noi che andiamo
avanti sempre con il sorriso,
ma quanta vita c’è dietro ai
sorrisi di una donna... la stessa
vita dentro gli occhi di un uomo.
Difatti spero di cuore che oltre alle donne, il mio libro venga letto anche da molti uomini.
Ha un significato di forza per le
donne e un messaggio d’incoraggiamento verso gli uomini.
Il nome di “Fuoco freddo”
nasce poiché quest’uomo, che
nel romanzo avrà finalmente
anche un nome, viene definito
così per via della passione
controllata che mantiene e gestisce nei confronti di Stella,
questo suo farsi male emotiva-

mente per la paura di una nuova vita. Ma con moltissimi colpi di scena che non rivelerò.
In copertina ci sarà di nuovo la Scalzo (come in “Io resto
così”), ma questa volta non
sola. Accanto a lei un grande
attore e amico Michele Rosiello (reduce dal successo
della fiction tv “L’isola di Pietro”) che firma la prefazione
con dedica speciale all’autrice. Rosiello è riuscito a immedesimarsi in un fuoco freddo
intenso e profondo e ha capito perfettamente il senso della sua copertina del libro di un
seguito “finale” molto importante per la scrittrice.
Ma non solo... anche una
prefazione speciale dell’Editore dottor Gianfranco Natale,
che la scrittrice ringrazia.

Aiutiamoci a Vivere ringrazia

Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus di Acqui Terme desidera sentitamente ringraziare per le seguenti offerte ricevute:
- € 80,00 da Danilo Delfino in occasione della sua Prima Comunione
- € 745,00 in memoria di Gianni Giusio raccolti dal Parroco di
Terzo durante la funzione funebre.

Progetto Alternanza Scuola Lavoro

Acqui Terme. Si è concluso
mercoledì 23 maggio il Progetto Alternanza Scuola Lavoro
per l’Istituto Guido Parodi di
Acqui Terme.
Ha suscitato molto entusiasmo questa seconda edizione
che, come lo scorso anno scolastico, ha visto in prima linea
la Croce Rossa di Acqui Terme
con Minetti Katia, Famà Alessia, Deligios Marco, Bertalotto
Miriam, Cardaci Martina, Ciccone Francesca, Koceva Viktorija, Larizza Matilde, Lovisolo Enrica, Rapetti Greta, Guerra Carlotta, Seresio Alessandro, Coda Giulia, Pozzo Carlotta, Trivigno Nina, Ugonia
Giulia, Morganti Consuelo,
Marinkovski Stefan, Mondadori Anna, Ivaldi Alessandra, Burlando Natalia, Pal Alessandro
e Varaldo Carlotta delle classi
terze, quarte e quinte appartenenti a diversi indirizzi del Liceo Parodi, guidati dal Professore Marco Ferraris.
Questo progetto è stato
strutturato in lezioni frontali tenute da professionisti, che teniamo a ringraziare, quali il
Maresciallo Ordinario di Alessandria Luigi Taglienti, referente sulla violenza di genere il
quale ha formato i ragazzi su
tutte le problematiche legate
alla violenza in rete come cyberbullismo, grooming, sex-

ting; il Dirigente Medico del
Pronto Soccorso di Acqui Terme Dottoressa Antonella Giannone che ha tenuto diversi incontri sull’uso ed abuso di alcool e droghe, entrambe tematiche molto sentite dai giovani di oggi che si avvicinano
in età sempre più precoce a
questo tipo di sostanze; un
Monitore di Primo Soccorso e
volontaria della CRI di Acqui
Terme Lisa Abregal che ha tenuto alcune lezioni sulla Chiamata di Soccorso e come avvertire le autorità competenti in
caso di necessità di aiuto. Le
ore di formazione in totale sono state 54, svoltesi in parte
presso il Comitato di Croce
Rossa ed in parte presso l’Istituto Parodi.
Da queste ore di formazione
è stata creata dai ragazzi una
presentazione Power Point
che, durante il mese di maggio, è stata illustrata alle scuole medie di Bistagno, Spigno,
Cassine, Rivalta Bormida ed
alle classi prime dell’Istituto
Parodi: una trasmissione di informazioni alla pari tra coetanei. È stato scelto questo metodo di insegnamento innanzitutto per far arrivare di più queste tematiche ai più giovani:
non avendo davanti un adulto
le informazioni sono state passate più facilmente ed, in se-

condo luogo, far capire a questi ragazzi quale può essere la
difficoltà di un insegnante che
si trova a parlare davanti a numerose persone.
Si sottolineano le competenze richiamate dal corso sul
pronto soccorso:
- Capacità relazionali
- Capacità Problem solvig
- Capacità decisionali
- Capacità di comunicazione
- Capacità di organizzare il
proprio lavoro
- Capacità di gestione del tempo
- Capacità di adattamento al
primo soccorso
- Capacità nella visione d’insieme
Un ringraziamento va alla
prof.ssa Ivaldi Antonella della
scuola media di Bistagno, alla
prof.ssa Benussi Annamaria
della scuola media di Rivalta
Bormida e al Responsabile
delle Comunicazioni Sergio Siri, referente della Croce Rossa
che ha seguito e coordinato,
insieme al Professore ed ai
professionisti, tutti gli incontri;
al Delegato di Croce Rossa
Paola Viotti responsabile dell’Area Salute; al Presidente
della Croce Rossa Maurizio
Monti, il quale ha appoggiato e
sostenuto questo progetto e
ne ha permesso la realizzazione.

Con il patrocinio di:

NIZZA MONFERRATO

PROVINCIA DI ASTI

9 - 10 GIUGNO
2018

SABATO 9 GIUGNO

CORSA DELLE BOTTI
ore 21.00 Piazza del Municipio

PESATURA E MARCHIATURA BOTTI
Vie del centro storico

PROVE DI QUALIFICAZIONE

Alla casa di riposo “Ottolenghi”

PALIO DELLE BOTTI CITTA’ DEL VINO

Ospiti attivi nel giardinaggio

ore 21.30 Vie del centro storico

PROVE DI QUALIFICAZIONE

MONFERRATOEXPO
dalle ore 16.00 alle ore 24.00 Foro Boario

Vetrina espositiva delle attività commerciali
ed artigianali del territorio
Spettacoli musicali ed intrattenimenti

MONFERRATO IN TAVOLA
dalle ore 19.00 Piazza Garibaldi

DEGUSTAZIONE DI VINI LOCALI E PIATTI
DELLA CUCINA MONFERRINA PREPARATI DALLE PRO LOCO
Spettacolo musicale con il gruppo AUTOBUSKERS

DOMENICA 10 GIUGNO

MONFERRATOEXPO

dalle ore 10.00 alle ore 20.00 Foro Boario

Vetrina espositiva delle attività commerciali
ed artigianali del territorio
Spettacoli musicali ed intrattenimenti
Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato

MONFERRATO IN TAVOLA
dalle ore 12.00 alle ore 22.00 Piazza Garibaldi

DEGUSTAZIONE DI VINI LOCALI E PIATTI DELLA CUCINA MONFERRINA
PREPARATI DALLE PRO LOCO
Animazione per i bimbi
Musica anni 70-80 intrattenimento con RADIO VEGA

PALIO DELLE BOTTI CITTA’ DEL VINO
ore 11.00 Vie del centro storico

FINALE DELLA TAPPA DI NIZZA MONFERRATO

CORSA DELLE BOTTI
ore 15.30 Vie del Centro Storico

GARA DI SEMIFINALE
- Esibizione della BANDA MUSICALE CITTADINA
- CORSA DELLE BOTTI per i bambini
ore 17.30 Vie del Centro Storico

TIPOGRAFIA GAMBINO - CALAMANDRANA

Acqui Terme. Fioritissimo si presenta anche
quest’anno il déhor estivo della Casa di Riposo
“Ottolenghi” ricco di piante in vaso e giardino, da
quest’anno anche aromatiche e da orto, grazie
alla passione ed alla buona volontà della Sig.ra
Maria e del Sig. Ettore, ospiti della struttura, i
quali volontariamente hanno scelto di dedicarsi
ogni giorno alle cure ed alle innaffiature delle
pianticelle.
Tutte le fasi del giardinaggio vengono affidate con fiducia agli ospiti, liberi di pianificare, in
piena autonomia, la scelta delle speci, la loro disposizione e la suddivisione dei compiti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Complimenti vivissimi da parte dell’amministrazione dell’Ente.

PRO LOCO DI NIZZA MONFERRATO

Città di Nizza Monferrato

GARA DI FINALE
Diretta Streaming - Telenizza e InChiaro

Piazzale Pertini 2 - Nizza Monferrato
tel. 338 5058712 - 338 0653893
www.ccnicese.it

Il presidente della Associazione ProLoco
Bruno Verri

L’Assessore alle Manifestazioni
Marco Lovisolo

Il Sindaco
Simone Nosenzo
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In punta di piedi presenta

Malefica e Aurora
il vero amore

All’evento di Villa Schella, presenti vivaisti da tutta Italia

“Fiorissima”: l’edizione 2018
Si chiude con oltre 2000 ingressi

Ovada. L’edizione 2018 di
“Fiorissima”, la grande rassegna florovivaistica, è terminata. Due giorni di sole splendidi
hanno permesso lo svolgimento dell’evento nel modo migliore e la sinergia tra la mostra e
il parco di villa Schella si è dimostrata ancora una volta vincente per un pubblico amante
dei giardini e dei fiori.
Circa 2100 persone hanno
visitato la mostra nell’arco dei
due giorni: un pubblico attento
ed appassionato che per lo più
è arrivato da fuori provincia per
trascorrere
un’incantevole
giornata ad Ovada, approfittando dell’occasione per visitare anche l’Oratorio di S.Giovanni e al Museo Paleontologico “Giulio Maini”.
Le testimoniano l’affluenza
del pubblico.
L’evento non solo ha proposto al pubblico un estratto dei
maggiori vivai a livello nazionale ma ha anche proposto
eventi culturali in grado di avvicinare i presenti al mondo dei
giardini e del paesaggio ed in
generale alla piacevolezza della vita in giardino.
È stato possibile effettuare

“passeggiate filosofiche” nel
parco di villa Schella. a cura
della psicologa Andree Bella, e
sperimentare un itinerario tra i
quattro vivai di erbacee perenni presenti in mostra, “L’erbaio
della Gorra”, “Peccato Vegetale”, “Un quadrato di giardino”,
“I giardini dell’indaco”, accompagnati dalla giornalista Mariangela Molinari. Erano presenti scrittrici esperte nell’arte
del recupero dei giardini, come
Paola Fanucci con il libro Women Gardeners e una maestra
nell’arte dell’Ikebana quale Roberta Santagostino,
Molto pubblico ha seguito la
presentazione del nuovo libro
di Camilla Salvago Raggi,
“Amore che viene, amore che
va”, presentato da Cinzia Robbiano.
Domenica il vivaista Marco
Gramaglia ha parlato dei basilici e delle loro particolarità,
Giancarlo Marabotti, Slow Food, ha intrattenuto i visitatori in
laboratori pratici sulle salse al
mortaio, infine la professoressa Annalisa Renzi del centro
Studi Assaggiatori di Brescia,
ha svolto un laboratorio molto
seguito su un metodo per as-

saporare gli aromi, la retrolfazione.
Apprezzati i laboratori per
bambini, quello a cura della Lipu di Asti sabato e dei paesaggi in argilla a cura di Marco
Scaffini.
In collaborazione con Planet
Dog di Ovada si sono proposte
esibizioni di Agility con cani
principianti ed esperti.
Il sito internet www.fiorissima.it tra la fine del mese di
aprile ed oggi ha avuto 2796
visite, segno che è molto seguito e utile per chi desidera
prendere notizie su ciò che offre la mostra.
Grazie ai consigli della polizia municipale di Ovada sono
stati risolti i problemi relativi alla viabilità che nelle edizioni
passate aveva congestionato il
traffico cittadino nei pressi dell’evento: divieti di sosta ed opportuni inviti a parcheggiare alla stazione e a non occupare il
marciapiede, nonchè l’attivazione di una navetta Parcostazione hanno praticamente
eliminato ogni criticità.
L’evento è ideato da architetto Giovanna Zerbo di Montaldo Bormida, ma nei due

giorni e in quelli pre e post
evento un folto gruppo di volontari ne ha reso possibile il
corretto svolgimento: una citazione dunque per la professoressa Laura Caneva, e poi per
“Lisi” Bottero, Raffaella Robbiano, Cristina Gallareto, Gabriela Puppo, Emilia Sciutto,
Laura Chiesa, Andrea Chiesa,
Davide Rossi, Nicola Chiesa,
Luisa Gallarello, nonché per
alcune studentessse dell’istituto turistico “Rita Levi Montalcini” di Acqui, per i trasporti
Franco Berretta e Gianluigi
Giacobbe. Un ringraziamento
è stato rivolto alla Pro Loco di
Costa Leonessa.
M.Pr
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Acqui Terme. Sabato 9 giugno alle
20,30 presso il Centro
sportivo Mombarone,
avrà luogo lo spettacolo di fine anno dell
ASD “In punta di piedi” dal titolo “Malefica
e Aurora il vero amore”. Anche quest’anno
In punta di piedi rinnova il suo impegno a
sostegno dell’Anffas di
Acqui Terme per la
realizzazione del “progetto E.V.A.” dedicato
ai giovani disabili con
il fine di coinvolgere le
famiglie sperimentando percorsi innovativi,
offrendo momenti di
confronto e scambio di esperienze.
La storia rappresentata da
tutti i ballerini dell’associazione
acquese, parla di Malefica (la
strega de La bella addormentata) una creatura che da sempre abbiamo conosciuto come
personaggio “cattivo”, ma che
in realtà non è altro che una
donna ferita e delusa dalle vicissitudini che hanno indurito il
suo cuore, fino a renderla accecata dall’odio. Malefica rappresenta l’eroina moderna che
guarisce dalla rabbia grazie all’amore di Aurora, la principessa da lei maledetta. Malefica e
Aurora si salvano reciprocamente perchè combattono le
offese subite senza permettere
al dolore passato di rovinare le
loro vite. In un periodo storico
in cui tutto sembra ruotare intorno ai social network e all’apparire, l’ASD “In punta di
piedi” desidera porre l’attenzione sul fatto che non tutto è
come sembra, ma per capire
determinate situazioni è necessario scavare nel profondo
del nostro vissuto.
Le coreografie di danza
classica, moderna, contempo-

ranea, hip hop, bollywood,
acroyoga saranno impreziosite dall’intervento dei numerosi
artisti che da anni collaborano
con Fabrizia Robbiano: la cantante Giulia Barilari, i musicisti
Beppe Malizia e i Ritagli acustici ed il nuovo acquisto, la
violinista Claudia Bellè. Le
scenografie saranno curate
dalle mani uniche di Claudia
Zuccherato.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla serata,
per condividere un momento
magico ed intenso dedicato al
sostegno di un’importante causa benefica.

Donatori
midollo
osseo (Admo)

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

La Croce Rossa sempre con te
Comitato di Acqui Terme
Viene definito “trauma cranico” qualsiasi danno a carico
del cranio e/o all’encefalo e ai
suoi involucri, causato da un
evento fisico di tipo meccanico
(come, ad esempio, una caduta in cui si sbatte la testa a terra).
Il trauma cranico è una condizione che non dev’essere
assolutamente sottovalutata.
Infatti, non è detto che i sintomi o gli eventuali danni derivanti dal trauma in questione si
manifestino subito; al contrario, in alcuni casi potrebbero
comparire anche dopo ore, o
addirittura settimane dall’avvenuto danno. Per tale ragione,
in caso di trauma alla testa, sarebbe sempre opportuno rivolgersi al proprio medico.
Possiamo affermare che il
trauma cranico può essere
provocato da:
• Una lesione chiusa alla testa, quando la testa colpisce
violentemente un oggetto, come può avvenire in caso di cadute, incidenti stradali, liti violente, traumi sportivi, ecc.
• Una lesione penetrante alla testa, quando la testa colpisce, o viene colpita violentemente da un oggetto che è in
grado di penetrarla (come, ad
esempio, frammenti ossei o
proiettili).
Una prima classificazione,
che può essere effettuata per
distinguere i diversi tipi di trauma cranico, prende in considerazione la severità del danno subìto. In questo caso, perciò, distingueremo:
• Traumi cranici lievi;
• Traumi cranici moderati o
gravi.
Come si può facilmente immaginare, i traumi cranici lievi
sono di per sé meno pericolosi di quelli moderati o gravi e
presentano una prognosi migliore; tuttavia, non devono comunque essere sottovalutati.
Fra i principali sintomi che
possono manifestarsi in caso

Trauma cranico

di trauma cranico lieve, ricordiamo:
• Perdita di coscienza di breve durata (qualche secondo o
pochi minuti); tuttavia, è bene
precisare che non sempre
questo sintomo si manifesta;
• Lieve confusione mentale
• Cefalea;
• Capogiri;
• Dolore al collo;
• Disturbi alla vista
• Acufeni;
• Sonnolenza diurna, letargia e affaticamento;
• Difficoltà di concentrazione.
In caso di trauma cranico
moderato o grave, invece, i
sintomi appena citati possono
manifestarsi in maniera più
marcata e intensa. Più nel dettaglio, possono insorgere:
• Perdita di coscienza con
impossibilità di risvegliarsi;
• Cefalea persistente che
peggiora nel tempo;
• Deficit neurologici focali;
• Vomito ripetuto;
• Alterazioni della personalità;
• Confusione e agitazione;
• Difficoltà a comunicare;
• Disturbi della coordinazione.
Inoltre, a lungo termine potrebbero manifestarsi:

• Amnesia;
• Disturbi comportamentali;
• Disturbi del sonno;
• Alterazione delle facoltà intellettuali.
I sintomi legati al trauma
cranico possono, a seconda
dei casi, regredire, restare invariati, oppure peggiorare.
Se il trauma cranico è lieve
e il paziente possiede un famigliare, o comunque persone
che possano vegliare su di lui,
tenerlo sotto controllo per individuare la comparsa di ulteriori sintomi.
Nel caso di trauma cranico
moderato o grave, invece, è
d’obbligo il ricovero in ospedale. Inoltre, in questa situazione,
per il trasporto del paziente al
centro ospedaliero, è necessario contattare i soccorsi sanitari attraverso il 112, che
provvederanno fin da subito a
rilevare tutti i parametri vitali
del paziente, a valutare il suo
grado di coscienza ed eventualmente a immobilizzargli la
testa, il collo e la spina dorsale in misura preventiva.
Lisa Abregal
Monitore di Primo Soccorso
CRI Acqui Terme

Donazioni di sangue e plasma

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ricorda che permane sempre la carenza di sangue e plasma. Si invitano pertanto le persone che abbiano compiuto 18 anni, non
superato i sessanta e di peso corporeo non inferiore a 50 kg a
voler collaborare con l’Avis per aiutare molti ammalati in difficoltà e sovente a salvare loro la vita.
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 ore 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 per l’anno 2018, donare sangue o plasma previa prenotazione al centro trasfusionale presso l’ospedale di Acqui Terme, al numero 0144 777506: giugno
16; luglio 21; settembre 15; ottobre 20; novembre 17; dicembre
15. Informazioni telefonare al n. 333 7926649 e-mail: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it
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Rivalta Bormida • Domenica 10 giugno, con Amministrazione comunale e Pro Loco

RIVA
VALT
LTA BORMIDA

“Il senso della festa” si scopre a palazzo Bruni

Il libro in dialetto di Giampiero Ivaldi

“Firuoie”:
Albero degli Zoccoli
di “Giampierino Bardan”

«Non siamo né Pro Loco, né assessorato, e nemmeno un’associazione culturale. Ma credo di poter
dire che dal nostro “Ufficio Brevetti”, e dico nostro
perché accanto a me c’è sempre l’amico “Pastis”
[Mauro Morbelli, ndr], escono fuori dei bei ritratti, di
persone, di luoghi, di momenti. È un modo per custodire e tramandare la tradizione e la storia di Rivalta, diciamo degli ultimi 70 anni».
Giampiero Ivaldi (per tutti “Giampierino Bardan”)
ha la lingua sciolta e l’innata capacità di dipingere
affreschi di varia umanità. Forse per predisposizione naturale (ben sfruttata nel suo mestiere di agente pubblicitario), forse anche perché l’ambiente circostante, quello della natia Rivalta Bormida, è oggettivamente fertile nel fornirgli spunti e occasioni
per dare sfogo alla fantasia. Come “Firuoie”, la sua
ultima fatica (se così possiamo chiamarla), un libro
di poesie tutte in dialetto rivaltese. «Un po’ il mio “Albero degli zoccoli” – lo descrive lui – perché non c’è
una parola in italiano, ma non è il dialetto con cui si
mangia, si beve, si canta e si balla… c’è anima,
identità e dignità, con molto sentimento e soprattutto… un marcato futuro anteriore».
Come lui stesso dice, “u dialet re cme ‘na machina du temp”.
Perché “Firuoie”? Lo dice lui stesso, nell’omonimo componimento. Perché in fondo, “ir firuoie”, le
briciole sono quei retaggi del passato a cui tutti a
volte pensiamo ancora. “…son dir pan ch’it oi lasò
asra tuoia” oppure “son i sod ch’it oi sgheirò”, o ancora “ir lision ch’it oi smentiò”. Insomma, “firuoia per
firuoia, s’it iaveise foie sé, l’avreiva in otir ghist ra to
giurnò: uorta che ra to vita rè ‘na cutletta d’ampanè
…se i toi ricordi t ioi nent lasòi per strò!”.
E perché il dialetto? Perché forse certe cose in
dialetto sono più facili da dire, certamente più ricche. E hanno più gusto. I personaggi hanno un altro spessore, che siano di un tempo passato, come
il dottor Sacchi, medico condotto del paese, ricordato in un’ode (“In persunoge da nent smentie”), o
elementi contemporanei, come quel priore di una
Confraternita, nonché attivo consigliere comunale,
al centro di una simpatica descrizione della via Crucis.
Domenica 10 giugno, a Palazzo Bruni, “Firuoie”
sarà la degna conclusione dell’evento pensato per
la presentazione de “Il senso della festa”, ovvero del
programma (e del significato) degli eventi che Rivalta ospiterà nel corso dell’estate.
«C’è tanto senso, e tanta sostanza, nelle feste di
Rivalta. Non abbiamo solo begli zucchini, in paese,
ma anche belle zucche. E in ogni festa c’è un po’ di
noi. È bellissima per esempio l’idea della “riscoperta” dei borghi, in questo caso dei Ricciotti. So che
“Pastis” ha realizzato alcune interviste in cui si racconta che a fine anni Quaranta Rivalta aveva un sindaco e due assessori provenienti dai Ricciotti. Il senso della festa siamo noi, la gente di Rivalta, che è in
assoluto l’ospite più gradito fra tutti quelli che aspetto domenica».
Ci saranno però anche volti noti, del panorama
culturale e non solo. «Tra gli invitati, ci sarà la gradita presenza di Giampiero Nani, l’ex sindaco di
Montechiaro, che è straordinario depositario del nostro dialetto, anzi, lo definirei un “Omero della Valle
Bormida”. Ma mi ha assicurato la sua presenza anche il Presidente della Provincia, Gianfranco Baldi,
che mi ha manifestato particolare simpatia, e l’amico Valter Ottria, consigliere regionale e per tanto
tempo sindaco di Rivalta». E ci sarà anche il figlio di
Jean Servato, ormai rivaltese “per acclamazione”.
«Ma ripeto: per me quel che conta è che ci siano i
rivaltesi, principali interpreti e suggeritori di tutte le
mie righe, di tutti i miei pensieri». E forse è proprio
questo, il senso della festa, l’emozione dei valori e
dei ricordi come patrimonio comune di un paese, da
preservare e tramandare perché dal passato condiviso nasca un futuro da condividere.

Rivalta Bormida. Un evento per presentare l’accoglienza rivaltese nella stagione estiva: gli eventi, certo, ma non
solo: soprattutto quello che c’è dietro,
che c’è dentro, agli eventi.
Non è solo una vetrina, è molto di più,
quello che i rivaltesi e in generale tutti coloro che vorranno essere presenti, troveranno domenica 10 giugno, a partire
dalle 17,30, a Palazzo Bruni.
Sotto le insegne dell’Amministrazione
comunale e della Pro Loco, è il paese di
Rivalta, con la sua cultura, la sua umanità, le sue tradizioni e le sue eccellenze, che aprirà idealmente le braccia per
presentare tutto quello che sarà la sua
stagione estiva. “Il senso della festa”, è il
titolo dell’evento.
Ed è anche quello che prova a spiegarci il sindaco, Claudio Pronzato.
«Diciamo che l’idea di presentare
quelli che saranno i nostri festeggiamenti, avendo in programma tutta una
serie di iniziative e di novità, non mi dispiace. Penso sia giusto dare visibilità
a chi lavora e a quelle che saranno le
nostre feste. A partire dalle 17,30 presenteremo quindi i nostri eventi estivi,
cercando di dare un senso diverso al
concetto di festa, pensando di valorizzare l’accoglienza rivaltese, e i programmi che abbiamo».
Qual è “Il senso della festa”?
«Mi piacerebbe che ogni festa fosse un’occasione per riscoprire l’attività rivaltese, le tradizioni, ma anche i
luoghi, a cominciare dai nostri borghi
e dalle nostre frazioni. E poi i piatti tipici, e ovviamente anche il dialetto, e
in questo senso la presentazione, prevista in coda alla serata, del libro di
Giampiero Ivaldi, che contiene tante
storie di Rivalta e dei suoi personaggi, e che è scritto in dialetto rivaltese,
è una sintesi perfetta»
Diamo uno sguardo agli eventi estivi?
«Idealmente cominceranno il 7 luglio,
col passaggio in paese del “Giro Rosa”,
il Giro d’Italia femminile. Ci saranno
eventi collaterali, sia prima che dopo il
passaggio della corsa, che è previsto intorno alle 13: al mattino ci sarà una postazione della Pro Loco, sulla cui attività
ci sono diverse idee allo studio, e alla sera, per la prima volta, il debutto della “Festa dei Tajarèn”. E poi ci saranno i festeggiamenti patronali, con la classica
rosticciata che si svolgerà l’ultimo sabato di luglio e che proseguiranno fino al 5
agosto, con il culmine al 4, per la festa di
San Domenico».
Ma con molti elementi di novità…
«Tengo particolarmente all’evento del
29 luglio, con la “Riscoperta dei Borghi”.
Quest’anno faremo un ideale ritorno ai
Ricciotti, una frazione dove un tempo vivevano 100 persone, e c’erano le scuole. Una frazione molto bella ma ultimamente poco abitata e vissuta. Faremo
giornata interamente al borgo, cercando di allestire un forno per il pane e la
farinata; stiamo cercando di contattare
tutti coloro che sono andati a scuola ai
Ricciotti per una grande “Foto di classe”
a cui seguirà un aperitivo con farinata e
musica. Novità anche l’1 agosto, con
una camminata che arriverà fino all’area
attrezzata della Bossoleta, dove ci sarà
uno spuntino prima del ritorno al paese.
Ma la camminata nel suo percorso farà
tappa a una antica fonte napoleonica,
purtroppo non in buone condizioni, che
avremmo intenzione di riportare in futuro ai suoi antichi splendori».
Ci sarà anche la Sagra dello Zucchino?
«Certamente: anzi anticipo che dal
prossimo anno puntiamo a farla diventare fiera regionale. Le date dovrebbero
essere il 3, 4 e 5 luglio, e il programma,
che è ancora in allestimento, sarà molto
ricco. Posso dare per certo il 5 “orti aperti”, con le visite ad un vivaio e ad
un’azienda, e poi un convegno a Palazzo Bruni dove presenteremo il logo della
De.Co. alla presenza di ospiti prestigiosi».
M.Pr

DOMENICA 10 GIUGNO

Corte di Palazzo Bruni, ore 17,30
L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco
presentano
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Ponti • Dall’8 al 10 giugno il 14º raduno nazionale Polentari d’Italia

La più grande festa della polenta
e non solo… con 17 Pro Loco

Ponti. In paese nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 giugno si svolgerà il Raduno Nazionale dei Polentari d’Italia, che vedrà la
partecipazione di 17 Pro Loco 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 Pro Loco in collaborazione con il Comune, l’Associazione Culturale “La Pianca”,
l’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di
Ponti e tutti i volontari sta ultimando i preparativi per questo evento unico nella storia del paese.
Saranno 3 giorni ricchi di eventi culturali e gastronomici.
Venerdì 8 giugno, presso il Borgo Chiesa
Vecchia, alle 17, si terrà un convegno sulla coltivazione del mais 8 file con la partecipazione
dell’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Giorgio Ferrero, di docenti universitari,
tecnici ed operatori del settore per sottolineare
anche l’importanza della biodiversità in agricoltura. A seguire, ore 20, la cena, aperta a tutti,
con i Polentari presso lo stand ristorazione in
via Campo Sportivo. La serata si concluderà, alle ore 22 con il concerto del Coro alpino “Acqua
Ciara Monferrina” della Sezione ANA di Acqui
Terme.
Sabato 9 giugno, sarà la giornata più importante del Raduno. Alle 10.30, presso il Borgo
Castello, sarà inaugurata ufficialmente la manifestazione saluto autorità e sempre nel corso
della mattinata si svolgerà l’estemporanea di
pittura organizzata dall’Associazione Culturale
“La Pianca”. Seguirà il pranzo, ore 13, 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

Gamalero • Sabato 9 giugno festa dell’arte e della cultura

5ª edizione di “Angoli Segreti”

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, alle ore 23.
Domenica 10 giugno, dopo la santa messa,
ore 11, con i polentari, il Raduno si concluderà
con il pranzo, ore 13, di commiato presso lo
Stand Ristorazione.
«Questa festa – spiegano gli organizzatori
della Pro Loco ed il Sindaco - 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».

Gamalero. Quest’anno siamo giunti alla 5ª edizione di
Angoli Segreti a Gamalero, i
cancelli dei cortili e degli abitanti del paese si aprono per
quest’unica data speciale per
creare un’atmosfera particolarmente accogliente, ospitando
spettacoli teatrali, concerti,
mostre di pittura, fotografia e
tanto altro.
Ci saranno moltissime novità e tanti nuovi artisti, l’offerta
è ampia e ce n’è davvero per
tutti i gusti a partire dalla musica: Mary*On aprirà le danze
con il suo mix di pop e soul
presentando il suo disco inedito, proseguirà il rapper nostrano Mikey da Gama e per lo
swing non uno ma ben due
gruppi a continuare con l’atmosfera della serata “The Kitchen Swing Band” e “Tamboo
Jazz e Blues Society”, a chiudere la serata il concerto sul
palco nella piazza principale
del paese con i Western Comfort. Non solo musica ma an-

“Sagra del Raviolo casalingo al plin”

Merana. La Pro Loco ha ultimato i preparativi per la 25ª “Sagra
del Raviolo casalingo al plin” che si svolgerà nei giorni 8, 9, 10, 15,
16 e 17 giugno. Quintali di ravioli casalinghi al plin, preparati, come solo le donne della pro loco sanno fare, unici ed inimitabili, attendono con altre prelibatezze migliaia di persone in questi giorni
festa. Una sagra che si è imposta come la più partecipata della
valle Bormida e non solo. Una Pro loco con un a struttura che fa
invidia a grani paesi e poi sempre gentilezza ed accoglienza ingredienti di un successo che si tramanda.
Il programma prevede dalle ore 19 durante tutta la manifestazione, stand gastronomico con ravioli casalinghi al plin, carne alla brace, rane, totani e serate danzanti.
Venerdì 8, serata danzante con l’orchestra “I Nuovi Ciao Ciao”;
sabato 9, l’orchestra “I Saturni”; domenica 10, l’orchestra “I Bamba” e spettacolo di danza orientale con Anbar; venerdì 15, l’orchestra spettacolo “Mariana Lanteri”; sabato 16, l’orchestra “Rossella” e esibizione scuola Charlie Brown di Cassine; domenica 17,
gran finale con Sonia De Castelli con l’orchestra “Enzo e Massimo” e si festeggiano insieme i 25 anni della Pro Loco di Merana
con torta e omaggio a tutti i presenti. Ingresso libero. Per informazioni: 347 7216069, 0144 640094, 340 3073191, 0144 99148.

La “grande panchina del cuore”
realizzato in legno da Pinuccio
Blengio e ha sottolineato la
scelta del colore azzurro a rappresentare il cielo e del cuore
perchè “Monastero è il paese
dei cuori”.
“La panchina è dedicata anche a Carlo e Gianni Alganon”
- ha svelato Betty Francone “e per questo abbiamo apposto una targa sul retro, ringraziando Elsa, Rosanna e Giancarlo Alganon che hanno entusiasticamente voluto posizionare la panchina sui propri terreni”.
È stata anche ringraziata la
famiglia Rizzolio – in particolare Pinuccia e Arturo – per la disponibilità prestata.
Gli applausi più scrocianti
sono andati ai veri realizzatori
dell’opera: Raffaella Goslino
che ha sviluppato il progetto,
Marco Ciriotti che si è occupato della struttura in ferro, della
colorazione e dell’assemblamento finale con Pinuccio
Blengio impegnato alla realizzazione delle parti in legno e
Federico Cavallotto che ha lavorato sulla parte di scavo e
conseguente muratura.
Pierluigi Poggio è stato indispensabile per il difficile e delicato trasporto e posizionamento della grande panchina.
Applausi anche per coloro
che si sono occupati della parte burocratica: Valter Leoncino, Erika Rapetti, Gigi Gallareto, Gino Spiota e l’amministrazione comunale.
Il parroco don Claudio Barletta ha benedetto la panchina
prima che la gente potesse salirci sopra per le foto di rito
spesso insieme a molti bambini visibilmente contenti di ciò
che loro devono aver interpre-

tato come un giocattolo gigante.
All’inaugurazione hanno dato una grossa mano anche Luca Visconti che ha guidato la
navetta gentilmente prestata
da don Claudio, la Protezione
Civile coordinata da Dino
Stanga e Vincenzo Gallo che
hanno aiutato nei punti critici
della camminata e la Croce
Rossa con Mario Greco a garantire la copertura sanitaria.
La pro loco di Monastero,
guidata da Luciana Scarrone,
è stata indispensabile per l’allestimento del successivo rinfresco (offerto con generosità
da molti cittadini, amici e volontari); Manuel Cazzola, Valerio Marcozzi e Francesca Iuliano si sono occupati delle
immagini della giornata, mentre un drone “pilotato” da Luca Eligir ha permesso la creazione di un suggestivo filmato. Immagini e filmati saranno
utilizzati per il promo della
prossima quinta edizione del
FrankOne night del 13 luglio
2018.
Betty ha ringraziato anche
gli Alpini con Gianfranco Cagno (capogruppo di Monastero) sempre presenti, l’amico
Vincenzo per la continua disponibilità, Flavio Isceri e Alberto Lizio che si sono occupati della parte musicale e dei
microfoni e poi ha invitato tutti
al rinfresco nel cortile della famiglia Alganon.
Lì un’ultima sorpresa a suggellare una giornata intensa e
piena di emozioni: sono stati
regalati bellissimi segnalibri artigianali realizzati da Valentina
e Liliana Ferraris.
A forma di cuore, neanche a
dirlo!

se. Per poter assistere a tutti
questi spettacoli c’è bisogno
anche di rifocillarsi e sarà gremito anche l’angolo dello Street Food con i famosi hamburger di Z di Acqui Terme, le tagliatelle ai funghi della Pro Loco di Castelletto Molina, cuoppo di fritto misto, la farinata
della Pro Loco di Castel Rocchero e dulcis in fundo creap
alla nutella e gelati per tutti i
gusti.
Ad accompagnare il cibo ci
sarà il bar in piazza gestito dalla Pro Loco di Gamalero con il
vino d’alta qualità di Pico Macario, cocktail e birra artigianale.
Tutto questo non sarebbe
stato possibile senza il fondamentale contributo del comune
di Gamalero, che ci ha permesso di realizzare questa
magnifica festa al meglio delle
nostre possibilità.
L’appuntamento è per sabato 9 giugno, Gamalero, ore 18,
l’ingresso è libero.

Merana • L’8, 9, 10, e 15, 16, 17 giugno la 25ª edizione

Monastero Bormida • Inaugurata in memoria di Fabio Francone
Monastero Bormida. Domenica 27 maggio è avvenuta
l’inaugurazione della grande
panchina del cuore a Monastero Bormida. Da quel giorno
sulla collina antistante il castello e il ponte medievale
svetta un grande cuore rosso
che sembra delimitare il confine fra terra e cielo e che è visibile da più parti del paese
langarolo.
Un’enorme panchina intitolata alla memoria di Fabio
Francone – realizzata grazie ai
proventi della quarta edizione
della manifestazione musicale
“FrankOne night” che si tiene
ogni anno il secondo venerdì
del mese di luglio - è stata svelata da Giulia e Mattia Francone, applauditi da moltissime
persone che, nonostante le
condizioni atmosferiche ballerine, hanno raggiunto a piedi o
con la navetta l’apice della collina sopra San Rocco.
È stata un’inaugurazione
emozionante e lo si è avvertito
fin dalle prime parole del Sindaco Gino Spiota che ha sottolineato l’orgoglio di poter
ospitare un’opera del genere
frutto di un grande lavoro di
squadra.
La commozione è continuata grazie al toccante ricordo
fatto da Elisa Francone, moglie di Fabio: “Mio marito aveva un sogno, quello di organizzare una manifestazione che
coinvolgesse tutte le associazioni e gli abitanti di Monastero. Lui amava moltissimo il suo
paese ed è stato ripagato con
una partecipazione corale all’organizzazione del FrankOne
night”.
Lucia Francone ha mostrato
il modellino della panchina

che tanto teatro nei cortili segreti di Gamalero: il Teatro Distinto si esibirà con “La venditrice di bottoni”, il Teatro del
Rimbombo ci sarà con lo spettacolo “La mia Bohème e da
Torino il Concert Jouet con il
loro concerto “semiserio, più
semi che serio”, accompagnato dal violoncello. Non possiamo fermarci ancora perché
quest’anno abbiamo anche
l’angolo della Break Dance
con la Asd Creative Crew &
Baby Killer, l’angolo della giocoleria per ragazzi con lo spettacolo di Matt e Marick “In bocca al lupo”.
Più di 15 spettacoli completamente gratuiti.
Angoli Segreti non è solo
“angoli” ma le vie del paese si
popoleranno di bancarelle di
artigianato locale, stand di prodotti tipici della zona e mostre
fotografiche; da quest’anno si
è dato il via al Primo concorso
di pittura con tante opere d’arte esposte per le vie del pae-

Merana ha ricordato
Sergio Garbero

Merana. Domenica 3 giugno nella
parrocchiale di San Nicolao di Merana,
alle ore 11, il parroco don Pietro Opreni, ha celebrato una santa messa in ricordo di Sergio Garbero, ordinata dai
suoi amici coscritti della leva 1943. Ricorrevano i 4 mesi dalla scomparsa.
Tanta gente, tanti amici, tante penne
nere per stringersi attorno alla famiglia,
alla signora Roberta Giribaldi ed ai suoi
famigliari per ricordare una persona
perbene, per una vita capogruppo degli
alpini di Spigno e sempre disponibile in
Pro Loco a Merana. Al suo decesso gli
amici della leva raccolsero una offerta,
consegnata alla moglie Roberta, che è
stata devoluta alla parrocchia di Merana. La moglie ringrazia quanti si sono
uniti nel ricordo e nella preghiera.

Spigno M.to
ricorda
Bianca Biglia
in Garbarino

Spigno Monferrato.
Saranno in tanti ad unirsi
ai famigliari alla santa
messa che verrà celebrata domenica 10 giugno,
alle ore 11, nella chiesa
parrocchiale di “Sant’Ambrogio” da Spigno in ricordo di Bianca Biglia in
Garbarino deceduta il 7
maggio.
Bianca Biglia era sposata con Piero Garbarino
ed era la mamma di Silvia
e Paola.

Bubbio • Messa di Prima Comunione per otto bambini

Bubbio. Domenica 27 maggio,
nella bella parrocchiale di “N.S.
Assunta” a Bubbio, hanno ricevuto la Prima Comunione dal
parroco don Pietro Macció, otto
bambini della terza elementare.
Durante un emozionante e partecipata cerimonia: Chiara Abate, Alyssa Bilboc, Alessandro Cirio, Mario Defilippi, Aldo Manca,
Matilde Migliora, Martina Porello e Tommaso Zaccone hanno
accolto Gesùnei loro cuori, consapevoli dell’importanza del momento, grazie alla preparazione
attenta e scrupolosa impartita
dalle catechiste Noemi e Pinuccia. In questa importante giornata, i comunicandi, insieme ad
altri piccoli cantori, hanno eseguito alcuni brani che con disponibilitàe bravura, Edoardo Alle-

manni e Luisella Torelli hanno
loro pazientemente insegnato.
Ad arricchire la santa messa, la
corale Bubbiese, a loro ed a tutti i collaboratori parrocchiali che

si sono prodigati per rendere
speciale questa celebrazione,
vanno i piùsinceri ringraziamenti
da parte dei ragazzi e dei genitori.
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Montaldo Bormida • Le risposte di Mino Ravera e Barbara Ravera sui temi del territorio

Elezioni: tre domande ai candidati sindaco
Due liste per le elezioni comunali

Giacomo “Mino” Ravera
sfida Barbara Ravera

Mino Ravera
Montaldo Bormida. A pochi
giorni dalle elezioni comunali a
Montaldo Bormida, abbiamo
deciso di porre a ciascuno dei
due candidati, lo sfidante Giacomo Ravera e il sindaco
uscente Barbara Ravera, tre
domande, per cercare di capire la loro visione del paese e
dei suoi problemi.
Ecco di seguito le risposte
dei candidati.
Dopo ogni domanda abbiamo pubblicato per prima la risposta di Mino Ravera (la cui
lista “Uniti per unire” è stata
sorteggiata col nº1) e quindi
quelle di Barbara Ravera (la
sua lista, “Progetto per Montaldo – Barbara Ravera”, è stata sorteggiata col nº2).
Ai lettori il compito di leggere e valutare.

1.-In caso di elezione, quale
fra tutti i punti esposti nel suo
programma si impegna a realizzare per primo?
Mino Ravera: «Potremmo
indicare come nostro impegno
prioritario l’Asilo e la casa di
Riposo, ambedue ‘temi caldi’
di grande interesse per Montaldo, positivi per la necessaria
assunzione di personale anche locale e per il piccolo incremento commerciale, ma
per la lista “Uniti per unire” il
primo obiettivo è fermare il declino del paese.
Con il sostegno alle realtà
già esistenti sul territorio attraverso sgravi burocratici e finanziari e una comunicazione
attenta e puntuale di opportunità imprenditoriali realizzabili
sul territorio;
Con la promozione di nuove iniziative di lavoro e di cooperazione utilizzando strumenti finanziari ad esse finalizzati grazie al rientro immediato nel consorzio Gruppi
d’Azione Locali dei paesi tra il
Bormida e l’Orba (GAL BORBA) e progetti per accedere a
Fondi Regionali rivolti all’Agricoltura;
Con l’attivazione di Borse
Lavoro finalizzate all’impiego
presso il nostro Comune di
persone diversamente abili,
con la possibilità di svolgere
utili lavori di manutenzione e
abbellimento del paese con
costi minimi e positive ricadute sociali. Rassicuriamo i nostri
concittadini che non ci sarà alcun taglio al personale del nostro Comune, che manterremo
il mercato settimanale e che
continueremo a sostenere la
Pro Loco nella sua importante
ed apprezzata attività».
Barbara Ravera: «Il primo
punto che realizzeremo sarà
l’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale
con l’adeguamento al regolamento tipo regionale e la prosecuzione nel progetto di Variante Parziale al Piano Regolatore Comunale già avviata al
termine del mandato, al fine di
rendere alienabili alcune aree
di proprietà comunale, correggere errori cartografici ed esaminare eventuali richieste della cittadinanza per ridisegnare
le varie zone urbanistiche.
Continueremo nella nostra attività di collaborazione con i
nuovi gestori della Casa di Riposo “Palazzo Dotto” che a
breve riaprirà e proseguiremo
nel nostro progetto che prevede l’istituzione di una sezione
di scuola dell’infanzia statale.
Non ci sono i tempi e i presupposti per un’immediata riapertura dell’asilo dal prossimo anno scolastico, ma si promuoveranno diverse iniziative per i

Barbara Ravera
ragazzi, rendendolo disponile
anche per l’attività di catechesi e per ogni altra attività parrocchiale».

2. - I nostri paesi stanno vivendo un progressivo spopolamento, e Montaldo Bormida
non fa eccezione. In caso di
elezione, ha in mente qualche
provvedimento che potrebbe
consentire un’inversione di
tendenza?
Mino Ravera: «Ribadiamo
che, come scritto nell’introduzione del Programma Amministrativo, il motore qualificante il
nostro impegno, pensando ad
una programmazione di medio
termine (5-10 anni), sarà promuovere il ripopolamento di
Montaldo. Considerando la
qualità del nostro paesaggio
rurale, connotato sostanzialmente da vigneti, campi e noccioleti, intervallati da boschi
cedui, siamo indotti a sostenere che il modo migliore per vincere la ‘sfida’ contro lo spopolamento di questo ‘bellissimo’
territorio sia la realizzazione di
una attenta attrazione turistica
e la promozione di una sana
qualità della vita.
Ad esempio: l’utilizzo del
parco Dotto come ‘orto-giardino didattico’ e luogo di eventi
culturali e di intrattenimento; il
mantenimento e il miglioramento del percorso verde di
fondo valle e la realizzazione
di infrastrutture per cicloturismo (mountainbike ed e-bike)
che tocchino più punti di sosta
e ristoro (Cantine-RistorantiAgriturismi);
la promozione di iniziative volte a favorire il turismo enogastronomico, un fenomeno di grande
successo negli ultimi anni, che
può interessare anche le nostre zone se sappiamo valorizzare i nostri prodotti di qualità
(vino, miele, dolci, cibi della
tradizione locale); a ciò corrisponderà un aumento delle attività di tipo ricettivo per il turismo ‘mordi e fuggi’ e per un ritorno della vecchia ‘villeggiatura’, anche se di breve durata;
l’utilizzo dei nostri ‘Infernot’
(antiche cantine ricavate scavando ed asportando il materiale di risulta), per degustazioni, mostre e visite guidate,
in particolare: la cantina Dotto,
la cantina Schiavina, le cantine di via della Croce».
Barbara Ravera: «Ritengo
che per contrastare lo spopolamento del nostro paese occorra impegnarsi su diversi
fronti. Nel nostro programma si
pone particolare attenzione al
territorio, alla sua continua cura e manutenzione, al recupero del centro storico favorendo
le ristrutturazioni con la riduzione del 50% del contributo di
costruzione e l’esenzione totale dal pagamento della TOSAP
(tassa di occupazione del suolo pubblico) per i ponteggi di
cantiere relativi a tale tipologia
di interventi. Massima attenzione anche all’ambiente e all’agricoltura al fine di ottenere il
riconoscimento di “distretto
biologico o bio-distretto”, alla
salvaguardia e alla promozione del patrimonio culturale ed
artistico, il tutto per rendere il
nostro paese un luogo interessante, ameno e tranquillo, capace di offrire tutti i servizi lontano dallo stress cittadino. La
stessa intenzione di istituire,
con la collaborazione del maestro liutaio Mario Grimaldi, una
Scuola Civica di Liuteria è volta a dare lustro al nostro territorio e a richiamare turisti e
non solo, considerata la rarità

Montaldo Bormida. Sono due le liste in corsa a Montaldo
Bormida per il rinnovo del Consiglio comunale, dove verrà eletta un’assemblea composta da 10 persone (6 per la maggioranza e 4 per la minoranza).
Al sorteggio, il numero 1 è toccato in sorte alla lista “Uniti
per Unire”, di Giacomo Ravera (detto “Mino”), 65 anni, pensionato ed in passato caporeparto all’Ilva. Il simbolo prevede,
all’interno di un cerchio, cinque figure umane stilizzate, nei colori giallo blu, rosso, verde e arancione, che si danno la mano
sopra una base circolare grigia. Sotto la base grigia è posta la
scritta “Uniti per unire” con caratteri più alti al centro e più bassi ai lati. In lista insieme a Mino Ravera ci sono Sergio Caneva (60 anni), Emiliano Marengo (51), Ezio Secondo Marengo
(61), Flaminio Emilio Giovanni Orsi (52), Nicolò Giovanni Orsi
(22), Amindo Michele Palazzo (57), Raffaella Robbiano (41),
Maria Paola Scarsi (53), Paolo Tedesco (47) e Giovanna Zerbo (53). La lista si chiama “Uniti per Unire”.
Con il numero 2, la lista “Progetto per Montaldo – Barbara Ravera”. A guidarla il sindaco uscente, avvocato Barbara
Ravera, 47 anni. Il simbolo propone uno sfondo azzurro con
arcobaleno in alto. Sul simbolo sono scritti in colore bianco il
nome della lista e il nome e cognome del candidato sindaco.
Fanno parte della lista Luigi Oddicini (37 anni), Esther Norma
Parodi (58), Fabio Sebastiano Ferraro (51), Domenico Giulio
Terragni (67), Giovanni Alpa (57), Elia Ferraro (40), Silvia Bottero (46), Giorgio Ottolia (55), Pietro Gaviglio (52) e Ada Giuseppina Nagrippi (54).

delle scuole presenti sul territorio nazionale. Ritengo indispensabile mantenere attivi i
vari servizi casa di riposo,
scuola materna e le varie attività commerciali presenti sul
territorio, offrendo anche nuove opportunità di lavoro, e soprattutto non dovrà mancare la
collaborazione con i centri vicini anche urbani, profittando
della posizione particolarmente favorevole goduta dal nostro
Comune che si trova situato
tra Acqui Terme ed Ovada e a
pochi km dal casello autostradale. Negli ultimi anni già alcune famiglie di scozzesi hanno
acquistato e ristrutturato case,
nuovi residenti sono arrivati
dalla vicina Liguria e famiglie
rumene si sono perfettamente
integrate. Certo non sarà facile contrastare lo spopolamento, soprattutto nel periodo che
stiamo vivendo fatto solo di
continui tagli e cosiddette razionalizzazioni che finiscono
per emarginare i piccoli centri,
ma si potrà sicuramente contenere ponendo particolare attenzione soprattutto alla tutela
del territorio e del suo patrimonio, sfruttandone ogni potenzialità».

3. - Esistono soluzioni per
fare fronte ai continui tagli ai
servizi che negli ultimi anni
hanno condizionato negativamente la qualità della vita dei
residenti nei piccoli paesi (e
dunque anche di Montaldo
Bormida?).
Mino Ravera: «Sicuramente non abbiamo la bacchetta
magica per fermare i continui
tagli ai servizi, ma sarà nostro
impegno preservare e incentivare quelli esistenti quali: le
Poste, la Farmacia, gli ambulatori medici e il punto per i
prelievi del sangue, la macelleria, il negozio di alimentari, il
forno-pasticceria, la SOMS, il
Bar-tabaccheria-edicola, includendo nella definizione di ‘servizio’ necessariamente gli
esercizi commerciali, fondamentali per la vita quotidiana
dei piccoli paesi.
Dovremo sensibilizzare la
popolazione all’uso dei servizi,
ben sapendo che il non-utilizzo porta inevitabilmente alla
perdita degli stessi.
Sarà altrettanto importante
fare sinergia con i comuni limitrofi con la consapevolezza
che molti progetti possono essere validamente affrontati a livello di territorio e non di sin-

golo comune. Un’attenzione
particolare e collaborativa sarà rivolta ai produttori di vino
montaldesi e alla Cantina Tre
Castelli, esempio di cooperazione sociale nella produzione
di vini DOC e DOCG del nostro territorio Monferrato Ovadese»
Barbara Ravera: «Difficile
riuscire a fare fronte ai continui
tagli ai servizi degli ultimi anni,
non solo per i piccoli paesi, ma
anche per i centri urbani (trasporti, sanità, servizi vari al cittadino). È di questi giorni una
nostra delibera di presa di posizione contro le riduzioni di
organico previste per il Corpo
dei Vigili del Fuoco, tagli che
non possono che avere ricadute negative sulla sicurezza
del nostro territorio. Importante è fare squadra anche con i
Comuni centri zona, con la
Provincia e la Regione, al fine
di riuscire a scongiurare tagli
che ci vengono imposti senza
alcuna considerazione delle
necessità della cittadinanza.
Nel corso dell’anno 2017, grazie ad un accordo stipulato tra
il nostro Comune e i Comuni di
Carpeneto, Rocca Grimalda e
Trisobbio, in cui è stato previsto un contributo ad un progetto di ristrutturazione per
l’adeguamento alle nuove normative della Caserma dei Carabinieri di Carpeneto, si è riusciti a mantenere un servizio
fondamentale per il nostro territorio che, in difetto, sarebbe
stato oggetto di uno dei tanti
piani di cosiddetta razionalizzazione che ci vengono imposti. Ritengo che non vada trascurato il settore dei servizi sociali, mantenendo, potenziando o attivando nei casi in cui
fosse necessario relativamente alle esigenze della nostra
comunità, diversi servizi (assistenza domiciliare, trasporto
per visite mediche, pasti e prelievi del sangue a domicilio,
per i cittadini più anziani e in
difficoltà, assistenza nelle varie pratiche di richiesta sussidi
come ad es. il reddito di inclusione ecc.), il tutto in collaborazione con il Consorzio dei
Servizi Sociali dell’Ovadese,
l’ASL AL e anche le nostre realtà territoriali quali ad es. la
casa di riposo. Quindi considero di primaria importanza
creare nuove sinergie per far
fronte alle difficoltà create da
questi continui tagli frutto di logiche prettamente economiche».
M.Pr

Montechiaro d’Acqui • Parrocchiale Sant’Anna

Prima Comunione
per cinque bambini

Montechiaro d’Acqui. La chiesa di Sant’Anna di Montechiaro,
domenica tre giugno era particolarmente gremita, per la Solennità del Corpus Domini e la prima comunione di cinque bimbi:
Edoardo, Federico, Massimo, Matteo e Pietro, che dopo essersi preparati nel cammino catechistico di due anni, si sono accostati alla mensa Eucaristica, tra la gioia di tutti. Un particolare
grazie alla Corale di Denice e Mombaldone, che ha animato i
canti liturgici della santa messa e della Processione del SS. Sacramento.

Un leggendario campione di pallano elastico

Piero Galliano ha compiuto 81 anni

Melazzo. Festeggiato Piero
Galliano, ultimo sopravvissuto
dei leggendari campioni di pallapugno acquesi, per i suoi
straordinari e pimpanti 81 anni
dagli amici del Martinetto di
Acqui. Piero Galliano, melazzese doc, classe 1937 i suoi
anni… non li dimostra e soprattutto non li sente. L’uomo
che ha fatto viaggiare migliaia
di persone con i suoi carburanti (per oltre 32 anni il distributore in zona Bagni), si è fatto ammirare con i suoi cesti di
funghi, con la sua selvaggina,
ora è diventato una grande e
appassionato ortolano da
guinness (melanzane da 2.400
grammi e zucche da oltre 40
chilogrammi e dall’altezza di
130-140 centimetri) ma soprattutto ha fatto divertire migliaia
di persone con le sue giocate
nel balôn. Piero è conosciuto e
amato in ogni luogo, ha praticato il pallone elastico per una
vita (ha iniziato a 6 anni ed ha
smesso a 52, fornendo sempre poco spettacolo e tanta resa, con 15 che consentivano di
aggiudicarsi gli incontri ha vinto tanti scudetti), ha giocato
con i più grandi campioni, da
Manzo a Balestra, da Bertola
a Berruti e… Ora fa ancora

qualche partita tra amici e con
la Confraternita dei Pallonfili e
immutate sono rimaste le sue
celebri “rusè”, oggi perla di
saggezza pallonara. È il non
plus ultra assistere ad una partita di pallapugno negli sferisteri e sentire i suoi commenti,
sempre precisi e tecnicamente ineccepibili. Tanti auguri ancora Piero per i tuoi 81 anni e
lunga vita da tutti quelli che
hanno il piacere di esserti amici.
G.S.

CRI Cassine acquista defibrillatore
in memoria di Ines Bruna Gotta

Cassine. La Croce Rossa di Cassine rende noto, secondo le
modalità richieste dai famigliari, un breve rendiconto delle offerte ricevute in memoria della volontaria Bruna Ines Gotta, deceduta la settimana scorsa.
Dalla leva 1947: 500 euro; da Gotta Pinuccia 100 euro. Offerta anonima: 1000 euro.
Con il ricavato di queste donazioni saranno acquistati un defibrillatore DAE e altro materiale sanitario per le ambulanze da
soccorso.
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Castelnuovo B.da • Tanti applausi alla cerimonia di intitolazione al professore

Una piazza per Geo Pistarino

Castelnuovo Bormida. Sabato 26 maggio, alle ore 16, si
è svolta a Castelnuovo Bormida una cerimonia per l’intitolazione di una piazza al professor Geo Pistarino
Professore Emerito presso
l’Università di Genova, dove
ha insegnato per lunghi anni
alla Facoltà di Lettere, Geo Pistarino è stato un insigne medievista e uno studioso di fama
internazionale. Presidente dell’Associazione Medievisti Italiani, Presidente tra l’altro della Società di Storia Arte Archeologia per le Province di
Alessandria e Asti, è stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche dedicate al medioevo. Nel corso della sua
lunga carriera universitaria ha
promosso numerosi convegni,
molti dei quali organizzati anche nelle zone di Alessandria
e del Monferrato, con l’intento
di valorizzare la storia del nostro territorio, a cui era particolarmente legato.
Nonostante i suoi impegni
professionali, Geo Pistarino
non aveva mai reciso il cordone ombelicale che lo legava al
suo paese natìo, Castelnuovo
Bormida, e la giornata del 26
maggio ha voluto essere occasione per un omaggio della comunità castelnovese all’illustre
compaesano. Dopo il saluto
ufficiale di Giovanni Roggero,
sindaco di Castelnuovo Bormida, il pomeriggio si è aperto
con la relazione introduttiva
dell’oratore ufficiale, Professor
Enrico Basso dell’Università di
Torino, che ha ripercorso bre-

vemente la carriera accademica di Pistarino. Sono poi intervenuti altri relatori, che hanno
ricordato aspetti meno noti, ma
non meno importanti, della poliedrica figura del Professore:
primo a prendere la parola,
Secondo Conti, attuale Presidente della Corale castelnovese Santa Cecilia, che Geo Pistarino diresse per tanti anni
tra la fine degli anni ’40 e i primi anni ’50 del secolo scorso.
A seguire, Flavio Pistarino, fratello di Geo, ne ha ricordato
l’impegno giovanile tra le file
del CNL durante gli anni difficili della seconda guerra mondiale. Quindi Laura Balletto,
già docente dell’Università di
Genova ed allieva di Pistarino,
ha letto al pubblico presente
un riassunto di un articolo
scritto da Pistarino nel lontano
1960, dedicato ad una pluriennale controversia di confine tra
il marchesato di Monferrato e
il ducato di Milano, con l’apposizione lungo la linea confinaria di una serie di cippi in granito, in parte ancora oggi individuabili sul terreno. Poi è stato il turno di Piero Bocchio, che
ha ricordato in particolare i meriti di Pistarino nel sostenere il
progetto di costruzione di un ricovero per anziani in Castelnuovo Bormida, uno dei primi
ad entrare in funzione in zona.
Infine, Valerio Pansecco Pistarino, nipote del Professore, ha
letto una suggestiva composizione poetica scritta da Geo

Laura Balletto
Pistarino in età giovanile, a
conferma di una cultura quanto mai vasta e versatile.
In occasione dell’intitolazione della piazza, sono state anche inaugurate due sculture di
alto valore artistico e di notevole valenza simbolica, poste
ai lati opposti della piazza. Le
due sculture sono state ideate
dall’Architetto Giovanni Quadrelli e realizzate dalla Fonderia Parmense simboleggiano
l’amore di Geo Pistarino per la
cultura in genere e riportano
una sua frase che ne sintetizza
efficacemente il pensiero: “Se
vuoi raccogliere per un anno,
semina cereali. Se vuoi raccogliere per dieci anni, metti a dimora piante. Se vuoi raccogliere per sempre, semina cultura”.

Galleria fotografica disponibile su www.settimanalelancora.it

Da giovedì 7 giugno saranno trasmesse le puntate
realizzate ad Alice Bel Colle, Cassine e Ricaldone

Territorio in onda
su “Ricette all’Italiana”

Alice Bel Colle. Sono state
rese note le date di messa in
onda delle puntate di “Ricette
all’Italiana” realizzate recentemente sul nostro territorio. Come i lettori ricorderanno, tra
venerdì 18 e domenica 20
maggio, le telecamere di Retequattro, e i conduttori Davide
Mengacci e Flora Canto, hanno effettuato le loro riprese nei
paesi di Ricaldone, Alice Bel
Colle e Cassine, proseguendo
nella collaborazione che da
tempo viene portata avanti fra
la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e le reti Mediaset per la promozione
e valorizzazione del territorio
alessandrino.
Sono state realizzate in tutto
sei puntate dello show che andranno in onda a partire da
giovedì 7 giugno, dalle 10,40
alle 11,30.
La programmazione inizierà
giovedì 7 con una puntata realizzata ad Alice Bel Colle: Davide Mengacci e Flora Canto

Il sindaco Roggero e don Gioia

scopriranno con le loro interviste la realtà dell’Enoteca Regionale di Acqui “Terme e Vino”. Di seguito, un servizio sulle bellezze naturali del Parco
Capanne di Marcarolo. La ricetta in piazza sarà il tiramisù
al Moscato, e ci sarà spazio
anche per l’attività di arte e
musica locali con l’Associazione Accademia Le Muse. La ricetta tasty presentata saranno
i “Rabaton”.
Venerdì 8 toccherà a Cassine, con una puntata che propone una accurata intervista
ad una guida turistica del posto, un servizio dedicato interamente alla Cantina sociale
cassinese e come ricetta in
piazza verrà preparata pasta e
fagioli. La Ricetta tasty: della
trasmissione saranno i medaglioni di fassona.
Sabato 9 giugno, riflettori su
Ricaldone: intervista in apertura ad un produttore di vino, seguita poi da un servizio su
un’azienda di cioccolato nel

novese. Per la ricetta in piazza
si farà conoscere la preparazione del Brasato.
Di seguito, un servizio sull’
Abbazia medievale di Santa
Giustina. La ricetta tasty darà
spazio ai “krumiri”.
Le altre 3 puntate andranno
invece in onda a partire da lunedì 11 giugno. Lunedì si torna ad Alice Bel Colle: aprirà la
puntata l’intervista ad una
esperta del territorio, poi ampio
spazio alla Cantina sociale di
Alice Bel Colle. La ricetta in
piazza sarà il “puter”. A conclusione: la ricetta tasty con gli
agnolotti con stracotto di manzo.
Martedì 12 giugno si torna a
Cassine: protagonisti i vini con
l’intervista ad un sommelier,
seguita da un servizio sul Parco Fluviale del Po e dell’Orba.
In piazza si preparerà lo zabaione al vino e a conclusione un
servizio sulla mostra “Opere
dalla collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria”. La ricetta tasty
vedrà in primo piano i gnocchi
al Montebore. Infine, mercoledì 13 giugno, si torna a trasmettere da Ricaldone: la ricetta in piazza sarà il risotto al
Brachetto. A seguire, le riprese
porteranno l’attenzione sulla
Cantina Sociale di Ricaldone e
per finire la ricetta tasty: lo
stoccafisso all’acquese.

Morsasco. Al castello di
Morsasco, sabato 9 giugno alle 21, andrà in scena “Ricordando Romeo e Giulietta”, uno
spettacolo di musica e prosa
per ricordare il capolavoro del
drammaturgo William Shakespeare nelle meravigliose voci
del gruppo artistico “Ostinata
Passione” e le musiche di Riccardo Cocciante tratte da “ Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Lo spettacolo, ripercorre in
modo originale le vicende dei
due sfortunati amanti che trovano nelle vicende storiche del
castello di Morsasco un luogo
di elezione naturale.
La vicenda, infatti, narra della quattordicenne Giulietta Capuleti, promessa in sposa dalla
sua aristocratica famiglia veronese a Paride, un nobile veronese. Tutti sappiamo, però che
Giulietta ama Romeo e che,
quindi, per evitare il matrimonio con Paride, arriverà a simulare il suicidio, chiudendo tristemente la vicenda dei due
amanti. Shakespeare scrive la
fortunatissima tragedia seguendo un topos letterario risalente alla letteratura grecoromana, passato poi attraverso
la tradizione novellistica italiana
tramite Luigi Da Porto (14851529) e Matteo Bandello (14851561). I due scrittori - a differenza di Shakespeare che
ometterà il casato di Paride racconteranno che il promesso
sposo di Giulietta è il conte Lodrone.
“Nell’istoria pietosa dei dui
amanti”, Bandello dice che Giulietta è promessa al “conte Paris di Lodrone, giovine di ventiquattro in venticinque anni, molto bello e ricco”. Secondo le ricostruzioni storiche si tratterebbe dello zio del Conte Giovan Battista Lodron, signore di
Morsasco a inizio ‘500. I Lodron, al tempo in cui scrivevano
Da Porto e Bandello, erano una
famiglia trentina che aveva
espanso il proprio potere sia in
Veneto che in Lombardia, diventando tra le famiglie più in vista del territorio: questo giustificherebbe la scelta di Paride,
conte di Lodrone. In Piemonte
erano arrivati attraverso il matrimonio di Violante Malaspina,
figlia di Giovanni II Malaspina di
Morsasco e nipote, per parte
materna, del doge di Genova.
Giovan Battista, che era Co-

Morsasco • Sabato 9 giugno
spettacolo del gruppo “Ostinata Passione”

Al castello
“Ricordando
Romeo e Giulietta”

lonnello di Carlo V e suo ambasciatore a Venezia, viene infeudato dal Marchese del Monferrato dei feudi di Morsasco,
Orsara, Cavatore, Grognardo
e Castagnole nel 1531. Il castello di Morsasco, sede principale del feudo, verrà in quegli
anni ampliato, per dare conto
del potere di questa famiglia in
Piemonte. La regia dello spettacolo è di Ermes Beltrame, le
corografie dei balletti sono di
Eugenia Melia e Alice Amisano; la messa in scena vede la
partecipazione di Gabriel Braggion, Stefania Sturzo, Gianpiero Campese, Renato Rizza, Sebastiano Sicardi, Francesca Parilla, Antonello Davite, Rosa
Coppola, Maurizio Motta, Monica Bursi e Alessandra Arca.
Il gruppo artistico “Ostinata

Passione” annovera, oltre all’interpretazione di grandi classici che ripercorrono la storia
del musical, l’allestimento di
opere musicali di grande qualità artistica quali, “Notre Dame
de Paris”, “Dracula”, “Jesus
Christ Superstar”, “Tosca”, “Evita”. L’ingresso allo spettacolo è
gratuito. Al termine brindisi con
“Foglio 29”, brachetto passito
2012, di Villa Felice, prodotto
da Renata Cellerino negli antichi poderi del castello di Morsasco.
L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione
Amici di Castelli Aperti e il Circolo Culturale I Marchesi del
Monferrato.
Il castello di Morsasco è aperto il sabato e la domenica con
unico turno di visita alle 15.30.

Visone • Tanta gente alla messa e alla successiva processione

Lungo corteo per il Corpus Domini

Visone. Grande partecipazione di visonesi e
non per la tradizionale e solenne festa del Corpus Domini di domenica 3 giugno, sia alla santa messa che alla processione per le vie del
centro storico. Presente l’Amministrazione comunale capeggiata dal sindaco avv. Marco Cazzuli. Ad aprire la processione i bambini della Prima Comunione che spargevano da appositi cestini petali di rosa, per il passaggio del Santissimo sorretto dal parroco, arciprete don Alberto
Vignolo, il baldacchino era portato dai consiglieri comunali. Un corteo molto lungo si è snodato per vie e contrade del paese e la solenne
benedizione del parroco ha concluso una festa
molto sentita dall’intera comunità visonese.
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Con gli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Spigno

A Bistagno “Festa del Tricolore”

Cassine • Al rifugio “La Banca” di Cartosio

Chiusura dell’anno scout
per i lupetti di “Assoraider”
Bistagno. Lunedì 4 giugno
presso l’Area delle Feste (cortile Gipsoteca Giulio Monteverde) di Bistagno, si è concluso
con una grande festa il Progetto “Promuoviamo il Tricolore”,
alla presenza di numerose autorità del territorio.
Il Progetto “Promuoviamo il
Tricolore” è un service offerto
dal Lions Clubs International
Distretto 108 Ia3 e dal Lions
Club Acqui Terme Host per
sensibilizzare i giovani a riconoscersi come popolo unito,
che crede negli stessi valori.
Gli alunni delle classi quinte
delle Scuole Primarie e delle
classi delle Scuole Secondarie
di Primo Grado dell’Istituto
Comprensivo di Spigno Monferrato hanno partecipato con
entusiasmo a tale iniziativa, attraverso un approccio creativo,
espressivo e di ricerca. Il percorso formativo si è sviluppato
in continuità didattica verticale
e orizzontale.
Durante la manifestazione si
è evidenziato come il nostro
Tricolore sia un vessillo di libertà, conquistata da un popolo
che si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di
fratellanza, di eguaglianza, di
giustizia e nei valori della propria storia e della propria civiltà.
Inoltre, nel corso della celebrazione, il Dott. Antonio Ravera è
intervenuto con una significativa presentazione della Costituzione.
Alla fine della cerimonia gli
alunni, con loro grande gioia,

Castel Rocchero. La solennità del Corpus Domini è stata
celebrata a Castel Rocchero
domenica 3 Giugno con la processione per le vie del paese.
Il parroco mons. Renzo Gatti durante la santa messa ha
ben spiegato le origini e il significato di questa festa religiosa che segue alla domenica della Santissima Trinità e
chiude il periodo pasquale: la
richiesta di una suora belga, la
beata ‘Giuliana da Retine’ al
suo parroco e poi al Vescovo
di istituire una festa che secondo una visione mistica
avuta mancava per onorare il
Corpo di Cristo nell’Eucarestia. Fu così che nel 1264 il
Papa Urbano IV, anche in seguito ad un episodio di un sacerdote boemo che dubitava
della presenza di Cristo nell’eucarestia e l’ostia gli sanguinò nelle mani durante la
messa, rese ufficiale questa
solennità che venne poi estesa dal Belgio a tutta la cristianità. La nostra piccola comunità di Castel Rocchero unitamente al suo Parroco, al Sindaco e ai suoi parrocchiani an-

hanno ricevuto in dono dai
membri del Lions Club una
bandiera: un grande segno che
rimarrà loro nel tempo, per ricordare i valori della Patria e
della Bandiera.
Nonostante la giornata piovosa, grande soddisfazione
della Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simona Cocino e della docente referente d’Istituto
Prof.ssa Giuliana Barberis per
il successo dell’evento, per il
quale si ringrazia la presenza
del Governatore del Distretto
Lions 108 Ia3 Dott. Giovanni
Costa, del Presidente del Lions
Club Acqui Terme Host Dott.
Claudio Incamminato, della
Cerimoniere
Distrettuale
Dott.ssa Valentina Pilone, del
Dott. Antonio Ravera Officer
del Distretto Lions 108 Ia3 per i
simboli dell’Unità Nazionale Tricolore e Costituzione, del Dott.

Giuseppe Gola membro del
Lions Club Acqui Terme Host,
dei Sindaci di Bistagno, Spigno
M.to, Cartosio, Melazzo e Acqui Terme, dell’Assessore del
Comune di Montechiaro d’Acqui Dott.ssa Marina Levo. Un
grazie anche per la partecipazione al Comandante Compagnia Carabinieri di Acqui Terme
Capitano Ferdinando Angeletti,
al Comandante Stazione Carabinieri di Bistagno Luogotenente Giovanni Smario, al Presidente A.N.C. di Acqui Terme, al
Capogruppo Alpini di Bistagno
e Acqui, a Don Lorenzo parroco di Spigno M.to e alla Croce
Rossa. Inoltre un ringraziamento particolare è rivolto al
Comune e alla Pro Loco di Bistagno per la concessione dell’Area, per la disponibilità e il
supporto offerto per la realizzazione della giornata.

Castel Rocchero • Santa messa
e poi per le vie del paese

Processione
del Corpus Domini

che quest’anno ha voluto portare l’Ostia Consacrata per le
vie del paese invocando con
preghiere e canti l’aiuto del Si-

gnore nel nostro quotidiano,
ma nello stesso tempo per dare prova di testimonianza di
fede.

Cassine. Domenica 3 giugno la Delegazione
scout “Assoraider” di Cassine ha organizzato la
chiusura dell’anno scout 2017/18 a Cartosio
presso la proprietà di un amico chiamata: “Rifugio La Banca”.
Alla giornata di chiusura hanno partecipato
tutti i Lupetti e gli Esploratori con i rispettivi genitori, parenti ed amici; appuntamento alle 11,30
a Cartosio dalla panetteria e poi partenza di una
lunga colonna di autovetture, che sono state
parcheggiate nel cortile del caro amico Nisio.
Arrivati al rifugio dopo aver scaricato tutti i viveri per il pranzo comunitario organizzato dai
vari genitori. Fatto questo Akela ha subito lanciato un gioco per i genitori e lupetti.
Il gioco consisteva nel fare un percorso, bendati ed a piedi nudi, attraverso numerosi ostacoli, guidati dai suggerimenti di Akela, per poi
terminare con uno scherzo inaspettato, consistente in un bel pediluvio dentro una bacinella
posizionata a fine percorso.
A conclusione del gioco, tutti a tavola, per un
grande pranzo comunitario condiviso da tutti.
Nel pomeriggio alle 15, grande ripresa dei
giochi con genitori, Lupetti, amici ed Esploratori con il gioco a squadre miste “prendi l’anello”.
Finito il gioco come momento di pausa, tutti in
cerchio per la consegna di alcuni premi ai Lupetti ed Esploratori meritevoli per il comportamento durante l’anno e, per i ragazzi e ragazze
che durante l’anno hanno fatto meno assenze
alle attività.

A seguire, la consegna di alcune Capacità
promesse da Akela a Lupetti e Lupette: Andrea
Origlia, Christian Turrà, Elisa Anselmi, Lara Orlando e Leonardo Tutino; che si sono messi in
gioco per la conquista della “capacità di guida”
alla giornata del FAI che è stata organizzata
svolta a Cassine il 24 e 25 marzo; inoltre la capacità di “giornalista” ad Andrea Origlia, Sofia
Di Dolce, Tommaso Caldini, che hanno scritto
durante l’anno scout 2017/2018 delle attività
svolte dal gruppo e i cui articoli sono stati pubblicati sulla rivista della Associazione Assoraider “Arcobaleno”. Poi la consegna della seconda Stella della loro Progressione Verticale a
Christian T. e Leonardo T., la chiusura del Cerchio e la merenda subito seguita dalla ripresa
del gioco con il “Tiro alla fune” che ha visto impegnati Lupetti e genitori. A chiudere la giornata, la sfida finale “mamme contro papà”.
Ultimo atto della giornata, l’accordo per le Vacanze di Branco che si svolgeranno dall’8 al 15
luglio e il Campo Esploratori in programma dal
4 al 12 agosto, che saranno gemellati con l’Assoraider di Pomezia, in Val d’Aosta. Grande saluto generale e brindisi da parte di tutti.
Da parte di Akela anche un avviso rivolto ai
lettori che avessero figli fra i 6 e i 15 anni: per
chi fosse interessato, le iscrizioni per il prossimo
anno scout sono aperte.
Galleria fotografica su settimanalelancora.it

Il debutto a Basaluzzo a “Assaggio le Pro Loco”

Torna rinnovata la
Pro Loco di Grognardo

Grognardo. Lo scorso fine settimana si è tenuta nel comune di Basaluzzo la manifestazione denominata: “Assaggio le Pro Loco”, dove
molte associazioni pro loco di vari paese del
Piemonte hanno proposto le loro specialità e tra
queste vi era anche la pro loco di Grognardo.
Come molti sapranno causa alcune vicende
giudiziarie la pro loco di Grognardo è rimasta
inattiva per un paio d’anni, ma dal mese di marzo grazie ad un nuovo direttivo ma soprattutto
grazie alla volontà di molti giovani che hanno
dedicato molto del loro tempo a rimettere in piedi questa associazione che dal 1967 ha sede
nel parco del Fontanino a Grognardo ha fatto
molto e ha sempre portato con onore il nome
del paese in giro per le varie manifestazioni in
tutto il Piemonte.
Per gli abitanti del paese vedere la loro pro
loco chiusa era fonte di rammarico, tutti si chiedevano perché o per come e alla fine 9 giovani
capitanati da un grande presidente hanno formato un nuovo direttivo, riaperto un tesseramento e rimesso in funzione la macchina.
Ed è cosi che nello scorso week end hanno

esordito in quel di Basaluzzo proponendo la mitica “Farinata di Grognardo”, rispettando così la
tradizione di quelli che li hanno preceduti ma
con una nuova formula rinnovata sia nella qualità degli ingredienti che nel dosaggio di essi.
Nonostante la modesta affluenza di pubblico
alla manifestazione, lo stand della pro loco di
Grognardo ha lavorato più di tutti e grazie a 2
forni a legna ha sfornato ininterrottamente circa 10 teglie di farinata ogni ora.
Code di gente in fila per assaporare la nuova
farinata di Grognardo e non sono mancati i
complimenti di tante persone che hanno fatto il
bis e anche il tris.
Complimenti sono giunti anche dal sindaco
del paese ospitante e anche da alcuni presidenti di altre Pro loco che hanno invitato la
squadra di Grognardo a partecipare a manifestazioni nei loro paesi.
La pro loco di Grognardo contenta di questa
manifestazione ringrazia il paese di Basaluzzo
e la pro loco per averla ospitata e aver permesso di riproporre i sapori di Grognardo anche fuori dal suo territorio.
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Monastero Bormida. È
uno dei quattro Comuni dell’Astigiano che andranno al
voto domenica 10 giugno per
il rinnovo del Sindaco e del
Consiglio comunale. Si è presentata una sola lista – in
continuità con la precedente
amministrazione ma anche
con numerose “new entry” –
guidata dal dott. Luigi (Gigi)
Gallareto, già sindaco per
due legislature e attualmente
assessore dell’Amministrazione guidata dal sindaco uscente Ambrogio (Gino) Spiota,
che ha deciso di non ricandidarsi. Il simbolo della lista,
“Uniti per Monastero”, è ormai
“storico” e viene utilizzato
ininterrottamente dalla tornata elettorale del 2003, e rappresenta in forma stilizzata il
castello e il ponte romanico di
Monastero, i due simboli del
paese.
La lista è formata da 10
candidati: Ferraris Giovanni
detto Remo, Gallo Vincenzo
Carlo, Garbarino Enrico, Goslino Raffaella, Isceri Donato,
Merlo Francesca, Monteleone
Filippo, Paroldo Andrea,
Stanga Secondo, Visconti Luca. Tutti nuovi ad eccezione
di Isceri Donato, attuale assessore e Stanga Secondo
vice sindaco.
La lista ha presentato un
ricco programma, e quindi abbiamo chiesto al candidato
sindaco alcune impressioni e
proposte su come intende
amministrare il territorio nel
prossimo quinquennio.
I piccoli Comuni escono da
anni difficili e da grandi incertezze normative. Come vede
il loro futuro?
«Gli ultimi anni sono stati
davvero complessi per le amministrazioni dei nostri enti, e
prima di tutto vorrei esprimere
il mio ringraziamento al sindaco Gino Spiota, che si è
sobbarcato un onere non facile, tra tagli di risorse, smantellamento della Comunità
Montana e conseguente, faticosa nascita della Unione
Montana, difficoltà di cassa
nell’erogazione dei contributi
regionali, problematiche legate all’invecchiamento della
popolazione e alle difficoltà
lavorative di tanti giovani. Nonostante questi scenari per
nulla rosei, a Monastero si è
lavorato tanto e bene, utilizzando anche il volontariato,
per mantenere una buona gestione ordinaria e per sviluppare progetti nuovi e importanti, come la palestra di valle e gli interventi sul fiume
Bormida, solo per citarne alcuni. I prossimi anni saranno
cruciali per capire quale sarà
il futuro dei piccoli enti locali,
che sono sì un essenziale
presidio per i territori marginali e montani come il nostro,
ma che al tempo stesso, pur
con una gestione virtuosa e
attenta, risultano troppo spesso schiacciati da norme e burocrazie che rendono difficile
realizzare programmi e progetti a misura di territorio e
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veramente efficaci. Per vincere questa sfida si ritiene indispensabile valorizzare al
massimo la comunità locale,
intesa come somma di individui, di associazioni, di gruppi,
di imprese, di istituzioni, tutte
realtà che cooperando insieme possono liberare energie
e risorse per garantire a Monastero non solo una dignitosa gestione ordinaria, ma anche e soprattutto lo sviluppo
di progetti condivisi per il futuro sulle principali tematiche
della vita sociale, economica,
culturale, turistica, educativa,
produttiva, ambientale ecc.
Progetti che siano organici e
non improvvisati, razionali e
non basati sulle richieste del
momento, coerenti con una
visione di paese e di valle a
medio-lungo termine. Quindi:
gestire bene il nostro paese di
oggi programmando e lavorando per realizzare il nostro
paese di domani».
Come pensa concentrare le
risorse umane ed economiche del Comune su attività
che incidano davvero sul tessuto sociale e non siano solo
operazioni di facciata?
«Per ogni ambito di azione
l’Amministrazione realizzerà,
condividerà e cercherà di attuare un progetto complessivo, organico e “a misura di
paese”, tenendo sempre presente che lo sviluppo locale si
attua potenziando tre aspetti:
1) il miglioramento della qualità della vita in un contesto
ambientale, paesaggistico,
storico-artistico, enogastronomico di particolare interesse;
2) il mantenimento e il potenziamento dei servizi (scuole,
sanità, attività commerciali,
sociale, banda larga, viabilità,
trasporti ecc.); 3) la facilitazione di investimenti produttivi che favoriscano la crescita
occupazionale e consentano
ai giovani di trovare sbocchi
professionali e lavorativi sul
territorio. Tutta l’attività del
Comune sarà costantemente
e operativamente indirizzata
in queste tre direzioni».
Può fare qualche esempio
di queste iniziative?
«Il capitolo più impegnativo
dell’attività amministrativa nei
prossimi anni sarà quello relativo allo sviluppo economico
e occupazionale, che sarà
studiato con attenzione, anche ricorrendo a consulenze
specialistiche. La completa
approvazione degli strumenti
urbanistici (piano regolatore,
piano di assetto idrogeologico, zonizzazione acustica,
piano del colore, piano del
commercio ecc.) rende teoricamente possibile incentivare
nuovi insediamenti produttivi
e commerciali – compatibili
con l’ambiente e con la rete di
piccoli negozi esistenti – nonché il recupero del patrimonio
edilizio esistente e la realizzazione di alcune aree di nuovo insediamento. Il problema
è trovare chi, dopo anni di
grave crisi economica non
ancora del tutto superata,
possa e voglia investire sul
territorio, sia in settori tradizionali sia in ambiti innovativi
(e-commerce,
telelavoro
ecc.). Questo sarà un compito arduo ma a cui il Comune
non potrà sottrarsi. Il Comune
cercherà di favorire al massimo queste attività, attivandosi
per avere una possibilità di
accesso ai servizi della banda larga, per completare le
urbanizzazioni delle aree produttive, per garantire il par-

Monastero Bormida • Domenica 10 giugno
si vota per le elezioni amministrative
dalle ore 7 alle 23, in lizza una sola lista

Gigi Gallareto
si candida a sindaco
con una squadra
rinnovata

ziale scomputo degli oneri di
urbanizzazione, per offrire
ove possibile facilitazioni fiscali (ad es. sulla tassa rifiuti)
per cinque anni per chi costruisce o restaura nuove case o apre nuovi negozi, laboratori artigianali e locali pubblici. Si cercherà di ottenere
l’inserimento della Valle Bormida tra i finanziamenti delle
“Aree Interne”, che consentirà di impostare importanti
progetti a livello di valle. Si
proseguirà la campagna di informazione per acquistare
presso i negozi del paese e si
cercherà di valorizzare il commercio locale e il tradizionale
mercato, anche realizzando
mercatini di prodotti tipici in
occasione di manifestazioni
turistiche e culturali. Si attueranno tutte le procedure possibili per mantenere i servizi
essenziali offerti dalle strutture commerciali locali (negozi,
farmacia, distributore di carburanti, posta ecc.)».
Monastero è noto per le attività culturali, turistiche, sportive e ricreative. Si prevedono
nuovi progetti in questi ambiti?
«Il centro storico con il castello medioevale è il principale bene storico del paese e
la primaria attrattiva turistica
e culturale. Con un contributo
statale già assegnato si completeranno vari lavori di allestimento delle sale a fini culturali e museali, con rifacimento dell’illuminazione nella
parte espositiva (sottotetti), il
trattamento dei pavimenti in
cotto e una ottimizzazione
della possibilità di visita, anche con strumenti innovativi,
(app dedicata, pannelli descrittivi con qr-code ecc.).
Si svilupperà inoltre un progetto turistico/culturale orga-

Bistagno • Altra grande novità

popolazione soprattutto anziana. Sviluppando in modo
coordinato e completo il progetto del “Controllo di Vicinato”, in costante coordinamento con le forze dell’ordine e la
Prefettura, si attiveranno volontari per un monitoraggio
del territorio, si creerà un
gruppo in contatto whatsapp
per eventuali segnalazioni di
situazioni sospette o particolari, si proseguirà nell’attività
di informazione e prevenzione presso le fasce più a rischio della popolazione (anziani soli, case isolate ecc.) e
per le seconde case, più
spesso oggetto di furti. Si
chiederanno fondi per un sistema integrato, moderno,
funzionale ed efficiente di telecamere e si ripristineranno i
contributi per chi installa allarmi o apparecchiature per la
videosorveglianza di abitazioni o aziende. Si potenzierà la
convenzione in corso con i vigili dell’Unione Alta Langa anche ai fini della dissuasione
della velocità sulla strada provinciale di fondovalle, previa
segnalazione degli strumenti
di rilevazione, che dovranno
in ogni caso essere posti in
modo saltuario e come deterrente».
Altro elemento importante
del paese è il suo centro
sportivo, con le piscine, lo
sferisterio…
«Il rilancio delle strutture
sportive avverrà a seguito del
rinnovo della gestione che prevede notevoli investimenti
strutturali (riunione delle piscine in un unico sistema, vasca
idromassaggio, rifacimento pavimentazione, riutilizzo del beach-soccer, ridistribuzione degli spazi ecc.). Verranno effettuati lavori di completamento
del parco giochi e dei relativi
impianti di illuminazione, nonché sistemazione delle recinzioni, delle tribune e del fondo
del campo da calcetto, che resterà a disposizione dei giovani del paese per tutto l’anno.
Con la Associazione Pallonistica si integrerà la struttura dello sferisterio con ulteriori tribune e con migliorie all’area antistante al bar-biglietteria. La
nuova palestra comunale sarà
affidata in gestione, dopo un
periodo di prova e di valutazione dei costi e dei ricavi, in modo da essere utilizzata il più
possibile da tutti con una polivalenza di attività (corsi, allenamenti, scuola di ballo, yoga,
ginnastica dolce, spinning
ecc.). Si provvederà all’arredo
degli spogliatoi e si garantirà
sempre l’uso scolastico. Verrà
sistemata l’area verde antistante, anche con l’installazione di strutture per la ginnastica all’aperto. Il Comune provvederà all’acquisto dei terreni
ad uso servizi, attualmente in
affitto da privati, su cui sorge
parte del centro sportivo polivalente».
Concludendo, quale potrebbe essere lo slogan di questa
futura amministrazione?
«Un paese è tale se è una
Comunità e non solo un insieme di persone, case, uffici e
strutture. L’impegno è quello di
fare di Monastero Bormida
sempre più una Comunità viva, attiva, produttiva, integrata
con le altre realtà dell’Unione
Montana Langa Astigiana, che
si impegna per lo sviluppo economico, la promozione e la tutela delle bellezze paesaggistiche e artistiche, il potenziamento dei servizi, la garanzia
della sicurezza».
G.S.

Ponti • Presentazione dello spettacolo “Opera Saltimbanco”

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 giorna-

nico che preveda l’abbellimento del centro storico per il
mascheramento di elementi
non conformi alle tipologie
tradizionali (ad es. realizzazione di pitture per mascherare i contatori enel e gas) e
verrà riproposto il bando annuale per l’erogazione di contributi per il recupero delle
facciate nel centro storico. Si
studierà una parziale pedonalizzazione della piazza a fini
turistici nella zona antistante
il castello.
In cooperazione con le Associazioni (Museo del Monastero, Pro Loco, Frank.One
Night, CAI ecc.) si organizzerà come di consueto un calendario di eventi espositivi,
musicali, teatrali, escursionistici ecc. Particolare importanza verrà data alle attività
della biblioteca (anche come
occasione di attività culturali,
progetti per le scuole, ricerche storiche ecc.) e alla risistemazione dei documenti
d’archivio. Portando avanti le
iniziative avviate dal gruppo
giovani della Parrocchia, si
porterà avanti il gemellaggio
con il Comune salentino di
Muro Leccese, valorizzando
soprattutto gli aspetti sociali e
di scambio culturale e turistico tra i due centri.
Lo sviluppo della cultura
coinvolge anche la gestione
del teatro comunale, sia in
collaborazione con le realtà
del volontariato (rassegna
dialettale ecc.), sia come spazio libero e fruibile da parte di
gruppi musicali, compagnie,
associazioni, scuole del territorio per incentivare la creatività e dare a tutti la possibilità
di realizzare nuovi progetti. Il
teatro sarà oggetto di importanti lavori di efficientamento
energetico (cappotto, tetti al

posto dei terrazzi, infissi) e
verrà realizzata una piccola
ma funzionale foresteria coprendo e chiudendo il terrazzone interno.
Il mulino – casa natale di
Augusto Monti – è stato concesso in comodato gratuito al
Comune e parzialmente ristrutturato. Si completerà la
risistemazione ad uso museale (impianti elettrici, prospetti esterni, percorso di visita interno) e si inserirà il mulino nell’ambito delle visite
guidate al castello medioevale, procedendo anche ad una
radicale pulizia e abbellimento delle aree circostanti.
Completa il quadro del recupero del centro storico il
progetto di riutilizzo della exfilanda “Bell Bottom”: anche
per questo immobile si sta attuando la forma del comodato
gratuito e, in presenza di contributi, si provvederà ad un recupero degli ambienti che
verranno utilizzati per una
parziale delocalizzazione delle attività comunali e delle associazioni.
Si porrà inoltre particolare
impegno nella valorizzazione
del paesaggio, attraverso la
gestione e la infrastrutturazione dei percorsi attrezzati
(sentieri delle Cinque Torri, di
Santa Libera, del Moscato) e
la creazione di nuovi (percorso delle chiesette campestri,
sentiero degli aironi cinerini),
il completamento ed il recupero di beni culturali minori
posti lungo tali direttrici (la exchiesetta di San Bernardo, i
piloni votivi ecc.) e la tutela di
aree a particolare vocazione
ambientale. Si cercherà – anche attraverso azioni legali di
concerto con gli altri Comuni
della valle – di ottenere il giusto risarcimento dalla Syndial
(ex-Montedison) per i danni
causati dall’inquinamento dell’Acna di Cengio. E qui si
aprono altri importanti capitoli, quello della valorizzazione
dell’agricoltura e dell’agriturismo, dei prodotti tipici, dell’allevamento, della enologia, del
paesaggio, del trekking, in
una parola dell’ambiente che
può essere una vera risorsa
per il territorio».
Ci sono problematiche importanti da risolvere?
«Altroché: abbiamo il distributore di benzina chiuso da
mesi, la palestra seminterrata
delle scuole dichiarata inutilizzabile perché non a norma
con le disposizioni sul ricircolo dell’aria, il cantiere delle
case popolari che è durato
troppi anni e che è a un passo dalla ultimazione, il fiume
Bormida che deve essere ripulito in tutto il suo corso e
non soltanto nelle aree vicine
al concentrico, i rii minori invasi dagli alberi, un sistema
ASP di raccolta rifiuti che non
ci soddisfa affatto, l’illuminazione pubblica che costa troppo e l’elenco potrebbe continuare. Ma un poco per volta
si dovrà mettere mano a tutto. Teniamo conto che molto
spesso si parla di grandi opere ma di risorse limitatissime,
per cui bisogna fare di necessità virtù. I soldi senza le idee
si sprecano, ma le idee senza i soldi non si realizzano…».
Tutta la Valle Bormida è
stata investita negli scorsi
mesi da una impressionante
ondata di furti. Sono previste
iniziative sulla sicurezza?
«Quello della sicurezza è
un tema molto sentito dalla

liero 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!».

Ponti. Giovedì 14 giugno, presso i locali del Borgo Castello, messi gentilmente a disposizione
dal Comune, verrà presentato lo spettacolo teatrale “Opera Saltimbanco”, curato e interpretato da
Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero e Franca Pampaloni.
Uno spettacolo fra melodramma e clowneria, un omaggio appassionato e delirante alle grandi
opere d’arte, da Donizetti a Mozart, da Rossini a Verdi.
Lo spettacolo inizierà alle ore 21,15. Dalle ore 20,30 funzionerà un servizio navetta dalla piazza del paese.

Ponti • L’Associazione “La Pianca” organizza “Un dì di festa”

Ponti. L’Associazione Culturale “La Pianca”, in occasione del Raduno dei Polentari
d’Italia, organizza, sabato 9 giugno, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco,
un’estemporanea di pittura dal titolo: “Un
dì.....di Festa”. Coloro che intendono partecipare si devono iscrivere dalle ore 9 presso la
Biblioteca che si trova al secondo piano del
Palazzo Comunale.
I quadri dovranno essere consegnati entro le
ore 16, affinché la Commissione esaminatrice

possa valutarli e procedere alla classificazione.
La premiazione avrà luogo alle ore 17.
I premi di € 200; €150; € 100; € 80; € 70 e
cesto di prodotti locali saranno assegnati agli
elaborati giudicati più meritevoli e rispondenti al
tema in oggetto.
A partire da venerdì pomeriggio, sino a domenica pomeriggio, sarà funzionante anche il
Banco di Beneficenza, presso la sala consiliare,
sempre curato e gestito dai volontari dell’Associazione “La Pianca”.

DALL’ACQUESE

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

“Ci vediamo da grandi”
del maestro 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.
Mite e severa, morbida e schietta come il suo
protagonista.
L’autore ci offre così un percorso del tutto inedito e originale, attraverso il lavoro svolto nelle
diverse classi, con le finestre aperte sulla realtà circostante, nell’impegno di fornire gli strumenti essenziali per “leggere, scrivere, far di
conto” imparando insieme e dialogando.
Un percorso che in controluce ci fa cogliere
anche le profonde trasformazioni sociali e culturali che hanno interessato il territorio dal secondo dopoguerra ad oggi.
Pietro Reverdito nasce a Mombaldone, secondo di quattro fratelli, il 14 aprile 1927, da Maria Luigia Colla e da Giovanni.
Frequenta le prime quattro classi della scuola elementare a Mombaldone e poi è inviato in
collegio a Calambrone (Pi). L’antifascismo e
l’imminente guerra lo richiamano a casa.
Giovanissimo partigiano, entra in Giustizia e
Libertà a Ponzone e poi nelle Formazioni Autonome sulla Langa di Roccaverano.
Nel 1947 si diploma presso l’Istituto Magistrale di Savona. È insegnante elementare dal
1949 al 1988.
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Nel 1951 sposa Argentina Cavallero. Nel
1956 nasce Gianluigi. Dal 1964 al 1970 è consigliere comunale a Montechiaro d’Acqui.
Oggi è nonno di Jessica e Paolo e bisnonno
di Andrea, Pietro e Giovanni.
La sua vita: Resistenza, famiglia, scuola. Ha
sovente offerto la sua testimonianza agli studenti delle scuole sulle vicende della Resistenza ed in occasione di convegni e manifestazioni pubbliche.
Le sue passioni più sentite: Azienda agricola
di famiglia Tre Rosse, filatelia, calcio e palla a
pugno. Durante gli anni più recenti letteratura e
poesia. Ha scritto su L’Ancora, sui periodici Barolo e Co. e Langa Astigiana.
Vittorio Rapetti, insegnante di scuola Superiore e ricercatore di Storia Contemporanea,
grande amico del Maestro, con cui ha collaborato nella stesura dei suoi libri, autore della prefazione di questa ultima fatica letteraria di Pedrin, scrive «… c’è un’evidente costante, del tutto essenziale per il nostro presente: la centralità dei ragazzi, persone con un proprio mondo,
da aiutare a crescere e non semplici contenitori di nozioni. … volti di ragazzi che muovono i
primi passi nella vita sociale e culturale dei propri paesi e del mondo…
Il desiderio di rapportare la vita scolastica alla vita familiare ha sempre premiato un clima disteso e fruttuoso.
Rivedo tante scolaresche differenti nei tempi
e in realtà diverse; tanti gli alunni dei quali ho
accompagnato sogni e affermazioni per quasi
mezzo secolo… con loro ho trascorso una lunga parte della mia vita, certamente il periodo migliore… ora voi – non più ragazzi – siete chiamati alle responsabilità di cittadini maturati nel
tempo con l’esplicazione di quelle doti che non
si esauriscono nel ruolo di genitori responsabili e di nonni gioiosamente presenti ma che si intendono esternare in favore della grande famiglia umana».
Il maestro Reverdito ha pubblicato tre libri:
La giusta parte (Impressioni Grafiche, 2009),
Il mio tempo (Reverdito Editore, 2015) e Ci
vediamo da grandi… (Reverdito Editore,
2018).

Bistagno • Si è svolto l’open day

Tante famiglie al micronido
comunale “Girotondo”

Bistagno. Si è svolto sabato 26 maggio l’Open Day del Micronido comunale di Bistagno “Girotondo”, che ha visto intervenire un
nutrito numero di famiglie, per visitare il nido e per iscriversi al
prossimo anno scolastico, visto che nei prossimi giorni verrà stilata la graduatoria dei frequentanti. L’incontro è stata l’occasione di incontrarsi e fare con i propri figli una piacevole esperienza di arte-terapia, sperimentando una delle tante attività proposte dal nido. L’Open Day è anche un momento per fare un bilancio dell’attività del nido che anche quest’anno è stato molto
frequentato dai bambini, manifestando una vitalità del territorio di
Bistagno e dei comuni circostanti, nei quali risiedono o migrano
molte famiglie con bambini grazie anche alla presenza delle
strutture scolastiche e degli altri servizi che il paese offre. Per le
iscrizione è possibile contattare il Comune di Bistagno o il Micronido al 344 3815885.

Loazzolo. Tutto è pronto per
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 giornata 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 se-

Loazzolo • Domenica 10 giugno
al Circolo Langa Astigiana

Festa della lingua
piemontese in Langa

de: 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 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. Nella foto alcuni
dei premiati della passata edizione.
G.S.

Sassello • All’Unitre

In degustazione i prodotti del Parco del Beigua

Sassello. Gli amici dell’Unitre Arenzano - Cogoleto hanno degustato le specialità del Parco del Beigua. Accompagnati dalla Guida Monica, hanno fatto tappe stuzzicanti per conoscere le farine del Mulino di Sassello, i salumi di Macelleria Salumeria
Giacobbe, il tirotto del Tre Torri- Panificio Pasticceria e non si sono fatti mancare una visita a Vizi &
Sfizi da Gina per assaggiare gli amaretti Giacobbe
ed assistere al loro confezionamento con il caratteristico fiocco. Dopo un pranzo a base di prodotti Gustosi per Natura da La Sorba Agriturismo, tappa finale dall’Azienda Agrituristica Lavagè - Rossiglione
- Liguria per scoprire le tante varietà di formaggi
prodotte con il latte della Valle Stura.
m.a.

Bistagno • Uffici comunali a disposizione dei cittadini

Sassello

Edicola in Municipio e concorso balconi fioriti

Orario del museo
“Perrando”

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 dalle ore
7 alle 12.30 di ogni giorno.
«È un servizio che viene
svolto con successo a partire
dal 2015 e va a beneficio dei
cittadini che trovano sempre le
notizie e il giornale senza dover partire ogni giorno verso
Acqui Terme - spiega Malerba
- creando anche una piacevole occasione per scambiare
quattro chiacchiere con i referenti comunali, Sindaco compreso».
I cittadini potranno affacciarsi alla finestra al piano terra del
Municipio e richiedere il giornale che preferiscono. Quasi
cento copie al giorno negli ultimi anni.
Un ottimo numero. Malerba
ha dovuto fare un ordine di
servizio per procedere e vuole
essere in prima fila con i suoi
collaboratori nell’attività. Non
solo i Bistagnesi potranno beneficiarne, ma anche i residenti nei Comuni limitrofi, riuniti nell’Unione montana guidata da Giuseppe Panaro.
Moltissimi i centri che non hanno più edicola. Bistagno garantirà a tutti l’accesso all’informazione quotidiana e settimanale. Malerba ha superato
alcuni scogli burocratici e sabato parte il servizio, con gran-

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».

de soddisfazione dei cittadini
lettori.
«La distribuzione della
stampa quotidiana - spiegano
i responsabile dell’Uncem è un
tema toccato dalla legge sui
piccoli Comuni 158/2017; l’articolo 10 prevede che “il Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri promuova la stipula di un’intesa tra il
Governo, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, la
Federazione italiana editori
giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di
adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei
quotidiani sia assicurata anche
nei piccoli Comuni”. Bistagno
anticipa l’intesa annunciata e

offre spunti di lavoro, una
“buona pratica” a chi dovrà
scrivere il documento».
«Si tratta di un impegno non
banale per il Sindaco - commenta Marco Bussone, Vicepresidente Uncem Piemonte che dimostra l’amore per il suo
territorio e per la comunità. Risolve una criticità per il paese,
viste le dovute e giuste ferie
dell’edicolante, ma allo stesso
tempo contribuisce implicitamente alla coesione del paese
e della valle, sfidando abbandono e spopolamento. In fondo anche questo è un impegno
per quel ‘Compra in valle, la
Montagna vivrà’, che Uncem
da anni sostiene e che oggi
rafforza, guardando all’impegno di Bistagno. Un impegno
prezioso».

Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello, osservano l’orario estivo, resteranno aperti da aprile a ottobre, tutti i sabati dalle ore
9.30 alle 11.30, e la seconda
domenica del mese dalle ore
16 alle 18. Il Museo “Perrando”, che quest’anno festeggia i
51 anni di vita (1967 – 2017),
racconta la storia e le attività
produttive del territorio, oltre a
conservare diverse opere della grande scuola pittorica ligure. Per visite guidate al museo
telefonare al n. 019 724357 e
fax 019 723825; o Associazione Amici del Sassello via Dei
Perrando 33, (tel. 019 724100).

Spigno Monferrato

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. Info: tel. 366 5020687.

30
Cremolino. Tramite una delibera del Consiglio comunale,
il Comune di Cremolino ha recentemente approvato alcune
modifiche al proprio statuto apportate dall’Unione Montana
“dal Tobbio al Colma”.
Ricordiamo che Cremolino è
facente parte della predetta
unione insieme ad altri comuni
limitrofi quali Belforte Monferrato, Bosio, Lerma, Molare,
Montaldo Bormida, Mornese e
Tagliolo.
Si tratta, tornando al tema
principale dell’articolo, di piccole modifiche propedeutiche
al miglioramento della qualità
dei servizi erogati dell’unione,
del contenimento della spesa
dei servizi e al rafforzamento
della concertazione territoriale, ragione per cui si è convenuto di far gestire all’Unione
dei Comuni le seguenti funzioni fondamentali: l’organizzazione dei servizi pubblici di
interesse generale di ambito
comunale, compresi i servizi
di trasporto pubblico comunale.
In secondo luogo la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e
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Cremolino • Approvato dal Consiglio comunale

Sì a modifica Statuto
dell’Unione Montana

l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.
Da ultimo, sarà appannaggio dell’Unione anche la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale.
Va detto che queste modifiche si aggiungono ad altre
piccole variazioni risalenti a
quasi un anno fa, ovvero al
luglio dell’anno scorso (precisamente del 26/07/2017,
ascritte alla delibera n. 12), in
cui vennero trasferite all’Unione Montana le funzioni
di statistica e di edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle
province), organizzazione e
gestione dei servizi scolastici.
Per quanto riguarda il comune di Cremolino, degli 8 consiglieri presenti alla seduta, 7
hanno votato favorevole e 1 ha
preferito astenersi.
Il tutto previo ovviamente il
parere favorevole di regolarità
tecnica amministrativa del segretario comunale dott. Gian
Franco Caviggia.
D.B.

Monastero Bormida • 56 anni, è maggiore della Guardia di Finanza

Il dott. cav. Roberto Ravazza promosso ufficiale superiore

Monastero Bormida. Dal
30 maggio 2018 il dott. Cav.
Roberto Ravazza, già capitano
della Guardia di Finanza, Capo Ufficio Comando del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Torino è stato promosso al rango di Ufficiale Superiore, ricoprendo ora il grado
di Maggiore.
Al neo Maggiore delle Fiamme Gialle, le felicitazioni dei
Monasteresi e degli Acquesi,
nonché dei lettori de L’Ancora,
che hanno apprezzato le sue
capacità professionali, l’equilibrio e la grande sensibilità
umana, avendo operato nella
Città Termale, dove è nato, fino al 2006, prestando all’epoca servizio come Ispettore sott’ordine alla Tenenza di Acqui
Terme.
Nell’ambito della sua carriera nelle Fiamme Gialle, iniziata
nel lontano 1983, il Maggiore
Ravazza ha ricoperto incarichi

in tutti i ruoli iniziando da quello di Finanziere a Ispettore, fino a quello attualmente ricoperto di Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza nel capoluogo di Regione.
Roberto Ravazza, monasterese, 56 anni, figlio di Maria e
Giuseppe deceduti mentre frequentava il liceo classico e
l’Università, si arruola nella
Guardia di Finanza nell’aprile
1983. Supera brillantemente
varie prove concorsuali e passa da Rovigo, Ostia, Cuneo,
Como. Nel ’91 arriva come brigadiere alla Brigata di Nizza
Monferrato. Numerose le prebende.
Nel 2000 è alla Tenenza di
Acqui. Concorre per diventare
ufficiale, consegue la laurea in
Economia e commercio a Bologna.
Nell’ottobre 2006 è tenente,
ed è destinato a Genova al nucleo di Polizia Tributaria. Mol-

to apprezzato dai superiori ad
agosto 2010 diventa comandante della Compagnia di Pinerolo, ed è capitano.
Nel 2013 altra laurea a Tor
Vergata in Scienza della sicurezza Economico – Finanziaria. Fine 2015 lascia Pinerolo, per Torino come comandante della 1ª Sezione di Criminalità Organizzate (Dec,
omologo dei Gico dei Carabinieri).
Dall’ottobre 2017 è capo ufficio del Nucleo di Polizia Tributaria di Torino.
Il 19 dicembre del 2017 e tra
i quattro astigiani insigniti con
le onorificenze della Repubblica.
Unitamente a i cavalieri Livio
Gramaglia, coltivatore diretto
di Buttigliera d’Asti, Vincenzo
Soverino di Baldichieri, già cavaliere dal 2013, diventato ufficiale, consigliere nazionale di
Aisla e presidente sezione di

Grande protagonista con il Consorzio

Robiola Roccaverano dop
a “Nizza è Barbera”

Roccaverano. Dopo il grande successo ottenuto dalla Robiola di Roccaverano DOP durante le giornate di “Vinum” ad
Alba, i tanti consensi di pubblico e consumatori nel contesto
di “Caseus” di Cairo Montenotte e l’alto indice di gradimento
ottenuto con la messa in onda
del servizio televisivo nel programma “Ricette all’italiana” di
Rete4, il tutto svoltosi nel mese di aprile: è tempo di maggio.
Il 12 e 13 di maggio il Consorzio di tutela del Formaggio
Robiola di Roccaverano DOP
è stat0 presente con i suoi formaggi a: “Nizza è Barbera” a
Nizza Monferrato.
Durante la manifestazione la
deliziosa città di Nizza Monferrato si è trasformata in una

grande capitale del vino in cui
si è potuto degustare il Nizza
D.O.C.G. e tutte le altre tipologie piemontesi di Barbera
D.O.C.G. e D.O.C. a tu per tu
con i produttori delle cantine.
Oltre 50 le cantine e più di
250 etichette della migliore
Barbera in degustazione all’interno del Foro Boario della città, servite e spiegate dai produttori. “Il Barbera forum è il
cuore di Nizza è Barbera!”.
Un appuntamento importante per gli amanti del buon vino
e dei prodotti del territorio.
La Robiola di Roccaverano
e il suo Consorzio sono stati
ospiti con una postazione per
le degustazioni insieme al
“Salame cotto del Monferrato” all’interno del Foro Boario.

Le parrocchie di Melazzo e Cartosio
organizzano un’ora di adorazione

Asti e il comm. dott. Giorgio
Calabrese, medico nutrizionista, ora Grande ufficiale.
A consegnargli il diploma
con le onorificenze di Cavaliere della Repubblica è il Prefetto di Asti, dott. Paolo Formicola.
G.S.

Melazzo. Le parrocchie di S. Andrea e Bartolomeo apostoli e
S. Guido vescovo di Melazzo e Cartosio organizzano, dalle ore
20.30 alle 21.30, un’ora di adorazione eucaristica pregando per
tutte le famiglie su “Le famiglie creano la famiglia parrocchiale, la
famiglia parrocchiale sostiene le famiglie”.
Nel mese di giugno ci sono due appuntamenti: venerdì 8 a
Cartosio, venerdì 16 a Melazzo.
Anche nel mese di luglio ci sono due appuntamenti: venerdì 13
a Cartosio e venerdì 20 a Melazzo.
Infine, anche nel mese di agosto è previsto un doppio appuntamento: venerdì 10 a Cartosio e venerdì 17 a Melazzo.

Strevi • Casa di Riposo “Seghini Strambi - Giulio Segre”

Serata sull’alimentazione con la dottoressa Sara Cordara

Cassine • Si svolgerà il 16 giugno.
Ospiti le bande di Gazzaniga e Lavagna

“Scorribanda Cassinese”
presentata la XVIII edizione

Cassine. Si svolgerà sabato 16 giugno, concentrata in
una sola giornata, la diciottesima edizione della “Scorribanda Cassinese”, il tradizionale
festival interregionale di musica bandistica e folkloristica che
ogni anno impreziosisce e vivacizza la scena di Cassine
nel mese di giugno.
La manifestazione, come
sempre organizzata dal Corpo
Bandistico Cassinese “Francesco Solia”, si giova del patrocinio del Comune di Cassine,
della Provincia di Alessandria
e della Regione Piemonte, dell’importante contributo della
Protezione Civile di Cassine,
della Cantina Sociale “Tre Cascine” di Cassine, e dell’indispensabile aiuto di tanti volontari ed amici, oltre al prezioso
contributo delle attività econo-

miche del Paese, che rendono
possibile ogni anno la realizzazione della manifestazione.
Si rinnoverà anche quest’anno il rito del gemellaggio
del locale banda cittadina con
gruppi musicali provenienti da
altre regioni; infatti nel primo
pomeriggio di sabato 16 giugno giungeranno a Cassine
dalla Lombardia e Liguria due
complessi bandistici ricchi di
storia e fascino: la Banda Cittadina di Gazzaniga, nel Bergamasco, e il Corpo Bandistico Città di Lavagna, proveniente dall’omonima cittadina
della riviera genovese, che
dalle 20,45 animeranno le vie
del paese con la tradizionale
sfilata; a seguire dalle ore
21,15 in piazza Cadorna le
proposte musicali dei singoli
gruppi.

La serata secondo tradizione terminerà con l’ingresso in
Piazza Cadorna del Corpo
Bandistico Cassinese che parteciperà al concertone finale
diretto dal Maestro Stefano
Oddone. Come sempre alla
Scorribanda sarà inoltre abbinata una ricca Lotteria, finalizzata al sostegno dei progetti di
educazione musicale promossi dal Corpo Bandistico; i biglietti sono in vendita presso i
componenti del Corpo Bandistico anche con appositi banchi nei giorni precedenti alla
manifestazione e durante la
sera stessa, in piazza Cadorna, fino alle ore 22.
Una vera e propria festa popolare quindi, con al centro la
musica bandistica. Un momento unico per Cassine, che
coinvolgerà l’intero paese. L’ingresso agli spettacoli musicali
di sabato 16 in piazza Cadorna
sarà gratuito.
In caso di maltempo i concerti serali si terranno presso
la Chiesa di San Francesco.
Maggiori particolari sull’evento e sulle bande partecipanti sul prossimo numero del
nostro settimanale.

Ponzone • Nuovi orari ritiro rifiuti ingombranti

Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica
che, seppur avendo chiuso per ragion di decoro
la discarica all’aperto situata al bivio 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: da 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.

Strevi. La Casa di Riposo
“Seghini Strambi e Giulio Segre” di Strevi ha ospitato, lo
scorso mercoledì, 30 maggio,
l’atteso incontro con la dottoressa Sara Cordara, nutrizionista e specialista in Scienza
dell’Alimentazione, sul tema
“Appunti per un’alimentazione
sana ed equilibrata”.
Introdotta dall’intervento del
dottor Maurizio Mondavio, Direttore Sanitario della struttura
e moderatore della serata, la
dottoressa Cordara ha condotto con bravura il proprio intervento su un argomento di
grande interesse e attualità.
All’incontro ha presenziato, insieme ad un folto pubblico, anche il Sindaco di Strevi, sempre vicino alle problematiche e
agli eventi della Casa di Riposo.
Nella prima parte dell’incon-

La nutrizionista Sara Cordara
tro la relatrice ha parlato della
dieta nella prevenzione delle
malattie oncologiche mentre
nella seconda parte dei “falsi
miti” nelle diete.
L’incontro al quale hanno

inoltre partecipato medici, nutrizionisti, operatrici socio sanitarie, cittadini, componenti del
consiglio di amministrazione e
della direzione è stato interattivo e la dottoressa Cordara ha
risposto in maniera esauriente
alle numerose domande del
pubblico. Alla dottoressa, che
lo stesso giorno aveva partecipato presso gli studi Rai di Roma alla trasmissione “Buono a
sapersi” condotta dalla nota
presentatrice televisiva di RAI
1 Elisa Isoardi, va il ringraziamento dell’Amministrazione
tutta per la disponibilità e la
professionalità dimostrata.Intanto, presso i locali della struttura, proseguono le visite reumatologiche gratuite tenute dal
dott. Mondavio. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 9 giugno dalle ore 16 alle ore 19.

Sassello • Nella chiesa della Santissima Trinità

Prima Comunione per cinque bambini

Sassello. Domenica 20
maggio, a Sassello nella Chiesa della Santissima Trinità, cinque bambini hanno ricevuto
per la prima volta il sacramento dell’Eucaristia, dalle mani
del parroco don Mirco Crivellari entrando a pieno titolo nella
comunità cattolica.
La celebrazione della prima
comunione è uno dei sette Sacramenti della religione cattolica e rappresenta un momento
fondamentale nella vita di un
credente perché, riprendendo
le parole di Papa Francesco,
“Da questo sacramento dell’amore, scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di testimonianza”.
A Sassello, Andrea, Caterina, Giacomo, Margherita e Simone hanno deciso di condividere questa giornata speciale

anche dopo la cerimonia ed
hanno organizzato tutti insieme con le loro famiglie il consueto momento conviviale.

Una festa che rimarrà nella loro memoria sia per il significato religioso sia per il legame di
amicizia che li unisce.
m.a.

DALL’ACQUESE
Monastero Bormida • Leader regionale giovanile di Coldiretti

Danilo Merlo alla guida
di “Giovani Impresa Coldiretti”

Monastero Bormida. Danilo Merlo di Monastero Bormida
è il nuovo delegato di Giovani
Impresa Coldiretti Piemonte. È
stato eletto all’unanimità durante l’assemblea elettiva che
si è svolta giovedì 31 maggio,
presso Palazzo Svolta a Torino, alla presenza del vice presidente della Federazione regionale Fabrizio Galliati che,
nel suo saluto d’apertura, ha
tracciato il percorso della
“Nuova Coldiretti” di questi ultimi anni.
Il ventiseienne Danilo Merlo
è anche delegato di Giovani
Impresa Coldiretti Asti, e succede a Valentina Binno che
per cinque anni ha guidato il
gruppo con dedizione ed impegno. L’impresa agricola gestita da Danilo con la sua famiglia è un vero esempio di realtà multifunzionale: dall’allevamento, soprattutto di bovini
e suini, alla vendita diretta, dalla fattoria didattica fino all’agriturismo di Campagna Amica
dove le ricette tipiche del territorio vengono preparate rigorosamente con i prodotti aziendali.
«Sono onorato ed emozionato – ha commentato il neo
delegato Danilo Merlo - per la
fiducia che mi è stata accordata da tutta l’assemblea e accolgo questo incarico con
l’obiettivo di proseguire quanto è stato fatto fino ad oggi mirando ad implementare le progettualità che possano dare un
vero riscontro economico al
territorio. Auspico di poter attuare un vero lavoro di squadra con il nuovo gruppo affinché tutti possano dare il proprio contributo a livello di idee,
tempo ed impegno».
«È per noi un onore – dichiara Marco Reggio, presidente di Coldiretti Asti – che un
astigiano sia stato chiamato alla guida dei giovani piemonte-
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si. In questi cinque anni di responsabile di Giovani Impresa
Asti, Danilo Merlo, ha dimostrato doti di leader e ha saputo aggregare le migliori realtà
imprenditoriali guidate da giovani, non a caso all’assemblea
di Asti del 5 aprile scorso, che
ha visto la sua conferma, hanno partecipato 120 ragazzi. La
nostra Organizzazione sta fortemente puntando sui giovani,
fondamentali per il rinnovamento dell’agricoltura italiana».
Sono molti gli under 40 ad
aver deciso di dare continuità

all’azienda familiare o hanno
investito per aprire nuove realtà: in Piemonte, rispetto allo
scorso anno, sono aumentate
del 30%.
Un dato che denota come
l’agricoltura sappia dare prospettive di futuro.
Di recente la Giunta regionale ha approvato lo scorrimento della graduatoria Psr
relativa al Progetto Integrato, il
cosiddetto “pacchetto giovani”,
a testimonianza di quanto anche le Istituzioni abbiamo a
cuore l’imprenditoria giovanile
del territorio.

“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.

Ad Avigliana al raduno regionale anche Cartosio

Consiglio comunale dei ragazzi

Cartosio. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte promuove da anni la costituzione e la valorizzazione dei CCR,
Consigli Regionali dei Ragazzi, ed ogni anno
viene organizzato il raduno regionale.
Quest’anno la sede d’incontro di più di cento
CCR provenienti da tutto il Piemonte è stata
Avigliana in provincia di Torino. Piazza del Popolo ha accolto dalle prime ore del mattino alcune centinaia di ragazzi, insieme ad amministratori e ad accompagnatori.
Anche il CCR di Cartosio con il sindaco dei
ragazzi Michele Malfatti e i consiglieri Elena
Barisone, Emma Botto, Samuele Giaminardi e
Francesco Meo, accompagnati da alcuni genitori e dalla vicesindaco dott.ssa Maria Teresa
Zunino, era presente per il secondo anno consecutivo dopo la sua formazione.
“Non basta volere la pace” è stato il tema su
cui i ragazzi suddivisi in circa trenta gruppi hanno lavorato.
Un tema grande e complicato che hanno affrontato anche come gioco ma con una serietà,
una profondità ed una poesia che sono state

momento di entusiasmo e di esempio per gli
adulti facilitatori ed accompagnatori.
Nei cartelloni nati dal lavoro dei gruppi vi erano parole come diritti, giustizia, uguaglianza,
condivisone, rispetto, apertura, conoscenza e
tante altre, tutte espressione di speranza e di
bisogno di pace.
I momenti intensi della giornata sono stati comunque tanti: l’incontro con gli esperti del Corecom sul cyberbullismo, il saluto giunto dalla
Siria di Ernesto Olivero, l’intervento dei giovani del Sermig Arsenale della Pace di Torino e il
momento in cui tutti insieme si è cantata la canzone della Pace, che attraverso la voce di una
bambina ha posto il confronto con la terribile
guerra in Siria.
Canzone della Pace: “Ho visto la mia terra
spaccarsi / Ho visto solo guerra da anni / La
guerra, la guerra, la guerra / Mi chiedi che cosa vorrei fare oggi / Vorrei fare la sarta e cucire la mia terra / Vorrei fare la sarta e cucire la
mia terra / Mi chiedi che cosa vorrei fare da
grande / Vorrei fare il bambino / Vorrei fare il
bambino”.

Bubbio. Dal cuore della
Langa Astigiana, Bubbio, riceviamo e pubblichiamo una lettera del comm. Giacomo Sizia,
imprenditore agricolo, già assessore provinciale di Asti:
«Posso anche in parte comprendere l’emozione che si
prova a prima vista nel vedere
un capriolo muoversi in completa libertà in natura, ha un
mantello di color rosso ruggine
scuro in estate e bruno in inverno, movimenti agili ed eleganti, occhi grandi e languidi,
un caratteristico deretano color bianco sotto la coda che
spicca quando si allontana,
bontà sua da una coltura che
stava danneggiando.
Provate però ad esaminare
il loro apparato boccale che è
mica di tipo lambente - succhiatore tipico degli insetti pronubi che favoriscono la fecondazione dei fiori di certe piante, portando il polline sul loro
corpo (corsaletto), fin sullo
stimma, che in precedenza
avevano raccolto sfregando
contro le antere che abbondano di polline.
II problema èche questo nobile mammifero quadrupede e
cornuto, del genere dei cervi,
consiste nell’essere un erbivoro ruminante con incisivi quasi
da roditore che non si limita a
brucare l’erba che cresce
spontanea sui bordi strada, ma
è particolarmente ghiotto dei
teneri germogli delle giovani
piante spaziando dalle viti a
svariate qualità di frutta sino
alle essenze forestali.
Con un ulteriore aggravante
di essere cornuto, con l’impellente bisogno fisiologico alla
conclusione della calcificazione del palco di stropicciarsi via
il “velluto” ormai secco che li ricopre.
Operazione che esercita sui
giovani alberelli con protervia
e ostinazione, anche per attivare le ghiandole che si trovano sulla fronte per marcare il
territorio.
Intaccando cosìla corteccia
nella sua profondità raggiungendo il libro, tessuto vegetale
a sostegno dei vasi cribrosi
che portano la linfa interrompendone il flusso, tanto da provocare nella giovane pianta sicura morte.
Se consideriamo inoltre che
non è una specie autoctona,
inesistente nella nostra provincia di Asti fino a circa 20 anni
fa: giunta non so da dove o immessa, a pensare male, per
un puro egoismo venatorio.
Ecco perchéla totalitàdegli
agricoltori la reputa una specie
non compatibile con le colture
delle nostre zone rurali. È così

Cassinelle. Domenica 3
giugno le comunità Cassinelle,
Bandita e Morbello si sono ritrovate nella chiesa parrocchiale di Cassinelle per la solenne celebrazione del Corpus
Domini, all’interno della quale
il parroco don Deogratias Niyibizi ha somministrato per la
prima volta il sacramento
dell’Eucaristia a quattro bambine e ad un bambino. Giada
Bavaresco, Sofia Garrone, Valentina Giannone, Elisa Icardi
e Giacomo Vercellino hanno ricevuto la loro prima comunione, dopo un percorso di due
anni guidati dalla Catechista
Sabrina Minetti che li ha portati lo scorso 17 maggio a ricevere la loro prima confessione
in preparazione a questo grande giorno.
La santa messa animata dal
coro parrocchiale, dove sono
stati anche ricordati i compianti don Armando Sonaglio, don
Vincenzo Penna e don Giuseppe Gotta, defunti parroci di
Cassinelle nel secolo scorso,
si è conclusa con una breve
ma solenne processione per le
vie del paese, in cui le locali
Confraternite di Cassinelle e
Bandita hanno accompagnato
in cappa e tabarrino l’ostensorio contenente il Santissimo
Sacramento. Al termine della
benedizione eucaristica don
Deogratias ha donato ai neocomunicati un’edizione tascabile del Vangelo e degli Atti degli Apostoli mentre ai catechisti il libro contenente l’esortazione apostolica di Papa Francesco “Gaudete et exsultate”.
Sicuramente un momento di
preghiera ma soprattutto festa
per tre comunità che si sono
unite attorno ai loro giovani.

Il comm. Giacomo Sizia con le sue rinomate ciliege
che produce nella sua azienda di Bubbio,
molto apprezzate anche all’Expo di Milano

Bubbio • Lettera del comm. Giacomo Sizia

Si tutelino
gli agricoltori
dai caprioli

massicciamente
numerosa
che provoca anche svariati incidenti impattando con i loro
salti repentini sul flusso veicolare provocando danni alle cose e alle persone.
Stupisce che Associazioni
Ambientaliste sempre attente
ai mutamenti ambientali non
battano ciglio e non si accorgano che sta scomparendo un
patrimonio forestale mortalmente attaccato dai caprioli.
Basterebbe ispezionare un bosco. E dire che mica solo noi
agricoltori respiriamo l’ossigeno che le piante producono.
L’Ente Forestale fra i tanti
compiti a tutela del patrimonio
boschivo ha anche quello di
controllare affinché le capre
non pascolino nei boschi novelli, multando l’allevatore per
questa infrazione.
Quindi l’Ente per “par condico” dovrebbe intervenire presso gli organi competenti nella
gestione della caccia affinché
prendano provvedimenti mirati liberalizzando totalmente la
caccia agli ungulati inserendo
la specie nel calendario venatorio al pari della lepre e del fagiano.
Certamente anche le campagne anti caccia hanno contribuito a far precipitare iI numero dei seguaci di “San
Uberto” nella pratica di questa
disciplina nobile e antica, in
particolar modo nelle classi più
giovani e questo è anche una
concausa di un cosìmassiccio
proliferare di ungulati.

Unitamente nel volerli ancora considerare nonostante il
numero esorbitante una “specie protetta” e quindi nel limitarne il prelievo.
Occorre che la società tutta
ad iniziare dai Sindaci alle Organizzazioni Agricole a quelle
Ambientali e Venatorie assumano un comportamento virtuoso e responsabile verso il
mondo agricolo, in primis i cacciatori anche come entità persona.
Volenti o nolenti la selvaggina si ciba di prodotti della terra
mica di sciroppi e supposte del
farmacista cacciatore o calce e
cemento del muratore cacciatore e via dicendo toccando
tutte le arti e professioni iscritte negli Albi delle Camere di
Commercio.
L’optimum sarebbe se I’agricoltore potesse tutelarsi ed autodifendersi in “toto” ma dato
che così non è, per i più svariati ed ovvi motivi ben vengano i cacciatori.
A condizione però che non
perdano mai di vista Ie necessità primarie di chi coltiva che
è poi quello di poter produrre
per ricavarne una giusta remunerazione per vivere, crescere
una famiglia e un’utile, onde
apportare nell’azienda quelle
manutenzioni e migliorie necessarie.
Anche perchése èvero, che
si coltiva certamente per passione ma non per puro sport o
per indennizzi approssimativi e
mortificanti nell’amor proprio».

Comunità di Cassinelle, Bandita e Morbello

Prima Comunione
e Corpus Domini
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Sassello • Domenica 10 giugno escursione

Al Parco del Beigua

Sassello. Domenica 10 giugno
la Guida del Parco del Beigua
porterà in Val Cerusa, sulle alture
di Voltri, per scoprire una zona
dominata da una natura selvaggia: risalendo la valle del rio Gava
raggiungeremo la cima del Monte Tardia e il riparo “Ai belli venti”,
da cui si gode uno spettacolare
panorama della costa ligure.
L’escursione, che durerà l’intera
giornata con pranzo al sacco, è
impegnativa e adatta a camminatori esperti.
Prenotazione al numero
393.9896251, costo 10 euro. Intanto, con l’avvio della nuova stagione estiva, grazie alla collaborazione tra il Comune di Varazze e
l’Ente Parco del Beigua, si estende l’orario di apertura dell’ufficio
Informazioni Accoglienza Turistica
a Palazzo Beato Jacopo, che integra il servizio offerto al piano ter-

ra del palazzo comunale di Viale
Nazioni Unite. Gli operatori del
Parco garantiranno un’apertura
più frequente, con un’intensificazione nei fine settimana e poi nei
mesi di luglio e agosto con aperture quotidiane, per mettere a disposizione dei tanti turisti, anche
stranieri, che affollano la cittadina
rivierasca, un servizio di informazioni sempre più efficace che, oltre a promuovere le strutture ricettive e le tante attività proposte lungo la costa, offra spunti di interesse anche per scoprire l’entroterra
varazzino e tutto il comprensorio
del Parco del Beigua – Unesco
Global Geopark, con le offerte di
attività outdoor, turismo naturalistico e culturale, senza dimenticare i sapori tradizionali delle proposte gastronomiche del territorio. “È
la prosecuzione di un servizio già
sperimentato lo scorso anno – af-

fermano il sindaco di Varazze
Alessandro Bozzano, l’assessore
al turismo Filippo Piacentini e il
consigliere delegato al Parco Ambrogio Giusto – che ha dato buoni
risultati, grazie anche all’alta professionalità degli operatori del
Parco del Beigua. La sinergia tra i
due Enti è sicuramente fondamentale per valorizzare e diffondere maggiormente le bellezze
del nostro territorio sotto tutti i
punti di vista”. “Ad integrazione del
servizio fornito dal Parco del Beigua – precisa l’assessore all’Ambiente Massimo Baccino – partirà
un ulteriore prolungamento dell’orario di apertura fino alle 21, nelle giornate del sabato, a cura degli operatori del Centro Educazione Ambientale Parco Costiero
Piani d’Invrea, che ben sposa le
proprie finalità con quelle dell’amministrazione comunale e dell’Ente Parco Beigua”. “La già solida
collaborazione con il Comune di
Varazze – sottolinea Daniele Buschiazzo, presidente dell’Ente
Parco e sindaco di Sassello – si
rafforza ulteriormente con il potenziamento dell’ufficio di informazioni turistiche attraverso la competenza degli operatori del Parco
del Beigua. Una sinergia che vedrà coinvolte anche le associazioni di categoria, albergatori, bagni
marini, artigiani e commercianti in
primis, per fare in modo che Varazze possa esprimere al meglio
tutte le sue potenzialità turistiche
che ne fanno meta ambita sia per
le attività balneari, sia per le eccellenze ambientali e storico-culturali del suo entroterra”.
E non è tutto. il Centro Ornitologico del Parco chiude e dà appuntamento a settembre.
È aperto il Punto Informativo del
Parco a Pratorotondo tutte le domeniche con orario 9.30-13 e
13.30-17.
m.a.

Sassello • In biblioteca da sabato 9 giugno

Alla scoperta di animali immaginari

Da Ponzone ci scrive Andrea Repetto

“I conti con me stesso”

Ponzone. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera
di Andrea Repetto:
«Approfitto, nuovamente,
dello spazio editoriale di
questa bella testata (pubblicazione che per alcuni anni
mi ha visto saltuario collaboratore) e della cortese
pazienza del suo Direttore
per esternare una serie di
riflessioni in merito all’andamento antropico, sociale
ed economico dei territori
oggetto dello stesso settimanale. In particolare di
quello che, coscientemente
o no, è in parallelo al mio
animo, luogo del mio cuore:
il ponzonese e il suo circondario.
Dopo la mai obliata dipartita del caro amico Willy
(ogni tanto, per cortesia, dai
uno sguardo e una mano
quaggiù. Ne abbiamo di
molto bisogno), taccuino e
Garzantina alla mano, ho
percorso viottoli, ricorrenze
e celebrazioni di questo territorio nel fatuo tentativo di
mettere voce a un mondo
apparentemente semplice
che poi così agreste e rustico non è…
O meglio: strutturalmente
e
geomorfologicamente
avrebbe potuto essere ma
non nella forma mentis di
compaesani e conterranei
che osservano, con evidente condiscendenza, coloro i
quali non rientrano nei nobili quarti di autoctona origine. Cosicché a esclusione
di concentrazioni di massa
all’interno di una massa di
sagre in cui, a parità di capienti stomachi si propongono altrettanto capienti
portate (proclamate, con
dovuta solennità, bioindigene) e di ricorrenze religiose
nelle quali una buona dose

di devozione si cosparge di
una dose buona di Santi e
Madonne, quel che rimane
è… boh…
Già. Poiché attraversate,
con parossistica intensità, le
canoniche settimane agostane, i vari ponti primaverili ed autunnali, voraci ed occasionali fine settimana in
queste sempre più campestri
valli, non rimane che lo stormir di fronde e una cospicua presenza di ungulati.
Ah. Dimenticavo. Accanto al grufolio del cinghiale o
al silente movimento del lupo (eh si! È tornato!) qualcosa rimane: i discorsi da
bar, da negozio, da ufficio
postale, da funerale. Ossia
argomentazioni quali il tempo atmosferico con il suo
immutabile cambiamento,
le questioni nazionalsocialpopolari (governo - si! Ma
quale? - sicurezza, crisi
economica, immigrazione,
nazionale di calcio o squadre del cuore) e l’immobilismo di un territorio che vantata la sua immobilità, ne
critica la statica situazione.
E se Sparta (leggasi l’Acquese) piange, Atene (giustamente Acqui) ha ben poco da ridere. Insomma all’interno di una nazione in
vilipesa fibrillazione avverso una Europa di machiavellica concezione e di turpe organizzazione, nonché
dilaniata da uno spread che
ha sostituito l’uomo nero
negli incubi infantili qui è
luogo, poco meno che
ameno, in cui una costante
staticità è assurta a forma
d’arte, degna di esportazione. Eppure, nel vagare per
queste vaste contrade ho
più volte riscontrato la massiccia presenza di emblematiche dichiarazioni (so-

pra tutto dopo l’assunzione
di un buon distillato) il cui
critico e costruttivo contenuto, la netta presa di posizione e le drastiche risoluzioni proposte, hanno l’innovativo spirito risalente ad
una epigrafe achea.
Cosicché armato di uno
scintillante scalpello, di robusta mazzetta e imbevuto
di cultura classica avrei intenzione di raggiungere la
sommità di Bric Berton e di
scolpire, scheggia dopo
scheggia, la solenne locuzione: Mutatis mutandis.
Ossia: dotatevi di mutande di ricambio perché qui
non se ne vendono…
Forse, molto più semplicemente e verosimilmente,
giunto ad oltre la metà dell’esistenziale cammino, constato la mia insoddisfazione
e l’insofferenza verso un
soggettivo me di cui, a stento, sorreggo troppo ego e
svariati difetti. Il perdurare in
un luogo, anche se culla di
ciò che ero, non è mai rientrato nei canoni del mio modo di concepire l’universo.
Questa accrescente sofferenza si è quindi riversata
su ciò che fa di questo luogo
un posto se non unico, sicuramente peculiare: la sua
intrinseca capacità di portare ad una riflessione priva di
alibi o giustificazioni: a fare i
conti con me stesso.
Mario Cervi, in un breve
e profondo passaggio, descriveva il mulino di Toleto
come sito di macinazione
dei propri ricordi e rimpianti. Quelle stesse vecchie
macine, da me amate e nel
contempo esecrate, stanno
frantumando le mie certezze e convinzioni, la cui farina, però, non riempie mai il
sacco della mia vita».

Sassello. Sabato 9 giugno, alle 16 alla biblioteca di Sassello,
avrà luogo un laboratorio di zoologia immaginaria per bambini.
Pino Pace (autore di Bestiacce! e UniverZoo, Giralangolo editore) parlerà delle bestiacce e gli alieni raccontati nei dettagli nei
suoi due libri. Spiega: “I bambini saranno condotti alla scoperta
di altri animali, alle maniere di trovare le coppie più stupefacenti, ridicole, improbabili e a dare loro un nome, una storia. Infine,
attraverso il disegno, arriveranno a corredarli di tutte le opportune (o inopportune) scaglie, piume, pinne, corna, zampe e ali”.
Il costo del laboratorio è di 5 euro a persona merenda compresa. E da quest’anno, anche il comune di Sassello è entrato
nella lista dei comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che
legge”. Tale iscrizione consentirà di partecipare ai bandi per l’attribuzione di contributi economici, premi ed incentivi che il Centro per il libro e la lettura di volta in volta predisporrà.
Dicono i promotori: “La nostra biblioteca è fiera di aver contribuito ad ottenere questo risultato ma il vero premio va ai bambini, bambine, ragazzi e ragazze e le loro famiglie che ogni giorno
danno vita a quella briciola di magia che si nasconde in ogni storia”. m.a.

Ponzone. Per tutti gli amanti degli animali si svolgerà domenica 10 giugno a Ponzone
la manifestazione cinofila “Una domenica bestiale da cani”. Tante le attività che si svolgeranno: al mattino dalle ore 10 ci si potrà iscrivere alla rassegna cinofila che si svolgerà nel pomeriggio ed inoltre si potrà assistere, alle ore 11, all’esibizione dei cani da soccorso dell’ordine di Malta e della protezione civile di Acqui Terme. Nella cifra di iscrizione
alla sfilata (10 euro) è compreso il pranzo alle ore 12.15.
Nel pomeriggio avverrà la sfilata, alle 15, dei cani di razza e non con successiva premiazione dei nostri amici a quattro zampe. Non perdete inoltre la dimostrazione “Agility
– Rally-O”, alle ore 16.30. Alle ore 18 premiazioni e bau saluti.
Una giornata all’insegna dell’amore per i nostri fedeli compagni da passare in loro compagnia divertendosi. Un affettuoso bau bau a tutti, vi aspettiamo numerosi!
m.c.m.

Pareto • In sette dalla scuola “Cernaia” di Torino

Sassello • Sabato 9, 16 e 23 giugno alle ore 16

Allievi Carabinieri
ospiti in parrocchia

Incontri al museo
sul colonialismo italiano

Ponzone • Il 10 giugno

“Una domenica bestiale da cani”

Montaldo Bormida • In piazza Nuova Europa

Pareto. Domenica 27 maggio nella solennità della SS Trinità, sette allievi Carabinieri della Scuola Allievi Carabinieri “Cernaja” di
Torino, sono stati ospitati dal parroco di Pareto don Lorenzo Mozzone. I giovani allievi Carabinieri hanno partecipato alla santa
messa delle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Pareto, ricevendo
la santa comunione rigorosamente sugli attenti e recitando la bellissima preghiera del Carabiniere dedicata alla Virgo Fidelis. Dopo la messa i militari hanno risposto alle domande dei bambini
del catechismo e successivamente hanno animato l’oratorio parrocchiale con una partita al calciobalilla con i piccoli. Dopo il pranzo in paese a Pareto, gli allievi Carabinieri hanno partecipato al
battesimo di una bambina nella parrocchia di Malvicino e prima di
rientrare in caserma a Torino hanno visitato la città di Acqui.

Molare • Limite di velocità su S.P. 456

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

Sagra della Farinata
è conto alla rovescia

Montaldo Bormida. A Montaldo Bormida, in piazza Nuova Europa, da venerdì 15 a domenica 17 giugno torna la tanto attesa Sagra della Farinata.
Un gustoso appuntamento che
è parte integrante della tradizione e del tessuto sociale
montaldese.
Ancora pochi giorni di preparativi, e poi i forni della piazza torneranno a scaldarsi per
ospitare le teglie preparate
con inimitabile bravura dalla
Pro Loco e dai suoi esperti
cuochi.
In attesa di fornire, sul prossimo numero, maggiori particolari sull’evento, cominciamo
col dire che la sagra della farinata offrirà comunque, a tutti i

visitatori un’ampia offerta culinaria: oltre al piatto “principe”
dell’evento, saranno disponibili ravioli, grigliate, patatine, formaggi e dolci. E poiché non di
solo cibo vive l’uomo, ma anzi
in eventi come questi il vero
valore aggiunto è il gusto di
stare in compagnia, non mancheranno i miomenti di intrattenimento musicale, con la
presenza di tre serate musicali.
Venerdì 15 si esibiranno
“Perry e gli indimenticabili”, sabato 16 sarà di scena l’orchestra “Graziella Group”, che tornerà sul palco anche nella serata di domenica 17 per chiudere alla grande la rassegna
montaldese.

Sassello. Riprendono i “Pomeriggi al Museo”, che si svolgeranno, come di consueto, al nuovo polo museale nell’ex Convento
dei frati di Sassello: Sabato 9 giugno alle 16 Giovanni Liconte
parlerà di “Isis prima dell’Isis. L’Italia e la crisi di Khartoum del
1885: il vero inizio del colonialismo italiano”. Sabato 16 giugno alle 16 Luca Pistone sarà il relaztore di “ai farumma ei bragg’ du luvu. Testimonianze di guerra a Sassello da Carlo Emanuele di Savoia a Bonaparte”. Sabato 23 giugno alla stessa ora, invece, Luca Sansone parlerà di “Magnifici palazzi, vicoli senza sole. Le
lettere dalla Liguria del doganiere Jacques Boucher (1805 –
m.a.
1808)”. L’ingresso è gratuito.

Mioglia • Gara di mountain bike

Mioglia. Il paese è in fibrillazione per l’avvicinarsi della gara
Cross Country Mountain Bike che si svolgerà domenica 10 giugno e che vedrà la partecipazione di decine di riders che si sfideranno lungo un percorso di 28,5 chilometri.
La gara (la partenza sarà alle 8,15) vedrà i partecipanti salire
sulla Costa di Gè, passare il Rio Graffia e altri punti di interesse
paesaggistico e rurale nell’entroterra albisolese con un dislivello di circa 830 metri.
m.a.

DALL’ACQUESE

Sassello. Il paese in festa
per il Corpus Domini e la tradizionale Infiorata.
Domenica 3 giugno, le vie e
le piazze sono state addobbate con disegni ispirati a soggetti religiosi con l’uso di migliaia di petali colorati.
Fiori e frasche dei boschi del
Sassellese, quindi, hanno trasformato il centro storico, da
piazza Concezione sino al borgo di San Rocco, in un percorso suggestivo e colorato.
“L’infiorata a Sassello è un
coro di colori in cui ogni Sassellese inserisce la sua voce spiegano i promotori dell’iniziativa.
I disegni, infatti, sono realizzati e allestiti direttamente dai
cittadini che sentono molto
questo evento religioso”.
La festa religiosa è iniziata
alle ore 11 con la santa messa
celebrata dal parroco, don Mirco Crivellari, in una imponente
e bella chiesa gremita di gente
e con tanti giovani.
Al termine la processione
con l’ostensorio protetto da un
artistico baldacchino per le
strade ricoperte di fiori, con i
preziosi ed artistici Cristi di numerose Confraternite liguri e
piemontesi.
Vere e imponenti opere d’arte, portate dai confratelli delle
Confraternite. Gallery fotografica su www.settimanalelancora.it
m.a.

Rocca Grimalda
Incontro interparrocchiale e Corpus Domini

Fra preghiera
e convivialità

Sassello • Una grande folla, gente da ogni parte del mondo

Per l’Infiorata del Corpus Domini

Strade del sassellese
tornano all’Anas

Il disegno di Lorenzo (5 anni)
sulla processione
del Corpus Domini

Morra. Successivamente si è
passati alla lettura di un passo
della Bibbia (Tobia, 2,1-3,6),
che è stata l’occasione per
confrontarsi sui cambiamenti
in atto nella società odierna e
sulle difficoltà che incontrano i
cristiani nel mantenere intatta
la loro identità.
Nella speranza di ripetere al
più presto l’incontro, i partecipanti ringraziano don Mario
per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata.
I “ragazzi” del gruppo

Il Comune paga la Saamo
per collegare paese e Ovada

Sassello • Convegno in località Deiva
In Liguria tornerà all’Anas
un’altra arteria frequentata come il Turchino che, dal confine
con il Piemonte lambisce la
Valle Orbasca e arriva a Genova-Voltri.
Monica Giuliano, presidente
della Provincia di Savona:
“Ben venga il provvedimento,
però all’Anas ritornerà circa un
venti per cento dell’intera rete
viaria ora in carico al nostro
Ente, che supera gli ottocento
chilometri.
Non è un intervento risolutivo. Ma finché non sarà stralciata la legge Delrio che ha declassato le Province, il problema non sarà risolto senza le risorse necessarie.
E abbiamo in carico anche
trentatré plessi scolastici”. La
sua vice Luana Isella, aggiunge: “Era più logico avere i fondi necessari per le manutenzioni programmate.
Il ritorno all’Anas di qualche
tratta, seppur importante, è
una sconfitta istituzionale.
A maggio, in chiusura di bilancio, comunque potremo destinare le poche risorse su altre strade che necessitano di
lavori urgenti”.
m.a.

Rocca Grimalda. La bella
giornata di sole di domenica 3
giugno è stata la cornice per
l’incontro interparrocchiale che
si é svolto a Rocca Grimalda e
che ha visto la partecipazione
di un nutrito numero di coppie,
molte delle quali con figli al seguito. Alla messa, celebrata da
don Mario Gaggino, è seguita
la processione del Corpus Domini, durante la quale i bambini hanno sparso per le vie del
paese profumati petali di rosa.
Dopo è stato il momento del
pranzo di condivisione dove
grandi e piccini, in un clima festoso e di convivialità, si sono
scambiati le vivande, preparate per l’occorrenza. Nel pomeriggio, mentre i bambini giocavano in allegria e don Mario si
rendeva disponibile per la
Confessione, gli adulti si sono
riuniti in preghiera.
Il tema della riflessione è
stato il “cambiamento”. Lo
spunto è stato dato da una
Lectio Divina a cura di Stella

Rocca Grimalda
Con una determina del 30 maggio scorso

Sono tre in carico alla Provincia di Savona

Sassello. Sono tre le strade
in carico alla Provincia di Savona che torneranno di competenza dell’Anas, come prima
del 2001.
Si tratta della provinciale
334 del Sassello, ossia la Albisola Superiore-Stella-Sassello-Acqui Terme; la strada della
Valle Arroscia che dall’innesto
sulla statale 28 presso Pieve di
Teco si collega con l’Aurelia a
Leca d’Albenga e la strada del
Colle di San Bernardo che dal
confine con il Piemonte si inserisce sulla litoranea in località Cavallo di Albenga.
Sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone: “Abbiamo
portato a termine un iter che
aveva visto la Liguria capofila,
insieme alle Marche, di un
fronte di altre undici Regioni
impegnate nel difficile compito
di riconsegnare allo Stato una
serie di arterie ad alta percorribilità per superare le difficoltà
di gestione da parte delle Province che, per effetto delle
passate riforme, hanno subito
la continua decurtazione di
fondi su un tema così importante”.

33

| 10 GIUGNO 2018 |

Su risorse ambientali
e scambio culturale

Pontinvrea. Bambini protagonisti in un convegno a Deiva
sulle risorse ambientali. Gli
alunni delle classi quarta e
quinta della scuola primaria di
Pontinvrea e della scuola primaria e dell’infanzia di Sassello hanno trovato ad accoglierli
i bambini di Favignana.
Insieme, hanno provato a fare il resoconto della giornata,
come dei veri cronisti: “Il primo
intervento è stato quello del
professor Dario Franchello,
che ha presentato il libro dal titolo “I Beig” sugli gnomi che vivono nel Parco del Beigua. Si
è parlato anche della presenza, all’interno di una montagna, del titanio, un minerale
molto prezioso la cui estrazione crea delle polveri che danneggiano la salute e l’ambiente.
Il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo, nel suo saluto
di apertura, ha ringraziato i
presenti e, in particolare, l’associazione Lions Club per
l’aiuto.
Successivamente, l’ex dirigente dell’istituto comprensivo

di Sassello, Lia Zunino, ha presentato la presidente dei Lions
Silvia Scotti e l’avvocato Liliana Vitazzini che hanno illustrato gli obiettivi della fondazione.
In seguito, Silvia Scotti ha presentato i Vigili del fuoco e insieme hanno consegnato dei
premi ai bambini vincitori del
concorso “Attenti al fuoco” che
consisteva nel realizzare dei
disegni che rappresentassero
la necessità di tutelare l’ambiente dagli incendi.
Come primo premio c’era
una chiavetta Usb vinta da tre
bambini di Pontinvrea.
Al secondo posto sono arrivate una bambina della quarta
primaria e due bambine della
terza primaria di Sassello e, al
terzo posto, una bambina della quarta e due bambini della
terza dello stesso Istituto.
In seguito i Lions hanno
consegnato il tricolore ai bambini di quinta dei vari Istituti
Comprensivi. Infine è avvenuto lo scambio di doni tra la
scuola di Favignana e le scuole liguri”.
m.a.

Rocca Grimalda. Tramite
una determina del 30 maggio
scorso, il Comune di Rocca
Grimalda fa sapere che si
adopererà in un impegno di
spesa per pagare direttamente la Saamo (l’azienda locale
del trasporto su gomma che
copre quasi interamente l’Alto
Monferrato Ovadese) per garantire un collegamento tra il
paese e il centro zona di Ovada. Il periodo di riferimento,
che si apprende sull’Albo Pretorio del sito del comune amministrato da Giancarlo Subbrero, sarà quello compreso
tra mercoledì 20 giugno e lu-

nedì 10 settembre, per un totale di quasi tre mesi, ovvero
nel pieno del periodo estivo.
L’impegno e la volontà dell’amministrazione
saranno
quelli di garantire alla cittadinanza una corsa aggiuntiva di
autobus per raggiungere la cittadina di riferimento più vicina,
con partenza da Ovada, passaggio e fermata presso il comune di Rocca Grimalda e arrivo sempre ad Ovada alle ore
13.45. Infine, il Comune impegnerà in questo senso la somma di 1.342 euro in collaborazione con la Provincia di Alessandria.
D.B.

Castelnuovo B.bo • Sabato 9 giugno alle 10.30

Inaugurazione biblioteca comunale
intitolata a Luigi Fenga

Castelnuovo Belbo. Sabato 9 giugno, a Castelnuovo Belbo, nei
locali al secondo piano del Palazzo Municipale, verrà inaugurata la biblioteca comunale intitolata a Luigi Fenga. Il programma
dell’inaugurazione prevede alle 10,30 l’introduzione del Sindaco, Aldo Allineri, a cui seguirà l’illustrazione della biblioteca da
parte del signor Danilo Gaveglio. Alle 11,30 la cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro. Moderatore dell’incontro sarà
il dottor Massimo Badino. A concludere la giornata è previsto un
momento conviviale.
E.G.
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Il punto sul futuro dell’Acqui

CALCIO

Promozione • Playoff

Patrizia Erodio conferma Merlo
e valuta l’ipotesi ripescaggio

Acqui Terme. Le bocce sono ferme: il campionato è finito, i playoff sono terminati subito, il
calciomercato non è ancora entrato nel vivo. È
il momento migliore per fare un punto della situazione, in casa dell’Acqui, e la persona giusta
per parlarne è sicuramente Patrizia Erodio, proprietaria della società e ago della bilancia delle
sorti dei “Bianchi”.
Bando alle premesse, e entriamo subito nel
vivo: facciamo in estrema sintesi un bilancio
della stagione, per prima squadra e settore giovanile. Soddisfatta?
«Soddisfattissima, assolutamente. Tutti gli
obiettivi prefissati sono stati centrati, sia dalla
prima squadra che dalle giovanili. Bene così».
Quindi, dobbiamo aspettarci la riconferma di
mister Arturo Merlo…
«Infatti è così. Posso ufficializzare che Arturo
Merlo sarà ancora l’allenatore dell’Acqui, anche
per il prossimo anno. Quando tornerà da Londra, dove sta guidando Padania FA ai Mondiali
ConIFA, parleremo insieme di come costruire la
squadra per il prossimo anno».
Una squadra di Promozione? O di Eccellenza? Circola voce in città che siate interessati a
chiedere un ripescaggio.
«Stiamo facendo alcune valutazioni. Bisogna
vedere anzitutto se vi sarà spazio per ripescare qualcuno; in questo caso, potremmo essere
interessati. Comunque, anche il campionato di
Promozione, nella prossima stagione, si annuncia interessante: ci saranno meno torinesi,
rientrerà in categoria il Derthona, potrebbe esserci la Novese, che sembra interessata a rilevare la posizione della Gaviese e poi chiedere
l’ammissione alla categoria… Ma ripeto: dobbiamo valutare attentamente, non escludo di
chiedere il ripescaggio in Eccellenza. Tra una
decina di giorni sarà tutto più chiaro».
Cambiamo discorso: a che punto è il progetto-Ottolenghi?
«Aspettiamo. Abbiamo presentato il progetto,
e manifestato il nostro interesse; esistono dei
tempi tecnici, e non ho dubbi che dal Comune
arriverà una risposta. Con i componenti dell’attuale Amministrazione comunale ho ottimo rapporto sul piano personale, e quindi sono sicura
che sarà fatta una attenta valutazione e che la
risposta arriverà».
Ma il futuro dell’Acqui è legato direttamente
al progetto dello stadio?
«Mi sembra evidente che per noi è importante che ci siano le condizioni giuste per crescere e per fare le cose bene. In questo senso è innegabile che l’approvazione del progetto avreb-

VOLLEY

be delle ricadute positive sotto ogni aspetto. Attendiamo la risposta del Comune e poi faremo
le giuste valutazioni sulla base di quelli che saranno i fatti».
Proviamo ad allargare lo sguardo sul calcio
del territorio nel suo complesso. Nell’Acquese
le cose non vanno troppo bene: a Strevi non c’è
più una squadra da parecchio tempo, idem a Rivalta. Sul futuro del Ponti c’è incertezza, a Bistagno ci sono due squadre, ma entrambe in
Terza Categoria. A Cassine, la società ha portato a termine una Prima Categoria “a km zero”, retrocedendo. Insomma, è crisi nera. Come
mai?
«Mi viene da dire che non è solo un problema
di Acqui e dell’Acquese; il calcio in provincia affronta una fase difficile, e credo che il calcio in
generale dovrebbe avere il coraggio di affrontare un ridimensionamento, anche ai massimi livelli. È un mondo di carta, dove bisogna impegnare risorse, ma anche passione, dove servono soldi, ma anche la disponibilità di tempo delle persone. È un mondo dove serve, o servirebbe, competenza. Con l’attuale congiuntura
non ci si può più improvvisare: bisogna creare
modelli autosufficienti. Ed è chiaro che in questo
momento in cui ci sono pochi soldi per qualunque cosa, il calcio non può che subirne le conseguenze».
Un modello interessante portato avanti a pochi chilometri da noi, in Liguria, è quello della
Cairese, che ha creato con l’Aurora Cairo una
squadra di filiera, anche per dare sfogo ai tanti
calciatori sfornati dal settore giovanile.
Creare una squadra B rientra nei vostri piani?
«Prendere in considerazione una cosa del
genere potrebbe avere un senso, ma solo per
dare sfogo a quei giovani che, usciti dal settore
giovanile, non trovano sbocco immediato ma
vogliono continuare a giocare. Non escludo di
poter portare avanti il progetto nel medio-lungo
termine, perché soprattutto se formata da Under 25 una seconda squadra potrebbe avere un
senso. Ma al momento non so se ci sarebbero
i numeri per dare vita a un progetto di questo
genere. Anzi, credo proprio che non ci sarebbero».
Ultima domanda: il calciomercato. Avete già
pensato a qualche nome? O anche ai giocatori
da confermare?
«Non sarebbe giusto parlare di questo prima di averne discusso con mister Arturo Merlo. Quando tornerà da Londra, cominceremo
il discorso».
M.Pr

15 giugno “Opening Ceremony”. Si giocherà anche a Ovada

Summer Volley 2018:
90 squadre in otto categorie

Acqui Terme. Il conto alla
rovescia verso il Summer Volley 2018 prosegue, e a ormai
otto giorni dal via (fissato per il
prossimo 15 giugno), si comincia a delineare con chiarezza
come sarà articolata la competizione.
Ivano Marenco e il suo staff
da settimane sono al lavoro
per completare i tabelloni e distribuire le partite sui vari campi gara, ad allestire e organizzare gli eventi collaterali, a risolvere problemi logistici.
E finalmente, forse, sono
quasi venuti a capo di tutti i
dettagli.
«Gli imprevisti ci sono, come
ogni anno, ma alla fine una soluzione la troviamo sempre»,
commenta Marenco, che dà
anche qualche dettaglio in più
su quella che sarà l’edizione
2018. «Purtroppo non siamo
riusciti a raggiungere le 100
squadre: al via dovrebbero essere in 90.
Purtroppo abbiamo avuto
qualche defezione e a seguito
di queste defezioni abbiamo
dovuto rinunciare a dare vita al
torneo Under 13 maschile, che
sarebbe stato ridotto a sole tre
squadre.
Questo però ci ha costretti a
rinunciare anche alle 3 squadre che sarebbero venute…
ma sono cose che capitano,
per il resto l’impianto del torneo è quello che avevamo previsto, con la presenza di 4 formazioni straniere, provenienti
da Francia, Spagna, Principato di Monaco e Repubblica Ceca».
Le categorie proposte saranno Under 12, Under 13,
Under 14, Under 16 e Under
18 femminili, e Under 16, Under 18 e Under 21 maschili, e i
campi utilizzati dovrebbero essere in tutto 17: 5 al palazzet-

to di Mombarone (fra indoor e
“pallone”), due alla “Battisti”,
uno alla palestra Itis, uno alla
palestra del Torre, uno in via
Trieste, e 7 fuori città: 5 al
“Geirino” più Villa Scati, e Palestra di Bistagno.
«Si torna ad Ovada, dopo
che l’anno scorso non avevamo sfruttato quella opzione –
commenta Marenco – e questo è sicuramente un aspetto
importante sul piano logistico».
Ma avevamo promesso
qualche indiscrezione in più
sugli eventi collaterali, da sempre vero mastice nel tessuto
del “Summer Volley”, che per
centinaia di giovani ogni anno
è, oltre che un momento di
sport, anche un’occasione di
reciproca conoscenza e momenti di aggregazione.
Il centro della scena sarà, lo
abbiamo già anticipato, il palasport di Mombarone, che ospiterà tanto la “Opening Ceremony” (venerdì 15 giugno alle
21,30) quanto il “Summer Volley Party”, (sabato 16 giugno
a partire dalle 22), che sarà,
come già scritto, a tema “horror”.
Per la cerimonia inaugurale,
Marenco concede qualche an-

ticipazione: «Posso dare per
certa la presenza dei “Baby
Killers”, il gruppo hip hop del
maestro Saimir Balla che abbiamo ammirato anche sulla
Rai, a “Ballando sotto le stelle”, e ci sarà anche una performance ‘live’ di Chicco di Marzo in duetto con Carola Botto;
non voglio dire nulla su cosa
eseguiranno, ma sarà una esibizione incentrata sui temi del
Summer Volley».
Il palasport di Mombarone
ospiterà, nella serata di sabato 16, anche l’attesa “gara
delle schiacciate”, che quest’anno godrà dunque di una
cornice di particolare suggestione, mentre pranzi e cene
saranno ospitati in una tensostruttura ad hoc che sarà
montata all’esterno del palazzetto stesso.
«Manca poco all’inizio e per
noi questi sono i momenti più
delicati – spiega ancora Marenco – ma l’adrenalina comincia a salire, e tra pochi
giorni sarà di nuovo tempo di
Summer Volley».
Sul prossimo numero tutti i
dettagli sulla competizione e
l’elenco completo delle squadre iscritte.

ll rigore del momentaneo 1-0

Santostefanese, il sogno
continua (dopo i supplementari)
SANTOSTEFANESE
CASTAGNOLE PANCALIERI
(DTS)

2
1

Santo Stefano Belbo. Continua
il volo della Santostefanese nei play
off di promozione, superando anche
l’ostacolo interno del Castagnole
Pancalieri, battuto per 2-1 dopo i
tempi supplementari e volando così
in finale dove domenica affronterà
in campo neutro a Trino la formazione novarese dell’Accadamia
Borgomanero che nell’altra semifinale ha avuto ragione per 5-2 del
Valle D’Aosta Charvensod. La Santostefanese doveva fare i conti con
le pesanti assenze per squalifica
(due cartellini gialli nelle due gare
playoff) di Merlano in avanti e Bortoletto in mediana, ma sulla vittoria
finale hanno pesato i cambi, azzeccati come non mai, di mister Robiglio, con F.Marchisio che è stato risolutivo entrando a gara in corso e
realizzando il 2-1, mentre La Grasta
ha avuto un impatto debordante sul
match. Belbesi in campo con un coperto 4-4-2 con inizialmente Gueye
e Dispenza coppia d’attacco, ma
già dopo dieci minuti l’assetto è stato modificato per un infortunio al
polpaccio occorso a Zefi, rilevato da
Rossi con Becolli a fare la punta e
Gueye scalato ad esterno d’attacco.
La gara è contratta e stenta a decollare: la prima emozione arriva al
18° quando il piazzato di Meda trova lo stacco di Chiarlo con sfera alta di un nonnulla. Due minuti prima
della mezzora, Dispenza lancia
geometricamente per Gueye: botta
secca sul primo palo, Murano ci
mette i guantoni per deviare in angolo. Il Castagnole si fa notare al
31° quando un errato retropassaggio di Rossi fa presentare Cambria
davanti a Favarin, ma Rossi in scivolata rimedia al suo errore. Nel finale Meda ci prova con una sassata alta di pochissimo e Cabiddu per
gli ospiti conclude al volo ampiamente sul fondo.
La ripresa vede la partita essere
ancora più tattica ma la gara ha il
suo sussulto al 67° quando Dispenza mette in mezzo dove Balestrieri calcia al volo e colpisce in
pieno il palo; il match sembra trovare il suo padrone e la qualificazione della Santostefanese al 79°
quando il cross di un ottimo Galuppo pesca Becolli a centro area. Il
controllore di Becolli, Cedro, tocca
la sfera con le mani in maniera netta e volontaria, ed è rigore: alla battuta dal dischetto va Dispenza che
spiazza Murano: 1-0. Ma il portiere
ospite si rifà con gli interessi al 92°:
punizione alla Chilavert dai 30 metri, tiro a lunga gittata che sorprende del tutto Favarin, sigla l’1-1 e
consegna la gara ai tempi supplementari. Nei due tempi di over time
arriva la rete decisiva: al 99° con
una zampata di punta di F.Marchisio alla Filippo Inzaghi su cross di
un imprendibile La Grasta. Da qui
sino al termine nessun episodio da
segnalare, la Santostefanese vola
in finale e ha ormai l’Eccellenza a
portata di mano.
E.M.

“

HANNO DETTO

Dispenza: «Abbiamo disputato
una grandissima partita, di cuore, voglia e orgoglio; abbiamo
avuto la bravura di sbloccarla,
poi abbiamo preso un gol assurdo, ma lì è venuta fuori la nostra vera forza, la nostra capacità di non mollare mai e ci siamo andati a prendere la finale
che volevamo a tutti i costi. Ora,
testa cuore e gambe per la sfida decisiva».

”

Le pagelle di Elio Merlino

Favarin: 5.5 Primo, grottesco, errore in stagione: prende
gol in maniera sciocca sulla punizione da 30 metri del suo
omologo Murano. Giornata no, ma durante l’annata non si
contano le sue parate.
A.Marchisio: 7 Dalla sua fascia non nasce mai un pericolo da parte degli avversari.
Chiarlo: 7 Battaglia sulle palle alte e ha sempre la meglio
sulla temuta punta avversaria Barison, che non va mai al
tiro
Balestrieri: 7 Gara con i fiocchi: per poco non pesca anche il jolly della rete personale centrando in pieno il montante
Roveta: 7 Leader silenzioso che in campo lotta su ogni
pallone.
Zefi: sv La sua gara dura 10 minuti, poi sprona i suoi compagni incitandoli dalla panchina (11° Rossi: 6 Ci mette un
po’ a oliare i meccanismi della mediana)
Galuppo: 7 Dopo la prestazione superba odierna c’è da
chiedersi come mai abbia avuto così poco minutaggio durante la stagione
Meda: 6.5 Taglia e cuce, ma forse ormai è più a suo agio
nel ruolo di trequartista che nel centrocampo a quattro
Gueye: 6 Cerca di aprire la rocciosa difesa avversaria ma
si perde sempre in un dribbling di troppo (89° F.Marchisio: 7.5 Sempre pronto quando il mister lo chiama in campo: il gol rimarrà impresso nella sua mente per parecchio
tempo, gregario perfetto
Becolli: 7 Robiglio gli fa sobbarcare il peso dell’attacco
sulle sue spalle e lui si batte da buon soldatino procurandosi il fallo di mano del rigore del 1-0 (85° La Grasta: 7.5
Entra, e si dimostra subito pronto con sgroppate terrificanti che tagliano come il burro la difesa del Pancalieri)
Dispenza 7.5 Nei play off come già nella stagione mette
sempre quasi il suo graffio nel tabellino dei marcatori.
Robiglio: 8 Pragmatico, calmo, riflessivo ma disponibile
a chiacchierare con il cronista di turno anche nel pre gara di una partita che vale tanto e la stagione, Vince la gara con una gestione impeccabile delle pedine a disposizione. I cambi sono il valore aggiunto sul match e come
Allegri al termine dirà “bisogna tenere sempre tutti sulla
corda, non si vince in 11 ma si vince anche con chi subentra”.
IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 10 GIUGNO

Playoff Promozione

A Crescentino in finale
con l’Accademia Borgomanero

Santo Stefano Belbo. La finale dei playoff di Promozione vedrà affrontarsi sul ‘neutro’ di Crescentino l’Accademia Borgomanero e la Santostefanese, con entrambe le
squadre che comunque hanno già la quasi certezza di essere in Eccellenza nella prossima stagione.
Ecco cosa ci hanno detto al riguardo il giocatore Santostefanese Zefi e l’addetto stampa dell’Accademia Borgomanero, Ferlaino. Cominciamo proprio da Ferlaino che
spiega: «La nostra società è nata il 27 aprile della scorsa
stagione, quando abbiamo unito il Borgomanero con l’Accademia per unire le forze e per provare subito a fare bene in Promozione. In questa stagione abbiamo avuto un
ottimo ruolino di marcia, ma sulla nostra strada abbiamo
trovato il Città di Verbania, che ha fatto un campionato super e ha vinto con pieno merito. Ora si mormora che Verbania e Citta di Verbania si fonderanno assieme formando un’unica società e lasciando un posto in più in Eccellenza».
L’Accademia ha tra i giocatori più rappresentativi l’attaccante, ex Gozzano, Poi che va a comporre il tridente
avanzato con Poletti e Secci; unico giocatore in dubbio il
centrocampista Silva Fernandes, uscito malconcio, con un
problema ad un polpaccio contro il Valle d’Aosta, mentre
sono assenti per infortunio, già dall’inizio del girone di ritorno, la punta Cosentino e il centrocampista Cherchi; in
panchina la certezza sta nel mister Bonan, che ha allenato in categorie superiori. Sul fronte Santostefanese Zefi
dice: «Spero di recuperare dal mio problema al polpaccio:
una finale si vuole sempre cercarla di giocarla. Sono uscito subito quando ho sentito un lieve fastidio e ora a camminare non ho male, ma in settimana valuteremo attentamente insieme al massaggiatore se per me sarà possibile scendere in campo».
Robiglio ridarà dopo la squalifica una maglia negli undici
all’attaccante Merlano e al giovane Bortoletto.
Probabili formazioni
Accademia Borgomanero (4-3-3): Tornatora, Antonioli, Terzi, Caramanna, Ticozzelli, Di Iorio, De Bei, Valsesia,
Poletti, Poi, Secci. All: Bonan
Santostefanese (4-3-1-2): Favarin, Balestrieri, Roveta, A.Marchisio, Chiarlo, Zefi (Rossi), Bortoletto, Becolli,
Meda, Dispenza, Merlano. All: Robiglio.
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Saviozzi, il bomber
della porta accanto

Cairo Montenotte. Le reti di
Alessi ovvio, la regia di capitan
Spozio certo ma, se mi chiedete quale sia il simbolo della
stagione della Cairese non ho
dubbi: il volto sorridente e un
po’ stupito (come se temesse
di svegliarsi e scoprire che era
solo un sogno) di Francesco
Saviozzi, che con la casacca
gialloblù addosso c’è cresciuto.
«Confesso che qualche volta il dubbio che fosse tutto un
sogno mi è venuto - ci dice
sorridendo Francesco - ma poi
penso all’impegno profuso e
alla voglia che ho, di giocare
con questa maglia e mi rendo
conto che è tutto vero».
Già a Pallare avevi fatto bene ma quest’anno sei andato
oltre le più rosee previsioni,
cos’è successo?
«Penso che l’avere avuto un
compagno come Diego [Alessi, ndr] mi abbia aiutato molto;
mi ha messo nelle condizioni
di far bene, siamo diventati
davvero amici e quando uno
dei due segnava l’altro era altrettanto felice come se il goal
l’avesse fatto lui. Poi ovvio gli
insegnamenti di mister Solari
mi hanno dato una grossa mano, anzi sono stati fondamen-

tali. Infine, vorrei ricordare
“Pippo” Prato, che oltre ad essere un gran giocatore si è rivelato un amico aiutandomi in
un momento difficile a livello
personale».
Quando la Cairese decise di
mandarti a maturare a Pallare,
inutile dire che ci rimanesti male, ora possiamo dire che sia
stata una scelta felice?
«Non lo nascondo: allora ci
rimasi malissimo, pensando
alla squadra e agli amici che
lasciavo. Ma, le tre stagioni
passate a Pallare, mi hanno
fatto crescere sia dal punto di
vista calcistico che umano. Ho
trovato un ambiente fantastico,
quasi una seconda casa e alla
fine devo ammettere che, pur
dolorosa, la scelta della società sia stata vincente».
Cosa vuol dire per un cairese come te essere protagonista con questa maglia addosso? «Sono onesto: fare goal
mi dà sempre una gioia enorme, ma farlo per la Cairese ha
un sapore incredibile; segnare
davanti ad amici parenti che
hanno sempre creduto in me è
motivo di grande orgoglio e ad
aver contribuito a vincere il
campionato è stato impagabile»

Francesco Saviozzi
21 reti stagionali
Qual è l’arma vincente di
questa squadra? «Non ho
dubbi l’essere riusciti a creare
un gruppo unito.
Dopo la batosta in Coppa
Italia con il Bragno, ci siamo
chiariti e penso che la vittoria
del torneo sia nata in quel momento».
Per il buon Francesco il difficile verrà ora, tutti lo aspetteranno al varco, ma lui è tranquillo: «Non so se riuscirò a ripetere queste prestazioni anche in Eccellenza, ma posso
promettere che mi impegnerò
sempre al massimo e poi…
quel che verrà, verrà».
Da.Si.

di Daniele Siri

Maurizio Perotti, “bestia nera” della Cairese

Un gol di Perotti nel derby di andata del 1978
Cairo Montenotte. Mi pare
già di sentire i vostri commenti: cosa c’entra un giocatore
della Carcarese con il Diario
gialloblù? Ed invece, amici
miei, a ben guardare c’entra,
eccome, se c’entra. Perché da
autentico castigamatti, Maurizio Perotti, bomber biancorosso degli anni settanta, ogni volta che incrociava la Cairese le
ha sempre (o quasi) fatto male. Ma che calciatore era Maurizio? Un’ala sinistra che, sin
dagli esordi con la maglia biancorossa, si guadagnò ben presto il posto da titolare a suon di
reti (alla fine saranno oltre
100), dotato di buoni fondamentali, un dribbling stretto ed
un fiuto del goal che gli per-

metteva di arrivare per primo
su ogni palla vagante in area
di rigore, il tutto unito ad una
velocità di esecuzione non comune (tanto che i suoi tifosi lo
soprannominarono Bip Bip
ndr) con cui ovviava ad un fisico non troppo imponente. Se
a tutto questo aggiungiamo
che, da buon carcarese purosangue, si trasformava non
appena incrociava i colori gialloblu, con cui sembrava avere
un conto da regolare, ecco che
il quadro è completo.
Per capire meglio a cosa mi
riferisco, basta dare un’occhiata ai tabellini dell’epoca: in tutto “Mimì” è sceso in campo
contro la Cairese in dieci occasioni, andando a bersaglio

ben nove volte e permettendosi anche il lusso di realizzare
due triplette.
La prima la siglò in un derby
giocato a Cairo nella stagione
1975/76 e terminato con una
delle vittorie più ampie dei
biancorossi in trasferta: un sonoro 4 a 0 in cui fece, ovviamente, la parte del leone, maramaldeggiando contro una difesa locale non propriamente
impenetrabile. Di diverso spessore la seconda realizzata,
contro quella Cairese targata
Brin, infarcita di giocatori di
spessore, che negli anni a venire lascerà ben poco spazio
agli avversari. Invece in quella
domenica d’ottobre del 1978,
sul terreno del Corrent, a divertirsi furono solo i ragazzi in
maglia biancorossa e, naturalmente, i loro tifosi che festeggiarono alla grande, una perentoria quanto inattesa vittoria per 3-1.
Quel giorno Perotti, fece vedere letteralmente i sorci verdi
al suo marcatore Giuliano Fadda, permettendosi il lusso di
segnare anche un goal di tacco. Quella fu l’ultima volta che
le strade di Maurizio Perotti e
della Cairese si incrociarono e,
vista la sua media realizzativa
contro i gialloblu, devo proprio
dire che non mi è per niente dispiaciuto.

Ma nessuno si aggiudica il premio ‘phole in one’

Al trofeo “Chiusano”
vince Fiorenzo Ravera

Acqui Terme. Buona partecipazione, e tanto
impegno da parte di tutti i concorrenti in gara,
al “Trofeo Chiusano Immobiliare”, disputato al
Golf Club Acqui Terme domenica 3 giugno. La
gara si è svolta secondo la formula stableford
tre categorie, e prevedeva anche un premio
speciale (un orologio Rolex Submariner Date)
per chi avesse fatto buca con un sol colpo alla
buca 6. Purtroppo, nessuno è riuscito ad aggiudicarsi il prestigioso premio, ma la gara ha
comunque espresso degni vincitori in ciascuna
delle tre categorie. In Prima Categoria, vince
Fiorenzo Ravera, davanti a Federico Reggio e
Danilo Gelsomino; in Seconda, sul gradino più
alto del podio sale Fabrizio Porta, seguito da
Pier Domenico Minetti e Carlo Garbarino, mentre in Terza Categoria Danilo Garbarino precede Pier Giuseppe Trovò e Donatella Peione.
Inoltre, il Premio Senior è stato assegnato a
Luciano De Bernardi e la Prima Lady è risultata Elsa Ekblad.
La stagione golfistica proseguirà domenica
10 giugno con il trofeo “Jack Nicklaus International Invitational 2018” con formula Louisiana 2
giocatori categoria unica, gara valida per qualificarsi alla finale Nazionale, che si svolgerà in

La squadra di Merlo batte 2-0 il Punjab nei quarti

“Mondiali” ConIFA:
Padania FA in semifinale

“Diario Gialloblu”
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Danilo Garbarino e Danilo Gelsomino
con il presidente del Golf Club Acqui Terme
marzo 2019 e alla finale Mondiale che si svolgerà in maggio 2019 in concomitanza con il Memorial Tournament in Ohio USA, sarà invitata
a rappresentare l’Italia la coppia che avrà realizzato il miglior risultato nello assoluto nella finale Nazionale.

Londra. Travolgente: il solo
aggettivo con il quale si può
descrivere il rendimento di Padania FA nei primi impegni del
Mondiale ConIFA di Londra,
dove, mentre scriviamo, la selezione del presidente Fabio
Cerini e di mister Arturo Merlo,
ha appena raggiunto la semifinale
La prima fase della competizione vedeva i biancocrociati
inseriti nel girone C con gli africani del Matabeleland, gli
oceaniani di Tuvalu e contro la
Terra dei Siculi (che nonostante il nome rappresenta una regione dell’Ungheria). Nelle prime due uscite la squadra ha
già chiuso il discorso qualificazione all’interno del girone superando prima il Matabeleland
per 6-1 e poi Tuvalu con un
netto 8-0: risultati rotondi.
Nel corso delle due gare mister Merlo ha concesso un minutaggio medio a tutti e ventidue i calciatori a disposizione,
badando una volta messo al
sicuro il risultato più a cercare
di migliorare la forma e l’intesa
in campo fra i giocatori che
non a seppellire sotto montagne di gol gli avversari; il fatto
che oltre a questo siano arrivate anche 14 reti è un gradito
sovrappiù che ha permesso di
festeggiare la qualificazione ai
quarti con un turno di anticipo.
Nella prima gara del girone la
Padania è partita forte ma ha
poi sofferto il dinamismo del
Matabeleland che in panchina
come allenatore dei portieri
schierava una vecchia gloria
del calcio come il portiere Bruce Grobbelaar, originario dello
Zimbawe come la maggior
parte dei giocatori che ne rappresentano di fatto una regio-
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ne non autonoma. Dopo il vantaggio di Innocenti i biancocrociati hanno corso alcuni rischi
ma una doppietta di Piantoni
ed il quarto gol ancora di Innocenti hanno chiuso il conto a fine primo tempo.
La ripresa si è così trasformata in una sgambata con
Rosset e Rota ad arrotondare
il punteggio prima della rete
della bandiera di Ndlsuza per
gli africani.
Il secondo turno prevedeva
lo scontro con Tuvalu e nonostante il turnover massiccio
operato dall’allenatore con in
campo solo Rota e Stankevicius dell’undici che aveva cominciato la partita precedente
la gara si è subito messa in discesa con le reti di Corno (2) e
Valente già nei primi quindici
minuti per poi chiudersi 8-0
con triplette dei due attaccanti
e gol di Ravasi e Rosset. La
gara con la Terra dei Siculi è

così diventata una specie di
passerella per il primo posto
nel girone. Padania FA ha comunque vinto 3-1 con reti di
Rolandone, Innocenti e Pllumbaj nel primo tempo. Nella ripresa, la Terra dei Siculi, dopo
aver fallito un rigore, realizzava la rete della bandiera. Il primo posto nel girone abbinava
Padania FA nei quarti di finale
al Punjab.
Nella gara disputata nel pomeriggio di martedì 5 giugno,
poco prima che il giornale andasse in stampa, i ragazzi di
Merlo hanno incontrato il primo
ostacolo serio.
Non è stato facile piegare il
Punjab, domato solo nel secondo tempo da un rigore di
Innocenti al 50° e da un contropiede di Pavan al 90°. Ora
non restano che gli ultimi due
atti della competizione. Sul
prossimo numero vi racconteremo come è andata.

Cairese • Annuncio della società

Confermati Saviozzi, Piana e Canaparo; torna Realini

Cairo Montenotte. Proprio al momento di andare in stampa, l’Asd Cairese ha ufficializzato alcune conferme per quanto riguarda la prima squadra che vanno ad aggiungersi a quelle già annunciate dal ds Giribone negli scorsi giorni.
Rimangono in gialloblù, infatti, l’attaccante Francesco Saviozzi, e il centrocampista Matteo Piana, che vestirà per la seconda stagione consecutiva la maglia gialloblù. Un altro anno a Cairo anche per Luca Canaparo che, nonostante la giovane età (si tratta di un classe 1997), è ormai da diversi anni una punta di diamante della rosa gialloblù.
Oltre alle riconferme, da segnalare un gradito ritorno nella rosa gialloblù, quello dell’attaccante
Luca Realini, classe 1998, che rientra alla base dopo una parentesi al Pallare e sarà dunque nuovamente a disposizione di mister Solari.

CALCIO

Promozione • Nobili o Allievi per la panchina?

Canelli, Poggio: “Scavino entrerà come main sponsor”

Canelli. Il telefono del presidente del Canelli Floriano Poggio squilla e dopo pochi tentativi il numero uno degli spumantieri ci risponde con la solita cortesia e genuinità che lo
contraddistinguono; nonostante si trovi a godersi le meritate
vacanze in Sicilia, ci ragguaglia sulla situazione e sulle novità del Canelli calcio
«Abbiamo trovato l’accordo
con Bruno Scavino, presidente del San Domenico Rocchetta: il suo ingresso in dirigenza
sarà graduale. Per la prossima
stagione l’accordo è che ci darà un importante aiuto con una
lauta sponsorizzazione per
cercare di farci fare il salto in
Eccellenza».
Poggio snocciola le altre novità della trattativa: «Nella stagione che sta per iniziare, a a
Canelli ogni domenica ci sarà
la possibilità di assistere ad
una gara di calcio. Infatti, giocherà al “Sardi”, alternandosi
con noi, anche la formazione
d’Eccellenza del San Domenico Savio, e con questa società
daremo vita ad una stretta sinergia per quanto concerne il
settore giovanile. I responsabili Burbello e Bravo cureranno
la formazione delle varie squadre per cercarle di renderle entrambe competitive per il campionato regionale con interscambio di giocatori»
Parlando poi più prettamente nel futuro societario e tecnico del Canelli, lo stesso presidente Poggio rivela: «Al mio
rientro, la prossima settimana,
mi consulterò anche con Bruno Scavino e gli altri per cer-

Fabio Nobili
care di individuare chi sarà l’allenatore per la prima squadra
e chi il nuovo ds, ed iniziare
così la costruzione della squadra in vista della prossima stagione. Sarà un Canelli allestito
per puntare all’Eccellenza e
che poggerà sicuramente sulle
conferme dei nostri giovani,
come il portiere Contardo, i difensori Gallizio e Genta, il centrocampista Mondo e l’attaccante esterno Barotta. Per
quanto riguarda i nuovi arrivi,
dovremo prendere 4 giocatori
di spessore, magari anche dall’Eccellenza».
Tra i nomi che già circolano
aggiungiamo noi c’è quello di
Busco, del S.Domenico Savio
Rocchetta, mentre per quanto
concerne l’allenatore, anche
se Poggio non si sbottona più
di tanto, gli indizi portano al nome dell’alessandrino Fabio
Nobili, artefice qualche anno fa
del “Miracolo Asca”, formazione da lui portata in Eccellenza.
L’interessato ci dice: «Ad

Franco Allievi
oggi non c’è ancora stato alcun contatto con il Canelli, anche se non nego che sarebbe
una piazza dove mi piacerebbe allenare e dove si può far
calcio per vincere. Qualche
“rumor” sul mio nome l’ho sentito e spero che faremo almeno
una chiacchierata».
Altro nome nella lista, ma
che sembra tirarsi fuori dai giochi, è quello del canellese Fabio Amandola che smentisce:
«Non ho avuto nessun contatto e non so se mai l’avrò; non
so quando, dove e come e come mi rivedrete su qualche
panchina.
Ma se ci fosse un interessamento da parte di qualcuno mi
piacerebbe tornare ad allenare, anche nel breve periodo».
Sfogliando la margherita, un
terzo incomodo potrebbe essere il nicese Franco Allievi,
che, pare, sarebbe gradito e
sponsorizzato per la panchina
del Canelli proprio dal main
sponsor Scavino.
E.M.
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Giovanile Ovada

CALCIO

FASE PROVINCIALE

Qualche speranza per il ripescaggio nei Regionali

La FIGC premia i Boys 2004
per la loro annata trionfale

Ovada. A conclusione di
una stagione veramente trionfale con il successo nel campionato provinciale i Boys
2004 di Biagio Micale sono
stati festeggiati al “Caffè Trieste” di Ovada dai responsabili
del Comitato Regionale della
FIGC arrivati appositamente
per consegnare il Trofeo.
Prima i giocatori con i rispettivi genitori, parte integrante
del successo e protagonisti sugli spalti e nelle mansioni di
supporto alla squadra si si sono ritrovati presso il “Gadano”
per una pizzata durante la
quale non sono mancati cori
da stadio, poi tutti in Corso Libertà per i festeggiamenti.
A rappresentare il Comitato
Regionale erano presenti il Vice Presidente Regionale Giorgio Baldin, il consigliere Franco Gemme e il delegato assembleare Filippo Fava.
Gian Paolo Piana ha illustrato il cammino dei Boys nel
campionato provinciale con i
68 punti le 22 vittorie e i 2 pareggi e le 144 reti fatte e le 7
subite, quindi il secondo posto
nella Coppa Disciplina dietro al
Savoia. Sono quindi passati in
rassegna i protagonisti tutti
premiati dai dirigenti accompagnatori Fausto Cannonero,
Giorgio Mazzarello, Luigi Cadario, Roberto Arecco, Renato
Visentin, il responsabile Carmelo Barca, il referente di Gian
Paolo Piana Massimo Coscia
senza dimenticare Franco Barbato che per l’intera stagione
non ha fatto mancare il tè caldo e la merenda ai ragazzi oltre al responsabile del settore
giovanile Paolo Brenta, poi i
giocatori Lorenzo Massone,
Pietro Maranzana, Edoardo Allosio, Antonio Regini, Cesare
Arecco, Stefano Sciutto, Matteo Visentin, Edoardo Barbato,
Giovanni Gulli, Tommaso
Campodonico, Filippo Cadario,Nicolò Mazzarello, Daniele
Piccardo, Diego Colombo, Samuele Allosio, Jacopo Cannonero, Samuele Tagliotti.
È toccato poi al Vice Presidente Regionale Giorgio Baldin consegnare la Coppa della
Federazione tra l’entusiasmo
di giocatori, dirigenti genitori
che gremivano la saletta del
Trieste. Infine, è toccato a
Giorgio Baldin complimentarsi
con la società e la squadra ed
illustrare le nuove regole in caso di successo finale che di
fatto penalizzano i Boys 2004.
Infatti, non saranno i 2004 a
disputare i Regionali, ma i
2005 cioè la categoria inferiore. Rimane solo una piccola
speranza per i 2004 di approdare ai Regionali quando saranno completare nel mese di
luglio tutte le iscrizioni e in caso di posti vanti è possibile effettuare la domanda di ripescaggio. «Un vero peccato –
commenta Mister Micale – perché i nostri ragazzi sono penalizzati», mentre il Vice Presidente Regionale giustifica la
scelta adottata dal Comitato in
una visione più ampia. «Il successo – dice - è da intendersi
come società, per cui anche i
Boys avranno in futuro le loro
soddisfazioni». Intanto la società si è già mossa come si
fosse nei regionali.

Campionati ACSI

Terminata la stagione 20172018 per ciò che riguarda la
nostra Provincia, l’ultimo appuntamento della stagione saranno i Nazionali che si svolgeranno a Cattolica dal 20 al
24 giugno.
Con la giornata di domenica
3 giugno, sono stati assegnati
i titoli di Campione Provinciale
per la disciplina di Calcio a 5 e
di Calcio a 7.
In una splendida cornice
alessandrina, il Centogrigio,
più di 200 ragazzi si sono affrontati, dalle 9 del mattino fino
alle 18, in gare avvincenti e
combattute fino alla fine.
CALCIO A 5
TONGI PATONGI
CAMPIONE

I 2002 fuori ai supplementari,
i 2005 vincono a Pozzolo

I Giovanissimi 2005 a Pozzolo

ALLIEVI 2002
Si conclude la stagione calcistica dei ragazzi di Cartesegna, che sul campo del Castellazzo non riescono ad andare oltre lo 0-0 rimanendo
così fuori dalla finale dei playoff contro la Fortitudo. Nel
primo tempo partono forte i
Boys ma Granatella sbaglia
davanti al portiere. Ci prova
anche Mazzotta ma il portiere è bravo a respingere. Anche Carlevaro si supera su
due tiri insidiosi degli avversari. Nel secondo tempo l’arbitro annulla un goal per fuorigioco alquanto dubbio e poco dopo il portiere del Castellazzo nega ad Apolito il goal
con una parata da manuale.
Si va ai supplementari, e a 2
minuti dalla fine Perfumo sbaglia clamorosamente il goal
della vittoria.
Formazione
Carlevaro, Marzoli, Rondinone, M.Pellegrini, Divano
(Apolito), C.Pellegrini (Termignoni) Gallo (Barbato), Granatella (Perfumo), Arecco (
Barletto) Mazzotta (Damiani),
Vecchiato. A disp.: F.Ferrari.
GIOVANISSIMI 2005

La leva 2005 dei Boys Calcio saluta il passaggio dal
settore giovanile scolastico al
settore agonistico con una
brillante affermazione al Torneo del 2 Giugno di Pozzolo
Formigaro valido per la cat.
Esordienti. I ragazzi di Mister
Tamani nel girone preliminare hanno prima pareggiato 1-

1 con la Pozzolese “A” (Camera) e poi battuto l’Aurora
Pontecurone 2-0 (Salvador,
Perassolo). Nella finale per il
primo posto i Boys hanno affrontato il Campomorone, forte compagine ligure che nel
suo girone preliminare aveva
battuto la forte Novese e la
Pozzolese “B”. La finale è
stata molto combattuta e nonostante diverse occasioni da
entrambe le parti si è risolta
solo ai calci di rigore, con la
vittoria dal dischetto per i ragazzi ovadesi con il risultato
di 3-2. (Camera, Salvador,
Perassolo).
MEMORIAL ODDONE

Il Memorial “Andrea Oddone”, in ricordo del Sindaco
prematuramente scomparso
si è svolto per la prima in collaborazione tra Calcio Ovada
e Boys Calcio dopo l’unione
dei due settori giovanili. Cinque le squadre partecipanti
con i seguenti risultati.
Boys 02 - Ligorna 02 0-0;
Levante C - Boys 03 0-0; Ligorna 03 - Boys 02 1-0; Ligorna 02 - Levante C 0-0;
Boys 02 - Boys 03 2-2; Ligorna 02 - Ligorna 03 0-0; Ligorna 03 - Boys 03 3-0; Boys 02
- Levante C 1-1; Ligorna 02 Boys 03 3-0; Levante C - Ligorna 03 1-1.
In virtù di questi risultati Primi classificati: Ligorna 03 seconda classificati: Ligorna 02:
terza classificata: Levante C;
Quarta classificata: Boys 02;
quinti classificati: Boys 03.

RALLY

Al “Moscato Rally 2018” tornano le auto storiche
Santo Stefano Belbo. Si preannuncia un ritorno al passato per il Rally del Moscato 2018.
Il 21 e 22 luglio andrà infatti in scena il “1° Moscato Historic Rally” dedicato alle vetture storiche, che partiranno davanti a quelle moderne,
con cui condivideranno tutte e 9 le prove speciali per un totale di 84 km cronometrati.
A combattere per la lotta finale ci saranno anche alcuni equipaggi svizzeri grazie alla validità di Coupe Suisse Rallyes Historiques 2018
che si aggiunge a quella di rally nazionale.
Per quanto riguarda invece il rally moderno,
la due giorni santostefanese, organizzata dalla
Sport Rally Team in collaborazione con la 991
Racing, accoglierà i piloti del Campionato Svizzero assoluto, vera novità di questa edizione,

insieme ai driver del campionato regionale di 1°
zona.
L’evento sarà poi valevole per il Trofeo Clio
R3 Italia, il Trofeo Clio R3T Italia, il Trofeo Corri con Clio N3 e i trofei Peugeot Italia.
Gli equipaggi partiranno sabato 21 luglio da
piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo, dopo
le verifiche e lo shakedown in strada Carretta
svolti nella mattinata. Ad aspettarli ci sarà una
prova speciale ripetuta 3 volte, di cui il terzo
passaggio in notturna.
Per domenica 22 luglio sono previste altre 2
prove anch’esse per tre volte, con riordini a
Cossano Belbo e parchi assistenza a Santo
Stefano Belbo. Alle 18,21 ci sarà l’arrivo e si
brinderà con il Moscato Docg.

Tongi Patongi

Al via 9 compagini, B&B Cascina Bricco, Fc Romania, Us
Castelletto Molina, Autorodella, Asd Sartirana C5, Raviol
Pub, Futsal Alessandria, Caffè
Della Posta, Tongi Patongi-I
Due Nani Bistagno.
Dopo la fase dei gironi, che
ha visto accedere alle semifinali il Tongi Patongi, US Castelletto Molina, Sartirana C5 e
Cascina Bricco, la finale tra
Tongi Patongi e B&B Cascina
Bricco ha visto quest’ultima in
vantaggio 3 a 0 alla fine del
primo tempo. Ma i giovani acquesi, che non mollano mai,
hanno dato vita ad un’impresa,
compiendo una rimonta senza
precedenti, aggiudicandosi il titolo con il risultato di 5 a 3.
Tongi Patongi
Bar I Due Nani Bistagno
Marco Sarpero, Gianluca
Tenani, Alessandro Bosetti,
Youssef Lafi, Martin Stojkovski, Gabriele Reggio, Sandro
Leveratto. Dirigente: Matteo
Sommariva.
CALCIO A 7
SAMMARCO CAMPIONE

Nel calcio a 7, al via 8 compagini: Araldica Vini, Circolo
Merella, In Extremis, Termoidraulica Tobruk, Real Jazado,
Sammarco, Raviol Pub, Fc
Castel Piovera.
Dopo la fase a gironi, sono
approdate alle semifinali Araldica Vini, Sammarco, FC Ca-

RUGBY

UNDER 14

Sammarco
stel Piovera e Merella. Nella finalissima, il Sammarco si è
aggiudicato il titolo di Campio-

ne Provinciale di Calcio a 7,
battendo per 4 a 2 l’FC Castel
Piovera.

Il Comitato Provinciale ACSI di Alessandria, nella persona
del suo presidente, Enrico Uccello, tiene particolarmente a
ringraziare tutti i partecipanti per la splendida giornata di
sport, senza dimenticare tutte quelle squadre che non si sono qualificate, ma che da settembre 2017 hanno dato vita a
campionati in tutta la Provincia con più di 2000 partecipanti.
“Un ringraziamento particolare va all’ASD X-Five di Alessandria e in particolare a Paolo Savaglia, che ha contribuito fornendo sostegno organizzativo durante la manifestazione, mettendo a disposizione i propri arbitri per l’intera manifestazione. I ringraziamenti per la stagione appena conclusa vanno fatti anche ai centri sportivi che ci permettono di
disputare al meglio tutte le gare, ai giornali locali che danno
immancabilmente visibilità agli aventi e a tutti i sostenitori
che seguono le proprie squadre, spesso anche sfidando le
intemperie”.

Acqui Rugby Septebrium

‘Repetita juvant’, dicevano
gli antichi, ma stavolta abbiamo esagerato. Un calendario
bizzarro vede di fronte per la
quinta volta in stagione under
14, Acqui e Cus Po; compagini che ormai si conoscono a
memoria e per fortuna si rispettano e continuano a trovare motivazioni nella sfida ripetuta: più semplice per gli acquesi, imbattuti mentre è encomiabile il lavoro dei coach
del Cus che ogni volta schierano una squadra più carica e
tecnicamente preparata.
Teatro dell’incontro è stato il
campo di Giarole, dove si ricordava Dario Dolcino, con
una giornata del Rugby dedicata a tutte le categorie.
La programmazione vuole
che la under 14 scenda in
campo alle 14 e trenta, col sole che batte, ma non appena
l’arbitro fischia l’inizio, si scorda, come sempre quel che c’è
fuori e l’unico oggetto di interesse è l’ovale.
L’incontro scorre con i canoni soliti, Acqui che cerca
l’avanzamento, Cus che cerca
il gioco al largo; durante il primo tempo, l’infortunio del mediano, priva il Cus di un elemento chiave e l’Acqui, già in
vantaggio, prende il largo, finendo l’incontro con sei mete
segnate e due subite.
Il coach Balzaretti commenta così: “primo tempo non molto soddisfacente, poca grinta e
reattività, molto meglio il secondo; ho visto grandi miglioramenti tra gli ultimi arrivati”. Il
presidente Pizzorni aggiunge
“Edoardo Balzaretti oggi è stato il migliore in campo, elogi
anche a Cavallero, in crescita
costante; generalmente bravo
a tutti per il secondo tempo,
mentre il primo è stato meno
piacevole”.

Under 14

UNDER 12

Sempre sul campo di Giarole, si è svolto nella mattinata di sabato 2 giugno il primo torneo dedicato a Dario Dolcino riservato
alla Propaganda. La società acquese ha partecipato con la formazione Under 12 al triangolare di categoria con i pari età del
Cus Po e dei Falchi Rugby di Belcreda. Il primo incontro ha visto
il Cus Po vincere facilmente con i Falchi che subiscono anche
una pesante sconfitta nel secondo incontro contro i nostri ragazzi. Nell’ultima partita i giovani acquesi lottano ad armi pari nel
primo tempo contro i ragazzi del Cus Po per poi subirne il veemente ritorno nella seconda frazione di gioco. Buona quindi la
prestazione globale dei giovani atleti guidati da Marco e Tommaso Gubinelli che alla fine del torneo si classificano secondi.
Da segnalare le prestazioni del nuovo arrivato Federico Paolini e del veterano Corrado Negrisolo autori di numerose mete.
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Pulcini 2008 • In campo Acqui, Virtus Canelli, Cortemilia e Dego

Cairese

CALCIO

Giovanile Acqui Fc

Esordienti 2005

Acqui FC

Alla Cairese il 27º “Memorial Siccardi”

Dego

Scuola Calcio 20011

Cortemilia

Cairo Montenotte. Grande bottino per la Cairese al 27° “Memorial Michele Siccardi”, torneo riservato alla categoria “Pulcini
2008” e disputato sabato 2 giugno sui campi del “Cesare Brin”.
In campo ben 20 squadre provenienti da Liguria e Piemonte, e
anche tante rappresentanti del territorio, a ricordare la figura di
un giovane tragicamente scomparso quando era ancora adolescente. Le prime tre squadre classificate sono state omaggiate
dalla famiglia Siccardi con altrettante coppe in legno realizzate
dall’artista Fabrizio Romano. A vincere, è stata proprio la squadra di casa, la Cairese Gialla, che ha preceduto Alfieri Asti e Legino. In gara c’erano anche Virtus Canelli (7° posto), Dego (10°),
Acqui (13°), Cairese Blu (14°), e Cortemilia (16°). Tanti nomi noti sul territorio anche fra i vincitori dei premi individuali. Fra i top
players, 4 giocatori della Cairese (Matteo Freccero, Flavio Muca,
Jacopo Oddone e Simone Ottonelli), uno dell’Acqui (Edoardo
Raimondo), uno del Cortemilia (Alessio Tamburello) e uno del
Dego (Riccardo Garulli). Inoltre, Riccardo Gilardenghi dell’Acqui
è stato individuato fra i 4 migliori portieri del Torneo insieme a
Danilo Vargiu del Dego; Vittorio Bianco (Virtus Canelli) è stato
inserito nella quaterna dei migliori difensori, i cairesi Paolo Ceppi e Davide Cerioni nel gruppo dei migliori centrocampisti, e Leonardo Fiolis del Cortemilia nel novero dei migliori attaccanti. Miglior giocatore del torneo è stato eletto Paolo Bordino (Alba);
quarto posto assoluto per Gabriel Delishi della Cairese.

ALLIEVI 2001 PLAYOFF
ACQUI FC
3
DERTHONA
0

Virtus Canelli

SCACCHI

Quinta prova Coppa “Help Collino”, vince ancora il C.M. Mario Baldizzone

Acqui Terme. La quinta prova della Coppa “Help Collino”,
valida quale Campionato acquese 2018 di gioco rapido, ha
visto il successo del C.M. Mario Baldizzone che ha ottenuto
un punteggio pieno 5 punti su
5 incontri.
La gara, disputatasi venerdì
1 giugno nei locali del circolo
scacchistico acquese in via
Emilia 7, ha visto la partecipazione di 22 giocatori tra cui otto ragazzi sotto i 14 anni.
Dopo i canonici cinque turni
di gioco, alle spalle di Baldizzone si sono piazzati con 4
punti a pari merito Tome Cekov di Ricaldone ed il C.M. Alberto Giudizi di Novi Ligure,
poi classificati nell’ordine indicato dallo spareggio Buholz.
Nella speciale categoria ragazzi si sono imposti Paolo
Tramonti di Novi Ligure e Ettore Cucuzza di Morsasco con 2
punti.
Dopo questa tappa la classifica generale del Campionato

acquese è condotta da Mario
Baldizzone con 46 punti che
incrementa il vantaggio su Valter Bosca a quota 31, seguono
Tome Cekov a quota 25, Murad Musheghyan 24, Paolo
Quirico 23 e Giancaro badano
a 21.
La sesta prova è in programma per venerdì 6 luglio

con inizio alle 21.15.
Intanto domenica 3 giugno il
circolo scacchistico acquese
ha partecipato, con altre 12 società sportive acquesi, alla
“Giornata dello Sport” indetta
dal C.O.N.I. e ben organizzata
dal Comune di Acqui Terme
presso i due siti del Centro
Congressi e della pista ciclabi-

le. Molti ragazzi hanno potuto
avvicinarsi allo sport ed alcuni
si sono cimentati nelle loro prime partite di scacchi.
Per quelli che sono interessati il circolo scacchistico acquese è a loro disposizione
tutti i venerdì sera dalle ore 21,
anche per tutto il periodo estivo.

PUGILATO

Ferko a Borgata vince la cintura Master Team

Acqui Terme. Sabato 2 giugno si è
svolta a Borgata, in provincia di Torino,
la quarta tappa del campionato piemontese di boxe a squadre.
La manifestazione comprendeva 11
match, e fra questi uno ha avuto come
protagonista la Boxe Acqui, con il pugile David Ferko, accompagnato dai
maestri Daniele De Sarno e Gianni Panariello.
Il pugile continua senza ostacoli il
suo percorso verso la vittoria: infatti
Ferko, dopo un buon primo round, affronta i successivi due mostrando come di consueto le sue capacità e regalando alla palestra acquese un’ennesima vittoria.
Capacità difficili da ammirare nei pugili dilettanti e che sembrerebbero ap-

partenere ad un atleta con più esperienza le quali però gli permettono di
continuare il suo percorso, costellato
da già tante soddisfazioni, con un’altra
dimostrazione della sua bravura.
Ferko, appunto, si aggiudica matematicamente per quanto riguarda la
classifica individuale la Cintura Master
Team.
Il prossimo appuntamento sarà l’otto
luglio in cui si svolgerà la finale e si assegnerà la vittoria del torneo. La società informa che è allo studio l’ipotesi di
una serata di incontri all’aperto che dovrebbe svolgersi ad Acqui il prossimo
22 luglio.
Nelle prossime settimane forniremo
maggiori particolari.
M.Pr

Gli Allievi dell’Acqui raggiungono meritatamente la qualificazione ai regionali superando
ancora una volta il Derthona
per 3-0 nel decisivo spareggio
playoff giocato sul sintetico Barisone di fronte ad un folto pubblico.
La festa acquese è stata
però in parte rovinata dal serio infortunio occorso dopo
pochi minuti di gioco a Celenza a seguito di uno scontro
con il difensore ospite, trasportato poi in ambulanza
all’ospedale di Alessandria
per sospetta frattura scomposta della tibia.
I bianchi ben messi in campo prendono subito le redini
del gioco e non passa molto
che su azione di calcio d’angolo Mulargia di testa batte il
portiere ospite per l’1-0.
Il raddoppio è nell’aria e
sempre su palla inattiva, un
calcio di punizione, Zunino è
bravo a mettere in rete sottoporta. La prima frazione di gioco si chiude sul 2-0.
La ripresa vede gli ospiti tentare una reazione senza però
mai rendersi pericolosi, impegnando Degani in qualche
uscita.
Sono invece i termali ad andare vicini al terzo goal con Alberti, che da posizione defilata
impegna seriamente il portiere
tortonese.
Il 3-0 arriva comunque sul finire della partita con Aresca
che, dal limite dell’area dopo
un’azione di contropiede con
un preciso rasoterra, batte ancora l’estremo difensore ospite.
Formazione
Degani, Cecchetto, Rizzo,
Goldini, Gaggino, Zunino, Cerrone Cavanna, Zucca, Alberti,
Lodi, Celenza, Bistolfi, Morbelli, Aresca, Rapetti, Mulargia,
Bollino. All: Walter Parodi.
ESORDIENTI 2005
TORNEO DI CANELLI

Ottimo secondo posto finale per gli Esordienti 2005 acquesi che mercoledì 30 maggio hanno partecipato al torneo organizzato dalla Virtus
Canelli.
Risultati: Acqui Fc – San
Domenico Savio 3-2 (reti Soave 2, Novello), Acqui Fc – Canelli 2-0 (Soave, Fava); semifinale: Acqui Fc – Voluntas
Nizza 2-2 (Novello) 5-4 dopo
calci di rigore; finale 1º/2º posto Acqui Fc – Alessandria 14 (Novello).
SCUOLA CALCIO 2011
FINALI REGIONALI
CARAMAGNA PIEMONTE

Sabato 2 giugno per i cuccioli dell’Acqui Fc è una data

da ricordare, una data in cui
hanno con onore rappresentato la Provincia di Alessandria
alla fase finale dei giochi a cui
hanno partecipato durante
l’anno a Caramagna Piemonte
(CN).
La giornata, iniziata all’alba,
si è svolta al meglio, i bimbi come i calciatori grandi hanno
viaggiato tutti insieme su un
pulmino, sono stati accolti in
una struttura ottima e da una
gestione da parte della Federazione da “Seria A”, i bimbi si
sono sentiti dei veri calciatori.
La giornata è stata divisa in
due, una prima parte di giochi
tecnici e una seconda parte di
partite.
Hanno giocato e si sono fatti valere contro tutte le squadre
affrontate provenienti da tutto
il Piemonte e Valle D’Aosta, ricevendo complimenti dai tecnici federali sia per le prestazioni ma ancor di più per la
correttezza, il rispetto e l’educazione ottenendo poi con orgoglio ottimi risultati. “Giustamente non era presente una
classifica, ma posso dire – afferma il mister - che i risultati
ottenuti sono stati davvero ottimi e questi cuccioli hanno difeso e lottato onorando la maglia dell’Acqui al meglio”. Questi sono stati i risultati delle
partite: Acqui1 - San Domenico Savio 4-1; Acqui2 - San Domenico Savio 9-3; Quincinetto
Tava. - Acqui1 2-6; Quincinetto
Tava. - Acqui2 0-6; Chisola Acqui1 2-6; Chisola - Acqui2 010.
Nei giochi tecnici hanno invece affrontato il Monregale
calcio, il Saint Cristophe e la
squadra di casa Caramagnese.
“Con piacere mio e dei bimbi è stato cantato al termine
della manifestazione il nostro
inno italiano. È stata una giornata che i bimbi ricorderanno
con piacere, il loro sorriso durante la sfilata iniziale, l’inno e
durante tutte le partite descrive al meglio questa giornata
che guardando in generale ci
ha visto vincitori! Un grazie a
chi mi ha aiutato in questa
giornata Simone, Ivo e Paolo
ma un grazie a tutti i genitori
nonché nostri tifosi che si sono fatti sentire durante tutte le
partite! Forza cuccioli 2011 e
Forza Bianchi!”
Un grazie di cuore viene rivolto anche a mister Federico.
Convocati
Avella, Kozel, Gillardo, Lavezzaro, Poggio, Pizzorni, Cavanna.
PULCINI 2008

I convocati al torneo di Cairo “memorial Siccardi” (articolo
a fianco): Gilardenghi, Visconti, Ferrara, Raimondo, Cagno,
Priarone, Riccone, Lamberti,
Daniele, Maiello, Merlo, Quaglia, Manfrè. All. Negrotti.
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9 Acquirunners al via

Diego Scabbio e Giovanna Caviglia Alla Cortina-Dobbiaco
bene Panucci e Laborai
sempre protagonisti

I vincitori di Morsasco
Acqui Terme. Diego Scabbio e Giovanna Caviglia sono
in questa parte della stagione i
nostri migliori atleti, abbonati
ormai al successo o a salire i
gradini del Podio, unitamente
ad un super Corrado Pronzati,
in forza ai Maratoneti Genovesi, che quando sale in Piemonte riesce sempre a dominare le gare. Periodo ricco di
competizioni anche per la doppia festività di questo inizio
giugno.
Si parte da Morsasco la sera del 30 maggio, mercoledì,
con UISP/ATA e l’Associazione “Marsasc” che ha allestito
un’interessante serale di 7,5
km. Pomeriggio piovoso e
temporalesco che ha limitato
la presenza degli atleti presentatisi al via in poco meno di 80
tra competitivi e non. Nella 2ª
edizione della “Tra Colli e Vigneti” si impongono Corrado
Pronzati, Maratoneti Genovesi
26’13” e Claudia Marchisa,
Solvay 31’24”, che prevale su
una tenacissima Silva Dondero, Maratoneti Genovesi, che
alla fine riconosce sportivamente il valore dell’avversaria.
Seconda piazza per Diego
Scabbio, rivaltese dell’Atletica
Novese.
Per l’ATA, 8° Alberto Nervi,
2° in categoria, 46ª e 7ª donna
Chiara Parodi, 3ª in categoria,
47° Orest Laniku, tornato alle
gare dopo uno stop di qualche
anno.
Acquirunners con Paolo
Zucca 11° e primo in categoria,
Francesco Siro 15°, Fabrizio
Fasano 18° e primo in categoria, Fabrizio Ferrari 35°.
Ottima organizzazione sul
percorso e nel dopo gara con
abbondante e vario pasta party.
Sabato 2 giugno gara a Castelletto d’Orba nell’ovadese
con UISP/Acquirunners ed organizzazione della Polisportiva
Comunale Castellettese ed
“Insieme per Castelletto” per il
13° “Memorial Fioretta Cappellini” di 12,8 km in misto/collinare.
Circa 50 tra competitivi e
non a confrontarsi su un percorso difficile e reso più faticoso dal caldo. Successi di due
bravi atleti nostrani: Diego

PODISMO

Podio femminile alla Bagnacamisa
PROSSIME GARE

Venerdì 8 giugno serale a Castellazzo Bormida con UISP/Cartotecnica per la 27ª “Notturna Castellazzese” di 6 km misto/pianura. Ritrovo in Piazzale 1° Maggio e partenza alle 20,15.

Sabato 9 gara AICS a Gabiano Frazione Piagera con la “Tabarina Trail” di km 12.6 misto/collinare. Ritrovo Pro Loco “La
Tabarina” e partenza ore 17,30.

Domenica 10 gara a Tagliolo Monferrato con UISP/Acquirunners ed organizzazione locale per la 37ª edizione del Trofeo
“Le 7 Cascine” di 9,1 km in misto/collinare. Partenza da Piazza Bruzzone alle ore 9,30.

Piano 50’45”, e Daniela Olcese, 1h05’11”. In 30ª posizione
Alberto Nervi, ATA.
Domenica 3, gara a Castelnuovo Bormida, con la “classica” Bagnacamisa giunta alla
44ª edizione. Egida UISP/Acquirunners ed organizzazione
della Pro Loco. Numeri importanti per una gara che ha sempre attirato i podisti, accorsi in
oltre 120 tra competitivi e non.
Sui 10 km, in pianura e prevalente sterrato, netto successo di Corrado Pronzati, Maratoneti Genovesi, 34’05” e per
la “solita”, super Giovanna Caviglia, 39’54”. Per l’ATA, Chiara Parodi 69ª e 8ª donna, Martina Pastorino, 83ª e 10ª donna.
Acquirunners con Fabrizio
Fasano 20° e 3° in categoria,
Marco Gavioli 26° e 1° in categoria, Luigi Toselli 54° e Paolo
Abrile 56°. Buona prova di
Mauro Nervi, acquese tesserato UISP Alessandria, da poco
tornato alle gare, che ha chiuso in 38ª posizione.
Giornata calda che ha messo a dura prova la resistenza
di molti atleti, specie i meno
veloci, rimasti più lungo sul
tracciato di gara. Buon ristoro
finale e rapide premiazioni alla
presenza di sindaco ed assessori in perfetta sinergia con
l’organizzazione.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Nella gara in Val Varaita bene le sorelle Benazzo

Sonia Benazzo
ria di corsa campestre, si cimentano anche in competizioni su strada sia regionali che
nazionali. Nella prova disputata il 29 aprile a None, nel Torinese, Sonia Benazzo è giunta
al 2° posto nelle Ragazze e

Serena Benazzo
Serena al 3° nelle Cadette.
A settembre è prevista la terza prova di corsa in montagna
che assegnerà il titolo regionale. È lecito auspicare un buon
piazzamento per entrambe le
atlete acquesi.

nostante problemi fisici gli abbiamo impedito un “crono” migliore, alla sua portata.
Bravissimo anche Andrea
Soria, che ha chiuso in 3h27”
correndo assieme a Francesca Usberti (ex Acquirunners
ed ora in forza alla Brancaleone AT).

Loredana Fausone
sul podio
alla Stra-Felizzano

Canelli. Venerdì primo giugno,
Loredana Fausone si è aggiudicata il primo posto assoluto tra le
donne, nella gara Stra-Felizzano,
di sei chilometri cittadini, corsi a
tutta velocità.
Erano trecento gli iscritti, con
numerosa partecipazione dei giovani locali.

Giovedì 14 serale a Frascaro con UISP/Cartotecnica per la 4ª
“Frascaro in corsa”: 6 km misto/collinare. Ritrovo in Piazza
Rangone e partenza alle ore 20.

Scabbio, Atletica Novese,
49’25”, e Concetta Graci, acquese della Cartotecnica,
1h04’53”.
Bella “location” tra il verde
degli impianti sportivi, ricco ristoro finale e bei premi per una
gara che ha raccolto piccoli
numeri in conseguenza delle
tante gare programmate nella
mattinata e che, viste le potenzialità, dovrà necessariamente
trovare posto in altra data, probabilmente nel mese di aprile.
Sempre sabato 2, a Cuccaro/Lu M.to si è disputata la “4
Colli del Monferrato”, di 15,5
km ad egida AICS. Oltre 200 i
podisti classificati e successi
per Matteo Volpi Solvay,
56’36” e Giovanna Caviglia,
Atletica Alessandria, 1h03’41”.
Per l’acquese solo Acquirunners, con Francesco Siro 56°,
Gianfranco Martino 163° e Fabrizio Ferrari 167°. Ancora sabato due gare in Liguria: a S.
Olcese la “Marcia della Ciliegia
di 6 km con poco meno di 70
presenze.
Si impongono Giuseppe Vitiello, Runner Team Ge,
24’13”, e Silva Dondero, Maratoneti Genovesi, 26’20”. Terzo
gradino del Podio per Luca Pari, ATA. Seconda gara di sabato a Ronco Scrivia, con il “Giro
di Monte Reale” di 10,5 km
“montani”.
Classificati 132 atleti e successi Delta Genova con Paolo

Abate (2h36’06”), Alberto Alternin (2h36’27) e Roberto
Orecchia (2h36’42). Carlo Ravera, al rientro nelle gare lunghe, ha concluso la sua prova
in 2h40’42”, mentre lo stoico
Alessio Lo Sardo appena sopra le 3ore (3h02’43”), ha finito onorevolmente la gara no-
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Martedì 12 si corre a Castelnuovo Scrivia con UISP/Cartotecnica per l’8ª StraCastelnuovo” di 7,1 km. Ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele II e partenza alle ore 20,15.

Corsa in montagna

Melle. Si è disputata sabato
2 giugno a Melle, paese del
Cuneese in Val Varaita, la seconda prova regionale del
campionato giovanile Fidal di
corsa in montagna, valida anche come seconda prova di
selezione per il trofeo nazionale Cadetti/Cadette per regioni.
Per l’A.T.A. hanno partecipato anche Serena e Sonia
Benazzo, che si sono difese
egregiamente contro agguerrite avversarie specialiste della
montagna, in un percorso duro
e tecnico, reso ancor più difficoltoso dal fango.
Nei 2400 m Serena si è
classificata al 7° posto fra le
Cadette, mentre per Sonia è
arrivato un buon 6° posto nella
categoria Ragazze sulla distanza dei 1300 metri.
Entrambe sono entrate nella rosa dei premiati sul palco.
Le due atlete, attuali detentrici
del titolo provinciale di catego-

Dobbiaco. Domenica 3 giugno si è corsa la Cortina/Dobbiaco di 30 km con la presenza
di ben 9 Acquirunners.
La competizione parte da
Cortina e percorre l’antico tracciato della ferrovia, passa la
Cima Banche e ridiscende, per
poi giungere a Dobbiaco nella
residenza estiva degli Asburgo
dove al 30° km è fissato il traguardo.
Più di 3.500 i partenti (3.267
all’arrivo), scaglionati e divisi
nelle “griglie” a seconda delle
prestazioni precedenti.
Grande prova dei due alfieri
qui dell’Acquirunners, Angelo
Panucci e Andrea Laborai, divisi solo da 6” all’arrivo e rispettivamente 41° 42°, con
Panucci premiato sul palco fra
i primi 5 di categoria.
Benissimo anche Matteo
Pastorino, che ha corso in
2h26’30”.
Poi sono giunti distanziati di
pochi secondi fra loro Stefano

PALLACANESTRO

A Mombarone una festa per tutto il basket acquese

Acqui Terme. Si è svolta
domenica scorsa al centro polisportivo di Mombarone una
grande festa per il basket acquese che ha coinvolto tutte le
generazioni che nei 55 anni di
storia hanno contribuito a momenti magici nel mondo della
palla a spicchi e nel panorama
sportivo locale.
A incominciare sono stati i
veri protagonisti dell’evento, i
nostri bambini, le leve dal 2006
al 2011, quelli che garantiranno il futuro e il seguito del movimento cestistico acquese; in
campo dalle 14,30 si sono divertiti in un amichevole “no
stop” di due ore con i pari età
di Mandrogne e di Serravalle
Scrivia, accompagnati dall’amico ed ex compagno Stefano Gilli (a cui è stato rivolto
un ringraziamento per il sostegno logistico e morale che ha
dato nei due anni dalla rinascita del settore giovanile).
A metà e a fine gara, il numeroso pubblico giunto per
l’occasione e gli addetti ai lavori hanno potuto assistere
agli spettacoli dei bambini e
dei ragazzi della scuola di danza “In punta di piedi”, magistralmente diretti da Fabrizia
Robbiano. Dalle 17 sono invece scesi in campo tutti i tesserati nelle file acquesi dal 1960
ad oggi per una sgambata
“vintage”; tante le emozioni negli sguardi che si incrociavano
sul parquet in ricordo di quei
tempi in cui trovarsi negli allenamenti con i compagni di
squadra valeva più di qualsiasi altra cosa; sul quadrato son
scese le “vecchie glorie” che
tra gli anni 60 e 70 con la Protoromantica prima e il Tacchella Basket dopo hanno emozionato su campi improbabili come il playground di via Trieste,
dove spesso si spalava neve
come riscaldamento pre partita o il mitico PalaFrigo ricavato
nelle strutture dell’ex mercato
coperto. Poi è stata la volta
dell’era IperAlpa e Unes, periodo epico segnato dalle vittorie in combattutissimi campionati di Promozione e il memorabile passaggi in D, diventata
per un periodo C2, quando
Mombarone straripava di pubblico, più di 800 persone nelle
fasi finali.

A chiudere sono stati gli
eterni ragazzi, le leve che negli
anni 90/2000 hanno tenuto alto il nome dell’Acqui Basket,
disputando diverse finali nel
campionato di Promozione e
l’ultima serie D nel 2006, fino
ad oggi con il nuovo nato Basket Bollente 1963.
Per tutta la durata della manifestazione giocatori e pubblico hanno avuto la possibilità di
conoscere la storia della pallacanestro acquese con un vero
e proprio museo allestito per
l’occasione, centinaia di foto e
articoli dal ‘60 ad oggi, un libretto ricordo con tutti gli episodi dei 55 anni del basket locale, ma soprattutto l’esposizione di tutte le divise indossate negli anni dagli atleti, valore
inestimabile per chi scende in
campo e sente i colori della
propria città come una seconda pelle. Inutile nascondere le
emozioni provate da tutti, amici ritrovati dopo decenni, sorrisi e lacrime, tanti ricordi uniti
da un unico credo, riportato
anche sulle magliette commemorative dell’evento che recita: “Il mio cuore non batte....

palleggia”. Per tutti a fine manifestazione è stato un arrivederci, a conferma che il ritorno
del movimento cestistico acquese è radicato, è intenzione
della società mantenere vivo
questo spirito ed evitare che si
ricrei il buco generazionale formatosi tra la fine degli anni 90
ad oggi.Un grande applauso
va alla società del Basket Bollente 1963 del presidente Boccaccio per aver organizzato
questo evento unico, “a tutti i
partecipanti, atleti e pubblico
che si sono dimostrati molto
generosi nelle offerte che verranno utilizzate totalmente per
il movimento giovanile, alla Visgel, Caseificio dell’Alta Langa
e Marenco vini per aver offerto
i rinfreschi, a tutti gli sponsor
che ci hanno aiutato in questo
progetto nella speranza che ci
supportino anche nelle future
stagioni, ai coach Mattia Traversa, Edo Gatti, Nicolò Gatti
e Barisone Ivan, ma soprattutto un grazie immenso ai nostri
bimbi, cuore pulsante della società”.
Arrivederci alla prossima
stagione!

SPORT

39

| 10 GIUGNO 2018 |

KARATE

KARATE

Nella palestra di Bistagno

Per il Budokai Dojo, medaglia
d’oro in campo internazionale

Acqui Terme. Piacevoli ma
soprattutto soddisfacenti esperienze in campo internazionale hanno arricchito il medagliere dell’associazione sportiva
acquese di karate Budokai Dojo dei maestri Scanu e Ferrari.
In primis la seconda edizione
della Black Belt Cup tenutasi
alla fine di aprile a Sežana in
Slovenia e in ultimo alla fine di
maggio a Novigrad in Croazia
la competizione Istria Open
Karate – Iku (International Karate Union). Bellissimi premi,
accoglienti strutture alberghiere ed un clima praticamente
“estivo” hanno contribuito alla
buona riuscita delle manifestazioni in terra slovena e croata.
Ottima l’organizzazione e le
prestazioni degli atleti acquesi
che si sono ben distinti. In Slovenia per la categoria Kata 1
medaglia d’oro di Sergiu Balan; 2 medaglie d’argento di
Balan, Giorgia Cazzola e Umberto Satragno, quest’ultimo
anche medaglia di bronzo nella categoria kumité, a cui si aggiungeva il bronzo conquistato
da Selene Garofalo nel kata e
da Riccardo Cazzola. Lodevoli anche se non premiate, le
prestazioni di Federico Cazzola e Emanuele Garbarino.
Gli stessi atleti, che fanno
parte di un “Progetto Azzurri” e
gli ha visti partecipi a numerosi stage e gare nazionali in
quest’anno
di
corso

VOLLEY

Umberto Satragno e Balan Sergiu con i maestri Scanu e Ferrari
2017/2018, hanno poi replicato gli ottimi risultati alla gara in
Croazia. La società porta a casa ben 3 medaglie d’oro: salivano sul gradino più alto del
podio Giorgia Cazzola nella
specialità kumité individuale e
Umberto Satragno in quello a
squadre e Sergiu Balan nella
specialità Kata; 3 d’argento; 5
di bronzo tutte conquistate dai
fratelli Cazzola. Un meritato
grosso plauso va a questi ragazzi per il loro costante impegno e per l’entusiasmo che
mettono nel voler migliorare e
nell’ottenere ottimi risultati ed
un doveroso grazie ai loro genitori sempre pronti a sostenerli. Prossimi appuntamenti
prima delle vacanze estive
l’esame per il passaggio di cintura e il mondiale in Scozia.

Giorgia Cazzola
con il maestro Scanu

Giovanile Acqui

A Casale la U12 è d’argento e il Minivolley tiene la vetta

Centro Sportivo Sirius:
esami di graduazione degli atleti

Bistagno. Domenica 3 giugno si sono svolti, nella palestra del Centro Sportivo Sirius
a Bistagno, gli esami di graduazione degli atleti. La manifestazione ha coinvolto numerosi atleti e famiglie, che hanno
collaborato alla riuscita di questa bella giornata.
L’esame è stato suddiviso in
varie parti: alcune che riguardano la coordinazione e l’attività motoria, ovvero la capacità
degli atleti di eseguire esercizi
specifici, come ruote e verticali. Dopodiché è stato richiesto
ai vari partecipanti di eseguire
alcune tecniche specifiche, oltre che i kata, combinazioni
precise di tecniche che vengono insegnate poiché contengono l’essenziale per chi vuole
imparare karate e il kumite,
combattimento simulato.
I ragazzi che hanno svolto
l’esame per passare dalla cintura bianca a quella gialla sono
Edoardo Danielli, Asia Lazzarin, Andrea Garbarino, Matilde
Cazzola, Davide Algozino,
Martina Lazzarino e Lorenzo
Lazzarino. Mentre coloro che
hanno ottenuto la cintura arancione sono Alessandro Massucco, Diego Capra, Erika Cagno e Fortnum Kristianson. In
base al grado di cintura che
dovevano ottenere, gli esami
sono stati svolti in modo differente, poiché le cinture superiori alla arancione dovevano
conoscere non solo tecniche
più avanzate, ma anche alcune cose riguardo all’etichetta,
ovvero come eseguire corret-

ARTI MARZIALI

tamente il saluto, oltre che come indossare il kimono e annodare la cintura.
I ragazzi che hanno sostenuto e superato l’esame per la
cintura verde sono Mattia Bertodo, Giada Chiavetta, Bianca
Grignaschi, Lucia Grignaschi,
Rayan Balbo, Matteo Trinchero, Paolo Cadorin, Alice Zunino, Laura Zunino, Gaia Bussi,
Veronica Monteleone, Damjan
Mancev e Danilo Asaro; coloro
che invece hanno ricevuto la
cintura blu sono Federica
Gioitta, Helena Botto e Matteo
Branda. In ultimo ci sono gli
atleti che hanno ottenuto il 3
Kyu, ovvero il primo grado di
cintura marrone, che partecipano da tempo all’attività sportiva, alcuni di loro dilettandosi
anche all’attività agonistica:
Elena Aiello, Giulia Aiello, Luca Pastorino, William Hayes
Carballoso e Samuele Serra.
Gli esami si sono svolti nella
mattinata, e gli atleti sono stati seguiti da Maurizio Abbate,
3° dan, presidente del Centro

Sportivo Sirius, oltre che dal
Maestro Francesco Penna, 7°
dan, della Palestra Poliedro,
che collabora da diversi anni
con il Centro Sportivo, e che
gestisce il karate italiano del
PGS. Oltre a loro, un sentito
ringraziamento viene rivolto a
Alessio Cammisa, 1° dan, e
Elisa Deriu, anche lei primo
dan.
La giornata si è conclusa
con la consegna delle cinture
e dei diplomi, e con una grigliata collettiva dove atleti e
genitori hanno pranzato insieme. Nel pomeriggio i bambini
hanno inoltre partecipato ad
una divertente caccia al tesoro all’interno del Palazzetto.
Gli allenamenti ora continuano per gli atleti che sosterranno l’esame di graduazione
per le cinture nere che si terrà
il 16 giugno a Torino, inoltre è
in programma un’altra tappa
degli allenamenti del karate
contact che alcuni atleti stanno
frequentando per poi sostenere l’esame ad ottobre.

Full contact - alla Boxing Events Honor Cup

New Life: Federico Giargia
campione regionale

Le vincitrici categoria white

La premiazione
di Michela Gandolfi

MINIVOLLEY
Anche per il Minivolley il campo è quello di Casale Monferrato, dove Acqui è di scena con
le bimbe di coach Cheosoiu,
coach Petruzzi e coach Tardibuono, impegnate per mantenere il primo posto nella classifica generale. È andata benissimo nella categoria “White”,
dove il duo Nicole Posca e Alessia Gandolfi ha ottenuto il primo
posto, ma soddisfazioni sono
arrivate anche nella “Green”,
con il secondo posto di Elisa
Cutela, Gaia Dragone e Megi
Allkanjari, mentre Sofia Russo,
Viola Zunino e Alessia Gandolfi hanno chiuso in quarta posizione. Infine, nella categoria
Red, 4° posto per Martina Monti, Beatrice Gotta e Michela
Gandolfi e 9° posto per Vittoria
Moretti, Marisa Allkanjari, Marika Bazzano ed Elisa Bonorino.
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UNDER 12
TORNEO DI
CASALE MONFERRATO
Podio e medaglia d’argento per le Under 12 2006-07
della BM Color Centro Medico 75, che sotto la guida di
coach Giusy Petruzzi sabato
2 giugno hanno preso parte
a Casale Monferrato, sul terreno del “PalaFerraris” al
primo “Memorial Carlo Furione”.
Ottimo il percorso delle acquesi, che dopo aver battuto 20 le padrone di casa del Casale (21/7; 21/13), hanno piegato
2-1 le “cugine” dell’Ovada
(21/18; 19/21, 15/10) e poi subito una sconfitta 2-0 per mano
dell’Evo Volley Alessandria
(14/21; 19/21).
Buona invece la gara contro il Novi Pallavolo Femminile, chiusa con un bel 2-0
(21/10; 21/13) che vale la seconda posizione finale e la
medaglia d’argento, completata da un premio individuale:
quello per il miglior attacco,
conquistato da Michela Gandolfi.
U12 BM Color CM75
Gotta, Di Marzio, Bonorino,
Carciostolo, Bazzano, Monti,
Gandolfi, Allkanjari, Moretti,
Giulia Satragno. Coach: Petruzzi.

Brandizzo. Buoni risultati per gli atleti della palestra “New Life” di Nizza Monferrato, alla “Boxing
Events Honor Cup”, che si è svolta lo scorso 20 maggio a Brandizzo. Presente con il Team Paduano (Federico Giargia, Serena Grasso e Jounes Jebbar), la
palestra nicese si è distinta per le buone prove dei
suoi atleti. Particolarmente positiva la prestazione di
Federico Giargia (16 anni), che nel light contact 61kg
ha chiuso con 4 vittorie su 4 match disputati nel corso della giornata, ottenendo il titolo regionale di categoria. Serena grasso ha conquistato un 2° posto
nel light contact, mentre Jounes Jebbar nella categoria 71kg, è uscito al secondo round per un problema muscolare.

RALLY

Balletti Motorsport

Vittoria a Vallelunga, 2º posto al Campagnolo

Nizza M.to. È stato un fine settimana ricco di
soddisfazioni, quello appena trascorso per la
Balletti Motorsport chiamata ad un nuovo duplice impegno in programma: il Rally Campagnolo a Vicenza e la gara in pista a Vallelunga.
È stata proprio la gara nella pista laziale a regalare una enorme, e attesa, soddisfazione al
team di Nizza Monferrato: all’Autodromo Piero
Taruffi si ècorso il terzo appuntamento del Campionato Italiano VelocitàAutostoriche, gara della durata piùche raddoppiata rispetto alla tradizionale dei 60 minuti, dovendo per l’appunto
percorrere i 300 chilometri.
Balletti Motorsport era presente con la Porsche 935 Gruppo 5 affidata a Mario Massaglia e
la BMW 3.0 CSI Gruppo 2 di Marcel e Benjamin
Tomatis, quest’ultimi costretti al ritiro nelle fasi finali della gara per un surriscaldamento alle
pompe della benzina mentre si trovavano in ottima posizione; per Massaglia èstata una giornata indimenticabile grazie alla meritata vittoria
assoluta ottenuta guidando per oltre due ore
senza cambio pilota in una giornata condizionata anche dal gran caldo. Dopo le brillanti prestazioni delle prime due gare stagionali èfinalmente arrivato quel primo posto che il torinese ha dimostrato di meritare con un crescendo di pre-

stazioni gara dopo gara e arrivato nell’evento più
difficile della stagione. Il giorno prima si era svolto nella provincia di Vicenza il 14° Rally Campagnolo, dov’erano tre i mezzi impegnati nella
quarta gara valevole per il Campionato Italiano
Rally Auto Storiche: due Porsche 911 RSR
Gruppo 4 del 2° Raggruppamento e la Subaru
Legacy 4x4 Gruppo A.
Ritornati in gara dopo quasi tre mesi dal precedente impegno, Alberto Salvini e Davide Tagliaferri hanno corso una gara di altissimo livello con la loro Porsche 911 che hanno portato alla vittoria nel 2° Raggruppamento grazie alla seconda prestazione assoluta in una gara lunga e
difficile, risultando l’unica vettura di Gruppo 4 tra
le prime cinque classificate, tutte appartenenti
al piùrecente periodo J1. Gara conclusa positivamente anche per Edoardo e Franco Valente
impegnati sulla seconda 911 RSR, al traguardo
buoni terzi di classe e venticinquesimi nella globale. Manca, purtroppo, all’appello la Subaru
Legacy che per l’occasione era stata affidata al
pilota locale Nereo Sbalchiero in coppia con
Elia Molon; la loro gara è terminata nel corso
della prima tappa del venerdìa causa della rottura della frizione che ne ha decretato il ritiro nel
corso della quarta prova.
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Serie A

PALLAPUGno

Castagnole batte Spigno,
Max Vacchetto batte Paolo
ARALDICA CASTAGNOLE
ARALDICA PRO SPIGNO

PALLAPUGno

Andrea Pettavino lotta e vince
contro Daniel Giordano

11
5

Castagnole Lanze. Il posticipo domenicale delle 21 a Castagnole Lanze premia il campione d’Italia Massimo Vacchetto che si impone nel derby
in famiglia contro il fratello
Paolo Vacchetto, capitano della Pro Spigno per 11-5.
La gara non avrà certamente lasciato un buon ricordo al
poco pubblico presente ed il
perché è presto spiegato: ci si
attendeva partita combattuta,
e tirata, e così invece non è
stata, come le parole del patron dello Spigno Traversa al
termine testimoniano appieno:
«Stasera è sembrato che stessimo facendo un semplice allenamento. Dispiace, perché
abbiamo fatti tanti passi indietro rispetto alle gare contro Raviola e Campagno, positive nonostante la sconfitta».
La gara ha visto i locali menare le danze, con un Max
Vacchetto che pare tornato in
condizione eccellente sia in
battuta che al ricaccio (ma bisogna usare il condizionale, e
la cartina tornasole sarà il
match di lunedì 11 giugno supercoppa a Castagnole contro
la Canalese di Campagno); al
suo fianco, Semeria ha finalmente inciso, Novaro spostato

BIOECOSHOP BUBBIO
OLI ROY IMPERIESE

al muro ha giocato palloni importanti e Piva a al largo ha
fatto il suo.
Sul fronte ospite, Paolo Vacchetto è stato falloso, sin troppo, e irritato sin da subito dalla postazione di zona battuta
che faceva scivolare; Giampaolo ci ha provato, Bolla ha
fatto errori non da lui e Prandi
ha inciso solo a sprazzi.
La gara parte con un gioco
per parte: vantaggio Castagnole a 0 e pari ospite a 15, si
viaggia ancora in perfetto equilibrio sino al 2-2 poi Max Vacchetto trova il break 3-2 rimontando da 15-40, 4-2 messo fa-

“

cile a terra a 30, poi lo Spigno
ha l’ultimo sussulto del match
con il 3-4 a 15.
Ma i locali di Gianni Rigo allungano Paolo Vacchetto commette falli a raffica; in pochissimo tempo alle 22,20 si va alla pausa sul 7-3 da parte del
Castagnole.
La ripresa vede ancora un
gioco per parte, ma chi si attende almeno una reazione
d’orgoglio di Paolo Vacchetto
viene zittito subito con il 9-4 di
Max Vacchetto che mette sul
tabellone l’11-5 finale allo
scoccare delle 23.
E.M.

Serie A

Dutto rispetta il pronostico e supera la 958 di Barroero
ALTA LANGA
958 S.STEFANO BELBO

11
4

San Benedetto Belbo. Nonostante l’inizio ritardato di circa 45 minuti per pioggia, l’Alta
Langa di Dutto piega come da
pronostico la 958 di Barroero
11-4. Il match ha visto un Dutto concreto e capace di spingere molto, aiutato da Arnaudo
sempre incisivo, e ai cordini
dal mancino Iberto, terzino al
muro che soprattutto in casa è
risolutivo, e da Panuello terzino al largo. Nella 958, Barroero ha scambiato e lottato ma
deve essere più concreto nei
palloni pesanti del match,
mentre Milosiev ha dato qualche segnale di risveglio e Boffa al muro e Cocino al largo
hanno avuto pochi palloni giocabili.
Primo gioco subito tirato lottato fino al 40-40 e deciso alla
doppia caccia, presa dall’Alta
Langa; ancora un gioco per
Dutto a 30, poi Barroero ac-

HANNO DETTO

F.Cocino: «La squadra è giovane, per cui dobbiamo avere
pazienza e continuare a lavorare sodo. Sono certo che limando qualche errore nei momenti fondamentali della gara
riusciremo a risalire in classifica. Abbiamo fiducia incondizionata nella squadra che abbiamo allestito».
Sottimano: «C’è stata partita più di quanto non dica il punteggio finale. La 958 ha giocato una buona gara sino al 4-3
mettendoci anche in difficoltà; si sono visti belli scambi ma
Dutto nella seconda parte è cresciuto e ha portato a casa il
terzo posto in solitario in classifica».

corcia sull’1-2 ancora a 30.
Pronto e immediato il 3-1
dell’Alta Langa, che sembra
già allungare, portandosi sul 41, fatto a 15. Ma la 958 non
molla, marca il 2-4 e il 3-4 entrambi a zero, e nei due giochi
successivi si lotta pallone su
pallone, ma i locali sono più
scaltri e smaliziati e li mettono
entrambi a tabellone a 30 portandosi sul 6-3.
L’ultimo gioco della prima
frazione è ancora dei ragazzi
di patron Sottimano, ancora a

”

30, ed è 7-3 alla pausa di metà gara.
Nella ripresa, Dutto spinge e
si attacca alla rete, Barroero
tenta di stare in partita ma non
riesce nell’intento con triplo
gioco che porta al 10-3 entrambe a 30; ancora un sussulto ospite per il 4-10 a 15,
ma il 15° gioco è anche l’ultimo e porta al terzo posto dei
locali in solitaria in classifica
grazie al punto dell’11-4, conquistato sul 40-40 alla doppia
caccia.

CLASSiFiCHe PALLAPUGno
Serie A
Risultati 2ª di ritorno: Bioecoshop BubbioOlio Roi Imperiese 11-8; Acqua S.Bernardo
Ubi Banca Cuneo-Egea Nocciole Marchisio
Cortemilia 11-4; Tealdo Scotta Alta Langa-958
Santero Santo Stefano Belbo 11-4; Araldica
Castagnole Lanze-Araldica Pro Spigno 11-5;
Torronalba Canalese-Acqua S.Bernardo Merlese 11-3.
Recupero prima ritorno: Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Tealdo Scotta Alta Langa 1110.
Classifica: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 11; Torronalba Canalese 10; Tealdo Scotta Alta Langa 7; Araldica Pro Spigno 6; Olio
Roi Imperiese 5; Bioecoshop Bubbio, Araldica
Castagnole, Egea Nocciole Marchisio Cortemilia 4; Acqua S.Bernardo Merlese, 958 Santero Santo Stefano Belbo 2.
Prossimo turno: giovedì 7 giugno ore 21 a
Monastero Bormida: Bioecoshop Bubbio-Tealdo Scotta Alta Langa. Venerdì 8 giugno ore
21 a Cortemilia: Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Torronalba Canalese; ore 21 a Mondovì: Acqua S.Bernardo Merlese-Araldica Castagnole. Sabato 9 giugno ore 20,30 a Santo Stefano Belbo: 958 Santero Santo Stefano BelboAcqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo; ore 21 a
Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Araldica Pro Spigno.
Supercoppa. Lunedì 11 giugno, alle 21, nello
sferisterio “Remo Gianuzzi” di Castagnole delle Lanze, si giocherà la Supercoppa: di fronte
l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto e la Torronalba Canalese di Bruno Campagno.

Serie A

Serie C2 - Girone A
Risultati 7ª giornata: Augusto Manzo-Gottasecca 11-1;
Ceva-Pro Paschese 11-5; Castellettese-Castagnolese 511; Spes-Taggese 8-11; Mombaldone-Albese Young 711.
Classifica: Castagnole, Augusto Manzo, Albese Young
6; Ceva, Gottasecca 4; Pro Mombaldone, Taggese 3; Castellettese 2; Pro Paschese 1; Spes 0. (da aggiornare al
turno infrasettimanale)
Prossimo turno: venerdì 8 giugno ore 21 a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Spes. Domenica 10 giugno ore 16
a Taggia: Taggese-Albese Young; ore 16 a Mombaldone:
Pro Mombaldone-Castellettese. Martedì 12 giugno ore
21 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Castagnolese: ore 21 a Ceva: Ceva-Gottasecca.
Girone B
Risultati 7ª giornata: Neivese-Caragliese 0-11; San Leonardo-Castino 11-5; Don Dagnino-Monastero Dronero
9-11; Albese-Peveragno 11-7; Ricca-Valle Bormida 118.
Classifica: Monastero Dronero 7; Albese 6; Valle Bormida 5; Peveragno, Ricca, 4; Caragliese 3; Don Dagnino,
Neivese 2; San Leonardo 1; Castino 0.
Prossimo turno – 8ª giornata: giovedì 7 giugno ore 21
ad Andora: Don Dagnino-Neivese. Venerdì 8 giugno ore
21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Valle Bormida; ore 21 a Peveragno: Peveragno-San Leonardo; ore
21 a Caraglio: Caragliese-Albese. Sabato 9 giugno ore
17 a Rocchetta Belbo: Castino-Ricca.
9ª giornata: martedì 12 giugno ore 21 a Imperia: San
Leonardo-Caragliese; ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Neivese; ore 21 a Monastero Bormida:
Valle Bormida-Castino; ore 21 ad Alba: Albese-Don Dagnino; ore 21 a Ricca: Ricca-Peveragno.

11
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Monastero Bormida. Andrea Pettavino, capitano della
Bioechoshop Bubbio, ben supportato dalla squadra Davide
Amoretti, Franco Rosso, Luca
Mangolini (riserva Gian Dan
Durcas) e aiutato dai consigli
e incoraggiamenti del direttore
tecnico Giulio Ghigliazza, ha
scacciato sfortuna e paure battendo nello sferisterio di casa
“comm. Remo Laiolo”, nella
serata di sabato 2 giugno,
l’Olio Roy Imperiese di Daniel
Giordano, Roberto Corino,
Alessio Cane e Simone Giordano (terzino che sostituisce
l’infortunato Mariano Papone)
e Andrea Corino riserva, diretti dal d.t. Claudio Balestra per
11 a 7.
Sfortuna e paure perché il
bravo Andrea proprio nella
partita di andata (8 aprile) a
Dolcedo, si era infortunato (lesione al capo-lungo del tricipite), rimanendo fermo per oltre
un mese. Pettavino in battuta
fu sostituito dal giovane Gian
Curcan Das (riserva del Bubbio in A) valbormidese di origini indiane. Sulle gradinate, nonostante il clima umido e freddo, un centinaio di persone,
hanno saluto con scroscianti
applausi i colpi e gli scambi dei
giocatori.
Direttori dell’incontro gli arbitri Giorgio Gili roerino e Davide Colombardo carcarese.
Parte bene Giordano ben
coadiuvato da Roberto Corino
(che lo scorso anno era il capitano del Bubbio) ed è 2 a 0.
Pettavino reagisce e si porta
sul 2 pari, quindi allungo di
Giordano che va sul 5 a 2. Si
infortuna il terzino Alessio Cane (risentimento muscolare alla coscia) sostituito da Andrea
Corino. Pettavino e C. riescono in parte nel recupero e al riposo vanno sul 4 a 6 per i liguri alle 22.05.

PALLAPUGno

Dopo il riposo i bubbiesi sono più determinati e grazie anche ad Andrea Corino, terzino
in giornata estremamente negativa recuperano (Giordano
cala in battuta e ricaccio) e si
portano sul 9 a 6.
Un gioco ancora per Giordano che sale a 7 giochi a 9 e
poi arriva il 10º gioco per Pettavino. Tra i liguri l’ultimo ad
ammainare la bandiera è Roberto Corino che al ricaccio
dimostra tutta la sua classe
cristallina (è un giocatore
completo conosce il pallone

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

come pochi, mette la palla dove vuole e al ricaccio non ha
ancora paura dei più, ma l’età
non è dalla sua; va verso i 39
anni).
Un gioco ancora per i liguri
ed è 8 a 10 ed i bubbiesi chiudono sull’8 a 11, alle 23.45.
Bubbio con 4 punti in classifica sale al 6º posto e l’Imperiese rimane ferma al 5º con 5
punti.
G.S.

Serie A

Raviola vince ancora su un Parussa a mezzo servizio
ACQUA S.BERNARDO CN
EGEA CORTEMILIA

11
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Cuneo. Non riesce il bis a
Enrico Parussa, che aveva
violato lo scorso anno lo sferisterio di Cuneo. Stavolta lui e
l’Egea sono costretti ad arrendersi per 11-4 a Raviola e
compagni, che rimangono imbattuti e soli in testa alla classifica, avendo centrato l’undicesima vittoria consecutiva.
Nei cuneesi, ottima la prova
di Raviola, convinto e autoritario, pronto a giocarsi il campionato. Accanto a lui, un Danna
calato con autorevolezza nel
ruolo di spalla e sulla linea dei
terzini convincenti Rinaldi al
muro e Re al largo, quest’ultimo autore anche di giocate decisive nella prima parte che sono valse l’allungo della sua
squadra.
Da parte ospite Enrico Parussa ha giocato con grinta e
cuore ma senza forzare più del
dovuto per poi scalare precauzionalmente da spalla quando
il punteggio è arrivato sul 9-4.
Al suo fianco Giribaldi, sempre efficiente, e sulla linea
avanzata Gili e Marco Parussa
che hanno inciso solo a tratti.
Inizio di match con vantaggio Egea: 1-0 a 15.
Raviola impatta subito rimontando nel 2° gioco da 1540 per imporsi alla doppia caccia sul 40-40: 1-1. Poi l’allungo
dell’Acqua San Bernardo con
un Danna che si propone come fattore importante nel

tAmBUreLLo A mUro

match: 2-1 a 15 e 3-1 a 30,
che obbligano al timeout il dt
ospite Voletti.
Enrico Parussa trae beneficio della pausa e firma il 2-3 a
30 con due errori decisivi di
Raviola in battuta, e quindi
l’Egea impatta nel 6° gioco con
gioco che si protrae al 40-40:
doppia caccia e parità sul 3-3.
Raviola allunga i colpi sia in
battuta che al ricaccio, si attacca al muro e firma il break
che lo porta al riposo sul 7-3
avendo segnato il 4-3 e il 5-3 a
30, il 6-3 a 15 e il 7-3 della
pausa a 30.
Nella ripresa i ragazzi di
G.Bellanti continuano a mulinare colpi mettendo un doppio
gioco a 15, quindi un gioco per
parte prima della conclusione
sul 11-4 per Cuneo.

Serie B

Ovada. È stata rinviata la partita tra Cremolino e Vignale, in programma sabato 2 giugno, valida per la 9ª
giornata del campionato di serie B a muro, girone B.
Altri risultati. Montemagno - Real Cerrina (B) 1515; Castell’Alfero - Pro Loco Montechiaro 11-16.
Classifica. Real Cerrina (B) 17; Montemagno 11;
Vignale, Pro Loco Montechiaro 9; Cremolino 6; Castell’Alfero 0.

“

HANNO DETTO

Bodrito: «Parussa ci ha
provato e anche la squadra
ha giocato nel complesso
bene; certo, Cuneo è di un
altro pianeta e quest’anno
ha tutte le carte in regola
per potersi giocare lo scudetto con la Canalese di
Campagno».
Raviola: «Siamo partiti un
po’ contratti e all’inizio abbiamo fatto fatica sino al 33 per merito anche loro; nei
giochi successivi Re ha fatto tre palloni decisivi e importanti al fine del nostro allungo. Nella ripresa non c’è
stata più partita, specie dopo lo scalare di Enrico Parussa a spalla».

IL PROSSIMO TURNO

”

Real Cerrina (B) – Pro Loco Montechiaro sabato 9 giugno ore 16; Cremolino – Montemagno sabato 9 giugno allo Sferisterio di Ovada ore 16; Vignale –
Castell’Alfero sabato 9 giugno ore 16.

SPORT
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TAMBURELLO

Incredibile Enrico Parussa:
rimonta e batte Davide Dutto
EGEA CORTEMILIA
ALTA LANGA

11
10

Cortemilia. Nella serata di
martedì 5 giugno l’Egea Cortemilia di Enrico Parussa ha compiuto una clamorosa rimonta
andando ad imporsi contro l’Alta Langa per 11-10. La gara era
stata sospesa per pioggia lunedì 28 maggio quando l’Alta
Langa si trovava in vantaggio
per 1-6.I ragazzi di Voletti iniziano con il piglio e la determinazione giusta e mettono subito a referto i primi due giochi del

match, ma Dutto riesce a mettere il settimo gioco che porta le
due squadre al riposo. Al rientro
in campo il match sembra incanalato per l’Alta Langa di patron
Sottimano visto che si viaggia
ad un gioco per parte sino al 49, Parussa sorretto dalla squadra, da un incisivo Giribaldi e
da Gili e Marco Parussa sulla linea dei terzini, si porta sotto
mettendo tre giochi che valgono il 7-9, gli ospiti salgono a 10
ma Parussa e compagni non
demordono e lottano su ogni
gioco. Così la partita che sem-

brava finita invece diventa bella, combattuta e lottata su ogni
pallone, L’Egea mette 8-10 a
tabellone poi diminuisce il gap
sul 9-10 e impatta sul 10-10
con la spinta del pubblico amico che diventa un fattore sul
match nel 21° gioco, che Parussa e compagni sulle ali dell’entusiasmo riescono a fare
proprio lasciando un solo 15 a
Dutto e compagni: incredibile
sorpasso, è 11-10 e per Cortemilia è un punto che resterà per
parecchio tempo nella mente di
tifosi, giocatori e dirigenza.

PALLAPUGNO SERIE A • IL PROSSIMO TURNO

BIOECOSHOP BUBBIO - ALTA LANGA
Giovedì 7 giugno alle 21 scenderà in campo
un Bubbio desideroso di centrare la 3ª vittoria
consecutiva per rilanciarsi del tutto in ottica
playoff; Pettavino sembra in questo frangente
di stagione aver ritrovato i colpi e l’ardore per
vincere. Contro di lui un Dutto in cerca di quella continuità di risultati che può essere trovata
solo cominciando a vincere anche lontano dal
campo amico di San Benedetto B.
Probabili formazioni
Bioecoshop Bubbio: Pettavino, Amoretti,
Rosso, Mangolini. Dt: Ghigliazza
Alta Langa: Dutto, Arnaudo, Iberto, Panuello. Dt: Costa

958 S.STEFANO B. - ACQUA S. BERNARDO C.
Impegno difficilissimo, sabato 9 giugno alle
20,30 per la 958 di capitan Barroero, che se la
vedrà contro il Cuneo di capitan Raviola, attuale capolista del campionato, ancora imbattuta e lanciata a mille; gara che sembra segnata in partenza a favore degli ospiti, ma Barroero e compagni sperano nella gara perfetta
almeno per cercare di fare sudare Raviola e
compagni.
Probabili formazioni
958 S.Stefano Belbo: D.Barroero, Milosiev,
Boffa, Cocino. Dt: M.Barroero
Acqua San Bernardo Cuneo: Raviola,
Danna, Re, Rinaldi. Dt: G.Bellanti

EGEA CORTEMILIA - CANALESE

La terza giornata di ritorno trova il suo culmine con la gara di Dolcedo tra i locali di Daniel
Giordano e la Pro Spigno di Paolo Vacchetto,
ospiti che devono risalire la china e cercare il
punto in terra ligure visto le tre sconfitte consecutive con patron Traversa che dice “speriamo
di rialzarci subito e di trovare il punto per il morale e per la classifica” sul fronte locale da valutare Cane uscito per infortunio contro il Bubbio ma la sua presenza dovrebbe non esserci.
Probabili formazioni
Imperiese: D.Giordano, R.Corino, S.Giordano, Papone (A.Corino). Dt: Balestra
Araldica Pro Spigno: P.Vacchetto, Giampaolo, Bolla, Prandi. Dt: A.Bellanti.

Il Cortemilia di Enrico Parussa scenderà in
campo nella serata di venerdì 8 giugno alle ore
21 a Cortemilia, per affrontare un match ostico,
ricco d’insidie e assai complicato contro la Canalese di Campagno. Ecco cosa ci ha detto il
patron cortemiliese, Bodrito: «Dovremo cercare la vittoria anche se Campagno quest’anno è
veramente in palla; da parte nostra dobbiamo
sperare di stare sempre bene tutti per centrare un posto nei primi sei».
Probabili formazioni
Egea Cortemilia: E.Parussa, Giribaldi, Gili,
M.Parussa. Dt: Voletti
Canalese: Campagno, Battaglino, Cavagnero, Grasso. Dt: Sacco
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Serie C2

Vince solo l’Augusto Manzo, il Castino ancora a zero
AUGUSTO MANZO
SPES GOTTASECCA

11
1

Vittoria convincente e chirurgica per l’A. Manzo di Diotti con
al suo fianco Pistone e da terzini
Vola e Rosso che si impone per
11-1 contro il Gottasecca del
rientrante capitano Rivoira. Locali bravi a sfruttare e refertare
durante il match i 3 giochi risolti alla caccia unica con gara che
scivola via al riposo sul punteggio di 9-1, nella ripresa non
c’è partita per 11-1 finale.
MOMBALDONE
ALBESE YOUNG

7
11

Prima sconfitta interna stagionale per il Mombaldone con lo
stesso capitano Patrone che dice «Abbiamo perso contro una
squadra più forte e Muratore
spalla ospite ha fatto veramente
la differenza e portato il match
dalla loro parte, gara che vede il
6-4 ospite alla pausa nella ripresa un gioco per parte sino ad arrivare al finale che dice 11-7 Albese Young, nelle file locale oltre
a Patrone e Gonella hanno giocato i terzini Panera e Ferraris».

PALLAPUGNO

IL PROSSIMO TURNO

Prima squadra a scendere in campo sarà il Valle Bormida di
capitan Marenco che si giocherà le possibilità di raggiungere
un posto nelle prime due posizioni, e quindi l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, nel match esterno contro il Monastero
Dronero, attuale capolista, gara che si gioca venerdì 8 giugno
alle ore 21.
Il giorno successivo, gara interna a Rocchetta Belbo alle ore
17 per il Castino opposto al Ricca, l’ultima gara prevede il posticipo serale di martedì 12 giugno che vale per l’accesso al
primo o secondo posto della semifinale di Coppa Italia tra Augusto Manzo di Diotto e Castagnole Lanze.
SAN LEONARDO
CASTINO

11
5

RICCA
VALLE BORMIDA

11
8

Non riesce a schiodarsi da
quota zero in classifica la formazione del Castino che cede
anche il punto nella trasferta in
Liguria contro il San Leonardo
F Capello e compagni ci provano e lottano ma devono cedere l’incontro per 11-5 finale.
Sconfitta a Ricca nel posticipo del lunedì sera per il Valle Bormida. Marenco e com-

pagni non riescono ad adattarsi al terreno locale in asfalto, e il Ricca con Rissolio parte subito forte e riesca ad andare al riposo in vantaggio per
8-2. Nella ripresa il Valle Bormida tenta un rientro in partita
e si porta 4-8 ma ancora Rissolio riesce ad andare sul 104. Marenco e compagni non
demordono, infilano 4 giochi,
ma la stoccata finale dell’11-8
che chiude la partita in favore
del Ricca.
La sconfitta per il Valle Bormida può pregiudicare i primi
due posti e l’approdo in Coppa
Italia.

Giovanile • Nella categoria Esordienti

Meeting a Pieve di Teco, Augusto Manzo al 2° posto

Pieve di Teco. Gli atleti delle categorie giovanili si sono dati battaglia sul
campo sabato 2 giugno in terra ligure a
Pieve di Teco. Dopo la sfilata delle varie
formazioni per le vie del paese, nel pomeriggio, presso lo sferisterio di Pieve di
Teco si sono tenute le finali delle varie
categorie. La categoria femminile è stata vinta dalla Canalese che ha prevalso
5-1 sulla San Leonardo, la Canalese ha
vinto fra i Pulcini, imponendosi per 4-1
contro la Spes e anche fra gli Esordienti, con un altro 4-1 contro la formazione dell’Augusto Manzo che ha
schierato capitan Viola al suo fianco
Macario e sulla linea dei terzini E.Cerutti e Costa; nella categoria Allievi il
Valle Arroscia ha vinto 5-2 contro il Gottasecca e infine capitan Piccardo e l’Alta Langa hanno vinto la finale Juniores
4-2 contro il Valle Arroscia.

Serie A

Il Cremolino perde in casa
contro un determinato Solferino

Cremolino. Nella prima giornata di ritorno, il
Cremolino è stato sconfitto al Comunale, davanti ad un buon pubblico (sempre appassionato), dai mantovani del Solferino per 3-6, 3-6,
dopo oltre due ore e mezza di partita combattuta.
Parità nel primo set fino al 3-3, poi diverse disattenzioni ed errori del Cremolino hanno portato gli avversari sul 6-3. Nel secondo set inizio
favorevole per gli alessandrini, che dal 2-1 si
portano sul 3-2. Ma poi i mantovani recuperano
gioco e concentrazione e si portano sul 5-3, per
chiudere sul 6-3.
A centro campo Briola ha commesso diversi
errori dopo un buon inizio ma anche in fondo
Merlone e Ferrero non sono stati all’altezza, come in altre partite.
È evidente che giocando corto, giocatori come Tommasi possono mettere in difficoltà
chiunque ed è successo proprio questo.
Le dichiarazioni post partita del presidente
Claudio Bavazzano: “Il risultato ci sta, i due set
li abbiamo giocati ma loro sono stati più bravi.
Noi continuiamo a fare errori di troppo nei momenti importanti mentre loro hanno giocato per
vincere.
Abbiamo sbagliato quello che invece non si
doveva sbagliare, facendo anche delle stupidaggini e buttando via delle occasioni. Altre
“squadre” non sbagliano nei momenti importanti, noi sì e per questo perdiamo le partite. Domenica prossima 10 giugno ce la vedremo con
i trentini del Mezzolombardo terzi in classifica,
che hanno per-so a sorpresa domenica scorsa
con il Medole. Non si possono fare previsioni,
noi viviamo alla giornata, lo abbiamo imparato
nella prima parte di campionato. È chiaro che
giocando sui due set il punteggio è corto ed
ogni errore vale doppio. Facciamo più fatica delle altre squadre a metabolizzare questa situazione”.
Il Cremolino è sceso in campo con la formazione tipo: capitan Merlone e Ferrero a fondo
campo, Briola mezzo volo, i fratelli Basso terzini.
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Alessio Basso

IL PROSSIMO TURNO
Domenica 10 giugno ore 16, MezzolombardoCremolino.

Nel secondo set è entrato Monzeglio per Daniele Basso mentre Alessio Basso è andato in
mezzo al posto di Briola ed è rientrato il fratello
Daniele davanti.
Risultati: Guidizzolo-Cavaion 3-6, 2-6, Mezzolombardo-Medole 6-1, 1-6, 5-8, Cremo-linoSolferino 3-6, 3-6, Tuenno-Sabbionara 3-6, 2-6,
Somma-campagna-Ceresara 6-4, 6-1, Cavrianese-Castellaro 0-6, 4-6.
Nel recupero: Tuenno-Ceresara 5-6, 1-6.
Classifica: Cavaion 35, Castellaro 34, Mezzolombardo 22, Sommacampagna 21, Ceresara, Solferino e Sabbionara 19, Cremolino 13,
Guidizzolo e Medole 10, Cavrianese 9, Tuenno
5.
E.S.

Serie B

Doppio turno in serie B, ma lunedì 4 giugno vince la pioggia

La prima di ritorno ha visto il facile successo interno per la Don Dagnino di Grasso che si è imposta per 11-2 contro il Ceva, interrotta invece per pioggia la super sfida tra la terza della classifica, il San Biagio di capitan Torino, e la capolista Albese di Gatto; gli altri match hanno visto il successo della Monticellese di Gatti, in casa contro la Pro Paschese di Levratto per 11-8, con ascesa al quinto posto da parte dei locali, e la vittoria, importante in ottica salvezza, della Speb di Magnaldi per 11-3 contro la Taggese dell’assente Orizio. Da segnalare. dopo la gara, il nuovo arrivo,
in casa ligure, del battitore Gerini. Punto tirato e lottato fuori casa, con vittoria per 11-9, della Virtus Langhe di Burdizzo a Bene Vagenna contro la Benese di Sanino e infine, successo per la Neivese di Fenoglio in casa contro la Caragliese per 11-7. La seconda di ritorno che si sarebbe dovuta giocare nella serata di lunedì 4 giugno è stata inviata rinviata in toto causa pioggia che ha imperversato e costretto a fermare le gare.

BOCCE

La Boccia Acqui

Isabella Laiolo al 2º posto sui campi di Costa d’Ovada

Il presidente della Costa d’Ovada Giuliano Gaggero,
Teresa Mancuso, l'arbitro Gianpaolo Polo e Isabella Laiolo

Costa d’Ovada. Domenica 3 giugno
si è svolta, sui campi della Costa d’Ovada, una gara di bocce individuale femminile. Hanno partecipato 16 giocatrici in
rappresentanza delle società dell’alessandrino.
La Boccia Acqui Olio Giacobbe ha
piazzato una sua rappresentante al secondo posto. Nulla infatti ha potuto la
portacolori acquese, Isabella Laiolo, nella finale contro Teresa Mancuso, che difendeva i colori della società organizzatrice.
Ottimo comunque il secondo posto
della Laiolo, un risultato che si spera sia
di buon auspicio in vista di sabato 16 e
domenica 17 giugno quando sarà chiamata, in coppia con Livia Fasano, a disputare la fase finale del Campionato
Nazionale, sui campi della Boccia di Savona, riservato alla categoria C/D.

PESCA

Campionato provinciale “trota torrente”

Ovada. Si è concluso domenica 3 giugno, sulle sponde
del torrente Borbera a Cabella
Ligure, il campionato provinciale “trota torrente”.
Dopo le quattro prove disputate, a laurearsi campione provinciale di prima serie è stato
l’agonista dei Garisti Ovadesi
Hobby Pesca, Maurizio Canepa.
Medaglia d’argento per l’altro ovadese Stefano Borsari;
bronzo per Romeo Gambino,
portacolori del team Fish Tigullio.
In seconda serie, vittoria per
il novese Tonino Armento della
Red Devils; argento per Enrico
Castellanelli della Team Fish
Tigullio e bronzo per Mirco Saracini della Garisti Ovadesi.
Buone le prestazioni degli
altri ovadesi partecipanti, con

l’intramontabile Mirco Oddone
che riesce, con il suo settimo
posto finale, a strappare la
qualificazione al campionato
italiano 2019, in compagnia di
Canepa e Borsari. Ottavo posto per Luca Repetto, anche

lui qualificato al prossimo campionato italiano.
A far compagnia a Saraceni
al passaggio di categoria, un
altro ovadese, Nicola Parodi,
che il prossimo anno gareggerà nella massima categoria.
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Pedale Acquese

Acqui Terme. Sabato 2 giugno, gli Esordienti del secondo
anno, Samuele Carrò e Riccardo Grimaldi, hanno corso a
Valdengo (BI) nel Memorial
Lava e Borrione.
Gara di 31,500 km. Dopo il
via, complice una piccola salitella, subito un tentativo di fuga
di Minuta Stefano della Rostese al quale si accoda Carrò
Samuele e altri tre. La fuga
piano piano prende piede e i
fuggitivi ci credono dandosi
cambi regolari. Il gruppo all’ultimo giro, dei sette, registra un
ritardo di un minuto e dieci secondi. Si arriva ad una volata
a quattro, il nostro Carrò, non
molto veloce nulla può contro
il Rostese Minuta, e contro l’altro compagno di fuga Giordano dell’Ardens, piazzandosi
terzo precedendo l’altro rostese Malos. Il compagno Grimaldi resta in gruppo avendo Samuele in avanscoperta. All’arrivo si piazza 13º. Un buon risultato e tre punti importanti
per sperare nella convocazione ai campionati italiani dell’8
luglio.
Gli Juniores hanno gareggiato a Castano Primo per il
“5º memorial Papà Bortolami”:
oltre 120 km su un percorso
molto tecnico e selettivo che
ha visto giungere all’arrivo solo 63 dei 143 partenti. Ha vinto
Parsini Nicolò della Gb Junior
Team seguito dal compagno
Baroni Alessandro. La gara
parte velocissima come al solito (39 km l’ora la media) ed un
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nuoto

Il ds Boris Bucci tra Riccardo Grimaldi e Samuele Carrò

gruppo di fuggitivi formato da
11 corridori stacca il resto di
due minuti. Il vantaggio aumenta man mano che la gara
procede e i primi corridori cominciano a cedere al ritmo della gara che al 5º dei 9 giri vede
formarsi un altro gruppetto di 5
inseguitori il gruppo di testa.
Nel frattempo, 3 dei 4 corridori
della formazione Acquese-Andora si sono fermati, chi per
problemi tecnici chi per stanchezza. Rimane come al solito solo Davide Pastorino che
correndo diligentemente nel
mezzo del gruppo inseguitori
per buona parte della gara, risparmia energie, si porta
avanti solo all’ultimo giro e

giunge quinto nella volata di
gruppo conquistando un buon
16º posto nella classifica. Per
la cronaca si ricorda che sia lui
sia Matteo Novaro sono stati
convocati ai nazionali.
Per quello che riguarda le
iniziative della società gialloverde ha avuto un buon successo il discorso che il comitato provinciale FCI nella figura
del presidente Boris Bucci ha
portato avanti con le scuole
medie di Rivalta B.da: “la sicurezza in bicicletta”. Al proposito si ringrazia la direttrice scolastica Monica Fonti, e come
rappresentativa del Pedale Acquese i dirigenti Tino Pesce e
Mauro Sini.

mtb i cinghiali

È stato Courmayeur il teatro
della seconda prova della
Coppa Italia MTB giovanile,
già palcoscenico di gare titolate negli anni scorsi. Un percorso incastonato tra le montagne
dominato dalle vette innevate
del Monte Bianco.
Percorso impegnativo con
passaggi di notevole difficoltà
tecnica su cui hanno corso più
di 300 ragazzi provenienti da
tutta Italia, isole comprese.
Schierato in rappresentanza
della scuola MTB I Cinghiali e
come componente della rappresentativa Piemontese, Filippo Musso per la categoria
esordienti primo anno. Il forte
biker novese è oramai una
conferma, sempre comunque
in crescita sta dimostrando di
fare parte dei più veloci corridori italiani della sua categoria.
Partito da una non favorevole
posizione in griglia Filippo ha
attaccato subito fino dai primi
metri per cercare di guadagnare posizioni prima di entrare nel single track del bosco
dove passare era molto difficile. Al primo passaggio sul traguardo il contagiri segnava
l’undicesima posizione ma con
un attacco forsennato in salita
al secondo giro riesce a risalire in quinta posizione a pochi
metri dall’avversario che lo
precede. Con una zampata all’ultima tornata si sbarazza del
suo avversario e si porta in
quarta piazza, forza il ritmo per
raggiungere i biker poco pi˘
avanti a lui ma al traguardo si
deve accontentare della quarta posizione ad un soffio dal
podio. Quarta piazza identica
a quella guadagnata durante
la prima prova poche settima-
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Rari Nantes Cairo-Acqui
due podi agli italiani di Riccione
Acqui Terme. Dopo anni di
assenza, la Rari Nantes CairoAcqui torna a partecipare ai
Campionati Italiani Surflifesaving di Categoria, prove oceaniche, la manifestazione che si
svolge annualmente e che
coinvolge squadre da tutta Italia. La RN Cairo-Acqui si presenta agli italiani con il gruppo
cairese allenato da Adriano
Aondio con 7 atleti, Tiziano
Fallerini, Chiara Cogliolo, Elisabetta Carle, Rebecca Di
Giosia, Martina Pennino, Giulia Gilardo e Susanna Goso, il
gruppo acquese invece allenato da Mattia Coltella composto
da 9 atleti Martina Gilardi,
Alessandra Abois, Cristina Lunelli, Leonardo Natali, Pietro
Forin, Francesca Pagliano,
Arianna Chiarlo, Roberta Romeo, Tommaso Faudella.
Sono stati due giorni di prove in mare e sulla spiaggia del
Bagno 7, sul lungomare che
da Riccione porta a Misano.
Questo evento è stato caratterizzato da grandi numeri: 826
atleti, 416 maschi e 410 femmine, 53 società e 2459 pre-
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senze gara. Le gare si svolgono sia in mare (frangente, tavola) sia sulla spiaggia (bandierine, sprint) ed è proprio in
queste prove che arrivano risultati importanti.
L’atleta cairese Rebecca Di
Giosia conquista il titolo di
campionessa italiana categoria Esordiente A nella prova
sprint sulla spiaggia, gara che
prevede una corsa di 70m.
La stessa raggiunge il gradino più basso del podio, portando a casa il bronzo nella
gara bandierine sulla spiaggia,
gara in cui anche Elisabetta
Carle si è contraddistinta arrivando quinta nella stessa categoria. Sono stati risultati importanti che hanno confermato quanto avvenuto al trofeo di
Andora di metà maggio, dove
la RN Cairo-Acqui ha portato a
casa numerosi podi e soddisfazioni. Tutti gli atleti presenti
hanno portato a termine le loro
gare concludendo nel migliore
dei modi questo weekend.
La stagione agonistica continuerà fino a metà luglio con i
due appuntamenti più impor-

Rebecca Di Giosia
tanti ovvero i Campionati Regionali di Nuoto categoria
esordienti A e i Campionati Italiani di Salvamento che si terranno a Roma nella piscina del
Foro Italico.
L’impegno e la determinazione dei ragazzi in allenamento
saranno sicuramente ripagati
in queste manifestazioni.

In programma sabato 7 luglio

In tanti a sostenere la tappa ovadese del “Giro Rosa”

Filippo Musso, Tommaso Bosio,
Federico Barbieri e Pietro Moncalvo
ne fa a Potenza che conferma
il trend positivo. Domenica
prossima lo aspetta una prova
degli Internazionali d’Italia a
Pineto in Abruzzo.
Sempre in quel di Courmayeur domenica 3 giugno i direttori sportivi novesi hanno
schierato alcuni ragazzini della
categoria G6 giovanissimi per
una prova sullo stesso circuito
dei colleghi più grandi. Una gara con cui la federazione vuole
avvicinare i ragazzi che il prossimo anno passeranno alle categorie giovanili e il direttivo
novese non ha voluto perdere
l’occasione. Una esperienza
sicuramente positiva per assaporare quello che si troveranno ad affrontare sul loro percorso di crescita sportiva. Ottime le prestazioni dei tre portacolori novesi con un veloce

Mioglia • Il 10 giugno

Gara Cross Country MTB 28,5 Km

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

Campionati Italiani Surflifesaving

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 1º al
5º classificati nella classifica
assoluta, dal 1º al 5º 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.

Tommaso Bosio che attacca
subito nella prima salita e
prende il comando. Forzando
il ritmo stacca tutti tanto da non
impensierirlo un salto di catena all’ultima curva che lo costringe a tagliare il traguardo di
corsa spingendo la bici. Come
sempre molto spettacolare e
redditizia la guida di Pietro
Moncalvo che guadagna un
settimo posto finale su di un
percorso dove superare era
veramente una impresa, cosa
che ha reso difficile anche il recupero dal fondo dello schieramento in partenza per Federico Barbieri che comunque risale fino alla dodicesima posizione finale.
Grande la soddisfazione dei
ragazzi per avere partecipato
ad una manifestazione di carattere nazionale.

mountAin bike

Escursione
in mtb
alle Capanne
di Marcarolo

L’ente Parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo organizza, domenica 10 giugno,
un’escursione in mountain bike. Accompagna David Pastore, istruttore mtb. Costo: 10
€/partecipante (min. 10 - max
25 partecipanti). Per informazioni: 393 9330687; pastoredavid79@gmail.com
Altre notizie
con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it

Ovada. A poco più di un mese dalla seconda
tappa del Giro Rosa, in programma ad Ovada
sabato 7 luglio, il locale Comitato di tappa è più
che mai al lavoro. Molte le novità delle ultime
settimane, ad iniziare dalla fattiva collaborazione della Regione Piemonte che, attraverso l’assessore allo Sport Ferraris, ha promesso ai rappresentanti ovadesi, oltre che il patrocinio dell’Ente, anche un solido contributo economico.
Stessa collaborazione da parte della Camera di
Commercio di Alessandria nella cui sede verrà
presentata ai giornalisti la tappa di Ovada. Risposte positive sono giunte anche dalla Pro Loco di Ovada e da quelle della zona che si sono
dette disponibili ad esporre ognuna uno striscione di benvenuto al Giro Rosa.
“Tutto questo - afferma il presidente del Comitato, Diego Sciutto - dimostra che i nostri interlocutori hanno compreso l’importanza di una
simile manifestazione che va ben oltre l’aspetto sportivo. Attraverso la tappa del Giro Rosa la
nostra zona, ma anche l’Acquese ed il Novese,

potranno beneficiare di una vetrina che si spinge oltre i tradizionali confini provinciali e regionali. Già in occasione della presentazione del
Giro Rosa avvenuta a Monza lo scorso marzo,
molte testate giornalistiche nazionali, in particolare quelle a carattere sportivo, hanno citato
la tappa di Ovada. A queste si devono aggiungere le riviste ed i numerosi siti ciclistici di tutta
Europa. Tornando ad Ovada molto proficui sono stati gli incontri avuti con i rappresentanti del
commercio locale, infatti è stato concordato che
nella serata di venerdì 6 luglio i negozi resteranno aperti con iniziative col-laterali riguardanti
il ciclismo e lo sport più in generale”.
Sul fronte più prettamente agonistico nelle
scorse settimane sono stati diramati i nomi delle formazioni che prenderanno parte al Giro Rosa. In tutto saranno 24 team, di cui nove italiani
e quindici stranieri. A farne parte saranno le più
forti atlete al mondo, che si contenderanno la
maglia rosa, segno del primato della più grande
corsa a tappe al mondo di ciclismo femminile.

motocross

Campionato italiano moto cross d’epoca

Acqui Terme. Buon 5º posto
per Fabio Vignati del Moto
Club Acqui al campionato italiano moto cross gruppo 5 epoca. La gara, che si è svolta a
Montalbano Jonico, ha visto
una buona partecipazione di
piloti; il circuito ben preparato
presentava una difficoltà medio
alta e molto tecnica. In precedenza, Vignati aveva già ottenuto un settimo posto a Lanciano con la sua Tgm 250.
Prossimo appuntamento, il
22 settembre gara di casa a
G.B.
Sassello.

A destra Fabio Vignati

motocross

24º World Xtreme Enduro
Supreme Erzbergrodeo

Acqui Terme. Nel weekend da venerdì 1 a domenica
3 giugno, i ragazzi del Moto Club Acqui hanno preso
parte al 24º World Xtreme Enduro Supreme Erzbergrodeo. La cava austriaca di Eisenerz ha ospitato i migliori
piloti al mondo che si sono sfidati in prove durissime al
limite della resistenza fisica. Vincitore l’inglese Graham
Jarvis, secondo Jonny Walker, terzo Manuel Lettenbichler.
Dei piloti del M.C. Acqui, hanno partecipato alla gara
austriaca: Claudio Laiolo, Denis Crivellari, Fabio Rasoira, Gianfranco Gaglione, Junes Jamal, Pino Rugari, Riccardo Pannocchia, e l’amico Emanuele Olivieri. G.B.

OVADA
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Ovada. “Come consiglieri di
minoranza abbiamo appreso
la grave situazione in cui versa il Lercaro.
Abbiamo ascoltato gli operatori e visto come il Sindaco,
ancora una volta, si dimostri
inadeguato alla risoluzione dei
gravi problemi che attanagliano la struttura.
Abbiamo deciso di procedere ad alcune iniziative”.
Questa l’introduzione alla
conferenza stampa indetta
nella mattinata di lunedì 4 giugno dai cinque consiglieri comunali di minoranza.
Il pentastellato Emilio Braini:
“Siamo ad un punto di non ritorno. Abbiamo provato in ogni
modo a cercare soluzioni per
salvare la struttura.
Ora chiediamo un incontro
urgente al sindaco, per vedere
cosa fare e confrontarci concretamente. Vogliamo farci
sentire”.
Il dott. Mauro Rasore (con
Annamaria Gaggero) di “Essere Ovada”: La struttura va salvata perché il Lercaro è indispensabile per la zona. Però
ora ci sono 96 ospiti, quindi
soldi ne entrano e non si capisce il perché della grave crisi...”
Giorgio Bricola (con Assuntina Boccaccio) del “Patto per
Ovada”: È evidente che c’è un
fallimento gestionale. Venerdì

Dopo il mancato stipendio ai dipendenti

Minoranza consiliare
chiede al sindaco
incontro per Lercaro

Da sinistra Assuntina Boccaccio, Giorgio Bricola, Emilio Braini,
Mauro Rasore e Annamaria Gaggero

scorso abbiamo avuto un incontro con i dipendenti: il fatto
di non pagare gli stipendi al
personale è cosa grave.
Eppure il dipendente (e la
sua paga) deve avere priorità
su tutto.
Poi ci sono i “pacchetti promozionali” sulla non autosufficienza: assurdo, si paghino le
rette come da impostazione
regionale.
La smettano sindaco e dirigenti di raccontare storie, noi
abbiamo le nostre proposte, le
diremo al sindaco… e ne abbiamo anche nel cassetto. Infatti c’è la possibilità che il Lercaro muoia per inerzia: la legge regionale di settore è chiara, dà tempo sino al 31 dicembre per risanare e prevede che
un Ente pubblico debba chiudere se la gestione non è in
grado di farlo funzionare.
Nelle strutture di Silvano,
Trisobbio, Carpeneto e Rocca
Grimalda si potrebbe spostare
l’autosufficienza e al Lercaro
mantenere la non (circa 40
utenti).
E prima di tutto deve avere
la precedenza l’utenza di zona
rispetto a quella esterna”.
La minoranza consiliare si
spinge anche a chiedere la rescissione del contratto per il direttore del Lercaro e la revoca
del commissario, come ultima
soluzione.
E. S.

È accaduto a Costa d’Ovada

Montaldeo • Sabato 9 e domenica 10 giugno

“Il mio cane ucciso
da un boccone avvelenato”

“Paesi in festa” con le Pro Loco
e le associazioni del territorio

Ovada. Ci scrive Valentina
Zucchetti.
“Vi scrivo con il cuore pieno
di dolore e rabbia. Sabato 26
maggio, all’interno della proprietà di mia madre, in località
Costa d’Ovada, il mio cane ha
ingerito del veleno, probabilmente per decimare cinchiali e
unghiati ed è deceduto nella
notte tra atroci sofferenze.
Nessun intervento del Pronto
soccorso veterinario ha potuto
fare altro che assisterlo fino alla fine. Vi segnalo questo caso, di una barbarie incredibile,
per ricordare a chi vive in quella zona che gettando del veleno si colpiscono animali ma
anche gli umani e non è che si
risolvono i problemi di sovraffollamento del territorio. La politica di controllo degli animali
selvatici va ponderata e soprattutto è necessario attivarsi
per il controllo del territorio, vi-

Ovada. Nino Natale Proto a
Santa Croce di Bosco Marengo! Quello che sembrava un
sogno sino a pochi mesi fa, invece si è avverato, grazie a
Giacomo Gastaldo, consigliere delegato dell’eredità Proto
per l’Accademia Urbense, ed
alla costanza ed alla passione
del maestro Ermanno Luzzani,
curatore dell’immagine artistica del sodalizio di piazza Cereseto.
E così i quadri (33 in tutto, di
cui 28 dell’Accademia e 5 privati) di Proto, “un maestro del
‘900 fra classicismo ed avanguardie”, sono esposti, sino a
domenica 17 giugno, nella prestigiosa sala Gorbaciov del
bellissimo complesso monumentale rinascimentale di
Santa Croce, che custodisce
in modo permanente opere del
Vasari. La mostra su Proto è
stata inaugurata nel pomeriggio del 2 giugno ed è visitabile
nei festivi ore 10/12 e 16/19;
martedì e giovedì ore 16/19;
apertura a richiesta cell. 331
4434961. La mostra protiana è
tematica, non più antologica
come alla Loggia di San Sebastiano lo scorso autunno, e
suddivisa dal m.º Luzzani in
sei settori: natura morta, autoritratti, figurativo/ritratti, pae-

sitandolo e utilizzando il servizio forestale. Dopo 40 anni di
frequentazione in cui consideravo quelle colline il paradiso, dove ho vissuto momenti di gioia in famiglia e
con il mio amato cane, finalmente libero di essere un cane, ho dovuto ricredermi sulla
natura umana, su chi vive in
quei luoghi, sui pazzi sani che
senza riflettere hanno causato tanto dolore ad una famiglia. Non mi fermerò e denuncerò alle autorità locali e alla
Asl di competenza quanto è
successo ma voglio anche
mettere in guardia chi come
me pensa che il proprio animale, il migliore amico che abbiamo, possa guardarti negli
occhi serenamente felice di
essere protetto. Io non sono
stata in grado di farlo. In pochi
minuti ho perso il mio migliore
amico, l’amico più fedele”.

Montaldeo. Sabato 9 e domenica 10 giugno, manifestazione
all’insegna della gastronomia tipica “Paesi in festa”.
L’evento si svolge presso il centro sportivo comunale don Mario Faravelli e coinvolge fattivamente diverse Pro Loco ed associazioni del territorio.
Saranno infatti presenti le Pro Loco di Montaldeo, Mornese, Casaleggio Boiro, Francavilla Bisio, Lerma e Parodi
Ligure; le associazioni Mornese20 e Insieme per Castelletto; l’Ente manifestazioni di Capriata d’Orba. Ristorante al coperto; musica ed intrattenimento dal vivo. Gonfiabile per i
bambini.
Domenica pomeriggio 10 giugno, dalle ore 16 divertimento per
tutti con il minigolf e frittelle a cura della Pro Loco di Montaldeo.
In caso di maltempo la manifestazione verrà spostata a sabato 16 e domenica 17 giugno ed il menù potrebbe subire delle
variazioni.

“I gusti costesi”

Costa d’Ovada. Da venerdì 8 a domenica 10 giugno, la Saoms organizza la 5ª sagra gastronomica, presso la frazione ovadese, con “I gusti costesi”. Venerdì e sabato a cena dalle ore
19,30 e domenica a pranzo dalle 12,30. Musica dal vivo venerdì e sabato sera.
Il menu: ravioli, coniglio alla ligure, cima, roast beef, formaggi,
patatine e ratatouille, dolci. Specialità del venerdì stoccafisso in
umido; specialità del sabato trippa con patate.

Ermanno Luzzani, Giacomo Gastaldo e Luisella De Luigi

Sala Gorbaciov di Bosco Marengo

I quadri di Nino Proto
in mostra a Santa Croce

saggio, maschere e metafora
artistica/sociale anticipando la
Street Art. Dopo l’intervento
del prof. Enrico Scarsi, che ha
ricordato la lunga amicizia e la
condivisione artistico/culturale
con Proto, premiato con l’An-

Orario sante messe Ovada e frazioni

Prefestive. Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30; Ospedale ore
18; Santuario S. Paolo ore 20,30.
Festivi. Padri Scolopi “S. Domenico” ore
7,30 e 10; Parrocchia “N.S. Assunta” ore 8,
11, 17,30; Santuario “S. Paolo della Croce”
9 e 11; Grillano “S.S. Nazario e Celso”, ore
9, Chiesa “S. Venanzio”, domeniche alterne
(17 giugno) ore 9,30; Monastero “Passioniste” ore 10; Costa d’Ovada “N.S. della Ne-

cora d’argento nel 1990 al Comunale quale “Ovadese dell’Anno”, il m.º Luzzani ha sottolineato, tra l’altro, l’analogia
della produzione protiana con
la pittura dei grandi del passato (per esempio Cezanne, Van

ve” ore 10; Padri Cappuccini “Immacolata
Concezione” ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo”
domeniche alterne, (10 e 24 giugno) ore 11.
Feriali. Padri Scolopi ore 7,30 e 16,30; Parrocchia Assunta ore 8.30 (con recita lodi);
Madri Pie Sedes Sapientiae ore 17,30; S.
Paolo della Croce ore 20.30 (con recita rosario) ore 20,10. Ospedale Civile: ore 18 al
martedì. Gnocchetto: Chiesa SS Crocifisso, sabato ore 16, sino a fine ottobre.

Gogh, Munch): “Si ispirava a
loro, li studiava, per poi passare al colore, il suo colore, fatto
anche di macchie, per realizzare un quadro. L’arte di Proto
trae ispirazione dal passato,
facendolo diventare personale”.
Ed infatti, a fianco di diversi
quadri di Proto, il curatore della mostra ha collocato una piccola copia analoga dei quadri
dei grandi pittori dell’800 e
‘900.
Gastaldo: “È una grande
soddisfazione essere qui, dopo tanti anni di amministrazione dell’eredità Proto. E bene fa
Luzzani ad occuparsi di Proto
ed a rivalutarlo in pieno, come
merita”.
I quadri di Proto dunque diventano “itineranti”, come promesso durante la mostra alla
Loggia, e dopo Santa Croce,
chissà che non giungano anche a Palazzo Monferrato di
Alessandria o a Palazzo Robellini di Acqui Terme.
All’inaugurazione era presente, tra gli altri, l’assessore
comunale boschese alla Cultura Luisella De Luigi.
Domenica 10 giugno, il m.º
Luzzani alle ore 16 terrà una
conferenza a Santa Croce sulla figura di Proto.
Red. Ov.

Primo risultato raggiunto

Assicurati ad agosto
sei treni al giorno
sulla Ovada-Genova

Ovada. Un risultato importante e rilevante, che va incontro alle esigenze della cittadinanza, è stato finalmente raggiunto.
È il risultato scaturito dalla
firma del Protocollo di intesa
sulla mobilità sostenibile su
gomma e rotaia, che ha confermato le ragioni e le aspettative dei numerosissimi pendolari ferroviari della linea Ovada
– Genova, tutelati dal Comitato difesa dei trasporti Valli Stura ed Orba (presidente Fabio
Ottonello) e dai sindaci dei tanti Comuni delle zone di Ovada,
Acqui e Valle Stura (una trentina i Comuni interessati).
Per tutti esprime grande
soddisfazione il sindaco Paolo
Lantero: “Grazie all’impegno di
molti è garantita la circolazione di sei treni al giorno (tre
coppie, ndr) nel mese di agosto sulla tratta ferroviaria Ovada – Genova”.
Una buona notizia visto da
che da molti anni la circolazione su rotaia ad agosto era
completamente sospesa ed i
treni sostituiti dai pullman. È
certamente il raggiungimento
di un obiettivo che contribuisce
a migliorare la vita dei pendolari e dei cittadini, utenti della
linea ferroviaria da e per il capoluogo ligure.
Commenta il vice presidente del Comitato difesa trasporti Valli Stura ed Orba, l’attivissima Manuela De Lorenzi: “Lo
scorso mercoledì 30 maggio,
io e Lorenzo Ivaldi, membro
acquese del nostro Comitato,
abbiamo partecipato all’ennesima riunione in regione Ligu-

ria. Sono stati finalmente confermati i sei treni che non verranno sostituiti da bus durante
la pausa di agosto: saranno introdotti nell’orario ufficiale entro due/tre settimane. Da Acqui
verso Genova quello delle
6.10, quello delle 7.40 che però farà tutte le fermate, quello
delle 16.17.
Da Genova verso Acqui
quello delle 6.05, quello delle
13.13 (e qui abbiamo provato
a proporre quello successivo
ma senza risultato) e quello
delle 18.13.
Un piccolo grande risultato
che mi sento di condividere
con tutti i Comuni della zona
che hanno aderito al nostro
Protocollo di intesa sulla mobilità sostenibile, prime tra tutti
Acqui Terme ed Ovada.
Forse a qualcuno sembrerà
poca cosa ma sono più di 10
anni che sulla nostra linea non
circolavano treni ad agosto.
Come ha sottolineato Giovanni Lunardon, consigliere regionale della Liguria, il nostro Comitato, insieme a tutti i sindaci
che hanno aderito al Protocollo d’intesa, sta facendo scuola.
Siamo partiti in sordina, forse sottovalutati ma stiamo facendo piccoli passi in una direzione ben definita... Questa,
a mio avviso, si può definire
buona politica! Un grazie speciale a tutti i sindaci ed amministratori che ci hanno sostenuto, senza di loro non ce
l’avremmo fatta.
La strada è ancora lunga…
ci auguriamo di poter continuare così”.

Prima di raggiungere
Acqui Terme

Il podista
solitario
85enne
è arrivato
ad Ovada

Ovada. Martedì pomeriggio
29 maggio, il podista solitario
Alessandro Bellière, di anni
85, che in questi ultimi quattro
anni ha percorso chilometri in
lungo e in largo per l’Italia, ha
affrontato la tappa Mele - Ovada. Nell’ultimo tratto, di 8 chilometri, da Gnocchetto ad
Ovada, è stato accompagnato
da alcuni rappresentanti del
Cai sezione di Ovada, dall’atleta “estremo” Roberto
Bruzzone e dal sindaco Paolo
Lantero sino all’arrivo, in Comune. In Comune il podista
solitario ottantacinquenne ha
incontrato giornalisti e cittadini
per raccontare la sua singolare esperienza.
“Con il cammino di questa
mia ultimissima sfida intendo
unire in un virtuale abbraccio

Il podista Alessandro Bellière
a destra con l’atleta
Roberto Bruzzone

lungo 4.245 Km per 146 tappe
tutte le 20 province capoluogo
di regione. Quando avrò terminato questa quinta sfida, avrò
percorso sul territorio italiano
oltre 20mila km in 601 tappe.
Desidero incontrare, come ho
già fatto nelle altre sfide, scolaresche, giovani, anziani e diversamente abili, nello spirito
di amicizia che la sana attività
sportiva promuove e naturalmente sempre all’insegna del
mio motto: “Volere è potere”.

Spettacolo di Manera “Beat Circus 2018” al Parco Pertini
Ovada. Venerdì 8 e sabato 9 giugno, presso il Parco Pertini,
allo Splendor
“Beat Circus 2018”, giunto alla quarta edizione. Musica venerdì

Ovada. La Pro Loco Costa e Leonessa continua le serata ovadesi allo
Splendor con i comici di Zelig.
Mercoledì 13 giugno, spettacolo di
Leonardo Manera presso il Teatro
Splendor di via Buffa, dalle ore 21.
Per prenotazioni: cell. 346 4267512
- 339 5991842.

dalle ore 18 all’1 e sabato dalle ore 12 all’1.
Nella prima serata di venerdì saranno presenti tre band e sabato cinque band, accompagnate ovviamente dai Dj Set a cura
di Peakbeat Soundsymen.
La manifestazione è composta non solo da musica ma anche da esposizioni artistiche, street food con prodotti locali,
bancarelle di artigianato, area bimbi, area fitness. Ingresso
gratuito.
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Il 10 giugno, in via San Paolo

Inaugurata sabato 2 giugno

Tre grandi zampilli per la nuova fontana del corso Concerto finale
della Scuola
“A. Rebora”

Ovada. Due serate di grande
successo, quelle del 30 e 31 maggio, per la Compagnia teatrale ovadese “A bretti”, che ha messo in
scena allo Splendor “Stravaganze”.
Lo spettacolo, molto apprezzato,
trae spunto dal libro di Dacia Maraini e dalla legge Basaglia, che ha
decretato la chiusura dei manicomi
in Italia negli anni ‘80.
Bravissimi tutti gli attori, applauditissimi anche a scena aperta, e la
regista Jessica Roselli: Barbara Vignolo, Roberta Carosio, Guido Ravera, Paolo Bello, Emilia Nervi,
Gianluca Minetto, Maria Teresa
Rossi, Franca Mulas, Sandro Rasore, Giuseppe Vigo, Renzo Incaminato (nella foto).
Scenografia di Isacco Anfosso;
costumi di Silvia Santamaria e Jessica Roselli; tecnico luci e suono
Erika Sciutto; trucco Alice e Irma
Scimeni; tecnici di scena Fabrizio
Angelini, Alam Gul Niazee e Andrea Torre; progetto grafico di Alessandro Scotto; direttrice di scena
Annamaria Gaggero.
Puntualizza la regista Roselli:
“Insieme ad alcuni membri della
Compagnia, nel 2010 ho affiancato
la conduzione di un laboratorio teatrale presso la comunità psichiatrica “Alba Chiara” di Voltaggio.
Nel 2012 ho conseguito la laurea
in Scienze pedagogiche presentando la tesi “Dal palco alla vita.
Recitare per comunicare. Esperienza di drammaterapia”.
Dopo otto anni da quell’espe-

Ovada. È stata inaugurata nella mattinata del 2 giugno la nuova fontana di corso Martiri della Libertà, di
fronte alla Scuola Media Statale “S. Pertini”.
Caratterizzata da tre grandi zampilli, il rifacimento
della fontana del corso (inattiva ormai da anni) è opera
della genovese Verde Acqua ed è costato complessivamente quasi 40mila euro. Gli zampilli si spengono a
mezzanotte ed, in caso di vento forte, automaticamente grazie ad un anemometro. All’inaugurazione erano
presenti, tra gli altri, il sindaco Lantero, gli assessori Pastorino, Capello, Pareto, Dipalma; i consiglieri comunali
Marchelli, Poggio e Lanza e l’ing. Chiappone, capo dell’ufficio tecnico comunale (nella foto).
Sempre per il settore dei lavori pubblici, è finalmente
terminato, con la nuova asfaltatura, l’intervento in via
Marconi.
Intanto si rendono spendibili circa 7mila euro, per il
taglio dell’erba alta e di “spuntoni” in diversi punti della
città, in centro e più in periferia, come ribadisce lo stesso assessore Capello.

In scena allo Splendor con “Stravaganze”

Due serate di successo per la “A bretti”

rienza e in occasione del quarantesimo anniversario dell’approvazione in Parlamento della legge di
riforma psichiatrica n. 180 del 1978
detta legge Basaglia, mi è parso
doveroso riprendere quei temi.
La commedia “Stravaganza” è
ambientata in un manicomio proprio nel periodo in cui veniva discussa e approvata in Parlamento

Appuntamenti ed iniziative
parrocchiali di metà giugno

• Giovedì 7: riunione volontari Sportello Caritas, ore
17,30 presso la sede Caritas in via S.Teresa.
• Sabato 9: chiusura dell’anno di BorgAllegro, ritrovo al
Don Salvi alle ore 14,30.
• Domenica 10: a Costa ore 9,30 Santa Messa e processione del Corpus Domini.
• Lunedì 11: incontro di fine anno per catechisti/e al
San Paolo, Santa Messa alle ore 20,30 e a seguire incontro.
• Martedì 12: incontri di preparazione al matrimonio,
ore 21 presso la Famiglia Cristiana di via Buffa.
• Mercoledì 13: Rosario davanti all’immagine della Madonna di Fatima in via Firenze, ore 16. Centro Amicizia Anziani: gita al Santuario della Madonna della
Guardia di Genova, partenza alle ore 13,30.

Anche nel mese di giugno i sacerdoti ovadesi continuano la visita alle famiglie per la benedizione delle case e l’incontro con gli abitanti. Don Giorgio: frazione
San Lorenzo. Don Salman: viale Stazione, via Rebba.

questa legge. Per diversi anni lo
spettacolo è stato rappresentato
dall’Accademia della Follia e dal
Teatro Stabile del Friuli Venezia
Giulia di cui facevano parte alcuni
pazienti psichiatrici.
In sostanza, l’ideologia di Franco Basaglia andava oltre la chiusura dei manicomi ed affrontava il
disagio sociale che conduce alla

“Museando” a Malvicino

Ovada. Il Museo Maini organizza per sabato 9
giugno alle ore 14,30 un’escursione geo-paleontologica “Quattro passi in compagnia” guidata dal
geologo Paolo Pastorino, a Malvicino - Loc. Gelati. Sarà possibile scoprire la più antica storia di
questo territorio e osservare interessanti affioramenti di coralli fossili. Punto di ritrovo presso il
Museo Maini via Sant’Antonio, alle ore 14:15.
Partenza, con mezzi propri, alle ore 14:30. Rientro previsto: ore 18. L’escursione avrà la durata
di un’ora e mezza. Si consiglia l’uso di abiti e
scarpe da escursionismo. Difficoltà media. La
partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria telefonando al numero: 340 2748989.

Scambio di figurine

Ovada. Presso il Parco Pertini, sabato 9 giugno dalle ore 15 alle 18, a cura dell’Enpa sezione di Ovada, scambio di figurine “Amici Cucciolotti”. Terzo ed ultimo appuntamento.

malattia, restituendo dignità ai malati psichiatrici, la libertà di essere
persone e non essere più considerate “cose” da nascondere, imprigionare e torturare.
Una legge fatta di prevenzione,
assistenza e libertà.
Temi raccontati, in chiave ironica, dai personaggi della Maraini in
questo spettacolo che in un’intervista sottolinea “il forte potere formativo e terapeutico del teatro”.
Nella mia piccola esperienza ho
potuto constatare che il teatro è terapeutico, crea legami tra persone
e libera la mente di chiunque lo
sperimenti. Purtroppo però i protagonisti di questo spettacolo, affetti
da disturbi mentali, dimostrano
quanto la sola chiusura dei manicomi non sia stata abbastanza.
Secondo Basaglia si doveva andare oltre la legge 180 per garantire l’assistenza del paziente al di là
della cura farmacologica, eleggendo protagonista la famiglia a supporto del malato ma bisognosa essa stessa di assistenza ed educazione al suo ruolo.
Ancora oggi dopo quarant’anni,
la Legge 180 rimane quello che secondo Basaglia doveva diventare
un punto di partenza, senza essere stata sviluppata ulteriormente a
livello legislativo. Purtroppo.”

Ovada. Domenica 10 giugno, dalle ore 21 nel
Giardino di via San Paolo, la Civica Scuola di
Musica “Antonio Rebora” chiuderà l’anno accademico 2017/2018 con il concerto “da Vivaldi ai
Beatles”.
Dopo undici serate di saggi dedicate ai singoli allievi, sarà l’occasione per ascoltare gli assiemi della Scuola: la Rebora Junior Band (diretta da Giulia Cacciavillani), l’Orchestra giovanile (diretta da Giovanna Vivaldi) e l’Ensemble
del dipartimento jazz, pop e rock (coordinato da
Nicola Bruno).
La serata condurrà gli ascoltatori in un percorso articolato fra alcuni interessanti brani, partendo dal concerto per violino di Vivaldi (solista
la giovane Aurora Barisione), passando per la
musica di Holst (con la sua St. Paul Suite) per
giungere alla musica dei quattro di Liverpool. In
questa occasione, per la prima volta in assoluto, l’orchestra giovanile della Scuola si fonderà
con l’Ensemble del dipartimento di musica jazz
pop & rock sotto la bacchetta del m.º Andrea
Oddone (direttore artistico alla “Rebora” dal
2015).
Il concerto conclude un anno particolarmente
intenso e positivo per la “Rebora”, che ha visto
un sensibile incremento degli iscritti con 180
presenze, una conferma della convenzione col
Conservatorio di Torino (cinque gli allievi che
hanno sostenuto gli esami di certificazione nell’ultima sessione) e positivi riscontri per chi ha
deciso di proseguire gli studi presso i Conservatori di Stato (due ammessi nei conservatori di
Torino e Alessandria).
Durante la serata saranno consegnati i premi intitolati a Fred Ferrari (concesso dal Rotary
Club Ovada del Centenario) e a Mirko Mazza
(concesso dalla Pro Loco di Ovada).
I due vincitori hanno brillantemente sostenuto un’audizione il 26 maggio di fronte a una
Commissione esterna composta da Paola Mosca, (primo violoncello al l’Orchestra Sinfonica
“B. Bruni” di Cuneo); Giulio Laguzzi (maestro
collaboratore al Teatro Regio di Torino) e Diego
di Mario (primo trombone all’Orchestra Sinfonica nazionale RAI).
In caso di maltempo, il concerto si terrà nella
Chiesa di San Domenico dei Padri Scolopi.

I “venerdì di luglio”
con shopping serale
e spettacoli

Ovada. Anche quest’anno l’associazione dei commercianti “ViviOvada”
promuove un’iniziativa estiva con
apertura serale dei negozi del centro
città e spettacoli vari come corollario
ed invito ad uscire di casa e passeggiare per la città.
“Bella, Ovada stasera”, si chiama
stavolta l’inziativa estiva, che prevede
i soliti venerdì di shopping serale,
spettacoli ed intrattenimento vario sotto le stelle.
Le serate del venerdì con shopping
e spettacoli (in corso di definizione)
scelte sono il 6 (vigilia della tappa ovadese del “Giro Rosa”), 13 e 20 luglio.
Il Comune ha dato il patrocinio alla
manifestazione estiva.

Secondo turno di domenica 27 maggio

Prima Comunione in Parrocchia ed al San Paolo

Si inizia mercoledì 13 giugno

“E...state qui”: i ragazzi
“all’opera” al Parco Pertini

Ovada. “E...state qui” è un’iniziativa estiva
proposta dalla Parrocchia e dalla Servizi Sportivi e rivolta a ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Nello scorso numero del giornale si è scritto
della presentazione a Palazzo Delfino di questa
bella iniziativa, suddivisa in due periodi: dal 13
giugno al 6 luglio presso il Parco Pertini, a cura
della Parrocchia; dal 9 luglio sino a poco prima
di Ferragosto e subito dopo ancora per due settimane al Geirino, a cura della Servizi Sportivi.
La prima parte di “E...state qui” 2018 è titolata “all’opera” e vede la collaborazione del Comune, delle Madri Pie, di insegnanti ovadesi, di
animatori di BorgAllegro e Scouts.
“All’opera” significa fare anche attività, divertendosi in gruppo, di falegnameria, ristorazione,
abbigliamento e miniera, quattro attività umane
derivanti dal motivo fondamentale della creazione.
La giornata tipo inizia alle ore 8 e termina alle ore 17, con possibilità del pranzo: tra le attività quotidiane consuete storia, giochi per gruppi di età, laboratori, compiti dell’estate, preghiera, passeggiate e gite diverse.
In caso di maltempo le attività si svolgeranno
nella palestra dell’Istituto Madri Pie e nel salone
della Famiglia Cristiana.
Info: Parrocchia N.S. Assunta, via Santa Teresa 1, tel. 0143 80404; cell. 348 9258331.

Molare

“Festa della famiglia”

Ovada. Nelle due foto i bambini che domenica 27 maggio hanno ricevuto la Prima Comunione in città. Nella prima foto (Ottica Foto Benzi) il gruppo della Parrocchia, con don Giorgio e le catechiste. Nella seconda foto (EuroFoto), il gruppo del San Paolo con don Salman e le catechiste.

Molare. Domenica 10 giugno, dalle ore 13, “Festa della famiglia”, a cura dell’Oratorio Giovanni
XXIII, in Regione Ghiaie, presso la stazione di
Molare.
Pic nic di fine primavera a base di spiedini e
salsiccia, dall’antipasto al dolce, passando da
un primo ed una rosticciata.

OVADA

Con quattro Pro Loco e l’Oratorio Giovanni XXIII

A Molare “Tutti in piazza”
richiama una grande folla

Molare. La giornata solare e già molto estiva ha permesso l’escursione con Serena Siri di “Escursioni Liguria” alla vecchia diga di Ortiglieto. Più di cento gli escursionisti che vi hanno partecipato.
L’evento è stato organizzato nell’ambito della “Pro Loco day” nazionale, a cui Molare ha aderito e
che visto ha visto partecipazione delle Pro Loco di Molare, Battagliosi-Albareto, Madonna delle
Rocche, San Luca e dell’Oratorio Giovanni XXIII. I cinque gruppi molaresi (nella foto), con le loro
magliette colorate, hanno preparato un eccellente menù assai apprezzato dalla tantissima gente
convenuta per gustare il pranzo, al coperto, in piazza Dario Pesce, nel centro del paese. Per le vie
centrali, tante bancarelle e in piazza Marconi i Vigili del Fuoco di Ovada hanno coinvolto i bambini in prove emozionanti per un approccio divertente col fuoco, con tanto di spegnimento di un incendio ed il “certificato di “pompiere”. Evento patrocinato dal Comune.

Di Elisabetta Somaglia

“Io amo i colori”: un libro-favola
ambientato ad Ovada molto tempo fa

Ovada. Dopo la presentazione ad Ovada avvenuta il 24
marzo, il libro “Io amo i colori”
di Elisabetta Somaglia è “sbarcato” prima alla Fiera “Tempo
di libri 2018” a Milano e poi, a
maggio, al “Salone del libro” di
Torino.
La prossima presentazione
di “Io amo i colori” sarà invece
a Genova, in Salita del Prione
40/r, il 9 giugno alle ore 18,
presso “LibriDa” - associazione culturale ed il 24 e 25 giugno a Taormina.
Puntualizza l’autrice: “Il Draghetto Rosso di Ovada è nato
come favola oltre dieci anni fa,
inventata per mio figlio, a seguito del trasferimento da Genova ad Ovada.
Come tutti i bambini, Luca si

è affezionato molto alla nuova
cittadina, diventata il suo luogo
di vita quotidiana, e la favola
pertanto è stata ambientata
proprio a Ovada ma molto
tempo prima, come ogni favola che si rispetti!
Il personaggio principale,
protagonista indiscusso della
storia, è il Draghetto Rosso,
che diventa molto amico di Luca. Gli abitanti di Ovada, allora
infestata da draghi, invece li
temono moltissimo, per poi capire tuttavia che essi sono molto amici dei bambini e aiutano
chiunque in ogni modo, soprattutto i contadini, riscaldando,
d’inverno, le loro fredde case.
Il finale consiste nella scoperta della bontà dei draghi e
della loro accettazione da par-

te degli abitanti di Ovada e
quindi del conseguente aiuto
reciproco.
La morale è che spesso ciò
che è diverso e che ci fa paura non è necessariamente negativo”.

10 piante di lauroceraso dalla rotatoria a Villa Gabrieli

Ovada. La Giunta comunale del 30 maggio ha deliberato di donare alla Fondazione Cigno le dieci piante di lauroceraso, conseguenti alla rimozione delle stesse per i lavori di riqualificazione della rotatoria di piazza XX Settembre.
Gli arbusti, già in avanzato stato di crescita, sono da collocarsi, da parte dell’associazione, all’interno del parco di Villa Gabrieli, restando ogni autorizzazione eventuale da parte della Soprintendenza, essendo il parco soggetto a tutela in forza del r.r. del 14 agosto 1969.
Nell’ambito dai lavori di riqualificazione della rotatoria, attualmente in corso, altri 92 arbusti di lauroceraso sono collocati presso l’area dell’ex macello, in quanto non previsti nella nuova sistemazione a verde della rotatoria stessa.

Dichiarazioni di Olivieri, Ferrando e Lanza

Si rinnova il CdA dell’Enoteca Regionale

Ovada. Un percorso lungo
più di tre anni contrassegnato
da sfide e difficoltà ma che ha
rilanciato l’Ente portandolo ad
avere il ruolo di interlocutore in
mondo professionale e qualificato come quello del vino.
È questo il bilancio del CdA
dell’Enoteca Regionale di
Ovada e del Monferrato, giunto al rinnovo.
“Abbiamo lavorato – puntualizza il presidente uscente
Massimiliano Olivieri – per fare
in modo che il territorio riscoprisse il suo orgoglio ed il senso di appartenenza”.
I produttori hanno risposto
positivamente agli sforzi dell’Ente e lo hanno dimostrato
concretamente associandosi,
tanto che la base associativa
dell’Enoteca Regionale conta
ora più di 50 soci.
Sono stati variegati e numerosi gli eventi creati in questi
anni. “Abbiamo cercato di elaborare una strategia in tre fasi:
la prima quella della riconoscibilità, l’Ente aveva bisogno di
essere collocato in un campo
d’azione preciso; poi abbiamo
lavorato sull’alleanza con i ter-

45

| 10 GIUGNO 2018 |

ritori vicini al nostro e parallelamente abbiamo cercato di far
conoscere maggiormente il
nostro prodotto all’interno del
nostro sistema territoriale”.
Ecco che si sono sviluppate
serate del produttore, per far
conoscere le aziende locali; il
“mese del Dolcetto” per far sì
che anche i baristi di Ovada
propongano con convinzione il
Dolcetto e l’Ovada, anche grazie a specifici educational rivolti
agli stessi professionisti del settore. Molti di questi eventi sono
stati resi possibili grazie ad una
collaborazione con il gestore
Francesco Bianchi, che lavora
dal 2016 dopo essersi aggiudicato il bando di selezione per la
gestione del ramo commerciale
dell’Enoteca.
“La nostra visione si riassume bene nell’ultima serie di
eventi che abbiamo creato, titolata Nelle mie vene scorre
Dolcetto” – ribadisce Stefano
Ferrando, vicepresidente.
“Bisogna partire dal nostro
territorio e far capire alle persone le potenzialità di questo
settore, in termini di qualità e
di riconoscibilità. Il nostro Dol-

cetto è sempre più apprezzato
da noi ovadesi, deve diventare motivo di orgoglio e dev’essere la nostra carta d’identità
anche nei rapporti con gli altri
territori”.
Un percorso appena iniziato
che dovrà essere implementato e che merita attenzione da
parte di tutti gli enti soci dell’Enoteca Regionale.
“Non possiamo dimenticare
che la Regione ha scelto solo
14 luoghi per costruire un’Enoteca. La scelta di Ovada è in linea con la nostra storia e il nostro presen te, tutto il territorio
deve lavorare per mantenere
viva e vitale una struttura come questa, la cui stessa presenza ci qualifica come territorio vitivinicolo di eccellenza”.
È inoltre interessante sottolineare una partnership importante avviata, ormai alcuni mesi fa, con il master in Sviluppo
locale dell’Università del Piemonte Orientale, grazie al contributo decisivo della Camera
di Commercio di Alessandria.
Il progetto, che si sta sviluppando in questi mesi, è incentrato su un’azione di ricerca fi-

Ovada. Il 27 marzo l’Istituto
di istruzione superiore “Barletti” ha ottenuto l’accreditamento
come International School con
esami Igcse presso la prestigiosa Università inglese di
Cambridge.
Essere centro di certificazioni Cambridge Igcse vuol dire
superare standard di qualità e
di garanzia internazionali.
Questo riconoscimento abilita
l’Istituto ad inserire nel normale corso di studi del Liceo
Scientifico tradizionale insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica
e implicano l’utilizzo degli stessi libri di testo adottati dalle
scuole inglesi, in preparazione
agli esami Igcse. La sigla Igcse - International general certificate of secondary education si riferisce alla versione internazionale dei Gcse britannici,
che determinano la fine dell’obbligo scolastico per i ragazzi inglesi ma, mentre nel sistema scolastico britannico gli
studenti sono chiamati a sostenerli entro i 16 anni, dopo
aver frequentato il primo biennio di studi nella scuola superiore, la versione internazionale può essere spalmata su
quattro anni della Secondaria
superiore italiana e gli esami
sostenuti fino a 18 anni.
Queste certificazioni internazionali sono rilasciate da Cambridge international examinations (Cie), un ente senza fini
di lucro dell’Università di Cambridge, a seguito di un esame
finale svolto al termine di un
corso curricolare.
Gli esami possono prevedere, a seconda della materia,
una o più prove scritte, orali e
pratiche, ampliando l’opportunità degli studenti di dimostrare le abilità acquisite.
La valutazione dell’esame
viene effettuata in modo anonimo e imparziale, direttamente in Inghilterra e va da A a G
secondo gli standard internazionali. Ogni anno gli esami si
svolgono in due sessioni, a
giugno e novembre, nello stesso giorno e alla stessa ora,
presso tutte le Cambridge International Schools, seguendo
procedure rigorose e uniformi.
Per questo motivo i Cambridge Igcse sono ampiamente
riconosciuti da tutte le più importanti Università internazionali e sono accettati da un numero crescente di Università
italiane.
Per ulteriori chiarimenti sul
riconoscimento degli esami
Igcse si può consultare il sito
http://recognition.cie.org.uk
/SearchRecognitions.aspx
È importante non confondere gli esami Igcse con le normali certificazioni linguistiche.
Queste attestano i diversi livelli di competenza della lingua
inglese sulla base del Quadro
comune europeo di riferimento e riguardano prevalentemente le strutture morfo-sintattiche e le funzioni comunicative; si chiamano Cambridge
english language assessment
e si indicano con le seguenti

nalizzata ad indagare ambiti di
sviluppo per il sistema vitivinicolo del territorio ovadese.
“Siamo partiti con interviste
qualitative ai produttori e agli
stakeholders di questo mondo,
abbiamo avuto a disposizione
un giovane ricercatore che ha
indagato, con entusiasmo, gli
ambiti che abbiamo ritenuto
importante approfondire”.
Marco Lanza, referente
scientifico per il progetto Enoteca Regionale: “La collaborazione con il master è interessante. Le tematiche dello sviluppo locale, se applicate in
modo puntuale, possono essere decisive per il rilancio di questo ambito socio-economico”.
L’obiettivo dell’Ente e dei ricercatori è stato quello di ampliare il più possibile la base di persone intervistate e la modalità
per ottenere questo risultato è
stata l’adozione di un sondaggio compilabile on line all’ indirizzo internet: https://it. surveymonkey.com/r/GYXLMKJ
“Ci siamo chiesti, assodato
che nelle nostre vene scorra
Dolcetto, quanto ne sappiamo
veramente del nostro prodotto
bandiera? Quanto fa parte delle nostre abitudini di consumo? E soprattutto quali sono
per noi i suoi punti di forza e
quelli di debolezza?” Red. Ov.

Le professoresse Secondino e Carosio e il preside Arlotta

Il Barletti “Cambridge international scholl”

Informatica e fisica
si studiano in inglese

sigle: Ket (A2); Pet (B1); Fce
(B2); Cae (C1) e Cpe (C2).
La qualifica Cambridge International, inoltre, non fa neanche riferimento alla specifica normativa relativa al Clil
(Content and language integrated learning), prevista dal
sistema scolastico nazionale e
valida per il quinto anno dei
percorsi di scuola secondaria
superiore, ossia l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica.
Benché la metodologia didattica preveda, come per il
Clil, l’approccio integrato di lingua e contenuto, i programmi
Igcse introdotti non sono quelli nazionali, ma seguono i syllabus che ogni anno l’Università di Cambridge redige e invia
alle scuole inglesi collegate.
Lo scopo del progetto, pertanto, è quello di favorire una
formazione proiettata in dimensione europea e di facilitare l’accesso agli organismi e
alle istituzioni comunitarie.
Infatti il progetto non persegue esclusivamente l’obiettivo
del potenziamento linguistico
attraverso lo studio di materie
in lingua, ma si prefigge di integrare la formazione culturale, metodologica e di articolazione del pensiero critico fornita dal sistema scolastico italiano, con una formazione basata sul pensiero creativo e attività di problem solving tipici del
sistema scolastico anglosassone.
Il piano di studi del Liceo
Scientifico tradizionale potenziato con percorsi internazionali Igcse prevede l’inserimento di tre ore aggiuntive curricolari nelle seguenti discipline: 2
ore di inglese come seconda
lingua, 1 ora di fisica nel primo
biennio; 2 ore di inglese come
seconda lingua e 1 ora di informatica nel secondo biennio.
Le lezioni di lingua inglese
sono tenute da docenti madrelingua; quelle di discipline non
linguistiche (fisica e informati-

ca) dagli insegnanti della materia, coadiuvati da colleghi di
lingua e svolte in lingua inglese.
Il Liceo Scientifico con potenziamento Igcse mantiene,
pertanto l’impianto orario del
Liceo Scientifico tradizionale
con l’aggiunta di 3 ore.
Il Liceo Scientifico opzione
International Cambridge si rivolge, in modo particolare, a
studenti interessati ad acquisire una preparazione nelle discipline scientifiche aperta agli
esiti più aggiornati della ricerca e della didattica internazionale e a studenti che vogliano
potenziare la competenza in
lingua inglese anche al fine di
realizzare, nel corso degli studi universitari, esperienze formative all’estero.
Agli obiettivi propri del Liceo
Scientifico, si aggiungono i seguenti, specifici di questa curvatura internazionale dell’indirizzo: preparare giovani capaci di inserirsi nel mondo dell’Università, della ricerca e delle professioni scientifiche anche a livelli internazionale; sviluppare la conoscenza e l’uso
della lingua inglese sia nella
funzione di strumento di comunicazione interculturale sia
come lingua internazionale
della scienza e della ricerca
scientifica; offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza cosmopolita senza rinunciare allo studio
dell’identità culturale italiana;
favorire lo scambio interculturale tra docenti e fra studenti di
tutto il mondo.
Al termine del percorso di
studi si ottiene il diploma (italiano) di Liceo Scientifico, il diploma (inglese) Igcse per ogni
disciplina di cui si è sostenuto
l’esame finale del corso e le
certificazioni linguistiche almeno di livello C1.
Info: via Pastorino 12; tel.
0143 86350 - fax 0143 835061
info@barlettiovada.gov.it;
www.barlettiovada.it

Anche a piedi da Ovada

Pellegrinaggio al Santuario
della Madonna delle Rocche

Ovada. Pellegrinaggio al Santuario delle Rocche molto partecipato quello del 31 maggio, a chiusura del mese Mariano. In moltissimi si sono ritrovati ai piedi della salita che conduce al Santuario ma 150 fedeli l’hanno fatta a piedi, da Ovada, accompagnati da Don Giorgio.
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Masone • Che fine ha fatto Prato Rondanino?

Apertura giardino botanico GLAO
Nuovi sviluppi, evoluzioni incerte

Campo Ligure • Sabato 2 giugno, le statue al castello

Mostra “Dalle pietre al legno”

Campo Ligure. Sabato 2
giugno è stata inaugurata al
castello la mostra permanente
delle opere dello scultore
Gianfranco Timossi. “Dalle pietre al legno” è il suggestivo titolo dato all’iniziativa. In una
sala al piano terreno dell’antico maniero sono state opportunamente posizionate una
trentina di opere dello scultore
campese. Le sculture, con una
volumetria più contenuta rispetto alle grandi realizzazioni
del “Giardino di Tugnin” fanno
ora bella mostra all’interno di
questa sala di pietra molto
suggestiva e sono tutte di una
fattura e di una pulizia veramente pregevole.
Un emozionato Gianfranco,
con i famigliari, ha preso parte
alla manifestazione durante la
quale l’assessore Irene Ottonello ha illustrato il percorso intrapreso dall’amministrazione,
in stretta collaborazione con
Timossi, che ha permesso di
arrivare a questa giornata. Era
da più di un anno che si lavorava per trovare la giusta collocazione delle opere ed alla fine il tutto si è concretizzato nei
primi giorni dello scorso mese
di maggio con la firma dell’atto
di donazione delle opere nell’ufficio del sindaco.
È iniziata così prima la sistemazione della sala e poi il posizionamento delle opere.
L’assessore ha ringraziato tutti i volontari che a vario titolo
hanno aiutato ad allestire la
mostra lasciando quindi la parola al sindaco per un breve
saluto. Andrea Pastorino ha
ancora una volta pubblicamente ringraziato lo scultore

Gianfranco Timossi della sua
donazione che consente al nostro comune di affiancare al
prestigioso museo della filigrana “Pietro Carlo Bosio” anche
un “museo” di sculture lignee
che parte dalle pendici del castello dove sono state poste le
sculture più grandi per giungere all’interno dello stesso con
opere di dimensioni minori ma
non per questo meno suggestive.
Tutto questo va nell’ottica di
valorizzazione, ha proseguito il
sindaco, del nostro borgo che
all’interno dell’associazione
dei “Borghi più belli d’Italia”
punta ad essere al centro di
uno sviluppo turistico che consenta a chi viaggia per l’Italia
di poter ammirare anche quella che è considerata un’Italia
minore: l’Italia dei piccoli borghi. Piccoli borghi che racchiudono tesori ambientali, artistici, artigianali ed enogastrono-

mici di ineguagliabili valori e
che i turisti dimostrano di apprezzare sempre di più. Prima
del tradizionale taglio del nastro un emozionatissimo Gianfranco Timossi ha ringraziato
l’amministrazione, i volontari e
tutti quelli che si sono adoperati per rendere possibile questa giornata.
Dal 2 giugno il castello e la
mostra permanente saranno
visitabili nei fine settimana grazie alla convenzione stipulata
tra l’amministrazione comunale e la cooperativa “Itour” che
gestisce attualmente il museo.
Come novità assoluta da quest’anno sarà possibile, a piccoli
gruppi e con l’accompagnamento di una guida, alla torre
del castello che si erge maestosa da tanti secoli e dalla
quale si può godere di un panorama incantevole e inusuale di tutto il territorio del nostro
borgo.

Masone. Sebbene non vi
sia stata l’inaugurazione ufficiale, è diventato percorribile
alla chetichella il ponte che supera, in tutti i sensi, il pericoloso guado lungo la strada che
conduce a Prato Rondanino, in
comune di Campo Ligure e
quindi, con mezzi idonei, sino
all’inserzione con la provinciale dei Piani di Praglia e le Capanne di Marcarolo in Comune
di Bosio (AL).
L’Amministrazione comunale precedente nel 2010 ha impostato una complessa operazione procurando il finanziamento regionale, come recita il
cartello che riportiamo, più altri
finanziamenti ottenuti da ARTE, proprietaria di alcuni terreni e strutture abitative e da Fintecna, allora proprietaria della
maggior parte del fondo “cartolarizzato” da Regione Liguria
per sanare il comparto sanitario, oggi passata a Cassa Depositi e Prestiti perché non c’è
mai limite al peggio. Venne
coinvolta anche la SNAM, che
negli anni ottanta realizzò una
“pista per posare” l’oleodotto,
poi diventata la strada attuale.
Una volta terminati i lavori, un
cartellone esplicativo doveva
essere sistemato nei pressi del
Giardino Botanico di Prato

Rondanino, per segnalare l’avvenuta sponsorizzazione.
Purtroppo però, in attesa
che ciò avvenga, si è fatta molto precaria la sopravvivenza
stessa dell’area gestita da
quasi quarant’anni dal GLAO
(Gruppo Ligure Amatori Orchidee) che, in base al suo statuto, dovrà presto passare la
mano ai possibili subentranti.
Si riapre inoltre anche il penoso dibattito dello scorso anno, quando non si riuscivano a
trovare i quattordicimila euro
garantiti in passato dalla Provincia di Genova e tanto meno
i sei mila euro in passato provenienti dalla Regione Liguria.
Allora dopo un’estenuante tira
e molla, durante il quale i gestori hanno bussato a tutte le
porte possibili, il sindaco Marco Doria, in zona Cesarini prima del rinnovo del Comune di
Genova, procurò attraverso
IREN l’intero ammontare del
fondamentale sostegno economico. Grazie all’inattesa novità, il GLAO ha così potuto riparare i forti danni prodotti dalla galaverna e riaprire, il primo
maggio speriamo non per l’ultima volta, le visite al tesoro
botanico e faunistico di rinomanza internazionale.
I senatori GLAO Schiaccalu-

ga, Parodi e soci, si sono immediatamente attivati per trovare i loro degni eredi, facendo riferimento al sindaco di
Campo Ligure, Andrea Pastorino, alla Città Metropolitana di
Genova e naturalmente a Regione Liguria quest’ultima, infatti, potrebbe attribuire la gestione dell’area naturalistica all’Ente Parco Beigua. Soluzione ideale da tutti auspicata.
Nel frattempo i frontisti della
strada col Comune di Masone,
hanno asfaltato alcuni tratti
della strada che ora, grazie anche al ponte, è tornata quasi
del tutto percorribile in sicurezza dai tanti visitatori del Giardino Botanico di Prato Rondanino e dai numerosi appassionati di sport equestri anche
della tenuta Laiasso.
O.P.

Masone • Prime Comunioni nella chiesa parrocchiale

Masone. Domenica 27 maggio è stata la giornata delle Prime Comunioni nella chiesa parrocchiale
di Masone. I ventisette ragazzi si sono ritrovati presso la cappellina delle suore di Santa Marta nell’Opera Monsignor Macciò dove hanno ricevuto la Medaglia Miracolosa della Madonna e quindi sono stati raggiunti dal parroco don Maurizio Benzi per procedere processionalmente verso la chiesa
parrocchiale. Durante la Santa Messa delle 10,45 hanno ricevuto per la prima volta il Sacramento
dell’Eucarestia accompagnati dalle catechiste. Al termine della funzione il parroco ha consegnato ai
bambini la Pergamena in ricordo dell’importante avvenimento ed il Vangelo mentre l’Apostolato della preghiera ha donato loro due pubblicazioni: “Primi 9 venerdì del mese” e “Il nostro Rosario”.

Tappa masonese
per il camminatore Bellière

Masone • Giovedì 31 maggio

Campo Ligure • Nella biblioteca comunale

Processione Corpus Domini

Consegna della Costituzione italiana

Masone. La tradizionale processione per le
vie masonesi in occasione della solennità del
Corpus Domini si è svolta nella serata di giovedì 31 maggio dopo la S.Messa celebrata nella
chiesa parrocchiale dal parroco don Maurizio
Benzi.
Il corteo processionale, con i bambini della
Prima Comunione che hanno cosparso le strade di petali di rosa per il passaggio del SS. Sacramento, ha attraversato il ponte Pallavicini,
addobbato e reso suggestivo con i fiori d’angelo, e quindi via Roma, via Cordoba, via Libertà
e viale Vittorio Veneto per rientrare poi in parrocchia.
La benedizione Eucaristica e la preghiera finale alla Madonna hanno concluso la celebrazione alla quale hanno partecipato, oltre ai fedeli, anche il sindaco Enrico Piccardo con altri
amministratori, il comandante e vice comandante della stazione Carabinieri di Campo Ligure, marescialli Cerreta e Ristallo, il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Valle Stura Elio Alvisi e l’Arciconfraternita Natività
di Maria SS. e S.Carlo con la Croce processionale.
I volontari dell’Ass. Nazionale Carabinieri, infine, hanno prestato il loro servizio d’ordine affiancando la polizia locale.

Campo Ligure. Venerdì 1 giugno, presso la biblioteca comunale, il presidente della stessa Michele Minetto, a cui va un vivo ringraziamento per l’organizzazione dell’iniziativa relativa alla consegna ai ragazzi che quest’anno compiono 18 anni di una copia della Costituzione Italiana. Il sindaco Andrea Pastorino e l’assessore Nicoletta Merlo hanno portato un augurio a tutti i ragazzi e
ragazze presenti affinchè possono essere cittadini consapevoli e riescano a farsi portavoce dei
principi e dei valori espressi all’interno della nostra Carta Costituzionale. Oltretutto il sindaco ha ricordato loro che il prossimo anno saranno chiamati ad eleggere o, perché no, a candidarsi alle nuove elezioni amministrative del Comune.

La Strada del Turchino
“Friend of Friend” in concerto ritorna all’Anas
Masone • Sabato 9 giugno

Masone. L’Associazione Noi per Voi propone per sabato 9 giugno alle ore 21 presso il Teatro Opera Mons. Macciò, il concerto dei musicisti Paolo Bonfanti e Martino Coppo. “Friend of
Friend”, così si chiama il duo, sigilla vent’anni di
collaborazione tra la chitarra rock-blues di Bonfanti e il mandolino bluegrass di Coppo, anima
dei Red Wine, la band che ha spopolato negli
anni ‘90, anche in America, con la partecipazione a diversi festival in tutto il paese. L’ingresso
è libero e parte delle offerte saranno devolute
al “Centro Antiviolenza Mascherona” a sostegno delle donne vittime di violenza.

Il 23 maggio è stato firmato il verbale tra Regione Liguria, Anas, Città di Genova e province
liguri per il passaggio di circa 300 km di strade
provinciali ad Anas per la gestione e la manutenzione ordinaria. Uno dei collegamenti interessati è la strada del Turchino che nel tratto tra la
loc. Gnocchetto e Rossiglione si collega all’innesto con la SS a Genova Voltri. La gestione Anas
avrà inizio il 31 luglio. Oltre a quella del Turchino,
sono 11 le strade interessate dal provvedimento.

Articolo su www.settimanalelancora.it

Masone. Partito lunedì 28 maggio, da Palazzo Tursi a Genova, con gli auguri di buon viaggio del consigliere comunale Stefano Anzalone,
per un giro d’Italia a piedi, Alessandro Bellière
l’atletico bolognese di quasi 85 anni, ha l’obiettivo di raggiungere Palermo tra cinque mesi,
mercoledì 24 ottobre, giorno del suo compleanno percorrendo oltre 4.200 chilometri.
La prima tappa, di circa 38 chilometri, si è
conclusa in serata a Masone dove si è fermato
per la notte e quindi ha ripreso il cammino il
giorno successivo diretto ad Ovada, atteso dai
locali amministratori comunali. A Masone ha incontrato il sindaco Enrico Piccardo, il parroco
don Maurizio Benzi nonché il vicesindaco Lorenza Ottonello e altri assessori e consiglieri comunali ricevendo anche gli applausi dai partecipanti ad un incontro per problematiche legate
al pattinaggio. I percorsi affrontati quotidianamente hanno una lunghezza minima di quindici
chilometri e una massima di quarantadue chilometri, la tappa media è di trenta chilometri al
giorno. Alessandro Bellier non è nuovo a queste
imprese: nel 2013, per festeggiare gli ottant’anni, ha percorso a piedi quasi 1.700 km, partendo dal comune italiano più a nord, Predoi in provincia di Bolzano, per arrivare nel giorno del suo
compleanno, il 24 ottobre, ad Ispica in provincia di Ragusa, uno dei comuni più a sud dell’Italia; nel 2014 sono stati quasi 4.600 i chilometri percorsi a piedi da Ventimiglia a Trieste;
nel 2015 quasi 2.100 chilometri per lo più lungo
la catena appenninica italiana, partendo da
Chiavenna in provincia di Sondrio e arrivando a
Trapani e nel 2016 è partito da Aosta e, dopo
6.127 km, ha raggiunto Palermo.

CAIRO MONTENOTTE

Cairo M.tte. Lunedì 4 giugno, alle ore 16, sono stati
inaugurati i locali ristrutturati
del Centro Sociale “Pietro Infelise” ubicato in Loc. Buglio.
La struttura era nata alla fine
degli anni 90 come centro sociale per i residenti del quartiere periferico. Nel 2009, poi, il
Centro era stato intitolato all’indimenticato medico cairese
prematuramente scomparso
che si era distinto, oltre che
per le capacità professionali,
anche per l’impegno amministrativo e sociale profuso nella
nostra città.
Il 28 gennaio di quest’anno
il Comune di Cairo M.tte aveva però preso atto che, per
esigenze di svolgimento dei lavori di adeguamento strutturale e impiantistico dei locali ai fini del rilascio di autorizzazione
al funzionamento ai sensi della L.R. 9/2017, si era dovuta
disporre una chiusura temporanea del Centro P. Infelise.
Per proseguire il servizio
educativo, ricreativo e di ac-
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Lunedì 4 giugno in località Buglio

Inaugurati i lavori di ristrutturazione
è stato riaperto il Centro “Pietro Infelise”

compagnamento scolastico rivolto ai minori dai 6 ai 18 anni
già iscritti al centro, il Comune
di Cairo, per proprio conto e a
nome dell’Associazione di volontariato “Raggio di sole
O.n.l.u.s.” e della Società Cooperativa Sociale “Lanza del
Vasto,” sottoscrisse, in tale data, una convenzione con la
Parrocchia “San Lorenzo Martire” che aveva messo a disposizione dell’Amministrazione
Comunale i locali delle
O.P.E.S. al fine di trasferire
temporaneamente le attività
del Centro Sociale in tale sede
per assicurare la continuità
nell’erogazione dei servizi offerti dallo stesso.

“I tempi di realizzazione dei
lavori si sono un tantino dilatati, - ha spiegato l’assessore
Briano nel corso dell’inaugurazione - visti i tempi burocratici
necessari per ottenere l’agibilità dei locali ristrutturati; si sono resi necessari interventi
che hanno comportato la sostituzione della caldaia, di alcune finestre e dei serramenti
oltre alla messa o norma dell’impianto elettrico ed una radicale pulizia dei locali”. Briano
ha ringraziato il personale del
Comune di Cairo che ha provveduto alle pratiche burocratiche e agli interventi manutentivi e poi ha proseguito: “…è intenzione dell’amministrazione

comunale fare del Centro, riconosciuto dalla Regione Liguria come Centro di Aggregazione Giovanile Alisa, non solo
un semplice doposcuola, ma
anche l’organizzatore di attività ludico ricreative che saranno favorite anche dalla disponibilità del campo sportivo
adiacente che verrà inaugurato lunedì prossimo. Intendiamo
fare del Centro un polo di attrazione per tutto il territorio comunale, frequentato da bambini, ragazzi e famiglie di culture
ed etnie diverse”.
L’assessore Briano ha quindi ringraziato la Coop Lanza
del Vasto e i volontari dell’associazione Raggio di Sole per

l’impegno, profuso in passato
e confermato per il futuro delle
attività del centro, estendendo
i ringraziamenti all’associazione Anteas, che proporrà attività informative ed una scuola di
scacchi, e l’associazione Pippo Vagabondo che organizzerà le attività sportive.
Il Sindaco Paolo Lambertini,
presente all’inaugurazione, ha
ribadito la necessità di “evitare
l’isolamento dei ragazzi con
iniziative coinvolgenti proposte
a tutta la popolazione Cairese
da un Centro che non vuol essere solo un dopo scuola”.
Prima del lauto rinfresco,
preparato dai volontari e da alcuni genitori dei ragazzi utenti

L’assessore Maurizio Briano
del rinnovato Centro di Aggregazione Giovanile, il Sindaco
ha ringraziato il parroco di Cairo Don Mario, presente all’inaugurazione, per aver messo a disposizione i locali delle
OPES per la prosecuzione delle attività nel periodo necessario per i lavori di ristrutturazione.
SDV

Cairo Montenotte • Lunedì 25 maggio

In occasione degli adempimenti fiscali

Approvato dal Consiglio Comunale
il regolamento che disciplina il canile

Perché aiutare il Comune con il 5 per mille

Cairo M.tte. Il Consiglio
Comunale, il 25 maggio
scorso, ha approvato il
«Regolamento relativo alla gestione del canile rifugio comunale, ubicato in
località Cravetta».
Il Sindaco ha precisato
che l’Amministrazione ha
redatto il regolamento «richiamandosi a principi e
obiettivi fondamentali riferiti alla coerenza e al rispetto della normativa in
materia e al buon trattamento e protezione del
cane, con meccanismi
che favoriscano il turnover degli animali ospitati».

La stesura è stata oggetto di confronto e di esame sia della Lega del Cane che dell’Asl, risultando
condiviso e successivamente discusso in Commissione Consiliare per le
eventuali possibili migliorie
conformi comunque ai dettami normativi.
Il Consiglio ha sottolineato che il rispetto e la
protezione degli animali
«rappresentano un valore
morale ed etico irrinunciabile per una società civile,
e pertanto, accanto a norme igienico-sanitarie, sia a
tutela specifica degli animali che dell’igiene pubbli-

ca, sono stati inseriti principi fondamentali di rispetto, dignità ed utilità sociale
per la presenza degli animali sul territorio».
È stato pertanto ritenuto opportuno disciplinare
nel dettaglio le modalità di
accesso e le attività dei
volontari all’interno del
canile nell’ambito di una
stesura organica, semplificata ed aggiornata in un
Regolamento per il funzionamento e la gestione
della struttura.
L’adozione di tale tipologia di regolamento rappresenta un significativo
indice di civiltà e di sensi-

bilità nei confronti degli
animali, e nel contempo
un importante strumento
di disciplina delle modalità di detenzione e cura
degli stessi.
Il Comune di Cairo Montenotte in materia di tutela
degli animali di affezione e
di prevenzione del randagismo osserva comunque la
normativa di carattere generale e specifica, riguardante le competenze dei
Comuni in materia. PDP

Cairo M.tte. Anche per quest’anno,
tutti i contribuenti possono - in fase di
compilazione delle loro dichiarazioni
dei redditi - destinare il 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche/IRPEF ad alcuni soggetti per
il sostegno delle loro attività (v. articolo
2, comma 1, del decreto legge
225/2010, convertito della legge
10/2011).
Tra le possibili scelte ci sono anche
le attività sociali svolte dal Comune di
residenza del contribuente.
Il 5 per mille non è una tassa aggiuntiva e non sostituisce l’8 per mille.
Cambia soltanto il destinatario di una
quota pari al 5 per mille della dichiarazione dei redditi. Invece di andare allo
Stato, essa sarà assegnata al Comune
di residenza o all’Ente o Associazione
scelta.
È previsto, in allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi, un apposito modulo o sezione. Per scegliere

il Comune di residenza quale destinatario del 5 per mille è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta “Sostegno delle attività sociali svolte dal
Comune di residenza”.
Perché serve a sostenere la spesa
sociale, cioè quegli interventi fatti dall’Amministrazione Comunale per alleviare le situazioni di disagio che colpiscono il tessuto sociale del territorio.
Purtroppo no. Negli ultimi anni il Fondo nazionale per le politiche sociali,
che serve a finanziare gli interventi sul
territorio per le attività sociali e che
quindi viene destinato a tutti i Comuni,
è stato fortemente ridimensionato.
Dare al Comune il 5 per mille aiuta a
recuperare almeno una parte dei fondi
che sono venuti a mancare per aiutare
le fasce più bisognose della popolazione, anche in questa città.
Gli amministratori comunali
di Cairo Montenotte

In attesa delle elezioni amministrative di domenica 10 giugno

Ultimi giorni di propaganda a Carcare, si intensificano gli incontri con la gente

Sabato 2 giugno nella cerimonia
in piazza Sisto a Savona

I Cairesi Luigi Viglione ed Angelo Rizzo
insigniti al “Merito della Repubblica”

Savona. Sabato 2 giugno, si
è svolta alle ore 10 a Savona
in piazza Sisto IV la solenne
cerimonia celebrativa della “Festa della Repubblica”.
Nel corso dell’evento, al
quale hanno preso parte le
massime autorità civili, militari
e religiose della provincia, è
stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e consegnate le medaglie d’onore concesse alla
memoria di tre cittadini deportati ed internati nei campi di
concentramento. Hanno ricevuto il riconoscimento i familiari di Stefano Abbate e Severino Molle, residenti a Savona,
e di Felice Papetti, residente
a Carcare.
Nel corso della cerimonia
sono state, altresì, consegnate le onorificenze dell’Ordine
“Al Merito della Repubblica Italiana” a cittadini che si sono di-

stinti per le benemerenze acquisite verso la Nazione.
Tra gli insigniti erano presenti anche due cittadini cairesi: Il Sig. Luigi Giovanni Viglione, residente a Cairo Montenotte, presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci
della provincia di Savona, che
è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere Ufficiale.
Ha ricevuto la benemerenza
di Cavaliere anche Angelo
Rizzo, residente a Cairo Montenotte, ex dipendente Enel,
donatore di sangue dell’Avis e
presidente del consiglio di amministrazione dell’associazione La Loppa Onlus.
Presente alla cerimonia era
anche il sindaco di Cairo M.tte
dott. Paolo Lambertini ritratto
nell’istantanea scattata al termine della stessa con il nuovo
Cav. Ufficiale Viglione ed il neo
Cavaliere Rizzo.
SDV

Carcare. Sta per concludersi questa interessante
campagna elettorale ricca di
colpi di scena e di vere e proprie novità.
I candidati si sono avvicendati nel presentare il loro programma e per incontrarsi con
la popolazione con lo scopo
di far emergere le diverse
problematiche e di ricercare
le eventuali soluzioni.
Ordinaria amministrazione,
si potrebbe dire, se non fosse
per i new entry che hanno
scombussolato quelle che poteva essere una competizione
più o meno scontata tra Christian De Vecchi, assessore ai
lavori pubblici nella amministrazione uscente e Alessandro Lorenzi, emanazione del
gruppo di minoranza in consiglio comunale.
Le due forze politiche che,
pochi giorni fa, hanno formato
il governo della Nazione, si
sono introdotte, quasi a sorpresa, nel dibattito preelettorale carcarese creando inevitabilmente nuovi scenari che
potrebbero far traballare le
formazioni politiche che finora hanno governato questo
piccolo ma importante centro
valbormidese che comunque
è sempre ricco di importanti
iniziative.
Negli ultimi giorni, in attesa
del 10 giugno, i vari candidati
si sono dati molto da fare per
convincere la popolazione intensificando gli incontri senza
dimenticare i singoli quartieri.
Lunedì 4 giugno, alle ore
18, al point elettorale di via

Garibaldi n. 81, a Carcare, il
MoVimento 5 Stelle ha incontrato la cittadinanza per
far conoscere le sue proposte, ma anche per illustrare le
ultime novità sulla situazione
politica nazionale e sul governo. All’incontro hanno partecipato, oltre al candidato sindaco Alessandro Risso, l’europarlamentare Tiziana Beghin,
i consiglieri regionali liguri Alice Salvatore e Andrea Melis e
i consiglieri regionali piemontesi Mauro Campo e Paolo
Mighetti. Al termine del dibattito, a partire dalle 20 era in
programma la cena di autofinanziamento al Proncii pub di
Carcare.
«Per Carcare», la lista di
area leghista, guidata dall’avvocato Francesco Legario,
che già aveva avuto un incontro con i residenti della
frazione Vispa, in settimana
ha sentito esercenti ed attività
commerciali del centro storico, successivamente si è presentato agli abitanti del rione
Gaggioni. In occasione dell’inaugurazione del point elettorale di via Garibaldi, Legario ha sottolineato il suo modo di fare propaganda, diverso da quei candidati sindaci
che impostano la propaganda
cercando di distruggere gli
avversari con ragioni pretestuose.
I candidati della lista «Per
Carcare» vogliono invece essere propositivi, avanzare
cioè delle ipotesi di lavoro per
migliorare il paese.
Per l’occasione erano pre-

senti l’Onorevole Sara Foscolo ed il Consigliere Regionale
Paolo Ardenti.
Molti gli ingredienti della ricetta della lista «Lorenzi sindaco» per ridare a Carcare il
valore che merita. Carcare è
da sempre una città di residenza e di servizi e come tale deve garantire ai propri cittadini e utenti sicurezza e decoro urbano.
La lista «Lorenzi sindaco»
rimarca, per esempio, come
siano necessari interventi atti a garantire, specie nelle ore
notturne, maggiore controllo
delle zone “a rischio” attraverso una più efficiente rete
di telecamere (funzionanti) e
di illuminazione per agevolare il controllo da parte degli
organi di Pubblica sicurezza
e prevenire atti di teppismo e
vandalismo che possono degenerare in situazioni violente.
Particolare attenzione sarà

inoltre dedicata per risolvere
concretamente il problema
dei piccioni che infestano, deturpano e sporcano case e
monumenti di Carcare.
Christian De Vecchi difende con orgoglio l’operato dell’amministrazione uscente e
valuta con rigore le prospettive future: «In 10 anni abbiamo costruito un bilancio comunale sano. Oggi ci sono le
condizioni per fare delle scelte strategiche. Il Bilancio Comunale dovrà, annualmente,
rispettare rigorosamente i limiti del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio
e sarà costruito con scrupolosità.
Nella predisposizione del
bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà quindi contemperare
l’esigenza di raggiungere gli
obiettivi con la necessità di limitare la spesa».
PDP

Autorizzazioni della Giunta
per manifestazioni all’aperto

Cairo M.tte. Con la deliberazione nr 87/2018 la Giunta Comunale ha approvato le linee guida per la presentazione delle
domande di manifestazioni temporanee all’aperto da svolgersi
nel territorio del Comune di Cairo Montenotte e il modello per la
presentazione della domanda.
La domanda, indirizzata al Sindaco, dev’essere presentata al
protocollo dell’Ente almeno 45 giorni prima della data prevista
per l’inizio della manifestazione. Può essere presentata a mano,
inviata per posta o per mail a:
Protocollo Generale, Corso Italia, 45 – Primo piano, 17014
Cairo Montenotte (SV). Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30
alle 13.
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Dal 25 maggio al 1º giugno con don Mario

Altri 6 ragazzi ad Atene a Neos Kosmos
per capire, aiutare e «… cambiare un po’»

Cairo M.tte. La voglia di coinvolgimento che ha portato il nostro parroco don Mario a voler vivere, negli
anni scorsi e ancora recentemente,
da protagonista e non solo da spettatore, il dramma del popolo Siriano
sconvolto in patria o segregato nei
campi d’accoglienza per i rifugiati, ci
ha commosso un po’ tutti e resi più
riflessivi e solidali.
Chi però non si è accontentato di
plaudire all’iniziativa di Don Mario,
ma ha sentito l’esigenza di toccare
con mano quel dramma umano e
portare un po’ di concreta solidarietà, sono stati i nostri giovani che, ormai a più riprese, si sono fatti accompagnare da Don Mario in Grecia, nel campo profughi di Neos Kosmos, a leggere negli occhi di chi le
ha vissute quelle terribili esperienze.
Il nostro Don è rientrato venerdì
scorso da Atene, dopo aver accompagnato un quarto gruppo di ragazzi a vivere una inconsueta settimana di servizio.
“Con 6 ragazzi dai 17 ai 18 sono
stato ad Atene dal 25 maggio al 1
giugno” - scrive Don Mario. - “Non è
stata una vacanza o una gita, anche
se non sono mancati momenti di
svago, ma è stata un’esperienza di
servizio e gratuità. Siamo stati ospiti della Chiesa Armena nel quartiere
di Neos Kosmos (nuovo mondo) e
abbiamo prestato servizio nelle
strutture della Caritas e della Comunità Papa Giovanni XXIII. Nei vari
servizi con i senza tetto di Atene, al-

la mensa della Caritas, animazione
con bambini siriani (in Grecia come
profughi), abbiamo incontrato bambini con la voglia di giocare, giovani
in fuga dalla guerra, anziani in situazione di povertà: tutte persone non
solo bisognose di cose, ma soprattutto di umanità. Sono rimasto colpito e commosso da come questi ragazzi hanno saputo trasmetterla,
dalla semplicità del loro approccio a
realtà non così semplici da affrontare e soprattutto dalla bellezza dei loro sorrisi, cosa questa sulla quale
non hanno fatto economia. In questa settimana, - conclude il Don - la
vera risposta al male di questo mondo sono stati loro.”
Ma sentiamo le impressioni che
hanno riportato i ragazzi al rientro
dalla loro esperienza.
“Questa esperienza ci ha fatto riflettere molto: - scrivono Matilde
Amato, Greta De Giorgi, Eugenio
Paccini, Gabriele Brovida, Luisa Buschiazzo e Federica Piccardo. - Sia-

mo riusciti a vedere attraverso i nostri occhi quello che realmente accade nel mondo ogni giorno. Eravamo abituati a vedere e sentire queste brutte cose alla televisione o sui
social, ma nulla è come averle davanti. Abbiamo visto molte persone
in difficoltà. Non avevano nulla: cibo,
acqua, vestiti e famiglie. Le emozioni sono state tantissime e ci hanno
colpito nel cuore. Ci hanno dato la
possibilità di aiutare queste persone
e noi siamo riusciti a portare un po’
di allegria nei loro cuori, magari a
volte anche comportandoci in modo
sciocco. Questa esperienza ci ha
cambiato un po’, ci ha segnato il
cuore; la terremo sempre dentro e
cercheremo di divulgare questi accaduti per fare in modo che in questo mondo non accadano piu!
Crediamo di aver imparato che
nel mondo non esistono differenze
di razza, colore o religione, siamo
tutti uguali e dobbiamo cercare di
rendere il mondo un posto migliore!
Inoltre questa “avventura” ci ha
aiutato a conoscere noi stessi e a
capire che le cose fondamentali della nostra vita non sono l’ultimo paio
di scarpe o l’ultimo modello di telefono, ma l’affetto di un parente, la
compagnia di un amico, l’aiuto reciproco o semplicemente un sorriso
contraccambiato; anche se tutto ciò
- concludono i nostri bravi ragazzi succede tra due o più persone che
nemmeno parlano la stessa lingua”.
Sandro D.V.

Da lunedì 11 giugno a venerdì 3 agosto

Torna il “Grest Carcare” parrocchiale
nel verde di San Giovanni del Monte

Carcare. Anche quest’anno la Parrocchia san Giovanni Battista organizza un “Grest”, ovvero un campo
estivo per i bambini e i ragazzi della nostra comunità e
non solo, in risposta all’esigenza delle famiglie durante
le vacanze estive.
Per il terzo anno consecutivo la location sarà la bella struttura di S. Giovanni del Monte, immersa nel verde.
La parrocchia, rispondendo anche ad un desiderio dei
carcaresi, decisamente “innamorati” di quel posto, ha,
in questi anni, investito parecchie risorse per rendere i
locali e le aree esterne accoglienti e funzionali.
I ragazzi potranno svolgere le varie attività sia nei saloni che nei molti spazi all’aperto attrezzati come il campo da beach-volley, il campetto da calcio o semplici prati.
Un nutrito gruppo di animatori dell’Oratorio S. Rosa
segue i ragazzi durante tutta la giornata organizzando i
vari momenti di svago.
Svariate le attività previste, tra cui: volley, basket, cal-

cio, piscina, bocce, tiro con l’arco, laboratori di pittura,
danza, canto, recitazione e molto altro. Oltre a tanto gioco i bambini sono seguiti anche nello svolgimento dei
compiti. Il luogo si presta poi a belle passeggiate durante
le quali i bambini possono scoprire, divertendosi, la flora e la fauna tipica del bosco o cimentarsi nella coltivazione di un piccolo orto.
Un buon pranzo ed una merenda a metà pomeriggio
provvederà a sfamare gli ospiti del Grest dopo tanto gioco. La costante attenzione educativa degli animatori garantisce una sana e corretta convivenza e una gioiosa e
rafforzata amicizia.
Dai riscontri ottenuti, in questi anni, possiamo dire
che l’esperienza del Grest rappresenta senza dubbio
una tappa positiva ed importante del processo di crescita dei nostri ragazzi.
Il Grest 2018 si svolgerà per 8 settimane, dall’ 11 giugno al 3 agosto; per maggiori informazioni rivolgersi in
parrocchia.
EF

Colpo d’occhio
Altare. Erano circa le 17.30 di mercoledì 30 maggio quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio divampato all’interno di un capannone nella zona industriale di Altare.
Le fiamme si sarebbero sprigionate da trattore di un camion.
Sul luogo dell’incidente è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Cairo mentre da Savona è arrivata
un’autobotte affiancata dal carro autoprotettori che faceva da
supporto agli operatori. Ci sono volute circa due ore per completare le operazioni di spegnimento. Ancora da accertare le dinamiche dell’incidente. Non si segnalano danni alle perone.
Piana Crixia. Brutta avventura per un motociclista di 52 anni
che nella mattinata di sabato 2 giugno ha perso il controllo del
mezzo cadendo rovinosamente procurandosi traumi al viso e al
torace senza tuttavia essere in pericolo di vita. L’incidente si è
verificato a Piana Crixia e sul posto sono prontamente intervenuti i volontari della pubblica assistenza Croce Bianca di Dego.
Dopo i primi soccorsi il ferito è stato trasportato all’ospedale
Santa Corona di Pietra Ligure per mezzo dell’elisoccorso.

Cairo M.tte. Incidente verso le 18,30 di venerdì 1 giugno a Cairo in Corso Marconi, nei pressi dello stabilimento Continental.
Due auto stavano viaggiando in direzione San Giuseppe quando tra le due si è verificato un tamponamento. Sul posto sono
prontamente intervenuti i carabinieri di Cairo e la pubblica assistenza Croce Bianca che, dopo i primi soccorsi, ha trasportato
un ferito lieve, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona. Il sinistro ha causato qualche disagio alla viabilità.

Carcare. Un cinghiale è stato abbattuto a Carcare e la Protezione Animali di Savona tiene a precisare che l’Ente non ha
nulla a che vedere con quanto accaduto. Circolava infatti la
notizia che a sparare era stata una guardia zoofila: «Guardia
zoofila – spiegano dall’Enpa - è un’attribuzione esclusiva delle guardie giurate volontarie della Protezione Animali (guardie
zoofile volontarie dell’Enpa) e nessuna di esse, tra l’altro sono
disarmate, si sognerebbe di sparare ad un animale». L’Enpa
chiede inoltre che si faccia chiarezza sull’accaduto.
Cairo M.tte. Sono stati assegnati alla ditta Businaro Fabio di
Roccavignale, per un importo complessivo di 1.830 €, i lavori
di riparazione della griglia di smaltimento delle acque bianche
in corso Verdese. Si tratta di un intervento urgente in quanto
la griglia risulta sfondata e danneggiata, tale da causare notevoli disagi, nonché serio pericolo per il transito veicolare.

Dego • Domenica 3 giugno

Prime Comunioni per otto bambini

Dego. Domenica 3 giugno nella parrocchia sant’Ambrogio di Dego il parroco don
Natalino ha celebrato la messa della prima comunione per 8 bambini: Noemi,
Marta, Noah, Arianna, Alice, Francesco, Michele e Sergio. Nel cammino di preparazione sono stati seguiti dalla catechista maestra Anna Maria, che ringraziamo. Il prossimo appuntamento sarà la Cresima per i ragazzi delle medie a settembre con l’incontro con il Vescovo.

Aperto un punto consegna e ritiro libri

Cairo M.tte. La Biblioteca Civica “Francesco Cesare Rossi” ha attivato uno sportello presso il Palazzo di Città, nell’ufficio ex-URP, a piano terra, con il classico orario di apertura: da lunedì a sabato ore 10-12 e 14.30-18.
Nel punto operativo sarà inoltre possibile prenotare nuovi libri da ottenere in prestito, mediante consultazione del catalogo online che potranno essere ritirati direttamente il giorno successivo. Le prenotazioni anche al numero 019 50707310 o biblioteca@comunecairo.it.
Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Cairo Montenotte
Via dei Portici, 14 Tel. 019 504670

Onoranze funebri Parodi
Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 4
Tel. 019 505502

È mancato all’affetto dei suoi cari
Gianfranco QUAINI di anni 75
Ne danno il triste annuncio il figlo Stefano, la nuora Deborah, i nipoti Giulia e
Andrea, la compagna Natasha, la consuocera Paola, i cognati, i nipoti e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo
in forma civile lunedì 4 giugno alle ore
10 con partenza dalla “Casa dei Tigli”
di Millesimo e proseguimento per il cimitero di Cosseria.

Serenamente è mancato
Giuseppe CHIARLONE di anni 82
Lo annunciano Franco e Francesca, i nipoti Annamaria e Christian, la sorella
Giuliana, il fratello Rinaldo, la cognata
Chiara, parenti e amici tutti. I funerali
hanno avuto luogo venerdì 1º giugno alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale San
Lorenzo di Cairo Montenotte.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Carlotta Macciò (Rina)
ved. Piana di anni 91
Ne danno il triste annuncio le figlie Ornella, Simonetta e Paola, i nipoti Marco, Claudia, Erica, Sarà, Gabriele,
Agnese e Giorgia, i generi e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo nella
chiesa parrocchiale S. Giorgio di Bormida mercoledì 6 giugno alle ore 10.30

Presso la residenza La Villa di Varazze
è mancato all’affetto dei suoi cari
Cav. Francesco Zunino (Nino)
di anni 95
Ne danno triste annuncio la moglie Gina, il figlio Giuseppe, la nuora Tiziana,
la nipote Vittoria, il fratello, la sorella e
parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo nella chiesa parrocchiale di Pontivrea martedì 5 giugno alle ore 15.30.

Munita dei conforti religiosi è mancata
all’affetto dei suoi cari
Pierina DELPONTE
ved. Delbuono
Ne danno il triste annuncio il figlio Sergio con Laura, Dolores e parenti tutti. I
funerali hanno avuto luogo lunedì 4 giugno alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo di Ferrania.

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 – fulltime, 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 – parttime, 1 impiegato amministrativo; sede di
lavoro: Roccavignale (SV); informatica: buona conoscenza
pacchetto Office; lingue: inglese buono; capacità di lavorare
in team; titolo di studio: diploma di ragioneria; durata 6 mesi;
patente B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione 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 – parttime, 1 magazziniere; sede di lavoro: Roccavignale; buona manualità e spirito organizzativo; titolo di studio: diploma tecnico; durata 6 mesi; patente B; riservato agli
iscritti o avente 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 – fulltime; 1 tecnico specializzato per manutenzione
veicoli industriali; sede di lavoro: Millesimo; trasferte; turni:
diurni; informatica: buono; lingue: inglese buono; francese
buono; titolo di studio: licenza media; durata 12 mesi; patente
B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli 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 fulltime, 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.

All’ospedale Santa Maria
di Misericordia di Albenga
è mancato all’affetto dei suoi cari
Andrea VALETTO di anni 77
Ne danno il triste annuncio la moglie
Silvana, le figlie Serena con Alessio e
Alessia con Roberto, l’adorato nipotino
Tommaso e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo lunedì 4 giugno alle ore
10 nella Chiesa Parrocchiale San Lorenzo di Cairo Montenotte.

Spettacoli e cultura
Cairo Montenotte

- 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, presso
la chiesa di San Lorenzo si terra un “Concerto strumentale”: si esibirà l’“Orchestra Giovanile di Cairo” con la partecipazione degli alunni di chitarra, flauto, violino e pianoforte.
Ingresso libero.
- Al “Teatro Chebello” venerdì 8 giugno alle ore 20 spettacolo
“Anti Teatrale” futurista a cura della scuola d’infanzia e primaria di Ferrania e della scuola secondaria di 1º grado G. C.
Abba di Cairo M.tte. Ingresso ad offerta.
- Nello spazio della Fondazione Bormioli in via Buffa, tutti i
pomeriggi del sabato alle 17,30, sono in programma le “Accademie” dedicate ad argomento napoleonico: sabato 9
giugno Riccardo Rosa parlerà sull’argomento: “L’esercito
di Napoleone durante la Campagna d’Italia”.
Cengio. Prosegue, in loc. Isole, fino al 10 giugno, la 44ª edizione di “Cengio in Festa”. La kermesse prevede serate a
tema (esclusi i gg. di 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.

Savona. Da giovedì 7 a domenica 10 giugno in Piazza del
Popolo Savona a tutta birra presenta “Festival del Grano e
della Birra” con birre, pasta, focacce, pizze, panisse, carni e
salumi da gustare… in tutte le salse.

Merana. Dall’8 al 10 e dal 15 al 17 giugno si svolgerà la “25ª
sagra del raviolo casalingo al plin” con serate danzanti ad
ingresso libero. Lo stand gastronomico funzionerà dalle ore 19
offrendo specialità, ravioli casalinghi al plin, carne alla brace,
rane e totani. Domenica 17 gran finale festeggiando insieme i
25 anni della Pro Loco con torta in omaggio.

CAIRO MONTENOTTE

| 10 GIUGNO 2018 |

Cairo Montenotte
Oggetto del convegno del 9 giugno

Il progetto
Pet Therapy
in Val Bormida
cerca risorse
e collaboratori
volontari

Cairo M.tte. La Pet Therapy è una
terapia “dolce”, basata sull’interazione
uomo-animale; è ormai conosciuta da
tutti e sfrutta le capacità rasserenanti e
rassicuranti di determinati animali domestici per creare un supporto, un’integrazione ed un elemento motivante
alle terapie mediche e neuro-psicologiche. Questa terapia viene anche utilizzata per la riabilitazione psico-fisica
e in generale per il miglioramento della qualità della vita.
I benefici che si possono ottenere
sono molteplici: la Pet Therapy rilassa
la mente e il corpo delle persone liberandole dallo stress e dal dolore fisico,
diminuisce l’ansia e l’affaticamento psicologico, libera la mente e il corpo dagli stati negativi della depressione regalando serenità psichica.
Inoltre aiuta a ritrovare il buonumore
dando gioia e benessere e favorendo
la socializzazione, infine migliora l’apprendimento incoraggiando la comunicazione.
Anteas Savona pienamente convinta dell’importanza di questa terapia ha
già avviato sperimentalmente con ottimi risultati questa attività per la parte
AAA presso le case di riposo di Cengio, Calizzano ed Altare, dove si sono
svolti incontri con un amico a quattro
zampe, il tutto gestito in collaborazione con un’associazione idonea e qualificata nel settore.
Gli effetti riscontrati sono stati molto
positivi, il contatto e la compagnia del
cane hanno coinvolto gli ospiti delle
Case di Riposo, mettendoli di buon
umore, anche con persone che sono
restie a parlare con gli altri.
La Pet Therapy ha ovviamente bisogno di avere una continuità nel tempo,
da qui l’esigenza di un progetto che
abbia una sua sostenibilità economica.
Pertanto sono anche prevedibili una
serie di iniziative che servano a diffonderne la conoscenza e nel contempo
recuperare risorse.
Con queste finalità insieme al circolo fotografico” La Mela Verde” di Mallare e un gruppo di ragazzi del liceo

Calasanzio di Carcare, occupati nel
progetto con Anteas dell’alternanza
Scuola - Lavoro organizzata nel Centro
Polifunzionale di Carcare è stato realizzato un concorso fotografico dal titolo “Sincera Amicizia”.
Il tema è stato appunto la “Sincera
Amicizia” tra le persone e i propri amici Animali (qualsiasi specie), interpretata liberamente, sia dal punto di vista
creativo, sia da quello dei mezzi usati,
tramite immagini di visi, ma anche gesti, espressioni e momenti di vita quotidiana.
Le risorse ottenute saranno tutte utilizzate per organizzare l’attività della
Pet Therapy.
È importante sottolineare come tutte
le case di riposo della val Bormida
coinvolte (Bardineto, Calizzano, Millesimo Cengio, Carcare, Cairo, Altare)
abbiano manifestato grande interesse
e disponibilità a compartecipare economicamente per partire presto con
l’ampliamento di questa attività (infatti
è già in atto) che ha la grande valenza
di essere attuata su una intera area.
In una riunione di distretto con tutti i
sindaci è stata definita inoltre la decisione di destinare un contributo economico per sostenere il progetto.
Ai partecipanti sarà chiesta una
compartecipazione economica.
La cifra non è ancora quantificabile
poiché dipende dalle risorse raccolte e
dal numero dei partecipanti.
E’ anche importante sottolineare che
molte case di riposo intendono favorire
la partecipazione o di propri collaboratori o di persone residenti nei Comuni
delle case di riposo e ciò evidentemente faciliterebbe di molto le attività.
Ci risulta anche che soggetti diversi
intendono favorire questa attività facendo iniziative specifiche che favoriscano anche economicamente la realizzazione del progetto.
Facciamo quindi un appello a quanti ritengono importante questa attività
ad aiutarci organizzando iniziative
ecc…
Grazie di cuore. Gli organizzatori

Le attività
previste
dal progetto
Pet Therapy

È intenzione del Comune di Cairo (soggetto capofila per il distretto) - la
Regione Liguria, Anteas,
il Distretto di Cairo attuare un progetto che coinvolga tutta la Valle Bormida per tutte le case di riposo e per singoli soggetti individuati dal Distretto
Socio Sanitario.
Essenziale per darne
una grande rilevanza è il
coinvolgimento e il sostegno della Regione Liguria
a supporto di un’iniziativa
che potrebbe essere la
sperimentazione su un’intera area.
Tre sono le linee su cui
intendiamo muoverci:
Ampliare da subito
questa attività nella Val
Bormida già iniziata con
ottimi risultati con un programma che preveda attività da Aprile a Novembre con associazioni che
abbiano già i requisiti e
l’esperienza richiesta;
Preparare e realizzare
un corso per allargare la
platea di valbormidesi
che volessero intraprendere la Pet Therapy a
partire dalla prima fase
Attività Assistita con Animali. La riuscita di questo
corso è di particolare importanza perché il doversi rivolgere a persone non
della zona aumenta di
molto i costi e riduce la
possibilità degli interventi
possibili.
Un convegno di alto livello che spieghi i grandi
benefici che questa attività apporta.
Un incontro quindi il più
largo possibile che permetta ad una grande platea di persone sensibili al
tema di entrare maggiormente nel merito sui benefici che questa attività
comporta ma anche di
cogliere la grande concretezza che caratterizza
questo progetto che prevede già specifiche attività in essere. Di questo
convegno se ne sta occupando direttamente il Comune di Cairo M.tte, capofila del Distretto Socio
Sanitario.

Rocchetta di Cengio • Domenica 10 giugno

Seconda edizione del “Moco in fiore”
per valorizzare i legumi valbormidesi

Rocchetta di Cengio. Domenica 10 giugno, a Cengio, sul confine ligure piemontese, una festa per
valorizzare il Moco e
contribuire alla difesa
della biodiversità. Il “Moco”, questo antico legume, era già presente nella Valle Bormida dall’età
del bronzo: la coltivazione
era diffusa in molti comuni
della Valle in particolare sulle
alture di Cairo M.tte e di Cengio
Grazie alla disponibilità di alcuni appassionati, che avevano negli anni proseguito nella coltivazione, sono stati reperiti i semi per avviare nel 2011 un progetto di produzione sufficiente per riportare nelle campagne e sulle tavole questo legume con l’obiettivo di portare
avanti una concreta difesa della biodiversità. A sei anni dall’avvio del progetto
sono ormai diverse le aziende che lo producono garantendo da un lato l’approvvigionamento dei semi per la coltivazione, dall’altro una quantità sufficiente per
un uso gastronomico sia tal quale che
trasformato in farine. Nel frattempo anche grazie alla collaborazione con il
CERSAA, “Centro di Sperimentazione e
Assistenza Agricola” l’azienda speciale
dell’ex Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Savona, questo legume è stato caratterizzato al fine
di definirne i valori nutrizionali
Fedeli allo slogan “semi nutrienti per
un futuro sostenibile”, e per fare opera di
sensibilizzazione e aumentare la consapevolezza dei molti vantaggi dei legumi,
incrementarne la produzione e il commercio, nonché incoraggiare utilizzi nuovi e più intelligenti lungo tutta la catena
alimentare, domenica 10 Giugno 2018 si
svolgerà la seconda edizione della “Festa del Moco in fiore” considerando che

Carcare. L’Oratorio S. Rosa, essendo affiliato all’Associazione nazionale NOI, che
raggruppa decine di migliaia di Oratori in tutta Italia, rientra nella categoria delle Associazioni di Promozione Sociale per cui può accedere al contributo del 5 x 1000 del
gettito IRPEF. In questi anni si è cercato di sensibilizzare la comunità a devolvere tale contributo al nostro Oratorio, per poter svolgere al meglio le varie attività destinate ai bambini e ragazzi della nostra comunità. Le risorse economiche su cui può contare l’Oratorio provengono dalla generosità dei parrocchiani in quanto, ormai da anni, non sono più previsti finanziamenti pubblici regionali.
Fortunatamente la somma derivante dal 5 x 1000 ha registrato un costante incremento, sino a superare, lo scorso anno, i mille Euro, a dimostrazione che sempre più
persone hanno creduto e credono nella bontà delle attività che l’Oratorio svolge nel
servizio educativo e aggregativo dei nostri giovani e famiglie. Con l’occasione esprimiamo quindi un grande ringraziamento a tutti coloro che anche con questo contributo ci sostengono. Con il denaro sino ad ora pervenuto sono stati acquistati giochi
e finanziati corsi di formazione per i nostri animatori.
Rinnoviamo l’invito ad aiutarci ancora scegliendo di donarci il 5 x 1000 Irpef, è un
gesto che non costa nulla, basta una firma sulla dichiarazione dei redditi, ma per noi
rappresenta un aiuto concreto e prezioso. Ricordiamo il Codice Fiscale da indicare:
92091400090. Grazie di cuore a nome di tutta l’Associazione Oratorio S. Rosa. FM

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 7 giugno 1998

Remigio Vercellino
scrive a L’Ancora
parlando di autostrade
e inquinamento

Savona e Vado Ligure: «Molto
importanti sono comunque le
vie di comunicazione, ferrovie
comprese, già operanti in valle, da sempre utilissime per
l’industria, il commercio, il turismo».
Remigio Vercellino allarga
poi il suo intervento sulla situazione ambientale della
Valbormida, per anni penalizzata da un grave inquinamento industriale, in parte debellato con la chiusura di alcuni
stabilimenti: «Si spera comunque - dice Vercellino che la vallata non sia oggetto
di altre fonti inquinanti facendo il possibile per aumentare
i posti di lavoro, favorendo installazioni e iniziative atte a
salvaguardare l’ambiente e la
salute degli abitanti. Le fonti
più o meno inquinanti l’atmosfera, le acque, il territorio, i
mari, i fiumi sono disseminate
ovunque. Occorre pertanto
iniziare dai singoli arrivando a
politiche comuni per comprimere al massimo ogni inquinamento per la salute dell’ambiente e di tutto il genere
umano».
PDP

Per contattare il referente di zona Alessandro Dalla Vedova
Tel. 338 8662425 - dallavedova.sandro@libero.it

a tale data sarà possibile ammirare le piantine di moco
con il fiore (coltivato in appezzamenti limitrofi alla
manifestazione). La manifestazione si svolgerà
a Cengio frazione Rocchetta (SV) anche per
sottolineare il legame
che ha questo legume
con il territorio che ha dato
origine al progetto di Slow
Food e viene organizzata in
collaborazione con la Pro Loco di
Cengio e il l’Assessorato allo Sport Comune di Cengio. Il programma prevede
in sintesi al mattino una corsa podistica
non competitiva ludico sportiva (StraRocchetta) e una passeggiata (Family
Run) fra appezzamenti con mochi in fiore in collaborazione con Atletica Gillardo
di Millesimo. Ovviamente a pranzo e cena nello storico PalaZucca dove sarà
possibile degustare piatti della tradizione
e innovativi con i prodotti del territorio e i
legumi (fra cui ovviamente il moco). La
manifestazione sarà anche all’insegna di
piccole ma significative azioni virtuose
per la difesa dell’ambiente: fra queste
l’utilizzo di stoviglie compostabili e biodegradabili per il superamento dell’utilizzo della plastica nella ristorazione e Street Food delle sagre. Per pranzo e cena
sono gradite prenotazioni entro venerdì
8 al 347 5946213.
Per tutto il pomeriggio “Cucina di Strada” e farinata di mochi e ceci, cotta in forno a legna (grazie alla dell’Associazione
“Insieme per Cernobyl” di Cairo M.tte)
con farina macinata a pietra da Az. Agr.
Molino Moretti; e per gli amanti della Birra artigianale la presenza delle Birre locali. Nel pomeriggio “prime esperienze in
sella” con i Pony Furia e Vaniglia, a cura
del Centro Ippico Cairese per bambini e
ragazzi.
GPM

Carcare • 5 x 1000 all’oratorio Santa Rosa

La corrispondenza del decano
dei giornalisti savonesi

Cairo M.tte. Remigio Vercellino, 93 anni, decano dei
giornalisti savonesi, scrive
nuovamente a “L’Ancora”,
esprimendo il suo pensiero
sulle problematiche relative
alla costruzione in Valle Bormida della più volte auspicata autostrada Carcare Predosa: «Senza volere infirmare
altre prese di posizioni circa
l’eventuale costruzione in valle della bretella autostradale
altare Carcare Predosa, vorrei far notare che, in considerazione dell’attuale situazione
economica, molto remota appare la sua realizzazione. Il
progetto di massima era già
stato sollecitato a mezzo
stampa molti anni fa, nel periodo della costruzione della
già funzionante Voltri Ovada
Gravellona».
Secondo Vercellino la nuova
arteria stradale potrebbe usufruire, per superare il valico,
della già funzionante autostrada Savona Torino contribuendo ad alleggerire il traffico stradale Savona Genova Voltri
Alessandria sollevando il traffico veicolare, specie quello pesante, proveniente dai porti di
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Impegno e fantasia nelle scuole di Carcare

Tostani presenta libro sui caduti Altaresi

Altare. Giovedì 7 giugno alle ore 21 sarà presentato il volume
di Gianni Tostani dal titolo “Ricordo degli Altaresi Caduti e Dispersi
nelle Guerre del Duce (1935-1945)”. Sarà presente l’autore ed interverrà l’ing. Rossello, Presidente del “Centro XXV Aprile“, che raccoglie l’eredità di componenti autonome e cattoliche della Resistenza, recentemente nominato Segretario della sezione dell’Ass.
Nazionale Carabinieri di Varazze, autore di varie pubblicazioni.
Notizia completa e galleria fotografica su www.settimanalelancora.it

Carcare. Sabato 30 Maggio si è chiusa a villa Barrili la mostra
di libri, prodotti dalla Scuola Elementare e Materna di Carcare. Nata su proposta di una classe di Scuola Elementare che
ha particolarmente lavorato per anni in questa direzione, “Libri di bambini in Mostra” ha raccolto la produzione libraria di
molte classi del tempo pieno e del modulo delle Scuole Elementari e di tutte le sezioni della Scuola Materna di Carcare.
I visitatori interessati, e sono molti, hanno potuto constatare
che non si è trattato della solita mostra di fine anno, organizzata in genere allo scopo di convincere i genitori ad acquistare prodotti improvvisati, realizzati per l’occasione, spesso al
riparo di abusate motivazioni, solidaristico sociali. Qui l’intento è stato dichiaratamente didattico, come tentavano di spiegare i cartelloni introduttivi, posti sui muri delle scale di Villa
Barrili.
I libri prodotti hanno documentato alcuni tra gli itinerari didattici che hanno contribuito all’elaborazione di concetti, fantasie
ed emozioni, da parte dei bambini, durante la vita scolastica.
Le insegnanti spiegano come i libri costruiti nei vari anni integrino la biblioteca di classe e vengano letti e consultati dai
bambini, invitando anche alla lettura come piacere fine a se
stesso. In una sala, appesi a fili volanti, una pioggia di libri di
diverso genere, insieme a testi teatrali, relazioni, cruciverba,
problemi e quesiti scientifici.
Carcare. Martedì 2 Giugno, circa 180 ragazzi delle Scuole
Medie, accompagnati dai loro insegnanti, si sono riversati nell’aula magna del Liceo Calasanzio di Carcare per la presentazione di quanto realizzato nel corso dell’anno scolastico nell’ambito del Progetto Manù. Questo progetto. che ha lo scopo
di sviluppare le abilità manuali e pratiche e prevede la collaborazione con enti esterni e scuole superiori, ha coinvolto diverse classi del distretto scolastico di Cairo e precisamente la
2 A e la 3 B di Dego. la 2 B. le terze A. B e D di Carcare. le seconde B e D di Cairo, la 3 A di Cengio. la 2 A di Mioglia. Erano presenti alla manifestazione il presidente del Distretto Scolastico prof.ssa Maria Teresa Gostoni e il Sindaco di Carcare
Franco Delfino. A conclusione dell’incontro è stato consegnato ad allievi ed insegnanti un diploma di partecipazione.
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Canelli. Mercoledì 30 maggio, all’azienda agricola Armangia di Ignazio Giovine, è
stata presentata la pubblicazione “Le avventure del sig.
Unesco” (tipografia Gambino),
con la storia di Lorenzo Giovine, realizzata graficamente dagli studenti della classe 3ª D
della scuola secondaria di primo grado ‘Carlo Gancia’ di Canelli nell’anno scolastico
2017/2018.
«La storia ha come protagonista il signor Unesco, “un tipo
piuttosto serio e di poche parole” che, durante un viaggio
nel territorio canellese Patrimonio dell’Umanità, affronta
tematiche ambientali ed economiche» come ha sottolineato il dirigente scolastico Palmina Stanga.
La storia è stata realizzata
durante l’anno scolastico, con
la supervisione di Mauro Barello insegnante di italiano e
di Anna Clara Beccaris di
educazione artistica che ha
seguito il progetto insieme al
Club Unesco Canelli, con la
presidente Simona De Paoli
Chiarlo e dell’artista Giancarlo Ferraris.
Ha come protagonista il signor Unesco, personaggio di
un racconto ideato dall’allievo
Lorenzo Giovine, classificato
nelle prime tre posizioni nell’ambito del Concorso Nazionale “Agire i diritti umani” della
Federazione Italiana Club e
Centri Unesco.
Lorenzo aveva raccontato
nel suo tema la storia del signor Unesco “un tipo piuttosto
serio e di poche parole, aveva
sempre davvero tante cose da
fare e persone da incontrare e
una vita piena” che ha l’importante compito di difendere le
bellezze di Canelli facendole
scoprire al mondo. Lorenzo
aveva raccontato anche dell’immigrazione clandestina,
dell’accoglienza come strumento di comunione e scambio di culture tra i popoli.
Grazie alle novanta ore di lavoro in classe con la supervisione di Stefano Sibona e
Barbara Brunettini, in sinergia
con gli insegnanti e i membri
del club per l’Unesco di Canelli, i ragazzi hanno creato uno
storyboard, hanno dato una fisicità ai personaggi e soprattutto hanno rappresentato i paesaggi delle zone intorno a Canelli Patrimonio dell’Umanità.
“Abbiamo utilizzato diverse
tecniche di colorazione, ricorrendo anche agli acquerelli spiega Sibona - e ogni vignetta è stata realizzata a più mani dai ragazzi”.
Il suo successo è stato condiviso dalla presidente Federazione Italiana dei Centri e
Club Unesco Maria Paola Azzario, “orgogliosa dell’impegno
civico dei ragazzi della terza D
“che dal 2014 lavora per i fondamentali Unesco in particolare per l’educazione e l’ambiente”.
Per l’edizione 2016 del Concorso art. 9 della Costituzione
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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.
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 prosegue in via XX
Settembre, in via Solferino, Della Croce Rossa, via Alba, Rossini, Roma, Robino, Saracco, Roma, con arrivo in piazza Cavour.
Per effettuare le iscrizioni rivolgersi ai negozi Master Scuola Ufficio, Ristopizza, Sulla bocca di tutti, Supershop, 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, a costo 5 € che andranno a sostegno delle
scuole canellesi. Ogni partecipante riceverà la maglietta ufficiale e un buono pasta-party. Il ricavato sarà devoluto alle scuole
canellesi. Info: 335/876.90.23.

All’Armangia mercoledì 30 maggio

Presentato il fumetto
“Le avventure del sig. Unesco”

Italiana infatti, sempre la media C.Gancia di Canelli con il
video “la Mappa del Tesoro”
era arrivata in finale a Roma
grazie all’impegno degli alunni
della 1D coordinati dai professori Silvia Rizzola e Dario Inserra.
Il video, presente su Youtube, racconta del ritrovamento
di un’antica carta del tesoro
che riguarda la città di Canelli.
La mappa guida i piccoli osservatori alla scoperta del territorio in cui vivono (e di cui notano pregi e difetti, con un occhio di riguardo al patrimonio
culturale, paesaggistico e ambientale e alle sue risorse) e li
porta a scoprire il “tesoro”, ovvero la ricchezza delle colline
che abitano.
“Abbiamo voluto concludere
questo percorso con la classe,
ma sembra che le avventure
del signor Unesco continueranno proprio per continuare a
scoprire il nostro territorio, valorizzarlo e tramandare questi
valori alle generazioni future”
ha concluso la direttrice Palmina Stanga.
Il fumetto sarà presentato a
settembre a Canelli con i Club
per l’Unesco del Piemonte e il
Centro per l’Unesco di Torino.»
Il direttore scolastico Palmi-

na Stanga ha poi consegnato
il fumetto ai 21 alunni della 3ª
D, Bedino Matilda, Bianco
Beatrice, Bocchino Sonia,
Cappelli Thomas, Careddu Andrea Sofia, Chaushki Bonjan,
Chiarlo Bianca, Conev Filip,
Corti Eleonora, Gardino Sara,
giovine Lorenzo, Lunati Lucia,
Mesiti Alessio, Messina Elisa,
Novara Enrico, Raimone Alice,
Sandri Carola, Sawah Miriam
Iman, Vignale Benedetta, Vignale Carola.
Il raffinato e brillante fumetto, ben descritto da Ignazio
Giovine, dai disegni degli alunni dell’attuale terza D, di Stefano Sibona, dai colori di Barbara Brunettini, è presentato dalle introduzioni del sindaco
Marco Gabusi, dall’assessore
all’Istruzione Angelica Corino,
dalla prof.ssa Paola Azzario,
presidente Federazione Italiana Club e Centri per l’Unesco.
Il fumetto termina con la raccomandazione del sig. Unesco
“a fare in modo che sempre
più persone possano godere
dello spettacolo offerto da questo splendido mare di vigne”.
Nella sezione “Dietro la storia”
sono riprodotte le fotografie
degli alunni al lavoro, diversi
scorci del “mare di vigne” e i
personaggi.

Durante la piacevole serata
all’Armangia è emersa anche
la possibilità di adottare il personaggio delle “Avventure del
sig. Unesco” ad emblema della scuola Carlo Gancia di Canelli. Il personaggio “Unesco”,
che ha “voglia di fare una passeggiata sulle stupende colline
di Canelli”, è convinto che “bisogna fare qualcosa”, per questo aiuta i turisti a “scoprire i tesori del territorio e a rispettare
l’ambiente”.
E ne incontra uno che “vuole vivere in armonia” che cerca
e trova un agriturismo dove
viene praticata “l’agricoltura
biologica o integrata in base
alla migliore soluzione per
l’ambiente”.
Dopo tante passeggiate in
collina, visita il centro città dove
fa un salto nella scuole e trova
giovani che “si impegnano tanto”, nella bella via Giuliani dove scopre il “Musa”, “Museo
del Sud Astigiano” e, proseguendo lungo la “Sternia” fino
alla Chiesa di San Rocco, un
altro simbolo della collina “la
torre dei Contini”. Nei dintorni
“sente ridere e cantare un immigrato soddisfatto del suo lavoro e di come viene trattato”.
Ma Unesco trova anche immigrati che “pur di lavorare”
hanno accettato “di essere pagati pochissimo e in nero”. “Ma
ci sono molte persone di buon
cuore e il parroco San Tommaso lo informa del centro di accoglienza, con poco spazio,
“ma con l’aiuto dei tanti generosi volontari che ogni giorno si
danno da fare troveremo il modo di ospitarli e sfamarli”.
Unesco si lamenta con il titolare di un bar del comportamento del cameriere che viene
invitato a trattare i clienti con
educazione e rispetto e “a studiare inglese”.
E conclude con l’augurio
che lo “spettacolo offerto da
questo splendido mare di vigne possa essere goduto da
sempre più persone”.

“Illuminiamo Bosca”

Canelli. L’Unesco, da quest’anno, ha cominciato a festeggiare il Giorno Internazionale della Luce.
“Noi come patrocinatori nel 2015 dell’Anno internazionale della Luce, abbiamo deciso di partecipare anche a queste cadenze
annuali. Per celebrare quest’occasione abbiamo organizzato, in
collaborazione con l’Accademia Albertina di Torino e l’Accademia delle Belle Arti di Cuneo, la mostra “Illuminiamo Bosca” alla
cui vernice siamo lieti di invitarvi sabato 9 giugno, alle ore 18,
nelle nostre Cattedrali Sotterranee (Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco), in via G.B. Giuliani 23, a Canelli. La mostra sarà poi visitabile su appuntamento.”

Progetto “GuerraePace 1918-2018”

Canelli. Crearleggendo è stata l’occasione per la prima uscita ufficiale del Comitato che si unisce attorno al Progetto “GuerraePace 1918-2018: cent’anni dalla fine della Grande Guerra”, formato per ora dalle Associazioni che vorranno aderire e
sostenere l’iniziativa.
Il Comitato si propone di recuperare e onorare la memoria di
coloro che vissero quei momenti tragici della Storia mondiale e
ricordare a tutti che la Pace non è mai garantita, ma richiede costante attenzione e vigilanza da parte di tutti.
Nei mesi autunnali abbiamo in programma alcune iniziative.
Ora, stiamo cercando cimeli di quel periodo storico: divise, oggetti, lettere, fotografie, medaglie, mostrine. Sono escluse le armi. Desideriamo fare un censimento per sapere se in Città o dintorni ci sono ancora ricordi di quel tempo. Gli oggetti andranno ad
integrare una mostra che prevediamo di organizzare in occasione del centenario I cimeli, per ora, non si raccolgono, ma si censiscono solamente. Contatti: guerraepacecanelli2018@gmail.
com Tel. 328.2096470, dopo le ore 18.

Brindisi per il laboratorio di teatro
dei ragazzi disabili

Canelli. Domenica 10 giugno dalle 19, un brindisi solidale per
sostenere il laboratorio di teatro di un gruppo di ragazzi disabili:
lo organizza, l’agri-birrificio Grappolo contro luppolo di San Marzano Oliveto, insieme alla cooperativa sociale Nuovi Orizzonti di
Asti. «La degustazione sarà assistita, non guidata: presenteremo
cinque vini e una birra» spiega Matteo Garberoglio, titolare di
Grappolo contro Luppolo. La cooperativa sociale Nuovi Orizzonti
opera sul territorio astigiano dal 1988 in favore di persone in condizione di disabilità, di minori, di anziani e delle loro famiglie, con
interventi educativi di qualità. Gestisce la residenza per disabili
“Il Borgo”, operativa dal 2002, che ospita dieci persone disabili e
le loro famiglie. Tutti gli anni, tra le varie attività educative, viene
proposto il laboratorio teatrale finalizzato alla realizzazione di uno
spettacolo. Info: 0141 208019. Il ricavato sarà interamente devoluto alla cooperativa per la realizzazione di uno spettacolo teatrale con i ragazzi disabili. Prenotazioni e informazioni: Matteo
340.5012631, Raffaella 327.1529654.

Unitre, 35º anno di attività

Canelli. Il 35º anno di attività dell’Università della Terza Età
Nizza–Canelli è terminato nello scorso mese di maggio. Gli scritti che hanno frequentato hanno superato abbondantemente i
500. Oltre 100 docenti hanno offerto il loro sapere, la loro simpatia, il loro tempo libero per tenere lezioni che sono sempre state apprezzate dai soci.
Da sempre, al termine degli incontri, si festeggia la chiusura
dell’anno accademico che quest’anno avrà luogo a Canelli con
un concerto della Banda Città di Canelli, diretta dal maestro Cristiano Tibaldi.
Appuntamento è programmato per la sera di mercoledì 13 giugno, alle ore 21, nel cortile della Parrocchia “Sacro Cuore” di via
Cassinasco. Sono invitati tutti i soci, coi loro familiari, con gli amici e tutti i membri delle associazioni di volontariato che operano
nel campo della cultura, dell’assistenza, della custodia dell’ambiente. In caso di maltempo il concerto avrà luogo nella Chiesa
Parrocchiale.

Come fare
il sapone liquido

Canelli. Molto partecipato il
convegno che si è svolto, mercoledì 30 maggio, nella sala
convegni della Cassa di Risparmio di Asti a Canelli, dal titolo “La formazione per il lavoro nel tuo territorio” a cui ha
partecipato l’assessore regionale Giorgio Ferrero, la Fondazione CR Asti rappresentata da Antonio Perna, la prof.
Ornella Giuso vice preside dell’Istituto Comprensivo Canelli e
la referente dell’orientamento,
prof A. Tosti, insieme ai membri del Consiglio d’Istituto.
“Questo evento di orientamento prende forma a seguito
di una serie di riflessioni intercorse, nei mesi passati, tra il

Incontro all’Artom
“La formazione per il lavoro
nel tuo territorio”

dott. Marino preside dell’Istituto Artom, il Comune di Canelli,
la Provincia di Asti e le aziende
TosaGroup, Marmo Inox, Robino e Galandrino, Mas Pack,
Arol, BSA e Fimer che hanno
da subito creduto in questo
progetto”.
Angelica Corino, assessore
all’Istruzione del Comune di
Canelli: “L’obiettivo comune è

informare i giovani, sia che
questi siano già inseriti nel percorso delle scuole superiori,
sia che frequentino la scuola
media, delle reali opportunità
che il nostro territorio può offrire in termini di istruzione/formazione e di inserimento nel
mondo del lavoro. Questo incontro si è organizzato per
provare a dare risposte con-

crete alle necessità occupazionali di giovani e aziende
della Valle Belbo”.
E l’esito del convegno è stato positivo, con una numerosa
partecipazione di studenti, accompagnati da docenti e genitori, che hanno chiesto alle
aziende consigli sulla formazione necessaria per poter ricoprire specifiche mansioni
meccaniche ed elettroniche e
sull’occupazione femminile
nelle aziende enomeccaniche.
I titolari delle aziende hanno ricordato il loro impegno nei progetti delle borse di studio e si
sono resi disponibili ad aprire
o incrementare opportunità di
stage estivi.

Canelli. L’associazione “Dal
fuso in poi…”, in collaborazione con il CISA Asti Sud, organizza il terzo incontro di Saponando (come fare il sapone liquido per la casa e per il bucato).
Chi desiderasse prodotti bio,
al cento per cento, naturali che
abbiano come ingrediente
principale l’olio d’oliva, potrebbe prepararselo direttamente
in casa, seguendo le istruzioni
che il corso di “Dal fuso in poi”,
proporrà.
Il corso si svolgerà, a Canelli, sabato 16 giugno, dalle ore
15,30 alle 17,30, nella sede di
via G.B. Giuliani 29.
Debora Giovine spiegherà la
procedura per fare il sapone li-

quido per la casa e per il bucato e passerà alla pratica producendo il sapone stesso. Il
prodotto finito verrà consegnato ai partecipanti. Il costo è di 5
€ a lezione ed è comprensivo
del materiale.
Per informazioni ed iscrizioni: Marisa Barbero tel. 0141
824844 - cell. 331 3156751 marialuisa.barbero@email.it
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Canelli. Nell’ambito delle
celebrazioni del Festival Classico, per il bicentenario della
nascita di Giambattista Giuliani, è stato presentato, domenica 3 giugno, alle ore 18, nelle
cantine Bosca, il libro “Riverito
Amico, l’assicuro che la sua
amicizia mi sarà sempre preziosa” di Valentina Petrini, laureata nel 2015 in Filologia moderna all’Università degli Studi
di Pavia e dottoranda all’Università del Piemonte Orientale.
Ad un primo studio sull’epistolario di Giambattista Giuliani” (ed. Dell’Orso), nel maggio
2017 è seguita una bibliografia
ragionata di Giambattista Giuliani per la quale si è diplomata in Archivistica presso l’Archivio Segreto Vaticano.
Il volume, di cui il professor
Claudio Marazzini, presidente
dell’Accademia della Crusca,
ha scritto la prefazione, prende le mosse dalla riscoperta di
21 cartoline postali e 2 lettere
di G.B. Giuliani, acquistate dal
Comune di Canelli.

Valentina Petrini
e il libro sul Giuliani

La raccolta fornisce un primo strumento per riscoprire
uno dei protagonisti della “que-

stione della lingua” del secondo Ottocento e dei maggiori interpreti delle opere dantesche.

La presentazione è stata
condotta dalla linguista
Claudia Bussolino e dall’autrice.
«Adesso che sono un pochino più lucida parto con i ringraziamenti! - ha pubblicato su
Facebook - Grazie di cuore a
tutti coloro che, domenica 3
giugno, hanno condiviso con
me un sogno: vedere stampati i miei studi su Giuliani.
A chi era presente e a chi mi
è stato vicino anche da lontano, a chi ha creduto in questo
progetto, a chi ha avuto fiducia
in me.
Grazie amiche, grazie per
esserci state, grazie per i complimenti e per i fiori... Grazie di
tutto! Grazie di cuore a tutti.»
Valentina Petrini, radiosa, ha
ricevuto manifestazioni di ammirazione e d’affetto anche
dalle amiche che, per l’occasione, l’hanno sostenuta e affiancata: Francesca Arrobio,
Marta Araldo, Alice Abbaldo,
Alessandra Gonella, Elena
Barbero e Leardi Stefania alle
Cantine Bosca.

“Guida del Territorio Unesco
di Canelli e dintorni”

Valle Belbo Pulita a Crearleggendo

Canelli. I membri del Consiglio direttivo di Valle Belbo Pulita continuano l’opera di informazione e di educazione ambientale ben condotta per molti anni da Gian Carlo Scarrone.
In occasione di Crearleggendo
hanno allestito un banchetto
che ha attirato l’attenzione di
numerosi studenti. Sul banco
erano esposti diversi barattoli
con campioni di terra di cui
uno riservato ai lombrichi intenti a scavare le loro gallerie
incuranti della presenza di tanti visitatori.
C’erano poi vegetali di ogni
sorta, dalle erbe agli ortaggi, ai
fiori. Facevano da sfondo due
cartelloni con immagini e testi
per illustrare il funzionamento
del suolo quando è ricco di sostanza vegetale e di micro organismi che lo rendono vivo e
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fertile. La composizione che
maggiormente ha attirato l’ attenzione degli studenti era formata da una foglia di zucchino
e da un fungo, i due grandi motori che fanno circolare la materia che da organica diventa
inorganica per opera dei demolitori e poi diventa organica
tramite la fotosintesi clorofilliana operata dalle foglie. È stato
un bel viaggio attraverso i misteri della natura che ha appassionato diversi ragazzi che,
sollecitati poi in classe dai loro
insegnanti, potranno approfondire le loro conoscenze attraverso le quali potranno capire
che ogni vegetale prodotto dal
suolo è una risorsa preziosa
per il suolo stesso e diventare
così protagonisti consapevoli
nella custodia dell’ambiente
senza produrre rifiuti.

Studendi CPIA in visita ad Asti

Restauro della cappella di Santa Rita

Canelli. Nella chiesa del Sacro Cuore, martedì, 22 maggio, si è
svolta l’inaugurazione del restauro della cappella di Santa Rita.
Nonostante l’incessante pioggia, numerosi sono state i fedeli che
vi hanno preso parte. E così, con il restauro, in tutta la sua bellezza, è stato restituito il vivace culto della cappella di Santa Rita.

Canelli. L’Enoteca Regionale di Canelli (presidente Giancarlo Ferraris), in collaborazione con l’Associazione Astesana Strada del Vino e l’amministrazione comunale, gestisce l’ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica di Canelli ed ed ha deciso
di sviluppare una “Guida del Territorio Unesco di Canelli e dintorni”.
La guida non sarà un depliant pubblicitario, ma uno strumento a disposizione dei turisti per conoscere la storia ed usufruire
al meglio le attività del luogo. Allo scopo verrà distribuita a tutti gli
esercizi che aderiranno all’iniziativa.
La pubblicazione sarà bilingue (italiano-inglese) e divisa in sezioni dedicate agli ambiti di maggiore interesse turistico (ospitalità, ristorazione, prodotti tipici, commercio, servizi, trasporti,
ecc... ). Sarà inoltre dato risalto alla parte grafica e alla mappa
della città.
Pertanto, chiede un contributo al fine di poter realizzare il progetto, avendo così un valido strumento di promozione ed informazione da utilizzare durante gli eventi in programma nei prossimi mesi e quotidianamente a disposizione dei numerosi turisti
che visitano la nostra città”.
Per ulteriori info, contattare gli uffici dell’Enoteca al numero
0141,822640 o tramite e-mail all’indirizzo info@enotecaregionaledicanelli.it.

Tre giorni di
“CanelliVinCanta”

Venerdi 15 giugno
• Alle ore 18,30, lungo le vie
del centro, inizierà CanelliVinCanta, con l’apertura al
pubblico dei truck di Street
Food, del mercatino e musica in diffusione.
• Dalle ore 20,30: Palco in
piazza Amedeo d’Aosta,
apertura della serata, My foolish heart triomy foolish heart
trio.
• Dalle ore 21,30: palco in
piazza Amedeo d’Aosta, live
“Gli splendidi” cover band Ufficiale Jovanotti.
• Ore 23: lungo le vie del centro, chiusura stand.
Sabato 16 giugno
• Ore 10,30: lungo le vie del
centro, apertura Mercatino
• Dalle ore 10,30: Arena dei
Talenti, in piazza Aosta, incontro con Luca Pio chirurgo
pediatrico Unità operativa
complessa di chirurgia e urologia pediatrica Hôpital kremlin-bicêtre, Parigi; Stefano
Sandrone, neuroscienziato
vicepresidente della sezione
storica della American Academy of Neurology, fellow
della Higher Education Academy; Andrea d. Rivera, neuroscienziato ricercatore presso l’Università di Portsmouth
(Inghilterra), relatore al Palazzo di Westminster per la
celebrazione annuale della
“Biology week” e per la competizione Stemforbritain; Enrico Marmo, chef del ristorante “I balzi rossi” di Ventimiglia; Andrea Bosca attore.
Modera Beppe Gandolfo.
• Dalle ore 12: lungo le vie del
centro apertura dei truck di
Street Food.

• Dalle ore 16: lungo le vie del
centro animazione artisti di
strada, punto animazione
bambini.
• Dalle ore 17: Sala delle stelle, Luca Pio speech/conferenza su “Tra Moscato e
Champagne: un viaggio attraverso la chirurgia pediatrica”; Stefano Sandrone speech/conferenza su “Neuroscienze tra passato e futuro”;
Andrea D. Rivera speech/
conferenza su “La mielina e
la sostanza bianca del cervello: Che cosa sono e perché sono importanti?”. Moderatore: Giovanni Vassallo.
• Dalle ore 20: Palco in piazza
Cavour, concerto di Noemi.
• Ore 00,00: lungo le vie del
centro, chiusura stand.
Domenica 17 giugno
• Dalle ore 10,30: lungo le vie
del centro, apertura mercatino.
• Dalle ore 10,30: Arena dei
Talenti, piazza Aosta, incontro con Mario Giordano,
giornalista, direttore TG4 e
scrittore, racconta il suo ultimo libro “Avvoltoi. l’Italia
muore e loro si arricchiscono” Ed. Mondadori.
• Dalle ore 12: lungo le vie del
centro, apertura dei truck di
Street Food.
• Dalle ore 16: lungo le vie del
centro, animazione artisti di
strada. Punto animazione
bambini.
• Dalle ore 16: palco in piazza
Amedeo D’Aosta, dj-set Johnny Manfred.
• Dalle ore 18,30: Cantine Gancia, concerto di Orietta Berti.
• Dalle ore 20: palco in piazza
Amedeo D’Aosta, dj-set Johnny Manfredi.

Pier Giorgio Frassati

Nei venerdì: musica cibo e vino

Canelli. Nei venerdì di giugno e luglio, il centro storico di Canelli si animerà di musica, 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 diversi spettacoli musicali allieteranno i partecipanti e animeranno le serate. Un’atmosfera e un tema diverso accompagneranno ogni venerdì.
Il secondo appuntamento all’8 giugno, con la serata dello sport
e il 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

Canelli. Lo scorso giovedì un gruppo di studenti del
CPIA 1 Asti, sede di Canelli, ha partecipato alla visita
d’istruzione della città di Asti. Dopo l’arrivo in pullman i
ragazzi hanno percorso via Cavour per raggiungere
piazza San Secondo, per una breve visita alla Collegiata omonima. Dopo aver percorso l’antico ghetto
ebraico in via Aliberti, abbiamo raggiunto piazza Roma,
notato la torre Comentina e poi raggiunto Palazzo Mazzetti. La visita al Museo è stata condotta da Sara, guida molto chiara e esauriente. Poi, i ragazzi in autonomia hanno visitato la mostra “Aleppo, come è stata uccisa una città”. Al termine abbiamo percorso corso Alfieri e osservato la casa natale di Vittorio Alfieri. Siamo
riusciti ad ammirare la magnifica Cattedrale, velocemente anche all’interno. Gli studenti hanno seguito le
spiegazioni con interesse, fatto domande sulle varie
opere e sugli edifici, in particolare manifestando la loro
meraviglia riguardo all’età delle costruzioni e dei manufatti.
La gran parte degli studenti è stata accompagnata
dai responsabili delle associazioni Crescere Insieme,
Pegaso Junior, Leone Rosso e da alcune insegnanti.

Canelli. Antonella Scavino, entusiasta e coordinatrice dei bei pellegrinaggi del Gruppo Unitalsi di Canelli, ci aggiorna: «È con grande gioia che
continuiamo la tradizione, iniziata anni or sono,
dei pellegrinaggi di un giorno durante i quali visitiamo luoghi significativi per il nostro spirito e la
nostra cultura. Lunedì 21 maggio, la meta dei 56
partecipanti, oltre alla presenza di un sacerdote,
è stata il Santuario di San Luigi Gonzaga e la città di Mantova Il Santuario fu costruito dai padri
Gesuiti a partire dal 1608. Oltre che un piccolo
gioiello artistico, è anche meta di pellegrinaggi da
ogni parte del mondo.
Dopo la Santa Messa e la visita al Santuario, ci
siamo trasferiti nel centro di Mantova, una delle
più belle città della Lombardia, ricca di arte e cultura, patria del poeta Virgilio. Mantova conquista
con il suo fascino aristocratico: Palazzo Ducale,
Palazzo del Podestà, la Torre dell’Orologio, il
Duomo sono alcuni dei numerosi e splendidi edifici che sorgono nella città.
La prossima proposta per il pellegrinaggio
dal 5 all’8 ottobre sarà la Basilicata.

Canelli. Domenica 27 maggio, la Biblioteca G. Monticone di Canelli ha ospitato don Primo Soldi e il suo libro “Pier Giorgio Frassati. L’amico degli ultimi”, essendo moderatore Giuseppe Ferrero, presidente del Banco di Solidarietà e direttore del Banco Alimentare di Asti. Un pomeriggio coinvolgente con temi quali Fede e Carità, letti attraverso l’Impegno politico e la Santità di Frassati. Toccanti gli interventi dei presenti. Tra loro l’arch. Mazzarolli
che ha riportato i racconti di suo padre, compagno di università
di Piergiorgio Frassati, al Politecnico di Torino.

Prime ricerche
di porcini

Canelli. Il novantunenne
Mario, da sempre amante della natura, gran camminatore,
nei giorni scorsi, (dal 20 al 25
maggio), ha effettuato cinque
delle sue puntate nei boschi, di
sua lunga conoscenza, con
questi entusiasmanti risultati:
nessuna raccolta nella prima
volta, due colombine nella seconda, un porcino nella terza,
quattro porcini nella quarta e
otto nella quinta. Questo è stato il suo estasiato commento

davanti all’elegante composizione: “Sono una meraviglia,
un dono della natura”.

Unitalsi a San Luigi di Gonzaga e Mantova
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Programma e menu della due giorni nicese

Corsa delle Botti e Monferrato in tavola
sfida fra cantine e piatti delle Pro loco

Sabato 9 e domenica 10 giugno Nizza si animerà con due delle sue manifestazioni tradizionali: La Corsa delle botti ed il Monferrato in tavola. Da una parte la sfida fra cantine vinicole con le botti che rotolano per le vie della città e dall’altra la Pro loco che cercheranno di catturare la “gola” dei buongustai con i loro piatti tradizionali della cucina monferrina.
Sabato 9 giugno
• Corsa delle botti - ore 21 in piazza del Municipio: pesatura e
marchiatura delle botti;
• Palio delle botti “Città del vino”- ore 21,30, per le vie del centro
storico: prove di qualificazione.
• Antignano - Piatto misto di • Castelnuovo Calcea - Vitello tonnato (4); maialino al
• Monferrato Expo - dalle ore 16 alle 24 sotto il Foro boario di
formaggi piemontesi (6);
forno con patatine (5,50);
piazza Garibaldi: vetrina espositiva delle attività commerciali ed
crostata con farina di mais
salame di cioccolato (2,50);
artigianali dle territorio; spettacoli musicali ed intrattenimenti.
8 file e confettura di ciliegie
• Incisa Scapaccino - Sal• Monferrato in tavola - dalle ore 19, in piazza Garibaldi: degu(2,50);
siccia e fagioli (4); friciùla
• Bergamasco - Tajarén con
stazione di vini locali e piatti della cucina monferrina preparati
farcita (3); friciùla (2);
tartufo nero (6); carne crudalle Pro loco;
da con tartufo nero (5,50); • Mombaruzzo - Fritto misto
• Spettacolo musicale con il Gruppo Autobuskers.
alla Bazzanese (11);
pesca dolce con bicchiere
Domenica 10 giugno
• Mongardino - Risotto al
di Moscato d’Asti (3);
• Monferrato Expo - dalle ore 10 alle ore 20: sotto il Foro boario:
Barbera (3,50); Mon (2);
• Calamandrana - Uovo al tarVetrina espositiva delle attività commerciali ed artigianali del
tufo nero (6); insalata di trip- • Nizza Monferrato - Beleterritorio;
pa (5,50); macedonia (3);
• Spettacoli musicali ed intrattenimenti;
cauda (3);
• Canelli - Agnolotti al sugo • Revigliasco d’Asti - Insa• Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato.
di carne (6); torta di nocciolata russa (3); friciulin ‘ed
• Monferrato in tavola - dalle ore 12 alle ore 22, piazza Gariballe (2);
Urtje (3); panna cotta con
di: Degustazione di vini locali e piatti della cucina monferrina
• Carentino - Peperoni con
salsa di ciliegie (3);
preparati dalle Pro loco;
• Animazione per i bimbi;
bagna cauda (3,50); gnoc- • San Marzano Oliveto - Grigliata mista di carne con pa• Musica anni 70-80: intrattenimento con Radio Vega.
chi al sugo di salsiccia
tatine (12); torta di mele (2,50).
• Palio delle botti “Città del vino” - ore 11, per le vie del centro
(5,50); fragole al Brachetto
Tra parentesi il costo in carlini
storico: finale della tappa di Nizza Monferrato.
(3,50);
• Corsa delle botti - ore 15,30, per le vie del centro storico: gara
di semifinale;
• Esibizione della banda musicale cittadina;
Tutta la corsa sarà trasmessa in diretta Streaming da Tele• Corsa delle botti per i bambini;
Nizza e In chiaro. Quest’anno 5 fotografi dilettanti per tutta la
• Esibizione Gruppo giovani Baby Killers;
giornata fisseranno con le loro immagini i momenti più salienti e
• Ore 17,30 per le vie del centro storico: gara di finale.
significativi della manifestazione.

I menu delle Pro loco

Nizza Monferrato. Il giornalista, inviato speciale, scrittore,
Domenico Quirico, venerdì 1
giugno è stato ospite alla Biblioteca comunale “U. Eco” di
Nizza Monferrato per “raccontare” attraverso il suo libro “Cosa succede ad Aleppo” situazione e vicende di quella martoriata città siriana quasi completamente rasa al suolo che
“sarà impossibile ricostruire,
ammesso che si possano trovare le risorse”. Al numeroso,
attento ed interessato uditorio
presente, Quirico ha “spiegato” che per capire cosa è successo ad Aleppo “è fondamentale tenere presente l'elemento
tempo. Dal 2011, per 6 anni, è
stata guerra tutti i giorni e tutte
le notti”. Per Quirico, quello
che è incredibile, non sono i
morti ma che ci siano ancora
dei sopravvissuti che sono
cambiati fisicamente: hanno
imparato a camminare curvi, a
strisciare fra le macere, a sentire il pericolo per muoversi ra-

Venerdì 1 giugno alla biblioteca comunale

Una testimonianza dal vivo:
Domenico Quirico racconta Aleppo

pidamente, sviluppando al
massimo il senso dell'udito capace di sentire il “clic” della
bomba che parte da una postazione distante 20 km, a
muoversi in una nuova topografia fra le macerie della città,
passata dalla dimensione verticale (quando i palazzi erano

in piedi) ad una orizzontale,
ora che sono tutte macerie.
Aleppo è stata oggetto di una
distruzione pianificata, quartiere per quartiere, ognuno dei
quali doveva essere completamente raso al suolo e questo
per un periodo di 6 anni. È stata una guerra documentata, si

calcolano oltre 500.000 morti
non combattenti, ma probabilmente sono molti di più. E poi
i bambini: a 6 anni sono già
adulti, hanno imparato a difendersi, ad usare le armi, a coltivare l'odio: per loro quale futuro? Per Quirico, ciascuno di
noi è responsabile “per omissione, e fra quelle vittime, una
l'ho uccisa io, o tu”. Lo scandalo è che nel 21.mo secolo, si
continui morire senza che
qualcuno alzi un dito.
È amara la conclusione di
Domenico Quirico “Io scrivo di
guerre, e come me tanti altri
che per questo si sono fatti
ammazzare; ho testimoniato e
raccontato la Siria ma ho fallito il mio compito perchè non
ho smosso le coscienze; in tutti questi anni non sono stati organizzati cortei di partiti, sindacati, associazioni, di protesta e di condivisione, una indifferenza generale, e pensare
che la Siria è ad appena due
ore di aereo da noi”.

Avviso dell’Amministrazione comunale

Bando per la ricerca di volontari collaboratori della biblioteca civica

Nizza Monferrato. L’Amministrazione
comunale ha emesso un bando per “ricerca volontari per attività di collaborazione da inserire presso la Biblioteca civica Umberto Eco di Nizza Monferrato”.
Premesso che la collaborazione è “a
carattere volontario non retribuito, a titolo
gratuito”, chi avesse intenzione di aderire
alla richiesta deve essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi: Maggiore età;
Diploma di scuola media inferiore; Non
aver riportato condanne penali; Adeguata
conoscenza della lingua italiana; Capacità di utilizzazione di PC (funzioni di basi,
internet); Capacità di relazionarsi con il
pubblico.
Per i volontari nessun obbligo di prestazione lavorativa e di obblighi di lavoro
con il Comune: L’attività riveste il caratte-

re della complementarietà. Modalità, orari dell’attività saranno concordati con il
personale della struttura.
L’Assicurazione dei volontari contro i rischi di responsabilità civile contro terzi è a
carico del Comune.
Ai volontari sarà rilasciato attestato di
collaborazione gratuita prestata.
Ai volontari saranno richieste mansioni
di: supporto nell’orientamento all’utenza,
assistenza ed istruzione nell’uso della biblioteca e delle sue risorse documentarie;
collaborazione nella realizzazione delle
iniziative culturali; supporto nelle attività di
ricerca bibliografica e archivistica. Durata
del progetto: 18 mesi; il servizio si potrà
interrompere in qualsiasi momento con
comunicazione scritta al Comune di Nizza Monferrato.
Chi fosse interessato deve inoltrare do-

manda di partecipazione, in carta semplice, secondo il modello allegato all’avviso
di ricerca, unendo curriculum e copia documento di identità, all’Ufficio Protocollo
del Comune di Nizza Monferrato, a mano
oppure tramite PEC: nizzamonferrato@
cert.ruparpiemonte.it"
Un gruppo di lavoro appositamente costituito valuterà le richieste pervenute ed i
nominativi inseriti nell’elenco dei volontari che saranno chiamati in base alle necessità e dovranno presentare certificato
medico di base attestante l’idoneità psicofisica allo svolgimento delle attività previste nell’avviso.
Responsabile del procedimento è la signora Alba Ferrero.
Avviso e modulo per la domanda di partecipazione disponibile sul sito internet:
http//www.comune.nizza.at.it

Iniziativa promossa da Comitato pendolari

Sindaci e associazioni chiedono la riattivazione della linea Al-Castagnole

Nizza Monferrato. Inviata a
Regione Piemonte, Ministro
Trasporti, RFI, Trenitalia una
richiesta firmata da una quindicina di Sindaci ed alcune Associazioni del territorio per la
“Riattivazione servizio di trasporto pubblico ferroviario sulla linea Alessandria-Nizza
Monferrato-Canelli-Castagnole Lanze”.
«I sottoscritti Sindaci, Autorità, rappresentanti delle Associazioni, Comitati, e Professioni chiedono alla Regione Piemonte di voler riattivare, con
fondi regionali, il servizio di trasporto pubblico ferroviario sulla linea Alessandria-Castagnole Lanze al fine di garantire la
piena libertà di circolazione di
tutti i Cittadini dei territori interessati oltre che un adeguato

e sicuro accesso ai diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione quali il diritto allo Studio alla Salute alla Giustizia.
Si rileva che la suddetta linea, attualmente sospesa,
serve i territorio recentemente
riconosciuti come Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco ed
assume importante rilievo turistico: la linea attraversa, infatti, il cuore dei territori di Monferrato e Langhe, collegandoli
con Alessandria e quindi con le
direttrici Genova e Milano; nei
giorni festivi, inoltre, non è attivo alcun tipo di trasporto pubblico fra i Comuni in oggetto.
Si precisa che la linea ferroviari in questione non necessita di particolari opere di manutenzione straordinaria per la
riattivazione, mentre quella or-

dinaria è ancora finanziata.
Si precisa ed allegano le
raccolte firme e petizioni già
presentate nel corso degli ultimi anni, a partire dal 2013.
Per il Comitato pendolari, firmato Giacomo Massimelli».
L’appello sottoscritto dai sindaci è stato promosso dal Comitato Strade Ferrate “Bartolomeo Bona” di Nizza Monferrato ed il suo presidente Giacomo Massimelli fa ancora notare che la linea Asti-Alba, di cui
molto si parla “richiede molto
più tempo e denaro per essere
riattivata ed inoltre è stata sospesa due anni prima rispetto
alle altre; la nostra invece può
essere riattivata subito e con
poca spesa perché non ha gallerie da mettere in sicurezza.
Vista la conformazione del no-

stro territorio è necessario il
treno mentre il servizio autobus può essere solo complementare”.
Il Comitato di Nizza ha aderito alla raccolta firme per il treno Alessandria-Milano in
un’ora, coordinata dall’alessandrino Flaminio De Castelmur “Ho firmato e ritirato un
modulo da riempire” conclude
Massimelli “di raccolta firme
che sarà consegnato all’edicola di Piazza Stazione a Nizza
per la raccolta firme: il nostro
slogan è in un’ora da Milano
ad Alessandria ed in 20 minuti
da Alessandria Nizza, stazione
principale del Monferrato”.
Nei prossimi giorni l’appello
sarà inviato in Regione e il Comitato chiederà di incontrare il
Presidente Chiamparino.

Sabato 2 e domenica 3 giugno

L’Avis in festa per premiare
i suoi donatori più meritevoli

Nizza Monferrato. La Sezione comunale Ais di Nizza
Monferrato, sabato 2 e domenica 3 giugno ha fatto “festa”
per premiare i suoi donatori più
meritevoli per rendere loro il
giusto riconoscimento.
La due giorni dell'Avis è iniziata nella serata di sabato 2
giugno al Foro boario con una
serata musicale durante la
quale sono stati consegnati i
distintivi d'argento e di bronzo
ad un nutrito numeri donatori.
Domenica 3 giugno, Santa
Messa nella Parrocchia di S.
Siro ed a seguire sempre al
Foro boario ancora premiazioni ai donatori più assidui, alla
presenza del Sindaco Simone
Nosenzo accompagnato da alcuni assessori.
Ad aprire la cerimonia il presidente del sodalizio nicese,
Roberto Cartosio, che ha evidenziato l'importanza della donazione da parte dei 290 volontari della sezione nicese
dell'Avis, che conta quasi 60
anni di vita (è stata fondata nel
1959) che ogni anno mettono
a disposizione 500/600 unità di
sangue, un dono anonimo
senza nulla chiedere in cambio. Il presidente Cartosio ha
altresì auspicato presto si possa risolvere la questione della
sede anche se l'autoemoteca
assolve pienamente il proprio
compito. A salutare i volontari
anche la presidente provinciale Avis, Elena Poto e la
dott.ssa Ilvana Scuvera dell'equipe del Reparto trasfusionale del cardinal Massaia di
Asti.
Dopo i “discorsi” il via alle
premiazioni. Di seguito i nominativi di coloro che hanno fatto
più donazioni:
Distintivo in oro con diamante (oltre 120 donazioni): Siro
Filippone, Daniele Gonella,
Giogio Roggero, Gianfranco
Montanaro, Domenico Marchelli;
Distintivo in oro con diamante (120 donazioni): Francesco
Avigliano (alla memoria), Giuseppina Balocco;
Distintivo in oro con smeraldo (100 donazioni): Roberto
Abate, Roberto Bigliani, Carlo
Binello, Davide Cecchetto,
Graziella Coppo, Massimo

Lazzarino, Marco Marchelli,
Anacleto Rivera, Giovanni
Serra, Luciano Zerbini;
Distintivo in oro con rubino
(75 donazioni): Fabio Aimasso, Vito Biscione, Roberto Bottero, Esperino Carta, Marina
Cartosio, Roberto Cartosio, Sisi Cavalleris, Bombina De Caro, Mauro Drago, Rosalinda
Fornaro, Carlo Merlino, Giuseppe Picchio, Maurizio Poggio, Teresa Rabino, Daniela
Rebuffo, Franco Rivera, Pietro
Soligo;
Distintivo in oro (50 donazioni): Maria Emma Arfinetti,
Fiorella Argenzio, Maurizio
Balbiano, Massimo Bensi,
Giancarlo Berta, Giuseppe
Bondi,Giuseppe Bronzino, Angelo Caggiano, Rosalba Cancellara, Flavio Cannoniero,
Edoardo Castelli, Piercarlo
Cazzola, Pietro Cicogna, Cristina D'Aveni, Cosino Di Meo,
Paola Ferrato, Giulietta Forciniti, Patrizia Galandrino, Giovanni Gallo, Dino Grea, Daniele Guaraldo, Fausto Guaraldo,
Giuseppe Lovisolo, Paola Manetti, Renato Mazzon, Alfredo
Morino, Gianluca Morino, Lucrezia Morino; Paolantonio
Morino, Giorgio Nosenghi,
Renzo Novarino, Rossana
Piana, Nadia Repetto, Elena
Ricci, Gianluca Rizzi, Roberto
Savio, Simona Scarrone, Maurizio Spagarino, Dario Luigi
Spertino, Giuseppe Spertino,
Raffaela Tancredi, Massimo
Viizzo, Santina Vitale.
L'attuale Consiglio direttivo
della Sezione Avis di Nizza
Monferrato (resterà in carica fino al 2020) è composto da:
Roberto Cartosio (presidente);
Cristina D'Aveni (segretaria);
Monica Laliore e Giorgio Roggero (vice presidenti); Vito biscione (tesoriere); Savio Roberto, Carlo Merlino, Domenico Marchelli, Marco Secco,
Roberto Bigliani (consiglieri);
il collegio dei Revisori dei
Conti è composto da: Marco
Marchelli (presidente) e da
Paolo Rapetti e Marco Rodella.
Erano presenti con i loro gagliardetti 8 sezione Avis della
Provincia di Asti.
Al termine, sempre al Foro
boario, pranzo sociale.

Resi noti i dati delle presenze nel 2017

Nizza è la città più visitata
fra le località dell’astigiano

Nizza Monferrato. Le statistiche regionali evidenziano dati più
che positivi per Nizza Monferrato.
Il 2017 l'ha proclamata meta più visitata dell'Astigiano con circa 20.000 pernottamenti, di cui 13.658 stranieri per 4.061 arrivi
e 6195 italiani per 3364 arrivi con una media di soggiorno di poco meno di 3 giorni (2,67). Nizza negli ultimi anni ha avuto un
notevole aumento di visitatori, un più 14% nel 2016 ed un più
16% nel 2017.
“Sono dati più che confortanti, è un piacere ed un onore. - ha
commentato Marco Lovisolo, Assessore al Turismo - il trend è in
grande crescita e i locali sono quasi esclusivamente occupati da
turisti”.
Indispensabile l'attività di promozione del territorio svolta dallo Iat, l'Ufficio Turistico di Nizza: "Abbiamo scommesso ed investito sulla comunicazione ed ora i numeri ci confortano” ha aggiunto l'Assessore Lovisolo. Un aspetto importante sul quale lavorare è la stagionalità. Secondo le statistiche, l'alta stagione
partirebbe da inizio maggio e si concluderebbe ad ottobre.
“Dobbiamo essere tutti pronti, in particolar modo gli operatori
commerciali, ad individuare i flussi e trattenere ogni tipologia di
turista. Solo sfruttando questa ondata potremo crescere ancora.
Dobbiamo distinguerci anche nei confronti dei visitatori che sono di passaggio, approfittare di questa occasione, affinché tornino a Nizza”.
La tassa di soggiorno verrà introdotta nel 2019: “È stato oneroso dovervi rinunciare in questi anni, ma abbiamo preferito vedere prima dei buoni risultati e avere anche il tempo di preparare e comunicare agli esercenti il via alla nuova imposizione”. E.G.
Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
Tel. 328 3284176 - Fax 0144 55265 - franco.vacchina@alice.it
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Gli appuntamenti culturali
all’Auditorium della Trinità

Percorrerà 4750 chilometri dalle Alpi alla Sicilia

Alessandro Bellière a Nizza
ricevuto da Alpini e Assessore

Incontro con il professor Angelo Caimi
Venerdì 1 giugno per la serie degli Incontri
con l’autore è stato il turno del prof. Angelo Caimi che ha presentato il suo romanzo storico
“Wolfelin”. Laureato in Scienze forestali e un
dottorato in Ecologia ha da sempre la passione
per la storia coltivata i primi quattro anni di formazione universitaria. Nella veste di moderatore il prof. Ferdinando Zamblera, docente presso l’Istituto Pellati di Nizza Monferrato, coautore del testo “Gli occhi dello storico”, Strutture e
temi del Mediterraneo medioevale.
I nicesi raccontano
Giovedì 7 giugno, alle ore 20,45, per la collana “I nicesi raccontano” sarà presentato il volume da titolo Fond ed Nissa” (da via Santa Giulia, via Dabormida a piazza XX Settembre, piazza Don Bosco e viale Umberto I). Il libro è stato

Nizza Monferrato. Alessandro Bellière è partito il 28 maggio da Genova, Palazzo Tursi,
per fare il giro d’Italia a piedi,
utilizzando solo in minima parte altri mezzi.
Il programma del suo tour,
dalle Alpi alla Sicilia, dove si
concluderà il suo viaggio il 24
ottobre, giorno del suo 85.mo
compleanno, prevede una percorrenza di 4.750 Km, toccando in particolare tutto l’arco alpino, 20 capitali di Regioni, numerosi capoluoghi di Provincia, 146 tappe, per una media
giornalieri tra i 25-30 Km. ed il
consumo di qualche paia di
scarpe.
Ad ogni tappa viene ricevuto
da Sindaci, Assessori, Gruppi
Alpini, Paracadutisti, Associazioni varie, scolaresche, parrocchie.
La sua fatica è seguita spesso da troupe televisive nazionali che raccontano l’eccezionalità della sua impresa in servizi nelle trasmissione dedicate. Alessandro Bellière, classe
1933, residente a Bologna, ha

svolto il suo servizio militare a
Bressanone, è in possesso del
brevetto di paracadutista alpino, ha fatto parte della nazionale italiana di atletica leggera, sezione marcia, sfiorando
la convocazione alle Olimpiadi
di Roma del 1960. Dopo aver
visitato i più svariati paesi del
mondo, alla soglia degli 80 anni (anno 2013) decide di fare
qualcosa di speciale, e d estremo (da guinnes dei primati)
una cosa nuova, sfidando se
stesso, percorrendo a piedi
1.700 Km. per 42 tappe, da
Bolzano a Ragusa.
Le sue imprese si devono
concludere sempre il giorno
del suo compleanno, il 24 ottobre.
L’anno dopo, 2014, alza
l’asticella del record: 4.600
Km. suddivisi in 137 tappe,
lungo le coste italiche, da Ventimiglia a Trieste. Nel 2015 i
Km. Percorsi sono 2.100 Km.,
66 tappe lungo la catena appenninica con l’arrivo a Trapani. Nel 2016 la sfida è ancora
più impegnativa: 7 mesi di

Castelnuovo Belbo

Gemellaggio fra gli istituti
comprensivi di Nizza e Pegli

Inaugurazione
della biblioteca

Sabato 9 giugno a Castelnuovo Belbo sarà inaugurata
la biblioteca comunale intitolata a “Luigi Fenga”. La sede
della biblioteca è situata in locali al secondo piano del palazzo municipale.
Programma della cerimonia
inaugurale: ore 10,30: Saluti
del sindaco Aldo Allineri; ore
11: Il signor Danilo Gaveglio, illustrerà la nuova Biblioteca comunale; ore 11,30: Taglio del
nastro.
Modererà l’incontro inaugurale il Dr. Massimo Badino. Al
termine: aperitivo

Bruno

Esposizione canina
al campo sportivo

Bruno. Domenica 10 giugno
al campo sportivo di Bruno si
svolge una nuova manifestazione, la prima “Esposizione
canina”. Inizio con iscrizioni alle 8, a seguire, valutazione
della giuria alle 10,30.
La competizione è aperta a
tutte le razze di cani, distinte in
categorie. Premi speciali in
oro: tra le categorie si premiano il miglior levriero e il miglior
cane da caccia. Speaker della
mttinata Alberto Casarini. Info:
339 665517 o 347 8493424.
Mail: ibabolini@alice.it.

Dalle parrocchie
nicesi

Messa festiva al Martinetto
Con l’arrivo della bella stagione, da domenica 3 giugno,
è stata ripristinata la celebrazione alla chiesa del Martinetto della Santa Messa alle ore
21, alla Domenica e nelle festività.
Orario Sante Messe
chiese nicesi
Funzione prefestiva: ore 17
San Siro; ore 17,30, S. Ippolito. Orario messe festive: ore
8,30: San Giovanni; ore 10: S.
Ippolito: ore 10,30: S. Siro; ore
11,15: S. Giovanni; ore 11,45:
Vaglio Serra; ore 17,30: S. Ippolito; ore 18,30: S. Siro;ore
21: Martinetto

Nizza Monferrato. Mercoledì 30 maggio al Foro borio di
Piazza Garibaldi “gemellaggio”
fra le classi del Musicale delle
scuole dell’Istituto comprensivo di Nizza Monferrato e quelli di Gevova Pegli con “Suoniamo Insieme”, un concerto
con l’esibizione degli allievi
che frequentano la sezione di
musica delle classi della Scuola Media.
Per tutti i ragazzi è stata una
giornata di utile confronto e di
condivisione, pranzo compreso. Nel tardo pomeriggio poi le
esibizioni dei ragazzi delle singole classi che si sono alternati dando un saggio di quanto appreso, con i loro strumenti, pianoforte, clarinetti, violino,
chitarra, in gruppi, insieme e
orchestra, spettacolo che ha riscosso gli applausi dei nume-

cammino, 6.127 Km. con arrivo a Palermo.
Nel 2016, praticamente “riposa”: solo una “24 ore non
stop” nel giorno del suo compleanno, il 24 ottobre.
E siamo nel 2018. Alessandro Bellière, parte da Genova,
tocca Ovada ed Acqui ed il 31
maggio fa tappa a Nizza Monferrato, ricevuto dal Gruppo Alpini e dal’Assessore Ausilia
Quaglia, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.
Viene accompagnato alla
Scuola dell’Infanzia di Regione
Colania, dove i bambini, simpaticamente, lo accolgono e con
le loro domande e curiosità, se
è nonno,che scarpe usa, come
lo chiamano “Io sono conosciuto come Squalo perché sono
anche pescatore subacquee e
vado a caccia di squali”.
In serata è stato ospite del
Gruppo Alpini di Nizza per una
cena frugale, prima del meritato riposo in Hotel.
Venerdì 1 giugno, ripartenza
verso Asti e Torino per continuare la sua “avventura”.

rosi genitori presenti. Al termine i ringraziamenti di rito per la
bella esibizioni, con omaggio
floreali e prodotti del territorio
per gli ospiti liguri ed il saluto

Castelnuovo Belbo. Marilena Gaffoglio, specializzata in
marketing territoriale, con questo suo “Bed & Tours”, un 4
stelle, aperto a Castelnuovo
Belbo, inaugura un nuovo modo di fare turismo.
La tradizionale accoglienza
del B&B, viene superato con
un'innovativa formula di turismo esperienziale: un servizio turistico “cucito su misura
in base a gusti ed esigenze
degli ospiti”: una guida nei migliori itinerari culturali, artisti,
storici e gastronomici del Piemonte.
In una struttura di circa 500
metri quadri, una casa colonica di metà ’800, l’ospite troverà 3 camere con servizi privati,
una cantina sotterranea con
volte in mattoni, un ampio giardino mediterraneo con cipressi, ulivi, palme, cactacee, lavanda, in un'atmosfera da fiaba. Particolare attenzione è
dedicata alla parte enogastro-

commosso ai loro insegnanti
degli alunni della terza media
Carlo Alberto Dalla Chiesa che
quest’anno concludono il loro
ciclo di studi.

Mombaruzzo
Venerdì 8 giugno

Fontanile
16 e 17 giugno

Emanuela
Crosetti
racconta
“Come ti scopro
l’America”

Ricordo del
maggiore Mignone
e cittadinanza
Gen. Graziano

Mombaruzzo. Venerdi 8
giugno a Mombaruzzo, alle ore
21,30, nell’ambito della rassegna culturale “Mescolando” organizzata dall'Associazione
Via Maestra con il patrocinio
del Comune, Casa Visconti
(via Roma 28) ospiterà la giovane giornalista Emanuela
Crosetti che presenterà il suo
libro “Come ti scopro l'America” (edito da Exòrma) ed intratterrà il pubblico con racconti ed aneddoti tratti dai suoi
innumerevoli viaggi. Nella veste di moderatore lo scrittore
costigliolese, Fabrizio Borgio.
La giovane autrice con questo suo libro racconta delle vicende “dei due capitani Meri-

wether Lewis e William Clark
che nel 1814, al servizio del
presidente americano Thomas
Jefferson, partirono lla ricerca
del famoso Passaggio a Nord
Ovest e del loro avventuroso
viaggio lungo i fiumi Missouri e
Columbia, attraversando l'inesplorato West.
Un viaggio di 4.000 miglia
fra storie e vicende alla scoperta di un'America inaspettata ed imprevedibile”.
Al termine a tutti i presenti
sarà offerta una degustazione
di prodotti tipici locali.

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

curato da Olga Lavagnino, del Consiglio de
L’Erca. L’autrice per oltre un anno ha raccolto
ricordi e testimonianze dirette dei nicesi e le testimonianze di una Nizza ormai scomparsa. Dice Olga “dedico il mio lavoro a chi come me a
Nizza nel cuore”.
I luoghi delle mie radici
Sempre il 7 giugno, saranno presentati gli
elaborati del concorso riservato agli studenti
delle Scuole superiori nicesi su “I Luoghi delle
mie radici”.
CD “Opinione nicese”
Il terzo appuntamento della serata del 7 giugno, è con “l’Opinione nicese”, Edito dalla Tipografia moderna del Comm. Arnaldo Belloni dal
1941 al 1961. I numeri del giornale cittadino sono stati digitalizzati con la collaborazione della
Biblioteca astense.

Castelnuovo Belbo • Aperto un 4 stelle

Nuovo “Bed & Tours”

nomica, dalla cucina con i piatti tipici alle eccellenze del territorio alla scelta dei vini.
Numerosi i servizi offerti:
scoperta del territorio; consulenza per itinerari; noleggio attrezzature (bikes, bastoncini
trekking, ecc.); degustazioni e

visite Cantine; prenotazioni per
eventi. A disposizione degli
ospiti la Libreria del viaggiatore e pubblicazioni turistiche
nelle diverse lingue.
Un “Bad & Tours” alla scoperta di un nuovo turismo ad
“personam”.

Concorso “Cultura della legalità
e dell’uso responsabile del denaro”

Un premio all’istituto scolastico
“Pellati” di Nizza Monferrato

Nizza Monferrato. Il Pellati
di Nizza Monferrato è fra le
scuole vincitrici, unitamente all’Istituto Avogadro di Vercelli,
l’Einaudi e il Leonardo da Vinci di Alba della VI edizione del
concorso “Cultura della legalità e dell’uso responsabile del
denaro” promosso dal Consiglio regionale per mezzo dell’Osservatorio regionale sui fenomenici usura, estorsione e
sovra indebitamento, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. Sono stati circa 370 gli studenti appartenenti agli istituti di 7 città della
Regione che hanno partecipato al corso di formazione. Al
termine è stato realizzato un
video che mercoledì 30 maggio è stato presentato a Palazzo Lascaris. Coinvolti nell’ini-

Fontanile. Saranno due giornate intense, de eventi celebrativi,
quelle di sabato 16 e domenica
17 giugno a Fontanile, la manifestazione voluta dall’Amministrazione comunale per ricordare un
personaggio illustre, il maggiore
Francesco Mignone, medaglia
d’oro al valor militare, (al quale
stata dedicata anche una via) che
trascorse la maggior parte della
sua adolescenza in questo paese
sulle colline, oggi Patrimonio dell’Umanità Unesco, tra il nicese e
l’acquese. Inoltre, oltre al ricordo
del maggiore Mignone, l’Amministrazione comunale conferirà la
cittadinanza onoraria al Gen.
Claudio Graziano, Capo di Stato
maggiore della Difesa. Un evento
quello di Fontanile che vedrà la
presenza di numerose autorità
politico, militari, religiose, e dell’imprenditoria. Per chi fosse interessato a partecipare pubblichiamo in dettaglio in programma della manifestazione.

ziativa anche 4 dirigenti scolastici e 18 insegnanti. Durante
la premiazione, i consiglieri segretario delegati dall’Osservatorio hanno evidenziato come
“L’attivazione delle istituzioni
può prevenire il fenomeno dell’usura e del sovra indebitamento. Ci auguriamo che possiate portare avanti progetti e
avrete tutto il nostro sostegno.
In questa nostra costanza nel
voler comprendere e approfondire il fenomeno c’è l’elemento di cui far tesoro nella vita che vi troverete davanti”.
Antonio Caielli, vice presidente dell’Associazione articolo 47 ha dialogato con i ragazzi sulla comprensione dei messaggi pubblicitari e sulle tecniche di comunicazione per incentivare alla spesa e al gioco.

Sabato 16 giugno
- Ore 9,30 - Partenza gara cicloturistica “1º Memorial Maggiore Francesco Mignone”.
- Ore 10 - Alzabandiera.
- Ore 10,30 - Conferimento cittadinanza onoraria al Gen.
Claudio Graziano, Capo di stato Maggiore della Difesa.
- Ore 11 - Inaugurazione della mostra “Fede e Valore” dello Stato maggiore dell’Esercito: esposizione documenti
inediti; premiazione elaborati scolastici; carosello della
Fanfara della Brigata alpina “Taurinense”.
- Ore 12 - Premiazione della gara cicloturistica sul piazzale della Cantina Sociale.
- Ore 12,30 - Aperitivo ed a seguire pranzo.
- Ore 16,30 - Presso il Circolo culturale S. Giuseppe: Convegno su “Non passa lo straniero - La Grande guerra da
Caporetto a Vittorio Veneto”, moderatore il giornalista Lorenzo Massonetto; presentazione del volume inedito dedicato al magiore Mignone “L’estrema difesa dell’ansa di
Lampol” di e con Lorenzo Massonetto: relatori, prof. Aldo
Alessandro Mola, Luigi Cinaglia e Col. Antonio Gelao.
- Ore 21,30 - Proiezione del film “Fango e Gloria”.
Domenica 17 giugno
- Ore 9,30 - Cerimonia di intitolazione della sala consigliare al maggiore Francesco Mignone con scoprimento
della targa e del busto donato dagli eredi.
- Ore 10,345 - Chiesa di San Giovanni Battista: Santa
Messa in ricordo dei caduti.
- Ore 12 - Cerimonia in onore dei caduti; consegna medaglie e ruoli matricolari a famiglie dei combattenti fontanilesi; Esibizione della Fanfara bersaglieri “R. Lavezzari” di Asti.
- Ore 17 - Chiesa San Giovanni Battista: concerto sui temi della Grande guerra, eseguito dal Complesso musicale dell’ANBIMA di Settimo Torinese.
- Ore 18,30 - Ammaina bandiera.
Possibilità di pranzo e cena nelle due giornate a cura delle
sezioni ANA di Asti e di Acqui in collaborazione con la locale
Pro loco, presso la struttura comunale coperta in piazza
Trento e Trieste; prenotazioni: 333 3397369 (Pro loco).
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - chiusura estiva.

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 7 a mer. 13 giugno: La truffa dei
Logan (orario: gio. 21.00; ven. e sab. 22.15; dom., lun., mar.
e mer. 21.00). Da ven. 8 a dom. 10 giugno: Tuo, Simon (orario: ven. 20.30; sab. 17.15-20.30; dom. 17.15).
Sala 2, da gio. 7 a mer. 13 giugno: Jurassic World - Il regno
distrutto (orario: gio. 21.15 in 2D; ven. 20.20 in 2D, 22.40 in
3D; sab. 17.00 in 2D, 20.20 in 3D, 22.40 in 3D; dom. 17.00 in
2D, 21.15 in 2D; lun. 21.15 in 3D; mar. 21.15 in 2D; mer. 21.15
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 sab. 9 a lun. 11 giugno: Maria Maddalena (orario: sab. 21.00; dom. 17.30-21.00, lun. 21.00).

SOCIALE (0141 701496) - da gio. 7 a lun. 11 giugno: Jurassic
World - Il regno distrutto (orario: gio. e ven. 21.00; sab. e
dom. 17.30-21.00; lun. 21.00).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 8 a dom. 10 giugno: Jurassic World - Il regno distrutto (orario: ven. 21.15;
sab. 17.30-21.15; dom. 17.30-20.30).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 8
giugno: Happy Prince - L’ultimo ritratto di Oscar Wilde (ore
21.15).
ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - non pervenuto.

Weekend al cinema

JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO (Usa,
2018) di J.A.Bayona con
C.Pratt, B.D.Howard, R.Spaa,
D.Pineda.
Da qualche stagione, dopo
la trilogia degli anni novanta, è
tornata prepotentemente sugli
schermi, il brand “Jurassic
park”, inventato dalla fertile e
fervida penna di Michael Chrichton negli anni novanta con il
primo romanzo che affrontava
i risvolti dell’ingegneria genetica. Sono passati alcuni anni
dalla vicenda iniziale, il parco
è distrutto e sull’isola gli animali hanno preso il sopravvento popolando la foresta tropicale. La biologa Claire vuole
tornarvi e cerca di convincere
Owen che, prima perplesso, si
lascia convincere solo per ritrovare il primo velociraptor da
lui allevato. Non saranno i soli
a cercare l’esemplare e la spedizione concorrente non appare animata da spirito scientifico. Nuovo colossal dopo il successo del reboot del duemila-

quindici e successo annunciato della stagione estiva statunitense. Steven Spielberg che
nel 1993 portò per primo il romanzo sul grande schermo facendo segnare una evoluzione
nel mondo della digitalizzazione e degli effetti speciali resta
qui nel ruolo di produttore esecutivo.

Stato civile Acqui Terme

Nati: Rocca Brandon, Annecchino Santiago, Chakir Safaa, Tom
Edwin.
Morti: Foglino Carlo, Viotti Natalina, Campora Luigi, Ivaldi Giuseppe, Mannone Angela, Penazzo Cristina, Lemasson Giuseppe, Gallareto Eugenio.
Matrimoni: Fronzi Mauro con Rotolo Pierangela.

GIOVEDÌ 7 GIUGNO

Altare. Alle ore 21, presentazione del libro di Gianni Tostani
dal titolo “Ricordo degli Altaresi
Caduti e Dispersi nelle Guerre
del Duce 81935-1945)”, con la
presenza dell’autore e dell’ing.
Antonio Rossello.
Nizza Monferrato. Alle ore
20.45 presso l’Auditorium Trinità per la rassegna “I nicesi
raccontano”, presentazione
del libro dal titolo “Fond ed Nissa” in memoria di Olga Lavagnino.
VENERDÌ 8 GIUGNO

Acqui Terme. A Mombarone,
“Mini Olimpiadi per pazienti
con disabilità psichiatrica”.
Acqui Terme. A Mombarone
alle ore 18, “Holi Splash Run”
corsa non competitiva di 5 Km.
Acqui Terme. Presso i bar La
Betula et Carat e Il Vicoletto dalle ore 18 alle 20, “Slotmob” contro il gioco d’azzardo dove si ha
la possibilità di giocare a calcio
balilla o fare altri giochi messi a
disposizione dai titolari.
Acqui Terme. Presso il teatro
romano alle ore 21,30, spettacolo dal titolo “Soldato mulo va
alla guerra” con Massimo Barbero.
Cairo Montenotte. Alle ore 20
al teatro Chebello, spettacolo
“Anti Teatrale” futurista a cura
della scuola d’infanzia e primaria di Ferrania e della scuola secondaria di 1º grado di
Cairo; ingresso a offerta.
Cairo Montenotte. Per la 2ª
rassegna “Concertistica dei
Docenti e degli Alunni dell’Istituto Comprensivo settore secondario di 1º grado”, alle ore
20.45 nella chiesa di San Lorenzo concerto dell’“Orchestra
Giovanile di Cairo” con la partecipazione degli alunni di chitarra, flauto, violino e pianoforte; ingresso libero.
Cengio. 44ª edizione di “Cengio in Festa” con serate a tema; ore 19.30 presso il salone
delle feste, stand gastronomico e serate danzanti; ingresso
gratuito.
Mombaruzzo. Presso la Casa
Vacanze Visconti, incontro sul
tema “America e altri racconti.
Una viaggiatrice allo sbaraglio”
con Emanuela Crosetti che
presenta il suo libro “Come ti
scopro l’America. Da Saint Louis al Pacifico con i leggendari
Lewis e Clark”; a seguire, rinfresco.
Merana. 25ª “Sagra del raviolo casalingo al plin”: ore 19,
apertura stand gastronomico e
serata danzante con “I Nuovi
Ciao Ciao”; ingresso libero.
Montechiaro d’Acqui. Alle
ore 17 in zona Fornace, presentazione del libro di Pietro
Reverdito dal titolo “Ci vediamo da grandi…”.
Ovada. Presso la frazione di
Costa di Ovada 5ª Sagra Gastronomica “I Gusti Costesi”:
ore 19.30, cena; a seguire,
musica dal vivo.
Ovada. Presso il parco Pertini
4ª edizione di “Beat Circus
2018”: dalle ore 18 all’1, presenza di 3 band accompagnate dai dj set a cura di Peakbeat Soundsymen, esposizioni
artistiche, street food con eccellenze locali, bancarelle di
artigianato, area bimbi e area

Centro per l’impiego

Appuntamenti in zona

fitness; ingresso gratuito.
Ponti. “Raduno Nazionale dei
Polentari d’Italia”: presso il borgo chiesa vecchia, convegno
sulla coltivazione del mais 8 file; a seguire presso lo stand ristorazione, cena aperta a tutti;
in conclusione, concerto del
Coro Alpino Sezione ANA di
Acqui Terme.
SABATO 9 GIUGNO

Acqui Terme. Nella ex Kaimano convegno sul tema “L’acqua del domani” speciale 12ª
edizione Premio Acqui Ambiente: ore 9.30, avvio lavori,
modera Danilo Poggio, relatori Maurizio Rivolta, Stefano
Mai, Alberto Valnaggia, Luigi
Foglino e Luca Mercalli; al termine, consegna targa a Luca
Mercalli; a seguire, dibattito;
ore 13.30 rinfresco presso
l’Enoteca Regionale; ore 14.30
con partenza da piazza Levi,
visita guidata.
Acqui Terme. Dalle ore 10 alle 14 in piazza Bollente, raduno “Renault Caravelle” a cura
del Renault Floride Caravelle
Club de France.
Acqui Terme. Nella libreria
Mondadori alle ore 15.30, Debora Scalzo presenta il suo
nuovo romanzo “Fuoco freddo”.
Acqui Terme. Alle ore 17.30
presso la biblioteca civica,
Francesco Bonicelli presenta il
libro dal titolo “Alexander Dubcek. Socialismo dal volto umano”, con introduzione di Gian
Mario Bottino e Matteo Ravera.
Cairo Montenotte. Alle ore
17.30 nella Fondazione Bormioli per la rassegna “Accademie dedicate a argomento napoleonico”, Riccardo Rosa
parla del tema “L’esercito di
Napoleone durante la Campagna d’Italia”.
Canelli. Dalle ore 20.30, “StraCanelli” camminata non competitiva di Km. 4,5; costo dell’iscrizione è di euro 5 che vanno a sostegno delle scuole canellesi.
Cassine. Presso l’ex asilo Mignone alle ore 20.30, spettacolo dal titolo “Frammenti di
Lei” a cura dell’associazione
IndiePendenza; ingresso a offerta libera.
Castelnuovo Belbo. Inaugurazione della biblioteca comunale a “Luigi Fenga”: ore
10.30, saluto del sindaco Aldo
Allineri; ore 11, Danilo Gaveglio illustra la nuova biblioteca
comunale; ore 11.30, taglio del
nastro; a seguire, aperitivo.
Cengio. 44ª edizione di “Cengio in Festa” con serate a tema; ore 19.30 presso il salone
delle feste, stand gastronomico e serate danzanti; ingresso
gratuito.
Lerma. Nell’ambito della
“Scuola di disegno naturalistico”, Laboratori per disegnare e
dipingere la biodiversità.
Merana. 25ª “Sagra del raviolo casalingo al plin”: ore 19,
apertura stand gastronomico e
serata danzante con “I Saturni”; ingresso libero.
Morsasco. Alle ore 21 presso
il castello, spettacolo di musica e prosa dal titolo “Ricordan-

do Romeo e Giulietta” a cura
del gruppo artistico Ostinata
Passione; ingresso gratuito; a
seguire, brindisi.
Nizza Monferrato. “Corsa delle botti”: ore 21 in piazza municipio, pesatura e marchiatura
botti; ore 21.30 per le vie del
centro storico, prove di qualificazione; dalle ore 16 alle 24
presso il Foro boario “Monferrato Expo” vetrina espositiva
delle attività commerciali e artigianali del territorio; spettacoli
musicali e intrattenimenti; dalle
ore 19 in piazza Garibaldi
“Monferrato in tavola” degustazione vini locali e piatti della cucina monferrina preparati delle
pro-loco; spettacolo musicale.
Ovada. Presso il parco Pertini
4ª edizione di “Beat Circus
2018”: dalle ore 12 all’1, presenza di 5 band accompagnate dai dj set a cura di Peakbeat Soundsymen, esposizioni
artistiche, street food con eccellenze locali, bancarelle di
artigianato, area bimbi e area
fitness; ingresso gratuito.
Ovada. Per “Museando in Primavera - Quattro passi in compagnia” escursione geo-paleontologica guidata da Paolo
Pastorino: ore 14.15 presso il
museo Maini, ritrovo; ore
14.30 partenza, trasferimento
con mezzi propri; ore 18, rientro previsto.
Ovada. Dalle ore 15 alle 18
presso il parco Pertini, “Scambio figurine Amici Cucciolotti” a
cura dell’Enpa sezione di Ovada.
Ovada. Presso la frazione di
Costa di Ovada 5ª Sagra Gastronomica “I Gusti Costesi”:
ore 19.30, cena; a seguire,
musica dal vivo.
Sassello. Per la rassegna
“Pomeriggi al Museo” nell’ex
convento alle ore 16, incontro
di Giovanni Liconte su “Isis prima dell’Isis. L’Italia e la crisi di
Khartoum del 1885: il vero inizio del colonialismo italiano”.
Ponti. “Raduno Nazionale dei
Polentari d’Italia”: ore 10.30
presso il borgo castello, inaugurazione della manifestazione; sempre al mattino, estemporanea di pittura; a seguire
presso lo stand ristorazione,
pranzo; nel pomeriggio, percorso enogastronomico e street food; ore 16, sfilata in costumi tradizionali per le vie del
paese; ore 19, scodellamento
della polenta; a seguire, la
Notte Gialla, musica dal vivo e
spettacolo pirotecnico.
DOMENICA 10 GIUGNO

Acqui Terme. 4ª “Camminata
Sensoriale”, marcia non competitiva Acqui-Cavatore-Acqui.
Bruno. Presso il campo sportivo, 1ª “Esposizione Canina”
aperta a tutte le razze: ore 8,
inizio iscrizioni; ore 10.30, inizio giudizio; speaker ufficiale è
il sig. Alberto Casarini; premi in
oro.
Cengio. Nella frazione di Rocchetta 2ª edizione del “Moco in
fiore”: al mattino, “StraRocchetta” corsa podistica non
competitiva e “Family Run”
passeggiata fra appezzamenti;
a pranzo e cena al PalaZucca,

possibilità di gustare piatti tipici
della tradizione; al pomeriggio,
“Cucina di strada” e “Prime
esperienze in sella” con i pony.
Cengio. 44ª edizione di “Cengio in Festa” con serate a tema; ore 19.30 presso il salone
delle feste, stand gastronomico e serate danzanti; ingresso
gratuito.
Dego. 7ª edizione della “Fiascolata” con possibilità di sollazzarsi passeggiando per le
campagne e gustando le prelibatezze delle tappe golose; il
ricavato viene devoluto ai malati di Sla delle province di Savona e Imperia.
Merana. 25ª “Sagra del raviolo casalingo al plin”: ore 19,
apertura stand gastronomico e
serata danzante con “I Bamba”
e spettacolo di danza orientale
con Anbar; ingresso libero.
Mioglia. Gara di “Cross Country mountain bike” su un percorso di Km. 28,5: ore 8.15,
partenza.
Nizza Monferrato. Dalle ore
10 alle 20 presso il Foro boario, “Monferrato Expo” vetrina
espositiva delle attività commerciali e artigianali del territorio; spettacoli musicali e intrattenimenti; mercatino dell’antiquariato e artigianato; dalle ore
12 alle 22 in piazza Garibaldi,
“Monferrato in tavola” degustazione vini locali e piatti della
cucina monferrina preparati
delle pro-loco; animazione per
i bimbi, spettacolo musicale;
ore 15.30 nelle vie del centro
storico, “Corsa delle Botti” gara di semifinale; esibizione della banda musicale cittadina;
ore 17.30, “Corsa delle Botti”
gara finale.
Ovada. Presso la frazione di
Costa di Ovada 5ª Sagra Gastronomica “I Gusti Costesi”:
ore 12.30, pranzo; a seguire,
musica dal vivo.
Ovada. Per gli “Appuntamenti
musicali” al giardino della
scuola di Musica Rebora, saggi e concerti degli Allievi presso palazzo Maineri Rossi: ore
21, “Concerto finale” da Vivaldi ai Beatles.
Ponti. “Raduno Nazionale dei
Polentari d’Italia”: messa; a seguire nello stand ristorazione,
pranzo di commiato.
Ponzone. “Una domenica bestiale”: ore 10, inizio iscrizione
rassegna cinofila; ore 11, esibizione dei cani; ore 12.15,
pranzo; ore 15, sfilata dei cani
e successiva premiazione; ore
16.30, dimostrazione di “Agility-Rally-O”; ore 18, premiazione.
MARTEDÌ 12 GIUGNO
Trisobbio. Torneo “Tre palle”,
torneo serale combinato di beach volley, basket e beach
soccer.
MERCOLEDÌ 13 GIUGNO

Ovada. Alle ore 21 al teatro
Splendor, spettacolo di Leonardo Manera.
Trisobbio. Torneo “Tre palle”,
torneo serale combinato di beach volley, basket e beach
soccer.
GIOVEDÌ 14 GIUGNO

Acqui Terme. Al Ricre per la
rassegna “Ti regalo una ricetta
- Cinque cene per conoscersi”,
cena ‘culturale’ “Bangladese”.

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

n. 2 educatori professionali, rif. n. 5101;
comunità psichiatrica ricerca 2 educatori
prof.li - tempo determinato con prospettiva
di trasformazione - orario di lavoro disposto su turni anche festivi e notturni - con
laurea in scienze dell’educazione o scienze infermieristiche o psicologia
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 Terme 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 addetto alla manutenzione di aree
verdi, rif. n. 4984; ditta nell’acquese ricerca 1 add. manutenzione aree verdi per
contratto a chiamata - età 25/50 anni - re-

sistenza fisica - esperienza nella stessa
mansione - patente cat. B - automunito
n. 1 estetista, rif. n. 4975; centro estetico
in Acqui Terme ricerca 1 tirocinante estetista - durata tirocinio mesi 6 e possibile
successivo stabilizzazione mediante contratto di apprendistato - età 18/29 anni corso professionale biennale ind. estetico
- richieste doti relazionali e predisposizione alla mansione
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it
***
n. 1 cameriere di sala, rif. n. 5105; ristorante dell’ovadese ricerca 1 cameriere età massima 35 anni - automunito - contratto part-time da lunedì a giovedì e domenica dalle 12 alle 15 - venerdì/sabato
anche serale - probabile iniziale contratto
a chiamata
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 tornitore su macchine, rif. n. 5049;
officina meccanica di Ovada ricerca 1 tornitore su macchine a controllo numerico di
precisione - dimensioni particolari dal dia-

metro 20 al diametro 800 con finiture centesimali - si richiede esperienza nella mansione o buona disponibilità a imparare conoscenze informatiche - tanuc - siemens - heidenhain - patente B - automunito - iniziale contratto a tempo determinato
6 mesi con possibilità di trasformazione
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 6 mesi - 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.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego sito in via Crispi 15, Acqui Terme
(tel. 0144 322014 - fax 0144 326618 www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Orario di apertura: 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 di apertura:
dal lunedì al venerdì 8.45-12.30; lunedì e
martedì pomeriggio su appuntamento.

INFORM’ANCORA

NUMERI UTILI

La casa e la legge

Notizie utili

a cura dell’avv. Carlo Chiesa

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

Il contratto ad uso commerciale.
Si può prevedere una durata limitata?

Sono proprietario di un capannone che da molto tempo
è vuoto. In questi tempi di crisi
nel commercio, la apertura di
nuove attività è molto difficile.
Quindi sono rimasto fermo fino
ad oggi.
La scorsa settimana sono
stato interpellato da due giovani che vorrebbero mettersi in
società per aprire una attività
di compravendita di oggetti
usati di qualsiasi genere. Dai
vestiti ai mobili, dalle auto, ai
mezzi agricoli. A loro il capannone è piaciuto sia per la metratura che per la posizione
sulla strada statale. Solo che
sono indecisi di legarsi con un
contratto a lunga scadenza. Mi
hanno proposto una specie di
contratto in prova per sei mesi,
poi si vedrà. Se gli affari andranno bene si potrà discutere
un contratto definitivo. Altrimenti… addio.
Come posso fare un contratto lungo solo sei mesi, con
la sicurezza che non vado a
cercarmi dei guai?
***
Gli scrupoli manifestati dai
due potenziali inquilini dimostra come costoro stiano pren-

dendo sul serio il loro ingresso
nella attività commerciale. E
costituisce una prima garanzia
a favore della loro solvibilità.
Diversamente si sarebbero avventurati nell’iniziativa con
molta più leggerezza.
Per il resto la richiesta dei
conduttori di avere un contratto con durata limitata nel tempo è sempre possibile, purché
venga evidenziato che la durata breve è stata motivata da
proprie esigenze commerciali.
In realtà è possibile stipulare
un normale contratto di locazione con durata di sei anni,
così come prevede la legge. E
prevedere la possibilità per il
conduttore di recedere dal
contratto quando egli lo ritiene
con un preavviso di durata anche inferiore ai sei mesi di legge.
In tal modo si realizzerebbero le esigenze di entrambe le
parti: quella del Lettore di poter finalmente trovare un inquilino per il suo locale e quella
dei due aspiranti conduttori di
adattare la durata della locazione all’esito della loro attività.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
La sospensione dei servizi essenziali
dell’acqua e del riscaldamento

Da molti anni amministro i
condomìni, ma un problema di
questo genere non lo avevo
ancora affrontato direttamente.
Da tre anni una coppia di
condòmini non sta pagando il
Condominio.
La pratica in Tribunale va
per le lunghe nel senso che fino ad oggi non è stato ancora
trovato un acquirente all’asta
del loro alloggio. E nel frattempo loro godono di tutti i servizi
condominiali, acqua, riscaldamento centrale, ascensore,
pulizia, luce scale, ecc., senza
dare un centesimo. Nel resto
del Condominio c’è molto malcontento e su richiesta della
stragrande maggioranza dei
proprietari, alla prossima assemblea ordinaria di approvazione del bilancio annuale ho
dovuto inserire i servizi condominiali.
Qualcuno è però perplesso
sulla sospensione dell’acqua e
del riscaldamento, visto che
sono servizi essenziali.
Chiedo delucidazioni in merito, anche perché immagino
che i due interessati alla sospensione del servizio avranno qualcosa da ridire.
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Nella vicenda si scontrano
due interessi, quello dei condòmini morosi che possono in
ogni caso vantare la tutela della salute, come diritto fondamentale di ogni uomo e quello
degli altri condòmini che, essendo in regola con i loro pagamenti, non hanno l’obbligo
di assumersi i debiti di quelli
morosi.
A fronte delle due opposte
esigenze, un Tribunale è stato
interessato del problema ed ha
privilegiato gli interessi di coloro che sono in regola con i pagamenti, autorizzando il Condominio a sospendere anche i
servizi di prima necessità come l’acqua ed il riscaldamento.
Se proprio non si vuole privare i condòmini morosi dell’acqua potabile (che oggettivamente rappresenta un “costo” molto più limitato rispetto
al riscaldamento) si potrà inizialmente disporre la sospensione di quest’ultimo e verificare la “reazione” di costoro. È
infatti probabile che vistisi privati di un servizio così importante, essi si decidano a sanare un po’ di debito pregresso.

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

ACQUI TERME

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 10 giugno via Alessandria, corso Bagni,
regione Bagni, corso Cavour,
corso Italia, corso Divisione
Acqui. (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 7 a ven.
15 giugno - gio. 7 Vecchie
Terme (zona Bagni); ven. 8
Centrale (corso Italia); sab. 9
Baccino (corso Bagni); dom.
10 Cignoli (via Garibaldi);
lun. 11 Bollente (corso Italia); mar. 12 Albertini (corso
Italia); mer. 13 Vecchie Terme; gio. 14 Centrale; ven.
15 Baccino.
Sabato 9 giugno: Baccino h24;
Centrale e Vecchie Terme
8.30-12.30 e 15-19; Albertini
8.45-12.45 e Cignoli 8.3012.30
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 10 giugno: piazza Assunta, via Cairoli, via Torino.
FARMACIE - da sabato 9 a
venerdì 15 giugno, Farmacia
Frascara piazza Assunta 18.
tel. 0143/80341.
Il lunedì mattina le farmacie
osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
La farmacia 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 - domenica
10 giugno: A.P.I., Rocchetta;
LIGURIA GAS, Via della Resistenza.
FARMACIE - domenica 10
giugno: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Rodino, Via dei Portici, 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 9 e domenica 10
giugno: Altare; lunedì 11 Carcare; martedì 12 Vispa; mercoledì 13 Rodino, via dei Portici,
Cairo; giovedì 14 Dego, Pallare; venerdì 15 San Giuseppe.
CANELLI

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 7 giugno 2018: Farmacia Baldi (telef. (0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Venerdì 8 giugno 2018:
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Sabato 9 giugno 2018: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) - Via Testore 1 - Canelli;

ACQUI TERME
Domenica 10 giugno 2018:
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Lunedì 11 giugno 2018: Farmacia Boschi (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato; Martedì 12 giugno 2018: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 13 giugno 2018: Farmacia Marola (telef. 0141 823
464) - Via Testore 1 - Canelli;
Giovedì 14 giugno 2018: Farmacia Boschi (telef. (0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 Nizza Monferrato.
NIZZA MONFERRATO

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-20,30): Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141
721 360), il 8-9-10 giugno
2018; Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353), il 11-12-13-14
giugno 2018.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno (20,30-8,30): Venerdì
8 giugno 2018: Farmacia Gai
Cavallo (telef. 0141 721 360)
- Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Sabato 9 giugno
2018: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Via Testore 1 - Canelli; Domenica
10 giugno 2018: Farmacia
Gai Cavallo (telef. 0141 721
360) - Via Carlo Alberto 44 Nizza Monferrato; Lunedì 11
giugno 2018: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 12 giugno
2018: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì
13 giugno 2018: Farmacia
Marola (telef. 0141 823 464)
- Via Testore 1 - Canelli; Giovedì 14 giugno 2018: Farmacia Boschi (telef. (0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - 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: fino 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).

CAMPO LIGURE
• Castello Spinola: fino al 30
settembre, mostra permanente dal titolo “Fra legno e
pietra” dello scultore Gianfranco Timossi. Orario: sabato e domenica 10-12 e 1518, previo appuntamento negli altri giorni e periodi dell’anno.

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.

MASONE
• Museo civico Andrea Tubino: fino al 1° luglio, mostra
curata da Luigi Pastorino
“Una vita di lavoro - artigianato e arredamento”. Orario:
sabato e domenica 15.3018.30, per visite infrasettimanali 347 1496802.

MONASTERO BORMIDA
• Negli ambienti del Castello:
fino all’8 luglio, mostra di
Gian Carlo Ferraris e Massimo Ricci dal titolo “Sentieri
paralleli”. Orario: sabato 1619 e domenica 10.30-12.30 e
16-19.

NIZZA MONFERRATO
• Palazzo Crova: fino a settembre, mostra di sculture
di Giovanni Tamburelli dal
titolo “Essere ibridi”. Ora-
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rio: ingresso libero da martedì a domenica secondo
apertura Enoteca Regionale.

OVADA
• Sala mostre in piazza Cereseto: fino 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.
• Museo
paleontologico
Giulio Maini: fino all’1 luglio,
nell’ambito di “Museando in
primavera. 15 anni di museo. Eventi per ricordare e
riscoprire il nostro museo”,
esposizione fotografica temporanea a cura del Club Fotografico Ovadese Photo35
dal titolo “In volo”. Orario:
sabato 15-18, domenica 1012.
ROCCA GRIMALDA
• Museo della Maschera
(www.museodellamaschera.it): fino al 30 giugno, l’associazione Photo35 presenta mostra fotografica “Il bianco”.

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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