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Nell’ambito del Premio Acqui Ambiente alla ex Kaimano

giornale locale
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Affidata la vendita a una società americana

“L’acqua del domani” invito alla riflessione Vendesi Santa Giustina:
sul rispetto dell’ambiente
costa 10 milioni di euro

Acqui Terme. La dodicesima edizione
del Premio Acqui Ambiente invita alla riflessione su problematiche sempre più attuali. “L’Acqua del domani” era infatti in tema di un convegno tenutosi sabato 9 giugno nella sala conferenze dell’ex Kaimano. Un convegno organizzato insieme al
Fai Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria che
può considerarsi preludio della nuova edizione del Premio nato per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle tematiche legate
all’ambiente. Al convegno, introdotto dal

sindaco della città Lorenzo Lucchini, hanno preso l’assessore alla Cultura Alessandra Terzolo e all’Ambiente Maurizio
Giannetto. Inoltre, Giulia Maria Crespi,
Presidente Onorario FAI, Maria Cattaneo
Leonetti, Presidente Regionale FAI Piemonte - Valle d’Aosta, Roberta Cento Croce, Presidente Regionale FAI Liguria, Ileana Spriano Capo Delegazione FAI Alessandria, Alberto Sinigaglia, Presidente Ordine dei giornalisti del Piemonte e Agostino Re Rebaudengo, Presidente MAcA

Museo A come Ambiente Torino. Fra gli
ospiti dell’importante appuntamento c’erano anche Maurizio Rivolta, Consigliere
Nazionale FAI, Luca Lanza, Dip. Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale Università di Genova, Alberto Valmaggia, Assessore all’Ambiente Regione Piemonte,
Paolo Mancin, Direttore Settore Tutela
delle Acque Regione Piemonte, Luigi Foglino, geologo.
Gi.Gal.
Continua a pagina
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Sezzadio. Una volta era
un convento francescano: ha
120mila metri quadrati di superficie, di cui 90.000 a parco, 11.000 di edifici colonici,
3.100 di parte residenziale e
900 di cantine.
È l’Abbazia di Santa Giustina a Sezzadio, un autentico gioiello dell’architettura
religiosa, un magnifico complesso (risalente al IX secolo, anche se una leggenda riporta la narrazione della fondazione della primitiva chiesa di Santa Giustina in epoca longobarda e più precisamente la attribuisce al re
Liutprando nel 722. L’area è
stata dichiarata monumento
nazionale) con pavimenti a
mosaico, alberi secolari, un
lago per la pesca sportiva,
un’agribirreria dove si producono birre artigianali, e
tanti animali.
Questo piccolo angolo di
paradiso, alle porte del paese, da mezzo secolo è di proprietà della famiglia Daniele,
da quando cioè Carlo Daniele

Su manifestazioni, Festa delle Feste e altro

Antologica 2018

L’assessore Lorenza Oselin difende
il suo operato dalle continue accuse

La mostra di Lucio Fontana
costerà 80.000 euro

Acqui Terme. Sarà che il
suo assessorato è, per forza di
cose in una città a vocazione
turistica come Acqui, particolarmente importante, ma è un
dato di fatto che in questi mesi
Lorenza Oselin, assessore al
Turismo e al Commercio, è
stata spesso al centro di critiche.
L’interessata però, non ci
sta.
«Ogni cosa che facciamo è
oggetto di contestazione. Sono stata attaccata dal primo
giorno, per ogni cosa: sia che
siano state ripetute manifestazioni già viste in passato (perché quello che abbiamo valutato positivamente è stato ripetuto), sia che si siano proposte novità, Detto che i Ludi
Aquaenses prima non c’erano,
ma partono concettualmente
dalla notte bianca romana, ci
sono cose che abbiamo ritenuto valide, e abbiamo mantenuto modificandole secondo
nostro gusto. Eppure, anche
quando, come con “Acqui &
Sapori”, le cose sono state
mantenute quasi inalterate (in
quel caso abbiamo solo diviso

i banchi su due piazze, ognuna dotata di tensostruttura, e
secondo me rendendo l’evento
più razionale) sono stata comunque attaccata, soprattutto
sui social. Succede ad ogni
evento: c’è chi attacca prima
ancora di iniziare. Senza dimenticare che per qualcuno
sono “quella che vuole cambiare tutto”, e per altri “quella
che non ha idee nuove”».
Gli ultimi attacchi sono arrivati sulla “Festa delle Feste”.
Facciamo chiarezza?
«Presto ne parleremo meglio. Comunque, giovedì (14,
ndr) ci sarà una commissione,
richiesta dai consiglieri di minoranza, e non avremo problemi a chiarire con loro, perché le notizie che sono uscite
finora riguardano solo una parte della situazione. Sottolineo
che non ci sono ancora decisioni definitive. C’è però in atto
una riflessione».
Portare tutto sotto l’egida del
Comune è in fondo una scelta
“politica”, che come tale si può
discutere. Ma che succede
con la Pro Loco?
«Ci sarebbero molte cose
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da dire e non è ancora il momento. Posso dire però che
non abbiamo intenzione di gestirla direttamente noi. Non è
questo l’intento. E posso aggiungere che la nostra idea era
di gestirla insieme alla Pro Loco. Ci siamo incontrati diverse
volte, ma non ci hanno voluto
ascoltare».
Come mai?
«Non lo so. La situazione
della Pro Loco di Acqui è un
po’ strana. Intanto in Provincia
è una delle poche che non è
iscritta alla lista dell’Associazione delle Pro Loco.
M.Pr.
Continua a pagina
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Acqui Terme. Ammonta a
67.997 euro che con l’Iva arrivano a 80.476,88 euro la
spesa che Palazzo Levi affronterà per il noleggio delle
opere del maestro Lucio
Fontana cui è dedicata la
prossima mostra Antologica.
Si tratta di una spesa cosiddetta “chiavi in mano”
comprensiva del noleggio
delle opere, il loro trasporto,
la assicurativa con polizza
“All Risk” da chiodo a chiodo, la fornitura e l’installazione di un apparato multimediale e la stampa di 700
copie del catalogo.
L’accordo è stato siglato
con la società Con-fne Art
srl, con sede a Bologna,
esperta in operazioni di
questo genere così come
nell’organizzazione di mostre.
Se l’amministrazione comunale ha scelto questa formula per trovare le opere del
Maestro è perché, come si
evince dalla delibera di presentazione del progetto ufficializzata nei giorni scorsi,
«è la difficile reperire le sue
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opere, le cui quotazioni sono, per altro, molto elevate e
non è sufficiente rivolgersi
solo a prestatori privati ma è
necessario avvalersi anche
di soggetti specializzati nell’organizzazione, realizzazione e gestione di mostre d’arte».
Sempre secondo quanto
spiegato nella delibera, la
spesa risulta così ripartita:
56.000 euro oltre IVA 22%
per la cessione temporanea
delle opere e l’installazione
multimediale, 8.000 esente
IVA per la copertura assicurativa con polizza ‘All Risk’
da chiodo a chiodo e 3.997
oltre IVA 4% per la stampa
catalogo.
Il Comune ha deciso che
questi soldi saranno poi pagati in tre tranche: 21.600
euro alla firma del contratto, 21.600 euro alla consegna delle opere prevista per
l’11 luglio e 24.797 euro a
saldo, a conclusione della
mostra.
Gi.Gal.
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(imprenditore agricolo, scomparso nel 2015), lo aveva acquistato dalla contessa Idarica Gazzoni Frascara, della
celebre famiglia bolognese
nota per la produzione dell’Idrolitina; la famiglia Frascara a sua volta la deteneva dal
1863, quando il senatore Angelo Frascara la acquistò ad
un’asta dell’Economato Regio.
I suoi discendenti si impegnarono in una vasta opera
di restauro, con l’abbattimento di tutte le divisioni e
le tramezzature interne. Poi
è stato il turno della famiglia
Daniele: proprietari da mezzo secolo, ma ancora per poco, a quanto sembra, perché
Franco Daniele, attuale proprietario, insieme alla mamma Fulvia, alla moglie Silvia,
al fratello Adriano e ai figli,
ha deciso di vendere. Prezzo stabilito: 10 milioni di euro, mille più, mille meno.
M.Pr.
Continua a pagina
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I “Ludi
Aquaenses”
saranno evento
trainante
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DALLA PRIMA

“L’acqua del domani”

A chiudere il convegno è stato Luca Mercalli,
presidente della Società Meteorologica Italiana,
noto come grande divulgatore scientifico e climatologo.
“Ho voluto fortemente questa edizione speciale del Premio Acqui Ambiente dal primo giorno del mio insediamento - ha detto il sindaco
Lucchini - per mettere in risalto la situazione che
si sta verificando sulla falda acquifera di Predosa-Sezzadio, una delle più importanti in tutto il
Piemonte. È mio interesse porre una maggiore
attenzione mediatica su quello che sta avvenendo. Io sono profondamente preoccupato riguardo le conseguenze che potrebbero derivare dall’eventuale costruzione di un deposito di
raccolta detriti e da una discarica. Costituirebbero un rischio inaccettabile per le falde acquifere destinate al consumo umano”.
Per questo, secondo Lorenzo Lucchini, è necessario ribadire con forza che la salute dei cittadini è prioritaria rispetto agli interessi e ai profitti che ruotano attorno alle discariche.
“Il Premio Acqui Ambiente è nato per ricordare l’importanza delle lotte ambientaliste e della
difesa dell’ambiente - ha ancora detto Lucchini
- oggi abbiamo riportato alle origini questa importante manifestazione, dichiarando un chiaro
e netto invito ad agire concretamente per il territorio e la sua tutela”.
E questo perché l’acqua è un bene prezioso
che non ci si può permettere di perdere.
“Questo è il momento di fare informazione ha detto il climatologo Luca Mercalli che durante il convegno ha ricevuto un premio per il suo
impegno nella salvaguardia dell’ambiente - le
informazioni ci permettono di capire le proble-

Il climatologo Luca Mercalli riceve il premio
dall’assessore Alessandra Terzolo
matiche legate all’ambiente e se si è informati si
è in grado di agire in maniera più corretta”.
E a proposito della falda acquifera di Sezzadio ha detto: “la siccità del 2017 dovrebbe avere insegnato a tutti che l’acqua è un bene prezioso che è necessario preservare. Qui le istituzioni mi sembrano tutte d’accordo su questo
concetto e sono attive, mi sfugge però cosa stia
succedendo e per quale motivo si è ancora a
questo punto. Forse il problema sta nel conflitto delle normative che va superato”.
Guardate il video su settimanalelancora.it

A quanto pare, la gestione
del complesso, benchè - immaginiamo - per molti aspetti
gratificante, è di quelle che assorbono molto tempo e molte
energie, e questo ha suggerito
alla famiglia di passare la mano. Santa Giustina è un luogo
di aggregazione: Villa e parco
ospitano spesso pranzi o cene, convention aziendali, ricorrenze, feste, e la famiglia Daniele si occupa personalmente
del servizio di cucina e di tavola, affidato a personale competente e qualificato (cuochi,
camerieri, etc).
Una location ideale per i matrimoni, che in effetti erano frequenti a Santa Giustina, almeno finchè nel 2012 l’allora vescovo Pier Giorgio Micchiardi
decise di vietarne la celebrazione all’interno dell’Abbazia. Il
divieto comunque è stato rimosso dall’attuale vescovo
Luigi Testore.
All’esterno, un bel parco,
con piscina, campo da tennis,
percorsi pedonali, un grade orto che produce cereali, meloni
ed anche limoni. Insomma,
non manca niente, ma forse
portarlo avanti alla lunga è diventato stressante, e da qui è
nata la decisione di cedere. La
famiglia Daniele si è affidata a
una società esperta del settore: la Concierge Auctions (Sedi a New York e Austin, in
USA), che ha avuto il compito
di trovare, partendo appunto
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L’assessore Oselin difende il suo operato

Mostra di Fontana

Ce ne sono 172, ma quella
di Acqui non c’è. Inoltre organizza di fatto una sola manifestazione, la Festa delle Feste».
Avete ricevuto un bilancio
della manifestazione?
«La Pro Loco da quando ci
siamo noi non ha mai presentato un bilancio. E dunque, per
esempio, non possiamo sapere se con la Festa delle Feste
loro fossero in attivo o meno.
Di certo per noi era una voce
passiva: abbiamo personale
del Comune che per due settimane si dedica solo alla festa,
perché ci sono da fare diversi
lavori per idraulica e elettricità;
il nostro intento era solo cercare copertura a queste spese, perché poi in fondo, tutti
sono in grado di fare manifestazioni se è un altro che paga».
Dobbiamo capire che c’era
una situazione in cui il Comune metteva a disposizione risorse per la Festa delle Feste
e dall’altra parte c’era chi, a
fronte di questo impegno, non
comunicava quanto ricavato
dalla festa stessa?
«Sicuramente a noi non lo
ha mai comunicato. Il Comune, lo sottolineo, non ci
vuole guadagnare, vorrebbe
solo coprirsi le spese: ci sono anche situazioni legate
alla sicurezza, assicurazioni,
eccetera. Vorrei parlare, ma
non è ancora il momento di

esplicitare tutto, credo comunque che a giorni daremo altri particolari».
Cambiamo discorso: due
parole sul calendario eventi. Il
consigliere Bertero dice che al
confronto col passato è molto
scarno…
«L’amministrazione precedente per il 2017 ha preparato
un calendario che era il copiaincolla del 2016, che era il copia-incolla del 2015, che era il
copia-incolla del 2014…».
Potrebbero rispondere che
se una cosa funziona non c’è
motivo di cambiare.
«Sono un tecnico e non voglio parlare di politica, ma se
tutto avesse funzionato, la
gente non avrebbe votato altri,
non crede?».
Parliamo di commercio. I
commercianti vorrebbero più
eventi…
«Ho fatto di recente una riunione con alcuni di loro. Volevano eventi, volevano una notte bianca. Noi siamo a disposizione, ma anche loro devono
fare la loro parte. Da tempo
stiamo facendo riunioni coi
commercianti: qualcuno viene,
qualcuno no. La mia idea è
che ci vorrebbe una sinergia
tra Ente Locale e commercianti.
Per esempio un gruppo mi
ha fatto presente che non facevamo niente, ma io posso
dimostrare che abbiamo proposto delle iniziative: per
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esempio, a febbraio, volevamo
istituire una serata di shopping
infrasettimanale, con negozi e
locali tutti aperti. Avremmo pagato noi la SIAE, ma la gente
non ha aderito e io se non ho
risposte le cose non le faccio.
Poi qualcuno mi ha detto “io
non sapevo”, ma abbiamo un
sistema di newsletter con il
quale sappiamo chi riceve le
comunicazioni, sappiamo chi
effettivamente le apre, e quante volte le apre. Se non si legge la posta, non è colpa del
Comune. Se vogliamo rilanciare il commercio, i commercianti devono anche promuoversi.
La promozione spetta a loro:
sono attività private. Avevamo
proposto una carta fedeltà;
“Shoppin’Acqui”, una tessera a
punti, non un’idea rivoluzionaria, visto che c’è dappertutto: si
va nei negozi, si fa la spesa, si
raccolgono punti e si ottengono premi. Ma è naufragata».
Perché?
«Non ho trovato appoggio.
Ma è una situazione che si ripete. Abbiamo fatto il “Black
Friday, ma non tutti hanno
aderito. È chiaro che ognuno è
libero di partecipare o meno,
ma queste iniziative funzionano di più quando partecipa più
gente. C’è paura della novità».
Parliamo dell’immagine di
Acqui…
«Purtroppo spesso basta
poco a guastare le cose.
Faccio un esempio: a “Flowers & Food” ho fatto un’ora
di diretta con una web radio
di Milano. Mentre ero lì, arrivavano un sacco di ‘like’ e
di commenti positivi sulla città da Milano e dintorni. Poi
arriva un messaggio di un
acquese: “Ma cosa venite a
fare qui, che ad Acqui sono
tutti morti?”. Gli ha risposto
il direttore della radio: “Siamo qui a promuovere la tua
città, e tu dici queste cose?”.
Il problema è che ci facciamo male da soli. Ci sono 810 persone che girano sui
social network e distribuiscono rabbia e astio, aggredendo me, ma in realtà facendo male alla città.
A loro, e a tutti, dico: se
avete critiche costruttive e
idee, la porta del mio assessorato è sempre aperta:
venite a parlare di persona».
Secondo lei perché si arriva a questi punti?
«Non lo so, ma dico una
cosa: l’immagine di Acqui fra
la gente che l’ha conosciuta
negli ultimi mesi, e sono tanti, è un’immagine positiva.
Ma per avere risultati all’esterno, il fronte interno deve essere compatto. Bisognerebbe essere uniti, remare tutti dalla stessa parte.
Non si può fare nulla, se non
sei pronto dentro».

Una somma questa che va
ad aggiungersi a quanto anticipato per il restyling del palazzo del Liceo Classico, sede
della mostra, che il Comune
sta eseguendo in accordo con
la Provincia (la spesa è di poco meno di 3500 euro).
In questo caso i lavori prevedono, oltre alla sistemazione della grondaia in facciata, la
tinteggiatura dei locali al piano
terra della scuola e la sistemazione dei bagni. La mostra sarà inaugurata il 13 luglio e rimarrà aperta al pubblico fino al
2 settembre. Come già anticipato sarà dedicato a Lucio
Fontana, un altro grande dell’arte internazionale. Proprio
quest’anno ricadono i cinquant’anni dalla morte del padre
dello Spazialismo, un movimento artistico tutto italiano
ma che ha riscosso successo
a livello mondiale e rappresenta una delle correnti culturali
più importanti del secolo scorso. Celebri sono le tele tagliate, dove al di là del buco si trova l’ignoto.
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Vendesi Santa Giustina

da una base di 10 milioni di euro, il miglior acquirente per la
proprietà.
L’operazione di vendita è già
in atto, dall’inizio del mese, e
ha un termine stabilito, quello
del 30 giugno. A quella data, il
complesso di Santa Giustina
passerà al miglior offerente,
che resterà anonimo (forse è
più realistico aggiungere un
“almeno inizialmente”). «Siamo giunti alla decisione di consegnare ad altri questo pezzo
di storia per accrescerne le potenzialità. Abbiamo profuso

molto in termini di risorse economiche, fisiche e psichiche
sempre con grande entusiasmo ma il fardello si è fatto
molto pesante e i giovani devono avere la libertà di scegliere il proprio futuro», ha dichiarato ai giornali Franco Daniele.
Un ragionamento giusto, anche se d’altra parte, dispiace
un po’ vedere un pezzo di storia del Monferrato messo all’asta, e magari destinato a finire nelle mani di qualche facoltoso straniero.

Una parola per volta
Riposo

Finalmente è arrivata l’estate e con essa per molti (purtroppo
non per tutti) la stagione di un atteso e certamente meritato riposo. Nel nostro modo di vivere, però, anche il riposo rischia di
essere una realtà faticosa travolta o almeno coinvolta nel vortice del consumo: una realtà di cui bisogna approfittare a piene
mani.
In sostanza corriamo il rischio di vivere il riposo come una delle attività che consumano le nostre vite, attività caratterizzate dalla fretta, dall’ansia di competere con gli altri, dalla preoccupazione di non riuscite a trarre da esse tutto ciò che vorremmo.
Il sud del mondo (proprio quello che bussa alle nostre porte e
che è oggetto di propaganda politico elettorale da parte di alcuni nostri politici) a questo proposito ci può insegnare qualcosa.
Anzitutto che il tempo sottratto all’ansia del produrre è l’unico
tempo veramente umano: in esso noi possiamo trovare noi stessi e gli altri; in esso, attraverso la conversazione senz’altro scopo che quello della relazione con l’altro, possiamo ristabilire la
pace che nasce dallo sperimentare la comune umanità; in esso,
attraverso la contemplazione della natura, possiamo vedere il
mondo come un dono da proteggere.
Da ciò deriva l’inesauribile fascino di Francesco d’Assisi. Un
fascino di cui si ricordò secoli dopo Goethe quando scrisse che
Francesco ebbe uno spirito “orientale” perchè davanti ai fiori non
si lasciò prendere dall’ansia di raccoglierli come, invece, facciamo noi succubi dello spirito “occidentale”. La contemplazione della bellezza del nostro cuore pacificato, degli altri come fratelli e
del mondo come dono per tutti può essere la madre di ogni riposo. (Confronta J.W. Goethe, Viaggio in Italia, Mondadori, Milano 2016).
M.B.

Raccolta differenziata

Lucchini: «Ripartono le assemblee cittadine»

Acqui Terme, Ritornano le assemblee cittadine promosse dall’Amministrazione comunale
per confrontarsi sul nuovo modello di raccolta
differenziata e le esigenze locali.
Il primo incontro si terrà il 20 giugno alle ore
21.00 presso la parrocchia San Francesco in
piazza San Francesco 3 e il secondo incontro
si terrà il 22 giugno alle ore 21.00 presso la
chiesa Madonna Pellegrina in corso Bagni 177.
In questa sede l’Amministrazione comunale
avrà modo di presentarsi direttamente alla cittadinanza e di confrontarsi con le istanze di ogni
quartiere. Saranno toccati diversi temi, in cui si
esporranno le nuove opportunità della raccolta
differenziata porta a porta, che partirà a fine settembre 2018, e verranno raccolti suggerimenti,
proposte e segnalazioni. Saranno presenti il sindaco Lorenzo Lucchini e alcuni tecnici della
Econet.
Le assemblee proseguiranno nel corso delle
settimane successive. Il calendario sarà aggiornato tramite il sito del Comune di Acqui Terme. Le assemblee saranno accompagnate nei
mesi successivi da una capillare attività di informazione e comunicazione da parte del Comune e di Econet Srl, la partecipata incaricata
del servizio.
«L’introduzione del servizio dei rifiuti porta a
porta - dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini - avverrà in autunno. Nel frattempo, come Amministrazione, spiegheremo le modalità attraverso
una forma di partecipazione collettiva, con assemblee cittadine e di quartiere che partiranno
a fine giugno. Un modello che abbiamo già sperimentato a inizio anno e che ha visto l’adesione attiva di molti acquesi. Ci prepariamo a
un’importante innovazione e cambiamento di
stile di vita. Se Acqui Terme aumenterà le percentuali di raccolta differenziata a vantaggio
dell’ambiente, sono certo che ne beneficeranno i nostri figli e il nostro futuro. Questo è ciò
che davvero conta, perché soltanto insieme
possiamo fare la differenza per la città, per noi
stessi e per l’ambiente».

Prosegue in città la distribuzione
dei contenitori dei rifiuti
Il Comune di Acqui Terme ringrazia don Franco Cresto e don Mario Bogliolo per la concessione degli spazi.
Si informa che è aperto l’Ecosportello presso
il Comune di Acqui Terme, in piazza Levi, 12. Lo
spazio è facilmente accessibile ed è predisposto in fondo al cortile di Palazzo Levi. Gli informatori dell’Ecosportello sono appositamente
formati dall’azienda Econet per illustrare nel
dettaglio il funzionamento della raccolta differenziata e per rispondere a ogni dubbio o richiesta di chiarimento. Nello stesso punto potranno essere ritirati i cassonetti Econet solo se
l’utente ha ricevuto un avviso di mancata consegna con le modalità di ritiro.
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.
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Le peregrinazioni locali di Pio VII

Il Papa Chiaramonti, nato a Cesena come suo predecessore, attraversò per la prima volta le nostre
contrade quando intraprese il viaggio che lo avrebbe portato a Parigi
per celebrare il 2 dicembre 1804 la
cerimonia dell’incoronazione di Napoleone in Notre-Dame, facendo dire a Pasquino «Un Pio perdé la Sede / per conservar la fede; / un Pio
perdé la fede, / per conservar la Sede.» con il riferimento alla morte in
esilio di Pio VI, Giovanni Angelico
Braschi (Cesena, 1717 – Valencesur-Rhône, 1799).
È Augusto Monti a narrarcelo in
una pagina del Sanssôssí «Quando
ecco il treno [il convoglio pontificio]
giunse al famoso imbuto di Sessame pauroso e noto a tutti i carrettieri del mondo, con quella salita, dopo
il rompicollo della china, che non finisce più e dai e dai tu rendi l’anima
prima di essere in cima.
E la sabbia era mancata, e la neve c’era tutta [si era nel mese di novembre], diaccia e intatta e l’erta era
là, che aspettava. I carrettieri attendevan quel punto e lo temevano.
Là qualche guaio certo sarebbe
capitato.» Mi pare improbabile, però, che il pontefice – come tramandato – abbia consentito ai carrettieri
di usare parolacce e bestemmie per
sollecitare le mule piantate sulle
quattro zampe «…rizzan le orecchie, inarcan la coda, puntan de piedi ed il treno è disinterrato e parte di
corsa su per la cima dell’imbuto e
poi via allegramente fino a casa.».
Di ritorno – marzo 1814 – dalla
napoleonica “cattività avignonese”
proveniente da Savona Pio VII fece
tappa a Dego come racconta Stefano Ticineto nel volume La storia di
Dego «Il Reverendo G. Damiani,
parroco di Dego, lasciò dell’avvenimento una dettagliata memoria. A
causa delle cattive condizioni del
tempo il Papa decise di fermarsi a
Dego e perciò venne trasportato ai
suoi alloggi tra le acclamazioni del
popolo.
La portantina usata dal Papa è
conservata nel palazzo comunale.».
Anche Terzo ebbe l’onore di accogliere il pontefice che in «segno di
ringraziamento inviò da Roma un
ternario [costituito da pianeta, dalmatica e tunicella. Ringrazio don
Massimo Iglina per questa precisazione] e un piviale in velluto rosso».
Giunto nella nostra città fu alloggiato, come abbiamo letto, nel palazzo oggi sede del Municipio. Una
piccola divagazione sul padrone di
casa, Giambattista Lupi di Moirano

L’entrata di Pio VII a Cesena di Enea Peroni conservato nella Pinacoteca
comunale di Cesena che suggerisce, in mancanza di documentazione locale,
quale potrebbe essere stato il suo ingresso in Acqui

(Acqui, 1776 – 1854). Dopo “la battaglia delle Nazioni” a Lipsia, ma soprattutto dopo la sconfitta di Waterloo tornò a diffondersi con estrema
rapidità una tipologia umana, presente ovunque ed in ogni tempo,
quella dei camaleonti.
Gli acquesi della Restaurazione
non vollero essere da meno: exempli gratia il conte, anzi il citoyen Lupi di Moirano. Fu lui che, in qualità
di maire, nel 1811 fece piantare il
viale (la Lea, ancora presente nel
ricordo di molti) per celebrare la nascita del Re di Roma e, forse per
questo merito, ricevette l’anno successivo l’autorizzazione a provvedersi di un titolo imperiale; solo tre
anni dopo – ritornato ad essere
conte – ospitò nella propria residenza il romano pontefice «ex Gallia reducis». Nel dicembre del
1834, dimenticati ormai i suoi trascorsi ai tempi dell’Empire, fu nominato sindaco della nostra città.
Negli Scritti dell’avvocato Raffaele
Ottolenghi di Acqui raccolti dopo la
sua morte ed alla sua memoria dedicati, l’autore riferisce, avendolo
udito da un testimone oculare, e lo
storico Giacinto Lavezzari ne dà
conferma, che «la dimane [dopo la
partenza del pontefice] uno dei più
ferventi devoti corse a casa Lupi, e,

visto il letto dove aveva riposato il
capo della Cristianità, rimosse le coltri e scopertavi una fossetta poco più
giù della metà del letto che mostrava apertamente dove si era riposata
una parte innominanda del corpo del
Papa, la baciò.».
Non è l’unico caso di fanatismo
che accompagnò le peregrinazioni
di Papa Chiaramonti: in una frazione di Barberino Val d’Elsa, piccolo
Comune dell’Appennino toscano, fu
posta una lapide – tutt’ora esistente
– nel luogo in cui il 2 giugno 1813 da
«fisica necessità costretto» il pontefice sostò; eccone il testo «Pio VII
PONT.
SOMMO / Pei timori della guerra /
da Gioacchino Napoleone accesa /
per farsene signore in Italia / partito
providam. il dì 22 marzo 1813 da
Roma / e per lo spazio di 2 mesi
mentre discacciavasi / per le armi
austriache e toscane / lo autore di
tale intrapresa da Napoli / trattenutosi in Genova / ritornando il dì 2 giugno alla sua sede / da fisica necessità costretto questa casa della sua
augusta presenza onorò / Lo avvenimento memorabile / volle tramandare in questo marmo alla posterità
/ Batista Filippo Pandolfini / patrizio
fiorentino».
Lionello Archetti-Maestri

Venerdì 15 giugno all’Ariston

Musical “Luigi” 2018 dedicato a Tenco

Acqui Terme. Il 15 giugno 2018, alle ore 21.00, al
Teatro Ariston di Acqui Terme, andrà in scena LUIGI, il
primo musical originale ispirato alle canzoni e alla vita di
Luigi Tenco.
Il soggetto, scritto e diretto da Marcello Chiaraluce e
interpretato dalla Compagnia Belli da Morire, non vuole
essere un biopic sul noto cantautore piemontese, ma
una rappresentazione immaginaria e fantasiosa della
sua caleidoscopica personalità. Il regista afferma di essersi divertito a dirigerlo attraverso le immagini e le emozioni suscitate dai testi, dalle foto, dalle lettere e dalle
interviste che ci ha lasciato.
Ènoto a tutti che Luigi Tenco viene trovato morto nella sua stanza d’albergo, la notte del 26 gennaio 1967,
poco dopo aver saputo che la sua canzone Ciao Amore
Ciao, cantata in coppia con Dalidà, non era stata ammessa alla finale del Festival di San Remo.
Il mistero di questo presunto suicidio èancora un giallo italiano non del tutto chiarito e ha spesso offuscato il
contributo artistico che Luigi Tenco ha dato alla musica
italiana, insieme ai suoi amici e colleghi della cosiddetta scuola Genovese: Paoli, Lauzi, De Andrèecc.
L’idea alla base del musical, èquella di raccontare gli
aspetti piùcreativi, gioviali, sentimentali, talvolta ingenui
e contraddittori della personalitàdi Luigi Tenco, che era

ben diverso dall’immagine schiva e ombrosa che soleva
dare di sé. Era un uomo fragile, ma saldo sulle sue convinzioni, che non ha avuto paura di dire la sua, fino in
fondo, fino al triste epilogo che tutti conosciamo.
Muore dunque nel 1967, lui, artista puro, schietto e rivoluzionario, giusto un anno prima delle rivolte studentesche del ’68. Sembra quasi passare un testimone che
verrà colto poco dopo, con non poche contraddizioni e
ragioni commerciali, da una schiera di cantautori di cui
lui sembra essere l’archetipo.
Per i giovani ragazzi della Compagnia Belli da Morire,
età compresa tra 13 e 20 anni, è stata anche un’occasione per conoscere e approfondire il periodo cosiddetto d’oro della musica italiana, fatto di canzoni intramontabili che ancora oggi fanno parte della cultura e del vanto del nostro paese.
La colonna sonora è composta da musiche di Luigi
Tenco, Bruno Lauzi, Lucio Battisti, Mina, De Andrè, Equipe ’84, Patty Pravo, Gino Paoli, completamente riarrangiate da Marcello Chiaraluce e eseguite rigorosamente
dal vivo, dagli allievi della Scuola Belli da Morire.
Le coreografie sono a cura di Tatiana Stepanenko e
interpretate dalle allieve della Scuola di Danza A.S.D.
Entrée di Acqui Terme.
Apertura porte ore 20.30, ingresso a offerta.

I VIAGGI DI LAIOLO
e i giardini di Villa Taranto
Domenica 1 luglio
ARONA SHOW spettacolo acrobatico
con le FRECCE TRICOLORE
Domenica 8 luglio ANNECY e il suo lago
Domenica 15 luglio LIVIGNO

Acqui Terme. C’era anche un po’ di
Acqui Terme, al XXIV Festival Internazionale di Poesia “Parole Spalancate”,
di scena a Palazzo Ducale nello scorso
fine settimana.
Dal 1995, anno della sua prima edizione, il Festival, è la più grande e longeva manifestazione italiana di poesia,
con oltre 1300 poeti e artisti intervenuti nelle sue varie edizioni, 120 eventi
gratuiti ogni anno, 11 giorni consecutivi di programmazione e un format
esportato in vari Paesi tra i quali Belgio, Francia, Finlandia, Giappone, Germania.
Si tratta di una ribalta per presentare
la poesia in tutte le sue forme, dai classici alle ultime tendenze, e in rapporto
alle altre arti, in particolare musica, cinema, teatro, arti visive, ed è strutturato in varie sezioni tematiche che, insieme ai numerosi spettacoli e incontri dal
vivo, propongono una vasta e variegata offerta culturale.
Tra questi eventi “Voix Vives“, due
giornate dedicate ai poeti del Mediterraneo in collaborazione con l’omonimo
festival di Sète (Francia); “Poevisioni“,
dedicata al rapporto fra cinema e poesia; “Bloomsday“, lettura integrale
dell’Ulisse di Joyce in oltre 20 luoghi
del centro storico cittadino; “Ricostruzione poetica dell’universo“, incontri
con creativi, scienziati, artisti su possi-

Ferragosto al castello di Fenis,
pranzo tipico e COURMAYEUR

WEEK END
Dal 16 al 17 giugno
VENEZIA e le isole
della laguna
ULTIMI POSTI
DISPONIBILI

Dal 14 al 15 luglio
PROVENZA e la festa
della lavanda
Dal 21 al 22 luglio
Trenino rosso
del BERNINA

PELLEGRINAGGI

SPECIALE ARENA DI VERONA
4 agosto
IL BARBIERE
DI SIVIGLIA

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

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

bili scenari futuri; “Percorsi Poetici“, itinerari guidati per scoprire Genova con
gli occhi dei poeti e degli scrittori; “Poeti dentro“, dedicata ai detenuti degli istituti liguri e di altre regioni.
Nel corso degli anni vi hanno partecipato autori da 87 nazioni, fra cui i premi Nobel Walcott, Soyinka, Milosz, Gao
e Coetzee, e autori come Mutis, Montalban, Gelman, Luzi, Linton Kwesi
Johnson, Armitage, Evtushenko, Houellebecq, Lou Reed, Adonis, Darwish,
Sanguineti, Guerra, Brines, Ferlinghetti, Gustafsson, Roubaud, Jodorowsky,
Caparezza, Capossela, Vecchioni, Maraini, Grand Corps Malade.
Nella serata di domenica 10 giugno,
in primo piano è stata l’opera di Vladimir Levchev, poeta bulgaro, che è stata al centro di un reading di 20 minuti,
con la lettura di 6 poesie, in lingua originale e in italiano.
A leggere i componimenti originali,
lo stesso autore; al suo fianco, per la
versione italiana, l’acquese Fabio Izzo, che si è occupato, tempo addietro,
della loro traduzione nella nostra lingua. Il reading, salutato dagli applausi di un pubblico entusiasta, è stato il
momento culminante della serata unitamente ad un’altra serie di letture, a
cura di Pasquale Panella, e ad alcune
improvvisazioni affidate a David Riondino.

Al Teatro Verdi venerdì 22 giugno

La Compagnia Strabilio presenta “La Mera viglia”

Acqui Terme. I ragazzi e le ragazze
della Compagnia teatrale Strabilio della Cooperativa Sociale CrescereInsieme ONLUS si ripresentano al pubblico
con il nuovo spettacolo “La Mera viglia’”.
La rappresentazione, realizzata con
il supporto tecnico della regista ed attrice Daniela Tusa si terrà venerdì 22
giugno alle ore 21,30 presso il Teatro
Verdi di Acqui Terme.
“La Mera viglia’ è una rappresentazione sulla quale il gruppo di attori e
lo staff di educatori e volontari hanno
lavorato in quasi due anni di attività
attraverso i percorsi educativi ed artistico espressivi sostenuti dal progetto Diversi da Chi!2.0, VivoMeglio
della CRT.
Questo Biennio ha visto il gruppo di
ragazzi educatori e volontari addentrarsi nelle 3 discipline artistiche: danza
(condotta dal ballerino e scenografo
Peter Larsen), musica attraverso l’ausilio di SoundBeam, tecnologia laser
che intercetta il movimento residuale e
lo trasforma in musica, (condotto dal
Musicoterapeuta e musicista Andrea
Cavalieri) ed il gruppo di improvvisazione teatrale (condotto da Daniela Tusa).
L’attività che vede coinvolti più di 15
persone con diversa abilità ha attraversato in questi due anni percorsi di danzamovimento, composizione musicale
e canto, percorsi di espressività corporea ed espressiva, arte e disegno attraverso i quali sono stati costruiti i materiali promozionali e le animazioni curate dallo studio Abaco e dal fotografo
Ivano Antonazzo che verranno usate
durante la realizzazione dello spettacolo di giugno.
Una rappresentazione che porta brani di musica composta dal gruppo di
Ratatatà e suonata dal vivo con SoundBeam, al pianoforte Andrea Negruzzo
e al basso Andrea Cavalieri.
Il percorso teatrale coinvolge persone diversamente abili del Centro Diurno Aliante, Comunità Alloggio “Il Giardino”, ragazzi associati all’ Anffas di Acqui e viene condotto dal personale educativo della Cooperativa CrescereIn-

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

Domenica 22 luglio Crociera
sul LAGO MAGGIORE - STRESA - LOCARNO
pranzo a bordo + trenino CENTOVALLI
Domenica 29 luglio SAINT MORITZ
e il trenino del BERNINA,TIRANO
Sabato 4 agosto
Tour “La TORINO magica” con apericena
Mercoledì 15 agosto

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

Fabio Izzo e Vladimir Levchev
In un reading a Palazzo Ducale

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

GITE DI UN GIORNO

Domenica 17 giugno
MONTECARLO, PRINCIPATO DI MONACO
e la fabrica dei profumi di EZE
Domenica 24 giugno ISOLE BORROMEE

Al festival internazionale “Parole Spalancate” a Genova

siemeONLUS.
Prezioso come sempre il contributo
dei numerosi volontari del servizio civile e di chi svolge alternanza scuola lavoro presso il Centro Aliante.
Questo nuovo spettacolo realizza
un melange di piccoli quadri in cui la
sorpresa e lo stupore si realizzano attraverso piccoli interventi di danza
movimento, di improvvisazione teatrale e musica; tutti i contributi sono
costruiti e cuciti insieme per portare
in scena i diversi attori e le loro capacità sottolineandone la poesia e la
spontaneità.
A due settimane dalla prima sono ancora molte le cose da sistemare e la
tensione tra gli attori e gli operatori è viva, segno che questo lavoro sta trasformandosi e cambiando.
Ogni volta che si calca la scena si alza la tensione e si spalancano di fronte a noi le paure e i timori per ciò che
ancora non abbiamo fatto difronte al
pubblico.
E come ogni volta si confida in un
pubblico curioso, esigente e numeroso
perchè tutta l’ansia possa sciogliersi
con il calore e gli applausi.
I riflettori si accenderanno ancora
una volta grazie al contributo tecnico di Carlo Martinotti che oltre a curare luci e service realizzerà le riprese della serata, e gli effetti di scena porteranno ancora Strabilio a raccontare della vita che ognuno attraversa, sperando, anche quest’anno,
di raccontare piccoli scorci di emozioni.
Invito quindi a partecipare alla nuova
sfida, “La Mera viglia”, sperando possa
fare sognare per una sera ciascuno sapendo che, se anche non possiamo tenere la luna in mano, ci sono luoghi e
momenti in cui possiamo accarezzare
un sogno e poter dire a chi ci chiede
“vorresti tenere la luna in mano?” un
semplice “Magari!”
Per informazioni sull’ingresso, sullo
spettacolo e la compagnia Teatrale
Strabilio chiamare in orario d’ufficio in
Cooperativa CrescereInsieme allo
0144.57339 o Giovanna Lo Scalzo
335.59.64.548

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

Dal 12 al 17 agosto BERLINO,
DRESDA e strada delle fiabe
Dal 12 al 18 agosto
COPENAGHEN e la DANIMARCA
Dal 12 al 19 agosto
Dal 25 agosto all’1 settembre
Dal 29 settembre al 6 ottobre
Gran tour dell’ANDALUSIA
Dal 12 al 19 agosto Gran tour
BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 12 al 19 e dal 19 al 26 agosto
Gran tour della SICILIA
con le isole Egadi
Dal 12 al 21 agosto Cammino di
SANTIAGO e SPAGNA del Nord
Dal 30 agosto al 2 settembre
AMSTERDAM
BORDEAUX
e OLANDA del Nord
e la duna più alta d’Europa
MOSCA e SAN PIETROBURGO Dal 12 al 17 agosto
Dal 24 al 29 settembre
aereo
MADRID e la Spagna Classica Gran tour della CORSICA

Dal 18 al 24 giugno
Gran tour della SARDEGNA
e l’ISOLA DI SAN PIETRO
Dal 23 giugno all’1 luglio
Gran tour della SCOZIA
Dal 5 all’8 luglio
Dal 12 al 15 agosto
Dall’1 al 4 novembre
ROMA e i castelli romani
Dal 12 al 15 luglio
Dal 13 al 16 settembre
Isola Ponza e Riviera Ulisse
Dal 18 al 22 luglio PRAGA
Dal 18 al 22 luglio BUDAPEST
Dal 24 al 29 luglio
Gran tour della SICILIA aereo
Dal 30 luglio al 6 agosto
Dal 13 al 20 agosto

TOURS ORGANIZZATI

Dal 1 al 5 agosto
Dal 12 al 16 agosto
VIENNA, SALISBURGO
e mini crociera sul Danubio
Dall’11 al 19 agosto
Tour della POLONIA
Dal 12 al 15 agosto
Tour delle DOLOMITI
Dal 12 al 16 agosto
Tour SLOVENIA, CROAZIA
e laghi di PLITVICE
Dal 12 al 16 agosto PARIGI
e la reggia di VERSAILLES
Dal 12 al 17 agosto

SPECIALE
OTTOBRE
Dall’1 al 7 ottobre

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

ANNIVERSARIO

Figure che scompaiono

Addio ad Emiliana,
signora della
pasta fresca

Piera BOGLIOLO
ved. Visconti

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari tutti la ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che sarà celebrata domenica
17 giugno alle ore 15,30 nella
parrocchiale di Garbaoli, Roccaverano (AT). Grazie a quanti si uniranno nella preghiera.

Pietro CHIESA

Nell’8º anniversario dalla
scomparsa i familiari lo ricorderanno in una santa messa
che sarà celebrata sabato 16
giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San Francesco”. Un grazie a quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Fabio FRANCONE

“Caro Fabio sono passati cinque anni da quando ci hai lasciati,
tu sei sempre con noi, ogni istante della nostra vita, sempre presente nel nostro cuore e nei nostri pensieri. In ogni momento abbiamo te al nostro fianco e questo ci permette di andare avanti
e di sopportare questo grande vuoto che ci pervade. Ti vogliamo
bene, ci manca il tuo sorriso, il tuo entusiasmo, la tua allegria, la
tua voglia di vivere che non dimenticheremo mai…”. Nel 5º anniversario della tua scomparsa vogliamo ricordarti nella s.messa
che si terrà sabato 16 giugno alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di “Santa Giulia” a Monastero Bormida. Un sentito grazie
a tutti coloro che vorranno unirsi in preghiera.
I tuoi cari

Paolo Battista
MANFRINETTI

“Resterai per sempre nel cuore di quanti ti hanno voluto bene”. Nel 5º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, la
nuora, i nipoti ed i parenti tutti
lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 16
giugno alle ore 17 nella chiesa
di Caldasio. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Severino GARBARINO
(Rino)

“Nei pensieri di ogni giorno ti
sentiamo con noi, nella preghiera vogliamo ricordarti a chi
ti ha conosciuto e voluto bene”.
Nel 3º anniversario la moglie, le
figlie, i generi, i nipoti ed i parenti
tutti lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata sabato 16
giugno alle ore 18 in cattedrale.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Andreino CANOBBIO

1937 - 21 gennaio - 2009

Marco CANEVA

1959 - † 16 giugno - 2012

I familiari tutti li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella

s.messa che verrà celebrata sabato 23 giugno alle ore 17 nel

santuario della “Madonnina” in Acqui Terme. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle pre-

Felicita TRAVERSA
in Garrone

l’ha sempre contraddistinta.
Doti che, insieme alla qualità
del prodotto, hanno fatto conoscere e apprezzare la sua attività anche ben al di fuori dei
confini acquesi, facendone un
punto di riferimento per chi voleva rifornirsi di pasta fresca,
ma anche di sughi e di altre
leccornie di produzione giornaliera.
A funerali avvenuti, la fami-

glia dà il triste annuncio della
sua scomparsa, ringraziando il
dottor De Giorgis per le assidue cure prestate.

Il ricordo della famiglia

Giovanna Cannatà ‘Teresa’
Vedova De Leo

Venerdì 8 giugno ci ha lasciati dopo tanta sofferenza.
Donna meravigliosa lascia in
tutti noi un grande e incolmabile vuoto.
La figlia Carmen con il marito Bruno.
Le nipoti: Monica con il marito Stefano e i figli Andrea,
Giulia, Elena.
Laura con il marito Achille e
il piccolo Noah.
Le sorelle Italia e Ilvia con le
loro famiglie, e i parenti tutti.
Un grazie sincero a chi ci è
stato vicino e confortato in
questo triste momento in particolar modo a Matilde ragazza
splendida e unica.
***
Ringraziamento alla Residenza Il Platano
Pensavo che le strutture per
anziani fossero lontane dal

RICORDO

“Chi vi ha amato, chi vi ha conosciuto, vi ricorderà per sempre”.

ghiere.

Acqui Terme. La scorsa
settimana è mancata all’affetto dei suoi cari Emiliana
Maria Pesce, da tutti conosciuta, in città e non solo,
come “Emiliana della pasta
fresca”.
Dal 1968 aveva gestito ininterrottamente il suo negozio di
pasta fresca, al numero 1 di
via Marconi, con il dinamismo,
la cordialità e la simpatia che

mio pensiero, ma in occasione
della malattia della mamma mi
sono dovuta ricredere.
Il giorno che l’ho accompagnata alla residenza ‘Il Platano’ ero timorosa e mi sono posta molte domande su come
sarebbe stato.
Ho trovato invece persone
con tanta umanità, professionalità, e competenza.
Sanno coccolare, confortare, e accudire in modo veramente favoloso sia gli ospiti
che le loro famiglie, pronte a
esaudire e risolvere ogni problema.
Grazie veramente di cuore a
tutto lo staff, a partire dalla reception sempre sorridenti e disponibili.
Alla direzione disponibile al
massimo per burocrazia e problemi infermieristici.

Agli infermieri competenti e
pazienti.
A tutto il personale sanitario
(OSS) sempre efficiente e a
disposizione senza mai alterarsi e pronto ad esaudire
ogni richiesta con tanta umanità.
Vi ricorderò sempre perché
mi siete stati tutti vicini come
una seconda famiglia. Grazie
di nuovo.
Carmen De Leo

Lutto nella banda

Giuseppe GARRONE
(Pinot)

“Nei pensieri di ogni giorno vi sentiamo con noi, nella preghiera

vogliamo ricordarvi a chi vi ha conosciuto e voluto bene”. Il figlio

Gianni, la moglie Mariangela, il nipote Alessandro unitamente ai

parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica 17 giugno alle ore 9 nella chiesa

parrocchiale di Serole. Un sentito ringraziamento a quanti vor-

ranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Acqui Terme. Durante la
notte fra l’11 e il 12 giugno ci
ha lasciati Giampiero Ledda,
importante componente del
Corpo Bandistico Acquese.
La musica è sempre stata
una parte fondamentale della
sua esistenza. Piero è stato un
grande musico, ma soprattutto
un grande amico per tutti noi.
Una persona che lascerà un
vuoto enorme nella banda e
nei cuori di tutti coloro i quali
abbiano avuto la fortuna di conoscerlo. La banda di Acqui
Terme lo ricorderà per sempre
con grande affetto e porge le
sue più sentite condoglianze
alla moglie Gabriella e alla famiglia.

Giampiero Ledda

I necrologi si ricevono entro il martedì

presso lo sportello de L’ANCORA

Piazza Duomo 7 - Acqui Terme • €

26 i.c.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

ACQUI TERME

Venerdì 8 giugno

Il Camper della Vita a Acqui Terme

Acqui Terme. Venerdì otto
giugno è arrivato a Acqui Terme il Camper della Vita, è rimasto nella nostra bella Piazza Italia tutto il giorno, presenziato da un gruppo di volontari
del Movimento per la Vita e
Centro di aiuto alla Vita di Acqui Terme. Ma cos’è il Camper
della Vita?
E un’iniziativa del Movimento per la Vita italiano che vuole raggiungere tante città con
presidi di una giornata allo
scopo di far riflettere i cittadini
sulla sacralità della vita umana
fin dal suo inizio. Per questo
scopo il camper era allestito
con pannelli che illustravano le
varie fasi della vita di un uomo,
dall’embrione alla nascita, un
cammino che si riconosce essere fin dal principio di una
Persona con dignità e diritti da
rispettare.
L’iniziativa è nata per ricordare a tutti che dal varo della
legge 194 (anno 1978) a oggi
ci sono stati milioni di bambini
non nati. Non vogliamo e non
possiamo essere indifferenti
difronte a questa tragedia, anche perché ora più di allora la
conoscenza è il sapere sono
alla portata di tutti. Conoscenza e consapevolezza, ecco il
secondo scopo di questa iniziativa.
Presso il camper si distribuivano volantini che pubblicizzavano le attività dei Centri di
aiuto alla vita che vogliono essere vicini a una maternità
inattesa o indesiderata: ascol-

to, attenzione, aiuto, sostegno,
vicinanza... Così che ogni nuova maternità sia accoglienza
alla vita, alla speranza che si
allarga, alla comunità che solidarizza, alla gioia di guardare
negli occhi il proprio bambino
e digli: “Ti ho voluto bene fin
dall’inizio e ti ho accolto”.
A Acqui Terme il Camper
della Vita ha avuto la visita del
presidente della federazione
piemontese avv. Claudio Larocca, del presidente del Movimento per la Vita di Ovada
Laura Caviglione e del direttore della Caritas diocesana
don Giovanni Falchero con
cui ci sono stati lunghi colloqui
e approfondimenti riguardanti
la difesa della vita umana nelle fasi più deboli: l’inizio e la fine.
I cittadini acquesi si sono avvicinati al presidio per conoscere e hanno accolto favorevolmente l’iniziativa.

Prima di lasciare la città il
camper si è inoltrato sulle colline per far visita alla grotta
della Madonna della Medjugorje di Visone e ricevere da
Lei ogni grazia e benedizione
per le mamme in attesa.
Vogliamo ringraziare il Movimento per la Vita nazionale
per questa iniziativa e tutti i volontari che si sono adoperati
per renderla possibile, in particolare Mauro Garbarino che si
è improvvisato autista di camper andando dagli amici di Asti
a raccoglierlo e portandolo ai
colleghi di Torino.
Ricordiamo che il nostro
Centro opera in Via Cassino,
27 nei locali gentilmente concessici dalla diocesi nel complesso del Ricre. Ricordiamoci
sempre di guardare al concepito come a un prodigio, come
a un dono verso il mondo.
Il presidente del Movimento
per la Vita di Acqui Terme

Acqui Terme. Il Rotary di
Acqui Terme, proseguendo nei
services dedicati ai giovani e
alle scuole, dopo la realizzazione del progetto “Prima i giovani” rivolto agli studenti delle
scuole superiori cittadine (Liceo Parodi e Istituto Rita Levi
Montalcini) si è dedicato nelle
scorse settimane agli studenti
più giovani.
Gli alunni della scuola primaria sono stati destinatari del
progetto distrettuale denominato “Un mondo per sempre,
salviamo l’ambiente” rivolto alla sensibilizzazione dei giovanissimi studenti, per una più
consapevole visione, conoscenza e rispetto delle risorse
dell’ambiente.
Il Presidente del club locale,
Maria Vittoria Buffa, unitamente al Presidente della commissione distrettuale Ambiente,
Carlo Zoni del Rotary club di
Savigliano, accompagnato da
Giampaolo Gherardi del Rotary Club di Novi Ligure, componente della stessa commissione, si sono recati lo scorso 17
maggio presso la scuola primaria “Saracco“ di Acqui Terme, dove sono stati accolti dalla Dirigente Silvia Miraglia e
dal corpo insegnanti.
La lezione è stata rivolta alle classi prime e alle classi
quarte: dopo la presentazione, sono state proiettate slides sotto forma di favola e di
racconto relative all’acqua, alla sua importanza, al suo utilizzo e ad una corretta utilizzazione evitando inutili sprechi, accompagnate dalla spiegazione da parte del Presidente Zoni.
I giovani alunni hanno dimostrato grande entusiasmo, ponendo molte domande e raccontando del loro personale
rapporto con l’acqua, dimostrando di avere contezza del
problema e di attuare già in famiglia molti utili accorgimenti.
Lo scorso 4 giugno, il Presidente del club locale con il segretario Danilo Branda e il consigliere Elisabetta Franchiolo
Fratelli, proseguendo nel progetto sopra indicato, si sono
recati presso la scuola primaria di Morsasco, illustrando alle classi terza, quarta e quinta
le varie problematiche legate
alla tutela dell’ambiente e del-

“Lettera
a un giovane
calciatore”

Acqui Terme. Scrittore e
cronista sportivo di razza ex direttore sportivo di SKY Sport e
La 7 sport per molti anni inviato di Tuttosport. Una vita in tribuna stampa, insomma, quella
di Darwin Pastorin, autore del
libro “Lettera a un giovane calciatore” che giovedì 21 giugno,
alle 21, sarà presente presso
la biblioteca civica di Acqui Terme.
Un libro per chiunque ami il
calcio, un’elegia trascinante
composta di ricordi, emozioni,
volti e movenze di campioni,
miti, stelle cadute, partite indimenticabili, rigori sbagliati,
sconfitte insospettabili e vittorie che non si possono dimenticare.
Dove non manca il capitolo
dello scandalo Calciopoli e
predomina un costante dubbio: la legge del marketing ha
annullato la poesia del calcio?
La serata è organizzata dalla Stand By Me Acqui Onlus.
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Prosegue il progetto Rotary

“Prima i giovani…
Salviamo l’ambiente”

l’acqua in particolare; anche in
questo caso i bambini sono
stati catturati dall’interessante
proiezione di alcuni racconti
con cartoni animati ed hanno
partecipato attivamente con
enorme interesse al seguente
dibattito.
In precedenza, in data 28
maggio il Presidente Rotary
con il segretario Danilo Branda
si sono recati presso la scuola
media “Bella” per un saluto agli
alunni della classe prima che
hanno partecipato alle lezioni
tenute dal Prof. Antonio Scatassi Cipolletti, nell’ambito di
un altro interessante service
rotariano denominato “Meglio
teste ben fatte che teste ben
piene”, avente ad oggetto
l’ambiente del nostro territorio

e le sue peculiarità, che si prefigge di garantire ai giovani
reali competenze, dando nel
contempo supporto al sistema
scolastico.
L’obiettivo è, in questo caso,
quello di sensibilizzare i giovani sul valore e sulla fragilità
della biodiversità evidenziando
le complesse relazioni che intercorrono tra comunità umana
e mondo biologico, con particolare attenzione ai cambiamenti climatici, all’inquinamento e al degrado del paesaggio.
Al termine sono state scattate le fotografie a ricordo della partecipazione del Rotary
ad alcuni importanti momenti
educativi dei giovani, che li accompagnano dalla tenera età
fino all’ingresso nella vita.

Grazie alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria

Martedì 12 giugno

Consiglio diocesano Caritas

Nella sala detta degli “Apostoli”, in episcopio, sotto la presidenza del vescovo Mons.
Luigi Testore, si è tenuto il
Consiglio diocesano della Caritas, recentemente rinnovato.
Dopo i saluti ed una introduzione del vescovo, si è illustrato ai presenti, circa una trentina, con quali criteri è stato formato. I membri, nella stragrande maggioranza laici, sono
stati indicati dalle varie zone
pastorali in cui è suddivisa la
diocesi, e sono coloro che ef-

fettivamente si impegnano e
lavorano nelle Caritas parrocchiali a volte espressione ed
impegno comune anche delle
varie realtà ecclesiali presenti
in diocesi: AC, Equipe N. Dame, Serra Club, Movimento
per la vita, Confraternite etc.;
ad essi si sono uniti i responsabili della pastorale sociale e
del lavoro e della pastorale
giovanile per cercare di impostare un lavoro sinergico.
I rappresentanti della varie
zone hanno illustrato le attività

presenti nella zona e nelle parrocchie, in tal modo e emerso il
volto completo della Caritas
nella diocesi. Mons. Testore
concludendo i lavori ha invitato a continuare a testimoniare
questa dimensione costitutiva
della Chiesa e a sviluppare la
funzione pedagogica e di animazione pastorale propria della Caritas “Noi amiamo perché
egli ci ha amati per primo. Se
uno dice: «Io amo Dio» e odia
suo fratello, è un bugiardo. Chi
infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare
Dio che non vede. E questo è
il comandamento che abbiamo
da lui: chi ama Dio, ami anche
suo fratello”. (1 Gv,)

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

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

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

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo dal Santuario della Madonna Pellegrina: “Desideriamo rivolgere il nostro grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il contributo che ci
permetterà di proseguire nella realizzazione del progetto di completamento del campetto di calcetto e che coinvolgerà l’intero
complesso edilizio della parrocchia Santuario Madonna Pellegrina
di Acqui Terme. Un luogo fortemente voluto per favorire l’incontro
tra molteplici fasce di eta e di interessi. Un luogo che possa diventare
un vero punto di riferimento per tutti e riempito di significati da chi
lo vive. Pe questo gli obbiettivi generali del progetto si possono così sintetizzare: sperimentare nell’ambito del territorio azioni promozionali e innovativi, valorizzando i giovani e i loro contesti di vita; incentivare forme di scambio culturale e interculturale; far vivere
le differenze promuovendo l’incontro e la conoscenza, vivendo esperienze positive in contesti multiculturali. La nostra riconoscenza va
alla Fondazione Cassa Risparmio Alessandria che è da sempre impegnata nell’incentivare progetti a sostegno del sociale”.

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

90014570064
con il tuo aiuto
siamo + forti
x aiutare
i + deboli
Via Cassino, 27 - Acqui Terme - Tel. 0144 311001
info@centrodiascoltoacqui.it - www.centrodiascoltoacqui.it
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Il Consiglio Pastorale PER RIFLETTERE
Diocesano prepara Veglia per l’Italia. Bassetti: “Non bisogna
la Diocesi di domani avere paura della politica ed essere assenti”

“I cambiamenti strutturali
che si renderanno necessari
nella vita della nostra comunità ecclesiale sono legati alla
necessità di rendere un servizio migliore alla diffusione del
Vangelo nella nostra società.
Non è certamente la diminuzione del numero dei sacerdoti (anche se essa è un fenomeno reale da molti anni ormai) a rendere necessaria e
improcrastinabile una revisione del tessuto pastorale delle
nostre parrocchie, legate inevitabilmente ad un modello
che non trova più riscontro nella vita delle persone e delle loro esigenze spirituali”.
Questa potrebbe essere la
traccia che ha guidato gli interventi dei componenti il Consiglio pastorale diocesano nella
riunione di giovedì scorso 7
giugno.
Sotto la paziente e silenziosa guida del vescovo Luigi, tutta dedicata all’ascolto, la segreteria del Consiglio ha illustrato molto brevemente il documento dalla stessa preparato e dal significativo titolo: “Vino nuovo”, ad indicare anzitutto la novità che l’annuncio del
vangelo reca sempre con sé,
invitando poi i consiglieri ad
esprimere liberamente le loro
osservazioni.
Di esse tentiamo qui una
sintesi. Molti hanno insistito
sulla necessità di non procedere in fretta in quanto i cambiamenti che si propongono
in diocesi non sono facili: si
tratta di superare abitudini
molto antiche e che fanno
parte della storia spirituale di
molti di noi.
Non si tratta di “togliere le
parrocchie” e neppure di “togliere il prete” in quanto ci sarà sempre, per tutte le comunità, un sacerdote come “figura
di riferimento” e comunque “vicino alle persone”.
Il ruolo del sacerdote sarà sempre meno quello del
“manager” (e di tuttofare) e
sempre più quello del pastore.
Affinché le novità pastorali
che si intendono proporre
raggiungano davvero lo scopo di rendere la nostra comunità più “abile” all’annuncio
del Vangelo e non si limitino a
cambiamenti solo apparenti,
occorre investire fortemente
sulla formazione del laicato
(questa affermazione è stata
una specie di motivo ricorrente in molti interventi), partendo dai laici che già sono presenti nelle nostre comunità
(componenti dei Consigli parrocchiali e aderenti alle diverse associazioni).
La formazione dovrà mirare
a far sì che in tutti cresca il
senso di Chiesa che non può
limitarsi al livello parrocchiale
ma deve essere e diventare
sempre più diocesano.
A parere di alcuni, il senso
della “diocesanità” è molto
scarso da noi per cui è soprattutto a questo livello che va arricchita la formazione ecclesia-

le di laici e sacerdoti.
Certo occorre capire e trasmettere esperienze di chiesa
che “scaldino il cuore”: questo
riguarda ogni livello della vita
ecclesiale ma soprattutto quello liturgico ed in esso la messa
domenicale: essa deve saper
parlare a tutti, soprattutto ai
giovani che oggi faticano a
parteciparvi con entusiasmo e
nel clima di una festa in cui si
celebra la resurrezione di Gesù e di tutti.
Altrimenti il rischio di disamorare le nuove generazioni è
reale.
In questo lavoro, ognuno è
chiamato ad impegnarsi sia a
livello personale, anche solo
trasmettendo da “persona a
persona” (come dice papa
Francesco) il senso vero delle novità strutturali che si annunciano nella Chiesa di Acqui, favorendo un clima di accoglienza che spesso è troppo flebile.
Il percorso attraverso il quale si giungerà alla realizzazione di Comunità pastorali nella
nostra diocesi dovrà tener conto delle caratteristiche non solo geografiche ma anche sociali e culturali del territorio e
procedere nel pieno rispetto
della “sinodalità” ovvero rispettando i doni che Dio dà a ciascuno (come insegna Paolo
nel dodicesimo capitolo della
sua prima lettera a i cristiani di
Corinto), consapevoli che la
Chiesa non può che procedere
come una comunità in cui chi
guida assume questo scomodo ruolo dopo aver ascoltato
tutti, dopo aver fatto sì che tutti possano e riescano ad esprimersi e trasformando le diverse opinioni in strumenti per la
crescita comune.
Altrimenti il rischio è quello
di una “messificazione” diffusa
ma a cui fa riscontro una sostanziale marginalizzazione e
insignificanza delle nostre comunità.
Le conclusioni della riunione
sono state tratte dal vescovo
Luigi e sono state molto chiare:1) al Consiglio pastorale
diocesano sarà richiesto di indicare le priorità che consentono di “essere più chiesa” in
un prossimo futuro in cui un
sacerdote in un territorio della
nostra diocesi avrà il compito
di coagulare tutta la vita di una
comunità, coadiuvato, a seconda delle necessità e delle
disponibilità, da un diacono, da
comunità religiose e da laici
(questo gruppo potrà assumere il nome di “diaconia”, ovviamente per indicare che il suo
ruolo non è quello di comandare ma semmai di servire la
crescita comune).
Per questo comunque sarà
opportuna e forse necessaria
un’adeguata sperimentazione;
2) Il Vescovo nell’estate preparerà una piccola “lettera pastorale” che possa servire come guida per tutti coloro che
vorranno impegnarsi in questo
percorso.
La segreteria

Serata serrana con due vescovi

Acqui Terme. I serrani si riuniranno mercoledì 20 marzo, alle
ore 19.30, nella bella chiesa di “Sant’Antonio” per il loro incontro
mensile dell’anno sociale 2017-2018 del Serra Club Acqui Terme
690 appartenente al Distretto Serra 69.
La Santa Messa sarà concelebrata dal Vescovo di Acqui,
mons. Luigi Testore e dal Vescovo emerito mons. Pier Giorgio
Micchiardi e da altri sacerdoti.
Al termine conviviale alla mensa della fraternità nel corso della serata il presidente del Serra Club dott. Marco Pestarino, consegnerà il premio San Guido a mons. Micchiardi e vi sarà l’ingresso nella famiglia serrana di due nuovi soci: il diacono dott.
gen.
Giambattista Giacchero e il dott. Leonino (Nino) De Giorgis entrambi monasteresi.

Calendario diocesano

- Giovedì 14 Il Vescovo è a Torino per la commissione catechistica regionale
- Sabato 16 Alle ore 16 il Vescovo amministra la Cresime a Cremolino Santuario Bruceta
- Domenica 17 Alle ore 11,30 il Vescovo amministra la Cresime
a Sezzadio; alle ore 18 amministra la Cresime a Strevi
- Mercoledì 20 Alle ore 19,30 Il Vescovo celebra la S. Messa con
il Serra Club in Sant’Antonio

Pubblichiamo il testo dell’intervento
del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, alla “Veglia di preghiera per l’Italia” organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio il
7 giugno nella basilica romana di Santa
Maria in Trastevere.
La parabola dei talenti, che tante volte
abbiamo ascoltato, ci fa spesso riflettere
sui doni – i talenti – che abbiamo ricevuto
nella nostra vita personale. Ci invita alla
responsabilità di usare bene quei talenti
affidatici dal Signore. Forse mai abbiamo
pensato che i talenti non sono solo le opportunità o le qualità della nostra vita personale.
Vorrei oggi leggere il dono dei talenti in
un altro senso. Essi sono il dono di una
patria, di una comunità nazionale. Ognuno riceve il dono di una patria: forse c’è
chi lo riceve con più opportunità chi con
meno, ma tutti hanno una patria. Diceva
San Giovanni Paolo II: “L’espressione ‘patria’ si collega con il concetto e con la realtà di ‘padre’”. È “l’insieme di beni che abbiamo ricevuto dai nostri padri”: eredità di
terra, di storia, di cultura, di valori spirituali, di lingua…”.
Forse non abbiamo riflettuto al gran dono di Dio rappresentato dall’avere una patria. È scontato. Ma coloro che l’hanno
persa o che ne sono stati scacciati o
l’hanno dovuta abbandonare, sanno bene
quale valore essa abbia. Tanti rifugiati e
profughi cercano una patria con un volto
materno. In guerra – e ricordo i racconti
della mia infanzia – si capisce il valore di
una patria in pace. Diceva ancora Giovanni Paolo II che il proprio Paese “è per
ciascuno, in un modo, molto vero, una
madre”.
In questi mesi, dopo le elezioni politiche, abbiamo vissuto momenti di seria
preoccupazione, non solo per la composizione del governo che tardava a venire.
Oggi, finalmente arrivata, facciamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo governo al servizio del bene comune del
Paese. Ma non possiamo dimenticare che
c’è stato un clima di tensione e attimi di
conflittualità che sono emersi dalle viscere profonde del Paese.
Soprattutto su internet, il cui uso talvolta irresponsabile è da biasimare, ho visto
montare una rabbia sociale “persino contro la persona del Presidente della Repubblica e la sua misurata e saggia azione di garanzia di tutti i concittadini”.
Ci vuole una svolta nella vita del Paese
per cominciare a lavorare insieme: “È, infatti, eticamente doveroso lavorare per il
bene comune dell’Italia senza partigianeria, con carità e responsabilità, senza soffiare sul fuoco della frustrazione e della
rabbia sociale”. Che tutte le forze politiche, gli operatori della comunicazione, i

responsabili a qualunque titolo non badino
all’interesse immediato e di parte! Si ricordino delle parole del profeta Osea: “E
poiché hanno seminato vento/ raccoglieranno tempesta” (8,7).
La conclusione di un periodo difficile,
con la composizione di un nuovo governo,
richiama tutti a un senso di responsabilità
nelle parole e nei fatti, sempre tenendo
conto del rispetto delle persone e del bene comune. La mia preoccupazione va a
tanti mondi, specie le periferie delle nostre
città, lacerati, in cui alla fatica quotidiana
di vivere – e spesso è tanta! – si aggiungono nuovi conflitti e diffidenze.
C’è un tessuto umano da ritessere in
questi angoli di mondo e in tutta la società civile italiana in nome della pace civile
e sociale.
Dicevo ai vescovi italiani qualche mese
fa: “Dobbiamo, perciò, essere capaci di
unire l’Italia e non certo di dividerla. Occorre difendere e valorizzare il sistemaPaese con carità e responsabilità. Perché
il futuro del Paese significa anche rammendare il tessuto sociale dell’Italia con
prudenza, pazienza e generosità”.
La Chiesa italiana è impegnata nel rammendo nella società italiana, perché essa
è e vuole essere segno di unità e di pace
del popolo italiano. Il mondo intero ha bisogno di un’Italia in pace, perché siamo
tutti interdipendenti. L’Italia dà all’Europa,
al Mediterraneo, al mondo un grande contributo di servizio alla pace, di cultura, di
lavoro, di sviluppo. Non possiamo mancare alle nostre responsabilità, che hanno
reso il nostro Paese conosciuto e simpatico nel mondo intero.
C’è un’umanità italiana che non dobbiamo perdere o lasciar stravolgere da odi
o razzismi, ma incrementare e trasmettere ai nostri figli.
La parabola dei talenti mostra come
due servi abbiano investito il dono ricevuto impiegandolo saggiamente: uno guadagna due talenti e l’altro ne guadagna
cinque. Entrambi i servi ricevono il plauso
del Signore: “Bene, servo buono e fedele… sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del
tuo padrone”. C’è un servo però che ha
avuto paura e ha nascosto il talento sotto
terra. Molti di noi, in questo tempo, hanno
paura per sé, hanno paura del futuro, hanno paura per il nostro Paese.
Così, per paura, cercano di non confondersi, di mettersi al riparo, quasi di sottrarsi al comune destino di essere italiani
responsabilmente. Non bisogna aver paura e pensare solo a sé, al proprio interesse, al proprio tornaconto, rinunciando a
trafficare i propri talenti per il bene comune del Paese.
Qualche mese fa, papa Francesco, parlando qui a Santa Maria in Trastevere al-

L’avventura Scout

Acqui Terme. Il fine settimana del 9 e 10 giugno è stato particolarmente intenso per
il Gruppo Scout Acqui 1º.
Sabato i ragazzi di branco
(8-12 anni), reparto (12-16 anni) e clan (16-20 anni) si sono
incontrati al Centro Congressi
in zona Bagni per celebrare la
fine dell’anno scout, tirare le
somme sulle esperienze vissute e prepararsi tutti insieme ai
campi estivi. La giornata è iniziata alle 15.15 con la SS.
Messa celebrata in stile scout
nel prato antistante il centro
congressi dall’Assistente Ecclesiastico del gruppo, Don
Gianpaolo, che durante la celebrazione ha insistito molto
sul valore dell’educazione e
sull’importanza del clima di fiducia che è necessario tra capi e famiglie. I ragazzi sono
stati quindi coinvolti in un grande gioco a “caccia” delle scom-

parse mezze stagioni, per poi
lanciarsi, in serata, in una serie
di scenette, canti e sketch intorno a un ideale “fuoco di bivacco” animato dai più grandi.
La domenica si è svolta la
tradizionale “camminata sensoriale” giunta alla sua quarta
edizione.

Articolo completo sul prossimo numero

la Comunità di Sant’Egidio, che oggi ringrazio per questa iniziativa, ha detto: “L’atmosfera di paura può contagiare anche i
cristiani che, come quel servo della parabola, nascondono il dono ricevuto: non lo
investono nel futuro, non lo condividono
con gli altri, ma lo conservano per sé”.
Sì, anche noi abbiamo rischiato di farci
contagiare dal clima di paura e ci siamo
chiusi nei nostri ambienti. Abbiamo avuto
paura anche della politica, come qualcosa
che ci sporcava, dimenticando com’essa
è un grande servizio alla comunità nazionale, alla patria, madre nostra e dei nostri
figli.
Non bisogna avere paura della politica
ed essere assenti!
L’ho detto ai cattolici fin dall’inizio del
mio mandato, come presidente della Cei,
e – dopo l’esperienza di questi mesi – lo ripeto con maggiore convinzione: non abbiamo paura della responsabilità politica.
Non lo dico perché favorisca l’uno o l’altro disegno politico. Non è compito dei pastori!
Ma credo che i cristiani, in un momento
così serio della nostra storia, non possano
essere assenti o latitanti, con i loro valori,
anzi – come diceva Paolo VI – quali
“esperti di umanità”. Sì, non possano disertare quel servizio al bene comune che
è fare politica in democrazia. Rischieremmo l’irrilevanza: “Voi siete la luce del mondo… né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro e
così fa luce a tutti quelli che sono nella casa” (Mt 5,14-15). Far luce non è dominare, ma nemmeno nascondersi sotto il
moggio.
È venuto il momento, come ho detto recentemente, di avviare nuovi processi,
senza preoccuparsi di occupare spazi di
potere. Nuovi processi in cui i giovani –
soprattutto i giovani – si sentano chiamati ad assumersi nuove responsabilità e ad
elaborare nuove “idee ricostruttive” per la
democrazia del nostro Paese. Sono convinto che le energie morali di questo Paese sono ancora tante e tantissimi siano i
talenti inespressi che necessitano di essere valorizzati.
Preghiamo per l’Italia, perché lo Spirito
del Signore soffi nel cuore dei responsabili
e degli italiani, affinché s’impegnino per il
bene comune, in particolare per le fasce
più povere della popolazione, memori che
l’Italia – per la sua storia e la sua collocazione geografica in Europa e nel Mediterraneo – ha una particolare vocazione e
una sua responsabilità. Possa essere il
nostro Paese una vera madre per tutti i
suoi cittadini e una presenza di pace e di
soccorso nel mondo!
Gualtiero Bassetti,
arcivescovo di Perugia
Città della Pieve e presidente della Cei

Il vangelo della domenica

Il vangelo di Marco, che si legge domenica 17 giugno, raccoglie una serie di parabole che Gesù usava nella sua
predicazione: “Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme...”, “Il regno di Dio è come un granellino di senapa...”.
Nel sentir parlare di ‘regno’ siamo tentati di immaginare il popolo dei credenti, in Gesù e nel suo vangelo, come a un gruppo di persone organizzate socialmente a forma di regno, secondo la concezione storica: un territorio, un palazzo fortificato, un re potente, con una ricca gerarchia di sudditi, nello
spirito e nella esperienza storica medioevale di vassalli e valvassori, sull’esempio del glorioso “Sacro romano impero” di
Carlo Magno buon’anima.
Guardandoci però attorno, ci rendiamo conto che oggi, nella configurazione umana, il regno traballa: le chiese si
svuotano e, a ben contare, i fedeli, che le frequentano
abitualmente alla domenica, si riducono al 6/7 per cento
della popolazione italiana, riducendosi soprattutto ai ragazzi prima della comunione e agli anziani dai 65 anni
in su.
Su questa constatazione papa Francesco sollecita i vescovi
italiani a ridurre drasticamente il numero delle 226 diocesi a un
centinaio, e le parrocchie ad un quarto delle attuali. Nel vangelo Gesù parla di seme: “Dorma o vegli, di notte o di giorno,
il seme germoglia e cresce; come, il contadino non lo sa”. Appunto, il contadino dorme e non lo sa.
Ci fa pensare, circa la desolazione nelle chiese dei nostri giorni, l’esperienza bruciante del profeta Ezechiele, verso il 600
prima di Cristo, con il popolo “eletto” in esilio a Babilonia, a
piangere “presso il fiume stranier...”.
Appartenente a famiglia di sacerdoti, Ezechiele, lasciò la casta, e si mise a servizio di Dio come profeta, non per celebrare il culto, ma solo per ascoltare nella preghiera la parola di
Dio e annunciarla ai fratelli.
E un giorno Dio gli parlò: “Figlio dell’uomo, ti mando ai
figli di Israele, a una razza di ribelli, che si sono rivoltati contro di me; quelli a cui ti mando sono figli testardi e
dal cuore indurito”.
Dio prova i suoi figli per i tradimenti, ma concede ampiamente la speranza a tutti: “Il mio albero metterà rami e farà frutti e
diventerà un cedro magnifico. Io sono il Signore ho parlato e
lo farò”.
Alle prove di Dio, l’apostolo Paolo, nella seconda lettura, suggerisce ai cristiani di Corinto la risposta di una coerente scelta di vita per il credente, che non si scoraggia di fronte a difficoltà e fallimenti, personali e della comunità ecclesiale: “Sforziamoci, sia dimorando nel corpo sia esulando da esso, di essere graditi a Dio”.
dg
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Associazione Need You

Carissimi amici lettori, oggi
vi parliamo di come aiutare i
bimbi africani in Costa D’Avorio…
Vi portiamo a conoscenza di
una bella iniziativa che la ditta
Marinelli di Acqui Terme ha intrapreso in collaborazione con
la nostra associazione: la
grande promozione “ricicla zaino”: si potrà avere uno sconto
su uno zaino nuovo portando
quello usato presso il punto
vendita, che verrà poi donato
alla Need You. Tutte le famiglie
che vorranno aderire all’iniziativa, sappiano che il loro zaino
usato verrà inviato in Costa
D’Avorio col il container che
stiamo allestendo e che partirà
alla fine dell’estate.
Per i bambini di Yaou, uno
zaino, anche usato, è un bene
prezioso… lo useranno per
trasportare i pochi libri che
possono permettersi… purtroppo a volte non hanno la
possibilità di acquistarli, e
spesso studiano a memoria
quello che viene loro insegnato oralmente in classe…. Libri
e quaderni sono costosi, e
molte famiglie faticano a sfamare i piccoli, per cui il materiale didattico passa ovviamente in secondo piano…
spesso, nelle misere casupole
in cui vivono, non hanno neppure lo spazio per appoggiarsi
e scrivere… per questo ogni
anno contribuiamo a pagare
l’istruzione scolastica di almeno 200 bambini, proponiamo
sostegni a distanza alle famiglie, e gemellaggi alle scuole
della nostra zona per riuscire a
far sì che il numero maggiore
possibile di bimbi riesca a frequentare la scuola ed avere il
materiale…
Uno zaino diventa quindi
molto importante, non solo per
la scuola, ma anche per il trasporto delle taniche d’acqua,
la legna, o altri beni di prima
necessità che contribuiscano a
consentire alle famiglie una vita minimamente dignitosa.
Ringraziamo quindi di cuore
Libero Caucino e sua moglie,

della ditta Marinelli snc, per
questa bellissima iniziativa…
un grande plauso a loro e a chi
aderirà.
Questi progetti sono tutte
gocce che, messe insieme,
riescono a migliorare il mondo
dei bambini meno fortunati…
anche uno zaino usato può essere un grande regalo ed aiuto
per una famiglia.
Il nostro container per la Costa D’Avorio dovrebbe partire
a settembre, tutto quello che
vorrete portarci per i bimbi di
Yaou, sarà gradito, ci uniamo
a loro nel ringraziare tutte le
persone che ci si affiancheranno in questo progetto.
Un abbraccio a tutti,
a presto
Adriano e Pinuccia Assandri

Non esitate a contattarci: Need You O.n.l.u.s., Str. 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 - o devolvendo il 5‰ alla nostra Associazione (c.f. 90017090060).

A quarant’anni dalla morte

Monsignor Stefano Ferrando
missionario eccezionale

Il 20 giugno 1978, presso
l’Istituto Salesiano di Quarto
(dove era ospite da circa dieci
anni, dopo il suo rientro dall’India), si spegneva, quasi all’improvviso, l’Arcivescovo missionario Mons. Stefano Ferrando,
figura umile e discreta, il cui
valore si è meglio evidenziato
dopo la sua scomparsa, anche
in relazione alla causa per la
sua beatificazione, fortemente
sostenuta dalla Congregazione religiosa da lui fondata.
Fu, indiscutibilmente (come
è stato più volte rilevato), un
“pioniere” nel portare avanti un
impegno missionario lungo
quasi mezzo secolo, i cui frutti
sono oggi più che evidenti.
Giunto in India, nella regione
dell’Assam, non ancora trentenne, si trovò ad affrontare
una vera e propria rivoluzione
nei programmi che i figli di S.
Giovanni Bosco, nell’accettare
quell’immane compito, si accingevano a mettere in pratica
dove ancora tutto era da costruire, sia moralmente che
materialmente.
Era infatti quello il periodo in
cui, secondo le direttive di Pio
XI, la Chiesa doveva progredire in terre ancora “nuove” dal
punto di vista missionario e per
questo necessitavano figure
motivate e che non si sarebbero scoraggiate di fronte a ciò
che le attendeva.
Sotto questo aspetto il giovane Stefano Ferrando era la
persona giusta: credeva fermamente nelle possibilità di
riuscita ed era un carattere determinato, avendo già dato
prova di coraggio durante la
prima guerra mondiale, quando si era guadagnato una medaglia d’argento al V.M. ad appena 22 anni).
Ovviamente, furono anni difficili poiché tutto doveva sorgere “ex novo” e per questo
era indispensabile, prima di

Mons. Stefano Ferrando
tutto, entrare in sintonia con le
popolazioni locali, facendo
comprendere non soltanto i
valori della Fede ma anche un
miglioramento delle condizioni
di vita (a quel tempo piuttosto
primitive).
Per descrivere quanto questo “missionario d’assalto” (così lo definì il Card. Siri durante
la liturgia funebre) portò a
compimento nelle diocesi affidategli (a Krishnagar per un
breve periodo, ma soprattutto
a Shillong, che resse per 34
anni) occorrerebbero alcuni
volumi; egli, dal canto suo, non
volle mai mettersi in evidenza
e soltanto dopo il rientro in Italia, cedette alle insistenze di
confratelli ed amici nel pubblicare un sintetico memoriale intitolato “Nell’India Nord-Est”,
dal quale si rileva quanto egli
credesse nella formazione di
una Chiesa autoctona, con vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose provenienti dalle medesime etnìe che avrebbero poi

curato spiritualmente.
Già pochi anni dopo la sua
dipartita (avvenuta “sulla breccia”: aveva esercitato il ministero episcopale fino al giorno
precedente).
Le Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani ritennero
di prospettare alle competenti
autorità vaticane e alla stessa
Congregazione
Salesiana
l’opportunità di promuovere
l’introduzione della causa di
beatificazione del coraggioso
prelato, richiedendo contemporaneamente di poterne trasferire la salma dal Cimitero di
Rossiglione alla Chiesa della
Casa Madre del loro Ordine a
Shillong; tutto questo è avvenuto e la causa ha preso un
positivo avvio, tanto che oggi
Mons. Ferrando è “Venerabile”
e, quindi, si auspica che, in
tempi ragionevoli, possa essere ascritto fra i Beati: sarà un
traguardo che, oltre ad arricchire la Famiglia Salesiana di
una nuova gloria, recherà gioia anche all’Arcidiocesi di Genova che ne sperimentò la disponibilità nell’esercizio dell’attività episcopale durante gli
ultimi anni di vita, ma sarà soprattutto un motivo di legittimo
orgoglio per la nostra Diocesi,
che gli diede i natali e che, oltre a vederlo emergere nella
lunga serie di presuli da essa
generati, confermerà quel bagaglio di santità che questa
pur piccola realtà ha espresso
nel tempo e, grazie a Dio, continua ad esprimere; ancor più
particolare risulterà l’onore che
si riverserà sulla comunità ecclesiale e, più in generale, sull’intera popolazione di Rossiglione nel vedere un suo degno figlio ascendere gli altari:
la valle Stura, dopo diversi illustri prelati, avrà anche un Beato.
Giuseppe Parodi
Domenichi

CENTRO
MEDICO 75°

PERCORSO DI PREVENZIONE DENTALE

DAL 17 MAGGIO
AL 30 GIUGNO 2018
Un’occasione importante
per valutare lo stato di salute orale,
ricevere consigli su come preservare il proprio sorriso
e sull’importanza di regolari visite di controllo.

Il nostro programma di prevenzione prevede:
• UNA VISITA ODONTOIATRICA •
• SEDUTA DI IGIENE ORALE •
• TEST DEL PH SALIVARE •
utile per individuale i fattori di rischio
per la salute della bocca

Per aderire telefonare allo 0144 57911 oppure
inviare una mail all’indirizzo reception@centromedico75.com
Via Galeazzo, 33 - 15011 Acqui Terme - Tel. 0144 57911
www.centromedico75.com - email: reception@centromedico75.it
Direttore Sanitario
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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Amianto: prorogate
le scadenze
per gli incentivi

Un evento per tutta la città...

4ª fiera della birra e festival degli artisti di strada

Acqui Terme. Nuovo record ad Acqui
Terme il 1-2-3 giugno 2018 per la 4^ Fiera della Birra e Festival degli Artisti di Strada. Con un incremento delle presenze del
20% rispetto all’anno precedente ed un
coinvolgimento sempre più ampio di
aziende del territorio l’evento si riconferma come uno degli appuntamenti più preziosi per la cittadina termale.
“Nonostante i pronostici e le proiezioni
anche quest’anno il risultato è andato ben
oltre le nostre aspettative” dichiarano gli
organizzatori “con una partecipazione re-

cord e oltre il 60% di aziende cittadine
coinvolte la FDB 2018 ha saputo entrare
nei cuori di grandi e piccini. Abbiamo registrato grandi flussi provenienti dal piemonte, dalla lombardia, dalla liguria e persino dalla Valle D’Aosta. Grande soddisfazione anche per il sempre maggior numero di turisti stranieri”.
“Siamo riusciti a regalare alla città un
evento che desse risalto al nostro patrimonio” spiegano gli organizzatori, i volontari de La Banda della Bollente, gastronomia d’eccellenza, spettacoli, laboratori per

bambini e degustazioni guidate. Da sempre il nostro obbiettivo è quello di (possibilità economiche permettendo) estendere l’evento a tutta la città.
Anche quest’anno la centralissima piazza Orto San Pietro è stato il cuore della
manifestazione, mentre le vie circostanti
(piazza Bollente, via Garibaldi, piazza San
Francesco) sono state la cornice perfetta
per le esibizioni degli artisti di strada.
Video su www.settimanalelancora.it

Chiede un rapido intervento

Emergenza Vigili del Fuoco, Federico Fornaro ‘interroga’ Matteo Salvini

Acqui Terme. Dopo l’emergere della difficile situazione di organico dei Vigili del Fuoco, anche la politica si muove: l’onorevole
Federico Fornaro, infatti, ha presentato negli scorsi giorni una
interrogazione sull’argomento, rivolta al Ministro dell’Interno,
Matteo Salvini. Nella sua nota, l’onorevole Fornaro, premette che
“il comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria copre un territorio comprendente 190 comuni e connotato da una significativa
realtà industriale che include aziende leader mondiali nei settori di rispettiva competenza, 3 tratte autostradali, il cantiere per la
realizzazione del terzo valico ferroviario e 23 attività a rischio di
incidente rilevante” ed è, inoltre “caratterizzato dal rischio di
eventi alluvionali, da ultimo registrati nei mesi di ottobre 2015 e
novembre 2016”. Quindi fa notare che “il comando provinciale
dei Vigili del Fuoco di Alessandria ha subito progressivamente
una riduzione delle risorse umane ed economiche; inoltre, la carenza delle risorse economiche necessarie per la manutenzione
e l’utilizzo dei mezzi in dotazione potrebbe comprometterne
l’operato. Ciò desta non poche preoccupazioni in seno agli organi provinciali e alla cittadinanza, così come si evince dall’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale di

Alessandria nella seduta del 29 maggio 2018”. C’è poi da registrare “la riduzione dell’organico della sede distaccata di Ovada
a cui potrebbe seguire, in assenza di interventi, quella di altre
sedi distaccate nella provincia”.
L’onorevole Fornaro fa notare che “l’attività di prevenzione è
fondamentale per conseguire gli obiettivi di sicurezza, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente”, e si chiede se il ministro Salvini “sia a conoscenza dei fatti descritti e quali siano i suoi orientamenti in merito; se intenda adottare iniziative al fine di reperire le risorse umane ed economiche atte a garantire una risposta adeguata alla richiesta di sicurezza proveniente dal territorio, considerati i rischi naturali e antropici indicati
nei documenti di previsione della protezione civile per la provincia di Alessandria”. «Conto su una rapida risposta del Ministro –
ha dichiarato Fornaro - e soprattutto su di un intervento tempestivo per sanare le problematicità più volte evidenziate dai sindacati e dai lavoratori tutti. In particolare, è necessario che si
ponga rimedio alla carenza di personale nel distaccamento di
Ovada, oggi operante al minimo e insufficiente in caso di emergenze fuori dell’ordinario».
M.Pr

Acqui Terme. Dopo le numerose richieste di informazioni nelle ultime settimane, è stata ulteriormente prorogata fino
al 30 giugno 2018 la scadenza
per aderire al contributo economico, assegnato dalla Regione Piemonte al Comune di
Acqui Terme, per coprire i costi
delle operazioni di raccolta,
trasporto e smaltimento di
amianto in matrice compatta rimosso dai privati presso gli
edifici situati sul territorio comunale.
I cittadini possono accedere al servizio gratuito di raccolta, trasporto e smaltimento dell’amianto rimosso dal
privato fino a un massimo di
40 metri quadrati o 450 chilogrammi per ciascun sito, con
costi a carico del Comune;
saranno a carico del richiedente solo i costi relativi alla
rimozione dell’amianto, alla
raccolta, al trasporto e allo
smaltimento eccedenti le sopra indicate quantità, le spese per l’imballaggio dei manufatti prima della raccolta,
quelle per eventuali kit di autorimozione e, in generale,
gli oneri a carico dei soggetti
privati per la presentazione
dei piani di lavoro ai sensi del
Decreto
Legislativo
n.
81/2008.
Non saranno coperti dal
contributo i costi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento
di quantitativi di coperture in
amianto superiori alla soglia di
500 metri quadrati, né in una
soluzione unica né in momenti distinti ma dallo stesso luogo.
L’amianto dovrà essere rimosso dal privato a proprie
spese nel rispetto della normativa vigente, rivolgendosi
a una Ditta autorizzata, ai
sensi della vigente normati-

va, o incaricando la Ditta individuata dal Comune di Acqui Terme per la raccolta e lo
smaltimento gratuito, tenendo conto che la rimozione
sarà a carico del proprietario,
oppure potrà essere effettuata personalmente, senza
l’ausilio di altre persone, purché siano rispettate le condizioni e le procedure operative per la rimozione di modeste quantità di amianto
emanate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 256899 del 18.12.2013 (a tale
proposito, è possibile consultare l’apposita scheda informativa disponibile sul sito
Internet del Comune di Acqui
Terme). L’amianto rimosso,
in attesa della raccolta, deve essere imballato e collocato in condizioni tali da garantire adeguatamente la tutela della salute e dell’ambiente. Gli interventi di rimozione dei manufatti in amianto, soggetti a contributo, dovranno essere effettuati nel
periodo compreso tra il 30
aprile e il 31 ottobre.
I cittadini interessati ad
aderire all’iniziativa potranno
compilare l’apposito modulo
disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Acqui Terme o scaricabile sul sito Internet:
www.comune.acquiterme.al.it
e consegnarlo o spedirlo all’Ufficio Protocollo del Comune di Acqui Terme.
Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi all’Ufficio
Ecologia (tel. 0144 770246 email
ecologia@comuneacqui.com - orario di apertura al
pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30)
situato presso il Palazzo Comunale, Piazza Levi n. 12, secondo piano.
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Per l’assessore Lorenza Oselin

Ci scrive Alessandro Lelli

I Ludi Aquaenses saranno evento trainante “Festa delle Feste,
serve un chiarimento”

Acqui Terme. Il fine settimana del 23 e
24 giugno è alle porte. E non sarà un fine
settimana come gli altri. Sarà il momento
dei “Ludi Aquaenses”, il grande evento di
ambientazione romana, che nelle intenzioni del Comune dovrebbe rappresentare la grande novità nel calendario delle
manifestazioni acquese e che da parte dei
detrattori è da tempo oggetto di molti commenti, non proprio positivi.
Lorenza Oselin, assessore al Turismo e
al Commercio, è il volto di un Comune che
su questo evento ha scommesso e scommette molto.
Assessore, vogliamo spiegare perché i
“Ludi Aquaenses” sono una grande occasione per la città?
«Se permettete io per una volta partirei
al contrario. Stavolta faccio io una domanda. Qual è la critica che più circola in
città su questo evento?»
Facciamo presente che in molti ci hanno detto che un evento del genere non è
adeguato a promuovere una città, non basterà a caratterizzarne l’immagine, e anzi
qualcuno ci ha detto di trovare un weekend fra bighe e gladiatori, un’idea un po’
“tamarra”.
«Bene. Allora voglio dire che c’è un
paese, in Umbria, che si chiama Scheggia, dove da 30 anni fanno la corsa delle
bighe. Ed ha un successo notevole. Per
alcuni è una “tamarrata”. Ma a Scheggia
questo è un evento che ha così successo
che hanno anche le bighe per i bambini;
vi assicuro che attira migliaia di turisti: la
città è strapiena. E comunque, se avessi
organizzato un evento con Albano e Romina, piuttosto che con J-Ax, per qualcuno sarebbe stato ugualmente “una tamarrata”».
Adesso però tocca a lei. Perché la corsa delle bighe?
«Si tratta di un modo per fare territorio,
oltre che per offrire alla gente qualcosa di
nuovo. Ho la sensazione che nessuno qui
abbia mai provato seriamente a fare terri-

torio. Lo dico perché la prima volta che ho
partecipato ai “Tavoli del Monferrato”, ho
sentito la frase “Iniziamo a fare territorio”,
e ci sono rimasta basita: come, iniziamo?
Langhe, Roero e mille altre zone lo fanno
da anni. Questo è un modo per iniziare.
Le bighe sono una goccia nel mare, ma il
fatto che ci siano Comuni che hanno affittato o comprato una biga per correre, per
fare le cose insieme, è incoraggiante. E
comunque ricordo a tutti che questa è la
prima edizione, e secondo me è sbagliato
parlar male di qualcosa prima ancora di
averlo visto. Aggiungo poi che fare territorio è anche mettersi d’accordo su un calendario, stare attenti alle date. Per esempio, non piazzando una manifestazione lo
stesso giorno in cui ce n’è una altrettanto
grande a pochi chilometri di distanza.
Sembra ovvio, ma non sempre in passato
è stato fatto».
Quanti sono i Comuni che correranno?
«Per ora le bighe sono 6. Una è di Acqui, della zona Bagni… e sarebbe bello
avere in gara almeno un altro equipaggio
acquese. Vedremo. Penso che le bighe al
via possano diventare almeno 8, e comunque le iscrizioni sono ancora aperte».
Non c’è solo la corsa delle bighe…
«No, anzi, il programma della due giorni è ampio. C’è tutto un insieme di eventi
pensato in sintonia con la Soprintendenza ai Beni Culturali, che ha seguito l’organizzazione dell’evento in ogni sua fase.
Oltre alla corsa delle bighe avremo i ragazzi delle scuole che hanno trovato delle epigrafi antiche, e si trasformeranno in
attori per presentarle al pubblico, e i giovani dell’alberghiera prepareranno un
convivio domenicale, con piatti e menu
antichi, certo rielaborati, ma legati alla storia del cibo. Ci piace l’idea di coinvolgere
i giovani»
E c’è una parata storica…
«Attraverseremo idealmente 25 secoli,
dai romani a Napoleone, fino alla Belle
Epoque… ma non sarà una semplice sfi-

lata. Ci auguriamo sia un modo per rivitalizzare la città e favorire lo shopping. I figuranti a piccoli gruppi si metteranno davanti ai negozi e faranno da attrazione per
bambini e famiglie, sperando che poi la
gente possa guardare anche i negozi e
dare vita a una giornata intera di shopping»
Come pensa di promuovere l’evento
fuori da Acqui?
«Sono già in collegamento con giornalisti e blogger per “spingere” l’evento. Ma
spero che anche i negozianti facciano la
loro parte: basterebbe che ognuno invitasse 10 persone e… avremmo già un bel
colpo d’occhio. Sperando che non ci siano
troppi commenti cattivi sui social network… e sperando nel bel tempo. Quest’anno il meteo non sta davvero dando
una mano».
Parliamo anche di “Archi’n’rock”
«Vogliamo capire se è possibile attirare
i giovani, quelli che cercano in Acqui luoghi dove sentire musica. La novità è il genere: a luglio e agosto i concerti abbondano, ma non è facile trovare eventi rock,
con questa continuità. Inoltre tutti i gruppi
scelti sono legati al territorio, selezionati
da un gruppo di lavoro competente in materia».
Molti hanno contestato la scelta dell’area, e la vicinanza agli Archi Romani
«Come ho detto, tutto è stato studiato
con la soprintendenza. Non faremo di certo crollare gli Archi Romani, e il palco e le
tribune saranno montati di conseguenza.
Di buono c’è che si potrà ascoltare musica a un volume adeguato, lontano dal
centro cittadino e dunque escludendo l’intervento di comitati antirumore».
Avete pensato alla pulizia dell’area fra
un concerto e l’altro e al termine della settimana?
«Tutto sotto controllo: abbiamo studiato
una soluzione. Ci sarà chi pulisce e i materiali raccolti saranno poi tutti compostati».
M.Pr

Premiata l’alunna vincitrice

La città di Acqui Terme avrà un nuovo logo

Acqui Term. La città di Acqui Terme ha un nuovo logo.
Dopo il concorso di idee aperto a tutti gli alunni delle Scuole
Secondarie di primo e secondo grado, la vittoria è andata a
Serena Benazzo, che è stata
premiata ieri pomeriggio con
una cerimonia svoltasi presso
l’Enoteca Regionale di Acqui
Terme alla presenza del sindaco Lorenzo Lucchini e dell’assessore al Turismo Lorenza
Oselin.
La giuria era composta dagli
assessori Lorenza Oselin e
Giacomo Sasso e dal creative
director Ruggero Senno.
«Abbiamo indetto un concorso – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – per creare un
nuovo logo della città. Abbiamo scommesso sulla creatività e sulle abilità dei nostri ragazzi e siamo stati decisamente sorpresi dalla qualità dei lavori che ci sono giunti. Stiamo
cercando
di
trasmettere
un’idea tenace e caratterizzante dell’immagine della no-

stra città. Una città che ha radici storiche importanti e che si
presenta agli occhi del turista
piena di fascino. Abbiamo per
questo puntato su un progetto
che richiamasse tutte le nostre
caratteristiche che ci distinguono. Il nostro obiettivo è di
esprimerci come una comuni-

tà unita esibendo nel nuovo logo le nostre caratteristiche peculiari. Dobbiamo rafforzare la
nostra immagine diffondendo il
racconto di una Acqui Terme
distintiva e unica».
L’elaborato grafico di Serena Benazzo consegna alla città un logo riconoscibile e viva-

ce, offrendo a chi lo guarda un
sistema di simboli che richiamano l’identità di Acqui Terme:
l’acqua, gli Archi romani e la
cultura enogastronomia.
«È la rappresentazione visiva – dichiara l’assessore al Turismo Lorenza Oselin – di cosa
sia Acqui Terme: un sistema
meraviglioso di cultura e storia.
Il valore di Acqui Terme è ciò
che i cittadini e i turisti vedono
ogni giorno ed è ciò che dobbiamo raccontare per affascinare le persone che ancora
oggi non hanno visitato questo
pezzo di mondo.
Questo progetto grafico sarà rielaborato da un professionista. Questo logo sarà una
lettera d’invito a scoprire la città e ad immergersi in questo
ricco mondo fatto di storia antichissima».
L’elaborato sarà esposto
presso il Comune di Acqui Terme per 15 giorni. Il progetto di
Serena Benazzo sarà revisionato e rielaborato dal grafico
professionista Ruggero Senno.
Guardate il video su
settimanalelancora.it

Acqui Terme. In questi giorni ho raccolto numerose segnalazioni cariche di apprensione perché sta girando in città la voce che la nostra tanto
apprezzata “Festa delle Feste”
non si farà. Contemporaneamente, la questione ha iniziato
anche a venir fuori sui giornali
e si è capito che effettivamente qualcosa che non sta andando per il verso giusto c’è.
Dire che non si farà forse è
un po’ azzardato e prematuro
ma in effetti alcuni problemi è
chiaro che ci sono.
Ho parlato personalmente
con il presidente della Pro-loco di Acqui, Lino Malfatto, amico e persona disponibilissima
con il quale, negli anni scorsi,
nella veste di amministratore,
ho direttamente collaborato
per la realizzazione della Feste delle Feste, per cercare di
capire quali problematiche vi
fossero.
La pro-loco, come da prassi
e nei tempi dovuti, ha richiesto
al comune la possibilità di organizzare la festa, il patrocinio
e tutto quanto necessario per
essere in regola con la burocrazia che sta a monte, ed in
più, come mi ha confermato il
suo presidente, ha inoltrato
anche una lettera all’amministrazione comunale con la
quale si è resa disponibile ad
una più fattiva collaborazione
per una buona riuscita della
manifestazione.
Ad oggi, la pro loco, non ha
avuto conferme o dinieghi ufficiali e solamente in via informale gli è stato detto che il comune intende fare da sé, nessuna collaborazione ma una
gestione diretta e, leggendo
sul sito dello iat, si può chiaramente vedere che il comune
ha previsto una manifestazione propria denominata “Acqui
Terme e Monferrato in festa
con le pro-loco”
In sostanza quindi, pare abbia voluto da quest’anno fare
sua la Festa della Feste (per la
quale non ha potuto utilizzarne
il nome) e dopo 20 anni di manifestazione, ideata, organizzata e fatta crescere dalla proloco di Acqui, ha deciso di toglierla loro di mano per andare
avanti per conto proprio.
Leggendo poi i chiarimenti
che arrivano dall’amministrazione comunale, apprendo che
“ci stanno lavorando” per capire se può essere migliorata,
fatta crescere, sfruttata al meglio economicamente e così
via, tutto ciò, però, senza il minimo contributo o la collaborazione con la pro-loco stessa. E
questi sono i fatti.
La Festa delle Feste non è
una festa privata a vantaggio
di pochi ma è un appuntamento molto apprezzato per l’intera città e quindi, di certo, non

potrà che essere apprezzata e
gradita anche dal comune.
Certamente, come qualcuno
sostiene, è più semplice andare sul sicuro facendo proprie
manifestazioni consolidate e di
successo piuttosto che crearne delle nuove con il possibile
rischio di fare un flop, ma non
voglio credere che si stia facendo una cosa del genere,
poichè, indubbiamente, l’amministrazione comunale la forza e la capacità di organizzare
eventi propri, senza appropriarsi di quelli di altri ce l’ha,
quindi il perché di questa situazione di sicuro non è chiaro. Stando così le cose, così
come stanno facendo molti cittadini che mi hanno chiesto
chiarimenti, mi domando come
mai tutto ciò. E soprattutto, come mai in questo modo.
Certamente tutto può essere migliorato, anche se forse
bisognerebbe iniziare da cose
che per lo meno non funzionano e la Festa delle Feste non
è tra quelle, per cui, va anche
bene provarci, ma perché
estromettendo la pro-loco e la
sua ventennale esperienza?
Forse ci sono capacità in campo che vanno oltre, ma perché
estrometterla?
Oppure ci sono stati o ci sono problemi sul fatto che la organizzino loro? Ed allora che
lo si dica.
E poi il metodo, non dare loro risposte, tenendoli sulla corda, non consentendogli di fatto
di avanzare nell’organizzazione e poi, separatamente, programmare una propria festa
delle feste non mi sembra un
modo di fare molto corretto.
Certamente nulla di illegale ma
a livello di etica c’è da rabbrividire.
Che dire, un modo di amministrare un pò prepotente?
Io non so quali siano le reali motivazioni di questa situazione creata dall’amministrazione comunale, perché le risposte che sono state date oltre ad essere generalizzate sono abbastanza evasive, ma
credo e chiedo, che risposte
più esaurienti e chiarificatrici
sia doveroso darle.
Prima di tutto alla pro-loco,
o meglio, alle persone che con
passione, sacrificio ed in maniera volontaria, hanno creato
e fatto crescere negli anni la
Festa della Feste, che se la
sono vista togliere senza spiegazioni, senza la possibilità di
collaborare e senza un minimo
di considerazione.
E poi, un chiarimento è doveroso a tutta la cittadinanza
comprese tutte quelle figure
commerciali che vivono da anni la festa in città. Restiamo
tutti in attesa.
F.to il Consigliere
Comunale Alessandro Lelli

GEMME
DAL MONDO
di Alessandra Muscarà

Dott.ssa M. Gabriella Barisone
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Alpini ricevuti dal Vescovo

Acqui Terme. Una delegazione di alpini della Sezione di
Acqui Terme, composta dal
Presidente sezionale Angelo
Torrielli, dal Consigliere Nazionale ANA Giancarlo Bosetti e
da alcuni esponenti dell’associazione, è stata ricevuta dal
Vescovo S.E. Mons. Luigi Testore per un cordiale scambio
di saluti.
Durante il colloquio, gli alpini hanno consegnato al Vescovo il Libro Verde della Solidarietà nel quale sono elencate tutte le iniziative promosse
dall’Associazione Nazionale
Alpini a favore del prossimo e
quanto fanno gli alpini nel
campo sociale, l’ultimo numero del giornale sezionale “L’Ot-

tantunesima Penna” e un
“crest” con il logo della Sezione Acquese, ricevendone graditi apprezzamenti. Nel salu-

tare Mons. Vescovo per il gradito incontro, gli alpini hanno
ribadito la loro consolidata disponibilità e collaborazione.

A Bassano del Grappa

Alle Alpiniadi estive
anche gli alpini acquesi

Festa dell’Arma dei Carabinieri

Acqui Terme. 1) Anche quest’anno la Compagnia Carabinieri di Acqui Terme e la locale
sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri hanno ricordato la Festa nazionale dell’Arma con semplici ma molto significative iniziative. Lunedì 4
giugno, le classi terze e quarte
della Scuola Elementare di San
Defendente hanno commemorato i 204 anni fondazione partecipando alla S. Messa celebrata da Don Antonio Masi,
presso la Chiesa di Cristo Redentore. Guidati dai loro insegnanti i ragazzi hanno partecipato attenti al rito religioso ed
hanno letto alcune intenzioni rivolte a Dio e alla Virgo Fidelis
affinché aiutino e proteggano
sempre tutti militari dell’Arma a
svolgere l’impegnativo ruolo istituzionale a tutela della legalità
e per il benessere di tutta la popolazione. Nell’omelia Don Antonio ha concentrato l’attenzione sulla necessità di avere ideali di giustizia e di essere costanti
nel coltivare i propri interessi
nel rispetto delle leggi di Dio e
degli uomini.
Il cap. Angeletti, comandante
la compagnia Carabinieri, ha
portato il suo saluto e ha ricordato ai giovani presenti che i
Carabinieri vanno visti come
fratelli maggiori, come amici, a
cui rivolgersi senza paura in

ogni momento di necessità.
2) Sabato 9 giugno, presso il
Duomo di Acqui Terme, il Vescovo Mons. Testore ha officiato la S. Messa, coadiuvato dal
Diacono Giacchero, già Gen.
Dei Carabinieri, alla presenza di
militari dell’Arma in servizio e
in congedo, di rappresentanti
della Guardia di Finanza, della
Polizia Stradale e della Polizia
Municipale, di numerosi Sindaci dell’acquese, e di rappresentanti degli Alpini, dei Marinai
e degli Aviatori, nonché di numerosi amici e simpatizzanti.
Durante il sacro rito, il Vescovo ha espresso in modo
preciso l’importanza vitale di
svolgere il proprio lavoro con
abnegazione, precisione e competenza per una crescita sociale e civile, che trae le sue
basi dalle origini cristiane della
nostra terra italica.
Il cap. Angeletti ha ringraziato
tutti i presenti per la loro partecipazione, nonché tutti i militari del-
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la Compagnia, perché hanno assolto in pieno ad uno dei motti dell’Arma : “usi obbedir tacendo”,
raggiungendo risultati molto soddisfacenti nella lotta contro i reati avvenuti nel territorio e nella prevenzione, dimostrando elevata
professionalità. Al termine del rito religioso, ci si è recati presso
la locale compagnia dove sono
stati consegnati numerosissimi
elogi ai militari di ogni ordine e
grado, distintisi in attività di istituto
e che hanno dato prova di una incisiva presenza nel territorio.
3) Infine, domenica presso il ristorante Osteria 46, di via Nizza,
si è consumato un ottimo pranzo sociale che ha visto la partecipazione di tanti amici. Come
sempre, il condividere il senso
della solidarietà e della comunanza in ideali patrii, oltretutto
stando seduti a tavola assaporando buoni cibi e vini, non solo
fa bene al corpo ma anche allo
spirito. Ma questa circostanza
non è solo un momento ludico,
ma anche di ricordi di coloro che
non sono più tra noi ma il cui
spirito è sempre vivo. Un popolo non morirà mai se ricorderà
sempre chi ha vissuto per difendere anche in silenzio e con onestà lo strapotere dell’arroganza e
della delinquenza, che talvolta
sembra prendere il sopravvento,
ma che non ci riuscirà mai.
W i Carabinieri in servizio e in
congedo, W tutti i tutori dell’ordine, W l’Italia e… W gli italiani.

Acqui Terme. Pochi ma
buoni - si potrebbe parafrasare
così la partecipazione del
Gruppo Sportivo della Sezione
Alpini di Acqui Terme alla 2j
edizione delle Alpiniadi organizzate quest’anno a Bassano
del Grappa. Due soli gli atleti
che hanno partecipato alla
grande manifestazione ma che
nelle loro specialità si sono fatti decisamente onore. Cominciamo col dire che la disciplina
a cui hanno partecipato entrambi era la corsa individuale
in montagna e loro sono: l’Alpino Arturo Panaro (Gianfranco per gli amici) – classe 1953
– ultramaratoneta – reduce
due settimane prima dall’aver
partecipato alla 100 km del
Passatore con una buona prestazione.
Gianfranco ha corso nella
categoria B2 (atleti oltre i 65
anni) sul percorso più corto e,
su un lotto di oltre quaranta
concorrenti si è classificato al
15° posto assoluto.
L’altro atleta in gara per i colori di Acqui era Umberto Bottero da Orsara Bormida che
nella categoria A7 si è classificato settimo assoluto sul percorso lungo, (nella foto con un
atleta della Sezione di Casale
Monferrato).
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Nello studio è presente anche il fisioterapista
Dott. Davide Barbero Specialista colonna vertebrale
Convenzioni con Seven Plus, Sigmadental, Coopsalute, C.R.Asti
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Arturo Panaro

Umberto Bottero

Una sottoscrizione in memoria di Gianni

Acqui Terme. È ancora vivo il dolore per la
scomparsa dell’amico e Volontario di Croce
Rossa italiana, comitato di Acqui Terme, Giusio
Giovanni. Raccogliendo le richieste di più persone si è deciso di aprire una sottoscrizione in
memoria di Gianni.
Tale sottoscrizione verrà finalizzata all’allestimento delle attrezzature della nuova ambulanza in progetto di acquisto a fine anno 2018. In
base alla generosità ricevuta si partirà dall’acquisto di un ventilatore polmonare.
Di seguito si aggiungerà un defibrillatore portatile, una barella, una sedia portantina, una barella spinale e una barella cucchiaio.
Al fine di una maggiore tracciabilità della ge-

Sentiamoci... pre
resto!
Riceve su
appuntamento
ORARIO:
venerdi 15-20
sabato 10-18

Queste splendide performances hanno permesso alla
Sezione di Acqui Terme seppur con la partecipazione di
solo due atleti di non chiudere
la classifica agli ultimi posti
perché nella classifica generale la Sezione di Acqui con 68
punti figura al 38° posto assoluto su 50 sezioni, davanti a
Asti e alle altre due sezioni della provincia Alessandria e Casale e nella classifica per soci
Aggregati siamo al 16° posto
su 21 sezioni davanti a Cuneo
e anche a Bassano.
Un gande e sentito grazie ai
due splendidi atleti che hanno
partecipato alla manifestazione è giunto loro dalla dirigenza
della Sezione Alpini di Acqui
Terme a cominciare dal Presidente Angelo Torrielli e dal Responsabile del Settore sportivo sezionale Cipriano Baratta
presenti entrambi alla cerimonia di apertura dei giochi che si
è svolta Giovedi’ 7 giugno sotto una pioggia torrenziale e alla quale era presente anche il
Consigliere Nazionale Ana
Giancarlo Bosetti.
L’augurio è che al prossimo
appuntamento si possa partecipare con un numero più importante di atleti della Sezione.
s.z.

Sord
rdità?

nerosità pervenuta, il comitato acquese di CRI,
chiede cortesemente ai donatori di organizzarsi e di versare le proprie offerte sul seguente
conto corrente: Monte dei Paschi di Siena ag.
Acqui Terme, IBAN IT83 Q010 3047 9410 0000
1147 463 con la causale “in ricordo di Gianni
Giusio”.
Verrà emessa regolare fattura di donazione
su ogni movimento pervenuto con tale causale,
riportante il Codice Fiscale.
Il comitato acquese di CRI garantisce il totale accantonamento delle somme giunte per il
progetto descritto.
Il presidente Comitato Acqui Terme
Maurizio Montia
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La buona scuola
di un grande Maestro

L’Anffas ringrazia

Grande spettacolo di fine anno
per “In Punta di Piedi”

Acqui Terme. “In punta di
piedi”. Anche quest’anno dedicato ad Anffas di Acqui Terme
per il progetto Eva. Le ballerine
di Fabrizia hanno interpretato,
danzando, una splendida favola “Malefica e Aurora”. Nella
struttura di Mombarone, egregiamente trasformata in teatro,
centinaia di persone hanno potuto godersi questo spettacolo
sempre unico che la scuola di
danza di Fabrizia ogni anno con
grande lavoro e pazienza realizza. L’Anffas di Acqui vuole
complimentarsi oltre che con
Fabrizia (alla quale ormai siamo
legate da un grande affetto per
quello che fa per noi), anche
con tutte le ballerine. E i ballerini che rendono possibile questa
magia, con i loro genitori che li
sostengono e li aiutano ad andare avanti in questo loro così
importante percorso di vita ove
si imparano oltre alla danza disciplina, rispetto e solidarietà! È
proprio per questo insegnamento alla solidarietà che noi
vogliamo ringraziarli tutti di cuore perché in questo modo ci aiutano a portare avanti i progetti
dove i nostri ragazzi con disabilità hanno possibilità di provare
nuove terapie, di godere di giorni di vacanza, di vivere insieme
nell’allegria, nel divertimento, in
amicizia, tutte cose per loro non
così scontate! Per questo grazie davvero a tutti!

Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento per il pensionamento di Claudio Camera.
“Carissimo Claudio,
mentre termina il Tuo servizio di docente presso le Scuole Medie di Nizza, ti rivolgo con
grande affetto e infinita stima il
mio ringraziamento, certo di
farmi interprete del comune
sentire di generazioni di studenti e famiglie che hanno
avuto il privilegio di incontrarti
nel loro percorso scolastico.
Sei stato un validissimo insegnante che - grazie a una
preparazione solidissima continuamente rinfocolata e a una
erudizione sconfinata, attinta
senza sosta alla fonte dei
grandi classici, di autori di ogni
epoca, di riviste e quotidiani hai saputo trasmettere una miriade di nozioni, un metodo di
studio e di lavoro serio e rigo-

Acqui Terme. A causa delle
avverse previsioni meteorologiche, il nuovo spettacolo del
Teatro degli Acerbi Soldato
mulo va alla guerra previsto
per venerdì 8 giugno è rinviato
a domenica 17 giugno, sempre
alle ore 21.30, presso il Teatro
Romano (Via Scatilazzi, 7)
“Fiero, fiero di essere mulo”.
Durante la Prima Guerra
Mondiale accanto agli uomini
ha combattuto un esercito di
animali.
Muli, asini, buoi, cani, cavalli, piccioni vennero utilizzati per
le azioni belliche, per lo spostamento di reparti e materiali,
per le comunicazioni e il sostentamento delle truppe. La
forzata coesistenza di animali
di ogni genere con gli uomini
avvicinò gli uni agli altri in una
tragica fratellanza di fronte alla morte e alla sofferenza.
Queste storie sono entrate a
far parte di un nuovo monologo interpretato da Massimo
Barbero, scritto da Patrizia Camatel, che racconta la storia di

BARBERIS

roso, l’attitudine ad analizzare
testi con acume e perspicacia
e a elaborali in modo organico,
preciso e compiuto.
Sei stato, soprattutto, uno
straordinario Maestro capace
di esprimere, condividere e
tramandare un patrimonio di
valori, grazie all’esempio di
una profonda e indefessa dedizione alla missione didattica,
all’attenzione premurosa per
ciascuno, all’abilità a promuovere – nei Tuoi allievi - il senso
critico e la libertà di pensiero e
di espressione.
Se, quando si cerca di immaginare e progettare quale
possa essere una buona scuola per i propri figli e i propri nipoti, altri devono arrovellarsi in
improbe congetture , noi –
quelli come Silvia e come me che Ti abbiamo conosciuto
non dobbiamo fare ricorso alla

Claudio Camera
fantasia o a chissà quali elucubrazioni: è sufficiente andare con la memoria alle Tue appassionate lezioni in una grigia
aula delle vecchie Medie di
Nizza. Quella era davvero la
buona scuola di un grande
Maestro.
Un abbraccio”.
Davide Chiodi

“Soldato mulo va alla guerra”

Giuseppe Zabert, classe 1897,
figlio di mezzadri, partito da
Valfenera d’Asti – come altri
dieci tra fratelli e cugini – per
andare a servire la Patria al
fronte come alpino. A lui si
chiede di faticare la giornata e
di obbedire, proprio come ad
un mulo sotto il basto; a lui si
chiede di sopravvivere a qua-

lunque costo, nascondendosi
e strisciando nel fango, approfittando degli avanzi o della
morte dei compagni, proprio
come farebbe un ratto. Il testo
è frutto di rielaborazione creativa a partire da materiali di testimonianza raccolti negli anni
dall’ISRAT - Istituto per la Storia della Resistenza di Asti.

Bistagno - Corso Roma, 11 - Tel. 0144 377003 - info@barberis-srl.com
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Via Alessandria, 32
Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 324280
E-mail: cavelligiorgio@gmail.com

Servizio Tecnico
Autorizzato
www.riello.it

Incantati dalle fiabe alunni di terza

Acqui Terme. “Oggi è il 5
giugno…che stanchezza! È
quasi terminato l’anno scolastico e le “batterie” di noi bambini sono esaurite (non parliamo di quelle delle maestre…).
Siamo le classi terze delle
scuole primarie di S.Defendente e G.Fanciulli e questa
mattina avremmo proprio bisogno di un’attività stimolante…
Che sorpresa: si va a teatro!
Le maestre ci hanno comunicato che il Soroptimist Club di
Acqui, grazie al progetto ScegliAMO il Teatro, ci offre lo
spettacolo Le fate incantatrici.
Wow!
Silenzio…si comincia! Incontriamo le fate Fiordizucca
ed Eufrasia, che aprono il sacco delle fiabe e ci coinvolgono,
stimolando la nostra fantasia e
immaginazione,
facendoci
prendere parte all’azione con
gesti e parole… Quante risate
e applausi: siamo davvero rimasti Iincantati!”
Complimenti alle attrici Laura Formenti e Monica Massone!
La Dirigente Scolastica e le
insegnanti dell’IC2 Acqui ringraziano di cuore la prof.ssa
Valeria Alemanni e le componenti del Soroptimist Club di
Acqui, per aver donato ai bambini questo momento speciale
e magico!

Grazie al Soroptimist

Spettacolo teatrale all’Istituto Comprensivo 2 Acqui Terme

 


 

          
          
          
          
         
     
            
            
    
       
          
          
      

           
        
      
     

       
         
       
 
 


Acqui Terme. Martedì5 giugno, alcune
classi terze della Scuola Primaria San Defendente hanno partecipato allo spettacolo “Le fate incantatrici” offerto dal Soroptimist di Acqui all’interno del service “ScegliAMO il teatro”, volto all’avvicinamento
all’arte teatrale dei bambini delle scuole
primarie. Lo spettacolo, scritto e messo in
scena da Monica Massone e Laura Formenti della compagnia “Quizzy Teatro”,
trae spunto dalle fiabe popolari del Piemonte e della Valle d’Aosta.
La Presidente del Club, Valeria Ale-

manni, ha accolto i bambini raccontando
gli scopi del Club “il Soroptimist èun club
composto da signore che svolgono delle
attivitàper aiutare le donne ma fanno anche dei “regali speciali” ai bambini”.
Le molte risate, i sorrisi e gli applausi
dei bambini hanno testimoniato il successo dello spettacolo, molto apprezzato anche dalle insegnanti presenti.
Il Club desidera ringraziare la Dirigente
Scolastica Elena Giuliano per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso il
service.

Un missionario gesuita fra gli indiani del Far West

Acqui Terme. Venerdì 15 giugno alle ore 18 nell’aula magna del Seminario minore di Piazza Duomo 6, presentazione del volume “Padre Lorenzo Palladino: un missionario gesuita fra “gli indiani del Far West” a cura dell’autore Umberto Torretta. Al termine
piccolo rinfresco nel loggiato, grazie alla collaborazione con la Pizzeria Primo Piano.
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Alunni dell’IC1 sul sentiero dei partigiani

Acqui Terme. A Ponzone gli
alunni dell’IC1 percorrono il
“Sentiero dei Partigiani” e non
solo… Al Sacrario di Piancastagna ad accoglierci la pioggia e l’ospitalità (concretamente focaccia, bibite e dolci per i
ragazzi) del Vice Sindaco di
Ponzone Paola Ricci, di Franco Moretti e del Prof. Incamminato. Dopo un breve ma incisivo messaggio sui valori della
Resistenza da parte del Vice
Sindaco, con i docenti decidiamo di partire accompagnati da
una pioggia non insistente e
discreta. Percorriamo senza
problemi il Sentiero dei Partigiani raggiungendo l’area regionale di Cascina Tiole e qui
la pioggia ci abbandona...per
carità non proprio sole ma di
questi tempi....
E qui, come sempre, Anna
Pinna insieme a Selene Emmi,
ci hanno accolto con un nuovo
programma: la visita ai nidi artificiali.
I nidi sono stati costruiti da
Selene Emmi con un lavoro
meticoloso e ora sono pronti
ad accogliere gli uccelli.
Ai ragazzi è stata consegnata una mappa ed è iniziata la
“caccia al nido” con ad ogni
tappa una spiegazione sia del
nido che dell’uccello che si appresta ad ospitare.
Ed ancora, alla fine del percorso Selene Emmi ha spiegato con dovizia di particolari e
con filmati l’arrivo del lupo sul
territorio che ci ha ospitato.
Da ultimo, la bella e ricca
giornata, si è conclusa con Anna che ha accompagnato i ragazzi nel meraviglioso “mondo
delle api”.
Non si può non essere soddisfatti del Progetto Educativo,
sia per i ragazzi che partecipano numerosi alle uscite, sia per
l’accoglienza del mondo del
volontariato ( comprendendo
con questo anche gli amministratori locali) che anno dopo
anno si mette sempre di più a
disposizione per la riuscita delle uscite.
Il valore del Progetto, che si

Per le classi 1ª e 4ª dell’IC1

“Salviamo l’ambiente”
super eco-lezione!

propone di far conoscere ai ragazzi le peculiarità paesaggistiche, storiche e culturali del
territorio, si arricchisce, grazie
al contributo di tutti, di nuovi
contenuti.
La giornata dei ragazzi delle
classi prime e seconde della
scuola media “G. Bella” dell’IC1, inizia al Sacrario di Piancastagna nel Comune di Ponzone. Ad accoglierli, con focaccia, bibite e dolci ci sono il
Vice Sindaco di Ponzone,
Paola Ricci, Franco Moretti e
l’instancabile prof. Incamminato. Prima di incominciare a
percorrere il nostro sentiero, il
Vice Sindaco spiega che il Sacrario ricorda i combattimenti e
l’eroismo dei Partigiani che
persero la vita durante il rastrellamento nazifascista del 710 ottobre 1944 sostenuti pro-

prio su quel territorio sottolineando i valori della Resistenza.
Nonostante il tempo piovigginoso, che comunque non è
riuscito a smorzare l’entusiasmo dei ragazzi, si inizia a
camminare sul Sentiero dei
Partigiani. Dopo aver raggiunto la vetta panoramica Bric dei
Gorrei, si arriva all’accogliente
cascina Tiole, sede dell’apicoltura “Il potere dei fiori”, con
l’orto botanico e l’area attrezzata. Qui le sig.re Anna Pinna
e Selene Emmi, coinvolgono i
ragazzi, muniti di mappa, nella “caccia ai nidi artificiali” costruiti con maestria dalla stessa Selene. Ogni tappa è motivo di spiegazione sia del nido
che del tipo di uccello che andrà ad accogliere. Terminata
l’attività, filmati e spiegazioni
piene di particolari hanno ag-

NUOVA
GESTIONE

PISCINA DI PONZONE
Campo
da beach volley
•
Corsi di nuoto
per bambini
•
Baby club
sabato e domenica
A.S.D.

Scoiattolo Beach

Tel. 338 5444222
Bivio: Ciglione - Ponzone

giornato i ragazzi sulla presenza del lupo nel territorio del
ponzonese. Per concludere, la
sig.ra Pinna ha portato i ragazzi nel magico mondo delle
api.
L’Istituto Comprensivo 1 non
può non essere soddisfatto di
queste attività educative – didattiche inserite in un progetto
di educazione ambientale più
ampio che ogni anno si arricchisce di nuove attività e coinvolge sempre tanti alunni (circa 200). Tutto ciò non sarebbe
possibile se non con la collaborazione volontaria di associazioni e di singole persone,
compresi gli amministratori locali. Un ringraziamento particolare va agli accompagnatori
del Club Alpino Italiano (sezione di Acqui Terme), partner
principale di questo progetto.

Acqui Terme. Le classi 1ª e
4ª dell’IC1, grazie al patrocinio
del Rotary Acqui Terme hanno
avuto l’opportunità di approfondire la conoscenza del bene indispensabile per la vita di
ogni essere vivente: l’acqua.
Il Rotary Club, infatti, ha
messo a disposizione del materiale digitale che ha dato ulteriori stimoli didattici ai percorsi formativi delle docenti.
La dott.ssa Buffa Maria Vittoria, presidente del Rotary
Club di Acqui, con la grazia e
la dolcezza che la caratterizzano, ha illustrato il percorso
didattico sotto forma di fiaba.
L’argomento così presentato
ha immediatamente “incantato” gli alunni che, poi, si sono
prodigati in una serie infinita di
domande: dall’acqua fonte di
vita alla natura dell’inquinamento e le relative conseguenze. Carlo Zoni, presidente
della commissione distrettuale
ambiente, e Gian Paolo Gherardi, membro della commissione, hanno, con competenza

e pazienza, risposto a tutti i
bambini in modo personalizzato rendendo viva ed attiva la
eco-lezione che ha in modo
semplice, ma incisivo, fatto
emergere la morale: l’acqua è
indispensabile per la vita e va
salvaguardata e tutelata in
ogni modo e da ognuno di noi!
Grazie mille al Rotary Club e
tutti gli intervenuti per il tempo
a noi dedicato: gli alunni delle
classi 1ª e 4ª IC1.

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.
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Istituto comprensivo 2
progetti extrascolastici

Con gli studenti attori del Parodi

Epigrafi parlanti al Museo Archeologico

Celeste e Roberto con Martina Servetti
Acqui Terme. L’anno scolastico appena terminato ha visto concludersi le attività sportive extra scolastiche presso la scuola primaria di San Defendente. Le insegnanti colgono l’occasione per
ringraziare le società sportive Badminton e Attivamente Sport
con i loro allenatori-educatori per l’impegno dimostrato e si augurano che la collaborazione, così preziosa, possa continuare in
un prossimo futuro.

Attività sportive dall’IC2 “grazie”

Acqui Terme. La Dirigente Scolastica prof. Elena Giuliano, le
insegnanti e tutti gli alunni delle Scuole primarie di San Defendente e Bagni al termine di questo anno scolastico vogliono ringraziare tutte le società sportive che, nei diversi momenti dell’anno, hanno condiviso con loro positivi momenti di gioco e di
sport: Pallavolo Acqui maschile e femminile, Basket, Badminton,
Tennis Mombarone, Tennis Terme-Bagni e Pedale Acquese.

Acqui Terme. Le tracce dei nostri antichi progenitori vissuti ad Aquae Statiellae
tra il I e II secolo dopo Cristo sono rimaste
indelebili in scritte incise su pietre sepolcrali, erme, lastre votive e onorarie ritrovate lungo la via Aemilia Scauri ed in varie località del territorio cittadino ed ora
conservate nel Museo Archeologico di Acqui. Con la pièce “Epigrafi parlanti” brevi
iscrizioni prendono corpo e vita attraverso
la lettura corale e recitata: d’improvviso
scorrono davanti ai nostri occhi le immagini dei possibili vissuti, delle aspirazioni
e dei rimpianti di questi antichi nostri concittadini.
Gli attori vestono gli indumenti e si muovono tra le sale del Museo con la perfetta
coreografia di Elisa Paradiso: “Abbiamo
studiato un percorso nel pieno rispetto
dell’allestimento museale attraverso le sale dove sono conservate le epigrafi; il racconto è introdotto dal “coro”; gli attori
s’identificano con i protagonisti ed interpretano il brano inciso sull’epigrafe”.
La recitazione itinerante è accompagnata dal suono melodioso del flauto traverso suonato da Beatrice Pistone.
Valeria Marcella ricorda la nonna Bebia
Tertia e la casa grande col giardino e l’atrio
con le eleganti colonne; Rubria Seconda
racconta della passione del marito per le
corse dei cavalli; i liberti Tallo, Tallione,
Agatione ricordano le anfore che entravano e uscivano dalle terme di Aquae Sta-

tiellae: mirra, mandorle amare, giungo profumato e indaco e tutti i migliori profumi
delle Indie Orientali; e poi ancora altri racconti fanno conoscere la quotidianitàdi allora e i sentimenti dei protagonisti. Il coinvolgimento del pubblico è totale, le storie
commuovono e divertono, certamente non
lasciano indifferenti: “È un’esperienza indimenticabile che si vive tra i reperti archeologici” è il commento pienamente
condivisibile di uno spettatore.
Questo viaggio nel tempo è stato reso
possibile dal lungo lavoro di traduzione ed
adattamento realizzato da Federica Ciriotti, Fiammetta Grattarola, Liviana Pizzorni, Beatrice Prisco, Beatrice Roffredo,
Marina Gatto, Mariachiara Grosso, Sara
Guerrina, Chiara Pronzato e Giovanni
Zerbino, studenti del liceo classico Parodi:
“Abbiamo lavorato per l’intero anno scolastico, dapprima affrontando le traduzioni
con l’aiuto del testo già pubblicato dalla
prof. Elena Giuliano, quindi adattando i testi alla recitazione e, infine, la parte piùdifficile ... la messa in scena!”. Sotto la guida
della professoressa Rita Parodi, Hanine
Bahri e Alessandra Ghione, del liceo linguistico, hanno eseguito le traduzioni in
lingua inglese: “Per noi è stata un’occasione utile anche per il nostro lavoro futuro”.
Questa esperienza svolta oltre le mura
scolastiche, con numerose uscite al Museo Archeologico, è stata realizzata gra-

zie all’impegno delle docenti di latino Patrizia Piana, Marina Moretti, Alessandra
Palumbo, Alessandra Scarsi, e si èrivelata positiva sotto molti aspetti: il recupero
del patrimonio archeologico, l’attualizzazione della lingua latina, l’aggregazione
tra studenti ed insegnanti ed il rapporto
positivo con le istituzioni museali, il coinvolgimento con il pubblico.
La pièce nasce nell’ambito del progetto
didattico ideato e sostenuto dall’Associazione Amici Musei Acquesi (A.M.A.) con la
collaborazione preziosa dei conservatori
del Museo Alberto Bacchetta e Mirella Robino e della funzionaria della Sovrintendenza Archeologica Marica Venturino.
Epigrafi parlant, oltre ad essere per i liceali coinvolti esperienza valida come Alternanza Scuola Lavoro (e documentata
con riprese in Museo del prof. Francesco
Rebuffo), èuna raffinata occasione culturale inserita nel programma dei Ludi
Aquaenses; sono previste rappresentazioni in Museo nelle giornate di venerdì22
giugno dalle ore 17,30 alle 18,15; sabato
23 giugno - stesso orario- e domenica 24
dalle ore 11,15 alle 12.
I partecipanti saranno omaggiati di libretti di scena, anche in lingua inglese, la
cui grafica ed impaginazione èstata curata da A.M.A. e la cui stampa è stata patrocinata dall’Assessorato alla Cultura di
Acqui e, in particolare, dall’ avv. Alessandra Terzolo.

Concerto “Pinocchio… grazie maestre!

Acqui Terme. Lunedì 28 maggio al palacongressi della nostra città, i bambini frequentanti l’ultimo
anno delle scuole dell’infanzia di via Nizza, via XX Settembre e via Savonarola hanno messo in
scena la fiaba di Pinocchio. I bambini, sotto la guida attenta delle insegnanti, si sono esibiti con
semplicità e simpatia dimostrando di ben conoscere le avventure del famoso burattino. «Noi genitori – dice una mamma a nome di tutti - desideriamo esprimere il grazie alle maestre dell’infanzia, che con dedizione e pazienza hanno preparato i nostri figli per la buona riuscita dello spettacolo... e il risultato è stato ben gradito da tutti noi. Grazie di cuore!»

Primaria di San Defendente

Un luogo tutto da scoprire il supermercato Gulliver

Acqui Terme. Attraverso
un’attività reale, gli alunni della III A della Scuola Primaria di
San Defendente hanno applicato tutte le conoscenze e le
strategie imparate in classe.
Negli ultimi giorni di scuola i
bambini si sono recati in visita

al supermercato Gulliver in via
Fleming, in zona San Defendente.
Gli studenti hanno vissuto
una particolare lezione di matematica, concretizzando gli
obiettivi didattici in modo coinvolgente.

La location è stata perfetta… intima, raccolta e dotata di
tutti i confort!
Il direttore, il signor Rainero
Massimo, ha accolto e seguito
i piccoli clienti, in modo attento
e amorevole, fornendo loro interessanti notizie storiche e
tecniche.
Un grazie di cuore va a tutto
lo staff per la gentilezza e in
particolare al direttore, con la
speranza di poter ripetere
l’esperienza.

Lezioni di francese
da insegnante madrelingua
referenziata
Recupero scuole
medie e superiori.
Preparazione esami
e concorsi. Conversazione.
Esperienza pluriennale.
0144 56739-331 2305185
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Classi quarte Primaria IC2

Gioco Sport a Mombarone

Acqui Terme. Il giorno 24
maggio le classi quarte delle scuole primarie di San Defendente, Bagni, Visone e
Morsasco appartenenti all’
Istituto Comprensivo 2 Acqui,
hanno partecipato, nell’ambito del progetto Sport di Classe Miur-Coni, alla Festa finale organizzata dal professor Alberto Santero (tutor
d’Istituto) nel Centro Sportivo
di Mombarone.
Gli insegnanti e gli alunni rivolgono un caloroso ringraziamento al prof. Alberto Santero
per la perfetta organizzazione
dell’evento.

Dal 2 al 15 luglio con la scuola del Balletto Teatro di Torino

Stage internazionale di danza al Palacongressi

Acqui Terme. Il Palacongressi di zona Bagni sarà sede, dal 2 al 15 luglio prossimi, di uno stage internazionale di danza, a cura della scuola del Balletto Teatro di Torino.
La formula è quella di una vacanza studio con internato, che darà la possibilità di
trascorrere una vacanza estiva, perfezionando nel contempo lo studio della danza
sotto la guida di prestigiosi insegnanti internazionali.
In contemporanea con le serate del Festival Internazionale di Danza, che si svolgerà in quei giorni e al quale gli stagisti avranno possibilità di ingresso gratuito, si
svolgeranno le lezioni.
Per quanto riguarda la materia “Classico e studio del repertorio”, dal 2 all’8 luglio
l’insegnante sarà Veli Pekka Peltokallio (del Culberg Ballet), mentre al 9 al 15 luglio
le lezioni saranno affidate a Christophe Ferrari del Centre International de Danse
Rosella Hightower di Cannes. Dal 2 al 15 luglio si potrà inoltre perfezionare il “Contemporaneo” (con Josè Reches del Conservatorio Real Maremma di Madrid) e il
“Classico di base” con Loredana Furno e Tiziana Spada del Balletto Teatro di Torino.

Notti Nere Junior

Riaperta la piscina
di zona Bagni

Acqui Terme. Sabato 9 giugno è avvenuta l’attesa riapertura della piscina di zona Bagni: si è trattato di un momento molto atteso
da acquesi e turisti.
Per molti decenni, a partire dalla sua
inaugurazione negli anni Trenta, la piscina acquese è stata considerata “la più
grande d’Europa” con le sue due maxi
vasche da 7.500 metri cubi d’acqua che
finalmente tornano a splendere di un bel
color turchino.
La città finalmente può di nuovo approfittare di uno dei suoi tradizionali luoghi di aggregazione. Ora perché l’estate giunga finalmente al suo culmine non resta che attendere l’arrivo del bel tempo.

Acqui Terme. 9 giugno
2018: la Libreria Terme di Acqui ha accolto oltre cinquanta
alunni di scuola primaria e secondaria di I grado, accompagnati dai loro insegnanti, genitori, nonni ed amici.
L’anno scolastico si è quindi
concluso con la premiazione
del concorso Notti nere junior
2017, che ha visto giovani
scrittori cimentarsi con il giallo!
Tra i lavori degli oltre 100
partecipanti, sono stati selezionati, da una giuria qualificata, 17 racconti ed una filastrocca in rima che hanno dato vita ad un libro, pubblicato
da Piero Spotti, titolare della
Libreria Terme, ideatore ed organizzatore del festival letterario Notti nere e della competizione Grappoliadi e fondatore
dell’associazione
culturale
Grappolo di libri.
Tutti i racconti, come da regolamento dovevano contenere alcuni elementi obbligati: un
gatto, la Libreria Terme, un vicino impiccione, una web cam
di sicurezza e nessuna arma

del delitto. Grande è stata, al
momento della proclamazione
dei vincitori attraverso la lettura dell’incipit del racconto, la
sorpresa e la soddisfazione
dei ragazzi nel vedere i loro
nomi e le loro storie raccolte in
un libro “vero”, acquistabile dai
lettori presso la libreria.
Il libro è stato abilmente illustrato dagli studenti della classe quarta del liceo Artistico Parodi di Acqui Terme, sezione
Arti figurative.
I racconti vincitori sono stati
scritti da ragazzi provenienti
dalle scuole primaria Bosca di
Canelli e di Cengio, e dalle
scuole secondarie di primo
grado Gancia di Canelli, Vivaldi di Alessandria, Pertini di
Ovada e Verdi di Cassine.
Al termine dell’evento è stato lanciato il concorso 2018:
quest’anno le storie dovranno
contenere cinque nuovi elementi: la Libreria Terme, uno
scuolabus, una bottiglia di plastica riciclabile, una moneta
come arma del delitto, un netturbino.
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Si inizia sabato 16 giugno

“Astesana” propone tante iniziative per il territorio

“Musica In Estate” Il primo anno della “strada del vino”
ricco Cartellone

Acqui Terme. Musica In
Estate – la rassegna musicale organizzata dall’Assessorato al Turismo e
Manifestazioni della Città
di Acqui Terme e dall’Associazione Culturale Moonfrà di Ovada, con la direzione artistica di Roberto
Margaritella – ritorna ad
Acqui Terme con i suoi
Percorsi Musicali, ormai
consolidati, proponendo
per tutta l’estate concerti
eterogenei ed artisti d’eccezione.
Il Cartellone 2018, idealmente costruito sulla
metafora del viaggio musicale, comprende 9 concerti tra il 16 giugno ed il
22 settembre, con proposte musicali che spaziano
dal genere Classico a
quello
marcatamente
Folk, passando per il Tango argentino; le location
sono state scelte tra gli
spazi – aperti e non, tutti

nella zona centrale di Acqui Terme – caratterizzati
dall’avere sia una acustica eccellente, sia una
particolare affinità con il
contesto musicale.
Il concerto di apertura
sarà tenuto dall’Ensemble
Sine Nomine composto
dai musicisti Cesare Zanetti e Agata Borgato (violino), Marco Lorenzi (viola), Flavio Bombardieri
(violoncello), Michele Guadalupi (chitarra).
Come per lo scorso anno, con questo primo appuntamento si suggella
l’ideale “passaggio di consegne” tra la stagione musicale primaverile, organizzata da Antithesis, ed i
Percorsi Musicali estivi di
Musica In Estate.
In programma, il quintetto n. 5 in RE maggiore
G.449 di Luigi Boccherini
ed il quintetto in DO maggiore di Gaetano Donizetti.

Dal 2 luglio al 3 agosto

Centro estivo “estate in allegria”

Acqui Terme. Si apre anche quest’anno il centro estivo “Estate in Allegria 2018” per tutti i bambini dai 6 mesi
ai 5 anni, del territorio acquese, nel periodo dal 2 luglio
al 3 agosto. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale Assessorato all’Assistenza e Pubblica Istruzione), il Centro svolgerà le sue attività, come negli anni
scorsi, presso i locali dell’Asilo Nido Comunale di S.Defendente, via A.Moro, tutti i giorni, tranne il Sabato, dalle ore 7,30 alle ore 18.
Per venire incontro alle varie esigenze, l’orario sarà reso flessibile: giornata intera con mensa 7,30/18,- oppure solo mattino 7,30/12- mattino con mensa 7,30/13,45 solo pomeriggio 13,30/18.
Il Centro Estivo è gestito dalla Cooperativa “Donne in
valle” di Acqui Terme, nata da un Progetto Europeo, che
svolge da anni le sue attività nel campo dei servizi alla
persona, con operatori qualificati per l’assistenza ai minori .
I bambini avranno a disposizione l’ampia e tranquilla
struttura del Nido per giochi e divertimenti organizzati
dalle Educatrici della Cooperativa e potranno usufruire
dei locali appositamente preparati per le attività ludicodidattiche e il riposo.
Si tratta di un utile opportunità per i genitori che desiderano comunque offrire ai loro figli la possibilità di trascorrere nella sicurezza di una struttura scolastica adeguata ore serene con i loro coetanei. I genitori interessati
potranno richiedere i Questionari per l’iscrizione e per
tutti i dati informativi presso lo stesso Nido Comunale in
via Aldo Moro. Chiunque desideri ulteriori informazioni
può rivolgersi direttamente alla Coop. Donne in Valle Via Crispi, 25 - Tel. 0144/325600 - Cell. 3456755243 orario ufficio 10,30/13- 16/18,30a

Acqui Terme. Ne ha fatta di
strada la Strada del Vino “Astesana”, che unisce oltre 240 operatori tra cantine, strutture ricettive, ristoranti, agriturismi, artigiani
del gusto e Comuni del territorio
del sud Astigiano. Continua infatti l’attività di promozione attraverso diverse iniziative in programma: dalla ristampa delle mappe
turistiche dei percorsi in bici e a
piedi attraverso le colline del vino, a percorsi formativi e corsi
specifici per gli operatori, senza
contare il concorso social #IstantiMagici che continua a premiare
le migliori foto postate su Facebook e Instagram e l’avvio della
nuova raccolta firme per chiedere
treni più veloci per i turisti in visita nel territorio.
Astesana è il nome storico di
un territorio vocato da secoli alla
produzione di vino e che unisce,
in diversi itinerari unici, alcuni dei
più bei borghi della “core zone”
Unesco, tra Monferrato e Langa
Astigiana, che si spingono fino all’Acquese, nell’Alessandrino. Distese di colline che ogni anno accolgono migliaia di turisti che visitano le cantine e i meravigliosi
paesaggi vitivinicoli che le circondano. Il suo obiettivo è la valorizzazione di percorsi lungo i sentieri delle strade panoramiche del vino, per far vivere all’enoturista
esperienze autentiche e di livello
e per preservare le risorse ambientali plasmate dall’uomo, quelle che sono valse il riconoscimento dei paesaggi vitivinicoli.
Dalle eccellenze enogastronomiche, alle testimonianze culturali e
storiche a esse legate, dalle cattedrali sotterranee, agli splendidi
esempi di architetture dei diversi
periodi, fino alle grandi panchine
Unesco. Strade da percorrere in
macchina, a piedi o in bici, che si
snodano tra i vigneti delle piccole
e nobili denominazioni che caratterizzano il territorio Astesana.
La Strada panoramica del Nizza docg, situata nel core zone
Unesco del Barbera, che parte da
Nizza Monferrato e che si snoda

Sabato 16 giugno la Fanfara
Alpina Valle Bormida e la Banda
Musicale Arquatese presenteranno dalle ore 17, in piazza della Bollente, il concertone per la
solidarietà, in favore dell’associazione “Le Mete Onlus” per ricordare Simone Alcuri e Pier
Giuseppe Giuliano.
Ad aprire lo spettacolo alle ore
16.30 saranno la sfilata della
Fanfara Alpina Valle Bormida

tra gli otto Comuni della denominazione. La Strada panoramica
del Moscato di Canelli, che dalla
capitale del Moscato si inerpica
tra le spettacolari colline attraversando il territorio di cinque Comuni della zona. La Strada del
Brachetto d’Acqui che da Mombaruzzo unisce otto borghi, attraverso i vigneti conosciuti per questo particolare vitigno aromatico.
La Strada della Barbera di Rocchetta che è la più breve e che attraversa le colline di boschi secolari protetti dal Parco Naturale di
Rocchetta e i vigneti di alta vocazione della Barbera.
Al termine del consiglio direttivo annuale di Astesana, che si è
svolto il 17 maggio al Castello di
Moasca, il presidente della Strada, Stefano Chiarlo ha presentato le attività di promozione previste per il 2018. Dopo la realizzazione della prima edizione delle
mappe panoramiche del vino,
che hanno permesso a molti turisti e visitatori di scoprire il territori, quest’anno, è in programma la
ristampa dei percorsi panoramici,
che comprendono alcune delle
più belle e suggestive località dell’area patrimonio Unesco, le storiche cantine presenti e le big
bench. Astesana inoltre aderirà ai
Corsi “Local Wine” 2.0, percorso
formativo di secondo livello realizzato dall’ATL Asti, in collaborazione con l’associazione “Barbera & Barbere” e il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Asti”. Tra fine 2018 ed inizio
2019 partiranno anche altri corsi.

Saranno avviati i “Lunedì di Astesana” rivolti ai soci. Saranno una
serie di incontri per imparare a
costruire una carta dei vini efficiente e di impatto, per avere
consigli utili per ottimizzare anche
la gestione della cantina. Tra gli
altri argomenti che verranno affrontati, la conoscenza del patrimonio storico, culturale ed artistico del territorio, per far vivere ai
visitatori un’esperienza turistica
unica e completa. Infine, si approfondiranno le modalità di accesso ai finanziamenti previsti da
appositi bandi.
Prosegue fino al 30 settembre
2018 il concorso fotografico social #IstantiMagici. Per partecipare, occorre postare, su Facebook
e Instagram, foto e contenuti realizzati in alcuni dei punti panoramici più suggestivi della Strada,
dove ci sono le otto panchine giganti. Luoghi ideali da immortalare e condividere con gli hashtag
#IstantiMagici e #StradadelVinoAstesana. Saranno scelti gli
scatti migliori, condivisi sul profilo
social @Astesanastradadelvino e
saranno assegnati, ai primi tre
classificati, premi in soggiorni, cene, visite in cantine con degustazioni, confezioni di bottiglie e prodotti tipici.
Inoltre, Astesana ha aderito alla raccolta firme “Un’ora sola ti
vorrei”, per chiedere alle istituzioni di ripristinare collegamenti ferroviari più veloci tra Alessandria e
Milano, treni che possano agevolare gli spostamenti turistici per la
Strada del Vino.

“Concertone per la solidarietà”

con partenza da piazza San
Francesco e la sfilata della Banda Musicale Arquatese con partenza da piazza Matteotti per poi
incontrarsi nella centrale piazza
della Bollente dove unitamente
eseguiranno il concerto.
Sotto la direzione dei maestri
Roberto Giuliano e Giuliano La-

sagna, i musici riuniti in un’unica
banda, proporranno un programma ricco di fascino e suggestione che riuscirà a soddisfare i gusti di tutti esibendosi in Eroico,
76 trombones, Echi di trincea,
Trinità, Playing love, Mamma,
Spiritual moments, Brava mina,
Don Camillo, Zeromania, Tu vuò

240 associati
fra cui Vesime,
Acqui Terme
e Maranzana

Acqui Terme. “Astesana”
è anche il nome scelto nel
2000 per dar vita alla “Strada del Vino”, territorio collinare unico e riconosciuto
dall’Unesco per la storia dei
suoi paesaggi plasmati, da
millenni, dalla vite.
A cavallo tra Monferrato e
Langhe, il territorio si estende tra l’Astigiano e Alessandrino, da Asti a Vesime fino
ad Acqui Terme, per arrivare
a Castagnole delle Lanze e
Maranzana.
L’Associazione Astesana
Strada del Vino si occupa di
promozione del territorio,
conta 240 associati ed è un
marchio di qualità per gli
operatori di ospitalità, ristorazione e produzioni enogastronomiche.
Brand riconosciuto dalla
Regione Piemonte e dalla
Provincia di Asti e che contrassegna la cartellonistica
stradale, con le frecce direzionali che permettono di
raggiungere le vigne più
suggestive, dove sorgono
alcune delle più belle cantine disseminate lungo la
Strada.
Dalla fine di gennaio
2014, il presidente di Astesana è Stefano Chiarlo
(enologo).
Al suo fianco i vicepresidenti Andrea Ghignone (sindaco di Moasca e presidente della Cantina Cooperativa Sei Castelli) e Mauro Damerio (enologo e presidente
dell’Enoteca Regionale di
Nizza).
I consiglieri sono Gianmario Cerutti (enologo e vicepresidente dell’Enoteca
Regionale di Canelli) e Giorgio Gozzellino (enologo e
promotore di iniziative a Costigliole d’Asti).
fà l’americano e House of the rising sun. Alla sfilata sono invitati tutti i gruppi alpini dei paesi limitrofi che abbiano piacere di
presenziare con il gagliardetto,
con ritrovo alle ore 16 in piazza
San Francesco. Durante la manifestazione vi sarà la partecipazione straordinaria di Simone
Barbato, che allieterà il pubblico
cantando insieme ai due gruppi
musicali.

Graz
zie ai sacerdoti
Ogni persona,
ogni storia
è importante
35 mila sacerdoti diocesani,
nelle parrocchie italiane, hanno
scelto di donare la loro vita al
Vangelo e agli altri. Per vivere
hanno bisogno anche di noi.
Doniamo
o a chi si dona.
Don Diego Conforzi, parroco di S
Sant’Ugo a Roma

Sostieni il lorro impegn
no con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CO
ONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:
 versamento sul co
onto corrente postale n. 57803009  carta di
d credito, chiamando

il Numero Verde 800-825000
8
o sul sito www.insiemeaisa
acerdoti.it  bonifico
bancario presso le
e principali banche italiane  versamentto diretto all’Istituto
Sostentamento Clero della tua Diocesi. L’Offerta è deducibile.
Maggiori informazioni su www.insiemea
aisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su faceboo
ok.com/insiemeaisacerdoti

CHIESA CA
ATTOLICA C.E.I.
Conferenza E
Episcopale Italiana
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Il parere del nutrizionista
a cura della dott.ssa Francesca Angeletti
Il termine cellulite fu coniato
più di 150 anni nella letteratura
medica francese per descrivere l’aspetto buccia d’arancia
che frequentemente assume
la cute della zona dei fianchi o
dei glutei.
La cellulite non è considerata una patologia, ma è un problema estetico che colpisce tra
l’85 e il 98% delle donne in età
post-puberale, mentre è molto
più rara negli individui di sesso
maschile.
È importante sottolineare
che la cellulite non è legata ad
uno stato di sovrappeso o obesità, ma può comparire anche
in donne con peso corporeo
normale, dal momento che il
grasso sottocutaneo è presente in tutti gli individui.
Gli ormoni femminili ed in
particolare gli estrogeni svolgono un ruolo importante nello
sviluppo di questa alterazione
a livello dei depositi di grasso
sottocutaneo e a dimostrazione di ciò è spesso possibile
osservare un peggioramento
della cellulite durante il periodo mestruale, la gravidanza e
durate il trattamento con farmaci estro progestinici (es pillola anticoncezionale).

Parliamo di… cellulite

Le vere e proprie cause dello sviluppo della cellulite non
sono però ancora del tutto
certe, ma esistono varie ipotesi che comprendono: una possibile alterazione dell’organizzazione del tessuto adiposo
(tessuto costituito da cellule
dette adipociti il cui ruolo principale è accumulare grasso di
deposito), l’insorgenza di infiammazione a livello del tessuto adiposo sottocutaneo e
l’alterazione della circolazione
capillare con il rilascio di liquidi nel tessuto colpito, la deposizione di proteine e la formazione di un vero e proprio tessuto fibroso e di noduli sottocutanei.
Per quanto riguarda i trattamenti, attualmente non esiste
un trattamento la cui efficacia
sia stata provata scientificamente.
Sono stati semplicemente
osservati miglioramenti con
l’utilizzo di alcuni integratori a
base di specifiche molecole ad
azione antiossidante, anche
se mancano studi specifici in
merito.
Per quanto riguarda l’alimentazione vorrei ricordare
che sarebbe inutile sottoporsi

a diete ipocaloriche in assenza di sovrappeso, mentre è
molto importante concentrarsi
sulla qualità degli alimenti prescelti.
Favorire un’alimentazione
ricca di fibre e di sali minerali
derivanti da frutta e verdura
(da consumare anche sotto
forma di estratti o centrifughe
per aumentare il carico di vitamine e sali minerali), ricordarsi
di mantenersi ben idratati cercando di scegliere spesso acque ricche in minerali (con un
alto residuo fisso) per favorire
un corretta assunzione di minerali.
Dall’altro lato sarebbe utile
ridurre il consumo di sale da
cucina e modificare la frequenza e la tipologia di carboidrati assunti. Infine non dimentichiamo l’attività fisica, il
movimento, se ben strutturato,
favorisce la riattivazione della
circolazione nelle zone colpite
e il consumo di tessuto adiposo.
L’utilizzo di integratori specifici per favorire la tonicità vascolare e ridurre l’infiammazione potrebbe essere presa in
considerazione sotto consiglio
di un biologo nutrizionista.

Novità librarie in biblioteca civica
Mese di giugno, prima parte - Disponibili per il prestito gratuito

SAGGISTICA
Cina
• Hua, Y., La Cina in dieci parole, Serie Bianca Fertinelli;
Colore
• Pastoureau, M., Nero: Storia
di un colore, Ponte alle grazie;
• Pastoureau, M., Rosso: Storia di un colore, Ponte alle
grazie;
Crisi economiche
• Bini Smaghi, L., La Tentazione di andarsene, Il Mulino;
Europa Politica
• Letta, E, Contro venti e maree, Il Mulino;
Glutine
• Ferreira, C., Dolci perfetti …
senza glutine! Nomos edizioni;
Italia – Storia Militare
• Bovio, O., Dal Piemonte all’Italia, BastogiLibri;
Macron, Emmanuel
• Zanon, M., MACRON: la rivoluzione liberale Francese,
Marsilio;
Muro di Berlino
• Mitchel, G, Tunnel, UTET;
Partecipazione Politica – Europa – Sec. 20.
• Marsili, L., Il terzo Spazio, Laterza;
Partiti Di Sinistra - Europa –
1991-2017
• Castronovo, V., L’autunno
della sinistra in Europa, Laterza;
Partiti di Sinistra – Sec. 21.
• Ricolfi, L., Sinistra e popolo,

Interventi di riqualificazione
del paesaggio e del patrimonio
architettonico rurale

Ponzone. Il Gal Borba,
nell’ambito del Programma di
Sviluppo Locale 2014-2020
“Scenari rurali e paesaggio vivente: un nuovo modello di organizzazione e sviluppo per un
territorio di qualità”, ha approvato il “Bando pubblico per interventi di riqualificazione degli
elementi tipici del paesaggio e
del patrimonio architettonico
rurale” (Misura 7 Sottomisura
6 Operazione 4).
Il presente bando è finalizzato a promuovere il recupero/risanamento e la valorizzazione di beni di interesse storico/artistico/culturale collocati
nei centri storici e lungo i sentieri e gli itinerari tematici del
territorio, per renderli più accessibili, gradevoli e attrattivi
sotto l’aspetto turistico e per
migliorare la percezione del
contesto rurale.
Potranno presentare la domanda Enti pubblici (Comuni o
Unioni di Comuni), proprietari
dei beni o aventi titolo a intervenire sugli stessi.
L’intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei Comuni facenti parte del Gal Borba e devono

essere coerenti con le Linee
Guida previste dal “Manuale
L’edilizia rurale e il paesaggio del Gal Borba linee guide per la conservazione e il
recupero” (consultabile su
www.galborba.it/ progetti/programmazione-2014-2020-ledilizia-rurale-e-il-paesaggiodel-gal-borba-linee-guida-perla-conservazione-e-il-recupero), che dà indicazioni in merito all’utilizzo di materiali e
tecniche costruttive tipiche
dell’area di intervento in relazione a tipologie, tipicità,
elementi costruttivi, elementi
e manufatti del paesaggio rurale e antropico.
L’intervento prevede la concessione di un contributo pari
all’80% della spesa ammessa
a finanziamento.
Le risorse complessive al
momento disponibili ammontano a € 1.280.000,00.
L’operazione è finalizzata a
sostenere e incentivare il recupero e la conservazione degli
elementi tipici del paesaggio e
del patrimonio architettonico
rurale, con finalità di fruizione
pubblica permanente.
In particolare sono ammes-

si interventi che riguardano:
- recupero, conservazione,
restauro e riqualificazione di
nuclei storici, spazi a fruizione
pubblica, beni storico-artistici
in essi collocati;
- recupero/rifacimento della
pavimentazione, esclusivamente nei nuclei storici e negli
spazi a fruizione pubblica;
- riqualificazione energetica
dei beni;
- realizzazione/rifacimento di
impianti tecnologici;
- recupero, conservazione,
restauro e riqualificazione di
manufatti rurali esistenti e loro
pertinenze;
- allestimento interno (arredi, attrezzature) per la fruizione pubblica permanente
(eventualmente regolamentata), anche attraverso tecnologie innovative e sistemi ICT.
Le domande devono essere
presentate entro il 28 settembre 2018, ore 12.00, attraverso il servizio “PSR 20142020”, pubblicato sul portale
www.sistemapiemonte.it, nella
sezione “Agricoltura”.
Informazioni presso la sede
del Gal Borba di Ponzone (tel.
0144 376007) www.galborba.it

Medici veterinari locali premiati ad Alessandria

Orario biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui Terme, nella sede dei locali de La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15,
(telefono 0144 770267 - 0144 770219, fax 0144 57627
e-mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca on-line: http://www.librinlinea.it) osserva dal 2 luglio al 7 settembre 2018 il seguente orario: lunedì: 8.30-14, 15-18; martedì: 8.30-14; mercoledì:
8.30-14; giovedì: 8.30-14, 15-18; venerdì: 8.30-14.
Nel mese di agosto chiusa al pomeriggio. Chiusura estiva
dal 6 al 17 agosto.

Longanesi;
Sant’anna di Stazzema – Eccidio 12 agosto 1944 – Processo
• De Paolis, M., Sant’Anna di
Stazzema: il processo, la storia, i documenti, Viella;
Unione Sovietica – Descrizioni e viaggi – 1956
• Lapierre, D., C’era una volta
l’URSS, Il Saggiatore;
Vecchiaia
• Bianchi, E., La vita e i giorni,
Il Mulino.
LETTERATURA
• Cleeves, A., La maledizione
del corvo nero, Newton
Compton;
• Connelly, M., Il lato oscuro
dell’addio, Piemme;
• Contini A., Tutta la pioggia
del cielo, Newton Compton;
• De Luca E., Diavoli custodi,
Feltrinelli;
• McHugh, G., Stringimi più

che puoi, Newton Compton;
• Missiroli, M., Senza coda,
Biionlus;
• Paasilinna, A., Emilia l’elefante, Iperborea;
• Roberts, N., Un amore per
sempre, One;
• Rowling, J.K. Buona vita a
tutti, Salani;
• Tessa, S., L’uragano di un
batter d’ali, Newton Compton;
• Vitali, A., Nome d’arte Doris
Brilli, Garzanti.
LIBRI PER RAGAZZI
• Piazza S., Rhapsody in
blue, RueBallu edizioni.

SEZIONE LOCALE
• Ferraris, G., Dialetti
monferrini, Edizoni dell’Orso;
• Il Piemonte nel processo di
integrazione europea, Giuffrè
Editore.

Sull’evasione fiscale e contributiva

Osservazioni INT alla Commissione del MEF

Acqui Terme. L’INT ha inviato alla Commissione per la
redazione della Relazione sull’economia non osservata e
sull’evasione fiscale e contributiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alcune
osservazioni come richiesto
dal Presidente della stessa
Prof. Enrico Giovannini che, in
linea con il decreto n. 160 del
2015, che prevede la possibilità per la Commissione di avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali,
delle organizzazioni sindacali
più rappresentative a livello
nazionale e delle associazioni
familiari, ha sottolineato come
l’apporto delle osservazioni dei
soggetti coinvolti possa contribuire a migliorare i contenuti
della Relazione.
Per l’INT hanno sottoscritto
le osservazioni il Presidente
nazionale Riccardo Alemanno
ed il Consigliere nazionale
Giuseppe Zambon, al quale è
demandato il coordinamento
della Commissione nazionale
INT sulla fiscalità.

Bando approvato dal Gal Borba

Nelle osservazioni dell’INT
si pone l’attenzione sulla farraginosità di taluni adempimenti
tributari e sull’ enorme numero
di dati forniti all’Amministrazione finanziaria, obblighi che
non hanno ottenuto i risultati
sperati in termini di giusta lotta
all’evasione, ma hanno creato
ulteriori costi e problematiche
ai contribuenti, in merito proprio alle accelerazioni sugli obblighi informatici, Alemanno e
Zambon hanno evidenziato
perplessità sull’introduzione
della fattura elettronica tra privati, si legge infatti nel documento: “...
Al di là dei condivisibili intenti e del fatto che i processi
informatici saranno sempre
più presenti nella vita di imprese e cittadini, si ritiene prematuro e complesso un obbligo così esteso soprattutto nei
confronti dei soggetti meno
strutturati, pertanto è auspicata una pausa di riflessione in
merito all’introduzione dell’obbligo suddetto, poiché la giusta lotta all’evasione non deve creare ulteriori problemati-

che e costi ai contribuenti, i
quali dovranno essere prima
accompagnati in una fase di
aggiornamento e formazione
all’uso dei sistemi informatici
complessi.”
L’INT poi evidenzia che la
farraginosità legislativa e le
modifiche normative troppo
frequenti, rischiano di ottenere
l’effetto opposto circa la riduzione dell’evasione fiscale e
contributiva.
“...Occorrerebbe pertanto un
sistema di contrapposizione di
interessi, deducibilità parziale
o totale delle spese i cui pagamenti siano effettuati con sistemi tracciabili, ma che non
prevedano ulteriori adempimenti ed oneri a carico dei
contribuenti.”
Ad una proposta di detrazione delle spese per la famiglia ovvero delle spese della
quotidianità, stanno lavorando Alemanno e Zambon anche nella loro veste di Presidente e Segretario Generale
dell’Osservatorio nazionale
sulla fiscalità di Confassociazioni.

Acqui Terme. Si è svolta sabato 12 maggio
ad Alessandria, presso il museo della Gambarina, l’Assemblea annuale degli iscritti all’Ordine
Provinciale dei Medici Veterinari. In tale occasione i dottori Nicolò Tabano di Acqui Terme e
Francesco Galli di Visone, hanno ricevuto un
Premio intitolato alla memoria del dott. Franco
Paolo Pisa, medico Veterinario dipendente ASL
Alessandria, figura di riferimento per il settore
avicolo.
Il Premio era destinato a giovani colleghi della provincia di Alessandria le cui Tesi, di Laurea
o di Specializzazione nel settore aviare, si sono
particolarmente distinte per la rilevanza dei te-

mi trattati. Il dottor Nicolò Tabano è stato premiato per la Tesi di Laurea dal titolo “Lesioni podali da Dermatophilus spp. nelle cornacchie
(corvus corone cornix): indagini anatomo-istopatologiche, colturali e biomolecolari”.
Il dottor Francesco Galli per la Tesi di Specializzazione dal titolo “Valutazione della popolazione di Micoplasmi in un allevamento amatoriale di pavoni”.
Congratulazioni ed auguri di una carriera brillante e ricca di soddisfazioni da parte di tutti i
colleghi, a nome del Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari dott. Mauro Saracco e dal Segretario dott. Andrea Corsino.

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO
Specialista in fisioterapia e riabilitazione
Acqui Terme - Corso Cavour, 33
Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

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

Terapia del dolore mediante
OSSIGENO-OZONO TERAPIA

L’ozonoterapia, ormai consolidata da anni di esperienza clinicoscientifica e diffusa in numerosi
paesi, consente in una elevata
percentuale di casi, di risolvere o
perlomeno di migliorare, con notevoli benefici personali e sociali,
numerose patologie, altrimenti
fortemente invalidanti.

Le applicazioni di ossigenoozono sono assolutamente innocue e prive di effetti collaterali (si
tratta di ossigeno e quindi non si
può neanche essere allergici) e
non presentano, in linea di massima, controindicazioni infatti è
medicina naturale facendo parte
delle medicine non convenzionali.
Utilissimo nel trattamento dei dolori alle gambe, formicolii, senso
di pesantezza ecc. tipici delle vasculopatie periferiche e della lipodistrofia localizzata (cellulite).

Indicazioni

Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista

Artrosi della colonna vertebrale

Artrosi della spalla, anca e ginocchio
Patologie lombari

Patologie muscolari
Distorsioni

Tendinopatie traumaturgiche
dei tessuti molli

Infiammazioni articolari

Sindrome del tunnel carpale
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CERCO-OFFRO
LAVORO

Cerco lavoro come muratore,
carico scarico, magazziniere,
pulizie, assemblaggio meccanico. Tel. 380 5898655.
Cerco lavoro come pulizie, imprese di pulizia, stirare, babysitter, automunita. Tel. 328
0617684.
Donna seria cerca lavoro fissa
ad ore lungo orario per assistenza anziani, anche in ospedale. Pulizie domestiche. Tel.
347 1208161.
Mi offro per assistenza anziani. Ho molta esperienza e ottime referenze. Sono equadoregno e parlo bene l’italiano. Disponibilità immediata. Tel. 349
1332521.
Signora 50enne italiana cerca lavoro come badante o pulizie ore
diurne zona Acqui e dintorni. Tel.
333 4221880 (ore serali).
Signora 56enne piemontese
residente in Acqui Terme offresi per stirare la vostra biancheria al proprio domicilio. Tel. 349
3648999.
Signora 56enne referenziata
cerca lavoro ad ore come collaboratrice domestica o aiuto
cuoca in ristorante o pizzeria.
Disponibilità immediata. Tel.
349 3648999.
Signora italiana 58enne cerca
lavoro assistenza notturna anziani a casa o in ospedale. Referenze, automunita, prezzi
modici. Anche giorni festivi.
Tel. 334 7542899.
Signora italiana cerca lavoro
come collaboratrice domestica,
lavapiatti, aiuto cuoca, commessa, cameriera, addetta alle pulizie negozi, uffici, condomini, no perditempo, libera da
subito. Zona Acqui Terme,
Ovada. Tel. 338 7916717.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come assistenza autosufficienti, no notti, collaboratrice domestica, lavapiatti, addetta alle pulizie uffici
e negozi, condomini, commessa, cameriera, zona Acqui Terme. No perditempo. Tel. 347
8266855.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come collaboratrice domestica, lavapiatti,
aiuto cuoca, addetta alla pulizia negozi, uffici, condomini,
cameriera, assistenza anziani
autosufficienti, diurna no notturna. No perditempo. Zona
Acqui Terme, Ovada, Alessandria. Tel. 338 7916717.
Signora italiana genovese
cerca lavoro, badante, auto
munita, anche negli ospedali e
fare notti a domicilio. Tel. 333
3587944.
Signora piemontese con referenze non automunita cerca

MERCAT’ANCORA
In edicola ogni prima e terza domenica del mese

lavoro ad ore in Acqui Terme.
Libera da subito. Tel. 349
3648999.

VENDO-AFFITTO
CASA
A Varazze vendesi rustico su
2 piani di 40 mq. al 1° piano e
40 mq. al 2° piano, più 1100
mq. di terreno seminativo e boschivo. Tel. 348 7794389.
Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, negozio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale mq.
82, parcheggio proprio. Occasione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affitto o vendo
monolocale cucinino, bagno,
terrazzo, arredato, zona centralissima. Tel. 338 7427880 –
0144 322247.
Acqui Terme vendo box auto
via Fleming. Tel. 333 7952744.
Acqui Terme, zona Martinetti,
vendesi casetta di mq. 75, piano terreno: composta da ingresso, su salone con caminetto ventilato e cucina, 1 cameretta, 1 camera, bagno, riscaldamento autonomo. Giardino. Tel. 333 6750045.
Affittasi a Bistagno reg. Torta
capannone di mq. 800. Tel.
335 8162470.
Affittasi alloggio via Trento
Acqui Terme composto da sala, camera letto, cucinino,
grande dispensa e servizi. Tel.
0144 41472.
Affittasi garage condominio
“Le Torri” via Alfieri, Acqui Terme. Tel. 0144 320388.
Affittasi garage in centro ad
Acqui Terme, adatto anche per
2 auto, lunghezza 8,25 m. ad
euro 75,00. Tel. 338 3843547.
Affittasi in Acqui Terme centrale trilocale arredato, mansardato alto euro 350 al mese,
incluso spese amministrazione
riscaldamento anche brevi periodi. Minimo mesi tre. Referenziati. Tel. 340 5325670.
Affittasi in Ricaldone centro
paese in casa storica appartamento ristrutturato con balcone: soggiorno, cucina, bagno,
2 camere letto, box, cantina,
ampio cortile chiuso, orticello,
riscaldamento autonomo. Tel.
335 8220592.
Affittasi o vendesi negozio già
macelleria. Zona centrale Acqui Terme. Tel. 338 5966282.
Affittasi/vendesi alloggio, anche uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282

Affitto a Castelletto d’Erro mesi luglio, agosto, settembre,
casa composta da cucina,
soggiorno, 3 camere letto,
doppi servizi, per una bella vacanza tranquilla. Tel. 348
5614740.
Affitto Acqui Terme grande
appartamento in villa bifamiliare con giardino box e mansarda, libero a luglio, solo referenziati. No animali. Tel. 348
5614740.
Affitto Acqui Terme soggiorno
con angolo cottura, 2 camere
letto, bagno, antibagno, balcone, solaio, riscaldamento autonomo, basse spese condominiali. No cani. Tel. 348
5614740.
Affitto appartamento a Prasco
termoautonomo, vicino mezzi
pubblici, con garage, poche
spese condominiali. Tel. 333
7474458.
Affitto garage o ripostiglio in
Acqui Terme, via Nizza, prezzo euro 50,00 al mese. Tel.
331 3670641.
Affitto locale in zona semicentrale di Acqui Terme, adatto a
studio o negozio, immediate
vicinanze scuola media e comodo ai parcheggi. Libero nei
prossimi mesi. Tel. 338
3843547.
Affitto solo a veramente referenziati alloggio in Acqui Terme, zona centrale e tranquilla
in palazzina di recente costruzione. Composto da piccolo
soggiorno, cucinotta, 2 camere, doppi servizi, ultimo piano,
ascensore, riscaldamento autonomo, posto auto. Basse
spese condominiali. Tel. 338
2993976.
Cassine affittasi alloggetto su
due piani, soggiorno con angolo cucina e bagno, al 2° piano 2 camerette con bagno, circa 55 mq., garage, termoautonomo, no spese condominiali,
vuoto, non ammobiliato. Euro
250,00 in centro storico. Tel.
333 2360821.
Melazzo-Arzello affittasi cucinotta, soggiorno 2 camere, bagno, 2 balconi, garage, riscaldamento autonomo, giardino,
terreno per orto. Tel. 340
6467990.
Montechiaro d’Acqui vendesi
rustico con terreno. Tel. 340
6467990.
Roburent (CN) affitto, o vendo, bilocale arredato, anche
per periodi brevi. Tel. 393
9801813.
Signora referenziata cerca in
affitto in Acqui Terme appartamento non ammobiliato, sala,
camera, cucina, bagno in c.so
Divisione, via Nizza, via Buonarroti, con poche o non spese
condominiali. No perditempo.
No paesi. Tel. 338 7916717.
Signora referenziata cerca in
affitto, modico con o senza
spese condominiali, zona via
Nizza, c.so Cavour, c.so Divisione, via Marconi, via Amendola. No perditempo. No paesi. 1 camera letto, sala, bagno,
cucina. Tel. 347 8266855.
Terzo affittasi mansarda arredata condominio “Aurora” via
San Sebastiano composta: tinello, cucina, camera da letto,
bagno. Tel. 340 2381116.
Vendesi a Melazzo bilocale
più cantina, 1° piano con
ascensore. Prezzo modico.
Tel. 0144 41437.
Vendesi a Varazze 1850 mq.
di terreno coltivato ad oliveto

con annesso magazzino di
nuova costruzione. Tel. 347
3185398.
Vendesi alloggi in Acqui Terme. Uno di 100 mq. e l’altro di
70 mq. comunicanti al 2° piano, in via Casagrande 12. Con
termovalvole. Tel. 0144 57642.
Vendesi alloggio annesso garage da ristrutturare mq. 65,
Acqui Terme, zona Duomo, via
Domenico Barone, autonomo,
gas, luce, acqua, riscaldamento. No condominio. Tel. 334
8197987.
Vendesi casa su due piani più
casetta adiacente in paese di
Ciglione (Ponzone) vendesi
anche separatamente. Prezzo
modico. Tel. 338 6542212.
Vendesi villa in Montechiaro
Piana con parco e frutteto, in
zona molto tranquilla composta da, piano terra: cucina, salone, bagno, cantina e garage.
1° piano: grande salone con
caminetto, 2 camere letto, cucina, bagno e dispensa. Classificazione energetica effettuata. Tel. 347 1804145.
Vendo Acqui Terme. No agenzie, alloggio presso il castello
zona tranquilla, 5 vani zona
notte separata dalla zona giorno. Riscaldamento autonomo.
Dispensa cantina. Euro 48.000
trattabili. Tel. 331 9678801.
Vendo casa ampia metratura
salone, 12 camere, mq. 1200
terreno libero attorno casa, dotata confort, recintato in paese,
comodo, servizi, valle Bormida, km. 15 da Acqui Terme.
Tel. 347 4344130.
Vendo garage in Acqui Terme,
via Emilia condominio “Pastificio Ligure”. Tel. 340 2381116.
Vendo in Acqui Terme alloggio
al piano terra di mq. 70, composto da ingresso, cucina, sala, camera da letto e bagno.
Basse spese condominiali euro 65.000 trattabili. Tel. 338
7376218.
Vendo o affitto Acqui Terme libero ottobre, grande appartamento, 4° ed ultimo piano,
composto da cucina grande,
salone, 2 camere letto, doppi
servizi. Dispensa cantina, box
e sovrastante mansarda di 90
mq.. Solo referenziati. Tel. 348
5614740.
Vendo o affitto locale commerciale di 31 mq per uso negozio, ufficio, esposizione, mostre, vetrina, in Canelli, in via
Riccadonna 14, vicino alla stazione ferroviaria. Tel. 347
3244300.

ACQUISTO
AUTO-MOTO
Acquisto moto d’epoca qualunque modello anche Vespa,
Lambretta in qualunque stato.
Anche per uso ricambi. Amatore. Massima valutazione. Tel.
342 5758002.
Occasionissima vendita in
blocco di furgone Fiat Scudo
più attrezzatura mercato completa e posti fissi. Tel. 333
4595741.
Vendesi Camper Frankia Luxory C I 800 GD. Tel. 328
1727047.
Vendesi Toyota Yaris del dicembre 2007, km. 81.000 collaudata, adatta per neopatentati. Tel. 377 1147978.
Vendo Polo td 1.6 90 cv 2012,
100mila km, 6990 euro, adatta
anche per neopatentati, in ottime condizioni, qualsiasi prova,

Scuola Materna Carlo e Angelo Moiso
Via F.lli Moiso 28 - 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 322928 - Fax 0144 352800
ESTRATTO DI AVVISO DI ASTA PUBBLICA
Questa Scuola Materna indice asta pubblica per la vendita di
due unità immobiliari site in via Moiso 36 al primo piano in
Acqui Terme e di un garage sito nello stesso stabile con ingresso da via Moiso.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10.00 del giorno venerdì 29 giugno 2018 nella segreteria della Scuola Materna,
via F.lli Moiso 28. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’avviso di asta pubblica integrale potrà essere ritirato presso
la Segreteria della Scuola Materna Carlo e Angelo Moiso in
via F.lli Moiso 28 (Tel. 0144-322928). L’avviso di asta pubblica integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Acqui Terme.

Acqui Terme, 28 maggio 2018
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Luisa Morando

visibile ad Asti. Tel. 328
1117323.

Acquisto mobili e oggetti vecchi e antichi, lampadari, ceramiche, quadri, libri, vasi, bronzi, cineserie, giocattoli, bigiotteria, orologi da polso, cartoline, biancheria ecc. ecc. Tel.
333 9693374.
Acquisto vecchi violini, mandolini, chitarre, benyo, batterie,
500 lire d’argento, medaglie e
cappelli, divise militari, manifesti pubblicitari, monete, porcellane, giocattoli. Tel. 368
3501104.
Acquisto vecchi violini, mandolini, chitarre, benyo, batterie,
500 lire d’argento, bastoni,
medaglie, cappelli, divise militari, libri, cineserie, ceramiche
Thun, Limoges ecc. Tel. 368
3501104.
Compro vecchio rimorchio
agricolo 4 ruote anche arruginito uso stoccaggio legna spesa massima euro 100,00. Tel.
342 3796536.
Cucina Scavolini angolare poco usata euro 800,00; 2 divani
rustici in tessuto euro 100,00;
armadio tinta panna anni ’80
lunghezza 3 metri euro
100,00; camera noce euro
200,00; tavolo quadrato allungabile euro 150,00. Tel. 340
8874955.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Mq. 150 porfido del Trentino di
recupero mis. 8/10, 10/12, misto euro 13 al mq., eventuale
mq. 200 mis. 8/10. Tel. 340
7192452.
Occasione vendo voliera come nuova pagata euro 270,00
e la vendo ad euro 100,00, altezza 170x60x50 in Strevi. Tel.
349 3415110.
Regalo mobile da esterno in
ferro, grigio (capiente). Tel.
338 3128267.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere secca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Vendesi cimatrice laser 2000
a coltelli, con ultimo piatto inclinabile, in ottime condizioni, a
euro 1000. Tel. 338 7819800.
Vendesi guscio trasparente e
protezione per vetro per Huawei P8 lite (no smart), 7 euro
in tutto; nuovi; causa acquisto
sbagliato. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi noccioleto a conduzione biologica, varietà tonda
gentile nella collina sopra Cortemilia. Tel. 334 3199830.
Vendesi per camper Fiat Ducato, 2 cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento e prolunga cavo elettrico, euro 50. Tel.
347 6911053.
Vendesi terreni agricoli, boschivi, incolti, varie metrature,
comodi alle strade provinciali,
comunali, con annessa possibilità edificativa. Ponzone, Toleto, Cimaferle. Tel. 338
1505447.
Vendesi terreno edificabile di
mq. 5000 con progetto per 16
OCCASIONI VARIE

vani in Mombaruzzo stazione
metà collina, soleggiato vicino
stazione, negozi e scuole. Tel.
320 8414372.
Vendo 2 serbatoi per vino da
5 q.li con coperchio e rubinetto
in buono stato. Tel. 320
8262588.
Vendo 90 m. di gomma verde
antigelo plus diametro cm. 4,5
per irrigazione. Tel. 333
7952744.
Vendo abbigliamento usato a
pochissimo prezzo uomo/donna e lampadari di vario genere
a prezzo di realizzo tutto visionabile in Acqui Terme. Tel. 349
3648999.
Vendo antica cassaforte in legno rivestita lastre in ferro, bulloni, decorazioni in ferro, facciata, piccolo segreto, molto
bella, 70x40x50, stemma gentilizio 40x60, pietra arenaria,
casato piemontese. Tel. 347
4344130.
Vendo cerchi in ferro ad Asti
da 16” per Mercedes Vito, in
ottime condizioni, a 35 euro
l’uno, a parte gomme da neve
quasi nuove a 50 euro l’una.
Tel. 328 1117323.
Vendo contenitori l. 4000 e
1000 idropulitrice acqua calda
220 w. motocompressore diesel, 2400 l. vasi di legno cm.
110x50 ventilatore per cereali,
ciappe per tetti, mattoni e coppi, montacarichi a carrello 220
watt., puntelli tavole. Tel. 335
8162470.
Vendo falciatrice motore Lombardini 12 cv. Benzina perfettamente funzionante euro 400,
disponibile prova zona Acqui
Terme, trasporto carico acquirente. Tel. 340 2463749.
Vendo fresa BCS 605 8 cav.
Benzina, con risolcatore per
ruote a gabbia motore ACME
fresa cm. 80 richiesta euro
850,00. Tel. 339 4356177.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile/libreria per ingresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità 0,39,
euro 70. Tel. 334 8026813.
Vendo no agenzie Acqui Terme alloggio composto da ingresso, 2 camere, cucina
grande rifatta, con poggiolo,
bagno nuovo, impianto elettrico, nuovo riscaldamento termovalvole, ascensore, cantina, euro 49.000,00 trattabili.
Euro 331 9678801.
Vendo pezzi per Volkswagen
Golf V 2.0 TDI motore BKD: testata senza valvole e turbina,
nuove, vendo 4 cerchioni VW
Golf 6 R16. Tel. 347 2749970.
Vendo Pietra di Langa grezza
varia pezzatura e “ciappe” per
pavimenti, rivestimenti e coperture. Carica con nostro
escavatore. Tel. 346 5620528.
Vendo portone in ferro a 2 ante, altezza mt. 2,70, larghezza
mt. 2,60. Tel. 333 4095275.
Vendo portone in ferro a 2 ante, altezza mt. 2,75, larghezza
mt. 3,20. Tel. 333 4095275.
Vendo seggiolone Pappa Prenatal 3 posizioni euro 60,00,
tre cancelli Safety euro 80,00,
cuocipappa a vapore Chicco
euro 70,00 vendibile anche
singolarmente.
Tel.
320
3611485.
Vendo, anzi, svendo, mobili di
vario genere, causa inutilizzo,
visionabili in Acqui Terme. Tel.
349 3648999.
Vero piccolo prezzo vendo vasca bagno in acrilico, bianca
con piedini, rubinetteria già installata, completa di accessori
per scarico. Tel. 333 6871480.

Il Fab Lab all’ex Fermi

Acqui Terme. L’istituto IIS Montalcini di Acqui Terme da anni
si distingue per la produzione di brevetti innovativi per agevolare la vita di persone con disabilità. È a tutti gli effetti un’eccellenza nel campo della progettazione elettronica e dell’innovazione
scolastica. Da quest’anno ha deciso di uscire dalle mura scolastiche per aprirsi al territorio permettendo ai ragazzi di scambiare saperi e progetti con le imprese del territorio e privati appassionati e creativi. I locali, l’ex laboratorio elettrico dell’istituto Fermi, sono stati dati in comodato gratuito dal Comune di Acqui Terme, bisogna però ristrutturarli e adeguarli norma di legge.
Il Fablab ColLABorazioni è un’occasione unica per rilanciare il
territorio e dare vita a nuove startup in grado di creare posti di lavoro per i giovani. Tutti i nomi dei donatori saranno ricordati su
una “parete dei lungimiranti“ all’interno del Lab e avranno diritto
ad avere dei crediti spendibili in attività formative e creativi promosse dal Fablab.

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

DALL’ACQUESE
Strevi. Sette cittadini di Strevi ci hanno inviato (questa volta firmata) una lunga lettera relativa alla complessa situazione politica che caratterizza il
paese.
I firmatari hanno chiesto di
non essere citati sul giornale,
ma abbiamo verificato la loro
identità. La lettera è stata inviata, per conoscenza, anche al
Prefetto di Alessandria, Romilda Tafuri. Il giornale resta ovviamente a disposizione per
eventuali repliche da parte della minoranza consiliare strevese.
***
“Bellum omnium contra omnes, ovvero la “guerra di tutti
contro tutti”, sembra il gioco
che fa la minoranza del Consiglio comunale di Strevi.
Traspare un odio che va oltre il politico, questo sentimento pare animi l’opposizione, che
non pensa ad altro che a distruggere i componenti di una
maggioranza, che a conti fatti
ha sempre operato per il bene
collettivo di un paese già abbastanza disgregato di suo, visto
che per natura è diviso in 4 borghi più tutta l’area agricola. Ci
permettiamo di esporre alcuni
compiti dell’Amministrazione
guidata da Alessio Monti che
abbiamo avuto modo di apprezzare e proviamo ad elencarne qualcuno.
Vogliamo iniziare con un lavoro forse più frivolo, ovvero le
telecamere di videosorveglianza, installate da precedenti amministrazioni e non funzionanti,
di cui però ne pagava regolarmente il servizio. Oggi funzionano perfettamente, anzi pare
siano già servite.
In questo caso la minoranza
tace.
Proviamo a parlare di denaro
utilizzato in modo diverso da
quello per cui era stato devoluto, vedi il vialetto che porta alla
scuola materna, dove una causa vinta, per lavori non bene
eseguiti aveva portato un po’ di
soldini nelle tasche del Comune e furono spesi per altri progetti... magari più visibili e meno funzionali; difatti nelle cantine continuava a piovere con il
rischio di cedimento del suolo… oggi per mettere a posto le
cose bisogna dare fondo alle riserve comunali, quindi soldi
Strevesi.
Anche qui la minoranza tace!
Accatastamenti non fatti, con
relative multe dell’Agenzia delle Entrate a carico del Comune,
come per il Baretto del B.go
Superiore, (di cui parleremo più
avanti..) il depuratore ecc. ecc.
Cerchiamo delle motivazioni
ed è per questo che lo facciamo pubblicamente.
Il nostro Sindaco, Alessio
Monti subisce un avviso di garanzia con relative perquisizioni
… pare alle 6 del mattino. Forse non abbiamo capito bene
…. Ma, da quello che evince
dalle pagine dei giornali crediamo che il nostro Sindaco sia
accusato di falso in atto pubblico risultato da una denuncia
della minoranza. La carica di
Sindaco è incompatibile con
cariche in consorzi e/o comitati
e/o enti a cui il Comune interviene con contributi, ma ci domandiamo e chiediamo:
Negli anni passati l’amministrazione della casa di riposo è
stata gestita direttamente dal
vice sindaco del paese. A livello amministrativo non mettiamo
neppure in discussione se abbiano o meno fatto le cose per
benino, ma di una cosa siamo
più o meno convinti: due pesi e
due misure.
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Lettera aperta di 7 cittadini strevesi al giornale e al Prefetto

Strevi • Continuano le schermaglie
fra maggioranza e minoranza

“Se continua così, povero Strevi!”

La casa di riposo di proprietà
del Comune non doveva essere amministrata in autonomia
da un consiglio non “politicizzato”, solo in parte nominata dal
Comune?
Ci sovviene pensare che con
tutta probabilità I’attuale Amministrazione non è supportata
nei dovuti modi presso le Istituzioni superiori, fosse anche solo politicamente, anche se in
tutta onestà pensiamo che forse una piccola riflessione dovrebbero farsela anche coloro
che di questi provvedimenti ne
fanno uso, e soprattutto soppesare da che parte arrivano.
Molto strano tutto questo, ed
è disdicevole che per un atto
del genere dove il Sindaco si è
attivato in prima persona, per
favorire i consorzi stradali del
territorio e dopo che lo stesso
Sindaco ha dato vita (nb: a proprie spese), al consorzio di livello superiore regalando questa opportunità a qualche centinaio di utenti (e relative famiglie), che grazie al suo tempestivo intervento potranno beneficiare di un contributo sostanziale a fondo perduto, per un
totale di 250.000 euro (al netto
delle spese tecniche e tasse è
di circa 190.000 euro). Tutto ciò
potrebbe essere bloccato per
l’indagine in corso.
Questo sarebbe un altro “bellissimo” risultato della minoranza.
Un’amministrazione guidata
da Alessio Monti che in soli due
anni o poco più ha ridato vita al
muraglione del fossato crollato
miseramente in una piovosa
stagione del 2014, pare a costo
zero per le tasche del Comune…
La minoranza tace.
Un Sindaco che ha cercato
(e c’è riuscito a costo zero per il
Comune) di mettere in sicurezza tutta la parte alta del paese
attraversata dal Rio Crosio.
Lungo tutto quel costone abita
un congiunto con famiglia dell’assessore Bacigalupo e la
stessa non si è astenuta durante la Giunta che ha deliberato
l’esecuzione dei lavori. Anche
qui viene da chiederci le motivazioni per cui è stato fatto il lavoro… e giungiamo alla conclusione che forse la minoranza ha inteso che tutto è stato
fatto solo perché lo avrebbe richiesto il congiunto dell’Assessore.
La minoranza ci scusi ma tutte le altre famiglie che da anni
avevano sollevato il problema e
vivevano nel terrore ad ogni
temporale, davvero non fanno
testo?
Continuando in queste considerazioni, troviamo un buco
sulla strada davanti alla casa di
riposo, che con un secondo semaforo ha sbarrato la strada
per 4 o 5 anni, eppure ci veniva
raccontato che non vi erano i
soldi per poterlo riparare perché con il patto di stabilità non
si potevano utilizzare i fondi del
Comune? Stranamente 4 o 5
mesi dopo l’insediamento di
questa giunta il buco è stato sistemato e la viabilità è tornata
alla normalità. Non ci risulta
che il patto di stabilità sia improvvisamente scomparso…
Strano che anche qui la minoranza non sia intervenuta,
magari qualche ospite della casa di riposo potrebbe essere un
parente di qualche componente della giunta.

Il locale davanti alla stazione,
chiamato Valle Bormida Pulita,
che, come fiore all’occhiello ha
un campo da bocce coperto,
inutilizzabile per evidenti ed imperdonabili errori tecnici; inaugurato per ben due volte dalle
passate amministrazioni per
poi non essere neppure a norma, tant’è che questa amministrazione ha dovuto attivarsi
per ricorrere a lavori specifici
prima di affidarlo alla attuale
Pro Loco per la gestione.
La minoranza tace!
E cosa dire del Baretto del
Borgo Superiore, già menzionato sopra? Per intenderci
quello di recente costruzione,
(2008) oggi completamente da
ricostruire. Rischio di crolli sui
probabili avventori e muri fissati “con lo scotch”, pensiamo che
le passate amministrazioni probabilmente hanno affidato i lavori a ditte abituate a costruire
case di cartone. Però lì nessuno è responsabile…
Onestamente qui secondo
noi qualcuno può sicuramente
“vantare” qualche responsabilità; stranamente anche qui la
minoranza tace, pur sapendo
che l’Amministrazione guidata
da Monti deve impegnare circa
65,000 / 70,000 euro, di soldi
Strevesi, per il quasi completo
rifacimento della struttura.
Chiude uno dei ristoranti storici di Strevi, per intenderci il ristorante del Peso, il locale è di
proprietà del Comune, quindi la
colpa della chiusura è della
Amministrazione targata “Alessio Monti”. Facciamo un’analisi
delle passate amministrazioni e
si scopre che mai nulla è stato
fatto per mettere a norma il locale, anzi!
L’amministrazione guidata
da Alessio Monti invece ha
proposto al gestore una serie
di agevolazioni, e poi si scopre, magari seguendo alcuni
discorsi da bar, o addirittura ci
dicono di lettere anonime, che
non lo avrebbe fatto per salvaguardarne la struttura ed il corretto funzionamento di tutto il
locale, ma solo perché il gestore è lo zio dell’attuale vice
sindaco.
Conoscendo bene la situazione e se non fosse perché
piange il cuore vedere il locale
chiuso, qui ci scapperebbe una
sonora risata.
Fa meno ridere sapere che
le norme che regolano la messa a norma dei locali di ristorazione se vengono attuate da
chi già ce l’ha in gestione hanno un costo, un subentro od
una messa a norma voluta da
esterni di costi ne hanno altri
molto più alti, difatti oggi il Comune dovrebbe impegnare circa 50,000 euro di altri soldi
Strevesi.
….e la minoranza tace!
In paese regna la desolazione più assoluta, le erbacce crescono tranquille, alcuni luoghi
sembrano sempre più luoghi
ideali per la transumanza delle
pecore la minoranza ha ottenuto che non venissero dati prodotti chimici per evitare la crescita delle erbacce, se ciò va a
beneficio della nostra salute va
benissimo, però non abbiamo
visto lo stesso zelo nel dare indicazioni per un metodo alternativo che possa affiancare
l’unico operatore ecologico di
cui il paese dispone; magari sarebbe potuta essere un idea
quella di armarsi di decespu-

gliatore, zappetta, rastrello e se
si aspetta ancora un po’ una
motosega dando un senso
compiuto al proprio operato
Veniamo a conoscenza che
anche l’operato della nuova
Segretaria Comunale è stato
messo in discussione dalla minoranza, evidentemente il
gruppo di minoranza negli ultimi tempi ha conseguito delle
lauree in scienze politiche e
delle competenze per poter affrontare determinati argomenti;
ovviamente se ciò è avvenuto
non ci resta che complimentarci con loro. Probabilmente il fatto che ci sia una persona preparata al di sopra delle parti dà
abbastanza fastidio.
Siamo ormai, ad una teatralità tragica, dove il sogno di qualcuno/a è giungere (e/o tornare)
a vette politiche, ad un anno
dalle elezioni meglio far perdere tempo un’amministrazione
per difendersi piuttosto che lasciarla lavorare per il bene del
paese.
La minoranza Strevese, oggi
è rafforzata da due componenti uscite dalla maggioranza, che
a nostro parere non hanno capito che chi le ha votate, le ha
votate per supportare Alessio
Monti e non per fargli la guerra… oggi sbraitano, denunciano, invocano le istituzioni per
portare la normalità, con uno
zelo non comune chiedono un
rispetto ossessivo delle norme;
sembrano macchine burocratiche […]; che si sappia che non
tutti i firmatari della presente
sono stati in passato dei sostenitori o delle sostenitrici dell’attuale maggioranza.
Fino a prova contraria, la politica serve, o almeno dovrebbe
servire, ad effettuare delle scelte, a dare delle disposizioni affinchè quelle scelte vengano
messe in pratica, non tentare di
far decadere un Sindaco e la
propria maggioranza, a meno
che questi non si macchino di
atti “delinquenziali”.
La minoranza si informi e si
chieda quanto potrebbe costare un commissario al Comune
di Strevi e poi tragga le proprie
conclusioni.
Un commissario andrebbe davvero a vantaggio del paese?
Ci chiediamo se tutti coloro
che avrebbero dovuto esprimere in merito un proprio parere
favorevole, lo abbiano effettivamente fatto nei tempi previsti,
prima che gli atti venissero pubblicati.
Per il bene di Strevi ci auguriamo che ognuno si faccia il
proprio esame di coscienza,
ammesso che ne abbia una; e
che finiscano una volta per tutte questi interventi distruttivi ed
ancora che il lavoro di tutti quelli che operano sul territorio
Strevese sia votato più al bene
del paese prima che alle simpatie politiche od a decisioni ad
essi confacenti, minoranza
compresa. Vogliamo sperare
che tutto questo odio, questo
accanimento venga a cessare,
perché se così non fosse non
crediamo che chi provoca queste situazioni alla fine ne tragga dei benefici, se non soddisfare una propria sete di vendetta. Non si può fare altro che
esprimere tutto il dissenso per
questo tipo di atteggiamenti,
che a nostro parere alla fine
hanno il solo scopo di screditare una maggioranza, chiamata
a governare Strevi con un con-

Maranzana • In collaborazione con ANCI

Sezzadio • Sabato 16 giugno

Una mini area per la sosta dei camper

“Africare”: al via l’8ª edizione

Maranzana. L’ACP- Associazione Produttori Caravan e Camper”, in collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Federparchi – Europarc Italia, Federterme e Fee Italia - Fondazione per l’Educazione Ambientale, promuove il Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”, al fine
di incentivare la realizzazione di nuove aree di sosta integrate con il territorio, secondo i criteri di uno sviluppo turistico ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente e delle peculiarità del territorio ospitante. Il Comune di Maranzana partecipa al bando e, il 30 maggio, durante il Consiglio Comunale, ha
presentato il progetto lavori che prevede la realizzazione di una mini area sosta camper attrezzata, per accogliere i turisti all’interno della zona “Unesco
Langhe Roero e Monferrato”, denominata “Wine Camper Unesco”.
Redazione a cura del geometra Carluccio Bottero, tecnico comunale e
del consulente, agronomo Massimo Badino, con un quadro economico che
prevede un importo totale di 28.705 euro.
“Riuscire ad attirare turisti sul territorio è uno dei nostri obiettivi prioritari – ha espresso il Sindaco Marilena Ciravegna – il turista può essere il volano per incrementare i benefici economici delle attività del nostro paese:
la Cantina, l’agriturismo “Ma Che Bel Castello” e il bed and breakfast di
prossima apertura”.
E.G.

Sezzadio. Anche quest’anno il 16 giugno si svolgerà a Sezzadio, promossa
dall’associazione “Pole Pole Onlus”, l’ormai tradizionale manifestazione “Africare”, giunta alla 8ª edizione. L’intenzione è sempre
quella di mettere in contatto le Associazioni che operano sul territorio piemontese e che svolgono la propria attività principalmente
nel continente Africano.
La giornata, che si svolgerà nell’area di piazza Libertà,
davanti al palazzo comunale, avrà inizio con l’apertura
del mercatino etnico con la

Consiglio comunale:
rendiconto e 8 punti
in 12 minuti…

Strevi. Ancora un Consiglio comunale (e doppia convocazione) a Strevi, e ancora uno scenario davvero kafkiano. Nelle
ultime sei sedute, il Consiglio di Strevi è saltato 4 volte, venendo a mancare il numero legale: due per l’assenza della minoranza, altrettante per l’assenza della maggioranza; in un’altra
occasione, la minoranza ha polemicamente lasciato il tavolo, in
segno di protesta. Insomma, la confusione istituzionale è palpabile, e fuori dal Consiglio trova riscontro in un paese dove ormai la polemica cresce come l’erba ad aprile (come dimostrano anche le tantissime lettere, anonime, non firmate o firmate
che siano) inviate al nostro giornale nelle ultime settimane.
Venerdì 8 e lunedì 11 giugno, l’epopea si è arricchita di altre due puntate. Il Consiglio è stato convocato una prima volta per venerdì 8 alle ore 21. Presente la minoranza, ma la
maggioranza non si è presentata in aula: tutto da rifare, dunque, e seconda convocazione fissata per lunedì 11 alla stessa ora. Stavolta in aula c’era solo la maggioranza, ma in seconda convocazione questo numero (anche per effetto della riforma al regolamento del Consiglio comunale) è sufficiente a
deliberare. E allora, abbiamo potuto assistere ad uno dei Consigli più veloci della storia: 8 punti (più una surroga) all’ordine
del giorno ‘bruciati’ in 11’52”: se non è record del Mondo, non
siamo lontani.
Si comincia, in lieve ritardo, con la surroga del consigliere
Luigi Businaro, della minoranza, che ha deciso di dimettersi,
pare non condividendo la linea scelta dalla minoranza per contestare l’operato del sindaco Alessio Monti. Al suo posto, sarebbe dovuta subentrare la prima non eletta, Cristina Roglia,
che però già qualche giorno prima della prima convocazione,
aveva fatto pervenire in Comune una lettera con cui comunicava la sua rinuncia. La nomina a consigliere spetta dunque a
Francesco Cossa, figlio di quel Pietro Cossa che aveva guidato il paese sino a circa 3 anni e mezzo fa. Ratificata la surroga (con la sola astensione di Michael Ugo), si procede speditamente. Il primo punto all’Odg, una risposta a un’interpellanza avanzata dai consiglieri Avignolo, Giovani, Oddone e
Maiello [si può notare l’assenza del dimissionario Businaro dai
firmatari, ndr], interpellanza che però decade vista l’assenza di
chi l’ha proposta. Si procede quindi all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti (29 marzo, 14 aprile, 17 maggio,
22 maggio e 25 maggio) che avviene all’unanimità.
A seguire, l’esame e l’approvazione del rendiconto di gestione 2017. Il sindaco Monti dà comunque una brevissima lettura degli elementi fondamentali del documento, sottolineando
che il rendiconto si chiude con un avanzo di 911.277,12 euro
di fondi disponibili. Unanimità.
Subito si passa ad approvare una variazione al bilancio di
previsione 2018-20, per un totale di 776.300 euro, che saranno impegnati per una lunga serie di lavori, brevemente elencati
dal sindaco, fra i quali figurano, per citarne solo alcuni, la ricostruzione del muro divisorio del fossato, la seconda tranche
della videosorveglianza, l’efficientamento dell’illuminazione
pubblica, l’ampliamento dell’immobile di piazza Vittorio Emanuele II, un progetto di recupero delle antiche fontane del paese.
Scontata l’approvazione all’unanimità.
Da questo punto in poi, si va avanti ancora più velocemente: vengono approvati con rapidità le agevolazioni fiscali per il
combustibile da riscaldamento nelle frazioni non metanizzate,
lo schema di convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO
6), per l’organizzazione del servizio idrico integrato, il regolamento di gestione per la nuova raccolta dei rifiuti e il regolamento per l’istituzione e la tenuta del registro delle disposizioni anticipate di trattamento (cioè sul fine vita).
Per le 21,21 è tutto finito. Ai lettori i commenti.
M.Pr

senso larghissimo.
Esprimendo un parere puramente personale infatti pensiamo che forse gli Strevesi sono
meno ignoranti di quello che la
minoranza potrebbe credere ed
aveva già capito prima di Alessio Monti e dei suoi alleati, il
ruolo che avrebbero dovuto assegnare alla lista avversaria.
L’Amministrazione Monti di
errori ne avrà fatti sicuramente,
ma possibile che abbia sbagliato proprio tutto?
I conti bisognerebbe saperli
fare alla fine, se non avranno
raggiunto gli obiettivi prefissati
dal loro programma elettorale,
che a suo tempo e tutti insieme
il gruppo di Alessio Monti aveva

partecipazione delle Associazioni coinvolte che presenteranno al pubblico, speriamo sempre numeroso, le
proprie iniziative e i progetti
realizzati e i prodotti delle
terre dove operano.
Alle 18,30, presso il salone parrocchiale, seguirà un
incontro con l’associazione
Senegalese “Baobab” di
Novara: scopo principale di
questa associazione è
quello di operare nel sociale a 360 gradi e mantenere
viva la cultura del paese
d’origine. A Sezzadio racconteranno la loro esperienza, problemi riscontrati

e soluzioni. Alle 20 sarà
possibile gustare i piatti tipici africani preparati in collaborazione con gli amici senegalesi. Per concludere,
come di consueto, alle ore
22, si terrà il tradizionale
concerto di musiche e danze africane che quest’anno
vede come protagonista il
gruppo “Tamra” (il nome
deriva dal suono onomatopeico del tamburo, “Tam” e
da “Ra” che indicava il dio
sole. Si tratta di uno spettacolo di grande impatto che
permetterà ai presenti di
conoscere la danza, la cultura e la musica Griot. Nello stand gastronomico le
specialità africane saranno
disponibili anche durante lo
spettacolo.

provveduto a proporre ai propri
elettori o elettrici…
Al sindaco ed ai componenti
del suo gruppo chiediamo di illuminare noi e tutti gli strevesi,
dei lavori fatti e di quelli ancora
da fare senza cadere nella
trappola loro tesa eccelse e
metterla sulla polemica e soprattutto le cose interne al Comune, rapporti con i dipendenti, errori e/o altro non vengano
resi di pubblico dominio ma
vengano discussi in sedi più
appropriate.
Alla fine, chiediamo a viva
voce che si abbassino i toni
perché se continua così: povero Strevi!”. Seguono 7 firme

Ponti • Il 14 giugno

Opera Saltimbanco

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.
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Cassine • Ospiti le bande di Lavagna e Gazzaniga

“Scorribanda Cassinese”
al via la diciottesima edizione

Cassine. Il conto alla rovescia volge al termine: sabato
16 giugno, Cassine è pronto
ad ospitare la diciottesima edizione della “Scorribanda Cassinese”, il tradizionale festival
interregionale di musica bandistica e folkloristica, organizzato dal Corpo Bandistico Cassinese “Francesco Solia”, col
patrocinio del Comune di Cassine, della Provincia di Alessandria e della Regione Piemonte, il contributo della Protezione Civile di Cassine, della
Cantina Sociale “Tre Cascine”
di Cassine, e l’indispensabile
aiuto di tanti volontari ed amici,
e delle attività economiche del
Paese. Una festa di tutti, al cui
interno ogni anno si rinnova il
rituale gemellaggio fra la banda “Solia” e gruppi musicali
provenienti da altre regioni.
Quest’anno, ospiti saranno
la Banda Cittadina di Gazzaniga, nel Bergamasco, e il Corpo Bandistico Città di Lavagna. La banda di Gazzaniga
ha grande tradizione, avendo
fatto la sua prima apparizione
nel 1882, quando sulla spunta
dell’allora parroco don Evangelista Frassoni, una ventina
di strumentisti si esibirono sotto la guida del Maestro Giulio
Bonomi durante una manifestazione religiosa. Quasi cento anni dopo, negli anni Settanta, ha conosciuto un deciso
rinnovamento musicale e culturale col passaggio nel 1975
della direzione al giovane
Maestro Mario Maffeis, che introdusse progressivamente le
più moderne concezioni nel
campo della didattica e del repertorio. Nacque così il Mousikè, scuola di musica aperta
anche a strumenti non prettamente bandistici, con insegnanti specialisti per le varie
sezioni strumentali. Nel 2005
Maffeis ha “passato il testimone” al Maestro Dario Zanni che
ha sua volta ha lasciato spazio
nel 2018 all’attuale maestro
Alessio Carrara. Il complesso
è decisamente orientato verso
un repertorio di brani originali
per banda o per ensemble di
fiati e percussioni e conta circa 35 strumentisti. Molto antico è anche il Corpo Bandistico
“Città di Lavagna”, costituito
nel 1853 e da allora non ha

La banda cittadina di Gazzaniga nel bergamasco

Il corpo bandistico città di Lavagna
mai interrotto la sua attività.
Punto qualificante della sua attività è il compito di divulgare
tra il popolo la cultura e la formazione musicale. Particolare
rilevanza ha quindi l’attività
svolta dalla Scuola di Musica
con la formazione della Banda
Giovanile, formata dai soli allievi ed attiva sul territorio in
collaborazione con altre associazioni giovanili. Intensa la
sua attività di scambio culturale, con gemellaggi e raduni
con bande italiane e straniere,
e abituale la partecipazione a
concorsi bandistici nazionali,
con ottimi risultati. A marzo
2011, nell’ambito delle manifestazioni per il centocinquantenario dell’unità d’Italia, il Corpo
Bandistico “Città di Lavagna” è
stato riconosciuto dal Ministero
delle Attività Culturali “Gruppo
di Musica Popolare e Amatoriale di interesse Nazionale”.
Il programma prevede: nel
primo pomeriggio di sabato 16

Alla 26ª edizione de “La me tèra e la sò gent”

Concorso “Langa Astigiana”
1º e 2º premio a Morsasco

Morsasco. Domenica 10
maggio, presso la sede del
Circolo Culturale Langa Astigiana a Loazzolo è avvenuta
la premiazione del concorso
letterario intitolato “La me téra
e la sò gent”. Quest’anno il primo e il secondo premio, per la
Sessione Scuole, sono stati
assegnati alla Scuola Primaria
di Morsasco, che ha parteci-

pato con le pluriclassi 1ª, 2ª, 3ª
e 4ª e 5ª con le rispettive insegnanti Flavia Giovine e Tiziana
Pastore. Alla premiazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Morsasco, Luigi Barbero, che ha ricordato l’importanza del dialetto piemontese
come lingua del cuore che parte proprio dalle persone e dai
mestieri più umili di una volta,

giugno l’arrivo dei gruppi bandistici a Cassine. Dalle 20,45
per le vie del paese si svolgerà
la tradizionale sfilata e 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. In caso di
maltempo i concerti serali si
terranno presso la Chiesa di
San Francesco. 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.

e la prof.ssa Carla Rocca, il cui
contributo è stato fondamentale per la sua conoscenza storica e la competenza linguistica
del dialetto morsaschese.
L’argomento trattato dagli
alunni delle classi 1ª, 2ª e 3ª
aveva per titolo “A m’arcòrd”
una narrazione della storia della costruzione dell’attuale
scuola di Morsasco a partire
dalla delibera del consiglio comunale, fino alla sua realizzazione. Corredavano questa ricerca storica e di cuore, i documenti ingialliti del tempo, le
fotografie dei luoghi e dei ragazzi di allora, ritratti in gruppo
o singolarmente, i loro ricordi
trasmessi ai nipoti ed agli alunni odierni i quali, con pensieri
in dialetto e con precise illustrazioni, hanno reso ancor più
prezioso questo lavoro.
Questa testimonianza, in
dialetto morsaschese, è stata
portata avanti con impegno e
con grande entusiasmo dagli
alunni perché venisse tramandata alle nuove generazioni,
insieme al dialetto, e non venisse dimenticata. Per la prima
volta gli scolari della pluriclasse 4ª - 5ª si sono cimentati a
scrivere una piccola recita in
dialetto morsaschese “Nedòl
d’na vota” per realizzare uno
spettacolo di Natale. Su questo argomento gli studenti hanno dimostrato grande entusiasmo e curiosità, così hanno intervistato nonni e anziani del
paese e in classe con la loro
insegnante e l’esperta hanno
tradotto in dialetto e corredato
ogni scena con disegni realizzati studiando i costumi del
tempo. Un sincero ringraziamento dalle insegnanti e gli
alunni va alla prof.ssa Carla
Rocca per l’entusiasmo e la
grande disponibilità offerta.

Alessandria. Lo scorso venerdì, 8 giugno, ad Alessandria, presso la chiesa di San
Giacomo della Vittoria, si è
svolta una conferenza sul tema Carabinieri Alessandrini a
Pastrengo organizzata dalla
Sezione “Natale Villa” di Alessandria dell’Associazione Nazionale Carabinieri che, in occasione del 170° anniversario
della leggendaria carica dei
Carabinieri a Pastrengo ha voluto rievocare l’epico fatto d’armi della Prima Guerra d’Indipendenza ricordando alcuni
Militari dell’Arma della Provincia di Alessandria che ne furono protagonisti.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Diocesi di
Alessandria – Direzione Beni
Culturali e l’Associazione Spazioidea di Alessandria, ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di
Cassine, Felizzano, Oviglio e
Ponzone località alle quali sono legati i Carabinieri militari
interessati nonché del Comune di Tortona tramite il quale si
è potuto utilizzare come immagine simbolo dell’iniziativa il dipinto raffigurante “Carica dei
Carabinieri a cavallo” del pittore Giovanni Cavanna.
Erano presenti il Colonnello
Enrico Scandone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Alessandria, il Capitano Claudio Sanzò, Comandante la Compagnia di Alessandria, il capitano Marzia La
Piana, Comandante la Compagnia di Novi Ligure, il Capitano Ferdinando Angeletti,
Comandante la Compagnia di
Acqui Terme.
La conferenza è stata aperta dai saluti del Cav. Uff. Giuseppe Ventriglia, coordinatore
Provinciale e Presidente della
Sezione di Alessandria dell’Associazione Nazionale Carabinieri il quale ha ricordato
che nell’organizzazione della
conferenza è stato coadiuvato
di soci della sezione di Alessandria dell’A.N.C. Francesca
Petralia e Giampiero Cassero.
La Conferenza rientra nell’ambito delle nell’ambito delle
iniziative culturali del coordinamento provinciale e della
sezione di Alessandria dell’ANC volte ad offrire la lettura
della storia patria attraverso figure di Carabinieri legati alla
Provincia di Alessandria iniziata con la conferenza svoltasi
ad Alessandria nell’aprile scorso sul tema “I Carabinieri nella guerra di Liberazione 19431945”.
Tra i relatori, lo stesso capitano Angeletti, che ha disser-

Il ponzonese e il cassinese
protagonisti in una conferenza ad Alessandria

Negri di Sanfront
ed Emanuele Trotti:
carabinieri ed eroi

tato de “I Carabinieri nella Prima Guerra d’Indipendenza”, il
professor Andrea Saccomandi
che ha parlato di “Paolo Spingardi, militare e politico”, il professor Andrea Mignone con
una discussione su “Alessandro Negri di Sanfront, eroe di
Pastrengo (e non solo)”, il cavalier Sergio Arditi, che ha parlato di “Emanuele Trotti a Pastrengo e altre battaglie per
l’indipendenza nazionale”, e
infine il dottor Nino Ivaldi, con
un intervento su “Sebastiano
Baucia due volte in soccorso a
Carlo Alberto”.
Fra le figure di carabinieri
eroi tratteggiate nel corso della giornata, spiccano evidentemente anche quelle di due acquesi: il ponzonese Alessan-

dro Negri di Sanfront, Comandante del reparto impegnato
nella carica di Pastrengo, e poi
figura importante nello scenario Acquese ottocentesco, anche in ambito amministrativo,
ed il cassinese Emanuele Trotti, allora Luogotenente, distintosi nelle campagne d’Indipendenza e nella guerra di Crimea, prima di cadere in servizio un’azione di soccorso in
occasione di un incendio a Torino.
La competenza degli oratori e lo spessore delle figure di
carabinieri tratteggiate nell’evento hanno tenuto avvinto
il pubblico presente, che ha
mostrato di apprezzare la conferenze.
M.Pr

Strevi • Coinvolte le classi prima e quarta

Alla scuola primaria “Paperotti in acqua”

Strevi. Anche quest’anno gli alunni della scuola
primaria di Strevi hanno
partecipato al progetto di
nuoto “Paperotti in Acqua”
presso le piscine Dolphin
Club di Acqui Terme.
Sono state coinvolte le
classi 1ª e 4ª che hanno
aderito con entusiasmo
all’iniziativa dimostrando
che “il saper essere” e “il
saper fare” possono realizzarsi anche al di fuori
delle pareti scolastiche.

Da Visone al Museo Egizio di Torino

Visone. Giovedì 7 giugno 2018, le classi 4ª e 5ª della scuola Primaria di Visone dell’Istituto Comprensivo 2 Acqui Terme si sono recate a Torino per visitare il prestigioso Museo Egizio. L’interessantissima esperienza, a contatto diretto con la storia, è stata molto apprezzata dagli alunni, concludendo così un anno scolastico ricco di sperimentazioni ed emozioni.
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Strevi • Alla recita di fine anno consegnate 7 borse di studio

“Premio Domenico Bruna
e Premio Stefano Maggio”

L’esultanza con il marito
dopo la proclamazione

Il sindaco Ravera e la sua lista

Montaldo Bormida
Nelle elezioni amministrative
ha battuto per 12 voti Mino Ravera

Il nuovo
Consiglio comunale

Barbara Ravera
rieletta sindaco

Montaldo Bormida. Dodici voti. Sono quelli
che hanno permesso a Barbara Ravera di superare l’omonimo Giacomo Ravera e mantenere la fascia di sindaco a Montaldo Bormida. Rielezione un po’ sofferta, per il sindaco uscente,
che ce l’ha comunque fatta, sebbene al termine
di uno spoglio emozionante e a lungo vissuto
voto a voto. In un paio di occasioni lo sfidante è
anche riuscito a superare il sindaco nel conteggio, ma alla fine si è dovuto arrendere: 213 voti per Barbara Ravera e la sua lista “Progetto
per Montaldo – Barbara Ravera” (51,44%), 201
per Giacomo Ravera e la lista “Uniti per unire”
(44,55%), 4 bianche, 2 nulle: questo il computo
finale. Hanno votato, dunque, 420 montaldesi
su 574 aventi diritto (molti di loro però sono residenti all’estero), per un’affluenza del 73%.
Barbara Ravera, 47 anni, avvocato, potrà
dunque effettuare il suo secondo mandato. Al
termine dello spoglio, sul suo volto grande gioia e un pizzico di sollievo.
«È stata dura. Forse più dura di quanto prevedessi, ma ce l’abbiamo fatta. Sono contenta.
Ringrazio tutti gli elettori che ci hanno rinnovato la loro fiducia per continuare insieme a fare
ancora di più per il nostro paese».
Dal voto però emerge un paese diviso in
due…
«Questo è quanto dice il conteggio. Viste però le dichiarazioni rilasciate più volte alla stampa dal candidato avversario, “voler essere solo

Con Barbara Ravera in Consiglio ci saranno Luigi Oddicini (37 preferenze), Giovanni
Alpa (14), Elia Ferrando (13), Domenico Terragni (11), Fabio Ferraro (6), Silvia Bottero
(6) e Ada Nagrippi (5). Restano invece fuori
Esther Norma Parodi (4), Giorgio Ottolia (1)
e Pietro Gaviglio (1).
Con Giacomo Ravera si siederanno fra i
banchi della minoranza, Emiliano Marengo
(30 preferenze) e Nicolò Giovanni Orsi (21).
Fuori invece Raffaella Robbiano (19), Maria
Paola Scarsi (14), Sergio Caneva (12), Ezio
Secondo Marengo (8), Paolo Tedesco (7),
Giovanna Zerbo (5), Amindo Michele Palazzo (2) e Flaminio Emilio Giovanni Orsi (0).

un’alternativa e non un nemico”, spero che la
minoranza sappia porsi in modo collaborativo:
in un piccolo paese come il nostro ritengo indispensabile l’unione di più forze anche diverse
per riuscire a dare di più alla cittadinanza».
Quali saranno i primi atti del suo secondo
mandato?
«Le prime cose in agenda saranno l’adeguamento del regolamento edilizio, variante al piano regolatore, e la questione della casa di riposo. Al riguardo credo farò un incontro pubblico».
Mino Ravera, 65 anni, ex caporeparto Ilva e
ora pensionato, ha accolto la sconfitta con fair
play, anche se con comprensibile dispiacere:
«Peccato. Ci siamo andati vicino. A nessuno fa
piacere perdere, e il primo pensiero che mi viene in mente è che forse potevamo lavorare di
più e sarebbe potuta andare anche meglio. Diciamo che sono contento per la quantità di consensi che abbiamo ottenuto, pur portandomi
dentro un po’ di rammarico per il risultato finale»
M.Pr

Yasmine Biffignandi riceve il Premio Bruna
Strevi. Un altro anno scolastico volge al termine; l’estate
è alle porte e per gli alunni delle scuole sta per iniziare il periodo più bello dell’anno, quello delle vacanze estive. Ma prima, per gli alunni della “Vittorio Alfieri” di Strevi, c’è un ultimo, importante evento da onorare. Come sempre, infatti, gli
ultimi giorni di scuola coincidono con la consegna del premio
“Domenico Bruna”.
Così mercoledì scorso, 6
giugno, sul palco del circolo
“Valle Bormida Pulita” del Borgo Inferiore è andato in scena
il tradizionale spettacolo di fine
anno che ha visto protagonisti
assoluti gli alunni delle 5 classi della scuola primaria, che si
sono alternati sul palco per oltre un’ora, impersonando, in
una sorta di particolarissimo
‘talent show’, donne e uomini
famosi del passato e dei nostri
giorni.
Fra i banchi di scuola, come
i loro idoli, hanno imparato a
coltivare una passione, un sogno faticando e studiando e
magari anche sbagliando tante
volte, ma senza mai rinunciare
alle proprie aspirazioni.
Per mettere in evidenza i diversi talenti, si sono utilizzate
le parodie di alcune delle più
seguite trasmissioni televisive.
Fra canti, balli e qualche
battuta, come già lo scorso an-

Montaldo Bormida
Da venerdì 15 a domenica 17 giugno

Abdessamad Dlia riceve il premio Maggio

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

no il palco ha visto anche una
sorta di ‘passaggio di testimone’ fra la classe 5ª uscente e
la futura 1ª, con qualche suggerimento per un positivo percorso scolastico. Alla fine dello
spettacolo, alla presenza del
sindaco, della dirigente scolastica, delle famiglie Segre e
Maggio, sono stati assegnati il
premio “Domenico Bruna” e la
borsa di studio “Stefano Maggio” agli alunni meritevoli di
ogni classe.
Massimo Segre è salito sul
palco, per consegnare il premio “Domenico Bruna”, istituito
dalla compianta dottoressa
Franca Bruna Segre e in ricordo della figura di Domenico
Bruna, che consiste nella consegna, come premio di fine anno scolastico, di cinque borse
di studio, che vengono assegnate agli alunni più meritevoli (prendendo come fattorichiave non solo il profitto scolastico ma anche la condotta,
la partecipazione e il comportamento) di ogni classe della
scuola “Alfieri”.
I premi di quest’anno sono
andati a Yasmine Biffignandi
per la classe prima, Mattia Albrizio per la seconda, Alexandru Druga per la terza, France-

sca Teri per la classe quarta e
Cristian Spinella per la quinta.
Dopo il “Premio Bruna”, è
stata la volta del “Premio Maggio”, “borsa di studio in memoria di Stefano Maggio, riservata agli alunni delle classi 5ª
della scuola primaria, e istituita
dalla moglie Claudia Deluigi,
che l’ha voluta fortemente, nell’intento di ricordare il marito
prematuramente scomparso
supportando finanziariamente
gli alunni più meritevoli nel loro
percorso scolastico futuro, ribadendo l’importanza dello
studio e della formazione in
questo particolare momento
storico. Gli alunni premiati sono stati Abdessamad Dlia e Ilijana Nikolovska.
Terminate le premiazioni,
per tutti l’atteso momento del
‘rompete le righe’ e dell’inizio
delle vacanze estive, agognato per nove lunghi mesi.
Da parte di insegnanti e
alunni, un grande ringraziamento è stato rivolto alle famiglie Bruna, Segre e Maggio,
benefattrici del paese, al sindaco Alessio Monti, per la sensibilità e l’interessamento sempre dimostrati nei loro confronti, ai collaboratori ATA, agli autisti Orazio e Gianni per la loro
disponibilità e alla Pro Loco,
che ha concesso i locali dell’Area attrezzata per lo svolgimento della rappresentazione.

Cassinelle • “Una giornata così… speciale”

Alla scuola primaria
alunni diventano maestri

Sagra della farinata:
tre giorni di gran festa

Cassine • Apprezzato il concerto di fine corso
Montaldo Bormida. Superate le elezioni comunali di domenica scorsa, a Montaldo
Bormida il prossimo appuntamento sarà all’insegna del cibo. È ormai quasi giunto al termine il conto alla rovescia per
la prossima festa enogastronoma organizzata dalla Pro Loco
del paese; nel weekend alle
porte è infatti in programma
una nuova edizione della celebre “Sagra della Farinata”, una
sorta di appuntamento fisso
negli anni e rinomato in tutta la
zona acquese. Tanto che è
davvero difficile catalogarne
l’inizio ufficiale, anche se sappiamo che la costruzione degli
attuali forni in muratura risale al
lontano 1997 ma già da diversi
anni la Pro Loco si cimentava,
e con successo, nella produzione di questo piatto tipico, di
provenienza ligure. E come
ogni anno tutti pronti a sedersi
ai tavoli di Piazzale Europa,
per non perdersi la deliziosa e
tipica “panissa” montaldese,
cotta come una volta nelle tipiche teglie di rame nei forni a legna che si affacciano direttamente proprio sulla piazza.
«Una manifestazione a cui
noi della Pro Loco teniamo
molto», dice Carlo Cavriani,
presidente dell’associazione
dal luglio del 2013, ovvero dalla costituzione della Nuova Pro
Loco. «Speriamo nell’affluenza
della gente, ingrediente indispensabile per la riuscita del-

l’evento». Tra l’altro, guardando un po’ più in là nel prossimo
futuro, sarà un giugno pieno di
attività: dopo la farinata, sabato 30 ci sarà “Montald-Art – i
colori dell’arte” per le vie del
paese, manifestazione culturale improntata soprattutto sui
giovani.
E proprio i giovani, tanti, volenterosi e sempre disponibili,
stanno entrando in pianta stabile nel gruppo della Pro Loco.
«Ci danno una grossa mano e
sono la linfa vitale del gruppo.
Saranno il futuro dell’associazione». Tornando alla farinata,
l’inizio alle danze sarà dato venerdì 15 giugno, primo giorno
di un trittico di abbuffate, musica e divertimento. Dalle ore 19
stand aperti e tutti a tavola.
Piatto forte, ovviamente, la farinata ma non solo. Nel menù
saranno inoltre presenti ravioli
piemontesi, succulente grigliate, patatine, selezioni di formaggi e dolci. Ad accompagnare il cibo pregiati vini tipici
del territorio. Il dopo cena sarà
come di consueto improntato
sulla musica, sui balli e sul divertimento fino a notte inoltrata. Venerdì la serata musicale
sarà allietata dall’orchestra
“Perry e gli indimenticabili”,
mentre nelle serate di sabato
16 e domenica 17 balli e musica garantiti dall’orchestra “Graziella Group”. Tutta la popolazione è ovviamente invitata; la
farinata è quasi pronta. D.B.

Piccoli bandisti crescono

Cassine. Chiusura con il
botto per gli allievi della scuola
musica del Corpo Bandistico
Cassinese “F. Solia”, che hanno svolto il loro “esame finale”
con una esibizione pubblica
nella sala teatro “G. Gabutti”,
mai così gremita, sabato 9 giugno alle ore 16,30. Hanno partecipato gli iscritti al corso di
“Propedeutica alla Musica” (i
più piccini in età pre-scolare),
gli allievi del progetto “Yamaha
OrchestraDO – Class band”
giunto al termine del secondo
anno scolastico e l’edizione
2017/18 del progetto “Educare
e Crescere con la Musica”; il
tutto reso possibile grazie al
patrocinio del Comune di Cassine ed il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria. Quest’ultimo corso, iniziato, in orario scolastico
curricolare nelle scuole primarie dei plessi di Rivalta Bormida e Cassine, è proseguito poi
nella sede della Banda musicale con la partecipazione di
ben 12 nuovi iscritti.
Grazie all’impegno degli allievi per tutta la durata dell’anno scolastico ed all’ottimo lavoro svolto dagli insegnanti del
Corpo bandistico di Cassine,
Marta Ferrara (flauti), Cristina
Cairone (clarinetti e sax), Fabio Poggio (batteria e percussioni in genere) ed al Prof. Giulio Tortello (trombe, ottoni),
Maestro direttore delle Cromatika Junior Band, sono stati

raggiunti risultati eccellenti come ha potuto constatare il numeroso pubblico presente.
Per mantenere il parallelo
con l’attività scolastica, anche
per gli allievi ci saranno i “compiti delle vacanze”, in attesa
della riapertura del nuovo anno scolastico che avverrà sabato 15 settembre con un
Open Day dalle 9,30 alle 17,30
presso la sede della banda e
poi con la ripresa delle lezioni
settimanali a partire da sabato
22 settembre.
L’iniziativa “compiti delle vacanze”, sicuramente più piacevoli di quelli scolastici, definita
“Un’estate tutta da suonare”
prevede due Campus presso
la sede della banda con orario
dalle 9,30 alle 17,30, sabato
23 giugno e sabato 14 luglio,
che consentiranno agli allievi
di ritrovarsi, fare attività didattica, ludica, suonare in gruppo,
pranzare e far merenda.
Ma non solo; visto che è arrivato il momento di avviare i ragazzi all’inserimento in banda,
venerdì 29 giugno e 20 luglio
con orario dalle 21 alle 22, ci
saranno due prove di preparazione per il tradizionale concerto “Musica sotto le Stelle”, in occasione della Festa patronale di
San Giacomo, lunedì 23 luglio
alle ore 21 che, come avviene
da qualche anno, sarà riproposto a Rivalta Bormida in occasione della Festa patronale di
S.Domenico, sabato 4 agosto.

Cassinelle. Si è concluso
così l’anno scolastico 2017/
2018 alla scuola primaria di
Cassinelle: gli allievi sono diventati maestri e hanno ribaltato ruoli e situazioni.
“Una giornata così… speciale” titolo del musical che
hanno messo in scena tra battute e risate, canzoni e danze.
I bambini sono riusciti a coinvolgere insegnanti e genitori in
un progetto unico e nuovo per
una piccola realtà come Cassinelle! Non è mancato nulla
tra lacrime e risate, momenti di
serietà e ilarità, gli alunni sono
riusciti a commuovere e divertire il pubblico lasciando come
ultima nota un messaggio fondamentale “… Grazie compagni, grazie maestri, grazie genitori, con voi questo viaggio è

una meravigliosa avventura”.
E così è stato: sulle favolose
note dei “Giorni” di Ludovico
Einaudi si è concluso un anno
passato all’insegna del confronto costante tra alunni, insegnanti e genitori. È maturata la
consapevolezza che qualità
come forza e determinazione,
passione e volontà, amore e fiducia sono gli ingredienti fondamentali perché le situazioni
possano cambiare. Il passato
resta alle spalle, il futuro è davanti ai nostri occhi e il presente è qui nelle nostre mani. E da
qui costruiamo la nostra realtà.
Il motto dell’anno è stato “Se
vogliamo una scuola diversa
dobbiamo noi essere per primi
diversi”. E l’8 giugno 2018 gli
alunni lo hanno non solo dimostrato ma celebrato.

Parrocchie di Melazzo e Cartosio
organizzano un’ora di adorazione

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, il 1º si è svolto
venerdì 8 nella parrocchiale di “S. Andrea apostolo” a Cartosio ed
il 2º è venerdì 15 nella parrocchiale di “S. Bartolomeo apostolo
e San Guido vescovo” a Melazzo. E così 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.
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Castel Rocchero
Folto pubblico sulla piazza

“Farinata
& Folclore
in collina”

Bistagno • Il 16, 21 e 24 giugno

Festeggiamenti in onore
del patrono di San Giovanni

Bistagno. Scrive la Pro Loco di Bistagno: «Sabato 16
giugno, inizieranno i festeggiamenti per il Santo patrono, San
Giovanni.
Quest’anno in occasione
della festa andrà in scena la
quarta edizione della sagra del
risotto al capriolo che da quattro anni è diventato ufficialmente uno dei piatti tipici del
paese. La festa inizierà alle
ore 18 ed avrà diversi stand
gastronomici: la pro loco con il
risotto al capriolo e la salsiccia
alla griglia con patatine; il ristorante del pallone con i ravioli al plin; il bar Svizzero con
la pasta e fagioli; il ristorante la
teca con gli gnocchi con crema
di robiola di Roccaverano e
nocciole; la macelleria Baldizzone con carne cruda e salame cotto e crudo; la macelleria
Tinti con le prelibatezze di carne; l’alimentari Brunella con la
friciula; la panetteria I Peccati
di gola con la focaccia tipo
Recco; il bar Saracco con la
macedonia e gelato; la pasticceria Massimo (ex Carpignano) con gli amaretti soffici. Nella piazza del pallone si esibirà
il gruppo musicale “Radioreset
tributo ai negrita” ed in Via Saracco ci sarà un intrattenimen-

to musicale anni ’70 ’80 e ’90
con il dj Massimo Cozzo.
Sarà anche allestito uno
spazio per i bambini con trucca
bimbi, palloncini, giochi vari e
piccoli regali (fino ad esaurimento scorte…). Sono ben accetti gli ambulanti ed hobbisti.
Sarà sufficiente per loro comunicare a mezzo e-mail o fax la
presenza agli uffici comunali.
Non ci saranno posti assegnati. Ogni hobbista si sistemerà a
suo piacimento nelle zone libere ed indicate dagli organizzatori.
Giovedì 21, con ritrovo dalle
ore 19,30 e partenza alle ore
20 dalla piazza Monteverde,
prenderà il via la seconda
camminata serale di km. 7,5
(non competitiva) di San Giovanni. Alla fine della camminata la pro loco offrirà un pasta
party. È prevista un’iscrizione
obbligatoria con offerta libera
(quest’anno utilizzeremo i proventi per l’acquisto di mezzo
agricolo per pulire i sentieri naturalistici).
Anche per quest’anno non
abbiamo voluto organizzare la
corsa agonistica per problemi
di calendario e troppe gare podistiche nello stesso periodo.
Abbiamo preferito una cam-

minata non competitiva accessibile a tutti dove speriamo di
vedere la presenza di tante famiglie!
I festeggiamenti finiranno
domenica 24 con la processione in onore al Santo Patrono e
l’esibizione della banda degli
alpini.
«I fondi a disposizione sono
sempre pochi, - spiega il presidente Roberto Vallegra - ma
siamo riusciti lo stesso ad organizzare la festa, grazie alla
collaborazione delle altre associazioni bistagnesi (Alpini,
AIB, Cacciatori e Soms), il prezioso aiuto dei commercianti
che hanno dato sostegno alla
pro loco per organizzare
l’evento ed il patrocinio del Comune. Anche in questo caso,
come avevo già affermato per
la coppa Piemonte di mountain
bike, la festa di san Giovanni
non deve essere vista come
“semplice festa” dove si mangia e si beve , ma deve essere
motivo di valorizzazione del
territorio con visita dei beni
storici e culturali del paese.
Mi auguro di vedere tanti turisti, ma in primis sarebbe bello che il paese partecipasse
con entusiasmo. Vi aspettiamo
numerosi».

Castel Rocchero. La 4ª edizione di “Farinata &
Folklore in collina” svoltasi domenica 20 maggio e organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune ha avuto una buona partecipazione di sportivi che già dal mattino hanno partecipato alla gara podistica competitiva e
non di 15 kilometri “Alto Monferrato Wine Race”
tra le colline patrimonio dell’Unesco di Castel
Rocchero, Alice Bel Colle, Ricaldone e Cassine. Nel pomeriggio, dopo il pranzo con le specialità tipiche di Castel Rocchero lo spettacolo
di cabaret con i comici Marco e Mauro ha raccolto un folto pubblico sulla piazza del paese
dove non è mancato il banco di beneficienza e
bigiotteria (di Lucrezia), il banco per la vendita
della torta verde, della torta di nocciole e dei vini locali mentre i forni della farinata già in funzione dal mattino hanno distribuito il caldo e
profumato piatto fino a sera. A conclusione della festa per chi lo desiderava la possibilità di gustare un buon aperitivo accompagnato dall’ultimo prodotto delle nostre colline l’Asti secco.

Cassine • Nella parrocchiale di Santa Caterina

Prima Comunione per venti bambini

Con gli autori dei libri letti dai ragazzi

Le prime “Grappoliadi”
dell’I.C. “Norberto Bobbio”

Cassine. All’Istituto Comprensivo “N.Bobbio” di Rivalta
Bormida quest’anno si è svolta
la prima edizione delle “Grappoliadi”.
Hanno partecipato tutti gli
alunni della scuola primaria ed
alcuni della scuola secondaria.
Nonostante il tempo, a tratti
piovoso, si sono svolti i “giochi
letterari” nei locali della scuola, della biblioteca e della chiesa di San Francesco.

La manifestazione è stata
promossa da Piero Spotti, e ha
visto l’intervento degli autori
dei vari libri letti dagli alunni.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto al sindaco di
Cassine, Gianfranco Baldi, per
l’ospitalità, alle varie amministrazioni comunali, per l’organizzazione dei trasporti ed alla
Dirigente Scolastica Monica
Fonti per la promozione di tale
iniziativa.

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it

Cassine. Domenica 27
maggio è stata una giornata di
grande festa per la comunità
parrocchiale di Santa Caterina.
Nella chiesa parrocchiale 20
bambini, circondati dai genitori, dai parenti e da numerosi fedeli hanno ricevuto il sacramento dell’Eucarestia dalle
mani del parroco, don Pino.
Un grazie particolare alle catechiste Marina, Marisa, Viviana e alle suore, che, con tanto
amore e dedizione per due anni, li hanno accompagnati alla
preparazione del loro primo incontro con Gesù.

Grazie al coro dei bambini
che hanno arricchito con il
canto la bella celebrazione.
Nella foto, i 20 neocomunicati: Benazzo Nicolò, Bresciani Nicol, Cadamuro Alessandra, Chiari Eleonora, Clema
Alessandro, Conti Antony,
Gioitta Federica, Legnaro
Emanuele, La Paglia Riccardo, Maccario Federico, Mazzacaro Giorgia, Panepinto Samuele, Pansecchi Francesco,
Pizzala Sofia, Ravera Tommaso, Sciutto Matteo, Toselli Lisa,
Vicari Emanuele, Viola Valentino, Viotti Alice.

Bistagno • Edicola in Municipio

Bistagno. 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.
I cittadini potranno affacciarsi alla finestra al piano terra del
Municipio e richiedere il giornale che preferiscono.
«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».

Maranzana • Sull’avviamento
di attività imprenditoriali

GAL Terre Astigiane:
un incontro formativo

Maranzana. È stato pubblicato il secondo bando del
G.A.L “Terre Astigiane nelle
Colline Patrimonio dell’Umanità”, relativo agli “aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali”, che prevede il
riconoscimento di un premio
pari a 30.000 euro per aspiranti imprenditori e neo imprenditori in ambito turistico.
Il GAL ha organizzato, in
collaborazione con il Comune
di Maranzana, un incontro informativo pubblico per illustrare i contenuti del bando. All’incipit del Sindaco, Marilena Ciravegna, sono seguiti gli inter-

venti della Direttrice Maria
Beatrice Pairotti e del suo
staff.
Oltre alla presentazione del
bando, sono state illustrate le
altre operazioni previste dal
Piano di Sviluppo Locale.
Per partecipare, è necessario seguire il percorso MIP
(Mettersi in Proprio), Programma della Regione Piemonte,
che ha l’obiettivo di accompagnare chi intende avviare
un’attività imprenditoriale.
I molti quesiti dei partecipanti hanno dimostrato curiosità ed attenzione al tema.
È seguito un rinfresco offerto dal Sindaco.
E.G.
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Concorso scolastico provinciale

“Mi disegni l’etichetta”, ha vinto Cassinelle

Cassinelle. È iniziato tutto come un
gioco. È iniziato come si inizia qualsiasi
progetto solo con l’entusiasmo e il desiderio di fare.
La pluriclasse della scuola primaria di
Cassinelle (3ª, 4ª, 5ª) ha aderito ad un
concorso dal titolo: ”Mi disegni l’etichetta”,
promosso dall’ente pubblico A.ATO6 di
Alessandria, che organizza e controlla il
servizio idrico. L’obiettivo e l’intento del
concorso era quello di “promuovere l’attività didattica con lo scopo principale di favorire e incoraggiare la sensibilizzazione
dei giovani alla tutela e alla valorizzazione
del patrimonio idrico”.
I bambini di Cassinelle non hanno esitato a comprendere immediatamente l’importanza di un tema così fondamentale. In
un momento così “critico” per Madre Terra che invoca il nostro aiuto i ragazzi si so-

no occupati subito di progettare l’etichetta,
goccia goccia, tenendosi per mano. Perché si sa (testimonianza di S., uno degli
alunni, di 9 anni) “Maestra, alla fine siamo
gocce di un oceano: se non restiamo uniti rischiamo di perderci”.
E così è stato: maestri e alunni si sono

tenuti per mano ed hanno realizzato: un
balletto sul ciclo dell’acqua, un lavoro in
powerpoint, scritto una canzone rap e…
Venerdì 25 maggio a Bettole di Novi i
bambini della scuola primaria di Cassinelle hanno vinto! 400 euro di materiale di facile consumo per la scuola ed un pc portatile sono stati i premi che i ragazzi hanno portato a casa.
Ma il premio più importante è stato comprendere che in una piccola realtà dove
talvolta emergono delle difficoltà, le cose
possono cambiare e loro sono quel cambiamento.
Uniti con la forza dell’entusiasmo solo
con l’obiettivo di agire.
“Quello che facciamo è solo una goccia
nell’oceano, ma l’oceano senza quella
goccia sarebbe più piccolo” (Madre Teresa di Calcutta).

Riceviamo e pubblichiamo da Ciglione

Per Tim utenti di serie Z ma si paga come A

Ponzone. Riceviamo e pubblichiamo dal signor Giovanni
Turselli questa lettera «Spett.le
“L’Ancora” sono un vostro abbonato da diversi anni, vi sarei
grato se voleste ospitare questo mio sfogo che poi riguardo
anche molti utenti Tim del ponzonese e dei comuni limitrofi.
Tutti lamentiamo il servizio scadente con frequenti interruzioni
e assenza di linea sia per le
chiamate che per Internet.
Vi ringrazio anticipatamente
Per la Tim siamo utenti di serie Z, ma paghiamo lo stesso
canone di quello di serie A.
Oggi 11 giugno alle ore
17.40 la mia linea telefonica
non poteva effettuare chiamate, neppure riceverne e non vi
era collegamento a Internet;
sono passato prima al cellulare
poi allo smart phone, sempre
Tim che accettavano solo chiamate di emergenza. Mi sono
fatto prestare un cellulare Vodafone per segnalare il guasto
al 187 ma non sono riuscito a

parlare con un operatore. Quest’anno sono rimasto con il telefono muto e senza Adsl dal 3
aprile sera al 19 aprile sera cioè
per ben 16 giorni. Mi sono chiesto come si sarebbe comportato la Tim se lo stesso guasto
diffuso si fosse verificato in una
citta come Milano o Roma;
avrebbero aspettato 16 giorni a
ripararlo? La fattura del mese di
aprile è arrivata con lo stesso
addebito come se non fosse
successo nulla. Da quando
hanno portato la prima linea
per privati, nella mia abitazione
c’è sempre stato installato un
apparecchio telefonico, prima
Sip, poi Telecom ed ora Tim,
per cui sono quasi 35 anni che
pago regolarmente tutte le fatture. Non mi sembra che la Tim
mi tratti con la stessa correttezza, le linee sono sempre le
stesse e, se c’è stata, la manutenzione delle stesse lascia
molto a desiderare, le giunture
e le relative protezioni non sono
mai state revisionate.

La linea di fibra ottica mi risulta che sia arrivata a Ponzone e che li si sia arenata. Da
una trasmissione su Rai 1, tempo fa, si è appreso che in Calabria il 90 per cento dei comuni
era servito dalla fibra. Qua a
Ponzone si è già verificato che
il medico condotto non abbia
potuto consegnare le ricette ai
pazienti perché la linea Adsl
non dava segni di vita. La farmacia per poter scaricare le ricette, quando manca la linea, e
accade spesso, a dovuto provvedere a dotarsi di un sistema
a pagamento per poter lavorare e non far attendere per ore i
clienti. Le linee private ricevono
Internet solo quando pochi
utenti le utilizzano e nella stagione estiva è assai difficile accedervi se non ad ore impossibili; anche quando c’è temporale o pioggia connettersi diventa
improbabile. Non riuscendo,
dopo alcune ore di tentativi, ad
aprire la mia casella di posta
elettronica per rilevare il codice

Iban, inviatomi per e-mail, per
un pagamento urgente, mi sono dovuto sorbire un viaggio di
200 Km. in macchina, fino a
Genova e ritorno. Ritendendo
che il servizio della Tim sia lacunoso ed insufficiente, mi rivolgo a tutti gli utenti che la
pensano come me per incontrarci, e magari con l’interessamento del comune di Ponzone,
contattando anche comuni limitrofi, indire una riunione invitando un rappresentante della Tim
per vedere se è possibile migliorare il servizio; ed in caso di
risposta negativa di cercare un
altro gestore di telefonia che ci
assicura un servizio adeguato.
Mi rivolgo anche alle Autorità
preposte perché non ritengo
giusto, che pur pagando lo
stesso canone di altri privilegiati, per noi ci sia un così grande
disinteresse da parte della società Tim e vedere se tutti questi disservizi possano configurarsi come “Interruzione di pubblico servizio”».

Cassine • Sabato 26 maggio

Cresima per sei ragazze
nella bella chiesa di Gavonata

Cassine. Sabato 26 maggio si è celebrato nella nostra bella
chiesa di Gavonata il sacramento della Cresima per sei ragazze
della nostra comunità. La celebrazione, presieduta dal nostro
nuovo vescovo mons. Luigi Testore, ha visto la partecipazione
attenta ed attiva delle ragazze, dei genitori, parenti e amici che
hanno voluto unirsi nella preghiera e nell’invocazione del dono
dello Spirito Santo. Un grazie alla catechista Isabella, al coro
della Comunità e a coloro che in diversi modi hanno collaborato
alla ottima riuscita della celebrazione. Hanno ricevuto la cresima: Bertin Rachele, Chiappone Chiara, Olivero Alice, Pani Ilaria,
Pisani Giulia, Turdo Alessia.

Corpus Domini a Montechiaro Alto

Montechiaro d’Acqui. È
stata celebrata a Montechiaro
Alto la solennità del “Corpus
Domini”, domenica 3 giugno.
Una festa molto sentita e partecipata.
La Confraternita di “Santa
Caterina e Sante Spine” ha
provveduto all’infiorata della
chiesa del paese. Dietro la croce che apriva la processione
tanti bei bambini spargevano
fiori per il passaggio del Santissimo.
Portato dal nostro parroco
don Giovanni Falchero. È stata una bella cerimonia che il
Signore ci conservi la Fede.

Strevi • Mercoledì 6 giugno

Festa di fine anno alla scuola dell’infanzia

Strevi. Mercoledì 6 giugno in prossimità delle vacanze estive e in prossimità della fine dell’anno
scolastico, i bambini della scuola dell’infanzia di Strevi hanno avuto l’opportunità di partecipare
alla festa che si è svolta in giardino. È stata un’occasione gioiosa, in cui i bambini con canti e balli hanno salutato i genitori che hanno partecipato e collaborato con grande entusiasmo. Un ringraziamento è andato alla dirigente Monica Fonti ed il sindaco Alessio Monti, che hanno salutato i bambini dell’ultimo anno, i quali da settembre intraprenderanno una nuova avventura. Un grazie è stato rivolto anche ai genitori che hanno avuto il piacere di donare alla scuola una stampante
Wi-fi ed il “Bee-bot” (uno strumento didattico a forma di ape che verrà utilizzato durante le attività di coding).

Rivalta • Nella chiesa di “S. Michele Arcangelo”

Cresime per quindici ragazzi

Rivalta Bormida. Erano 15 i ragazzi di Rivalta che sabato sera,
9 giugno, alle ore 18, hanno ricevuto il Sacramento della Cresima
dalle mani del Vescovo, mons. Luigi Testore. Hanno confermato
il loro Battesimo rinnovandone le promesse: Barberis Fabrizio,
Bonelli Francesca, Ivaldi Carolina, Pietrasanta Matteo, Raco Gabriele, Scarampi Elena, Tognoloni Giorgia, Agosta Lorenzo, Monighini Francesca, Perono Querrio Mattia, Viotti Riccardo, Ferrato Noemi, Gianuzzi Alain, Ivaldi Alberto, Maio Fabrizio.

Bistagno. Martedì 5 giugno,
presso la scuola dell’infanzia di
Bistagno, i Palloncini Rossi,
bambini di cinque anni, con
canti e filastrocche hanno festeggiato la fine dell’anno scolastico davanti a un pubblico di
genitori, nonni, amici e compagni della scuola Primaria emozionati e commossi.
...“Oggi è un giorno speciale
perché sta per concludersi una
parte del vostro viaggio e ne
sta per iniziare una nuova; vi
può anche un po’ spaventare,
perché è una novità, ma voi
avete tanto lavorato per prepararvi e siete pronti per questa nuova avventura: la scuola
primaria!!
Il diploma che ricevete oggi
è il biglietto per partire per que-

Bistagno • Alla scuola dell’Infanzia

Festa dei diplomi
con canti e filastrocche

sto percorso che sarà sicuramente bellissimo, emozionante e vi aiuterà a crescere”…
Le insegnanti ed i bambini
della scuola dell’infanzia vogliono ringraziare i Lions Club
di Acqui Terme per l’acquisto
di un sistema audio multimediale portatile (secondo premio per aver partecipato alla
manifestazione “Ballando sotto le viti”); il Mangimificio Caligaris di Bistagno (Marchese
Giancarlo e Gabriella) per

aver gentilmente offerto le
piantine per le serre della
scuola; la Proloco di Bistagno
sempre attenta ai bisogni e alle esigenze della scuola; la
SOMS di Bistagno che mercoledì 30 maggio ha concesso
la sala per lo spettacolo teatrale “La guerra delle verdure”
molto apprezzato dai bambini;
ed inoltre un ringraziamento a
tutti i genitori che sempre collaborano per buon andamento
della scuola.
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Carlo Galliano
Loazzolo. Carlo Galliano,
47 anni, racconta volentieri
come a Loazzolo i Galliano
ci siano da 5 generazioni. Il
primo ad insediarsi fu il trisnonno Domenico nel 1748.
«i miei antenati hanno sempre fatto i contadini e con i loro risparmi, frutto di tanti sacrifici, hanno sempre cercato di accorpare, per ampliare l’azienda. Per un secolo,
per l’esattezza dal 1890 al
1992, la famiglia ha anche
gestito l’albergo ristorante
“La locanda degli amici” conosciuta per la sua ottima cucina langarola, ma il cuore
del Galliano ha sempre battuto per l’agricoltura e la vitivinicultura in particolare».

Borgo Maragliano
Oggi il cuore dell’azienda
si chiama “Borgo Maragliano” che sulla parte alta del
paese si apre su uno splendido anfiteatro fatto di vigneti e boschi. Un nome, che
per le ricerche che ha fatto
Carlo Galliano, nasce da
una famiglia genovese proprietaria, un tempo, della
cascina:
i
Maragliano.
Quando si decise di puntare
tutto sulla viticultura assunse invece l’attuale denominazione: Borgo Maragliano,
con la quale è conosciuta,
per i suoi vini, in tutto il mondo.

Loazzolo • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio

I vini di Borgo Maragliano per il mondo

Giuseppe Galliano
La svolta decisiva, verso
la viticultura, arriva con Giuseppe, papà di Carlo, che
oltre a coltivare e a far fruttare tutti i terreni di proprietà,
inizia ad acquistarne altri
nella zona, vocati alla viticultura, arrivando a possedere circa 14 ha di terreno,
dove oltre ai seminativi ci
sono 3,3 ha di Moscato,
2,12 ha di Chardonnay e
0,51 ha di Pinot Nero. Nell’azienda, intanto - siamo
nel 1990 - si insedia Carlo,
che si è appena diplomato
enotecnico all’Enologica di
Alba. Carlo decide di puntare tutto sui vini bianchi utili
per la spumantizzazione e di
potenziare con nuove e moderne apparecchiature utili
per la vinificazione.
Oggi l’azienda possiede
39 ha di vigneti divisi in 16
ha a Moscato, altrettanti a
Chardonnay, 3 ha a Brachetto, 3,5 ha a Pinot Nero
e 0,5 a Riesling che si
estendono nei comuni di Loazzolo, Bubbio, Bistagno e
Canelli. Tutti vigneti ubicati
ad un’altezza che parte dai
400 metri s.l.m. per arrivare

a 610. Della lavorazione,
principalmente meccanica,
si occupa ancora papà Giuseppe, che Carlo riconosce
“essere ancora il punto di riferimento per tutti noi”. Nei
lavori più impegnativi, nei vigneti, Giuseppe è affiancato da alcuni braccianti particolarmente abili nelle operazioni manuali. Tutte le uve
ottenute vengono vinificate
nella moderna cantina dell’azienda. «Loazzolo – spiega Carlo Galliano – ha terre
molto sabbiose, ubicate in
alta quota, quindi particolarmente vocate per ottimi vini
bianchi ottimi per la spumantizzazione».
Così dalle cantine escono
annualmente circa 330.00
bottiglie che, grazie all’efficiente rete commerciale e di
distribuzione, arrivano ai
consumatori finali di quasi
tutto il mondo: dall’Italia a
tutta l’Europa, in Australia,
Corea del Sud, Stati Uniti,
America del Centro fino al
Sudafrica. Ultimamente sono presenti anche nel Kazakistan e nel Camerun.
Il mercato estero privilegia
principalmente il Moscato

d’Asti e il Brachetto docg,
mentre il mercato nazionale
fa primeggiare gli spumanti
a metodo classico. La distribuzione in Italia è affidata ad
un’azienda specializzata nel
settore degli hotel, ristoranti ed enoteche.

La famiglia
Carlo, sposato con Silvia
è padre di tre ragazzi: Giovanni che frequenta il quarto
anno all’Enologica di Alba,
Francesco il primo anno di liceo e Federico la quarta elementare.
«La mia speranza è che
possano continuare ad occuparsi dell’azienda, ma comunque li lascerò liberi di
decidere sul loro futuro.
L’importante è che il lavoro
che si sceglieranno lo facciano con passione, un dato
di fatto nel dna che caratterizza tutta la nostra famiglia.
Mia moglie Silvia, laureata
in Lingue, ha portato in dote una notevole professionalità ed efficienza, frutto di
una precedente esperienza
lavorativa, e grazie alla sua
perfetta padronanza della
lingua inglese ha saputo

creare un ottimo rapporto
con i clienti esteri e questo
ha contribuito a far crescere
l’azienda».

Il futuro
«Se per il momento le cose vanno bene così – afferma Carlo – e lamentarsi sarebbe ingiusto, nello stesso
tempo dobbiamo lavorare
per creare le basi anche per
il futuro. Il vino nel mondo
continueranno a consumarlo e allora a noi tocca il compito di consolidare e rafforzare il nostro marchio Borgo
Maragliano che oggi è già
conosciuto e apprezzato dai
consumatori per le sue eccelse qualità.
Per il momento non penso ad al-largare ancora
l’azienda, anche se saremo
vigili e non ci lasceremo
sfuggire le opportunità che
si potessero manifestare.
Così in questi giorni abbiamo acquistato alcuni terreni
proprio a Loazzolo. Sono
circa 14 ha di cui 7 a vigneto. Adesso provvederemo a
ristrutturarli con nuovi vigneti a Moscato, Chardonnay e
Pinot Nero».

Il sogno
Se il padre Giuseppe si occupa della gestione dei vigneti, la moglie Silvia dei rapporti con i rappresentanti e i consumatori
esteri, Carlo si occupa invece in prima persona della commercializzazione, della vinificazione e dell’imbottigliamento che viene fatto tutto nell’azienda. Il suo sogno sarebbe vedere ancora l’azienda continuare
a crescere, al ritmo con cui è cresciuta negli ultimi 40 anni, e poter osservare i figli
che lentamente si inseriscono nella stesO.P.
sa, collaborando tra di loro.

Merana
Organizzata
dal CAI di Acqui
“Nanni Zunino”

In occasione del 50º di ordinazione sacerdotale

Serata
di osservazione
del cielo stellato

Mombaruzzo. Martedì 5
giugno il parroco di Mombaruzzo l’arciprete don Pietro
Bellati ha concelebrato la
santa messa, alle ore 7, con
Papa Francesco nella chiesa di Santa Marta nella Città del Vaticano. Con don
Bellati in Vaticano i confratelli dell’Arcidiocesi di Torino, con l’Arcivescovo mons.
Cesare Nosiglia, che nel
2018 celebrano il loro giubileo d’oro sacerdotale.
Venerdì 29 giugno, don
Pietro Bellati ricorderà il suo
50º di ordinazione sacerdotale. Don Pietro è nato a
Fontanile il 26 aprile 1941.
Entrato nel Seminario Diocesano di Acqui ha compiuto gli studi ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno
del 1968 dal Vescovo di Acqui mons. Giuseppe Dell’Omo. Suoi compagni di corso in Seminario, ancora vivente sono l’Arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia e mons. Mario Olivieri, Vescovo emerito di Albenga.
Attualmente è parroco di Mombaruzzo paese (“Santa Maria Maddalena”) dal
1984 e anche parroco di Fontanile “San Giovanni Battista” dal 1994 e anche parroco di Mombaruzzo Stazione dalla morte di don Fausto Pesce avvenuta nel
2013. In precedenza don Pietro è stato parroco di Sant’Andrea apostolo in Grognardo (per 13 anni) e subito dopo l’ordinazione era stato vice parroco a Carcare. Grande è stata l’emozione e la gioia per questo dono di aver potuto celebrare la santa messa per il mio giubileo con il Santo Padre.

Merana. Quella di mercoledì
20 giugno sarà una serata decisamente inusuale per il
C.A.I. di Acqui Sez. “Nanni Zunino”, non solo per i soci, ma
soprattutto per tutti i “curiosi” di
esperienze interessanti a contatto con la natura. A Merana,
dalla suggestiva Torre di San
Fermo, luogo incantevole e
lontano da sorgenti di inquinamento luminoso, ci si ritroverà
ad osservare il cielo stellato in
occasione del solstizio d’estate, ascoltando racconti mitologici legati alle costellazioni.
Relatore d’eccezione sarà Enrico Collo, geologo, appassionato di astronomia e mitologia
celeste, accompagnatore naturalistico e curatore del sito
www.naturaoccitana.it. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Merana.
Per chi lo desidera, la serata di osservazione, sarà preceduta da una appetitosa apericena preparata dalla Pro Loco di Merana, associazione
con cui il CAI di Acqui collabora ormai da tempo in occasione di varie iniziative “naturalistiche” con l’intento di promuovere e valorizzare il nostro bellissimo territorio.
Aspetto non secondario è lo
scopo solidale dell’iniziativa. Il
ricavato della manifestazione
sarà infatti devoluto a “World
Friends” a sostegno del Neema Hospital di Nairobi. Si avrà
l’eccezionale occasione di
sentire direttamente dalle parole del dott. Gianfranco Morino (socio fondatore di World
Friends, medico e promotore
del Neema Hospital, nonché
socio del CAI di Acqui) lo stato

Don Bellati ha celebrato
la messa con Papa Francesco

dell’arte dell’ospedale keniano
e della sua fondamentale opera a favore dei più deboli e disagiati che vivono nelle baraccopoli della metropoli africana.
Questo il programma: ore
19.30, apericena presso locali
della Pro Loco; ore 20.45, breve camminata alla Torre; ore
21.15, dolce alla Torre offerto
dalla Pro Loco; ore 21.45, inizio serata astronomica a cura
di Enrico Collo. Si consiglia di
munirsi di torcia per il ritorno;
vi sarà comunque la possibilità
di rientro in navetta.
Per la serata è richiesto un
contributo di 15 euro se si partecipa sia all’apericena, sia all’osservazione astronomica (ritrovo ore 19.30 presso la Pro
Loco), 7 euro se si partecipa
solamente alla serata astronomica (ritrovo alle 20.45 alla Pro
Loco, oppure ore 21.15 direttamente alla Torre).
In caso di cattivo tempo si
terrà la conferenza a cura di
Enrico Collo: “Miti legati al solstizio d’estate” presso i locali
della Pro Loco, dopo l’apericena.
L’invito è quello di partecipare numerosi visto l’interessantissimo programma e lo scopo
benefico della serara. Per chi
ha intenzione di partecipare all’apericena è gradita la prenotazione (Pro Loco, Cristina 347
7216069). Per ulteriori informazioni: CAI Acqui (Valter:
348 6715788, Luciano: 348
9041499).

Cremolino • Dopo la messa
processione del Corpus Domini

Prima Comunione
per sei bambini

Cremolino. Domenica 3 giugno solennità del
Corpus Domini per la parrocchia di Cremolino
è stata festa grande con la solenne santa messa durante la quale 6 bambini della Comunità
si sono accostati per la prima volta alla mensa
Eucaristica e la solenne processione per le
strade del borgo medievale. La chiesa parrocchiale parata a festa con bellissime composizioni floreali e arredi sontuosi, proprio per evidenziare la giornata speciale, nella quale viene onorato il Corpo e Sangue di Cristo, ha accolto in
un solo abbraccio: Danilo Giacobbe, Giovanni
Succio, Agata Ottonello, Alessandra Garrone,
Ariana Barisione e Giulia Piana. Con emozione hanno accolto Gesù vero pane disceso dal
cielo, per la prima volta nel loro cuore, preparati accuratamente dalla catechista Rina Parodi,
Mirella e Sandra Piana, per oltre due anni hanno ricevuto dalle mani del parroco don Claudio,
Gesù nelle doppia specie del pane e del Vino.
Al termine si è snodata la solenne processione
che ha portato il Santissimo Sacramento per le
vie del paese accompagnato da canti e preghiere dei molti fedeli presenti, l’arciconfraternita Madonna del Carmine ha portato il baldacchino e la corale del Carmine che ha eseguito i
canti polifonici durante la santa messa. Al rientro in Parrocchia è stata impartita la Benedizione Eucaristica, una bella giornata di fede, devozione e festa. La seconda comunione è stata fatta nel santuario Madonna della Bruceta, dove i
ragazzi hanno piantato una rosa come ricordo e
regalo alla Madre, in commemorazione dei due
centenario della concessione giubilare.

Pareto • “Festa di S. Pietro” il 23, 24 e 29 giugno

Pareto. La Pro Loco e il Comune di
Pareto organizzano la “Festa patronale di S. Pietro” sabato 23, domenica 24
e venerdì 29 giugno.
Sabato 23 giugno
Alle ore 21, serata danzante con
“Bovero Band”.
Domenica 24 giugno
Alle ore 9, raduno macchine e moto
d’epoca organizzato da “Vintage Motors Club Savona”; alle ore 12.30 apertura stand gastronomico; alle ore 18,
presentazione del libro di “Lo sbirro del
Generale” a cura del Maresciallo Maggiore dell’arma dei Carabinieri il Cavaliere Luongo dott. Ciro Francesco; alle
ore 21, serata danzante con “Aurelio
Seimandi”.

Esposizione cinofila amatoriale presso i giardini comunali: ore 8.30, inizio
iscrizioni; ore 10, inizio giudizi; ore
12.30, punto ristoro; ore 14, inizio raggruppamenti e premiazioni.
Venerdì 29 giugno
Alle ore11, santa messa e processione; alle ore 21, serata danzante con
“I Saturni”; a seguire, taglio della torta
per festeggiare i 50 anni dalla fondazione della pro-loco.
Tutte le sere alle ore 19.30, apertura
stand gastronomico. Per informazioni:
tel. 347 7324561, 338 2794054.
Le feste proseguiranno con l’ormai
tradizionale “Festa dell’agricoltura” che
si svolgerà venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 luglio.

DALL’ACQUESE
Monastero Bormida. Il dott.
Luigi Gallareto è stato rieletto
sindaco di Monastero, il più
grande paese della Langa Astigiana con il 67,9% dei voti. Galareto era stato sindaco per due
mandati (2003-2013), succedendo al dott. Luigi Rizzolio,
generale dei Carabinieri, e poi
assessore con Spiota, che ha
deciso di non più ricandidarsi
ma di voler solo più “fare il nonno”. Gallareto era sostenuto da
una lista di 10 candidati, tutti
nuovi con qualche ritorno tranne gli uscenti il vice sindaco
Secondo Stanga e l’assessore
Donato Isceri. Ma è da 23 anni
che il paese viene amministrato da una squadra che si alterna, che ha saputo fare comunità ed impegnarsi non solo per il
comune, ma anche nelle altre
associazioni del paese. Monastero oggi è grande, ha un cuore suolo, e così raggiunge risultati e obiettivi che altri paesi
di grandi dimensioni o città manco si sognano. Emblematico è il
caffè al mattino alla CRI dove
trovi tutti, un saluto e poi ognuno al suo lavoro e il paese và…
Il simbolo della lista è “Uniti
per Monastero” (così è da 23 anni) ed era formata da 10 candidati: Ferraris Giovanni detto Remo 49, Gallo Vincenzo Carlo 31,
Garbarino Enrico 39, Goslino
Raffaella 27, Isceri Donato 44,
Merlo Francesca 32, Monteleone Filippo 33, Paroldo Andrea
40, Stanga Secondo 76, Visconti
Luca 99 che danno vita al nuovo Consiglio comunale. Gli elettori erano 837, di questi 568 hanno votato: 548 a Gallareto, 15 le
schede bianche e 6 le nulle. Il Sindaco non ha perso tempo ed ha
già nominato la Giunta.
E questo il suo commento e
ringraziamento «A nome di tutti
i componenti della lista “Uniti per
Monastero” ringrazio di cuore gli
elettori che recandosi al seggio
ci hanno consentito di avviare
questa esperienza di amministrazione del nostro paese. Un riconoscente grazie anche all’ex-

Malvicino • Nelle Amministrative del 3 giugno

Francesco Nicolotti
rieletto sindaco

Monastero B.da • Vice sindaco Luca Visconti
e Secondo Stanga assessore

Luigi Gallareto
ri-eletto sindaco

sindaco Gino Spiota per quanto
ha fatto e soprattutto per avere
svolto il suo compito in anni non
facili, tra crisi economica, incertezza sul futuro dei piccoli Comuni, chiusura delle Comunità
Montane ecc., lavorando sempre
con grande passione per il proprio territorio. Come si sa, il mio
pensiero è che 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. Per lavorare in questa direzione sono necessari l’impegno e la costanza
di tutti i consiglieri – ciascuno dei
quali avrà un proprio ambito di
azione specifico pur nella collegialità delle decisioni – e l’allargamento della condivisione e
delle proposte con tutti quanti in
qualche maniera sono interessati

e partecipi della vita del paese:
istituzioni, associazioni, produttori,
imprenditori locali, professionisti, cittadini che vogliono dire la
loro e dare una mano, ciascuno
per come può e per come ritiene
opportuno. L’occasione per presentare i progetti che questa Amministrazione ha in mente di realizzare sarà la prima riunione del
Consiglio Comunale, che avrà
luogo lunedì 25 giugno alle ore
21, presso la sala “Ciriotti” del castello medioevale, a cui è invitata tutta la popolazione. Sarà l’occasione per i consiglieri – sia i “veterani sia le tante e giovani “new
entry” – di iniziare la propria attività per il paese. Un brindisi e un
assaggio di prodotti tipici al termine della serata ci consentirà di
ringraziare la popolazione per il
consenso che ci è stato manifestato. Conformemente a quanto
stabilito in accordo con tutti i candidati, ho provveduto a nominare quali componenti della giunta
coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, ovvero
Luca Visconti, che ha anche il
ruolo di vice-sindaco, e Dino
Stanga».
G.S.

Ponti • 14º raduno nazionale Polentari d’Italia

È stata la più grande festa della polenta e non…

Ponti. Da venerdì 8, sabato
9 e domenica 10 giugno si è
svolto il Raduno Nazionale dei
Polentari d’Italia, che ha visto la
partecipazione di 17 Pro Loco
ed Associazioni provenienti da
9 Regioni Italiane, ciascuna
delle quali ha proposto la propria interpretazione del piatto
principe: la polenta. Il 1º Raduno a Sermoneta, cittadina laziale, nel 1993. Da allora 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”, il Gruppo Alpini di Ponti e tanti volontari hanno profuso un grande impegno ripagato
dalla marea di gente di venerdì
dal pomeriggio, di sabato da
mattino a sera e di domenica
con la messa conclusiva di domenica. Tre giorni ricchi di
eventi culturali e gastronomici.
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Si è iniziato venerdì 8 giugno,
presso il Borgo Chiesa Vecchia, con il convegno sulla coltivazione del mais 8 file l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Giorgio Ferrero, docenti universitari, tecnici
ed operatori del settore per sottolineare anche l’importanza
della biodiversità in agricoltura.
Quindi la cena, aperta a tutti,
con i Polentari presso lo stand
ristorazione in via Campo Sportivo. Infine il concerto del Coro
alpino “Acqua Ciara Monferrina” della Sezione ANA di Acqui.
Sabato 9, la giornata più importante del Raduno. Al mattino alle 10 l’inaugurazione ufficiale con Il presidente nazionale Sebastiano Arcai. Il pranzo,
servito dalla Scuola Alberghiera
di Acqui Terme presso lo Stand
Ristorazione. Nel pomeriggio,
percorso enogastronomico e
street food in collaborazione
con le attività commerciali Pontesi e alle ore 16 la imponente e
caratteristica sfilata in costumi

tradizionali per le vie del paese.
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 hanno soddisfatto tutti i palati. La
serata è proseguita con la Notte Gialla, e lo spettacolo pirotecnico, alle 23. Domenica 10
la santa messa, alle 11, con i
polentari, concelebrata dal parroco di Ponti don Giovanni Falchero e don Giuseppe Branchesi di Santa Maria di Selva,
in provincia di Macerata, che è
il cappellano dei polentari d’Italia. L’appuntamento e per il
2020 ad Arborea (provincia di
Oristano) dove si organizzerà il
15º raduno dei polentari d’Italia.
Ma sul raduno ritorneremo sul
prossimo numero.
G.S.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Malvicino. Francesco Nicolotti, 74 anni, pensionato, è stato riconfermato sindaco di Malvicino (è in carica dal 2013) del più piccolo Comune della Provincia con i suoi 84 abitanti. Nicolotti è sostenuto da una lista di 10 candidati
(con il contrassegno “Spiga di grano di colore
nero su sfondo bianco all’interno di un cerchio”),
che compongono il nuovo Consiglio comunale:
Cavallero Angelo che ha avuto 3 voti di preferenza, Poggio Pietro 6, Stucchi Rosa 3, Porcile
Francesco 3, Manfrinetti Cristina 4, Novello Settimio 3, Solia Luciano 4, Destri Francesca 0,

Bonafini Eliano 2, Milone Vittorio 0. Gli elettori
erano 79 di questi hanno votato 63 a Nicolotti
sono andati 53 voti il 79,7%, le schede bianche
sono state 8 e 2 le nulle. L’unico pericolo che si
corre in paese quando c’è una lista sola è il raggiungimento del quorum il 50,1%, cioè che la
metà degli elettori voti, cosa che è stata scongiurata dopo le 19 di domenica. Prima incombenza per il Sindaco che dovrà nominare la
Giunta è l’insediamento del consiglio. E poi metter in atto il programma con il quale gli elettori gli
hanno riposto la fiducia.

Merana • Continua il 15, 16, 17 giugno 25ª edizione

“Sagra del Raviolo casalingo al plin”

Merana. È iniziata alla grande la 25ª “Sagra del Raviolo
casalingo al plin” che si svolge
nei giorni 8, 9, 10, 15, 16 e 17
giugno. Nel primi tre giorni boom di presenze, nonostante altre feste limitrofe. 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 ancora persone in questi ultimi tre giorni
festa. Una sagra che si è imposta come la più partecipata
della valle Bormida e non solo.
Una Pro loco con una struttura
che fa invidia a grandi 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 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
una mega torta e omaggio a
tutti i presenti. Mega torta della pasticceria Cenci di Cairo e
Dego, che festeggia gli 80 anni di attività, quando il panettiere savonese Giovanni Cenci, insieme alla moglie Maria,
apriva il suo negozio nel piccolo borgo di Dego, paese di
lei. A continuare la tradizione i
figli Eugenio e Rosanna, che
dagli anni 60 danno il via anche alla pasticceria, portata
avanti e reinventata poi dal primogenito di Eugenio, Andrea,
diplomato all’arte bianca di Torino. Dal 2000 anche Marco,

evento a base dei prodotti simbolo della Liguria. Non si proporrà solo gusto, ma anche il racconto della cultura e tradizione all’origine dei sapori del territorio, certificati dai marchi
di origine Dop del basilico genovese e dell’olio extra vergine di oliva Riviera ligure e Dop- Igp dei vini liguri. Durante la
cena, avrà luogo una dimostrazione di preparazione di pesto al mortaio con abbinamento a un vino Dop ligure. E alla
fine si potranno portare a casa le schede dei prodotti presenti nel corner dedicato. “Assaggia la Liguria” è una rassegna di cene-evento organizzata da Enoteca regionale della Liguria, Consorzio di tutela olio Dop Riviera Ligure e Consorzio di Tutela basilico genovese Dop con il supporto del
Piano di sviluppo rurale della Regione Liguria. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 019/724359.

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Montechiaro d’Acqui • Presentato il libro del maestro

“Ci vediamo da grandi” di Pietro Reverdito

Montechiaro d’Acqui. Venerdì 8 giugno, non a caso l’ultimo giorno di scuola, nei locali attigui alla biblioteca comunale di Montechiaro, la presentazione dell’ultimo libro del
maestro Pietro Reverdito è stata l’occasione per amici, colleghi, ex alunni, compagni di avventure sportive, di ringraziarlo
per l’impegno verso il suo paese ed il suo territorio, in nome
degli ideali in cui ha sempre
creduto. Il primo a parlare è
stato l’ex sindaco Giampiero
Nani che ha ricordato l’alto profilo professionale e umano di
Pietrino, che, ancor oggi a 91
anni rimane lucida testimonianza del periodo della Resistenza, di cui ha scritto diffusamente nei suoi precedenti lavori, con la consapevolezza di
essere dalla “giusta parte”. L’ultimo libro di Reverdito si intitola Ci vediamo da grandi ed è
un omaggio alla scuola, ricordiamo che egli ha lavorato oltre quarant’anni come insegnante elementare, al pallone
a pugno, sua altra grande passione, al paese di Montechiaro,
in cui vive con la moglie Argentina nelle Ter Rosse, l’azienda
agricola biologica di cui si è
sempre occupato.
A seguire un momento molto bello, più umano e “scolastico” con omaggi in prosa e poesia curati dalle poetesse Maria
Antonietta Doglio e Ornella

La posia di Ornella Traversa
intitolata “El me maestro”

Drubinda in cascet din cumo’/ a hio’truvo’ ina vegia futugrafia./ Ha ieru tuc le’, tante masno’,/ vestie cun u nostr scusciaren nei/ e un in fioc blo’ o rosa./ Drera u iera chil cu na brazova ion,/ u smiova ina zioz quandi ca quota i soi pulastren./ A
scora u rivova sempre el prum/ cui fusa el su· o la fioca,u le’
moi manco’./ U la moi fo’ del preferenze, per chil ah ieru tuc
uguol!/ Chi cus ricorda nenta du so’ giurnalen,/ dla’ prosa cuna fova fe’ tuc i lunesdi’ maten./ U la moi avu’ pau ed cosa cu
diva la gent./ El so idee u hia’ purtoie fina a la fen,/ senza moi
vardese andrera e senza moi cambie’ bandiera./ La so’ vusc
a s’auzova forta per fese sentl,quandi clera l’ ura,/ da chi cu
vurova nenta capì./ U la savu’ esci sever quandi clera el mument/ u na’ mustrone cos cu vo’ di’ vivi/ e ste’ da la giusta port./
U la zerco’ ed fene ampare’ i fundament ola’ vita./ A iuma amparo’ ben, al suma debitur./ U le propi chil: u nostr maestro./
Maestro an tla scora ma pì/ che otr maestro ed la vita.

Traversa ed i piccoli Alessandro e Pietro, che hanno recitato una delle ultime poesie di
Giampiero Nani, Cilen cilan sul
gioco antico delle biglie.
Il prof. Vittorio Rapetti ha poi
ricordato l’importanza anche
documentaria del libro di Pietrino, che raccoglie fotografie,
elaborati scolastici e testimonianze di vita di tutto un territorio che lo hanno emozionato
nel suo ultimo giorno di scuola,
dopo 43 anni di insegnamento
nella scuola. Molteplici gli interventi dei presenti, a partire
da Adriano Icardi che ha sottolineato la figura del partigiano

Loazzolo

Festa della lingua piemontese in Langa

Visone • Cappella
Sassello • “Assaggia la Liguria”
Sassello. A Sassello, sabato 16 giugno alle 19, si “AsMadonna Medjugorie saggia
la Liguria” al ristorante Palazzo SalSole con un cena-

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

secondogenito di Eugenio, segue le orme del fratello. Ingresso libero alle serate danzanti.
Per
informazioni:
347
7216069, 0144 640094, 340
3073191, 0144 99148. G.S.

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it

Pedrin, di Nicola Papa, sindaco di Denice, di insegnanti colleghe di lavoro e alunni. Le parole di Pietrino poi sono state
commosse ma lucide, analizzando passato, presente e futuro, non prive di ironia e preoccupazione, ricordando la
sua bella famiglia, il figlio, i due
nipoti ed i tre bisnipoti.
Al termine una bella foto di
gruppo ed un rinfresco offerto
dalla Polisportiva di Montechiaro.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Loazzolo. Un successo 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
è aperta al mattino di domenica 10 giugno e si è articolata in
3 diversi momenti. Per tutta la
manifestazione Marco Soria e
Marica Canavese del gruppo
musicale Amemanera, hanno
rallegrato i presenti con la loro
musica e canto. Nel pomeriggio consegnati i premi “Cheur
ed Langa” e “Teste dure” a
personaggi importanti per il
nostro “vivere la Langa”. Poi la
proiezione del 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.
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Sassello • Una vittoria schiacciante su Bastonero

Daniele Buschiazzo riconfermato sindaco

Sassello. Il paese sceglie la
continuità e rinnova la fiducia a
Daniele Buschiazzo che, con il
72,05% delle preferenze, si riconferma primo cittadino battendo l’avversario Maurizio Bastonero che ha ottenuto il
27,94%.
Una vittoria schiacciante per
Buschiazzo, impiegato della
Regione di 41 anni, che riconferma l’ottimo risultato di 5 anni fa, 704 voti a favore contro i
273 di Bastonero, 12 le schede
bianche e 26 le nulle.
In consiglio comunale entrano, per la maggioranza Roberto Laiolo, Ilaria Giacobbe, Lia
Zunino, Marco Da Bove, Rita
Lasagna, Federico Ciotti e
Graziano Buscaglia. Per l’opposizione, accanto a Bastonero, pensionato di 66 anni (già
capogruppo di minoranza nella passata legislatura), troviamo Michele Buscaglia e Mirco
Assandri.
Commenta il sindaco, che si
appresta ad iniziare il suo secondo mandato: “Non mi
aspettavo questo largo risultato, ci responsabilizza sicuramente di più, ringrazio i cittadini e la mia squadra e ci apprestiamo a vivere ulteriori 5 anni
di lavoro importante con rinno-

Il programma ha convinto i cittadini

Il riconfermato sindaco
Daniele Buschiazzo
vato entusiasmo, metteremo al
centro l’esperienza che abbiamo maturato nel quinquennio.
Continuiamo a lavorare sulla
questione Aree interne che è in
dirittura d’arrivo, attenzione ai
servizi fondamentali e naturalmente il Puc.
Ringrazio tutti i miei dieci
candidati perché si sono dimostrati innanzitutto delle persone
fantastiche”.
m.a.

Il programma politico della “Lista Tramontana” guidata da Buschiazzo si basa sui servizi essenziali ed ha convinto i cittadini. Tra le priorità, ci sono: il contenimento della spesa corrente; la realizzazione di una caldaia a cippato per le scuole,
il potenziamento della raccolta differenziata; l’arrivo della banda ultralarga; la prosecuzione e il rafforzamento dell’Unione
dei Comuni con l’inserimento nel programma nazionale Aree
interne; il miglioramento della rete dell’acquedotto e il rifacimento di parte della rete fognaria; il miglioramento dei fondi
stradali comunali, del sistema dei trasporti con l’acquisto di
mezzi da utilizzare sia come nuovi scuolabus, sia, al di fuori
del servizio scolastico, per servizi di collegamento con le frazioni, con i paesi vicini e con la riviera; manutenzione continua
dei cimiteri; il completamento del Nuovo Polo Museale, con il
restauro delle due ultime stanze al primo piano; il potenziamento della scuola digitale e a distanza con gli Istituti “Ferraris Pancaldo e “Boselli – Alberti” di Savona e l’avvio di un nuovo percorso con l’Istituto Superiore (pluri-indirizzi) di Montichiari (Bs); la riqualificazione delle ex scuole elementari; la
promozione dei progetti turistici legati ai prodotti tipici, agli itinerari, allo sport e alle strutture ricettive. Per quanto riguarda
il sociale, saranno implementate la diagnostica a distanza, il
servizio di infermiere di comunità e le attività della Protezione
civile. Sicurezza in primo piano con la realizzazione di una sala operativa di videosorveglianza e la riorganizzazione in forma associata della Polizia Locale con servizi di prevenzione
e controllo alle fasce deboli quali minori nell’ambito scolastico
(atti di bullismo e teppismo) ed anziani (truffe e furti); il controllo della viabilità comunale, un miglioramento della sicurezza stradale, soprattutto nelle giornate festive in cui la presenza di molti motoveicoli, che transitano ad alta velocità, renm.a.
de pericolosa la circolazione.

Parco del Biegua: due appuntamenti

Sassello. Due iniziative in
programma nel Beigua Geopark questo fine settimana, per
chi ama lo sport o per chi vuole stare a contatto con la natura, ma uno è il denominatore
comune che le unisce: il gusto
dei prodotti Gustosi per natura
che daranno un sapore speciale alle giornate.
Sabato 16 giugno l’esperto
lepidotterologo del Parco sarà
a Pratorotondo per accompagnare i partecipanti nel magico
mondo delle farfalle che volteggiano tra i fiori del Beigua.
Alla sera, dopo una degustazione di prodotti locali al Rifugio Pratorotondo, si uscirà all’aperto e con la complicità del
buio e l’aiuto di innocue trappole luminose, si potranno ammirare le falene che attraversano i cieli nelle notti estive. È
necessario dotarsi di torcia o
frontalino. Prenotazione al numero 393 9896251, costo 10
euro (non comprende la cena
al Rifugio Pratorotondo).
Domenica mattina invece, in
concomitanza con le iniziative

della giornata #AppenninoBikeTour in programma in tutta
Italia, si terrà una pedalata in
mountain bike guidata nella
Foresta della Deiva seguendo
il Sentiero Natura, nella quiete
silenziosa di querce e castagni
che ombreggiano il percorso. A
fine mattinata, è in programma
una sosta all’agriturismo la
Sorba per un pranzo a base di
prodotti locali Gustosi per Natura. È necessario essere dotati di mountain bike propria e
casco. Prenotazione al 393
9896251.
m.a.

Prime Comunioni
a Sessame e Monastero

Sessame. Domenica 20
maggio e domenica 3 giugno
si sono svolte le prime comunioni a Monastero Bormida e
Sessame.
Nella parrocchiale di Santa
Giulia 7 bambini monasteresi
si sono accostati per la prima
volta all’Eucarestia nella festa
della Santissima Trinità. A Sessame, invece, la celebrazione
nella chiesa di San Giorgio per
2 bambini del paese è avvenuta nella festa del Corpus Domini ed è stata seguita dalla processione con Gesù Eucarestia
per le vie del piccolo centro.
Entrambe le celebrazioni sono state magistralmente accompagnate dalla corale parrocchiale Santa Giulia con all’organo il sempre più bravo Gabriele.
La presenza di don Nicola
Ambrogio a Monastero e don
Bruno Porta a Sessame hanno

reso ancora più solenni le due
celebrazioni. Al termine della S.
Messa a tutti i bambini è stato
donato un piccolo Vangelo: l’augurio è che l’Eucarestia e la Parola di Gesù siano sempre la
guida per i nostri bambini, le
nostre famiglie e le nostre comunità.
Nelle due foto con il parroco
don Claudio Barletta, i due sacerdoti concelebranti, il diacono
Giambattista Giacchero e le catechiste Anna, Elisa e Maristella (che ringraziamo per l’impegno, il tempo e le energie dedicati per la preparazione dei ragazzi nei due anni di catechismo) i bambini che hanno ricevuto la prima comunione: Angelica Adorno, Gioia Arnaldo,
Valentina Bussi, Ludovica Carozzo, Guglielmo Gallo, Serena
Malfatto e Irene Parisi a Monastero; Teo Carena ed Edoardo
Porta a Sessame.

Orsara B.da • Nella parrocchiale di “San Martino”

Cresime per tre ragazzi

Orsara Bormida. Domenica 10 giugno, il Vescovo di Acqui,
mons. Luigi Testore ha amministrato il sacramento della Confermazione a tre ragazzi di Orsara Bormida: Nushi Luca, Automobile Marta, Valmorbida Sara, assistito dal parroco don Roberto
Feletto. Un grande grazie pieno di sincera riconoscenza alle due
catechiste Bottero Rosa e Cimasauder Emanuela che con grande impegno hanno preparato tutti questi ragazzi a ricevere con
Fede e consapevolezza il grande dono dello Spirito Santo.

Roccaverano • 18ª “Fiera carrettesca” e festa della robiola

Roccaverano. Sabato 23 e domenica
24 giugno a Roccaverano si svolge la 18ª
“Fiera carrettesca - Festa della Robiola di
Roccaverano Dop”.
Il programma prevede al sabato, novità, degustazione di prodotti della tradizione cucinati dalle pro-loco del territorio, degustazione vini a cura del Consorzio della Barbera d’Asti e vini del Monferrato abbinati alla Robiola di Roccaverano Dop a
cura del Consorzio di tutela, la serata verrà accompagnata dalla Disco ‘70/’90 con
la discoteca mobile.
Alla domenica, dalle 10 alle 18, mostra

mercato della Robiola di Roccaverano
Dop e prodotti di Langa: degustazione e
vendita. Alle ore 11 e alle 14, esibizione
del Gruppo Sbandieratori, musici e figuranti storici del comune di San Damiano.
Alle ore 12, degustazione di prodotti della
tradizione cucinati dalle pro-loco del territorio, degustazione e vendita di vini e specialità gastronomiche e tradizionali a cura
dei produttori della Langa Astigiana Val
Bormida. Alle ore 14.30, conversazioni
sulla Robiola di Roccaverano sotto la torre con amministratori e produttori locali.
Alle ore 15, laboratorio di fumetti per bam-

bini a cura di Roberto Giannotti, iscrizione
gratuita: info@robygiannotti.com. Alle ore
16.30, investitura di Edoardo Raspelli,
giornalista enogastronomico a Cavaliere
della Robiola di Roccaverano Dop. Alle
ore 17, presentazione Concorso Onaf con
la partecipazione della delegazione di
Asti. Alle ore 17.30, premiazione Concorsi: “La migliore Robiola Roccaverano Dop
in tavola” selezionata dagli esperti Onaf e
“La migliore Robiola di Roccaverano Dop
in fiera” votata dal pubblico. La fiera è accompagnata dalla musica e diretta di Radio Vallebelbo.

Sassello • Sviluppo transfrontaliero Italia-Francia

Con il progetto ViviMed
servizi turistici innovativi

Sassello. “ViviMed – Servizi
innovativi per lo Sviluppo della
filiera turistica nell’entroterra
mediterraneo” è il progetto di
governance transfrontaliero
presentato in Regione Liguria
lunedì 12 giugno da Daniele
Buschiazzo, sindaco di Sassello e presidente Ente Parco
del Beigua, e Angelo Gentili
della Segreteria Nazionale Legambiente e coordinatore progetto ViviMed per l’area ligure.
Si tratta di un piano di cooperazione dal valore di 1 milione
380 mila 932 euro, finanziato
dal programma Interreg Italia Francia Marittimo nell’ambito
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e che coinvolge
le 5 Regioni transfrontaliere
(Sardegna – capofila, Toscana, Liguria, Corsica e Provenza - Costa Azzurra) con 10 territori pilota con lo scopo di dare supporto al turismo nelle
aree interne mediterranee, ancora marginali rispetto ai grandi flussi costieri sebbene caratterizzate da un grande pregio ambientale, culturale e produzioni alimentari e artigianali
di alta qualità e dunque di
grande interesse per i crescenti mercati dell’outdoor, del
turismo attivo ed esperienziale. E proprio per le sue qualità
ambientali e per alcune similitudini con le altre aree pilota
(Garfagnana, Lunigiana, Monte Amiata (Toscana); Verdon
(Paca); Barbagia, Montiferru,
Ogliastra (Sardegna), Balagne
e Corsica orientale) che Legambiente, partner competente per l’area ligure, ha individuato nel Beigua il territorio
dove avviare un percorso partecipato di co-progettazione turistica insieme agli operatori locali. Lo scopo è sperimentare
nuovi strumenti che rafforzino
e qualifichino l’offerta turistica
di tipo esperienziale e dall’altro
migliorino l’eco-compatibilità
dell’ospitalità e dei servizi, anche favorendo il recupero degli antichi borghi e insediamenti rurali – tutelando l’identità storico-culturale - grazie a
formule di accoglienza come
quello dell’albergo diffuso e del
turismo rurale. Partner fondamentale in questo percorso sarà il Parco Naturale Regionale
del Beigua che, oltre a supportare logisticamente il progetto,
curerà una serie di ricerche sia
in ambito socio-economico
che di analisi delle competenze del tessuto locale, che permetteranno di avere una visione completa sui punti di forza
e debolezza del territorio, dove dunque ViviMed potrà focalizzare i propri contributi migliorativi.
Operativamente, Sassello
ospiterà gli incontri Living Lab
(i laboratori attivi di co-progettazione turistica guidati da
esperti), di coaching e i B2B rivolti agli operatori del turismo,
associazioni, istituzioni, Enti
pubblici e privati dell’intera
area del Beigua che vorranno
mettere in campo le proprie
idee e i propri progetti per implementare l’offerta e migliorare il prodotto turistico territoriale. Il primo Living Lab si è tenuto a Sassello il 12 giugno.
Da questo confronto con gli
operatori, gli esperti ViviMed
hanno tracciato una prima vision turistica, che raccordata
poi con i dati dell’analisi socioeconomica e delle competenze territoriali, permetterà di costituire una prima base del percorso che prenderà operativamente avvio ad ottobre con ulteriori appuntamenti Living
Lab, coaching alle imprese e
B2B per rafforzare la coopera-

zione territoriale. I nuovi prodotti turistici confluiranno poi in
un catalogo transfrontaliero
che riunirà itinerari e servizi
realizzati nelle aree pilota. Tutto questo con l’obiettivo ultimo
di rafforzare la competitività
delle piccole e medie imprese
e favorire la capacità di fare rete nelle aree oggetto del progetto. “ViviMed – ha sottolineato Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente – ha dimostrato sia in
Toscana che nel Verdon di saper stimolare con strumenti innovativi di partecipazione attiva gli imprenditori turistici a
ideare nuovi itinerari turistici e
rafforzare l’esistente grazie alla condivisione di obiettivi comuni che hanno un unico filo
conduttore: veicolare la bellezza e l’unicità del loro territorio
attraverso la moltiplicazione di
esperienze capaci di attrarre il
turista che vuole scoprire e vivere il territorio soprattutto al di
fuori dell’alta stagione. ViviMed vuole fornire supporto e
competenze alle aziende per
qualificare ulteriormente la
propria offerta, i servizi e l’accoglienza per essere competitivi verso un turista sempre più
esigente ed accorto”. “Con
questa nuova opportunità offerta da Legambiente – ha affermato il presidente del Parco
del Beigua Daniele Buschiazzo – prosegue l’impegno dell’Ente Parco per la promozione
del territorio e per il rafforzamento della collaborazione tra
tutti i soggetti della filiera turistica, dagli operatori agli enti
locali. Le numerose iniziative
attivate nell’area del Beigua –
dal progetto “Gustosi per natura” a quello “Ospitali per natura”, passando per il potenziamento e miglioramento della
rete escursionistica, i nuovi
percorsi per le biciclette da
strada e le mountain bike, ma
anche il sostegno ai Comuni
ed ai relativi uffici Iat di informazione e accoglienza turistica e tanti altri interventi più
puntuali – rappresentano le
tessere di un mosaico complesso che, anche grazie a ViviMed, sta via via consolidando l’offerta turistica del comprensorio, riconosciuto anche
come sito Unesco nell’ambito
della lista degli Unesco Global
Geoparks.
“Uno sforzo comune condiviso con operatori economici,
associazioni ed amministrazioni locali – ha concluso Buschiazzo – che intende mettere in rete e valorizzare tutte le
eccellenze del comprensorio
del Parco per farne un prodotto turistico sempre più accattivante e in grado di richiamare
diverse tipologie di turismo: da
quello familiare, slow e naturalistico, a quello che cerca la
vacanza avventura o sportiva,
fino a quello che privilegia gli
aspetti culturali e la gastronomia legata alle produzioni
agro-alimentari”.
“Il progetto – ha dichiarato
l’assessore regionale ai Parchi
Stefano Mai – si inserisce perfettamente nella nostra visione
di fare rete tra territori per valorizzarne le tipicità e le peculiarità, sia dal punto di vista naturalistico sia di filiera economica
ambientalmente sostenibile. In
questo senso, il ruolo del Parco
del Beigua è fondamentale come soggetto stimolatore e facilitatore di azioni di filiera per
promuovere un territorio dalle
enormi potenzialità, ancora in
parte inespresse, e attivare un
volano economico che coinvolga il turismo, l’artigianato e i
produttori locali”.
m.a.
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Ma si preannunciano diversi cambiamenti in squadra

Acqui: il mercato deve
ancora prendere forma

Acqui Terme. Deve ancora
entrare nel vivo il calciomercato dell’Acqui, che probabilmente si aprirà in settimana,
dopo l’incontro fra il tecnico Arturo Merlo, appena tornato da
Londra, e dai Mondiali ConIFA
dove era ct di Padania FA, e la
proprietà rappresentata da Patrizia Erodio.
In attesa di conoscere in
quale categoria militerà la
squadra nel prossimo campionato, di certo c’è solo che la
squadra dovrebbe essere profondamente rinnovata in ogni
reparto, anche se molti ‘senatori’ potrebbero finire col restare ancora in maglia bianca.
Scontata la conferma di Mas-

CALCIO

saro, è possibile quella di Manno (anche se sono circolate
voci su un suo possibile passaggio al Canelli, ma per il mediano rivaltese Acqui ha un fascino particolare), così come
quella di Rondinelli.
Da verificare la situazione di
Morabito mentre sembrano
possibili gli addii di Lovisolo,
del portiere Gallo e forse anche di Mirone, nonostante l’ottimo campionato disputato.
Detto che la squadra ha molti
giovani di valore su cui costruire il futuro, si cercano trequattro pedine per irrobustire
la rosa.
In primis un portiere, e il
mercato offre più di una occa-

sione appetibile. Invitante: su
tutti, il forte Murriero, che lascerà Tortona, ma che per venire ad Acqui dovrebbe di
scendere di categoria; c’è chi
solleva il nome del giovane
Bertoglio del Castellazzo, e chi
quello dell’esperto Teti della
Valenzana (per lui sarebbe un
romantico ritorno, che però alzerebbe molto l’età media della squadra).
In difesa, piace Camussi,
mentre in avanti un nome da
tenere d’occhio è quello dell’Arquatese Torre, ma circola
anche quello di Russo, nell’ultima stagione all’HSL Derthona. Forse è meglio riparlarne
M.Pr
fra sette giorni.

Il Canelli punta Manno, Molina e Boscaro

Divorzio a Santo Stefano, Robiglio verso Canelli?

Favarin esulta dopo l’1-1

Marchisio esulta dopo l’1-1

Santostefanese ko in finale
ma l’uomo-partita è l’arbitro
BORGOMANERO
SANTOSTEFANESE

2
1

Crescentino. Si ferma allo
scoglio finale il cammino della
Santostefanese che sul campo
neutro di Crescentino cede la
vittoria finale dei play off di promozione all’Accademia Borgomanero che si impone per 2-1.
I novaresi di mister Bonan
dopo la vittoria della Coppa
(per 2-1 sulla) la Montatese
completano il “double” con la
promozione.
La Santostefanese deve rinunciare a Roveta per lavoro:
Robiglio opta per la difesa a tre
in avvio con A.Marchisio,
Chiarlo e Ghione, ma soffre
già in avvio di match quando al
2º Di Iorio centra dalla destra
per il colpo di testa di Poletti,
che termina di pochissimo alto; ancora Accademia al 5º
quando De Bei dalla destra
serve Caramanna: tiro potente
e di prima intenzione, con gran
respinta di Favarin.
Robiglio capisce che così
non va e passa alla difesa a 4;
il primo pericolo per la Santostefanese arriva al 17º quando
la punizione dal vertice sinistro
dell’area di Dispenza chiama
alla parata bassa Tornatora;
ancora i ragazzi di Bonan pericolosi al 20º, quando il lancio
di Valsesia trova Terzi che imbecca al colpo di testa Secci,
con bella parata in tuffo di Favarin. La rete del vantaggio del
Borgomanero arriva al 24º
quando Gueye protegge la
sfera su Poi e rallenta per subire fallo dallo stesso attaccante novarese, c’è il contatto,
e l’arbitro Teghille tra lo stupore generale assegna il rigore
all’Accademia trasformato dallo stesso Poi: 1-0.
Passa un minuto e Zefi viene espulso direttamente dalla
panchina per proteste; da qui
alla fine del primo tempo la
Santostefanese non riesce a
trovare una reazione con l’Accademia, che gioca coralmente di squadra, e i belbesi che
optano per il lancio lungo alla
ricerca di Merlano.
La reazione avviene al 46º
quando Dispenza in area piccola calcia, ma Tornatora
sventa il pericolo. Pochi minuti dopo ci prova Merlano con
una girata di sinistro, ma an-

Le pagelle di Elio Merlino

Favarin: 7 Nel primo tempo salva in diverse occasioni il risultato. Si riscatta dopo il gollonzo subito la settimana scorsa, su
cui aveva ironizzato anche Militello a “Striscia la Notizia”.
A.Marchisio: 6,5 Inizia in una difesa a tre, poi dopo pochi minuti torna terzino e sulla sua fascia argina qualsiasi pericolo
Ghione: 6 Soffre all’inizio nella difesa a tre la maggior rapidità degli avversari, che schierano un tridente con Secci che gli
sfugge ogni volta; benino da centrale nei restanti 75 minuti
Chiarlo: 6 Risente dell’assenza di Roveta e disputa una gara
appena sufficiente (85º La Grasta: sv cinque minuti più i cinque di recupero, senza cambiare le sorti della gara)
Balestrieri: 6 Gioca solo 45 minuti per poi uscire per un colpo
al ginocchio sinistro (46º Galuppo: 6 Entra subito in partita e
fa il suo compitino da onesto gregario)
Bortoletto: 6 Si nota solo a strappi, buona stagione con un
lieve calo fisico nel finale ma ricordiamolo è un classe 2000 e
tempo per crescere l’avrà eccome (60º F.Marchisio: 6,5 Il valore aggiunto il surplus entrando dalla panchina secondo gol in
due gare e quello odierna veramente da cineteca)
Meda: 6 Giocatore di sostanza e solido che oggi si vede solo
parzialmente (85º Madeo: sv),
Becolli: 6 Gara semplice e razionale prestazione sufficiente
(60º Rossi: 6 Entra e permette alla Santostefanese a schierarsi con il centrocampo a tre),
Gueye: 6,5 Cerca di strappare la difesa dell’Accademia con
le sue accelerazioni. Gli fischiano contro un rigore senza che
abbia fatto fallo, visto che era lui a proteggere la sfera
Dispenza: 6 Non segna e disputa una gara senza infamia ma
anche senza lode. Pesante il gol che sbaglia al 46º, ma decisivo è anche l’ottimo riflesso del portiere avversario
Merlano: 6 Sfiora la rete ad inizio secondo tempo con un gran
sinistro respinto, fa l’assist del pari ma forse da lui era lecito attendersi qualcosa di più
Robiglio: 6 Prova la difesa a tre in avvio vista l’assenza per lavoro di Roveta, ma col 3-4-1-2, la difesa balla e lo obbliga già
al 12º a passare a 4. La situazione sembra migliorare, ma
prende gol su un rigore inesistente. Nella ripresa la squadra
trova il pari, ma è punita da un gol in chiaro fuorigioco. Non
serberà un bel ricordo di questo arbitro.

cora il portiere novarese dice
di no.
L’Accademia si fa viva al 53º
quando la girata di un indomito Secci termina sull’esterno
della rete; novaresi in azione al
61º con Secci che entra in
area, ma Favarin chiude con
l’uscita tempestiva in angolo;
la rete del pari arriva al 70º
quando Merlano serve il neo
entrato F.Marchisio: tiro al volo
di sinistro e siamo sull’1-1.

“

Tempo tre minuti e Gueye
sfiora il 2-1, con un diagonale
di poco sul fondo, Ma sulla
partita pesa un altro episodio
che vede protagonista l’arbitro
Teghille: al 75º sul lancio di
Valsesia non ravvisa un fuorigioco di almeno tre metri di
Secci, che in diagonale batte
l’incolpevole Favarin per il 2-1
finale. I ragazzi di Bonan chiudono poi ogni varco nell’ultimo
quarto d’ora di gara.

HANNO DETTO
Dispenza: «Per noi è stata una stagione memorabile: è mancata la ciliegina sulla torta, ma oggi forse hanno pesato in maniera importanti i due errori vistosi e evidenti da parte dell’arbitro; sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme alla squadra in tutta la stagione, ora speriamo di coronare il sogno dell’Eccellenza che ci siamo meritati sul campo».

È tempo di Summer Volley

Acqui Terme. Sono in tutto 88 le squadre in tabellone che a partire da venerdì si
affronteranno nella edizione 2018 del
Summer Volley. Ancora una volta, Acqui
sarà per tre giorni la capitale del volley
giovanile, teatro di un evento sportivo che
non ha eguali nel Nord Italia e che porterà circa un migliaio fra atleti e atlete a darsi battaglia in 300 partite, su 14 campi, ad
Acqui, nei paesi vicini e a Nizza Monfer-

rato. Si gioca in 8 diverse categorie, su 17
campi: in città, ma anche a Bistagno, Melazzo e Ovada.
L’indisponibilità del PalaCongressi, che
da anni era sede della Opening Ceremony e del Summer Volley Party, ovvero dei
due “eventi collaterali” più importanti, ha
fatto sì che Mombarone sia, per questa
edizione, il vero cuore pulsante della manifestazione, che ancora una volta, gra-

”

Santo Stefano Belbo. Neanche il tempo di festeggiare il
secondo posto nei play off e la
Santostefanese è già al lavoro
per la costruzione della nuova
squadra, che prenderà parte
(manca l’ufficialità ma si può
dare per certo) al campionato
di Eccellenza.
Il dirigente Dialotti spiega: «In
settimana ci riuniremo con il direttivo e vedremo le scelte per
la prossima stagione. Personalmente, posso dire che non è mi
è piaciuta la gestione da parte
di mister Robiglio della finale
contro l’Accademia Borgomanero, e continuo a sostenere
che ha sbagliato la formazione.
Non si può tenere fuori F.Marchisio nello stato di forma in cui
era; ci vedremo con lui in settimana e vedremo se proseguire
il nostro rapporto».
Parole non certo al miele,
semmai al peperoncino, che lasciano una porta aperta alla
separazione da più parti già
anticipata, con mister Gianluca
Brovia, che negli ultimi anni ha
fatto benissimo alla Cheraschese e che nell’ultima stagione ha fallito di un niente
l’approdo in Serie D chiudendo
al secondo posto, che è indicato come prossimo occupante
della panchina belbese.
Brovia è anche ambito e ricercato dal Canelli, come lo
stesso presidente Poggio ci
conferma: «In settimana sentiremo i vari profili di allenatori
che possono fare al nostro caso, e tra questi figura anche
Brovia, che però in effetti sembra già avere una parola e
mezzo contratto in tasca con la
Santostefanese».
Fra l’altro a Santo Stefano,
“in ticket” con Brovia sembra
destinato anche il ds Saverio
Roman. Tra gli altri papabili per
la panchina del Canelli ecco i
nomi del canellese Fabio
Amandola e dell’alessandrino
Fabio Nobili, ma non è da trascurare neppure l’ipotesi di un
ritorno romantico sulla panchina spumantiera proprio di Massimo Robiglio, che tanto bene
aveva fatto a Canelli qualche
stagione fa e che è visto di
buon occhio dal presidente
Poggio. Sul fronte giocatori, ci
potrebbero essere innesti di
spessore e esperienza quali
Molina, ex Castellazzo, nella
zona centrale del campo, Manno in difesa e Boscaro per il reparto avanzato; piace anche
molto Morabito che però dovrebbe rimanere all’Acqui se la
domanda di ripescaggio in Eccellenza avrà buon esito.
Per quanto concerne il mercato della Santostefanese

zie alla presenza di formazioni provenienti da tutta Italia e anche dall’estero
(quest’anno sono attesi team da Francia,
Spagna, Principato di Monaco e Repubblica Ceca), è molto più che un semplice
torneo, e rappresenta un biglietto da visita per l’intera città.
Mentre il giornale va in edicola, il
check-in delle squadre è già cominciato:
da venerdì 15 è tempo di scendere in
campo: L’Ancora ha deciso di dedicare al
“Summer Volley” la sua quarta di copertina (pagina 48), dove i lettori troveranno
tutte le informazioni su questa edizione
del torneo.

sembra difficile la conferma di
Merlano, che dice: «Se sarà allestita una formazione in grado
di puntare all’Eccellenza potrei
pensare di rimanere, ma non
nego di avere già avuto chiamate dalle due squadre di Tortona e dalle due di Voghera».
Probabile il suo approdo al
Derthona di Eccellenza del neo
mister Alberto Merlo; sul fronte
arrivi si vocifera del difensore
Prizio, del centrocampista Celeste e dell’attaccante Cornero,
tutti e tre ex Cheraschese,
mentre nel reparto under ci potrebbe essere il rientro di Zunino, classe ‘99 nell’ultima stagione a metà tra Castellazzo e
Corneliano.
E.M.

Massimo Robiglio

Quattro chiacchere con Giesse

Massimo Robiglio,
coach “eccellente”. O quasi

Acqui Terme. Sereno al punto giusto da ridurre ad un rigagnolo il diluvio universale, accomodante al punto di prenotare
la luna di miele tra il diavolo e l’acqua santa, con il solito sorriso da disarmare l’armata Brancaleone, Massimo Robiglio
compare così, il giorno lo spareggio per l’Eccellenza che ha
favorito il 2 ad 1 il Borgomanero.
Poteva andare meglio?
«Primo tempo da dimenticare, compreso il rigore concesso
dall’arbitro per il vantaggio del Borgomanero: talmente irreale da
pensare che il direttore di gara abbia confuso i colori delle maglie: poi ripresa tutta nostra, pareggio con un fantastico di Merlano, e partita nelle nostre mani, solo che l’arbitro continua ad
imperversare, non vede un fuorigioco e gol vittoria del Borgo».
Però sembra che il ripescaggio sia sicuro, manca solo l’ufficialità…
«Così sembra, però la vittoria sul campo suonava meglio».
Poi Massimo puntualizza che il campionato della Santostefanese è stato eccellente: «dovevamo migliorare la quinta posizione dello scorso anno, abbiamo fatto molto di più, imbattuti
in casa, nonostante un inizio stentato, poi sono cresciuti Merlano, Zeti, Roveta, a farci credere al salto di categoria».
Però come la mettiamo con le cinque sconfitte esterne?
«Tre erano inevitabili, su campi tradizionalmente difficili come Acqui, Valenza, Arquata».
E poi le due ‘torinesi’ Vanchiglia e Brc, aggiungiamo noi, dove a parte i mini campi in gomma di copertoni battuta, dovevi
andare ogni tanto a controllare se fuori c’era ancora la macchina o parte di essa.
Ma grande soddisfazione, da parte di Massimo, entrare nel
bel mondo di Santo Stefano Belbo, patria di Cesare Pavese,
patrimonio dell’umanità per le dolci colline di moscato, e culla
del pallone elastico, dove al Barsport di piazza Grande si parlava di Manzo, Bertola, Canèt, Uidul, Galliano e non di Baggio
o Del Piero: tanto sferisterio e poco campo di calcio.
Ultima domanda, quella rituale: ‘Cosa prevedi per l’immediato tuo futuro?
«Non credo proprio di rimanere dove sono, felice di aver
contribuito, in minima parte, ad innalzare il valore del calcio:
quello dilettantistico, in una società che è il simbolo del dilettantismo puro».
Abbiamo finito, il Massimo Robiglio acquese rientrerà a casa in via Giordano Bruno, ma con dentro il cuore ed i suoi sogni notturni, il campanile di Santo Stefano, la vetta della torre
antica, le bollicine di Santero, il profumo di moscato anche a
Pasqua e Natale di Dogliotti; quando le buone annate non erano ancora quelle del calcio nostrano ma della vendemmia alla stagion dell’uva.
Giesse
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Pietro Cavallone primo acquisto, Ai Mondiali ConIFA,
a Cairo anche molte conferme Padania chiude al 3° posto

Cairo Montenotte. A poco
più di un mese dalla fine del
torneo di Promozione, in casa
Cairese il ds Matteo Giribone
non è rimasto con le mani in
mano definendo il rinnovo per
molti dei protagonisti della fantastica cavalcata conclusasi
con l’approdo in Eccellenza.
Innanzitutto la conferma dell’allenatore Matteo Solari, principale artefice della vittoria, seguita da quella dell’asse portante della squadra gialloblù: a
partire dal rientrante portiere
Giribaldi, per finire dal tandem
d’attacco Alessi e Saviozzi,
(capaci di segnare in due la
bellezza di 47 reti), passando
dal trio di difensori Di Leo, Olivieri e De Matteis oltre che dai
centrocampisti e trequartisti
quasi al gran completo con
Capitan Spozio, Piana, Di Martino e il tornante Luca Canaparo.
A loro vanno aggiunti gli under Moretti, Armellino, e Rizzo
che faranno certamente parte
della rosa. Ad onor del vero, la
scorsa settimana, il club gialloblù aveva ufficializzato anche
la riconferma del portiere Alessandro Gianrossi, ma nelle ultime ore l’accordo tra le parti è
sfumato per motivi economici
come ci conferma Giribone.
Un discorso a parte merita il
difensore centrale Fabio Prato
che, pur non essendo più un
under, sarebbe stato certamente riconfermato dalla società se non avesse problemi
lavorativi che ne mettono fortemente in dubbio il rinnovo.

Pietro Cavallone
Sul fronte degli arrivi da registrare il ritorno all’ovile dell’attaccante Luca Realini (98)
dopo la positiva esperienza in
quel di Pallare. Mentre, per
quanto riguarda il trequartista
Matteo Clematis (96), l’anno
scorso al Ligorna in Serie D
ma di proprietà della Cairese,
sempre il ds gialloblù, ci rivela
che difficilmente resterà avendo offerte da squadre di categoria superiore.
Proprio dal Ligorna arriva invece il primo acquisto stagionale, Pietro Cavallone (98) terzino destro di scuola Savona,
che sotto la guida di mister
Monteforte ha vinto il torneo di
Eccellenza 2016/17 con la maglia dell’Albisola. La scorsa
stagione con i genovesi ha inanellato 16 presenze arricchite
da una rete segnata al Ghivizzano. Alcuni rumors, inoltre,
parlano di un interessamento

per il difensore, Luca Doffo la
scorsa stagione ad Alassio,
mentre è smentita con forza da
Giribone la notizia di un clamoroso ritorno del bomber
Daddi a Cairo, mentre è una
suggestione estiva la voce di
un possibile arrivo del fantasista, Edo Capra. Anche perché
su di lui, (se dovesse davvero
rescindere dal Finale) sembra
esserci l’altra retrocessa dalla
Serie D, l’Argentina Arma, che
ha risolto i problemi societari
(anche se voci dell’ultima ora
parlano di grane legali con la
vecchia proprietà ndr) con l’ingresso dell’imprenditore torinese Daniele Tonet, affiancato
nel ruolo di mister da Roberto
Sorrentino, papà di Stefano,
portiere del Chievo.
Il salvataggio dell’Argentina
unitamente alla conferma dell’iscrizione dell’Albenga, (e a
meno di un ripescaggio dell’Imperia in serie D) definisce
in pratica il quadro delle squadre partecipanti alla prossima
Eccellenza ligure: tre dell’estremo ponente, insieme
agli armesi, Imperia e Ventimiglia. Cinque savonesi, oltre la
Cairese, Albenga, Finale Ligure, Pietra Ligure e Vado. Sette
genovesi, il neopromosso Baiardo, Busalla, Genova Calcio,
Molassana Boero, Rapallo, Rivarolese e Sammargheritese,
ed una spezzina, il Valdivara 5
Terre. Non c’è che dire un parterre de roi.
Allacciate le cinture… ci sarà da divertirsi, nell’anno del
centenario.
Daniele Siri

“Diario Gialloblu”
di Daniele Siri

Londra. Si chiude con un
terzo posto, che rappresenta
una bella soddisfazione, ma
che resta un po’ al di sotto delle speranze della vigilia, la
spedizione di Padania FA ai
Mondiali di calcio ConIFA di
Londra.
La competizione era iniziata
il 31 maggio, e la Padania aveva affrontato e battuto per 6-1
il Matabeleland guidato dall’ex
Liverpool Bruce Grobbelaar.
Due giorni dopo, la seconda
vittoria, questa volta contro
l’isola oceanica di Tuvalu per
8-0. La terza partita del girone,
ha visto affrontarsi le prime
della classe, Padania e Terra
dei Siculi (squadra della Romania) e si era conclusa con la
vittoria padana per 3-1.
Avevamo lasciato i biancorossocrociati al termine dei
quarti di finale, dopo la vittoria
per 2-0 sul Punjab, che ha
aperto la strada delle semifinali, dove Padania FA ha affrontato, il 7 giugno, Cipro
Nord.
Le due squadre l’anno precedente si erano affrontate
nella finale degli Europei ConIFA. Il primo tempo è stato degno delle aspettative e si è
chiuso con il vantaggio padano per 2-1.
Nel secondo tempo, la Padania riesce a reggere gli attacchi avversari, e a 10 minuti
dal termine, la finale è ad un
passo, ma 2 gol ciprioti in 5 minuti gelano i sogni di gloria e
relegano la Padania alla finale
per la medaglia di bronzo.
Finale che si è disputata sabato 9 giugno ed ha visto affrontarsi Padania e Szekely
Land, rematch della partita fi-
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I primi “campi” della Cairese

Nella foto, eccezionale documento storico, scattata il 13 luglio del 1925, una formazione
della Pro Cairo, antenata della Cairese, dopo una vittoria per 3-2 sul campo della Loanese.
Fra i giocatori della Pro Cairo, spicca la presenza di Bruno Berretta

Cairo Montenotte. Come
abbiamo già avuto modo di
raccontare, il primo campo da
gioco della neonata Cairese,
venne ricavato in Piazza della
Vittoria, una location (come di
direbbe oggi) sicuramente
centrale ma non propriamente
adatta alla bisogna. Il campo in
realtà veniva delimitato da una
corda che cingeva gli alberi
della piazza e le porte altro
non erano che dei bastoni
piantati nel terreno. Con l’aumentare del numero delle gare, le proteste di chi non vedeva di buon occhio, questo strano gioco (con 22 uomini in braghe corte che inseguivano una
palla) aumentarono, soprattutto perché durante le partite il
traffico dei carri veniva bloccato ed il numero dei vetri andati
in frantumi cresceva a dismisura. Fu cosi, per evitare polemiche, che Brin e i suoi amici
cercarono un nuovo terreno di
gara, individuato provvisoria-
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mente davanti al Cimitero. Un
terreno inadatto al “gioco del
football” e non solo per i nostri
canoni moderni ma anche per
i parametri piuttosto elastici
dell’epoca, tanto che era addirittura un po’ in discesa. Non ci
fu da stupirsi quindi se ben
presto venne sostituito da un
campo situato in località Aneti
(oggi diremmo dai Domeniconi) dove la squadra gialloblù
giocò a partire dal 1926.
Il terreno, reperito grazie ai
buoni auspici del podestà dell’epoca, pur non essendo proprio un biliardo aveva una parvenza di tracciatura e, soprattutto, c’erano finalmente le porte anche se non proprio regolamentari. Qui i ragazzi cairesi
giocarono sino al 1938 quando si trasferirono in quello che
possiamo definire il primo
campo ufficiale: quello della
“Cabina Negri”. Inaugurato
dalla marchesa Raggi, era un
terreno di gioco con tutti i cri-

smi, tracciatura completa (aree
comprese), porte all’onor del
mondo e soprattutto la prima
recinzione che separava i giocatori dal pubblico pagante.
E si, perché ora per assistere alle gare, non bastava un
obolo volontario ma bisognava
munirsi di un regolare biglietto.
I primi, costavano solo 1 o 2 lire, per poi aumentare, anche
in base “al nome” dell’avversario, sino a raggiungere la stratosferica cifra di 10 lire all’inizio degli anni trenta.
Già allora erano i derby a richiamare più folla e non era
raro che tutto finisse in una sonora scazzottata. Le cronache
dell’epoca, narrano infatti di
partite interrotte da invasioni di
campo tutt’altro che pacifiche,
con le squadre ospiti costrette
a precipitose fughe, nei campi,
per evitare guai peggiori. Fare
l’arbitro a quei tempi… non era
davvero salutare.

3ª categoria

Bistagno: si è concluso sodalizio Pesce-Malvicino

Bistagno. Dopo tre anni di sodalizio insieme
è finita l’avventura del duo Malvicino(Moscardini)-Pesce al Bistagno.
Una separazione che potremmo definire
“consensuale”, a fronte di un’ultima annata piena di difficoltà, infortuni e purtroppo la retrocessione dalla Seconda alla Terza Categoria. Tre
anni comunque fruttuosi e che hanno portato

una promozione in Seconda e una finale di
Coppa Piemonte. Ora che le strade si sono divise, per il Bistagno il compito principale sarà
quello di ripartire da zero e trovare i giusti uomini per farlo. Senza contare che al momento,
iniziasse oggi il prossimo campionato, Bistagno
avrebbe due squadre impegnate nello stesso
torneo. A meno di ripescaggi…

nale della fase a gironi. La gara si è risolta ai rigori e la Padania è salita sul 3° gradino
del podio.
Una battuta per il portiere
cortemiliese Riccardo Zarri:
«Siamo contenti di questo 3°
posto che, viste le qualità degli avversari, è un risultato da
non sottovalutare. L’amarezza
comunque c’è perché voleva-

mo bissare la vittoria ottenuta
allo scorso europeo e portare
la coppa in Padania. Le 5 vittorie su 6 partite disputate, il
vantaggio per 2-1 fino all’80’ in
semifinale vanno a certificare
la qualità delle nostre prestazioni e a ribadire quanto crudeli possano essere queste
manifestazioni».
M.Pr

2ª categoria • Smentito l’ingaggio di Costantino

Il Sexadium ripartirà con un nuovo allenatore

Sezzadio. Smaltita la delusione, la retrocessione in Seconda e le possibili conseguenze su mercato, giocatori
ed allenatore, il Sexadium riparte con grande fierezza ed
orgoglio.
Sulla pagina Facebook della società un lungo post commenta la situazione attuale, tra
rammarico per la mancata salvezza, i ringraziamenti ai giocatori che hanno deciso di privarsi del rimborso spese dell’ultimo mese e positività nel
domani: “È il momento di gettare le basi per un futuro migliore - si legge - La dirigenza
è già al lavoro per capire come
affrontare al meglio la prossima stagione, abituati a fare
sempre qualcosa in più da
quando siamo nati e aggiungendo un piccolo tassello ogni
anno. Ora è il momento di ripartire e fare ancora meglio”.
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Messaggio dunque positivo
e di speranza, nonostante la
sconfitta sportiva.
Sempre su Facebook sono
circolate nei giorni scorsi delle
notizie che davano già concluso l’accordo tra il Sexadium e il
suo nuovo allenatore, Piero
Costantino.
Interpellato in merito, il DS
Giampaolo Fallabrino ha però
dato una diversa visione dell’affare. «La notizia è assolutamente priva di fondamento. Tra
l’altro io nemmeno conosco il
signor Costantino, per cui
smentisco di aver già scelto il
nome del nuovo allenatore».
Che non sarà più, però,
Alessandro Pontarolo, al quale
Fallabrino rivolge un pensiero
d’affetto e di ringraziamento.
I possibili sostituti? Tanti nomi ancora però da verificare e
scegliere.
Un ottimo profilo sarebbe

Il ds Fallabrino
potuto essere Marco Tafuri, ex
Ovadese e Silvanese, ma il diretto interessato per motivi di
lavoro preferisce prendersi un
paio d’anni sabbatici lontano
dai campi di gioco.
Sapremo sicuramente qualcosa in più nei prossimi giorni.
D.B.

Dopo la mancata promozione

Ponti: dopo la delusione un momento di riflessione

Ponti. La delusione è ancora fortissima. Normale e fisiologica, visto che il Ponti tenta
ormai da 5 anni (purtroppo invano) il salto dalla Seconda alla Prima Categoria.
E forse mai come in questa
stagione i ragazzi allenati da
mister Carosio ci sono andati
vicini.
Primi per quasi tutto il torneo, poi il buio improvviso, la
vittoria sfumata a Costigliole

KARTING

nell’ultimo turno e il playoff beffa contro il Monferrato. Ora si
deve ripartire, un altro anno,
dalla Seconda Categoria. Con
chi in sella o ai piani alti della
dirigenza ancora non è dato
sapersi.
Innanzitutto, il mister, che da
un paio di mesi accarezzava
l’idea di smettere per avvicinarsi maggiormente alla famiglia (ma potrebbe rimanere in
sella se ci fossero i presuppo-

sti giusti), i giocatori da tenere
e confermare e infine la dirigenza. Situazione in standby e
ancora in divenire.
La delusione del presidente
Giuseppe Castiglia e dei suoi
collaboratori, in primis il ds
Franco Merlo (che indiscrezioni vorrebbero deciso a lasciare, ndr) è tanta, occorrerà forse far passare ancora qualche
giorno per valutare il futuro con
piglio più distaccato.
D.B.

Dal 26 al 28 giugno

Torna il “Campo Scuola Karting alla Pista Winner”

Nizza Monferrato. Torna dal 26 al 29 giugno
2018 il “Campo Scuola Karting alla Pista Winner”, aperto ai ragazzini dai 6 ai 12 anni.
L’iniziativa della Winner prevede una vera e
propria “full immersion” per i giovanissimi partecipanti accompagnati dai genitori o familiari al
seguito. Sono previste delle convenzioni dedicate a coloro i quali provengono da più lontano
e quindi devono per necessità sistemarsi per
qualche giorno nelle strutture ricettive agrituristiche della zona che da qualche anno è territorio Unesco. Il programma prevede 4 giorni di
corso: al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio

dalle 14 alle 16, con una parte in aula, meccanica, motoristica e una parte di guida sul tracciato di un km della Winner.
Venerdì 29, giornata conclusiva, lezione solo
al mattino con la prova finale di abilitazione e la
consegna dei diplomi di partecipazione all’evento.
I genitori interessati possono contattare la Pista Winner alla mail info@pista-winner.com per
avere maggiori informazioni e delucidazioni in
merito alla manifestazione. Il numero dei partecipanti sarà limitato per poter dare ad ogni allievo il massimo dell’assistenza.
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La finale domenica 8 luglio
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Dodici squadre al via
al 18º Torneo “Don Salvi”

Gianni Gomme
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Raviol Pub

Ovada. Sono 12 le squadre
Over 16 che partecipano alla
XVIII edizione del Torneo
d’Estate che si gioca presso il
Don Salvi.
Tre i gironi al via con 4 squadre ciascuno: nel gruppo A troviamo Gli Apicoltori, Caffè della Posta, Coop San Giovanni,
Finanza e Futura Banca; nel B
troviamo il Mulino, Giuseppe
Lerma, Gianni Gomme, G.C.A.
mentre nel C abbiamo Aika La
Jamaika, Mimmo e i 5 Nani,
Petit Gout, Raviol Pub.
Le qualificazioni sono iniziate lunedì 11 giugno (con la vittoria di Raviol Pub 5-2 su Petit
e quella di Gianni Gomme su
G.C.A. per 7-5) e proseguiranno fino al 28; domenica 1 e lunedì 2 luglio i quarti di finale;
giovedì 5 le semifinali e domenica 8 le finali.
Al termine delle gare di qualificazione accedono ai quarti
le prime due di ogni girone e le
due migliori terze.
Dopo le prime due serate di
gare di lunedì 11 e martedì 12
giugno si prosegue domenica
17 alle 21 con Caffè della Posta – Finanza e Futuro Banca,
alle 22 Aika La Jamaika - Mimmo e i 5 nani; martedì 19 alle
21 Giuseppe Lerma – G.C.A.,
alle 22 Coop San Giovanni –
Finanza e Futuro. Giovedì 21
Il Mulino – Gianni.

1ª categoria Liguria

Campese, prime novità: Biato il mister, preso Piovesan

2ª categoria

Cassine: al “Peverati”
una festa per fine stagione

Cassine. Sabato 9 giugno, presso il campo
“Peverati”, si è svolta la festa di fine anno sportivo 2017 - 2018.
La giornata si è aperta con le gioiose partitelle dei Primi Calci e dei Pulcini; a seguire una
sgambata per Esordienti e Allievi, e per chiudere il triangolare che ha visto scontrarsi compagini miste composte da giocatori della Juniores,
prima squadra, mister e qualche nostalgico genitore.
Al termine, dell’apericena e prima del brindisi di commiato, un breve ma accalorato discorso del Direttore Generale Paolo Malfatto per fare un sunto dell’anno sportivo concluso sia per
il settore giovanile che Juniores e prima squadra. Obiettivi giovanili raggiunti con le due squadre dei Primi Calci ed una dei Pulcini che si sono destreggiati con agonismo ed entusiasmo
nei loro primi incontri giovanili; “campioni d’inverno” gli Esordienti, con un bellissimo campionato portato a termine egregiamente; 8° posto
in classifica per gli Allievi con un finale di stagione in crescendo, 4° posto per gli Juniores
con un girone di ritorno strepitoso, da veri leoni.
Capitolo a parte per la prima squadra: retrocessione ma con il grande orgoglio di vedere
che tutti i ragazzi hanno fatto squadra e non
hanno mai mollato, portando a termine il campionato, onorando tutte le partite fino alla fine
del girone di ritorno.
Un campionato difficilissimo reso ancor più
duro dalla mancanza di figure “anziane” che
avrebbero potuto dare il loro contributo ad una
squadra fatta per lo più da juniores.
Un plauso a loro per la loro tenacia, con la
speranza di fare bene il prossimo campionato.
Ringraziamenti di rito e doverosi sono stati rivolti ai tesserati ed ai genitori dei ragazzi che
sempre hanno sostenuto il Cassine Calcio, a
tutti i funzionari della società addetti al campo,
agli spogliatoi, alla struttura ed al magazzino
che con il loro lavoro hanno permesso non solo il corretto svolgimento delle attività sportive,
ma hanno con rigore e professionalità permesso a tutti i giovani calciatori di raggiungere i
campi da gioco in ordine facendo fare bella fi-

gura alla propria società, a tutti i funzionari che
hanno accompagnato al meglio i ragazzi durante l’anno sportivo, a tutti gli allenatori che
hanno dato il meglio per crescere gli atleti non
solo da un punto di vista sportivo bensì umano
con il pieno rispetto delle regole, del comportamento e nel darsi una mano a vicenda lavorando in team, fianco a fianco.
Un plauso speciale è infine andato alla dirigenza che con non poche difficoltà è riuscita a
rimettere in piedi una gloriosa società che rischiava di sparire dai quadri calcistici alessandrini. È stata rimarcata la volontà di tutto il Consiglio Direttivo di continuare il cammino sportivo
in tutte le categorie investendo su allenatori e
personale tecnico.
In questi giorni la dirigenza è già al lavoro per
rafforzare il proprio organico tecnico e sportivo
in vista del nuovo anno sportivo 2018-19.
Al riguardo una piccola anticipazione: la nomina di Paolo Aime allenatore della prima squadra e la riconferma di Giorgio Picuccio per gli
Juniores: due tecnici che hanno avuto un bellissimo ruolo nell’arco dello scorso anno ed hanno contribuito al rafforzamento etico, umano e
sportivo dei ragazzi sulla linea del progetto
triennale societario presentato l’anno scorso sia
ai vertici della F.G.C.I. che all’amministrazione
comunale di Cassine.

BADMINTON

Lorenzo Reggiardo stratosferico agli Assoluti Regionali

Pietro Pastorino: all’Arenzano

Federico Piovesan (al centro) durante la presentazione ufficiale

Campo Ligure. Dopo la retrocessione, la
Campese è pronta a ripartire. I ‘draghi’, appena scesi in Prima Categoria, stanno già
gettando le basi per la nuova stagione, che
avrà come obiettivo il ritorno in Promozione.
Tante le novità, in campo e fuori, alcune già
ufficiali.
In attesa di fare chiarezza in società (il presidente Piero Oddone è dimissionario, entro fine
mese è previsto il rinnovo dei quadri), è già certo il nome del nuovo tecnico, che sarà un campese doc, come Nildo Biato. “Edo” Esposito, però, non lascia i colori verdeblù, ed è già operativo nel suo nuovo ruolo di ds.
Anche sul mercato molte cose sono già accadute: lasciano la campese Di Gregorio (andrà alla Rossiglionese), Amaro (che quando tornerà dal suo infortunio al crociato vestirà la casacca del Masone), Pietro Pastorino (che si è
accasato ad Arenzano).
Sicure le conferme di Codranu, Criscuolo, De
Vecchi, Davide e Diego Marchelli, Pirlo, Caviglia, Davide Oliveri, Bardi, Merlo, Lipartiti, Ber-

trand e Mirko Macciò, attorno ai quali sarà costruita la nuova squadra, l’unica situazione in bilico è quella di Enrico Macciò, che però ha avviato colloqui con la dirigenza per trovare un accordo per il prolungamento.
La grande novità, però, è il primo acquisto, un
nome di spessore: l’attaccante Federico Piovesan, elemento di categoria superiore, che dal
Borzoli si trasferisce a Campo Ligure, per essere il fulcro della manovra offensiva della squadra.
«Stiamo ricostruendo – spiega il presidente
Piero Oddone – e in attesa di rivedere gli assetti
societari, dove daremo priorità all’emergere di
energie fresche, ci stiamo portando avanti col
lavoro. L’ingaggio di Piovesan, che è un giocatore ben conosciuto nei campionati liguri, a mio
parere è una garanzia. Adesso ci muoveremo
per completare la squadra, con attenzione, ma
con la consapevolezza che per la Campese,
quando si affronta il campionato di Prima Categoria, l’ambizione deve essere quella di puntare al vertice».
M.Pr

Con una cerimonia svoltasi il 2 giugno

Rossiglione: il campo intitolato a Roberto Tognocchi

Rossiglione. Con una breve cerimonia, svoltasi il 2 giugno, il Comune di Rossiglione
ha intitolato il campo sportivo
municipale del Gargassino alla
memoria di Roberto Tognocchi, già calciatore e allenatore
dell’Usd Rossiglionese.
Una targa è stata apposta
all’ingresso dell’impianto.
La decisione di intitolare il
campo sportivo comunale a
Tognocchi, che fu persona
sempre legata ai colori bianconeri ed apprezzata dentro e
fuori dal campo per il suo signorile comportamento e i suoi
alti valori morali, fa seguito a
una decisione che era già stata espressa nel lontano 1989
dall’Amministrazione che all’epoca guidava il paese, ma
che in seguito era rimasta lettera morta.
All’intitolazione, che è stata
accompagnata dalla posa e
dalla scopertura di una targa

Acqui Terme. Ancora una volta Acqui Terme si conferma centro nevralgico del Badminton. La nostra città è
stata sede domenica 10 giugno della
edizione 2018 dei Campionati Regionali Assoluti.
Molto soddisfacenti i risultati ottenuti dagli atleti acquesi, con Lorenzo
Reggiardo che ha conquistato l’oro sia
nel singolo maschile che in doppio maschile (in coppia con Luca Giglioli) e
anche l’argento nel doppio misto in
coppia con l’altra acquese Martina
Servetti.
Nel singolo maschile, Reggiardo ha
sconfitto in finale Giuseppe Nobile
(21/16; 21/19); poi nel doppio maschile, bis dell’alfiere dell’Acqui Badminton
che in coppia con Giglioli prima batte
in semifinale (in tre set) l’altro acquese
Manfrinetti in coppia con Scafuri (3°
posto per loro) e quindi nella finalissima ha la meglio sul duo GalvagnoGalvagno.
Nel misto, altra medaglia per Reggiardo, stavolta in coppia con Servetti:
sfugge l’oro all’ultimo tuffo, con la
sconfitta in finale contro Scafuri e De
Pasquale, ma l’argento è comunque risultato di livello.
Secondo argento per la Servetti nel
doppio femminile, dove l’atleta acquese perde purtroppo la finale per l’oro
contro Rainero; terza Irene Bobbio,
fermata proprio dalla Servetti in semifinale.
Infine, il doppio femminile, dove Servetti e Bobbio, in coppia, si inchinano
in finale alle novesi Negri-Rainero: ancora un argento, dunque, nel medagliere acquese, arricchito anche dal
bronzo del duo Adele Bobbio-Avidano.

BOCCE

A Molare si impone il duo Bono-Lacqua

recante la scritta “Stadio Comunale Roberto Tognocchi .
storico giocatore della Rossiglionese cui il Consiglio comunale intitolò questo impianto
sportivo per il suo generoso
impegno civico”, hanno preso

parte oltre all’Amministrazione
comunale, anche i dirigenti
dell’US Rossiglionese (Che ha
seguito l’iter che ha portato alla realizzazione della targa
stessa) e la famiglia Tognocchi.

Molare. A Molare si è
svolta nel fine settimana
del 9 e 10 giugno una
gara a coppie categoria
D.
Ha vinto la squadra
del Costa d’Ovada (Bono-Lacqua) che ha avuto la meglio sui padroni
di casa del Negrini Molare (Alloisio-Ferrando).
Terzi pari merito Soms
Belforte (Barigione Polello) e Valle Stura (Ponte e Ravera).
Le due coppie
finaliste
e l’arbitro della gara
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Serie A

Supercoppa: Campagno
si impone a Castagnole Lanze

Enrico Parussa lotta e mette
alle corde Bruno Campagno
ARALDICA CASTAGNOLE L. 4
CANALESE
11
Castagnole Lanze. Nella
serata di lunedì 11 giugno alle
ore 21, nello sferisterio “Remo
Gianuzzi” di Castagnole Lanze,
si è disputata la finale di supercoppa tra i locali dell’Araldica di
Max Vacchetto e gli ospiti della
Canalese di Campagno. Ha
vinto quest’ultimo per 11-4,
centrando la sua sesta vittoria
in supercoppa e la terza supercoppa di fila. Buon pubblico, stimato in 300 persone (220 paganti), ma c’è stata purtroppo
poca partita, con gli ospiti della
Canalese che hanno dominato
in lungo e in largo, con un
Campagno che ha mulinato subito i colpi sin dall’avvio, sorretto da un Battaglino concreto e,
sulla linea dei terzini, dalla buona prova di Cavagnero al muro
e da quella sufficiente di Marchisio al largo. Dall’altra parte,
Massimo Vacchetto ha lottato e
cercato lo scambio, ma la forma è ancora da ricercare e la
squadra ha fornito una prestazione insufficiente, sia nella
spalla Semeria che nei terzini
Novaro al muro e Piva Francone al largo. La gara, diretta dall’arbitro Santini e dall’assistente
di battuta Grasso, parte con
Campagno che passa a condurre per 1-0 a 30 e raddoppia
sul 2-0 pulito a zero con chiusura di Cavagnero; ancora
ospiti che segnano il 3-0 a 30,
poi Vacchetto mette il suo primo gioco a 15, ma chi crede
nel suo rientro in partita viene
subito smentito in quanto Cam-
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EGEA CORTEMILIA
TORRONALBA CANALESE

“

HANNO DETTO

Campagno: «Ci aspettavamo una partita molto tesa, lottando su tutti i 15, ma Vacchetto non è ancora al cento per cento e noi abbiamo reagito bene dopo la partita dispendiosa a
livello fisico di Cortemilia, e con la prestazione è arrivato il trofeo. Sono felice per Marco Battaglino, giovane di Canale che
ha vinto il suo primo titolo: deve ancora migliorare molto ma
è un buon prospetto. Per il resto, l’Acqua San Bernardo di
Raviola ovviamente la squadra da battere».
M.Vacchetto: «Sono contento della mia prestazione: la spalla non mi dà più alcun fastidio e anche le gambe che mi avevano creato problemi nella scorsa stagione, sembrano reggere bene. Certo, devo ancora migliorare molto, e molto bisogna fare a livello di squadra e di alchimia in campo. Ora bisogna vincere qualche gara».

pagno aumenta l’intensità del
pallone spingendo molto in battuta e in venti minuti va via sul
6-1 con giochi fatti uno a 15 e
due a 30. L’Araldica Castagnole segna il 2-6 a 30 e lotta negli
ultimi due giochi di prima frazione ma li cede entrambi: il 72 alla caccia unica con intra decisivo di Battaglino, e l’8-2 con
probabile fallo alla caccia sec-

Serie A

”

ca (parso netto ma non ravvisato dall’arbitro Santini) dell’ospite Cavagnero. Al riposo è
già tutto scritto. La ripresa inizia
con un gioco per parte (il primo
dei locali) e con un gioco a testa si va avanti sino al 10-4; poi
nel 15º gioco, arriva la conclusione del match con i ragazzi di
patron Toppino che lo chiudono
a 15.
E.M.

“

Un grande Raviola fa ‘tredici’ a S.Stefano

Raviola e Barroero
958 S.STEFANO BELBO
ACQUA S.BERNARDO CN

5
11

Santo Stefano Belbo. L’Acqua San Bernardo Cuneo viola
l’Augusto Manzo di Santo Stefano Belbo: Raviola e compagni che centrano la tredicesima
vittoria consecutiva imponendosi nella serata di sabato 9
giugno per 11-5. Capitan Davide Barrorero e compagni hanno disputato una gara sufficiente ma come tante volte in
stagione sono mancati sui palloni importanti, ossia quelli che
devono assegnare il gioco ai
vantaggi. Adeguata la prova di
Milosiev da spalla, buona quella di Boffa al muro e più che
sufficiente Cocino al largo; sulla sponda ospite, Raviola ha
spinto e ricacciato dimostrandosi scaltro e smaliziato sui
palloni decisivi, Danna ha commesso qualche fallo di troppo

mentre Rinaldi al muro e Re al
largo sono stati una sicurezza.
Si parte agli ordini dell’arbitro
Salvetto e dell’assistente di
battuta Colombardo: 1º gioco
che arriva al 30-30, ma poi Raviola firma il vantaggio 1-0; il
secondo gioco vede invece le
due squadre incollate fino al
40-40 e al doppio vantaggio
per il raddoppio dell’Acqua San
Bernardo. Ancora equilibrio nel
3º gioco: si arriva sempre 4040 ma alla caccia unica con fallo decisivo al largo di Boffa. Poi
nel 4º gioco arriva l’1-3 di Barroero, sul 40-40, ma ecco subito un nuovo allungo di Raviola
che ottiene il 4-1 e il 5-1, entrambi a zero, e obbliga Santo
Stefano al time out. Il copione
non cambia: 6-1 ancora a zero
di Raviola, poi la 958 mette
due giochi filati e infila il 2-6 a
zero e il 3-6 ancora a zero, con
un Boffa che diventa fattore nel
match. Poi il 7-3 a 15 che porta alla pausa delle 21,45.
Nella ripresa, 8-3 di Raviola
che sfrutta la caccia secca sul
40-40, nuovo allungo e 9-3 a
30, e quindi la 958 mette il 4-9
a 30. Poi un gioco per parte vale il 10-4 ospite a 30 e il 5-10 di
Santo Stefano, arrivato sul 4040 alla doppia caccia. Il sedicesimo è l’ultimo gioco con
l’11-5 di Raviola alla caccia
secca: tutto fino alle 22,55.

Pallapugno serie A: le altre gare

HANNO DETTO

Raviola: «Abbiamo giocato abbastanza bene, su un
campo difficile con molto
vento. Siamo partiti bene
poi abbiamo fatto qualche
gioco male non riuscendo
neanche a fare un 15. Nella seconda parte abbiamo
gestito con scaltrezza il
vantaggio. Abbiamo vinto
una partita molto tirata e loro i giochi che han fatto se li
sono meritati; dobbiamo
cercare di migliorare il livello di gioco e continuare a
vincere anche quando arriveranno momenti difficili
durante la stagione, la
squadra è completa in tutti i
reparti e di questo devo dire grazie alla società».
Davide Barroero: «Oggi
abbiamo giocato molto bene contro i primi in classifica, sono molto soddisfatto
e forse avrei anche potuto
fare due giochi in più. Ho visto miglioramenti da parte
della squadra, ma contro
Raviola si sapeva che sarebbe stato abbastanza improbabile vincere. Forse
nel primo tempo avrei dovuto sfruttare un po’ di più il
vento. Ci manca il cinismo
nei momenti decisivi».

”

Una sola altra partita nel programma della terza giornata di Serie A: il confronto fra la Merlese di capitan Marcarino e l’Araldica Castagnole di Max Vacchetto, che però è stata rinviata per
l’impraticabilità del campo di Mondovì, allagato dalla pioggia.

9
11

Cortemilia. L’Egea Cortemilia di Enrico Parussa ha disputato due grandi partite con la
clamorosa rimonta di martedì
5 giugno, andando ad imporsi
nel match interno contro l’Alta
Langa per 11-10 e venerdì 8
ha messo alle corde la Canalese del campione Bruno Campagno arrendendosi sul 9 a 11,
dopo 3 ore di gara. Gare casalinghe che hanno ripagato il
numeroso pubblico che ha
gremito lo sferisterio cortemiliese. Spettacolo, palleggi e ricacci di rara potenza e giocate
degli otto giocatori protagonisti
in campo, che non hanno lesinato alcuno sforzo trascinando
i presenti in numerosi e scroscianti applausi e urla di incitamento e cori da stadio. L’Egea
Cortemilia ha avuto un grande
capitano Enrico Parussa, non
ancora al top della forma ma
che ha superato brillantemente l’infortunio, reggendo alle
bordate di Campagno al ricaccio, ripagandolo a suo volta,
sorretto da una squadra, che
cresce di partita in partita, affiatata, coesa e grintosa con
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un incisivo Oscar Giribaldi (al
momento clou o difficile lui c’è
sempre, con 4 falli nell’incontro non nel suo stile, ma contro
c’era il più potente giocatore in
circolazione) e da due terzini
come Edoardo Gili e Marco
Parussa che non temono confronti. Di contro un Campagno
al top, ed una spalla giovane
Marco Battaglino che farà parlare molto di sé nei prossimi
anni e due terzini, attenti e precisi come Fabio Marchisio e
Davide Cavagnero. Ad arbitrare Andrea Ferracin di Cairo e
Bruno Grasso di Santo Stefa-

no Belbo. Parte forte Parussa
va sul 3 a 0, poi 3 a 2 e 4 a 3 e
si va al riposo sul 5 pari. Alla ripresa avanti di pari passo 5 a
6 per gli ospiti, poi 7 a 6 per i
locali, 7 a 7, quindi 8 a 7 Parussa, 8 pari, 9 a 7 Parussa. Il
capitano cortemiliese sente la
fatica, incontro e recupero e
Campagno pigia sull’acceleratore e chiude sull’11 a 9. Giochi tirati 40 pari, sino al 9 pari,
qui il campione apre il turbo e
chiude senza concedere più
un 15 ai locali. Termina tra gli
scroscianti applausi dei presenti.
G.S.

Serie A

La Pro Spigno a Dolcedo torna a vincere dopo tre ko
IMPERIESE
ARALDICA PRO SPIGNO

5
11

Dolcedo. L’Araldica Pro
Spigno di capitan Paolo Vacchetto torna a sorridere e ad
assaporare il gusto della vittoria dopo tre sconfitte consecutive, imponendosi nella serata
di sabato 9 giugno in terra ligure a Dolcedo contro Giordano per 11-5.
Spigno ha messo in campo
un Paolo Vacchetto ispirato e
rigenerato, un Giampaolo che
è stato un fattore sul match, un
Prandi reattivo che non ha
sbagliato nulla al largo, e Bolla
al muro che per tre giochi durante il match si è alternato
con Pola con un cambio temporaneo per sfruttare le doti
mancine di quest’ultimo con il
muro alla ligure di Dolcedo.
Nell’Imperiese, D.Giordano
parte bene per poi calare durante il match Roberto Corino
incide poco o nulla così come i
terzini l’esperto Papone e il
giovane S.Giordano.
Si parte subito con il 1º gioco tirato lottato e risolto da
Vacchetto per l’1-0 catturato
alla caccia secca; immediato il
pari dei ragazzi di Balestra: 11 a 15, poi primo vantaggio di
serata per l’Imperiese che va
sul 2-1 con gioco tirato e risolto alla caccia secca; 2-2 dello
Spigno conquistato a 30, poi
l’allungo da parte dei ragazzi
del dt A.Bellanti: 3-2 a 15, 4-2
a zero e 5-2 a 15 che obbligano Balestra al time out, reazione di Giordano che torna sotto
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col 3-5 (secondo gioco vinto
alla caccia unica) e col 4-5
marcato a 30, prima della sospensione di metà gara che arriva sul 6-4 di Vacchetto e
compagni, segnato a 30.
Nella ripresa si pensa ad un
ritorno dei liguri, confortato anche dal 5-6 ottenuto con il terzo gioco della gara alla caccia
unica, ma questo sarà l’ultimo
bagliore del match per Giordano, che cede il 12º gioco mancando il 6-6 e andando sotto 75 alla caccia secca. Da qui in
poi la Pro Spigno trova la profondità dei colpi e la rete con
Giampaolo che sorregge Vacchetto, e così in pochi minuti la

Serie B

Albese ancora a punteggio pieno

gara prende la strada di Spigno: 8-5 a zero, 9-5 a 15, e poi
gli ultimi due giochi con il 10-5
a 30 e l’11-5 finale alla caccia
secca.
E.M.

“

HANNO DETTO

A.Bellanti: «Oggi ho rivisto
la squadra che mi piacerebbe sempre vedere, abbiamo fatto un ottima prestazione di squadra centrando
un punto importante per
metterci l’entrata nei primi
sei posti finali della classifica che è il nostro primo
obiettivo stagionale».

”

Continua la marcia a punteggio pieno in graduatoria dell’Albese di Gatto, che si impone in casa
del San Biagio per 11-5 nel recupero e vince la gara domenica a Monticello contro la Monticellese di Gatti per 11-6 (dopo il 5-5 del riposo) e stacca la Don Dagnino di Grasso che perde in trasferta contro la Neivese di Fenoglio per 11-8. Al quinto posto si issa la Pro Paschese di Levratto
che batte 11-1 a Taggia la Taggese di Gerini; facile il punto del San Biagio, 11-1 contro il Caraglio,
e continua la risalita della Virtus Langhe di Burdizzo che sale a quota 6 punti imponendosi 11-4 in
trasferta contro la Speb: infine, buon punto in ottica salvezza per la Benese che batte a Bene Vagienna per 11-4 il Ceva di Balocco.
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Serie A • Il prossimo turno

TAMBURELLO

Per l’Egea Cortemilia
sfida cruciale a Castagnole
CAnALESE - 958 S.StEfAno BELBo
Trasferta “impossibile”, venerdì 15 giugno alle 20,30, a Canale, per la formazione Santostefanese di capitan Davide Barroero, sul campo
della Canalese di Campagno che sta viaggiando a mille e si ritrova al secondo posto della
classifica, battuta finora solo una volta, nello
scontro diretto interno contro l’Acqua San Bernardo Cuneo di Raviola. Barroero e i suoi giocheranno con il cuore libero cercando di fare più
giochi possibili e di migliorare l’alchimia di squadra
Probabili formazioni
Canalese: Campagno, Battaglino, Cavagnero, Grasso. Dt: Sacco
958 Santo Stefano Belbo: D.Barroero, Milosiev, Boffa, Cocino. Dt: M.Barroero
ACquA S.BERnARDo Cn - BioECoShop BuBBio

Sempre venerdì 15 giugno, ma alle ore 21,
scende in campo anche il Bioecoshop Bubbio
di capitan Pettavino, di scena a Cuneo contro
la capolista del campionato, l’Acqua San Bernardo di capitan Raviola.
Il dirigente del Bubbio Tardito parla di «Gara alquanto difficile contro un ottimo quartetto,
affiatato e oliato che in questa stagione sta
giocando veramente bene. Cercheremo di fare la nostra partita e portare via più giochi possibile; vincere però mi pare impresa impossibile».
Probabili formazioni
Acqua San Bernardo Cuneo: Raviola, Danna, Rinaldi, Re. Dt: G.Bellanti.
Bioecoshop Bubbio: Pettavino, Amoretti,
Rosso, Mangolini. Dt: Ghigliazza

ARALDiCA pRo SpiGno - MERLESE
Sabato 16 giugno, con inizio alle ore 21,
match interno per la Pro Spigno di Paolo Vacchetto, che cerca il secondo successo consecutiva per salire stabilmente al quarto posto.
Prendere il punto alla Merlese di Marcarino, potrebbe permettere a Vacchetto di vivere le prossime giornate senza l’assillo della vittoria e con la quasi certezza di essere entrato nei primi 6 posti della classifica. Gli ospiti, di contro cercano un punto
per abbandonare l’ultimo posto in graduatoria.
Probabili formazioni
Araldica Pro Spigno: P.Vacchetto, Giampaolo, Bolla, Prandi. Dt: A.Bellanti
Merlese: Marcarino, Tonello, Lingua, Ascheri. Dt: Agnese
ARALDiCA CAStAGnoLE L. - EGEA CoRtEMiLiA

La quarta di ritorno si chiude con il match di domenica 17 giugno alle ore 21 a Castagnole Lanze tra la quadretta del campione d’Italia Massimo
Vacchetto e gli ospiti di Enrico Parussa. Gara che
vale tantissimo per un piazzamento nei primi 6 posti della classifica. Al momento, entrambe le squadre sono appaiate a quota 4, al sesto posto, in coabitazione anche con il Bubbio. Ci si attendono risposte sulla crescita di M.Vacchetto dopo l’infortunio,
mentre gli ospiti hanno sicuramente qualcosa in più
a livello di squadra e toccherà al dt Voletti il compito di stimolare le giuste corde nei ragazzi per cercare il blitz esterno
Probabili formazioni
Aradica Castagnole Lanze: M.Vacchetto,
Semeria, Novaro, Piva Francone. Dt: Rigo
Egea Cortemilia: E.Parussa, Giribaldi, M.Parussa, Gili. Dt: Voletti.

CLASSIFICHE PALLAPUGNO
SERIE A
Risultati 3ª ritorno: Bioecoshop Bubbio-Tealdo Scotta Alta Langa 7-11; Egea Nocciole
Marchisio Cortemilia-Torronalba Canalese 911; 958 Santero Santo Stefano Belbo-Acqua
S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 5-11; Olio Roi
Imperiese-Araldica Pro Spigno 5-11. Mercoledì 13 giugno, ore 21 a Mondovì: Acqua
S.Bernardo Merlese-Araldica Castagnole
Lanze.
Classifica: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 12; Torronalba Canalese 11; Tealdo
Scotta Alta Langa 8; Araldica Pro Spigno 7;
Olio Roi Imperiese 5; Araldica Castagnole,
Bioecoshop Bubbio, Egea Nocciole Marchisio Cortemilia 4; Acqua S.Bernardo Merlese, 958 Santero Santo Stefano Belbo 2.
Prossimo turno: venerdì 15 giugno ore
20,30 a Canale: Torronalba Canalese-958
Santero Santo Stefano Belbo; ore 21 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Ubi Banca CuneoBioecoshop Bubbio. Sabato 16 giugno ore
21 a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Acqua S.Bernardo Merlese. Domenica
17 giugno ore 16 a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Olio Roi Imperiese;
ore 21 a Castagnole Lanze: Araldica Castagnole-Egea Nocciole Marchisio Cortemilia.
Supercoppa. Araldica Castagnole LanzeTorronalba Canalese 4-11.

PALLAPUGNO
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SERIE C2 - GIRONE A
Risultati 9ª giornata: Pro Paschese-Spes 11-1; TaggeseAlbese Young 11-9; Mombaldone-Castellettese 11-4; Augusto Manzo-Castagnolese 11-3; Ceva-Gottasecca 2-11.
Classifica: Castagnole, Albese, Augusto Manzo 7; Gottasecca, Taggese 5; Ceva, Pro Mombaldone 4; Pro Paschese 3; Castellettese 2; Spes 1.
Prossimo turno, 1ª di ritorno: giovedì 14 giugno ore 21 a
Madonna del Pasco: Pro Paschese-Pro Mombaldone. Venerdì 15 giugno ore 21 a Savona: Spes-Gottasecca. Domenica 17 giugno ore 16 a Taggia: Taggese-Castagnolese.
Lunedì 18 giugno ore 21 a Santo Stefano Belbo: Augusto
Manzo-Castellettese; ore 21 a Ceva: Ceva-Albese Young.
GIRONE B
Risultati 8ª giornata: Don Dagnino-Neivese 11-8; Monastero Dronero-Valle Bormida 11-6; Peveragno-San Leonardo 11-1; Caragliese-Albese 11-10; Castino-Ricca 0-11.
9ª giornata: Pro Paschese-Spes 11-1, Taggese-Albese
Young 11-9, Pro Mombaldone-Castellettese 11-4, Augusto Manzo-Castagnolese 11-3, Ceva-Gottasecca 2-11.
Classifica: Monastero Dronero 9; Ricca 7; Albese, Valle
Bormida 6; Peveragno, Caragliese 5; Don Dagnino 3; Neivese 2; San Leonardo 1; Castino 0.
Prossimo turno, 1ª di ritorno: venerdì 15 giugno ore 21 a
Monastero Bormida: Valle Bormida-Neivese. Domenica 17
giugno ore 21 ad Alba: Albese-Monastero Dronero; ore 21
a Ricca: Ricca-Caragliese. Lunedì 18 giugno ore 21 a Rocchetta Belbo: Castino-Peveragno. Martedì 19 giugno ore
18 a Imperia: San Leonardo-Don Dagnino.

Era di Roddi d’Alba, 88 anni, fu consigliere federale

È morto Beppe Corino ex campione di balôn

Roddi. Un altro grande del
balôn se ne è andato, all’età di
88 anni, Giuseppe «Beppe»
Corino, campione di pallapugno negli anni Sessanta e Settanta. Una folla commossa, lunedì 11 giugno nella parrocchiale di Roddi, ha partecipato
ai funerali.
Iniziòa giocare a balôn giovanissimo e smise a 50 anni
collezionando tante vittorie. Il
suo sogno si avverò nel 1962
quando, indossando la maglia
del «Calissano Alba», divenne
campione d’Italia. Altre tre volte raggiunse la finale: nel
1960, 1961 e 1963.
Finita l’attività agonistica, fu
consigliere federale e nello
staff organizzativo dei Mondiali di pallapugno in Italia. «Era
un gran colpitore al volo, capitano e battitore. – ricorda l’amico ed ex campione Felice Bertola - Nel novembre 1963 giocai contro di lui allo sferisterio
di via Napione, a Torino: fu una
partita memorabile in cui la
mia squadra, capitanata da De
Filippi, vinse dopo 4 ore di gioco». Era cugino di Sergio Cori-

Cremolino ancora sconfitto,
vittoria per il Mezzolombardo

Cremolino. Non ce l’ha fatta neanche stavolta il Cremolino, impegnato sul campo trentino del Mezzolombardo nella seconda giornata di ritorno del campionato di tamburello
serie A. Nel primo set, subito allungo vistoso del
Mezzolombardo, che si porta sul 4-0; parziale
recupero del Cremolino più attento che va sotto per 3-5 ma poi i trentini chiudono sul 6-3. Secondo set con i padroni di casa sempre in netto vantaggio: 2-0, 3-0, 4-0, 4-2 e 6-2 finale. Cremolino in chiaro difetto di concentrazione.
La partita è durata due ore e 15’ e specie nella seconda parte il sole ha disturbato non poco
i giocatori. Il commento del presidente Claudio
Bavazzano a fine partita: “Continuiamo a sbagliare tanto, specialmente nelle situa-zioni importanti, che sono poi quelle che determinano il
risultato finale. Non ci hanno preso a pallonate,
i nostri avversari, ma il fatto è che noi facciamo
errori determinanti nei momenti decisivi, gli altri
no. È evidente poi che le squadre meno tecniche sono più in difficoltà quest’anno con il nuovo sistema di punteggio; il set è davvero corto e
se si va sotto di tre o quattro giochi non si può
più recuperare”.
Il Cremolino è sceso in campo con la formazione tipo: capitan Merlone e Ferrero a fondo
campo; Briola mezzo volo; i fratelli Basso terzini. Dopo il turno di Coppa Italia con il Guidizzolo giocato mercoledì 13 giugno, sabato 16 giugno il Cremolino incontra in notturna (inizio alle
ore 21,30) a Callianetto (campo astigiano che
dispone di una buona illuminazione) la “corazzata” veronese Cavaion, forte di Pierron e Samuel Valle, tra gli altri validissimi.
Ancora il presidente Bavazzano: “Per noi
quella di sabato è una partita improponibile. Invece i punti li dobbiamo fare nelle partite seguenti, il 23 giugno a Guidizzolo e poi il 30 ancora a Callianetto in notturna con il Medole. Fa-

PALLAPUGNO

Luca Merlone

IL PROSSIMO TURNO

Sabato 16 giugno ore 21.30: Medole - Guidizzolo, Cremolino - Cavaion (campo di Callianetto), Tuenno - Mezzolombardo (campo di
Vigo di Ton), Sommacampagna - Solferino,
Cavrianese - Sabbionara (anticipo venerdì sera), Castellaro - Ceresara.

re punti per non es-sere invischiati nella lotta
per non retrocedere”.
Risultati 2ª giornata di ritorno: CastellaroGuidizzolo 6-0, 6-1, Cavaion-Medole 6-1, 6-3,
Mezzolombardo-Cremolino 6-3, 6-2, TuennoSolferino 1-6, 3-6, Sabbionara-Sommacampagna 5-6, 5-6, Ceresara-Cavrianese 6-2, 6-2.
Classifica: Cavaion 38, Castellaro 37, Mezzolombardo 25, Sommacampagna 24, Ceresara e Solferino 22, Sabbionara 19, Cremolino 13, Guidizzolo e Medole 10, Cavrianese 9,
Tuenno 5.
E.S.

Serie C2

Vince solo il Mombaldone
Castino prende un ‘cappotto’
MoMBALDonE
CAStELLEttESE

11
4

Torna al successo il Mombaldone, che centra la terza
vittoria stagionale, con Patrone sostenuto da un buon Gonella e dai terzini Panera e
Ferraris. Il match si mette subito in discesa per i locali che
vanno in vantaggio e riescono
ad andare al riposo con un
tranquillo 8-2; nella ripresa ancora due giochi per gli ospiti sino ad arrivare all’11-4 finale.
CAStino
RiCCA

0
11

Il Castino subisce il classico
cappotto non riuscendo a fare
nemmeno un gioco nel match
interno di Rocchetta Belbo contro il Ricca di Rissolio. i padroni
di casa hanno schierato E.Capello in battuta Diana da “spalla”
e sulla linea avanzata dei terzini F.Capello e Dante gara che
non ha avuto storia come il punteggio finale dimostra appieno.
MonAStERo DRonERo
VALLE BoRMiDA

11
6

Niente da fare nella gara di
cartello della giornata per il Valle Bormida di capitan Marenco,
della spalla Bonetto e dei terzi-

PALLAPUGNO

ni Boatto e Gallarato, che cedono contro il Monastero Dronero di capitan Vacchino; i locali passano subito in vantaggio per 4-1, poi rientro parziale
degli ospiti che porta al 6-4 del
Dronero a metà gara; nella ripresa un gioco per parte sino
ad arrivare all’8-6 poi l’allungo
deciso che porta al successo
11-6 di Vacchino e compagni.
AuGuSto MAnzo
CAStAGnoLE LAnzE

11
3

Santo Stefano Belbo. L’Augusto Manzo non fallisce la gara interna scontro diretto contro il Castagnole Lanze e s’impone per 11-3, raggiungendo
la vetta del girone A insieme all’Albese Young e agli stessi avversari di giornata, col passaggio alla semifinale di coppa deciso dagli scontri diretti) (prima
l’Albese Young, seconda l’Augusto Manzo). L’Augusto Manzo parte forte e mette subito il
2-0 lasciando solo un 15 per
gioco, Giordano reagisce mettendo l’1-2 a 30 e nel 4° gioco
non sfrutta il vantaggio di 4015 cedendo il gioco del 3-1 locale alla caccia unica, allungo
dei ragazzi di Voghera che
mettono il 4-1 facile e pulito a 0
e 5-1 e 6-1 entrambi a 30. Tentativo di reazione degli ospiti

IL PROSSIMO TURNO
Mombaldone. Inizia il girone di ritorno con le gare valevoli per la prima giornata.
Nel Girone A il Mombaldone sarà di scena giovedì 14
giugno nella trasferta di Villanova di Mondovì alle 21
contro la Pro Paschese di
Boetti; sempre nello stesso
girone giocherà invece nella
serata di lunedì 18 giugno alle ore 21 l’Augusto Manzo di
capitan Diotti, contro la Castellettese.
Nel Girone B il Valle Bormida di capitan Marenco, desideroso di riscatto dopo le
due sconfitte consecutive,
giocherà venerdì 15 giugno
a Monastero Bormida contro
la Neivese: derby in famiglia
stante il presidente ospite è
il papà del battitore, l’altra
gara vedrà il fanalino di coda
Castino cercare il primo successo lunedì 18 giugno in
casa a Rocchetta Belbo contro il Peveragno.

col 2-6 a 30, poi un gioco per
parte, locale il primo per il 7-2
sul 40-40 alla doppia caccia,
poi il 6-3 di Giordano alla caccia secca. La ripresa vede ancora andare via l’Augusto
Manzo nel punteggio e non
concedere più nulla agli avversari con 9-3 ottenuto a 15 il 103 ottenuto sul 40-40 alla doppia caccia e 11-3 finale a 15.

Giovanile

Esordienti: all’A.Manzo il big match con il Cortemilia

Beppe Corino vogliamo ricordarlo così, in questo incontro tra
vecchie glorie disputatosi nello sferisterio di Cortemilia arbitrato
dal fischietto d’oro Secondo Buffa. Beppe è in piedi a destra tra
Aurelio Defilippi e suo cugino Sergio Corino. Si riconoscono,
Bertola, Berruti, Galliano, Blengio, Romano Sirotto e Renzo Gili

no, ex giocatore e tecnico della Nazionale, e zio di Rober- to
Corino, già campione mondiale, più volte Tricolore e at-

attualmente spalla nell’Imperiese. Lascia anche le figlie
Sandra e Antonella e quattro
nipoti.
G.S.

AuGuSto MAnzo
7
EGEA CoRtEMiLiA
0
Santo Stefano Belbo. Il big
match del girone “C” degli
Esordienti metteva di fronte le
due capolista, Augusto Manzo
e Cortemilia, entrambe ancora
imbattute in stagione, con 5
vittorie a testa. Ci si aspettava
un match equilibrato, invece i
belbesi si sono imposti con un
pesante 7-0 finale. L’Augusto
Manzo ha schierato Viola in

battuta, lucido e concentrato,
spalla Macario, fattore importante nella gara e come terzini, al muro Costa, positiva la
sua prova, e al largo E.Cerutti.
Nel Cortemilia, Cane da battitore ha tentato di dare il massimo non supportato però dalla squadra, a cominciare dalla
spalla Vacchetto, e poi dai terzini Savi e Fenoglio.
Subito l’1-0 e il 2-0 locale a
30 e time out del Cortemilia,

ma il monologo locale prosegue con il 3-0 alla caccia secca, il 4-0 filato quasi liscio a 15,
il 5-0 messo a trenta e per finire il 6-0 di metà frazione registrato a 15.
Manca un punto e basta un
gioco per chiudere, con Ghignone che è subentrato a
E.Cerutti e Macario in battuta,
con Viola scalato centrale: si
arriva 40-40 alla caccia secca
e Santo Stefano si impone 7-0.
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Artistica 2000 - Dopo i Nazionali di Rimini

PODISMO

Diego Scabbio in gran forma
vince a Pozzolo e Pietra Marazzi

La “Notte degli Oscar”
per la ginnastica artistica

Acqui Terme. Il lungo weekend di fine maggio ha dato
grandi soddisfazioni ai ginnasti
acquesi che hanno partecipato alla fase nazionale del campionato “Artistica Europa
2018” a Rimini.
Dopo due ottime tappe regionali, caratterizzate da risultati già ottimi, anche su questo
campo gara gli atleti acquesi si
sono distinti positivamente:
nella sezione maschile, Luca
Del Piano ha conquistato il 3°
posto nella categoria Allievi 1ª
fascia con una gara quasi impeccabile e il suo compagno
Pietro Cocorullo, un po’ più
grande di lui, un dignitoso 8°
posto, davanti a ginnasti eccellenti. Nel programma Gold,
la senior Marta Cirio è salita
sul terzo gradino del podio,
continuando così la propria serie di successi agonistici.
Per il programma Silver Top,
la ottima dell’Allieva di 1ª fascia Ilaria Colombo, classificatasi al 2° posto assoluto nonostante uno spettacolare volo
dalle parallele che l’ha parzialmente penalizzata; 4° posto
per Linda Di Dio che, anche se

agitata dall’emozione, ha affrontato gli attrezzi in modo sicuro e determinato mentre Camilla Consigliere, allieva di 2ª
fascia, ha conquistato il terzo
gradino del podio portando
nuovi elementi ai vari attrezzi.
Nelle senior, quarta Irene
Segantin e sorprendente 2°
posto assoluto per Lucrezia
Gualco; buona anche la prestazione delle junior Giulia Coda e Arianna Ricci.
Il programma Silver Maxi ha
visto Greta Ferraris al 4° posto
nelle Allieve (anno 2006), seguita dalla compagna nicese
Greta Porporato all’8° posto e
da Petronilla Laiolo al 10°.
Miglior junior della società,
Alessia Porporato, ottava assoluta, seguita da Satragno
Elisa (11ª classificata) e da
Emma Amandola al 15° posto.
«In tutto erano una trentina i
ginnasti che quest’anno abbiamo portato ai nazionali e sono
state molte le soddisfazioni arrivate, specialmente considerando il parziale cambio generazionale; per una buona parte
di loro si trattava della prima
esperienza nazionale. Come

sempre è stata un’esperienza
emozionante e impegnativa e
sicuramente fondamentale per
la crescita delle nostre atlete e
atleti e della squadra intera»,
commentano le allenatrici.
Archiviato anche questo 18°
anno agonistico, la società è
ora letteralmente “immersa”
nei saggi di fine stagione, che
quest’anno hanno come tema
“la notte degli Oscar”. Sabato
9 giugno a Nizza Monferrato,
un grande successo si è registrato al palazzetto “P.Morino”
dove allieve e allievi della sezione nicese, guidati da Marzia
Solari, hanno rappresentato al
meglio i vari film noti a tutti, come “Titanic” e il cartone “Up” .
Domenica 17 giugno sarà il
momento del saggio ad Acqui
ed esattamente in Piazza Orto
San Pietro, dove alle ore
18,30, introdotti sempre dalla
società di judo “Budo club” di
Paolo Polverini, gli allievi di Artistica 2000 si esibiranno con
un susseguirsi di interpretazioni singolari di cartoni e film
molto famosi. Tutta la cittadinanza è invitata a questa seM.Pr
rata di Gran Gala!

PUGILATO

Quadrangolare di Martigny, Giacobbe batte Mercier

Giacobbe e Mercier a Martigny
Martigny (Svizzera). La Boxe Ovada e Carlos Daniel Giacobbe si fanno conoscere anche
fuori dai confini italiani. Anche la palestra ovadese infatti è stata fra i protagonisti, al recente
quadrangolare internazionale disputato a Martigny (Svizzera) lo scorso 9 giugno, grazie alla
bravura del suo pugile di punta, Carlos Daniel
Giacobbe. L’incontro ha visto due sfide incrociate: Francia contro Serbia e Italia contro Svizzera, a fare da contorno la main event, un
match professionistico valevole per la qualificazione a un incontro per il titolo intercontinentale dei Medio-Massimi: per la cronaca, lo svizzero Benoit Huber ha battuto il serbo Predrag Stojlikovic per ko al quarto round.
I confronti italo-svizzeri hanno invece visto nei
welter Francesco Stura contro Gabriel Tomas
(vittoria svizzera ai punti), Samuel Vidussich,
per l’Italia, contro il ticinese Matteo Celeschi, in
un incontro di pesi leggeri vinto dall’italiano ai
punti, e poi ancora, nei pesi piuma, l’italiano Saliu Hasan contro lo svizzero Philippe Abate (vittoria italiana ai punti).

Poi sul ring è salito Carlos Daniel Giacobbe,
per affrontare Jean Cristian Mercier, in un incontro molto interessante, valevole per la categoria Pesi Welter. Notevole lo ‘score’ dei due
pugili: lo svizzero vanta un ruolino di 38 incontri con 23 vittorie, 5 pari e 10 sconfitte, mentre
l’italiano ha sostenuto 36 incontri, vincendone
20, pareggiandone 5 e perdendone 11.
L’incontro è stato molto bello tecnicamente:
Giacobbe era consapevole che giocando fuori
casa era necessario fare la differenza per convincere gli arbitri sul verdetto così ha fatto, meritandosi la vittoria e molti applausi e complimenti perché battere Mercier, solido pugile di
colore naturalizzato svizzero, non era un’impresa facile.
Giacobbe è stato bravo a restare concentrato e mobile evitando quasi sempre il destro micidiale dell’avversario. La sua vittoria, giunta ai
punti, è stata limpida e netta.
Giacobbe veniva 2 battute d’arresto con altrettanti verdetti molto contestati contro avversari molto quadrati come il marocchino El Badavi del Grugliasco (con all’attivo 75 incontri) e
il pavese Moretti (48 incontri all’attivo): in entrambi i casi il verdetto lo aveva molto penalizzato ma il pugile ovadese non è tipo da farsi intimorire, e d’altra parte il suo obiettivo è arrivare al professionismo.
Da segnalare che tra pochi giorni, il 22 giugno 2018 andrà di scena ad Alessandria in una
riunione organizzata dalla boxe Valenza dove ci
sarà anche il combattimento tra professionisti
Randazzo della Boxe Valenza contro l’argentino
Rodriguez e una serie di incontri di dilettanti; del
programma farà parte anche Giacobbe che incontrerà il pari peso Buttiglione, perché prossimo al passaggio al professionismo: per Giacobbe sarà un’occasione molto importante per
farsi nuovamente vedere all’opera dal manager
Salvatore Cerchi che lo ha già notato durante
un incontro sostenuto a Milano.

ESCURSIONISMO

Riprendono le camminate “sotto le stelle” con il Cai di Ovada
Ovada. Il Cai sezione di Ovada martedì 19 giugno organizza l’iniziativa, che da anni riscuote tanto successo, denominata “Passeggiate sotto le stelle 2018”.
Per il primissimo appuntamento di quest’iniziativa sempre molto partecipata, ritrovo alle ore
19,45 presso il percorso verde di Trisobbio. Si tratta di facili escursioni al chiaro di luna nella zona di Ovada, a cura del Cai. Difficoltà E. Richieste calzature da escursionismo con suola scolpita,
lampada frontale e torcia. In caso di maltempo le uscite non saranno recuperate.
Informazioni presso la sede ovadese del Cai in via XXV Aprile, 10. Apertura il mercoledì ed il
venerdì dalle ore 21.

Acqui Terme. La settimana
podistica era iniziata martedì 5
giugno con l’AICS a Pozzolo
Formigaro per la StraPozzolo
di poco più di 6 km misti/semipianeggianti, ma con molti
cambi di direzione ed un sottopasso ferroviario con annessa
scalinata in discesa/salita. Partenza alle 20,30 ed oltre 150 i
classificati.
A prevalere Diego Scabbio,
rivaltese dell’Atletica Novese,
in 20’24” ed Isabella Morlini,
Atletica Reggio, 23’14”. Fra gli
acquesi in gara il solo Pier
Marco Gallo giunto 91° e 3° tra
gli SM65.
La sera di mercoledì 6 a Pietra Marazzi c’è “Un mercoledì
da leoni” ad egida AICS/G.S.
Lonardo, una 6 km quasi completamente in sterrato/collinare. Classificati quasi 150 podisti con vittoria per Gianfranco
Cucco, Bio correendo Avis,
20’38”, ed Ilaria Zavarone, Solvay, 26’05”. Per gli acquesi,
bella prova di Concetta Graci,
Bio Correndo, 6ª donna e 2ª
tra le SF50. Venerdì 8 serale a
Castellazzo Bormida, con
UISP/Cartotecnica per la “Notturna Castellazzese”, di quasi
6 km pianeggianti quasi completamente in sterrato con
ghiaia. Classificati 156 podisti
partiti poco dopo le 20,30 al
termine dell’affollatissima gara
dei bambini.
Seconda vittoria consecutiva per Diego Scabbio, Atletica
Novese, 19’36”, e tra le donne
indiscusso primato per Giovanna Caviglia, Atletica Alessandria, 21’43”. Abbastanza
nutrita e competitiva la “pattuglia” acquese con l’Acquirunners che piazza al 5° posto Luca Berruti, 2° in categoria, 6°
Angelo Panucci, 1° in categoria, 8° Fabrizio Porati, che per
la UISP gareggia per l’Ovadese Trail Team, 3° in categoria,
43° Fabrizio Fasano, 49° Paolo Zucca, 74° Carlo Ravera,
79° Paolo Abrile e 92° Pier
Marco Gallo, 2° tra gli SM 65,
ma non a premi, come molti altri atleti, per l’accorpamento
delle categorie in 10 anni con
ovvia penalizzazione degli
atleti meno giovani. Altra bella
prova di Concetta Graci, che
nelle gare UISP veste i colori
della Cartotecnica, 2ª in cate-

PROSSIME GARE

Giovedì 14 giugno serale a Frascaro con UISP/Cartotecnica
per la 4ª “Frascaro in corsa” 6km misto/collinare. Ritrovo in
Piazza Rangone e partenza alle ore 20,30.

Venerdì 15 gara AICS a Castelferro di Predosa con i 6,2 km
della Camminata dei Colli Castelferresi su misto/collinare. Ritrovo presso il Circolo Fenale e partenza alle 20,30.

Domenica 17 due gare in programma. A Camagna Monferrato la 15ª edizione de “La Bestieta” con AICS/Pro Loco per gli
oltre 10 km in collinare/misto. Ritrovo in Piazza Lenti e partenza alle 9,15.
Gara anche a Garbagna con UISP/Bio Correndo per il 4° GMT
Garbagna Trail Montebore di 40/20 e 10 km. Ritrovo in Piazza
Doria e partenza della 40 e della 20 km alle 7,30. Alle 9 partenza della 10 km.
Martedì 19 serale a Novi Ligure Quartiere G3 con l’AICS/Atletica Novese per 6 km di misto pianeggiante. Ritrovo in Piazza
Aldo Moro e partenza alle 20,30.

goria e 10ª donna in un lotto di
podiste veramente di ottimo livello.
Domenica 10 si sono corse
due gare, una in Piemonte, a
Tagliolo
Monferrato
con
UISP/Acquirunners ed organizzazione locale, l’altra in Liguria, a Masone, a pochi chilometri di distanza, a significare
che ancora manca la sinergia
e la collaborazione tra le varie
“anime” che organizzano i calendari podistici.
Partiamo dalla gara “più anziana”, quella di Tagliolo, giunta alla 37ª edizione con le sue
“7 Cascine” collinare/misto di
8,2 km. Egida UISP/Acquirunners ed organizzazione della
Pro Loco. All’arrivo classificati
127 atleti ai quali vanno ad aggiungersi una trentina di non
competitivi. Prevale un duo dei
Maratoneti Genovesi: Corrado
Pronzati, 29’38” e Silva Dondero, 35’36”. Ottima terza
piazza per il rivaltese Diego
Scabbio, ormai permanentemente sui gradini del Podio.
Pochi gli acquesi presenti con
Fabrizio Fasano. Acquirunners
22°, Mauro Nervi, di recente
“accasato” presso i Maratoneti Genovesi, 34°, quindi ATA
con Fausto Testa 48°. Ottima
organizzazione e premiazioni
rapide per una mattinata che
presentava tutte le migliori caratteristiche, ma che è stata
guastata dai soliti, inqualificabili delinquenti che hanno

aperto e letteralmente saccheggiato numerose auto con
notevoli danni. Finale di mattinata quindi sottotono per molti
podisti che non hanno potuto
apprezzare completamente
l’ottimo ristoro e le premiazioni
dei migliori avvenute in maniera rapida subito dopo la conclusione della gara.
A poche decine di km, a Masone, si è disputata un’altra
gara ad egida UISP Liguria, inserita in una data non proprio
felice, senza porre un minimo
di attenzione ad un calendario
podistico noto da oltre sei mesi e considerando il fatto che la
gara di domenica 17 disterà da
Masone quasi 100 km. Poi
ognuno potrà trarre le proprie
conclusioni. Venendo alla gara
di Masone, il “Memorial Giabbani”, alla sua 4ª edizione, organizzazione dal Gruppo Città
di Genova ed egida UISP Liguria su percorso parzialmente rinnovato di poco più di 9
km. Successo per l’arquatese
Diego Picollo, in forza ai Maratoneti Genovesi, che chiude in
34’31”, e per l’ovadese Iris Baretto del Trionfo Ligure, 40’50”.
Quasi 270 i classificati: ATA al
6° posto con Luca Pari, 1° in
categoria, quindi Alberto Nervi
31° Chiara Parodi 164ª e Martina Pastorino 191ª. Sul fronte
Acqirunners 87° Paolo Zucca
e 95° Francesco Siro.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

HOCKEY SU PRATO

Coppa Liguria giovanile: Cairo capolista

Cairo M.tte. La Coppa Liguria, ovvero un campionato interregionale che comprende le
squadre liguri e del basso Piemonte, si conferma la manifestazione più importante per i
giovani hockeisti, sia per la durata che per la composizione
delle gare nei vari tornei.
La
Pippo
Vagabondo
quest’anno sale sul gradino
più alto del podio in under 8
con un punteggio e una differenza netta su tutte le altre formazioni.
L’allenatore Paolo Nari ci tiene a sottolineare l’impegno negli allenamenti e la concentrazione dimostrata nel gioco. I
piccolini artefici di questo successo sono Lorenzo Ciuffi,
Giulia Furfaro e Zakaria Poggi.
Questo risultato segue quello
già ottenuto in autunno nella

Coppa dell’amicizia ovvero la
versione indoor della Coppa
Liguria.
Molto bene anche in under
dieci con un buon terzo posto.
Sono scesi in campo Luca
Ferraro, Samuel Ricchebuono,
Pietro Iuch, Evelyn Damiano,
Kristal Advullai, Yassmin Poggi, Giorgia Prando allenati da
Hind Hillami. Ottimo anche il

torneo dimostrativo degli under
6, Anna Iuch, Federico Furfaro, Gabriel Ceballos, Nicola
Voto, frutto del lavoro che Pippo Vagabondo sta portando
avanti nelle scuole dell’infanzia. Una nota di colore... ciliegina sulla torta... a Cairo anche il secondo premio della lotteria, ovvero una tv vinto dalla
famiglia Damiano.
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PEDALE ACQUESE

A Villanova Monferrato, si è
svolto il “memorial Guerci” valevole per l’Alexandria Cup,
categoria Giovanissimi. Il Pedale Acquese era presente
con cinque atleti, su un lotto di
partenti totali di oltre centocinquanta ragazzi: nei G3 partivano, per i colori gialloverdi, i
gemelli Jacopo e Francesco
Mazzarino, che, alla loro terza
gara assoluta, chiudevano la
gara rispettivamente al 18º e
21º posto, dimostrando i loro
miglioramenti. Nei G4 è toccato a Giacomo Sini difendere i
colori locali, riuscendo a piazzarsi in un’ottima settima posizione che gli consente di mantenere la leadership nella classica generale di categoria per
il challenge alessandrino. È
stata poi la volta di Riccardo
Sini nei G5, che ha colto un
buon decimo posto in una gara molto tirata che lo ha visto
protagonista. Infine nei G6 ha
preso il via Enrico Filippini, che
ha condotto una gara sempre
tra i primi del gruppo, riuscendo a cogliere in volata un ottimo 5ª posto, nonostante negli
ultimi metri abbia avuto un problema tecnico ad una scarpetta: il piazzamento odierno gli
vale comunque la conquista
della prima posizione nella
classifica generale di categoria
“Alexandria Cup”.
Prossimo appuntamento domenica 17 giugno ad Asti per
la gara valevole per il campionato regionale “Trofeo Primavera”.
Gli Esordienti hanno corso a
Villanova Monferrato (AL) inserita nella giornata azzurra. Si
è disputato il Memorial Papà
Pederzolli. Gara unica con
esordienti del primo anno e del
secondo. Chilometraggio ridotto a 31 km. Al via 126 corridori in rappresentanza di tre regioni: Piemonte, Liguria e
Lombardia. Dei nostri il solo
Carrò Samuele alla partenza.
Percorso pianeggiante di tre
giri. Al secondo giro Carrò effettua un tentativo di fuga, ma
viene ripreso, va meglio al
contrattaccante
Chiaravalli
Maicol della Bustese Olonia
che prende negli ultimi 5 km
un leggero margine e vince

CICLISMO
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Enrico Filippini in fuga in un gruppo di 6 atleti

Acqui Terme. Altro fine settimana spumeggiante per l’inarrestabile alfiere de la Bicicletteria, Marco Conti, che sabato 9
giugno a San Salvatore Monferrato con un buon 3º posto si è
aggiudicato la classifica generale del Giro dell’Oltrepò Pavese
per la categoria Senior 2, mentre domenica a Pasturana si è
aggiudicato la vittoria assoluta in
una gara resa ancor più dura dal
gran caldo ed aggiudicandosi
così la vittoria del Giro della Provincia di Alessandria. Giovanissimi in gara a Villafranca Monferrato per una prova dell’Alessandria Cup Strada dove il G1
Iacopo Ivaldi si è classificato 4º,
il G2 Gabriele Automobile ha
chiuso in 6ª posizione, mentre
Iacopo Ivaldi, Francesco Meo,
Pietro Pernigotti e Fabio Pagliarino si sono classificati tutti tra la
13ª e la 15ª posizione.

CICLISMO

Marco Conti

PEDALE CANELLESE

Davide Castorino e Matteo Novaro convocati ai campionati italiani
con 30” sul gruppo, degli 87 rimasti in gara, regolato da Borello Filippo, Carrò Samuele
chiude buon 14 generale e 11
di categoria, aggiudicandosi il
titolo di Campione Provinciale.
Viene premiato dal Presidente
Provinciale della FCI Bucci Boris, che è anche il suo DS. L’altro campione provinciale, ma
del primo anno è Dealessi Riccardo dell’E/Evolution Città di
Valenza.
Gli Juniores hanno corso nel
bresciano, il trofeo Bedizzole:
gara di 116 Km. con la partecipazione di 141 atleti vinta da
Andrea Berzi che ha concluso
le sue fatiche in 2 ore e 53 minuti correndo alla velocità media di oltre i 40 orari. La squadra Acquese Andora ha ben figurato con una rappresentativa di 4 atleti ottenendo dei
buoni piazzamenti: la gara parte come al solito molto veloce
e già al secondo dei 10 giri di

un percorso prettamente pianeggiante ma molto tecnico,
alcuni corridori si staccano
mentre un gruppetto di 9 prende il via e guadagna spazio giro dopo giro.
In tutto questo i gialloverdi
non solo stanno ben coperti a
metà gruppo inseguitori, ma
provano (lavorando in squadra) a raggiungere i primi riducendo il vantaggio che all’ultimo giro diventa meno di un minuto.
Nella volata di gruppo finale
Francesco Mannarino giunge
27º Davide Pastorino 31º Andrea Gamalero 34º e Matteo
Novaro che ha lavorato molto
44º su 94 atleti giunti al traguardo. Domenica prossima si
correrà a Varese, mentre Novaro e Pastorino sono chiamati a rappresentare i colori dell’Acquese-Andora ai campionati nazionali. In bocca al lupo
ragazzi.

MTB I CINGHIALI

Nelle ultime gare nazionali
c’era andato vicino e domenica
scorsa Filippo Musso è riuscito
a salire sul podio. Un terzo gradino su di un podio molto importante, quello degli internazionali d’Italia di MTB, una rassegna di quattro prove che vede al via sia le categorie giovanili che i professionisti.
La lunga trasferta a Pineto in
Abruzzo è stata coronata con
un terzo posto, una medaglia
di bronzo molto importante per
l’atleta novese in continua crescita.
La gara si è svolta in uno
splendido parco a pochi passi
dal mare su di un percorso, lo
stesso che poi nel pomeriggio
è stato affrontato anche dai
professionisti, molto tecnico e
nervoso con continui rilanci e
passaggi estremamente impegnativi. Un circuito che al sabato si presentava in condizioni pessime a causa di un nubifragio caduto in zona al venerdì sera.
Il terreno argilloso, ha trasformato il bellissimo percorso
in sentieri in cui era praticamente impossibile affrontare le
discese e pedalare nelle ripide
salite. Fortunatamente la pioggia che si prevedeva per il sabato non è caduta quindi la domenica mattina si è corso in
condizioni praticamente perfette, il terreno si è asciugato e ha
permesso uno svolgimento regolare di tutte le prove delle varie categorie disputate.
Gli Esordienti sono stati i primi, domenica mattina, a scendere in pista, per una intensa
giornata di ciclismo conclusasi
nel pomeriggio con gare una
dietro l’altra senza soste. Musso ha trovato un ottimo spunto
iniziale nel tratto di lancio su
asfalto e si è presentato ai piedi della prima salita nel gruppo
di testa.
Al culmine della impegnativa
salita passa in terza posizione.
nel corso delle concitate fasi
iniziali sbaglia un passaggio e

LA BICICLETTERIA

Musso Filippo

Gli atleti della categoria Esordienti strada del Pedale Canellese sono stati impegnati a Villanova
Monferrato al memoriale “Papà Pederzolli” con oltre 140 iscritti in entrambe le categorie; buon 18º
posto di Danilo Urso esordiente 1º anno. Sfortunato invece l’atleta Federico Grea del Pedale Canellese che, alla 4º prova del Young MTB challenge di Rosta, dopo 2 giri nel gruppetto di testa, rompe il canotto reggisella e finisce 6º. Bravi i Giovanissimi MTB a Rosta: 1º Maria Elena Aliberti G2f,
8º Davide Gijorgiev G5m e 18º Francesco Aliberti G4m.

MOUNTAIN BIKE

Al cross country di Mioglia in gara ottantadue atleti

Mioglia. Si è tenuta domenica 10 giugno a Mioglia la terza
edizione della gara di mountain bike cross country, organizzata dal comitato CSEN Savona in collaborazione con Comune di Mioglia, Pro Loco Mioglia, P.A. Croce Bianca Mioglia, Associazione Bimbinsieme e BeiguaNet.bike, ed il patrocinio dei Comuni di Mioglia
e Pareto.
Gli 82 partecipanti, 25 in più
rispetto allo scorso anno, si sono affrontati lungo un percorso
di 28,5 Km lungo i sentieri di
Mioglia e Pareto, a cavallo tra
Liguria e Piemonte, per un dislivello totale di 800 metri.
Il via alle 9,30, poi i concorrenti hanno gareggiato lungo
un circuito che si è snodato su
Piazza Generale Rolandi –
Carpenaro – 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.
Al termine della gara un rinfresco e poi le premiazioni; sono stati assegnati premi dal 1º
al 5º in classifica assoluta, dal
1º al 5º di ogni categoria e dal-

la 1º alla 3º squadra, offerti dai
numerosi sponsor della manifestazione. Un ringraziamento
è stato rivolto al comitato
CSEN Savona, agli sponsor e
a tutti coloro che hanno collaborato per realizzare la manifestazione, e in particolare agli
che hanno gareggiato sui sentieri del territorio dando vita ad
una bellissima gara.
La classifica assoluta ha visto vincitore Michele Piras (Junior – Marchisio Bici) davanti a
Damiano Ghisio (Veterani –
Marchisio Bici) e a Giorgio Peluffo (Senior – Marchisio Bici).

Nelle categorie vittorie per
Christian Pedemonte (Debuttanti – Bike o’clock); Enrico
Poggio (Cadetti – Team Decathlon); Michele Piras (Junior –
Marchisio Bici); Giorgio Peluffo
(Senior – Marchisio Bici); Sergio Botta (Veterani A – Golfo
Paradiso); Damiano Ghisio
(Veterani B – Marchisio Bici);
Ignazio Cannas (Gentleman A
– Asd Andorarace); Stefano
Gaggini (Gentleman B – Bike
o clock); Roberto Davò (Gentleman – Team 99 Milano) e
Bruno Ricci (GS Ricci – Master).

GOLF

Tre coppie ai ‘nazionali’ del trofeo “Jack Nicklaus”

Podio internazionali
viene così infilato dall’immediato avversario. Si forma così
un gruppo a tre con il terzo
quarto e quinto a distanza ravvicinata.
Dopo il primo passaggio sul
traguardo non forza ma rimane
con gli avversari, ma rompe gli
indugi in salita, scatta e gli avversari non riescono a reagire
al suo forcing. Filippo ritorna
quindi nuovamente in terza posizione ma purtroppo la batta-

glia per la terza posizione fa allontanare i primi.
Con uno scatto nella parte finale del percorso si lascia definitivamente alle spalle il quarto
concorrente e taglia il traguardo in sicurezza confermando
un meritato terzo posto.Per la
scuola di MTB novese grande
gioia per un risultato di prestigio, nonostante solo da quest’anno si sia affacciata a gare
di livello nazionale.

Acqui Terme. Domenica 10
giugno il Golf Club Acqui Terme
ha ospitato il “Trofeo Jack Nicklaus Invitational 2018” con la
formula della Louisiana a due
giocatori. La gara, valevole per
la qualificazione alla finale nazionale (si sono qualificati la
prima coppia lorda e le prime
due coppie nette) ha visto vittoriosi nel loro Franco Panivello e Umberto Mauro e nel netto Danilo Gelsomino e Franco
Parodi. Pass per le finali anche
per Pier Domenico Minetti e
Ilam Avignolo, mentre per Roberto Giuso e Giovanna Bianconi c’è la soddisfazione di
avere ottenuto il 1º posto nella
categoria coppia mista. La stagione golfistica prosegue il 17
giugno con una gara di circolo
sulle 18 buche stableford.
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PALLACANESTRO

VOLLEY E CALCIO

Trofeo riservato alla scuola primaria

Red Basket in festa al Geirino

Ovada. Si è svolta sabato
sera, 9 giugno, al Geirino la festa della Red Basket, che chiude cosi la stagione invernale.
Tanti appassionati per una serata simpatica con proiezione di
video, la presentazione di tutti
gli atleti (oltre un centinaio) e un
resoconto di tutta l’attività. I dati sono stati impressionanti: più
di 100 partite nei vari campionati, e un impegno enorme per
la società ovadese.
Ci sono stati anche momenti emozionanti come il saluto a
3 componenti della squadra
che per motivi diversi devono
chiudere la carriera nella Red
Basket: la bravissima Martina
Colombo, una delle migliori
giocatrici di basket della sua
età che per raggiunti limiti non
può più giocare assieme ai
compagni, poi Christian Giordano, il più giovane dell’under
18 la cui famiglia si trasferisce
per motivi di lavoro, e Riccardo Torrielli, uno dei leader storici del gruppo Promozione –
Under 18 che lascia la squadra

per continuare il suo ciclo di
studi al Politecnico di Torino.
A questi tre atleti il presidente Brignoli ha donato una maglia personalizzata della Red
Basket, a testimonianza dell’impegno profuso in questi anni. Lo stesso presidente ha
consegnato una medaglia ricordo a tutti i giocatori, dai più
piccini fino alla Promozione e
ringraziato calorosamente tutte le persone che hanno lavorato alacremente dietro le

quinte per consentire alla Red
Basket di proseguire la sua
bella avventura.
Ora è tempo di camp, tornei
estivi, tra cui l’attesissimo “Moretti Camp”, per preparare gli
impegni della prossima stagione, in cui la Red sarà al via con
le stesse squadre di quest’anno e magari con qualche formazione B visto il numero
sempre in continua crescita di
ragazzi che si appassionano al
basket.

ALPINISMO

TAMBURELLO A MURO

Nella 10ª giornata di
campionato, il Cremolino
viene sconfitto 10-16 dal
Montemagno; la partita si
è giocata sabato 9 giugno
allo Sferisterio di Ovada.
Altri risultati
Real Cerrina - Pro Loco
Montechiaro 16-6; Vignale – Castell’Alfero 16-9.
Classifica Gruppo
Real Cerrina (Serie B)
19, Montemagno 13 Vignale 11*, Montechiaro 9,
Cremolino (Serie B) 6*,
Castell’Alfero 0. (*una
partita in meno).

Corso di Alpinismo Giovanile

ti alle cave di marmo, in breve
si sale al di sopra della zona di
scavo e tramite bosco si perviene al colle Giovetto (1497
m) dove si stacca il sentiero diretto al versante settentrionale
della montagna, che verrà seguito al ritorno. Proseguendo
invece verso la nostra meta, la
salita diviene ora un poco più
faticosa, con qualche passaggio di I° fra roccette divertenti
e di buona qualità; lo sguardo
adesso può allargarsi parecchio e il panorama, progressivamente più vasto, culmina
nelle giornate limpide con la vista sulla Corsica e sul lontano
Appennino e Alpi Liguri. Giunti
in vetta il panorama è semplicemente stupendo.
Al ritorno, ridiscesi al Giovetto, si segue il sentiero 131
che, dal colle, taglia in leggera
discesa il ripido versante orientale del Pizzo.
Qui il percorso è assai suggestivo, fra boschi fitti e pendii

scoperti e dirupati. Il sentiero è
talvolta strettino; per un breve
tratto è attrezzato con corda
metallica per dar sicurezza
nell’attraversamento di una zona boscosa caratterizzata da
terriccio piuttosto sdrucciolevole. Si giunge così alla foce
Siggioli, punto d’arrivo dell’escursione del giorno precedente, per fare poi ritorno al Rifugio Donegani e chiudere il
percorso.
Nel frattempo il Corso base
ha effettuato un lungo sentiero
che porta al rifugio Orto di
Donna ed i giovanissimi alpinisti hanno potuto osservare sia
le imponenti cave di marmo
(con le evidenti deturpazioni
all’ambiente) che splendide
faggete e ampi panorami sulle
vette circostanti, imparando i
primi rudimenti dell’orientamento primario e a seguire i
segnavia dei sentieri C.A.I.
che attraversano questo
splendido Parco!

Serie B

Masone. Anche quest’anno
l’Istituto Comprensivo Valle
Stura ha preso parte al “Torneo Ravano – Coppa Paolo
Mantovani”, riservato alla
scuola primaria. Quest’anno
hanno partecipato al torneo
nella sezione volley ben 12
squadre, 45 alunni delle classi
4^ e 5^ della scuola Primaria di
Masone suddivisi in 8 squadre
e 22 delle classi 4^ e 5^ della
scuola Primaria di Campo Ligure suddivisi in altre 4 squadre.
Per la sezione calcio ha partecipato una sola squadra, con
alunni di tutta la Valle Stura.
Dopo la vittoria del 2016, anche quest’anno una delle
squadre dell’Istituto, il Masone
D, è arrivata al girone finale,
classificandosi al 4° posto assoluto.

MINIVOLLEY

A Bellinzago Novarese si è svolta l’ultima tappa

Bellinzago Novarese. Ultima tappa
per mini e superminivolley, al torneo di
Bellinzago. È stata
dura, ma al termine
della stagione, anche
quest’anno le ‘bianchine’ chiudono sul
podio, col secondo
posto al campionato
3vs3 volley Cup.
La classifica finale,
vede al 1° posto San
Giacomo, al 2° la
Pallavolo Acqui Terme e al 3° l’Ardor Casale.

RUGBY

ACQUI RUGBY SEPTEBRIUM

Acqui Terme. Con due giornate ad alta intensità è terminata l’attività agonistica dell’Acqui Rugby, per la stagione
2017/18.
UNDER 14

Foto Simona Repetto

Ovada. Le ragazze ed i ragazzi dei corsi intersezionali
base ed avanzato delle sezioni C.A.I. di Alessandria, Novi
Ligure, Ovada e Tortona hanno trascorso sabato 9 e domenica 10 giugno tra le vette delle Alpi Apuane, ospiti del rifugio C.A.I. “Donegani” nel territorio del Comune di Minucciano (Lucca). Giunti al rifugio
nella mattinata del sabato, nel
primo pomeriggio hanno effettuato una prima uscita, tanto
per “scaldare le gambe” tutti
insieme sul sentiero 187 che
porta alla Foce Siggioli (1.405
m). Il sentiero, dopo un breve
tratto su roccette, si sviluppa
nella faggeta che presenta un
letto di foglie secche, umide e
scivolose, da percorrere con
attenzione. Il primo tratto è di
ripida salita cui seguono saliscendi e tratti meno impegnativi alternati ad altri strappi di
dura salita. Giunti alla fine del
bosco il sentiero sale nuovamente per facili roccette sulle
le pendici della Cresta di Capradossa ed è panoramico sull’Appennino e sul vicino Pisanino.
Percorso qualche tornantino
si giunge a Foce Siggioli. La
posizione permette di ammirare la parete Nord del Pizzo
d’Uccello in tutta la sua bellezza. Questa parete è lunga oltre 700 m e fu vinta per la prima volta solo nel 1927.
La domenica, di buon’ora, il
Corso avanzato si è messo in
cammino alla volta della vetta
del Pizzo d’Uccello. Risalita da
principio la strada bianca utilizzata dai mezzi pesanti diret-

Istituto Comprensivo Valle Stura
quarto al “Torneo Ravano”

BEACH SOCCER

Bragno beach soccer: da serie A

Acqui Terme. C’è anche una squadra della Valle
Bormida al via del campionato di Serie A di beach volley: è il Bragno Beach Soccer di Cristian Cattardico. I
valbormidesi sono inseriti nel girone A del centro nord,
composto da 10 squadre. Le prime 4 andranno alle finali di Catania. Le vicende del Bragno su queste pagine nei prossimi numeri.
Portieri: Pastorino, Binello (Bragno), Ivaldi (Voltrese). Giocatori di movimento: Cattardico, Mao, Monaco e Tosques (Bragno), Cosentino (Veloce), Perego, Ventura, Stefanzl (Praese), Gaspari (Campomorone), Gandolfo (Real Fieschi), Vassallo (Ligorna),
Montalto (Alassio), Sassari (Genova Calcio), Marotta,
Bottinelli (inattivi). Allenatore: Cristian Cattardico.

Sabato 9 giugno la under 14
ha giocato contro Biella 1, vincendo un incontro combattuto,
ma quasi sempre condotti in
vantaggio, contro una compagine di buon livello. Acquesi
superiori nel fisico e nella ricerca dell’avanzamento e sostegno, Biella più strategici e
più orientati a cercare il gioco
al largo, soluzione che può
portare a belle segnature, ma
anche esporre ad errori.
Dopo un avvio in svantaggio, l’Acqui ha raggiunto il pareggio ed ha lentamente incrinato il piano di gioco avversario, arrivando a stringere la
partita in pugno a metà del secondo tempo.
Sugli scudi Michele Pizzorni, rientrante da una malattia
debilitante, che ha segnato
due mete ed ha contribuito ad
altre segnature nell’inedito ruolo di ala; notevole impegno da
parte di quasi tutti i giocatori,
che vanno encomiati per il loro
attaccamento al gruppo ed ai
colori sociali, mancando raramente ad incontri ed allenamenti, anche quando gli impegni scolastici, come in questo
periodo, sono più pressanti; dimostrazione di maturità ed in-

telligenza delle famiglie, che
vedono lo sport come un alleato nella crescita e non una
perdita di tempo o un semplice
riempitivo.
3° TORNEO DEL MOSCATO

Domenica 10, a Strevi, si è
disputato il 3° Torneo del Moscato, che dal prossimo anno
diventerà un evento ufficiale
con una nuova denominazione.
Le squadre in campo, nelle
categorie “non ufficiali” under
13 ed under 11, sono state Acqui, Cuneo Pedona, Cus PO e
Cogoleto: bel gioco, agonismo
e lealtà hanno contraddistinto

le sfide che hanno sancito, dopo una mattinata di gioco, la
vittoria di Cogoleto nella under
11 e di Acqui, guidata da Balzaretti e Gaglione, nella under
13.
La lunga stagione delle partite ufficiali è così terminata ed
è doveroso ringraziare tutto lo
staff dei volontari che lavorano
con grande passione per garantire la riuscita delle manifestazioni ed il cammino dell’Acqui Rugby.
Le attività non sono terminate, proseguono per tutti gli allenamenti, che saranno orientati verso obiettivi diversi ed i
“tocchi” riservati ai ragazzi dai
17 anni in su.

OVADA
Espresse dalla Giunta comunale

Preoccupazioni per la riduzione
dell’organico dei Vigili del Fuoco

Ovada. La Giunta comunale, nella seduta del 6 giugno,
ha approvato l’ordine del giorno in relazione alla riduzione
dell’organico del personale
dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Alessandria.
L’odg considerato che il
Comune “ha sempre riconosciuto il prezioso apporto delle strutture locali del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco,
sia nell’opera di prevenzione
dai rischi presenti sul territorio sia nelle fase di intervento
e di soccorso tecnico di emergenza”, anche come componente fondamentale della
“protezione civile” provinciale.
La Giunta condivide la preoccupazione del Consiglio
provinciale ed aggiunge “preoccupazione specifica relativa al territorio ovadese, non
solo sede di casello autostradale ma caratterizzato da una
superficie boschiva molto ampia e da una visibilità a tratti
problematica.”
Dà mandato al sindaco “ad

intervenire presso gli organi
preposti per rappresentare le
preoccupazioni della cittadinanza a fronte della riduzione, temporanea o permanente, delle risorse umane operanti sul territorio provinciale
nell’ambito dei Vigili e per le
difficoltà derivanti dalla carenza di risorse economiche necessarie per la manutenzione
e l’utilizzo dei mezzi in dotazione.”
Appoggia e sostiene l’azione della Provinciale tesa an-

che ad informare i parlamentari nazionali ed i consiglieri
regionali eletti in provincia, al
fine di favorire ogni loro azione sul Governo da cui dipende il Corpo del Vigili del fuoco.
Chiede al sindaco Paolo
Lantero di “sottoporre l’odg
all’attenzione del Consiglio
comunale nella prossima seduta, per l’approvazione, condivisione e sostegno di quanto esposto nel documento.”
Red. Ov.

Interrogazione
di Fornaro
al ministro
dell’Interno
Salvini

Ovada. Vigili del Fuoco, il deputato Federico Fornaro (Leu):
interrogazione su carenza personale in provincia di Alessandria. “Ho presentato nei giorni
scorsi una interrogazione al ministro dell’Interno per evidenziare la situazione di elevata
criticità venutasi a creare in
provincia di Alessandria in relazione alle carenze di organico
del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Conto su una rapida risposta
del ministro e soprattutto su di
un intervento tempestivo per
sanare le problematicità più
volte evidenziate dai sindacati
e dai lavoratori tutti. In particolare è necessario che si ponga
rimedio alla carenza di personale nel distaccamento di Ovada, oggi operante al minimo e
insufficiente in caso di emergenze fuori dell’ordinario”.
Lo scrive in una nota il presidente dei deputati di Liberi e
Uguali alla Camera, Federico
Fornaro.

Intervento di Manuela De Lorenzi

Dai pendolari della Ovada-Genova
nuovo reclamo a Trenitalia

Ovada. Intervento di Manuela De Lorenzi, vice presidente Comitato difesa trasporti Valli Stura ed Orba.
“Gentile dott.ssa Raciti, non sono passati che pochi giorni dalla sua risposta,
per cui doverosamente ringrazio, che già
ci ritroviamo a dover sporgere, io ed altri
colleghi pendolari della linea Acqui - Ovada-Genova, un nuovo reclamo ufficiale a
Trenitalia (3264410).
Ieri sera, sulla nostra linea, quelli che
vengono alternativamente chiamati “problemi all’infrastruttura” o magari “inconveniente tecnico ad un treno di altra Impresa Ferroviaria”, hanno di nuovo ostacolato il rientro a casa di centinaia di pendolari.

Il problema dei merci bloccati sulla nostra linea (così come quello dell’utilizzo di
materiale obsoleto ed inadeguato la volta
scorsa) è annoso e chiunque viaggia da
un po’ di anni sa che ci sono stati periodi
in cui esso si verificava con una frequenza
assolutamente inaccettabile.
Ritengo sia un comportamento vergognoso ed irresponsabile sapere che tale
problema si può presentare con una certa frequenza e non cercare di risolverlo
mediante adeguati accorgimenti tecnici
(potenziare la trazione del merci oppure
ridurre il carico o il numero di vagoni trasportati).
Qualsiasi inconveniente può essere accettato quando imprevisto; in questo caso
si tratta di interruzione di servizio pubblico
perfettamente consapevole, in quanto gli
addetti sanno che tale situazione si può
verificare con una certa probabilità, e nonostante questo non viene messa in atto
nessuna misura preventiva.
Quelle che lei chiama anomalie apparentemente lievi, e che, usando le sue

A giorni alterni negli altri tredici

Il nuovo recapito postale
“salva” tre Comuni su sedici

Ovada. Sono tre i Comuni
della zona di Ovada che, tutto
sommato, se la sono cavata in
modo positivo nel nuovo sistema di recapito della posta, in
vigore dal 21 maggio.
Ovada, come centro zona,
Molare e Tagliolo: per questi
tre Comuni è stato adottato il
modello “joint delivery”, cioè
consegna congiunta, partito a
maggio e nei primi giorni di
giugno in tutta la provincia di
Alessandria.
Questo modello prevede
l’esistenza di due consegne
postali che operano in modo
integrato e complementare:
una definita “di base”, che opera a giorni alterni per il recapito della posta tradizionale, comunque sempre meno numerosa (ad esempio le lettere e le
cartoline).
L’altra definita “business”,
per cui il servizio è potenziato
e la consegna è quotidiana
(anche al pomeriggio e al sabato mattina); riguarda tutti i
prodotti a firma, come le raccomandate e i pacchi del commercio on line, sempre più numerosi e graditi ai giovani (tipo
Amazon). Nel territorio provinciale questo sistema innovativo è applicato solo in 19 Comuni, tra cui i tre della zona di
Ovada dal 21 maggio.
Per tutti gli altri tredici Comuni della zona ovadese,
sempre da 21 maggio, è attivo
il recapito della posta a giorni
alterni: questo sistema riguarda dunque Castelletto d’Orba,
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Silvano d’Orba, Rocca Grimalda, Lerma, Mornese, Casaleggio Boiro, Montaldeo, Belforte,
Carpeneto, Montaldo, Trisobbio, Cremolino e San Cristoforo. In questi tredici Comuni la
posta, sia quella ordinaria e
l’altra firmata, viene consegnata a giorni alterni: il lunedì,
mercoledì e venerdì oppure il
martedì e il giovedì.
A determinare questo tipo di
scelta (diversi Comuni si sentono discriminati e messi in serie B) non è stata opera di Poste Italiane ma la delibera Agcom 395 del 2015, che ha fatto una classifica dei centri stabilendo la consegna a giorni
alterni per quelli “con bassi volumi di corrispondenza”.
E naturalmente c’è chi non
si è ancora abituato al recapito
postale a giorni alterni o non è
ancora al corrente del nuovo
sistema di consegna della corrispondenza e per questo si lamenta.
Tra questi, i cittadini abbonati ai giornali, specie quelli
settimanali, molti dei quali non
ricevono più nel giorno stabilito la testata a cui hanno fatto
regolare abbonamento. Dipende anche dalle zone cittadine
e dalla loro suddivisione ”postale”.
Dunque il nuovo rivoluzionario sistema di recapito postale
è stato varato. Attendersi aggiustamenti e miglioramenti di
sorta è legittimo, dopo un necessario periodo di sperimentazione.
Red. Ov.

stesse parole, possono avere ripercussioni di gran peso in termini di ritardo e disagi per i viaggiatori interessati, possono e
devono essere evitate! Esistono le tecnologie e le soluzioni e ci auguriamo che
vengano tempestivamente messe in campo.
Altro discorso, e tutto da affrontare, è la
carenza informativa e l’assistenza agli
utenti che in casi di questo genere vengono sempre, incessantemente a mancare.
Per cui una persona che raggiunge la
sua stazione di partenza non è mai in grado di prevedere o di capire quale sarà la
soluzione di viaggio alternativa più conveniente, data la assoluta mancanza di indicazioni adeguate sia sui tabelloni che attraverso gli annunci.
Per concludere infine, come già più volte fatto con il suo collega, direttore Trasporto Regionale di Trenitalia Liguria,
Marco Della Monica, mi auguro che i nostri reclami vengano tenuti in adeguata
considerazione e che non debbano più
essere così frequenti.”

Nel centro città

Manifestazione
per un lavoratore
senza stipendio da mesi

Ovada. Ci scrive Anna Poggio, Fiom-Cgil Alessandria.
“Il 6 giugno manifestazione
con volantinaggio da via Buffa
al centro città, per mettere a
conoscenza l’opinione pubblica della situazione del lavoratore che da mesi non prende lo
stipendio,
dipendente
di
un’azienda di Bari, “Tributi Service”, appalto dell’Amministrazione comunale. La cosa ha
dell’incredibile, se non fosse
amaramente vera. Il dipendente in questione svolge da trent’anni questo lavoro, affissioni
e riscossione tributi, sempre
sotto ditte in appalto, con contratti diversi. Una di queste in
passato è fallita e lui ci già rimesso delle retribuzioni. Adesso ci risiamo... Cambiano le
Amministrazioni comunali ma
il servizio viene sempre appaltato attraverso gare, spesso
deserte, che si aggiudicano
aziende con sede al sud. In
questo caso inoltre applicano il
Ccnl metalmeccanico, che non
ci pare attinente al tipo di lavoro svolto dal lavoratore.
Fatto sta che anche stavolta
il lavoratore ad oggi non ha ricevuto tredicesima e gli stipendi. La Fiom-Cgil, oltre ad
aver messo a disposizione un
legale per le ingiunzioni, ha
chiesto all’Amministrazione
comunale di bloccare i pagamenti all’azienda in questione
per poter girare i soldi al lavo-

ratore, visto la responsabilità in
solido. L’Amministrazione ha
dato disponibilità a tutto ciò ma
l’iter burocratico ha tempi lunghi e nel frattempo il lavoratore svolge un servizio per il Comune, senza essere pagato!
Perciò si è decisa l’iniziativa
di oggi perché è normale che
in un Paese dove il lavoro è
sempre più precario e sotto ricatto, anche negli appalti pubblici non si intervenga in modo
tempestivo quando le aziende
non rispettano i diritti fondamentali di chi lavora?”
Il lavoratore in questione è
Giuseppe Gullone, 61 anni. A
marzo in ufficio è subentrata
Tanja Sandova, 30 anni, che
ha sostituito Giuseppe Bianchi
andato in pensione. Nella stessa giornata l’Amministrazione
comunale ha ricevuto una delegazione sindacale, a margine della manifestazione pubblica a sostegno delle rivendicazioni del dipendente di
un’azienda che – a seguito di
regolare gara – svolge servizi
per conto del Comune. L’Amministrazione comunale ed il
sindaco Paolo Lantero “condividono le preoccupazioni del
dipendente e delle organizzazioni sindacali e continueranno
ad impegnarsi con tutti i mezzi,
ovviamente nel rispetto delle
norme vigenti, per far sì che la
difficile situazione sia superata.”

Sagra del fiazein (focaccino)
della Pro Loco Battagliosi-Albareto

Battagliosi di Molare. Sabato 16 giugno e domenica 17 giugno in frazione, la Pro Loco di Battagliosi - Albareto organizza la
tradizionale Sagra del fiazein (il gustoso focaccino alla piastra
farcito in diversi modi), giunta quest’anno alla 24ª edizione. La
manifestazione, patrocinata dal Comune, si snoda su due giorni: sabato 16 giugno dalle ore 19 alle 24 raviolata non stop e fritto misto di pesce; patatine fritte, dolci, birra artigianale, vino e
musica rock.
Domenica 17 giugno la Sagra del fiazein: dalle ore 15 alle 23,
il gustosissimo focaccino al prosciutto, salame, lardo, nutella,
gorgonzola, mortadella e acciughe, cotto sulla piastra, dai tanti
volontari dell’attiva Pro Loco delle due frazioni molaresi allieterà
i palati nella piazza antistante la sede della Pro Loco, a Battagliosi. Il Gruppo ciclistico “A. Negrini” organizza la gimkana per
bambini, che tutti gli anni avvicina moltissimi giovanissimi a questa disciplina. Inoltre sempre per i più piccoli il tappeto elastico,
giochi gonfiabili e tanto divertimento. Dalle ore 18 musica live
con Elettric Stripped.

Pellegrinaggio alla Guardia

Costa d’Ovada. La Parrocchia N. S. della Neve di Costa organizza per domenica 17 giugno un pellegrinaggio alla Madonna della Guardia, in pullman e a piedi limitatamente all’andata. Al
Santuario sono molto legati i costesi e gli ovadesi che in passato si recavano sul monte Figogna a piedi passando per i monti.
Prima la partenza a piedi era da Costa o dalla Colma; quest’anno si pensa di partire dal Turchino per cambiare itinerario e
rendere il percorso meno faticoso, così ha proposto Silvia, la guida. Ritrovo previsto alle ore 4,30 in “piazza “rossa” a Ovada. Info: Sara 334 6296776.
Il pullman parte alle ore 8,30 dal supermercato Gulliver e alle
8,40 al santuario San Paolo in corso Italia. Per prenotare, Mariangela 349 3256680 o Vittoria presso Sacrestia Parrocchia Assunta. Guida spirituale il parroco don Giorgio che celebrerà la S.
Messa alle ore 11. Ritorno in pullman e per i più allenati anche a
piedi fino al Turchino.

Nuova costruzione Pro Loco di Bandita

Cassinelle. Il Comune di Cassinelle ha sancito, con delibera
di Giunta, l’accatastamento della nuova costruzione realizzata
dalla Pro Loco di frazione Bandita, che sarà adibita allo svolgimento delle attività della Pro Loco stessa.
Il costo dell’operazione ammonta ad euro 959 e sarà sostenuto dal Comune.

Tagliata la siepe di corso Martiri Libertà

Via Marconi finalmente riasfaltata

Ovada. Nella foto via Marconi, finalmente riasfaltata. L’intervento di asfaltatura della sede stradale della via che collega corso
Saracco con via Galliera era atteso da tempo. Nel frattempo,
sempre per il settore dei lavori pubblici, è stata livellata ed abbassata la lunga siepe di corso Martiri della Libertà. Anche per
questo intervento era veramente l’ora: infatti la siepe alta crea
grossi problemi di visibilità per i conducenti dei veicoli che, da
via Siri, devono immettersi nel corso, direzione rotatoria all’incrocio con corso Italia, con la possibilità di incidenti e tamponamenti. Questo succede di notte dopo le ore 22 e di primissimo
mattino, a semaforo dell’incrocio spento.

Orario sante messe Ovada e frazioni

Prefestive. Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore
17,30; Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30.
Festivi. Padri Scolopi “San Domenico” alle ore 7,30 e 10; Parrocchia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario “San
Paolo della Croce” 9 e 11; Grillano, “S.S. Nazario e Celso”, alle ore 9, Chiesa “San Venanzio”, domeniche alterne (17 giugno) alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore 10; Costa
d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cappuccini “Immacolata Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo” domeniche alterne, (24 giugno): alle ore 11.
Feriali. Padri Scolopi ore 7,30 e 16,30; Parrocchia Assunta
ore 8.30 (con la recita di lodi); Madri Pie Sedes Sapientiae,
ore 17,30; San Paolo della Croce: ore 20.30 con recita del Rosario alle ore 20,10. Ospedale Civile: ore 18, al martedì. Gnocchetto: nella Chiesa del Santissimo Crocifisso, S. Messa al
sabato alle ore 16, sino alla fine di ottobre.
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Alessandro Figus e le Comunali del 2019

“Parlare di contenuti e non di schemi,
di valori e non di leadership”

Ovada. Ci scrive il prof. Alessandro Figus.
“All’indomani della formazione del nuovo governo a guida M5S e Lega, il partito
che vuole la secessione ma che approfitta
dei voti dei M5S al Sud Italia, le prossime
elezioni amministrative assumono una rilevanza non solo locale.
Guardiamo infatti con attenzione alle
prossime elezioni comunali ad Ovada ed
in importanti Comuni della zona. Il Movimento 5 Stelle si presenterà alla prossima
tornata con la consapevolezza di essere
più debole a livello locale rispetto ai principali competitor, mentre la Lega testerà
la tenuta della preminenza all’interno del
centrodestra, conquistata a scapito di Forza Italia.
Come abbiamo visto durante tutta la legislatura, il leader dell’opposizione, sia per
le sue innate capacità amministrative sia
per la sua esperienza, è stato il socialista
Giorgio Bricola, che di fatto resta oggi il
leader del centro destra ed il solo punto di
riferimento anche per il M5S che, orfano
Ovada. Inaugurazione dell’atelier creativo “Pertini lab”
presso la Scuola Media Statale “Pertini” nella mattinata del
9 giugno.
Dicono i referenti scolastici:
“Grazie al progetto ‘Atelier
Creativi’ per le competenze
chiave nell’ambito del Piano
nazionale per la scuola digitale (Pnsd) il nostro Istituto inaugura il laboratorio “Pertini Lab”.
Il progetto ha visto la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” con i
seguenti soggetti che ringraziamo: il Comune di Ovada, il
Consorzio dei Servizi Sociali, il
Centro Nuove tecnologie per
l’integrazione Hanna, l’associazione culturale Munfrà e
Confartigianato.
Il progetto “Pertini lab” rientra nel bando del Miur Atelier
Creativi ed è stato collocato
utilmente nella graduatoria regionale approvata con decreto
direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017.

della comunicazione, resta gregario.
La Giunta a guida Partito Democratico
del sindaco Lantero ha talvolta vissuto di
rendita ma ha ancora tempo per mettere a
posto molte delle problematiche sul tavolo. Di fatto i problemi sono sempre gli stessi (Lercaro e Saamo) ma restano irrisolti
o di difficile soluzione, anche perché sono
dilemmi di cui si devono fare carico pure i
Comuni della zona e non solo Ovada.
Molti dei soggetti che agiscono oggi a
livello locale rappresentano solo se stessi
e quindi tentano disperatamente di trovare
una casa. Ma abbiamo ancora un anno all’appuntamento elettorale e le vicende nazionali influiranno sulle decisioni locali,
mettendo fuori gioco attori esterni e che
non hanno legittimazione ma soprattutto
non hanno un progetto.
Partiamo da qui, dal progetto: bisogna
iniziare da un progetto di rilancio per la zona di Ovada che parta dall’identificazione
delle priorità e nella ricerca della percorribilità del progetto, meno teorico e più realistico. Per il rilancio economico del terri-

torio servono idee e non armi spuntate.
Si rende necessaria già da subito la
creazione di una “costituente delle idee”
che consenta a donne ed uomini ovadesi
di parlare di contenuti e non di schemi, di
valori e non di leadership.
Per concludere mi sono riletto i programmi dei vari candidati sindaci della
passata tornata e mi appare evidente che
quello che è mancato in alcuni soggetti è
da una parte la competenza riferita al ruolo ma soprattutto la conoscenza dello spazio di azione, e dall’altra parte il coraggio.
Forse il coraggio è la dote riferita alla
competenza, non basta far quadrare i
conti anche se questo è importante ma è
necessario sapere come e dove agire.
Un anno non è molto ma cerchiamo di
procedere con più forza e più unità (Ovadese e centro zona devono costruire davvero un progetto comune) e speriamo che
non arrivi qualcuno da fuori a spiegarci cosa si deve fare nella zona e ad Ovada.
I mercenari devono restare al di là del
vallo.”

Presso la Scuola Media Statale

Inaugurazione dell’atelier creativo “Pertinilab”

Il progetto si propone di
creare uno spazio di incontro
significativo tra le nuove tecnologie e l’artigianato locale,
una dimensione creativa tra innovazione e tradizione. Vuole
essere un luogo in cui i manu-

fatti prodotti, le esperienze realizzate e le loro ricadute didattiche ed educative saranno documentate e raccontate al fine
di ottenere un significativo effetto moltiplicatore sul territorio.

Dal prossimo settembre partiranno una serie di progetti
specifici che saranno adeguatamente presentati.
Il laboratorio è stato allestito
nell’aula multimediale già realizzata grazie ai progetti Pon
(Fnsr). Esso prevede l’utilizzo
di attrezzature informatiche,
della stampante 3D, di software innovativi e di tre monitor
multi-touch iperattivi con pc integrato, che permettono il collegamento tra il laboratorio e le
due scuole Primarie.
Promotrici del progetto diversi insegnanti presso l’Istituto: l’animatore digitale Sabrina
Caneva e il team digitale dell’IC “Pertini” Marina Fasce, Enrica Primo e Simona Zanini,
con il supporto tecnico di Fabio Travaini (nella foto con la
preside Patrizia Grillo). E. S.

Scuola Primaria
“Damilano”

Un po’ di Africa
in classe
con il volontario
Francisco

Dai volontari Caritas e da migranti

Ricostruite le panchine
di lung’Orba Mazzini

Ovada. Nella foto le panchine di Lung’Orba Mazzini, recentemente ricostruite in modo
completo. Il rifacimento delle
panchine di una delle vie di accesso ad Ovada è avvenuto
grazie all’impegno dei volontari della Caritas e di giovani migranti ospitati in città e gestiti
dalle cooperative. Parallelamente sono state rimesse a
nuovo panchine del Viale Stazione Centrale. Il tutto in collaborazione con il Comune.
Questi nuovi interventi si
sommano ad altri già avvenuti
l’anno scorso, come la pulizia
della via del Fiume presso il
Geirino e lungo via Voltri con il
rifacimento della recinzione ed
ancora la pulizia completa del

“viale delle carrozze” presso il
Lercaro e l’intervento presso il
“verde” della Casa di Carità Arti & Mestieri. Ad Ovada il volontariato non si può dire che
manchi o sia poco attivo…
Proprio recentemente il gruppo Scout ha ridisegnato i gradoni del parco giochi per bimbi
“Baden Powell”, di fronte alle
Poste, rendendo il tutto più allegro e gioioso. Ed ancora altri
interventi in città attendono nel
prossimo futuro l’attivissimo
volontariato ovadese.
Per la mattinata di giovedì
14 giugno è previsto un momento di festa in lung’Orba, al
termine del lavoro effettuato,
con volontari ed amministratori comunali.

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

Ovada. ”Il maggio le classi
5ªA e 5ªC della Scuola Primaria “Padre Damilano” hanno
avuto come ospite Francisco,
un giovane volontario che ci ha
raccontato la sua recente
esperienza in Costa d’Avorio e
precisamente a Daloa, presso
la Missione delle Suore Benedettine della Provvidenza di
Ronco Scrivia.
L’incontro con Francisco è
stato molto interessante. Innanzitutto ci ha spiegato la situazione di quel Paese africano dove tante persone vivono
nella povertà quasi assoluta, in
baracche poverissime e mancanti di tutto. Le Suore aiutano
quella gente soprattutto in
campo sanitario ed educativo.
Francisco insieme ad altri
due volontari ovadesi, Paolo e
Roberto, ha lavorato per la ristrutturazione dell’ospedale
che fa da punto di primo soccorso nella Missione. Attraverso diapositive molto significative ci ha letteralmente catapultato in un mondo assai diverso
dal nostro… strade molto sporche, abitazioni poverissime,
l’unica struttura simile alle nostre era la farmacia dotata anche di aria condizionata.
Alla domenica, però, anche
i più poveri indossano il vestito

più bello per recarsi alla Messa
nella Chiesa della Missione e
partecipano alla celebrazione
con canti e danze ritmate molto coinvolgenti.
Francisco ci ha aiutato a riflettere che noi siamo fortunati
ad avere subito quello che ci
serve, senza dover rinunciare
a nulla e bisognerebbe imparare a non sprecare.
Ha accennato, inoltre, al
problema dei migranti: anche
dalla Costa d’Avorio sono in
molti a partire attirati dal miraggio di una vita migliore e del
successo, come è capitato al
famoso calciatore Didier Drogba. L’incontro con questo volontario ci ha dimostrato che
anche ai giovani piace aiutare
i bisognosi e per noi è stato un
buon esempio.
Ci piacerebbe da grandi poter fare un’esperienza simile e
portare aiuto, per quanto sarà
possibile, a chi è meno fortunato di noi.”
(classe 5ªC)

Interventi di Olivieri, Ferrando e Pastorino

Nominato il nuovo
CdA dell’Enoteca
Regionale di Ovada

Ovada. Si è svolta nella serata del 6 giugno l’assemblea
di fine mandato per il CdA dell’associazione Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, in carica dal 2015.
È stata anche l’occasione
per tracciare un bilancio delle
attività e del lavoro svolto in
questi anni.
Nella stessa serata si è
provveduto al rinnovo delle cariche del CdA a seguito della
scadenza naturale che ha interessato, tra gli altri, il presidente Carlo Massimiliano Olivieri e il vice presidente Stefano Ferrando.
Alla presenza di molti amministrazioni locali e di aziende
del settore, il presidente Olivieri ha ringraziato per il lavoro
svolto il Consiglio di Amministrazione per il fattivo supporto. Successivamente si è illustrata la corposa relazione di
fine mandato presentata dall’Enoteca.
Un documento che certifica
lo sforzo organizzativo che ha
contraddistinto il CdA, che ha
visto realizzate, tra l’altro, importanti collaborazioni con il
Consorzio del Gavi docg e le
altre docg del vitigno Dolcetto
della Regione Piemonte.
“Siamo partiti da una situazione difficile con pochi soci e
un locale da rinnovare” - ha dichiarato Stefano Ferrando.
“Abbiamo cercato di agire a livello locale e regionale, proprio come prescritto dalla legge che regola il nostro Ente.
Per questo l’attenzione verso il
territorio è stata massima, come testimoniato dalla convenzione con la Pro Loco di Ovada per la gestione del punto informativo turistico, che quest’anno ha anche spazi per la
realizzazione di materiale informativo, cartaceo e digitale,
sempre più importante per la
riconoscibilità della zona di
Ovada”.
Giacomo Pastorino, vice
sindaco e da sempre attento
alle tematiche dell’Enoteca, ha
segnalato come la sfida che
deve caratterizzare oggi l’Ente
sia quella di proporre proget-

tualità, anche di ampio respiro,
con costi certi. In questo modo
i soci pubblici potranno concentrare gli sforzi economici
anche oltre l’esigua quota associativa annuale.
Ha inoltre sottolineato come
il nuovo Consiglio di Amministrazione debba essere aperto
a contributi dall’esterno, senza
preclusioni, ed ha invitato a riflettere sulla necessità di istituire la figura dell’amico e ambasciatore dell’Enoteca, attingendo dal forte capitale umano presente anche nel settore
vitivinicolo.
Certamente però l’atto più
importante della serata, oltre
agli altri punti approvati tutti all’unanimità, è stato quello di
nominare il nuovo Consiglio di
Amministrazione. Sono stati
confermati: Mario Arosio, Paolo Baretta dell’azienda Rocco
di Carpeneto, Daniele Oddone
vice presidente del Consorzio
dell’Ovada docg, Franco Paravidino dell’azienda La Piria di
Rocca Grimalda, Federico
Robbiano amministratore e
produttore dell’azienda Cà
Bensi di Tagliolo e Tiziana Zago dell’azienda Gaggino.
Da segnalare tre novità: Roberto Ghio neo presidente del
Consorzio del Gavi docg, Edy
Perissinotto sommelier Ais e
Romina Tacchino dell’omonima azienda di Castelletto d’Orba.
I primi passi della nuova
squadra saranno l’insediamento e la scelta di un presidente che possa continuare e
rafforzare il buon lavoro fatto finora.
“Lasciamo un ente in salute”
- dichiara Olivieri - “dal punto
di vista economico ma che necessita di una definitiva presa
di coscienza delle proprie potenzialità e che deve ritagliarsi
un ruolo chiaro nel capitale territoriale ovadese.
È un compito sicuramente
difficile ma è anche l’unica
strada che potrà assicurare un
futuro stabile alla nostra Enoteca, che altrimenti avrebbe un
respiro corto e un futuro in salita”.
Red. Ov.

Mornese • Domenica 17 giugno

Festa a 4 zampe e presentazione libro

Mornese. Domenica 17 giugno, presso il Centro Polisportivo,
“Festa a 4 zampe”. Dalle ore 15 inizio della manifestazione e presentazione delle associazioni canine partecipanti. Alle ore 16 benedizioni degli animali e sfilata canina amatoriale con omaggi offerti dagli sponsor (iscrizione in loco). Interventi tematici. Sarà
reperibile durante tutta la durata della manifestazione il dott. veterinario Marco Zunino. In caso di maltempo la manifestazione
sarà rimandata a data da destinarsi. Gli animali presenti devono
essere regolarmente microchippati. Info: Mornese E20, Enpa,
Comune di Mornese.
Sempre domenica 17 giugno, alle ore 17,30 presso il Collegio
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, presentazione del libro “Impossibili ma non troppo”, storie di cuore e fantasia di Federica Storace ed Anna Maria Frison. Introducono l’incontro il sindaco Simone Pestarino e Desirèe Anfosso. L’autrice Federica Storace
dialogherà con la direttrice del Collegio sr. Ivana Millesi. Info:
Mornese E20; Comune di Mornese.

Silvano d’Orba • “Due modi di raccontare la storia” con Giannichedda e Siccardi

Silvano d’Orba. Venerdì 15 giugno, alle ore 21 al Teatro Soms, “Due modi di
raccontare la storia” con Enrico Giannichedda, archeologo e Walter Siccardi,
stuntman.
Il primo, molarese, è membro dell’Istituto di Storia della cultura materiale di
Genova, conduttore di scavi e ricerche,
tra l’altro, a Rossiglione in Val Gargassa

e nel monastero di Bano a Tagliolo; autore di diversi testi sull’archeo logia, ha recentemente scritto un romanzo a tema,
“Quasi giallo”, candidato finalista al Campiello.
Il secondo, Walter Siccardi, acquese,
vanta esperienza come maestro d’armi,
stuntman e attore in pellicole di successo
come Robin Hood, The Eagle, Rome,

King Artur, La bandiera ritrovata, I cavalieri che fecero l’impresa.
Walter Siccardi è inoltre consulente
per registi e attori in ambito oplologico
antico e moderno e pure rievocatore storico.
Letture, filmati e narrazioni si alterneranno, a significarci ancora l’attualità del
passato.
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Comunicato dell’Amministrazione comunale

Si è concluso un altro anno scolastico

Ovada. Comunicato stampa dell’Amministrazione comunale sulla scuola.
“Sta per concludersi un anno scolastico, nella nostra città come in tutto il resto
del Paese. Un anno scolastico che, come
sempre, è un importantissimo tassello nella formazione dei bambini e dei ragazzi
sia dal punto di vista didattico, educativo
che formativo.
L’assessore alla Pubblica Istruzione
Grazia Dipalma dichiara che: “È già tempo di pensare però al prossimo anno.
Almeno questo vale per l’Amministrazione di Ovada; per i ragazzi invece è giusto che si godano un po’ di meritato riposo prima di affrontare i compiti delle vacanze e ahimè anche qualche recupero.
Questo è il momento per tirare le somme di un anno appena concluso, programmare ciò che va ancora fatto per garantire a tutti il diritto allo studio e pianificare gli interventi e le azioni per il prossimo anno scolastico”.
È in corso il bando della Regione Piemonte “Voucher per il diritto allo studio”,
con scadenza al 18 giugno. Questo bando
sulla base della situazione Isee eroga
Silvano d’Orba. Martedì 5 e
mercoledì 6 giugno le classi
prima, seconda, terza, quarta
e quinta della Scuola Primaria
“Goffredo Mameli” di Silvano
d’Orba hanno visitato, alla presenza di soci del Circolo storico culturale “Ir Bagiu”, la “Galleria Silvanese”, ovvero l’esposizione permanente delle gigantografie raffiguranti il paese.
Le foto sono quasi tutte di
Dominick Motta, americano e
figlio di emigranti Silvanesi,
che nel 1953, nel corso del
suo viaggio in Europa per obblighi militari, ha voluto scattare al paese natio dei suoi genitori.
Il prezioso materiale fotografico è stato donato da Dominick stesso al Circolo “Ir Bagiu”, come tributo a Silvano ed
in rappresentanza di quella silvanesità di cui si sentiva parte,
anche se in modo indiretto.
Ed il Circolo “Ir Bagiu” è stato l’artefice dell’esposizione
permanente, grazie anche alla
fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale, che
ha messo gratuitamente a disposizione i locali.
Le spiegazioni sono state tenute da Giovanni Calderone,
Claudio Passeri, Pierfranco

contributi alle famiglie che ne hanno diritto, per spese di iscrizione e frequenza oppure per spese relative a libri di testo e trasporto scolastico per i ragazzi frequentanti
le scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado.
Sempre restando in tema di libri scolastici, è stato stipulato il protocollo d’intesa
per la fornitura dei libri dei bambini iscritti
alla Scuola Primaria che riceveranno i libri
per i loro primi passi all’interno del percorso di studi. Come è previsto, il costo relativo all’acquisto dei sussidi è a carico dell’Ente Comunale.
Tra i servizi erogati dal Comune di Ovada a sostegno dello studio, ci sono anche
i contributi per il buono pasto e per il trasporto scolastico, che continueranno anche per il prossimo anno. Il meccanismo
di erogazione è anche questa volta determinato sulla base della situazione Isee familiare e prevede contributi per le famiglie
che ne hanno diritto.
Sta per concludersi anche l’anno del
“Centro Hanna”, un progetto in collaborazione con l’Istituto “Pertini” in cui sono protagonisti i ragazzi disabili che, attraverso

l’utilizzo delle nuove tecnologie, ha l’obiettivo di migliorare problemi di comunicazione e superare i limiti legati alla disabilità.
Anche per questo progetto è fondamentale la pianificazione, che è in corso,
per poterne garantire anche per il prossimo anno la realizzazione.
Infine, ma solo per ordine di età, i più
piccoli: per loro sarà presente il servizio di
Baby Parking. È prevista anche per il
prossimo anno la realizzazione delle attività educative per i bambini da 13 mesi a
3 anni.
L’invito è quello di prendere visione dei
bandi a sostegno dello studio, informandosi anche presso l’ufficio Istruzione nel
Municipio, per avere diritto ai contributi
messi a disposizione alle famiglie e prendere visione dei servizi presenti nel nostro
territorio.
Purtroppo, esistono alcune situazioni di
morosità nei pagamenti dei servizi, in assenza di istanza né istruttoria presso gli
uffici comunali.
La stagione estiva sarà anche l’occasione per sanare queste situazioni, affrontandole nel quadro sopra esposto.”

Silvano d’Orba

La Scuola Primaria in visita
alla “Galleria Silvanese”

Romero e Franco Giglioli, che
hanno intrattenuto alunni e
maestre/i con una visita guidata ed approfondita della Galleria. Non sono mancate alcune
parentesi circa ambiti e tradizioni del paese, che emergono
da alcuni particolari delle fotografie.
Grande interesse è stato dimostrato dagli alunni, che han-

no partecipato attivamente al
dialogo, sia con domande pertinenti, sia con contributi che
conoscevano circa il loro paese: non è stato raro che molti
bambini conoscessero aspetti,
luoghi o nozioni storiche circa
Silvano d’Orba.
Grande interesse, altresì, da
parte delle maestre e dei maestri.

Alla visita hanno partecipato
anche il sindaco Ivana Maggiolino e il consigliere alla Pubblica Istruzione Annalisa Cannizaro.
“Siamo contenti - hanno detto Giovanni Calderone e Claudio Passeri del Circolo “Ir Bagiu” - che le maestre, i maestri
ma soprattutto gli alunni abbiano mostrato sincero interesse per la storia del loro paese: perché se è vero che il futuro è in avanti, ha però bisogno di essere saldamente ancorato al presente, ma ancor
più al passato, ovvero alle nostre radici storico-culturali.
Perché nessuna strada è possibile se non conosciamo prima chi siamo davvero”.
“Siamo orgogliosi - ha detto
invece il sindaco Maggiolino che a Silvano d’Orba possa
esserci questo “Piccolo Louvre”, non solo come valore artistico ma soprattutto come
segno tangibile del ricordo e
del vissuto dei tanti silvanesi
che hanno operato su queste
terre.
E siamo felici che gli alunni
delle scuole abbiano mostrato
vivo interesse nel visitarlo, poiché per loro sarà un giorno il
testimone da passare alle generazioni future”.
Red. Ov.

“Lerma medievale” il 16 giugno

Lerma. Sabato 16 giugno, Lerma si veste di Medio Evo. A partire dalle ore 18 fino a tarda serata, si svolgerà la terza edizione
di “Lerma Medievale 2018”, un evento storico-teatrale all’aperto
per le vie del paese. Non mancheranno la fiera medievale, il torneo d’armi e la giocoleria. Info: AssoLerma - Comune di Lerma.

Festa a Sant’Evasio

Ovada. Il Circolo del Pd, in collaborazione con Il Borgo e Giovani Democratici dell’Ovadese, organizza due week end della
“Festa de L’Unità”, da giovedì 14 a domenica 17 giugno e dal 21
al 24 giugno. Nel primo week end, tra gli animatori e gli ospiti,
New Terpsichore, Maurizio Silvestri, Back it up!, Mambo Rico.

sto in maniera molto creativa
alla domanda «Come sarebbe
adottare un cane o un gatto?»,
aggiudicandosi la possibilità di
adottare a distanza – grazie ad
Enpa – un pet meno fortunato.
L’immaginazione dei bambini della classe molarese è stata infatti premiata e con il sostegno di Purina – che per un
anno donerà gratuitamente il
cibo – i più piccoli della Scuola Primaria di Molare potranno
impegnarsi per migliorare e arricchire la vita di un pet, ospite
in una delle strutture Enpa vicino all’Istituto.
Purina dunque conferma anche quest’anno il suo impegno
nell’assistere i bambini nel loro percorso di sviluppo e nel
coltivare un rapporto sano con
gli animali da compagnia.
L’obiettivo di “A scuola di
petcare” – uno dei progetti più
longevi in Italia - è quello infatti di sensibilizzare i più piccoli e
le famiglie verso gli amici a
quattro zampe e i loro bisogni:
durante le ore di lezione sarà
approfondita, dapprima in modo teorico, la comunicazione
con i cani e poi messi in pratica gli insegnamenti e le nozioni apprese durante la giornata. Dal 2004 infatti c’è l’impegno a stimolare la fantasia e la
creatività dei più piccoli, aiutandoli a comprendere che
adottare un cane e un gatto
non è solo un gioco ma una
scelta responsabile, da ponderare con attenzione.

Iniziativa di solidarietà pro Caritas
a cura del Circolo “Il Borgo”

Rocca Grimalda. Sabato 16 giugno, nella frazione di San Giacomo, “Festa campagnola”. Dalle ore 21 alla 1 hot dog & patatine, birra e cocktails. Ingresso libero.

Voltaggio. Domenica 17 giugno, apertura straordinaria e visita
guidata alle ore 16 alla scoperta del Convento e della Quadreria
dei Frati Cappuccini, che racchiude una collezione di primissimo
piano, composta da dipinti di arte sacra custodite nella Chiesa e
nel Convento Cappuccino della cittadina al confine tra Liguria e
Piemonte. Opere che vanno dal XV al XVIII secolo di autori liguri, piemontesi e lombardi quali Luca Cambiaso, Domenico Fiasella, Sinibaldo Scorza, Bernardo Strozzi, Agostino Bombelli,
Paolo Pagani. Prenotazione obbligatoria; si richiede un contributo di € 5 a persona, a sostegno dell’attività di promozione e tutela della Pinacoteca da parte dell’associazione L’Arcangelo onlus. Info: cell. 347 4608672.

Ovada. Più di 170 scuole
piemontese partecipanti all’ultima edizione di “A scuola di
petcare”.
Dal 2004 oltre un milione di
bambini coinvolti da Purina
con tale progetto: l’iniziativa
che quest’anno regala a una
scuola piemontese una giornata straordinaria e l’ooportunità di adottare un pet a distanza grazie all’Enpa.
Una classe della Scuola Primaria piemontese si è aggiudicata il concorso 2017/2018 e
la possibilità di trascorrere una
giornata in compagnia di un
amico peloso a quattro zampe
e di un istruttore cinofilo.
La Scuola Primaria di Molare infatti va a lezione di petcare e conferma il successo di un
progetto decennale firmato
Purina, giunto quest’anno alla
sua tredicesima edizione. Un
successo che si conferma negli anni: dal 2014 sono un milione i bambini coinvolti in tutta
Italia e solo in Piemonte i kit distribuiti sono più di 180.
Un’iniziativa speciale che regala alla classa vincitrice la
possibilità di sentirsi parte di
un grande progetto e di promuovere un rapporto stabile e
di fiducia tra pets e bambini.
E le sorprese non finiscono
qui. Quest’anno Purina ha fatto ancora di più, scegliendo tra
gli elaborati finali i 20 più belli
sul tema dell’adozione fantastica. Tra questi la classe già
proclamata vincitrice ha rispo-

Ovada. Presso la Tenuta “La Pedaggera”, Gianmarco Pronzato organizza per la Federfiori di Alessandria-Asti il corso “Wedding Greenery”. Perchè “Greenery”? “Perché le mode e le nuove tendenze ci vengono incontro senza controllo e noi, che siamo professionisti del fiore, dobbiamo saper rispondere in modo
corretto ed infallibile alla clientela che si rivolge a noi e ci dà fiducia”. Il corso è a cura di Francesca Buriassi. Info: 0143
889024; 392 8379929.

Bosio. Sabato 16 giugno, dopo la celebrazione della Santa Messa alle ore 17, raduno dei trattori d’epoca e sfilata per le vie del
paese. Trebbiatura e concerto country. E’ possibile partecipare
alla “cena del contadino” su prenotazione (€ 20 - over 70 ad €
15, al numero 348 3973937, Maurizio).

Tagliolo Monf.to. Venerdì 15 giugno, alle ore 20:45 concerto
Guitar Ensemble diretto da Roberto Margaritella ed Elisa Ferrando presso la Parrocchia di S. Vito Martire. L’evento è abbinato al saggio di fine anno accademico degli allievi del Dipartimento
Classico della Scuola Matra.Domenica 17 giugno, torneo Lampo di scacchi, a cura del Gruppo Scacchi Ponente, a partire dalle ore 10 presso il castello. Info: Comune di Tagliolo Monferrato.

Per gli alunni una
giornata con un “amico
a quattro zampe”

“Wedding Greenery” alla Pedaggera

Iniziative di prima estate nella zona

Gavi Ligure. Domenica 17 giugno, al Forte cultura con visite teatrali dalle ore 10. Partenze della navetta ogni ora e mezza (ultima alle ore 17,30); la permanenza al Forte è di circa due ore. Il
percorso teatrale è gratuito, l’ingresso al Forte è di 5€, gratuito
fino ai 18 anni. Info: prenotazione@teatrosocieta.it

La Primaria di Molare vince “concorso Purina”

Il Cai ovadese
al “Giro delle cinque torri”

Ovada. Anche quest’anno si è svolta con successo, con circa
1500 partecipanti, la 16º camminata “Giro delle cinque torri”, con
partenza e arrivo a Monastero Bormida. Il Cai ovadese ha partecipato con 36 camminatrici/camminatori. Commenta Giovanni
Sanguineti (nella foto): “Il tempo è stato clemente e siamo arrivati a Monastero senza pioggia. L’organizzazione è sempre efficiente sia per la segnaletica che per i punti di controllo e ristoro.
Anche durante questa camminata abbiamo ammirato eccellenze artistiche come la Parrocchiale bramantesca di Roccaverano
e gli straordinari affreschi tardogotici della Chiesa cimiteriale di
San Giovanni Battista. Lungo il percorso di ritorno nel bosco abbiamo potuto ammirato l’opera in plexiglass “Limite cieco”, dell’artista Clarissa Baldassarri”.

Presentato il libro
di Camilla Salvago Raggi

Ovada. Nell’ambito di “Fiorissima” a Villa Schella, manifestazione florovivaistica svoltasi nel week end del 2 e 3 giugno, è
stato presentato il libro di Camilla Salvago Raggi “Amore che viene, amore che va”.
Nel libro pubblicato da Lindau, dodici racconti, alcuni già editi. Tra i temi trattati, l’amore, la possibilità di ironizzare sull’avanzamento dell’età e la decadenza fisica. Un itinerario tra momenti emozionali, felicità trascorse e rimpianti.
E nonostante tutto la voglia incrollabile di guardare avanti e di
accettare il futuro.

Ovada. Nella serata del 12 maggio scorso si è svolta, presso
il salone “don Valorio” sottostante la Chiesa di San Paolo della
Croce, in corso Italia, l’ormai tradizionale cena di solidarietà, realizzata dal Circolo del Borgo a favore della Caritas. Il menù veramente squisito ed abilmente preparato dalle cuoche e l’efficiente servizio ai tavoli, prestato dai giovani della Parrocchia,
hanno contribuito a creare un’atmosfera di serena convivialità ed
amicizia. Il risultato economico è stato considerevole: 2.020€ ed
andrà ad alleviare le difficoltà degli assistiti dalla Caritas di Ovada. Il parroco don Giorgio Santi ed i volontari Caritas esprimono
perciò il loro sentito ringraziamento al Circolo del Borgo, ai giovani della Parrocchia ed alle persone che, a vario titolo, si sono
adoperate per la buona riuscita della serata.

Rocca Grimalda

Cena di autofinanziamento alla Saoms

Rocca Grimalda. Sabato 16 giugno alle ore 20, la Saoms rocchese (presidente Paolo Scarsi) propone una cena di autofinanziamento presso la sede di via Cesare Battisti.
La cena proposta è a base di pesci propone: insalata di polpo,
linguine allo scoglio, buridda di seppie e piselli. Per finire fragole con gelato. Il tutto con chardonnay. Info e prenotazioni: Paolo
347 8367146 o Amedeo 333 2773170.
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Festa dei Matrimoni a Masone

Al Santuario della Guardia

Giubileo sacerdotale
per mons. Cesare Nosiglia

L’Arcivescovo di Torino
Monsignor Cesare Nosiglia, lo
scorso 4 giugno, ha celebrato
il suo giubileo sacerdotale dei
50 anni di Ordinazione, avvenuta ad Acqui il 29 giugno
1968, con oltre un’ottantina di
presbiteri e diaconi torinesi ed
il Vescovo ausiliare emerito
Mons. Guido Fiandino, nel
Santuario genovese della Madonna della Guardia.
Prima della celebrazione
Eucaristica, Mons. Valter Danna vicario generale della diocesi, ha ringraziato l’Arcivescovo mettendo sotto la protezione di Maria Vergine il suo
ministero nel Santuario tante
volte raggiunto a piedi da bambino e da ragazzo e unendo
anche un grazie al Signore per
la sua attività pastorale.
Ha concluso,quindi, augurando a Mons. Nosiglia ancora

tanti anni di salute, serenità e
lavoro al servizio della Chiesa
e ricordando in particolare il tema delle vocazioni.
Anche l’Arcivescovo di Torino, nell’omelia, ha ringraziato
Mons. Granara, rettore del
santuario, per l’ospitalità e tutti i presenti.
Naturalmente il ringraziamento principale è andato al
Signore per tutti i doni ricevuti ma anche ai genitori che
lo hanno educato alla vita cristiana aderendo pienamente
alla richiesta del sacerdozio
e rimanendogli sempre vicino.
Quindi ha ripercorso le tappe della sua vocazione e del
sacerdozio, dagli esempi ricevuti da un viceparroco nella
parrocchia di Campo Ligure all’esperienza parrocchiale a
Roma in mezzo ai giovani per

giungere agli impegni con la
CEI e l’Unione delle Chiese
Europee fino all’avvento di
Giovanni Paolo II°.
In ultimo ha ricordato di essere diventato sacerdote per
Gesù Cristo e per amore di
Cristo che lo ha sempre sostenuto non mancando di ripetere l’invito del suo padre spirituale alla prima Santa Messa:
“Non tralasciare mai la celebrazione Eucaristica giornaliera e celebra come se fosse la
prima volta e come se fosse
l’ultima”.
Prima della benedizione finale è intervenuto anche
Mons. Marco Granara per il
saluto ai presenti e per ricordare la mano della Madonna in
tanti avvenimenti della storia e
la necessità di servire il Signore in umiltà, con passione e
con gioia.

Masone. Oltre quaranta coppie di sposi hanno festeggiato, domenica 3 giugno, nella chiesa parrocchiale, gli anniversari della loro unione religiosa. Dopo la foto di rito sul sagrato della chiesa hanno partecipato alla Santa Messa celebrata dal parroco don Maurizio Benzi al termine della quale
sono stati benedetti gli anelli nuziali. Al termine della celebrazione il parroco ha donato ai partecipanti il volume della Bibbia oppure il Vangelo con il libro di Papa Francesco “Amoris laetitia”. Quindi, nel salone della canonica, hanno ricevuto il saluto e l’augurio del sindaco Enrico Piccardo prima del rinfresco conclusivo curato dai volontari masonesi della Legio Maria.

Concerto di cori per il parco Isolazza

Masone. Venerdì 1 giugno,
nell’Oratorio del Paese Vecchio, il Corso ANA Rocce Nere
di Rossiglione, diretto dal maestro Giancarlo Oliveri, ed il Coro Monte Bianco di Genova, diretto dal maestro Stefano Alloisio, hanno presentato un
concerto di canti della montagna e della guerra e con qualche interpretazione in dialetto
genovese.
I due gruppi si sono esibiti
con otto canti ciascuno mentre
hanno eseguito le ultime due
composizioni, “La montanara”
e “Improvviso”, in un unico coro.
Durante la sera c’è stato anche lo spazio per la lettura di
una poesia in genovese composta dal poeta dialettale Ago-

stino Oliveri, originario di Celle
Ligure ma residente per molti
anni a Ronco Scrivia.
La serata è stata organizzata dall’Associazione Culturale
masonese “Noi per Voi” e, co-

me ha spiegato all’inizio uno
dei responsabili Gianni Andreoli, parte del ricavato della
serata è stato devoluto per
l’acquisto di giochi destinati al
parco Isolazza.

CICLISMO

Giovanissimi

24º trofeo Comune
di Campo Ligure

Campo Ligure. È ormai un appuntamento irrinunciabile per il
nostro piccolo comune la gara dei
giovanissimi ciclisti sulla pista ciclabile di S. Michele. Domenica
scorsa si è tenuta la 24ª edizione
del trofeo “comune di Campo Ligure” e la 6° edizione del trofeo
FR. Come sempre tantissimi ragazzi e ragazze dai 6 agli 11 anni
pronti a darsi battaglia, anche
quest’anno erano quasi 100 in
rappresentanza di 14 società provenienti dalla nostra regione, dal
Piemonte e dalla Lombardia. Organizzazione perfetta quella del
Gruppo Ciclistico Vallestura che
con il suo presidente Pastorino
Giuseppe e l’allenatore Ottonello
Enrico possono andare fieri di come si è svolto il pomeriggio campese, gare ineccepibili ed ottimi risultati per i nostri ragazzi come
ora vedremo. In ordine dai più piccoli ai più grandi le classifiche delle varie serie:
Promozionale (6 anni) primo
classificato Baldi Alessandro della “Valpolcevera”
G1 (7 anni) primo Gasperini
Diego dell’A.C.Eifel
G2 (8 anni) prima classificata
Ricciardi Elisabetta della Rusty
Byke Team, 2° Leoncini Sara della “Vallestura”
G2 maschi 1° Oppedisano
Massimo del “Vallestura”
G3 (9 anni) prima classificata
Carzoglio Cecilia Polisportiva
Quiliano
G3 maschi 1° Duranti Evan
“Tarros” 2° Oliveri Mattia “polisportiva Quiliano”, 11° Maka Kleridio “ Vallestura”
G4 (10 anni) femminile 1° classificata Condello Alice “Ciclistica
Bordighera”
G4 maschi 1° Lizak Danil
“A.C.Eifel, 4° Parodi Federico
“Vallestura e 6° Camera Sebastiano “Vallestura”
G5 (11anni) femminile 1° Ottonello Asia “Vallestura”
G5 maschi Moretto Santiago
“Rusty Byke Team” 8° Parodi
Pierpaolo “Vallestura”
G6 (12 anni) Femminile 1° Brillante Romeo Lucia “Ciclistica Bordighera” 2° Bottino Alice “Vallestura”
G6 maschi 1° Cozzani Federico “Tarros” 3° Pastorino Giacomo
“Vallestura”.
La “Polisportiva Quiliano” si è
aggiudicata il trofeo per le società.

Prima della pulizia
Campo Ligure. Sono state
programmate due giornate per
la pulizia di alcuni sentieri dopo l’evento legato al gelicidio
che ha colpito i nostri boschi
due mesi or sono.
Un fenomeno eccezionale,
che per fortuna non si ripete
frequentemente, l’ultimo che ricordiamo risale ai primi anni
90 del secolo scorso, che ha
interessato una fascia di territorio delle nostre zone che sale dal comune di Mele sino a
Rossiglione, oltre naturalmente ad altre zone della nostra regione. I territori di Mele, Masone e Campo Ligure sono stati
tra i più danneggiati, tutti ricordano che a causa dell’evento
gli abitanti di Masone sono stati senza energia elettrica per
ben 2 giorni.
La “strage” di alberi è stata
impressionante ed è ben visibile ancora oggi a chi percorre
la nostra valle, vi sono ancora
zone dove è difficile, se non
impossibile, accedere attraverso i sentieri e raggiungere cascine isolate a distanza di tutto
questo tempo.
L’amministrazione comunale con i volontari della Protezione Civile, le associazioni di
mountain bike, di podisti, e con
alcuni migranti hanno programmato, tempo atmosferico
permettendo, due sabati, il 10

Dopo la pulizia

Campo Ligure • Comune e volontari

Pulizia dei sentieri
L’amministrazione ringrazia

Alcuni mesi or sono avevamo riportato la notizia che un
gruppo di volontari aveva dato la propria disponibilità alla pulizia di vari sentieri pesantemente colpiti dal gelicidio dello
scorso inverno. I volontari hanno pulito: il percorso verde dal
guado della Piccarda sino all’incontro con il percorso, il tratto
dalla Carpeneta alla cascina “Osella”, il sentiero per Prato
Rondanino, i sentieri per mountain byke “Gardaland” “Barbanera” e “Antigravity”.
Il sindaco e tutta l’amministrazione vogliono ringraziare tutte le società e i volontari che si sono mobilitati: “Gruppo Ciclistico Vallestura” Pastorino Giuseppe, Oliveri Enrico “Chicco”,
Leoncini Luca, Silvia Ottonello e Maka Ridvan; Asociazione
“Corri in Vallestura” Bessini Sandro; gruppo “Fuoristrada in
Moto” Oliveri Marco, Bavaresco Giuseppe, Pastorino Marco;
C.R.I. Piana Simone, Perrone Antonio, Cereghino Nicola;
“Gruppo Vallesturas Mountain ByKing Diego, Gigi, Daniele,
Mauro, Claudio, Dario, Stefano, Andrea, Giorgio, Gianluca,
Andrea Davide ed i cittadini Oliveri Marco “Marchin” e Tubino
Maria Guido

e il 27 febbraio di pulizia e taglio di alcuni sentieri. All’iniziativa si potranno aggregare tutti quelli che vorranno dare il loro contributo. L’appuntamento
è fissato per entrambe le giornate alle ore 7,30 davanti al
palazzo comunale.
Si cercheranno di rendere

agibili alcuni sentieri tra i più
utilizzati da chi percorre le nostre valli.
Questo è un primo sforzo
per cercare di rimediare a
qualche criticità particolare, indubbiamente ci vorrà tempo e
altri interventi prima che la situazione rientri nella normalità.

Escursione al lago del Manzoo nell’alta valle di San Pietro

Masone. Il Gruppo Escursionisti Masone propone una nuova camminata per venerdì 15 giugno. Meta dell’escursione sarà il lago del Manzoo nell’alta valle di San Pietro situato ad una

ventina di minuti dal lago dei Pignattin due
splendidi scenari naturali del torrente Stura. Il
ritrovo è fissato come di consueto alle ore 7,30
dal piazzale della chiesa parrocchiale.

Campo Ligure • In piazza Vittorio Emanuele

I bambini della
scuola dell’infanzia

Campo Ligure. Martedì 5
giugno scorso in piazza Vittorio Emanuele si è tenuta la
festa di chiusura del progetto
didattico “ti presento il cane”
promosso dall’istituto comprensivo Vallestura ed organizzato dalle docenti della
scuola statale dell’infanzia in
collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica
“il Grigio Team”.
Il progetto “ti presento il
cane” si è sviluppato lungo
una serie di incontri programmati nel corso dell’anno
scolastico 2017/18 con
esperti cinofili che hanno presentato ai bambini le caratteristiche etologiche e comunicative dei cani, attraverso un
linguaggio idoneo ed esercizi
specifici che hanno avuto come protagonisti i bambini e
Chicca la Yorkshire Toy, Leone il barboncino e la Marnie
il Labrador. Obbiettivo del
progetto è stato quello di pro-

muovere nei bambini relazioni positive co l’alterità animale ed in particolare modo con
il cane. Conoscere le modalità corrette di approccio e le
basi fondamentali della comunicazione canina permette così di approcciarsi positivamente al cane istaurando
con esso una relazione empatica.
Tutto questo al fine di evitare morsicature ed incidenti
domestici che molto spesso
vedono protagonisti i cani e i
bambini.
Attraverso questa esperienza si è voluto sperimentare un momento sensomotorio e ludico – ricreativo in
cui la presenza del cane ha
permesso di provare in prima
persona il piacere dato dalla
relazione interspecifica (con
gli animali) ed al prendersi
cura degli altri (animali e
compagni) attraverso l’interazione e il gioco.

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it
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Ancora liste di attesa

Duro attacco del Circolo Pd
alla gestione della sanità

La risposta all’interrogazione dei 5 Stelle

La Commissione di Bruxelles
si è pronunciata: Italiana Coke
può essere sottoposta alla “VIA”
Cairo M.tte. La Commissione europea si è pronunciata, l’impianto dell’Italiana Coke «può» essere sottoposto a VIA.
La risposta all’interrogazione a
Bruxelles del MoVimento 5 Stelle del
marzo scorso, a prima firma Beghin,
confermerebbe che la legge regionale del 2017 con cui Regione Liguria
aveva cancellato l’obbligo di VIA ex
post non si applica retroattivamente
e non esclude, dunque, la possibilità
di avviare una simile procedura.
A quanto pare tutto dipende dalla
volontà o meno di avviare questa particolare procedura e il Movimento 5
Stelle non ha dubbi sulla opportunità
di muoversi in questo senso: «È la
conferma nero su bianco che i nostri
dubbi erano fondati quando mettevamo in dubbio il rispetto delle norme
comunitarie da parte della Giunta Toti. Secondo i commissari, il fatto che
la legge regionale del 1998 in materia
sia stata abrogata non cambia il fatto
che la Via vada fatta comunque - osserva il consigliere regionale M5S Andrea Melis - Italiana Coke non solo
può ma deve essere sottoposta a una
Valutazione di Impatto Ambientale,
senza che ciò contrasti con alcuna
norma regionale».
«Ora tutti i soggetti competenti, a
cominciare dalla Regione, prendano
atto delle indicazioni che arrivano dall’Europa e si attivino nei tempi più rapidi - ribadiscono i 5Stelle - affinché

Italiana Coke sia sottoposta a VIA nel
tentativo di ridurre l’impatto ambientale della cokeria, a tutela di cittadini
e lavoratori e a salvaguardia dell’intero territorio».
L’interrogazione dei Pentastellati,
che aveva avuto luogo nel marzo
scorso, partiva dal fatto che la Regione Liguria, a fronte della richiesta di
una concessione per una derivazione idrica, aveva disposto una procedura di VIA estendendola a tutto l’impianto, ma il tutto era stato bloccato
in quanto la legge regionale del
28/12/2017 aveva fatto decadere, almeno secondo la Regione, l’obbligo
di Via ex post.
I 5 Stelle avevano da subito stigmatizzato il comportamento della Regione: «La Liguria è stata l’unica regione in Italia ad avere abrogato le
leggi regionali sulla VIA ex post - ricordava Melis -. Una scelta che riteniamo profondamente sbagliata e pericolosa e permette a Italiana Coke di
continuare ad operare senza essere
mai stata sottoposta ad alcuna procedura di valutazione ambientale,
con tutti i rischi ambientali e sanitari
che potenzialmente ne derivano».
Per parte sua l’azienda vanta importanti interventi di carattere ambientale e nel presentare il bilancio
del secondo semestre del 2017 aveva rivendicato l’erogazione del prestito agevolato del Ministero dello Sviluppo Economico «da tempo dovuto

Le polveri causate
dall’abbattimento
del 20 dicembre
2017 con un’altra
improvvida fumata
Fumata
del 10 luglio 2011
lontana nel tempo,
ma non ultima

a Italiana Coke in virtù di investimenti ambientali già effettuati e debitamente rendicontati». Il 20 dicembre
scorso, corredato da adeguato impianto scenografico, alla presenza
del sindaco Paolo Lambertini e dell’amministratore delegato di Funivie
Paolo Cervetti, ha avuto luogo l’abbattimento della linea sospesa di arrivo e scarico dei vagonetti per fare
posto al piano di ambientalizzazione.
Ci sono infatti i parchi carbone coperti la cui realizzazione è stata avviata ma, a parte l’effetto scenico dell’evento appena citato, sembra che
tutto si muova al rallentatore quasi
che Italiana Coke e Funivie si stiano
lentamente spegnendo.
In effetti le problematiche ambientali continuano ad esistere e basta
transitare per le strade di Bragno per
rendersene conto. E a quando la fantomatica copertura dei parchi carbone? Si tratta comunque di un’opera
grandiosa per la cui realizzazione ci
vuole molto tempo mentre, nell’insieme, si configura un futuro incerto. Le
vicissitudini che hanno in questi ultimi
tempi interessato la centrale di Vado
fanno pensare ad un futuro senza
carbone e l’ex presidente del consiglio Gentiloni aveva parlato, non molto tempo fa, della necessità di arrivare a «carbone zero» nel 2025, necessità prevista anche dal programma del nuovo governo a guida 5Stelle-Lega.
PDP

Cairo M.tte. Mentre sta andando
avanti la procedura per la privatizzazione dell’ospedale di Cairo, il circolo
cairese del Partito Democratico spara
a zero contro la gestione della sanità
in Provincia di Savona e in Valbormida.
«Negli ospedali Savonesi mancano
anestesisti, ortopedici, radiologi e cardiologi con conseguenti carenze nei
reparti e gravi difficoltà a far funzionare le chirurgie e il pronto soccorso
soprattutto di notte - afferma il Circolo PD - situazione che potrebbe diventare addirittura di emergenza in vista del superlavoro che si prospetta
nella stagione estiva».
«Si dice, in generale, che mancano
i medici perché le università non sfornano specializzati, ma si sostiene anche che i medici che si riescono a
portare a Savona, non appena possibile, chiedono il trasferimento in altre
sedi che siano più vicine al domicilio o
in grado di aprire maggiori prospettive
di crescita professionale. Cosa significa ciò?
Che il livello delle prestazioni fornite dagli ospedali savonesi non é qualitativamente buono?».
«La cosa che lascia più interdetti affermano dal partito Democratico - è
tuttavia una sorta di fatalismo e superficialità con la quale i dirigenti dell’Asl2 affrontano questi problemi».
Un comportamento che finirebbe
per portare alla privatizzazione delle
strutture e alla migrazione verso altre
Regioni: «A nostro avviso occorre andare un po’ più a fondo nelle problematiche - si legge ancora nel docu-

mento del PD - per cercare di invertire tendenze che possono davvero dequalificare l’offerta sanitaria Ligure,
rendendo sempre più necessaria la
scelta verso i privati o la migrazione
verso altre regioni da parte dei pazienti».
«E questo vale sia per i ricoveri che
per gli esami strumentali - concludono
dal Circolo PD - dove, nonostante il
preannuncio di interventi, le liste di attesa continuano ad essere lunghissime non solo per la prevenzione o per
patologie normali, ma addirittura per
patologie più gravi e già conclamate,
per il controllo delle quali i pazienti
non dovrebbero essere posti di fronte
a barriere burocratiche. A quanto pare qualcosa nella sanità Ligure non
sta funzionando come dovrebbe.
Possibile che nessuno se ne accorga
oppure si sta facendo finta di non accorgersene?».
Intanto è stata spostata la data di
scadenza per la presentazione delle
offerte riguardanti la procedura per la
privatizzazione degli ospedali di Bordighera, di Albenga e di Cairo. Il nuovo termine è stato fissato al 3 luglio
2018.
PDP

Lo scorso 5 giugno a Palazzo di Città

Gli allievi dell’ITIS ISS hanno presentato
lo studio su La Filippa condotto col CEA

Cairo M.tte. Si è concluso nei giorni scorsi il Progetto di Unità di Apprendimento per due classi seconde elettronici dell’ITIS ISS di Cairo Montenotte con
una presentazione a Palazzo di Città.
Notizia completa e galleria fotografica si www.settimanaleelancora.it

Carcare • Le amministrative

Incidente aereo nei boschi di Montenotte

Si riconferma l’amministrazione uscente
vittoria netta della lista De Vecchi Sindaco

Un ultraleggero VL3 è precipitato al suolo
morto il pilota proveniente da Livorno

Le preferenze
delle 4 liste

De Vecchi Sindaco:
Christian De Vecchi
1321, Andrea Alloisio,
154 Enrica Bertone 84,
Franco Bologna 314,
Matteo Bonino 38, Marco Camoirano 50, Renato Cerisola 24, Alessandro Ferraro 197, Silvia
Longagna 43, Patrizia
Mazza 58, Alex Percudani 14, Stefania Resio 46,
Giorgia Ugdonne 120.
Lorenzi Sindaco: Alessandro Lorenzi 1006, Alberto Berretta 58, Antonella Bologna 81, Mara
Bove 34, Francesca Carlini 40, Laura Gagliardo
40, Massimiliano Ghiso
59, Daniela Lagasio 199,
Rodolfo Mirri 162, Alessio Marrone 112, Luca
Puleio 37, Alessandro
Vero 50, Ilaria Zunino 96.
Per Carcare: Francesco Legario 482, Alessandro Ferraris 102,
Maurizio Levratto 20,
Giacomo Zanin 16, Selena Borgna 2, Cristina
Mabelli 29, Marco Moraglio 15, Luca Germano
12, Michela Vassallo
127, Diego Bazzano 30,
Gloria Laineri 4, Mario
De Micheli 57, Paolo Giribone 23.
Movimento 5 Stelle:
Alessandro Risso 300,
Giuseppe Capici 32,
Alessandro Molinari 2,
Diego Bagnasco 14,
Nadia Bertetto 24,
Esther Yraida Olaja 6,
Maura Montano 19,
Giorgia Campi 16, Angelica Levri 10, Roberto
Gagliano 23.

Carcare. Nonostante i pronostici della vigilia
avrebbero potuto far pensare ad un rivoluzionamento dell’assetto amministrativo del paese, sostanzialmente le cose non sono cambiate rispetto alla tornata elettorale del 2013 quando la
lista Bologna aveva ottenuto il 57,63% dei suffragi. All’epoca erano in lizza altre due liste,
quella capitanata da Alberto Castellano che aveva ottenuto il 40,80% e quella di Angelo Simonini che, con l’1,56%, non era riuscito ad entraChristian
re in consiglio comunale.
De Vecchi
La lista «De Vecchi Sindaco», emanazione
dell’amministrazione uscente, ha ottenuto domenica scorsa il 42,48% delle preferenze con 1321 voti, surclassando di ben 10 punti in percentuale il secondo arrivato, Alessandro
Lorenzi, che si è fermato al 32% con 1006 voti. Christian De Vecchi
ha subito espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto ringraziando la sua squadra che si è rilevata unita e affidabile ottenendo così la fiducia dei carcaresi. Sul risultato non sembra aver influito più di tanto la recente polemica relativa alla approvazione del progetto per la costruzione di un supermercato sul grande prato nel Parco Piantelli. Era anche stata organizzata una raccolta di firme per dire no allo smantellamento del prato ma la maggioranza dei carcaresi ha evidentemente ritenuto più giusto riconfermare l’amministrazione guidata da Bologna con vicesindaco De Vecchi.
Nell’ultimo messaggio agli elettori prima del voto, De Vecchi non
ha mancato di accennare a questo problema e lo ha fatto sottolineandone l’aspetto economico: «Così come previsto dalla convenzione approvata, sarà opportuno, investire una parte degli oneri previsti per l’insediamento del nuovo supermercato (un milione e mezzo
di euro) a favore di opere urbanistiche che avvantaggino la specializzazione, l’organizzazione e la creazione di una rete di sistema per
il tessuto commerciale carcarese». Effettivamente 1.550.000 euro
sono una bella cifra per un piccolo Comune come CarcareUna propaganda battente, molto ben gestita, ha avuto ragione anche della lista che avrebbe potuto creare seri problemi a De Vecchi.
L’avvocato Francesco Legario ha senza dubbio rubato consensi alla lista vincitrice ma non tanto da incrinare una leadership che pare
decisamente consolidata. L’avvocato Legario, con il 15.50% dei suffragi si è comunque aggiudicato il terzo posto, battendo il MoVimento
5 Stelle di Alessandro Risso che ha ottenuto il 9.64% dei consensi.
L’essere il primo partito a livello nazionale non ha evidentemente
influito più di tanto sulle decisioni dei carcaresi. Ad avvicinarsi maggiormente al vincitore è la lista «Lorenzi sindaco», emanazione del
gruppo di opposizione uscente con una differenza di 315 voti, tutto
sommato abbastanza pochi rispetto a quelli del 2013 (561), quando
a guidare la formazione era Alberto Castellano. I carcaresi aventi diritto al voto sono 4.755 e hanno votato in 3.191 (67,10%). Le schede non valide 81, di cui 30 bianche. Una sola la scheda contestata.
La percentuale dei votanti è un po’ inferiore rispetto al 2013
(71,95%), ma comunque superiore rispetto agli altri comuni dove si
è eletto il sindaco in Provincia di Savona.
In Valbormida si è votato anche a Cengio. Vittoria netta per Francesco Dotta che, con il 60,47%, ha superato il suo rivale Fabio Poggio che si è fermato al 39,52%.
PDP

Finale di Cairo
del Torneo
Scacchinsieme

Dopo un’intensa attività
durata oltre un anno nella
scuola dell’Istituto Comprensivo di Cairo M. si è
svolto venerdì 1 giugno
presso l’Anfiteatro di Palazzo di Città a Cairo Montenotte, il Torneo Scacchinsieme 2018 a cui hanno
partecipato gli alunni della
classe 3ª sez. B.
Davanti ad un numeroso
pubblico ci sono state le diverse sfide tra i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di
Cairo Montenotte, in una finalissima disputata su una
scacchiera gigante di metri
4×4 con bellissimi pezzi artigianali in legno alti oltre
mezzo metro.
Ecco la classifica
dei vincitori
- Cirillo Fabio
- Baldo Nicola
- Colace Tommaso
- Sullaj Luis
- Prroni Silvana
Il Presidente Anteas Roberto Grignolo al termine
detto: “…grazie al Comune
di Cairo M.tte, alla scuola,
alle insegnanti ed ai ragazzi per il grande impegno
profuso”.
Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it

Cairo M.tte. Si è schiantato
sulle alture di Montenotte un biposto «VL3» pilotato da Emidio
Paolini, settantacinquenne originario di Patrasso, in Grecia, che
con tutta probabilità, è morto sul
colpo.
L’incidente ha avuto luogo domenica 10 giugno, dopo mezzogiorno, mentre il velivolo, partito
da dall’aviosuperficie «Il Gabbiano» di San Vincenzo, in provincia di Livorno, stava sorvolando la dorsale appenninica. La
destinazione avrebbe dovuto
essere il Campo Volo Sant’Elia
di Racconigi, in provincia di Cuneo, ma il volo è finito in tragedia a poca distanza dal parco
eolico di Naso di Gatto. Il pilota
era considerato molto esperto
ma la sua bravura non gli è bastata, l’ultimo contatto radio ha
avuto luogo alle 12,50, con la
torre di controllo di Genova Sestri.
La causa potrebbe essere
stata la fitta nebbia o anche
semplicemente un malore.
Questa zona boschiva è frequentata in questo periodo dai
cercatori di funghi e sono stati
proprio alcuni di loro a fare la
macabra scoperta.
Hanno trovato i rottami dell’aereo tra gli alberi e i rovi e, poco distante, il cadavere del pilota che era stato sbalzato fuori
dall’abitacolo.
È stato subito lanciato l’allarme e sul luogo indicato dai testimoni sono giunti i vigili del fuoco, coordinati dalla centrale operativa di Savona, i tecnici del
Soccorso Alpino, i carabinieri e i
sanitari del 118.
Questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pilota.
Sulle prime i soccorritori si sono dedicati alla ricerca di un
eventuale passeggero ma, grazie anche ai contatti avuti con
l’aeroporto di partenza, si è avuta la certezza che Emidio Paolini era solo.
Emidio Paolini aveva vissuto

per molti anni a Terracina, in
provincia di Latina ma, da qualche tempo, si era trasferito a
Racconigi. Pilotava un ultraleggero, modello VL3, prodotto dalla JMB Aircraft a Chocen, nella
Repubblica Ceca. Si tratta di un
velivolo ultraleggero avanzato,
con elevata velocità di crociera
e una notevole autonomia di volo, 2400 chilometri.
A chiarire la dinamica dello
schianto dovranno essere ora le
perizie tecniche dell’Enac, l’Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile,
unica autorità competente per
quel che riguarda la regolazione
tecnica, la certificazione, la vigilanza e il controllo nel settore
dell’aviazione civile in Italia.
La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e non si esclude che venga
disposta l’autopsia.
L’aereo, precipitato domenica
scorsa, non è l’unico ad essere
stato inghiottito dai boschi di
Montenotte. Sette anni fa, il 23
giugno del 2011, un Design Cirrus SR20, monoplano con motore a pistoni composito che può
ospitare quattro persone a bordo, si era schiantato tra gli alberi della secolare faggeta a pochi
passi dal cippo che celebra le
gesta di Napoleone, sul quale è
inciso un detto di Giuseppe Cesare Abba.
Qui vi trovarono la morte il pilota Charles Ossola, 48 anni di
Nancy, Marie Feldbruggen, 62
anni di Brest, ed il marito Bernard Talon di un anno più anziano, originario di Amboise Val
Loire.
Per una incredibile coincidenza, poco distante, negli anni 80,
era atterrata fortunosamente
una mongolfiera come testimonia la lapide ricordo: «In questo
luogo il 18 settembre 1984 dopo
un solitario volo transatlantico in
areostato proveniente da Caribou Main U.s.a. atterrò lʼintrepido Col. Joe Kittinger stabilendo
il record mondiale di percorrenza in pallone aerostatico». PDP
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Organizzata dalla Compagnia “Uno sguardo dal palcoscenico”

Carcare • Venerdì 1º giugno al liceo Calasanzio

Terminata la stagione
teatrale e cinematografica
a Cairo Montenotte

Passaggio di consegne
del progetto “Erasmus plus”

Cairo M.tte. Con la proiezione del film di Paolo Sorrentino LORO 2, si è conclusa di
recente la Stagione teatrale e
cinematografica organizzata
della Compagnia “Uno Sguardo dal Palcoscenico” all’
“Osvaldo Chebello” su incarico
dell’Amministrazione comunale di Cairo Montenotte e sotto
la direzione artistica di Silvio
Eiraldi. Tempo di bilanci dunque per la Compagnia cairese
che è stata impegnata come
non mai da inizio ottobre 2017
a fine maggio 2018. Lasciamo
parlare le cifre: il cartellone
teatrale ha annoverato un totale di 11 spettacoli (di cui 8 in
abbonamento) più 4 per le
scuole (dalle materne alle superiori). I due spettacoli di produzione hanno avuto ciascuno, come consuetudine, due
repliche. Ai 251 abbonati (in
leggero calo rispetto alla Stagione precedente) si sono aggiunti, mediamente, 30/40

spettatori a recita, facendo registrare oltre 280 presenze a
sera.
Lo spettacolo che ha riscosso maggior successo è stato
senza dubbio l’applauditissimo
LE BAL per la regia di Gianfranco Fares: oltre sessant’anni di storia italiana attraverso le
vicende di otto coppie di ballerini che frequentano, nei vari
periodi in cui si svolge la storia, la stessa sala da ballo. Ma
i giudizi positivi, espressi dal
pubblico al termine dei vari
spettacoli e anche, più dettagliatamente, nel questionario
distribuito in occasione dell’ultimo spettacolo in abbonamento, si estendono alla maggior parte delle opere in cartellone.
Altre cifre molto significative
anche per la Stagione cinematografica, la seconda svoltasi
nel teatro cairese: 51 film programmati (scelti tra le opere
più importanti in distribuzione

sul territorio nazionale), 115
proiezioni con una media di 55
spettatori. I film che hanno riscosso maggior successo sono stati quelli per bambini e ragazzi; bene anche le proiezioni serali, soprattutto nel periodo da metà dicembre a fine
marzo. Incremento di spettatori durante le festività natalizie
e di inizio anno: 1.500 presenze in 23 proiezioni, con cinque
film tutti in prima visione nazionale. In totale le due Stagioni
hanno fatto registrare circa
10.000 presenze in otto mesi
di programmazione.
Tutta questa attività così impegnativa sia sotto l’aspetto
economico che organizzativo
ha potuto contare, per quanto
riguarda il settore teatro, sul
sostegno imprescindibile degli
abbonati e sul contributo economico non solo di aziende e
ditte della zona, ma anche di
privati cittadini che hanno voluto così testimoniare il loro

Festa di chiusura
dell’anno Scout
e “mandato”
d’apertura del Grest

Cairo M.tte. Matteo Lambertini, figlio dell’attuale sindaco di Cairo Montenotte Paolo
Lambertini, è tra i dieci giovani
ricercatori italiani che sono stati premiati con il ‘Conquer Cancer Foundation Merit Award’ al
congresso mondiale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) che si è tenuto
Chicago dal 1 al 5 giugno.
È la seconda volta che Matteo Lambertini viene selezionato tra i migliori giovani ricercatori oncologici del mondo.
Classe 1985, diplomato al
Liceo Calasanzio, ha vissuto
a Ferrania la sua giovinezza,
con il papà, la mamma Daniela e i fratelli Stefano e Chiara.
Laureato in medicina a Geno-

La rubrica “Lavoro”
per motivi di spazio
è su www.settimanalelancora.it

Colpo d’occhio

Cengio. Incidente verso le 22,30 dell’8 giugno scorso in una palazzina di Cengio. Una donna di 41 anni, con problemi psichiatrici, è caduta dal terrazzo del suo appartamento al 2º piano.
Non si esclude una caduta accidentale. È stato subito lanciato
l’allarme e sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Cengio e i sanitari del 118. L’infortunata è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona e successivamente è stata trasferita al Santa Corona di Pietra Ligure.

Cairo M.tte. Il Comune di Cairo ha aderito al piano di valorizzazione territoriale denominato «Valle Bormida. Un’attività di
pensiero», promosso e coordinato dal Comitato Promotore Matrice. Il piano prevede uno specifico progetto che riguarda l’organizzazione di un Festival Culturale di Valle, denominato «FIT,
Festival Identità e Territorio», che ha lo scopo di creare un’azione di sistema per la gestione e la promozione del comparto culturale e turistico, ivi incluso un organico «calendario culturale».

Carcare. È stato riattivato il servizio Wi-fi della Biblioteca centro studi A.G. Barrili. Ne ha dato notizia l’assessore all’informatizzazione e alla cultura del comune di Carcare Giorgia Ugdonne. Per collegarsi basta inserirei una password, che si può
richiedere al personale della Biblioteca, senza la necessità di
registrazione ad un portale. Si tratta di un servizio importante
che permette la connessione sia all’interno della Biblioteca,
sia nell’area del giardino.

Associazione Nazionale Bersaglieri
Cairo M.tte (SV) - Sezione Valbormida
Sezione Bersaglieri Domenico P. Bagnas
n co

La Città di Cairo Montenottee (SV) e l’Associazione Naz
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Piazzza della Vittoria
La Cittàà d
di Cairo, con la partecipazione della Banda Musicale
“Giaccomo Puccini”, accoglie la Fanfara dei Bersaglierii
“Amin
nto Carretto” di Melzo (M
MI)
Monume
u nto ai Caduti
Raccooglime
li nto ai 21 Rin
i tocchi
h della Campana
Bocciiofila Comunale in Loc. Tecchio
Inauggurazione della sede della Sezione “Valbormida”
dell’Associazione Bersaglieri in
n Congedo
Anfiteatro di Palazzo di Cittàà
Concerto della Fanfara dei Bersaglieri

DOMENICA 17 GIUGN
UGNO
ore 08.00
ore 09.00

ore 11.00
ore 13.00

Piazzza della Vittoria
Ammas
m samento
• Onori ai Caduti
• Corteo per le vie della città e rientro in Piazza della Vittoria con
la partecipazione della Fanfaraa dei Bersaglieri
• Alloocuzioni
Parrocchia di San Lorenzo
Santa Messa
Pranzzo del Bersagliere (Cremisi) presso il Ristorante Alpi
Piazzaa XX Settembre, 7 - per prenotazioni tel. 019 504730,
730,
coloro che volessero prenotare in altri ristoranti tel. 3488 8131039
entro il 31/5/2018
Sarà presente la Pattuglia Ciclistica dei Bersaglieri

Norvegia, Repubblica Ceca,
Germania e Polonia nell’ambito del programma europeo per
l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport. Quest’anno gli studenti carcaresi sono
andati in Repubblica Ceca, a
Pribram, nella settimana compresa tra il 6 e il 13 aprile.
Spiega la professoressa Simona Chiarlone, referente di
Erasmus plus: “Nella settimana tra il 22 e il 29 marzo 2019
toccherà al nostro liceo ospitare 80 tra ragazzi e insegnanti
provenienti dai paesi coinvolti.
Sarà una bella sfida per organizzare il loro soggiorno e le
varie attività”.

Cairo d’un tempo alla Fondazione Bormioli

Cairo M. Nelle Salette della Fondazione Bormioli, in via Buffa
15, sabato prossimo 16 giugno alle ore 17,30 si parlerà della Cairo di un tempo, come viene descritta in testi dell’Ottocento. Sabato prossimo sarà anche l’ultimo giorno di visita della mostra
napoleonica. Il sabato successivo, poi, verrà ricordata la figura
del dott. Giovanni Bersi, noto ortopedico di Pietra Ligure, a due
anni della scomparsa; in particolare si parlerà del suo metodo di
prevenzione e cura del mal di schiena. Sabato 30, invece inizierà una mostra fotografica curata da ZeroIso e dedicata al dilagante fenomeno del “Littering”. L’esposizione resterà aperta fino
a domenica 8 luglio.
Onoranze funebri Parodi
Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41
Tel. 019 505502

Matteo Lambertini
oncologo,
premiato a Chicago

Cairo M.tte. Domenica 10 giugno
ha visto protagonisti un buon numero di giovani cairesi che sono
impegnati nelle varie iniziative ed attività giovanili promosse o supportate dalla parrocchia San Lorenzo.
Il nutrito gruppo degli animatori del
Grest, che ha preso il via il giorno
successivo, hanno ricevuto il mandato dalle mani del parroco Don
Mario nel corso della Santa Messa
festiva delle ore 11. Nel pomeriggio
della stessa giornata, negli spazi e
nei locali adiacenti alla parrocchia di
Montaldo di Spigno, i Capi ed i ragazzi del gruppo Scout Cairo 1 hanno, invece, celebrata la giornata di
chiusura dell’anno scout con le attività condivise con parenti, amici e
genitori che si sono concluse, alle
ore 15,30, con la Santa Messa celebrata dall’altro parroco di Cairo
don Ludovico.
SDV

Altare. Il Presidente della Regione Giovanni Toti, la Vicepresidente Sonia Viale e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo
Giampedrone hanno partecipato il 6 giugno scorso a una riunione in Prefettura per fare il punto sul coordinamento della viabilità regionale in previsione dell’imminente esodo estivo. Alla
riunione, cominciata già in mattinata, erano presenti tra gli altri
i prefetti liguri coordinati dal Prefetto di Genova Fiamma Spena e alcuni dirigenti del servizio di Polizia Stradale.

apprezzamento per l’attività
svolta dalla Compagnia cairese che ha potuto contare anche sulla preziosissima ed indispensabile collaborazione di
una trentina e più di volontari i
quali, in modo particolare per il
cinema, hanno coperto tutte le
necessità organizzative con
grande impegno e dedizione.
A tutti costoro la Compagnia
“Uno Sguardo dal Palcoscenico” rivolge un plauso di gratitudine e riconoscenza, dando
appuntamento innanzitutto al
prossimo prestigioso impegno
costituito dalla messa in scena
di “Purgatorio” nelle grotte di
Borgio Verezzi, dal 12 al 16
agosto, in “prima” nazionale
per il Festival omonimo. SE

Per la ricerca
sulla qualità della vita
delle donne colpite
dal tumore al seno

Cairo Montenotte
Celebrati domenica 10

Altare. L’ennesimo incidente si è verificato sul tratto autostradale appenninico poco prima del casello di Altare. Erano le
7,30 del mattino quando un’auto, che viaggiava sulla A6 Torino Savona in direzione riviera, si è cappottata rimanendo appoggiata su un fianco. Un episodio che ha del rocambolesco
con relativo blocco del traffico ma, fortunatamente il guidatore
ne è praticamente uscito illeso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del veicolo
incidentato e i volontari della Pubblica assistenza.

Il direttore artistico
e produttore Silvio Eiraldi

Carcare. Passaggio di consegne al liceo Calasanzio nell’ambito del progetto “Erasmus
plus”: venerdì 1 giugno 15 giovani liceali degli indirizzi Classico, Scientifico e Linguistico
hanno relazionato la splendida
esperienza vissuta nel corso
dell’anno appena concluso agli
iscritti alle classi terze, nonché
futuri partecipanti al progetto.
Tutto questo per spiegare a chi
avrà la fortuna di partecipare a
questa splendida iniziativa, destinata essenzialmente alle eccellenze dell’Istituto, cosa li attenderà.
Il liceo Calasanzio è gemellato da ormai quattro anni con

va, dopo un anno di esperienza al dipartimento di oncologia medica al Dana-Farber
Medical Institute di Boston,
negli USA, e un corso di un
mese al Jefferson Health di
Filadelfia, sempre negli USA,
il giovane Matteo si occupa
oggi di qualità di vita presso
l’Institut Jules Bordet di Bruxelles.
La sua ricerca riguarda la
qualità della vita delle giovani
donne colpite da un tumore al
seno, interesse che si è acceso nell’allora giovane studente
di medicina Matteo Lambertini
a seguito della scomparsa, nel
2008, della giovane mamma
Daniela, stroncata da un tumore.
SDV

È mancato
all’affetto dei suoi cari
Bruno TARIGO
di anni 73
Ne danno il triste annuncio la
figlia Francesca con Romana,
i cognati, le cognate, i nipoti,
parenti e amici tutti. I funerali
hanno avuto luogo mercoledì 9
giugno alle ore 15 nella Chiesa
Parrocchiale San Lorenzo di
Cairo Montenotte.
È tornata alla Casa del Padre
Anita INNOCENZI
di anni 90
Lo annunciano i parenti e amici tutti. I funerali hanno avuto
luogo sabato 9 giugno alle ore
10 nella Chiesa Parrocchiale
San Lorenzo di Cairo Montenotte.
Per contattare
il referente di zona
Alessandro Dalla Vedova
Tel. 338 8662425
dallavedova.sandro@libero.it

Spettacoli e cultura
Cairo Montenotte
- Domenica 17 giugno al Palazzetto dello Sport in loc. Vesima esibizione di ju-jitsu dalle ore 15,30 alle 17 e saggio di
ginnastica artistica dalle ore 18.30 alle 20.30. Le lezioni
proseguiranno per tutto il mese di giugno.
- Il 23 giugno presso il teatro Chebello musical teatrale organizzato dai Lions e dal gruppo di volontari amici dei Lions “Gli
Improbabili” dal titolo “La meravigliosa storia di un burattino diventato bambino che...”. La finalità è l’acquisto di 2 giostrine per disabili che verranno donate al Comune di Cairo,
che provvederà ad installarle nei giardini pubblici di piazza
Della Vittoria. Partecipate numerosi con parenti ed amici! Info
e biglietti: Lions, sezione contatti del sito o pagina facebook!
Dego. Domenica 17 giugno, alle ore 21,30 concerto dei “Dik
Dik”, evento a cura dell’associazione turistica Proloco Dego.

Merana. Prosegue, da venerdì 15 a domenica 17 giugno, 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 a tutti i presenti.

Cuneo. Prosegue, sino a domenica 17 giugno in piazza D’Armi, la “Grande Fiera d’Estate” con 5 padiglioni tematici, il
nuovo parco dei golosi e tanti eventi. Feriali: 17-24; sabato:
15/24; domenica: 10/24. Ingresso libero.

S. Ermete - Vado Ligure. La “S.M.S Diritto e Doveri” propone, per sabato 16 e domenica 17 giugno, la “Sagra dei piatti liguri” con tagliatelle al sugo di coniglio, ravioli, trenette al
pesto, coniglio alla ligure, verdure ripiene, panizza, barbecue
di carne all’americana e carne alla piastra. Apertura stand ore
19; domenica anche pranzo. Musica dal vivo.
Altare. Altare Glass Fest 2018, che ha preso il via il 27 aprile, ospiterà nella fornace di Villa Rosa sabato 23 e domenica
24 giugno, dalle 14 alle 18, i maestri vetrai Antoine Pierini,
Nicolas Laty e Jerome Chion, di Biot (Francia). Chiamando a lavorare fianco a fianco, accanto ai maestri vetrai altaresi, vetrai provenienti dalle più diverse tradizioni del mondo,
AGF offre ai visitatori del Museo dell’Arte Vetraria Altarese il
migliore esempio dell’eccellenza artigianale, mettendo a confronto stili e tecniche della lavorazione del vetro.

CAIRO MONTENOTTE
Cairo M.tte. Quando, alcuni
mesi or sono, Sandro e gli
amici dell’Ancora mi chiesero
di tornare a scrivere affidandomi la rubrica sulla storia della
Cairese “Diario Gialloblù”, Bruno fu una delle prime persone
che contattai. E lui accolse il
mio invito ad una chiacchierata con la solita gentilezza:
“Quando vuoi”. Poi i mille impegni, gli articoli di più stretta
attualità e la certezza di poterlo realizzare in qualsiasi momento fecero procrastinare
quell’incontro.
Quando martedì 5 giugno
ho saputo della prematura
scomparsa dell’amico Bruno
Tarigo, il primo sentimento è
stato di sgomento ed incredulità visto che non ero a conoscenza delle sue condizioni di
salute, poi il tutto ha lasciato
spazio al rimpianto. Rimpianto
di non averla mai realizzata
quella benedetta intervista, in
cui mi avrebbe raccontato
chissà quanti aneddoti, sconosciuti ai più; avremmo parlato
di tanti episodi dimenticati in
qualche angolo della memoria
e riportato alla luce molti ricordi delle domeniche passate al
“Lionello Rizzo”.
Perché Bruno non era solo
un ex giocatore, un ex allenatore e dirigente della Cairese,
lui era un pezzo della Cairese
e la Cairese era parte della
sua vita, così come lo era di
suo fratello Oscar, un altro che
aveva la compagine gialloblù
nel cuore e a cui ho pensato
tanto in queste tristi ore.
Come giocatore Bruno ha
vestito la casacca della Cairese alla fine degli anni settanta,
in una compagine “operaia”, fi-

Ferrania. Per il quattordicesimo anno consecutivo, come al
solito nella terza domenica di
giugno, l’associazione valbormidese di attività outdoor “ASD
Cinghialtracks” propone il consueto raduno cicloescursionistico di mountain bike, denominato “Cinghialtracks e Bimbinbici”,
che si svolgerà nella spettacolare
area della Riserva Regionale
dell’Adelasia, sito inserito dall’Unione Europea tra i “S.I.C.” ovvero siti naturalistici d’importanza comunitaria. L’evento, che si
terra’ nella giornata del 17 giugno con ritrovo nella suggestiva
cornice medioevale del Borgo
dell’Abbazia di Ferrania (Iscrizioni dalle ore 8:00 e partenza
ore 9:15), si svolgerà parallelamente su due percorsi: uno dedicato a ciclo escursionisti esperti, si svilupperà su un tracciato
impegnativo che permetterà di
attraversare le zone paesaggiCairo M.tte. Domenica 10
giugno alle ore 10 in piazza
della Vittoria davanti all’Altare
della Patria ha avuto inizio la
tradizionale Festa della Marina
Militare a cura dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia
gruppo
“Flaminio
Pesce
MBVM” di Cairo Montenotte
con il patrocinio del Comune.
Alle ore 10,15 l’alzabandiera, l’onore ai caduti e la deposizione della corona Marinai
d’Italia ha preceduto il defilamento presso Chiesa di S. Lorenzo per partecipare, alle ore
11, alla Santa Messa alla quale ha presenziato il Comandante della Capitaneria di Porto di Savona CV. Massimo Gasparini ed i Gruppi ANMI di Imperia e la Sezione Aggregata
di Porto Vado. Al termine della
stessa, prima della recita della
preghiera del marinaio, il presidente dell’associazione cairese Cap. D.M. Marco Bui ha
letto il messaggio che ha illustrato, a tutti i presenti, le motivazioni della festa:
“Un abbraccio ed un ringraziamento particolare a tutti voi
che come ogni anno aderite a
questo momento di riflessione
e di preghiera come vuole la
nostra tradizione. All’alba del
10 giugno 1918 un audace comandante della nostra marina
Luigi Rizzo in Mar Adriatico,
non ebbe esitazione a lanciarsi all’attacco di una poderosa
corazzata nemica austro tedesca e la sua audacia fu premiata con il suo affondamento
e la ritirata del resto della formazione avversaria. Cinque
mesi dopo l’esercito italiano
con travolgente impeto annientava a Vittorio Veneto uno
dei più potenti eserciti del
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Bruno e Oscar Tarigo
con la mamma

Con le parole dell’amico Daniele Siri

Addio a Bruno Tarigo:
se ne va un pezzo
di Cairese

glia del progressivo abbandono dei nomi illustri che l’avevano fatta grande nelle stagioni
precedenti e delle ristrettezze
economiche che attanagliavano la Valbormida di quegli anni.
In quella squadra il buon
Bruno seppe dare il suo contributo mettendosi in mostra sulla fascia sinistra come terzino,
ruolo che ricalcava con grande
eleganza non disdegnando
progressioni offensive. Proprio
da una di queste arrivò il suo
unico goal in gialloblù realizzato contro i biancazzurri della Finalpia nella stagione 72/73. Finita l’attività agonistica si avvicinò al ruolo di allenatore, alle-

stendo e guidando le squadre
nel Torneo notturno di Cairo
(allora in gran voga ndr) che,
come ci ricorda il suo compagno di squadra e grande amico Bruno Beretta, “vinse per
ben tre edizioni prima con la
Cesarin Profumi e poi con la
Satragno carte da parati”.
Il calcio e in particolar modo
la Cairese erano la sua grande passione e così per diverse
stagioni, sia sotto la presidenza di Cesare Brin che sotto
quella di Franco Pensiero, diresse le squadre giovanili gialloblù in particolar modo la Juniores. Il suo grande amore
per la squadra gialloblù, emer-

se soprattutto nella stagione
1991/92, quando accettò di
guidare in collaborazione con
Enrico Vella, che fungeva da
allenatore in campo, la squadra neo promossa in Interregionale dopo l’addio di Paolo
Tonelli. Era una squadra assai
giovane (priva di tutti quei pezzi da 90 che avevano vinto il
torneo l’anno prima) destinata
a soccombere, come in effetti
accadde, in un torneo estremamente selettivo. Ebbene
anche in quella occasione Bruno si mise a disposizione della
società gialloblù, senza sterili
polemiche od inutili discussioni. Perché lui era così, una
persona buona e gentile a cui
non piaceva alzare inutilmente
i toni della discussione. Non ricordo in tanti anni, in cui l’ho
intervistato per la radio o per il
giornale, una sua dichiarazione fuori dalle righe, una contestazione nei confronti dell’arbitro o degli avversari. Per lui il
verdetto del campo era sacro
e nulla e nessuno poteva metterlo in discussione.
Ciao Bruno, mi mancherà la
tua profonda conoscenza del
calcio, i tuoi commenti pacati
ma sempre obiettivi accompagnati dal tuo sorriso un po’ malinconico. Mi consola però in
parte il fatto che lassù avrai la
possibilità di tornare a commentare le gesta dei gialloblù
con Oscar. Chissà quante discussioni!! Poi, mi raccomando, la prossima è la stagione
del centenario … mettici una
parola buona con chi sai tu.
Daniele Siri

Ferrania • Domenica 17 giugno

La “Cinghialtracks e Bimbinbici”
nella Riserva Regionale dell’Adelasia

sticamente più suggestive della
Riserva, l’altro indicato a bambini
e ragazzi dai 6 ai 14 anni, si svilupperà nel fondo Valle del Rio
Ferranietta dove, in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale del Comune di
Cairo Montenotte e con “ASD Il
Laghetto di Ferrania”, verranno
organizzate attività ludico/didattiche con uno spirito festoso ed
allegro per avvicinare i ragazzi
a questa meravigliosa attività
che consente di vivere giornate
indimenticabili all’aria aperta ed
apprezzare la natura in tutte le
sue forme ed espressioni. Per
l’organizzazione dell’evento i volontari si sono prodigati per l’allestimento di stand tecnici gra-

zie all’ausilio di sponsor locali e
garantiranno la possibilità di poter pranzare con un “pasta party” presso gli stand gastronomici dell’ABF prima di effettuare
un’estrazione di ricchi premi tra
i partecipanti al raduno.
Il percorso dell’escursione ha
subito alcune modicfiche a causa dei danni causati dal gelicidio del dicembre 2017, e si svolgerà su un anello di circa 23
km di sviluppo e 700 metri di dislivello che attraversa le zone
paesaggisticamente più suggestive della Riserva percorrendo le antiche vie di collegamento che univano i vari “Casotti” disseminati nella Valle del
Rio Ferranietta, nel pieno ri-

spetto delle normative vigenti
in materia di segnaletica.
P.S. Per chi fosse interessato, la sera di sabato 16 giugno
sono aperti gli stand gastronomici della festa patronale di S.
Pietro presso l’Abbazia di Ferrania. Per Iscrizioni e informazioni visitare il sito www.cinghialtracks.it e la pagina facebook: www.facebook.com/cinghialtracks.

Cairo Montenotte • In scena venerdì 8 giugno

Futurismo dei bimbi di Ferrania
e musica dell’orchestra giovanile

Cairo M.tte. Prima del termine dell’anno scolastico, la serata di venerdì 8 giugno ha
avuto come protagonisti i piccoli scolari della scuola primaria e dell’infanzia di Ferrania ed
una selezione di alunni dell’istituto secondario di 1º grado di
Cairo M.tte componenti l’”Orchestra Giovanile di Cairo”.
I giovanissimi bimbi e ragazzi di Ferrania hanno dato vita,
venerdì 8 giugno alle ore 20 al
“Teatro Chebello”, allo spettacolo “Anti Teatrale” futurista
messo in scena al termine di
quattro laboratori con cui, nel
corso dell’anno scolastico, i
bimbi sono stati guidati a scoprire l’affascinante movimento
futurista con il progetto “FuturAzione” ispirato dal poeta e
pittore Farfa che nel 1933 aveva dedicato una sua poesia a
Ferrania.
Il lavoro degli insegnati
Francesca Bergadano, Ombretta Dogliotti e Stefano Tomasini e della d.ssa Michela
Carlini è stato premiato dagli
applausi scroscianti con cui il

pubblico ha accompagnato i
piccoli attori, le scenografie e i
costumi che hanno reso spettacolare l’insolito evento teatrale.
Quasi in contemporanea,
nell’ambito della “II Rassegna
Concertistica dei Docenti e degli Alunni” dell’Istituto Comprensivo di Cairo M.tte, settore secondario di 1º Grado,
sempre venerdì 8 giugno, alle
ore 20,45, presso la chiesa di
San Lorenzo si è tenuto il
“Concerto strumentale” con
cui si è esibita l’“Orchestra
Giovanile di Cairo” formata dagli alunni dell’istituto di chitarra, flauto, violino e pianoforte e
con l’inserimento di alcuni insegnanti e musicisti adulti. Anche qui gli applausi provenienti dal pubblico, che stipava le
navate della chiesa parrocchiale cairese, ha sottolineato
la bravura dimostrata dai giovani musicisti nell’eseguire con
maestria brani di musica classica intermezzati da noti spezzoni di moderne colonne musicali.
SDV

16 giugno: arriva a Varazze
sul Molo Marinai d’Italia
la semifinale di VB Factor 8
su www.settimanalelancora.it

L’Ancora vent’anni fa

Da L’Ancora del 14 giugno 1998
Correre il Palio in piazza della Vittoria

Il Capitano Marco Bui

Lanciato dal Cap. Bui nel corso della festa del 10 giugno a Cairo M.tte

Un messaggio di speranza dai marinai

mondo. Premuda rimane una
delle pagine nella storia delle
marine di tutto il mondo come
esempio di strategia navale,
coraggio ed ardimento della
nostra marina. Quella data ancora oggi è assunta quale emblema e festa della marina militare riportando alla mente la
vera motivazione della nostra
unione. ...
Vista la presenza di tanti
giovani e non solo oggi colgo
l’occasione per ricordare a loro
che la storia della nostra valle
è sorprendentemente tinta da
tanti solini blu, celebri protagonisti del nostro passato, sconosciuti marinai ai più, nomi
come Ottavio Scarampi comandante della Marina Sabauda, Cesare Abba primo
“marinaio” a ruolo equipaggio
salpato da Quarto nella spedizione dei Mille, l’Ammiraglio
Garino, illustre concittadino di-

stintosi nel corso della lunga
gloriosa storia della Regia Marina in nome del servizio e della Patria e di tanti altri nomi come Flaminio Pesce sbarcato
sull’isola di Donzella a Venezia, liberava con gli alleati e le
formazioni partigiane l’ultimo
avamposto tedesco. Senza
contare i 42 marinai Valbormidesi non tornati alla Base dopo l’affondamento della Corazzata Roma il 9 settembre 1943
colpita dai tedeschi nel giorno
dell’armistizio. Ancora oggi ai
più sconosciuto è il legame
della Valbormida con la Marina
Militare aspetto storico già noto nel processo di unificazione
dell’Italia, progetto sviluppato
da Benedetto Brin ufficiale del
Genio Civile entrato in servizio
nella marina sarda. Grazie a
lui la politica navale ebbe effetto in tempi rapidi collocando
stabilmente la Regia Marina al

3 posto nel mondo nei primi
anni del 900. Da qui iniziò il
decollo industriale della Valbormida…”
Il Cap. Bui ha concluso il
suo messaggio ricordando a
tutti, e soprattutto ai giovani
animatori del Grest presenti alla funzione “cari giovani, solo
dalla memoria può nascere la
cultura di un mondo migliore:
affrontate sempre con fede e
serena determinazione i vostri
obiettivi e le vostre aspirazioni
con coraggio, passione e lealtà proprio come ogni equipaggio sulla nave dei vostri sogni,
ricordando che non è il comandante che governa la nave ma il suo equipaggio. Viva
la Marina Militare, Viva Cairo
Montenotte”.
Al termine della cerimonia
tutti i partecipanti hanno posato per la foto ricordo scattata ai
piedi del presbiterio.
SDV

Cairo M.tte. Ripubblichiamo una proposta, quantomeno curiosa e interessante, avanzata all’epoca da Mario Capelli Steccolini in una sua lettera al giornale. I progetti per il rifacimento di Piazza della Vittoria hanno poi seguito altre strade ma
crediamo valga la pena rileggere questa ipotesi che avrebbe
senza dubbio cambiato radicalmente l’aspetto del centro storico.
«Spett.le Redazione de L’Ancora, ho letto su questo giornale
che è in corso un progetto per la trasformazione di Piazza della Vittoria. Vorrei che venisse presa in esame una mia idea in
proposito affinché non si perda un’occasione. In poche parole sarebbe opportuno prevedere la possibilità di lasciare una
pista per la corsa del Palio e altre manifestazioni di folclore,
corse podistiche, ciclistiche, gimcane..., un anello sterrato intorno alla piazza coperto normalmente da grate metalliche che
all’occorrenza si alzano e diventano recinzione. Una cosa
semplicissima, un uovo di colombo che forse farà sorridere
qualcuno, ma che potrebbe divenire in futuro un richiamo turistico di prim’ordine».
«Non mi dilungo a ricordare che un tempo il palio si correva in
piazza, vorrei solo far sapere agli scettici che anche un architetto di fama mondiale, Renzo Piano, si è valso in più di un’occasione della mia consulenza come da fotocopia di lettera autografa relativa al progetto per il recupero e rilancio di Pompei.
Lascio ai nostri amministratori la responsabilità di non perdere un’occasione e ai nostri architetti il compito di sviluppare e
migliorare l’idea. Grazie per l’attenzione». Pubblichiamo il testo della risposta dell’architetto Renzo Piano a Mario Capelli:
«Gentile Sig. Capelli, la ringrazio per la Sua lettera e per le
cortesi parole che mi ha rivolto. Ho letto con molto interesse
te sue osservazioni e i suoi consigli, e ne farò tesoro nel mio
progetto. Cordiali saluti». Renzo Piano.
Cairo M.tte. Primo Festival del teatro all’Abba. Il 9 Giugno
scorso, presso il teatro “Abba” di Cairo, ha avuto luogo il 1º
Festival del teatro, organizzato dal Distretto Scolastico. Le
scuole medie si sono avvicendate con varie rappresentazioni
teatrali. Hanno partecipato i ragazzi della 2ªA e 2ªC di Carcare, la 3ªB di Cengio, la classe 2º a tempo prolungato di Cairo
e i ragazzi della 1ªA di Millesimo.
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All’ambasciatore
Oscar Bielli attestato
della Città del Vino

Sabato 2 giugno in Casa Bosca

Premio Letterario Lions

Canelli. Il Premio Letterario
Lions ha conferito i premi ai vincitori, sabato 2 giugno, alle ore 17, a
Canelli, nelle cattedrali sotterranee
di Casa Bosca Patrimonio Unesco.
L’iniziativa, ideata e curata da
Oscar Bielli office distrettuale del
Lions Club Nizza Monferrato-Canelli, alla sua terza edizione, si è
svolta in collaborazione con i Lions
Club di Sanremo Matutia, Sanremo Host, Acqui Host, Asti Host,
Asti Alfieri, Castelnuovo don Bosco, Alto Astigiano, Alba Langhe,
Santo Stefano Belbo Valle Belbo,
Cherasco, Bordighera Capo Nero
Host, Mondovì Monregalese, Moncalvo Aleramica.
La prima sezione del Premio, riservata alla miglior prefazione tra
le opere selezionate dalla Giuria
(presieduta da Antonella Cavallo,
responsabile dei progetti speciali
del Salone del Libro), fra le pubblicazioni del 2017, ha visto prevalere:
Marco Belpoliti, scrittore e critico letterario, per aver curato la prefazione di Tutti i racconti di Primo
Levi (assegno di 1.500 euro),
Gianni Riotta che, a pari merito, si è aggiudicato il primo premio,
con Il tramonto del liberalismo occidentale di Edward Luce (assegno 500 euro). Riotta non era presente, perché vive negli Stati Uniti, ma dovrebbe ricevere il premio
durante un prossimo incontro

Lions a Canelli. Nella terna dei finalisti era anche Paolo Cognetti,
Premio Strega, per la prefazione a
Il giorno delle mesules di Ettore
Castiglioni.
La seconda sezione, era riservata agli studenti, delle scuole medie superiori, per la prefazione di
un’opera di Italo Calvino, che, nelle precedenti edizioni, era stata intitolata a Beppe Fenoglio e a Cesare Pavese.
Ottantatré i lavori realizzati da
dagli studenti di 19 Istituti di basso
Piemonte e Ponente Ligure; quindici gli Istituti finalisti: Liceo Classico Alfieri di Asti, Istituto Nicola Pellati sezione di Canelli, Liceo Classico Govone di Alba, Liceo Parodi
di Acqui Terme, Liceo Vercelli di
Asti, Istituto delle Grazie di Nizza
Monferrato, Istituto Aicardi di Sanremo, Istituto Ruffini - Aicardi di Arma di Taggia, Liceo Classico Cassini di Sanremo.
Dei 103 studenti partecipanti al
concorso, 17 hanno raggiunto la finale: Emilia Brezzo, Sara Peira e
Federica Benisi (Liceo Alfieri, Asti);
Lorenzo Saglione e Giacomo Maggiora (Liceo Vercelli, Asti), Andy
Ortega, Federica Abbate, Alice
Proglio e Ylenia Sileo (Istituto Pellati, Canelli), Elisa Bussi (Istituto
N.S. Delle Grazie, Nizza), Bianca
Quassolo (Liceo Govone, Alba),
Mariachiara Grosso e Chiara Pranzato (Istituto Parodi, Acqui Terme),

Ryan Logico e Nicole De Michele
(Istituto Ruffini-Aicardi, Sanremo),
Sopiha Dutt ed Elisa Petrassi (Liceo Cassini, Sanremo).
Dei 17 finalisti, sette sono stati i
premiati (metà in euro e metà in
materiale didattico): Chiara Pronzato (1000 €), Elisa Benisi (800
€), Bianca Quassolo (500 €) Emilia Brezzo e Sara Peira, Ryan Logico, e, con menzione speciale,
Andy Ortega del Pellati di Canelli.
Primo classificato per il miglior
lavoro realizzato da uno studente
di un istituto tecnico. Ryan Logico
dell’Istituto Ruffini Aicardi di Sanremo, premio in denaro e dotazione
libraria e menzione speciale a Andy Ortega dell’istituto Pellati, sezione di Canelli, dotazione libraria.
Attestati a: Esorafo Amerio del liceo Govone di Alba per aver ricevuto, all’ambasciata francese a Roma, il premio “Fiction historique”,
dotazione libraria; Lorenzo Giovine, vincitore del Premio Unesco, ricevuto nei mesi scorsi a Palazzo
Madama a Roma, dotazione libraria; Nicole Di Michele dell’istituto
Ruffini Aicardi di Sanremo che si è
aggiudicata il primo premio al concorso internazionale di poesia “Ossi di seppia”, dotazione libraria.
Il costo del concorso - 3.200 euro - è stato sostenuto da alcuni
sponsor e non è gravato sul bilancio Lions.
Oscar Bielli, soddisfatto degli ot-

Canelli. Nel corso della premiazione del Premio Letterario Lions, il dottor Paolo Corbini, a nome della Associazione Città del Vino, ha consegnato a Oscar Bielli un attestato di merito con la
seguente motivazione: “A Oscar Bielli Ambasciatore delle Città del Vino per il suo contributo alla
valorizzazione del territorio di Canelli di cui è stato Sindaco dal 1994 al 2004 e per aver promosso nel 2001 la prima edizione del Concorso Enologico “La selezione del Sindaco” in qualità di vice Presidente dell’Associazione Città del Vino.”

Ornella e Armando Scagliola
“Testimoni del Territorio”

Marco Belpoliti
timi lavori dei premiati, ha rivolto,
con stima ed affetto, alcune sue
osservazioni, raccomandando, in
particolare, l’importanza di una
buona conoscenza della lingua italiana, dei suoi sinonimi e dell’appropriato uso del congiuntivo. Infine, polemizzando sottilmente coi
social media, ha terminato con
questa raccomandazione: «Leggete il Foscolo, leggete Calvino, leggete l’autore che preferite, ma
mandate dei fiori veri. Potrà capitare che anziché un’anonima faccetta (emoji), riceviate un bacio vero».
Alla premiazione, era presente
anche il Governatore 108Ia3, Gian
Costa, ed un numeroso pubblico, il
cui ingresso, nella Cantina Bosca,
è stato in parte bloccato.

“Selezione del Sindaco”, 391 vini premiati

Alto numero di medaglie d’oro
due i vini con 95/100

Pro Loco Canelli, 2ª alla corsa
delle Botti e grande nella gastronomia

Canelli. In qualità di presidente, insieme alla collaboratrice Marisa Tinto, dopo aver partecipato, in rappresentanza della Pro Loco Città di Canelli, al
corso di formazione e aggiornamento del 21/23/29 maggio a
Nizza Monferrato, per l’Igiene
degli alimenti e Haccp nell’ambito delle manifestazioni temporanee della normativa sulla sicurezza alimentare, ha ottenuto
il diploma di partecipazione.
E così dopo la prima uscita alla Festa del volontariato, il nuovo gruppo della Pro Loco canellese, sabato e domenica, 9/10
giugno, ha partecipato alla Corsa delle Botti con gli spingitori
della Cantina Amerio di Canelli
(al secondo posto della corsa) e
alla “Monferrato in tavola” presentando, con grande soddisfazione, gli agnolotti al sugo di
carne (6 Carlini), la torta di nocciole (2 Carlini) e il Moscato della ditta Amerio.
La Corsa delle Botti ha visto
la partecipazione di 12 ditte vinicole che si sono sfidate nelle vie

del centro storico di Nizza Monferrato: azienda vitivinicola Pierangelo Iglina (Bruno), Bottega
del vino (Calamandrana), Cantina sociale di Antignano e S.
Martino Alfieri, Cantine Amerio
(Canelli), Cantine d’Incisa (Incisa Scapaccino), Cascina Lana
(Nizza Monferrato), Le Tre Cascine (Nizza Monf.). Produttori
Bazzanesi (Mombaruzzo), Produttori Mongardinesi (Mongardino), Produttori San Marzanesi
(San Marzano Oliveto), Viticoltori Associati Vinchio-Vaglio
(Vinchio), Viticoltori di Castelnuovo Calcea.
La corsa si è articolata in diverse fasi: sabato 9 giugno, in
piazza del Municipio c’è stata la
Pesatura (non meno di 1000 Kg
l’una) e la Marchiatura e alle
21,30, le prove di Qualificazione.
Domenica, alle 11, finale della
tappa di Nizza Monferrato; alle
15.30, gara delle semifinali; alle
17.30, gara finale, con un bel
secondo posto della botte canellese.

Inaugurata la “Terrazza Alta Langa”

Canelli. Mercoledì 13 giugno, alle 18,30, il Comune di Moasca, il
Ristorante Tra terra e Cielo e il Consorzio Alta Langa hanno inaugurato al castello di Moasca, la “Terrazza Alta Langa”.
La cerimonia si è svolta con il saluto del sindaco, Andrea Ghignone, ed un breve intervento di Giorgio Ferrero, assessore regionale all’Agricoltura e di Giulio Bava, presidente del Consorzio Alta
Langa. Con le specialità del territorio ha fatto seguito un buffet preparato dalla cucina del ristorante Tra Terra e Cielo e i calici di Alta
Langa, offerti dal Consorzio.

Canelli. Sono due i vini che hanno
ottenuto il massimo punteggio assoluto (95/100, fregiandosi della Gran
Medaglia d’Oro) al concorso enologico internazionale “La Selezione del
Sindaco” che l’Associazione Città del
Vino ha organizzato presso l’Enoteca
Regionale di Canelli (Asti) dal 31
maggio al 3 giugno.
Uno è portoghese: si tratta del vino
liquoroso Malo Moscatel de Setùbal 5
Anos dell’azienda Malo Wines di Setùbal, annata 2013 dell’omonima denominazione, vitigno 100% Moscatel
Graudo.
Il secondo è un vino dolce austriaco, lo Chardonnay Trockenbeerenauslese 2008 dell’Azienda Weinhandel
Rudolf Payer di Apleton, nel Burgerland. Complessivamente sono 33 le
Gran Medaglie d’Oro assegnate (19
all’Italia); 221 le Medaglie d’Oro e 136
le Medaglie d’Argento, per un totale
di 391 vini premiati, il 30% dei 1299
vini presentati dalle circa 500 aziende che hanno partecipato.
La prima Gran Medaglia d’Oro italiana è per il passito 2015 Valle d’Aosta Doc Chambave Moscato Fliètri
dell’Azienda La Vrille di Herviè Danile Deguillame del Comune di Verrayes, che ha ottenuto 94,8/100.
Il sistema di votazione, in automatico, calcola il punteggio medio in centesimi, scartando il voto più alto e
quello più basso, come impone il regolamento generale dell’OIV, che, tra
l’altro, prevede possano essere premiati solo il 30% dei vini in gara; pertanto, pur avendo ottenuto un ottimo
punteggio, molti vini che avrebbero
potuto aspirare almeno ad una Medaglia d’Argento, restano fuori dalla
premiazione.
Infatti, se il punteggio minimo che
occorre per ottenere l’argento – come
prevede il regolamento del concorso
– è compreso tra 82 e 86 punti, quest’anno l’alto numero di Gran Medaglie d’Oro e, sopratutto, di Medaglie
d’Oro è tale da limitare, scendendo
nella graduatoria, le possibilità di ottenere un argento. Ecco spiegato perché molti vini, restano fuori da medagliere.
Apre la serie delle Medaglie d’Oro il
vino rosso Acantos Toscana Igt 2014

(Syrah 60% come vitigno principale)
dell’Azienda Agricola Montebelli di
Caldana, in provincia di Grosseto con
il punteggio molto alto di 91,2/100;
primo tra le Medaglie d’Argento il Barolo Docg Luigi Bosca 2013 di Canelli (86,8/100).
Da notare che l’Abruzzo è la regione italiana che conquista ben 4 Gran
Medaglie d’Oro su un totale di 22 medaglie, con anche 12 Oro e 6 Argento, posizionandosi al vertice della
qualità “certificata” dal concorso. In
questa speciale graduatoria segue la
Sicilia (3 Gran Oro e 12 Oro, oltre a
16 Argento).
La regione italiana più medagliata
è il Veneto, con 43 medaglie, seguita
dalla Sicilia con 31, 28 al Piemonte,
27 Toscana, 19 Puglia, 22 Abruzzo….
1 Lombardia. In totale, l’Italia ha conquistato 271 medaglie, 111 il Portogallo, 2 Austria, 2 Brasile, 2 Azerbaijan, 2 Germania, 1 Brasile, 1 Francia.
Altre curiosità. I vitigni più premiati sono quelli attinenti alla famiglia dei moscati (Moscato giallo, Moscato bianco, Moscatel, Moscato di Terracina,
Moscato di Hamburgo, Moscato di
Canelli, etc) per 35 vini premiati.
Segue l’autoctono portoghese Touriga Nacional con 27 vini premiati, il
Montepulciano d’Abruzzo (20 vini premiati), il vitigno Glera (base del Prosecco) con 16 vini premiati e la Barbera (15 vini).
Analizzando l’elenco dei premi, il
primo vino rosso italiano in graduatoria è il Nican della Cantina di Orsogna
(Chieti), un intenso Montepulciano
d’Abruzzo DOC 2010 (Gran Medaglia
d’Oro), mentre il primo vino bianco
premiato è ancora un vino abruzzese,
il Gustav della Cantina di Ortona 2017
Terre di Chieti IGP (sempre Gran Medaglia d’Oro).
La Cantina più premiata è la portoghese St. Isidro de Pegoes con ben
20 medaglie.
Il Concorso ha visto la partecipazione di 84 Commissari internazionali che hanno potuto valutare i vini utilizzando il nuovo sistema di valutazione tramite tablet (bandita definitivamente carta e penna!), elaborato
per conto dell’Associazione Città del
Vino dalla società Connectis di Prato.

Canelli. Ai coniugi Ornella e Armando Scagliola, titolari e fondatori della Enos Snc di Canelli, è stato assegnato il riconoscimento “Testimone del Territorio” per l’anno 2017, che il Lions
Club Nizza Monferrato–Canelli (presidente Mario Chiarle e Giuseppe Camileri consigliere delegato) assegna, ogni anno, a soggetti che per
opere, attività e iniziative abbiano valorizzato il
territorio della Valle Belbo. Il Consiglio Direttivo
del Club ha ritenuto meritevoli i signori Scagliola con la seguente motivazione: “Per aver saputo interpretare il tema dello sviluppo nelle sue
diverse e interdipendenti declinazioni, da quelle dell’imprenditoria e dell’occupazione a quelle
della sostenibilità sociale”. La cerimonia di premiazione avverrà sabato 16 giugno alle ore
20.00, in occasione della Charter Night del
Club, nelle Cattedrali sotterranee Contratto Patrimonio Unesco di Canelli.

Premio speciale Scapaccino
al maggiore Repetto

Canelli. Nel cortile della caserma del comando provinciale, caserma Giovanbattista Scapaccino, in via delle Corse, ad Asti, martedì 5
giugno, si è svolta la ricorrenza del duecentoquattresimo anniversario della fondazione dell’Arma. Per l’occasione sono stati premiati i militari che si sono distinti in operazioni di servizio. Il premio speciale “Scapaccino”, intitolato
alla memoria del carabiniere Giovanni Battista
Scapaccino, è stato assegnato al maggiore Lorenzo Repetto (per 10 anni al comando della
Compagnia di Canelli), comandante del nucleo
investigativo astigiano, che si è distinto per aver
impersonificato i valori etici, morali e professionali tipici del carabiniere Scapaccino, che fu la
prima medaglia d’oro al valore militare d’Italia.

“CanelliVinCanta”
con Noemi ed Orietta Berti

Noemi

Orietta Berti

Canelli. Tre giorni di festa nella capitale dello spumante. Dalla sera di venerdì 15 a domenica 17 giugno, dalle ore 17, il centro storico si
trasformerà in un luogo di cibo, cultura, musica
e artigianato. Le serate della musica dal vivo saranno interpretate da musicisti del territorio e da
due cantanti simbolo della musica italiana come Noemi (al sabato in piazza Aosta) e da
Orietta Berti (domenica sera). Durante la tre
giorni, le cantine storiche, “Cattedrali sotterranee” Bosca, Coppo, Gancia saranno aperte e
le vie del centro ospiteranno 20 Street Food
Trucks con le ricette della tradizione.

“Cinema in Cortile”

Canelli. Nel cortile interno di Villa Chiara, in via
Roma 6 a Canelli, lunedì 18 giugno, dalle ore
21.30 alle 23.30, un’animazione del 2017 dal titolo “Coco” (Disney Pixar). È il primo appuntamento della 6ª edizione di “Cinema in Cortile” organizzato dall’Associazione Nuovo Cinema Canelli.

Seconda “Sagra dei Mici”

Canelli. Ad Agliano Terme, sabato 23 giugno
si svolgerà la 2ª Sagra dei Mici con la bancarella dei prodotti tipici rumeni Cori Market e con
il menu: mici con patate, salsiccia con patate,
costine con patate. Musica dal vivo Formatia

VALLE BELBO
Canelli. Si è tenuta, domenica 10 giugno, in corso della Libertà, nello splendido
salone ex Riccadonna, l’inaugurazione
della mostra collettiva di pittura “Fuoco e
Colore 2018”.
La mostra sarà visitabile gratuitamente
fino al 30 giugno, tutti i giorni, dalle 10,30
alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,00.
Il Segnalibro è l’organizzatore dell’evento. È una cartolibreria di Canelli che
da anni è attiva in campo artistico con mostre, concorsi e corsi di pittura, disegno,
fumetto e illustrazione.
Alla mostra, che resterà aperta fino al fino al 30 giugno, sono esposte opere di:
Franca Amerio, Giuditta Amerio, Paola
Becchino, Maura Bernardi, Caterina Bocchino, Loredana Boeri, Anna Bogliolo,
Giovanna Bonfrate, Martina Bonini, Annalisa Borio, Monica Brunettini, Chiara Calosso, Ivana Casalino, Dubravka Dicova,
Sandra Fontana, Leonardo Franzero, Tiziana Franzin, Carla Gatti, Giuliana Gatti,
Dalia Gaviglio, Luigi Giardullo, Piero Inalte, Andrea Migliardi, Piero Montaldo, Aldo
Moraglio, Anna Onesti, Marianna Pacelli,
Emiliana Penna, Enza Perletto, Paola Maria Pignatelli, Antonio PIreddu, Davide
Robba, Simone Teofilo, Piergiorgio Viglietti, Gabriella Zamperino.
Oggi le tante persone intervenute hanno ammirato le 150 opere di questi 35 artisti locali e non.
In esposizione quadri realizzati con
tecniche diverse e oggetti in porcellana
dipinti a mano, tra cui una selezione di 60
opere partecipanti a un concorso a tema

Canelli L’assessore Angelica Corino ha condotto l’incontro di mercoledì 30 maggio,
fortemente voluto tra le sette
aziende della Valle Belbo, del
Comune di Canelli, della Procincia, della Regione, della
fondazione della Cassa di Risparmio e i genitori - studenti
dell’Artom e delle medie di Canelli. Sono intervenuti il dottor
Rosselli, amministratore delegato della Robino, Paolo Marmo della Marmo Inox, la dottoressa Serena Tosa della ditta
Tosa che hanno invitato i ragazzi a studiare, a scoprire le
loro attitudini e si sono rivolti
alla scuola affermando la loro
intenzione di una collaborazione sempre più continuativa ed
efficace, che vada al di là dell’alternanza scuola-lavoro, percorso obbligatorio nella scuola
superiore.
Il dirigente scolastico Giorgio Marino si è detto soddisfat-
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L’addio alla scuola
del dirigente Palmina Stanga

Mostra collettiva di pittura
“Fuoco e Colore”

“Gli animali” indetto da Il Segnalibro. Per
tutta la durata della mostra sarà possibile per i visitatori votare la propria opera
preferita tra quelle sul tema degli animali.
Il meccanismo è molto semplice, nel locale della mostra è presente un blocchetto di fogli, una biro e un’urna. Per esprimere il proprio voto sarà sufficiente scrivere su un foglietto il numero riportato accanto all’opera scelta, piegare il foglio e
inserirlo nell’urna.

Ogni visitatore potrà esprimere liberamente e in modo anonimo la propria preferenza.
Il 23 giugno i voti di questa “giuria popolare” verranno sommati a quelli di una
giuria tecnica per stabilire una classifica.
Il 24 si terrà nel salone ex Riccadonna
la premiazione.
Secondo Barbara e Stefano de Il Segnalibro il meccanismo del concorso, favorisce il confronto con altri creativi e ne
aiuta la crescita.

Canelli. I tradizionali festeggiamenti, in occasione del
pensionamento dell’ex dirigente scolastico del distretto di
Canelli
Palmina
Stanga,
avranno luogo, a Canelli, giovedì 28 giugno al Ristorante
Enoteca, in corso Libertà, ma
nella sede del CPIA di Asti, di
cui era preside reggente, la festa si è già svolta, a sorpresa,
in occasione della chiusura
della scuola. I ragazzi hanno
realizzato uno spettacolo multietnico con balli, canti e sfilata
di moda. Alcuni hanno raccontato la loro storia e ringraziato
la preside e i docenti per la disponibilità e l’aiuto ricevuto durante l’anno scolastico. La preside Stanga è stata felice e si è
anche commossa. Con l’aiuto
del dirigente del Centro per
adulti di Asti dott. Alberto Bianchino, nel 1999 Stanga ha
creato il CTP di Canelli, ora accorpato a quello di Asti. Grazie
alla sua tenacia, serietà e voglia di mettersi in gioco ad affrontare nuove sfide grazie a
lei sono stati creati ben 8 posti
di lavoro come insegnanti per I
corsi Cpia per adulti. Questo
ha permesso al territorio di Asti
Sud di offrire agli stranieri la
possibilità di imparare la lingua
italiana, primo veicolo per l’integrazione e agli italiani di accedere a corsi di inglese, tedesco, francese russo, informatica e altro. Ora, dopo una ono-

rata carriera, la dottoressa
Stanga potrà godersi la sua
meritata pensione insieme alla
sua famiglia.
Palmina Stanga ha esclamato commossa: «Una festa a
sorpresa per me! In quella che
per tre anni è stata anche la
mia scuola, un susseguirsi di
emozioni, di ricordi, di sensazioni. Volti, voci e musiche di
tutto il mondo mi hanno accompagnata in questo momento di commiato. È stato
bello da togliere il fiato! Grazie
a tutti!» Mariangela Cotto che
ha partecipato alla festa a sorpresa, con l’assessore all’istruzione Loretta Bologna e il sindaco Maurizio Rasero ha commentato: «Sei una grande
donna, Palmina Stanga, nel
mondo della scuola, del volontariato e della tua famiglia. Un
grande esempio per tutti.. Un
grande abbraccio e... a presto
per continuare.»

Tre nuovi direttori all’ospedale Massaia

All’Artom “Incontra il tuo futuro”

to e grato alle aziende per le
opportunità di crescita, formazione e lavoro che offrono agli
studenti dell’Artom.
L’assessore regionale Ferrero ha manifestato interesse
e ammirazione per la fattiva
collaborazione tra istituzioni,

aziende, scuola. «Vorrei rilevare l’impegno e la passione –
ha sottolineato la direttrice Cristina Barisone - con cui i rappresentanti e i titolari delle diverse aziende hanno lavorato
per questo incontro. Alcuni di
loro si sono occupati di ogni

dettaglio, dei contenuti come
delle prese della luce, e la cosa mi ha stupita e impressionata. Probabilmente è quanto
vorrebbero dai nostri studenti
e, futuri loro collaboratori: sapere e fare, con dedizione,
grinta, entusiasmo.»

Canelli. Cambio al vertice di tre importanti specialità nell’ospedale Massaia di Asti, nei reparti di Medicina Fisica e della
Riabilitazione, di Neuropsichiatria Infantile e di Oculistica.
Nel reparto della Medicina Fisica e della Riabilitazione è direttrice Giovanna Lombardi: “Qualunque sia la disabilità, il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita”.
Il nuovo direttore di Neuropsichiatria Infantile è Davide Traetta che deve gestire un’equipe multidisciplinare che conta cinque
neuropsichiatri, quattro psicologi, tre neuro psicomotricisti, e tre
logopedisti. “Lavoriamo con pazienti da 0 a18 anni e siamo in
stretto contatto con le scuole e con il tribunale dei minori”.
Giancarlo Dapavo, di Castel Alfero, altamente specializzato a
Torino, intende portare al Massaia nuove competenze come la
chirurgia vitreoretinica e ridurre il numero dei 3.500 pazienti in
coda per l’intervento di cateratta.

Christian Andre Pettersen

“Bocuse d’Or”: dal Piemonte
un candidato italiano
e uno norvegese

Canelli. Il Bocuse d’Or Europa in questa settimana individuerà i dieci giovani chef destinati ad entrare nella finale di
Lione nel 2019, tra cui potrebbero figurare anche due chef
che si sono allenati la scorsa
settimana in Piemonte, uno
norvegese ad Agliano Terme e
un altro, italiano, ad Alba.
La competizione mondiale di
Arti Gastronomiche prende il
nome da Paul Bocuse che nel
1987 organizzò il primo evento
a cui ogni giovane chef sogna
di partecipare. In essa vengono messe in campo professionalità e capacità e la proficua
partecipazione di una squadra.
Lo chef candidato alle Selezioni Europee di Torino che
rappresenterà l’Italia è il pugliese Martino Ruggieri, supportato da Alba, uno dei centri più
importanti dell’alta gastronomia
italiana. I primi dieci classificati
della Selezione europea del
Bocuse d’Or, parteciperanno
alla finale mondiale che avrà
luogo il 29-30 gennaio 2019 a
Lione. La sfida è realizzare dei
piatti che rappresentino la cultura e il patrimonio gastronomico del proprio paese, in 5h 35
minuti, davanti al pubblico e a
una giuria composta dai più
grandi chef del mondo.
Agliano Terme, dove, grazie
all’iniziativa di un gruppo di

norvegesi innamorati del Monferrato, è nato nel 2014 il Barbera Fish Festival, ha ospitato
in questi giorni il team norvegese con il candidato Christian
Andre Pettersen. La squadra si
è allenata all’Agenzia di Formazione Professionale Colline
Astigiane, dove ha messo a
punto gli ultimi dettagli lavorando ai fornelli da dodici a quindici ore al giorno. Il team norvegese ha incontrato i giornalisti.
A guidare il team, il presidente
dell’Accademia del Bocuse
d’Or della Norvegia, lo chef
stellato Bent Stiansen, vincitore del Bocuse d’Or nel 1993, e
il direttore Arne Sørvig. Il team
del Bocuse d’Or della Norvegia
è arrivato nei giorni scorsi ad
Agliano Terme, in ritiro prima di
trasferirsi a Torino per le finali
europee della competizione.
Nel Monferrato, il candidato
Christian Andre Pettersen e la
sua squadra hanno trascorso
la settimana che precede le
gare, allenandosi nell’attrezzatissima cucina della scuola alberghiera. Gli chef hanno incontrato anche i giornalisti durante una pausa. L’incontro è
stato pure l’occasione per sottolineare la crescita del turismo
nel piccolo borgo, nel 2017 salito al quinto posto fra i comuni
astigiani, dopo Asti, Nizza
Monferrato, Costigliole d’Asti e

Compleanno per i 100 anni di Maria Ghiazza

Martino Ruggieri
Canelli. Presenti all’incontro il
presidente dell’Agenzia di Formazione Professionale Colline
Astigiane, Secondino Aluffi, il
direttore Davide Rosa, il sindaco di Agliano Terme Franco
Serra, e Fabrizio Genta, presidente di Barbera Agliano (l’associazione che organizza il
Barbera Fish Festival) che ha
commentato: «Siamo molto orgogliosi che gli chef abbiano
scelto le nostre colline per allenarsi». «La nostra scuola alberghiera è fiera di essere stata scelta quale base e centrale
operativa per gli allenamenti
della squadra norvegese – ha
sottolineato il direttore Davide
Rosa - Le strutture e le attrezzature d’avanguardia di cui dispone devono avere convinto
gli chef norvegesi». «Occorre
anche sottolineare come la location della scuola, immersa
nella quiete dei vigneti Barbera patrimonio Unesco, ne hanno fatto la sede ideale agli occhi del team» ha aggiunto il
presidente Secondino Aluffi.

Canelli. Sabato 26 maggio nella casa di riposo Villa Cora di Canelli è stato festeggiato il compleanno per i 100 anni della signora Ghiazza Maria. Per l’occasione, hanno partecipato il sindaco di
Castelboglione, Claudio Gatti, e il presidente della Provincia, nonché sindaco di Canelli, Marco
Gabusi che, insieme ai parenti, alla direttrice della struttura, Rossana Corte, e a tutto il personale, hanno brindato alla centenaria.

All’Apro il corso Tecnico meccanico di sistemi CAD 3D

Canelli. Tra i corsi gratuiti dell’area Tech che propone Apro c’è il corso Tecnico di sistemi CAD
3D ad indirizzo meccanico terminato con l’esame finale il 17 maggio. Così 17 corsisti si sono specializzati in progettazione tridimensionale usando applicativi di ultima generazione Solidworsk e Inventor. Si tratta di un corso articolato, della durata di 600 ore di cui 240 in stage presso le principali aziende del territorio. Un altro profilo molto richiesto dalle aziende è l’Operatore elettrico. A chi
non ha ancora compiuto il 25º anno di età, Apro propone il corso triennale di qualifica. Già al secondo anno è previsto uno stage formativo in azienda. Per informazioni 0141 832276.

Calosso • Festa dell’estate

Calosso. Sabato 16, domenica 17 e venerdì 22 giugno, tradizionale “Festa dell’Estate” a Calosso.
Sabato 16 giugno la Pro Loco propone Gran Fritto Misto alla Piemontese”, servito nella Sala Don Pierino
Monticone di piazza Sant’Alessandro a partire dalle ore
20.30. Prenotare al 335.781078 (Mauro) oppure
333.1185425 (Teresa).
Domenica 17 giugno, dalle 17, “Un pomeriggio al Paludo”: passeggiata dal centro del paese alla nota oasi
del Paludo nel territorio di Agliano Terme. Organizzato in
collaborazione con Calosso Village, l’Osservatorio del
Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, Amici di Calosso e Lipu Onlus.
Venerdì 22 giugno, sul ballo a palchetto in piazza è in
programma, dalle 21.30, la “Serata Latina” che presenta anche l’esibizione della scuola di ballo Star Dance di
Damiano Ferrero. L’ingresso è gratuito.

Targa a Giuliani

Canelli. Scoperta targa commemorativa a Gian Battista Giuliani nel bicentenario della nascita.
Lunedì 4 giugno, in occasione del bicentenario della nascita dell’illustre concittadino Gian Battista Giuliani, è stata
scoperta a Canelli una targa commemorativa collocata su un muro della casa dove nacque nel 1818.
Gian Battista Giuliani, celebre studioso di Dante Alighieri, ricoprì tra l’altro la
cattedra dedicata alle opere del Sommo
Poeta a Firenze.
A questa realizzazione, ideata dal Festival “Classico”, ha collaborato l’associazione Memoria Viva Canelli e il Lions
Club Nizza-Canelli.
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Domenica 17 giugno le “botti” corrono per le vie e le piazze

Nizza prima nel Palio fra le città del vino
e Castelnuovo Calcea fra le cantine vinicole

Nizza Monferrato. Domenica 17 giugno doppio appuntamento lungo le vie e
le piazze della città con le “botti” che corrono per il Palio fra le città del vino (in mattinata) e per la “Corsa delle botti” fra le
cantine vinicole (nel pomeriggio) in un mix
di sport e folclore, fra l’incitamento ed il tifo da stadio di un pubblico che si assiepava lungo il percorso di gara.
La novità dell’edizione 2018 della Corsa
delle Botti nicese era la tappa del “Palio
delle città del vino” che per la prima volta
a Nizza, alla quale erano iscritti, oltre alla
formazione giallorossa nicese, quelle di
Calamandrana, Maggiora (Novara), Refrontolo (Treviso), e Suvereto (Livorno).
Le qualificazioni
L’anteprima alla gara vera e è propria si
è svolta sabato 16 giugno, in notturna, con
le prove di qualificazione (stile formula 1)
in Piazza del Comune, per definire l’ordine di partenza e batterie. Dopo la pesatura (101 kg. per quelle più leggere fino ai
126, la più pesante) e la marchiatura della botte, il via alla prova di qualificazione
su un percorso di 600 metri che si dipanava per via Pistone, piazza XX Settembre, via Carlo Alberto, via S. Giulia, via Pio
Corsi, via Balbo, per ritornare in piazza del
Municipio.
Si è dimostrata azzeccata la scelta di disputare le qualificazione in notturna
(un’idea dell’Assessore Marco Lovisolo)
vista la presenza del foltissimo pubblico
sotto il Campanon e lungo il percorso delle prove.
Palio delle botti città del vino
Nella mattinata di domenica 17 giugno,

Guardate il video su
settimanalelancora.it

finalissima fra le squadre che partecipano
al “Palio delle botti fra le città del vino”. Prima della gara, l’arrivo in piazza del corteo
storico e gli stendardi delle Città del vino.
La squadra giallorossa che difendeva i
colori di Nizza, composta da Roberto
Guastello, Davide Lovisolo, Gianpiero Lovisolo (i tre atleti nel pomeriggio avrebbero gareggiato per la Viticoltori di Castelnuovo Calcea) e Luca Marchisio (nel pomeriggio avrebbe gareggiato per le Cantine di Incisa), ha conquistato il primo posto battendo nell’ordine Maggiora, Calamandrana, Refrontolo e Suvereto. Presente alla premiazione anche il primo cittadino di Maggiora che ha ritirato anche la
coppa della Pro loco il premio alla memoria di Gigi Morando, storico presidente della Pro loco ed ideatore della corsa.
Corsa delle botti
Nel pomeriggio, poi, spettacolo puro
con la sfida fra le diverse cantine per aggiudicarsi l’ambito stendardo in premio alla formazione vincente.
Si sono disputate 3 batteria da 4 squadre e per la finalissima si sono qualificate
le squadre (ciascuna abbinata ad una Pro
loco del Monferrato in tavola): Bottega del
vino di Calamandrana e Le tre cascine
(prima batteria); Cantine di Incisa e Cascina Lana (seconda batteria); Viticoltori
di Castelnuovo Calcea e Cantine Amerio
di Canelli (terza batteria).
Da segnalare che per definire la griglia

di partenza della finalissima, la giuria ha
rivisto i filmati delle singolee batterie infliggendo alcune penalità che, tuttavia,
non hanno modificato i valori in campo.
Nella finalissima, subito lo spunto della
squadra della Viticoltori di Castelnuovo
Calcea (composta da Roberto Guastello,
Davide Lovisolo, GianPiero Lovisolo) che
riusciva ad imboccare per prima l’imbuto
di Via Carlo Alberto davanti a Cantina
Amerio di Canelli (con Stefano Manzo,
Raimondo Cela, Umberto Barison) posizione che poi difendeva strenuamente fino all’arrivo, precedendo gli avversari di
una quindicina di metri. Per il terzo posto
la Cantine di Incisa (Luca Terzano, Andrea
Gallo, Luca Marchisio, Luca Ameglio) al
spuntavano su Cascina Lana; al quinto
posto: La Bottega del vino di Calamandrana ed al sesto, Le tre Cascine. Alla cerimonia della premiazione oltre agli Amministratori nicesi, presenti il questore,
dott.sssa Alessandra Faranda Cordella, il
presidente della Provincia e sindaco di
Canelli, Marco Gabusi e l’on. Giaccone.
Prima della finalissima, l’esibizione della Banda di Nizza Monferrato, diretta dal
maestro Giulio Rosa, del Gruppo dei Baby Killers, con le magliette dell’A7, con le
loro acrobazie e dei piccoli “spingitori” della 5ª elementare e 1ª media del progetto
di Valerio Giovinazzo e Davide Berta con
la collaborazione di Roberto Guastello e
Michele Giovine.
Speaker della manifestazione, trasmessa in streaming da Tele Nizza e In
Chiaro, su facebook, l’eclettico Marcello
Bellè.

Inaugurata ufficialmente sabato 9 giugno

A Eurogarden e O.B. Due
in gestione la rotonda di corso Asti

Nizza Monferrato. Numerose le personalità intervenute all’inaugurazione della “rotonda”
di corso Asti (entrata della città
e verso il tunnel della circonvallazione di Nizza), sabato 9 giugno. Con l’Amministrazione nicese, il sindaco Simone Nosenzo, il vice Pier Paolo Verri, gli
Assessori Marco Lovisolo, Lovisolo, Valeria Verri, Domenico
Perfumo, il presidente della
Provincia (e sindaco di Canelli)
Marco Gabusi, Gianni Bertolino
(presidente dell’Associazione
produttori del Nizza). A farsi carico della gestione, su concessione della Provincia, con il Comune di Nizza Monferrato le ditte Eurogarden (progettazione,
creazione, manutenzione giardini) e O.B. Due (industriale lavanderia di Via Fitteria) che
congiuntamente provvederanno
alla manutenzione. La nuova sistemazione ha richiesto quasi
un anno di lavoro per la siste-

mazione e la posa di arbusti
sempre verdi, di viti, e di fiori. Le
5 barrique ed il torchio che intendono significare la vocazione vinicola della città, sono stati donati, grazie all’interessamento dell’Assessore Perfumo,
dai produttori nicesi. Le lettere
(della Ditta Consol) con la scritta NIZZA docg (sullA finale scolpita la sigla docg: sono a carico
del Comune. Sulla rotonda,

inoltre è stata apposta una lapide che ricorda il giovane Simone Avigliano che proprio in quel
luogo perse la vita in seguito ad
un tragico incidente stradale.
Tutti i presenti hanno rimarcato
la bellezza della soluzione scelta per questo bel biglietto da visita per chi arriva in questo territorio Unesco, centro di produzione del “Nizza docg.” e di eccellenze.

Brevi
a palazzo
comunale

Trinciatura banchine
L’Assessore all’Agricoltura informa che la Ditta
Franco Beltrame di San
Marzano Oliveto ha vinto
l’appalto per la trinciatura
dei banchine delle rete delle strade extraurbane.Nei
prossimi giorni inizieranno i
lavori. Interessati all’intervento, solo una parte delle
strade, per oltre 50 Km. per
uno sviluppo di circa 110
Km. Costo dei lavori euro
10,500.

Asfaltatura strade
Nei prossimo giorni, inizieranno il lavori di asfaltatura, secondo un crono programma messo a punto
dalla ditta appaltatrice e
dall’Ufficio tecnico, come
specifica l’Assessore ai Lavori pubblici Valeria Verri: rifacimento del tappeto completo, previa scarificatura,
di via Spalto Nord e via
1613 e tratti delle strade extraurbane.

Sabato 16 e domenica 17 giugno in piazza Garibaldi

“Monferrato in tavola”
la sfida delle Pro loco
con i piatti tipici

Le Pro loco
Per due giorni, dal tardo pomeriggio di sabato 16 giugno
e domenica 17 giungo 12 Pro
loco del territorio astigiano
(Bergamasco, Calamandrana,
Canelli, Carentino, Castagnole delle Lanze, Castelnuovo
Calcea, Incisa Scapaccino,
Mombaruzzo, Mongardino,
Nizza Monferrato, Revigliasco
d’Asti, San Marzo Oliveto)
hanno dato vita in piazza Garibaldi ad una due giorni gastronomica che ha richiamato i
numerosi appassionati “presi
per la gola” dalle numerose
specialità preparate dai loro
esperti cuochi.
Con gli stands delle Pro loco, due tensostrutture i tavoli
(per un totale di 1.500 posti)
che per due giorni hanno accolto i tanti ospiti che “per pagare” hanno dovuto munirsi di
“carlini” prima di presentarsi ai

tavoli delle prenotazioni, dopo
aver atteso pazientemente il
proprio turno.
E vista la partecipazione ancora una volta il Monferrato in
tavola di Nizza Monferrato ha
fatto centro.
Il contorno
Con il Monferrato in tavola
non sono mancate le altre attrazioni. Si poteva scegliere fra
il “Monferrato Expo”, la vetrina
espositiva delle attività commerciali sotto il Foro boario
con gli spettacoli musicali e gli
intrattenimenti e sulla piazza lo
spettacolo a suon di musica
degli Autobuskeers.
Alla domenica, poi, una selezione delle bancarelle del
“Mercatino dell’antiquariato e
dell’artigianato” oppure le animazioni per i più piccoli.
Un programma completo e
variegato per tutti i gusti e per
tutte le età.

Riceviamo e pubblichiamo

Rinnovato il Consiglio direttivo
del Comitato pro Oratorio Don Bosco

Nizza Monferrato. Il Comitato pro Oratorio Don Bosco di
Nizza Monferrato ha rinnovato
nei giorni scorso il suo Consiglio direttivo. Ne da notizia in
un comunicato che pubblichiamo: «Il comitato Pro Oratorio
Don Bosco venne costituito
nell’anno 2013 per: difendere
e valorizzare l’Oratorio Don
Bosco di Nizza Monferrato; far
rispettare l’atto di donazione
avvenuto nell’anno 2000 tra
Salesiani e Diocesi di Acqui e
seguire la pratica di Beatificazione di Don Celi.
Il giorno 7 giugno 2018 il
suddetto Comitato ha rinnovato nel seguente modo il consiglio direttivo: Presidente: Balestrino Pietro; Vicepresidenti:
Belloni Marisa, Massimelli avv.
Giacomo; Tesoriere: Torello
Luigino; Segretario e addetto

stampa: Gandolfo Giovanni;
consiglieri: Barbera Massimo;
Bevione Renato; Cardona Maria Luisa; Carrara Roberto; Cerruti Mauro; Colombara Epifanio; Corrado Bruna; Giacomazzo Gian Luca; Rapetti Mario;
Saracino Canio; Zappa Piero.
L’intenzione del nuovo consiglio è quella di uscire dalla
nebulosità della questione
Oratorio e così raggiungere
“La luce in fondo al tunnel”.
Tutto questo viene fatto per
dare l’opportunità ai ragazzi di
avere un luogo sano dove incontrarsi e non come l’inverno
scorso che non sapendo dove
vedersi si davano appuntamento nella sala d’aspetto della stazione di Nizza. Inoltre il
comitato vuole rendersi sempre più attivo per la pratica di
beatificazione di Don Celi».

VALLE BELBO
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Serata dei ricordi giovedì 7 giugno all’Auditorium Trinità

“El fond ed Nizza”
e Opinione nicese in CD
Premiazione concorso
“Le mie radici”

Nizza Monferrato. “Serata densa e impegnativa” come l'ha definita il presidente
de L'Erca, Pietro Masoero nel salutare la
folta platea dei presenti e nel dare il via alla nutrita scaletta di eventi.
El fond ed Nissa
“El fond ed Nissa”, il secondo volume
della collana I nicesi raccontano, è un libro di memorie firmato da Olga Lavagnino
che ha “frugato” nei suoi ricordi. incontrato persone, ha ascoltato testimonianze, ha
raccolto immagini, per raccontare personaggi, storie, vicende, di quella zona della città che racchiude Piazza XX Settembre (la Piazza della Verdura) e si estende
nel triangolo Via S. Giulia, Via Mario Tacca, Via Pistone.
“Per me è stata un'esperienza bellissima” racconta Olga Lavagnino nel presentare e descrivere la sua fatica che ha richiesto oltre un anno e mezzo di ricerche
“Un lavoro porta a porta per incontrare
tante persone che mi hanno aperto la loro casa, mi hanno accolto, hanno ritirato
fuori dai cassetti vecchie fotografie...”
Sono stati poi letti alcuni stralci del libro.
La signora Nadia Pavia, il capitolo sul papà Ugo (faceva il guardia carcere) e sulla
mamma (che aveva la funzione di vivandiera); il maestro Giancarlo Porro sui giochi in piazza della Verdura e l'autrice due
brani sulle sorelle Macario, Nicolina e Rosina “che nel loro negozio avevano qualsiasi cosa” e su Sr. Maria Carnevale, la
suora che faceva le “commissioni” per la
Madonna.
L'Opinione nicese in CD
L'Opinione nicese era il “giornale di Nizza” edito con scadenza mensile, dalla Ti-

Nizza Monferrato. Domenica 17 giugno, in concomitanza del
“Mercatino dell’antiquariato” di Nizza, mostra espositiva con il
“28º convegno filatelico numismatico nicese” a cura del Circolo
filatelico numismatico nicese. Per gli appassionati collezionisti di
monete, carta moneta, francobolli, ecc. l’appuntamento è sotto il
Foro boario di Piazza Garibaldi, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle
ore 14 alle ore 18. Per informazioni contattare: Dazia Stefano
329 746 6384 e Stema di Valter Nasi 338 678 7776

Alla Biblioteca civica sabato 16 giugno

Laboratori creativi e teatro

l’infanzia alla prigionia, attraverso un dialogo immaginario.
Laurana Lajolo prendendo
spunto dl suo libro “Gransci un
uomo sconfitto” pone al centro
dell’azione teatrale la condizione del detenuto Gramsci.
Interprete e regista: Aldo Delaude; voci fuori scena: Betti
Zambruno, Patrizia Camatel,
Mariarita Lodestro, Francesca
Delaude. Hanno collaborato:
Eugenio Carena, Augusto Grinzi, Andrea Passarino, Riccardo
Zanin. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà al Foro boario di piazza Garibaldi.

Castelnuovo Belbo • Si presenta romanzo storico

“Traiano” di Gianluca d’Acquino

Castelnuovo Belbo. Il ciclo “Incontri con l’autore” della biblioteca “Luigi Fenga” di Castelnuovo Belbo partirà sabato 16
giugno alle ore 17 con la presentazione del nuovo romanzo storico di Gianluca D’Aquino “Traiano – Il sogno immortale di Roma”. Discendente di uno dei soldati romani insediati in Spagna,
Marco Ulpio Traiano compì un’inesorabile ascesa al potere: senatore, generale e poi imperatore di Roma e di tutto l’impero. È
la storia di un uomo che, nonostante le conquiste, non smise mai
di sognare e bramare l’eternità, mirando ad emulare e superare
le imprese di Alessandro Magno, senza dimenticarsi di instaurare il miglior principato che il suo popolo potesse desiderare. Sono trascorsi diciannove secoli dalla sua scomparsa, ma la figura di Marco Ulpio Traiano non ha smesso di essere celebrata.
La presentazione è ad ingresso libero, interverrà Silvia Vigliotti.
E. G.

Inaugurata la biblioteca
intitolata a Luigi Fenga

Olga
Lavagnino

pografia Moderna del comm. Arnaldo Belloni, dal 1949 al 1961. Con paziente lavoro di ricerca per ritrovare tutti i numeri cartacei del giornale, la maggior parte nell'archivio della Biblioteca astense, la collezione completa è stata copiata su due
CD. A presentare l'opera la signora Marisa Belloni, che dopo la morte del papà ha
gestito la Tipografia fino al 2001, quando
chiuse.
Ha raccontato come nacque l'Opinione
nicese, idea maturata dopo la grande alluvione del 1948 con tutta la Tipografia andata a bagno, con macchinari e caratteri,
sotto una montagna di acqua. Il grande e
faticoso di recupero di tutte le attrezzature e la pulizia, uno per uno, dei caratteri di
stampa, il trasloco in Via Trento, davanti
al Teatro Sociale. Alla chiusura, nel 2001,
tutti i macchinari sono stati donati dalla figlia Marisa al Museo della Stampa di
Mondovi, perchè della Tipografia Moderna di Nizza ne rimanesse traccia per il futuro.
E poi il desiderio di rintracciare i numeri dell'Opinione nicese, per conservarli, e
visto che non era possibile avere le copie
originali, il progetto in collaborazione con
L’Erca (la scannerizzazione dei singoli numeri è stata curata da Piercarlo Cravera)
di farne dei CD. Per la cronaca la signora
Marina Belloni ha donato a L'Erca 50 copie della completa raccolta.
Per ricordare la figura di Arnaldo Belloni,
arrivato a Nizza da Parma, per sfuggire alla persecuzione nazista, è stata letta una
poesia, in dialetto nicese, Sandrino Ivaldi a
dedicata in occasione del suoi 77 anni, prima in italiano (letta da Gianni De Lorenzo,

Convegno filatelico numismatico

Nizza Monferrato. Sabato
16 giugno, alle ore 21,15, alla
Biblioteca civica “Umberto Eco”,
nel cortile, gli studenti delle
Classi Quinta A e Quinta C del
Liceo scientifico “G. Galilei” di
Nizza Monferrato, presenteranno un laboratorio creativo a
cura dei proff. Di Norcia, Bianco, Teri ed un video a cura da
Eugenio Carena e Riccardo Zanin.
Al termine, a seguire, il racconto teatrale multimediale tratto da “Prigioniero, Antonio
Gramsci” di Laurana Lajolo nel
quale si rievoca la storia, dal-

Castelnuovo Belbo • Sabato 9 giugno

genero di Sandrino) e quella in dialetto declamata da Domenico Marchelli.
Concorso narrativa e poesia
Ultimo atto della serata, la premiazione
del 1º concorso “I luoghi delle mie radici”
indetto dall'Accademia di cultura nicese
L'Erca, riservato ai ragazi delle classi 3 e
4 delle Scuole superiori nicesi.
La commissione esaminatrice, coordinata da Mariano Gallo, ha valutato i 20
elaborati presentati (racconti e poesie) ed
ha deciso di “premiare” i partecipanti con
la pubblicazione in un volumetto di tutte le
opere. Per la narrativa è stato scelto il racconto “Il mio colore” di Elisa Bussi e per la
poesia “Monferrato terra madre” di Valentina Grippo: le due vincitrici hanno letto le
loro opere. Una menzione speciale per
“Appendice monferrina alle Favole di Esopo” di Pietro Leoncini e per la poesia “Legami” di Francesca Praglia.
Oltre ai su citati hanno partecipato al
concorso (tra parentesi il titolo dell'elaborato): Francesca Adorno (Le Langhe in
primavera); Andrea Bo (La magia delle vigne); Debora Bosio (Fiera di dire: “IO abito a Santo Stefano Belbo”); Vanessa Ceretti (Caro diario); Domingos Braganza Joao Paulo (Amore di madre), Giulia Francino (Domani si lavora); Miriam Gaione (Le
mie colline); Giovanni Giordano (I frutti
viola); Chiara Molinari (L'infanzia delle vigne); Costanza Olivero (Quella fredda
giornata d'inverno); Matilde Rota (Nettare
zuccherino); Nicolò Balbiano (Le colline e
il Monferrato); Arianna Ghignone e Chiara
Berta (Due cuori e un gruppolo d'uva);
Matteo Morando e Viviana Porta (Le vigne).

Agli eventi celebrativi del 16 e 17 giugno

Tante personalità a Fontanile
per onorare il magg. Mignone

Fontanile. Gli eventi del 16
e 17 giugno a Fontanile, organizzati dall’Amministrazione
comunale per rendere omaggio alla memoria dell’Ufficiale
superiore, Medaglia d’oro al
Valor militare, Maggiore Francesco Mignone, che gli anni
della sua adolescenza li trascorse in paese con la sua famiglia, lasciando indelebili segni del suo passaggio ed a cui
rimase sempre molto legato,
vedrà la presenza di numerose autorità.
Francesco Mignone, nasce
a Savona il 4 giugno 1884, da
papà Lorenzo e mamma Carlotta Buzzi Langhi. Ultimo di
quattro fratelli, ancora piccolo,
gli venne a mancare il padre.
Trascorre la sua prima infanzia
a Fontaniie, per poi trasferirsi
a Torino per frequentare la
Scuola elementare.Conseguita la maturità liceale, nel 1904
entra all’Accademia militare di
Modena per frequentare il corso Allievi ufficiali. Nel settembre del 1906 è assegnato
all’85º Reggimento Fanteria
con il grado di sottotenente e
successivamente promosso
tenente nel settembre 1909.
Nel novembre 1911 all’inizio
del conflitto con la Turchia con
il suo Reggimento Fanteria è
in Tripolitania e Cirenaica; nel
giugno del 1914 è in nuovamente in Libia e nel 1915 in
Eritrea.
Rientrato in Italia il 2 maggio
1917 assume il comando del II
Battaglione del 247º Reggimento Fanteria della Brigata
Girgenti e partecipa alla conquista del Monte Vodjce. Promosso maggiore, nel gennaio

2018, è in prima linea con i
fanti della valorosa Brigata
Avellino. Muore il 17 giugno
1918, all’ansa di Lampol a villa Marini. Per le sue imprese in
guerra gli venne assegnata la
medaglia d’Oro al Valor militare.
Gli eventi celebrativi di Fontanile saranno l’occasione per
ricordare il centenario della
Prima guerra mondiale, e con
l’intitolazione della sala consigliare a Francesco Mignone,
sarà conferita la cittadinanza
onoraria al Gen. Capo di Stato
maggiore della Difesa, Claudio
Graziano.
Numerose inoltre le autorità
che presenzieranno alle manifestazione: il sindaco di Savona, città natale di Francesco
Mignone, che già viene onorato con la dedica di un plesso
scolastico ed una via; il Sindaco di Bolzano, nella quale si
trova la caserma, intitolata a
Mignone, già sede del 4º Corpo d’Armata alpino, della Compagnia Alpini paracadutisti, del
Distretto militare e dell’ufficio
leva; il sindaco di Fossalta di
Piave, cittadina dove è ubicata
Villa Marini: qui 300 uomini del
3º Battaglione del 232º Fanteria della Brigata Avellino, al comando del Maggiore Mignone,
resistettero tre gironi al nemico, permettendo il ricongiungimento delle nostre truppe ed
impedendo a quelle dell’esercito austriaco di raggiungere
Venezia.
Il programma completo degli
eventi del 16 e 17 giugno a
Fontanile è già stato pubblicato in dettaglio nel nostro numero precedente.

Castelnuovo Belbo.Sabato
9 giugno è stata inaugurata la
nuova biblioteca “Luigi Fenga”
di Castelnuovo Belbo, ubicata
al secondo piano del Palazzo
Municipale: 13.000 i volumi
presenti, di cui 1.700 già catalogati. Al taglio del nastro il primo cittadino Aldo Allineri, affiancato dal Consigliere Provinciale Marco Lovisolo e dal
Presidente della CRAsti, Mario
Sacco.
La storia
Interessante la storia che lega la nascita della biblioteca a
Luigi Fenga. Tutto ebbe inizio
lo scorso anno, quando la cittadina castelnovese Teresa
Leone raccontò al sindaco Aldo Allineri della sua cugina genovese Caterina Bardi, che
era disposta alla vendita circa
8.000 volumi appartenuti al
marito, Luigi Fenga, specializzato in Gerontologia e Geriatria. Partigiano della 1ª brigata
Mazzini, Fenga aveva sempre
dimostrato una grande passione per la letteratura e per il
giornalismo, collaborando ai
quotidiani “Il Lavoro Nuovo” di
Genova, “Trieste Oggi” e “Il
Piccolo Trieste” e ricoprendo il
ruolo di redattore della rivista
“Resine – Quotidiani liguri di
Cultura”.
Il Sindaco e l’Amministrazione hanno analizzato la collezione della casa genovese e
17 cittadini castelnovesi si sono occupati del trasferimento
dei volumi.
«Questo progetto voleva e
vuole innanzitutto ricordare il
Ragionier Carlo Formica, ex
Sindaco da poco scomparso,
che si è sempre dato molto da
fare per il paese ed ha creato
la Consulta Anziani – ha spiegato Danilo Gaveglio – Ringraziamo la Biblioteca Astense, che ci ha donato due vetrinette ed alcuni scaffali in legno».

Il contributo
La Fondazione CRAsti, da
sempre attenta alla valorizzazione del territorio, ha fornito
un contributo al progetto di
7.000 euro.
«Le parole chiave su cui ci
fondiamo sono tre: storia, cultura ed economia, legate al nostro territorio. – ha precisato il
Presidente Mario Sacco Quando si parla di storia, è doveroso ricordare anche da dove veniamo, le nostre radici, il
nostro passato, nel caso di Castelnuovo Belbo la personalità
di Francesco Cirio.
Dare spazio alla cultura all’interno del Palazzo Comunale rende il progetto ancor più
significativo. Tenere vivi questi
paesi dal punto di vista culturale fa inevitabilmente migliorare anche l’aspetto economico».
La partecipazione attiva
Ancora molto il lavoro da
svolgere: l’Amministrazione
Comunale richiede la partecipazione attiva di cittadini che
volontariamente si prendano
cura della biblioteca.
«Per catalogare i volumi abbiamo coinvolto i ragazzi degli
Istituti “Nicola Pellati” di Nizza
Monferrato e “G. Parodi” di Acqui Terme, tramite il progetto di
alternanza scuola-lavoro. – ha
aggiunto il Sindaco Allineri –
sarebbe bello se si formasse
un gruppo di persone che a
turno svolgessero attività per
la biblioteca».
Per coinvolgere i più giovani, è stato creato “l’angolo dei
ragazzi”, dove, settimanalmente si svolgeranno incontri o letture condivise.
«È un buon motivo per stare
insieme e sentirsi membri di
una comunità.
Un’alternativa alla tecnologia, in un libro si possono trovare anche spunti per crescere».
E.G.

Castelnuovo Belbo • Sabato 16 e domenica 17

Weekend con moto e Barbera

Nizza Monferrato. Per gli
appassionati di motorismo appuntamento a a Castelnuovo
Belbo, sabato 16 e domenica
17 giugno con il “20º Motoincontro Weekend con Moto e
Barbera” 1º Memorial Pronzato Piero.
Sabato 16 giugno
Ore 19: Ritrovo presso centro sportivo comunale Vulcano
Free con aperitivo e degustazione vini; ore 20: Braciolata
sotto le stelle; ore 22: Concerto con musica dal vivo.

Domenica 17 giugno
Ore 8,30: Iscrizione Motoraduno, euro 10 comprensivi di
colazione motogiro, gadget e
aperitivo; ore 10,00: Partenza
per Motogiro (Km 75 circa) con
sosta presso Cantina Sociale
Barbera Sei Castelli; ore 13:
Pranzo presso centro sportivo
comunale Vulcano Free (costo
euro 15); a seguire lotteria con
ricchi premi e sorprese varie.
Per chi lo desidera possibilità di campeggio attrezzato. Info: 374 374196-347 824 9899.

Venerdì 15 giugno alla Trinità
Aldo Moro: uomo e politico

Nizza Monferrato. Venerdì
15 giugno, alle ore 20,45, all’Auditorium della Trinità di Via
Pistone, per commemorare il
40.mo anniversario dell’assassinio diparte delle Brigate rosse, dell’on. Aldo Moro, l’Accademia di cultura nicese L’Erca
e la Biblioteca civica di Nizza
Monferrato con il patrocinio
della Città di Nizza Monferrato,
organizzano un convegno sul
tema: Aldo Moro, lettere dalla
prigionia: lìuomo e il politico.
Interverranno: Dr. Luciano

Tarditi, Sostituto Procuratore
presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Asti;
Avv. Pierpaolo Berardi, avvocato penalista del Foro di Asti;
Federico Fornaro, senatore
membro della Commissione di
inchiesta sul rapimento e la
morte di Aldo Moro; nelle vesti
di moderatore, l’Avv. Giacomo
Massimelli; letture di Sveva
Bertini.
Il convegno è accreditato
dall’Ordine degli avvocati di
Alessandria.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - chiusura estiva.

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 14 a mer. 20 giugno: Ogni giorno (orario: gio., ven. e sab. 21.00; dom. 17.15-21.00; lun., mar.
e mer. 21.00).
Sala 2, da gio. 14 a mer. 20 giugno: Jurassic World - Il regno
distrutto (orario: gio. 21.15 in 2D; ven. 21.15 in 3D; sab. 21.15
in 2D; dom. 17.00 in 2D, 21.15 in 3D; lun. 21.1 in 2D; mar.
21.15 in 2D; mer. 21.15 in 2D).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), non pervenuto.

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria 29) - chiusura estiva.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) chiusura estiva.

SOCIALE (0141 701496) - da gio. 14 a lun. 18 giugno: Jurassic World - Il regno distrutto (orario: gio. 21.00 in 3D; ven.
21.00 in 2D; sab. e dom. 17.30 in 3D, 21.00 in 2D; lun. 21.00
in 2D).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - sab. 16 e dom. 17 giugno: Jurassic World - Il regno distrutto (orario: sab. 17.3021.15; dom. 17.30-20.30). Da lun. 18 giugno chiusura estiva.

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 15
giugno: Made in Italy (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - gio. 14, sab. 16, dom. 17
e lun. 18 giugno: L’isola dei cani (ore 21.00). Ven. 15 giugno:
La terra buona (ore 21.00).

Weekend al cinema

OGNI GIORNO di Michael
Sucsy, con Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague,
Maria Bello, Debby Ryan.
Rhiannon vive una giornata
speciale con il suo ragazzo Justin, che sembra più attento,
romantico e sensibile del solito. E finalmente si innamora di
lui. Ma nei giorni successivi coglie gli stessi segnali di quel
giorno in altre persone, mentre
Justin sembra tornato quello di
sempre. Finché non è A, entità
incorporea che cambia involucro ogni giorno, a rivelarsi a
Rhiannon come il suo oggetto
d’amore.
Sarebbe troppo semplice liquidare Ogni giorno come l’ennesima variazione sul tema di
Ricomincio da capo, o come
una visione Young Adult sulla
fluidità sessuale.
Nella sua semplicità di struttura, infatti, l’adattamento del
romanzo di David Levithan, diretto da Michael Sucsy, nasconde più di un sottotesto insolito e di stretta attualità. Apparentemente Ogni giorno celebra la libertà di scegliere il
proprio partner a prescindere
da come quest’ultimo si presenti: l’amore è così una canzone che ci unisce, come “This
is the Day” di The The, o un
gesto affettuoso, una complicità. Ma la coraggiosa radicalità
a cui il film pare tendere, quando A transita attraverso delle
ragazze o in soggetti lontani

dai canoni estetici dei teen
dramas, si rivela solo un’apparenza. Rhiannon possiede una
mentalità
sufficientemente
aperta per credere alla confessione di A e per trovare la forza di amarlo, a prescindere
dall’aspetto che quest’ultimo
assume e dal rischio di essere
tacciata di promiscuità dalla
comunità che la circonda. Ma,
in realtà, la macchina da presa
indugia su scambi affettivi ed
effusioni solo quando A alberga in teenager caucasici e di
aspetto gradevole. Quando invece il rischio di affrontare territori al limite dei cliché di genere si fa elevato - come nella
sequenza in cui A “entra” nella
stessa Rhiannon - Sucsy sceglie un approccio più timido,
evitando ogni possibile situazione problematica sul piano
etico e comportamentale.

GIOVEDÌ 14 GIUGNO

Acqui Terme. Al Ricre per la
rassegna “Ti regalo una ricetta
- Cinque cene per conoscersi”,
cena ‘culturale’ “Bangladese”.
Ponti. Presso il Borgo Castello alle ore 21.15, spettacolo
teatrale dal titolo “Opera Saltimbanco”, curato e interpretato da Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero e Franca
Pampaloni.
VENERDÌ 15 GIUGNO

Acqui Terme. A Mombarone e
nelle palestre cittadine, “Summer Volley - Torneo internazionale di pallavolo”.
Acqui Terme. Alle ore 17.30 a
palazzo Robellini, presentazione del restauro opera “Le tre
grazie” di Lucia Tarditi, a cura
del Rotary Club.
Acqui Terme. Alle ore 18 presso l’aula magna del seminario
minore per la rassegna “Est!
Eventi, mostre, itinerari”, incontro su “Padre Lorenzo Palladino: un missionario gesuita
fra gli indiani del Far West”, a
cura di Umberto Torretta.
Acqui Terme. Alle ore 21
presso il teatro all’aperto Verdi, saggio finale di danza “Hip
Hop”.
Merana. 25ª “Sagra del raviolo casalingo al plin”: ore 19,
apertura stand gastronomico e
serata danzante con “Mariana
Lanteri”; ingresso libero.
Montaldo Bormida. “Sagra
della Farinata”; si balla con
“Perry e gli indimenticabili”.
Nizza Monferrato. Alle ore 21
presso il Nuovo Birrificio Nicese, concerto di Chiara Ragnini
e Geddo; ingresso libero.
Tagliolo Monferrato. Alle ore
20.45 presso parrocchia, concerto “Guitar Ensemble” diretto
da Roberto Margaritella e Elisa Ferrando.
SABATO 16 GIUGNO

Acqui Terme. A Mombarone e
nelle palestre cittadine, “Summer Volley - Torneo internazionale di pallavolo”.
Acqui Terme. Dalle ore 16.30
alle 19 per le vie, sfilata; ore 17
in piazza Bollente, concerto finale “Concertone per la solidarietà” della Fanfara Vallebormida, della Banda Musicale Arquatese, con la partecipazione
di Simone Barbato.
Acqui Terme. Nella Sala Santa Maria alle ore 21, concerto
“Un salotto viennese dell’ottocento” dell’Ensemble Sine Nomine, in collaborazione con
Musica IN Estate; ingresso a
offerta.
Acqui Terme. Alle ore 21
presso il teatro all’aperto Verdi, saggio finale scuola di danza “Dimention Latina”.
Bistagno. Nel centro del paese dalle ore 18 per la “Festa di
San Giovanni”, 4ª “Sagra del
risotto al capriolo” con specialità culinarie preparate dalle
varie associazioni, intrattenimenti musicali di artisti bistagnesi, degustazione vini e spazio bambini.
Cairo Montenotte. Alle ore
17.30 alla Fondazione Bormioli, incontro sulla “Cairo di un
tempo, come viene descritta in
testi dell’Ottocento”.
Cairo Montenotte. 1° “Raduno Bersaglieri” e inaugurazione nuova sezione “Valbormida”: ore 17.30 in piazza della
Vittoria, accoglienza della
Fanfara dei Bersaglieri; ore
18.15 presso il Monumento ai
Caduti, raccoglimento; ore
18.45 presso la bocciofila comunale, inaugurazione della
sede della sezione “Valbormida”; ore 21 presso l’anfiteatro,
concerto della Fanfara dei
Bersaglieri.
Canelli. Per la rassegna “Saponando - Come fare il sapo-

Centro per l’impiego

Appuntamenti in zona

ne liquido per la casa e per il
bucato” presso la sede: dalle
ore 15.30 alle 17.30, incontro
con Debora Giovine.
Cassine. 18ª “Scorribanda
cassinese”, festival interregionale di musica bandistica e folkloristica: ore 20.45 per le vie,
sfilata delle bande; ore 21.15
in piazza Cadorna, proposte
musicali dei singoli gruppi; a
seguire in piazza Cadorna, ingresso del Corpo Bandistico
Cassinese; ingresso gratuito
(in caso di maltempo i concerti della sera si tengono nella
chiesa di San Francesco).
Castelnuovo Belbo. In biblioteca alle ore 17 per la rassegna “Incontri con l’autore”, presentazione del libro di Gianluca D’Aquino dal titolo “Traiano
- Il sogno immortale di Roma”;
ingresso libero.
Fontanile. Gara cicloturistica
1° “Memorial Maggiore Francesco Mignone”: ore 9.30, partenza; ore 10, alzabandiera;
ore 10.30, conferimento della
cittadinanza onoraria al Generale Claudio Graziano; ore 12
sul piazzale della Cantina Sociale, premiazione gara cicloturistica; ore 12.30, aperitivo; 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; presentazione del volume dedicato al Maggiore Mignone “L’estrema difesa dell’ansa di Lampol” di e con Lorenzo Massonetto.
Lerma. In piazza del castello
dalle ore 18 e fino a tarda serata, 3ª edizione di “Lerma medievale 2018” con fiera medievale, torneo d’armi, giocoleria.
Merana. 25ª “Sagra del raviolo casalingo al plin”: ore 19,
apertura stand gastronomico,
serata danzante con “Rossella” e esibizione della scuola
Charlie Brown di Cassine; ingresso libero.
Molare. Presso la frazione di
Battagliosi “Battagliosi in festa”: dalle ore 19 alle 24, raviolata non stop e fritto misto di
pesce; music rock con “Keiser
Soze”.
Montaldo Bormida. “Sagra
della Farinata”; si balla con
“Graziella Group”.
Rocca Grimalda. Presso la
frazione San Giacomo “Festa
Campagnola”: dalle ore 21
all’1, hot dog & patatine, birra e
cocktails; ingresso libero.
Sassello. Per la rassegna
“Pomeriggi al Museo” nell’ex
convento alle ore 16, incontro
di Luca Pistone su “Ai farumma ei bragg’ du luvu. Testimonianze di guerra a Sassello da
Carlo Emanuele di Savoia a
Bonaparte”.
Sezzadio. 8ª edizione di “Africare”: in piazza Libertà, apertura mercatino etnico; ore
18.30 nel salone parrocchiale,
incontro con l’associazione senegalese “Baobad”; alle ore
20, possibilità di gustare piatti
tipici; ore 22, concerto di musiche e danze africane del gruppo “Tamra”.
DOMENICA 17 GIUGNO
Acqui Terme. A Mombarone e
nelle palestre cittadine, “Summer Volley - Torneo internazionale di pallavolo”.
Acqui Terme. In piazza Orto
San Pietro, “Non solo sport Sport, musica, enogastronomia, spettacolo”.
Cairo Montenotte. 1° “Raduno Bersaglieri” e inaugurazione nuova sezione “Valbormida”: ore 8 in piazza della Vittoria, ammassamento; ore 9,
onore ai Caduti, corteo per le

vie e allocuzioni; ore 11 presso
la parrocchia di San Lorenzo,
messa; ore 13 presso il ristorante, pranzo del bersagliere.
Cairo Montenotte. Al palazzetto dello Sport dalle ore
15.30 alle 17, esibizione di jujitsu; dalle ore 18.30 alle
20.30, saggio di ginnastica artistica.
Dego. Alle ore 21.30, concerto dei “Dik Dik”.
Ferrania. Presso la Riserva
Regionale dell’Adelasia, “Cinghialtracks e Bimbinbici”, raduno cicloescursionistico di
mountain bike con possibilità
di scegliere fra due percorsi
uno rivolto a ciclisti più esperti,
l’altro per bambini e ragazzi:
ore 8 presso il borgo dell’Abbazia, iscrizioni; ore 9.15, partenza.
Fontanile. Cerimonia intitolazione sala consigliare al Maggiore Francesco Mignone con
scoprimento della targa e del
busto: ore 9.30; ore 10.45 nella chiesa di San Giovanni Battista, messa; ore 12, cerimonia
in onore dei caduti, consegna
medaglie e ruoli matricolari alle famiglie dei combattenti fontanilesi; ore 17, nella chiesa
San Giovanni Battista concerto sui temi della Grande guerra; ore 18.30, ammaina bandiera.
Melazzo. In frazione Arzello
dalle ore 16, “Festa Occitana
in fattoria” con pizzata non
stop finale.
Merana. 25ª “Sagra del raviolo casalingo al plin”: ore 19,
apertura stand gastronomico,
si festeggiano i 25 anni della
pro-loco con torta in omaggio;
serata danzante di Sonia De
Castelli con l’orchestra “Enzo
e Massimo”; ingresso libero.
Montaldo Bormida. “Sagra
della Farinata”; si balla con
“Graziella Group”.
Molare. Presso la frazione di
Battagliosi “Battagliosi in festa”, 24ª “Sagra del fiazein”:
dalle ore 15 alle 22, fiazein farcito, gimkana per bambini, tappeto elastico, giochi, gonfiabili;
ore 18, musica live con “Elettric Stripped”.
Mornese. Presso il Collegio
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, presentazione del libro dal
titolo “Impossibili ma non troppo - Storie di cuore e fantasia”
di Federica Storace ed Anna
Maria Frison.
Mornese. Presso il centro polisportivo, “Festa a 4 Zampe”:
ore 15, inizio manifestazione;
ore 16: benedizioni degli animali; ore 16.30, sfilata canina
amatoriale (In caso di maltempo è rimandata a data da destinarsi).
Tagliolo Monferrato. In piazza Bruzzone “La corte dei contadini” mercato ortofrutticolo
dei prodotti locali: dalle ore 9
alle 13.
Tagliolo Monferrato. Dalle
ore 10 presso il castello Pinelli Gentile, “Torneo Lampo di
Scacchi” a cura del Gruppo
Scacchi Ponente.
Tagliolo Monferrato. All’Oasi
Agrisolidale, 4° “Agrisolidale Festa country”: dalle ore 10,
esposizione trattori e macchine agricole, mercatino enogastronomico, mercatino dell’artigianato, battesimo della sella, cow boy per un giorno; al
pomeriggio nell’aia, giochi per
grandi e piccini, torneo di tiro
alla fune; dalle ore 17 alle 24,
balli country; dalle ore 11 alle
24, servizio ristoro.
MARTEDÌ 19 GIUGNO
Trisobbio. “Passeggiate sotto
le stelle 2018 - Anello di Trisobbio”: ore 19.45 presso il

percorso verde, ritrovo, difficoltàE.
MERCOLEDÌ 20 GIUGNO

Merana. Presso la torre di San
Fermo “Solstizio alla torre”: ore
19.30 presso la pro-loco, apericena; alle ore 20.45, breve
camminata alla torre; ore
21.15 alla torre, dolce; alle ore
21.45, inizio serata astronomica a cura di Enrico Collo; il ricavato è devoluto a World
Friends (in caso di cattivo tempo la conferenza di Enrico Collo “Miti legati al solstizio d’estate” si tiene presso i locali della
pro-loco, dopo apericena).
GIOVEDÌ 21 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 21
presso il teatro Romano, spettacolo teatrale dal titolo “Orlando perso e ritrovato” del Laboratorio Teatrale sull’Integrazione organizzato da CrescereInsieme di Acqui e Cooperativa
Teatro Degli Acerbi nell’ambito
delle attività di gestione di progetti di accoglienza migranti.
Bistagno. Per la “Festa di San
Giovanni”, 2ª “Camminata serale di San Giovanni” di Km.
7,5: ore 20 da piazza Monteverde, partenza; pasta party finale con degustazione vini per
tutti i partecipanti.
Ovada. “Festa di San Giovanni Battista”: ore 8.30, messa;
ore 20.45, rosario, adorazione
e benedizione eucaristica.
VENERDÌ 22 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 21
presso il teatro Romano, spettacolo teatrale intitolato “La
Meraviglia” messo in scena da
attori diversamente abili della
Compagnia Strabilio - Cooperativa CrescereInsieme di Acqui.
Ovada. “Festa di San Giovanni Battista”: ore 8.30, messa;
ore 20.45, rosario, adorazione
e benedizione eucaristica.
SABATO 23 GIUGNO

Acqui Terme. “Ludi Aquaenses” e “Notte Bianca Romana”:
dalle ore 15 alle 18 in centro,
animazione gruppi storici; ore
18 dal Movicentro, partenza
sfilata dei figuranti che giunge
presso l’Arena dagli Archi Romani; dalle ore 19 alle 20 presso l’Arena dagli Archi Romani,
inizio “Corsa delle bighe”; ore
21 presso l’Arena dagli Archi
Romani, spettacolo di danza
della scuola di ballo “Creativ
Crew”; ore 22 riparte corteo
storico e torna in piazza Italia;
ore 23, inizio “Notte Bianca”
con musica live nei bar.
Acqui Terme. Alle ore 18 in
piazza Bollente, “Rust And
Dust” raduno auto storiche.
Cairo Montenotte. Presso il
teatro Chebello, musical teatrale dal titolo “La meravigliosa
storia di un burattino diventato
bambino che…” organizzato dai
Lions e dal gruppo volontari
amici dei Lions “Gli Improbabili”.
Cairo Montenotte. Alle ore
17.30 alla Fondazione Bormioli, incontro sulla “Figura del
dott. Giovanni Bersi”.
Nizza Monferrato. 3ª edizione
di “Fans Out”, festival di performance artistiche: ore 16
nelle vie del centro storico,
“Fiera del Vinile; “Design in
strada” con stand e bancarelle
di giovani designer locali e non
per una sferzata di geniale follia alle vie del centro storico;
“Street ‘Nizza’ food” con specialità piemontesi proposte dai
locali in versione street per
una serata all’insegna del gusto; ingresso gratuito.
Ovada. “Festa di San Giovanni Battista”: ore 8.30, messa;
ore 20.45, rosario, adorazione
e benedizione eucaristica; ore
21.30, concerto del “Coro Scolopi di Ovada”; a seguire, falò.

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

Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte di
lavoro relative alla zona di Acqui Terme ed
Ovada pubblicate sul sito internet
www.provincia.alessandria.it/lavoro
n. 1 conducente di escavatore meccanica, rif. n. 5113; ditta edile nell’acquese
ricerca 1 escavatorista - tempo determinato - con patente C - esperienza lavorativa nella stessa mansione
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 estetista, rif. n. 4975; centro estetico

in Acqui Terme ricerca 1 tirocinante estetista - durata tirocinio mesi 6 e possibile
successiva 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

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 controllo della caldaia

Sono proprietario di un alloggio che ho dato in affitto
quattro anni fa. L’alloggio ha
l’impianto singolo con caldaia
a gas, già presente quando il
contratto era iniziato. Io avevo
consegnato all’inquilino il libretto della caldaia completo
di tutti i precedenti controlli e
gli avevo ricordato che da allora in poi toccava a lui fare i
controlli annuali.
Casualmente parlando con
lui sono venuto a sapere che
in tutti questi anni lui non ha
mai fatto fare i controlli.
Ed ora chiedo chi è il responsabile nel caso in cui ci
siano dei controlli o, peggio,
nel caso in cui ci fossero degli
incidenti.

La Legge è chiara: il controllo dei fumi e la ordinaria manutenzione della caldaia spettano a chi detiene l’appartamento. Se lo detiene il proprietario deve provvedere lui. Se vi
è un inquilino, a lui spetta l’obbligo.
In caso di inottemperanza
dell’obbligo ne risponde quindi
il soggetto a cui spetta provvedere.
Il Comune può esperire i
controlli che ritiene, anche avvalendosi di organismi esterni
e in caso di violazioni irrogherà le relative sanzioni.
È quindi consigliabile che
l’inquilino provveda al più presto alla messa in regola dell’impianto.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
Odori insopportabili sulle scale del Condominio

Nel nostro Condominio si è
da poco trasferita una famiglia
di stranieri. Niente da dire sul
loro comportamento: è gente
che lavora.
Partono al mattino e arrivano a casa a fine-pomeriggio.
Quindi durante il giorno quasi
mai sono a casa. Il problema
che dà fastidio a tutti noi viene
fuori alla sera.
Non sappiamo bene che cosa cucinano e forse non hanno la cappa allacciata al tubo
condominiale. Ma verso le sette di sera si spande per le scale del Condominio un odore insopportabile. Ne abbiamo già
parlato con l’Amministratore e
con il padrone di casa che gli
ha affittato l’alloggio, ma senza esito.
Chiediamo se possiamo incaricare l’Amministratore di rivolgersi per tutti noi al Tribunale per far fermare una cosa
che ci sta guastando la normale vita nel Condominio.
***
Prima di pensare il ricorso
alla Autorità Giudiziaria si deve valutare attentamente il tema del superamento della normale tollerabilità del fenomeno.
Infatti uno dei parametri che
la Legge prevede al fine di ac-
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cordare tutela delle persone è
il superamento di tale limite. A
leggere il quesito, risulterebbe
che le lamentate immissioni
siano davvero insopportabili.
In realtà sarebbe opportuno far
intervenire un Tecnico, al fine
di valutare tale accadimento. E
ciò in quanto il Tribunale (o forse meglio il Giudice di Pace)
cercherà conforto in una perizia tecnica prima di impartire le
proprie disposizioni.
Accertato questo accadimento, si deve valutare se
l’Amministratore può agire in
giudizio a tutela dei diritti degli
abitanti nel Condominio. Ed a
tal proposito si ritiene che egli
non abbia titolo per intervenire, visto che l’azione giudiziaria da promuovere viene a tutelare non le parti comuni
dell’edificio, ma gli interessi dei
singoli condòmini
In ogni caso il problema è
facilmente risolvibile: con l’accordo di tutti i soggetti interessati, si potrà scegliere un Avvocato per tutti e conferire a lui
l’incarico di provvedere per costoro.
Egli quindi interverrà in giudizio direttamente per tutti i
condòmini o comunque per
tutti coloro che vorranno affidargli l’incarico.

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

Stato civile Acqui Terme

Nati: Bo Alan Aurelio.
Morti: Laiolo Olga, Priarone Giorgio, Ivaldi Maria, Cascone Antonio, Cannata’ Giovanna, Picuccio Giovanni, Rapetti Giuseppe
Carlo, Ribotta Domenico, Franchiolo Giuseppina, Pesce Emiliana Maria.
Matrimoni: Bo Francesco con Allemani Elena, Tornatora Frank
con Di Dolce Simona, Genovese Nunziatino con Carrara Caterina.

ACQUI TERME

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 17 giugno regione Bagni; via Crenna;
piazza Matteotti; via Moriondo;
via Nizza. (chiuse lunedì pomeriggio). Fino al 1º luglio è in
ferie l’edicola di piazza Italia.
FARMACIE da gio. 14 a ven.
22 giugno - gio. 14 Centrale
(corso Italia); ven. 15 Baccino
(corso Bagni); sab. 16 Cignoli
(via Garibaldi); dom. 17 Terme (piazza Italia); lun. 18 Albertini (corso Italia); mar. 19
Bollente (corso Italia); mer. 20
Centrale (corso Italia); gio. 21
Baccino; ven. 22 Cignoli.
Sabato 16 giugno: Cignoli h24;
Baccino 8-13 e 15-20, Centrale e Vecchie Terme 8.30-12.30
e 15-19; Albertini 8.45-12.45
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 17 giugno: piazza Assunta, corso
Saracco, corso Martiri della Libertà.
FARMACIE - da sabato 16 a
venerdì 22 giugno, Farmacia
Gardelli corso Saracco 303.
tel. 0143/80224.
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
17 giugno: A.G.I.P., C.so Italia; ESSO, C.so Marconi.
FARMACIE - domenica 17
giugno: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Manuelli, Via Roma,
Cairo.
Reperibilità diurna e notturna. Distretto II e IV: 12,30 15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei festivi): Sabato 16 e domenica
17 giugno: Dego e Mallare; lunedì 18 Ferrania; martedì 19
Rocchetta; mercoledì 20 Manuelli, via Roma, Cairo; giovedì 21 Dego e Mallare; venerdì
22 Altare.
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 14
giugno 2018: Farmacia Boschi
(telef. (0141 721 353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato;
Venerdì 15 giugno 2018: Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 Nizza Monferrato; Sabato 16
giugno 2018: Farmacia Bielli
(telef. 0141 823 446) - Via XX

ACQUI TERME
Settembre 1 - Canelli; Domenica 17 giugno 2018: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Lunedì 18 giugno
2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Martedì
19 giugno 2018: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 20 giugno 2018:
Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Via Testore 1 - Canelli; Giovedì 21 giugno 2018:
Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071) - Corso Asti 2 Nizza Monferrato.
NIZZA MONFERRATO

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-19,30): Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162), il 15-16-17 giugno 2018;
Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071), il 18-19.20-21
giugno 2018.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 15 giugno
2018: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato;
Sabato 16 giugno 2018: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 17 giugno
2018: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Lunedì 18 giugno 2018: Farmacia
S. Rocco (telef. 0141 702 071) Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 19 giugno 2018:
Farmacia Boschi (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 Nizza Monferrato; Mercoledì 20
giugno 2018: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 464) - Via Testore 1 - Canelli; Giovedì 21
giugno 2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso
Asti 2 - 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 16-19.30, 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).
ALTARE
• Museo dell’Arte Vetraria, piazza del Consolato 4: sabato 23 e domenica 24 giugno, nell’ambito della rassegna “Altare Glass Fest”
mostra dei maestri vetrai Antoine Pierini, Nikolas Laty e Jerome Chion. Orario: sabato e
domenica 14-18.

CAIRO MONTENOTTE
• Salette della Fondazione Bormioli - via Buffa: dal 30 giugno all’8 luglio, mostra fotografica curata da Zerolso e dedicata al “Littering”.
Inaugurazione sabato 30 giugno.

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 15-18, previo appuntamento negli altri giorni e periodi dell’anno.

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 15.30-18.30, 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
16-19 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”. Orario: ingresso libero da martedì
a domenica secondo apertura Enoteca Regionale.

OVADA
• 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 10-12.
ROCCA GRIMALDA
• Museo della Maschera (www.museodellamaschera.it): fino al 30 giugno, l’associazione
Photo35 presenta mostra fotografica “Il bianco”.
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Carabinieri
0144 310100
Comando Compagnia e Stazione
Corpo Forestale
0144 58606
Comando Stazione
Polizia Stradale
0144 388111
Ospedale
Pronto soccorso
0144 777211
Guardia medica
0144 321321
Vigili del Fuoco
0144 322222
Comune
0144 7701
Polizia municipale
0144 322288
Guardia di Finanza 0144 322074
Pubblica utilità
117
Ufficio Giudice di pace 0144 328320
Biblioteca civica
0144 770267
IAT Info turistiche
0144 322142

OVADA
Vigili Urbani
0143 836260
Carabinieri
0143 80418
Vigili del Fuoco
0143 80222
IAT
0143 821043
Informazioni e 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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Tutte le squadre

Proponiamo di seguito l’elenco di tutte le squadre
iscritte a questa edizione del “Summer Volley”, divise per categoria.

acqui
2018

international volleyball tournament

Si gioca da venerdì 15 a domenica 17 giugno

“Summer Volley” 2018
al via: è la festa della
pallavolo e dei giovani

Il programma

Check-in. Il check-in si aprirà a partire da giovedì 14 giugno alle 16,30 e
durerà fino a venerdì 15 alle ore 12. Tutte le squadre dovranno comunque
effettuare il check-in prima di disputare prima partita. Al check-in saranno
richiesti i documenti di gara degli atleti e una distinta dei giocatori; ne basterà una a condizione che i rispettivi numeri di maglia non cambino nel
corso del torneo.
Qualification Day. Venerdì 15 sarà il giorno del “Qualification Day”: si gioca, dalla mattina alle 9 e fino alle 19, per i vari gironi di qualificazione. Poi
alle 20, è Summer Volley Dinner Time, con la prima cena conviviale che
radunerà tutti gli atleti nell’area allestita a Mombarone. Alle 21,30, tutti nel
palazzetto per la Opening Ceremony, la solenne cerimonia di apertura,
che si chiuderà intorno alle 23,30: le squadre sfileranno una alla volta e saranno anche eseguiti gli inni nazionali
Ranking Day. Sabato 16 è il “Ranking Day”, ovvero il giorno in cui si decidono le classifiche che daranno accesso al “Final Day”: si gioca dalle 9
alle 19 con ottavi, quarti e semifinali per ogni categoria. Poi alle 19,30 ecco il secondo “Dinner Time” e dalle 21… spazio alla festa con l’attesissimo “Summer Volley Party”, che si svolgerà all’interno di Mombarone e
avrà come tema il filone horror.
Final Day. Sarà possibile fare le ore piccole, ma attenzione perché domenica 17 giugno si torna in campo, col “Final Day”: il giorno delle finali.
Dalle 8,30 alle 11 si giocano le finali delle varie categorie fino al 3° posto,
e poi, nel pomeriggio, le finalissime di ogni categoria. Al termine, le premiazioni, che consegneranno agli annali i nomi dei vincitori e dei migliori
giocatori di questa edizione del Summer Volley

Acqui Terme. Ormai non resta che scendere in campo. Il
conto alla rovescia verso il
Summer Volley è ormai concluso, e finalmente per gli organizzatori e per gli atleti è
tempo di giocare, confrontarsi
sotto rete e vedere chi vincerà
l’edizione 2018.
Tutto è stato organizzato nei
minimi dettagli da Ivano Marenco e dal suo staff: il tabellone delle gare, e il calendario
sono pubblicati da alcuni giorni sul sito www.summervolley.eu, la crew dei volontari ha
proceduto nel fine settimana ai
sopralluoghi e alla pulizia delle
varie palestre e campi gara, e
nella serata di mercoledì è stata completata anche la piegatura delle magliette.
Da giovedì 14, le squadre,
una a una, cominceranno ad
arrivare per il check in: chi da
vicino, come le formazioni
acquesi, o da lontano, come
le squadre straniere, quest’anno in arrivo da Monaco,
Francia, Spagna e Repubblica Ceca.
Giovani, volley, festa, musica, aggregazione. Il Summer
Volley è tutto questo sin dalla
prima edizione.
Sono cambiati i tempi, certo, sono arrivati i telefonini e i
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PANDA DA 7.400 €

OLTRE ONERI FINANZIARI CON FINANZIAMENTO IMPERDIBILI100. ANZICHÉ 8.900€.

ANTICIPO ZERO E INIZI A PAGARE NEL 2019!

GIUGNO SU UN NUMERO LIMITATO DI VETTURE IN PRONTA CONSEGNA.
FINO AL 30
31 MAGGIO

TAN 6,25% - TAEG 9,90%

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

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

social network (e infatti
l’evento, sempre al passo con
il progresso è presente su Facebook, Twitter e Instagram,
e c’è anche un gruppo whatsapp che facilita non poco la
comunicazione fra organizzatori e squadre), ma non è
cambiato il significato: quello
di trovarsi per fare sport e stare insieme.
E infatti, se il verdetto del
campo sarà ovviamente importante, come sempre le
emozioni arriveranno anche da
altri momenti: la Opening Ceremony di venerdì sera, per
esempio, con l’esecuzione degli inni nazionali, e la partecipazione dei “Baby Killers”, il
gruppo hip hop di Saimir Balla,
e la performance ‘live’ di Chicco di Marzo in duetto con Carola Botto, o il “Summer Volley
Party” di sabato sera (con annessa tematica horror), o ancora, per tornare sotto rete,
dalla “Gara delle schiacciate”
in programma sempre sabato
16.
Per finire al “Final Show” di
domenica, ovvero alle finalissime, dove con l’adrenalina a
mille e la musica ‘a palla’, scopriremo i vincitori dell’edizione
2018.
M.Pr

Under 12 femminile (16 squadre)
2D Lingotto 2007, Acqui 2007 BM Color-Arredofrigo, Acqui 2007 CP Meccanica Tecnoservice Robiglio; Alessandria Volley, Isil Volley Almese, L’Alba Volley, MyGlass S2M Vercelli, Pallavolo Valle
Belbo 2008, Pallavolo Ovada, Pallavolo Valenza,
Pol.Intercomunale Como, PVB Blu Bieffe 2006,
PVB Blu Giallo 2006, San Francesco Al Campo,
VBC Cassano Magnago, Volley Almese Simply

Under 13 femminile (12 squadre)
Alessandria Volley; Arl Chieri 76; Play Asti; Azeta
S2M Vercelli; L’Alba Volley, Pallavolo Valnegri-Int;
Folgore San Mauro Torinese; Pol.Intercomunale
Como; San Francesco al Campo; Virtus Alessandria, Volley Almese; Volley Parella Torino
Under 14 femminile (6 squadre)
As Monaco (Monaco); Getxo BKT (Spagna); L’Alba Volley, Mikulova Praha (Rep.Ceca); Pallavolo
Acqui Nuova TSM; Pvb Cime Careddu

Under 16 femminile (14 squadre)
Asd Balamunt; Acqui Valnegri Tecnoservice; Alessandria Volley; Fortitudo Occimiano; Isil Almese;
Lasalliano S.Giulia; Mtv Arancio Testona; Pallavolo Valsusa; Folgore S.Mauro Torinese; Racing
Club Cannes (Francia); Volley Racconigi, Salus
S2M Vercelli; Venaria Real Volley; Fortitudo Chivasso

Under 18 femminile (18 squadre)
2D Lingotto; Chisola Volley; S.Paolo Torino; Chieri 76; Club Piemonte Femminile; Mikulova Praha
(Rep.Ceca); Pallavolo Carcare; Pallavolo Mesero;
Pallavolo Ovada; Pallavolo Valenza; Folgore
S.Mauro Torinese; Racing Club Cannes (Francia);
River Volley 2001; Sel.Reg.Liguria; Vbc Cassano
Magnago; Venaria Real Volley; Volley Barga Coppo; Volley Team Brianza

Under 16 maschile (8 squadre)
Pall.Torino; Hasta Volley; Pallavolo La Bollente;
Pallavolo Valli di Lanzo; S.Anna Volley; Volley Got
Talent Fossano; Volley Parella Torino; Volley Savigliano

Under 18 maschile (10 squadre)
Maddalene Chieri; Novi Pallavolo; Asdc Pallavolo
Torino; Club Piemonte; Fortitudo Occimiano; Olimpia Pgp Genova; S.Anna Volley; Sel.Reg.Liguria;
Vbc Cuneo; Volley Parella Torino

Under 21 maschile (4 squadre)
Arti e Mestieri Torino; Hasta Volley; S.Anna Pescatori; Volley Savigliano.

