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Acqui Terme. In occasione della As-
semblea del clero che si è svolta ad Acqui
mercoledì 13 giugno, il Vescovo ha sotto-
lineato la necessità di approfondire le esi-
genze di ristrutturazione della Diocesi, in
considerazione della costante diminuzio-
ne dei preti, ma anche in previsione di una
attività pastorale più unitaria, che meglio
valorizzi le esigenze del territorio.

A partire da questo sono state anche
annunciate alcune nomine e trasferimen-
ti, legati a specifiche sperimentazioni pa-
storali che prenderanno avvio con il pros-
simo mese di settembre.
Don Aldo Badano assumerà il ruolo di

unico parroco della Valle Stura, guidando
le parrocchie di Rossiglione, Campo Ligu-
re e Masone.

Si avvia quindi l’esperienza di una pa-
storale unitaria di una intera zona della
Diocesi.
Mons. Paolino Siri diventerà parroco

della città di Nizza Monferrato, dove già
da anni si è iniziato un cammino di unità
tra le tre parrocchie locali. red.acq.

Acqui Terme. In città, inuti-
le negarlo, si mugugna. Ma la
strada è imboccata, e non si
torna indietro.
Mentre sono già comincia-

te, nelle aree più centrali, le
distribuzioni dei nuovi casso-
netti, si avvicina sempre di più
l’inizio della grande rivoluzio-
ne nella raccolta differenzia-
ta, con l’introduzione del “por-
ta a porta” e della tariffa pun-
tuale.
Il Comune ha iniziato in set-

timana una nuova serie di in-
contri con la popolazione, ma
il tema è così di attualità, che
ci è sembrato giusto parlarne
nuovamente con il primo citta-
dino, Lorenzo Lucchini.
Allora, sindaco, a che punto

siamo?
«Stiamo proseguendo il la-

voro che ci eravamo prefissati
alcuni mesi fa. Abbiamo già
fatto un primo ciclo di incontri
nel quale abbiamo dato in mo-
do molto generico una spiega-
zione di quello che sarebbe
stato l’indirizzo scelto per fare
una raccolta differenziata a ta-

riffa puntuale, ma sin dall’inizio
si era deciso di fare tre cicli di
questi confronti con la cittadi-
nanza. Ora è iniziato il secon-
do, dove andremo a raccoglie-
re il più possibile nel dettaglio
ogni singola notazione critica
riguardante i vari aspetti del
nuovo sistema di raccolta». 
Non tutti lo stanno acco-

gliendo con favore.
«Lo so bene. L’altro giorno

mi ha fermato una signora, se-
duta su una panchina. Mi ha
detto: “Piuttosto che fare questa
nuova raccolta, butto i rifiuti dal-
la finestra nel Medrio. Come
faccio a portare giù i rifiuti!?».
E lei che ha risposto?
«Le ho risposto “come li por-

ta in casa”. Il messaggio che
deve passare è che il rifiuto bi-
sogna stare attenti a non com-
prarlo. Io stesso litigo talvolta
con mia moglie, perché maga-
ri ha acquistato confezioni me-
tà in plastica e metà in carta
che bisogna buttare nell’indif-
ferenziata. M.Pr.
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Acqui Terme. Sarà una Notte Bianca
Romana calata veramente nella storia.
Nel senso che la IX Regio, il gruppo di di-
vulgazione storica che ha come anima
Valter Siccardi, ha lavorato fianco a fianco
dell’Amministrazione comunale per creare
sia l’atmosfera che una serie di eventi che
renderanno veramente unica questo ap-
puntamento.
Un appuntamento nato per incentivare il

commercio cittadino ma che ora sembra
anche destinato a diventare un appunta-
mento che turistico di primo piano.
Ci saranno i gladiatori, ci sarà una

vera e propria corsa con le bighe e ci
saranno anche cortei storici per le vie
della città.
Si potranno conoscere i gusti ali-

mentari degli antichi abitanti della città
a anche conoscere i prodotti di bellez-
za che utilizzavano le donne. Tutto que-
sto e molto di più succederà durante il
prossimo fine settimana: il 23 e il 24
giugno.
Questo il programma che si aprirà nella

tarda mattinata di sabato 23 giugno. Alle
11.45 e alle 16 verranno organizzate visi-
te guidate al museo archeologico presso il
Castello dei Paleologi.
Qui, oltre ad ammirare i vari reperti sto-

rici, ci sarà la possibilità di visitare la mo-
stra “Il cibo attraversa la storia” e assiste-
re allo spettacolo teatrale “Le epigrafi par-
lanti”.

Alle 15, presso l’area della pista ciclabi-
le, verranno aperti i campi storici e sem-
pre qui, intorno alle 19, avrà luogo la cor-
sa delle bighe che saranno trainati da for-
ti virgulti anziché cavalli come avveniva
nella storia.
Nel centro storico e per le vie della cit-

tà. Sempre intorno alle 15 avrà inizio l’ani-
mazione di vari gruppi storici e alle 17, in
piazza Conciliazione, avverrà il concen-
tramento dei figuranti e di tutti i gruppi sto-
rici che parteciperanno alla sfilata per le
vie della città.
Questo il percorso: piazza Concilia-

zione, piazza San Guido, corso Italia,

piazza Bollente, piazza Italia, corso Ba-
gni, Archi Romani, Pista Ciclabile (Are-
na). In piazza Italia invece, dalle 18 al-
le 24 si potrà partecipare al concorso
Toghe e Tuniche (sarà allestito un set
fotografico).
Alle 21, ancora presso l’area della pista

ciclabile, si potrà assistere ad uno spetta-
colo di danza e alle 22 all’accensione del
tradizionale falò di San Giovanni.
Non maschereranno ovviamente con-

certi e musica dal vivo in vari angoli della
città. Gi.Gal.

Acqui Terme. Le dichiara-
zioni dell’Assessore al Turi-
smo, Lorenza Oselin sulla Fe-
sta delle Feste non gli sono
proprio piaciute. Lino Malfatto,
presidente della Pro Loco di
Acqui Terme, è quasi incredu-
lo, e comunque non può pro-
prio esimersi dal rispondere.
«Nelle parole dell’Assessore

ho letto diverse inesattezze, e
credo che sia opportuno da par-
te della Pro Loco dare chiari-
menti».
Cominciamo. La Oselin dice

che l’intenzione del Comune
sarebbe quella di gestire la Fe-
sta delle Feste insieme alla Pro
Loco, che vi siete incontrati di-
verse volte, ma che non avete
mai voluto ascoltare le proposte
del Comune: «Non è così. Du-
rante il primo incontro avuto con
l’Amministrazione comunale, a
seguito di nostra richiesta, scrit-
ta in data 5 marzo 2018, ci è
stato comunicato che la mani-
festazione sarebbe stata orga-
nizzata dal Comune e noi vo-
lendo potevamo dare una ma-
no… M.Pr.

Per una attività pastorale più unitaria secondo le esigenze del territorio

Avviata la ristrutturazione della Diocesi
Le prime nomine ed i primi trasferimenti

Per far fronte alle proteste

Porta a porta
la parola al sindaco

Sabato 23 e domenica 24 giugno

Una Notte Bianca Romana calata veramente nella storia

Iniziata la maturità per 278 alunni acquesi

Lino Malfatto risponde

“Dalla Oselin
tante inesattezze”
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VISITE ORTOPEDICHE
effettuate dall’equipe

del dott. Andrea Camera
Specialista in ortopedia e traumatologia
chirurgia protesica di anca e ginocchio

CENTRO
MEDICO 75°

odontoiatria e medicina estetica

Da sinistra Mons. Paolino Siri lascia Duomo e carica di Vicario Generale e diventerà parroco a Nizza Monferrato; don Giorgio Santi
parroco del Duomo, di San Francesco e della Pellegrina ad Acqui; don Aldo Badano guiderà le parrocchie di Rossiglione,
Campo Ligure e Masone; don Maurizio Benzi da Masone ad Ovada. Vicario Generale sarà don Paolo Parodi

Mercoledì 20 giugno 278 alunni acquesi del Montalcini e del Parodi
hanno inziato le prove di maturità
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Porta a porta, la parola al sindaco
Quei prodotti vanno evitati. Bi-

sogna stare molto attenti a quel-
lo che si compra. È un discorso
eticamente da fare, e se non lo
faremo lo pagheremo sotto for-
ma di ecotassa. Se saremo bra-
vi a evitare certi tipi di confezio-
ni, le aziende stesse smetteran-
no di farle. E comunque, alle fa-
miglie acquesi dico: “affrontiamo
il problema alla radice e com-
priamo meno rifiuti possibili”».
Non vorremmo fare gli avvocati

del diavolo, ma tornando al-
l’obiezione della signora è vero
che, soprattutto per gli anziani, è
possibile fare richiesta e avere,
anziché i bidoni da 120 litri, quel-
li da 30 litri. Ma portarli giù pieni,
magari se si vive da soli e si è
senza ascensore, può essere un
disagio…
«Partirei dal presupposto che

un anziano da solo, se non è un
consumatore compulsivo, di rifiuti
ne produce pochi»
Però se i cassonetti si portano

giù a pieno carico, questo non in-
cide: ci metterà di più a riempir-
li, ma prima o poi saranno co-
munque pieni.
«Tutti i rifiuti, eccetto l’indiffe-

renziato, si smaltiscono senza
costo. Quindi per esempio, l’or-
ganico, o la plastica, si possono
portare giù anche se i contenito-
ri non sono pieni. L’indifferenzia-
to, che è quello che si paga, di so-
lito è composto da confezioni e
imballaggi: sono materiali leg-
geri. Qui voglio ribadire un con-
cetto: spesso buttiamo nell’indif-
ferenziato rifiuti che indifferen-
ziato non sono: appena impare-
remo a differenziare, produrremo
molti meno rifiuti e sarà tutto più
semplice da gestire».
Non c’è dubbio che alla base

del sistema ci sia un cambio di
mentalità, non facile da ottenere,
specie in tempi brevi.
«Questo lo comprendo. Ma

bisogna arrivarci. Dobbiamo tut-
ti dare vita a comportamenti che
ci portino a ridurre l’indifferen-
ziato. I problemi ci saranno, spe-
cie all’inizio, ma poi li superere-
mo, e capiremo che il sistema
non è così scomodo. Aggiungo
che da parte di Econet c’è la
massima disponibilità a modula-
re il servizio cercando di dare ri-
sposte alle istanze della popola-
zione. La gestione del verde è un
esempio: si pensava di manda-
re un camioncino, ma poi si è
cambiato idea. Ci saranno i bi-
doni, con una tariffa ponderata
sulla base delle utenze». 
Un luogo comune dice che Ac-

qui sia città refrattaria ai cam-
biamenti, specie nella mentali-
tà.
«Secondo me il problema è

che nella nostra città l’età media
della popolazione è piuttosto
avanzata, e quindi ci vuole più
tempo per cambiare le abitudini,
ma ci arriveremo. Non è un’ere-
sia: io dico sempre che ci sono
città, come Treviso, o, più vicino
a noi, Chieri, dove questo siste-
ma è già in vigore da decenni. Al
riguardo, anticipo che nei pros-

simi mesi effettueremo, del tutto
a caso, delle interviste ai cittadi-
ni di Chieri, e faremo loro rac-
contare la loro esperienza, come
si trovano con questo tipo di rac-
colta differenziata, così da mo-
strare ai cittadini acquesi come vi-
ve chi ha già compiuto questo
cambio di mentalità. A Chieri han-
no vissuto tutte queste proble-
matiche 12 anni fa. Chiederemo
a chi le ha vissute come le ha af-
frontate e superate. Presentere-
mo queste interviste nell’ultimo ci-
clo con la cittadinanza, che ci
sarà a settembre».
Alcuni lettori ci hanno chiesto

di parlare dell’ufficio Econet che
è stato creato al pian terreno del
Palazzo comunale, e delle sue
funzioni.
«L’ufficio serve per lo stoc-

caggio dei bidoni e per fare con-
segna a chi non è stato raggiun-
to dalla consegna. Eventual-
mente è anche a disposizione
della gente per dare risposte a
qualche domanda, ma chiederei
ai cittadini, se possibile, di dare
assoluta precedenza, per le do-
mande, agli incontri pubblici, do-
ve c’è la possibilità di confrontarsi
non già con gli addetti, ma coi di-
rigenti, il personale amministra-
tivo e i tecnici di Econet, che po-
trebbero dare informazioni più
articolati e complete. La gente ha
il diritto di essere informata bene,
e sicuramente durante queste
serate le risposte saranno più
complete. E la gente noterà che
rispetto al primo ciclo qualche ri-
sposta a qualche domanda cam-
bierà, perché per andare incon-
tro alle esigenze delle persone,
alcune risposte sono cambiate e
sono state rimodulate».
Possiamo avere un calendario

degli incontri?
«Nei prossimi giorni sono con-

fermati gli incontri di venerdì 22
alle 21 alla chiesa della Madon-
na Pellegrina in corso Bagni e
quello di lunedì 25 alle 21 nella
sala convegni San Guido della
Cattedrale. Per gli altri abbiamo
delle date, ma non possiamo an-
cora confermarle. Posso antici-
pare che faremo anche una se-
rata al centro islamico, perché sia-
mo convinti che sia opportuno
portare la questione della diffe-
renziata anche all’attenzione del-
la minoranza musulmana, e com-
prendiamo che questa sia poco
propensa a partecipare agli in-
contri in programma nelle chiese.
A settembre pensiamo anche di
realizzare e distribuire del mate-
riale informativo in lingua araba
per favorire la loro comprensio-
ne del nuovo meccanismo di rac-
colta differenziata»
E a chi si lamenta cosa dice?
«Che in certi casi comprendo

le difficoltà, e che nei limiti del pos-
sibile faremo di tutto per andare
incontro alle problematiche del-
la gente. Sono però anche con-
vinto che nonostante tutto questo
ci sarà sempre chi si lamenta,
perché gli fa piacere lamentarsi
o magari perché gli fa como-
do…»

Ad Acqui, pensando ad una
pastorale unitaria del centro del-
la città, viene nominato un par-
roco unico per le parrocchie del-
la Cattedrale, di S. Francesco e
della Pellegrina nella persona di
don Giorgio Santi. Quest’ultimo
sarà sostituito ad Ovada da don
Maurizio Benzi, attuale parroco

di Masone. Nella stessa circo-
stanza è stata annunciata an-
che la nomina del nuovo Vica-
rio Generale, che a far data dal
1° settembre sarà don Paolo
Parodi, attualmente capo di va-
ri uffici diocesani e collaborato-
re del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano di Torino.

DALLA PRIMA

Una Notte Bianca Romana 
DALLA PRIMA

“Dalla Oselin tante inesattezze”
Anche domenica 24 giugno,

sia alle 11.45 che alle 16, si
potrà partecipare a visite gui-
date presso il museo archeo-
logico mentre dalle 10 alle 13,
nell’area della pista ciclabile, a
cura della IX Regio, saranno
organizzati giochi per i bambi-
ni e attività per le famiglie.

Alle 12.30 invece, presso la
scuola alberghiera si potrà
partecipare al “Convivia Aquis
Statiellis” ovvero un pranzo
con menù tipico dell’Antica Ro-
ma preparato dagli studenti
della scuola (prenotazione ob-
bligatoria tel. 0144/313418.
Euro 30.00).

L’incontro di aggiornamento
successivo non ha sortito esito di-
verso: ci è stato tassativamente
comunicato che a prescindere
l’organizzazione sarebbe stata
del Comune».
Andiamo avanti. Pare che non

siate iscritti all’Associazione del-
le Pro Loco...
«La Pro Loco di Acqui, come

previsto dalle normative, è iscrit-
ta all’Albo provinciale delle Pro
Loco sin dal 7 aprile 2009, con il
numero 175/48757. L’assessore
si riferisce evidentemente ad una
iscrizione all’UNPLI, associazio-
ne di categoria; questa non è
obbligatoria».
Dicono che praticamente la

Festa delle Feste è l’unica ma-
nifestazione che organizzate…
«La Pro Loco di Acqui nell’ar-

co dell’anno svolge abitualmen-
te diverse manifestazioni. Le ri-
correnti, oltre alla Festa delle Fe-
ste, che comprende anche il Pa-
lio dei Brentau, sono: la Rasse-
gna Internazionale del Presepe
(che dura oltre un mese e ri-
chiede diversi mesi di prepara-
zione), poi ci sono “la cisrò”, “Buì
e Bagnet” e “La buseca”, ideate
per tramandare la tradizione ac-
quese di questi piatti.
C’è anche da dire che alcune

manifestazioni (quelle culinarie)
consentono alla Pro Loco un ri-
cavato, col quale poter svolgere
anche attività di carattere cultu-
rale, come i dvd sul Monevi, sul
“Muto” o sul Duomo, che hanno
fatto conoscere importanti artisti
del passato, operanti nella nostra
Diocesi.
Oppure concerti o eventi a

scopo benefico. Occorre ricor-
dare che la Pro Loco conta su
un’ottantina di soci, e fra loro so-
no tantissimi coloro che, come vo-
lontari, mettono a disposizione
tempo ed energie, pur nel loro pic-
colo e per il bene della città».
Forse, anzi sicuramente, la

questione più delicata è quella sui
bilanci, i costi e i ricavi della Fe-
sta delle Feste…

«La parte economica la pos-
siamo dividere in due punti: il pri-
mo è che anzitutto la Pro Loco di
Acqui Terme, come tutte le altre,
ha un incasso che bisogna di-
chiarare a fine manifestazione
alla SIAE, la quale opera per
conto dell’Agenzia delle Entrate.
Tale operazione viene effettuata
da tutte le Pro Loco, compresa
quella di Acqui, in quanto è un ob-
bligo di natura fiscale.
Il secondo riguarda le spese or-

ganizzative che la Pro Loco or-
ganizzatrice si accolla e anticipa,
e che poi vengono divise fra tut-
te le Pro Loco partecipanti (spe-
se per i manifesti, l’affissione
pubblicitaria, gli intrattenimenti
musicali, la SIAE, gli allacci e il
consumo ENEL e i servizi, il pla-
teatico, l’assicurazione per ogni
singolo stand di ogni Pro Loco,
eccetera). Tali spese vengono
equamente suddivise tra le Pro
Loco partecipanti e ogni anno
alla prima riunione tutti i presen-
ti sono edotti delle spese soste-
nute e documentate, relative al-
la manifestazione precedente.
Questo rendiconto non ci è mai
stato chiesto da questa ammini-
strazione, ma non avremmo dif-
ficoltà a mostrarlo anche al Co-
mune».
Infine, il Comune sostiene di

mettere a vostra disposizione ri-
sorse e manodopera…
«Dobbiamo sicuramente rin-

graziare il Comune per l’aiuto
che ci ha dato finora, consisten-
te principalmente nel metterci a
disposizione personale per l’equi-
valente di circa 10 giornate la-
vorative (quindi facilmente quan-
tificabili) oltre a mettere a dispo-
sizione alcuni tavoli, sedie e quan-
t’altro di proprietà comunale».
All’assessore Oselin cosa si

sente di dire?
«Che sarebbe opportuno ave-

re più rispetto della Pro Loco e in
generale delle associazioni di
volontari che operano dedicando
tempo e sacrifici per migliorare
l’immagine della città».

Acqui Terme. “Dall’uovo
fino alle mele”, o in senso
metaforico, dall’inizio fino al-
la fine, come è per ogni vi-
cenda umana. 
La nostra citazione, però,

è da intendersi in stricto sen-
su trattandosi di una cena
organizzata nell’immaginario
triclinium della Scuola Alber-
ghiera d’Acqui e connessa
alla manifestazione “Ludi
Aquaensis” di sabato 23 e
domenica 24 giugno.
È una cena che riguardo

all’alternanza delle portate e
alla qualità delle stesse po-
teva essere approntata nel
triclinium di una domus: la
stanza dotata di appositi let-
tini, i triclinia, su cui si ciba-
vano le classi abbienti. Re-
lativamente all’allestimento
dell’Alberghiera il triclinium è
una fresca e luminosa sala
dotata di ampli e solidi ta-
voli e di comode sedie. 
Per il resto, però, anche

l’ora della cena, prevista per
le 13 circa di domenica 24
giugno, si avvicina a quel-
l’ora ottava, le 14, che in
estate costituiva per i patrizi
di Aquae, come per quelli del
resto dell’Impero, l’inizio del-
la cena: banchetto che in
tante occasioni - ma, tran-
quilli, non nel nostro caso -
poteva protrarsi fino a sera.
Seguiranno lo sviluppo ca-

denzato della cena romana
anche i tre momenti in cui si
articolerà come portate il
pranzo (dicendolo con acce-
zione moderna) che verrà
presentato alla Scuola Al-
berghiera.
Si comincerà, infatti, con

la gustatio, ossia con gli an-
tipasti; per far posto, poi, al
nucleo portante della cena,
la prima mensa (o caput ce-
nae), caratterizzato da zup-
pe e piatti di carne; per fini-
re, quindi, con i dolci e la
frutta fresca e secca della
secundae mensae.
Volendo fare alcune anti-

cipazioni, scendendo a con-
siderare un po’ più nel det-
taglio il menù, nella gustatio
avranno un posto ovviamen-
te privilegiato le uova, che
costituiranno la base della
Patina urticarum, una torta
di ortiche, e dell’Ova sfon-
gia ex lacte, una sorta di
omelette al latte.
L’uovo non mancherà nep-

pure nel Libum, dove impa-
stato con formaggio di pe-
cora costituirà la farcitura del
progenitore della famosa fo-
caccia al formaggio. Nel-
l’ambito della gustatio si po-
trà assaggiare il Garum, non
certo la salsa di intestini di
pesce fermentati definita da
Plinio il Vecchio liquor ex-
quisitus, ma una versione -
mi scusino i filologi della ga-
stronomia - indubbiamente

più addomesticata.
Con la primae mensae si

introdurranno le zuppe, ali-
mento che tanta parte ha
avuto nella cucina romana,
soprattutto in quella del po-
polo.
Per questo, come testimo-

nianza di un piatto comune
ad ogni livello fin da epoche
molto antiche, ci sarà la
Puls, una polenta poco den-
sa fatta con farina di grano
o di farro e latte, entro cui
trovavano posto pezzettini di
carne di maiale: l’eredità del-
la Puls la scopriamo ancora
nella pucia o pute dell’alta
Langa e del nostro preap-
pennino, o più lontano, ma
solo geograficamente non
culturalmente, nel caçagal
dell’Appennino emiliano. L’al-
tra zuppa, la Pisam Vitellia-
nam sive fabam, avrà in que-
sto legume di largo impiego
romano, la fava, il suo in-
grediente base. 
Dopo di che sarà la volta

delle carni, espressamente
quelle di pollo e di maiale,
che unitamente a quella di
ovino, si trovavano frequen-
temente sulle mense del-
l’Antichità.
Entrambe le ricette, tratte

come diverse altre del no-
stro menù dal De re coqui-
naria di Apicio, prevedono la
cottura in un sugo che per il
pollo è dominato da un trito
di carote e miele, unito ad
erbe aromatiche e spezie,
mentre per il maiale, è il vi-
no, oltre agli immancabili aro-
mi mediterranei e alle spezie
orientali, a farla da padrone.
Giungendo alla secundae

mensae si entrerà nel cam-
po, già a quei tempi fiorito
come inventiva, dei dolci. Per
cui verranno servite una tor-
ta di pere, la Patina de piris,
oltre ai Dulcia domestica e ai
Dulcia piperata, rispettiva-
mente, dei datteri farciti con
pinoli, e una specie di pan
pepato, e, infine, la Tiropati-
na, una torta fatta con latte,
uova, miele e … un pizzico
di pepe. 
Di accompagnamento ai

dolci si berrà il Mulsum: vi-
no trattato con miele e spe-
zie. Per i primi due momen-
ti della cena, invece, in ac-
cordo con l’intento del no-
stro convivio di rivisitazione
gastronomica adeguata al
gusto attuale, il vino sarà un
rosso di questa parte di Mon-
ferrato che un tempo costi-
tuiva il municipum di Aquae
Statiellae.
Chiuderanno la secundae

mensae e la stessa cena ric-
chi e coreografici cesti di
frutta secca e fresca: man-
dorle, noci, fichi e … aven-
do iniziato “ab ovo”, natural-
mente, mele!

Gianni Rebora

Prevista per le ore 13 di domenica 24 giugno

“Ab ovo usque ad mala”,
ossia: la cena nel triclinium

Chi, vivendo in un mondo fortemente caratterizzato dalla se-
colarizzazione, provasse una qualche inquietudine di carattere
trascendente, l’ultima porta a cui busserebbe in cerca di aiuto,
consiglio o conforto per la propria ricerca spirituale, sarebbe
quella di una nostra parrocchia, canonica o chiesa.
L’affermazione può sembrare senz’altro esagerata ed un po’

“tranchante” ma, avendola ascoltata direttamente dalla bocca di
un vescovo piemontese all’inizio della scorsa settimana, non me
la sono sentita di metterla da parte e di non pensarci più.
Io credo che quell’affermazione non sia da prendere in consi-

derazione solo per l’autorevolezza di chi l’ha pronunciata ma an-
che perché essa contiene una dose molto ampia di verità.
È vero, le nostre Chiese hanno perso in capacità di attrazione,

sembra che non sappiano più parlare al cuore delle persone,
nemmeno di quelle (e non sono pochissime) che non si trovano
del tutto a loro agio nel modo di vivere di oggi.
Eppure le nostre chiese sono molto loquaci: producono una

grande quantità di documenti sui temi più vari; documenti letti e
commentati, spesso, solo dagli “addetti ai lavori” (teologi e gior-
nalisti specializzati) e neppure sempre dal personale ecclesia-
stico: preti, diaconi, religiosi e suore.
Credo che nessuno in questo momento possa indicare la so-

luzione di questa pesante difficoltà a cui sono andate e vanno
incontro le nostre comunità.
Credo però che questo fatto debba essere posto al centro del-

la riflessione di coloro a cui sta a cuore l’annuncio del Vangelo e
la felicità di tutti noi.
Uno spunto, per iniziare a riflettere, può forse venire dall’ulti-

mo capitolo del Vangelo di Luca in cui si racconta che Gesù (in
incognito, per altro!) semplicemente accompagna, ascolta e dà
qualche risposta a due disperati che tornano a casa dopo la ca-
duta delle loro speranze e che non se la sono sentita di andare
a chiedere aiuto, conforto o consiglio né alla porta del tempio di
Gerusalemme (dove c’erano le autorità giudaiche di allora) né a
quella del Cenacolo (dove c’erano gli apostoli, asserragliati per-
ché pieni di paura). M.B.

Una parola per volta
Bussare

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

03-08/7 e 17-22/7: AMSTERDAM e l’OLANDA

03-08/7 e 17-22/7: NAPOLI e la COSTIERA

03-08/7 e 17-22/7: TOUR della PUGLIA

03-08/7 e 17-22/7: TOUR della NORMANDIA

03-08/7 e 17-22/7: BUDAPEST e i Castelli d’UNGHERIA

04-08/7 e 18/22/7: I CASTELLI della LOIRA

04-08/7 e 01-05/8: La BARCELLONA di “GAUDI”

05-08/7 e 19-22/7: I SENTIERI della LAVANDA

11-15/7 e 25-29/7: LUBIANA-ZAGABRIA-PLITVICE

12-15/7 e 26-29/7: VIENNA “EXPRESS”

12-15/7 e 02-05/8: BUDAPEST “EXPRESS”

12-15/7 e 26-29/7: PRAGA “EXPRESS”

15-22/7 e 02-08/9: TOUR della SICILIA

17-22/7 e 07-12/8: ZARA-TROGIR-SPALATO-DUBROVNIK

18-22/7 e 08-12/8: BERLINO “EXPRESS”

18-22/7 e 01-05/8: FORESTA NERA/ALSAZIA/SVIZZERA

I colori e la vita
del MADAGASCAR

8  - 19 settembre

SELVAGGIA e IMPAVIDA

SCOZIA
Incluso ISOLE ORCADI

24 agosto  - 1 settembre

EGITTO: 
L’INIZIO DI TUTTE LE STORIE

3 - 13 novembre

GRAN TOUR 
delle CANARIE

“Viaggio inedito”

18 - 27 ottobre

Professionisti dal 1966

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

SAVONA • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @“WE LOVE THE WORLD”
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“Un recente scavo, condot-
to dalla Soprintendenza Ar-
cheologica per il Piemonte,
sotto la guida della dott.ssa
Silvana Finocchi, (nel centro
urbano di Acqui Terme, all’in-
crocio di Via Marconi e Corso
Roma), ha individuato la pre-
senza di un edificio-emporio di
grandi dimensioni, che… pone
in differente luce l’importanza
di Aquae Statiellae, finora so-
prattutto celebre per le sue ac-
que calde termali, decantate
da vari autori classici”, questo
scrive la dott.ssa Mariavittoria
Antico Gallina, della Facoltà
Archeologica dell’Università
Cattolica di Milano, nel suo
studio sulla vignetta della Ta-
bula Peutingeriana, che ri-
guarda Aquis Tatelis, cioè
Aquae Statiellae, oggi Acqui
Terme. È una intuizione, sup-
portata da documentazioni e
riflessioni di primaria importan-
za, che porta a nuove dedu-
zioni storiche importanti per la
conoscenza della città termale
e zona, appunto la IX Regio
romana dell’imperatore Otta-
viano Augusto, e la sua inci-
denza storica sulla vita socia-
le del vasto territorio abitato
dai Liguri, testimoniata da que-
sta scoperta.
L’antica Tabula è una ecce-

zionale carta stradale dell’An-
tica Roma, recentemente inse-
rita dall’Unesco nel Registro
della memoria del Mondo. Nel-
le sue 11 pergamene, riunite in
una striscia di cm 680 per 33
in altezza, descrive 200 mila
km di strade e la posizione di
città, mari, fiumi, foreste, cate-
ne montuose. Vi son indicate
555 città e altre 3500 partico-
larità geografiche, come i fari e
i santuari importanti. Manca la
penisola Iberica, forse raffigu-
rata in una dodicesima Tabula
persa. La prima stesura può ri-
salire prima del 109 a.C. per-
ché in essa non è ancora indi-
cata la Via Aemilia Scauri,
quella che passava da Aquae
Statiellae.
L’archeologa Gallina, nella

analisi delle vignette che con-
traddistinguono la Tabula Peu-
tingeriana, fonda la sua ricer-
ca sulla eccezionale configu-
razione con cui l’autore della
Tabula ha indicato, fra mille e
mille località rappresentate, il

capoluogo della IX Regio. Ba-
sta confrontare la vignetta che
rappresenta Aquae Statiellae,
con quelle che raffigurano Ge-
nua e Augusta Taurinorum,
(due, tre casette), fino a non
vedere vignette per indicare i
centri romani importanti della
IX Regio come Alba Pompeia,
Hasta, Dethona, Crixia, Polen-
tia…
Gli scavi del sito archeologi-

co di Corso Roma hanno do-
cumentato “la monumentalità
dell’edificio, attestata non solo
dall’uso di cornici modanate, di
elementi architettonici decora-
tivi, i fregi in cotto, stipiti e le-
sene in marmo importato e in
pietra locale, ma anche dalla
organizzazione strutturale del
complesso, indizia un inter-
vento pubblico che va visto co-
me una risposta ‘ufficiale’ a
precise esigenze di carattere
economico che dovevano
coinvolgere non solo gli inte-
ressi dei territori limitrofi, ma
anche quelli delle regioni cir-
costanti”. 
Nella politica della civilizza-

zione del territorio imperiale
per Ottaviano Augusto ha avu-
to notevole importanza la co-
struzione di grandi magazzini,
a volte di enormi dimensioni,
per la raccolta, la distribuzione
e la vendita di ogni genere ne-
cessario e utile alla vita e al
benessere delle popolazioni
romane, soprattutto nel setto-
re delle derrate alimentari.
Molti grandi magazzini, i cosi-
detti horrea, erano promossi
direttamente dal potere impe-
riale ed erano utilizzati spesso
come banche, per custodire,
tra tantissimi beni di consumo,
anche beni di valore. 
Solo in alcuni centri più im-

portanti, gli horrea avevano
due piani, con il piano superio-
re raggiungibile da rampe; gli
ambienti commerciali, taber-
nae, si articolavano intorno ad
un cortile interno.
“Non può non colpire la si-

milarità – scrive Gallina – di
impostazione strutturale fra
l’horrea recentemente scoper-
to ad Acqui Terme e la vignet-
ta della Tabula. Sorprende la
indicazione della vignetta di un
piano superiore, come pure
colpisce la presenza di apertu-
re laterali, che potrebbero be-

nissimo riferirsi a porticati, a pi-
lastri, a colonne”.
“Questo equivarrebbe dire

che il redattore della vignetta
doveva avere ben presente
l’architettura di quello che do-
veva essere, dopo l’Acquedot-
to ed unitamente alle Terme,
l’elemento emergente del Mu-
nicipium Statiellorum, emer-
gente non solo per la monu-
mentalità, ma proprio per il suo
significato socio economico, in
un contesto come quello pro-
grammato dal potere centrale
di Roma, fortemente coinvolto
nello sviluppo commerciale di
tutto il territorio ed attento agli
stimoli che potevano favorire
questo stesso sviluppo”.
“La posizione decentrata,

lungo una via di grande afflus-
so, collegante Aquae Statiellae
con i porti mediterranei di Va-
da Sabatia, Genua; l’alta valle
padana con Hasta fino ad Au-
gusta Taurinorum; con Dertho-
na fino alla Via Postumia, ren-
deva obbligato il passaggio nel
capoluogo di valle Bormida per
le comunicazioni con l’Italia
nord orientale e centrale.
La relazione che si osserva

tra l’Horrea di corso Roma e il
complesso artigianale indivi-
duato in via Cassino (sulla
strada verso Hasta e Augusta
Taurinorum), nel momento in
cui si prolunghino gli assi delle
due strade interessate dai ri-
trovamenti, l’ubicazione del
Foro (oggi piazza Addolorata)
all’incrocio di detti assi direzio-
nali, l’ipotesi avanzata dalla Fi-
nocchi, della presenza di Fori
multipli, con destinazioni com-
merciali diversificate, pare de-
lineino per Aquae Statiellae,
più che un centro di carattere
‘culturale e turistico’, un punto
organizzato che non doveva ri-
spondere unicamente alla do-
manda del proprio bacino di
utenza e con un frazionamen-
to delle funzioni commerciali,
che sembra debba porsi in
rapporto soprattutto del setto-
re più occidentale della IX Re-
gio Augustea”.
Si può così dedurre che la

vignetta della Tabula Peutin-
geriana, nella vastissima casi-
stica stradale raffigurata, resta
un unicum, con soli altri due
esempi simili nell’Impero di Ot-
taviano Augusto, uno nella pe-

nisola e un altro nell’Africa ro-
mana.
Ma c’è un’altra ragione che

motiva la presenza di un gran-
dissimo centro commerciale
inerregionale nella romana
Aquae Statiellae.
Scrive Strabone (dal 60 a.C

al 24 d.C.) nel suo Geografia,
V,2,1: “La IX Regio ha gli abi-
tanti, che vivono sparsi in vil-
laggi, dove arano e zappano
una terra dura, o, come dice
Posidonio, tagliando i sassi. Il
territorio è ben popolato e da
qui vengono una gran parte di
fanti e di cavalieri, che anche il
Senato Romano recluta nei
suoi ranghi”. Per i giovani del-
le Valli Bormida, Belbo, Olba e
Stura una delle carriere di
maggior prestigio era l’arruola-
mento nell’Esercito Romano,
che garantiva privilegi e bene-
fici eccezionali, sia per i giova-
ni, che per le famiglie d’origine,
con donazioni di poderi e ca-
scine nel territorio. Una delle
istituzioni pù importanti per i
giovani reclutati nell’Esercito
S.P.Q.R., per le grandi campa-
gne militari in Gallia e in Hibe-
ria, erano le congiaria, ossia la
distribuzione gratuita di quan-
tità di alimenti, soprattutto
d’olio e di vino. Di Augusto lo
storico Svetonio scrive: “Affin-
chè i militari non fossero allon-
tanati dalle loro occupazioni
assegnò loro tre volte all’anno
tessere per l’approvvigiona-
mento di derrate”.
Un enorme centro commer-

ciale voluto dalla iniziativa del-
lo Stato Imperiale Romano di
Augusto per garantire alle po-
polazioni della IX Regio e so-
prattutto agli uomini impegnati
nell’Esercito, prima forza fon-
dante della civiltà romana, di
ogni bene di sostentamento e
di benessere: si pensi alla pro-
duzione delle prime risorse lo-
cali necessarie dalla agricoltu-
ra con grani, granaglie, fagioli,
verdure, carni, bianche e ros-
se, grandi e piccole, prodotti
dell’orto a chilometro zero e
conservazione e freschezza
garantita; formaggi, salumi, oli,
vini, conservati vari, marmella-
te, carni fresche e stagionate;
si affianchino tutti i prodotti in
lane, stoffe, locali e pregiate,
profumi, saponi, per la cura
della persona e della casa,

manufatti in legno, vetro, ferro,
ceramica, pelle e ferro, per ar-
mi e armature, cavalli e cocchi,
con l’arrivo continuo di prodot-
ti commerciali da Augusta Tau-
rinorum e Genua: questo era
Aquae Statiellae dell’epoca di
Ottaviano Augusto: una città
splendida di case, palazzi, fori,
centri commerciali, con stabili-

menti termali noti in tutto l’orbe
romano, generazioni di giovani
soldati eccellenti per l’esercito
romano, e un commercio da
fare invidia ai mercati generali
delle nostre metropoli, con una
primaria produzione locale ca-
pace di soddisfare le richieste
di un mercato esigente. 

Giacomo Rovera

Gli scavi archeologici confermano la rappresentazione della città nella tabula Peuntingeriana

Acqui al tempo dei Romani era un importantissimo emporio 

La Tabula Peuntingeriana: Ricostruzione completa della rete stradale nell’epoca imperiale augustea, la Tabula Peutingeriana è il prodotto origina-
le della cartografia romana, che descrive tutto il mondo dell’antica Roma, dalla Spagna all’India, dando particolare risalto alle strade e agli inse-
diamenti che caratterizzavano il territorio civilizzato e soggetto alla S.P.Q.R. Oggi l’edizione più antica di questa straordinaria carta stradale romana
si trova nella Biblioteca Cesarea di Vienna, donata nel 1737 da Konrad Peutinger, che ha conservato il documento in possesso della famiglia da
secoli. La Tabula è un rotolo formato da 11 pergamene, lungo metri 6,80 e alto 33 centimetri. Mostra 200 mila km di strade e la posizione di 555
città e altre 3500 partcolarità geografiche. La sua stesura è antecedente al 109 a.C. perché non è segnata la Via Aemilia Scauri che passa da Aquae
Statiellae. Per i romani, che avevano necessità di viaggiare da un capo all’altro dell’Impero, soprattutto nel periodo della Pax Augustea, per com-
mercio, divertimento, cultura, politica, guerre... era la guida insostituibile dei più importanti itinerari percorribili dell’Impero con tutte le informa-
zioni necessarie per un viaggio confortevole e sicuro.

La vignetta di Aquis Tatelis: Le località di interesse per i viaggiatori
erano indicate con vignette convenzionali, veri simboli cartografici,
che riassumevano e identificavano, in modo concreto, le varie tappe
del viaggio, indicando servizi e opportunità, che si potevano trovare
nella stazione scelta. Nel particolare qui pubblicato, seg. II, 4-5, tra il
Mare Ligure e le Alpi, la vignetta, con il toponimo Aquis Tatelis, indi-
ca Aquae Statiellae, oggi Acqui Terme. Nella Tabula sono indicate 555
città e altre 3500 particolarità geografiche. La dott.ssa Mariavittoria
Antico Gallina, della Facoltà di Archeologia dell’Università Cattolica di
Milano, in un articolo di approfondimento espone una ipotesi inter-
pretativa della vignetta di Aquis Tatelis, molto interessante. Basta con-
frontare in modo semplice la vignetta di Aquis Tatelis, con quelle di
Genua, a destra in basso, e Augusta Taurinorum, in alto a destra. Si
leggono nomi noti di località con importanza di storia romana inecce-
pibile come Dhertona, Foro Iulius, Alba Pompeia, Polentia, Hasta, Cri-
xia, Alba Docilia, senza vignette di alcun genere. Perchè per Aquae
Statiellae il cartografo imperiale romano ha riservato una vignetta co-
sì eccezionale? Gli studiosi classificano il disegno di Aquis Tatelis un
unicum, che merita di essere approfondito e analizzato.

Il centro commerciale di Aquae Statiellae: Il recente scavo condotto
dalla Soprintendenza Archeologica per il Piemonte, sotto la guida del-
la dott.ssa Silvana Finocchi, ha individuato la presenza di un edificio-
emporio di grandi dimensioni al’incrocio di Corso Roma e Via Marco-
ni, dove all’epoca passava la via consolare Aemilia Scauri. La monu-
mentalità dell’edificio, attestata non solo dall’uso di cornici modana-
te, di elementi architettonici decorativi, quali le antefisse, i fregi in cot-
to, stipiti lesene in marmo importato e in pietra locale, ma anche dal-
la organizzazione strutturale del complesso, indizia un intervento pub-
blico che va visto come una risposta ufficiale a esigenze di carattere
economico che dovevano coinvolgere non solo gli interessi della cit-
tà, pur grande e molto abitata, dai turisti per cure termali provenienti
dal territorio pedemontano e padano, ma anche per attività economi-
che commerciali aperte agli interessi dei territori limitrofi e anche a
quelli delle regioni circostanti. Il cartografo Francesco Corni, nella
mappa panoramica di Aquae Statiellae, raffigura il grande complesso
commerciale Horrea di Corso Roma con una ricostruzione che appa-
re molto ispirata alla vignetta della Tabula Peutingeriana.

CENTRO DI ASCOLTO ACQUI TERMEONLUS

Via Cassino, 27 - Acqui Terme - Tel. 0144 311001
info@centrodiascoltoacqui.it - www.centrodiascoltoacqui.it

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 Valle Ferri, 5 - Cavatore
Tel. 348 2293717 - 0144 323165
Agriturismo L’Orto dei Nonni

DA GIOVEDÌ A DOMENICA
ALLA SERA

potrai mangiare
anche la pizza

È gradita la prenotazione

AGRITURISMO
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Onoranze Funebri

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

diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

Angela MASCARINO
in Roggero

I familiari, commossi dalla par-
tecipazione e dal tributo di af-
fetto verso la cara Angela, ri-
conoscenti ringraziano, quanti
hanno presenziato o comun-
que preso parte con scritti, fio-
ri ed offerte benefiche. La
s.messa di trigesima sarà ce-
lebrata sabato 23 giugno alle
ore 17 nella chiesa parroc-
chiale di Terzo.

RINGRAZIAMENTO

Cristina PENAZZO
(Nilde) in Abaclat

La famiglia Abaclat, nel ricordo
della cara Cristina profondamente
commossa da tanta partecipa-
zione nell’impossibilità di farlo
singolarmente ringrazia di vivo
cuore quanti di persona, con fio-
ri e scritti hanno condiviso il loro
dolore. La s.messa di trigesima
sarà celebrata domenica 8 lu-
glio alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di Melazzo.

RINGRAZIAMENTO

Tomaso CANZI
“Resterai sempre nel cuore di
quanti ti vollero bene”. Ad un
mese dalla scomparsa i fami-
liari tutti con immutato affetto
annunciano che la s.messa di
trigesima sarà celebrata saba-
to 23 giugno alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di “San
Francesco”. Grazie a quanti
vorranno unirsi nel ricordo e
nella preghiera.

TRIGESIMA

Pietro BARISONE
1935 - † 28 maggio - 2018
I familiari di Pietro sentitamen-
te ringraziano tutti coloro che
con la presenza, con scritti e
con fiori, hanno partecipato al
loro dolore. Si ricorda che la
s.messa di trigesima verrà ce-
lebrata domenica 24 giugno al-
le ore 11 nel santuario della
“Madonna Pellegrina”. Grazie
a chi si unirà nel ricordo e nel-
la preghiera.

TRIGESIMA

Natale Vittorio MERLO
Ex Comandante dei
Cittadini dell’Ordine

Nel 3º anniversario dalla scom-
parsa del caro Natale il fratello
Osvaldo, la cognata Ginetta, il ge-
nero Franco, i nipoti Pino, Fabri-
zio, Carmen e Sergio, i pronipoti
ed i parenti tutti lo ricordano con
infinito amore nella messa che
verrà celebrata giovedì 21 giu-
gno alle ore 18 nella parrocchia di
“Cristo Redentore” in Acqui Terme.

ANNIVERSARIO

Gigi GRECO
“La tua presenza cammina si-
lenziosa ogni giorno accanto a
noi, per proteggerci”. La mo-
glie, il figlio, la nuora, parenti
ed amici tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
sabato 23 giugno alle ore
20,30 nella chiesa parrocchia-
le di Cartosio. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Carlo CROZZA
“Vivi per sempre nel cuore di
chi continua a volerti bene”.
Nel 10° anniversario dalla
scomparsa la sorella, il fratello
con le rispettive famiglie, nipo-
ti e parenti tutti, lo ricordano
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 24 giugno alle
ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di Serole. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giandomenico GUAZZO
“Sono passati due anni, ma tu
Gianni, sei sempre con noi; chi
ti ha conosciuto e ti ha voluto
bene ti ricorderà per sempre”.
Nel 2° anniversario dalla scom-
parsa la moglie, i figli, la sorel-
la ed i cognati lo ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata domenica
24 giugno alle ore 11 nella chie-
sa di Arzello. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giambattista
OTTONELLO

“Resterai per sempre nel cuo-
re e nel ricordo di quanti ti han-
no voluto bene”. Nel 6° anni-
versario dalla scomparsa la fi-
glia Marisa, il genero Walter, la
nipote Sabrina ed i parenti tut-
ti, lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
24 giugno alle ore 8,30 nella
parrocchiale di “Cristo Reden-
tore”. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Gianluigi Maria
PERAZZI

“Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più
dov’erano, ma sono ovunque
noi siamo”. Nel 3° anniversario
dalla scomparsa, Eliana e
Giancarlo, lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
giovedì 28 giugno alle ore 18
nella chiesa di “San France-
sco”. Grazie a quanti si uniran-
no nel ricordo e nella preghie-
ra.

ANNIVERSARIO

Giovanni BOTTO
“Il tempo che passa non can-
cella il tuo caro ricordo”. Ad un
anno dalla scomparsa i figli
Roberto e Paolo unitamente ai
familiari tutti lo ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che sarà celebrata sabato 30
giugno alle ore 18 in cattedra-
le. Grazie a quanti si uniranno
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Giorgio PALMA
“Ci sono lacrime che il tempo
non asciuga. Ci sono ricordi
che il tempo non cancella”. I
fratelli e la nipote Vanda ricor-
dano lui ed i genitori Andrea e
Giorgina nella santa messa
che verrà celebrata domenica
24 giugno alle ore 10,30 in cat-
tedrale.

RICORDO

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo di Mauro Malfatto,
inviatoci dai suoi colleghi:
“Geo, non avremmo mai vo-

luto scriverti in questa situazio-
ne, soprattutto, ancora incre-
duli e feriti nel profondo, non ci
saremmo mai aspettati tale
“fregatura”. Di solito, e tu lo sai
bene, nelle caserme dei Vigli
del Fuoco di tutto il mondo,
quando accade qualcosa di
grave, prima suona l’allarme,
poi si interviene con l’adrenali-
na alle stelle e, nella maggior
parte dei casi, si fa ritorno agli
alloggi con la soddisfazione o
del successo pieno o di aver
dato il massimo di sè stessi.
Non abbiamo udito nessun

allarme questa volta, la “tua
Squadra di Pompieri” non ha
potuto far nulla per domare la
Bestia, per strapparti dalle
braccia di questa ineluttabile
belva che è la Morte. Avremmo
fatto di tutto e di più, ma il De-
stino non ha rivali. Il Destino è
il nostro carattere, il nostro Ca-
rattere è il nostro Destino.
Queste righe, le doniamo ai

tuoi cari, perchè sappiano che
tutti i colleghi che hanno avuto
l’opportunità di conoscerti, ti
vogliono un grande bene.
Quante volte ci hai fatto ri-

dere, quante volte ci hai fatto
arrabbiare, ma mai e poi mai
per scorrettezze, mancanza di
lealtà o invidia. Il filo condutto-
re era sempre questa carica
energetica giovanile, questo
essere sempre Cavallo Pazzo,
questo “la palla è sempre la
mia”, questa generosità inna-
ta, prorompente, in ogni circo-
stanza. Lo si perdonava sem-
pre, non è da tutti, cari genito-
ri, anche quando “esagerava”,
rischiando e, comunque, sem-
pre per gli altri. Portatevi  que-
sto tesoro con voi, il “nostro”
Mauro, una Gran Brava Per-
sona. La stima profonda che
noi tutti gli portiamo è per l’es-
sersi dimostrato una persona
vera, un collega vero, di quelli
che la faccia non la nascondo-
no mai, avendone, sempre, e
solo, una.  Di questi tempi, ne-
gli ambienti di lavoro e nella
cosiddetta società civile, que-
sto essere come vostro figlio,
essere come il nostro Geo, è
un valore aggiunto. La sua in-
crollabile spensieratezza, con-
tagiosa, manca un po’ nel no-
stro ambiente e ne occorre-
rebbe. Non c’è retorica in simi-
le triste post mortem anche
perchè, come sappiamo tutti
noi del mestiere, “non gliele
abbiamo mai mandate a dire”
ma, come da copione, finiva
sempre con una battuta, e pu-
re sulle spalle.
Tutti noi colleghi viviamo

una carriera di anni ed anni di
storie raccontate, di aneddoti
ascoltati e riciclati. Tramandia-
mo tutto oralmente, gestual-
mente, “disegnando e coloran-
do” i colleghi più significativi,

vitali. Lo si fa nelle pause fra
un intervento e l’altro, nei cor-
tili delle sedi, nelle camerate,
nelle docce, sulle autopompe
durante i rientri e, sempre, a
tavola, a mensa. Sappiatelo, è
un bisogno compulsivo per
“staccare” la spina della mente
dalle brutture e disgrazie a cui
ci mette a contatto il nostro
mestiere. Mauro in questo re-
sta il numero uno. Il mestiere,
noi pompieri, ce lo tramandia-
mo anche così, aggiungendo,
togliendo e pure inventando
ma per il Geo non necessitava
forzare la fantasia, enfatizzare
l’aneddoto. Lui è l’Aneddoto in
persona e, sorprendentemen-
te unico nel genere, tutto vero.
Si narra che i Vigili del fuoco

siano maestri nel gestire
l’emergenza, non questa, cari
Genitori, e ce ne scusiamo.
Il dolore ed il senso di ap-

partenenza pesano troppo e
ora siamo tristi e sgomenti.
Vostro figlio lo racconteremo

sempre nelle nostre caserme,
scaturirà imperterrita la risata
anche da chi non lo ha cono-
sciuto, tutti sapranno di quanto
fosse generoso questo bravo e
bel ragazzo.
Il tempo, narrano gli antichi,

mitiga il Dolore, a noi baste-
rebbe lenire la vostra tristezza
con questa concreta dimostra-
zione d’affetto: per noi tutti Vi-
gili del fuoco, Mauro, ci ha la-
sciato in servizio. Non è rien-
trato in Sede con noi. Per que-
sto, l’abbiamo salutato ed ac-
compagnato fino all’ultimo...
meritoriamente... da pompiere.
Giù tu, giù noi”.

I Vigili del Fuoco
di Acqui Terme

I colleghi ricordano
Mauro Malfatto

Un defibrillatore
in memoria
di Mauro Malfatto
Gli amici di Mauro Malfat-

to, vista la sua grande pas-
sione per il Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, hanno
organizzato una raccolta
fondi finalizzata all’acquisto
di un defibrillatore da donare
alla squadra di Acqui Terme.
I punti raccolta sono i se-

guenti: Caffetteria Leprato di
Acqui Terme, Bar Tennis di
Bistagno, Gelateria Saracco
di Bistagno.
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Acqui Terme. Il mese di maggio nella par-
rocchia-santuario “Madonna Pellegrina” que-
st’anno si è svolto con una serie di appunta-
menti per ogni sera della settimana.
Si ringrazia il gruppo del Rinnovamento nel-

lo Spirito “Germoglio di Davide”, l’Associazio-
ne “Mons. Giovanni Galliano”, l’OFTAL,
l’AGeSC, il Priorato delle Confraternite e il
Gris. Un grazie particolare al diacono perma-
nente Silvano Gherardi che ogni giovedì e ve-
nerdì ha guidato l’adorazione eucaristica e la
lectio divina.  
Sabato 19 maggio, vigilia della solennità di

Pentecoste, alle ore 18 il Vescovo, Mons. Te-
store, ha conferito il Sacramento della Confer-
mazione, vale a dire la Cresima, a 3 ragazze e
4 ragazzi. Giovedì 31 maggio, nel giorno della
festa della Visitazione della B. V. Maria a San-
t’Elisabetta, alle ore 21 il Vescovo ha presiedu-
to i Vespri solenni della Visitazione seguiti dalla
processione con la statua della Madonna Pel-
legrina, che ha visto la partecipazione di molti
fedeli, di Confraternite ed è stata animata dal
Coro della Pellegrina e dal Corpo Bandistico ac-
quese.

Durante il mese abbiamo sentito una prote-
zione speciale della Madonna estendersi su tut-
ti, e la gioia è stata espressa nella serata del 26
maggio con il concerto “Pellegrina in…canto”
che ha avuto come protagonisti la Corale “Voce
di Bistagno”, il Coro di Denice e Mombaldone,
la Cantoria parrocchiale di Monastero Bormida,
il Coro “Mariano Corso” della Parrocchia di Ma-
ranzana e il Coro “Acquaeincanto” della Par-
rocchia-Santuario “Madonna Pellegrina”.
Cosa rimane, se abbiamo saputo vivere con-

venientemente questi trenta giorni consacrati di
modo particolari alla Madonna? Una maggiore
devozione, una fiducia, e, per così dire, una in-
timità più accentuata verso la Madonna che in
tutte le vicende della vita sapremo domandare,
con più rispettosa insistenza, sperare, con più
invincibile fiducia, e ringraziare, con più umile
tenerezza, tutto il bene che Lei voglia farci.
Questo mese ci ha insegnato ad amare Ma-

ria Santissima per la sua propria gloria, per tut-
to quanto Lei rappresenta nei piani della Prov-
videnza. E ci ha insegnato anche a vivere in
modo più costante la nostra vita di unione filia-
le a Lei.

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
“Carissimi amici,
oggi vogliamo parlarvi del

Chad, e del progetto in colla-
borazione con l’Associazione
Comunità di Chemin Neuf che
prosegue ormai da anni.
La Comunità di Chemin

Neuf opera nel Chad meridio-
nale dal 2006, a Ku Jérico, do-
ve porta avanti numerosi pro-
getti: strutture scolastiche, un
dispensario medico, una men-
sa…
Roberto e Renzina Rota,

due missionari, che dedicano
la loro vita ai progetti della co-
munità, ci sono venuti a trova-
re ormai più di tre anni fa.
Valutiamo sempre attenta-

mente se accettare di “imbar-
carci” in progetti nuovi… vo-
gliamo essere sicuri che le do-
nazioni dei nostri benefattori
vadano a buon fine, che non si
sprechi nulla, perciò vogliamo
conoscere, vedere e conside-
rare ogni aspetto. Soprattutto
vogliamo essere sicuri delle
persone di riferimento, e questa
coppia così bella, serena e de-
cisa ci ha rassicurati: con l’umil-
tà ed il sorriso di chi si dedica
per amore a chi ha bisogno ci
hanno presentato progetti e
proposte di collaborazione, tut-
to documentato e preparato a
dovere. Abbiamo valutato ed
accettato di collaborare, come
primo progetto, a quello relati-
vo alla realizzazione di un poz-
zo artesiano con pompa idrau-
lica e di un serbatoio di stoc-
caggio e distribuzione di acqua
potabile alla scuola per 700
bambini, ed abbiamo dato il no-
stro contributo anche grazie al-
la parrocchia di Cassine e a
Don Pino Piana. Portato a ter-
mine questo progetto, occorre-
va aiuto per la messa in sicu-
rezza della comunità, perciò
abbiamo collaborato alla realiz-
zazione di una recinzione per la
scuola materna. Il terzo proget-
to a cui abbiamo partecipato è
stato quello della costruzione di
una  cucina esterna per la
scuola: è stato emozionante
vedere la felicità sui bellissimi
visi dei bimbi che potevano fi-
nalmente avere un pasto caldo
quotidiano!
L’anno scorso abbiamo ade-

rito ad un progetto per argina-
re l’emergenza scuola: molte
famiglie non possono permet-
tersi di pagare (sì, perché in
Africa si paga tutto… fortuna-
tamente non l’aria…) le spese
scolastiche per i propri figli.
Perciò siamo riusciti a dare il
nostro contributo per assicura-
re un’istruzione, e di conse-

guenza anche un pasto quoti-
diano alla mensa, a 45 bambi-
ni. Quest’anno abbiamo aiuta-
to il Communauté Chemin
Neuf a realizzare i servizi igie-
nici per la scuola, utilizzati da
110 bambini quotidianamen-
te… sappiamo quanto sia fon-
damentale l’igiene, per com-
battere i pericoli di malattie an-
che banali, ma che possono
diventare molto pericolose in
un luogo in cui è difficile trova-
re anche il più comune dei me-
dicinali. Pochi giorni fa, Rober-
to e Renzina ci hanno scritto,
come sempre, per documenta-
re la buona riuscita del proget-
to, e per raccontarci alcune no-
vità:  “Carissimo Adriano e tut-
ta l’Equipe di Need You, che il
Signore benedica sempre la
vostra Opera che è sostanzial-
mente la “Sua” Opera.
Volevamo comunicarvi che a

giorni ci sarà la chiusura del-
l’anno scolastico alla scuola
“Gabriel Balet” di Ku Jéricho,
con un mese di ritardo, nel ten-
tativo di recuperare i due mesi
persi durante il grande periodo
di sciopero generale dell’inver-
no, ma il morale è buono. In ef-
fetti i bambini sono davvero
contenti di venire a scuola e
quando ci sono è penso, il mo-
mento più gratificante nella lo-
ro giornata. Vi manderemo del-
le foto della festa di fine anno.

***
Intanto con grande gioia

possiamo annunciarvi che il
Centro Medico S. Luca funzio-
na a pieno ritmo e alla mater-
nità per la prima volta c’è stato
un parto  tri gemellare per la
meraviglia di tutti e la conten-
tezza della mamma e del-
l’ostetrica. Speriamo di rive-
derci presto. Saremo in Italia in
luglio. Fraternamente

Roberto e Renzina.» 
È un onore ed un piacere

collaborare con persone con il
cuore così grande. Vogliamo
chiudere quest’articolo con le
parole della pedagogista Do-
rothy Law Nolte:
«I bambini imparano ciò che

vivono».
Se un bambino vive nella

critica impara a condannare.
Se un bambino vive nel-

l’ostilità impara ad aggredire.
Se un bambino vive nell’iro-

nia impara ad essere timido.
Se un bambino vive nella

vergogna impara a sentirsi col-
pevole.
Se un bambino vive nella

tolleranza impara ad essere
paziente.
Se un bambino vive nell’in-

coraggiamento impara ad ave-
re fiducia.”  
Tentiamo sempre di raccon-

tarvi queste storie di coraggio
e povertà, ma le difficoltà sono
talmente grandi che uno non
può nemmeno immaginare…
però è importante sapere che
arriviamo anche in Chad, un
Paese che molti non sanno
nemmeno dove si trovi, tra il
Niger, il Sudan e la Nigeria…
se andate a vedere sulla carti-
na vi renderete conto di quali
Paesi riusciamo ad aiutare
grazie a tutti voi. Fate quello
che potete, e quando non po-
tete, pregate per noi.
Di tutto quello che farete,

Dio ve ne darà merito… Con
riconoscenza ed amicizia
Adriano e Pinuccia Assandri

***
Non esitate a contattarci:

Need You O.n.l.u.s., Strada
Alessandria 134 (Reg. Barbato
21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@nee-
dyou.it, sito internet:  www.
needyou.it. Per chi fosse inte-
ressato a fare una donazione:
bonifico bancario Need You
Onlus  - Banca Fineco Spa
Iban: IT06 D030 1503 2000
0000 3184 112 - Banca Carige
Iban: IT65 S061 7547 9420
0000 0583 480 - Unicredit
Banca Iban: IT63 N020 0848
4500 0010 1353 990 - Banca
Prossima Spa: Iban IT36 D033
5901 6001 0000 0110 993
conto corrente postale: Need
You Onlus  Ufficio Postale -
C/C postale 64869910 -  Iban
IT56C0760110400000064869
910 - oppure devolvendo il 5 X
MILLE alla nostra Associazio-
ne (c.f. 90017090060).

Sono numerosi e belli gli ag-
gettivi che potremmo usare
per la gita del termine del ca-
techismo di sabato scorso 9
giugno 2018 della parrocchia
del Duomo.

Pochi ma buoni, come dice
il proverbio, allegri e sereni.
Una giornata luminosa dal

punto di vista atmosferico.
Spettacoli bellissimi, emozioni
e sensazioni nel vedere gli ani-
mali, giochi a tutto slancio.
Così abbiamo vissuto una

bella giornata genitori, bambi-
ni, catechisti, suore al santua-
rio del Sacro Monte di Varallo
in mattinata.
Ci ha accompagnato Ornel-

la, una volontaria che ci ha fat-
to gustare la bellezza delle
cappelle raffiguranti le scene
della vita di Gesù. Con entu-
siasmo e con competenza. E
poi la visita al parco Safari di
Pombia.
Abbiamo visto gli animali:

sdraiati, soli o in gruppo, muo-
versi. Che emozione per i bim-
bi, ma che bello anche per i
grandi. E poi il rettilario e l’ac-
quario.
La conclusione più logica è

stata poi quella dei giochi che

hanno appassionato piccoli e
grandi.
Sono quei bei momenti, an-

che di vita parrocchiale insie-
me, vissuta con le famiglie.
Momenti che poi si ricorda-

no con gioia e simpatia.

Sì, è possibile e bello fare
esperienze così anche in par-
rocchia! 
Per questo ringraziamo il Si-

gnore e ci diciamo arrivederci
alla ripresa del catechismo.

dP

Il fine settimana del 9-10
giugno è stato particolarmente
intenso per il Gruppo Scout
Acqui 1°. 
Sabato i ragazzi di branco

(8-12 anni), reparto (12-16 an-
ni) 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 vissu-
te e prepararsi tutti insieme ai
campi estivi. La giornata è ini-
ziata alle 15.15 con la SS.
Messa celebrata in stile scout
nel prato antistante il centro
congressi dall’Assistente Ec-
clesiastico del gruppo, Don
Gianpaolo, che durante la ce-
lebrazione ha insistito molto
sul valore dell’educazione e
sull’importanza del clima di fi-
ducia che è necessario tra ca-
pi e famiglie. I ragazzi sono
stati quindi coinvolti in un gran-
de gioco a “caccia” delle scom-
parse mezze stagioni, per poi
lanciarsi, in serata, in una serie
di scenette, canti e sketch in-
torno a un ideale “fuoco di bi-
vacco” animato dai più grandi.
La serata si è conclusa all’in-
segna della paura, con un gio-
co serale che ha messo a du-
ra prova il coraggio e i nervi
saldi dei giovani scout. 
La notte è stata breve per i

capi, occupati fino a tardi nella
pianificazione degli ultimi det-
tagli relativi alla Camminata
Sensoriale. La tradizionale
camminata, giunta alla sua
quarta edizione, ha vissuto
quest’anno un restyling, con
un percorso tutto nuovo di 14
km circa, che parte dal Ponte
Carlo Alberto ad Acqui, per
giungere a Cavatore, Ovrano e
terminare con il rientro ad Ac-
qui, snodandosi tra vigne, pae-
saggi rurali, tratti boschivi e cri-
nali con viste spettacolari sul-
la Val Bormida. Lungo la stra-
da i 200 camminatori che han-
no aderito all’iniziativa hanno
trovato i ragazzi del gruppo
che li hanno sottoposti a espe-
rienze sensoriali che richiama-
vano lo scorrere delle stagioni:
profumi, suoni e emozioni di
primavera, estate, autunno e
inverno. Particolare attenzione
è stata anche posta sul valore
della stagionalità nell’alimenta-
zione, richiamando le proprietà
benefiche degli alimenti con-
sumati nel loro “giusto perio-
do”. Il tema dell’alimentazione
sana è stato anche sperimen-
tato con mano con il delizioso
rinfresco organizzato presso
l’agriturismo “L’Orto dei Nonni”
dove i camminatori hanno po-
tuto rifocillarsi degustando pro-
dotti preparati con materie pri-
me a km 0. Il tempo primaveri-
le e l’entusiasmo dei parteci-

panti hanno creato un clima di
festa che ha ripagato gli orga-
nizzatori di tutti gli sforzi profu-
si per l’ideazione e l’allesti-
mento. 
Profondamente riconoscen-

te per una così numerosa af-
fluenza, La Comunità Capi del
Gruppo Scout Acqui 1° non
può che ringraziare di cuore
tutti coloro che hanno reso
possibile l’evento. In primis, un
ringraziamento speciale a Ma-
riachiara della Palestra Offici-
na Del Fitness, Oriana Bonelli,
Sara Vinotti e alla comunità
MASCI di Acqui, che hanno
gestito buona parte dell’orga-
nizzazione e della messa in
opera, dando un grosso aiuto,
e permettendo ai capi di foca-
lizzarsi sull’azione educativa
con i ragazzi. Grazie alla Città
Di Acqui Terme e all’Assesso-
rato al Turismo per aver patro-
cinato l’evento e aver permes-
so l’utilizzo del Centro Con-
gressi, all’Agriturismo “L’Orto
dei Nonni” di Cavatore per il
rinfresco e alla Protezione Ci-
vile di Acqui Terme nelle per-
sone di Roberto Vinotti e Davi-
de Orsi per l’assistenza duran-
te la camminata. Un ringrazia-
mento agli sponsor: Bau Be-
auty Centre per i bau bar, Pa-

rafarmacia Sandefendente per
i sali minerali e KGR S.p.A. per
le penne. In ultimo, ma non per
importanza, un grazie ai ra-
gazzi del gruppo: ai lupetti, al
reparto e al clan per aver fatto
“del loro meglio” per contribui-
re alla riuscita di questa gior-
nata, con la realizzazione e la
supervisione degli stand, e ai
200 partecipanti che hanno vo-
luto mettersi in gioco in questa
avventura sensoriale in armo-
nia con le stagioni. Grazie a
tutti... Di cuore, e arrivederci al
prossimo anno!
Le unità si preparano ora a

partire per le loro avventure
estive: i lupetti vivranno le Va-
canze di Branco alla casa del-
l’Amicizia ad Almese, il repar-
to trascorrerà il campo estivo
in tenda mentre il clan si re-
cherà in Abruzzo per una setti-
mana di strada e servizio pres-
so un agriturismo colpito dal
terremoto. A settembre apri-
ranno le iscrizioni per il nuovo
anno, per informazioni visitate
il sito www.acquiscout.wee-
bly.com o contattateci al
3405654871 o all’indirizzo
email acqui1@piemonte.age-
sci.it .

La Comunità capi
del Gruppo Scout Acqui 1

Pellegrinaggio Diocesano Adulti
ai Santuari di Boves
Si stanno per concludere le prenotazioni al Pellegrinaggio dio-

cesano ai Santuari di Boves guidato dal Vescovo e organizzato
dall’Azione cattolica per conto della Diocesi di Acqui, che si svol-
gerà venerdì 29 giugno. Dell’iniziativa abbiamo dato notizia sui
precedenti numeri de “L’Ancora”. Chi volesse partecipare può te-
lefonare al 333 7474459. Costi pullman 16 E., iscrizione 4 E.,
pranzo al Ristorante 20 E. È possibile pranzare al sacco.

Che cosa ha insegnato?

Il mese di maggio
nel Santuario della Pellegrina

Gita finale catechismo
parrocchia del Duomo

Associazione Need You L’avventura dello scoutismo

Dott. Salvatore Ragusa
Direttore
della struttura
complessa di
otorinolaringoiatria
dell’ASL-AL
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“Tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Gio-
vanni; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più gran-
de di lui”: queste le parole di Gesù quando gli chiedo-
no di quel giovane profeta che battezza nel fiume Gior-
dano.
Il 24 giugno la liturgia della domenica ordinaria lascia spa-
zio alla celebrazione del Precursore, il Battezzatore, che
nel calendario liturgico è indicato come ‘solennità’. 
Umanamente Giovanni era cugino di Gesù, ma il suo ruolo,
unico nella storia della salvezza, è consistito nella chiamata di-
vina ad essere l’apristrada del Messia: “In mezzo a voi sta uno
che voi non conoscete, uno a cui io non sono degno di scio-
gliere i lacci dei sandali”. 
Ma questo compito divino non è il vero motivo della sua ‘san-
tità’; il ruolo che Dio affida ad ogni persona, chiamata alla vi-
ta, è sempre e comunque eccezionale.
Lo ha compreso al meglio Maria di Nazaret: “Mi ha fatto gran-
de colui che è potente”. Altrettanto Giovanni, quando, dopo il
battesimo di Gesù nel Giordano, e le parole sentite dal Padre:
“Questo è il mio figlio, il prediletto”, e la visione dello Spirito sul
battezzato come colomba, Giovanni comprende che la sua
missione è terminata; chiama i suoi discepoli e dice loro: “Ec-
co l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Andate con lui”. 
Non è la chiamata di Dio a renderlo santo, né il martirio per la
sua denuncia pubblica contro Erode, ma lo fa santo la sua fe-
deltà nella esecuzione dell’incarico, della missione, che Dio
gli ha dato: “Voce di uno che grida nel deserto: preparate le vie
al Signore che viene”. 
Quando il Papa proclama un cristiano santo si prefigge solo di
proporre alla comunità cristiana esempi concreti di coerenza
al Vangelo come chiamata alla collaborazione personale al
progetto di Dio: la santità riconosciuta pubblicamente non è il
Nobel, il premio alla carriera, ma il modello di vita cristiana
che ogni tempo sa scoprire e valutare nell’ambito della pro-
pria comunità. 
Ognuno di noi ha i suoi “santi” personali, cui si ispira nelle
scelte di ogni giorno e che invoca come protettori e ispirato-
ri: genitori, amici, benefattori, insegnanti, medici… persone
che ci hanno fatto del bene, che non è proprio il caso di met-
tere sull’altare, perché stanno bene dove sono, senza tanta
euforia di piazza, ma nel nostro cuore, nella nostra grata me-
moria. 
I ‘santi canonizzati’ non escludono i ‘santi quotidiani’: il no-
stro cuore sa chi e come pregare per superare i propri limiti
nell’impegno della testimonianza al Vangelo a cui Dio ci chia-
ma personalmente, tutti quanti, ogni giorno.

dg

Il vangelo della domenica

Dopo aver aiutato la costruzione di
un’aula  per la catechesi  e il dopo scuola,
per i bambini della parrocchia N. Signora
del Rosario nella diocesi di Colombo in
Sry Lanka, la Caritas diocesana  con i fon-
di dell’eredità dei Fratelli Dotto di Bista-
gno, ottemperando alla volontà testamen-
taria, viene in soccorso ad una domanda
di aiuto che perviene da Haiti, quest’ isola
martoriata da un tremendo terremoto che
ha ulteriormente aggravato le condizioni

di estrema povertà di questo popolo. Si
tratta di un intervento di €. 5.000  per il
progetto della scuola materna  “Maria
Poussepin“ e la Clinica pediatrica “Santu
Spiritu” gestite dalla Congregazione delle
Domenicane della Presentazione a La
Plane, Croix des Bouquet a Puerto Prin-
cipe in Haiti. L’attività svolta è a favore dei
bimbi e delle mamme, spesso ragazze
madri e va dall’ambito della educazione
sanitaria e della prevenzione a quello del-

l’educazione primaria.  Si tratta di acco-
gliere in un ambiente sano e confortevole
dei bimbi e di operare per una educazione
sanitaria, alimentare  primaria alle mam-
me attraverso un’ azione preventiva.

A questo aiuto umano le suore e i vo-
lontari, si affianca un opera catechetica,
attraverso la celebrazione domenicale
della messa, incontri di preghiera con  let-
tura e confronto del Vangelo con la pro-
pria  situazione esistenziale.

È una consuetudine che
s’avvia a diventare tradizione,
la Due Giorni di preghiera, di
studio e di confronto ecumeni-
ci che ogni estate viene propo-
sta dal Movimento ecclesiale
di impegno culturale dell’Azio-
ne cattolica e dalla Commis-
sione diocesana  per l’ecume-
nismo e il dialogo tra le religio-
ni a Garbaoli di Roccaverano.

In essa pastori, teologi, mo-
naci e semplici cristiani espri-
meranno, sabato 14 e domeni-
ca 15 luglio, il loro desiderio di
unità e si porranno in attento
ascolto della Parola di Dio e
dei fratelli per individuare le
strade che la fortificano e la
fanno crescere, pur in mezzo
alle difficoltà.

Il tema di questa iniziativa,
quest’anno, sarà “Camminare
– Pregare – Lavorare insieme:
L’ecumenismo a 70 anni dalla
fondazione del Consiglio ecu-
menico delle Chiese (CEC)”.
Come si vede, si tratta di un te-
ma di forte attualità. Giovedì
21 giugno, infatti,  papa Fran-
cesco ha fatto visita alla sede
del CEC a Ginevra, per cele-
brare, insieme alle alle altre
350 chiese aderenti, la lieta ri-
correnza dei 70 dalla fonda-
zione del principale strumento
ecumenico dei nostri tempi.

Ad aiutarci in questa ricerca
di un cammino comune e di un

lavoro condiviso, quest’anno
sono stati chiamati il monaco
di Bose, Guido Dotti (da anni
impegnato nell’ecumenismo a
livello nazionale e internazio-
nale e componente del Grup-
po di studio teologico interna-
zionale istituito  cinque anni fa
in favore del “Pellegrinaggio di
“Giustizia e pace”, nel corso
dell riunione del Consiglio ecu-
menico delle Chiese a Busan
in Corea), il professor Brunetto
Salvarani, docente di teologia
del dialogo e della missione
nella Facoltà teologica di Bolo-
gna, la pastora Lucilla Peyrot
e la Presidente del consiglio
della Chiesa metodista di San
Marzano Oliveto e don Gio-
vanni Pavin, presidente della
Commissione diocesana per
l’ecumenismo e i dialogo tra le
religioni.
Il programma
della Due Giorni
Ecumenica di Garbaoli  

Questo il programma del-
l’iniziativa. Sabato 14 luglio, al-
le 9.30, nella prima giornata
della Due Giorni ecumenica a
Garbaoli, sarà proprio il tema
della preghiera ad aprire i la-
vori, attraverso una meditazio-

ne biblica a due voci della pa-
stora Lucilla Peyrot e della
Presidente del Consiglio della
Chiesa metodista di San Mar-
zano Oliveto, Olga Terzano. I
contributi dei partecipanti ar-
ricchiranno la riflessione co-
mune. Dopo i saluti del Vesco-
vo di Acqui, mons. Luigi Testo-
re e del Presidente dell’A.C.
Diocesana, Flavio Gotta, se-
guirà la prima relazione di Gui-
do Dotti “L’ecumenismo a set-
tant’anni dalla istituzione del
Consiglio ecumenico delle
Chiese: Amsterdam 1948” (pri-
ma parte). Dopo il pranzo, la
seconda parte della relazione
“L’ecumenismo a settant’anni
dalla istituzione del Consiglio
ecumenico delle Chiese (Am-
sterdam 1948)” di Guido Dotti
aprirà i lavori del pomeriggio.

La relazione sul tema
“L’ecumenismo ai tempi di pa-
pa Francesco: bilanci e pro-
spettive” del professor Brunet-
to Salvarani, avvierà i lavori
del secondo pomeriggio, che
saranno conclusi da una rela-
zione a due voci di Guido Dot-
ti e di Brunetto Salvarani sul
tema “Figure esemplari di mo-
naci e laici e nell’ecumenismo

e nel dialogo tra le religioni”
Naturalmente largo spazio sa-
rà lasciato agli interventi dei
convenuti. La cena condivisa,
alle 20, concluderà la giornata
I lavori di domenica 15 luglio
saranno avviati dalla Celebra-
zione delle Lodi, alle ore 9, gui-
data dal monaco Guido Dotti.
Ad essa seguirà la relazione a
due voci sul tema: “il cristiane-
simo del futuro o sarà ecume-
nico o non sarà” La celebra-
zione dell’Eucarestia alle 12
concluderà la mattinata.

Dopo il pranzo, previsto per
le 13, seguirà una riunione
condivisa sul tema “Le pro-
spettive ecumeniche nella dio-
cesi di Acqui” (a cura della
Commissione diocesana per
l’ecumenismo ed il  dialogo tra
le religioni). Le conclusioni so-
no previste alle 16.30.

All’iniziativa (che si tiene nel-
la Casa estiva dell’Azione cat-
tolica a Garbaoli di Roccave-
rano tel. 0144 953615) tutti so-
no invitati. È ammessa la par-
tecipazione parziale. Le spese
saranno condivise e, comun-
que, molto contenute. Gradita
la prenotazione tel. al 333
7474459 o allo 0144 594180.

La Due Giorni Ecumenica di Garbaoli

Camminare, Pregare, Lavorare insieme

I grandi crocifissi, gli stendardi e i gon-
faloni, le immagini della devozione popo-
lare che sembrano dipinte e, invece, sono
fatte di fiori, gli abiti processionali.

Un’immagine insolita del Duomo fa da
suggestiva cornice alla Celebrazione so-
lenne che corona la giornata di chiusura
del XXV Cammino di Fraternità promos-
so, a Milano dal 15 al 17 giugno, dalla
Confederazione delle Confraternite delle
Diocesi d’Italia. Incontro a carattere na-
zionale che vede riuniti in Cattedrale oltre
3500 appartenenti a Confraternite prove-
nienti da tutto il Paese, con i loro rettori,
guidati da monsignor Mauro Parmeggia-
ni, vescovo di Tivoli e assistente ecclesia-
stico nazionale, che concelebrano l’Euca-
ristia presieduta dall’Arcivescovo. Per la
nostra Diocesi erano presenti il Priorato
diocesano e le confraternite ovadesi della
SS Trinità e S. Giovanni Battista e della
SS. Annunziata. Nelle prime file siedono i
presidenti regionali (Francesco Antonetti,
presidente della Confederazione, prende
la parola poco prima della Messa), le au-
torità ed i delegati della Confederazione
delle confraternite delle Diocesi d’Italia. I
Dodici Kyrie, peculiari delle Solennità in
Rito ambrosiano, risuonano tra le navate
all’inizio del Rito, nel quale l’indirizzo di sa-
luto è portato don Claudio Carboni, dal
2013 delegato arcivescovile per l’Asso-
ciazione delle Confraternite del Santissi-

mo Sacramento della Arcidiocesi di Milano
che ringrazia dell’accoglienza e richiama
«il propizio anniversario» del XX di fonda-
zione dell’Associazione diocesana, avve-
nuta 14 giugno 1998 per volere del cardi-
nale Carlo Maria Martini. «Vogliamo es-
sere Chiesa in cammino che segue il Si-
gnore con la gioia di una comunità viva e
lieta», conclude citando Evangelii Gau-
dium in cui papa Francesco scrive che
«nella pietà popolare si può vedere come
la fede ricevuta continua a trasmettersi».

Monsignor Delpini nella suo omelia ha
ricordato come «Le Confraternite si di-
stinguono per abiti che dichiarano un’ap-
partenenza e rivelano una disponibilità. Le
loro intenzioni sono quelle raccomandate
dall’episodio delle nozze del figlio del re,
dove fratelli e consorelle non si distinguo-
no per farsi notare, ma per rendere più
gioioso il mondo. Per questo desidero rin-
graziarvi per aver scelto Milano perché la
vostra presenza semina gioia e dà un sen-
so di festa, invitando a volgere lo sguardo
ai segni di devozione che portate. Segni
che non attirano l’attenzione su di voi, ma
al Signore, a Maria, ai santi; non a chi por-
ta la croce, ma a Chi, sulla croce, diventa
principio di salvezza».

«Per questo mi rallegro, accogliendovi
in Duomo, per celebrare questa Messa in
Rito ambrosiano, per sentire una fraterni-
tà che si allarga a tutte le regioni di Italia.

Continuate a portare l’abito, non per esi-
bire una vostra particolare gloria, ma piut-
tosto per irradiare gioia e dare esempio di
devozione, per invitare tutti a camminare
verso il Signore. Per non finire in un fol-
clore solo esteriore, siamo qui per semi-
nare fraternità, per annunciare una festa,
per dire a tutti che camminiamo insieme
verso la festa di Dio».

Un invito, quindi, all’evangelizzazione
attraverso la gioia che torna nelle parole
conclusive di monsignor Parmeggiani:
«Proseguiamo a camminare per portare
speranza, fiducia, un riflesso dell’amore di
Dio in questo mondo malato, forse, ma ric-
co di potenzialità».

E, dopo un breve intervento del rappre-
sentante dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina
(nella città che, l’anno prossimo, sarà ca-
pitale europea della cultura si terrà il pros-
simo Cammino di Fraternità), sotto un so-
le radioso, la processione dal Duomo alla
Rettoria San Raffaele, chiusa dalla grande
cassa processionale di Sant’Ambrogio di
Voltri, la più antica della Liguria (1585),
portata a braccia da confratelli in abito da
marinai. Ma davvero belli sono tutti gli em-
blemi della tradizione, tra cui spiccano, co-
me sempre, quelli delle Confraternite ligu-
ri e i loro crocifissi processionali di dimen-
sioni monumentali, quelli del Lazio e i cro-
cifissi fioriti, i pugliesi con i grandi sten-
dardi. EIV

A Milano il XXV Raduno Nazionale delle Confraternite

Non mi sento di entrare in
un argomento così complesso
qual è la vicenda della nave
Aquarius e il tema dell’acco-
glienza dei migranti, tornato di
attualità con le scelte del nuo-
vo governo. 

Certamente chi ha le re-
sponsabilità dirette, se anima-
to da buonafede e umanità, sa
quale debba essere la soluzio-
ne migliore di un problema
epocale. 

È quello che voglio credere
rispetto a coloro che ci gover-
nano, per i quali i cristiani nel-
la liturgia pregano quotidiana-
mente affinché promuovano il
bene comune, la giustizia e la
pace sociale. 

Mi preoccupa però il clima in
cui viviamo, condizionato gra-
vemente dalla presenza di
quella “fogna” che sono i so-
cial, che non aiuta ad inqua-
drare nella giusta cornice il fe-
nomeno. 

La politica, nel basso livello
in cui è caduta da tempo,
sguazza in questa situazione,
alimentando un clima di netta
contrapposizione e di continuo
insulto che fa emergere gli
istinti più bassi della gente. An-
che gli organi di informazione,
da anni, cavalcano questi bas-
si istinti mostrandoci titoloni
aggressivi, piazze urlanti o
ascoltatori arrabbiati. Così ca-
valcare l’onda emotiva paga e
porta consensi.

La considerazione che fac-
cio deriva dalla constatazione
che una sorta di ostilità nei
confronti dei migranti serpeg-
gia in maniera non tanto na-
scosta anche tra coloro che
frequentano le nostre chiese e
si professano cattolici.

A fronte dell’impegno di dio-
cesi e parrocchie per l’acco-
glienza, così come chiesto ri-
petutamente da Papa France-
sco, sostenute dalle ingenti ri-
sorse umane ed economiche
messe a disposizione dalle
Caritas siciliane e dallo sforzo

di tanti volontari per organiz-
zare la prima accoglienza dei
profughi, non corrisponde
un’altrettanta sensibilità da
parte di molti credenti, i quali,
più che dall’opera formativa
della comunità cristiana, si la-
sciano trascinare dall’onda
emotiva di chi prospetta lo
spettro dell’invasione africana
o sottolinea che queste risorse
dovrebbero essere impiegate
primariamente per aiutare le
famiglie italiane o i giovani in
cerca di occupazione (secon-
do lo slogan salviniano “prima
gli italiani”). 

Ne sono prova, qualora ce
ne fosse bisogno, gli episodi di
Pietraperzia, dove alla ostilità
verso i migranti non sono ba-
state la raccolta di tremila fir-
me (in una comunità di circa
5mila abitanti) ma anche il col-
po di lupara che poi ha messo
a tacere ogni polemica. Do-
v’erano i cristiani in questo
frangente?

La stessa analisi del voto
delle ultime elezioni, con la
crescita progressiva della Le-
ga, guidata da quell’ottimo co-
municatore che è Matteo Sal-
vini, ci fa pensare che il voto
dei cattolici si sia indirizzato
verso posizioni che di cristiano
hanno poco, anche se sban-
dierate come evangeliche.

Se la situazione è questa
non possiamo non tenerne
conto. 

Come Chiesa dobbiamo in-
terrogarci. Forse ci siamo la-
sciati prendere dall’emergenza
e abbiamo dimenticato i pro-
blemi della nostra gente? Sa-
rebbe ingeneroso affermare
ciò; le nostre comunità cristia-
ne sono impegnate a 360 gra-
di in favore di tutti, qualunque
sia il colore, la nazionalità, la
religione, lo stato sociale. Per-
ché, prima di ogni differenza,
siamo persone umane.
Giuseppe Rabita,  direttore

“Settegiorni dagli Erei
al Golfo” (Piazza Armerina)

I cristiani 
e gli immigrati

Calendario diocesano
• Sabato 23 giugno - Alle ore 19,30 a Cassinelle Festa di S. Gio-

vanni Battista
• Domenica 24 giugno - Alle ore 10 Cresime a S. Giuseppe di

Cairo; alle ore 18 Cresime e Festa Patronale ad Alice Bel Colle
• Mercoledì 27 giugno - Masone, Festa Centri Estivi della diocesi.

PER RIFLETTERE

Il Progetto Haiti della Caritas diocesana
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Acqui Terme. Niente spet-
tacoli al teatro Verdi di Piazza
Conciliazione. Almeno per il
momento. «Il traliccio portante
montato sul palco avrebbe do-
vuto avere una verifica struttu-
rale, che è necessaria per leg-
ge – spiega il sindaco Lorenzo
Lucchini -  Non abbiamo iden-
tificato e trovato nessun docu-
mento in archivio. 
Questo costituisce un po-

tenziale rischio che non vo-
gliamo far correre ai ragazzi
perché non conosciamo lo sta-
to della struttura». 
Una motivazione più che va-

lida quella dell’amministrazio-
ne comunale che di fatto ha
sospeso tutti gli appuntamenti
organizzati per la scorsa e per
questa settimana. Allo stesso
tempo però ha già dato incari-
co ad un professionista di ese-
guire una perizia che sarà poi
seguita da una relazione tecni-
ca. 
Un documento che dovrà

garantire che non ci sarà nes-
sun pericolo per chi si esibirà
su quel palco. «Comprendo
l’amarezza di tutte le persone
coinvolte – aggiunge il Primo
Cittadino -  ma come ammini-
stratore devo pensare prima di
tutto alla sicurezza. Non sono
disposto a far correre dei rischi
ingiustificati ai miei cittadini.
L’incolumità dei nostri bambini
è e rimane la cosa più impor-
tante da difendere e tutelare».
Già perché ad essere stati
sposati all’Ariston o al centro
congressi di zona Bagni sono

stati soprattutto i saggi orga-
nizzati dalle varie società spor-
tive che operano sul territorio. 
Tornando alla relazione, do-

vrebbe essere pronta entro
questa settimana. 
Probabilmente già il 22 giu-

gno. Il che significa che gli ap-
puntamenti organizzati dopo
quella data, se non ci saranno
controindicazioni, potrebbero
svolgersi come da calendario.
Compresa l’attesa manifesta-
zione Acqui in Palcoscenico
che ormai da qualche decen-

nio, porta in città il meglio del-
la danza classica e contempo-
ranea. 
Anche per il Centro con-

gressi di zona Bagni, la scorsa
primavera si era prospettata
una situazione simile a quella
del teatro Verdi. Anche in quel
caso, per rendere agibile la
struttura mancava una parte
della documentazione tecnica.
Situazioni che avrebbero do-
vuto essere sistemate anni fa
ma che solo ora hanno trovato
soluzione. Gi. Gal.

Per ora niente spettacoli

Problemi alla struttura
del teatro Verdi

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
“Con la distribuzione dei

contenitori, sta entrando nella
fase operativa il servizio dei ri-
fiuti porta a porta. All’Ecospor-
tello Econet presso il Comune
di Acqui Terme in piazza Levi,
12, mi è stato spiegato il pro-
cesso. L’utente viene avvisato
il giorno prima della consegna
dei contenitori. In caso di as-
senza dall’abitazione e/o uffi-
cio, gli addetti di Econet si im-
pegnano a passare una se-
conda volta. Se l’utente non è
nuovamente presente, viene
lasciato un avviso di mancata
consegna con le modalità di ri-
tiro dei contenitori di rifiuti. Ov-
vero recarsi all’Ecosportello,
che è aperto dalle ore 9 alle
ore 13 dal lunedì al venerdì,
per ritirare personalmente i
quattro contenitori (organico,
plastica/lattine, carta/cartone,
secco non riciclabile). 
Capito bene? Piazza Levi

(una delle zone notoriamente
dove è più ... facile parcheg-
giare), 9-13 lunedì-venerdì
(difficile pensare che questo
orario sia stato pensato per fa-
vorire gli utenti); quattro conte-
nitori le cui dimensioni vanno
da 30 a 120 litri di capacità
(consiglio non richiesto: è ban-
dita debolezza muscolare alle
gambe e braccia e il mezzo di
trasporto deve avere un baga-
gliaio capiente). 
Domanda: visto che del

nuovo servizio di raccolta dif-
ferenziata si parla da molto
tempo, perchè non si è  pro-
grammato un calendario della
consegna per zone e comuni-
cato con largo anticipo? O i re-
sponsabili del servizio ritengo-
no che la congiuntura econo-
mica sia talmente disastrosa
che, nonostante l’imminenza
della stagione estiva, gli ac-
quesi – in primis gli anziani-

magari-nonni – resteranno in-
chiodati in città per tutte le
prossime settimane?
In altre parole: perchè l’utente

deve essere a incondizionata di-
sposizione di Econet? Ma in-
somma, stiamo parlando di un
servizio che, sia pure di primaria
importanza (come giustamente
sottolinea il sindaco Lorenzo Luc-
chini), si sa che non incontra e
non incontrerà l’entusiasmo dei
cittadini-utenti, soprattutto degli
anziani che rappresentano una ri-
levante percentuale della popo-
lazione. Sarebbe quindi nodale
non irritare gli utenti. Invece, la do-
manda che sorge spontanea è:
cosa ha prevalso? sadismo o
menefreghismo?
Sia chiaro: è facile rivedere

le bucce a qualcuno, in parti-
colare per un giornalista di lun-
go corso, ma sembra altrettan-
to facile prestare il fianco alle
critiche. Questo caso è un
esempio lampante.
Che dire quindi della raccol-

ta dei rifiuti nel centro storico di
Acqui? Prendiamo Corso Ita-
lia, la vetrina della nostra città.
Il sabato mattina, avverrà la

raccolta di organico e plasti-
ca/lattine. Ciò significa – recita
l’Ecocalendario - che “dopo le
ore 20:00 del giorno antece-
dente la raccolta (capito bene?
ovvero il venerdì sera) e non ol-
tre le ore 5:00 del giorno di rac-

colta (ovvero il sabato)” vanno
esposti i contenitori. Cioè in
una delle sere di punta della
“movida” acquese si passegge-
rà lungo corso Italia (e dintorni)
accompagnati da  un duplice fi-
lar di contenitori per plastica/lat-
tine e quelli per organico. Car-
ducci perdoni il facile richiamo
a San Guido, Bolgheri e gli alti
e schietti cipressi.
Domanda: dando per scon-

tati i luculliani ringraziamenti
dei roditori, nessuna obiezione
da parte di Lorenza Oselin, as-
sessore al turismo? 
Ma c’è di più. La quasi tota-

lità dei negozi che si affaccia-
no su corso Italia chiude alle
19:30. I contenitori vanno
esposti “dopo le ore 20:00”. I
negozianti sembrano chiamati
a scegliere tra estendere l’ora-
rio di chiusura o, anticipando
l’esposizione, rischiare multe
(con lampanti vantaggi per le
esangui casse del Comune). 
“A pensare male degli altri si

fa peccato, ma spesso si indo-
vina”, diceva Giulio Andreotti.
Maurizio Giannetto, che ha re-
sponsabilità per ambiente e
raccolta, smaltimento rifiuti e
polizia urbana, ed è una figura
chiave della raccolta porta a
porta (oltre a essere persona
di spirito), potrebbe sciogliere
ogni dubbio”.

Gualberto Ranieri

Riceviamo e pubblichiamo sulla raccolta differenziata

Perchè l’utente deve essere
a disposizione di Econet?

Acqui Terme. Tanta musica dal vivo animerà
Archi’n Rock. Il festival della musica rock pren-
derà il via domenica 24 giugno, subito dopo la
notte bianca dunque. L’appuntamento è per le
21 e fino al 30 giugno, in zona Archi Romani,
saranno organizzati una serie di concerti che
avranno, tutti, ingresso libero. 
Domenica sera ad esibirsi sarà la band sa-

vonese MyGurus Beatles Tribute Band. Inutile
sottolineare che il gruppo presenterà i migliori
brani della band inglese: dai primi successi fino
allo scioglimento. Lunedì 25 giugno sarà la vol-
ta di Tsao! Un gruppo moderno che proporrà
canzoni d’autore e ritmi tribe. Senza perdere il
gusto pop per la canzone, i pezzi verranno ar-
rangiati e amalgamati in una veste lontana dai
canoni classici. 
Martedì 26 giugno, sempre nell’area della pi-

sta ciclabile si esibiranno i Bridge of Diod che
proporranno sound tra Heavy Metal ed Hard
Rock. Mercoledì 27 giugno, ci sarà spazio per i
CieliNeriSopraTorino, ovvero un gruppo di
stampo anni Settanta che proporrà armonie ri-
gorosamente italiane.
Giovedì 28 giugno, sarà la volta dei  The

Strangers, un gruppo formato da due voci, fem-
minile e maschile, chitarre acustiche ed elettri-
che. Proporranno  un repertorio ampio ed ete-
rogeneo di rivisitazioni: dalle perle nascoste del
pop italiano ai grandi gruppi britannici contem-
poranei e del passato.
Venerdì 29 giugno si esibiranno i RadioRe-

set. Il gruppo, composto da musicisti provenienti

da diverse esperienze musicali, trova nel sound
dei Negrita un comune denominatore e si im-
pegna a riprodurre fedelmente i brani della band
aretina.
Infine, sabato 30 giugno si esibiranno i Tem-

perance, una band rivelazione degli ultimi anni
nella scena metal melodico. I loro concerti sono
un’esperienza live in cui un mix di chitarra pe-
sante, elettronica e componenti rock sono tutti
legati insieme agli elementi fondamentali della
band: melodia, potenza e armonie. Gi. Gal.

Da domenica in zona Archi romani

Parte il festival della musica rock

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«La Regione Piemonte negli
ultimi anni ha eseguito tagli al-
la sanità, e il territorio acquese
non è stato di certo risparmia-
to. L’Ospedale Mons. Galliano
è stato declassato, sono stati
chiusi reparti e tagliati servizi ai
cittadini, non tenendo conto
dell’ampio bacino di utenza e
soprattutto della conformazio-
ne geofisica del territorio. Tut-
to questo senza creare percor-
si, progetti e servizi alternativi
per sopperire a mancanze in
ambito assistenziale. 
La cittadinanza ha dovuto

subire una serie di disguidi e
soprattutto una serie di perico-
li, dimenticandosi che il Ssn è
nato per prendersi cura del pa-
ziente e della sua famiglia in
modo equo e universale.
E così  mentre  ad Acqui il

PD e l’amministrazione 5 Stel-
le si stanno preparando (se
non lo hanno già fatto) a vota-
re nel Consiglio Comunale
contro la mozione proposta
dalla Lega in merito all’accor-
pamento ASO-ASL,  privo di
assicurazioni per il nostro ter-
ritorio e ricco di criticità e  men-
tre si continua a morire per
una cardiologia che non c’è più
non si vuole restare passivi
ma si tenta di  provare a reagi-

re proponendo progetti. Il
gruppo di lavoro della sezione
di Acqui Terme ha voluto sof-
fermarsi all’ ambito pediatrico
del nostro Ospedale dove la si-
tuazione è molto complessa.
Dall’ anno 2012 si è visto un

progressivo taglio e smantella-
mento dei servizi dedicati ai
pazienti pediatrici e alla loro fa-
miglia fino ad arrivare all’attua-
le situazione. I genitori molto
spesso sono costretti a portare
il proprio figlio in Alessandria,
per visite o piccole medicazio-
ni, passando ore ed ore in PS
Pediatrico, i pediatri di base
hanno orari di ufficio e molto
spesso non fanno visite a do-
micilio e  il PS di Acqui Terme
devia direttamente i piccoli pa-
zienti ad Alessandria anche
per codici che vengono consi-
derati bianchi/verdi. 
Questo porta ad un grosso

dispendio di tempo ma anche
di soldi da parte dei genitori,
senza parlare dell’enorme di-
sagio che subisce il piccolo pa-
ziente. Per questo motivo, la
Lega Sezione di Acqui Terme,
richiede di creare una rete di
servizi multidisciplinare, che
possano sopperire alla situa-
zione critica dell’assistenza al
paziente pediatrico e della sua
famiglia, del Distretto di Acqui
Terme considerando tutte le si-

tuazioni compreso  la possibi-
le  prossima unione tra ASL AL
e ASO, attraverso l’attuazione
di un progetto pronto per es-
sere sottoposto all’Assessore
Regionale competente, alla di-
rigenza sanitaria sperando di
trovare il sostegno di tutte le
amministrazioni comunali del
territorio. Gli obiettivi di questo
progetto sono quelli di creare
un servizio di guardia attiva
pediatrica h24, fornendo un in-
quadramento diagnostico e
stabilizzazione del paziente,
utilizzando i presidi dell’Ospe-
dale Mons. Galliano prima del-
l’eventuale trasferimento pres-
so il presidio Cesare Arrigo di
Alessandria.
Un altro obiettivo, non meno

importante, è quello di creare
un servizio multidisciplinare di
assistenza domiciliare pediatri-
ca (che comprenda la figura
dell’Infermiere di Famiglia e
Comunità) per ridurre il nume-
ro di ricoveri e i giorni di de-
genza, riducendo così lo
stress famigliare, creando per-
corsi di cura personalizzati per
tutta la fascia di età pediatrica
(dal neonato all’adolescente)
facendo molta attenzione alla
presa in carico di pazienti con
disabilità».

Sezione e Gruppo
Consigliare Lega Acqui  Terme 

Per migliorare la pediatria nel nostro territorio  

La Lega propone progetti costruttivi

“Attraversamenti”
di Beppe Mariano

Acqui Terme. La Biblioteca Poe-
tica “Guido Gozzano” di Terzo con il
patrocinio del Comune di Acqui Ter-
me, venerdì 22 giugno alle ore 17 a
Palazzo Robellini presenta il libro
“Attraversamenti” di Beppe Maria-
no. Modererà l’incontro il Prof. Car-
lo Prosperi.  Seguirà reading di
poesie con poeti acquesi.

PERCORSO DI PREVENZIONE DENTALE

CENTRO
MEDICO 75°

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

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

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

DAL 17 MAGGIO
AL 30 GIUGNO 2018

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

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

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

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

utile per individuale i fattori di rischio
per la salute della bocca
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Acqui Terme. Il 20 giugno si celebra in
tutto il mondo la Giornata Mondiale del Ri-
fugiato, appuntamento annuale voluto dal-
l’Assemblea Generale delle Nazioni Uni-
te, che ha come obiettivo la sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica sulla condi-
zione di milioni di rifugiati e richiedenti asi-
lo che, costretti a fuggire da guerre e vio-
lenze, lasciano i propri affetti, la propria
casa e tutto ciò che un tempo era parte
della loro vita.
E soprattutto invita a non dimenticare

mai che dietro ognuno di loro c’è una sto-
ria che merita di essere ascoltata. Storie
di sofferenze, di umiliazioni ma anche di
chi è riuscito a ricostruire il proprio futuro,
portando il proprio contributo alla società
che lo ha accolto.
CrescereInsieme organizza sul territo-

rio una serie di eventi per promuovere l’in-
contro tra le persone, dimostrare la prati-

cabilità dei percorsi di intergrazione e spe-
rimentare buone occasioni per condivide-
re esperienze, cibo e cultura, ma soprat-
tutto per scambiarsi sguardi.
Ecco il calendario completo:
Mercoledì 20: evento pubblico “Casa è

dove posso portar pace”, ore 18-20 ad Ali-
ce Bel Colle, nei locali della proloco. du-
rante il pomeriggio saranno consegnati gli
attestati di partecipazione dei corsi di al-
fabetizzazione svolti presso il CPIA AL2;
la giornata si conclude con un buffet-ape-
ritivo etnico.
Giovedì 21: spettacolo teatrale “Orlando

perso e ritrovato”, ore 21.30 ad Acqui Ter-
me, presso il teatro romano di via Scati-
lazzi. In collaborazione con Teatro degli
Acerbi
Sabato 23: evento pubblico “Pasticceri

in FormAzione”, ore 17-20 a Casale Mon-
ferrato, nei locali della Bottega dell’ODA.

Presentazione dei progetti di accoglienza,
consegna degli attestati di partecipazione
del corso di pasticceria frequentato dai be-
neficiari dei progetti SPRAR, a seguire rin-
fresco con squisitezze preparate dai neo-
pasticceri.
Mercoledì 27: replica dello spettacolo

teatrale “Orlando perso e ritrovato”, ore
21.30 a Canelli, presso il Centro San Pao-
lo di Viale Italia. In collaborazione con
Teatro degli Acerbi
Sabato 30: evento pubblico “Porte aper-

te a Pegaso Jr”, ore 17-21 a Canelli, pres-
so la comunità per minori stranieri non ac-
compagnati. I ragazzi ospiti vi aspettano
per conoscerci e per passare una serata
insieme, aperitivo etnico a seguire.
Sabato 30: replica dello spettacolo tea-

trale “Orlando perso e ritrovato”, ore 22.00
ad Asti, presso la Cascina del Racconto.
In collaborazione con Teatro degli Acerbi.

“Perché ogni uomo è mio fratello”

CrescereInsieme per la Giornata del Rifugiato 

Acqui Terme. La Compa-
gnia teatrale Strabilio della
Cooperativa Sociale Cresce-
reInsieme ONLUS debutta ve-
nerdì 22 giugno il nuovo spet-
tacolo “La Mera viglia’”.
La rappresentazione, realiz-

zata con il supporto tecnico
della regista ed attrice Daniela
Tusa si terrà alle ore 21,30
presso il Teatro Verdi.
Lo spettacolo che realizza

scene di insieme e alcuni pas-
si di danza con attori diversa-
mente abili svolgerà le perfor-
mance a terra permettendo a
quanti verranno ad assistere di
avere una visione completa e
favorevole, infatti essendo al-
cuni pezzi svolti a terra è ne-
cessario non utilizzare un pal-
co rialzato in modo da vedere
e sentire ogni piccolo gesto).
Si rassicura quindi quanti

vorranno partecipare allo spet-
tacolo di venerdì sera che il
teatro sarà agibile e aperto
proprio perchè per lo spettaco-

lo che si terrà non sarà neces-
sario usare il palco (attual-
mente non fruibile).

“La Mera viglia’ è una rap-
presentazione sulla quale il
gruppo di attori e lo staff di
educatori e volontari hanno la-
vorato in quasi due anni di at-
tività attraverso i percorsi edu-
cativi ed artistico espressivi so-
stenuti dal progetto Diversi da
Chi!2.0, VivoMeglio della CRT.
Questo Biennio ha visto il

gruppo di ragazzi educatori e
volontari addentrarsi nelle 3 di-
scipline artistiche Danza (con-
dotta dal ballerino e scenogra-
fo Peter Larsen), Musica attra-
verso l’ausilio di SoundBeam,
tecnologia laser che intercetta
il movimento residuale e lo tra-
sforma in musica, (condotto
dal Musicoterapeuta e musici-
sta Andrea Cavalieri) ed il
gruppo di improvvisazione tea-
trale (condotto da Daniela Tu-
sa). 
L’attività che vede coinvolti

18 persone con diversa abilità
ha attraversato in questi due
anni percorsi di danza-movi-
mento, composizione musicale
e canto, percorsi di espressivi-
tà corporea , arte e disegno at-
traverso i quali sono stati co-
struiti i materiali promozionali e
le animazioni curate dallo stu-
dio Abaco e dal fotografo Ivano
Antonazzo.
Una rappresentazione che

porta brani di musica compo-
sta dal gruppo di Ratatatà e
suonata dal vivo con Soun-
dBeam, al pianoforte Andrea
Negruzzo e al Basso Andrea
Cavalieri.
Il percorso teatrale coinvol-

ge persone diversamente abili
del Centro Diurno Aliante, Co-
munità Alloggio “Il Giardino”,
ragazzi associati all’ Anffas di
acqui e viene condotto dal per-
sonale educativo della Coope-
rativa CrescereInsiemeON-
LUS. 
Prezioso come sempre il

contributo dei numerosi volon-
tari del servizio civile e di chi
svolge alternanza scuola lavo-
ro presso il Centro Aliante. Ri-
chiamiamo quanti stanno pen-
sando di dedicare un anno di
volontariato di venire a veder-
ci per capire meglio chi siamo
e magari poter decidere di re-
galare a loro stessi questa
esperienza con noi.
Vi invitiamo quindi a parteci-

pare alla nostra nuova sfida,
“La Mera viglia”, e speriamo
possa fare sognare per una
sera ciascuno sapendo che,
l’incontro ci rispecchia e ci ri-
vela ogni volta una parte di noi
stessi. Vi aspettiamo...per una
serata di cambiamento, il vo-
stro.
Per informazioni sull’ingres-

so, sullo spettacolo e la com-
pagnia Teatrale Strabilio pote-
te chiamare in orario d’ufficio in
Cooperativa CrescereInsieme
allo 0144.57339 o Giovanna
Lo Scalzo 335.59.64.548

Venerdì 22 giugno alle ore 21,30 al Teatro Verdi 

“La Mera viglia” con la Compagnia Teatrale Strabilio

Acqui Terme. Mercoledì 13
giugno gli ospiti non autosuffi-
cienti della Casa di Riposo “Ot-
tolenghi” sono stati deliziati
dalla visita di uno splendido
pastore tedesco, che insieme
alla sua addestratrice sig.ra
Barbara Massolo si è esibito in
formidabili esercizi, non prima
di essere passato da ogni sin-
golo ospite per farsi conoscere
e per un reciproco scambio di
coccole. 
Gli esercizi eseguiti presen-

tavano una certa complessità
e hanno intrattenuto gli anzia-

ni piacevolmente, sorprenden-
doli e risvegliando in loro ricor-
di ed emozioni di amici a quat-
trozampe avuti durante la loro
lunga vita. La pet therapy è or-
mai riconosciuta come co-tera-
pia: avvalendosi del benefico
rapporto uomo – animale si af-
fianca ai tradizionali trattamen-
ti socio-sanitari potenziandoli,
aprendo un canale di comuni-
cazione e favorendo una par-
tecipazione attiva del sogget-
to. La prossima seduta di pet
therapy si terrà nel reparto de-
gli ospiti autosufficienti.

Pet Therapy alla Casa
di Riposo “Ottolenghi”

Teatro per “far vincere l’amore”

Orlando perso e ritrovato
Acqui Terme. Il Laboratorio Teatrale Multiculturale diretto da Fa-

bio Fassio e Elena Romano del Teatro degli Acerbi, attivo da tre
anni a Canelli grazie a CrescereInsieme ONLUS, quest’ anno af-
fronta nello spettacolo di fine anno i temi della guerra e dell’amo-
re, delle cose perdute e ritrovate, dell’onore e del valore attraver-
so la trasposizione di un’opera fondamentale nella letteratura ita-
liana. Un’opera innovativa a modo suo e una grande partita a scac-
chi in cui i pezzi neri e i pezzi bianchi, i saraceni e i cavalieri di Car-
lo Magno si muovono imprevedibilmente trasportati dagli eventi,
da un destino beffardo, da mostri e maghi spietati, dalle pulsioni
e dalle passioni in amore e in guerra. “Noi vogliamo far vincere
l’amore.” Il laboratorio è un percorso teatrale e di conoscenza, a
cui hanno partecipato beneficiari dei progetti di accoglienza, ma
anche cittadini. Lo spettacolo si inserisce nella fitta rassegna di
eventi proposta da CrescereInsieme in occasione della Giornata
del Rifugiato 2018. Quest’anno questo progetto e percorso van-
ta l’interesse e la collaborazione con l’Istituto di pratiche teatrali per
la cura della persona diretto da Gabriele Vacis, Roberto Tarasco
e Barbara Bonriposi. Lo spettacolo sarà in scena: giovedì 21 giu-
gno alle 21,30 ad Acqui Terme nell’Anfiteatro Romano di via sca-
tilazzi. Mercoledì 27 giugno alle 21,30 al Centro San Paolo di Ca-
nelli; Sabato 30 giugno alle 22 ad Asti Ingresso gratuito. Per info
0144-57339, Elena Romano 3334519755.

“Il mercante di Venezia”
Acqui Terme. Giovedì 28 giugno alle ore 21,30 presso il tea-

tro romano, dietro alla bollente, gli allievi del corso di teatro La
valigia dell’attore, presenteranno il loro saggio finale Il mercante
di Venezia di William Shakespeare. Si tratta di una riduzione del-
l’opera shakespeariana a cura della regista del saggio Lucia Ba-
ricola. Il corso è stato tenuto da Lucia Baricola e Marco Gastaldo.
Lucia Baricola non è nuova a operazioni di questo genere, alcu-
ni anni fa, come saggio del corso di teatro aveva presentato una
riduzione del Sogno di una notte di mezza estate, e aveva avuto
il coraggio di far affrontare una riduzione della tragedia scozzese
anche agli studenti delle scuole elementari. Il saggio del corso è
un bel traguardo e anche un nuovo inizio per la compagnia La
Soffitta che ha ora intenzione di continuare e proporre nuove ini-
ziative. A calcare le scene del teatro romano saranno Vilma Bal-
di, Davide Benzi, Alessia Bertero, Filippo Chiarlo, Maura Gera,
Maurizio Giannetto, Mauro Ghione e Francesca Lagomarsini. La
regia è di Lucia Baricola, aiuto regista Marco Gastaldo. Audio e lu-
ci di Daniele Frassacarro e Stefano Meriggi. Al termine dello spet-
tacolo saranno consegnati ai neo attori gli attestati di partecipa-
zione al corso. Un ringraziamento all’amministrazione comunale
e all’assessore alla cultura Alessandra Terzolo, che ha patroci-
nato il corso e messo a disposizione i locali di Via Emilia.

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

NUOVA
GESTIONE
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G. Bella
Classe 1ª a
alunni 19, ammessi 18, non
ammessi 1.
Annouari Maram, Arabello

Augusto, Barbiani Gregorio
Pietro Guglielmo, Cagno Fe-
derico, Cazzola Simone, Chio-
do Matteo, Elhlimi Yasmine,
Elouadrassi Yasmine, Ez Raidi
Mostafa, Garrone Stefano,
Grosso Edoardo, Lungu Elena
Denisa, Manto Alessio, Riga-
monti Brian Martin, Satta Mat-
teomario, Troni Marco, Wiede-
mann Elena, Zunino Fabrizio.
Classe 1ª B
alunni 24, ammessi 24.
Amaranto Francesco Pio,

Arapi Sindi, Barbieri France-
sca, Barisone Cristian George,
Benazzo Greta, Botto Vera,
Casiddu Federica, Cirillo Lara,
De Lorenzi Giulia, De Lorenzi
Vittoria, Di Ponzio Angelo, Ez
Raidi Ilias, Fogliati Samuele,
Fusetto Greta, Giachero Ian,
Ginetto Alessandro, Isola Elia
Maurizio, Modugno Sara, Pao-
lini Federico, Romeo Roberta,
Rossi Giulia, Trivigno Giovan-
ni, Veronesi Adele, Visconti
Carola Lucia.
Classe 1ª C
alunni 22, ammessi 22.
Arena Cecilia, Bertolotti Re-

becca, Bobbio Francesco,
Branda Matteo, Caffagni
Amanda, Cannito Giada, Da-
nieli Davide, De Lisi Alessia
Aurora, Lika Uendi, Moltrasio
Matilde, Monti Martina, Neri
Matteo, Oddone Lorenzo Lu-
ca, Orsi Alice, Oulaia Ikram,
Palazzi Andrea, Palazzi Luca,
Perigolo Mattia, Pistone Car-
lotta Flora, Salisci Emma So-
fia, Siriano Simone Andrea,
Tereziu Klarisa.
Classe 1ª D
alunni 18, ammessi 18.
Allkanjari Marisa, Augurio

Luca Francesco Maria, Balbo
Riccardo, Balduzzi Mattia,
Bazzano Marika, Borreani Ali-
ce, Cossu Vanessa, Disha Ru-
zhdi, Filippini Enrico, Gandolfi
Michela, Garrone Cristian,
Imami Amine, Mollero Loren-
zo, Pronzati Martina, Qandyl
Yassine, Tirrì Marco Kevin,
Trajanova Angela, Violino An-
drea.
Classe 2ª a
alunni 25, ammessi 24, non
ammessi 1.
Acton Francesca, Acton

Martina, Annouari Osama,
Bernaschina Annagiulia, Boc-
caccio Sofia Maria, Caucino
Giuseppe Gabriel, Cavallero
Marica, Chiodi Martina, El Hli-
mi Zakaria, Gotta Beatrice,
Kurti Valerjo, Lattarulo Alisa
Stefania, Marenco Linda, Mar-
kja Arlind, Martino Giulia, Mio-
rano Giulia, Mohamadi Amira,
Mollero Luigi, Negrisolo Corra-
do, Ottazzi Giulio Giuseppe,
Rosson Gabriel Pio, Santi Vit-
torio, Stojkovski Andrej, Zaffe-
rani Vittoria.
Classe 2ª B
alunni 24, ammessi 24.
Abrile Angela, Andresi An-

drea Giada, Antico Sara, As-
sandri Mathias, Benazzo Mar-
tina, Benenati Nicolò, Campo-
ra Davide, Casiddu Bruno,
Chiarlo Emma Maria, Dogliotti
Lorenzo, Filip Francesca Va-
lentina, Malacari Yan, Musoli-
no Noemi, Napolitano Anto-
nietta, Orsi Vittoria, Palazzi
Giorgia, Palmeri Federico, Pic-
chio Tommaso, Pozzoli Luca,
Ruci Claus, Sandrelli Giulia,
Talamo Giancarlo, Vlaicu Delia
Elena, Zace Adela.
Classe 2ª C
alunni 25, ammessi 25.
Ambrosin Milo Beppo Tad-

deo, Arditi Martina Regina,
Asole Eleonora, Avignolo Ali-
ce, Bonomo Vanessa, Cafaro
Ioana Nataly, Caruso Andrea,
Cassina Alberto, Caviglia Gi-
nevra, Debernardi Caroline,
Ferrara Alessio, Furno Danie-
le, Gallo Stefania, Iuppa Ludo-
vico, Ivaldi Alessandro, La-
manna Chiara, Mollero Giulia,
Morbelli Emily, Oliveri Serena,
Rebuffo Elisa, Riccone Mad-
dalena, Sirito Virtus Silvia,
Tempini Alexandra, Tornielli
Giulia, Vermini Caterina.
Classe 2ª D
alunni 20, ammessi 18, non
ammessi 2.
Arata Daniele, Bellaflis

Adam, Bombarda Simone,
Cartasegna Chiara, Cenaj Or-
gito, Cocola Gabriele Domeni-

co, Dogliero Anna, El Filali Na-
da, El Harrath Sara, Ferrante
Sara, Izvira Armando, Lakhal
Sara, Markja Alessia, Parodi
Valentina, Spampinato Ga-
briel, Torielli Nicolò, Trajanova
Lara, Zabori Mohamed.
Classe 2ª e
alunni 22, ammessi 21, non
ammessi 1.
Agolli Ledion, Barbero Mar-

ta, Barone Annapaola, Bosio
Matteo, Bouchfar Rachid,
Contotto Grassano Elkin Ste-
ven, Cossu Veronica, Cresta
Alessio, De Lisi Stefano, Ere-
mita Lorenzo, Falcis Fabio,
Giacchero Stefano, Gilardi
Alessandro, Merlo Benedetta,
Nazarko Jessica Jasmine, No-
vario Alessandra, Novello Da-
vide, Pecoraro Giada, Qeraca
Elvi, Socci Lorenzo, Zefi Alger.

Classe 3ª a: alunni 23, am-
messi 22, non ammessi 1.

Classe 3ª B: alunni 20, am-
messi 19, non ammessi 1.

Classe 3ª C: alunni 22, am-
messi 22.

Classe 3ª D: alunni 24, am-
messi 21, non ammessi 3.

Classe 3ª e: alunni 23, am-
messi 22, non ammessi 1.

G. MonteverDe
Classe 1ª a
alunni 21, ammessi 21.
Aceto Edoardo, Baretti Mi-

chelle Asia, Battaglia Valenti-
na, Bosio Sara, Chiavetta En-
rico, Cirio Caterina, Consiglie-
re Emma Camilla, Cucuzza Et-
tore, Dughera Leonardo Ange-
lo, El Bouinby Nadia, Fliyou
Yassin, Ghiglione Giovanni
Battista, Giachero Stefano, La-
iolo Petronilla, Lanza Gabriele,
Moscato Stefano, Olivero Ire-
ne, Orecchia Marta, Pelizzari
Federico, Tacchella Lorenzo,
Trucco Milvio.
Classe 1ª B
alunni 22, ammessi 22.
Andrenacci Simone, Belli-

nello Alex, Boffa Pietro, Boido
Matteo, Brignano Umberto,
Dondero Maria Alessandra,
Ferrando Alessandra, Ferran-
te Giuseppe, Gallo Lucrezia,
Gillardo Emanuele, Koualale
Saber, La Gamba Carola, Lim-
berti Giovanni, Lovesio Ales-
sandro, Merlo Margherita, Ra-
petti Lorenzo, Repetto Linda,
Robusti Federica, Rodiani Fi-
lippo Renato, Scibetta Matteo,
Tardito Alessio, Vercellino Fe-
derico.
Classe 1ª C
alunni 20, ammessi 20.
Benhima Nizar, Bogliolo Cri-

stina, Cela Natan, De Angelis
Arianna, De Santi Edoardo,
Demontis Alessandro, Ghiglia
Silvia, Giachero Christian,
Grattarola Chiara, Kriuckov Ar-
senij, Lanza Andrea, Marciano
Sara, Mazzetti Martina, More-
na Elisa, Palladino Eugenio,
Palumbo Samuele, Parodi
Giada, Shera Andrea, Sulas
Giada, Torrielli Alberto.
Classe 1ª D
alunni 19, ammessi 19.
Begu David, Belzer Syria Er-

nesta, Bennardo Federico,
Carciostolo Aurora, Cataldo
Christian, Cocorullo Pietro, De
Luigi Barisone Arianna, El
Atrach Omaima, Garino Ales-
sia, Gjura Harvi, Iuliano Federi-
co Ian, Lazzarino Alyssa, Mi-
cello Stefano, Sardi Alessan-
dro, Sellitto Thomas Paolo, Tor-
tarolo Jason, Viazzi Martina,
Virgilio Carola, Zaia Ginevra.
Classe 1ª e
alunni 22, ammessi 22.
Addabbo Antonio, Aricò Giu-

lia, Barberis Mario, Begu Da-
niele, Criscuolo Marco, Gallo
Francesco, Giusio Alessandro,
Iarelli Giorgia, Karim Musta-
pha, Longo Beatrice, Matere-
se Andrea, Perazzo Giovanni,
Pesce Anna Iolanda, Pont De-
nise, Pronotto Federico, Rah-
mani Kawtar, Rosano Giulia,
Russo Luca, Saccon Nicolò,
Succi Emma, Tagliafico Edoar-
do, Xhelilaj Nikolas.
Classe 1ª F
alunni 18, ammessi 18.
Barisone Luca, Barisone

Mattia, Brugnone Alessia, Cin-
tia Alessia, De Fazi Giulia,
Franciosa Giulia, Gabutti Fe-
derico, Gallo Riccardo, Gallo
Stefano, Garcia Alfaro Helena,
Lemi Felix, Maioli Claudia, No-
velli Ilaria Chiara, Novello Edo-
ardo, Patrone Alice, Repetto
Anastasia, Senigagliesi Gior-
gia, Zhang Xiao.

Classe 2ª a
alunni 23, ammessi 23.
Arhoum Amine, Avella Simo-

ne, Baldi Alessia, Bobbio Tom-
maso, Bonomo Greta, Bouinbi
Sara, Cacciola Gabriele Giu-
seppe Ettore, De Rosa Marco,
Dervishi Laura, El Khadiri Ay-
man, Garello Gabriele, Guer-
reschi Jacopo, Incaminato
Matteo, Izvira Sara, Jimenez
Rebecca, Lazzarino Jacopo,
Manzoni Emanuele, Martina
Giulio, Martorana Christian,
Roffredo Luca, Trinchero Em-
ma, Vassallo Lea Giannina
Maria, Zaccone Federico.
Classe 2ª B
alunni 21, ammessi 21.
Assennato Fabiola, Bacino

Daria Domenica, Benazzo So-
nia, Bouchfar Malak, Braga-
gnolo Luca, Buffa Camilla, Di
Dolce Eleonora, Faudella Mat-
teo, Fava Giulio, Ghiazza
Emanuele Giovanni, John Mi-
racle, Locci Nicholas, Manzo-
ne Davide, Mazza Alice, Mi-
netti Chiara, Morfino Riccardo,
Oddone Francesco, Orione Al-
legra Anna, Pastorino Luca,
Pizzorni Alice, Sahraoui Moha-
med.
Classe 2ª C
alunni 19, ammessi 19.
Assandri Andrea, Barisone

Mirko, Coletti Camilla, D’Ono-
frio Lorenzo Nicola, Gaglione
Edoardo, Girasole Gabriele,
Grattarola Andrea, Leardi An-
drea, Malfatto Mathilda Ana-
stasia Grazia, Martino Luca
Carlo, Morena Marta, Piroi Mi-
riam, Ponzio Valentino, San-
scritto Sofia Chiara, Scavetto
Veronica, Scorzelli Riccardo,
Tommasi Luca, Virga Clara
Clotilde Giuseppina, Xhelilay
Marina.
Classe 2ª D
alunni 21, ammessi 20, non
ammesso 1.
Allemani Virginia, Ambrosi-

no Giovanni Filippo, Armati
Elena, Botto Lorenzo, Bracco
Francesca, Brusco Lorenzo,
Chiavetta Serena, Cossu
Alexandra, D’Anna Ferraresi
Marzia Angela, Grotteria
Gregory, Marchelli Niccolò,
Miresse Martina, Monaco Ali-
ce, Pastorino Lorenzo, Ra-
petti Luca, Rosso Sofia, Sca-
glione Matteo, Serra Samue-
le, Vercellino Viola, Zetti Re-
becca.

Classe 3ª a: alunni 22, am-
messi 20, non ammessi 2.

Classe 3ª B: alunni 23, am-
messi 23.

Classe 3ª C: alunni 20, am-
messi 20.

Cassine
Classe 1ª a
alunni 17, ammessi 17.
Bolcano Ottavia, Bongio-

vanni Paolo, Calcagno Cri-
stian, Carlevaris Alessandro,
Cirio Deborah, Di Manso Gam-
betta Augusto, Discenza Asia,
Gaim Senait, Hijri Aya, Istratiy
Stepan, Lupo Jeson, Serra
Giulia, Smith Ruby Lilian, So-
kolov Viktor, Vicari Diletta, Vir-
gilio Giorgia, Waie Shahira Li-
na.
Classe 1ª B
alunni 15, ammessi 15.
Angelovski David, Chiappo-

ne Chiara, Di Marzio Federica,
Facci Christian, Foco Elisa-
beth, Iuliano Sofia, Ivaldi Mir-
ko, Martini Chiara, Parsamyan
Arman, Paunov Adriano, Te-
melkova Isabella, Tesei Edoar-
do, Travo Andrea, Ulivi Gior-
gia, Vassallo Roberta.
Classe 2ª a
alunni 15, ammessi 15.
Bertin Rachele Giorgia, Bi-

notti Marta, Cappelli Ares Ro-
dolfo, De Lio Alessia, Discen-
za Mirko, Ferraro Ilaria, Kiefer
Ioan Marius, Licata Federico,
Pani Ilaria, Petrovski Matej,
Ricci Lorenzo, Ristovski Pavel,
Sardi Silvia, Traversa Simone,
Vitanova Mariana.
Classe 2ª B
alunni 15, ammessi 15.
Bastauros Maya, Dalma Yu-

suf, De Gennaro Antonio, Ilie-
va Sara, Manfredi Giulianna,
Marchese Marco, Maritato So-
fya, Maritato Walter, Mascari-
no Federica, Mouadny Zaka-
ria, Mulargia Fabrizio, Olivero
Alice, Pisani Giulia, Smith Bra-
dley James, Turdo Alessia.

Classe 3ª a Alunni 18, am-
messi 18.

Classe 3ª B: alunni 16, am-
messi 16.

rivalta BorMiDa
Classe 1ª a
alunni 25, ammessi 25.
Barioni Lorenzo Antonio,

Bolfo Lorenzo Giuseppe,
Branda Sofia Alessandra, Car-
dinale Francesca Saadya, Ca-
taldi Alessia, Cornelli Elena,
Davì Elisa, Demichelis Manuel
Francesco, Foglino Martina,
Gaia Nicole, Giacobbe Gaia,
Lascovici Cristall, Marengo Fi-
lippo, Moreira Pluas Eythel
Oswaldo, Negrini Lara, Otto-
nello Monica, Parodi Giulia,
Pasqua Elia, Pitzalis Jennifer,
Poggi Alessandra, Rebora
Maila, Stefanelli Alice, Tarta-
glione Aurora, Vicario Martina,
Vorrasi Sara.
Classe 1ª B
alunni 19, ammessi 19.
Antona Davide, Bonorino

Elisa, Buffa Giulia, Cruciano
Giulia, De Fazi Matteo, Desi-
moni Emma, Despodovska
Monika, Dib Amira, Dicuzzo
Ruben, El Youssefi Nabil, Fer-
raro Martina Stella, Gismondo
Gabriele, Neag Alexandru, Ou-
miri Maria, Paolucci Marta, Pa-
rodi Claudia Piera, Parodi Lu-
ca, Pulici Melissa, Zekir Ibadet
Beatrice.
Classe 2ª a
alunni 21, ammessi 21.
Aita Giada, Aldrighi Giulia,

Balzaretti Edoardo, Bellardita
Francesca Tea, Bennardo Pe-
tra, Benzi Davide, Carnacina
Andrea, Cioffi Samuele, Delli
Noci Margherita, Es Sidouni
Achraf, Gandini Danilo, Iuliano
Maimuna, La Musta Alice,
Mammadova Yasmine, Mamo-
ne Valentina, Parisi Andrea
Giusy, Parodi Michael, Pava-
nello Andrea, Radoine Has-
san, Shanmugarajah Umejan,
Viotti Valentino.
Classe 2ª B
alunni 24, ammessi 24.
Automobile Marta, Barberis

Fabrizio, Bonelli Francesca,
D’Amico Andrea Giulia, De
Berchi Noemi, Es Sidouni
Akram, Ferraro Mirko, Forna-
siero Lorenzo, Gallone Beatri-
ce, Giacchero Matteo, Ivaldi

Carolina, Kamberi Fabio, Kha-
lid Nada, Marengo Tommaso,
Nushi Luca Patrik, Parodi Ali-
ce Giulia, Parodi Giorgia, Pie-
trasanta Matteo, Raco Gabrie-
le, Sardi Greta, Scarampi Ele-
na, Tognoloni Giorgia, Valmor-
bida Sara, Vecchiato Vittoria.

Classe 3ª a: alunni 14, am-
messi 14.

Classe 3ª B: alunni 16, am-
messi 16.

BistaGno
Classe 1ª a
alunni 22, ammessi 22.
Assandri Pietro, Baldovino

Alessio, Botto Emma, Bruno
Ludovica, Bruno Manuela,
Choukri El Yass, Comparelli
Cristian, Di Lenardo Davide, Di
Lenardo Giorgia, Es Salmany
Soumia, Ferraris Greta, Incor-
vaia Carlotta, Luparelli Tom-
maso, Malfatto Gabriele, Mou-
chafi Chouaib, Nanetto Loren-
zo Jacopo, Orsi Michele, Ros-
selli Angelica, Sellaro Mattia,
Talon Sonia, Viazzi Martina.
Classe 1ª B
alunni 12, ammessi 10, non
ammessi2.
Accusani Paolo, Cancè Ca-

milla, Crosio Erica, Danielli Cri-
stiano, Mangiarotti Maria Vitto-
ria, Parodi Federico, Piazzolla
Elisa, Spatola Linda, Squintu
Beatrice, Sulaeva Makka.
Classe 1ª C
alunni 13, ammessi 12, non
ammesso 1.
Floria Enea, Foglino Miche-

la, Martiniano Edoardo, Mo-
scato Angela, Moscato Chri-
stian, Pileri Stefano, Simiono-
va Antoaneta, Tavella Emily,
Tibarsi Marta, Vena Lucrezia,
Zaccone Giulia, Zunino Mattia. 
Classe 2ª a
alunni 22, ammessi 22.
Alberti Alex, Amandola Em-

ma, Canobbio Sabrina, Chiarlo
Arianna Paola, Colombo Mat-
teo, Costa Leonardo, Costarelli
Angelica, Costarelli Gianluca,
Cresta Carlotta, Dapino Andrea,
Garbero Davide, Grattarola An-
drea, Grattarola Marco, Indovi-
na Asia, Laiolo Tommaso, Lan-
zri Eldorado, Lazzara Carola,
Lequio Eleonora, Perinelli Si-
mone, Satragno Elisa, Vacchi-
na Giada, Visconti Eugenio.

Classe 2ª B
alunni 19, ammessi 18, non
ammesso 1.
Angeleri Sara, Baldovino

Aurora, Baretta Fabrizio, Caz-
zola Federico, Cherchi Cri-
stian, Garbarini Paolo, Garba-
rino Emanuele, Garino Desy,
Malfatti Anna, Monti Matteo,
Oddone Andrea, Oliveri Er-
manno, Oltrebene Nicola,
Penna Paolo, Pillone Alessia,
Pillone Martina, Radaelli An-
drea, Salim Dalia.
Classe 2ª C
alunni 20, ammessi 20.
Capra Caterina, Cavallero

Lorenzo, Cavallero Matteo,
Crozza Sofia, Del Sabato Mar-
cello, Galleazzo Yuri Cristhian,
Giaminardi Sofia, Guatta Gian-
luca, Ivaldi Denis, Ivaldi Maria,
Maccarone Maria, Marchisio
Alessandro, Mascarino Cesa-
re, Mozzone Mattia, Negri Ga-
briel, Panaro Valerio, Rabino
Alessio, Robbiano Tommaso,
Scaliti Del Carretto Edoardo
Carlo, Valenti Marco.

Classe 3ª a: alunni 18, am-
messi 18.

Classe 3ª B: alunni 11, am-
messi 10, non ammesso 1.

Classe 3ª C: alunni 18, am-
messi 18.

spiGno MonF.
Classe 1ª a
alunni 21, ammessi 21.
Astesiano Gaia, Berta Bea-

trice, Bucur Catalin Adrian,
Ciaravola Emilio, Colla Mattia,
Curti Chiara, Fornarino Fabia-
na, Gheltrito Eva, Ghione Fe-
derico, Grappiolo Luna, Laz-
zarino Eleonora Maria, Lupu
Nicolas Cristian, Milani Sabri-
na, Pisano Sara, Piuma Lo-
renzo, Pongibove Matilde, Re-
xhahmataj Carlos, Scala Giu-
lia, Tolentino Jeson David, To-
maghello Penelope, Viazzo
Raffaele.
Classe 2ª a
alunni 14, ammessi 14.
Boscolo Valentina Matilde,

Carozzo Alberto, Decerchi
Werner Federico, Delpiazzo
Emma, Delpiazzo Enrico,
Garbarino Emma, Ghione
Alessia, Grappiolo Riccardo,

I promossi delle scuole medie di Acqui e zona
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Onulescu Ioan Eduard, Prato
Matilde, Riva Leandra, Scaio-
la Federico, Verteramo Gior-
gia, Xhetani Marime.
Classe 3ª A: alunni 14, am-

messi 14.

MONASTERO B.DA
Classe 1ª
Alunni 21, ammessi 21.
Abrile Simone, Arnaldo Noe-

mi, Borelli Francesco, Bosco
Chiara, Brondolo Martina, Ca-
gno Erika, Carozzo Filippo,
Cresta Sofia, Faina Tommaso,
Guerriero Simone, Ioya Edoar-
do, Latrache Mohamed, Ma-
lerba Pietro Giulio, Negrini Lu-
ca, Poggio Edoardo, Prestifi-
lippo Sofia, Robino Benedetta,
Rossello Alice, Rus Florin Ale-
yandro, Stanga Andrea, Virde
Sara Maria.
Classe 2ª
Alunni 19, ammessi 17, non
ammessi 2.
Arsova Ketrin, Borelli Giaco-

mo, Camera Emily, Cirio Bea-
trice, Delpiano Matteo, Donato
Valentina, Favero Fallon Ma-
nuel, Francone Giulia, Gallo
Samanta, Garbarino Andrea

Maria, Latrache Hanaa, Mon-
teleone Veronica, Pesce Car-
lotta, Rossello Matteo, Sam-
pietro Sabino Mario, Virde Sa-
mantha, Zunino Alice.
Classe 3ª: alunni 13, am-

messi 13.

VESIME
Classe 1ª
Alunni 16, ammessi 14, non
ammessi 2.
Blay Alexia Teodora, Cana-

paro Alessia, Dagelle Giulia,
Diotti Vittorio, Fiolis Beatrice,
Giardo Maria, Grappiolo Mar-
co, Heriche Zakaria, Miteva
Joana, Nastase Debora Va-
lentina, Pintea Andrei Raz-
van, Rexhaj Alyssa, Sirbu Ro-
bert Elis Valentin, Vassallo
Luigi.
Classe 2ª
Alunni 13, ammessi 12, non
ammessi 1.
Antonelli Noemi, Capra

Alessandro, El Fawy Sara,
Esposito Marika, Lequio Erika,
Malieni Evan, Piana Karlijne,
Rasoira Alessandro, Reolfi En-
tony, Rizzolo Chiara, Tizzanini
Alessio, Trinchero Isabella.
Classe 3ª: alunni 7, am-

messi 6, non ammessi 1.

CORTEMILIA
Classe 1ª A
Alunni 16, ammessi 16.
Barroero Luca Stefano,

Brandone Denis, Carni Nicolò,
Ciriotti Dadid, Danaj Jonida,
Diakite Lamine, Ferrero Giada,
Fuscà Federico, Grillo Emma,
Maggio Andrea, Novelli Se-
condo Marcello, Roba Marco,
Santero Ettore, Santi Greta,
Taramazzo Ilenia, Vangjeli Kla-
risa.
Classe 1ª B
Alunni 16, ammessi 16.
Balbiano Tommaso, Barroe-

ro Maia Isabella, Cocino Lo-
renzo, Eggli Sofia, Ferrario
Leonardo, Fiorello Davide
Giuseppe, Fuscà Filippo, Gal-
lo Arianna, Garelli Edoardo,
Ilovski Martin, Kullafi Sergei,
Meistro Federica, Merlino
Chiara, Oliveri Atena Amina,
Rizzolo Greta, Velinov Anto-
nio.
Classe 2ª A
Alunni 15, ammessi 15.
Ferrario Camilla, Garabel-

lo Sofia, Garbero Filippo,
Ghione Enrico, Giachino Lu-
cia, Imparato Manuela, Mar-
rone Adelchi, Merati Elena,
Miha Alvaro, Peshovski An-

drej, Revello Arianna, Rossi
Enrico, Vacchetto Mattia,
Valmachino Francesco, Veli-
nova Meri.
Classe 2ª B
Alunni 16, ammessi 16.
Bona Davide, Bonifacino

Margherita, Conte Leonardo
Spirito, Creanga Ana Maria,
Diakite Kassim, Diotto Alessia,
Fenoglio Luca, Ferrario Gior-
dana, Geanopol Eduard Ale-
andro, Giribaldi Vanessa, Mag-
gio Pietro, Marenco Lorenzo,

Molinari Elisa, Rizzo Pietro,
Savi Tito Lorenzo, Schenkel
Kim.
Classe 3ª A: alunni 14, am-

messi 14.
Classe 3ª B: alunni 15, am-

messi 15.

9Segue da pagina SCUOLE SECONDARIE DI 1º GRADO DI ACQUI TERME • Anno scolastico 2017/2018
CLASSI 1e e 2e CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni amm. % non amm. % alunni amm. % non amm. %
Bella 199 194 97,5 5 2,5 112 106 94,6 6 5,4
Monteverde 206 205 99,5 1 0,5 65 63 96,9 2 3,1
Totali 2017/2018 405 399 98,5 6 1,5 177 169 95,5 8 4,5
A.S. 2016/2017 373 338 96,5 13 3,5 175 167 95,4 8 4,6

SCUOLE SECONDARIE DI 1º GRADO DELL’ACQUESE • Anno scolastico 2017/2018
CLASSI 1e e 2e CLASSI 3e (esame di licenza)

SCUOLA alunni amm. % non amm. % alunni amm. % non amm. %
Cassine 62 62 100 - - 34 34 100 - -
Rivalta Bormida 89 89 100 - - 30 30 100 - -
Bistagno 108 104 96,3 4 3,7 47 46 97,9 1 2,1
Spigno Monferrato 35 35 100 - - 14 14 100 - -
Monastero B.da 40 38 95 2 5 13 13 100 - -
Vesime 29 26 89,7 3 10,3 7 6 85,7 1 14,3
Cortemilia 63 63 100 - - 29 29 100 - -
Totali 2017/2018 426 417 97,9 9 2,1 174 172 98,8 2 1,2
A.S. 2016/2017 393 379 96,4 14 3,6 186 177 98 9 4,8

ISTITUTO SUPERIORE
G. PARODI

LICEO SCIENTIFICO
Classe 1ª A
Alunni 25, ammessi 22, so-
spensione giudizio 2, non
ammessi 1.
Angelini Sara, Boffa Beatri-

ce, Cafagno Rebecca, Casse-
se Daniele Renzo, Cassese
Davide Dino, Cavelli Lorenzo,
Cesati Riccardo, Cirillo Elia,
Costa Sara, Ferraro Alice, Ga-
glione Stefano, Gallareto Ele-
na, Ionesi Andrei Alexandru,
Mahmutllari Chiara, Martino
Sofua, Pareto Valerio, Pastori-
no Elena, Piana Margherita,
Pizzorni Michele, Repetto
Giorgia, Rocca Marco, Rossel-
lo Giulio.
Classe 1ª B
Alunni 25, ammessi 19, so-
spensione giudizio 4, non
ammessi 2.
Battaglia Francesco, Baze

Daniele, Bellati Giacomo, Ca-
rozzi Edoardo Giovanni Guido,
Ceva Sebastian, Dabove Ca-
terina Leonella, De Cicco Mar-
tina, Guerra Valentina, Icardi
Greta, Ivaldi Francesco, Levo
Pietro Alberti, Lottero Giorgio
Luigi, Marchisio Alessandro,
Orsi Mario, Pesce Federico,
Porrati Francesco, Rosselli
Cristiano, Vero Elena, Zito An-
tonio Mario.
Classe 2ª A
Alunni 25, ammessi 20, so-
spensione giudizio 4, non
ammessi 1.
Avidano Elena Maria, Avida-

no Filippo Livio, Boccaccio Mi-
riam, Bonino Arianna, Cento-
lanze Riccardo, Ferrero Gior-
gia, Francone Mattia, Gallo
Stefano, Gandolfo Vanessa,

Ivaldi Ilaria Olga, Ivaldi Ilenia,
Leardi Carlotta, Milani Silvia,
Nitro Mirko, Oddone Lorenzo,
Olivero Edoardo, Pasero
Francesca, Repetto Marta,
Scazzola Francesca, Spina
Alessio.
Classe 2ª B
Alunni 25, ammessi 19, so-
spensione giudizio 6.
Albenga Andrea, Arnera Sa-

muele, Baio Giulia, Barbero
Annalisa, Benzi Giacomo, Bot-
tero Giorgio, Camparo Sofia
Anastasia, Cavanna Alessan-
dra, Cima Sander Emanuela,
Crosetti Martina, Garbarino
Chiara Vittoria, Giacomelli So-
fia, Gilardi Elisa, Grillo Veroni-
ca Maria, Marenco Cecilia,
Martiny Ludovica, Pastorino
Luca, Pronzato Matteo, Ricci
Sofia.
Classe 3ª A
Alunni 16, ammessi 12, so-
spensione giudizio 2, non
ammessi 3.
Barisone Gaia, Boccaccio

Martina Maria, Caratti Elena,
Cavallero Lorenzo, Feltri Alice
Maria, Foglino Daniela, Gilardi
Martina, Lequio Davide, Men-
zio Matteo, Novello Lorenzo
Carlo, Pistone Beatrice, Vlaicu
Danut Ionut.
Classe 3ª B
Alunni 20, ammessi 17, so-
spensione giudizio 3.
Alberti Tommaso, Andreo

Giovanni, Attrovio Mario Leo-
nardo, Bisceglie Veronica, Cai-
ro Giulia, Cassinelli France-
sco, Celenza Marco, Goldini
Guglielmo, Gottardi Sofia, Lic-
ciardo Giorgia, Martina Alice,
Merlo Mario, Oddone Bianca,
Stilo Giulia, Toselli Alessandro,
Vacca Francesco, Verdacchi
Nicolò Maurizio.

Classe 3ª C
Alunni 21, ammessi 13, so-
spensione giudizio 7, non
ammesso 1.
Asinaro Sara, Ballin Gaia,

Blengio Elisa, Bolfo Tommaso,
Chiavetta Matteo, Dealessan-
dri Francesca, Fiore Federica,
Gallareto Simone, Giachero
Matteo, Muzio Elisa, Porta Ele-
na, Tardito Alessandra, Villa
Sabrina.
Classe 4ª A
Alunni 16, ammessi 12, so-
spensione giudizio 4.
Badano Davide, Baradel

Cristina, Barbero Maria Cele-
ste, Battiloro Arianna, Boccac-
cio Davide, Bonino Andrea,
Briano Edoardo, Cavallero
Martina, Nervi Matilde, Parodi
Stefano, Pignatelli Stefano,
Ragno Simone.
Classe 4ª B
Alunni 23, ammessi 21, non
ammessi 2.
Abois Alessandra, Alcani Ni-

colas, Botto Carola, Canobbio
Fabio, Congiu Andrea, De Lo-
renzi Michele, Maio Laura, Mar-
tiny Edoardo, Mazzarello Chia-
ra, Menzio Alessandro, Minetti
Giulia, Minetti Stefania Letizia
Mar, Mirabelli Annalisa, Mozzo-
ne Giacomo, Orsi Arianna, Pe-
trachi Paolo, Scarsi Andrea,
Siccardi Giulia, Trajanova Luci-
ja, Vela Davide, Violino Valeria.
Classe 4ª C
Alunni 21, ammessi 18, so-
spensione giudizio 3.
Atanasova Antoaneta Kirilo-

va, Briano Michele, Cirio Mar-
ta, Crosetti Lorenzo, Famà
Alessia, Ipeku Kejsi, Ivaldi
Francesco, Larizza Matilde,
Malfatto Edoardo, Morganti
Consuelo Maria Luna, Pozzo
Andrea, Saglietti Edoardo, Tor-

nato Debora, Tosa Bianca,
Ugo Eleonora, Varaldo Carlot-
ta, Visconti Valerio, Zunino
Giacomo.
Classe 5ª A: alunni 17, am-

messi 17.
Classe 5ª B: alunni 20, am-

messi 20.
Classe 5ª C: alunni 18, am-

messi 18.
LICEO SCIENZE UMANE
Classe 1ª F
Alunni 24, ammessi 19, so-
spensione giudizio 5.
Angelovska Bojana, Arossa

Luca, Brigida Chiara, Curelli
Chiara, Daja Kiara, El Aouame
Mouna, Gallizzi Roberta Ra-
chele, Giarratano Giorgia, La
Rosa Diego, Morando Gaia,
Morena Francesca, Ottazzi
Aurora, Pennino Federico,
Pianta Simona Ilaria, Pillone
Beatrice, Puppo Parichat, Ro-
mano Paola, Vassallo Vittorio,
Zangani Francesca.
Classe 1ª G
Alunni 23, ammessi 17, so-
spensione giudizio 3, non
ammessi 3.
Abbruzzese Federica,

Aguiari Solinda Aurora, Alesi
Martina, Arnaldo Pamela, Ber-
ta Agnese, Cadamuro Filippo
Andrea, Caruso Martina, Gar-
barino Sara, Gianoglio Debo-
ra, Mallarino Marta, Motta
Ester, Panaro Arianna, Pironti
Ilyan, Sanvico Carlotta, Spi-
netta Ramona, Ugo Eleonora,
Zuccarello Vanessa.
Classe 2ª F
Alunni 25, ammessi 18, so-
spensione giudizio 6, non
ammessi 1.
Bertonasco Chiara, Bettini

Alessio, Bugnano Arianna Maria,
Damato Michelle Giulia, Di Sal-

vo Michela, Ferraro Francesco,
Gallo Angelica Vittoria, Larizza
Teresa, Piana Dennis, Piombo
Chiara, Proverbio Gabriele, Re-
petto Letizia, Sabina Matilde,
Scagliarini Martina, Scarrone
Carolina, Scibetta Gaia, Uccello
Matilde, Zaccone Matteo.
Classe 3ª F
Alunni 28, ammessi 22, so-
spensione giudizio 6.
Agrebbe Luigi, Aleo Giulia

Francesca, Angotti Jennifer,
Berta Alice, Camparo Lara, El
Akra Soukaina, Faina Bene-
detta, Ferraris Nadia Valerie,

Gamalero Nicol, Gennari
Arianna, Giacobbe Alessia,
Janszen Veronica, Marenco
Ilaria, Ottonello Gaia, Palma
Soriano Madeleine, Paunova
Jovana, Piccardo Giorgia, Re-
petto Elisa, Ternova Eldina, To-
masello Noemi, Villa Carlotta,
Viviano Giulia.
Classe 4ª F
Alunni 27, ammessi 26, so-
spensione giudizio 1.
Aime Stefano, Anerdi Nau-

sica, Barisone Ludovica,

I promossi delle scuole superiori di Acqui e  zona Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2017/2018
CLASSI 1e - 2e - 3e - 4e

SCUOLA alunni amm. % sosp. % non amm. %
I.I.S. Parodi Lic. scien. 217 173 79,7 35 16,1 9 4,2
I.I.S. Parodi Lic. class. 96 79 82,2 12 12,5 5 5,2
I.I.S. Parodi Lic. artist. 172 134 77,9 23 13,3 15 8,7
I.I.S. Parodi Sc.umane 127 102 80,3 21 16,5 4 3,1
I.I.S. Parodi Linguistico 116 94 81 15 12,9 7 6,1
I.I.S. Montalcini ITT 126 84 66,6 37 29,3 5 3,9
I.I.S. Montalcini ITI 267 195 73,1 61 22,8 11 4,1
I.I.S. Montalcini Am.F. 88 58 65,9 24 27,2 6 6,9
I.I.S. Montalcini IPSIA 72 70 97,3 - - 2 2,7
Tot. 2017/2018 1281 989 77,2 228 17,8 64 5
Tot. 2016/2017 1320 988 74,9 258 19,5 74 5,6

Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2017/2018
CLASSI 5e (esame di maturità)

SCUOLA alunni amm. % non amm. %
I.I.S. Parodi Lic. scien. 55 55 100 - -
I.I.S. Parodi Lic. class. 22 22 100 - -
I.I.S. Parodi Lic. artist. 29 28 96,6 1 3,4
I.I.S. Parodi Lic. Sc.U. 43 43 100 - -
I.I.S. Montalcini ITT 39 36 92,3 3 7,7
I.I.S. Montalcini ITI 56 56 100 - -
I.I.S. Montalcini Am.F. 17 17 100 - -
I.I.S. Montalcini IPSIA 22 21 95,5 1 4,5
Tot. 2017/2018 283 278 98,2 5 1,8
Tot. 2016/2017 320 313 97 7 2,2
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da oltre vent’anni vi diamo... ascolt
centro acustico
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� Prove di ascolto person

� Audio protesisti diplom
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GEMME
DAL MONDO
di Alessandra Muscarà

Acqui Terme - Via Mazzini, 20-24

ANTEPRIMA

SALDI
SCONTO 30%su

Collane, orecchini, cion
doli,

Bracciali e anelli

con perle e pietre dure
 naturali

Minerali grezzi e conchi
glie

Sculture intagliate a m
ano
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Bianchi Veronica, Bollito Ele-
na, Burlando Natalia, Bussi
Arianna, Carosio Melissa, Cu-
lasso Taiane, Delorenzi Lara,
Encin Arianna, Ferrando Virgi-
nia, Gorrino Micaela, Lazzari
Beatrice, Macciò Alessia, Mon-
dello Federica, Occhiogrosso
Monica, Ottonello Gianluca,
Peralta Herdoiza Genesis Dia-
na, Romairone Silvia, Sasso
Martina, Sirio Asia, Tammaro
Sara, Tandoi Alyssa, Trinchieri
Giulia, Viazzi Gloria.
Classe 5ª F: alunni 22, am-

messi 22.
Classe 5ª G: alunni 21, am-

messi 21.
LICEO CLASSICO
Classe 1ª D
Alunni 19, ammessi 13, so-
spensione giudizio 4, non
ammessi 2.
Bianchin Letizia, Bruzzone

Emmanuele, Buscemi Laura
Lavinia, Cesana Carolina,
Filippini Ada, Ispas Adina
Anastasia, Musso Elisa, Pri-
sco Elisa Lucrezia, Ratti Ila-
ria, Ravera Silvia, Siro Ca-
milla, Vacca Irene, Valentini
Giulia. 
Classe 2ª DG
Alunni 32, ammessi 24, so-
spensione giudizio 8.
Amoruso Greta, Bistolfi

Greta Renata, Cancellara So-
fia, Catto Alessia, Chellini An-
na, Cocino Valerio, Demiche-
lis Anna, Dodero Matteo, Hy-
sa Debora, Malò Federica,
Marchetti Denise, Milenkov-
ska Izabela, Milenkovska Ma-
nuela, Monteleone Riccardo,
Murra Ariola, Nicoletta Gaia,
Oliveri Marco, Parolisi Cesa-
re, Pigollo Alessandro, Piz-
zorni Elena, Ricci Arianna
Maria, Ricci Riccardo Anto-
nio, Vescina Federico, Zunino
Nicole.
Classe 3ª DG
Alunni 31, ammessi 28, so-
spensione giudizio 3.
Beccaria Sara, Ciriotti Fede-

rica, Curti Camilla, Delprato
Roberta, Fael Selam, Ghiglia
Giorgia, Grattarola Fiammetta,
Lacqua Federica, Macciò Giu-
lia, Mari Ester, Mignone Giulia,
Nazarova Taurinta, Panarello
Giuseppe Emmanuele, Pasto-
rino Riccardo, Pelizza Chiara,
Piatti Debora, Piccarolo Sofia,
Pippo Marta, Pisano Marina,
Pizzorni Liviana, Pollastri Giu-
lia, Prisco Beatrice, Puppo
Arianna, Roffredo Beatrice,
Salierno Eleonora, Santi Artu-
ro, Vicari Francesca, Zunino
Sofia.
Classe 4ª D
Alunni 14, ammessi 14.
Agnelli Elena, De Dominicis

Roberto, Di Marco Giulia, Gat-
to Marina, Ghiglione Maddale-
na, Grosso Mariachiara, Guer-
rina Sara, Lopo Miriam, Lorino
Alberto, Parodi Alessandra,
Pronzato Chiara, Sala Sofia,
Zerbino Giovanni, Zorgno Mar-
ta.
Classe 5ª D: alunni 22, am-

messi 22.

LICEO LINGUISTICO
Classe 1ª E
Alunni 21, ammessi 17, so-
spensione giudizio 2, non
ammessi 2.
Basso Matilde, Bielli Alice,

Cervetti Costanza Luisa, De
Lorenzi Leonardo, Goldini
Giordano, Lovisolo Marcella,
Nanfara Federico Domenico,
Pagliano Andrea, Pagliazzo
Greta, Pesce Filippo, Pesce
Pietro, Romeo Elisa, Scarrone
Edoardo, Sciutto Ludovica,
Terzano Davide, Tortarolo Giu-
lia, Traversa Marta.
Classe 1ª H
Alunni 21, ammessi 16, so-
spensione giudizio 2, non
ammessi 3.
Barisione Aurora, Bianchi

Edoardo, Cavaliere Anita, De-
matteis Nicholas, Faudella
Matteo, Gabutti Eleonora,
Ghioldi Irene, Mazzarello Eli-
sa, Pastorino Irene, Rampado
Tefy, Rizzolo Chiara, Scazzola
Maristella, Schellino Alice,
Sciutto Elisa, Vezzoso Giorgia,
Ziroldo Giulio.
Classe 2ª E
Alunni 23, ammessi 22, non
ammessi 1.
Abate Giorgia, Allam Fatin,

Bojadjiska Marija, Brunisi Mat-
tia Franco, Cassina Matilde,
Ciarmoli Marta, El Atrach Inas,
Fajkusz Anna, Giacobbe Gre-
ta, Iemmi Federica, Lequio
Beatrice, Marci Alessia, Pare-
to Daniele, Pesce Camilla, Pe-
sce Sofia, Picazzo Margherita,
Roglia Pietro, Sanscritto Fran-
cesco, Tosi Cecilia, Trajchev-
ska Mihaela, Trinchero Lucia
Laura, Vacca Francesca.
Classe 2ª H
Alunni 21, ammessi 13, so-
spensione giudizio 7, non
ammessi 1.
Ananijev David, Ananijeva

Pamela, Benzi Eleonora, Cre-
sta Alice, El Hani Emma Ja-
smine, Guasta Giulia, Martini
Veronica, Oddone Margherita,
Scaglia Davide, Sokolova Ana-
stasija, Stojkovska Snezana,
Zeli Egle, Zorzan Arianna Jo-
sephine.
Classe 3ª E
Alunni 30, ammessi 26, so-
spensione giudizio 4.
Abbiati Veronica, Bahri Ha-

nine, Barberis Anita, Baretto
Cecilia, Bianchi Alessia, Bistol-
fi Fabiana, Bormida Alessia,
Cardaci Martina, Ciccone
Francesca, Coda Giulia, Di Vir-
gilio Erika, Ghione Alessandra,
Guerra Carlotta, Ivaldi Ales-
sandra, Lovisolo Enrica, Ma-
rinkovski Stefan, Minetti Katia,
Perocchio Sara, Poggio Elisa,
Pozzo Carlotta, Rapetti Lara,
Torielli Elena, Trivigno Nina
Maria, Ugonia Giulia, Vignali
Alessia, Zunino Ludovica.
LICEO ARTISTICO
Classe 1ª A
Alunni 27, ammessi 22, so-
spensione giudizio 2, non
ammessi 3.
Barberis Beatrice Maria, Be-

rison Sarah, Cagnasso Sky,
Cavalieri Alice, Ciocan Maria

Petronila, Eliseo Isabella Fran-
cesca, Esposito Carmine Sil-
vio, Ifrim Denis Robert, Minelle
Maddalena, Orione France-
sco, Pereyra Valentina Miche-
la, Poggio Rebecca Paola,
Poggio Valentina, Pomposelli
Asia, Savoldelli Ilaria, Silvestri
Federica, Ulzi Noemi, Velic
Roxana Andreea, Villa Asia,
Zanella Fabiana, Zanellato Ali-
ce, Zanellato Isacco.
Classe 1ª B
Alunni 29, ammessi 20, so-
spensione giudizio 5, non
ammessi 4.
Barisone Alessio, Bertone

Alina, Burato Desiree, Cintia
Desiree, De Conno Rebecca
Alice, Ferraris Luca, Fogliati
Carlotta, Gaino Marta, Garze-
ro Nicole, Gestro Daniela,
Giacchero Pietro, Giordanino
Lia Maddalena, Gosti Arianna,
Marchelli Elvira, Martinati Noe-
mi, Odone Luca, Olivieri Matil-
de, Pastorino Giulia, Rovegno
Alfredo, Sciutto Agnese.
Classe 2ª A
Alunni 17, ammessi 16, non
ammessi 1.
Alloisio Benedetta, Beccafi-

co Lorenzo, Bobbio Susanna,
Capriati Francesca, Cavallero
Nicole, Cevasco Eleonora, Ce-
vasco Giada, Danovaro Ma-
rianna, Della Gatta Andrea,
Faina Mariaelisa, Ghiggini Vio-
la, Mangini Galia Valeria Anna,
Pirlo Anna, Principe Alice,
Rossi Sofia, Vanella Sofia.
Classe 2ª B
Alunni 24, ammessi 18, so-
spensione giudizio 4, non
ammessi 2.
Caratti Elisa Maria, Castiglia

Matilde, Catalano Syria, De
Bernardi Alessia, Dickson
Esther, Finocchio Simona,
Gianoglio Valeria, Mantero
Maria Letizia, Martino Alessia,
Maximouse Marianna, Moio
Lorenzo, Moraglio Adriana,
Parisio Marta, Prigioni Sara,
Ricchebuono Alessandro,
Schieraldi Rosanna, Tibaldi
Sabrina, Varone Elena.
Classe 3ª A
Alunni 16, ammessi 13, so-
spensione giudizio 1, non
ammessi 2.
Bertalotto Miriam Nike, Bo-

drato Giada, Buffa Martina,
Deligios Marco, Filia Angelica,
Paita Ariel, Pal Alessandro,
Porcu Riccardo, Porrata Gine-
vra, Raoufi Sanaa, Scolaro
Martina, Segantin Irene, Terziu
Daniela.
Classe 3ª B
Alunni 16, ammessi 11, so-
spensione giudizio 5.
Alismo Adele, Buccafurni

Debra, Catania Serena, Fan-
zaga Greta, Finocchiaro Irene,
Gianoglio Noemi, Jacicenko
Anna, Koceva Viktorija, Mag-
gio Samantha, Montaldo Bea-
trice, Tiflea Daria.
Classe 4ª A architettura ed
ambiente
Alunni 18, ammessi 18.
Amisano Giulia, Arata Ales-

sia, Barbugian Daisy, Boatto
Raffaele, Cervetti Letizia, Col-
tella Ilaria, Dino Francesco, El

Atrach Meryem, Ferrari Greta,
Folli Gianluca, Pastorino Da-
niele, Pomposelli Giada, Rami
Bahae, Rapetti Greta, Ricci Al-
berto, Samapet Benyaporn,
Ulzi Rachele, Venturino Giaco-
mo.
Classe 4ª B arti figurative
Alunni 25, ammessi 16, so-
spensione giudizio 6, non
ammessi 3.
Balletti Edoardo, Boano Em-

ma, Bottero Antonia, Codogno
Beatrice, Comandini Alessia,
Deyanova Nikoleta Milenova,
Garces Altafuya Nixon Elian,
Gualco Lucrezia, Mondadori
Anna, Obioha Bridget Adaobi,
Patti Federica, Raimondi Mar-
ta, Rexhaj Nicole, Tassisto Huy,
Torrielli Dana, Turdo Martina.
Classe 5ª A, architettura

ed ambiente: alunni 11, am-
messi 11.
Classe 5ª B, arti figurative:

alunni 18, ammessi 17, non
ammessi 1.

I.I.S. - LEVI MONTALCINI

ISTITUTO TECNICO
PER IL TURISMO
Classe 1ª A
Alunni 30, ammessi 21, so-
spensione giudizio 8, non
ammessi 1.
Anton Isabele Andreea,

Prandon Letizia, Di Gregorio
Isabella, Dudzic Zuzanna Mar-
ta, Fael Betelehem, Gastaud
Jimmy Silvio, Giraudo Asia,
Grigorjan Razmik, Haddine
Hafsa, Ivaldi Erika, Lunelli Cri-
stina, Macario Martina, Maiel-
lo Chiara, Manole Alexandra,
Marengo Elisabetta, Pagliano
Alessandra, Provenzano Ade-
le, Rosselli Daniele, Seccia Ni-
col, Tuosto Beatrice, Vacchina
Sara.
Classe 2ª A
Alunni 31, ammessi 20, so-
spensione giudizio 9, non
ammessi 2.
Amandola Bianca, Arnera

Riccardo, Basile Giulia, Berna-
sco Fabio Lorenzo, Chiu Ke-
vin, Cirio Marianna, El Youbi
Fatimazahra, Ferraro Alessan-
dra, Elide, Fiolis Matteo, Ga-
rello Arianna Maria, Magno Fe-
derica, Molinari Roberta, Nasi
Chiara, Parisio Naomi, Radoi-
ne Naziha, Ruci Eneda, San-
sotta Debora, Tarantino Giulia,
Tealdo Lisa, Tirnova Maria-Ra-
mona.
Classe 3ª A
Alunni 24, ammessi 17, so-
spensione giudizio 6, non
ammessi 1.
Agliotta Manuela, Caneva

Angelo, Carlevaris Greta, Fer-
raro Rachele, Frau Natan, Gai-
no Francesca, Gasti Greta, Le-
ardi Chiara, Legnaro Rebecca,
Marenco Andrea, Novello Gia-
da, Pollicino Alessio, Russo
Alessia, Sardo Luana, Stoime-
nova Monika, Tuzzolino Leti-
zia, Vaccaro Asia.
Classe 4ª A
Alunni 20, ammessi 13, so-
spensione giudizio 6, non
ammessi 1.

Allushi Elidona, Cristofalo
Erika, Giacobbe Daniela, Ival-
di Marta, Kokolanska Katerina,
Loddo Simone, Mongella
Chiara, Nano Irene, Rattazzo
Claudia, Rolando Valentina,
Sacco Giulia, Salvi Virginia,
Samuni Sara.
Classe 4ª B
Alunni 21, ammessi 13, so-
spensione giudizio 8.
Balazs Timeea, Benzi Mar-

zia, Bianchin Martina, Cozzo
Alessia, Latrache Noubra, Lat-
tanzio Debora, Macciò Elisa,
Manzini Davide, Natella Mi-
chelle, Oliva Rebecca, Pepe
Carolina, Scarsi Irene, Toma-
sello Federica.
Classe 5ª A: alunni 23, am-

messi 20, non ammessi 3.
Classe 5ª B: alunni 16, am-

messi 16.
I.T.I.S.
Classe 1ª H, chimica, mate-
riali e biotecnologie
Alunni 22, ammessi 19, so-
spensione giudizio 3.
Abrile Mirko, Abrudal Bianca

Antonya, Basile Eleonora, Ber-
tin Irene, Bobbio Adele, Caz-
zola Giorgia, Di Ponzio Giulia-
no, Dogliero Lisa, Fabbiano
Andrea, Ferrato Martina, Ferri-
gno Alessandro, Fifo Alessia,
Gaggero Tabata, Garina Enya,
Lampello Celeste, Maioli Lo-
renzo, Manfrinetti Marco Car-
lo, Moretti Sara, Paravidino
Matteo.
Classe 1ª L, chimica, mate-
riali e biotecnologie
Alunni 21, ammessi 16, so-
spensione giudizio 4, non
ammessi 1.
Bini Rebecca, Boicelli Chia-

ra, Ciriello Luca, Coletti Ales-
sandro, De Lisi Dorotea Anna,
Francone Giorgia, Lengu Lau-
ra, Micello Enrico, Morfino
Edoardo, Narzisi Sara, Palum-
bo Salvatore, Papagno Marta,
Pregno Samanta, Rexhaj Re-
becca, Rizzo Stefano, Rolan-
do Samuele.
Classe 1ª G, elettronica ed
elettrotecnica
Alunni 24, ammessi 14, so-
spensione giudizio 7, non
ammessi 3.
Arion Andrei Alin, Birello Lo-

renzo, Erbabona Alessandro,
Fior Christian, Garrone Diego,
Mecja Adean, Pizzardi Federi-
co, Rubba Riccardo, Scavetto
Edoardo, Shera Rudin, Siri Fe-
derico, Spulber Fabio, Traver-
sa Stefano, Zarri Elio.
Classe 2ª G, elettronica ed
elettrotecnica
Alunni 20, ammessi 11, so-
spensione giudizio 7, non
ammessi 2.
Agnoli Silvio, Bianchi An-

drea, Bruno Federico, Garbe-
ro Paolo, Gilardenghi France-
sco, Mandirola Riccardo, Mu-
sta Matteo, Neri Giovanni Lu-
dovico, Paleari Lorenzo, Pa-
storino Manuele, Siri Diego.
Classe 2ª H, chimica, mate-
riali e biotecnologie
Alunni 28, ammessi 19, so-
spensione giudizio 7, non
ammessi 2.
Botto Riccardo, Cavallo En-

rico, Cherchi Alice, Colombo
Marco, Curinga Matteo, Don-
dero Manuel Alessandro, El
Farssi Hajar, Es Sidouni Ra-
nia, Garbarini Angelica, Gar-
bero Matteo, Lazzarino Fede-
rico, Marenco Marta, Massuc-
co Francesco, Moubarak
Anass, Poggetti Matilde, Ro-
lando Luca, Santi Filippo, Ta-
tullo Stefano, Valori Aurora.
Classe 2ª I, elettronica ed
elettrotecnica
Alunni 21, ammessi 12, so-
spensione giudizio 8, non
ammessi 1.
Baghdadi Zakaria, Caruso

Matteo, Di Matteo Giacomo,
Ferraro Fabio, Garbarino Nic-
colò Fabrizio, Izzo Joshua,
Orecchia Giulio, Pasero Davi-
de, Rabichi Radwan, Russo
Daniele, Simonetti Manuel,
Stefanelli Gabriele.
Classe 2ª L, chimica, mate-
riali e biotecnologie
Alunni 28, ammessi 20, so-
spensione giudizio 7, non
ammessi 1.

Acarne Matilde, Aresca Lo-
renzo, Balbiano Matteo, Berta-
nia Mattia, Bosca Simone,
Coppola Alessio, Dughera Lo-
renzo, Ejjafini Sara, Forin Pie-
tro, Garrone Francesco, Gian-
greco Alessia, Lodi Federico,
Mariscotti Lara, Monero Ric-
cardo Pietro, Pizzimbono
Chiara, Rapetti Francesco,
Ravera Gaia, Romeo Andrea,
Scaletta Giulia, Zenullari Ales-
sio.
Classe 3ª G, automazioni
Alunni 16, ammessi 12, so-
spensione giudizio 4.
Balbo Stefano, Barberis

Edoardo, Bisceglie Alessan-
dro, Galeazzi Leonardo, La-
rocca Alessandro, Markja Jor-
gen, Mastrolonardo Gianluca,
Oliveri Lorenzo, Repetto An-
drea, Rossello Stefano, Tiro
Matteo, Zunino Alessandro.
Classe 3ª H-L, biotecnolo-
gie ambientali e sanitarie
Alunni 35, ammessi 26, so-
spensione giudizio 8, non
ammessi 1.
Balduzzi Giulia, Boassa Ga-

briele, Bobbio Irene, Braida
Rebecca, Cantarella Arianna,
Clemente Sophia, Colombo
Michela, Crozza Emanuele,
Gaione Alessia, Incaminato
Giorgia, Lo Presti Lavinia,
Mannarino Francesco, Marza-
na Emanuele, Mezzani Giulia,
Monaco Laura, Pagliano Fran-
cesca, Parisi Marco, Rancati
Lorenzo, Riscossa Simone,
Sadik Hafsa, Spulber France-
sca, Tomava Stefani, Torelli
Carlo, Visconti Riccardo Anto-
nio Pie, Zunino Alessia, Zuni-
no Samuele.
Classe 4ª G, automazione
Alunni 19, ammessi 16, so-
spensione giudizio 3.
Bernardini Michele, Cafarel-

la Mattia, Ferrero Mattia,
Ghiazza Stefano, Ghignone
Lorenzo, Gozzellino Eugenio,
Lequio Enrico, Molteni Luca,
Mouchafi Anass, Nisticò Giu-
seppe, Pastorino Matteo, Pi-
cardi Alberto, Rovera Matteo,
Sokolovski Daniel, Tealdo
Alex, Zampini Giulio.
Classe 4ª H chimica, mate-
riali e biotecnologie am-
bientali
Alunni 17, ammessi 16, so-
spensione giudizio 1.
Abaclat Gaia, Abrile Nicolò,

Arditi Mattia Francesco, Ata-
nasov Alessio, Borio Almo Fe-
derico, Cavalli Marta, Curelli
Andrea Giovanni, Curinga
Matteo, Froi Francesca, Gallo
Simone, Garrone Stefano, Ne-
gri Nicolò, Peretta Matteo, Ra-
vera Laura, Sambado Alessio,
Zariati Alessio.
Classe 4ª L chimica, mate-
riali e biotecnologie sanita-
rie
Alunni 16, ammessi 14, so-
spensione giudizio 2.
De Faveri Alice, Farina Lo-

renzo, Forlani Matilde, Gaggi-
no Giacomo, Garbarino Simo-
ne, Gonella Gloria, Marchese
Micaela, Melone Matteo Alfre-
do, Pavia Tommaso, Pesce
Sarah Denise, Sanchez Tum-
baco Katherine Mayeli, Travo
Martina Trinciarelli Elena, Va-
lori Asja.
Classe 5ª G, automazione:

alunni 11, ammessi 11.
Classe 5ª H-L, biotecnolo-

gie ambientali: alunni 28, am-
messi 28.
Classe 5ª I, automazione:

alunni 17, ammessi 17.
AMMINISTRAZIONE 
FINANZA MARKETING
Classe 1ª C
Alunni 16, ammessi 11, so-
spensione giudizio 5.
Banchero Manuel Emilio,

Bazzano Alessio, Bolfo Sofia
Elena, Bovio Alessia, Caffa
Rachele, Cappelli Luca, Cirio
Diego, Colombo Sara, Gaggi-
no Andrea, Garrone Matteo,
Giovani Shantal.
Classe 2ª C
Alunni 21, ammessi 16, so-
spensione giudizio 5.
Aleotti Giulia, Campana

Jessica, Canu Danilo, Cha-
khtoune Hamza, Di Dolce
Alessio, Ferrero Giorgia, Gan-
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dini Elisa, Garbero Federico
Agostino, Gaudio Pietro, Gor-
zo Maria Antonia, Pellizzaro
Alice, Picuccio Lorenzo, Re-
villa Alessandro Andres, Ser-
ra Pietro, Trulla Luca, Viotti
Lucrezia.
Classe 3ª C
Alunni 22, ammessi 15, so-
spensione giudizio 6, non
ammessi 1.
Automobile Luca, Baldizzo-

ne Gianluca, Driouech You-
nes, Floris Lorenzo, Gallo Sa-
ra, Grattarola Luca, Izzo Lara,
Mocci Beatrice, Sina Beatrice,
Sobrato Andrea, Spiota Erika,
Xheka Glejdis, Zarola Erica,
Zoccola Cristina, Zucca Mat-
teo.
Classe 4ª C
Alunni 29, ammessi 16, so-
spensione giudizio 8, non
ammessi 5.
Antico Alice, Briano Monica,

Bronzino Sabrina, Brusco Lo-
renzo, Caiola Sara Noemi, Ce-
deno Reinado Noemi Ariana,
Ceriani Delfino Monika, Chio-
do Irene, Curelli Marco Luigi,
D’Onofrio Martina, Da Rosa
Ilaria, Damjanova Natalija, Di
Marzio Matteo, Farinetti Bian-
ca, Guazzo Simona, Zunino
Samantha Virginia.

Classe 5ª C: alunni 17, am-
messi 17.
I.P.S.I.A.
Classe 1ª E/M articolata
Alunni 23, ammessi 23.
Bertocchi Matilde, Boido

Alice, Bonafè Marco, Cagno
Fabio, Danielli Pietro, Ech
Chaouny Amine, El Filali Ya-
smine, Ez Raidi Najat, Ferrari
Martina, Galatini Federica,

Garroni Ivan, Gonciarov So-
rin-Ion, Lepri Emanuele, Ler-
tora Christian, Marchelli Eu-
genio, Merialdo Alessandro,
Oumiri Hicham, Pola Celine
Annamaria, Repetto Giorgia,
Spataru Ana Maria, Tatani Si-
mona, Vico Diego, Voglino Eli-
sa.
Classe 2ª M socio sanitario
Alunni 18, ammessi 16, non
ammessi 2.
Assandri Martina, Baccino

Erika, Botto Chiara, Cagnolo
Alessia, Campi Daniele, Cenaj
Alfrida, El Atrach Hayat, Galle-
se Giulia, Garbarini Martina,
Gatti Martina Aurora, Giusio
Caterina Giada, Moubarak Sa-
ra, Pesce Viola, Romio Gaia,
Sardo Sabrina, Sitnovska Ev-
genia.
Classe 3ª M socio sanitario
Alunni 19, ammessi 19.
Anselmi Francesco, As-

senza Alessia, Bonafè Ric-
cardo, Caracciolo Giada,
Charmane Oumaima, Char-
mane Soukaina, Cioffi An-
drea, De Stefani Denise, El
Atrach Basima, Festuco Ele-
na, Maio Rebecca, Markaj
Danjela, Martino Veronica,
Moreira Rodriguez Alessia,
Origlia Sabrina, Parla Rosita,
Pietrasanta Simona, Rivas
Vasquez Maria Isabel, Ruci
Arnesa.
Classe 4ª E apparati im-
pianti servizi tecnici
Alunni 12, ammessi 12.
Aimo Daniele, Barigione Ni-

colò, Bosca Eros, Capaccio
Luca, Edderouach Walid, El
Atrach Mohamed, Gladich
Ivan, Gonciarov Sandu, Leon-
cini Paolo, Minelli Alessandro,

Montorro Alessio, Sada Ama-
rildo.

Classe 5ª E apparati im-
pianti servizi tecnici: alunni
22, ammessi 21, non ammessi
1.
SERALE
Classe 2ª
Alunni 15, ammessi 14, non
ammessi 1.
Alisi Alessandra, Benzi Ot-

tavia, Carrò Serena, De Sarno
Samantha, El Hlimi Hend,
Hromin Roberto, Hu Sergio,
Lamperti Giulia, Mei Patrizia,
Musetti Daniela, Pagliarino
Paola, Pietrafesa Lucia, Pie-
trafesa Maria Grazia, Todaro
Martina.
Classe 4ª
Alunni 19, ammessi 17, non
ammessi 2.
Aliaj Anxhela, Driouech

Safia, El Gaamaz Asmaa, Er-
rebii Soumia, Ferraro Federi-
ca, Gagliardi Claudia, Gallo
Olivieri Silvia, Ivaldi Ivana
Maria, Lo Monaco Enza Dia-
na, Mihai Andreea, Moriggi
Valter, Naskova Kristina,
Roudani Narjiss, Russo Isa-
bella, Siwik Edyta Magdale-
na, Stoilova Snezana, Viterit-
ti Andrea.

I.P. CORTEMILIA

Classe 1ª E, servizi com-
merciali
Alunni 24, ammessi 13, so-
spensione giudizio 8, non
ammessi 3.
Bidello Diego, Borgno Giu-

seppe Marc, Camera Sara,
Cauda Erica, Chinazzo Alfre-

do, Fernandez Loritz Ines
Delia, Ferrero Gioele, For-
mento Davide, Grassi Ales-
sio, Marenco Cristian, -Mon-
tanaro Samuele, Viglino Mai-
chol.
Classe 2ª E, produzioni in-
dustriale e artigianali
Alunni 18, ammessi 12, so-
spensione giudizio 3, non
ammessi 3.
Amir Ayoub, Brovia Ilaria,

Cavallotto Andrea, Esposito
Gaia, Froi Francesco, Galliano
Chiara, Gatti Francesco, Godi-
ca Vioriea Daniela, Novello
Tommaso, Pontis Samuel,
Pregliasco Mariagrazia, Sare-
di Nicolas.
Classe 3ª E, produzioni arti-
gianali
Alunni 13, ammessi 8, so-
spensione giudizio 2, non
ammessi 3.
Bembiba Bouchra, Franco-

ne Luca, Gallo Simone, Go-
nella Andrea, Pace Davide Fe-
derico, Petrini Luca, Preglia-
sco Alessandra.
Classe 4ª E, produzioni arti-
gianali
Alunni 19, ammessi 19.
Aydin Esmanar, Bodrito

Emanuele, Brovia Isira, Caf-
fa Giorgio, Espinoza Ochoa
Denisses Noemi, Ferrero
Manuel, Francone Diego,
Garabello Micaela, Giamello
Matteo, Menaldi Michela,
Molinari Simone, Priero Da-
vide, Ravina Elena, Ravina
Nicoletta, Staub Sina Alana,
Sugliano Alessia, Sugliano
Giorgia, Vero Anna, Zarri
Matteo.

Classe 5ª E, servizi com-
merciali: alunni 9, ammessi 9.

I promossi delle scuole superiori di Acqui e  zona

Acqui Terme. Come atto fi-
nale del loro percorso di Alter-
nanza Scuola Lavoro nell’am-
bito del progetto Epigrafi Par-
lanti, 10 ragazzi delle classi
terza e quarta del Liceo Clas-
sico Parodi, nella mattinata di
martedì 12 giugno hanno pre-
so parte ad una visita guidata
dell’Acqui romana.
Questa non poteva non

prendere inizio in piazza della
Bollente, la cui fonte è stata,
fin dai tempi degli Statiaelli, ri-
sorsa imprescindibile per lo
sviluppo della cittadina.
Si fatica a pensare come la

piazza che oggi è il simbolo
per eccellenza della città fosse
in origine soltanto una zona
paludosa le cui acque si river-
savano nel fiume Medrio, il cui
letto corrisponde oggi a corso
Italia.
Non a caso la guida,

dott.ssa Simona  Bragagnolo,
ha citato lo storico romano Pli-
nio il Vecchio, che inseriva
Aquae Statiellae tra le “tre cit-
tà fondate sulle acque”, insie-
me ad Aquae Sextiae (Aix-en-
Provence) e Puteoli (Pozzuo-
li). Questa caratteristica ha fat-
to sì che, come si può vedere
anche dalla Tabula Peutinge-
riana, Aquae Statiellae fosse
più florida ed estesa di Augu-
sta Taurinorum (Torino) e Au-
gusta Pretoria (Aosta). Ma non
solo: la presenza delle acque
ha anche condizionato la for-
ma urbanistica della città ro-
mana, che, a differenza delle
altre, non presenta la caratteri-
stica disposizione a scacchiera
del castrum, ma vede i primi
insediamenti romani sviluppar-

si attorno alla Bollente e giun-
gere fino alla zona dell’incrocio
tra via Garibaldi e corso Ca-
vour, diventato poi il vero e
proprio foro della città.
In stretta contiguità con

l’area termale di piazza della
Bollente, in via Scatilazzi, pro-
seguendo la visita si sono visti
i resti dell’antico teatro. Seb-
bene sia stato costruito in epo-
ca romana, esso ha una strut-
tura che sfrutta il naturale de-
clivio della collina, che quindi
rimanda ai teatri greci. L’orien-
tamento curvilineo degli edifici
contigui suggerisce l’estensio-
ne che doveva avere il teatro,
tale da arrivare ad affacciarsi
su piazza della Bollente.
I ragazzi, anche gli stessi

acquesi, sono stati poi piace-
volmente sorpresi dallo scopri-
re che in via Cassino si con-
servano ancora i resti di quella
che fu la casa bottega di un
vasaio romano. Purtroppo è
possibile solamente ammirarla
dall’alto, senza accedervi di-
rettamente, ma sono comun-
que ben visibili i due pozzi per
la decantazione dell’argilla e,
nella parte anteriore, resti di
colonne che presupponevano
la presenza di un portico di
fronte alla strada ciotolata che
si può ancora intravedere.
L’itinerario è proseguito lun-

go corso Roma, antico asse
viario. Nello strato sottostante
è stata ritrovata un’antica area
residenziale romana risalente
al primo secolo a.C.  Affac-
ciandosi sugli scavi si notano i
resti delle mura perimetrali di
una tipica domus e accanto
una fontana. Il pavimento è

rialzato per poter costruire un
impianto di riscaldamento tra-
mite le acque termali.
Un tempo anche corso Ba-

gni e piazza Italia avevano un
uso diverso ed erano dedicate
ad attività ludiche e termali. Si
possono ancora notare i resti
di una piscina risalente all’età
imperiale rivestita originaria-
mente di marmo. Ai bordi della
piscina troviamo i resti di un
mattone cosiddetto “a manu-
brio” (per la sua forma che lo
rendeva facilmente trasporta-
bile per mano), tipico dell’edili-
zia romana. 
Al termine della visita sono

state visionate presso il Museo
Archeologico alcune foto raffi-
guranti  gli scavi dell’area
dell’ex “Bue Rosso” e di piazza
Maggiolino Ferraris, da tempo
purtroppo transennata e co-
perta di appositi sabbia e pie-
trisco per impedirne l’ulteriore
deterioramento.
Per i ragazzi è stata sicura-

mente un’esperienza interes-
sante che ha arricchito il loro
bagaglio culturale  permetten-
do loro di conoscere meglio il
passato della città in cui vivono
ponendosi sulle tracce delle
antiche popolazioni che qui
abitarono.
I ragazzi di Epigrafi parlanti

ricordano che le rappresenta-
zioni pubbliche del loro spetta-
colo  saranno in tutto ancora
tre e si  terranno nel Museo Ar-
cheologico di Acqui Terme  ve-
nerdì 22  giugno (ore 17.30),
sabato 23 giugno  (ore 17.30),
domenica 24 giugno (ore
11.15). la cittadinanza è invita-
ta a partecipare.

Del Liceo Classico di Acqui Terme

Alunni del Progetto Epigrafi Parlanti
visitano l’Acqui romana

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seconda parte delle novità li-
brarie del mese di giugno, re-
peribili, gratuitamente, in bi-
blioteca civica in via Maggiori-
no Ferraris, 15, tel. 0144
770267 - 0144 770219.
SAGGISTICA 
Alpi 
• Giacomini, P., Sentieri da lup-

i, Blu edizioni;
Calcio
• Pastorin, D., Lettera a un gio-

vane calciatore, Chiarelette-
re; 

Commercio Elettronico
• Zanzottera, P., Guadagnare

con le APP$, Hoepli;
Del Piero, Alessandro
• Del Piero, A., Detto tra Noi,
Mondadori;

Democrazia
• Violante, L., Democrazie

senza memoria, Einaudi;
Dorfles, Gillo
• Dorfles, G., Paesaggi e per-

sonaggi, Bompani;
Giornalismo
• Cuxac, M., Stampa e regime,
Effedi; 

Islamismo
• Branca, P. Islamismo, Biblio-
grafica;

Italia – Società
• Deaglio, E., Patria 1967-

1977, Feltrinelli; 
• Gervaso, R., Le cose come

stanno, Mondadori; 
Longevità
• Mari, D., A spasso con i cen-

tenari, il Saggiatore;
Populismo
• Palano, D., Populismo, Bi-
bliografica;

Rossi, David
• Vechi, D., Il caso David Ros-

si, Chiarelettere;
Settantasette [Movimento
Politico]
• Gagliardi, A., Il 77 tra storia e

memoria, Manifestolibri; 
Terrorismo Islamico
• Zoja, L., Nella mente di un
terrorista, Einaudi; 

LETTERATURA
• Bussi, M., Ninfe nere, e/o;
• Costantini R., Ballando nel

buio, Marsilio Farfalle;
• Fair, A. A., La notte è per le

streghe, Mondadori; 
• Fantoni, G., Quel deficiente

del mio padrone, Biionlus; 
• Gaarder, J., Il castello dei Pi-

renei, TEA;
• Gamberale, C., Adesso, Fel-
trinelli;
• Glattauer, D., Un regalo che

non ti aspetti, Feltrinelli ;
• Gombrowicz, W., Cosmo, il
Saggiatore;
• Saar, A., Il treno per Tallinn,
Mondadori;
• Saunders, G., Lincoln nel

Bardo, Feltrinelli;
• Strukul, M., Il sangue dei ba-

roni, ONE; 
• Tuzzi, H., La belva nel labi-

rinto, Bollati Boringhieri; 
• Vargas, F., Il morso della re-
clusa, Einaudi; 

LIBRI PER RAGAZZI
• Corradini, M., Siamo partiti

contando: Etty Hillesum, un
treno, dieci canzoni, RueBal-
lu;
• Lavatelli, A., Violino di Au-

schwitz, Interlinea.

Novità librarie in biblioteca 
Mese di giugno, seconda parte - Disponibili per il prestito gratuito
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Acqui Terme. Come da consolidata consue-
tudine i Marinai termali del Presidente Cav. Uff.
Pier Luigi Benazzo domenica 17 giugno hanno
celebrato la ricorrenza della “Festa della Mari-
na” che, istituita in maniera ufficiale nel 1954, ri-
corda l’azione dei Mas di Rizzo ed Aonzo che il
10 Giugno 1918 attaccarono le munite basi au-
striache del nord Adriatico danneggiando gra-
vemente alcune gradi Unità Navali e ponendo,
di fatto, fine alla guerra sul mare del Primo Con-
flitto Mondiale. Di buon mattino quindi ritrovo dei
Soci e simpatizzanti presso la Sede di Piazza-
le Don Dolermo ed a seguire la sempre sentita
Cerimonia dell’Alza Bandiera sulle note dell’In-
no Nazionale. A seguire alcune brevi allocuzio-
ni del Delegato Regionale A.N.M.I. per il Pie-
monte Orientale. C.V. Cav. Pier Marco Gallo,
del Comandante del Porto di Savona Capitano
di Vascello (CP) Massimo Gasparini e del Sin-
daco Lorenzo Lucchini. Presenti anche la Vice
Sindaco di Ponzone Sig.ra Paola Ricci, il Luo-
gotenente Roberto Casarolli Comandante della
Stazione CC. Di Acqui Terme anche in rappre-
sentanza del Comandante la Compagnia CC
cittadina il Capitano Ferdinando Angeletti, il 1°
Cap. Guido Leoncino in rappresentanza del-
l’UNUCI di Alessandria, il Presidente del Grup-
po Alpini di Acqui Terme Ten. Vela ed il Brig. El-
vio Pagoni in rappresentanza del Gruppo Cara-
binieri in congedo cittadini. Lasciata la Sede al-
le 11 in punto S. Messa in S. Francesco al ter-
mine della quale vi è stata la lettura della “Pre-
ghiera del Marinaio” che da oltre un secolo vie-

ne recitata ogni sera al tramonto sulle Navi del-
la Marina Militare che si trovano in navigazione.
Rientro in Sede con la consegna ad alcuni So-
ci degli Attestati di Benemerenza/Compiaci-
mento rilasciati dalla Presidenza Nazionale per
20/30 o più anni di appartenenza all’A.N.M.I.
Tra gli “insigniti” i Soci Geom Antonio Castellot-
ti, Pier Marco Gallo e Palmiro Ghirotto che han-
no ricevuto il riconoscimento direttamente dalle
mani del C.te del Porto di Savona accompa-
gnato dalla gentile consorte Dott.ssa Beatrice. A
completare questa breve, ma particolarmente
sentita cerimonia ha avuto anche luogo la con-
segna “Ufficiale” del riconoscimento di Cavalie-
re ad un caro amico del Gruppo il Dott. Rober-
to Montagnuolo per anni ai vertici nazionali del-
l’ANMI ed ora “in forza” al Gruppo di Torino. Al
termine il pranzo sociale.  

Secondo appuntamento, per
l’apertura del palazzo vescovi-
le nell’estate 2018, in occasio-
ne della festa patronale di San
Guido.
Da sabato 30 giugno sino a

domenica 8 luglio nei week-
end, dalle 10 alle 19 si potran-
no ammirare i documenti pro-
venienti dall’archivio, i volumi
della biblioteca del seminario e
tutto quanto concerne alla de-
vozione e liturgia del santo ve-
scovo acquese.
Un percorso per ripercorre

il culto a S. Guido che nacque
dalla voce concorde della po-
polazione subito dopo la sua
morte, avvenuta il 2 giugno
1070. La nostra diocesi non
possiede alcun documento
autografo del vescovo Guido
(l’unico documento scritto ad
oggi conosciuto è conservato
presso l’Archivio di Stato di
Cagliari) ma la tradizione del-

la venerazione degli acquesi
per il loro santo vescovo è at-
testata dalla pluricentenaria
devozione: dalla erezione in
cattedrale di un altare nel

1468, alla citazione del ve-
scovo Pedroca nel suo scritto
Solatia per dimostrarne la
sempre viva fama di santità
presso la comunità cristiana,
per giungere sino al vescovo
Contratto, che nel  1853 ottie-
ne dalla S. Sede l’approvazio-
ne ufficiale del culto e con un
altro decreto del 12 agosto
1854 veniva approvata la fe-
sta liturgica, con ufficiatura
propria, per la seconda dome-
nica di luglio.
L’iniziativa espositiva del po-

lo culturale della diocesi (ar-
chivio e biblioteca) vuole favo-
rire la conoscenza di questo
percorso di fede e di devozio-
ne proprio attraverso le testi-
monianze che ci sono arrivate
sino a noi, gode del patrocinio
dell’amministrazione comuna-
le ed è realizzata grazie ai fon-
di diocesani provenienti dall’
8x1000.

Da sabato 30 giugno in episcopio

Wido, pastor et dux mirabilis 
civitatis acquensium

Sabato 23 giugno 2018, alla
chiesa del Presepio di Mom-
baruzzo con inizio alle ore 21,
il Coro Mozart di Acqui Terme
si esibirà nell’esecuzione inte-
grale della Petite Messe So-
lennelle di Gioachino Rossini,
versione originale del 1863-64
per solisti e coro con accom-
pagnamento di due pianoforti
e armonio.
L’evento, patrocinato dalla

Provincia di Asti e dal Comune
di Mombaruzzo, nasce dalla
volontà di unire la commemo-
razione per il 150° anniversa-
rio della morte di Rossini alla
ricorrenza del ventennale di
fondazione del Coro Mozart, il
tutto immerso in una cornice
naturale suggestiva ed unica
come il sagrato della piccola
chiesa campestre del Presepio
di Mombaruzzo. Vero gioiello
di arte e architettura avvolto
nella natura delle colline patri-
monio Unesco, questa chiesa
è una delle più antiche ad es-
sere dedicate al Presepio in ri-
cordo, si dice, di una sosta che
qui fece San Francesco d’As-
sisi durante un suo viaggio in
queste terre, ed è candidata
come “luogo del cuore” per il
censimento FAI del 2018.
Il programma musicale non

è nuovo per il Coro Mozart,
che ha già eseguito una parte
corposa della Petite Messe lo
scorso 26 dicembre ad Acqui
Terme, con anche il patrocinio
della Fondazione Rossini di
Pesaro. L’esecuzione del pros-
simo 23 giugno sarà questa
volta integrale e vedrà la par-
tecipazione del soprano Cristi-

na Mosca, del mezzosoprano
Cecilia Bernini, del tenore Fi-
lippo Pina Castiglioni e del
basso Luca Gallo (alla sua pri-
ma esibizione con il Coro Mo-
zart).
L’esecuzione strumentale è

affidata a Roberto Beltrami
(pianoforte concertante), Ro-
berto Borri (pianoforte di ripe-
no) e Paolo Cravanzola (ar-
monium). Come sempre, la
preparazione della parte voca-
le e la direzione sono curate
dal maestro Aldo Niccolai.
L’organizzazione dell’evento

è stata possibile grazie alla
proficua collaborazione del
Comune, della Parrocchia,
della Pro Loco di Mombaruz-

zo, dell’Associazione Campa-
nari del Monferrato che ha la
sua sede a Mombaruzzo e con
il prezioso aiuto delle ditte Od-
dino Impianti s.r.l. per l’allesti-
mento logistico e Lazzarino &
Caviglia s.r.l. per la fornitura
degli strumenti musicali.
Al Presepio si potrà arrivare,

lasciando la strada provinciale,
con una breve camminata sul-
la stradina che porta alla chie-
setta campestre, oppure usu-
fruendo del  servizio gratuito di
navetta che sarà attivato per
l’occasione. In caso di maltem-
po, il concerto sarà eseguito al-
l’interno della chiesa parroc-
chiale di Santa Maria Maddale-
na, nel Borgo Castello.

Sabato 23 giugno a Mombaruzzo

Il Coro Mozart
e la Petite Messe Solennelle

Acqui Terme. Venerdì 15 giugno si è svolta
l’ultima raccolta fondi dell’Anffas di Acqui Terme
prima dei Progetti Eva (estate vacanze attive)
sia per ragazzi in carrozzina che per ragazzi
con autismo e difficoltà relazionali che si svol-
geranno a luglio.
In un divertente giropizza da Perigolosi di Mo-

nastero B.da che ringraziamo per l’ospitalità, la
disponibilità e l’attenzione che hanno sempre
verso di noi e le nostre iniziative, si sono incon-
trati vari sostenitori Anffas.
Ringraziamo quindi, oltre alle famiglie di ra-

gazzi  disabili, che hanno partecipato, il bel
gruppo di camminatori di Alice e Ricaldone, che
hanno voluto unire al Giropizza da Perigolosi, il
percorso che porta a piedi alla panchina del
cuore, recentemente inaugurata, appunto a Mo-
nastero.
Claudio Mungo  della S.P.A.T.che ci ha por-

tato la graditissima “sorpresa” di donarci una
parte del ricavato della Stranacqui coprendo un
intera quota di partecipazione per un ragazzo

disabile al progetto Eva. Le operatrici  e opera-
tori che ci seguono spesso nelle nostre raccol-
te fondi. Tutti gli amici che ci sostengono sem-
pre e partecipano con noi a realizzare questi
progetti.. che donano allegria divertimento e be-
nessere ai nostri ragazzi più sfortunati ma non
per questo meno allegri... e questo grazie a tut-
te queste persone dall’animo nobile. Grazie a
tutti!! Anffas

Aperti in via straordinaria i parcheggi del Conad
Acqui Terme. Dal 23 giugno fino al 24 giugno tutti gli automobilisti potranno sostare gratuita-

mente nel parcheggio del Conad in via Romita n° 80. L’apertura straordinaria sarà in vigore da sa-
bato 23 giugno dalle ore 7.00 a domenica 24 giugno alle ore 18.00. Saranno a disposizione 80 po-
sti auto. L’iniziativa ha lo scopo di fornire un comodo parcheggio al coperto per chi vorrà vivere nel-
la sua interezza l’evento di Ludi Aquaenses e la Notte Romana.
Il parcheggio del Conad consente infatti di avere un spazio agevole per visitare la zona Bagni e

gli Archi Romani ed è pronto ad accogliere tutti i cittadini e i visitatori in occasione delle manife-
stazioni che si terranno nel fine settimana.

Celebrata dai Marinai domenica 17 giugno

La festa della Marina

Anffas ringrazia

Sabato 30 Giugno

FESTA del MARE

E’ gradita la prenotazione al 349.6377086 e 339.6914203
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al giorno successivo

in collaborazione con i pescatori di Cesenatico

RIVALTA BORMIDA

MENU
Cozze e Vongole in guazzetto

Gamberoni al sale
Risotto alla marinara

Fritto di paranza con patate
Dolce, vino e acqua 

PREZZO 30 € TUTTO INCLUSO
MENU BAMBINO € 5

Pasta al pomodoro o pesto
Wurstel con patate

Dolce e acqua

INTRATTENIMENTO MUSICALE

Ore 20,00
Cena a base di pesce FRESCO

Seconda
presso la Cooperativa Rinascita Rivaltese “Al Salone”
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Acqui Terme. Si dice che a dar retta ai pro-
verbi non ci si sbagli. Almeno per quanto ci ri-
guarda, finora la rassegna di cene etniche dal ti-
tolo “ti regalo una ricetta” conferma quanto re-
cita la saggezza popolare.
Giovedì 14 giugno, presso il Ricre di Acqui

Terme, un centinaio di commensali ha gustato
le bontà preparate da una apprezzatissima ta-
skforce di cuochi provenienti dal Bangladesh,
questa volta tutti maschi. La squadra al ma-
schile, accolta da applausi calorosi all’uscita
dalla cucina questa volta ha preparato mas ba-
sa e sobzi (pesce fritto con insalata), haji birja-
ni (riso con pollo), payesh (budino al cocco) e
patishapta (pita ripiena di crema).
Alla fine della cena, è stata proiettata una pre-

sentazione con gli aspetti che i beneficiari (ac-
colti dalla cooperativa CrescereInsieme) hanno
voluto mettere in luce del Bangladesh. Ovvero
le convivenze varie e possibili in un paese mol-
to piccolo dove sono presenti varie religioni, do-
ve la famiglia è un elemento fondamentale e il
nucleo tende ad allargarsi e a rimanere unito,
una natura ricca e rigogliosa, con materie pri-
me e forza lavoro purtroppo molto sfruttata.
Apprezzata la scelta di posticipare al dopo-

cena l’incontro con i ragazzi, perchè la cena ha
permesso di conoscerli e conoscere il Bangla-
desh attraverso i suoi sapori. Questo ha accre-
sciuto il feeling verso chi parlava e ha avvicina-
to il paese asiatico ai circa 40 acquesi presenti
in sala. 
Si è anche discusso dello spettacolo della re-

gista e coreografa tedesca Helena Waldmann
“made in Bangladesh” che ha messo in scena lo
sfruttamento umano per la produzione di capi
d’abbigliamento per le grandi multinazionali e il

crollo del 2013 del rana Plaza a Dacca (1138
operai morti in un disastro ingiusto, accaduto in
un edificio ove erano concentrate centinaia di
micro aziende tessili, che facevano lavorare mi-
gliaia di operai con paghe da fame per conto di
grandi Marchi internazionali, compresi alcune
note aziende italiane).
Quinto e ultimo appuntamento della rassegna

in programma per il 13 luglio a Canelli presso il
Centro San Paolo. Gusteremo i sapori di Arme-
nia e Ucraina; sarà forse anche la cena più at-
tesa: infatti chi ha partecipato all’intero percor-
so riceverà il pasto in dono. Per info e prenota-
zioni (obbligatorie): Luisa 351-1797078 e Sara
370-3334056.

E il quattro vien da sè...

Anche la cena bangladese
ha fatto il tutto esaurito

Acqui Terme. Il centro edu-
cativo educativo didattico
Boing della Crescere Insieme
onlus rimane attivo anche du-
rante l’estate.
Dopo un anno di laboratori

individuali e di gruppo specifici
per ragazzi con disturbi del-
l’apprendimento; l’apertura
vuole essere strumento utile
per affrontare al meglio le esi-
genze dei ragazzi nello svolgi-
mento dei compiti estivi, per
dare continuità al lavoro af-
frontato durante l’anno scola-
stico e per potenziare e miglio-
rare le capacità individuali dei
singoli alunni. Ecco quali attivi-
tà e laboratori:
• Durante il mese di giugno

rimarranno attivi i laboratori di
gruppo già in svolgimento al
centro didattico il lunedì dalle
h 17 alle h 19 e il giovedì dalle
h 15 alle h 17 e dalle h 17 alle
h 19
• Per tutto il mese di luglio si

apre la possibilità di partecipa-
re a due laboratori di gruppo il
lunedì e il giovedì’  dalle h 9 al-
le h 12 durante il quale, con
l’utilizzo di strumenti informati-
ci compensativi,  organizzare il
carico di studio estivo, svolge-
re i compiti, approfondire e po-
tenziare gli argomenti più diffi-
cili dell’anno scolastico. In ba-
se alle esigenze delle famiglie
si potranno frequentare una o
due giornate.  Per rendere il
tutto più comodo e divertente
è possibile proseguire le attivi-

tà appoggiandoci ai centri Esti-
vi di CrescereInsieme sia per il
pranzo che per i pomeriggi in
piscina e con attività organiz-
zate.
• Laboratorio di potenzia-

mento grafico della scrittura
corsiva:
Partendo da giochi di mani-

polazione e da attività ludiche
espressive corporee si giunge
all’apprendimento di un corret-
to gesto scrittorio.
Il corsivo italico verrà ap-

procciato gradualmente nei tre
incontri secondo una sequen-
zialità della linea e della dire-
zione da seguire. Le date so-
no lunedì 2 , mercoledì 4  e
venerdì  6  Luglio dalle ore
14,30  alle ore 16.30
• Laboratorio  LE 3 “R”: Re-

cycle-Reduce-Reuse.
Partendo da temi di educa-

zione ambientale si effettue-
ranno attività di ascolto, con-
versazione e laboratori con
l’utilizzo di alcuni software per
la costruzione di un lapbook (li-
bro-raccolta degli aspetti te-
matici affrontati: lessico e strut-
ture grammaticali) Le date so-
no:  2 - 4- 6 Luglio   dalle ore
17 alle ore 19 :
• Matematicamente pronti

per i più piccoli
Laboratorio per costruirsi un

lapbook per l’ingresso alla

scuola secondaria di primo
grado o per ripassarne gli ar-
gomenti. Insieme affrontere-
mo: Calcolo a mente, le pro-
prietà delle quattro operazioni,
costruzione di problemi. Le da-
te sono: 23-24-25 luglio,  17/19  
• “Matematicamente pronti

per i più grandi
Laboratori per costruirsi un

lapbook per l’ingresso alla
scuola secondaria di secondo
grado: equazione espressioni
potenze (Binomio e trinomio).
Le date 23-24-25  luglio dalle
14,30 alle 16,30 
Nei laboratori verranno uti-

lizzati anche materiali del me-
todo Montessor.
Tutti i laboratori verranno at-

tivati con il raggiungimento mi-
nino di 3 iscrizioni. Per richie-
dere informazioni sui costi  e
per l’iscrizione alle attività si
possono contattare gli opera-
tori del centro educativo didat-
tico al numero: 3775514987 o
mandare una mail a boing@
crescere-insieme.it.
Per rimanere aggiornati sul-

le attività potrete seguire la pa-
gina Facebook “Boing- centro
educativo didattico” @centro-
Boing
Erika e Simone vi aspettano

per un’estate organizzata e di-
vertente dove i compiti non so-
no un problema.

(r)Estate a Boing!

Acqui Terme. Si inaugurerà sabato 23 giu-
gno alle ore 17.30 presso la Sala d’Arte di Pa-
lazzo Chiabrera in Via Manzoni la Personale
della pittrice Maura Canepa dal titolo “Materia
Rossa in divenire”. La mostra ha il patrocinio del
Comune di Acqui Terme ed è organizzato ed al-
lestito da Carmelina Barbato per conto della
Galleria Artanda con testo critico a cura di Car-
lo Pesce.
Le opere saranno esposte fino all’8 luglio con

apertura dal martedì al sabato dalle 16.30 alle
20.00 con possibilità, previo contatto telefonico
al numero 380.2922098, di visita anche la do-
menica.
Maura Canepa è nata a Sestri Levante nel

1958, dopo un percorso figurativo iniziato nei
primi anni Ottanta, prende avvio un linguaggio
espressivo diverso nel quale il colore e la ma-
teria sono i protagonisti principali. Nelle sue
opere si assiste ad un’armonizzazione cromati-
ca tra segno e colore che lascia spazio ad una
pittura informale dai richiami naturalistici.
Hanno scritto di Maura Canepa Ferruccio

Bartolini (2001), Miriam Cristaldi (2002), Rita
Scarpa (2006), Anna Baldi (2007) e in ultimo
Carlo Pesce curatore critico di questa mostra
che nella brochure di presentazione spiega
“(…) Emergono riferimenti colti, con i quali l’ar-

tista scende a patti: come nell’opera di Burri, per
Canepa la materia è protagonista due volte: nel-
la sua concretezza di mezzo espressivo e nel
farsi soggetto. È una materia “indagata” che
tende a ritornare allo stadio primario di natura-
lismo assoluto, di magma alla base del quale
c’è il senso di ogni prodotto artistico. Inoltre, co-
me Afro, Canepa affida all’astrazione il compito
di esprimere l’inesprimibile, ossia il proprio mon-
do interiore, senza, ovviamente, dimenticare il
mondo esterno, ma rivivendolo nella memoria
così da renderne l’essenza. Infine, come Vedo-
va, Canepa ha come elemento strutturale della
propria pittura il gesto (…)”.

Da sabato 23 a palazzo Chiabrera

La Materia Rossa
di Maura Canepa

La famiglia Giusio, commossa dall’affetto e dal-
la stima dimostrata al caro Gianni, nell’impossibi-
lità di farlo singolarmente, vuole ringraziare tutte le
persone che con scritti o presenza ai funerali ha
partecipato al loro grande dolore.
In particolare i Comitati di Croce Rossa di Ac-

qui Terme, Cassine e Val Bormida Astigiana, in-
sieme alle pubbliche assistenze Croce Bianca e
Misericordia di Acqui Terme e le altre associazio-
ni di volontariato: Protezione Civile Acqui, AIB Bi-
stagno, Due Fiumi di Alessandria.
Un ringraziamento va anche all’Amministrazio-

ne comunale e tutte le associazioni di volontaria-
to di Terzo. La messa di trigesima sarà celebrata
sabato 30 giugno alle ore 17 nella chiesa parroc-
chiale di Terzo.

Ringraziamento
famiglia Giusio

Acqui Terme. Ci scrive il Corista Giovanni Giacobbe: “Domenica 10 giugno  si è tenuto a Mona-
stero Bormida all’ Agriturismo San Desiderio il consolidato  pranzo sociale della Corale Città di Ac-
qui Terme . Fra libagioni e bevute in allegria si è consumata e cementata l’unione di quella che or-
mai è più che una vera e propria istituzione cittadina. Animato dal gruppo dei tenori , cuore pulsante
della Corale e motore trainante della giornata,  il banchetto si è protratto fra canti e stornelli fino al
tardo pomeriggio, all’insegna dell’amicizia e convivialità“.

Si è svolto domenica 10 giugno a Monastero Bormida

Pranzo sociale Corale Città di Acqui Terme

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263

Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

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

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

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

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

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

di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare

con sperone calcaneale
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia

srigard@libero.it

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html 
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Acqui Terme Concetto Fu-
sillo, affermato artista della no-
stra langa con radici siciliane,
cura una originale serata in
programma giovedì 21 giugno
presso il circolo Cà Bianca di
Mombaldone.
Sviluppando un filone che lo

qualifica da tempo come pitto-
re che trae ispirazione dalla
letteratura e dalla storia, pro-
pone un nuovo incontro tra la
parola scritta, l’immagine gra-
fica, la musica del violino. Lo
spunto di partenza saranno le
liriche di Gabriele D’Annunzio
e di Emily Dickinson.
In un recente convegno a

palazzo Robellini, c’è stato
modo di apprezzare il tentativo
di intrecciare la pittura con la
poesia, di scoprire la poesia
nella pittura (si veda “L’Anco-
ra” del 3 giugno 2018) propo-
sta dall’opera di Fusillo in dia-
logo con Baudelaire, Dickin-
son, Prosperi e Migliardi. Scri-
ve Carlo Prosperi: “Fusillo ama
partire dai manoscritti, dalle
grafie, quasi trovasse in essi
indizi, residui o tracce dell’ani-
ma stessa degli scrittori e degli
scrivani. O, se non altro, l’im-
pronta di un’epoca, la chiave,
insomma per penetrare nella
loro psicologia”.
La serata di Mombaldone si

prospetta come ulteriore ap-
profondimento e variazione sul
tema, con particolare riferi-
mento al simbolismo del solsti-
zio d’estate, momento di cesu-
ra, di apertura al passato, so-
gno di una giovinezza sempre
inseguita, mai raggiunta, ormai
irrimediabilmente perduta, ma
ancora - e pervicacemente -
agognata e cercata. Tema
quanto mai percepito oggi, nel-
la difficile traversia della condi-
zione adulta, che pare quasi ri-
fuggire dalla propria responsa-
bilità di presenza, orientamen-
to, stabilità, per inseguire una
gioventù ormai consumata, ma
non risolta.
Sarà l’occasione per rivisita-

re “L’Alcyone”, raccolta dan-

nunziana del 1903, vertice del-
la poesia dell’autore, alla qua-
le Fusillo ha dedicato un am-
pio lavoro curato da Alberto
Ballerino e Carlo Prosperi,
pubblicato per i tipi di Reverdi-
to nel 2015. Essenziale sarà
un duplice apporto in parole e
suoni: la musica del violino di
Nicola Barbero (dell’Orchestra
Sinfonica del Conservatorio
“Vivaldi”, di recente protagoni-
sta dell’opera “I due timidi” di
Nino Rota), l’interpretazione
poetica di Egle Migliardi (nota
poetessa acquese, tra i re-
sponsabili dell’Acqui Storia,
autrice tra l’altro di “Floralia”
pubblicato dall’Editrice Impres-
sioni Grafiche nel 2017) e dei
fratelli Massimo e Maurizio No-
velli, ormai consolidati prota-
gonisti della lettura e del teatro
locale (dalla scuola de “I Po-
chi” al Teatro Tascabile” di
Alessandria), che di recente
hanno portato sulle scene
un’interessante opera teatrale
dedicata alla 1ª guerra mon-
diale (“Dove sono andati tutti i
fiori”) e sono all’avvio di una
nuova esperienza professioni-
stica.
L’incontro, preceduto da una

degustazione di vini e prodotti
locali alle ore 20, si svilupperà
dalle 21.30 presso il circolo

enogastronomico Cà Bianca di
Mombaldone (Strada Comu-
nale dell’Ovrano 1 – tel. 329
264 6912), che ha sede in un
antico casale in pietra di langa
tra i calanchi. La serata si con-
cluderà con l’offerta di dolci di
produzione locale.

***
Pubblichiamo l’intervista a

Concetto Fusillo, curatore del-
l’iniziativa Solstizio d’estate -
Poesia e musica
Da pittore che trae ispira-

zione dalla poesia, qual è la
sua visione dell’arte
Credo che il poeta sia colui

che utilizza le parole per espri-
mere i moti dell’animo.
Aggiungerei che in materia

di poesia, così come nelle al-
tre forme artistiche, regni la più
grande incertezza sulle idee e
sui modi di esprimersi. 
Ma la poesia, tutta l’arte,

non sono la ricerca di modi
sempre nuovi per comunica-
re, per mettere in relazione
mondi interiori diversi?
Oggi siamo spesso condan-

nati ad una reciproca incom-
prensione, specialmente a una
valutazione di primo acchito;
anche perché ciascuno di noi
ha la pretesa di considerare il
proprio giudizio in modo asso-
luto. 

Quali delle sue opere sa-
ranno presentate alla serata
di Mombaldone di giovedì 21
giugno?
In questa sede, nell’impos-

sibilità di installare i dipinti,
esporrò soltanto l’opera “Furia
d’estate” da me eseguita nel
2011, in cui è fortemente rap-
presentato il panismo, cioè il
legame tra uomo e natura. Il
dipinto fa parte di una serie di
lavori ispirati all’opera “Alcyo-
ne” di Gabriele d’Annunzio.
Per la scenografia di questo
evento mi sono ispirato a ele-
menti che la natura ci offre nel
periodo preso in esame, cioè
il 21 giugno “solstizio d’esta-
te”.
Ha qualche novità allo stu-

dio o già in cantiere?
Ho in preparazione un pro-

getto con una serie di lavori dal
tema “sortilegi d’amore”. Insie-
me di dipinti e disegni, ispirati
alle lusinghe e alle manipola-
zioni collegate all’amore. La
raccolta inizia dal mito per fini-
re nell’attualità con le assurde
vicende di una donna famosa.
Ho utilizzato anche alcuni do-
cumenti tratti da archivi storici,
per il periodo dei secoli XVI e
XVII. 
Perché questo tema? Ha

qualche riscontro con la no-
stra vita di oggi?
L’essere umano subisce,

anche inconsapevolmente, for-
ze esterne. Le formule magi-
che di un tempo si sono tra-
sformate in slogan pubblicitari.
Dalla lingua di “rospo”, ai tanti
“rospi” propinati dalla pubblici-
tà e dalla politica.

(a cura di Vittorio Rapetti)

Al Circolo Cà Bianca di Mombaldone giovedì 21 giugno

Solstizio d’estate poesia e musica

Acqui Terme. Sabato 23 giugno, alle ore 18, presso il Circolo
degli Artisti, Pozzo Garitta, Albissola Marina (SV) sarà inaugura-
ta la mostra di ceramiche di Renza Laura Sciutto da titolo Im-
maginario & Concreto curata da Alida Gianti che, tra l’altro, così
si esprime: …L’ottimo livello espresso dall’esposizione ligure di
Renza Laura Sciutto sembra essere frutto dell`armonioso bilan-
ciamento tra stimoli culturali originati da studi di biologia e capa-
cità di dar loro forma scultorea attraverso I’arte ceramica, da lei
coltivata con grande passione ed applicazione manuale. Il pro-
cesso, però, non procura soltanto frutti ben risolti in termini tec-
nico-estetici perchè la nostra creativa ha anima d’artista e, come
tale, non sa fermarsi all’apparenza appagante, riuscendo infatti
ad arricchire le sue opere di un prezioso valore aggiunto… Re-
sta peraltro costante il gusto per la foggiatura di oggettistica de-
corativa e d’arredo, in particolare vasi, piatti e pannelli, davvero
accattivanti ed indiscutibilmente “artistici” nella misura in cui in-
ducono l’osservatore a procedere oltre il puro dato estetico/for-
male che in primis li caratterizza…”. La mostra resterà aperta fi-
no all’8 luglio da martedì alla domenica, dalle 18 alle 22.

Dal 23 giugno ad Albisola

Immaginario &  Concreto
di Renza Laura Sciutto

Acqui Terme. Foltissimo e
partecipe pubblico ha seguito
Mario Giordano sabato 26
maggio ad Acqui Terme per la
presentazione del suo ultimo
libro “Avvoltoi - L’italia muore e
loro si arricchiscono”.
Intervistato da Piero Spotti

della Libreria Terme, organiz-
zatore dell’evento, Mario Gior-
dano ha raccontato, ancora
una volta, una Italia piena di
contraddizioni che la frenano e

rendono sempre più complica-
ta la vita dei cittadini. Servizi
primari che non funzionano
treni insicuri e superaffollati,
autobus in ritardo, rubinetti a
secco, cumuli di immondizia
sotto casa, discariche a cielo
aperto, ponti che crollano in
autostrada ma responsabili
non sono solo la casualità e la
italica propensione all’ineffi-
cienza. Ci sono anche tante
persone che si arricchiscono. 

Ed è proprio per questo che
i servizi continuano a non fun-
zionare: perché a troppi con-
viene che vada avanti così.
Un excursus appassionato e

contraddistinto dalla consueta
ironia che ha stimolato la posi-
tiva reazione dei presenti con
la certezza che le cose si pos-
sono e si devono cambiare e
parlarne ne rappresenta sicu-
ramente un primo ma determi-
nante passo per il futuro

Mario Giordano e l’Italia che si arricchisce

Acqui Terme.Appuntamen-
to di prestigio, fra calcio e let-
teratura, giovedì 21 giugno, al-
le ore 21, presso la Biblioteca
Civica “La Fabbrica dei Libri di
Acqui Terme. In programma
c’è la presentazione del volu-
me “Lettera a un giovane cal-
ciatore” del noto giornalista
sportivo Darwin Pastorin. 
Pastorin, editorialista dei

principali quotidiani italiani, ha
lavorato due anni al Guerin
Sportivo e quindi per vent’anni
a Tuttosport, per poi diventare
direttore delle redazioni sporti-
va prima di Tele+, e quindi di
Stream TV e La7 e infine nel

settore Sport di SKY Italia.
Ad introdurre la serata, che

vedrà la presenza dell’autore,
sarà l’organizzatore e Presi-
dente dell’Associazione Stand
By Me Acqui Onlus, Massimo
Pivotti. L’associazione si occu-
pa con intensa passione e vi-
gore di promuovere la cultura
dell’aiuto a favore dei più biso-
gnosi e fornire servizi di assi-
stenza socio-culturale, con la
collaborazione della Libreria
Terme e vuole far pensare il
pubblico attraverso la metafora
della vita rappresentata dal
calcio.
“Lettera a un giovane calcia-

tore” è un libro che si rivolge a
chiunque ami il calcio.
Rivolgendosi a un immagi-

nario giovane calciatore, l’au-
tore cerca di fare comprendere
quanto sia importante come si
vive il calcio, le emozioni, i mi-
ti e le meteore, le partite indi-
menticabili, clamorosi autogol,
rigori sbagliati, carriere in pan-
china, sconfitte inimmaginabili
e vittorie indimenticabili. Ai
massimi livelli si nascondono
scandali, soldi a palate, perso-
naggi ambigui, a volte violen-
za. E allora, forse, è meglio ab-
bandonare gli stadi faraonici e
tornare nei campetti di pietre e
polvere, negli oratori dove i
grandi tornano bambini, e do-
ve il calcio sarà per sempre
una meravigliosa, grottesca,
sorprendente metafora della
vita.

Giovedì 21 giugno alle 21 alla “Fabbrica dei Libri”

Darwin Pastorin presenta
“Lettera a un giovane calciatore”

In Consiglio comunale si discuterà su dodici punti
Acqui Terme. Saranno 12 i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale cittadino, convocato

in seduta straordinaria dalla Presidente Elena Trentini per la serata di giovedì 21 giugno alle 21. Fra i
punti anche la mozione presentata dal consigliere Protopapa di “Contrarietà all’accorpamento Asl e Aso
di Alessandria” e l’acquisizione dell’interrogazione sulla “Festa delle feste” presentata dal consigliere
Lelli. Gli altri punti sono l’approvazione dei verbali della seduta precedente, un ordine del giorno di so-
stegno all’attività dei Vigili del Fuoco, la ratifica di una variazione di bilancio effettuata in Giunta, l’ap-
provazione di altre variazioni al bilancio di previsione, l’approvazione del regolamento edilizio, le mo-
dalità di applicazione della legge 11 per limitare il consumo di suolo, l’approvazione di un regolamento
sulla concessione dei patrocini da parte dei Comuni, l’approvazione di modifiche allo Statuto comuna-
le, alcune modifiche al regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, e l’acquisi-
zione di un’interpellanza presentata dal consigliere De Lorenzi sull’approvazione del manuale “L’edili-
zia rurale e il paesaggio – linee guida per la conservazione ed il recupero”, per la partecipazione al ban-
do del Gal Borba in scadenza il 28 settembre.

COMUNE DI
ORSARA B.DAPRO LOCO

ORSARA B.da
www.prolocorsara.altervista.org

23-24 GIUGNO

Musica
SABATO 23 GIUGNO: DJ SIR WILLIAM
DOMENICA 24 GIUGNO: ROBERTO & ALE

LASAGNE AL RAGÙ, 
PESTO, FORMAGGI,

LASAGNE VEGANE

Menù

10a SAGRA delle
LASAGNE

Durante le sagre sarà allestito il museo all’aperto di attrezzature agricole 
e dalle ore 21.00 apertura del Museo Etnografico di Orsara
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Acqui Terme. Martedì 22 maggio le classi quinte della primaria “G.Saracco” si sono recate ad Al-
bissola per visitare il laboratorio della ceramica G.Mazzotti. Alcuni alunni raccontano:” Dopo l’in-
teressante visita alla fabbrica della ceramica ci siamo recati all’aperto per svolgere il laboratorio ma-
nuale con l’argilla”. “I vari gruppi hanno lavorato con l’aiuto di alcuni esperti, che ci hanno insegnato
e sostenuto nella realizzazione di un piccolo manufatto”. “Terminato il tour ci siamo recati ai bagni
Mirage, dove ci hanno gentilmente accolti i proprietari Nadia e Marco. Abbiamo giocato a palla, ci
siamo bagnati i piedi nel mare… ci siamo sentiti liberi”. È stata un’esperienza movimentata ed in-
dimenticabile, un ricordo della nostra ultima gita trascorsa tutti insieme”. “Grazie maestre per que-
sta bellissima giornata!”.

Le classi quinte della Saracco
in gita ad Albissola

Acqui Terme Giovedì 7 giu-
gno si è tenuto nel Parco delle
Terme in zona Bagni, gentil-
mente concesso per l’occasio-
ne dalle Regie Terme, l’appun-
tamento dedicato ad Acqui
Terme delle Grappoliadi 2018,
la competizione letteraria or-
ganizzata da Piero Spotti tito-
lare della Libreria Terme.
L’evento ha visto coinvolte le

classi prime della scuola pri-
maria San Defendente, le clas-
si seconde della scuola prima-
ria Saracco, gli alunni della
scuola secondaria di primo
grado Bella che hanno sfidato
i pari età della scuola Pertini di
Ovada e i ragazzi dell’Istituto
superiore Rita Levi Montalcini,
classi 2M e 3M indirizzo socio
sanitario e 2A e 3A indirizzo
tecnico turistico che si sono
misurati su libri dedicati alla
gestione dei conflitti.
Alla presenza degli autori,

che si sono  trasformati in
compagni di avventura e di
gioco, gli alunni, ben preparati

dalle docenti, hanno dimostra-
to capacità di iniziativa e un’ot-
tima comprensione dei libri let-
ti dando vita ad una giornata di
vera festa letteraria.
Le Grappoliadi sono

un’esperienza unica anche per
gli scrittori. Permettono ai libri
di uscire all’aria aperta ed es-
sere protagonisti di giochi che
esaltino le storie amate dai ra-
gazzi. Leggere vuol dire anche
correre, saltare, urlare senza
tuttavia dimenticare i temi im-
portanti.
Sempre superlativo il sup-

porto delle allieve dell’ITT
Montalcini che con capacità ed
efficienza rappresentano or-
mai un punto fermo delle
Grappoliadi così come di Notti
Nere.  La manifestazione,
giunta alla quinta edizione e
conclusa martedi 12 giugno a
Cairo, ha per la prima volta su-
perato i confini del Piemonte
per arrivare anche in Liguria e
ha visto la partecipazione di ol-
tre 2500 allievi delle scuole pri-

marie e secondaria di Ales-
sandria, Canelli, Rivalta Bor-
mida, Cassine, Strevi, Carpe-
neto, Novi Ligure, Predosa,
Basaluzzo, Bistagno, Borgo-
ratto, Moretta di Cuneo, Gia-
veno, Cairo Montenotte, Dego
e Laigueglia.
A margine sono state inoltre

organizzate mostre di fumetto,
laboratori di giornalismo, l’an-
ticipazione del concorso Notti
Nere Junior ed alcuni incontri
nelle scuole e aperti al pubbli-
co tra cui uno molto importan-
te sulla gestione dei conflitti
che ha visto proficuamente
coinvolte anche le Forze del-
l’Ordine. È quindi terminata
una stagione molto positiva
per le Grappoliadi, con grande
soddisfazione dell’organizza-
tore, con la certezza che nella
prossima edizione si possa
ampliare ancor più il raggio
d’azione diventando sempre
più un evento di riferimento
della letteratura per ragazzi a
livello nazionale. 

L’appuntamento si è tenuto giovedì 7 giugno

Grappoliadi 2018, competizione
letteraria per studenti

Acqui Terme. Venerdì 1
giugno, noi alunni delle classi
quinte della scuola primaria
“G. Saracco”, abbiamo festeg-
giato, con le nostre maestre ed
i nostri genitori, non solo la
chiusura dell’anno scolastico
ma anche la fine di un bellissi-
mo percorso durato cinque an-
ni. Ci siamo divertiti tantissimo
a ballare e a cantare tutti in-
sieme!
Tutte le nostre canzoni da

“Una parola magica” a “Medi-
terraneamente” a “È meglio
Mario” avevano un significato
profondo: parlavano di temi at-
tuali ed importanti che riguar-
dano anche noi, futuri adulti.
Nella prima canzone “Gra-

zie” è la parola magica che
con la sua forza può aiutarci a
superare tutti i momenti diffici-
li, a essere grati per tutte le co-

se che abbiamo, anche e so-
prattutto per quelle che ormai
diamo per scontate, di cui non
ci accorgiamo più, perché so-
no quelle di cui non potremmo
mai fare a meno.
La seconda canzone rac-

contava  un mare di speranza
e di accoglienza, la bellezza di
ospitare per formare un mon-
do nuovo, dove le paure si su-
perano e si vive tutti assieme
in pace. L’ultima canzone trat-
tava il tema della tecnologia di
oggi, che non può e non deve
sostituirsi agli amici reali e ai
valori importanti della vita.
Abbiamo letto poi le poesie

scritte da noi, risultato di un
duro lavoro e di grande impe-
gno, ma che soddisfazione!
È stato poi il momento di ri-

cordare questi cinque anni tra-
scorsi insieme, dove abbiamo

vissuto momenti belli e brutti,
ma ricchi di emozione dai qua-
li abbiamo tratto tanti insegna-
menti. Infine ci siamo esibiti in
un ballo in stile hip-hop che il
nostro maestro Saimir Balla
pazientemente ci ha insegna-
to grazie al progetto gratuito
realizzato in seno alla scuola
dall’Associazione Need You
Onlus.
Un sentito grazie a tutte le

persone che hanno creduto in
noi e che ci hanno accompa-
gnati in questi anni.
A tutti noi le maestre hanno

fatto poi un grande “in bocca al
lupo” per il nuovo percorso di
studi che intraprenderemo do-
po le tante attese vacanze
estive. Ciao maestre! Ciao
Scuola Primaria Saracco!

Gli alunni delle quinte
Scuola Primaria Saracco

Dalle classi quinte “Saracco”, “Ciao… Scuola Primaria!”

Acqui Terme. Nei giorni 19
aprile e 24 maggio gli alunni
delle classi quinte della scuola
primaria “G.Saracco” si sono
recati in visita alla Ditta Giuso
Marmellate di Bistagno, leader
mondiale nella preparazione di
prodotti per gelateria e pastic-
ceria.
I bambini sono stati accolti

nella grande hall dell’azienda,
in modo caloroso, dalla dotto-

ressa Silvia Garbarino. Prima
di entrare nei laboratori di la-
vorazione della frutta i ragazzi
e le insegnanti hanno indossa-
to cappe, cuffie e soprascarpe.
In seguito hanno potuto osser-
vare i macchinari, la lavorazio-
ne delle amarene, la frutta
candita e le marmellate.
Sono stati poi accompagna-

ti nel laboratorio dei gelati, do-
ve hanno potuto prepararli gui-

dati dalle dottoresse Giulia Ro-
mano ed Alessia Ivaldi e gu-
stare la dolcezza del cioccola-
to, del fiordilatte e della frago-
la.
Una “zuccherosa” ed indi-

menticabile esperienza!
La Dirigente, le insegnanti e

gli alunni ringraziano tutto il
personale per la disponibilità,
la professionalità e la gentilis-
sima accoglienza.

Le classi quinte della Saracco da “Giuso Marmellate”

Dealer Name
ww.dealername-fcagroup.it
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Acqui Terme.Gli alunni del-
la Scuola dell’Infanzia Paritaria
“Moiso” sono sempre pronti a
fare festa, proprio nello spirito
salesiano, come diceva Don
Bosco: “Noi facciamo consi-
stere la santità nello stare mol-
to allegri” (MB V 356).
Nel pomeriggio di venerdì 8

giugno, dopo l’orario scolasti-
co, si sono ritrovati nell’ampio
salone per dar inizio al “Pas-
saggio delle Consegne” e fe-
steggiare l’approssimarsi delle
vacanze estive.
Durante l’anno scolastico i

bimbi avevano un amico-sim-
bolo che li identificava per età:
i più grandi, l’Orsetto “Lele”, i
mezzani il Gattino “Biagio” ed
i più piccini, il Coniglietto “Lie-
to”.
I bimbi dell’ultimo anno, do-

po uno scrupoloso esame, so-
no stati promossi a “Remigini”
e hanno ceduto ai mezzani il
loro simbolo dell’Orso Lele,
che, a loro volta, hanno pas-
sato ai piccoli della scuola il lo-
ro emblema da “Biagio”. Tutti
promossi!
La festa è stata animata dai

bambini con allegri canti.

I “ragazzi”, orgogliosi della
loro promozione, indossando
la loro nuova “coccarda”, han-
no assaporato un gustoso ge-
lato, sfizioso premio, dopo tan-
ta fatica.
Ma la scuola dell’Infanzia

non termina qui; molti appun-
tamenti ed emozioni da vivere
attendono i giovani alunni, co-
me la gita scolastica del 19
giugno.
E, per tutti i bimbi in età pre-

scolare, un strabiliante centro
estivo nelle prime due settima-
ne del mese di luglio.
Inoltre, per il prossimo anno

scolastico, tantissime novità  e
svariati laboratori tra cui: pet
education, primo approccio al-
l’informatica con uso correlato
del Pc, apprendimento della
lingua inglese, educazione
motoria, laboratorio sensoria-
le, grafico-pittorico, musicale
e… per concludere… per i
bimbi dell’ultimo anno, un la-
boratorio che stimola l’atten-
zione e la concentrazione, in-
sieme all’amico “Tiramolla”,
che li aiuterà  ad entrare nel
mondo dei “grandi” (scuola pri-
maria) con la dovuta compe-
tenza.

Al “Moiso”… tutti promossi!

Acqui Terme. Giovedì 14
giugno presso la scuola del-
l’infanzia “Lisola che non c’è”
si è svolta la festa di fine anno
scolastico: alla  presenza dei
genitori e dei parenti i bambini
hanno esibito canti e coreo-
grafie con temi inerenti alla
programmazione appena ter-
minata.
L’intrattenimento si è svolto

in un clima sereno e piacevo-
le... i piccoli hanno eseguito i
canti con semplicità e sicurez-
za. 
Al termine,  la consegna dei

diplomi e dei tocchi agli alunni
dell’ultimo anno che si appre-
stano af affrontare la futura
scuola primaria, ha completa-
to la festa con un po’ di rim-
pianto per il percorso appena
terminato.
Grazie ai genitori che hanno

organizzato e contribuito  al
rinfresco offerto a tutti....e arri-
vederci al prossimo anno sco-
lastico!

Festa di fine anno

Alla scuola dell’infanzia
“L’isola che non c’è”

Acqui Terme. Venerdì 8 giugno gli alunni della scuola primaria “G.Fanciulli” hanno salutato i ge-
nitori e festeggiato la fine dell’ann scolastico con una bella rappresentazione al Gianduia. Il filo
conduttore della serata è stato il risultato conclusivo del lavoro fatto durante tutto l’anno scolasti-
co sull’educazione all’affettività e alla cittadinanza. I bambini hanno cantato e ballato riscuotendo
consensi ed applausi da parte di tutti. A conclusione della serata gli alunni di classe quinta, un po’
emozionati, hanno salutato con il nostro slogan: “I colori del mondo siamo noi” alzando dei cartel-
li da loro stessi preparati.

Acqui Terme. Riceviamo
dagli istituti Parodi e Montalci-
ni:
“Si è recentemente conclu-

sa a Brescia la tredicesima
edizione delle Olimpiadi della
danza, manifestazione che
coinvolge sempre migliaia di
studenti in tutta Italia. L’Istituto
Parodi ha partecipato per la
prima volta lo scorso anno,
qualificandosi tra le squadre
migliori, ma senza riuscire a
conquistare l’accesso alla fase
finale nazionale.  
Quest’anno la città di Acqui

Terme si è unita per ritentare
l’impresa con ancora più de-
terminazione, inserendo l’atti-
vità tra i percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro per trasmettere
la danza ai bambini della scuo-
la elementare. 
Il “corpo di ballo” nato dal-

l’unione di studenti dei due Isti-
tuti superiori Parodi e Montal-
cini si è distinto nella fase re-
gionale del 25 marzo a Torino
ed ha potuto così partecipare
anche alla fase nazionale del
13 maggio a Brescia.
Difficile descrivere l’emozio-

ne provata nei momenti delle
competizioni, durante i prepa-
rativi e i  duri allenamenti. 
La fatica e le difficoltà non

sono mancate, ma è stato bel-

lo lavorare tutti insieme, le due
scuole in un unico corpo di bal-
lo, lo spirito di squadra ha da-
to la spinta per cercare di otte-
nere il risultato sperato. 
La classifica finale ci ha visti

solo noni, un esito un po’ se-
vero, ma che accettiamo con
orgoglio: i ragazzi sono stati
bravissimi e la soddisfazione
di essere stati lì, ad una gara
nazionale e di aver ballato con
le squadre migliori d’Italia, è
stata molto gratificante.
Un grande riconoscimento

va senza dubbio alla guida
del coreografo Saimir Balla,
che ancora una volta ha sa-
puto trarre il meglio dai nostri
studenti, spingendoli a supe-

rare i propri limiti. Lo ringra-
ziamo insieme a tutti coloro
che hanno reso possibile la
realizzazione di questo pro-
getto, dai Dirigenti scolastici
ai docenti, ai genitori che ci
hanno sostenuto e che hanno
collaborato.
Se tutto ciò sia un inizio o

solo un momento estrema-
mente felice per le nostre
scuole, non possiamo saperlo.
Speriamo che non finisca e

che la voglia di ballare resti e
cresca sempre più: rigore e im-
pegno sono indispensabili per
un ballerino; il ballo giova al
corpo ed allo spirito, è piace-
vole, è uno sport completo ed
è una vera scuola di vita”.

Hanno partecipato insieme

Parodi e Montalcini alle Olimpiadi della Danza 

Acqui Terme. In data 7 giu-
gno, le classi 4ª A e 4ª B della
scuola Primaria di San Defen-
dente hanno effettuato una vi-
sita al Potabilizzatore sito in
loc. Quartino di Melazzo, nel-
l’ambito del progetto “Acqua
gocce di vita” patrocinato dal
Comune di Acqui Terme e
AMAG reti idriche.
Giunti sul posto, gli alunni

sono stati accolti dai tecnici
AMAG che li hanno accompa-
gnati lungo il “viaggio dell’ac-
qua”, dalla zona di captazione
all’impianto di depurazione,
spiegando loro la varia fasi del
processo di potabilizzazione e
facendoli riflettere sull’impor-
tanza dall’acqua e sulla ne-
cessità di non sprecarla.
Le classi hanno ascoltato

con interesse, partecipando at-
tivamente a quanto loro richie-
sto.

Le insegnanti e gli alunni rin-
graziano AMAG reti idriche, gli
studenti dell’Università del Pie-
monte Orientale, il Comune di

Acqui Terme per aver offerto
questa importante opportunità
di approfondire la conoscenza
delle risorse del nostro territorio.

Primaria San Defendente

Visita al potabilizzatore
Acqui Terme. Riceviamo e

pubblichiamo:
«Martedì 12 giugno l’ANPI

Pietro Minetti “Mancini”, prima dell’Assemblea
Pubblica sull’attualità delle istituzioni democra-
tiche e repubblicane legata ai fatti del mese
scorso, ha indetto un Presidio contro le deci-
sioni del governo sulla nave Acquarius. 
Per noi è stato significativo riscontrare un

dibattito attivo e partecipato attorno ad un fat-
to spiacevole quanto pericoloso, che mette in
dubbio l’Articolo 10 della Costituzione Italia-
na - “Lo straniero, al quale sia impedito nel
suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione ita-
liana, ha diritto d’asilo nel territorio della Re-
pubblica secondo le condizioni stabilite dalla

legge” - e le semplici sensi-
bilità legata al rispetto ed al-
la tutela di ogni vita umana

(in special modo se già messa a rischio in zo-
ne di guerra o di grave instabilità politica). 
Allo stesso modo ringraziamo tutti i parteci-

panti all’Assemblea che è seguita, a coloro che
hanno manifestato la loro solidarietà nel ribadi-
re l’importanza a difesa delle istituzioni repub-
blicane davanti ad ogni possibile strumentaliz-
zazione o deriva politica attuale. 
Con la voglia, e la speranza, di organizzare

altri incontri del genere pensiamo sia giusto ri-
badire quanto questi tempi siano importanti ora,
da considerare in qualsiasi dibattito pubblico al-
l’interno della società civile». 

ANPI Pietro Minetti “Mancini” di Acqui

Presidio Anpi

Acqui Bagni  Ic2

Saluti di fine anno della scuola primaria “G.Fanciulli”
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Cassine. La Scorribanda di-
venta maggiorenne: compie
18 anni, e li festeggia con uno
strepitoso successo di pubbli-
co; sabato 16 giugno la cen-
tralissima piazza Cardona era
infatti traboccante come non
mai di pubblico che ha accolto
con entusiasmo le esibizioni
dalla Banda Cittadina di Gaz-
zaniga (località del Bergama-
sco) diretta dal Maestro Ales-
sio Carrara e Corpo Bandisti-
co Città di Lavagna, diretta dal
Maestro Aldo Mistrangelo che,
dopo aver sfilato per le vie del
paese, si sono esibite in 2 ap-
prezzatissimi concerti per poi
attendere l’ingresso del Corpo
Bandistico Cassinese per il
tradizionale concertone finale
diretto dal Maestro Stefano
Oddone.
A portare il saluto delle au-

torità ci hanno pensato Gian-
franco Baldi, sindaco di Cas-
sine e presidente della Pro-
vincia di Alessandria e Ser-
gio Arditi, vice sindaco ed
assessore alla Cultura del
Comune di Cassine, sempre
vicini alle attività della ban-
da cittadina.
Al termine della manifesta-

zione doverosi i ringraziamen-
ti da parte di tutti coloro che

hanno collaborato alla manife-
stazione, affiancando i compo-
nenti dalla Banda Musicale
nell’organizzazione: il Comu-
ne, la Pro Loco, la Protezione
Civile, il Corpo di Polizia Muni-
cipale e la Stazione Carabinie-
ri di Cassine, gli Amici di Ga-
vonata, la Cantina Sociale “Tre
Cascine di Cassine”, il Comu-
ne di Ricaldone e tanti amici,
volontari e le attività economi-
che del paese.
Il Corpo Bandistico Cassine-

se dà appuntamento a tutti al
concerto “Musica Sotto le Stel-

le” previsto per lunedì 23 lu-
glio, in occasione della festa
patronale.
Durante la serata sono stati

anche estratti i biglietti vincen-
ti della lotteria: 1º premio, la-
vatrice, n. 1073; 2º, TV, n. 828;
3º, smartphone, n. 1256; 4º,
impianto stereo, n.1176; 5º,
trapano, n.1099; 6º, buono
spesa, n. 1424; 7º, 6 bottiglie
di vino, n. 154, 3 bottiglie di vi-
no, n. 52. I possessori dei bi-
glietti vincenti possono contat-
tare il 340 7707057 per con-
cordare il ritiro dei premi. 

Cassine • Sabato 16 giugno in piazza Cadorna gremita

Grande successo per la 18ª
Scorribanda Cassinese

Morsasco. A Morsasco grazie alla collabora-
zione degli abitanti del paese, ed al Comune, è
nata una nuova iniziativa dedicata agli spaven-
tapasseri: i morsaschesi, infatti, stanno lavo-
rando per popolare il territorio comunale dei
simpatici personaggi, simbolo dell’estate.
Fino all’autunno sarà possibile passeggiare

tra le vie del centro e lungo le strade di campa-
gna per “incontrare” gli spaventapassari. Per
dare avvio all’iniziativa, sabato 30 giugno è sta-
ta organizzata una passeggiata che dal castel-
lo si snoderà tra le vie del centro per andare in
piena campagna fino alle terre del marchese
oggi destinate a vigneti e noccioleti. I visitatori,
infatti, arriveranno fino a Tenuta Tevoli, nelle ter-
re, un tempo, parte del feudo, giungendo ai con-
fini con il Comune di Trisobbio. 
La camminata è lunga circa 6 chilometri an-

data e ritorno con qualche saliscendi ma co-
munque facile e agevole per tutti, accompagnati
da Alberto Ricca, guida naturalistica. Nella te-
nuta i camminatori avranno la piacevole sor-
presa di poter assistere a un mini torneo di tiro
con l’arco degli “Arcieri della Paglia” che gareg-
geranno per i castelli di Morsasco, Prasco, Or-
sara Bormida e Trisobbio. Per tutti, al termine, la
merenda sinoira nel ciabot della tenuta con l’oc-
casione di degustare i vini lì prodotti.
Tevoli rientra nelle proprietà dell’azienda agri-

cola “Villa Felice” di Cassine che produce vini
pregiati del territorio come l’Albarossa e il bra-
chetto passito. L’azienda è di proprietà di Re-
nata Cellerino, nota per essere la Presidente
delle Donne del Vino del Piemonte, che ha ac-
quisito la tenuta dal principe Domenico Pallavi-
cino della dinastia di Genova che, nel 1916,
aveva avuto il castello, i terreni e le cascine da
un altro principe genovese, Giulio Centurione
Scotto.
Al momento dell’acquisto i terreni erano in-

colti e il bosco regnava sovrano, tuttavia la po-
sizione per ripiantare le vigne e il noccioleto era-
no ottime: Renata Cellerino, con molta passio-
ne, ha iniziato l’opera di disboscamento e ha ini-
ziato a impiantare vitigni autoctoni come Alba-
rossa, Dolcetto di Ovada, Chardonnay, Bra-
chetto e Pinot Nero che, nei prossimi anni, da-
rà vita all’Alta Langa di Villa Felice. Ridisegna-
ta la geografia delle produzioni si è delineato un
percorso di visita naturale: un anello di circa 3,5
km che consente di passeggiare in uno scena-

rio naturalistico particolarmente pregevole. Il
panorama della Tenuta è chiuso nell’orizzonte
creato dallo scenario naturale dei castelli di
Morsasco e quello di Trisobbio. 
È nata così la collaborazione con il castello di

Morsasco che ha portato all’individuazione di
una passeggiata a piedi che unisce i due luo-
ghi, un tempo della stessa proprietà, con un iti-
nerario variabile dai 6 ai 10 chilometri. 
Sabato 30 giugno, per chi desidera, alle 15 è

prevista una visita guidata al castello di Morsa-
sco e alle ore 16,30 ritrovo presso la Fioraia di
Sandra Scazzola per la partenza della scam-
pagnata.
Il tour del castello parte dalla porta d’ingres-

so del borgo medievale del XIII secolo, quando
è nato il comune di Morsasco e dove era anche
posizionata la ‘Casa del Boia’. Qui venivano
eseguite le condanne a morte per impiccagio-
ne e inflitti i caratteristici ‘tratti di corda’, al tem-
po una semplice punizione per vari reati. La vi-
sita prosegue al giardino del castello da cui si
gode una vista spettacolare sulle colline del
Monferrato e sugli Appennini. All’interno si visi-
ta parte del piano nobile, la cappella del XVIII
secolo, le prigioni, perfettamente conservate
nella torre del XIII secolo, l’antica polveriera, i
granai e le cantine con le antiche grandi botti
che arrivavano a contenere fino a ventimila litri
di vino singolarmente. 

Morsasco • Sabato 30 giugno una passeggiata guidata

Nasce “La via degli spaventapasseri”

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

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

Cappella della Madonna di Medjugorie 

Visone. Come già anticipato nei numeri pre-
cedenti del nostro giornale, a Visone la demoli-
zione dell’abitazione pericolante sita in vicolo
Caldana (nel centro storico del borgo) iniziata a
inizio aprile è stata ultimata nei giorni scorsi. A
comunicarlo il sindaco Marco Cazzuli, che spie-
ga: «Dopo tanti anni siamo finalmente riusciti a
stanziare i fondi per eseguire l’intervento. Si
tratta di una notizia molto positiva per tutta la
comunità, perché ci ha permesso di risanare
un’area fatiscente, in stato indecoroso e chiusa
da tempo al traffico».
L’intervento è durato un paio di mesi esatti,

durante i quali si è prima messa in sicurezza
l’area rimuovendo le tegole pericolanti e ogni
forma di pericolo. Dopo di che è avvenuta la
conseguente demolizione. A lavoro concluso,
ciò che rimane della vecchia abitazione è un
semplice lotto vuoto, pulito e ordinato. L’intera
via è come se avesse preso aria e respiro. E
adesso ci si interroga su come occupare que-
sto spazio all’improvviso a disposizione. Chi
ipotizza un piccolo parcheggio per i residenti,

chi una zona pedonale o chi, invece, un’area
verde attrezzata con aiuole, fiori e panchine. Il
quesito va ovviamente girato al primo cittadino
di Visone, che in merito non si sbilancia e dice:
«Siamo ancora in fase di studio ed è presto per
dare una risposta certa. Certamente non sarà
un posteggio, più probabilmente un’area con
aiuole con l’intento però di lasciarla in eredità e
in gestione alle prossime amministrazioni».
Non manca, sul finire, un piccolo accenno po-

lemico per l’attuale situazione amministrativa
nostrana, lenta nel procedere e ancor di più nel-
l’agire. «Provo un po’ di rammarico nel conclu-
dere questa vicenda, risolta in maniera più che
soddisfacente ma con una vena amara. Abbia-
mo profuso tanto impegno, lavoro, sforzi e ri-
sorse in questi anni, cercando di arrivare ad una
conclusione che fosse più veloce e di buonsen-
so. Invece abbiamo dovuto aspettare tanto,
troppo tempo, quando bastava appunto solo un
po’ di assennatezza in nome della sicurezza. A
livello amministrativo ci sono delle cose che an-
drebbero riviste e corrette». D.B.

Montaldo Bormida. Tanta
gente e la solita soddisfazione
per tutti i ragazzi della Nuova
Pro Loco di Montaldo Bormida,
a pochi giorni dalla conclusio-
ne di una nuova sagra dedica-
ta alla farinata. Tre serate in-
centrate al piatto tipico e per
eccellenza dell’associazione
guidata dal presidente Carlo
Cavriani, un biglietto da visita
da sbandierare ad ogni rasse-
gna o evento enogastronomi-
co della zona. 
Il segreto? Passione e amo-

re, ma guai a chiedere l’ingre-
diente segreto alle cuoche o ai
cuochi. Né a domandare tem-
pi di cottura o quant’altro; chi
svelerebbe mai, d’altronde,
una ricetta tanto apprezzata? 

Tre serate che hanno riem-
pito gli stand e i tavoli in piaz-
zale Europa, regalando lavoro,
sudore ma compiacenza a tut-
ti gli organizzatori. Cibo in
quantità (e non solo farinata),
buon vino come accompagna-
mento e poi l’immancabile do-
po cena dedicato all’allegria,
tra balli e danze. Due i gruppi
“ospitati”: venerdì la serata
danzante è stata presieduta e
condotta dall’orchestra “Perry
e gli indimenticabili”, mentre
nelle serate di sabato e dome-
nica è toccato al gruppo musi-
cale “Graziella Group”. 
Dunque, si è conclusa una

nuova edizione, come già ave-
vamo riferito nel numero scor-
so, di difficile datazione stori-

ca, ma che ha sicuramente già
superato la boa dei vent’anni
dalla nascita. Un periodo dun-
que, quello della prima edizio-
ne, in cui i molti ragazzi oggi
impegnati dietro ai banconi, in
cucina, o comunque a dare
una mano non erano probabil-
mente ancora nati. È finita una
festa e già si prepara la pros-
sima, perché l’estate a Montal-
do sarà calda e all’insegna dei
numerosi appuntamenti. È in-
fatti prevista per sabato 30 giu-
gno “Montald-Art”, evento cul-
turale di impronta giovanile,
già in calendario l’anno scorso
ma in questa edizione arricchi-
to da tante novità e attività. Ne
parleremo nel prossimo nume-
ro. D.B.

Grande successo della Nuova Pro Loco

La farinata di Montaldo è piaciuta proprio a tutti

Diego Manetti

Visone • In vicolo Caldana

Abbattuto edificio pericolante
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Sezzadio. Un nostro lettore ci segnala di avere ravvisato la pre-
senza di una discarica abusiva di materiale edile, comprese al-
cune lastre di amianto, in territorio sezzadiese. L’area interessa-
ta è ai bordi di un sentiero sterrato, che scende al margine della
Bormida proprio accanto al ponte sulla Bormida Nuova, nella di-
rezione che da Sezzadio va verso Gamalero. Segnaliamo il pro-
blema alle autorità competenti.

Sezzadio • Un lettore segnala

Discarica abusiva
vicino al ponte  Bormida

Morbello. Dopo il clamoroso
successo di consensi e pubblico
del violinista russo Vadim Tchijik,
dello scorso 1 maggio, a Morbel-
lo sono di nuovo tutti pronti per
altri due eventi ravvicinati e che
sperano di emozionare ancora il
pubblico presente. Il Comune di
Morbello insieme alla neonata
associazione culturale “I Corsari
di Morbello” (di concerto con As-
sociazione ANPI e AT Proloco)
sono lieti di presentare venerdì
22 giugno lo spettacolo musica-
le “Stravagando” di Marco Ri-
naldi, autore, attore ed interpre-
te conosciuto al pubblico televi-
sivo. Ha infatti partecipato a pro-
grammi famosi quali Zelig e Co-
lorado Cafè, per esempio. 

Il suo spettacolo è un viaggio
musicale che svela segreti,
aneddoti e curiosità riguardanti
alcune tra le più belle canzoni
degli ultimi decenni. Con il suo
solito stile ironico e scanzonato,
Marco Rinaldi, nella doppia ve-
ste di narratore e musicista, ana-
lizzerà la storia della composi-

zione di un brano o i risvolti par-
ticolarmente sorprendenti del te-
sto. 

L’appuntamento è a Morbello,
venerdì 22 alle ore 21, nello
splendido scenario di Villa Clau-
dia in località Costa. 

Mercoledì 27 giugno invece si
fa il bis, questa volta con uno
spettacolo jazz ad opera di quat-
tro grandi artisti argentini, guida-
ti da Esteban Maxera. Maxera,
bassista, liutaio e compositore
argentino, è uno dei bassisti più
importanti della città di Rosario.
Ha studiato basso e doppio bas-
so presso la Scuola Municipale
e l’Università Nazionale di Rosa-
rio, in Argentina, continuando la
sua formazione a Buenos Aires
con Alejandro Herrera (bassista
di Al Di Meola). Ha studiato ar-
monia applicata all’improvvisa-
zione con musicisti come Jeff
Berlin, John Stowell, Thiago
Espirito Santo e Alejandro Her-
rera. Dal 2014 dirige un quartet-
to con composizioni proprie; la
sua proposta musicale apre le

porte a diversi generi, utilizzan-
do sempre il linguaggio del Jazz
e l’improvvisazione come ingre-
dienti principali. 

Nel luglio del 2017 il quartetto
ha fatto il suo primo tour in Spa-
gna. Ha 2 album pubblicati:
“Song For Lichi” (2016) e “Oggi”
(2017). L’Istituto Nazionale di
Musica dell’Argentina ha selezio-
nato l’album “Oggi”, aggiudican-
dolo con l’edizione fisica di 1000
copie. Il quartetto è attualmente
in tour tra la Spagna, la Francia
e appunto l’Italia, ovvero Morbel-
lo, eccezionalmente mercoledì
27 giugno grazie all’aiuto del-
l’amico nonché artista Giorgio
Penotti di Alessandria. Location
immutata, ovvero Villa Claudia e
anche l’orario di inizio, alle ore
21. Si tratta di due appuntamenti
separati da pochi giorni davvero
imperdibili per gli amanti della
musica e del jazz, che testimo-
niano la volontà del Comune di
Morbello e dei “Corsari” di far
emozionare il pubblico. Tutta la
popolazione è invitata. D.B.

Morbello • Venerdì 22 e mercoledì 27 giugno

Concerti da non perdere con Rinaldi e Maxera

Sezzadio. Ci scrive il Comitato Agricol-
tori della Valle Bormida.

«Il Sindaco di Sezzadio ancora non
smette di sorprenderci. La scorsa setti-
mana i proprietari dei terreni (a dire il ve-
ro non tutti inspiegabilmente...) interessa-
ti dal percorso dell’ormai obsoleto proget-
to di tangenziale di Sezzadio, si sono visti
recapitare un invito, a firma del sindaco
Piergiorgio Buffa, ad una serata informati-
va sull’argomento.

Piu ̀ che una serata informativa sulla
tangenziale, l’incontro doveva servire al
Sindaco per fornire ancora una volta spie-
gazioni (che peraltro nessuno piu ̀vuole
ascoltare) in merito all’accordo sottoscrit-
to con la Riccoboni che tanto ha fatto ar-
rabbiare i sezzadiesi, i Comitati ed i Sin-
daci confinanti e che ha permesso di rin-
viare una Conferenza dei Servizi sulla tan-
genziale che ne avrebbe definitivamente
bocciato il progetto.

L’incontro si e ̀di fatto rivelato un flop,
praticamente nessuno dei circa sessanta

interessati ha risposto all’invito ed alla se-
rata erano presenti oltre ai consiglieri di
maggioranza, unicamente qualche paren-
te stretto probabilmente col televisore fuo-
ri servizio.

Fatta questa premessa, durante la se-
rata il sindaco ed alcuni esponenti del suo
staff hanno nuovamente fatto riferimento
ad accordi in merito a percorsi alternativi
alla tangenziale ed utilizzo delle eventua-
li compensazioni derivanti al Comune dal
progetto di discarica Riccoboni...(?) Que-
sto atteggiamento dell’Amministrazione
Sezzadiese e ̀provocatorio ed inaccetta-
bile.

Nessuno, sia ben chiaro, accettera ̀mai
alcun accordo ed ancor meno compensa-
zioni da chi vuole distruggere il nostro ter-
ritorio e mettere a rischio la nostra piu ̀im-
portante risorsa idrica.

Forse e ̀il caso che questa amministra-
zione termini al piu ̀presto il proprio man-
dato e tolga il disturbo, danni ne ha gia ̀fat-
ti a sufficienza, discorsi di tale portata i

sezzadiesi non ne vogliono assolutamen-
te piu ̀ascoltare.

Dopo l’accordo sottoscritto il 14 feb-
braio scorso, il sindaco Buffa era stato
diffidato a non procedere su questa linea
e nonostante tutto dopo mesi ancora in-
siste nel perseguire i suoi dissennati pro-
positi.

Gli avevamo chiesto atti concreti a dife-
sa del nostro territorio e non discolpe o
inaccettabili proposte per agevolare la di-
scarica.

Nessun accordo dovra ̀e potra ̀mai es-
sere concluso con la ditta Riccoboni, nes-
suna discarica potra ̀mai essere accettata
sulla nostra falda.

Gli agricoltori, i sezzadiesi, i Comitati e
gli abitanti della valle Bormida combatte-
ranno senza tregua a difesa del proprio fu-
turo, contro questa o qualsiasi altra am-
ministrazione che non tuteli il territorio e la
salute degli abitanti di una valle che già
sta pagando un pesante dazio per passa-
te scelte industriali scellerate».

Sezzadio • Ci scrive il Comitato Agricoltori

“Le spiegazioni di Piergiorgio Buffa non interessano a  nessuno”

Melazzo. Con grande piacere la Pro Loco di Arzello ha accolto
ancora una volta gli amici ciclisti di Casale Monferrato che, per
il decimo anno consecutivo, hanno preso parte alla biciclettata
“Dalle risaie al mare”, tenutasi nei giorni  sabato 16 e domenica
17 giugno. La prima tappa, con  partenza da Casale attraverso
strade secondarie e sterrate, si è conclusa presso l’area verde
della Pro Loco di Arzello con cena e pernottamento sotto le stel-
le. Al mattino, dopo un’abbondante colazione i ciclisti hanno ri-
preso il viaggio alla volta di Finale Ligure,  con l’augurio di rive-
derci il prossimo anno.   

La Pro Loco di Arzello
“Dalle risaie al mare”

Strevi. Domenica 17 giugno,
in un bel pomeriggio di sole,
nella parrocchiale di S. Miche-
le Arcangelo in Strevi il Vesco-
vo di Acqui, mons. Luigi Testo-
re ha amministrato il sacra-
mento della Confermazione a
6 giovani. La solenne celebra-
zione si è svolta nella bella par-
rocchiale finemente addobbata
e accompagnata dai canti ap-
propriati della brava cantoria,
nel raccoglimento e nella pre-
ghiera. I sei giovani cresiman-
di, Mattia Balduzzi, Giulia Buf-
fa, Gabriele Gismondo, Chiara
Malmutllari, Claudia Parodi e
Melissa Pulici, che mons. Ve-
scovo aveva già incontrato e
conosciuto, puntuale all’appun-
tamento hanno partecipato con

raccoglimento al rito accompa-
gnati dai loro familiari ed amici,
consapevoli dell’impegno che
si assumevano con il dono del-
lo Spirito Santo di fronte al Ve-
scovo e a tutta la comunità che
li festeggiava. Preparati dalle
brave catechiste Eleonora Fer-
rari, Francesca Ugo e Silvana
Valenzisi, che per un anno li
hanno seguiti nei vari incontri,
hanno così completato la loro
iniziazione cristiana. Che il
vento dello Spirito soffi sulle
vostre vele e con grandi ideali
di vita, di cui soltanto lo Spirito
di Dio può aiutarvi ad avere,
possiate realizzare grandi pro-
getti di bene per voi e per la co-
munità cristiana. Tanti Auguri di
ogni bene.

Cassine. Nell’anno scolasti-
co 2017/2018 i bambini della
scuola dell’infanzia di Cassine
della sezione “Grilli” hanno
svolto tre incontri con gli alun-
ni delle classi prime e uno con
gli alunni della classe quinta
della scuola primaria, per se-
guire un percorso che è stato
proficuo ed utile e ha consenti-
to la collaborazione tra i due
ordini di scuola.

Il progetto continuità nasce
dall’esigenza di garantire al
bambino un percorso formati-
vo organico e completo. Il pas-
saggio dalla scuola dell’infan-
zia alla scuola primaria è un
momento importante pieno di
incertezze e di novità. Il pro-
getto mira a supportare il bam-

bino in questo approccio con la
scuola primaria mettendolo a
contatto con gli ambienti fisici
in cui andrà ad operare, con gli
insegnanti e con un metodo di
lavoro sempre più intenso e
produttivo.

L’attività è stata inserita nel-
l’ambito del progetto “Goccia
dopo goccia” e ha previsto la
lettura e la memorizzazione
della “Filastrocca di Gocciolina
in rima” che è stata il filo con-
duttore delle attività che si so-
no svolte nei vari incontri.

I bambini della scuola del-
l’infanzia hanno poi avuto la
possibilità di visitare i locali
della scuola primaria e saluta-
re le future insegnanti, prima
delle vacanze estive.

Cassine • Un percorso proficuo

Continuità fra scuola infanzia
e scuola dell’obbligo

Belforte. Erano molto emozionati i 6 bambini che domenica 20
maggio, hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eu-
caristia, nella parrocchiale della “Natività di Maria Vergine” di Bel-
forte Monferrato, dalle mani del parroco, don Gianluca Castino.
Alessandro B., Alessandro P., Cristian, Erik, Maria, Matilde in
questo importante momento della loro vita, erano circondati dai
genitori, dai parenti e da numerosi fedeli che, uniti nella pre-
ghiera, hanno invocato su di loro la benedizione del Signore. Nel
loro cammino di preparazione a questo sacramento sono stati
accompagnati dalla catechista Nadia.

Belforte Monferrato • Nella parrocchiale
della “Natività di Maria Vergine”

1ª Comunione per sei bambini
Strevi • Dalla scuola primaria

Gli insegnanti ringraziano il Comune
Strevi. Riceviamo e pubblichiamo dalla scuola primaria di

Strevi: «Gli insegnanti della Scuola Primaria di Strevi ringrazia-
no calorosamente l’Amministrazione Comunale per il contributo
che ogni anno elargisce per le attività e i progetti che rendono il
plesso un luogo di aggregazione e formazione in un clima multi-
culturale, a portata di bambino dove ognuno si sente unico e spe-
ciale».

Marco Rinaldi

Esteban Maxera

Nella parrocchiale di San Michele Arcangelo  

Amministrata la Cresima
per sei giovani strevesi

Fontanile • “Festa country”
Fontanile. La Pro Loco e il Comune di Fontanile organizzano

sabato 30 giugno la “Festa country” a partire dalle ore 17 alle 24
e oltre in piazza Trento Trieste a Fontanile con la partecipazione
di 3 scuole di ballo country, momenti di musica, animazione e
coinvolgimento, prodotti enogastronomici in perfetto stile country,
si potranno gustare tipici piatti western e messicani per tutta la
serata. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo.

Per informazioni: 333 3397369 (Deborah) e prolocofontani-
le@libero.it
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Rivalta Bormida. Un Palazzo
Bruni gremito da tanti rivaltesi ha
assistito, domenica 10 giugno,
alla presentazione degli eventi
estivi rivaltesi. 
Non un semplice elenco di ap-

puntamenti: si è parlato infatti
della festa e del senso delle fe-
ste, che per Rivalta Bormida e i
rivaltesi significa soprattutto
esporre la filosofia dell’acco-
glienza di un territorio che fonda
il suo retroterra sulle eccellenze,
le tipicità e i valori culturali di una
terra d’orto e di vigne.
Primo a parlare, il sindaco

Pronzato, che con una frase
molto azzeccata ha sottolineato
che per le feste e gli eventi, «I
numeri buoni non devono essere
necessariamente tanti, ma tutti
nostri», a sottolineare quanto sia
importante che gli eventi estivi
uniscano il paese e coinvolgano
l’anima dei rivaltesi.
Il sindaco, alla presenza della

Pro Loco, ha poi esposto quelli
che sono i progetti per il periodo
estivo, in termini di eventi e di
appuntamenti. Cardine dell’esta-
te rivaltese sarà ancora una vol-
ta la Sagra dello Zucchino, in
programma nel primo fine setti-
mana di agosto, con l’immanca-
bile appendice di “Orti aperti” e
la presentazione del marchio e
del disciplinare della zucchina ri-
valtese dop.
Ma parte integrante della filo-

sofia dell’accoglienza rivaltese è
anche il recupero e la rivaluta-
zione dei borghi e delle location
rivaltesi, a cominciare dai Ric-
ciotti, dove dove domenica 29 lu-
glio (proprio il giorno dopo la tra-
dizionale rosticciata, in program-
ma il 28) si svolgerà una grande
rimpatriata alla quale sono invi-
tati tutti gli ex alunni che avevano
frequentato negli anni la scuola
del borgo.
E il nome dei Ricciotti è un as-

sist perfetto per l’Ufficio Brevetti
di “Bardan e Pastis” (quest’ulti-
mo, guarda caso, originario pro-
prio dei Ricciotti).
Per Giampiero Bardan, «La

giornata ai Ricciotti, con la foto
ricordo di tutti gli alunni della
scuola è qualcosa di più che una
rimpatriata: è un “rave diurno”,
una giornata ispirata alle più an-
tiche tradizioni, alla storia, agli
usi, ai costumi dei Ricciotti».
Sarà anche l’occasione per

proiettare un filmato con le inter-
viste realizzate ad alcuni “storici”
abitanti dei Ricciotti, in cui si par-

lerà de “ra scorsa, u circul e ra
magia”, e non mancherà una de-
dica speciale, a “Pieròt il musici-
sta”, grande personaggio dei
Ricciotti da poco scomparso.
Ma la serata di Palazzo Bruni

è stata anche l’occasione per la
presentazione ufficiale del libro
di poesie di “Bardan”, Giampiero
Ivaldi, intitolato “Firuoie”.
In platea presenze eccellenti,

in veste non ufficiale ma privata,
richiamati sul posto dalla stima,
l’amicizia e il desiderio di condi-
videre questo momento con un
comune amico: seduti nelle pri-
me file, Gianfranco Baldi, Walter
Ottria, Beppe Ricci, Mario Aro-
sio, e quello che lo stesso Ivaldi
ha definito “Un patrimonio del-
l’Unesco, e l’Omero della Valle
Bormida”: Gian Piero Nani.
Per presentare il libro, non è

nemmeno servito un microfono:
un religioso silenzio è calato sul-
la sala, e tutti attendevano di
ascoltare, dalle parole dell’auto-
re, poesie, battute, racconti,
spaccati di vita di Rivalta e dei ri-
valtesi. «Il mio know-how è ‘fi-

ruoie’», ha esordito Bardan, che
ha duettato a lungo con Nani, ha
voluto ricordare la figura del dot-
tor Sacchi, amatissimo medico
rivaltese, e ha ribadito la partico-
lare estrazione culturale del pae-
se e dei suoi abitanti: «Rivalta è
una terra che parla il dialetto del-
l’orto e del vino», ha aggiunto le-
gando il nome del libro a quello
di Michela Marenco, che a suo
dire ha interpretato al meglio
questo tipo di mentalità.“Firuoie”
è distribuito presso gli esercizi
commerciali del paese.
E nulla vale se non c’è sopra

una dedica apposta da Giampie-
ro “Bardan”.
L’amur antir bicer
Mes bicer voi / Mes bicer pein

/ Ra port da suta / ra ir prufim ‘d
ir vein / E ra port da sura / ra u
stamp dir lovre, ir culur du ruset
/ e u ricord ‘d in basein / Ra port
da sura / ...cheica parola, ‘na ca-
ressa, re cul cre sto / ....ina pru-
messa / Ra meto a suta re l’am-
ni / re’r ghist, tit da squate’ / ‘d u
temp ch’ut a speta..../ ‘d cui mu-
ment ch’in finisu pe.

Rivalta Bormida • A Palazzo Bruni domenica 10 giugno

Filosofia dell’accoglienza
e poesie in dialetto di “Bardan”

Grognardo. Con l’elezio-
ne del nuovo consiglio diret-
tivo del 31 marzo 2018 è ini-
ziata una nuova stagione
per la Pro Loco di Grognar-
do. Con grande coraggio il
neoeletto presidente (dott.
Roberto Tiraoro) e il suo
consiglio direttivo (vice pre-
sidenti: Stefania Toni e Gio-
vanni Rosso; segretario e te-
soriere: Antonella Bana;
consiglieri: Isabella Barberis,
Roberta Toni, Caterina Insin-
na, Giampiero Gazzola e
Andrea Zaccone) hanno vo-
luto dare un forte segnale di
rinnovamento. 
Le difficoltà da superare

sono state e sono moltissi-
me: di ordine finanziario, bu-
rocratico e pratico, ma la fer-
ma convinzione dell’impor-
tanza di continuare a far vi-
vere Grognardo e la massic-
cia risposta di chi ha voluto
tesserarsi hanno dato la
spinta per non arrendersi di
fronte all’enorme mole di la-
voro.
La Pro Loco sabato 23

giugno dalle ore 18 alle ore
21 (per permettere a tutti di
partecipare poi alla manife-
stazione di Acqui) riaprirà la
sua sede, “Il Fontanino”, ai
soci (sia ai tesserati Pro Lo-
co Grognardo che ai tesse-
rati Unpli Piemonte 2018 di
altre Pro Loco) offrendo fari-
nata, vino e musica e sarà
anche un’occasione per
ascoltare il presidente che il-
lustrerà tutto quello che è
stato fatto e i programmi fu-
turi nonché le decisioni pre-
se per l’associazione di pro-
mozione sociale “La Turta-
gna”, inattiva quest’anno ma
ancora in essere. 
Con l’aiuto di preziosi vo-

lontari, dopo il 31 marzo, so-
no stati dedicati tutti i wee-
kend possibili a ripulire e a
fare manutenzione ordinaria
e straordinaria della sede,
con pochi soldi a disposizio-
ne, ma con grande entusia-
smo e il risultato per que-
st’anno si puo’ considerare
soddisfacente anche se i
progetti per il futuro sono
molti. 
Sono stati riabilitati alla lo-

ro funzione i giochi per i
bambini, si è dato spazio ad
una zona ricreativa al coper-
to in cui i soci possono riu-
nirsi per amichevoli partite di
burraco, saranno messi a di-
sposizione dei bambini gio-
chi di società e didattici e
non mancherà la ormai nota
zona per i grognardesi di
“bookcrossing” (scambio di
libri recenti: prendi un libro
che vuoi leggere e ne lasci

uno che hai già letto) e non
ultimo è in corso d’opera la
realizzazione di un campo
da bocce. Oltre alle consue-
te sagre estive (in program-
ma per ora sono 2: la sagra
del fontanino e la sagra del-
la paella) la Pro Loco sarà
aperta a iniziative culturali,
sportive e di animazione per
poter dare un punto di ritrovo
e divertimento e che i soci
potranno proporre ed orga-
nizzare.
Fortemente voluta è stata

poi la rimessa in uso del
campo da tennis che anche
quest’anno sarà gestita
dall’associazione di volonta-
ri (Tennis Club Grognardo)
che da anni se ne occupa
mentre dal prossimo anno si
uniranno le forze e si garan-
tirà, con una cogestione ten-
nis club/pro loco, anche una
scuola tennis sia rivolta ai
bambini che agli adulti.

Inoltre da luglio i soci
avranno a disposizione un
bar/pizzeria (per ora solo nel
periodo estivo) per il quale,
nonostante tutte le difficoltà
e a tempo di record, si stan-
no espletando le ultime pra-
tiche burocratiche e il cui in-
gresso sarà tassativamente
ed esclusivamente riservato
ai soci. 
Il consiglio direttivo ha già

approvato un listino prezzi in
linea con una sede Pro Lo-
co. 
La Pro Loco di Grognardo

tessererà sino al 30 giugno
2018 e acquisterà un ridot-
tissimo numero di tessere
Unpli per i ritardatari che po-

tranno tesserarsi comunque
entro e non oltre il 30 luglio.
Il presidente, dott. Rober-

to Tiraoro, spiega «Ringrazio
tutti per la fiducia accordata-
taci, il sindaco di Grognardo
Luca Roggero per la sua di-
sponibilità e le tante persone
che hanno dedicato tempo e
fatica per realizzare nella no-
stra sede un piccolo miraco-
lo. 
Vorrei sottolineare che

ogni membro del consiglio
direttivo presta la sua opera
per volontariato essendo
nella vita di tutti i giorni im-
pegnato in altre attività e
quindi tutto quello che orga-
nizzeremo, per e con i soci,
dovrà essere improntato sul
divertimento e pazienza se
non sarà tutto perfetto! non
voglio dimenticare le tante e
belle manifestazioni che il
precedente consiglio diretti-
vo della Pro Loco di Gro-
gnardo ha realizzato con
grande impegno, per tanti
anni e con un risultato ec-
cellente, non so se noi sa-
remo all’altezza, ma credo
che la cosa importante sia
continuare a credere in que-
ste piccole perle che sono i
nostri tanti paesini sparsi
per l’Italia che vanno tutela-
ti, oggi più che mai, e non
abbandonati all’inattività.
Per chi vuole ancora tes-

serarsi puo’ trovare il nume-
ro di telefono della Pro Loco
nel sito del comune di Gro-
gnardo.
Aspettiamo quindi tutti i

soci sabato 23 giugno dalle
ore 18».

Sabato 23 giugno con la Pro Loco
inizia la nuova stagione 

Riapre il Fontanino
di Grognardo

Cremolino. Sabato 16 giu-
gno, grande festa al Santuario
della Bruceta a Cremolino dove
per la prima volta il Vescovo
Diocesano mons. Luigi Testore,
ha celebrato la santa messa so-
lenne, durante la quale ha am-
ministrato il Sacramento della
Santa Cresima a sei giovani del-
la Comunità parrocchiale cre-
molinese, i ragazzi: Bavazzano
Alessio, Estorchi Alice, Estorchi
Asia, Moscatelli Alex, Uccello
Lorenzo, Toledo Alessandra, si
sono impegnati con una ade-
guata preparazione catechistica
guidati dal parroco Don Claudio.
La celebrazione ha avuto luo-

go nel Santuario della Bruceta
proprio per la concomitanza del-

l’anno straordinario concesso
dalla Sacra Penitenzieria Apo-
stolica in occasione del bicente-
nario di concessione giubilare
ed è stato un momento di gran-
de festa di Fede e devozione
con i molti fedeli che gremivano
il Santuario parato per le grandi
occasioni.
Un ringraziamento ai genitori

dei ragazzi cresimati, alla Cora-
le del Carmine che ha solenniz-
zato il sacro rito con canti polifo-
nici adeguati, alle fioriste Gra-
ziella e Anna che con maestria
hanno addobbato con bellissimi
fiori, e a tutte quelle persone che
si sono adoperate per rendere
più solenne e bella una giornata
indimenticabile.

Cremolino • Nel Santuario della Bruceta

Cresime per sei giovani 

Orsara Bormida. Come ogni anno di questo pe-
riodo, come vuole la tradizione ormai da un decen-
nio, anche la Pro Loco di Orsara Bormida è pronta
ad inaugurare la propria stagione enogastronomica.
Appuntamento nel week end in arrivo, con la deci-
ma edizione dalla Sagra delle Lasagne, come detto
al simbolico ma evocativo traguardo delle dieci can-
deline dalla nascita. Era il 2008, si giocavano gli Eu-
ropei in Austria e in Svizzera e i membri della Pro
Loco decisero di accompagnare le partite della com-
petizione con abbuffate culinarie, per unire cibo e
sport. Purtroppo, in quella occasione l’Italia perse ai
rigori contro la Spagna e uscì di scena ai quarti di fi-
nali, ma in compenso, l’evento enogastronomico
spiccò il volo e un decennio dopo è sempre più in-
serito nel calendario delle manifestazioni dell’ac-
quese. Si inizia dunque sabato 23 con una serata in-
teramente dedicata alle lasagne, un po’ di tutti i tipi:
al ragù, al pesto, ai formaggi e da ormai qualche an-
no con l’aggiunta di quelle vegane, per soddisfare
insomma ogni tipo di palato. Stesso dicasi anche per
la serata del domenica, 24 giugno: stesso program-
ma e stesso menù. Il tutto innaffiato dagli ottimi vini
dei produttori locali. Senza dimenticare il dopo cena,
incentrato sulla musica e non solo. Venerdì tutti in
pista a ballare, in console c’è Dj Sir William. Sabato,
invece, toccherà a Roberto & Ale intrattenere il pub-
blico. Senza dimenticare che, come ad ogni sagra a
Orsara, sarà possibile effettuare dalle ore 21 visite al
Museo Etnografico. Inoltre, per l’occasione, da que-
st’anno sarà anche allestito uno spazio all’aperto de-
dicato alle attrezzature agricole. D.B.

Orsara Bormida • Il 23 e 24 giugno

La Sagra delle Lasagne
all’edizione del decennale

Prasco. Con l’arrivo dell’ormai imminente estate si entra nel vivo del-
l’anno e si accendono anche i motori (o i fuochi delle cucine?) delle Pro
Loco dei paesi, come per il caso di Prasco. Nuovo direttivo, nuovo presi-
dente e tante idee in cantiere. Ne parliamo brevemente con Alessandra
Patrone che è in sella alla nuova associazione dal novembre dell’anno
scorso. Pochi mesi, dunque, ma sufficienti a tracciare un primo provviso-
rio bilancio e a proiettarsi sull’imminente arrivo dell’estate, piena di ap-
puntamenti ed eventi. «Come Pro Loco innanzitutto siamo intervenuti sui
locali dell’associazione - spiega la Patrone - rinnovandoli quasi integral-
mente per quanto riguarda la cucina: rifacimento dei pavimenti, nuovi mo-
bili ed elettrodomestici. Ora abbiamo praticamente un ambiente nuovo e
più funzionale. A proposito di questo, ci tengo a ringraziare il Comune per
il contributo attivo per quanto riguarda la ristrutturazione».
Sette mesi dal cambio del direttivo e diversi eventi già organizzati; dal ca-

podanno alle varie serate dedicate a piatti tipici e sempre diversi, come la
polenta, la bagna cauda e la raviolata. Senza dimenticare il Carnevale, con
tanto di carri attrezzati e addobbati o le varie serate dedicate alla pizza, l’ul-
tima in ordine di tempo organizzata nel week end tra il 10 e l’11 giugno e che
ha riscosso un notevole successo. Ora si entra nel vivo, perché nel week
end tra il 30 giugno e il 1 luglio la Pro Loco sarà impegnata a Ponzone nel
raduno delle Pro Loco, partecipando con pizza e focaccia farcita. Poi sarà
tempo di preparare la prima vera sagra dell’anno, la Festa di San Lazè, da
venerdì 27 a domenica 29 luglio. Come detto si entra nella stagione calda.
Alessandra Patrone si concede però una divagazione, ringraziando chi ha
partecipato all’ultima sagra della pizza e a tutto lo staff presente. «Un gra-
zie particolare poi a Pino, il factotum della pizza, ad Antonella e a Claudio
per la pazienza e la disponibilità di portare avanti il bar del circolo della Pro
Loco. Sarà un’estate piena di appuntamenti». D.B.

Prasco • Parla la presidente Alessandra Patrone 

La nuova Pro Loco e le idee per l’estate

La
presidente
Alessandra
Patrone
e due
componenti
della
Pro Loco
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Rivalta Bormida. Si è concluso a Rivalta
Bormida, con uno spettacolo conclusivo molto
apprezzato, il progetto corale, realizzato duran-
te l’anno scolastico sotto la guida della prof.ssa
Maria Grazia Matranga, docente di Musica
presso la scuola secondaria di primo grado.
Il progetto ha visto la realizzazione di un co-

ro comprendente anche gli alunni della scuola
primaria. A conclusione delle lezioni, giovedì 7
giugno, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di

Rivalta Bormida, i giovani coristi sono stati pro-
tagonisti di uno spettacolo, che ha visto la pre-
senza di tutti gli alunni di primaria e secondaria
di primo grado (in tutto circa 200).
Lo spettacolo ha ottenuto grandissimo con-

senso e ampia partecipazione di pubblico, non
solo da parte delle famiglie degli alunni ma da
tutta la popolazione rivaltese. Un ringraziamen-
to particolare al parroco don Roberto Feletto per
avere accolto i coristi nella chiesa del paese.

Monastero Bormida. Sabato 9 giugno si è concluso en plein
air, sul “sentiero delle favole”, il laboratorio di lettura animata del-
la Biblioteca di Monastero. Dallo scorso autunno i bambini si so-
no cimentati nella lettura ad alta voce delle favole più conosciu-
te, interpretandone con grande divertimento i vari personaggi.
Il laboratorio ha avuto l’indispensabile supporto di un bel grup-

po di adolescenti che si sono adoperati nell’animazione, nel-
l’aiuto alla lettura per i più piccoli e nel “trucco e parrucco”: sono
i ragazzi del nostro Oratorio, che però sono sempre disponibili a
360 gradi nelle varie iniziative del paese.
Il pomeriggio, dopo i meritati applausi ai piccoli lettori, si è con-

cluso nel suggestivo cortile della cascina Vignola con una allegra
merenda. L’appuntamento è per tutti alla ripresa della scuola:
buone vacanze!Rivalta Bormida • Nella parrocchiale lo spettacolo finale

Alunni del progetto coro scolastico

Monastero Bormida
Laboratorio di lettura animata della biblioteca

C’era una volta….
sul sentiero delle favole

Monastero Bormida. Quando la scuola non è
solo… Una scuola! È stato un anno impegnativo,
piacevole e di grandi novità. Noi, alunni della
scuola primaria di Monastero Bormida, siamo
felici di comunicare che in questo anno scolasti-
co abbiamo svolto, con molto piacere, numero-
si progetti guidati da gentili e competenti esper-
ti. Le classi prima e seconda della scuola prima-
ria hanno partecipato al progetto di musicotera-
pia ed il loro commento è stato: “Ci siamo diver-
titi a suonare gli strumenti che Serena ci propo-
neva, soprattutto lo xilofono e le maracas!”. 
Qualcuno ha detto che con il “gioco delle bol-

le di sapone” e quello “del semaforo” hanno im-
parato a controllarsi. 
Gli alunni di classe 2ª hanno riferito che ora

riescono ad essere più concentrati durante le
attività scolastiche. Tutti sono stati d’accordo nel
dire che hanno apprezzato l’uso del tamburello
per esprimere le proprie emozioni!
Noi di 3ª, 4ª e 5ª siamo venuti a conoscenza

di tante informazioni, curiosità e dettagli su un
mondo di argomenti. 
Ecco una serie di approfondimenti: - Gli animali

vanno protetti, lasciati nel loro ambiente natura-
le; è bello osservare le loro caratteristiche e dif-
ferenze che li rendono unici. Lipu. - È importan-
te nutrirsi in modo salutare, vario e senza eccessi,
non lasciarsi trascinare dalla pubblicità ingan-
nevole. Lilt. - Il nostro territorio è ricco di storia ed

è stato piacevole ascoltare le numerose leggen-
de che lo riguardano.
I prodotti enogastronomici sono conosciuti, ri-

nomati ed apprezzati in tutto il mondo. Astiturismo.
- Il nostro impegno sul territorio si è anche con-
cretizzato con la presenza del Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e con l’ideazione del piatto ce-
lebrativo in occasione della Sagra del Polentone.
- Con “sport di classe” tutti gli alunni si sono di-
vertiti ed allenati ed hanno migliorato le proprie
abilità motorie.
È stato un progetto molto apprezzato, impor-

tante e coinvolgente che ha riguardato l’intero Isti-
tuto e di cui ci si augura il ripetersi negli anni a ve-
nire. - Siamo stati premiati al concorso “Mi dise-
gni l’etichetta?” indetto dall’Acquedotto Alessan-
drino e siamo orgogliosi di aver ricevuto un bel-
lissimo computer per la scuola! - Abbiamo anche
partecipato all’ormai tradizionale e gradito ap-
puntamento: Premio d’Appello Junior, abbiamo
vinto un buono di 100 euro per l’acquisto di libri
della biblioteca scolastica. - Vogliamo ricordare
con gioia ed emozione la partecipazione al pre-
mio letterario “il gigante delle Langhe” e siamo fie-
ri ed orgogliosi che uno di noi abbia meritato il se-
condo premio.
Grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno per-

messo di vivere una vita scolastica così intensa
e che ha sviluppato e migliorato le nostre capa-
cità. 

Bistagno. Venerdì 8 giugno, in concomitanza
con l’ultimo giorno di scuola, gli alunni della
Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo di Spigno Monferrato si sono ri-
trovati, presso la Soms di Bistagno, per assi-
stere alla recita di fine anno. Lo spettacolo è
stato portato in scena dagli studenti del -Labo-
ratorio di recitazione - (guidato dalle prof.sse
Meli Lucà e Zarina Novelli) supportati da musi-
che, luci, scenografie e costumi realizzati dagli
allievi del - Laboratorio tecnico per il teatro - del
prof. Simone Oliveri. 
Dopo mesi e mesi di preparativi e di prove, la

recita ha preso via via forma fino ad arrivare al-
la prima di venerdì mattina rivolta ai compagni
dell’Istituto e alla sua replica, il venerdì sera, per
poter permettere ai genitori di assistere alla rap-
presentazione. 
I due laboratori, giunti al terzo anno conse-

cutivo di attuazione presso le Scuole Seconda-
rie di Bistagno e Spigno, sono riusciti a portare

sul palco una “Alice nel Paese delle Meraviglie”,
liberamente tratta dall’opera di Lewis Carroll, in-
centrata su battute spiritose, giochi di parole ed
equivoci lessicali.
Tutti gli studenti coinvolti hanno manifestato

una forte partecipazione ed una maturità parti-
colare sia sotto il profilo dell’impegno sia sotto
quello della gestione di tutti i compiti singolar-
mente affidatigli (fossero essi la parte da recita-
re, le luci da puntare, i cambi di costume da co-
ordinare).
Un’esperienza nel suo insieme profonda-

mente utile per discenti e docenti spinti verso
una modalità di insegnamento differente dal tra-
dizionale e maggiormente incentrato su di un
continuo scambio di opinioni e di idee all’inter-
no di una didattica laboratoriale.
Gli applausi e le risate del pubblico, fosse es-

so composto da compagni o da spettatori adul-
ti, hanno ulteriormente dimostrato l’efficacia del
progetto e la riuscita dello spettacolo in sé.

Gli alunni delle medie dell’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato

Alla Soms spettacolo di fine anno

Monastero Bormida • Quando la scuola
non è solo… una scuola!

Alunni della scuola primaria

Tagliolo Monferrato. Erano emozionati i 9 ragazzi che domeni-
ca 27 maggio, hanno ricevuto per la prima volta il sacramento
dell’Eucaristia, nella chiesa di “San Vito martire” di Tagliolo Mon-
ferrato, dalle mani del parroco, don Gianluca Castino. Per 9 ra-
gazzi: Angelica, Beatrice, Diego, Emanuele, Fabio, Giorgio, Ja-
copo, Manuela, Sebastiano in questo importante momento della
loro vita, erano circondati dai genitori, dai parenti e da numerosi
fedeli che, uniti nella preghiera, hanno invocato su di loro la be-
nedizione del Signore. Nel loro cammino di preparazione a que-
sto sacramento sono stati accompagnati dalla catechista Rita.

Rivalta Bormida. Luogo
d’incontro, spazio per la socia-
lizzazione, occasione di ricrea-
zione, laboratorio di iniziative
politiche e sociali, luogo di di-
scussioni a volte an-che acce-
se, sede di lunghe partite a
carte e di gare di biliardo di li-
vello nazionale. Ma sempre e
comunque simbolo di Rivalta,
il “Salone”, con il suo profilo
imponente e rassicurante, è
sempre pronto ad aprire le sue
porte per consentire ai rivalte-
si (e non solo) di trascorrere
momenti di piacevole aggre-
gazione. Sulla scia del buon
successo registrato lo scorso
anno, torna in scena, sabato
30 giugno, nei locali della Coo-
perativa Rinascita Rivaltese, la
“Festa del Mare”, un evento or-
ganizzato dalla Cooperativa in
stretta collaborazione con i pe-
scatori di Cesenatico e giunto
alla sua seconda edizione.
Il programma prevede, a

partire dalle ore 20, una cena

a base di pesce – fresco, sot-
tolineano giustamente gli or-
ganizzatori. Il menu è accatti-
vante (da cozze e vongole in
guazzetto ai gamberoni al sa-
le, fino al fritto di paranza, tan-
to per citare solo alcuni piatti),
il prezzo popolare, e per i bam-
bini è prevista la possibilità di
un menu ‘ad hoc’ eventual-
mente anche senza compren-
dere il pesce.
Durante tutta la serata, per

vivacizzare l’atmosfera e mas-
simizzare il divertimento, è
previsto anche uno spazio de-
dicato all’intrattenimento musi-
cale. L’invito a tutti i rivaltesi è
di partecipare, per riscoprire la
gioia di trovarsi tutti insieme ai
tavoli del salone.
È gradita la prenotazione, e

gli organizzatori fanno notare
che in caso di maltempo
l’evento gastronomico sarà rin-
viato al giorno successivo, do-
menica 1 luglio, con le stesse
modalità. 

Rivalta Bormida • 2ª edizione sabato 30 giugno

Al “Salone” ritorna
la “Festa del Mare”

Sezzadio. Domenica 17 giugno, nella parrocchia “M. Immacolata”
di Sezzadio, mons. Luigi Testore ha conferito il sacramento della
Cresima a 14 ragazzi. Dopo un intenso cammino di preparazione
seguito con entusiasmo e passione dal catechista Simone Tasca,
all’insegna dell’amicizia e della crescita personale è giunto per lo-
ro il momento di ricevere in dono il Sigillo dello Spirito Santo. L’in-
tera comunità parrocchiale si è stretta intorno a questo gruppo di
giovanissimi, pregando affinché possano ancora camminare in-
sieme, in amicizia tra loro e, da domenica, con una “marcia in più”.
Un grazie speciale al parroco don Eugenio Gioia per essere sta-
to guida attenta e presente e a padre Onesmo Wissi per aver ar-
ricchito la celebrazione con la sua presenza.

Sezzadio • Nella parrocchia “Maria Immacolata”

Cresime per 14 ragazziTagliolo Monferrato • In San Vito martire 

1ª Comunione per 9 ragazzi
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Castel Boglione. Negli an-
ni ’50 i viticultori astigiani pas-
savano momenti difficili: le lo-
ro uve, erano poco considera-
te e completamente in balia
del mercato. Il lavoro e la fati-
ca tra i filari non riuscivano ad
assicurare un reddito sufficien-
te a sostenere una famiglia. È
stato questo insieme di fattori
che spinsero l’allora parroco
don Carlo Montrucchio, che
ben si può definire “un prete
sociale”, a intuire che solo con
la costituzione di una cantina
sociale la gente dei campi
avrebbe potuto riscattarsi e vi-
vere tempi migliori dal punto di
vista economico e sociale. Si
arriva così alla costituzione
della Cantina sociale che avrà
come primo presidente Pietro
Abate, successivamente sosti-
tuito da Pietro Laudano che vi
resterà fino al momento della
sua morte nel 2000. Dopo
Laudano è stato presidente
Giovanni Pattarino, recente-
mente scomparso, che aveva
lavorato per oltre 40 anni come
cantiniere. Il presidente attuale
è Giuseppe Cordara. 
La svolta

Avviene già nel 1956, quan-
do arriva da Castagnole Lanze
il giovane enologo Livio Mane-
ra. Con il presidente Pietro
Laudano formerà una coppia
affiatata e vincente che, guar-
dando sempre avanti, più degli
altri, porterà la cantina, pur con
notevoli sacrifici, ad assumere
un ruolo di prestigio nel varie-
gato panorama astigiano, ga-
rantendo sempre ai soci una
equa re-munerazione delle
uve. 
Gli anni dell’evoluzione

Negli anni che vanno dal
1972 al 1978 arrivano le prime
leggi che regolamentano la de-
nominazione di origine dei vini
e Manera e Laudano, sem-pre
sostenuti dal consiglio di am-

ministrazione e dai soci, avvia-
no una serie di investimenti.
Nasce così la più grande can-
tina di affinamento in botti di
rovere per una capacità com-
plessiva di oltre 15.000 ettoli-
tri. Quello non fu un azzardo,
ma una felice intuizione per-
ché i paesi dai quali arrivava-
no i con feritori - oltre a Castel
Boglione, anche Montabone e
Rocchetta Palafea - si trovano
nel cuore storico di produzione
delle uve destinate all’otteni-
mento del vino Barbera d’Asti
per il quale è prevista la quali-
fica di “superiore”, se opportu-
namente affinato in botte.

La nuova stazione di pigia-
tura, finalizzata a gestire una
rigorosa selezione delle uve, e
la bottaia sono stati un punto
di riferimento importante per le
più rinomate aziende imbotti-
gliatrici piemontesi e non solo.
Sempre animati dalla filosofia
di “guardare oltre”, con l’ope-
ratività del reparto di affina-
mento si sono prodotte le pri-
me bottiglie, epilogo della filie-
ra vitivinicola e primi timidi ten-
tativi di proporsi ai consumato-
ri.

Sorprendentemente il mer-
cato reagì benissimo, indivi-
duando nella cantina un inter-
locutore affidabile e serio ed il
numero delle bottiglie iniziò a
crescere progressivamente.
La conquista dei mercati

Ancora una volta la capacità
di “osare” spinge, negli anni
che vanno dal 1989 al 1998,
Manera e Laudano a dare ini-

zio alla “seconda fase”, ar-dua
ed impegnativa quanto la pri-
ma, destinata a dare una svol-
ta decisa all’impostazione
aziendale. Si istalla una nuova
linea per l’imbottigliamento
completamente automatica
capace di produrre 6.000 botti-
glie all’ora, affiancata da labo-
ratori di controllo della qualità
all’avanguardia. Consapevoli
dell’ottima risposta dei merca-
ti ai vini pro-dotti e nella pro-
spettiva ulteriore di crescita e
quindi della necessità di un
maggiore fabbisogno di vino,
nel 1989 nasce l’Araldica, vero
e proprio braccio commerciale
per permettere una migliore
penetrazione nel mercato
mondiale. Inoltre viene poten-
ziato il servizio di assistenza
viticola agli associati, finalizza-
to a poter disporre di uve di in-
discussa qualità al momento
della vendemmia. La continua
crescita sui mercati internazio-
nali e nazionale, premierà ne-
gli anni la validità scelta della
cantina.

Per consolidare ulteriormen-
te la crescita, nel 1998 viene
perfezionato l’acquisto del pri-
mo dei due “gioielli” aziendali:
il Cascinone, che si trova sulle
colline che guardano verso Ac-
qui Terme, che con i suoi 60
ettari di vigneto e una cantina
all’avanguardia rappresenta
oggi il fiore all’occhiello del-
l’azienda.
Il cambio generazionale

Un coro di gratitudine ac-
compagna Livio Manera quan-

do nel 1998 lascia la direzione
e gli incarichi dell’Araldica. Gli
succede il figlio Claudio che
già aveva avuto modo di farsi
apprezzare per le sue indubbie
capacità manageriali.
La scommessa

La continua crescita, all’ini-
zio degli anni ‘2000 impone
una nuova struttura per poter-
si espandere.

La storica cantina infatti non
era più sufficiente a far fronte
alla crescente domanda di bot-
tiglie che ormai arrivava da tut-
to il mondo. Scommettendo,
ancora una volta sul futuro, il
Consiglio di amministrazione
in carica, ha deliberato la co-
struzione di un nuovissimo sta-
bilimento di imbottigliamento e
la nuova sede aziendale, nelle
vicinanze della cantina esi-
stente.

Quando nel 2002 si è avuta
l’opportunità di acquisire una
qualificata azienda del Gavie-
se, “La Battistina”, all’Araldica
viene aggiunto un secondo
“gioiello” che con i suoi 25 et-
tari circa di vigneti integral-
mente a Cortese, permette di
produrre uno dei migliori Gavi
oggi sul mercato.

Si completa la filiera con
nuovi investimenti e la cre-
scente attenzione alla globa-
lizzazione dei mercati mentre
centrale si conferma ancora la
qualità nella produzione. Di-
rettrici sulle quali si è mossa,
nel tempo, la Cooperativa, at-
tenta ai mutamenti e alle nuo-
ve opportunità da cogliere; per

cui, dopo gli investimenti pro-
duttivi in vigneto, cantina e im-
bottigliamento, che hanno ca-
ratterizzato i primi 50 anni di
vita, negli ultimi 10 le risorse si
sono rivolte in maniera impor-
tante alla struttura commercia-
le.

Nascono così “Araldica di-
stribuzione”, piattaforma di
servizio per il mercato italiano
dei vini prodotti da Araldica e
da selezionati produttori italia-
ni e stranieri; “Adria Vini”, so-
cietà per l’imbottigliamento di
vino proveniente dalle migliori
regioni viticole Italiane ed infi-
ne nel 2013 l’investimento più
ambizioso della nostra storia:
l’acquisizione di un’importante
quota societaria della “Boutinot
ltd” un colosso della produzio-
ne e distribuzione del vino con
sede nel Regno Unito ma con
dipendenti e filiali in tutto il
mondo.

«Costantemente, negli ultimi
esercizi, oltre 25 milioni di bot-
tiglie hanno lasciato le cantine
dell’Araldica portando nel
mondo il messaggio del nostro
territorio in esse racchiuso –
afferma Claudio Manera - un
messaggio fatto di lavoro, di
amore e passione per la vigna.
Questo conferma come da
quel piccolo seme impiantato
da viticoltori coraggiosi oltre
sessant’anni fa, sia nato un al-
bero maestoso sotto le cui
fronde trovano rifugio oltre 300
famiglie, ove è germogliato e si
è rafforzato l’orgoglio dell’ap-
partenenza».

E lo stretto legame con il ter-
ritorio da alcuni anni ha con-
vinto Claudio Manera a soste-
nere la pallapugno – lo sport
simbolo del Sud Piemonte con
la sponsorizzazione di alcune
squadre che partecipano ai
campionati federali con porta-
colori i fratelli Massimo e Pao-
lo Vacchetto. O.P.

Strevi. Mentre l’estate en-
tra nel vivo (o almeno si spe-
ra) proseguono a Strevi gli
eventi musicali organizzati
dall’associazione “Luname-
nodieci”, giunta ormai al suo
settimo anno di attività, nel-
l’intento di dare lustro al pa-
norama culturale del paese.

Dopo il primo appuntamen-
to, lo scorso 26 maggio pres-
so la casa vinicola Marenco,
con il “Festival Identità e Ter-
ritorio e l’esibizione del Feli-
ce Reggio Quartet”, stavolta
l’appuntamento è per sabato
30 giugno, alle ore 21, in
piazza Matteotti, nel Borgo
Superiore. 

Ospite dell’associazione
sarà il “Gnu Quartet”, gruppo
genovese formato da Stefa-

no Cabrera, Roberto Izzo,
Francesca Rapetti e Raffae-
le Rebaudengo.

Il gruppo deve il suo nome
a una leggenda africana, se-
condo cui lo gnu sarebbe il ri-
sultato di un curioso incrocio
fra diverse specie animali. 

Anche il Gnuquartet, dun-
que, deriva da un connubio
insolito, mettendo insieme
diverse esperienze musicali:
“il risultato – assicurano i
protagonisti – è un animale
da palco con il corpo del mu-
sicista classico, il cervello da
jazzista e le zampe da roc-
kettaro.

Attivo dal 2006, il Gnu-
Quartet ha realizzato ad og-
gi ben sei album, con brani
originali e rielaborazioni, e

collaborato alla realizzazione
(in fase di scrittura, arrangia-
mento e registrazione) di
moltissimi lavori discografici,
colonne sonore cinematogra-
fiche e sigle televisive come
Pane quotidiano (programma
di Rai3). 

Stefano Cabrera, Roberto
Izzo, Francesca Rapetti e
Raffaele Rebaudengo hanno
centinaia di concerti alle
spalle in Italia e in giro per il
mondo, dal Messico alla
Francia, dalla Corea alla
Spagna, partecipazioni a
programmi televisivi e radio-
fonici (fra questi, “Che tempo
che fa”, Quelli che il calcio,”
“X Factor”, “Parla con me”,
“Domenica in”, “Caterpillar”,
e molti altri), e a grandi festi-
val internazionali, fra cui il
Festival di Sanremo 2011,
l’European Jazz Expo, Silda-
jazz Festival di Haugesund,
Carinthian Summer Music
Festival, Venezia Jazz, MITO
Settembre Musica, Festival
del Mediterraneo, I Suoni
delle Dolomiti, e molti altri
ancora.

Dal 24 aprile 2018 il grup-
po è impegnato nel suo nuo-
vo lavoro, “80vogliadiGnu”,
un progetto discografico lun-
go un anno in 52 puntate, un
concerto da ballare accom-
pagnati da un quartetto, uno
sguardo divertito sulla musi-
ca piu ̀popolare ed evocativa
dell’ultimo decennio analogi-
co.

In caso di maltempo il con-
certo si terrà nei locali del-
l’Enoteca.

Montabone. Come preannunciato il 2 giugno
2018 a Montabone ha rappresentato un mo-
mento non solo di ottimo cibo e divertimento ma
ha potuto anche convogliare tante energie po-
sitive: una Festa della Repubblica davvero spe-
ciale. C’è stato il debutto di un gruppo di musi-
cisti gli “Aironi grigi” ragazzi che suonano per
hobby ma con molta professionalità e passione,
che hanno tenuto compagnia alle numerose
persone venute a mangiare la porchetta con
canzoni dei Nomadi, in un clima festoso e fami-
liare. Tutti i ragazzi della Pro Loco (una men-
zione speciale va a Mauro Giuliano, Marco Pen-
na e Michele Griselli che sin dall’alba hanno la-
vorato per cuocere la porchetta secondo la mi-
gliore tradizione locale) hanno collaborato alla
riuscita della festa.

La giornata facilitata dal sole, raro in que-
st’anno, ha permesso di mangiare all’aperto, e
ha garantito ai ragazzi dell’associazione di vo-
lontariato Pentagramma di poter svolgere il lo-
ro primo torneo di penta calcio presso il campo
sportivo di Montabone, organizzato dall’educa-
trice professionale Tania Sirni. Dopo pranzo è
stata inoltre inaugurata alla presenza dell’edu-
catrice Corinne De Leonardis e del sindaco Gio-

vanni Gallo la biblioteca che, grazie sempre al-
l’associazione Pentagramma, e ai ragazzi della
comunità Pandora resterà aperta tutti giovedì
dalle ore 14 alle 16.

La manifestazione calcistica ha rappresenta-
to una concreta dimostrazione di come la paro-
la integrazione, inclusione sociale, si possa
mettere in pratica attraverso lo sport, l’allegria,
la solidarietà e la disponibilità. Indubbiamente
Montabone come tante volte abbiamo detto è
davvero un piccolo paese dal cuore grande, il
sindaco ha messo a disposizione gratuitamen-
te gli impianti sportivi, gli spogliatoi, garantendo
così la riuscita di una bellissima iniziativa nella
quale si sono confrontate quattro squadre mi-
ste per età, storia, appartenenza a ceti sociali
diversi culture diverse, accomunate dal calcio e
dal rispetto verso l’altro.

Si sono divertiti tutti, le numerose persone ve-
nute a vedere, le ragazze e che hanno allietato
la partita con numerosi canti e balli, permetten-
do così ai ragazzi (alcuni provenienti dalle Co-
munità per minori Pandora) di vivere una gior-
nata indimenticabile. “Costruire ricordi positivi
rappresenta per noi un concreto successo tera-
peutico, perché solo le esperienze positive san-
no restituire fiducia in sé e nel mondo questo
spesso più delle parole (dott.ssa Daniela Cre-
masco). Abbiamo voluto chiedere anche alla
dott.ssa Cristina Cazzola presidente dell’asso-
ciazione di volontariato Pentagramma che co-
sa fosse il progetto “adottiamo un libro” di cui si
è parlato durante l’inaugurazione della bibliote-
ca di Montabone. «È un progetto che vogliamo
sviluppare per recuperare le biblioteche ormai
in disuso di piccoli paesi, recuperando libri da
chi vuol far spazio in casa e non sa più dove
metterli, andremo a recuperare libri li catalo-
gheremo e le biblioteche di Montabone e Castel
Boglione saranno così sempre più ricche ma,
ancor più daremo la possibilità ai ragazzi del-
l’associazione Pentagramma inseriti nelle co-
munità terapeutiche Pandora e non solo, di fa-
re attività di volontariato tenendosi occupati, o
imparando qualcosa di utile e in ultimo forse an-
che imparando ad apprezzare i libri stessi. La
presidentessa della Pro Loco Francesca, come
sempre disponibile e attenta ad accogliere e
promuovere le iniziative benefiche a favore del-
le fasce più fragili, ricorda a tutti che Montabo-
ne sarà nuovamente in festa il 27, 28, 29 luglio
con “Birra barbera e barbecue”: saranno tre se-
rate fresche e allegre e ci auguriamo che in tan-
ti vengano a trovarci per conoscere questo pic-
colo paese dal cuore grande.

Castel Boglione • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio

Il granello di senape - storia 
di una cooperativa di successo 

Strevi • Sabato 30 giugno alle ore 21 in piazza Matteotti

“Lunamenodieci” presenta
gli “Gnuquartet” in concerto

Montabone

Un 2 giugno 
spettacolare

Pietro Laudano

Livio Manera

Claudio Manera
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Bistagno. Mercoledì 30
maggio, la classe 5ª della
Scuola Primaria di Bistagno, si
è recata in visita didattica pres-
so la ditta Brus Cafè. Siamo
stati ricevuti dal signor Scriva-
no, titolare dell’azienda, che ci
ha accompagnato nei locali di
lavorazione del caffè spiegan-
doci l’origine, la coltivazione di
questa pianta per poi indicarci

con precisione i diversi mac-
chinari e le diverse fasi di pro-
duzione compresi confeziona-
mento ed imballaggio. L’aroma
del caffè è stato inebriante! 
Dopo la merenda abbiamo

visitato il laboratorio dove si ri-
parano le macchine per il caffè
guaste. Alla fine della visita, il
Sig. Scrivano ci ha omaggiato
con alcune confezioni di caffè:

crudo, tostato e macinato. Il
caffè è apprezzato in tutto il
mondo e conoscerne da vicino
la produzione è stata un’espe-
rienza davvero importante co-
sì come conoscere una realtà
d’eccellenza del nostro territo-
rio. 
Ringraziamo il signor Scri-

vano per la disponibilità e per
la calorosa accoglienza.

Montechiaro d’Acqui. Mercoledì 6 giugno alunni ed insegnanti della scuola dell’Infanzia e Primaria
di Montechiaro hanno salutato genitori ed amici presso la palestra del centro polifunzionale “La Ci-
miniera” con lo spettacolo “Ambiente pulito”, in cui attraverso canzoni, poesie e scenette si è vo-
luto sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali della raccolta differenziata e sul riciclo. Lo
spettacolo è il risultato finale di un percorso didattico attuato durante l’anno scolastico, in cui gli
alunni hanno preso coscienza dei delicati problemi ambientali e le possibili modalità per poterli ri-
solvere. Alunni ed insegnanti ringraziano tutti coloro che hanno collaborato tutto l’anno con le scuo-
le, in particolare gli amici Giovanni Pietro Nani e il maestro di coro Agostino Poggio.

Cassine. Sarà un’estate di
lavori, a Cassine. Nel punto
della situazione affidato al sin-
daco, Gianfranco Baldi, spic-
cano infatti diverse opere che
verranno portate a termine
proprio nei mesi estivi.
Qualcuna è già quasi giunta

al termine, come i marciapiedi
di via Alessandria, ma molte
prenderanno il via proprio nei
prossimi giorni o nelle prossi-
me settimane.
«Dopo i marciapiedi – an-

nuncia Baldi – provvederemo
a rifare gli asfalti in diverse
aree del paese, fra cui via
Alessandria e l’anello di piaz-
za Cadorna. Sono invece già
iniziati i lavori per la sistema-
zione del piazzale della ex
bocciofila».
Le opere di maggiore impat-

to però riguarderanno le scuo-
le. «Ci sono 500.000 euro che
serviranno per completare gli
interventi già effettuati negli ul-
timi anni. In particolare, c’è da
intervenire sul riscaldamento.
Per quanto riguarda le infra-
strutture ci saranno degli inter-
venti sulla palestra, che sarà
adeguata sul piano strutturale
con la modifica degli spogliatoi
e la sistemazione del piazzale
adiacente, lavori che dovreb-
bero finalmente consentire di

usufruire pienamente anche di
questi spazi».
Un’altra novità riguarda il re-

cupero delle ex galere del Pa-
lazzo Comunale, che saranno
oggetto di un intervento di ade-
guamento strutturale che per-
metterà di utilizzarle come
spazio aperto al pubblico. «La
nostra intenzione – spiega il
sindaco – è di allestirle in mo-
do da ospitare all’interno una
sorta di sportello turistico, con
annessa una zona di acco-
glienza in cui presentare i pro-
dotti locali».

Morbello. La splendida lo-
cation di “Villa Claudia”, a Mor-
bello in località Costa, non è
solo luogo ideale per presen-
tazioni, mostre o concerti mu-
sicali, ma anche come sede di
rassegne sportive, tornei e riti-
ri calcistici. È quanto successo
tra sabato 16 giugno e dome-
nica 17, quando è stato orga-
nizzato il primo torneo di calcio
“Piccoli Corsari” per i ragazzi
della leva 2011/2012. 
Alla manifestazione, svolta-

si con il patrocinio del Comune
di Morbello, hanno partecipato
tre società calcistiche: l’ASD
Acqui Fc allenata da mister
Federico Rovera, l’ASD Boys
Calcio di Ovada allenata dai
coach Federico Fiorillo, Moni-
ca Marciano e Giovanni Paro-
di. Infine, l’ASD San Giovanni
Battista di Genova, allenata da
Giorgio Castello e Massimilia-
no Bergonzo. 
Il tutto è nato dalla volontà

della squadra genovese di tro-
vare un luogo dove portare i
propri bambini in un ritiro pre-
mio per festeggiare nel miglio-
re dei modi la conclusione del-
l’anno sportivo e anche scola-
stico. Il Comune di Morbello,
con grande disponibilità ed en-
tusiasmo ha deciso di ospitare
presso Villa Claudia l’ASD San
Giovanni Battista e in seguito,
di concerto con l’associazione
culturale del paese “I Corsari
di Morbello” di organizzare un
mini torneo a tre squadre. 
Sabato 16 si sono affrontate

l’Acqui e i pari età dell’ASD

San Giovanni Battista, mentre
domenica è stata la volta di
ASD Boys Calcio e ancora
ASD San Giovanni Battista. 
La vittoria se la sono aggiu-

dicata… tutte e tre le squadre
perché hanno dato vita ad un
vero spettacolo di gioia e di-
vertimento. Una meravigliosa
occasione di incontro, diverti-
mento e sport con la compe-
tenza, la professionalità e
l’umanità di tutti i mister e diri-
genti accompagnatori e la
spensieratezza dei giovanissi-
mi futuri calciatori. 
Ogni bambino ha poi ricevu-

to la meritata medaglia e ogni
squadra ha conquistato la me-
ritata coppa. Alla premiazione
hanno presenziato i dirigenti
dell’ASD San Giovanni Batti-
sta e il Sindaco di Morbello
Alessandro Vacca. 
Va sottolineato che si è trat-

tato di un impegno extra per le
due società di Acqui e Ovada,
essendo terminate le attività
sportive la settimana prima,
quindi ai mister, ai dirigenti ac-
compagnatori e ai genitori di
entrambe le società un parti-
colare ringraziamento per la
disponibilità. 
Doveroso, infine, ringraziare

Luca Benzi vice presidente
della Pro Loco per la prepara-
zione e la cura del campo e
anche Pietro Firenza, “corsa-
ro” dell’ultim’ora per la gustosa
e gradita braciolata che sug-
gellato nel migliore dei modi la
chiusura della due giorni di cal-
cio a Morbello. D.B.

Denice. A conclusione del percor-
so laboratoriale svolto alla Gipsote-
ca “Giulio Monteverde”, noi alunni
della classe 5ª del plesso di Bista-
gno, venerdì 25 maggio, ci siamo re-
cati a Denice per una visita al “Mu-
seo a cielo aperto”. La signora Lu-
ciana Visca, nostra insegnante del
laboratorio, ci ha accompagnato per
il caratteristico paese per visionare
le ceramiche, opere di artisti con-
temporanei, appese o incastonate ai
muri delle case del borgo. Infine ab-
biamo giocato ad una particolare
caccia al tesoro cercando delle ope-
re specifiche. Porteremo con noi
questa bellissima esperienza artisti-
ca grazie alla quale abbiamo potuto
godere di questo museo a cielo
aperto inserito in un paesaggio emo-
zionante di questo grazioso paese
delle nostre colline.

Bistagno. Un ricordo del
nonno Modesto Negro, dece-
duto il 6 maggio: «Ciao Nonno
Eto... Giorni strani, sembrano
infiniti, il tempo si allunga e
puf, scoppia. Lo è per me, co-
me per gli altri, mi agito sul bal-
cone a pensare quante ore
non ho dormito questi giorni. Il
balcone, l’ultimo spazio del
mondo che ancora frequenta-
vi. Se sono così forse è anche
un po’ colpa tua, o almeno di
quell’atlante burbero e ammuf-
fito su cui io (una ventina d’an-
ni fa) ti chiedevo perché la
Germania fosse divisa, e tu mi
dicevi che quella Germania,

nella tua giovinezza, fu molto
cattiva. Ne è passato di tempo,
anche troppo, o forse no. Que-
sto ero quello che sono, pro-
babilmente peggio di come
avrei voluto essere (ma questo
è un altro discorso), cosciente
anche di questa realtà. la tua
giovinezza fu quella della
guerra, di tuo fratello forse an-
cora nella steppa sovietica, di
quel ritorno a costruire questa
nazione (ed anche in quello
avremmo potuto fare di più).
La mia giovinezza è stata in
parte con te, e non poteva es-
sere migliore. Giorni strani,
quest’otto di maggio che conti-
nua a ripetere mio padre (o
meglio tuo figlio, dipende dal
punto di vista), lui che pensa a
Villeneuve ed io che penso ad
Olmi (o forse entrambi che
pensiamo ad entrambi). giorni
strani come le nuvole che ci
hanno lasciato, come tu che ci
hai lasciato. ma il non finito è
l’infinito, e queste parole nul-
l’altro sono che guardare quel
tempo da una panchina, nel
sole che ormai divampa; cer-
care la tua collina, che poi era
quella della mia giovinezza (o
della nostra forse), cercare un
salice che piange. Così anche
il tempo non c’è più, ma tu in-
fondo l’hai sempre saputo, co-
me lo sanno queste nuvole
che tornano col vento. Alpino
Modesto, presente! Per sem-
pre».

Cassine. Anche quest’anno i bambini della sezione “Grilli” della
scuola dell’infanzia hanno partecipato al progetto tennis presso
il Circolo Tennis Cassine. Il corso ha dato l’opportunità agli alun-
ni di acquisire capacità coordinative generali e specifiche, di af-
finare schemi statici e dinamici e di acquisire il rispetto delle re-
gole. I bambini a conclusione del percorso formativo hanno ri-
cevuto il diploma di “piccolo tennista” dal vicepresidente regio-
nale della Federazione Italiana Tennis, Roberto Santangeletta,
alla presenza della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensi-
vo di Rivalta Bormida, Monica Fonti, del maestro Eugenio e del
presidente del circolo tennis di Cassine, Giorgio Travo. Le inse-
gnanti ringraziano, gli istruttori federali, Eugenio Castellano e Da-
niel Dappino, per la competenza e la professionalità, il signor
Giorgio Travo e la moglie Barbara per la disponibilità.

A “Villa Tassara” ripresi gli incontri 
Spigno Monferrato. Sono ripresi, nella casa di preghiera “Vil-

la Tassara” a Montaldo di Spigno, dall’1 maggio, gli incontri di pre-
ghiera e di evangelizzazione. Gli incontri, ogni domenica, preve-
dono la celebrazione della santa messa, alle ore 17. Incontri aper-
ti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento cari-
smatico cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore della
casa e parroco di Merana. Per informazioni tel. 366 5020687.

San Giorgio Scarampi • Domenica 24 giugno

“Io Bevo Asti Secco”
alla merenda senoira con tipicità 

San Giorgio Scarampi. In collaborazione con il Comune di
San Giorgio Scarampi e col patrocinio del Consorzio di Tutela
dell’Asti si organizza domenica 24 giugno, dalle ore 17.30 una
merenda senoira presso il Circolo “La Torre” e il ristorante “A Te-
sta In Giù” come ai vecchi tempi. Per l’occasione sarà possibile
la salita alla Torre da dove si potrà godere di un panorama moz-
zafiato. Saranno proposti prodotti tipici del territorio e dolci arti-
gianali con Asti Secco e Moscato d’Asti Docg. Per in formazioni:
Massimo 340 9025997 o al 0144 89367.

Bistagno • Alunni della scuola primaria

In visita alla ditta Brus Cafè

Alunni dell’infanzia e della  primaria

Cassine • Le ex galere
diventeranno sportello turistico

Estate all’insegna dei lavori
500.000 euro per le scuole

Morbello • A Villa Claudia il 16 e il 17 giugno

Al torneo 
“Piccoli Corsari”
… hanno vinto tutti

Bistagno • La classe 5ª
della scuola primaria

A Denice al “Museo
a cielo aperto” 

Cassine • In collaborazione col Circolo Tennis

“Piccoli tennisti”
alla scuola dell’infanzia

Un ricordo
del nonno
Modesto Negro

Il sindaco di Cassine 
Gianfranco Baldi

Montechiaro d’Acqui
Spettacolo
di fine anno scolastico

Altre notizie con filmati e fotografie su www.settimanalelancora.it
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Roccaverano. Sabato 23 e
domenica 24 giugno a Rocca-
verano si svolge la 18ª edizio-
ne della “Fiera carrettesca -
Festa della Robiola di Rocca-
verano Dop”. 

Il celebre formaggio caprino
piemontese, le specialita ̀ ga-
stronomiche, i pregiati vini del
territorio ed Edoardo Raspelli,
noto giornalista gastronomico
e volto televisivo, saranno gli
ingredienti principali della Fe-
sta. Ma con loro ci sara ̀anche
la musica, i prodotti tipici cuci-
nati dalle Pro Loco territoriali,
le conversazioni sulla Robiola
e i concorsi gustativi a cura de-
gli esperti e del pubblico. Un
sabato sera e una domenica,
tutto il giorno, per festeggiare
il continuo successo di una ve-
ra “Chicca” casearia del nostro
paese: la sua terra di origine e
i suoi produttori.

La Robiola di Roccaverano
Dop e ̀un formaggio dalla sto-
ria secolare, la si produce con
latte crudo intero di capra del-
le razze Roccaverano e Ca-
mosciata Alpine e i loro incroci.
Per l’alimentazione del bestia-
me, tenuto obbligatoriamente
al pascolo da marzo a novem-
bre, e ̀vietato l’utilizzo di man-
gimi Ogm. L’alimentazione di
tutti gli animali deve provenire
dal territorio di produzione per
almeno l’80%. Fresca o sta-
gionata la Robiola si caratte-
rizza da una pasta bianca e
morbida mentre il suo sapore
puo ̀variare dal delicato fino al

deciso. La forma ha un diame-
tro compreso tra i 10 e i cm. 13
e lo scalzo dai cm. 2,5 ai 4. Il
peso varia dai 250 ai 400
grammi circa. A tutela della
Robiola e ̀operativo proprio il
“Consorzio di Tutela” al quale
sono affiliate 15 aziende pro-
duttrici, 14 delle quali lavorano
su tutta la filiera di produzione
del formaggio.

Il programma prevede: sa-
bato 23 giugno, a partire dalle
ore 19, novità, degustazione di
prodotti della tradizione cuci-
nati dalle pro loco del territorio:
Pro Loco di Roccaverano,
gnocchi alla robiola e grigliata;
Pro Loco di Cartosio, mele in
pastella e torta di nocciole; Pro
Loco di Spigno, ravioli al plin
fritti; Pro Loco di Cessole, frit-
telle; Pro Loco di Castel Roc-
chero, farinata; Pro Loco di
Serralunga d’Alba, cugnà
(specialita ̀tipica piemontese a
base di uva e altri ingredienti
come: mele, nocciole, pere
madernassa, mele cotogne, fi-
chi, albicocche, chiodi di garo-
fano, cannella, frutta secca) e
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 tu-
tela, la serata verrà accompa-
gnata dalla Disco ‘70/’90 con
la discoteca mobile. 

Domenica 24, dalle ore 10
alle 18, mostra mercato della
Robiola di Roccaverano Dop e
prodotti di Langa: degustazio-

ne e vendita. Alle ore 11 e alle
14, esibizione del Gruppo
Sbandieratori, musici e figu-
ranti storici del comune di San
Damiano. Alle ore 12, degu-
stazione di prodotti della tradi-
zione cucinati dalle pro-loco
del territorio, degustazione e
vendita di vini e specialità ga-
stronomiche e tradizionali a
cura dei produttori della Langa
Astigiana Val Bormida. Alle ore
14.30, conversazioni sulla Ro-
biola di Roccaverano sotto la
torre con amministratori e pro-
duttori locali. Alle ore 15, labo-
ratorio di fumetti per bambini a
cura di Roberto Giannotti, iscri-
zione gratuita: info@robygian-
notti.com

Alle ore 16.30, investitura di
Edoardo Raspelli, giornalista
enogastronomico a Cavaliere
della Robiola di Roccaverano
Dop. Alle ore 17, presentazio-
ne Concorso Onaf con la par-
tecipazione della delegazione
di Asti. Alle ore 17.30, premia-
zione Concorsi: “La migliore
Robiola Roccaverano Dop in
tavola” selezionata dagli
esperti Onaf e “La migliore Ro-
biola di Roccaverano Dop in
fiera” votata dal pubblico.

La fiera è accompagnata
dalla musica e diretta di Radio
Vallebelbo.

«Siete tutti invitati alla gran-
de Festa di giugno a Roccave-
rano, - spiega il presidente del
Consorzio Fabrizio Garbarino
- un evento popolare dal sapo-
re delizioso e dall’atmosfera
coinvolgente; un momento
spensierato per godere le ri-
cette tipiche, i buoni vini e un
grande formaggio: e natural-
mente tantissimi amici.

“La felicita ̀e ̀fatta di attimi di-
menticanza”, diceva il grande
Toto,̀ dimenticate tutto per un
momento e abbracciate il mon-
do della Robiola di Roccavera-
no Dop – Vi aspettiamo, in tan-
ti».

Roccaverano • La 18ª edizione
sabato 23 e domenica 24 giugno 

La “Fiera carrettesca”
celebra la robiola dop

Visone. La comunità di Vi-
sone si prepara ai festeggia-
menti dei santi patroni Pietro e
Paolo, ai quali è dedicata la
Chiesa parrocchiale (la prima
messa fu cantata proprio il 29
giugno 1695, dopo quasi 90
anni di sforzi e fatiche per la
sua edificazione). La festa, ca-
lendarizzata per il prossimo 29
giugno con la solenne proces-
sione per le vie del paese e il
concerto della Banda musicale
acquese – invitata dalla Pro
Loco di Visone – che si esibirà
al termine della funzione reli-
giosa nella suggestiva Piazza
d’Armi che introduce al Borgo
medievale, sarà preceduta,
come da tradizione, da una
rassegna musicale “TuttInCo-
ro” organizzata dalla Corale
“S. Cecilia”: nella serata del
prossimo venerdì 22 giugno
tre corali si uniranno in con-
certo nella stessa Chiesa par-
rocchiale, a partire dalle ore
21,15. 

Insieme alla compagine vi-
sonese, il Coro “Cum jubilo” di
Molare guidato da Francesco
Caneva, e il Coro “Maddalena”
di Genova, sotto la direzione di
Alice Careddu, condivideranno
una serata di musica, testi e
cultura. I brani scelti dai gruppi
vocali accompagneranno infat-
ti lungo un itinerario, tra diver-
se epoche e stili, che coniuga
tradizione e innovazione (dal
gregoriano al romanticismo,
con incursioni nel repertorio
spiritual, in nuove elaborazioni
di melodie popolari e pagine di

autori contemporanei da non
perdere). A Carlo Grillo e Si-
mone Buffa la direzione artisti-
ca della Corale visonese, che
svolge da oltre 40 anni costan-
te e qualificato servizio nelle
solennità religiose dell’anno li-
turgico, sia presso la propria
realtà parrocchiale, sia come
coro ospite in rassegne corali,
iniziative culturali o celebrazio-
ni liturgiche, incentivando at-
traverso la musica una visione
autenticamente cristiana del-
l’esistenza. Il repertorio, pren-
dendo le mosse dalla tradizio-
ne sacra e dalla musica reli-
giosa anche di autori contem-
poranei, contempla una plura-

lità di proposte musicali che
non disdegna incursioni nel re-
pertorio spiritual e nelle canzo-
ni popolari, elaborate per coro
misto. Dal 2012 il Coro si pre-
senta infatti nella classica for-
mazione a quattro voci dispari,
dopo molti anni in cui era co-
stituito dalle sole voci femmini-
li, e l’organico conta circa 25
cantori, che coltivano così la
loro genuina passione per la
musica e le emozioni che essa
immancabilmente suscita; il
Coro si propone così di valo-
rizzare sul versante culturale il
canto corale nella poliedrica
pluralità delle sue possibili de-
clinazioni.

Visone • Venerdì 22 giugno nella parrocchiale

Tre corali per “TuttinCoro”

Monastero Bormida. Lune-
dì 25 giugno alle ore 21 presso
la sala “Ciriotti” del castello
medioevale è stato convocato
il primo consiglio comunale
della nuova amministrazione
di Monastero Bormida guidata
dal sindaco Luigi Gallareto, a
seguito delle elezioni dello
scorso 10 giugno. Molti i punti
all’ordine del giorno, tra cui la
nomina dei componenti delle
commissioni, preceduti dal giu-
ramento del Sindaco, dalla co-
municazione dei membri della
Giunta (Luca Visconti vice sin-
daco, Dino Stanga assessore)
e soprattutto dalla presenta-
zione delle linee programmati-
che. “Questo è un punto che in
genere viene liquidato con due
parole di circostanza – spiega
il sindaco Gallareto – ma che
invece vorremmo trasformare
in una sorta di presentazione
delle idee e dei progetti di que-
sto nuovo gruppo, ricco di gio-
vani e di “new entry”. Ciascun
consigliere riceverà deleghe
specifiche che esporrà in sin-
tesi al pubblico presente”. Già,
perché, come consuetudine
per Monastero Bormida, il pri-
mo consiglio comunale è stato
“pubblicizzato” con locandine e

messaggi sui social affinché
sia partecipato il più possibile
dalla popolazione, a cui i neo-
consiglieri offriranno poi un rin-
fresco finale.

Le idee non mancano e di-
versi progetti sono già in fase
operativa, finanziati o inviati a
enti e fondazioni per ottenere i
contributi necessari. “Penso ad
esempio alle scuole – dice il
Sindaco – dove abbiamo pre-
sentato un progetto per lavori
di sicurezza antisismica e di
adeguamento alle normative
antincendio che consentiran-
no, si spera, la riapertura della
palestra seminterrata, oppure
alla sicurezza, con un pro-
gramma integrato per video-
sorveglianza e contributi da in-
viare in Prefettura entro il 30
giugno. E poi è stato siglato il
comodato gratuito del grande
immobile ex-Bell Bottom, che
diventerà a poco a poco non
solo sede dei depositi della bi-
blioteca e dell’archivio, ma un
contenitore polivalente per as-
sociazioni, iniziative turistiche
ecc. Importanti lavori riguarde-
ranno il teatro, con opere di
contenimento energetico e co-
pertura delle superfici piane
con tetti che impediscano le in-

filtrazioni di acqua all’interno,
oltre alla realizzazione di una
foresteria sul terrazzone affac-
ciato sul centro polisportivo.
Anche sullo sport e tempo li-
bero non mancano le proposte
già finanziate: dall’autunno,
grazie al rinnovo della gestio-
ne degli impianti e a un cofi-
nanziamento regionale, si rivo-
luzionerà il sistema delle pisci-
ne, mentre entrerà in piena
funzione la grande palestra co-
struita con i fondi del program-
ma “6000 campanili”; nel frat-
tempo, messa in sicurezza del
parco giochi e sostituzione di
quelli danneggiati”. 

L’elenco del programma
comprende molte altre voci, tra
cui la viabilità rurale, con mes-
sa in sicurezza di alcune stra-
de, riasfaltatura e soprattutto
tanta manutenzione, che come
spesso accade nella pubblica
amministrazione, sarebbe la
cosa fondamentale, spesso
viene trascurata per mancan-
za di personale e di fondi.
Adesso la nuova amministra-
zione è ufficialmente insediata,
il gruppo lavora con entusia-
smo e nel corso di questi cin-
que anni si valuteranno e veri-
ficheranno i risultati raggiunti.

Monastero Bormida • Lunedì 25 giugno alle ore 21

Si insedia il neo eletto Consiglio comunale

Pareto. La pro loco e il comune di Pareto or-
ganizzano la “Festa patronale di S. Pietro” sa-
bato 23, domenica 24 e venerdì 29 giugno.

Sabato 23 alle ore 21, serata danzante con
“Bovero Band”.

Domenica 24 alle ore 9, raduno macchine e
moto d’epoca organizzato da “Vintage Motors
Club Savona”; alle ore 12.30 apertura stand ga-
stronomico; alle ore 18, presentazione del libro
di “Lo sbirro del Generale” a cura del Mare-
sciallo Maggiore dell’arma dei Carabinieri il Ca-
valiere Luongo dott. Ciro Francesco; alle ore 21,
serata danzante con “Aurelio Seimandi”.

Esposizione cinofila amatoriale presso i giar-

dini comunali: ore 8.30, inizio iscrizioni; ore 10,
inizio giudizi; ore 12.30, punto ristoro; ore 14,
inizio raggruppamenti e premiazioni.

Venerdì 29 alle ore11, santa messa e pro-
cessione; alle ore 21, serata danzante con “I
Saturni”; a seguire, taglio della torta per festeg-
giare 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 tradizio-
nale “Festa dell’agricoltura” che si svolgerà ve-
nerdì 27, sabato 28 e domenica 29 luglio.

Pareto • Sabato 23, domenica 24 e venerdì 29 giugno

“Festa patronale di San Pietro”

Fontanile. Il Comune, in
collaborazione con la pro loco
e la protezione civile di Fonta-
nile, organizzano la 9ª “Festa
di San Giovanni” per le vie del
borgo sabato 23 e domenica
24 giugno. 

Sabato 23, alle ore 10, aper-
tura mostra presso i locali di
San Giuseppe intitolata “Fede
e valore dello stato maggiore
dell’esercito documenti inediti
della famiglia Mignone con me-
dagliere e fotografie”; alle ore
15, apertura mostra presso i lo-
cali di San Giuseppe “Luci e
colori del mio Monferrato” a cu-
ra di Fulvio Ferrua (la mostra

proseguirà anche domenica 24
giugno); ore 17, concerto Cam-
panari; ore 18, santa messa e
processione in onore del patro-
no San Giovanni Battista e fe-
steggiamenti dei 50 anni di or-
dinazione sacerdotale di don
Pietro Bellati; ore 20, Festa
enogastronomica itinerante per
le vie del borgo con: friciule,
salsiccia e patatine, farinata,
ravioli al ragù, acciughe e ba-
gnet, bruschetta al pomodoro,
carpione piemontese, acciu-
ghe e gamberoni impanati e
fritti. Musica live con “I fuori
programma”, mercatino e pro-
dotti tipici locali.

Domenica 24, alle ore 9,
camminata non competitiva con
la partecipazione del ASD Nor-
dic Walking, iscrizioni dalle ore
8.30, previsti due punti ristoro
offerti da Agriturismo Bastian
R4 e Casa Luce Sole Guest
House; ore 11 presso il piazza-
le Trento Trieste, raduno R4,
2CV e auto e d’epoca; ore 16,
4º memoriale “Giannino Fogli-
no” calcio a 5 giocatori catego-
ria under 15; pranzo e cena con
le pro-loco: Fontanile con fari-
nata, fritto misto di pesce, dol-
ce; Quaranti con gnocchi al ra-
gù di salsiccia e grigliata mista
con patatine; Cà del foss con
polpette di fassone con pecori-
no, prezzemolo e fiocchi di sa-
le alle spezie; alle ore 21, mu-
sica live con Mario Brandone.

Fontanile • Sabato 23 e domenica 24 giugno

“Festa di San Giovanni”

Monastero Bormida. Domenica 24 giugno
alle ore 17, nella chiesetta dell’Assunta in re-
gione Madonna a Monastero Bormida, concer-
to de “I Fortunelli” con Francien Meuwissem,
Frans De Rijk e Stefanie Hansel.

Ingresso libero, l’offerta è a favore della ri-
strutturazione della chiesa dell’Assunta.

Monastero Bormida 

Concerto “I Fortunelli” 
pro chiesa “Assunta”

Santo Stefano Belbo. Comune e
Comitato per la commemorazione
“Martiri del Falchetto” organizzano per
domenica 24 giugno, nel 73º “Anniver-
sario della Liberazione” e nel 74º dal-
l’Eccidio dei Martiri del Falchetto, il se-
guente programma: ore 9.30, raduno a
S. Stefano Belbo presso la chiesa dei
S.S. Giacomo e Cristoforo in piazza
Confraternita 1. Ore 10, messa officia-
ta da don Riccardo Rodella. Ore 11,
saluto del sindaco di S. Stefano Belbo
Luigi Genesio Icardi, orazione ufficiale
dell’ing. prof. Valentino Castellani,
quindi si salirà al Colle del Falchetto
per Commemorare i 5 Martiri e l’instal-
lazione permanente di una barriera tri-
colore offerta dal partigiano tenente Ti-
to. Ore 13, pranzo presso il ristorante
“Cascina Giliana” in località Fontanet-
te 41 a S. Stefano Belbo (è gradita la
prenotazione in tempo utile al n. 0141
844850). Ore 17.30, presso la chiesa
dei S.S. Giacomo e Cristoforo, presen-
tazione del libro “Obiettivo Sensibile” di
Sergio Solovaggine con Bruno Qua-
ranta.

«Ritroviamoci con i partigiani morti e
vivi per camminare, imparare, ricordare
i valori della Resistenza, dell’Italia libe-
ra e della Costituzione Repubblicana».

Parteciperà la Banda Musicale di
Santo Stefano Belbo diretta dal maestro
Massimo Marenco.

Santo Stefano Belbo
Domenica 24 giugno

Commemorazione dei
“Martiri del Falchetto”

Montechiaro d’Acqui. Un altro traguardo da guinness
per i coniugi Cazzola, stanno per tagliare ad ottobre il
traguardo dei 71 anni di matrimonio… una vita. Luigi
Mario Cazzola ha 99 anni, ed è nativo di Ponti e Egle
Carozzo ha 96 anni ed è di Montechiaro. Ma da poco
“Nonno Mario ha compiuto 99 anni” e un mese, e que-
sto è l’annuncio dei suoi tre nipoti Stefania, Enrica e
Manuel, che hanno voluto ricordare l’affettuoso evento
del 15 maggio. Nonno Mario è stato festeggiato in fa-
miglia dai figli Roberto e Giorgio dalle nuore e da sua
moglie Egle. Mario ed Egle abitano da soli assistiti dal-
le cure e dall’amore dei famigliari. Luigi è un reduce dei
campi di concentramento, per 5 anni è stato sul fronte,
in Russia, Grecia Albania Germania. Luigi è stato un
abile muratore e sua moglie coltivatrice diretta. Tanti au-
guri per questo nuovo traguardo.

Montechiaro d’Acqui 

Nonno Mario ha compiuto 99  anni
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Ponzone. Il paese, sabato 23 e dome-
nica 24 giugno, ospiterà il “13º Raduno Se-
zionale” in occasione del 90° di fondazione
del Gruppo Alpini. Evento che richiamerà
penne nere da ogni luogo e che è organiz-
zato dal Gruppo Alpini (capogruppo è Ser-
gio Zendale),  dalla Sezione ANA di Acqui
Terme in collaborazione con il Comune e la
Pro Loco.

Programma: Sabato sera 23, ore 21  ci
sarà la rassegna di cori nella chiesa par-
rocchiale di Ponzone con la partecipazione
del coro Ana Acqua Ciara Monferrina del-
la sezione di Acqui Terme  che ha in pro-
gramma: La Monferrina, Sul cappello che
noi portiamo; Da udin siam partiti; Era una
notte che pioveva; La tradotta; La penna
dell’Alpino; L’e’ tre ore che son chi soto; Se-
rena a Castel Toblin; Benja calastoria e co-
ro Ana Valtanaro della sezione di Alessan-
dria che proporrà: La contra’ de l’acqua
ciara; Doman l’e’ festa; Le voci di Nikola-
yewka; Il golico; Fantasia alpina; Joska la
rossa; Addio mie montagne; La ballata del
soldato; Il “33”.

Domenica 24, le cerimonie si svolgeran-
no a partire dalle 9: ammassamento in via
Mario Grattarola, l’iscrizione Vessilli e Ga-
gliardetti,  l’alzabandiera, l’omaggio ai ca-
duti, con la partecipazione della fanfara
Ana di Acqui Terme, la sfilata, saluto auto-
rità la messa al campo, rancio alpino pres-
so i Giardini Thellung e alle 17 l’ammaina-
bandiera. 

E ̀il primo Gruppo Alpini della Sezione di
Acqui Terme, nato il 19 agosto 1928, come
si puo ̀leggere su “Il Giornale d’Acqui” del
26 agosto 1928 che riporta la cronaca del-

l’inaugurazione del Gruppo e del relativo
Gagliardetto Ana da parte del sig. Villa in
rappresentanza della Sede Centrale del-
l’Ana. con madrina la sig.ra Emma Grata-
rola Scaglioni e padrino il Ten. Col. Della
Bianca dell’8° Alpini. La nomina a capo-
gruppo fu assegnata all’unanimita ̀ all’av-
vocato Cesare Gratarola che tenne la ca-
rica per due anni, quindi nel 1930 passo ̀il
testimone a Modesto Ricci che rimase in ca-
rica fino al 1934, quando divenne capo-
gruppo Giuseppe Gratarola. Da questo mo-
mento fino all’intervento dell’Italia nel se-
condo conflitto mondiale ed in seguito non
ci sono piu ̀notizie dell’attivita ̀del Gruppo.
Finalmente agli inizi degli anni Cinquanta si
riprese a parlare di Alpini a Ponzone. In quel
periodo fu nominato capogruppo l’Alpino
Giuseppe Garbero, il quale mantenne la ca-
rica ininterrottamente fino alla fine degli
anni Ottanta. Garbero e ̀stato per gli alpini
di Ponzone una vera e propria istituzione ed
e ̀proprio per il suo attaccamento e dedi-
zione che il Gruppo porta il suo nome. Nel
1967 il gruppo entra a far parte della neo co-
stituita sezione di Alessandria e il 21 set-
tembre 1967 a Ponzone si tiene la cerimo-
nia della benedizione del gagliardetto. Nel
novembre del 1970 grande Raduno a Pon-
zone con consegna e benedizione del nuo-
vo gagliardetto. Il 28 agosto 1972 a Ciglio-
ne si tiene un altro Raduno degli Alpini.
Garbero poso ̀lo zaino nel 1990 e nessun
alpino fu disposto ad assumere la carica di
capogruppo. Dopo parecchie insistenze,
l’alpino Ubaldo Pesce accetto ̀di assume-
re la carica di capogruppo degli Alpini di
Ponzone e con notevoli difficolta,̀ dovute al

fatto di operare quasi esclusivamente da so-
lo, riusci ̀a coinvolgere alcuni “veci” e ad av-
vicinare al Gruppo anche alcuni giovani.

Nel 1995 Enzo Volantini divento ̀capo-
gruppo per un triennio. Il resto e ̀storia di og-
gi: il 28 novembre 1998 viene eletto l’alpi-
no Sergio Zendale, attuale capogruppo in
carica. In questi ultimi anni sotto l’impulso
del nuovo Direttivo e di parecchi nuovi so-
ci che hanno deciso di aderire alle iniziati-
ve proposte, il Gruppo ha conosciuto una
notevole rinascita e questo ha permesso -
grazie anche all’Amministrazione comu-
nale - di realizzare un’opera come il “Mo-
numento agli Alpini”, orgoglio del Gruppo.
Il Monumento, progettato e realizzato in
parte dal prof. Gianni Assandri, insegnan-
te presso un liceo di Acqui Terme, e com-
pletato in pietra locale dal Maestro alpino
Berto Zunino con il figlio Marco, fu inaugu-
rato il 7 luglio 2002 con un grande raduno.
Una formella porta la seguente dicitura “Al-
le generazioni future affinché ricordino sem-
pre chi ha donato la vita per erigersi a ba-
luardo della nostra patria. Gli Alpini di Pon-
zone posero. luglio 2002”. Intanto, il grup-
po alpini “Giuseppe Garbero” di Ponzone e
il Comune organizzano la 16ª edizione del
Premio letterario nazionale “Alpini Sem-
pre”, patrocinato dalla Regione Piemonte e
dalla Provincia di Alessandria. Il premio pre-
vede tre sezioni: libro edito suddiviso in due
categorie (storico-saggistica e narrativa),
tesi di laurea o di dottorato, ricerca scolastica
originale. La giuria, presieduta dallo storico
e critico letterario Carlo Prosperi e compo-
sta da esponenti del mondo della cultura e
delle associazioni locali con una rappre-
sentanza dell’Ana, esaminerà gli elaborati
che riguardano la vita, le attività, la cultura
il ruolo sociale, militare, umanitario svolto da-
gli alpini sia in tempo di pace che per rac-
contare le gesta eroiche durante l’ultimo
conflitto mondiale. Le opere dovranno per-
venire entro il 30 giugno (farà fede il timbro
postale) all’indirizzo: gruppo alpini Ponzone,
segreteria premio “Alpini Sempre” c/o Ser-
gio Zendale, via Crispi 75, 15011 Acqui Ter-
me (Alessandria). Pena l’esclusione dal
premio andranno inviate cinque copie car-
tacee per il libro edito, due copie cartacee
oppure una copia cartacea e una in dvd
per la tesi di laurea e per la ricerca scola-
stica. Gli elaborati dovranno essere corre-
dati dalla scheda di partecipazione debita-
mente compilata e sottoscritta dal parteci-
pante; volumi ed elaborati non saranno re-
stituiti. I premi sono i seguenti: libro edito –
800 euro per il vincitore di entrambe le ca-
tegorie, tesi di laurea e/o dottorato 200 eu-
ro, ricerca scolastica 200 euro. 

La premiazione è in programma ad otto-
bre a Ponzone. Info: gruppo alpini di Pon-
zone, ponzone.acquiterme@ana.it. m.a.

Sabato 23 e domenica 24  giugno per il 90º del Gruppo Alpini  

A Ponzone 13º raduno
della Sezione Alpini di Acqui

Quaranti. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera del
sindaco di Quaranti Alessan-
dro Gabutto, nonché consiglie-
re provinciale di Asti: «Ne vo-
glio parlare anche se l’argo-
mento mi provocherà più criti-
che che apprezzamenti, ma lo
devo fare per rendere merito a
chi in questa vicenda ha dimo-
strato professionalità e senso
del dovere.

La vicenda è molto sempli-
ce: dieci giorni fa vengo rico-
verato per un problema respi-
ratorio e mi sistemano in quel-
lo che possiamo definire il po-
co che resta della cardiologia
dell’Ospedale di Acqui Terme.
E qui scopro un mondo fatto di
medici e infermieri che nono-
stante la ridotta operatività la-
vorano con una professionali-
tà encomiabile. Non ci sareb-
be e non c’è nulla di strano,
ma chi come me conosce la si-
tuazione è consapevole dei
sacrifici che questi cambia-
menti hanno comportato tra gli

operatori. Non voglio ora usa-
re questo episodio per alimen-
tare una discussione che si
protrae ormai da anni. Ricordo
che come Amministratore ho
seguito in prima linea tutta la
vicenda, collaborando con i
colleghi del territorio per atte-
nuare i cambiamenti e le rela-
tive conseguenze. 

Credo che una considera-
zione la si debba fare: tornare
sulle decisioni prese non è
semplice, ma potenziare ulte-
riormente quello che attual-
mente esiste è utile innanzitut-
to al Nostro Territorio e ai po-
tenziali utenti ma anche al per-
sonale che come vi dicevo non
si è fatto scoraggiare dai cam-
biamenti così sostanziali.

Personalmente ribadisco il
mio grazie, per la professiona-
lità dimostrata, per l’umanità
utilizzata. Ne farò tesoro e per
quel poco che vale continuerò
a tenere alta l’attenzione sul
Nostro Presidio Ospedaliero di
Acqui Terme».

Quaranti • Ci scrive il sindaco Gabutto

All’ospedale di Acqui
professionalità encomiabile

Denice. Domenica 24 giugno alle ore 16 si svolgerà presso
l’oratorio di San Sebastiano la manifestazione dal titolo: “Poesia e
Pittura a Denice nel nome di Tagore” organizzata dall’Associazio-
ne Casa delle Arti di Albisola Superiore in collaborazione con il co-
mune di Denice. Si tratta di un evento molto prestigioso che uni-
sce 2 forme d’arte: quella figurativa e quella letteraria e neĺ quale
saranno presenti opere di altissimo livello artistico che faranno da
cornice alla premiazione delle poesie vincitrici della seconda edi-
zione del  premio internazionale di poesia Rabindranath Tagore. Si
tratta di un concorso di grande prestigio a cui hanno partecipato
in tantissimi e che verrà replicato. Mentre si ascolterà  la lettura
delle poesie più belle ci sarà modo di ammirare le opere d’arte che
arrederanno l’ oratorio cinquecentesco rendendo l’atmosfera an-
cora più suggestiva. Presenterà la manifestazione la scrittrice Ma-
ria Scarfì Cirone. L’evento sarà accompagnato dalle musiche del-
la corale di Denice - Mombaldone diretta dal maestro Angelo Ghi-
glia.  Siete tutti invitati a partecipare a questo evento in un picco-
lo paese che da anni continua a distinguersi per la promozione ar-
tistica e culturale  del territorio facendone una carta vincente.

Denice • Domenica 24 giugno

Poesia e pittura
nell’oratorio di San Sebastiano

Monastero Bormida. Dallo
scorso anno il noto premio
poetico letterario “Guido Goz-
zano” di Terzo si è arricchito di
una sezione speciale dedicata
alla prosa di ambito ligure –
piemontese e intitolata ad Au-
gusto Monti, lo scrittore, antifa-
scista e insegnante nato a Mo-
nastero Bormida nel 1881 e
che tanto ha contribuito con i
suoi “Sanssossi” a far cono-
scere la vita della Langa Asti-
giana di un tempo. 

Il bando dell’edizione 2018 è
ormai in scadenza e sono già
molti i volumi e le poesie per-
venute alla segreteria del pre-
mio, gestita in modo impecca-
bile da Roberto Chiodo, che
nell’estate riunirà le giurie per
la selezione dei vincitori in vi-
sta della premiazione di otto-
bre.

Nel frattempo sono in previ-
sione alcuni eventi culturali per
diffondere la cultura poetica e
abbinarla alla musica di quali-
tà. Uno di essi avrà luogo nel-
la corte del castello di Mona-
stero Bormida la sera di vener-
dì 29 giugno, alle ore 21, e sa-
rà una serata dedicata al poe-
ta Guido Gozzano e alla sua
musa ispiratrice Amalia Gu-
glielminetti, intitolata “Amalia,
se Voi foste un uomo… le ro-
se non colte di Guido Gozza-
no”. Il programma prevede l’al-
ternanza di letture di liriche di
Guido Gozzano e interventi
sull’autore, a cura di Marina

Rota, curatrice del volume
“Amalia, se voi foste un uomo”
e degli attori Monica Gugliel-
minetti e Renato Perinetto,
presentati da Carlo Prosperi.
Ad accompagnare le letture e
a completare la serata ecco i
suoni raffinati e la splendida
voce del duo “Amemanera” –
Marco Soria e Marica Canave-
se – grandi interpreti della mu-
sica colta piemontese, cantau-
tori che hanno “sdoganato” le
melodie tradizionali dalla faci-
le definizione di musiche da
osteria per portarle a livelli
esecutivi e melodici straordi-
nari. Una serie di canzoni d’au-
tore e altre prese dal patrimo-
nio etnografico piemontese,
eseguite in modo particolaris-
simo e tale da esaltare al mas-
simo la qualità poetica dei te-
sti nonché la loro adattabilità a
contaminazioni musicali prove-
nienti da altre tradizioni. La
suggestione delle antiche mu-
ra che circondano la corte del
castello medioevale di Mona-
stero Bormida renderà unico
questo evento culturale. L’in-
gresso è libero e gratuito, al
termine brindisi di saluto con il
Moscato d’Asti docg. La sera-
ta è realizzata da Comune di
Monastero Bormida, Premio
Guido Gozzano e Biblioteca
Civica “Franco e Carolina
Franzetti”. Per info: Comune
0144 88012, 328 0410869, Bi-
blioteca 333 7357871, Premio
Gozzano 347 4996094.

Al castello di Monastero Bormida
tra Gozzano e “Amemanera”

Morbello

Lavori chiese di S. Sisto e di S. Rocco 
Morbello. Raccolta fondi lavori pavimento della chiesa di San

Rocco, e ripristino dell’orologio di San Sisto. Per dare un contri-
buto possibilità di versare in contanti a Maria Vittoria, o con bo-
nifico su conto bancoposta: IT03F0760110400000079295853 in-
testato a Parrocchia San Sisto - Morbello o con bollettino c/c po-
stale n. 79295853 intestato a Parrocchia San Sisto, via Roma 6,
15010 Morbello. Specificare nella causale del versamento la de-
stinazione dell’offerta: pavimento chiesa di San Rocco oppure
orologio campanile San Sisto. Per il pavimento di San Rocco
hanno offerto:  N.N. 50 euro e 200 euro in memoria di Biollo Giu-
seppe per campane San Sisto.

Bistagno • Giovedì 21 giugno

2ª camminata di San Giovanni
Bistagno. Giovedì 21 giugno, con ritrovo dalle ore 19,30 e

partenza alle ore 20 dalla piazza Monteverde, prenderà il via la
2ª camminata serale di km. 7,5 (non competitiva) di San Gio-
vanni. «Alla fine della camminata la Pro Loco – spiegano gli or-
ganizzatori - offrirà un pasta party. È prevista un’iscrizione obbli-
gatoria per motivi di sicurezza con offerta libera (quest’anno uti-
lizzeremo 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 trop-
pe gare podistiche nello stesso periodo. Abbiamo preferito una
camminata non competitiva accessibile a tutti dove speriamo di
vedere la presenza di tante famiglie! Vi aspettiamo numerosi!

Maranzana. Sabato 23 giu-
gno, a Maranzana, presso la
sala multimediale della Casa
Museo Giacomo Bove, a parti-
re dalle 16,30, l’Associazione
Culturale “Giacomo Bove &
Maranzana”, in occasione del
90° anniversario dell’impresa
del dirigibile Italia al Polo Nord,
organizza una conferenza sul-
l’impresa e su Umberto Nobi-
le, che sarà tenuta dall’illustre
prof. Carlo Barbieri, dell’Uni-
versità Ambrosiana di Milano e
direttore dell’Istituto di Scienze
e Storia dell’Aeronautica Mili-
tare Italiana. 

Tramite immagini storiche, il
prof. Barbieri, presidente del
GIANIT, Comitato Internazio-
nale delle Grandi Imprese ae-
ree e navali italiane, documen-
terà tutto il viaggio della Spe-

dizione Nobile al Polo Nord, al-
la quale partecipò anche un
gruppo di alpini al comando
del capitano Gennaro Sora.,

Dopo lo schianto dell’aero-
nave sui ghiacci nei pressi
delle Isola Svalbard, seguì
una gara internazionale du-
rante la quale perse la vita
l’esploratore polare Roald
Amundsen. Anche gli alpini
parteciparono alle operazioni
di soccorso.

Sabato verrà ricordato an-
che il Capitano di Fregata
Francesco Baldizzone di Bru-
no, direttore dell’Istituto Idro-
grafico della Marina Militare in
servizio sulla nave “Città di Mi-
lano”, nave appoggio della
spedizione.

La cittadinanza è invitata a
partecipare. 

Maranzana • Sabato 23 a Casa Museo Bove

Il 90º della spedizione
del dirigibile Italia al Polo Nord

Bistagno. È iniziato molto
bene il centro estivo per bam-
bini e ragazzi dai 4 ai 13 anni.
Spiega il presidente della Pro
Loco Roberto Vallegra: «Le
maestre hanno svolto un otti-
mo lavoro nella prima settima-
na di attività ed i bambini han-
no gradito molto la varietà del-
le attività proposte. 

La fine delle scuole è sem-
pre un tabù per molte mamme
e molti papà. Non tutti hanno i
nonni a completa disposizione
e così spesso l’estate diventa
un problema. 

Il centro continuerà fino a
venerdì 27 Luglio. Il luogo di
accoglienza sarà il cortile della
Gipsoteca Monteverde dalle
ore 8 in poi. 

Tutte le maestre scelte sono
qualificate ed hanno grande
esperienza lavorativa in que-
sto ambito. Di seguito tariffe
settimanali ed orari: 

Tempo pieno dalle 8 alle 16
60 euro, tempo intermedio dal-

le 8 alle 14, 45 euro, part time
dalle 8 alle 12.30, 35 euro. So-
lo giornaliero 20 euro. Tutte le
tariffe includono l’assicurazio-
ne obbligatoria. 

Sconto fratelli del 10%. Pos-
sibilità di orari personalizzati
da concordare. N.B: le tariffe
non includono: il buono pasto
di 5 euro giornalieri, l’ingresso
in piscina nella giornata del ve-
nerdì ed eventuali gite.

Dopo l’accoglienza prevista
nel cortile della Gipsoteca le
maestre utilizzeranno anche
altre strutture come la scuola
ed campi sportivi di regione
pieve. 

Questo progetto è nato gra-
zie all’intesa tra la nostra as-
sociazione ed il Comune.

Per maggiori informazioni
potete contattarmi scrivendo
a robertovallegra@hotmai
l.com o telefonare al 331
3787299.

Bambini, vi aspettiamo nu-
merosi».

Bistagno centro estivo per ragazzi
organizzato dalla Pro Loco

Bistagno. Gli organizzatori
dei “Bricchi bistagnesi” ricor-
dano Mauro Malfatto: «Il “no-
stro” apri pista numero uno.
Siamo sicuri che gli altri apri pi-
sta di Bistagno non si offende-
ranno se iniziamo così. 

Ci sono persone oneste,
persone brave, persone genti-
li, persone disponibili. Tu hai
tutte queste qualità, sei un nu-
mero uno! Tanta gente oramai
veniva a vedere la gara di
mountain bike non tanto per gli
atleti professionisti che corre-
vano, ma per ammirare qual-
che tua trovata; una sgomma-
ta in partenza, un’impennata,
la tua maglietta con la scritta
testa di bricco, i tuoi continui
scherzi. Mauro hai provato il
percorso per domenica? No,
però state tranquilli … Solita-
mente sbaglio diverse volte,
ma in un modo o nell’altro il gi-
ro lo faccio tutto!

Noi non ci preoccupavamo
più perché uno come lui lo de-
vi accettare così. Un perso-
naggio del genere non va sna-
turato mai. Ci hai portati tutti a
sciare, a ballare, al mare, in fe-
rie, allo stadio e in ogni dove!
In ogni posto un amico, in ogni

posto persone che quando ti
vedevano ridevano già perché
temevano di subire qualche
scherzo.

Lo staff dei bricchi bistagne-
si non ti dimenticherà mai. Il
prossimo anno sul percorso di
gara ci sarai anche tu e farai
sicuramente il rettilineo di par-
tenza su una ruota sola.

Ciao Mois, ti vogliamo be-
ne».

Bistagno • Lo staff dei “Bricchi bistagnesi”

Ricordo di Mauro Malfatto

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it
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Acqui Terme. Tornato dall’Inghilterra, si
è subito messo al lavoro per il suo Acqui.
Per Arturo Merlo sarà un’estate lunga e in-
tensa. Il suo ruolo “alla Ferguson” implica
anche un suo diretto coinvolgimento sul
mercato, naturalmente in continuo contat-
to con la proprietà. Non è una novità, in-
fatti, che l’occhio Patrizia Erodio sia parti-
colarmente (e saggiamente, aggiungiamo
noi) attento al rispetto dei bilanci e dei
budget di spesa. Ci sono però tutti i pre-
supposti per costruire un buon Acqui, un
Acqui che ripartendo dai punti di forza evi-
denziati nello scorso campionato, aggiun-
ga alla sua ossatura solidità e qualità, per
puntare a un torneo di primo piano se sa-
rà Promozione, e a una tranquilla perma-
nenza in categoria se dovesse arrivare in
qualche modo un’Eccellenza. 
A proposito: che ne pensa, di un even-

tuale ripescaggio, mister Arturo? «Che
qualche piccola speranza c’è, ma che co-
munque conviene continuare a lavorare,
senza pensare a questo aspetto».
Possiamo avere qualche novità rispetto

alla scorsa settimana? «Per prima cosa,
posso dire che il mio staff, accanto ai ri-
confermati Boveri e Rabino (che comun-
que, per essere precisi, devono ancora
parlare con la società) si arricchirà della fi-
gura di Gianluca Aurelio come preparato-
re atletico».

E sul mercato? «Mi sembra giusto dare
i nomi dei giocatori lasciati liberi dalla so-
cietà, che sono Gallo, Perelli, Pizzorno, Mi-
rone, Roveta, Lovisolo e Gai. Acossi inve-
ce ha deciso di smettere per motivi di stu-
dio. Sono invece confermati Rondinelli,
Morabito, Manno, Massaro, De Bernardi e
Rovera, oltre ai giovani…». In nessuno dei
due elenchi figurano Motta e Cambiaso…
«Sono situazioni ancora da definire».
Qualche nome di nuovi arrivi? «Nomi

non ne faccio, ma relativamente a quanto
scritto la scorsa settimana, posso dire che
è vera la trattativa per Teti, anzi direi an-
che che è ben avviata, mentre quella con
Camussi è saltata. Per i nomi nuovi, stia-
mo trattando con diversi giocatori, alcune
situazioni sono in valutazione, e aggiungo
che nell’elenco ci sono nomi importanti e
nomi di giocatori che hanno fatto in pas-
sato molto bene anche con la maglia del-
l’Acqui».
A questo punto non è giusto chiedere al

mister nulla di più, e allora facciamo usci-
re i nomi che potrebbero essere quelli di
due grandi ex, come Totò Silvestri per la
difesa e Genocchio per il centrocampo. Si
trattano anche alcuni giovani di spessore
come Cimino del Castellazzo e Di Santo,
del San Domenico Savio, mentre non ci
sono riscontri sulla trattativa per Simone
Torre (sulla quale però da Arquata ci era-

no giunte diverse conferme la scorsa set-
timana), così come c’è da verificare la si-
tuazione legata al nome di Innocenti: co-
me già scritto dal nostro giornale, il gioca-
tore aveva ricevuto un’offerta dalla quarta
divisione inglese, ma nonostante fosse
comprensibilmente tentato dalle sugge-
stioni di un’esperienza, di lavoro e di vita,
in una realtà tanto diversa dalla nostra,
avrebbe deciso di declinare questa op-
portunità. A questo punto, un suo appro-
do all’Acqui non è da escludere, ma natu-
ralmente al talentuoso attaccante non
mancano le offerte, e dunque è prematu-
ro parlare delle eventuali prospettive.
L’estate però è lunga e la squadra proba-
bilmente è destinata a prendere forma po-
co a poco.
A mister Arturo però chiediamo ancora

qualche lume circa il precampionato.
«Su questo ho novità: il raduno è già sta-

to fissato per il pomeriggio di lunedì 6 ago-
sto. Quest’anno cominceremo un po’ pri-
ma, perché l’esperienza dello scorso anno
dimostra che cominciare dopo ferragosto
espone a una serie di problematiche. Spe-
ro di riuscire a fare anche qualche doppia
seduta, compatibilmente con le esigenze
lavorative dei ragazzi, mentre le amichevoli
non sono ancora state fissate».
Ma c’è tutto il tempo per tornare a parla-

re di questo e di molto altro ancora. M.Pr

Canelli. Nella serata di lu-
nedì 18 giugno è arrivata la
classica “fumata bianca” per la
nascita di una nuova realtà
sportiva astigiana, che si chia-
merà Sds Canelli 1922 e che
avrà quale presidente l’ex San
Domenico Savio Bruno Scavi-
no, come direttore sportivo
Diego Priamo e come dirigenti
i canellesi Poggio, Barotta e
Mossino.
La matricola sociale in fede-

razione sarà quella dell’ex San
Domenico Savio e i settori gio-
vanili delle due società do-
vrebbero andare avanti in ma-
niera separata; la squadra par-
teciperà al campionato d’Ec-
cellenza e avrà come allenato-
re Stefano Raimondi. 
Sul fronte giocatori, certe le

conferme degli ex San Dome-
nico Savio: Fontana, Lumello,
Azzalin e Acosta come certi
sono gli arrivi di due ex Chera-
schese: il trequartista Celeste
e il centrocampista Bordone. 
Ma qualche domanda sorge

spontanea: la matricola del
Canelli che fine farà? Andrà a
perire la sua storia centenaria?
E tutti i giovani e giocatori del
Canelli della passata stagione
dovranno migrare in altri lidi? 
Le questioni da definire, an-

che in seno alla rosa, sono
molte, considerando che mi-
ster Raimondi con il suo staff
tecnico prevede 4 allenamenti
settimanali e pertanto diversi
giocatori, come per esempio
Gallizio, che fa l’università non
potranno sicuramente garanti-
re presenza a quattro sedute. 
Sul fronte conferme, ci po-

trebbe essere quella del gio-
vane Barotta, mentre sono da
valutare Contardo, giovane
estremo difensore, ancora in
quota under, che si è messo in
luce parando 6 rigori in stagio-
ne e che vorrebbe continuare
a difendere la porta canellese,
ma potrebbe invece cambiare
maglia, mentre giocatori che
nelle ultime stagioni hanno fat-
to la storia del club, paiono de-
stinati altrove, come per esem-
pio Macrì, che sembra diretto
in Promozione a Villafranca.
Ultima annotazione, che ri-

guarda i colori sociali che do-
vrebbero essere bianco azzur-
ri per la prima maglia e giallo-
verdi (colori del San Domenico
Savio), per la seconda maglia.

E.M.

Acqui Terme. Un anno fa, al
termine del Summer Volley
2017, per la prima volta aveva-
mo trovato un Ivano Marenco
preoccupato. Stavolta, invece,
nonostante la comprensibile
stanchezza, ha un sorriso mol-
to pronunciato. Segno che
l’evento (dal 15 al 17 giugno) è
stato un grande successo. «In
realtà io sono quasi sempre
contento - replica l’interessato
- Ma quest’anno lo sono parti-
colarmente, perché, lo ammet-
to, dopo lo scorso anno, quan-
do si era registrata una flessio-
ne nelle iscrizioni, avevo temu-
to che la manifestazione aves-
se preso una china discenden-
te. Invece, quest’anno i nume-
ri sono tornati su, sono tornati
numerosi gli stranieri, abbiamo
avuto 88 squadre partecipanti,
e siamo ampiamente nella me-
dia. Certo, una volta, per fare
90 squadre bastavano 5 cate-
gorie, oggi bisogna farne 8, pe-
rò i tempi sono cambiati. E pe-
raltro, devo anche dire che per
questioni logistiche, la città non
potrebbe nemmeno accoglier-
ne molto di più».
Insomma, è andata bene.
«Ogni anno bisogna fare i

salti mortali, ormai siamo tutti
esperti di “problem solving”,
ma forse è anche il bello di or-

ganizzare questo genere di
manifestazioni, con uno stan-
dard che deve essere sempre
più alto… per esempio oggi
sarebbe impossibile giocare
nei capannoni come avevamo
fatto una volta dieci anni fa».
Stavolta avete concentrato

tutto a Mombarone.
«Sembrava una limitazione,

ma l’evento invece ci ha gua-
dagnato. Ha trovato un suo
centro di gravità, un solo posto
per Opening Ceremony, Festa
Horror, cene collettive, Sum-
mer Village, gara delle schiac-
ciate, partite sul Taraflex, il ter-
reno sintetico di serie A, che è
stata la novità della stagione…
è stato un cambiamento vin-
cente. Peccato solo che ad Ac-
qui non bastino i campi… Que-
st’anno abbiamo ovviato tor-
nando ad Ovada, ma forse per
il prossimo Summer ho in
mente una soluzione».
Parliamo dell’aspetto agoni-

stico.
«Su quello non sono molto

soddisfatto. Purtroppo abbia-
mo fatto una sola finale, e non
siamo soddisfatti. Diciamo che
per le nostre giovanili è stato
confermato un trend già emer-
so nei vari campionati, e che
bisognerà invertire. Ci lavore-
remo». M.Pr

È nato il S.D.S.
Canelli 1922
giocherà
in Eccellenza

Arturo Merlo già al lavoro per costruire il nuovo Acqui
Stefano Raimondi,
nuovo allenatore

Simone
Di Santo

“Totò”
Silvestri

Fumata bianca il 18 giugnoCALCIO

Acqui stavolta
non vince ma
il Summer Volley
è un successo

Marenco: “Mombarone centro della scena è piaciuto”VOLLEY

Acqui Terme. Pubblichiamo di seguito tutti i premi individua-
li assegnati nel Summer Volley 2018, divisi per categoria.
Quest’anno una sola giocatrice acquese è riuscita a scrivere
il proprio nome fra i migliori giocatori del torneo: si tratta di Va-
lentina Pastorino, eletta Miglior Palleggio nella categoria U14
femminile.
Under 12F
Miglior Palleggio: Michela Bricchi (Vbc Cassano)
Miglior Attacco: Chiara Camparmò (Vbc Cassano)
Mvp: Alice Giacomin (Allessandria Volley)  
Under 13F
Miglior Palleggio: Lucia Macagno (Play Asti)
Miglior Attacco: Valentina Billia (Folgore San Mauro)
Mvp: Francesca Bianco (Alba Volley)
Under 14F 
Miglior Palleggio: Valentina Pastorino (Pallavolo Acqui)
Miglior Attacco: Virginia Terzolo (Alba Volley)
Mvp: Serena Alessandria (Alba Volley)
Under 16M
Miglior Palleggio: Andrea Stupenengo (Sant’Anna Pescatori)
Miglior Attacco: Filippo Camperi (Hasta Volley)
Miglior Libero: Lorenzo Gecchele (Sant’anna Pescatori)
Mvp: Federico Solazzo (Sant’Anna Pescatori)
Under 16F
Miglior Palleggio: Giorgia Botta (Volley Racconigi)
Miglior Attacco: Martina Furegato (Alessandria Volley)
Miglior Libero: Serena Breda (S2M Vercelli)
Mvp: Alice Nardo (Alessandria Volley)
Under 18M
Miglior Palleggio: Simone Matta (Club Piemonte)
Miglior Attacco: Lorenzo Teja (Cuneo)
Miglior Libero: Paolo Damilano (Parella)
Mvp: Luca Chiapello (Club Piemonte)
Under 18F
Miglior Palleggio: Chiara Ghibaudo (Club Piemonte) 
Miglior Attacco: Federica Nuccio (Club Piemonte) 
Miglior Libero: Michelle Gueli (Club Piemonte)
Mvp: Francesca Parise (Chieri 76)
Under 21M
Miglior Palleggio: Riccardo Busti (Hasta Volley)
Miglior Attacco: Ivan Zanettin (Hasta Volley)
Miglior Libero: Alberto Benedicenti (Arti E Mestieri)
Mvp: Luca Filippi (Arti E Mestieri)

Valentina Pastorino fra i migliori giocatori

Summer Volley 2018: 
tutti i premi individuali

Ritiro, via il 6 agosto. Mercato: tornano Silvestri e Genocchio?CALCIO

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche su

www.settimanalelancora.it

I RISULTATI
- Nella Under 12 femminile, Alessandria Volley prima, vittorio-
sa in finale sul Vbc Cassano, poi bel piazzamento per la Pal-
lavolo Valle Belbo 06 Blu, che nella finalina supera l’Ovada,
e chiude al terzo posto. Acqui piazza le 2006 al sesto posto.
- Nella Under 13, vince l’Alba Volley sulla Folgore San Mauro,
con Play Asti al terzo posto. Fra le ‘nostre’ squadre, Acqui
2005 chiude in sesta posizione.
- Alba concede il bis nella Under 14 femminile, e qui brucia un
po’ per Acqui, che con le 2004 (mista Acqui-Ovada) cede nel-
la finalissima: bene anche la Pallavolo Valle Belbo, che è ter-
za, e le squadre del territorio si lasciano dietro le straniere:
Gexto Bkt quarta, Mihulova Praha quinta e As Monaco sesta.
- Saliamo, e passiamo alla Under 16: Alessandria Volley vin-
cente sul Volley Racconigi, e poi a seguire Salus S2M Vercelli
al terzo posto. Acqui, con le 2003, chiude al quinto.
- Infine, la Under 18 con il primo posto del Club Piemonte davanti
a Chieri e Club Brianza; Ovada nona e Carcare undicesima.
- Nel settore maschile, la sezione Under 16 decreta vincitrice
il Sant’Anna, davanti ad Hasta Volley e Pallavolo Torino. So-
lo settima Pallavolo La Bollente. 
- Salendo di un gradino, nella Under 18 la selezione piemon-
tese mette tutti in fila, superando in finale il Cuneo, con il Pa-
rella che chiude al terzo posto; nessuna squadra del territo-
rio era in gara in questa categoria.
- Infine, la Under 21 maschile, con vittoria finale di Arti & Me-
stieri su Hasta Volley Asti e terzo posto assegnato ex aequo
a Savigliano e Sant’Anna.

Guardate il video all’indirizzo www.settimanalelancora.it

Parata di Francesco Teti
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Cairo Montenotte. Dopo
l’arrivo di Pietro Cavallone, ter-
zino destro proveniente dai ge-
novesi del Ligorna, il ds Matteo
Giribone ha messo a segno un
nuovo acquisto assicurandosi
le prestazioni di Lorenzo Fa-
cello (classe ‘95), proveniente
dal Pietra Ligure con cui ha di-
sputato l’ultima stagione in Ec-
cellenza. Ad onor del vero per
Facello, originario di Millesimo,
si tratta di una sorta di ritorno
alle origini, visto che ha esor-
dito proprio con la casacca
della Cairese, per poi passare
nel settore giovanile del Savo-
na. 
Quindi due stagioni in Ec-

cellenza con i granata della
Veloce, prima di tornare in Val-
bormida nelle fila del Bragno,
dove si definitivamente messo
in luce con due annate ad alto
livello impreziosite da 9 reti
complessive. Poi, come detto,
il passaggio ai biancazzurri ri-
vieraschi con cui nella stagio-
ne scorsa ha disputato un
buon campionato inanellando
25 presenze e realizzando 5
reti. 
Facello è un giocatore di dif-

ficile collocazione tattica nel
senso che sa disimpegnarsi in
più ruoli, sia in difesa (è un ot-
timo centrale), sia in mezzo al
campo, ruolo che predilige.
Dotato di una struttura fisica
imponente, ha nel colpo di te-
sta una delle sue armi migliori.
Per inquadrare meglio le ca-
ratteristiche del neo-gialloblù,
abbiamo chiesto aiuto al ds del
Bragno, Roberto Abbaldo, che
di Facello conosce pregi e di-
fetti «Con l’acquisto di Loren-
zo - ci dice Abbaldo - la Caire-
se ha messo a segno un buon
colpo di mercato, acquisendo
un giocatore di categoria, ca-

pace di coprire più ruoli e do-
tato di una fisicità prorompen-
te. Se è in condizione può es-
sere davvero devastante sia
per la sua abilità nel gioco ae-
reo, sia per la grinta e la voglia
con cui affronta ogni partita.
Secondo me esprime al meglio
le sue potenzialità nel ruolo di
difensore centrale, dove può
fare davvero fare la differenza
ma anche a centrocampo, so-
prattutto in un modulo a tre, ha
qualità indiscutibili. Il suo limite
principale è l’eccessiva gene-
rosità che a volte lo porta ad
eccedere nella carica agonisti-
ca, cosa che in passato ha pa-
gato con qualche squalifica di
troppo. In definitiva, come ho
già detto a Matteo Giribone, è
un giocatore che a Cairo, sotto
la guida di Solari, può fare dav-
vero bene, perché ancora gio-
vane e con ampi margini di mi-
glioramento». 
Per conoscere la collocazio-

ne in campo di Facello, dovre-
mo attendere la risoluzione del
rebus riguardante la conferma
o meno di “Pippo” Prato, che

attualmente è fortemente in
dubbio per problemi lavorativi.
Quest’incertezza, fa si che
continui il pressing di Giribone
sul centrale dell’Alassio Luca
Doffo, mentre, secondo pres-
santi rumors, proprio dalle “ve-
spe” rivierasche potrebbe arri-
vare  anche il sostituto di Gian-
rossi, il portiere che noto non
ha trovato l’accordo con la so-
cietà gialloblù. 
Infatti il nome di Alberto Mo-

raglio circola con insistenza tra
gli addetti ai lavori ma c’è an-
che chi sostiene che Giribone
in realtà lavori sotto traccia e
punti altrove. Anche a chi gli
chiede lumi su eventuali rinfor-
zi nel reparto offensivo, il ds.
tende a glissare trincerandosi
dietro un: «Con il ritorno di
Realini, siamo a posto così,
non abbiamo bisogno di ulte-
riori innesti»: se sia solo una
cortina fumogena lo appurere-
mo nelle prossime settimane.
Chi di sicuro è destinato a re-
stare ancora per un anno in
gialloblù è Fabio Moretti, che
con una stagione a dir poco
“monstre” si è guadagnato la
palma di miglior under del tor-
neo, nella classifica stilata dal-
l’Almanacco del calcio Ligure.
Di certo non gli sono mancate
le offerte per un trasferimento
immediato (da società di Serie
D toscane, il Seravezza su tut-
te, ma anche da Carpi e Vene-
zia per un inserimento nelle ri-
spettive ì juniores, ndr), ma la
volontà dei genitori di fargli
concludere il ciclo di studi li-
ceali a casa, ha prevalso sul
comprensibile desiderio di
puntare sin da subito a quei
palcoscenici prestigiosi a cui
comunque il buon Fabio pare
destinato ad accedere quanto
prima.   Daniele Siri

Cairese, dopo Pietro Cavallone
preso anche Lorenzo Facello

Eccellenza LiguriaCALCIO

Santo Stefano Belbo. Mi-
ster Gianluca Brovia, lei è sali-
to agli onori delle cronache
sportive degli ultimi anni per i
brillanti risultati in panchina ot-
tenuti prima a Corneliano e poi
nelle ultime quattro stagioni a
Cherasco... 
«È vero: a Corneliano ho

fatto due stagioni, la prima
l’abbiamo chiusa al 5° posto in
Promozione e l’anno seguente
siamo riusciti ad approdare in
Eccellenza andando a vincere
i playoff al “Natal Palli” di Ca-
sale, poi sono passato alla
Cheraschese, dove ho potuto
lavorare nel migliore dei modi,
e nell’ultima stagione, se non
ci fosse stato l’infortunio all’at-
taccante Atomei, credo che
avremmo potuto vincere l’Ec-
cellenza, invece siamo arrivati
secondi, ad un punto dalla Pro
Dronero».
La scelta Santostefanese:

quali sono i sentimenti che in
questo momento prevalgono
in lei? 
«Era un paio d’anni che la

dirigenza cercava di farmi ap-
prodare a Santo Stefano. Nel-
la serata di lunedì 11 giugno
ho trovato tutta la dirigenza al
gran completo con il signor
Santero della 958 e il signor
Toso tra gli altri, oltre ai diri-
genti Bosio, Dialotti, Cuniberti
e Roccazzella. Sono stato ac-
contentato in tutto quello che
ho chiesto per cercare di far
bene a livello organizzativo in
Eccellenza»
Con lei dalla Cheraschese è

arrivato anche il ds Saverio
Roman…  «E difficile far capi-
re ad una società che prima di
tutto serve organizzazione e
che i giocatori da acquistare
vengono dopo. Qui però han-
no capito che avere un appa-

rato che funziona è già un otti-
mo punto di partenza: ritengo
che Saverio Roman sia il mas-
simo per l’Eccellenza e per
questo ringrazio la Santostefa-
nese, che ha reso possibile
per me continuare a lavorare
con lui».
Abbiamo notato la sua pre-

senza sugli spalti del “Gigi
Poggio” durante gli spareggi.
Che impressione ha avuto del-
la squadra? 
«Il secondo posto finale e la

finale playoff sono sintomo di
una buona squadra per la Pro-
mozione e ritengo e spero che
giocatori come il portiere Fa-
varin, che mi piace molto, l’at-
taccante Merlano, che in Pro-
mozione era un extra lusso e
in Eccellenza sarebbe ancora
dominante, e il trequartista Di-
spenza, smaliziato e uomo fa-
ro nei playoff, continuino il
cammino insieme a noi. Così
come Meda, che ha deciso di
continuare ancora per un anno
a giocare».

Sul fronte arrivi Prizio e Cor-
nero potrebbero essere i primi.
Che ci dice di loro?  
«Prizio, ex Primavera del

Pescara, lo scorso anno a mio
avviso è stato il miglior difen-
sore centrale di Eccellenza,
mentre Cornero la stagione
passata ha fatto 25 gol e si in-
tegrerebbe alla perfezione con
Merlano».
I giovani obbligatori il prossi-

mo anno saranno quattro... 
«Il problema dei giovani per

me non è mai esistito: la scor-
sa stagione ho giocato tante
volte mandandone 5 in cam-
po quando c’era l’obbligo di
3... sicuramente terremo i no-
stri: Bortoletto, Galuppo, Be-
colli, La Grasta, Chiarlo,
Ghione».
Ci faccia il nome di qualche

giovane che potrebbe portare
a Santo Stefano. 
«Dalla Cheraschese Mas-

succo, classe ‘99 di Boves,
che però è ricercato anche
dal Bra in Serie D; mi piace-
rebbe di nuovo allenare altri
due miei ex giocatori, Capoc-
chiano, classe ‘97, e Nastasi;
per il resto mi piace molto Zu-
nino, l’esterno d’attacco clas-
se ‘99 di Costigliole D’Asti,
così come la punta centrale
Di Santo, ex Corneliano nella
seconda parte della scorsa
stagione». 
Sul fronte dello staff tecnico,

dopo Saverio Roman ci dob-
biamo aspettare altri arrivi da
Cherasco? 
«Arriverà il preparatore atle-

tico Federico De Costanzi, che
ha già lavorato con me a Che-
rasco nelle ultime tre stagioni;
sono invece ancora da definire
il fisioterapista e il preparatore
dei portieri».

E.M.

Brovia: “A Santo Stefano
c’è tutto per fare bene”

Santostefanese - L’intervistaCALCIO

Santo Stefano Belbo. Pacato e tranquillo lo
è da sempre e lo rimane anche stavolta, Mas-
simo Robiglio. Ma la pacatezza non vuol dire
accettare sempre tutto senza battere ciglio. Al-
l’ex tecnico della Santostefanese, alcune di-
chiarazioni lette su “L’Ancora” la scorsa setti-
mana da parte di alcuni dirigenti del suo ultimo
club, non sono proprio piaciute. E allora ci tiene
a puntualizzare alcune cose.
«Ci tengo solo a sottolineare che la scelta di

non proseguire il rapporto è bilaterale. Ma so-
prattutto vorrei difendere il lungo, paziente e,
permettetemi, competente lavoro svolto, che i
risultati raggiunti confermano e testimoniano.
Dopo le difficoltà iniziali, il campionato della
Santostefanese, ovviamente con grande merito
dei giocatori, è stato tutto un crescendo di pre-
stazioni e di risultati, che sarebbe giusto esal-
tare e non sminuire o denigrare prendendo in
esame l’ultima sconfitta.
Le dichiarazioni del mio ex ds, Dialotti, suc-

cessive alla finale playoff, non mi sono piaciute:
si è voluto puntare il dito su una singola scelta
tecnica dell’ultima (e peraltro difficile) gara, sen-
za valutare il percorso di un anno vissuto tra mil-
le problemi e nonostante questo fra parecchie
soddisfazioni.
Credo che le critiche rivolte nei miei confron-

ti per le scelte tecniche dell’ultima gara fossero
ingenerose e puramente strumentali, quasi a
creare il pretesto per una separazione che, co-
munque, sarebbe invece potuta avvenire la-
sciandoci da buoni amici, e il fatto che in socie-
tà tutto fosse già deciso nella mia idea è raffor-
zato dal fatto che in sole 24 ore dopo il mio ad-
dio è stato trovato l’accordo col nuovo allenato-
re.
Tutto questo ho voluto puntualizzarlo non per

fare polemica ma perché non credo che il lavo-
ro svolto per un anno intero debba essere smi-
nuito alla luce di una legittima scelta legata alla
pianificazione della prossima stagione».

“Ho ricevuto critiche ingenerose e strumentali” 
Massimo Robiglio non ci staCALCIO

Bragno. C’è tanta voglia di
migliorare in casa del Bragno
e il passo da compiere è cen-
trare un posto al sole, ovvero
partecipare ai playoff ecco
cosa ci ha detto il vice allena-
tore Ferrari “Stiamo cercando
di costruire una squadra
omogenea e di migliorarci ri-
spetto all’ultima stagione,
cercando di fare le cose in
modo oculato come è nel no-
stro stile; il primo acquisto è
stato il centrocampista Ste-
fanzi, prelevato dalla Praese,
mentre sul fronte addii regi-
striamo quello del difensore
Tosques, che ha deciso di
appendere le scarpe al chio-
do per motivi di lavoro, e poi
quelli di Basso e Panucci per
motivi di studio e di Amato,
che ritorna alla Cairese per fi-
ne prestito. 
Sono stati invece conferma-

ti il portiere Pastorino, i difen-
sori Leka, Ndiaye, Berruti e
Robaldo, i centrocampisti
Mombelloni, Mao, Monaco, gli
attaccanti Zizzini e Torra”.
Restano da valutare, e verrà

fatto in settimana, con buona
possibilità per un accordo se-
condo quanto ci dice lo stesso
Ferrari, i rinnovi dell’attaccan-

te Cerato e del centrocampista
Cervetto. 
Fra le trattative aperte e che

si spera giungano alla fumata
bianca ci sono quelle per il por-
tiere Colombo, ex del Sassel-
lo, che dovrebbe ricoprire il
ruolo di dodicesimo alle spalle
di Pastorino, e per l’esperto di-
fensore Nonnis, ex Cairese e
nell’ultima stagione al disciolto
Pallare, ma il colpo pregiato
potrebbe essere la punta del
Real Fieschi Gandolfo, attac-
cante di categoria superiore.
Per quanto concerne il reparto
giovani, importantissimi in Pro-
mozione, il direttore sportivo
del Bragno Abbaldo sta trat-
tando gli arrivi di Mazza e Bria-
no dal Vado.
Dalle conferme e anche dal-

le trattative si capisce che nel-
la nuova stagione il Bragno
vuole finalmente realizzare il
sogno di arrivare a giocarsi i
playoff, sogno infranto nell’ulti-
ma stagione proprio negli ulti-
mi novanta minuti di gioco, e lo
stesso mister Cattardico è ri-
masto al Bragno, nonostante
la corte serrata di diversi club
di Eccellenza, per salire anco-
ra un gradino insieme ai bian-
coverdi. E.M.

Bragno, obiettivo playoff. Confermato Cattardico

Cairo M.tte. Bernini, portiere ai tempi di Brin,
amava descrivere il suo ruolo in campo con una
battuta: “Siamo pazzi, perché mettiamo la fac-
cia dove altri non metterebbero neppure il pie-
de”.
Ebbene si, il ritratto tracciato dal bravo San-

dro calza a pennello ad un altro estremo difen-
sore, che ha militato in gialloblù a cavallo tra gli
anni sessanta e settanta: Renzo Bertonasco. 
Piemontese, originario di Cessole, ma tra-

piantato sin dall’infanzia a Carcare arrivò al cal-
cio quasi per caso, visto che il suo primo amo-
re era quella pallapugno, che poi abbandonò
per mancanza di avversari Passò dunque al fo-
otball, già allora lo sport più in voga e, non a ca-
so, andò ad occupare quel ruolo dove le mani
sono protagoniste assolute. Era un portiere ati-
pico, alquanto istintivo e non propriamente per-
fetto dal punto di vista stilistico, ma al tempo
stesso estremamente dotato sul piano fisico e
con una reattività prorompente che gli permet-
teva spettacolari gesti atletici. Ma la qualità per
cui andava famoso e per cui era temuto da tut-
ti gli attaccanti avversari era la temerarietà nel-
le uscite che effettuava senza paura alcuna,
con grande determinazione e sprezzo del peri-
colo. Inoltre, era un autentico trascinatore che in
campo non guardava in faccia nessuno, fosse-
ro essi avversari o compagni di squadra. Me-
morabili sono rimasti alcuni battibecchi “al calor
bianco” tra lui ed il “Nonno” Monaci un altro a
cui la grinta non mancava e che non piaceva
perdere neppure a tresette.  Renzo arrivò in
gialloblù nella stagione 1965/66 al posto di quel
Luciano Angelini (trasferitosi al Cuneo in quar-
ta serie) che tra i pali del “Rizzo” aveva scritto
pagine importanti.  In quella Cairese che pur
aveva tra le sue file ancora qualcuno di quei
giocatori (Pierucci e Monaci, ndr) che avevano
espresso un calcio di assoluto valore tecnico,
Bertonasco assunse subito un ruolo di primo

piano e per diversi anni fu il padrone assoluto
dell’area di rigore, sino alla stagione 1973/74
quando fece ritorno alla Carcarese, ove giocò
ancora per alcuni anni, prima di passare alla
Nolese ed infine all’Albisola dove chiuse la car-
riera alla “verde” età di 42 primavere. In totale
con la casacca gialloblù ha disputato otto sta-
gioni consecutive scendendo in campo per ben
203 volte record assoluto per un portiere ma,
quel che più è strano, visto le uscite che ese-
guiva, senza mai infortunarsi seriamente.  Roba
da pazzi… roba da portieri.

Cairo Montenotte. L’Aurora Cairo dopo la brillante stagione passata è al lavoro per costruire la
squadra della prossima stagione. Con un clamoroso addio: quello dello storico dirigente Angelo
Melara, che dopo 23 anni in gialloblù, divisi tra la panchina e il ruolo di direttore sportivo ha deci-
so di dire basta con il calcio.
A lui la parola: «Siamo passati dalla Terza alla Prima Categoria in breve tempo, e ritengo che ora

si possa andare avanti anche senza di me. Penso che il presidente Gallese e il suo team di dirigenti
potranno fare bene anche nella prossima stagione». Passando alle vicende della squadra, il mister
Henry Carnesecchi fa sapere di non essere certo di restare: «in questo momento non è certa la mia
permanenza all’Aurora. Da parte mia ci sono state richieste, non economiche ma tecniche, per il raf-
forzamento squadra. Se la società mi verrà incontro, sarò lieto di continuare la mia avventura. Ma co-
munque andrà, da parte mia ci sarà sempre stima e affetto nei confronti del presidente Gallese».

Aurora Cairo: Carnesecchi forse, Melara lascia dopo 23  anni
1ª categoria LiguriaCALCIO

Gianfranco Santero 
e Gianluca Brovia

Il neo acquisto Lorenzo Facello
con il ds Matteo Giribone

Bertonasco premiato dal Presidente
della Cairese, Marco Domeniconi (a destra);
a sinistra Bruno Tarigo

Renzo Bertonasco: “saracinesca” valbormidese

“Diario Gialloblu”
di Daniele Siri

Promozione LiguriaCALCIO

Mister Cattardico Christian

Giacomo Gandolfo
possibile nuovo acquisto
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Ovada. Non si ferma l’attivi-
tà dei Boys Calcio e dell’Ova-
dese Silvanese anche se ora
l’attenzione è più rivolta alla
parte organizzativa per la
prossima stagione.
Gian Paolo Piana con i suoi

collaboratori è al lavoro e pre-
sto verrà annunciato il nuovo
organigramma tecnico dei
Boys, che riguarda l’assegna-
zione di incarichi per l’attività di
base e una struttura tecnica
per il settore giovanile agoni-
stico che comprende le leve
dai 2005 ai 2002 con molte no-
vità nell’ottica di una crescita
della società non solo a livello
di risultati, ma anche di quali-
tà. 
Per la squadra che dispute-

rà la Prima Categoria, riconfer-
ma per il tecnico Maurizio Ven-
narucci, mentre si lavora a li-
vello di composizione della ro-
sa. Mentre sul campo la squa-

dra ha ottenuto un buon quar-
to posto, è confermato invece
il primo posto nella speciale
graduatoria della Coppa Disci-
plina con 9,30 punti, davanti al
Calcio Vogogna del girone A
con 9,60 e il Carrara del girone
D con 10,95. 
Un riconoscimento che vie-

ne calcolato secondo determi-
nati parametri in base al com-
portamento della società, dei
dirigenti e dei giocatori duran-
te la stagione. Il primo posto
porterà in casa dell’Ovadese
Silvanese materiale sportivo
non ancora definito e una po-
sizione di vantaggio in caso di
domanda di ripescaggio.  
Passando invece alla Junio-

res seconda classificata, nella
Coppa Disciplina si è classifi-
cata al 5° posto con 20.60 di
cui 2 punti per la società e
18,60 per i calciatori. Nell’atti-
vità agonistica dei Boys Calcio

invece il miglior piazzamento è
stato raccolto dai 2004, vinci-
tori del campionato provinciale
e secondi nella Coppa Disci-
plina con 4,60 dietro al Savoia
con 4,40. Tra le altre squadre
giovanili gli Allievi fascia B al-
l’ottavo posto con 26 punti di
penalità cui 5 a carico dei diri-
genti e 21 dei calciatori, se-
guono i 2003 al 9° posto con
19,20 punti di penalizzazione
ed infine i 2001 all’undicesimo
posto con 39,60 punti di pena-
lizzazione di cui 21 a carico dei
dirigenti e 18,60 a carico dei
calciatori. Un aspetto quello
della Coppa Disciplina a cui i
Boys e l’Ovadese Silvanese
guardano con attenzione in
quanto il comportamento della
società, dei dirigenti e dei gio-
catori durante un campionato
rappresenta l’immagine del so-
dalizio verso l’esterno e molte
volte un esempio per molti.

Ovadese-Silvanese prima 
nella “Coppa Disciplina”

Squadra più corretta della stagione 2017-18CALCIO

Ovada. Si concludono gio-
vedì 28 giugno le fasi di quali-
ficazione del 18° “Torneo
d’Estate” presso il Don Salvi di
Ovada. 
Le ultime partite disputate

dopo la serata iniziale hanno
registrato il successo de Il Mu-
lino sul Giuseppe Lerma per 8-
6 e degli Apicoltori su Coop
San Giovanni per 7-4, mentre

nella serata di domenica scor-
sa il Caffè della Posta ha avu-
to la meglio su Finanza e Fu-
turo per 7-6 e pari per 3-3 tra
Aika la Jamaica e Mimmo e i 5
Nani. Dopo le gare di martedì
sera, si ritorna in campo giove-
dì 21 con Il Mulino - Gianni
Gomme e Gli Apicoltori contro
Caffè della Posta, quindi do-
menica 24 Mimmo e 5 Nani

contro Raviol Pub e Aika la Ja-
maika contro Petit Gout. Lune-
dì 25 in campo Il Mulino contro
G.C.A e Apicoltori contro Fi-
nanza E futuro. Mercoledì 27
Giuseppe Lerma contro Gianni
Gomme e Aika la Jamaika
contro Raviol Pub. Infine gio-
vedì 28 Mimmo e i 5 Nani con-
tro Petit Gout e Caffè della Po-
sta contro Coop San Giovanni.

Al “Don Salvi” si chiude
la fase di qualificazione

Intanto bene Il Mulino, Apicoltori e Finanza e FuturoCALCIO

Acqui Terme. Nella giorna-
ta di sabato 16 giugno si è
svolta la finale del campionato
di calcio provinciale Uisp tra
Polisportiva Rocca Grimalda e
il Deportivo Acqui. Il “Depo”
per la quarta volta, terza con-
secutiva, si aggiudica il titolo
provinciale.

Le reti nella ripresa, con
Paolino Ivaldi, pescato da Bat-
taglino sul filo del fuori gioco
infila il portiere ospite con un
pallonetto infingardo....
Subito dopo, doccia fredda

per il Deportivo, che subisce
l’espulsione del proprio por-
tiere Roci, per tocco di mano
fuori area: in porta va Belzer,
“Depo” in 10 per più di mez-
z’ora, ma la reazione del Roc-
ca Grimalda è sterile e poco
lucida. 
Il caldo è insostenibile e si fa

sentire nelle gambe dei gioca-
tori. Mister Patrone non sba-
glia un cambio: dentro Derosa,
Forde, Bruno e Moretti.

Nel finale dopo un paio di
occasioni fallite da Derosa, il
Deportivo con Ricky Bruno tro-
va l’assist vincente per la
“Pantera Londinese” Jamel
Forde che scaraventa in rete…
è il tripudio, Deportivo campio-
ne, i ragazzi del presidente Lu-
ciano Varrucciu, visibilmente

commosso, festeggiano anco-
ra.

Formazione: Roci, Gozzi,
Ferrando, Belzer, Battaglino,
Lupia, F.Ivaldi, Carozzi, Galiz-
zi, Gazzia, P.Ivaldi. A disp.:
Bruno, Derosa, Moretti, Merlo,
Teti, Marchisio, J.Forde, Gi-
raud.

Il Deportivo Acqui si aggiudica il titolo provinciale
Campionato di calcio UispCALCIO

Come è ormai consuetudi-
ne da 12 anni a questa parte,
torna il prodotto più amato
dagli appassionati e dai pro-
tagonisti del calcio dilettanti-
stico del Nord Ovest: l’An-
nuario Piemonte Valle d’Ao-
sta.
Il libro riassume in 336 pa-

gine quello che è stato l’an-
damento della stagione calci-
stica appena conclusa, con
tutti i dati delle società di cal-
cio di Piemonte e Valle d’Ao-
sta dalla Lega Pro alla Se-
conda categoria. 
Il volume propone le statisti-

che individuali di ogni giocato-
re (presenze, reti, rigori, sosti-
tuzione fatte e avute) e tutti gli
andamenti delle singole squa-
dre, oltre agli utilissimi dati so-

cietari (organigrammi, staff
tecnici, contatti telefonici, siti
web e caselle mail) fondamen-
tali soprattutto per gli addetti ai
lavori. 
Inoltre sull’Annuario si trova-

no anche tutte le foto di squa-
dra, ricordi indelebili di dieci
mesi di calcio vissuti come
sempre con passione e inten-
sità. Infine una novità, che è in
realtà un ritorno al passato:
l’Annuario sarà disponibile dal
5 luglio in tutte le edicole della
provincia.
L’Annuario Piemonte Valle

d’Aosta 2013 è un progetto pa-
trocinato dalla Lega Nazionale
Dilettanti e dal Comitato Re-
gionale Piemonte Valle d’Ao-
sta F.I.G.C. - L.N.D., coordina-
to da Vito Fanelli, giornalista

veterano del calcio del territo-
rio, che si è avvalso della col-
laborazione di Sport Review
Srl. e di numerosi giornalisti at-
tivi a livello locale, fra cui an-
che Massimo Prosperi de
L’Ancora.

Cassine. Anche loro due
giocheranno nel campionato di
Seconda il prossimo anno do-
po la recente retrocessione,
Cassine e Sexadium, nono-
stante per la squadra del pre-
sidente Baldizzone ci sia an-
cora una residua speranza di
ripescaggio in Prima. Per una
che ufficializza il nome del
nuovo allenatore, il Cassine,
c’è il Sexadium ancora in atte-
sa di trovare il profilo più adat-
to. Parliamo soprattutto del
Cassine.
Come i lettori hanno potuto

leggere già la scorsa settima-
na, la squadra sarà nelle mani
di mister Paolo Aime, profilo
conosciutissimo in zona e che
avrà il compito di scortare i
suoi giocatori in un campiona-
to giocato con personalità. «Al
momento abbiamo confermato
lo ‘zoccolo duro’ dell’anno
scorso - rivela il vice presiden-
te Roberto Cavallero - Siamo
in dodici e nelle nostre inten-
zioni vorremmo arrivare a ven-
ti, un numero adatto per con-
seguire i nostri obiettivi. Quindi
ci mancano otto innesti, siamo
alla ricerca dei giocatori giusti
e già ben avviati, ma per l’uffi-
cialità aspettiamo ancora qual-
che giorno. Il nostro obiettivo

sarà quello di disputare un
campionato più che dignitoso,
improntato sempre sui giovani
con l’aggiunta di qualche ele-
mento di esperienza». Possi-
bili gli innesti del portiere Mo-
retti, nella scorsa stagione al
Bistagno, e forse di qualche
elemento dell’ex Ponti. 
Per quanto riguarda il Sexa-

dium, sono ore caldissime per
la nomina del nuovo mister. Si-
tuazione top secret, eccetto
l’unica cessione per il momen-
to ufficiale: Bovo che passa al-
l’Asca in Prima Categoria. Si
preannuncia una piccola rivo-
luzione, in entrata come in
uscita. La settimana prossima
avremo notizie ufficiali più pre-
cise. 
Passando in Prima Catego-

ria, nelle ultime settimane era
circolata insistentemente la vo-
ce di una possibile rifondazio-
ne della Silvanese. Da casa
dell’Ovadese Silvanese però
giungono smentite: «Se anche
ci fosse un progetto del gene-
re, non include i dirigenti che
sono stati protagonisti della fu-
sione», spiega l’addetto stam-
pa Enzo Prato. Di sicuro c’è
che ll’Ovadese nell’ultima set-
timana è stata particolarmente
attiva sul mercato. Conferma-

to Vennarucci sulla panchina,
primo passo di continuità col
passato, i nuovi acquisti già
pubblicizzati sono quelli del
giovane Mezzanotte classe
1996 dall’Asca e, soprattutto,
del veterano Matteo Mossetti,
indimenticato protagonista con
le maglie di Sestrese, Aquane-
ra e Novese in serie D (e già
inseguito lo scorso anno). Un
indizio sulla volontà di tentare
il salto di categoria o quanto
meno di recitare un ruolo da
protagonista nel prossimo
campionato. D.B. - M.Pr

Il Cassine cerca Moretti, l’Ovadese prende Mossetti
1ª categoriaCALCIO MERCATO

Mornese. Il Mornese riparte
da D’Este. È questa la notizia
più importante per la squadra
del presidente Lorenzo Pesta-
rino, ovvero riprogrammare
una nuova stagione partendo
dal proprio mister. 
E quale timoniere migliore di

lui, considerati i due anni con-
secutivi ai playoff nelle ultime
due stagioni? Prima la sua ri-
conferma, poi pensiero alla
squadra da formare. Innanzi-
tutto, un attaccante da cercare
e comprare: Magrì è andato
via e dovrà essere rimpiazza-
to. Così come sarà da occupa-
re una casella in mezzo al
campo. Cassano e Repetto si
sono ritirati, mentre sono da
valutare i prestiti di Rossi con
l’Ovadese e soprattutto Carrea
con la Gaviese. Incerto anche
il futuro del terzino Della Latta.
Sempre in seconda, e sempre
nei paraggi ovadesi, anche la
Pro Molare riparte dal suo mi-
ster storico Mario Albertelli, su-

bentrato a metà della scorsa
stagione a Emiliano Repetto e
capace di guidare i giallorossi
da una zona retrocessione al-
la salvezza matematica a tre
giornate dal termine. 
Chi invece, in quel girone,

non ha evitato la retrocessione
è stata l’Ovada di Mario Fiori.
Disputerà il campionato di Ter-
za ma al momento è la squa-
dra più attiva di queste prime
fasi di calciomercato. Già ac-
quistati il portiere Masini, il
centrocampista Pini e in attac-
co ritorno di Scontrino, l’anno
scorso alla Capriatese.
Sul fronte acquese, invece,

sono accumunate e non solo
per giocare nello stesso paese
sia il Bistagno che il Bistagno
Valle Bormida di mister Caliga-
ris.
Teoricamente saranno rivali

nel prossimo campionato in
Terza Categoria, anche se la
situazione attuale è ancora in
fase di evoluzione. Non per

quanto riguarda la scelta del
mister per la squadra di presi-
dente Carpignano o le mosse
di mercato di entrambe, ma
per ciò che concerne la gestio-
ne dei campi da calcio, discus-
sione fondamentale e dirimen-
te tra le due società e il Comu-
ne. D.B.

Mornese riparte da D’Este. Pini, Masini e Scontrino a  Ovada
2ª categoriaCALCIO MERCATO

Il vicepresidente del Cassine
Roberto Cavallero

Roberto Masini

Finanza e Futuro Mimmo e i 5 Nani

Campo Ligure. Settimana ricca di novità in
casa della Campese, che si rinforza sul merca-
to e si muove anche al di fuori. 
Per quanto riguarda il calciomercato, dopo

l’arrivo, annunciato la scorsa settimana, dell’at-
taccante Federico Piovesan, è arrivato anche
l’annuncio dell’ingaggio di Pierluigi Piovesan,
portiere di grande esperienza, lo scorso anno al
Borzoli, e fratello dello stesso Federico.
Nato nel 1982, Piovesan è cresciuto calcisti-

camente nella Sampdoria; giocatore navigato,
ha vestito in carriera anche le maglie di Varaz-
ze, Veloce, Molassana, Vado, Lagaccio, Liberi
Sestresi, Polis Genova, Bolzanetese, Corni-
glianese, San Michele, Sestrese, Via Acciaio e
Baiardo.

Si tratta di un acquisto di spessore, che ag-
giunge sicuramente solidità al reparto difensivo
dei verdeblù, che stanno costruendo una squa-
dra in grado di primeggiare in Prima Categoria,
e che potrebbe fare la sua figura anche in Pro-
mozione.
Forse non a caso, visto che circolano voci se-

condo cui la stessa Campese potrebbe essere
candidata ad un eventuale ripescaggio a causa
di alcuni problemi da parte della Federazione,
nel completare i ranghi della Promozione Ligu-
re.
Le notizie che filtrano dagli ambienti genove-

si al riguardo sono frammentarie, ma novità po-
trebbero emergere già nei prossimi giorni.

M.Pr

Campese, preso anche il portiere Pierluigi Piovesan
Fratello del centravanti FedericoCALCIO

Da giovedì 5 luglio

In arrivo il 12º “Annuario Piemonte” 

San Benedetto del Tronto. Si chiude senza
punti la prima tornata del campionato di Serie A per
il Bragno Beach Soccer. Fra venerdì 15 e domeni-
ca 17 giugno i biancoverdi hanno affrontato 3 par-
tite, purtroppo perdendole tutte, nonostante buone
prestazioni. Venerdì 15, all’esordio, il Bragno ha
ceduto 7-3 al Pisa. Il giorno seguente, è arrivato il
secondo ko, col Nettuno, mentre la terza partita ha
visto i biancoverdi cedere di misura alla Lazio.
Tra due settimane seconda tappa del circuito, a

Lignano Sabbiadoro.

Bragno Beach Soccer, esordio senza punti
BEACH SOCCER
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I Giovanissimi del Pedale
Acquese hanno preso parte
domenica 17 giugno alla “XII
edizione del memorial Fratelli
Giuntelli”, terza prova valevole
per il campionato regionale
Trofeo Primavera. 
La prova si è svolta sul cir-

cuito cittadino allestito ad Asti
ed ha visto al via circa 180
atleti suddivisi nelle sei cate-
gorie dei Giovanissimi, in rap-
presentanza di tutte le società
piemontesi. 
Il Pedale Acquese schierava

al via quattro atleti: Carola Ival-
di nei G3, Giacomo Sini nei
G4, Riccardo Sini nei G5 e En-
rico Filippini nei G6. Carola, al
rientro dopo diversi mesi di
inattività, coglieva un bellissi-
mo secondo posto nonostante
la condizione non fosse otti-
male. Giacomo Sini non riusci-
va ad entrare nella fuga che si
è poi rivelata vincente, ed ha
dovuto accontentarsi della di-
ciannovesima piazza. Riccar-
do Sini ha condotto un’ottima
gara, sempre nella testa del
gruppo ma purtroppo proprio
all’ultimo giro, a causa di un
contatto con un altro concor-
rente, è rimasto coinvolto in
una caduta ed è stato costret-
to al ritiro. Toccava poi ad En-
rico Filippini nei G6: una qua-
rantina i concorrenti alla par-
tenza, in una gara tirata sin
dall’inizio. Enrico teneva bene
le ruote dei migliori per tutta la
gara ed al penultimo giro deci-
deva di provarci e di lanciarsi
in una fuga solitaria che sor-
prendeva i suoi avversari e gli
consentiva di presentarsi da
solo al traguardo, suggellando
la giornata con una bellissima
vittoria del Pedale Acquese
che gli consente inoltre di sca-
lare la classifica del campiona-
to regionale e di installarsi in
testa alla classifica.
Gli Esordienti del secondo

anno Samuele Carrò e Riccar-
do Grimaldi, hanno gareggiato
in Valle d’Aosta nella “2ª Young
Cup Giornata azzurra”. Al via
74 concorrenti in rappresen-
tanza della Valle d’Aosta, del
Piemonte e della Lombardia.
Circuito mosso nella prima
parte, con due salite nella se-

conda, con vento a disturbare
la marcia dei corridori. Allo
scollinamento della prima sali-
ta, Carrò viene colto da mal di
gambe e deve defilarsi dalle
prime posizioni del gruppo,
mentre rimane nel vivo della
gara Grimaldi Riccardo autore
di una buona prestazione e
che va a chiudere al 12 posto.
Carrò chiude 22.  Per la cro-
naca la gara viene vinta da
Longo Riccardo del Pedale
Ossolano che anticipa di 35
secondi il gruppo. Domenica
24 giugno trasferta a Castel-
letto Ticino.
Gli Juniores si sono divisi in

due gruppi: Francesco Manna-
rino e Andrea Gamalero hanno
corso a Casale Litta (VA) per il
9° trofeo Giacomo Besani. Ga-
ra molto impegnativa che ha
visto la partecipazione di 156
atleti di cui solo un terzo circa

arrivati al traguardo: vince Va-
cek del Team Giorgi che ha
corso alla media dei 41 orari. I
rappresentanti dell’Acquese
Andora si sono arresi a poco
più di 30 Km dall’arrivo.
Per il campionato italiano ju-

niores a Loria TV, Davide Paa-
storino e Matteo Novaro sono
stati convocati dalla Rappre-
sentativa Ligure. La gara fin
dall’inizio era molto veloce e
nervosa con parecchie cadute.
Matteo aveva il compito di sta-
re davanti per controllare nella
prima fase, Davide di dare una
mano al compagno Ligure Ghi-
gino. Entrambi hanno svolto il
loro compito con determina-
zione partecipando così all’ot-
timo 6° posto di Ghigino dopo
una fuga di ben 60 km. Gara
vinta in solitaria da Rubino
staccatosi dai compagni di fu-
ga all’ultimo km.

PEDALE ACQUESECICLISMO

Acqui Terme. Giornata de-
dicata alla mtb, domenica 17
giugno, per gli scatenati Gio-
vanissimi de La Bicicletteria
impegnati nella 5ª prova del
circuito Nord-Ovest svoltasi a
Passatore (CN) nel campo
scuola del G.S. Passatore, un
tracciato molto tecnico e reso
ancora più impegnativo dal
gran caldo.
Secondo e terzo posto per

la coppia di G1 formata da
Cresta Mattia e Iacopo Maio-
rana; secondo e quarto posto
per i G2 Automobile Gabriele
e Federico Perleto, mentre Ia-
copo Ivaldi tra i G3, per qual-
che problema meccanico, si
deve accontentare di un’otta-
va posizione; Francesco Meo
è stato il quinto tra i G4  men-
tre il compagno di categoria
Brian Giacomazzo è andato
ad occupare la diciottesima
posizione, il G5 Pietro Perni-
gotti nulla ha potuto fare con-
tro 2 avversari ostici come

l’atleta di casa Gioele Leone e
Filippo Massimino, a è co-
munque salito sul terzo gradi-
no del podio, tra i G6 buona
dodicesima posizione per Pie-

tro Assandri, all’esordio sta-
gionale. 
Fabio Pagliarino, in gara ad

Asti per il trofeo Primavera
Strada, si è classificato 11°.

LA BICICLETTERIACICLISMO

L’impegno per la scuola di
MTB I Cinghiali è senza sosta;
anche domenica 17 giugno di-
verse gare di MTB erano a ca-
lendario e come sempre i bi-
kers novesi non sono mancati.
Per i più piccoli delle cate-

gorie Giovanissimi quinta pro-
va del Trofeo Nord-Ovest in
quel di Passatore a pochi pas-
si da Cuneo. Ottime le presta-
zioni degli atleti novesi tanto
da conquistare l’ambito trofeo
per la vittoria come squadra
che ha totalizzato il maggior
numero di punti della giornata.
Per la squadra novese un

successo importante con tanti
importanti piazzamenti che
fanno sperare in un buon risul-
tato al meeting nazionale che
si svolgerà il prossimo wee-
kend ad Andalo in Trentino do-
ve il gruppo novese si presen-
terà forte di questa vittoria.
Per la cronaca della gara

partiamo con le prime posizio-
ni in due categorie, entrambe
collezionate dai due fratelli Bo-
sio, Giovanni nei G3 e Tom-
maso nella categoria regina
per i giovanissimi la G6.
Partendo dalla categoria G2

purtroppo Fossati Tommaso si
deve accontentare di un sesto
posto dovuto ad un problema
occorsogli in partenza che lo
costretto a fare gara tutta in ri-
monta.
Nei G3 oltre al primo posto

di Bosio, i biker novesi mono-
polizzano il podio con Girotto
Cesare secondo e Grenghi Si-
mone terzo. I tre alfieri hanno
preso le posizioni di testa fin
dalla partenza senza che nes-
suno li potesse impensierire.
Una lotta in casa ha visto lo
scambio di alcune posizioni,
infatti Grenghi uscito in testa
alla prima curva ha mantenuto
la leadership per due giri ma
purtroppo una scivolata gli ha
fatto sfumare la vittoria. Gio-
vanni Bosio ne ha approfittato
e si è portato in prima posizio-
ne attaccato molto da vicino da
Girotto con cui ha fatto un te-
sta a testa fino al traguardo.

Presente anche una espo-
nente femminile nei G3, Cam-
pi Sofia conquista il gradino
più basso del podio lottando
con la sua diretta avversaria fi-
no al traguardo.
Nella categoria G4 buono lo

spunto di Simonelli che transi-
ta al primo giro in seconda po-
sizione ma purtroppo perde di-
verse posizioni su una salita
dove si forma un ingorgo e
perde così diverse posizioni fi-
no a chiudere sesto.
Giacomo Guastoni finisce

decimo e Stefano Cecere do-
dicesimo.
Nei G5 partenza a razzo co-

me sempre di Jacopo Bacca-
glini ma è poi costretto a cede-
re alcune posizioni fino a chiu-
dere sesto. Umberto Murgioni
partito dalle retrovie recupera
diverse posizioni e finisce otta-
vo.
La categoria “regina” con i

più grandi G6 si chiude come
già detto con un dominio fin
dalle prima battute di gara di
Bosio Tommaso che conquista
la testa fin dai primi momenti
dopo il via fino al traguardo.
Ottima anche la prestazione di
Pietro Moncalvo che sale sul
terzo gradino del podio dopo
aver lottato a lungo per la se-
conda piazza. Buono anche il
risultato di Federico Barbieri
che finisce ottavo dopo aver
condotto una gara in recupero

a causa di un intruppamento
nella prima curva dopo il via
quando gli è caduto davanti un
avversario.
Oltre ai giovanissimi anche

le categorie superiori sono
scese in pista. Si è disputata a
Camino, in provincia di Ales-
sandria, una gara di carattere
regionale. Il primo via è stato
per gli Junior con Enrico Cal-
cagno che chiude in sesta po-
sizione dopo aver condotto
buona parte della gara in quar-
ta. Una gara caratterizzata dal
gran caldo che ha messo a du-
ra prova tutti i concorrenti. Pa-
rodi Andrea altro atleta Junior
de I Cinghiali termina tredice-
simo.
Il via successivo, sotto il so-

le di mezzogiorno, è stato per i
più giovani esordienti e allievi.
Musso Filippo domina la gara
con gli avversari che non rie-
scono ad avvicinarlo. Per Filip-
po gara di preparazione in vi-
sta del campionato italiano che
correrà tra poche settimane.
Per le ragazze, un terzo gradi-
no del podio per Alessia Silva-
no e quarta chiude Tacchino
Matilde.
Anche il prossimo weekend

vedrà la scuola di MTB nove-
se impegnata con i giovanissi-
mi ad Andalo per il meeting na-
zionale e gli esordienti impe-
gnati in Coppa Italia in provin-
cia di Bolzano.

MTB I CINGHIALICICLISMO

Magreglio. Domenica 17
giugno si è svolta la 69ª edi-
zione del campionato Giornali-
sti ciclisti al Museo del Ghisal-
lo di Magreglio.
Sei le categorie premiate,

grande tifo e partecipazione
con eventi culturali e di incon-
tro che resteranno per sempre
nel cuore come i ricordi custo-
diti nella Casa dei Ciclisti di
Fiorenzo Magni.
La scelta non poteva essere

più significativa: le maglie tri-
colori che si contendono i gior-
nalisti ciclisti italiani, assegna-
te tra i luoghi più sacri per l’an-
tico sport delle due ruote, do-
ve sorge il Santuario della Ma-
donna del Ghisallo. 
Una gara di 38 chilometri,

breve ma intensa sulle stra-
de del Giro d’Italia, alla qua-
le ha partecipato come rap-
presentante del Piemonte,
Giancarlo Perazzi, che si è
classificato terzo assoluto,
laureandosi vincitore della
maglia di campione italiano
per la categoria Giornalisti ci-
clisti Senior per il secondo
anno consecutivo. 
«Ho partecipato alle 69ª edi-

zione in una cornice magica
tra strade del Ghisallo per una
domenica di sport e natura –
ha dichiarato Perazzi - A diffe-
renza del campionato italiano
organizzato a Pozzolo Formi-
garo nel 2017, quest’anno la
salita ha fatto la differenza ne-
gli ultimi 10 chilometri. Proprio

in uno strappo al 13º km ho
creato la fuga con altri 4 corri-
dori e siamo arrivati fino ai pie-
di del santuario. A due chilo-
metri dall’arrivo avevamo due
minuti dal gruppo inseguitore.
Da li la sfida si è fatta dura con
scatti e controscatti tra due
atleti della stessa categoria.
Ho cercato di tenere fino alla fi-
ne e ho vinto la maglia di cate-

goria per il secondo anno con-
secutivo».
L’impegnativo percorso, con

arrivo posto in cima alla salita
del Ghisallo, affrontata dal lato
di Canzo, è stato allestito con
professionalità dal Velo Club
Eupilio e ha visto al via trenta
giornalisti provenienti da tutta
Italia.
Il “Campionato Italiano Gior-

nalisti Ciclisti” ha ottenuto una
serie di patrocini importanti, ol-
tre a quello della Federazione
Ciclistica Italiana, quello del
Touring Club Italiano, da sem-
pre impegnato nella proposta
di un turismo consapevole,
slow, sostenibile, attento alle
diversità e alla valorizzazione
del Patrimonio Italiano, e quel-
lo di Regione Lombardia, della
Provincia di Como, del Comu-
ne di Magreglio e di Bellagio,
tutti enti particolarmente sensi-
bili e attivi per la promozione
delle attività generate dal turi-
smo in bici che vede al Ghisal-
lo grandi numeri soprattutto di
visitatori stranieri.
«Dedico la maglia tricolore

di giornalista ciclista senior al
mio papà, lassù oltre il Ghisal-
lo, scomparso proprio in que-
sto periodo di tre anni fa», ha
concluso l’atleta della squadra
universitaria Luiss di Roma,
impegnato prossimamente
nelle competizioni di alta mon-
tagna tra cui “Mortirolo & Ga-
via”, Dolomiti e “Fausto Cop-
pi”.

Campionato “Giornalisti ciclisti”: Perazzi ancora campione

Domenica 17 giugno è stata
un’altra dura giornata di gare
per i ragazzi del Pedale Ca-
nellese.
A Passatore (CN), nella

quinta prova Trofeo Nord
Ovest, buoni risultati per le
bambine del Pedale Canellese
con Maria Elena Aliberti (G2
femminile) che si piazza in 4ª
posizione. C’entrano invece il
podio Emma Ghione (G4 fem-
minile) 3ª e Irene Ghione (G6
femminile) 2ª.
Gara sfortunata per i G4

Barbero Walter, rallentato da
una rovinosa caduta, e Aliberti
Francesco, ostacolato da pro-
blemi tecnici.
Per gli Esordienti e gli Allievi

c’è stata una trasferta in Valle
D’Aosta a Fenis. In un percor-
so molto impegnativo e con
forti dislivelli si apprezza un
buon 16° posto di Simone Bo-

drito (esordiente secondo an-
no) mentre i suoi compagni
Danilo Urso (esordiente primo
anno) e Alessio Urso (allievo
secondo anno) si vedono co-

stretti al ritiro. Infine, per i bi-
kers impegnati nell’enduro di
Busca si apprezza un buon 3°
posto per Amerio Riccardo
(cat. Giovani da 12 a 17 anni).

PEDALE CANELLESECICLISMO

Per il secondo anno consecutivo in maglia tricoloreCICLISMO

Matteo Novaro davanti al gruppo ai campionati italiani

Enrico Filippini sul gradino più alto del podio ad Asti

I Giovanissimi a Passatore
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Acqui Terme. Dopo il gran-
de successo già ottenuto al
“PalaMorino” di Nizza lo scor-
so 9 giugno sotto la guida di
Marzia Solari, e con l’impor-
tante assistenza dell’inse-
gnante di Baby Gym, Arianna
Ratto, ancora una volta “Arti-
stica 2000” ha riempito una
piazza. Stavolta nella città e
precisamente la centralissima
Piazza Orto San Pietro, che
domenica 17 giugno ha fatto
da cornice allo spettacolo di fi-
ne anno dedicato alla famosa
Notte degli Oscar; lo spettaco-
lo è stato interamente ideato
dalle ragazze della società,
guidate dalla mano maestra di
Lucrezia Gualco che ha pre-
parato costumi e scenografie
splendide. 
Una carrellata dei più famo-

si film della storia cinemato-
grafica, tutti candidati appunto
per la prestigiosa statuetta, ha
intrattenuto e divertito il pubbli-
co presente che ha apprezza-
to molto il lavoro delle ragaz-
ze. 
Ad aprire la serata, un nu-

meroso gruppo acrobatico gui-
dato dalla coreografa Federica
Giglio, facente parte anche
molte istruttrici e ex ginnaste
agoniste della società. 
“Up”, “Il mago di Oz”, “Mary

Poppins”, “Matrix”, “Avatar”,
“Hunger Games”, “Rocky” e
“Harry Potter”, i film splendida-
mente interpretati dalle allieve
e allievi della società; un’emo-
zione dietro l’altra dai piccoli
del Baby Gym alle più grandi
dell’agonistica. 
«Ogni anno c’è sempre

un’emozione grande per tutto
il lavoro fatto, i miglioramenti
delle nostre ragazze e le sod-
disfazioni che ci danno; noi ab-
biamo la fortuna di avere geni-
tori che ci sostengono e sup-
portano non solo il giorno del
saggio ma tutto l’anno. 
In riferimento a ciò voglio

ringraziare, insieme alle azien-
de locali nonché tutti i nostri
sponsor, tutte le mamme e i
papà che davanti e dietro le
quinte sono sempre con noi. -
sottolinea Raffaella Di Marco -
Allestire il saggio all’aperto co-
me facciamo noi, ogni volta è
un divertimento ma anche un
grande lavoro fisico e senza di
loro non potremmo mai farce-
la. 
Ringrazio il nostro service di

fiducia con Alberto e Barbara,
e anche Davide Zendale per la
disponibilità. 
Ma il ringraziamento più

grande va alle mie ragazze, le
istruttrici in particolar modo a
Giorgia, al mio   prezioso aiuto
Arianna che è sempre presen-
te in ogni occasione, Ilaria,
Marta, Marzia, Kristina, Giorgi-

na, Chiara. Tutte sono cresciu-
te e migliorate con i vari grup-
pi dando un contributo indi-
spensabile alla società. Le no-
stre senior, come le chiamo io,
a casa nostra sono molto ver-
satili... da atlete a istruttrici a
coreografe.... come dico sem-
pre credo che in una società
proprio le grandi siano un otti-
mo esempio per le atlete più
piccole».

Ma ora l’annata non è anco-
ra terminata per l’Artistica
2000 perché sabato 23 giugno
sarà presente anche a Carpe-
neto per una breve esibizione
e altro ancora.  
C’è ancora del lavoro da fa-

re prima delle vacanze! M.Pr

“La notte degli Oscar”
dell’Artistica 2000

Una piazza gremita per il saggio di fine annoginnastica artistica 

Acqui Terme. Il resoconto
podistico della settimana co-
mincia con un piccolo passo in-
dietro, alla sera di mercoledì 6
giugno a Pietra Marazzi dove
nella “Un mercoledì da leoni”
ad egida AICS/G.S. Lonardo è
da segnalare la buona prova di
Luigi Toselli Acquirunners giun-
to 97º e primo tra gli SM65.  
Riprendendo la cronaca di

questa intensa settimana di
gare partiamo da martedì 12 a
Castelnuovo Scrivia con la
“StraCastelnuovo” ad egida
UISP/Cartotecnica, una 7 km
in prevalenza su sterrato. Qua-
si 120 i classificati con succes-
si per Stefano Contardi Atl.Pa-
vese, 23’40” e Elehanna Silva-
ni, Azalai, 29’15”. 
Tra gli uomini, seconda

piazza per Diego Scabbio,
Atl.Novese, e per l’Acquirun-
ners buon 6º Angelo Panucci,
con primato in categoria. 
Bella prova anche per Con-

cetta Graci, Cartotecnica, 5ª
donna e prima in categoria.
Giovedì 14 altra serale a Fra-
scaro nell’alessandrino per la
4ª “Frascaro in corsa” di 6 km
misti con qualche salitella. Egi-
da UISP/Cartotecnica ed orga-
nizzazione locale. 
Quasi 100 i classificati in

una delle prime serate calde
della stagione. Prevalgono, co-
me da pronostico, Diego Scab-
bio, rivaltese dell’Atl.Novese,
20’43”, e Giovanna Caviglia,
Atl.Alessandria 6ª assoluta e
prima donna, in 23’04”. 
Bene gli acquesi con l’Ac-

quirunners che piazza in 26ª
posizione Fabrizio Fasano, 2°
in categoria, Paolo Abrile 54° e
Pier Marco Gallo 55° e secon-
do tra gli SM65. Pasta party fi-
nale molto apprezzato.
Venerdì 15 altra serale a Ca-

stelferro di Predosa con
AICS/UISP ed organizzazione
locale per la XXV Camminata
Castelferrese. Poco più di 6 i km
di gara in un misto/collinare ab-
bastanza impegnativo specie
nel finale con una salita posta a
poche centinaia di metri dall’ar-
rivo. Vincono, anche qui come
da pronostico Diego Picollo, ar-
quatese dei Maratoneti Geno-
vesi, 20.49” e Silva Dondero,
compagna di società 24’16”. 
Piazza d’onore per Diego

Scabbio, Atl,Novese. Bene
l’ATA con Luca Pari, 4°, e pri-
mo di categoria. 
Altra bella prova di Concetta

Graci che per l’AICS veste i
colori della Bio Correndo alla
fine 4ª donna e prima in cate-
goria. Bene anche Pier Marco
Gallo, Acquirunners, 53° e 3°
tra gli SM65. Alla fine, classifi-
cati poco meno di 90 podisti
che hanno potuto gustare un
mega “pasta party” a comple-
tare una bella serata. 
Sempre venerdì 15, a Geno-

va, si è disputata la Scalata al
Forte Diamante, gara UISP Li-
guria di circa 5 km. A prevalere
Luca Olivero, AS Foce S.Re-
mo, 22’16” e Stefania Arpe, En-
tella Running, 27’00”. Per l’Ac-

quirunners, Edoardo Bottero ot-
timo 25° su un lotto di quasi
300 atleti. Da segnalare infine,
l’impresa di Vera Mazzarello,
Ovadese Trail Team che ha
trionfato nella 42 km del Mon-
tebore Trail” disputatosi a Gar-
bagna domenica 17. L’ovadese
è giunta anche 12ª assoluta nel
tempo di 4h50’35”.
Infine, nella serata di marte-

dì 19, si è gareggiato a Novi Li-
gure, nel Quartiere G3, con la
13ª edizione del “Memorial Mi-
chele Giacomazzi”, ad egida
Fidal/AICS ed organizzazione
dell’Atl Novese. 
Percorso di 6 km in gran

parte su sterrato ondulato.

Partenza ritadata di una venti-
na di minuti (lo start è avvenu-
to 20,35) per via del protrarsi
delle gare giovanili. 
Tra i Master oltre 160 classi-

ficati, con successo finale per
Diego Picollo, Maratoneti Ge-
novesi, che in 20’27” prevale
su Diego Scabbio, Atl.Novese,
che chiude in 20’32”. Nel set-
tore femminile, bel successo di
Ilaria Bergaglio, atleta di casa,
che chiude in 23’56”. 
Per gli acquesi c’erano solo

due Acquirunners in gara:
Paolo Zucca, 72° e Pier Marco
Gallo, 105° e terzo tra gli
SM65.
(ha collaborato Pier Marco  Gallo)

Mazzarello, impresa a Garbagna
Scabbio e Graci vanno forte

podismo

Acqui Terme. “Gara di circolo”, domeni-
ca 17 giugno, per il Golf Club Acqui Terme,
dove i soci hanno dato vita a una serrata
competizione con la formula delle 18 buche
Stableford.
La classifica ha visto prevalere nel Lordo Fe-

derico Reggio, mentre per quanto riguarda le
classifiche di categoria, Franco Ceriani ha pre-
ceduto Pier Domenico Minetti in Prima, e Chri-
stopher Jones ha avuto la meglio su Luciano De
Bernardi in Seconda. 
La stagione golfistica prosegue ora domenica

prossima 24 giugno con il trofeo “Coppa Gar-
barino 2018”, con la formula delle 18 buche sta-
bleford 2 categorie, che lega il suo nome al so-
cio Carlo Garbarino.
Dopo la gara un ricco pranzo sarà servito ai

partecipanti presso il ristorante del Golf.

Gara di Circolo: vincono Reggio, Ceriani e Jones
golf

PROSSIME GARE
Giovedì 21 giugno serale ad Alessandria dove ad egida
UISP/Cartotecnica si corre la “Cittadella sotto la luna” giunta al-
la 6ª edizione. Tracciato di 5 km interamente all’interno della
“Cittadella”. Partenza alle ore 21.
Venerdì 22 serale a Mandrogne, nell’alessandrino, per i poco
più di 5km del “Trofeo Mirabelli” gara AICS in misto/pianura.
Ritrovo presso il Circolo ARCI e partenza alle 20,30.
Domenica 24 gara AICS a Camagna Monferrato per i 10 km
de “La Bestieta” ad organizzazione locale giunta alla 15ª edi-
zione. Terreno di gara “adeguato” al nome della gara. Ritrovo
in Piazza Lenti e partenza alle 9.15.
Martedì 26 si torna nell’ovadese a Silvano d’Orba con
UISP/Acquirunners/US Silvanese per il 17° “Giro delle Frazio-
ni” in misto/collinare. Ritrovo presso gli impianti sportivi e par-
tenza alle 20.30.
Infine, mercoledì 27 si corre a Cassine per il tradizionale Tro-
feo del Ventaglio ad egida UISP/Acquirunners ed organizza-
zione del Bar che da il nome alla gara giunta alla 40ª edizione
Ritrovo in Piazza Italia per i 6 km di un tracciato misto/collina-
re. Partenza alle 20,15.

Giovanna Caviglia e Diego Scabbio, vincitori a Frascaro

Vera Mazzarello prima al Trail del Montebore

galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Franco Ceriani con Claudio Giannotti,
direttore del Golf Club Acqui Terme

Il gruppo di Nizza Monferrato Alcuni momenti della festa acquese

Ovada. Il 21 giugno sarà la “Giornata Inter-
nazionale dello Yoga”, fissata. Un’iniziativa che,
per la prima volta, sarà celebrata anche nel
Basso Piemonte.
Giovedì 21 ci sarà infatti “Ovada International

Yoga Day” un evento organizzato da Unica –
Studio del Movimento ed in collaborazione con
il Centro Yoga Shankara, Otto ASD Silvano, Va-
nina Oliveri Yoga Integrale e Viveka Yoga Yoga
Tradizionale. L’appuntamento è per le 8 presso
il parco di Villa Gabrieli per una giornata di full
immersion nello yoga che proseguirà fino al tar-
do pomeriggio, e coinvolgerà anche i più picco-
li per migliorare il benessere psichico, fisico e
spirituale delle persone. 
Le attività inizieranno con Ingrid Mattiazzi

(“Evergreen”), insegnante di yoga, chinesiologa
ed operatrice shiatsu, per poi passare allo “Yo-
ga per adulti” (dalle 9 alle 11) con Luciano e al
“Power Yoga” (11-12,30) con Coletta. 
Dalle 12 alle 13 meditazione con Mantra e

Mudra a cura di Vanina, protagonista anche del-
lo “Yoga bimbi” (dalle 11 alle 11,30). 
Nel pomeriggio si ricomincia con Maurizio

(“Vinyasa”, fino alle ore 14,15, e “Yin Yoga”, 18-
19.15), Marcella (“Yoga tradizionale”, dalle ore
14,15 alle 16,30) e Luciano (“Genitori-bimbi”,
16,30-17,30), per poi concludersi in serata con
Ingrid (“Hatha Yoga”, 19,15-20,15).

A Villa Gabrieli
“Giornata Internazionale
dello Yoga”

Ovada - Giovedì 21 giugnoyoga

L’ingresso di Villa Gabrieli
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ARALDICA PRO SPIGNO 11
S.BERNARDO MERLESE 1
Spigno Monferrato. Pubbli-

co soddisfatto all’uscita dello
sferisterio “cav. Oscar De Cer-
chi” a Spigno Monferrato al ter-
mine dell’incontro di sabato
sera, 16 giugno, che oppone-
va l’Araldica Pro Spigno (Pao-
lo Vacchetto, Michele Giam-
paolo, Lorenzo Bolla, Ema-
nuele Prandi, Matteo Pola. d.t:
Alberto Bellanti) all’Acqua San
Bernardo Merlese di Mondovì
(Massimo Marcarino, Simone
Tonello, Lorenzo Ascheri, Luca
Lingua, Maurizio Toselli, d.t:
Corrado Agnese), valido per la
4ª giornata di ritorno del cam-
pionato nazionale di Pallapu-
gno serie A che ha visto i loca-
li imporsi per 11 a 1. Risultato
netto, mai in discussione, e poi
anche l’infortunio a Massimo
Marcarino sul 6 a 1 per Paolo
Vacchetto. 
Il capitano battitore dell’Aral-

dica Pro Spigno sta interpre-
tando molto bene la stagione e
queste ultime gare. Paolo ap-
pare disteso, sereno, conscio

dei suoi notevoli mezzi, batte
forte, piazzati e difficili da ri-
cacciare (specialmente quan-
do colpisce al volo) ed è sem-
pre più supportato dalla squa-
dra con i due migliori terzini del
campionato ed una spalla che
chiude e fa il 15 senza fronzo-
li, che bada al sodo. 
Un centinaio di spettatori

presenti all’incontro arbitrato
dai signori Vergani e Ferracin.
Gara senza storie, troppo net-
ta la differenza tra le squadre
in campo: i locali che daranno
del filo da torcere nei playoff a
chiunque e una Merlese gio-
vane che annota anche l’infor-
tunio a Massimo Marcarino sul
6 a 1 e che esce per un pro-
blema all’adduttore della gam-
ba destra (già manifestatosi in
questa stagione) sostituito in
battuta dal giovane Maurizio
Toselli battitore dell’Under 25. 
Sul 7 a 1 esce la spalla del-

l’Araldica Michele Giampaolo
sostituito da Matteo Pola, con
lo spostamento nel ruolo di
spalla di Lorenzo Bolla e Mat-
teo nel suo ruolo naturale di

terzino. Al riposo si va sul 9 a 1
per Vacchetto alle 22.20. Dopo
il riposo Vacchetto chiude
sull’11 a 1 alle 22.45. Paolo
Vacchetto sale al 4º posto in
classifica con 8 punti, dietro la-
scia a 6 il fratello il pluricam-
pione Massimo a 6, Giordano
a 5 e Pettavino e Parussa a 5. 

G.S.

Paolo Vacchetto convince
e nei playoff sarà ostico per  tutti

Serie Apallapugno

ARALDICA CASTAGNOLE L. 11
EGEA CORTEMILIA 5

Castagnole delle Lanze.
Era la gara decisiva o quasi
per l’approdo nei primi sei po-
sti, e l’Egea Cortemilia pur-
troppo l’ha persa. Nella sfida
che può essere tappa fonda-
mentale della stagione, Enrico
Parussa cede il punto all’Aral-
dica di Massimo Vacchetto per
11-5. I padroni di casa così sal-
gono solitari al quinto posto in
classifica e staccano di due
punti i ragazzi di patron Bodri-
to.
Gara giocata nella serata di

domenica 17 giugno alle ore
21 con 200 spettatori sulle tri-
bune dello sferisterio “Remo
Gianuzzi”. Gara diretta con
qualche errore di troppo da
parte dell’arbitro Santini e del-
l’assistente di battuta Castel-
lotto, e che si può dividere in
tre fasi: la prima, nella quale
Parussa fa il gioco di M.Vac-
chetto cercando lo scambio
lungo con palleggi prolungati
che lo portano il più delle volte
a perdere il 15; la seconda con
il rientro dell’Egea che dopo
aver rischiato di andare sotto
6-2  grazie si fa sotto nell’ulti-
ma parte della prima frazione
grazie anche ad errori mar-
chiani da parte dei compagni
di squadra di Vacchetto ossia
Semeria, Novaro e Piva Fran-
cone; la terza nella ripresa,
quando Parussa, che è sem-
brato svuotato di testa e di
energie, lascia strada libera al
punto dei campioni d’Italia.
La gara parte con il vantag-

gio Egea, segnato a 30, ma
immediato è il pari di M.Vac-
chetto, anch’esso a 30,  e
quindi i locali passano a con-
durre per 2-1 sul 40-40 alla
doppia caccia (errore decisivo
di Parussa in battuta). Massi-
mo Vacchetto scappa via sul
3-1 ottenuto a 15 che obbliga
il tempo tecnico di sospensio-
ne il dt ospite Voletti; nel 5°
gioco c’è ancora la stoccata

del Castagnole che si porta sul
4-1 lasciando due 15 agli av-
versari. L’Egea torna sotto: 2-4
con gioco ottenuto pulito a ze-
ro, ma ancora i ragazzi di Rigo
allungano col 5-2 a 30 e nell’8
° gioco si trovano avanti 40-30
con la palla del 6-2. Ma non la
sfruttano, perdono il gioco sul
40-40 alla doppia caccia, e mal
gliene incoglie: nel gioco suc-
cessivo Parussa riprende vi-
gore e mette il 4-5 al 40-40
doppia caccia: al riposo si va
sul 6-4 locale con ultimo gioco
risolto sul 40-40 alla caccia
unica. Gara ancora in bilico.

Ma la ripresa dura in pratica
lo spazio dell’11° gioco, sove si
arriva sul 40-40 e Giribaldi tro-
va l’intra che vale il 5-6: Massi-
mo Vacchetto aumenta di giri,
Parussa scende e così l’Aral-
dica marca il 7-5 e l’8-5 facili a
15 e a zero, qui il match scivo-
la via facile per i locali con dop-
pio gioco a 15 e ultimo gioco a
zero per l’11-5 finale allo scoc-
care delle 23 e 41 minuti 

E.M.

Cortemilia ko a Castagnole,
per i playoff ora si fa dura

Serie Apallapugno

CANALESE 11
958 S.STEFANO B. 5

Canale. D’Alba. La Canale-
se di Bruno Campagno dopo la
vittoria della Supercoppa, non fa
sconti alla 958 imponendosi  per
11-5 contro Davide Barroero.
In pratica c’è gara solo nel pri-
mo tempo: per un po’ Campa-
gno e Barroero si affrontano a
viso aperto con ottimi scambi e
con gara che va alla pausa con
perfetta parità a tabellone: 5-5,
nella ripresa però, Campagno
aumenta la gittata, spinge di più
rispetto alla prima parte di gara
e si porta a casa il dodicesimo
punto stagionale in 13 gare non
lasciando più neanche le bri-
ciole di un gioco alla 958, che
soccombe 11-5.  Al fianco di
Campagno, positiva la prova da
spalla di Marco Battaglino, fra-
tello del santostefanese Luca
Battaglino, che è subentrato a
Boffa sul 9-5, come terzino al
largo, con Cocino spostato al
muro negli ultimi due giochi. 
Buona la prova di Cavagne-

ro al muro e di Grasso al largo,
che ha rilevato in quadretta Mar-

chisio rispetto al match di Su-
percoppa. Nella 958, Barroero
ha tenuto bene nel primo tem-
po, trovandosi anche a condur-
re 5-3 ma ha poi pagato dazio
nella ripresa, Milosiev ha trova-
to qualche pallone decisivo e i
terzini Boffa e Cocino hanno
fatto 4 o 5 palloni decisivi a te-
sta. La gara parte con il 1° gio-
co da parte della Canalese a
zero e l’immediato pari della
958 a 30, poi Campagno sem-
bra allungare con un doppio
gioco (2-1 a 30 e 3-1 a 15) e in-
vece Barroero ha la forza di ri-
salire la china, mettere il 2-3 a
30, va ad impattare col 3-3,
chiuso sul 40-40 alla doppia
caccia, e addirittura sorpassa il
rivale col 4-3 segnato ancora
sul 40-40 e sempre alla doppia
caccia, e il 5-3 registrato a 30,
fra lo stupore generale. Cam-
pagno sprona la squadra, la in-
cita a tirare fuori il carattere e
riesce a pareggiare il match con
due giochi chiusi entrambi a 30:
5-5 alla pausa delle 21,55. Ci si
attende una ripresa punto a
punto, ma Campagno aumenta
i giri in battuta e vola via: 6-5 a

zero, poi due giochi a 15 per l’8-
5. Barroero lotta nel 14° gioco
ma lo cede sul 40-40 alla dop-
pia caccia, e in pratica dà il via
libera a Campagno, che si pren-
de gli ultimi due giochi: il 10-5 a
30 e l’11-5 finale sul 40-40 alla
doppia caccia. E.M.

Barroero regge mezza partita poi Campagno accelera e  vince 
Serie Apallapugno

Nella quarta giornata, continua il monologo
dell’Albese di capitan Gatto, che centra il quin-
dicesimo punto consecutivo imponendosi senza
neppure sudare troppo al “Mermet” di Alba, per
11-2, contro la Speb di Magnaldi. Nel match che
vale il secondo posto, la Don Dagnino di Gras-
so prevale sul San Biagio di Torino e lo stacca
di due punti in graduatoria: i liguri si impongono
per 11-7. 
Al quarto posto a quota 9 c’è la Neivese che,

priva dell’infortunato capitano Fenoglio, in bat-
tuta schiera la spalla Riella e cede in trasferta
per 11-1 alla Pro Paschese di Levratto che sa-
le a 8 punti, così come la Monticellese di Gatti
che dopo essere andata sotto 7-3 a Ceva rie-
sce nella ripresa a rimettere in piedi il match e
farlo proprio per 11-9; vittoria importante in otti-

ca salvezza per la Benese di Sanino: 11-4 sul
campo del Caraglio, mentre continua la risalita
punti della Virtus Langhe di Burdizzo, ora a quo-
ta 7 dopo avere 11-3 il match interno contro la
Taggese di un Gerini non ancora calato nel
campionato.
Non è finita qui, perché si sono giocati anche

tre anticipi della quinta giornata di ritorno: nello
scontro d’alta classifica che valeva per il terzo
posto il San Biagio di Torino mantiene ben sal-
da la sua posizione imponendosi per 11-6 a Nei-
ve nello scontro diretto con la Neivese; nelle al-
tre due gare successo interno per 11-1 per la
Monticellese di Gatti contro la Caragliese e vit-
toria in trasferta a Bene Vagienna per la vice ca-
polista Don Dagnino di Grasso che vince 11-7
contro la Benese di Sanino.

Il punto sulla Serie B: continua il monologo dell’Altarese
pallapugno

ACQUA S.BERNARDO CN 11
BIOECOSHOP BUBBIO 6

Cuneo. Niente da fare per il
Bioecoshop Bubbio di capitan
Pettavino, sconfitto in casa
della capolista Acqua San Ber-
nardo Cuneo per 11-6. La gara
è stata in equilibrio solo in av-
vio, sino al 4-2 per i locali, e
per qualche punto Pettavino
ha tenuto molto bene il palleg-
gio lungo, anche prolungato,
con Amoretti che dava una
grossa mano; sulla linea dei
terzini Mangolini, osannato ex
di turno, ha fatto qualche buon
pallone così come Rosso al
muro. 
Nel Cuneo però. Raviola ha

spinto il pallone come un for-
sennato e mulinato i colpi, sor-
retto da un giudizioso Danna e
sulla linea avanzata Rinaldi e
Re sono state due calamite
che non hanno fatto passare
nulla.
Si inizia con un gioco tirato

e lottato e l’1-0 di Raviola sul
40-40, nel gioco seguente si
arriva anche alla caccia unica,
presa da Pettavino che impat-
ta il match, segue il primo e
unico vantaggio di serata per i
ragazzi del dt Ghigliazza, nel
3° gioco, sempre risolto a fa-
vore del Bubbio alla caccia
secca, ma subito ecco il pari di
Raviola: 2-2 a 30 e nel 5° gio-
co, lottato su tutti i palloni, il 3-
2 dell’Acqua San Bernardo sul
40-40 doppia caccia cambia
l’inerzia.

Per il Bubbio si spegne un
po’ la luce e Cuneo prende il
largo mettendo il 4-2 a 30 e poi
i tre giochi successivi, fino al 7-
2, tutti e tre a 15.
L’ultimo gioco di prima fra-

zione lo marca il Bubbio a 30 e
si va alla pausa sul 7-3.
La ripresa inizia con un gio-

co per parte: il primo del Bub-
bio sul 40-40 doppia caccia, il

secondo per Raviola a 15, ma
poi Raviola aumenta ancora
di più la spinta, sia in battuta
che al ricaccio, e infila due
giochi, che lo portano sul 10-4
segnati a 30 e a 0. Pettavino
ha una flebile reazione col 5-
10 a zero e il 6-10 a 15 ma or-
mai il match si avvia a conclu-
sione e Raviola chiude l’11-6
a zero.

A Cuneo, Pettavino lotta ma Raviola detta legge
Serie Apallapugno

Nel recupero della terza di ritorno, rinviata in un
primo tempo per pioggia e poi giocata mercoledì
13 giugno, l’Araldica Castagnole Lanze di capi-
tan Massimo Vacchetto s’impone nella trasferta
di Mondovì contro la Merlese di Marcarino.
Primo tempo che va in archivio in perfetta pa-

rità con le squadre negli spogliatoi sul 5-5; nel-
la ripresa, gara in equilibrio sino all’8-7 ospite e
poi allungo deciso di Max Vacchetto che fa suo
il quinto punto con un limpido 11-7 finale. 

Nella gara valevole quale quarta giornata di
ritorno, giocata a San Benedetto Belbo dome-
nica 17 giugno alle ore 16, l’Alta Langa di Dut-
to come da pronostico ha avuto la meglio sul-
l’Imperiese di Giordano per 11-5 con match
che è rimasto in equilibrio sino al 5-3 dei loca-
li, per poi scivolare via poco prima della pau-
sa, arrivata sul 7-3; nella ripresa ancora due
giochi per l’Imperiese che viene sconfitta per
11-5.

Le altre partite: Alta Langa batte l’Imperiese

HANNO DETTO
Massimo Vacchetto: «Buona prestazione, era importante
dare continuità alla vittoria contro la Merlese e fare il punto in
casa contro una diretta concorrente per prendere più morale
e sicurezza, la condizione c’era anche nel primo tempo dove
abbiamo sbagliato i giochi dell’allungo sul 5-2, sono soddi-
sfatto del risultato ma dobbiamo ancora migliorare molto a li-
vello di squadra, abbiamo limiti tecnici che stiamo cercando
di limare insieme al direttore tecnico Rigo».
Enrico Parussa: «Sicuramente abbiamo avuto alti e bassi
durante la gara, ma nel complesso la prestazione non è sta-
ta certo positiva, lui è in forte crescita, ha giocato molto bene
non permettendoci di impostare un gioco, io non mi sono tro-
vato bene in questo campo e non siamo riusciti a metterlo in
difficoltà facendolo giocare come meglio si addice alle sue
caratteristiche, la caccia unica del 5-5 è stata fondamentale
sul morale e sulla ripresa del match».

“

”

HANNO DETTO
Campagno: «Ad inizio di
partita Santo Stefano ha
fatto veramente bene e ci
ha messo in difficoltà; nella
ripresa ho aumentato i giri
e siamo andati via». Bar-
roero: «Non pensavo sicu-
ramente ad una prestazio-
ne del genere: siamo venu-
ti a Canale senza timori re-
verenziali e nella prima par-
te di gara abbiamo fatto
davvero bene. Certo, tro-
vandoci 5-3 magari si pote-
va andare al riposo avanti
per 6-4. Nella ripresa non
abbiamo mai mollato e i
complimenti del dt locale
Sacco al termine del match
mi fanno piacere».

“

”

HANNO DETTO
Raviola: «Bella gara, intensa e lottata: ci sono stati scambi in-
tensi e prolungati e ottimi palleggi da parte di entrambi. Noi
abbiamo inserito le marce alte a metà della prima frazione,
ed è andata bene. Sono contento di essere ancora imbattu-
to in stagione... Non rimane che continuare così»
Pettavino: «Abbiamo avuto un ottimo inizio di match e sino
al 4-2 dire che siamo stati in partita. Dopo, come spesso ci è
capitato in stagione, abbiamo avuto 4 giochi di totale black-
out che hanno permesso loro di allungare. Nella seconda par-
te ci abbiamo provato, ma in questa stagione il pallone di Ra-
viola è veramente bello e redditizio: merita certamente, in-
sieme alla sua squadra, di occupare il primo posto».

“

”

galleria fotografica su
settimanalelancora.it

galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Serie Apallapugno
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«A Cuneo mi hanno rac-
contato i nostri dirigenti
che Pettavino ha giocato
forte e invece poco ha gio-
cato la squadra, sia Amo-
retti, sia Rosso e Mangoli-
ni: speriamo che nella se-
rata di giovedì 21 (inizio al-
le ore 21), 
Parole del dirigente del

Bubbio Tardito, che aggiun-
ge: «Campagno è un av-
versario forte e servirà una
gara perfetta, ma se voglia-
mo tenere aperta la porta
per entrare nei sei dovremo
cercare di vincere». 
Sul fronte ospite, dubbio

fra i terzini: c’è da valutare
se Sacco opterà per schie-
rare Marchisio, che è il teo-
rico titolare del posto o se
vorrà ancora dare fiducia a
Grasso schierato nell’ultima
gara contro la 958.
Probabili formazioni

Bioecoshop Bubbio:
Pettavino, Amoretti, Rosso,
Mangolini. Dt: Ghigliazza

Canalese: Campagno,
Battaglino, Cavagnero,
Marchisio (Grasso). Dt:
Sacco.

Serie A • Prossimo turnoPALLAPUGNO

Acqui Terme. Sabato 16 giugno
alcuni atleti del Centro Sportivo Si-
rius si sono recati a San Maurizio
Canavese dove si è svolta una gior-
nata dedicata alle arti marziali. Al
mattino, presso il Palazzetto dello
Sport, si è svolta la prima sessione
degli esami di graduazione delle cin-
ture nere del PGS, che riguardavano
il karate e il judo. 
Numerosi sono stati gli atleti che

hanno sostenuto questo esame, in
particolare Lorenzo Faccio, atleta del
Centro Sportivo Sirius, l’ha superato
con ottime prestazioni ottenendo il 1°
dan di Cintura Nera. Nel pomeriggio
invece si è svolta la quinta lezione
del corso di karate contact, la prima
della sessione estiva, dove atleti ed
insegnanti tecnici provenienti da tut-
ta la Regione hanno partecipato ed
appreso qualche novità riguardo a
questa nuova disciplina. Da Acqui
Terme hanno partecipato Maurizio
Abbate, Alessio Cammisa e Elisa
Deriu. Gli allenamenti estivi conti-
nueranno per gli atleti che si reche-
ranno a luglio ad un’altra lezione pro-
pedeutica di karate contact, ma ci sa-
ranno inoltre allenamenti interdisci-
plinari che riguarderanno diverse pa-
lestre, permettendo agli atleti delle
varie discipline di ottenere una com-
pletezza e conoscenza riguardo le
diverse arti marziali.

Lorenzo Faccio ottiene il 1º dan di cintura nera

Cremolino. Nulla da fare
per il pur volenteroso Cremoli-
no contro la “corazzata” Cava-
ion, nella terza giornata di ri-
torno del campionato serie A di
tamburello.
Opposta in notturna alla pri-

ma della classe sul campo
astigiano di Callianetto, la
squadra del presidente Clau-
dio Bavazzano nel primo set
ha subito nettamente lo stra-
potere tecnico degli avversari,
che hanno chiuso con un 6-0
tanto perentorio quanto signifi-
cativo. 
Tutta un’altra musica nel se-

condo parziale dove capitan
Merlone su tutti, Briola (nella
foto di Simona Repetto) e C.
hanno messo alla prova i for-
tissimi veronesi. Equilibrio al-
l’inizio del set (1-1 e poi 2-2),
quindi Pierron, Valle e C. si av-
vantaggiano e si portano prima
sul 4-2, poi sul 5-3, parziale re-
cupero del Cremolino che si
porta sotto per il 4-5 ed infine
chiusura dei veronesi per il 6-4
finale. Il Cremolino è sceso in
campo con la formazione tipo:
Merlone e Ferrero a fondo
campo, Briola mezzo volo, i
fratelli Daniele e Alessio Bas-
so terzini. Allenatore Antonio
Surian; di-rettore tecnico Mau-
ro Bavazzano.
Ha detto alla fine della parti-

ta il presidente Bavazzano:
“Nel primo set non abbiamo
gioca-to. Ma la musica è cam-
biata nel secondo dove abbia-
mo giocato veramente bene,
Merlone e Briola su tutti ma
anche i nostri due terzini han-
no recuperato palle importanti.
Loro ce l’hanno messa vera-
mente tutta per portare a casa
il successo; noi abbiamo chiu-
so con un po’ di rammarico
perché conquistando un punto

non avremmo rubato nulla”.
Sabato 23 giugno Guidizzo-

lo-Cremolino in notturna; sa-
bato 30 giugno Cremolino-Me-
dole sul campo astigiano di
Callia-netto (che dispone di un
adeguato impianto di illumina-
zione) alle ore 21,30.

“Sono queste le partite in cui
dobbiamo fare punti e muover-
ci così in classifica” - conclude
il presidente del Cremolino Ba-
vazzano.

Risultati: Cremolino-Cava-
ion (campo di Callianetto) 0-6,
4-6; Medole-Guidizzolo 6-3, 6-
5; Tuenno-Mezzolombardo 1-
6, 1-6; Sommacampagna-Sol-

ferino 6-4, 6-1; Cavrianese-
Sabbionara 6-0, 4-6, 9-11; Ca-
stellaro-Ceresara 6-2, 6-2.

Classifica: Cavaion 41, Ca-
stellaro 40, Mezzolombardo
28, Sommacampagna 27, Ce-
resara e Solferino 22, Sabbio-
nara 21, Cremolino e Medole
13, Guidizzolo e Cavrianese
10, Tuenno 5.

Prossimo turno sabato 23
giugno, ore 21.30: Castellaro -
Medole, Guidizzolo -Cremoli-
no, Cavaion - Tuenno, Mezzo-
lombardo -Sommacampagna,
Solferino - Cavrianese, Sab-
bionara - Ceresara (campo di
Noarna). E.S.

Il Cremolino perde con onore
contro la “corazzata” Cavaion

Serie ATAMBURELLO

PRO PASCHESE 11
MOMBALDONE 2

Brutta e netta sconfitta, co-
me dimostra anche il punteg-
gio, 11-2, per il Mombaldone di
capitan Patrone, mai in partita
contro la Pro Paschese di Bo-
etti, in vantaggio per il 9-1 già
alla pausa; nella ripresa la mu-
sica non cambia con solo un
altro gioco per il Mombaldone,
che fuori casa proprio non rie-
sce a trovare il bandolo della
matassa. Sono stati schierati
Patrone in battuta, al suo fian-
co Gonella e sulla linea dei ter-
zini Panera e Ferraris.

VALLE BORMIDA 11
NEIVESE 6
Torna al successo dopo due

sconfitte consecutive il Valle
Bormida di capitan Marenco,
della spalla Bonetto e da terzi-
ni Gallarato e Boatto: nel
match interno contro la Neive-
se si impone per 11-6.
Partenza forte del Valle Bor-

mida, che scatta subito bene
andando sul 5-0, segue un
parziale rientro degli ospiti che
infilano due giochi, ma il finale
di primo tempo arriva sul 7-3.
Nella ripresa, altro allungo

del Valle Bormida che vola sul
9-3; tentativo di ritorno della
Neivese che arriva fin sul 6-9,
ma qui si registra lo scatto fi-
nale di Marenco, che chiude
sull’11-6

AUGUSTO MANZO 11
CASTELLETTESE 9

Senza brillare e senza scio-
rinare una grande prestazione,
l’Augusto Manzo del capitano
Diotti, della spalla Pistone e
dei terzini Marenco e Bocchi-
no, conquista il punto battendo
in rimonta contro la Castellet-
tese per 11-9. Gli ospiti di Cal-
vi hanno giocato meglio per
lunghi tratti, con 6 giochi ospiti
conquistati sul 40-40 alla cac-
cia secca. Subito 2-0 Castel-
lettese: Diotti e i suoi non sono
in serata e vanno sotto 4-1, e
quindi al riposo sul 6-4 per la
Castellettese.  Nella ripresa la
gara sembra ormai andare
verso gli ospiti, che conducono
8-4, ma i ragazzi di Voghera
rientrano parzialmente sul 7-8
prima di subire il 9-7. Da lì in
poi però Diotti, che ci crede an-
cora, risale e impatta sul 40-40
alla doppia caccia e chiude gli
ultimi due giochi con il 10-9 40-

40 sempre doppia caccia e
l’11-9 finale pulito a zero dopo
tre ore e venti minuti di gara.

CASTINO 1
PEVERAGNO 11
Continua il digiuno di vittorie

del Castino di E.Capello, che
cede in maniera netta anche
contro il Peveragno. Ospiti che
passano a condurre subito e si
portano sul 5-0, poi Capello e
compagni ottengono l’unico gio-
co del match che li porta sull’1-
5, ma Politano per gli ospiti non
diminuisce d’intensità e si por-
ta a metà gara in vantaggio per
9-1. La ripresa dura lo spazio di
due giochi per l’11-1 finale.

Mombaldone perde netto, Valle Bormida torna a vincere
Serie C2PALLAPUGNO

IL PROSSIMO TURNO
Fra le gare della seconda giornata di ritorno spicca il derby

del Girone A tra il Mombaldone di capitan Patrone e l’Augusto
Manzo di capitan Diotti, che andrà in scena domenica 24 giu-
gno alle ore 16. Il direttore tecnico ospite Voghera spiega: “Do-
vremo fare una buona partita; penso di apportare qualche mo-
difica sulla linea dei terzini per sfruttare il muro alla ligure”. 
Nel Girone B, gara esterna importante per l’alta classifica

per il Valle Bormida di capitan Marenco, che andrà a far visita,
venerdì 22 giugno alle ore 21, al Peveragno. L’altro incontro
vedrà il fanalino di coda Castino giocare in trasferta sabato 23
giugno alle ore 21 sul campo  del Caraglio.

Tamburello Coppa Italia
bene il Cremolino

Si è giocata mercoledì 13 giugno la prima fase della Coppa
Italia di Tamburello. Il Cremolino ha sconfitto il Guidizzolo per
6-2, 6-2. Prossimo impegno sarà mercoledì 11 luglio con il
Sommacampagna. Le fasi finali della manifesta-zione, inve-
ce, si disputeranno a Ferragosto sui campi mantovani di Ca-
stellaro, Cavriana e Guidizzolo, dal 6 al 14 agosto.

HANNO DETTO 
Voghera: «Oggi di buono
c’è solo la vittoria e la rea-
zione emotiva dopo essere
andati sotto 8-4».

“
”

958 S.STEFANO BELBO
ARALDICA CASTAGNOLE 

In palio punti preziosi, da una par-
te per la salvezza, dall’altra per en-
trare nei primi sei.
Questo lo scenario che accompa-

gna la gara di venerdì 22, alle ore
20,30, in programma allo sferisterio
“Augusto Manzo” di Santo Stefano
Belbo. 
Per i locali il dt Barroero spiega:

«Cercheremo di ripetere la gara di
Canale e vorremmo regalare una
gioia ai nostri tifosi. Fino ad ora in ca-
sa non abbiamo mai fatto grandi par-
tite, ma sono certo che se giochere-
mo come abbiamo fatto contro Cam-
pagno, avremo possibilità di fare bel-
la figura anche contro Massimo Vac-
chetto». 
Gli ospiti cercano punti per centra-

re il quinto o il sesto posto finale che
sarebbero già risultato importante vi-
sto l’infortunio alla spalla con tanto di
operazione subito dal capitano.
Da valutare il rientro di Rivetti, già

in panchina da un paio di giornate
ma mai schierato.
Probabili formazioni 

958 S.Stefano Belbo: D.Barroe-
ro, Milosiev, Boffa, Cocino. Dt:
M.Barroero

Araldica Castagnole Lanze:
M.Vacchetto, Semeria, Novaro, Piva
Francone (Rivetti). Dt: Rigo

EGEA CORTEMILIA
ARALDICA PRO SPIGNO

Gara che vale molto in
ottica playoff: l’Egea deve
cercare il punto ad ogni co-
sto e per recuperare il ter-
reno perso per l’assenza
del capitano Enrico Parus-
sa, che si è protratta per cir-
ca un mese, obbligando la
quadretta di patron Bodrito
a cercare di vincere le re-
stanti gare. Sul fronte ospi-
te situazione invece più
tranquilla, con Paolo Vac-
chetto e compagni che de-
vono ora gestire il prezioso
quarto posto che occupano
in questo momento, cer-
cando di rintuzzare l’attac-
co delle altre squadre inse-
guitrici, comunque staccate
di due vittorie: un buon
margine per la squadra di
patron Traversa. Si gioca
sabato 23 alle 21 a Corte-
milia. 
Probabili formazioni 

Egea Cortemilia: E.Pa-
russa, Giribaldi, Gili, M.Pa-
russa. Dt: Voletti

Araldica Pro Spigno:
P.Vacchetto, Giampaolo,
Bolla, Prandi. Dt: A.Bellan-
ti.

Derby a Cortemilia
fra l’Egea e la Pro Spigno

SERIE A
Risultati 4ª di ritorno: Torro-nalba Canalese-958 San-
tero Santo Stefano Belbo 11-5; Ac-qua S.Bernardo Ubi
Banca Cuneo-Bioecoshop Bubbio 11-6; Araldica Pro
Spigno-Acqua S.Bernardo Merlese 11-1; Tealdo Scot-
ta Alta Langa-Olio Roi Imperiese 11-5; Araldica Ca-
stagnole Lanze-Egea Noc-ciole Marchisio Cortemilia
11-5.

Classifica: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 13;
Torronalba Canalese 12; Tealdo Scotta Alta Langa 9;
Araldica Pro Spigno 8; Araldica Castagnole 6; Olio Roi
Impe-riese 5; Bioecoshop Bubbio, Egea nocciole Mar-
chisio Cor-temilia 4; Acqua S.Bernardo Merlese, 958
Santero Santo Stefano Belbo 2.

Prossimo turno, 5ª di ritorno: giovedì 21 giugno ore
21 a Monastero Bormida: Bioe-coshop Bubbio-Torro-
nalba Canalese. Venerdì 22 giugno ore 20,30 a Santo
Stefano Belbo: 958 Santero Santo Ste-fano Belbo-Aral-
dica Castagno-le. Sabato 23 giugno ore 21 a Dolcedo:
Olio Roi Imperiese-Acqua S.Bernardo Merlese; ore 21
a Cortemilia: Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Aral-
dica Pro Spigno. Domeni-ca 24 giugno ore 16 a San
Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua
S.Bernardo Ubi Banca Cuneo.

6ª di ritorno: lunedì 25 giu-gno ore 21 a Castagnole
Lan-ze: Araldica Castagnole-Bioecoshop Bubbio. Mar-
tedì 26 giugno ore 21 a Spigno Monferrato: Araldica
Pro Spi-gno-958 Santero Santo Stefa-no Belbo; ore 21
a Mondovì: Acqua S.Bernardo Merlese-Egea Nocciole
Marchisio Cor-temilia. Mercoledì 27 giugno ore 20,30
a Canale: Torronal-ba Canalese-Tealdo Scotta Al-ta
Langa; ore 21 a Cuneo: Ac-qua S.Bernardo Ubi Banca
Cuneo-Olio Roi Imperiese.

CENTRO SPORTIVO SIRIUSKARATE

SERIE C2 - GIRONE A
Risultati 1ª di ritorno: Pro Paschese-Pro Mom-
baldone 11-2; Spes-Gottasecca 2-11; Taggese-
Castagnolese 6-11; Augusto Manzo-Castellette-
se 11-9; Ceva-Albese Young 11-4.

Classifica: Castagnole, Au-gusto Manzo 8; Al-
bese Young 7; Gottasecca 6; Ceva, Tagge-se 5;
Pro Paschese, Pro Mom-baldone 4; Castellette-
se 2; Spes 1.

Prossimo turno: venerdì 22 giugno ore 21 a
Scaletta Uz-zone: Castellettese-Taggese; ore 21
a Gottasecca: Gotta-secca-Pro Paschese; ore 21
a Castagnole delle Lanze: Ca-stagnolese-Ceva.
Domenica 24 giugno ore 16 a Mombaldo-ne:
Pro Mombaldone-Augusto Manzo;ore 21 ad Al-
ba: Albese Young-Spes.

GIRONE B
Risultati 1ª di ritorno: Valle Bormida-Neivese
11-6; Albe-se-Monastero Dronero 5-11; Ricca-
Caragliese 11-3; Casti-no-Peveragno 1-11; San
Leo-nardo-Don Dagnino 3-11.

Classifica: Monastero Drone-ro 10; Ricca 8;
Valle Bormida, Albese 7; Peveragno 6; Cara-
gliese 5; Don Dagnino 4; Nei-vese 2; San Leo-
nardo 1; Castino 0.

Prossimo turno: giovedì 21 giugno ore 21 a
Neive: Neive-se-Albese. Venerdì 22 giugno ore
21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-
San Leo-nardo; ore 21 a Peveragno: Peveragno-
Valle Bormida. Sa-bato 23 giugno ore 21 a Ca-
ra-glio: Caragliese-Castino. Lu-nedì 25 giugno
ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Ricca.

Appuntamento con il Cai di Acqui Terme
Venerdì 29 giugno, “camminata Cai

al Chiar di Luna: Bric dei Gorrei”; Cam-
minata serale organizzata dal CAI di
Acqui libera, gratuita, aperta a tutti. Pri-
mo ritrovo ore 19,30 ingresso piscina
Acqui zona Bagni, viaggio verso Pian-
castagna in auto condivise. Secondo
Ritrovo ore 20,30 al Sacrario di Pian-
castagna Ponzone. Percorso lungo il
sentiero dei Partigiani, salita sul Gor-
rei e discesa a Cascina Tiole dove è
prevista la cena al sacco in condivisio-
ne. Rientro al ‘chiar di luna’ rinforzato
dal ‘chiar di pila’...
Per informazioni Nando 338

2814466, Valter 348 6715788.
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Cassine. Si è concluso con
la vittoria di Fulvio Bergadano,
del Circolo Tennis Cassine,
l’undicesima edizione del “Tro-
feo G.Rinaldi”, torneo di singo-
lare maschile riservato ai gio-
catori di quarta categoria. 

Bergadano ha avuto la me-
glio. dopo un incontro entusia-
smante, su Massimo Ferrari,
anche lui del Circolo Tennis
Cassine. 

Bergadano era giunto alla fi-
nale non disputando la semifi-
nale, causa l’infortunio del suo
avversario, Gianluca Buttini
del Paradiso Valenza, vincito-
re della passata edizione del
torneo; invece Ferrari aveva
avuto la meglio su Simone Tor-
lasco, del Tennis Club Sale. 

In contemporanea al “Trofeo
Rinaldi” si è svolta la sesta edi-
zione del “Trofeo G.Porzio”,
torneo di singolare femminile
riservato alle giocatrici di quar-
ta categoria: anche  qui la vit-
toria è stata di un’atleta del Cir-
colo Tennis Cassine, Greta
Icardi, che ha sconfitto in fina-
le Nicoletta Valacca del Coun-
try Club di Vho. In semifinale la
Icardi aveva eliminato Nadia
Mazzoni del C.S.C.Orti di Ales-
sandria, mentre la Valacca
aveva avuto la meglio su Enya
Garino del T.C.Acqui. 

Grande la soddisfazione del
presidente del circolo cassine-
se, Giorgio Travo, per la finale
tutta cassinese nel torneo ma-
schile, per la vittoria nel fem-
minile, ma anche per il nutrito
numero di partecipanti, circa
80 tennisti in campo maschile,
e 10 in campo femminile, che
per quindici i giorni si sono sfi-
dati sui campi del sodalizio
cassinese. 

Al Circolo cassinese si fe-

steggia anche la vittoria di
Tommaso Bagon, che nello
scorso fine settimana ha trion-
fato nel “Memorial Porta” di
Canelli. L’attività del C.T.Cas-
sine non si ferma è nel prossi-
mo fine settimana prende il via
il “Trofeo Audi Zentrum Ales-
sandria”, un torneo giovanile
maschile e femminile valevole
per il circuito Challenger e Fu-
tures. 

Domenica 24 giugno, con ri-
trovo al Circolo alle 8,45 e par-
tenza alle 9, sarà inoltre orga-
nizzata una camminata in colla-
borazione con il CSI di Acqui
Terme che sarà denominata “Fi-
lar tra i Filari” che vedrà tutti gli
iscritti cimentarsi in un percorso
di undici Km tra i vigneti cassi-
nesi, patrimonio del UNESCO,
al termine è previsto un “pasta
party” per tutti i partecipanti.

“Trofeo Rinaldi” a Bergadano
dopo una finale tutta cassinese

Greta Icardi vince il “Trofeo Porzio”TENNIS

Nizza Monferrato. Succes-
so casalingo per la Bocciofila
Nicese Val Bormida che sui
propri campi, a Nizza Monfer-
rato, si è aggiudicata la gara
provinciale, disputata domeni-
ca 17 giugno, a coppie cate-
goria CC (erano ammesse an-
che formazioni CD). 

La vittoria è andata a Giu-
seppe Accossato ed Antonio
Costa che hanno fatto vale-
re il fattore campo nel corso
dell’intera competizione ed
in particolar modo nella fina-
le, vinta con il punteggio di
13 a 1 su Gilardenghi e Por-
tati del Circolo Telma di Ales-
sandria. 

I padroni di casa della Nice-
se Valle Bormida erano pre-
senti con ben 7 formazioni, ma
sono state subito eliminate le
coppie Pier Giorgio Lanza e
Bruno Rota (4 a 13 da Nuzio e
Savuto del Belvedere di Valen-
za), Giorgio Pavese e Carmine
De Paola (6 a 13 contro Bene-
detti e Molinari del Bocciofilo
Alessandrino), Sergio Berta e
Claudio Olivetti (superati 9 a
13 da Gildo Giardini ed Enzo
Zuccari) de La Boccia Acqui,
Mario Boero e Paolino Gerbi
(10 a 13 da Roberto Giardini e
Massobrio della Marchelli
Ovada) ed infine Walter Del-
locchio e Piero Montaldo, bat-
tuti anche loro da una coppia
de La Boccia Acqui (Dante Ga-
veglio e Romeo Girardi) per 8
a 13. 

Con i futuri vincitori passa-
vano il turno solo GianPiero
Accossato ed Osvaldo Revel-
lo 13 a 8 su Audano e Gandini
del Bocciofilo Alessandrino. 

La seconda partita vedeva il
netto successo di Giuseppe
Accossato con Antonio Costa

per 13 a 1 su Panetto e Tognin
della Nuova Boccia di Ales-
sandria. 

Nei quarti di finale scontro
fratricida, nel vero senso del
termine, tra i fratelli Accossato
con l’affermazione di Giusep-
pe Accossato con Antonio Co-
sta sul fratello GianPiero e Re-
vello. Nei quarti si fermavano
anche le coppie del Bocciofilo
Alessandrino Benedetti e Mo-
linari superati da Colla e Mi-
gnacco della Novese per 10 a
13, de La Boccia Acqui Gildo
Giardini ed Enzo Zuccari,
sconfitti da Porrati Gilardenghi
del Telma per 6 a 13, della
Marchelli Ovada Roberto Giar-
dini e Massobrio superati in ri-
monta da Dante Gaveglio e
Romeo Girardi per 11 a 13. 

Le semifinali vedevano quin-
di la coppia della Nicese V.B.
eliminare con un eloquente 13

a 6 la Novese e quelli del Tel-
ma superare ancora più age-
volmente per 13 a 4 la forma-
zione de La Boccia Acqui Ga-
veglio-Girardi. 

La finale come detto vedeva
la netta vittoria dei padroni di
casa sulla formazione del Tel-
ma per 13 a 1.

Ha arbitrato GianPaolo Polo
coadiuvato al mattino da Giu-
seppe Lavinia.

La Bocciofila Nicese Val
Bormida dà appuntamento a
tutti gli appassionati dello sport
delle bocce a lunedì 25 giugno
con l’inizio del “Memorial Pre-
sidenti e Giocatori indimenti-
cabili”: poule limitata a 16 ter-
ne divise in due gironi da otto
formazioni ciascuno, il cosid-
detto girone alto con giocatori
di categoria ACD, BBD, BCC,
CCC ed il basso con giocatori
di categoria CCD. M.Pr

Nicese Val Bormida vince in casa
con il duo Accossato-Costa

Gaveglio e Girardi (La Boccia Acqui) out in semifinaleBOCCE

Borzonasca. Davvero un bel finale di stagio-
ne per l’Acqui Badminton e i suoi giocatori: il
“Torneo del Tigullio”, ultimo appuntamento pri-
ma del “rompete le righe” che prelude alle (bre-
vi) vacanze estive, ha visto i giocatori termali
impegnati, il 16 giugno, a Borzonasca, nell’en-
troterra ligure, con ottimi risultati per i colori ac-
quesi.

Marco Manfrinetti si è imposto nel settore ‘un-
der’, senza lasciare nemmeno un set agli av-
versari, e battendo in finale Simone Bottino
21/7, 21/14, mentre il suo compagno di squa-
dra e allenatore, Alessio Di Lenardo, è riuscito
ad aggiudicarsi il singolare maschile seniores
imponendosi, sempre in rimonta, prima su
Suardi del Voghera, poi su Pellegrini, neocam-
pione regionale Liguria, e infine in finale col suo
ostico amico-avversario Faizan.

Ora qualche giorno di riposo, in attesa dei
prossimi appuntamenti con il badminton che sa-
ranno i campionati nazionali in programma a lu-
glio a Chiari, con la partecipazione dell’allena-
tore Bruno Moldes e quindi il raduno a Fiesch in
svizzera con il club di Mendrisio da parte di Di
Lenardo.

Per Acqui due ori
al 4º Torneo del Tigullio

BADMINTON

Cairo M.tte. Il week-end del
16-17 giugno sancisce la fine
della 40ª stagione sportiva del
Basket Cairo, anche se, pro-
prio a partire da lunedì 18, ha
preso il via il primo “Intensive
Basket”, che consiste nel pro-
seguimento di allenamenti
giornalieri per tutte le fasce
d’età, focalizzati sui fonda-
mentali del basket. A dirigere il
tutto, la new-entry, coach Da-
niel Pedrini (Fiba International
Coach).

Per festeggiare l’ottima sta-
gione appena finita, con l’ok da
parte del Comune di Cairo
Montenotte, il Basket Cairo ha
organizzato due giornate di
Street Basket al campetto del
“Buglio”, una risorsa importan-
te per i ragazzi, un luogo d’in-
contro, forse un po’ trascurato. 

Sabato 16 è stato il giorno
dedicato alle leve più giovani
ed anche a quelle giovanissi-
me. Suddivisi in due campi,
hanno dato via ad un vero e
proprio mini-torneo di 3c3, do-
ve in maniera autonoma si so-
no sfidati da veri campioni, a
trionfare è stata la squadra
delle “Mucche” Bernardo,
Alessandro, Giulio, Jacopo e
Raffaele. Nella metà campo
dei giovanissimi, oltre a qual-
che partitella, sotto la super vi-
sione di Raffaella e Daniel, si
sono sfidati anche in giochi
propedeutici. Al termine della
giornata, merenda e regali per
tutti.

Nella giornata di domenica,
si sono invece sfidate le leve
più grandi con la partecipazio-
ne del presidente e di altri diri-
genti, per un pomeriggio go-
liardico nel pieno spirito sporti-
vo.

Ben 5 le squadre miste che
si sono sfidate, dai nomi im-
pronunciabili, in un 4c4. Dopo
un girone dove tutti hanno in-
contrato tutti, le finali per ag-
giudicarsi il primo posto. Dopo
una gara combattuta e la ricer-
ca da parte di tutti delle ultime
energie, il primo posto se lo
aggiudica la squadra “Sandro
2.0”.

UNDER 13 MASCHILE
2º posto per i cairesi 
a Taggia

Mentre parte della grande
famiglia Basket Cairo, festeg-
giava sotto il sole del campo
del Buglio, i ragazzi U13m so-

no stati impegnati nel 1° Tor-
neo Canestrello di Arma di
Taggia, portando a casa un
meritatissimo 2° posto. Una
3gg impegnativa per giocatori
e genitori, 5 le squadre Olim-
pia, Ventimiglia, Cairo, Colle-
gno e Virtus Genova.

Coach Trotta, è molto sod-
disfatto dei suoi ragazzi, al
termine ecco le sue parole:
“Un secondo posto incredibi-
le, tutto il pubblico contro,
un’avversaria nettamente più
forte, eppure lo spirito si squa-
dra e la voglia di non mollare
mai li hanno portati a fare la
partita della vita. Grazie a tut-
ti i genitori che ci hanno so-
stenuto per questi 3gg e alla
società di Taggia per l’orga-
nizzazione”. 

Ecco la classifica finale: 1°
Olimpia Basket Arma di Tag-
gia; 2° Asd Basket Cairo; 3°
Virtus Genova; 4° Ventimiglia;
5° Collegno Basket.

Termina la 40ª stagione del Basket Cairo
BASKET

Vincitori e finalisti a Nizza Monferrato

Nizza M.to. È un nuovo im-
portante impegno quello che
attende la Balletti Motorsport
nel fine settimana che sta per
arrivare e che porta all’impe-
gno dell’ottava edizione del
Rally Lana Storico. A Biella, il
Campionato Italiano Rally Auto
Storiche vivra ̀il quinto degli ot-
to appuntamenti e per la prima
volta annovera tra le vetture
iscritte la Subaru Legacy 4x4
Gruppo A sulla quale salira ̀ il
Corrado Pinzano che sara ̀na-
vigato da Roberta Passone. Il
veloce pilota locale, abitual-
mente impegnato con le vettu-
re moderne, da qualche anno
non manca la partecipazione
al sentito evento di casa e do-
po il brillante risultato dello
scorso anno dove quando di-
mostro ̀di poter dire la sua nel-
la lotta per la vittoria, ci riprova
con la performante vettura
messagli a disposizione dal te-
am di Carmelo e Mario Ballet-
ti, inserendosi di diritto nella ro-
sa di pretendenti al successo
finale.

A Biella continua anche il
cammino di Edoardo Valente
nella massima Serie naziona-
le, il quale ritrovera ̀la Porsche

911 RSR Gruppo 4 del 2° Rag-
gruppamento che, in quest’oc-
casione dividera ̀con l’esperta
Lucia Zambiasi, puntando a
consolidare e tentare di raffor-
zare la terza posizione in Cam-
pionato.

Una seconda Porsche 911,
in versione S 2.4 sempre del
2° Raggruppamento, sara ̀ in-
vece affidata a Franco Vasino
e Renzo Melani al primo impe-
gno stagionale con le auto sto-
riche.

Lo scorso fine settimana ha
visto la Balletti Motorsport im-
pegnata alla Salita dello Spino,
gara valevole per il Campiona-

to Italiano Velocita ̀Salita, svol-
tasi in provincia di Arezzo. Al
termine della duplice manche
di gara, i cronometri hanno re-
galato una nuova soddisfazio-
ne a Matteo Adragna, buon se-
condo di classe e quarto di 2°
Raggruppamento con la Por-
sche 911 RSR Gruppo 4 e
confortanti sono stati anche gli
esiti della prestazione di Sal-
vatore Patamia, settimo di ca-
tegoria e secondo di classe al
primo impegno stagionale af-
frontato alla guida della 911
SC Gruppo 4 preparata a Niz-
za Monferrato e gestita dalla
S.P.M.

Balletti Motorsport al Rally Lana Storico
RALLY
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Ovada. “È giusto ed urgente tornare a
parlare del problema della si curezza stra-
dale nella Frazio ne Gnocchetto, dato che
tutti se ne sono dimenticati. Molti anni fa,
come più volte abbiamo ricordato, i resi-
denti avevano richiesto l’installazio ne di
semplici dossi che rallen tassero tutti gli in-
civili che, gui dando auto, moto e camion,
sfrecciano a velocità insensate sulla stra-
da del Turchino. Per i dossi nulla da fare
ma vennero installati due autove lox fissi. Il
loro arrivo venne preceduto da una riu-
nione, svoltasi con tanto di assessore pro-
vinciale, organizzata anche in vista di una
vicina scadenza elettorale. Gli autovelox
furono installati ma poco tempo dopo ven-
nero rimossi, perché non in regola con le
vigenti leggi. Dopo qualche anno, arriva-
rono i Velo Ok, i famosi barattoli arancio-
ne, che svolgono un’insufficiente funzione
di de terrente. La loro presenza non basta
per arginare la folle cor sa degli insensati

che non si fermano neanche se si attra-
 versano sulle strisce. Si fa notare che il
Velo Ok po sizionato all’ingresso della fra-
 zione, in direzione nord, è spa rito. Non si
sa se sia stato ri mosso dalle autorità com-
pe tenti o da qualche automobili sta model-
lo. Il problema della sicurezza stradale è
presente su tutta la strada del Turchino, in
tutta la valle di Gnocchetto, e si se gnalano
i casi di persone but tate a terra dal pas-
saggio di auto o addirittura urtate, fortu na-
tamente senza gravi conse guenze. 

Per chi vuole spostarsi tra le due parti
della frazione, spe cialmente nei fine setti-
mana, si tratta di un vero inferno, do vendo
transitare su una strada priva di marcia-
piede e percor sa da motociclisti incivili.
Nella bella stagione, il problema principa-
le è appunto costituito dalla velocità delle
moto. Ma anche moltissime auto non ri-
 spettano i limiti di velocità. 

Qualche anno fa, un noto poli tico ova-

dese disse che la si tuazione a Gnocchet-
to non era poi così grave, dato che da an-
ni non moriva più nessuno. I morti, in pas-
sato, ci sono stati. Ne stiamo aspettando
degli al tri? Ed allora, cosa si può fare?
Qualche controllo in più sarebbe fuori luo-
go? Forse ri prendere in considerazione
l’iniziale richiesta dell’installa zione di sem-
plici dossi? Diceva un antico adagio: “Do -
mandare è lecito; rispondere è cortesia”.
La domanda è stata fatta più volte. La ri-
sposta ade guata non è mai arrivata. 

La strada è di competenza pro vinciale
e la Provincia di Ales sandria, come tutte
le altre, è stata trasformata in un sogget to
indefinito, privo di risorse, a causa delle
lungimiranti deci sioni prese dai nostri abi-
lissimi politici romani. E il Comune di Ova-
da e l’assessore Capello si ricordano an-
cora di questa fra zione? 

Restiamo in attesa di decisioni, con po-
che speranze!” 

Ci scrivono i residenti

“Al Gnocchetto i veicoli transitano troppo forte”

Ovada. La Regione Pie-
monte, la Città di Ovada ed il
Consor zio servizi rifiuti hanno
organiz zato incontri pubblici
per far conoscere il nuovo si-
stema di raccolta “porta a por-
ta”, che presto chiamerà la cit-
tadinanza ova dese per la nuo-
va raccolta differen ziata.

L’inizio del “porta a porta” è
previsto per il dopo estate, pro-
 babilmente da ottobre; intanto
si stanno distribuendo i casso-
 netti contenitori dei rifiuti (car -
ta, plastica, umido e secco,
non il vetro) alle famiglie ova-
 desi, zona per zona. Gli incon-
tri, particolarmente partecipati,
si sono svolti alla Loggia di
San Sebastiano, suddivisi in in
due serate per incontrare tutti
gli ovadesi. Pre senti, tra gli al-
tri, il sindaco Lantero, ammini-
stratori e tecni ci dell’Econet.

Martedì 12 giugno, incontro
con la popolazione della zona
centro città: viale Stazione
Centra le, corso Italia, corso Sa-
racco, corso Martiri della Li ber-
tà, via Gramsci, via Dania, via
Car ducci e Regione Carlo vini.

Mercoledì 13 giugno, sono
sta te chiamate alla Loggia tre
zone cittadine. Zona Nord:
Borgo, Strada Cappellet te, fra-
zione San Lo renzo, Stra da
Sant’Evasio, Strada Rocca
Grimalda, via Novi, Strada Ler-
 caro, Strada Grillano e Geiri-
no. Zona Sud: via Voltri, fra-
zione Gnocchetto, via Vecchia
Co sta, via Nuova Costa, fra-
zione Costa, Peep, via Molare
e via Rebba. Zona centro sto-
rico: perimetro via Torino, via
Lung’Orba e via Gramsci.

L’obiettivo di massima è
quello di arrivare al 65% di dif-
feren ziata, percentuale già im-
posta dalla Regione ma ma
non an cora raggiunta in città,
ferma al momento a poco me-
no del 40%. Si continua a dif-
ferenzia re troppo poco, tra gli
ovade si...

La sintesi del sindaco Paolo
Lan tero: “Ognuno di noi è chia-
 mato a partecipare a questa
sfida che vinceremo insieme.
Anche questa sera a discutere
di raccolta “porta a porta” a ta-
 riffa puntuale. Non chiacchere
ma una concreta proposta di
un protagonismo attivo di ogni
cittadino. Ciascuno di noi sarà
promotore di un percorso per il
miglioramento della qualità del
rifiuto riciclato.”

L’iniziativa del “porta a por-
ta” a tariffa puntuale è stata del
Comune di Ovada, in stretta
collaborazione con   Econet,
società che già opera sul terri-
torio ovadese ed acquese nel-
la raccolta rifiuti, e che si occu-
perà di rendere operativo que-
sto nuovo metodo di raccolta.

Buona la partecipazione del-
la gente alla prima sera, ottima
la seconda.

Pubblico attento durante un
primo momento di illustrazione
delle motivazioni che hanno
portato i sindaci dell’Acquese,
dell’Ovadese, del Novese e
del Tortonese a cambiare gli
attuali sistemi di raccolta, e di

uniformarsi passando al “porta
a porta”.

Riportiamo alcune conside-
razioni raccolte durante le se-
rate:  “Vi è prima di tutto
l’aspetto ambientale, le nostre
discariche di Novi e Tortona
debbono essere preservate da
imminenti futuri ampliamenti o
sopraelevazioni, poiché a que-
sto ritmo saranno presto inca-
paci di contenere i nostri rifiuti.”
Un secondo aspetto affrontato
è quello economico: “continua-
re con l’attuale raccolta porte-
rebbe ad inevitabili aumenti di
quanto i cittadini pagano per il
servizio di raccolta e successi-
va gestione del rifiuto.

Aumenti inevitabili per le
multe che verranno commina-
te a fronte della bassa quanti-
tà di differenziazione e dall’au-
mentare dei costi per le opera-
zioni necessarie a rendere ido-
nee, in termini di contenimento
e capacità, le nostre discari-
che.”

È stato posto un lungo ac-
cenno al concetto di fondo che
governa la nuova tariffazione,
che lega la quantità di rifiuto

prodotto a quanto pagheremo.
Si abbandonerà dunque l’at-
tuale sistema di tassazione per
approdare al sistema di “tariffa
puntuale” (consumo pago).

Dal confronto è emerso
quanto questo tipo di  raccolta
sia sostanzialmente l’unico
che permette di separare bene
i vari materiali, che da rifiuto
tornano ad essere materiali
con un valore (carta, plastica,
vetro hanno un mercato e da
costo diventano risorsa), valo-
re che sale tanto più essi siano
ben divisi secondo le tipologie.

Vi sono esempi vicini e lon-
tani che confermano quanto
affermato.

La parte più complessa, ed
è scaturito da un confronto
partecipe e proficuo ma sem-
pre improntato alla positività, è
la difficoltà per le famiglie di
gestire i nuovi contenitori (di
dimensioni ragguardevoli), in
particolare in alcune zone qua-
li il centro storico. “Una scom-
messa da vincere” ha ribadito
Lantero e, come ha proposto
un cittadino, “da vincere insie-
me e sicuramente fattibile per
gli ovadesi.” 

Un applauso ha segnato
questo intervento che sanci-
sce quanto gli ovadesi presen-
ti alla Loggia “abbiano a cuore
l’ambiente, la partecipazione,
l’essere protagonisti in sfide
importanti per il territorio.”

Durante l’incontro è stata
comunicata la massima dispo-
nibilità ad approfondire qua-
lunque criticità direttamente
con il cittadino coinvolto, per
trovare la giusta soluzione.

Della nuova gestione della
raccolta dei rifiuti se ne è par-
lato anche al Consiglio comu-
nale del 18 giugno. Ad inizio
settembre vi saranno altri mo-
menti di approfondimento e
confronto. 

Informazioni: 0143 833522;
www.eco netsrl.eu E. S.

Ovada. Il Consiglio di Ammini strazione dell’Enoteca Regio nale
di Ovada e del Monferra to, durante la riunione d’inse diamento
avvenuta il 13 giu gno, ha provveduto alla nomi na del presiden-
te, vice presi dente e segretario. Le seguenti nomine sono così ri-
partite: presidente Mario Aro sio (che succede a Massimilia no Oli-
vieri); vice presidente Franco Paravidino (succede a Stefano Fer-
rando); segretaria Tiziana Zago. Consiglieri: Paolo Baretta, Ro-
berto Ghio, Daniele Oddone, Edy Perissinotto, Federico Rob-
biano, Romina Tacchino. Il C.d.A., in un clima di condi visione ed
entusiasmo, ha ana lizzato la situazione dell’Ente, concordando
sul buon lavoro del precedente Consiglio. 

Mario Arosio presidente del CdA 
dell’Enote ca Regionale

Ovada. Domenica 24 giu-
gno, tradizionale festa cittadi-
na di San Giovanni Battista.

Giovedì 21, venerdì 22 e sa-
ba to 23 giugno: in Oratorio al-
le ore 8,30 Santa Messa; alle
ore 20,45 Rosario, adorazione
e benedizione eucaristica. Sa-
ba to 23 giugno, alle ore 21,30
concerto in Oratorio del “Coro
Scolopi”, diretto dal m.º Patri-
 zia Priarone ed a seguire tra-
 dizionale falò in piazza Assun-
 ta, dalle ore 23 circa. 

Domenica 24 giugno, gran-
de festa di San Giovanni Batti-
sta: ore 8 S. Messa in Orato-
rio; ore 11 Santa Messa solen-
ne con omelia, celebrata in
Parroc chia. Alle ore 17 in Ora-
torio Santa Messa Solenne;
seguirà la tradizionale Proces-

sione per le vie del centro sto-
rico, con le due pesantissime,
artistiche casse processionali
del Mara gliano con gli arti stici
Crocefissi delle Confrater nite
della zona di Ovada e l’ac-
compagnamento musicale del-
la Banda Musicale cittadina “A.
Rebora”. Al rientro adorazione
e benedizione eucaristica. Du-
 rante le funzioni liturgiche il
servizio musicale sarà a cura
del “Gruppo Vocale Tagliolese.

La sera del 24 giugno, prima
dell’attesissimo concerto sul
sagrato della Parrocchia (inizio
ore 21 circa) della Ban da Mu-
sicale cittadina diretta dal m.
G.B. Olivieri, tradiziona le cena
in piazza Garibaldi a base di
ravioli, a cura della Confrater-
nita di San Giovanni Battista. 

Tradizionale fe sta cittadina 
di San Gio vanni Battista

Sino a domenica 24 giugno, mostra fotografica “Scatti avan-
zati”, fotografie da un corso avanzato dell’accade mia Dorian
Gray, a cura di Francesco Rebuffo. Ogni foto grafo presenta
un progetto fo tografico personale. Orario: tutti i giorni escluso
il lunedì dalle ore 17,30 alle 19,30; mercoledì e sabato an che
dalle 10,30 alle 12,30; venerdì e sabato anche dalle 21 alle
23.
Giovedì 21 giugno, “Internatio nal Yoga day”; dalle ore 8 alle ore
20,30 presso il parco di Vil la Gabrieli. Info: 0143 833158 - 340
3917717 Venerdì 29 giugno, 150º della canonizzazione di San
Paolo della Croce. Alle ore 20,30 S. Messa con i Padri Passio-
nisti nel Santuario di San Paolo del la Croce; a seguire nel salo-
ne sottostante concerto del Coro Gospel “Freedom Sisters” e sa-
gra del gelato offerto da “La Tua Cremeria” di Tagliolo. Info: Par-
rocchia N.S. Assunta.
Da venerdì 29 giugno a dome nica 1 luglio, 17º week end alla
Croce Verde. Serate gastro nomiche; domenica anche a pranzo.

Iniziative di fine giugno in città

Ovada. Domenica 10 giugno si sono svolte le elezioni per
eleggere il nuovo Consiglio di rettivo della Croce Verde ova dese
onlus, organismo che re sterà in carica per due anni. 

La commissione elettorale era formata dal presidente Gianna
Priano e dai commissari Vitto rio Sciutto e Marta Dzuzic; scruta-
tori Cristina Bavassano e Roberto Repetto.

I candidati erano 21, di cui pa recchie richieste conferme. 
Undici gli eletti: Giuseppina Canepa (138 voti), Giuseppe Ba-

risone (118), Giandomenico Malaspi na (112), Roberto Cazzulo
(110), Fabio Rizzo (108), Anto nio Barbieri (103), Gianfranco
Maggio (96), Vincenzo Nervi (84), Alberto Nicolai (80), Ser gio
Scarsi (80), Andrea Baretto (62).

Alla prima assemblea del nuo vo Consiglio direttivo si svolge-
 rà il rinnovo della carica di pre sidente del benemerito sodali zio
assistenziale cittadino non ché l’assegnazione degli inca richi.

Nuovo Consiglio diret tivo Croce Verde

Ovada. Don Giorgio Santi,
attuale parroco di Ovada, è
stato nominato dal Vescovo,
mons. Testore, nuovo parroco
delle parrocchie del Duomo, di
San Francesco e della Madon-
na Pellegrina, da settembre
quindi si trasferirà ad Acqui.

Ordinato sacerdote il 3 giu-
gno del 1989, parroco di Ova-
da dal 2001, membro del Con-
siglio pastorale diocesano, don
Gior gio lascia così dopo 17 an-
ni la Parrocchia di Ovada e di
Costa e le loro comunità, con
cui ha stretto rapporti profondi
di col laborazione a tutti i livelli.

Il nuovo parroco di Ovada
sarà, da settembre, don Mau-
rizio Benzi, proveniente da
Masone.

Nell’ultimo Consiglio Presbi-
te rale del 30 maggio, tra i pun-
ti all’ordine del giorno vi era il
se guente: “Come ripensare la
ri strutturazione delle parroc-
chie della Diocesi per il prossi-
mo quinquennio sul piano del-
le ri sorse umane, sul piano
econo mico, residenziale, sul
piano pastorale”.

Nell’introduzione ai lavori, il
Vescovo, mons. Testore, ha
fatto notare che tra 10 anni
nella Diocesi vi saranno sol-
tanto cir ca 40 sacerdoti al di
sotto dei 75 anni. 

“E questo comporta per il fu-
tu ro molto prossimo l’esigenza
di ripensare in modo radicale
la pastorale, partendo da una
ri strutturazione profonda del
tes suto parrocchiale delle zo-
ne diocesane”.

Don Giorgio Santi a settembre
la scia la parroc chia di Ovada

Il “porta a porta” forse da ot tobre

Incontri sulla nuova 
raccolta diffe renziata 

Prefestive. Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore
17,30; Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30. 
Festivi. Padri Scolopi “San Domenico” alle ore 7,30 e 10; Par-
rocchia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario “San
Paolo della Croce” 9 e 11; Grillano, “S.S. Nazario e Celso”, al-
le ore 9, Chiesa “San Venanzio”, domeniche alterne (1 luglio)
alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore 10; Costa
d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cappuccini “Im-
macolata Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo” do-
meniche alterne, (24 giugno): alle ore 11.
Orario sante messe 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 ot-
tobre.

Orario sante messe Ovada e frazioni

Ovada. Nell’ambito della se-
ra ta conclusiva dell’attività mu-
si cale della “A. Rebora”, il 10
giugno, nel bel Giardino della
Scuola di Musica di via San
Paolo, il Rotary Club Ovada
del Centenario ha consegnato
il premio “Fred Ferrari” alla
flautista Margherita Nervi (nel-
la foto di Lucia Bianchi, la pre-
 miazione con la presidente ro-
 tariana Laura Tardito e il diret-
 tore artistico della Scuola di
Musica mºAndrea Oddone).

Il premio, dedicato ad un
gran de musicista e giunto alla
setti ma edizione, consiste in
una borsa di studio. Durante la
pre miazione ha detto la presi-
den te Tardito: “Vogliamo ricor-
dare così un nostro socio, atti-
vo ed orgoglioso per il senso di
ap partenenza che aveva. Sia-
mo sicuri che le bellissime no-
te del concerto gli saranno ar-
rivate sin lassù”. L’altro premio,
istituito dalla Pro Loco di Ova-
da ed intitolato alla memoria di
Mirco Mazza, indimenticabile
“voce” e chitar rista degli
“Scooters”, è stato consegna-
to a Caterina Roma nelli, flauti-
sta, che ha così vinto una bor-
sa di studio (nella se conda fo-
to, di Lucia Bianchi, col presi-

dente della Pro Loco Tonino
Rasore). È stata una serata
molto par tecipata e di notevo-
le succes so dove l’anno acca-
demico della “A. Rebora” è
stato chiu so con un concerto,
titolato “Da Vivaldi ai Beatles”,
in cui sono stati presentati tut-
ti gli Ensem ble della Scuola di
Musica ova dese, riuniti poi,
per la prima volta, nella parte
finale, ap plauditissima. Ha pre-
sentato la serata Cinzia Grillo.
Tra i moltissimi presenti, il sin-
daco Paolo Lantero e l’asses-
sore comunale alla Cul tura
Roberta Pareto. Red. Ov.

Ovada. Presso il campo sporti vo in via Sant’Evasio, prose gue
la Festa de L’unità, orga nizzata dal Partito Democratico in colla-
borazione con il Circolo Arci “Il Borgo” e d i Giovani De mocratici
dell’Ovadese. 

“Ogni giorno, dalle ore 19, sarà possibile cenare in allegria,
(anche in caso di pioggia), gra zie al fitto programma musicale
che vedrà la partecipazione di band e scuole di ballo della zona
di Ovada” Giovedì 21, dj Sir Williams; venerdì 22, la serata Gio-
vani, organizzata dal Circo lo dei Giovani Democratici ve drà la
partecipazione di Evivi Mas; sabato 23, An drea Costa; domeni-
ca 24, dj Alexander.

Festa de L’Unità a Sant’Evasio

Nel giardino di via San Pao lo

Premiate le bra ve flautiste 
al concerto finale della “A. Rebo ra”
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Rocca Grimalda
Sino a saba to 30 giugno presso il Museo della
Maschera in piazza Vitto rio Veneto, mostra fo-
tografica del Circolo ovadese Photo 35, titolata
“Il bianco”.
Lerma
Venerdì 22 giugno, presso l’Osservatorio di Ler-
ma in località Costalunga dalle ore 21.30, “Oc-
chi su Saturno”, una sera per osservare dal vi-
vo, at traverso telescopi, il pianeta più bello del
cielo. In caso di maltempo la serata verrà an-
 nullata. 
Castelletto d’Orba
Sabato 23 giugno, gli Amici della Bozzoli na or-
ganizzano la “notte magi ca” tra luci danzanti e

clown, camminata/passeggiata non competitiva
sulle alture della Borgata Bozzolina, per vedere
lo spettacolo notturno delle luc ciole. Partenza
ed arrivo in Borgata Bozzolina. 
Mornese
Sabato 23 giugno, alle ore 21,15 nella piazza
del Comune, spettacolo “Il sultano e la cicala”,
monologo tragico mico. Produzione di Ian Ber-
to lini; ingresso libero.
Tagliolo Monferrato
Sabato 23 giugno, presso il salone comu nale
in via Roma, il Comune presenta “Le Quattro
Chitarre in “Mediterranea”, viaggio nel mondo
di Fabrizio De Andrè e dintorni. Inizio alle ore
21.

Nei paesi della zona

Iniziative di giu gno: arte,
cam minate, spettacoli e musica

Silvano d’Orba. Il 12 giu-
gno, da parte del Rotary Club
Ova da del Centenario, alla
presen za del sindaco Ivana
Maggioli no e della presidente
rotariana Laura Tardito sono
state con segnate alla locale
Scuola dell’Infanzia sette
panche, un dici appendiabiti e
quattro se die con il ricavato
della lotteria di Natale tra i so-
ci del Rotary. 

Soddisfatta la Tardito, che
rin grazia il sindaco e le mam-
me dei bambini, le quali ave-
vano fatto specifica richiesta
del materiale ora consegnato,
per l’accoglienza ricevuta in
paese.

Silvano d’Orba

Dal Rotary Club ma teriale didattico
alla Scuola dell’Infanzia

Molare. Il 12 giugno al Granaio di Campale si è svolto l’ormai
annuale incontro culturale, or ganizzato dalla scrittrice Camil la
Salvago Raggi (premiata con L’Ancora d’argento a di cembre
scorso allo Splendor quale “Ovadese dell’Anno”) con tema, que-
sta volta, l’edito ria. Tema trattato dai tre relatori, l’anglista Mas-
simo Bacigalupo ed i proff. Nicola De Mari e Stefano Verdino con
compe tenza e con un certo pessimi smo, date le non buone con-
di zioni in cui versano soprattutto i piccoli editori.

L’Italia purtroppo è tra i Paesi al mondo dove si scrive e si
stampa di più ma si legge di meno. Un editore come il ge novese
“Il Canneto” tira avanti a fatica. Questi piccoli, corag giosi editori
sono da ammirare e da sostenere, leggendo i loro libri ma non
solo, leggendo in generale!

Questo uno degli spunti più ri levanti dell’incontro a Campa le,
dove la padrona di casa Ca milla Salvago Raggi organizza an-
nualmente la bella iniziativa culturale-letteraria.

All’interessante appuntamento al Granaio è seguito un simpa -
tico rinfresco in giardino. 

Ovada. La sera del 29 mag-
gio al teatro Splendor la clas-
se quarta C della Scuola Pri-
maria “P. Damilano” ha ricor-
dato il presidente dell’Accade-
mia Ur bense, il prof. Alessan-
dro La guzzi, con il recital:
“Ovada: Medioevo tra fiaba e
realtà”. I bambini hanno riper-
corso la storia di Ovada, a par-
tire dal IV secolo, quando S.
Ambro gio raggiunse la collina,
oggi chiamata “La Volpina”,
predi cando la buona novella. Il
ve scovo di Milano, saputo che
sul colle si compivano sacrifici
pagani, benedì il masso nel cui
incavo si versava il sangue
delle bestie sacrificate. In se-
 gno di dispregio verso le divi-
ni tà pagane vi versò dell’acqua
e vi fece abbeverare il suo ca-
val lo. Su quel colle poi, per ri-
cor dare l’evento, chiese fosse
eretta una cappella. Negli anni
essa fu distrutta da calamità
naturali e la collina, che si
chiamava “collina di S. Ambro-
 gio”, mutò il nome in “Volpina”. 

Queste notizie gli alunni le
hanno raccolte all’Accademia
Urbense, guidati dallo storico
Paolo Bavazzano che, in colla -
borazione con l’amico Sandro,
è stato per i giovani ricercatori
una guida insostituibile. 

I bambini sapevano che il
prof. Laguzzi, date le serie
condizio ni di salute, non pote-

va essere presente in Accade-
mia ma, come spiegava Ba-
vazzano, da casa continuava il
suo lavoro di esegesi storica,
spronando la classe a scrivere
un libro su Ovada. 

Ed ecco che il suo desiderio
è stato accolto: il recital ha re-
ga lato agli ovadesi un esausti-
vo excursus di quello che po-
tran no leggere nel volume che
uscirà l’anno prossimo. Per
due ore i giovani attori hanno
captato l’attenzione della sala

gremita del teatro, spaziando
tra storia e leggenda. Dopo S.
Ambrogio si è conosciuta l’ori-
 gine del nome Monferrato, nar-
 rato dal marchese Aleramo, al-
la cui dinastia appartenne lo
stesso castello di Ovada. So-
no state chiamate in causa
persino le perfide streghe del
Trionzo, dominatrici della Val
d’Orba.

Le scene movimentate che
si susseguivano a ritmo serra-
to erano intervallate dalle can-

zoni dei bambini, accompa-
gnati dal la tastiera della mae-
stra Licia Sciutto.

Si trattava di poesie scritte
dalla maestra Elisabetta Sciut-
to, autrice dello stesso re cital,
e musicate dal composi tore
sardo Ennio Santaniello, colla-
boratore da anni dell’Accade-
mia Urbense.

La serata si è conclusa con i
saluti del sindaco Paolo Lante-
ro, a sua volta interpretato in
manie ra eccellente da uno de-
gli alunni.

Il primo cittadino di Ovada
ha elogiato lo spettaco lo, ricor-
dando che valorizzare le tradi-
zioni e la storia del pro prio ter-
ritorio può rappresenta re uno
dei modi virtuosi ed at tuali “di
far politica”.

Classe 4ª C Primaria “Dami lano”

Recital allo Splendor “Ova da:
Medioevo tra fiaba e real tà”

Ovada. Ci scrivono gli alun-
ni della classe 4ª A della Scuo-
la Primaria “Damilano”. “Que-
st’anno i “numeri uno”, i cam-
pioni di fair play di tutta la pro-
vincia di Alessandria siamo noi!

Mercoledì 5 giugno, in rap-
pre sentanza della nostra 4ª A
del la Scuola Primaria “Damila-
no”, con le maestre Elisabetta
e Jole e le mamme Eleonora,
France sca e Manuela che ci
hanno accompagnato, siamo
andati all’Ufficio Scolastico del
Prov veditorato di Alessandria.
Dopo aver letto a tutti la bella fi-
lastrocca scritta in gruppo al
termine del progetto Coni Miur
sport di classe, “Campio ni di
fair play”, per cui siamo stati
premiati dal Diri gente Leonardo
Filipponi, abbiamo ri cevuto (in-
sieme ad un grande applauso)
un ricco buono da spendere in
materiale sportivo per la nostra
scuola, una pre ziosa targa ri-
cordo ed un invito a partecipa-
re con tutti i nostri compagni al-

l’Expo Sport, che si terrà l’ulti-
ma settimana di settembre.
Che grande notizia ci ha dato la
dottoressa Balos sini! Sarà una
nuova occasione per incontra-
re tanti altri studenti che, come
noi, fanno dello sport non solo
un’attività di svago e di diverti-
mento, ma anche il pro prio sti-
le di vita. Ecco la filastrocca
composta da noi: Sai giocare a
tamburel lo? Questo è un gioco
molto bello! Se tu giochi a pal-
lavolo, di sicuro non sei mai so-
lo. E il nuoto sincronizzato? È
uno sport assai bagnato! Impa-
rare arti marziali… movimenti
mici diali. Praticando tennis e
dan za di sicuro giù la “pan-
za”.Al torneo di pallacanestro…
ho fatto un tiro da maestro! E
se giochi a calcio “ad arte” del-
la squadra farai parte! Di questi
grandi sport del Coni diventere-
mo veri campioni se sapremo
in armonia la sconfit ta mandar
via e riusciremo a poco a poco
a rispettare le re gole del gioco!”

Ovada. La Città di Ovada e
la Biblioteca Civica “Coniugi
Ighi na”, presentano, presso la
Loggia di San Sebastiano, per
l’interessante rassegna di “In -
contri d’autore” (XXII edizio-
ne), sabato 23 giugno alle ore
17,30 il libro di poesie di Alber-
to Motta “Ancora fremo e in-
tanto volo”.

Modera l’incontro Elena
Piaggi, editor presso Edizioni
Epokè, Novi Ligure. Interviene
Maria no Peruzzo che, insieme
all’autore, ha illustrato il volu-
 me, Il libro: la poesia di Alber-
to na sce dal cuore, dall’emo-
zione di un istante. C’è un uso
diretto delle parole; parole
scritte di getto, su pezzi di car-
ta, qua dernini di appunti, utiliz-
zando una penna, una matita,
a volte dei colori, con vari tipi
di calli grafia. I suoi versi “arri-
vano” subito dopo un’emozio-

ne au tentica, di gioia, di tri-
stezza e quasi sempre la pri-
ma stesura è quella definitiva.
Le poesie del volume non so-
no suddivise per argomenti né
seguono un preciso ordine
cronologico; tut tavia le date
possono aiutare il lettore a
comprendere meglio il percor-
so di vita dell’autore. L’autore
dedica la raccolta alla moglie
Valentina ed alla loro bimba
che sta per nascere. 

L’autore: Alberto Motta, clas-
se ’75, è un insegnante di
scuola primaria. Vive con la
sua fami glia e numerosi gatti
sulle colli ne di Silvano d’Orba.
Ama re stare sospeso tra natu-
ra e cie lo, osservare, cammi-
nare, re spirare. 

Questa è la sua prima rac-
colta di poesie, un insieme di
emo zioni e sensazioni colle-
zionate nel corso degli anni.

Presentazione del libro di poe sie 
di Alberto Motta

Ovada. Il Comune settore tec nico, ha emesso un’ordinanza
avente come oggetto il taglio delle piante nelle scarpate strada-
li lungo la strada di San ta Lucia, del Termo e strada del Cimite-
ro di Costa.

“Considerato che a causa della mancanza di manutenzione
potrebbe presentarsi il rischio di cadute di alberi e rami sul pia-
no stradale lungo le strade sopracitate e dalle scarpate dei ter-
reni adiacenti, ordina ai pro prietari dei fondi confinanti con dette
strade di effettuare entro il 31 agosto il taglio o la potatu ra e
sgombero delle piante esi stenti nella fascia di tre metri a confi-
ne con le strade purché le piante stesse, per ubicazione e por-
tamento, presentino effetti ve possibilità di caduta sulla sede stra-
dale. Ordina di taglia re i rami delle piantagioni o sie pi che si pro-
tendono nella sede stradale o pertinente, in stato tale da creare
pericolo per la sicurezza della circolazione.

Ordina di rimuovere nel più breve tempo possibile, in caso di
intense precipitazioni o altre cause, gli alberi o i rami di qualsia-
si dimensione che ven gano a cadere sulla sede stra dale e per-
tinenze.”

Obbligo ta glio rami sporgenti 
su tre strade comunali

Ovada. Nella foto la scaletta che
dalla metà di via Voltegna conduce a
Lung’Orba Mazzini. Sono pratica-
mente terminati i lavori di ristruttura-
zione della scaletta, per metterla in si-
curezza e anche renderla più grade-
vole, da par te della ditta ovadese Fer-
lisi. L’intervento è terminato con
l’asfaltatura presso via Voltegna e la
collocazione di una lam pada per l’illu-
minazione, come puntualizza l’asses-
sore comu nale ai Lavori Pubblici Ser-
gio Ccapello. Il costo complessivo del-
l’inter vento si aggira sui 30mila euro. 

Collegamento
con lung’Orba Mazzini

Lavori ul timati
alla sca letta 
di via Vol tegna

Il calendario 
delle “passeg giate al chiar di luna”
Ovada. Partenza delle escursioni, faci le ed aperte a tutti, sem-

pre alle ore 19,45.
- Mar tedì 26 giugno è in programma l’anello di Belforte; ritrovo

nel piazzale Setteventi e quindi partenza per la “passeggiata
sotto le stelle”.

- Martedì 3 luglio, anello del Bricco Gros so - castello di Casa-
leggio. Ri trovo al parcheggio delle scuo le di Mornese.

- Martedì 10 luglio, anello San Pancrazio - Pieve. Ritrovo da-
 vanti alla Chiesa di san Pan crazio a Silvano.

- Martedì 17 luglio, anello di Gril lano. Ritrovo al parcheggio del
cimitero di Cremolino.

- Martedì 24 luglio, anello di Co sta d’Ovada. Ritrovo davanti al-
la sede Cai di Ovada.
Si tratta di facili escursioni che iniziano al tramonto e prose-

 guono appunto “al chiar di luna” nella zona di Ova da, a cura del
Cai. L’iniziativa, negli anni scorsi, ha fatto sempre registrare un
notevolissimo successo di par tecipazione, con centinaia di cam-
minatori. 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 ova-
dese del Cai, in via XXV Aprile, 10. Apertura della sede il mer-
cole dì ed il ve nerdì, dalle ore 21. 

Molare

Il tema dell’edi toria trattato
al Granaio di Cam pale

Costa d’Ovada • Realizzazione ossario
Costa d’Ovada. Il Comune ha affidato l’incarico all’ing. Paolo

Pizzorno di Tagliolo la predisposizione della denuncia strutturale
per la realizzazione dell’ossario – cinerario presso il cimitero fra-
zionale di Costa, per un importo complessivo di € 761,28. La Giun-
ta comunale il 30 maggio ha approvato il progetto di fattibilità tec-
nica ed economica/ definitivo/esecutivo, redatto dall’Ufficio tecni-
co per l’ossario di Costa, dell’importo complessivo di € 27mila.

Trisobbio
Sabato 23 giugno, fiaccolata di
San Giovanni: camminata per
tutti fino a Villa Botteri (1,5 chi-
lometri) con successi vo risto-
ro. Partenza dalla vec chia
scuola alle ore 20,30. Info: Pro
Loco di Trisobbio: 377
2495298 
Capriata d’Orba
Da venerdì 22 a domenica 24
giugno, tra dizionale sa gra del-
le lasagne con “stubia roi”.
Parco Capanne
di Marcarolo
Domenica 24 giugno, iniziativa
Flora del Poggio Rondino da
Capanne di Carrega. Accom-
 pagnano il dottor Mario Calbi-
bo tanico (esperto botanico) ed
i guar diaparco. Ritrovo alle ore
9,30 alle Capanne di Carrega
Per informazioni telefonare al
335 6961784.

Lo sport come stile di vita

La 4ª A “Damilano” campione
pro vinciale di fair play

Comunioni di Tagliolo e Belforte nelle pagine dell’Acquese
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Ovada. Pubblichiamo gli alunni am-
messi alla classe successiva della Scuola
Media Statale “S. Pertini”.
Classe 1ª A - 30 ore setti manali
Alunni 24, tutti am messi alla seconda.
Battipaglia Giulia, Bouchfar Achraf,

Carrea Ludovica, Ca valiere Luca, Cobas
Caballero Desiree, Donato Elisa, Ferrero
Lucia, Gotta Daniel, Grillo Elia Biagio,
Icardi Laura, Mandirola Valentina, Moro
Ludovica, Oli vieri Chiara, Olivieri Matilde,
Raffaghelli Luca, Raffaghelli Tommaso,
Repetto Sophia, Ricci Giorgia, Sanna Sy-
ria, Scopelliti Gaia, Ugas France sco, Un-
gurean Arianna, Ven trella Giorgia Villa Fi-
lippo.
Classe 2ª A - 30 ore setti manali
Alunni 23, tutti am messi alla terza
Appendino Alessia, Baiocco Greta, Co-

tella Francesco, Gal lo Francesco, Gatti
Ariele, Gnech Desirè, Grillo France sco,
Lanza Mattia, Lucanto Alessia, Mauriello
Daniela, Montobbio Arianna, Morejon
Choez Lenny, Muca Fjordi, Nardi Eleo-
nora, Ottonello Bea trice, Ottria Alessio,
Parodi Luca, Peruzzo Agnese, Piana
Francesca, Porrata Elena, Quattrocchi
Simone, Repetto Alessandro, Tarantino
Asya.
Classe 3ª A - 30 ore setti manali
Alunni 26, ammessi all’esame 25
Anselmi Simone, Arecco Ce sare, Ar ty-

miak Vanessa, Baron Sandoval Isabella,
Bronzati Lu ciano, Cadario Filippo, Cri-
 scuolo Francesca, De Feudis Veroni ca,
De Franceso Camil la, El Rhoufairi Si-
ham, Grillo Alessia, Gulli Giovanni, Har-
 dabbou Farah, Levati Renè, Moscatelli
Alex, Muca Andi, Onorio Elena, Padolano
Gaia, Puppo Zoe, Rustemi Dalina, Semi-
no Alessia, Stencel Maja Zuzanna, Tac-
chino Lorenzo, Tarantino Marco, Zeli Pie-
tro.
Classe 1ª B -  36 ore settimanali
Alunni 23, tutti ammessi alla seconda
Bavazzano Alessio, Bene meur Malak,

Berardo Loretta, Chiapparoli Federica,
Coman dini Laura, D’Agostino Aurora,
Facchino Davide, Folchi Cri stiano, Gia-
cobbe Matteo, Gian none Davide, Grillo Si-
mone, Griselli Martina, Grosso Su sanna,
Kamal Ed Idrissi Ilyas, Lesioba Mathias,
Napoli Alex, Passero Tommaso, Pastori-
no Serena, Raso Greta, Sarpero Tomma-
so, Trincheri Chiara, Uccello Lorenzo, Zai-
no Miche la.

Classe 2ª B -  36 ore settimanali
Alunni 21, tutti ammessi alla terza
Adelfio Giulia, Basso Andrea, Bruzzi

Gaia, Caccetta Elisa, Cagnolo Thomas,
Cassatella Giorgia, D’Alò Sara, Dan Luca,
Di Chiara Pasquale, Gavillucci Martina,
Ginanneschi Davide, Gueye Aminata,
Kurtaj Klejvis, Lalaj Leonard, Pesce Lo-
renzo, Repetto Noemi, Rosero Verga ra
Diana, Salvador Jordan Ga briel, Sciutto
Daniele, Tauszig Massimo, Tavella An-
drea.
Classe 3ª B -  36 ore settimanale
Alunni 25, tutti ammessi all’esame
Belperio Lisa, Bortoluzzi Francesca,

Calì Annarosa, Canneva Beatrice, El Ab-
bassi Amina, Frulli ni Camilla, Gagge ro
Beatrice, Giacobbe Valenti na, Grosso
Giacomo, Massone Lorenzo, Montobbio
Giovanni, Omuemu Jessica, Padoan
Martina, Passero Riccardo, Pastorino
Alice, Perelli Flavio, Piccoli Matteo, Pria-
no Viola, Ravera Giorgia, Stafa Alban,
Torelli Leonardo, Usai Denise, Varda
Massimo, Zappia Ja mes, Zenullari Arian-
na.
Classe 1ª C - 30 ore setti manali
Alunni 20, tutti am messi alla seconda
Ajjor Mathias, Alloisio Luca, Barigione

Nicolò, Barisone Martina, Bozesan Ales-
sio, De Nooijer Elia, Ferlisi Mattia, Fer rari
Asia, Ferraro Luca, Gatti Eve, Jovanovski
Aleksandar, Lottero Lucia, Nicolai Ales-
san dro, Ottonello Daniele, Parodi Enrico,
Pastorino Giovanni, Sanna Alessia, Tac-
chino Me lissa, Zanellato Anita, Zunino
Giorgia.
Classe 2ª C - 30 ore setti manali
Alunni 24, tutti ammes si alla terza
Agresta Matteo, Andreoli Paola, Braus

Karim, Bronzati Isa, Cancilla Davide, Ca-
vanna Ilaria, Contardo Martina, Del Ferro
Manuel, Delsanto Debo rah, Ferrando
Francesca, Fer raro Federico, Franchi Lo-
ren zo, Ghiaccio Emanuela, Gia notti Marti-
no, Krida Alaa, Ma laguti Tommaso, Ma-
ranzana Veronica, Melis Lorenzo, Otto nel-
lo Penelope, Ottonello Tom maso, Pirni
Eleonora, Rodella Daniele, Vignolo Ca-
milla, Viotti Francesca.
Classe 3ª C - 30 ore setti manali
Alunni 23, tutti ammes si all’esame
Anselmi Anna, Ba dano Marti na, Ban-

chero Mat tia, Barisione Gabriele, Busce-
 mi Dario, Cer rato Viola, Choez Zavala Da-
 niele, Corbo Kevin, El Hani Sarah, Ferlisi

Martina, Ferrari Simone, Leva Francesco,
Mal lia Antonino, Nervi Margherita, Pasto-
rino Valentina, Peluso Sara, Peroni Jaco-
po, Piccardo Daniele, Piccardo Gabriele,
Ricci Lorenzo, Rogozsan Lari sa, Sobrero
Giacomo, Stilo Da rio.
Classe 1ªD - 36 ore settimanel
Alunni 20, tutti ammessi alla seconda
Biorcio Eva, Campora Nicole, Damia-

ni Leonardo, Guio San chez Luis, Haga
Diaz Katrin Claire, Landriscina Aurora,
Ma crì Martina, Morciano Giorgia, Muca
Alba, Pardo Doria Fran cesca, Pasqua
Francesco, Pe rasso Irene, Pinelli Genti-
le Chiara, Pisano Samuele, Pria no Gior-
gia, Repetto Elisa, To setto Maricielo,
Uccello Chiara, Ulzi Brando, Vitale De-
sire.
Classe 2ª D - 36 ore settimanali
Alunni 19, tutti ammessi alla terza
Aschero Claudia, Aschero Lorenzo, Ba-

retto Giulia, Basso Chiara, Bizama Men-
doza Kel ly, Bruzzi Anna, Conforme Oban-
do Diego, Costa Nicole, D’Asaro Giaco-
mo, Janse Julie, Landriscina Alessio, Ma-
tei Flo rian, Silvestri Alex, Solomo nean Fla-
viu, Staltari Nicholas, Subrero Matteo,
Trocino Gia como, Visconti Sara, Zdano-
 wicz Gabriella.
Classe 3ª D -  36 ore settimanali
Alunni 25, tutti ammessi all’esame
Alloisio Madda lena, Alloisio Samuele,

Bocchi Raffaele, Cardaciotto Gaia, Co-
lombo Diego, Ferlan Ale xander, Gag gero
Tommaso, Giordano Sal vatore, Gorini
Matteo, Ifrim Ma tei Nicusor, Luzi Ludovi-
ca, Mannoni Luca, Marotta Deny se, Odo-
ne Elvia, Pal Gabriel, Pastorino Samuele,
Perasso Noemi, Ravera Giulia, Regini An-
tonio, Repetto Alessio, Sa gajeva Gabriele,
Sartirio Luigi, Sciutto Stefano, Servi Anna,
Stucchi Luca.
Classe 1ª E - 30 ore setti manali
Alunni 21, ammessi alla seconda 18
Bala Albina, Canepa Anna, Di Stasio

Alessio, Eletr Shehab Ali, Es Sbai Omay-
ma, Garelli Nadia, Gatti Anna, Grillo Fran-
 cesco, Gulli Gabriele, Masi Alessandro,
Pastorino Emma, Puppo Ginevra, Racco-
li Fede rico, Riccardini Mattia, Rivane ra
Ludovica, Sciutto Mattia, Sorbo Aurora,
Vacchino Loren zo.
Classe 3ª E - 30 ore setti manali
Alunni 21, tutti ammes si all’esame
Aguilar Antillon Jorge, Al Duhni Dario,

Battipaglia Chia ra, Bottero Carolina, Bot-
 tero Chiara, Caso Giorgia, Coppola Luigi,
Gastaldo Maria Carolina, Giacobbe Ales-
sia, Kostadinova Ana, Magnarelli Serafi-
na, Mat tana Emanuele, Murchio Ange lica,
Pellegrini Domenico, Per fumo Anita, Peri
Luca, Rapetti Stefano, Sigismondi Ales-
sia, Souissi Anis, Ugas Viola, Vita le Ma-
ria.

Quasi tutti promossi

Scuola Media statale,
tutti gli alunni ammessi

MOLARE
Classe 1ª A
Alunni 14, tutti ammessi alla seconda
Canepa Diletta, Estorchi Alice, Ferri-

gno Leonardo, Fratino Vit toria, Mazzino
Federico, Otto nelli Vera, Ouhenna Reda,
Prendi Daniela, Sanna Giorgia, Santa-
maria Riccardo, Sapona ro Alice, Sciutto
Filippo, Tor rielli Francesco, Vaccarello
Sa muele.
Classe 2ªA
Alunni 19, tutti ammessi alla terza
Agnelli Filippo, Albertelli De nise, Ar-

cieri Elena, Caliman Elena Sabina,
Cannata Anto nio, Capriati Amanda, Gia-
cob be Giacomo, Gianotti Luca, Lento
Asia, Lertora Alberto, Masnata Alessia,
Melone Xe nia, Nocentini Nicholas, Ot-
to nelli Francesco, Ottonelli Luca, Pie-
trasanta Nicolò, Sacchi Ro berto, Toledo
Ticse Adriana Alessandra, Zingrone
Martina.
Classe 3ª A
Alunni 16, tutti ammessi all’esame
Andreacchio Nicolò, Canepa Letizia,

Canepa Mat teo, Capra Giulia, Chiocca
Matteo, Cle mente Nicole, Crescentini
Car lo, Henderson Javan Lee, La Rocca
David, Maffi Alice, Me rialdo Mattia, Pan-
dolfi Cinzia, Passalacqua Thomas, Pe-
sce Egle, Rapetti Giorgia, Ravera Gio-
vanni.

MORNESE
Classe 1ª B 
Alunni 15, tutti ammessi alla seconda
Angelini Sarah, Berca Miche la, Cazzu-

lo Gaia, Demarco Anna, Lanza Matteo,
Mazza rello Aurora, Mazzarello Giulia, Pa-
store Gabriela, Persico Ga briele, Pestari-
no Sofia, Picasso Matteo, Tanase Nikos,
Tenconi Tommaso, Vacca Eleonora, Vaga
Anita.
Classe 2ª B 
Alunni 23, tutti ammessi alla terza
Barile Tomas Francesco, Bergaglio

Pietro, Bisio Federi co, Bronte Eleono-

ra, Bruzone Maikol, Canepa Marco,
Carrea Cristiana Rita, Debenedetti Asia,
Giambarresi Asia, Giam barresi Mara,
Grosso Michela, Marchelli Andrea, Ma-
renco Gabriele Carlo, Masselli Diego,
Pennini Diego, Pesce Riccar do, Pe-
starino Aurora, Pestari no Kirill, Poggio
Gabriele, Re petto Arianna, Tourabi
Wiam, Zunino Giulia Luisa, Zunino Mat-
tia Fabrizio.
Classe 3ª B 
Alunni 12, tutti ammessi all’esame
Arecco Elisa, Berca Pietro, Bolfà Da-

ria, Cannonero Jaco po, Eliotopio Mirko,
Fornasiero Ariele, Gregori Rossella,
Gri santi Greta, Manca Saverio, Noran-
do Filippo, Santoro Na hele, Scotto Ga-
briel.
Classe 3ª D
Alunni 19, tutti ammessi all’esame
Angelini Vittoria, Anton Iza bela Denisa,

Boccaccio Nedo, Calcagno Elisa, Cana-
vesi Lara, Cazzulo Chiara, Ciobanu Si-
donia Marina, Cio banu Va lentina Diana,
Costa Pisani An drea, Dickson Maddison,
Fer rarese Filippo, Frezzato Giulia, Maro-
lo Mattia, Mazzarello Ni colò, Pastore Da-
niele, Perrone Anna, Reale Giacomo,
Repetti Matteo, Sattin Jonathan, Tollot
Dimitri.

CASTELLETTO D’ORBA
Classe 1ª 
Alunni 13, tutti ammessi alla seconda
Agresta Valerio, Antonelli Ales sio, Car-

rea Umberto, Citko Giulia, Curone Carlo,
Filipozzi Valentino, Gotta Leonardo, La go-
rio Irene, Lou Jing Hui, Na teri Ilaria, Osin-
ski Mateusz, Repetto Chiara, Santomauro
Sabrina.
Classe 2ª
Alunni 11, tutti ammessi alla terza
Antonelli Nicolas, Arcidiacono Loren-

zo, Carrea Chiara, Fer retti Sara, Loiaco-
no Simon, Manfredi Sara, Massone Sa-
 muel, Mateiuc Ionutadrian, Raffaghello
Mattia, Sullini Ales sia, Tedesco Alessan-
dra.

Classe 3ª
Alunni 15, tutti am messi all’esame
Carrea Ja copo, Leva Camilla, Marane-

si Giacomo, Mateiuc Marian, Mi hali Mau-
ricio, Mila nese Marcel lo, Oliveri Gaia, Oz-
zano Da niel, Padineanu Martina, Per cipia-
no Filippo, Polli Caterina, Sanna Manuel,
Tabolacci Alessandro, Tede schi Martina,
Ventimiglia Gaia.

SILVANO D’ORBA
Classe 1ª 
Alunni 30, tutti ammessi alla seconda
Benso Marco, Boccaccio Sveva, Borra

Riccardo, Bricola Alessandro, Ciocan Iu-
stinvasi lica, Coco Angela, Ferrante Giada,
Ferrari Giovanni, Ferra ri Victoria, Gaia
Greta, Galliano Luca, Gandino Ilenia, Le-
va Mirko, Mancuso Andrea, Pe rasso Ema-
nuele, Pignone Elsa, Repetto Diedo, Re-
petto Marta, Romano Alessandro, Sansa-
vini Filippo, Sygie niewicz Sara, Scalzo Lu-
dovica, Sciutto Andrea, Sciutto Danie le,
Seu Martina, Terranova Se rena, Trusca
Gabriel, VacChia ra.atello Gabriele, Zuni-
no An drea, Zunino 
Classe 2ª 
Alunni 20, am messi 19 alla terza
Alloisio Edoardo, Arata Edoardo, Berti-

no Sebastiano, Camera Daniele, Came-
ra Gior gia, Cazzulo Nicolò, Chiabrera Lu-
ca, Ciocan Denisa, Como Davide, Don-
do Luca, Ferrero Rachele, Nemet Stefa-
nia, Od done Marcello, Odone Davide,
Pascu Stefania, Ravera Nico letta, Scivo-
letto Onwara, Sefg jini Grasjela, Tomasel-
lo Eleo nora.
Classe 3ª 
Alunni 17, tutti ammessi all’esame
Aragone Luvi, Ceccotti Sara, Comandè

Bruno, De Marco Francesco, Galliano
Emilia, Galliano Samuele, Giordano Gi ne-
vra, Giordano Lorenzo, Gualco Simone,
Guerrini Gioe le, Maggiolino Eleonora, Ma-
 ranzana Pietro, Pesce Giulia, Sagan
Oskar, Scivoletto Nara kamon, Segala Mi-
chele, Torto ra Diego.
(A Molare fanno capo Morne se, Castel-

letto e Silvano).

Molare, Mornese, Castelletto d’Orba  e Silvano d’Orba

Scuole Medie dei paesi, tutti gli ammessi

Classe 1ª - Studenti 21,
am messi alla seconda 18,
sospe si 3
LINGUISTICO
Biato Margherita, Bogliolo

Andrea, Droghetto Ire ne, Fava
Sofia, Parodi Jenni fer, Ravera
Giulia, Ravera Ric cardo, Sylva
Riccardo. 
SCIENZE UMANE
ECONOMICO SOCIALE
Albanese Arianna, Biancolil-

lo Marzia, Camera Aurora, Lu-
dovici Francesca, Mercurio Ali-
ce, Paraluppi Giu lia, Pervizi
Elena, Piromalli Eli sa, Rustemi
Cristian.
Classe 2ª - Studenti 18,
am messi alla terza 18
LINGUISTICO
Arceri Maria Rosa, Benetti

Andrea Angela, Carva jal Perez
Alessia Arian na, Ko stadinov
Aleksandar, Lini Dani lo, Zalaf-
fi Barabara, Zhu Jiaqui.
SCIENZE UMANE
ECONOMICO SOCIALE
Bruzzone Francesca, Caris-

si mi Matilde, Carrabba Matil-
de, Catroux Diomede Au guste
Karl, Fac chino Beatrice, Fer-
rando Giu lia, Gradinaru Ali na
Andrea, Marsano Elisa, Piz-
zorno Vir ginia, Zagarella Virgi-
nia, Zano vello Nicole. 
Classe 3ª  - Studenti 23,
am messi alla quarta 21,
sospesi 2
LINGUISTICO
Cobzariu Octa vian, De Ma-

ria Alessandra, Diolaiuti Ales-
san dro, Manfredi Matteo, Mar-
cuc ci Claudia, Merlo Giulia,
Napoli Carolina, Succio Mar-
gherita, Villa Erika, Zondlowski
Fedra.

SCIENZE UMANE
ECONOMICO SOCIALE
Barbieri Matilde, Ben fante

Gabriele, Caneva Pietro, Gotta
Claudia, Montobbio France-
sca, Mora dei Matteo, Oddone
Sara, Sancristofaro Pari Andia
Joselyn Lisbeth, Sartirio Pie-
tro, Siri Marianna, Zunino Mar-
gherita.
Classe 4ª - Studenti 21,
am messi alla quinta 19,
non am messi 2
LINGUISTICO
Barisione Davi de, Bruzzone

Martina, Colaja como Elena,
Cozzi France sca, Parodi Vitto-
 rio, Pastore Giulia, Ravera
Chiara, Ravera Sara, Repetto
Martina, Rossi Martina, Viazzi
Chiara.
SCIENZE UMANE
ECONOMICO SOCIALE
Antoci Emma, Berca Mirco,

Bono Francesca, Botte ro
Alessio, Di mani Denise, Gar-
barino Alice, Poggio Piera
Milagros, Santamaria Laris-
sa.
Classe 5ª - Studenti 17,
am messi all’esame 17
LINGUISTICO
Bib biani Bene detta, Gem-

me Gu glielmo, Got ta Sara,
Pirlo Chiara, Priano Alessio,
Vignolo Silvia, Zunino Ales-
sia.
SCIENZE UMANE
ECONOMICO SOCIALE
Arata Alberto, Bianchi Ric-

cardo, Ca sarini Chiara, Fo cac-
ci Mattia, Leva Francesca,
Merchan Choez Lisbeth Mari t-
za, Pepè Martina, Piccar do Si-
mone, Rasore Carlotta, Scor-
za Aurora. 

Presso le Madri Pie

Gli ammessi ai Li cei  Linguisti co e
Scienze umane econo mico  sociale
Ovada. Risultati finali dei Li cei Linguistico e Scienze uma ne eco-
nomico sociale presso le Madri Pie - Istituto “Santa Caterina”. 

Classe 1ª A - Alunni 19,
ammessi alla seconda 18,
non ammessi 1
Anchundia Almendariz

Ruth, Apolito Filippo, Baque-
rizo Perez Ivana, Benetti Se-
rena Caterina, Canepa Maria
Vittoria, Cichero Greta, For-
no Martina Valentina, Giac-
chero Tommaso, Giacobbe
Alice, Grillo Leonardo, Icardi
Linda, Martini Francesca,
Nespolo Francesco, Picollo
Giacomo, Reale Carolina,
Repetto Susanna, Sciutto
Elisa, Torello Simone, Zuc-
cotti Leonardo.
Classe 2ªA - Alunni 19,
tutti am messi alla seconda
Cortella Matteo, Ghiara

Agnese, Gomez Go mez Nick
Adriano, Moccagatta Matteo,
Olivieri Sara, Pastorino An-
drea, Ravera Viola, Repetto
Luca, Robbiano Lorenzo Ma-
 ria, Robbiano Pietro Maria,
Scaiola Matteo, Sciutto Flavio,
Sciutto Simone Andrea, Sulta-
 na Mario Ugo, Tardito Mattia,
Torino Olivieri Ilaria, Torriani
Arianna, Zuccotti Gre ta.

Classe 2ªB - Alunni 15,
tutti am messi alla seconda
Ambro setti Sara Yaroslava,

Bailo Tommaso, Carissimi Le-
tizia, Cesana Giacomo, Ce-
sana Marina, Ferrari Elisa,
Franco Carbo Hyonesis, Ga-
sti Anna, Landouna Giulio,
Mellini Matia, Montale Alice,
Mozzi Alice Sara, Pesce Filip-
 po, Ragone Pietro, Tacchino
Matilde.
Classe 3ª - Alunni 25,
tutti am messi all’esame
Adiletta Alessio Pio, Arturi

Giorgia, Bal di Leonardo, Bor-
sari Sara, Carvajal Perez Gia-
da Elena, Catroux Aurelien
Francois Ma xime, Cotella Ce-
cilia, Damiani Gabriele, Delfino
Alessandro, Ferrando Loren-
zo, Giovanni, Grillotti Matteo,
Mantero Chia ra, Mulla France-
sca, Nespolo Carlotta, Pestari-
no Luca, Pia na Veronica, Rai-
mondi Matteo, Ravera Caroli-
na, Ravetti Caro lina, Repetto
Chiara, Sciutto Emanuela, To-
rello Francesco, Torre Lucrezia
Augusta, Zano vello Cassan-
dra, Zuanazzi Chiara. 

Esposizione fo tografica 
al Mu seo Paleontolo gico
Ovada. Per ricordare i 15 anni del bel Museo Paleontologico

“G. Maini” di via Sant’Antonio  d’inte sa con l’Amministrazione co-
 munale di Ovada, l’associazio ne Calappilia gestore museale
continua l’iniziativa “Museando in primavera”.
Fino a domenica 1 luglio, il sa bato dalle ore 15 alle 18, e do-

 menica dalle ore 10 alle 12, è possibile visitare l’esposizione fo-
tografica temporanea “In volo”, a cura del Club Fotogra fico Ova-
dese “Photo 35”.  

Istituto “Santa Caterina”

Tutti gli ammessi alla scuola
Me dia delle Madri Pie
Ovada. Risultati finali della Scuola Media paritaria presso l’Isti-
tuto “Santa Caterina” - Madri Pie.
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Campo Ligure. Nelle parrocchie
valligiane quella di domenica 17 giu-
gno 2018 diventerà sicuramente una
giornata storica. 

Infatti i parroci di Masone, Campo
Ligure e Rossiglione hanno letto ai
fedeli presenti alle S. Messe il co-
municato ufficiale con cui S. E.
Mons. Luigi Testore, neo vescovo di
Acqui Terme, formalizzava dal pros-
simo mese di settembre, la nomina
di un solo sacerdote a parroco dei 3
comuni valligiani.

Il prescelto sarà don Aldo Badano,
attuale parroco di Nizza Monferrato.
Don Lino Piombo, parroco di Cam-
po Ligure, andrà, con i suoi 83 anni,
a godersi un po’ di pensione, don Al-
fredo Vignolo, parroco di Rossiglio-
ne, sarà l’economo diocesano e don
Maurizio Benzi, parroco di Masone
assumerà l’incarico della parrocchia
di Ovada.

Una rivoluzione dettata senza om-
bra di dubbio dalla cronica mancan-
za di preti che si protrae ormai da
molti anni. 

Realtà come le nostre non riesco-
no ancora in molti casi a farsene una
ragione e a comprendere sino in
fondo quanto sta succedendo.

Bastano alcuni dati che fotogra-
fano impietosamente anche la no-
stra realtà: i comuni di Campo Li-
gure e Rossiglione sono scesi ab-
bondantemente sotto i 3000 abitan-
ti e Masone riesce ad arrancare so-
pra a questa soglia pur subendo le
stesse dinamiche dei 2 comuni vici-
ni.

Altro dato che fatichiamo a com-
prendere è quello del forte invec-
chiamento dei nostri borghi.

Le nascite sono ormai ridotte a
numeri che a malapena riescono a
tenere la doppia cifra.

Purtroppo con questo andamento
non passeranno molti anni che que-
sti numeri incideranno sul sistema
formativo: prima infanzie e scuola
primaria e secondaria.

Ritorneremo ad una scuola di val-
le? Anche la politica dovrà prima o
poi confrontarsi con scelte che gio-
coforza dovranno seguire quelle ec-
clesiastiche. 

Hanno ancora senso 3 Comuni?
3 amministrazioni? 

È veramente cosi anacronistico
immaginare un ente unico che am-
ministra 3 comunità ognuna con la
propria storia e la propria cultura.
Queste per ora sono ancora tutte
ipotesi, quello fatto dall’autorità ec-
clesiale è una risposta ad un proble-
ma oggettivo che potrà essere giu-
sta o sbagliata, e questo non pos-
siamo saperlo, dobbiamo solo pren-
derne formalmente atto.

Campo Ligure • Domenica 17 giugno 2018

È ufficiale: avremo un solo parroco

Masone. Un’organizzazione impec-
cabile, un percorso piacevole, un risto-
ro eccezionale nonché ricchi e nume-
rosi premi rendono il Memorial Giabba-
ni una gara podistica in fase ascen-
dente e particolarmente gradita a nu-
merosi camminatori che quest’anno so-
no risultati 273.

Le novità dell’edizione 2018 dedi-
cata alcora agli indimenticati fratelli
Gabriele e Silvano Giabbani sono sta-
te la nuova partenza e arrivo a villa
Bagnara ed un percorso modificato ri-
spetto alle edizioni precedenti, sem-
pre comunque sulle alture della val
Vezzulla.

Vincitore della gara è stato Diego Pi-
collo dei Maratoneti Genovesi con il
tempo di 34’31” che ha preceduto al
traguardo Andrea Giorgianni (34’45”) e
Silvano Repetto 36’00”), vincitore lo
scorso anno, entrambi del Delta Spedi-
zioni.

Molto bene anche i valligiani con
Alessio Ottonello (Città di Genova) al
quarto posto e Marco Parodi (Marato-
neti Genovesi) all’ottavo, entrambi vin-
citori nella loro categoria.

Anche i masonesi Andrea Chericoni
(18º) e Simone Laguna (21º), entrambi
del Campo Ligure Il Borgo, e Danilo
Giacopetti (27º) di Emozioni Sport han-
no ottenuto tempi e piazzamenti inte-
ressanti.

In campo femminile, invece, prima
posizione per Iris Baretto in 40’50”, con
il 24º posto assoluto, davanti ad Anna
Bardelli (43’08”) entrambe del Trionfo
Ligure.

Terza Tiziana Timossi della Città di
Genova. 

Applausi e complimenti per la maso-

nese Daniela Pastorino che è salita sul
podio più alto nella sua categoria.

Tra le società il trofeo Sanson è an-
dato all’Emozioni Sport con 36 iscritti,
davanti ai Maratoneti Genovesi con 32
e alla Città di Genova con 28.

Alle premiazioni, condotte da Fausto
De Andrea, tanti complimenti ad Ales-
sandro Bessini ed Elisabetta Iurilli, uni-
tamente ai loro collaboratori, per l’im-
peccabile organizzazione, alla famiglia
Giabbani ed un riconoscimento anche
al sindaco Enrico Piccardo ed all’am-
ministrazione comunale per il supporto
offerto alla manifestazione.

Durante la mattinata applaudita esi-
bizione con danza su due funi tra gli al-
beri di villa Bagnara per Daniela Ba-
gliano, a dimostrazione di singolare
abilità e armonia.

Sono stati premiati  venerdì 8 giugno,
nella sala Punto d’incontro dell’Iperco-
op L’Aquilone di Genova, i vincitori ge-
novesi del contest ‘Giovani: presente e
futuro’, promosso da Coop a completa-
mento dell’iniziativa ‘Coop per la scuo-
la’. Il contest  richiedeva agli insegnan-
ti di realizzare progetti multimediali su
temi: la corretta alimentazione e la tu-
tela dell’ambiente.

Le scuole vincitrici in Liguria sono ri-
sultate 7 (una di La Spezia, una di Sa-
vona e 5 della provincia di Genova):
due scuole primarie tra le quali la pri-
maria di Masone con la classe 4A, due
scuole secondarie di primo grado e due
scuole secondarie di secondo grado.

La classe 4A di Masone con il pro-
getto “La via lattea” ha vinto il secondo
premio, 500 euro da spendere per la
scuola. 

Si è trattato di un impegno, come
hanno spiegato le insegnanti Elisa Pa-
storino ed Alessandra Pastorino, inizia-
to con la visita ad un’azienda agrituri-
stica rossiglionese, l’intervista agli alle-
vatori ed un approfondimento delle co-
noscenze degli animali e dei prodotti
del latte seguendo il percorso dalla
stalla all’azienda casearia.

In classe è stato anche prodotto il
formaggio e riprodotto tutti i meccani-
smi robotizzati delle aziende interessa-
te.

Inoltre è stata approfondita l’educa-
zione alimentare ed il lavoro è stato
condiviso con gli amici europei tramite
video in lingua inglese e attraverso le
piattaforme dei gemellaggi europei.

Complimenti quindi agli alunni ed al-
le insegnanti per il qualificante impe-
gno.

Masone. La Giunta regionale ha de-
liberato di approvare l’assegnazione a
tredici comuni liguri di contributi finaliz-
zati ad interventi di riassetto delle in-
frastrutture danneggiate da eventi cli-
matici eccezionali per un importo com-
plessivo di 2 milioni e 300.000 euro.

Tra i comuni che usufruiranno del fi-
nanziamento figura anche Masone per
il quale è stato stabilito un contributo di
55 mila euro per intervenire nella frana
che si è verificata con il crollo del muro
a secco di sottoscarpa nell’unico ac-
cesso stradale alla località Mulino del
Pesce nella valle della frazione di San
Pietro. 

L’iniziativa della Regione è stata as-
sunta poiché il territorio ligure è stato
interessato negli ultimi anni da ecce-
zionali eventi piovosi che hanno cau-
sato esondazioni e movimenti franosi
dai versanti in maniera diffusa con gra-
vi danni alle infrastrutture viarie ren-
dendo impraticabili strade tanto da ren-
dere necessaria, in alcuni casi, la chiu-
sura al traffico veicolare e pedonale.

L’amministrazione comunale maso-
nese aveva segnalato ai competenti
Settori regionali, a causa dell’indispo-

nibilità di risorse, una richiesta di con-
tributo per intervenire a ripristinare la
viabilità nella strada dal ponte della fra-
zione di San Pietro conduce alla locali-
tà Mulino del Pesce, interrotta dalla
mattinata dello scorso 17 marzo da una
frana che aveva anche messo in serio
pericolo l’incolumità di un automobilista
in transito rimasto in bilico nella sua
vettura.

Fortunatamente, grazie anche all’in-
tervento dei vigili del fuoco e dei mezzi
comunali, tutto si era risolto in maniera
positiva ma sei famiglie residenti al Mu-
lino del Pesce sono rimaste finora iso-
late in quanto il collegamento è l’unico
esistente per raggiungere con un vei-
colo l’abitato della frazione di San Pie-
tro poiché era stato realizzato, parec-
chi anni fa, dopo la scomparsa di un
ponte a causa dell’alluvione e l’elimi-
nazione del pericoloso guado sul tor-
rente Stura.

Gli altri Comuni interessati dal finan-
ziamento regionale sono Deiva Marina,
Vezzano Ligure, S.Stefano Magra, Sar-
zana, Casarza Ligure, Valbrevenna,
Sori, Gorreto, Badalucco, Dolcedo, Mo-
lini di Triora e Varazze.

Campo Ligure. La se-
zione Valle Stura del-
l’A.N.C. (Associazione
Nazionale Carabinieri) ha
celebrato domenica scor-
sa la festa dell’Arma.

I gruppi provenienti dal-
le varie sezioni si sono ri-
trovati in piazza Vittorio
Emanuele II alle 10 e han-
no fatto visita al museo
della filigrana Pietro Carlo
Bosio. 

Alle 11 la Santa Messa
celebrata dal parroco don

Lino Piombo alla presenza
del Maggiore dei carabi-
nieri comandante la com-
pagnia di Arenzano e da
cui la nostra valle dipende,
dai comandanti delle sta-
zioni di Campo Ligure e
Rossiglione e dai tre sin-
daci della Valle Stura. 

Alla fine della celebra-
zione religiosa è stata de-
posta una corona al mo-
numento al milite ignoto
con l’accompagnamento
della banda cittadina. 

È stata quindi la volta
della visita al “giardino di
Tugnin” sede delle grandi

opere lignee dello scultore
Gianfranco Timossi. 

La bella giornata, orga-
nizzata nei minimi dettagli
dal presidente valligiano
Elio Alvisi, si è conclusa
con il pranzo all’oratorio
dell’opera Mons. Macciò di
Masone.

Campo Ligure • Domenica 17 giugno

Festa dell’arma dei carabinieri 2018

Masone • Successo della manifestazione

Il memorial Giabbani
al podista Diego Picollo

I vincitori con Elisabetta Iurilli 
e Pino Giabbani

Campo Ligure. L’estate
campese continua, densa, co-
me sempre, di appuntamenti;
dopo la “festa al Pascolo” e i
“sapori nel borgo”, entrambe
occasioni enogastronomiche
organizzate dalla Pro Loco, la
seconda in collaborazione
con i commercianti, che han-
no conosciuto un ottimo suc-
cesso. 

È la volta della “sagra dello
stoccafisso” che si terrà nei
giorni 22, 23 e 24 giugno nel
castello campese.

I volontari, appartenenti a
diverse società sportive loca-
li, da tempo si stanno prepa-
rando per offrire agli ospiti
una selezione di ottimo cibo e
una delle tante occasioni per
visitare il nostro borgo. 

Tra l’altro, sabato 23 sarà la
“notte romantica” appunta-
mento nazionale dei “borghi
più belli d’Italia” giunta ormai
alla 3ª edizione e che que-
st’anno prevede l’apertura
straordinaria del museo della
filigrana Pietro Carlo Bosio e
un concerto all’interno del-
l’esagono del castello per fini-
re a mezzanotte, nel parco del-
la sagra al castello con la ma-
xi torta celebrativa

Estate campese

Sagra
dello stocafisso

Con “La via lattea”

Premio coop per gli alunni  masonesi

Masone • Per intervenire nella frana

Finanziamento regionale per il mulino del pesce

Altre notizie
con filmati

e gallerie fotografiche su
www.settimanalelancora.it
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Cairo M.tte. In attesa della privatizza-
zione dell’ospedale non si placa il dibatti-
to sulla sanità valbormidese con il Circolo
Partito Democratico di Cairo che ironizza
sul governatore Toti che starebbe attra-
versando un periodo di stress da superla-
voro: «Sia a livello nazionale che regiona-
le è infatti impegnatissino a tenersi in equi-
librio tra il sostegno a Salvini e la neces-
sità di liberarsi in modo elegante di Berlu-
sconi che per uno come Toti forse appare
ormai troppo moderato o, comunque, non
più in grado di garantirgli un futuro glorio-
so. Probabilmente solo a questo stato di
stress sono riconducibili le dichiarazioni di
Toti sulla Sanità Ligure di venerdì scorso».

L’allusione fa evidentemente riferimen-
to alle dichiarazioni di Toti nel suo inter-
vento del 15 giugno agli Stati Generali del-
la sanità alla sala Quadrivium, a cui han-
no preso parte tutti i soggetti impegnati
nella sanità in Liguria: «Una giornata per
fare il punto sui cambiamenti avvenuti in
questi tre anni e per tarare la sanità che
vogliamo costruire in questa regione – ha
detto Toti - con più investimenti e meno
sprechi, dove i servizi ai cittadini coste-
ranno il giusto, grazie ad un disavanzo mi-
nore, e dove il privato convenzionato po-
trà fare una virtuosa e salutare concor-
renza al pubblico, liberando risorse per ul-
teriori investimenti». 

I pidiessini non sembrano affatto con-
vinti dalle dichiarazioni del governatore

che, secondo loro, pur essendo giornali-
sta, non leggerebbe i giornali: «Se lo fa-
cesse o lo avesse fatto di recente si sa-
rebbe dovuto accorgere, aldilà del grande
tema sanità pubblica o privata, che la no-
stra sanità non è proprio un eccellen-
za..anzi! Non passa giorno senza la de-
nuncia di un disservizio. Un giorno vanno
in tilt i computer e si bloccano prenotazio-
ni, diagnosi e referti. Il giorno dopo si bloc-
cano i macchinari in vari servizi. Un altro
giorno va in crisi il meccanismo di sommi-
nistrazione dei farmaci salvavita o entra in
crisi addirittura il sistema d’emergenza per
carenza di personale. In province come
Savona, per ammissione degli stessi diri-
genti dell’Asl, l’arruolamento di medici è
diventato una sorta di “mission impossi-
ble”».

Opinioni completamente diverse da
quelle espresse dal presidente della Re-
gione Liguria che prefigura una sanità re-
gionale di altissimo livello dove lavorano
non solo tante persone per bene, ma mol-
to capaci: «La nostra è una sanità di ec-
cellenza in Italia - ribadisce Toti - da po-
nente a levante ci sono tante professio-
nalità straordinarie che vogliamo valoriz-
zare. Ma per farlo abbiamo bisogno di per-
corsi virtuosi sulla spesa, di prezzi stan-
dard, di coordinamento, di servizi sempre
più efficaci e diffusi». 

Il Presidente della Regione ha ricordato
che le prossime tappe sono la partenza,

in autunno, del nuovo centro unico per le
prenotazioni, e poi i farmaci distribuiti in
farmacia, l’ospedale degli Erzelli insieme
alla ricerca che porterà in quel polo, la ri-
strutturazione del Policlinico San Martino,
i nuovi ospedali accreditati del ponente
che libereranno risorse per la sanità pub-
blica. 

Ma il Circolo Partito Democratico di Cai-
ro non sembra vedere tutta questa eccel-
lenza sanitaria: «Pazienti non di elezione,
ma portatori di patologie conclamate con
piani terapeutici stabiliti trovano difficoltà
ad accedere alle prestazioni. Le liste d’at-
tesa sempre più lunghe continuano a sot-
toporre molti liguri a peregrinazioni da un
ospedale all’altro o ad ospedali fuori re-
gione o peggio ancora al ricorso al priva-
to per impraticabilità del pubblico. E ciò
vale per i malati che hanno vicino famiglie
in grado di aiutarli e di proteggerli. Per
quelli più poveri o più soli scende il silen-
zio».

Secondo il Circolo non è stato virtuoso
colpire in diversi punti la sanità pubblica
per rendere più agevole l’arrivo dei priva-
ti.

Privati che a detta di Toti saranno in
concorrenza con il pubblico: «Ma se pro-
prio si voleva far subentrare il privato, non
sarebbe stato più opportuno integrarlo con
il pubblico così da colmare eventuali lacu-
ne o migliorare i servizi di quest’ultimo?».

PDP

Scontro verbale tra Toti e PD cairese

In attesa della privatizzazione dell’ospedale
imperversa il dibattito sulla sanità regionale

Cairo Montenotte - Una te-
levisione 43 pollici “Hitachi” ul-
tra HD per allietare le giornate
degli ospiti della Residenza
per anziani Luigi Baccino di
Cairo Montenotte: è questo il
regalo della famiglia Panseri,
frutto delle offerte in denaro
della serata anteprima (a in-
gresso libero) del “Premio
Mario Panseri - Canzone
d’Autore” che si è svolta lo
scorso 28 aprile presso il tea-
tro comunale Osvaldo Chebel-
lo e che ha visto alternarsi sul
palcoscenico artisti ed amici
del compianto cantautore. 

Venerdì 18 maggio, la tivù -
su cui è stata apposta la tar-
ghetta del Premio a ricordo

della donazione - è stata con-
segnata e montata a parete al
primo piano della casa di ripo-
so ove gli anziani passano la
maggior parte delle loro gior-
nate, alla presenza della mo-
glie di Panseri, Franca Gan-
dolfo, del sindaco di Cairo
Paolo Lambertini, della direttri-
ce della struttura Barbara Ca-
nestro e del presidente della
Fondazione Baccino, Marco
Dogliotti. La televisione è stata
donata alla residenza per an-
ziani in quanto la madre di Ma-
rio Panseri, Teresa, ha conclu-
so in quella struttura gli ultimi
anni della sua vita, venendo a
mancare all’interno di questa
(ove si svolsero poi i funerali

nella chiesetta della casa di ri-
poso) alla veneranda età di 99
anni

Nella serata-anteprima è
stata poi presentata al pubbli-
co la terza edizione del Premio
Mario Panseri alla Canzone
d’Autore, la cui finale si svol-
gerà il 21 luglio in piazza Della
Vittoria, cuore pulsante del
centro cittadino cairese e per
la prima volta è organizzato
dalla famiglia Panseri tramite
la figlia Floriana che ne dirige
le fila coadiuvata alla direzione
artistica dalla giornalista e criti-
co musicale Lucia Marchiò. 

Il bando di concorso è già vi-
sibile nel sito comunale:
https://www.comunecairomon-
tenotte.gov.it/premio-mario-
panseri-alla-canzone-dautore-
citta-di-cairo-montenotte/

La partecipazione al con-
corso è gratuita ed aperta a
tutti i cantautori di età non
inferiore ai 18 anni; le do-
mande di iscrizione dovran-
no pervenire entro il 23 giu-
gno 2018. I 5 finalisti saranno
selezionati da una apposita
giuria di addetti ai lavori e arti-
sti del panorama nazionale
musicale e si esibiranno nella
finale del 21 luglio, prima del-
l’ospite d’onore della rasse-
gna.

Il vincitore sarà premiato
con una borsa di studio in de-
naro, la registrazione del sin-
golo presso i Greenfog Stu-
dios di Genova e l’esibizione
in una delle serate organizza-
te dal Premio Bindi e del Pre-
mio Tenco, prestigiosi partner
della manifestazione cairese.
Le prime due edizioni sono
state vinte rispettivamente da
Marta Delfino e Cristopher Di
Luca. RCM

Donata televisione alla Residenza per anziani
“Luigi Baccino” di Cairo Montenotte

Dopo un anno di stop, torna
il “Premio Mario Panseri”

Cairo M.tte. Il Consiglio Co-
munale è convocato in seduta
pubblica per il giorno sabato
23 giugno 2018 alle ore 11,00
per discutere e deliberare il se-
guente ordine del giorno:

Ratifica deliberazione della
Giunta Comunale nr.
92/2018: “Variazione di bilan-
cio 2018 ex articolo 175, com-
ma 4, dlgs 267/2000 - Segna-
lazione maggio 2018;

Variazione bilancio ex art.
175, commi 1 e 2, dlgs
267/2000 - mese di giugno
2018;

Delega delle funzioni e del-
le attività relative alla riscos-
sione sanzioni codice della
strada, regolamenti comuna-
li, legge regionali e nazionali,
ai soggetti preposti al servizio
pubblico nazionale di riscos-
sione;

Approvazione dell’Accordo
di Programma “Valbormida
Outdoors” tra il Comune di
Cairo Montenotte (Ente ca-
pofila) e alcuni Comuni ap-
partenenti al GAL Valli Savo-
nesi ai fini della candidatura
ai bandi per la presentazione
di domande di sostegno e
pagamento - PSR 2014/2020
- GAL valli savonesi - Pro-
gramma di Sviluppo Rurale
Regione Liguria 2014/2020 -
MIsura 19 sostegno dello
sviluppo locale leader - pro-
mossi dalla Regione Liguria
nelle vesti di soggetto asso-
ciato.

L’atto formale di convo-
cazione pubblicato all’Albo
Pretorio Online

I Cittadini sono invitati ad
assistere ai lavori del Consi-
glio Comunale.

Saldi in Liguria dal 7 luglio al 20 agosto
In Liguria i saldi estivi cominciano sabato 7 luglio e terminano

lunedì 20 agosto 2018, durano 45 giorni e almeno tre giorni pri-
ma della data d’inizio deve essere esposto un cartello ben visi-
bile dall’esterno dell’esercizio commerciale che ne annunci l’ef-
fettuazione. 

Inoltre non possono essere effettuate vendite promozionali nei
quaranta giorni antecedenti i saldi per la stessa categoria di pro-
dotti tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione, ov-
vero a partire dal 28 maggio 2018.

Cairo M.tte. Un evento indimenti-
cabile ha caratterizzato lo scorso
weekend a Cairo.

La «due giorni», dedicata all’inau-
gurazione della sede della sezione
valbormidese dell’Associazione Ber-
saglieri in Congedo, non è stata per
nulla una formalità bensì un immer-
gersi in quel mondo fascinoso che fa
capo al corpo dei Bersaglieri, istituito
il 18 giugno 1836, con regio decreto,
dal re di Sardegna Carlo Alberto su
proposta del generale Alessandro La
Marmora, con il compito di svolgere
servizio di esplorazione e missioni di
carattere ardito.

Da allora di acqua ne è passata
sotto i ponti, anche per i bersaglieri,
ma ogni anno, il 18 giugno, si festeg-
gia l’anniversario della loro costitu-
zione in svariate parti di Italia. Con
due giorni di anticipo anche Cairo ha
festeggiato questo anniversario con il
1º Raduno in Val Bormida. 

Ad organizzare le celebrazioni è
stata l’Associazione Bersaglieri in
Congedo che, come suaccennato, ha

inaugurato la sua sede valbormidese,
intitolata a Domenico P. Bagnasco e
situata presso i locali della bocciofila
comunale, poco distante dalla caser-
ma dei carabinieri.

A rendere particolarmente solenne
questo avvenimento, inedito per la
Valbormida, è intervenuta la fanfara
«Aminto Carretto» di Melzo che ha
sfilato per le vie cittadine.

I cairesi che avevano visto questa
spettacolare esibizione soltanto in te-
levisione hanno avuto l’occasione di
vederla dal vivo. Si è trattato di un
qualcosa di entusiasmante, a comin-

ciare da quel bersagliere in erba che
ha dimostrato una particolare disin-
voltura nel correre al passo e nel suo-
nare la tromba. 

Le celebrazioni sono iniziate con il
raduno in piazza della Vittoria, con la
partecipazione della banda cittadina
Giacomo Puccini, e alle 18.15 tutti i
presenti, anche quelli occasionali, si
sono fermati per un breve ma inten-
so momento di raccoglimento davan-

ti al Monumento ai Caduti al suono
dei 21 rintocchi della campana. Dopo
questo primo doveroso omaggio a
coloro che hanno dato la vita per la
patria e per la libertà ha fatto seguito
l’inaugurazione della sede dell’asso-
ciazione. Alle 21, presso l’anfiteatro di
Palazzo di Città, ha avuto luogo il
concerto della Fanfara dei Bersaglie-
ri. 

Domenica 17 giugno le cerimonie
celebrative sono iniziate in mattinata
con gli Onori ai Caduti a cui ha fatto
seguito il corteo per le vie della città e
il rientro in piazza della Vittoria con la

Fanfara e la Pattuglia Ciclistica dei
Bersaglieri.

Alle 11 ha avuto luogo la santa
messa presso la chiesa parrocchiale
di San Lorenzo. Alle 13 il pranzo del
Bersagliere in vari ristoranti della cit-
tà.

Un plauso particolare nei confron-
ti di questa iniziativa è venuto da sin-
daco di Cairo Paolo Labertini, per il
quale questo raduno ha rappresen-
tato uno straordinario momento di in-
contro e aggregazione. È stata inol-
tre una occasione unica per la città
che ha avuto l’opportunità di tra-
smettere una immagine positiva di
se stessa. 

I Bersaglieri erano presenti nella
guerra di liberazione con il 4º reggi-
mento ed il battaglione “Goito”, at-
tualmente contano sei reggimenti e le
loro Bandiere sono decorate di 7 Cro-
ci di Cavaliere dell’O.M.I., 10 Meda-
glie d’Oro, 8 Medaglie d’Argento, 26
Medaglie di Bronzo al Valor Militare e
di 1 Medaglia d’Oro e 3 d’Argento al
Valore dell’Esercito. PDP

Per il giorno sabato 23 giugno alle ore 11

Convocato il Consiglio Comunale
di Cairo Montenotte

Inaugurata la sede dell’associazione in località Tecchio

I Bersaglieri sfilano per le vie di Cairo Montenotte per il primo raduno della  Valbormida

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it
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Cairo M.tte. Sabato
prossimo 23 giugno alle
ore 17,30 nelle Salette
Arte & Cultura di Via Buf-
fa a Cairo M. la Fonda-
zione Bormioli ricorderà il
noto ortopedico dottor
Giovanni Bersi a due an-
ni dalla prematura scom-
parsa.

Al funerale del dottor
Bersi, nell’aprile del 2016,
era stato ricordato il suo
progetto di organizzare
un secondo Convegno nazionale di orto-
pedia a Savona per il 23 giugno 2018, ma
purtroppo, a causa della morte improvvisa
del medico, a soli 76 anni, il simposio non
è più stato organizzato. Ma alle esequie
era stato espresso l’intento di ricordare co-
munque, in qualche modo, il grande me-
dico nella data da lui stabilita. Così saba-
to prossimo il celebre ortopedico verrà
commemorato con un incontro durante il
quale si parlerà di lui e della sua originale
quanto efficace metodica di prevenzione e
cura del mal di schiena.

La figura di Giovanni Bersi, vadese di
origine, ortopedico del Santa Corona e poi
libero professionista a Pietra Ligure e a
Sanremo, è legata soprattutto ai suoi stu-
di circa i dolori vertebrali.

Innovatore delle cure mediche specifi-
che, fu soprattutto attento al paziente, al-
la sua centralità nel rapporto terapeutico e
al suo ruolo attivo negli esercizi e nell’im-
pegno per la guarigione. Inconsapevol-
mente collocatosi sulla rotta del filosofo

austriaco Ivan Illich, teso
alla demedicalizzazione
della società, la metodica
del dottor Bersi si avvici-
nava agli insegnamenti
tradizionali - e millenari -
dello yoga e puntava es-
senzialmente sui tre pun-
ti dell’accosciamento, del-
la parete pelvica e del-
l’equilibro posturale, frut-
to di una ricerca persona-
le fra posizioni di antero e
retroversione del bacino.

La sintesi delle sue ricerche - durate tutta
la vita e compiute in Italia come all’estero
dal dottor Bersi - che era sistematicamen-
te trasmessa durante le sue lunghe e ac-
curate visite ai pazienti, durante gli incon-
tri di gruppo e nelle sue conferenze-pre-
sentazioni della metodica bersiana, è ri-
masta quale suo ricordo ed eredità nei li-
bri che ha pubblicato.

Chi ha avuto la fortuna di conoscere il
dott. Bersi, di incontrarlo, di dialogare con
lui ha certamente sperimentato al consa-
pevolezza di aver a che fare con un gran-
de medico e un grande uomo: la chiarez-
za e l’efficacia delle sue parole, la perti-
nenza e la semplicità del suo linguaggio,
la cordialità e l’empatia del suo relazio-
narsi, il disarmante sorriso e la limpidezza
dei suoi occhi ne erano l’attestazione.

All’incontro cairese interverranno anche
i familiari, che offriranno gentilmente un
piccolo rinfresco. Ai partecipanti verrà al-
tresì omaggiato il libro del dott. Bersi.

LoRenzo

Alla Fondazione Bormioli, sabato 23 giugno

Un ricordo del dottor Giovanni  Bersi

Serenamente è mancata
all’affetto dei suoi cari

Carolina VERDESIO “Pierina”
ved. Briozzo di anni 95

Ne danno il triste annuncio la
figlia Maria Carla con il marito
Antonino, il figlio Luciano con
la moglie Claudia, le nipoti Mo-
nica con Walter, Francesca
con Matteo, i pronipoti Natalia
con Fabrizio e il piccolo Leo-
nardo, parenti e amici tutti. I fu-
nerali hanno avuto luogo mer-
coledì 13 giugno alle ore 15
nella Chiesa Parrocchiale San
Lorenzo di Cairo M.tte

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti

Cairo M. - Via dei Portici, 14
Tel. 019 504670

Gli scout ringraziano il professor Renzo Cirio
Cairo Montenotte. I membri della Comuità Capi del Gruppo Scout Cairo 1 ringrazia-

no il prof. Renzo Cirio che, in occasione della giornata di chiusura delle attività dell’anno
celebrata domenica 10 giugno a Montaldo di Spigno, ha loro fatto pervenire, per il tramite
dell’AE Sandro, un assegno di 100 Euro a titolo di offerta. Nell’esprimere il loro ricono-
scimento, anche a nome degli oltre 80 iscritti al gruppo assicurano al prof. Cirio di aver
destinato la generosa offerta a copertura dei costi di gestione delle sedi OPES sostenu-
te a favore del gruppo dalla Parrocchia San Lorenzo di Cairo Montenotte.

Presso l’abitazione dell’estinta
è mancata all’affetto dei suoi cari

Caterina TESSORE (Anna) ved. Beltrame di anni 87
Ne danno il triste annuncio i figli Sergio, Iole e Oriet-
ta, il genero, la nuora, i nipoti, la pronipote e parenti
tutti. I funerali hanno avuto luogo sabato 16 giugno al-
le ore 15 nella Parrocchiale San Matteo di Giusvalla.

Presso l’ospedale San Paolo di Savona
è mancato all’affetto dei suoi cari
Franco LATONI di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie Giuliana, le figlie An-
tonella e Lorenza con Alessandro, l’amata nipotina Vio-
la, il fratello, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti, pa-
renti e amici tutti. I funerali hanno avuto luogo martedì 19
giugno alle ore 15 nella Parrocchia S. Lorenzo di Cairo.

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

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

Dego. Azienda della Valbormida assume, in tirocinio – fullti-
me, 1 macchinista; sede di lavoro: Dego; trasferte; turni: diur-
ni, notturni; informatica: Excel buono; lingue: inglese buono;
titolo di studio: diploma Itis; durata 6 mesi; patente B; età min:
25; età max: 35; esperienza richiesta: più di 5 anni. Riservato
agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collo-
camento obbligatorio ai sensi della Legge nº 68 del 12/3/1999
(orfani vedove e profughi). CIC 2824.
Roccavignale. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato – parttime, 1 impiegato amministrativo; sede di
lavoro: Roccavignale (SV); informatica: buona conoscenza
pacchetto Office; lingue: inglese buono; capacità di lavorare
in team; titolo di studio: diploma di ragioneria; durata 6 mesi;
patente B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione ne-
gli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº
68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2823.
Roccavignale. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato – parttime, 1 magazziniere; sede di lavoro: Roc-
cavignale; buona manualità e spirito organizzativo; titolo di stu-
dio: diploma tecnico; durata 6 mesi; patente B; riservato agli
iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del colloca-
mento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del 12/3/1999 (or-
fani vedove e profughi). CIC 2822.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume, a tempo deter-
minato – fulltime; 1 tecnico specializzato per manutenzione
veicoli industriali; sede di lavoro: Millesimo; trasferte; turni:
diurni; informatica: buono; lingue: inglese buono; francese
buono; titolo di studio: licenza media; durata 12 mesi; patente
B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elen-
chi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del
12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2814.
San Giuseppe. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato fulltime, 1 operaio addetto di esercizio; sede di
lavoro: San Giuseppe; auto propria; turni: diurni, notturni, fe-
stivi; titolo di studio: licenza media con preferenza diploma di
maturità ad indirizzo tecnico; patente B, C; età min: 20; età
max: 40; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli
elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº
68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2813.

Lavoro
CairoM.tte. Stanno per iniziare i lavori di rifacimento del man-
to stradale in varie zone del territorio comunale. Pertanto, dal
25 giugno al 13 luglio, sarà modificata la viabilità in Corso Sta-
lingrado, Via Santa Caterina, Via Bologna, Viale Vittorio Ve-
neto/Piazzale Oltrebormida, Località Ferrere, Località Chiap-
pella, Corso Marconi, Via Fornaci, Via Tecchio e Via Madonna
del Bosco. Nei tratti di strada di volta in volta interessati per
lavori di ripristino del manto stradale, è istituito, ai fini della si-
curezza e dell’incolumità pubblica, il senso unico alternato di
marcia.

Altare. Traffico in tilt nel pomeriggio del 13 giugno scorso sul-
la A6, tra Altare e Savona, per un incidente stradale. Una ci-
sterna si è messa di traverso creando ovvi problemi alla cir-
colazione. La società che gestisce l’autostrada ha segnalato
rallentamenti e code. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuo-
co di Cairo e gli agenti della polizia stradale. C’è voluta un’ora
buona per rimettere il mezzo in carreggiata e ripristinare la via-
bilità che è entrata nella normalità poco prima delle 19.

Dego. Una piccola discarica è stata rinvenuta in mezzo all’er-
ba in località Valla. Un gesto riprovevole compiuto da persone
che dimostrano di non avere nessuna sensibilità nei confronti
delle problematiche ambientali. Il responsabile dell’ambiente,
Igor Nervi, ha stigmatizzato duramente l’accaduto e ha affer-
mato: «Se continuano questi comportamenti assurdi, incivili e
contro l’ambiente saranno presi severi provvedimenti. Si invi-
ta chi nota macchine sospette a comunicarne il numero di tar-
ga al Comune di Dego».

Altare. La Giunta Comunale di Altare ha approvato il progetto
di fattibilità dei lavori di manutenzione ordinaria del rio Santa
Libera, rivolti sia alla asportazione della vegetazione che cre-
sce in alveo e sulle sponde, sia alla rimozione degli alberi dan-
neggiati dal gelicidio e alla eliminazione di accumuli di inerti
che possono ostacolare il libero deflusso delle acque ed es-
sere causa di occlusioni delle tombinature ed allagamenti.

Altare. Gravi disagi alla circolazione sulla A6 per un incidente
sullo svincolo con la A10. Si è ribaltato un camion che traspor-
tava 6 cavalli da corsa provenienti da Torino e diretti a Sanre-
mo per una gara internazionale. L’autista ha riportato ferite lie-
vi ed è stato trasportato all’ospedale di Savona in codice gial-
lo, 4 animali sono morti sul colpo, due sono rimasti feriti. 

Colpo d’occhio

Cairo Montenotte
- Il 23 giugno presso il teatro Chebello si svolgerà il musical

teatrale organizzato dai Lions e dal gruppo di volontari ami-
ci dei Lions “Gli Improbabili” dal titolo “La meravigliosa sto-
ria di un burattino diventato bambino che...”. Lo spetta-
colo ha come finalità l’acquisto di 2 giostrine per disabili che
verranno donate al Comune di Cairo Montenotte, che a sua
volta provvederà ad installarle nei giardini pubblici di piazza
Della Vittoria. Partecipate numerosi con parenti ed amici!!
Per info e biglietti contattare il Lions tramite la sezione con-
tatti del sito o sulla pagina facebook!

- La Casa Rossa presenta i “Campi estivi 2018” per bambi-
ni e ragazzi dai 4 ai 14 anni dal 16 luglio al 25 agosto e dal 3
al 14 settembre con orario dal lunedì al venerdì la mattino, al
pomeriggio o tutto il girono dalle 8 alle 18,30. Varie sono le at-
tività proposte: aiuto compiti, laboratori, pittura, sana alimen-
tazione, gioco libero, piscina e passeggiate. Per info tel 342
0224890 - Via XXV Aprile, 91.
Ferrania. Organizzati dall’ABF con il patrocinio del Comune di
Cairo iniziano, sabato 23 giugno, i festeggiamenti di “San
Pietro” che si concluderanno domenica 1º luglio. Tutte le sere
intrattenimento musicale dal vivo con specialità gastronomiche
del giorno. Domenica 24 giugno alle ore 9,30 prenderà il via
la “42a marcia a Ferrania”, di km 14, trofeo “Vincenzo Laino”.
Stand gastronomico tradizionale con apertura ore 19,30. Ser-
vizio bar e luna park. Sabato 23 ore 18 inaugurazione mostra
“Passeggiata con il lupo” di Barbara Ricchebuono.
Pareto. Sabato 23 giugno prende il via la Festa Patronale di
San Pietro con la serata danzante delle ore 21. Domenica 24
alle ore 9,00 raduno “Macchine moto d’epoca”; alle ore
12,30 apertura stand gastronomico; alle ore 18,00 presenta-
zione libro “Lo sbirro del Generale” e, alle ore 21,00 serata
danzante con “Aurelio Seimandi”.
Millesimo. La “Notte Romantica” presenta per sabato 23 giu-
gno la “Cena sotto le stelle” in piazza Italia con la collabora-
zione dei negozi e dei commercianti del centro integrato di via.
Programma: ore 20, “cena sotto il cielo stellato” su una lun-
ga tavola imbandita, candele e buon menù, tutti vestiti in bian-
co con un accessorio giallo. Dalle 20 alle 22,15 “Una voce da
Sanremo” con Lorena Denard accompagnata dal chitarrista
dei New Trolls Claudio Cinquegrana; a seguire, fino alle ore 24
“Ballando sotto le stelle” con Gianni Rossi e il suo show.

Spettacoli e cultura

Cairo M.tte. Il palco
del teatro Chebello a
Palazzo di Città è stato
protagonista, la corsa
settimana, di ben tre se-
rate di spettacoli di dan-
za.

Mercoledì 13 giugno è
stata la Scuola di Danza
“A.S.D La Danza è…” di
Ierene Bove a presenta-
re lo spettacolo di fine
anno accademico dal ti-
tolo “Ilaria fa la Balleri-
na”. 

La serata, ad ingresso
libero con incasso intera-
mente devoluto a favore
dell’Associazione “Rag-
gio di Sole - Villa Sangui-
netti”, ha letteralmente
stipato in ogni ordine e
grado, scalinate compre-
se, la capiente platea del
teatro comunale.

Il folto pubblico pre-
sente, in gran parte co-
stituito dai genitori, fami-
liari ed amici dei giovani
protagonisti della serata,
con fragorosi e ripetuti
applausi ha espresso
l’apprezzamento e sotto-
lineata la bravura delle
ballerine, piccolissime,
piccole e grandi, inter-
preti dello spettacolo
messo in scena per la di-
rezione artistica di Irene
Bove con la rielaborazio-
ne teatrale a cura di Au-
gusta Petrini.  

Giovedì 14 e venerdì

15 lo stesso teatro Che-
bello ha poi ospitato il
saggio dell’A.S.D. Atmo-
sfera Danza diretta da
Gabriella Bracco. Sul
palco si sono alternati ra-
gazzi e ragazze di ogni
età dai 3 anni in su: an-
che in questo caso tutte
e due le serate hanno
fatto il tutto esaurito in
platea. 

Il saggio ha concluso
un anno di lavoro di pre-
parazione con un super
risultato. 

La prima serata ha vi-
sto sul palco anche un
gruppo di ballerini della
cooperativa sociale il
FAGGIO con cui Gabriel-
la Bracco e Romina
Bracco collaborano una
volta a settimana su un

progetto bellissimo. Ha
condotto le serate la
stessa Romina Bracco
che ne anche curato la
regia.

Il pubblico non è stato
avaro di appluasi a favo-
re delle esibizioni delle
allieve e dell’insegnante
Roberta Daniel, della
cantante Corinna Parodi,
del maestro di Breakdan-
ce Simone Paulli ed dei
maestri Gabriella Bracco
e Afshin Varjavandi ospi-
ti della serata. 

I prossimi impegni por-
teranno l’’associazione,
a luglio, ad un concorso
e stage in Sardegna do-
po le innumerevoli le
soddisfazioni ottenute
nell’ultimo anno dall’ASD
Atmosfera Danza in vari
concorsi sia di canto sia
di ballo. 

L ‘Associazione ripren-
derà poi a settembre il
nuovo anno scolastico
con tante novità: con i
corsi de i vari maestri di
danza classica, danza
moderna, welldance con
la direttrice e insegnante
Gabriella Bracco,     Pila-
tes, postura con Romina
Bracco, canto con Ro-
berta Daniel, Hip hop
con Elisa Spilimbergo,
Breakdance con Simone
Paulli ed con i Maestri
ospiti Raffaele Paganini
e Afshin Varjavandi. SDV

Cairo M.tte. Grande successo
per la mostra “Ferrania a Memo-
ria” organizzata lunedì mattina
nella biblioteca dell’Istituto di Istru-
zione Superiore “Federico Patetta”
nell’ambito dell’omonimo progetto
realizzato in collaborazione con il
Corso di laurea in Scienze della
Comunicazione dell’Università di
Genova.

Un numero di studenti e docen-
ti superiore a ogni aspettativa e
proveniente non solo dall’istituto
cairese ma anche dalla scuola
media “Abba” e da altri plessi sco-
lastici del comprensorio ha stipato
la sala di Corso XXV Aprile per se-
guire il filmati e le foto che testi-
moniano, attraverso interviste agli
ex lavoratori, filmati e materiale
d’epoca, la produzione e la vita
professionale e sociale all’interno
della fabbrica.

Una forte curiosità ha suscitato
anche il programma multimediale
nel quale sono raccolti in ordine
tematico gli articoli giornalistici
che, nel corso di oltre 80 anni han-
no scandito splendori e miserie
dello storico stabilimento e del

paese da cui la fabbrica prende il
nome. Il successo dell’iniziativa è
testimoniato inoltre dalle decine di
domande che i presenti (tra cui al-
cuni ex dipendenti e qualche diri-
gente dell’azienda) hanno rivolto
agli studenti del “Patetta”, coordi-
nati dai docenti Andrea Corsiglia,
Laura Pastorelli e Massimo Mac-
ciò.

La mostra “Ferrania a Memoria”
(che sarà con ogni probabilità ri-
presentata al pubblico con l’inizio
del nuovo anno scolastico) ha ot-
tenuto il sostegno del Dipartimen-
to di Scienze della Formazione
dell’Università di Genova, con cui
la scuola cairese collabora da
tempo. Nella relativa comunica-
zione Federico Rahola, docente di
Sociologia dei processi culturali e
comunicativi e coordinatore del
corso di laurea in Scienze della
Comunicazione ha confermato
che l’ateneo genovese metterà a
disposizione degli studenti cairesi

il Laboratorio Multimediale “Buster
Keaton” per le riprese filmate, ac-
coglierà al proprio interno alcune
delle attività del progetto e ospite-
rà il relativo archivio, che resterà a
disposizione per chiunque voglia
effettuare ricerche di tipo scientifi-
co e didattico e per l’attività di di-
vulgazione storica.

L’Università si impegna inoltre a
proseguire il progetto, in sinergia
con il “Patetta”, con l’aggiorna-
mento dell’archivio audiovisivo on-
line.

Il riconoscimento, prosegue la
nota, premia l’attività di ricerca del-
l’Istituto cairese e la collaborazio-
ne creatasi tra il “Patetta”, il labo-
ratorio multimediale del campus
universitario e l’associazione “Gar-
gagnànfilm” sui temi delle ricerche
di storia industriale e in altri campi
di indagine.

Una sinergia che porterà, oltre
ad attività didattiche quali wor-
kshop per studenti e insegnanti,
ad una installazione multimediale
e ad un portale Web dedicati alla
storia di Ferrania e del suo stabili-
mento. MM

Con gli spettacoli di fine anno
delle scuole di danza Cairesi 

Tre serate
di coreografie
danzate
al teatro  Chebello

Grande successo per la mostra “Ferrania a Memoria” del  “Patetta”

Gallerie fotografiche
su settimanalelancora.it
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Cairo M. La recente scom-
parsa dell’amico Bruno Tarigo,
ha riacceso i riflettori su un pe-
riodo calcistico e non della
Cairo degli anni sessanta. Tra
le varie foto fornitemi dalla fi-
glia Francesca, (che ringrazio
ancora una volta per la sua
gentilezza) per corredare l’ar-
ticolo su suo papà, ve ne era-
no alcune davvero curiose ri-
guardanti un pezzo della storia
calcistica della nostra Cairo di
cui (per motivi anagrafici) non
ero a conoscenza: il torneo dei
bar, che si teneva al “Rizzo” al-
l’inizio degli anni sessanta.
Non era, badate bene, il clas-
sico torneo calcistico estivo,
come quelli, per intenderci,
che ho vissuto in prima perso-
na (come cronista) negli anni
settanta ed ottanta e che ave-
vano come palcoscenico sia lo
stesso “Rizzo” o il campetto di
San Giuseppe. Questi erano
manifestazioni che travalica-
vano il semplice significato
sportivo diventando un fatto di
costume che coinvolgeva l’in-
tera città divisa dal “tifo” per
questo o quel bar o questa o
quella frazione cairese. 

Una Cairo, ovviamente, ben
diversa da quella attuale che
viveva un periodo storico e so-
ciale particolarmente felici, gli
anni del cosiddetto boom eco-
nomico.   Incuriosito, ho chie-

sto lumi all’amico Bruno Ber-
retta che, oltre che essere un
pilastro della storia della so-
cietà gialloblù, è un ’autentico
archivio vivente del calcio cai-
rese a tutti i livelli sia agonisti-
co che, come in questo caso,
di costume. 

Detto, fatto, dai cassetti del-
l’amico Bruno sono saltate fuo-
ri foto, come questa che vi pro-
pongo, che rappresentano un
autentico spaccato di vita cit-
tadina di una Cairo di oltre
mezzo secolo fa, immortalan-
do personaggi della vita politi-
ca, (come il sindaco di allora
Remo Stiaccini) o sportiva del-
la nostra città. Questa è una
foto che ritrae i giocatori del
Bar Montenotte, vincitori della
“Coppa Unità” ed è stata scat-
tata il giorno di Ferragosto del
1965. Tanti dei protagonisti
dell’immagine in oggetto li tro-
vate quotidianamente in giro
per le vie di Cairo (altri pur-
troppo sono mancati come
Bruno), sapreste riconoscerli
tutti? Tranquilli, vi daremo una
mano noi, inserendo sotto la
foto la didascalia con i nomi,
anche se in due casi persino il
“mitico” Bruno Berretta non ha
saputo ricordarsi il nome di un
protagonista e di una gentile
signorina.

Riuscirete voi a dar loro un
nome? Daniele Siri

Da L’Ancora del 21 giugno 1998
Immagini di Ferrania per i 900 anni dell’Abbazia

Ferrania. Tra le tante manifestazioni che si stanno svolgendo
e si svolgeranno a Ferrania per celebrare i 900 anni di nasci-
ta del borgo c’è da segnalare la mostra «Ferrania, Ferriera,
Filmania immagini e ricordi 1865 -1965», cento anni di storia
raccontati attraverso la fotografia, che verrà inaugurata saba-
to 20 alle ore 16. 
La mostra, organizzata dal Comitato per la Salvaguardia del-
l’Ambiente Naturale della Valli Bormida e dal Centro Studi don
Nino Parodi, con il patrocinio dell’Amministrazione Provincia-
le di Savona e dell’Amministrazione Comunale di Cairo Mon-
tenotte, sarà ospitata nella palestra della Scuola Elementare
di Ferrania. 
Oltre un centinaio le foto scelte tra circa 500 vecchie immagi-
ni, raccolte tra gli abitanti di Ferrania che hanno accolto con
entusiasmo e grande interesse l’invito a fornire vecchio ed ine-
dito materiale fotografico, che faranno ripercorrere un secolo
di storia. La più vecchia foto di Ferrania, scattata nel 1865, è
una splendida veduta del Palazzo dei Marchesi De Mari, nel-
la quale si osserva il campanile della chiesa che allora aveva
ancora il tetto a cupolina bianca. Una serie di fotografie di fi-
ne ottocento primi novecento, scattate dal Marchese De Ma-
ri, dà l’avvio ad un racconto fotografico di suggestiva intensi-
tà. Una mostra che merita quindi molta attenzione da parte
dei ferraniesi, ma anche da tutti coloro che amano conoscere
il proprio passato.
Cairo M.tte. Tre ragazze valbormidesi ai nazionali di nuoto.
Dal 24 al 30 giugno 1998, si terranno ad Ortacesus (Cagliari)
le finali nazionali del Trofeo Nazionale Scuole Nuoto FIN ri-
servato agli atleti delle varie discipline natatorie di età com-
presa tra i 9 ed i 10 anni. 17 atleti accompagnati da 4 tecnici
federali rappresentano la Liguria: 9 atleti per il nuoto, 5 per la
pallanuoto e 3 per il nuoto sincronizzato. La rappresentativa di
nuoto sincronizzato è totalmente composta dal Centro Spor-
tivo Valbormida, infatti tre giovanissime atlete si confronte-
ranno in un esercizio libero “Trio” con le rappresentative del-
le altre regioni italiane: Futura Lacqua, Elena Bertone e Ales-
sia Gaiero, accompagnate dal loro tecnico Paola Repetto, ve-
dono così premiato l’impegno ed i sacrifici di una intera sta-
gione di allenamenti. Impossibile tentare un pronostico di piaz-
zamento, ma qualunque risultato conseguito sarà comunque
vincente per un settore agonistico alla sua seconda stagione
di attività. 

L’Ancora vent’anni fa

In piedi da sinistra: Lucchesi B., Branda (allenatore),
signorina sconosciuta, Pesce, Garrone, il Sindaco di allora
Remo Stiaccini, Repetto proprietario del Bar Montenotte,
Rizzolo e De Giorgis. Accosciati: Duro, Mister x, Lucchesi R.,
De Matteis, Tagliaferri, Tarigo, Berretta e Negro

Bruno Tarigo: protagonista della storia
non solo calcistica di Cairo

Cairo Amarcord:
il torneo dei bar
degli anni ’60 

Cairo M.tte. Sei studenti dell’Istituto di Istru-
zione Superiore “Federico Patetta” di Cairo
Montenotte sono diventati i primi “patentati in
robotica” della Liguria. Pietro Cepollini, Samue-
le Galesio, Riccardo Meistro, Andrea Murdaca,
Leonardo Revelli e Gabriele Roascio, allievi del
biennio superiore dei corsi di meccanica e mec-
catronica e di elettrotecnica hanno infatti supe-
rato l’esame finale del corso di robotica orga-
nizzato, per la prima volta in Liguria, dalla CO-
MAU - l’azienda di Grugliasco leader mondiale
nella costruzione di robot industriali - in sinergia
con l’istituto di Cairo Montenotte. L’impresa to-
rinese, allo scopo di valorizzare la formazione
professionale avanzata nel settore dei sistemi
robotizzati, ha voluto organizzare un percorso
di studi aperto agli studenti di tutte le scuole che
hanno deciso di condividere l’iter formativo in
un settore innovativo e sempre più all’avan-
guardia. L’Istituto “Patetta” ha raccolto la sfida e
ha deciso di attivare il corso di robotica coordi-
nato da Enrico Gagliardo, Docente del corso di
elettrotecnica dell’Istituto cairese, con la guida e
la supervisione degli esperti COMAU.  Il 29
maggio i sei allievi hanno sostenuto a Gruglia-
sco la prova finale con brillanti risultati e sono
ora ufficialmente i primi programmatori liguri di
sistemi robotizzati, con una certificazione rico-
nosciuta a livello internazionale. MM

Superata la prova finale
del 26 maggio a Grugliasco

Sei studenti
dell’ISS Patetta di Cairo
primi “patentati
in robotica” in Liguria

Cairo M.tte. La gran-
de partecipazione al
Convegno sulla Pet The-
rapy, tenutosi sabato 9
giugno presso l’aula Ma-
gna della Scuola di Poli-
zia Penitenziaria, ha su-
scitato il ringraziamento
da parte di Roberto Gri-
gnolo, Presidente del-
l’Anteas organizzatrice
dell’evento. 

“La presenza di tante
autorità, tra cui l’Asses-
sore Regionale Sonia
Viale e qualificatissimi in-

terventi, - scrive Grigno-
lo - hanno reso la giorna-
ta un grande punto di
partenza. Fa anche mol-
to piacere aver visto an-
che la partecipazione di
persone che hanno ap-
profittato di questo con-
vegno per approfondire
un tema da loro non suf-
ficientemente conosciu-
to.

L’interesse dimostrato
è di buon auspicio affin-
chè questa importantissi-
ma attività si diffonda ul-

teriormente il più possibi-
le.

Il prossimo passo sarà
l’avvio di un corso speci-
fico (che avrà inizio ve-
nerdì 22 Giugno 2018)
sul tema per poter forma-
re persone in grado di in-
traprendere questa attivi-
tà”.

Chi fosse interessato
può mandare una mail
tramite la sezione contat-
ti del sito, oppure scrive-
re a: anteasavona@libe-
ro.it”. SDV

Sabato 9 giugno, 
presso l’aula Magna
della Scuola
di Polizia Penitenziaria

Grande
partecipazione
al Convegno
sulla Pet Therapy 

Antoine Gaëlle Pierini ha
mosso i suoi primi passi nel la-
boratorio di suo padre, in un
antico mulino d’olio di Biot tra-
sformato in una vetreria. Più
tardi, durante un viaggio negli
Stati Uniti con i genitori, fa l’in-
contro memorabile di due arti-
sti americani: Dale Chihuly e
William Morris, artisti che gli
mostrano un tutt’altro universo.
Nei primi tempi, Antoine assi-
ste suo padre nella realizza-
zione di oggetti artistici, ma
presto dà prova d’indipenden-
za e a 20 anni decide di dedi-
carsi esclusivamente a questo
mestiere. Evolve rapidamente
verso uno stile sobrio ed ele-
gante, nato dall’osservazione
della natura e dei suoi pae-
saggi variabili che si trovano
materializzati nelle sue opere.
Negli anni che seguono, Antoi-

ne perfeziona la sua tecnica et
arricchisce la sua esperienza
frequentando grandi nomi del
vetro contemporaneo. Recen-
temente, Antoine ha cercato di
liberarsi dell’oggetto e del ca-
rattere funzionale per appro-
dare un universo più artistico.

Nicolas Laty è nato nel 1976
a Nizza, è un incontro con Jean-
Claude Novaro a condurlo nel
mondo del vetro. Le sue opere
ci ricordano la nostra infanzia e
ci portano in un mondo di fan-
tasia. Partecipa con le sue ope-
re a mostre internazionali.

Jerome Chion è nato nel
1988, figlio d’arte, si muove nel
mondo del vetro soffiato fin
dall’infanzia e all’età di 12 anni
acquisisce le tecniche di base.
Negli anni migliora e impara
nuove tecniche, dal vetro sof-
fiato a quello scolpito. SDV

Il 23 e il 24 giugno al Museo dell’Arte Vetraria 

Vetri di Gaëlle Pierini,
Laty e Chion 
protagonisti
ad Altare Glass Fest

Altare. Antoine Gaëlle Pierini, Nicolas Laty e Jerome
Chion saranno protagonisti ad Altare Glass Fest il 23 e il 24 giu-
gno, dalle 14 alle 18.

Museo dell’Arte Vetraria Altarese, piazza del Consolato 4,
17041 Altare (SV), info@museodelvetro.org, tel. +39019584734.
fax +390195899389, www.museodelvetro.org

Altare. In occasione di Altare Glass
Fest 2018, sabato 23 e domenica 24 giu-
gno, dalle ore 16.30, il Museo dell’Arte
Vetraria Altarese organizza l’attività “Il
gioco delle forme di vetro”, un laborato-
rio creativo per bambini e ragazzi dai 5
anni in su. Un gioco alla ricerca degli og-
getti più originali esposti nel Museo, per
osservare e comprenderne le affascinan-

ti forme: dai più minuti calici da liquore,
alla bottiglia con la biglia, ai giganti da
esposizione. Un interessante viaggio tra
effetti di trasparenze e imprevedibili opa-
cità, tra vasi con la pancia e strane botti-
glie dal lungo collo... e alla scoperta dei
magici colori del vetro: dal bianco latte, al
rosso rubino, al blu cobalto, al fluore-
scente verde uranio!

Un’occasione unica per divertirsi a gio-
care con le forme, creando una compo-
sizione di colorate silhouttes che riprodu-
cono gli oggetti esposti nel Museo.

Il tutto all’interno del Festival del Vetro,
con fornaci accese e maestri vetrai al-
l’opera dalle ore 14 alle ore 18.

Costo: 5 euro. Per prenotazioni: 377
5539880 - 019 584734.

Altare • Sabato 23 e domenica 24 giugno al Museo dell’Arte Vetraria 

“Il gioco delle forme di vetro”: laboratorio creativo per bimbi e ragazzi

Altare. Martedi 26 giugno prossimo, alle ore 21 presso la chie-
sa della Santissima  Annunziata di Altare, a cura dell’associa-
zione Arti e Misteri ad Altare, avrà luogo la presentazione della
ricerca storica di Augusto Roascio «Le volontà del vetraio Mat-
teo Buzzone sulla chiesa della  Santissima  Annunziata di Alta-
re». Trattasi di documenti  che anticamente si trovavano custo-
diti ad Altare ed oggi sono conservati presso l’Archivio di Stato di
Torino che ne ha autorizzato la pubblicazione.

Matteo Buzzone, vetraio altarese  operante a Roma,  ebbe nu-
merosi contatti personali e di lavoro con il Vaticano. Dai docu-
menti risulta che gestiva una avviata vetreria in Roma e  che, ol-
tre alle normali lavorazioni del vetro, curava una particolare la-
vorazione  del vetro dorato.

Matteo Buzzone finanziò - siamo nel 1600 - la ricostruzione
della Chiesa ella Santissima Annunziata di Altare che fu  la pri-
ma chiesa parrocchiale di Altare e all’epoca dichiarata non agi-
bile. La ricerca di Augusto Roascio getta una nuova luce su una
pagina di storia altarese poco conosciuta,

Nella serata l’attore Alvaro Bazzano darà lettura di alcune par-
ti del documento. Sarà disponibile un opuscolo illustrato ripor-
tante la ricerca.

Una ricerca storica presentata martedì il 26  giugno 

Le volontà del vetraio Matteo Buzzone
sulla chiesa dell’Annunziata di Altare

Carcare. “Un aperitivo con il
neo sindaco per fare due
chiacchiere con il nostro grup-
po in merito al futuro del nostro
paese”.  È questa l’iniziativa
messa in campo dal neo sin-
daco di Carcare Christian De
Vecchi. L’appuntamento per la
cittadinanza è fissato per gio-
vedi 21 giugno a partire dalle
ore 19.30 presso il Giardino
della Biblioteca situato in via
Giulio Barrili 12. 

Aperitivo con il neo
sindaco De Vecchi
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Canelli. Un numeroso pubblico,
venuto anche dalle sedi Unitré dei
paesi vicini, ha partecipato al con-
certo della Banda Città di Canelli,
diretta dal maestro Cristiano Tibal-
di. Anche l’ambiente, la meraviglio-
sa chiesa della parrocchia Sacro
Cuore, ha contribuito a rendere
stupendo lo spettacolo per oltre
200 spettatori. 

Erano soci Unitré venuti dalle
sedi di Canelli, Santo Stefano Bel-
bo, Calamandrana, Nizza Monfer-
rato, Incisa Scapaccino e Cerro Ta-
naro, uniti in un solo abbraccio con
i familiari, con gli amici di tutta la
città. 

Per un saluto, la presidente Uni-
tré, Maria Teresa Capra, ha preso
la parola; è poi intervenuta Palmina
Stanga, ex dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Canelli che ha por-
tato i saluti del Provveditore agli
Studi di Asti. Erano presenti autori-
tà civili e religiose, il Questore di
Asti Alessandra Faranda Cordella,
il Capitano della Compagnia dei
Carabinieri di Canelli Alessandro
Caprio. Ha condotto la serata Ro-
mano Terzano, direttore dei corsi
Unitré e socio fondatore dell’asso-
ciazione, che ha presentato una
breve relazione sulle finalità e sul-
le attività svolte nell’anno accade-
mico 2017/18. «L’Unitré - ha detto
Terzano – è un’accademia di cultu-
ra, di umanità, di socializzazione e
di condivisione con tutti. Attraverso
l’opera dei nostri docenti, con le-
zioni che spaziano nei diversi am-
biti del sapere, avvalendosi della
sapienza esperienziale maturata
dai soci nelle diverse stagioni della
vita, l’Unitré si propone agenzia
educativa del territorio. Dialoga
con la scuola, le istituzioni, la par-

rocchie, le forze dell’ordine, i grup-
pi di volontariato nell’intento di
creare un ambiente di vita sereno,
solidale, di speranza. In questi 35
anni di attività, ha operato in un
ambito territoriale sempre più am-
pio. 

Siamo partiti da Nizza e da Ca-
nelli, ora siamo presenti anche a
Santo Stefano Belbo, a Calaman-
drana, a Incisa Scapaccino, a
Montegrosso, a Cerro Tanaro, con
un totale di 557 iscritti. 

I corsi, i laboratori, le attività ri-
creative e socializzanti funzionano
grazie ai nostri docenti: un centi-
naio, che ci regalano il loro sapere,
il loro tempo, la loro attenzione, la

loro amicizia. Hanno tenuto nel
corso dell’anno accademico oltre
360 ore di lezione. Sono i pilastri
della nostra associazione, a loro va
il nostro sentito ringraziamento.
Ringraziamo gli amministratori lo-
cali che ci aiutano e la famiglia Bo-
sca che ci è, da sempre, vicina». 

Terminate le presenta-
zioni, in attesa dell’arrivo di un rap-
presentante dell’Amministrazione
di Canelli per un saluto da parte del
rappresentante della città, i 35 mu-
sicisti componenti la Banda Città di
Canelli hanno dato voce ai loro
strumenti con l’esecuzione di 14
brani musicali tratti dalle opere di
Paganini, Ciaikowsky, Strauss fi-

glio, Verdi, Puccini, Shostakovitch.
Non sono mancate le musiche trat-
te dalle colonne sonore dei più fa-
mosi film quali Jurassic Park, Ri-
torno al futuro, Lo squalo, Indiana
Jones e quelle che hanno reso fa-
mosi grandi artisti del passato co-
me Frank Sinatra, Duke Ellengton,
Leonard Cohen, Modugno, Kra-
mer. Tutte musiche presentate dal
bravo maestro arrangiatore e diret-
tore della Banda Città di Canelli,
Cristiano Tibaldi, sono state ese-
guite impeccabilmente dai bravi
musicisti con interventi dei solisti
Aldo Caramellino e Beppe Pero al
trombone, Cristiano Tibaldi alla
tromba, Federico Bogliolo al sax
Contralto.

Nell’intervallo ha preso la parola
il parroco Padre Pinuccio Demar-
cus. Ha ringraziato i musicisti che
con le loro esecuzioni elevano i
cuori e le menti verso orizzonti su-
blimi di pace e di gioia. Ha quindi
presentato le meraviglie della chie-
sa che rendono questo luogo di
culto bello agli occhi dei fedeli: me-
raviglie che recentemente sono
state restaurate e riportate ai loro
primitivi splendori.

Il numeroso pubblico presente
ha ascoltato le musiche in religio-
so silenzio, incantato dalle impec-
cabili esecuzioni. Al termine di ogni
brano è scoppiato un prolungato
applauso. Il concerto è terminato
con l’esecuzione di due bis, col
pubblico che si è alzato in piedi per
un lunga e calorosa ovazione. A
tutti i convenuti l’Unitré ha offerto
un brindisi concludendo così in
amicizia una serata che rimarrà
memorabile nella mente dei parte-
cipanti, degli amici e degli organiz-
zatori dell’Unitré. 

Con 360 ore di lezione e 557 iscritti

L’Unitre chiude l’anno 
con la Banda di Canelli

Canelli. Razionalizzare al massimo i tratta-
menti fitosanitari in agricoltura ed effettuarli so-
lo quando risultano effettivamente necessari, ri-
ducendo al minimo l’impatto ambientale, è l’ob-
biettivo che l’Amministrazione comunale di San-
to Stefano Belbo intende concretizzare, fornen-
do ai viticoltori strumenti e informazioni per va-
lutare le reali condizioni di necessità del vigne-
to e programmare in modo puntuale i tratta-
menti. Il progetto avviato in collaborazione con
le varie associazioni di categoria (Confagricol-
tura, C.I.A., Coldiretti) è il primo nel suo genere
e si basa sulla realizzazione di una rete di ap-
parecchiature meteorologiche per il rilevamen-
to preciso e costante dei dati meteo-climatici del
territorio comunale, per fornire indicazioni pre-
cise sulle condizioni favorevoli allo sviluppo de-
gli agenti patogeni nelle diverse zone del vi-
gneto (oidio, peronospora, botrite), sul rischio
d’infezioni in relazione allo stadio fenologico os-
servato. In pratica, saranno installati gruppi di
sensori di nuova generazione in vari vigneti, tra
i filari, a diverse quote altimetriche, per rilevare
i parametri microclimatici che effettivamente la
vite percepisce in ogni momento: i dati, aggior-
nati ogni 15 minuti,  vengono inviati via internet
a un centro di raccolta, dove un software dedi-
cato li analizza, li elabora, restituendo analisi
probabilistiche su rischi e necessità di tratta-
menti. Il contadino, da qualsiasi computer o di-
spositivo mobile (smartphone, tablet), può vi-
sualizzare i dati grezzi ed è possibile anche sca-
ricare un’applicazione specifica che dà risposte
chiare e immediate sulla percentuale di proba-
bilità di avere un attacco patogeno e sul perio-
do preciso in cui effettuare il trattamento fitosa-
nitario. I vantaggi che ne derivano sono molti,
perché si potranno effettuare trattamenti fitosa-
nitari non più basati sui tempi di copertura
del prodotto, ma solo quando è effettiva-
mente necessario, riducendo così il numero di
trattamenti e la quantità di sostanze chimiche
introdotte nell’ambiente, cui consegue anche un
risparmio economico per i viticoltori. 

“Il progetto – ha commentato il sindaco di
Santo Stefano Belbo, Luigi Genesio Icardi – for-
temente voluto dal nostro assessore all’agricol-
tura, Francesco Bocchino, avrà una durata di
otto anni, rinnovabili, e il costo per il Comune
sarà di € 3.500,00  all’anno, comprensivi di no-
leggio, manutenzione, gestione impianti, pro-
grammi e ogni altro onere. Sono certamente
soldi ben spesi che aiuteranno i nostri viticolto-
ri nel loro lavoro e porteranno vantaggi a tutta la
comunità santostefanese sotto il profilo am-
bientale, di tutela della salute pubblica e, attra-
verso il monitoraggio delle quantità di pioggia
cadute sui versanti collinari, permetteranno an-
che di valutare meglio i rischi di dissesto idro-
geologico.”

Rilevamento
climatico 
per ridurre
i trattamenti 
fitosanitari

Canelli. In base all’accordo tra il Co-
mune di Moasca e i proprietari del ri-
storante Tra la Terra e il Cielo, nel sug-
gestivo castello medioevale, da cui si
ammira un panorama collinare incan-
tevole, si annuncia un’estate all’inse-
gna delle Alte Bollicine Piemontesi.

All’inaugurazione dello sparkling bar,
mercoledì 13 giugno, il sindaco di Moa-
sca Andrea Ghignone ha ripercorso le
fasi che, a partire dal 2000, hanno por-
tato al recupero dell’edificio trecente-
sco. 

“Oggi è per noi un vanto ospitare una
Terrazza dedicata all’Alta Langa” ha
detto il sindaco.

Il presidente del Consorzio Alta Lan-
ga Giulio Bava si è espresso in termini
molto lusinghieri: “Abbiamo raccolto
con piacere l’invito del sindaco Ghi-
gnone a partecipare al progetto legato
alla Terrazza Alta Langa, a poca di-
stanza da quelle Cattedrali sotterranee
in cui le bollicine del Metodo Classico
piemontese sono nate a metà Ottocen-
to. Qui, in un’atmosfera elegante e pia-
cevole, sarà possibile promuovere l’in-
contro e la conoscenza delle Alte Bolli-
cine Piemontesi”.

L’assessore all’Agricoltura della Re-
gione Piemonte Giorgio Ferrero ha ri-
cordato la lungimiranza con cui il Co-
mune di Moasca è intervenuto per il ru-
dere del castello e, di recente, abbatte-
re la torre dell’acquedotto: “Il nostro
paesaggio è il vero valore aggiunto –

non solo dal punto di vista estetico ma
anche da quello economico – che nes-
suno ci può togliere. Adesso questa
nuova scommessa, insieme al Consor-
zio Alta Langa: un Consorzio che ho vi-
sto nascere e crescere e che ha man-
tenuto nel tempo un alto profilo di se-
rietà e di attenzione, in primis verso i
propri soci, aziende e viticoltori, e poi
verso il territorio, come si sta dimo-
strando in questa occasione con un
grande gioco di squadra”.

Ha commentato Alfredo Roggero
Fossati, del ristorante Tra La Terra e Il
Cielo: “Nel 2014 mi sono seduto con
mio nipote su questa terrazza, davanti
a un calice di bollicine, ammirando il
paesaggio:  in quel momento abbiamo
deciso di investire nel progetto del no-
stro ristorante. Oggi poter ospitare un
vino così prestigioso corona il nostro
sogno”.

In vista dei mesi estivi si sta metten-
do a punto un calendario di eventi che
vedrà l’Alta Langa Docg  protagonista
in tutte le sue declinazioni. Appunta-
menti musicali e aperitivi oltre a incon-
tri e degustazioni con i produttori delle
case del Consorzio Alta Langa.

Saranno serviti anche light dinner
con menu degustazione e piatti alla
carta in abbinamento alle bollicine di Al-
ta Langa.

Si consiglia la prenotazione. Apertu-
ra dal mercoledì alla domenica a parti-
re dalle 19.30.

Al castello di Moasca una Terrazza Alta Langa

Canelli. Il Bocuse d’Or Eu-
ropa, competizione mondiale
di Arti Gastronomiche, ha pro-
clamato, martedì sera 12 giu-
gno, i primi dieci giovani chef
della selezione europea che
parteciperanno alla finale mon-
diale del 29-30 gennaio 2019
a Lione. 

Tra questi anche due chef
che si sono allenati, per una
settimana, in Piemonte, uno,
norvegese, ad Agliano Terme
e l’altro, pugliese, ad Alba. 

A rappresentare l’Italia, il pu-
gliese, Martino Ruggieri, sup-
portato dalla città di Alba. 

Ma il primo classificato, con
medaglia d’oro e il Bocuse
d’Or, è Christian Andre Petter-
sen che, con il team norvege-
se, ha scelto, per il suo ritiro,
Agliano Terme. 

La squadra si è allenata, per
una settimana, nell’attrezzatis-
sima cucina dell’Agenzia di
Formazione Professionale
Colline Astigiane dotata di
strutture d’avanguardia, dove
ha messo a punto gli ultimi
dettagli lavorando ai fornelli da
dodici a quindici ore al giorno. 

Il presidente dell’Accademia
del Bocuse d’Or della Norve-
gia, Bent Stiansen (vincitore
Bocuse d’Or, 1993) e il diretto-
re Arne Sørvig sono rimasti
molto colpiti dall’accoglienza
cordiale e collaborativa della
scuola e del territorio.

A fare gli onori di casa, il
presidente dell’Agenzia di For-
mazione Professionale Colline

Astigiane, Secondino Aluffi, il
direttore Davide Rosa, il sin-
daco di Agliano Terme Franco
Serra, e Fabrizio Genta, presi-
dente di Barbera Agliano (l’as-
sociazione che organizza il
Barbera Fish Festival).

La competizione prende il
nome da Paul Bocuse che, nel
1987, organizzò il primo even-
to a cui ogni giovane chef so-
gna di partecipare.

La sfida è realizzare dei piat-
ti che rappresentino la cultura
e il patrimonio gastronomico
del proprio paese, in 5h 35 mi-
nuti, davanti al pubblico e a
una giuria composta dai più
grandi chef del mondo.

In essa vengono messe in
campo professionalità e capa-
cità e la proficua partecipazio-
ne di una squadra.

L’esito della selezione euro-
pea ha suscitato grande entu-
siasmo ad Agliano Terme, do-
ve la comunità norvegese è
fortemente radicata.

Agliano esulta
per il Bocuse d’Or 
vinto dai
norvegesi

Christian Andre Pettersen

Giancarlo Ferraris in mostra
Canelli. La mostra “Segni sensibili. Incisioni all’acquaforte”

dell’artista e grafico canellese Giancarlo Ferraris sarà inaugura-
ta, alla Fondazione Cesare Pavese (piazza Confraternita 1) di
S.Stefano Belbo, venerdì 22 giugno, dalle ore 18.30.

Resterà aperta fino al 19 agosto 2018. Orario di visita: da mar-
tedì a sabato: 10-12.30/15-18.30. Domenica e festivi: 10-18.
Chiuso il lunedì e il giovedì pomeriggio. www.fondazionecesare-
pavese.it - info: tel. 0141.840894

Canelli. Nonostante le non troppe sicure con-
dizioni metereologiche, sono stati oltre 1200 i
podisti che, venerdì 8 giugno, con tanto di uffi-
ciali rosse magliette, hanno partecipato alla no-
na edizione della Stracanelli.

Nella gara, vissuta dagli atleti del podismo so-
no emersi: Gaia e Gabriele Gagliardi (della
Brancaleone di Asti), Loredana Fausone (Bran-
caleone), Ilaria Biagi (Runcard), Marco Gandol-
fo (Brancaleone), Luca Porcellana (Dlf Asti).

Edizione ben riuscita, ricca di tanta condivi-
sione, grazie all’organizzazione e comparteci-
pazione dell’amministrazione comunale, della
Pro Loco Borgo Villanuova, e di tante associa-
zioni come Asd Atleti Canelli, Aido, Cri Canelli,
Fidas, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Cara-
binieri in congedo, Alpini, Nonno Civic, Vespa
Club, Pedale canellese, dei Commercianti e de-
gli studenti dell’Istituto Comprensivo guidati dal-
la dirigente Palmina Stanga.

Nel congratularsi con tutti i componenti delle
associazioni, il consigliere delegato allo Sport
Giovanni Bocchino ha rimarcato:«Abbiamo
inaugurato l’estate sportiva canellese alla gran-
de che proseguirà da fine giugno con le partite
su sabbia di Canelli Beach e, a settembre, con
la fun race Canelli Wine Run».

Il ricavato della manifestazione sarà destina-
to alle scuole.

Oltre 1200 alla Stracanelli

Canelli. Un altro anno è
finito e al CPIA, nella sede
didattica di Canelli, si sono
svolti gli esami di Licenza
Media.

Gli allievi, 50, hanno svol-
to la loro prima prova, italia-
no, in modo serio e preciso.
Nei prossimi giorni si svol-
geranno le prove di mate-
matica, lingua straniera e il
colloquio orale.

Tutti coloro, italiani o stra-
nieri che volessero iscriver-
si per il prossimo anno pos-
sono recarsi alla scuola me-
dia di Canelli dalle 17 alle
21, dal lunedì al giovedì,
nella sede del CPIA (terzo
piano), in piazza della Re-
pubblica

CPIA: 50 studenti alle prese con la licenza media
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Canelli. Venerdi 8 giugno al-
le ore 18, nella Pasticceria Ar-
tigianale di Canelli le professo-
resse Anna Beccaris e Maria
Cristina Capra, seguendo
l’esempio del dirigente scola-
stico Palmina Stanga, hanno
salutato i loro colleghi, avendo
raggiunto il traguardo del pen-
sionamento. “E’ stato un mo-
mento di euforia in cui ci si è
incontrati anche con insegnan-
ti che si erano persi di vista,
ma pure di rammarico dopo
tanti anni trascorsi in mezzo ai
ragazzi vedendoli crescere e
progredire”. 
La professoressa Anna Bec-

caris, nata a Costigliole, vive a
Canelli. Si è diplomata al Liceo
Artistico dell’Accademia Alber-
tina di Torino. In seguito si è
laureata alla Facoltà di Archi-
tettura del Politecnico di Tori-
no. Da sempre dipinge ed ha
esposto le sue opere in nume-
rose mostre personali e collet-
tive: a Canelli, Alba, Bra, Tori-
no. Ha conseguito le abilitazio-
ni all’insegnamento di Tecnolo-

gia, Arte e Immagine ed ha in-
segnato prevalentemente ne-
gli Istituti Comprensivi di Mon-
tegrosso e di Canelli. Ora è
decisa a riprendere la sua atti-
vità artistica con maggiore im-
pegno. La professoressa Ma-
ria Cristina Capra, nata a Ca-
nelli, e residente in città, si è
laureata in lingue straniere
all’Università di Torino. Ha in-
segnato prevalentemente, pro-
prio come la Beccaris, negli
Istituti di Montegrosso e di Ca-
nelli, dapprima come inse-
gnante di sostegno e poi come
insegnante di lingua inglese.
Molteplici sono state le sue at-
tività a favore della diffusione
di tale lingua tra i suoi allievi:
teatro in lingua, inizio delle cer-
tificazioni KET, feste di Hallo-
ween, del Thanksgiving Day,
caccia al tesoro per le strade
della città e soggiorni estivi al-
l’estero. L’ex insegnante di lin-
gua inglese si ripromette di se-
guire ancora più da vicino sua
figlia, Valentina Petrini, nei
suoi impegni letterari. 

Le professoresse Beccaris e Capra
sono andate in pensione

Canelli. Tre giorni di festa
nella capitale dello spumante.
Dalla sera di venerdì 15 a do-
menica 17 giugno, il centro
storico si è trasformato in un
luogo di cibo, cultura, musica
e artigianato.
Le serate della musica dal

vivo sono state interpretate da
musicisti del territorio e da due
cantanti simbolo della musica
italiana come Noemi (al saba-
to in piazza Cavour) e da
Orietta Berti (domenica sera
sul palco all’interno dello stabi-
limento Gancia). 
Grande affluenza alla serata

di Noemi, sabato sera, con
4.500 presenze, contate, in
piazza Cavour e numerosissi-
me, domenica sera, in Casa
Gancia, dove l’acustica non
era consona, per la serata di
Orietta Berti che, 45 anni fa,

come non pochi ricordano, era
già stata ospite, con il marito
(nell’occasione ricoverato in
ospedale), al dancing Gazebo.
Durante la tre giorni, le can-

tine storiche, “Cattedrali sotter-
ranee”, Bosca, Coppo, Gancia
sono rimaste aperte. 
Notevole è stata la parteci-

pazione all’ “Arena dei talenti”
con la presenza di ‘talenti lo-
cali’ come Mario Giordano, An-
drea Bosca, Stefano Sandro-
ne, Andrea Rivera, Luca Pio,
Enrico Marmo, che sono inter-
venuti, moderati dal giornalista
Giovanni Vassallo.
Le vie del centro hanno

ospitato 20 Street Food Trucks
con le ricette della tradizione
italiana.
In merito, negli allestimenti

degli stand, è stata notata in
particolare, la mancanza della

cucina piemontese in quanto si
sono visti numerosi cibi di stra-
da come il fritto misto, bombo-
loni, vino Zibibbo, vini toscani
con gli arrosticini, granita sici-
liana, il tutto accompagnato da
tre postazioni di birra e Coca
Cola e la mancanza della Pro
Loco canellese, il cui presi-
dente Gian Carlo Benedetti ha
così commentato: «La nostra
Pro Loco non è stata, ancora
una volta, “profeta in patria”,
ma è sempre gradita da tutte
le altre parti. Era il momento di

fare cassa, invece la nostra
Pro Loco viene soltanto tassa-
ta per il plateatico, nei due
giorni del rally. Fa anche pen-
sare che noi partecipiamo al
Palio di Asti, in rappresentan-
za del Comune, sborsando fior
di euro, sempre cercando di
far fare bella figura alla città di
Canelli, le cui principali mani-
festazioni sono affidate sem-
pre ai soliti privilegiati. Comun-
que, bisogna ammettere che è
stata una manifestazione origi-
nale». 

“CanelliVinCanta” 
anche con Noemi
ed Orietta Berti

Canelli. Il 24 giugno, a Ca-
nelli, nel salone ex Riccadon-
na, in corso Libertà, si terrà la
premiazione della mostra col-
lettiva di pittura “Fuoco e Colo-
re 2018”, inaugurata domenica
10 giugno. 
La mostra sarà visitabile,

gratuitamente, fino al 30 giu-
gno, tutti i giorni, dalle 10,30
alle 12,30 e dalle 16,30 alle
18,00. Il Segnalibro è l’orga-
nizzatore dell’evento. 
È una cartolibreria di Canelli

che, da anni, è attiva in campo
artistico con mostre, concorsi e
corsi di pittura, disegno, fumet-
to e illustrazione. Alla mostra,
che resterà aperta fino al 30
giugno, sono esposte opere di:
Franca Amerio, Giuditta Ame-
rio, Paola Becchino, Maura
Bernardi, Caterina Bocchino,
Loredana Boeri, Anna Bogliolo,
Giovanna Bonfrate, Martina
Bonini, Annalisa Borio, Monica
Brunettini, Chiara Calosso, Iva-
na Casalino, Dubravka Dicova,
Sandra Fontana, Leonardo
Franzero, Tiziana Franzin, Car-
la Gatti, Giuliana Gatti, Dalia
Gaviglio, Luigi Giardullo, Piero
Inalte, Andrea Migliardi, Piero
Montaldo, Aldo Moraglio, Anna
Onesti, Marianna Pacelli, Emi-
liana Penna, Enza Perletto,
Paola Maria Pignatelli, Antonio
PIreddu, Davide Robba, Simo-
ne Teofilo, Piergiorgio Viglietti,
Gabriella Zamperino.
Le tante persone intervenu-

te hanno ammirato le 150 ope-

re di questi 35 artisti locali e
non. In esposizione quadri rea-
lizzati con tecniche diverse e
oggetti in porcellana dipinti a
mano, tra cui una selezione di
60 opere partecipanti a un
concorso a tema, “Gli animali”
indetto da Il Segnalibro.
Per tutta la durata della mo-

stra i visitatori potranno votare
l’opera preferita tra quelle sul
tema degli animali. Il meccani-
smo è molto semplice, nel lo-
cale della mostra è possibile
esprimere il proprio voto scri-
vendo su un foglietto il numero
riportato accanto all’opera
scelta, piegare il foglio e inse-
rirlo nell’urna (un blocchetto di
fogli, una biro e un’urna saran-
no disponibili allo scopo). Ogni
visitatore potrà esprimere libe-
ramente 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 clas-
sifica.
Secondo Barbara e Stefano

de Il Segnalibro il meccanismo
del concorso, favorisce il con-
fronto con altri creativi e ne
aiuta la crescita.

Mostra
“Fuoco e Colore”:
domenica
24 giugno
le premiazioni

Canelli. Prosegue la festa d’estate a Calosso. Venerdì 22 giu-
gno, alle 21.30, serata latina con animazione ed esibizione dei
ballerini della scuola di ballo Star dance di Damiano Ferrero. In-
gresso gratuito con distribuzione di hamburger, vino, birre e del
panino cubano. Sabato 23, alle 20.30, carne cotta alla brace e si
balla con L’officina dei ricordi. I due eventi si terranno sul ballo a
palchetto dell’area dedicata a don Pierino Monticone. Domenica
24, alle 8.30, raduno di Vespe in piazza Sant’Alessandro, con
tour tra le colline e pranzo al ristorante Duca bianco di Calosso.

Canelli. L’Astro (Associazio-
ne Scientifica per la Terapia e
la Ricerca in Oncologia), fu
fondata ad Asti nel 1994 dal-
l’oncologo canellese Franco
Testore, per supportare le atti-
vità del day hospital oncologi-
co. Dieci anni fa, l’associazio-
ne lanciò un appello per istitui-
re, anche a Canelli, il presidio
del Pulmino Amico. 
«Servivano volontari per re-

plicare quello che già da sette
anni accadeva con successo
ad Asti – aggiorna il presiden-
te Ugo Conti - mettere a di-
sposizione dei pazienti in tera-
pia oncologica al Massaia, un
servizio di trasporto gratui-
to, che consentisse di seguire
le cure anche a chi non pote-
va raggiungere autonoma-
mente l’ospedale del capoluo-
go. In un paio di mesi, il di-
staccamento di Canelli fu
pronto e operativo con la prima
riunione dei volontari canellesi
che si tenne all’inizio di set-
tembre 2008. Da allora, i viag-
gi, all’insegna della solidarietà,
dal Sud Astigiano, avvengono
quotidianamente».
In occasione dell’importante

traguardo del suo primo de-
cennale, l’Astro di Canelli or-
ganizza, il primo luglio, una
mattinata di celebrazione, nel-
la parrocchia del Sacro Cuore.
Alla cerimonia sarà invitata la
popolazione, oltre che tutte le
associazioni di volontariato del
territorio. Inoltre, saranno pre-
senti tutte le “madrine” che, nel
corso di questi 10 anni, hanno
tenuto a battesimo tutti i Pul-
mini della solidarietà.
In programma: santa Mes-

sa delle 10,30, officiata da don
Pinuccio Demarcus, e, a se-
guire, la benedizione di un
nuovo Pulmino Amico, l’ulti-
mo a prendere servizio in casa
Astro. Si tratta dell’undicesimo
Pulmino Amico messo su stra-
da da quando è nato il distac-
camento canellese dell’Astro. 
Il presidente Ugo Conti, nel

gennaio scorso aveva aperto
una sottoscrizione sul bolletti-
no parrocchiale per raccogliere
i fondi necessari al suo acqui-
sto: «La nostra associazione
necessita di un nuovo Pulmino
ogni anno e mezzo, quando
quello in uso ha percorso 250
mila km. Un pulmino che dob-

biamo sostituire per ragioni di
sicurezza». E sul bollettino
venne annunciata la necessità
di sostituire il mezzo. L’appello
ebbe subito la risposta di Piera
e Federica Poggio, titolari del-
l’Azienda Poggio Sciacquatrici
che all’Astro avevano già do-
nato, nel 2015, un primo mez-
zo. 
«Abbiamo deciso di farci

avanti per il nuovo pulmino che
è una cosa positiva – ha spie-
gato Piera Poggio – perché so-
stanzialmente si aiutano per-
sone che non stanno bene.
Partecipando in prima persona
alle attività dei volontari del-
l’Astro, ho avuto modo di ve-
dere quante persone viaggia-
no su questi mezzi. Prima, pur
essendoci passata, ma non
avendo avuto problemi per
raggiungere il luogo delle cure,
non sapevo che ci fossero per-
sone per le quali è impossibile
seguire le terapie proprio per
la mancanza di mezzi di tra-
sporto, invece, avendo tocca-
to con mano la situazione, ab-
biamo dato il nostro contributo
ancora più volentieri».
Commenta Conti: «Sono

particolarmente commosso da
questa donazione così impor-
tante anche a livello di cifra,
preceduta da una donazione
altrettanto generosa da parte
della stessa famiglia Poggio,
che ringraziamo in modo parti-
colare. 
Oltre ad averci dato un aiuto

concreto che ci consentirà di
continuare a viaggiare, ci ha
aiutato a risolvere rapidamen-
te il problema di dover trovare
un nuovo Pulmino Amico».

Il 1º luglio nella parrocchia Sacro Cuore. 

Astro e i suoi 10 anni 
e nuovo Pulmino Amico

Ugo Conti

Barbara Brunettini 
e Stefano Sibona Calosso • Festa d’estate

Santo Stefano Belbo

“Voci dai libri” e “Langhe rock festival”
Voci dai libri
Prosegue Voci dai libri, la rassegna di libri, arte, musica e fo-

tografia promossa dalla biblioteca “Cesare Pavese” di Santo Ste-
fano Belbo. Sabato 23 giugno, alle ore 17.30, presso l’azienda vi-
tivinicola Tojo, in località Bauda, si svelerà Il segreto di Stravin-
skij: storie di musica e musicisti con Attilio Piovano ed Enrico
Correggia. Domenica 24 giugno, alle 17.30, nella chiesa scon-
sacrata dei santi Giacomo e Cristoforo, si parlerà del libro Obiet-
tivo sensibile di Sergio Solavaggione, con la partecipazione di
Bruno Quaranta.
Langhe rock festival
Ritorna a Santo Stefano Belbo il Langhe rock festival. L’ap-

puntamento è per sabato 23 giugno in piazza San Rocco, con ini-
zio dei concerti alle 18.30. Si esibiranno sette gruppi: Dgm di Ro-
ma, Lucky Bastardz di Alessandria, Trevor and the Wolves di
Rossiglione, Dark Ages di Verona, Skeletoon di Imperia, Lion
Soul di Bergamo e Xylema di Santo Stefano Belbo. Per tutta la
serata ci sarà la distribuzione di panini, birra e vino delle Lan-
ghe. L’ingresso è gratuito.
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Nizza Monferrato. Le am-
ministrazioni congiunte di Niz-
za, Canelli e Calamandrana
hanno presentato in sala con-
siglio del Comune dnicese,
con l'ausilio dei tecnici incari-
cati, il progetto di pista ciclabi-
le destinato a unire i tre comu-
ni e, di fatto, due “core zone”
del sito UNESCO di Langhe-
Roero e Monferrato.

L'iniziativa è possibile grazie
al posizionamento primo pari
merito in graduatoria, in un
bando regionale, della propo-
sta: 12 chilometri di percorso
messo in sicurezza, in campa-
gna, nei centri storici e con
transito dalle aree industriali e
dalle zone di pregio, attraver-
so cui sarà possibile visitare e
persino andare al lavoro in zo-
na in bicicletta.

L'importo complessivo dei
lavori è di un milione e mezzo
di euro, parzialmente finanzia-
ti tramite fondi nazionali e dai
comuni stessi.

Visto l'ottimo esito della par-
tecipazione, tra la fine di que-
st'anno e l'inizio dell'anno
prossimo ci sarà il progetto de-

finitivo, quindi l'appalto dei la-
vori e il completamento proba-
bile tra il 2020 e il 2021.

Grande soddisfazione da
parte del sindaco nicese Si-
mone Nosenzo: “Arriviamo da
alcuni mesi di duro lavoro ma
possiamo finalmente dare no-
tizia di questo eccezionale ri-
sultato, nato dalla sinergia tra
enti, con la collaborazione di
privati.

Sono state consultate infatti

aziende del territorio, per valu-
tare insieme come questo tipo
di mobilità innovativa potrebbe
permettere ai dipendenti di an-
dare al lavoro senza automo-
bile.

Oggi puoi farlo, ma lungo
provinciali trafficate; con la ci-
clabile si potrà fare in totale si-
curezza. Senza dimenticare i
numerosi turisti dal nord Euro-
pa, che chiedono possibilità di
questo tipo quando visitano il

nostro territorio”.
Il percorso, in fase di defini-

zione, si congiungerà a Canel-
li a un progetto analogo, di 6
km, che tocca le località princi-
pali del comune.

Mentre con il progetto og-
getto del bando, sarà possibile
innanzitutto attraversare il Bel-
bo, da Canelli, con apposita
passerella; altre parti del tra-
gitto costeggiano la stazione,
attraversano Calamandrana in
zona stazione, per arrivare a
Nizza da via Volta.

Doppio percorso nella città
del “Campanòn”, allo scopo di
congiungere il futuro presidio
dei Boidi e l'ex mattatoio con il
centro storico.

“Per noi si tratta di un ragio-
namento dalla lunga storia,
partito quando io e Isnardi era-
vamo vicesindaci nel 2006”
racconta il sindaco di Canelli
Marco Gabusi. “Grazie final-
mente al bando e all'ottimo la-
voro dei professionisti si è po-
tuto raggiungere questo risul-
tato. In graduatoria siamo sta-
ti primi, pari merito, su un cin-
quantina di progetti”. 

È il sindaco di Calamandra-
na Fabio Isnardi a concludere,
accennando a una vecchia po-
lemica: “Finalmente si potrà
realizzare la pista ciclabile,
senza che questo sia in con-
trasto con il trasporto su rotaia.
Le due cose possono convive-
re”.

Nizza Monferrato. Partirà sa-
bato 23 giugno la nuova edi-
zione della rassegna “Nizza
è…State sotto il Campanòn
2018” che si terrà nella Piazza
del Municipio dalle 21.

Un mix di tradizione e novità,
6 serate rivolte a diverse tipo-
logie di pubblico.

Il primo appuntamento sarà
dedicato a “Fans Out”, un festi-
val musicale definito dagli or-
ganizzatori “di arte contempo-
ranea”, per il connubio creato tra
territorio e musica.

Quest’anno per ampliare la
manifestazione sono stati coin-
volti ospiti internazionali (questo
primo appuntamento è stato
presentato a palazzo Crova sa-
bato 16 giugno. Il dettaglio in ar-
ticolo a parte).

Il Concerto “Metti una sera
con Fred”, che avrà luogo il 30
giugno, è una collaborazione
tra il gruppo “Buscaglione Pro-
ject” e la Compagnia
“Spasso Carrabile”

“Il “Buscaglione Project” è un
gruppo che, come dice il nome
stesso, fa omaggio alla musica
di Fred Buscaglione ed è nato
nel 2000, in occasione del qua-

rantesimo anno della scompar-
sa dell’artista. – ha raccontato
Stefano Zoanelli, cantante del
gruppo – Proponiamo una se-
rata leggera e divertente, ma
non banale dal punto di vista

musicale. Ci sarà una serie di
brani eseguiti col sestetto origi-
nale e i medesimi arrangia-
menti”. Il 6 luglio il tradizionale
Concerto del Corpo Bandistico
di Nizza, che si sta preparando 

da due mesi a questo impor-
tante appuntamento.

Durante la serata molte le
esibizioni con omaggi a perso-
naggi che hanno fatto la storia,
da Alberto Sordi ai Pooh, ad
autori come Louis Armstrong. 

Debutterà il giovane e talen-
tuoso percussionista Matteo
Morrone. Il 7 e l’8 luglio la Fie-
ra della birra artigianale e il Fe-
stival degli Artisti di strada, il 14
luglio “Amemanera”: un viaggio
nella musica, tra tradizione e
contemporaneità. Progetto a
cura di Marica Canavese e Mar-
co Soria, band composta da M.
Alasio, G. Lampugnani e A. Pa-
rona. Il 20 luglio si concluderà
questa rassegna estiva con una
serata fortemente voluta dal-
l’Assessore Marco Lovisolo, che
riporta a casa eccellenze

che stanno compiendo gran-
di opere fuori da Nizza. Si rac-
conteranno due nicesi, il Dottor
Arturo Galansino, Direttore Pa-
lazzo Strozzi e il Dottor Diego
Roggero, Direttore Portrait, che
attualmente vivono a Firenze,
tra comunicazione, arte e turi-
smo. Tutte le serate saranno
ad ingresso libero. E.G.

Nizza Monferrato. A poco è più di due
mesi dal suo insediamento, il nuovo ve-
scovo mons. Luigi Testore prende le sue
prime decisioni, mettendo mano alla rior-
ganizzazione della Diocesi acquese,
composta da un clero con un’età media
piuttosto alta. 

Uno di questi provvedimenti riguarda il
parroco delle parrocchie di Nizza Mon-
ferrato e Vaglio Serra, Don Aldo Badano
che viene trasferito in Valle Stura ad oc-
cuparsi delle comunità di Masone, Cam-
po Ligure e Rossiglione che, seppure di-
stanti fra di loro dovrebbero confluire
sotto la responsabilità di un solo parro-
co. 

La notizia di questo trasferimento è sta-
ta data direttamente da Don Aldo, nella
serata di mercoledì 13 giugno, in un Con-
siglio pastorale straordinario allargato,
aperto a tutti i fedeli, nella Chiesa parroc-
chiale di San Giovanni Lanero. 

Un Don Aldo commosso e molto di-
spiaciuto di dover lasciare, dopo 25 anni,
una comunità di fedeli che sentiva sua,
come una famiglia “a volte padre, a vol-
te fratello, a volte figlio; adesso stata per
cominciare l’epoca del nonno” oltre a co-
municare il trasferimento dal prossimo
settembre e la sua sostituzione nella fun-
zione di parroco a Nizza con Don Paoli-
no Siri, ha dato lettura di una lettera nel-
la quale esprimeva tutto il suo rammari-
co per questa repentina decisione, pur
avendo dato la sua disponibilità al nuovo
vescovo “ad essere impiegato quando e
come si fosse reso necessario… Sento
pure il cruccio che tutto possa essere
vissuto come un abbandono, se non un
tradimento. Mi solleva (se ci può essere
sollievo per tutto questo) pensare e co-
municare che il trasferimento proposto
non comporta un avanzamento carrieri-
stico”.

Don Aldo, al termine della sua lettera,
esprime la preoccupazione di ldover la-
sciare al suo successore una situazione
economica pesante per i lavori, non più
procrastinabili pena la perdita del contri-
buto CEI, intrapresi per il rifacimento del
tetto della Chiesa di San Giovanni e di ri-
sanamento e consolidamento della chie-
sa del cimitero “Non si tratta di qualche
decina di migliaia di euro ma di almeno
200.000 euro ancora da reperire”.

La notizia del trasferimento di Don Al-
do ha generato un moto di sorpresa in tut-
ta la comunità nicese che nel corso dei
suoi 25 anni di parrocchia, prima a S. Ip-
polito e successivamente di tutta Nizza,
hanno saputo apprezzare il suo lavoro ed
il suo grande impegno per tutta la comu-
nità.

A Don Aldo bisogna dire un grande gra-
zie per la passione con cui si è dedicato
ai suoi fedeli in tutti questi 25 anni. 

Nizza Monferrato. Sabato
23 giugno a Nizza Monferrato
si svolgerà la terza edizione di
“Fans out”, il festival di perfor-
mance artistiche (completa-
mente gratuito). Teatro della
manifestazione musicale il
“centro storico” della città “core
zone” del Patrimonio dell’Uma-
nità Unesco del territorio di
Langhe-Roero e Monferrato.

L’evento è stato presentato a
Palazzo Crova dall’Associazio-
ne culturale Fans Out. Il nome
nella lingua del nostro territorio
significa “Fai un salto” (viene a
vedere, passa un momento,
fermati un attimo…): un salto
nelle diverse forme di cultura e
di intrattenimento: musica, ar-
te, gastronomia, ecc. 

Quella del 2018 è la terza
edizione di “Fans out” che ne-
gli anni cresciuta sia come
quantità, per cui gli organizza-
tori hanno pensato di allestire
(oltre a quello sotto il Campa-
non) un altro palco in Via Pio
Corsi (alla confluenza con Via
Balbo) ma soprattutto in quali-
tà, visti i nomi degli artisti, di
assoluto valore internazionale,
che hanno accettato di venire
a Nizza.

Sul palco in Piazza del Co-
mune si alterneranno: alle ore
21,00, “I Manitoba” (Giorgia
Rossi Monti e Filippo Santini),
un duo nato come progetto
acustico che si trasforma in
una band di alternative rock
con influenze elettroniche; alle
ore 22,00, la band Eugenio in
Via Di Gioia (Eugenio Cesaro,
Emanuele Via, Paolo Di Gioia,
Lorenzo Federici), musicisti ,
attori, interpreti, armonizzando
piacevolmente un suono altri-
menti incompleto; alle ore
23,00, salirà sul palco sotto il
Campanon Ron Gallo, il rocker
di Filadelfia che porta il suo
sound in terra nicese, la sua
prima tappa del suo tour musi-
cale in Italia. Una partecipazio-
ne di assoluto valore mondiale
in questo genere musicale.

Sul palco di via Pio Corsi si
esibiranno: alle ore 18, Jacopo

Perosino; alle ore 19, Edoardo
Chiesa; alle ore 20,00, Saber
Système, gruppo cuneese. 

Nutrite gli eventi di contorno
alla musica: dalle ore16,00,
per le vie del centro storico di
Nizza, “Fiera del vinile” orga-
nizzata da Vinile Alessandria -
Mostra del disco usato e da
collezione; “Design in strada,
stand e bancarelle di giovani
designer locali e non per una
sferzata di geniale follia alle
vie del centro storico; Street
“Nizza” food , specialità pie-
montesi proposte dai locali in
versione street per una serata
all’insegna del gusto. Gli orga-
nizzatori hanno rimarcato co-
me questa manifestazione sia
completamente gratuita, una
delle poche rimaste, senza bi-
glietto d’ingresso pur iln pre-
senza di artisti di nome e di ri-
sonanza internazionale. 

Con l’Associazione Fans
Out a presentare la manifesta-
zione anche gli Amministratori
nicesi. Il sindaco Simone No-
senzo ha evidenziato il grosso
lavoro di un “bel gruppo di ra-
gazzi per organizzare un even-
to di cultura che è migliorato di
anno in anno, capace di porta-
re gente a Nizza e sul territo-
rio”, mentre Mauro Damerio
presidente dell’Enoteca regio-
nale si è detto “lieto, come
Emoteca, di sostenere lo sfor-
zo organizzativo di giovani che
propongono una manifestazio-
ne, legata al territorio, con in-
telligenza e lungimiranza”.

L’evento “Fans Out” che
apre la rassegna “E…state
sotto il Campanon” è stato or-
ganizzato con il patrocinio di:
Associazione Beni Italiani pa-
trimonio Mondiale Unesco;
Comune di Nizza Monferrato;
Provincia di Asti; Regione Pie-
monte; partner: Hangar re-in-
ventare il futuro; Outsiders
webzine; Enoteca regionale di
Nizza. 

Contatti e Social - sito web:
www.fansout.it; facebook.com
/fans.out.nizza/; instragram.
com/fansoutfestival/

Nizza Monferrato. È stata
una serata intensa e ricca
quella di venerdì sera all'Audi-
torium Trinità. L'occasione,
quella di ricordare uno dei mo-
mento più bui della storia ita-
liana, il rapimento del presi-
dente della Democrazia Cri-
stiana Aldo Moro, di cui ricorre
quest'anno il quarantesimo an-
niversario. 

A trattare l'argomento un ter-
zetto di ospiti di livello, ovvero
il dottor Luciano Tarditi, Sosti-
tuto Procuratore presso la Pro-
cura della Repubblica del Tri-
bunale di Asti; l'avv. Piepaolo
Berardi Avvocato penalista del
Foro di Asti; Federico Fornaro
senatore membro della Com-
missione di inchiesta sul rapi-
mento e la morte di Aldo Moro. 

Moderava l'incontro l'avv.
Giacomo Massimelli, saluti in-
troduttivi a cura del presidente
dell'Erca Pietro Masoero e del-
l'assessore alla cultura Ausilia
Quaglia. 

In un Auditorium Trinità mol-
to affollato si è preso spunto
dalla lettere che Moro inviò du-
rante la prigionia, sia quelle
politiche, a Francesco Cossiga
e al segretario della DC Zac-
cagnini, che quelle alla moglie.
A leggerle è stata Sveva Berti-
ni. “Il caso di Aldo Moro è sen-
za precedente per la mole di
scritti prodotta durante la pri-
gionia, tutti redatti con un lin-
guaggio complesso, che ri-
specchia la grande abilità di
mediatore dell'illustre perso-
naggio” ha spiegato Berardi.

Concerto “Adotta un coppo”
Nell'ambito delle iniziative per il sostegno al progetto “Adotta

un coppo” per la sistemazione delle copertura della Chiesa par-
rocchiale di San Giovanni Lanero in Nizza Monferrato, Domeni-
ca 24 giugno, alle ore 18,00, “Benedite con me il Signore”, con-
certo di musica liturgica con la partecipazione di cioristi e musi-
cisti delle parrocchie nicesi. Dirigeranno: Alessandra Mussa, Sa-
ra Ostanel e Massimo Borrino. 
In montagna a Celle Macra

Le parrocchie di Nizza Monferrato e Vaglio Serra hanno orga-
nizzato, dal 9 al 14 luglio, una vacanza estiva in montagna ri-
servato ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni (numero massimo 25 per-
sone). Quota di partecipazione: euro 150,00. 

Chi volesse partecipare è pregato di ritirare il modulo, da ri-
consegnare compilato, presso gli Uffici parrocchiali, Via Cirio 1,
Nizza Monferrato, telef. 0141 721 247.

Scadenza delle iscrizioni, per ragioni tecniche organizzative,
24 giugno 2018. 

Unirà Nizza, Calamandrana e Canelli

Sindaci e tecnici presentano 
il progetto di una pista ciclabile 

Sabato 23 giugno sotto il Campanon 

“Fans out 2018” festival
performance artistiche 

Sei appuntamenti fra tradizione e novità 

“Nizza è…State 
sotto il Campanon”

Le prime decisioni del nuovo vescovo

Il parroco don Aldo Badano da Nizza in Valle Stura 

L’incontro di venerdì 15 giugno alla Trinità

L’uomo e il politico Aldo Moro 
attraverso le sue ultime  lettere

La presentazione di “Nizza è…State sotto il Campanon” 

La presentazione del progetto “pista ciclabile”
con i tecnici ed i sindaci di Canelli, Calamandrana
e Nizza Monferrato con alcuni Assessori nicesi

Dalle parrocchie nicesi

Concerto “Adotta un coppo”
e in montagna a Celle Macra



45| 24 GIUGNO 2018 |VALLE BELBO

Nizza Monferrato. Interessante serata cultu-
rale nel Cortile “ora d’aria” della Biblioteca co-
munale, protagonisti gli studenti delle classi 5ª
A e 5ª C del Liceo scientifico “G. Galilei” di Niz-
za Monferrato ed un monologo teatrale tratto da
“Il Prigioniero” di Laurana Lajolo.

La prima parte della serata, dopo i saluti del-
l’Assessore alla cultura, Ausiia Quaglia, è stata
dedicata alla proiezione di un video “Storie di
quadri e quadri di storie” nel quale i ragazzi del-
le due classi del liceo scientifico nicese, dopo
un’attenta visita alla Galleria “Art 900” di Palaz-
zo Crova, hanno liberamente interpretato, con
riflessioni, racconti, poesie, le diverse opere
esposte. 

Tutto il lavoro prodotto è stato tradotto in un
video realizzato da Eugenio Carena e Riccardo
Zanin e, come ha evidenziato il prof. Stefano di
Norcia, il coordinatore di un laboratorio creati-
vo “un progetto che ha visto impegnati in colla-
borazione i ragazzi e gli insegnanti Bianco e Te-
ri. E come ha sottolineatola Dirigente dell’Istitu-
to Pellati, Matelda Lupori “Un bell’esempio di al-
ternanza scuola-lavoro”. 

Tutti i testi prodotti dai ragazzi sono stati pub-
blicati nella rivista “Culture” del numero di Apri-
le 2018, edito dalla Fondazione Davide Lajolo.

La seoconda parte della serata è stata occu-
pata da un monologo teatrale, dal titolo “Prigio-
niero” tratto da libro di Laurana Lajolo “Gramsci
un uomo sconfitto”, interpretato dall’attore Aldo
Delaude, nei panni di Antonio Gramsci, riper-
corre le vicende della sua detenzione in carce-
re, le sue riflessioni, le sue speranze, attraver-
so un dialogo immaginario con le donne della
sua vita: la madre Peppina Marcias, Pia Care-
na, Julia Schucht, Tatiana Schucttcon; hanno
partecipato con le vloro voci fuori scena: Betti
Zambruno, Patrizia Camatel, Mariarita Lode-
stro, Francesca Delaude. 

Hanno collaborato alla realizzazione spetta-
colo e video, Eugenio Carena, Augusto Grinzi,
Andrea Passarino, Riccardo Zanin. 

Al termine, tanti applausi ed apprezzamento
per lo spettacolo. 

Nizza Monferrato. Michele Taschetta, alunno
della 3ª media dell’Istituto comprensivo di Nizza, è
un giovanissimo virtuoso del “violino” che si è fatto
notare per la sua bravura, ottenendo risultati di pre-
stigio. Gli ultimi successi ottenuti sono: il primo pre-
mio al cvoncorso nazion ale “Talenti in canavese”
ed un secon do posto a concorso nazionale per
giovani talenti “Giovanni Mosca”. 

Michele inizia a suonare il violino fin dalla prima
elementare presso l’Istituto N. S. delle Grazie con
l’insegnante Sara Gillio. 

Successivamente frequenta la Scuola media
Carlo Alberto Dalla Chiesa, nella sezione E del mu-
sicale, con l’insegnante di strumento, Sabina Cor-
tese. 

Al termine della prima media partecipa ad un ma-
ster presso la scuola musicale di Portacomaro con
il maestro Tomoka Osakabe con il quale tuttora ap-
profondisce lo studio del violino. 

Al violino, per completare la sua formazione mu-
sicale, alterna anche lo studio del pianoforte.

Castelnuovo Belbo. Domenica
17 giugno Castelnuovo Belbo ha
ospitato la partenza del ventesimo
motoraduno "Moto Barbera" con
partenza da Castelnuovo Belbo.
Raddoppiate le presenze rispetto al-
le edizioni precedenti, con più di 130
moto di diverse cilindrate, tra le qua-
li vespe, scooter, custom e moto da
strada. 

Partenza alle 10.30, con percor-
renza di 60 km attraversando i Co-
muni di Castelnuovo Belbo, Mom-
baruzzo, Castelboglione, Rocchetta
Palafea, Cassinasco, Canelli, Santo
Stefano Belbo, Calosso e Castel-
nuovo Calcea, fino a raggiungere il
punto vendita della Cantina "Barbe-
ra Sei Castelli".

Ad accogliere i motociclisti il Pre-
sidente Andrea Ghignone e l'enolo-

go Enzo Gerbi che, dopo una breve
presentazione, hanno offerto ai par-
tecipanti una degustazione di vini ed
un ricco buffet. 

Ritornati in sella, i motociclisti
hanno percorso altri 15 km tra Ca-
stelnuovo Calcea, Mombercelli, Vin-
chio, Incisa Scapaccino, fino al Cen-
tro Sportivo Comunale "Vulcano
Free" di Castelnuovo Belbo.

Il primo cittadino, Aldo Allineri, ha
ringraziato i partecipanti e conse-
gnato un attestato di merito al Pre-
sidente del Motoclub "New Castle",
Giovanni Irudal, in segno di gratitu-
dine per aver rilanciato da 20 anni il
territorio vitivinicolo. 

Il Presidente ha sottolineato che
questa è la prima edizione intitolata
"Memorial Piero Pronzato", in ricor-
do del socio, amico e motociclista,

scomparso nel 2017. Tre le coppe
offerte dalla famiglia Pronzato: pre-
miati il motociclista geograficamen-
te più distante, residente nella pro-
vincia di Crotone, il motociclista più
anziano e il Dottor Delponte Ezio,
classe 1927, che da Torino ha volu-
to partecipare al pranzo in compa-
gnia dei motociclisti del suo paese di
infanzia.

“Una delle particolarità di questa
edizione è stata sicuramente la visi-
ta al cippo dedicato al patrono dei
motociclisti, San Colombano – ha
spiegato il Sindaco, Aldo Allineri -
L’abbiamo inaugurato lo scorso 23
novembre, durante il Bagna Cauda-
Day, in corrispondenza della Cap-
pelletta della Cantina Sociale. Molti
gruppi sono stati felici di visitare
questo luogo.” E.G.

Castelnuovo Belbo. Saba-
to 16 giugno, presso la Biblio-
teca Comunale di Castelnuovo
Belbo, inaugurata la scorsa
settimana, ha avuto inizio il ci-
clo di “Incontri con l’autore”. 

La giornata di esordio è sta-
ta dedicata alla presentazione
del romanzo storico di Gianlu-
ca D’Aquino “Traiano – il so-
gno immortale di Roma”. 

Gianluca D’Aquino è nato
ad Alessandria il 16 marzo
1978. Scrittore, sceneggiatore
ed autore, tra le sue produzio-

ni si annoverano romanzi, poe-
sie, racconti e sceneggiature
teatrali di grande successo. 

Intervistato da Silvia Vigliot-
ti, teologa, scrittrice e compa-
gna d’arte e di vita, l’autore ha
coinvolto il pubblico svelando
aneddoti della vita del grande
imperatore Marco Ulpio Traia-
no e dell’amore per la moglie
Plotina, una donna colta, ap-
passionata di filosofia. 

Il romanzo ripercorre la vita
dell’imperatore, dall’infanzia ai
grandi successi militari in Ger-
mania e in Dacia, fino allo
scontro con i Parthi ai confini
dell’impero. 

L’opera, basata su solide
fonti storiche, è al tempo stes-
so biografia e romanzo, narra-
zione di amori, amicizie, intri-
ghi e battaglie, con il coinvolgi-
mento di qualsiasi genere di
lettore. 

Entusiasta dell’incontro il
sindaco Aldo Allineri. “Oggi ab-
biamo dato l’avvio ad un im-
portante ciclo culturale per Ca-
stelnuovo Belbo – ha annun-
ciato – spero che, come oggi,
anche gli altri appuntamenti
verranno seguiti con altrettan-
to interesse”. E.G.

Nizza Monferrato. L’Unione Ex allie-
vi Oratorio Don Bosco di Nizza Monfer-
rato, organizza per Sabato 21 luglio
una gita a Ceresole Reale con il se-
guente programma: 

Ore 7 - Partenza da piazza Garibal-
di;

Ore 10 - Arrivo a Ceresole Reale:
tempo libero per passeggiata lungo la-
go con possibilità di ammirare l’impo-
nente diga AEM di Torino; 

Ore 12,15 - Pranzo presso il Risto-
rante Chalet del lago con menu tipico
specialità locali (2 antipasti, polenta
concia, cinghiale al civet, un secondo a
sorpresa, contorno, dessert, bevande,
caffè); 

Ore 14,40 - Possibilità di salire al
Colle Nivolet con bus privato, da pre-
notare al momento dell’iscrizione al co-
sto di € 10 (la salita si effettua con un
minimo di 30 partecipanti); 

Ore 18 - Partenza per il ritorno:
La gita si farà con un minimo di 38

partecipanti.
Costo della gita: euro 43,00. Iscrizio-

ne entro mercoledì 11 luglio: presso ne-
gozio Plastica e Giocattoli “Rompica-
po”, via Tripoli 8/10, con versamento
acconto di euro 20,00 (€ 30 per chi sa-
le al Nivolet); salso entro mercoledì 18
luglio; oppure presso: Gandolfo Gio-
vanni c/o Cisl, via Pistone 71, Nizza
Monferrato.

Si consigliano accertamenti per
eventuali problemi cardiaci per altitudi-
ne.

Qualora qualcuno fosse impossibili-
tato a partecipare la quota NON verrà
restituita. 

Nizza Monferrato. Domenica 17 giugno, gli appassionati collezionisti di numi-
smatica hanno avuto a disposizione una mostra “tutta per loro”. Nell’ambito del
“mercatino” dell’antiquariato della terza domenica del mese a Nizza Monferrato è
stata organizzato il “Convegno filatelico numismatico” un appuntamento annuale
arrivato al numero 28. Numerosi i collezionisti, ed anche molti i curiosi, che si so-
no alternati durante tutta la giornata sotto il Foro boario di Piazza Garibaldi fra le
bancarelle degli espositori con le loro monete, collezioni, banconote, francobolli,
cartoline, pubblicazioni specifiche del settore, ecc. Un hobby quello filatelico e
numismatico che resiste nel tempo. Per i tanti visitatori dei mercatini nicesi della
terza domenica del mese la “mostra filatelica numismatica” era un appuntamen-
to da non perdere. 

Nizza Monferrato. Nell’ambito delle iniziative per celebrare il 4º
anniversario (2014/2018) del riconoscimento Unesco dei territori
di Langhe-Roero e Monferrato, domenica 24 giugno nel “centro
storico” di Nizza sarà allestita una mostra di fotografie “a cielo
aperto”, visitabile per l’intera giornata, dal titolo “Piazzetta Une-
sco” con gli scatti realizzati da Enzo Massa. La città di Nizza, a
conclusione delle manifestazioni, ospiterà nel prossimo mese di
ottobre un convegno durante il quale sarà presentato il manuale
delle “Linee guida per l’accessibilità dei paesaggi vitivinicoli”. 

Mombaruzzo. Un anziano agri-
coltore perde la vita mentre stava
arando il suo frutteto in via San
Pietro a Mombaruzzo, quando, a
causa della pendenza del terreno,
il trattore che stava conducendo si
è ribaltato. E’ la tragica storia di
Giovanni Antonio Calvi, pensiona-
to di 88 anni, morto sul colpo ve-
nerdì 15 giugno. 

A dare l’allarme il vicino di casa
che, notando il cingolato acceso
contro un muraglione di cemento,
ha visto il corpo a terra.

Inutile l’intervento dell’elisoccor-
so di Alessandria: il medico legale
ha potuto solo constatare il de-
cesso dell’uomo. Sul luogo anche
i Vigili del Fuoco e i Carabinieri
della Stazione di Incisa Scapacci-
no. Nella foto il luogo dell’inciden-
te.                                          E. G.

Il giovane Michele Taschetta
un piccolo virtuoso del violino 

Sabato 21 luglio 

Gita a Ceresole Reale con gli ex allievi oratoriani

Domenica 17 giugno sotto il Foro boario

Mercatino della filatelia 
e della numismatica

Castelnuovo Belbo • Sabato 16 giugno

Gianluca D’Acquino inaugura
la rassegna “Incontri con l’autore”

Mostra fotografie a cielo aperto
per il 4º anniversario Unesco 

Agricoltore di Mombaruzzo
muore travolto dal suo trattore 

Concerto del coro Mozart
Mombaruzzo. Sabato 23 giugno, alle ore 21,00, presso la

Chiesa del Presepe di Mombaruzzo il Coro Mozart idi Acqui Ter-
me, diretto dal maestro Aldo Nicolai, nell'ambito delle iniziative
per celebrare il 20.mo anniversario di fondazione della corale, si
esibirà in concerto presentando, nel centocinuantesimo anni-
versario (1848-12018) del compositore, “Rossini, Petite messe
solennelle” con: Cristina Mosca (soprano), Cecilia Bernini (mez-
zosoprano), Giovanni Botta (tenore), Lorenzo Liberali (basso),
Roberto Beltrami (pianoforte concertante), Roberto Borri (piano-
forte di ripieno), Paolo Cravanzola (armonium). 

Aldo Delaude nei panni di Antonio Gramsci

Il 16 giugno nel cortile della Biblioteca

Studenti raccontano “Art 900” 
e Gramsci “Prigioniero” 

Castelnuovo Belbo
Domenica 17 giugno 

Motoincontro
della Barbera
raddoppiata
la partecipazione
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GIOVEDÌ 21 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 21
presso il teatro Romano, spet-
tacolo teatrale dal titolo “Or-
lando perso e ritrovato” del La-
boratorio Teatrale sull’Integra-
zione organizzato da Cresce-
reInsieme di Acqui e Coopera-
tiva Teatro Degli Acerbi nel-
l’ambito delle attività di gestio-
ne di progetti di accoglienza
migranti. 
Bistagno. Per la “Festa di San
Giovanni”, 2ª “Camminata se-
rale di San Giovanni” di Km.
7,5: ore 20 da piazza Monte-
verde, partenza; pasta party fi-
nale con degustazione vini per
tutti i partecipanti.
Mombaldone. Presso il circo-
lo Cà bianca, “Solstizio d’esta-
te 2018 - Poesia e musica” a
cura di Concetto Fusillo: ore
20, degustazione di vini e pro-
dotti locali; ore 21.30 circa, in-
contro “Poesia e Musica”; al
termine, distribuzione dolci.
Ovada. Presso il parco di Villa
Gabrieli dalle ore 8 alle 20.30,
“International Yoga Day”. 
Ovada. “Festa di San Giovan-
ni 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, spet-
tacolo teatrale intitolato “La
Meraviglia” messo in scena da
attori diversamente abili della
Compagnia Strabilio - Coope-
rativa CrescereInsieme di Ac-
qui. 
Lerma. Presso l’Osservatorio
alle ore 21.30, “Occhi su satur-
no” per osservare dal vivo il
pianeta più bello del cielo (in
caso di maltempo la manife-
stazione è annullata).
Ovada. “Festa di San Giovan-
ni Battista”: ore 8.30, messa;
ore 20.45, rosario, adorazione
e benedizione eucaristica.

SABATO 23 GIUGNO
Acqui Terme. “Ludi Aquaen-
ses” 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 Ro-
mani; dalle ore 19 alle 20 pres-
so 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
e accensione del falò di San
Giovanni; ore 22.30 in piazza
Italia, premiazione “Corsa del-
le bighe”; 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 tea-
trale dal titolo “La meravigliosa
storia di un burattino diventato
bambino che…” organizzato
dai Lions e dal gruppo volon-
tari amici dei Lions “Gli Impro-
babili”.
Cairo Montenotte. Alle ore
17.30 alla Fondazione Bormio-
li, incontro sulla “Figura del
dott. Giovanni Bersi”.
Fontanile. 9ª “Festa di San
Giovanni”: ore 10 presso i lo-
cali di San Giuseppe, apertura
mostra intitolata “Fede e valo-
re dello stato maggiore del-
l’esercito documenti inediti del-
la famiglia Mignone con meda-
gliere e fotografie”; ore 15
presso i locali di San Giusep-
pe, apertura mostra “Luci e co-
lori del mio Monferrato” a cura
di Fulvio Ferrua; ore 17, con-
certo Campanari; ore 18, mes-
sa e processione; ore 20, festa

enogastronomica itinerante
per le vie del borgo; musica li-
ve con “I fuori programma”,
mercatino e prodotti tipici loca-
li.
Mornese. In piazza del comu-
ne alle ore 21.15, monologo
tragicomico “Il sultano e la ci-
cala”, produzione di Ian Berto-
lini; ingresso libero.
Nizza Monferrato. 3ª edizione
di “Fans Out”, festival di per-
formance 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 fol-
lia alle vie del centro storico;
“Street ‘Nizza’ food” con spe-
cialità piemontesi proposte dai
locali in versione street per
una serata all’insegna del gu-
sto; ingresso gratuito.
Ovada. “Festa di San Giovan-
ni Battista”: ore 8.30, messa;
ore 20.45, rosario, adorazione
e benedizione eucaristica; ore
21.30, concerto del “Coro Sco-
lopi di Ovada”; a seguire, falo.̀
Ovada. Alle ore 17.30 presso
la Loggia di San Sebastiano
per la 22ª rassegna “Incontri
d’Autore”, presentazione delle
poesie dal titolo “Ancora fremo
e intanto volo” di Alberto Mot-
ta.
Roccaverano. 18ª “Fiera car-
rettesca - Festa della Robiola
di Roccaverano D.O.P.”.: de-
gustazione di prodotti della tra-
dizione cucinati dalle pro-loco
del territorio, degustazione vi-
ni a cura del Consorzio della
Barbera d’Asti e vini del Mon-
ferrato abbinati alla Robiola di
Roccaverano D.O.P. a cura del
Consorzio di tutela; la serata è
accompagnata dalla disco
‘70/’90 con la discoteca mobi-
le.
Sassello. Per la rassegna
“Pomeriggi al Museo” nell’ex
convento alle ore 16, incontro
di Luca Sansone su “Magnifici
palazzi, vicoli senza sole. Le
lettere dalla Liguria del doga-
niere Jacques Boucher (1805-
1808)”.
Tagliolo Monferrato. Dalle
ore 21 presso il cortile del ca-
stello Pinelli Gentile, musica
dal vivo “Come l’amore rosso”
a cura de “Le Quattro Chitar-
re”.
Trisobbio. 10ª edizione della
“Fiaccolata di San Giovanni”,
camminata per tutti fino a Villa
Botteri (Km. 1,5): ore 20.30
dalle scuole vecchie, partenza;
a seguire, ristoro.
Visone. Nella Cappella Regi-
na Della Pace di Medjugorie,
il professor Diego Manetti tie-
ne una catechesi sul tema
“Chi prega non ha paura del
futuro. I messaggi di Medju-
gorie oggi”: ore 20.30, ritrovo;
ore 21, rosario; a seguire, ca-
techesi (In caso di pioggia la
serata è rinviata a data da de-
stinarsi).
DOMENICA 24 GIUGNO

Acqui Terme. “Ludi Aquaen-
ses”: dalle ore 10 alle 13 pres-
so Pista ciclabile dagli Archi
Romani, giochi e attività per
bambini e famiglie a cura del
Gruppo Storico 9ª Regio; ore
12.30, pranzo a menu storico
“Monumenta et alimenta”.
Acqui Terme. In corso Bagni
dalle ore 8.30 alle 19, “Merca-
tino degli Sgaientò”, mercatino
dell’antiquariato, delle cose
vecchie o usate.
Acqui Terme. Dalle ore 9 alle
ore 11 in piazza Bollente,
“Rust And Dust” raduno auto
storiche; a seguire per le vie,
sfilata.
Bistagno. Per la “Festa di San

Giovanni”, processione; a se-
guire, concerto della Banda
degli Alpini.
Fontanile. 9ª “Festa di San
Giovanni”: ore 8.30, iscrizioni;
ore 9, camminata non compe-
titiva; ore 11 presso il piazza-
le Trento Trieste, raduno R4,
2CV e auto e d’epoca; ore 16,
4° memoriale “Giannino Fo-
glino” calcio a 5 giocatori ca-
tegoria under 15; pranzo e
cena con le pro-loco; ore 21,
musica live con Mario Bran-
done.
Loazzolo. Presso il Forteto
della Luja Oasi WWF, “Festa
delle farfalle… delle fragole e
del Brachetto Passito”, con la
presenza delle attività: “Andar
per fiori e farfalle”, “Scatta una
foto nell’Oasi”, “Visite guidate
al vigneto bio e all’antica Can-
tina dell’Oasi”, “La piccola
grande natura in Langa Asti-
giana”, “Degustazione guidata
dei vini dell’Oasi”, “Presenta-
zione del Brachetto Passito
2014”, “Cucinare col Sole e
animazione per bambini”.
Monastero Bormida. Alle ore
17 nella chiesa dell’Assunta,
concerto de “I Fortunelli” con
Francien Meuwissem, Frans
De Rijk e Stefanie Hansel; in-
gresso libero e offerta per la ri-
strutturazione della chiesa del-
l’Assunta.
Ovada. “Festa di San Giovan-
ni Battista”: ore 8, ore 11 e ore
17, messa solenne; a seguire
per le vie del centro storico,
processione con accompagna-
mento musicale; al rientro in
oratorio esposizione, adorazio-
ne e benedizione eucaristica;
in piazza Garibaldi, cena; ore
21 sul sagrato, concerto a cu-
ra della Confraternita di San
Giovanni Battista.
Roccaverano. 18ª “Fiera car-
rettesca - Festa della Robiola
di Roccaverano D.O.P.”.: dalle
ore 10 alle 18, mostra mercato
della Robiola di Roccaverano
D.O.P. e prodotti di Langa, de-
gustazione e vendita; ore 11 e
ore 14, esibizione del Gruppo
Sbandieratori, musici e figu-
ranti storici; ore 12, degusta-
zione di prodotti della tradizio-
ne cucinati dalle pro-loco del
territorio, degustazione e ven-
dita di vini e specialità gastro-
nomiche e tradizionali a cura
dei produttori della Langa Asti-
giana Val Bormida; ore 14.30
sotto la torre, conversazioni
sulla Robiola di Roccaverano
con amministratori e produtto-
ri locali; ore 15, laboratorio di
fumetti per bambini; ore 16.30,
investitura di Edoardo Raspel-
li a Cavaliere della Robiola di
Roccaverano D.O.P.; ore 17,
presentazione concorso Onaf;
ore 17.30, premiazione con-
corsi; la fiera è accompagnata
dalla musica e diretta di Radio
Vallebelbo. 

MARTEDÌ 26 GIUGNO
Belforte Monferrato. “Pas-
seggiate sotto le stelle 2018 -
Anello di Belforte”: ore 19.45
presso il parcheggio Setteven-
ti, ritrovo; difficoltà E (in caso di
maltempo l’escursione non
viene recuperata).

GIOVEDÌ 28 GIUGNO
Acqui Terme. Alle ore 21.30
presso il teatro Romano, spet-
tacolo della compagnia teatra-
le La Soffitta dal titolo “Il mer-
cante di Venezia” di William
Shakespeare.

VENERDÌ 29 GIUGNO
Molare. Presso la frazione di
San Luca, “Festa del Cristo”:
ore 19.30 presso la chiesa,
messa; a seguire, processione

dei Cristi; ore 21, serata ga-
stronomica.
Mornese. In piazza Doria,
“Pizza in piazza”: ore 19.30,
inizio pizza; a seguire, musica
e divertimento.
Ovada. Presso il Santuario di
San Paolo della Croce, “150°
della canonizzazione di San
Paolo della Croce”: ore 20.30,
messa; a seguire nel salone,
concerto del Coro Gospel
“Freedom Sisters” e “Sagra del
gelato”.
Ovada. “17° weekend alla
Croce Verde”: serata gastro-
nomica.
Visone. Per le vie del paese,
“Festa patronale dei SS. Pietro
e Paolo” con la processione
delle confraternite e dei loro
crocifissi.

SABATO 30 GIUGNO
Acqui Terme. Dalle ore 10 al-
le 19 presso palazzo vescovi-
le per la rassegna “Est! Even-
ti, mostre, itinerari”, incontro
su “Wido, pastor et dux mira-
bilis civitatis acquensium.
Agiografia e liturgia di San
Guido vescovo di Acqui (1004-
1070)”.
Acqui Terme. Presso il teatro
Romano alle ore 21, concerto
del Duo Martegiani-Di Fulvio,
in collaborazione con Musica
IN Estate; ingresso a offerta.
Cavatore. In piazza Gianoglio,
“Mattoncini sotto la torre” con
esposizione di creazioni in
mattoncini lego: dalle ore 15
alle 19.30; area pick&build, per
i bimbi area ludica con matton-
cini duplo e concorso a premi
per ragazzi.
Fontanile. In piazza Trento
Trieste “Festa country”: dalle
ore 17 alle 24 con la parteci-
pazione di 3 scuole di ballo
country, momenti di musica,
animazione e coinvolgimento,
possibilità di gustare tipici piat-
ti western e messicani per tut-
ta la serata (la manifestazione
si svolge anche in caso di mal-
tempo).
Melazzo. Nella frazione di Ar-
zello, torneo di tennistavolo.
Molare. In frazione Battaglio-
si, 1° circuito “Estate Short
Track 2018 - Short Track del
fiazein”: ore 15 ritrovo; ore 17,
partenza gioco ciclismo per
non tesserati e promozione
giovanissimi; al termine, me-
renda per tutti.
Molare. Presso la frazione di
San Luca, “Festa del Cristo”:
serata gastronomica e intratte-
nimento musicale.
Montaldo Bormida. “Montald
art - Le vie dell’arte”: ore 17,
apertura, vendita e esposizio-
ne; ore 17.30, visite guidate al
centro storico; ore 18, spetta-
colo a cura di Andrea Borini;
ore 18.45, spettacolo a cura
dell’associazione “Amici di Ma-
rick”; ore 19, apertura punto ri-
storo, street food e vini locali;
ore 21.30, spettacolo di arti cir-
censi e esibizione con fuoco a
cura del “Circo Famigliagroup”
da Torino; ingresso libero.
Morsasco. Al castello la ras-
segna “Via degli Spaventapas-
seri”: dalle ore 15 alle 22; ore
15, visita al castello; ore 16.30
camminata di 6 Km.; al termine
nel ciabot, merenda sinoira;
ore 20.30, ritorno in paese.
Ovada. “17° weekend alla
Croce Verde”: serata gastro-
nomica.
Piana Crixia. Presso il teatro
Cantiere dalle ore 12 alle 16,
“Canta”, corso basato su ele-
menti fondamentali della reci-
tazione e del canto, guidato da
Alejandro Tomàs Rodriguez,
assistito da Robin Gentien e
Pierre Lauth-Karson.
Strevi. Alle ore 21 in piazza
Matteotti per la rassegna “Lu-
namenodieci”, concerto dello
“Gnu Quartet”.

n. 1 commesso di negozio, rif. n. 5151;
attività commerciale in Acqui Terme ricer-
ca 1 commessa/o - part-time ore 20 set-
tim. - contratto di apprendistato - età 18/29
anni - diploma di qualifica o maturità - pre-
disposizione alla vendita e alla relazione
con il cliente - conoscenza minima conta-
bilità semplificata e pacchetto office
n. 2 aiuto cuochi/che di ristorante, rif. n.
5150; agriturismo nell’acquese ricerca 2
aiuto cuochi/che - contratto di apprendi-
stato stagionale - età 18/29 anni - auto-
muniti - diploma o qualifica alberghiera
ind. cucina
n. 1 animatore residenze per anziani,
rif. n. 5149; cooperativa in Acqui Terme ri-
cerca 1 animatore sociale - part-time ore
30 settimanali - tempo determinato con

prospettiva di trasformazione - con laurea
scienze educazione o pedagogia o psico-
logia o attestato qualifica animatore so-
ciale - gradita esperienza lavorativa nella
stessa mansione
n. 1 conducente di escavatore mecca-
nica, rif. n. 5113; ditta edile nell’acquese
ricerca 1 escavatorista - tempo determi-
nato - con patente C - esperienza lavora-
tiva nella stessa mansione
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.ales-
sandria.it

***
n. 1 cameriere di sala, rif. n. 5105; risto-
rante dell’ovadese ricerca 1 cameriere -
età massima 35 anni - automunito - con-
tratto part-time da lunedì a giovedì e do-
menica dalle 12 alle 15 - venerdì/sabato

anche serale - probabile iniziale contratto
a chiamata
Per candidarsi inviare cv a st.ovada@pro-
vincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.

***
Per informazioni ed iscrizioni ci si può ri-
volgere allo sportello del Centro per l’im-
piego sito in via Crispi 15, Acqui Terme
(tel. 0144 322014 - fax 0144 326618 -
www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Ora-
rio di apertura: al mattino: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lu-
nedì e martedì su appuntamento. Al nu-
mero 0143 80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455; orario di apertura:
dal lunedì al venerdì 8.45-12.30; lunedì e
martedì pomeriggio su appuntamento.

Appuntamenti in zona

Centro per l’impiego Offerte lavoro zone Acqui Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.provincia.alessandria.it/lavoro

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - chiusura estiva.

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 21 a mer. 27 giugno: The Stran-
gers - Prey at night (orario: gio. 21.00; ven. e sab. 22.30;
dom., lun., mar. e mer. 21.00). Ven. 22 e sab. 23 giugno: Ogni
giorno (ore 20.45).
Sala 2, da gio. 21 a mer. 27 giugno: 211 - Rapina in corso (ore
21.15).

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

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

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - chiusura estiva.

SOCIALE (0141 701496) - da ven. 22 a lun. 25 giugno: Spo-
sami, stupido! (orario: ven. 21.30; sab., dom. 21.00; e lun.
21.00). Da ven. 22 a dom. 24 giugno: Le meraviglie del mare
(orario: ven. 20.00 in 3D; sab. e dom. 17.30 in 3D).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - chiusura estiva.

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 22
giugno: Solo - A Star War Story (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - chiusura estiva.

OGNI GIORNO (USA, 2018)
di M.Sucsy con  Angourie Ri-
ce, Justice Smith, Lucas Jade
Zumann, Jeni Ross, Rory
McDonald.

Tratto dall’omonimo romanzo
e più? famoso di David Levi-
than, “Ogni giorno” è una com-
media sentimentale che ha per
protagonista una giovane ado-
lescente Rhiannon, che si tro-
va in una situazione complicata
quando deve confrontarsi con
A, una entità che vive ogni gior-
no in un corpo diverso legato a
quello precedente rendendolo
premuroso ed affettuoso.

211 RAPINA IN CORSO
(USA, 2018) di A.Shackleton
con  Nicolas Cage, Cory Har-
drict, Michael Rainey Jr., So-
phie Skelton, Sean James,
Dwayne Cameron.

Basato su una storia vera,
“211, rapina in corso” rimanda
ad un evento luttuoso accadu-
to a Los Angeles nel febbraio
1997, iniziato come rapina in
banca.

Fra le ingenti forze di polizia
intervenute si distingue
l’agente Chandler che si as-
sume l’onere della negozia-
zione.

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

Weekend al cinema
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ACQUI TERME
Carabinieri 0144 310100
Comando Compagnia e Stazione
Corpo Forestale 0144 58606
Comando Stazione
Polizia Stradale 0144 388111
Ospedale
Pronto soccorso 0144 777211
Guardia medica 0144 321321
Vigili del Fuoco 0144 322222
Comune 0144 7701
Polizia municipale 0144 322288
Guardia di Finanza 0144 322074
Pubblica utilità 117
Ufficio Giudice di pace 0144 328320
Biblioteca civica 0144 770267
IAT Info turistiche 0144 322142

OVADA
Vigili Urbani 0143 836260
Carabinieri 0143 80418
Vigili del Fuoco 0143 80222
IAT 0143 821043
Informazioni e acco glienza turistica
Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, ve-
nerdì e sabato 9-12 e 15-18; dome-
nica 9-12.
Info Econet 0143-833522
Isola ecologica strada Rebba (c/o
Saamo). Orario di apertura: lunedì,
mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore
14-17; martedì, giovedì e sabato ore
8.30-12; domenica chiuso. 
Ospedale Centralino 0143 82611
Guardia medica 0143 81777
Biblioteca Civica 0143 81774
Scuola di Musica 0143 81773
Cimitero Urbano 0143 821063
Polisportivo Geirino 0143 80401

CAIRO MONTENOTTE
Vigili Urbani 019 50707300
Ospedale 019 50091
Guardia Medica 800556688
Vigili del Fuoco 019 504021
Carabinieri 019 5092100
Guasti Acquedotto 800969696
Enel 803500
Gas 80090077

CANELLI
Guardia medica N.verde 800700707
Croce Rossa 0141 822855

0141 831616 - 0141 824222
Asl Asti 0141 832 525
Ambulatorio e prelievi di Canelli
Carabinieri 0141 821200
Compagnia e Stazione
Pronto intervento 112
Polizia Pronto intervento 0141 418111
Polizia Stradale 0141 720711
Polizia Municipale 0141 832300
e Intercomunale 
Comune 0141 820111
Enel Guasti N.verde 803500
Enel Contratti 800900800
Gas 800900999
Acque potabili
clienti N.verde 800 969696
Autolettura 800 085377
Pronto intervento 800 929393
IAT Info turistiche 0141 820 280
Taxi (Borello Luigi) 0141 823630

347 4250157

NIZZA MONFERRATO
Carabinieri Stazione 0141 721623
Pronto intervento 112
Comune Centralino 0141 720511
Croce Verde 0141 726390
Volontari assistenza 0141 721472
Guardia medicaN.verde 800 700707
Casa della Salute 0141 782450
Polizia stradale 0141 720711
Vigili del fuoco 115
Vigili urbani 0141 720581/582
Ufficio N.verde 800 262590
relazioni 0141 720 517
con il pubblico fax 0141 720 533
Informazioni turistiche 0141 727516
Sabato e domenica: 10-13/15-18
Enel Informazioni 800 900800

Guasti 800 803500
Gas 800 900 777
Acque potabili Clienti 800 969 696 

Guasti 800 929 393

NUMERI UTILINotizie utili
Acqui Terme - Ovada - Cairo Montenotte - Canelli - Nizza Monferrato

ACQUI TERME
DISTRIBUTORI - nelle festi-
vità - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 24 giugno -
corso Bagni, regione Bagni,
corso Cavour, corso Italia, cor-
so Divisione Acqui. (chiuse lu-
nedì pomeriggio). Dal 25 giu-
gno al 15 luglio è chiusa per fe-
rie l’edicola di via Alessandria.
Fino al 1º luglio chiusa per ferie
l’edicola di piazza Italia.
FARMACIE da gio. 21 a ven.
29 giugno - gio. 21 Baccino
(corso Bagni); ven. 22 Cignoli
(via Garibaldi); sab. 23 Terme
(piazza Italia); dom. 24 Bol-
lente (corso Italia); lun. 25
Vecchie Terme (zona Bagni);
mar. 26 Centrale (corso Italia);
mer. 27 Baccino; gio. 28 Ci-
gnoli; ven. 29 Terme. 
Sabato 23 giugno: Terme h24;
Baccino 8-13 e 15-20, Centra-
le e Vecchie Terme 8.30-12.30
e 15-19; Albertini 8.45-12.45 e
Cignoli 8.30-12.30

OVADA
DISTRIBUTORI - Esso con
bar e Gpl, via Molare; Eni via
Voltri; Keotris, solo self servi-
ce, con bar, strada Priarona;
Api con Gpl, Total con bar, Q8
via Novi; Q8 con Gpl prima di
Belforte vicino al centro com-
merciale. Festivi self service.
EDICOLE - domenica 24 giu-
gno: corso Saracco, via Tori-
no, via Cairoli.
FARMACIE - da sabato 23 a
venerdì 29 giugno, Farmacia
BorgOvada piazza Nervi. tel.
0143/821341.
Il lunedì mattina le farmacie
osservano il riposo settimana-
le, esclusa quella di turno not-
turno e festivo.
La farmacia Gardelli, corso
Saracco, 303, è aperta con
orario continuato dal lunedì al
sabato dalle ore 7,45 alle ore
20. tel. 0143/809224.
La farmacia BorgOvada, piaz-
za Nervi, è aperta con orario

continuato dalle ore 8,30 alle
ore 19,30 dal lunedì al sabato.
Tel. 0143/ 821341.

CAIRO MONTENOTTE
DISTRIBUTORI - domenica
24 giugno: O.I.L., Via Colla;
BECCARIA, Via Gramsci. 
FARMACIE - domenica 24
giugno: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Rodino, Via dei Por-
tici, Cairo.
Reperibilità diurna e nottur-
na. Distretto II e IV: 12,30 -
15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei fe-
stivi): Sabato 23 e domenica
24 giugno: Rodino, via dei Por-
tici, Cairo; lunedì 25 Carcare;
martedì 26 Vispa; mercoledì 27
Rodino; giovedì 28 Dego e Pal-
lare; venerdì 29 San Giuseppe.

CANELLI
DISTRIBUTORI - Gli otto di-
stributori di carburante, tutti
dotati di self service, restano
chiusi alla domenica e nelle fe-
ste; al sabato pomeriggio sono
aperti, a turno, due distributori.
In viale Italia, 36 è aperto, dal-
le 7,30 alle 12,30 e dalle 15 al-
le 19,30, il nuovo impianto di
distribuzione del Metano, uni-
co 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 nottur-
no è possibile risalire anche te-
lefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Cro-
ce Rossa di Canelli
(0141/831616) oppure alla Cro-
ce Verde di Nizza
(0141/702727): Giovedì 21 giu-
gno 2018: Farmacia S. Rocco
(telef. 0141 702 071) - Corso
Asti 2 - Nizza Monferrato; Ve-
nerdì 22 giugno 2018: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) -
Via Alfieri 69 -Canelli; Sabato

23 giugno 2018: Farmacia Bo-
schi (telef. 0141 721 353) - Via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato;
Domenica 24 giugno 2018: Far-
macia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Lunedì 25 giugno 2018: Far-
macia Gai Cavallo (telef. 0141
721 360) - Via Carlo Alberto 44
- Nizza Monferrato; Martedì 26
giugno 2018: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 464) - Via Te-
store 1 - Canelli; Mercoledì 27
giugno 2018: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) - Via Alfie-
ri 69 - Canelli; Giovedì 28 giugno
2018: Farmacia Gai Cavallo (te-
lef. 0141 721 360) - Via Carlo Al-
berto 44 - Nizza Monferrato.

NIZZA MONFERRATO
DISTRIBUTORI: Nelle festivi-
tà: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-19,30): Far-
macia Boschi (telef. 0141 721
353), il 22-23-24 giugno 2018;
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360), il 25-26-27-28
giugno 2018. 
FARMACIE turno pomeridia-
no (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 22 giugno
2018: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 -
Canelli; Sabato 23 giugno
2018: Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353) - Via Pio Corsi
44 - Nizza Monferrato; Domeni-
ca 24 giugno 2018: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) -
Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì
25 giugno 2018: Farmacia Gai
Cavallo (telef. 0141 721 360) -
Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Martedì 26 giugno
2018: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Via Testore 1 -
Canelli; Mercoledì 27 giugno
2018: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 -
Canelli; Giovedì 28 giugno
2018: Farmacia Gai Cavallo (te-
lef. 0141 721 360) - Via Carlo
Alberto 44 - Nizza Monferrato.

Il mese scorso ho affittato un alloggio ed essendo il periodo in
cui gli impianti di riscaldamento sono fermi, non mi sono preoc-
cupato di accertarmi se quello della casa era in regola. Ho prima
chiesto al padrone di casa senza ottenere notizie precise fino a
quando dopo aver nuovamente chiesto, sono venuto a sapere
che il precedente inquilino non si era mai preoccupato di fare
manutenzione all’impianto. Ho quindi dovuto rimediare io, spen-
dendo una cifra ben maggiore di quello che avrei dovuto spen-
dere. Chiedo se ho diritto di recuperare le extra-spese e da chi
posso recuperarle. Il padrone di casa mi dice che lui non ha re-
sponsabilità, perché toccava al precedente inquilino provvedere
alle manutenzioni della caldaia quando occupava l’alloggio. Ed
io che cosa dovrei fare? Andare a cercare l’ex inquilino?

***
Precisiamo innanzitutto che il bollino blu è il rilascio della certifi-

cazione obbligatoria per tutti gli impianti termici che ne attesta il cor-
retto funzionamento relativamente alla efficienza, alla sicurezza ed
alla qualità dei fumi che rilasciano gli impianti stessi. Va fatto la pri-
ma volta quando la caldaia viene installata e successivamente con
cadenze periodiche in relazione alla tipologia della caldaia ed all’epoca
della sua installazione. Es. le caldaie a legna o a pellet vanno revi-
sionate ogni anno. Quelle a gas, di solito ogni quattro anni. Come
già riferito nel quesito, il costo per l’intervento (di solito 50/80 €) de-
ve essere sopportato dall’inquilino. Tuttavia nel caso esposto dal Let-
tore egli non è obbligato a “rincorrere” il vecchio conduttore dell’al-
loggio per chiedere il rimborso di quanto egli avrebbe dovuto paga-
re lui. La richiesta del Lettore è utilmente da lui svolta nei confronti
del padrone di casa. E quest’ultimo che deve provvedere al rimbor-
so ed all’eventuale recupero presso il suo precedente conduttore.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

Amministro da ormai una ventina di anni il Condominio dove
anche io ho un alloggio di mia proprietà. Non sono un ammini-
stratore professionista, ma nonostante che io abbia più volte vo-
luto dare le dimissioni, il Condominio non le accetta e ogni anno
vengo convinto da tutti gli altri ad accettare il rinnovo della mia
carica. D’altronde il mio compenso è molto basso rispetto a quel-
lo che chiedono gli amministratori professionisti. E quindi non rie-
sco a staccarmi dalla mia carica. Pur non essendo un profes-
sionista, mi sono interessato alle nuove modifiche che valgono
da qualche anno a questa parte e cerco di applicarle anche al
mio Condominio. Una regola però non riesco a farla passare:
quella del conto corrente condominiale. So che ora c’è l’obbligo
di aprire un conto corrente intestato al Condominio e che c’è l’ob-
bligo di far passare tutte le somme in entrata e in uscita su det-
to conto. Ebbene: nel mio Condominio non c’è ancora stato ver-
so di aprire questo conto corrente. Non appena parlo con gli al-
tri del conto corrente, tutti si oppongono dicendomi che è una
spesa inutile e che loro hanno sempre avuto (e hanno) la mas-
sima fiducia sulla mia onestà. Chiedo che continuando così le
cose io posso avere delle responsabilità.

***
Quanto riferisce il Lettore è corrispondente al vero: con l’en-

trata in vigore della riforma della legislazione condominiale, l’Am-
ministratore è per legge obbligato a far transitare le somme ri-
cevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché a
qualsiasi titolo erogate per conto del Condominio, su un conto
corrente intestato al Condominio stesso e dedicato in via speci-
fica a questo scopo. La Legge prevede anche che ogni condò-
mino può chiedere tramite l’Amministratore di prendere visione
ed estrarre copia a proprie spese dei vari rendiconti che periodi-
camente la Banca emette. Cosa può succedere all’Amministra-
tore che non apre il conto corrente condominiale? Innanzitutto
ogni condòmino interessato potrà agire in giudizio chiedendo la
condanna dell’Amministratore ad aprirlo. In secondo luogo po-
trà ricorrere al Tribunale per la revoca dell’Amministratore stes-
so, colpevole di grave irregolarità. Queste sono le eventuali san-
zioni a carico dell’Amministratore. Quindi se tutti i condòmini so-
no d’accordo nel non aprire un conto corrente condominiale, il
Lettore non avrà ripercussioni dall’accaduto. Per doverosa op-
portunità sarà sufficiente che tale decisione dell’Assemblea con-
dominiale venga riportata nel relativo verbale.

Il bollino blu della caldaia

L’obbligo del conto corrente condominiale

Mostre e rassegne

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
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settimanale di informazione

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: dal 23
giugno all’8 luglio, mostra di Maura Canepa e
allestita da Carmelina Barbato dal titolo “Ma-
teria rossa in divenire”. Orario: da martedì a
sabato 16.30-20, domenica su appuntamen-
to. Inaugurazione sabato 23 giugno alle ore
17.30.

ALTARE
• Museo dell’Arte Vetraria, piazza del Conso-

lato 4: sabato 23 e domenica 24 giugno, nel-
l’ambito della rassegna “Altare Glass Fest”
mostra dei maestri vetrai Antoine Pierini, Ni-
kolas Laty e Jerome Chion. Orario: sabato e
domenica 14-18.

CAIRO MONTENOTTE
• Salette della Fondazione Bormioli - via Buf-

fa: dal 30 giugno all’8 luglio, mostra fotografi-
ca curata da Zerolso e dedicata al “Littering”.
Inaugurazione sabato 30 giugno.

CAMPO LIGURE
• Castello Spinola: fino al 30 settembre, mo-

stra permanente dal titolo “Fra legno e pietra”
dello scultore Gianfranco Timossi. Orario: sa-
bato e domenica 10-12 e 15-18, previo ap-
puntamento negli altri giorni e periodi dell’an-
no.

MASONE
• Museo civico Andrea Tubino: fino al 1° lu-
glio, mostra curata da Luigi Pastorino “Una vi-
ta di lavoro - artigianato e arredamento”. Ora-
rio: 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 Ric-
ci 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 “Es-
sere ibridi”. Orario: ingresso libero da martedì
a domenica secondo apertura Enoteca Re-
gionale.

OVADA
• Museo paleontologico Giulio Maini: fino
all’1 luglio, nell’ambito di “Museando in prima-
vera. 15 anni di museo. Eventi per ricordare e
riscoprire il nostro museo”, esposizione foto-
grafica temporanea a cura del Club Fotografi-
co Ovadese Photo35 dal titolo “In volo”. Ora-
rio: sabato 15-18, domenica 10-12.

ROCCA GRIMALDA
• Museo della Maschera (www.museodella-

maschera.it): fino al 30 giugno, l’associazione
Photo35 presenta mostra fotografica “Il bian-
co”.

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a:
L’Ancora “La casa e la legge” o “Cosa cambia nel condominio”

Piazza Duomo 7- 15011 Acqui Terme
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NUOVA 
APERTURA

centro odontoiatrico polispecialistico

Da oggi,

i migliori professionisti,

tecniche innovative

e apparecchiature

 all’avanguardia,

sono a tua disposizione 

ad Acqui Terme

in via Cardinal Raimondi…

Ti aspettiamo,
vieni a trovarci

29 € IGIENE DENTALE e 1a VISITA gratuita

0144 35 82 87




