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Acqui Terme. Duecento figuranti pro-
venienti da tutta Italia e circa 2000 metri
di sfilata sono le cifre simbolo dell’ultima
notte bianca romana, o meglio Ludi
Aquenses, che lo scorso fine settimana
(23 e 24 giugno) ha catapultato i parteci-
panti all’evento nella storia. Un viaggio
lungo 2000 anni e anche di più. Dai Celti
fino ad arrivare al Novecento, lasciando il
posto d’onore, com’è giusto che sia visto

il passato della città, all’epoca Romana.
Tutto è andato secondo le più rosee
aspettative: iniziando dal clima, passando
per il pubblico presente, fino a giungere
all’organizzazione logistica e coreografica
della IX Regio e dall’amministrazione co-
munale guidata dal sindaco Lorenzo Luc-
chini. Per la prima volta dunque, la notte
bianca ha raggiunto livelli record d’af-
fluenza lasciando soddisfatti anche i com-

mercianti. Compresi quelli di zona Bagni
che hanno apprezzato la serie di eventi
organizzati in questa parte di città. Se è
vero dunque che Ludi Aquenses era una
sfida lanciata alla città, un progetto per
ampliare l’offerta turistico-eventistica di
Acqui Terme, la scommessa è stata am-
piamente vinta. G.Gal.

Acqui Terme. Le Giurie del
Premio Acqui Storia hanno
scelto i finalisti della 51ª edi-
zione del Premio, nato nel
1968 per onorare il ricordo del-
la “Divisione Acqui” e i caduti
di Cefalonia nel settembre
1943.

17 gli autori finalisti selezio-
nati tra libri particolarmente va-
lidi, appartenenti alla produzio-
ne storiografica nazionale ed
internazionale: cinque nella
sezione storico scientifica, sei
nella sezione storico divulgati-
va e sei nella sezione romanzo
storico.

La 51ª edizione del Premio
Acqui Storia ha registrato una
grande partecipazione: 156
sono i volumi che hanno con-
corso al Premio, che anno do-
po anno si conferma una meta
ambita da Autori ed Editori,
sempre attenti al consueto ap-
puntamento annuale. L’ecce-
zionalmente alto numero di vo-
lumi partecipanti e ̀la dimostra-
zione della serieta,̀ dell’autore-
volezza e della popolarità non
solo italiana, ma europea ac-

quisita dal Premio Acqui Sto-
ria.

La Giuria della Sezione
scientifica ha scelto i seguenti
finalisti:

- Danilo Breschi, “Mussolini
e la città. Il fascismo tra antiur-
banesimo e modernita”, Luni
Editrice;

- Silvia Cavicchioli, “Anita.
Storia e mito di Anita Garibal-
di”, Giulio Einaudi Editore;

- Gianni Marongiu, “Una sto-
ria fiscale dell’Italia repubblica-
na”, G. Giappichelli Editore;

- Guido Melis, “La macchina
imperfetta. Immagine e realtà
dello Stato fascista”, Il Mulino;

- Cesare Panizza, “Nicola
Chiaromonte. Una biografia”,
Donzelli Editore.

La Giuria della Sezione di-
vulgativa ha indicato come
maggiormente significativi i se-
guenti volumi:

- Ritanna Armeni, “Una don-
na può tutto. 1941: volano le
Streghe della notte”, Ponte al-
le Grazie; Red. Acq.
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Acqui Terme. Inaugura gio-
vedì 5 luglio, Acqui in Palco-
scenico, il festival internazio-
nale di danza, che parte que-
st’anno dalla serata di maggior
prestigio della manifestazione,
quella della consegna del Pre-
mio AcquiDanza 2018.

Il riconoscimento 2018 va a
Mauro Bigonzetti, il coreogra-
fo, che ha fatto grande l’Ater-
balletto e a Daniele Cipriani,
importante operatore del set-
tore.

Bigonzetti, tra i pochi autori
italiani invitati a creare per
molte, importanti Compagnie
di Danza in ogni parte nel
mondo, sarà ad Acqui sul pal-
coscenico del Teatro Verdi, per
ritirare personalmente l’ambito
riconoscimento, alla presenza
delle Autorità. 

Nel corso della serata il
pubblico accolto, com’è ormai
abitudine dalle degustazioni di
prodotti del territorio, potrà as-
sistere ad una delle creazioni
storiche del grande coreogra-
fo, “Mediterranea”, il balletto
italiano che ha conquistato il
mondo  con musiche di W.A.
Mozart, G. Ligeti, G.P. da Pa-
lestrina e musiche delle cultu-
re del Mediterraneo, con i So-
listi e il Corpo di Ballo della Da-
niele Cipriani Entertainment.

Gli spettacoli proseguono
poi fino al 5 agosto, con la

Compagnia Argentina di Tan-
go che chiude un festival che
coinvolge in questa edizione
oltre Acqui Terme, anche
Alessandria (piazza del Duo-
mo) e alcuni centri del territo-
rio: Tagliolo Monferrato (Ca-
stello Marchesi Pinelli Gentile,
7 luglio) e Mombaruzzo, che
ospiterà ben 3 spettacoli nella
suggestiva Corte di Vicolo
Trieste.

La Manifestazione poi, attra-
verso gli stage, le audizioni, i
workshop e le altre iniziative
apre un largo spazio alla di-

dattica e alla formazione, con
la costante attenzione alla cu-
ra e alla valorizzazione dei gio-
vani talenti di ogni nazionalità.

Il grande Stage che si svol-
ge ogni anno parallelamente al
Festival, sarà ospitato come
per l’anno passato negli ampi
spazi del Palazzo dei Con-
gressi  (1º al 15 luglio), con-
cesso da una Città che sem-
pre più rivolge la propria atten-
zione ai  giovani e alla  loro
crescita professionale. 

Acqui Terme. Seduta con-
siliare di giovedì 21 giugno,
ore 21.

Tutti presenti all’appello del
segretario generale dott. Co-
maschi, al di fuori della consi-
gliera di maggioranza Corda-
sco. Presente anche la Giunta
la completo.

Dopo l’approvazione del
verbale della seduta receden-
te, viene approvato all’unani-
mità l’ordine del giorno a so-
stegno dell’attività dei Vigili del
fuoco in relazione alle riduzio-
ni di organico. Le variazioni al
bilancio di previsione al punto
tre ed al punto quattro passa-
no con i voti favorevoli della
sola maggioranza e con il voto
contrario dei sei consiglieri di
opposizione (Bertero, Lelli, Zu-
nino, Protopapa, Garbarino e
De Lorenzi). Tra gli interventi
da rilevare quelli dell’assesso-
re Scovazzi, che spiega la ne-
cessità di accendere un mu-
tuo, per far fronte a spese ne-
cessarie. M.P

Sfilata storica con 200 figuranti, corsa delle bighe e tanto altro

La notte bianca romana rinnovata
ha registrato una presenza record

Resi noti i nominativi

I finalisti del 51º
Premio Acqui Storia

Inizia Acqui in palcoscenico

Premio Acquidanza a Mauro  Bigonzetti

Nella seduta consiliare
di giovedì 21 giugno

Spese condizionate 
da errori passati
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Visone. Ancora una volta
l’Acquese si conferma fucina
di medaglie per il Triathlon.
Dopo i grandi risultati ottenuti
nelle scorse stagioni dalla
morsaschese Giorgia Priaro-
ne, stavolta a conquistare una

Giochi del Mediterraneo

Bronzo alla 
visonese Parodi
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Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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email: info@centromedico75.com
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Tanto da mettere in agenda
per il prossimo anno lo stesso
evento, con le stesse caratteri-
stiche. Ad aprire la manifesta-
zione il corteo storico formato
da oltre 15 delegazioni che
hanno animato l’intera città. La
sfilata, partita da piazza Con-
ciliazione, ha raggiunto gli Ar-
chi Romani, dove si è tenuta
l’attesissima gara delle bighe.
Una competizione ludico-spor-
tiva che ha visto trionfare
l’Unione Montana Suol d’Ale-
ramo, la quale ha vinto un pre-
mio di 900 euro e lo scudo ro-
mano, che il prossimo anno
tornerà a essere in palio.

«Sono orgoglioso –  dice  il
sindaco Lorenzo Lucchini – del
successo di questa manifesta-
zione. Si tratta della prima edi-
zione di un evento dall’alto po-
tenziale e che può crescere
notevolmente. Ludi Aquenses
non è solo una manifestazione
ludico-divulgativa, non è solo
una corsa delle bighe e non è
solo una rievocazione storica.
È prima di tutto un pretesto per
riunire un territorio, per sfrutta-
re un parco come quello pro-
spiciente gli Archi Romani dal
potenziale ancora inespresso,
per fare della città una vetrina
turistica e per far sentire con
forza che la nostra identità sto-
rica è ancora viva e radicata.
Inoltre, per la prima volta dopo
tanto tempo, abbiamo sposta-
to l’attenzione anche nella zo-
na Bagni. La manifestazione
non si è sviluppata solo nel
centro storico, ma anche in un
quartiere che deve tornare pro-
tagonista». Ludi Aquenses è
stata anche una grande oppor-
tunità per divulgare la storia. Il
Museo Archeologico di Acqui
Terme è stato coinvolto intera-
mente in questa operazione:
dalla mostra “Il cibo attraversa
la storia” fino a passare allo
spettacolo teatrale delle Epi-
grafi parlanti, portato in scena
da un gruppo di ragazzi del li-
ceo classico cittadino. Un pro-
getto didattico ideato e soste-
nuto dall’Associazione Amici
Musei Acquesi. «Ludi Aquen-
ses – conclude il sindaco Luc-
chini – è nato grazie all’impe-
gno e alla sinergia di tante per-
sone. Ci abbiamo creduto fino
in fondo. Un ringraziamento
speciale va a Enzo Bistolfi che
ha ideato questo evento, e alla
IX Regio e Gianni Rolando
senza il cui supporto non si sa-
rebbe svolto. Non dimentichia-
mo poi il contributo di altri due
amici: Simone Ronca ed Enri-
co Pizzorni, che hanno colla-
borato nel corso delle innume-
revoli riunioni tecniche». Il Co-
mune di Acqui Terme vuole
inoltre ringraziare l’Associazio-
ne Divulgazione Storica IX Re-
gio che ha curato la parte stori-
ca e rievocativa, la coreografia
del falò di San Giovanni, l’ac-
campamento romano e celto-li-
gure. E anche, la Creativ Crew
di Saimir Balla, tutti gli opera-

tori dell’Ufficio Turismo, Com-
mercio e Polizia Municipale, la
Sovrintendenza dei Beni Cultu-
rali, l’Associazione Amici Musei
Acquesi, la Protezione Civile,
la Croce Rossa, i Vigili del Fuo-
co, gli speaker Sergio ed Enri-
co, i sindaci del territorio, le au-
torità civili e militari e i nego-
zianti di zona Bagni. 

Questi i gruppi che hanno
partecipato alla sfilata: Legio I
Italica, Legio VIII Augusta, As-
sociazione Terra Taurina, As-
sociazione Il Cardo ed il Bru-
go, Associazione Teuta Verta-
mocori, Clan della Fossa,
Compagnia dell’Alto Monferra-
to, Compagnia Arcieri Lupi Blu,
Balestrieri del Mandraccio di
Genova, Compagnia del Qua-

drifoglio di Acqui Terme, Grup-
po Incisa 1514, Gruppo Tam-
burini Alfieri delle Terre Astesi,
Gruppo I Farabutti di Canelli,
Gruppo I Veterani delle Fian-
dre di Novi Ligure, Associazio-
ne Treno Storico di Rossiglio-
ne Belle Époque, Associazio-
ne Ricostruzione Storica Se-
conda Guerra Mondiale, Grup-
po Partigiani Leo Frisa, Asso-
ciazione Sweet Dolls di Ales-
sandria, Attori e Troupe del do-
cufilm Il Brentau, un mestiere
unico al mondo, Associazione
benemerita Croce Bianca e
Associazione d’arma.

DALLA PRIMA

Notte bianca romana rinnovata
- Marco Cimmino, “La batta-

glia dei ghiacciai. La Grande
Guerra tra le nevi perenni”,
Mattioli 1885 srl;

- Roberto Floreani, “Umber-
to Boccioni Arte-Vita”, Monda-
dori Electa;

- Emilio Gentile, “25 luglio
1943”, Editori Laterza;

- Dario Marino, “L’Annessio-
ne. Violenza politica nell’Italia
postunitaria”, GOG;

- Marco Valle, “Suez.Il Ca-
nale, l’Egitto e l’Italia. Da Ve-
nezia a Cavour, da Mussolini a
Mattei”, Historica Edizioni.

La Giuria della Sezione Ro-
manzo Storico, istituita nel
2009, ha designato come fina-
listi:

- Maria Attanasio, “La ragazza
di Marsiglia”, Sellerio Editore;

- Rino Cammilleri, “Il mio no-
me e ̀Giuda”, La fontana di Si-
loe (Lindau);

- Adeĺaide De Clermont-Ton-
nerre, “L’ultimo di noi”, Sper-
ling & Kupfer;

- Paolo Malaguti, “Prima del-
l’alba”, Neri Pozza Editore;

- Giacomo Marinelli Andreo-
li, “Nel segno dei padri. La sto-
ria di Guglielmina e Peter”,
Marsilio Editori;

- Nicola Verde, “Il vangelo
del boia”, Newton Compton
Editori.

I finalisti delle tre sezioni so-
no stati elencati in ordine alfa-
betico e non in virtu ̀delle pre-
ferenze ottenute.

L’Acqui Storia e ̀organizzato
dal Comune di Acqui Terme
con il contributo di Regione
Piemonte, Gruppo Alegas, Isti-
tuto Nazionale Tributaristi,
CTE Spa, BRC, Collino, Grup-
po Benzi, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino e
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria che si
conferma partner fondamenta-
le dell’iniziativa.

È importante segnalare il
prestigio che il Presidente del-
la Repubblica ha voluto confe-
rire alla manifestazione asse-
gnando al Premio Acqui Storia,
a partire dalla 42ª edizione,
una speciale medaglia presi-

denziale in fusione di bronzo,
che riproduce la sua firma au-
tografa, realizzata dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Sta-
to.

Il Premio Acqui Storia, il
piu ̀ importante non solo in
Italia ma in tutta Europa per i
libri di argomento storico, ha
anche ricevuto il patrocinio
del Presidente del Consiglio,
del Presidente del Senato,
del Presidente della Camera
dei Deputati e del Ministero
per i Beni e le Attivita ̀Cultu-
rali.

A fine settembre verranno
resi noti i vincitori delle tre se-
zioni dell’Acqui Storia, che pre-
vede per ciascun autore un as-
segno di 6500 euro, unitamen-
te al Premio Speciale alla Car-
riera, alla proclamazione dei
“Testimoni del Tempo” e al ri-
conoscimento “La Storia in
TV”.

DALLA PRIMA

I finalisti del 51º 
Premio Acqui Storia

prestigiosa medaglia di bronzo ai Giochi del Medi-
terraneo, in corso di svolgimento a Tarragona, in
Spagna, è stata la visonese Federica Parodi, nella
prova “sprint” (750 metri a nuoto, 20km in bicicletta
e 5km di corsa). 

Federica, 21 anni, è, così come Giorgia Priarone,
un frutto del fertile vivaio sportivo della Virtus Acqui
di Ezio Rossero, dove è cresciuta a livello giovanile,
prima di trovare fortuna con la maglia della T.D.Ri-
mini, la sua società di riferimento.

L’atleta di Visone (attualmente numero 270 nel
ranking mondiale) è riuscita a restare agganciata al-
le altre nella frazione di nuoto (chiusa col 7° tempo),
ha migliorato il suo piazzamento nella frazione in bi-
cicletta, dove ha ottenuto il secondo tempo assolu-
to, peggio soltanto della portoghese Gabriela Ribei-
ro, vincitrice dell’oro, e quindi ha completato la ri-
monta nella frazione di corsa, dove anzi è arrivata a
ridosso dell’argento, che le è sfuggito per soli 16
centesimi rispetto alla spagnola Anna Godoy Con-
treras.

Il Festival, nella presente edizione por-
terà in scena: 9 spettacoli di cui 5 con mu-
sica dal vivo, toccando oltre ad Acqui Ter-
me e Alessandria altre tre importanti realtà
del territorio, coinvolgendo 9 compagnie.

La Direzione artistica è firmata anche
questa edizione da Loredana Furno, che la
manifestazione ha fatto nascere e cresce-
re ininterrottamente in questi trentacinque
anni, Direzione che è confermata dalla
Cessione della manifestazione da parte
della Città, per i prossimi tre anni.

La realizzazione del Festival è affidata
all’Associazione Grecale, con il sostegno e
la collaborazione e il contributo del Comu-
ne di Acqui Terme, del Comune di Ales-
sandria, della Fondazione CRAL di Ales-
sandria,  della Regione Piemonte e dei Co-
muni coinvolti.

Entra quest’anno nella manifestazione
Italia Nostra/Alessandria. 

DALLA PRIMA

Premio Acquidanza 
a Mauro  Bigonzetti

DALLA PRIMA

Bronzo alla visonese Parodi

Oggi assistiamo (non solo in Italia purtroppo) ad una nuova in-
sistenza sulla cosiddetta “sicurezza dei confini” tanto che si mol-
tiplicano le iniziative volte a creare barriere (muri o divieti di sbar-
co) per tenere a distanza chi è o si ritiene diverso (siano Rom, ri-
fugiati o “semplicemente” migranti).

Per riflettere su questo tema, ritornato di grande evidenza sui
mezzi di comunicazione e nella propaganda politica, metto qui di
seguito tre considerazioni di grandissimi filosofi del secolo scor-
so che, con la preveggenza che caratterizza questi nostri mae-
stri, mi pare abbiano colto il rischio a cui la nostra civiltà va in-
contro se non saprà realizzare il dovere dell’ospitalità.

“La domanda chiave  -secondo una grande filosofa del seco-
lo scorso- è come uno stato si occupa degli apolidi, dei senza
tetto e dei profughi”. (Hannah Arendt, in “Il tramonto dello stato
nazionale e la fine dei diritti umani”. Torino 1999).

Riferendosi agli “Accordi di Schengen”, un altro grande filoso-
fo afferma che “nel momento in cui si pretende di abolire le fron-
tiere interne si procede ad un blocco ancora più stretto delle fron-
tiere esterne dell’Unione Europea” (J. Derrida in “Sull’ospitalità”.
Milano 2000).

Un terzo  filosofo, infine, ci ammonisce: “L’ospitalità è la cultu-
ra stessa”. E sebbene realizzare l’ospitalità con i diversi da noi
“sia difficile, non ce ne possiamo esimere. Lo richiede la giusti-
zia terrena e divina. Bisogna realizzare una Gerusalemme ter-
restre (come città della pace a cui affluiscono tutti gli uomini do-
po un soggiorno in terra straniera) perché si colmi di presenza di-
vina la Gerusalemme celeste: non c’è altro accesso alla salvez-
za oltre a quello che passa attraverso la dimora degli uomini” (E.
Lévinas in “L’aldilà del versetto. Letture e discorsi talmudici”. Na-
poli 1986).

M.B.

Sbarchi

Una parola per volta

Servizio a pagina 27

Acqui Terme. Il Progetto Al-
ternanza Scuola Lavoro  Epigra-
fi parlanti è culminato nelle tre
suggestive rappresentazioni  del
22, 23, 24 giugno presso il Museo
Archeologico di Acqui Terme. Il
Gruppo di docenti ed allievi che ne
è stato protagonista intende rin-
graziare ancora tutti coloro che, a
vario titolo, vi hanno collaborato
ed in particolare:   la prof.ssa Ra-
petti Luisa  e la dott.ssa Uccelli,

preziose interlocutrici del gruppo
Amici dei Musei Acquesi che con
premura hanno caldeggiato l’ini-
ziativa, monitorandone costante-
mente lo sviluppo ed offrendovi
concreto sostegno  -specie nella
impaginazione e nella grafica del-
la brochure in italiano ed inglese
redatta dai ragazzi per lo spetta-
colo-;  la sig.ra Elisa Paradiso, in-
sostituibile curatrice di tutto ciò
che riguarda  scenografia,  mes-
sa in scena,  recitazione; il prof.
Rebuffo Francesco che ha girato
un video  della performance; il
Museo Archeologico, che con il
dott. Bacchetta prima e la dott.ssa
Robino poi è stato luogo di studio
e pure palcoscenico  per  l’intera
attività; il Comune di Acqui che, in-
sieme alla Soprintendenza  Ar-
cheologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Alessandria Asti
e Cuneo  ha patrocinato l’iniziati-
va ed  ha provveduto alla stampa
di canovaccio e  brochure. A co-
storo e a tutto il pubblico conve-
nuto, acquese e non, che ha ac-
cettato l’invito  di aggirarsi fra iscri-
zioni votive e sepolcrali   per co-
gliere   “voci” e  storie  di antichi
progenitori di Aquae Statiellae,
un sentito  grazie dal Gruppo Epi-
grafi Parlanti. 

Progetto Alternanza Scuola Lavoro  

Epigrafi parlanti al Museo Archeologico

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

Guardate il video su
settimanalelancora.it

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 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
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Tra i volumi della biblioteca del seminario,
che testimoniano la costante devozione, che la
diocesi di Acqui ha sempre manifestato, dal
1070 ad oggi, nei confronti del patrono S.Gui-
do, c’è anche un’opera edita “In Milano, nelle
stampe dell’Agnelli, 1698”.

Il volume misura cm. 158 x 107, spesso mm
55, le carte sono 373, le pagine 746. Il titolo del
volume è ampio ed eloquente: “Nuova pratica
per ogni paroco, e maestro della dottrina chri-
stiana, da osservarsi inviolabilmente nella città
e nella diocesi tutta di Acqui, opera divisa in
quattro parti in esecutione dell’editto pubblicato
l’anno 1696 d’ordine di monsig.r ill.mo e rev.mo
signor marchese Carlo Antonio Gozani, della
città di Acqui Vescovo, e Conte & c.”. L’esten-
sore materiale della raccolta si è siglato A.T.P.,
ma il vero autore ed editore è il vescovo Goza-
ni, che ha retto la diocesi acquese dal 1675 al
1721, cioè 46 anni, dall’età di 34 anni fino ai
compiuti 80, un vero traguardo, soprattutto per
quell’epoca. 

Nell’introduzione il vescovo dice chiaramente
che la sua fatica è direttamente collegata al
Concilio di Trento e “alle opere singolarissime
del glorioso S.Carlo Borromeo, e dalla pratica
del Catechismo Romano”. “Ho per tanto – scri-
ve Gozani nella introduzione al “cortese lettore”
- divisa tutta l’opera in quattro parti; nella prima
vengono contenuti li motivi delle dichiarationi
sopra la Dottrina Christiana del Bellarmino, da
farsi ogni Domenica dell’Anno, nel seguente
modo: è che si è divisa tutta la Dottrina del-
l’Eminentissimo Bellarmino in tanti Capi, quan-
te sono le Domeniche di tutto l’anno”; Gozani
nel volume indica, in modo semplice ma molto
pratico e chiaro, quale doveva essere il tema
della predicazione festiva in tutte le chiese del-
la diocesi per un anno intero. Nel periodo po-
stridentino l’opera del Bellarmino faceva testo
di fedeltà a Roma e al Concilio, per questo era
la base della nuova dottrina della Controriforma
Cattolica. Nella indicazione delle domeniche il
calendario suddivide e numera le domeniche da
Pentecoste a Novembre come Domeniche do-
po Pentecoste, come prescritto nel calendario
liturgico ambrosiano, poiché la diocesi acquese
all’epoca era suffraganea alla Diocesi metropo-
litana ambrosiana di Milano.

Nella seconda parte del volume vengono ri-
cordate giorno per giorno feste liturgiche e ce-
lebrazioni dei santi: al giorno “Li due di Giugno”
è ricordata “La festa del glorioso S.Guido”, che
viene menzionato non solo come patrono del-
la Diocesi, ma anche come “Protettore della
Congregatione Generale della Dottrina Chri-
stiana”.

La terza parte del volume è dedicata alla Dot-
trina Christiana nei suoi insegnamenti circa la
morale, la confessione, i peccati: maestro im-
pareggiabile è S.Carlo, con cui si apre questa
terrza parte con un simpatica raffigurazione gra-
fica del Santo.

La quarta parte è dedicata alla pratica cri-
stiana: dalla liturgia della messa, ai sacramen-

ti, alle devozioni. Non manca un capitolo inte-
ressante sulle lodi, per le varie funzioni religio-
se, che meriterebbero di essere studiate circa
la catechesi dell’epoca di insegnare la dottrina
con il canto.

Il volume si chiude con un ricco e particola-
reggiato Indice per la consultazione meticolosa
di tutta l’opera. 

Questa parte inizia con una bella riproduzio-
ne della figura di S. Guido, con barba e pasto-
rale, in ampio piviale, benedicente: nei brevi se-
gni di fondo compaiono due castelli turriti: co-
noscendo il vescovo Gozani è facile immagi-
narsi che uno raffigura la sede del vescovo in
Acqui, l’altro castello ricorda il paese di Olmo
Gentile, località in cui Gozani trascorse gran
parte dei suoi 46 anni di episcopato.

Il volume, prelevato dalla parrocchia di Vaglio
Serra, è stato consegnato dal parroco don Aldo
Badano, alla custodia della Biblioteca del Se-
minario nel novembre 2006; con i fondi dell’8
per mille è stato catalogato e restaurato, su in-
dicazione della Soprintendenza archivistica e
bibliografica di Piemonte e Valle d’Aosta, dalla
Bottega Fagnola di Torino, e verrà esposto per
la prima volta nei fine settimana del 30/1 luglio
e 7/8 luglio, ore 10 – 19, in occasione delle fe-
stività del patrono S.Guido in episcopio ad Ac-
qui Terme. Walter Baglietto

In un prezioso volume nella biblioteca del seminario

Le regole per ogni parroco
dettate dal Vescovo Gozani

Acqui Terme. Fine settima-
na ricco alla Scuola di musica
Gianfranco Bottino, sabato 30
giugno alle ore 21 presso la
Chiesa Madonna Pellegrina in
corso Bagni 177, sarà ospite il
coro gospel “Joyful Singers”
da Vanzaghello (MI) diretto dal
Mº Davide Bontempo, che ha
conosciuto la nostra città fre-
quentando il corso di direzione
d’orchestra del docente Fabri-
zio Dorsi e qui conseguendo il
diploma ABSRM relativo, tan-
to gli è piaciuta Acqui Terme
che ha deciso di festeggiare il
ventennale del coro regalan-
doci un concerto. 

I Joyful Singers sono il risul-
tato di una felice collaborazio-
ne tra quaranta coristi divisi in
quattro sezioni - soprani, con-
tralti, tenori, bassi - e una band
di musicisti professionisti com-
pleta (Marco Reni – Pianofor-
te; Massimiliano Varotto – Bat-
teria; Alessandro Martorana –
Basso elettrico; Alessandro
Giana – Chitarra elettrica).

ll gruppo, formatosi nel
1998, nel corso degli anni ha
voluto sperimentare le atmo-
sfere intense, a volte malinco-
niche, dei “Negros Spirituals”
per riprodurre i colori forti e il
ritmo coinvolgente delle “Go-
spel Songs”.

Il repertorio comprende spi-
rituals con una forte compo-
nente religiosa di ispirazione
biblica come Go Down Moses,
Wade In The Water e gospels
più recenti dal forte impatto rit-
mico, come: Ride On King Je-
sus, Souled Out. Non manca-
no brani considerati i classici
del gospel come Oh Happy

Day, I Will Follow Him e alcuni
classici natalizi.

Joyful Singers, come ogni
coro gospel degno di tale no-
me, hanno adottato l’abito tipi-
co che le comunità battiste
usano per animare le loro fun-
zioni religiose: una tunica che,
nascondendo le caratteristiche
corporee individuali ed unifor-
mando il gruppo, permette di
esaltare la voce, il ritmo e il
sentimento.

Con il loro canto essi voglio-
no esprimere sensazioni ed
emozioni; diffondere la cono-
scenza di questo genere musi-
cale fondendo la tradizione co-
rale della musica sacra euro-
pea con i moduli espressivi ti-
pici degli afroamericani.

Per i Joyful Singers, la mu-
sica, le voci, gli abiti e le luci
sono strumenti per il raggiun-
gimento di un unico obiettivo:
trasmettere l’emozione di “fare
gospel”, sentito come canto di
gioia che vive in continua si-
nergia tra coro, musicisti e pla-
tea.

Il coro, nel corso della sua
attività, si è avvalso di impor-
tanti collaborazioni internazio-
nali come gli statunitensi Bob
Singleton, Andre’ J. Thomas,
Rosephanye Dunn Powell,
Robert Ray, la canadese Ca-
rol Bernard e gli europei Da-

niel Stenbaek, Karen Gibson,
Sharlene Monique, un evento
sicuramente da non perdere
per gli appassionati del gene-
re. Domenica 1 luglio alle ore
21,15 nel Chiostro di San
Francesco avrà luogo (fiera e
tempo permettendo) il con-
sueto appuntamento con il
concerto “Solo musica Italia-
na”, il gruppo “Amici della
scuola di musica”, Beppe,
Franco, Giorgio, Marco, Olim-
pia, Paolo e Sergio, ci offrirà
una carrellata delle più belle
canzoni italiane dagli anni 60
ad oggi con la consueta pas-
sione e professionalità dei
suoi componenti .

Prossimo appuntamento
sempre nel Chiostro sarà la
tradizionale serata dedicata al
dialetto “Na seira ticc ansema”
con il gruppo Gli Amis ed i poe-
ti dialettali, madi questo vi da-
remo conto più dettagliata-
mente nei prossimi numeri.

Un doveroso ringraziamento
a Don Bogliolo e la parrocchia
Madonna Pellegrina per aver
permesso il concerto gospel di
sabato presso la chiesa.

L’ingresso ai concerti è libe-
ro e tutta la cittadinanza è invi-
tata a partecipare. Per infor-
mazioni scuoladimusica@co-
raleacquiterme.it tel.360
440268.

Rassegna salotti culturali

Coro Gospel
“Joyful Singers”

Acqui Terme. Musica in estate 2018 prose-
gue con il suo cartellone, che vede sabato 30
giugno alle ore 21, al teatro romano, il duo Mar-
tegiani/ Di Fulvio, voce e chitarra.

Alessia Martegiani, della provincia di Tera-
mo, e ̀una delle voci italiane piu ̀richieste ed ap-
prezzate a livello internazionale. Si avvicina gio-
vanissima alla musica cominciando con lo stu-
dio del pianoforte. Per diversi anni studia i ritmi
e le sonorita ̀della musica brasiliana, perfezio-
nando la conoscenza del repertorio bossa nova
e samba canca̧o. Effettua tourneè in Brasile col-
laborando con musicisti brasiliani, facendo
esperienze live e in studio. Partecipa a diversi
seminari sull’improvvisazione jazz con Jay
Clayton, John Taylor, Anthony Jackson e si lau-
rea all’Universita ̀DAMS di Bologna. In Italia ha
cantato in diverse formazioni e con musicisti
quali: Massimo Manzi, Luca Bulgarelli, Mauro
De Federicis, Paolo Di Sabatino, Fabrizio Bos-
so, Nicola Cordisco, Aldo Vigorito, Marco Sini-
scalco, Stefano Cantini, Fabrizio Mandolini. Ha
fondato con Massimiliano Coclite e Bruno Mar-
cozzi, il gruppo Trem Azul, con il quale si esibi-
sce in importanti manifestazioni e con il quale
nel 2006 ha prodotto il suo primo lavoro da
band leader, cd pubblicato dall’etichetta Wide
Sound e scelto dall’Egea per la distribuzione.

Maurizio Di Fulvio, risiede a Pescara. Chi-
tarrista-compositore, svolge una brillante car-
riera concertistica su scala mondiale in qualità
di solista e con formazioni varie, suonando nei

maggiori festival a fianco dei piu ̀autorevoli mu-
sicisti, con lodevoli testimonianze di pubblico e
di critica. Si e ̀ formato principalmente con J.
Bream, A. Carlevaro, J. Scofield e P. Metheny e
ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.È
stato docente di chitarra nei Conservatori italia-
ni di Foggia, Verona, Modena e Padova. Mem-
bro di giuria dei piu ̀prestigiosi concorsi di chi-
tarra, tiene masterclasses nelle Universita ̀e nel-
le Istituzioni musicali di diversi paesi sulla lette-
ratura chitarristica tradizionale e sull’impiego
della chitarra classica nel jazz. Ha ricevuto elo-
gi da importanti testate giornalistiche e la critica
specializzata lo considera tra i chitarristi piu ̀in-
teressanti della scena internazionale. 

Sabato 30 giugno alle ore 21

Il Duo Martegiani/Di Fulvio al Teatro Romano

Acqui Terme. Il noto artista
Beppe Ricci prende parte al
XIX Gran Premio Città di Sa-
vona organizzato dal Movi-
mento Arte del XXI Secolo

Pubblichiamo la fotografia
dell’opera esposta del Maestro
(Antonella e il suo sorriso, Car-
boncino su carta, 33x24, 2008)
ed il commento critico di Aldo
Maria Pero.

«Beppe Ricci, pittore e uo-
mo politico, già sindaco di Or-
sara, un piccolo centro pie-
montese, ha coltivato e svilup-
pato negli anni una forte pas-
sione verso l’arte figurativa
dando vita, sia dal punto di vi-
sta tecnico che sul versante
dei contenuti, una considere-
vole varietà di accenti, che lo
hanno premiato con risultati ri-
guardevoli in ogni campo.

Frequentando con intenso
impegno diversi ambiti figura-

tivi, ha affermato la propria
presenza -attraverso oli, ac-
querelli, acrilici e pastelli- con
un rilevante interesse per il
paesaggio, dedicando molti la-

vori ad Orsara e ai suoi dintor-
ni, ma spingendosi sino alla
Costa Azzurra e a Parigi. 

Ha inoltre coltivato il sacro
sia raffigurando le strutture re-
ligiose che dedicandosi a sog-
getti di analoga spiritualità.
Con un folto gruppo di opere
ha creato una vera e propria
galleria di famiglia dipingendo i
genitori, altri parenti e i nume-
rosi giovani nipoti. Lo stile va-
ria a seconda del soggetto, più
analitico negli autoritratti e ne-
gli omaggi parentelari, più af-
fettuoso nei confronti dei gio-
vani, di cui spesso ha saputo
cogliere con maestria pensieri
e stati d’animo. È quanto av-
viene per esempio in ″Anto-
nella e il suo sorriso″, una bel-
la e fresca fanciulla che si apre
alla vita con un largo sorriso
pieno di gioia e di speranza
nell’avvenire».

“Antonella” di Beppe Ricci al XIX Città di Savona

ACQUI TERME  • Tel. 0144 356130 - 0144 356456

SEGUICI SU FACEBOOK: I Viaggi di Laiolo

GITE DI UN GIORNO
Domenica 1 luglio
ARONA SHOW spettacolo acrobatico
con le FRECCE TRICOLORE  
Domenica 8 luglio
ANNECY e il suo lago
Domenica 15 luglio LIVIGNO
Domenica 22 luglio Crociera
sul LAGO MAGGIORE - STRESA - LOCARNO
pranzo a bordo + trenino CENTOVALLI

Domenica 29 luglio SAINT MORITZ
e il trenino del BERNINA,TIRANO
Sabato 4 agosto
Tour “La TORINO magica” con apericena
Domenica 12 agosto COGNE, cascate
di LILLIAZ, parco del GRAN PARADISO
Mercoledì 15 agosto Ferragosto: castello
di FENIS, pranzo tipico e COURMAYEUR
Domenica 26 agosto
BRIANCON e la Sacra di SAN MICHELE

I VIAGGI DI LAIOLO Organizzazione tour gruppi e individuali • Soggiorni mare • Biglietteria • Noleggio bus G.T.

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

TOURS ORGANIZZATI
Dal 5 all’8 luglio
Dal 12 al 15 agosto
Dall’1 al 4 novembre
ROMA e i castelli romani
Dal 18 al 22 luglio
Dal 12 al 16 agosto PRAGA
Dal 18 al 22 luglio
Dal 12 al 16 agosto BUDAPEST
Dal 24 al 29 luglio
Gran tour della SICILIA aereo
Dal 30 luglio al 6 agosto aereoDal 13 al 20 agosto
MOSCA e SAN PIETROBURGO
Dall’1 al 5 agosto
Dal 12 al 16 agosto
VIENNA, SALISBURGO
e mini crociera sul Danubio
Dall’11 al 19 agosto
Tour della POLONIA

Dall’11 al 19 agosto
Gran tour della SCOZIA
Dal 12 al 15 agosto
Tour delle DOLOMITI 
Dal 12 al 16 agosto BARCELLONA 
Dal 12 al 16 agosto
Tour SLOVENIA, CROAZIA
e laghi di PLITVICE
Dal 12 al 16 agosto PARIGI
e la reggia di VERSAILLES
Dal 12 al 17 agosto
Dal 19 al 24 agosto
AMSTERDAM e OLANDA del Nord
Dal 12 al 17 agosto
MADRID e la SPAGNA Classica
Dal 12 al 17 agosto BERLINO,
DRESDA e strada delle fiabe
Dal 12 al 18 agosto Tour
PAESI BASCHI, CANTABRIA, ASTURIA

Dal 12 al 18 agosto Tour IRLANDA
Dal 12 al 18 agosto
Dal 19 al 25 agosto
COPENAGHEN e la DANIMARCA
Dal 12 al 19 agosto
Dal 25 agosto all’1 settembre
Gran tour dell’ANDALUSIA
Dal 12 al 19 agosto Gran tour
BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 12 al 19 e dal 19 al 26 agosto
Gran tour della SICILIA
con le isole Egadi
Dal 12 al 21 agosto Cammino di
SANTIAGO e SPAGNA del Nord
Dal 30 agosto al 2 settembre BORDEAUX
e la duna più alta d’Europa
Dal 13 al 16 settembre
Isola Ponza e Riviera Ulisse
Dal 24 al 29 settembre
Gran tour della CORSICA

SPECIALE ARENA DI VERONA
17 luglio e 9 agosto
LA CARMEN di G. Bizet

19 luglio e 7 agosto
AIDA di G. Verdi

4 agosto
IL BARBIERE DI SIVIGLIA

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

Dall’1 al 7 ottobre
Tour del GARGANO
con ISOLE TREMITI,
Castel del Monte, Monte
Sant’Angelo e Benevento
la città delle streghe…
Dal 15 al 21 ottobre
Tour del CILE: deserto di
Atacama, Punta Arenas,
Stretto di Magellano,
Puerto Natales, Torres del Paine

SPECIALE OTTOBRE

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

Seguici su www.iviaggidilaiolo.com
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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

Rita FEDERICI
in Tardibuono
di anni 61

Il figlio Davide, il marito Filippo
ed i parenti, profondamente
commossi per le tante manife-
stazioni d’affetto, ringraziano
di cuore tutti coloro che si sono
uniti al loro grande dolore. Sa-
bato 30 giugno alle ore 18 in
cattedrale si celebrerà la santa
messa di trigesima.

RINGRAZIAMENTO

Maria IVALDI (Piera)
ved. Camera
di anni 88

Ad un mese dalla scomparsa i
figli Piercarlo e Mauro, la nuo-
ra, i nipoti ed i parenti tutti,
esprimono un sentito ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno
voluto unirsi al loro grande do-
lore. La s.messa di trigesima
sarà celebrata domenica 8 lu-
glio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Bistagno.

RINGRAZIAMENTO

Costantino CHERCHI
di anni 60

Domenica 17 giugno è manca-
to all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio i fami-
liari ed amici tutti, esprimono la
più viva riconoscenza a quan-
ti, nella dolorosa circostanza,
hanno voluto dare un segno
tangibile della loro partecipa-
zione.

ANNUNCIO

Rocco D’ONOFRIO
1940 - † 23/05/2018

I familiari di Rocco sentitamen-
te ringraziano quanti, in qual-
siasi modo e forma, si sono
uniti al loro dolore. La s.messa
di trigesima verrà celebrata
domenica 1° luglio alle ore
8,30 nella chiesa parrocchiale
di “Cristo Redentore”. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle pre-
ghiere.

TRIGESIMA

Natalina VIOTTI
ved. Consigliere

Ad un mese dalla scomparsa i
figli con le rispettive famiglie,
nipoti e parenti tutti, la ricorda-
no con immutato affetto e rim-
pianto nella s.messa che verrà
celebrata domenica 1° luglio
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di “San Francesco”. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

TRIGESIMA

Nicolò GIORDANO
“Chi ti ha amato, chi ti ha co-
nosciuto, ti ricorderà per sem-
pre”. Nel 1° anniversario dalla
scomparsa la famiglia ed i pa-
renti tutti lo ricordano con im-
mutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata sabato 30
giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San France-
sco”. Un sentito ringraziamen-
to a quanti vorranno partecipa-
re.

ANNIVERSARIO

Carla GARBARINO
ved. Ghiazza

Nel 3° anniversario dalla
scomparsa, la sorella ed i ni-
poti ricordano lei ed il marito
Pierino nella s.messa che ver-
rà celebrata domenica 1° luglio
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Moirano. Grazie a
quanti si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Isabella TRUCCO
ved. Carillo

Nel 1º anniversario dalla scom-
parsa i familiari tutti la ricordano
con immutato affetto e rimpian-
to nella s.messa che verrà ce-
lebrata domenica 1° luglio alle
ore 18 nella chiesa parrocchia-
le di “San Francesco”. Durante
la celebrazione di suffragio ver-
rà anche ricordato il marito Gio-
vanni Carillo. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Dott. Giuseppe NOVELLI
Nel 17º anniversario della
scomparsa, la famiglia lo ricor-
da nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 1° luglio
alle ore 18 in cattedrale. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giuseppina VASSALLO
ved. Galliano

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricordo
è sempre vivo nel nostro cuore.
Ciao mamma”. Nel 1° anniver-
sario dalla scomparsa i figli con le
rispettive famiglie, la nipote ed i pa-
renti tutti la ricordano nella s.mes-
sa che verrà celebrata domenica
1° luglio ore 11 nella parrocchia-
le di Melazzo. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Carlo BALDIZZONE
“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che hai lascia-
to nei nostri cuori”. Nel 1° anniversario della scomparsa la moglie
Carla, i nipoti ed i parenti tutti lo ricordano nella s.messa che ver-
rà celebrata domenica 1° luglio alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale “San Giovanni Battista” in Bistagno. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Pierina SILVANIO Nicola PARODI

26-10-2015 15-09-1996

“Mamma, che il tuo riposo sia dolce come il tuo cuore fu buono”.

“Papà, resterai sempre nel ricordo di tutti coloro che ti amarono”.

Il figlio Sergio

RICORDO

Armandino VICENZI Franco VICENZI
“Ho gli occhi ed i fianchi appesantiti dal tempo che è trascorso da
quel giorno lontano del nostro addio. La vita si dipana davanti a
miei passi facendomi inciampare, insegnandomi ogni giorno
qualcosa. Tra i sentieri sconnessi del mio cuore c’è il vostro sor-
riso, i vostri messaggi ogni giorno mi invitano a credere nella vi-
ta oltre la vita, ad ascoltare nel silenzio dei pensieri il richiamo
dell’immenso. Richiede molto impegno credere al cielo quando
il vivere quotidiano ti mette alla prova, costringendoti a percorrere
questa scala dai gradini sempre più alti. Ma voi e tutti gli amici
della luce non smettete mai di ricordarmi l’obiettivo della mia esi-
stenza”. La s.messa verrà celebrata domenica 1° luglio alle ore
16,30 nella chiesa parrocchiale di Maranzana. Un’amica

RICORDO

Giuseppe NEGRO Daria GALLO
ved. Negro

† 12 luglio 2007 † 13 maggio 2014
“Vivono nella luce di Dio e nel cuore dei loro cari”. Con immuta-
to affetto e rimpianto i figli con le rispettive famiglie, nipoti e pa-
renti tutti, li ricordano nella s.messa che verrà celebrata venerdì
6 luglio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di “Cristo Redento-
re”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ri-
cordo ed alle preghiere.

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

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

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

Gian Luigi FACELLI
“Un pensiero di ogni giorno in
ogni momento sei sempre con
noi. La tua mancanza per tutti noi
è un dolore immenso”.La moglie,
la figlia, il genero, il nipote ed i pa-
renti, nel 1° anniversario dalla
scomparsa lo ricordano nella
s.messa che sarà celebrata do-
menica 1° luglio alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale di “S.Fran-
cesco”. Si ringrazia quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Rag. Emilio BERTERO
Sono trascorsi 25 anni ma il
tuo ricordo è sempre con noi.
La moglie Angela Bonorino, i
figli Enrico con Giorgia, Mario
con Eleonora, i nipoti Alessia e
Giacomo, vogliono ricordarlo
in preghiera domenica 8 luglio
alle ore 11 presso la chiesa
parrocchiale di “Cristo Reden-
tore”.

ANNIVERSARIO

Tornano, a distanza di un
anno, le tre occasioni di visita,
di sera, alla Cattedrale di San
Guido. Il loro  vertice sarà la vi-
sione del Trittico di Bartolomè
Bermejo, in partenza a set-
tembre per prestigiosi musei
d’Europa: il Prado a Madrid, il
Museu Nacional di Catalunya,
a Barcellona; The National
Gallery a Londra.
L’esperienza dello scorso

anno era stata definita da qual-
cuno “ambiziosa“ ma aveva re-
gistrato una partecipazione nu-
merosa ed assidua. E soprat-
tutto aveva raccolto grandi
consensi per quella esperien-
za piena e profonda di valori,
sensazioni diverse che la Cat-
tedrale permette di realizzare.
La prima di queste tre sera-

te del 2018 è venerdì prossimo
29 giugno alle ore 21. I parte-
cipanti saranno accolti nel Pro-
nao del Duomo dal parroco
Don Paolino e da Lionello Ar-
chetti Maestri, la guida di que-
sta prima serata. Si alterne-
ranno in tutta la serata mo-
menti di musica, di canto, di ri-

flessione, di spiegazioni, di
contemplazione delle opere
artistiche presenti nella nostra
Cattedrale. Il vertice sarà la vi-
sita al trittico nello “scrigno” di
bellezze della Cattedrale: l’au-
la Capitolare,  con la spiega-
zione del Dottor Bocchiotti
esperto della nostra opera.
L’organista di questa prima se-
rata sarà Giuseppe Vigorelli.
Cristina Cavanna con il Mae-
stro Sergio Viotti per il canto.
Al termine, nel chiostro dei ca-
nonici, un rinfresco per tutti.
Mi permetto di rivolgere l’in-

vito ai fedeli ed anche agli ac-
quesi tutti. So che molti non
hanno mai visto il trittico della
Cattedrale! È vero?  E allora
questa  un’occasione da non
perdere, semplice e gradevole
per poterlo visitare. Così valo-
rizziamo al massimo quei te-
sori di storia, di arte, di bellez-
za, di poesia, di cultura e di fe-
de trasmessi dai nostri vecchi,
di cui la nostra città è ricca. E
la Cattedrale ne è un esimio
esempio. Vi aspetto.

dP
Acqui Terme. Il progetto si

chiama “Ambulatorio sanitario
solidale diffuso” e sta mettendo
radici profonde in città. A crear-
lo è stato il Centro d’Ascolto
grazie al contributo di molti. In
particolare la Fondazione So-
cial che ha deciso di sostenere
economicamente l’iniziativa, Al-
liance Medical e Centro Medico
75 che hanno messo a disposi-
zione le proprie competenze,
Need You Onlus e numerosi
medici sia di base che speciali-
sti che mettono a disposizione
della collettività parte del pro-
prio tempo. «L’attivazione del
progetto è stata lunga e faticosa
– ha detto Maria Grazia Rota,
presidente del Centro d’Ascol-
to, durante la presentazione dei
primi risultati – ma ne andiamo
fieri. Si  tratta di un’iniziativa che
nasce per andare incontro a tut-
ti coloro che non posseggono
nessuna esenzione medica e,
pur trovandosi in difficoltà eco-
nomiche, necessitano di cure
mediche urgenti». In effetti il
progetto è nato dopo aver ana-
lizzato alcuni dati: attualmente
le spese mediche, in Italia, han-
no raggiunto la cifra record di 40
miliardi di euro. Un dato questo
che va a cozzare con l’aumen-
to della spesa sanitaria privata
(+ 9%) e la contrazione di quel-
la pubblica dell’8%.  «È chiaro

che nelle nostre intenzioni non
c’è quella di sovrapporci al Ser-
vizio sanitario nazionale – ha
detto Antonietta Ravera che per
il Centro d’Ascolto cura il pro-
getto – ma vogliamo andare in-
contro a tutte quelle fasce della
popolazione che non possono
usufruire di esenzioni. In parti-
colare giovani, lavoratori con
basso reddito e disoccupati». Il
requisito fondamentale per ac-
cedere a questa opportunità è
fondamentalmente uno: avere
un reddito Isee inferiore ai 10
mila euro. Dati alla mano, lo
scorso anno, grazie alla colla-
borazione di molti, sono stati
donati 31 paia di occhiali (con
tanto di visita), e si sono raccol-
ti oltre 100 scatole di medicina-
li da banco e farmaci in classe
C, cioè con ricetta bianca, per
un valore di 5588 euro. Innu-
merevoli sono state poi le cure
specialistiche per denti e radio-
grafie. «Per noi sostenere pro-
getti come quello acquese è un
onore»,  ha detto durante l’in-
contro il portavoce di Fondazio-
ne Social, ovvero un’associa-
zione alessandrina nata per vo-
lere della famiglia di imprendito-
ri Guala che, annualmente de-
stina parte dei propri guadagni
nel sostegno di progetti calati
nel sociale. Parole le sue a cui
hanno fatto eco quelle dell’as-
sessore acquese all’Assistenza
Alessandra Terzolo che ha an-
nunciato che il Comune potreb-
be far rientrare nel progetto del
“baratto amministrativo” (cioè la
possibilità di avere sconti nella
bolletta dei rifiuti) tutti coloro,
medici compresi, che sostengo-
no l’ambulatorio sanitario soli-
dale diffuso. «Visto che con la
propria opera di volontariato
contribuiscono a migliorare il
benessere dei cittadini è giusto
che l’amministrazione contribui-
sca a sostenerli per quanto pos-
sibile». Per poter  accedere al
servizio realizzato dal Centro
d’Ascolto è necessario rivolger-
si allo sportello sanitario il mer-
coledì mattina con questi docu-
menti: Isee valido, documento
di identità, stato di famiglia, pre-
scrizione o ricetta medica. Lo
sportello si trova in via Cassino
27 ed è aperto dalle 9 alle 11
per le prenotazioni sanitarie.
Per la distribuzione di farmaci
invece, ci si dovrà rivolgere allo
sportello di via Nizza, sempre il
mercoledì dalle 10 alle 11 e il
venerdì dalle 16,30 alle 17,30.
Queste le coordinate cui fare ri-
ferimento: 0144 311001 oppu-
re, info@ centrodiascoltoac-
qui.it. Va ancora aggiunto che il
progetto è patrocinato oltre che
dal Comune, dall’Asca e da Tut-
ti per una comunità che cresce.
Partner sono Auser, Movimento
per la vita, Croce Rossa Italia-
na, Avulss, Cittadinanza Attiva,
CrescereInsieme e World
Friend. Gi. Gal.

Sabato 7 e domenica 8 lu-
glio l’Azione Cattolica Dioce-
sana offre l’occasione a tutte le
famiglie che lo desiderano di
dedicarsi due giorni. Stimolati
dagli spunti sulla vita di rela-
zione e accompagnati dalla
Parola del Signore, le coppie
avranno la possibilità di parlar-
si in un contesto privilegiato,
con i figli seguiti dagli educato-
ri ACR in attività a loro dedica-
te, in un angolo di paradiso
lontani dalle pressioni del
mondo.
Sembrano piccole cose ma

in realtà sono un regalo gran-
de che ci si può fare, a un co-
sto decisamente contenuto (si
condividono le spese vive e
nulla più) l’unico investimento
richiesto è la forza di scegliere
di partire per questo piccolo
viaggio. La cultura in cui siamo
immersi (e che contribuiamo a
costruire) ci fa pensare che per
riposarsi c’è bisogno di ferie, di
svago, di bighellonare per
staccare il cervello dalle fati-
che quotidiane. Ma esistono
anche altri metodi di trovare ri-
storo, il Signore ce lo dice be-
ne nel Vangelo “venite in di-
sparte”, sarà Lui, lo stare in-
sieme tra fratelli nel Suo nome
a dare una Pace che misterio-
samente ci rigenera molto più
di mille centri benessere. Il Pa-
dre è così, dona gratuitamente

e a piene mani Pace e Gioia
dell’anima, le uniche veramen-
te in grado di trasformarci la
Vita.
Convinti che il Suo interven-

to sarà efficace e la Sua pre-
senza reale (dove due o tre
sono riuniti nel mio nome io
sarò con loro) abbiamo orga-
nizzato i due giorni con due
percorsi che si intrecciano:
uno a partire dalla Bibbia, con
il libro di Rut spiegato dal prof.
Marco Forin (padre, biblista,
insegnante, contadino, socio
dell’AC di Nizza-Vaglio) e uno
a partire dalla vita vissuta con
gli spunti del dott. Roberto
Merlo (psicologo, terapeuta e
formatore che lavora in Italia e
all’estero nel campo della cura
e della prevenzione degli stati
di sofferenza personale e so-
ciale, socio dell’AC di Acqui).
Si parte sabato 7 al mattino

ore 9 con l’accoglienza e la si-
stemazione a Garbaoli (fraz. di
Roccaverano), poi il libro di
Rut, gli spunti su “Il tempo in
famiglia: chicchi preziosi in un
campo tempestato” e spazio
per lavorare in coppia. Quindi il

pranzo, altri spunti su “il ruolo
della donna, le consegne ge-
nerazionali: abitare le relazio-
ni”, un momento di famiglia e
un altro pezzo del libro di Rut.
La domenica 8 al mattino lo-

deremo il Signore con l’ultima
parte del libro di Rut, riflettere-
mo su “cosa rimane nel cam-
po dopo il raccolto: spigolatu-
re e lavoro di coppia”, celebra-
zione eucaristica alle 12 e do-
po pranzo si chiuderà con un
“dialogo tra famiglie in cammi-
no sulle strade del mondo”.
Per maggiori informazioni

www.acquiac.org, per prenota-
re si può chiamare fino al 5 lu-
glio Flavio Gotta (349
621.53.10 – gottaflavio@
gmail.com) o Monica Gallone
(328.21.52.634 moni.gallo-
ne@gmail.com).
Nella speranza di poter vi-

vere insieme questi due giorni
anche con persone nuove
(non si abbia timore, è
un’esperienza anzitutto di fra-
ternità) vi aspettiamo perché
ogni presenza arricchisce la vi-
ta di tutti. 

Il Settore Adulti Diocesano

Visita guidata
alla Cattedrale
e al Trittico

Presentato in conferenza stampa lunedì 25

Ambulatorio sanitario
solidale diffuso

La salvezza delle piccole cose

Weekend per famiglie per  dedicarsi un po’
di tempo in compagnia del libro di Rut

Anffas ringrazia i colleghi di Gianni  Buzzi
Acqui Terme. Anffas ringrazia i colleghi di Gianni Buzzi:
«In questi giorni abbiamo ricevuto un contributo dai colleghi di

Gianni Buzzi (delle Poste di Acqui Terme ).
In sua memoria hanno pensato di raccogliere una cifra e, in-

sieme alla moglie Betty di donarla alla nostra associazione: l’An-
ffas di Acqui Terme. Noi, genitori di ragazzi disabili, costituiamo
l’associazione  e lavoriamo per regalare ai nostri ragazzi mo-
menti speciali, sport vari.. triathlon, piscina, sci, divertimento co-
sì importante per loro ma così difficile da trovare, per questo fac-
ciamo progetti vari,  dove tutti con qualsiasi patologia possono
partecipare donando così ad ognuno un po’ di allegria e felicità.
Ricevere quindi donazioni ci apre il cuore perché ci permette

di portare avanti questo progetto di vita ..cercare di far vivere ad
ogni ragazzo meno fortunato momenti di gioia e di amicizia.
Sicuramente Gianni credeva fortemente nell’amicizia nell’alle-

gria e nella gioia di vivere chiunque lo abbia conosciuto  lo ri-
corderà sicuramente per queste sue grandi qualità  oltre ad ave-
re la capacità di rapportarsi senza distinzioni con chiunque in-
contrasse  e per noi che viviamo la disabilità tutti i giorni questa
è una qualità alquanto rara.
Vogliamo quindi  ringraziare  di cuore i colleghi e  Betty per

averci scelto».

Solennità di San Guido
La solennità di San Guido viene così scandita: una settimana

di preparazione dal 30 giugno all’8 luglio.
• Sabato 30 giugno, alle 21, Adorazione Eucaristica nella chiesa
di Sant’Antonio in Pisterna.

• Domenica 1 luglio ore 18 Celebrazione Eucaristica in Catte-
drale presieduta dal vescovo diocesano mons. Luigi Testore;
alle ore 21 sempre in Cattedrale Concerto della Corale Santa
Cecilia.

• Da lunedì 2 venerdì 6 luglio, alle ore 21 in Cattedrale celebra-
zione dei Vespri e riflessioni del vescovo diocesano mons. Te-
store. I pellegrinaggi  dei fedeli delle Zone della Diocesi segui-
ranno il seguente calendario: lunedì 2- Due Bormide; martedì
3- Ovadese e Genovese; mercoledì 4- Savonese; giovedì 5-
Nizza e Canelli; venerdì 6 Acquese e Alessandrina. 

• Sabato 7 celebrazione comunitaria della Penitenza. Domenica
8 Festa Liturgica: ore 18 Celebrazione Eucaristica presieduta
da mons Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì.Seguirà la so-
lenne processione per le vie della città.

Marco SAVINA
Nel 26° anniversario dalla
scomparsa la famiglia unita-
mente ai parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto e
rimpianto nella s.messa che
verrà celebrata domenica 8 lu-
glio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Montabone. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO
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“Sì, Dio ha creato l’uomo per l’immortalità; lo ha fatto ad im-
magine della propria natura”: la gioia di Dio si realizza non nel-
lo sfruttare le sue creature, non nel derubarle, appropriando-
si delle fatiche e delle opere degli umili, ma la gioia di Dio si
realizza nei secoli nella condivisione della sua stessa natura
divina chiamando umili e importanti ad essere suoi consimili
nell’immortalità.
Così leggiamo, domenica 1 luglio, nel Libro della Sapienza,
ultimo libro dell’Antico Testamento, scritto nel I secolo a. C.
Siamo nella Biblioteca di Alessandria d’Egitto, la più grande e
ricca biblioteca del mondo antico, greco romano, e in uno dei
principali poli culturali ellenistici; è il momento storico in cui la
cultura biblica ebraica, dell’attesa del Messia, si incontra e si
confronta con il meglio della cultura greca, si apre al mondo
conosciuto con l’ellenismo, la Magna Grecia. Visto il messag-
gio del libro biblico, l’autore è ritenuto un uomo di cultura clas-
sica, frequentatore della biblioteca, certamente ebreo cre-
dente: è forse la prima volta nella storia che il concetto del Dio
biblico si fa così chiaro e aperto nei confronti della cultura
umana così universale come stava concretizzandosi nella Bi-
blioteca Alexandrina, raccolta iniziata nel III secolo a.C. da To-
lomeo Filadelfo. L’autore biblico si rende conto che tra la ra-
gione umana e la fede in Dio c’è un passaggio non semplice,
ecco perché chiede un grande gesto di apertura, prima di tut-
to razionale e poi di fede.
Nella pagina del vangelo, Marco amplia questo concetto, mol-
to diffuso anche nei decenni successivi alla morte e risurre-
zione di Cristo. Nella prima predicazione apostolica il mes-
saggio evangelico di Gesù, ‘il messaggio del Padre nostro,
dell’amatevi come io vi ho amato’, veniva sempre motivato
dalla memoria dei miracoli operati da Gesù: domenica Marco
ne ricorda due particolarmente significativi: il miracolo della ri-
surrezione della figlioletta del capo di Sinagoga, e il miracolo
di risanamento della donna malata cronica di emorragia debi-
litante. Nella sua descrizione l’evangelista si preoccupa so-
prattutto di chiarire il concetto di fondo: che senza fede nep-
pure Gesù faceva miracoli; la vera grazia concessa da Dio,
non era soltanto la guarigione improvvisa e totale dal male fi-
sico, ma la fede espressamente chiesta da Gesù: “La tua fe-
de ti ha salvato”. Giaìro e la donna avevano avvicinato il Naz-
zareno solo perché sapevano che faceva miracoli, Gesù ha
dato loro qualcosa in più, che si proietta nell’eternità, la fede
in Dio. dg

Il vangelo della domenica

Acqui Terme. Mercoledì 20
giugno, alle ore 19.30, nella
chiesa di “Sant’Antonio”, in
borgo Pisterna, i serrani si so-
no dati appuntamento per il 9º
ed ultimo incontro dell’anno
sociale 2017-2018 del Serra
Club Acqui Terme 690 appar-
tenente al Distretto Serra 69.
Serata importante per la chiu-
sura dell’anno sociale, per la
consegna del premio San Gui-
do e per l’ingresso di due nuo-
vi soci nel club. Presente alla
serata il Governatore del Pie-
monte il dott. gen. Luigi Paolo
Rizzolio. 

La santa messa è stata con-
celebrata dal Vescovo di Ac-
qui, mons. Luigi Testore, dal
Vescovo emerito mons. Pier
Giorgio Micchiardi, da mons.
Paolino Siri, da don Domenico
Pisano, don Giovanni Falche-

ro e dal diacono Giambattista
Giacchero. Alla mensa della
fraternità nel corso della sera-
ta il  presidente del Serra Club
dott. Marco Pestarino, ha se-
gnalato l’ingresso nella fami-
glia serrana di due nuovi soci
entrambi monasteresi il dott.
Leonino (Nino) De Giorgis, per
oltre 30 anni medico, aiuto nel
reparto di Medicina generale
dell’Ospedale civile di Acqui, in
precedenza ad Alessandria e
il diacono dott. gen. Giambatti-
sta Giacchero. Quindi la con-
segna del premio San Guido al
vescovo emerito di Acqui
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
per 17 anni Vescovo di Acqui e
cappellano del club.

Il premio è stato istituito dal
locale club e viene consegna-
to ogni anno ad un laico o ad
un consacrato particolarmente

meritevole per l’impegno nel
campo sociale o religioso.

A mons. Micchiardi, “per
essere stato vicino soprattut-
to ai più deboli, … con umiltà,
… per aver portato la croce,
… ha sempre voluto bene a
tutti, dando fiducia e libertà a
ognuno di noi, come fossimo
suoi figli, affinché usassimo la
fiducia e la libertà in maniera
responsabile ed evangeli-
ca…”.  

Al termine il presidente dott.
Marco Pestarino nel chiudere
l’ultima serata dell’anno socia-
le che ha avuto come tema i
“nuovi linguaggi e nuovi gesti,
credibili e concreti per chia-
manti e chiamati. Il servizio del
Serra a favore delle vocazio-
ni”, ha annunciato che per l’an-
no 2018-2019 vengono ricon-
fermati i vertici del Club. G.S.

Premio San Guido del Serra 
a mons. Pier Giorgio Micchiardi

Il 18 maggio, la piazza del
Duomo di Milano si animava
con circa 6mila giovanissimi
che ricevevano dall’Arcive-
scovo il mandato come ani-
matori degli oratori estivi, tra
canti, bans e l’invito profetico
a non essere gente che “deve
fare abuso di alcool, sviluppa-
re la dipendenza dai video-
giochi, essere ossessionato
dal sesso, fare esperienze di
droghe”.

Un mese dopo, il 15 giu-
gno, nella stessa piazza si
radunavano 20mila spettato-
ri per assistere al concerto di
Radio Italia Live, il più gran-
de concerto annuale di mu-
sica nostrana. Davanti ad un
pubblico prevalentemente di
giovanissimi, l’apertura del-
la serata veniva affidata ad
artisti Rap e Trap, che non
hanno perso l’occasione per
promuovere quelle che gli
esperti definiscono “abitudini
disfunzionali”, in primis l’uso
di sostanze stupefacenti per
scopo ricreativo. 

E giù applausi osannanti di
giovanissimi a favore delle te-
lecamera. E giù inviti stonati a
saltare e a muoversi come nel
più sperduto villaggio in riva al
mare.

Per intendersi, ecco un cam-
pionario di citazioni, riferite al
solo tema delle poli-dipenden-
ze, tralasciando, soltanto per
brevità, altri aspetti parimenti
problematici.

Ha iniziato Tedua con alcu-
ne frasi che non lasciano spa-
zio a dubbi: “sono il più fatto e
lo colgo notando il contatto tra
me e te” [la marjuana fa cam-
biare la percezione nella rela-
zione io-tu passando dall’effet-
to rallentatore a quello di inti-
mità, il contatto]; “Molly nel bic-
chiere” [per Molly, si intende
l’MDMA o Ecstasy che si può
consumare sciogliendo la pa-
stiglia in una bevanda]; “lei mi
chiama a interesse; vuole la
mia weed special” [la mia mar-
juana speciale]; “anche con
una SIM cinese, corri se senti
le sirene” [si riferisce agli spac-
ciatori, che acquistano delle
SIM temporanee nei negozi ci-
nesi per risultare irrintracciabi-
li dalle forze dell’ordine].

Gli ha fatto eco Nitro con il
suo “organizzo un droga party
quando muore Giovanardi” [il

politico italiano promotore di
una legge che limita l’uso di
sostanze psicotrope e stupefa-
centi].

Capo Plaza ha rincalzato
con queste parole: “bevo il
succo [il purple drank, codeina
estratta dallo sciroppo per la
tosse mescolata a bibite gas-
sate e ghiaccio], fumo un pac-
co”; “nella Gucci sciroppo”
[sempre la purple drank mes-
sa nel marsupio del noto stili-
sta]; “fumo e vi vedo mossi”
[fumando erba, si ha un legge-
ro effetto di decadenza visiva];
“Fumo grammi [marjuana]
mentre parli”.

Nasce una prima serie di
domande: quanti giovanissimi
animatori sono andati, nella
stessa piazza e sotto la stessa
Madonnina il 18 maggio a fare
gli inni degli oratori estivi e il 15
giugno ad applaudire convin-
tamente il messaggio tossico
di questi artisti? Secondo un
sondaggio istantaneo di Hope,
c’erano e nessun adulto ha
chiesto loro conto di questa
esperienza. Quanti tra loro
hanno gli smartphone pieni di
canzoni Rap e Trap che incita-
no alla droga, allo spaccio, ol-
tre che alla violenza verbale
sulle donne e al loro uso come
oggetto di piacere o di scam-
bio tra gang? Quanti li condivi-
dono con i bambini che sono
affidati alle loro cure negli ora-
tori estivi? Secondo il sondag-
gio Hope, molti, moltissimi,
troppi. 

Chi non ci crede, vada nei
suoi oratori e chieda: io sono
sempre pronto, con gioia, a ri-
credermi, ma temo di dover ri-
manere, tristemente, sulle mie
oggettive posizioni. 

A seguito di queste doman-
de, ne nasce una seconda se-
rie: per quale ragione negli
oratori non si tengono in conto
le amicizie mediali dei giova-
nissimi, le quali contribuiscono
in maniera determinante alla
formazione delle loro coscien-
ze, più delle parole e dei sus-
sidi? Perché non si propone
una lettura critica dei fenome-
ni mediali -e di quelli musicali
anzitutto- che si liquidano ba-
nalmente come qualcosa di
inevitabile, ingestibile, incriti-
cabile? 

Così, mentre i sacerdoti cat-
tolici vengono sempre più per-

cepiti come fornitori di servizi
(tipo l’assistenza estiva ai
bambini perché i genitori lavo-
rano), i sacerdoti dello sballo
musicale formano le coscien-
ze dei fruitori di questi servizi e
succede l’inevitabile, come
drammaticamente ci illustra
una ricerca sugli stili di vita dei
giovanissimi tra la fine delle
medie e l’inizio delle superiori
condotta da realtà pro-sociale
pavesi (Semi di Melo, Fonda-
zione Exodus, Casa del Gio-
vane). Secondo questa ricer-
ca, la paghetta settimanale da-
ta dai genitori ai figli maschi
viene spesa per oltre il 45% in
alcol, per oltre il 20% in can-
nabinoidi e per oltre il 10% in
cocaina, eroina o altre sostan-
ze stupefacenti, come le me-
tanfetamine. 

E, intanto, sperando in im-
probabili sistemi di auto-edu-
cazione, accompagniamo i
giovanissimi a scuola di sbal-
lo dai loro idoli musicali, la-
sciandoli soli nelle piazze fi-
siche e soprattutto in quelle
digitali, a fruire di messaggi
che esaltano quelle “abitudi-
ni disfunzionali” di cui poi si
parla nelle ricerche e nei
convegni; perché, se il mon-
do educante non parla con i
giovanissimi anche di quello
che vedono, ascoltano, vi-
vono, amano, come crede di
formare le coscienze? O, an-
cora più profondamente, co-
me crede di educare chi non
conosce?

Marco Brusati (Agd)

Educazione drogata: la paghetta 
ai figli se ne va in alcol (45%), 
marjuana (20%), ero-cocaina (10%)

Esiste in Diocesi di Acqui un
Fondo denominato Massa
Communis, amministrato dai
delegati zonali e che ha lo sco-
po di venire incontro alle ne-
cessità della Parrocchie,  spe-
cie di quelle con pochi abitan-
ti, per permettere il regolare
servizio del culto e le varie at-
tività pastorali. Tale fondo è fi-
nanziato in parte da fondi pro-
pri della Diocesi, provenienti
dal tributo del 10% sulle vendi-
te operate e sulle donazioni ri-
cevute dalle parrocchie e, per
la maggior parte dai fondi
8xmille IRPEF che ogni anno
la Diocesi riceve dallo Stato at-
traverso la Conferenza Epi-
scopale Italiana. Pubblichiamo
le erogazioni a favore delle

Parrocchie del periodo 1 aprile
2017-31 maggio 2018. Per
l’anno 2017-18 sono stati ero-
gati € 139.566,75 di cui
129.000,00 provenienti
dall’8xmille IRPEF:
Alice San Giovanni Battista

€ 8.000; Altare Sant’Eugenio
10.000; Cairo Montenotte
San Lorenzo € 5.000; Canelli
Sacro Cuore € 8.000; Canelli
San Leonardo € 1.000; Casa-
leggio San Martino € 1.000;
Cassine Santi Giacomo e Lo-
renzo 5.000; Cassinelle Santa
Magherita (fraz Bandita)
2.296,75; Castelletto Molina
San Bartolomeo € 3.000;  Ci-
glione di Ponzone San Ber-
nardo € 3.000; Cremolino N.
S. del Carmine 26.800; Dego

Sant’Ambrogio 3.600;  Gro-
gnardo Sant’Andrea 550;
Mombaldone San Nicolao €
2.000; Morbello San Sisto €
7.000; Pontinvrea San Loren-
zo € 1.000; Prasco Santi Na-
zario e Celso € 2320; San Cri-
stoforo € 3.000; Sassello Tri-
nità e san Giovanni Battista €
30.000; Spigno Sant’Ambro-
gio € 11.000; Trisobbio N.S.
Assunta € 5.000; Urbe Vara
Inferiore € 1.000; 

Sempre con fondi 8xmille è
stato finanziato parte del restau-
ro della Casa Canonica della
Parrocchia di San Bartolomeo di
Melazzo al fine di renderla ido-
nea all’abitazione del nuovo Par-
roco e alle varie attività pastorali.
Il contributo è stato di € 25.000.

Erogazioni dall’1 aprile 2017 al 31 maggio 2018

Fondi diocesani 8xmille erogati 
alle Parrocchie della Diocesi per l’anno 2017

C’è una riorganizzazione nella Diocesi,
si sta cercando di ascoltare il soffio dello
Spirito che agisce nella carne del nostro
tempo. A me sembra che si possano leg-
gere (è una semplificazione) tre piste di
azione.

La prima è certamente quella organiz-
zativa, si guardano le forze a disposizione
e le si dispone al meglio, provando a dare
una forma al percorso. “Chi di voi, volendo
costruire una torre, non siede prima a cal-
colare la spesa e a vedere se ha i mezzi
per portarla a termine?” (dal vangelo di Lu-
ca 14,28). Dal punto di vista ecclesiale
questa organizzazione spetta al Vescovo
in collaborazione con i presbiteri.

La seconda pista è quella sociale: esi-
stono comunità in cui la natalità è nulla, i
giovani vanno altrove per lavorare, non ci
sono servizi e con lo smartphone si risol-
vono tecnicamente buona parte delle esi-
genze che un tempo richiedevano negozi
e strutture importanti. Abbiamo risolto pro-
blemi ma perso la socialità tra noi (quella
sui social network è parziale e spesso di-
storta). Esistono comunità più grandi, do-
ve c’è il mercato settimanale e le persone
dai paesini come fiumi verso il mare van-
no a fare compere ma più ancora vanno
per “guardarsi negli occhi” e scambiare
quattro parole. Solo in alcuni paesi ci so-
no ancora le scuole, è normale spostarsi
per andare a vivere una situazione “ag-
gregata” capace di stare in piedi. I paesi
grandi (Nizza, Canelli, Acqui, Ovada, Cai-
ro, Carcare, Monastero, Sassello…) do-
vrebbero avere coscienza del loro ruolo e
cooperare con i paesini satelliti che su di
essi gravitano. Purtroppo non sempre ca-
pita, si rischia di essere sopraffatti dall’an-
dazzo culturale che predica il successo,
l’inutilità dei deboli, l’avversione verso gli

scarti da buttare a mare senza pietà, se
una cosa non è utile non spetta a me oc-
cuparnmene, anzi, me ne devo liberare al
più presto perché rallenta anche me. Co-
sì si creano situazioni umilianti che ali-
mentano un separatismo egoistico che
crea tristezza più che gioia di vivere. C’è
odore di scontro di potere più che di uma-
nità fraterna. Intervenire su questo fronte
spetta a tutti, credenti o no, responsabili
della società civile e semplici cittadini, per
costruire un tessuto territoriale che offra
futuro ai figli, alle coppie, a chi vuole abi-
tare e far crescere le nostre periferie.

Infine la terza azione, quella della co-
munità dei cristiani. 

Qui tocca a noi fedeli laici, a noi cristia-
ni normali, cristiani della domenica più o
meno impegnati, noi che sentiamo la pre-
senza del Signore nella Vita del mondo,
noi che ci ostiniamo a fare catechismo,
oratorio, formazione, cene di solidarietà,
momenti di preghiera, rosari, carità orga-
nizzata, cooperative ad ispirazione evan-
gelica, raccolte per le missioni… l’istitu-
zione si può riorganizzare ma non sono i
preti la Comunità, non possiamo ridurre il
corpo della Chiesa a una sola presenza,
all’uomo giusto che risolve i problemi. Non
è così! Tutti noi singoli, coppie, famiglie,
anziani, bambini, siamo indispensabili tan-
to quanto i preti e i religiosi, i monaci, gli
eremiti e, mi permetto di dire, lo Spirito
Santo. La Chiesa bella (o brutta) non pio-
ve dall’alto, Dio da solo non costringe la
Storia, ha sempre scelto di camminare
collaborando con l’umanità, ci ha Salvati
grazie al sì di Suo figlio, ma anche Gesù
di Nazareth poteva negare la Sua dispo-
nibilità, poteva lamentarsi dei preti del suo
tempo, poteva intristirsi per la dominazio-
ne politica, per le situazioni di miseria che

vedeva. Ci ha dato l’esempio: le povertà
della vita si attraversano con la Parola di
Dio nella mente, il soffio dello Spirito nel
cuore e la disponibilità di ognuno ad in-
carnare tutto ciò. 

Così avvengono miracoli. Si muore an-
che in croce, c’è da metterlo in conto, ma
la bellezza di una Vita piena e gioiosa è
un valore inestimabile che porta con sé re-
surrezione eterna.

Tocca a noi dare sostanza alle nostre
comunità, anche se ci sembrano un po’
sballottate dai cambiamenti sociali ed or-
ganizzativi. Partecipare ai consigli pasto-
rali, alle liturgie e alle iniziative, organiz-
zarci in associazioni capaci di dare identi-
tà e calore per collaborare convintamente
e, se siamo anziani o impossibilitati a sta-
re in prima linea, almeno informarci o pre-
gare, essere parte del Popolo in cammi-
no. Solo così sentiremo il soffio dello Spi-
rito che pazientemente apre la strada, in-
dica la via per vivere da salvati e non da
schiavi, da figli e non da depressi esseri
umani che si chiedono “qual è il senso del
tempo che scorre”? Abbiamo un’occasio-
ne unica, possiamo fare il primo passo per
la Chiesa di domani nei nostri luoghi…
non capita tante volte nella Storia, adesso
che tocca a noi non perdiamo delle ener-
gie a lamentarci ma usiamole per costrui-
re un cammino positivo.

Flavio Gotta 
presidente diocesano di AC

P.S. Per chi ne avrà voglia il 21 luglio ci
troveremo a Garbaoli con i responsabili
parrocchiali e diocesani, con il Vescovo e
i preti, con chi è interessato a condividere
pensieri, emozioni, speranze, paure…
perché insieme ci si confronta e lo Spirito
trova spazio per sollevare gli animi!

A proposito dei cambiamenti nella Diocesi

Adesso tocca a noi dare sostanza alla comunità

PER RIFLETTERE

Calendario
diocesano
Venerdì 29 giugno - Il vesco-
vo partecipa al  Pellegrinaggio
A.C.  a Boves; alle ore 20,30 il
vescovo partecipa alla festa
Patronale a Moasca
Domenica 1 luglio - Alle ore
10 il vescovo partecipa alla Fe-
sta patronale a Urbe, S Pietro;
alle ore 18 - Il vescovo celebra
la Messa in Cattedrale per l’ini-
zio della novena di San Guido
Dal 2 al 7 luglio in Cattedrale,
alle ore 21, il vescovo porge le
riflessioni nella novena di San
Guido.



7| 1 LUGLIO 2018 |ACQUI TERME

Contro la contrarietà di De
Lorenzi, Protopapa, Lelli, Ber-
tero, la difesa dell’operato del-
l’amministrazione è affidata sia
all’assessore Scovazzi che al-
l’assessore Sasso. Le accuse
dell’opposizione riguardano la
consegna dei documenti espli-
cativi delle delibere proprio in
extremis prima dello svolgi-
mento della seduta consiliare
(Bertero), mancanza di pianifi-
cazione (De Lorenzi), ricorso
ad accensione mutuo nono-
stante quanto sempre sban-
dierato in campagna elettorale
(Lelli). La difesa principale è
affidata al sindaco Lucchini
“Con quello che abbiamo spe-
so a togliere guano andavamo
avanti per un anno intero…”.

Il punto successivo riguarda
il regolamento edilizio, che ot-
tiene il voto favorevole della
maggioranza e quello di quat-
tro consiglieri di opposizione
(Bertero, Lelli, Zunino, Proto-
papa) e due astensioni (Gar-
barino e De Lorenzi).

Subito dopo (son già passa-
te due ore dall’inizio della se-
duta) si discutono le modalità
di applicazione della normati-
va per limitare il consumo di
suolo libero, per la riqualifica-
zione del patrimonio edilizio
pubblico (anche da iniziativa
privata) e per il rilancio dell’at-
tività edilizia. La spiegazione
del punto è affidata all’asses-
sore Sasso, che spiega la ge-
nesi del provvedimento. La ge-
nesi, che deriverebbe dal rap-
porto del Comune con un im-
prenditore, suscita la reazione
quasi indignata del consigliere
De Lorenzi, che accusa il Co-
mune di giocare con quell’im-
prenditore una doppia partita,
quella legata alla nuova scuo-
la e questa in discussione.
“Fermiamoci un attimo – tuona
De Lorenzi- chiudiamo la parti-

ta dell’atto di liberalità e poi ap-
proviamo questa delibera”.

Si tergiversa un po’ tra un in-
tervento ed un altro (Sasso,
De Lorenzi, Bertero, Lelli…)
quindi il voto vede la maggio-
ranza a favore, due contrari e
quattro astenuti.

Il punto n.7 riguarda l’appro-
vazione del regolamento per la
concessione del patrocinio del
Comune di Acqui Terme: il vo-
to è unanime a favore. La stes-
sa unanimità viene espressa
per i due punti successivi che
riguardano modifiche allo Sta-
tuto comunale ed al regola-
mento del consiglio comunale
e delle commissioni consiliari.

Si discute quindi della mo-
zione presentata dal consiglie-
re Protopapa ed avente per
oggetto la contrarietà all’ac-
corpamento ASL e ASO di
Alessandria.

La spiegazione di Protopapa
viene contrastata dalle parole
del sindaco Lucchini (“Neces-
saria la massima attenzione,
ma l’accorpamento può esse-
re utile alla nostra città”) e da
quelle del consigliere Milietta
Garbarino (“L’accorpamento è
la cosa ideale per Acqui”).

Il voto vede solo quattro vo-
ti a favore della mozione (Ber-
tero, Lelli, Zunino, Protopapa),
mentre sono 12 i voti contrari
(10 quelli della maggioranza
più Garbarino e De Lorenzi).

La seduta consiliare termina
a pochi minuti dalla mezzanot-
te con l’acquisizione di un’in-
terpellanza presentata dal con-
sigliere De Lorenzi (approva-
zione manuale “L’edilizia rura-
le e il paesaggio - linee guida
per la conservazione ed il re-
cupero” partecipazione a ban-
do 1/18 Gal Borba scadenza
28 settembre 2018) e di un’in-
terrogazione avente per og-
getto la Festa delle feste pre-
sentata dal consigliere Ales-
sandro Lelli. M.P.

Nella seduta consiliare di giovedì 21 giugno

Le spese dell’attuale
amministrazione
condizionate
da errori precedenti

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Il giorno 21 giugno, alle ore
21 si è svolto il consiglio co-
munale. Tra i vari argomenti di
cui si è discusso sino a tarda
ora alcuni meritano un ulterio-
re approfondimento ed alcune
considerazioni.

In particolare occorre fare
alcune riflessioni sulle varia-
zioni al bilancio di previsione
2018/2020 che l’amministra-
zione comunale con la propria
maggioranza ha approvato. 

Il bilancio di previsione è l’at-
to che stabilisce in maniera
preventiva quelle che saranno
le uscite e  le entrate del co-
mune che tuttavia, nel corso
dell’anno, può subire delle mo-
difiche per l’esigenza, da parte
dell’amministrazione, di varia-
re le voci di entrata o di spesa.
Questa prassi di per se è un
normalissimo atto che viene
fatto ma è dall’analisi delle mo-
tivazioni e delle singole voci di
bilancio variate che si possono
e si devono, fare considerazio-
ne di natura politica. 

Intanto devo dire che ho ap-
prezzato il fatto che l’ammini-
strazione, nello specifico il Vi-
ce Sindaco, la sera del consi-
glio ci abbia finalmente fatto
avere la documentazione del-
le variazioni ai capitoli con al-
cune note esplicative più com-
prensibili. Spero che si possa
continuare in questo senso
magari ricevendo questi atti
meglio specificati qualche gior-
no prima del consiglio comu-
nale. 

Entrando nello specifico, in-
nanzitutto, trovo alquanto sin-
golare il fatto che per il piano
neve ovvero la rimozione della
neve dall’abitato, a fronte di
una previsione di spesa, basa-
ta sui costi degli anni prece-
denti, di circa 65.000 euro, sia
stato necessario dover soste-
nere una spesa aggiuntiva di
altri 73.000 euro per un totale
di 138.000 euro. 

Credo sarebbe opportuno
capire e valutare bene il detta-
glio di queste spese perché,
anche se avesse nevicato
qualche volta in più di quanto
preventivato e tutto sommato
non lo ha fatto più del solito ed
oltre tutto con una serie di la-
mentele e disagi sul servizio di
pulizia che non è stato di certo
ottimale, arrivare a più del dop-
pio della cifra, già importante,
che era stata messa a bilancio
è uno sforamento enorme.

Per cercare di migliorare in
futuro, bisognerà andare a ca-
pire cosa non è funzionato, co-
sa è costato di più, se quel co-
sto in più è effettivamente giu-
stificato da un adeguato servi-
zio e se il servizio è stato effet-
tivamente svolto come concor-
dato. 

Il consigliere Protopapa, tra
l’altro, su questo argomento, in
consiglio comunale ha rivolto
uno specifico quesito all’ammi-
nistrazione per avere chiari-
menti per i quali restiamo in at-
tesa. 

L’altra cosa che secondo me
richiede una attenta valutazio-
ne è la decisione da parte del-
l’amministrazione di accende-
re un mutuo presso la Cassa
Depositi e Prestiti per circa
500.000 euro.

Intanto una prima conside-
razione, che non vuole essere
sarcastica ma realistica, è
quella che forse l’amministra-
zione 5 stelle ha incominciato
a fare i conti ed a scontrarsi
con la realtà.

Questo perché, di fatto, dal
dire a gran voce che non bi-
sogna fare debiti, che un’am-
ministrazione virtuosa non si
indebita vincolando il futuro
della città e delle nuove gene-
razioni, che questo modo di
fare che ci trasciniamo dietro
da 50 anni ci ha legato limi-
tandoci fortemente nella pos-
sibilità di “realizzare”, oggi si
ricrede e valuta che occorre
fare un mutuo per poter fare
qualcosa e dare dei servizi al-
la collettività. 

Siamo tutti d’accordo che
non sia bello e neppure giusto
fare debiti e pagarne gli inte-
ressi, averne di accesi 40 anni
fa che pagheremo ancora per
altrettanto tempo, come sareb-
be invece bello e giusto cerca-
re di non farne ed evitare di
peggiorare la situazione, ma la
realtà però è ben diversa, pur-
troppo il passato non si può
modificare, ed ogni ammini-
strazione che si succede si ri-
trova una situazione consoli-
data sulla quale non può stare
ferma limitandosi a recrimina-
re. 

Per cui alla fine, a quanto
pare, anche il movimento 5
stelle, come molti altri prima di
loro sia in altri partiti che in al-
tri comuni, ha capito, ma forse
già lo sapeva, ed ha deciso,
per il bene della città, di ac-
cantonare leggermente alcuni
suoi principi o slogan ed ha

scelto di accendere un mutuo
per far fronte ad alcune esi-
genze della collettività.

E sino a qui, anche se con
una punta di ironico stupore,
tutto bene, ma, a questo pun-
to, l’unica cosa importante è
che perlomeno i debiti siano
fatti per cose effettivamente
utili avendo la certezza che
non vi fossero possibilità di re-
perire le risorse in altra manie-
ra. 

Intanto, ricordando che solo
tre mesi fa, nel bilancio di pre-
visione, l’amministrazione ave-
va deciso e deliberato di utiliz-
zare tutti i risparmi ottenuti ne-
gli anni passati proprio dalla ri-
negoziazione dei mutui, circa
470.000 euro, inserendoli tutti
nella spesa corrente, viene,
oggi, spontaneo pensare che
quella scelta (che dall’anno
prossimo per disposizione di
legge non si potrà più fare),
forse poteva/doveva essere
fatta in maniera diversa. Quei
risparmi, per loro natura,
avrebbero dovuto essere uti-
lizzati per spese in conto capi-
tale ovvero per la realizzazio-
ne di opere pubbliche e servizi
per la collettività, come quelle
per cui oggi si chiede un mu-
tuo e non utilizzati per la spesa
corrente che è quella per il fun-
zionamento dell’ente.

Tralasciando quella scelta e
tornando a quella attuale, ma
con la consapevolezza che le
cose sono  strettamente lega-
te, prendiamo atto che l’ammi-
nistrazione, intende utilizzare
circa 250.000 euro del mutuo
per opere sul manto stradale
ed i restanti altri, circa 250.000
euro, per opere sul patrimonio
edilizio comunale tra le quali
quelle comprese nel piano del-
le opere pubbliche approvato
con il bilancio nello scorso me-
se di marzo. 

Sarebbe brutto e riduttivo
che la città recepisse che per
chiudere i buchi nelle strade

non sappiamo come fare se
non accendere un mutuo ma,
è anche ragionevole dire che
le opere che si andranno a fa-
re con quei soldi hanno più il
sapore dei lavori che dovreb-
bero essere fatti in maniera or-
dinaria, con le risorse dell’en-
te, più che per il tramite di un
finanziamento che dovrebbe
invece essere giustificato da
opere con un carattere straor-
dinario più rilevante. 

Le perplessità, già sollevate
in consiglio comunale un po da
tutta l’opposizione, stanno nel
fatto che a soli tre mesi dal-
l’approvazione del bilancio di
previsione serva una cifra di
500.000 euro, reperibile sol-
tanto tramite un mutuo, per po-
ter fare qualcosa e non restare
bloccati. 

Forse lo si poteva già stabi-
lire prima o forse no, ma una
cifra del genere non viene fuo-
ri sicuramente perché si è fat-
to un errore di conto, pertanto,
o certi lavori prima non si è mi-
nimamente pensato di farli, op-
pure lo si è fatto ma poi, nel
mentre, i soldi sono stati impe-
gnati in altra maniera.

E da questo nasce un’altra
perplessità, ovvero, il fatto che
si faccia un debito per realiz-
zare dei lavori che erano già
stati preventivati nel piano per
le opere pubbliche, con l’ap-
provazione del bilancio di pre-
visione e che avevano, quindi,
le necessarie coperture di spe-
sa.

E stiamo sempre parlando
di soli tre mesi fa.

L’amministrazione, a questi
dubbi e domante, ha risposto
dicendo che purtroppo sono
stati spesi molti soldi per fatti
improvvisi e quindi non pre-
ventivabili.

Questa sarà anche una mo-
tivazione ma sarebbe impor-
tante capire bene quanti e
quali fatti improvvisi abbiano
potuto determinare in soli tre
mesi la necessità di una en-
trata aggiuntiva di 500.000 eu-
ro da reperirsi tramite un mu-
tuo».

Il Consigliere Comunale
Alessandro Lelli 

Sulle variazioni di bilancio

Le riflessioni di Alessandro Lelli
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Bertero, Scovazzi e i mutui
Acqui Terme. Il consigliere Enrico Silvio Bertero non ci sta alle

spiegazioni dell’assessore Scovazzi su mutui, indebitamenti e rine-
goziazioni. Quindi ha presentato specifica richiesta scritta per “po-
ter conoscere i dai contabili dettagliati e precisi, riguardanti l’utilizzo
delle economie, derivanti dalle due rinegoziazioni dei mutui, effettuate
durante il periodo del mio mandato a sindaco della città di Acqui Ter-
me. Nello specifico, chiedo per ciascuna rinegoziazione e per ogni
singolo esercizio finanziario, quanto di questa economia è stata de-
stinata alla spesa corrente e quanto alla spesa in conto capitale».

I sogni colorati di Kinue Ohashi
Acqui Terme. Sabato 30 giugno verra ̀inaugurata la Mostra

con le opere dell’artista Kinue Ohashi, presso Khalkos̀, Labora-
torio Calcografico in via Caccia Moncalvo, 1, in Pisterna, ad Ac-
qui Terme. È previsto un rinfresco alle ore 17.

Orari di apertura: sabato 30 giugno ore 16-19 domenica, 1 lu-
glio ore 10-13 e 16-19.

Kinue Ohashi e ̀nata in una famiglia giapponese dalle antiche
tradizioni nel distretto di Shiga, nelle vicinanze di Kyoto e sulle ri-
ve del piu ̀grande lago del Giappone.

Si e ̀laureata in letteratura all’Universita ̀di Heian di Kyoto. La
sua tecnica e ̀l’Origami, antichissima arte della carta piegata. 

Via Roma, 2C - Prasco
Tel. 0144 375674 - 0144 729957

Bar Ristorante Pizzeria Le Piscine di Prasco

Ceres top - Ceres strong
Nordem dark numme rossa

Ogni 3 birre 1 gadget in omaggio
PANINI • HAMBURGER • HOT DOG
GRIGLIATA DI CARNE • PATATINE

Le Piscine
di Prasco

BAR - RISTORANTE
PIZZERIA

Venerdì 6 e sabato 7 luglio

Venerdì 6 luglio JF DUO
Satato 7 luglio AUDIO 80

MUSICA
DAL VIVO

Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 DET 109 del 20/02/2018 Acqui Terme

Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it

email: info@centromedico75.com

NUOVO SERVIZIO
DI ECOGRAFIA

Direttamente presso i locali
del Centro Medico 75 di via Galeazzo 33

Dott. A. Parisi - Dirigente Medico di area Radiologica
Diplomato in Ecogra�a Internistica

Ecogra%a addome superiore e inferiore
Ecogra%a addome superiore
Ecogra%a addome inferiore
Ecogra%a osteoarticolare

Ecogra%a della cute e tessuto sottocutaneo
Ecogra%a testicolare

Ecogra%a grossi vasi addominali
Ecogra%a delle ghiandole salivari
Ecogra%a mammella bilaterale

Ecogra%a tiroifea
Ecocolor doppler TSA

Ecocolor doppler renale e arterie renali
Ecocolor doppler aorta addominale e assi iliaco-femorali

Ecocolor doppler arterioso arti inferiori
Ecocolor doppler arterioso arti superiori

CENTRO
MEDICO 75°

POLIAMBULATORIO
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Ringraziamo quanti hanno partecipato alla realizzazione del nostro progetto

Un ringraziamento particolare alla signora Rosanna Piana

• Fabio Albino Cavanna
Pavimenti in resina

• Casagrande
Lavorazioni metalliche

• Building
Costruzioni & ingegneria

• Barisone Ginetto
Serramenti in alluminio

• Linea legno
Mobili e arredamenti su misura

• Alberto geom. Andreo
Acqui Terme

• Cavallero
Serramenti

• Santi & Facci
Impianti elettrici

• Mectend
Tende da sole

• Pestarino
Materiali edili

• Flavio Pesce
Idraulico

• Roberto arch. Rabagliati Bistagno
• Serena arch. Zauli Alba

Sabato 30 giugno
dalle ore 17

INAUGURAZIONE
dei NUOVI LOCALI

di corso Italia 31 - Acqui Terme

Siete tutti invitati

Pelletteria
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Ci scrive l’assessore all’Am-
biente Maurizio Giannetto.
“Vorrei ringraziare Gualberto

Ranieri perché mi considera
una persona di spirito e spero di
continuare a mantenere questo
pregio ancora per molto tem-
po.  Sono una persona che ha
avuto la fortuna di viaggiare e
conoscere cosa sia il degrado
ambientale. 
La raccolta differenziata por-

ta a porta si inserisce in un va-
sto insieme di buone pratiche
che fanno bene all’ambiente e
alle comunità. Tutte le Ammini-
strazioni comunali si impegna-
no a mettere in atto una visione
del futuro fatta di idee e azioni,
quindi è riduttivo pensare che si
studino fini stratagemmi per il
solo fine di emettere multe.  Si
richiama troppo spesso in mo-
do inopportuno e strumentale
l’ormai abusata polemica del
fare cassa, che si rivela anche
dannosa quando si tratta di am-
biente e sostenibilità. Le per-
sone che fanno parte delle Am-
ministrazioni comunali dedicano
energie ed entusiasmo per
creare un futuro diverso, cer-
cando di costruire sistemi vir-
tuosi che determinano un cam-
bio di mentalità e un impatto
positivo sulla qualità della vita.
Approfitto nel rispondere alla
sua lettera per ricordare anche
che se tutti noi a oggi avessimo
differenziato i nostri rifiuti bene,
cosa possibile anche con i con-
tenitori stradali, ora non do-
vremmo ricorrere al porta a por-
ta per raggiungere la percen-
tuale di raccolta differenziata
del 65% richiesta dalla norma-

tiva vigente. Inoltre, nei prossi-
mi anni i cittadini ci guadagne-
ranno con questo sistema. Gra-
zie a una tariffazione puntuale,
potremo premiare i virtuosi pe-
nalizzando chi non rispetta le
regole. Il cittadino che differen-
zia bene, quindi, avrà in futuro
la possibilità di pagare di meno.
Per quanto riguarda la distri-

buzione dei contenitori da par-
te di Econet, la ditta è disponi-
bile a concordare appuntamenti
con gli utenti che non sono sta-
ti trovati a casa per consegna-
re i contenitori a domicilio. Per
essere precisi, attualmente la
distribuzione è massiva e av-
viene da lunedì al sabato in
doppio turno (anche al pome-
riggio). 
Se l’utente non viene trovato

in casa, gli addetti ripassano
una seconda volta. 
Dopo due passaggi a vuoto,

l’utente riceve un avviso che lo
invita a recarsi all’Ecosportel-
lo. Se l’utente ha la possibilità di
ritirare i bidoni vengono diretta-
mente consegnati con il sup-
porto degli operatori di Econet,
che fanno parcheggiare l’auto in
via Roma. Altrimenti, se non si
ha la possibilità di ritirarli, è pos-
sibile la consegna su appunta-
mento a domicilio.
Pertanto, invito i cittadini a

contattare Econet al numero
0144.56045 per avere maggio-
ri informazioni. Troverete per-
sone disponibili e cordiali.
Il sistema di raccolta che stia-

mo organizzando è già avviato
da parecchi anni in moltissime
realtà italiane e sta dando otti-
mi risultati sia dal punto di vista
dell’incremento della raccolta
differenziata che per quanto ri-
guarda la soddisfazione degli
utenti.
Sicuramente esiste da parte

dell’Amministrazione comunale
e di Econet la volontà di affron-
tare e risolvere tutte le proble-
matiche che saranno presen-
tate dai cittadini, per esempio
Econet è in contatto continuo
con gli amministratori di condo-
minio per individuare, dove è
possibile, punti di raccolta deli-

mitati o la posizione dei conte-
nitori condominiali per le frazio-
ni umido, carta e plastica. Anche
in corso Italia si prevede di isti-
tuire punti di raccolta dove
l’utente andrà a conferire il pro-
prio contenitore. Sono dettagli
importanti che stiamo struttu-
rando.
La ringrazio ancora per aver-

mi dato di nuovo la possibilità di
annunciare una notizia recente
riguardo all’Ecosportello. Stiamo
lavorando per estendere l’aper-
tura dal lunedì al sabato, e non
più fino al venerdì, proprio per
favorire gli utenti. Stiamo cer-
cando di trasformare la gestio-
ne dei rifiuti da problema a ri-
sorsa per l’economia e la qua-
lità della vita. Mi preme sottoli-
neare anche come il sistema
porta a porta crei molti posti di
lavoro capillarmente distribuiti
sul territorio. Questa rivoluzione
culturale e politica è da perse-
guire perché il futuro dell’am-
biente passa da una gestione
sostenibile del ciclo dei rifiuti. 
Dietro agli uomini dell’Ammi-

nistrazione comunale e dietro a
tutti gli operatori che lavorano al-
l’Econet c’è un messaggio im-
portante che bisogna affrontare:
la nostra civiltà produce una
quantità di rifiuti tale da rende-
re invivibile il pianeta per le pros-
sime generazioni. Ci sono una
visione politica importante e una
passione che non possono es-
sere sminuite.
Sia l’Amministrazione comu-

nale sia gli operatori Econet sa-
ranno sempre disponibili al con-
fronto per spiegare, chiarire e
parlare del futuro delle nostre
comunità. Voglio, infine, ricor-
dare che la nostra non si tratta
di una scelta, ma è un obbligo al
quale dobbiamo far fronte in
breve tempo per evitare san-
zioni che ricadano sulla comu-
nità. 
Si tratta, soprattutto, di un do-

vere nei confronti dei nostri figli.
Per concludere, amo citare que-
sta bellissimo aforisma india-
no: “Non ereditiamo il mondo
dai nostri padri, ma lo prendia-
mo in prestito dai nostri figli”.

L’assessore all’Ambiente risponde a Gualberto Ranieri

Differenziata, Giannetto: 
“Sempre disponibili a confronto”

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Preg.mo Direttore le chie-

do un poco di spazio per alcu-
ne considerazioni sulle “gio-
stre” croce e delizia delle due
“fiere” cittadine a luglio con il
S. Patrono ed a novembre con
S. Caterina. Croce e delizie di-
cevo poichè per i molti resi-
denti di via Crispi, via Morandi
e via Nizza di vera e propria
croce si tratta, dovendo convi-
vere per un lasso di tempo
considerevolmente lungo con
rumorosità eccessiva ed orari
ben oltre la mezzanotte che
potrebbe rappresentare il ter-
mine ultimo del “divertimento”.
Delizia per i pochi, anzi gene-
ralmente esigui, fruitori del Lu-
na Park stesso affollato solo
nella giornata di “tutto ad un
euro”.Dopo l’ennesima occu-
pazione di una piazza che pa-
re essere, periodicamente, il
“lait motiv” della Amministra-

zioni cittadine che negli anni si
sono succedute le “giostre” so-
no giunte nei due piazzali del-
la ex Caserma, infossati all’in-
terno di essi e circondate da
molti condomini che distano in
linea d’aria dai 30 agli 80/100
metri dalla fonte del rumore.
Bloccata dalle mura degli edifi-
ci che circondano i due piaz-
zali la rumorosità si fa strada
verso l’alto con consistente di-
sturbo di quanti si trovano a ri-
siedere nei condomini circo-
stanti. Se a novembre le tem-
perature esterne consentono,
a finestre chiuse, di mitigare
l’intensità dei suoni e della po-
tenza dei microfoni ai quali, a
tutto volume, si alternano gli
“imbonitori, a Luglio pretende-
re che si sia in casa a finestre
chiuse è pura utopia a meno di
non essere dotati di un buon
impianto di condizionamento.
Quindi sarebbe buona norma
della nostra Amministrazione

fare opera di attento controllo
e monitoraggio sia del livello di
rumorosità che di garantire
che il sano  il divertimento non
vada a contrastare con l’esi-
genza di riposo e di quieto vi-
vere anche durante il pomerig-
gio di tutti quei cittadini che si
trovano nelle vicinanze e che,
magari il giorno dopo vanno di
buonora a lavorare. E poi, da
ultimo viene da pensare se
non era proprio indispensabile
privare la città nei due periodi
di festa e quindi di maggiore
affluenza di gente, dei due uni-
ci parcheggi in centro, par-
cheggi che già mal sopportano
le due giornate del mercato cit-
tadino, figuriamoci poi in que-
ste due circostanze. Soluzioni
alternative forse si potevano
trovare ed in primo luogo si sa-
rebbe dovuta accantonare
l’idea di costruire ancora  edifi-
ci  nelle poche piazze rimaste,
dopo la non felice esperienza
del “rugginone” pomposamen-
te definito “Centro Congressi”
che oltre a privare l’area della
piscina di molti parcheggi è
stato progettato senza preve-
dere non solo un’area di sosta
per pulman, ma neppure un
posto auto. Non so se come
nelle passate “edizioni” del Lu-
na Park vi saranno ricorrenti
lamentele e telefonate a Poli-
zia Municipale ed Amministra-
tori, ma sicuramente sarà da
prendere seriamente in consi-
derazione l’ipotesi di un diver-
sa collocazione o, in alternati-
va di un maggiore rispetto nei
confronti di quei cittadini, e so-
no molti, che del Luna Park
non fruiscono per età o per
scarso interesse, ma che le
tasse e quanto dovuto al Co-
mune lo versano e si aspetta-
no di avere in cambio altret-
tanta correttezza e disponibili-
tà. Poi i conti si faranno “a fine
fiera”».

Pier Marco Gallo

Riceviamo e pubblichiamo

Il Luna Park è bello 
ma non per  tutti

Acqui Terme. Dopo la grande parteci-
pazione delle assemblee cittadine, sul
nuovo sistema di raccolta differenziata,
continua il confronto in nuove zone della
città. Il prossimo incontro si terrà il 3 luglio
alle ore 21 presso la Parrocchia Nostra Si-
gnora della Neve a Lussito e l’altro incon-
tro si terrà il 6 luglio alle ore 21 presso il
salone della Parrocchia Beata Vergine
delle Grazie, a Moirano in strada Moirano
145. Saranno presenti il sindaco Lorenzo
Lucchini e alcuni tecnici della Econet.

«Si tratta – dichiara il sindaco Lorenzo
Lucchini - di un cambiamento significati-
vo. L’obiettivo fissato è quello di essere
pronti a partire in autunno. Stiamo lavo-
rando come Amministrazione per costrui-
re con queste assemblee cittadine una
campagna di informazione diffusa. Siamo
molto contenti della partecipazione citta-
dina. Se da una parte c’è qualche norma-
le preoccupazione, quello che ho potuto
vedere è un sostanziale interesse e curio-
sità. La raccolta differenziata è un sistema

virtuoso che richiede sicuramente un cam-
bio di mentalità, che ci pone di fronte alle
domande sulla nostra produzione e ge-
stione dei rifiuti. Dobbiamo aumentare le
nostre percentuali di raccolta differenziata,
che ora ha percentuali troppo basse. Se
con questo sistema miglioreremo la rac-
colta differenziata, sono certo che ne be-
neficeranno i nostri figli e il nostro futuro».
Il Comune di Acqui Terme ringrazia don

Paolino e don Winston per la concessione
degli spazi.

Queste le prossime assemblee cittadine sulla raccolta differenziata 

Alunno non alunna
Acqui Terme. Nella pubblicazione dei risultati scolastici sullo

scorso numero siamo incorsi in un involontario errore: tra gli
alunni del Liceo Classico, classe 1ª D, si doveva leggere “Mus-
so Elia” e non “Musso Elisa”.

Dott.ssa M. Gabriella Barisone
Ottica Oftalmica - Contattologia - Ortottica - Ausili per Ipovedenti

Seguici su

Con professionalità
e competenza

è in grado di offrirvi
la più vasta gamma

di servizi per il vostro
benessere visivo

Acqui Terme (AL) - Corso Bagni, 96 - Tel. 0144 58249
www.centrotticoprisma.it - centrootticoprisma@gmail.com

STUDIO ODONTOIATRICO 
Dott. V. Del Buono

Riceve su
appuntamento

ORARIO:
venerdi 15-20      
sabato 10-18

Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia
Dirigente Medico Ospedali Galliera Genova
Professore a.c. di Chirurgia Orale
CLOPD - CLID - Università di Genova
Consulente presso Centro in Medica - Genova

Piazza Marconi, 9/1 - Mombaruzzo
Tel 0141 77257 - Cell 347 4535384   

Email: delbuono@studiodelbuono.eu

• Odontoiatria
 Conservativa
• Odontoiatria Estetica
• Protesi
• Chirurgia
 Orale e Parodontale

• Ortodonzia
• Implantologia
• Prevenzione 
• Igiene
• Radiologia Endorale
 e Ortopantomografia 

Nello studio è presente anche il fisioterapista
Dott. Davide Barbero Specialista colonna vertebrale

Convenzioni con Seven Plus, Sigmadental, Coopsalute, C.R.Asti
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Acqui Terme. L’amministra-
zione comunale interviene sul
“caso” Festa delle Feste:
«La Festa delle Feste si fa-

rà. L’Amministrazione comu-
nale ha più volte ribadito che
stava effettuando delle verifi-
che per far crescere e raffor-
zare l’iniziativa. 
Era in atto semplicemente

una riflessione che richiedeva
tempo e analisi. Ovviamente
l’opposizione non ha perso un
attimo per creare confusione e
generare un caso politico ba-
sato sul nulla.
Al termine della scorsa edi-

zione, il Comune di Acqui Ter-
me ha valutato la possibilità di
effettuare una serie di modifi-
che sia nella parte organizzati-
va che nella parte esecutiva.
Per rafforzare l’evento era ne-
cessario, per esempio un cam-
bio di data, essendo la nostra
manifestazione in concomitan-
za con il Festival delle Sagre di
Asti.

Le richieste che abbiamo
sottoposto alla Pro Loco di Ac-
qui nelle precedenti riunioni
erano frutto di questa riflessio-
ne ponderata su un evento di

per sé valido, ma migliorabile
sotto diversi punti di vista. Non
nascondiamo che non abbia-
mo escluso nessuna opzione,
ragionando perfino su un
eventuale drastico cambio di
direzione.
Alla conclusione della nostra

analisi, abbiamo sottoposto in
forma scritta le nostre richieste
alla Pro Loco di Acqui, che ha
concordato con le nostre con-
siderazioni e nel corso di una
recente riunione ha deciso di
conservare il ruolo organizza-
tivo che da decenni detiene
con grandi soddisfazioni.
Le scelte che abbiamo sta-

bilito sono semplici e di buon
senso. 
Prima di tutto, un cambio

delle date per evitare di con-
frontarci con un evento dal for-
te richiamo su Asti e per otte-
nere in futuro una maggiore
adesione delle Pro Loco. 
Abbiamo messo a disposi-

zione i servizi igienici posti sul
retro del Liceo Saracco. Un
punto fondamentale riguarda
inoltre il divieto a soggetti di-
versi dalle Pro Loco di vende-
re o somministrare cibo. Stia-

mo parlando di una scelta di
buon senso, poiché si tratta di
una festa legata alle Pro Loco:
altri soggetti, non hanno ragio-
ne di partecipare. 
Abbiamo anche proposto,

se possibile, di diminuire la ri-
chiesta economica rivolta alle
Pro Loco. 
Se vogliamo ottenere un nu-

mero maggiore di adesioni, in-
fatti, dobbiamo essere compe-
titivi sul prezzo. Infine, sarà ga-
rantito un indennizzo per co-
prire le spese del Comune per
tutti gli operai che lavoreranno
per lo svolgimento della mani-
festazione.
Le opposizioni hanno ali-

mentato senza remore chiac-
chiere da bar che non aveva-
no alcun fondamento, antici-
pando decisioni che nessuno
aveva ancora preso. 
Ci teniamo a sottolineare

che un’Amministrazione cor-
retta richiede tempi altrettanto
corretti. 
In conclusione, naturalmen-

te, la Festa delle Feste si farà.
In una veste migliorata, con gli
stessi soggetti di sempre, dal
1° al 2 settembre».

Un comunicato del Comune

La Festa delle Feste si farà
accordo con la Pro Loco Acqui

Acqui Terme. Ha preso il
via domenica 24 giugno, nel-
l’area della pista ciclabile, la
prima edizione di Archi’n Rock.
Si tratta di una settimana al-
l’insegna della musica con ap-
puntamenti ogni giorno fino a
domenica 30 giugno. 
I primi concerti, quello di

apertura della band savonese
MyGurus Beatles Tribute Band
(ha presentato numerosi brani
famosi del complesso inglese),
quello degli Tsao!, gruppo mo-
derno che propone canzoni
d’autore e ritmi tribe di lunedì
scorso, dei Bridge of Diod di
martedì che hanno proposto
sound tra Heavy Metal ed Hard
Rock  e quello di mercoledì se-
ra dei  CieliNeriSopraTorino
che ha proposto armonie rigo-
rosamente italiane, sono stati
un vero successo. Apprezza-
menti sono stati manifestati so-
prattutto dai giovani ma anche
chi ha qualche filo d’argento di
troppo fra i capelli, sembra non
disdegnare la buona musica.
Inoltre c’è da sottolineare il fat-
to che, ancora una volta, dopo
la notte bianca della scorsa
settimana, si è scelto come lo-
cation della manifestazione
l’area della Pista ciclabile. Ov-
vero una zona che merita di
essere sfruttata dal punti di vi-
sta turistico e che ormai, a pie-
no titolo, può dirsi punto di rife-
rimento per gli acquesi in cerca
di momenti di svago. Non solo
correndo o passeggiando sul-

la pista ma anche usufruendo
dell’ampia area verde proprio a
ridosso del ponte Carlo Alberto
e all’ombra degli Archi Roma-
ni, monumento simbolo della
città.
Tornando però alla musica,

questa sera, giovedì 28 giu-
gno, sarà la volta dei  The
Strangers, un gruppo formato
da due voci, femminile e ma-
schile, chitarre acustiche ed
elettriche. Proporranno  un re-
pertorio ampio ed eterogeneo
di rivisitazioni: dalle perle na-
scoste del pop italiano ai gran-
di gruppi britannici contempo-
ranei e del passato. Venerdì
29 giugno si esibiranno invece
i RadioReset. Il gruppo, com-
posto da musicisti provenienti
da diverse esperienze musica-
li, trova nel sound dei Negrita
un comune denominatore e si
impegna a riprodurre fedel-
mente i brani della band areti-
na. Infine, sabato 30 giugno si
esibiranno i Temperance, una
band rivelazione degli ultimi
anni nella scena metal melodi-
co. I loro concerti sono
un’esperienza live in cui un
mix di chitarra pesante, elet-
tronica e componenti rock so-
no tutti legati insieme agli ele-
menti fondamentali della band:
melodia, potenza e armonie.
La band, nata nel 2013 è gui-
data da Marco Pastorino, ac-
quese di nascita ed uno dei
musicisti più coinvolti nella

scena rock-metal italiana con
centinaia di concerti alle spalle
e collaborazioni con moltissimi
artisti e band da tutta Europa.
In soli 4 anni ha pubblicato 4
album in tutto il mondo, regi-
strato un dvd live in teatro con
quartetto d’archi e coro e suo-
nato in oltre 150 concerti in tut-
to il mondo, con highlights co-
me un tour in Giappone, tour in
America e tour-concerti in tutta
Europa, oltre a una serie di
show in compagnia di alcuni
dei nomi più grandi della scena
metal come Slipknot, Ni-
ghtwish, Within Temptation,
Epica, Rhapsody e molti altri.
Attualmente la band è tra le
più seguite ed ascoltate su
piattaforme come Spotify, You-
Tube ecc. Saranno il 30 giu-
gno per la prima volta ad Acqui
Terme dopo un girovagare per
tutto il globo. «Sarà un concer-
to speciale con tutte le canzo-
ni più apprezzate tratte dai la-
vori in studio» ha detto lo stes-
so Marco Pastorino da noi
contattato telefonicamente. I
Temperance sono attualmente
in promozione per il nuovo al-
bum Of Jupiter And Moons,
con oltre 20 show già fatti nel-
l’ultimo mese ed altre due tour-
nee nei prossimi mesi tra Uk,
Germania, Francia, Belgio,
Olanda, Austria, Ungheria e
molte altre date che verranno
annunciate a breve per il 2019.

Gi. Gal.

Ha preso il via domenica 24 giugno

Prima edizione
di Archi’n Rock

Acqui Terme. È iniziata in questi giorni
la sostituzione dei contatori elettrici. Tale
operazione, annunciata già qualche gior-
no fa da una telefonata di cortesia di pa-
lazzo Levi, riguarda tutta la cittadinanza. 
Infatti, i contatori di nuova generazione

saranno posizionati in ogni abitazione. Il
personale che effettuerà tale operazione
sarà sempre riconoscibile attraverso un
tesserino e, a meno che il contatore si tro-
vi in una particolare posizione, non è ne-
cessaria la presenza dei titolari del conta-
tore stesso e men che meno si dovrà pa-
gare. Sul sito del Comune, a tal proposito,
sono state pubblicate informazioni chiare

ma, a scanso di equivoci e soprattutto a
beneficio dei più anziani, sarà necessario
fare attenzione ad eventuali truffe.
«Si invita la popolazione a segnalare

comportamenti scorretti o situazioni dub-
bie – si legge in un comunicato di E-distri-
buzione, che si sta occupando material-
mente della sostituzione dei contatori –
inoltre il cliente, per verificare l’identità del-
l’operatore incaricato, si potrà far rilascia-
re dal medesimo un codice PIN che potrà
verificare chiamando il numero verde 800
085 577 (selezionando il tasto 7 del tele-
fono) oppure utilizzando il servizio  dedi-
cato su Apèp e sul sito web di E-distribu-

zione. Si precisa inoltre che la sostituzio-
ne dei contatori saranno annunciati da
una comunicazione che verrà affissa in
ogni condominio». 
Tale comunicazione contiene il giorno e

l’orario in cui l’operatore sarà presente
materialmente nel palazzo. 
«Vale la pena ricordare ancora una vol-

ta che è necessario prestare molta atten-
zione al fatto che non dovrà essere paga-
to nulla all’operatore – sottolineano da Pa-
lazzo Levi – e nel caso in cui si dovesse
sospettare una truffa sarà necessario in-
formare le forze dell’ordine». 

Gi. Gal.

In questi giorni

Si sostituiscono i contatori elettrici in tutta la città

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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Bistagno. La Danobat,
azienda Basca leader nella co-
struzione di macchine rettifica-
trici, approda in Italia. Anzi, ad
essere precisi, proprio nel cuo-
re dell’acquese. La prima filia-
le italiana è stata inaugurata la
scorsa settimana a Bistagno
dove, è stato recuperato un
capannone fatiscente dell’area
industriale e completamente ri-
messo a nuovo. 
Quest’azienda potrebbe

rappresentare una importante
boccata d’ossigeno per l’eco-
nomia non solo della zona ma
anche della provincia e del
Piemonte intero. Per il mo-
mento infatti sono stati assun-
ti 10 operai specializzati, alcu-
ni dei quali scelti anche dalle li-
ste di disoccupazione ma in
progetto c’è di assumere gio-
vani nei prossimi due anni. «Il
numero delle assunzioni di-
penderà dalla produzione» ha
detto Alberto Tacchella, diret-
tore generale Danobat srl, nel
campo della costruzione di
macchine rettificatrici ormai da
tutta una vita (sua e della fa-
miglia Tacchella infatti era lo
stabilimento di Cassine ora
venduto ad un gruppo stranie-
ro), «siamo ovviamente ottimi-
sti perché le nostre idee sono
buone ed innovative». Soprat-
tutto per ciò che concerne  la
diagnostica di controllo digita-
lizzata che sarà sviluppata
proprio nello stabilimento di Bi-
stagno.  L’inaugurazione dello
stabilimento, cui hanno parte-
cipato le autorità civili e milita-

ri dell’acquese, oltre al Prefet-
to di Alessandria, è avvenuta il
21 giugno scorso. Il giorno do-
po, a visitare lo stabilimento è
stato anche il presidente della
Regione Sergio Champarino.
Ad accompagnarlo nella visita
dello stabilimento è stato lo
stesso Alberto Tacchella.
Chiamparino ha potuto con-
statare le potenzialità dell’ im-
pianto che sarà destinato alla
realizzazione di prove di lavo-
razione personalizzate oltre
che alla dimostrazione di mac-
chinari di ultima generazione
che incorporano le tecnologie
più all’ avanguardia nel campo
della rettificatura. «Questo
nuovo stabilimento italiano –
ha spiegato Xabier Alzaga,  di-
rettore generale del Gruppo
Danobat -  permetterà al-
l’azienda Basca di disporre in
Italia di uno spazio simile al
centro di eccellenza che è pre-
sente a Elgoibar, cioè di un
centro dove si possono realiz-
zare prove di lavorazione in
modo che il cliente possa spe-
rimentare la soluzione più ap-

propriata alle proprie esigenze
e decidere un investimento
con tutte le dovute garanzie».
La Danobat è leader nella pro-
duzione di macchine utensili
per l’industria ferroviaria, me-
dica, aerea e anche di preci-
sione in altri ambiti. Ha filiali
negli Stati Uniti, in Australia,
Cina, India, Germania e ora
Italia.
«Questa italiana è una nuo-

va scommessa in cui crediamo
molto – ha detto ancora Alzaga
– e sono sicuro che ci permet-
terà di allargare i nostri oriz-
zonti in Europa». Un pensiero
questo  che, evidentemente,
conforta il territorio. Una parte
di Piemonte dove il settore in-
dustriale non brilla certo di luce
propria. Ne sono un esempio
la chiusura dell’ex Caseificio
Merlo, distante solo pochi chi-
lometri in linea d’aria, la crisi
della Fiskars, ex kaimano, pro-
duttrice di coltelli e la vetreria
Borma la cui sede è stata tra-
sformata in un nuovo quartie-
re della città di Acqui. 

Gi. Gal.

Acqui Terme. La serata Ro-
tary di martedì 19 giugno, svol-
tasi negli ambienti del Ristoran-
te “Naso e Gola” di Alice Sta-
zione,  ha avuto una prima par-
te istituzionale dedicata all’ in-
gresso del nuovo socio Gio-
vanni Giuseppe Pastorino e
una seconda parte musicale
dedicata   all’ esibizione dei
Corks, una band di giovani mu-
sicisti acquesi. Il Presidente del
Rotary Club di Acqui Terme
Avv. Maria Vittoria Buffa ha ri-
volto un saluto a tutti i presenti
e  ha lasciato la parola all’ Ing.
Francesco Piana, Past Presi-
dent del Club, che ha presenta-
to Giovanni Giuseppe Pastori-
no, responsabile dell’ Agenzia
delle Assicurazioni Generali di
Acqui. La cerimonia della “spil-
latura” del nuovo socio da par-
te di Maria Vittoria Buffa, con la
consegna del guidoncino del
Club di Acqui e dello statuto, ha
formalmente rappresentato l’in-
gresso  di Giovanni Pastorino
nella comunità rotariana.
Conclusa questa prima par-

te, la serata è proseguita la-
sciando spazio alla musica,
una componente fondamenta-
le della nostra cultura e della
nostra vita. Ne abbiamo avuto
un’ulteriore prova assistendo
all’ esibizione del gruppo   The
Corks, formato da giovanissimi
musicisti studenti delle Scuole
Medie e provenienti dalla
Scuola “Belli da Morire”.
La formazione attuale vede

Eugenio Visconti  alle tastiere e
voce, Alessandro Leonardi alla

chitarra, Alberto Cassina al
basso e Federico Garello alla
batteria. È intervenuto come
ospite, alternandosi alla batte-
ria, anche Matteo Branda.
Il brano di apertura è stato

“Oye como va” di Carlos San-
tana, e subito si è capito che
sarebbe stata una bella serata
di musica. Il repertorio del grup-
po comprende brani classici
della musica rock anni ‘60 e
‘70, con una particolare atten-
zione ai Deep Purple, a Santa-
na, ai Doors e ai Jethro Tull. I
pezzi sono stati  riprodotti fe-
delmente, assolo compresi, ed
è stato entusiasmante vedere,
in ragazzi così giovani,  una
grande  passione per la musi-
ca, messa in evidenza dall’ abi-
lità tecnica e dalla  capacità in-
terpretativa 
Dopo l’esibizione dei Corks,

molto applaudita dal pubblico, il
Maestro Marcello Chiaraluce,
direttore della Scuola “Belli da
morire”, ne  ha illustrato le atti-
vità ed i progetti,  che vanno
dalla realizzazione di piece tea-
trali e musical come quello re-
centemente dedicato a Luigi

Tenco,  alla formazione di mu-
sicisti attraverso corsi di inse-
gnamento.
Il Presidente Maria Vittoria

Buffa, a conclusione della sera-
ta, ha intervistato Eugenio,
Alessandro, Alberto, Federico e
Matteo, chiedendo  quali fosse-
ro i loro  musicisti preferiti e
quanto tempo dedicassero alla
formazione musicale. Le rispo-
ste sono state quanto mai pre-
cise, con riferimenti a John
Lord e Rick Wakeman, ad Eric
Clapton  e ai più importanti per-
cussionisti della scena musica-
le. L’impegno, naturalmente, è
continuo, e riguarda sia lo stu-
dio dello strumento suonato,
sia le prove di gruppo per met-
tere a punto i pezzi e migliora-
re l’affiatamento. Maria Vittoria
Buffa ha quindi donato al Mae-
stro Chiaraluce un’incisione
che ha partecipato alla Bienna-
le Internazionale dell’Incisione
di Acqui Terme e ai giovani mu-
sicisti un buono  per l’acquisto
di libri, ringraziandoli per la bel-
lissima serata.
A seguire l’apprezzata cena

conviviale.
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rSorddità?

Regalati il tempo per un controollo

da oltre vent’anni vi diamo... ascolt
centro acustico

rSentiamoci... preesto!
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� Controlli gratuiti dell’u

� Prove di ascolto person

� Audio protesisti diplom

� Assistenza anche a dom

� Fornitura gratuita agli

� rAppa eecchi acustici del
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Acqui Terme. In apertura
della settimana di preparazio-
ne alla Festa Patronale di San
Guido si svolgerà domenica 1
luglio alle ore 21.15 in Catte-
drale un concerto di musica
sacra, organizzato dall’Asso-
ciazione Corale Santa Cecilia,
che concluderà con questo se-
sto evento il gruppo di concer-
ti programmati per celebrare il
suo 70° anniversario di fonda-
zione. 
La serata si articolerà in tre

parti in cui ascolteremo l’esibi-
zione solistica di Paolo Cra-
vanzola - direttore della Cora-
le - che suonerà al grande Or-
gano Bianchi 1874 due opere
di Johann Sebastian Bach, se-

guite dalle voci di Marina Zan-
ni (soprano) e Anna Conti
(contralto) accompagnate da
Simone Buffa che eseguiranno
tre brani dallo Stabat Mater di
Giovanni Battista Pergolesi;
nella terza parte la Corale
Santa Cecilia presenterà un
programma monografico su
Lorenzo Perosi.
Dunque un concerto di am-

pio respiro e ricco di contenuti
artistici e spirituali che non
mancheranno di coinvolgere il
pubblico che ogni anno parte-
cipa numeroso a questo tradi-
zionale appuntamento musica-
le per la Festa patronale di
San Guido. L’ingresso al con-
certo è libero.

La Danobat apre a Bistagno

Azienda leader
nella produzione
di macchine utensili

Nella serata di martedì 19 giugno

Musica e un nuovo socio 
al Rotary Club di Acqui Terme

Domenica 1 luglio

Concerto in Duomo della Corale Santa Cecilia
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Via Alessandria, 32
Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 324280
E-mail: cavelligiorgio@gmail.com www.riello.it

Servizio Tecnico
Autorizzato

Essebi snc
RICERCA

autoriparatore
con esperienza

Inviare curriculum a
ricercalavoroacqui@libero.it
o chiamare il 346 0772506

ACQUI TERME
vendesi alloggio
centrale, su 2 livelli
di mq. 170 circa.

Riscaldamento autonomo.
Subito abitabile.

Tel. 331 7981231

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Sono una ragazza disabile,
mi chiamo Martina Scardullo.
Quest’anno è finito il mio per-
corso scolastico e con un po’
di tristezza volevo ringraziare
tutte le persone che in questi
anni mi sono state vicine. Ini-
zio con la scuola di Morsasco
(un’isola felice)… lì ho cono-
sciuto la mia amica Ottavia Fi-
lippini, lei mi è sempre stata vi-
cina, sia nei momenti felici che
in quelli più tristi e con lei ho
trascorso giornate meraviglio-
se e tuttora continuiamo a fre-
quentarci. 

Alle elementari ho avuto la
maestra Paola Levo, la quale
mi ha insegnato le basi della
scuola. Poi arrivo alla Scuola
Media Bella con tutti i miei pro-
fessori, i quali mi hanno inse-
gnato “tanto”. Dove però ho ri-
cevuto molto e imparato tanto
anche per la vita è il Liceo Pa-
rodi, dove ho conosciuto il mio
Garba cioè Roberto Garbari-

no. Un Prof. che tutti vorreb-
bero e dovrebbero avere, una
grande persona con la “p” ma-
iuscola. Oltre ad aiutarmi a
crescere mi è stato vicino in
tutto il mio percorso sempre di-

sponibile per inserirmi nella
mia classe, per farmi ridere se
ero un po’ pensierosa per
spettegolare, per farmi gli affa-
ri di tutti, visto che io sono una
“nasona”. Lui mi mancherà più
di tutti. Con questo breve arti-
colo colgo l’occasione di dire,
visto che in tutti questi anni ho
avuto una bellissima esperien-
za, che tutti i professori di so-
stegno, dovrebbero imparare
dalla sua umanità, anche se
purtroppo non sarà così. Per
fortuna è stato con me per ben
3 anni. Ringrazio tutti i colla-
boratori della scuola: la mia
Margherita, Virna, il Preside
Tudisco, il Prof. Marco Ferra-
ris, e tutti i miei professori, la
segreteria al completo. Ma il
grazie più grande va al mio
Prof. Garba... che rimarrà la
persona che mi è stata più vi-
cino e mi ha aiutato a diventa-
re grande… Ciao ragazzi della
5ª G Scienze Umane, buona
continuazione a tutti e buona
estate». Martina 

Riceviamo e pubblichiamo

“Grazie a chi mi ha aiutato
a diventare grande…”

Acqui Terme. «Abbiamo
portato in scena “La Mera vi-
glia” e per noi è stata una sod-
disfazione, una gioia, un’emo-
zione vera e profonda. Da an-
ni lavoriamo con passione per
far vivere l’arte con le abilità
differenti. Ci è piaciuto chiede-
re ad una giovane volontaria di
servizio civile provare a “leg-
gere” il nostro lavoro. Ecco co-
sa ha scritto una serata alla ri-
scoperta de “La Mera viglia”

Lo scorso Venerdì 22 giu-
gno si è svolto al Teatro Verdi
di Acqui Terme lo spettacolo
“La Mera viglia”, messo in atto
dalla compagnia teatrale Stra-
bilio. Con la guida della regista
Daniela Tusa, del coreografo
Peter Larsen, del musicotera-
peuta e musicista Andrea Ca-
valieri e degli operatori del-
l’area disabili della Cooperati-
va CrescereInsieme, aiutati
anche dai volontari del Servi-
zio Civile Nazionale, gli attori
diversamente abili hanno dato
vita a uno spettacolo che è co-
stato un anno di prove e pre-
parazione, ma indubbiamente

è riuscito a trasmettere emo-
zioni indescrivibili. Gli interpre-
ti si sono cimentati anche in
scene di danza e di canto, col
supporto musicale Sound Be-
am, un sistema utilizzato dai
ragazzi disabili per creare mu-
siche e suoni che accompa-
gnassero le scene. 

La partecipazione è stata
molto calda e numerosa, se-
gno che quest’evento che si ri-
propone con cadenza annuale
è capace di coinvolgere attiva-
mente un pubblico eteroge-
neo. 

Col calare del sole è così ini-
ziato lo spettacolo. Il tema cen-
trale della meraviglia è stato
reinterpretato nella riscoperta
della stessa nelle piccole e
grandi cose a cui quotidiana-
mente non prestiamo attenzio-
ne. Varie scene si sono susse-
guite una dopo l’altra; gli attori
hanno utilizzato oggetti sem-
plici trasformandoli con il gioco
e la fantasia, suscitando negli
spettatori il senso del meravi-
glioso. 

Una rappresentazione emo-

zionante che ha toccato nel
profondo l’anima di chi ha as-
sistito.

Da sottolineare come questi
ragazzi diversamente abili
hanno realizzato le scene in
completa autonomia, senza
l’aiuto esplicito degli operatori
che, nello spettacolo, hanno
avuto un ruolo puramente indi-
viduale e non di supporto. 

In conclusione, l’emozione
più grande è stata nel vedere
negli sguardi dei protagonisti
la soddisfazione nella riuscita
della rappresentazione e la fe-
licità per aver condiviso con
gli spettatori un po’ di loro
stessi, ed averci insegnato a
guardare le cose con occhi di-
versi. 

Bellissimo anche il coinvol-
gimento del pubblico nel finale
con un festoso lancio di co-
riandoli e la stellina donata ad
ogni partecipante come pro-
memoria: è il nostro sguardo
che cambia ciò che vediamo,
in fondo è sufficiente alzare lo
sguardo al cielo per trovare un
attimo di meraviglia. Giulia B.

Acqui Terme. Tutte le settima-
ne gli ospiti della Casa di Riposo
“Ottolenghi” ricevono la piacevole
visita della Sig.ra Nella Zampati. 

La Nella, con il suo bel modo di
approcciarsi con gli anziani, rie-
sce a coinvolgere e a far nascere
la voglia di cantare anche negli
ospiti più ostinati. È sufficiente
che la Nella inizi ad intonare una
canzone dei tempi di gioventù
che subito gli ospiti intorno parte-
cipano e in un attimo nasce un
coro che è sempre un’emozione
ascoltare. La volontaria che in for-
ma totalmente spontanea e gra-
tuita ha scelto di regalare il suo
tempo e la sua bella voce agli an-
ziani, riesce empaticamente a en-
trare in sintonia con loro, sor-
prendendoli per la vivacità e ri-
svegliando in loro, con il canto, ri-
cordi ed emozioni. 

Alla Casa di Riposo
“Ottolenghi” si canta

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Nel raccontare questa nuova “avventura” i

soci dell’associazione PE.N.S.A-Persone – Non
– Solo - Afasiche, ritengono sia utile condivi-
derla con i lettori de L’Ancora perché possa ren-
derci tutti cittadini responsabili. Abbiamo sem-
pre creduto che mettere in comune le storie di
malattia che ognuno di noi ha vissuto e vive sia
utile e serva per darci la forza per andare avan-
ti, ma anche che affrontare insieme i problemi
che ogni giorno chi ha difficoltà deve superare
rende il peso più leggero quindi più sostenibile.
Il trovarci ogni settimana ha reso possibile rea-
lizzare piccoli progetti, l’affrontare in gruppo le
difficoltà le ha rese meno dolorose, così quan-
do uno dei nostri soci ha dovuto combattere per
ottenere la prescrizione di un farmaco che lo po-
tesse aiutare a sostenere la sua complessa pa-
tologia, tutti siamo scesi in campo per aiutarlo.

Ci siamo resi conto il mondo della Sanità a
volte è davvero complicato!... sembra che ognu-
no rimanga chiuso nel suo ufficio, che il domici-
lio dell’utente – paziente - malato diventi un’iso-
la dove nessuna barca vuole attraccare, che il
territorio-distretto non comunichi con l’Ospeda-
le, che il medico di base sia “scollegato”.... in-
somma dopo un numero esagerato di telefona-
te ed incontri si rischia, da persone fragili quale
siamo, di perdere la forza e di sentirsi costretti
a rinunciare.

Ma per fortuna abbiamo provato ancora a
contattare una persona che si è dimostrata

aperta all’ascolto ed a tenderci la mano sen-
tendo la nostra disperazione: il dottor Sasso il
responsabile del Distretto.

Nel giro di poco è riuscito a collegare tutte le
figure sanitarie coinvolte creando un collega-
mento che portasse al domicilio del nostro socio
il farmaco. Grazie dottor Sasso e grazie a tutti!

Questo precedente ci fa sperare che ogni cit-
tadino fragile che ha esigenze sanitarie partico-
lari e mirate alla sua patologia possa ottenerle
con semplicità sentendosi accolto senza esse-
re giudicato sentendosi sempre una persona.

È anche un bel modo per mettere in rela-
zione le realtà del territorio, il distretto, l’ospe-
dale, i medici, il volontariato, ognuno con la
sua specifica missione ma aperti alla collabo-
razione e  all’ascolto attento di chi soffre. il sa-
pere che ci sono persone con cui poter condi-
videre progetti, a cui poter esprimere esigen-
ze e quesiti senza essere giudicati o subito cri-
ticati, fa sperare che qualcosa possa vera-
mente cambiare nel nostro territorio. dobbia-
mo imparare a lottare l’uno al fianco dell’altro
creando alleanza- terapeutica costruendo
ponti fra le strutture non muri o barriere archi-
tettoniche!

Aver ottenuto sollievo e cura al domicilio del
nostro socio per noi è stato come vincere i Mon-
diali con un goal da sogno... ma soprattutto l’ini-
zio di una collaborazione efficace, grazie anco-
ra e.... alle prossime avventure!»

I Soci PE.N.S.A.

Un ringraziamento da PENSA

Sollievo e cura al domicilio di un socio

Lezioni di francese
da insegnante

madrelingua referenziata:
Recupero per tutte le scuole;

preparazione al DFP
(diploma francese professionale

e turistico). Conversazione.
Esperienza pluriennale

Tel. 0144 56739-331 2305185

Martina Scardullo

Apertura sale di lettura a Robellini
Acqui Terme. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Acqui

Terme ha aperto, presso Palazzo Robellini, al primo piano, le sa-
le di lettura dei Premi Letterari.

Ad oggi le sale sono aperte tutte le mattine, dal lunedì al ve-
nerdi ̀e nei pomeriggi del lunedi ̀e giovedi,̀ mentre nei mesi esti-
vi l’orario di aperura sara ̀ampliato con aggiunta di ulteriori po-
meriggi infrasettimanali. 

È sempre presente un collaboratore che puo ̀aiutare il pubbli-
co in visita nella consultazione dei testi.

Al Teatro Verdi, venerdì 22 giugno

La compagnia “Strabilio”
con “La Mera viglia”
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APERTI ANCHE

LA DOMENICA POMERIGGIO

dalle 15 alle 19

Mya Srl
RICERCA PERSONALE

nella zona di Acqui Terme e dintorni
da inserire nel proprio organico con diverse mansioni

Per informazioni e candidature
inviare il proprio CV a candidaturemyasrl@gmail.com

oppure contattare il 338 4320874
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Acqui Terme. Venerdì 22
giugno si è tenuta la consueta
Cena di Chiusura dell’Anno
Sociale lionistico 2017/2018.
Quest’anno la cena è stata or-
ganizzata congiuntamente con
il Lions Club padrino, il Lions
Club Acqui Terme Host presso
il Ristorante La Lodrona sito in
Orsara Bormida. 
Durante la bellissima serata

si è fatto il punto sui service
portati avanti nell’anno e si è
tenuto il cerimoniale per il pas-
saggio delle cariche. La Presi-
denza del Club passa da Mar-
tina Ottazzi (alla quale oltre al-
l’importante riconoscimento al
merito ottenuto durante la se-
rata da parte dei Lions vanno i

nostri più sentiti ringraziamen-
ti per l’egregio lavoro svolto) a
Luca Pagano che sarà coadiu-
vato da Edoardo Mazzini nel
ruolo di Vice-Presidente. Di-
venta Segretario, invece, il so-
cio Alberto Caucino mentre
Martina Ottazzi prende la cari-
ca di Cerimoniere. Conferma-
ta, infine, Irene Cavallo come
Tesoriere del club. 
La serata ha visto inoltre

l’entrata nel Lions Club del
nostro socio uscente Alberto
Ottazzi che ringraziamo per
l’impegno profuso in questi
anni e al quale auguriamo un
buon percorso lionistico an-
che nel nostro Lions padrino.
Cogliamo l’occasione per rin-

graziare ancora una volta i
Lions e in particolare il presi-
dente uscente Claudio Inca-
minato nonché il nostro Leo
Advisor Libero Caucino sem-
pre disponibile per la realizza-
zione di ogni service e vicino
al nostro club in ogni momen-
to di difficoltà. Auguriamo,
quindi, buon lavoro al Presi-
dente incoming Antonio Rave-
ra e a Massimiliano Giacobbe
(Leo Advisor incoming) affin-
chè questa splendida collabo-
razione che va ormai avanti
da anni possa consolidarsi ul-
teriormente per servire sem-
pre con più attenzione la citta-
dinanza nel segno del motto
Lions: We Serve. 

Acqui Terme. Nella splen-
dida cornice del Castello di
Racconigi alla presenza di ol-
tre 500 volontari, si è svolta la
giornata del “Soccorso 2018”,
promossa dalla Fondazione
CRT.
Alla manifestazione erano

presenti le massime autorità
regionali: il presidente della
Fondazione CRT  Giovanni
Quaglia, il Presidente della
Regione Piemonte Antonio
Saitta, l’assessore alla Sanità
della regione Piemonte Alber-
to Valmaggia, l’assessore al-
l’ambiente della Regione Pie-
monte Danilo Bono e il coor-
dinatore dell’Emergenza a li-
vello nazionale e direttore del-
l’Azienda per la Tutela della
Salute (ATS) della Sardegna
Francesco Enrichens
È stato consegnato dal

Presidente della Fondazione
CRT Giovanni Quaglia al
presidente della Confraterni-

ta di Misericordia di Acqui
Terme Giuseppe Bottazzoli
l’attestato del bando Missio-
ne Soccorso 2018 per l’as-
segnazione di un contributo,

al fine di acquistare  una
nuova ambulanza a  soccor-
so avanzato che andrà come
sempre a favore della collet-
tività.

Acqui Terme. L’inaugura-
zione ufficiale della nuova edi-
zione dell’Antologica dedicata
al maestro Lucio Fontana si
avvicina. 
La data prescelta è il 13 lu-

glio. Per questo motivo Palaz-
zo Levi, attraverso un’apposi-
ta delibera, ha predisposto i
prezzi dei biglietti di ingresso
alla rassegna, uno degli ap-
puntamenti più importanti del-
la stagione estiva acquese. 
Da quanto si evince dal do-

cumento, si è deciso di non
modificare le tariffe rispetto lo
scorso anno. 
Il che significa che il bigliet-

to di ingresso avrà un costo di
10 euro l’intero e 8 euro il ri-
dotto (nel ridotto rientrano an-
che i gruppi di almeno 10 per-
sone). 5 euro invece è il prez-
zo che dovranno pagare i ra-

gazzi dai 14 ai 18 anni e i por-
tatori di handicap. Il biglietto
sarà invece omaggio per i ra-
gazzi sotto i 14 anni e i porta-
tori di handicap non deambu-
lanti. 
Anche quest’anno inoltre, il

biglietto d’ingresso al museo
civico consentirà l’accesso al-
l’esposizione con tariffa ridot-
ta (8 euro) ed i visitatori della
mostra potranno accedere al
museo con tariffa agevolata di
2 euro. 
Il biglietto della mostra darà

poi la possibilità di accedere a
tariffa agevolata nelle sale ci-
nematografiche della città.
(precisamente 6 euro nei fe-
stivi e prefestivi e 5,50 euro
nei feriali). 
I possessori dei coupon

presenti su quotidiani e riviste
e i dipendenti del Comune di

Acqui Terme e dell’ASL 22 po-
tranno accedere all’esposizio-
ne con tariffa agevolata di 8
euro. 
Rimanendo ancora in tema

di cifre, l’organizzazione della
fase finale della mostra anto-
logica “Lucio Fontana. La ter-
za dimensione”, comporterà
un ulteriore costo di 30.000
euro.
Questi i costi presentati nel-

la determina ufficializzata da-
gli uffici comunali: assicura-
zione opere 3.500 euro, tra-
sporti opere 1.700 euro, alle-
stimento spazi 800 euro, ospi-
talità 1.500 euro, diritti SIAE
3.000 euro, pubblicazioni e
materiale pubblicitario 1.500
euro, pubblicità e promozione
17.000 euro e iniziative colla-
terali 1.000 euro.

Gi. Gal.

Anche quest’anno gli stu-
denti delle classi III e IV del-
l’indirizzo Tecnico Turistico in
collaborazione con la sezione
di Acqui Terme di Italia Nostra,
sono giunti alla conclusione
della seconda fase del proget-
to “Immaginando Acqui”, che
ripercorre la storia della nostra
cittadina a partire dai Liguri
Statielli fino al Medioevo. Il
progetto, arrivato ormai al suo
terzo anno, propone un per-
corso educativo e di istruzione
continuativo in più fasi con lo
scopo di sviluppare due risor-
se ugualmente ricche di po-
tenzialità su cui oggi investire:
il patrimonio culturale e i gio-
vani, autentici custodi e pro-
motori di un’eredità importan-
te, ma bisognosa di cure e di
attenzione per essere valoriz-
zata al meglio.
“Immaginando Acqui” è,

dunque, il titolo di un progetto
che leggendo il passato guar-
da al futuro.
I ragazzi che quest’anno si

sono dedicati al segmento
“Immaginando Âich” (storia di
Acqui nel Medioevo) hanno
provveduto a “consegnare” i
risultati del loro precedente la-
voro “Immaginando Acquæ
Statiellæ” (storia di Acqui ro-
mana) alle prime classi che
avranno il compito, di incre-
mentarne il valore con ulterio-
ri ricerche e sviluppi prima di
trasmetterlo, a loro volta, alle
classi future. Un patrimonio
che si rivaluta ad ogni passag-
gio, un’eredità che attraverso
lo studio, l’osservazione, le vi-
site guidate e l’elaborazione di
prodotti multimediali arricchiti
di anno in anno, guida i giova-
ni verso una lettura del loro
territorio che oggi molto rac-
conta di chi siamo, di come vi-
viamo e di come, nel confron-
to con il passato, ne immagi-
niamo il futuro.

Quegli studenti che nelle
mattinate scolastiche percorre-
vano in gruppo le vie cittadine
guidati sapientemente da Lio-
nello Archetti-Maestri, anche
membro del Comitato tecnico-
scientifico dell’IS “ R. Levi
Montalcini”, e dai loro inse-
gnanti stavano proprio speri-
mentando l’esperienza di una
rivisitazione oggi della Acqui
romana e medievale sulle trac-
ce di itinerari costituiti da testi-
monianze visibili e non, riper-
corribili anche solo idealmente
da chi abbia la sensibilità di
guardare non soltanto con gli
occhi. 
Una rievocazione messa a

punto dai ragazzi con parteci-
pazione attiva allo studio ed al-
la ricerca, la costruzione in
quanto figli, prima ancora che
padri, della loro eredità cultu-
rale materiale ed immateriale.

Avvicinare & approfondire
Il presidente della Sezione,

Lionello Archetti-Maestri, an-
che a nome dei soci e del
consiglio direttivo ringrazia
dalle sempre ospitali colonne
de L’Ancora gli insegnanti e
gli alunni che hanno aderito
con entusiasmo al progetto
che ha quale principale inten-
to l’avvicinare le nuove gene-
razioni all’approfondita cono-
scenza della storia, dell’arte e
della natura del nostro territo-
rio. 
Si è operato per formare i

giovani delle nuove generazio-
ni fornendo loro alcuni stimoli
per addivenire – attraverso lo
studio e l’osservazione diretta
– alla conoscenza del passato
onde possano raggiungere fe-
licemente, anche attraverso
questa fatica, il loro prossimo
futuro.

Venerdì 22 giugno

Cena di chiusura del Leo Club

Un attestato alla Misericordia

Nella Giornata del “Soccorso 2018”

Mostra Antologica dedicata a Lucio Fontana

Invariato il costo dei biglietti d’ingresso

Un involontario errore
Acqui Terme. Nello scorso numero de L’Ancora l’articolo in-

viato dall’Associazione Marinai cittadina  in occasione della Fe-
sta della Marina ha citato quale Tenente il Capo Gruppo degli Al-
pini di Acqui Terme, mentre il grado del Capo Gruppo Vela è
quello di “1° Capitano”, doverosa e dovuta rettifica da parte dei
Marinai termali che lo ringraziano ancora per la sua presenza. 

Al Tecnico Turistico “R. Levi Montalcini” 

“Immaginando Acqui” 
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Acqui Terme. Come ogni
anno, al termine delle scuole
comincia l’atteso appuntamen-
to di “EstateInsieme”, attività ri-
volte a bambini e ragazzi che
partiranno dalla prossima set-
timana in vari comuni dell’Ac-
quese. EstateInsieme è una
attività che viene organizzata
dalla Cooperativa Sociale Cre-
scereInsieme di Acqui Terme
in collaborazione con comuni o
altre realtà della zona al fine di
rendere capillare la presenza
sul territorio.
Primo appuntamento è quel-

lo già attivo dallo scorso 11
giugno presso la Piscina Gian-
duja dove si realizza per tutta

l’Estate il Centro Estivo “Picco-
le Canaglie” che quest’anno ri-
torna con numerose attività e
laboratori quali Beach volley,
Acro-Yoga, Hip hop, Calcio,
BeachRugby, Ginnastica Arti-
stica, Cucina, Musica e teatro
e naturalmente a tanti bagni e
giochi in piscina. Interessante
novità di quest’anno sono i
“giochi romani” per capire co-
me si viveva ad Acquae Sta-
tiellae con il gruppo di divulga-
zione storica “Nona Regio”,
momento sia ludico che cultu-
rale, lezioni di storia romana,
con oggetti ricostruiti di uso co-
mune. Molto apprezzato dai
bambini, soprattutto quando

hanno dovuto provare a scri-
vere su delle tavolette di cera. 
Dal 2 al 27 luglio EstateIn-

sieme farà poi la comparsa a
Rivalta Bormida proseguirà
per tutto il mese con una dop-
pia proposta per grandi e pic-
cini in collaborazione con il
Melo Dorato, così come prose-
guirà per tutto luglio a Castel-
nuovo Bormida. 
Tutti coloro che sono inte-

ressati possono avere infor-
mazioni telefonando o recan-
dosi presso il Girotondo o chia-
mando al 334 6388001 di Ac-
qui che rimarrà anch’esso
aperto tutta l’estate al mattino
dal lunedì al sabato.

Il titolo, ripreso dalla celebre
canzone di Jovanotti, riassume
pienamente la bella, calda e ac-
cogliente giornata di mercoledì
20 giugno, che ha aperto la fit-
ta serie di eventi proposti que-
st’anno dalla cooperativa Cre-
scereInsieme sul nostro territo-
rio. Innanzitutto i saluti istitu-
zionali, con la gradita presenza
della preside Lupari del CPIA
AL2, cui è seguita la consegna
degli attestati ai ragazzi che
quest’anno hanno frequentato
la scuola. Merita sottolineare la
soddisfazione, dipinta sui volti di
chi riceveva il diploma, ma an-
che nello sguardo di chi con-
segnava: la formazione e la cul-
tura sono davvero occasioni di
crescita, di umanità. Un bel mo-
mento anche per la presenza
degli altri enti che sul territorio
ospitano persone nei progetti
di accoglienza (San benedetto,
Social Domus, Immacolata, Ver-
soProbo...sperando di non di-
menticare nessuno).  Poi è sta-
ta letto, in tutte le lingue delle
persone presenti, un toccante
scritto dell’operatrice Mirella Le-
vo, che qui riportiamo:

90 persone accolte, 18 ope-
ratori, 6 comuni, 19 paesi di pro-
venienza. Questi sono i nume-
ri del nostro progetto.

Siamo orgogliosi di lavorare
in un progetto che funziona,
crea opportunità per il territorio

e gestisce l’accoglienza in mo-
do professionale.

Siamo però anche convinti
che il nostro progetto sia molto
di più di questi numeri, e che va-
da molto oltre l’efficienza, la pre-
cisione e la professionalità.

Ci sono le sveglie all’alba e le
serate lunghe, le liste d’attesa,
le visite mediche, la scuola, le
assenze da scuola, le sgridate,
i libri, l’alfabetizzazione, i cibi,
tanti, buoni, preparati con cura,
i caffè presi seduti al tavolo del-
la cucina, la gioia di quando le
cose riescono e la rabbia di
quando sembra che proprio
niente funzioni. Ci sono le per-
sone. Colleghi, ragazzi, fami-
glie, interpreti, insegnanti, viag-
giatori partiti, arrivati o ancora
con la valigia in mano. 

Ci sono le persone. E a fer-
marsi un momento a guardarle,

le persone, sono sempre qual-
cosa di complicato, diverso e
meraviglioso.
La serata è quindi “evoluta” in

un buffet multietnico, con con-
tributi da: Somalia, Siria, Arme-
nia, Indonesia, El Salvador, Ce-
cenia. 
Perchè è vero che mangiare

insieme unisce e arricchisce.
Infine, un dj-set predisposto af-
finchè ognuno potesse far
ascoltare le musiche, i suoni, i
canti e i ritmi del proprio paese
d’origine... da ascoltare, canta-
re e ballare in un unico senso di
appartenenza: quello del mon-
do! Andare a casa è stato bello
e malinconico allo stesso tem-
po, mentre nelle orecchie e nei
cuori risuonava l’evergreen di
Bob Marley: One love, one he-
art Let’s get together and feel all
right.

Acqui Terme. Per continua-
re le serate dedicate ai ragaz-
zi/e dell’ultimo anno della
scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado, e
per rinnovare l’invito fatto ai ra-
gazzi della città che quest’an-
no hanno ricevuto la Cresima,
l’Oratorio Santo Spirito in col-
laborazione con la Pastorale
Giovanile ha organizzato ve-
nerdì 22 giugno una serata di
sport e animazione. I numero-
si giovani sono stati accolti fe-
stosamente dagli animatori
che li hanno coinvolti con mu-
sica e balli e li hanno invitati ad
iscriversi ai tornei della serata.

Prima della “difficile” scelta tra
calcio, calcetto, ping pong e
pallavolo sono stati deliziati da
un’apericena offerta dall’Ora-
torio e preparata con cura da
Enrica e Giorgio. Subito dopo
inizia quel sano agonismo che
caratterizza i giovani, al via i
tornei che coinvolgono tutti; tra
goal, punti e schiacciate tutti si
divertono e trascorrono la se-
rata insieme in allegria: questo
è lo spirito che caratterizza il
cortile! Al termine non poteva
mancare un piccolo momento
disco con balli di gruppo, du-
rante il quale è stato dato un
inaspettato annuncio, un invito

per tutti: venerdì 6 luglio per il
Midsummer Party dell’Estate
Ragazzi 2018, in collaborazio-
ne con la Pastorale Giovanile,
ci sarà un evento mai visto pri-
ma ad Acqui, dalle ore 19.30
alle ore 23.00 ancora una se-
rata dedicata ai pre-adole-
scenti, sempre con musica,
balli e apericena, ma la novità
assoluta sarà un mega schiu-
ma party e disco con VR Au-
dio! Tutti i ragazzi/e dai 10 ai
14 anni sono invitati a parteci-
pare e a colorare con la loro
presenza il cortile del Santo
Spirito per continuare a diver-
tirci insieme!

Acqui Terme. Sabato 16
giugno, la centrale piazza del-
la bollente era colma di pubbli-
co che ha accolto con grande
entusiasmo la locale fanfara
alpina Valle Bormida e la ban-
da musicale arquatese. Dopo
la sfilata, i due gruppi si sono
ritrovati nella piazza per l’inizio
del concerto.  I brani svolti so-
no stati apprezzati da tuti i pre-
senti,  ma un grandissimo suc-
cesso ha riscosso “Mamma”
cantata dal bravissimo tenore
e mimo di Zelig Simone Bar-
bato.  Durante la manifestazio-
ne sono stati ricordati Simone
Alcuri e Giuliano Pier Giusep-
pe ed  è intervenuto il sindaco

Lorenzo Lucchini complimen-
tandosi con tutti i musici per
l’impegno,  l’entusiasmo ed il
coinvolgimento  con cui ester-
nano la loro passione: la musi-
ca.  La fanfara alpina Valle

Bormida dà appuntamento a
tutti quanti al concerto a Ser-
ravalle Scrivia per la festa dei
155 anni del  corpo bandistico
cittadino Pippo Bagnasco pre-
visto per sabato 14 luglio.

Acqui Terme. Giornata sco-
lastica molto particolare è sta-
ta quella di martedì 19 giugno
’18. 
I bambini del “Moiso”, muni-

ti di cappellino e zainetto si so-
no ritrovati in Piazza Allende,
per partire per una meraviglio-
sa avventura.
Un rombante pullman, griffa-

to Mercedes, li ha condotti
presso l’agriturismo Cascina
“La Rossa” di Morsasco.
Ad accoglierli i gentilissimi

padroni di casa Marzia e Fran-
co. Tutti pronti per dare il via
ad un susseguirsi di laboratori,
che li hanno visti protagonisti.
Divisi in due gruppi, si sono

cimentati, chi a fare il pane chi

ha coltivare l’orto, scambian-
dosi poi i ruoli.
Come abili panificatori, in-

sieme a Danjouma, ragazzo
che collabora alla “Rossa”,
hanno mescolato, impastato e
dato forma ad un panino squi-
sito a forma di treccia ed una
sfiziosa crostatina, farcita da
deliziosa mostarda di mele. 
Poi, si sono trasformati in

provetti ortolani, scavando,
zappando e piantando semini.
Dopo tanto lavorare, la giu-

sta pausa, con un succulento
pranzetto, allietato da una sim-
patica storiella, narrata dal pa-
drone di casa, che si è rivelato
un menestrello di tutto rispetto.
Nel pomeriggio, inoltre, i

bimbi hanno avuto la possibili-
tà di visitare l’azienda, giron-
zolare per i vigneti e respirare
aria buona. Prima della par-
tenza una merenda genuina
(pane e marmellata) è stata of-
ferta da Marzia e Franco.
Come ogni cosa bella, si sa,

ha un termine.
Prima di ripartire, ogni bim-

bo ha ricevuto il suo panino e
tortino, un invito per consuma-
re un pranzo alla “Rossa” ed
un simpatico cappellino.
I bimbi hanno ringraziato ca-

lorosamente per la splendida
giornata vissuta e per ciò che
hanno imparato e potuto speri-
mentare, stanchi ma felici han-
no fatto rientro a casa.

Alice Bel Colle • In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2018

“Casa è dove posso portar pace”

Oratorio e Pastorale Giovanile

Animazione e sport al Santo  Spirito

In gita-didattica

I bimbi del Moiso alla “Rossa”

Sabato 16 giugno in piazza della Bollente

Grande successo per il “concertone della solidarietà”

Dealer Name
ww.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000  

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

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

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

OLTRE ONERI FINANZIARI CON FINANZIAMENTO IMPERDIBILI100. ANZICHÉ 8.900€. 

ANTICIPO ZERO E INIZI A PAGARE NEL 2019!

PANDA DA 7.400 €

100MILIONI€

       
  Camparo Auto srl

Acqui Terme (AL)
Stradale Alessandria, 136

Tel. 0144 325184

30 GIUGNO
30 giugno.

FINO AL 30 GIUGNO

Video e galleria fotografica su settimanalelancora.it

“EstateInsieme” al via ad Acqui
e a Rivalta Bormida
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi amici,
oggi vi parliamo di Mongolia,

di persone fantastiche e di co-
me la solidarietà e la voglia di
far del bene unisca i singoli per
una buona causa: nelle scorse
settimane siamo stati contatta-
ti da due “equipaggi” che han-
no deciso di dedicare le loro
imprese alla stessa causa: il
progetto “Una ger per tutti” in
Mongolia.

Il signor Angelo Bloisi, nove-
se, ci ha chiamati per raccon-
tarci la sua iniziativa: lui, l’ales-
sandrino Renato Scarrone ed
il veneziano Manuel Aiolo, uni-
ti dalla stessa passione per la
bicicletta e dal desiderio di
compiere qualcosa che non è
mai stato fatto prima, hanno
deciso di organizzare una
grande impresa all’insegna
dello sport e della solidarietà;
affrontare la Parigi-Pechino su
due ruote.

“…non per meriti, chi va in
bici sa che tutto questo è fati-
ca, è sudore, sì, è vero che ti
gratifica la soddisfazione di ar-
rivare ogni volta là dove ti eri
prefissato, ma per farlo c’è bi-
sogno di tutto un miscuglio di
emozioni, sensazioni e adre-
nalina...

Non di meno è il motivo per
cui nasce un progetto come
questo, la solidarietà, anche
questo ci unisce, il compiere
qualcosa che possa un doma-
ni aiutare qualcuno che ne ha
bisogno, questa è la molla che
più di ogni altra cosa spinge
potente sui pedali , che ci per-
mette di affrontare ostacoli e
difficoltà, che ci fa gioire anche
di fronte alle lacrime di sudo-
re...”

Il team di ciclisti raccoglierà
le foto dell’esperienza in un li-
bro che ogni anno continuerà
la storia di questa impresa, e
tutti i proventi derivanti dalla di-
stribuzione del libro saranno
devoluti alla nostra associazio-
ne per promuovere il progetto
“Una ger per tutti” in Mongolia,
che stiamo portando avanti in
collaborazione con David Bel-
latalla e la Mongolian Red
Cross.

I lavori di allestimento del vil-
laggio di tende tradizionali
mongole sono in corso, e si
prevede l’inaugurazione del
Camp per il 9 luglio… a breve
una dozzina di madri single ed

i loro bambini avranno una ve-
ra casa dignitosa e sicura, con
la disponibilità di servizi igieni-
ci, di un dispensario per il pri-
mo soccorso sanitario, e di
una grande tenda scuola per i
bambini. Il tutto recintato e sor-
vegliato da un guardiano che
garantisce la sicurezza delle
famiglie. 

Un grande progetto che
cambierà la vita di queste don-
ne e dei loro figli, molti dei qua-
li disabili… 

Ma la Provvidenza davvero
non ha limiti, e dal Veneto ci ha
scritto un giovane brillante e
carico di entusiasmo: Diego
Montagna, 28 anni, di Vicenza.

“La corsa più pazza del
mondo aiutando chi ha biso-
gno.

Siamo un gruppo di 4 amici
che ha deciso di prender parte
alla Mongol Rally, una corsa
non competitiva fatta con auto
raccattate dallo sfasciacarroz-
ze che parte da Praga ed arri-
va in Siberia.

Partiremo il 16 luglio e per-
correremo 1/4 di pianeta a bor-
do della nostra Fiat Uno 1000
fire rosso fiammante del 1990.
Perché lo facciamo?
… e perché no?!”

Anche questa avventura ha
un fine benefico: gli equipaggi
ammessi, infatti, devono so-
stenere un progetto umanita-
rio.

L’equipaggio partirà il 16 lu-
glio da Praga  per cercare di
raggiungere il traguardo fissa-
to ad Ulan-Ude  in Siberia
(Russia), dopo aver attraver-
sato una quindicina di nazioni
europee ed asiatiche tra le
quali la Mongolia, appunto,
che sara ̀l’ultima da attraversa-
re prima dell’agognato tra-
guardo. 

Il progetto da sostenere è
stato scelto direttamente dal
team: anche i ragazzi vicentini
hanno deciso di sostenere
“Una Ger per tutti”

“Durante la spedizione
– racconta  Diego Montagna,
uno dei componenti del Gen-
ghis One assieme a Mattia Di-
quigiovanni e Bruno Scortega-
gna – saremo seguiti costan-
temente via gps e si potra ̀ve-
dere l’avanzamento del per-
corso attraverso i nostri canali
sui social e proporremo un re-
soconto giornaliero del viag-
gio…. Noi, in quanto veneti, ri-
calcheremo idealmente la Via
della Seta percorsa da Marco
Polo.”

Questi ragazzi sono una ve-
ra forza, pensate che in poche
settimane, con il loro entusia-
smo, e sempre con il sorriso,
sono riusciti a raccogliere ben
2.700€, donando a ben tre fa-
miglie una casa…

Una casa, un tetto sotto il
quale ripararsi, sono davvero
una cosa importante…

Vogliamo ricordare a tutti
che abbiamo iniziato questa
fantastica storia, dopo essere
venuti a conoscenza dei “bam-
bini tombino”, cioè i bambini
che in inverno per riscaldarsi e
sopravvivere agli inverni , che
lì arrivano anche a -40, -50
gradi, si rifugiavano nelle con-
dotte e tubature per riscaldar-
si…

Oggi il risultato è stupefa-
cente, moltissime le persone
che si sono affiancate al pro-
getto, a noi, al dottor Bellatalla
e si sono adoperate per aiuta-
re…e che continuano ad aiu-
tarci…

Un Grazie di cuore a tutte le
persone che stanno parteci-
pando a questo progetto…

…..Far del bene vuol dire
Ricevere del bene, il mondo lo
cambiamo noi con le nostre
piccole azioni di tutti i giorni….

Grazie. Un abbraccio. Con
riconoscenza ed amicizia
Adriano e Pinuccia Assandri

Acqui Terme. Sabato 9 giu-
gno si è svolto a Mombarone
lo spettacolo “Malefica e Auro-
ra, il vero amore” a cura del-
l’ASD “In punta di piedi” a so-
stegno dell’ ANFFAS per il pro-
getto E.V.A.

In un palazzetto meraviglio-
samente adibito a teatro e gre-
mito di pubblico, si sono alter-
nati i numerosi corsi dell’asso-
ciazione acquese dai più picci-
ni della danza cuccioli ai più
grandi dei corsi avanzati, pre-
sentando coreografie di danza
classica, moderna, contempo-
ranea, video dance, hip hop e
non sono mancati gli interven-
ti di acro yoga e danza del
ventre.

I ballerini hanno dimostrato
di sapersi destreggiare sul pal-
coscenico con eleganza, sicu-
rezza, precisione e tecnica.

La direttrice della scuola Fa-
brizia Robbiano desidera rin-
graziare tutti gli allievi che con
impegno, costanza, dedizione
e serietà hanno portato a ter-
mine un grande spettacolo.

Si ringraziano inoltre tutte le
mamme e i papà che hanno
lavorato dietro le quinte, che
hanno allestito il palco e sup-
portato le iniziative della scuo-
la durante tutto l’anno, soste-
nendo allievi ed insegnanti.
Grazie a tutti gli insegnanti in-
tervenuti: Virgilio Pitzalis, Mi-
chela Lucchini, Giangi Surra,
Katy Ali, Ivana Zurru, Luca
Manzoni, Fabio Robbiano.
Grazie ad Alberto Bottero per
il service impeccabile, e a
Claudia Zuccherato per le

scenografie. Grazie a Beppe
Malizia e i Ritagli Acustici e a
Giulia Barilari per aver contri-
buito a rendere unico lo spet-
tacolo.

Un sentito ringraziamento a
Paolo e Antonio Sburlati e a
tutto lo staff del Centro Sporti-
vo Mombarone per aver accol-
to calorosamente tutta la fami-
glia In punta di piedi facendola
sentire “come a casa”.

Un particolare ringraziamen-
to va all’ANFFAS per il soste-
gno, per far sentire In punta di
piedi parte di qualcosa di spe-
ciale, per dare a questi balleri-
ni la possibilità di rendersi utile
con la propria arte dando un
significato prezioso a questo
spettacolo.

Infine grazie alla famiglia “In
punta di piedi”, una famiglia
nata e cresciuta col desiderio
di formare piccole e grandi
danzatrici che hanno deciso di
intraprendere lo studio della
danza seriamente ,in un clima
di armonia e serenità. Grazie
alle famiglie che dimostrano
ogni anno stima e ammirazio-
ne per la direttrice Fabrizia
Robbiano la quale si ritiene
pienamente soddisfatta per la
buona riuscita dello spettacolo
e per i riconoscimenti interna-
zionali conquistati durante l’an-
no da tutti gli allievi dei corsi
professionali. 

“In punta di piedi” vi dà ap-
puntamento a settembre per
un nuovo anno insieme. 

Acqui Terme. Ci scrive l’Assessore alla via-
bilità e sicurezza Maurizio Giannetto:

«La situazione della circolazione stradale al-
l’interno dell’area cimiteriale, rappresenta, pur-
troppo, da sempre un sentito problema.

Abbiamo ricevuto, infatti, diverse lamente-
le, ultimamente considerevolmente aumenta-
te. In accordo con il Dirigente della Polizia Lo-
cale, dopo una attenta valutazione, l’Ammini-
strazione ha deciso di demandare agli Uffici
ASCAT che gestiscono il Cimitero il rilascio dei
permessi per recarsi con un veicolo a motore
al suo interno. 

Un eccessivo via vai di auto, non giustifica-
to da reali difficoltà di deambulazione, oltre a
rappresentare un potenziale pericolo per i pe-
doni, disturba quei momenti di raccoglimento
e preghiera, che vengono dedicati ai cari de-
funti.

Le autorizzazioni, pertanto, dal 1 luglio, ver-
ranno rilasciate di volta in volta dal personale
posto negli uffici amministrativi, ubicato presso
il tempio crematorio negli orari di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e
dalle 14 alle 18), purché tale richiesta sia suffi-
cientemente motivata da particolari condizioni
degli interessati, che verranno accertate de vi-

su, ovvero mediante l’esibizione di idonea do-
cumentazione.

I titolari di contrassegno disabili potranno ac-
cedere sia in qualità di conducenti che di tra-
sportati, esibendo il titolo autorizzativo. 

Solo il sabato, alle stesse condizioni di cui
sopra, dalle 7.30 alle 12.00 sarà possibile ri-
chiedere l’autorizzazione al transito all’inter-
no del Cimitero allo sportello della Polizia Lo-
cale. 

Consentire agli uffici dell’ASCAT di rilasciare
i permessi è sicuramente una soluzione più fun-
zionale per gli utenti che non dovranno più re-
carsi in centro presso il Comando dei Vigili e poi
andare successivamente al Campo Santo. 

La Polizia Locale sta effettuando e continue-
rà, ancora, ad eseguire controlli all’interno del
cimitero per verificare che chi circola sia dotato
di permesso.

Raccomando, infine, a tutti coloro che transi-
tano all’interno del cimitero con automezzi, la
massima prudenza e attenzione, onde evitare
incidenti di sorta.

Sono certo della collaborazione di tutta la Cit-
tadinanza, che comprenderà che tale disposi-
zione è volta a preservare un luogo dove il si-
lenzio e la sacralità devono restare intatte».

A sostegno dell’Anffas

Asd “In punta di piedi”
spettacolo finale

Ci scrive l’Assessore Giannetto

Automezzi in cimitero, rilascio permessi

Associazione Need You

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”

Non esitate a contattarci:
Need You O.n.l.u.s., Strada
Alessandria 134 (Reg. Bar-
bato 21) 15011 Acqui Terme,
Tel: 0144 32.88.34, Fax
0144 35.68.68, e-mail in-
fo@needyou.it, sito internet:
www.needyou.it.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione: bonifico
bancario Need You Onlus -
BANCA FINECO SPA IBAN:
IT06 D030 1503 2000 0000
3184 112 - BANCA CARIGE
IBAN :IT65 S061 7547 9420
0000 0583 480 - UNICRE-
DIT 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 IT56 C076 0110 4000
0006 4869 910 - oppure de-
volvendo il 5 X MILLE alla
nostra Associazione (c.f.
90017090060)
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CERCO OFFRO 
LAVORO

Acquese italiana offresi per
assistenza diurna o notturna.
Referenze controllabili. Tel.
377 4023345.
Autista esperto massima se-
rietà cerca lavoro su autocarri
articolati o con rimorchio. Pa-
tenti C-E DE parlo bene ingle-
se, disponibile per viaggi in tut-
ta l’Europa. Tel. 348 6702669.
Cercasi coppia preferibilmen-
te pensionati per manutenzio-
ne giardino in villa vicino Acqui
Terme, offresi alloggio in villet-
ta indipendente. Tel. 335
6043393.
Cerco lavoro come operaio
generico. Tel. 347 1022104.
Cerco lavoro di sola compa-
gnia agli anziani 2-3 ore setti-
manali o di più. Solamente in
Acqui Terme, seria, affidabile,
automunita, solo persone se-
rie. Tel. 320 2508427.
Donna equadoregna seria
cerca lavoro fissa ad ore, lun-
go orario per assistenza an-
ziani. Tel. 347 1208161.
Donna ucraina cerca lavoro
come assistenza anziani auto-
sufficienti 24 ore su 24, anche
nei week-end. Massima serie-
tà e affidabilità. Libera da subi-
to. Tel. 328 8084806.
Giardiniere offresi per cura e
manutenzione giardini, potatu-
ra siepi e frutteti e abbattimen-
to alberi con mezzi propri e
procedendo allo smaltimento
dei residui; prezzi modici. Tel.
329 0822641.
Ragazza 22enne cerca urgen-
temente lavoro come donna
delle pulizie. Acqui Terme e
dintorni automunita. Tel. 347
9794721.
Ragazza italiana automunita
disponibile per pulizie e dog
sitter in Acqui Terme e dintor-
ni. Tel. 349 1923105.
Signora 47enne italiana cerca
lavoro anche part-time. Refe-
renze controllabili. Tel. 338
4687252.
Signora 56enne piemontese
referenziata residente in Acqui
Terme offresi per stirarvi la
biancheria al proprio domicilio.
Tel. 349 3648999.
Signora italiana 44enne, cer-
ca lavoro come assistenza o

come collaboratrice domesti-
ca, referenziata, con esperien-
za. Tel. 380 1053028.
Signora italiana cerca lavoro
come collaboratrice domesti-
ca, cameriera, lavapiatti, ad-
detta pulizie negozi, uffici, con-
domini, assistenza anziani au-
tosufficienti, no notti, aiuto cuo-
ca. No perditempo. Zona Acqui
T., Ovada. Tel. 338 7916717.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come assisten-
za anziani autosufficienti, no
notti, collaboratrice domestica,
lavapiatti, cameriera, addetto
alle pulizie negozi, uffici, con-
domini, Acqui Terme, Ovada.
No perditempo. Tel. 347
8266855.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come collabo-
ratrice domestica, lavapiatti,
aiuto cuoca, cameriera, com-
messa, addetta alle pulizie ne-
gozi, uffici, condomini, disponi-
bile anche per stagione alber-
ghiera. No perditempo. Zona
Acqui Terme, Ovada. Tel. 338
7916717.
Signora piemontese con refe-
renze cerca lavoro ad ore in
Acqui Terme. Non automunita.
Disponibilità immediata. Tel.
349 3648999.
Signore disponibile a servizi di
utilità per anziani. Italiano, au-
tomunito, presenza e volente-
roso. Referenze. Tel. 333
9381939.
VENDO AFFITTO CASA

A Canelli affitto o vendo loca-
le di 31 mq, al piano terra, in
via Riccadonna, vicino alla sta-
zione ferroviaria, per ufficio,
negozio, esposizione, mostre,
con impianto di riscaldamento.
Cell. 347 3244300.
A Varazze vendesi rustico su
2 piani di 40 mq. al 1° piano e
40 mq. al 2° piano, più 1100
mq. di terreno seminativo e bo-
schivo. Tel. 348 7794389.
Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, nego-
zio, laboratorio o altro, ottima

posizione semicentrale mq.
82, parcheggio proprio. Occa-
sione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affitto grande
appartamento in villa bifamilia-
re con giardino, box, mansar-
da, cucina, salone, ripostiglio,
3 camere letto, doppi servizi,
loc. lavanderia. Libero a luglio.
Solo a referenziati. Tel. 348
5614740
Acqui Terme affitto o vendo
alloggio composto da una ca-
mera letto, cucinino, tinello,
bagno grande, terrazzo, canti-
na, dispensa. Tel. 333
4138050.
Acqui Terme vendesi alloggio
centrale su 2 livelli mq. 170 cir-
ca, riscaldamento autonomo.
Subito abitabile. Tel. 331
7981231.
Ad Agliano Terme vendo o af-
fitto villetta di 140 mq circa,
con giardino di 500 mq e gara-
ge semplice o doppio, lumino-
sa e panoramica, riscalda-
mento a pavimento (con meta-
no), con un termostato a pia-
no, predisposto camino o stufa
a pellet, cantina, con addolci-
tore per acqua; legnaia; locale
caldaia; libera e tinteggiata da
poco. Tel. 347 3244300.
Ad Agliano, in regione Scor-
rone, vendesi villetta nuova a
due piani, panoramica, lumi-
nosa, impianto di riscaldamen-
to a terra, con un termostato a
piano. Prato, giardino e gara-
ge. Sul piano rialzato ampio li-
ving con bagno, con caminetto
o stufa predisposti. Al primo
piano tre locali, con bagno.
Cantina con annesso addolci-
tore, locale caldaia, legnaia.
Tel. 347 3244300.
Affittasi a Bistagno reg. Torta
capannone di mq. 800. Tel.
335 8162470.
Affittasi Acqui Terme centrale:
ingresso, soggiorno, cucina,
bagno, camera letto, dispensa,
ammobiliato, 2 terrazzi vivibili,
spese modiche. Referenziati.
Tel. 340 5325670.
Affittasi Acqui Terme centro

appartamento ammobiliato:
soggiorno, cucinino, camera
letto, bagno, mansardato alto,
spesa modica. Referenziati.
Tel. 340 5325670.
Affittasi in Ricaldone centro
paese in casa storica apparta-
mento ristrutturato con balco-
ne: soggiorno, cucina, bagno,
2 camere letto, box, cantina,
ampio cortile chiuso, orticello,
riscaldamento autonomo. Tel.
335 8220592.
Affittasi o vendesi negozio già
macelleria. Zona centrale Ac-
qui Terme. Tel. 338 5966282.
Affittasi/vendesi alloggio, an-
che uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282. 
Affitto Acqui Terme viale Sa-
vona, piano terreno cucina, 2
camere letto, bagno, balcone,
solaio, riscaldamento autono-
mo, basse spese condominia-
li, adatto anche a persona con
disabilità. Tel. 348 5614740.
Affitto alloggio in Acqui Terme
via Schiappadoglie n. 14. In-
gresso, cucina grande con ter-
razzo, soggiorno, 2 camere
letto. Solo referenziati. Tel. 338
9001760.
Affitto garage centrale Acqui
Terme adatto anche per 2 au-
to, lunghezza m. 8,25 ad euro
75,00. Tel. 338 3843547.
Affitto locale in Acqui Terme
mq. 380 uso ufficio o altro in
pieno centro, via Garibaldi 56.
Tel. 338 9001760.
Affitto locale in zona Acqui
Terme, semicentrale, adatto a
studio o negozio, immediate
vicinanze scuola media e co-
modo ai parcheggi. Tel. 338
3843547.
Affitto mesi luglio, agosto, set-
tembre casa a Castelletto d’Er-
ro per vacanze. Cucinino, sog-
giorno, 3 camere letto, doppi
servizi, posto auto, giardino,
anche per brevi periodi. Tel.
348 5614740.
Cerco casa in campagna vici-
no Acqui Terme, in affitto con
stalla e cortile. Tel. 339
187875.
In Mombaldone loc. Ovrano
vendo villetta indipendente con
terreno circostante. Prezzo
45.000 euro. Tel. 331 3670641.
Molare Santuario Rocche affit-
tasi alloggio ammobiliato an-
che per brevi periodi. Tel. 347
5647003.
Signora italiana referenziata
cerca in affitto alloggio in Acqui
Terme zona via Nizza, via Mar-
coni, c.so Divisione, c.so Ca-
vour con poche o non spese
condominiali. No perditempo.
No paesi. Tel. 338 7916717.
Vende Acqui Terme no agen-
zie spazioso bilocale ristruttu-
rato 3º piano, ascensore, ri-
scaldamento termovalvole,
cantina altro trilocale riscalda-
mento autonomo dispensa,
cantina. Prezzo interessante.
Tel. 331 9678801.
Vendesi a Melazzo bilocale
più cantina, 1° piano con
ascensore. Prezzo modico.
Tel. 0144 41437.
Vendesi a Varazze 1850 mq.
di terreno coltivato ad oliveto
con annesso magazzino di
nuova costruzione. Tel. 347
3185398.
Vendesi Acqui Terme zona
centrale Duomo, mq. 65, in-
gresso autonomo, collegato al
garage, no condominio, ri-
scaldamento, luce, gas, ac-
qua autonomi, ingresso via
Domenico Barone. Tel. 334
8197987.
Vendesi alloggi in Acqui Ter-
me. Uno di 100 mq. e l’altro di

70 mq. comunicanti al 2° pia-
no, in via Casagrande 12. Con
termovalvole. Prezzo interes-
sante. Tel. 0144 57642.
Vendesi casa su due piani più
casetta adiacente in paese di
Ciglione (Ponzone) vendesi
anche separatamente. Prezzo
modico. Tel. 338 6542212.
Vendesi villa in Montechiaro
Piana con parco e frutteto, in
zona molto tranquilla compo-
sta da, piano terra: cucina, sa-
lone, bagno, cantina e garage.
1° piano: grande salone con
caminetto, 2 camere letto, cu-
cina, bagno e dispensa. Clas-
sificazione energetica effettua-
ta. Tel. 347 1804145.
Vendo casa di 2 piani fuori ter-
ra con sottotetto e locale ac-
cessorio, libera su due lati, a
dieci minuti da Acqui Terme e da
Nizza Monferrato. Prezzo con-
veniente. Tel. 338 3843547.
Vendo casa in Monastero Bor-
mida, ampia metratura salone,
12 camere, garage mq. 100,
mq. 1200 terreno circostante,
tutto recintato. Paese, comodo
servizi. Tel. 347 4344130.
Vendo in Acqui Terme alloggio
di mq. 70 al piano terra, com-
posto da: ingresso, cucina, sa-
la, camera da letto e bagno,
basse spese condominiali. Eu-
ro 65.000 trattabili. Tel. 338
7376218.
Vendo o affitto Acqui Terme li-
bero a ottobre grande apparta-
mento 4° ed ultimo piano, bel-
la vista, cucina, salone doppio,
2 camere letto, doppi servizi,
dispensa, cantina, box, auto.
Solo referenziati. Tel. 348
5614740.

ACQUISTO
AUTO - MOTO

Acquisto moto d’epoca qua-
lunque modello anche Vespa,
Lambretta in qualunque stato.
Anche per uso ricambi. Ama-
tore. Massima valutazione. Tel.
342 5758002.

OCCASIONI VARIE
Barra falciante superior ottime
condizioni euro 350,00, mulino
a cardano per mangimi euro
400,00, macchina professio-
nale per calzolaio euro 300,00.
Tel. 333 2261397.
Causa trasloco vendo conge-
latore a pozzo. Letto matrimo-
niale con reti in metallo ottone,
tutto ad euro 150,00. Tel. 0144
311826, 338 2457402.
Cedo 5 capretti maschi di circa
3 mesi chiedo 50-60 euro cad.
Vendo anche separatamente.
Spigno M.to. Tel. 340 5257965.
Cyclette vendo causa inutiliz-
zo modello Tecna 305 con
computer, rilevamento cardio
distanza, calorie e km. Percor-
si tempo. Usata 10 volte. Tel.
333 7475241.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Mq. 150 porfido del Trentino
mis. 8/10, 10/12 misto euro 13
mq. eventuale mq. 200 mis.
8/10. Tel. 340 7192452.
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere sec-
ca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Vendesi guscio trasparente e
protezione per vetro per Hua-

wei P8 lite (no smart), 7 euro
in tutto; nuovi; causa acquisto
sbagliato. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi per camper Fiat Du-
cato, 2 cunei livellanti, oscu-
rante interno cabina, due pia-
stre antisabbiamento e prolun-
ga cavo elettrico, euro 50. Tel.
347 6911053.
Vendesi terreni agricoli edifi-
cabili incolti seminativi, diver-
se, metrature, boschivo, Cima-
ferle, Toleto, Ponzone, dispo-
nibilità a visionare, con plani-
metrie e sul territorio. Tel. 338
1505447.
Vendesi terreno edificabile di
mq. 5000 con progetto per 16
vani in Mombaruzzo stazione
metà collina, soleggiato vicino
stazione, negozi e scuole. Tel.
320 8414372.
Vendo 2 borse Secret Bon
Bon, 1 borsa Canonilla e 2
borse Ynot ad euro 10 l’una.
Tel. 349 1923105.
Vendo antica cassaforte in le-
gno rivestita lastre ferro bullo-
ni, decorazioni, ferro facciata,
piccolo segreto, molto bella,
70x50x40, piastrelle, cotto to-
scano 25x25 euro 5,00 mq.
Tel. 347 4344130.
Vendo asinello da compagnia,
socievole e sano, nato
l’11/09/2015 alto un metro al
garrese, vaccinato, microchip-
pato, Ponzone (AL). Buon
prezzo. Tel. 340 2994992.
Vendo come nuovi cyclette,
gelatiera 100 gradi, lucidatrice
30 euro cadauno, armadio 6
ante euro 50,00, camere anni
’20 euro 120,00. Tel. 320
0638931.
Vendo contenitori l. 4000, l.
1000, vasi di legno cm. 110x50
ventilatore per cereali, ciappe
per tetti, mattoni e coppi, mo-
tocompressore diesel 2400 l.,
montacarichi a carello 220
watt., inferriate cm. 100x162,
ponteggio cm. 90 e 100 pun-
telli tavole. Tel. 335 8162470.
Vendo falciatrice Bertolini 12
cv benzina, perfettamente fun-
zionante euro 400, disponibile
prova zona Acqui Terme, tra-
sporto carico acquirente. Tel.
340 2463749.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile/libreria per in-
gresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità
0,39, euro 70. Tel. 334
8026813.
Vendo mobili causa inutilizzo
al miglior offerente e abbiglia-
mento donna praticamente
nuovo, tutto visionabile in Ac-
qui Terme. Tel. 349 3648999.
Vendo mulino per cereali a
cardano, vendo bottiglioni da l.
5. Tel. 339 1867875.
Vendo paioli, tegami, stadera,
boule ed altro, tutto in rame, a
100 euro. Tel 347 3244300.
Vendo pezzi per Volkswagen
Golf V 2.0 TDI motore BKD:
testata senza valvole e turbi-
na, nuove, vendo 4 cerchioni
VW Golf 6 R16. Tel. 347
2749970.
Vendo rimorchio agricolo con
sponde, tipo Toso C-50, imma-
tricolazione 1988 lunghezza
m. 3,90, larghezza m. 1,85.
Prezzo da convenire. Tel. 334
9770110.
Vendo rivestimento caminetto
pietra serena m. 1,10 larghez-
za, euro 80,00, cordoli, grado-
ni, mensole, sezione 30x15,
40x25 lunghezze varie granito
Montorfano, lavorato punta.
Tel. 347 4344130.
Vendo trattore cingolato cv. 50
ore 2600 a normativa lunghez-
za m. 2,40 larghezza 1,30
prezzo euro 6.500. Marca Lan-
dini. Tel. 338 9001760.

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

Specialista in fisioterapia e riabilitazione

Acqui Terme - Corso Cavour, 33
Tel. 0144 324320 - 339 7117263

Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

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

Terapia del dolore mediante
OSSIGENO-OZONO TERAPIA

L’ozonoterapia, ormai consoli-
data da anni di esperienza clinico-
scientifica e diffusa in numerosi
paesi, consente in una elevata
percentuale di casi, di risolvere o
perlomeno di migliorare, con no-
tevoli benefici personali e sociali,
numerose patologie, altrimenti
fortemente invalidanti.
Le applicazioni di ossigeno-
ozono sono assolutamente inno-
cue e prive di effetti collaterali (si
tratta di ossigeno e quindi non si
può neanche essere allergici) e
non presentano, in linea di mas-
sima, controindicazioni infatti è
medicina naturale facendo parte
delle medicine non convenzio-
nali.
Utilissimo nel trattamento dei do-
lori alle gambe, formicolii, senso
di pesantezza ecc. tipici delle va-
sculopatie periferiche e della lipo-
distrofia localizzata (cellulite).

Indicazioni

Infiammazioni tendinee

Contratture muscolari

Patologie della spalla

Gomito del tennista

Artrosi della colonna vertebrale

Artrosi della spalla, anca e ginocchio

Patologie lombari

Patologie muscolari

Distorsioni
Tendinopatie traumaturgiche

dei tessuti molli
Infiammazioni articolari

Sindrome del tunnel carpale

In edicola ogni prima e terza domenica del mese

MERCAT’ANCORA

Acqui T. Il Maestro d’Arte Sergio Rapetti pittore,
scultore e anche un poco poeta, sito web: www.ra-
pettisergio.it desidera informare tutti gli amanti del-
l’Arte che il 9 giugno a Monaco Montecarlo
all’Hotel Fairmont, presso la galleria Saphir 24, ha
ricevuto il prestigioso “Premio Gala ̀De L’Art
2018”, la premiazione e ̀avvenuta dall’autorevo-
le giuria composta da: S.E. l’Ambasciatore d’Ita-
lia nel Principato di Monaco Cristiano Gallo, il
Dott.re Giuseppe Sergio Carlo Ambrosio, il Di-
rettore di Royal Monaco Dott.re Luigi Mattera, il
Direttore di Iori Casa d’Aste Stefano Iori, Andrea
Bellusci della Globart Investments e Carlo Misu-
raca di Artepremium con la partecipazione di Mo-
nac’Art e Artprice e con il contributo dei media par-
tner, Nosotti International, Montecarlo News, Ra-

dio Montecarlo e BIG Ciaccio Arte. Il Maestro
d’Arte ricorda ancora che nel mese di Aprile, dal-
l’Accademia Internazionale il Convivio ha ricevuto
il Riconoscimento D’Onore nella 11° Edizione
del concorso di arti figurative “Antonello Da Mes-
sina” con l’opera Papa Giovanni paolo II e a fine
Aprile e ̀risultato tra i finalisti nella 41° Edizione del
Premio della Cultura, Trofeo Internazionale Me-
dusa Aurea “Premio Marino Marini” per le Arti Fi-
gurative e nel concorso di Poesia e Narrativa
“Premio Giosue ̀Carducci” conferito dall’Accade-
mia Internazionale d’Arte Moderna di Roma per
l’Anno Accademico 2017-2018, ricevendo l’im-
portante Attestato di Merito in entrambi i concor-
si e avendo anche avuto l’onore di essere stato
ammesso in Accademia quale Socio di Merito.

“Gala De L’Art 2018”

Importante premio al Maestro d’Arte Sergio Rapetti
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Acqui Terme. “... Non voglio una villa a
Copacabana per aver vinto il Mondiale
sig. Presidente... Non mi serve.. Ho già
più di quanto mi sia necessario.. Voglio la
libertà per quell’uccellino chiuso in gab-
bia...”. Sono le parole di Garrincha, il cal-
ciatore più amato di sempre in Brasile, a
chiudere l’incontro ricco di contenuti e
molto partecipato con Darwin Pastorin che
ha presentato il suo ultimo libro “Lettera
ad un giovane calciatore”. Il famoso gior-

nalista, grande esperto di sport dalla va-
stissima preparazione culturale, ha inte-
ressato ed emozionato il folto pubblico
presente attraverso il racconto di aneddo-
ti legati si al mondo del calcio, ma dal
grande contenuto morale e sociale. Toro,
Juve, i grandi del calcio di sempre, il me-
stiere di giornalista, le grandi firme stori-
che, le ascese, le cadute e le rinascite, le
gioie e le tristezze, i valori fondamentali
della vita i temi affrontati in un crescendo

di sorrisi, passione, applausi. Una bella
serata quindi, con una grande persona,
organizzata dalla Stand By Me Onlus e la
Libreria Terme a dimostrazione che la cul-
tura, la conoscenza creano partecipazio-
ne, pensiero, opinione non solo legati al
tema trattato. Il Presidente della Stand By
Me Acqui Onlus ringrazia tutta la cittadi-
nanza accorsa e tutti coloro che hanno
collaborato all’organizzazione dell’evento,
in particolare Piero Spotti.

L’incontro con Darwin Pastorin

“Lettera diretta ad un giovane calciatore”

Acqui Terme. Spettabile
Redazione di Acqui Terme: ho
iniziato ad insegnare dal 1980
al 1985 presso l’Istituto per
Ragionieri “Q. Sella” di Acqui
Terme. Negli ultimi tre anni
scolastici mi furono assegnate
le classi quinte dove anche
svolsi il ruolo di “membro inter-
no” agli esami di maturità. Do-
po decenni ho avuto l’onore ed
il piacere di incontrare una par-
te di quei ragazzi, “maturati”
nell’anno scolastico 1983-84,
ad una cena di ricordo ad Ac-
qui Terme, a cui sono stato in-
vitato, organizzata proprio nei
locali dell’ex. “Q. Sella”, ora lo-
cation di un ristorante di gran-
de prestigio in una cornice
grondante storia e misticismo. 

E’ stata una serata splendi-
da ed emotiva in compagnia di
donne ed uomini che non avrei

più riconosciuto, ma che han-
no mantenuto bontà e rispetto:
un’accoglienza che non mi at-
tendevo dopo così tanti anni.
Ringrazio tutti di cuore ed in
particolare l’ex alunno Gratta-
rola Vittorio, ex. Maresciallo
Maggiore dei Carabinieri di
Cairo M.tte, che è stato il mio
viatico.

Con grande affetto do’ loro
appuntamento ad un prossimo
incontro a cui mi impegno di
invitare anche i maturati degli
anni scolastici 82/83 e 84/85,
almeno quelli che riuscirò a
rintracciare. 

Approfitto per ringraziare la
famiglia Accornero per la fi-
ducia accordatami in quegli
anni lontani nell’affidarmi il
ruolo di insegnante presso
l’istituto da loro retto.

Prof. Renzo Cirio

Dopo 40 anni con gli ex alunni del “Q. Sella”

Un Amarcord 
dal prof. Renzo Cirio 

Acqui Terme. La fine dell’anno scolastico viene spesso salutato da un momento di
festa, simbolo della chiusura di un periodo, ma soprattutto occasione per trascorrere se-
renamente qualche ora in cui bambini e famiglie possano condividere spazi ed attività.
È accaduto anche all’infanzia di via Aldo Moro, che ha visto il giardino allegramente in-
vaso da grandi e piccoli. 
Sembra quindi importante poter ringraziare, anche attraverso queste pagine, tutti co-

loro che hanno contribuito alla realizzazione di questi tre pomeriggi di festa: l’Ammini-
strazione Comunale ed il parco-giochi Bimbinfesta (per le attrezzature), la Protezione Ci-
vile (per la costante sorveglianza), Serena Marchisio ed Andrea Busi (per le splendide fo-
to), Antonella Sarbia, Giulia Bosio, Stefania Martino (per il trucca-bimbi), Giorgio e Gian-
ni (gli immancabili alpini!!), Lorenzo Bosio (per il laboratorio di cucina), e naturalmente tut-
ti i genitori che in tantissime forme hanno offerto la loro preziosa collaborazione.

Scuola dell’infanzia

Festa finale alla “Aldo Moro”

Acqui Terme. Nel giardino
della Scuola Sacro Cuore si è
svolta nei giorni scorsi la festa
di fine anno scolastico. Il po-
meriggio è iniziato con una
emozionante recita che ha vi-
sto i bambini entrare in scena
sulle note di “What a wonderful
world” di Louis Armstrong a ri-
chiamo del titolo dello spetta-
colo “Questo mondo meravi-
glioso”.
Il percorso che ha portato al-

la messa in scena è stato un
“viaggio” alla scoperta di conti-
nenti, paesi e popoli attraverso
il quale i bambini hanno potuto
conoscere musiche e danze
da tutto il mondo, sotto la dire-
zione musicale di Federica
Baldizzone e le coreografie di
Giorgia Zunino.
Un’esperienza molto diver-

tente che ha arricchito tutti an-
che dal punto di vista umano:
abbiamo scoperto insieme che
le differenze tra i popoli e le
persone devono essere consi-
derate una ricchezza e non un
limite e che solo la solidarietà
e il dialogo tra gli uomini pos-
sono aiutarci a sostenere e mi-
gliorare il “mondo meraviglio-
so” in cui viviamo.
La recita ha visto i bambini

protagonisti di numerose can-
zoni e di una parte teatrale in
lingua inglese, a conferma di
quanto appreso durante l’anno
scolastico. Ricordiamo infatti
che la lingua Inglese è una ca-

ratteristica peculiare della
Scuola Sacro Cuore che vede
l’insegnate Carla affiancata
quotidianamente dalla madre-
lingua Allison a svolgere attivi-
tà didattiche, laboratori, giochi,
routine, tutto rigorosamente in
lingua inglese.
Un momento molto emozio-

nante dello spettacolo è stato
quello dei saluti ai “diplomati”
che si apprestano a varcare la
soglia della Scuola Primaria, i
quali si sono esibiti cantando
“Sono diventato grande”. La
recita è terminata con un ballo
che ha visto protagonisti bam-
bini e genitori e con un ricco
buffet offerto dalle famiglie.
Tutta l’equipe della Scuola

Sacro Cuore – gestita dalla
cooperativa sociale Cresce-
reInsieme – vuole ringraziare
le famiglie che con la loro at-
tenta presenza e disponibilità
hanno contribuito a creare un
ambiente scolastico accoglien-
te ed armonioso, aiutando i
propri figli a viverlo come una
“seconda casa”.
Il Sacro Cuore ora dà ap-

puntamento a “Magic Sum-
mer”, che si svolgerà dal 2 al
29 luglio con numerose e di-
versificate attività settimanali:
laboratori manuali creativi,
esperienze di giocomotricità,
giochi e musica in inglese, gio-
chi musicali, uscite in giardino
e, per i più grandicelli, gita in
piscina.

Alla Scuola Infanzia Sacro Cuore

“Un mondo meraviglioso” 
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Morsasco. Il paese ha scelto di uscire
dall’Unione Collinare “Alto Monferrato Ac-
quese”, e ora l’integrità dell’Unione dei Co-
muni appare appesa a un filo. Questo il ri-
sultato più importante emerso dal Consiglio
comunale del 20 giugno, dove fra i quattro
punti, dopo l’odg a sostegno dei Vigili del
Fuoco della provincia, e l’approvazione del
regolamento edilizio, figuravano ben due
tematiche riguardanti l’Unione Collinare.
La prima, la revoca del conferimento

all’Unione della funzione “organizzazione
generale e dell’amministrazione gestione fi-
nanziaria e contabile e controllo”, la secon-
da il “Recesso dall’Unione dei Comuni”
stessa. Già alcune settimane prima la te-
matica aveva fatto capolino in Consiglio co-
munale, ma l’assemblea aveva preferito
differirne la discussione ad altra data, an-
che per avere più tempo di riflettere sulla
questione, che potrebbe non essere così
indolore, ma di questo parleremo dopo.
Il sindaco Luigi Barbero ha introdotto co-

sì l’argomento: «Per prima cosa faccio pre-
sente che l’Unione ha difficoltà anche a
raggiungere il numero legale nei vari con-
sigli, segno di poca coesione. Quello che
forse però ci interessa maggiormente sono
le finalità, che dovrebbero essere impron-
tate a una maggiore efficienza e magari a
un risparmio. Purtroppo così non è».
Il sindaco a quel punto dà lettura di un ri-

lievo emesso al riguardo dalla Corte dei
Conti, in cui, partendo dal fatto, accertato,
che da parte delle Unioni è stato registrato
un incremento della spesa corrente pari al
9% annuo, si fa notare che “tendenzial-
mente tale andamento potrebbe essere
coerente con le aspettative di risparmio col-
legate al fenomeno: da un lato infatti si as-
siste a un aumento della spesa da parte
dell’Unione correlato all’incremento delle
funzioni fondamentali che vengono asso-
ciate; dall’altro i Comuni associati diminui-
scono la loro spesa corrente complessiva,
poiché delegando le funzioni riducono fino
ad azzerarli i correlati impegni correnti”.
Tuttavia, si sottolinea che “l’azzeramento
della spesa per le funzioni però non si è ve-
rificato per tutti i Comuni interessati, in
quanto, ove così fosse stato, la riduzione
complessiva degli impegni avrebbe dovuto
avere una consistenza più significativa”, e
ciò nonostante il fatto che il giudice conta-
bile faccia presente che in linea di principio
“l’esercizio associato dovrebbe comporta-
re l’azzeramento della gestione di tali fun-
zioni da parte dei singoli Comuni associati”.
Insomma: ci sono forti dubbi sui risparmi

realmente perseguibili, e questo vale in ge-
nerale per tutte le Unioni.
Più nel particolare, non mancano i riferi-

menti a una presunta inefficienza dimo-
strata negli anni dalla Unione “Alto Monfer-
rato Acquese”, composta, oltre che da Mor-
sasco, da Cassine, Alice Bel Colle, Rical-
done e Castel Rocchero. 
Di sicuro, l’idea di uscire sembra davve-

ro convincere tutti, perché la votazione av-
viene all’unanimità. Resta ora da stabilire
quale sarà il costo di questa scelta, visto
che i regolamenti prevedono una sorta di
penale per i Comuni che decidono di ab-
bandonare l’Unione senza un adeguato
preavviso.
Morsasco tuttavia auspica che questo

non debba essere necessario. Infatti, il sin-
daco Barbero afferma che «A livello infor-
male sono in corso contatti con i Comuni di
Alice Bel Colle e Ricaldone, che hanno la-

sciato intendere di essere pronti ad uscire
a loro volta». A questo punto l’Unione re-
sterebbe con i soli Cassine e Castel Roc-
chero, e probabilmente la cosa migliore sa-
rebbe a quel punto optare per uno sciogli-
mento, che non comporterebbe penali, an-
che se resterebbe sempre in ballo la ne-
cessità di ricollocare il personale e garanti-
re ai suoi componenti lo stesso trattamen-
to salariale, necessità su cui già un’altra
unione (la disciolta Unione dei Castelli)
aveva, a suo tempo, incontrato parecchie
difficoltà.
Il tempo darà il suo giudizio: per ora sia-

mo solo al primo capitolo…

Dopo il Consiglio comunale del 20 giugno

Morsasco vota l’uscita
Unione Collinare in crisi?

Montaldo Bormida. Dopo mesi di
ferventi preparativi e un’efficacissi-
ma pubblicità tramite Internet e so-
prattutto Facebook, a Montaldo Bor-
mida è finalmente scattata l’ora di
“Montald-Art: le vie dell’arte”, 2ª edi-
zione di un evento di stampo giova-
nile e culturale destinato a diventare
meta di richiamo per tutti gli artisti o
aspiranti tali della nostra zona. La
data è fissata per sabato 30 giugno,
l’orario di inizio le 17. 
Da quel momento in poi il borgo

sarà animato da un ventaglio di atti-
vità complementari, tutte con un uni-
co comune denominatore: l’arte. Ec-
co quindi previsti spettacoli di musi-
ca e di giocoleria, opere di pittura,
scultura, olio, artigianato di qualità,
artisti circensi e di strada, fotografia
e tanto altro. 
In programma anche visite guida-

te per il centro storico di Montaldo,
per esempio, e ovviamente imman-
cabili i punti ristoro, secondo l’abitu-
dine più in voga del momento ovve-
ro lo street food. Tantissima carne al
fuoco ma è doveroso partire dall’ini-
zio, cioè dagli ideatori dell’evento.
Tre ragazzi su tutti, tre giovani della
Pro Loco, coadiuvati e aiutati ovvia-
mente dai più grandi. Si chiamano
Asia Vaccaro, Rachele Ferraro e

Mirko Sciutto. 
Le prime due non sono ancora

maggiorenni, mentre Mirko ha ap-
pena 22 anni ed è già vicepresiden-
te della Pro Loco. In poche parole,
la testimonianza che con le idee e la
forza di volontà si possono ambire ai
risultati più grandi e insperati, co-
struendo partendo dal nulla grandi
manifestazioni come quella in pro-
cinto di iniziare sabato 30. 
«L’idea è partita lo scorso anno -

rivela e racconta proprio Mirko Sciut-
to -. Avevamo l’intenzione di creare
un’alternativa alle classiche sagre di
paese in cui si mangia e basta, in-
somma qualcosa di diverso. Insieme
agli altri ragazzi della Pro Loco e con
l’aiuto dei più grandi, piano piano
‘Montald-Art’ ha iniziato a prendere
forma. E ora siamo pronti ad ospita-
re una 2ª edizione molto più grande
e articolata della 1ª».
Inizio alle ore 17, con vendita ed

esposizioni di opere d’arte, artigia-
nato e fotografia (da non perdere la
mostra di fotografie a tema e am-
bientazione africana di Emanuela
Olcese), mentre di seguito propo-
niamo il programma dettagliato, ora
per ora.

Il programma: partire dalle 17,30
sarà possibile effettuare visite gui-

date alla caccia delle bellezze del
borgo di Montaldo o una semplice
foto dai punti panoramici presenti in
cima al paese, che spaziano per tut-
ta la vallata. Alle ore 18, spettacolo
ad opera del giocoliere savonese
Andrea Borini, tra l’altro recordman
mondiale dal 2016 con ben 7 palli-
ne! Alle 18.45 un nuovo spettacolo
di giocoleria, questa volta a cura del-
l’associazione “Amici di Marick” di
Gamalero. 
Alle 19, andando incontro ai più

affamati, saranno attivi i punti ristoro
dislocati per il paese, con street food
abbinati agli ottimi vini locali. 
Alle 21.30 infine un nuovo grande

spettacolo di arti circensi ed esibi-
zione con fuoco a cura del “Circo
Famigliagroup di Torino”. Senza di-
menticare ovviamente la musica,
parte fondamentale dell’intera festa.
Canteranno e si esibiranno lungo le
vie del paese due gruppi musicali; i
“Make it burn” di Acqui Terme, già
resisi protagonisti a Montaldo nel
2017 con la partecipazione fortuna-
ta al Gazebo Voice e i “Before Sun-
set” di Casale Monferrato. Tutto è
pronto insomma, mancano solo più
pochi giorni. Montald-Art è pronta a
stupire a colpi d’arte e genialità!

D.B.

Ricaldone. Sono venerdì 20 e
sabato 21 luglio le date della ven-
tiquattresima edizione de “L’Isola
in Collina”, il classico evento mu-
sicale ricaldonese che ogni anno
cerca di coniugare la celebrazio-
ne e il ricordo di Luigi Tenco, sim-
bolo e icona di Ricaldone, la can-
zone d’autore e l’accoglienza tipi-
ca delle nostre colline. 
Organizzata dall’Associazione

Culturale “Luigi Tenco” con il con-
tributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria e la par-
tecipazione del Comune di Rical-
done in collaborazione con: la
Fondazione Piemonte dal Vivo, la
Cantina Tre Secoli, il consorzio
ASTI docg. e la Pro Loco di Ri-
caldone, con il patrocinio del Co-
mune di Alessandria e della Pro-
vincia di Alessandria, “L’Isola in
Collina” ha per obiettivo la valo-
rizzazione turistico culturale del
territorio che è stato fonte di ispi-
razione della poetica di Luigi Ten-
co. 
La ventiquattresima edizione è

stata presentata ad Alessandria
lunedì 18 giugno, e presenta al-
cune interessanti novità rispetto
agli ultimi anni. 
La prima serata sarà infatti de-

dicata non ad un concerto, ma ad
uno spettacolo di teatro-canzone,
il Recital “Io sono Uno”, dedicato
ovviamente alla figura di Luigi
Tenco, in programma il 20 luglio,
mentre per la serata principale,
sabato 21, a suonare, in un con-
certo gratuito, saranno i “The Ko-
lors”, band che si è affermata gra-
zie al talent televisivo “Amici” e
che gode di grandissimo seguito
fra i giovanissimi, tanto che sono
attese migliaia di persone prove-
nienti da tutto il nord Italia per
ascoltarli. La band suonerà i pro-
pri pezzi, ma renderà anche
omaggio a Tenco riarrangiando
alcuni suoi brani: una scelta che
va nella direzione di «far cono-
scere la canzone d’autore a chi
ancora sta formando il proprio gu-
sto musicale e difficilmente avreb-
be altrimenti l’occasione di cono-
scere l’artista Tenco», come sot-
tolineato in conferenza stampa.
Entrambe le serate inizieranno al-
le ore 21,30. 
Nei giorni della manifestazione

sarà possibile visitare il Museo
Luigi Tenco, il primo centro docu-
mentale dedicato al cantautore. 
Nel corso della Conferenza

stampa, il Presidente della Fon-
dazione cassa di Risparmio di
Alessandria Pier Angelo Taverna
ha sottolineato: «L’importanza di
ricordare la poetica di Luigi Tenco
nel fotografare, con le parole, la
realtà della sua terra e della sua
gente che è la nostra terra e la
nostra gente.
Un ricordo che vogliamo ravvi-

vare anche quest’anno con una
contaminazione che sono sicuro
troverà grande consenso. The
Kolors sono una band di giovani
grandi interpreti, ma hanno anche
alle loro spalle una storia, che li
ha portati al successo, con gran-
di sacrifici, hanno puntato su un
loro obiettivo, nonostante i tanti
no e le delusioni dei primi tempi,
sino al suo raggiungimento».
La kermesse ricaldonese l’an-

no scorso, nell’edizione del cin-
quantenario della morte del can-
tautore, aveva ospitato i Marlene
Kuntz e l’intramontabile Gino
Paoli accompagnato dall’Orche-
stra Classica di Alessandria.
Anche rispetto al passato

(”L’Isola in collina” negli anni ha
ospitato artisti come Cristiano De
André, Timoria, Umberto Bindi,
Giorgio Conte, Paolo Frola, Sa-
muele Bersani, Francesco Bacci-
ni, Gatto Panceri, Mike Francis,
Modena City Ramblers, Vinicio
Capossela, Carmen Consoli,
Giorgio Faletti, Enrico Ruggeri,
Max Gazzè, Eugenio Finardi, Bru-
no Lauzi, PFM, Francesco De
Gregori, Enrico Ruggeri, Mau
Mau, Enzo Jannacci, Andrea Mi-
rò, Edoardo Bennato, Nanni
Svampa, Negrita, Alberto Fortis,
Roberto Vecchioni, Tiromancino,
Ron, Stadio, Samuele Bersani,
Gianna Nannini, Yo Yo Mundi,
Ivano Fossati, Simone Cristicchi,
Morgan, Mauro Pagani, Avion
Travel, Afterhours, Gino Paoli,
Mauro Ermanno Giovanardi, Eu-

genio Finardi, Marlene Kuntz e
molti altri), la scelta dei “The Ko-
lors” è indubbiamente in contro-
tendenza, ma Giuseppe Alpa, or-
ganizzatore dell’evento, spiega
come si è giunti a questa scelta.
«Indubbiamente una scelta mu-

sicale radicalmente diversa dal
passato. Si è deciso di uscire dal
“cantautorato classico” e di pro-
porre qualcosa di differente, pun-
tando su un gruppo uscito da un
‘talent’, ma a ragion veduta. I “The
Kolors” sono molto bravi, e con
loro, gruppo molto amato dai gio-
vani speriamo di poter avvicinare
anche un pubblico nuovo alle
canzoni di Tenco, che rappresen-
tano una scelta musicale che dif-
ficilmente rientra nelle corde dei
giovanissimi. Anche la scelta di
un concerto gratuito esce dalla
nostra tradizione, ma la partner-
ship con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria impone
di evitare ogni fine di lucro. Sarà
uno spettacolo “per famiglie”, e
per venire incontro alle esigenze
dei genitori che accompagneran-
no i figli allo spettacolo, allestire-
mo un’area spettacoli più ampia,
attrezzando il piazzale retrostante
il pubblico con un’area accoglien-
za, dove proporremo “street food”
di qualità (agnolotti, robiola e mol-
to altro), e vini del territorio; alle-
stiremo anche un maxischermo».
Per quanto riguarda invece lo

spettacolo di venerdì 20, Alpa ag-
giunge: «Lo spettacolo di Renzo
Sicco di “Assemblea Teatro” è
stato rappresentato in tutto il Sud
America, ripercorrendo idealmen-
te proprio il percorso seguito a
suo tempo da Tenco nella sua
tournée sudamericana. Credo po-
trà essere molto apprezzato dal
pubblico della nostra rassegna».
Della 24ª edizione de “L’Isola in

Collina” torneremo a parlare nelle
prossime settimane. M.Pr

Ricaldone. Ma veramente si va verso
lo scioglimento dell’Unione Collinare “Al-
to Monferrato Acquese”? All’indomani
della scelta di Morsasco di uscire dal-
l’Unione dei Comuni, lo sguardo è per
forza rivolto alle decisioni di altri due pae-
si: Alice Bel Colle e Ricaldone. Secondo
il sindaco di Morsasco, Luigi Barbero,
anche loro avrebbero deciso di abban-
donare, e anzi la loro uscita dovrebbe ri-
sultare decisiva per arrivare allo sciogli-
mento dell’Unione stessa.
In settimana, proprio mentre il giorna-

le era in stampa, una riunione dovrebbe
avere reso più chiara la situazione in se-
no all’Unione. Noi però, per portarci
avanti, abbiamo provato a parlare di quel
che potrebbe succedere con il sindaco di
Ricaldone, Massimo Lovisolo, il quale
pur non volendo precorrere i tempi, la-
scia intendere che le cose potrebbero
andare effettivamente così. 
«Dobbiamo valutare la situazione, ma-

gari anche incontrandoci e parlandone
fra noi, all’interno dell’Unione. Certa-
mente ci sono molte cose che non fun-
zionano, e forse uno scioglimento po-
trebbe essere preso in considerazione».
Chi invece sembra decisamente con-

trario allo smembramento è il sindaco di
Cassine, Gianfranco Baldi: «Comprendo
le difficoltà e magari le perplessità, ma
secondo me lo scioglimento è un errore.
E poi comporterebbe dei costi, anche so-
lo per la ricollocazione del personale.
Che sia un errore non lo dico per calcolo,
anzi, paradossalmente, forse chi avreb-
be meno difficoltà a cui far fronte, se lo
scioglimento dovesse avvenire, è proprio
Cassine, che ha uffici più strutturati. Mi
sembra però una grande occasione che
potremmo sprecare: se mi viene detto
che l’Unione poteva fare di più, lo accet-
to, ma vorrei aggiungere che nessuno ha
mai creduto nella finalità, nessuno ha mai
lavorato per far crescere l’Unione. Se-
condo me resta un possibile volano che
andrebbe anzi rilanciato e sfruttato me-
glio, pensando insieme a livello di territo-
rio, e non lasciato cadere».

L’Unione Collinare
verso lo scioglimento?

Massimo Lovisolo:
“Vedremo il da farsi”
Gianfranco Baldi:
“Sarebbe un errore”

Morsasco. Sabato 30
giugno le vie del paese di
Morsasco si animeranno
con l’inaugurazione del
percorso degli spaventa-
passeri: dal centro stori-
co alla campagna, Mor-
sasco già da qualche
giorno si è “popolato” di
spaventapasseri, allestiti
e agghindati nelle forme
più strane.
Il programma entrerà

nel vivo al pomeriggio,
con una visita al Castello
di Morsasco alle ore 15,
cui farà seguito alle
16,30 la passeggiata “A
spasso con gli spaventa-
passeri”, che condurrà i
partecipanti, accompa-
gnati da una guida natu-
ralistica, fino alla Tenuta
Tevoli, snodandosi per le
vie del borgo antico e poi
fra boschi e vigne, im-
mersi in un bellissimo
panorama. 
Alle 18, i presenti po-

tranno ammirare a Tenu-
ta Tevoli una esibizione
di tiro con l’arco da parte

degli “Arcieri della Pa-
glia”, e alle 19, nel ciabot
della Tenuta, seguirà una
“merenda sinoira”.
Alle 20,30 il cammino

riprenderà alla volta di
Morsasco.
Gli spaventapasseri

resteranno al loro posto
per tutta la bella stagio-
ne. M.Pr.

Montaldo Bormida • Sabato 30 giugno a partire dalle ore 17

“Montald’Art”: arte in mostra per le vie del paese
Morsasco • Sabato 30 giugno

La via degli spaventapasseri
per animare il centro storico

Prossimi eventi
Gli eventi estivi al Castello di Morsasco prosegui-
ranno venerdì 6 luglio, quando è in programma
alle ore 18 l’inaugurazione della mostra “Vernice –
la collezione No Name al Castello di Morsasco”,
evento dedicato all’arte contemporanea, che ri-
marrà visitabile fino al prossimo 28 ottobre.  L’inau-
gurazione sarà seguita da un cocktail e quindi da
un concerto per Corno e Arpa con Vittorio Schia-
vone e Laura di Monaco; l’evento è reso possibile
dalla collaborazione fra il Castello di Morsasco e la
Da Vinci Publishing.
Mercoledì 11 luglio ore 21,30 è invece in program-
ma concerto “Il cancionero di Uppsala. Musiche al-
la corte del Duca di Calabria”, con esibizione di.
Massimo Marchese e Ugo Nastrucci, viola a mano.

Ricaldone • Nel piazzale della Cantina Tre Secoli il 20 e 21 luglio

Alla 24ª “Isola in Collina”
protagonisti i “The Kolors”
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Alice Bel Colle. Da
sempre ricorrenza molto
sentita dalla comunità ali-
cese, anche quest’anno la
festa patronale di San Gio-
vanni, domenica 24 giu-
gno, è stata caratterizzata
da grande partecipazione
da parte della comunità ali-
cese, che si è ritrovata nu-
merosissima a celebrare la
messa in onore del suo pa-
trono.
Quest’anno, a rendere

ancora più solenne la ri-
correnza, vivacizzata dai
canti del coro di Alice e Ri-
caldone, c’era anche la
presenza del Vescovo di
Acqui, mons. Luigi Testore.
Al termine della santa

messa, la consueta pro-
cessione ha condotto la
statua del santo patrono
attraverso le vie del paese,
animata dal Corpo Bandi-
stico “Francesco Solia” di
Cassine.
Al termine della proces-

sione, grazie anche alla
fattiva collaborazione del-
la Pro Loco di Alice Bel
Colle, presso il cortile del-
l’Asilo, ha avuto luogo un
momento di condivisione,
con l’allestimento di un
piccolo rinfresco, che tutti
hanno mostrato di apprez-
zare, e al quale anche il
Vescovo ha voluto pren-
dere parte. 
Alla festività erano pre-

senti anche i sindaci di Ali-
ce Bel Colle, Ricaldone e
Maranzana, che don Fla-
viano Timperi ha voluto
ringraziare per la collabo-
razione e l’interesse mo-
strato nei confronti della
vita cristiana delle loro co-
munità. 
In sottofondo, la banda

“Solia” ha continuato a
suonare, allietando i pre-
senti con le sue musiche,
contribuendo a creare un
clima di festa apprezzato
da tutti.

Alice Bel Colle. Domenica
24 giugno, giorno della festa
patronale, è stata una duplice
occasione di festa per le co-
munità di Alice Bel Colle, Ri-
caldone e Maranzana, che si
sono riunite nella chiesa par-
rocchiale di Alice Bel Colle per
accogliere per la prima volta il
loro Vescovo, mons. Luigi Te-
store nella loro chiesa, e per
conferire a 12 giovani dei tre
paesi il sacramento della Con-
fermazione.
La celebrazione è stata mol-

to curata e partecipata, allieta-
ta dai canti della corale di Alice
e Ricaldone, e i ragazzi, molto
emozionati, hanno ascoltato
attentamente l’omelia del Ve-
scovo, che li ha esortati ad ac-

cogliere i doni dello Spirito
Santo.
Importante la presenza in

chiesa dei tre sindaci, Gian-
franco Martino di Alice Bel Col-
le, Massimo Lovisolo di Rical-
done e Marilena Ciravegna di
Maranzana, che hanno voluto
essere presenti per esprimere
al Vescovo la loro accoglienza
e la loro collaborazione. Al ter-
mine della funzione, il parroco,
don Flaviano Timperi ha chie-

sto ai ragazzi di continuare in
questo loro cammino di impe-
gno e di gioia, per poter esse-
re in futuro il lievito per le tre
comunità.
Hanno ricevuto la Cresima:

Tommaso Bobbio, Samuele
Cioffi, Iacopo Guerreschi, Lu-
dovico Iuppa, Andrea Leardi,
Giulio Ottazzi, Luca Roffredo,
Silvia Sardi, Edoardo Scavet-
to, Veronica Scavetto, Giulia
Tornielli, Simone Traversa.

Sessame. Domenica 24
giugno a Sessame si è festeg-
giato il completamento della
nuova piazza, dedicata ai “Ca-
duti di Nassiriya”, già abbellita
da una serie di 18 pannelli in
bassorilievo realizzati da un
gruppo di alunni del triennio
del Liceo Artistico del locale
Istituto Parodi, e ora definitiva-
mente terminata con la posa di
oltre 100 formelle ceramiche
smaltate, che raccordano i
suddetti pannelli.
Il progetto, nato nell’ambito

di un percorso di alternanza
scuola - lavoro, ha come titolo
“Il respiro del Bosco” ed è sta-
to realizzato dagli allievi del-
l’Istituto Parodi (Adele Alismo,
Edoardo Ciarmoli, Alessia Co-
mandini, Gaia Debernardi, Ire-
ne Finocchiaro, Claudia Frana,
Elian Garces, Noemi Giano-
glio, Lucrezia Gualco, Susan-
na Piccardo, Chiara Pronzato,
Huy Tassisto, Daria Tiflea, Mir-
ko Travo,Viola Vinciguerra e
Kristijan Vitanov) sotto la dire-
zione dei professori Antonio
Laugelli e Sara Varvello, do-
centi di Discipline plastiche e
scultoree presso l’Istituto. Le
formelle sono state modellate
in terracotta, riproducendo
striature e nervature di varie
essenze legnose, sia locali
che esotiche, per poi essere
smaltate con colori ispirati ai
maestri dell’Astrattismo.
Nel corso della breve ma

sentita cerimonia, a cui hanno
preso parte, oltre a diversi abi-
tanti del comune langarolo, an-
che una bella rappresentanza
di allievi e genitori, il sindaco
Paolo Milano ha ringraziato
l’Istituto, il suo dirigente prof.
Nicola Tudisco, gli insegnanti e
specialmente i ragazzi per
aver reso una piazza, che

l’Amministrazione comunale
ha voluto decorosa e funzio-
nale, anche bella, un elegante
biglietto da visita all’entrata del
borgo, auspicando che la col-
laborazione tra il Comune e
l’Istituto possa ripetersi, maga-
ri per un’opera all’altra estre-
mità del paese.
Il dirigente, prof. Tudisco ha

voluto ricordare il significato
del lavoro svolto dal liceo arti-
stico in collaborazione con il
Comune di Sessame. Il piaz-
zale è dedicato ai 12 martiri di
Nassirya da questo paese dal-
le antichi origini contadine. Per
questo gli strumenti del lavoro,
affinati e migliorati nel tempo,
sono cifra e segno dell’umiltà,
offerti ai valori della memoria.
Memoria, di un paese che vive
a contatto delle sue radici in
una ravvivata langa astigiana.
Dedica presente al valore del-
l’arma dei carabinieri e delle
sue dodici giovani vittime: un
patrimonio condiviso di solida-
rietà. Il lavoro svolto da un te-
nace e volitivo gruppo di stu-
denti del liceo artistico di Ac-
qui, con alcuni docenti. crea i
segnali duplici dei valori conta-
dini legati, da un lato ai suoi
strumenti e d’altro canto alle
essenze del legno. L’albero è
un emblema di vita con il suo
ancorarsi alla terra, l’alto fusto
che da essa si eleva la folta e
bella chioma ristoratrice e vita-
le, il processo rinnovatore del-
la fotosintesi che dà vita agli
enti. Gli alberi dunque, tramite
le essenze che ne costituisco-

no un disegno naturale, la loro
anima specifica e peculiare:
noce, pioppo, castagno, ulivo,
quercia, olmo, pino, abete
scolpiti a mano dai nostri stu-
denti, volti in corpi ceramici, vi-
vono accanto agli utensili della
civiltà contadina a significare
l’imprescindibile connubio tra
natura e strumenti per lavorar-
la. Gli alberi e la loro anima.
Dalla tradizione giungono,
dunque, gli strumenti necessa-
ri e le radici culturali per ren-
dere valore alla memoria. Sim-
boli dell’arte che si volgono in
segni vivificanti verso dodici
giovani uomini che hanno dato
la loro vita per la pace. Così la
quiete di questo paese, con
questa piazza e il lavoro di un
gruppo di ragazzi, idealmente
uniti ad un altro gruppo di gio-
vani, a Nassirya, gli lascia i se-
gni, umili e artigiani dell’arte,
con le loro mani e con la quie-
te interiore di un gioioso dono:
dà un germoglio di vita ad un
albero della memoria per vin-
cere di “mille secoli il silenzio”.
L’esperienza di alternanza

scuola - lavoro si può dire per-
fettamente riuscita, in quanto
gli allievi hanno applicato in
una situazione reale, confron-
tandosi con una committenza,
ma anche con un giudizio criti-
co pubblico, le loro capacità, le
loro conoscenze e competen-
ze, migliorandole e perfezio-
nandole. A tutti l’invito ad an-
dare a visitare Sessame e le
opere esposte nella piazza de-
dicata ai “Caduti di Nassiriya”.

Cartosio. Si apre anche
quest’anno il centro estivo
“Estate in Allegria Cartosio”
per tutti i bambini da 2 a 11 an-
ni, del territorio, nel periodo dal
2 luglio al 3 agosto.
In collaborazione con l’Am-

ministrazione Comunale, il
Centro svolgerà le sue attività,
tutti i giorni feriali, tranne il sa-
bato. 
Nella piscina comunale, il lu-

nedì, mercoledì e venerdì
mentre martedì e giovedì si uti-
lizzeranno i locali dell’oratorio,
ma ci saranno anche passeg-
giate nei dintorni e tanti gio-
chi…
Per venire incontro alle varie

esigenze, l’orario sarà reso
flessibile: giornata intera con
mensa 8-17, oppure mattino 8-
13.30, pomeriggio 13.30-17.
I bambini potranno usufruire

di un servizio di somministra-
zione pasti. 
Il personale qualificato per

questo servizio è fornito dalla
Cooperativa onlus “Le Valli Ac-
quesi” di Acqui Terme, che
svolge le sue attività nel cam-
po dei servizi alla persona, con
operatori qualificati per l’assi-
stenza ai minori. 
Nella ampia area verde del-

la piscina i bambini potranno
divertirsi con varie attività ludi-
che e potranno usufruire dei
locali dell’ oratorio apposita-
mente preparati per il gioco e
il riposo.
Verranno organizzati setti-

manalmente: laboratori ma-
nuali e creativi che riguarde-
ranno vari temi come lo sport
(piscina), la musica, il canto,
tutto all’insegna del gioco e del
divertimento. 

Si tratta di un utile opportu-
nità per i genitori che deside-
rano comunque offrire ai loro
figli la possibilità di trascorrere
nella sicurezza di strutture
adeguate alcune ore serene
con i loro coetanei.
Chiunque desideri avere ul-

teriori informazioni può rivol-
gersi alla Cooperativa “Valli
Acquesi” (tel. 0144 325600 op-
pure 347 9676653, 345
2171850). 

Alice Bel Colle • Presente il Vescovo di Acqui mons. Luigi Testore

Celebrato il patrono San  Giovanni

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Sessame • Opere realizzate dai ragazzi del Liceo Artistico di Acqui

Progetto “Il respiro del Bosco”

Festa per Alice Bel Colle, Ricaldone e Maranzana 

Nel giorno di San Giovanni
cresime per 12 ragazzi

Alice Bel Colle. Come sempre, accanto ai festeggiamenti religio-
si, la festa patronale di San Giovanni per Alice Bel Colle è stato an-
che importante momento di aggregazione. Sabato 23 giugno alle
ore 16 è stata aperta, nella Confraternita SS Trinità, la tradiziona-
le Mostra Fotografica “C’era una volta” che ripercorre e fa rivivere
la storia e le storie del paese dell’ultimo secolo. La mostra ha or-
mai superato il traguardo dei 15 anni dalla data della sua prima
inaugurazione e, nonostante questo, buona è stata la partecipa-
zione, soprattutto di turisti di passaggio che hanno dimostrato in-
teresse per questa iniziativa. Dalle ore 20 tutti in Pro Loco per
l’apertura dello stand gastronomico con tutte le specialità ed i vini
che la Pro Loco sa proporre. Gran finale dalle 21,30, con una se-
rata musicale con i “Duophonica” che hanno accompagnato i pre-
senti fino a tarda ora fra balli e allegria.

Accanto
alla festa religiosa
anche tanta
aggregazione

Mostra
fotografica,
gastronomia
e musica

Centro estivo dal 2 luglio al 3 agosto per bambini dai 2 agli 11 anni 

“Estate in allegria a Cartosio”



| 1 LUGLIO 2018 | DALL’ACQUESE20

Sezzadio. Dopo la riunione
indetta dal sindaco di Sezza-
dio, Pier Giorgio Buffa, e an-
data semideserta, che ha
mandato su tutte le furie i vari
comitati anti-discarica, torna a
prendere la parola il portavoce
dei Comitati di Base, Urbano
Taquias, da cui ci arriva questa
dichiarazione che riceviamo e
pubblichiamo.
“Dopo molti anni di lotta con-

tro la discarica, abbiamo por-
tato a casa esiti molto signifi-
cativi, contribuendo di fatto a
bloccare l’opera. Abbiamo
convocato centinaia di assem-
blee, organizzato manifesta-
zioni, mobilitato migliaia di cit-
tadini, della Valle e non solo,
che hanno capito l’importanza
della posta in palio, cioè la
conservazione di una falda
che può dar da bere non solo a
noi ma a buona parte della
Provincia, e ricordiamo che su
questa tematica abbiamo con-
tribuito a far cadere un sindaco
e due presidenti della Provin-
cia.
Quel che sembra davvero

assurdo è che, dopo tutta que-

sta mobilitazione, l’operato del
sindaco di Sezzadio, Pier Gior-
gio Buffa, faccia il gioco del-
l’azienda proponente, e di con-
seguenza della discarica.
Non è la prima volta. Già

l’intervento, da lui compiuto a
suo tempo per fermare la Con-
ferenza Servizi, non si è rive-
lato illuminato, e non ha aiuta-
to la nostra causa. Semmai
anzi ha favorito l’azienda, che
dalla Conferenza sarebbe
uscita sicuramente con un di-
niego. Poi ha provato a sugge-
rire all’azienda di fare la tan-
genziale passando da Casal-
cermelli, per fortuna suscitan-
do la forte opposizione del sin-
daco di quel Comune. Infine,
proprio negli scorsi giorni ne
ha fatta – o forse dovremmo
dire che ha provato a farne –
un’altra, invitando ad una riu-
nione “ristretta”, solo le perso-
ne direttamente coinvolte nel
possibile tracciato della tan-
genziale, vagheggiando opere
compensative.
Da parte nostra, in accordo

con il Comitato Agricoltori, ci
siamo dati da fare per manda-

re deserta la riunione, e ci sia-
mo riusciti: solo una manciata
di persone sono state presen-
ti, e ci hanno raccontato quello
che è stato detto in quella se-
de.
Al sindaco Buffa ricordiamo

che è stato eletto – dopo ave-
re chiesto l’appoggio dei Co-
mitati di Base – per opporsi al-
la discarica, non per chiedere
compensazioni; è stato eletto
per essere il tramite di tutti i
sezzadiesi, non per invitare chi
gli pare a una riunione ristretta;
è stato eletto per difendere la
nostra acqua, non per sven-
derla; è stato eletto per evitare
la tangenziale, non per agevo-
larla.
In paese c’è chi pensa che

abbia cambiato bandiera, e
siccome un astuto uomo politi-
co disse una volta che “a pen-
sar male spesso ci si azzec-
ca”, lo avvertiamo che, in que-
sto caso, non faremo sconti.
La sua posizione ci sembra as-
sai ambigua, e noi, come tanti
sezzadiesi, ormai diffidiamo
del suo operato.
Approfittiamo anzi dell’occa-

sione per fare presenti due
gravi episodi avvenuti sulle ri-
ve del Bormida, Il primo riguar-
da i tagli abusivi di legname
(che oltre a Sezzadio hanno ri-
guardato altri Comuni della zo-
na), e il secondo una piccola,
ma significativa discarica abu-
siva di amianto vicino al ponte
Bormida, di cui questo giorna-
le ha dato notizia la scorsa set-
timana. In entrambi i casi, Buf-
fa è il primo interessato. È lui il
garante della salute pubblica,
per cui, anziché perder tempo
a convocare riunioni dove non
andrà nessuno, faccia il suo
dovere e si dia da fare per ri-
muovere quel materiale ab-
bandonato. E come primo re-
sponsabile della sicurezza,
cerchi di stare più attento a tu-
telare il territorio. A Sezzadio
sono stati tagliati abusivamen-
te migliaia di quintali di alberi.
Se vuole far qualcosa per il
suo paese ha l’imbarazzo del-
la scelta: lavori per salvaguar-
dare il territorio e non per di-
scutere di opere di compensa-
zione. La falda acquifera non è
in vendita!”.

Cartosio. Venerdì 29 giu-
gno alle ore 21, in piazza Ter-
racini, al cospetto della sugge-
stiva Torre medioevale di Car-
tosio, spazio al concerto del-
l’Ensemble Dodecacellos, vol-
to ad esplorare l’affascinante
Sud del mondo. Ritmi, melo-
die, colori dei paesi che nei se-
coli hanno sviluppato una tra-
dizione musicale particolare a
volte estremamente differente
dalla nostra.
Gioia di vivere, energia, irre-

frenabile desiderio di muovere
il proprio corpo a tempo di mu-
sica, ma anche malinconia,
nostalgia di un ricordo, velata
tristezza: tutto questo è la mu-
sica del sud. La musica coin-
volgerà gli spettatori in un
viaggio a diverse tappe: Spa-
gna, Argentina, Brasile, sulle
note del Tango, Milonga, Ha-
banera, Rumba, Bolero.
Un mélange tra tradizione

popolare e grandi autori del
novecento (Villa-Lobos, Lin-
dermann, Solliman, Kovac) a
creare una tavola musicale
multicolore unica ed indimenti-
cabile. 
Ad impreziosire il concerto vi

sarà la partecipazione straor-
dinaria del soprano Linda
Campanella, avvezza ai più
importanti palcoscenici del

mondo, che ritorna a cantare
per l’occasione in un repertorio
particolare e suggestivo. Diri-
ge l’ensemble il maestro An-
drea Albertini, ideatore e crea-
tore del gruppo che si avvale
di soli violoncelli.
Ospite strumentale della se-

rata sarà il polistrumentista

Giuseppe Canone, irresistibile
musicista che alternerà l’uso di
clarinetti, sax, fisarmonica e
bandoneon.
“Tutti i Colori del Sud” è un

evento musicale del Festival
Identità e Territorio, organizza-
to da “Comitato Matrice” con il
patrocinio della locale Ammini-

strazione. È un progetto cultu-
rale di rete, un’agenda su co-
sa fare con oltre 350 eventi or-
ganizzati dai 62 Comuni della
Valle Bormida aderenti all’ini-
ziativa. È un progetto promos-
so e coordinato da “Comitato
Matrice” e sostenuto dalla Re-
gione Piemonte e dalla Cassa
di Risparmio di Torino. Rap-
presenta una delle progettuali-
tà presenti nel più ampio piano
di valorizzazione denominato
“Valle Bormida. Un’attività di
pensiero” che si pone l’obietti-
vo di accompagnare il territorio
in un rinnovato percorso di svi-
luppo e che è reso possibile
grazie al sostegno della Com-
pagnia di San Paolo, della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cuneo e della Regione
Piemonte.
Dal 2016 il calendario del

FIT da cartaceo viene struttu-
rato all’interno del sito
www.valbormidaexperience.eu
dove è possibile scoprire gli
eventi culturali che hanno luo-
go in Valle Bormida, suddivisi
in 6 categorie: mostre, spetta-
colo e cultura, enogastronomia
e folklore, convegni e forma-
zione, rassegne e cinema, na-
tura e sport.
L’ingresso al concerto è gra-

tuito.

Morbello. Due appunta-
menti musicali nel giro di pochi
giorni, a Morbello, hanno rav-
vivato le fresche serate nella
comunità amministrata dal sin-
daco Alessandro Vacca. Si
tratta di una rassegna ideata e
organizzata dall’associazione
“I Corsari di Morbello”, nata da
pochi mesi ma da subito attiva
nel promuovere attività cultu-
rali e, come in questo caso,
musicali. 
Dopo lo straordinario suc-

cesso, all’apertura della rasse-
gna dell’1 maggio, dell’artista
russo Vadim Tchijik, venerdì 22
è toccato al comico, autore e
attore Marco Rinaldi, cono-
sciuto dal grande pubblico per
aver calcato i palchi di “Zelig”
e “Colorado Cafè”. 
Davanti a circa un centinaio

di persone, nell’incantevole
scenario di Villa Claudia in lo-
calità Costa, lo spettacolo di
Rinaldi (denominato “Strava-
gando”) ha raccontato con sti-
le ironico e scanzonato oltre
cinquant’anni di successi della
musica, italiana e internazio-
nale: musica brasiliana, dai
Beatles a Mogol a Battisti. Un
paio d’ore di divertimento e in-
trattenimento, dove il pubblico
ha accompagnato attivamente
Rinaldi durante il proprio show,
cantando in coro in un insieme

di elegante comicità. Stesso
dicasi, ma di tutt’altro genere
melodioso, per quanto riguar-
da la seconda serata musicale
in programma, svoltasi a gior-
nale già in stampa. Mercoledì
27 è stata infatti la volta del
jazz ad opera di quattro artisti
argentini, capeggiati da Este-
ban Maxera. 
Quartetto molto popolare in

patria e soprattutto nella città
di Rosario, il gruppo è attual-
mente in tour in Europa, con
Francia, Spagna e Italia come
nazioni scelte per far ascoltare
al pubblico la propria idea di
musica, aperta a diversi gene-
ri e utilizzando sempre il lin-
guaggio del Jazz e dell’im-
provvisazione come ingredien-
ti principali. Morbello in tutto
questo ha rappresentato una
tappa d’eccezione all’interno
del viaggio per le varie capita-
li d’Europa del quartetto di
Esteban Maxera. Infine prepa-
razione e attesa per i prossimi
due appuntamenti segnati in
agenda: il 27 luglio il super
Tango argentino, il 24 agosto
la rievocazione nostalgica di
Fabrizio De Andrè a cura del-
l’artista Aldo Ascolesi. D.B.

Fontanile. La Pro Loco e il Comune di Fontanile organizzano sa-
bato 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 coin-
volgimento, prodotti enogastronomici in perfetto stile country, si
potranno gustare tipici piatti western e messicani per tutta la se-
rata. La manifestazione si svolge anche in caso di maltempo. Per
informazioni: 333 3397369 (Deborah) e prolocofontanile@libero.it

Maranzana. Una nuova as-
sociazione culturale sta per ve-
dere la luce sulle colline del-
l’Acquese, ed è già pronta a
debuttare con un primo even-
to, in programma il 7 e l’8 luglio
a Maranzana. I volti del nuovo
progetto sono quelli di Gabriel-
la Cuttica, già nota ai nostri let-
tori per la sua attività in seno
all’associazione culturale “Oriz-
zonti” di Ricaldone, da lei pre-
sieduta e guidata per 9 anni, e
di Fabio Albino Cavanna, nice-
se, artista del vetro e della po-
sa dei microcementi, che è an-
che uno degli artisti in attività al
parco artistico “Orme su La
Court” di Castelnuovo Calcea.
A spiegarci cosa bolle in

pentola è la stessa Gabriella.
«In due parole: mi è capitato

di conoscere Fabio Albino Ca-
vanna, e di apprezzarlo come
artista. Abbiamo deciso di met-
tere in comune i nostri proget-
ti, avendo come punto di con-
tatto l’artigianato artistico [la
Cuttica è una designer, ndr].
Bisognava però trovare un luo-
go e un modo per realizzare il
progetto…».
Il modo è appunto la costitu-

zione di una associazione cul-
turale, che si chiamerà “U-ma-
no a-mano”, dove U-mano sta
per tutto quanto è tipico del-
l’umanità: emozioni, amicizia,
creatività, socializzazione e
così via, mentre a-mano ri-
chiama sia la declinazione nel-
l’artigianalità del fatto a mano,
che l’intensità dei sentimenti
verso l’arte.
E il luogo?
«Da anni – spiega Gabriella

Cuttica – conosco e ho piena
sintonia con lei, Marilena Cira-
vegna, sindaco di Maranzana.
E proprio Maranzana è stata
proposta come sede. Da lei
abbiamo avuto un’accoglienza
straordinaria: ci ha messi in
contatto con la Cantina Ma-
ranzana e la presidente Bar-
bara Pastorino, e lasciato car-
ta bianca… a breve costituire-
mo l’associazione: questione
di poco, anche perché la boz-
za di statuto è già scritta. Poi
penseremo al primo progetto,
che è imminente».
Di che si tratta?
«Si chiamerà “Obiettivo di

un babacio”: chiameremo dei
fotografi, che verranno per due
giorni a Maranzana e si impe-
gneranno in un contest foto-
grafico avente come tema i po-
polari “babaci” di Maranzana.
Infatti “obiettivo” gioca sia sulla
macchina fotografica che sul
fatto che si tratta di un proget-
to… In effetti, scopo precipuo
dell’associazione sarà organiz-

zare eventi culturali legati ad
arte e artigianato artistico: po-
tranno essere mercatini, even-
ti gastronomici, mostre, ma
sempre legati ad arte e artigia-
nato. E nel lungo periodo, ci
piacerebbe realizzare un parco
artistico a Maranzana. Il primo
evento però è pensato per far-
ci conoscere e per cominciare
a raccogliere fondi, attirando
l’attenzione su Maranzana».
Cavanna prosegue la spie-

gazione: «Vogliamo canalizza-
re interesse e vivacità su Ma-
ranzana per creare un punto
d’incontro, un luogo dove con-
dividere nuove tecniche di la-
vorazione, dove operare su
materiali specifici. Non a caso
esiste un importante rapporto
con l’azienda A-vida, che lavo-
ra nell’ambito dei microcemen-
ti e ha sede in Galizia, e che ci
darà spazio e supporto con la
sua rete in giro per l’Europa.
Le basi sono buone».
Il limite potrebbe essere il

relativo isolamento di Maran-
zana.
«Va superato, certo, ma cre-

diamo di potercela fare: i ba-
baci se ben sfruttati aiutano a
parlare di Maranzana. Con un
adeguato utilizzo di social e
pubblicità, secondo noi si può
fare molto».
Parliamo dell’evento: qual-

che dettaglio in più?
«A breve renderemo noto il

programma dettagliato – spie-
ga la Cuttica - e anticipo che
faremo una conferenza stam-
pa sabato 7 alle ore 10, per il
“lancio” del progetto. La due-
giorni è in fase di elaborazione.
Inviteremo fotografi, ma anche
body painter, e due o tre mo-
delli che si faranno dipingere.
Un regista di Genova, Cristian
Zecca, sarà presente con un
operatore per realizzare un do-
cufilm dell’evento, che sarà uti-
le più avanti. Infatti “Obiettivo di
un babacio” avrà due fasi: la
prima è quella del 7 e dell’8 lu-
glio, la seconda sarà nel mese
di ottobre, a fine vendemmia,
periodo che per le nostre colli-
ne è di elevata affluenza turisti-
ca. Organizzeremo un evento
gastronomico, con all’interno la
proiezione di questo docufilm,
la mostra fotografica degli scat-
ti dei fotografi e stiamo valu-
tando se organizzare un’asta
per mettere all’incanto i due-tre
migliori scatti, per raccogliere
fondi e cominciare a realizzare
il nostro progetto culturale di
parco artistico, promozione ar-
tistica, dell’artigianato. Lascia-
teci solo qualche giorno per
completare la fase organizzati-
va…».

Ponzone. Ad un mese dalla
scomparsa di Lucia (Cia) Trin-
chero (nata ad Acqui Terme il
5 luglio 1925 e deceduta il 28
maggio 2018) i familiari porgo-
no un sentito ringraziamento a
quanti hanno partecipato con
ogni manifestazione di affetto
al loro dolore in particolare un
ringraziamento agli amici di Ci-
glione. La santa messa di tri-
gesima verrà celebrata dome-
nica 1 luglio, alle ore 10, pres-
so la chiesa parrocchiale di “S.
Bernardo” di Ciglione. Si rin-
graziano tutti coloro che si uni-
ranno nel ricordo e nella pre-
ghiera.

Duro monito di Urbano Taquias al sindaco di Sezzadio

“Buffa pensi al territorio, non alle  compensazioni”

Maranzana • Il 7 e l’8 luglio primo evento
“Obiettivo di un babacio”

Nasce “U-mano a-mano”
associazione culturale

Cartosio • Venerdì 29 giugno
con l’Ensemble Dodecacellos

“Tutti i Colori del Sud” 

Applausi
per Rinaldi e Maxera

Due eventi
musicali
nelle serate
di Morbello

Fontanile • Sabato 30 giugno

Alla “Festa country”
presenti tre scuole di ballo

Pareto • Sabato 23, domenica 24 e venerdì 29

“Festa patronale di San Pietro”
e ricorrenza dei 50 anni della Pro Loco
Pareto. La Pro Loco e il comune di Pareto organizzano la “Fe-

sta patronale di S. Pietro” sabato 23, domenica 24 e venerdì 29
giugno. Dopo due giorni di festa patronale che hanno richiama-
to tanta gente ecco che venerdì 29 si chiude la festa con alle ore
11, santa messa e processione; alle ore 21, serata danzante con
“I Saturni”; a seguire, taglio della torta per festeggiare i 50 anni
dalla fondazione della Pro Loco. Tutte le sere alle ore 19.30,
apertura stand gastronomico. Per informazioni: tel. 347 7324561,
338 2794054. Le feste proseguiranno con l’ormai tradizionale
“Festa dell’agricoltura” che si svolgerà venerdì 27, sabato 28 e
domenica 29 luglio.

Ciglione • Domenica 1 luglio

Trigesima di Lucia (Cia) Trinchero
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Ponzone. Sabato 23 e do-
menica 24 giugno, si è svolto il
“13º Raduno Sezionale” in oc-
casione del 90º di fondazione
del Gruppo Alpini. Evento che
ha richiamato penne nere da
ogni luogo (circa 300) e che è
stato organizzato dal locale
Gruppo Alpini e dalla Sezione
ANA di Acqui Terme in collabo-
razione con il Comune.

Sabato 23, anticipo del ra-
duno, con la rassegna di cori
nella parrocchiale di Ponzone
gremita, alla quale hanno par-
tecipato il coro Ana Acqua Cia-
ra Monferrina della sezione di
Acqui Terme e il coro Ana Alpi-
ni Valtanaro della sezione di
Alessandria.

Domenica 24 il grande e
partecipato raduno, con alle
ore 9: ammassamento in via
Mario Gratarola, presenti 12
Vessilli, 27 Gagliardetti tra cui
alcuni provenienti dalla provin-
cia di Pavia e Torino, 5 Gonfa-
loni di Comuni e una decina di
sindaci. Numerose le autorità
civili, militari e religiose pre-
senti. Tra queste il gen. Gian-
carlo Anerdi, i consiglieri na-
zionali Ana Giancarlo Bosetti e
Remo Ferretti, il presidente
della Provincia Gianfranco Bal-
di accompagnato dalla consi-
gliera Marina Levo. Quindi l’al-
zabandiera, l’omaggio ai cadu-
ti, con la partecipazione della
fanfara Ana di Acqui Terme, la
sfilata, saluto autorità la mes-
sa al campo (celebrata da don
Paolo Cirio, cappellano della
Sezione), in zona Castello, do-
ve sono stati premiati i reduci
di Albania e Russia Ludovico
(Vico) Portesine (100 anni ben
portati, nativo di Ciglione) me-
daglia di bronzo al valor milita-
re e il serg. magg. Leonardo
Sassetti (97 anni, nativo di Spi-
gno) Al termine il rancio e alle
17 l’ammainabandiera. 

È il più vecchio Gruppo Alpi-
ni della Provincia di Alessan-
dria, appartiene alla Sezione di
Acqui Terme, ed è nato il 19
agosto 1928, Primo capogrup-
po fu l’avvocato Cesare Grata-
rola che tenne la carica per
due anni, quindi nel 1930 pas-
so ̀il testimone a Modesto Ric-
ci che rimase in carica fino al
1934, quando divenne capo-
gruppo Giuseppe Gratarola.
Da questo momento fino all’in-
tervento dell’Italia nel secondo
conflitto mondiale ed in segui-
to non ci sono piu ̀notizie del-
l’attivita ̀del Gruppo. Agli inizi
degli anni Cinquanta si riprese
a parlare di Alpini a Ponzone.
In quel periodo fu nominato ca-
pogruppo l’alpino Giuseppe

Garbero, il quale mantenne la
carica ininterrottamente fino al-
la fine degli anni Ottanta. Gar-
bero e ̀ stato per gli alpini di
Ponzone una vera e propria
istituzione ed e ̀proprio per il
suo attaccamento e dedizione
che il Gruppo porta il suo no-
me. Nel 1967 il gruppo entra a
far parte della neo costituita
sezione di Alessandria e il 21
settembre 1967 a Ponzone si
tiene la cerimonia della bene-
dizione del gagliardetto. Nel
novembre del 1970 grande ra-
duno a Ponzone con conse-
gna e benedizione del nuovo
gagliardetto. Il 28 agosto 1972
a Ciglione si tiene un altro Ra-
duno degli Alpini. Garbero po-
so ̀lo zaino nel 1990 e nessun
alpino fu disposto ad assume-
re la carica di capogruppo. Do-
po parecchie insistenze, l’alpi-
no Ubaldo Pesce accetto ̀ di
assumere la carica e con no-
tevoli difficolta,̀ dovute al fatto
di operare quasi esclusiva-
mente da solo, riusci ̀ a coin-
volgere alcuni “veci” e ad avvi-
cinare al Gruppo anche alcuni
giovani. Nel 1995 Enzo Volan-
tini divento ̀capogruppo per un
triennio. Il resto e ̀storia di og-
gi: il 28 novembre 1998 viene
eletto l’alpino Sergio Zendale,

attuale capogruppo in carica.
Da allora sotto l’impulso del
nuovo Direttivo e di parecchi
nuovi soci che hanno deciso di
aderire alle iniziative proposte,
il Gruppo ha conosciuto una
notevole rinascita e questo ha
permesso - grazie anche al-
l’Amministrazione comunale -
di realizzare un’opera come il
“Monumento agli Alpini”, orgo-
glio del Gruppo. Il Monumento,
progettato e realizzato in parte
dal prof. Gianni Assandri, inse-
gnante presso un Liceo di Ac-
qui Terme, e completato in pie-
tra locale dal maestro alpino
Berto Zunino con il figlio Mar-
co, fu inaugurato il 7 luglio
2002 con un grande raduno.
Una formella porta la seguen-
te dicitura “Alle generazioni fu-
ture affinché ricordino sempre
chi ha donato la vita per eri-
gersi a baluardo della nostra
patria. Gli Alpini di Ponzone
posero. luglio 2002”.

A conclusione del raduno il
capogruppo Sergio Zendale
ha ringraziato persone ed Enti
che hanno collaborato alla riu-
scita dell’evento. G.S.

Bistagno. Gli ultimi eventi
organizzati dalla Pro Loco di
Bistagno hanno riscosso un ot-
timo successo e richiamato in
paese un notevole numero di
persone. Spiega il presidente
Roberto Vallegra: «I mesi di
maggio e giugno ci hanno re-
galato tante soddisfazioni. Do-
menica 27 maggio è andata in
scena la 7ª edizione dei bricchi
bistagnesi, una manifestazio-
ne in mountain bike che nel
corso degli anni è diventata
importante e seguita dalle
maggiori squadre professioni-
stiche ed amatoriali del nord
Italia e non solo… Spesso so-
no al via anche atleti stranieri.
Per questo evento abbiamo la-
vorato intensamente per mesi
guardando sempre oltre la so-
la e “semplice” gara. I lavori di
pulizia e manutenzione dei
sentieri permetteranno ai turi-
sti di passaggio di praticare le
loro attività di trekking, moun-
tain bike e cavallo nel migliore
dei modi e soprattutto in sicu-
rezza. Quest’anno i partenti
sono stati circa 400, ma la

soddisfazione più grande è
stata quella di sapere che la
sera prima della gara tutti i po-
sti letto pubblici disponibili in
paesi erano esauriti ed anche
nei paesi limitrofi era difficile
trovare posto per pernottare. I
commenti post gara sono stati
molto positivi anche da parte di
testate giornalistiche sportive
di rilievo. L’idea per il presente
ed il futuro è sempre quella di
promuovere il marchio dei
“bricchi bistagnesi” nel miglior
modo possibile utilizzando i
giusti canali informatici e pro-
ponendoci a qualche tour ope-
rator che possa aiutarci ad au-
mentare ulteriormente le pre-
senze sul nostro territorio. Na-
turalmente il tutto sarà commi-
surato alle disponibilità econo-
miche dell’associazione.

Anche i festeggiamenti di
San Giovanni sono andati mol-
to bene. Nella serata di sabato
16 giugno si è svolta la 4ª edi-
zione del risotto al capriolo ed
altri punti ristoro per le vie del
paese. Ogni anno l’affluenza di
persone è in aumento, ciò vuol

dire che la manifestazione pia-
ce e questo non può che farci
piacere. 

Buone conferme anche per
la 2ª edizione della “Cammina-
ta di San Giovanni”, andata in
scena giovedì 21 giugno. Si
sono presentate al via 100 per-
sone circa. Tante le famiglie
con i bambini e tanti i bista-
gnesi presenti. Alla fine della
camminata un grande pasta
party offerto all’interno del-
l’area feste. Il prossimo anno,
visti i risultati, ripeteremo sicu-
ramente l’evento. Domenica
24 giugno chiusura dei festeg-
giamenti con la processione
per le vie del paese e l’esibi-
zione della banda degli alpini. 

Infine ringrazio di cuore tutte
le persone che hanno parteci-
pato agli eventi, le altre asso-
ciazioni del paese, i Carabinie-
ri per i servizi di ordine pubbli-
co, il Comune per i patrocini
vari, ed i commercianti che
hanno collaborato con la Pro
Loco per la buona riuscita del-
le manifestazioni. 

Grazie a tutti».

Ponzone. In una calda domenica di inizio
estate, 10 giugno, si è svolta a Ponzone la 1ª
manifestazione cinofila denominata: “Una do-
menica bestiale da cani”. Attesa da grandi e pic-
cini, la giornata si è dimostrata un grande suc-
cesso. Tanti i padroni con i loro cani che si so-
no recati in paese per iscriversi alla sfilata cani-
na.

In mattinata si è svolta l’esibizione dei cani da
soccorso dell’ordine di Malta e della Protezione
Civile di Acqui Terme, dimostrando quanto i no-
stri coraggiosi amici a 6 zampe siano immen-
samente importanti. Verso la mezza è iniziata
la distribuzione del pranzo nei giardini Thellung
servito a cura della Pro Loco di Ponzone, dei
volontari e dall’Amministrazione, successiva-
mente al pranzo i padroni con le famiglie e con
i loro amici si sono potuti rilassare al fresco in
attesa delle attività pomeridiane. 

Verso le 15 in piazza Italia è arrivato il mo-
mento della tanto attesa sfilata a 6 zampe. Cuc-
cioli, cani di razza e non, cani in coppia, cani
piccoli e cani grandi; tantissimi (69 iscritti) ne
hanno preso parte con i loro proprietari. E come
non ricordare anche la presenza di un bellissi-
mo cagnolino di 18 anni. Complimenti! 

Successivamente presso gli impianti sportivi,
la tribuna ha ospitato un gran numero di perso-
ne per seguire la dimostrazione di “Agility – Ral-
ly-O” a cura della signora Barbara Massolo ed
il suo staff che ha dato la possibilità anche agli
spettatori più incuriositi di partecipare con i loro
cani.

Una bellissima giornata all’insegna della ci-
nofila si è poi conclusa con le premiazioni. Tan-
ti sono stati i premi consegnati agli entusiasti
vincitori della sfilata. 

L’Amministrazione comunale è consapevole
di aver fatto qualche piccolo errore sulla pro-
grammazione dell’evento, ma vista la gratitudi-
ne dei partecipanti, per il prossimo anno l’invito
è rinnovato. Le attività si volgeranno nella mat-
tinata presso il Parco Paradiso, successiva-
mente il pranzo e poi la sfilata per le vie del pae-
se con la premiazione in piazza italia.

Si coglie l’occasione per ringraziare coloro
che hanno curato la logistica dell’evento, le va-
rie attività svolte durante la giornata, la pro loco
di Ponzone e Caldasio ed i volontari, il perso-
nale del Comune ed il servizio veterinario nella
persona del dott. Mirko Ivaldi.

Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Al
prossimo anno! m.c.m.

Spigno Monferrato. Nella casa di preghiera
“Villa Tassara” a Montaldo di Spigno, ogni sa-
bato e domenica incontri di preghiera e inse-
gnamento sull’esperienza dello Spirito Santo.
Gli incontri iniziano alle ore 16, segue la santa
messa.

Celebrazioni particolari nel periodo estivo: in
luglio, dal 26 al 29: tema i doni dello Spirito San-
to. Dal 9 al 12 agosto, preparazione alla pre-

ghiera di effusione dello Spirito Santo. Il 27 e 28
agosto, festeggiamo Santa Monica e Sant’Ago-
stino. Infine dal 7 al 10 settembre: i carismi del-
lo spirito Santo. 

Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperien-
za proposta dal movimento carismatico cattoli-
co, organizzati da don Piero Opreni, rettore del-
la casa e parroco di Merana. Per informazioni
tel. 366 5020687.

Incontri di preghiera a “Villa Tassara”, appuntamenti estivi

Bistagno • In maggio e giugno tanti successi per la Pro Loco

Tra bricchi, caprioli
e festa di San Giovanni 

Ponzone • Prima manifestazione cinofila

“Una domenica bestiale da cani”

Ponzone • Per il 90º di fondazione 

Tredicesimo raduno della
Sezione Alpini di Acqui Terme

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it
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Cavatore. Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna
sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, in piazza Gianoglio a Ca-
vatore, “Mattoncini sotto la torre”: l’esposizione di creazioni in
mattoncini Lego. Sabato dalle ore 15 alle 19.30; domenica dalle
ore 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Area pick&build. Per i bimbi
area ludica con mattoncini duplo. Concorso a premi per ragazzi:
info Silvia (338 5947113). La manifestazione è organizzata dal-
l’Ass. Culturale Torre di Cavau – Onlus, Piemonte Bricks Lug Le-
go User Group, la Games, con il patrocinio del Comune e Csva
(Centro servizi volontariato Asti e Alessandria).

Cavatore • Il 30 giugno e l’1 luglio la 2ª edizione

“Mattoncini sotto la torre”

Rivalta Bormida. La fragranza e la ge-
nuinità dei piatti di pesce fresco, senza bi-
sogno di andare fino al mare: è una festa
gastronomica a tutti gli effetti, quella che la
Cooperativa Rinascita Rivaltese (il “Salo-
ne”) di Rivalta Bormida ospiterà nella se-
rata di sabato 30 giugno. 
Dopo gli ottimi riscontri della prima edi-

zione, svoltasi lo scorso anno, va in scena
la seconda edizione della “Festa del ma-
re”, evento gastronomico di spessore, or-
ganizzato dalla Cooperativa in stretta col-
laborazione con i pescatori di Cesenatico.
Un motivo in più per passare tutti insie-

me una serata al “Salone”, già di per sé
centro di aggregazione, da tanti decenni,
della vita quotidiana di Rivalta Bormida, di
volta in volta luogo di incontro area di so-
cializzazione, laboratorio di iniziative poli-
tiche e sociali, sede di accese partite a
carte e molto altro ancora.
Stavolta, ad attirare l’attenzione, c’è un

succulento programma a base di pesce –
fresco, sottolineano con giusto orgoglio gli
organizzatori – con una cena da leccarsi i
baffi a partire dalle ore 20.
Il menu propone tutto il meglio del ma-

re: cozze e vongole in guazzetto, fritto di

paranza, gamberoni al sale, e molto altro
ancora, ma soprattutto offre l’occasione di
gustare i sapori del mare… senza i prezzi
del mare, e per i bambini è possibile an-
che scegliere un menu ‘ad hoc’ che non
comprende il pesce.
Non mancherà l’intrattenimento musi-

cale, per dare ulteriore vivacità ad una se-
rata che, stando ai commenti raccolti fra i
commensali lo scorso anno, promette
molto. Gli organizzatori precisano che, in
caso di cattivo tempo, l’evento gastrono-
mico sarà rinviato al giorno seguente, do-
menica 1 luglio.

Rivalta Bormida • Sabato 30 giugno a partire dalle ore 20

La 2ª edizione della “Festa del mare”

Rivalta Bormida. L’estate
rivaltese comincia col botto,
anche a livello gastronomico,
grazie all’attivismo della Pro
Loco e alla genuinità dei pro-
dotti rivaltesi.
Venerdì 6 e sabato 7 luglio,

infatti, in piazza Marconi si
svolgerà un evento gastrono-
mico di assoluto rilievo: si trat-
ta di una novità, per il paese,
visto che parliamo della prima
edizione della “Sagra dei taja-
ren d’Arvauta”, ma l’evento, a
giudicare dalle sue caratteristi-
che, ha tutto per mettere pre-
sto radici e ritagliarsi uno spa-
zio di rilievo fra le manifesta-
zioni del territorio.
Protagonisti, ovviamente, i

“Tajaren”, piatto della tradizio-
ne per Rivalta e in generale
per tutto il Basso Piemonte,
che però troveranno un valore
aggiunto dall’abbinamento con
una serie di sughi tutti incen-
trati sui prodotti del territorio
(ovviamente, con un occhio di

riguardo alle celebrate zucchi-
ne di Rivalta Bormida).
Il programma, su cui avremo

occasione di ritornare anche
sul prossimo numero, prevede
per venerdì 6, alle 20, l’apertu-
ra degli stand gastronomici, e
alle 22 l’esibizione degli allievi
della scuola di ballo “Charlie
Brown”. 
Sabato 7 alle 12, si riparte,

con un evento “in rosa”: infatti,
intorno alle 13, Rivalta sarà at-
traversata dal passaggio del
Giro d’Italia Femminile, che
quel giorno transiterà sul terri-
torio: da qui lo spunto per
“Aspettando il Giro Rosa”, un
pretesto come un altro per de-
gustare i fantastici fiori di zuc-
chino in pastella della Pro Lo-
co, attendendo l’approssimar-
si delle cicliste.
Sabato sera, invece, si rico-

mincia coi tajaren: lo stand
apre alle 20, e dalle 21.30 ci si
diverte con una serata musi-
cale affidata a “I Rivaltesi”.

Rivalta B.da • In piazza Marconi il 6 e 7 luglio

Prima edizione della 
“Sagra dei tajarèn”

Ricaldone. Il sindaco di Ri-
caldone Massimo Lovisolo
sorride soddisfatto: sono nu-
merosi, infatti, i lavori e le ope-
re che sono stati portati a ter-
mine o stanno per essere
completati all’interno del pae-
se, dove soprattutto l’area di
piazza Beltrame Culeo è stata
oggetto di un importante recu-
pero.
«Abbiamo finito i lavori per

la sistemazione dell’edificio co-
munale situato al centro della
piazza, ora è in atto un bando
per l’affidamento dei locali: nel-
l’area nascerà un’area com-
merciale. Altri interventi sono
stati effettuati lungo il viale che
conduce al campo sportivo co-
munale, dove sono stati posi-
zionati nuovi lampioni ed è
quindi stata rifatta l’illuminazio-
ne pubblica. Prossima opera
sarà l’allestimento dell’ambu-
latorio che sarà attivato sem-

pre in piazza Beltrame Culeo,
e nella stessa piazza, appena
ci sarà la possibilità di trovare
un gestore, sorgerà nella “Cà
di Ven” un Bar-ristorante».
Il Comune ha inoltre deciso

di restaurare l’antica “Fontana
Perla”, rendendo più decorosa
sia la fontana stessa che l’area
circostante con un progetto
che prevede la realizzazione di
un accesso con corrimano e
scalini al piano di fruibilità del-
l’acqua, mentre all’orizzonte
c’è un investimento di 55.000
euro (dalla legge regionale 6)
per manutenzione delle strade
e nuovi asfalti. Una volta com-
pletati questi lavori, resteranno
ancora a disposizione 59.000
euro, «che stiamo valutando
come meglio impiegare – spie-
ga il sindaco– possibile un in-
tervento sul Palazzo Comuna-
le, ma ci sono anche altre op-
zioni al vaglio». M.Pr

Morbello. L’estate è appena
iniziata ma a Morbello la sta-
gione degli eventi culturali, mu-
sicali ed enogastronomici è
entrata nel vivo già da parec-
chio tempo. 
Nelle settimane scorse ab-

biamo ricordato le varie serate
musicali organizzate dal Co-
mune, di concerto con l’asso-
ciazione “I Corsari di Morbel-
lo”, l’ANPI e l’AT Pro Loco, tap-
pe di una rassegna più ampia
e che avrà nella propria tabel-
la ancora due imperdibili ap-
puntamenti; venerdì 27 luglio
con la serata dedicata al tango
grazie a “I Milonghi” e venerdì
24 agosto con l’ultima data in-
sieme all’artista Aldo Ascolese,
famoso e pluripremiato inter-
prete di Fabrizio De Andrè e
già protagonista l’anno scorso
di una serata a tinte musicali e
nostalgiche. 
Ma l’estate a Morbello non

sarà improntata solo sulla mu-
sica, ma coinvolgerà un etero-
geneo coinvolgimento di pub-
blico, di tutte le età e per tutti i
gusti. Per esempio, domenica
1 luglio, la Sezione ANPI di
Morbello ha in programma
presso la sala consiliare del
Comune, alle ore 10, una con-
ferenza sul tema “I Sacerdoti e
la Resistenza”. Relatore sarà il
Presidente dell’ANPI di Geno-
va Massimo Bisca, coadiuvato
dal Presidente della sezione di
Alessandria Roberto Rossi.
Passando poi agli eventi

enogastronomici, già fissata
sul calendario la terza edizio-
ne della festa della birra, orga-

nizzata ovviamente dalla Pro
Loco. Si terrà sabato 7 luglio
presso località Giardino a Mor-
bello Piazza, e ospiterà il gra-
dito ritorno del Band Rock Tri-
bute DUEL, con il bravissimo
frontman Manuel Belisardi.
Non poteva poi mancare

una giornata interamente dedi-
cata agli amanti della storia e
del medioevo. Sabato 14 e do-
menica 15 luglio ecco dunque
la festa medievale con “Il Palio
dei Rioni” organizzata dall’as-
sociazione Limes Vitae, ap-
puntamento ormai fisso a Mor-
bello. Come negli anni prece-
denti, sarà affascinante viag-
giare nel tempo, tornare indie-
tro nei secoli, grazie a rievoca-
zioni fedeli e atmosfere magi-
che. 
Dal 9 al 12 agosto spazio

poi alla canonica Festa Patro-
nale con Sagra del Cinghiale,
senza infine dimenticare nuo-
ve serate musicali dal 16 al 18
agosto e il Torneo di Arceria
medievale di sabato 8 settem-
bre.
«Continua la nostra volontà

di far risaltare il nostro paese
agendo di concerto tra tutti gli
enti del territorio - spiega il Sin-
daco Alessandro Vacca -. La
sinergia tra di noi è totale ed è
gratificante lavorare uniti ed in-
sieme per un bene comune, ri-
vitalizzare Morbello e donargli
un aspetto allettante agli occhi
dei visitatori. Sommati a tutti
questi eventi, ci sarà anche ‘La
cena in bianco’ con data a sor-
presa e ad agosto un torneo di
calcio». D.B.

Morbello • conferenza “I Sacerdoti e la  Resistenza” 

Nell’estate di Morbello: 
musica, eventi e gastronomia

Roccaverano. Mercoledì
30 maggio, l’Unione Montana
Langa Astigiana Val Bormida,
ha organizzato, una giornata
di formazione gratuita sugli
aspetti di safety & sicurity
nell’ambito delle manifesta-
zioni temporanee dedicata al
personale dell’Unione e dei
Comuni e aperto anche a tut-
te le associazioni operanti nel
settore come pro loco, asso-
ciazioni di categoria e i tecni-
ci operanti in tale settore. «Il
corso – spiega il presidente
dott. Giorgio Bonelli, sindaco
di Mombaldone - si è svolto
presso la sede dell’Unione
dalle 9.30 alle 13.30, dai re-
latori Odasso Marco e Odas-
so Matteo, esperti nel setto-
re, e gli interventi sono stati
organizzati sulla base del se-
guente programma: - spetta-
coli, trattenimenti pubblici, lo-
cali e luoghi di pubblico spet-
tacolo, Commissione di Vigi-
lanza sui locali di pubblico
spettacolo, eventi occasiona-
li in luoghi all’aperto ed in im-
pianti sportivi (artt. 68, 69 e
80 TULPS - DM 19/08/1996).
- semplificazione dei procedi-
menti amministrativi inerenti
gli spettacoli ed i trattenimen-
ti pubblici (D.Lgs. 222/2016).
- altre manifestazioni ed
eventi disciplinati dal TULPS
e dal relativo Regolamento
(artt. 18, 25 TULPS e art. 123
Reg. TULPS). - nuove norme
sulla sicurezza delle manife-
stazioni e degli eventi (Diret-
tiva “Gabrielli” ed altre Circo-
lari ministeriali dell’estate

2017). - responsabilità civile
e penale degli organizzatori,
dei funzionari comunali e de-
gli amministratori locali; - mo-
dulistica operativa, casi prati-
ci e quesiti.
Dato il forte interesse per gli

argomenti trattati e la necessi-
tà di aggiornamento normativo
in materia, il corso ha suscita-
to forte interesse, sia da parte
del personale comunale che
da parte delle associazioni che
hanno partecipato numerose
affollando la sala del Consiglio
dell’Unione Montana. 
Molto interessante e co-

struttivo anche il dibattito con-
sequenziale al corso incentra-
to su esempi pratici di manife-
stazioni organizzate sul terri-
torio. 
Si ringraziano tutti gli inter-

venuti e gli Ordini e Collegi che
hanno conferito i crediti forma-
tivi». 

Roccaverano • Unione Montana
Langa Astigiana Val Bormida

Formazione di “safety & security” 

Cassine. Nel mese di giugno le insegnanti della scuola dell’infanzia di Cassine hanno accompagnato
i bambini delle tre sezioni all’ex lago “Ciccio” di Strevi. Questa esperienza è stata realizzata a com-
pletamento e conclusione del Progetto “Goccia dopo goccia” sviluppato durante l’anno scolastico,
e mirato a sottolineare l’importanza vitale dell’acqua per l’uomo, per gli animali e per le piante. Cassine. Quest’anno, alla Scuola dell’Infan-

zia di Cassine i bambini dell’ultimo anno hanno
sviluppato insieme alle loro insegnanti il pro-
getto “Goccia dopo goccia”, partendo dal rac-
conto “La storia di Goccialina”, che evidenzia il
viaggio di una goccia nei vari ambienti, spie-
gando ampiamente le dinamiche del ciclo del-
l’acqua. A conclusione di tale progetto, è stata
organizzata la festa di fine anno con la presen-
za delle famiglie.
I bambini, seguiti dalle insegnanti Maria Te-

resa e Viviana e dal maestro Riccardo, si sono
esibiti in canti, filastrocche e poesie inerenti il

progetto. All’evento era presente la dirigente
scolastica dott.ssa Monica Fonti, che ha ribadi-
to l’importanza della festa come momento di ve-
rifica e valutazione delle competenze acquisite
dai bambini.
Le insegnanti hanno consegnato agli alunni il

tocco e il diploma di “neo laureati” pronti per il
passaggio alla scuola primaria.
Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla

Dirigente, alle maestre, a tutto il personale del-
la scuola, alla rappresentante di classe Rossel-
la e alle famiglie per la collaborazione dimo-
strata.

Cassine • I bambini si sono esibiti in canti, filastrocche e poesie

Festa di fine anno alla scuola dell’infanzia

Cartosio. Le parrocchie di S. Andrea e Bar-
tolomeo apostoli e San Guido vescovo di Me-
lazzo e Cartosio organizzano, dalle ore 20.30
alle 21.30, nei mesi di giugno, luglio e agosto,
un’ora di adorazione eucaristica pregando per
tutte le famiglie su “Le famiglie creano la fami-
glia parrocchiale, la famiglia parrocchiale so-
stiene le famiglie”.

Nel mese di luglio ci sono due appuntamen-
ti: venerdì 13 a Cartosio nella parrocchiale di “S.
Andrea apostolo” e venerdì 20 a Melazzo nella
parrocchiale di “S. Bartolomeo apostolo e San
Guido vescovo”.
Infine, anche nel mese di agosto è previsto

un doppio appuntamento: venerdì 10 a Carto-
sio e venerdì 17 a Melazzo.

Un’ora di adorazione nelle parrocchie di Melazzo e Cartosio

Ricaldone • Il sindaco Lovisolo illustra le novità

Tanti lavori in paese
piazza Culeo cambia volto

Cassine • Progetto “Goccia dopo goccia”

Alla scuola per l’infanzia una gita al “Lago Ciccio”
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Mombaruzzo. La Cantina socia-
le di Mombaruzzo nasce nel 1887,
è la prima cooperativa vitivinicola
che si forma in Piemonte  con uno
stabilimento di pigiatura a Borgo
Cervino, alla stazione del paese. I
primi  soci conferivano in particola-
re uve Barbera; solo molti anni do-
po convertirono molti vigneti a Mo-
scato.
Quella di Ricaldone fu fondata,

invece, nel 1947, con stabilimento
nel cuore del paese, con prevalen-
za di conferitori di uve Moscato e
Barbera, solo dopo il 1980 arriva-
rono i primi impianti di Brachetto.
Il mutare dei tempi e dei gusti

dei consumatori, la necessità di
rendere la loro  Cantina  ulterior-
mente competitiva sui mercati e il
desiderio di affrontare il mercato
estero, spinsero, negli anni 2000,
gli amministratori di entrambe le
cooperative ad iniziare una serie di
riflessioni volte alla ricerca di un
partner.
La fusione 
Così, dopo una lunga serie di in-

contri e di meticolose trattative por-
tate avanti dal presidente di Mom-
baruzzo Francesco Bertalero e dal
collega di Ricaldone Franco Zoc-
cola, nel 2008 arrivò la firma del-
l’accordo che sanciva la fusione tra
le due cooperative che assumeva-
no anche una nuova denominazio-
ne sociale: “Tre Secoli – viticultori
in Piemonte dal 1887”. Un omag-
gio all’origine ormai lontana della
Cantina di Mombaruzzo. Dopo la
fusione, il primo presidente della
“Tre Secoli” è stato Luigi Riccabo-
ne al quale nel 2014 è subentrato
Paolo Triberti, tuttora in carica. Og-
gi la “Tre Secoli” annovera 297 so-

ci che provengono dai comuni di
Ricaldone, Alice Bel Colle, Castel
Rocchero, Cassine, Gamalero,
Mombaruzzo, Maranzana, Qua-
ranti, Castelletto Molina,  Fontani-
le, Bruno e Prasco. 
Negli ultimi anni sono stati vinifi-

cati, mediamente, oltre 100 mila ql.
di uve . Circa il 40%  è Moscato, il
25% Barbera, il 10% Brachetto, al-
trettanto  Cortese. Il resto è forma-
to da Chardonnay, Freisa, Bonar-
da, Albarossa, Pinot Nero, Caber-
net e Grignolino. 
I soci lavorano complessivamen-

te oltre 1.000 ettari di vigneti, tutti
a docg o doc. Gli stessi si avvalgo-
no di un efficace servizio di assi-
stenza tecnica fornita da due agro-
tecnici, mentre Enrico Rapetti co-
ordina la parte amministrativa. Con
l’obbiettivo di ottimizzare i costi e
impiegare al meglio le risorse uma-
ne disponibili, la  sede legale della
“Tre Secoli” si trova a Mombaruz-
zo, mentre  quella operativa è a Ri-
caldone ed entrambi gli stabilimen-
ti si avvalgono di un enologo. Dal
2009 direttore della  “Tre Secoli” è
Elio Pescarmona: con lui lavorano
18 collaboratori che durante il pe-
riodo vendemmiale diventano 35.

Commenta Enrico Rapetti: «Come
in altre realtà simili l’età media dei
soci è vicina a quella in cui spunta-
no  i capelli bianchi, anche se non
mancano i giovani e le donne».
La remunerazione dei soci 
Negli anni la “Tre Secoli” ha

sempre pagato per le uve Moscato
e Brachetto l’importo pattuito dagli
accordi interprofessionali con l’in-
dustria; per il Barbera , invece, è
stato messo in atto il progetto “Alta
Gamma”  che consente, per le par-
tite migliori, il riconoscimento di
prezzi altamente remunerativi. Per
il Moscato, inoltre, la “Tre Secoli” è
l’unica cooperativa che attua la
vendemmia tardiva con raccolta
nelle cassette.
Oltre il 10% della produzione

viene attualmente venduta, in bot-
tiglia,  all’estero, altrettanta sul
mercato italiano, un altro 10% vie-
ne commercializzata a privati tra-
mite i due punti vendita attrezzati
negli enopoli e  il resto a noti mar-
chi di imbottigliamento.  Entro la fi-
ne dell’anno, la “Tre Secoli” realiz-
zerà a Mombaruzzo un suo auto-
nomo impianto di imbottigliamento:
un intervento necessario per ren-
dere ancor più competitiva l’offerta
commerciale.
Il futuro
Ne parla volentieri il direttore Elio

Pescarmona:  «ll futuro della Tre
Secoli è  una bottiglia che contiene
le eccellenze enologiche del terri-
torio astigiano e alessandrino....
Tutti gli sforzi che si compieranno
nel prossimo futuro saranno con-
centrati nella commercializzazione
dei vini che imbottigliamo per l’Ita-
lia e l’estero. Siamo i maggiori pro-

duttori e trasformatori di uve di pro-
prietà in Piemonte, produzione ge-
stita e controllata nell’intero pro-
cesso di coltivazione  e vinificazio-
ne.
Riteniamo che sia di fondamen-

tale importanza arrivare diretta-
mente al consumatore finale con
bottiglie genuine, di qualità e mo-
derne. Moscato e Brachetto per gli
aromatici, Barbera, Dolcetto e Al-
barossa per i rossi, per i bianchi
l’autoctono Cortese e gli interna-
zionali Sauvignon e Chardonnay
sono le varietà tradizionali sulle
quali si concentrano le nostre at-
tenzioni con uno sguardo al futuro
rappresentato da grandi novità.
Dalla vendemmia 2014, primo an-
no di uscita,  abbiamo in produzio-
ne la nuova denominazione Nizza
docg; i migliori vigneti delle uve
Barbera d’Asti esprimono un vino
potente, personalissimo, vera
espressione del nostro territorio.
A partire dallo scorso anno si so-

no affiancate alle classiche produ-
zioni di Moscato d’Asti docg e Asti
docg dolce, le nuove versioni del-
l’Asti docg Secco che presenta su-
gli stessi aromi fragranti e sorpren-
denti dell’uva moscato il nuovo gu-
sto secco, moderno, attuale e in-
novativo.
Ma la vera novità del 2018 è sta-

to l’Acqui docg Rosè Brut, una
nuova interpretazione dell’uva Bra-
chetto vinificato in Rosè e spu-
mantizzato con basso residuo zuc-
cherino. Ne risulta uno spumante
sorprendente nel colore rosa ci-
pria, con l’aromaticità delicata del-
l’uva Brachetto d’Acqui che si adat-
ta perfettamente alle diverse occa-
sioni di consumo dall’aperitivo a
tutto pasto». O.P.

Merana. Serata di osservazione del cielo
stellato nel Solstizio d’estate. Quella di merco-
ledì 20 giugno è stata una serata decisamente
inusuale per il CAI di Acqui Sez. “Nanni Zuni-
no”,  non solo per i soci, ma soprattutto per tut-
ti i “curiosi” di esperienze interessanti a contat-
to con la natura. 
A Merana, dalla suggestiva Torre di San Fer-

mo, luogo incantevole e lontano da sorgenti di
inquinamento luminoso, ci si siamo ritrovati ad
osservare il cielo stellato in occasione del sol-
stizio d’estate, ascoltando racconti mitologici le-
gati alle costellazioni. Relatore d’eccezione En-
rico Collo, geologo, appassionato di astronomia
e mitologia celeste,  accompagnatore naturali-
stico e curatore del sito www.naturaoccitana.it
ci ha guidati nel cielo stellato con il suo potente
laser, incantandoci con i suoi racconti. L’inizia-
tiva ha avuto il patrocinio del Comune di Mera-
na ed il sostegno logistico della Pro Loco di Me-
rana. Più di 150 i partecipanti che dopo il gu-
stoso aperitivo hanno percorso il sentiero che
conduce alla Torre di San Fermo attendendo il
buio assoluto dopo lo spegnimento delle luci
della torre.
L’iniziativa ha permesso la raccolta di più di

1000 euro destinati alla onlus World Friends per
il Neema Hospital di Nairobi (Kenya). Il dr. Gian-
franco Morino, fondatore di World Friends e so-
cio del CAI di Acqui, è stato ospite della serata.
Ci ha raccontato che in Africa non si da il nome
ai bambini fino a quando non si è sicuri che so-
pravvivano; quelli che ci lasciano diventano stel-

line nel firmamento. Ci auguriamo che il nostro
piccolo aiuto serva ad aiutare questo sfortuna-
to popolo a poter dare un nome a tutti i suoi
neonati. Il CAI ringrazia tutti i partecipanti, il Co-
mune sempre disponibile alle nostre iniziative e
l’indispensabile Pro Loco che da più di 10 anni
ci aiuta a raccogliere fondi per l’Africa.
A Ponzone in programma venerdì 29 giugno,

escursione al chiar di luna sul Bric Gorrei e Ca-
scina Tiole. Evento gratuito, aperto a tutti i buo-
ni camminatori, si snoderà sui magnifici sentie-
ri del ponzonese. Il  ritrovo è alle 19,30 ad Ac-
qui dall’ingresso piscina Bagni e partenza dal
Sacrario di Piancastagna alle 20,30. Info: Nan-
do 338 2814466.
Acqui, venerdì 6 luglio “La Luna e le Ginestre”

camminata di solidarietà. Ritrovo alle 19.30, zo-
na Bagni ingresso piscina: percorreremo il sen-
tiero delle ginestre fino alla Pro Loco di Ovrano
dove ci aspetteranno focaccine e minestrone.
La quota di partecipazione sarà devoluta a
World Friends onlus. Info: Valter 348 6715788.
Questo evento sostituirà la “camminata pirotec-
nica di solidarietà” che ha festeggiato la 15ª ed
ultima edizione lo scorso anno.
Ponzone, venerdì 27 luglio “Balla coi Lupi” a

Moretti sul sentiero dei Pianazzi sulle tracce dei
carnivori. Il  ritrovo è alle 19,30 ad Acqui dall’in-
gresso piscina Bagni e partenza dalla piazza di
Moretti alle 20,30. Info: Nando 338 2814466.
La sede CAI di Acqui è aperta tutti i venerdì

dalle 21 alle 22.30, per qualsiasi informazione
tel. 348 6623354.

Cortemilia. La stagione dei
concerti d’estate “I Suoni della
Pietra” 2018  rinnova la siner-
gia fra i comuni di Torre Bormi-
da, Levice, Castino, Cortemi-
lia, Perletto, Pezzolo V. Uzzo-
ne e Bergolo. Questi i luoghi
dei concerti dove ci si incon-
trerà per rivivere per rivivere
momenti di intese emozioni.
Una rassegna con 23 spetta-
coli e 150 artisti che si alterna-
no per tre mesi in un viaggio
itinerante di performance clas-
siche e contemporanee tra le
alte colline della Langa più au-
tentica.
La rassegna è iniziata saba-

to 16 giugno e termina venerdì
7 settembre a Bergolo.
Domenica 1 luglio, Bergolo,

ore 21.15, teatro della Pietra
“Musica naturalmente” concer-
to per flauto, violino, chitarra,
pianoforte e percussioni; una
passeggiata musicale per le
strade del mondo. Sabato 7,
ore 21.15, Bergolo, teatro del-
la Pietra “La fabbrica” un pon-
te musicale per l’inclusione,
brani celebri del repertorio
cantautoriale italiano. Sabato
14, alle 21.15 Bergolo teatro
della Pietra “Le musiche del
Rondò Veneziano” con l’En-
semble ABACA, spettacolo
mozzafiato dove si incontrano
sonorità moderne e antiche.
Domenica 15, ore 17, Bergolo
teatro della Pietra, “Giuseppe
Nova e Rino Vernizzi Trio”,
energie e puro divertissement,
dedicato a capolavori della
musica per immagini. Giovedì
19, ore 21.15, Cortemilia piaz-
za Oscar Molinari, il Quintetto
dell’Opera, Artisti del teatro
della Scala di Milano presenta
il Barocco, l’Opera Lirica, il Ci-
nema Italiano e Musica dal

Mondo. Sabato 21, ore 17,
Bergolo teatro della Pietra, Or-
chestra da Camera di Stato del
Kazakistan “Accademia dei
solisti”, dal Barocco al classi-
co, dal moderno alla musica
nazionale dei compositori ka-
zaki. Domenica 22, Spazio
Giovani, ore 21.15, Bergolo
teatro della Pietra recital di pia-
noforte degli allievi della Acca-
demia di Giovani talenti Alzate
Brianza diretta dalla prof.ssa
Claudia Boz. Lunedì 23, Spa-
zio Giovani, ore 21.15, Bergo-
lo teatro della Pietra “Campus
musicale”, concerto docenti
dell’Associazione G. B. Pergo-
lesi di Sanremo. Venerdì 27,
Spazio Giovani, ore 21.15,
Bergolo teatro della Pietra
concerto degli Allievi della
Classe di Arpa, gruppo com-
posto da allievi e docenti, di-
retto dal maestro M. Ferraris e
coordinato dalla prof.ssa F.
Saravalli. Sabato 28, ore
21.15, Bergolo teatro della
Pietra la Compagnia Egribian-
codanza presenta il Balletto
“Memorie di pietra”, installazio-
ne coreografica che utilizza le
sculture sonore di Pinuccio
Sciola. Domenica 29, ore
21.15, Perletto chiesa di S. Vit-
tore Michael Steinman con il
quintetto di ottoni “Ad Libitum”
di Toulon, musiche da colonne
sonore di film memorabili. 
Sabato 4 agosto, Spazio

Giovani, ore 21.15, Bergolo
teatro della Pietra “Il respiro
della musica tra le pietre di
Langa”, concerto di Jacopo
Taddei sassofono, Samuele
Telari fisarmonica. Domenica
5, ore 17, Bergolo teatro della
Pietra “Suoni dalle colline”
concerto conclusivo della
omonima rassegna musicale.

Sabato 11 agosto, ore 21.15,
Bergolo teatro della Pietra,
Dancing Paradiso un docufic-
tion di Max Chicco, da un’idea
di Bruno Murialdo. Domenica
12, ore 21.15, Pezzolo V. Uz-
zone sagrato di S. Colombano
“Retrato Brasileiro”, recital per
solo chitarra Francesca Ghi-
lione in duo con il chitarrista
brasiliano Roberto Rozado.
Lunedì 13, ore 21.15, Levice
palazzo Scarampi “Mishra ra-
sa”, concerto dalle sonorità
orientali; il “Mishra”, in indiano,
significa “insieme di”, mentre
“rasa” si riferisce all’effetto del-
la musica sull’ascoltatore.
Martedì 14, ore 21.15, Torre
Bormida piazza Ferrero, tre
voci e una chitarra, quartetto
genovese, brani della tradizio-
ne e testi originali da antica
osteria. Mercoledì 15, ore
21.15, Torre Bormida piazza
Ferrero, suoni nelle culture,
viaggio nella tradizione degli
strumenti a fiato e percussio-
ne, brani mediterranei, del-
l’est, orientali e africani in un
coinvolgente spettacolo. Do-
menica 26, ore 21, Castino
piazza della Tribola, chiesa dei
Battuti bianchi, gli archimedi in
“Forvojagi”, viaggio musicale
nelle etnie del mondo oggi più
che mai piccolo. Domenica 2
settembre, ore 21, Bergolo
teatro della Pietra Absolute
Tango Quartet in concerto, so-
listi della “Orquesta Tipica Al-
fredo Marcucci”, spettacolo
con coreografia dei ballerini E.
Garis e M. Ballonzo. Venerdì
7, ore 21, Bergolo teatro della
Pietra compagnia teatrale “La
Fenice” “I manezzi per marita-
re una ragazza”, commedia in
tre atti di Nicolò Bacigalupo e
Gilberto Govi.

“I Suoni della Pietra” in 7 paesi dell’Alta Langa sino al 7 settembre

Stagione dei concerti d’estate 

Camminate al chiar di luna con il CAI di Acqui

Mombaruzzo e Ricaldone • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio

Cresce ancora e guarda al futuro la Tre Secoli
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Monastero Bormida. Una
sala “Ciriotti” del castello me-
dioevale gremita di pubblico
ha salutato la sera di lunedì 25
giugno l’insediamento “ufficia-
le” della nuova amministrazio-
ne comunale di Monastero
Bormida, guidata dal sindaco
Gigi Gallareto, fresca di nomi-
na dopo le elezioni dello scor-
so 10 giugno. 
Gallareto è ormai un “vete-

rano” della amministrazione lo-
cale, avendo già ricoperto la
carica di Sindaco per dieci an-
ni, dal 2003 al 2013, e poi
quella di assessore nello scor-
so quinquennio sotto la guida
di Ambrogio Spiota, ma con lui,
accanto ad alcune conferme,
sono molti i volti nuovi, soprat-
tutto giovani, che hanno porta-
to una ventata di entusiasmo e
di novità nel programma della
lista.
Non essendoci stati avver-

sari, tutti i candidati sono stati
eletti e così il primo consiglio
comunale è stata soprattutto
l’occasione per ringraziare la
popolazione del consenso ma-
nifestato e per presentare nel
dettaglio le linee programmati-
che e le attività che si vogliono
mettere in campo nei prossimi
anni.
Dopo un doveroso ringrazia-

mento al predecessore Spiota,
il nuovo Sindaco ha indossato
la fascia tricolore e ha prestato
il giuramento, quindi ha comu-
nicato la composizione della
Giunta, che vede alla carica di
vice-sindaco il giovane Luca
Visconti (il più votato con ben
99 preferenze) e come asses-
sore l’esperto Secondo (Dino)
Stanga, componente della Am-
ministrazione da diverse legi-
slature.
Tutti i consiglieri hanno però

ricevuto deleghe e incarichi,
nell’intento di creare un grup-
po omogeneo, che operi come
una “giunta allargata” e che a
sua volta sappia sviluppare un
confronto e un dialogo con tut-
te le associazioni e le persone

di buona volontà che vogliano
collaborare per rendere il pae-
se più bello, più accogliente,
più vivo, più produttivo. 
Ciascuno, quindi, ha illustra-

to brevemente i progetti e le
idee di cui si occuperà: Andrea
Paroldo ha la delega della
scuola, Filippo Monteleone
quella all’agricoltura e alla cac-
cia, Remo Ferraris la gestione
e manutenzione del territorio,
Francesca Merlo il turismo e la
cultura, unitamente alla “colle-
ga” Raffaella Goslino che si
occuperà in particolare di cen-
tro storico, castello, arredo ur-
bano ecc. 
Non poteva mancare una

particolare attenzione per le te-
matiche della sicurezza, argo-
mento di cui si occuperà in
particolare Vincenzo Gallo,
mentre Donato Isceri gestirà i
progetti sul commercio e lo svi-
luppo locale ed Enrico Garba-
rino quelli per lo sport e le po-
litiche giovanili. Le opere pub-

bliche relative a viabilità, idro-
grafia, servizio idrico integrato
ecc. saranno coordinate dal-
l’assessore Stanga, mentre il
vicesindaco Visconti si occu-
perà tra le altre cose della ri-
qualificazione degli immobili
comunali ad uso turistico, cul-
turale, sociale (“progetti” ca-
stello, mulino, ex-bell bottom,
case popolari…). Tutto ciò
senza trascurare uno sguardo
a più ampio raggio sul territo-
rio, sulla Langa Astigiana e
sulla Valle Bormida, alla ricer-
ca di forme di collaborazione
tra enti, di progetti strategici in-
tegrati, di finanziamenti euro-
pei o regionale da porre come
base per un rilancio economi-
co del territorio: come ha ben
spiegato Gallareto, i temi delle
aree interne, dei risarcimenti
Acna, dello sviluppo della ban-
da larga, della competitività
delle forze produttive locali sa-
ranno la scommessa per il fu-
turo.

L’ampia illustrazione delle li-
nee programmatiche ha favo-
rito un interessante dibattito,
con suggerimenti e proposte
da parte del pubblico presen-
te, a cui i neo-consiglieri hanno
poi offerto un goloso rinfresco
e un brindisi beneaugurante. 
Dopo una breve interruzio-

ne, la seduta del Consiglio è ri-
presa per la votazione degli al-
tri punti “canonici” all’ordine del
giorno, dalla composizione
delle varie commissioni agli in-
dirizzi per la nomina di rappre-
sentanti in enti o associazioni,
dalla variazione al bilancio di
previsione all’approvazione del
nuovo regolamento edilizio,
dalla non-variante al Piano Re-
golatore alla costituzione di
gruppi consultivi aperti alla po-
polazione. Insomma, tutti si
sono ben calati nella parte e
hanno iniziato subito la propria
attività amministrativa. 
“Sono particolarmente sod-

disfatto di questo gruppo –
conclude il sindaco Gallareto –
perché sento forti motivazioni
e ottimo entusiasmo, uniti a
senso di responsabilità e reali-
smo nel non fare “il passo più
lungo della gamba”. Molti pro-
getti sono già avviati, per altri
si chiederanno finanziamenti e
contributi, l’importante è conti-
nuare così, con costanza e de-
dizione, perché il paese si am-
ministra e si cambia se tutti so-
no in qualche modo coinvolti,
a partire dai giovani che sono il
motore della nostra comunità”.

G.S.

Monastero Bormida. Sabato 30 giu-
gno la Pro Loco di Monastero Bormida, in
collaborazione con il CAI, organizza l’edi-
zione 2018 del “Trekking sul Sentiero di
Santa Libera”, che anche quest’anno ab-
bina non solo il suggestivo percorso tra i
boschi ma anche una golosa tappa ga-
stronomica all’arrivo nella corte del ca-
stello medioevale.
Si parte dunque alle ore 18, per chi ha

le gambe buone e vuole godersi il fanta-
stico paesaggio della Langa Astigiana,
presso il castello, per poi inoltrarsi su per
le colline, tra boschi e vigneti, fino a rag-
giungere Santa Libera. Poi discesa in not-
turna verso il paese, dove ad accogliere i
camminatori ci saranno un po’ di musica
e una golosa merenda sinoira preparata
dalle cuoche dalla Pro Loco.
Il percorso del sentiero si snoda per cir-

ca 15 chilometri (13 nella versione più bre-
ve) ed è segnato da losanghe di colore
rosso e bianco e freccine rosse e bianche
nei bivi principali.

Il tempo di percorrenza è di circa 3,5/4
ore e non presenta particolari difficoltà o
tratti insidiosi.
Dalla piazza Castello, superato il ponte

romanico di Monastero, si prosegue sulla
strada provinciale in direzione Roccave-
rano per circa 500 metri, fino alla chieset-
ta di San Rocco, poi, proprio dietro l’edifi-
cio sacro, si devia a sinistra su stradina
sterrata che presto diventa un sentiero
nella campagna fino alla cascina Pulia. Da
qui si prosegue in un bosco bellissimo fi-
no alla cascina Furné.
Oltrepassato il cortile dell’azienda agri-

cola su sterrato in decisa pendenza si sa-
le fino al Bric Valla, dove si percorrono cir-
ca 150 metri del Sentiero delle Cinque
Torri.
Si prosegue per uno sterrato che ad un

certo punto consente due scelte: a destra
si prosegue sul sentiero che porta diretta-
mente alla chiesa di Santa Libera, mentre
a sinistra si imbocca un sentiero alternati-
vo che consente una interessante pas-

seggiata di circa mezz’ora nei boschi per
ritornare sempre alla chiesa di Santa Li-
bera.
Dal piccolo edificio sacro parte il se-

gnale che, a sinistra, immette nel bosco
Bozzella e porta alla località Bricco, dove
si riprende l’asfalto per circa 200 m. prima
di girare a sinistra per la vecchia strada
dei Boglioli che si segue fino ad attraver-
sare il ritano.
A questo punto si imbocca la strada a

destra per la cascina Penna e di lì alla lo-
calità Scagliola, dove si ritrova l’asfalto per
circa 200 m., dopo di che lascia nuova-
mente il posto allo sterrato nei pressi del-
la cascina Savoia con una bella rovere se-
colare.
Di qui si scende per asfalto fino al bivio

della provinciale Monastero - Ponti e su-
bito si gira a destra verso il fiume, se-
guendo un vecchio sentiero che costeg-
gia la Bormida e riporta in paese.
Per informazioni telefonare ad Adriano

339 3830219.

Bubbio. La Biblioteca Comunale gen.
Novello di Bubbio ha concluso con soddi-
sfazione il ciclo di incontri con i bambini
della Scuola d’Infanzia Arcobaleno.
Il progetto realizzato con la maestra

Giuseppina Baccalà ha toccato diversi ar-
gomenti il cui principale obiettivo è stato
quello di avvicinare i bambini al mondo dei
libri. Hanno potuto scoprire tutte le possi-
bilità che una biblioteca offre.
I primi incontri erano basati su letture

animate per abituarli all’ascolto e alla
comprensione del testo.
In un secondo momento ci si è avvalsi

della rappresentazione visiva utilizzando

un teatrino realizzato appositamente dal-
le “amiche della Biblioteca”.
L’ultima serie di incontri ha toccato ar-

gomenti dedicati alla scienza, all’arte e al-
la conoscenza di sé.
I bambini si sono dimostrati sempre in-

teressati e rispettosi del luogo, hanno pre-
so in prestito e restituito i libri a loro di-
sposizione e a ognuno di loro è stata con-
segnata una tessera di utenza. 
La festa conclusiva si è svolta venerdì

22 giugno nel giardino della scuola.
Il sindaco Stefano Reggio ha conse-

gnato personalmente l’attestato di parte-
cipazione ad ogni bambino sottolineando

che tale attestato è stato il loro primo do-
cumento ufficiale.
Si ringraziano la Direzione Didattica

che ha permesso la collaborazione, le
maestre, il personale del Comune di
Bubbio sempre disponibile nel fornire so-
stegno.
Un grazie speciale al Sindaco per aver

dato la giusta importanza al lavoro svol-
to.
Grazie anche alle “amiche della Biblio-

teca” che hanno dedicato molto del loro
tempo alla preparazione del materiale oc-
corrente per ciascun incontro. Grazie dav-
vero a tutti.

Monastero Bormida. Lune-
dì 25 giugno, al primo Consi-
glio comunale della nuova am-
ministrazione era presente
Adriano Laiolo, commerciali-
sta, che ci ha inviato la se-
guente lettera: 
«A seguito della brillante se-

rata per la presentazione del
programma amministrativo
esposto nella prima riunione
dell’eletto Sindaco e Consiglio
comunale, avevo intenzione di
fare un breve intervento a so-
stegno e commento di quanto
si era verificato ed esposto.
Ho creduto opportuno so-

prassedere per la semplice
motivazione che per ciò che
l’esperienza nelle pubbliche
riunioni suggerisce, oltre ad un
certo limite di durata, l’atten-
zione del pubblico, specie con
la prospettiva di un atteso rin-
fresco, va a pallino.
Sintetizzo però brevemente

le mie riflessioni:
Ottima la presentazione dei

programmi dei singoli consi-
glieri che con quanto detto e
scritto hanno quasi firmato una
cambiale a scadenza d’impe-
gno esecutivo.
In effetti non è affatto vero

che l’opposizione, nel caso
dell’elezione amministrativa
comunale di una lista unica,
non esista. Esiste e trova la
sua motivazione nella coscien-
za degli eletti, essendo stati
scelti con la ristrettezza nor-
mativa dell’indicazione di un
solo nome, che la popolazione
ha dimostrato di volere e di af-
fidare. Quindi consiglio senti-
tamente che la cosa migliore è
documentarsi con attenzione
singolarmente nei campi spe-
cifici con le norme esistenti
che sempre si rinnovano a li-
velli comunali, provinciali, e
nazionali.

Altro consiglio d’amico è di-
mostrare sempre compattezza
di pensiero e d’intenti evitando
critiche trasversali. che chi le
fa danneggia più se stesso che
l’altro.
Riguardo alla sicurezza non

sono rimasto convinto di quan-
to esposto perché la sicurezza
in un paese è la necessità pri-
maria di tutti e della popolazio-
ne specie degli anziani e delle
persone che vivono sole. Og-
gigiorno tutto deve essere pos-
sibile di controllo veicolare pe-
donale. Sono cose da accetta-
re. Il sindaco dott. Gallareto,
che io stimo molto, non si di-
mentichi mai di essere un uffi-
ciale di Pubblica Sicurezza
con tutte le funzioni che gli
competono.
Non so e non conosco la

normativa che regola la costi-
tuzione comunale di guardie
volontarie (ad esempio quelle
benedette che mi fanno la mul-
ta ai parcheggi di Acqui Terme)
ma studiare a fondo la materia
collegata alla sicurezza del
paese non sarebbe male con
nomine specifiche.
Altre cose, ma non mi dilun-

go.
Una cosa sentita e per me

doverosa è un riconoscimento
formale istituzionale di vera
gratitudine (cavalierato della
repubblica o altro) ad Ambro-
gio Spiota e tutti di ciò ne sap-
piamo bene il perché.
Chiudo con gli auguri since-

ri al dott. Gigi Gallareto il cui
nome ed esperienza è per tut-
ti noi una garanzia. Grazie an-
che ai vecchi consiglieri che si
sono presentati e sono stati
rieletti. Un caro augurio alle
nuove leve che si convincano
che per ben amministrare e
“valere” bisogna leggere e ag-
giornarsi in continuazione».

Ponzone. Ultima settimana
per la presentazione delle ope-
re della 16ª edizione del pre-
mio nazionale “Alpini Sempre”
organizzato dal Gruppo Alpini
“Giuseppe Garbero” di Ponzo-
ne della Sezione di Acqui Ter-
me, con il contributo indispen-
sabile dell’Amministrazione
comunale di Ponzone, la colla-
borazione della Sezione Ana di
Acqui Terme e il contributo di
Enti, istituzioni.
Anche la 16ª edizione ha il

patrocinio della Regione Pie-
monte e della Provincia di
Alessandria.
Il premio si compone delle

seguenti sezioni: “Libro edito”
(per le pubblicazioni avvenute
dopo il 1º gennaio 2012), sud-
diviso in 2 categorie: storico -
saggistica e narrativa, per me-
glio identificarne l’appartenen-
za, poi il premio alla “Tesi di
Laurea o di dottorato” discus-
se dopo l’1 gennaio 2012 e al-
la “Ricerca scolastica origina-
le”, interviste, testimonianze,
ricordi.
La giuria del premio, che è

presieduta dal prof. Carlo Pro-
speri (succeduto a Marcello
Venturi e a Franco Piccinelli),
storico e critico letterario, è
composta da esponenti del
mondo della cultura con una
rappresentanza dell’Ana (As-
sociazione Nazionale Alpini). 
Esaminerà elaborati che ri-

guardano la vita, le attività, la
cultura, il ruolo sociale, milita-
re, umanitario svolto dagli Alpi-
ni sia in pace sia in guerra,
senza limitazioni di luogo e
tempo. 
Le opere dovranno perveni-

re entro sabato 30 giugno (fa-
rà fede il timbro postale) al se-
guente indirizzo: Segreteria
Premio Alpini Sempre c/o Zen-

dale Sergio via Crispi n. 75,
15011 Acqui Terme. Le stesse
dovranno altresì pervenire, pe-
na l’esclusione dal premio, in 5
copie cartacee per il libro edi-
to, 2 copie cartacee oppure
una cartacea e una in DVD,
sia per la Tesi di laurea che per
la Ricerca scolastica. Gli ela-
borati dovranno essere corre-
dati dalla scheda di partecipa-
zione debitamente compilata e
sottoscritta dal partecipante;
volumi ed elaborati non saran-
no restituiti.
I premi previsti dal Bando

sono i seguenti: Libro edito,
800 euro per il vincitore di en-
trambe le categorie, tesi di lau-
rea e/o dottorato 200 euro, ri-
cerca scolastica 200 euro. 
La giuria si riserva di non as-

segnare il premio ad una o più
sezioni, qualora il livello delle
opere pervenute non sia rite-
nuto sufficientemente valido. 
La giuria si riserva, inoltre di

assegnare un riconoscimento
speciale per fotografie, filmati,
documenti di archivio, lettere o
diari di particolare interesse
storico. L’operato della giuria è
insindacabile.
A ottobre, a Ponzone presso

il centro culturale “La Società”
corso Acqui 3, si terrà la ceri-
monia di consegna dei premi
alla presenza di autorità civili e
militari, esponenti delle varie
associazioni, Alpini in conge-
do, scolaresche e appassiona-
ti di storia alpina provenienti da
tutta Italia. 
I premi dovranno essere riti-

rati personalmente dai vincito-
ri che, se impossibilitati, po-
tranno delegare un famigliare
o altri.
I vincitori saranno avvisati

con congruo anticipo.
G.S.

Melazzo • Cambio orario messe estive 
Melazzo. Il parroco di Melazzo don Domenico Pisano consi-

derando il clima e le temperature pomeridiane estive ha deci-
so di cambiare l’orario delle sante messe in settimana e al sa-
bato sera, pertanto il nuovo orario è il seguente: orario feriale
martedì, mercoledì ore 17; orario festivo: sabato ore 17, do-
menica ore 17.

Monastero Bormida • Lunedì 25 si è svolto il primo Consiglio comunale

La nuova amministrazione 
si è presentata al paese

Monastero Bormida • Ci scrive 
il commercialista Adriano Laiolo

Quello che non ho detto

Ponzone • Ultimi giorni
per partecipare  al premio letterario 

“Alpini Sempre”, bando 16ª edizione

Monastero Bormida • Sabato 30 giugno

Trekking sul sentiero di Santa Libera

Bubbio • Attività alla biblioteca comunale “Gen. Leone Novello”

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it
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Fontanile. Sabato 16 e do-
menica 17 giugno a Fontanile,
sono stati commemorati i 100
anni dalla Gran Guerra, even-
ti voluti dall’Amministrazione
comunale, capeggiata dal sin-
daco Sandra Balbo, che per
l’occasione ha ricordato un
suo illustre figlio, il maggiore
Francesco Mignone, medaglia
d’oro al valor militare,  (al qua-
le stata dedicata anche una
via)  che ha trascorso la mag-
gior parte della sua adole-
scenza in questo paese sulle
colline, oggi Patrimonio del-
l’Umanità Unesco,  tra il Nice-
se e l’Acquese.   Inoltre, oltre
al ricordo del maggiore Migno-
ne, l’Amministrazione comu-
nale ha conferito la cittadinan-
za onoraria al gen. Claudio
Graziano, Capo di Stato Mag-
giore della Difesa. Un evento
quello di Fontanile che ha vi-
sto la presenza di numerose
autorità politico, militari, reli-
giose e civili.
Sabato 16 giugno: dopo la

partenza della gara cicloturi-
stica “1° memorial Maggiore
Francesco Mignone”; alle ore

10, in piazza San Giovanni
Battista, alzabandiera; ore
10.30, Conferimento della cit-
tadinanza onoraria al generale
di CdA con incarichi speciali
Claudio Graziano, letta e con-
segnata dal sindaco Sandra
Balbo, con «“Rendere Onore
alle nostre prestigiose genera-
zioni per Rendere Onore al ri-
cordo degli innumerevoli atti di
eroismo di quanti, nella Prima
Guerra Mondiale, hanno ono-
rato con il sacrificio il proprio
legame con la Patria”.    
“Deferente riconoscenza

per l’incondizionato senso del
dovere, per i servigi resi du-
rante la sua lunga e prestigio-
sa carriera militare ricoprendo
incarichi istituzionali di vertice
e di assoluta levatura interna-
zionale, trasmettendo cristalli-

ni valori di umanità  e d’altrui-
smo”.
“Stima e ammirazione ver-

so l’uomo dalla forte persona-
lità, figura dalla indiscussa sta-
tura morale e guida illuminata,
che ha sempre saputo mante-
nere vive le sue radici astigia-
ne e le tradizioni del territo-
rio”». Quindi il saluto ed il gra-
zie del generale Claudio Gra-
ziano. È stata quindi inaugura-
ta la mostra “Fede e Valore”
dello Stato maggiore del-
l’Esercito con esposizione di
documenti inediti e la premia-
zione di elaborati scolastici. Al
termine il carosello della Fan-
fara della Brigata alpina “Tau-
rinense”. Il generale, molto di-
sponibile, ha anche visitato la
sede del Gruppo Alpini e dei
Combattenti e Reduci. Una

giornata storica per il paese,
che è proseguita nel pomerig-
gio al Circolo culturale S. Giu-
seppe con il convegno su
“Non passa lo straniero – La
Grande guerra da Caporetto a
Vittorio Veneto”, moderatore il
giornalista Vanni Cornero, do-
ve è stato presentato il volume
inedito dedicato al maggiore
Mignone “L’estrema difesa
dell’ansa di Lampol” di e con il
ten. Lorenzo Massonetto ed
ha visto relatori il prof. Aldo
Alessandro Mola, il gen. Luigi
Cinaglia e il col. Antonio Ge-
lao. Serata conclusasi  alla se-
ra con  la proiezione del film
“Fango e Gloria”. G.S.  

Bistagno. È iniziato molto bene il cen-
tro estivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 13
anni. Spiega il presidente della Pro Loco
Roberto Vallegra: «Le maestre hanno
svolto un ottimo lavoro nella prima setti-
mana di attività ed i bambini hanno gradi-
to molto la varietà delle attività proposte.
La fine delle scuole è sempre un tabù

per molte mamme e molti papà. Non tutti
hanno i nonni a completa disposizione e
così spesso l’estate diventa un problema.
Il centro continuerà fino a venerdì 27 lu-
glio.

Il luogo di accoglienza sarà il cortile del-
la Gipsoteca Monteverde dalle ore 8 in
poi.  Tutte le maestre scelte sono qualifi-
cate ed hanno grande esperienza lavora-
tiva in questo ambito.
Di seguito tariffe settimanali ed orari:

Tempo pieno dalle 8 alle 16, 60 euro; tem-
po intermedio dalle 8 alle 14, 45 euro; part
time dalle 8 alle 12.30, 35 euro. Solo gior-
naliero 20 euro. Tutte le tariffe includono
l’assicurazione obbligatoria. Sconto fratel-
li del 10%. Possibilità di orari personaliz-
zati da concordare. N.B: le tariffe non in-

cludono: il buono pasto di 5 euro giorna-
lieri, l’ingresso in piscina nella giornata del
venerdì ed eventuali gite. Dopo l’acco-
glienza prevista nel cortile della Gipsoteca
le maestre utilizzeranno anche altre strut-
ture come la scuola ed campi sportivi di
regione pieve.
Questo progetto è nato grazie all’intesa

tra la nostra associazione ed il Comune.
Per maggiori informazioni potete contat-
tarmi scrivendo a robertovallegra@hot-
mail.com o telefonare al 331 3787299.
Bambini, vi aspettiamo numerosi».

Bistagno.  Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera fir-
mata: “Mi ricordo quando mia
nonna mi raccontava le favole,
d’autore o inventate da lei, ini-
ziava sempre così: -C’era una
volta, tanto tanto tempo fa, in
un paese lontano lontano…-
Erano sempre popolate di fate,
principi, gnomi, orchi cattivi, lu-
pi, ecc…
La nostra favola è iniziata in

tempi più recenti, tre anni fa,
quattro per gli anticipatari ed è
ambientata in un paese vicino,
Bistagno e precisamente nella
Scuola dell’Infanzia. A settem-
bre, alla data prefissata, tanti
piccoli gnomi, accompagnati
da giganti buoni, attraversano
la piazza e si dirigono ad un
cancello azzurro per poi entra-
re in un fabbricato pieno di lu-
ce e qui inizia la favola.
Gli gnomi iniziano chi a pian-

gere, chi a farsi trascinare, al-
tri sorridendo vanno felici in-
contro all’ignoto, mentre lacri-
me copiose rigano le guance
dei giganti. Staccarsi diventa
difficile, perché tra loro è nato
un rapporto molto saldo. In
una stanza, come in un alvea-
re, tanti armadietti, come pic-
cole nicchie, dove i nostri gno-
mi possono nascondere i loro

segreti. Ogni nicchia è con-
traddistinta da un nome e da
un colore che cambia con il
passare degli anni. Si inizia
con il giallo, poi il blu, per poi
diventare rosso. Dopo un po’
di esitazione i piccoli passano
in un ampio salone, ricco di lu-
ci e di colori; qui giganti sco-
nosciuti, che subito incutono ti-
more, sono pronti ad acco-
glierli con un sorriso, un ab-
braccio e perché no, un bacio
rassicurante. Sono questi ulti-
mi che devono accompagnarli
tenendoli per mano, compito
non certo facile, per un nuovo
sentiero che porta alla cresci-
ta. Non parliamo della crescita
fisica, ma quella psichica e del
sapere. I grandi che hanno co-
nosciuto al momento della na-
scita, sono quelli che li hanno
amati da subito, che gli hanno
insegnato a nutrirsi, a cammi-
nare, a parlare. Ora devono
imparare a volare, ed è proprio
in questi tre anni che hanno
iniziato a spiccare il volo e a
volare nel mondo dei grandi, a
gioire per le cose belle, ad af-
frontare le prime avversità.
Troppo bello conoscere nuovi
amici, giocare tutti insieme, im-
parare cose nuove, preparare
recite e piccole rappresenta-

zioni, salire sul palco per af-
frontare un folto pubblico che li
gratifica con applausi scro-
scianti. Questa bella favola,
però come tutte le cose belle
termina; per rendere reale il fi-
nale, le insegnanti (giganti
buoni) hanno preparato per
genitori e nonni una festa spe-
ciale e hanno lavorato dura-
mente. Martedì 5 giugno, gran-
de festa. In un salone pieno di
colori e di dipinti i bambini si
sono esibiti in canti in italiano
ed in inglese e trasformato in
recita tutti gli argomenti che
sono stati trattati durante l’an-
no. Sono stati veramente bra-
vi e spontanei e  hanno dimo-
strato di aver  lavorato tanto, di
aver messo a frutto gli inse-
gnamenti delle maestre che, in
questi tre anni  non si sono ri-
sparmiate nel donare loro il
massimo: affetto, dedizione e
attenzione. La commozione è
stata tanta e ha contagiato tut-
ti i presenti, soprattutto le inse-
gnanti, che in quel momento
hanno preso coscienza che
qualche cosa stava cambian-
do. Quei bimbi che per tre an-
ni avevano impegnato le loro
giornate lavorative, mettendo a
dura prova la loro pazienza,
avevano messo le ali e stava-

no lasciando il nido che insie-
me avevano costruito, per diri-
gersi verso nuovi orizzonti.
Non preoccupatevi, voleranno
via, ma non si dimenticheran-
no mai di voi, perché quello
che avete seminato, resterà
nei loro cuori e nelle loro men-
ti. Qualcuno ha già detto: -
...ma io a settembre voglio tor-
nare lì-. Mi sta prendendo il no-
do alla gola, non pensavo che
una favola mi potesse com-
muovere così tanto.
La mattinata è terminata con

la consegna dei cappelli e del
diploma. In questo momento
sono entrati in campo i ragaz-
zi della quinta della scuola pri-
maria. È stato un gesto impor-
tante e significativo perché an-
che loro continueranno il volo
verso orizzonti diversi, lascian-
do il posto ai nostri 26 diavo-
letti.  Complimenti a tutti i bim-
bi che si sono impegnati mol-
to; bravi palloncini rossi. Un
grazie alle insegnanti e a tutto
il personale scolastico che in
questi anni si sono presi cura
dei nostri figli e dei nostri nipo-
ti e un in bocca al lupo alle in-
segnanti che da settembre ini-
zieranno ad occuparsi di loro,
continuando il cammino fin ora
intrapreso».

Fontanile. Domenica 17
giugno il Comune di Fontanile
ha commemorato i Caduti di
tutte le guerre e ha intitolato la
Sala Consigliare del Municipio
al maggiore Francesco Migno-
ne, caduto sul Piave e decora-
to con Medaglia d’Oro al Valor
Militare. 
Il 17 giugno ricorre l’anniver-

sario della sua morte da eroe.
La delibera Comunale, con
l’unanimità di voti favorevoli,
ha voluto “rendere degnamen-
te omaggio alla memoria del-
l’Ufficiale Superiore, Maggiore
Francesco Mignone, che in
questa comunità, unitamente
ai suoi cari, ha trascorso i mi-
gliori anni della sua adole-
scenza”. 
La Sala Consigliare è ora or-

nata da una targa commemo-
rativa e dal busto bronzeo raf-
figurante il Maggiore, donato
dagli eredi. 
Sono seguite, nella Chiesa

di San Giovanni Battista, la ce-
lebrazione della Santa Messa
in ricordo dei Caduti e la ceri-
monia in onore dei Caduti, con
la consegna delle medaglie e
dei ruoli matricolari alle fami-
glie dei combattenti fontanile-
si. L’esibizione della Fanfara
Bersaglieri “R. Lavezzeri” di
Asti e dell’Ass. Campanari ha
anticipato la visita alla storica
sede dei Combattenti e Redu-
ci. 

Alle 15.30, dopo il pranzo, il
carosello della Fanfara Bersa-
glieri nella Chiesa di San Gio-
vanni a cui è seguito il concer-
to sui temi della Grande Guer-
ra, eseguito dal Complesso
Musicale dell’Anima di Settimo
Torinese. E.G.

Monastero Bormida. Poe-
sia, canto e musica: un connu-
bio di cultura, di emozioni, di
storie che ha sempre affasci-
nato l’animo umano. E allora
perché non tentare un abbina-
mento inusuale tra le liriche di
Guido Gozzano, uno dei più
grandi poeti piemontesi, e le
canzoni della tradizione regio-
nale rivisitate con grande tec-
nica e maestria dal duo “Ame-
manera”, che si è imposto non
solo a livello locale per l’altissi-
ma qualità delle loro interpre-
tazioni? È quanto ha pensato
Roberto Chiodo, organizzato-
re e infaticabile promotore del
premio poetico letterario “Gui-
do Gozzano” di Terzo, che dal-
la scorsa edizione si è arricchi-
to di una sezione speciale de-
dicata alla prosa di ambito li-
gure – piemontese e intitolata
ad Augusto Monti, lo scrittore,
antifascista e insegnante nato
a Monastero 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.
Se a tutto questo si aggiun-

gono il fascino e la suggestio-
ne del castello di Monastero,
con la sua corte ospitale e rac-
colta, il gioco è fatto, ed ecco
un nuovo, insolito, piacevole
spettacolo, una occasione di
cultura del tutto particolare. 
Ecco dunque alcuni buoni

motivi per non mancare la se-
ra di venerdì 29 giugno, alle
ore 21, al castello di Monaste-
ro Bormida, per questo incon-
tro dedicato al poeta Guido
Gozzano e alla sua musa ispi-
ratrice Amalia Guglielminetti,
intitolato “Amalia, se Voi foste
un uomo… le rose non colte di

Guido Gozzano”. Il program-
ma prevede l’alternanza di let-
ture di liriche di Guido Gozza-
no e interventi sull’autore, a
cura di Marina Rota, curatrice
del volume “Amalia, se voi fo-
ste un uomo” e degli attori Mo-
nica Guglielminetti e Renato
Perinetto, presentati da Carlo
Prosperi. Ad accompagnare le
letture e a completare la sera-
ta ecco i suoni raffinati e la
splendida voce del duo “Ame-
manera” – Marco Soria e Mari-
ca Canavese – grandi inter-
preti della musica colta pie-
montese, cantautori che han-
no “sdoganato” le melodie tra-
dizionali dalla facile definizione
di musiche da osteria per por-
tarle a livelli esecutivi e melo-
dici straordinari. Nei loro brani,
tratti dagli album «Amemane-
ra» del 2013 e «Bèica ’n po’»
del 2014, entrambi realizzati
con la collaborazione di Greg
Coehn (ex bassista di Tom
Waits), vi è un mix di sonorità
d’Oltreoceano e tradizione pie-
montese che, a dispetto del
dialetto, piacciono a persone
di ogni provenienza, forse gra-
zie a quegli arrangiamenti che
vanno dal blues al folk, con un
pizzico di ballad, unici nel loro
genere, nel panorama musica-
le regionale e con pochissimi
eguali in quello nazionale. 
L’ingresso è libero e gratui-

to, al termine brindisi di saluto
con il Moscato d’Asti docg. La
serata è realizzata da Comune
di Monastero Bormida, Premio
Guido Gozzano e Biblioteca
Civica “Franco e Carolina
Franzetti”. Per info: tel. Comu-
ne: 0144 88012, 328 0410869,
Biblioteca 333 7357871, Pre-
mio Gozzano 347 4996094.

Fontanile • In Municipio

Intitolata la sala consigliare
al Maggiore Mignone

Monastero B.da • Venerdì 29 giugno alle ore 21

Al castello poesia e musica
tra Gozzano e “Amemanera”

Bistagno • Centro estivo per ragazzi organizzato dalla Pro Loco

Bistagno • Alla scuola dell’Infanzia una bella favola durata tre anni 

Fontanile • Ha ricordato il maggiore Mignone 

Conferita la cittadinanza  
al gen. Claudio Graziano 

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it
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Mombaldone. Tutto è pron-
to per “Mombaldone Borgo in
concerto” evento organizzato
dal Comune di Mombaldone
per sabato 30 giugno a partire
dalle ore 19, con visita guidata
nel Borgo medievale con de-
gustazioni di prodotti locali e
vino, degli espositori. Alle ore
21 nella chiesa di San Nicolao,
concerto del Coro S. Cecilia di
Visone con direzione artistica
di Carlo Grillo e Simone Buffa.
Presso l’oratorio la mostra pit-
torica “Mao”, che sarà inaugu-
rata alle ore 18.30.  Dopo il
successo di pubblico e di criti-
ca ottenuto dalla mostra  d’ar-
te “La strada rende liberi?” del
lecchese Mao, allestita in gen-

naio a Milano e a Molteno, il
sindaco di Mombaldone dott.
Giorgio Bonelli, il vice sindaco
Roberta Abrile e l’assessore
Silvia Delpiano,  propongono
alla cittadinanza del territorio la
mostra all’oratorio di Mombal-
done  che rimarrà allestita dal
30 giugno al 15 luglio.

A seguire, musica pop rock
del duo “Milf” di Acqui Terme.
Presso il ristorante l’Aldilà, de-
gustazione di vini locali; per
tutta la durata, focaccine al for-
no con Robiola di Roccavera-
no, salumi e crema di nocciole
preparate dalla pro loco, servi-
zio bar, degustazione di birre
artigianali e dolci proposti dal-
la Cà Bianca.

Sabato 30 giugno

“Mombaldone 
Borgo in concerto”

Bubbio. Tutto è pronto per
la 2ª edizione di “Incontri – Ar-
te Musica Motori”, dopo il gran-
de successo della 1ª edizione,
organizzata dall’Associazione
Culturale Quirin Mayer in col-
laborazione con il Comune di
Bubbio. Cuore della manife-
stazione la bellissima Piazza
del Pallone di Bubbio dove an-
drà in scena l’appuntamento
musicale dell’estate organiz-
zato dall’Associazione Quirin
Mayer. 

La manifestazione Incontri
inizierà giovedì 5 luglio dalle
ore 21, DJ-SET revival 70-80 e
Music Dance anni 2000 con il
Dj Gio Caneparo. Venerdì 6 lu-
glio, inizio alle ore 22, ci sarà
l’esibizione del gruppo tributo
ai Queen con i Merqury Lega-
cy. Sabato 7 lugli, ore 22, ci sa-
rà l’esibizione del gruppo La
Combricola Del Blasco con il
loro fantastico tributo a Vasco

Rossi. Anche quest’anno le se-
rate avranno rigorosamente
l’ingresso libero con l’esclusi-
vo obbligo per chi partecipa di
cantare e divertirsi sino a notte
fonda. L’organizzazione inten-
de ringraziare anticipatamente
gli sponsor e le persone che
contribuiranno per la riuscita
della manifestazione e rinnova
l’invito a tutte le persone ap-
passionate di musica a non
mancare a questo appunta-
mento imperdibile che è desti-
nato sicuramente a crescere
nel corso anni.

Bubbio • Dal 5 al 7 luglio

2ª edizione “Incontri  
Arte Musica Motori”

Pontinvrea. Lunedì 2 luglio,
alle 20 allo chalet delle feste di
Pontinvrea, torna “Stasera cu-
cina il sindaco”, le cene solida-
li preparate dal primo cittadino
Matteo Camiciottoli per soste-
nere i servizi primari per i citta-
dini.

La prima cena sarà a favore
della Croce bianca. Il menu
comprende un primo a base di
trofie zucchine e gamberi, pol-
po con patate, dolce, acqua,
vino e caffè. Il ricavato della
cena (20 euro a persona) sarà
devoluto per l’acquisto di una
nuova ambulanza. Camiciotto-
li: “Da sette anni a questa par-

te organizziamo queste cene
per sopperire alle carenze di
contributi pubblici che servono
per mantenere in vita servizi
essenziali come l’associazione
dei volontari ambulanze o lo
sfalcio dell’erba nelle strade
comunali che rende il paese
pulito e in ordine. Sono con-
tento di farmi promotore di
questa iniziativa”. m.a.

Pontinvrea 

“Stasera 
cucina
il sindaco”

Giusvalla. “Vogliamo promuovere un luogo che è testimo-
nianza del passato e stimolo per le nuove generazioni”. L’inten-
zione dell’amministrazione comunale di Giusvalla guidata dal sin-
daco Marco Perrone è di rilanciare il Museo della Civiltà conta-
dina situato nella sala Bigatti, aperto tutti i fine settimana e su
prenotazione per attrarre i visitatori. “Questo luogo è un raccon-
to demo/etno/antropologico – ha proseguito il primo cittadino –
della nostra vita contadina fino al dopoguerra, con ritmi, tempi
ed economie legate ai cicli naturali della terra.  Deve diventare un
luogo di forte richiamo per i turisti e il mondo della scuola”. Il per-
corso comprende l’esposizione e le ricostruzioni di ambienti del
passato agricolo, utili per la conoscenza delle origini, dell’eco-
nomia, delle abitudini e anche delle difficoltà del periodo. 

La struttura è affidata alla gestione comunale non vuole esse-
re solo una proposta culturale ed un’offerta didattica ma una pre-
senza attiva sul territorio, capace di riannodare un confronto-in-
contro tra le nuove generazioni ed il vissuto degli antenati e del-
le radici spesso dimenticate. Il museo è nato grazie anche alla
collaborazione di famiglie che hanno messo a disposizione ma-
teriali di loro proprietà come il “frate” per scaldare il letto, piatti e
posate d’epoca, strumenti agricoli e così via. m.a.

Giusvalla • Situato nella sala Bigatti

Museo della civiltà contadina
Visone. Non è la prima vol-

ta che la Corale Santa Cecilia
di Visone esce dai confini del
proprio paese. Tutti questi con-
tati con altre realtà, affrontati
con umile e forte decisione di
apprendere, di copiare forse, o
di capire e carpire i segreti del
ben canto, hanno contribuito
alla sua crescita, lenta e co-
stante. 

Il programma che propone
sabato 30 giugno, nella chiesa
parrocchiale di Mombaldone,
al ore 21,30, vuol far conosce-
re alcuni, pochi, brani e aspet-
ti del proprio repertorio, che at-
tualmente consta di circa 70
brani. Si inizia con 3 brani che
celebrano, sullo stile di Fran-
cesco e di San Francesco la
fratellanza, la bellezza ed utili-
tà universali delle creature:
Fratello Sole, Sorella Luna di
R. Ortolani, Look at the world
di J. Rutter, Estia Tiera di J.
Busto. Seguono 3 bani in stile
classico, tra i più conosciuti ma
anche più delicati ed esigenti
da parte degli esecutori: Cora-
le (n.10) dalla Cantata 147 di
J.S. Bach, Ave Verum di W.A.
Mozart. Si passa alla musica
religiosa in stile più contempo-
raneo: Tu Es Sacerdos  di S.
Buffa, Ubi Caritas di A. Snyder,
An Irish Blessing di J. E. Moo-
re, BE Thou My Vision di B.
Chicott.

Non potevano mancare gli
spirituals, canzoni cristiane
che sono state create dagli
afroamericani. 

In origine erano una tradi-
zione orale che impartiva valo-
ri cristiani descrivendo anche
le difficoltà della schiavitù. My
Lord, What A, Morning, Go
Down, Moses - Down By The
Riverside. Per finire il brano
con cui terminava la maggior
parte dei concerti Elvis Aaron
Presley, una delle icone cultu-
rali più significative del 20º se-
colo Can’t Help Falling in Lo-
ve. E un brano che sicuramen-
te ispira sentimenti di com-
prensione, amore e fiducia.
Stand by me. Famosa l’inter-
pretazione italiana di Celenta-
no con titolo Pregherò. 

La nostra è una armonizza-
zione particolare dove il coro
interpreta sia la ritmica che il
canto. Effettivamente non ci
facciamo mancare nulla. E co-
me maestri ne abbiamo mini-
mo due: Carlo Grillo, che per
chi non lo sapesse è nato a
Mombaldone, a la “cà grosa”,
e il giovane, ma avanti nell’ar-
te, visonese Simone Buffa. 

All’occorrenza vi sono altri ti-
tolati a dirigere o accompa-
gnare. Tutti comunque, mae-
stri e coristi con lo spirito umi-
le e giusto a prestare la massi-
ma collaborazione e impegno.

La Corale di Visone
in concerto a Mombaldone

Ponzone. Saranno 11 le Pro
Loco che sabato 30 giugno e
domenica 1 luglio apriranno i
loro stand in occasione della
14ª edizione di “Week end a
Ponzone”, manifestazione or-
ganizzata dal Comune e dalla
Pro Loco di Ponzone. Un ap-
puntamento che ha sempre
trascinato tantissima gente ai
627 metri di Ponzone capoluo-
go dove, tra piazza Italia, via
Negri di Sanfront e la piazzet-
ta della parrocchiale di san Mi-
chele, vengono allestiti i punti
di ristoro e piazzati i tavoli per
gli ospiti. Non sarà solo una fe-
sta enogastronomica; è arric-
chita da due serate musicali e
spazio per i più piccoli bambini
con animazione e palloncini
animati per tutti. Inoltre, duran-
te la manifestazione, si potrà
visitare l’antico “Oratorio dei
Battuti”, ora sede della Confra-
ternita di Nostra Signora del
Santo Suffragio.

Sabato 30 giugno, dalle ore
18 alle ore 24: distribuzione
specialità gastronomiche e se-
rata danzante con l’orchestra
“Roberto Perazzoli”. Domenica
1 luglio, dalle ore 11 alle ore
24: distribuzione specialità ga-
stronomiche e serata danzan-
te con “Gianni Sensitiva, Nun-
zio e Antonella”.

Queste le Pro Loco che par-
teciperanno con le loro specia-
lità gastronomiche: 

Cartosio, verdure in pastel-
la e acciughe al verde; Castel-
letto d’Erro, pesche al Bra-
chetto e gelato al limone; De-
nice, ravioli al plin; Grognar-
do, farinata; Melazzo, spa-
ghetti allo stoccafisso; Mio-
gliola, fritto misto di pesce;
Pareto, carne alla piastra con
patatine; Piancastagna, torte
e crostate; Ponzone, servizio
bar; Prasco, focaccia al for-
maggio e pizza; Voltaggio,
gnocchi al pesto.

Il  30 giugno e l’1 luglio con 11 pro loco

Week end a Ponzone
14º raduno delle Pro Loco

Serole • 3ª edizione dei Giochi di  Valle
Serole. La Croce Rossa Italiana sede Val Bormida Astigiana

organizza domenica 8 luglio a Serole la 3ª edizione dei Giochi di
Valle. “Gli amici di Serole ci ospitano per… la 3ª edizione dei Gio-
chi di Valle!”. Dalle ore 15 sfida di giochi di una volta tra i paesi
della Valle Bormida, divertimento assicurato. Vi partecipano i pae-
si di Roccaverano, Loazzolo, Cessole (3 squadre), Monastero
Pro Loco, Monastero CRI, Vesime AIB, Monesiglio. Dalle ore 19,
merenda sinoira per tutti preparata dalla Pro Loco di Serole.

Monastero Bormida 

Concerto Bandarotta Fraudolenta
Monastero Bormida. Il castello di Monastero Bormida farà da

sfondo, la sera di sabato 7 luglio, a una grande, colorata e alle-
gra kermesse musicale proposta dalla “Bandarotta Fraudolenta”
che festeggia i 20 anni di attività e così facendo ricorda e rende
omaggio al musicista Carlo Trivigno, componente della “band”
prematuramente scomparso. 

Lo spettacolo, inserito nell’ambito della rassegna “Music &
teatro nel Borgo”, giunta alla XVI edizione e finanziata dalla
Fondazione CRT, si intitola appunto “1998-2018: 20 Anni Frau-
dolenti (per non dimentiCarlo) e sarà una vivace sarabanda di
suoni.

Denice • Venerdì 6 e sabato 7 luglio  

29ª Festa della Madonna delle Grazie
Denice. Riparte, per il 29ª anno consecutivo, la storica Festa

della Madonna delle Grazie, organizzata dall’associazione cul-
turale Suol d Aleramo sezione Polisportiva  all’interno del centro
sportivo “G. Zola” in regione Piani di Denice. 

Dopo il grande successo dell’anno scorso, però,  si è voluto ar-
ricchire ulteriormente il menu che è da sempre uno degli aspet-
ti vincenti di questa manifestazione, grazie alla utilizzo di ingre-
dienti di qualità e alle “mani” preziose delle donne dell’associa-
zione che li lavorano.  

Durante le 2 serate lo stand gastronomico offrirà una ricca se-
rie di piatti tipici della tradizione piemontese  (tagliatelle ragù e
sugo di funghi, trippa cucinata secondo l’antica ricetta locale, la
rosticciata con contorno a scelta tra patatine e peperonata, il bol-
lito misto con bagnet  e il dolce che sarà offerto qualora si ordi-
nerà un secondo piatto). Naturalmente questi gustosi piatti sa-
ranno accompagnati da ottimi vini locali che sapranno esaltarne
i sapori. Venerdi 6 luglio dalle ore 21.30,  inizierà la serata mu-
sicale con Tony e Cinzia Onda Nueva. Sabato 7 luglio, invece,
aprirà le danze Radio Skylab di Varazze. Per entrambe le sera-
te l’ingresso sarà libero.

Non mancate, un ottimo menù e tanta musica vi aspettano.

Vesime • 16ª edizione A.I.B. in Festa
Vesime. La squadra A.I.B. Vesime-Roccaverano organizza ve-

nerdì 6 luglio a Vesime la 16ª edizione di A.I.B. in Festa. 
Il programma prevede dalle ore 20, cena in piazza Gallese Da-

maso con menu composto da tris di antipasti, cannelloni al forno,
arrosto di vitello, contorni, Robiola D.o.p., frutta, dolce, vino e ac-
qua a volontà; serata danzante con l’orchestra “I Bovero Band”. La
manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Sassello • “Il borgo in festa”
Sassello. Sabato 30 giugno e domenica primo luglio, Sassel-

lo organizza la 2ª edizione de “Il borgo in festa”. Il programma
prevede sabato dalle 10 alle 23 l’apertura dello stand gastro-
nomico e del mercatino dell’artigianato artistico. Alle 21,30
spazio alla serata live con la musica della band Never Too La-
te.

Domenica 1 luglio ancora degustazioni e mercatino.

Protocollo d’intesa fra due Regioni
in campo turistico

Sassello. Venerdì 15 giugno, l’Atl del Cuneese ed il Consorzio
ligure In Riviera hanno siglato un protocollo di intesa per la pro-
mozione turistica congiunta dei territori di competenza di ciascun
Ente. L’impegno assunto dai firmatari volgerà a raccogliere tutte le
proposte turistiche che perverranno dai territori rappresentati pro-
muovendo quelle che saranno ritenute compatibili con la valoriz-
zazione dell’intero territorio attraverso la distribuzione a titolo gra-
tuito del materiale di informazione turistica, la diffusione di notizie
circa eventi ed iniziative realizzate dagli altri soggetti firmatari at-
traverso i propri siti internet ufficiali, nonché la facilitazione della
partecipazione fieristica, nei territori di propria competenza, a ma-
nifestazioni dedicate alla promozione turistica.

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

Matteo Camiciottoli

Merana • “Dona l’emozione di vedere”
per acquistare un tomografo ottico

Merana. Venerdì 29 giugno, ore 21,  presso i locali della Pro
Loco di Merana verrà presentato il progetto “Dona l’emozione di
vedere”. Un medico della Fondazione Banca degli Occhi Melvin
Jones illustrerà l’esigenza di acquistare il “Tomografo ottico”, il
funzionamento e la necessità di donare gli organi e i tessuti co-
me le cornee. Il tomografo sarà ubicato all’interno dell’Ospeda-
le Policlinico San Martino di Genova. Sono stati invitati tutti i sin-
daci delle Unnimi Montane delle valli Bormida, le Pro Loco ed al-
tre associazioni. Da alcuni anni e ̀stata costituita in Alessandria
l’Associazione “Prevenzione e ̀Progresso”, i cui soci fondatori so-
no: la Provincia di Alessandria, l’Unione Ciechi e Ipovedenti On-
lus Sezione provinciale di Alessandria e la Consulta delle Soms
della Provincia di Alessandria. È inoltre socia dell’Associazione
la Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones Onlus che ha se-
de in Genova. Scopo primario e ̀quello di operare nel campo del-
la prevenzione sanitaria, collaborando con le strutture pubbliche
e private del settore e, piu ̀specificamente, nell’ambito della pre-
venzione oculistica. Il primo obiettivo che la nuova Associazione
si era data, e ̀stato quello di allestire una Clinica Oftalmica Mo-
bile, per organizzare visite gratuite oculistiche preventive.

Malvicino. Venerdì 22 giugno si è insediato il nuovo Consiglio
comunale, dopo la convalida degli eletti il giuramento del Sinda-
co, il riconfermato  Francesco Nicolotti, 74 anni pensionato. La
nuova Giunta Comunale è formata dall’avv. Cristina Manfrinetti,
vice sindaco, 36 anni e da Angelo Cavallero assessore (era vi
sindaco in precedenza), 76 anni pensionato. In Consiglioi sie-
dono: Cavallero Angelo, Poggio Pietro, Stucchi Rosa, Porcile
Francesco 3, Manfrinetti Cristina, Novello Settimio, Solia Lucia-
no, Destri Francesca, Bonafini Eliano, Milone Vittorio.

Malvicino • In giunta Nicolotti,
Manfrinetti e Cavallero

Insediato il nuovo Consiglio comunale
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Visone. Ancora una volta l’Acquese si con-
ferma fucina di medaglie per il Triathlon. Dopo i
grandi risultati ottenuti nelle scorse stagioni dal-
la morsaschese Giorgia Priarone, stavolta a
conquistare una prestigiosa medaglia di bronzo
ai Giochi del Mediterraneo, in corso di svolgi-
mento a Tarragona, in Spagna, è stata la viso-
nese Federica Parodi, nella prova “sprint” (750
metri a nuoto, 20km in bicicletta e 5km di cor-
sa), disputata ad Altafulla. Federica Parodi, 21
anni, è, così come Giorgia Priarone, un frutto
del fertile vivaio sportivo della Virtus Acqui di
Ezio Rossero, dove (così come la Priarone) è
cresciuta a livello giovanile, prima di trovare for-
tuna con la maglia della T.D.Rimini, la sua so-
cietà di riferimento. Spesso sul podio nelle ga-
re giovanili ai campionati italiani, senza però
mai riuscire a vincere, Federica Parodi si era già
distinta in campo internazionale, vincendo (nel
Duathlon) un oro agli europei di Weyer, in Au-
stria.  Quest’anno l’atleta di Visone (attualmen-
te numero 270 nel ranking mondiale) sembra in
forma smagliante, e non a caso ha ottenuto po-
che settimane fa un successo ai Nazionali di
Triathlon, ed era reduce da un 6° posto conqui-
stato tre settimane fa alla European Cup in Po-
lonia. Nella gara Sprint, la Parodi è riuscita a re-
stare agganciata alle altre nella frazione di nuo-
to (chiusa col 7° tempo), ha migliorato il suo
piazzamento nella frazione in bicicletta, dove ha
ottenuto il secondo tempo assoluto, peggio sol-
tanto della portoghese Gabriela Ribeiro, vinci-
trice dell’oro, e quindi ha completato la rimonta
nella frazione di corsa, dove anzi è arrivata a ri-
dosso dell’argento, che le è sfuggito per soli 16
centesimi rispetto alla spagnola Anna Godoy
Contreras.
«Il podio è comunque un risultato fantastico –

ci dice al telefono – anche perché ero convinta
di potermela giocare, ma non ero assolutamen-
te sicura di poter arrivare a medaglia».
La frazione decisiva? «Direi quella a nuoto,

che di solito è il mio tallone d’Achille. Stavolta
invece, sono riuscita a uscire dall’acqua a con-
tatto con le altre… e poi ho rimontato, special-

mente con la corsa che è il mio punto di forza».
Studentessa di Scienze Motorie, Federica

frequenta il terzo anno di università a Voghera,
e risiede a Stradella, dove si allena (eccetto le
sedute in piscina, che vengono effettuate nel-
l’impianto di Corte Olona) con il suo attuale tec-
nico, Luigi Zanlungo. 
Sul territorio torna appena può, ma non le ca-

pita molto spesso: «Purtroppo fra università e
gare le occasioni non sono molte, ma quando
riesco torno sempre volentieri a casa. Per
esempio, adesso sono qui, ma già domani
(mercoledì 27, ndr) dovrò ripartire. Qui ho le mie
radici, la mia famiglia e per me Visone è sempre
un posto speciale».
Obiettivi futuri?
«A metà luglio gli Italiani Under 23 di Triathlon

al Lago di Bracciano, ad agosto la Coppa Eu-
ropa in Svezia, a Malmoe, che potrebbe darmi
la qualificazione per gli Europei di ottobre in
Israele. In mezzo, a inizio settembre, ci sono i
Mondiali Universitari… non voglio guardare più
in là, io preferisco non pensare mai a obiettivi
di lungo termine, ma concentrarmi sulle gare più
vicine». M.Pr

Giochi del Mediterraneo:
bronzo alla visonese Parodi

Splendida impresa nel Triathlon Sprint TRIATHLON

Acqui Terme. Un pezzo alla
volta, senza fretta ma senza
sosta. L’Acqui 2018-2019
prende forma progressiva-
mente, sotto le mani esperte di
mister Arturo Merlo, che di set-
timana in settimana aggiunge
al puzzle della squadra che di-
sputerà la prossima stagione
(in che categoria, si vedrà),
nuovi tasselli.
Il grande colpo della setti-

mana, inutile negarlo, è il ritor-
no di Giacomo “Jack” Innocen-
ti, concluso nella serata di
martedì: un giocatore di cate-
goria superiore (anzi, due), ca-
pace in passato di mandare in
visibilio le platee acquesi coi
suoi numeri e in grado di com-
porre con Massaro una coppia
di grande tecnica.
Ma non è l’unica novità:

completato l’altro illustre ritor-
no, quello del portiere France-
sco Teti, i bianchi hanno chiu-
so per il difensore della Vale
Mado, Francesco Cimino,
mentre siamo ai dettagli per un
altro innesto, stavolta nel set-
tore giovani, con il probabile
ingaggio del classe 1999 Ja-
copo Tosonotti, esterno basso
mancino ex San Giuliano Nuo-
vo, che, a dispetto della giova-

ne età, ha alle spalle già due
stagioni di esperienza, una in
Promozione, una in Prima Ca-
tegoria. Gente che viene, gen-
te che va: sul piano delle par-
tenze, la settimana ha portato
l’addio di Valerio Motta, talen-
tuoso esterno destro d’attacco
che nella scorsa stagione è
stato spesso decisivo nelle
giornate di vena: il giocatore
ha ufficializzato proprio negli
scorsi giorni di avere raggiunto
un accordo con l’Arquatese.
Ora però c’è da sciogliere

un nodo, forse il nodo princi-
pale, quello relativo alla linea
mediana. Mister Arturo Merlo
spiega in parole semplici quali
sono le opzioni: «Abbiamo do-
vuto attendere di conoscere le
decisioni di Innocenti, ma ora
che ha deciso di sposare il no-
stro progetto, farò di tutto, a
centrocampo, per riportare ad
Acqui Genocchio, che secon-
do me potrebbe rivelarsi sotto
vari aspetti un giocatore molto
importante».
Ci sono poi altre trattative in

corso (circola il nome di Rizzo,
altro elemento della Vale Ma-
do), ma Merlo fa soltanto un
nome, quello di un giocatore
del Canelli…

«Non faccio mistero che mi
piacerebbe prendere Barotta,
classe 1993 del Canelli, che lo
scorso anno non ha avuto una
stagione felicissima, ma che
secondo me è un giocatore in-
teressante». M.Pr

Acqui: torna Innocenti
presi Teti, Cimino e Tosonotti

Promozione • Merlo punta Barotta, giocatore interessanteCALCIO

Canelli.Ambizione, e voglia
di primeggiare e ferma inten-
zione di costruire qualcosa
d’importante e duraturo nel
tempo, per tornare ai fasti di
qualche stagione fa, quando al
“Sardi” si giocava la Serie D,
ed in squadra c’erano campio-
ni indimenticabili quali Lentini
e Fuser. 
Sono questi i capisaldi della

presentazione del Canelli Sds
1922 che si è tenuta nella se-
rata di lunedì 25 giugno presso
la sala consigliare del comune
di Canelli.
Alla presenza del sindaco di

Canelli Gabusi e dell’assesso-
re Bocchino, al tavolo consi-
gliare erano seduti il nuovo
Presidente della società, Bru-
no Scavino, l’ex Presidente
Floriano Poggio, che ora rico-
prirà l’incarico di Vicepresiden-
te, e il direttore sportivo Diego
Priamo.
Il primo cittadino di Canelli,

Gabusi ha detto «Gli ultimi an-
ni del nostro Canelli sono stati
anni difficili, e culminate nel-
l’auto retrocessione in Promo-
zione. Nelle ultime stagioni,
grazie a gestioni oculate e
molte attente da parte della di-
rigenza con a capo Floriano
Poggio, abbiamo mantenuto la
categoria ora speriamo di far
bene anche in Eccellenza».
L’ex presidente Poggio dal

canto suo ha spiegato: «Ab-
biamo deciso di portare a ter-
mine questa unione tra le due
realtà per crescere e migliorar-
ci puntando certamente a
campionati più ambiziosi e di
più alto livello».
Molto emozionato Bruno

Scavino, nuovo presidente,

che però non ha nascosto i
programmi della società:
«Canelli ha fame di calcio e
vuole ritornare ai fasti di un
tempo: qui c’è tutto quel che
serve per poter far calcio in
maniera ottimale; io sono di
qui vicino, della “Bauda”, ho
voglia di vincere ancora e non
mi piace perdere; per questo

auspico nell’arco di due-tre
anni di riportare il Canelli in
Serie D».
Poi un’ultima puntualizza-

zione: «Vogliamo collaborare
in maniera attiva con il settore
giovanile della Virtus e voglia-
mo che i nostri giovani possa-
no arrivare al top in prima
squadra». E.M.

Il Canelli SDS 1922 punterà alla Serie D in due stagioni
La nuova società presentata in ComuneCALCIO

Ovada. In questo periodo
estivo di incertezze sportive,
tra squadre che chiedono il ri-
pescaggio e altre che riflettono
se continuare o meno, l’Ova-
dese Silvanese sembra una
delle poche con le idee più che
chiare. Stabilità e continuità
con la conferma di mister Mau-
rizio Vennarucci, e poi calcio-
mercato. 
Ce ne parla direttamente il

presidente Valter Moiso, che
conferma: «Siamo nel pieno
delle trattative; dopo gli acqui-
sti di Mezzanotte e Mossetti, il
prossimo anno giocherà con
noi anche Massimiliano Denti-
ci (prelevato dall’Arenzano).
Un innesto importante e volu-
to, anche se siamo ancora alla
ricerca di altri giocatori». 
Preso anche il centrocampi-

sta Bertrand, che torna a Ova-

da dopo due anni alla Campe-
se, ci sono trattative in corso
per un portiere e un difensore
(siamo ai dettagli per Luca
Briata, dalla Gaviese, ex Cas-
sine e Novese), per rimpin-
guare una rosa che nell’anno
appena concluso ha chiuso il
torneo al quarto posto. «L’an-
no scorso ci siamo scontrati
con tre superpotenze, per il
prossimo l’obiettivo è quello di
fare il salto di qualità e provare
a recitare un ruolo da protago-
nisti». 
Sulle ipotesi, circolate nelle

scorse settimane, al riguardo
di un possibile divorzio tra le
componenti ovadesi e quelle
silvanesi, anche Moiso smen-
tisce ogni tipo di voce. “Il so-
dalizio va avanti ancor più for-
te di prima. Dividerci dopo un
solo anno dalla fusione sareb-

be poi un fallimento, sportivo e
morale. Ripartiamo insieme e
insieme proveremo a costruire
una squadra attrezzata per il
salto di categoria”. D.B.

L’Ovadese Silvanese annuncia il ritorno di Dentici
1ª categoriaCALCIO

Massimiliano Dentici

Giacomo Innocenti

Federica Parodi (in primo piano)
sul podio ai Giochi del Mediterraneo

Santo Stefano Belbo.
Quella degli ultimi giorni è sta-
ta una Santostefanese attiva e
pimpante sul mercato: il diret-
tore sportivo Saverio Roman
dopo aver portato in dote al
nuovo mister Brovia il centrale
difensivo Prizio e l’attaccante
Cornero, nella giornata di sa-
bato 23 giugno ha definito le
trattative che hanno portato al-
la firma con il centrocampista
centrale Gregorio Anania, clas-
se 1993, visto qualche stagio-
ne fa con la maglia dei bianchi
dell’Acqui e in quella appena
andata agli annali in Eccellen-
za con la maglia dell’Albese
per una salvezza insperata ai
playout, conquistata grazie al-
la vittoria per 3-2 in casa del-
l’Alpignano. 
Sempre dall’Albese arriva

anche il secondo colpo setti-
manale, ossia il promettente
terzino di fascia sinistra ossia
Luca Martinetti, classe 1997; a
breve ci potrebbe essere an-
che il gradito ritorno di Federi-
co Zunino, classe 1998, ester-
no d’attacco, per reparto avan-
zato che nelle intenzioni della
società dovrebbe vedere an-

cora protagonista il bomber
Merlano, ma c’è da dire che lo
stesso giocatore ha lasciato
dubbi sulla sua permanenza e
ci ha dichiarato: «Dobbiamo
vederci in settimana per deci-
dere, io ho presentato la mia ri-
chiesta e la società la valuterà.
So che hanno piacere e tutta
la volontà di far sì che io resti
per far bene anche in Eccel-
lenza; io sono stato bene e sa-
pevo che sarebbe stato un an-
no bello e positivo e ricco di
soddisfazioni. L’ho concluso
con capocannoniere e con la
promozione in Eccellenza; ora
però si sono presentate tante
serie alternative importanti so-
prattutto a livello logistico e di-
venterò oltretutto papà a no-
vembre… 
Deciderò il mio futuro con la

massima serenità: in questi
giorni valutando il pro e il con-
tro delle offerte ricevute”» [Ndr:
proprio al momento di andare
in stampa, è stato ufficializzato
il suo passaggio all’HSL Der-
thona, in Promozione]. 
In caso di mancato accordo

con Merlano, la Santostefane-
se si potrebbe orientare su

Atomei (ma sarebbe una trat-
tativa difficile per la distanza: il
giocatore infatti è di Carrù) op-
pure su due prospetti che han-
no fatto bene nelle ultime sta-
gioni al Castellazzo, ossia Pia-
na o Rosset. 
Sul fronte conferme, certe

quelle di Meda, Favarin e Di-
spenza, e quelle dei giovani
Bortoletto, Chiarlo, Galuppo,
Becolli, mentre Ghione per
motivi studio non potrà più ve-
stire la maglia della Santoste-
fanese e sono stati lasciati li-
beri di trovarsi una nuova
squadra i fratelli Marchisio, An-
drea terzino e Federico attac-
cante; ultima annotazione da
parte del dirigente Dialotti, che
dice «Stiamo cercando di met-
tere tutti i tasselli al posto giu-
sto per affrontare questo im-
portante campionato d’Eccel-
lenza».
In chiusura, un’ultima novità

legata agli impianti: la Santo-
stefanese ha preso in gestione
gli impianti di Regione Avalle a
Calamandrana che saranno
sede degli allenamenti lungo
tutto l’arco della stagione
2018-19. E.M.

Prizio, Martinetti e Anania: la Santostefanese si rafforza
EccellenzaCALCIO

Gregorio Anania e Luca Martinetti Stefano Prizio

Cengio
Tempo di pianificazione per

le società valbormidesi di Se-
conda Categoria.
Una notizia ufficiale arriva

da Cengio, con la conferma
di mister Simone Testa, che
sarà allenatore della squa-
dra anche nella stagione
2018-2019.

Carcarese
Anche in casa dell’Olimpia

Carcarese si lavora per gettare
le basi della nuova stagione.
Per dare il via ai nuovi proget-
ti, la società del presidente
Carlo Pizzorno sta attualmente
discutendo col Comune del fu-
turo del campo “Corrent”: gra-
zie anche alla recente elezio-

ne, all’interno della lista vin-
cente delle recenti amministra-
tive, del tecnico dei biancoros-
si, Alloisio, la collaborazione
sempre nascere sotto i miglio-
ri auspici e all’orizzonte ci do-
vrebbero essere diversi pro-
getti per garantire al calcio car-
carese un futuro in linea con il
blasone dei biancorossi.

Cengio conferma il mister. La Carcarese pensa al  ‘Corrent’

LA SOCIETÀ
La presidenza onoraria della
società è stata assegnata al
presidente storico Gianfran-
co Gibelli, il ruolo di presi-
dente, come detto, a Bruno
Scavino, da vice presidente
fungerà Floriano Poggio, se-
gretario Nicola Cisternino,
tesoriere: Antonio Loibisio,
Direttore sportivo: Diego
Priamo, i responsabili del
settore giovanile saranno
Mauro Burbello e Giorgio
Bravo, consiglieri: Vito Tor-
chia, Riccardo Averna, Gior-
gio Pernigotti, Nicola Savina,
Danilo Adamo, Fabrizio,
Mossino, Giuseppe Barotta.

LA SQUADRA
In panchina ci sarà Stefano
Raimondi, sul fronte merca-
to il neo presidente Scavino
spiega: «Sono veramente fe-
lice di aver portato a Canelli
un giocatore del calibro di
Celeste che ci farà sicura-
mente divertire e che cerca-
vo già da qualche stagione». 
Altri arrivi di questi ultimi
giorni sono il ritorno dell’at-
taccante Di Santo, la passa-
ta stagione a metà tra Asca
e Corneliano, e, quasi certi,
gli arrivi di Blini, centrocam-
pista ex Bene Narzole e di
Bordone, anch’esso centro-
campista, ex Cheraschese.

2ª categoria LiguriaCALCIO
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Cairo Montenotte. C’è una
regola che vige nell’ambito del
calcio mercato, di qualsiasi li-
vello esso sia: più nega
un’operazione, più è probabile
che si verifichi. Così quando,
la settimana scorsa, il ds Giri-
bone aveva escluso la possibi-
lità di un nuovo arrivo nel re-
parto offensivo, i dubbi erano
più che legittimi. 
Detto fatto, alcuni giorni do-

po, ecco l’ufficializzazione del-
l’acquisto di Leonardo Pastori-
no (classe ‘96), proveniente
dall’Arenzano con cui, nella
stagione scorsa, ha inanellato
30 presenze e 7 reti all’attivo. 
Non è il bomber celebrato

(che i tifosi aspettavano) ma
un giocatore che mister Maisa-
no, ha schierato esterno con
ampia libertà di movimento e
che è in grado di poter coprire
più ruoli nel settore avanzato.
Piuttosto minuto, tanto da ve-
nir soprannominato “El Pitu” (il
puffo), come l’ex giocatore ar-
gentino del Catania Pablo Bar-
rientos, ha però nelle sue cor-
de una buona velocità di base
e l’abilità nel creare superiori-
tà numerica nell’uno contro
uno. 
Ha sempre indossato (con

l’eccezione di una breve pa-
rentesi alla Veloce) la maglia
scudata dell’Arenzano, di cui il
padre Paolo è stato presiden-
te, (quando si chiamava Bor-

gorosso ndr) portandolo dalla
Seconda Categoria sino ai fa-
sti della Serie D. 
A far esordire Leonardo in

prima squadra ci pensò l’ex
mister della Cairese, Maurizio
Podestà, che, nella stagione
2013/14, lo impiegò spesso
come esterno alto, a comporre
un interessante tridente con i
più navigati Battaglia e Garet-
to. Sistemato il reparto offensi-
vo, Giribone può ora concen-
trarsi su altri obiettivi di merca-
to, come l’individuare il sostitu-
to di Gianrossi a difesa dei pa-
li gialloblù. 
Anche se manca l’ufficialità,

(che arriverà solo dopo il primo
di luglio), pare certo che toc-
cherà ad Alberto Moraglio il
compito di giocarsi la maglia di
titolare con il confermatissimo
Luca Giribaldi. 
Moraglio, ventottottenne di

Quiliano, da quattro stagioni è
il portiere di quell’Alassio che
la scorsa stagione contese a
lungo il primato ai ragazzi di
Patuto. Altri nodi da sciogliere,
la ricerca di un difensore cen-
trale (in pole sempre il nome di
Doffo) e l’individuazione di 2
under da affiancare ai confer-
mati, Canaparo, Moretti e Ar-
mellino. 
Si vocifera del ritorno di quel

Daniele Magnani (1999) che
l’anno scorso arrivò a stagione
in corso dall’Albisola e che

seppe ritagliarsi, a suon di go-
al, uno spazio importante nelle
gerarchie della squadra.  Mi-
ster Solari, intanto, ha fissato
al 4 agosto la data dell’inizio
della preparazione in vista del-
l’avvio del torneo previsto per
domenica 16 settembre, con
soste stabilite il 30 dicembre, il
6 gennaio ed il 14 e 21 aprile
in occasione del “Torneo delle
Regioni”. 
La Coppa Italia di Eccellen-

za, con squadre divise in giro-
ni da 4, si disputerà, con gare
di sola andata, il 26 agosto ed
il 2 e 9 settembre. La semifi-
nale si giocherà, mercoledì 31
ottobre, mentre la finale verrà
disputata il 6 di gennaio. Reso
noto anche l’elenco delle
squadre che hanno diritto ad
iscriversi al prossimo campio-
nato di Eccellenza ligure, tra
esse figura anche l’Argentina
Arma, ma sui rossoneri (al ter-
mine della “telenovela” con
l’imprenditore torinese Tonet)
incombono nuvole nerissime
tanto che l’Amministratore Uni-
co, Antonio Speziale non
esclude, una clamorosa rinun-
cia, con conseguente riparten-
za dalla Seconda Categoria
sotto la nuova denominazione
di Atletico Arma. 
In pole position per il ripe-

scaggio, c’è l’Alassio: le “ve-
spe” stanno già… “gufando”.   

Da.Si.

Cairese, per l’attacco
preso “El Pitu” Pastorino

In porta trattativa con Moraglio. Squadra in ritiro dal 4 agostoCALCIO

Acqui Terme. Un paio di
settimane non bastano forse
per superare una delusione,
ma almeno servono per farse-
ne una ragione. Quando prima
della partenza per Londra ave-
vamo concordato con Fabio
Cerini, Presidente di Padania
FA, di risentirci per un’intervi-
sta post-Mondiali ConIFA, la
sensazione era che sarebbe
stata l’occasione per parlare di
una vittoria finale. Invece, le
cose sono andate diversa-
mente…
«E brucia ancora. Perché

avevamo la squadra più forte
degli ultimi 5 anni, e perché
tutti i giocatori erano stati scel-
ti ad hoc. Onestamente, era-
vamo convinti di vincere».
Invece è arrivata la sconfitta

2-1 in semifinale contro Cipro
Nord. Per di più, dopo essere
stati in vantaggio. Che cosa è
successo?
«Usciamo per nove minuti

negativi. Le attenuanti non
mancano, a cominciare dal fat-
to che Corno ha dato forfait
per infortunio poco prima del
match, e problemi fisici hanno
costretto prima Mazzotti, e poi
anche Innocenti, il miglior gio-
catore della manifestazione, a
lasciare il campo anzitempo.
Resta il fatto che loro ci hanno
pressato e ci hanno creduto
più di noi».
Sul piano tecnico che mani-

festazione è stata? «Molto bel-
la. Livello tecnico elevato, e
un’ottima vetrina per i giocato-
ri, molto seguita dagli addetti ai
lavori. Prova ne sia che Giaco-
mo Innocenti è stato molto ap-
prezzato e aveva ricevuto an-
che una proposta da un club
inglese di Third Division. Le co-
se non sono andate in porto,
ma credo che per lui sia stato
bello essere al centro dell’at-
tenzione anche all’estero».
Che succede ora, all’interno

di Padania FA?
«Ci siamo presi tutti qualche

mese di tempo. A settembre ci
sarà un direttivo e in quella se-
de saranno prese decisioni im-
portanti. Io mi metterò sicura-
mente in discussione e anche
mister Merlo ha fatto questo
passo. 
È possibile che alla fine si ri-

manga entrambi, oppure no.
Di certo io metterò in discus-
sione il mio mandato, ma in
ogni caso resterò in Padania,
eventualmente con un altro
ruolo. Ma vediamo… Dipende-
rà da vari fattori. Mi permetto
di dire che ci sono anche state
delle questioni logistiche che
non sono state perfette e biso-
gnerà vedere se e come si
possono migliorare»
Primi appuntamenti futuri?
«Tengo molto a un evento in

programma a gennaio a Mon-
tecarlo, “Padania for disabled”,

che è una manifestazione Co-
nIFA per diversamente abili, e
a cui noi parteciperemo con
una selezione».
E invece, nel futuro del Fa-

bio Cerini ds quali sono gli sce-
nari?
«Nonostante il direttore Mu-

sumeci abbia tentato di dis-
suadermi, ho dovuto, a malin-
cuore e a seguito di problemi
di lavoro, il Calcio Derthona,
squadra dove ho trovato un
gruppo di veri amici, persone
che porterò sempre nel cuore.
Il lavoro mi obbliga a rimanere
vicino a casa, e quindi, se non
emergeranno proposte ade-
guate e a distanze accessibili,
andrò a vedere qualche partita
e cercherò di tenermi aggior-
nato. Faccio il ds per passione,
è giusto così». M.Pr

“Dopo la delusione Mondiale,
una pausa di riflessione”

Padania FA • Parla il presidente Fabio CeriniCALCIO

Cairo M.tte. I tifosi più giovani lo conoscono
come il ds del Bragno; in realtà Roberto Abbal-
do ha scritto pagine importanti nella centenaria
storia del club, arrivando a vestire per ben 299
volte la casacca gialloblù. 
Già, 299 gettoni di presenza, ad un passo

dalla cifra tonda, (quasi una beffa ndr), ma co-
munque più che sufficienti ad issarlo al secon-
do posto assoluto nella classifica all-time dei più
presenti, alle spalle del “mostro sacro” Mario
Bertone.  «Sono arrivato che ero un bambino,
me ne sono andato che ero un padre di fami-
glia»: in questa frase c’è tutto il pensiero di Ro-
berto: l’orgoglio di aver giocato tanti anni per la
squadra del suo cuore, la gioia di esserne di-
ventato il capitano, ma anche l’amarezza per
aver “dovuto abbandonare” proprio dopo la pro-
mozione ottenuta ai playoff contro la Carcare-
se. 
Abbandonare ad un passo dalle trecento pre-

senze, lasciando quella che da sempre era la
sua casa. È vero, il tempo stempera le delusio-
ni anche più cocenti, ma l’amarezza resta nelle
parole, ancora oggi: «Mi sono sentito accanto-
nato. Di colpo nessuno mi ha più cercato, qua-
si fossi un ospite indesiderato, costringendomi
alla fine ad andarmene». 
Dopo più di vent’anni passati a correre a per-

difiato in campo, e ben 13 stagioni consecutive
(dal 96/97 al 2008/09 ndr) in prima squadra, la
favola di Roberto con i gialloblù si è interrotta
bruscamente. 
Si, una favola, perché sin da quando, picco-

lissimo, il padre (grande tifoso della Cairese) lo
portava a vedere le partite al “Rizzo”, Abbaldo
ha fortemente voluto indossare quella maglia.
Terzino, mediano, a volte anche fluidificante, ca-
talogare il suo ruolo non è semplice, anche per-
ché proprio la poliedricità, alla fine è risultata la

sua arma più efficace, unita ad una grinta ed
una determinazione davvero esemplare, che gli
hanno permesso di arrivare dove altri, magari
più dotati tecnicamente, hanno fallito. 
Anche oggi, che difende i colori di una socie-

tà avversaria e nonostante il suo ruolo lo abbia
portato a polemiche prima e dopo i derby citta-
dini, il suo cuore è sempre legato a quella squa-
dra a cui anelava da bambino: «Entrare al “Riz-
zo” da avversario non mi sembra vero», ci dice
al termine della nostra chiacchierata e, quando
gli riporto alla mente quel gettone di presenza
che manca per far cifra tonda, sorride amaro …  
Il ricordo, pur a distanza di tanti anni, fa an-

cora male.

Roberto Abbaldo: per sempre gialloblù

“Diario Gialloblu”
di Daniele Siri

La gioia di Roberto Abbaldo
con mister Monteforte
al termine del derby con la Carcarese

Rocchetta di Cairo. I campio-
nati sono fermi, ma la Rocchette-
se sabato 30 giugno tornerà in
campo, per una buona causa.
Allo stadio “Lionello Rizzo” di

Cairo Montenotte, infatti, è in pro-
gramma una amichevole interna-
zionale fra i rossoblù e la Denice
Lyon. Si tratta della terza squadra
di Lione, che disputa il campiona-
to francese di Ligue Auvergne-
Rhone Alpes di calcio, torneo di-
lettantistico francese. La partita è
organizzata allo scopo di racco-
gliere più fondi possibili per contri-
buire al restauro delle campane
della chiesa parrocchiale di San-
t’Andrea, e costituisce anche
un’occasione per dare vita a un
gemellaggio fra la società cairese
e quella francese.
L’appuntamento è per sabato

30 giugno alle 18,30; gli sportivi
cairesi sono invitati a partecipare.

La Rocchettese in campo per restaurare le campane
Sabato 30 giugno amichevole con i francesi del Denice LyonCALCIO

Nizza Monferrato. Nella serata di giovedì 14
giugno, nella sala consigliare del comune di
Nizza, si è svolta una riunione per cercare di da-
re vita a sinergie, a una forma di collaborazione
e magari trovare l’intesa per un’unione di inten-
ti e far si che in prossimo futuro possa essere
creata una squadra unica magari chiamata “Val-
le Belbo” in rappresentanza dei Comuni di Niz-
za Monferrato, Calamandrana, Incisa Scapac-
cino e Castelnuovo Belbo. 
Un piano ambizioso, ma concreto su cui ci ha

riferito il sindaco di Nizza, Simone Nosenzo:
«Questo progetto richiede una lunga serie d’in-
contri per cercare di mettere assieme tante per-
sone che vivono e vogliono dare una mano nel
calcio, se vogliamo riuscire a formare un’unica
squadra di calcio di territorio; abbiamo fatto que-
sto primo incontro  nel quale il nostro primo
obiettivo era quello di trovare intese per dar vita
ad un unico settore giovanile tra le varie realtà
locali, cercando di far giocare le varie leve, du-
rante la stagione, oltre che a Nizza anche a Ca-
lamandrana, Castelnuovo Belbo e Incisa, anche

se quest’ultima realtà ha già stretto intese anche
con Bergamasco, dove si alterneranno ad alle-
narsi le formazioni giovanili della Bon Bon Lu».
Sul 2º punto all’ordine della riunione, quello le-

gato alle prime squadre, si è invece registrato uno
stop, con il presidente del Castelnuovo Belbo
Roberto Moglia che ha messo in chiaro: «Da
parte nostra non c’è la volontà di fare nessuna fu-
sioni: continueremo il nostro percorso in Prima
Categoria», mentre la Nicese, per bocca di Gian
Luca Gai, ha reso noto che: «Faremo domanda
di ripescaggio in Seconda Categoria e allestire-
mo una formazione in grado di divertire».
Il sindaco Nosenzo ha chiuso la chiacchiera-

ta ribadendo che «L’obiettivo dell’Amministra-
zione comunale è di vedere la Nicese il più in al-
to possibile in categoria, da parte mia auspico un
allargamento della base dirigenziale con perso-
ne che possano dare una mano nel tornare ai fa-
sti di un tempo; noi come Comune, dopo aver
messo a norma l’impianto elettrico e la fossa
imof, cercheremo di procedere al più presto con
altri lavori che ancora mancano».

Nizza, Incisa, Calamandrana e Castelnuovo, prove di  sinergie
Difficile intesa per le prime squadre, possibile per le giovaniliCALCIO

Sezzadio. Il “conclave” per la scelta del nuo-
vo mister in casa Sexadium si è finalmente con-
cluso. Sarà infatti Antonio Armento (ex Pozzo-
lese l’anno scorso) a guidare la squadra di pre-
sidente Baldizzone il prossimo anno, teorica-
mente (ma ne parliamo dopo) dalla Seconda
Categoria. Una decisione, quella della nomina
del mister, che circolava già da alcuni giorni, in
gran segreto, tra i dirigenti del Sexadium. Ar-
mento è il primo nome di una piccola rivoluzio-
ne che porterà la squadra a cambiare total-
mente volto rispetto agli ultimi campionati. 
In uscita, già ufficializzati, tre giocatori e tutti

finiti all’Asca. Si tratta di Bovo, di cui vi avevamo
già dato nota la settimana scorsa, Matteo Ottria
e Cirio. E tanti altri hanno la valigia in mano, per
far posto ai prossimi nuovi acquisti, che si voci-
fera potrebbero includere nomi altisonanti. Il tut-
to, però, in attesa di capire in quale campiona-
to giocherà il Sexadium.
In teoria, come detto, in Seconda Categoria,

ma è certa la domanda di ripescaggio e discre-
te possibilità di parere positivo per una nuova
avventura in Prima. Ne sapremo di più nei pros-
simi giorni.

Armento è il nuovo mister.
Sexadium chiede ripescaggio

2ª categoriaCALCIO

Ponti. La notizia, clamorosa e inaspettata, è la
seguente: l’ASD Ponti Calcio dal prossimo 30
giugno non esisterà più, ma cambierà nome e ra-
gione sociale. Le pratiche sono pronte per esse-
re depositate in Federazione, ma se non doves-
sero esserci ribaltoni dell’ultim’ora, il prossimo
campionato al posto dei rosso-oro agirà il Depor-
tivo Football Club. Un passaggio di consegne an-
cora da ratificare ma che testimonia la volontà del
Presidente Castiglia di dire addio ai propri sogni
di promozione in 1ª Categoria. Fatiche e delusio-
ni le motivazioni principali, senza dimenticare
l’aspetto economico, mai secondario in questi ca-
si. Teoricamente, aspettando la decisione della Fe-
derazione, il nucleo di giocatori rimarrebbe inal-
terato e così anche la categoria di permanenza,
la 2ª. Ma qui si entra in un’altra ottica; definire le
strategie, interpellare i giocatori (chi rimane e chi
va via: alcuni si sono già accasati altrove), inta-
volare trattative di acquisti e scegliere infine il
nuovo mister (difficilmente Carosio rimarrà, ma è
ancora tutto da decidere e in divenire). Anche lo
staff dirigenziale è da definire. Mai come in que-
sto caso bisognerà attendere qualche giorno an-
cora per valutare meglio scenari e sviluppi. D.B.

Ponti cambia tutto:
si chiamerà Deportivo

CALCIO

Fabio Cerini

Cairo Montenotte. L’Usd Cairese ha annunciato che nella prima settimana di luglio, allo stadio
“Brin”, si svolgerà una serie di “Open day”, per reclutare nuovi giovani da inserire nel settore giovanile.
Le giornate dedicate ai giovani saranno 4, da lunedì 2 a giovedì 5 luglio. Programma: lunedì 2 gior-
nata dedicata ai Pulcini (leve 2008 e 2009), martedì 3 i Giovanissimi (2004), mercoledì 4 i Giova-
nissimi B (2005) e giovedì 5 gli Esordienti (leve 2006 e 2007). Durante le tre serate, la seduta di al-
lenamento si svolgerà con un riscaldamento tecnico-tattico seguito da esercitazioni individuali e col-
lettive, per concludersi con una partitella. Il settore giovanile della Cairese vedrà quest’anno come
Responsabile Tecnico l’esperto Ilario Genta coadiuvato come Responsabile Organizzativo da Ales-
sandro Bastoni e come Direttore Sportivo delle giovanili e della Prima Squadra Matteo Giribone. Sen-
za contare i numerosi tecnici qualificati che si occuperanno dei ragazzi durante il corso della stagione.Il
settore giovanile gialloblu già da 3 stagioni vanta il titolo di “Scuola calcio èlite”.

Open day al “Brin”, si cercano nuovi gialloblu
GiovanileCALCIO
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Carpeneto. Nella serata di sabato 23 giugno,
nella splendida cornice della piazza del Comu-
ne di Carpeneto, una rappresentanza delle
squadre agonistiche maschile e femminile Ju-
nior dell’Artistica 2000 si è esibita presentando
alcuni esercizi acrobatici e del saggio appena
passato.
La serata è stata un’occasione speciale, an-

che per conoscere e farsi conoscere nel picco-
lo ma molto accogliente paese del sindaco Car-
lo Massimiliano Olivieri: la piazza gremita di
gente ha apprezzato molto ginnaste e ginnasti
nelle loro evoluzioni.

«Voglio ringraziare l’amministrazione comu-

nale di Carpeneto e in particolar modo la si-
gnora Vilma Zerbino per l’invito e l’omaggio fat-
to a tutti gli atleti - dice Raffaella Di Marco - ci ha
fatto molto piacere poter mostrare ancora una
volta il nostro lavoro svolto e soprattutto davan-
ti ad un pubblico così caloroso».

«Ringrazio anche come sempre i nostri geni-
tori: i papà per il montaggio e smontaggio del
palco e le mamme, in particolare Cristina, per
la cena». 
Ora si continua in palestra per tutto il mese di

luglio con i corsi agonistici in preparazione an-
che dello stage di fine mese che si svolgerà a
Fano dal 29 luglio al 3 agosto.

Per Artistica 2000
gli applausi di Carpeneto

Nella serata di sabato 23 giugnoGINNASTICA ARTISTICA

Bibione. L’acquese Annali-
sa Mirabelli, classe 2000, atle-
ta della Pallavolo Acqui Terme
cresciuta nel vivaio della so-
cietà, ha cominciato col botto
la sua avventura ai campiona-
ti nazionali under 21 di Beach
Volley, conquistando, alla sua
prima esperienza, in coppia
con Elisa Tonello, un importan-
te 2° posto nella prima tappa di
Bibione giocata il 20 e 21 giu-
gno.
«Era la mia prima tappa in

assoluto – racconta l’atleta ac-
quese - Siamo partite con zero
punti, quindi, per ultime e non
ci eravamo mai allenate assie-
me perché la mia compagna
era appena ritornata dai nazio-
nali di pallavolo ed io mi ero al-
lenata con altre ragazze, ma
abbiamo comunque ritrovato
bene la sintonia. 

Immaginavo un livello gene-
rale più alto, ma forse qualche
coppia importante era assen-
te. Già dall’inizio, anche se sia-
mo partite da zero, abbiamo
fatto bene. 

Adesso ci alleneremo molto
perché qualche cosa dobbia-

mo ancora migliorarla. Stiamo
disputando contemporanea-
mente le gare in under 21 e in
under 19. Abbiamo ancora da
affrontare le tappe di Alba
Adriatica, Cervia, Cellatica e
Marina di Grosseto. Saremo
impegnate per tutto il mese di
luglio e poi, se totalizzeremo il
punteggio necessario alla qua-
lificazione, potremo giocare le
finali scudetto in programma
nella prima metà di agosto a
Caorle. 

Cercheremo di qualificarci
alle fasi finali e di fare nel no-
stro meglio in entrambe le ca-
tegorie, prediligendo un po’ di
più l’under 19 perché è l’ultimo
anno che possiamo disputarla. 

Il nostro obiettivo è quello di
accumulare più punti possibili
ma anche esperienza che ci
potrà essere utile in futuro.
L’esperienza accumulata col
beach volley, infatti aiuta molto
anche nella pallavolo e, sicu-
ramente un mio obiettivo è
proprio quello di accumulare
esperienza da far fruttare an-
che nel prossimo campionato
con la Pallavolo Acqui Terme».

La Pallavolo Acqui Terme ha
garantito ad Annalisa Mirabelli
un grosso “in bocca al lupo” in
questa avventura, orgogliosa
di vedere una propria atleta di-
stinguersi su un palcoscenico
nazionale ed auspicando che
l’esperienza accumulata possa
dare i suoi frutti anche nei
prossimi campionati con la
squadra.

Annalisa Mirabelli al 2º posto
nel torneo Under 21 di Bibione

BEACH VOLLEY

Campo Ligure. Sempre
molto attiva la Campese, che
prosegue la sua ricostruzione
dopo la retrocessione dalla
Promozione, con iniziative sia
sul mercato che negli assetti
societari.
Due le novità di mercato del-

l’ultima settimana: intanto la
conferma ufficiale di Emanuele
Pirlo, esterno classe 1997 di
sicuro avvenire, che è stato
definitivamente acquistato dal
Masone.
L’altra novità riguarda un

gradito – quanto inatteso – ri-
torno, quello di “Highlander”
Remo Marchelli, classe 1972
ma fisico inossidabile, che tor-
na a vestire il verdeblù dopo
aver disputato lo scorso anno il
campionato di Seconda Cate-

goria nel Ponti.
Dal lato agonistico a quello

dirigenziale: una data impor-
tante sarà quella di venerdì, 29
giugno: in serata, infatti, è pre-
vista, al Palazzo Comunale,
dell’Assemblea dei Soci, che
dovrà discutere un ordine del
giorno composto di cinque
punti: oltre alle immancabili
“varie ed eventuali”, la relazio-
ne morale sulla stagione 2017-
18, il bilancio consuntivo, il
programma della stagione
2018-19 e soprattutto l’elezio-
ne del nuovo Consiglio Diretti-
vo, da cui sono attese impor-
tanti novità.
La società intanto ha già

gettato le basi per la stagione
2018-19 che, salvo sorprese
positive, dovrebbe vedere la

Campese inserita in Prima Ca-
tegoria. Primo atto è l’organiz-
zazione della scuola calcio,
che vedrà come coordinatore
Alberto “Edo” Esposito (allena-
tore FIGC) e come istruttori
due giocatori: Narcis Codrea-
nu, laureato in Scienze Moto-
rie, e Giovanni Criscuolo, at-
taccante di comprovata espe-
rienza e di notevoli doti tecni-
che.
Alla fine di agosto, la socie-

tà sarà a disposizione per un
periodo di prova gratuito, da
modulare secondo le esigenze
delle famiglie e della durata di
una settimana, presso il cam-
po sportivo. Le leve interessa-
te saranno quelle comprese
fra il 2007 e il 2013 (5 anni
compiuti). M.Pr

Campese: torna Marchelli, venerdì 29 il nuovo direttivo 

1ª categoriaCALCIO

Molare. La Pro Molare riparte dalla Seconda Categoria, ma
con uno spirito diverso rispetto all’anno passato. 
Ha le idee chiare mister Mario Albertelli, di nuovo in sella al te-

am giallorosso, anche per la stagione 2018/2019. «Giocheremo
con l’intento di essere competitivi, evitando i patemi dell’anno
scorso - le sue parole -. Per questo stiamo intavolando più trat-
tative per cercare di completare al meglio la rosa, cercando gen-
te con qualità». Nello specifico focalizzandosi su due difensori, al-
trettanti centrocampisti e soprattutto attaccanti, il reparto più sa-
crificato nel torneo passato. Proprio dall’attacco arriva il primo
acquisto, si tratta di Giacomo Scarsi, classe 1994, di provenien-
za dall’Ovadese Silvanese. «Siamo ancora all’inizio - conclude il
mister - quel che è certo è che per ora non parte nessuno. Tutti
confermati». D.B.

Mario Albertelli: “Basta rischiare 
sarà un Molare competitivo”

2ª categoriaCALCIO

Acqui Terme. Domenica 24
giugno al Golf Club Acqui Ter-
me si è svolta la “Coppa Gar-
barino”, che ha messo a con-
fronto soci e amici del circolo
golf sulla distanza delle 18 bu-
che stableford 2 categorie.
La vittoria nel Lordo ha pre-

miato Giorgio Griffi, mentre per
quanto riguarda le categorie,
la Prima Categoria ha visto vit-
torioso Federico Reggio da-
vanti a Stefano Pesce e Ro-
berto Giuso, e in Seconda Ca-
tegoria Donatella Peirone ha
preceduto Luciano De Bernar-
di e Maurizio Quaregna.
Primo Senior si è classifica-

to Pier Domenico Minetti e Pri-
ma Lady Elisabetta Morando.
Sono stati inoltre messi in

palio due premi extra, per il
“nearest to the pin” (cioè il sin-
golo tiro più vicino alla buca) e
“driving contest” (per il drive
più potente).
I più vicini alla buca sono

stati Giuseppe Gola (60 cm)

nel settore maschile e Elisa-
betta Morando (273 cm) in
quello femminile, mentre per il
driving contest, fra gli uomini
ha vinto Danilo Gelsomino, fra
le donne ha prevalso ancora
una volta Elisabetta Morando.
A fine gara, la famiglia Gar-

barino, sponsor della gara, ha

salutato i partecipanti offrendo
un ricco pranzo al Ristorante
del Golf.
La stagione del Golf Club

Acqui Terme prosegue dome-
nica 1 luglio con una gara di
circolo sulla distanza delle 18
buche stableford due catego-
rie.

Alla “Coppa Garbarino” bene Griffi, Reggio e Peirone

Arzello di Melazzo. Saba-
to 30 giugno e domenica 1
luglio lo sport sarà protago-
nista di tre appuntamenti or-
ganizzati dalla Pro Loco di
Arzello presso l’area verde
comunale: al sabato si svol-
gerà un torneo di tennis ta-
volo con iscrizioni alle ore 14
ed inizio delle gare  alle ore
15.
Alla domenica avrà luogo

un torneo di pallavolo con
iscrizione individuale a parti-
re dalle ore 9 ed inizio della
gara alle ore 10; al pomerig-
gio della domenica si svol-
gerà una gara di bocce alla
baraonda con inizio alle ore
15.

Fine settimana sportivo ad Arzello

Acqui Terme. La Pallavo-
lo Acqui Terme, soddisfatta
del lavoro svolto durante il
campionato appena conclu-
so, ha annunciato la confer-

ma integrale dello staff al se-
guito della squadra di serie
B1.
Anche per la stagione

2018/19, pertanto, Ivano Ma-
renco sarà l’allenatore della
prima squadra.
Al suo fianco, come “secon-

do”; Ernesto “Spina” Volpara, il
preparatore atletico Luca Se-
minara, l’allenatrice delle pal-
leggiatrici, Lorenza Marenco,
gli scout Matilde Nervi e Cele-
ste Barbero e l’osteopata Ric-
cardo Toselli.
Queste le parole di coach

Marenco, felice per la ricon-
ferma: «Ringrazio la società
per la riconferma. Sono felice
di riavere a disposizione l’in-
tero staff al completo. Con al-
cuni di loro collaboro da diver-
si anni, come ad esempio Lu-
ca Seminara e Riccardo To-
selli. Dallo scorso anno si so-
no aggiunti anche “Spina” Vol-
para come vice e Lorenza
Marenco come responsabile
dei palleggiatori. È una squa-
dra che funziona e, dunque,
formazione che vince non si
cambia. Non abbiamo vinto
ma abbiamo lavorato comun-
que bene».

Acqui
conferma
lo staff

Serie B1 femminileVOLLEY

Annalisa Mirabelli

Icardi nuovo
addetto stampa

Acqui Terme. La Pallavolo
Acqui Terme ha reso noto che
Cristina Galliano ha rassegna-
to le dimissioni dal ruolo di ad-
detta stampa che ha ricoperto
nelle ultime quattro stagioni.
La dirigenza, preso atto del-

la decisione, ha ringraziato la
Galliano per l’importante lavo-
ro svolto, con dedizione ed im-
pegno, in questi anni e annun-
ciato il nome del nuovo addet-
to stampa. Il ruolo è stato affi-
dato ad Andrea Icardi.

GOLF

Mister Albertelli

Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio

PALLAVOLO ACQUI TERME

VOLLEY

Ivano Marenco

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche

su www.settimanalelancora.it
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Ovada. In vista della tappa
ovadese del Giro d’Italia fem-
minile, in programma sabato 7
luglio, la macchina organizza-
tiva locale (Società Servizi
Sportivi in collaborazione con
Gli Amici del Borgo e il Vespa
Club) è in piena attività.

Molto proficui sono stati gli
incontri con i commercianti lo-
cali rappresentati da ViviOva-
da. Infatti, è stato con-cordato
che la serata di apertura della
manifestazione “Bella Ovada,
stasera” in programma venerdì
6 luglio, avrà come tema “Ova-
da in rosa”: i negozi che reste-
ranno aperti e saranno nume-
rose le iniziative collaterali ri-
guardanti il ciclismo e lo sport
in generale.

Inoltre, i negozi allestiranno
le proprie vetrine sul tema del
ciclismo. A tal proposito sono
stati acquistati mille palloncini
rosa con stampato il logo della
tappa ovadese. 

Risposte positive sono giun-
te anche dalla Pro Loco di
Ovada e da quelle della zona,
che si sono dette disponibili ad
esporre ognuna uno striscione
di benvenuto al Giro Rosa, ol-
tre che gli appositi palloncini
rosa. 

Molto apprezzata è poi la
grande bicicletta stilizzata po-
sizionata all’interno dell’aiuola
del Borgo che, oltre ad essere
colorata di rosa, è stata anche
illuminata con luci a led. Altre
biciclette colorate in rosa ver-
ranno posizionate lungo il trac-
ciato.

Per quanto riguarda la gara,
l’allestimento del “quartier ge-
nerale” situato presso piazza
Martiri della Benedicta com-
porterà la chiusura al traffico
ed alla sosta, per l’intera gior-
nata, della piazza medesima e
delle vie laterali, per dar modo
ai mezzi della carovana di po-
tersi posizionare. Inoltre in
piazza Bausola, antistante la
Scuola Primaria “Damilano”, è
prevista la collocazione del
palco di presentazione e la
premiazione. 

Le atlete partecipanti al Giro
Rosa, in rappresentanza di 24
team di cui nove italiani e quin-
dici stranieri, giungeranno in
Ovada nella mattinata di saba-
to e, dopo aver firmato il foglio
partenti ed essere state pre-
sentate al pubblico, si rag-
grupperanno per la partenza. 

Inizialmente si tratterà di un
incolonnamento che porterà le
protagoniste in via Molare do-
ve, nell’incrocio con via Nuova
Costa, verrà dato il via ufficia-
le, fissato alle ore 12,15.

Il tracciato, di 120 chilometri,
avrà Acqui Terme e Novi Ligu-
re sedi di “Traguardo volante”
mentre a Belforte verrà posi-

zionato il Gran Premio della
montagna. 

L’arrivo in corso Martiri della
Libertà è previsto attorno alle
ore 15,15. Il gruppo passerà
però una prima volta sotto lo
striscione di arrivo attorno alle
13,30, arrivando dal Borgo di
Ovada e proseguendo quindi
per Bel-forte. Red. Ov.

“Giro rosa”, è conto alla rovescia
La tappa ovadese sabato 7 luglioCICLISMO

Acqui Terme. Domenica 24
giugno, gli Esordienti del se-
condo anno Samuele Carrò e
Riccardo Grimaldi si sono ci-
mentati nella gara organizzata
dalla Castellettese a Castellet-
to Ticino nel memorial Besoz-
zi. Dei 57 iscritti, hanno preso il
via 51 corridori in rappresen-
tanza di Piemonte, e Lombar-
dia. 

Sono i lombardi ad animare
la corsa con scatti e contro
scatti per portare via la fuga,
ma il gruppo non lascia spazio.
Quando mancano due giri al
termine, dei nove previsti per
un totale di 40 km, ci provano
Longo dell’Ossolano e Rosa
dell’Alba Bra. Il vantaggio è mi-
nimo, ma, complice la chiusura
di un passaggio a livello tutto è
annullato. Si arriva così alla
volata finale dei 31 rimasti in
gara e la spunta il lombardo
Giorgio Gavazzi della Società
Progetto ciclismo Rodengo.
Solo due piemontesi nei 10.

I portacolori acquesi si piaz-
zano Riccardo Grimaldi ad un
buon 13º posto in rimonta nel-
la volata e 18º Samuele Carrò.

Domenica 1 luglio a Canelli
la prova valida come Campio-
nato regionale. 

Gli JunioresAcquese-Ando-
ra hanno corso in Toscana a
Prato il “48º premio Sportivi di
Bagnolo”. 112,5 km su un per-
corso pianeggiante per i primi
80 km, modificato negli ultimi
tre giri per inserirvi una salita
molto impegnativa.

I 6 corridori portacolori della
squadra termale-marittima si
sono difesi coi denti tentando
anche qualche sortita per
scappare in fuga. 

Pietro Pasotti purtroppo vie-
ne coinvolto in una caduta a
inizio gara e termina subito la
sua competizione: per fortuna
solo qualche escoriazione;
Luca Bertorello è costretto al
ritiro dopo circa 50 km a cau-
sa di un guasto tecnico; Ste-
fano Martorello resiste fino al-
l’imbocco della prima salita
ma non riesce ad andare ol-
tre. Meglio Francesco Manna-

rino e Matteo Novaro che rie-
scono a terminare 90 dei 112
km da percorrere ma costretti
al ritiro all’inizio della seconda
salita. 

Davide Pastorino invece
porta a termine bene le sue
fatiche nonostante una caduta
in discesa: resiste nei pas-
saggi in pianura e recupera
nelle salite portando a casa
un 34º posto.

Sono stati quattro giorni di ciclismo intensi per
I Cinghiali impegnati in diversi eventi sportivi ini-
ziati fin da giovedì 21 giugno.
Meeting nazionale di ciclismo

Come di consueto a fine giugno si svolge il
meeting nazionale di ciclismo per le categorie
dei Giovanissimi, una manifestazione che coin-
volge i giovani ciclisti di tutta Italia. Quest’anno
la location scelta è stato il bellissimo paese di
Andalo in Trentino. Si sono presentati più di
1800 bambini in rappresentanza delle società
ciclistiche di tutta Italia; le squadre hanno sfila-
to lungo le vie di Andalo ognuna presentandosi
con costumi e scenografie ben fatti e diverten-
ti. La scuola novese di MTB non ha voluto per-
dere questa bellissima occasione presentando-
si con un gruppo di ben 17 bambini. Le gare si
sono susseguite a ritmo incalzante per tutto il fi-
ne settimana: gare di MTB, ciclismo su strada,
abilità ecc. Al di là della cronaca di gara, per i
giovani biker novesi una esperienza che ha per-
messo di creare gruppo e, dal punto di vista
sportivo, mettersi a confronto con ragazzi pro-
venienti da tutta Italia e da discipline diverse. Al
termine della manifestazione il gruppo novese
sta già pensando al prossimo anno, infatti nel
2019 il meeting nazionale si svolgerà a Matera
e sicuramente i ragazzi de I Cinghiali non man-
cheranno.
Terza prova Coppa Italia di MTB

Importante appuntamento nel weekend an-
che per le categorie superiori degli Esordienti.
In Val Casies in provincia di Bolzano, a pochi
passi dal confine austriaco, si è corsa la terza
prova della Coppa Italia di MTB. Al via il forte
biker novese Filippo Musso schierato negli
esordienti del primo anno, che sta dimostrando
il suo valore in campo nazionale e la sua im-
pressionante crescita sportiva che sta portando
avanti in questo 2018 al primo anno nelle cate-
gorie giovanili. Il tracciato altoatesino si è rive-
lato estremamente tecnico con passaggi impe-
gnativi e di notevole difficoltà. Il ragazzo nove-
se ha interpretato al meglio il circuito. La par-
tenza non è stata delle migliori, alcuni avversa-
ri lo hanno chiuso e così ha mancato la possi-
bilità di andare via con i primi. La reazione è pe-
rò stata efficace infatti sulla prima lunga salita
ha macinato posizione su posizione con un rit-
mo impressionante. Increduli, tecnici novesi
hanno visto al primo passaggio Filippo in terza
posizione a significare un primo giro fatto vera-
mente fortissimo. La gara è continuata con un

duello con il quarto concorrente che all’ultima
tornata si mette davanti a Musso ma con un’al-
tra azione incisiva Filippo riconquista la terza
piazza tagliando il traguardo con margine di si-
curezza. Contentezza nel team novese per l’ot-
tima prestazione che fa ben sperare in vista del-
l’appuntamento clou dell’anno, il campionato
Italiano che si svolgerà domenica 1 luglio a Bel-
luno.
“Borberissima”

Come da tradizione domenica 24 giugno si è
corsa la “Borberissima”, classica gara di MTB
per le categorie dei più grandi. Ottima la pre-
stazione dei due Junior della squadra novese
de I Cinghiali: sfiora il podio assoluto sfidando i
più grandi Enrico Calcagno che chiude in quar-
ta posizione e vince la categoria Junior appun-
to. In crescita Andrea Parodi, che termina in 46ª
posizione assoluta e quarto tra gli junior. Nella
gara più corta, la cicloturistica, Riccardo Daglio
non riesce a bissare il successo dello scorso
anno, a causa di una caduta quando era in se-
conda posizione e che gli fa perdere una posi-
zione andando a chiudere sul terzo gradino del
podio. Presenti anche alcuni esponenti della so-
cietà i Cinghiali nelle categorie amatoriali.

Molare. Si svolgerà sabato 30 giugno, nella frazione di Battagliosi, organizzato da “Uà Cycling
Team” con la collaborazione del Comune e patrocinato da Coni Italia e Federazione Ciclistica Ita-
liana, il 1º Circuito “Estate Short Track 2018 - Short Track del fiazein”, valido per la seconda pro-
va XCC - ID 145651. Ritrovo alle ore 15 con partenza alle ore 17. Gara di ciclismo per non tesse-
rati e di promozione per giovanissimi. Al termine della prova una merenda per tutti preparata dai
volontari della Pro Loco di Battagliosi-Albareto, con il tradizionale “focaccino” farcito in diversi mo-
di. Saranno premiati il primo, secondo e terzo classificati di ogni categoria e le prime società (per
partecipazione). Per informazioni: ua.cyclingteam.com

Circuito ciclistico a Battagliosi di Molare
CICLISMO

Cortemilia. Domenica 22
luglio, a Cortemilia, si terrà la
seconda prova del Campiona-
to Femminile di Ciclismo su
Strada Uisp Piemonte. La pro-
va, della lunghezza di 60 km,
si svolgerà su un circuito di 30
km da ripetere due volte con
un dislivello complessivo su-
periore ai 1000 metri. Ritrovo
alle ore 8. Partenza della gara
alle ore 9,15, in corso Luigi Ei-
naudi 18 presso il Centro Poli-
sportivo Comunale. L’arrivo in
corso Divisioni Alpine 187. 

La premiazione verrà effet-
tuata presso il Centro Poli-
sportivo Comunale. Il campio-
nato “Tra sole donne”, orga-
nizzato dalla Uisp Piemonte,
dall’Asd Sporting Team e dalla
Ciclofficina Artigiana, ha come
obiettivo la diffusione e la pro-
mozione del ciclismo femmini-
le sul territorio nazionale.

Dopo l’esordio di marzo, con
l’arrivo in salita ad Albugnano
sotto la pioggia battente, “Tra
sole donne” prosegue con
questa prova di Cortemilia e si
concluderà a settembre con la
gara sull’impegnativo tracciato
di Rivodora, dove verrà asse-
gnato il titolo assoluto di Cam-
pionessa Regionale Uisp di ci-

clismo su strada. Per ogni pro-
va sono previste classifica as-
soluta e classifiche di catego-
ria. La gara è aperta a tutte le
tesserate della consulta, il co-
sto dell’iscrizione è di 12 euro.
La portata del campionato per
questo primo anno sarà regio-
nale, con tre prove in linea a
cui probabilmente se ne ag-
giungerà una quarta a crono-
metro, inserita nella Granfon-
do San Maurizio 1619 del 26
agosto (da ufficializzarsi nei
prossimi giorni). A fronte delle
numerose richieste di collabo-

razione dalle altre regioni, ri-
cevute in seguito alla prima
gara dell’11 marzo, nel 2019 il
campionato diverrà nazionale.
Durante l’inverno verrà stilato
il programma per il prossimo
anno.

È possibile preiscriversi gra-
tuitamente sul sito evento
www.eventbrite.it/inserendo
“seconda prova campionato
femminile ciclismo su strada”
come chiave di ricerca. Il gior-
no della gara sarà possibile
iscriversi sul posto dalle 8 alle
9,05.

Il trofeo “Tra sole donne” si corre a Cortemilia
Il 22 luglio la seconda prova regionaleCICLISMO

Ovada. Nei giorni scorsi Gaia Tortolina, unica atleta della no-
stra provincia tra il gentil sesso a militare in una formazione
ciclistica professionistica, ha voluto testare il tracciato della
tappa di Ovada del Giro Rosa che si terrà il 7 luglio prossimo
e che interesserà anche Acqui Terme. Gaia, 21 anni in questi
giorni, non sarà al via di questa corsa femminile a tappe, la più
importante al mondo, perché il suo team belga non è stato in-
vitato dagli organizzatori lombardi. L’atleta di Sezzadio, (che è
stata comunque inserita nel Comitato d’Onore di tappa), ha
voluto però rendere omaggio all’evento, accompagnando sul
tracciato un gruppetto di appassionati di ciclismo acquesi ca-
pitanati dall’inossidabile Settimo Borella. La foto di gruppo li
ritrae al Borgo di Ovada, vicino alla “bicicletta “artistica” insie-
me a Gaia. Stellio Sciutto

Gaia Tortolina ha provato
la tappa del “Giro rosa”

La sfilata ad Andalo

Il podio di Coppa Italia

PEDALE ACQUESECICLISMO

MTB I CINGHIALICICLISMO

Acqui Terme. Si corre domenica 1 luglio, la terza edizione
del “GP delle Tre Province”, corsa di ciclismo in linea riserva-
ta alla categoria Allievi, che porterà i concorrenti da Canelli ad
Acqui Terme.

L’organizzazione è congiunta fra Pedale Acquese e Pedale
Canellese, e la manifestazione si avvale del patrocinio del Co-
mune di Acqui Terme. 

La gara avrà uno sviluppo complessivo di circa 70 chilome-
tri: i concorrenti partiranno da via Asti, alla periferia di Canelli,
e quindi toccheranno in sequenza Castelnuovo Belbo, Mom-
baruzzo, Gamalero, Sezzadio, Castelnuovo, Rivalta, Orsara,
Montaldo, nuovamente Rivalta e quindi Strevi e Acqui, per ar-
rivare al traguardo, posto in Corso Bagni all’altezza della Chie-
sa Pellegrina. L’arrivo è previsto intorno alle ore 17.

Domenica si corre
il GP delle tre province

Gli 
esordienti 
Samuele
Carrò e 
Riccardo
Grimaldi
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Acqui Terme. Una settima-
na ricca di gare ha traghettato
il podismo verso l’estate. Si è
iniziato giovedì 21 giugno ad
Alessandria nel bel complesso
della “Cittadella” dove UISP/
Cartotecnica hanno allestito la
6ª edizione della “Cittadella
sotto la Luna”, gara di 5,5 km
in sterrato su due giri all’inter-
no dell’omonimo complesso. 

Partenza alle 21 e classifi-
cati 110 podisti. Successi per
Mamadou Yally, Bio Correndo,
in 18’08”, e per Claudia Mar-
chisa, Solvay, 21’58”.

Ottima seconda piazza per
Diego Scabbio da Rivalta Bor-
mida, e 9° posto per Achille
Faranda, ATA. Bene anche
Concetta Graci, Cartotecnica,
giunta 10ª donna e terza tra le
SF50. 

Venerdì 22 serale a Man-
drogne nell’alessandrino per il
“Trofeo Mirabelli” di 5,7 km in
pianura/misto. Gara AICS con
organizzazione del Circolo AR-
CI. Oltre 100 i classificati e vit-
toria per Matteo Volpi, Solvay,
in 18’35”. Tra le donne vince
Angela Giribaldi, Atl.Novese, in
22’23”. 

Seconda piazza per l’arqua-
tese Diego Picollo, Maratoneti
Genovesi. Acquirunners con
Francesco Siro, 45°, e Pier
Marco Gallo, 63° e terzo tra gli
SM65. 

Sempre venerdì 22, serale a
Genova con la UISP per il “Mi-
ni Trail del Biscione” di 7 km.
Vincono Enrico Imberciadori,
Frecce Zena, 25’51” e Silva
Dondero, Maratoneti Genove-
si, 30’52”. Buona 9ª piazza per
Luca Pari, ATA, ed 86° posto
per il compagno di società
Fausto Testa. Classificati 179
atleti. 

Domenica 24 mattina gara a
Camagna Monferrato per la
15ª edizione de “La Bestieta”,
gara ad Egida AICS/Avis Ca-
sale/Pro Loco. Percorso deci-
samente collinare che ha visto
competere quasi 150 podisti
sui 10 km del percorso. 

Vincono Gabriele Gagliardi,
Brancaleone Asti, 36’12” e
Giovanna Caviglia, Cus P.O.,
43’25”. Terzo gradino del podio
maschile per Diego Scabbio,
che difende i colori dell’Atl.No-
vese. Per l’A.T.A. 67° Fausto
Testa. 

(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Tante gare, pochi acquesi.
Due podi per Diego Scabbio

Giovanna Caviglia vince “La Bestieta”PODISMO

Acqui Terme. Sabato 9 giu-
gno si sono svolti gli esami di
graduazione per gli atleti del-
l’Asd Budokai Dojo: passaggio
di cintura per tutti! 

La società, presente in Ac-
qui Terme in piazza Don Do-
lermo, ad Ovada presso il Play
Off Club e a Tiglieto nella pa-
lestra comunale, ha scelto an-
cora una volta di svolgere gli
esami di graduazione in una
location immersa nel verde,
fuori dal contesto della pale-
stra, in un’atmosfera piacevo-
le, con lo scopo di creare e raf-
forzare un sentimento di coe-
sione e di gruppo.

Luogo prescelto il “Valle
Country Club” di Terzo i cui
gestori hanno accolto amiche-
volmente atleti e genitori ed
hanno permesso di usufruire
della struttura con piscina e
giochi vari, allestendo in ulti-
mo un ricco buffet, accompa-
gnato da karaoke e balli di
gruppo.

A presiedere la commissio-
ne il Maestro VII dan Salvatore
Scanu e il maestro V dan Lau-
ra Ferrari attenti come sempre
nel valutare le prove che i pro-
pri atleti hanno brillantemente
superato.

Passano alla cintura gialla:
Alaimo Nicolò, Baldovino Ales-
sio, Baldovino Giada, Boccac-
cio Cristian, Bziz Omar, Coso-
leto Diego, Marchelli Elia, Na-
no Alvin, Plantera Alberto,
Poggi Peter, Santi Veronica,
Sommariva Edoardo.

Passano alla cintura aran-
cione: Botosencu Vlad, Ca-
staldo Lorenzo, Dugo Marina,
El Ghayabi Reda, Ferrando
Lorenzo, Martino Francesco,
Memoli Eleonora, Memoli Re-
becca, Ottonelli Raffaele, Pe-
scheta Federico, Pescheta
Tommaso, Piombo Matteo,
Rapetti Roberto, Romanazzi
Gian Enea, Satragno Umber-
to, Siri Emma.

Passano alla cintura verde:
Balan Sergiu, Bistolfi Flavio,
Bistolfi Valerio, Caneri Federi-
ca, Giraudo Tommaso, Ivaldi
Federico, Mignone Mattteo,
Murru Vanessa.

Passano alla cintura blu:
Botto Marco, Di Piazza Simo-
ne, Gallo Sara, La Falce Filip-
po, Levo Federico, Repetto

Federica, Secchi Maria Gra-
zia, 

Cintura blu/marrone: Ange-
leri Sara, Carrozzino Luca,
Chiavetta Serena, Garbarino
Emanuele, Giamello Adele,
Ivaldi Carolina, Levo Alessan-
dro, Pira Mirko, Sanna Linda,
Santi Elisa, Xheka Elvio.

Passano alla cintura marro-
ne: Cazzola Riccardo, Ferran-
do Aurora, Lajaj Hassan, San-
na Antonio.

È stata poi un’occasione
speciale per Carlo Caneri a
cui veniva riconosciuto il gra-
do di cintura nera 1° dan, con
una suggestiva ed emozio-
nante cerimonia di scambio
tra allievo e maestro, alla qua-
le prendeva parte anche la
cintura nera II dan Emanuela
Passerò.

Hanno collaborato all’ottima
riuscita dell’evento (pronti a
sostenere i propri compagni) le
cinture nere Silvio Castaldo,
Federico e Giorgia Cazzola,
Matte Chiavetta, Serena Filia,
Michele e Selene Garofalo,
Luca Roffredo, Claudio Rog-
gero e Claudio Scanu. 

Esibizioni ed esami anche
per il gruppo del Krav Maga
(difesa personale): Alaimo
Carlo, Amandola Valerio, Deli-

si Filippo, Simone Levo, Cin-
zia Patrono, Davide Torielli,
Scanu Alessandro e Vicino
Massimiliano hanno dimostra-
to di ben conoscere le tecni-
che, di illustrarle e metterle in
pratica. 

Ultimo appuntamento prima
della pausa estiva il “7° WUKF
World Karate Championship”
svoltosi a Dundee in Scozia
dal 13 al 17 giugno, a cui han-
no preso parte Laura Ferrari di
Morsasco e Sergiu Balan di
Cassinelle, accompagnati nel-
l’occasione anche dal Maestro
Scanu scelto come coach in-
sieme ad altri 4 maestri per
guidare la nazionale italiana
UKS (Unione Karate Sportivo)
in questa trasferta a cui hanno
partecipato 48 nazioni per un
totale di circa 2600 atleti (tra
cui una folta rappresentanza
anche dagli USA, Argentina,
Brasile,Sud Africa nonché da
vari paesi europei).

Purtroppo, i risultati non so-
no stati quelli sperati dai due
atleti che hanno comunque fat-
to tesoro dei loro errori.

Il solo fatto di aver potuto
partecipare a quest’esperienza
unica li ha spronati a volersi
migliorare per le prossime ga-
re.

Esami di graduazione 
al Budokai Dojo

KARATE

Nizza M.to. È stato un Rally
Lana Storico da dimenticare in
fretta per la Balletti Motorsport
che nella gara biellese era im-
pegnata con tre vetture: due
Porsche 911 e la Subaru Le-
gacy 4x4. 

Valevole per il Campionato
Italiano Rally Autostoriche, il
Lana vedeva al via il forte pilo-
ta locale Corrado Pinzano in
coppia con Roberta Passone
con la trazione integrale giap-
ponese che esordiva su prove
speciali mai affrontate prima.
Dopo una prima speciale cor-
sa cercando la giusta concen-
trazione nella quale il duo stac-
cava il sesto tempo, gia ̀dal se-
condo tratto cambiava passo,
firmando lo scratch e risalendo
di cinque posizioni; vinta an-
che la terza prova, l’equipag-
gio continuava con un ritmo in-
cessante e col successivo si-
gillo sulla ripetizione di Balti-
gati si portava al comando del-
la classifica assoluta. La gioia
durava pero ̀poco visto che su-
bito dopo la rottura di una
guarnizione della testata de-
cretava la fine anticipata la-
sciando un grande amaro in
bocca all’equipaggio e al team;
resta la consolazione dei ri-
scontri cronometrici che hanno
confermato la competitività
della trazione integrale giap-
ponese.

Restavano in gara le due
Porsche 911, entrambe Grup-
po 4, del 2° Raggruppamento
e a portare l’unica soddisfazio-
ne al termine del rally e ̀stata
la RSR affidata ad Edoardo

Valente per la prima volta na-
vigato da Lucia Zambiasi, il
quale ha chiuso al secondo
posto di classe e quinto di
Raggruppamento, grazie alla
diciottesima prestazione asso-
luta, piazzamenti che valgono
punti preziosi per la rincorsa al
campionato. La seconda 911
in versione 2.4 S, condotta da
Franco Vasino e Renzo Mela-
ni, stava viaggiando in terza
posizione di classe quando,
pochi metri dopo lo start del-
l’ultima prova speciale si e ̀im-
provvisamente ammutolita
dando un ulteriore dispiacere
alla squadra di Carmelo e Ma-
rio Balletti, oltre all’equipaggio.

È pero ̀ora di pensare alla ri-
scossa e l’occasione viene da-
ta dagli impegni del prossimo
fine settimana: il 1° Rally delle
Ville Lucchesi (venerdì 29 e
sabato 30 giugno) e la gara al-
l’Autodromo di Monza. 

Al via del nuovo rally orga-
nizzato da AC Lucca, prende-
ranno parte due Porsche 911:
con la 911 RSR Gruppo 4, i
Campioni Italiani 2017 Alberto
Salvini e Davide Tagliaferri cer-
cheranno il massimo sulle
strade lucchesi e sicuramente
nella gara di casa, vorra ̀ben fi-
gurare Riccardo De Bellis che,
lascia momentaneamente la
Porsche “moderna” che usa in
pista per ritrovare il volante
della 911 SC/RS Gruppo 4 che
ha utilizzato piu ̀volte al Vallate
Aretine; a navigarlo ci sara ̀An-
drea Sarti.

Alle porte anche il quarto ap-
puntamento del Campionato
Italiano Velocita ̀Autostoriche
al via del quale ci saranno Ma-
rio Massaglia con la Porsche
935 Gruppo 5, recenti vincitori
a Vallelunga, e la BMW 3.0
CSI Gruppo 2 di Marcel e Ben-
jamin Tomatis.

Rally Lana Storico amaro per la Balletti Motorsport 
RALLY

Santo Stefano Belbo. Si
stanno per accendere i rifletto-
ri sulla 17ª edizione del Rally
del Moscato.

Le iscrizioni per l’unica man-
che italiana valida anche per il
Campionato Svizzero, nonché
tappa del Campionato Regio-
nale di Prima Zona, si sono
aperte dal 21 giugno e si chiu-
deranno il 13 luglio.

Sabato 14 luglio è prevista
la consegna del Road Book
presso il Bar Italia di Santo
Stefano Belbo, dalle 9,30 alle
12,30.

La manifestazione automo-
bilistica organizzata dalla
Sport Rally Team di Piero Ca-
pello, coadiuvata dalla 991 Ra-
cing, prevede poi le ricognizio-
ni autorizzate, sempre sabato
14, delle ps 1/2/3 dalle 17 alle
22 e delle ps 4/5/6/7/8/9 dalle

10 alle 16. Al termine della se-
rata sarà organizzata la “Bra-
ciolata in allegria”, in collabo-
razione con la Pro Loco santo-
stefanese, un’occasione per
gustare alcune specialità tipi-
che (ci sarà infatti un brindisi
con il Moscato Docg e torte di
nocciole). La gara entrerà nel
vivo invece sabato 21 luglio
con le verifiche tecniche (in
Piazza Umberto I) e sportive
(nel Centro Sociale) e lo sha-
kedown in strada Carretta dal-
le 10,30 alle 14,30.

Le ostilità tra le colline Patri-
monio Unesco inizieranno uffi-
cialmente alle 16 quando la
prima vettura lascerà la peda-
na di Piazza Umberto I, men-
tre l’arrivo è programmato per
le 18,24 di domenica 22 luglio.
La direzione gara e la sala
stampa saranno come di con-
sueto all’interno del Palazzo
comunale di Santo Stefano
Belbo. Così come il Parco As-
sistenza allestito in Piazza Uni-
tà d’Italia. Info: www.moscato-
rally.com.

Rally del Moscato
Rally delle Langhe
2018: aperte
le iscrizioni
alla 17ª edizione

RALLY
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Il podio femminile de “La Bestieta”

Il podio maschile de “La Bestieta”

LE PROSSIME GARE
Venerdì 29 giugno, serale a Volpedo per la “Corsa del Quar-
to Stato”, di 6,5 km con organizzazione Azalai Tortona ed egi-
da UISP. Ritrovo in Piazza Quarto Stato e partenza alle 20,20.
Domenica 1 luglio appuntamento a Mornese con la “Cor-
ri Mornese”, collinare/misto di quasi 9 km ad egida
UISP/Acquirunners. Ritrovo presso le Scuole e partenza
alle 9.
Sempre domenica 1 gara a Trino Vercellese ad egida
Fidal/UISP/AICS per gli 8,5 km in collinare/sterrato del Trail “Bric
e Fos” ad organizzazione del G.P. Trinese. Ritrovo presso la Ca-
scina Guglielmina nel Bosco della Partecipanza e via alle 9. 
Mercoledì 4 luglio serale a Cuccaro Monferrato con l’AICS
per l’8ª Corsa della Lanterna di 7 km collinari/asfalto. Ritrovo in
via Roma presso Pro Loco e partenza alle 21.
Giovedì 5 ancora serale a Casaleggio Boiro per la 37ª “Corsa
Podistica – 7° Memorial Adriano Calcagno”. Egida UISP/Ac-
quirunners ed organizzazione della Pro Loco per i 7 km mi-
sti/collinari del percorso di gara. Partenza alle 20,30 dalla Pro
Loco stessa.
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ARALDICA CASTAGNOLE L. 11
BIOECOSHOP BUBBIO 4
Castagnole Lanze. Nell’an-

ticipo della sesta di ritorno di
lunedì 25 giugno, il Bioeco-
shop Bubbio di Pettavino cede
per 11-4, in maniera netta e
senza lottare, con una presta-
zione tutt’altro che confortante,
in casa dell’Araldica Casta-
gnole di Massimo Vacchetto,
che centra l’ottavo punto sta-
gionale e rinsalda ancor di più
la sua quinta posizione in gra-
duatoria. Nel Bubbio, Pettavi-
no ha cercato molte volte lo
scambio profondo con Vac-
chetto, ma nove volte su dieci
questo è stato vinto dal capita-
no di casa; forse la tattica do-
veva essere ben diversa, ossia
cercare di mettere a terra il
pallone quasi subito, o sui ter-
zini Piva Francone e Novara, o
sulla spalla Semeria.
Nell’Araldica, Max Vacchet-

to ha spinto e trovato brillan-
tezza giocando una gara con-
vincente, ma messa subito in

discesa dal 6-0 iniziale rag-
giunto in appena 43 minuti di
gara. Vacchetto parte forte,
mette l’1-0 a 30 e prontamente
trova il 2-0 pulito a zero; la cor-
sa locale continua col 3-0 la-
sciando due 15 agli avversari.
Ghigliazza, dt del Bubbio,
stoppa il gioco con il timeout,
ma la squadra di Rigo non ca-
la d’intensità e lascia solo le
briciole agli avversari: 4-0 a
30, e 5-6 a zero entrambi a 15.
Il primo gioco davvero lotta-

to del match è il 7°, che vede
le squadre incollate sul 40-40,
ma le ultime due stoccate de-
cisive sono ancora di Max Vac-
chetto. Ancora due giochi per i
locali che vanno sul 9-0, chiu-
dendo a zero e a 15, e poi fi-
nalmente arriva il primo gioco
ospite sul 40-40 doppia caccia.
Intervallo. La ripresa vede il
10-1 immediato a 30 poi Max
Vacchetto lascia anche diverti-
re un po’ il pubblico, che ha pur
sempre pagato il biglietto, e
Pettavino si prende il 2-10 alla

caccia e segna anche il 3-10 a
15 e il 4-10 a zero, prima della
chiusura finale del match alle
23.02 con l’11-4 marcato a 15.

E.M.

Bioecoshop Bubbio perde a Castagnole senza lottare
Serie APALLAPUGNO

EGEA CORTEMILIA 6
ARALDICA PRO SPIGNO 11
Cortemilia. Stati d’animo dif-

ferenti all’uscita dello sferisterio
di Cortemilia per i tifosi (300
persone) di Paolo Vacchetto ed
Enrico Parussa, dopo la gara di
sabato 23 giugno.  Mentre gli
spignesi esultavano per una
squadra ed un capitano sem-
pre più in forma, che nei playoff
daranno del filo da torcere a
quasi tutti, i cortemiliesi prova-
vano delusione per una squa-
dra, discontinua, con un capita-
no che alterna giocate uniche,
a colpi deludenti, momenti di
gran classe ad abulia.
È questa la chiave di lettura

dell’incontro che opponeva
l’Egea Nocciole Marchisio Cor-
temilia di Enrico Parussa,
Oscar Giribaldi, Edoardo Gili,
Marco Parussa, 5º giocatore
Enrico Monchiero, d.t. Giovan-
ni Voletti, all’Araldica Pro Spi-
gno di Paolo Vacchetto, Miche-
le Giampaolo, Lorenzo Bolla,
Emanuele Prandi, Matteo Po-
la, d.t. Alberto Bellanti, valido
per la 5ª giornata di ritorno del
campionato nazionale di Palla-
pugno serie A che ha visto gli
ospiti imporsi per 11 a 6. La
quadretta cortemiliese non ha
continuità di gioco e prestazio-
ni, che le consentirebbero di
raggiugere posizioni in classifi-
ca più consone e alla sua por-
tata. Paolo Vacchetto, invece,
dallo scorso anno è cresciuto
in battuta e al ricaccio.
Primo gioco per Parussa e

compagni che perdono i 2 gio-

chi successivi con “cacce” sui
piedi. Paolo Vacchetto gioca
ben supportato da spalla e ter-
zini e si porta sul 5 a 1, anche
se i giochi quasi sempre si
chiudono sul 40 pari. In campo
c’è tensione tra i giocatori,
continue proteste, alta la posta
in palio soprattutto per i corte-
miliesi, ne fa le spese Michele
Giampaolo ammonito dall’arbi-
tro Olivieri coadiuvato da Ro-
lando. Sul 6 a 2 reazione di
Parussa che accorcia e al ri-
poso, alle 22.55, si va sul 6 a 4
per gli ospiti. Si riprende, vola
Vacchetto al 9 a 4, leggero ca-
lo e Parussa arriva a 6. C’è
tensione, fanno falli i terzini
Bolla e Prandi e poi Giampao-
lo sino allora quasi perfetti. Pa-
russa sembra bloccato, Vac-
chetto chiude sull’11 a 6. 
Per la Pro Spigno 9 punti e

3º posto in classifica e la ma-
tematica certezza di essere
nei payoff; al Cortemilia inve-

ce, fermo a 4 punti, occorre
vincere, cosa fattibile, le parti-
te dei playout.
Se si confronta l’annata con

quella passata, si registra l’in-
versione delle parti. L’Araldica
quest’anno è uno squadrone,
per la gioia del presidentissimo
cav. Giuseppe Traversa, con
una spalla come Giampaolo e
due terzini come Bolla e Pran-
di che al momento opportuno
non sbagliano e poi un Paolo
Vacchetto che è cresciuto e fa
palloni “persi” per i più.
Mentre l’Egea Cortemilia,

del presidente Francesco Bo-
drito, è una squadra che non
riesce ad avere continuità,
con un capitano, forse condi-
zionato dall’infortunio, che
pare bloccato più psicologica-
mente che fisicamente, pur
disponendo di una grande
quadretta (quella di Campa-
gno nel 2017). Ma non è fini-
ta qui… G.S.

Vince un super Vacchetto, Parussa troppo discontinuo
Serie APALLAPUGNO

La gara in programma a Dolcedo saba-
to 23 luglio tra i locali dell’Imperiese di ca-
pitan Giordano e gli ospiti della Merlese di
capitan Marcarino non è stata disputata
causa infortunio del battitore ospite. 
La Merlese ha presentato la documen-

tazione dell’infortunio del suo capitano ri-
cevendo dunque la sconfitta a tavolino per
11-0 ma senza ulteriori punti di penalizza-
zione in classifica. 
Nel match domenicale di San Benedet-

to, invece, la gara è durata lo spazio di ot-
to giochi con i locali dell’Alta Langa di Dut-
to che conducevano per 6-2 contro l’Ac-
qua San Bernardo Cuneo del capitano,
capolista e ancora imbattuto, Raviola, poi
un violento acquazzone non ha permesso
il termine del match. 
La gara ripartirà dal 6-2 mercoledì 4 lu-

glio alle ore 21 a San Benedetto Belbo.

Le altre di “A”
PALLAPUGNO

La sorpresa nella sesta di ritorno è la sconfitta del-
la vice capolista del campionato la Don Dagnino di
Grasso che cede per 11-2 in casa contro una ispira-
ta e brillante Monticellese con un Gatti concreto e in
palla che non lascia scampo al rivale di giornata; si
avvicina al secondo posto della graduatoria il San
Biagio di capitan Torino, che sale a 13 punti vincen-
do la gara interna per 11-6 contro la Benese di Sani-
no. Viene raggiunta al quarto posto la Neivese, che
non schiera Fenoglio causa infortunio e cede 11-5 in
a Dogliani contro la Virtus Langhe di Burdizzo che sa-
le a otto punti in graduatoria. Primi punti con il ritorno
da battitore per Gerini che affiancato da Orizio come
centrale vince a Ceva per 11-8, e punto importante
in ottica anche per la Speb di Magnaldi che vince 11-
6 a Caraglio contro la Caragliese del rientrante Pa-
nero. Infine, nel posticipo del lunedì, successo del-
l’Albese, che batte 11-3 la Pro Paschese.

Il punto sulla Serie B: 
Don Dagnino ko

PALLAPUGNO

ARALDICA PRO SPIGNO 11
958 S.STEFANO BELBO 5

Spigno Monferrato. Il
match di martedì sera per i pa-
droni di casa della Pro Spigno
era l’occasione per un altro
passo avanti nella corsa serra-
ta al terzo posto, che vedi i ra-
gazzi di Traversa lottare con
l’Alta Langa di Dutto.
La 958 invece, cercava un

punto importante in ottica sal-
vezza. Ne è venuto fuori un
match tirato e lottato, finito con
la vittoria della Pro Spigno per
11-5.
Primo gioco subito nel car-

niere di Barroero che spinge e
lo fa suo a 30, immediato pari
di Paolo Vacchetto a 15, ma
sono ancora gli ospiti a passa-
re a condurre 2-1 con gioco
chiuso a 30. L’alternanza pro-

segue: altro pari Spigno, 2-2, a
30, e poi nel 5° e nel 6° gioco
le due squadre lottano su tutti i
palloni. il 3-2 è di Paolo Vac-
chetto sul 40-40 alla caccia
doppia, e ancora Vacchetto
piazza il 4-2 sempre sul 40-40
ma questa volta alla caccia
secca.
La 958 si aggiudica il suo

terzo gioco a zero, poi però
Paolo Vacchetto e compagni
allungano in maniera decisa
con il 5-3 a 30, e nel 9° gioco
sfruttando ancora la caccia
secca per ottenere il 6-3, con il
7-3 che porta all’intervallo ot-
tenuto invece sul 40-40 alla
caccia doppia.
La ripresa inizia con i ragaz-

zi del dt Bellanti che continua-
no a mulinare i colpi, segnan-
do subito l’8-3; Barroero non ci
sta, vuole tornare nella partita

e mette due giochi consecutivi
che lo riportano sotto per 8-5,
al termine di punti entrambi ti-
rati e lottati; ma da qui sino al
termine della gara poi è solo
Araldica Pro Spigno con finale
che dice 11-5.
La partita ha dimostrato co-

me le due squadre siano state
costruite per obiettivi opposti in
stagione: Spigno per provare
ad arrivare almeno in semifi-
nale, mentre Santo Stefano,
nonostante giochi una buona
pallapugno, fino ad ora ha rac-
colto solo due vittorie in sta-
gione e la sua mancanza di
concretezza si è notata anche
in questa occasione, anche se
il punteggio finale, considerato
l’andamento complessivo del
match, avrebbe potuto essere
meno pesante per la 958.

E.M.

Spigno batte Santo Stefano
e rafforza il terzo posto

Serie APALLAPUGNO

MERLESE 1
CORTEMILIA 11

Mondovì. L’Egea Cortemilia
sfrutta appieno la gara del marte-
dì sera, 26 giugno, a Mondovì
contro la Merlese dell’assente
Marcarino (in battuta è andato il
giovane dell’under 25 Toselli) e si
impone agevolmente per 11-1.
Era l’ultima opportunità per En-

rico Parussa e compagni per cer-
care la vittoria necessaria per
credere ancora nel sesto posto fi-
nale, ultimo utile per l’approdo ai
playoff, ed è dunque, a questo
punto, definire il prossimo impe-
gno del Cortemilia, ossia lo scon-
tro diretto a Dolcedo contro l’Im-
periese di D.Giordano, come la
gara spartiacque della stagione.
Parussa e compagni dovranno
cercare la vittoria per agguantare
i liguri e giocarsi poi tutto nelle

giornate conclusive. A Mondovì
Parussa parte forte, coadiuvato al
proprio fianco da un buon Giribal-
di, ma sulla sponda locale sin dal-
l’avvio è evidente che si tratterà di
un match impari, nonostante To-
selli, aiutato dalla spalla Tonello e
ai cordini dai terzini Lingua e
Ascheri ce la metta davvero tutta
per arrivare almeno a lottare nei
vari giochi. L’Egea parte a razzo
e mette subito 9 giochi filati senza
che la Merlese riesca quasi mai
ad incidere, Spesso anzi i locali
lasciano i giochi senza lottare
troppo, L’ultimo gioco del primo
tempo segna anche l’unico punto
della Merlese e manda tutti all’in-
tervallo sull’1-9. La ripresa dura lo
spazio di due soli giochi con Pa-
russa che festeggia il suo quinto
punto stagionale imponendosi per
11-1. Tutto fin troppo facile, ma è
un punto comunque prezioso.

Tutto facile per Parussa
playoff ancora possibili

Serie APALLAPUGNO

HANNO DETTO
Voletti: «Oggi sicura-
mente è stata una ga-
ra impari per l’assenza
di Marcarino, ma da
parte nostra era im-
portante ritrovare il mo-
rale e fare comunque il
punto. Abbiamo gioca-
to un discreto match e
siamo riusciti anche a
chiuderlo in maniera
abbastanza rapida; ora
dovremo concentrarci
sulla trasferta di Dol-
cedo, che per noi vale
la stagione. Dovremo
per forza vincere, per
nutrire ancora qualche
speranza di raggiun-
gere il sesto posto e
dunque i playoff».

“

”

HANNO DETTO
Pettavino: «Oggi Vacchet-
to è stato eccezionale, alla
faccia di chi dice che è giù
di condizione! Ha battuto
costantemente a 70-75…
Sono più forti, e non è faci-
le giocare dai 10 in giù, do-
ve si scivola tantissima e
non si riesce a stare in pie-
di». Max Vacchetto: «Piano
piano sto recuperando dal-
l’infortunio e spero di torna-
re quello di un tempo; que-
sta è stata una delle mie
migliori partite. Vittoria che
da morale per il proseguo
della stagione: siamo parti-
ti veramente bene incana-
lando subito il match dalla
nostra parte».

“

”

CAIRESE 15
ROOKIES 9

La Cairese ritrova grinta e
concentrazione e consolida il
primato in classifica battendo i
Rookies di Genova 15 a 9. I
biancorossi si schierano in
campo con: Bruno in pedana,
Poddine a ricevere, in prima
base Giuria, in seconda Rozio,
Raddi in terza, interbase Garra
e all’esterno Sciandra a sini-
stra, Lombardo al centro e
Secci a destra. Inizio equilibra-
to in cui le formazioni segnano
3 punti a testa, Bruno dal can-
to suo ottiene ben 7 elimina-
zioni al piatto; si arriva alla fine
del terzo inning con i padroni di
casa in vantaggio per 8 a 5.
Come previsto dal regolamen-
to si cambiano le batterie e si
inseriscono Raddi a ricevere e
Chiarlone sul monte, Toffanel-
lo all’esterno centro e Mendola
a sinistra. La reazione dei ri-
vieraschi è puntuale e si chiude
il quarto con il punteggio nuo-
vamente in parità: 9 a 9. Ma i
biancorossi non sono disposti
a cedere e dominano le due ri-
prese successive con una dife-
sa perfetta trascinata da Giuria
in gran forma sul monte, ottima

anche la  prova collettiva in at-
tacco: Giuria quattro valide su
quattro turni con due doppi,
due doppi anche per Raddi e
Garra, valide Anche per Secci
e Lombardo; inoltre Garra ha
ricevuto la sua prima base in-
tenzionale in carriera accre-
scendo la sua fama di battitore
indomabile .In chiusura non
possiamo esimerci dal  men-
zionare Rozio autore di una
partita perfetta. Conclusa la
stagione regolare, la Cairese
resta in testa alla classifica e
deve aspettare l’esito dell’in-
contro Rookies contro Cubs
per definire il risultato finale.
Prossimi impegni per i ra-

gazzi la partecipazione al
Camp interno, poi il 29 luglio

appuntamento col sesto tor-
neo Città di Cairo Montenotte.
Camp PlyBall 2018
Anche quest’anno il Baseball

Cairese organizza l’ormai fa-
mosissimo Camp PlayBall, una
settimana di divertimento a ba-
se di sport americani, giochi di
società, giochi d’acqua, ottima
cucina e tante altre iniziative. Il
Camp è aperto a ragazzi ed ra-
gazze dai 7 ai 14 anni e si svol-
ge presso il campo da Baseball
di Cairo Montenotte da lunedì 2
a venerdì 6 luglio. Le attività si
svolgeranno dalle ore 9 alle ore
17 con pranzo alle 12.30 e me-
renda alle 16. Potranno essere
concordati orari diversi per l’ac-
coglienza dei ragazzi al mattino.
Info: info@baseballcairese.it

L’Under 12 Cairese resta in testa alla classifica
GiovanileBASEBALL
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968 S.STEFANO BELBO 7
ARALDICA CASTAGNOLE L.  11 
Santo Stefano Belbo. Fini-

sce con il pianto a dirotto, du-
rato almeno 5 minuti dopo la fi-
ne della partita, da parte del
capitano di casa, Davide Bar-
roero, la serata di pallapugno
a Santo Stefano.
E il pianto è la sintesi per-

fetta della gara: la 958 que-
st’anno, ma prima di questa
gara era stata così squadra:
dopo un avvio difficoltoso che
aveva permesso all’Araldica di
arrivare sul 5-1, Barroero ha
tolto parecchie volte il pallone
a Massimo Vacchetto, poten-
do contare al proprio fianco su
un Milosiev finalmente calato
nella parte, e ai cordini su Co-
cino e Boffa che hanno fatto il
loro. 
Dall’altra parte del campo,

Vacchetto ha giocato in pratica
da solo con un Semeria troppo
falloso come spalla e sia No-
varo che Piva Francone che
hanno lasciato voragini nelle
zone di competenza di terzini
al muro e al largo. La gara po-
teva forse riaprirsi e regalare
un finale a tutto pathos sul
punteggio di 9-7, quando però
l’arbitro Marco Gili, sino ad al-
lora preciso, ha commesso
due errori abbastanza lampan-
ti nel 17° gioco: il primo sul ri-
caccio di Barroero con sfera
che ha battuto un metro prima
della riga,  il secondo subito
dopo quando il ricaccio di Max
Vacchetto ha colpito la riga
piena per un fallo non ravvisa-
to: il punteggio, che avrebbe
dovuto essere 30-0 per Bar-
roero, invece è diventato 30-0
per Vacchetto e ha in pratica
segnato la svolta decisiva del-
la partita, che si è poi chiusa
11-7.
La gara vede i ragazzi di Ri-

go passare a condurre 1-0 pu-
lito a zero, poi il pari immedia-

to 958 a 15 con i due punti fi-
nali di Boffa, e gli ospiti che al-
lungano nel punteggio con il 2-
1 a 15 e poi conquistando fa-
cilmente anche il 3-1 pulito a
zero. Quindi segnano il 4-1 sul
40-40 al doppio vantaggio e il
5-1 in maniera rapida a zero.
Time out locale del dt Mauro
Barroero che invita Davide
Barroero a variare il gioco e to-
gliere il pallone al capitano
ospite. La strategia funziona:
2-5 sul 40-40 alla doppia cac-
cia con intra finale di Milosiev,
3-5 locale sul 40-40 alla caccia
unica con intra finale di Boffa,
poi l’Araldica allunga sul 6-3
con gioco sul 40-40 alla caccia
doppia, e si va al riposo col
punto del 4-6 della 958 marca-
to a zero alle 21,45. Partita
aperta.
La ripresa vede lo scatto di

Max Vacchetto che segna il 7-
4 a 30 e l’8-4 a 15, Davide Bar-
roero e i compagni non de-
mordono col 5-8 a 15 e il 6-8
alla caccia unica sul 40-40 con
punto finale in tuffo di Cocino.
Qui l’Araldica allunga ancora
col 9-6 a 15, ma i locali non ce-
dono di un centimetro, metto-
no il 7-9 a 30 con fallo finale di
Semeria. Poi gli episodi già

raccontati che lasciano strada
libera agli ospiti che vanno 10-
7 sui due punti vengono inver-
titi dall’arbitro e quindi sull’11-
7 finale a 15. Finisce alle 22,57
con Barroero in lacrime. E.M.

Vacchetto vince ancora
fra le lacrime di Barroero

Serie APALLAPUGNO

Si disputa nel fine settimana la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A, ovvero la ter-
zultima di questa fase.

958 S.STEFANO BELBO
MERLESE 

Gara che vale tanto, per la
permanenza nel massimo
campionato di pallapugno. Le
due squadre sono appaiate a
quota 2 in classifica, ma gli
ospiti dovranno rinunciare al
proprio capitano Marcarino,
che è infortunato e che, ben
che vada, potrebbe rientrare
nell’ultima giornata di ritorno;
quindi gara che la 958 potreb-
be fare sua staccando i diretti
avversari; la squadra belbese
potrà poi dire la sua anche nei
playout cercando di risalire la
china. Nelle fila ospiti dovreb-
be battere il battitore dell’un-
der 25 Toselli.
Probabili formazioni 
958 Santo Stefano Belbo:

D.Barroero, Milosiev, Boffa,
Cocino. Dt: M.Barroero
Merlese: Toselli, Tonello,

Lingua, Ascheri. Dt: Agnese

Lunedì 2 luglio si gioca il derby:
Bubbio contro Spigno

Serie APALLAPUGNO

MOMBALDONE 7
AUGUSTO MANZO 11
Mantiene il primo posto l’Au-

gusto Manzo di capitan Diotti,
della spalla Pistone e dei terzi-
ni Bocchino e Rosso, che vio-
la il campo del Mombaldone di
capitan Patrone, della spalla
Gonella e dei terzini Lazzarino
e Ferraris, imponendosi 11-7.
Gara che ha visto i primi due

giochi agli ospiti, entrambi a 30,
poi un gioco per parte, con 2-1
locale a 15 e 3-1 Augusto Man-
zo sempre a 30 e situazione di
alternanza che si protrae sino
alla pausa, giunta sul 6-4 per gli
ospiti. Nella ripresa, Diotti e
compagni allungano in manie-
ra decisa e netta mettendo il 7-
4 a 15, l’8-4 sul 40-40 alla dop-
pia caccia, infine il 9-4 che
sembra decisivo sul match a
zero. Patrone sospinto da Go-
nella ci crede ancora e firma il
5-9 e 6-9 a 30 e rientra quasi
del tutto nel match con il 7-9,
chiuso pulito a zero, ma la gara
si decide nel 17° gioco quando
la caccia unica è presa dagli
ospiti a causa di un errore del
terzino locale che non riesce a
prendere il pallone prima della
caccia; nel gioco successivo il
Mombaldone non sfrutta il 40-0
iniziale e cede il match sul 40-
40 sempre alla caccia unica.

CARAGLIESE 11
CASTINO 3
Continua la stagione no del

Castino, giunto ormai all’undi-
cesima sconfitta stagionale.

Stavolta cede anche nella tra-
sferta di Caraglio. Il Castino si
è presentato in campo con
E.Capello, Diana, F.Capello e
Negro, e che sono subito an-
dati sotto per 8-2 alla pausa;
nella ripresa ancora un gioco
per il Castino prima dell’11-3 fi-
nale.

PEVERAGNO 9
VALLE BORMIDA 11
Punto importante per la

classifica, quello ottenuto dal
Valle Bormida di capitan Ma-
renco, della spalla Bonetto e

dei terzini Bertazzo e Gallara-
to, che si impongono 11-9 in
trasferta a Peveragno. Gara
che parte in sordina per gli
ospiti, che vanno subito sotto
nel punteggio per 4-0, ma con
calma e tranquillità rientrano
nel match, andando alla pau-
sa sotto per 6-4; nella ripresa
ancora un gioco locale, poi
l’aggancio del Valle Bormida
sul 7-7 e equilibrio che si pro-
trae sino all’8-8; qui Marenco
gioca con più determinazione
e ha lo scatto decisivo per an-
dare 10-8 e chiudere poi il
match sul 11-8 finale.

L’Augusto Manzo vince il derby a Mombaldone

IL PROSSIMO TURNO
Nel girone A, vuole continuare a vincere e tenere la vetta

della classifica (sino ad ora 10 vittorie e due sconfitte in ruoli-
no di marcia) l’Augusto Manzo di capitan Diotti, opposta nella
trasferta di Villanova di Mondovì ai locali della Pro Paschese
del battitore Sonny Boetti nella serata di giovedì 28 giugno al-
le ore 21. 
Nell’altra gara del girone “A”, il Mombaldone sarà di scena in

Liguria a Taggia, nella giornata di domenica 1 luglio con inizio
gara alle ore 16. 
Nel girone B, gara importante per i primi posti tra il Valle Bor-

mida di Marenco e l’Albese di Gatto, con disputa venerdì 29
luglio alle ore 21 a Monastero Bormida. 
L’altra gara vedrà il Castino cercare la prima vittoria stagio-

nale nel match interno di Rocchetta Belbo di domenica 1 luglio
con inizio gara alle ore 17.

HANNO DETTO
Davide Barroero: «A Ca-
nale era successa la stessa
cosa: ancora episodi dubbi.
I due 15 di oggi ci poteva-
mo permettere di rientrare
in partita. Il mio pianto è di
rabbia, perché la dea ben-
data continua a non guar-
dare dalla nostra parte. È
stata una bellissima partita,
ci sono stati evidenti miglio-
ramenti e spero che conti-
nueremo a crescere e fare-
mo qualche punto nelle
prossime gare».
Max Vacchetto: «Un pun-
to importante per allungare
la nostra striscia positiva.
D’ora in poi ci attendono
gare impegnative. Siamo
partiti bene, poi abbiamo
sofferto a fatto qualche er-
rore di troppo, ma siamo
riusciti a ottenere il settimo
punto per la classifica».

“

”

CLASSIFICHE PALLAPUGNO
SERIE A

Risultati 5ª di ritorno: Bioecoshop Bubbio-Torro-
nalba Canalese 8-11, 958 Santero Santo Stefano
Belbo-Araldica Castagnole Lanze 7-11, Olio Roi Im-
periese-Acqua S.Bernardo Merlese 11-0 forfait,
Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-Araldica Pro
Spigno 6-11, Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua
S.Bernardo Ubi Banca Cuneo rinviata per pioggia
sul punteggio di 6-2 a mercoledì 4 luglio ore 21.

Classifica: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo* e
Torronalba Canalese 13; Tealdo Scotta Alta Langa*
e Araldica Pro Spigno 9; Araldica Castagnole Lan-
ze 8; Olio Roi Imperiese 6; Egea Nocciole Marchi-
sio Cortemilia e Bioecoshop Bubbio 4; 958 Sante-
ro Santo Stefano Belbo e Acqua S.Bernardo Merle-
se 2. (*una partita in meno).

6ª di ritorno: Araldica Castagnole - Bioecoshop
Bubbio 11-4, Araldica Pro Spigno - 958 Santero
Santo Stefano Belbo 11-5, Acqua S.Bernardo Mer-
lese - Egea Nocciole Marchisio Cortemilia 1-11,
Torronalba Canalese - Tealdo Scotta Alta Langa e
Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo - Olio Roi Im-
periese giocate mercoledì sera 27 giugno con il
giornale in fase di stampa.

Prossimo turno: sabato 30 giugno ore 20,30 a San-
to Stefano Belbo: 958 Santero Santo Stefano Bel-
bo-Acqua S.Bernardo Merlese. Domenica 1 luglio
ore 16 a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta
Langa-Araldica Castagnole; ore 20,30 a Dolcedo:
Olio Roi Imperiese-Egea Nocciole Marchisio Corte-
milia. Lunedì 2 luglio ore 21 a Cuneo: Acqua S.Ber-
nardo Ubi Banca Cuneo-Torronalba Canalese; ore
21 a Monastero Bormida: Bioecoshop Bubbio-Aral-
dica Pro Spigno.

SERIE C2 GIRONE A
Risultati 2ª di ritorno: Castellettese-Taggese 11-
10, Gottasecca-Pro Paschese 11-3, Castagnolese-
Ceva 11-4, Pro Mombaldone-Augusto Manzo 7-11,
Albese Young-Spes 11-1.

Classifica: Castagnolese, Augusto Manzo 9; Albe-
se Young 8; Gottasecca 7; Taggese, Ceva 5; Pro Pa-
schese, Pro Mombaldone 4; Castellettese 3; Spes
1.

Prossimo turno: giovedì 28 giugno ore 21 a Ma-
donna del Pasco: Pro Paschese-Augusto Manzo.
Venerdì 29 giugno ore 21 a Savona: Spes-Casta-
gnolese; ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Albese
Young. Domenica 1 luglio ore 16 a Taggia: Tagge-
se-Pro Mombaldone. Lunedì 2 luglio ore 21 a Ce-
va: Ceva-Castellettese.

GIRONE B
Risultati 2ª di ritorno: Neivese-Albese 11-6, Mo-
nastero Dronero-San Leonardo 11-1, Peveragno-
Valle Bormida 9-11, Caragliese-Castino 11-3, Don
Dagnino-Ricca 11-10.

Classifica: Monastero Dronero 11; Ricca, Valle
Bormida 8; Albese 7; Peveragno, Caragliese 6; Don
Dagnino 5; Neivese 3; San Leonardo 1; Castino 0.

Prossimo turno: giovedì 28 giugno ore 21 a Peve-
ragno: Peveragno - Caragliese. Venerdì 29 giugno
ore 21 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Albe-
se. Sabato 30 giugno ore 21 a Ricca: Ricca-Mona-
stero Dronero. Domenica 1 luglio ore 17 a Roc-
chetta Belbo: Castino-Don Dagnino; ore 16 a Im-
peria: San Leonardo-Neivese.

BIOECOSHOP BUBBIO
ARALDICA PRO SPIGNO

Ospiti già tranquilli di un posto nei
primi sei ossia approdo ai playoff di
contro i locali sono quasi certamente
nei playout come lo stesso Pettavino
dice «Ritengo sia difficile ormai l’ap-
prodo nei playoff, cerchiamo di termi-
nare nel migliore dei modi questa pri-
ma fase della stagione e concentrar-
ci poi sulle gare successive», sul
fronte Spigno A.Bellanti dice «Anche
se siamo nei sei cerchiamo di gioca-
re le ultime gara con la stessa con-
centrazione e voglia di vincere per
crescere ancora a livello di squadra».
Gara che andrà in scena lunedì 2

luglio alle ore 21 a Monastero Bor-
mida.
Probabili formazioni 
Bioecoshop Bubbio: Pettavino,

Amoretti, Rosso, Mangolini. Dt: Ghi-
gliazza
Araldica Pro Spigno: P.Vacchet-

to, Giampaolo, Bolla, Prandi. Dt:
A.Bellanti

IMPERIESE
EGEA CORTEMILIA 

L’Egea Cortemilia si
giocherà le ultime carte
per un possibile approdo
ai playoff; approdo diffici-
le ma non impossibile,
stanti i due punti di ritar-
do dall’Imperiese di
D.Giordano nello scontro
diretto di domenica 1 lu-
glio a Dolcedo alle 20,30,
E.Parussa e compagni
dovranno cercare di ritro-
vare smalto brillantezza
e gioco corale per cen-
trare il sesto e ultimo po-
sto 
Probabili formazioni

Imperiese: D.Giorda-
no, R.Corino, S.Giorda-
no, M.Papone. Dt: Bale-
stra
Egea Cortemilia:

E.Parussa, Giribaldi, Gili,
M.Parussa. Dt: Voletti.

Serie C2PALLAPUGNO

Ovada. Lunedì 11 giugno, sui campi della Saoms di Costa d’Ovada,
ha preso il via la 27ª edizione del Torneo a Bocce “Oreficeria Minetto”.
Sedici le quadrette iscritte alla gara, divisi in due gironi da 8 squadre cia-
scuno. In campo Saoms Costa, C.R.O. Marchelli Ovada, bocciofila Ni-
cese, La Boccia Acqui, Carrozzeria De Filippi, Negrini Molare e Soms
Belforte. 
Dalle eliminatorie si sono qualificate ai quarti di finale, Carrozzeria

de Filippi, bocciofila Nicese e due compagini della Saoms capitane ri-
spettivamente da Stefano Ravera e Alberto Grillo.
Nelle semifinali, la Saoms Costa ha prevalso sulla Soms Belforte di

Michele Poggio per 13 a 6 e la Carozzeria De Fliippi sulla Nicese capi-
tanata di Osvaldo Revello per 13 a 5. La Saoms di Costa, con Alberto
Grillo, Guido Gaggero, Gabriele Lantero e Angelo Minetti ha prevalso
poi nella finalissima sulla Carozzeria De Filippi per 13 a 6 aggiudican-
dosi l’ambito Trofeo. Hanno diretto egregiamente, le partite, gli arbitri
Claudio Vaccari e Severino Amistà.

Al “Trofeo Minetto”:
si impone la Soams Costa

HANNO DETTO
Patrone: «Potevamo certamente fare qualcosa di più anche
se la gara è stata tirata; dispiace aver perso».
Voghera: «Diotti e la squadra hanno giocato con grande ma-
turità su di un campo su cui il nostro capitano non aveva mai
giocato».

“
”

Sui campi di casaBOCCE Appuntamenti con il Cai
di Acqui Terme
Venerdì 29 giugno, “camminata Cai al Chiar di Luna: Bric dei
Gorrei”; Camminata serale organizzata dal CAI di Acqui libera,
gratuita, aperta a tutti. Primo ritrovo ore 19,30 ingresso piscina
Acqui zona Bagni, viaggio verso Piancastagna in auto condivi-
se. Secondo Ritrovo ore 20,30 al Sacrario di Piancastagna
Ponzone. Percorso lungo il sentiero dei Partigiani, salita sul
Gorrei e discesa a Cascina Tiole dove è prevista la cena al sac-
co in condivisione. Rientro al ‘chiar di luna’ rinforzato dal ‘chiar
di pila’... Per informazioni Nando 338 2814466, Valter 348
6715788.
Venerdì 6 luglio, “La luna e le ginestre” camminata con le gui-
de Cai sul Sentiero delle Ginestre, percorso sterrato di 5 km; ore
19.30 iscrizioni zona Bagni davanti ingresso piscina (quota di
partecipazione 15 euro in sostegno di World Friends per il Nee-
ma Hospital di Nairobi), ore 20 inizio camminata, ore 21.15 fo-
caccine di Ovrano e minestrone; ore 23 discesa libera (neces-
saria la torcia). Inf: 348 6623354.
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Cremolino.  Tre punti fon-
damentali nella lotta per la per-
manenza nella serie A per il
Cremolino che, con un doppio
6-5 sul campo esterno manto-
vano di Guidizzolo, si porta in
zona più tranquilla in classifica.
Soddisfatto l’allenatore An-

tonio Surian “Ora ci mancano
7 punti per essere tranquilli. In-
contro lungo e intenso in cui i
ragazzi hanno dato il massi-
mo”.
Avvio tutto degli ospiti ales-

sandrini (4-0 in venti minuti),
poi annullato dai locali che re-
cuperano (4-4). Ancora parità
ai 5 giochi, prima del punto-set
colto da capitan Merlone, Fer-
rero e compagni. 
Assoluto equilibrio nel se-

condo parziale che, sul 3-3,
vede perdere Pavia, rovinosa-
mente caduto a terra e per
questo costretto all’uscita.
Locali comunque capaci di

superare la situazione, con il
Cremolino che sbaglia banal-
mente in palleggio, e portarsi
avanti 40-0 sul 5 pari. 
Ma con quattro punti pesan-

tissimi il Cremolino conquista
di prepotenza set e partita, gio-
cata in notturna e durata
un’eternità, circa tre ore e
mezza!
Il Cremolino è sceso in cam-

po con la formazione-tipo: ca-
pitan Merlone e Ferrero a fon-
do campo; Briola mezzo volo; i
fratelli Daniele e Alessio Bas-
so terzini. Dall’altra parte Pa-
via è stato sostituito da un gio-
vanissimo, che ha fatto la sua
onesta partita.
Dunque, una salutare boc-

cata d’ossigeno e tre punti
d’oro per il Cremolino, ora at-

teso alla riconferma della vitto-
ria sabato 30 giugno, sempre
in notturna sul campo di Cal-
lianetto, contro i mantovani del
Medole, squadra proprio in lot-
ta con il Cremolino per la per-
manenza in serie A, sotto di tre
punti rispetto agli alessandrini.
Partita-chiave dunque, la pros-
sima, per il Cremolino, che de-
ve dare tutto di fronte ad av-
versari sicuramente agguerriti.
Ha detto alla fine dell’incon-

tro il presidente Claudio Ba-
vazzano: “Abbiamo vinto, an-
che se con molta fatica. Ci ser-
vivano i tre punti per essere
più tranquilli in classifica e tre
punti li abbiamo portati a casa.
Nel primo set ci siamo fatti re-
cuperare perché ci abbiamo
messo del nostro, in quanto ad
errori. Nel secondo parziale
nel finale il recupero determi-
nante è stato il nostro, cose
che si possono contare solo
una volta!”.   

Risultati 4ª di ritorno: Ca-
stellaro – Medole 6-2, 6-2; Gui-
dizzolo – Cremolino 5-6, 5-6,
Cavaion – Tuenno 6-0, 6-3;
Mezzolombardo – Somma-
campagna 6-2, 6-1; Solferino –
Cavrianese 6-1, 5-6, tb 5-8;
Sabbionara – Ceresara 6-4, 0-
6, tb 5-8.
Classifica: Cavaion 44, Ca-

stellaro 43, Mezzolombardo
31, Sommacampagna 27, Ce-
resara 24, Solferino 23, Sab-
bionara 22, Cremolino 16, Me-
dole 13, Cavrianese 12, Gui-
dizzolo 10, Tuenno 5. E.S.

Preziosa vittoria del Cremolino
sul campo del Guidizzolo

Serie ATAMBURELLO

Acqui Terme. Venerdì 6 lu-
glio, con inizio alle ore 21.15,
presso la sede del circolo
scacchistico acquese in via
Emilia 7, si disputerà la sesta
prova della Coppa “Help Colli-
no”, valida quale Campionato
acquese 2018 di gioco rapido.
Il torneo si svolgerà su cin-

que turni di gioco, ciascuno dei
quali concede al giocatore do-
dici minuti di riflessione oltre a
tre secondi aggiuntivi per ogni
mossa eseguita.
La classifica parziale del

Campionato acquese 2018,
dopo cinque prove sulle dieci
previste, vede in testa il CM
Mario Baldizzone con 46 punti
davanti al CM Valter Bosca a
quota 31, seguono Tome Ce-
kov di Ricaldone a 25, il giova-
ne Murad Misheghyan 24, il
CM Paolo Quirico e Giancarlo
Badano a 21. Intanto venerdì
15 giugno si è svolta la secon-
da gara di soluzione, sponso-
rizzata dall’agriturismo “La Vi-
randa” di San Marzano Olive-
to. I partecipanti si sono ci-
mentati nel trovare la sequen-
za di mosse vincenti in posi-
zioni scacchistiche, verificatisi

durante alcune partite disputa-
te da Grandi Maestri, selezio-
nate dal C.M. Valter Bosca.
Una serata un po’ diversa

dal solito che pare aver inte-
ressato gli appassionati.
La gara è stata vinta dal gio-

vane Murad Musheghyan con
30 punti che ha superato Gian-
carlo Badano con 26 e Paolo
Petrachi con 25.
Si terranno altre due gare di

soluzione nei mesi di settem-
bre e novembre, al termine

delle prove verrà stilata una
classifica finale per designare
il miglior solutore.
Dopo due tappe in vantag-

gio è Murad Musheghyan con
59 punti seguito da Giancarlo
Badano a 40 e da Bruno Ver-
bena e Carmelo Bertone en-
trambi a 32 punti.
Si ricorda che il circolo scac-

chistico acquese rimane rego-
larmente aperto tutti i venerdì
sera dalle ore 21 anche duran-
te tutto il periodo estivo.

Sesta prova della Coppa
“Help Collino”

SCACCHI

Civitavecchia. Risultato di spessore, per l’acquese Mauro Fasano, che in coppia con il compagno,
Davide Giozet, si è aggiudicato, lo scorso 10 giugno, il torneo Itf di Civitavecchia, disputato sui
campi in terra battuta del TC Civitavecchia. Ottimo il cammino del duo vincitore, che ha prevalso
in finale sulla coppia formata da Gianluca Giovagnoli e Roberto Oliviero per 7-6 6-2. Per Fasano
si tratta della prima vittoria Itf in doppio.

Fasano vince in doppio al torneo di Civitavecchia 
TENNIS IN CARROZZINA

Morbello.Grande successo
per la gara di Softair. A partire
dalle ore 20 di sabato 23 giu-
gno sino alle ore 8 di domeni-
ca 24 giugno, i boschi di Mor-
bello sono stati teatro di una
gara di Softair, organizzata da-
gli Special Assault Soldiers di
Ovada, e denominata “Opera-
zione Ibrido”, alla quale hanno
partecipato oltre 40 parteci-
panti, e alcuni dei più impor-
tanti club regionali.
Descrivendo il tema della

gara è stato fatto riferimento
esplicito ad un ipotetico grup-
po di bracconieri intento a
creare incroci illegali tra i lupi
(sempre più presenti sul terri-
torio della zona) ed i cani, allo
scopo di creare esemplari ibri-
di da poter commerciare sul
mercato.
La gara, composta da 19

obiettivi da portare a termine,
aveva come scopo giungere
alla fine raccogliendo più infor-
mazioni possibili prima dello
scadere del tempo. Durante il
percorso, le squadre si sono
trovate a dover affrontare di-
verse tipologie di obiettivi: dal-
la semplice ricognizione al re-
cupero di informazioni atte alla

prosecuzione della giocata.
Per ogni obiettivo è stato ac-

curatamente studiato uno sce-
nario: è stato ad esempio ri-
prodotto un ipotetico laborato-
rio, all’interno di un rudere pre-
sente nel bosco, grazie a mol-
teplici attrezzature prodotte ar-
tigianalmente e sono stati alle-
stiti svariati luoghi di interesse
all’interno dei quali reperire in-
formazioni.
Tutti i punti di interesse so-

no stati selezionati dal direttivo
del Club per risaltare al meglio
le caratteristiche e le bellezze
del territorio del comune di
Morbello.
Il club Special Assault Sol-

diers, ha rivolto un ringrazia-
mento al Sindaco Alessandro
Vacca, ai cittadini di Morbello,
al Comitato Regionale, e a tut-
ti coloro che hanno reso possi-
bile l’organizzazione della ga-
ra.

Softair a Morbello, oltre quaranta i partecipanti
Gara organizzata dagli Special Assault Soldiers di OvadaSOFTAIR

Ovada. È iniziata, sabato 23
giugno, la fase finale del cam-
pionato di tamburello a muro
serie B; nella prima giornata,
allo Sferisterio di Ovada, il
Cremolino ha battuto il Real
Cerrina 16-13.
In campo per gli alessandri-

ni Attilio Macciò, Luca Bisio,
Fabrizio Gollo, Sergio Tassi-
stro e Ivano Guglielmero (as-
sente Andrea Gollo, impegna-
to al seguito della squadra di
serie A nella trasferta vittoriosa
a Guidizzolo).
Dopo una partenza sotto di

due giochi, il Cremolino ne ha
incamerati sette di fila, senza
lasciare spazio al Real Cerrina
(7-2). Dal 7-4 di nuovo quattro
giochi a senso unico per il Cre-
molino e sul parziale di 11-4, il
calo con palle corte dal fondo
ha portato all’11-9. Finale de-
cisamente intensa: prima 12-
11, poi 13-12, quindi 14-13 si-

no al 16-13 finale.  Sette i 40
pari della partita, durata poco
meno di tre ore, di cui cinque
conquistati dal Cremolino.
Nell’altra partita della fase fi-

nale il Vignale è stato sconfitto
dal Torrione 8-16.
Punti fase a gruppi: Cerri-

na 23, Torrione 21, Vignale 19,
Cremolino 10.

Cremolino batte il Real Cerrina
Serie BTAMBURELLO A MURO

Cremolino. Il gioco del tam-
burello a Cremolino non è solo
per la serie A! 
Domenica 17 giugno a Mon-

techiaro d’Asti si è svolta la 10ª
edizione del torneo Rinate
Giovani, con la partecipazione
di dodici squadre giovanili, di-
vise per categorie. Anche noi
di Cremolino abbiamo parteci-
pato – dice il presidente Clau-
dio Bavazzano - con una
squadra under 12 e, in colla-

borazione con il Basaluzzo,
con una squadra under 10”. 
Alla fine della giornata il Cre-

molino under 12 si è classifi-
cato al secondo posto, per-
dendo la finale contro i più
quotati avversari del Castel-
l’Alfero ma dopo aver disputa-
to ottimi incontri in mattinata. 
La mista Cremolino-Basa-

luzzo under 10, pur giocando
al meglio, si è classificata al
quarto posto ed ha pagato lo

scotto contro compagini più
abituate a confrontarsi sul
campo. 

“Anche Cremolino – conclu-
de Bavazzano - spera di conti-
nuare a far crescere un vivaio
che manca purtroppo da trop-
po tempo”. 
I giovani atleti seguiti dal

tecnico Mauro Bavazzano so-
no: Nicolò P., Danilo G., Alex
M., Valentino V., Alice E., Da-
nilo G., Asia E.

I giovani del Cremolino al torneo di Montechiaro d’Asti

Under 10 Cremolino e Basaluzzo Under 12 Cremolino
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IL PROSSIMO TURNO
29 giugno ore 21.30 Cavria-
nese – Mezzolombaro;
30 giugno ore 21.30 Cre-
molino – Nuova Medolese,
Tuenno – Guidizzolo, Som-
macampagna – Cavaion,
Solferino – Ceresara, Ca-
stellaro – Sabbionara.

GiovanileTAMBURELLO
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Ovada. Venerdì 22 giugno, a segui-
to di una complicata trat tativa con la
direzione dell’Ipab Lercaro e con la
collaborazio ne dell’Amministrazione
comu nale di Ovada, è stato possibi le
sbloccare il conto dell’Ente assisten-
ziale e procedere al pagamento degli
stipendi arre trati dei dipendenti della
Casa di riposo.

Il blocco del conto era stato causa-
to dal pignoramento av venuto ad ini-
zio giugno del conto di tesoreria
dell’Ente da parte della cooperativa
Proges (settore ristorazione e servi-
zi), che van ta un credito superiore al
milio ne di euro nei confronti della
struttura, con conseguente blocco del
pagamento delle re tribuzioni di mag-
gio. 

“Il problema degli stipendi non pa-
gati per noi era prioritario e siamo lieti
che si sia risolto anche questa volta.
Rimane però l’esigenza di discutere
con i sindaci del territorio di un pro get-

to per dare continuità e si curezza al-
l’Ipab e per evitare che simili problemi
si ripetano” - commentano a caldo
Carmen Vecchione, della Cisl Funzio-
ne Pubblica territoriale, e Giovan ni
Battista Campora, responsa bile di zo-
na Cisl di Ovada. 

“Per questo motivo - rimarcano i sin-
dacalisti - proponiamo e chiederemo
un incontro presso il Comune capo zo-
na di Ova da, alla presenza dei sinda-
ci della zona che abbiano sul loro ter-
ritorio una Casa di riposo. 

Per noi l’Ipab Lercaro dovreb be di-
ventare un punto di riferimen to per i
non autosufficienti es sendo attrezzata
a tale scopo. 

Bisognerà mettere insieme le forze
con gli altri Comuni per scambiarsi
eventualmente i de genti con autosuffi-
cienza.

Solo unendo le forze si riuscirà in-
fatti a superare eventuali al tre proble-
matiche di questo tipo in futuro”. 

La Cisl chiede un incontro con i sindaci di zona

Sbloccati gli sti pendi 
dei lavo ratori Ipab Lercaro

Ovada. Venerdì 29 giugno, conclusione delle celebrazioni dei
150º dalla canonizzazione di San Paolo della Croce, av venuta il
29 giugno del 1867. Nella Chiesa parrocchiale di N.S. Assunta al-
le ore 8,30 Santa Messa all’altare di San Paolo della Croce, do-
ve è con servato il cero offerto ed invia to da Pio IX in occasione
della canonizzazione. Presso la Casa Natale di San Paolo nella
via omonima, San ta Messa alle ore 17,30. Nel Santuario di San
Paolo della Croce in corso Italia, Santa Messa con i Padri Pas-
sionisti alle ore 20,30. A seguire, nel salone sotto stante recente-
mente insonoriz zato, concerto del Coro gospel “Freedom Si-
sters” diretto da Daniele Scurati e Sagra del gelato offerto da “La
tua Cre meria” di Tagliolo. 

150º anniversa rio 
della cano nizzazione
di San Paolo della Croce

Ovada. Un Consiglio comu-
na le, quello della sera del 18
giu gno, incentrato sul tema,
molto attuale, della nuova rac-
colta differen ziata dei rifiuti in
città, basata sul ”porta a por-
ta”, vale a dire i contenitori (di
una certa dimensione) della
spazzatura (quattro, per la pla-
stica, la carta, l’umido ed il
secco) all’interno delle abita-
zioni degli ovadesi. Un sistema
che andrà in vigore probabil-
mente da ottobre e che vedrà il
conferimento dei contenitori al-
ternato nel corso della setti-
mana.

Un dibattito a tratti aspro,
che non ha mancato però di
trova re convergenze anche
inedite tra le forze politiche
presenti in Consiglio. 

È stato infatti Emilio Braini
del Movimento 5 Stelle a espri-
mer si favorevolmente sul re-
gola mento di questa rivoluzio-
ne, che riguarderà sicuramen-
te anche le abitudini dei citta-
dini ovadesi, i quali “dovranno
di mostrare più civiltà sul tema
dei rifiuti”, come affermato da
Emilio Braini.

Un sistema di raccolta che
ha trovato la ferma opposizio-
ne del “Patto per Ovada”, che
con Giorgio Bricola lo ha deru-
brica to a “una scelta che viene
dall’alto” e che, a suo giudizio,
è condizionata da altri centro
zona della provincia.

Il sindaco Lantero ha invece
affermato che “il lavoro dei sin-
 daci è stato importante, quoti-
 diano ed ha dimostrato una

convinzione, anche politica,
ferma e profonda, una scelta
dell’Ovadese e dell’Acquese
che infatti partono prima delle
altre zone”.

Tutta la maggioranza di “In-
sie me per Ovada” si è espres-
sa in modo compatto. “Econet
ha dimostrato solidità, serietà
e conoscenza del territorio. Ci
saranno delle difficoltà ma le
premesse sono ottime”.

Mauro Rasore di “Essere
Ova da”, pur astenendosi sul
tema, ha posto l’accento sulla
neces sità di una maggiore gra-
dualità nella trasformazione
del meto do. “E’ una profonda
rivoluzio ne, ci vuole uno sfor-
zo educati vo veramente im-
portante, spe riamo di farcela”.

Da segnalare poi, nell’ambi-

to della discussione sui punti
con siliari all’odg, una variazio-
ne tecnica di bilancio, relativa
alla realizzazione dell’ascen-
sore della Biblioteca civica e
all’approvazione della modifica
statutaria di Alexala, un atto
importante sulle tematiche del
turismo e soprattutto dovuta,
vista l’importanza di questi
Consorzi nella riorganizzazio-
 ne del turismo a livello regio-
na le.

Da ultimo l’approvazione
quasi unanime, tranne “Patto
per Ovada”, di un ordine del
giorno contro la diminuzio ne di
organico dei Vigili del Fuoco,
fortunatamente non più verifi-
catasi ma comunque me ritevo-
le dell’attenzione del Consiglio
comunale. E. S.

Ovada. Pubblichiamo un in-
ter vento del prof. Alessandro
Fi gus sulla politica locale e sul-
la Saamo.

“Per società controllata o so-
 cietà sussidiaria o società par-
 tecipata si intende una socie-
 tà  le cui azioni o quote sono
possedute da un’altra società,
in quantità sufficiente per eser-
 citare un’influenza dominante
sull’amministrazione.

Tale società, che possiede
azioni o quote della società
controllata, è detta “società
madre”. 

Ad Ovada abbiamo una so-
cie tà storica quale la Saamo,
la società di trasporto pubblico
dei Comuni dell’Ovadese, che
gestisce il settore per conto dei
16 soci pubblici costituenti e
controlla una quota di Econet
ed i suoi derivati.

Di qui nulla di nuovo se non
che incontrando il leader mas-
 simo dell’opposizione consilia-
 re ovadese Giorgio Bricola, ho
saputo che non era stato coin-
 volto nella decisione di trasfe-
ri re un pezzo di storia di Ova-
da, cioè la Saamo, da via Reb-
ba a via Roccagrimalda.

Operazio ne che rovescia
anche la pras si, cioè che la
controllata deci de sulla socie-
tà madre.

Mi preoccupa anche il fatto
che questa notizia doveva già
es sere uscita e comunque di-
 scussa dai sindaci, che però
non hanno informato, ahimè,
la minoranza. 

Ma allora neppure i M5S co-
no scono la questione, anche
se teoricamente avrebbero do-
vuto essere coinvolti nei Co-
muni governati.

L’operazione sembra a co-
sto zero ma sarà così? Aspet-
tiamo lo spostamento reale e
nell’attesa possiamo già dire
che questa operazione annulla
un pezzo di storia... 

Ma la politica non ha senti-
men ti o meglio non li ha più.
Ed inoltre ha perso il coraggio,
vedi la triste rotonda elettorale
di piazza XX Settembre. 

Per mettere due roselline
quanto si è dovuto aspetta-
re...” 

Attendevamo un’opera ar-
chi tettonica che forse sarà
piaz zata in via Roccagrimalda.

Senza idee, senza futuro...”

Intervento di Alessandro Fi gus

“La Saamo
via dalla Rebba
an nulla un pezzo
di storia...”

Ovada. Ci scrive il coordina-
to re del Circolo del Partito De-
 mocratico Mario Lottero.

“Forse stanno per finire gli
ef fetti della sbornia elettorale
che ci siamo presi un po’ tutti e
che ha generato in ognuno di
noi, a seconda della propria
apparte nenza o simpatia poli-
tica, stati di euforia o delusio-
ne, ottimi smo o preoccupazio-
ne. Dico sbornia, perché, a
mio av viso, questa tornata
elettorale è stata vissuta in
modo “virtua le” rispetto ai gra-
vi problemi in cui si dibatte la
nostra società. Si è preferito
fuggire dalla “realtà” delle sfide
giornaliere del nostro tempo,
per rifugiarsi in parole e pro-
messe ammic canti per cattura-
re consenso. Inizia ora una fa-
se nuova, per vivere la quale è
utile leggere l’attuale situazio-
ne ragionando con sobrietà e
sano realismo, scegliendo a li-
vello personale e comunitario
gli obbiettivi a cui tendere e in-
dividuando il percorso giusto
per poterli rea lizzare. 

Questa fase il Partito Demo-
 cratico la vive anche attraver-
so due importanti iniziative
messe in atto: le feste locali e
la cam pagna di tesseramento.
Esse stanno li a dimostrare
che, se il PD è stato  indubbia-
mente bat tuto alle urne, non si
sente as solutamente sconfitto
e intende continuare a svolge-
re il proprio ruolo  rafforzando
la propria presenza nel pano-
rama politi co e sociale, attra-
verso fatti e idee. Se, nella fa-
se storica che stia mo vivendo,
sembra prevalere la predispo-
sizione generale a considera-
re la propria visione come
l’unica possibile, quasi una ve-
rità assoluta ed irrinun ciabile,
noi scegliamo invece la strada

del confronto e del dia logo. Se
l’attitudine a “lavorare contro
e/o senza”  sta diffon dendo di-
namiche deleterie e sterili che
impediscono di pro gredire per-
ché rendono inca paci di me-
diare, noi vogliamo impegnarci
a “lavorare con e/o per”, colla-
borando al raggiungi mento di
obiettivi comuni per il bene di
tutti, anche rinuncian do ad una
parte di interessi personali.

La storia recente ci insegna
che le realtà diventate motore
di sviluppo e ragione di suc-
 cesso del nostro Paese, dalle
cooperative ai distretti indu-
 striali, sono nate da un approc -
cio diametralmente opposto al-
la logica dei veti e delle con-
 trapposizioni, animate da per-
 sone che hanno saputo far
prevalere i punti in comune an-
 ziché i dinieghi preventivi o le
gelosie.

La buona politica è molto di
più di una assemblea di con-
domi nio permanente tra per-
sone che non si sopportano. Il
bene comune richiede sempre
uno sforzo per far sì che la ri-
cerca della affermazione per-
sonale non escluda la possibi-
lità di un benessere maggiore
per tutti, a partire dai più debo-
li. 

È questo il senso che inten-
dia mo dare alla campagna di
ade sione al PD avviata in que-
sti giorni. Un Noi e Voi che si
mi schiano fino a confondersi
non per diventare più forti ma
per diventare più utili.

Per parlare di questo vi
aspet tiamo al gazebo che ap-
pronte remo sabato 30 giugno
all’ingresso del parco Pertini di
via Cairoli e nella sede di via
Roma che sarà aperta per in-
 contri a tema, nel corso del
mese di luglio.”

Sabato 30 giugno all’ingres so del parco Pertini

Gazebo del Par tito Democrati co 
per parlare con la gente

Week end ga stronomico alla Croce  Verde
Ovada. Da venerdì 29 giugno a domenica 1º luglio, il sodali-

zio assistenziale della Croce Ver de organizza, presso la sede, il
diciassettesimo “week end alla Croce Verde.”

Serate gastronomiche con specialità; domenica gastrono mia
anche anche pranzo.

La vicenda di Aldo Moro alla Loggia
con For naro e Preziosi

Ovada. La tragica vicenda di Aldo Moro, rapito ed ucciso a Ro-
ma dalle Brigate Rosse nel 1978. 

Una figura che ha caratterizza to la recente storia d’Italia; il suo
pensiero e l’azione politica dalla Costituente al suo assas sinio.

Incontro-dibattito venerdì 29 giugno presso la Loggia di San
Sebastiano, dalle ore 21.

“Il percorso formativo e politi co: dalla Fuci alla Costituente, dal
centro-sinistra al compro messo storico”: intervento di Ernesto
Preziosi, storico, Uni versità Cattolica Milano, già componente
della Commissio ne parlamentare d’inchiesta sul rapimento e l’uc-
cisione di Aldo Moro.

“Il rapimento e l’assassinio: il contesto, la vicenda”: interven to
di Federico Fornaro, depu tato, già segretario della Com missione
parlamentare d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione di Aldo Mo-
ro. Modera l’incontro Vittorio Ra petti, docente, storico contem-
 poraneo.

I “barbieri itine ranti” per il so ciale
Silvano d’Orba. Si è tenuta recentemente, lungo le vie del

paese, la manifestazione “Am baradan-Natura, arte, artigia nato”.
In tale occasione, l’associazio ne “Barber Van”, barbieri itine-

 ranti, creata da Federico Op pedisano, Edoardo Cartase gna, An-
drea Guerrisi e Camilla Crocco, ha messo a disposi zione dei par-
tecipanti la pro pria professionalità per chiun que volesse rifarsi il
look o ag giustarsi la barba. 

L’associa zione nasce dalla collaborazio ne di questi ragazzi
che, a bordo di un Wolswagen Van anni ’70, svolgono la loro at-
tivi tà in maniera itinerante, prefig gendosi di raccogliere fondi per
le varie associazioni che operano nel sociale.

E proprio durante “Ambara dan”, il Barber Van ha raccolto fon-
di per le due realtà del terri torio che si occupano di disabi lità, il
Centro Diurno “Lo Zai netto” e il Residenziale “San Domenico”.
Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di ma teriale ludico o da
utilizzare nei vari laboratori che vengono svolti nelle due strut-
ture.

A tal proposito, una citazione puntuale di Har vey B. Mackay:
“Ciò che abbia mo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò
che abbia mo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immor-
tale.”

Le auto storiche tra le colline ovadesi
Ovada. Domenica 1 luglio, “Le Storiche sulle colline ovadesi”,

settima edizione, raduno di auto d’epoca.
Il programma: alle ore 9 aper tura delle iscrizioni presso il bar

della Soms di via Piave, 30; ore 11 chiusura iscrizioni; ore 11,15
giro panoramico tra le colline ovadesi; ore 12,30 degustazione
guidata presso le cantine della Distilleria Gualco di Silvano d’Or-
ba e a seguire aperitivo.

Alle ore 13 pranzo presso il sa lone della Soms; ore 15,30 pre-
miazioni e saluti di commia to ai partecipanti. 

Info: Sodalizio Motorismo Sto rico 339 8522930 (Pierangelo) -
349 1037618 (Gianni) - 338 3295061 (Andrea) - 0143 86019 (Bar
Soms).

Molare • Sabato 7 luglio

Cena a base di bollito misto
Molare. La Pro Loco di Molare organizza per sabato 7 luglio,

dalle ore 20, una serata con la cena a base di bollito misto, su
prenotazione entro il 3 luglio da Renata, oppure Elisa 348
0740601. Il menu vede come primo ravioli al ragù, al vino o al
burro e sal via; come secondo bollito mi sto con salsa tonnata, pa-
tatine. Dolci con torta ai pinoli e ma cedonia con gelato. Serata
con intrattenimento musicale.

Nella serata di lunedì 18 giugno

Consiglio comunale in centrato sulla “differenziata” dei rifiuti

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, 15, 29
luglio) alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore 10; Co-
sta d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cappuccini
“Immacolata Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo”
domeniche alterne, (8, 22 luglio): alle ore 11.
Feriali. Padri Scolopi ore 7,30 e 16,30; Parrocchia Assunta
ore 8.30 (con la recita di lodi); Madri Pie Sedes Sapientiae,
ore 17,30; San Paolo della Croce: ore 20.30 con recita del Ro-
sario alle ore 20,10. Ospedale Civile: ore 18, al martedì. Gnoc-
chetto: nella Chiesa del Santissimo Crocifisso, S. Messa al
sabato alle ore 16, sino alla fine di ottobre.

Orario sante messe Ovada e frazioni

Per contattare il referente di Ovada escarsi.lancora@libero.it - tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Ovada. Celebrata alla grande la ricorrenza di
San Giovanni Battista, che quest’anno cade va
anche di domenica.

Tantissima gente, di Ovada e non, ha preso
parte alle varie iniziative programmate per l’oc-
casione, sia religiose che civili, nel giorno festi-
vo del 24 giugno e nelle giornate prece denti.

La Parrocchia, la Confraternita di San Gio-
vanni ed il Comune hanno contribuito in modo
de terminante allo svolgimento delle diverse ma-
nifestazioni ed ancora una volta San Giovanni
Battista, la sentitissima festa estiva ovadese, è
stato ricor dato degnamente e con gran dissima
partecipazione di fede li e di gente.

Molto ben riusciti i due concerti serali, rispet-
tivamente del Coro Scolopi in Oratorio e della
Ban da Musicale “A. Rebora” in piazza Assunta.

È suggestivo ed emozionante come sempre il

rituale del “falò di San Giovanni”, acceso in
piazza dal sindaco Lantero, una tradizione che
si tramanda nel tempo e che accomuna di versi
popoli europei, diventando così manifestazione
identitaria.

Poi la Messa pomeridiana so lenne in Orato-
rio ed, a seguire, la Processione per le vie e le
piazze del centro storico, con le due pesantis-
sime, bellissime casse processionali del Mara-
 gliano portate in spalla e gli ar tistici Crocifissi
delle varie Con fraternite del territorio al segui-
 to. Ed ancora la grande “abbuffa ta” di ravioli in
piazza San Do menico, a suggellare, poco pri-
 ma del concerto applauditissi mo della “A. Re-
bora”, la fine delle manifestazioni di quest’anno
per San Giovanni Battista e già l’inizio di quelle
per il prossimo anno, almeno nelle intenzioni. 

Red. Ov.

Nella ricorrenza del 24 giu gno

Festa di San Giovanni Battista 
con falò, proces sione e con certi

Ovada. Sono proseguiti
spediti, approfittando del bel
tempo, i lavori per la realizza-
zione della rota toria definitiva
di piazza XX Settembre, ad
opera della ditta Sola di Tri-
sobbio.

La perdurante pioggia di
mag gio e di giugno non ha
ostacolato più di tanto l’anda-
mento dei lavori, che così sono
andati avanti nel modo pro-
grammato.

Nel contempo si è allargata
anche l’aiuola dell’inizio di cor-
so Sa racco e costruito un pic-
colo marciapiede all’inizio di
via Cairoli, lato banca, per im-
pedi re il parcheggio selvaggio
nei due punti, nonché un largo
passaggio pedonale quasi in
fondo alla piazza, lato via Cai-
roli.

La fine dell’intervento previ-
 sta per il 7 luglio (giorno della
tappa ovadese del “Giro Ro-
sa”), scaduti i 75 giorni pro-
grammati per l’esecu zione del-
la struttura, il cui co sto a base
d’asta ammonta a 124mila eu-
ro, ha invece fatto registrare la
fine di giugno. 

Tocca ora al Comune prov-
vedere a stendere il manto er-
boso all’interno della nuova
struttura ed a mettere a dimo-

ra le piantine ed i fiori, soprat-
tutto rose.

Le dimensioni della nuova
ro tatoria non cambiano rispet-
to alla precedente: diametro di
una ventina di metri circa.

Ma le polemiche non sono
mancate: sono sorte anche sul
web a metà della settimana
scorsa durante l’asfaltatura del
punto presso la rotatoria, a
causa delle code dei veicoli,
specie nelle ore di punta.

Il sindaco Lantero: “La ro-
tatoria è stata un’opera più
volte richiesta e oggetto di
attenzioni. Siamo riusciti a
completarla in questi giorni,
con l’ultimo atto della asfal-
tatura che ha creato qualche
polemica. 

Il metodo utilizzato è stato
quello dei tre giorni, che ha
creato qualche intoppo ma ha
salvaguardato il sabato e la
notte che, oltre ad essere co-
stosa per il compenso ai lavo-
ratori, è anche sconsigliabile
per la quiete dei cittadini. 

È stata una scelta, quella dei
tre giorni dal mercoledì al ve-
nerdì, e come tutte le scelte
può essere criticata e discus-
sa, certamente saremo attenti
alle segnalazioni”.

Red. Ov.

Per un costo di 124mila euro

Rotatoria della piazza:
l’intervento è ultimato

Sagre e feste estive nei paesi 
San Luca di Molare. Da ve nerdì 29 giugno a domenica 1 luglio,
“Festa del Cristo”, pres so la montana fazione molarese.  Il pro-
gramma: il venerdì alle ore 19,30 Santa Messa nella Chiesetta;
a seguire Proces sione con i Crocefissi (i “Cristi”). Dalle ore 21 la
Pro Loco organizza la serata ga stronomica con piatti tipici. Sa-
 bato e domenica ancora serate gastronomiche, con specialità ti-
piche al coperto ed intratteni mento musicale. 
Mornese. Venerdì 29 giugno, Mornese E20 organizza “Pizza in
piazza”. Dalle ore 19,30 in piazza G. Doria pizza e a se guire mu-
sica e divertimento. 
Silvano d’Orba. Sabato 30 giugno, concerto “da De Andrè al
cielo”, con Aldo Ascolese e Domenico Berta presso piaz zetta Pa-
dre Dioniso, dalle ore 21. Ingresso ad offerta, il rica vato sarà de-
voluto alle popola zioni terremotate. Degustazio ne di grappe ed
a disposizione bibite e snacks. In caso di mal tempo il concerto si
terrà pºres so il Teatro della Soms di via Roma. 
Domenica 1º luglio, Festa di San Pietro Apostolo; alle ore 17
Santa Messa e Processione alla Villa Superiore.
Bosio. Domenica 1 luglio, Fe sta di Maria Regina. Per il pae se
bancarelle, Banda musicale, focaccette, Processione con i “Cri-
stezanti.” Sabato 30 e do menica 1 luglio “Sagra della la sagna”.
San Cristoforo. Da venerdì 29 giugno a domenica 1º luglio, 33ª
edizione degli “anloti foci a man” (agnolotti fatti a mano, come
una volta), con piatti festosi e saporiti dalle ore 19 alle 23, pres-
so il Centro sportivo comunale. Tutte le sere si balla con musica
dal vivo. 

Silvano d’Orba. Per il ponte
sull’Orba, oggetto di una situa-
 zione annosa a causa del sen-
 so unico di marcia, ci sono so-
 stanziali, positive novità, so-
 prattutto per l’utenza da tempo
alle prese con diversi inconve-
 nienti in loco.

In attesa dei fondi richiesti
alla Regione Piemonte, l’Am-
mini strazione comunale di Sil-
vano (sindaco Ivana Maggioli-
no) ha realizzato nei giorni
scorsi alcuni inter venti di ope-
re provvisionali per il ripristino
del transito a doppio senso di
marcia e l’installazione di due
dissuasori a portale, in accia-
io, con fun zione di limitazione
della luce di transito (dimen-
sioni: 5,00 m. di lar ghezza per
2,70 m. di altezza), in corri-
 spondenza di ciascun imbocco
del ponte, sull’impalcato dello
stesso in modo da consentire
un’installa zione su piano oriz-
zontale. Per garantire   una
buona visi bilità notturna dei
portali, an che in caso di neb-
bia, gli stessi sono stati posi-
zionati al di sotto dei lampioni
esistenti, che sono stati sosti-
tuiti con lampade a led ad ele-
vata luminosità.

L’altezza di transito di 2,70
metri, ben evidenziata da ade-
guata segnaletica verticale, è

stabilita in modo tale da con-
sentire l’accesso al ponte ai
soli auto veicoli di massa limi-
tata quali autovetture, furgoni
e autocarri leggeri, che nor-
malmente non raggiungono al-
tezze superiori. 

La larghezza di transito (5
metri), pari a due corsie leg-
germente strette, consente in-
vece il pas saggio contempora-
neo di due autoveicoli, di mas-
sa limitata, nei due sensi di
marcia oppo sti. 

Tale scelta progettuale com-
 porta i seguenti vantaggi: con-
 sentire il transito libero nei due
sensi di marcia, anche se sol-
 tanto a veicoli di massa non
superiore a 3,5 tonnellate; eli-
minare il semaforo, indispen-
 sabile sino ad oggi per con-
sen tire un traffico a senso uni-
co alternato, e che ultimamen-
te era stato “vandalizzato” (di-
stru zione del corpo illuminante
a led); rispettare il carico mas-
si mo di esercizio di cui alla
pre cedente limitazione (pari a
7,5 tonnella te). Infatti due au-
toveicoli da 3,5 t. che si incro-
ciassero sul ponte produrreb-
bero in quel punto un carico
complessivo sull’impalcato di 7
t. Attraverso tale intervento, in
definitiva, si è migliorata la frui-
 bilità del ponte. Red. Ov.

Ovada. I flussi turistici della zona di Ovada hanno segnato un
incremento del 28% in tre anni. 

Commenta a caldo il sindaco Paolo Lantero: “Un buon risul tato
che, però, non deve più sorprendere ma consapevoliz zare.
È necessario continuare su questa strada, cercando di va lorizza-
re sempre più chi lavora su questi temi. Per questo col go l’oc-
casione per augurare buon lavoro al nuovo presiden te di Alexa-
la – Tourist Board Alessandria e Monferrato Pier luigi Prati e rin-
graziare gli am ministratori uscenti guidati da Sergio Guglielme-
ro. La rete locale sul turismo è for te; molti attori in questi anni
hanno lavorato come la Casa di Carità Arti e Mestieri con il pro-
getto “Territori da vivere”, l’Enoteca Regionale di Ovada e del
Monferrato o le Pro Loco, insieme a tanti e sempre più numero-
si operatori! Un gioco di squadra che coinvolge tutto il territorio
della zona di Ovada e può ancora allargarsi.” 

In tre anni aumento del 28% 
dei flussi turisti ci per la zona di Ovada

Ovada. Si è svolto domeni-
ca 24 giugno l’anniversario
dei sessant’anni della fonda-
zione dell’Ados, l’associazio-
ne dona tori del sangue di
Ovada.

Dopo la Santa Messa pres-
so la Chiesa di San Domeni-
co dei Padri Scolopi alle ore
10, nel cortile di Palazzo Spi-
nola in piazza San Domeni-
co, premia zione dei volontari
che si sono distinti per la
quantità più ele vata di dona-
zioni.

Già venerdì 22 giugno, gior-
no del compleanno, presso
l’Ospedale Civile al secondo
piano, si è voluto ringraziare
l’impegno dei volontari e degli
operatori del centro di raccol-
ta. 

Come precisa il presidente
Ados ovadese Gianluigi Gia-
 cobbe, ad Ovada in dieci anni
si sono raddoppiate le sacche,
grazie all’attenzione verso i do-
 natori, che ricevono un sms
per ricordare l’appuntamento

per la donazione, anche con
incontri informativi nelle scuole
cittadine, per coinvolgere pure
i giovani ad avvicinarsi a que-
 sto importantissimo gesto di
solidarietà.

La campagna portata
avanti in coordinamento tra le
associa zioni affini del Pie-
monte ha come slogan “Porgi
la mano, qualcuno ha biso-
gno di te”. 

La donazione di sangue è
un’operazione semplice che ri-
 chiede una ventina di minuti e
che permette ai volontari di
controllare anche lo stato della
salute del donatore.

Quest’anno nei primi cin-
que mesi sono stati raccolte
circa 750 sacche. Analogo ri-
sultato nello stesso periodo
del 2017.

Al termine della cerimonia,
sa ranno conferite tre medaglie
d’oro, riservate ai donatori che
hanno fatto 70 o più donazio-
 ni; 18 medaglie d’argento e 47
di bronzo.

Sessant’anni di attività
della fondazione dell’Ados 

Ovada. Acqui Terme ospite-
rà nel 2019 la selezione regio-
nale di Coppa Italia Federfiori.

Una competizione dedicata
agli artisti del fiore, selezionati
tra i migliori fioristi del Piemon-
 te, professionisti che hanno
frequentato i corsi di Federfio-
ri. 

Anche le province di Ales-
san dria e Asti hanno la possi-
bilità di ospitare i fioristi che
voglio no crescere ed il respon-
sabile provinciale Federfiori or-
ganiz za corsi base e mono-
grafici per incrementare la pro-
fessio nalità dell’artista.

Dunque la provincia di Ales-
 sandria avrà l’onore di ospitare
la Coppa Regionale e, su scel-
 ta del responsabile, il molare-
se Gianmarco Pronzato, Acqui
sarà la culla di questa qua-
 driennale competizione. 

“La voglia di far qualcosa di
ve ramente sensazionale, una
no vità per il nostro territorio... I
fioristi piemontesi sono invitati

a partecipare e la manifesta-
 zione avrà una grande eco
pubblicitaria, momento di gran-
 de successo per i nostri parte-
 cipanti. Uno spettacolo suddi-
viso in quattro momenti, che
verranno presentati al grande
pubblico che assisterà in
platea. La cornice della mani-
 festazione è ancora da decide -
re in quanto la grande affluen-
 za di pubblico potrebbe sbar-
ra re le uscite di sicurezza, e
per questo motivo si cercherà
una piazza che possa garanti-
re l’utenza. 

Un richiamo per tutti gli ope-
ra tori del settore, una parteci-
pa zione viva anche dei fioristi
delle regioni limitrofe, una
grande kermesse floreale, Ac-
 qui si vestirà di profumi e colo-
 ri... 

Le aziende e gli esercizi
com merciali che hanno piace-
re di offrire un supporto sono
invitati a partecipare.” Info: 392
8379929.

Ad Acqui Terme la se lezione  regiona le 
della Coppa Italia Federfiori

Pellegrinaggio Grillano-Medju gorje
Grillano d’Ovada. Sesto pelle grinaggio Grillano - Medjugorje

in programma dal 19 al 23 lu glio. Per l’ennesima volta la comu-
 nità di Grillano organizza un viaggio nella località della Bo snia
Erzegovina dove dal 1981 appare la Madonna.

Dicono i promotori dell’iniziati va:”Si tratta di un’esperienza tra-
volgente che ha riscontrato nelle edizioni passate incredi bili ri-
scontri spirituali da parte dei partecipanti. Il gruppo gril lanese al-
loggerà presso la consueta pensione che l’ha già ospitato anni
addietro, ubicata nei pressi della Croce Blu e del Podbrdo, la col-
lina ove 37 anni fa avvenne la prima apparizio ne a sei giovani ra-
gazzi del po sto. Il costo del pellegrinaggio, in pullman, è di euro
260 e per ri cevere ulteriori informazioni o procedere alle preno-
tazioni oc corre contattare i seguenti nu meri: 349 0593362 op-
pure 0143 821004.

L’arrivo della Processione 
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Il falò di San Giovanni

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

Silvano d’Orba

Per il ponte sul torrente  Orba 
dop pio senso di marcia

Vendita - Posa - Restauro
PAVIMENTI

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

Claudio Roggero
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Grillano di Ovada. Il vino
“Ovada 2016” della Cantina
Castello di Grilla no ha vinto il
premio “Marengo doc bio”
2018, alla 44° edizione dell’im-
portante concorso enologico
della provincia di Alessandria. 

“Ovada 2016” del produttore
ed imprenditore agricolo Fran-
 cesco Torello Rovereto si è
classificato al primo posto tra i
vini biologici piemontesi certifi-
 cati della provincia di Alessan-
 dria.

“Ovada”, Dolcetto di Ovada
Superiore docg, è il vino rosso
prodotto da uve Dolcetto della
Cantina Castello di Grillano. 

I vini dell’azienda sono certi-
ficati biologici da Icea. 

Il processo produttivo del vi-
no è caratterizzato, in vigna,
dall’esclusione dell’utilizzo di
pesticidi, prodotti di sintesi, di-
 serbanti e concimi “chimici”,
secondo i più rigorosi dettami
dell’agricoltura biologica e, in
cantina, da una vinificazione
nel rispetto della natura e del-
le antiche tradizioni.

Il Premio Marengo doc bio-
logi co è  assegnato al vino bio-
lo gico che ha ottenuto il miglior
punteggio, con un minimo di
85/100. 

Tutti i campioni sono stati
degustati da 12 Commis sioni
che hanno lavorato a metà
maggio mentre la Commis sio-
ne finale composta da eno logi,

sommeliers ed esperti del set-
tore, ha operato successiva-
mente. “Siamo molto orgoglio-
si di questo premio, un impor-
tante riconoscimento del lavo-
ro che la mia famiglia porta
avanti con passione dagli anni
Trenta quando Giovanni Torel-
lo acquistò la struttura e i vi-
gneti con le storiche cantine e
le cascine” - puntualizza Fran-
cesco Torello Rovereto, pro-
duttore e imprenditore agrico-
lo della Cantina Castello di
Grillano.

E aggiunge: “Produciamo vi-
ni naturali in quanto diamo va-
lore a una produzione vitivini-
cola nel rispetto dell’ambiente,
delle persone che ci lavorano e

dei consumatori dei nostri vini”. 
“I vini che si sono aggiudica-

ti i premi attribuiti dal 44esimo
Concorso enologico “Premio
Marengo doc” ben rappresen-
tano la qualità, il territorio e la
tradizione vitivinicola della no-
stra provincia”, ha detto Gian
Paolo Coscia, presidente della
Camera di Commercio di Ales-
sandria. 

“Abbiamo una linea di pro-
duzione senza solfiti aggiunti”
- il produttore Francesco ha
messo a punto dei protocolli di
vinificazione che consentono
di eliminare dal processo di
produzione del vino l’utilizzo
dell’anidride solforosa. I vini di
alta qualità così prodotti sono
salubri, hanno profumi autenti-
ci e sono piacevoli in bocca in
quanto non aggrediscono le
papille gustative. 

“I nostri vini sono anche ido-
nei a una dieta vegana, in
quanto abbiamo eliminato ogni
sostanza di origine animale
nella lavorazione del vino”. 

Un prodotto dell’agricoltura biologica

“Ovada” del Ca stello di Grilla no
vince il “Ma rengo doc bio” 

Ovada. Il 21 giugno si è svolta  al Teatro Splendor la recita con
la Compagnia “I diversa mente giovani” che ha messo in scena “Il
calendario”. Sono anziani che si riuniscono due o tre volte alla
settimana al Centro amicizia anziani “don Rino Ottonello” in via
Buffa. Il gruppo ha proposto uno spettacolo in cui la trama con-
 sisteva nella giornata tipo svol ta al Centro, a partire da una tom-
bolata. Poi a qualcuno  è venuto in mente di fare un ca lendario
con loro protagonisti per ogni mese dell’anno, chia mando un fo-
tografo, per rica vare dei soldi onde poter rea lizzare uno svago
esterno al Centro. Il calendario lo fanno veramen te, e lo vende-
ranno... parec chie foto del calendario sono state fatte da Claudio
Repetto, come quella pubblicata a cor redo dell’articolo. L’even-
to teatrale è stato realiz zato grazie agli anziani del Centro, con
la regia di Marina Ratto. Erano presenti allo spettacolo, tra gli al-
tri,  il sindaco Paolo Lantero, l’assessore comunale alla Cultura
Roberta Pareto, il parroco  don Giorgio e le suo re. 

Gli anziani del Centro amicizia allo Splendor

“I diversamente giovani”
in scena con “Il calendario”

Ovada. Il 10 giugno si è
svolta con successo la 18ª edi-
zione di “Trenotrekking”, ben
organizzata dal Cai di Ovada.

Il percorso era Visone - Pra-
sco di 16 km. e 450 m. di disli-
vello. I partecipanti sono stati
30, fra cui molte escursioniste,
due di queste provenienti da
Genova.

Ha camminato per noi Gio-
vanni Sanguineti: “Abbiamo
percorso parte dei sentieri n.
541 e 544; poi attraversato il
rio della Tina abbiamo rag-
giunto la SP. 206 e da qui la
stazione FS. di Prasco, fer-
mandoci presso la Pro Loco.

L’escursione ci ha fatto cono-
scere arte e storia: le opere di
Pietro Ivaldi e Giovanni Mone-
vi nella Parrocchiale di Visone;
il loggiato di Palazzo Madama
Rossi con gli affreschi; nel ci-
mitero di Visone i ruderi della
Chiesa romanica; sul monte
Menno la grande croce donata
dal visonese mons. Pietrino
Principe come pure la sotto-
stante Cappella di N.S. della,
Salute.

A Prasco abbiamo visto il
castello frequentato dal gran-
de botanico Giorgio Gallesio e
la chiesa romanica di S. Naza-
rio e Celso nel cimitero.”

“Trenotrekking”
con trenta  escursionisti

Ovada. Prosegue con cre scente successo l’iniziativa delle “pas -
seggiate al chiar di luna”, orga nizzate dalla sezio ne Cai di Ovada.
Al primo appuntamento, l’anello di Trisobbio, ben 310 i partecipanti,
di ogni età! Partenza delle escursioni, faci le ed aperte a tutti, sem-
pre alle ore 19.45, al calar del sole. Martedì 3 luglio, terzo appun-
ta mento: anello del Bricco Gros so - castello di Casaleggio.  Ri trovo
al parcheggio delle scuo le di Mornese. Difficoltà E. Richieste cal-
zature da escursionismo con suola scolpita, lampada frontale e
torcia. In caso di maltempo le uscite non saranno recuperate. In-
formazioni presso la sede ovadese del Cai, in via XXV Aprile, 10.
Apertura della sede il mercole dì ed il ve nerdì, dalle ore 21.

Ovada. “Callieri 2018” è una
iniziativa a cura delle Parroc-
 chie dell’Assunta e della Neve,
che consiste in un soggiorno di
dieci giorni in montagna nella
casa parrocchiale, tra giochi,
escursioni e preghiera. Infatti
lo spirito di Callieri è “vo glia di
amicizia, di giocare e di prega-
re, di camminare e can tare, di
stare con gli altri, di contem-
plare e condividere, di divertir-
si di ubbidire e di colla borare”.

L’iniziativa si divide in cinque
turni: dopo il primo sino al 5 lu-
glio, dal 5 al 15 luglio, dal 15 al
25 luglio, dal 25 luglio al 4 ago-
sto e dal 4 al 14 agosto.

È ancora possibile iscriversi
in Canonica dalle ore 18.30 al-
le 19.30, con i moduli di iscri-
zio ne scaricabili dal sito
www.parrocchiaovada.it

Si può partecipare alla riu-
nione dei genitori, che si terrà
lunedì 18 giugno alle ore 21,
presso la Famiglia Cristiana di
via Buf fa.

I genitori possono far visita

ai ragazzi solo nelle domeni-
che indicate per ogni turno: 1,
8, 22 e 29 luglio e 5 agosto.

Callieri è una località del Co-
 mune di Vinadio in provincia di
Cuneo, situata a 1460 metri di
altitudine. In ogni turno si va in
escursio ne e si soggiorna una
notte al Rifugio Migliorero, si-
tuato a 2100 metri di altitudine,
in una suggestiva cornice di
vette e di laghi.

Il soggiorno estivo a Callieri
ospita ragazzi e giovani, per
un’esperienza di vita comuni-
ta ria, di amicizia, di gioco e di
crescita educativa cristiana.

La quota di partecipazione è
di 190 €, comprensiva di viag-
gio in pullman, soggiorno e
giorna ta al Rifugio Migliorero.

Le modalità di viaggio di cia-
 scun turno prevedono la par-
 tenza alle ore 9,30 dalla Chie-
 sa di San Paolo di corso Italia
ed il ritorno alle ore 18 circa,
sempre presso il Santuario, al-
la fine dei dieci giorni in mon ta-
gna. Red. Ov.

Iscrizioni in canonica

Soggiorno in montagna a Callieri

Tagliolo Monferrato • Venerdì 6 luglio

Esibi zione degli allievi della scuola
musicale “Ma tra & Friends”

Tagliolo Monf.to. Venerdì 6 luglio alle ore 21, nel cortile del
castello si esibiranno col sag gio di fine anno gli allievi del lo cale
associazione musicale culturale Matra & Friends suoneranno
molti gruppi for matisi in scuola durante l’anno, che eseguiranno
brani di vari generi musicali, dal rock al pop sino al blues.

I corsi tenuti all’interno dell’associazione: canto e im postazione
vocale, tastiere, pianoforte, basso elettrico, chi tarra elettrica, chi-
tarra classica, batteria, percussioni, musica d’insieme, teoria e
solfeggio, fonico da palco e studio di regi strazione.

Fornaro in Com missione Agri coltura
Ovada. Nominata la Commis sione Agricoltura della Came ra. 
Tra i componenti della tredice sima Commissione parlamen ta-

re, c’è anche il deputato Fe derico Fornaro di Liberi ed Uguali.

A Parigi per un Caduto silvane se
della Grande Guerra

Silvano d’Orba. Una piccola delegazione del Circolo cultu rale
dialettale “Ir Bagiu” e del Comune è stata in questi giorni a Pari-
gi per rendere omaggio a Giovanni Arata, Caduto silva nese plu-
ridecorato della Gran de Guerra, sepolto nel cimitero militare
Chambrecy.  È stata anche l’occasione per allacciare una colla-
borazione con il Comune di Chambrecy.  

Presentazione libro alla Tor niella
Castelletto d’Orba. Il Comu ne e la Biblioteca Civica pre sen-

tano il libro “Letture nel Borgo”, domenica 1º luglio alle ore 21,
presso il borgo antico della Torniella, nel ricetto del castello. Il li-
bro, titolato “Edita”, è un taccuino di viaggi sparsi di Dante Pao-
lo Ferraris, edizioni Youcamprint. Dialogherà con l’autore l’as-
sessore comunale alla Cul tura Roberta Cazzulo.

Costa d’Ovada. Ottima riusci ta
del pellegrinaggio, domenica 17
giugno, dalla attiva frazione ova-
dese alla Madonna della Guardia
di Genova, anche in quanto a par-
tecipazione: 110 intrepidi a piedi
partendo dal Turchino, 53 in pul-
lman e alcu ni in auto per rendere
omaggio alla Madonna della
Guardia. Di grande attualità l’ome-
lia del rettore mons. Granara, che
ha paragonato “il regno dei cieli ad
un seme piccolo destinato a gran-
di frutti. La realtà che ci circonda
non deve essere vis suta come
una perdita, con rabbia e rasse-
gnazione: il Si gnore non si dà per
vinto, Dio non è insensato. Il mi-
stero di Dio, il regno dei cieli, fa il
suo corso e se ci siamo, diventia-
 mo suoi collaboratori. Non pos sia-
mo dire sono affari loro, sono af-
fari nostri, anche miei.” 

Dice una partecipante: “Abbia -
mo pregato il Signore perché ci
dia questa visione positiva del la
storia.”

Al termine della Messa dal ce-
 lebrante ancora parole di inco rag-
giamento e di elogio per don Gior-
gio, chiamato dal Ve scovo mons.
Testore ad un ruolo nuovo ed im-
portante ad Acqui.

Costa d’Ovada • In 110 a piedi, 53 in pullman e alcuni in auto

Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia

I partecipanti all’anello di Trisobbio

Fo
to

 G
io

va
nn

i S
an

gu
i n

et
i

Sul piazzale, foto ricordo di una giornata splendente di sole e di buoni propositi

Sarà Beppe Sardi il protago-
nista dello show cooking che si
svolgerà nell’Enoteca Regio-
nale di Ovada e del Monferra-
to il prossimo giovedì 5 luglio, il
famoso cuoco piemontese già
ambasciatore del risotto nel
mondo e fresco di partecipa-
zione, con ottimo piazzamento
finale, al noto programma
“Cuochi d’Italia” condotto da
Alessandro Borghese in onda
su Sky.

Sardi è uno dei cuochi pie-
montesi più conosciuti in Italia,
è originario di Rocchetta Tana-
ro, in provincia di Asti, è stato
per molti anni lo chef del risto-
rante “Il Grappolo” di Alessan-
dria. Al suo attivo ci sono alcu-
ni primati, come il maggior nu-
mero di risotti serviti, più di
3000, 104 ricette diverse per
prepararlo e anche il piatto più
piccolo con appena quaranta
chicchi.

“E’ un onore per noi avere
un ospite così importante ad
Ovada, lo chef Sardi ci spie-
gherà tutti i segreti per prepa-
rare un ottimo risotto, ci svele-
rà le sue tecniche e soprattut-
to potremo degustare la sua
interpretazione del risotto con

il nostro Dolcetto di Ovada Su-
periore DOCG” spiega Mario
Arosio neo presidente del-
l’Enoteca Regionale.

“Sardi cucinerà per noi ba-
sando tutta la sua ricetta pro-
prio sul nostro vino, sempre
più conosciuto e apprezzato, è
una tappa fondamentale di
promozione ed è un’iniziativa
che fa da apertura ad un week
end importantissimo per la cit-
tà, dedicato al Giro d’Italia
femminile”.

Una serata dedicata alla
promozione della produzione
di eccellenza vitivinicola ova-
dese con un maestro del gusto
piemontese, da sempre impe-
gnato nel far conoscere i pro-
dotti piemontesi in tutto il mon-
do. “Il dolcetto – spiega Sardi -
è un vino che amo particolar-
mente, è fortemente legato al
Piemonte ha una storia antica
ma sa ben sposarsi anche con
una cucina moderna e di gran-
de qualità, sono quindi felice di
questo invito, di parlare di me
e delle mie ricette”.

La serata riserverà altre sor-
prese ed esperienze di sapo-
re, per informazioni e prenota-
zioni 334 8180666.

Prossimo appuntamento martedì  3 luglio

“Passeg giate al chiar di luna”
con ben 310 partecipanti!

Beppe Sardi protagonista
di uno show cooking all’Enoteca
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Campo Ligure. La vicenda dei posteg-
gi costruiti in via Repubblica, ricordiamo in
sostituzione di quelli di S. Sebastiano per-
si per la demolizione della copertura, si
trascina ormai da diverso tempo: da una
parte un gruppo di commercianti, soprat-
tutto quelli che hanno l’attività nelle zone
limitrofe ai posteggi, che lamentano un ca-
lo della clientela da quando è stato deciso
di far pagare la sosta e pertanto vorrebbe
la liberalizzazione di questi posti macchi-
na, dall’altra l’amministrazione comunale
che ribatte che i posteggi interessati sono
solo 26 e, visto che circa la metà sono co-
perti, renderli gratuiti equivarrebbe a crea-
re una sorta di garage ad uso privato, inol-
tre i, pochi, soldi ricavati sono interamen-
te reinvestiti proprio in attività che interes-
sano i commercianti, come il sostanzioso
contributo per le luminarie natalizie e il pa-
gamento degli spettacoli nella festa “Sa-
pori del Borgo” organizzata dai commer-

cianti stessi in collaborazione con la Pro
Loco. L’amministrazione comunale ha cer-
cato di dimostrare, dati alla mano, che i
posteggi del piano superiore di via della
Repubblica, gratuiti, equivalgono come
numero a quelli persi in S. Sebastiano e
che fra questi, quelli dell’Anciazza, quelli
di via Pian del Rosso, tutti gratuiti o a di-
sco orario, per tacere di quelli della sta-
zione e di piazza Europa l’offerta par-
cheggi a Campo è ragionevolmente ade-
guata, considerando la morfologia del
paese che è quella di un centro storico an-
gusto e stretto tra 3 corsi d’acqua dove re-
perire spazi è oltremodo arduo. 

Le spiegazioni non hanno però convin-
to i commercianti, così come non è basta-
ta l’offerta di tessere a 10 euro che con-
sentono un’ora e mezza di sosta vita na-
tural durante da offrire a clienti eventual-
mente scontenti di pagare (1 euro orario
o tessere pre pagate con 1 ora gratis gior-

naliera e 50 centesimi per le successive)
per posteggiare. 

Dopo diversi incontri dove le parti non
hanno fatto sostanziali passi avanti nella
trattativa anche se l’amministrazione co-
munale aveva accettato di mettere il disco
orario dall’Anziazza e lasciare libero il pri-
mo piano di via Repubblica, secondo le ri-
chieste dei commercianti. 

Gli operatori economici hanno deciso di
passare ad altri metodi per aumentare la
pressione promuovendo una raccolta di
firme tra la popolazione nella quale si
chiede l’abolizione del pagamento per il
posteggio sostituito dal disco orario. 

La raccolta è terminata proprio in questi
giorni e le firme, un numero abbastanza
consistente, sono state depositate al pro-
tocollo del comune. 

Ora vedremo se sortiranno l’effetto spe-
rato dai promotori o ci saranno ulteriori
sviluppi

Posteggi di via Repubblica

Polemiche tra commercianti e  amministrazione

Masone. È stato reso pub-
blico il ricco programma di ma-
nifestazioni che costelleranno
l’estate 2018 del Museo Civico
“Andrea Tubino”.

Venerdì 6 luglio ore 21, pre-
sentazione del libro di Nico
Priano “La seconda mano”.

Il più classico e importante
evento del Museo Civico “An-
drea Tubino” con l’inaugura-
zione della XXII Rassegna In-
ternazionale di Fotografia,
quest’anno è in calendario
sabato 7 luglio alle ore 16,
presenti i protagonisti: il citta-
dino onorario di Masone Ma-
rio Vidor e Caterina Bruzzo-
ne, grande amica del nostro
museo.

Questa la tematica delle
opere che quest’anno ci pro-
pone Vidor: “Scampoli di civiltà
contadina radicati da un capo
all’altro del Bel Paese, memo-
rie che lo sguardo aggraziato
e puntuale di Mario Vidor ri-
porta in scena. 

E lo fa in quel bianco e ne-
ro che è stato la prima vera
espressione artistica del pri-
mo autentico fermo immagi-
ne, dal dagherrotipo in poi, al-
tro che tivù digitale!

In quel bianco e nero con
i controcolori perché così era
la vita, dura e spinosa al pa-
ri dei rovi ma aveva già den-
tro il giallo e il verde dei
campi, il blu del cielo, il gri-
gio dei canali, il rosso dei
papaveri… 

Ed è ancora Vidor a sottoli-
neare questi ultimi alberi, umi-
li e pur tanto importanti nel-
l’economia rurale di allora, un
po’ come succedeva e succe-
de con l’ulivo in molte regioni
italiane.

Quali rami, quali nodosi
tronchi se non quelli dei gelsi
meglio si prestano a suggerire
scorci iconografici del nostro
agreste passato?

Come non ammirare la loro
parca nobiltà?”.

Grazie all’ottimo spazio in-
terno, in estate il Museo offrirà
anche la novità assoluta: le
“Serate di Cabaret nel Giardi-
no Dei Monaci”, con Andrea
Bottesini e Carlo Denei (foto)
di Zelig, previste per sabato 14
luglio, giovedì 19 luglio, giove-
dì 26 luglio, giovedì 2 agosto,
giovedì 9 agosto, sempre alle
ore 21.

O.P.

Campo Ligure. Quando l’amico Mario
mi ha dato telefonicamente la notizia del-
la prematura scomparsa di Marco un no-
do profondo alla gola mi ha impedito di re-
spirare per alcuni secondi. Marco, oltre ad
essere un amico dai tempi dell’infanzia,
era diventato un punto di riferimento an-
che per le amministrazioni comunali dove
in questi anni ho avuto l’onore di impe-
gnarmi.

È stato un punto di riferimento anche
per tantissimi giovani, infatti, oltre ad es-
sere un insegnante di lettere nella Scuola
Secondaria del Ponente genovese ed in
questi ultimi 2 anni nella nostra valle, è
stato anche per oltre 30 anni il deus ex
machina del Tennis Club. Una passione la
sua nata sul campo in terrarossa del
“Campazzo” dove con la sua famiglia tra-
scorreva i mesi estivi, prima di trasferirsi
definitivamente nel nostro borgo. Con la
sua società ha gestito da sempre i campi
da tennis comunali e poi il palazzetto del-
lo sport. Gli uffici di quest’ultimo erano di-
ventati un po’ la sua seconda casa, cer-
cavi Marco e lo trovavi quasi sempre al

palazzetto. Quanti ragazzi e ragazze sono
passati e cresciuti sotto il suo attento e
competente sguardo, quanti tornei impor-
tanti ma anche amatoriali ha organizzato
ed anche per questa stagione moltissimi
appuntamenti erano già stati messi in ca-
lendario. Negli ultimi anni aveva fondato
anche un’associazione culturale “ a nord
di Genova” con cui insieme ad un gruppo
di ragazzi organizzava per i mesi di otto-
bre e novembre la presentazione di volu-
mi con la partecipazione dei loro autori;
con le scuole secondarie promuoveva un
concorso di disegno sui gioielli in filigrana
ed anche per l’anno in corso avevemo già
affrontato il programma, ma purtroppo

l’evento che nessuno di noi può prevede-
re, si è portato via Marco in una notte di
questo caldo mese di giugno. A tutti noi ri-
marrà il ricordo di un ragazzo, prima, e di
un uomo poi che ha basato la sua vita a
favore degli altri, a favore di tanti bambini
e ragazzi che, attraverso il tennis sono di-
ventati uomini e donne. Ad alcuni di loro
toccherà il non facile compito di prendere
in mano la società e portare avanti il lavo-
ro fatto con tanta abnegazione da Marco.
A noi tutti rimarrà il ricordo di un amico che
ha dato tanto della sua vita a favore della
nostra comunità. I 60 anni Marco li ha vis-
suti con pienezza di ideali e spirito di ser-
vizio. Ciao Marco riposa in pace!

Figure che scompaiono

Marco Preti

Masone. Nell’ambito delle
sue iniziative letterarie, vener-
dì 15 giugno, al Museo civico
“Andrea Tubino” è stato pre-
sentato con successo l’ultimo
libro di Paolo Giardelli “La pau-
ra”. Grazie al supporto d’im-
magini l’autore ha proposto
con chiarezza molti temi clas-
sici. Dal lupo la “terribile bestia,
mangiatrice di carne umana,
ha lasciato al suo passaggio
una scia di sangue, la cui rea-
le entità è stata ingigantita dai
racconti nelle veglie contadine,
che ne amplificavano a dismi-
sura le gesta”, fino a maghi,
streghe e lupi mannari.

Venerdì 22 giugno invece vi
è stato un momento molto par-
ticolare dedicato alla presenta-
zione di due opere di Carlo Pa-
storino, il nostro “Poeta”, illu-
strate dall’artista russo Ivàn
Jakushin. È stata l’occasione
abbiamo per conoscere un
aspetto meno noti del suo la-

voro dell’illustre compaesano,
quello del Pastorino novellato-
re che, nella sua monumenta-
le opera, ci ha lasciato una de-
cina di queste storie pensate e
scritte per i lettori più giovani.

Ivàn Jakushin pittore, illu-
stratore di fiabe nel suo paese,
è l’autore delle tavole che cor-
redano i due libri presentati da
Piero Ottonello: “La cascina
della montagna” e “La più bel-
la fata del mondo”. Cantante
basso, corista e solista, Yaku-
shin vive e lavora tra Mosca, il
basso Piemonte e Genova do-
ve la giovane figlia Lilia che
studia pianoforte presso il
Conservatorio Nicolò Pagani-
ni. A loro si deve la pregevole
proposta musicale che ha in-
frammezzato la presentazione
con le letture del “fine dicitore”
Giacomo Pastorino. La cura
editoriale dei libri è di Sandro
Torricelli, il nipote di Carlo Pa-
storino e Sandro Cesari. O.P.

Masone • Presentazione libri al Museo Tubino

Dopo “La Paura”
di Paolo Giardelli
le fiabe illustrate
di Carlo Pastorino

Masone. Si è completata con la conse-
gna di un assegno da 2.500 euro l’iniziati-
va del Gruppo Alpini a favore dell’Asso-
ciazione genovese di volontariato Gigi
Ghirotti nata nel 1984 per alleviare il dolo-
re nei malati terminali con un’attività este-
sa successivamente ai malati affetti da
AIDS e da SLA.

L’intraprendente gruppo masonese del-
le penne nere aveva infatti organizzato la
giornata della solidarietà nello scorso pri-
mo maggio nel parco Pertini al Romitorio
anche se, ancora una volta, non era stata
premiata da un clima benevolo. La con-
segna del contributo è avvenuta giovedì
14 giugno presso la sede degli alpini ma-
sonesi alla presenza del presidente della

sezione di Genova Stefano Pansini, dei vi-
cepresidenti Giovanni Belgrano e Saverio
Tripodi e del consigliere Gianfranco Mon-
taldo oltre naturalmente alle penne nere
locali che hanno preparato anche un’otti-
ma cena.

È stato il capogruppo Piero Macciò a
donare l’assegno al presidente della Gigi
Ghirotti dottor Franco Henriquet che ha
ringraziato sentitamente per l’entusiasmo
e l’impegno dimostrato dagli alpini maso-
nesi, ed in generale da tutti gli alpini, a so-

stegno dell’associazione per la quale le
elargizioni rappresentano un impulso e un
aiuto davvero importante per proseguire
l’attività. Da parte sua, invece, il presiden-
te sezionale Pansini ha ringraziato il prof.
Henriquet per l’opera meritoria svolta a fa-
vore della collettività promettendo sem-
pre, comunque, il sostegno delle penne
nere.

Alla serata è intervenuto anche il sinda-
co Enrico Piccardo a portare il saluto del-
l’amministrazione comunale.

Masone. Il Masone’s Got Talent cala il
poker e dopo lo straordinario successo ot-
tenuto all’ospedale Gaslini di Genova con
l’inedita Christmas Edition, l’ormai ribat-
tezzato “Festival (solidale) dell’Entroter-
ra” torna a giocare in casa venerdì 29 giu-
gno alle ore 21 presso il Cinema-Teatro
Opera Mons. Macciò. 

Una quarta edizione che si preannun-
cia ricca di novità a partire dalla condu-
zione che vedrà la veterana Serena Sar-
tori affiancata dal duo comico “Didi&Go-
go”, mentre allo storico organico com-
posto da giovani artisti rivisitato in com-
binazioni del tutto inedite, si aggiunge-
ranno ben cinque new entry: il comples-
so rock tutto al femminile delle Sbarbi-
ne, le voci di Gabriel Domeniconi e Pa-
trizia Gallina, le acrobazie degli Urban
Flyers e il duo chitarra/voce bolognese
composto da Francesco Angelucci e
Riccardo Marchetti. 

Il numero 4 però non corrisponde solo
al numero delle edizioni, ma anche a
quello degli ospiti che delizieranno il pub-
blico durante la serata: il rapper genove-
se Mike from Campo, l’attore teatrale af-
ghano Ramat Safi, la conduttrice di “Chef
per Passione” Valentina Scarnecchia e di-
rettamente da “Colorado” e dai “Pirati dei
Caruggi” il comico Enrique Balbontin. 

Non mancheranno inoltre i consueti
appuntamenti con la premiazione dei gio-
vani sportivi locali e con il memorial
“Luigia Macciò-Peiretta” indetto con la
partecipazione del Museo Civico Andrea
Tubino di Masone per il/la ragazzo/a
maggiormente distintosi/asi in ambito
sociale. 

L’ingresso è come sempre gratuito, ma

le generose offerte del pubblico quest’an-
no verranno destinate al progetto “Acqua
per Baoro” nei territori delle missioni cen-
trafricane dei Carmelitani Scalzi di Aren-
zano (Ge).

Non resta quindi che darvi appunta-
mento al Masone’s Got Talent 4X4, anco-
ra una volta tra arte, gioventù e solidarie-
tà! 

Venerdì 29 giugno presso il Cinema-Teatro Opera Mons. Macciò

Masone’s got talent: spettacolo di solidarietà

Il sindaco Piccardo eletto presidente
Commissione consiliare permanente
della città di Genova

Masone. Il sindaco Enrico Piccardo è stato eletto presidente
nella Commissione consiliare permanente della Città Metropoli-
tana di Genova per la Pianificazione territoriale e sviluppo stra-
tegico, Ambiente, Parchi. Il sindaco masonese è anche membro
delle altre tre Commissioni permanenti che si occupano di Affa-
ri Generali e istituzionali, Personale e organizzazione, Bilancio,
Patrimonio e Servizi informativi, Statuto e Regolamenti (Prima
Commissione); Pari opportunità (Seconda Commissione); Svi-
luppo economico e sociale, Viabilità, Lavori pubblici, Trasporti,
Edilizia scolastica (Quarta commissione).

Masone • Ricco programma estivo 2018

Museo Civico 
“Andrea Tubino”:
cultura, fotografia 
e spettacolo

La prima edizione dello spettacolo

Masone • Consegnato dal capogruppo Piero Macciò

Contributo degli alpini alla Gigi  Ghirotti

Carlo Denei
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Cairo M.tte. Se ne cominciò
a parlare ancora prima della
certezza matematica della pro-
mozione, troppo piccolo il “Fa-
raggiana”, inadatto ad ospitare
le gare in serie D, figurarsi nel-
la serie maggiore. Poi con l’ap-
prodo definitivo dell’Albisola in
serie C, le voci si fecero più in-
sistenti “Il Vesima di Cairo fa-
vorito per ospitare le gare inter-
ne dei “ceramisti”. No, si gio-
cherà al “Chittolina” di Vado o
forse alla “Sciorba” di Genova.
Fermi tutti i giocherà al “Baci-
galupo” di Savona”. Per setti-
mane le voci sembravano una
roulette impazzita, poi da 15
giorni a questa parte, il nome di
Cairo e del suo stadio spari-
scono dai principali quotidiani
nazionali della zona, lasciando
spazio ad un duello all’ultimo
sangue tra Savona e Vado . Ma
è davvero così? Intanto, di si-
curo c’è che i biancazzurri gio-
cheranno la Coppa Italia e le
prime quattro partite di campio-
nato a Chiavari, perché la Lega
Pro ha preteso l’indicazione di
un campo in regola con i requi-
siti fissati per la Serie C. Sul co-
sa succederà dopo, abbiamo
raccolto “rumors” che racconta-
no di continui abboccamenti,
sotto traccia, tra la dirigenza ri-
vierasca ed il mondo sportivo e
politico cairese e che, anzi, le
cose paiano procedere nel ver-
so giusto. Abbiamo tentato di
saperne qualcosa di più, par-
tendo dall’opinione in casa gial-
loblù. “Ti posso dire che degli
abboccamenti tra il nostro pre-
sidente Patuto ed il “patron”
dell’Albisola Giampiero Colla ci
sono stati e che continuano tut-
t’ora - ci dice il direttore gene-
rale della Cairese Franz Lao-
retti - ma la decisione come è

ovvio spetta solo alla dirigenza
rivierasca. Dal canto nostro sa-
remmo onorati di ospitare una
competizione di questo livello
presso le nostre strutture, an-
che se ciò comporterebbe in-
dubbi problemi dal punto di vi-
sta logistico. Ma le ricadute po-
sitive per la società ed anche
per il territorio valbormidese an-
drebbero ben oltre agli even-
tuali disagi che si dovrebbero
affrontare. Non è esagerato sti-
mare - continua Franz - in oltre
30000 presenze di tifosi delle
squadre che arriverebbero nel-
le nostre zone, con ovvia rica-
duta benefica per i vari esercizi
pubblici”. 
Alla domanda se l’approdo

dell’Albisola a Cairo sia davve-
ro fattibile, Laoretti si dimostra
moderatamente possibilista: “Il

sopraluogo con la commissio-
ne di vigilanza ha evidenziato
come è ovvio delle problemati-
che (in particolar modo impian-
to di illuminazione, recinzione e
posa dei tornelli Ndr) ma è un
problema comune anche per gli
altri stadi candidati. Se mi chie-
di di fare un pronostico direi:
50% di possibilità a Vado, 30 a
noi e 20 a Savona”. L’eventua-
le arrivo dei “ceramisti” a Cairo,
tira in ballo anche l’amministra-
zione comunale: ecco il pensie-
ro del Sindaco Paolo Lamberti-
ni, (ex calciatore di Savona
Berretti e Cairese): “Ti posso
confermare che una quindicina
di giorni fa ho effettuato con il
“patron” Colla un sopralluogo
delle strutture del “Brin” e che,
al netto delle note problemati-
che di adeguamento ai dettami

federali, l’impressione che il
massimo dirigente rivierasco
ne ha tratto è stata più che po-
sitiva anche alla luce del minor
impatto dal punto di vista del-
l’ordine pubblico (chiusura di
strade e disagi per i residenti
Ndr) rispetto agli altri stadi in
questione. Siamo ben disposti
- conclude Lambertini - a colla-
borare con l’Albisola e la Caire-
se affinché quest’ipotesi vada
in porto, anche perché la rica-
duta economica della nostra
città sarebbe inequivocabile”. 
Queste le voci ufficiali, ma i

tifosi che ne pensano? “Sono
favorevolissimo - ci dice il fon-
datore del “Club Gialloblù
1982” Delfi Prampolini - la pos-
sibilità di assistere a casa pro-
pria a partite di Serie C, alter-
nate a quelle della Cairese, è

davvero allettante: speriamo
davvero che l’idea si concretiz-
zi ed in quel caso l’ipotetico ti-
tolo potrebbe essere “La serie
C ritorna a Cairo” e nell’anno
del Centenario sarebbe davve-
ro un’ottima cosa”.
In Via Roma e nei ritrovi dei

tifosi è praticamente impossibi-
le trovare una voce fuori dal
coro: anche chi nell’Albisola e
nella Cairese ci ha giocato, co-
me Ezio Rizzolo, è entusiasta
dell’ipotesi: “Pensa che sono
andato a seguire le partite dei
“ceramisti” diverse volte que-
st’anno, ed aver la possibilità di
vedere compagini come Pisa,
Siena o Reggiana al “Vesima”,
per un amante del calcio come
me, è quasi un sogno. Temo
però che l’handicap maggiore
per Cairo sia la criticità climati-

ca dell’inverno valbormidese:
non vorrei che questo pesasse
nella scelta finale”. 
Dunque, mai come in questo

caso, le istituzioni sportive, poli-
tiche e l’opinione pubblica cai-
rese sono concordi: questo
“matrimonio s’ha da fare” visto
che i benefici (economici e
sportivi) supererebbero di gran
lunga gli eventuali disagi legati
essenzialmente a problemati-
che di ordine pubblico. Ora la
palla torna nel campo riviera-
sco: toccherà a Giampiero Col-
la, “vero deus ex machina” del-
la società prendere la decisione
definitiva. Ancora pochi giorni e
si saprà se il calcio professioni-
stico tornerà al “Vesima” dopo
oltre trent’anni di assenza.
Trent’anni…, accidenti come
passa il tempo! Daniele Siri 

Carcare. Formata ufficial-
mente la Giunta Comunale a
Carcare, emanazione della
precedente amministrazione,
con Christian De Vecchi, sin-
daco, e Franco Bologna as-
sessore e vicesindaco che da
subito si propone come attivo
collaboratore di colui che è
stato fino a poco tempo prima
il suo vice. Il primo cittadino
assume le deleghe al Bilancio,
alla Polizia Municipale e al
Personale. A Bologna, asses-
sore, vanno le deleghe ai La-
vori Pubblici e all’Urbanistica.
In Consiglio Comunale, inoltre,
riveste il ruolo di capogruppo
della “Lista De Vecchi”. 
Manterrà le deleghe alle po-

litiche sociali e alla Pubblica
Istruzione, Alessandro Ferraro,
conservando così gli incarichi
che già possedeva negli ultimi
cinque anni. Gli è stata inoltre
conferita la nomina ad asses-
sore anziano, un ruolo che dà
il potere di sostituire il sindaco
e il vicesindaco in caso di as-
senza o impedimento.
È stata confermata anche

Giorgia Ugdonne, che sarà as-
sessore alla cultura al turismo,
e assumerà anche la delega
all’ambiente. Delle Attività Pro-
duttive, dell’Associazionismo e
del Volontariato si occuperà
Enrica Bertone, unica new en-
try nel gruppo degli assessori.
Sono stati dati particolari in-

carichi ai consiglieri comunali,
secondo il criterio della suddi-
visione in aree tematiche com-
plementari al ruolo degli as-
sessorati.
Andrea Alloisio, consigliere

comunale con incarico alle Di-
scipline Sportive e alle Politi-

che Giovanili. Marco Camoira-
no, consigliere comunale con
incarico alla Protezione Civile
e ai Finanziamenti Europei.
Patrizia Mazza, consigliere co-
munale con incarico al Patri-
monio Museale e al Centro
Studi A.G. Barrili. Stefania Re-
sio, consigliere comunale con

incarico alle politiche della For-
mazione Didattica e Sociale.
Per la composizione della

giunta sono stati seguiti due
criteri: quello dell’assegnazio-
ne numerica di preferenze da
parte dei cittadini come spiega
il neosindaco: «L’istituzione più
vicina al cittadino è, per l’ap-

punto, il Comune. I suoi ammi-
nistratori sono direttamente
eletti dai cittadini e il consiglio
comunale è scelto interamen-
te con le preferenze indicate
dai cittadini sulla scheda elet-
torale, ragion per cui esso ri-
mane l’unico presidio vera-
mente moderno di democra-
zia».
La composizione della giun-

ta ha dovuto ovviamente tener
conto della normativa di legge
che prevede, dal 2014, la quo-
ta di genere per una percen-
tuale del 40%. Nel calcolo va
considerata e inclusa la figura
del sindaco, nella fattispecie 5
sono gli assessori, 3 uomini e
2 donne, per cui normativa è
rispettata.
Si è tenuto giovedì 28 giu-

gno il primo Consiglio Comu-
nale dell’amministrazione De
Vecchi. Il 21 giugno, il neosin-
daco aveva incontrato la citta-
dinanza presso i giardini della
Biblioteca Civica A.G. Barrili
nel corso di una serata con
aperitivo, offerto dal comitato
elettorale «Oltre», a cui hanno
partecipato quasi 300 perso-
ne. Anche la location ha avuto
un suo significato simbolico in
quanto ha in qualche modo se-
gnato il percorso di ammini-
stratore di De Vecchi che, al-
l’epoca, 10 anni fa, svolgeva il
compito di assessore alla Pub-
blica Istruzione e alla Cultura.
Negli scranni della minoran-

za siederanno i candidati sin-
daci Alessandro Lorenzi, Fran-
cesco Legario e due consiglie-
ri appartenenti alla lista «Lo-
renzi Sindaco».
Rimane fuori il MoVimento 5

Stelle. PDP

Carcare • L’elenco degli assessori

Nel nuovo
Consiglio Comunale
una Giunta
molto simile
a quella uscente

Cairo M.tte. La situazione
non si può certo dire comple-
tamente tranquilla all’Italiana
Coke ma emergono segnali
decisamente positivi, anche se
i sindacati manifestano una
certa prudenza, visto che già
in passato si erano rilevate al-
cune discrepanze tra le dichia-
razioni dell’azienda e quelle
dei Commissari giudiziari. 
Nel marzo scorso Italiana

Coke aveva approvato i conti
semestrali e, insieme con la
relazione sulla gestione, li ave-
va depositati in tribunale come
previsto dal concordato di con-
tinuità. 
Secondo l’azienda l’anda-

mento economico al 31 di-
cembre 2017 aveva eviden-
ziato un margine operativo lor-
do (EBITDA) positivo per circa
un milione di euro. In sostan-
ziale miglioramento, ma al
tempo stesso si ammetteva la
sofferenza del conto economi-
co che continuava ad essere
penalizzato dalla rilevante mo-
le degli ammortamenti legati
alle opere di ambientalizzazio-
ne. 
Ma i sindacati non erano al-

trettanto ottimisti e la Rsu ave-
va proclamato lo stato di agi-
tazione, essendo le maestran-
ze esasperate dalle discor-
danze tra quanto affermato
dall’azienda e da ciò che
emergeva dalla relazione dei
commissari giudiziali che non
si discostava molto da quella
presentata sei mesi prima. 
I miglioramenti c’erano dun-

que, ma non sarebbero stati
ancora conformi alle prescri-
zioni del piano concordatario.
Persisteva poi l’incubo di quel
fantomatico finanziamento del
Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico che sembrava sempre
sul punto di essere erogato
ma che non arrivava mai. 
E l’attesa continua ma, nel

mese di luglio, Mediocredito

dovrebbe esprimere parere
positivo sul merito creditizio,
una condicio sine qua non per
lo sblocco di questo tanto so-
spirato prestito, a cui si ag-
giungerebbe il contributo a
fondo perduto ad esso colle-
gato per un ammontare di 1,6
milioni di euro. 
Dovrebbe anche arrivare la

firma da parte delle banche di
continuità del patto para-con-
cordatario. 
Tra i segnali positivi ci sa-

rebbe inoltre l’aumento del nu-
mero degli sfornamenti, che
dagli 82 del marzo scorso so-
no passati a 96 al giorno. 
In netto miglioramento c’è

pure il margine operativo lor-
do. Se tutto procede secondo
quanto auspicato dall’azienda
lo sblocco effettivo del prestito
dovrebbe verificarsi entro il
prossimo autunno. 
Scontate quindi le perplessi-

tà delle organizzazioni sinda-
cali per questo ulteriore slitta-
mento, dal mese di giugno
(precedente previsione) all’au-
tunno.
E intanto, tra le varie vicissi-

tudini che rendono faticoso il
cammino di Italiana Coke,
continuano ad esserci gli
adempimenti di carattere am-
bientale e ha fatto parlare mol-
to in questi giorni il coinvolgi-
mento della Commissione Eu-
ropea a cui si sono rivolti i rap-
presentanti del MoVimento 5
Stelle, con un’interrogazione a
risposta scritta. 
La risposta all’interrogazio-

ne confermerebbe che la leg-
ge regionale del 2017 con cui
Regione Liguria aveva cancel-
lato l’obbligo di VIA ex post
non si applica retroattivamente
e non esclude, dunque, la pos-
sibilità di avviare una simile
procedura. Potrebbe essere
un ulteriore inghippo nel fati-
coso cammino di Italiana Co-
ke. PDP

I tre turni di vacanza a Valdieri
Cairo M.tte. Sono stati pubblicati i turni estivi per la casa alpi-

na di Terme di Valdieri. Dal 7 al 21 luglio verranno ospitati i par-
rocchiani del Santuario e di Bragno. Dal 21 luglio al 4 agosto toc-
cherà alla parrocchia di San Giuseppe e dal 4 al 18 agosto sarà
la volta di Rocchetta e Cairo. Per informazioni ed iscrizioni rivol-
gersi a Don Roberto, presso il Santuario delle Grazie tel. 339
6753620, a Giorgio Fossati - San Giuseppe - tel. 348 0665300 e
a Barisone - Rocchetta Cairo – tel. 346 4182826.
La casa alpina offre un periodo di riposo per lo spirito, per la

mente ed il corpo, in perfetta armonia con la natura, con la pos-
sibilità di usufruire di cure termali presso le terme locali. I costi di
soggiorno sono molto limitati.

Cairo M.tte. Venerdì 29 giugno
termina la terza settimana del
GREST organizzato, dalla Parroc-
chia San Lorenzo, presso le strut-
ture delle OPES in Via Berio.
Il nuovo Vescovo diocesano

Mons. Luigi Testore lunedì 25 giu-
gno non ha voluto mancare all’ap-
puntamento con gli oltre 250 giova-
ni, tra bambini, ragazzi ed animato-
ri, che hanno dato vita alla kermes-
se educativa 2018 intitolata “Tutti
all’opera…”.
Giunto a Cairo Montenotte in tar-

da mattinata si è intrattenuto con gli
organizzatori, gli educatori ed i ra-
gazzi per un veloce scambio di in-
formazioni ed impressioni dopo
aver condiviso, in gioiosa convivia-
lità nel salone delle Opes, il pranzo
con i partecipanti al Grest. SDV 

Cairo M.tte • Lunedì 25 giugno alle Opes

Il nuovo Vescovo Mons. Luigi Testore
ha condiviso l’esperienza del Grest 

Un’ipotesi che a Cairo entusiasma tifosi, sportivi ed amministratori

Sarà il “Vesima” ad ospitare le gare dell’Albisola in serie C?

Ma i sindacati manifestano una certa prudenza

Italiana Coke aumenta la produzione
e migliora la situazione economica

Lo stadio Vesima “Cesare Brin”
Franz Laoretti direttore
generale della Cairese

Paolo Lambertini
con la maglia della Cairese
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È mancato all’affetto dei suoi cari
Gastone SOSSELLA di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie Carla, i figli e
i familiari tutti. I funerali hanno avuto luogo vener-
dì 22 giugno alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale
San Lorenzo di Cairo M.tte.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Angela DAMONTE in Borchio di anni 74

Ne danno il triste annuncio il marito Sergio e il figlio
Luca. I funerali hanno avuto luogo lunedì 25 giu-
gno alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale San
Matteo di Giusvalla.

Serenamente come visse 
è mancata all’affetto dei suoi cari

Rosanna GIRIBONE
Ne danno il triste annuncio il figlio Fabrizio, lanuo-
ra Marina, il marito Michele, i nipoti, i cugini e pa-
renti tutti. I funerani hanno avuto luogo nella chie-
sa parrocchiale di S. Andrea di Rocchetta di Cai-
ro Montenotte mercoledì 27 giugno.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Roberto GAIEZZA di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, i nipo-
ti, parenti e amici tutti. La messa in suffragio è sta-
ta celebrata il 28 giugno 

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

Tel. 019 504670

È mancato all’affetto dei suoi cari
Renato SCARZELLA di anni 88

Ne danno il triste annuncio la moglie Franca, il fi-
glio Paolo, i fratelli Luigi e Giuseppe, le cognate, i
nipoti, i pronipoti e parenti tutti. I funerali hanno
avuto luogo mercoledì 20 giugno alle ore 15 nella
Chiesa Parrocchiale San Lorenzo di Cairo M.tte.

Onoranze funebri Parodi
Cairo Montenotte - Corso di Vittorio, 41

Tel. 019 505502

Cairo M.tte. La Festa dei saluti
di fine anno all’Asilo Bertolotti si è
trasformata in una grandiosa ker-
messe. Sono infatti ben 120 i pic-
coli ospiti di questa struttura e con
la partecipazione di genitori e pa-
renti si è arrivati a circa cinque-
cento presenze.

La festa, quest’anno per la pri-
ma volta, è stata ospitata nella
suggestiva cornice dell’anfiteatro
del Palazzo di Citta che, dalle 4 al-
le 6 del pomeriggio di sabato 23

giugno, era gremito di persone in
un tripudio di voci e di colori in un
clima di gioiosa allegria allietato
dai canti e dalle coreografie dei
bimbi. Il Bertolotti continua dun-
que a rappresentare un importan-
te punto di riferimento per l’edu-
cazione dell’infanzia e, nel corso
degli anni, attraverso varie tra-
sformazioni, è giunto sino a noi
mantenendo intatto il suo ruolo. 

Quest’opera era stata voluta dal
cairese Mons. Bertolotti, ecclesia-

stico facoltoso, che aveva già fatto
costruire un asilo nella parrocchia
di Altare di cui era parroco. Ne
1987 aveva comprato i terreni do-
ve poi sarebbe sorto il nuovo fab-
bricato e aveva regalato al Comu-
ne l’area prospiciente affinché fos-
sero realizzati i giardini pubblici. 

Ai due asili fece poi una dona-
zione per garantirne l’autonomia
finanziaria: un intero palazzo nel-
la città di Savona che si trovava
sull’angolo tra Corso Colombo e

Via Montenotte. Esistono dei ren-
diconti finanziari che parlano di ci-
fre astronomiche per l’epoca: l’asi-
lo d’Altare 60.000 lire, quello di
Cairo 80.000, il palazzo di Savo-
na 120.000 per un totale di
260.000 lire dell’epoca.

La scuola dell’infanzia privata
Cairese, che conta attualmente
cinque sezioni, è ormai al limite
massimo della capienza per sod-
disfare le sempre più numerose ri-
chieste di iscrizioni. SDV

Cairo Montenotte • Sabato 23 giugno con la partecipazione di circa 500 persone

Grandiosa festa dei saluti all’asilo Bertolotti

Cairo M.tte. Dopo il primo contatto uf-
ficiale con le comunità parrocchiali caire-
si di San Lorenzo, nel capoluogo, e Cri-
sto Re a Bragno avvenuto nello scorso
mese di aprile in occasione del conferi-
mento delle Cresime, il nuovo Vescovo
Luigi Testore ha incontrato, domenica 24
giugno in occasione della solennità di
San Giovanni Battista, anche i fedeli del-

la parrocchia di San Giuseppe nell’omo-
nima frazione cairese.

Dopo la Santa Messa delle ore 10, con-
celebrata con il parroco Don Aldo Meineri,
Mons Luigi si è intrattenuto nel salone par-
rocchiale con i numerosi fedeli intervenuti
con i quali, dopo aver condiviso un picco-
lo rinfresco, ha posato per la foto ricordo
dell’incontro. SDV

Cairo Montenotte • Domenica 24 giugno

Primo incontro del nuovo Vescovo
con i parrocchiani di San Giuseppe

Cairo M.tte. Con l’estate, il caldo, le ferie alle porte e
l’intensificarsi degli eventi traumatici dovuti alle attività
all’aperto e agli incidenti è subito emergenza sangue. 

L’Avis di Cairo Montenotte ha organizzato, in occa-
sione della giornata mondiale del donatore, un punto
informativo durante il mercato a Cairo, per sensibiliz-
zare sulla donazione. Numerose persone si sono fer-
mate a fare due chiacchiere e a sciogliere alcuni dub-
bi: se avete perso l’occasione ci trovate comunque su
Facebook, pronti a rispondervi. 

Per affrontare l’afa e divertirci insieme, l’AVIS Regio-
nale organizza per il 14 luglio una giornata al parco ac-
quatico “Le Caravelle”.  Il viaggio sarà effettuato coi
mezzi propri e il costo del biglietto è: Donatori iscritti a
Cairo M.: ingresso offerto da AVIS Comunale Cairo M.
Famigliari: euro 12,50. Amici: euro 12,50. Bambini eu-
ro 10,50 per altezza compresa tra 1m e 1,40 m; al di
sotto di 1m gratis. L’iscrizione e l’acquisto dei biglietti
potrà avvenire durante l’apertura della segreteria del
sabato pomeriggio (orario 16,30 - 17,30) sabato 23 giu-
gno, 30 giugno e 7 luglio presso la nostra sede in via
Toselli 11. Ilaria T.

Gli appuntamenti per l’estate 

L’Avis Cairo non va in vacanza

Cairo M.tte. Sabato 23 giugno presso il teatro Che-
bello si è svolto il musical teatrale organizzato dai
Lions e dal gruppo di volontari amici dei Lions “Gli
Improbabili” dal titolo “La meravigliosa storia di un
burattino diventato bambino che...”. Lo spettacolo
ha avuto come finalità l’acquisto di 2 giostrine per
disabili che verranno donate al Comune di Cairo
Montenotte, che a sua volta provvederà ad instal-
larle nei giardini pubblici di piazza Della Vittoria. So-
no anni che come Lions con il gruppo “Gli Impro-
babili” patrocinato dal Lions Club Valbormida met-
te in scena dei Musical per raccogliere fondi da de-
stinare ad opere benefiche per  aiutare chi soffre.

“La meravigliosa storia 
di un burattino diventato
bambino che…” del Lions

Cairo M.tte. È stata affidata alla Società Enel Sole la ripara-
zione di cinque punti luce situati rispettivamente in Borgo San
Pietro, in Via Fratelli Francia, presso i giardini della scuola in
C.so Martiri (con posa nuovi CL-Led) e in via Torino (con po-
sa nuovo CL-Led e sostegno). La ditta incaricata provvederà
inoltre alla ripiombatura del sostegno incidentato in Via Corte-
milia. Il costo dei suddetti interventi di manutenzione ammon-
ta complessivamente a 5.900,74 euro.
Mallare. Il 20 giugno, un ciclista che faceva escursionismo nei
boschi di Mallare si è trovato in difficoltà e bisognoso di aiuto
a seguito di una caduta. Per soccorrerlo sono intervenuti i vi-
gili del fuoco e i volontari della pubblica assistenza. Il biker non
pare aver riportato gravi ferite ma è stato comunque traspor-
tato all’ospedale per gli accertamenti diagnostici del caso.
Rocchetta. Ben 9 famiglie, domiciliate in una palazzina di Roc-
chetta, sono rimaste senza acqua potabile per 36 ore. Iren, il
gestore dell’acquedotto, aveva interrotto la fornitura in quanto
l’utenza era ancora intestata alla ditta che aveva costruito l’im-
mobile e che è poi fallita. Si tratta di un inghippo di carattere bu-
rocratico che sarà in qualche modo risolto. Iren si è trovato ad
avere come interlocutore un’impresa che praticamente non esi-
steva e pertanto, dopo i solleciti di pagamento, non ricevendo
risposta alcuna, aveva deciso di interrompere l’erogazione.
Calizzano. Sono stati 38 gli animali selvatici feriti, malati o ni-
diacei, recuperati soltanto nella giornata del 22 giugno dai vo-
lontari della Protezione Animali in tutta la provincia di Savona,
da Andora a Varazze, da Urbe a Calizzano. Sono gabbiani rea-
li, colombi, passeri, gazze, merli, tortore, pipistrelli, rondoni, ci-
vette, germani reali, cornacchie ed un raro e simpatico rampi-
chino (il 2º questo mese) raccolto sul lungomare di Albissola.
Ferrania. Limiti alla circolazione delle auto in Borgo San Pie-
tro a Ferrania, in occasione delle manifestazioni culturali che si
terranno dal 29 giugno all’8 luglio. Dalle ore 18 alle ore 24 è
vietata la circolazione e la sosta su tutta la piazza a tutti i vei-
coli, ad esclusione di quelli autorizzati e dei mezzi di soccorso.
Mallare. Anche a Mallare fotocamere fisse e mobili per con-
trastare l’abbandono sconsiderato dei rifiuti. Un’iniziativa que-
sta che, secondo il sindaco, avrebbe migliorato la situazione.
Il problema si è verificato, in maniera particolare, in uno dei
punti di raccolta di località Acque.

Colpo d’occhio

Centro per l’impiego di Carcare. Via Cornareto, 2; Tel.: 019
510806; Fax: 019 510054; mail: ci_carcare@provincia.savo-
na.it; orario: tutte le mattine 8,30-12,30; martedì e giovedì 15-17.
Dego. Azienda della Valbormida assume, in tirocinio – full-time,
1 macchinista; sede di lavoro: Dego; trasferte; turni: diurni, not-
turni; informatica: Excel buono; lingue: inglese buono; titolo stu-
dio: diploma Itis; durata 6 mesi; patente B; età min 25, max 35;
esperienza: più di 5 anni. Riservato a iscritti o avente titolo al-
l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi del-
la Legge nº 68 del 12/3/1999 (orfani, vedove e profughi). CIC 2824.
Roccavignale. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato – part-time, 1 impiegato amministrativo; sede di
lavoro: Roccavignale (SV); informatica: buona conoscenza
pacchetto Office; lingue: inglese buono; capacità di lavorare
in team; titolo di studio: diploma di ragioneria; durata 6 mesi;
patente B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione 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 – part-time, 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.
Altare. Azienda della Valbormida assume, a tempo determi-
nato full-time, 1 operaio; sede di lavoro: Altare; durata 6 me-
si; 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 2820.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume, a tempo deter-
minato – full-time; 1 tecnico specializzato per manutenzione
veicoli industriali; sede di lavoro: Millesimo; trasferte; turni:
diurni; informatica: buono; lingue: inglese buono; francese
buono; titolo di studio: licenza media; durata 12 mesi; patente
B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elen-
chi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge nº 68 del
12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2814.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo de-
terminato – part-time, 1 operaio; sede di lavoro: Cairo Monte-
notte; turni: diurni; durata 6 mesi; età min: 18; 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 2778.

Lavoro
Cairo Montenotte. La Casa Rossa presenta i “Campi estivi
2018” per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni dal 16 luglio al 25
agosto e dal 3 al 14 settembre con orario dal lunedì al vener-
dì la mattino, al pomeriggio o tutto il girono dalle 8 alle 18,30.
Varie sono le attività proposte: aiuto compiti, laboratori, pittu-
ra, sana alimentazione, gioco libero, piscina e passeggiate.
Per info tel. 342 0224890 - Via XXV Aprile, 91.
Ferrania. Organizzati dall’A.B.F. con il patrocinio del Comune
di Cairo M.tte sono iniziati, sabato 23 giugno, i tradizionali fe-
steggiamenti di “San Pietro” che si concluderanno domeni-
ca 1° luglio. Stand gastronomico tradizionale con apertura ore
19,30. Servizio bar e Luna Park. Mostra “Passeggiata con il
lupo” di Barbara Ricchebuono. Tutte le sere intrattenimento
musicale dal vivo con specialità gastronomiche del giorno.
Giovedì 28 giugno alle ore 21,30 musiche e danze occitane
con “Manuela Mandrile”; specialità del giorno: tagliatelle alla
boscaiola. Venerdì 29 giugno, “Festa patronale di San Pie-
tro”, alle ore 21,30 musica con l’orchestra “Oasi Latina”; spe-
cialità del giorno: acciughe fritte. Sabato 30 giugno: ore 17,00
concorso “Le dolci torte” a favore dell’ospedale Gaslini di Ge-
nova, premio speciale “Manuela Bevilavcqua”; ore 21,30 mu-
sica dal vivo con “preminition Band”; specialità del giorno: por-
chetta. Domenica 1° luglio, ore 21,30, musica dal vivo con
“Bitterish Band”; specialità del giorno: pasta al forno.
Cosseria. Prosegue la “Sagra Campagnola”: - sabato 29
giugno si balla con l’orchestra “Mike e i Simpatici”, piatto della
serata “polenta con gulasch”; - domenica 30 giugno orchestra
“Roberto Tripepi” e “paella”; domenica 1° luglio Nino Morena
e “stinchi”. Tutte le sere, dalle 19,00, totani fritti, tagliatelle ai
frutti di mare, ravioli, polenta e salsiccia, braciole e bollito misto.
Per bimbi e ragazzi: i gonfiabili più alti d’Italia. Banco di be-
neficenza e mostra ricamo e cucito a cura di Mani di Fata.
Pareto. Venerdì 29 giugno per la Festa Patronale di San
Pietro alle ore 11 Santa Messa e processione; alle ore 21 se-
rata danzante con “I Saturni” e, a seguire, taglio della torta per
festeggiare i 50 anni della fondazione della Pro Loco. Alle ore
19,30 apertura stand gastronomico.
Valleggia di Quiliano. Il campo sportivo di Valleggia ospita,
domenica 1° luglio alle ore 21.30 il “Verde Tour 2018” dei
“Buio Pesto”. Ingresso libero. Saranno presenti stand ga-
stronomici.

Spettacoli e cultura
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Da L’Ancora del 28 giugno 1998
Ferrania ferriera filmania immagini e ricordi

Cairo M.tte. Grande successo per la mostra “Ferrania a Me-
moria” organizzata la settimana scorsa nella biblioteca del-
l’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” nell’ambito
dell’omonimo progetto realizzato in collaborazione con il Cor-
so di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università di
Genova. L’evento si avvalso anche dei moderni supporti mul-
timediali.
Vent’anni fa, nello stesso periodo di tempo, precisamente il
20 giugno 1998, la prof Franca Belfiore, Sindaco di Cairo Mon-
tenotte, inaugurava una mostra fotografica denominata «Fer-
rania ferriera filmania immagini e ricordi» e con il significativo
sottotitolo «1865-1965: cento anni di storia raccontati attra-
verso la fotografia». La mostra era stata allestita presso la Pa-
lestra delle Scuole Elementari di Borgo San Pietro in Ferrania. 
Alla cerimonia di apertura, oltre al Sindaco, erano presenti
l’on. Maura Camoirano, i consiglieri regionali Arturo Ivaldi e
Guido Bonino, l’assessore comunale alla cultura Pierluigi Vie-
ri. La mostra è stata organizzata con grande cura dal «Comi-
tato per la Salvaguardia dell’Ambiente Naturale delle Valli Bor-
mida” e dal “Centro Studi don Nino Parodi» con il patrocinio
dell’Amministrazione Provinciale di Savona e dell’Ammini-
strazione Comunale di Cairo Montenotte. 
Hanno collaborato anche l’Imation, la Comunità Montana Al-
ta Val Bormida, il Banco Azzoaglio, l’Istituto Bancario San
Paolo di Torino, la ditta Invideo, la Tubicem, Piris e la Giorda-
no Macchine Agricole. Decine di persone poi hanno messo a
disposizione i materiali fotografici, che sono stati ristampati,
restaurati, se occorreva incorniciati ed infine sistemati in mo-
stra.
Decine di fotografie, alcune delle quali avevano 130 anni, rac-
contavano non solo la storia di Ferrania, della sua gente e del-
le sue famiglie, ma offrivano anche uno spaccato della storia
e della società italiana attraverso questo XX secolo ormai agli
sgoccioli. Non è esagerato affermare che questa rassegna fo-
tografica supera i confini di Ferrania definendosi in alcune im-
magini come la rappresentazione simbolica di un’epoca. Tali
sono e non possono essere altrimenti fotografie come quella
che testimonia la mietitura del grano all’interno dello stabili-
mento in epoca di guerra. 

L’Ancora vent’anni fa

Piana Crixia. È iniziata ve-
nerdì 22 giugno scorso la
trentaseiesima Fiera del
Commercio e dell’Artigianato,
una lunga kermesse che ritor-
na ogni anno ad inizio estate
e che coinvolge un gran nu-
mero di visitatori provenienti
dalla Liguria e dal basso Pie-
monte.

Molte sono le iniziative, dal-
l’intrattenimento alla cultura,
dallo sport al commercio e al-
l’artigianato, che caratterizza-
no questo appuntamento di ini-
zio estate dove ognuno può
trovare lo spazio che gli è con-
gegnale. Diventata ormai cele-
bre la raffinata cucina che non
lascia mai delusi i numerosi vi-
sitatori.

Quest’anno c’è da registrare
una importante novità, l’inau-
gurazione della sala del centro
ricreativo, situata nell’area ge-
stita dalla Proloco.

Alla cerimonia di inaugura-
zione, che ha avuto luogo do-
menica scorsa alle 12, ha pre-
so parte anche il nuovo vesco-
vo diocesano, Mons. Luigi Te-
store. 

Nella stessa mattinata ha
avuto luogo l’incontro «Ricor-
dando Chebello».

Una commemorazione del

compianto sindaco di Cairo,
scomparso il 29 ottobre 2006,
attraverso i racconti del libro,
«Mio padre», presentato dalla
figlia Stefania.

Il pomeriggio del 24 giugno
è stato invece dedicato all’in-
trattenimento con un grande
torneo di «cirulla», nell’ambito
dell’ottavo memorial intitolato a
Daniele Pera. In serata si è
ballato con l’orchestra «Gior-
gio Villani».

La festa è poi proseguita
con varie serate danzanti, do-
ve si sono alternate diverse
orchestre, lunedì «Luca Pa-
nama», martedì «Paola Da-
mì», mercoledì «Roussi-
gnhol» con la collaborazione
dell’associazione «Bala’ in ri-
va au ma», giovedì «Marian-
na Lanteri».

Venerdì 29 giugno avrà luo-
go la tradizionale «Festa della
Birra Pianese», con la discote-
ca sotto le stelle animata dai dj
di «Matsuri Creators». Sabato
serata danzante con «Lella
Blu».

La domenica 1 luglio con-
clude i festeggiamenti con nu-
merosi appuntamenti, a co-
minciare dalle 8 del mattino
con la scarpinata «Camminan-
do con Beppe», escursione

naturalistica col ranger del par-
co, tra i calanchi dell’area pro-
tetta ed il maestoso fungo di
pietra.

Il Parco Regionale, spartiac-
que tra le colline delle Langhe
e le valli create dal fiume Bor-
mida e dai ruscelli che vi afflui-
scono, si estende all’interno
del territorio comunale di Pia-
na Crixia.

Divertimento nel pomeriggio
con il «Tombolone» che distri-
buirà ricchi premi ai vincitori.
Alle 20 «Engine» in concerto,
tour europeo 2018.

Alle 20,30, Palio degli asini,
in collaborazione col circolo
«Double C». A seguire serata
danzante con «I Saturni».

Tutte le sere, alle ore 19,
apertura dello stand gastrono-
mico. La domenica pranzo alle
ore 12.

Ogni sera sarà preparato un
piatto speciale. Durante i fe-
steggiamenti è a disposizione
un’area attrezzata a Luna Park
per piccoli e grandi. Il 24 e il 25
agosto quinta edizione di «Er
mange d’na vota».

RCM

È la trentaseiesima edizione

Grande
affluenza di pubblico
a Piana Crixia
per la Fiera
del Commercio
e dell’Artigianato

Cairo M.tte. Ancora un af-
fondo da parte del segretario
di PD di Cairo, Michele Di Sa-
pia, contro la gestione della Asl
2: «Quando parliamo di Sani-
tà, spesso veniamo accusati di
strumentalizzare la questione. 

Ma, visto l’articolo e lette tut-
te le giustificazioni e gli impe-
gni presi dal direttore generale
Porfido, i fatti dimostrano che
abbiamo ragione a lamentarci
e a sollevare le problematiche
e che il rischio d’impoverimen-
to del nostro ospedale in atte-
sa dei privati è reale. Eccome
se lo è!».

L’articolo a cui Di Sapia fa ri-
ferimento è stato pubblicato da
«La Stampa» di sabato scorso
con il titolo «Tra ecografie, Tac
e risonanze la coperta dell’Asl
è troppo corta», a firma di
Mauro Camoirano, che mani-
festava l’impressione di una
sofferenza per quel che riguar-
da l’accesso alla Tac, per cui si
starebbe cercando di porvi ri-
medio tirando di qui e di là una
coperta comunque troppo cor-
ta: «Polemica inesistente, - re-
plicava Porfido - non vorrei
fosse fomentata da qualche
medico che intende far botte-
ga, visto che i turni aggiuntivi
significano maggiori soldini in
busta paga». 

Un’altra impressione, secon-
do il giornalista, è che l’Asl stia
tirando un po’ i remi in barca in
attesa dei privati, ma il diretto-
re generale ribatteva: «Ma se
assumeremo 30 infermieri e a
breve ci sarà un bando per
l’assunzione di 10 medici, altro
che remi in barca».

Le altre numerose giustifica-
zioni di Porfido non hanno co-
munque convito i pidiessini di
Cairo che il 17 giugno scorso
si erano profusi in una accesa
reprimenda sulle innumerevoli
lacune della sanità savonese e
valbormidese in particolare.

Dopo solo due giorni il vice-
presidente e assessore alla
Sanità Sonia Viale se la pren-
deva con i consiglieri regionali
del PD in merito alla polemica

che avevano sollevato riguar-
dante la formazione speciali-
stica dei medici: 

«L’operazione di disinforma-
zione del Pd è sfacciata - ha
detto la Viale -.

Proprio non gli va giù che
questa Giunta stia riportando i
conti della sanità in pareggio
senza chiudere ospedali come
avevano fatto loro e senza ri-
durre i servizi ma grazie all’ef-
ficientamento del sistema rea-
lizzato da Alisa». 

«Questa mattina in aula non
ho mai parlato del 2020 - con-
tinua l’assessore -. Anzi, ho
spiegato che, grazie al pro-
gressivo azzeramento del di-
savanzo, che il Pd ha lasciato,
che ammonta a 98 milioni di
euro nel 2015, stiamo recupe-
riamo le risorse per migliorare
il sistema. Ne sono un esem-
pio il piano per il rinnovo delle
apparecchiature strategiche
più obsolete, per cui la Giunta
ha stanziato una prima trance
di investimenti da 25 milioni di
euro, e il bando per le borse di
studio per la formazione spe-
cialistica che sarà approvato
dalla Giunta nelle prossime
settimane, non appena arrive-
rà il via libera all’accordo Sta-
to-Regioni sul fabbisogno di
personale sanitario a livello na-
zionale finanziato dallo Stato».

È prevedibile tuttavia che la
polemica non si plachi, visto
che tra le apparecchiature ob-
solete da sostituire non rien-
trerebbe la Tac di Cairo, come
era emerso nel dibattito del
marzo scorso che aveva per
tema proprio le apparecchiatu-
re radiologiche al San Giusep-
pe di Cairo. Tutto era partito da
una interpellanza, presentata
dal Movimento Civico a nome
dei consiglieri Beltrame e Li-
gorio, indirizzata al Sindaco di
Cairo e ai Sindaci del Distretto
6 delle Bormide. La richiesta ri-
guardava le due nuove appa-
recchiature per la Tac acqui-
state dall’Asl 2 del Savonese.
Perché non piazzarne una a
Cairo? PDP

Rocchetta Cengio. Dopo il successo della prima edizione, tor-
na in Valle Bormida sul confine ligure/piemontese a Rocchetta
di Cengio (SV), nel caratteristico “Borgo della Zucca”, la secon-
da Cena Gluten Free, dove saranno proposte esclusivamente
pietanze e bevande senza glutine. L’evento enogastronomico è
organizzato dalla Condotta Slow Food e la Comunità del Cibo
della Zucca di Rocchetta con la fondamentale collaborazione
dell’AIC Liguria e i sui volontari. La cena si svolgerà sabato 7 lu-
glio 2018, ma da mesi l’organizzazione è al lavoro per una ini-
ziativa che punta non solo a consentire a chi soffre di celiachia
una gastronomia sicura, ma anche a richiamare l’attenzione ver-
so una patologia in costante aumento. 

Nel “Borgo della Zucca”, da 15 anni teatro di diversi progetti
sulla difesa della biodiversità fra cui la zucca di Rocchetta, tra
l’omonima comunità del cibo By Slow Food, questa problemati-
ca coinvolge diverse persone, stimolando così l’organizzazione
di un evento non solo per chi convive con questa intolleranza,
ma anche per chi vuole assaggiare una gamma di pietanze sen-
za glutine cucinate con ricette tradizionali e scoprire che questi
piatti non sono poi così diversi da quelli di ogni giorno.

Il pane, i “fazzegni”, la pasta ripiena, nonché la torta e tutti i
dolci, sono tutti prodotti fatti mano con farine naturalmente prive
di glutine dalle nostre cuoche, frutto di anni di esperienza, con un
ambizioso obiettivo: dare la possibilità a intere famiglie di poter
uscire fuori una sera e mangiare e bere tranquillamente. 

Certamente, dicono i volontari, è un impegno notevole, ma ri-
pagato da tante soddisfazioni. Ci sarà anche un intrattenimento
musicale con i Blues’ n Bossa Group (Blues e Bossanova) una
combinazione interessante di musica e buona cucina per tutti. A
breve il menu della serata, frutto di un’attenta analisi delle aspet-
tative dei partecipanti raccolte nel corso della prima edizione. 

L’evento sarà anche all’insegna del rispetto dell’ambiente, in-
fatti sarà adottato il protocollo predisposto per le Ecofeste di Li-
guria, ridurre i rifiuti prodotti, minimizzare gli impatti ambientali,
svolgere non solo la raccolta differenziata di tutte le tipologie av-
viabili alla valorizzazione (quali carta, cartone, plastica, vetro, lat-
tine ecc..) nel modo corretto, ma utilizzare esclusivamente sto-
viglie compostabili per diminuire il ricorso a materie prime non
rinnovabili, nonché utilizzare la festa come veicolo per la sensi-
bilizzazione ambientale dei partecipanti.  

Informazioni e prenotazioni: Nadia 348 2928293 – Cinzia 339
5694278 SDV

Cairo M.tte. È stato pro-
rogato a domenica 8 luglio
2018 il termine per l’iscri-
zione alla terza edizione del
Concorso nazionale “Pre-
mio Mario Panseri alla Can-
zone d’Autore - Città di Cai-
ro Montenotte”, aperto a
tutti i cantautori italiani di
età non inferiore a diciotto
anni, singoli o costituiti in
gruppo. La partecipazione
è gratuita.

Maggiori informazioni sul
sito www.comunecairo.it.

Iscrizioni entro domenica 8 luglio

Prorogato il premio “Mario Panseri”

Altare. Anche i momenti di
festa e di intrattenimento pos-
sono servire ad avvicinare
nuovi militi, a migliorare i rap-
porti fra i volontari che garanti-
scono, ogni giorno il servizio
24 ore su 24, oltre che a rac-
cogliere fondi per l’acquisto e
la gestione di strumenti e mez-
zi necessari al funzionamento
della struttura. 

Come ogni anno la P.A. Cro-
ce Bianca di Altare, grazie ad
un particolare impegno del suo
Gruppo Giovanile, organizza
presso l’area pic-nic di Lipiani
il tradizionale Giro del Burot. 

Giunta alla trentaseiesima
edizione, la festa propone, dal
29 giugno al 1º luglio, stands
gastronomici, torneo di Pina-

cola, incontri musicali e, do-
menica 1º luglio, il tradizionale
“Giro del Burot” che quest’an-
no prevede, oltre ai due diver-
si percorsi Family Run di 10
Km e Bikers di 30 Km anche
l’impegnativo Trial del Burot di
21 Km.

Ai primi 100 iscritti verrà do-
nata la T-shirt commemorativa
ed ai primi 200 un pacco gara.

Le iscrizioni sono aperte dal-
le ore 8 alle ore 8,45 ed il Giro
partirà alle ore 9.

Bus navetta gratuito dal cen-
tro di Altare all’area pic-nic “Li-
piani”. Tutte le sere piatti ve-
getariani.

La manifestazione si svolge-
rà anche in caso di pioggia.

SDV

Altare • Dal 29 giugno al 1º luglio
presso l’area pic-nic di Lipiani 

La Croce Bianca organizza
il 36º Giro del Burot

Sanità valbormidese

Per il Circolo PD di Cairo
è a rischio d’impoverimento
il nostro ospedale

Si svolgerà il 7 luglio nel “Borgo della Zucca” 

Cena Gluten Free
a Rocchetta Cengio

Appuntamento fissato al 30 giugno ore 20
Semifinale di VB Factor 8
a Loano - Giardino del principe
Articolo su www.settimanalelancora.it
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Canelli. Venerdì 29 giugno, alle ore
20,30 si svolgerà l’ufficiale presentazione
dei lavori del primo lotto di restauro (ini-
ziati il 15 gennaio 2018) delle opere pitto-
riche dell’abside e del presbiterio della
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore. 
Nella serata, dopo l’iniziale saluto del

parroco P. Pinuccio Demarcus, interver-
ranno l’Arch. Fabio Chiriotti, il restaurato-
re Corrado Mannarino, il Presidente della
Fondazione CrAsti Dott. Sacco, il neo Vi-
cario della diocesi di Acqui, don Paolo Pa-
rodi ed il Superiore provinciale degli Obla-
ti, P. Luigi Testa.
Premessa storica 
Forse, non tutti sanno dov’è la parroc-

chia del S. Cuore, ma tutti sanno indicare
dov’è S. Chiara. Ancor oggi, c’è chi indi-
rizza la posta alla parrocchia di S. Chiara. 
Una volta era il campo di gioco dei ra-

gazzi, l’ambiente del dopo-scuola, la se-
de scout, la chiesa dove si trovava sem-
pre un sacerdote per chiacchierare. Nel
1892, don Francesco Sacchero (canelle-
se), nominò Mons. Marello, fondatore del-
la Congregazione di San Giuseppe sorta
presso l’Opera Pia Michelerio e poi tra-
sferita nella Casa di S. Chiara ad Asti, e
don Cortona, eredi universali affinché isti-
tuissero un’opera a scopo benefico. Fu
scelto il terreno, appartenente a don Sac-
chero, situato oltre il torrente Belbo, lungo
la strada che unisce Canelli a Cassinasco. 
Nel 1903, iniziò la costruzione dell’orfa-

natrofio maschile a cui fu in seguito unito
un convitto. Nel 1917 fu requisito, ad uso
militare, il sotterraneo della Casa che era
adibito a teatrino. 
Durante la guerra ’16-’18, la ditta Zoppa

fece distribuire ai poveri una minestra e
nelle feste una pietanza con pane e vino.
Gli orfani diminuirono e furono ospitati,
nella Casa di Canelli, i Probandi, ossia
giovani aspiranti alla vita religiosa: venne
avviato il Ginnasio Superiore della Con-
gregazione. 
Nel salone attuale (ormai da alcuni de-

cenni trasformato in tre sale di cui una adi-
bita a Cappella invernale), al primo piano,
era situata la Cappella, ma ben presto si
sentì la necessità di una vera e propria
chiesa che servisse alla popolazione limi-
trofa che aveva notevoli difficoltà a rag-
giungere la parrocchia di S. Tommaso. 
Nel 1932, con la benedizione del Papa

Pio XI, con l’approvazione del Vescovo di
Acqui, Mons. L. Delponte e del Parroco di
S. Tommaso, don Carlo Benazzo, si avviò
l’iter per la costruzione della chiesa del S.
Cuore. 
Il 10 gennaio 1932, l’incarico di prepa-

rare il progetto fu affidato al Canonico
prof. Alessandro Thea. 
Il 6 agosto 1933, iniziarono i lavori

commissionati all’impresa di Carlo Tor-
chio. Promotore e guida fu Padre Simone
Marsero che non vide l’opera compiuta,
essendo morto un mese prima dell’inau-
gurazione, avvenuta il 16 giugno 1935.

Dal 1947 al 1960, il complesso religio-
so, ospitò lo Studentato filosofico della
Congregazione e poi sede della scuola
preparatoria. Con l’accresciuta popolazio-
ne urbana, si sentì la necessità di aumen-
tare le parrocchie di Canelli.
Il 27 novembre 1977, Mons. Moizo,

Vescovo di Acqui, eresse la chiesa del S.
Cuore a Parrocchia.”
“Restaura la tua chiesa”
Nel 2016, con lo slogan “restaura la tua

chiesa” nel gennaio del 2016, iniziano i la-
vori. Il primo e corposo intervento, di circa
sei mesi, è stato quello del tetto, neces-
sario per salvaguardare la struttura e ri-
sanarne l’edificio sacro. Naturalmente, se-
condo i dettami della trasparenza, con i
dovuti permessi delle Belle Arti, della Cu-
ria vescovile di Acqui e l’autorizzazione
del Superiore degli Oblati di S. Giuseppe
di Asti.
In seguito, è stato possibile progettare il

restauro degli interni che risentivano, e
ancora risentono, dei danni causati da
agenti atmosferici, polvere degli anni, trac-

ce di nero fumo dovuto, soprattutto in pas-
sato, per l’uso delle candele di cera. La
Commissione era composta dai rappre-
sentanti della parrocchia, della Curia, de-
gli Oblati e dell’architetto, direttore dei la-
vori.
Il progetto prevedeva, con il preventivo

spese, il totale restauro degli interni della
chiesa. L’importante onere finanziario por-
tò a suddividere i lavori in lotti (per inter-
vento e costi) per meglio affrontarne le dif-
ficoltà e suddividerne i tempi.
Il progetto del primo lotto, abside e pre-

sbiterio, venne presentato, oltre che alla
Comunità parrocchiale, anche alla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Asti che,
insieme ad alcune Aziende, ne ha facilita-
to la realizzazione, grazie ad un significa-
tivo contributo. 
Il 3 ottobre 2017, quasi a testare la

complessità dell’intervento di restauro, la
ditta ArA Restauri, di Acqui Terme, iniziò il
suo lavoro con la Cappella della Madonna
della Medaglia Miracolosa e Immacolata,
concludendolo il 3 dicembre dello stesso
anno.
Subito positivo si rilevò il contributo del-

la Comunità parrocchiale, delle famiglie e
ditte locali. 
Il 15 gennaio 2018 cominciarono i la-

vori di restauro dell’abside e del presbite-
rio, conclusi nella prima decade di
maggio, che sono l’oggetto dell’evento.

Canelli. La parrocchia di
San Leonardo, insieme a Cre-
scereInsieme - Onlus, da mar-
tedì 26 a venerdì 29 giugno,
presso l’Area Centro San Pao-
lo di Viale Italia, 15 organizze-
ranno la “Festa di San Paolo
2018”.
Verrà svolto il seguente pro-

gramma:
Martedì 26 giugno, alle ore

19, inizio distribuzione della
“Farinata di Pippo”; alle ore
21.30, “Dogs in the rain”, spet-
tacolo di danza a cura
dellA.S.D Centro Studi Canelli
per la raccolta fondi a favore di
AISLA Associazione Italiana
Sla), sezione di Asti.
Mercoledì 27 giugno, alle

ore 21.30, “Orlando perso e ri-
trovato”, spettacolo laboratorio
teatrale multiculturale a cura di
CrescerInsieme scs onlus e

Teatro degli Acerbi, regia di
Fabio Fassio ed Elena Roma-
no, cui seguirà “Dopoteatro
con assaggi di ricette multiet-
niche”, a cura degli ospiti dei
progetti di accoglienza SPRAR
Cisa Asti Sud Prefettura di Asti
e SPRAR Pegazo Junior pro-
vincia di Alessandria.
Giovedì 28 giugno, alle ore

20 “Cena dell’amicizia”, anti-
pasti, primo, secondo con con-
torno, dolce e bevande incluse
(15 euro). Prenotazioni 327
0808804/sanpaolo@crescere-
insieme.it
Venerdì 29 giugno, alle ore

18, celebrazione S. Messa, in
occasione della festa Patrona-
le dei santi Pietro e Paolo, ani-
mata dal coro parrocchiale di
San Leonardo.
Per tutte le serate è aperto il

bar.

Festa di San Paolo

Canelli. All’enoteca regio-
nale di Canelli, in via G.B. Giu-
liani 29, nei primi tre giovedì di
luglio, sempre alla ore 21.00,
ritorna l’importante manifesta-
zione del “Cortile racconta”
con i seguenti argomenti in
programma:
Giovedì 5 luglio, ore 21
“Noi siamo stati qui. A 50 an-

ni dal ‘68”, conferenza – spet-
tacolo di Franco Testore;
Giovedì 12 luglio, ore 21
Gianni Oliva presenta il libro

“Il caso Moro. La battaglia per-
sa di una guerra vinta”;
Giovedì 19 luglio, ore 21
Mauro Carrero presenta il li-

bro –cd “Jose e Davide”, un
racconto in nove canzoni, ispi-
rato ad una sceneggiatura ci-
nematografica di Beppe Feno-
glio. Con Edoardo Borra.
In caso di maltempo, gli

eventi si svolgeranno nel Cir-

colo San Tommaso, in piazza
Gioberti. (Ingresso libero).
Gli appuntamenti sono orga-

nizzati in collaborazione con
Memoria viva, Biblioteca civi-
ca, Terza età e l’Enoteca re-
gionale di Canelli.

“Il Cortile
racconta”

Canelli. Martedì 19 giugno, come ogni anno,
all’Istituto Comprensivo Canelli, si è svolta la ce-
rimonia di consegna della borsa di studio “Prima
lo studio” destinata ad un alunno/a meritevole
della scuola secondaria di primo grado “C. Gan-
cia”. Nell’aula della Biblioteca dell’Istituto, alla
presenza della famiglia Angelovska, del diri-
gente scolastico dott.ssa Palmina Stanga e del-
la prof.ssa Giuso Ornella, docente collaborato-
re, del Dirigente, è stata premiata l’alunna An-
gelovska Valerija della classe IIIA. La borsa di
studio, donata da un’anonima famiglia canelle-
se, ha la finalità di aiutare un alunno/a merite-
vole, per l’impegno profuso nell’arco del trien-
nio, nel sostenere le spese di studio per la
Scuola Secondaria di II grado per il prossimo
anno scolastico. La premiazione vuole essere
un segno di incoraggiamento e valorizzazione
del percorso di studio e di conoscenza che ogni
ragazzo dovrebbe poter intraprendere.
La scuola e la famiglia di Valerija ringraziano

la generosità della famiglia che, dall’anno sco-
lastico 2010/2011, sostiene questa lodevole ini-
ziativa in favore di giovani della nostra scuola
media che si distinguono per impegno e moti-
vazione.

Borsa “Primo lo studio”
a Valerija Angelovska 

Franco Penna
in pensione

Canelli. Sabato 23 giugno,
dopo 43 anni di lavoro, di cui
34 presso il Comune di Canel-
li, Franco Penna ha raggiunto
la pensione. 
Nativo di Loazzolo, coniuga-

to con Rita Cirio, papà di Fa-
bio, con serenità potrà benefi-
ciare del meritato traguardo.

Canelli. Il 20 giugno si è ce-
lebrata in tutto il mondo la
Giornata Mondiale del Rifugia-
to, appuntamento annuale vo-
luto dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, che ha co-
me obiettivo la sensibilizzazio-
ne dell’opinione pubblica sulla
condizione di milioni di rifugia-
ti e richiedenti asilo che, co-
stretti a fuggire da guerre e
violenze, lasciano i propri af-
fetti, la propria casa e tutto ciò
che un tempo era parte della
loro vita.
E soprattutto invita a non di-

menticare mai che dietro
ognuno di loro c’è una storia
che merita di essere ascoltata.
Storie di sofferenze, di umilia-
zioni ma anche di chi è riusci-
to a ricostruire il proprio futuro,
portando il proprio contributo
alla società che lo ha accolto.
CrescereInsieme ha orga-

nizzato ed organizza sul terri-
torio astigiano due importanti
eventi per promuovere l’incon-
tro tra le persone, dimostrare
la praticabilità dei percorsi di
integrazione e sperimentare
buone occasioni per condivi-
dere esperienze, cibo e cultu-
ra, ma soprattutto per scam-
biarsi sguardi.
“Orlando perso e ritrovato”
Così, mercoledì 27 giugno,

a Canelli, al Centro San Pao-
lo, ha presentato “Orlando per-
so e ritrovato”, spettacolo tea-
trale in collaborazione con
Teatro degli Acerbi che repli-
cherà, sabato 30 giugno, ore
22.00 ad Asti, alla Cascina del
Racconto. “Uno spettacolo per
far vincere l’amore”, alla ricer-
ca di Orlando.
Il Laboratorio Teatrale Multi-

culturale diretto da Fabio Fas-

sio e Elena Romano del Teatro
degli Acerbi, attivo da tre anni
a Canelli grazie a CrescereIn-
sieme onlus, quest’anno af-
fronta nello spettacolo di fine
anno i temi della guerra e del-
l’amore, delle cose perdute e
ritrovate, dell’onore e del valo-
re attraverso la trasposizione
di un’opera fondamentale nel-
la letteratura italiana.
Un’opera innovativa a modo

suo e una grande partita a
scacchi in cui i pezzi neri e i
pezzi bianchi, i saraceni e i ca-
valieri di Carlo Magno si muo-
vono imprevedibilmente tra-
sportati dagli eventi, da un de-
stino beffardo, da mostri e ma-
ghi spietati, dalle pulsioni e
dalle passioni in amore e in
guerra.
Il laboratorio è un percorso

teatrale e di conoscenza, a cui
hanno partecipato beneficiari
dei progetti di accoglienza, ma
anche cittadini. Quest’anno
questo progetto e percorso
vanta l’interesse e la collabo-
razione con l’Istituto di pratiche
teatrali per la cura della perso-
na diretto da Gabriele Vacis,
Roberto Tarasco e Barbara
Bonriposi.
Porte aperte a Pegaso jr.
Sabato 30 giugno, evento

pubblico, si svilupperà dalle
ore 17 alle ore 21, a Canelli,
presso la comunità per minori
stranieri non accompagnati
“Pegaso Jr”. I ragazzi ospiti vi
aspettano per conoscerci e per
passare una serata insieme. 
Aperitivo etnico a seguire.

Evento patrocinato dal Comu-
ne di Canelli, in collaborazione
con Apro e Casa di Carità, gra-
zie a Oblati di San Giuseppe,
Provincia di Alessandria.

Festa del Rifugiato a Canelli

Agliano Terme

“Domenica in cantina”
fino al 28 ottobre
Agliano. Ad Agliano Terme, torna Sunday in the Cellar, le de-

gustazioni dedicate alle Barbere dei produttori locali organizzate
da Barbera Agliano, in programma, ogni domenica, dalle ore 17 fi-
no alle 20, dal 24 giugno fino al 28 ottobre. Un vignaiolo aprirà le
porte della sua azienda per aperitivi e degustazioni, mostrando i
propri vigneti e raccontando le peculiarità dei suoi vini e le tecni-
che di vinificazione. Sono previste tre degustazioni collettive nel
centro storico, in piazza San Giacomo: il 22 luglio, il 2 settembre
e il 7 ottobre. Protagonista delle degustazioni sarà soprattutto la
Barbera, da quella Classica alle versioni Superiore e Nizza, ma
anche Spumante e Rosato. Agliano, tra i maggiori produttori del-
la pregiata rossa, è uno dei 18 Comuni in cui è possibile produrre
il Nizza docg, la nuova denominazione nata nel 2014 destinata a
diventare un punto di riferimento per gli amanti della Barbera.

Appuntamenti
di luglio

- 8 luglio: Azienda Agricola
Alessandro - www.azien-
daagricolaalessandro.com
- 15 luglio: Azienda Vitivini-
cola Dacasto Duilo - www.
dacastoduilio.com
- 22 luglio: Degustazione
collettiva in piazza San Gia-
como, con i produttori aglia-
nesi - www.barbera-aglia-
no.com
- 29 luglio: Azienda Agrico-
la Filippa - www.aziendafi-
lippa.it

Venerdì 29 giugno, la storia dei lavori 

Presentazione
del primo lotto di restauro
della chiesa Sacro Cuore

Altre notizie
con filmati

e gallerie fotografiche su
www.settimanalelancora.it



43| 1 LUGLIO 2018 |VALLE BELBO

Cassinasco. Domenica 24
giugno, al Santuario dei Caffi
di Cassinasco, gli alpini della
Provincia si sono ritrovati al-
l’annuale incontro di comme-
morazione della Liberazione,
con la presenza di tutte le de-
legazioni e con i gagliardetti
delle sezioni Ana della Provin-
cia di Asti. 

Ad accompagnare i vari mo-
menti c’era la fanfara La Te-
nentina e la corale Ana Valle
Belbo Astigiana. Dopo la cola-
zione alpina, il corteo si è mos-
so per la deposizione di una
corona al monumento degli al-
pini e di un’altra corona al mo-
numento dei partigiani caduti. 

È seguita la celebrazione

della Santa Messa da parte del
rettore del Santuario dei Caffi
don Oscar Broggi. Eran pre-
senti i sindaci di Cassinasco e
di Loazzolo, il presidente Ana
provinciale Fabrizio Pighin, i vi-
cepresidenti Giorgio Carel,
Gianni Scala, Luigi Giaretto,
una decina di consiglieri pro-
vinciali, tra cui il capogruppo di
Canelli Giorgio Tardito. 

Il sindaco di Cassinasco e il
presidente provinciale dell’Ana
hanno sottolineato il ruolo sto-
rico degli alpini in provincia e a
livello nazionale. Le cerimonie
si sono concluse con il pranzo,
tenuto sotto la tensostruttura
nel bocciodromo del ristorante
“Mangiabene”.

Gli alpini nell’annuale
incontro ai Caffi

Cassinasco. La commemorazione dei Caduti Partigiani delle
Valli Belbo e Bormida della IX Divisione Garibaldi “A. Imerito” e
della II Divisione Autonomi “Langhe” avrà luogo, con la parteci-
pazione della Banda Musicale Città di Canelli, sabato 30 giu-
gno e domenica 1 luglio.

Commemorazione caduti partigiani Caffi 

Costigliole d’Asti. Sabato 30 giugno,
alle ore 18, nelle sale nobili del castello
di Costigliole d’Asti, in via Roma 5, si ter-
rà il vernissage della mostra contempo-
ranea “Per Inciso” con opere di Antonio
Pesce e testi di Luca Beatrice.

L’esposizione che si protrarrà fino a
domenica 5 agosto 2018, comprende
opere di tipo installattivo: tabernacoli ed
edicole dove è possibile leggere canti,
antiche scritture e affondare l’immagina-
zione nel sacro.

Segni, scritture, anime migranti, pre-
ghiere, paesaggi lontani, luoghi della me-
moria con frammenti di paesaggio, inci-
sioni. 
“Pesce mette in scena un suo museo

dell’innocenza, un corpus di opere che

fanno pensare a Pamuk, al collezioni-
smo dei ricordi e alla vulnerabilità del
tempo; così, fedele ad una spiritualità
che va oltre l’oggetto, Antonio Pesce pro-
va a ritrovare l’anima di là dalla forma, di
là dalla tecnica, di là dall’oggetto stesso
con lirismo e poesia molto palpabili sep-
pur concettuali. 
È un gesto minimale che con la sua

sacralità rituale va oltre la categoria di
tempo e oltre quella di spazio” (Luca
Beatrice). 
Catalogo a cura di Luca Beatrice “An-

tonio Pesce ovvero il tempo della me-
moria”.

Orari di apertura della mostra: sabato
10.30-13/17-19.30; domenica 10-13/17-
19.30.

Costigliole d’Asti

Mostra contemporanea “Per Inciso” di Antonio Pesce

Canelli. Il “Paesaggi Vitivini-
coli del Piemonte di Langhe-
Roero e Monferrato”, iscritto
nella Lista dei Beni riconosciu-
ti Patrimonio Mondiale del-
l’Umanità Unesco dal 22 giu-
gno 2014, festeggia il quarto
anno del riconoscimento con
iniziative e manifestazioni nei
Comuni collocati tra le provin-
ce di Alessandria, Asti e Cu-
neo.

Le iniziative e manifestazio-
ni che si terranno nei Comuni
tra le province di Alessandria,
Asti e Cuneo, facenti parte dei
Beni Unesco, quattro anni do-
po l’ambito riconoscimento,
sono state presentate vener-
dì 22 giugno, nel Comune di
Canelli, dalle ore 15 alle ore
17, in qualità di ente gestore
del Sito Unesco, in collabora-
zione con l’Associazione
L’Astigiano, nell’ambito del
progetto “Comunicare la Bel-
lezza”.

Gli eventi rappresentano un
importante momento di pre-
sentazione dei risultati ottenu-
ti in questi anni. 

Sabato 23 giugno si sono
svolte due inaugurazioni in ri-
ferimento alle istallazioni tattili
e percorsi sensoriali inseriti al-
l’interno del progetto “Un pae-
saggio per tutti”, presso la Tor-

re di Barbaresco a Barbaresco
alle ore 11 e nelle Chiesa di
San Sebastiano a La Morra
(Via Umberto I) alle ore 17.

Domenica 24 giugno, la
giornata è stata interamente
dedicata alla Componente 6,
“Il Monferrato degli Infernot”,
con la possibilità di visitare tut-
ti gli Infernot di 14 Comuni del
Monferrato.

La manifestazione si è poi
conclusa nell’Ecomuseo di
Pietra da Cantoni di Cella
Monte con la consegna delle
targhe identificative.

Nel centro storico del Comu-
ne di Nizza Monferrato è stato
possibile visitare la mostra fo-
tografica a cielo aperto “Piaz-
zetta Unesco” con gli scatti
delle sei componenti dei Pae-
saggi Vitivinicoli realizzati dal
fotografo Enzo Massa. 

Il progetto “Land(e)scape
the disabilities - Un Paesaggio
per tutti” si concluderà con un
convegno, in ottobre al Foro
Boario di Nizza Monferrato,
dove avverrà la presentazione
del manuale delle “Linee guida
per l’accessibilità dei paesaggi
vitivinicoli del Piemonte”.

L’occasione di questi incon-
tri darà la possibilità di presen-
tare il nuovo concorso “Dopo
l’Unesco, Agisco!” 

Buon compleanno paesaggi 
vitivinicoli Unesco! 

Risorse a sostegno delle famiglie
Canelli. La nuova risorsa a sostegno delle famiglie, Bo-

nus bebè  (o  assegno di natalità), in aggiunta al bonus
mamme, è un altro contributo che spetta alla donna che par-
torisce se non supera determinati requisiti reddituali; è quin-
di una misura a sostengo delle mamme che hanno un bas-
so reddito.
Bonus mamma domani (o premio nascita)

È un bonus di 800 euro a tutte le donne che diventano mam-
me; tale bonus è concesso a tutte le mamme, disoccupate o la-
voratrici indipendentemente dal reddito; 
Assegno di maternità

È un importo cui ha diritto la madre disoccupata; 
Bonus asilo nido

È una somma unica pari a 1.000 euro che eroga l’INPS al ge-
nitore di un bimbo con gravi patologie. Somma da usare per pa-
gare asili nido pubblici, privati o altre forme di assistenza a do-
micilio;
Reddito di inclusione

È un sostegno a favore delle famiglie che hanno un ISEE in-
feriore a determinati livelli e consiste in un’indennità mensile + un
piano di reintegrazione al lavoro per uno o più membri della fa-
miglia;
Social card

È una carta acquisti destinata alle famiglie con bimbi di età in-
feriore a 3 anni e anziani di età maggiore di 65 anni. Il bonus au-
menta in caso di famiglia numerosa. Info presso gli uffici ENAPA.

Santo Stefano Belbo

Anniversari: 73º della Liberazione
e 74º dell’eccidio Martiri del Falchetto  

Santo Stefano Belbo. Domenica, 24 giugno, si è svolta
la commemorazione del 73º anniversario della Liberazione
e il 74º anniversario dell’eccidio dei Martiri del Falchetto.

Sono stati commemorati cinque giovani partigiani uccisi dai
nazifascisti il 15 giugno 1944: Bruno Albione, Luciano Robino,
Ernesto Torre, Carlo Vizzo e un milite ignoto di origine siciliana.
I cinque ventenni furono uccisi a colpi di fucile dai Repubblichi-
ni. Secondo le cronache dell’epoca, i loro corpi furono deposita-
ti dai fascisti nella piazza centrale di Canelli per essere calpe-
stati da un carro di buoi, in segno di umiliazione. L’indignazione
della gente, però, fece rinunciare al terribile gesto. 

La prima parte della giornata si è aperta alle 9.30, con il radu-
no in piazza Confraternita, a Santo Stefano Belbo, dove è stata
celebrata la Messa da don Riccardo Robella. 

Sono poi seguiti il saluto del sindaco Luigi Genesio Icardi e
l’orazione ufficiale di Valentino Castellani. 

I rappresentanti dell’Istituto storico della Resistenza di Asti e
dell’Associazione nazionale dei partigiani di Alba e di Asti, sono
poi saliti al colle del Falchetto dove è stata permanentemente in-
stallata una bandiera tricolore. 

Nella chiesa dei santi Giacomo e Cristoforo, alle ore 17, Ser-
gio Solavaggione, con la partecipazione di Bruno Quaranta ha
poi presentato il suo libro Obiettivo sensibile.

Arrestato per ricettazione dai  Carabinieri
Canelli. Un 43enne, M.B., pregiudicato di Canelli, è stato ar-

restato dai Carabinieri della Stazione di Nizza Monf. per una pe-
na di 8 mesi di reclusione in quanto condannato in via definitiva
per il reato di ricettazione. L’arrestato, nel 2013, in una filiale cit-
tadina della Crat, aveva incassato due assegni provenienti da
un carnet rubato per un importo di € 1.800 e sui quali era stata
apposta la firma falsa del titolare del conto corrente.

Nei venerdì: musica, cibo e vino
in piazza Cavour e Aosta

Canelli. Nei venerdì di giu-
gno e luglio, il centro storico di
Canelli si animerà di musica,
cibo e vino. A partire dalle ore
19, piazza Aosta e piazza Ca-
vour ospiteranno i locali canel-
lesi che proporranno aperitivi e
piatti della tradizione in abbina-
mento a vini locali e cocktail e
diversi spettacoli musicali allie-
teranno i partecipanti e anime-
ranno le serate. Un’atmosfera
e un tema diverso accompa-
gneranno ogni venerdì.

Info sulla pagina Facebook:
Canelli Summer Nights

Tutti i venerdì di giugno e luglio. Il centro storico di Canelli,
dalle ore 19, si animerà di musica, cibo e vino.
Street Food, del mercatino e musica in diffusione. 
Farmacia Marola. Da venerdì 22 giugno, la farmacia Marola, as-
sociata Uniclub, “regalerà sorrisi”, a partire dalle ore 09,00.
“Porte aperte… al rifugiato”. Sabato 30 giugno, dalle 17 alle
21, visita alla Comunità Pegaso Junior, a Santa Chiara, con ape-
ritivo etnico. 
Il decennale di Astro. Domenica 1 luglio, nella chiesa “Sacro
Cuore”, di via Cassinasco, si svolgerà il decennale di Fondazio-
ne del Distaccamento A.s.t.r.o di Canelli e l’inaugurazione di un
Nuovo Pulmino donato da Piera e Federica Poggio.
Il cortine racconta. Nei primi tre giovedì di luglio, alle ore 21,
nel cortile dell’Enoteca di Canelli, via Giuliani, tre importanti in-
contri.
Il vino Canelli. Lungo la Sternia, sabato 7 luglio, i produttori del
vino Canelli, dimostreranno i “colori del vino” con le eccellenze
gastronomiche, i vini del territorio e gli inaspettabili abbinamenti
con il Moscato Canelli.
Donazione Sangue. Domenica 8 luglio dalle ore 8,30 alle ore
12,00, nella sede sociale Fidas di via Robino 131, a Canelli,
mensile donazione di sangue. 
Cena Armeno-Ucraina. Venerdì, 11 luglio, al Centro San Paolo
di Canelli, cena Armeno-Ucraina.
Pellegrinaggio Lourdes (Unitalsi), in treno. Le prenotazioni
del pellegrinaggio a Lourdes (dal 29 luglio al 4 agosto) vengono
ritirate entro il 23 giugno. Gli ammalati e i pellegrini, saranno ac-
compagnati dai volontari dell’Unitalsi. Prenotare da Antonella
338.5808315 o Alessia 347.4165922. 
Donazione sangue. Domenica 5 agosto dalle ore 8,30 alle ore
12, nella sede sociale Fidas di via Robino 131, a Canelli, men-
sile donazione di sangue. 

Appuntamenti
- 29 giugno, “Leva delle Le-

ve”, con Dj Dotta; 
- 6 luglio, “Serata in bianco”

con The Cif;
- 13 luglio, “Festa in ma-

schera”, con Dj Mighetto;
- 20 luglio, “Festa dei pro-

duttori” con Michele Laz-
zarini e Alea;

- 27 luglio, “Festa sudame-
ricana”, con Damiano
Dance.

Tanto per sapere

Programma
• Sabato 30 giugno, ore 21, al Pub Il Maltese di Cassinasco,

avrà luogo un reading musicale tratto dal libro “L’eco di uno
sparo” di Massimo Zamboni, fondatore del gruppo punk rock
CCCP poi CSI, accompagnato da Cristiano Roversi.

• Sabato sera 30 giugno, ci sarà uno spettacolo collegato al-
la commemorazione che si svolgerà ai Caffi, all’esterno del
Maltese, nella piazzetta di Cassinasco, con la partecipazio-
ne di Massimo Zamboni di Reggio Emilia, musicista, can-
tautore e scrittore. Per Einaudi ha pubblicato il romanzo sto-
rico “L’eco di uno sparo” (Einaudi, 2015) dal quale è tratto lo
spettacolo serale “Nessuna voce dentro” (2017, Premio Man-
zoni), reading musicale, nel quale Zamboni recita canta e
suona la chitarra, aiutato dal musicista Cristiano Roversi. Lo
spettacolo è organizzato dall’Anpi di Asti (membri canellesi
Cristiano e Flavio Carillo), in collaborazione con “Il Maltese”di
Cassinasco e l’associazione “Rumori Dal Cortile”.

• Domenica 1 luglio, ore 9.30, raduno al colle dei Caffi; ore
10, Messa al Santuario dei Caffi; ore 10.45 Corteo al Sacra-
rio Partigiano dei Caffi; ore 11, saluto del sindaco del Comu-
ne di Loazzolo; ore 11.15, intervento del presidente provin-
ciale Anpi Paolo Monticone; ore 11.30 orazione ufficiale di
Zamboni; ore 12.15 pranzo all’agriturismo “La Viranda” di
San Marzano Oliveto (è gradita la prenotazione).

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. e fax 0141 822575  - Cell. 347 3244300

info@com-unico.it
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Nizza Monferrato. Si può
dire che gli organizzatori di
“Fans Out” la manifestazione
musicale nicese di musica gio-
vane, giunta in questo 2018 al-
la sua 3ª edizione sono stati
premiati. 
Sabato 23 giugno, fin dal

tardo pomeriggio la città si è
animata dei tanti appassionati
di musica giovane, con le vie
centro storico, via Carlo Alber-
to (la via Maestra per i nicesi)
e via Pio Corsi, occupate dai
tanti appassionati di musica.
Man mano che la luce scema-
va, più aumentava la gente,
tanto che in Via Maestra ed in
via Pio Corsi si faticava a farsi
largo.
Questa edizione di Fans

Out, doveva negli intendimen-
ti degli organizzatori, l’Asso-
ciazione culturale Fans Out
(che desiderano essere citati
più come gruppo che come
singoli) si erano prefissi, oltre
a quello quantitativo, di “alza-
re” il livello qualitativo della
manifestazione. 
Il lorio “fiore all’occhiello” è

stato quello di essere riusciti a
portare sul palco di Nizza, Ron
Gallo, il già affermato rocker di
Filadelfia che ha iniziato il tour
italiano dalla città del “Campa-
non”. 
Con lui che ha chiuso la se-

rata, in una piazza gremitissi-
ma di fans festanti e scatenati,
si sono esibiti altri due com-
plessi italiani già molto cono-
sciuti: prima i “Manitoba” del
duo Giorgia Rossi Monti e Fi-
lippo Santini e “Eugenio in Via
Di Gioia” con Eugenio Cesaro,
Emanuele Via, Paolo Di Gioia
e Lorenzo Federici. 
Un altro palco era stato alle-

stito in Via Pio Corsi dove nel
tardo pomeriggio, a partire dal-
le ore 18, hanno suonato i
complessi emergenti: Jacopo
Perosino, si è esibito in coppia
Paolo Penna; Edoardo Chiesa
e Saber Système. 
A completare le attrattive e

le proposte della serata: la
“Fiera del vinile” curata da Vi-
nile Alessandria-Mostra del di-
sco usato e da collezione;
stand e bancarelle di giovani
designer locali e non per una

sterzata di geniale follia alle
vie del centro storico e l’im-
mancabile appuntamento con
la gastronomia, lo “Street Niz-
za Food” con le specialità pie-
montesi proposte dai locali in
versione Street per una serata
all’insegna del gusto.
Un’ultima annotazione: la

manifestazione nicese, nono-
stante la notorietà dei “nomi”
degli artisti invitati era comple-
tamente gratuita, non si paga-
va alcun biglietto di ingresso.

Nizza Monferrato.Domenica 24 giugno la Co-
rale interparrocchiale di Nizza Monferrato si è esi-
bita un apprezzatissimo concerto di brani liturgici
a sostegno del progetto “Adotta un coppo”. 
Il coro interparrocchiale ha visto unirsi “insie-

me” i diversi cori delle Chiese nicesi, S. Gio-
vanni, S. Siro, S. Ippolito, ai quali si sono ag-
gregati gli amici dei cori di Canelli, di Agliano e
della corale Don Bosco dell’Istituto N. S. delle
Grazie ed un nutrito gruppo di strumentisti. A di-
rigere il coro si sono alternati Davide Borrino,
Alessandra Mussa e Sara Ostanel. Sono stati
necessari, per preparare il programma (12 pez-
zi liturgici), oltre 2 mesi di prove non senza fati-
ca, bisognava conciliare le esigenze di ognuno,
e un grande impegno da parte di tutti che alla fi-
ne hanno anche riconosciuto “ci siamo anche
divertiti”.
Alla fine ne è uscito un concerto con il titolo

“Benedite con me il Signore” godibile, molto ap-
prezzato e di qualità che il numeroso pubblico
presente in San Giovanni, la chiesa era gremi-
ta, ha sottolineato con scroscianti applausi ed,

al termine, parole di elogio per l’esibizione.
Commenti tutti positivi con l’invito a ripeterlo ed
a riproporlo. 
Hanno accompagnato i coristi gli strumenti-

sti: Luc Balbiano e Davide Terzano (clarinetto);
Camilla Romaniello (oboe); Roberta Ricci (flau-
to); Sofia Barbero e Michele Taschetta (violino);
Davide Borrino e Matteo Cazzola (tastiere);
Marco Forin (chitarra); Flavio Gotta (basso);
Massimo Borrino (percussioni); voci soliste (in
ordine alfabetico): Andrea Brignolio, Andrea
Cravanzola, Barbara Giachino, Alessandra
Mussa, Desidèe Pappagallo, Claudio Scala,
Massimo Vecchiattini; ha presentato i diversi
brani: Patrizia Sideri.
Al termine i ringraziamenti dei “direttori” della

corale e di Don Aldo. Mentre Andrea Forin, pre-
sidente del Consiglio economico, ha fatto il pun-
to dello stato dei lavori di sistemazione del tet-
to della Chiesa di San Giovanni e di quanto
“raccolto” finora, superata quota 90.000 euro
“siamo a metà di quanto preventivato di racco-
gliere e quindi è necessario non mollare”. 

Nizza Monferrato. I soci dell'Associazione produttori del Niz-
za, raggruppa oltre 50 aziende dei 18 comuni del sud astigiano,
dell'omonima zona, con sede al Palazzo baronale Crova ha pro-
ceduto al rinnovo delle cariche sociali. A guidare il sodalizio è
stato riconfermato, fino al 20121, l'imprenditore vincilo Gianni
Bertolino; con lui collaborerà un Consiglio di amministrazione
composto da: Daniele Chiappone (Erede di Chiappone Arman-
do); Stefano Chiarlo (Azienda vitinicola Michele Chiarlo); Elio Pe-
scarmona (Cantina Tre Secoli); Gianluca Morino (Cascina Gari-
tina); Claudio Dacasto (Azienda Dacasto Duilio); Roberto Mori-
sinotto (Bersano Vini); Filippo Mobrici (Consorzio della Barbera
e dei vini del Monferrato); Mauro Damerio (Enoteca regionale di
Nizza). Il nuovo Consiglio sarà impegnato nel prossimo triennio
a fare del Nizza, il vino del territorio, valorizzando le peculiarità
e le caratteristiche di ogni singolo territorio di produzione, come
evidenziato dal riconfermato presidente “Continueremo la pro-
mozione della Mappa del Nizza, realizzata da Alessandro Ma-
snaghetti di Enogea, presentata alla stampa ed ai produttori nel
febbraio scorso. Siamo convinti che i nostri vini debbano essere
sempre più presentati secondo le loro peculiarità territoriali in
modo che le varie zone della denominazione possano emerge-
re in tutte le loro caratteristiche pedo-climatiche”.
Bertolino ricorda che il primo appuntamento per i produttori sa-

rà la manifestazione “Nata il 1º luglio”, la grande cena sotto le
stelle con degustazione (che quest'anno si svolgerà il 2 luglio)
che si avvarrà della collaborazione dello chef della Locanda del
Sant'Uffizio, Enrico Bartolini (due stelle Michelin). 

Nizza Monferrato. L’Asso-
ciazione per il Patrimonio dei
Paesaggi vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato per cele-
brare il 4º compleanno (22 giu-
gno 2014) del riconoscimento
dei territori “Patrimonio del-
l’Umanità Unesco” ha promos-
so una serie di manifestazioni
ed iniziative nelle diverse loca-
lità.
La città di Nizza è stata scel-

ta per ospitare una mostra a
cielo aperta dal titolo “Piazzet-
ta Unesco”. Da venerdì 22 a
domenica 24 giugno, è stata
allestita nel centro storico, sot-
tom il Campanon, una mostra
di immagini scattate dal foto-
grafo Enzo Massa.
Nelle gigantografie sono

state presentate le sei compo-
nenti dei paesaggi vitivinicoli:

Paesaggi Unesco, Langa del
Barolo, Canelli Asti Spumnate,
Nizza e la Barbera, Le cantine
sotterranee, Le Colline del
Barbaresco, Il Monferrato de-
gli Infernot, Le colline del Bar-
baresco. 
Per la cronaca delle altre lo-

calità del territorio Unesco
questo 4º anniversario è stato
ricordato con altre iniziative: un
convegno a Canelli (venerdì
22 giugno); a Barbaresco è
stato esposto un plastico tatti-
lo per la comunicazione del
paesaggio (sabato 23 giugno);
a La Morra il 23 giugno è stato
inaugurato un percorso senso-
riale di Langhe-Roero e Mon-
ferrato ed a Celle Mondo, do-
menica 24 giugno, è stato
inaugurato l’Ecomuseo della
Pietra da Cantoni.

Sabato 23 giugno musica giovane sotto il Campanon

“Fans Out” ha alzato la qualità:
Ron Gallo dagli Usa a Nizza

Domenica 24 giugno in San Giovanni

Un applauditissimo concerto 
della corale interparrocchiale

Rimarrà in carica fino al 2021

“Produttori del Nizza” confermano
Gianni Bertolino alla presidenza Una serie di gigantografie sotto il Campanon 

Immagini del territorio  Unesco
per celebrare il 4º  compleanno 

Gianni Bertolino

Nizza Monferrato. Il Consi-
glio comunale di Nizza Mon-
ferrato è convocato per mer-
coledì 27 giugno, alle ore 20,
per discutere del seguente Or-
dine del giorno: 
1) Comunicazioni del Sindaco 
2) Ordine del giorno di propo-
sta di revisione del fondo di
cui ai commi 853-855, art.
1, L. 205/2017; 

3) Interrogazione Cons. Car-
cione; 

4) Interpellanza Cons. Brag-
gio; 

5) Ratifica deliberazione della
Giunta Comunale n. 84 del
6.06.2018 avente per og-
getto: Bilancio di previsione
2018 – 2020. Variazione; 

6) Approvazione nuovo Statu-
to Sociale dell’Agenzia di
Accoglienza e Promozione
Turistica Locale ATL - ASTI-
TURISMO S.C.R.L.; 

7) Approvazione schema di
convenzione tra il Comune
di Nizza Monferrato e la Co-
munità Collinare “Vigne e
Vini” per l’utilizzazione a
tempo parziale di persona-
le, ai sensi dell’art. 14 CCNL
del 22.01.2004, e per l’utiliz-
zo di attrezzature e dotazio-
ni per il servizio associato di
Polizia Locale; 

8) Approvazione del Regola-
mento Edilizio ai sensi del-
l’art. 3, comma 3, della L.R.
19/1999; 

9) Approvazione dell’adegua-
mento del Piano di Classifi-
cazione Acustica del territo-
rio comunale ai sensi della
L.R. n. 52 del 20.10.2000; 

10) Mozione Cons. Braggio; 
11) Mozione Cons. Carcione.

Nizza Monferrato
Mercoledì 27 giugno
alle ore 20

Ordine
del giorno
del Consiglio
comunale

Alcune immagini della mostra a cielo aperto sotto il Campanon
(in piazza del Comune) di Nizza Monferrato

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche

su www.settimanalelancora.it
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Nizza Monferrato. L'anno
scolastico appena concluso ha
visto la consegna, al Pellati, di
alcune borse di studio a stu-
denti meritevoli. Le studentes-
se Federica Abbate, Oumaima
Sammad e Francesca Piacen-
za hanno ricevuto la borsa di
studio intitolata alla memoria di
Giuseppe Guastello e Franca

Bercio. Così recita la motiva-
zione del premio: “Viene istitui-
to per ricordare l'impegno pro-
fuso da Giuseppe Guastello e
dalla moglie Franca Berio sia
nel lavoro che nella famiglia e
per premiare due giovani che
con il loro impegno scolastico
si sono contraddistinti dando
lustro all'Istituto Nicola Pellati”. 

L'iniziativa consiste in un
premio in denaro riservato agli
studenti iscritti alle classi quin-
te della scuola superiore nice-
se. L'anno scolastico 2017 /
2018 segna inoltre il debutto di
un nuovo premio, in ricordo
dello scomparso don Alberto
Rivera, insegnante di Religio-
ne al liceo scientifico nicese

“G. Galilei” e parroco a Cassi-
nasco. 

Commenta la dirigente sco-
lastica Matelda Lupori: “Consi-
ste in due premi da 500 euro
da assegnare a studenti meri-
tevoli non solo dal punto di vi-
sta del comportamento scola-
stico e in regola col percorso di
studi ma che si siano distinti
particolarmente per la loro ge-
nerosità, altruismo nei con-
fronti dei compagni e disponi-
bilità verso il corpo docente”. 

A ricevere il premio sono
stati Enrico Terzano, classe
quinta A corso AFM (ragionieri)
e Chiara Albertini, quinta A cor-
so CAT (geometri).

Incisa Scpaccino. In omaggio al pit-
tore Carlo Terzolo, nato ad Incisa Sca-
paccino nel 1904, considerato anche un
po’ cittadino nicese, visto che la sua fa-
miglia per oltre un decennio è stata resi-
dente nella città della Valle Belbo, sono
stati organizzati due convegni ad Incisa
Scapaccino (sabato 7 luglio) ed a Nizza
Monferrato (domenica 8 luglio) a cura di:
Comuni di Incisa Scapaccino e Nizza
Monferrato, Associazione culturale Ami-
ci della Villa di Incisa, Associazione di
Cultura nicese L’Erca, Parrrocchie dei
Santissimi Vittore e Corna e San Gio-
vanni Battista di Incisa, Associazione na-
zionale Carabinieri, sezioni di Incisa e
Nizza, Universtià della Terza età di Nizza
e Canelli, Biblioteca civica “U.mberto
Eco” di Nizza, Associazione culturale “La
Bricula” di Cortiglione, Collegio San Giu-
seppe di Torino, per ricordarne la figura
e le opere. 

Sabato 7 luglio
Il primo appuntamento è per sabato 7

luglio, presso il Santuario della Virgo Fi-
delis (Chiesa di San Giovanni Battista),
reg. Villa di Incisa Scapaccino, alle ore
17.30.

Interverranno: Matteo Massimelli, sin-
daco di Incisa Scapaccino e Davide Fre-
da, comandante Stazione Carabinieri di
Incisa Scapaccino; Francesco De Caria,
curatore dell’iniziativa che presenterà:
Carlo Terzolo, vita, arte e milieu culturale;
Pietro Masoero, presidente de L’Erca:
L’Erca per Carlo Terzolo; Paolo Terzolo, fi-
glio dell’artista: Ricordo del padre artista,
privilegi e oneri. 
Domenica 8 luglio

Il secondo convegno si terrà nella mat-
tinata di domenica 8 luglio, dalle ore 10,30
alle ore 12, presso l’Auditorium Trinità di
Via Pistone a Nizza Monferrato, sede de
l’Accademia di cultura nicese L’Erca. Pie-

tro Masoero, Paolo Terzolo, D. Taverna,
Francesco De Caria si alterneranno sul te-
ma: Acquisizione e conservazione delle
opere d’arte. Opere di Terzolo all’Erca. 

Carlo Terzolo è figura di spicco nel pa-
norama pittorico italiano del XX secolo per
la sua fama nazionale ed internazionale. 

Carlo Terzolo nasce ad Incisa Scapac-
cino il 7 aprile 1904; dal 1909 al 1917 la
sua famiglia fissa la sua residenza a Niz-
za Monferrto e si trasferisce poi a Bra. 

Il giovane Terzolo, chiamato più sempli-
cemente Carlito, una reminiscenza della
lingua argentina dove la famiglia per un
certo tempo era emigrata, impara i primi
rudimenti della pittura presso un bravo de-
coratore nicese. 

La sua formazione pittorica ed artistica
prosegue poi a Torino presso l’ Accademia
Arbertina. 

Carlo Terzolo muore a Torino il 26 otto-
bre 1975. 

Nizza Monferrato. Un nutri-
to gruppo di appassionati “ve-
spisti”, un’ottantina gli scritti,
domenica 24 giugno ha dato la
sua adesione al “6º Vespagi-
ro”.

Radunati a Nizza in viale
Partigiani dopo una sostanzio-
sa colazione. Il via al tour in
programma: dopo aver attra-
versato il centro storico di Niz-
za in via Maestra, il gruppo ha
preso ha puntato in direzione
Asti. Prima tappa presso Il Ri-
cambista in strada Pontever-
de. Dopo la sosta prosegui-
mento verso Castelnuovo Cal-
cea, inversione di marcia, e at-
traverso i crinali delle colline
Unesc di reg. Bricco, Cremosi-
na e Sernella, “puntatina” nel-

la vallata di Vaglio Serra fino
alla Cantina Vinchio e Vaglio
con l’immancabile degustazio-
ne dei suoi ottimi vini. 

Al termine la ripartenza per
Nizza per giungere all’ora di
pranzo presso il Ristorante Ar-
cano di Piazza XX Settembre
(Piazza della Verdura) per un
sostanzioso pasto per conclu-
dere più che degnamente il ra-
duno.

La “Vespa” oggi come un
tempo ha assolto al meglio la
sua funzione: percorrere la
strada osservando il panora-
ma, in questo caso quello del-
le stupende colline del Monfer-
rato che quest’anno festeggia-
no il 4º anniversario come Pa-
trimonio dell’Umanità Unesco. 

Nizza Monferrato. La sezio-
ne AIMC (Associazione mae-
stri cattolici) di Nizza Monfer-
rato ha fatto visita, giovedì 21
giugno, ad Ovada al nutrito
gruppo di neo associate inse-
gnanti che hanno aderito al-
l’associazione nicese. 

Questa trasferta ad Ovada,
della presidente Mariangela
Balbo e della segretaria ammi-
nistrativa, Marina Alberto, ha
voluto essere un gesto di
omaggio e di benvenute nel-

l’Associazione nicese alle nuo-
ve iscritte. È stato anche l’oc-
casione per un ampio confron-
to per capire le esigenze for-
mative della zona ovadese che

entra a far parte dell’Aimc, in
vista di un programma comu-
ne da intraprendere dal prossi-
mo settembre, nell’anno scola-
stico 2018/2019. 

Nizza Monferrato. Sabato 30 giugno 2º appuntamento della rassegna esti-
va “Nizza…è …state sotto il Campanon”. Alle ore 21, in piazza del Municipio
spettacolo dal titolo”Metti una sera con Fred…”, serata teatrale presentata
dalla Compagnia “Spasso Carrabile” e da “Buscagliobe Projet”: vita e canzoni
del mitivo Fred Buscaglione, uno dei maggiori interpreti della melodia italia-
na del dopoguerra, canzoni che hanno superato il confine italiano per affer-
marsi nel mondo. 

Castelnuovo Belbo. Quest’estate il Comune
di Castelnuovo Belbo propone il Football Camp
2018. Si tratta di un corso di perfezionamento
tecnico calcistico: tecnica, giochi e partite sotto
la direzione di istruttori qualificati all’insegna del
divertimento e della socializzazione. Presente
anche un osservatore del settore giovanile del-
la Juventus. Riservato ai ragazzi nati tra il 2006
e il 2013, si terrà presso il Campo Sportivo di

Castelnuovo Belbo e sarà organizzato in due
settimane: da lunedì 2 luglio a venerdì 6 luglio
e da lunedì 9 luglio a sabato 14 luglio, dalle
16.30 alle 19.30. Adesioni entro il 30 giugno
presso il Centro Sportivo “Vulcano Free” oppu-
re gli Uffici Comunali. Quota di iscrizione € 60
per entrambe le settimane, comprensiva di as-
sicurazione. Nella quota di iscrizione è compre-
so un kit di allenamento.

Nizza Monferrato. Nel po-
meriggio di giovedì 21 giugno
un nutrito numero di aderenti
al Gruppo di Preghiera S. Pa-
dre Pio delle parrocchie di
Nizza Monferrato ha parteci-
pato alla gita-pellegrinaggio
con meta ad Ovada con la vi-
sita al Santuario San Paolo
della Croce ed alla casa na-
tale del santo ovadese (nato
il 3 gennaio 1694 e morto a
Roma il 18 ottobre 1775) al
quale si deve la fondazione

della Congregazione della
Passione di Gesù Cristo e
delle monache claustrali Pas-
sioniste. 

A ricevere il gruppo Don
Gianluca Castino (per anni è
stato l’assistente spirituale del
gruppo di Preghiera, prima del
suo trasferimento ad Ovada)
che ha fatto da cicerone ed ha
celebrato la S. Messa al termi-
ne della visita nella Cappella
Madre Pie N. Signora “Sedes
Sapientiae”. 

Festa patronale a Bruno
Venerdì 29 e sabato 30 giugno ritorna la Festa del Borgo nel

piccolo paese di Bruno, sul confine tra Astigiano e Alessandrino. 
A partire dalle ore 19, in entrambe le giornate, ci saranno gio-

chi medievali e letture animate per i più piccoli, più di 40 banca-
relle di artigianato e hobbistica. 

Si cena tra le vie con antipasti della tradizione, farinata, friciu-
le e poi salumi, gnocchi, fritto misto di pesce, dolci. Musica dal vi-
vo con sMenoBand, venerdì sera, e Karol&Max, sabato sera. 

Organizza l’associazione NaturAlma con il patrocinio del Co-
mune di Bruno.
Teatro a Vaglio Serra 

Venerdì sera dalle ore 21,15 in piazza del municipio a Vaglio
appuntamento con il teatro. 

Va in scena un adattamento de “I giganti della montagna”, sto-
rico testo di Luigi Pirandello, a cura del laboratorio teatrale “I Ro-
tellini” per la regia di Tommaso Massimo Rotella. Sul palcosce-
nico Giancarlo Adorno, Massimo Albenga, Anna Barreca, Maria
Rosa Cabassi, Donato Colasuonno, Fabio Diamante, Loredana
Ivoli, Lorena Tallone, Giovanni Tumiati. Ingresso gratuito.
Festa Country a Fontanile

Sabato 30 giugno a Fontanile si svolgerà la “festa country”.
Dalle ore 17 alle ore 24 e… oltre, in piazza Trento e Trieste, at-
trattive musicali e gastronomiche: esibizione di 3 scuole di ballo
Country; momenti di musica e coinvolgimenti; prodotti enoga-
stronomici in perfetto stile country; degustazione tipici piatti we-
stern e messicani.

Per informazioni: 333 339 7379; prolocofontanile@libero.it 

Nizza Monferrato. Sono terminati in settimana gli “Esami di
stato” della terza media dell’Istituto N. S. delle Grazie di Nizza
Monferrato.

Pubblichiamo i nominativi degli studenti licenziati e relative vo-
tazioni (in decimi) ottenute: Aliberti Alina (nove); Biamino Igor (ot-
to); Chiriotti Federico (nove); Culasso Derik (sei); Depetrini Ales-
sio (sette); Francino Lorenzo (otto); Giordano Andrea (sei); Giun-
ta Nicholas (sei); Gorreta Martina (otto); La Vista Nicole (sette);
Moccafighe Alberto (sei); Rolfo Elisa Alessandra (nove); Voglino
Lorenzo (otto); Zanotti Elisa (sette). 

All’Istituto Pellati di Nizza Monferrato

Consegnate le borse di studio
Guastello-Bercio e Don Rivera 

Ad Incisa Scapaccino e Nizza Monferrato

Due convegni in omaggio al pittore Carlo Terzolo

Domenica 24 giugno 

Sesto raduno 
“Vespagiro” con tour 
sulle colline Unesco 

Gemellaggio
Aimc Nizza 
con le neo 
associate 
di  Ovada

“E…state” sotto il Campanon 

Alla media dell’Istituto N. S. delle Grazie 

I licenziati agli esami di stato 

Brevi dall’Unione collinare

Castelnuovo Belbo • Dal 2 al 14 luglio

Imparare divertendosi con il Football Camp 2018

I premiati delle borse di studio Guastello-Bercio I premiati delle borse di studio Don Rivera

Giovedì 21 giugno 

Il Gruppo di preghiera 
“Padre Pio” al Santuario 
San Paolo della Croce 

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
Tel. 328 3284176 - Fax 0144 55265 - franco.vacchina@alice.it

Fred Buscaglione



| 1 LUGLIO 2018 | inForm’AnCorA46

GIOVEDÌ 28 GIUGNO
Acqui Terme. Presso gli Archi
Romani alle ore 21, “Archi’n
Rock live - Music Festival” con
“The Strangers”; a seguire,
street food e drink corners.
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
Acqui Terme. Presso gli Archi
Romani alle ore 21, “Archi’n
Rock live - Music Festival” con
“RadioReset”; a seguire, stre-
et food e drink corners.
Cartosio. Dalla torre per il “Fe-
stival Identità e Territorio”: ore
21, concerto dell’Ensemble
Dodecacellos “Tutti i Colori del
Sud”; ingresso gratuito.
Molare. Presso la frazione di
San Luca, “Festa del Cristo”:
ore 19.30 presso la chiesa,
messa; a seguire, processione
dei Cristi; ore 20, serata ga-
stronomica.
Monastero Bormida. Presso
il castello alle ore 21, incontro
dedicato a Guido Gozzano con
le canzoni del duo “Amemane-
ra”; ingresso gratuito; a segui-
re, brindisi.
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. Presso la Loggia di
San Sebastiano dalle ore 21,
incontro su “Aldo Moro nella
storia d’Italia - Il pensiero e
l’azione politica dalla costi-
tuente al Suo assassinio”, con
interventi di Ernesto Preziosi e
Federico Fornaro, modera Vit-
torio Rapetti.
Ovada. “17° weekend alla
Croce Verde”: serata gastro-
nomica.
Pareto. “Festa di S. Pietro”:
ore 11, messa e processione;
ore 19.30, apertura stand ga-
stronomico; ore 21, serata
danzante con “I Saturni”; a se-
guire, taglio della torta per fe-
steggiare i 50 anni della Pro
Loco.
Ponzone. “Escursione al chiar
di luna sul Bric Gorrei e Casci-
na Tiole”: ore 19.30 presso la
piscina di Acqui, ritrovo; ore
20.30 dal sacrario di Pianca-
stagna, partenza.
San Cristoforo. Al centro
sportivo, 33ª edizione “Anloti
foci a man”: dalle ore 19 alle
23, piatti festosi e saporiti; si
balla con musica dal vivo.
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 vescovile
per la rassegna “Est! Eventi,
mostre, itinerari”, incontro su
“Wido, pastor et dux mirabilis
civitatis acquensium. Agiogra-
fia e liturgia di San Guido ve-
scovo di Acqui (1004-1070)”.
Acqui Terme. Presso il tea-
tro Romano alle ore 21, con-
certo del Duo Martegiani-Di
Fulvio, in collaborazione con
Musica IN Estate; ingresso a
offerta.
Acqui Terme. Presso gli Archi
Romani alle ore 21, “Archi’n
Rock live - Music Festival” con

“Temperance”; a seguire, stre-
et food e drink corners.
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”:
ore 19.30, gastronomia; ore
21 in piazza, discoteca con dj
“Sir Williams”; ingresso gratui-
to.
Mombaldone. “Mombaldone
Borgo in concerto”: ore 19, vi-
sita guidata con degustazioni
di prodotti locali e vino, degli
espositori; ore 21 nella chiesa
di San Nicolao, concerto del
Coro S. Cecilia di Visone;
presso l’oratorio, mostra pitto-
rica “Mao”; a seguire, musica
pop rock del duo “Milf” di Acqui
Terme; presso il ristorante l’Al-
dilà, degustazione di vini loca-
li; per tutta la giornata, focacci-
ne al forno con robiola di Roc-
caverano, salumi e crema di
nocciole.
Monastero Bormida. “Trek-
king sul Sentiero di Santa Li-
bera” di Km. 15: ore 18 da
piazza Castello, partenza.
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.
Ponzone. 14° “Week end a
Ponzone”, raduno delle pro-lo-
co di Cartosio, Castelletto d’Er-
ro, Denice, Grognardo, Melaz-
zo, Miogliola, Pareto, Pianca-
stagna, Ponzone, Prasco e
Voltaggio: dalle ore 18 alle 24,
distribuzione specialità gastro-
nomiche.
Prasco. “Festa di San Lasè”
festa patronale con serate ga-

stronomiche; musica dal vivo e
intrattenimento.
Rivalta Bormida. Alle ore 20
presso la Cooperativa Rinasci-
ta Rivaltese, 2ª edizione della
“Festa del Mare” con possibili-
tà di gustare menu a base di
pesce (in caso di maltempo è
rinviato a domenica 1 luglio).
San Cristoforo. Al centro
sportivo, 33ª edizione “Anloti
foci a man”: dalle ore 19 alle
23, piatti festosi e saporiti; si
balla con musica dal vivo.
Sassello. In piazza del borgo,
2ª edizione de “Il Borgo in Fe-
sta” con mercato enogastrono-
mico di prodotti locali e prodot-
ti italiani: dalle ore 10 alle 23,
apertura esposizione; ore
21.30, serata live music.
Silvano d’Orba. Alle ore 21
presso piazzetta Padre Dioni-
sio, concerto di Aldo Ascolese
e Domenico Berta “Da De An-
drè al cielo”; ingresso a offer-
ta, ricavato devoluto alle popo-
lazioni terremotate (in caso di
maltempo il concerto si tiene al
teatro soms).
Strevi. Alle ore 21 in piazza
Matteotti per la rassegna “Lu-
namenodieci”, concerto dello
“Gnu Quartet”.

DOMENICA 1 LUGLIO
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. Alle ore 21.15 in
Cattedrale, concerto di musica
sacra organizzato dall’Asso-
ciazione Corale Santa Cecilia;
ingresso libero.
Cavatore. In piazza Gianoglio,
“Mattoncini sotto la torre” con
esposizione di creazioni in
mattoncini lego: dalle ore 10
alle 12.30 e 14 alle 18; area
pick&build, per i bimbi area lu-
dica con mattoncini duplo e
concorso a premi per ragazzi.
Melazzo. Nella frazione di Ar-
zello, torneo di pallavolo.
Molare. Presso la frazione di
San Luca, “Festa del Cristo”:
ore 16, frittelle di San Luca;
ore 19.30, gastronomia; ore 21
in piazza, discoteca con dj “Sir
Williams”; ingresso gratuito.
Morbello. Presso la sala con-
siliare alle ore 10, conferenza
sul tema “I Sacerdoti e la Resi-
stenza” con relatori Massimo
Bisca e Roberto Rossi. 
Ovada. 7ª edizione “Le stori-
che sulle colline ovadesi” ra-
duno di auto d’epoca: ore 9 nel
bar soms, apertura iscrizioni;
ore 11.15, giro panoramico;
ore 12.30 presso cantine della
Distilleria Gualco, degustazio-
ne guidata; a seguire, aperiti-
vo; ore 13 presso il salone
soms, pranzo; ore 15.30, pre-
miazioni e saluti ai partecipan-
ti.
Ovada. “17° weekend alla
Croce Verde”: pranzo e serata
gastronomica.
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; ore 20
presso stand birreria, concerto
degli “Engine”.
Ponzone. 14° “Week end a
Ponzone”, raduno delle pro-lo-
co di Cartosio, Castelletto d’Er-
ro, Denice, Grognardo, Melaz-

zo, Miogliola, Pareto, Pianca-
stagna, Ponzone, Prasco e
Voltaggio: dalle ore 11 alle 24,
mercatini, vendita di prodotti
degli imprenditori locali; distri-
buzione specialità gastronomi-
che; serata danzante con
“Gianni Sensitiva, Nunzio e
Antonella”.
Prasco. “Festa di San Lasè”
festa patronale con serate ga-
stronomiche; musica dal vivo e
intrattenimento.
San Cristoforo. Al centro
sportivo, 33ª edizione “Anloti
foci a man”: dalle ore 19 alle
23, piatti festosi e saporiti; si
balla con musica dal vivo.
Sassello. In piazza del borgo,
2ª edizione de “Il Borgo in Fe-
sta” con mercato enogastrono-
mico di prodotti locali e prodot-
ti italiani: dalle ore 9 alle 20,
apertura esposizione.
Silvano d’Orba. “Festa di San
Pietro Apostolo”: ore 17, mes-
sa e processione alla Villa Su-
periore.

MARTEDÌ 3 LUGLIO
Casaleggio Boiro. “Passeg-
giate sotto le stelle 2018”: ore
19.45 presso il parcheggio del-
le scuole di Mornese, ritrovo;
difficoltà E.

GIOVEDÌ 5 LUGLIO
Bubbio. In piazza del Pallone
per “Incontri arte, musica, mo-
tori”: ore 21, dj-set revival anni
70-80 e musica dance anni
2000 con dj Gio Caneparo.
Trisobbio. 1° circuito “Estate
Short Track 2018 - Short Track
Tda Compressori”: ore 16 ri-
trovo; ore 18, partenza gioco
ciclismo per non tesserati e
promozione giovanissimi; al
termine, merenda per tutti.

VENERDÌ 6 LUGLIO
Acqui Terme. “La Luna e le gi-
nestre”, camminata di solida-
rietà: ore 19.30 in zona Bagni,
ritrovo; durante il percorso
possibilità di gustare focaccine
e minestrone di Ovrano.
Bosio. Presso la piazzetta del
centro, “B festival”: ore 17, cor-
so di ballo; ore 20, street food
ebraico e argentino; ore 21.30,
concerto Klezmer e Tango
Nuevo dei “Pino Laruccia Trio”;
ingresso gratuito (in caso di
maltempo è rinviato a data da
stabilire).
Bubbio. In piazza del Pallone
per “Incontri arte, musica, mo-
tori”: ore 22, tributo ai Queen
con i “MerQury Legacy”.
Morsasco. Per “Eventi 2018 al
Castello di Morsasco”: ore 21,
Edmondo Filippini e Massimo
Marchese presentano la nuo-
va collaborazione tra castello e
Da Vinci Publishing; ore 21.30,
concerto per corno e arpa.
Ovada. Per “Bella, Ovada sta-
sera…”, venerdì di shopping
con spettacoli, intrattenimento,
maratona fotografica, Ovada
in Rosa, serata dedicata allo
sport e al benessere.
Silvano d’Orba. Presso il
campo sportivo, “Festa dra pu-
leinta”, con possibilità di gusta-
re le specialità prodotte dalla
pro-loco; a seguire, serata
danzante a ingresso libero.
Tagliolo Monferrato. Alle ore
21 nel cortile del castello, sag-
gio finale degli allievi dell’asso-
ciazione Musicale Matra &
Friends.
Trisobbio. Al castello, “Tradi-
zionale sagra gastronomica”
con musica dal vivo.
Vesime. 16ª edizione di “A.I.B.
in Festa”: ore 20 in piazza Gal-
lese Damaso, cena; serata
danzante con l’orchestra “I Bo-
vero Band” (la manifestazione
si svolge anche in caso di mal-
tempo).

n. 1 infermiere/a, rif. n. 5178; comunità
psichiatrica dell’acquese ricerca 1 infer-
miere/a prof.le - contratto di lavoro a tempo
determinato della durata di mesi 3 con pos-
sibile successiva stabilizzazione - orario di
lavoro full-time su turni - abilitazione pro-
fessionale - gradita esperienza nella man-
sione - flessibilità oraria - automunito/a
n. 1 educatore/trice professionale, rif. n.
5176; comunità psichiatrica dell’acquese
ricerca 1 educatore/trice sanitario/a - con-
tratto di lavoro a tempo determinato della
durata di mesi 3 con possibilità di succes-
siva stabilizzazione - orario di lavoro full-ti-
me su turni - titolo di educatore professio-
nale sanitario o di tecnico della riabilita-
zione psichiatrica - gradita esperienza nel
ruolo - flessibilità oraria - automunito/a
n. 3 operatori sociosanitario, rif. n.
5175; comunità psichiatrica nell’acquese
ricerca 3 oss - contratto a tempo determi-

nato della durata di mesi 3 - orario su tur-
ni su turni anche notturni - qualifica pro-
fessionale - gradita esperienza nella man-
sione - flessibilità oraria - automuniti/e
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 attestato qualifica al-
berghiera 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
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.ales-
sandria.it

***
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. 28 giugno a mer. 4 luglio: Papil-
lon (ore: 21.00).
Sala 2, da gio. 28 giugno a mer. 4 luglio: Hurricane - Allerta
uragano (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) - chiusura estiva.

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - chiusura estiva.

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 29
giugno: Game night - Indovina chi muore stasera? (ore
21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - chiusura estiva

PAPILLON (Usa, 2018) di
M.Noer con C.Hunnam, R.Ma-
lek, R.Moller.
Il cinema è maestro di ope-

razioni ardite, di rifacimenti, ri-
prese, reboot o come oggi, in
una industria che veleggia in
crisi di idee, si vogliano chia-
mare i recuperi di opere dei
decenni precedenti.
“Papillon”, l’originale è data-

to 1973 ed è stato un film rivo-
luzionario, basato su un ro-
manzo tratto da una esperien-
za reale ed ambientato nelle
carceri della Guyana francese
da cui il protagonista Steve
“Papillon” Mcqueen cerca di
fuggire, raccontando le sue av-
venture a Dustinn “Dega” Hoff-
man.
Il remake rimanda agli stes-

si temi dell’originale riprenden-
done trama e personaggi; nei
ruoli che furono di Mcqueen e
Hoffmann, Charlie Hunnam e

Rami Malek, di fresca fama
avendo vestito i panni di Fred-
dy Mercury nel biopic dei
Queen che uscirà nel prossi-
mo autunno.

Weekend al cinema

Nati: Canepa Benedetta, Delgado Vazquez Luna Aitana.
Morti: Cagno Giovanni Francesco, Cavallero Angela, Garrone
Angela, Ventura Elso Giovanni, Panaro Settimio, Cravino Sandra
Paola Vittoria.
Matrimoni: Fermi Alessandro con Fagandini Roberta, Cavallero
Giulio con Fioriello Lisa, Ivaldi Giovanni Domenico con Calin
Adriana.

Stato civile Acqui Terme

Sul proSSimo numero

• il classico va in scena con “Amori malati”

• riceviamo e pubblichiamo
“il musical di Tenco, un vero successo”

• Asd A&V Dimencion latina
il saggio di fine anno
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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. 1 luglio - re-
gione Bagni; via Crenna; piaz-
za Matteotti; via Moriondo; via
Nizza. (chiuse lunedì pomerig-
gio). Fino al 15 luglio è chiusa
per ferie l’edicola di via Ales-
sandria; fino al 1° luglio è chiu-
sa per ferie l’edicola di piazza
Italia; dal 2 al 15 luglio è chiu-
sa per ferie l’edicola di corso
Cavour.
FARMACIE da gio. 28 giu-
gno a ven. 6 luglio - gio. 28
Cignoli (via Garibaldi); ven. 29
Terme (piazza Italia); sab. 30
Bollente (corso Italia); dom. 1
Vecchie Terme h24 (zona Ba-
gni), Cignoli 8.30-12.30; lun. 2
Centrale (corso Italia); mar. 3
Baccino (corso Bagni); mer. 4
Cignoli; gio. 5 Terme; ven. 6
Bollente.
Sabato 30 giugno: Bollente 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 1 lu-
glio: corso Saracco, corso
Martiri Libertà, piazza Assunta.
FARMACIE - da sabato 30
giugno a venerdì 6 luglio,
Farmacia Moderna via Cairoli.
tel. 0143/80348.
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 1
luglio: TAMOIL, Via Ad. San-
guinetti; KUWAIT, C.so Briga-
te Partigiane. 
FARMACIE - domenica 1 lu-
glio: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Manuelli, Via Roma,
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 30 giugno e do-
menica 1 luglio: Vispa; lunedì
2 Ferrania; martedì 3 Rocchet-
ta; mercoledì 4 Manuelli, via
Roma, Cairo; giovedì 5 Dego
e Mallare; venerdì 6 Altare.

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 nottur-
no - Alla farmacia del turno
notturno è possibile risalire an-
che telefonando alla Guardia
medica (800700707) oppure
alla Croce Rossa di Canelli
(0141/831616) oppure alla
Croce Verde di Nizza
(0141/702727): Giovedì 28
giugno 2018: Farmacia Gai
Cavallo (telef. 0141 721 360) -
Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Venerdì 29 giugno
2018: Farmacia Bielli (telef.

0141 823 446) - Via XX Set-
tembre 1 - Canelli; Sabato 30
giugno 2018: Farmacia S.
Rocco (telef. 0141 702 071) -
Corso Asti 2 - Nizza Monferra-
to; Domenica 1 luglio 2018:
Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Lunedì 2 luglio 2018:
Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) - Via Carlo Alberto 85
- Nizza Monferrato; Martedì 3
luglio 2018: Farmacia Bielli (te-
lef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Merco-
ledì 4 luglio 2018: Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) -
Via Pio Corsi 44 - Nizza Mon-
ferrato; Giovedì 5 luglio 2018:
Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) - Via Carlo Alberto 85
- 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 Rocco (telef. 0141 702
071), il 29-30 giugno, 1 luglio
2018; Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162), il 2-3-4-5 luglio 2018. 
FARMACIE turno pomeridia-
no (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 29 giugno
2018: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1 -
Canelli; Sabato 30 giugno 2018:
Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato; Domenica 1 luglio
2018: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1 -
Canelli; Lunedì 2 luglio 2018:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 - Niz-
za Monferrato; Martedì 3 luglio
2018: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1 -
Canelli; Mercoledì 4 luglio 2018:
Farmacia Boschi (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato; Giovedì 5 luglio 2018:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 - Niz-
za Monferrato.

Tre anni fa ho preso in affit-
to un alloggio a Genova per
evitare di dovere giornalmente
fare la pendolare, andando sul
posto di lavoro. Nel frattempo
ho conosciuto un ragazzo di
Genova con il quale mi sono fi-
danzata e poi ci siamo messi
insieme. Il padrone di casa
quando ha saputo che nel mio
alloggio ci vive anche lui, mi ha
scritto una lettera raccoman-
data precisandomi che il con-
tratto di affitto lo aveva fatto
solo a me e che nel contratto
c’è il divieto di destinare l’ap-
partamento ad altre persone.
Ho provato a convincerlo che
non c’è nulla di male e che io
continuo a essere responsabi-
le di tutto quello che capita in
casa. Niente da fare. Mi ha mi-
nacciato di andare dall’avvo-
cato per farmi causa, ma mi ha
anche fatto capire che se gli
diano un aumento dell’affitto,
lui potrebbe fare un nuovo
contratto per tutti e due, oppu-
re modificare l’attuale contratto
con il permesso di abitarci in
due. Dobbiamo accettare que-
sta imposizione?

***
La posizione della Lettrice in

questa vicenda è un po’ deli-
cata e merita un’attenta preci-
sazione degli accadimenti, ad

evitare spiacevoli conseguen-
ze. Si tratta cioè di stabilire se
il convivente abita nell’alloggio
da lei condotto in locazione a
titolo di ospitalità, oppure di su-
baffitto. Come si legge nel
quesito, il contratto di locazio-
ne prevede il divieto di desti-
nare l’unità immobiliare ad al-
tre persone rispetto al contra-
ente originario. La formula è
probabilmente imprecisa ed è
pensabile che nel contratto sia
previsto il divieto di subloca-
zione. In questa eventualità il
padrone di casa avrebbe buon
gioco ad opporsi alla occupa-
zione a tale titolo. Invece nel
caso in cui fosse presente so-
lo la clausola di divieto di ospi-
talità in casa ad altre persone,
tale clausola sarebbe ineffica-
ce. Ospitare una persona nel-
la casa in cui si abita è legitti-
mo ed il proprietario non potrà
vietare tale permanenza.

Ovviamente per poter van-
tare dei diritti il padrone di ca-
sa dovrà dimostrare che la Let-
trice percepisce un canone di
sublocazione; cosa non certa-
mente facile. Molto più facile è
la posizione della Lettrice, la
quale potrà sostenere che la
occupazione dell’alloggio da
parte del fidanzato è una sem-
plice ospitalità.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

Nel nostro Regolamento di
Condominio è previsto il divie-
to di destinare le abitazioni a
pensione e locanda. Volendo
ricavare un po’ di denaro da
destinare al pagamento delle
imposte e del Condominio
avrei intenzione di dare l’allog-
gio a bed and breakfast.
La casa è in una località di

villeggiatura e sono convinta
che troverei molte persone
pronte a prendere il mio allog-
gio. Ne ho parlato con l’Ammi-
nistratore del Condominio per
sentire come la pensava. Lui
mi ha detto che il divieto del
Regolamento è rigoroso e che
anche il bed and breakfast è ri-
compreso nel divieto di desti-
nazione a pensione e locanda.
Io invece sostengo che l’elen-
co del divieto è preciso. Posso
quindi procedere senza timore
che l’Amministratore possa
farmi delle questioni?

***
A quanto si intende alla let-

tura del quesito, il Regolamen-
to di Condominio dovrebbe es-
sere convenzionale, nel senso
che è stato redatto dal costrut-
tore dell’edificio ed accettato

da tutti i proprietari all’atto del-
l’acquisto delle unità immobi-
liari. Premessa questa circo-
stanza, pare che l’elenco dei
divieti di destinazione dei loca-
li sia stato previsto con lo sco-
po di evitare la presenza nel
Condominio di afflussi indiscri-
minati di persone. Ed è evi-
dente che l’utilizzo dell’appar-
tamento della Lettrice a bed
and breakfast farebbe affluire
al caseggiato un certo numero
di persone estranee al Condo-
minio, con evidente disagio
per tutti gli altri residenti.

Il parere dell’Amministratore
di ricomprendere nel divieto
anche tale attività non è del
tutto errato. Con la conse-
guenza che il Condominio o
anche un singolo condòmino
potrà opporsi all’intenzione
della Lettrice stessa e ricorrere
avanti al Giudice per la tutela
dei diritti condominiali.

L’unica possibilità per la Let-
trice è quella di ottenere l’as-
senso di tutti i condòmini alla
modifica/precisazione della
clausola condominiale, otte-
nendone l’esclusione dal divie-
to di destinazione.

Ospitare in casa

I divieti del Regolamento di Condominio

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: fino all’8
luglio, mostra di Maura Canepa e allestita da
Carmelina Barbato dal titolo “Materia rossa in
divenire”. Orario: da martedì a sabato 16.30-
20, domenica su appuntamento.

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 

COSTIGLIOLE D’ASTI
• Castello - via Roma, 5: dal 30 giugno al 5 ago-
sto, mostra “Per Inciso” con opere di Antonio Pe-
sce e testi di Luca Beatrice. Orario: sabato
10.30-13 e 17-19.30, domenica 10-13 e 17-
19.30. Inaugurazione sabato 30 giugno ore 18.

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 Ricci
dal titolo “Sentieri paralleli”. Orario: sabato 16-
19 e domenica 10.30-12.30 e 16-19. 
MORSASCO
Nelle sale del Castello: per “Eventi 2018 al Ca-
stello di Morsasco” venerdì 6 luglio ore 18 inau-
gurazione “Vernice - La collezione no name al Ca-
stello di Morsasco” a cura di Marco Genzini.
NIZZA MONFERRATO
Palazzo Crova: fino a settembre, mostra di scul-
ture di Giovanni Tamburelli dal titolo “Essere ibri-
di”. Orario: ingresso libero da martedì a dome-
nica secondo apertura Enoteca Regionale.
OVADA
Museo paleontologico Giulio Maini: fino all’1
luglio, nell’ambito di “Museando in primavera.
15 anni di museo. Eventi per ricordare e risco-
prire il nostro museo”, esposizione fotografica
temporanea a cura del Club Fotografico Ova-
dese Photo35 dal titolo “In volo”. Orario: saba-
to 15-18, domenica 10-12.
ROCCA GRIMALDA
Museo della Maschera (www.museodellama-
schera.it): fino al 30 giugno, l’associazione Pho-
to35 presenta mostra fotografica “Il bianco”.

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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LO SCONTRINO
TI PREMIA 

 CON GUSTO !
D A L  1  G I U G N O  A L  3 1  A G O S T O  2 0 1 8

QUALITà E SAPORI 
VINCENTI

BARBECUE
207

IN PALIO

RICETTARI
690

G R A N D E  C O N C O R S O

DAL 22 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2018

UN’ESTATE DI 
SCONTI

PIÙ ACQUISTI PIÙ RISPARMI
       RACCOLTA PUNTI 2018-2019

CONTINUA FINO AL 28 FEBBRAIO 2019

Ad ogni 5 euro di spesa (scontrino unico) 
ottieni 1 punto. I buoni spesa non 
sono cumulabili, sono utilizzabili 
dalla spesa successiva, un solo 
buono per scontrino, spendibili 
� no al 31/03/2019.

BUONO SPESA

€ €30
BUONO SPESA

€ €20
BUONO SPESA

10€
€15
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SPESA

CON I PUNTI DELLA 

RACCOLTA 2018-2019 2220022200€€€€€€€€1111555551111555111155111511115555555555555555555555555555555555555555555555555555555
9

€10

I nostri punti vendita:
PIEMONTE: ACQUI TERME/AL - CARMAGNOLA / TO - CHIVASSO / TO

GENOLA / CN - ROLETTO / TO - LIGURIA: ALBENGA / SV - ARMA DI TAGGIA / IM
VALLE D’AOSTA: SAINT CHRISTOPHE / AO

Orari di apertura:
DA LUNEDÌ A DOMENICA

9:00 - 12:30 / 15:00 - 19:30

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

APERTI LA DOMENICAStrada Savona, 44
tel. 0144.313345

ACQUI TERME (AL)

Ø 30 CM.

VENTILATORE 
DA TAVOLO
3 velocità

 € 12,9530
 8,95

220 PEZZI DISPONIBILI

VENVENEENENE TTT LTILI ATOTORRE E
DA DA DA A AAAD  AAAAAAAAD TAVTAVTAVAVATA OLOLO
3 v3 v3 vv3 veloeeee oeloeeeeee citc tc ààà

€ € 1121212

   BIANCHISSIMA
   PER TUTTI GLI AMBIENTI

   OTTIMA COPERTURA

42 
 € 34,90  

 19,95
TINTECH TRASPIRANTE 
per INTERNI
idropittura murale per interni , 
ideale per soffi tti e pareti. 

14 LITRI

DONDOLO 3 POSTI
solida struttura in metallo verniciato, 
telo di copertura in poliestere, 
dim. l.170xp.100xh.153cm.

 € 69,9514
59,95

500 W

SMERIGLIATRICE 
ANGOLARE 
nr giri: 11000min-1, 
blocco disco motore, 
impugnatura soft grip, 
disco 115mm  € 19,90 

25

 14,93

SMM
AAA
nrn
blb

in pratica borsa
da trasporto

richiudibile

GAZEBO “RAPID”
pieghevole in acciaio verniciato, 
3x3 mt, h 2 mt, copertura 
in poliestere da 180 gr/mq, 
palo 25x25 mm, richiudibile 
in una pratica borsa 
da trasporto, 
colore verde

3x3 mt. pieghevole

42
 39,90

 € 69,95

300x200 cm
h 66 cm
3.300 lt

PISCINA RETTANGOLARE 
“STEEL PROTM“
BESTWAY

 € 89,9033
 59,90
120 PEZZI DISPONIBILI




