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Acqui Terme. L’ambienta-
zione sarà quella di una città
con architettura post bellica. La
cornice ideale per racchiudere
le opere di Lucio Fontana cui è
dedicata la quarantasettesima
edizione dell’Antologica acque-
se, manifestazione presentata
ufficialmente martedì 3 luglio a
Palazzo Ghilini ad Alessandria.
La mostra verrà inaugurata ve-
nerdì 13 luglio alle 18.30. Tutto,
insomma, è pronto per questo
importante evento dedicato al
maestro dello spazialismo di
cui quest’anno cade l’anniver-
sario della morte, avvenuta il 7
settembre 1968. 
«L’obiettivo della mostra è

quello di fornire una visione la
più completa possibile del suo
percorso artistico - ha detto il
sindaco Lorenzo Lucchini -
puntando a far conoscere al
grande pubblico l’importanza
di un movimento come lo Spa-
zialismo e la straordinaria in-
tuizione artistica di Fontana
nell’inserire per primo il con-
cetto della terza dimensione
nella tela». 

Nella proposta espositiva,
curata dall’architetto Adolfo
Francesco Carozzi, sono af-
frontate le diverse declinazioni
di «spazio» attraverso la pre-
sentazione di 34 significative
opere realizzate con tecniche. 
Fra queste opere sono com-

prese le famose tele tagliate
che meglio esprimono il con-
cetto di spazio. 
L’esposizione inoltre, sarà

arricchita da lavori in cerami-
ca e bronzo, da un’installazio-

ne multimediale e da alcune
fotografie di Ugo Mulas. «Lu-
cio Fontana ha segnato la
storia dell’arte italiana e mon-
diale del Novecento – ha det-
to il presidente della Provincia
Gianfranco Baldi - i suoi segni
provocatori, attraverso buchi
e tagli, scandalizzarono il
pubblico, ma aprirono la stra-
da all’arte verso una nuova
dimensione». 
Oggi, a 50 anni dalla morte,

Fontana è considerato amba-

sciatore dell’arte italiana nel
mondo e le sue opere figurano
nei più importanti Musei. «Ac-
qui Terme ha ospitato negli ul-
timi anni, nell’ambito dell’ormai
tradizionale Antologica, grandi
artisti europei del secolo pas-
sato – ha aggiunto Baldi - In
quella che è ormai una conti-
nuità di mostre di qualità non
poteva mancare Lucio Fonta-
na. Gi.Gal.

Acqui Terme. Torna l’ap-
puntamento con la fiera patro-
nale di San Guido, l’evento
commerciale più importante
dell’anno. Si svolgerà domeni-
ca 8, lunedì 9 e martedì 10 lu-
glio e per l’occasione sono at-
tese circa 200 bancarelle. Il
grande luna park invece, è già
stato sistemato all’interno del-
la caserma Cesare Battisti, co-
sa che ormai avviene da un
paio di anni. Da quando cioè,
in piazza Allende è stata co-
struita la nuova sede della

scuola media Monteverde.
Il mercato invece sarà alle-

stito in centro dove, inevitabil-
mente, ci saranno dei rallenta-
menti per il traffico. In partico-
lare, le vie interessate sono
corso Cavour, corso Dante, via
XX Settembre, piazza Italia e
corso Bagni. Vie queste, ad
eccezione di corso Cavour
(dove però si potrà procedere
a passo d’uomo) precluse al
passaggio delle auto. 

2Continua a pagina

Acqui Terme. Venerdì 13 luglio alle ore 19,30
a Palazzo Robellini si inaugura la mostra “Pub-
blicità Publicitè” a cura di Adriano Benzi e Ro-
salba Dolermo.

È difficile, se non impossibile, individuare il
momento in cui è apparsa la prima forma di
pubblicità. Le insegne poste sopra le botteghe e
i fondaci già all’epoca dei Greci e dei Romani, le
descrizioni fatte dai venditori ambulanti sono si-
curamente esempi di comunicazione finalizzate
alla promozione di beni e servizi. Con l’inven-
zione della stampa, realizzata da Gutenberg nel
XV secolo, che nasce in pratica la moderna
pubblicità. L’evoluzione delle tecniche di stam-
pa ha favorito la nascita di manifesti, locandine
e periodici di informazione, dove vengono inse-
rite le réclame che rappresentano i primi an-
nunci pubblicitari.
La rassegna di palazzo Robellini presenta

una collezione di oltre 200 esemplari autentici,
locandine ed in minor numero manifesti a parti-
re dai primi decenni del novecento sino a giun-
gere agli anni ottanta del secolo scorso, I sog-
getti prevalenti sono alimenti e genere di con-
forto, con particolare attenzione alle specificità
locali. «Non ci siamo orientati – dicono i curato-
ri - se non minimamente sulle opere dei grandi
cartellonisti ma su lavori di artisti meno concla-
mati, alcuni, se si vuole, meno conosciuti, ma di
grande raffinatezza e resa grafica». A corredo
dell’esposizione nelle quattro sale d’arte di Pa-
lazzo Robellini ci sarà un catalogo con tutte le
immagini in gruppi omogenei e commentate da

scritti di Gianfranco Schialvino, che ne cura l’im-
paginazione, di Elisabetta Cocito e Carlo Sbur-
lati. La mostra resterà aperta dal 14 luglio al 2
settembre, da martedì a domenica con il se-
guente orario: 10 - 12,30 e 16 - 19 Lunedì chiu-
so - ingresso gratuito 
La mostra ha il patrocinio di: Accademia Ita-

liana della Cucina delegazione dei Alessandria;
Città di Acqui Terme; Cento Amici del Libro;
Onav; Rotary Club Acqui Terme.

Acqui Terme. Il nuovo edifi-
cio della scuola Bella è stato
completato. Sia esternamente
che internamente. Così la
scorsa settimana la ditta Seli
srl, che ha eseguito tutte le
opere, ha provveduto a conse-
gnare le chiavi dell’immobile
all’amministrazione comunale.
O meglio, in questo caso, al vi-
cesindaco Mario Scovazzi e
alla dirigente dell’ufficio tecni-
co di Palazzo Levi Chiara Vac-
ca. Ora la scuola verrà conse-
gnata alla dirigente scolastica
del Primo Circolo Silvia Mira-

glia e ciò significa che anche
gli studenti di questo plesso
scolastico potranno seguire le
lezioni in aule nuove di zecca.
Esattamente come i colleghi
che già da un anno occupano
le aule della nuova scuola
Monteverde. 
Fra la consegna della prima

scuola e la seconda infatti tan-
to tempo è passato. 
E in quest’ultimo anno le po-

lemiche sono state veramente
tante. Gi.Gal.

Presentata in conferenza stampa ad Alessandria

La mostra antologica dell’estate 2018
ospiterà le opere di Lucio Fontana

Da domenica 8 a martedì 10 luglio

Festa patronale
di San Guido

Venerdì 13 luglio a Palazzo Robellini

Si inaugura la mostra
“Pubblicità Publicitè”

Con notevole ritardo

È stata ultimata la nuova scuola Bella
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“Giro Rosa 2018”: la 2ª tappa
Ovada. È ormai tutto pronto per la tappa di Ovada del “Giro

Rosa 2018”. La seconda tappa del Giro d’Italia femminile si svol-
gerà sabato 7 luglio con partenza e arrivo ad Ovada e attraver-
serà il territorio di 28 Comuni della provincia di Alessandria. Ac-
qui Terme e Novi Ligure saranno sedi di “Traguardo volante”
mentre a Belforte verrà posizionato il “Gran Premio della mon-
tagna”. Le atlete arriveranno ad Acqui intorno alle ore 12.40 e
sfileranno per viale Einaudi, ponte Carlo Alberto, corso Bagni,
via Monteverde e via Alessandria per poi dirigersi in direzione
Strevi. 

Servizio a pagina 28

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

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

email: info@centromedico75.com

ODONTOIATRIA INFANTILE
Servizio dedicato ai bambini "no ai 14 anni

tutti i Martedì, Giovedì e Sabato
A cura della dottoressa Marta Longo

PRENOTA LA TUA VISITA

CENTRO
MEDICO 75°

odontoiatria e medicina estetica

Pomeriggi speciali con giochi e animazione
19 luglio • 30 agosto • 27 settembre

All’interno
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Apertura sale di lettura
a palazzo Robellini

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Acqui
Terme ha aperto presso palazzo Robellini, al primo
piano, le sale di lettura dei premi letterali.
Ad oggi le sale sono aperte tutte le mattine, dal lu-

nedì al venerdì e nei pomeriggi del lunedì e giovedì,
mentre nei mesi estivi l’orario di apertura sarà ampliato
con aggiunta di ulteriori pomeriggi infrasettimanali.
In loco è sempre presente un collaboratore che può

aiutare il pubblico in visita nella consultazione dei testi.

  

 

  

 

Acqui Terme è una città ami-
ca dell’arte, che richiama visi-
tatori che giungono anche da
lontano, fattore di sviluppo del
turismo, ma soprattutto di pro-
mozione dello spirito critico e
dei valori che fanno dell’arte il
cuore pulsante della grandez-
za italiana». 
Parole quelle di Baldi a cui si

aggiungono quelle dell’asses-
sore alla Cultura di Acqui Ales-
sandra Terzolo: «Questa nuo-
va proposta espositiva, oltre a
fornire un esaustivo saggio
dell’arte di Fontana, vuole in
qualche modo anche sottoline-
arne la contemporaneità con
gli elementi e gli aspetti non
solo pittorici di quel periodo
mediante richiami temporali e
storici. 
Nel ringraziare tutti coloro

che hanno contribuito alla rea-
lizzazione della mostra e che
con la loro disponibilità hanno
consentito di poter offrire ai vi-
sitatori la possibilità di apprez-

zare una nutrita e significativa
serie di opere di uno straordi-
nario artista, siamo certi di of-
frire alla nostra Città e al Terri-
torio un’occasione culturale da
non perdere».
Oltre al sostegno della Re-

gione Piemonte e alla parteci-
pazione della Provincia di

Alessandria, la manifestazione
si avvale del contributo della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Torino, della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Ales-
sandria e di ditte ed imprese
private come: Egea, Amag,
Cuvage, Imeb, Notari, Garba-
rino.

DALLA PRIMA

La mostra antologica dell’estate 
Significa quindi, che chi arri-

verà da Ovada o dal Sassello
per entrare in centro avrà due
possibilità: passare dalla cir-
convallazione e quindi immet-
tersi in corso Divisione, oppure
fare il giro da via Romita. Per-
corsi questi che saranno indi-
cati con un’apposita cartelloni-
stica.
Martedì 10 luglio inoltre, al

mercato fieristico si aggiunge-
rà quello settimanale che inte-
resserà altre parti della città.
In particolare, piazza Orto San
Pietro, piazza dell’Addolorata,
via Garibaldi, corso Italia,
piazza San Francesco e piaz-
za Maggiorino Ferraris. Per
evitare intasamenti quindi si
consiglia l’utilizzo dei parcheg-
gi che si trovano a ridosso del
centro. 
E a proposito di traffico, si

ricorda che lunedì 9 luglio, in
occasione dello spettacolo pi-
rotecnico con inizio alle ore
22.30, per ragioni di sicurez-

za, mezz’ora prima dello spet-
tacolo una parte della Circon-
vallazione, quella più prossi-
ma al ponte Carlo Alberto ver-
rà chiusa al traffico, così come
il passaggio sullo stesso pon-
te. 

Uno dei momenti clou della
festa patronale sarà anche la
processione per le vie del cen-
tro con l’urna di San Guido. In
questo caso l’appuntamento è
per domenica 8 luglio, alle 18
in cattedrale. 

DALLA PRIMA

Festa patronale di San Guido

«È indubitabile – ha detto il sindaco Lorenzo Lucchini – che
l’impresa abbia consegnato con un ritardo notevole, creando
qualche problema. Inequivocabili sono anche le pessime condi-
zioni meteorologiche che l’impresa ha dovuto affrontare. Nono-
stante tutto, siamo comunque contenti che i lavori siano conclu-
si e che i problemi siano rientrati. C’è voluto tempo, ma credo
che le scuole “Monteverde” e “Bella” siano tra le più moderne
nell’alessandrino. La crescita delle future generazioni acquesi
passerà per questi edifici». La scuola “Bella”, come per la ge-
mella scuola “Monteverde”, è un edificio a bassissimo impatto
ambientale, con un consumo elettrico ridotto al minimo. È stato
costruito con criteri progettuali di alto livello, tanto da rispettare
perfettamente il protocollo di sostenibilità ITACA. Impianti foto-
voltaici alimentano in buona parte il fabbisogno energetico della
scuola. La struttura è stata realizzata con un sistema in legno la-
mellare e muri di paglia compressa capaci di resistere al fuoco
per 120 minuti. Tutte le aule e i laboratori sono dotati di uscite di
sicurezza, che permettono in qualsiasi momento una rapida eva-
cuazione del fabbricato. Il progetto della scuola ruota attorno al-
l’atrio: una vera e propria piazza coperta, un ambiente di raccol-
ta piacevole dove lo studente è invogliato a rimanere per socia-
lizzare.

È tempo di parole. Anche la politica a questo si riduce: a parole pro-
nunciate con grande enfasi, senza alcun filtro, soprattutto contro il nemi-
co del momento. Eppure “Le parole sono pietre”. Almeno così intitolava,
molti anni fa, un suo libro Carlo Levi, un medico, pittore, scrittore antifa-
scista torinese che scontò anni di confino in Basilicata.
Il titolo di questo libro mi pare possa richiamare una grande verità: nes-

suna parola esce dalla nostra bocca senza produrre effetto. E quello che
sta succedendo in questi giorni lo conferma. Anche i nostri atteggiamen-
ti si stanno adeguando alle parole che ascoltiamo. Gli altri, soprattutto i
più poveri e tali sono senza dubbio i migranti, sono diventati i nostri ne-
mici e la soluzione dei nostri problemi passa attraverso il loro allontana-
mento o addirittura il loro annientamento.
In queste condizioni, anche la compassione di fronte alla vista delle di-

sgrazie degli altri (sentimento un tempo ritenuto naturale e spontaneo) si
appanna. Anche i bambini annegati non destano più in tutti l’atteso spon-
taneo orrore. Già. Forse è tempo di parole nuove o, in mancanza, alme-
no di silenzio. M.B.

Parole

Una parola per volta

Acqui Terme. Prove orali di maturità nei due istituti superiori della città, il Parodi ed il Montalcini. Ultimi giorni prima del verdetto:
l’atmosfera è serena sia nei candidati che sono sotto esame, sia in quelli che si preparano alla prova. In totale gli alunni che stan-
no sostenendo la maturità in città sono 278.

Esami di maturità: le prove orali al Parodi e al Montalcini

Le istituzioni incontrano
il volontariato 

Acqui Terme. Venerdì 6 luglio, alle ore 20.30, presso
la sala Conferenze ex Kaimano, si terrà un incontro
aperto al pubblico dal titolo “Istituzioni-Volontariato-Ter-
ritorio Insieme” organizzato dall’Assessorato alle Politi-
che Sociali del Comune di Acqui Terme, in collaborazio-
ne con l’A.S.C.A. (Associazione Socio Assistenziale del-
l’Acquese) ed il G.A.V. (Gruppo Associazioni di Volonta-
riato). La serata vuole offrire un momento di confronto e
di scambio tra gli enti pubblici che si occupano di assi-
stenza sociale e le diverse realtà associative impegna-
te sul territorio, che rappresentano una risorsa indi-
spensabile per supportare le fasce più deboli della po-
polazione.
L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il

cortometraggio “Password” del Centro Diurno O.A.M.I.
di Acqui Terme - regia di Valerio Marcozzi - ed il film
“Ama la mia terra” del Centro Diurno C.I.S.A. Asti Sud  -
regia di Antonio Palese- ai quali hanno preso parte, in
qualità di attori, anche i ragazzi che frequentano le due
strutture.

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

11-15/07 e 25-29/07: LUBIANA/ZAGABRIA/PLITVICE

12-15/07 e 26-29/07: PRAGA “EXPRESS”

12-15/07 e 02-05/08: BUDAPEST “EXPRESS”

12-15/07 e 02-05/08: VIENNA “EXPRESS”

12-15/07 e 09-12/08: UMBRIA MEDIEVALE

15-22/07 e 02-08/09: TOUR della SICILIA

17-22/07 e 31/07-05/08: GRAN TOUR della PUGLIA

17-22/07 e 07-12/08: AMSTERDAM e l’OLANDA

17-22/07 e 07-12/08: ZARA-TROGIR-SPALATO-DUBROVNIK

17-22/07 e 31/07-05/08: PRAGA e i Castelli di BOEMIA

17-22/07 e 31/07-05/08: CRACOVIA e il Sud della POLONIA

17-22/07 e 31/07-05/08: TOUR della NORMANDIA

18-22/07 e 08-12/08: I CASTELLI della LOIRA

18-22/07 e 08-12/08: BERLINO “EXPRESS”

18-22/07 e 02-05/08: FORESYA NERA/ALSAZIA/SVIZZERA

19-22/07 e 13-16/08: ROMA CITTA’ ETERNA

I colori e la vita
del MADAGASCAR

8  - 19 settembre

SELVAGGIA e IMPAVIDA

SCOZIA
Incluso ISOLE ORCADI

24 agosto  - 1 settembre

EGITTO: 
L’INIZIO DI TUTTE LE STORIE

3 - 13 novembre

GRAN TOUR 
delle CANARIE

“Viaggio inedito”

18 - 27 ottobre

Professionisti dal 1966

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

SAVONA • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @“WE LOVE THE WORLD”

DALLA PRIMA

È stata ultimata la nuova scuola Bella
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Acqui Terme. La tentazione
è quella di chiamarla “l’estate
della grande bellezza”. 
Con questi primi giorni di lu-

glio che esibiscono appunta-
menti che davvero non si pos-
sono perdere: a cominciare dai
concerti di InterHarmony, fon-
dati dal maestro Misha Quint
con i grandi maestri, celebra-
tissimi (e gli acquesi, ad esem-
pio, potranno salutare nuova-
mente Alfred Brendel, il 20 lu-
glio) e giovani allievi concerti-
sti, da tante parti del mondo,
che faranno mostra di sensibi-
lità e di tecnica & virtuosismo,
doti indispensabili per far vi-
brare non solo le corde degli
strumenti, ma anche quelle
dell’animo.
Da giovedì 5 luglio, e per

tutto il mese, ricchissimo il car-
net di seminari, incontri, lezio-
ni e concerti gratuiti - ecco i so-
listi, la musica da camera e le
due attesissime date con l’or-
chestra sinfonica - che, come
un anno fa, trasformeranno
Acqui in una “Ville de la Musi-
que”, che non è così semplice
emulare (e con la Chiesa di
Santo Spirito principale luogo
deputato, acusticamente adat-
tissimo, accogliente, e armo-
nioso nelle stesse sue propor-
zioni architettoniche).
Poi ecco le Serate del Festi-

val di Danza “Acqui in Palco-
scenico” (purtroppo con qual-
che sovrapposizione di troppo,
già con 5 e 7 luglio), e ancora
l’Antologica dedicata a Lu-
cio Fontana a Palazzo Sarac-
co (dal 13 del mese). 
Senza dimenticare gli ap-

porti della storia e della tradi-
zione propri della nostra città:
con il Trittico del Bermejo an-
cora fruibile prima dell’ennesi-
ma tournée, che potrebbe es-
sere volano per la auspicata
realizzazione, in Acqui, di un

Museo Diocesano. Una strut-
tura di cui si sente da anni la
necessità, tanto nell’ambito
della tutela, quanto della valo-
rizzazione. (E proprio le ultime
iniziative, realizzate presso
l’Episcopio, l’ultima che si
concluderà con le due ultime
giornate d’apertura sabato 7 e
domenica 8 luglio, dedicate al-
l’agiografia di San Guido, pro-
mosse e curate da Archivio e
Biblioteca Vescovile. a valoriz-
zare corredi e libri liturgici -
crediamo possano costituire
utili “prove” in funzione della
scrittura di “maggiori paragra-
fi” nel “volume” del Museo).

***
Quanto alla “grande bellez-

za” non è una dicitura d’inven-
zione, quanto suggerita dalla
cronaca. Essendo stata la
“bellezza” la parola chiave cui,
in tre momenti diversi, sia Don
Siri, tanto il Mº Paolo Cravan-
zola, quanto il Vescovo Mons.
Luigi Testore si sono riferiti do-
menica primo luglio nel corso
del concerto in Cattedrale del-
la Corale “Santa Cecilia” (che
annoverava anche belle ese-
cuzioni bachiane all’organo
“Bianchi” della Cattedrale - si
veda l’articolo di recensione
dedicato).

*** 
Tante le luci dell’estate ac-

quese. Ma, nonostante i tanti
appelli del passato, è sconfor-
tante osservare che si finisca
per ricadere negli errori (piut-
tosto gravi) di sempre. 
Ecco, allora, che le serate

inaugurali - e di gran di richia-
mo - di Inter Harmony e della
35ª edizione di “Acqui in Pal-
coscenico” avran svolgimento,
come prima sottolineato, in as-
soluta sovrapposizione. 
E non meglio si può giudica-

re la coincidenza tra spettaco-
lo pirotecnico & concerto ban-
distico (ai Bagni) e recital pia-
nistico in programma nella
Chiesa di Santo Spirito, sem-
pre in orario serale, lunedì 9 
Cambiano le amministrazio-

ni, le giunte, gli assessori. Ma
poi “ci si dimentica” che non
c’è peggior cosa di non riusci-
re ad offrire, ad uno spettacolo
di prim’ordine, la adeguata
cornice di pubblico.

G.Sa

Ma anche qualche disattenzione…

Acqui e l’estate
“La grande bellezza” Acqui Terme. Del Festival

Musicale Internazionale «Inter-
Harmony 2018», qui di seguito,
il programma, in dettaglio, della
prima sessione. 
Tutti i concerti sono con in-

gresso libero, ad offerta.
Giovedì 5 luglio, ore 21.30 -
Chiesa dell’Addolorata
Concerto di apertura. Una

Serata di Musica per Violoncel-
lo. Misha Quint, cello; Catheri-
ne Kautsky, pianoforte.  In pro-
gramma l’Adagio in sol maggio-
re, op.38 di Woldemar Bargiel,
la Sonata per Cello e Piano n.5
in Re maggiore, op.102, n.2, di
Ludwig van Beethoven, i Cin-
que pezzi campestri di Robert
Schumann e la Sonata per Cel-
lo e Piano di Claude Debussy.
Sabato 7 luglio, ore 21.30 -
Sala La Meridiana, salita Duo-
mo
Esibizione di Giovani Artisti:

Musicisti Premiati in Concerto. 
Domenica 8 luglio, ore 21-
Chiesa San Antonio Abate
Maddalena, Mombaruzzo
Concerto degli Artisti Interna-

zionali. Con Martha Thomas,
Catherine Kautsky, Geoffrey
Burleson, Doyeon Kim al piano-
forte; Carrie Rehkopf, William
Barbini e Kineko Okumura, violi-
no; e con i violoncellisti (anche in
formazione di quartetto e di ot-
tetto) Misha Quint, John Michel,
Nina Flyer, John Kaboff, Caitlin
McConnell, Manuela Uribe,
Christopher Brann, Genevieve
Batman. In programma musiche
di Chopin, Handel, Scriabin,
Schumann (con i Cinque pezzi
campestri), Liszt (Après une
Lecture du Dante - Fantasia
quasi sonata), Moszkowski, con
il Frammento for Cello Quartet di
George Gershwin e Bachiana
Brasileira n.1 per 8 violoncelli di
Heitor Villa-Lobos.
Lunedì 9 luglio, ore 21.30 -
Chiesa Santo Spirito
Maratona musicale: Una Se-

rata di Pianoforte.
Martedì 10 luglio, ore 21.30 -
Chiesa Santo Spirito
Concerto degli Artisti Interna-

zionali. Con Stacey McColley,
clarinetto; Amy Jarman e Sylvia
Stoner-Hawkins soprano, Mar-
tha Thomas, Catherine Kaut-
sky,Doyeon Kim, Roderigo Ro-

bles de Medina, pianoforte; vio-
loncello; Nathan Warner, trom-
ba; Carrie Rehkopf e Mellase-
nah Edwards, violino; Ruth
Kahn, viola; John Kaboff,John
Michel e violoncello.
In programma pagine di Frédé-
ric Chopin, Max Bruch (Otto
pieces for Clarinet, Viola, and
Piano, op.83), Gaetano Doni-
zetti dal Don Pasquale, Luigi
Boccherini, Léo Delibes (dal-
l’opera Lakmé), John Williams,
Scriabin, Johannes Brahms. 
Mercoledì 11 luglio, ore 21.30
- Chiesa Santo Spirito
Esibizione di Giovani Artisti:

Musicisti Premiati in Concerto. 
Giovedì 12 luglio, ore 21.30 -
Chiesa Santo Spirito
Concerto di Artisti Internazio-

nali. Cello-brazione. Tutti gli
esecutori sul prossimo numero
del nostro settimanale; ma sin
d’ora segnaliamo la Sonata for
Viola and Piano di Rebecca
Clarke (1886 –1979), la Prima
italiana della Fantasia sul Lo-
hengrin di Wagner di Camille
Saint-Saëns, il Trio for Clarinet,
Cello, and Piano di Nino Rota,
una selezione pianistica dal-
l’Uccello di fuoco di Igor Stra-
vinsky, e brani per quattro, otto
e sedici violoncelli di George
Gershwin, Heitor Villa-Lobos, e
il Mambo di Wilhelm Kaiser-Lin-
demann.
Domenica 15 luglio, ore 18.30
- Chiesa dell’Addolorata
Concerto dell’Orchestra.

Ospiti Internazionali d’eccezio-
ne Solista: Sergey Khacha-
tryan, violino. Direttore d’orche-
stra: Christian Vasquez.
Il gran finale della prima ses-

sione del Festival InterHarmony
prevede la Hebrides Overture,
op.26 di Felix Mendelssohn e la
Sinfonia Italiana in La maggio-
re, n.4 op.90, che incorniceran-
no il Concerto per violino in Re
maggiore op.35 di Pyotr Ilyich
Tchaikovsky.
Venerdì 20 luglio, alle ore

17, da non perdere, presso la
Sala La Meridiana di Salita
Duomo il ritorno ad Acqui di Al-
fred Brendel, per il seminario
dedicato alle ultime sonate di
Franz Schubert.
Ulteriori dettagli all’indirizzo

www.interharmony. com/inter-
harmony-concerts-italy.

Da giovedì 5 luglio all’Addolorata

InterHarmony: al via i primi attesi concerti

Ioseph Banowetz. Ha avuto come in-
segnanti Carl Friedberg (allievo di Clara
Schumann) e György Sándor (allievo di
Bartók). E’ professore di Esecuzione pia-
nistica presso l’Università del Texas del
Nord. Ha ricevuto due prestigiose nomina-
tion nelle edizioni 2007 e 2010 del Gram-
my per le esecuzioni delle Canzoni popo-
lari russe di Balakiev (per l’ambito cameri-
stico) e per la performance solistica del
Concerto in re minore op. 22 di Kletzki. Il
suo libro The Pianist’s Guide to Pedaling
(Indiana University Press) è stato stampa-
to in sette lingue. La sua lezione/master
class si terrà ad Acqui il 6 luglio nella sa-
la “La Meridiana” e sarà dedicata all’uso
del pedale e dei suoi segreti.
Christian Vasquez. È direttore princi-

pale in Norvegia della Stavanger Sym-
phony Orchestra e direttore musicale del-
la Orchestra giovanile del Venezuela. Na-

to a Caracas nel 1984,si è affermato pre-
cocemente, e si è già distinto alla testa
dell’Orchestra di Stato Russa, della Filar-
monica di Tokio, della Camerata Salzburg,
del complesso strumentale della Radio di
Praga e, oltre Oceano, guidando le Or-
chestre di Ottawa e di Los Angeles. Lui
uno dei protagonisti, attesissimi, del con-
certo di chiusura della prima sessione, il
15 luglio, nella Chiesa dell’Addolorata.
Sergey Khachatryan. Violinista arme-

no, tra 2000 e 2005 si è distinto nell’ambi-
to dei concorsi internazionali “Sibelius” di
Helsinki e “Regina Elisabetta” di Bruxel-
les. Ha suonato con Daniele Gatti con
l’Orchestra Nazionale di Francia, con l’Ac-
cademia di Santa Cecilia, e in Nord Ame-
rica, ove è conosciuto ancor più che in Eu-
ropa, con i complessi sinfonici di Seattle,
Los, Angeles, Boston, Philadelphia, Cle-
veland e San Francisco. Il 14 luglio la sua

master class alla Meridiana. Il giorno
successivo, domenica 15, si esibirà in-
vece nel Concerto per violino in Re mag-
giore op.35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
Alfred Brendel. Uno dei maggiori pia-

nisti contemporanei, di assoluta grandez-
za, particolarmente apprezzato per le sue
interpretazioni di Beethoven, Schubert e
Liszt. Ha concluso la sua attività concerti-
stica nel 2008. È autore di numerose revi-
sioni critiche, tra cui l’edizione di musiche
di Beethoven e le cadenze per il Concer-
to K. 466 di Mozart, oltre che di articoli e
saggi su riviste specialistiche. Abbeceda-
rio di un pianista, 2013 (trad. it 2014 Adel-
phi; “questo libro è il distillato di quanto ho
da dire, in età avanzata, sulla musica, sui
musicisti e su questioni relative alla mia
professione”) è il suo ultimo libro saggio e
racconto autobiografico. La sua lezione
acquese venerdì 20 luglio.

Ad Acqui con InteHarmony

Quattro ospiti della musica classica internazionale

Acqui Terme. Comples-si-
vamente 255 studenti (ma
440 sono le presenze totali
calcolando gli accompagna-
tori, ad impegnare le tre strut-
ture alberghiere di “Ariston”,
“Rondò” e “La Meridiana”) da
30 Paesi del mondo; 93 tra
artisti e docenti da 20 Nazio-
ni; e soprattutto un mese di
concerti (di livello altissimo: lo
abbiamo verificato 12 mesi
fa) ad Acqui, con le immagini
e le note storiche della città
(Basilica di San Pietro e Cat-
tedrale in primis) che fanno
bella mostra di sé sul sito
web di InterHarmony. Su cui
si trovano tanti scatti acquesi
dei concerti 2017. Una bella
cartolina dal Piemonte al
Mondo. “E proprio la fotogra-
fia in cui Alfred Brendel si
congeda da Acqui, salutando
dall’auto [quella che pubbli-
cammo a suo tempo su
“L’Ancora”- ndr.] è divenuta
molto popolare oltre Ocea-
no”: così ci riferisce il Maestro
Misha Quint (natali russi, a
San Pietroburgo, classe
1960; da quasi 30 anni negli
USA) che intervistiamo mar-
tedì 3 luglio in una sala del-
l’Assessorato per il Turismo,
in Piazza levi. A lui si deve la
nascita del progetto InterHar-
mony, 16 anni fa. In giornata,
invece, giungono ad Acqui i
34 (proprio così: trentaquat-
tro...; di cui dieci a coda) pia-
noforti che verranno collocati
tra “Addolorata”, Chiesa di
Santo Spirito, Hotel “La Meri-
diana”, Istituto comprensivo
“Saracco” di via XX Settem-
bre, e Scuola Media “Bella” -
nuova sede. Di fatto inaugu-
rata, in concreto, dalla musi-
ca... meglio di così...
Ma non è questa l’unica

novità del 2018: “La presen-
za di tanti fiati & ottoni tra gli
allievi permetterà di animare,
con le note musicali, qualche
serata per le vie e le piazze
acquesi, come ci ha richiesto
l’amministrazione; e anzi,
probabilmente, convinceremo
anche qualche cantante, in
genere sempre un po’ restia,
ad esibirsi all’aperto, ovvia-
mente in luoghi adatti. Non
solo: una consistente presen-
za numerica dei violoncelli
apre nuove e straordinarie
possibilità artistiche; la colla-
borazione con il territorio, infi-
ne, vedrà il coinvolgimento
musicale anche del Coro
‘W.A. Mozart’. Ma anche la
Scuola di Musica ‘Gianfranco
Bottino’ ci ha offerto la sua di-
sponibilità...”.
È un Misha Quint partico-

larmente soddisfatto, disponi-
bile, a pieno contento, quello
che ritroviamo: “Dopo la pri-
ma edizione acquese di un
anno fa, tutto è più semplice,
le scelte logistiche vengono
più naturali, così la risoluzio-
ne dei problemi organizzati-
vi... E c’è la possibilità di con-
centrarsi meglio sugli aspetti
artistici”.
E proprio in merito a questi

invitiamo il nostro interlocuto-
re a dirci qualcosa in più. 

“La solidità del progetto,
ma anche l’amicizia che si
stabilisce a seguito delle col-
laborazioni, ci permetterà di
avere con noi Alfred Brendel,
ma anche due direttori d’or-
chestra assai celebri in Ame-
rica - i maestri Vasquez e
Korsten - che chiuderanno, in
modo sinfonico, come tradi-
zione, le due sessioni acque-
si di InterHarmony (15 e 28
luglio). Ma significativi sono
anche certi particolari: tre so-
no i pianisti accompagnatori
(erano due un anno fa)...e
poi, quest’anno ho scoperto
che posso anche suonare il
jazz, che contaminerà più di
un nostro concerto...”.

*** 
Musica & cultura, pratica di

strumento & scoperta della
tradizione e della storia: su
questi binomi correrà Inter-
Harmony nel suo mese ac-
quese, prima dell’ultima ses-
sione che si svolgerà in ago-
sto in Germania, a Sulzbach-
Rosenberg: “Il 4 luglio, il gior-
no degli arrivi, la tradizionale
passeggiata degli allievi in cit-
tà, e poi la riunione per illu-
strare orari di lezioni e moda-
lità del soggiorno, che con-
templa anche le visite alle cit-
tà di Torino e di Milano... sen-
za dimenticare Mombaruzzo,
luogo ulteriore di concerti, per
riconoscenza nei confronti di
Clemente Dionigi, che ci ha
fatto scoprire il Basso Pie-
monte e le colline del Monfer-
rato...”.
Un pensiero per Leonard
Concertista affermato

(“non posso fare a meno di
prendere l’aereo due volte a
settimana per spostarmi: di
fatto sono continuamente in
viaggio”), recentemente im-
pegnato nelle registrazioni
delle suite per cello solo di
J.S. Bach e delle Sonate di
Beethoven, Misha Quint si
può dedicare alla didattica,
con InterHarmony, nel perio-
do estivo. 
E proprio nel nome della di-

dattica e della divulgazione, e
di un allargamento della base
dei fruitori della musica, il di-
scorso non può non coinvol-
gere Leonard Bernstein (le
celebrazioni in suo onore si
stanno tenendo in tutto il
mondo), di cui ad agosto (il
25) ricorrerà il centenario del-
la nascita. 
“Mi ricorda il tempo del mio

arrivo negli Stati Uniti, nel
1989 - così Misha Quint - con
45 dollari in tasca, e un vio-
loncello da studente sulle
spalle. E mille difficoltà per la
lingua. I primi tempi non furo-
no semplici. Tutt’altro. 
Presto fui invitato a metter-

mi in contatto con Leonard,
che avrebbe potuto aiutarmi,
mi avrebbe ascoltato volen-
tieri...,ma la sua morte, il 14
ottobre del 1990, mi impedì di
fare direttamente la sua co-
noscenza”.
Facile, però, pensare

quanto sarebbe piaciuta
l’idea InterHarmony a Leo-
nard Bernstein. G.Sa

Intervista al Mº Misha Quint

Acqui sarà a luglio
città della musica classica

ACQUI TERME  • Tel. 0144 356130 - 0144 356456

SEGUICI SU FACEBOOK: I Viaggi di Laiolo

GITE DI UN GIORNO
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 - Sabato  8 settembre
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
Domenica 2 settembre SANTA  MARGHERITA
RAPALLO e PORTOFINO gita in battello
Domenica 9 settembre ANNECY e il lago
Domenica 16 settembre PARMA,
visita al castello di FONTANELLATO
e mercatino dell’antiquariato
Domenica 23 settembre SAN MARINO
Domenica 30 settembre PISA e LUCCA
Domenica 7 ottobre Trenino a vapore
“L’Orient express” della VAL SESIA,
VARALLO e SACRO MONTE

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 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
Dall’1 al 4 novembre
ROMA e i castelli romani
Dal 12 al 16 agosto PRAGA
castelli e cristalli della Boemia
Dal 12 al 16 agosto BUDAPEST

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 21 al 22 luglio
Trenino rosso del BERNINA

Seguici su
www.iviaggidilaiolo.com
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diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

Giacobbe PASTORE
(Giacomo)
di anni 85

Lunedì 16 giugno, in Torino, è
mancato all’affetto dei suoi ca-
ri. Nel darne il triste annuncio
la moglie Iolanda, la figlia Pa-
trizia, il fratello ed i parenti tut-
ti esprimono la più viva ricono-
scenza a quanti hanno parte-
cipato al loro dolore. La cara
salma riposa nel cimitero di To-
rino.

ANNUNCIO

Antonio CANOTTO
1959 - † 7 giugno - 2018

La famiglia commossa per la
grande dimostrazione di stima e
di affetto tributata al loro caro An-
tonio, sinceramente ringrazia
quanti hanno partecipato al loro
dolore. Ricorda che la s.messa
di trigesima verrà celebrata do-
menica 8 luglio alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Alice Bel
Colle. Grazie a chi si unirà nel ri-
cordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

Guido BENAZZO

Nel 20° anniversario dalla

scomparsa la famiglia, parenti

ed amici tutti lo ricordano con

immutato affetto a quanti

l’hanno conosciuto e stimato.

ANNIVERSARIO

Paola GRATTAROLA
in Poggio

“Nel pensiero di tutti i giorni è
sempre vivo il tuo sorriso”. Nel
16° anniversario dalla scom-
parsa il marito Carlo, la figlia
Stefania, il genero Corrado ed
il nipote Edoardo pregheranno
per lei domenica 8 luglio alle
ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di “Cristo Redentore”. Un
grazie sincero a quanti vorran-
no così ricordarti.

ANNIVERSARIO

Giannina ORSI
in Boccaccio

“Più passa il tempo, più ci man-
chi. Sei con noi nel ricordo di
ogni giorno”. Nel 1° anniversa-
rio dalla scomparsa il marito, la
figlia, il genero, il nipote unita-
mente agli amici tutti, la ricor-
dano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 8 luglio al-
le ore 9,30 nel santuario della
“Madonnina”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Vincenza ASTENGO
(Censina)
in Giuso

“Sono passati due anni ma sei
sempre nel cuore di chi ti ha
voluto bene”. La figlia Giorgia,
il marito Guido ed i parenti tut-
ti, la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
8 luglio alle ore 11 nel santua-
rio della “Madonna Pellegrina”.
Grazie a quanti si uniranno nel
ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Maria Iose BILLIA
in Corrado

“La tua gioia di vivere e il tuo
sorriso vivono nel cuore di quan-
ti ti hanno voluto bene”. Nel 12°
anniversario dalla scomparsa i fa-
miliari la ricordano con immuta-
to affetto nella s.messa che ver-
rà celebrata domenica 8 luglio al-
le ore 10 nella chiesa parroc-
chiale di Castelnuovo Bormida.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Graziella PEZZOLI
in Bobbio

In occasione del 1° anniversa-
rio della scomparsa il marito
Dario Guido la ricorda nella
s.messa che sarà celebrata
domenica 8 luglio alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di
Cavatore. Un caloroso grazie
a tutti coloro che vorranno es-
sere presenti.

ANNIVERSARIO

Claudia ROLANDO
A due anni dalla scomparsa i
suoi cari ricordano Claudia,
con nostalgia e l’amore di
sempre, nella s.messa che
verrà celebrata giovedì 12 lu-
glio alle ore 17,30 nella cap-
pella del Santuario “Madonna
Pellegrina”. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Paola RIVERA
in Balbo

“Il tempo passa ma non cancel-
la il grande vuoto che hai la-
sciato nei nostri cuori”. Nel 1°
anniversario dalla scomparsa la
famiglia ed i parenti tutti la ri-
cordano con immutato affetto
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 15 luglio alle
ore 9,30 nella chiesa parroc-
chiale di Fontanile. Si ringrazia-
no quanti vorranno partecipare
al ricordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. «“La genero-
sità è un abito bello e leggero,
che si può indossare anche
con il caldo estivo”.

Gentile direttore, grazie per
offrirci lo spazio necessario per
ringraziare ancora una volta
tutti coloro che - con le loro of-
ferte in denaro o materiali - ci
offrono prezioso “carburante”
per procedere nel nostro servi-
zio.

Tramite la Caritas Dioce-
sana e l’AMGG, queste sono
le offerte fatte per la Mensa
della Fraternità sta presso il
Ricre. 
• Sacerdoti in occasione del lo-

ro ritiro: € 45,00
• Carozzi Assicurazione: Dolci
• Il forno della bontà di Angelo

e Gabriella (Bubbio): Pane 
• Proloco di Alice Bel Colle:

Generi alimentari
• Gruppo Alpini di Montechia-

ro: Pane 
• Dott. Stabile Giovanni: Torta
• Negrino: € 50,00
• Proloco di Monastero: Gene-

ri alimentari
• Teresa: € 10,00
• Ritiro sacerdoti del 09/05/18:

€ 20,00
• Pastorino Domenico in ricor-

do di Vilma: € 50,00
• In memoria di Gianni Buzzi

(Fam. Montani): € 50,00
• Un gruppo di insegnanti in

memoria della collega Liset-

ta Caffarino: € 150,00
• Famiglia Cravanzola: Fave

fresche
• Incontro consiglio presbite-

riale: € 40,00
• Teresa: € 10,00
• Rapetti Giovanna: € 400,00
• Proloco Ponti: Generi ali-

mentari
• N.N.: € 50,00
• Anita e Marilena in memoria

di Barberis Silvio: € 100,00
• Marco: € 20,00
• Teresa: € 10,00
• Sacerdoti Diocesi Acqui: €

135,00
• Cena fritto misto promossa

insieme alla CrescereInsie-
me: € 1.680,00

• Cena Serra Club: € 880,00
Ci piace pensare che la ge-

nerosità sia come un abito,
leggero, bello ed elegante:
chiunque lo indossa appare
piacevole e attraente.

Non importa quanto o per
quanto lo si indossi, importa se
lo si vuole indossare: sappia-
mo che la vecchina che nel
Vangelo ha messo una sola
piccola moneta ha fatto inesti-
mabilmente più ricco l’intero
tesoro del tempo. 

Rinnoviamo anche l’invito a
tutti coloro che hanno modo di
investire qualche ora: il servi-
zio presso la mensa aspetta
proprio voi.

I volontari della mensa

Ci scrivono i volontari 

Donazioni alla Mensa
di Fraternità
della Caritas

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA

Piazza Duomo 7 - Acqui Terme
€ 26 i.c.

Carlo MARISCOTTI Maria GARBARINO
in Mariscotti

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. In suffragio dei loro cari, i fami-
liari li ricordano con profondo affetto e rimpianto nella s.messa
che verrà celebrata sabato 7 luglio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di “S.Francesco”. Si ringraziano quanti vorranno par-
tecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO

Angelo Giovanni CRESTA Giovanna PESCE
in Cresta

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. In suffragio dei loro cari, i fami-
liari li ricordano con profondo affetto e rimpianto nella s.messa
che verrà celebrata sabato 7 luglio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di “S.Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

RICORDO
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L’EPIGRAFE
Scritte e accessori

per lapidi cimiteriali

Due serate in particolare
hanno permesso a molti fede-
li, acquesi e non, di fare l’espe-
rienza della bellezza di arte,
storia, spiritualità, musica e
canto nella Cattedrale di S.
Guido.
Una serata quella di venerdì

scorso 29 giugno che è volata
nonostante le due ore e mezza
complete di visita. Le persone
interessate a questa prima vi-
sita, con al vertice il trittico,
erano quasi un centinaio. Un
numero ampio non sperato,
ma il che dà soddisfazione e
gioia. Il bello della cattedrale
l’abbiamo visto declinato nella
storia e nell’arte magistralmen-
te espressa da Lionello Ar-
chetti Maestri; nella musica or-
ganistica di Giuseppe Vigorel-
li, nel canto di Cristina Cavan-
na accompagnata da Sergio
Viotti alla chitarra. E al trittico
la competenza cordiale e com-
pleta del Dottor Bocchiotti.
Due ore e mezza sono volate.
Nessuno si è stancato. Ed an-
che il clima partecipativo e co-
munitario si è vissuto in ma-
niera molto concreta.
Ho notato con piacere che

anche molti parrocchiani del
Duomo hanno partecipato di-
chiarando di non avere mai vi-
sto il trittico. Ed allora ecco la
bella possibilità di averlo visto
e con il commento dal princi-
pale conoscitore della nostra
opera d’arte. C’è spazio anco-
ra per altre due serate per po-
tere fare la stessa esperienza

alla fine di luglio, venerdi 27 e
di agosto, venerdi 24. Ripeto
una bella esperienza di bellez-
za. Conclusasi con un gustoso
e sempre gradito rinfresco of-
ferto da nonna Mariuccia e dal-
le signore della cattedrale.
Poi domenica 1 luglio la bel-

lezza e l’armonia della musica
e del canto offertoci dalla Co-
rale Santa Cecilia. Introducen-
do la serata avevo letto le lodi
all’Altissimo di San Francesco
di Assisi, dove la parola “bel-
lezza” è ripetuta due volte, ri-
ferita a Dio, vera e assoluta
bellezza. Ecco allora la finez-
za e bellezza della esposizio-
ne della nostra Corale, magi-
stralmente preparata da Paolo
Cravanzola. Il repertorio, pre-
valentemente di musica sacra,
aiuta lo spirito a rallegrarsi ed
alzarsi verso la bellezza unica
che è il Signore. Ed è il reper-

torio specifico e indicato come
unico adatto ai concerti nelle
Chiese.
La Corale al gran completo,

Diretta da Paolo Cravanzola,
accompagnata all’organo da
Simone Buffa e con la parteci-
pazione del soprano Marina
Zanni e del contralto Anna
Conti ha eseguito brano di
Pergolesi e Perosi. Gli applau-
si sono stati lunghi, calorosi e
convinti anche alla fine, dopo i
saluti del Vescovo Luigi e del
maestro e dopo il bis di Ma-
scagni che ha suscitato emo-
zione ed entusiasmo.
Viviamo allora anche nel

quotidiano i raggi e i segni di
quella bellezza seminata an-
che nel mondo difficile di oggi
e di sempre. Qualcuno disse: “
La bellezza salverà il mondo”.
Ci crediamo e ci proviamo.

dP

Acqui Terme. L’attesissimo
luglio musicale e d’arte della
nostra città è stato inaugurato,
la sera di domenica primo lu-
glio, in Cattedrale, dal Concer-
to della Corale “Santa Cecilia”,
che con il concerto per San
Guido, davanti all’urna, ha
chiuso le celebrazioni del suo
Settantesimo di fondazione.
E, come si è registrato nel-

le precedenti occasioni, nei
mesi scorsi, l’incontro musica-
le - cui ha fatto cornice una
adeguata e attenta platea: e il
rispetto del silenzio in questi
casi moltissimo conta, ed è un
primo indizio dei modi della re-
sa esecutiva - ha risposto a
pieno alle attese. 

Trovando piena sintonia
con i richiami alla bellezza che
Don Paolino Siri (per lui l’ulti-
mo San Guido da acquese,
prima della nomina a parroco
a Nizza Monferrato), il Maestro
Paolo Cravanzola e S.E. Luigi
Testore han voluto proporre
nel segno di San Francesco, di
Dostoevskij, e di Giovanni
Paolo II. (E anche noi non ci
sentiamo di sottrarci alla sug-
gestione, ricordando l’Alighie-
ri: per il termine bellezza nes-
suna citazione nell’Inferno, ma
quattro nel Purgatorio, sette
nel Paradiso; sei nella Vita No-
va e ben trenta nel Convivio).

***
Un concerto a pieno riuscito,

dicevamo, e composito nei
suoi contenuti. Inaugurato con
le consuete precise esecuzioni

organistiche bachiane (di otti-
ma resa anche su nostri stru-
menti, se si scelgono le pagi-
ne adatte; efficace l’idea di
presentare due brani di diver-
so gusto, “di concerto”, di sen-
sibilità “italiana”, e poi di “stret-
ta e severa osservanza liturgi-
ca”, in quest’ultimo ambito con
il rimando alla professione del
Credo) del Mº. Cravanzola, al-
l’organo Camillo Guglielmo
Bianchi, e con il rammarico di
una Stagione Organistica
2018 della Provincia di Ales-
sandria che quest’estate non
fa tappa nell’Acquese e, speci-
ficata-mente, sulla tribuna del
nostro Duomo, il cui strumen-
to meriterebbe di essere assai
più valorizzato.
Dopo un intermezzo pergo-

lesiano (che coinvolgeva voci
di diversa esperienza, qualità -
in certi casi - decisiva: ecco
Marina Zanni e Anna Conti, so-
prano e contralto, con l’ac-
compagnamento di Simone

Buffa, alle prese con alcune
pagine dello Stabat Mater; pe-
rò va detto che le voci non
possono crescere se non nelle
difficoltà), sono state le esecu-
zioni del Kyrie e del Gloria del-
la “Missa Pontificalis” di Loren-
zo Perosi, con quelle del Tu es
Petrus e del Magnificat, a dare
la misura del solido lavoro con-
dotto in questi anni dal com-
plesso corale di maggior tradi-
zione e continuità nella nostra
Acqui. Che ha scelto di sug-
gellare il concerto di San Gui-
do con la celeberrima pagina
“da chiesa” de Inneggiamo, il
Signor non è morto... di Pietro
Mascagni (ovviamente da Ca-
valleria rusticana), assente dai
programmi “Santa Cecilia” dal
1991 (e anche in quell’occa-
sione eravamo tra il pubblico). 
Per questo ritorno musicale

non è mancato un adeguato
festeggiamento da parte del
pubblico. 

G.Sa

Acqui Terme. Nel palazzo vescovile si è aperta sabato 30 giu-
gno, la mostra che attesta la devozione ed il culto al santo vesco-
vo Guido. Numerose persone hanno affollato il prestigioso salone
settecentesco affrescato con le immagini dei presuli acquesi, per
ammirare le carte, i libri e gli oggetti liturgici e devozionali prove-
nienti dall’archivio vescovile, dalla biblioteca diocesana del semi-
nario e da alcune parrocchie della diocesi. Un percorso cronologi-
co che porta il visitatore a conoscere le attestazioni di donazione da
parte dell’imperatore Enrico III al vescovo di Acqui (anno 1052) con
una delle poche pergamene superstiti al furto subito dall’archivio
nell’anno 2000, ad ammirare la pregevole miniatura del Calenda-
rio – Messale di San Guido (metà del secolo XIV) restaurato a suo
tempo dal Leo Club di Acqui Terme. Si possono leggere le pagine
relative alla vita di Guido nei testi a stampa degli storici locali Mo-
riondo e Biorci, negli opuscoli dei panegirici e nelle relazioni delle
feste patronali di fine ‘800, sino al prezioso testo del parroco di Me-
lazzo di inizio novecento, don Guido Trinchero. La conclusione del
percorso non poteva essere che la testimonianza relativa all’ulti-
mo evento significativo del Millenario (2004). Accanto alle carte una
varietà di riproduzioni dell’immagine di San Guido: un ricciolo di
pastorale di un presule ad oggi non identificato, sulla croce pro-
cessionale donata dal clero acquese al vescovo Balestra nel 1901
per la sua partenza verso la diocesi di Cagliari, sull’ostensorio rea-
lizzato su disegno di Mons. Alessandro Thea per il 1º Congresso
Eucaristico Diocesano del 1928, sul calice appartenuto al canoni-
co Somaglia. Provocatoriamente si è voluto sottolineare la doppia
iconografia del nostro patrono. Sui manifesti pubblicitari dell’even-
to è stata riportata una delle immagini più antiche: quella della ta-
vola dipinta da autore ignoto del 1436 con un S. Guido senza bar-
ba, così come appare anche nello stesso salone che ospita l’even-
to espositivo. Sappiamo che dalla fine del secolo XVI l’iconografia
cambia: mentre si continua a rappresentare S. Guido in atto di sor-
reggere la cattedrale, il volto viene arricchito di una folta barba bian-
ca. I primi a testimoniare tale novità sono le rappresentazioni pit-
toriche dell’epoca. L’iconografia del secolo XIX è stata forse indi-
rettamente influenzata dalla realizzazione nel 1855, da parte del
consiglio municipale della città, di realizzare una maschera di ce-
ra con lunga barba per custodire il teschio del santo. Tale maschera
restò nell’urna fino al 1934 quando il vescovo Lorenzo Delponte
con una ferma risoluzione riportò l’immagine alla iconografia stori-
camente più attendibile. L’evento espositivo, che gode del patroci-
nio dell’amministrazione comunale, realizzato grazie ai fondi dio-
cesani provenienti dall’8 x1000, prosegue sabato 7 e domenica 8
luglio dalle ore 10 alle ore 19. W.B.

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

Prosegue la settimana di preparazione per la solennità di San
Guido dal 30 giugno all’8 luglio. Fino a venerdì 6 luglio, alle ore
21 in Cattedrale celebrazione dei Vespri e riflessioni del vesco-
vo diocesano mons. Testore. I pellegrinaggi dei fedeli delle Zo-
ne della Diocesi seguiranno il seguente restante calendario: gio-
vedì 5-Nizza e Canelli; venerdì 6 Acquese e Alessandrina. Sa-
bato 7 celebrazione comunitaria della Penitenza. Domenica 8
Festa Liturgica: ore 18 Celebrazione Eucaristica presieduta da
mons Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì. Seguirà la solenne
processione per le vie della città. Animeranno le Celebrazioni, la
Corale Santa Cecilia, il Corpo Bandistico acquese e le Confra-
ternite della Diocesi.

Solennità di San Guido

Bellezza che conquista e che  salva
quella della nostra Cattedrale 

Corale “Santa Cecilia”
un bel concerto per San Guido

Sabato 7 e domenica 8 luglio in episcopio

La mostra su San Guido

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

CENTRO
MEDICO 75°

POLIAMBULATORIO

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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“Ascoltino o non ascoltino, perche ́sono una genia di ribelli,
sapranno almeno che Dio ha mandato in mezzo a loro un pro-
feta”; 597 avanti Cristo, da anni il popolo di Israele, a causa
delle infedeltà alla alleanza, è in esilio; Ezechiele ama Jahvè
e ama i suoi fratelli, per questo si mette in ascolto di Dio nel-
la preghiera. Un giorno Dio lo chiama e gli dà un grave com-
pito: chiamare a conversione i fratelli. Per cinque anni Eze-
chiele è ritenuto un folle, uno che straparla. Nei suoi appelli il
profeta ricorda Gerusalemme e, in diretta, descrive al popolo
di Israele in esilio ciò che sta avvenendo in simultanea nella
Città Santa: ci troviamo a 2000 chilometri di lontananza. Do-
po alcuni mesi tra il popolo giunge notizia da viaggiatori che la
Città Santa è stata assaltata, sono state distrutte le mura e il
Tempio Santo: allora il popolo prende coscienza che la paro-
la di Ezechiele è vera, si rende conto che Dio sta loro parlan-
do tramite il suo umilissimo profeta. Da quel momento, per il
restante della sua vita, Ezechiele predicherà una sola cosa:
“Noi popolo di Jahve ̀dobbiamo tornare a Gerusalemme per ri-
costruire la Citta ̀Santa”.
L’esperienza durissima di Ezechiele l’ha voluta provare anche
Gesù. Si legge nel vangelo di Marco di domenica 8 luglio che
Gesù: “Ando ̀nella sua patria a Nazareth e i discepoli lo se-
guirono. Venuto il sabato Gesu ̀incomincio ̀a insegnare nelle
sinagoghe”. Il risultato e ̀stato totalmente negativo: “E si scan-
dalizzavano di lui” e lo cacciarono dal suo paese natale.
La chiave di lettura di queste contraddizioni, che si ripetono
sempre nuove e sempre uguali nella storia nella costruzione
del Regno del Padre, ce la dà l’apostolo Paolo nella seconda
lettura:
“Quando sono debole, e ̀allora che sono forte”. Gesù, facen-
dosi uomo in Maria, ha scelto non soltanto di visitare la nostra
debolezza, ma di condividerla, facendosi debole tra i deboli.
Paolo lo ricorda chiaramente nelle sue lettere quando scrive
di Gesù: “Da ricco che ero si e ̀fatto povero per noi, perché
noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà”. Tutti ci
stiamo rendendo conto che il popolo cristiano sta attraver-
sando una crisi di coerenza e di identità, che lascia molta
amarezza nel credente: senza dare colpe al popolo laicizzato
e infedele o alle gerarchie distratte da altre incombenze, tutti
ci stiamo chiedendo qual è il primo dovere, oggi, per sentirsi
parte costruttiva nel popolo cristiano? Pregare e ascoltare il
profeta che Dio ci sta mandando per ricostruire Gerusalemme,
la Città Santa. dg

Il vangelo della domenica

Se l’azione si limitasse a
questo, si tratterebbe di una
attività di assoluta competen-
za delle istituzioni centrali. Il te-
ma di queste settimane, inve-
ce, si sta concentrando sul
“folclore” che appartiene a un
dibattito fermo alla superficie,
nel quale si ascoltano solo pro-
clami “contro”, ma nessuna
proposta concreta in grado di
garantire i diritti-doveri dei mi-
granti che giungono nel nostro
Paese e al tempo stesso una
convivenza civile. Il flusso quo-
tidiano che conduce sulle no-
stre coste centinaia di migliaia
di migranti ogni giorno richiede
strumenti particolari, di control-
lo e di garanzia, ma soprattut-
to di buon senso. Molto clamo-
re ha giustamente creato la di-
chiarazione del ministro del-
l’Interno, Matteo Salvini, di
chiudere i porti italiani alle na-
vi delle ong che chiedono di far
sbarcare migranti soccorsi in
mare. La successiva battaglia
proprio con queste organizza-
zioni internazionali rappresen-
ta un’ulteriore prova di forza,
come quella che il Governo ita-
liano sta facendo con Unione
europea, ferma però alle frasi
ad effetto e alle apparizioni in
tv o sui social dei diretti prota-
gonisti. E nel frattempo, il neo
premier Conte, si trova ad ope-
rare in un clima che sembra
non si muova su una linea uni-
voca fra esecutivo a Governo.

Il risultato è un contesto con-
fuso, innanzitutto per gli italia-
ni, nel quale si continua a so-
stenere che “la pacchia è fini-
ta”. Dov’è finita l’umanità? Nel-
le navi stipate di migranti o nei
raid improvvisati per annienta-
re gli stranieri, in particolare
quelli con la pelle nera? Dopo
una campagna elettorale dai
toni particolarmente violenti, la
priorità di questo esecutivo
avrebbe dovuto essere quella
di abbassare i toni, riportando
il Paese ad una atmosfera che
consentisse di concentrarsi sui
tanti problemi dell’Italia, tra cui
naturalmente c’è anche la mi-
grazione. Tutto questo avreb-
be aiutato ministri, Governo,

mondo dell’associazionismo a
mettersi attorno ad un tavolo e
trovare soluzioni e meccanismi
per considerare il diverso non
un nemico, ma una vittima da
aiutare all’insegna delle rego-
le.

Niente di tutto ciò sembra
essere avvenuto e la caccia al-
le streghe ora si sposta su al-
tre etnie (alcune delle quali
con un alto tasso di criminalità
al proprio interno), lasciando il
Paese sempre in attesa di leg-
gi più adatte ad un fenomeno
ormai non più inaspettato.

Purtroppo il percorso a ritro-
so nella storia d’Italia è comin-
ciato e sarà difficile arginarlo,
forte com’è di una profonda in-
sofferenza delle comunità fo-
mentata da atteggiamenti po-
co governativi e più appropria-
ti ad altre realtà.

Non possiamo e non dob-
biamo dimenticare che parlia-
mo di esseri umani che, nella
maggior parte dei casi, hanno
lasciato famiglia e casa a mi-
gliaia di chilometri di distanza.
Una condizione di debolezza
della quale bisogna tenere
conto, anche nelle scelte “bu-
rocratiche” che dovranno es-
sere compiute.

Antonella Ciervo direttrice
“Logos” (Matera-Irsina) SIR

Migranti: siamo sicuri 
di essere sulla strada buona?

Calendario diocesano
Sabato 7 luglio - Alle ore 17 il vescovo è Melazzo per la Messa
e processione di San Guido.
Domenica 8 luglio - Alle ore 11,15  il vescovo è a Vara Inf. Ur-
be  per la festa patronale; alle ore 18 in Cattedrale Messa e pro-
cessione S. Guido presieduta dal vescovo di Mondovì Mons. Egi-
dio Miragoli.
Mercoledì 11 luglio - Alle ore 20 il vescovo è a Cremolino.

Il progetto delle adozioni a
distanza nasce nel 1991 con lo
spirito di dare un sostegno
continuativo alle missioni di cui
la nostra diocesi aveva diretta
conoscenza perché rette da
congregazioni presenti nel no-
stro territorio. 

Ogni missione ha un refe-
rente in Italia e uno all’estero.
Le adozioni, tranne quelle del
Sermig di Torino e quelle del-
l’Associazione Amici che sono
anonime, sono nominative,
con foto, con contatto annuale
da parte delle missioni. 

Alle famiglie viene pre-
sentata l’adozione come aiu-
to a tutta la comunità, anche
se simbolicamente c’è un ve-
ro gemellaggio con un bim-
bo. 

Le adozioni sono proposte
con un impegno di almeno 5
anni.

Ad oggi sono state attivati
1585 contatti di cui oggi riman-
gono attivi 565. Alcune di que-
sti durano ormai da più di 10
anni.

I progetti ad oggi sostenuti
sono i seguenti:
- 1. Repubblica Centrafricana -

Suore comboniane aiuto a
Suor Beniamina P a g a n i
che è in un villaggio in mezzo
ai Pigmei

- 2. Brasile - Sermig Torino
- 3. India - Suore Salesiane
- 4. India - Suore Cuore Maria

Immacolato di Maria (Vesco-
vo)

- 5. India - Diocesi di Sagar
(Mons. Chirayath)

- 6. Bangladesh e India - Suo-
re Luigine adozioni di bimbi

- 7. Brasile - Suore N.S. della
Neve

- 8. Brasile - Suore Francesi
- 9. Bolivia e Brasile - Suore

Francescane Angeline
- 10. Perù - Gemellaggio con

parrocchia
- 11. Perù - Suore di Maria Im-

macolata Molare adozioni di
bimbi

- 12. Perù - Suore della Pietà
- 13. Kenya - Adozioni Sanita-

rie Dott. Morino
- 14. Colombia - Gemellaggio

con Diocesi, adozioni di stu-
denti universitari e adozioni
di bimbi 

E attualmente sono attivi i
seguenti progetti:

Repubblica Centrafricana:
aiuto a Suor Beniamina Paga-
ni che si trova in un villaggio di
una zona della foresta centra-
fricana, in mezzo ai Pigmei. 

Il lavoro missionario, portato
avanti da sole 3 suore, è quel-
lo di aiutare questi pigmei a
renderli autosufficienti. Suor
Berta si occupa della scuola,
Suor Paty gli insegna a colti-
vare i campi, fornisce loro le
sementi, attrezzi come van-
ghe, zappe etc., costruisce
granai affinché possano con-
servare le semenze per ren-
derli indipendenti dagli altri
centrafricani e sappiano com-
mercializzare i loro prodotti.
Suor Beniamina invece si oc-
cupa dei malati, ha aperto un
dispensario maternità a Zor-
nea con 15 letti, un piccolo la-
boratorio per esami molto
semplici tipo verni e filaria. C’è
anche una tettoia che serve
per i malati e familiari che li ac-
compagnano: questo dispen-
sario è sempre strapieno; arri-
vano da ogni parte della fore-
sta con malarie, verminosi,
lebbra, malnutrizione e frattu-
re. Insieme a queste tre suore
c’è anche un infermiere che le
aiuta per iniziare le vaccinazio-
ni e curare i lebbrosi.

Suore Luigine – India: ado-
zioni di bambini in orfanotrofio

Suore Maria Immacolata
Molare – Perù: adozioni di
bimbi in orfanotrofio (a Caja-
marca c’è un orfanotrofio di
183 bambini con solo 3 suore).

Don Agostino Abate: Co-
lombia – adozioni di bambini
che vivono in condizioni disa-
giate e adozioni di studenti uni-
versitari.

La quota annuale per un
bambino è di euro 250,00 co-
me per tutte le altre adozioni,
mentre per l’adozione di uno
studente universitario la quota
è di euro 750,00 che dovrà es-
sere versata in due rate (una a
gennaio e l’altra a giugno) e
che comprende le tasse uni-
versitarie e un pasto giornalie-
ro nella mensa degli studenti.

India Sagar: Referente
Mons. Chirayath: Nella Dioce-
si di Sagar c’è un orfanotrofio
fondato da Pade Raffaele di Li-
vorno dove sono ospitati 80
bambini: Più di 5000 bambini
ne hanno attraversato la soglia
negli ultimi 130 anni: di loro si
occupano co tanta dedizione
le Suore Clarisse. Per la mag-
gior parte sono bambine, le più
a rischio in questo paese, al-
cune di esse sono di pochi me-
si. Quasi giornalmente davan-
ti all’orfanotrofio vengono la-

sciati bimbi appena nati… Di-
verse istituzioni sono nate at-
torno all’orfanotrofio, ad esem-
pio una casa per bambini disa-
bili mentali, una per i disabili fi-
sici e una scuola superiore.

India Suore Oblate del
Cuore Immacolato di Maria:
Le suore di quest’ordine sono
presenti in India dal 1994 dove
hanno aperto una scuola di
istruzione primaria per venire
incontro ai bambini poveri che
altrimenti non potrebbero rag-
giungere la scuola  in città per
avere istruzione. La scuola
comprende due classi della-
materna e 6 classi delle ele-
mentari. Sono bimbi di famiglie
povere, alcuni orfani. La scuo-
la ha più di 350 alunni, eva
avanti grazie alle adozioni a di-
stanza. Si prende cura di tutti
quelli che chiedono di poter
accedere senza distinzione di
religione.

In Kenya – World Friends:
in collaborazione con il Dottor
Gianfranco Morino, medico ac-
quese che lavora da più di 30
anni a Nairobi e  Responsabi-
le dei progetti sanitari dell’as-
sociazione World Friends,
principalmente nelle baracco-
poli di Nairobi, la Caritas, che
lo ha aiutato ed aprire un
ospedale, il Ruaraka Neema
Hospital, propone le adozioni
sanitarie. 

La proposta di adozione
consiste nel sostenere le spe-
se per la prevenzione della tra-
smissione fetale dell’HIV, la
permanenza in ospedale, il
parto assistito e l’assistenza e
visite ai neonati. Consiste inol-
tre nell’aiutare economicamen-
te alle operazioni chirurgiche di
bimbi nati con malformazioni:
Con i 250 euro si contribuisce
all’operazione del bambino ed
eventuali scarpe correttive,
controlli ecc.

Pertanto, tutti coloro che vo-
lessero aiutare la Caritas Dio-
cesana nell’opera delle ado-
zioni, possono rivolgersi per
donazioni o ulteriori informa-
zioni agli uffici in via Caccia
Moncalvo, 4 ad Acqui Terme o
telefonando al nr. 0144
321474 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 14.

Attività della Caritas Diocesana

Le adozioni a distanza

In tanti hanno risposto all’invito di vive-
re una giornata insieme, per pregare, per
sentirsi Diocesi in cammino e per respira-
re la freschezza dell’incontro con il Signo-
re. In tutto più di 270 persone contando i
7 preti, chi ha preceduto il gruppo in auto
per preparare l’accoglienza, chi si è ag-
giunto perché in vacanza nel cuneese ha
voluto essere con il popolo diocesano in
quest’occasione e il Vescovo che come
tradizione è presente per dare il segno
l’unità in questa porzione di Chiesa. 

E quest’anno c’erano anche dei bambi-
ni a impreziosire la giornata, a incarnare
quella speranza che solo i più piccoli san-
no regalare, segno che Dio investe anco-
ra nell’uomo. Al Santuario Regina Pacis di
Boves il rettore ha accolto i pellegrini con
una sapiente e sintetica spiegazione del-
la chiesa e della sua storia. La sua fonda-
zione non dipende da un miracolo (come

per il Santuario di NS della Bossola di
Garlasco), né da un’apparizione (come
per il nostro Santuario delle Rocche di
Molare); neppure da un “pilone” che ri-
chiami la devozione dei fedeli (come per
la “Madonna del deserto” di Millesimo): al-
l’origine di questo Santuario sta (e non è
poco!) solo la fede di un sacerdote, don
Agostino Pellegrino e della sua piccola co-
munità di Fontanelle di Boves, che deci-
sero di costruirlo per pregare affinché le
efferatezze della Grande Guerra (1915-
1918) non si avessero più a ripetere. Un
luogo dove prendersi cura del cuore del-
l’uomo, non lasciarlo imbarbarire fino a di-
ventare crudele e spietato come solo gli
uomini in guerra sanno fare. Abbiamo bi-
sogno anche noi oggi di curare i nostri
cuori, non lasciarli indurire con troppo
egoismo, col rischio di disumanizzare la
nostra società contemporanea. Bella e

sentita la celebrazione penitenziale, la
Messa con Mons. Testore che ha ricorda-
to come Pietro e Paolo (solennità nel gior-
no del pellegrinaggio) hanno saputo di-
scutere, pregare e discernere con deci-
sione per il bene della Chiesa del loro
tempo, accogliendo le novità nel compi-
mento della tradizione. Un equilibrio che
anche oggi dobbiamo cercare. 

Il saluto del presidente dell’Azione Cat-
tolica Diocesana ha posato l’attenzione
sui cambiamenti nelle parrocchie della no-
stra Diocesi insistendo sul fatto che preti e
celebrazioni sono un elemento delle co-
munità ma il futuro della Chiesa dipende
dalla presenza viva di uomini e donne
umili che sappiano scommettere la Vita
sulla Parola del Signore. Un ottimo pran-
zo e la camminata pomeridiana con rosa-
rio e vespri hanno completato la giornata. 

La speranza è di ritrovarsi il prossimo an-
no, sempre vogliosi di camminare insie-
me, l’invito è quello di essere presenti per
il resto dei giorni nelle nostre comunità,
ravvivarle con la nostra presenza non chie-
dendo agli altri, non lamentandoci per quel
che non c’è, ma offrendo il nostro contributo
nel cammino verso il Regno. 

Grazie a Domenico e Annamaria Borgat-
ta, al geometra Bertero, a don Pavin, a tut-
ta l’Azione Cattolica che costruisce que-
st’esperienza, ai referenti parrocchiali che pa-
zientemente la propongono, ai preti-assi-
stenti che l’accompagnano e la sostengono,
a tutte le persone che la rendono viva. 

Per farsi un’idea di cos’è stato si può vi-
sitare il sito dell’AC (www.acquiac.org) op-
pure direttamente sfogliare le foto all’indi-
rizzo https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1OPprLBasvDgT3iWKR7wI0tQA4JO
ChPf6?usp=sharing

PER RIFLETTERE

Il gruppo di pellegrini I preti che concelebrano con il Vescovo

Il presidente Diocesano Flavio Gotta
con la vicepresidente adulti
Barbara Grillo e l’incaricata regionale
di AC per gli adulti Laura Trinchero I coniugi Borgatta

Anziani, adulti, preti ma anche un giovane e due bambini

5 pullman per il pellegrinaggio diocesano dell’AC



7| 8 LUGLIO 2018 |ACQUI TERME

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

Venerdì 6 e sabato 7 luglio

Venerdì 6 luglio JF DUO
Satato 7 luglio AUDIO 80

MUSICA
DAL VIVO

BAR - RISTORANTE - PIZZERIA

Le Piscine di Prasco

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

Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it - email: info@centromedico75.com

SALA CHIRURGICA AMBULATORIALE
La sala è dotata delle principali strumentazioni

(monitor delle funzioni vitali, de'brillatore, saturimetro, fonte di ossigeno,
carrello emergenze, elettrobistruri, ecc.)per la gestione delle emergenze.

L’assistenza anestesiologica, nei casi di sedazione cosciente,
viene praticata dal medico specialista in anestesia e rianimazione.

SERVIZIO URGENZE
Mal di denti? Protesi rotta alla vigilia di una partenza?
L’ambulatorio odontoiatrico e il laboratorio odontotecnico

offrono una pronta risposta alle emergenze dal lunedì al sabato.
COMPRESO IL MESE DI AGOSTO.

PREVENZIONE ED IGIENE
La prevenzione odontoiatrica è il metodo più ef'cace
per mantenere la bocca ed i denti in buona salute,

il PERCORSO DI PREVENZIONE adottato dal Centro Medico 75°
è un’occasione importante per valutare lo stato di salute orale

e ricevere consigli su come preservare il proprio sorriso.

IGIENE E SICUREZZA IN STUDIO
Il Centro Medico 75° utilizza precisi protocolli di igiene,
di sani'cazione ambienti e tecniche di sterilizzazione

a garanzia dei più alti standard qualitativi e di sicurezza.
Locali adibiti alla sterilizzazione e personale costantemente formato.

LABORATORIO ODONTOTECNICO
Interno alla struttura, utilizza attrezzature all’avanguardia

e materiali certi'cati. Il laboratorio odontotecnico del Centro Medico 75°
esegue in modo artigianale le protesi, utilizzando i migliori prodotti

e materiali sul mercato e garantendone qualità, tracciabilità,
procedure di lavorazione e controlli.

CENTRO
MEDICO 75°

REPARTO ODONTOIATRICO

Acqui Terme. Ci scrivono
Carlo De Lorenzi e Miglietta
Garbarino del Gruppo Centro-
sinistra per Acqui:
«Reputiamo opportuno chia-

rire alcuni aspetti degli inter-
venti svolti nel Consiglio Co-
munale del 21 giugno. Un
Consiglio che riteniamo impor-
tante, con argomenti tecnici
forse, ma di dirimente impor-
tanza per il futuro della città.
Parliamo di Bilancio.
Amministrare una città signi-

fica avere una visione e un
progetto quanti soldi ha il Co-
mune, come e dove la ammi-
nistrazione li vuole spendere.
Questo progetto è contenuto
non nei post di facebook, ma
nei documenti di programma e
nei bilanci di previsione. Tutto
il resto è propaganda. 
A marzo viene presentato il

bilancio di previsione trienna-
le. I revisori dei conti esterni di-
cono sostanzialmente alla
Giunta: il vostro bilancio di pre-
visione rispetta i parametri di
legge, ma attenti alla cassa, al-
la situazioni debitoria che ten-
denzialmente dovreste ridurre,
alla situazione di una parteci-
pata Avim). 
A giugno viene fatta una va-

riazione di bilancio per 650 mi-
la Euro, e, ci pare, in senso del
tutto opposto a quello segna-
lato dai revisori.
Ridurre l’indebitamento? Si

era previsto di non fare mutui
ed ecco che a distanza di tre
mesi ne facciamo uno di
500,000 Euro per finanziare la-
vori, tra cui la manutenzione
straordinaria strade (buche?)
che erano già previsti come fi-
nanziati non da mutui.
La spesa corrente aumenta

e viene in parte finanziata da
entrate che se non straordina-
rie in senso stretto sono co-
munque da intendersi come
episodiche (lo sbocco del fon-
do per le perdite delle Terme,
alcune locazioni)
Con pervicacia si continua a

non ritener il debito di Avim (e
parliamo di oltre un milione)
come afferente al bilancio con-
solidato.
Ci si preoccupa delle richie-

ste di restituzione di ingenti

oneri di urbanizzazione, ma
nulla viene predisposto dal
punto vista finanziario.
Noi vediamo l’assessore

Scovazzi preoccupato, ma ve-
diamo anche che la sua Giun-
ta non riesce a risolvere le par-
tite importanti che hanno ri-
flesso anche sul bilancio.
Il bilancio del Comune di Ac-

qui deve essere sottoposto a
continua vigilanza, e come
quello di ogni ente complesso
non si può gestire con improv-
visazione. 
E dire tre mesi fa che mai e

poi mai si faranno mutui poi
cambiare idea immediatamen-
te, ma per fare gli stessi lavori,
significa solo che le previsioni
erano sbagliate. 
E non ci si parli del “guano”

per favore, che non c’entra
nulla con il bilancio ed è solo
una battuta valida per facebo-
ok, non per la Corte dei Conti.
E veniamo alla seconda

questione.
Oneri di urbanizzazione (più

correttamente: costo di costru-
zione).
Parliamo di Area Borma, im-

portante operazione immobi-
liare gestita dal gruppo Orione,
che qualcosa ha costruito ri-
spetto al progetto originario,
ma molto deve ancora fare: e
su queste opere ancora da
compiersi dovrebbe pagare al
Comune (o “scomputare”)
oneri di urbanizzazione e costi
di costruzione.
Nel mese di giugno l’asses-

sorato all’urbanistica ha pre-
sentato alla omonima Com-
missione Consiliare un proget-
to di regolamento con il quale
si definiscono i criteri con cui
calcolare il valore dei lavori
che un costruttore può com-
piere a “scomputo” (e nel re-
golamento sono indicati possi-
bili “scomputi” anche per le
spese di bonifica).

La bozza che arriva in com-
missione regola con precisio-
ne il futuro. Ma per le conve-
zioni in corso, e la Borma è la
principale, dice che tali costi
“verranno regolati caso per ca-
so”.
Mettere in un regolamento

che i rapporti in essere vengo-

no regolati “caso per caso” non
pare corretto in assoluto (a co-
sa servono le regole, se poi
decidiamo caso per caso?), e
in generale è una soluzione da
evitare per non incorrere in
eventuali disparità di tratta-
mento.
I consiglieri di opposizione

(sostanzialmente De Lorenzi e
Prototapa), eccepiscono que-
sta ambiguità. Il presidente di
commissione Consigliere 5
stelle nulla dice. L’assessore
all’urbanistica conviene che ef-
fettivamente quella formula
non va bene.
E difatti quelle parole scom-

paiono nel regolamento defini-
tivo portato poi in Consiglio. 
Ma, ci pare giusto sottoline-

arlo, grazie all’intervento delle
opposizioni e nel silenzio dei 5
stelle.
In Consiglio l’assessore in

maniera del tutto esplicita af-
ferma che la genesi di tale re-
golamento nasce appunto “an-
che” da una richiesta del grup-
po Orione (non lo nomina ma
è chiaro a chi si riferisce). 
Però non ci risulta che si

prospettino grandi spazi per
operazioni immobiliari di un
certo rilievo e che la situazio-
ne sia tale da doverci munire
con celerità di una regola sullo
scomputo degli oneri. Quindi la
genesi è chiara.
Così però una situazione del

tutto trasparente viene ingar-
bugliata.
Intendiamoci infatti. È nella

natura delle cose che esista
una dialettica tra imprese e
Amministrazione pubblica, e
ci può anche stare che l’am-
ministrazione non sia insensi-
bile alle giustificate richieste
di un imprenditore privato
(che comunque nel caso di
specie ad Acqui, e sul futuro
della città, ha investito parec-
chio, e di questo bisogna dar-
ne atto).
Ma questa dialettica trova

un limite nel momento in cui
sono plurimi i rapporti e le trat-
tative tra le stesse parti: si mi-
schia tutto, si fa confusione e
nella confusione ciascuno può
vedere quello che vuole.
Dobbiamo infatti ricordare

che con l’impresa Orione è in
corso un altro tavolo di trattati-
va, altrettanto importante, os-
sia la elargizione (liberalità) di
una somma superiore al milio-
ne collegata alla costruzione
delle scuole medie. Orione ri-
tiene che ci siano motivi per
mettere in discussione la auto-
maticità del versamento, il Co-
mune ha assoluta necessità di
queste somme per far quadra-
re la cassa, gli assessori sono
esposti personalmente nel ca-
so in cui saltasse questa trat-
tativa con riflessi in caso di di-
savanzo di cassa, avendo de-
liberato anticipazione senza o
con il contrario parere dei diri-
genti.
Su questo punto si sta trat-

tando e da parecchi mesi la
Giunta dice che “la prossima
settimana” si chiude: ma non è
ancora così.
E allora. È certamente tutto

regolare. Ma se questi fatti ve-
nissero narrati alla maniera di
Travaglio (cosa che noi non
sappiamo e non vogliamo fare)
sarebbero visti dal lettore sotto
una luce diversa. Ossia una
Giunta, i cui membri sono
esposti personalmente sul ta-
volo della “liberalità,” che porta
in Commissione un regola-
mento nel quale si dice chiara-
mente che una parte impor-
tante di una convenzione in
corso con la stessa impresa
potrà essere rivista “caso per
caso”.
Queste parole ora non ci so-

no più, ma resta il fatto che
l’adozione di questo regola-
mento può permettere alla im-
presa di richiederne l’applica-
zione, che nessuno sa se sarà
più o meno favorevole alla im-
presa stessa rispetto alla con-
venzione in corso. E ognuno
resta di libero di pensarla co-
me vuole.
In Consiglio lo abbiamo det-

to. 
Chiudiamo prima la partita

della liberalità e solo dopo,
con le mani e la testa libere
dagli affanni di cassa (sottoli-
neati anche dai revisori dei
Conti) parliamo di oneri e co-
sti di costruzione. Ci pareva
una considerazione di buon
senso che tutelava l’azione e
l’immagine della Giunta. 
Niente ovviamente. E i

Consiglieri di maggioranza,
come già fatto in Commissio-
ne, hanno acconsentito, in si-
lenzio. E di tutta la vicenda
anche questo è un aspetto
che spiace».

A proposito del Consiglio comunale del 21 giugno

I consiglieri del centrosinistra
intervengono sul bilancio

Acqui Terme. Pubblichiamo un inter-
vento riguardante il consiglio comunale di
venerdì 29 giugno.

L’Ancora non era presente perché non
ha ricevuto la consueta convocazione. Il
sindaco, da noi contattato, ci ha spiegato
che si è trattato di un errore di invio.
Oltre a scusarsi il sindaco ha ricordato

che per chi fosse interessato restano
sempre le registrazioni delle dirette strea-
ming sul sito del Comune. 
«Venerdì 29 giugno si è riunito il con-

siglio comunale per approvare il nuovo
regolamento per la raccolta dei rifiuti ur-
bani che, dal mese di settembre/ottobre,
vedrà partire, per la nostra città come
per molte altre, il sistema di raccolta por-
ta a porta.
Il principio di questa linea di indirizzo,

ovvero, il rispetto della natura ed il rispar-
mio economico per lo smaltimento, rag-
giungibile con una più elevata e migliore
raccolta differenziata, è sicuramente di
buon senso ma tuttavia tra la cittadinanza
si stanno manifestando parecchi dubbi e
paure ovviamente non sullo scopo ma sui
metodi e regole previste.
Sui principi e sulla bontà della scelta

nessuno ha avuto nulla da eccepire ed in-
fatti il regolamento così come è stato pro-
posto dal C.S.R. per tutti i comuni e dallo
stesso approvato è stato rimandato al
consiglio comunale della nostra città per
la sua presa d’atto finale ed approvazio-
ne.

Tuttavia, così come è stato sottoli-
neato nella seduta consiliare, riteniamo
che vada fatta una attenta riflessione e
delle altrettanto oculate scelte nella fa-
se esecutiva, ovvero, nel momento in
cui si andranno a definire in maniera
dettagliata le modalità operative con
cui verrà svolto questo nuovo metodo
di raccolta dei rifiuti, con particolare ri-
guardo al fatto che i bidoni andranno
lasciati sulla strada, che l’operatività
negli appartamenti dei condomini privi
di cortile sarà particolarmente compro-
messa e non in ultimo alla particolare
difficoltà che incontreranno le persone
anziane costrette a mobilitare bidoni
pesanti ed ingombranti.
La parte sicuramente più delicata e

che comporterà i maggiori disagi per la
città sarà appunto quella operativa che
specie nell’immediato, riscontrerà diffi-
coltà e sarà proprio in questo momen-
to che l’amministrazione e la ditta in-
caricata dovranno subito comprendere
le criticità ed apportare immediate mi-
gliorie: come l’utilizzazione dell’ecobus
a completare e sostenere la raccolta o
valutare i molteplici casi non ancora
ben chiariti.
Il regolamento così come è stato ap-

provato è una sorta di ampio conteni-
tore che consentirà di modulare al me-
glio la fase operativa, una linea guida
che dovrà essere sicuramente corretta
su molti punti.

In questa fase sono state espresse
rassicurazioni assolute da parte del
Sig. Sindaco e dai dirigenti dell’Eco-
net che ha ricevuto “carta bianca” ma
la popolazione non è per niente tran-
quilla e costanti sono le perplessità
espresse.
Riteniamo opportuno ribadire che in

questo momento sia necessario fare an-
cor più informazione ed in maniera an-
cor più dettagliata, creando nel contem-
po un gruppo di lavoro il più possibile
ampio e condiviso fra le parti politiche, la
ditta incaricata ed i cittadini, che possa
evitare i probabili disagi alle persone e
deteriorare l’immagine della città che,
essendo a vocazione turistica, potrebbe
avere molto da perdere in questo fran-
gente.
Un invito fatto all’amministrazione è

stato quello di effettuare un monito-
raggio capillare fin dalle prime setti-
mane dell’avvio della raccolta utile per
correggere le cose che risulteranno non
funzionali e nel contesto individuare im-
mediatamente una soluzione alternati-
va al problema, auspicando inoltre che
si trovi comprensione verso i cittadini
che dovranno subire enormi disagi per
colpa dei soliti incivili che hanno por-
tato a questo stravolgimento della quo-
tidianità». 

I consiglieri comunali
di opposizione Bertero,

Protopapa, Zunino e Lelli

Emerso in consiglio comunale il 29 giugno

La nuova raccolta differenziata presenta ancora troppe  lacune

Acqui Terme. A partire dal mese di ot-
tobre prenderà il via il Censimento Per-
manente della popolazione e delle abita-
zioni 2018, che si svolgerà durante il quar-
to trimestre dell’anno. 
Il Piano Generale di Censimento ap-

provato dall’ISTAT prevede che il Comu-
ne di Acqui Terme proceda al reclutamen-
to di n. 6 rilevatori, destinati ad affiancare
gli operatori comunali nello svolgimento
delle operazioni censuarie.

Il compito dei rilevatori consisterà es-
senzialmente nel recarsi presso il domici-
lio di un certo numero di famiglie, scelte a
campione dall’ISTAT, per intervistarle con
il supporto di un tablet.
Al fine di reclutare soggetti disponibili a

svolgere le funzioni di rilevatore, il Comu-
ne di Acqui Terme, Settore Servizi Demo-
grafici, ha indetto una selezione pubblica
per soli titoli per la formazione di una gra-
duatoria.

Le domande dovranno pervenire entro
le ore 14 del giorno 18 luglio 2018.
Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio

on line e consultabile sul sito istituzionale
del Comune all’indirizzo www.comune.ac-
quiterme.al.it
Per maggiori informazioni e/o per il riti-

ro del bando gli interessati potranno rivol-
gersi agli uffici dei Servizi Demografici
(Palazzo Levi, piano terreno) oppure al-
l’ufficio URP (Palazzo Levi, 1º piano).

Censimento Permanente della popolazione
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Acqui Terme. Pubblichiamo
una nota del PD relativa ad au-
torizzazioni presso la pista ci-
clabile. 
«Il 30 aprile di quest’anno il

Consiglio Comunale con deli-
bera numero 24 modifica il re-
golamento relativo alle aree
mercatali. In generale resta il
divieto di vendita ambulante
(tranne che per gelati sfusi ar-
tigianali) in Centro storico e
presso la pista ciclabile.
Vengono cambiate due frasi 
1) il divieto di vendere a me-

no di 150 metri da luoghi mo-
numentali diviene divieto di
vendere “in prossimità” di detti
luoghi
2) “Ulteriori (rispetto alla

possibilità di vendere gelati
sfusi in centro) concessioni ec-
cezionali potranno essere as-
sentite in occasione di manife-
stazioni” viene integrata con la
frase, “o per esigenze turisti-
che stagionali”
Con delibera di Giunta 247

del 7 giugno viene rilasciata
una autorizzazione (“preso at-
to della modifica del regola-
mento mercatale”) per tutti i
weekend di giugno (a partire
dal giorno dopo quindi) al si-
gnor Ministru, titolare di chio-
sco di vendita e produzione fa-
rinata. E infatti già nel week

end la presenza nei pressi del-
la parte iniziale della ciclabile
di una struttura mobile già vi-
sta in città in svariate occasio-
ni, e nota per la raffigurazione
artistica della nostra Bollente. 
Molti avranno visto, prima

della sua assunzione in Co-
mune quale collaboratore poli-
tico del Sindaco, l’ex consiglie-
re comunale 5 Stelle con quel
forno e quel furgoncino offrire
ottima farinata, questo a volte
affiancato dall’attuale titolare.
Convinti dell’assoluto rispet-

to delle norme, domandiamo ai
commercianti acquesi: lo sa-
pevate che bastava far do-
manda per avere la possibilità

di vendere cibo caldo sulla ci-
clabile? Alla Giunta: se altri
soggetti chiederanno autoriz-
zazioni simile a quella del si-
gnor Ministru, verranno con-
cesse? E fino a che numero? 
Sempre alla Giunta. Poiché

avete anche giustamente rite-
nuto che sulla pista ciclabile
esiste una esigenza turistica
stagionale (ed è vero soprat-
tutto dopo la distruzione del
chiosco fisso), non sarebbe
stato meglio fare un piccolo
bando, una procedura ad evi-
denza pubblica? Così magari
si evitavano polemiche che
tanto addolorano l’assessore
al commercio e Turismo?». 

Una nota del Pd acquese

Quelle autorizzazioni
presso la pista ciclabile

Acqui Terme. Alla fine la
Festa delle Feste si farà.  Co-
mune e  Pro Loco hanno rag-
giunto un compromesso.
Ad organizzare e gestire la

manifestazione enogastrono-
mica più importante dell’estate
acquese continuerà ad essere
la Pro Loco, che l’ha ideata nel
1990 facendola crescere anno
dopo anno. 
Palazzo Levi ha però otte-

nuto che tale manifestazione
venga spostata il primo fine
settimana di settembre. Per il
Comune Pentastellato si è re-
so necessario spostarla per
evitare la concorrenza con la
festa, praticamente simile, or-
ganizzata ad Asti al fine di con-
sentire la partecipazione di un
numero maggiore di Pro Loco.
Questa la cronaca dei fatti
emersi già la scorsa settimana
che hanno portato anche alla
fine delle discussioni e polemi-
che. 
Oggi, sempre per dovere di

cronaca, vale la pena di ap-
profondire quali sono nello
specifico le regole cui dovrà
sottostare la Pro Loco acque-
se, ideatrice, oltre che della
Festa delle Feste, anche della
Mostra internazionale dei pre-
sepi (manifestazione della du-
rata di circa un mese di grande

richiamo per la città), della Ci-
srò  e della Buseca d’Acqui,
eventi che mirano a far risco-
prire i vecchi sapori piemonte-
si. 
Eccole: prima di tutto ogni

Pro Loco partecipante al-
l’evento dovrà dotarsi di mate-
riale compostabile inteso co-
me forchette, bicchieri e piatti. 
Inoltre, non dovrà essere

permesso a nessun altro, tran-
ne le Pro Loco, vendere e
somministrare cibi. 
Sempre alla Pro Loco è sta-

to richiesto il pagamento di
3000 euro quale indennizzo
per l’utilizzo del personale co-
munale e il plateatico (1200
euro venivano già pagati negli
altri anni per il plateatico). 
Palazzo Levi, dal canto suo,

metterà a disposizione i bagni
del liceo Saracco a patto che,
sempre la Pro Loco, provveda
ad incaricare una persona di
tenerli puliti oltre che sorve-
gliarli. Sempre alla pro loco re-
steranno in carico le spese
dell’allacciamento e consumo
di energia elettrica. 
Anche l’emissione dei buoni

pasto gratuiti dovrà essere
concordata, ma questa volta
con ogni pro loco partecipante.
Disatteso invece il suggeri-
mento del Comune che chie-

deva l’abbassamento della
quota di partecipazione al-
l’evento per dare maggiori
possibilità alle pro loco di par-
tecipare. 
«Nella riunione che abbiamo

effettuato la scorsa settimana
con tutte le pro loco parteci-
panti abbiamo deciso di la-
sciare la quota di partecipazio-
ne inalterata – ha detto il pre-
sidente della pro loco acquese
Lino Malfatto – la decisione è
stata unanime. Per il resto non
ci sono problemi».
Messe da parte le polemi-

che dunque, tutti i golosi do-
vranno tenere a mente solo un
particolare: la festa sarà antici-
pata al primo fine settimana di
settembre.
Ciò che conta  è che tutte

quelle prelibatezze come il co-
niglio alla cremolinese, i funghi
fritti, le torte di nocciola, il ri-
sotto al capriolo, la porchetta e
molto altro ancora, vengano
ancora proposte.
Così come il palio del Bren-

tau, per celebrare uno dei
mestieri più antichi della città
(il portatore di acqua calda) e
anche lo show del vino dove
è possibile degustare le mi-
gliori produzioni locali e pie-
montesi.

Gi. Gal.

Tra Comune e Pro Loco Acqui

Festa delle feste
i particolari dell’accordo

Acqui Terme. Si è svolta domenica 1 luglio a
Vara Superiore la cerimonia religiosa in ricordo
dei Caduti del Monte Manfrei, lungo la strada
che dal passo del Turchino conduce prima al
passo del Faiallo e poi a Vara Superiore, fra-
zione di Urbe (SV). Furono 201 i Marò della Di-
visione San Marco, catturati ed uccisi dai parti-
giani garibaldini tra il 4 e il 5 maggio del 1945,
a guerra ormai finita, dopo che si erano arresi ai
partigiani con la promessa di aver salva la vita.
“Ci è sembrato doveroso partecipare alla ce-

rimonia in ricordo di questa strage, dove molti
giovani furono vigliaccamente assassinati.” –
commentano da Fratelli d’Italia – “La guerra ci-
vile ha indubbiamente visto comportamenti cri-
minali da entrambi le parti, e questa vicenda di-
mostra che non è possibile dividere i buoni dai
cattivi semplicemente prendendo come para-
metro di giudizio lo schieramento nel quale cia-
scuno aveva scelto di militare.”
Erano infatti giovanissimi i militari della divi-

sione San Marco, guidati da Giorgio Giorni, che,
nel 1945, vennero trascinati per circa tre giorni
e tre notti lungo mulattiere e sentieri poco bat-
tuti, sino alle pendici del Monte Manfrei, dove in
diverse radure erano già pronte le fosse comu-
ni, nelle quali vennero gettati dopo essere stati
assassinati a colpi di mitragliatrice, essere sta-
ti denudati e privati dei loro averi.
Significative le ordinanze dei sindaci dei luo-

ghi che per lunghi anni, vietarono la raccolta di
frutti dal bosco per la presenza di salme riaffio-
ranti e di fosse semiscoperte contenenti resti
umani. Nel dopoguerra il sindaco di Urbe, Giu-
lio Zunini, con l’ausilio dei carabinieri, decise di
iniziare la ricerca delle fosse comuni: ben 50 ne
furono individuate, ma molte altre risultavano
ancora sparse sul territorio.
Nel 1958 sul Monte Manfrei venne eretta una

croce in memoria dei trucidati distrutta poco do-
po. Solo nel 1984, i militi poterono avere una
nuova croce di commemorazione voluta da Zu-

nini, che la fece erigere con il supporto della As-
sociazione Fiamme Bianche di Genova.
Questa vicenda, nascosta per anni, rende più

che mai attuali le parole che ha scritto l’insigne
storico e divulgatore Arrigo Petacco “quando
comincia una guerra la prima vittima è sempre
la verità. Quando la guerra finisce le bugie dei
vinti sono smascherate, quelle dei vincitori di-
ventano Storia”.

Acqui Terme. Sono oltre 283 i milioni desti-
nati agli investimenti approvati oggi dal Consi-
glio regionale del Piemonte con le “Disposizioni
urgenti in materia di Bilancio di previsione finan-
ziario 2018-2020”, con il voto favorevole del so-
lo centro-sinistra: tali investimenti sono distribui-
ti equamente tra lo sviluppo economico e la
competitività delle aziende della nostra Regio-
ne. In dettaglio, il Consiglio regionale ha appro-
vato lo stanziamento di più di 141 milioni per ri-
lanciare il sistema industriale, le Pmi e l’artigia-
nato, e 11 milioni di euro per il commercio, an-
che per quanto riguarda le tutele dei consuma-
tori, la ricerca e l’innovazione. Inoltre, nel testo
approvato dai Consiglieri del centro-sinistra, par-
ticolare importanza rivestono gli 8 milioni e mez-
zo per la cultura, gli oltre 18 per il turismo, i 5,2
per lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’am-
biente, gli 8,3 per le politiche sociali e della fa-
miglia, i quasi 14 per le politiche del lavoro e la
formazione professionale, e i 5 milioni per l’ener-
gia e la diversificazione delle fonti energetiche.
«Sono molto felice – dichiara Valter Ottria

(LeU) – che il centro sinistra in Regione abbia
lavorato ad un accordo con lo Stato per libera-
re spazi finanziari nel biennio 2018/19: saranno
infatti a disposizione – continua il Consigliere
alessandrino – un totale di 83 milioni di euro per
investimenti diretti o attraverso gli enti locali sul
tema principale del dissesto idrogeologico: sa-
ranno a disposizione 64 milioni per interventi di
messa in sicurezza del territorio e 3 milioni per
quelli di ripristino ambientale. Inoltre, sono pre-
visti 4 milioni di euro per l’edilizia generale e

scolastica e 3 milioni, per l’ambito culturale, tu-
ristico e sportivo».
«C’è voluto un po’ di tempo, - è il commento

di Ottria – ma abbiamo finalmente liberato ri-
sorse per migliorare la vita dei nostri cittadini,
attraverso le opere e gli investimenti che i Co-
muni piemontesi potranno realizzare nei loro
territori. È una boccata di ossigeno per moltis-
sime realtà, in particolar modo per quelle più pe-
riferiche».
Il testo votato prevede anche il trasferimento

delle funzioni dell’Agenzia per le adozioni in ca-
po alla Giunta regionale, allo scopo di non di-
sperderne le competenze e le professionalità:
«per quanto riguarda le adozioni internazionali
– aggiunge Ottria – ho presentato un ODG che
garantisca la continuità di un servizio di eccel-
lenza, riconosciuto non solo a livello nazionale».
«Personalmente – conclude Ottria –, oltre ad

un emendamento per la stabilizzazione dei pre-
cari dei centri per l’impiego, al fine di mantene-
re in vita un servizio comunque utile per i trop-
pi disoccupati italiani, ho presentato la proposta
di riconoscere un rimborso per le spese di viag-
gio effettivamente sostenute dal Garante per gli
animali, unico tra i Garanti ad esercitare la fun-
zione del tutto gratuitamente: è una forma di at-
tenzione verso un servizio utile sia per il be-
nessere dei nostri amici a 4 zampe che per la
nostra salute».
In ultimo, rimangono ancora nel capitale di

Finpiemonte 158 milioni di euro, una cifra che è
interamente a disposizione del sistema econo-
mico piemontese con le modalità usuali.

Walter Ottria (Liberi e Uguali)

«Dalla regione 283 milioni
di nuovi investimenti per il Piemonte»

Il chiosco che raffigura la Bollente

Alla cerimonia di Vara Superiore

Fratelli d’Italia
acquese
per i marò trucidati
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G. BELLA
Classe 3ª A
Alunni 21, licenziati 21
Acampora Giuseppe (8),

Bagnato Rora Ida (8), Bariso-
ne Leonardo Renato (7), Bel-
zer Aurora (9), Benazzo Giulia
(8), Brignano Alessandro Livio
(7), El Hlimi Badr Eddin (6),
Freddi Alessandro (7), Jaupaj
Grida (7), Marino Chiara Mar-
gherita (8), Monero Sara (10
con lode), Moraglio Emily Ma-
ria (7), Prato Federico (8), Riz-
zo Alice (8), Salamano Giaco-
mo (10), Tchiche Oussama (8),
Vacca Mery (8), Valverde Alva-
rado Jayro Eduardo (6), Vara
Gago Papeo Linda, Vicari Ric-
cardo (7), Voci Samuele Izumi
(6), Zunino Ilaria (10 con lode).
Classe 3ª B
Alunni 17, licenziati 17
Abergo Micol (10), Agatiello

Federico (7), Bertalotto Ivan
(6), Casula Ornella (7), Cioffi
Alessia Elisa (7), Ferro Alyssa
(7), Gregorio Marica (9), Man-
coni Gaia (8), Migliardi Chiara
(7), Parolisi Maurizio (7), Pe-
sce Alessia (7), Quaglia Simo-
ne (7), Santamaria Giulia (7),
Savoldelli Elisa (8), Velinov
Kristian (7), Zoccola Sara (9),
Zunino Marta (7).
Classe 3ª C
Alunni 21, licenziati 21
Danieli Martina (9), Es Sidou-

ni Fatima Ezzahrae (7), Estevez
Delgado Luan (10), Galeazzo
Guido Mario (9), Garbarino Mat-
teo Guido (10 con lode), Ginetto
Tiziana (7), Hrimach Nouh (7), La-
manna Laura (10), Mangini Ca-
terina (7), Marenco Elena (10 e
lode), Mazzocchi Davide (9), Mer-
lo Martina (8), Olivieri Simone
(10), Outemhand Wassim (6),
Ravazzano Elisa Maria (10 e lo-
de), Romagnolo Nadia (7), Sciut-
to Tommaso (7), Scrivano Ema-
nuele (8), Volpe Angelica Cate-
rina (9), Vrinceanu Matei Cristian
(10 e lode), Zunino Tamara Fla-
via (8).

Classe 3ª D
Alunni 20, licenziati 20
Agolli Oksana (6), Bazza-

no Giulia (8), Bellati Maria
(7), Benazzo Asia (6), Be-
nazzo Gabriele (9), Bianchi
Matteo (7), Blengio Leonar-
do (8), Borgatta Alessandro
(6), Cherchi Gaia (8), Chio-
di Rosa (10 e lode), Ciriotti
Emanuela Michela (9), Cor-
dara Luca (8), Garbarino
Giovanna (7), Giannone An-
drea Emma (9), Giuliano
Giorgia (10), Kola Patrik (7),
Mariscotti Matteo (6), Na-
netto Sofia (9), Siri Nicolò
(10), Tomoiaga Carla Irina
(6).
Classe 3ª E
Alunni 19, licenziati 19
Abrudan Yadira Viviana

(6), Begu Klarisa (7), Boni-
facino Eleonora (8), Cape-
zanu Serena Maria (7), Ca-
vallero Jarno (7), De Ste-
fani Maria Vittoria (7), Di
Virgilio Asja (7), Di Virgilio
Gaia (7), Echchatby Hoda
(6), Gamba Francesca (9),
Guglieri Martina (10 e lo-
de), Haslam Pineda Giulia
Aurora (6), Louza Abdullah
(7), Mannarino Leonardo
(7), Mohamadi Ilyass (6),
Morganti Guglielmo Aurelio
Iginio (8), Radu Georgiana
Alexandra (7), Scarangella
Greta (8), Taglialegami De-
nise (9).
Classe 3ª laboratorio 
scuola formazione
Alunni 16, licenziati 16
Batista Da Silva Maria Hor-

tencia (7), Bouchfar Rachid
(6), Bonincontri Emanuel (6),
Casiddu Luca (6), Cenaj Or-
gito (6), D’Assaro Edoardo
(6), D’Assaro Elena (6), De
Lisi Stefano (6), Larocca Si-
mone (6), Lavazza Marco (8),
Nazarko Linda Francesca (6),
Ozzimo Jessica (6), Pesce
Vladimir (6), Spanpinato Ga-
briel (6), Zace Denis (7), Zefi
Alger (6).

G. MONTEVERDE
Classe 3ª A
Alunni 20, licenziati 20
Afonsina Elizaveta (7), Bac-

cega Elisa Aurora (7), Ba-
ghdadi Sofia (9), Cilenti Fran-
cesca (8), Collura Giulia (7), Di
Prima Valentina (9), Fava Em-
ma (8), Gallo Alessandro (9),
Garrone Stefano Alberto (8),
Giachero Chiara (7), Giacobbe
Fabio (6), Hysa Brian (6), Lic-
ciardo Luca (9), Marciano Sara
(6), Massucco Giacomo (7),
Novelli Marianna (9), Roma-
nelli Nunzia Cira (7), Spaho
Sefedin (6), Vassallo Giacomo
(9).
Classe 3ª B
Alunni 23, licenziati 23
Andreacci Vittoria (8), Bar-

bero Gian Maria (10), Benaz-
zo Serena (10), Berta Elena
(9), Briano Filippo (8), De Sta-
les Giulia (9), Driouech Amina
(6), Esposito Sara Alessandra
(8), Gallo Gabriele (7), Garello
Federico (8), Giacomelli Fede-
rico (6), Ipeku Ajlin (9), Jin
Wentao Luigi (8), Leonardi
Alessandro (7), Martino Flavio
(7), Mauro Rodolfo Maria (6),
Nobile Carlo (10 con lode), Pa-
rodi Emma (8), Patrono Giada
(8), Priarone Emma (9), Ro-
diani Vittoria Cecilia (10), Sci-
betta Alice (9), Visconti Lucre-
zia (8).
Classe 3ª C
Alunni 20, licenziati 20
Bernardi Simone Guido (6),

Capriolo Susanna (9), Carrò Sa-
muele (69, Cela Ajkela (7), De
Vecchis Ylenia (6), Dealexandris
Gabriele (8), Gastaldo Nicole (9),
Gaviglio Alice (8), Gilardo Sa-
muele Francesco (9), Lanza Ce-
cilia (9), Liberati Damiano (7),
Maiello Anita (9), Merlo Cristian
(7), Nunez Valderrama Alessia
Fernanda (7), Raimondo Ludo-
vica (9), Ravera Cecilia (8), Re-
petto Federica (9), Repetto Sa-
ra (6), Vara Gago Papeo Ga-
briele (6), Visconti Greta (10 con
lode).

CASSINE
Classe 3ª A
Alunni 18, licenziati 18
Biglia Paolo (8), Borasio

Alessandro (8), Cortinovis Ele-
na Maria (9), Cosnita Alexan-
dru Constantin (7), Erraky Kel-
ly (6), Favorido Greta (8), Fe-
rasin Daniela (6), Gatì Davide
Morris (7), Gatti Beatrice (7),
Marenco Chiara (7), Markaj
Diana (6), Milenkovska Eleo-
nora (8), Mouadny Amal (9),
Parsamyan Merujan (6), Pe-
rotti Sara (10 con lode), Rub-
ba Mattia (6), Ruotolo Giulia
(7), Zaccone Matteo Carlo (8)
.

Classe 3ª B
Alunni 16, licenziati 16
Campazzo Diego (7), Cre-

stani Noemi (7), Delaide Alice
(9), Facci Aurora (8), Fortarez-
za Alessia (6), Lo Truglio Mar-
co (7), Pasquale Elena (10 con
lode), Paunova Stefani (7), Ri-
stovska Nikolija (7), Sabli Mir-
ko (7), Shehu Emma (8), So-
kolovski Hristijan (7), Stefanov
Mateo (6), Stojchevski Leo (7),
Vercellino Greta (9), Virgilio
Chiara (10 con lode).

RIVALTA BORMIDA
Classe 3ª A
Alunni 15, licenziati 15
Agosta Lorenzo (10 con lo-

de), Bonorino Sara (10), De-
spodovski David (6), Es Sidou-
ni Noha (10), Kamberi Ema-
nuela (10 con lode), Khalid
Aya (9), Mascardi Francesco
(6), Migliori Omar (8), Monighi-
ni Francesco (8), Mura Marco
(8), Nouri Oussama (6), Pari-
sio Samuele (7), Perono Que-
rio Mattia (9), Prisecaru David
Ioan (7), Viotti Riccardo (8).
Classe 3ª B
Alunni 16, licenziati 16
Arata Luca (9), Bellardita

Elia (9), Buffa Sara (7), Caldini
Riccardo (10 con lode), Cane-
va Annalisa (6), Colombo Mar-
tina (9), Fael Tegegné (6), Fer-

rato Noemi Maria Teresa (8),
Gianuzzi Alain (7), Ivaldi Alber-
to (9), Lupo Sara (7), Maio Fa-
brizio (6), Popa Raresmihai
(8), Rizzo Aurora (9), Shanmu-
garajah Selvika (7), Viotti Irene
(8).

BISTAGNO
Classe 3ª A
Alunni 19, licenziati 19
Barisone Ginevra (6), Basile

Gaia (8), Brusco Claudia (9),
Caifa Corinne (6), Cherchi
Alessio (6), Frosio Nicolò (6),
Incorvaia Lorenzo (6), Lo Pre-
sti Uriana (8), Mouchafi Moha-
med (6), Neri Matteo (8), Rapè
Alessio (6), Rizzolo Giulia (8),
Santi Elisa (8), Spatola Nicolò
(6), Susenna Clara (8), Testa
Agnese (9), Ventura Edward
(6), Voglieri Tommaso (7), Za-
rola Alessio (9).
Classe 3ª B
Alunni 10, licenziati 10
Crosio Giada (6), Danielli

Carlotta (9), Efremov Darko
(9), Garbarino Francesca (9),
Kallcishta Sara (6), Meistro
Alessandro (8), Panaro Giu-
lia (7), Rabichi Fouad (6),
Stojkova Mihaela (6), Vinot-
to Jacopo (6).
Classe 3ª C
Alunni 18, licenziati 18
Anton Alexandra (6), Anton

Emilia (6), Arnera Vladislav Va-
lerio (8), Astengo Federica (6),
Barreca Martina (7), Camagna
Sofia (10), Cardona Ivano (7),
Cioffi Nicolò (7), Gaino Giorgio
(10), Grappiolo Valentina (7),
Oliveira Da Silva Maria Eduar-
da (6), Ostili Alessia (8), Rive-
ra Sebastiano (8), Sacco Chia-
ra (9), Tiberti Sofia (9), Tolu
Roberta (7), Tonini Aurel (8),
Wasiczuk Michal (8).

SPIGNO MONFERRATO
Classe 3ª A
Alunni 14, licenziati 14
Barcovanu Tasciuc Denisa

(8), Barcovanu Tasciuc Saby-
na (9), Decerchi Erik (7), De-

matteis Elisa (6), Diaz Giovan-
ni (6), Dragan Ionel (6), Floria
Alessio (7), Garbarino Alessia
(9), Garrone Giulia (9), Loi
Noemi (6), Mascarino Vittorio
(7), Parodi Lorenzo (7), Turco
Samuele (8), Vignali Matteo
(6).

MONASTERO BORMIDA
Classe 3ª
Alunni 13, licenziati 13
Barisone Alessandro (10),

Blengio Davide (9), Borelli Gia-
da (10), Cvetkovska Klaudia
(9), Ettoumi Douaa (8), Fal-
chetti Federico (8), Greco Ele-
na (8), Guglieri Francesco (7),
Negrini Paolo (9), Patti Alessio
(7), Robbiano Kristall (7), Sa-
ravesi Orietta Marica (7), Traj-
chevski Samuil (8).

VESIME
Classe 3ª
Alunni 7, licenziati 6,
1 non licenziato
Brighenti Luca (6), Brighenti

Matteo (7), Cavallero Michele
Domenico (9), Lequio Virginia
(10), Tamburello Marta (8),
Tardito Valentino (10).

CORTEMILIA
Classe 3ª A
Alunni 14, licenziati 14
Barbero Ilaria (10), Battaglia

Eleonora (7), Bottero Seba-
stiano (9), Calvi Lorenzo (8),
Cane Giulio (7), Cazzulo Leo-
nardo Alessandro (8), Fiolis
Marco (7), Giribaldi Antonio
(7), Isnardi Tommaso (8), Mer-
lino Michelle (7), Molinari Fe-
derico (8), Priero Letizia (9),
Querce Chadrac (7), Santi
Francesca (10).
Classe 3ª B
Alunni 15, licenziati 15
Barbero Arianna (10), Bo-

schiazzo Tommaso (6), Botte-
ro Matteo (7), Braida Matteo
(7), Caffa Samuele (10), Hyka
Renato (7), Imparato Gaia (9),
Jovanova Nikolia (8), Minetti
Noemi (10 e lode), Pace Ga-
briele (8), Palermo Michael (6),
Parodi Giorgia (8), Staub Gil
Vito (7), Stuani Ethan (8), Te-
aldo Sofia (8).

Terminati gli esami nella scuola secondaria di primo grado

I licenziati di terza media di Acqui e della zona

Acqui Terme. Per i circa
200 commercianti del centro
storico cittadino la stagione tu-
ristica non sta decollando e di
conseguenza anche gli incassi
stanno diminuendo. 
Tanto da aver fatto decidere

ai medesimi di chiedere un in-
contro urgente in comune. O
meglio, un consiglio comunale
aperto in cui discutere delle
problematiche legate al com-
mercio. E questo perché, se la
situazione non avrà un’inver-
sione di marcia ci potrebbe es-
sere anche il licenziamento di
personale. «Con molto dispia-
cere e neppure a cuor legge-
ro» si legge nella lettera che i
commercianti hanno inviato a
palazzo Levi. «Chiediamo un
confronto costruttivo – si legge
nella lettera – perché conti-
nuare a gestire in questo modo
la città, non solo arrecherà un
danno di immagine alla nostra
bella Acqui, ma soprattutto
porterà alla chiusura di molti
negozi che rappresentano il
commercio cittadino».  I com-
mercianti, in questo ultimo pe-
riodo hanno registrato un no-
tevole calo nelle vendite. E se
i saldi potrebbero dare una
boccata d’ossigeno (il prossi-
mo fine settimana si comincia),

dall’altra rimane la preoccupa-
zione per un trend negativo
che non sembra destinato a
fermarsi tanto facilmente. Del-
l’argomento se ne parla anche
sui social. E sono molte le foto
di corso Italia postate. L’ultima
in ordine di tempo è quella del-
l’ex sindaco leghista Bernardi-
no Bosio. Mostra corso Italia
domenica scorsa alle 19.30.
Questo il commento: «perché,
nonostante sia domenica, la
città è deserta?». Una doman-
da che ora i commercianti del
centro rivolgono direttamente
al sindaco Lorenzo Lucchini.
«Siamo disposti a collaborare
con questa amministrazione
per creare eventi a breve ma
anche a lungo termine. 
Manifestazioni turistiche che

possano dare a noi e alla città
nuova linfa» si legge ancora
nella lettera. Parole accorate
quelle dei commercianti che
però non porteranno alla con-
vocazione del consiglio comu-
nale.  «Sono sempre stato un
fautore della necessità di si-
nergie tra commercianti e isti-
tuzioni – ha detto il sindaco Lo-
renzo Lucchini -  proprio per
questo, dal nostro insedia-
mento, abbiamo creato sedi
opportune per il confronto con

gli esercenti in più occasioni.
La richiesta che ci è pervenu-
ta, non ha nessun valore lega-
le e presenta nominativi non
leggibili. Uno dei firmatari rico-
noscibili sempre invitato a tali
assemblee, si è presentato
non più di due volte. 
E ora, a stagione appena

iniziata, vuole manifestare le
proprie preoccupazioni sulla
base di sensazioni e non di da-
ti numerici. La crisi esiste ed è
conclamata in tutta Italia. Per
riconvertire una situazione no-
toriamente compromessa qua-
le quella che stiamo vivendo,
servono tempo, risorse e lavo-
ro. Rimaniamo aperti al con-
fronto, ma nelle sedi idonee.
Le assemblee che abbiamo
nel tempo strutturato servono
proprio a sviluppare insieme
idee per fare di Acqui un luogo
attraente per turisti. 
Se per orario o luogo tali in-

contri non fossero adeguati,
siamo disponibili a cambiare e
a migliorare. Ritengo che il
consiglio comunale sia luogo
di discussione politica e non
gestionale. Rimango sempre
aperto al confronto e al dialo-
go, ma scegliendo i giusti stru-
menti consultivi».

Gi. Gal.

Per interventi che rilancino la città

I commercianti del centro storico
si appellano all’amministrazione comunale
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Acqui Terme. Nell’ambito della valo-
rizzazione del territorio l’Associazione
per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinico-
li di Langhe-Roero e Monferrato propo-
ne il progetto formativo “A Scuola di Ter-
ritorio - Langhe Roero Monferrato Patri-
monio dell’Umanità Unesco” destinato ai
ragazzi in età scolare sui temi legati al-
l’Unesco e al paesaggio culturale vitivi-
nicolo. Le attività nell’ambito di questo
progetto prestano particolarmente atten-
zione agli aspetti relativi all’educazione
e all’informazione sul territorio, dal mo-
mento che è solo consolidando “il rispet-
to e l’attaccamento dei popoli al patrimo-
nio culturale e naturale” che è possibile
garantire la conservazione del nostro Pa-
trimonio. 
L’intento è quello di creare una rete di

conoscenza e di fruizione del territorio a
partire dai bambini della scuola dell’in-
fanzia fino all’università, attraverso atti-
vità didattiche progettate in base ai di-
versi istituti di riferimento. Gli obiettivi
specifici di apprendimento riguardano gli
aspetti storico-culturali, partendo dalla
costituzione e dai valori dell’Unesco, se-
guendo poi il racconto in riferimento al
territorio specifico di Langhe Roero e
Monferrato, alla sua valorizzazione e
conservazione.
I laboratori destinati ai bambini delle

scuole dell’infanzia del sito Unesco si
propongono come obiettivo quello di far

conoscere il loro territorio attraverso una
delle attività a loro più congeniale: il gio-
co. L’attività prevede un laboratorio sul
ciclo del vino per presentare, coinvolge-
re e sensibilizzare i bambini sulle tema-
tiche del territorio compreso nel sito Pa-
trimonio dell’Umanità, attraverso il gioco
educativo e prevede l’utilizzo di appositi
giochi in legno realizzati appositamente.
Per le scuole secondarie di primo e

secondo grado verranno proposte delle
lezioni frontali di avvicinamento alle te-
matiche Unesco e del sito dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferra-
to in relazione ai diversi indirizzi scolasti-
ci. 
Mentre per le università si proporranno

delle lezioni frontali di approfondimento
in cui verrà data particolare attenzione ai
diversi percorsi accademici in cui ver-
ranno svolti gli insegnamenti. 
Per gli studenti della scuola seconda-

ria di secondo grado e per gli studenti
universitari continueranno le collabora-
zioni per la redazione di specifiche tesi
di laurea relative alle tematiche del Pae-
saggio Vitivinicolo di Langhe Roero e
Monferrato.
Alla riapertura delle scuole l’Associa-

zione contatterà i dirigenti scolastici del
territorio al fine di far conoscere il pro-
getto e concordare congiuntamente con
gli insegnanti le lezioni proposte, spe-
rando in un favorevole accoglimento. 

Acqui Terme. Parte la quarta
edizione di “Dopo l’Unesco, Agi-
sco!”, la più importante iniziativa re-
gionale di valorizzazione dei Pae-
saggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato inclusi nella Lista del
Patrimonio mondiale. 
Il progetto si rivolge a chi lavora,

studia e vive nei 101 Comuni del si-
to Unesco da quest’anno in stretta
collaborazione con l’Associazione
per il Patrimonio dei Paesaggi Viti-
vinicoli di Langhe-Roero e Monfer-
rato. 
«L’inizio della collaborazione al-

l’iniziativa “Dopo l’Unesco, Agisco!”
costituisce un momento importante
per l’Associazione, che darà sup-
porto all’organizzazione e allo svi-
luppo del progetto. - spiega il diret-
tore Roberto Cerrato – L’iniziativa
si inserisce perfettamente tra le
prerogative e gli obiettivi che l’As-
sociazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli sta portando
avanti in questi anni».
«“Dopo l’Unesco, Agisco!” è un

progetto che negli anni precedenti
l’Associazione ha sempre patroci-
nato e la collaborazione che partirà
da quest’anno costituisce punto di

partenza di rilevante importanza e
un ulteriore collegamento e confer-
ma rispetto alle attività svolte dal-
l’Associazione» conclude il presi-
dente Gianfranco Comaschi.
Il gioco-concorso mette in com-

petizione i Comuni, che coinvolgo-
no cittadini, aziende/associazioni e
scuole. 
Ciascuno è chiamato - anche

con piccoli gesti individuali - a mi-
gliorare il territorio, lo spazio pub-
blico e gli ambiti privati visibili.
Il meccanismo del gioco, molto

semplice e veloce, richiede la regi-
strazione sul sito www.ioagisco.it e
la pubblicazione di una fotografia
prima e una dopo l’intervento ac-
compagnate da una breve descri-
zione. 
La classifica, data da punteggi in

modalità on-line, sarà aggiornata
quotidianamente.
Sono cinque le categorie all’in-

terno delle quali potranno rientrare
i progetti: Recupero e valorizzazio-
ne, Pulizia ambientale, Accoglien-
za, Pollice verde, Settore artistico.
Per ogni categoria è stato indivi-
duato un Esperto, che mensilmen-
te potrà assegnare dei punti ag-

giuntivi ai progetti più meritevoli. 
Gli Esperti di “Dopo l’Unesco,

Agisco!” sono l’architetto Alessan-
dra Aires, la fotografa Bruna Biami-
no, il musicista Luca Morino, lo sto-
rico del paesaggio Carlo Tosco e il
direttore creativo Roberto Vaccà.
L’edizione 2018 sarà arricchita

da un blog dedicato a iniziative in-
traprese da più Comuni, con alme-
no uno all’interno del sito ricono-
sciuto Patrimonio dell’umanità, per
dare visibilità a buone azioni di con-
divisione a beneficio di un territorio
ampio. 
Grande rilievo sarà dato alle

azioni virtuali: tutti - anche coloro
che vivono fuori dal sito Unesco -
possono votare uno o più progetti
sul sito www.ioagisco.it e condivi-
dere il Manifesto dell’inziativa sulla
propria pagina Facebook.
È possibile caricare le proprie ini-

ziative sul sito fino al 15 ottobre
2018. 
La cerimonia di premiazione avrà

luogo ad Asti il 23 novembre: sarà
dato un riconoscimento alle prime
tre squadre in classifica e ai cinque
progetti vincitori per categoria.

M.Pr.

Iniziativa di valorizzazione dei 101 Comuni dell’area Unesco

“Dopo l’Unesco, Agisco!”
al via la quarta edizione

Acqui Terme. Per Daniele Nicastro, 36 anni, ac-
quese, l’accusa è di rapina. 
Ora si trova nel carcere di Alessandria per disposi-

zione del PM e del GIP che hanno concordato di emet-
tere un provvedimento di custodia cautelare, dopo
avergli inflitto una denuncia. 
L’uomo è stato arrestato lo scorso fine settimana dai

carabinieri di Acqui Terme, a conclusione di una arti-
colata attività investigativa. 
Nicastro infatti era già sospettato di essere l’autore

di una rapina avvenuta lo scorso 12 giugno presso un
bancomat di Ovada. 
Quella notte, un cittadino ovadese, dopo aver prele-

vato dal bancomat sito in Piazza dei Cappuccini, era
stato avvicinato da un uomo a viso coperto che, mi-
nacciandolo prima con una pistola e poi con un coltel-
lo, si era fatto consegnare una somma pari a trecento

euro per poi dileguarsi a bordo di una bicicletta di co-
lore rosso. 
La descrizione della persona e degli abiti indossati

da parte della vittima, nonché la visione degli impianti
di videosorveglianza della banca, hanno fornito una
serie di elementi circa le fattezze dell’uomo.
Alcuni testimoni hanno inoltre riferito di aver notato

lo stesso autore della rapina sia prima che dopo la
stessa a bordo di una bicicletta rossa proveniente dal-
la strada per Novi Ligure. 
Compresi quindi gli spostamenti del malvivente, i ca-

rabinieri hanno avviato una serie di accertamenti in ca-
sa di Daniele Nicastro. 
E proprio in casa sono stati trovati sia la pistola, ri-

sultata poi essere un giocattolo che il coltello. Da qui
dunque la denuncia e subito dopo l’arresto.

Gi. Gal.

Dai carabinieri della compagnia di Acqui Terme

Trentaseienne acquese arrestato per rapina

Progetto per ragazzi in età scolare

“A Scuola di Territorio”
nell’area dell’Unesco
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Acqui Terme. La sera del 9
luglio una gran folla si radune-
rà presso la pista ciclabile per
osservare a bocca aperta il
bellissimo spettacolo pirotecni-
co che ogni anno accende la
notte della festa di San Guido.
Ovviamente anche il Corpo
Bandistico Acquese sarà pre-
sente.

«Il nostro concerto - dice
Alessandra Ivaldi, portavoce
del Corpo Bandistico - avrà
inizio alle 21.30 e si svolgerà
nella zona degli Archi romani.
Il repertorio per la serata pre-
vede una serie di brani irresi-
stibili, adatti all’atmosfera di
grande festa che caratterizza
sempre la ricorrenza di San

Guido. Eseguiremo pezzi di
grandi gruppi quali i Beatles,
gli Europe, gli ABBA e molti
altri.
La musica accompagnerà il

suo pubblico fino allo scoppio
dei primi fuochi artificiali.
A quel punto tutti, musici

compresi, si fermeranno con il
naso all’insù desiderosi di go-
dersi il colorato spettacolo che
esploderà nel cielo.
E dopo lo scoppio dell’ultimo

fuoco, non andatevene! Vi sa-
rà la seconda parte del nostro
concerto, con nuovi brani e
nuove sorprese che non la-
sceranno nessuno deluso.
Vi aspettiamo il 9 luglio! Non

mancate!»

Lunedì 9 luglio

Concerto di San Guido
del Corpo Bandistico

Acqui Terme. Una delle vie
attraverso le quali si manifesta
la presenza del Rotary nella
società  e nel territorio è il co-
stante impegno nella promo-
zione di progetti culturali.

Ne sono un bell’esempio il
recupero e il restauro della te-
la “Le tre grazie” dell’ artista
Lucia Tarditi, presentata al
pubblico e alle autorità cittadi-
ne e provinciali martedì 26 giu-
gno a Palazzo Robellini.

Dopo la presentazione
dell’evento da parte  del  Pre-
sidente del Rotary Club di Ac-
qui Terme, Maria Vittoria Buf-
fa, sono intervenuti l’assisten-
te del Governatore Andrea
Baschirotto, che ha sottoli-
neato l’importanza della pro-
gettualità nelle iniziative rota-
riane, l’Assessore alla Cultura
del Comune di Acqui Alessan-
dra Terzolo e il Presidente del-
la Provincia, Gianfranco Bal-
di,  che hanno avuto parole di
elogio per il bel risultato rag-
giunto.

Lo storico Lionello Archetto
Maestri  e il curatore del pro-
getto Adolfo Carozzi, autori di
saggi di documentazione  in-
seriti nel bel catalogo dal titolo
“Le tre Grazie di Lucia Tarditi,
un recupero crepuscolare” edi-
to dal Rotary Club di Acqui con
il patrocinio del Comune di Ac-
qui Terme, hanno quindi deli-
neato e approfondito la figura
dell’artista, figlia del musicista
acquese Giovanni Tarditi, sia
nel contesto familiare  che nel-
l’ambiente  artistico dell’inizio
del Novecento, quando fre-
quentava lo studio di Giacomo
Balla, uno dei maggiori espo-
nenti del Futurismo italiano,
movimento al quale  non ade-
rì.

Nata a Livorno nel 1890 e
morta a Roma nel 1988, Lucia
Tarditi frequentò i futuristi ita-
liani, Pirandello, il giovane Mo-
ravia e la società borghese
dell’epoca che ritrasse nelle
sue opere. Lei stessa posò per
Giacomo Balla, che la ritrasse
in un quadro del 1908.

La tela delle “Tre Grazie”,
collocata nella Sala Convegni
di Palazzo Robellini, è di gran-
di dimensioni e ritrae nella par-
te centrale le tre sorelle mino-
ri Teresa, Giulia e Marga, im-
merse in un paesaggio collina-
re morbido e in un chiarore dif-
fuso. 

La tecnica pittorica è affine a
quella di Pellizza da Volpedo,
che aveva frequentato in gio-
ventù, e del primo Balla e ap-
pare più libera rispetto alla pro-
duzione ritrattistica nella quale
Lucia Tarditi si era specializza-
ta frequentando l’ambiente ar-
tistico romano.

Il restauro, condotto magi-
stralmente e raccontato nelle
varie fasi e difficoltà da Corra-
do Mannarino ha portato alla
luce la scritta “Crepuscolo”,
che descrive l’opera senza so-
stituire il titolo originario ma ag-
giungendo significato, perchè
può essere riferita sia alla luce
del dipinto, quella della “sera
non ancora notte”  o “del mat-
tino non ancora giorno”,  sia al-
lo stato d’animo  malinconico
e  pensoso che possiamo ve-
dere sul volto delle tre giovani
donne.

La lettura critica di Adolfo
Carozzi nel saggio in catalogo
mette a confronto la tela di Lu-
cia Tarditi con   l’iconografia
classica delle Tre Grazie, per
arrivare poi, con una felice in-
tuizione, ad accostarla ai toni

dei poeti crepuscolari del Pri-
mo Novecento, “pervasi da
una solitudine esistenziale, in-
certi tra l’ironia e la malinco-
nia”. Il dipinto, che ritrae le so-
relle chiamate con affetto “le
tre Grazie” diventa quindi “la
fotografia di un momento più
familiare che celebrativo... una
riflessione sull’inevitabile tra-
scorrere del tempo”  

A seguire, per delineare con
completezza Lucia Tarditi e la
sua famiglia, il Corpo Bandisti-
co Acquese, diretto dal Mae-
stro Alessandro Pistone, ha
eseguito nella piazzetta del
Municipio due brani scritti dal
compositore Giovanni  Tarditi,
acquese, padre di Lucia, uno
dei più importanti autori italiani

di musica per complessi ban-
distici.

“La musica del Maestro Tar-
diti è futurista” scrisse Giaco-
mo Balla.

Come ci ricorda in catalogo
Lionello Archetti Maestri nelle
note storiche sulla famiglia Tar-
diti, accompagnate anche da
ricordi personali, fu un ingegno
multiforme e ideò numerosi
congegni musicali, dedicando-
si anche alla fotografia. Tra-
smise la passione per la musi-
ca alla figlia Giulia, pianista, al-
lieva di Respighi, vissuta ad
Acqui fino al 1973.

La serata è quindi terminata,
per ospiti e soci, con un aperi-
cena presso l’Enoteca Regio-
nale.

Recupero e restauro di una bella tela

Il Rotary Club di Acqui Terme
e “Le tre Grazie” di Lucia Tarditi

Acqui Terme. La tradiziona-
le Camminata Pirotecnica di
solidarietà per World Friends è
giunta lo scorso anno alla sua
ultima edizione, il nuovo pro-
getto sui sentieri della solida-
rietà organizzato dal CAI di Ac-
qui per il 2018 si chiama “La
Luna e le Ginestre” ed è in pro-
gramma per la serata di vener-
dì 6 luglio.

Lo scopo è quello di cammi-
nare insieme sulle nostre belle
colline e di raccogliere fondi
per la Onlus World Friends in
sostegno delle attività nel Nee-
ma Hospital e dei progetti nel-
le baraccopoli di Nairobi in Ke-
nya.

Sarà ospite d’onore del-
l’evento il Dr. Gianfranco Mori-
no, fondatore di World Friends,
giunto appositamente dal Ke-
nya in questi giorni.

La Luna e le Ginestre è una
camminata di 5km sul Sentiero
delle Ginestre (CAI 531 se-
gnavia bianco-rosso) che ci
condurrà alla Pro Loco di
Ovrano dove ci aspettano le
impareggiabili focaccine ed un
bel minestrone estivo.

Per chi non avesse voglia di
camminare è possibile parteci-
pare solo alla cena di solida-
rietà.

Il programma è il seguente:
ritrovo alle 19,30 per l’iscrizio-
ne presso la bacheca CAI di
fronte all’ingresso della piscina
dei Bagni di Acqui. La quota di

iscrizione è di € 15 devoluti a
World Friends. La partenza
della camminata, guidata dai
volontari del CAI di Acqui, sarà
alle 20. 

Il percorso è prevalente-
mente sterrato, per cui sono
indispensabili calzature anti-
scivolo ed abbigliamento co-
modo. 

Si prevede di arrivare alla
Pro Loco di Ovrano per le
21,30. 

Per chi partecipa alla sola
cena, è previsto un punto di
iscrizione direttamente all’in-
gresso della Pro Loco. Ad ogni
partecipante sarà consegnato
un braccialetto giallo di ricono-
scimento al momento dell’iscri-
zione.

Al termine della cena, previ-
sto per le 23, si scenderà ver-
so Acqui dalla stradina in asfal-
to che passa nei pressi della
chiesa dei SS. Nazario e Celso
ed arriva in Rg. Lacia per rag-
giungere Acqui in 3 km circa. 

Sarà indispensabile una tor-
cia o lampada frontale.

Per chi non se la sente di
scendere con le proprie gam-
be, sarà disponibile come
sempre il pulmino Navetta
CAI. Per adesioni ed informa-
zioni è possibile contattare il
CAI al 348 6623354.

«Gli amici di World Friends
e del CAI vi aspettano nume-
rosi come sempre “sui sentieri
della solidarietà”».

“La Luna e le Ginestre”

Camminata CAI e cena 
di solidarietà per World Friends
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Acqui Terme. Sono stati
291 gli operatori premiati il 30
giugno alla XIV Festa regiona-
le della Polizia Locale, presso
il Centro congressi Citta ̀Studi
di Biella. 

Un evento che e ̀stato l’oc-
casione per celebrare i mem-
bri della Polizia Locale che
operano in Piemonte e che si
sono particolarmente distinti
nel corso del 2017 per azioni
di servizio, per meriti sportivi o
per anzianita ̀di servizio.

A consegnare il riconosci-
mento, l’assessore regionale
alla Polizia Locale Giovanni
Maria Ferraris, che ha com-
mentato: “I miei complimenti a
tutti i nostri agenti, punto di ri-

ferimento fondamentale per le
amministrazioni locali e fiore
all’occhiello della Regione Pie-
monte”.

Nel suo discorso, ricordando
quanto la Regione sta facendo
proprio per gli operatori, l’as-
sessore Ferraris ha quindi
concluso: “Stiamo lavorando
per garantire un servizio di Po-
lizia Locale sempre migliore,
sia dal punto di vista della per-
cezione della cittadinanza, sia
per quanto riguarda le condi-
zioni di lavoro degli agenti
stessi”. 

Tra i premiati 13 della pro-
vincia di Alessandria e tra que-
sti numerosi acquesi: per Azio-
ne di servizio Ispettore Alberto

Ugoste e Agente Scelto Ro-
berto Lazzeri, con la seguente
motivazione:

“perché il 24 marzo 2017,
riuscivano a trarre in salvo
un’anziana signora caduta
nella vasca da bagno e ivi ri-
masta per trenta ore, rag-
giungendo la sua abitazione
della medesima passando
dal balcone dei vicini di casa
posto al terzo piano, non
adiacente a quello dell’infor-
tunata e con le ringhiere era-
no scivolose”.

Per anzianità di servizio ma-
turata alla data del 30 giugno
2018: Ispettore Anna Baricola,
Ispettore Biagio Sorato, Assi-
stente Piergiacomo Pesce.

Polizia Locale meritevole

Tra i premiati anche gli acquesi

Acqui Terme. Frutto della
collaborazione di un anno di
lavoro tra il Teatro degli Acerbi
e la cooperativa CrescereIn-
sieme, “Orlando perso e ritro-
vato” è lo spettacolo andato in
scena ad Acqui, a Canelli e ad
Asti nelle scorse settimane in
occasione della Giornata Mon-
diale del Rifugiato e visto com-
plessivamente da almeno 500
persone. Elena Romano, regi-
sta e attrice del Teatro degli
Acerbi insieme a Fabio Fassio,
descrive in questi termini la ge-
nesi e l’evoluzione del proget-
to: “Siamo partiti dal racconto
di Orlando per una serie di ra-
gioni: prima di tutto i perso-
naggi del poema di Ariosto si
muovono come scacchi bian-
chi e neri su una scacchiera, i
paladini di Carlo Magno e i sa-
raceni, in secondo luogo per-
chè l’amore vince sulla guerra
e di questi tempi ci sembrava
calzante” Sottotitolo dello spet-
tacolo è infatti Noi vogliam far
vincere l’amore. “E infine per-
ché, con Astolfo, abbiamo avu-
to il pretesto per andare sulla
Luna a trovare le cose perdu-
te, che sono tante”. I grandi
classici, spiega “sono il mezzo
migliore per mediare una cul-
tura dato che incarnano arche-
tipi e valori chiari”.

Un percorso cresciuto (nei
numeri e nella qualità) rapida-
mente

Il progetto di un laboratorio
teatrale che coinvolgesse i mi-
granti nasce più di tre anni fa,
la cooperativa CrescereInsie-
me da anni lavora nell’ambito
dell’accoglienza e dell’integra-
zione. Il connubio con il Teatro
degli Acerbi è stato fin da subi-
to potente e fruttuoso e que-
st’anno i frutti hanno avuto an-
che una eco nazionale. Infatti,
l’esperienza si è arricchita e
nobilitata anche grazie all’inte-
ressamento che da parte del-
l’Istituto di Pratiche Teatrali per
la cura della Persona del Tea-
tro Stabile di Torino,  che si oc-
cupa di teatro sociale ed é di-
retta da Gabriele Vacis, Ro-
berto Tarasco e Barbara Bonri-
posi (www.listituto.it) Il gruppo
è stato anche coinvolto in una

giornata di lavoro teatrale pro-
prio a Canelli con Vacis e Ta-
rasco. Una collaborazione che
continuerà anche per l’anno a
venire.

Un esperimento con un “lon-
tanissimo” Orlando che diven-
ta cura e ricerca “intima”

Elena descrive così il noc-
ciolo del lavoro “In quest’anno
abbiamo scoperto che il mec-
canismo che fa passare dalla
diffidenza alla fiducia, dalla di-
stanza alla vicinanza è estre-
mamente delicato e che serve
molta “cura”. Il risultato é stato
splendido: una compagnia di
trenta persone in cui non si
percepivano differenze, un la-
voro corale e ben riuscito”. 

Lo spettacolo tocca corde
profonde, un momento di gran-
de potenza emotiva è sicura-
mente quando ognuno dona a
Orlando qualcosa che egli
stesso ha perso, e ritrovato
sulla Luna. Sempre la Roma-
no “La Luna sicuramente è
dentro di noi, il luogo delle co-
se perdute è in noi, nel nostro

cuore. Tutte le cose che ab-
biamo perso, a partire dal-
l’umanità, sono dentro di noi,
nascoste il più delle volte dalla
paura o dall’egoismo.

Infine, ma quanto c’è del-
l’Orlando ariostesco e quanto
c’è di nuovo in questo lavoro?
“ Del poema ariostesco abbia-
mo conservato e recitato delle
intere ottave e abbiamo per-
meato tutto il testo con la no-
stra ironia e la nostra voglia di
giocare tutti insieme al teatro.
Il risultato è stato uno spetta-
colo professionale, preciso e
vero, riuscito anche grazie al
grande impegno, alla solida-
rietà e alla cura, parola chiave
che ritorna sempre più spesso,
di tutti i componenti del grup-
po. É stato un lavoro di vera in-
tegrazione e umanità. Grazie a
CrescereInsieme di credere
ancora nel valore sociale del
teatro”.

Speriamo presto in nuove
repliche, dunque.

(a cura dell’Area Comuni-
cazione di CrescereInsieme)

“Orlando perso e ritrovato” 

Dal testo ariostesco molti spunti
per guardare alla vita oggi

Acqui Terme. Dal 14 al 29
luglio, nella Sala d’Arte di Pa-
lazzo Chiabrera, via Manzoni
14, si terrà la tradizionale Mo-
stra collettiva estiva del Circo-
lo Artistico Mario Ferrari, intito-
lata quest’anno Gli occhi os-
servano.  La rassegna è aper-
ta a tutti i soci del Circolo, sia-
no questi pittori o poeti o foto-
grafi, che presenteranno una
loro opera ispirata al tema, in-
terpretato ovviamente da
ognuno secondo il proprio sti-
le, la propria sensibilità e tec-
nica artistica.

Il tema proposto nel titolo
coinvolge il come l’artista inter-
preta il mondo che lo circonda,
esprimendo nei modi più sva-
riati il proprio sguardo sulla na-
tura, la vita le persone e le co-
se.  

La mostra, che sarà inaugu-
rata sabato 14 alle ore 18, po-
trà essere visitata fino a do-
menica 29 luglio nei seguenti
orari: da martedì a giovedì e
domenica dalle ore 17 alle ore
20, mentre il venerdì e sabato
dalle ore 17 alle ore 20 e dalle

ore 21 alle ore 23. Il lunedì la
mostra sarà chiusa. Lo scopo
del Circolo Artistico Mario Fer-
rari è quello di coinvolgere tut-
ti coloro che sono appassiona-
ti d’Arti plastiche e figurative
sia per praticarle personal-

mente sia per diventarne in
qualunque modo estimatori e
cultori e di promuovere inizia-
tive rivolte ad alimentare l’inte-
resse e a facilitare una più dif-
fusa e profonda conoscenza
delle arti plastiche e figurative.

Mostra collettiva
del Circolo Ferrari

Piergiacomo Pesce Anna Baricola

Alberto Ugoste con Roberto LazzeriBiagio Sorato
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Buongiorno cari amici,
oggi vi parliamo di Brasile:

quello di Campo Alegre è un
progetto a cui siamo partico-
larmente legati, perché è stato
il primo grande progetto che
abbiamo realizzato come Ne-
ed You.
Morada Nova è un piccolo

centro che si trova tra Belo Ho-
rizonte e Brasilia nel cuore del-
lo Stato Brasiliano. 
Nel 2000, quando siamo ar-

rivati nella zona, insieme al sa-
cerdote orionino Don Eneme-
sio Lazzaris, (oggi Vescovo)
abbiamo trovato una costru-
zione rurale in pessime condi-
zioni. Con tanta pazienza e
convinzione, siamo riusciti a
realizzare una casa di acco-
glienza con dormitori, bagni,
mensa, cucina, campi da gio-
co, chiesa e una scuola. Per
far sì che la struttura potesse
parzialmente auto-finanziarsi,
sono stati creati un centro di It-
ticultura (allevamento di pe-
sce) ed una fattoria, per inse-
gnare un mestiere ai ragazzi e
per poter vendere i prodotti ri-
cavandone soldi da investire
nel centro. Tutto ciò è molto
importante perché, in questo
modo, abbiamo dato la possi-
bilità a questi ragazzi di riscat-

tarsi dalle favelas e di stare,
così, lontani dalla malavita lo-
cale.
È stata un’impresa difficile,

pensate che per raggiungere il
sito si devono percorrere 6 ore
di strada asfaltata con buchi,
due ore di strada sterrata e
un’ora di traghetto… un picco-
lo miracolo che siamo riusciti a
realizzare con fatica e con
l’aiuto della Provvidenza.
Sono passati molti anni da

quel momento, il centro è tut-
tora funzionante, ed ospita ra-
gazzi che lottano per uscire
dalla tossicodipendenza, men-
tre Padre Enemesio oggi è il
Vescovo della Diocesi di Bal-
sas, Mato Grosso, Brasile, nel
Nord-Ovest del Paese.
Nel 2018 ci ha contattato e

chiesto aiuto per i 150 ragazzi
che frequentano la struttura
orionina… sono bambini di
strada che vengono accolti e a
cui viene data un’istruzione, ci-
bo ed un posto sicuro lontano
dai pericoli delle favelas.
In questa struttura vengono

fatti corsi per recuperare l’au-
tostima, corsi per salvaguarda-
re la famiglia, corsi di appog-
gio sociale per aiutare i ragaz-
zi che hanno problemi; attività
di danza e musica e inseri-
mento scolastico… 
Si sono affiancati a noi, per

sostenere questi bambini, gli
amici del Lions Club Acqui e

Colline Acquesi, fornendoci ar-
redi da ufficio, computer ecc.
ecc. La scorsa settimana sono
venute a trovarci la Presidente
uscente Dana Corino e la futu-
ra Presidente Cristina Grillo
per portarci un contributo che
garantirà 2.200 pasti ai “nostri”
bimbi… e ci hanno comunica-
to di aver deciso di raccogliere
fondi per supportare il centro di
Balsas. Don Enemesio ci sta
preparando un progetto che
sarà presentato al Lions, per
cui durante l’anno lavoreremo
tutti insieme.
Grazie dunque cari amici del

Lions Club Acqui e Colline Ac-
quesi per il loro impegno e la
loro buona volontà… di tutto
questo Dio ve ne darà merito.
Con stima e riconoscenza,

Adriano e Pinuccia Assandri

Non esitate a contattarci:
Need You O.n.l.u.s., Strada
Alessandria 134 (Reg. Barbato
21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@nee-
dyou.it, sito internet: www.nee-
dyou.it.
Per chi fosse interessato a

fare una donazione: bonifico
bancario Need You Onlus
Banca Fineco Spa Iban IT06
D030 1503 2000 0000 3184
112 – Banca Carige Iban IT65
S061 75479 4200 0000
583480 - Need You Onlus Uf-
ficio Postale - C/C postale
64869910 - Iban IT56 C076
0110 4000 0006 4869 910 -
oppure devolvendo il 5 X mille
alla nostra Associazione (c.f.
90017090060)»

Acqui Terme. Nei
grandi vasi sulla soleg-
giata terrazza della Ca-
sa di Riposo “Ottolen-
ghi” alcuni ospiti si pro-
digano nella coltivazio-
ne di alcune piantine di
pomodori che stanno
già regalando i primi
frutti.
Il signor Ettore mo-

stra con soddisfazione
il risultato della propria
passione e l’ammini-
strazione dell’Ente non
può che complimentar-
si per la simpatica ini-
ziativa, invitando an-
che gli altri ospiti a de-
dicarsi ad un hobby
che possa riempire
con soddisfazione le
loro giornate.

Alla “Ottolenghi”

Nella casa di riposo
nascono i pomodori 

Acqui Terme. Ha riaperto in questi giorni l’edicola di Marisa Ra-
petti, da 30 anni in servizio in zona Bagni. L’edicola si è trasferi-
ta nei nuovi locali di viale Antiche Terme 4.

Nei nuovi locali di viale Antiche Terme 4

Riaperta la storica
edicola dei Bagni

Associazione Need You

BARBERISsrl

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

ORGANIZZATO

FIAT PANDA 1.3 - MJT - 95CV - 4X4 
Diesel - 03/2017 - Euro 6
Km 11.000 - 5º posto

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

LANCIAYPSILON 1.2 - 69CV - GOLD
Benzina - Euro 6 - Grigio pietra
03/2015 - Km 52.000 - OK neopatenati

FIAT 500X 1.3 - 95CV - Pop Star
Diesel - Euro 6 - 01/2018 - Nero cinema
Sensori park - OK neopatenati

FIAT PANDA CROSS - 1.3
MJT - 95CV - Diesel - Euro 6 - 6/2018
Bianco gelato - 5º posto - Ruotino                                        

FIAT 500L - 1.4 - T-JET - 120CV - Pop Star
GPL - Euro 6 - 06/2018
Bianco gelato

FIAT 500C - 1.2 - 69CV - LOUNGE
Benzina - Euro 6 - 7/2017 - Km 25.000
Bianco gelato/capote rossa - Nav 7” - Cerchi 16”
Fasce paracolpi - Clima auto

FIAT 500X - 2.0 - MJT - 140CV - 4X4
AT9 - CITY CROSS - Diesel - 06/2018
Euro 6 - Bianco gelato - Nav 7” - Sensori post.

€ 13.200      
                 

                 
         

ALFA ROMEO GIULIA - 2.2 - 150CV
Super - AT8 - Euro 6 - 12/2016 - Km 27.000
Grigio vesuvio - Nav. - Fari led - Cerchi 18”
Sens. collisione - Sedili pelle

FIAT TIPO - 1.6 - MJT - 120CV
LOUNGE - SW
Diesel - Euro 6 - 08/2016 - Km 32.000
Blu Mediterraneo

FIAT 500X - 1.4 - T-JET - 120CV - Pop Star
GPL - Euro 6 - 06/2018 - Grigio moda - Nav 7”
Cerchio 17” - Clima auto - Sensori post.

FIAT 500 - 1.2 - 69CV - LOUNGE - Benzina
01/2009 - Km100.000 - Bianco perlato - Tetto
Clima - Fasce paracolpi - Bluetooth - Cerchio 15"

FIAT 500C - 1.2 - 69CV - LOUNGE - Benzina
Euro 6 - 7/2017 - km 25.000 - Clima - Blu dipinto di blu
Capote beige - Nav 7” - Cerchi 16”- Fasce paracolpi

FIAT 500L - 1.4 - T-JET - 120CV
Pop Star - GPL - Euro 6 - 06/2018
Grigio maestro

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI A TASSI AGEVOLATI TRAMITE
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€ 7.500

€ 26.000 € 15.000      
                 

                 
                 

                 
 

€ 18.500

KM0

€ 5.000 € 11.700

€ 17.000

KM0

€ 19.000      
                 

                 
                 

                 
 

KM0

€ 22.500      
                 

                 
                 

                 
 

KM0

€ 16.500

KM0
€ 11.700      

                 
                 

                 
                 

 

€ 16.500

KM0

€ 16.500      
                 

                 
         

KM0
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Acqui Terme. Ci sarà anche
Luigi Tenco - con la sua bio-
grafia, le sue canzoni e quelle
degli amici cantautori che ne
condivisero il troppo breve ar-
co artistico - sulle rive della
Bormida, in occasione dei gior-
ni della Festa di San Guido.
Il nuovo spazio dell’Arena

Archi Romani  domenica 8
luglio alle ore 21, ospiterà in-
fatti la replica del musical Lui-
gi, già andato in scena con
grande successo al Teatro Ari-
ston il 15 giugno 2018, inter-
pretato dalla Compagnia “Bel-
li da Morire”, formata da atto-
ri, cantanti, ballerini e musici-
sti di età compresa tra i 13 e i
20 anni.
L’opera, scritta e diretta da

Marcello Chiaraluce, non vuo-
le limitarsi a descrivere i fatti
che hanno reso tragicamente
noto il cantautore cui Ricaldo-
ne, tra poco, dedicherà le se-
rate de   “L’Isola in collina”: pa-
gine e pagine si sono scritte
sui misteri, veri e presunti, del-
la vicenda. Ma il lascito più im-
portante, nei confronti dei po-
steri,  è costituito da parole &
musica delle sue canzoni. 

Giustamente, così, Marcello
Chiaraluce ha preferito con-
centrarsi sulla caleidoscopica
personalità dell’uomo Luigi
Tenco, rielaborando le sensa-
zioni  immagini suscitate da
una ricca tipologia di testimo-
nianza, che includono anche
lettere, interviste scritte e fil-
mate, e “prove d’attore” cine-
matografiche (ne La cucca-
gna).
Di qui la scelta di non redi-

gere   di un biopic su Luigi Ten-
co, ma di un’ “opera immagini-
fica”, che ha lo scopo di rac-
contare gli aspetti meno cono-
sciuti del cantautore, la sua
ironia, il suo genio, la sua in-
genuità e poi, anche, natural-
mente, la sua disillusione. 
“Questo progetto ha avuto il
pregio di  interessare ragazzi
molto giovani ad un periodo
dell’Italia - quello degli anni ’60
– nel quale arte, politica e so-
cietà si intrecciavano in trame
particolarmente sottili, e la mu-
sica non poteva prescindere
dal messaggio che contene-
va”.
Nel corso dello spettacolo

verranno eseguite musiche di

Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Lu-
cio Battisti, Mina, dell’Equipe
‘84, Patty Pravo, Gino Paoli.
Rigorosamente dal vivo tutte le
performance offerte   dagli al-
lievi della Scuola “Belli da Mo-
rire”.
La cui compagnia  è già sta-

ta applaudita in diversi suc-
cessi, come  Grease: tra l’es-
sere e l’apparire (2016), La
Rupe dei Re (estate 2017), il
più impegnato A proposito di
Shakespeare fino ad arrivare
al dicembre 2017 con Scroo-
ge: l’ultimo Canto di Natale.
Dalla colonna sonora di Luigi
è stato tratto anche un CD mu-
sicale che sta riscuotendo mol-
to interesse da parte del pub-
blico. 

G.Sa

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Come da aspettative alla fi-

ne la Compagnia musico-tea-
trale Belli da Morire di Acqui
Terme ha di nuovo fatto centro.
Gli applausi e la soddisfa-

zione del pubblico del teatro
Ariston (tutto esaurito) hanno
sancito e confermato la bravu-
ra dei ragazzi musicisti ed at-
tori anche in questa occasio-
ne. Il maestro Marcello Chiara-
luce è riuscito anche questa
volta a presentare un opera
che ha coinvolto i giovani della
sua scuola trasformati ormai in
veri professionisti pur essendo
una realtà amatoriale compo-
sta da tutti studenti dai 10 ai 19
anni.
Questa volta lo spettacolo

era completamente di fantasia
sebbene rivolto ad una parte
della vita del cantautore Luigi
Tenco e che comprendeva co-
munque aneddoti e personag-
gi realmente accaduti ed esi-
stiti. Scene teatrali e brani mu-
sicali suonati e cantati dal vivo
per circa due ore hanno con-
fermato una perfetta presenza
scenica iniziata da questo af-
fiatato gruppo con il primo
spettacolo, Grease, di qualche
anno fa.
Un doveroso applauso è

giusto rinnovarlo all’attore prin-
cipale Giovanni Giordano che
ha proposto il personaggio
Tenco ma nulla è da togliere
alla bravura di tutti gli altri ra-
gazzi che hanno immedesima-
to e cantato le canzoni di Gino
Paoli, Fabrizio De Andrè, Lucio
Battisti, Mina, Patty Bravo,
Bruno Lauzi, Michele, Dalida,
Maurizio Vandelli e tutti quelli
che hanno impersonato perso-
ne di fantasia e no coinvolti
nella vita del cantante di origi-
ni di Ricaldone.
Anche questa volta un dove-

roso riconoscimento di dedizio-
ne e professionalità alla scuola
di danza Tatiana Stepanenko
di Acqui Terme che con le co-
reografie presentate egregia-
mente dalle sue allieve ha
creato un giusto connubio con

la musica e il teatro. Il sipario è
sceso e mesi e mesi di lavoro
di ragazzi ma anche di volen-
terosi genitori hanno portato a
creare uno spettacolo ad Acqui
che tutti i presenti hanno ap-
prezzato e dove tanti hanno ri-
tenuto opportuno esprimere la
speranza di poterlo rivedere
per portare con se persone ed
amici  che venerdì 15 giugno
non hanno potuto esserci: que-
sta speranza si è in questi gior-
ni trasformata in realtà  e  gra-
zie alla disponibilità dell’Ammi-
nistrazione il Musical sarà re-
plicato nell’Area concerti degli
Archi Romani domenica 8 lu-
glio alle ore 21. 
In attesa quindi del nuovo

evento programmato nella no-
stra città, mi auguro che ci sia-
no altre occasioni fuori i confi-
ni cittadini dove si possa ritro-
vare e apprezzare questa sa-
na realtà acquese, con questa
e con le altre bellissime opere
già proposte, un sicuro esem-
pio da seguire per molti giova-
ni  e poi perché ne vale vera-
mente la pena.
Per logica speravo che la

compagnia venisse invitata al-
l’evento L’Isola in Collina di fi-
ne luglio a Ricaldone ma pur-
troppo questo sembra che non
sia avvenuto».

Marco Protopapa

Domenica 8 luglio presso gli Archi romani

Il Musical per Tenco
con i “Belli da morire”

Riceviamo e pubblichiamo

Musical su Tenco, un vero successo

Acqui Terme. Anche quest’anno la
compagnia teatrale ‘HammaTeatro’, for-
matasi all’interno del laboratorio teatrale
dell’Istituto “Parodi”, ha stupito il nume-
roso pubblico, che nella sera di giovedì
13 giugno gremiva la Sala Santa Maria
facendolo riflettere su un tema molto at-
tuale.
Lo spettacolo portato in scena  si inti-

tola “Amori malati”, suggerendo così sin
dall’inizio il risvolto noir della rappresen-
tazione.
Guidati dall’accorta regia di Elisa Pa-

radiso e di Marco Cardona  gli attori, tut-
ti studenti del Liceo Classico, hanno
messo in scena una pièce frutto della lo-
ro rielaborazione che ha sapientemente
unito in un monologo parti tratte da “An-
na Cappelli” del commediografo parte-
nopeo Annibale Ruccello (1956-1986)
con frasi tratte da “Ricorda con rabbia”
del drammaturgo inglese John Osborne
(1929-1994). 
La vicenda ha preso vita grazie alla

superba interpretazione di Agolli Anxhe-
la, Bosio Susanna, Cardona Nina, Mor-
ganti Sophie e Sciutto Michele, tutti ap-
plauditissimi.
Inizialmente domina la scena Anna,

strana protagonista continuamente scos-
sa da tic nervosi, che si barcamena tra
le difficoltà di  una vita per nulla appa-
gante. Tutte le ragazze della compagnia
hanno interpretato a turno il personaggio
principale, enfatizzandone in questo mo-
do la normale follia e lo sdoppiamento
della personalità.  Un’ulteriore sfaccetta-
tura dei rapporti uomo-donna viene in-
trodotta da Jimmy: giovane insoddisfatto,

arrabbiato con la società che sfoga le
proprie frustrazioni sulla moglie. Ma  la
rabbia non nasconde altro che un biso-
gno di amore difficile da esprimere che
la difficoltà di comunicare fa sfociare in
malumori e incomprensioni distruggendo
tutto.
Egli, in un primo momento silenzioso

e quasi assente, fa sentire la sua voce
prorompendo in un’invettiva che impone
ad Anna di prendere una decisione
estrema. Entrambi i protagonisti defor-
mano la realtà e così deformata la resti-
tuiscono agli spettatori. Forte la suspen-
se che porta ad un inaspettato risvolto
noir, come conseguenza di un’idea sba-
gliata di amore/possesso.
Bravi quindi gli attori che si sono ci-

mentati in una rappresentazione impe-
gnativa per la loro giovane età dimo-
strando sensibilità ma anche maturità
espressiva derivante da un quinquennio
di esperienze teatrali, che li ha visti, ne-
gli anni passati, cimentarsi nel teatro-
danza e nella clownerie e che li ha mes-
si alla prova con l’utilizzo delle masche-
re naif e infine con il monologo e il teatro
di parola.
Dice Elisa Paradiso: “in questi anni ho

ricevuto molte soddisfazioni dai ragazzi
che hanno preso parte al laboratorio so-
prattutto per il rapporto di fiducia che si è
creato e a loro va tutta la mia stima. Un
ringraziamento particolare va al Dirigen-
te Scolastico dott. Tudisco e ai professo-
ri che hanno sostenuto in ogni modo l’ini-
ziativa, e alla signora Silvia Caviglia in
qualità di presidente dell’ass. Antithesis
che ci ha concesso in uso i locali”.

Acqui Terme. Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, si è svol-
ta, presso Khalkòs, Laboratorio Calcografico, via Caccia Mon-
calvo 1, la mostra “I sogni colorati di Kinue Ohashi”, l’antica ar-
te giapponese dell’Origami. I visitatori hanno ammirato ed ap-
prezzato il preciso lavoro di Kinue Ohashi che, attraverso la
composizione di Origami da lei creati, ha con maestria utilizza-
to queste forme per costruire delle visioni, a volte molto com-
plesse, piene di colore e di fantasia. Alcune opere sono state
accompagnate da Haiku.

L’antica arte dell’Origami

Successo della personale
di Kinue Ohashi

Il classico va in scena
con “Amori malati” Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:

«Gentili signori, con la presente noi Sigg.
Clienti comunichiamo le seguenti lamentele
riguardanti le prestazioni di cui abbiamo usu-
fruito presso le Regie Terme di Acqui-Terme
di Acqui S.p.A.:
- Scarsa pulizia delle cabine, nei bagni co-
muni forte odore di urina.
- Disguidi durante il giorno di accettazione e
inizio cure-abbiamo avuto abbandoni delle
cure da parte di clienti, forti ritardi nell’ese-
cuzione delle terapie, tempi delle cure ab-
breviati.
- Quantità di fango terapeutico troppo limita-
to rispetto alla cura richiesta.
- Tempo concesso per il recupero dopo il
fango non sufficiente.
- Non viene concesso sufficiente tempo per
usufruire della piscina per bagni terapeuti-
ci-alcuni clienti hanno perso sedute già pa-
gate e non rimborsate.
- Cambio degli addetti (fanghine) e di cabine
per la fango terapia troppo frequente sper-
sonalizzazione del servizio per dei clienti.
- Sensazione di poco interesse verso il clien-
te.
- Incuria ovunque in particolar modo nei giar-
dini e nelle strutture situate nel “giardino”
termale e al fontanino dell’acqua marcia.
- Non ci sono abbastanza chiavi per gli ar-
madietti.
- I lenzuoli sono così sottili che si strappano,
alcuni già strappati prima dell’uso.
- Disorganizzazione.
- Vengono assegnate le stesse cabine a più
persone nella stessa ora, nonostante ce ne
siano di libere.
- Non ci sono abbastanza cuffie per la pisci-
na.
- Non c’è acqua fredda per il risciacquo, so-
lo quella bollente».

Seguono 11 firme

Scontenti
delle prestazioni termali
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dalle 15 alle 19



15| 8 LUGLIO 2018 |ACQUI TERME

Ritengo che il personaggio
non abbia bisogno di presenta-
zioni se non questo breve cen-
no che traggo dall’ Enciclope-
dia Treccani on line «Patriota,
scrittore e statista (Tori-
no,  1798 – 1866). Dopo una
brillante giovinezza, dedita so-
prattutto allo studio della pittu-
ra e, con buon successo, alla
letteratura frequentando a Mi-
lano il cenacolo del Manzoni,
del quale sposò nel maggio del
1831 la figlia Giulia, intorno al
1843-44 si avvicinò alla politi-
ca, che lo vide partecipare alla
prima guerra d’indipendenza e
poi essere primo ministro del
Regno di Sardegna, nella cui
veste promosse radicali rifor-
me nei rapporti fra Stato e
Chiesa. Dimessosi nel 1852,
mantenne posizioni antiau-
striache e collaborò con Ca-
vour in momenti delicati. Si op-
pose tuttavia all’unificazione
della penisola, giudicandola
immatura». Mi piace, però, ri-
cordare l’icastico giudizio
espresso su di lui da Giuseppe
Mazzini «uomo molto intelli-
gente, buon romanziere, e an-
cora migliore pittore di paesag-
gi; ma ristretto nelle sue con-
cezioni politiche, nell’amore
per il suo Paese, che si limita
a un piccolo sentimento d’or-
goglio e nulla più; sprezzante
del popolo; sensuale nella vita;
scettico in tutto, dalle donne al-
la religione, una vera emana-
zione del Settecento».

Massimo d’Azeglio prese
parte col grado di colonello al-
la prima guerra d’indipenden-

za e fu in prima linea nelle
operazioni militari distinguen-
dosi con coraggio nella difesa
di Vicenza quando, ripiegando
da Monte Berico, il 10 giugno
1848 fu ferito al ginocchio de-
stro.

Dobbiamo ad un anonimo
redattore de Il Giornale d’Ac-
qui, nel numero del 25 giugno
1932, le prime informazioni a
livello locale sulla presenza del
Nostro «Egli soleva venire in
Acqui per la cura e si rallegra-
va di apprendere che la popo-
lazione era affezionata alla Ca-
sa di Savoia e al Governo [...]
amava il grande Uomo – ro-
manziere, deputato e senato-
re, ufficiale del Regio Esercito,
[...] e pittore paesaggista – fa-
re gite nei Comuni della [no-
stra] Provincia e molto prima
del 1848 era stato più volte so-
pra il luogo per studiare il po-
sto della Battaglia di Mombal-
done[8 settembre 1637], vinta
da Amadeo (sic) I, soggetto del
capolavoro del d’Azeglio che si
ammira nel Palazzo Reale di
Torino». 

Chi scrive ricorda che sul fi-
nire degli anni Sessanta gli
venne mostrato dall’orgoglioso
proprietario, in un salone del
suo antico palazzo patrizio di
Acqui, un’opera del «pittore
paesaggista» forse eseguita
proprio durante questa perma-
nenza. 

Giorgio Martellini e Maria
Teresa Pichetto nel saggio
Massimo d’Azeglio. Un artista
in politica, Centro Studi Pie-
montesi – Cà dë Studi Pie-
montèis, Torino 2016, garbata-
mente commentano il suo sog-
giorno «In questa fine d’estate,

poiché la ferita continua a do-
lergli, se ne va ai fanghi ad Ac-
qui Terme; fra le dolci colline
dell’Alto Monferrato; gode di ri-
poso, buona tavola e buon vi-
no» e riportano uno stralcio
della lettera che il 17 settem-
bre 1849 scrive all’amico ro-
mano Michelangelo Pacetti
[(1773 – 1865) pittore noto so-
prattutto per le vedute di Roma
e dell’agro romano] «Son qui
da un ventina di giorni e mi son
portato la cassetta per provare
se ancora ricordo il mestiere.
[…] Sono ad Acqui per la ferita
che finalmente si chiude, ma
m’è venuta in testa proprio la
peggio delle rotture di c…i,
quella di diventar ministro, che
vorrei piuttosto fare il postiglio-
ne! ... eppure per mille circo-
stanze bisognerà abbozzare, e
non c’è rimedio, e Dio sa
quanto durerà. […]» 

Ricorda egli stesso questo
periodo “ai fanghi” in una lette-
ra da Londra del 27 marzo
1853 indirizzata a Cavour «Ma
voi altri avete sempre avuto
quel benedetto vizio di farmi
trottare, e quando ero a Acqui
o Genova pazienza, ma qui
non è la via dell’orto».

Instancabile quale è i dolori
alla gamba si ripresentano tan-
to da provare, nel luglio 1855,
una cura termale alla Certosa
di Pesio dove trova – a diffe-
renza di Acqui – una “noia
mortale”.

Guarita la gamba si presen-
ta la gotta che va a curare nel-
l’estate del 1857 ad Evian, sul
lago di Ginevra, «un paesetto
piuttosto sudicio, brutto e mal
fabbricato, gente rozza e stu-
pida discretamente. Necessità

d’alloggiare in paese coll’ame-
na vista di case, tetti, finestre
col bucato ad asciugare e si-
mili. Una tavola rotonda [cioè
table d’hôte, nel linguaggio al-
berghiero, la mensa (origina-
riamente una tavola comune)
a cui gli ospiti sono serviti se-
condo un menu fisso] dove si
lavora a gomiti col vicino, si
muore di caldo, e vi è quella
grata fragranza che vi hanno
lasciato innumerabili pranzi e
colazioni fattevi da secoli! E
tutto questo in mezzo a musi
poco simpatici». 

Alla luce di questi giudizi ne
dobbiamo dedurre, vista la
mancanza di espresse lamen-
tele, che la nostra Acqui non gli
sia proprio dispiaciuta.
Lionello Archetti-Maestri

Il soggiorno di Massimo d’Azeglio in Acqui

Acqui Terme. Walter e Jelly,
con le figlie Francesca e Luisa
hanno inaugurato il nuovo lo-
cale di Corso Italia 31, interve-
nuti il sindaco di Acqui Lorenzo
Lucchini e molti amici. In real-
tà lo storico marchio di pellet-
terie “Walter e Jelly 1974” non
è una novità per la città di Ac-
qui, sono trascorsi ben 11 anni
da quando Don Galliano ave-
va benedetto la nuova attività
con parole di speranza che i ti-
tolari ancora ricordano. 

Oggi, in periodo di totale in-
certezza nuove energie ven-
gono spese ed investite in una
città che in questi anni ha pre-
miato la capacità imprendito-
riale della famiglia e la profes-
sionalità delle collaboratrici
Luisella e Angela che i titolari
non mancano di ringraziare.
Sono Canelli, Alba e appunto
Acqui Terme le città dove “Wal-
ter e Jelly 1974” ha aperto

punti vendita e nelle loro vetri-
ne solo i migliori marchi, Alvie-
ro Martini Prima Classe, Piero
Guidi, Furla, Coccinelle, The
Bridge, Liu-jo, Calvin Klein,
Pinko, Emporio Armani, Sam-
sonite, American Tourister.

Durante l’inaugurazione
non sono mancate parole di

elogio per quanti hanno parte-
cipato alla realizzazione del
progetto.

Che dire, non possiamo far
altro che rinnovare gli auguri
che già a suo tempo aveva
espresso Don Galliano e che,
nel tempo, avevano portato
bene.

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

SAGGISTICA 
Astronomia
• Lazzaretto, E., Le stelle sba-
gliate, Kellermann;

Critica Letteraria
• Ioli, G., Parole e immagini per
Nelo Risi, Interlinea Edizioni;

Guerra Mondiale 1914-1918
Partecipazione Statunitense
• Over there in Italy, Società ita-

liana di Storia militare/Associa-
zione nazionale reduci dalla pri-
gionia/ Nadir media; 

Insegnamento
• La Scuola e l’Università tra pas-
sato e presente, Angeli;

Inter 
• Pistone, F., Favole portafortuna
per tifosi interisti da 0 a 99 an-
ni, Sperling & Kupfer;

Italia – Storia – Cronologia –
Origini – 2015 
• Storia mondiale dell’Italia,GLF

Editori Laterza;
Mussolini, Benito
• Gentile, E., Mussolini contro
Lenin, GLF Editori Laterza;

Mutamento Sociale
• Harrari, Y.N., Homo Deus, Bom-

piani.
Otto, Rudolf
• Ferrara, F., Alle origini del sacro,

Mimesis Filosofie;
Francesco [Papa; 1.]
• Grana, F.,A., Sedevacantisti, Tau;
Parchi Pazionali
• Belli di natura: l’Italia dei Parchi
nazionali, Touring club Italiano;

Pertini, Sandro
• Pertini...uno di noi, ILSREC;
Poggi, Chiara – Uccisione
• Bruzzone, R., Delitti allo spec-
chio, Imprimatur; 

Polizie
• Coco, V., Polizie speciali, GLF

Editori Laterza;

Desiderio – Psicanalisi
• Tkach, M.L., Il desiderio: la sua
interpretazione e la sua causa,
Antigone;
Roma
• Bersezio, V., Roma la capitale

d’Italia, Edizioni Treves;
LETTERATURA
• Brautigan, R., Pesca alla tro-
ta in America, Einaudi;

• Fermine, M., Il palazzo delle
ombre, Bompiani;

• Forte, F., Amori malati, Mon-
dadori;

• Golden, V., Missione Ararat,
Newton Compton Editori;

• Roberts, B., Sherlock Hol-
mes: L’uomo venuto dall’in-
ferno, Mondadori;

• Tanizaki, J., Le domestiche,
Guanda;

• Tolstoj, L.N., Denaro falso,
Biionlus;

• White, E. L., La casa del-
l’oscurità, Mondadori;

LIBRI PER RAGAZZI
• Favili, E., Storie della buona
notte per bambine ribelli,
Mondadori;

• Hellmann, A., Justus, Im-
pressioni Grafiche;

SEZIONE LOCALE
• L’edilizia rurale e il paesaggio
del G.A.L. Borba . Linee gui-
da per la conservazione e il
recupero, Imp. Grafiche;

• Rapetti L., Il mondo di Dromi,
Impressioni Grafiche;

• Rapetti, L., La parrocchia di Or-
sara Bormida, Accademia Ur-
bense;

• I tesori della Cattedrale di Ac-
qui, Impressioni Grafiche. 

Acqui, Vecchie Terme, disegno di Clemente Rovere (1807 9 1860)Massimo d’Azeglio,
ritratto fotografico
di Andre Adolf Eugene Disderi
(1859 - 1861)

Inaugurata in corso Italia 31

“Walter e Jelly 1974” storica pelletteria
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Bisognerà pure un giorno
trovare il coraggio – e lo spa-
zio – di pubblicare integral-
mente il testo delle conclusioni
finali di un Consiglio europeo
dei Capi di Stato e di governo,
come quello della settimana
scorsa a Bruxelles. Servirebbe
meglio di tanti commenti –
questo compreso – a raccon-
tare ai cittadini europei, quelli
che fra un anno saranno chia-
mati a votare il Parlamento eu-
ropeo, nelle mani di quali go-
vernanti nazionali è finito il pro-
getto europeo e il futuro del-
l’Unione.

Per chi l’avesse dimentica-
to, il Consiglio europeo è la
massima istanza politica
dell’Unione Europea, respon-
sabile degli orientamenti stra-
tegici e del “governo” di una
Comunità – così si chiamava
un tempo – di mezzo miliardo
di cittadini che hanno il dirit-
to/dovere di conoscere e par-
tecipare alla costruzione del
loro futuro, economico, socia-
le e culturale. 

Se questi cittadini fossero
anche degli eroi e trovassero
la forza di leggere le molte,
troppe pagine delle conclusio-
ni che i nostri governanti in Eu-
ropa dispensano alla fine delle
loro riunioni difficilmente capi-
rebbero la rotta su cui si muo-
ve – o galleggia – l’UE e che
ne sarà del futuro dei loro figli. 

In attesa di quel giorno, pro-
viamo noi a interpretare il testo
che è stato diffuso e a capire
come ci si è arrivati, in attesa
di indovinare come potrebbe
andare a finire. 

Ci vuole una buona dose di
pazienza per chi legge, ma an-
che per chi scrive: con la pre-
cauzione di circoscrivere un
testo fiume al solo tema dei mi-
granti, lasciando da parte altri
punti non meno importanti, ma
occultati dall’enfasi parossisti-
ca voluta da qualcuno sul tema
dei flussi migratori.

Il capitolo che porta il titolo
“Migrazione” si articola in dodi-
ci paragrafi, che non brillano
come le dodici stelle della ban-
diera. 

1. L’apertura è promettente:
“ribadisce che il buon funzio-
namento della politica dell’UE
presuppone un approccio glo-
bale alla migrazione che com-
bini un controllo più efficace
delle frontiere esterne dell’UE,
il rafforzamento dell’azione
esterna e la dimensione inter-
na, in linea con i nostri principi
e valori. 

E’ una sfida, non solo per il
singolo Stato membro, ma per
l’Europa tutta”, ma non è il ca-
so di esagerane le dimensioni,
visto il calo del 95% degli in-
gressi illegali rispetto al picco
dell’ottobre 2015, “anche se i
flussi hanno ripreso a cresce-
re di recente sulle rotte del Me-

diterraneo orientale e occiden-
tale”. Un colpo alla botte e uno
al cerchio, per l’Italia sembra
cominciare bene.

2. Una politica di conteni-
mento dell’immigrazione ille-
gale da proseguire e rafforza-
re, va da sé.

3. Il problema Libia e traffi-
canti: “L’UE resterà a fianco
dell’Italia e degli altri Stati
membri al riguardo”. Salvini,
beato lui, ci legge un ritorno al
protagonismo dell’Italia. 

Peccato che poche righe
dopo il sostegno dell’UE si tra-
duca, tra l’altro, in “rimpatri
umanitari volontari… nonché
di reinsediamenti volontari”.
Campa cavallo, verrebbe da
dire, ricordando la sorte dei ri-
collocamenti che si aspettano
da mesi.

4. Intanto però nel Mediter-
raneo orientale “sono neces-
sari ulteriori sforzi per … impe-
dire nuovi attraversamenti dal-
la Turchia e fermare i flussi”.
Tradotto: fa sei miliardi di euro
in due anni alla Turchia per
proteggere Germania e dintor-
ni. 

Poi una finta “par condicio”:
“In considerazione del recente
aumento dei flussi nel Mediter-
raneo occidentale, l’UE soster-
rà, finanziariamente e in altro
modo, tutti gli sforzi compiuti
dagli Stati membri, in special
modo la Spagna…”, passata
all’incasso dopo la vicenda
dell’Aquarius. Per l’Italia nem-
meno una parola.

5. Il Consiglio invita “a esa-
minare rapidamente il concetto
di piattaforme di sbarco regio-
nali”: dove non si sa bene, ci
pensino la Commissione i mi-
nistri degli interni, che si riuni-
ranno a Innsbruck il prossimo
11 luglio: da scommettere che
ci sarà Salvini a battere i pu-
gni. E a prenderne, dai suoi
colleghi di Visegrad e dintorni
e dal ministro dell’interno tede-
sco.

6. Qui il testo è un capola-
voro di ambiguità che merita
una citazione quasi integrale:
“Nel territorio dell’UE coloro
che vengono salvati [pazienza
per gli altri…], a norma del di-
ritto internazionale, dovrebbe-
ro essere presi in carico sulla
base di uno sforzo condiviso
[con chi?] e trasferiti in centri
sorvegliati istituiti negli Stati
membri, unicamente su base
volontaria; qui un trattamento
rapido e sicuro consentireb-
be… di distinguere i migranti
irregolari, che saranno rimpa-
triati, dalle persone bisognose
di protezione internazionale,
cui si applicherebbe il principio
di solidarietà. 

Tutte le misure nel contesto
di questi centri sorvegliati, ri-
collocazione e reinsediamento
compresi, saranno attuate su
base volontaria, lasciando im-

pregiudicata la riforma di Du-
blino”. 

A parte attirare l’attenzione
sull’uso più che sospetto dei
verbi al condizionale, ogni
commento sulla “volontarietà”
delle misure è superfluo. Solo
una domanda: è di questo pa-
ragrafo che è andato fiero il
presidente Conte?

7. E adesso l’UE allarga i
cordoni della borsa con “l’ero-
gazione della seconda quota
dello strumento per i rifugiati in
Turchia [tre miliardi di EUR] e
al tempo stesso il trasferimen-
to il trasferimento al Fondo fi-
duciario per l’Africa di 500 mi-
lioni di EUR” e poi, in un impe-
to di generosità, suggerisce:
“Gli Stati membri sono inoltre
invitati a contribuire ulterior-
mente al Fondo fiduciario
dell’UE per l’Africa al fine di
rialimentarlo”. 

Una goccia nel mare, appe-
na il costo di un’oasi nel de-
serto.

8. Subito dopo si fa strada la
cattiva coscienza: “Per affron-
tare alla radice il problema del-
la migrazione è necessario un
partenariato con l’Africa volto a
una trasformazione socioeco-
nomica sostanziale… Dobbia-
mo elevare a un nuovo livello
la cooperazione con l’Africa in
termini di portata e qualità”. 

Intanto bisognerebbe co-
minciare a restituire almeno
parte di quanto all’Africa si è
rapinato nel tempo e poi pro-
vare a scrivere qualche cifra
dignitosa accanto alle belle pa-
role.

9. Intanto si preveda nel
prossimo quadro finanziario
pluriennale (2021-2027) “la ne-
cessità di disporre di strumen-
ti flessibili, a esborso rapido,
per combattere la migrazione
illegale”. 

Sarà pure rapido, ma biso-
gnerà aspettare almeno due
anni per l’esecuzione.

10. Tocca agli Stati membri
assicurare “il controllo efficace
delle frontiere esterne dell’UE
con il sostegno finanziario e
materiale dell’UE” e “intensifi-
care notevolmente l’effettivo
rimpatrio dei migranti irregola-
ri”. 

Appunto, quello “effettivo” e
non quello “facile” annunciato
a parole.

11. Una mano va pure data
ad Angela Merkel per evitare
che dopo di lei vada anche
peggio, in Germania e nell’UE,
e allora una parola buona an-
che sui “movimenti secondari
dei richiedenti asilo tra Stati
membri che rischiano di com-
promettere l’integrità del siste-
ma europeo di asilo e l’acquis
di Schengen”. 

Tradotto: Italia, tieniti pronta
a riprenderti i migranti che hai
fatto passare irregolarmente in
Germania e dintorni. 

Il ministro dell’interno tede-
sco non mancherà di ricordar-
lo al suo collega, finto alleato,
Salvini.

12. La riforma di Dublino
può attendere. Dieci righe per
dirlo, ne bastava una.

E adesso, per chi non cre-
desse a quello che ha letto,
può trovare il testo integrale
sul sito del Consiglio UE.

Franco Chittolina (AGD)

Un argomento che induce alla riflessione

Un Consiglio europeo 
di buone e ambigue parole

Acqui Terme. Sabato 9 giu-
gno nella sala della Biblioteca
Civica, Francesco Bonicelli
Verrina ha presentato il suo ul-
timo libro “Alexander Dubcěk -
Socialismo dal volto umano”,
Elison Publishing, Novoli.
Scritto in collaborazione con
Patricia Prochazkova, il testo
propone la biografia di un
grande protagonista del Nove-
cento, fautore di una versione
umanizzata del socialismo,
promotore di interessanti rifor-
me sociali, che intrattenne, tra
l’altro, rapporti con diversi
esponenti politici italiani tra cui
Luigi Longo. Hanno introdotto
la presentazione Matteo Rave-
ra e Gian Mario Bottino, do-
cente di Storia dell’Europa
Orientale presso l’ateneo ge-
novese. Nella ricorrenza dei
cinquant’anni dalla Primavera
di Praga ne e ̀ venuto fuori il
racconto di un altro Sessantot-
to.

Alexanderplatz Dubcěk, na-
to nel 1921 a Uhrovec, in Slo-
vacchia, lotto ̀durante la Resi-
stenza contro i nazisti. Divenu-
to segretario del partito, nel
1968 si fece promotore del
“nuovo corso” o “primavera di
Praga”, movimento che si pro-
poneva un piano di riforme po-
litiche e sociali con un forte ac-
cento autonomista nei con-
fronti dell’Unione Sovietica.
Dopo l’invasione della Ceco-
slovacchia da parte delle forze
del patto di Varsavia, venne

destituito ed espulso dal parti-
to. Ritornera ̀sulla scena politi-
ca nel 1989 durante le grandi
manifestazioni popolari che
causarono la caduta del regi-
me. Nel dicembre successivo
venne eletto presidente del-
l’Assemblea federale cecoslo-
vacca. Sara ̀riconfermato nella
stessa carica dopo le elezioni
del 1990 fino alle consultazio-
ni del giugno 1992.

Il 1 settembre del 1992,
mentre preparava un grande
intervento parlamentare contro
la divisione, mori ̀ in un grave
incidente stradale, viaggiando
da Praga a Bratislava. Scrive
l’autore della biografia che “i fi-
gli non rimasero mai completa-
mente persuasi dalla versione
ufficiale dell’incidente e chie-
sero una riapertura del caso

che, pur durando dieci anni,
non porto ̀a nulla”. Tra le stra-
nezze, il corpo di ritrovato a
dieci metri dalla macchina, ma
i vetri dei finestrini della vettu-
ra furono ritrovati intatti. L’auti-
sta, prima scomparso e poi
riapparso rimase illeso nell’in-
cidente e la cartellina con i do-
cumenti di Dubcěk non venne
mai ritrovata. Negli ultimi anni
della sua vita ricevette varie
onorificenze: nel gennaio del
1990 aveva ricevuto il Premio
Sakharov a Strasburgo. Nel
1988 gli fu conferita una laurea
honoris causa in Scienze Poli-
tiche dall’Ateneo di Bologna.

Nel discorso pronunciato da
Alexander Dubcěk in quest’ul-
tima circostanza, opportuna-
mente riportato dall’autore del-
la biografia troviamo queste
forti parole: “ [...] Che la scien-
za in tutto il mondo sia al ser-
vizio della vita, dell’umanita,̀
che serva al comune dovere e
alla comune responsabilita ̀per
le sorti del nostro pianeta che
ha il nome piu ̀bello: Terra. E ̀la
nostra terra, agiamo in suo no-
me. 

Che una vita senza armi e
senza violenza, senza minac-
ce militari, divenga, ancora per
i contemporanei, l’insegna del-
la nuova qualita ̀della vita uma-
na.” Una visione ampia quella
di Alexander Dubcěk, messa
bene in luce da questa biogra-
fia.

Maria Letizia Azzilonna

L’ultimo libro di Bonicelli

“Alexander Dubcek 
Socialismo dal volto umano”

Acqui Terme. Antonio
Brambilla è il nuovo Direttore
Generale dell’ASL AL.

Ha preso servizio l’11 giu-
gno ad Alessandria, dopo aver
lasciato la Direzione del Servi-
zio Assistenza Territoriale
dell’Assessorato alle Politiche
della Salute della Regione
Emilia Romagna, in cui ha la-
vorato dal 2008 occupandosi
di Pianificazione dei Servizi
Territoriali e Sviluppo delle Cu-
re Primarie, politiche del far-
maco, politiche per la Non-Au-
tosufficienza e per la Salute
Mentale.

Nato a Cologno Monzese, è
laureato in Medicina e Chirur-
gia e specializzato in Ematolo-
gia Generale.

Dal 1983 al 2005 è stato
Medico di Medicina Generale
a Milano,  con un forte impe-
gno nella progettazione e nel
coordinamento di formazione
continua e  ricerca FIMMG per
il Medico di famiglia.

Dal 2005 al 2008, come
esperto del Governo Clinico
del Territorio, ha ricoperto l’in-
carico di Direttore di Unità
Operativa  Complessa presso
l’AUSL di Piacenza.

Dal 2009, inoltre, collabora
con la Conferenza Stato Re-
gioni in tema di accordi nazio-
nali per il settore convenziona-
to.

Dal 2016 ad oggi è compo-
nente effettivo della Commis-
sione Nazionale per l’aggior-
namento dei LEA – Livelli Es-
senziali di Assistenza.

Ha svolto attività di docenza
presso l’Università degli Studi
Milano  Bicocca, l’Università
degli Studi di Roma Tor Verga-
ta, la Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università Boc-
coni e presso l’Università di
Bologna Alma Mater Studio-
rum.

È autore di numerose pub-
blicazioni sui temi più attuali
che interpellano i manager del-

la sanità territoriale, dai Nuclei
di Cure Primarie alle Case del-
la Salute, dalla Rete delle cure
palliative ai Percorsi assisten-
ziali per le patologie croniche.

Antonio Brambilla è il Direttore Generale dell’ASL AL

Francesco Bonicelli

Antonio Brambilla

Acqui Terme. Ci scrive Paolo Mighetti, Consigliere regionale M5S Piemonte:
«Approvata dal Consiglio regionale la proroga dei termini per l’adeguamento comunale al nuo-

vo regolamento edilizio tipo. Via libera anche alla nostra proposta, sollecitata da molti comuni pie-
montesi, di rendere efficace la deliberazione comunale sul nuovo RET (Regolamento Edilizio Ti-
po) pubblicandola sull’Albo Pretorio online del Comune senza dover attendere la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Una semplificazione burocratica importante che per-
mette ai Comuni di concludere velocemente l’iter e rispettare la scadenza del 3 luglio 2018. Me-
no tempi concessi alla burocrazia e più per le vere priorità dei nostri paesi.

La nostra proposta, contenuta in un emendamento a prima firma Mighetti, è stata approvata al-
l’unanimità dall’aula che ha riconosciuto in pieno il nostro lavoro mirato ad alleggerire i passaggi
burocratici dei Comuni».

Mighetti (M5S) e il regolamento edilizio 

“Il cibo attraverso la storia”
Acqui Terme. Sabato 7 luglio alle ore 16

presso l’Enoteca regionale Acqui “Terme e vi-
no” la delegazione Fai di Alessandria annunce-
rà la prossima apertura del Gruppo Fai di Acqui
Terme.

Filippo Maria Gambari del Museo delle Civil-
tà di Roma tratterà il tema “Le radici protostori-
che della cucina in Piemonte e Liguria”, mentre
Anna Ferrari, saggista e studiosa di antichità
classiche, parlerà di “A tavola con i Romani:
l’alimentazione degli antichi tra mito e storia”,

A seguire ci sarà l’inaugurazione della mostra
“Il cibo attraverso la storia” presso il Civico Mu-
seo Archeologico nel Castello dei paleologi.

Ammortizzatori sociali
Acqui Terme. “In assenza di interventi ur-

genti da parte del Governo, a fine luglio finirà
l’operatività dei tradizionali ammortizzatori so-
ciali per le aziende in crisi da più di tre anni,
mettendo decine di migliaia di lavoratori a red-
dito zero, di cui più di 500 nella sola provincia di
Alessandria. È indispensabile che si intervenga
urgentemente per evitare che questo accada,
in attesa di una riforma organica del sistema de-
gli ammortizzatori sociali”. Lo ha detto il capo-
gruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico
Fornaro, intervenendo ad Alessandria a un in-
contro promosso da FIM-CISL, FIOM-CGIL e
UILM.

Azienda vitivinicola
ovadese

CERCA
responsabile

di cantina
con patente auto
Tel. 348 6524860

cascina@brettarossa.it

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

Servizio Tecnico
Autorizzato
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Acqui Terme. Si sta la-
vorando per il rinforzo
strutturale dei piloni degli
archi romani.
L’importo è di 135.000

euro, il committente è il
segretariato regionale per
il Piemonte del Ministero
beni e attività culturali e
del turismo.
Lo stato precario dei pi-

loni era stato messo in lu-
ce dall’ultimo evento allu-
vionale dell’autunno scor-
so. Quindi la decisione di
intervenire da parte del
Ministero.

Intolleranza al lattosio

Il parere del nutrizionista
a cura della dott.ssa Francesca Angeletti

La difficoltà nella digestione
del latte e dei prodotti derivati
da esso è una problematica
che si riscontra molto frequen-
temente nella popolazione.
I pazienti spesso mi riporta-

no di essere ‘intolleranti al lat-
te’ anche se sarebbe più cor-
retta la definizione intollerante
al lattosio. 
Questo perché il colpevole

dei fastidiosi disturbi intestina-
li che compaiono in seguito al-
l’assunzione del latte nei sog-
getti intolleranti è proprio il lat-
tosio, lo zucchero del latte. Il
lattosio è appunto un carboi-
drato semplice o zucchero
composto a sua volta da due
molecole più semplici legate
tra loro: il galattosio e il gluco-
sio. 
Una volta giunto nell’intesti-

no, nei soggetti non-intolle-
ranti, l’enzima lattasi ha il
compito di rompere questo le-
game per far si che le cellule
intestinali possano assorbire
le due molecole singole. Nel-
la maggioranza dei soggetti
adulti, però, l’organismo per-

de la capacità di produrre
l’enzima lattasi, ormai inutile
per un organismo adulto la
cui alimentazione non è più
basata sul latte materno.
Quindi, il lattosio ingerito tra-
mite il latte e i latticini, rimane
indigerito nell’intestino dove
verrà utilizzato come nutri-
mento dai batteri intestinali
con la conseguente fermenta-
zione di questo zucchero e la
produzione di gas. Inoltre il
lattosio è una molecola che ri-
chiama acqua, questo incre-
mento di acqua nell’intestino
renderà le feci meno solide
con conseguenti episodi diar-
roici e di flatulenza. 
Come si diagnostica l’intol-

leranza al lattosio? Attraverso
il breath test o test del respiro;
questo test, va a misurare la
quantità di idrogeno presente
nell’aria espirata dal paziente
prima e dopo la somministra-
zione di una soluzione orale
contenente lattosio. 
Se dopo l’assunzione di lat-

tosio la concentrazione di idro-
geno aumenta oltre una certa

soglia il risultato indicherà la
presenza di fermentazione
batterica e la diagnosi sarà di
intolleranza al lattosio. Esiste
inoltre la possibilità di effettua-
re analisi del DNA per valutare
se il gene per la lattasi sia fun-
zionante o meno.
In presenza di un’intolleran-

za accertata si dovrà interveni-
re, sotto consiglio del Nutrizio-
nista, eliminando tutti gli ali-
menti contenenti lattosio (latte
e latticini soprattutto freschi) e
sarà utile prestare attenzione
agli alimenti conservati che
spesso contengono lattosio
come conservante, anche al-
cuni farmaci potrebbero conte-
nere lattosio tra gli eccipienti.
Sarà comunque possibile so-
stituire gli alimenti eliminati con
le versioni senza-lattosio op-
pure si potrà puntare sull’utiliz-
zo di bevande vegetali (soia,
avena, riso, cocco, mandorla
ecc) prestando sempre atten-
zione agli ingredienti e sce-
gliendo i prodotti meno ricchi di
zuccheri, emulsionanti e ad-
densanti.

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Ter-
me “Dasma” ricorda che permane sempre la ca-
renza di sangue e plasma. Si invitano pertanto
le persone che abbiano compiuto 18 anni, non
superato i sessanta e di peso corporeo non in-
feriore a 50 kg a voler collaborare con l’Avis per
aiutare molti ammalati in difficoltà e sovente a
salvare loro la vita.   
Occorre recarsi a digiuno o dopo una picco-

lissima colazione presso l’Ospedale di Acqui
Terme all’ufficio informazioni e assistenza Avis,
che si trova al piano terra, dalle ore 8.30 alle ore
10 dal lunedì al venerdì oppure nella seconda e
ultima domenica di ogni mese allo stesso orario
al primo piano dove i nostri volontari vi assiste-
ranno.
I prossimi prelievi domenicali sono: luglio 8,

29; agosto 26; settembre 9, 30; ottobre 14, 28;
novembre 11, 25; dicembre 9, 16. Le donazioni
verranno effettuate dai nostri medici ogni tre
mesi per gli uomini e ogni sei mesi per le don-

ne in età fertile. Il prelievo è per tutti i donatori di
450 grammi di sangue intero come prescritto
dalle norme nazionali. Per chi vuole donare il
plasma se il donatore lo ritiene opportuno gli in-
tervalli sono più corti.  Ad ogni donazione se-
guirà sempre una serie di esami clinici a tutela
di chi dovrà riceverlo e del donatore stesso. Il
donatore ha diritto ad astenersi dal lavoro per
l’intera giornata conservando la normale retri-
buzione e i contributi previdenziali. A prelievo ul-
timato verrà offerta ai donatori la ristorazione
presso il locale mensa dell’Ospedale.
Inoltre è possibile un sabato al mese per l’an-

no 2018, donare sangue o plasma previa pre-
notazione al centro trasfusionale presso l’ospe-
dale di Acqui Terme, al numero 0144 777506:
luglio 21; settembre 15; ottobre 20; novembre
17; dicembre 15.
Per ulteriori informazioni tel. al n. 333

7926649 e-mail: avisdasma@gmail.com  - sito:
www.avisdasma.it 

Donazioni di sangue e plasma
In questi giorni sul greto del fiume Bormida

Si stanno rinforzando i piloni
che sorreggono gli archi romani

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

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

Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

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

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

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

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

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

di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare

con sperone calcaneale
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia

srigard@libero.it

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html 
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Cremolino.Ancora una vol-
ta, parallelamente alle cele-
brazioni religiose in onore del-
la Madonna del Carmine, tito-
lare della parrocchia, il paese
di Cremolino si prepara ad
ospitare e a vivere uno degli
appuntamenti più attesi nel ca-
lendario eventi della Pro Loco.
Per tre giorni, da venerdì 13 a
domenica 15 luglio, i riflettori
saranno puntati sulla tradizio-
nale, e sempre attesissima,
“Sagra delle Tagliatelle”, che
col passare degli anni ha sa-
puto ritagliarsi un ruolo di
grande rilievo fra gli appunta-
menti gastronomici cardine
dell’estate monferrina fino a di-
ventare uno dei più popolari
ed apprezzati in assoluto.
Il centro di gravità attorno a

cui ruoterà l’intera manifesta-
zione è, come sempre, l’area
degli impianti sportivi dove per
tre sere, a partire dalle 19,30,
si rinnoverà l’appuntamento
che da oltre trent’anni (la pri-
ma edizione è datata luglio
1987) attira a Cremolino mi-
gliaia di avventori: appassio-
nati di gastronomia o semplici
turisti di passaggio, quello che
conta è che tutti, ogni volta,
fanno voto di tornare l’anno
seguente, conquistati dalla
qualità culinaria e dal servizio
ineccepibili che anche que-
st’anno li attendono grazie al-
l’impegno della Pro Loco cre-
molinese. Tre serate, dunque,
all’insegna dei piatti tipici del
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FESTA PATRONALE N.S. DEL CARMINE

CAMPO SPORTIVO

LUGLIO 2018

CREMOLINO
33ª Sagra delle TAGLIATELLEComune di Cremolino
Pro Loco di Cremolino

Capsule compatibili
con NESPRESSO,
A MODO MIO
e BLUE

“Sagra delle Tagliatelle”:
la novità 2018 è la ‘disco’

go di erbette; quest’ultimo, per
la sua tipicità, nel 2015 è stato
insi-gnito della Denominazione
Comunale, al pari del coniglio
alla cremolinese, un’altra delle
tante specialità a disposizione
nelle tre serate.
C’è poi il valore aggiunto

dell’intrattenimento: nessuna
festa di paese sarebbe degna
di questo nome senza il sup-
porto di un po’ di musica dal vi-
vo. Mai come quest’anno, la
“Sagra delle Tagliatelle” si è
data da fare per trovare modo
di soddisfare tutti i possibili gu-
sti musicali del pubblico.
Venerdì sera, 13 luglio, a

partire dalle 21, sarà di scena
l’orchestra Caravaggio, con il
suo repertorio di liscio, latinoa-
mericano e revival.
Sabato invece, al centro del-

la scena, sempre dalle ore 21,
ci sarà l’orchestra “Lella Blu”:
anche qui, tanta musica anni
Sessanta, Settanta e Ottanta,
con qualche concessione al la-
tinoamericano e qualche im-
mancabile “lento”. 
Grande novità, invece, do-

menica 15 luglio, con una “Se-
rata giovani” che promette di
attrarre agli impianti sportivi
tanti ragazzi: lo spettacolo, che
inizierà alle 21,30, è infatti affi-
dato al “Gildo Farinetti Group”,
che promettono di far ballare
tutti con un sound da “disco”,
fino alle 2 di notte. M.Pr.

territorio, con alcuni fra i manicaretti più amati
della tradizione piemontese, in primis ovvia-
mente le famose tagliatelle, preparate secondo
un rito culinario che si rinnova da ormai 33 edi-
zioni, senza dare cenni di stanchezza.
Dalla prima edizione, ovviamente, molte cose

sono cambiate, ma l’ingrediente fondamentale,

ovvero la passione, è rimasto inalterato. Così
come immutabile, è il metodo di preparazione
delle tagliatelle, che come alle origini, vengono
sempre impastate ogni sera dalle esperte mani
delle cuoche della Pro Loco, che provvedono
anche alla preparazione dei 4 possibili condi-
menti: ragù, sugo di funghi, ragù di lepre o su-

La Patronale

La festa della Madonna
del Carmine è da sem-
pre la ricorrenza più
sentita e solenne del
panorama cremolinese.
Un tempo, era il mo-
mento utilizzato dalle fa-
miglie per invitare i pa-
renti e gli amici di altri
paesi per condividere
un momento di festa an-
che religiosa.
Mercoledì 11 alle 20, in
parrocchia, è in pro-
gramma la Santa Mes-
sa Solenne, cui farà se-
guito, al termine della
funzione, la processio-
ne, con il simulacro li-
gneo settecentesco del-
la Madonna del Carmi-
ne che attraverserà le
vie del paese. Durante
la cerimonia presterà
servizio la banda “F.So-
lia” di Cassine, che al
termine della processio-
ne, a partire dalle 22,15
circa, intratterrà i pre-
senti con un piccolo
concerto.
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Cassine. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera firma-
ta da un gruppo di ex dipen-
denti, che con il loro lavoro e
impegno hanno fatto grande la
Tacchella Macchine S.p.A. or-
goglio Italiano nella macchine
utensili:
«Egregio direttore nel rin-

graziarla per l’ospitalità desi-
deravamo esporre alcune con-
siderazioni relative all’autoce-
lebrazione dei vertici Danobat
Italia in occasione del nuovo
stabilimento di Bistagno.
Vorrei ricordare che la Da-

nobat Italia nasce dalle cene-
ri della Tacchella Macchine
S.p.A. poi venduta dalla fami-
glia Tacchella ad una finan-
ziaria IMT e poi con una serie
di vicissitudini e commissaria-
menti con perdita di posti di
lavoro altamente qualificati
per il territorio dell’Acquese e
un impoverimento di molte fa-
miglie.
Forse i fondatori della Da-

nobat Italia avrebbero dovuto
tenere un più basso profilo
che sarebbe stato più conso-

no alla reale situazione. Un
pensiero doveroso se mi per-
mette per i politici intervenuti,
forse è meglio evitare il pre-
senzialismo fine a se stesso,
informandosi meglio della re-
altà (dove erano quando i la-
voratori della Tacchella Mac-
chine e poi IMT lottavano per
mantenere il loro posto di la-
voro e lo stabilimento di Cas-
sine aperto) per onore di cor-
rettezza mi permetto di far
presente che solo il Sindaco
di Cassine ha sempre dato
ampia disponibilità e interes-
samento. 
Vorrei altresì ricordare che

ogni macchina venduta dagli
spagnoli della Danobat (pro-
dotta in Spagna) è una mac-
china in meno costruita in Italia
soprattutto non costruita nello
stabilimento di Cassine che
nonostante tutti gli sforzi dei
tecnocrati per affossarlo è in ri-
presa e fortunatamente non fa
parte dell’elenco delle attività
chiuse con grave perdite per
posti di lavoro e professionali-
tà. Saluti».

Ric. e pubb. da un gruppo di ex dipendenti  

La Tacchella a  Cassine
una realtà di speranza

Morbello. Amanti della bir-
ra, fatevi avanti: a Morbello sa-
bato 7 luglio, in località Giardi-
no Piazza è ormai quasi tutto
pronto per la terza edizione
della sagra della Birra, orga-
nizzata dalla Pro Loco e dal
Comune. “Mirbè a tutta birra”,
recita la locandina e lo slogan
è quanto mai azzeccato. Ci sa-
rà da bere, mangiare, ballare e
cantare. Una sola parola: di-
vertirsi. 
Appuntamento dalle ore 19,

dopo il quale si potrà sedersi ai
tavoli e respirare l’atmosfera di
una pinta di birra accompa-
gnata ad un panino con la sa-
lamella o una grigliata di car-
ne, in pieno spirito giovanile.
Da mangiare ci sarà comun-
que altro. Ma soprattutto ci sa-
rà da bere: birre a gogò. Dopo
cena, poi, tutti sotto “al palco”,
perché ci sarà da ballare e
cantare. 
Tornano a distanza di circa

un anno il gruppo “Duel Rock
Band”, con un repertorio all’in-
segna del glam rock ancora
più rinnovato ed energico. 

E come l’anno scorso, attiva
sarà anche la partecipazione
del pubblico. 
Funziona così: verranno

messi a confronto due pezzi di
rock principalmente anni ’80 e
quindi sottoposti al parere del
pubblico. 
Quale pezzo sarà stato de-

cretato “il migliore” si qualifi-
cherà al turno successivo e co-
sì via con le altre canzoni, fino
a decretare quella vincitrice, in
pieno spirito estivo da Coppa
del Mondo. 
Si riascolteranno i grandi

brani della musica Rock degli
anni Ottanta, in un’esplosione
di chitarre elettriche all’interno
di uno show che costringe gli
spettatori a trasformarsi in sca-
tenati rockers, con la scalpi-
tante voglia di cantare a squar-
ciagola. 
Inutile aggiungere che gli

appassionati di musica, di rock
e soprattutto di birra e grigliate
di carne, sono ovviamente in-
vitati a partecipare. 
Ci sarà davvero di che di-

vertirsi. D.B.

Morbello • Il 7 luglio in località Giardino Piazza

“Mirbè a tutta birra”
terza edizione

Maranzana. Inattesa, ma molto pesante, proprio a pochi giorni
dall’evento, arriva una fumata nera per “Obiettivo di un babacio”,
il concorso fotografico che doveva segnare, a Maranzana, il de-
butto dell’associazione “U-mano a-mano”. In settimana i re-
sponsabili dell’associazione ci hanno reso noto che l’evento è
stato cancellato, lasciando anche intendere il sopraggiungere di
problematiche nei rapporti istituzionali con il paese e con le sue
principali organizzazioni. Forniremo maggiori particolari sulla vi-
cenda sui prossimi numeri del nostro giornale. 

Maranzana • Fumata nera 

Obiettivo di un babacio:
salta tutto all’ultimo istante

Mombaruzzo. Avrà luogo
domenica 8 luglio con inizio al-
le 21, nella chiesa di Sant’An-
tonio Abate a Mombaruzzo, il
concerto di ben 15 artisti di tut-
to il mondo nell’ambito di “In-
terHarmony International Mu-
sic Festival”, kermesse ameri-
cana di musica classica con
sede operativa a New York, già
precedentemente approdata in
Italia, con ben cinque edizioni,
alle pendici del monte Amiata,
in Toscana.
Si tratta di un evento ecce-

zionale che, dopo la prima edi-
zione del 2017 di grande suc-
cesso, viene ospitata nuova-
mente nel Monferrato.
Nel corso della serata, ver-

ranno proposte musiche di
Chopin, Scrabin, Handel, Hal-
vorsen, Schumann, Liszt, Mo-
szkowski, Gershwin e Villa-Lo-
bos.
Si esibiranno artisti di fama

internazionale, tra questi Ge-

offrey Burleson, Catherine
Kautsky,(pianoforte), Carrie
Rehkopf, Kineko Okumura
(violino) e Misha Quint diretto-
re e ideatore del fortunato fe-
stival (violoncello).
Il programma della serata si

concluderà con ensamble di 8
violoncelli.
L’evento è organizzato in si-

nergia e collaborazione tra va-
ri soggetti; l’Amministrazione
comunale, la locale Pro Loco,
la Parrocchia, l’associazione
culturale Via Maestra e alcuni
appassionati locali.
Questo evento di fatto aprirà

la rassegna estiva dal titolo
“Mombaruzzo …è musica ...e
danza”, che si concluderà l’8
settembre.
InterHarmony con altri 13

artisti ritornerà poi a Momba-
ruzzo ancora martedì 24, nel-
la suggestiva cornice della
chiesa di Santa Maria Mad-
dalena.

Mombaruzzo • L’8 luglio in Sant’Antonio Abate

Concerto di 15 artisti di tutto il mondo

Maranzana. Grande suc-
cesso di pubblico sabato po-
meriggio 23 giugno a Maran-
zana in occasione della confe-
renza per commemorare il 90°
anniversario della spedizione
del dirigibile Italia al Polo Nord.
Molti gli intervenuti anche da
fuori zona per ascoltare questa
conferenza  organizzata dal-
l’Associazione Culturale Gia-
como Bove & Maranzana con
l’intento di salvaguardare la
memoria storica del nostro re-
cente passato. Il prof. Carlo
Barbieri, dell’Università Ambro-
siana di Milano e direttore del-
l’Istituto di Scienze e Storia del-
l’Aeronautica Militare Italiana,
dotato di una dote nella sua
eloquenza che affascina
l’ascoltatore, come sempre è
riuscito ad interessare il pubbli-
co per la chiarezza della sua
dizione, la semplicità del lin-

guaggio e la nonchalance
espressiva pur trattando pro-
blematiche complesse. Trami-
te immagini storiche, il prof.
Barbieri, presidente del GIA-
NIT, Comitato Internazionale
delle Grandi Imprese aeree e
navali italiane, ha documentato
tutto il viaggio della Spedizione
Nobile al Polo Nord, alla quale
partecipò anche un gruppo di
alpini al comando del capitano
Gennaro Sora. Il prossimo ap-
puntamento culturale organiz-
zato dall’Associazione Cultura-
le “Giacomo Bove &Maranza-
na” riguardante il tema “Piane-
ta Terra: dall’Artico all’Antartico
Ieri – Oggi”, avverrà a settem-
bre e tratterà la circumnaviga-
zione del globo terrestre da
parte della pirocorvetta ad elica
Magenta della Reale Marina
Italiana nel 1865-68 al coman-
do dell’ammiraglio Arminjon.

Maranzana • Alla Casa Museo Bove 

90º anniversario della spedizione
del dirigibile Italia al Polo Nord Rivalta Bormida. Da luglio

fino a ottobre Palazzo Lignana
di Gattinara, a Rivalta Bormi-
da, ospiterà un’opera marmo-
rea di Fabio Viale. Raffinato,
colto, eccentrico, straordinaria-
mente contemporaneo e pro-
vocatorio all’occorrenza. Dota-
to di una perizia tale da con-
sentirgli di rendere il marmo
leggero come un palloncino,
morbido come la pelle o flessi-
bile come la gomma, Fabio
Viale è uno scultore che ha sa-
puto imporsi sulla scena inter-
nazionale con delle opere in
marmo così coinvolgenti da di-
venire degli eventi. Numero-
sissime le mostre in Italia e al-
l’estero curate dai più accredi-
tati critici d’arte, divenendo un
artista di interesse per nume-
rose e importanti collezioni pri-
vate e pubbliche. Le sue opere
sono state esposte nelle più
importanti fiere d’arte contem-
poranea: da New York a Basi-

lea, da Miami a Londra… Ed
ora, anche a Rivalta Bormida
nella X rassegna d’arte con-
temporanea “sulla via del Sa-
le” che coinvolge edifici storici
da Saliceto fino a Cassine. 

Rivalta Bormida • Sarà esposta fino a ottobre

A palazzo Lignana opera di Fabio Viale

Rivalta Bormida. Una bella
camminata fra boschi, fontane
e vigneti, alla scoperta del ter-
ritorio di Rivalta Bormida. Ha
avuto un ottimo riscontro l’ini-
ziativa organizzata a Rivalta
nella giornata di domenica 1
luglio.
Erano circa 70 i partecipanti

all’escursione, molto bene or-
ganizzata grazie anche all’im-
pegno di tanti volontari.
Gli escursionisti sono partiti

alle 18,30 da piazza Marconi,
e hanno affrontato due distinti
percorsi, modulati con diffe-
renti distanze, rispettivamente
da 4,5 e da 9 km. Partiti di
fronte al Municipio, i parteci-
panti al percorso “corto” hanno

affrontato un tracciato che at-
traverso Regione Presi e la
Bossoleta li ha condotti ai Ma-
ioli dove è ubicata un’area at-
trezzata ad hoc e in cui è stata
organizzata, in collaborazione
con la Pro Loco, una ricca
“merenda sinoira” che ha per-
messo agli escursionisti di rifo-
cillarsi e ristorarsi dopo il cam-
mino.
All’area attrezzata, dopo i

camminatori del percorso “bre-
ve” sono giunti anche coloro
che avevano effettuato il “Per-
corso lungo”, passando anche
da San Remigio, da regione
Castellini e regione Presa, per
poi ricongiungersi col percorso
principale.

Dopo la ricca merenda si-
noira, il cammino è ripreso per
il ritorno in paese, dove gli
escursionisti sono giunti intor-
no alle 22,30 alla luce delle tor-
ce. Tanti i commenti entusiasti
per un’iniziativa che merita
certamente di essere ripetuta.
Dagli organizzatori, e dal sin-
daco, Claudio Pronzato, che
ha partecipato in prima perso-
na alla camminata, un ringra-
ziamento è stato rivolto ai vo-
lontari della Protezione Civile,
alla Pro Loco, ai proprietari dei
fondi attraversati dai cammina-
tori e in generale a tutti coloro
che in qualunque modo hanno
contribuito alla riuscita dell’ini-
ziativa.

Morbello. Domenica 1 luglio
si è svolta, presso la sala Con-
siliare del Comune di Morbel-
lo, un’interessante conferenza
sul tema “Il Clero e la Resi-
stenza”, con relatore Massimo
Bisca presidente dell’ANPI di
Genova. 
Dopo il benvenuto del vice

sindaco Vincenzo Parolisi, il
presidente dell’ANPI della se-
zione di Alessandria, Roberto
Rossi, ha introdotto il tema del-
la conferenza con un discorso
incentrato sull’importanza del-
la memoria come elemento
necessario per ribadire la veri-
tà storica e anche come stru-
mento per diffondere i valori
della democrazia e della costi-
tuzione. Massimo Bisca, con la
passione di uno storico, de-
stando l’attenzione del pubbli-
co, ha ripercorso le fasi più
cruenti dall’inizio del nazifasci-
mo in Europa fino alla fine del-
la Seconda Guerra Nazionale
raccontando, attraverso fatti
anche poco noti, gli atti di eroi-
smo e ribellione che hanno vi-
sto come protagonisti preti di
campagna e di città in partico-
lar modo della Liguria, del Pie-
monte e dell’Emilia.
Infine è stata ricordata la fi-

gura di monsignor Giovanni
Galliano, originario proprio di
Morbello, il quale ha avuto un
ruolo fondamentale nell’ambi-
to della resistenza acquese.
Tema, questo, che è rimasto
molto caro al prelato del quale
sono state letti alcuni pensieri
molto toccanti. 
«Non è mai superfluo parla-

re di Resistenza, perché è na-
ta e come si è sviluppata, ed è
fondamentale rivolgere questo
discorso ai giovani, ma non so-

lo a loro, sovente all’oscuro di
quel periodo drammatico, ma
pieno di insegnamenti. Senza
demagogia si può procedere
con una ricerca sincera e fe-
dele verità legata alla storia dei
fatti. Non deve stupire se io
parto dai ricordi della mia fami-
glia e del mio paese: è lì che
ho maturato l’amore per la li-
bertà e la giustizia, insieme al-
la mia vocazione sacerdotale,
quindi la mia partecipazione
alla lotta di liberazione è nata
da quei valori respirati sino
dall’infanzia. È un’eredità che
lascio soprattutto ai giovani,
con la consapevolezza che gli
ideali di libertà e giustizia per
cui abbiamo lottato non sono
mai pienamente realizzati, so-
no sempre in itinere e comun-

que richiedono occhi vigili per
evitare che siano calpestati.
Per questo con le parole di Ca-
lamandrei, per tutti è valida
l’affermazione: ora e sempre
Resistenza».
Presenza graditissima alla

conferenza l’Onlus “Mons.
Giovanni Galliano” il cui presi-
dente Dottor. Caorsi Salvatore
ha infine preso la parola ricor-
dando visibilmente commosso
la figura di Mons. Galliano. La
conferenza è stata poi l’occa-
sione per la sezione di Morbel-
lo di aprire il tesseramento per
l’anno 2018. 
Un ringraziamento è stato ri-

volto a tutte le persone inter-
venute ed al Comune sempre
sensibile e attento alle attività
dell’ANPI. D.B.

Morbello • Si è svolta domenica 1 luglio nella sala consiliare

“Il Clero e la Resistenza” in una bella conferenza

Foto del 1943 con mons. Giovanni Galliano con il Podestà
il Vescovo di Acqui mons. Giuseppe Dell’Omo e il vice Podestà

Galleria fotografica su settimanalelancora.it 

Rivalta Bormida • Camminata
fra boschi, fontane e vigneti

Alla scoperta
del territorio
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Visone. Sabato 7 luglio dal-
le ore 17.30 il Borgo Medieva-
le di Visone tornerà come ogni
anno a rivivere il suo antico
splendore nella 3ª edizione
della festa “Visone, Medioevo
sotto la Torre”.
Una macchina del tempo

messa in moto dall’Associazio-
ne Turistica Pro Loco Visone
che riporterà ospiti e pubblico
nel cuore di un periodo storico
complesso e vivo attraverso la
ricostruzione curata degli alle-
stimenti, dei costumi, delle mu-
siche e dell’intrattenimento
dell’epoca.
La rievocazione si distingue

quest’anno per le novità intro-
dotte nella programmazione
della serata: dalle ore 19.30
sulla piazza del Belvedere si
potranno degustare farinata,
panini rustici, stinco al forno,
birra alla spina e patatine fritte
nell’attesa di assistere alla pre-
sentazione delle squadre dei
Borghi che sfileranno al segui-
to dei propri colori dalla Torre
al fossato del Castello per af-
frontarsi, alle ore 21, nel pre-
stigioso Torneo Medievale. In
omaggio alle tradizione goliar-
dica popolare il Torneo Medie-
vale è pensato come una di-
vertente ed animata sfida a
squadre in cui gli otto Borghi
dell’originario territorio del Co-
mune di Visone si contendono
la possibilità di conservare per
un anno, nel monumento sim-
bolo del Borgo, l’ambito Palio.
Sarà dunque sfida apertissima
e combattuta!
La competizione farà da

cornice alla gara di tiro con
l’arco degli Arcieri dei Borghi
organizzata dagli operatori del
maneggio “Il Guado” di Viso-
ne.
Per gli amanti della cucina e

non solo, la serata continua
con “La Tavola di Aleramo”,
una lezione di cucina storica
medievale che racconta, attra-
verso ricette semplici e ripeti-
bili, la storia degli ingredienti e
delle lavorazioni.

Nella suggestiva cornice del
Castello, passeggiando tra le
bancarelle e le produzioni arti-
giane, si potranno incontrare
cavalieri in armatura, dame,
giocolieri, artisti di strada, di-
segnatori, ed assistere a simu-
lazioni di combattimento fra
veri cavalieri ad opera dei
gruppi storici “Lance del Mon-
ferrato” e “Cantera di Rubik
Teatro”.
La Pro Loco di Visone rin-

grazia i soci volontari attivi in
questo progetto per l’impegno
e il lavoro che hanno reso
possibili l’evento, il team del
maneggio “Il Guado” di Viso-
ne per la collaborazione e
l’Associazione Culturale “Im-
patto Eventi” di Visone per la
gestione tecnica dei suoni e
delle luci.

D.B.

Montaldo Bormida. Si è
conclusa con un grandissimo
successo la 2ª edizione di
“Montald-art: le vie dell’arte”,
evento di carattere artistico-
culturale che sì è svolto saba-
to 30 giugno a Montaldo Bor-
mida. 
La manifestazione, tenutasi

nelle vie del centro storico del
paese, si è aperta con una se-
rie di visite guidate gratuite per
il borgo, a cura delle ragazze
dell’ITT (Istituto Tecnico Turi-
stico) di Acqui Terme, che so-
no poi continuate per tutta la
serata. 
Sono stati ben tre gli spetta-

coli che hanno animato l’even-
to e lasciato stupefatti bimbi e
non: il primo, quello del gioco-
liere savonese Andrea Borini,
seguito da quello dell’associa-
zione “Amici di Marick” ed, infi-
ne, come a concludere la se-
rata, quello del gruppo “Circo
Famigliagroup” di Torino, che
ha infuocato fiaccole, cerchi e
anche animi degli spettatori! 
Non solo spettacoli ma an-

che tantissimi artisti che hanno
animato le vie e i cortili del
centro storico del paese con
diversi stili e opere; artigiani,
fotografi e pittori stimati e co-
nosciuti che hanno esposto le
loro opere d’arte… Tantissimi
e bravissimi, tant’è che sareb-
be impossibile citarli tutti. 
Sicuramente non possiamo

però non ringraziare il maestro
Beppe Ricci di Orsara Bormi-
da che ha esposto le sue ope-
re ed i recenti e prestigiosissi-
mi premi vinti. E per darvi
un’idea della particolarità di al-
cuni artisti presenti vi segna-
liamo la scultura del legno e
del ferro di Isacco Anfosso e
Gualtiero Caiafa, l’arte concet-
tuale di Serena Repetto e i
quadri costruiti con fiammiferi
di Giuseppe Piccardo. 
E, ovviamente, nel rispetto e

nella valorizzazione di ogni for-
ma d’arte, sono stati allestiti
ben due punti musicali, curati
dai “Make it Burn” di Acqui Ter-
me e dai “Before Sunset” di
Casale Monferrato. Colore e
musica per una serata davve-
ro riuscita. 
Un ringraziamento speciale

va, inoltre, al fotografo Claudio

Repetto che non ha solo, co-
me molti altri eccezionali colle-
ghi, esposto le sue fotografie
ma si è anche occupato del
servizio fotografico ufficiale
della manifestazione. 
Per quanto riguarda la cena,

lo “Street food” si è rivelato la
chiave vincente della festa…
farinata, trofie al pesto, patati-
ne fritte (e non solo!) da gusta-
re passeggiando e godendo
dei diversi spettacoli e delle
meravigliose opere proposte. 
I ragazzi organizzatori della

festa, i membri della Nuova
Pro Loco e tutti gli abitanti di

Montaldo non si possono che
dire contenti e orgogliosi della
grande partecipazione da par-
te di tante persone che hanno
invaso e dato vita al piccolo
paesino delle colline monferri-
ne! Un’altra edizione è passa-
ta ma gli organizzatori sono
già al lavoro per il prossimo
anno: Montald-Art vuole diven-
tare un appuntamento fisso
segnato nel calendario della
nostra zona. D.B.

Visone • Sabato 7 luglio nel Borgo Medievale

Medioevo sotto la Torre, 3ª  edizione

Montaldo Bormida
Un grandissimo successo la 2ª edizione

“Montald-art:
per le vie dell’arte” 

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Bistagno
In regione Crosio

Principio
d’incendio

Bistagno. Principio d’incen-
dio, lunedì 2 luglio intorno alle
19.30, in una mansarda in re-
gione Crosio a Bistagno.
I proprietari, al ritorno a ca-

sa, hanno subito chiamato i
soccorsi. Sul posto è pronta-
mente intervenuta una squa-
dra dei Vigili del Fuoco del Di-
staccamento di Acqui, con due
automezzi.
L’incendio è scaturito a cau-

sa di un cortocircuito della rete
elettrica, causando danni in-
genti da fumo e calore.

Orsara Bormida. Dopo la
fortunata doppia serata dedi-
cata alle lasagne di sabato 23
e domenica 24 giugno, con
tanto pubblico e buon cibo, la
Pro Loco di Orsara Bormida è
pronta a bissare il successo,
anzi a triplicarlo. Saranno in-
fatti tre le serate dedicate al
prossimo evento enogastrono-
mico presente in calendario,
l’ormai tradizionale “Sagra del
non solo Pesce”. Sembra ieri,
invece sono passati oltre di
dieci anni dalla prima volta.
Era il lontano 2007 e quest’an-
no si festeggia la dodicesima
edizione della sagra, e il dodi-
cesimo menù, che abbina i sa-
pori del mare a quelli della ter-
ra. Nata originariamente come
evento parallelo rispetto alla
ormai celebre sagra del vitello
intero (quest’anno prevista in
calendario dal 10 al 12 agosto,
e sarà la ventunesima edizio-
ne), la sagra “non solo pesce”
col passare degli anni ha sa-
puto presto ritagliarsi un posto
ormai fisso nel cuore di tutti gli
avventori della zona. 
Appuntamento dunque a

Orsara da venerdì 6 a domeni-
ca 8 luglio, sotto i tendoni di
piazzale Alpini. E soliti menu
per tutti i gusti e i palati. Per chi
volesse assaggiare prelibatez-

ze dal gusto di mare o chi in-
vece preferisse i piatti più tipi-
ci del nostro territorio. Per i pri-
mi, la Pro Loco offre insalata di
mare, spaghetti allo scoglio,
paella e frittura di totani. In-
somma, un trionfo di sapori.
Per i secondi, invece, ravioli al
plin e un succulento stinco di
maiale al forno. Per gli insa-
ziabili, la possibilità di unire i
due menù, per non farsi man-
care nulla. 
Il tutto, ovviamente accom-

pagnato dagli ottimi vini di pro-
duzione locale. E poi il dopo
cena, improntato come sem-
pre sulla musica e sui balli. Tre
serate e tre stili di musicali dif-
ferenti. Venerdì 6 sarà il grup-
po “+39” ad animare la serata,
con musica Rock e Pop. Sa-
bato 7 sarà invece la volta di
“Dj Sir William”, immancabile
alle feste di Orsara. Chiusura
domenica 8 con “Roberto e
Ale”. Si rammenta che come
ogni anno, ad ogni evento or-
sarese, dalle ore 21 in avanti
sarà possibile visitare i locali
del Museo Etnografico per
l’occasione allestito eccezio-
nalmente anche all’aperto, con
tanto di attrezzature agricole e
quant’altro. Insomma: a Orsa-
ra l’estate è entrata per davve-
ro nel vivo. D.B.

Rivalta Bormida. L’estate ri-
valtese entra nel vivo. Nella pre-
sentazione degli eventi avve-
nuta qualche settimana fa a Pa-
lazzo Bruni, il sindaco Claudio
Pronzato e la Pro Loco aveva-
no molto insistito sul concetto di
accoglienza insito nell’organiz-
zazione di manifestazioni, e i
propositi per un’estate ricca di
novità e di eventi fortemente
caratterizzati dalla rivaltesità ali-
mentano l’attesa.
Primo appuntamento di que-

sto ciclo estivo di momenti di
aggregazione sarà venerdì 6 e
sabato 7 luglio, la prima edizio-
ne della “Sagra dei Tajaern d’Ar-
vauta”, un evento gastronomico
(e non solo) che, nella sua edi-
zione di esordio, è una buona
sintesi delle idee che animano
comune e Pro Loco, e che avrà
come location la bella cornice di
piazza Marconi, nel centro del
paese. La Pro Loco sarà prota-
gonista, per due giorni con un
evento ricco e variegato, che
avrà il suo piatto forte proprio
nei “tajarèn”, ovvero le taglia-
telle, piatto che da queste parti
vanta una lunga tradizione, e
che sarà nobilitato da una scel-
ta di sughi particolarmente am-
pia e interessante.
Ordinando un “piatto degu-

stazione”, infatti, il commensa-
le potrà degustare ben due va-
rianti di “tajaren”, con altrettan-
ti sughi a scelta fra ragù alle 4
carni; panna, zafferano e zuc-
chine con fiori; pomodorini fre-

schi, basilico e ricotta salata;
sugo di funghi della nonna;
amatriciana; cozze, bottarga
ed erba cipollina; pesto alle 7
erbe e tartufo nero di Norcia.
Gran parte dei prodotti (pra-

ticamente tutti esclusi tartufo,
bottarga e cozze) saranno por-
tati direttamente …dall’orto al-
la tavola, nell’intento di valoriz-
zare al meglio i prodotti di Ri-
valta e la rivaltesità in tavola:
insomma, la sagra sarà anzi-
tutto una vetrina per i prodotti
del territorio. Non solo: accan-
to all’aspetto gastronomico,
molto curato sarà anche il set-
tore riservato all’intrattenimen-
to. Venerdì 6 luglio (apertura
stand gastronomico ore 20),
alle 22 è prevista un’esibizione
di danze della scuola di ballo
“Charlie Brown”; sabato sera 7
luglio, invece (apertura stand
sempre alle 20) dalle 21,30 ec-
co il sottofondo musicale ga-
rantito da “I Rivaltesi”.
Oltre alle due serate, l’even-

to avrà inoltre una particolare
parentesi a mezzogiorno di sa-
bato 7 luglio. A partire dalle ore
12, infatti, in centro storico, la
Pro Loco proporrà a tutti la pos-
sibilità di degustare i suoi preli-
bati fiori di zucchino in pastel-
la… “Aspettando il Giro Rosa”:
l’idea è di radunare in piazza
tutti i rivaltesi, per garantire ade-
guata cornice al passaggio del
Giro d’Italia Femminile, che nel
primissimo pomeriggio transi-
terà da Rivalta Bormida.

Orsara Bormida • Da venerdì 6 a domenica 8

“Non solo pesce”:
tre serate con la Pro Loco

Rivalta Bormida • Venerdì 6 e sabato 7 luglio

Sagra dei tajaren d’Arvauta
1ª edizione in piazza Marconi

Trisobbio. Sarà un fine set-
timana pieno di cose da fare a
Trisobbio, tra eventi enoga-
stronomici ormai consolidati
negli anni e appuntamenti
sportivi improvvisi e prestigio-
si. Prima di tutto la Sagra al
Castello, appuntamento fisso
a inizio luglio a Trisobbio, che
accompagnerà gli amanti del
buon cibo (e della buona mu-
sica) per ben tre serate. Da ve-
nerdì 6 a domenica 8 luglio,
appuntamento all’interno del
bellissimo Parco del Castello,
con menù ricchi di prelibatez-
ze. Per dare un’idea, si andrà
dalle lasagne al forno (un po’
per tutti i gusti e i palati, dal ra-
gù, al pesto, ai formaggi), ma
anche ravioli, salsiccia e gam-
beroni alla piastra, e dolci. Il
tutto ovviamente accompa-
gnato dagli ottimi vini di produ-
zione locale. 
Cibo, vino e non poteva

mancare la musica. Tre serate
per altrettante band. Venerdì si
balla con un Dj Set, sabato il
divertimento e la musica, rigo-
rosamente dal vivo, sarà ad
opera dei “fuori programma Li-
ve Band”, un viaggio nella buo-
na musica in grado di coinvol-

gere tutti. Domenica, infine,
spazio all’Orchestra Gianni
Piazza, che proporrà il proprio
repertorio che spazia su diver-
si generi, dal Liscio alla Disco. 
Tornando a venerdì, Trisob-

bio diventerà location di pas-
saggio e d’eccezione per
quando riguarda il “Giro Rosa”,
Giro d’Italia Femminile Edizio-
ne 2018. Tra le 11 e le 12,30,
in base al crono programma
stilato dagli organizzatori, la
carovana rosa transiterà pres-
so il borgo di Trisobbio, dopo
essere partita da Ovada poco
prima.
Il torpedone toccherà anche

altri paesi dell’acquese, come
Molare, Cremolino, Morsasco,
Prasco, Visone, Acqui Terme,
Strevi, Rivalta Bormida, Mon-
taldo e Carpeneto. E dopo ol-
tre centoventi chilometri l’arri-
vo sarà posto di nuovo a Ova-
da, in questo caso sede di par-
tenza e di arrivo della seconda
tappa della manifestazione.
Una presenza nelle nostre zo-
ne che rappresenta un motivo
in più per scendere in strada e
ammirare il passaggio, con
tanto di tifo, delle atlete in ga-
ra. D.B.

Trisobbio • Da venerdì 6 a domenica 8 luglio

Arriva la sagra
nel parco del castello

Le parrocchie di Melazzo e Cartosio
organizzano ora di adorazione

Cartosio. Le parrocchie di S. Andrea e Bartolomeo apostoli e
S. Guido vescovo di Melazzo 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 fa-
miglie creano la famiglia parrocchiale, la famiglia parrocchiale
sostiene le famiglie”.
Nel mese di luglio ci sono due appuntamenti: venerdì 13 a Car-

tosio 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 appun-

tamento: venerdì 10 a Cartosio e venerdì 17 a Melazzo.

Melazzo

Cambia l’orario delle messe
nel periodo estivo 

Melazzo. Il parroco di Melazzo don Domenico Pisano consi-
derando il clima e le temperature pomeridiane estive ha deciso di
cambiare l’orario delle sante messe in settimana e al sabato se-
ra, pertanto il nuovo orario è il seguente: orario feriale martedì,
mercoledì ore 17; orario festivo:  sabato ore 17, domenica ore 17.

Sassello • Sabato 7 luglio

Per “L’estate di Piripù”, “Che verso fa”:
cena, letture e laboratorio

Sassello. Continuano gli appuntamenti, alla biblioteca di Sas-
sello con “L’estate di Piripù”, giunta alla sua 3ª edizione, orga-
nizzata Associazione Amici del Sassello, Comune e “Tararì tara-
rera…” Biblioteca dei piccoli Sassello. 
Sabato 7 luglio, alle 19 presso Parco della foresta della Deiva,

“Che verso fa”, cena con carne alla griglia, letture e laboratorio
sui versi degli animali in collaborazione con il Parco del Beigua.
Prossimi appuntamenti sabato 9 e sabato 18 agosto, con “Har-
ry Potters’s, ore 16 e Day” e “Beniamino Sidoti”, ore 17. Tutti gli
appuntamenti si terranno nel giardino del Museo Perrrando, ad
eccezione di “che verso che fa” che si terrà presso il parco del-
la Deiva e la proiezione del film di Harry Potter presso il teatro
parrocchiale di Sassello. m.a. 
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Fontanile. Si sono conclusi
domenica 24 giugno i festeg-
giamenti patronali del Comune
di Fontanile – 9ª edizione del-
la Festa di San Giovanni per le
vie del borgo.

Quest’anno la santa messa
e la processione in onore del
patrono si è arricchita di un
momento molto importante per
tutti i parrocchiani: i festeggia-
menti per i 50 anni di sacerdo-
zio del prevosto don Pietro
Giovanni Bellati, che proprio
nella monumentale chiesa di
Fontanile celebrava, nel giu-
gno 1968, la sua prima santa
messa. Don Bellati è nato a
Fontanile il 26 aprile del 1941,
ha vestito l’abito chiericale il 26
giugno 1960, il 29 giugno 1968
è stato ordinato sacerdote dal
Vescovo di Acqui, mons. Giu-
seppe Dell’Omo. È viceparro-
co a Visone nel luglio 1968 e
nell’ottobre viceparroco festivo
a Balangero (Torino) e a Car-
care. Il 9 gennaio 1971 è par-
roco di Grognardo; l’1 ottobre
1972 vicario sostituto a Costa
di Morbello. 

L’1 giugno 1984 è parroco di
Mombaruzzo in Santa Maria
Maddalena e dal 15 settembre
1995 anche parroco a Fonta-
nile. Il 24 ottobre 2003, ammi-
nistratore parrocchiale di Ca-
stelletto Molina e Quaranti.
L’11 luglio 2010 è nominato
commissario della Confraterni-
ta N.S. Assunta in Grognardo.
Il 18 agosto 2010, amministra-
tore parrocchiale di S’Andrea
apostolo” di Grognardo fino al
3 settembre 2013. Dal 18 di-
cembre 2009 consigliere ec-
clesiastico della Coldiretti. Infi-
ne dall’1 ottobre 2013, anche
parroco del “Cuore Immacola-

to di Maria” in Mombaruzzo
Stazione.    

Momento toccante, anche
alla presenza del Comandan-
te della Compagnia Carabinie-
ri di Canelli, cap. Alessandro
Caprio,  è stata la consegna di
una pergamena da parte del
Sindaco Sandra Balbo e di
una rappresentanza dei ragaz-
zi, a nome di tutti i fontanilesi.

Nella pergamena si legge:
«L’Amministrazione comunale
di Fontanile, a nome di tutta la
comunita,̀ porge il suo ringra-
ziamento al Sacerdote Don
Pietro Giovanni Bellati nel suo
50esimo anno di Ministero Sa-
cerdotale, “Cinquant’anni anni
di devozione a Dio, cin-
quant’anni di amore per gli al-
tri, una vita spesa per quel
grande capolavoro che e ̀l’uo-
mo. Che il Signore, e la bontà
della nostra Madre celeste, a
cui e ̀tanto devoto, la aiutino a
camminare ancora a lungo

nella grande avventura della
vita, e che la sua testimonian-
za sia per tutti noi fonte di
grande esempio».

La festa ha proseguito con il
percorso enogastronomico iti-
nerante.

Particolarmente gradito il
momento durante i festeggia-
menti patronali del Comune di
Fontanile, è stata la finale del
torneo “4° memorial Giannino
Foglino” di calcio a 5 giocatori
categoria under 15.

Al termine della finale, arbi-
trata da Nicolò Bianchino e da
Danilo Soave, il sindaco San-
dra Balbo e la presidente della
Pro Loco Deborah Pistoia han-
no premiato i ragazzi che so-
no, ha detto il Sindaco “il no-
stro futuro. Ai quali occorre in-
segnare i sani principi che lo
sport a questi livelli rappresen-
ta: unione, gioco, divertimento
in ricordo di un ragazzo del po-
sto”.

Fontanile • Conclusi i festeggiamenti patronali di San Giovanni

I 50 anni di sacerdozio 
di don Pietro Bellati

Rivalta Bormida. Anche quest’anno sta per
concludersi il Centro Estivo Parrocchiale “Chia-
ra Badano” facendo il pieno di bambini e di edu-
catori. Tre settimane fatte come un grande ser-
vizio alle famiglie del paese e non solo: i bam-
bini non sono più a scuola, mentre le famiglie
non sono ancora in ferie. Il centro estivo non è
solo una supplenza ma è ricco di valori e di pro-
poste: reciproca accoglienza, spirito di servizio,
sincera amicizia, momenti di preghiera. Il centro
si tiene nei locali e nel cortile della canonica. In
quegli spazi gli attuali educatori sono cresciuti
fin da bambini. Gli educatori, tutti tra i 16 e i 18
anni, anziché godersi meritatamente le loro va-

canze, si dedicano con vera passione e belle
capacità ai loro amici più piccoli.

Un vivo ringraziamento allora a Curelli Marco
e Andrea, Alessandro e Beny Morbelli, Chiara e
Matteo Pronzato, Antoneta Jankova, Vivolo Pa-
squale, Federico Lodi, Emy Cimasander, De-
bora Sansotta, Eleonora Maio, Gabriele Stefa-
nelli, Fiullo Morawetz, Andrea e Arianna Garel-
lo, Manuel Pugno, Chiara Favaro, Sara Guerri-
na, Giachero Matteo.

A questi giovani, oltre i ringraziamenti da par-
te della parrocchia, anche quelli delle famiglie
per la fiducia che hanno riposto in questi ragazzi
affidando i loro figli.

Rivalta Bormida • Nei locali e nel cortile della canonica

Centro estivo parrocchiale

Roccaverano. A conclusio-
ne dei Progetti di messa in si-
curezza del Fiume Bormida è
stato presentato presso la sa-
la del Consiglio dell’Unione
Montana Langa Astigiana Val
Bormida, il giorno giovedì 17
maggio il programma Idro-
Prev®. «Il sistema – spiega il
presidente dott. Giorgio Bonel-
li, sindaco di Mombaldone -
elabora i dati di previsione for-
niti da modelli matematici me-
teorologici per ogni singola po-
stazione idrografica per il qua-
le sono state assegnate le se-
guenti informazioni di base: -
dati morfologici del bacino; -
precipitazioni pregresse; - por-
tata e livello idrometrico di ba-
se; - caratteristiche della se-
zione di deflusso; - scale di de-
flusso; - calibrazioni su eventi
di piena storici. Attualmente il
servizio di IdroPrev viene ef-
fettuato per Servizi di Prote-
zione Civile, questo nuovo si-
stema è messo a disposizione
dei sindaci dei Comuni inte-
ressati tramite accesso al por-
tale e password dedicata. Il

programma IdroPrev accede
ai dati di previsione delle pre-
cipitazioni piovose e nevose
per ciascuno dei punti griglia
del modello considerati signifi-
cativi ai fini della valutazione
delle piogge medie attese. Lo
stesso sistema, completamen-
te automatizzato, riconosce la
precipitazione utile (fase liqui-
da) e determina la quantità to-
tale di pioggia attesa per il trat-
to di bacino interessato.

Un primo risultato di base
consiste nell’individuazione
nell’andamento spazio - tempo
delle precipitazioni piovose e
nevose attese (evidenziati su
una mappa del bacino). Sulla
base di questi dati vengono
forniti l’andamento temporale
della quantità totale di pioggia
attesa ed il volume totale di
precipitazione prevista.

Attualmente il servizio forni-
sce due volte al giorno le pre-
visioni delle precipitazioni tota-
li, delle portate e dei livelli idro-
metrici in corrispondenza delle
sedi delle stazioni idrometri-
che.

I risultati del modello idrolo-
gico IdroPrev migliorano con
l’avvicinarsi dell’evento meteo-
rico, raggiungendo una buona
precisione utile per fornire una
informazione completa di un
evento in corso.

Ci auguriamo che questo
strumento implementi la possi-
bilità di prevedere eventi allu-
vionali ed atmosferici violenti
contribuendo alla salvaguardia
della incolumità della popola-
zione del nostro territorio coa-
diuvando l’intervento dei Sin-
daci con la Protezione Civile,
AIB ed altri corpi di volontari».

Roccaverano • Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida

Sistema previsione piene del fiume Bormida

Roccaverano. La Provincia di Asti ha sotto-
scritto due Convenzioni triennali rispettivamen-
te con i Comuni astigiani che si affacciano sul
Triversa (Baldichieri, Maretto, Montafia, Roatto,
Tigliole e Villafranca d’Asti) e sul  Bormida (Bub-
bio, Loazzolo, Monastero Bormida, Sessame e
Vesime, con l’aggiunta del Comune di Cessole,
che verrà inserito in una seconda fase).

Le Convenzioni “sorelle” si pongono l’obietti-
vo della riqualificazione dei due ecosistemi flu-
viali mantenendo o recuperando il buono stato
di qualità delle acque superficiali e sotterranee,
in conformità con i contenuti della pianificazione
di settore distrettuale e regionale.

Il quadro normativo in cui  si inseriscono tali
accordi   è senza dubbio la Direttiva Quadro sul-
le Acque dell’Unione Europea, che stabilisce le
linee programmatiche per la tutela delle risorse
idriche sottoposte a sempre maggiore stress a
causa delle attività economiche, della crescita
della popolazione e dell’urbanizzazione. 

«Anche nel solco tracciato dal  Piano di tute-
la delle acque  regionale – dichiara Paolo Lan-
franco,  vice presidente della Provincia di Asti
con delega all’Ambiente - si è avviato un per-
corso di concertazione, cooperazione e coordi-
namento tra le diverse istituzioni coinvolte, al fi-
ne di una maggiore efficienza all’intero sistema
di tutela e razionale utilizzazione del patrimonio
idrico piemontese, con il  coinvolgimento diret-
to e la condivisione delle comunità locali inte-
ressate dagli interventi sul territorio». 

«Gli enti coinvolti – aggiunge il dott.  Marco
Gabusi, presidente della Provincia di Asti - si im-
pegnano a perseguire, con un approccio  inte-
grato e sinergico, il miglioramento dello stato
ecologico dei corsi d’acqua, prevedendo azioni
per migliorarne la qualità chimico-fisica, la qua-
lità idromorfologica e la qualità biologica.

La suddetta collaborazione si concretizza at-
traverso l’impegno di ogni amministrazione a
sostenere progetti, azioni e politiche di salva-
guardia del corpo idrico sia in forma individuale
che associata e rappresenta il primo passo per
un futuro percorso congiunto tra tutti i soggetti

aderenti, al fine di compiere una puntuale ana-
lisi degli impatti che gravano sul fiume, della ri-
cerca di adesioni per le politiche di governance
e di gestione del territorio rivierasco e della at-
tuazione di misure mitigative e migliorative del
corpo idrico». 

La prima occasione di attuazione di interven-
ti  è rappresentata dalla partecipazione al Ban-
do regionale per la riqualificazione dei corpi idri-
ci per i quali sono stati presentati il Progetto “Ri-
naturaBormida” per il Bormida e il Progetto
“Patto per il Torrente Triversa” per il Triversa.

Provincia di Asti sottoscrive convenzioni con i Comuni

Ecosistema fluviale del Bormida

Fontanile. La Pro Loco e il
Comune di Fontanile hanno
organizzano sabato 30 giugno
la “Festa country” che hanno
concluso i festeggiamenti del
mese di giugno. Che hanno vi-
sto tre fine settimana molto im-
pegnativi alternando momenti
istituzionali, 16 e 17 giugno
con la Commemorazione
Grande Guerra dedicata alla
medaglia d’oro al Valor Militare
Maggiore Mignone, il 23, 24
giugno con Festa patronale del
Paese San Giovanni Battista e
l’ultima del sabato 30 giugno
con una particolarità il raduno
Country che ha visto la pre-
senza di tre scuole di ballo di
Cuneo, Torino e Acqui Terme.
A partire dalle ore 17 alle 24 e
oltre in piazza Trento Trieste a
Fontanile momenti di musica,
animazione e coinvolgimento,

prodotti enogastronomici in
perfetto stile country, che han-
no permesso di gustare i tipici
piatti western e messicani per
tutta la serata. 

Al termine dei festeggia-
menti il sindaco Sandra Bal-

bo ha espresso la sua soddi-
sfazione per la riuscita delle
manifestazioni ed ha ringra-
ziato tutti coloro che ne han-
no reso possibile lo svolgi-
mento e coloro che vi hanno
partecipato.

Fontanile • Ha concluso i nutriti festeggiamenti del mese di giugno

Alla “Festa country” tre scuole di ballo

Melazzo • Sabato 7 luglio

Grande festa di San Guido
Melazzo. Il comune con il contributo della Pro

Loco di Melazzo e dell’E.P.T (ente provinciale
turismo) organizzano per sabato 7 luglio la tra-
dizionale Festa di San Guido. Alle ore 17, san-
ta messa, a seguire processione con la parteci-
pazione del vescovo; alle ore 19, inizio serata
gastronomica con pasta al forno, trippa, brasa-
to, rosticciata, patatine fritte, formaggio, dolce.
Alle ore 21, serata danzante con l’orchestra “I
Bamba”, ingresso libero. Alle ore 23, a grande
richiesta pizza cotta sulla pietra.
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Roccaverano. Dal 2000, Beatrice Orvain vi-
ve nella Langa Astigiana e, nonostante la sua
innata timidezza, è diventata in questi anni un
personaggio famoso tanto che la sua storia per-
sonale ha ispirato la scrittrice Emanuela Mora-
ni che le ha dedicato un racconto nel libro “Le
donne che fecero l’impresa in Piemonte” edito
da Edizione del Loggione quest’anno in occa-
sione della festa dell’8 marzo. 
La storia
Beatrice Ovrain è nata in Francia, in una nu-

merosa famiglia di allevatori di vacche frisone da
latte e vitelli ”Limousin”, nella zona agricola da
cui hanno preso il nome. Siccome i suoi erano
allevatori di bovini da latte, fin da bambina Bea-
trice si è affezionata sia al lavoro che all’ambien-
te agricolo e alla lavorazione del latte. Dopo aver
frequentato le scuole tecniche di ragioneria e una
serie di corsi per diventare animatore di gruppo
in un’Associazione rurale di giovani, negli anni
1997/98 effettua un servizio di volontariato euro-
peo in Belgio. In quegli stessi anni Marco Spi-
nello, che diventerà il suo compagno di vita, do-
po aver vissuto diverse esperienze di lavoro in
agricoltura come perito agrario, si trova in Fran-
cia per prestate un servizio come volontario. Dal
loro occasionale incontro nasce la decisione di
vivere insieme e il desiderio di provare a costrui-
re un progetto di lavoro agricolo, li spinge con Fa-
brizio Garbarino, a dar vita alla piccola coopera-
tiva “La Masca” che si insedierà in regione Cova
a Roccaverano, con un allevamento di oltre 100
capre, tutte di razza “Camosciata delle Alpi” e
“Roccaverano” e di iniziare la produzione di Ro-
biola di Roccaverano dop.
A Roccaverano
Beatrice con Marco vi arriva nel 2000 e subi-

to cerca di capire le abitudini locali della lavora-
zione del latte di capra per produrre un’ottima
Robiola. «Devo dire – riconosce Beatrice – che
ad aiutarmi con i loro consigli – l’arte casearia
l’avevo invece già imparata in Francia - hanno
contribuito in modo disinteressato Ulderico Pio-
vano Antonioli, Teresa Ciriotti, Luigina e Arman-

do Barbero che erano anche i nostri vicini di ca-
sa. Ho capito che all’inizio mancavo di espe-
rienza, che ho in parte cercato di sopperire con
la buona volontà e la determinazione nel voler
imparare, trovando gli equilibri che è necessa-
rio avere nelle varie fasi di lavorazione di un for-
maggio delicato come la Robiola». 
Intanto nascevano i figli: Silvano, che fre-

quenta la scuola Forestale di Ormea e Mael ar-
rivato all’ultima classe delle scuole elementari.
Del primo impatto con la Langa Astigiana Bea-
trice ricorda le strade terribilmente strette e i de-
clivi delle colline che solo poco per volta ha im-
parato ad apprezzare. «Complessivamente, pe-
rò – riconosce – quello della Langa è un pae-
saggio molto bello e affascinante, e anche gra-
zie a questo lavoro antico si riesce a coglierne
gli aspetti migliori».
Nel caseificio Beatrice passa molte ore in

quanto segue personalmente tutte le fasi di la-
vorazione, confezionamento e etichettatura. Ul-
timamente è affiancata da Assane, un giovane
rifugiato del Senegal arrivato tramite un proget-
to della “Crescereinsieme” che svolge un perio-
do come tirocinante nella cooperativa. «Anche
se i miei famigliari sono vissuti nel latte di vac-
ca – aggiunge Beatrice – da quando ci vengo-
no a trovare hanno scoperto e apprezzato i pro-
dotti di latte di capra di questa zona e tutte le
volte ripartono con un cesto pieno di formaggi
per i loro amici». 

Il lavoro e il tempo libero
Mediamente, ogni giorno, dal suo lavoro

prendono forma 90 Robiole dop destinate al
mercato locale e alle gastronomie. Con un la-
voro così impegnativo, anche se per ogni setti-
mana, essendo “La Masca” una cooperativa, è
previsto un giorno di riposo, restano poche le
occasioni di socializzazione che finiscono per
concentrarsi principalmente nel periodo inver-
nale, quando le capre sono in asciutta. «Ci sia-
mo fatti nel tempo – continua Beatrice – molti
amici che spesso ci vengono a trovare. L’inver-
no è anche l’occasione per andare a trovare la
famiglia in Francia o per qualche gita famiglia-
re alla scoperta dei tanti posti belli che ci cir-
condano». Se dopo aver seguito gli impegni fa-
migliari rimane ancora un poco di tempo Bea-
trice lo dedica alla lettura privilegiando libri di
narrativa italiana o francese e per frequentare
un corso di yoga a Bubbio.
La scelta di vita
«Non ho rimpianti per la scelta di vita che ho

fatto – ribadisce Beatrice - Il mio è stato tutto un
percorso di crescita umana e professionale, una
esperienza che mi ha insegnato anche molto
l’importanza del rispetto che, quotidianamente,
si deve avere nei rapporti tra le persone, l’am-
biente in cui si vive e gli animali . Per i miei figli
sogno che trovino, come noi, la loro strada e un
mestiere che possano vivere con passione e
che dia loro molte soddisfazioni». O.P.

Monastero Bormida. Venerdì 13 luglio
si terrà a Monastero Bormida la 5ª edizio-
ne della manifestazione musicale “Fran-
kOne Night - Direttamente dalle stelle”,
dopo le altre quattro memorabili serate
delle scorse estati. Piazza Castello ospi-
terà una nuova grande festa che tutto il
paese organizza per ricordare Fabio Fran-
cone, un amico scomparso prematura-
mente a causa di un incidente stradale.
Fabio era un conosciuto imprenditore del-
la zona e, nel tempo libero, stimato dj che
organizzava serate musicali piacevoli e di-
vertenti con amici e altri dj. Serate che
coinvolgevano molte persone e che crea-
vano atmosfere allegre e spensierate al-
l’insegna del ritmo e della voglia di stare
insieme.
La musica è sempre stata uno dei suoi

interessi principali ed è per questo che la
famiglia e i tantissimi amici hanno deciso di
ricordarlo creando un evento importante
che ormai è diventato un appuntamento
fisso dell’estate monasterese, visto anche
come un modo per rilanciare nelle nostre
zone un’offerta musicale più varia e aggre-
gante. L’idea è nata da alcuni amici ed è
stata accolta calorosamente dalla famiglia
e da un gruppo di persone che lavorano al-
l’organizzazione dell’evento con sempre
nuove idee per una maratona musicale an-
cora più ricca. Ed è proprio questo il bello:
gli organizzatori sono riusciti a coinvolgere
gli enti e le associazioni che si fanno in
quattro affinché tutto si svolga nel migliore
dei modi: il Comune, la Pro Loco, il gruppo
Alpini, la Protezione Civile, i volontari della
Croce Rossa e tanti altri cittadini.
L’appuntamento estivo è fissato per il

secondo venerdì di luglio di ogni anno:
una data fissa per una manifestazione che

si conferma sempre più radicata nel “pa-
linsesto musicale” valbormidese!
L’anima della serata sarà come sempre

rappresentata dagli artisti che si esibiran-
no su due palchi in una sorta di staffetta
dove le note non smetteranno mai di riem-
pire gli spazi della piazza con una musica
che, per l’appunto...non finisce mai.
La disposizione dei palchi e degli stand

è stata studiata per delineare la zona de-
dicata alla musica rispetto a quella pro-
gettata per lo street food che offrirà cibo
sfizioso e di qualità per tutti già a partire
dalle ore 20.
La conduzione sarà affidata, per la pri-

ma volta, al trascinante vocalist Claudio
Pinto con un curriculum di tutto rispetto
che aprirà con la baby dance dedicata ai
bambini – sotto la regia di Giulia Franco-
ne e i suoi amici - poi proseguirà con Mo-
nica e Giacomo Kimbara che stupiranno i
presenti con balli e coreografie create ap-
posta per la serata. 
Ascolteremo e balleremo sulle note tra-

scinanti degli Italika, un gruppo che si esi-
birà per la seconda volta al Frankone
Night e che ci farà divertire e ballare con
la dance music a 360 gradi in un reperto-
rio coinvolgente e di sicuro impatto (chi
riuscirà a non ballare?). Accorgimenti sce-
nografici, cambi d’abito e altre sorprese
che questa band mette in atto per intrat-
tenere e coinvolgere gli spettatori assicu-
rano un divertimento garantito!
Sull’altro palco i dj scalderanno i mixer

per continuare la serata all’insegna di una
musica intrigante con la regia che arrive-
rà direttamente dalle stelle.
Vedremo all’opera gli amici che suone-

ranno gratuitamente come tributo al mitico
DJ Frank-One: aprirà la musica dal se-

condo palco ovviamente Mattia Francone,
alias Frank-One Djunior, per passare poi
la consolle a Giangi J, Dj Flax, Dj Aliberti
e Dj Gio Caneparo. Potremmo anche di-
vertirci e fare selfie al divertente photo
point gratuito che anno dopo anno riscuo-
te sempre più successo per grandi e bam-
bini, girare fra gli stand, ammirare i giochi
di luce e le sorprese scenografiche in
un’atmosfera simpatica ed emozionante.
La manifestazione, che si svolgerà an-

che in caso di mal tempo, sarà gratuita e
a scopo benefico: tutti i proventi andran-
no a completare i progetti del FranKone
Heart che si occupa di aiuti in campo sa-
nitario e sociale in genere (le prime edi-
zioni hanno permesso ad esempio l’ac-
quisto di due defibrillatori perfettamente
funzionanti, la formazione di numerosi vo-
lontari per il soccorso, il contributo per
l’acquisto di una nuova ambulanza, l’invio
di denaro ai paesi terremotati del centro
Italia e donazioni a enti e associazioni be-
nefiche), ma anche di rivalutazione del ter-
ritorio: l’edizione 2017 ha consentito la co-
struzione e l’installazione della grande
Panchina del Cuore che svetta sulle colli-
ne monasteresi e che ha richiamato molti
turisti ad ammirare l’originalità dell’opera
e la bellezza della location.
In piazza potrete gustare un’ampia va-

rietà di street food presso gli stand - pizza,
focaccia con pomodorini, hot-dog, ham-
burger, frittelle, crepes patatine fritte, nug-
gets di pollo, ravioli non stop...- innaffiato
con ottima birra, altre bevande e caffè
presso i punti bere allestiti per l’occasione.
Vi aspettiamo numerosi venerdì 13 lu-

glio per una festa che ci regalerà una rin-
novata emozione e...una musica che non
finisce mai.

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 manifestazio-
ni temporanee dedicata al per-
sonale dell’Unione e dei Co-
muni e aperto anche a tutte le
associazioni operanti nel set-
tore come pro loco, associa-
zioni di categoria e i tecnici
operanti in tale settore.
«Il corso – spiega il presi-

dente dott. Giorgio Bonelli, sin-
daco di Mombaldone - si è
svolto presso la sede del-
l’Unione dalle 9.30 alle 13.30,
dai relatori Odasso Marco e
Odasso Matteo, esperti nel
settore, e gli interventi sono
stati organizzati sulla base del
seguente programma: - spet-
tacoli, intrattenimenti pubblici,
locali e luoghi di pubblico spet-
tacolo, Commissione di Vigi-
lanza sui locali di pubblico
spettacolo, eventi occasionali
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 trattenimenti
pubblici (D.Lgs. 222/2016). -
altre manifestazioni ed eventi
disciplinati dal TULPS e dal re-
lativo Regolamento (artt. 18,
25 TULPS e art. 123 Reg.
TULPS). - nuove norme sulla
sicurezza delle manifestazioni
e degli eventi (Direttiva “Ga-
brielli” ed altre Circolari mini-
steriali dell’estate 2017). - re-
sponsabilità civile e penale de-
gli organizzatori, dei funziona-
ri comunali e degli amministra-
tori locali; - modulistica opera-
tiva, casi pratici 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 in-
teressante e costruttivo anche
il dibattito consequenziale al
corso incentrato su esempi
pratici di manifestazioni orga-
nizzate sul territorio. Si ringra-
ziano tutti gli intervenuti e gli
Ordini e Collegi che hanno
conferito i crediti formativi». 

Monastero Bormida • In piazza Castello la 5ª edizione dell’evento musicale

“FrankOne night, direttamente dalle stelle”

Roccaverano • Unione Montana
Langa Astigiana Val Bormida

Pubblici spettacoli e safety
& security manifestazioni

Roccaverano • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio

La giovane francese
arrivata in Langa per amore
che produce robiole dop
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Cavatore. “Mattoncini sotto
la torre” è stato un grande suc-
cesso, superiore alla scorsa
edizione.  Sabato 30 giugno e
domenica 1 luglio, in piazza
Gianoglio a Cavatore, 18 gli
espositori  di creazioni in mat-
toncini Lego, oltre 500 perso-
ne, dalle ore 15 alle 19.30 e
domenica dalle ore 10 alle
12.30 e dalle 14 alle 18, han-
no potuto ammirare i lavori
realizzati. C’era anche un’area
pick&build e per i bimbi area
ludica con mattoncini duplo.

La manifestazione è stata
organizzata dall’Associazione
Culturale Torre di Cavau – On-
lus, Piemonte Bricks Lug Lego
User Group, la Games, con il
patrocinio del Comune e Csva
(Centro servizi volontariato
Asti e Alessandria).

Tutte le creazioni esposte
sono il frutto dell’idea che ogni
esositore ha studiato, esami-
nato e realizzato utilizzando

esclusivamente mattoncini Le-
go, ciò comporta un notevole
impegno misurato in ore di la-
voro, in spazio e anche in in-
vestimento per reperire set o
pezzi da utilizzare per mostra-
re il migliore incastro e la solu-
zione più adatta  per far si che
dei semplici mattoncini, combi-
nati insieme, riproducano la re-

altà; nascono così le MOC
(creazioni personali) che trat-
tano  vari temi.

Prossimi appuntamenti con
l’Associazione Torre di Cavau
in agosto con la mostra di scul-
tura e pittura allestita a Casa
Scuti. L’Associazione ringrazia
il Comune e il Gruppo Pie-
monte Bricks Lug. 

Cavatore • Una seconda edizione da record 

“Mattoncini sotto la torre”
un grande successo

Roccaverano. La “18ª Fie-
ra Carrettesca - Festa della
Robiola di Roccaverano Dop”
è stata un successo di piace-
volezza. Piacevolezza per le
tante, tante persone che han-
no raggiunto sabato 23 e do-
menica 24 giugno il grazioso
borgo astigiano, piacevolezza
per le ricette proposte dalle
Pro Loco presenti, per il mer-
cato dei prodotti tipici, per gli
eventi collaterali e piacevolez-
za per la bontà del celebre for-
maggio caprino. Un successo
che ha premiato tutti coloro
che hanno lavorato alla riusci-
ta dell’evento, ma al contempo
anche per il pubblico che ha
potuto godersi qualche ora
spensierata con buon cibo e
ottimi vini. I due concorsi delle
Robiole, quello tecnico curato
dalla delegazione di Asti del-
l’Onaf e quello pubblico a cura
dei presenti alla manifestazio-
ne che hanno voluto cimentar-
si nelle vesti di giudici assag-
giatori, hanno decretato l’otti-
mo livello qualitativo dei for-
maggi in gara con punteggi
molto alti e di poco differenti
tra loro.

Un grande riscontro ha otte-
nuto il momento dedicato ai
bambini e ai ragazzi intitolato:
“Robiola Comics”. Un vero la-
boratorio di fumetti curato da
Roby Giannotti, cartoonist e
matita storica della Gazzetta
dello Sport. Roberto, che nella
vita si occupa di design, co-
municazione e ceramica, ha
anche realizzato in un’opera
unica, un esclusivo porta for-
maggio che è stato donato, do-
menica a fine giornata, a Edo-
ardo Raspelli eletto quest’an-
no “Cavaliere della Robiola di
Roccaverano Dop”.

Proprio con Edoardo Ra-
spelli, noto giornalista enoga-
stronomico e volto televisivo, si
è sviluppata la conversazione
dedicata alla Robiola ai piedi
della torre del borgo. Al dialogo
pubblico, oltre a Raspelli, han-
no partecipato: Fabio Vergella-
to primo cittadino di Roccave-
rano, Fabrizio Garbarino presi-
dente del Consorzio di Tutela,

Elio Siccardi dell’Onaf di Asti e
la giornalista food Sara Colon-
na. L’incontro, al quale ha pre-
so parte un pubblico numero-
so e interessato, è stato mo-
derato da un altro giornalista
enogastronomico: Fabrizio
Salce. Dalla conversazione
sono emersi i temi più impor-
tanti per la produzione casea-
ria: qualità del prodotto, tutela
del territorio, rispetto delle nor-
me produttive, mercati da con-
solidare da conquistare; senza
mai trascurare la passione e la
tenacia di chi lavora. Nell cor-
so della mattinata di domenica
24 giugno Roccaverano ha re-
gistrato la presenza di Giorgio
Ferrero assessore regionale
all’Agricoltura e della consi-
gliera regionale Angela Motta
e di Filippo Mobrici del Con-
sorzio della Barbera d’Asti e
Vini del Monferrato. Le giorna-
te di festa sono state allietate
dalla musica di Radio Valle-
Belbo e dal folclore del Grup-
po Sbandieratoti Musici e Fi-
guranti del Comune di San Da-
miano. Ma come sempre ac-
cade un successo non giustifi-
ca il rilassamento e gli uomini
del Consorzio di Tutela sono
già attivi per altri appuntamen-
ti legati alla promozione del
prodotto. Martedì 3 luglio infat-
ti la Robiola, accompagnata da
altri formaggi e altre tipicità
piemontesi, è stata in scena a
Barolo nell’ambito del grande
evento “Collisioni Festival” in
occasione del Press Tour As-
sopiemonte che si è tenuto
nello spazio Agrilab presso il
Cortile del Castello di Barolo.
Con un incontro e relativa de-
gustazione dei prodotti con al-
cuni giornalisti della stampa

estera ed esperti del settore
agroalimentare: Amber Hoff-
man, Ursula Heinzelmann,
Brian Bistrong, Anne Reverdy,
Amelie Vincent, Ole- Morten
Almas, Lars Bjerregaard, Bar-
tek Kieżun, Alice Mahlberg,
Laurel Evans, Marisa Fuma-
galli, Adriano Aiello, Fernanda
Roggero.

Nel mese di agosto, e più
precisamente il 25 e 26, la Ro-
biola di Roccaverano Dop sarà
invece Ospite d’Onore ad Ar-
nad in terra valdostana in oc-
casione della Festa del Valle
d’Aosta Lardo di Arnad Dop
2018. L’evento prenderà il via il
23 e si concluderà il 26. La Fe-
sta del Lardo da molti anni si
svolge durante l’ultimo fine set-
timana del mese e richiama
migliaia di turisti. È un’occasio-
ne ideale per degustare il fa-
moso Lardo.  La Robiola di
Roccaverano, ospite presso il
laboratorio del gusto dedicato
a Rinaldo Bertolin, è l’unico
formaggio caprino Dop, così
come il Lardo di Arnad è il so-
lo lardo Dop: entrambe i pro-
dotti hanno nella loro denomi-
nazione il nome del luogo di
origine.

Questi gli appuntamenti esti-
vi, un preludio a quelli che ver-
ranno durante la stagione au-
tunnale e a quella invernale di
fine anno. Ancora “grazie” a
tutti coloro che hanno preso
parte alla “Festa”: a chi ha la-
vorato, al vasto pubblico, ai
partner, alle Istituzioni, al so-
stegno della Banca CRA STI e
ai mezzi di informazione.

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 momenti di
intese emozioni. Una rasse-
gna con 23 spettacoli e 150 ar-
tisti che si alternano per tre
mesi in un viaggio itinerante di
performance classiche e con-
temporanee tra le alte colline
della Langa più autentica.

La rassegna termina vener-
dì 7 settembre a Bergolo. Sa-
bato 7 luglio, ore 21.15, Ber-
golo, teatro della Pietra “La
fabbrica” un ponte musicale
per l’inclusione, brani celebri
del repertorio cantautoriale ita-
liano. 
Sabato 14, alle 21.15, Ber-

golo teatro della Pietra “Le mu-
siche del Rondò Veneziano”
con l’Ensemble ABACA, spet-
tacolo mozzafiato dove si in-
contrano sonorità moderne e
antiche. Domenica 15, ore 17,
Bergolo teatro della Pietra,
“Giuseppe Nova e Rino Ver-
nizzi Trio”, energie e puro di-
vertissement, dedicato a capo-
lavori della musica per imma-
gini. Giovedì 19, ore 21.15,
Cortemilia piazza Oscar Moli-
nari, il Quintetto dell’Opera, Ar-
tisti del teatro della Scala di Mi-
lano presenta il Barocco,
l’Opera Lirica, il Cinema Italia-
no e Musica dal Mondo. Saba-
to 21, ore 17, Bergolo teatro
della Pietra, Orchestra da Ca-
mera di Stato del Kazakistan
“Accademia dei solisti”, dal Ba-
rocco al classico, dal moderno

alla musica nazionale dei com-
positori kazaki. 
Domenica 22, Spazio Gio-

vani, ore 21.15, Bergolo teatro
della Pietra recital di pianofor-
te degli allievi della Accademia
di Giovani talenti Alzate Brian-
za diretta dalla prof.ssa Clau-
dia Boz. Lunedì 23, Spazio
Giovani, ore 21.15, Bergolo
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. Vittore Mi-
chael 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. Uzzone sagrato di
S. Colombano “Retrato Brasi-
leiro”, recital per solo chitarra
Francesca Ghilione in duo con
il chitarrista brasiliano Roberto
Rozado. Lunedì 13, ore 21.15,
Levice palazzo Scarampi “Mi-
shra rasa”, concerto dalle so-
norità orientali; il “Mishra”, in
indiano, significa “insieme di”,
mentre “rasa” si riferisce all’ef-
fetto della musica sull’ascolta-
tore. Martedì 14, ore 21.15,
Torre Bormida piazza Ferrero,
tre voci e una chitarra, quartet-
to genovese, brani della tradi-
zione 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, dell’est,
orientali e africani in un coin-
volgente spettacolo. Domenica
26, ore 21, Castino piazza del-
la Tribola, chiesa dei Battuti
bianchi, gli archimedi in “For-
vojagi”, viaggio musicale nelle
etnie del mondo oggi più che
mai piccolo. Domenica 2 set-
tembre, ore 21, Bergolo teatro
della Pietra Absolute Tango
Quartet in concerto, solisti del-
la “Orquesta Tipica Alfredo
Marcucci”, spettacolo con co-
reografia dei ballerini E. Garis
e M. Ballonzo. Venerdì 7, ore
21, Bergolo teatro della Pietra
compagnia teatrale “La Feni-
ce” “I manezzi per maritare
una ragazza”, commedia in tre
atti di Nicolò Bacigalupo e Gil-
berto Govi.

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

Stagione dei concerti d’estate 

Sessame. La Pro Loco in collaborazione con
il Comune, la Protezione Civile, il Gruppo Alpi-
ni, il circolo “Amis del brachet” di Sessame or-
ganizzano, presso il piazzale della chiesa a
Sessame, la 3ª edizione della grande “Festa
della carne cotta su pietra” venerdì 20 e sabato
21 luglio.
Venerdì 20, dalle ore 19, menù unico con an-

tipasti, carne cotta su pietra, dolce. Sabato 21,
dalle ore 19, menù unico come al venerdì. Le
serate proseguono con musica per tutte le età:
discoteca mobile Cruiser Sound anni 70/80/90,
latino, ecc. In entrambe le serate si farà festa
ad oltranza con birra, salsiccia e patatine.

La manifestazione si svolgerà anche in caso
di maltempo nella nuova struttura coperta.

Sessame • Venerdì 20 e sabato 21 luglio

3ª edizione della “Festa della carne cotta su pietra”

Guardate il video all’indirizzo www.settimanalelancora.it

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Roccaverano • Piacevole successo
della 18ª edizione della Fiera Carrettesca 

Festa della Robiola 
di Roccaverano Dop
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Castel Rocchero. Mons.
Renzo Gatti nato a Rocchetta
Palafea il 22 marzo 1924  è
parroco a Castel Rocchero da
11 anni  ed è stato ordinato sa-
cerdote dal Vescovo di Acqui
mons. Giuseppe Dell’Omo il
29 giugno 1948, quindi que-
st’anno ha raggiunto il traguar-
do dei 70 anni di sacerdozio.
Per questo grande ed impor-
tante traguardo raggiunto la
popolazione di Castel Rocche-
ro ha ritenuto doveroso festeg-
giarlo con una piccola ma sen-
tita festa organizzata per do-
menica 1 luglio 2018.
Per l’occasione sono stati in-

vitati parenti, amici e cono-
scenti, oltre al Vescovo di Ac-
qui mons. Luigi Testore e auto-
rità.
Il Vescovo nell’impossibilità

di partecipare per impegni pre-
cedentemente assunti ha in-
viato il vicario generale e par-
roco della Cattedrale mons.
Paolino Siri a concelebrare la
santa messa a cui ha preso
parte l’intera comunità castel-
rocchettese, accompagnata
come sempre dalla brava co-
rale Sant’Andrea, da mons.
Gatti, voluta fin dal suo ingres-
so nella Parrocchia di Castel
Rocchero. Nell’omelia di
mons. Paolino Siri, oltre che
accennare alla parola del Van-
gelo, ha voluto anche fare un
profilo di mons. Renzo Gatti
che è sempre stato esempio di
ubbidienza e umiltà nello svol-
gimento del suo ministero sa-
cerdotale. 
Ha precisato che difatti è

stato cerimoniere dei vari Ve-
scovi che nei settantanni si so-
no succeduti (addirittura 7),
ma nel suo cuore ha sempre
desiderato fare il parroco, per
cui aveva chiesto anche a lui
come si fa.
E questo suo desiderio è

stato poi esaudito con l’affida-
mento della parrocchia di Ca-
stel Rocchero che in quel mo-
mento era senza parroco (es-
sendo mancato don Gino Bar-
bero). 
La chiesa aveva necessità

di fare importanti lavori: un ful-
mine aveva troncato il campa-
nile e tutto l’interno necessita-
va di un deciso e completo la-
voro di restauro. Mons. Gatti
con pazienza e perseveranza
è riuscito a rimettere a nuovo
la parrocchiale.
Al termine della santa mes-

sa mons. Renzo Gatti ha rin-
novato le promesse sacerdo-
tali ed ha voluto poi ringraziare
tutti con un breve discorso in
cui non è mancata una forte
emozione da parte sua e dei
presenti. Il presidente della Pro
Loco Matteo Menotti ha con-
segnato a nome della popola-
zione un quadro dove si legge:
“A mons. Gatti per i suoi 70 an-
ni di Messa di cui 11 dedicati
alla nostra comunità parroc-
chiale”.
Terminata la funzione le

campane della chiesa di
Sant’Andrea apostolo hanno
radunato sulla piazza la popo-
lazione per ascoltare i rintocchi
il concerto dei Campanari del-
l’Associazione Campanari del
Monferrato. Al termine tutti nel
giardino della Pro Loco  per
concludere la festa con un so-
brio rinfresco: non è mancata
la farinata che a mons.  Gatti
piace parecchio ed i vini dei
produttori locali. Ed infine una
golosa torta con dedica per un
dolce e riconoscente grazie

“Per i tuoi 70 anni di Messa la
popolazione di Castel Rocche-
ro”.
Dopo l’ordinazione sacerdo-

tale don Gatti è stato vice par-
roco a Visone e cerimoniere
vescovile fino al 30 agosto
2017, poi dall’agosto 1950 vi-
ce parroco in Cattedrale e dal
1951 anche economo spiritua-
le a Lussito, dal 1952 cassiere
contabile dell’ufficio ammini-
strativo della Curia vescovile,
e dal 10 luglio 1967 canonico
nella Cattedrale di Acqui. Dal
19 ottobre 1985 presidente
dell’Idsc (Istituto diocesano so-
stentamento clero), elevandolo
ai vertici nazionali per efficien-
za e reddittività. 
Dal 18 gennaio 2016, presi-

dente del capitolo della Catte-
drale e dal 30 novembre 2007
parroco di Castel Rocchero. 
E poi ancora direttore della

casa del clero dall’1 gennaio
2011 e membro del consiglio di
amministrazione dell’Idsc dal
21 novembre 2013, quindi
membro della commissione li-
turgica diocesana dal 21 no-
vembre 2013 e infine anche
cappellano dell’ospedale civile
mons. Giovanni Galliano. Ad
multos annos. 

Castel Rocchero • Sentita e partecipa festa per il parroco

Mons. Renzo Gatti, 
70 anni di sacerdozio

Morsasco. Grande succes-
so per la strada degli spaven-
tapasseri a Morsasco. Sabato
30 giugno si è svolta la prima
camminata dedicata agli spa-
ventapasseri con un buon suc-
cesso di pubblico. 
I partecipanti hanno avuto

modo di visitare le bellezze
storico architettoniche del pae-
se con la visita al castello e al-
la pieve romanica di San Vito
per poi dedicarsi alla scoperta
dei tantissimi spaventapasseri
disseminati lungo le vie, i giar-
dini e i campi di Morsasco. La

giornata era assolata ma tem-
perata da un bel venticello che
ha reso il cielo particolarmen-
te limpido favorendo visioni
panoramiche del territorio di
Morsasco e delle colline mon-
ferrine particolarmente spetta-
colari. 
I simpatici omini popolano

ormai tutto il territorio comuna-
le e sono il frutto del lavoro
creativo di tutti gli abitanti di
Morsasco che hanno dato vita
a oltre 50 personaggi. 
A Tenuta Tevoli i partecipan-

ti si sono cimentati in un picco-

lo torneo al tiro con l’arco: divi-
si nelle contrade ‘Borgo e Ca-
stello’, ‘San Sebastiano’ e ‘San
Vito’ si sono sfidati in prova di
abilità. Il Torneo, realizzato
grazie al gruppo gli “Arcieri
della Paglia”, ha visto la vittoria
della contrada ‘Borgo e Ca-
stello’.  
Gli spaventapasseri saran-

no allestiti e visibili fino all’au-
tunno ed è un’occasione per
scoprire il piccolo ma grazioso
paese di Morsasco. Per info:
334 3769833, castellodimor-
sasco@gmail.com.

Morsasco • Si è svolta la prima camminata

La strada degli spaventapasseri

Morsasco. L’antico castello
di Morsasco sulle colline del-
l’Alto Monferrato apre le sue
porte all’arte contemporanea
con la mostra in anteprima na-
zionale “No Name - storia di un
collezionismo a parte”: un per-
corso che si snoda attraverso
70 opere esposte nella sala
padronale del Duecento, inedi-
to spazio del castello mai aper-
to al pubblico sino ad oggi, e
che intorno al 1920 venne tra-
sformata in un’infilata di came-
re interrompendo la continuità
spaziale della struttura origina-
ria. Concepita come un’intima
riflessione sul collezionismo,
“No Name” verrà inaugurata
venerdì 6 luglio e sarà visitabi-
le fino al 28 ottobre 2018. Cu-
rata dell’artista Loris di Falco,
fondatore della galleria mila-
nese Obraz, la mostra nasce
da un’idea di tre fervide menti
creatrici: l’imprenditore e colle-
zionista Marco Genzini, Fran-
ca Mollo e l’architetto Aldo Ci-
chero proprietario del Castello
di Morsasco. A dare inizio alla
collezione Genzini ci pensa
tantissimi anni fa Oreste, pa-
dre di Marco, e nel corso degli
anni sarà proprio il figlio ad ar-
ricchirla grazie all’acquisto di
opere che potessero risponde-
re innanzitutto cosa si fosse
acquistato nelle gallerie e ne-
gli studi milanesi tra gli anni
Settanta e Novanta del XX se-
colo. La selezione proposta
presso il Castello di Morsasco
e orientata sulla pittura ad ec-
cezione di una piccola incur-
sione nella scultura e nella fo-
tografia, da un  lato testimonia
lo spirito febbrile della ricerca
di quegli anni, dove artisti e
gallerie rigettavano l’edonismo
della “Milano da bere”, e dal-
l’altro riporta alla ribalta non
tanto i grandi nomi della pittura
- fatta eccezione per la pre-
senza di opere di Tano Festa,
Mario Radice e Mario Schifano
- quanto piuttosto la produzio-
ne di artisti particolarmente at-
tivi nel dibattito artistico degli
anni presi in considerazione
come, ad esempio, Giorgio Al-
bertini, Ludovico Calchi Nova-
ti, Luciana Matalon, Bruno To-
si e molti altri. A questo nucleo
si sono aggiunti alcuni nomi
contemporanei proposti oggi
da diverse gallerie milanesi,
per creare un confronto e un
dialogo su come l’arte visiva si
stia evolvendo. La scelta sulla
pittura è stata dettata sia per
definire un confine d’indagine,
vista l’ampiezza del periodo in-
vestigato, sia per inseguire un
filo del pensiero che porta a
domandarsi quale ruolo abbia
avuto e ancora oggi rivesta la
pittura nell’arte di questi ultimi
anni. La pittura continua ad es-
sere la vera mattatrice di tutte
le arti, la più ricercata ma an-

che la più discussa, che sia fi-
gurativa, astratta o concettua-
le. In un momento storico in
cui la realtà virtuale sta conta-
minando tutte le forme di
espressione artistica, la pittura
diviene oggetto di indagine e di
ripensamento. Molti degli au-
tori in mostra sono pittori di
ambito milanese per formazio-
ne o per scelta di vita. Anche
artisti stranieri presenti come i
messicani Fernando Leal Au-
dirac e Pasquale Russo Mare-
sca, la francese Nathalie du
Pasquier, il greco Papavassi-
liou Petros, l’argentino Ariel
Soulé e lo statunitense Stanley
Tomshinsky hanno avuto forti
legami con la città. In mostra la
scultura è rappresentata dai
contemporanei Brinanovara+,
Niccolò Calvi di Bergolo, Tizia-
na Cera Rosco e Carlo Pasini;
per la fotografia da Francesco
Bertola, Debora Garritani e Pi-
na Inferrera  e, in pittura, da
Anna Caruso Cristina Lefter e
Milena Sgambato. Gli artisti in
mostra: Giorgio Albertini, Fran-
cesco Bertola, Andrea Bozzi,
Brinanovara+, Ludovico Calchi
Novati, Niccolò Calvi di Bergo-
lo, Anna Caruso, Paolo Con-
sorti, Tiziana Cera Rosco, Ka-
lina Danailova, Loris di Falco,
Tommaso Dognazzi, Tano Fe-
sta, Stefano Galli, Debora Gar-
ritani, Pina Inferrera, Fernando
Leal Audirac, Cristina Lefter,
Massimo Lupoli, Luciana Ma-
talon, Giorgio Melzi, Rosa

Mundi, Carlo Pasini, Nathalie
du Pasquier, Papavassiliou
Petros, Alfredo Pieramati,
Gianni Pisani, Jean Luc de Po-
ortere, Mario Radice, Marco
Nereo Rotelli, Pasquale Russo
Maresca, Mario Schifano, Mi-
lena Sgambato,  Nadereh Sur-
sock, Ariel Soulé, Stanley
Tomshinsky, Bruno Tosi. A se-
guire, alle ore 21, “Concerto
per Corno e Arpa” tenuto dal
cornista Vittorio Schiavone e
dall’arpista Laura di Monaco
su musiche del Novecento, e
organizzato dalla casa disco-
grafica nipponica Da Vinci Pu-
blishing che inizia un percorso
di collaborazione con il castel-
lo di Morsasco. 
Secondo appuntamento con

la Da Vinci Classics sarà mer-
coledì 11 luglio sempre alle ore
21.30, con il concerto di Mas-
simo Marchese e Ugo Na-
strucci che si esibiranno con la
Viola a mano in “El Cancione-
ro de Uppsala - Musica alla
corte del Duca di Calabria” de-
gli autori il Cancionero de Ca-
labria, Luís Milane Francesco
da Milano.
Gli ingressi al vernissage

della mostra “No Name” e ai
concerti organizzati dalla Da
Vinci Classics sono gratuiti.
La mostra è visitabile il sa-

bato e la domenica dalle ore
15.30 alle ore 17.30; altre date
su appuntamento. Tel. 334
3769833, email: castellodimor-
sasco@gmail.com.

Morsasco • Al castello mostra e concerto di corno e arpa

Storia di un collezionismo a parte

Sassello. È  in corso a Sas-
sello la 7ª edizione del concor-
so fotografico promosso dal-
l’Avis “Franchino Pizzorno” in
memoria del compianto vice
presidente. 
Spiegano gli organizzatori:

«C’è tempo per fotografare fi-
no alla fine di luglio. 
Nella serata del 18 agosto,

alle ore 21 presso la sede Avis
di vico Concezione, si terranno
le premiazioni. 
Le due tracce sono: “Nuvo-

le” e “Le facciate e i portali di
Sassello”. m.a.

Sassello • Le tracce: “Nuvole” e “Le facciate e i portali di Sassello”  

Concorso fotografico promosso dall’Avis

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it
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Ponzone. Sono state 11 le
Pro Loco che sabato 30 giu-
gno e domenica 1 luglio hanno
aperto i loro stand in occasio-
ne della 14ª edizione di “Week
end a Ponzone”, manifestazio-
ne organizzata dal Comune e
dalla Pro Loco di Ponzone.
Un appuntamento che ha

sempre trascinato tantissima
gente ai 627 metri di Ponzone
capoluogo dove, tra piazza Ita-
lia, via Negri di Sanfront e la
piazzetta della parrocchiale di
san Michele, vengono allestiti i
punti di ristoro e piazzati i ta-
voli per gli ospiti e così è stato
anche quest’anno.
Il successo è dato dalla tipi-

cità dei piatti proposti della cu-

cina dell’Alto Monferrato e dal-
la genuinità dei prodotti con cui
le varie Pro Loco si presentano
e poi il luogo, sulla piazza del
paese con un panorama moz-
zafiato da dove domini sull’ap-
pennini e sul Monferrato. E poi
non solo una festa enogastro-
nomica; è stata arricchita da
due serate musicali e da uno
spazio per i bambini con ani-
mazione e palloncini animati
per tutti. 
Inoltre, durante il fine setti-

mana. si è anche potuto visita-
re l’antico “Oratorio dei Battu-
ti”, ora sede della Confraterni-
ta di Nostra Signora del Santo
Suffragio.
Queste le Pro Loco che vi

hanno partecipato con le loro
specialità gastronomiche: Car-
tosio, verdure in pastella e ac-
ciughe al verde; Castelletto
d’Erro, pesche al Brachetto e
gelato al limone; Denice, ra-
violi al plin; Grognardo, fari-
nata; Melazzo, spaghetti allo
stoccafisso; Miogliola, fritto
misto di pesce; Pareto, carne
alla piastra con patatine; Pian-
castagna, torte e crostate;
Ponzone, servizio bar; Pra-
sco, focaccia al formaggio e
pizza; Voltaggio, gnocchi al
pesto. G.S.

Sassello. Sicuri sul sentiero
nel Parco del Beigua con il
Soccorso Alpino. Per la gior-
nata nazionale dedicata alla
prevenzione degli incidenti in
montagna nella stagione esti-
va, sono intervenuti a Pratoro-
tondo i soccorritori della sta-
zione di Savona. 
Come ogni anno, prima che

la stagione estiva entri nel vi-
vo, il Corpo Nazionale Soccor-
so Alpino e Speleologico del
Cai promuove in tutta Italia
una giornata di sensibilizzazio-
ne per richiamare l’attenzione
di chi si avvicina per la prima
volta all’escursionismo, ma an-
che di chi lo pratica con anni di
esperienza alle spalle, sull’im-
portanza di affrontare la mon-
tagna in sicurezza, con la giu-
sta attrezzatura ed un bagaglio
di nozioni per gestire eventua-
li situazioni di emergenza o pe-
ricolo. Perché il rischio non si
nasconde solo in percorsi par-
ticolarmente difficoltosi, prati-
cando alpinismo o canyoning
ed anche un facile trekking o
una passeggiata in cerca di

funghi, se affrontati con legge-
rezza, possono diventare insi-
diosi. 
Si è tenuta la simulazione di

un intervento di soccorso pres-
so Casa Miniera ed è stata al-
lestita una postazione del Soc-
corso Alpino e Speleologico

per fornire informazioni e utili
consigli sulle azioni da mettere
in campo per prevenire e ri-
durre il rischio connesso alla
pratica dell’escursionismo e
per affrontare la montagna con
la necessaria preparazione e
consapevolezza. m.a.

Castelletto d’Erro. Il Comune, la Pro Loco di
Castelletto d’Erro e l’Unione Montana Alto Mon-
ferrato Aleramico organizzano la “Festa di S. Anna”
e la “Sagra delle pesche” programma civile saba-
to 14, domenica 15, lunedì 16 luglio e programma
religioso domenica 8 e domenica 22 luglio.
Programma civile

Sabato 14 alle ore 19, serata gastronomica
con piatti tipici dei cuochi castellettesi; alle ore
21, si balla con l’orchestra “Saturni”.

Domenica 15 dalle ore 10, visita panoramica
dalla Torre, apertura mercatino con prodotti tipici
locali, battesimo della sella a dorso dell’asino; al-
le ore 17, pentolaccia; alle ore 19, serata gastro-

nomica con piatti tipici dei cuochi castellettesi; al-
le ore 21, si balla con l’orchestra “I Bamba”.

Lunedì 16 alle ore 19, serata gastronomica
con piatti tipici castellettesi e pesche; alle ore
21, si balla con l’orchestra “Lillo Baroni”.
Programma religioso

Domenica 8 alle ore 10, santa messa nel san-
tuario di S. Anna; a seguire, processione con la
statua di S. Anna dal Santuario alla Chiesa Par-
rocchiale.

Domenica 22 alle 10, santa messa nella
Chiesa Parrocchiale; alle 20.30 S. Rosario
nella Chiesa Parrocchiale e processione con
fiaccolata per riportare la Statua di S. Anna al
Suo Santuario.
Menù di sabato 14, domenica 15: antipasto

del pais: salame cotto e crudo, formagetta al-
le erbe, peperone con salsina; ravioli al plin,
in bianco e al ragù, tagliatelle ai funghi, mine-
strone di tajarein; rollata di vitello, spiedini,

salsiccia alla piastra, grigliata mista, patatine
fritte e peperonata; formagetta di Castelletto,
panna cotta con frutti di bosco, pesche di Ca-
stelletto con gelato o limone, meringhe con
pesche e gelato, vini sfusi e in bottiglia. Lune-
dì 16: antipasto del pais: salame cotto e crudo,
formagetta alle erbe, peperone con salsina; ra-
violi al plin, in bianco e al ragù, tagliatelle ai frut-
ti di mare, minestrone di tajarein; rollata di vitel-
lo e frittura di totani, patatine fritte e peperona-
ta; sformagetta di Castelletto, panna cotta con
frutti di bosco, pesche di Castelletto con gelato
o limone, meringhe con pesche e gelato, vini
sfusi e in bottiglia.

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Monastero Bormida. Il Te-
xas Hill Country Chapter Ita-
lian Member, gruppo motoci-
clistico Harley Davidson, è
nuovamente pronto a far festa
con tutti voi motociclisti e non,
per festeggiare insieme i 10
anni di sodalizio dei ragazzi
italiani con il Chapter madre
Texano.
«Sabato 14 e domenica 15

luglio – spiega Gloria del
THCC (Texas Hill Country
Chapter Italian Member), - si
terrà il nostro “Night Party
2018” nella splendida cornice
dell’agriturismo San Desiderio
di Monastero Bormida. In pro-
gramma molte sorprese che
solo chi parteciperà potrà rac-
contare…
Il sabato pomeriggio partirà

un motogiro per far assapora-
re parte delle nostre colline, ri-
torno in agriturismo, e qui dal-
le ore 18 si darà inizio ad una
grande festa allietata dalla mu-

sica degli “Appaloosa”, con
sorprese, sorprese…
Domenica vi aspettiamo per

l’ultimo motogiro tra le colline
del Basso Monferrato, arrivan-
do poi al Castello di Monaste-
ro Bormida dove la pro-loco
del paese offrirà l’aperitivo a
tutti i motociclisti intervenuti.
Ritorno poi in Agriturismo

per continuare a far festa in-
sieme e assaporare un ottimo
pranzo a prezzo convenziona-
ti.  Si ricorda che l’evento è
aperto a tutti i motociclisti e
non, appassionati e semplici
curiosi, con ingresso libero,
stend possibilità di campeggio
libero, ottimo cibo e servizio
bar. Vi aspettiamo numerosi». 

Monastero Bormida •  Il 14 e 15 luglio a San Desiderio night party

Texas Hill country Chapter gruppo Harley Davidson

Mioglia. Nel weekend del 6,
7 e 8 luglio si svolgerà anche
quest’anno a Mioglia, a cura
della Pro Loco e con il suppor-
to della Croce Bianca e del
Comune, la classica e rinoma-
ta Sagra dello Gnocco. Dome-
nica 8 luglio, all’interno della
sagra, sarà celebrata la 2° edi-
zione di Trattolandia, raduno e
sfilata di trattori e mezzi agri-
coli storici e moderni. Il tema
dell’agricoltura caratterizza an-
che questa edizione, e vede
come gli scorsi anni molte ini-
ziative collaterali curate da Co-
mune e dalle altre associazio-
ni miogliesi (apertura museo
dell’agricoltura e varie mostre
di mail-art e fotografie stori-
che). La parte gastronomica
della sagra si svolge nell’am-
pio “capannone” al coperto di
via S. Giovanni Bosco (dove
sarà allestita anche la zona
musica e ballo) con apertura
casse alle ore 19, ed un menù
vario e gustoso che prevede
come elemento centrale i soffi-
ci e saporiti gnocchi freschi
(provenienti da un laboratorio
artigianale di Castelferro nel-
l’alessandrino) “sposati” a nu-
merosi sughi: pomodoro, ragù
di carne, bava e cenere, pesto

(doc di Prà!)... mentre per i se-
condi, ai tradizionali arrosto e
pollo alla piastra si aggiungo-
no quest’anno due recenti
creazioni del nostro capo cuci-
na Andrea: “l’Hamburger rove-
sciato alla Scamorza” e “l’Uo-
vo nel suo nido di Raschera”.
L’intrattenimento danzante

apre venerdì 6 con l’Orchestra
Rossella e chiude domenica 8
con “I Saturni” (due graditi ri-
torni) mentre sabato 7, aspet-
tando Trattolandia, è prevista
l’esibizione di un giovane ag-
guerrito gruppo vocale pie-
montese: i “Giuvu D’na Volta”.
Il programma di Trattolandia

2018 inizia con lo schieramen-
to dei mezzi nel grande campo
su via Acqui, nei pressi della
chiesa parrocchiale, dove in-
torno alle ore 11, faranno im-
ponente mostra di sé oltre 100
giganti dei campi. Seguirà un
colorito e chiassoso giro in pa-
rata delle frazioni di alcune fra-
zioni del paese (11.30-12.30),
la benedizione dei mezzi e de-
gli equipaggi in piazza Gene-
rale Rolandi ed il pranzo nel-
l’area feste del “Capannone
(13,30) offerto dalla Pro Loco
al “capo equipaggio” di ogni
mezzo, e con menù e prezzo
fisso (12 euro) per gli accom-
pagnatori e per chiunque vorrà
partecipare. Nel pomeriggio in-
fine, si svolgeranno nella zona
centrale del campo di parata le
prove di abilità, forza e perizia
dei trattori cosiddetti “testa cal-
da”, che si affronteranno, tra
l’altro in furiosi round di “Tiro
alla fune”. Ai primi tre classifi-
cati andranno cesti di prodotti
locali. A tutti i partecipanti an-
drà un gadget ad attestazione
e ricordo della partecipazione.
Maggiori informazioni e con-

tatti sul sito www.vivimioglia.it
e sulla pagina facebook della
Pro Loco di Mioglia.

Mioglia • Dal 6 all’8 luglio e 2ª edizione di Trattolandia

Torna la sagra dello gnocco

Monastero Bormida. An-
che la CRI Valbormida Astigia-
na a Solferino (provincia di
Mantova) sabato 23 giugno,
che come ogni anno ha ospi-
tato un vero e proprio raduno
internazionale di volontari del-
la Croce Rossa che ha rag-
giunto il suo culmine con una
fiaccolata di circa 10 chilome-
tri, terminata nel paese confi-
nante di Castiglione delle Sti-
viere. 
«Il tutto – spiega Piero Lana,

presente con alcuni volontari
della CRI Valbormnida Astigia-
na -  per ricordare la battaglia

di Solferino del 24 giugno 1859
che vide testimone Henry Du-
nat, il quale sconvolto nel ve-
dere dei feriti abbandonati,
scrisse il libro “Memorie di Sol-
ferino” e promosse la riunione
del congresso di Ginevra che
portò alla nascita della Croce
Rossa (1864). 
Per quanto riguarda Casti-

glione Stiviere, che è stato il
punto di incontro (al campo di
iscrizione) e chiusura della lun-
ga giornata.  È doveroso ricor-
dare che ha anche sede il mu-
seo internazionale della Croce
Rossa dove si trovano mezzi e

presidi sanitari di ogni epoca
ma anche drammatiche foto di
guerre dal 1870 ad oggi (tra
cui la guerra franco-prussiana,
le 2 guerre mondiali fino ai
conflitti più recenti in Medio
Oriente e Africa) dove la Cro-
ce Rossa è stata presente
operando in situazioni difficilis-
sime. Dunque una giornata di
festa  ma anche di memoria e
riflessione». 
Conclude Piero Lana «Una

giornata indimenticabile che ti
fa sentire  ancora più fiero di
essere un volontario di questa
grande associazione».

Monastero Bormida • Presenti volontari della Valbormida Astigiana

A Solferino al raduno internazionale della Croce Rossa

Ancora un successo per il fine settimana con undici associazioni

A Ponzone 14º raduno Pro Loco

Con il Soccorso Alpino

Sicuri sul sentiero
nel Parco del Beigua

Castelletto d’Erro • Dal 14 al 16, domenica 8 e domenica 22 luglio

“Festa di Sant’Anna” e “Sagra delle pesche”
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Urbe. Nei giorni scorsi, un
motociclista di Turbigo (Mila-
no) perdeva la vita in frazione
La Carta ad Urbe. L’impatto, a
quanto pare provocato da un
avvallamento sull’asfalto.
L’uomo sarebbe stato colto al-
la sprovvista, non riuscendo a
controllare la sua Kawasaki
750. Sbalzato dalla sella e ca-
duto a terra, forse si sarebbe
salvato se in quel momento
non fosse arrivata dalla dire-
zione opposta un’auto. 
Denunciando che la situa-

zione sulle strade provinciali è
diventata insostenibile, il sin-
daco di Urbe e presidente del-
l’Unione dei Comuni del Bei-
gua, Fabrizio Antoci, ha scrit-
to ai colleghi di Sassello, Stel-
la ed alla presidente del-
l’Unione comuni Sol che rag-
gruppa anche Campo Ligure,
Masone, Mele, Rossiglione e
Tiglieto per lanciare un appel-
lo. «Nonostante i nostri conti-
nui solleciti e reclami – fa pre-
sente -, sia alla parte tecnica
che alla parte politica della
Provincia di Savona, gli inter-
venti sono completamente in-
sufficienti e anche tardivi. 
Un cantoniere solo per tutto

il Sassellese, dintorni e Urbe

è praticamente inutile, nono-
stante l’impegno personale
profuso. Ho chiamato subito
la vicepresidente Isella ma di-
re “ve l’avevo detto” è vera-
mente una magra consolazio-
ne, soprattutto davanti ad un
lutto in un giorno che dovreb-
be essere di festa. Chiamere-
mo i giornali e faremo l’enne-
sima protesta sperando che
questa volta qualcuno ci
ascolti e, di fronte ad una tra-
gedia, e vengano finalmente
messe in sicurezza le strade.
Un invito però anche ai moto-

ciclisti: le nostre strade non
sono un circuito, moderate la
velocità per la vostra ma an-
che per la nostra incolumità.
Dove sono i controlli? Tutti
sappiamo che sulla Crocetta
si fanno gare tra moto e che
nei giorni festivi si ha paura a
percorrerla. Non voglio colpe-
volizzare tutta la categoria dei
motociclisti, anzi chi rispetta il
Codice della Strada è il ben-
venuto a Urbe. Ma chi tra-
sgredisce deve essere punito.
Proporrò una lettera congiun-
ta ai sindaci rivolta alle autori-

tà provinciali e alle Forze del-
l’Ordine per un punto con-
giunto della situazione. Un ul-
timo pensiero per la persona
deceduta e le condoglianze
dell’amministrazione alla sua
famiglia». E sulle strade co-
munali, anch’esse in condi-
zioni precarie, il primo cittadi-
no precisa: «Abbiamo pre-
sente le buche, una per una.
Le più pericolose le copriamo,
anche provvisoriamente, ma
le copriamo, e siamo solo in
attesa dei tempi burocratici
degli appalti per fare qualche
stesata. 
Le più necessarie e quelle

che il bilancio ci consente di
fare. E per farne di più e ta-
gliare i costi e i tempi, le me-
trature e le foto spesso le fac-
ciamo io e il vicesindaco. Ab-
biamo il controllo del nostro
territorio e, qualche volta, fac-
ciamo anche il lavoro della
Provincia ma non abbiamo la
possibilità di fare di più ne’ la
legge ce lo consentirebbe. Mi
piacerebbe poter mettere in
sicurezza le strade nostre ed
altrui, mi dessero le risorse
economiche (e tagliassero i
tempi degli appalti) non chie-
derei di meglio». m.a.

Urbe • In frazione La Carta motociclista di Turbigo perde la vita

Le strade non sono piste per le moto

Sassello. Valorizzare il terri-
torio, portando la mobilità elettri-
ca nei più importanti e affasci-
nanti Borghi italiani. Con questo
intento è stato firmato il Proto-
collo d’intesa tra Enel X, la divi-
sione del gruppo elettrico dedi-
cata a prodotti innovativi e solu-
zioni digitali, e l’Associazione
Paesi Bandiera Arancione, di cui
fa parte Sassello. 
L’accordo, siglato da France-

sco Venturini, Responsabile di
Enel X, e Fulvio Gazzola, presi-
dente dell’Associazione Paesi
Bandiera Arancione, prevede la
realizzazione di una rete di rica-
rica nei 227 Comuni Bandiera
Arancione, tutti al di sotto dei
15mila abitanti che, oltre a go-
dere di un patrimonio storico,
culturale e ambientale di pregio,
offrono ai turisti un’accoglienza
di qualità. L’accordo prevede
che Enel X si occupi dell’instal-
lazione, l’attivazione e la manu-
tenzione ordinaria e straordina-
ria di almeno due colonnine di ri-
carica per i veicoli elettrici in cia-
scuno dei Comuni dell’Associa-
zione dei Paesi Bandiera Aran-
cione.
Nei paesi che hanno già ade-

rito al Piano nazionale per l’in-
stallazione delle infrastrutture di
ricarica dei veicoli elettrici di
Enel, il numero delle colonnine
posate sarà superiore alle due
previste. 
Il programma per la realizza-

zione della nuova rete di ricari-
ca delle stazioni è suddiviso in
due fasi: la prima che, per gli
aderenti all’Associazione partirà
nel 2018 e si concluderà entro il
2019 e la seconda che termine-
rà nel 2022. 
«La mobilità elettrica si dimo-

stra vincente non soltanto nel-
l’ambito dei grandi centri urbani,
ma con questo accordo diventa
un importante strumento di at-
trazione e accoglienza turistica,
valorizzando le bellezze del no-
stro territorio. – ha dichiarato
Francesco Venturini, responsa-
bile di Enel X - Siamo particolar-
mente felici di contribuire alla
missione dell’Associazione Ban-
diera Arancione, con le nostre
tecnologie di ricarica innovative:
l’auto a emissioni zero è il mez-
zo ideale per scoprire i tesori ar-
tistici nei centri storici dei più bei
Borghi italiani». 
«Le Bandiere Arancioni, oltre

ad essere Comuni con una forte
attrazione storico-culturale ed
agroalimentare, hanno anche
una forte sensibilità verso la
qualità ambientale – ha dichia-
rato Fulvio Gazzola, presidente
dell’Associazione dei Paesi
Bandiera Arancione -. Questo
accordo ben si innesca nella di-
namica del marchio Bandiera
Arancione ma anche nelle mo-
dalità  di visita di questi paesi
che ricordo, sono per la maggior
parte Comuni sotto i 3 mila abi-
tanti. 
Una mobilità dolce e non in-

vasiva a tutela degli stessi Co-
muni e del paesaggio. 
La mobilità elettrica riassume

queste due importanti visioni
che sono alla base della costru-
zione di questo progetto, voluto
dalla Regione Liguria, e gestito
ed analizzato con analisi severe
dal Touring Club Italiano (meno
del 10% dei Comuni candidati
ottengono il marchio). 
L’accordo con Enel va in que-

sta direzione e che ringrazio a
nome di tutti questi piccoli co-
muni per aver accolto la nostra
proposta, dando un aiuto con-
creto a queste Comunità con un
servizio che potrà garantire
un’ulteriore crescita turistica». 
«I Comuni che hanno ricevuto

la Bandiera arancione dal Tou-
ring sono realtà che uniscono
qualità, innovazione e risultati –
ha dichiarato Giuseppe Roma,
presidente della Delegazione
Romana Touring Club Italia - Ad
esempio il 79% dei Comuni cer-
tificati ha aperto nuove strutture
ristorative, l’81% ha aperto nuo-
vi esercizi commerciali, più
dell’80% ha incrementato la ca-
pacità ricettiva. 
Importanti accordi come quel-

lo con Enel X allargano la base
di servizi ed anche la capacità
attrattiva, a beneficio dei resi-
denti e dei visitatori, sostenendo
comportamenti sostenibili diffu-
si. 
Tutto contribuisce alla vitalità

dell’entroterra: si registra infatti
nelle bandiere arancioni un au-
mento del numero di residenti (+
8% in media dall’anno di asse-
gnazione del marchio), confer-
mando che questa rete attraver-
so una concezione condivisa
dello sviluppo turistico è divenu-
ta anche un grande laboratorio
di innovazione sociale». m.a.

Sassello. Le strutture ricettive del Parco del
Beigua sono “Ospitali per natura”: è stato asse-
gnato il marchio del Parco alle prime strutture che
uniscono alla qualità dell’accoglienza l’impegno
alla promozione del territorio. 
Dopo il successo del marchio “Gustosi per

natura” assegnato alle produzioni locali, che og-
gi coinvolge 29 produttori e più di 120 prodotti,
il Parco del Beigua ha lanciato nei mesi scorsi
un progetto per il coinvolgimento delle strutture
ricettive del comprensorio che scelgono di di-
ventare ambasciatori dell’area protetta, pro-
muovendo presso i propri ospiti le risorse am-
bientali e il patrimonio culturale, le tradizioni e le
eccellenze agroalimentari locali, nonché le nu-
merose opportunità di fruizione che il nostro ter-
ritorio offre. 
Durante il soggiorno presso gli agriturismi, i

bed&breakfast, i rifugi, gli alberghi e le altre strut-
ture ricettive che aderiscono al circuito “Ospitali
per natura” i turisti avranno a disposizione infor-
mazioni e materiali sulle caratteristiche ambientali
dell’area protetta, sui percorsi escursionistici, sul-
l’offerta culturale dei piccoli musei del territorio e
sul calendario degli eventi in programma nella Ri-
viera e Parco del Beigua, sulle attività outdoor da
praticare e sui prodotti locali da degustare ed ac-
quistare.  A Sassello, alla Casa del Parco nella
Foresta della Deiva, è stato assegnato il mar-

chio “Ospitali per natura” alle prime quattordici
strutture che si sono impegnate a rispettare i re-
quisiti del regolamento approvato dal Parco,
che prevede anche l’offerta di prodotti “Gustosi
per natura” a colazione e nelle proposte della
ristorazione: 3 alberghi, 2 agriturismo, 5 B&B, 3
rifugi e un affittacamere che dalla costa all’en-
troterra racconteranno il comprensorio del Bei-
gua in tutte le sue sfaccettature e rafforzeran-
no la rete di collaborazioni che il Parco ha svi-
luppato anno dopo anno con gli operatori della
filiera turistica e gli enti locali, contribuendo al-
la composizione di una proposta turistica sem-
pre più completa ed attraente. m.a.

Le strutture ricettive
del Parco del Beigua

“Ospitali per natura”

Urbe. Niente muraglioni di cemento,
fiori finti e lumini rotti ad accompagnare il
ricordo e la pace di un ambiente natura-
le e armonioso. Il team formato da An-
selma Lovens,  Camilla Novelli, Riccar-
do Prosperi e Giacomo Marchiori ha
creato ad Urbe “Boschi Vivi”, una coope-
rativa e un progetto di economia circola-
re.
Si tratta dell’unico servizio di interra-

mento delle ceneri che opera in area bo-
schiva in Italia e che reinveste i propri uti-
li in progetti di salvaguardia dei boschi e
dei paesaggi.
Nata nel marzo 2016, Boschi Vivi si

pone inoltre l’obiettivo di rendere il bosco
prescelto per l’interramento un luogo par-
tecipato, organizzando all’interno attività
culturali e rivoluzionando di fatto il siste-
ma dei servizi cimiteriali. 
Tramite l’acquisizione o la presa in ge-

stione di un’area boschiva da Enti sia
pubblici che privati, Boschi Vivi provvede
a restituirla alla comunità, con la rigene-
razione dell’area in oggetto, sia per
quanto riguarda il recupero ambientale
sia per il miglioramento della fruibilità. 
L’area, un bosco di Urbe, viene attua-

to il servizio, monitorata e gestita nel
tempo e l’accesso è libero. 
«L’abbandono dei boschi in Liguria è

un problema forte – spiega Anselma Lo-
vens - e più dell’ottanta per cento è di
proprietà privata, ma molto frammentata
e a volte anche inconsapevole: ci sono
persone che ereditano boschi e nemme-
no sanno di esserne i proprietari. 
Bisogna in realtà occuparsi dei boschi,

perché per molto tempo questi ambienti
sono stati antropizzati dall’uomo per di-
versi utilizzi, hanno bisogno di essere ge-
stiti per evitare il rischio idrogeologico, di
frane e di incendi e sono competenze
che stanno venendo sempre più a man-
care. 
Sono equilibri che, in caso di abban-

dono, sarebbero persi con conseguenze
negative per tutti». Il progetto vuole ri-

pensare anche il modo di utilizzo del nuo-
vo cimitero naturale. 
La scelta di aderire presuppone la vo-

lontà di cremazione e dispersione delle
ceneri da parte della persona interessa-
ta. Chi vuole aderire “prenota una visita
informativa nella quale una guida spiega
come funziona il progetto, la persona
sceglie così l’albero nei cui pressi, a suo
tempo, verranno interrati i resti con una
piccola targa commemorativa. 
La proposta, inoltre, è aperta anche

per gli animali. Dicono i promotori: «Le
persone hanno a disposizione più opzio-
ni, che variano a seconda della disponi-
bilità economica: si va dall’albero di co-
munità, che rappresenta il prezzo più
basso e consiste nell’essere dispersi in-
sieme ad altre persone sotto un albero,

a progetti più onerosi e personalizzati per
famiglie o singoli. 
Si paga una sola volta, una tantum, e

il diritto vale per novantanove anni dal-
l’inizio del progetto. Nessuna lapide né
fiori recisi: il bosco si presenterà in modo
molto simile a come sarebbe in assenza
dell’attività commemorativa. 
Il bosco è già di per sé una scenogra-

fia naturale meravigliosa e rasserenante.
Inoltre, rivive con corsi di yoga, letture,
laboratori per i bambini. 
Per questo progetto noi ci siamo ispi-

rati ad alcune esperienze già attive da
tempo nei paesi anglosassoni, in Ger-
mania, Austria e Svizzera, ma nessuno
di questi finora ha la particolarità del fine
del recupero e della tutela del paesag-
gio». m.a.

Urbe • Progetto di economia circolare 

Cooperativa “Boschi Vivi”
da un’idea di un team di giovani

Sassello. Un’escursione in una fresca faggeta fino
a raggiungere la torbiera del Laione, cercando di
scorgere salamandre e tritoni, oppure una vertica-
le decisa per salire al Monte Rama: l’estate del Bei-
gua Geopark è colma di attività con le guide del
Parco. La novità è che i più piccoli possono diven-
tare geoparker, grazie al passaporto del Beigua
Geopark. Tutti i venerdì, a Pratorotondo, i bambini
tra i 5 e i 12 potranno partecipare ad un ricco pro-
gramma di attività didattiche, laboratori creativi e
facili escursioni, per trascorrere un pomeriggio al-
l’aria aperta, divertendosi e imparando a conosce-
re le meraviglie della natura. Senza farsi mancare
una gustosa merenda al rifugio. Partecipando ai
venerdì con le Guide del Parco si potranno racco-
gliere tanti timbrini sul passaporto del Parco e arri-
vati a 10 si diventerà Junior Geoparker, ambascia-
tore del Geoparco Unesco. m.a.

Sassello • Aderisce al progetto Bandiere Arancioni

Colonnine di ricarica
veicoli  elettrici

“Frammenti di biodiversità”

Festival delle Alpi 
il Parco protagonista
Sassello. Il Parco del Beigua prota-

gonista al Festival delle Alpi. 
Per l’occasione, domenica 8 luglio

sarà promossa un’escursione guidata
nelle zone dedicate al pascolo, dove
trovano riparo insetti, passando per le
faggete secolari che ospitano picchi e
scoiattoli, fino a raggiungere le zone
umide, habitat di anfibi come la sala-
mandra pezzata e il tritone alpestre. 
Pranzo al sacco, prenotazioni al nu-

mero 393/9896251.
Il costo è di 10 euro e per i bambini

fino a 12 anni è gratis. 
Nel pomeriggio, alle 17 al Rifugio

Pratorotondo, poi, sarà inaugurata la
mostra fotografica “Frammenti di bio-
diversità”, accompagnata dalla proie-
zione degli scatti del fotografo natura-
lista Marco Bertolini, che vedono pro-
tagoniste la flora e la fauna caratteri-
stici del Beigua.
Possibilità di merenda con degusta-

zione di prodotti locali a cura del Rifu-
gio (facoltativa, a pagamento).
La mostra rimarrà allestita al Rifugio

fino al 30 settembre.

Iniziative al Parco del Beigua
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Bormida. A vent’anni dalla
fondazione la Bandarotta
Fraudolenta si dimostra il più
longevo gruppo musicale di
strada del Basso Piemonte.
Grande passione per la musi-
ca e fortissimo senso del grup-
po e dell’amicizia hanno per-
messo di ottenere questo ri-
sultato, che verrà festeggiato
con una serata straordinaria al
castello di Monastero Bormida
sabato 7 luglio alle ore 21.
Saranno presenti gli 11 com-

ponenti della banda che porta-
no ancora nel cuore il loro
compagno Carlo Trivigno, che
li ha lasciati nel 2015. Vecchi e
nuovi brani, cavalli di battaglia,
ritmo travolgente e gags per
grandi e piccini rendono unico
lo spettacolo della “Bandarot-
ta”. La kermesse, inserita
nell’ambito della rassegna
“Music & teatro nel Borgo”,
giunta alla 16ª edizione e fi-
nanziata dalla Fondazione
CRT, sarà una vivace sara-
banda di suoni prodotti dagli

strumenti di Giacomo Alcuri
(tromba), Roberto Bonaldo
(percussioni), Gino Capogna
(percussioni), Luca Cecchini
(trombone), Carmelo Naccara-
to (percussioni), Giorgio Pe-
notti (sax alto), Andrea Serra-
piglio (basso tuba), Luca Ser-
rapiglio (sax baritono), Renato
Vacotti (sax tenore), Giuseppe
Vessella (sax tenore) e Celio
Volpini (percussioni). 
Che cosa rappresenta que-

sto traguardo? Così ci risponde
il portavoce della band: “Ven-
t’anni di (dis)onorata carriera
impiegati nel comprendere co-
sa stessimo suonando, riu-
scendo nell’epica impresa di
non capirlo comunque; ven-
t’anni consumati in km di stra-
de di ogni genere; vent’anni tra-
scorsi a ridere di noi stessi con
tutti gli altri e a ridere di tutti gli
altri con noi stessi; vent’anni
volati via come l’infinità di note
musicali che hanno inondato
piazze, strade, lungomari, viali
e vicoli ciechi di mezz’Italia;

vent’anni segnati sui nostri vol-
ti e sui nostri corpi ma che non
hanno intaccato il nostro spirito
(di patata). Vent’anni sono un
traguardo e ci è sembrato giu-
sto festeggiarli. Non ci siamo
arrivati tutti insieme a questa
meta, uno lo abbiamo perso
per strada ma solo fisicamente
perché in realtà Carlo, il nostro
trombone lucano, è dentro a
ognuno dei nostri strumenti e
ogni volta che questi vibrano,
più o meno all’unisono, balza
fuori come il genio della lampa-
da e con le mani che gli com-
primono le orecchie ci urla: “Ao-
oo, ancora non avete imparato
a suonare!”.E allora l’appunta-
mento da non perdere è saba-
to 7 luglio al castello di Mona-
stero Bormida per una serata di
allegria, di divertimento e so-
prattutto di grande musica tra-
dotta in modi e forme scanzo-
nati e simpatici. Ingresso euro
8, al termine brindisi e rinfresco.
Per info: Comune 0144 88012,
328 0410869.  

Monastero Bormida • Sabato 7 luglio al Castello alle ore 21

A 20 anni dalla fondazione  concerto
della Bandarotta Fraudolenta

Vesime. La squadra A.I.B.
Vesime - Roccaverano orga-
nizza pre venerdì 6 luglio a Ve-
sime la 16ª edizione di A.I.B. in
Festa.
Il programma prevede dalle

ore 20, cena in piazza Gallese
Damaso, adiacente  al  com-
plesso  scolastico vesimese e
al complesso polisportivo e al
Museo della  Pietra. Il menù
prevede: tris di antipasti, can-
nelloni al forno, arrosto di vitel-
lo, contorni, Robiola Dop, frut-
ta, dolce, vino e acqua a vo-
lontà; serata danzante con l’or-
chestra “I Bovero Band”.
La manifestazione si svolge-

rà anche in caso di maltempo.
La festa è organizzata dalla
squadra A.I.B. (Anti incendio
boschivo) Vesime - Roccave-
rano in collaborazione le  altre
associazioni locali.
Sarà l’occasione per i parte-

cipanti di visionare i vari mezzi
e le attrezzature a disposizione
delle varie squadre regionali.
Grande e meritorio è il servizio

che i volontari AIB svolgono sul
territorio, sia come prevenzio-
ne e salvaguardia, sia in caso
di calamità e pronto intervento,
con grande senso di altruismo,

dedizione e spirito di sacrificio
al servizio delle comunità di
queste zone e non solo  e a lo-
ro va il nostro plauso e ringra-
ziamento.

Monastero Bormida.
L’estate monasterese 2018 è
ricca di appuntamenti culturali
e musicali, con alcune interes-
santi novità. Una di queste è
“Filmunesté”, un interessante
cineforum sotto le stelle che
prende le mosse mercoledì 11
luglio e si articola in 4 appun-
tamenti (11 e 18 luglio e 1 e 11
agosto) dislocati nei suggestivi
scenari campestri delle antiche
pievi di Santa Libera, San De-
siderio e Sessania, con serata
finale nella corte del castello.
Nato da un’idea di Alfredo

Roveta e di un gruppo di gio-
vani del paese, il cineforum,
patrocinato dalla biblioteca ci-
vica “Franco e Carolina Fran-

zetti”, è una occasione per
passare una serata diversa dal
solito, nella natura, al fresco,
guardando film che hanno fat-
to, ciascuno nel suo genere, la
storia del cinema. 
Nell’ordine i primi tre appun-

tamenti prevedono la proiezio-
ne di “Invictus”, “Il lato positivo”
e “Coco (quest’ultima serata è
dedicata in particolare ai gio-
vanissimi), mentre l’ultima pro-
iezione sarà una non-stop (con
spuntino di mezzanotte) con ti-
toli come “Captain Fantastic”,
“Vado a scuola”, “Concerto”,
“La vita è un miracolo”, “Cri-
men”.
Come in ogni cinema che si

rispetti, non mancheranno

popcorn e servizio bibite, il tut-
to in un clima informale, come
in un ritrovo tra amici, accomu-
nati dal piacere della lettura e
della cinematografia. 
La “prova generale” del ci-

neforum – a cui sono invitati
tutti gli appassionati e in parti-
colare i fruitori della biblioteca
civica - sarà dunque mercoledì
11 luglio alle ore 21.30 presso
la chiesetta di Santa Libera.
Per chi non disponesse di
mezzo proprio da piazza Ca-
stello alcuni organizzatori met-
tono a disposizione dei posti
auto per il trasferimento e ritor-
no; si consiglia di portare plaid
o coperte perché ci si siede
per terra. Info: 340 1728882.

Monastero Bormida • Dall’11 luglio all’11 agosto sotto le stelle 

“Filmunesté”, interessante cineforum con  4  appuntamenti

Denice. Riparte, per il 29ª
anno consecutivo, la storica
Festa della Madonna delle
Grazie, organizzata dall’asso-
ciazione culturale Suol d’Ale-
ramo sezione Polisportiva  al-
l’interno del centro sportivo “G.
Zola” in regione Piani di Deni-
ce. Dopo il grande successo
dell’anno scorso, però,  si è vo-
luto arricchire ulteriormente il
menù che è da sempre uno
degli aspetti vincenti di questa
manifestazione, grazie all’uti-

lizzo di ingredienti di qualità e
alle “mani” preziose delle don-
ne dell’associazione che li la-
vorano.  Durante le 2 serate lo
stand gastronomico offrirà una
ricca serie di piatti tipici della
tradizione piemontese  (taglia-
telle ragù e sugo di funghi, trip-
pa cucinata secondo l’antica ri-
cetta locale, la rosticciata con
contorno a scelta tra patatine
e peperonata, il bollito misto
con bagnet  e il dolce che sarà
offerto qualora si ordinerà un

secondo piatto). Naturalmente
questi gustosi piatti saranno
accompagnati da ottimi vini lo-
cali che sapranno esaltarne i
sapori. Venerdi 6 luglio dalle
ore 21.30,  inizierà la serata
musicale con Tony e Cinzia
Onda Nueva. Sabato 7 luglio,
invece, aprirà le danze Radio
Skylab di Varazze. Per en-
trambe le serate l’ingresso sa-
rà libero. Non mancate, un ot-
timo menù e tanta musica vi
aspettano.

Denice •  29ª Festa della Madonna delle Grazie

Giusvalla. La pro loco di
Giusvalla organizza la 23ª edi-
zione di “Giusvalla in Festa” il
12, 13, 14 e 15 luglio.

Giovedì 12 alle ore 21.30, si
balla con l’orchestra “Aurelio
Seimandi”.

Venerdì 13 alle ore 21.30, si
balla con “Bruno Mauro e la
Band”.

Sabato 14 alle ore 14, la 14ª
esposizione canina amatoria-

le, libera a tutte le razze, “Il
Bello tra i Belli”, code felici a
cura di Marco Bruzzone; per
info tel. 348 2266515, e-mail
info@codefelici.eu. Organizza-
ta da Pro Loco, Fidasc Asd Ci-
nofila e Tiro, Enalcaccia Pesca
e Tiro sez. prov. Savona sez.
Giusvalla, con il patrocinio del
Comune. Alle ore 21.30, si bal-
la con l’Orchestra Nino More-
na. Domenica 15 alle ore

21.30, si balla con l’orchestra
“I Bovero Band”. Ogni sera
dalle ore 19, stand gastrono-
mico. Per tutta la durata della
manifestazione banco piante
fiorite ed aromatiche, museo
della civiltà contadina, merca-
tino del piccolo artigiano e del
contadino, esposizione auto. 
La manifestazione si terrà

anche in caso di cattivo tempo
essendo tutte le aree coperte.

“Giusvalla in Festa” dal 12 al 15 luglio e esposizione canina

Cremolino. Il paese si prepara a vivere una
delle feste più importanti del ricco calendario del
2018, la festa della Titolare della Parrocchia  N.S.
del Carmine che da  543  anni viene  onorata con
grande solennità, infatti con bolla Papale di Pa-
pa Sisto IV della Rovere, veniva concessa la cu-
ra  pastorale  della Magnifica Comunità di Cre-
molino alla comunità dei Padri Carmelitani che
abitavano già in paese, servendo la cappella
gentilizia del Castello. Con il passaggio dal Cle-
ro Secolare ad una Congregazione Religiosa, il
Santo Padre concedeva inoltre  il cambio del ti-
tolo della Parrocchia da Santa Maria a  Madon-
na del Carmine  e anche il cambio del Patrono da
San Benedetto a Sant’Alberto da Trapani Car-
melitano. Da  domenica 8 luglio inizierà  il triduo

di preparazione, alle 10.30 esposizione del S.Sa-
cramento, S. Rosario, benedizione Eucaristica  e
santa messa. Lunedì 9 luglio, e martedì 10 luglio
alle  ore 20.30 esposizione S.Scramento S. Ro-
sario, benedizione Eucaristica e santa messa.
Mercoledì 11 luglio festa liturgica  con alle ore 20,
santa messa solenne, presieduta dal Vescovo di
Acqui mons. Luigi Testore  a  seguire solenne
processione con il simulacro settecentesco del-
la Madonna  del Carmine, al termine benedizio-
ne. I canti saranno eseguiti dalla corale del Car-
mine di Cremolino , il Corpo Bandistico “France-
sco Solia” di Cassine  presterà  il servizio in pro-
cessione  e  dopo le sacre funzioni  terrà un con-
certo in piazza V. Emanuele II offerto  dalla  Pro
Loco di Cremolino a tutti i partecipanti.     

Cremolino • Dall’8 all’11 luglio la patronale

Festa della Madonna del Carmine

Bubbio. Inizia la 2ª edizione di “Incontri – Ar-
te Musica Motori”, dopo il grande successo del-
la 1ª edizione, organizzata dall’Associazione
Culturale Quirin Mayer in collaborazione con il
Comune di Bubbio. Cuore della manifestazione
la bellissima Piazza del Pallone di Bubbio dove
andrà in scena l’appuntamento musicale del-
l’estate organizzato dall’Associazione Quirin
Mayer. La manifestazione Incontri inizierà gio-
vedì 5 luglio dalle ore 21, DJ-SET revival 70-80
e Music Dance anni 2000 con il Dj Gio Cane-
paro. Venerdì 6 luglio, inizio alle ore 22, ci sarà
l’esibizione del gruppo tributo ai Queen con i

Merqury Legacy. Sabato 7 lugli, ore 22, ci sarà
l’esibizione del gruppo La Combricola Del Bla-
sco con il loro fantastico tributo a Vasco Rossi.
Anche quest’anno le serate avranno rigorosa-
mente l’ingresso libero con l’esclusivo obbligo
per chi partecipa di cantare e divertirsi sino a
notte fonda. L’organizzazione intende ringra-
ziare anticipatamente gli sponsor e le persone
che contribuiranno per la riuscita della manife-
stazione e rinnova l’invito a tutte le persone ap-
passionate di musica a non mancare a questo
appuntamento imperdibile che è destinato sicu-
ramente a crescere nel corso anni.

Bubbio • Dal 5 al 7 luglio sulla piazza del Pallone

La 2ª edizione di “Incontri Arte Musica Motori”

Castino •  Il libro di Francesco Bogliacino “Scienza in vendita”
Castino. La Pro Loco e di concerto con il Comune organizza per venerdì 6 luglio, alle ore 21,

presso la chiesa della Tribola di Castino, per “Incontri con l’autore” la presentazione del libro
«“Scienza in vendita” - Incertezza, interessi e valori nelle politiche pubbliche» degli autori  Cristia-
no Codagnone (professore dell’Università Oberta de Catalunya e di Milano), Francesco Bogliaci-
no (ricercatore all’Universidad Nacional de Colombia a Bogotà) e Giuseppe A. Veltri (professore
dell’Università di Trento). È un libro che analizza il rapporto tra decisioni politiche ed evidenza em-
pirica nella definizione delle politiche pubbliche. Il libro parla di narrazioni e di retoriche, ma non.
sceglie la strada della critica post-moderna.

Merana. La 25ª “Sagra del
Raviolo casalingo al plin” che
si è svolta nei fine settimana
dall’8 al 17 giugno ha registra-
to un vero e proprio boom di
presenze. Quintali di ravioli ca-
salinghi al plin, preparati, come
solo le donne della Pro Loco
sanno fare, unici ed inimitabili,
ed altre prelibatezze fresche
fatte al momento hanno soddi-
sfatto le esigenze dei più gran-
di buongustai delle valli Bormi-
da e non solo. Una sagra che
si è imposta come la più parte-
cipata della valle Bormida e
non solo. Una Pro loco con
una struttura che fa invidia a
grandi paesi e poi sempre gen-
tilezza ed accoglienza ingre-
dienti di un successo che non
ha fine.  
La serata più in  domenica

17, con il gran finale con Sonia
De Castelli con l’orchestra
“Enzo e Massimo” e la festa
dei 25 anni della Pro Loco di
Merana con una mega torta
(kg. 80) della pasticceria An-
drea Cenci di Cairo e Dego

(che ha festeggiato gli 80 anni
di attività) e un omaggio a tutti
i presenti (una bella borsa con
il logo della Pro Loco). Il presi-
dente Jack Duncan, coadiuva-
to dal vice presidente Giancar-
lo Ghione e dai segretari Giu-
liano Becco e Cristina Viazzi
(una ne fa due ne pensa)  ha
ringraziato tutti e premiato i pri-
mi componenti della Pro Loco,

quelli che preparano nel corso
della stagione i famosi ravioli
al plin fatti a mano Giovanni
Chiarlone, Renzo Ghione, Al-
do Minetti, Luciano Panaro e
Anna Rizzolo. Festeggiamenti
sui quali ritorneremo. G.S.

Merana • È stata una grande sagra del raviolo casalingo al plin

Celebrati i 25 anni di costituzione della Pro Loco

Monastero Bormida • 4ª edizione di “Crear Creando”
Monastero Bormida. Il Museo ed il comune di Monastero organizzano la 4ª edizione di “Crear

Creando”, inaugurazione sabato 7 luglio alle ore 18 nelle sale sotterranee del castello medievale
di Monastero. I locali dei sotterranei apriranno nuovamente le loro antiche porte per poter ospita-
re la quarta edizione della rassegna artistica “Crear Creandro”, dove la fantasia e la creatività pren-
deranno il sopravvento con bellissime e straordinarie opere di artisti locali… con i più svariati te-
mi reinterpretati con tecniche diverse: dalla pittura al cucito, dal decoupage al ricamo ecc.
Tutto questo nell’inconfondibile e suggestiva cornice del nostro bellissimo castello. Ingresso li-

bero. Apertura sabato e domenica dalle ore 16 alle 19. Per info: 333 8565463 (Liliana).

Morsasco • Doverosa precisazione sull’Unione Collinare 
Morsasco. Una doverosa precisazione in merito all’articolo pubblicato su L’Ancora dell’1 luglio

a pag. 18 dal titolo “Morsasco vota l’uscita Unione Collinare in crisi?”, la dove il virgolettato attri-
buito al Sindaco Barbero dove si diceva «A livello informale sono in corso contatti con i Comuni di
Alice Bel Colle e Ricaldone, che hanno lasciato intendere di essere pronti ad uscire a loro vol-
ta»… Si precisa che il Sindaco nell’esporre le ragioni  del recesso ha spiegato che il paese agisce
in autonomia  e non vi è stato alcun riferimento a colloqui in corso con i comuni di Alice e Rical-
done, ma quanto riportato è stato pronunciato dal consigliere del gruppo di minoranza Maurizio
Giannetto. Cene scusiamo con gli interessati.

Foto e video su
settimanalelancora.it

Vesime • Venerdì 6 in piazza Gallese Damaso

16ª edizione di A.I.B. in Festa
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Ovada. È ormai tutto pronto
per la tappa di Ovada del “Gi-
ro Rosa 2018”: la zona del-
l’ovadese si prepara all’evento
sportivo più importante dell’an-
no, la seconda tappa del Giro
d’Italia femminile che si svol-
gerà sabato 7 luglio con par-
tenza e arrivo ad Ovada.
Le protagoniste della gara

ciclistica internazionale peda-
leranno per 120 km tra le colli-
ne ed i vigneti del Monferrato,
toccando il territorio di 28 Co-
muni e percorrendo alcune
delle strade più familiari a
grandi campioni del passato
come Fausto Coppi e Costan-
te Girardengo.
Sarà un grande evento

sporti-vo, in continuità ideale e
in vista di tutti gli appuntamen-
ti del 2019 quando sarà cele-
brato il centesimo anniversario
della nascita di Fausto Coppi e
della prima vittoria di Girarden-
go. 
Inoltre, sarà l’occasione per

promuovere un intero territorio,
con la vocazione al cicloturi-
smo ed ai prodotti vitivinicoli
d’eccellenza, come l’Ovada
docg, il Brachetto ed il Gavi.
Tutto è stato possibile grazie

all’impegno di tanti Comuni e
al sostegno di enti, associazio-
ni e sponsor privati e grazie al
fattivo sostegno dell’assesso-
re allo Sport della Regione
Piemonte, Giovanni Maria Fer-
raris.
Il percorso
Il percorso si snoda per una

lunghezza di 120 km, con un
dislivello di oltre 1.700 metri.
La tappa attraverserà 28 Co-
muni tutti situati in provincia di
Alessandria.
Sede del “quartiere di tappa”

sarà piazza Martiri della Bene-
dicta, adiacente a corso Marti-
ri della Libertà dove è situato il
traguardo finale.
Nella zona del traguardo av-

verrà l’incolonnamento delle
atlete che si dirigeranno lungo
corso Italia per poi raggiunge-
re, dopo poco più di un chilo-
metro, via Molare dove, nell’in-
tersezione con via Nuova Co-
sta, alle 12.15 verrà dato il via
ufficiale.
Dopo Molare e Cremolino,

intorno alle 12.34, in base al
crono programma stilato dagli
organizzatori, la carovana ro-
sa transiterà presso il borgo di
Trisobbio. Il torpedone, poi,
toccherà anche altri paesi del-

l’acquese, come Morsasco,
Prasco, Visone, Strevi, Rivalta
Bormida, Montaldo e Carpe-
neto. A questo proposito a Ri-
valta Bormida, in attesa del
passaggio delle cicliste, si
svolgerà “Aspettando il Giro
Rosa”: uno spazio in cui la Pro
Loco in piazza permetterà di
degustare i suoi fantastici fiori
di zucchino in pastella.
Acqui Terme (ore 12.53 ca.

in corso Bagni) e Novi Ligure
(ore 14.33 ca.) saranno sedi di
“Traguardo volante” mentre a
Belforte verrà posizionato il
Gran Premio della montagna
(incrocio via Castello, ore
13.38 ca.). L’arrivo ad Ovada
in corso Martiri della Libertà è
previsto attorno alle ore 15,15.
Il traguardo volante 
di Acqui Terme
È atteso il passaggio ad Ac-

qui Terme del “Giro Rosa”. Tut-
to programmato per sabato 7
luglio. La città si prepara ad
accogliere questo evento con
la solita ospitalità che la con-
traddistingue. La corsa a tap-
pe più importante del ciclismo
femminile su strada avrà Acqui
Terme come sede di uno dei
Traguardi Volante.
Le atlete arriveranno intorno

alle ore 12.40 e sfileranno per
viale Einaudi, ponte Carlo Al-
berto, corso Bagni, via Monte-
verde e via Alessandria per poi
andare in direzione Strevi. L’in-
terruzione del traffico per que-
sto percorso cittadino avverrà
almeno un’ora prima del pas-
saggio della corsa.
Da sabato 7 luglio, inoltre,

dalle ore 8.00 in città sono pre-
visti divieti di sosta nelle stra-
de dove passerà il Giro Rosa.
Nelle scorse settimane sono

stati diramati i nomi delle for-

mazioni che prenderanno par-
te al Giro Rosa, in tutto saran-
no 24 team di cui nove italiani
e quindici stranieri. Tra le pro-
tagoniste molta attesa per
l’olandese Anna van der Breg-
gen, vincitrice dell’edizione
2017, quest’anno già in grado
di imporsi alle Strade Bianche
e al Giro delle Fiandre. Sarà
ancora lei la ciclista da battere
e a provarci a farlo, tra le ita-
liane, ci sarà Elisa Longo Bor-
ghini, seconda classificata nel
2017, oltre alle altre due olan-
desi Annemiek van Vleuten e
Chantal Blaak che veste la
maglia iridata di Campionessa
del Mondo. Molta attesa anche
per le altre azzurre Marta Ba-
stianelli, Elisa Balsamo, Ilaria
Sanguineti e Letizia Paterno-
ster.
«Sarà molto bello accoglie-

re il passaggio del Giro Rosa –
dichiara il sindaco Lorenzo
Lucchini – faremo il possibile
per ricevere al meglio sia le
professioniste che gli amatori
e gli appassionati che raggiun-
geranno il nostro territorio, in
modo che la giornata di saba-
to sia davvero una giornata di
festa per tutti».
Strade chiuse ad Ovada
Si comunica che, a seguito

dello svolgimento della tappa
di Ovada del Giro Rosa di ci-
clismo femminile, sabato 7 lu-
glio dalle ore 6 sino alla fine
della manifestazione e della
premiazione vige il divieto di
parcheggio in piazza Martiri
della Benedicta e vie adiacen-
ti; dalle ore 12,40 alle ore
13,40 la strada resterà chiusa
al traffico in entrambe le dire-
zioni di marcia nel tratto Ovada
centro – via Voltri (rotonda
ponte di Belforte). D.S.

“Giro Rosa 2018”: 
tutto pronto per la 2ª tappa

Sabato 7 luglio con partenza e arrivo ad OvadaCICLISMO

Acqui Terme. Il ritorno di
Giacomo Innocenti è stato la
ciliegina. Ma la torta, ovverosia
la squadra per il prossimo an-
no, era già pronta. E sembra
anche venuta bene. Anche se
a dirla tutta manca ancora una
piccola guarnizione, almeno a
sentire chef Arturo Merlo:
«Stiamo ancora cercando,
sempre intendendo rimanere
nel budget che la dirigenza ci
ha fissato, un’ultima pedina,
che potrebbe essere un cen-
trocampista centrale importan-
te [Genocchio, ndr] o, se sfu-
masse questa prima ipotesi,
una punta che possa rappre-
sentare un’alternativa alla for-
mazione titolare [non è da
escludere un ritorno di Acam-
pora, ndr]».
Quale che sia l’esito di que-

ste trattative, però, il nuovo Ac-
qui è praticamente costruito. E
ha tutte le carte in regola per
un’annata da vertice. Sempre,
beninteso, che si debba gioca-
re ancora in Promozione, ed è
ancora presto per dirlo.
Mister Merlo però non si na-

sconde: «Si parte sempre per
avere delle soddisfazioni.
È chiaro che nel momento in

cui in Promozione ci troviamo
a disposizione un giocatore
che ha accettato di scendere
di almeno due categorie per
giocare con noi, le ambizioni
sono evidenti. Se invece do-
vesse esserci un ripescag-
gio… festeggeremo un paio di
giorni, e poi ci penseremo.
Forse numericamente biso-
gnerebbe inserire qualche al-
tro giovane».
Si diceva di Innocenti. 
È lui l’uomo attorno a cui gi-

ra tutto il progetto? «Mi sem-
bra evidente. Così come è evi-
dente che decidendo di gioca-
re nell’Acqui il ragazzo ha fatto
anzitutto una scelta di vita, che
tutti abbiamo apprezzato. So
che su altre testate ha avuto
belle parole per me, e lo rin-
grazio, anche io con lui, negli
anni, ho sviluppato un rappor-
to schietto e corretto: sono cer-
to che faremo bene, e dovre-
mo fare di tutto per metterlo in
condizione di esprimere al

massimo le sue enormi quali-
tà».
La squadra però è stata ri-

toccata in tutti i reparti.
«Ho preso due elementi dal-

la difesa della Valenzana Ma-
do che è stata la seconda mi-
glior difesa nello scorso cam-
pionato. Con Teti e Cimino ho
un reparto arretrato che riten-
go molto affidabile. A centro-
campo, al di là dell’ultimo col-
po, ho giocatori che sanno fa-
re sia la fase offensiva che
quella difensiva, e che sono
tatticamente molto intelligenti,
dunque penso che sicuramen-
te prenderemo meno gol. E
poi, in avanti, ci sono Innocen-
ti e Massaro, che possono ri-
solvere qualunque partita, e ci
sono i nostri giovani, che que-
st’anni attendo al salto di qua-
lità».
Ci saranno novità anche nel-

lo staff tecnico.
«Ci sarà un nuovo prepara-

tore, dopo che ‘Cico’ Dogliero
per questioni legate agli orari e
al lavoro, ha dovuto lasciare.
Al suo posto potrò contare su
Gian Luca Aurelio, preparato-
re che ho già avuto con me sia
nella mia esperienza a Tortona
che per la Padania, e che sta
già lavorando per preparare la
nuova stagione». 
Nuova stagione che per voi

comincerà il 6 agosto. Sono
state già fissate delle amiche-
voli?
«No, ma è possibile che a

giorni arrivino notizie importan-
ti».
In qualità di responsabile del

settore giovanile agonistico,
quali sono gli scenari per i gio-
vani?
«Il campo parla da solo: due

nostri giovani hanno provato
con team professionistici: Are-
sca con Chievo e Entella e il
portiere della Juniores Rapetti
con il Chievo. Inoltre sono già
molti i giovani acquesi in prima
squadra e spero che in futuro
possano ancora aumentare;
anzi, auspico che quest’anno
ci possa essere da parte loro
un salto di qualità. 
Anche in juniores gli ele-

menti interessanti non manca-

no, anche se purtroppo devo
dire che vedo poca passione.
Un paio di elementi hanno ad-
dirittura smesso… e ai miei
tempi questo sarebbe stato in-
concepibile. Comunque, i nu-
meri e la qualità del vivaio non
sono in discussione. Posso
anche dire che per la Juniores
è probabile un ripescaggio».
Sono allo studio iniziative

per riportare all’Ottolenghi quei
tifosi che fino ad ora non han-
no voluto legarsi al progetto
Acqui FC?
«E che cosa dovrebbe fare

di più questa dirigenza per
convincere che il progetto è
serio? E cosa dovremmo fare
noi? Siamo l’Acqui FC, abbia-
mo le maglie bianche, stiamo
riportando ad indossarle tanti
giocatori del ‘vecchio Acqui’….
È vero che stiamo utilizzando
un’altra matricola, ma non si
sarebbe potuto fare altrimenti.
Non so davvero cosa si po-
trebbe fare di più».
Ultima domanda: in vista del

prossimo campionato, se si
trattasse di Promozione, quali
potrebbero essere le avversa-
rie più temibili?
«Si è rinforzato molto il Ri-

voli, che però dovrebbe, spe-
riamo, andare nell’altro girone.
Qui in provincia mi sembra che
l’HSL Derthona stia allestendo
una bella squadra». M.Pr

“Manca solo un tassello,
l’Acqui punterà in alto”

Mister Merlo fa il punto in vista della prossima stagioneCALCIO

Arturo Merlo

Sezzadio. Nei numeri scor-
si, a proposito del Sexadium e
dei suoi movimenti di mercato,
avevamo affrontato solo l’ar-
gomento cessioni. Tante e
quasi tutte destinazione Asca:
Bovo, Cirio, M.Ottria, mentre il
fratello Simone è finito alla
Pozzolese e hanno salutato
anche Avella, Bonaldo, Caliga-
ris e il portiere Goracci. Del
vecchio gruppo sono rimasti in
pochissimi e formeranno l’os-
satura principale della prossi-
ma stagione. 
Gallisai in porta, Cipolla,

Gandino e il fedelissimo Ra-
petti. Ora però parliamo di ac-
quisti, come anticipato nei nu-
meri scorsi, altisonanti. 
Agli ordini del nuovo mister

Aurelio ecco un gruppetto dav-
vero invidiabile. 
A partire da Michele Dall’Ai-

ra, attaccante di grandissimo
spessore, ex Cassine, Gavie-
se e Arquatese. 
Passando per il terzino ex

Acqui e Sorgente Nicola Pe-
relli e concludendo con il cen-
trocampista dai piedi buoni An-
drea Paroldo, ex Canelli, Cas-
sine e Gaviese. Nelle ultimissi-
me ore altri due tasselli: il di-
fensore Federico Capuana e il
duttile Davide Randazzo en-
trambi dalla Luese. 
Giocatori che possono fa-

re la differenza, nella spe-
ranza che il Sexadium chie-
da il ripescaggio e possa tor-
nare a giocare in Prima Ca-
tegoria.

Chi in Prima disputerà di si-
curo anche il prossimo cam-
pionato, e con l’intenzione di
giocarsi sul serio il torneo, è
l’Ovadese Silvanese di Mauri-
zio Vennarucci. 
Già portati a casa Mossetti,

Dentici e il giovane Mezzanot-
te. 
Nelle ultime ore ci si è con-

centrati sul ruolo del portiere e
del difensore. Dall’Acqui ecco
quindi Stefano Gallo, nuovo
numero 1 dei bianconeri.
A comandare il pacco arre-

trato, dopo vari mesi di corteg-
giamento, vecchi già dell’anno
passato, sarà invece Luca
Briata, ex Cassine e Gaviese.
Ennesimo tassello di spessore
per una squadra che non si
vuole nascondere.

Cassine
Anche per il Cassine di Pao-

lo Aime, che il prossimo anno
giocherà in Seconda, il merca-
to è entrato nella fase più atti-
va. Al momento sono tre i gio-
catori già acquistati. 
Si tratta di Mimmo Mazzapi-

ca dalla Calamandranese e di
Gabriele Aime e Umberto Di
Leo dal Bistagno. 
Ovada
In terza l’Ovada è attiva tra

conferme e nuovi acquisti.
Conferme importanti come
quella del difensore Porotto.
Acquisti come il terzino Kua-
me, il centrocampista Mama-
dou e la punta Ousmanne, che
si aggiungono al recente in-
gaggio di Scontrino.

D.B.

Il Sexadium si rinforza con Paroldo, Perelli, Dell’Aira
CALCIO MERCATO

Michele Dell'AiraAndrea Paroldo

Canelli. Stefano Raimondi è
stato confermato come allena-
tore del nuovo Canelli Sds
1922 che parteciperà al pros-
simo campionato d’eccellenza,
un mister che negli ultimi 15
anni è stato protagonista vin-
cente in panchina di varie
squadre del panorama calcisti-
co astigiano. 
Mister ci parli della sua car-

riera da allenatore.
«Ho iniziato nel Valle Versa

e li sono stato cinque stagioni,
siamo partiti dalla Terza Cate-
goria, abbiamo fatto Terza, Se-
conda e Prima, poi sono pas-
sato alle Colline Alfieri e lì alla
prima stagione abbiamo cen-
trato l’obiettivo Promozione
grazie alla vittoria della Coppa
Italia di Prima Categoria; l’an-
no successivo riuscimmo a
vincere la Promozione ma la
società decise di non confer-
marmi e di affidare la condu-
zione della squadra a mister
Galeazzi. 
Poi ho iniziato l’avventura al

San Domenico Rocchetta con
la vittoria in Prima Categoria,
poi in Promozione e quindi è
arrivata l’Eccellenza con la mia
stagione più amara, con retro-
cessione ai playout contro il
Settimo. 
Siamo ripartiti dalla OynPro-

mozione con un mix di gioca-
tori giovani ed esperti, e grazie
al ripescaggio pur avendo per-
so ai playoff siamo ritornati in
Eccellenza».
Il suo rapporto con il presi-

dente Scavino? 
«Ad entrambi piace vincere.

Certo, durante le varie stagio-
ni ci sono stati punti di vista di-
versi e ci siamo confrontati sul-
le divergenze, ma lui sa come
lavoriamo: ci vede lavorare
quotidianamente sul campo e

questo è il nostro punto d’unio-
ne e di forza che ci ha per-
messo in andare avanti in que-
sti anni».
Scavino ha dichiarato: “en-

tro il centenario il Canelli dovrà
approdare in Serie D”…
«Da parte mia e del mio staff

ogni stagione cerchiamo di fa-
re meglio della precedente, e
io sono il primo a mettermi in
discussione: se in questa sta-
gione faremo peggio che nella
passata sarò io per primo a
farmi da parte e consegnare la
squadra ad altri. Con lo spo-
stamento a Canelli abbiamo
tutto per salire un gradino alla
volta e cercare di fare quel sal-
to in Serie D che tutti ci augu-
riamo avvenga nel breve me-
dio periodo»
Parliamo di mercato…
«Abbiamo concluso alcune

operazioni: anzitutto arriverà
Alessandro Alasia, classe ‘95
difensore centrale nell’ultima
stagione all’Alpignano e due
stagioni fa ex Pro Settimo; altri
arrivi sono quelli dei giovani
Soldano, classe 2000 ex set-
tore giovanile Juve, nell’ultima
stagione al Borgaro in Serie D,
e, dai cugini dell’Alfieri, la mez-
zala classe ‘99 Giorgio Ve-
glia».
Parlando delle trattative an-

cora aperte sul mercato, c’è at-
tenzione per l’attaccante Pare-
schi, ma sembra difficile arri-
vare alla firma, mentre sul
fronte terzino destro, si cerca
un classe 1998 e sono in bal-
lottaggio l’ex Chisola Magnati
e l’ex Castellazzo Benabid; mi-
ster Raimondi ci dice: «potre-
mo anche aspettare che il pro-
curatore argentino Lautaro ci
porti qualcuno in dote come
successo già nella passata
stagione».

Quali sono le possibili con-
ferme del Canelli della passa-
ta stagione? 
«Da parte mia mi piacereb-

be che rimanessero con noi i
giovani Contardo, Gallo, Min-
gozzi».
Il tuo staff tecnico? 
«In questa nuova stagione

mi avvarrò di un nuovo vice al-
lenatore, Nicolò Coscia ex se-
conda all’Arquatese con mister
Pastorino, giovane molto bra-
vo nel leggere le gare, che
prenderà il posto di Camillo
Cascino, che è approdato da
primo allenatore al Corneliano-
Roero in Eccellenza; il prepa-
ratore dei portieri sarà Dario
Cimino, la fisioterapista (ester-
na) Francesca Ebarnabo,
mentre sul campo come fisio-
terapista ci seguirà Nicolò La
Penna. 
Preparatore atletico sarà

Alex Gabiano ex Alessandria e
Castellazzo». E.M.

Raimondi: “Tutti lavoriamo per il salto di qualità”
PromozioneCALCIO

Stefano Raimondi 
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Cairo M.tte. Mancano più di
due mesi all’avvio del campio-
nato, ma la Cairese, bruciando
le tappe, ha praticamente già
definito l’organico per la sta-
gione 2018/2019. Tanto che lu-
nedì 2 luglio, in un inedito ma
gradito vernissage, l’intera ro-
sa a disposizione di mister So-
lari è stata presentata alla
stampa, prima al “Vesima” e
poi nei locali della ditta Cairo
Rent che quest’anno sarà il
main sponsor con tanto di logo
sulle maglie. 
Nell’occasione sono stati uf-

ficializzati anche gli ultimi ac-
quisti portati a termine dal di-
rettore sportivo Matteo Giribo-
ne: a partire da quel Alberto
Moraglio (classe ’90) portiere
esperto, che ha militato nel
Sassello, nel Quiliano  ed infi-
ne nelle fila dell’Alassio del pa-
tron Vincenzi, con cui ha con-
quistato quattro promozioni
consecutive (l’ultima vincendo
i play off).  Non altissimo, ma
dotato di una grande reattività
ed un’agilità quasi felina si è
fatto la fama di pari rigori, ri-
sultando determinante nella fi-
nale della Coppa Italia contro
il Baiardo neutralizzando tre ti-
ri dal dischetto. Sempre dalle
“vespe” rivierasche arriva Lu-
ca Doffo (per lui si tratta di un
gradito ritorno a Cairo ndr), un
giocatore esperto, classe ’92,
che sa disimpegnarsi in tutti i
ruoli del reparto difensivo e

che in gialloblù, andrà a ricom-
porre con i vari Alessi, Piana e
Di Leo l’ossatura di quell’Albis-
sola capace di vincere due
campionati consecutivi.
L’ultimo arrivo dei sette com-

plessivi è Giacomo Cavallone,
(fratello del primo acquisto sta-
gionale Pietro) un attaccante
esterno (classe 2000) cresciu-
to nelle giovanili del Savona,
da cui è passato all’Albisola e
quindi al Finale con cui è sce-
so in campo in quattro occa-
sioni nello scorso torneo di Se-
rie D. “Con questi ultimi colpi il
mercato della Cairese è prati-
camente concluso - dichiara
Giribone in fase di presenta-
zione dei nuovi -  anche se
probabilmente arriveranno an-
cora due pedine per completa-
re il panorama degli under”.
Con buone probabilità uno dei
due potrebbe essere Daniele
Magnani, il classe ’99, che
l’anno scorso seppe già farsi
apprezzare e che è di proprie-
tà di quell’Albisola, con cui la
dirigenza cairese ha allacciato
rapporti molto cordiali e che fi-
nirà per giocare proprio al “Ve-
sima” le gare interne del tor-
neo di serie C. 
È toccato poi a Matteo Sola-

ri, riassumere le linee guida
della prossima stagione: “Vo-
glio una squadra che possa
giocarsela con qualsiasi av-
versario, e che sappia essere
temuta e rispettata da tutti. Do-

vete esser orgogliosi di indos-
sare questa maglia ricordan-
dovi sempre - ha concluso So-
lari – che la mentalità vincente
non è vincere ma sapersi pre-
parare al meglio per vincere.
Tenendo ben presente che il
calcio è uno sport in cui all’ot-
tanta per cento conta la testa
e solo in minima parte il resto”.  
Sulla stessa lunghezza

d’onda del suo mister anche
capitan Spozio che, all’alba
della dodicesima stagione
consecutiva in gialloblù, arrin-
ga così i suoi compagni: “Sia-
mo un bel gruppo e sono con-
vinto che sapremo ripetere
quanto di buono fatto l’anno
scorso. Il segreto è lo spoglia-
toio, l’unità d’intenti e la voglia
di divertirsi giocando a pallo-
ne”. L’ultima parola spetta ad
un altro dei veterani, il “cobra”
Diego Alessi: “La società si è
mossa con intelligenza sul
mercato ed i nuovi arrivati, so-
no sicuro che sapranno inse-
rirsi al meglio in un gruppo che
l’anno scorso ha fatto cose
davvero egregie. Gli obbiettivi?
Giocare un buon calcio e far
divertire il nostro appassiona-
to pubblico. La vittoria del
campionato? Quello è un di-
scorso che riguarda altri (Riva-
rolese su tutti ndr) … almeno
per ora”. 
Fuoco alle polveri, la stagio-

ne del centenario è già partita.
Daniele Siri

Eccellenza LiguriaCALCIO

Bragno. Sognare è lecito,
pur restando sempre con i pie-
di piantati ben saldi sul terreno
(di gioco) e cercando di non fa-
re il passo più lungo della
gamba, guardando sempre
prima al budget a disposizio-
ne.
Da anni è questa la stra-

tegia del Bragno durante il
calcio mercato; i ragazzi del
confermato Cattardico cer-
cano comunque di costruire
una squadra in grado di ap-
prodare ad un posto nei pla-
yoff, e il direttore sportivo
Abbaldo è molto attivo sul
mercato: sul finire della scor-
sa settimana sono arrivati in
neroverde il giovane centro-
campista Mazza, classe
2000, che va ad arricchire la
casella dei giovani, e c’è sta-
ta la conferma importante del
centrocampista Cervetto. 
Non è stato trovato l’accor-

do, invece, con l’attaccante
Cerato, che la scorsa stagione
causa infortunio era stato lon-
tano dai campi per circa mez-

za stagione e forse per questo
sotto porta non era stato cini-
co come nelle stagioni prece-
denti. Per l’importante attac-
cante sembra esserci una trat-
tativa ben avviata che potreb-
be farlo approdare al Legino. 
Nel reparto avanzato sem-

bra ormai del tutto sfumato
l’approdo dell’attaccante
d’area di rigore Gandolfo,
mentre si è realizzato il sogno
di portare in biancoverde Lo-
renzo Anselmo del Pietra Ligu-
re che è stato presentato allo
stadio “Ponzo” proprio ad ini-
zio settimana, ed è stata con-
clusa l’operazione per il giova-
ne esterno d’attacco Briano
prelevato dal Vado.
Operazioni di mercato mira-

te per rafforzare una squadra
che sotto la guida di mister
Cattardico in questa stagione
possa compiere quell’ulteriore
passo avanti necessario per
centrare finalmente – per la
prima volta nella storia della
società - l’approdo ai playoff di
Promozione.

Bragno: Cerato lascia,
arriva il bomber Lorenzo Anselmo

Promozione LiguriaCALCIO

Cairo Montenotte. L’Aurora
Cairo riparte da mister Carne-
secchi in panchina.
Il tecnico ha fugato i dubbi e

ci annuncia: «Sono stato ac-
contentato dalla società: stia-
mo facendo una squadra più
forte di quella passata stagio-
ne, con giocatori motivati e la
voglia di far bene; al mio fianco
ci sarà anche una nuova figura
ossia quello del preparatore
atletico che sarà Loris Chiarlo-
ne.
Sul fronte mercato siamo

stati attivi e siamo ancora vigi-
li, con trattative che si dovreb-
bero concludere entro il 10 lu-
glio, gli arrivi Nonnis, ex anche
della Cairese, ed esterno sini-
stro di difesa, Di Noto, difen-
sore centrale e poi ancora Piz-

zolato ex Cairese nell’ultima
stagione al Pallare come cen-
trocampista offensivo. Sempre
dal Pallare arriva anche il te-
mibile esterno d’attacco Boni-
facino. L’unico arrivo non dalla
Promozione è Gavacciuto».
Un’altra notizia, giunta lu-

nedì, a giornale già in lavora-
zione, riguarda l’acquisto,
sempre dal Pallare, di Sa-
muele Dotta, esterno difensi-
vo classe 1999.
Da questi colpi si capisce

come l’Aurora nel prossimo
campionato voglia recitare un
ruolo da ambire almeno ad un
posto nei playoff, in attesa di
ulteriori prossimi colpi che do-
vrebbero arrivare nella prossi-
ma settimana.
Inoltre, Carnesecchi aggiun-

ge: «C’è stata la partenza di
Enrico Saviozzi che molto pro-
babilmente sarà un nuovo gio-
catore della Rocchettese di mi-
ster Pansera».

Mister Carnesecchi resta, l’Aurora riparte ambiziosa
1ª categoria LiguriaCALCIO

Carcare. L’Olimpia Carcare-
se cerca un posto nei play off e
sta allestendo una squadra in
grado di divertirsi e divertire
nella prossima stagione, la
scelta dell’allenatore è ricadu-
ta sulla conferma del giovane
mister Allosio, mentre sul fron-
te arrivi sono già certi quelli del
terzino Loddo dal Cengio, del-
l’attaccante Siri dalla Rocchet-
tese e, sempre nel reparto
avanzato, sono stati ingaggia-
ti Manti e Graffa, liberi nella

passata stagione, e Giberti, ar-
rivato dalla 2 categoria di Ge-
nova. 
Nella zona centrale del

campo, importante l’arrivo
di  A.Hubl ina dal  Plodio,
mentre sul fronte conferme
sono già certe quel le di
Massari, Becco, Vero, Com-
parato, Sozzi, Alloisio, De
Alberti, Revelli, Clemente,
Madani, Boudali, Caruso e
Rodino, mentre c’è ancora
da discutere per trovare un

punto in comune con l’at-
taccante Grabinski e con il
portiere Landi. 
Mister Alloisio inoltre ag-

giunge: «Stiamo cercando
ancora un paio di elementi
nei vari ruoli per allestire una
rosa in grado di puntare ad
un posto playoff, sino ad ora
le operazioni di mercato con-
cluse mi soddisfano appie-
no, ora non rimane che cer-
care le giuste pedine per
completare il roster».

Olimpia Carcarese al lavoro per un team da primi posti
2ª categoria LiguriaCALCIO

Cortemilia. Sarà un Corte-
milia ambizioso e intenziona-
to a provare a raggiungere i
playoff quello che inizierà la
prossima stagione, mentre la
società si prepara anche a
festeggiare il trentennale,
con una bella cerimonia pre-
vista per domenica 9 settem-
bre. 
Nella stessa data verranno

presentate anche la squadra di
Seconda Categoria e le forma-
zioni Juniores, Allievi, Giova-
nissimi, Esordienti, Pulcini e
Primi Calci per un totale di 130
atleti a sfilare in maglia giallo-
verde, mentre fuori dal campo
è già arrivata la conferma di Si-
mone Dessino nel ruolo di pre-

sidente per la quinta stagione
consecutiva.
Ecco cosa ci ha detto il ds

Giorgio Ferrero sui programmi
per la prossima stagione del
Cortemilia di Seconda Catego-
ria: «Dopo 4 salvezze più o
meno tranquille speriamo di al-
zare l’asticella, con prudenza
ma con ambizione, provando
ad affacciarci alla zona playoff.
Abbiamo confermato lo staff
tecnico: mister Davide Chiola,
il vice Luca Garbarino e il pre-
paratore dei portieri Giulio Ta-
retto». 
In rosa non ci saranno più

Luca Barisone, Stefano Bar-
beris, Simone Borgatta, Alex
Canobbio, Simone Delpiano,

Nicolò Diotti, Andrea Feno-
glio e Gabriele Gaino. Saran-
no inseriti invece il giovane
classe 1995 Smart Osem-
wengie e gli juniores Zakaria
Jamal Eddine, Luca Grea,
Michael Giannetti, Amedeo
Murialdi, Lorenzo Ghignone,
Giuseppe Bonifacino, e Raf-
faele Boatto. 
A livello giovanile, la Junio-

res provinciale sarà guidata
da Giorgio Ferrero, gli Allievi
da Marco Gatti, i Giovanissi-
mi da Zakaria Jamal Eddine,
gli Esordienti da Davide
Chiola, i Pulcini da Giulio Ci-
rio e i Primi Calci da Ivano
Abbate.

E.M.

Nell’anno del trentennale Cortemilia punta ai playoff
2ª categoriaCALCIO

Ovada. Primo appuntamento della nuova sta-
gione sportiva per i Boys e l’Ovadese-Silvane-
se venerdì 6 luglio ad Ovada in via Torino in oc-
casione della “Festa dello sport - Aspettando il
giro rosa”.
Alle ore 20 presso il Bar Torino caloroso

benvenuto a tutta la squadra che parteciperà
alla 1ª categoria con la presenza dei nuovi ar-
rivati. 

L’ultimo in ordine di tempo è la punta Di Pie-
tro dal Vado.
Sempre in via Torino verrà allestito lo stand

dove Vincenzo Avenoso promuoverà l’attività di
base con giochi e partitelle. Lo stand sarà col-
legato in rete e si potranno tesserare dirigenti
ed allenatori. Verrà pubblicizzata anche la Ca-
shback card a cui i Boys si sono convenzionati
da poco.

L’Ovadese-Silvanese si presenta al bar Torino

Cairo M.tte. Il problema sor-
se quando la CELI, (per inten-
derci l’Enel di allora), decise di
espropriare il terreno su cui
sorgeva il campo detto della
“Cabina Negri”, per edificarvi la
prima grande centrale elettrica
di Cairo. Bisognava trovare un
campo alternativo che, dopo
tante ricerche, fu finalmente in-
dividuato in un prato situato ol-
treBormida e sino ad allora
adibito alla coltivazione del
grano. Il terreno, donato dalla
famiglia Cambiaso (grazie al-
l’intercessione del segretario
politico dottor Borghi) venne
reso agibile grazie al lavoro di
tanti cittadini capitanati dal neo
presidente gialloblù “Cesarin”
Queirazza. Nacque così quella
che per decenni sarà la casa
della Cairese, da prima intito-
lata (eravamo in pieno periodo
fascista Ndr) al Capitano Pilo-
ta Bruno Mussolini” e che, do-
po la guerra assunse la sua at-
tuale denominazione: “Lionel-
lo Rizzo” in memoria di un ra-
gazzo di Dego che militò nei
gialloblù a cavallo degli anni
quaranta.  Originariamente il
campo era privo di recinzione
e solo una bassa balaustra se-
parava i giocatori dal pubblico.
Mancavano anche gli spoglia-

toi e la vicina bialera veniva
utilizzata come lavatoio. Con il
passare degli anni le cose mi-
gliorarono, arrivarono gli spo-
gliatoi in muratura (integrati al-
l’epoca di Brin con quelli in
prefabbricato), le gradinate e a
metà degli anni 70 la copertu-
ra della tribuna. Nella stagione
1974/5, arrivò anche la dota-
zione del manto erboso grazie
all’intuizione del mister di allo-
ra Gian Carlo Pizzorno. Su
questo campo la Cairese gio-
cò i suoi primi campionati re-
golamentari, qui visse gli esal-
tanti anni 60, qui superò i tem-

pi bui, conseguenti alla crisi
economica degli anni 70 e qui,
soprattutto, ottenne le sue vit-
torie più belle conquistando la
storica promozione in serie
C2. Indelebile il ricordo delle
gradinate piene in ogni ordine
di posto con il pubblico che si
accalcava anche lungo la re-
cinzione. Il Rizzo è tutt’oggi il
campo più amato da i tifosi, un
autentico fortino dove uscire
indenni è sempre stata un’im-
presa per qualsiasi avversario,
una “bombonera” dove il pub-
blico “vive” la partita e, pazien-
za se le gradinate non sono
così comode e se, per vedere
bene, bisogna scansare i pali
che reggono la copertura.
Neppure l’avvento del nuovo
stadio, sorto in località “Vesi-
ma” è riuscito a scalfire que-
st’amore incondizionato verso
il “mitico” Rizzo, che, (quando
il gioco si fa duro e quando bi-
sogna vincere ad ogni costo),
ridiventa la casa dei gialloblù.
D’altronde si sa …. al cuore
non si comanda.

Il “Lionello Rizzo”, la casa della Cairese

“Diario Gialloblu”
di Daniele Siri

Tifosi cairesi al Rizzo

Lorenzo Anselmo

Henry Carnesecchi

Con gli ultimi tre “colpi”
la Cairese è pronta al via

Venerdì 6 luglioCALCIO
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RoSSiGlioneSe

Il direttore sportivo Mario
Zunino resta ermetico come
neppure certi ds di serie A e di-
chiara: «Quando la rosa sarà
ufficiale e terminata comuni-
cherò il tutto adesso non pos-
siamo dire ancora nulla», l’uni-
ca notizia che riusciamo a scu-
cirgli è sul fronte allenatore
con mister D’Angelo la cui non
conferma era già da nota dalla
scorsa settimana panchina
che verrà affidato al duo Mau-
rizio Nervi e Gian Damiano Pa-
storino.
Sul fronte delle uscite, la-

sciano la squadra il centro-
campista Enrico Ottonello,
classe 1985, e due difensori,
Matteo Gamenara e Fabio
Sciutti, tutti e tre destinati al
San Desiderio.

RoCCheTTeSe

Il direttore sportivo Ferrero
rivela: «è tornato Nicolò Gua-
stamacchia dal Plodio dopo
una trattativa lunga ed este-
nuante; per me e molto di più
che un amico… quasi un fra-
tello. Ora vuole cercare di rag-
giungere la Prima Categoria
con noi».

DeGo

In uscita è certa la partenza
di Genta che va al Murialdo
mentre sul fronte arrivi si può
dare per concluso quello del
centrocampista Roberto Elet-
to, nell’ultima stagione al Sas-
sello; inoltre, è di questi ultimi
giorni la definizione della trat-
tativa che ha portato alla firma
del centrocampista classe ’97,
ex Cairese, Cristian Ferraro.
Al di là del mercato ci sono

inoltre da segnalare cambia-
menti anche nell’assetto so-
cietario. Il presidente Marenco,
dimissionario, dovrebbe la-
sciare la poltrona all’imprendi-
tore Rossano Astesiano. 
Il nuovo responsabile del

settore giovanile, sul quale il
nuovo corso societario intende
puntare molto, sarà Andrea
Domeniconi, che sostituirà nel
ruolo Leonardo Vargiu, il quale
diventerà segretario.

MASone

Il Masone ha ufficializzato in
settimana l’arrivo di Tony Amaro,
dalla Campese. Il passaggio al
Masone del forte difensore clas-
se 1987 era già stato anticipato
proprio dalla dirigenza dei ver-

deblu. Reduce da una lunga car-
riera fra Eccellenza, Promozione
e Prima Categoria, Amaro ha ac-
cettato la sfida di scendere di
categoria a conferma dei pro-
getti ambiziosi del Masone per la
stagione 2018-19.

CAMPo liGuRe il BoRGo

In attesa delle novità di mer-
cato, finalmente si sblocca la
situazione societaria in casa
de Il Borgo. Il Consiglio Diretti-
vo ha individuato il nuovo Pre-
sidente: sarà Riccardo Parodi,
che subentrerà a Gianni Carli-
ni, in carica dal 2015, anno in
cui Il Borgo è nata. Il presiden-
te uscente resterà comunque
nei quadri societari.

Dego prende Eletto e Ferraro.
Rocchettese, torna Guastamacchia

Liguriacalcio Mercato

Ovada. Sono Caffè della
Posta, Aika la Jamaika, Apicol-
tori e Coop San Giovanni le
quattro squadre che hanno su-
perato i quarti di finale al Tor-
neo Don Salvi e giovedì 5 lu-
glio si sono affrontate nelle se-
mifinali con le gare tra Apicol-
tori – Coop S. Giovanni e Aika
la Jamaika – Caffè della Posta.
A seguire, domenica 8 luglio
alle 21 la finale per il 3° e 4°
posto e alle 22 la finalissima.
Escono così di scena i de-

tentori del titolo Gianni Gom-
me sconfitti a sorpresa dalla
Coop San Giovanni per 6-4 e
Mimmo e i 5 Nani battuti dagli
Apicoltori per 7-6, le prime due
semifinaliste del 18° Torneo
d’Estate in svolgimento al Don
Salvi di Ovada. Vittorie di stret-
ta misura per entrambe con il
Caffè della Posta che aveva la
meglio su Il Mulino per 5-4 e
Ajka la Jamaika su Giuseppe
Lerma per 7-6.  
Le ultime gare delle qualifi-

cazioni registravano i pareggi
per 5-5 tra Mimmo e i 5 Nani –
Petit Gout e per 12-12 tra Caf-
fè della Posta – Coop San Gio-
vanni. Concluse le qualificazio-
ni per il girone A primo posto
degli Apicoltori con 9 punti, con
4 punti Caffè della Posta e Co-
op San Giovanni rispettiva-
mente secondo e terzo classifi-
cato; Finanza e Futuro 0. Nel
girone B primato a Gianni
Gomme con 7 punti, a pari me-
rito con 4 punti il Mulino e Giu-
seppe Lerma rispettivamente
seconda e terza classificata,
G.C.A. 1 punto. Infine nel giro-
ne C primo posto per Aika la
Jamaika con 7 punti, a seguire
Mimmo e i 5 Nani con 4, Raviol
Pub con 3 e Petit Gout 2. In vir-
tù di questi risultati accedeva-

no ai quarti le prime due di ogni
girone e le due migliori secon-
de individuate nella Coop San
Giovanni e Giuseppe Lerma. 
Nella classifica dei capo

cannonieri in doppia cifra Gio-
vanni Zito Giovanni della Coop
S. Giovanni con 20 reti, Bisio

Francesco di Gianni Gomme
con 14, Alessio Barbato de il
Mulino con 12, Andrea Pini del
Caffè della Posta con 10.

18º Torneo Don Salvi
domenica 8 luglio la finale

calcio

Trisobbio. Si è svolta do-
menica 1 luglio il terzo torneo
di Beach Soccer a Trisobbio.
Per questa terza edizione, si

sono affrontate sulla sabbia
delle piscine di Trisobbio 12
squadre dilettantistiche prove-
nienti da tutta la provincia,
pronte a darsi battaglia per
portare a casa il titolo di vinci-
trice. Sempre più calciatori nel
corso di queste tre edizioni si
sono avvicinati a questo sport,
divertente, sebbene poco pra-
ticato lontano dalle località bal-
neari, ma che garantisce sem-
pre spettacolo e giocate aeree
difficilmente visibili sul classico
prato.
A partire dalle ore 9, la fase

a gironi si è articolata per l’in-
tera mattinata dividendo in due
la griglia iniziale. Mettendo da
una parte del tabellone le 8 pri-
me della classe che avrebbero
affrontato nel pomeriggio i
quarti di finale e dall’altra, le 4
escluse che si sarebbero sfi-
date per il titolo di consolazio-
ne (poi vinto dalla formazione
acquese ATLAS).
Per il titolo principale, inve-

ce, alla fine di un caldissimo
pomeriggio le semifinali erano
così composte: Cafhein (Ova-
da) e Carrozzeria Coinova
(Mornese), Il Paradiso della
Brugola (Trisobbio) e F.C. Ro-

mania (Alessandria). 
A spuntarla saranno proprio

Romania Alessandria e Car-
rozzeria Coinova, quest’ultima
vincitrice alla lotteria dei rigori
sul Paradiso della Brugola do-
po una sfida che, a detta di
molti, è sembrata una finale
anticipata.
Nonostante questo enorme

dispendio di energie, ad alzare
la coppa è stata proprio la Car-
rozzeria Coinova, che si è a
così aggiudicata a casa il pre-
stigioso trofeo, ed anche il pre-
mio per il miglior portiere
(M.Russo), 
Magra consolazione per

l’F.C. Romania, che chiude al

secondo posto, conquistando
però il premio per il miglior gio-
catore (Sacalas). Da segnala-
re inoltre le ottime prestazioni
della punta de Il Paradiso del-
la Brugola, Zito, che ha con-
quistato il titolo di miglior mar-
catore nonostante abbia gio-
cato una partita in meno dei di-
retti contendenti.
I meriti principali per questa

giornata di sport vanno attri-
buiti al complesso delle Pisci-
ne, al comune di Trisobbio e
alla Pro Loco del paese che
hanno messo in piedi la mani-
festazione con l’aiuto dei ra-
gazzi del paese. Che promet-
tono già una quarta edizione.

Carrozzeria Coinova vince il Beach Soccer di Trisobbio
Battuta in finale l’FC RomaniaBeach soccer

Acqui Terme. Domenica 1 luglio i piloti del Moto
Club Acqui hanno preso parte, a Garbagna, alla 4ª
prova del campionato regionale enduro organizzata
dal Moto Club Valli Tortonesi. Con 188 partenti la ga-
ra è stata molto dura, in una giornata torrida che ha vi-
sto ritirati un alto numero di piloti.
Buona la prova di Younes Jamal, in testa tutta la

gara, ma una caduta nell’ultima speciale lo fa scivo-
lare al 2° posto di classe e 16° assoluto. Calvi 71° as-
soluto e 6° di classe, Pario 73° assoluto e 7° di clas-
se e Lequio 75° assoluto e 7° di classe in lotta tra lo-
ro per tutta la gara hanno tagliato il traguardo separati
da solo 7”. Anselmi ha chiuso 125° assoluto e 12° di
classe. 
Prossimi appuntamenti: il 26 agosto per la 10 ore di

Farigliano, il 7 ottobre a Dogliani per il Motovigna in
Langa, il 14 ottobre a Pianezza per la 2 ore a coppie
per arrivare al 21 ottobre a Viverone per la 5ª prova
campionato regionale di enduro.                             G.B.

4ª prova del campionato regionale enduro
MotociclisMo

Acqui Terme. Dal 22 gennaio al 7 aprile si è
svolto in Quattordio, il Corso per “allenatore di
base UEFA B” organizzato dalla FICG - Comi-
tato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, alla
quale hanno partecipato 42 corsisti, provenien-
ti dalle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e
Torino. Tra questi anche gli acquesi Dario Al-
berti e Walter Vela, ed il nicese Mattia Rizzo,
tutti attualmente in attività nel “settore giovanile”
dell’Acqui Fc e Gs Voluntas Nizza.
Gli allievi hanno effettuato un intenso pro-

gramma di studio, articolato nelle materie di Tec-
nica Calcistica – Metodologia dell’allenamento –

Psicopedagogia – Medicina dello Sport / Pronto
Soccorso – AIAC - Regolamento di gioco e Car-
te Federali, con professionisti e tecnici di cara-
tura nazionale, tra i quali “Mister Gianni Di Gui-
da”, allenatore professionista della Federazione.
Alla fine del corso, dopo aver sostenuto l’esa-

me scritto e/o orale in tutte le materie, con Co-
municato Ufficiale nr. 343 – 2017/2018, del 30
giugno 2018, emesso dal Settore Tecnico FIGC
con sede in Coverciano, i corsisti sono stati
iscritti “a ruolo” ottenendo la meritata abilitazio-
ne ad allenare in tutte le categorie del SGS fino
alla serie D.

Gli acquesi Alberti e Vela ed il nicese Rizzo 
allenatori di base UEFA B

calcio

Fontanile. È iniziato lunedì
2 luglio il secondo torneo
“Unione Collinare Vigne e Vini”
che vede sfidarsi in un torneo
calcistico le squadre dei Co-
muni di Castelletto Molina, Ca-
stelnuovo Belbo, Incisa Sca-
paccino, Bruno, Cortiglione,
Calamandrana, Nizza Monfer-
rato e Fontanile.
Le squadre sono essere

composte solo da giocatori re-
sidenti nel paese o che abbia-
no legami di parentela con abi-

tanti del paese, inoltre in ogni
squadra deve esserci la pre-
senza di un amministratore co-
munale.
Il torneo ha preso il via nel

Comune di Fontanile, da cui
nacque l’idea; la prima edizio-
ne fu vinta dal Comune di Ca-
stelletto Molina, il più piccolo
paese dell’Unione.
Le gare sono proseguite

mercoledì 4 luglio tra Cortiglio-
ne – Calamandrana e Nizza –
Fontanile. Il prossimo turno sa-

rà venerdì 6 luglio: ore 21 Ca-
stelletto Molina – Incisa Sca-
paccino, ore 22 Castelnuovo
Belbo – Bruno.
Le finali si disputeranno sa-

bato 21 luglio dalle ore 18.
Nella foto le squadre di Ca-

stelletto Molina e Castelnuovo
con i sindaci Balbo di Fontani-
le, Bo di Bruno, Isnardi di Ca-
lamandrana e presidente
dell’Unione, Allineri di Castel-
nuovo Belbo e Caruso di Ca-
stelletto Molina.

Secondo torneo “Unione Collinare Vigne e Vini”
calcio

Acqui Terme.Anche sotto il sole del-
l’estate, non si fermano le gare al Golf
Club Acqui Terme. Domenica 1 luglio si
è svolta una “Gara di circolo” con la for-
mula delle 18 buche stableford 2 cate-
gorie che ha premiato come primo Lor-
do Federico Reggio, e ha visto vincitori,
Lidia Pasin in prima categoria (davanti a
Giovanna Bianconi) e Luciano De Ber-
nardi in seconda categoria davanti a
Ilam Avignolo.
Fra i Senior, vittoria di giornata per

Pier Domenico Minetti, mentre fra le La-
dy si impone Elsa Ekblad.
La stagione golfistica, incurante della

calura, prosegue anche domenica 8 lu-
glio con una gara di circolo e la formula
delle 18 buche stableford due catego-
rie.

Reggio, Pasin e De Bernardi vincitori di giornata ad Acqui
Golf

Tony Amaro firma per il Masone

Caffè della Posta

Coop San Giovanni

Giovanna Bianconi 2ª classificata della prima categoria,
insieme al direttore del Golf Club, Claudio Giannotti

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it
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Acqui Terme. Dopo la conferma dello staff
tecnico, la Pallavolo Acqui Terme è al lavoro per
formare la squadra che disputerà il campionato
di serie B1 2018-2019.
Tra le prime conferme, quella di Alice Martini;

la schiacciatrice genovese continuerà a mette-
re a disposizione di coach Marenco la sua lun-
ga esperienza, raccogliendo la fascia di capita-
no, già indossata ampiamente la scorsa stagio-
ne a seguito dell’infortunio Beba Gatti, que-
st’anno in partenza.

“Quella appena passata è stata una stagione
in continua crescita, sicuramente con un avvio
non molto facile ma durante l’anno siamo cre-
sciute molto, sia individualmente che come
squadra – dice Alice - Per quanto riguarda la
prossima stagione, sicuramente quello di capi-
tano è un ruolo di responsabilità verso tutta la
squadra e verso la società. Spero di svolgerlo al
meglio”.
Anche il libero Teresa Ferrara continuerà ad

indossare la casacca acquese nel prossimo
campionato, avendo trovato un percorso di cre-
scita che deve essere continuato con entusia-
smo. “La mia prima stagione ad Acqui la de-
scriverei come inaspettata, perché mi sono tro-

vata davvero benissimo sia in campo che fuori.
La mia decisione di rimanere ad Acqui, è stata
quindi abbastanza facile, se non automatica,
perché ho sentito con questa squadra, anzi, con
questo gruppo, di aver cominciato un percorso
di crescita che non doveva finire a maggio”.
Non c’è il due senza il tre. Tra le nuove arri-

vate della scorsa stagione anche la banda Ro-
xana Pricop è stata riconfermata nella squadra
acquese. La ragazza cresciuta sportivamente a
Pavia, prima nella Riso Scotti e poi nel Certo-
sa, è arrivata ad Acqui lo scorso anno per di-
sputare quella che definì “la mia prima espe-
rienza lontano da casa”. Un’esperienza che, do-
po un anno, si è detta “pronta a rifare”.
Dopo le prime riconferme tra i nuovi arrivi del-

la scorsa stagione, tra le ragazze acquesi non
poteva non essere riconfermata la palleggiatri-
ce Sofia Cattozzo, cresciuta nel vivaio della so-
cietà.
Nonostante i suoi 18 anni, quella che comin-

cerà ad ottobre sarà la sua quarta stagione in
prima squadra, terza da titolare. Anche nel pros-
simo campionato, quindi, la cabina di regia sa-
rà affidata a Sofia Cattozzo, giovane di età, ma
ormai già esperta sul campo.

Pallavolo Acqui Terme: 
al lavoro per formare la squadra

PALLAVOLO

Acqui Terme. Merita sicuramente l’apertura
di cronaca ed un passo indietro di una settima-
na, l’impresa di Stefano Bozzo, portacolori del-
l’Acquirunners, che nel Cortina Trail del 23 giu-
gno, competizione di livello internazionale con
chiusura delle presenze a 1600 iscritti, ha con-
cluso i 48 km della durissima gara in quota (con
2600 metri di dislivello positivo), in 252ª posi-
zione e primato in categoria, nel tempo di
6h59’50” nonostante diverse “disavventure” pa-
tite lungo il percorso. Risultato ancora più pre-
stigioso se si considera che Stefano circa un
mese fa aveva preso parte alla 100 km del Pas-
satore.
Ritornando alle gare di casa nostra, si è cor-

so martedì 26 giugno a Silvano d’Orba con il
16° “Giro delle Frazioni”, serale di poco più di 5
km collinari/misti ad egida UISP/Acquirunners,
allestita ottimamente dall’US Silvanese. 
Classificati 121 atleti con un buon aumento

rispetto all’edizione 2017. A prevalere il “solito
duo” dei Maratoneti Genovesi: Diego Picollo,
18’49”, e Silva Dondero, 22’26”. 
Per l’ATA, 12° Alberto Nervi e 47° Fausto Te-

sta. Acquirunners con Paolo Zucca 19° e se-
condo in categoria, Francesco Siro 29° e Fabri-
zio Ferrari 52°. 
Chiusura della serata con rapide premiazioni

alla presenza, come consuetudine, del sindaco
Ivana Maggiolino, nel corso di un abbondante
pasta party con dolce finale. Un plauso a tutta
l’accurata organizzazione. 
Mercoledì 27 si è corso a Cassine il 34° Tro-

feo “Il Ventaglio”, organizzato dall’omonimo Bar
che si trova su Piazza Italia con egida UISP/Ac-
quirunners. Percorso collinare/misto di poco più
di 6 km. 
Numeri in leggera flessione rispetto al 2017

ma comunque sopra le 80 unità comprendendo
un buon numero di non competitivi. 
A vincere un bravo Diego Scabbio, rivaltese

dell’Atletica Novese, che chiude in 20’25” su-
perando di pochi secondi un altrettanto bravo
Saverio Bavosio, ATA. Tra le donne, successo
di Claudia Marchisa, Solvay, che prevale di una
manciata di secondi su Angela Giribaldi, Atl.No-
vese.
Da segnalare l’ottima posizione di Concetta

Graci acquese della Cartotecnica che chiude 4ª
donna e seconda in categoria. ATA con Alessio
Padula 7° e Luca Pari 9°. 
Acquirunners con Angelo Panucci 10° e pri-

mo in categoria, Fabrizio Fasano 22° e terzo in
categoria, Paolo Zucca 24° e primo di categoria.
Da segnalare la 35ª piazza di Mauro Nervi, ac-
quese in forza ai Maratoneti Genovesi. 
Sicurezza sul percorso e custodia dei “bor-

soni” a cura della Protezione Civile. Gradito pa-
sta party finale durante le premiazioni. 
Giovedì 28 gara “ligure” in quel di Cernasco-

Gaiazza per il Trofeo “Parodi”: gara ad egida
UISP Genova di 6,5 km. Oltre il centinaio i clas-
sificati e successo di Luca Olivero, A.S. Foce S.
Remo, 20’16”, e della “solita” Silva Dondero,
Maratoneti Genovesi, 23’34”. 
Per l’ATA era in gara Fausto Testa che si è

piazzato 97°. 
Venerdì 29 si è chiuso il “Val di Fassa Run-

ning” su 5 impegnative tappe. Da segnalare la
bella prova di Achille Faranda, pontese della
Brancaleone Asti, che ha chiuso in sesta posi-
zione e primato in categoria.
Sempre venerdì 29, al trail del Quarto Stato di

Volpedo ad egida UISP Pavia/Azalai sui 5.5 km
montani, successo di Gianfranco Cucco Sange-
running in 22’28” e di Karen Angotti Pod. Garla-
schese 27’46”: Ottimo secondo “in volata” Diego
Picollo arquatese dei Maratoneti Genovesi che
chiude in 22’34”. Classificati 138 atleti.
Domenica 1° luglio gara a Mornese con

UISP/Acquirunners per gli 8,5 km collinari/misti
della “Corri Mornese”. Organizzazione dell’Am-
ministrazione locale e dell’Associazione “Mor-
nese Eventi”. 
Partenza alle 9 per gli oltre 145 concorrenti

tra competitivi e non (numero degli iscritti in de-

cisa crescita rispetto alla passata edizione) e
successo di uno scatenato Diego Scabbio,
Atl.Novese, che chiude in 30’52” davanti all’ar-
quatese Diego Picollo, Maratoneti Genovesi,
staccato di una quindicina di secondi. 
Tra le donne, netto successo di Ilaria Berga-

glio, Atl.Novese 35’38”, che stacca di una qua-
rantina di secondi Anna Bardelli, Trionfo Ligure,
vincitrice dell’edizione 2017. 
Per gli acquesi bene la Graci, che veste i co-

lori della Cartotecnica, 8ª donna e terza tra le
SF50. Per l’ATA 58° Fausto Testa, mentre l’Ac-
quirunners piazza Francesco Siro in 40ª posi-
zione. 
Davvero accurata l’organizzazione della gara

guidata dal Sindaco Simone Pestarino, coadiu-
vato dal bravo podista Carlo Mazzarello ed altri
collaboratori. 
Ottimo il ristoro allestito dal personale del-

l’Associazione “Mornese Eventi”. Sicurezza sia
del percorso che per le molte auto parcheggia-
te garantita dal Luogotenente Paolo Carlini, Co-
mandante della locale Stazione Carabinieri,
coadiuvato dal Maresciallo Paolo De Scisciolo. 
Sempre domenica, gara a Trino Vercellese

con la “Bric e Fos” ad egida Fidal/AICS di km
8,5 nel Bosco della Partecipanza. Una novanti-
na i classificati e nessuno dei nostri presente.
Per la cronaca hanno vinto Mamadou Yally,
Atl.Club 96 Alperia, 29’51”, e Claudia Marchisa,
Atl.Alessandria, 35’18”.
Al Trail delle Apuane, sempre di domenica 1

luglio, disputato in provincia di Lucca, eccellen-
te 2ª piazza per Vera Mazzarello, Ovadese Trail
Team, sulla distanza più lunga con 2900 metri di
dislivello positivo.

(ha collaborato Pier Marco Gallo)

L’Acquirunner Stefano Bozzo 
super al “Cortina Trail”

Per l’atleta acquese primato di categoriaPODISMO

Cassine. Si è svolta nello
scorso fine settimana la prima
edizione della camminata Filar
tra i Filari organizzata dal Cir-
colo Tennis Cassine in colla-
borazione con il CSI sezione di
Acqui Terme.
Questa prima edizione ha vi-

sto la partecipazione di circa
settanta appassionati di escur-
sioni che hanno percorso gli 11
chilometri del tracciato che si
snodava attraverso i boschi
della zona di salvaguardia del

Bosco delle Sorti e gli splendi-
di vigneti patrimonio Unesco. 
La camminata fa parte del

progetto di polisportiva che il
C.T. Cassine sta portando
avanti da alcuni anni e lo vede
impegnato sia nel tennis, atti-
vità principale del sodalizio
cassinese, ma anche in mani-
festazioni podistiche ed escur-
sionistiche.
Apprezzamenti sono giunti

da tutti i partecipanti sia per il
percorso, che per i ristori ed il

servizio svolto dalle guide. 
L’attività del Circolo prose-

gue per tutta l’estate, sia sul
piano agonistico con il “Trofeo
Audi Zentrum Alessandria”,
torneo giovanile di tennis, che
vivrà le sue finali in questo fine
settimana (7-8 luglio), con la
corsa podistica che si svolge-
rà martedì 28 agosto con par-
tenza alle ore 19.30, sia dal la-
to ludico-sportivo con attività di
corsi di tennis per giovani ed
adulti, principianti e agonisti.

Camminata “Filar tra i Filari” tra le attività del TC Cassine
PODISMO

Domenica 1 luglio, nell’ultima gara del trittico
di Lignano Sabbiadoro, i biancoverdi hanno pie-
gato 6-2 il Rimini, centrando il primo storico suc-
cesso in Serie A 2018. Un’affermazione segna-
ta dalla tripletta di Sassari e dai gol siglati da
Gaspari, Bottinelli e Montalto.
I valbormidesi hanno sempre tenuto in mano

le redini della partita, tanto che le marcature de-

gli avversari Hernandez e Bianchi non hanno
mai messo in dubbio l’esito finale del match.
Prossimo appuntamento è la Coppa Italia dal

5 all’8 luglio a Viareggio.
Bragno Beach Soccer
Binello, Tosques, Cosentino, Ventura, Mon-

talto, Bottinelli, Cattardico, Gaspari, Monaco,
Sassari, Mao, Stefanel. All: Cattardico.

Il Bragno conquista la prima vittoria in serie A
Battuta in finale l’FC RomaniaBEACH SOCCER

Tivoli. Ancora un successo per Iris Baretto, che a Tivoli, sede
della Finale B, dei Campionati di Società Assoluti Fidal, la podi-
sta ovadese Iris Baretto si è imposta sulla distanza dei 5000 me-
tri, ottenendo un successo prestigioso. 
19’31”69 il tempo della Baretto (tesserata per il Trionfo Ligure),

che ha preceduto la toscana Marina Lombardi (19’32”04) e l’emi-
liana Melania Tizzi (19’42”96). 
L’atleta ovadese, che pure era al debutto nella categoria Pro-

messe, ha fatto fermare il cronometro molto vicino al suo record
personale di 18’33”39 fatto registrare circa un mese fa, a maggio,
a Boissano. 
Un risultato decisamente positivo per la giovane podista.

Agli Assoluti di Società 
successo per Iris Baretto

A Tivoli vince i 5000 metriPODISMO

Proseguono le passeggiate “sotto le stelle”,
facili escursioni al chiar di luna nei dintorni di
Ovada, a cura del Cai ovadese.
Martedì 10 luglio
Anello San Pancrazio Pieve a Silvano d’Orba
Ritrovo davanti alla chiesa parrocchiale di

San Sebastiano alle ore 19,45. Difficoltà E. Ri-

chieste calzature da escursionismo con suola
scolpita, lampada frontale e torcia. 
In caso di maltempo le uscite non saranno re-

cuperate.
Informazioni presso la sede Cai di via XXV

Aprile, aperta IL mercoledì e IL venerdì dalle ore
21.

Le “passeggiate sotto le stelle” del Cai di Ovada
ESCURSIONISMO

Stefano Bozzo al Cortina Trail

Sofia Cattozzo Teresa Ferrara Roxana Pricop

LE PROSSIMO GARE

Giovedì 5 luglio corsa podistica a Casaleg-
gio Boiro dove si corre il 7° “Me morial Adria-
no Calcagno” giunto alla 37ª edizione, di km
7. Ritrovo presso la Pro Loco e partenza alle
ore 20,30.
Domenica 8 luglio si corre ad Ovada con la
SOMS il 37° Memorial Mario Grillo di 9.8 km
collinari/misti. Egida UISP/Acquirunners ed
organizzazione della SOMS. Ritrovo presso
Bar SOMS e partenza alle ore 9.
Martedì 10 serale a S. Germano Monferrato
con la “StraSange” di 7 km misto/pianura. Egi-
da UISP/StraSange/Unione Polisportiva San-
germanese. Partenza ore 20.
Mercoledì 11 altra serale ad Arquata Scrivia
con il “40 Giro Podistico del Centro Storico”.
Egida Fidal/Boggeri con ritrovo in Piazza Li-
bertà e partenza alle 20.30 su percorso citta-
dino di 5,6 km.
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BioEcoshoP BuBBio 8 
ArAldicA Pro sPigno 11

Monastero Bormida. Nel
posticipo serale di lunedì 2 lu-
glio, l’Araldica Pro Spigno di
capitan Paolo Vacchetto si ag-
giudica il derby contro il Bioe-
coshop Bubbio di capitan Pet-
tavino per 8-11, con gli ospiti
che si issano solitari al terzo
posto della classifica e vedono
la semifinale di Coppa Italia
dietro l’angolo. 
Di contro i locali hanno or-

mai la matematica certezza di
dovere disputare i play out; è
questa la sintesi dell’incontro
che è terminato allo scoccare
della mezzanotte e venti minu-
ti.
Gara che ha visto i locali

giocare a corrente alterna co-
me spesso succede in stagio-
ne. Pettavino altalenante,
Amoretti che ha perso di gran
lunga il confronto con Giam-
paolo e anche poco incisivo
sulla linea dei terzini, Rosso al
muro che è partito bene nel
primo tempo ma poi è tornato
nel solito “limbo” con errori
marchiani nella parte finale di
match.
Al largo, invece, anche Man-

golini non ha inciso. Sul fronte
Spigno, P. Vacchetto è partito
bene, ha avuto una fase cen-
trale buia per poi scaldare il
motore e uscire nel finale di
match aiutato da un Giampao-
lo straordinario.  Sulla linea dei
terzini una prova discreta di
Bolla al muro e al largo appe-
na sufficiente Pola che ha rile-
vato nel match odierno il titola-
re Prandi, affaticato e quindi
non schierato. Si parte subito
con i due giochi d’apertura ti-
rati e lottati e conquistati da P.
Vacchetto: il 1° sul 40-40 alla
caccia e il secondo sul 40-40
alla doppia caccia. Pettavino e
locali si scuotono e firmano l’1-
2 a 30 e impattano 2-2 con gio-
co a 0, passando a condurre
3-2 con Amoretti e gioco se-

gnato a 15 che obbliga A. Bel-
lante alla sospensione della
gara. Pettavino non perde il rit-
mo e mette anche il 4-2 a 30,
P. Vacchetto torna sotto 3-4
con gioco a 30 ma deve cede-
re anche il 5-3 a 15 e il 6-3 sul
40-40 alla caccia unica. Ottie-
ne però il 4-6 della pausa con
ultimo gioco concluso a 15.
La ripresa vede il 5-6 di Spi-

gno alla caccia sul 40-40 e il
pari susseguente sempre sul
40-40 alla caccia unica. Da qui
in poi c’è una serie di quattro
giochi con un gioco a testa: 7-

6 Bubbio a 0, 7-7 a 15 di Spi-
gno, ancora vantaggio di Pet-
tavino a 30 e altro pari 8-8 a
30. Poi Spigno allunga, Petta-
vino cede qualche metro in
battuta e P. Vacchetto aumen-
ta.
Il gioco per gli ospiti è quin-

di fatto: 9-8 Spigno pulito a 0,
idem dicasi per il 10-8 e l’11-8
sul 40-40 alla doppia caccia. È
la fine del match. Soddisfatto
della prova della sua squadra
il presidentissimo dell’Araldi-
ca Pro Spigno cav. Giuseppe
Traversa. E.M.

Serie Apallapugno

iMPEriEsE 11
EgEA cortEMiliA 8

Dolcedo. Era la gara che
valeva una bella fetta della sta-
gione; l’Egea Cortemilia di En-
rico Parussa non riesce a vio-
lare il campo ligure di Dolcedo
cedendo 11-8 contro Giordano
e compagni, e vede ora i pla-
yoff a due punti, quando al ter-
mine della stagione regolare
mancano ancora due gare;
speranze al lumicino per i ra-
gazzi di patron Bodrito che de-
vono vincere le restanti due
gare sperando che l’Imperiese
non riesca a mettere nessun
punto in classifica per arrivare
allo spareggio.
Formazioni in campo secon-

do le previsioni: tra i locali
Giordano in battuta, che gioca
a menadito attaccandosi co-
stantemente alla rete; al suo
fianco Roberto Corino; sulla li-
nea dei terzini al muro c’è
l’esperto Papone e al largo il
giovane Cane; l’Egea risponde
con Enrico Parussa autore di
una gara sufficiente, aiutato da
Giribaldi da spalla. Positivi an-
che i terzini Gili e M.Parussa.
Si parte subito con lo scatto

imperioso dei locali che si por-
tano sul 3-0 con i primi due
giochi chiusi sul 40-40 di cui il
secondo alla caccia secca; Pa-
russa non demorde, mette l’1-
3 sul 40-40 alla caccia secca,
ma ancora Giordano trova l’al-
lungo del 4-1 con gioco sul 40-
40 alla doppia caccia obbli-

gando il dt ospite Voletti a chia-
mare il time out. 
L’Egea si scuote siglando il

2-4 a 30 e il 3-4 sul 40-40 dop-
pia caccia, poi però arriva il 5-
3 dei locali facile a 30 e gli ulti-
mi due giochi della prima fra-
zione sono ancora griffati Im-
periese: col 6-3 sul 40-40 alla
caccia unica e il 7-3 sempre
40-40 alla caccia doppia.
Nella ripresa si viaggia al rit-

mo di un gioco per parte con
Giordano che mantiene con si-
curezza il vantaggio quando il
punteggio a tabellone dice 10-
6 e sembra il match sembra
già finito, ma così non è, con
Parussa che sprona la squa-
dra a non mollare e l’Egea che
torna sotto realizzando l’8-10.
Nel 19° gioco dopo il time

out del grande ex campione e
direttore tecnico locale Claudio
Balestra i locali chiudono il
match con Papone. E.M.

Parussa cade a Dolcedo,
speranze playoff al lumicino

Serie Apallapugno

Nel match domenicale di San Benedetto Bel-
bo, l’Araldica Castagnole Lanze di M. Vacchet-
to si impone per 11-9 in casa dell’Alta Langa di
Dutto: equilibrio in avvio poi break degli ospiti
che vanno sul 5-3 e mantengono i due giochi di
vantaggio sino alla pausa sul 6-4, nella ripresa
stesso copione con M. Vacchetto che scappa
via sul 9-6, aggancia Dutto sul 9-9 ma negli ul-
timi due giochi gli ospiti trovano le giocate vin-
centi per l’11-9 finale e avere ancora qualche
speranza per l’accesso nella semifinale di cop-
pa Italia. Spettacolare posticipo lunedì 2 luglio,
che vedeva contrapposte a Cuneo la capolista

ancora imbattuta con 14 vittorie l’Acqua San
Bernardo Cuneo di Raviola e la Canalese, che
sino ad ora ha conosciuto solo la sconfitta: nel-
lo scontro diretto i locali dell’Acqua San Ber-
nardo hanno centrato la 15ª vittoria grazie ad
una grande rimonta dopo essere andati sotto al
riposo per 7-3; nella ripresa Raviola e compagni
hanno ricucito quasi del tutto lo strappo andan-
do sul 6-7, nuovo allungo di Campagno sul 9-6
con G. Bellanti che chiama il minuto e mezzo di
sospensione, da lì Raviola esce rinvigorito met-
tendo il 9-9 chiudendo gli ultimi giochi della par-
tita per l’11-9 finale.

Le altre partite della 7ª giornata di ritorno

Pro PAschEsE 7
Augusto MAnzo 11
Vittoria esterna e primo po-

sto mantenuto dall’Augusto
Manzo di capitan Diotti, della
spalla Pistone e dei terzini
Rosso al muro e Marenco al
largo. La gara vede subito i ra-
gazzi di Voghera passare a
condurre e andare avanti 4-3
con il 6-4 ospite della pausa.
Nella ripresa l’allungo ospite

che arriva fino al 9-5, poi rien-
tro parziale della Pro Pasche-
se sul 7-9 prima della chiusura
11-7 della formazione santo-
stefanese.

VAllE BorMidA 11
AlBEsE 8
Vittoria importante che porta

in alto in classifica il Valle Bor-
mida di capitan Marenco, au-
tore di un’ottima prova, coa-
diuvato dalla spalla Bonetto, e
dai terzini Bertazzo e Gallara-
to, che si impongono 11-8 con-
tro l’Albese del giovane Gatto,

che come spalla ha l’intramon-
tabile G.Vacchetto. 
Vantaggio locale 2-0, poi si

prosegue in parità sino al 4-4;
a seguire un allungo di Maren-
co porta al 6-4 della pausa. La
ripresa vede parità sul 6-6 e
vantaggio ospite per 7-6 poi il
Valle Bormida mette le marce
alte va sul 9-7 per chiudere la
contesa sul 11-8 finale.

cAstino 1
don dAgnino 11
Continua la stagione negati-

va del Castino che anche nel
match interno di domenica del-
le 17 cede in maniera netta per
11-1 alla Don Dagnino. Locali
con in campo in battuta E.Ca-
pello con lo stesso che alla fine
ammette: «Stiamo facendo ve-
ramente fatica e non riusciamo
a vincere un match». Al suo
fianco Dante e sulla linea dei
terzini F.Capello e Negro. 
Gara che già al riposo trova

il suo padrone nella formazio-
ne ligure che all’intervallo con-
duce 9-1 e nella ripresa non
concede alcun gioco ai locali e
chiude con estrema facilità
sull’11-1 finale.

tAggEsE 11
MoMBAldonE 5

Continua la mancanza di vit-
torie esterne da parte del Mom-
baldone con Patrone e compa-
gni che nella trasferta ligure di
Taggia cedono il punto finale in
maniera abbastanza netta per
11-5. La gara in pratica dura lo
spazio del primo tempo con le
squadre incollate sino all’allun-
go decisivo dei locali che vanno
al riposo avanti di due lunghez-
ze, nella ripresa il Taggia è più
scaltro nelle cacce decisive e da
parte di Patrone c’è solo un gio-
co da mettere a referto per il fi-
nale che dice 11-5 locale.

Augusto Manzo vince e mantiene il primato
IL PROSSIMO TURNO

Nel Girone A l’Augusto Man-
zo di capitan Diotti, capolista
in coabitazione con l’Araldi-
ca Castagnole Lanze, gio-
cherà in casa venerdì 6 lu-
glio con inizio alle ore 21 nel-
lo sferisterio “Augusto Man-
zo” di Santostefano Belbo
contro la formazione ligure
della Taggese. Nell’altra gara
del girone, match interno do-
menica 8 luglio alle ore 16 a
Mombaldone per i locali di
Patrone, opposti al Ceva.
Nel Girone B invece, il Valle
Bormida di capitan Marenco
vuole vedere la vetta della
classifica e per riuscirci deve
cercare il successo (possibi-
le) in casa del Caraglio: si
gioca venerdì 6 luglio ore 21
e a chiudere il programma
delle gare, sempre venerdì
alle ore 21, sarà invece la
trasferta, sulla carta impossi-
bile, del Castino sul campo
della capolista Monastero
Dronero di capitan Vacchino.

galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it 

La settima giornata della serie “B” si è aperta
con il match di giovedì 28 giugno a Monticello
tra i locali di capitan Gatti e il San Biagio di To-
rino, gara intensa, tirata ma sul filo dell’equili-
brio con stoccata finale e punto importante per
entrare nei sei dei locali per 11-10.
Nelle gare del giorno successivo, perde la

Neivese ancora orfana del battitore Fenoglio,
con la battuta affidata alla “spalla” Riella; 11-10
contro la Benese di Sanino che ottiene un pun-
to vitale per la salvezza.
Mantiene il comando della classifica l’Albese

che vince facilmente contro la Virtus Langhe per
11-3.
Affermazione lampante 11-1 della Pro Pa-

schese di Levratto contro il Ceva. Mantiene il
secondo posto della classifica la Don Dagnino
di Grasso che lascia solo tre giochi alla Speb
(11-3). Vittoria all’ultimo gioco, 11-10, per la Tag-
gese di Gerino contro la Caragliese di capitan
Panero.
Non c’è sosta e da lunedì 2 a mercoledì 4 lu-

glio è andata in scena l’ottava giornata di ritor-
no. Nella serata di lunedì, brutta e cocente
sconfitta per la Monticellese di Gatti che, dopo
aver battuto il secondo e terzo della classifica,
cede senza lottare a Bene Vagienna contro la
Benese di Sanino per 11-3.
Nelle gare di martedì sera, 3 luglio, afferma-

zione, che vuole dire quasi certezza dei play off,
11-10 per la Pro Paschese di Levratto a Cara-
glio; vittoria facile per la Don Dagnino di Gras-
so nel derby ligure contro la Taggese di Gerini
per 11-3.
Gli ultimi due match hanno visto la vittoria im-

portante in ottica salvezza del Ceva di Balocco
11-7 contro la Virtus Langhe e la facile vittoria
del San Biagio di Torino 11-2 contro la Speb di
Magnaldi.
Classifica
Alfieri Albese 18; Don Dagnino 16; San Bia-

cio 14; Pro Paschese 12; Monticellese 11; Nei-
vese 10; Salumificio Benese, Virtus Langhe 8;
Taggese 5; Ceva, Speb 4; Credito Coop. Cara-
glio 3.

L’Albese, sempre vincente, mantiene la testa della classifica

HANNO DETTO
Pettavino: “2-3 giochi fatti bene e altrettanti male: è tutta la
stagione che ci esprimiamo a corrente alterna. Il match è sta-
to in bilico all’inizio perché loro hanno commesso qualche er-
rore di troppo, quando però hanno iniziato a giocare sul serio
è stato impossibile tenere la partita nel finale di match. Gara
troppo altalenante da parte nostra ma io sono il capitano e
gran parte del lavoro nel match spetta a me”.
P. Vacchetto: “Buon punto, sofferto e lottato su di un campo
difficile. Per questo vale doppio, per la testa e per arrivare a
quota 11. Importante anche in ottica posto semifinale di Cop-
pa Italia. Prima parte non molto buona, con un inizio di gara
altalenante nel quale ci siamo addormentati un po’ e abbiamo
rischiato di andare sotto 7-3. Nella ripresa invece la presta-
zione è stata veramente di squadra”.

“

”

Araldica Pro Spigno vince a Bubbio
e vede le semifinali di Coppa Italia

Serie C2pallapugno

HANNO DETTO
Voghera: «Vittoria impor-
tante ma dobbiamo avere
più cinismo nel chiudere le
gare prima».

“
”

Serie Bpallapugno

Alfieri Albese

Valle Bormida e Albese

Enrico Parussa in battuta

HANNO DETTO
Giordano: «Abbiamo giocato un buon match di squadra, fat-
to alcuni errori ma siamo stati coesi e determinati nei punti
decisivi; ora ci mancano ancora due gare e ci serve ancora un
punto per avere la certezza matematica del raggiungimento
dei playoff».
Enrico Parussa: «Abbiamo disputato una discreta gara: sa-
pevamo che era difficile vincere qui ove D.Giordano conosce
il campo a menadito avendoci giocato sin da bambino; pen-
so che oggi ci sia mancata quella dose di fortuna che deve
sempre esserci per vincere; ora dobbiamo vincere le restan-
ti due gare e sperare ma certamente sappiamo che ora di-
pende non più da noi ma anche dagli altri».

“

”
Serie Apallapugno
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MERLESE - BIOECOSHOP BUBBIO
Trasferta emotivamente interessante per il

Bioecoshop Bubbio di capitan Pettavino, che
torna a Mondovì da ex, dopo aver per alcune
stagioni riempito di tifosi lo sferisterio cuneese.
Sulla carta una gara che dovrebbe essere facil-
mente alla portata della quadretta del dt Ghi-
gliazza, anche perché la Merlese scenderà in
campo dopo aver rinunciato alle trasferte di Dol-
cedo e Santo Stefano Belbo ma non avrà an-
cora il capitano Marcarino che dovrebbe rien-
trare per i playout. In battuta andrà ancora il gio-
vane dell’under 25 Toselli; nel Bubbio ci potreb-
be essere uno scampolo di gara nella ripresa
per il giovane indiano Gian Gurcarn Das, già
schierato nella ripresa a Castagnole Lanze sul-
la linea dei terzini al posto di Mangolini
Probabili formazioni 
Merlese: Toselli, Tonello, Lingua, Ascheri. Dt:

Agnese
Bioecoshop Bubbio: Pettavino, Amoretti,

Rosso, Mangolini. Dt: Ghigliazza

EGEA CORTEMILIA - 958 S.STEFANO BELBO

Si gioca venerdì 6 luglio alle ore 21 a Corte-
milia ed è sicuramente una gara che vale mol-
to per la classifica, con i locali di capitan Enrico
Parussa che devono cercare la vittoria per te-
nere ancora aperta una possibilità di approdare

al sesto e ultimo posto dei playoff. Ma del pun-
to hanno bisogno gli ospiti della 958 guidata da
Davide Barroero, per poter partire con più pun-
ti possibili nei playout. Belbesi che vengono dal
successo a tavolino senza giocare contro la
Merlese che è valso loro il terzo punto stagio-
nale.
Probabili formazioni 
Egea Cortemilia: E.Parussa, Giribaldi, Gili,

M.Parussa. Dt: Voletti
958 S Stefano Belbo: D.Barroero, Milosiev,

Boffa, Cocino. Dt.: M.Barroero

ARALDICA PRO SPIGNO - ALTA LANGA

Sabato 7 luglio a Spigno Monferrato alle ore
21, sfida tra i locali di Paolo Vacchetto e gli ospi-
ti dell’Alta Langa di Dutto. Gara che vale per la
terza posizione della classifica prima dei playoff.
La Pro Spigno è in ottima condizione, ma an-
che gli ospiti non sono da meno e quindi c’è
speranza di assistere ad un match intenso,
emozionante, ricco di pathos e caratterizzato da
equilibrio sovrano, che potrebbe risolversi solo
nelle battute finali
Probabili formazioni 
Araldica Pro Spigno: Paolo Vacchetto,

Giampaolo, Bolla, Prandi. Dt.: A.Bellanti
Alta Langa: Dutto, Arnaudo, Iberto, Panuello.

Dt: Costa.

Fra Cortemilia e Santostefanese
in palio punti decisivi

Serie A • Il prossimo turnoPALLAPUGNO

Cremolino. Il Cremolino porta a casa due
punti importanti per la classifica, nella quinta
giornata di ritorno del campionato di tamburello
di serie A.

Sabato sera 30 giugno, sul campo astigiano
“interno” di Callianetto, dotato di un adeguato
impianto di illuminazione, il Cremolino ha battu-
to per due set a uno i mantovani del Medole,
squadra direttamente rivale per la permanenza
in serie A.

Commenta a fine partita il presidente Claudio
Bavazzano: “Il primo set lo abbiamo perso per
5-6, abbiamo un po’ sprecato e siamo sempre
stati indietro nel punteggio, anche per colpa no-
stra ma anche per un po’ di sfortuna. Tutto be-
ne nel secondo parziale, vinto per 6-2. Abbia-
mo giocato più convinti ed abbiamo chiuso be-
ne il set. Nel tie break, vinto per 8-4, abbiamo
condotto noi la parte finale della partita. Tutto
sommato abbiamo giocato bene, soprattutto da-
vanti, a parte errori stupidi che è meglio non ri-
petere. Un po’ come succede da inizio campio-
nato, le conduciamo noi le partite, nel bene e
nel male”.

Il Cremolino è sceso in campo con la forma-
zione-tipo: capitan Merlone e Ferrero a fondo
campo; Briola mezzo volo; i fratelli Basso terzi-
ni. Allenatore Antonio Surian; direttore tecnico
Mauro Bavazzano.

Sabato 7 e domenica 8 luglio, il campionato
di serie A si ferma per consentire la disputa, a
Segno (Trento), delle partite per la 23ª edizione
della Coppa Europa, che vede impegnate il Ca-
vaion ed il Castellaro, prime classificate nello
scorso campionato.

Il campionato riprende sabato 14 luglio: per il
Cremolino difficilissima trasferta a Castellaro
che, con il Cavaion, domina il campionato. Si

gioca in notturna, alle ore 21,30. “È una partita
chiaramente molto difficile - afferma il presiden-
te Bavazzano - Speriamo di ripetere la seconda
parte dell’incontro con il Cavaion e poi si ve-
drà...”.  

Mercoledì 11 luglio, invece, il Cremolino sarà
impegnato a Sommacampagna (Verona), per il
secondo turno di Coppa Italia, alle ore 16; chi
vince accede alla fase finale del torneo.
Risultati 5ª di ritorno

Cremolino-Medole 2-1, Tuenno-Guidizzolo 0-
2, Somma-Cavaion 0-2, Cavrianese-Mezzo-
lombardo 0-2, Solferino-Ceresara 2-0, Castel-
lara-Sabbionara 2-0.
Classifica

Cavaion 47, Castellaro 46, Mezzolombardo
34, Sommacampagna 27, Solferino 26, Ceresa-
ra 24, Sabbionara 22, Cremolino 18, Medole 14,
Guidizzolo 13, Cavrianese 12, Tuenno 5. E.S.

Per il Cremolino 2 punti 
pesanti per la classifica

Serie ATAMBURELLO

Daniele Ferrero

Fo
to

 d
i S

im
on

a 
Re

pe
tto

CLASSIFICHE PALLAPUGNO
SERIE A

Risultati 7ª di ritorno: 958 Santero
Santo Stefano Belbo-Acqua S.Bernar-
do Merlese 11-0 forfait; Tealdo Scotta
Alta Langa-Araldica Castagnole Lanze
9-11; Olio Roi Imperiese-Egea Noc-
ciole Marchisio Cortemilia 11-8; Ac-
qua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Tor-
ronalba Canalese 11-9; Bioecoshop
Bubbio-Araldica Pro Spigno 8-11.

Classifica: Acqua S.Bernardo Ubi
Banca Cuneo* 15; Torronalba Canale-
se 14; Araldica Pro Spigno 11; Tealdo
Scotta Alta Langa* e Araldica Casta-
gnole Lanze 9; Olio Roi Imperiese 7;
Egea Nocciole Marchisio Cortemilia 5;
Bioecoshop Bubbio 4; 958 Santero
Santo Stefano Belbo 3; Acqua S.Ber-
nardo Merlese 2. (*una partita in me-
no).

Prossimo turno: giovedì 5 luglio ore
21 a Mondovì: Acqua S.Bernardo Mer-
lese-Bioecoshop Bubbio. Venerdì 6 lu-
glio ore 21 a Cortemilia: Egea Noccio-
le Marchisio Cortemilia-958 Santero
Santo Stefano Belbo. Sabato 7 luglio
ore 21 a Dolcedo: Olio Roi Imperiese -
Torronalba Canalese; ore 21 a Spigno
Monferrato: Araldica Pro Spigno-Teal-
do Scotta Alta Langa. Domenica 8 lu-
glio ore 21 a Castagnole Lanze: Aral-
dica Castagnole-Acqua S.Bernardo
Ubi Banca Cuneo.

SERIE C2 GIRONE A
Risultati 3ª di ritorno: Pro Paschese-Augusto Manzo 7-11; Spes-
Castagnolese 5-11; Gottasecca-Albese Young 11-3; Taggese-Pro
Mombaldone 11-5; Ceva-Castellettese 11-2.

Classifica: Castagnole, Auguro Manzo 10; Albese Young, Gotta-
secca 8; Ceva, Taggese 6; Pro Paschese, Pro Mombaldone 4; Ca-
stellettese 3; Spes 1.

Prossimo turno: 4ª di ritorno, venerdì 6 luglio ore 21 a Santo
Stefano Belbo: Augusto Manzo-Taggese; ore 21 a Castagnole del-
le Lanze: Castagnolese-Gottasecca; ore 21 Scaletta Uzzone: Ca-
stellettese-Spes. Domenica 8 luglio ore 16 a Mombaldone: Pro
Mombaldone-Ceva; ore 21 ad Alba: Albese Young-Pro Paschese.

5ª di ritorno: martedì 10 luglio ore 21 a Gottasecca: Gottasecca
- Castellettese. Mercoledì 11 luglio ore 21 ad Alba: Albese Young-
Castagnolese; ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Tag-
gese; ore 21 a Savona: Spes-Pro Mombaldone; ore 21 a Ceva:
Ceva-Augusto Manzo.

GIRONE B
Risultati 3ª di ritorno: Peveragno-Caragliese 11-6; Valle Bormi-
da-Albese 11-8; Ricca-Monastero Dronero 11-8; San Leonardo-
Neivese 3-11; Castino-Don Dagnino 1-11.

Classifica: Monastero Dronero 11; Ricca, Valle Bormida 9; Pe-
veragno, Albese 7; Don Dagnino, Caragliese 6; Neivese 4; San
Leonardo 1; Castino 0.

Prossimo turno: 4ª di ritorno, venerdì 6 luglio ore 21 ad Alba: Al-
bese-San Leonardo; ore 21 a Monastero Dronero: Monastero
Dronero-Castino; ore 21 a Caraglio: Caragliese-Valle Bormida;
ore 21 a Neive: Neivese-Ricca. Lunedì 9 luglio ore 21 ad Andora:
Don Dagnino-Peveragno.

Risultati
della 2ª giornata

Real Cerrina - Vignale
Pala 16-6; Il Torrione Por-
tacomaro - Cremolino 16-
3.

Nella serie B a muro
prosegue il testa a testa
tra Il Torrione e Cerrina
(di casa a Grana). Nel se-
condo turno il team di
Portacomaro ha superato
il Cremolino 16-3, mentre
Boltri e compagni hanno
battuto il Vignale (16-6).
Classifica

Real Cerrina e il Torrio-
ne 25; Vignale 19, Cre-
molino 12.

Seconda fase

Cortemilia. Ci scrive Lalo Bruna, maestro
cortemiliese, grande appassionato ed allenato-
re di campioni di atletica dell’Ata con il prof. Pie-
ro Sburlati e di Pallapugno, (Dogliotti, Molinari,
Dotta, Muratore), autore del libro, freschissimo
di stampa, “Il mio sport” – da Bruno Blengio e
Giampaolo Vero a Jessica Lazzarin e Martina
Garbarino, un vero compendio dal 1955 al
2017, 62 anni di atletica, giochi della gioventù,
pallapugno, edito da Impressioni Grafiche.

«Dopo gli scudetti vinti nel 2015, 2016 e 2017
(i primi due a Santo Stefano Belbo, l’ultimo ad
Alba), Martina Garbarino, 23enne di Monastero
Bormida, è ben lanciata verso la conquista del
suo 4° titolo consecutivo. 

Al termine del girone di andata del campio-
nato femminile seniores di pallapugno, infatti, la
sua squadra, il Gymnasium Albese (con lei Lo-
retta Saglietti, Loredana Ferrero, Roberta Aros-
sa, Alessia Proglio e Nives Diotti), è nettamen-
te prima, avendo sconfitto tutte le altre forma-
zioni: Imperiese, Cuneo, Savona, Doglianese,
Murialdo e Canalese. Nella partita di Alba con-
tro Dogliani del 17 giugno scorso, la nostra ami-
ca di Monastero (che qualche volta viene ad al-
lenarsi a Cortemilia) è stata autrice di una pic-
cola -grande impresa, mai realizzata prima nel-

la pallapugno femminile (e pochissime volte in
quella maschile): un intra di volo in battuta! Aiu-
tata ovviamente dal muretto che sorregge la re-
te dell’alto muraglione del Mermet, la palla bat-
tuta da Martina è volata direttamente in intra,
imitando – in piccolo – ciò che in passato ave-
vano fatto grandi campioni come Bertola, Ber-
ruti e Dotta».

Martina Garbarino alla conquista del 4º titolo
Campionato femminile senioresPALLAPUGNO

Bubbio. Finora è di 4 vittorie e 8 sconfitte il ruolino
di marcia della Under 25 del Bioecoshop Bubbio. Il ca-
pitano Gian Gurcarn Das descrive così il primo scorcio
di stagione: «Per ora il nostro campionato procede a ri-
lento, purtroppo abbiano perso qualche punto per stra-
da, e potevamo essere più in alto in classifica. Guar-
diamo però il bicchiere mezzo pieno e ci teniamo stret-
ti i punti guadagnati cercando di vincere più gare pos-
sibili da qui al termine della stagione».

La U25 del Bioecoshop Bubbio oltre al capitano
Gian Gurcarn Das conta sulla spalla Lorenzo Assolini,
sulla coppia di terzini formata da Luca Borella al muro
e Riccardo Pola al largo; come riserva è sempre pron-
to Simone Faccio. La quadretta è seguita Eugenio Fer-
rero e dal dirigente (e factotum del Bubbio) Marco Tar-
dito. Parlando di campo le quattro vittorie stagionali
sono arrivate in casa per 11-6 contro il Castino, a Ca-
stagnole per 11-6, a Scaletta Uzzone per 11-3 e infine
di nuovo a Bubbio 11-9 contro il Castino.

Gurcarn Das: “Bubbio U25, il bicchiere è mezzo pieno”
GiovanilePALLAPUGNO

Venerdì 6 luglio
“La luna e le ginestre” cam-

minata con le guide Cai sul
Sentiero delle Ginestre, per-
corso sterrato di 5 km; ore
19.30 iscrizioni zona Bagni da-
vanti ingresso piscina (quota di
partecipazione 15 euro in so-
stegno di World Friends per il
Neema Hospital di Nairobi),
ore 20 inizio camminata, ore
21.15 focaccine di Ovrano e
minestrone; ore 23 discesa li-
bera (necessaria la torcia). Inf:
348 6623354.
Domenica 8 luglio

Escursione, rifugio Malinver-
ne e laghi della Paur. Partenza
ore 7 da piazza Matteotti. Diffi-
coltà TE, partenza a Pratolon-

go vallone del Rio Freddo quo-
ta 1548 m, dislivello 650 m,
tempo di percorrenza 2 ore in
ascesa per raggiungere il rifu-
gio Malinvern. Per i più allena-
ti escursione facoltativa pres-
so i laghi della Paur 2357 m.
Info 333 3217868.
Sabato 18
e domenica 19 agosto

MTB, 1ª edizione “Sulla via
di Aleramo”, Acqui – Finale: ri-
trovo sabato 18 ore 8 ad Ac-
qui stazione ferroviaria. Per-
corso (km 60 dislivello m
2000) da Acqui sentiero 599
verso Melazzo in valle Erro –
svalico in valle Bormida - Pon-
ti – Montechiaro – Spigno M.to
– Dego – arrivo al Parco del-

l’Adelasia (Cairo M.tte) con
cena e pernottamento in ten-
da (in alternativa agriturismo o
B&B da prenotare) presso “Il
Laghetto di Ferrania”. Dome-
nica 19 (km 40 dislivello m
1300) partenza ore 8 direzio-
ne Altare – Colla San Giaco-
mo – Sentiero H – Finalborgo.
Risalita con shuttle a Base
Nato, discesa a Ferrania.
Rientro ad Acqui in treno (o
mezzo proprio). È possibile
partecipare ad una sola gior-
nata; ogni partecipante si do-
vrà organizzare il trasporto del
bagaglio a Ferrania. Costo
campeggio + cena + colazio-
ne € 30. Obbligatoria iscrizio-
ne CAI o assicurazione perso-
nale. Info: 331 9860474.

Appuntamenti con il Cai di Acqui Terme

Luca Bisio e Attilio Macciò

Martina Garbarino

Bubbio. Si correrà dome-
nica 15 luglio la 5ª edizione
Slalom Bubbio - Cassinasco
organizzato in collaborazio-
ne con la AEFFE Sport e
Comunicazione.

Come ormai tradizione,
cuore della gara sarà il pae-
se di Bubbio dove, sabato
14 luglio, presso l’ex Confra-
ternita dei Battuti saranno ef-
fettuate le verifiche sportive,
mentre nella piazza del Pal-
lone le verifiche tecniche.

Il via alla gara sarà dato
domenica 15 luglio alle
12.30 con la partenza della
prima vettura, per la prima
manche.

5º Slalom Bubbio - Cassinasco

Domenica 15 luglioAUTOMOBILISMO
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Acqui Terme.Giornata impegnativa domeni-
ca 1 luglio per il Pedale Acquese che, assieme
al Pedale Canellese, ha organizzato la terza
edizione del “Trofeo delle Tre Province”, gara
per la categoria Allievi con partenza da Canelli
e arrivo in Acqui. 
La manifestazione, svoltasi senza nessun

problema, ha avuto grande successo ed ha ri-
scosso pareri positivi da molte squadre parteci-
panti. Più di 100 gli iscritti tra cui anche france-
si ed inglesi, oltre naturalmente alle rappresen-
tative vicine del Piemonte Liguri e Lombardia. 
A rappresentare la squadra termale Matteo

Garbero che non ancora entrato nella forma
perfetta è stato costretto ad un ritiro anticipato
della gara. Ha vinto Valerio Damiano su Fede
Gabriel nella volata finale dopo due ore ed 11
minuti di gara (poco più di 80 km) ad una media
di 37 km circa. La gara valevole anche per il
campione provinciale a visto salire sul podio il
canellese Teofilo. Alla premiazione, il sindaco
Lorenzo Lucchini e il presidente Regionale del-
la federazione Gianni Vietri.
I Giovanissimi si sono cimentati nel “Trofeo

dei Miniassi”, svoltosi ad Omegna nella splen-
dida cornice del lago d’Orta. La gara era vale-
vole per il Trofeo Regionale Primavera e vede-
va al via i migliori atleti piemontesi: a causa del-
la concomitanza con la gara degli Allievi, orga-
nizzata dal Pedale Acquese, un solo atleta ac-
quese ha potuto difendere i colori gialloverdi
sulle sponde del Cusio e si trattava di Enrico Fi-
lippini nei G6, che, dopo aver preso il largo con
i migliori, ha conteso la vittoria ai suoi avversa-
ri sino alla volata finale in cui si è piazzato otta-
vo.
I due Esordienti del secondo anno, Samuele

Carrò e Riccardo Grimaldi hanno gareggiato a
Canelli nella prova valida per l’assegnazione
della maglia di campione regionale. 
Al via del “2° memorial nonna Antonia” si so-

no presentati in 52. Circuito pianeggiante da ri-
petere 9 volte con una salita nel finale di 450

metri ma al 20% che ha fatto la differenza. Ha
vinto Davide Germano della Rostese che ha
preceduto Filippo Borello della Cicli Fiorin di 10”
ed altri otto. Il gruppo ha chiuso a 15”. Come
spesso succede i favoriti si controllano e va a
vincere, con pieno merito, chi non ti aspetti. In
questo caso anche i corridori acquesi si dove-
vano muovere prima e cercare di entrare nella
fuga buona. Ma una condotta di gara rinuncia-
taria li relega al 18º posto Carrò e 21º Grimaldi. 
A parziale delusione dell’esito della gara,

giunge una buona notizia per Samuele Carrò, e
cioè, la sua convocazione nella rappresentati-
va Piemontese alla partecipazione ai Campio-
nati Italiani di Comano Terme del prossimo 8 lu-
glio. “In bocca al lupo dalla Società”.
Vicini anche gli Juniores che hanno corso a

Montemagno: 114 km durissimi sotto il sole co-
cente di mezzogiorno. Vince Gabriele Benedet-
ti (Work Service Romagnano). I rappresentanti
della Acquese-Andora, reduci da una settima-
na di allenamenti durissimi, non sono riusciti a
terminare la competizione.

Il Pedale Canellese, dome-
nica 1° luglio, ha organizzato
la “Giornata azzurra” per le ca-
tegorie Esordienti I e II anno e,
in collaborazione con il Pedale
Acquese, il “GP delle Tre Pro-
vince” gara valida come prova
del campionato regionale, per
la categoria Allievi.
L’organizzazione dei due

appuntamenti è stata impec-
cabile, con oltre 100 iscritti per
categoria. 
Buoni risultati per gli atleti

del Pedale Canellese: al “Me-
morial nonna Antonia” erano
impegnati Danilo Urso esor-
diente I anno arrivato al 21°
posto, e Simone Bodrito esor-
diente II anno giunto al 28° po-
sto mentre il compagno di
squadra Fabrizio Socea si ve-
deva costretto al ritiro.
Al “3° Gran Premio delle Tre

Province”, molto lunga e impe-
gnativa, per gli atleti canellesi
buon 39° posto di Luca Teofilo
e 48° posto di Grea Federico.
Il loro compagno di squadra
Alessio Urso è stato costretto
al ritiro.
In entrambe le gare, valevo-

li come campionato provincia-

le, sono state assegnate le
maglie a Danilo Urso, esor-
diente I anno, Simone Bodrito,
esordiente II anno, e Luca Teo-
filo allievo.
Infine, da segnalare l’ottimo

secondo posto conquistato dal
“baby” Scarfiello al trofeo pri-
mavera di Venaria Reale.

Simone Carrò, allievo al 2° anno, 
convocato per i campionati nazionali

PEDALE ACQUESECICLISMO

PEDALE CANELLESECICLISMO

Alle 6.30 di domenica 1 lu-
glio ha preso il via la 32ª edi-
zione della Maratona dles Do-
lomites – Enel 2018. Ben
9.236 i ciclisti alla partenza.
Quasi mille, invece, le donne
al via che si sono mescolate al
lungo serpentone che per oltre
30 minuti ha colorato la strada,
che da La Villa porta al passo
Campolongo. L’arrivo come
tradizione era posizionato
sempre a Corvara. Quest’anno
a sparare il tradizionale colpo
di pistola al via, c’era Eddy
Merckx, la leggenda del cicli-
smo mondiale. Tutto ripreso in
diretta da Rai 3. 
Tre i percorsi lungo i passi

(chiusi al traffico) che hanno
fatto la storia del ciclismo: Por-
doi, Sella, Campolongo, Fal-
zarego, Gardena, Valparola,
Giat.
Le distanze: Lungo di 138

km e 4230 mt di dislivello, Me-
dio di 106 km e 3130 mt di di-
slivello e Sella Ronda di 55 km
e 1780 mt di dislivello.
A distinguersi per la nostra

zona il neo campione italiani
giornalisti senior, Giancarlo
Perazzi, arrivato alla posizione
n.100° assoluta e 18° di cate-
goria terminando il percorso

medio in 4 ore e 27 minuti, con
uno tra i migliori tempi sull’ulti-
ma salita, breve ed intensa,
del muro del Giat (14° assolu-
to). “La maratona è una gior-
nata di festa e come tale l’ave-
vo presa, ma poi la sfida con te
stesso prevale e la gamba ha
iniziato a scaldarsi subito e ho
tenuto bene in tutti i 7 passi
correndo assieme a Paolo Bet-
tini e Davide Cassani arrivato
davanti di poche posizioni”,
commenta l’atleta della squa-
dra Luiss (università di Roma). 
Nella top 100 del giro classi-

co (55km) spicca il nome di
Ombretta Mignone (team La
Bicicletteria), giunta 94ª asso-
luta (54ª di categoria) con un
tempo di 4 ore, felice di essere
presente perché “partecipare
ad un evento simile e pedalare
tra quelle montagne è sempre
un grande onore”.
Numerosi sono gli acquesi

che hanno partecipato alla ma-
ratona delle Dolomiti. Ottime le
prestazioni di Claudio Ivaldi
(Cicli 53x12) arrivato 137° as-
soluto del percorso medio se-
guito poi da Giuseppe Benzi
(1591°) (Team Zero). Compli-
menti anche a Matteo Simiele
(Team Zero) arrivato 789º nel-

la Granfondo di 138 km, se-
guito da Marco Galliano
(2256°) e Giovanni Galliano
(3078°). Il percorso corto è sta-
to preferito da Alberto Canob-
bio (589°) (Cicli 53x12).
Per la regina delle Granfon-

do internazionali le bandiere
sono sempre numerose: 68 le
diverse nazionalità (dai cinque
continenti) dei partecipanti che
quest’anno erano in 4.900 a
gareggiare per la prima volta.
Con un’equa suddivisione del
totale tra italiani e stranieri.

Due acquesi
nella top 100: 
Perazzi nel medio
e Mignone nel classico

Maratona delle DolomitiCICLISMO

Si è disputato a Chies d’Al-
pago in provincia di Belluno il
campionato italiano MTB per
le categorie Esordienti e Allie-
vi, la gara più importante della
stagione, che assegna la bel-
lissima maglia tricolore.
Una giornata memorabile

per tutti i ragazzi che si sono
presentati al via, circa 600
atleti iscritti per le varie cate-
gorie, numeri impressionanti
per una disciplina come la
MTB giovanile in crescita da
diversi anni.
Ad Alpago, dopo una lunga

fase preparatoria e con ottimi
segnali di forma, era al via il
portacolori novese Filippo
Musso, al primo anno nelle ca-
tegorie giovanili, che ha com-
battuto con gli altri biker facen-
ti parte degli esordienti primo
anno. Tutti ragazzi di 13 anni,
circa 140 partenti in questa ca-
tegoria.
Filippo è arrivato all’appun-

tamento in condizioni eccel-
lenti, e si è presentato ad Al-
pago forte di un terzo posto ot-
tenuto la settimana preceden-
te in coppa Italia. 
Allo start si è portato subito

nella testa della corsa, presen-
tandosi al termine della prima
salita, posizionata subito dopo
la linea di partenza, in decima
posizione, nel gruppetto dei
più forti.
Un forcing incredibile già al

primo giro lo porta al primo
passaggio sul traguardo in se-
conda posizione, un forcing
con cui voleva cercare di non
fare scappare Carlo Bonetto
già in prima posizione. Il forte
biker torinese, dominatore per
tutta la stagione in questa ca-
tegoria, però allunga su tutti
cercando di guadagnare un
margine di sicurezza. Alle sue
spalle invece si scatena una
bagarre serratissima in un
gruppetto di tre bikers che ha
preso il largo sul resto dei con-

correnti di cui ne fa parte an-
che il biker della scuola MTB I
Cinghiali.
Sull’ultima salita Filippo si

presenta quarto in attesa di
sferrare l’attacco finale ai suoi
due diretti avversari ma il lom-
bardo Sassella guadagna
qualche metro e vede dietro di
lui la lotta per il terzo gradino
del podio.

Filippo rompe gli indugi al-
l’ultima curva e sorpassa il ve-
neto Settin e guadagna un pic-
colo vantaggio un centinaio di
metri dal traguardo. Il suo av-
versario reagisce e lo costrin-
ge all’ennesimo sforzo lan-
ciandogli la volata che purtrop-
po il portacolori novese perde
per pochi centimetri.
Per Musso purtroppo un po’

di amaro in bocca nel vedere
sfumare il podio che sicura-
mente era alla sua portata.
“Filippo oggi ha fatto una ga-

ra strepitosa” ha commentato
uno dei direttori sportivi della
scuola novese “ha dato tutto,
ha combattuto senza rispar-
miarsi su di un percorso vera-
mente massacrante, è manca-
ta solo una medaglia a ripa-
garlo di tutto il lavoro fatto. Sia-

mo molto felici per Filippo che
si è guadagnato un posto tra i
più forti biker italiani della sua
categoria”.
Doppio appuntamento per i

più piccoli delle categorie Gio-
vanissimi. Sabato 30 si è di-
sputata la seconda prova del
trittico estivo di mtb in quel di
Battagliosi. Molti i bambini no-
vesi presenti che hanno dimo-
strato ottima velocità conqui-
stando ottime posizioni in tutte
le classi tanto da fare guada-
gnare alla squadra di Novi Li-
gure la vittoria come prima
squadra.
Domenica giornata piena al

parco di Venaria a pochi passi
da Torino per una gara di abili-
tà facente parte del campiona-
to regionale. Anche qui diversi
bambini de I Cinghiali si sono
distinti con ottime prestazioni.
Vittoriosa la squadra dei più

grandi nella 6 ore di MTB che
si è corsa a Porale vicino a
Genova. Formata da tre bi-
kers, il giovane Riccardo Da-
glio e i due amatori Andrea
Zoccheddu e Alessandro De
Florio sono stati i dominatori
incontrastati fin dalle prime
battute di gara.

Giancarlo Perazzi

Ombretta Mignone

MTB I CINGHIALICICLISMO

Acqui Terme. Sabato 16
giugno al Palacongressi si è
svolto il saggio di fine anno
della A.s.d. A&V Dimencion
Latina diretta da Alessio e Ver-
diana Vezza. Durante la sera-
ta si sono esibiti una parte de-
gli allievi della scuola, parten-
do dai bambini per arrivare agli
adulti. Numerose sono state le
coreografie con vari stili delle
danze caraibiche e non. Tan-
tissima la gente in sala che lo
ha definito uno spettacolo
“Emozionante” Il ricavato delle
offerte libere della serata è sta-
to devoluto alla sede della
O.A.M.I. di Acqui Terme. Si rin-
graziano tutte le persone inter-
venute, e gli sponsor per la
collaborazione alla realizzazio-
ne della serata. Ringraziamen-
to infine al sig. Michele Garo-
falo, per le fotografie.
A&V Dimenciòn Latina si

trova in Acqui Terme via Mo-
randi nr. 14, Alessio e Verdia-
na, aspettano a provare “nuo-
vi corsi estivi” (per il mese di
luglio) o per l’inizio del nuovo
anno accademico a settembre.

Sabato 16 giugno al Palacongressi

A.s.d. A&V Dimencion Latina, il saggio di fine anno
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Ovada. Molto probabilmente sarà alla
fine dell’anno prossimo che Ovada potrà
riavere il suo  Teatro comunale.

Questo sembra l’esito definitivo della
conferenza stampa del 3 luglio a palazzo
Delfino, presenti per l’Amministrazione il
sindaco Lantero e l’assessore alla Cultura
Roberta Pareto e per la parte tecnica l’ing.
Chiappone dell’ufficio tecnico comunale e
l’ing. Enrico Ferrari parte operativa dell’in-
tervento. La nuova struttura ricettiva do-
vrà soddisfare tutta la normativa del set-
tore (sicurezza, antincendio, ecc.), abba-
stanza complessa e variegata.

Il nuovo teatro comunale sarà effettiva-
mente e prima di tutto un teatro (non più
un cinema) e potrà ospitare concerti mu-
sicali, spettacoli legati al territorio e con-
ferenze. Il costo complessivo dell’inter-
vento dello studio Ferrari (con la collabo-

razione dell’ing. Giovanni Gatti) ammonta
a 392mila euro, di cui 20mila circa per la
parte progettuale. Di questa ingente som-
ma, 200mila euro provengono da finan-
ziamento regionale (con la Regione Pie-
monte è stato firmato un accordo di pro-
gramma), il resto è a carico del Comune.

Tutta la parte progettuale è già stata in-
viata  in Provincia, che ora ha tempo 150
giorni per fissare la gara di appalto alle dit-
te concorrenti. Dopo di che è previsto un
anno di lavori ed ecco perché si arriverà
ragionevolmente al 2020 come termine
dell’intervento e consegna al Comune del-
la struttura. Struttura profondamente rivi-
sta e ristrutturata in quanto a materiale per
la sicurezza e la rigidissima normativa an-
tincendio, che prevede una serie infinita di
paletti dopo i tragici fatti del Cinema Sta-
tuto di Torino. Discorso diverso invece per

le poltrone ed altri arredi, già a norma e
quindi non da sostituire, per una capien-
za di  circa 350 posti a sedere.

Per la gestione, la struttura entrerà nel
circuito dell’associazione “Piemonte dal vi-
vo”. Il sindaco Lantero: “L’Amministrazio-
ne non fa annunci, prova invece a fare co-
me non è di moda, dopo quattro anni di la-
voro amministrativo.”

L’assessore alla Cultura Pareto: “All’ini-
zio pareva che si  potesse spendere mol-
to meno, poi abbiamo capito di dover fare
molti più interventi per rendere il Teatro a
norma completa e sicura. Un grazie al-
l’assessore regionale Antonella Parigi per
la fattiva collaborazione.”

L’ing. Chiappone: “L’incarico progettua-
le è esterno per ovviare a competenze
specifiche e ad aspetti tecnici del settore.
Vi sono tante cose da fare, tra cui mate-
riali ignifughi certificati e uscite di sicurez-
za documentate. Per l’intervento abbiamo
ragionato un po’ come si fa per le scuole,
a partire dalla sicurezza per l’utenza, pri-
ma di pensare ad un intervento architetto-
nico bellissimo.” 

L’ing. Ferrari ha dettagliato il progetto,
di cui ampio spazio nel prossimo numero
del giornale. E. S.

Il progetto presentato a palazzo Delfino

Il nuovo teatro comunale
sarà pronto alla fine del 2019

Ovada. All’incontro che tre
sin daci della zona di Ovada
(Lantero per Ovada, Barisone
per Molare e Berretta per Cre-
molino) hanno avuto recente-
mente con alcuni massimi diri-
genti regionali e provinciali del-
l’Agenzia delle Entrate, in me-
rito al prolunga mento della
convenzione scaduta il 30 giu-
gno sul manteni mento dello
sportello di via To rino presso il
Comune, è stata offerta gratis
la disponibilità di ulteriori spazi
all’interno di Pa lazzo Delfino,
per permettere il trasferimento
ad Ovada di per sonale delle
Entrate sostitutivo di chi va in
pensione. Invece l’ufficio del-
l’Agenzia delle Entrate di Ac-
qui, da cui dipende lo sportello
di Ovada, rimarrà integralmen-
te in loco e ad Ovada è previ-
sto anzi un ul teriore taglio del-
l’orario di aper tura. 

La convenzione tra il Comu-
ne e le Entrate di fatto è stata
rin novata sino al 31 dicembre
ma dal 1º luglio l’ufficio a pia-
no terreno del Palazzo Comu-
nale è aperto solo due giorni la
settimana, il lunedì ed il mer-
co ledì, dalle ore 9 sino alle 13. 

Un altro servizio dunque,
per di più delicato come quello
finan ziario, che non se ne va
del tutto dalla città ma riduce
dra sticamente l’orario di aper-
tura, con gli inevitabili disagi (e
lun ghe code) per la tanta uten-
za sino a giugno praticamente

giornaliera, di Ovada ma an-
 che di tutta la zona. E tutto
questo nonostante il Comune
offra gratuitamente l’utilizzo
dei locali di via Torino.

Ora tutto quanto pare inac-
cet tabile al sindaco Lantero
come ai colleghi di zona, an-
che se una piccola vittoria mol-
to par ziale si è ottenuta, quan-
do c’era anche il rischio che
l’uffi cio ovadese fosse chiuso
total mente dal 1º luglio.

Ovvio che quanto ottenuto
at tualmente è valutato non suf-
fi ciente perché si vuole giusta-
 mente la piena operatività del
servizio.

Per questo i sindaci del ter-
rito rio ora si rivolgeranno in
Regione, nella convinzione
che da Torino non si possa
mettere in discussione la fun-
zione di Ovada come centro
zona, ca pace di mantenere al-
meno i servizi essenziali.

E quello di consulenza fi-
nan ziaria e di disbrigo compe-
tente e giornaliero di tante pra-
tiche, anche complesse, del
settore lo è in pieno. Ovada
non può assolutamente per-
mettersi di perdere anche que-
sto servizio, che deve rima ne-
re giornaliero nell’interesse
della tanta utenza.

“Decideremo insieme agli al-
tri sindaci il da farsi nell’imme-
diato. Intanto ci rivolgeremo al-
l’ufficio regionale del settore” -
dice Paolo Lantero. Red. Ov.

Solo il lunedì e il mercoledì

Ridotto l’orario 
dell’ufficio delle  Entrate

Ovada. La tappa ovadese del Giro
d’Italia femminile è natu ralmente prima di
tutto un evento sportivo, per promuove re
la diffusione dello sport su due ruote. Il
Piemonte in generale ed il Monferrato in
particolare stan no cercando di accreditar-
si come meta ideale per gli amanti degli
sport all’aria aper ta e certamente il cicli-
smo è uno di essi. Nel 2019 si celebre-
ranno due importanti centenari: la vittoria
di Costante Girardengo al Giro d’Italia, ag-
giudicandosi tutte le tappe, e la nascita di
Fausto Coppi. L’intenzione è quella di co-
stituire – con la tappa del Giro Rosa di sa-
bato 7 luglio – una sorta di “prologo” alle
ma nifestazioni del prossimo anno. Infine
si intende alimentare i flussi turistici nel
Monferrato, in particolare quelli legati al ci-
clo turismo ma non solo.

La copertura mediatica dell’evento, e la
presenza stes sa sul territorio di una nutri-
ta carovana e di una folta schiera di ap-
passionati, permetteranno di far conosce-
re angoli di un Piemonte “minore” ma in
forte crescita, anche grazie al lavoro del
cosiddetto “tavolo del Mon ferrato”. 

La Regione Piemonte non ha mai fatto
mancare il proprio so stegno e per questo
il territorio monferrino è grato. Del Mon fer-
rato fa parte naturalmente anche Ovada,
anche se tra i suoi vicoli, nel circondario,
nel dialetto e nella gastronomia sono ine-
quivocabili le influenze liguri, retaggio di
una lunga ap partenenza alla Repubblica
di Genova.

Si ritiene che l’evento sia un’opportuni-
tà non solo per i territori toccati dal per-
corso della tappa ma per tutto il cir conda-
rio e per tutta la Regio ne. Le statistiche di-
cono che nella zona di Ovada l’unico set-
tore in crescita, nel periodo 2010/2016, è
stato quello lega to alla ristorazione e al-
l’ospita lità. Inoltre in Ovada opera un’Eno-
teca Regionale, nata per valorizzare il Dol-
cetto di Ovada doc e l’Ovada docg, a sup-
porto dell’agricoltura e dei paesaggi vitati. 

Ovada è circondata da un terri torio che
merita di essere visi tato: numerosi i ca-
stelli che punteggiano le colline intorno al-
la cittadina, un Parco di inte resse natura-
listico e storico, pievi romaniche perfetta-
mente conservate, Santuari incorni ciati da

boschi ed interessanti Musei, tra cui quel-
lo Paleonto logico. Molti di questi luoghi
saranno toccati dal percorso della tappa
del Giro Rosa del 7 luglio. Dopo Ovada, la
tappa toccherà infatti Molare (con il suo
castel lo del XIII secolo), Cremolino (in vet-
ta ad una collina che col lega l’Ovadese
con l’Acquese), Trisobbio, Morsasco, Pra-
sco (tre paesi, tre castelli), Visone, Acqui
(la località termale ricca di vestigia roma-
ne), Strevi, Ri valta B.da, Montaldo B.da,
Carpeneto, Rocca Grimalda (altro castel-
lo turrito del XIII secolo), Belforte, Taglio-
lo, Lerma (sia Tagliolo sia Lerma sono do-
minati da due castelli del XII secolo), Ca-
saleggio Boiro, Mornese (terra natale di
Santa Maria Mazzarello), Mon taldeo, Ca-
stelletto d’Orba, San Cristoforo, Franca-
villa Bisio, Pasturana, Novi (sede del Mu-
 seo dei Campionissimi), Basa luzzo, Ca-
priata e Silvano d’Orba. 

Molte di queste località, quasi tutte a di-
re il vero, presentano degli interessanti
spunti archi tettonici o paesaggistici, meri-
 tevoli di essere conosciuti e promossi con
ogni mezzo. Red. Ov.

Un evento non solo sportivo

Tappa ovade se
del Giro Rosa
e valo rizzazione
del territorio

Ovada. La sera del 27 giu-
 gno, presso l’Ostello del Geiri-
 no, si è svolta una conferenza
stam pa riguardante il film che
verrà realizzato a settembre
nelle zone di Ovada, Novi e
Ales sandria. Il film è una riela-
borazione de “I tartassati”, pel-
licola del 1959 interpretata da
Totò e Aldo Fa brizi. L’interpre-
ta zione princi pale è del noto
conduttore televisivo di Teleci-
ty Maurizio Silvestri. “Una rivi-
sitazione del famoso film di To-
tó” - così Maurizio Sil vestri del-
l’associazione cultura le Sopra
il palco svela l’attesa trama del
progetto: “I tartassa ti” è stato
un grande film degli Anni Cin-
quanta, ripro porremo una ver-
sione in cui “Nulla è cambiato”. 

“Una città, Ovada, con una
predisposizione naturale” - co-
sì il regista Carlo Martinotti del-
la CDMovie descrive Ova da.
“Oltre che una calorosa ac co-
glienza abbiamo registrato nei
primi sopralluoghi una bel lezza
intrinseca in ogni scorcio citta-
dino. Lavorare con gli atto ri lo-
cali donerà quell’ultimo toc co
di verità ed emozione.” 

“Un coinvolgimento genera-
le” - spiega lo sceneggiatore
Er manno Africano. “Come per
i nostri progetti passati coinvol -
geremo tutti, uno sforzo comu-
 ne per promuovere tramite il
ci nema questo splendido terri-
to rio.” 

Un casting per ricercare la
ses santina di comparse i pro-
tago nisti, dopo il primo appun-
ta mento del 30 giugno, è nuo-
vamente in pro gramma per sa-
bato 14 luglio, dalle ore 10 al-
le 17 presso la Soms di via
Piave. Chiamati a parte cipare
alle riprese del film cittadini ed
attori non pro fessionisti. 

“Ogni contributo è ben ac-
cetto, sarà un’occasione di
confronto e di proposte” - dico-
no gli orga nizzatori.

”Un’occasione per la città”-
scrive il sindaco di Ovada Pao-
 lo Lantero. “L’Amministrazione
appoggia e sostiene queste
ini ziative.”

Infatti grazie al patrocinio ed
al contributo dell’Amministra-
zione comunale si potrà assi-
stere al primo ciak già a fine
estate. Red. Ov.

Ovada. Giovedì 5 luglio, dalle  20 presso l’Enoteca di Ovada e
del Monferra to di via Torino, si terrà una serata all’inse gna del
buon cibo, accompa gnato dai vini del territorio.  Tre piatti, tre
esperienze di gu sto: Beppe Sardi, “ambasciato re del risotto nel
mondo” pre senta il risotto all’Ovada docg; Roberto Carlevaro,
battuta di fassone e Luca Marenco con la presentazione del nuo-
vo dolce tutto ovadese. Per info e prenotazioni: 334 8180666.

Giovedì 5 luglio all’Enoteca Regio nale

Sardi, Carlevaro e Marenco
con il risotto, il fasso ne e il dolce

Ovada. “Bella, Ovada sta se-
ra...”, a cura dell’associa zione
di commercianti “Vi viOvada”
(presidente Carolina Malaspi-
na), avrà luogo nel le serate dei
venerdì del 6, 13 e 20 luglio ed
il progetto sarà contenuto al-
l’interno di una Ma ratona fo-
tografica organiz zata
grazie alla partecipa zione del-
le due associa zioni fotografi-
che ovadesi, in qualità di giu-
rati, e della Pro Loco che ospi-
terà, durante la consueta festa
di fine estate, la pre miazione. I
temi  delle tre se rate di shop-
ping con negozi aperti nel cen-
tro città e di divertenti spetta-
coli collate rali sono i seguenti:
venerdì sera 6 luglio, “Ovada
in rosa. Sport e benessere“.
Saranno presenti le as socia-
zioni sportive di Ovada e della
zona nel le piazze della città,
unitamente a momen ti di relax
e di benes sere dedicato
alle donne. Tutto questo a vo-
ler fare da cor nice alla tappa

del Giro d’Italia in rosa che
vedrà Ovada protagonista sa-
bato 7 luglio. 
Venerdì sera 13 luglio

“Ovada è arte. Arte, artisti e
mestieri“. Serata interamente
dedicata all’arte in tutte le sue
forme. Saranno pre senti due
scuole di tea tro con spettacoli
itineran ti, artisti di strada,
scuole circensi, mu sicisti, pit-
tori, fotografi e artigiani. 
Venerdì sera 20 luglio

“C’era una vol ta a Ovada“,
con i bambini protagonisti a
360 gradi. La giornata
si animerà già nel tardo pome-
riggio con un’area allestita in
col laborazione con il Museo
Passatempo  di Rossi glione,
per sperimentare i giochi di
un tempoe far così divertire
grandi e piccini.  

Nel contempo si  rivivranno
le atmosfere di una fiaba anti-
ca in piazza Assunta, attraver-
so uno spettacolo di danza-
teatro.

Tra shopping e spettacoli

“Bella, Ovada stasera...” 
per tre venerdì di luglio

Ovada. Ha preso il via ve-
nerdì sera 29 giugno, nella
Collegiata di Castelnuovo Scri-
via, la XXXIX Stagione inter-
nazionale di concerti sugli or-
gani storici della provincia di
Alessandria, organizzata dagli
Amici dell’Organo e tradizio-
nalmente sostenuta da nume-
rose Fondazioni quali Crt,
Cral, SociAl e Piemonte dal vi-
vo. Comprenderà diciassette
concerti, distribuiti nei Comuni
grandi e piccoli della provincia
alessandrina. Nella zona di
Ovada primo appuntamento
sabato 7 luglio, alle ore 21, al-
l’Oratorio dell’Annunziata di via
San Paolo. Si esibirà Johan-
nes Skudlik (Germania) all’an-
tico organo “Serassi – Bian-
chi”, con musiche di Johann
Sebastian Bach, Samuel

Scheidt, Wolfgang Amadeus
Mozart, Johann Kaspar Kerll e
Carl Philipp Emanuel Bach. 

Venerdì 27 luglio, alle ore 21
presso la Chiesa Parrocchiale
di Lerma, esibizione di Suzan-
ne Ozorak (Canada) all’orga-
no. 

Torneo di “bur raco in rosa”
Ovada. Sabato 7 luglio “burra co in rosa”, in occasione della

seconda tappa del Giro d’Italia femminile, che parte ed arriva ad
Ovada. Torneo di beneficenza a cop pie, a favore dell’associa-
zione di volontariato “Vedrai...”. In svolgimento presso la Soms
dalle ore 18,30. Info: 392 1520641 (Maria Rosa) - 333 1227881
(Fabio). Iscrizioni entro il 5 luglio. 

Prefestive 
Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30;

Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30. 
Festive

Padri Scolopi “San Domenico” alle ore 7,30 e 10; Parroc-
chia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario “San Pao-
lo della Croce” 9 e 11; Grillano, “S.S. Nazario e Celso”, alle
ore 9, Chiesa “San Venanzio”, domeniche alterne (15, 29 lu-
glio) alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore 10; Costa
d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cappuccini “Im-
macolata Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo” do-
meniche alterne, (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 Rosario alle
ore 20,10. Ospedale Civile: ore 18, al martedì. Gnocchetto:
nella Chiesa del Santissimo Crocifisso, S. Messa al sabato al-
le ore 16, sino alla fine di ottobre.

Orario sante messe Ovada e frazioni

Johannes Skudlik 

Concerti per or gani ad Ovada e Lerma

Silvestri al centro con il regista Martinotti e lo sceneggiatore Africano

Ovada. In occasione della tap pa ovadese del Giro d’Italia
femminile, in programma saba to 7 luglio, la circolazione stra-
 dale in città sarà temporanea mente chiusa ed in riferimento al
passaggio delle atlete e del la carovana al seguito.Divieto di par-
cheggio in piazza Martiri della Benedicta e vie adiacenti, dalle
ore 6 sino alla conclusione della manifesta zione sportiva. La
tappa ovadese parte alle ore 12,10 da piazza Martiri Be nedicta
(partenza effettiva da via Molare incrocio con via Nuova Costa)
ed arriva intorno alle ore 15,15 in corso Martiri Benedicta. 

Sabato 7 luglio
modifica alla circolazione stradale 

Cabaret con Silvestri e Travaini
Tagliolo Monf.to. Venerdì 6 luglio, dalle ore 21, Maurizio Sil-

vestri di Telecity e Fabio Travaini presentano all’Oasi agrisolida-
le, presso Cascina Rondinaria, lo spettacolo: “All’umbra da lan-
terna”. Cabaret, musica ed ospiti.

Si cercano comparse

Un film con Maurizio Silve stri 
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Ovada. Abbiamo incontrato G.B. Cam-
pora Isnaldi, coordi natore zonale della
Cisl, nel suo ufficio di via Ruffini in con fe-
renza stampa, per parlare del futuro del-
l’Ipab Lercaro ma anche della precarietà
dello sportello ovadese dell’Agenzia delle
Entrate e della situazione sempre defici-
taria dei trasporti nella zona di Ovada.

Sulla stessa linea di Campora, Carmen
Vecchione, funziona ria Pubblico Impiego
Cisl-Ales sandria.

Puntualizza Campora: “Biso gna prima
di tutto evitare il ri petersi di situazioni ne-
gative come il mancato pagamento degli
stipendi al personale dell’Ipab Lercaro. In-
fatti il lavo ratore vive del suo stipendio e
se questo manca… 

Occorre poi sviluppare una proposta
per l’Ente assisten ziale: diventare una
struttura zonale prevalentemente per
ospiti non autosufficienti.

Infatti l’Ipab Lercaro è particolarmen te
attrezzato per questo tipo complesso di
assistenza. Il Lercaro quindi potrebbe di-
ven tare punto di riferimento della non au-
tosufficienza per tutta la zona, a maggior
ragione se rafforzato dal consenso dei sin-
daci del territorio. 

Occorre cioè la volontà di tutti i sogget-

ti del territorio coinvolto nel rico noscere il
Lercaro come centro attrezzato per la cu-
ra e l’assi stenza della non autosufficien-
 za.

Come sindacato promuovere mo prossi-
mamente un incontro per discutere insie-
me di questa proposta, che in prospettiva
vede il riconoscimento del Ler caro come
struttura centrale della non autosufficien-
za. L’Ipab è sicuramente un valore ed ec-
co quindi l’importanza del fatto che tutta la
zona di Ovada lo riconosca come struttu-
ra adeguata specialmente per i non auto-
sufficienti. Se si riesce a convogliare al
Lercaro tutta la non autosufficienza della
zona si garantirebbe la sua continuità e la
sopravvivenza stessa di questo Ente così
im portante, evitando appunto il ri petersi di
situazioni incresciose come il mancato pa-
gamento dello stipendio ai dipendenti.

Per questo insisteremo nella promozio-
ne di una riunione con i sindaci della zona
per di scutere la nostra proposta, perché
alla Cisl sta particolar mente a cuore la
continuità del Lercaro.”

Lo sportello ovadese dell’Agenzia del-
le Entrate, la sua riduzione nell’orario di
apertura (solo il lunedì e il mer coledì) e il
rischio di chiusura dal 1 gennaio 2019:

“E’ chiara mente un grosso disagio per
tutti, specialmente per gli an ziani ma non
solo, anche per i professionisti e per tut-
ti quelli che si servono giornalmente del-
lo sportello cittadino dell’Agenzia delle
Entrate, si tuato a piano terra del Palazzo
Comunale e per cui la stessa Ammini-
strazione comunale ha offerto gratis
l’ubicazione. 

Se Ovada è davvero un centro zona, al-
lora deve poter mante nere quei pochi ser-
vizi essen ziali che le sono rimasti, dopo
averne perduti molti e significa tivi negli an-
ni.”

I trasporti nella zona di Ovada: “La loro
precarietà diventa un vero problema spe-
cialmente per gli anziani, e per quelli che
non possono usare un’auto propria. Vo-
gliamo tenere in considerazione gli anzia-
ni della zona o no? E’ o non è la no stra
una zona anche e soprat tutto di anziani,
considerato che aumentano annualmen-
te? 

La zona di Ovada pertanto deve conti-
nuare a vivere attra verso l’erogazione dei
servizi, come il Lercaro, lo Sportello delle
Entrate e una rete di tra sporti adeguata
per collegare almeno il centro zona con i
paesi limitrofi.” E. S.

A colloquio con G.B. Campo ra Isnaldi

Il sindacato Cisl sul Lercaro 
l’Agenzia delle Entrate e i tra sporti

Ovada. Forse si accende il
se maforo verde sulla vicenda
dalla riasfaltatura delle strade
della zona periferica industria-
le della Coinova.

La condizione delle strade di
questa zona, comunque molto
trafficata sia dagli addetti alle
varie industrie che sorgono
nella piana verso Molare che
naturalmente dai residenti, è
da molto tempo penosa ed og-
 getto di tante, reiterate ed insi-
 stite polemiche, con i condu-
 centi dei veicoli obbligati a zig-
 zagare tra una buca e l’altra
per non rovinare gomme e so-
 spensioni. 

Ma ora dall’assessorato ai
La vori Pubblici assicurano che
si parte con un investimento di
circa 40mila euro, per il rifaci-
 mento dei punti più rovinati, tra
cui quello ampiamente disa-
 strato all’incrocio con via Gra-
 nozza, costellato da troppo
tempo di buche di ogni dimen-
 sione e forma.

Nel corso del 2019 poi si im-
 pegneranno altri 80mila euro
circa per un intervento più
complessivo comprendente
tutta la strada principale, che si
snoda a fianco di ditte ed
aziende locali e che pratica-
 mente separa la zona indu-
 striale da quella residenziale.

In questi giorni viene affidato
l’incarico relativo mentre l’inter-
 vento da farsi attualmente è
stato presentato a chi opera in
loco. Certamente da troppo
tempo la zona langue in fatto di
ristruttu razione della sede stra-
dale e le polemiche non sono
mancate in questi ultimi anni, ri-

prese an che da questo giorna-
le. Resi denti e non hanno più
volte in sistito sul fatto che la
Coinova non è una zona da
considerare di serie B solo per-
ché periferi ca. Ed ora c’è anche
chi ritiene troppo parziale e li-
mitativo l’intervento program-
mato per l’anno in corso. Pres-
so l’Ufficio tecnico comu nale
c’è un “piano asfalti” più com-
plessivo e strutturato, dove so-
no elencati gli interventi di ma-
nutenzione stradale previsti
prossimamente e da finanziare
soprattutto con l’avanzo di bi-
 lancio. 

L’assessore comunale al Bi-
lan cio Giacomo Pastorino, du-
ran te l’approvazione in Consi-
glio comunale della variazione
che ha di fatto sbloccato le ri-
sorse, ha parlato di circa
407mila euro, che si possono
destinare al  capitolo manuten-
zioni. Di tale somma, circa
330mila euro saranno investiti
in asfal tature mentre altri 40mi-
la sa ranno riferiti all’illuminazio-
ne pubblica”. E proprio sul ca-
pitolo manuten zioni ed asfalta-
ture monta da tempo la polemi-
ca della mino ranza consiliare,
soprattutto ad opera di Giorgio
Bricola ed Emilio Braini. “Si
continua a navigare a vista e
non si programma” - l’accusa
maggiore che rivolge alla mag-
gioranza il capogruppo di “Pat-
to per Ovada”. “Se c’è una si-
tuazione patrimo niale invidiabi-
le, come soste nuto, perché non
si spendono per interventi citta-
dini i soldi che gli ovadesi pa-
gano con le tasse?” - incalza il
consigliere pentastellato. E. S.

Strade costellate di buche

Asfaltatura Coinova
il primo intervento

Ovada. Nella foto la nuovis-
sima rotatoria di piazza XX
Settembre, ultimata dopo anni
di attesa e di lunghe discus-
sioni (anche con polemiche
serrate) ai Consigli comunali.

L’intervento della ditta Sola
di Trisobbio ha compreso an-
che un allargamento della
aiuola di corso Saracco e la
costruzione di un piccolo mar-
ciapiede lato banca, per impe-
dire i parcheggi selvaggi in lo-
co, oltre alla nuova segnaleti-
ca stradale orizzontale.

Realizzato anche un altro
più ampio marciapiede in dire-
zione di via Cairoli, per poter
più facilmente attraversare la
piazza da parte dei pedoni e di
chi scende dai bus di linea
nonché da chi parcheggia lì la

propria auto ed intende poi
raggiungere il centro storico.

Costo complessivo dell’in-
tervento circa 124mila euro.

Manca al momento il verde
all’interno della rotatoria: il Co-
mune ha intenzione di piantu-
mare presto rose ed altri moti-
vi floreali.

Una bella “rotonda” piena di
fiori esisteva già alla fine degli
anni Sessanta, come dimo-
strano le cartoline dei collezio-
nisti.

Sono i “corsi ed i ricorsi” del-
la storia locale: dopo quella
prima rotatoria, sono soprag-
giunti gli impianti semaforici e
quindi ecco nuovamente la “ro-
tonda”.

La storia viaria cittadina
sembra ripetersi... 

Saldi estivi da sabato 7 luglio
Ovada. I saldi estivi prendono il via sabato 7 giugno e la data è

la stessa per tut to il territorio piemontese. I commercianti devono
comu nicarne l’inizio con un cartello sulle vetrine visibile dall’ester-
no.  Da esporre anche il prezzo normale lo scon to applicato. 

Licenziati scuola media Madri Pie
Classe 3ª media
Alunni 26, tutti licenziati

Alessio Pio Adiletta (9/10), Giorgia Arturi (7), Leonardo Baldi
(8), Sara Borsari (7), Giada Elena Carvajal Perez (8), Francois
Maxime Catroux Aurelien (7), Cecilia Cotella (10 con lode/10),
Gabriele Damiani (7), Alessandro Delfino (7), Lorenzo Giovanni
Ferrando (7), Matteo Grillotti (6), Chiara Mantero (9), Francesca
Mulla (7), Carlotta Nespolo (10 con lode/10), Luca Pestarino
(8/10), Veronica Piana (10/10), Matteo Raimondi (8), Carolina
Ravera (8) Carolina Ravetti (10 con lode/10), Chiara Repetto
(8), Emanuela Sciutto (6), Francesco Torello (10/10), Lucrezia
Augusta Torre (10/10), Cassandra Zanovello (9), Chiara Zua-
nazzi (9), Enrico Bisio (9).Primi due spet tacoli di “Agri movie 2018”

Casaleggio Boiro. Giovedì 5 luglio, inizia la rassegna “Agri -
movie 2018”, che prevede spettacoli cinematografici e teatrali al-
l’arena all’aperto in via Linaro, 10. 

Inizio spettacoli alle ore 21,15; proiezione del film in 35 mm.
“La tempesta perfetta”. Possi bilità di visitare la cabina.

Sabato 7 luglio, alle ore 21,15 “Pagine bianche” della Compa-
 gnia “Esperimenti Teatrali”. Info: www.agrimovie.it 3401401204
mauriziosilve stri64@gmail.com 

“Grazie, mae stra Carla”
Lerma. “Cara maestra Carla, noi tutti bimbi dell’asilo di Ler ma

ti ringraziamo per tutto l’amore che, in questi 35 anni di inse-
gnamento, ci hai donato.

La tua semplicità, la tua intelli genza, l’amore incondizionato
per tutti noi, rimarrà sempre nei nostri cuori.

Ci hai accompagnato in tanti momenti della nostra vita, ci hai
insegnato il rispetto e l’ami cizia. Sei stata come una mamma per
noi, premurosa, attenta e sempre presente.Ci mancherai tanto.
Goditi queste meritate vacan ze.” Tu sarai sempre la “nostra mae-
stra Carla. I tuoi bimbi

Mostra di pittu ra di Vittorio Re buffo
Ovada. È aperta sino a dome nica 8 luglio, presso la sala Mo-

stre di piazzetta Cereseto, la mostra di pittura “Cattedrali po-
stmoderne” di Vittorio Re buffo. Orario: 10,30 - 12,30; 17,30 -
19,30 e 21-23. Lunedì chiuso.

Tagliolo Monferrato. Venerdì 6 luglio, dalle  21, saggio di fine
anno, presso il castello si esibiranno gli allievi dell’ass. musica-
le Matra & Friends. Sabato 7 luglio, “Palermo Triumphante” -
danze e società nella Sicilia del primo Seicento. Musica dal vivo
e danze rina scimentali, a cura dell’Ist. per la ricostruzione stori-
ca del le arti e dei costumi di Cassine, all’interno della rassegna
“Ac qui in palcoscenico”, presso il salone La Bigattiera dalle ore
20,45 Info: Associazione Gre cale. Domenica 8 luglio, dalle 17
presso la cascina Rondinaria, all’Oasi Agrisolidale, festa me-
dioevale, con dimostrazione di volo rapaci, duelli con le spade a
cura della compagnia “Contemezzocuore”. Durante la serata
possibilità di cenare con pizza, cucina casalinga e direttamente
dalle Valli Pellice e Susa i “Gofri”.
Trisobbio. Da venerdì 6 a do menica 8 luglio, “sagra al ca stello”,
tradizionale sagra ga stronomica al coperto e musica dal vivo
presso il castello. Info:  377 2495298 www.prolocotrisob bio.it
Castelletto d’Orba. Sabato 7 luglio, serata musicale in piaz za
Marconi dalle ore 21. Omaggio a Lucio Battisti, musi ca anni ‘60
e ’70 con i Beg gar’s Farm e Rosario Cola. Info: Pro Loco di Ca-
stelletto d’Orba.
Lerma. Sabato 7 luglio, nei luoghi più suggestivi del paese alto-
monferrino, “MusicaLerma 2018” - quarta edizione. Primo ap-
puntamento: Tango argenti no “Los Casares” (Oscar Ca sares &
Andrea Judith Man), presso la piazza del castello dalle  21. Info:
AssoLerma, Comune di Lerma, società Fi larmonica di Lerma,
Associa zione culturale Un libro per amico, Amici dell’organo. 
Molare. Sabato 7 luglio, cena del bollito misto, dalle ore 20 pres-
so piazza Dario Pesce, con menu a base di ravioli, bol lito misto
e vitello tonnato, pa tatine fritte e dolci. Info: Pro Loco di Molare. 

Musica, danze e gastrono mia 

Sagre, feste ed iniziative estive 
nei paesi della zona 

Ovada. Una serata davvero
riuscita quella del 29 giugno, a
conclusione del 150º anniver-
 sario della canonizzazione del
Santo concittadino e patrono,
San Paolo della Croce.

Serata completa e ristoratri-
ce per il corpo, la mente e
l’ani ma, come ha sottolineato
don Giorgio, alla cui riuscita
hanno contribuito tante perso-
ne che “ci hanno messo il cuo-
re”. Dopo la S. Messa presie-
duta da Padre Massimiliano,
Pas sionista, in rappresentanza
di tutti i Passionisti del mondo,
la comunità, scesa nel salone
“don Valorio”, ha trovato ad at-
 tenderla il duo formato dai
maestri Roberto Margaritella e
Daniele Scurati, che hanno
proposto musiche per chitarra
e fisarmonica. Prima dell’ese-
 cuzione di ogni pezzo, Daniele
e Roberto hanno aiutato a ca-
 pire meglio i brani suonati, pre-
 sentandoli nel tempo in cui so-
no stati scritti per aiutare il
pubblico ad apprezzare mag-
 giormente quanto proposto.

Nell’intervallo, una dolce
pausa col gelato offerto da “La

tua cremeria” di Tagliolo: il car-
retti no è stato preso d’assalto!

Nella seconda parte, le
Free dom Sisters, dal palco del
sa lone, hanno portato nel
mondo degli spiritual e coin-
volto gli spettatori con la loro
notevole capacità di trasmette-
re non solo musica ma senti-
menti e calore.

Le offerte raccolte verranno
impiegate per terminare di pa-
 gare il sistema di insonorizza-
 zione installato, veramente ef-
fi cace: acustica perfetta anche
senza ricorrere all’amplifica-
zio ne. Il ricordo della canoniz-
zazione di San Paolo ha dato
occasio ne di vivere un mo-
mento di co munità molto gra-
devole in con viviale amicizia
ed inoltre ha in vitato a pensare
e a pregare un po’ più spesso
il Santo ova dese che, con la
sua vita e i suoi scritti, aiuta a
compren dere il grande amore
di Dio per tutta l’umanità, at-
traverso la meditazione della
Passione di Gesù, e ricordato
che “non sarà mai abbandona-
to chi con fida nel Signore”.

Red. Ov.

Al Santuario di corso Italia

Festa insieme per il 150º
della canonizzazione di San Paolo

Ovada. Il 12 giugno, presso
il Palazzo Comunale di Ovada,
si è svolto un incontro tra alcu-
 ni sindaci dell’Ovadese (Paolo
Lantero del Comune di Ovada,
Mauro Beretta del Comune di
Cremolino e Andrea Barisone
del Comune di Molare) e alcu-
ni massimi dirigenti dell’Agen-
zia delle Entrate.

Oggetto dell’incontro era il
fu turo dello sportello del-
l’Agenzia presente nei locali
del Palazzo Comunale, in for-
za di una con venzione in sca-
denza il 30 giu gno.

I Sindaci hanno rappresen-
tato al dott. Sanzò (direttore
regio nale), al dott. Giglio (di-
rettore provinciale) e agli altri
parteci panti, “da una parte la
gratitu dine per aver deciso di
visitare il territorio ovadese pri-
ma di prendere una decisione,
dall’altra l’intima e ferma con-
 vinzione che la nostra zona
non può permettersi di perdere
altri servizi, rivendicando per
Ovada e l’Ovadese pari digni-
tà rispetto alle altre realtà terri-
to riali.”

A fronte delle difficoltà orga-
niz zative illustrate dagli espo-
nenti dell’Agenzia delle Entra-
te, il Sindaco di Ovada ha of-
ferto (gratuitamente) la dispo-
nibilità di ulteriori spazi nel Pa-
lazzo Comunale per consenti-
re il tra sferimento ad Ovada di
un in tero gruppo di lavoro.

“Una proposta seria e con-

cre ta, che testimonia la volon-
tà di mantenere un servizio
(utile a tutti, ma in particolare
ai sog getti più deboli) ritenuto
fonda mentale anche per lo svi-
luppo di un territorio che pur-
troppo sta diventando sempre
più pe riferico.

Non è possibile accettare
supi namente un progressivo
impo verimento della rete di
servizi presente sul nostro ter-
ritorio. Lo affermiamo con for-
za, non tanto per la velleità di
difende re un privilegio, ma
perché ab biamo il dovere di tu-
telare i di ritti dei nostri cittadi-
ni. Fin d’ora ci dichiariamo
pronti, come sindaci dell’Ova-
dese, ad organizzare forme di
protesta se dovesse verificarsi
la chiu sura dello sportello ova-
dese, tanto più visto che ciò
avver rebbe nonostante la ge-
nerosa offerta di spazi ulterio-
ri. 

La nostra preoccupazione e
il nostro grido d’allarme devo-
no essere ascoltati in partico-
lare dalla politica regionale e
nazio nale.

Chiediamo con forza che lo
sportello ovadese non venga
chiuso. Accetteremo un perio-
 do transitorio di ridimensiona-
 mento, in attesa di soluzioni
che garantiscano la tutela di
un territorio vasto ed economi-
ca mente vivace, che deve po-
ter vantare diritti pari agli altri
terri tori della provincia.”

Convenzione scaduta il 30 giugno

I sindaci dell’Ovadese contro
la chiu sura dell’Ufficio delle Entrate

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it - tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

G.B. Campo ra 
Isnaldi

In piazza XX Settembre

Ultimata la rotatoria,
resta da piantumare il verde
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Ovada. Si è tento a Milano dal 15 al 17
giugno il XXV Cam mino nazionale di fra-
ternità. 

Questo annuale appuntamento ha visto
partecipare oltre 220 Confraternite prove-
nienti da tutta Italia. Molto numerose so-
no state quelle provenienti dalla Liguria
con i caratteristici Crocifissi infiorati, dal
peso considerevole. Ma significativo an-
che il numero delle Confra ternite prove-
nienti dalla Lom bardia, Piemonte, Puglia,
Sici lia, Abruzzo e Sardegna. An che Ova-
da era ben rappresen tata, con la Confra-
ternita di S. Giovanni Battista e la Confra-
 ternita della SS. Annunziata.

Ecco proprio il commento di Marino
Campora della Confra ternita di via San
Paolo: “La giornata è iniziata molto pre sto,
per poter essere davanti al Duomo prima
delle ore 8 e po ter occupare, dopo il con-
sueto controllo delle Forze dell’ordi ne,  i
posti più vicini al grande altare maggiore.
A poco a poco il Duomo si è riempito  di ol-
tre 3000 confratelli con i loro costumi tra-
dizionali, alcuni molto vistosi, altri elegan-
ti ed altri ancora molto preziosi.

Debbo dire che i nostri tabarri  hanno
attirato l’attenzione di molti, meravigliati
dai preziosi ricami dorati, testimonianza di
un lavoro d’altissima qualità e abilità ormai

perduto. Poco dopo le 9 il Duomo ha vi sto
entrare, suscitando meravi glia in tutti i pre-
senti, i numero sissimi “Cristi” liguri, impo-
nenti e decorati dai preziosi fiori d’argen-
to. Percorsa la navata centrale fra ap-
plausi e nell’ammirazione di tutti, dopo es-
sere “scomparsi“ dietro l’abside, sono ri-
comparsi nella navata di sinistra, dove
hanno sostato per assistere alla cele bra-
zione eucaristica. E tutti i gonfaloni delle
Confraternite si sono posizionati nella par-
te de stra del presbiterio, formando una
variopinta parata di imma gini e simboli sa-
cri.

Alle ore 10 ha avuto inizio il lungo cor-
teo composto da mol tissimi sacerdoti e
concluso da s.e.r. Mauro Parmeggiani, as-
 sistente ecclesiastico delle Confraternite
nazionali, e da s.e.r.  Mario Delpini, arci-
vesco vo metropolita di Milano.  La cele-
brazione eucaristica, in rito ambrosiano,
ha visto una com posta ed attenta parteci-
pazio ne di tutti i presenti e si è con clusa
con i tradizionali ringra ziamenti per coloro
che hanno organizzato e partecipato a
questo importante evento. 

Poco dopo le 11 ha avuto ini zio la Pro-
cessione, con in testa le Confraternite
senza crocifis so, seguite dai maestosi cro-
ci fissi liguri. Ha concluso la Pro cessione
la preziosa cassa processionale di Voltri,
rappre sentante S. Ambrogio, e porta ta a
spalla da 16 uomini vestiti da marinaio.

Inutile dire che i numerosi turi sti pre-
senti, o i semplici resi denti, sono rimasti
incantati e sorpresi davanti a tale testimo-
 nianza di fede espressa con la tradizione
e in sereno spirito confraternale.

Non resta che concludere con le usuali
parole: siamo ritornati a casa stanchi (per
la levatac cia) ma contenti di essere stati
testimoni di un evento così pie no di testi-
monianza cristiana.”

La testimonianza di Marino Campora

Le due Confra ternite ovadesi 
a Milano al ra duno nazionale

Molare. Il sindaco Andrea
Ba risone ha emanato una nuo-
va ordinanza, dopo le prece-
denti delle passate Ammini-
strazioni, relativa alla situazio-
 ne dell’Orba dove da molti an-
ni in estate tantissimi bagnanti
frequentano gli oltre 15 km. di
rive con acqua pulita.

L’ordinanza appena emessa
prevede lungo l’Orba “il divieto
permanente di sosta dalle ore
0 alle 24, su tutto il territorio
comunale, di campeggi abusi-
 vi, di caravan e camper, veico-
li di ogni genere comunque de-
 nominati e trasformati in abita-
 zione ancorchè temporanea,
nonché di tende e/o di qualsia-
 si altra attrezzatura o materia-
le idoneo a consentire l’allog-
gia mento o il giaciglio di per-
sone.” 

Sono fatte salve le occupa-
zioni debitamente autorizzate. 

Il di vieto sulle rive dell’Orba,
salvo quanto previsto da altre
norme di legge o regolamenti,
riguar da anche il portare ed in-
stalla re gazebo, ombrelloni di
diame tro maggiore di 180 cm.,
tavoli, barbecue, fornelli, bom-
bole a gas di qualsiasi dimen-
sione, generatori, contenitori
per la refrigerazione ad esclu-

sioni di piccole borse frigo, bot-
tiglie e contenitori in vetro, ce-
ramica e porcellana o simili. 

È anche vietato tenere ad
alto volume radio e apparecchi
ste reo ed in generale strumen-
ti musicali ed altri apparecchi
di emissione sonore, che pos-
so no creare disturbo alla quie-
te pubblica.

È vietato accedere e transi-
ta re con veicoli a motore su
sen tieri, argini, greti, alvei e su
corsi d’acqua e aree boschive
adiacenti l’Orba.

Sono esenti dal divieto i
mezzi necessari alle attività
agricole, zootecniche e fore-
stali; i mezzi necessari all’ese-
cuzione, eser cizio, manuten-
zione di opere pubbliche e di
pubblica utilità; i mezzi neces-
sari allo spegni mento di incen-
di e alla Prote zione civile; i
mezzi di pronto intervento, di
soccorso, di assi stenza sanita-
ria o veterinaria; i mezzi con
regolare permesso; i mezzi
delle Forze di Polizia e addetti
alla vigilanza. 

C’è inoltre il divieto i abban-
do nare rifiuti di qualsivoglia na-
tu ra fuori dagli appositi conte-
ni tori, accendere fuochi, usare
apparecchi a fiamma.

Molare • Ordinanza del sindaco

Serie di di vieti lungo
le sponde dell’Orba

Ovada. “Aldo Moro nella
storia d’Italia. Il pensiero e
l’azione politica dalla Costi-
tuente al suo assassinio”.

Una serata molto interes-
sante quella del 29 giugno alla
Log gia di San Sebastiano do-
ve il Comune ha proposto un
mo mento di approfondimento
su gli eventi che hanno contor-
na to la vicenda del rapimento
Moro, attraverso un seminario-
incontro con due protagonisti
della Commissione Moro isti-
 tuita la scorsa legislatura. 

L’incontro con Ernesto Pre-
zio si, storico dell’Università
Catto lica di Milano su “Il per-
corso formativo e politico: dal-
la Fuci alla Costituente, dal
centro-sinistra al compromes-
so stori co” e con Federico For-
naro, neo deputato, già segre-
tario della Commissione parla-
men tare d’inchiesta sul rapi-
mento e l’uccisione di Aldo Mo-
ro, en trambi impegnati per di-
versi anni in un lavoro di rilet-

tura di quel tragico evento che
segnò allora la storia d’Italia e
da cui, ancora oggi, derivano
conse guenze, è stato modera-
to da Vittorio (Vito) Rapetti, do-
cente e storico contempora-
neo.

È stata un’occasione unica
per capire e confrontarsi su
un “pezzo” di storia della Pri-
ma Repubblica con approfon-
di mento storico politico,
ascolta re il resoconto del la-
voro della Commissione Mo-
ro di Federico Fornaro, dopo
una introduzio ne storica del
prof. Vittorio Ra petti, e una
precisa rappresen tazione del
percorso formativo e politico
di Aldo Moro del prof. Ernesto
Preziosi, ha rappre sentato un
momento di cresci ta culturale
e approfondimento storico po-
litico per tutte le per sone che
hanno riempito quel la sera la
Loggia, come ha ben sintetiz-
zato alla fine il sindaco Paolo
Lantero.

Con Fornaro, Preziosi e Ra petti

Un pezzo della storia d’Italia
nella tragica vi cenda di Moro

Ovada. Pubblico delle gran-
di occasioni quello presente la
sera del 20 giugno al teatro
Splendor. 

Sul palcoscenico della glo-
riosa struttura di via Buffa vo-
luta da don Salvi, si sono esi-
biti gli at tori del Centro Anziani
“don Rino Ottonello”, che han-
no messo in scena lo spetta-
colo “Il calendario”, per il coor-
dina mento di Marina Ratto. 

Il progetto teatrale ha uno
sco po: la raccolta di fondi per
l’atti vità e le iniziative dello
stesso Centro Anziani di via
Buffa.

E tra gli obiettivi, c’è anche
quello di poter aprire un varco
nel muro, dietro la sede dove
si apre la bella area verde ex
Oberti, sconosciuta a molti
ovadesi. Con tale apertura mu-
 raria, si potrebbe accedere al
cortile per utilizzarlo nella sta-
 gione estiva e quando il meteo
fa bello. 

Ma per poter fare tutto que-
sto c’è bisogno di soldi e così è
venuta l’idea di realizzare per

il 2019 un calendario spiritoso,
con protagoniste una dozzina
di ospiti del Centro. 

Lo spettacolo andato in sce-
na allo Splendor, suddiviso in
tre atti, aveva per trama pro-
prio l’impegno e la volontà del
gruppo di anziani nell’idea-ca-
lendario. Sono così saliti sul
palcoscenico una trentina di
at tori, dai 60 ai 92 anni, che da
mesi hanno provato lo spetta-
 colo, per poter rappresentare
un po’ se stessi. 

Lo spettacolo si è snodato
quindi tra sketch, battute, qual-
che naturale esita zione e gar-
nde divertimento generale, de-
gli stessi protago nisti e del
pubblico presente, che non ha
lesinato approva zione finale e
tanti applausi. Tanto che per
settembre è prevista una repli-
ca. 

Per quanto riguarda il calen-
da rio, c’è già un’idea di massi-
ma: “scatti” divertenti ed origi-
nali, per incontrare il consenso
e la simpatia di tanti ovadesi.

Red. Ov.

Con “Il calendario” per l’autofinanziamento

Allo Splendor va in scena
il Centro Amicizia Anziani

Ovada. La Banca del Tem-
po ed il 29º Giro d’Ita lia femmi-
nile.

La Banca del Tempo -
“l’Idea” (presi dente Paola Can-
natà) ed il gruppo “Maglia che
pas sione” parteci pano alla se-
con da tappa del Giro d’Italia in
rosa con un altro intervento di
“yarn bombing” sugli alberi di
corso Martiri Liber tà, come al-
la Milano-Sanremo 2016
quando aveva suscitato stupo-
re ed ammirazione.

Ricompare nel corso la miti-
ca bici cletta ricoperta anch’es-
sa di filati colorati realizzata
per la stessa occasione e più
volte esposta in vetrine di ne-
gozi cittadini, nel castello di
Roc ca Grimalda ed al Museo
Paleontologico “G. Maini”.

L’importanza della manife-
 stazione ed il fatto che il co mi-
tato organizzatore abbia ac-
cettato la proposta della Ban-
ca del Tempo ha reso partico-
larmente vivace l’atti vità del
gruppo, che ormai da mesi sta
lavorando, anzi sferruzzando,
per preparare tutto il necessa-
 rio.

Una ulteriore dimostrazione
che “insieme si può”. 

Iniziato nel 2015 a Trieste
con la realizzazione della co-
perta all’uncinetto più grande
del mondo, entrata nel Gui-
ness dei primati, l’interesse di
“Maglia che passione” per lo
yarn bombing (“tempesta di fi-
lati”), è prose guito nel 2016
con la coper tura degli alberi
per la Milano- Sanre mo ed ora
ap proda al Giro d’Italia in rosa. 

Info: cell. e segreteria telefo-
 nica: 349 6130067; e-mail bdti-
dea2002@gmail.com

Sede aperta in piazza Cere-
 seto, il sabato dalle ore 10,30
alle 12.

Iniziativa della
Banca del Tempo

Gli alberi
del corso
e la bicicletta
ri coperti
di filati colorati

Ovada. Venerdì 29 giugno, presso il parco di Villa Gabrieli, si è
svolta la consegna dei di plomi e dei certificati conseguiti dai cor-
sisti del Cpia di Ovada. Tante le persone coinvolte nell’inziativa:
oltre 200 studenti che, durante l’anno, hanno fre quentato i corsi
di alfabetizza zione, lingua e cultura italiana ed il percorso fina-
lizzato al conseguimento della licenza media. Gli insegnanti del
Cpia, i volon tari e le cooperative hanno la vorato in stretta colla-
borazione per organizzare un momento di festa nella cornice del
bellissi mo parco di Villa Gabrieli, presso cui peraltro molti dei cor-
sisti del Cpia hanno presta to servizio di volontariato. Musica, fo-
to e congratulazioni a tutti per l’impegno dimostra to: anche que-
sta è scuola.

Al parco di Villa Gabrieli

Consegna di plomi e certifi cati 
ai corsisti del Cpia Ovada

Ristampa del li bro fotografico 
di Aldo Barisione

Rocca Grimalda. È stato ri stampato dall’Amministrazione co-
munale, in numero limitato, il libro fotografico di Aldo Barisio ne,
titolato “Gente (e cose) di un altro tempo”.

Chi fosse interessato ad averlo è pregato di contattare diretta -
mente Aldo Barisione: tel. 0143 873410, cell. 338 8639143.

Silvano d’Orba • Venerdì 6 e sabato 7 luglio

“Festa dra pu leinta”
Silvano d’Orba. Ritorna la “fe sta dra puleinta”, organizzata

dalla Pro Loco, venerdì 6 e sabato 7 luglio, al Campo sportivo co-
munale Stefano Rapetti. 

Polenta col sugo di luma che nostrane, provenienti dall’alleva-
mento silvanese “La terra delle chiocciole”; con lo stoccafisso,
con funghi e sal siccia e poi ravioli, carne alla piastra, patatine,
pomodori e peperonata, la farinata di Luigi no, le frittelle di “Tali-
na” servite da Gian Franco e Zita e i dolci.

Ritornano le lasagne con fagioli, dedicate a Carlei pur troppo
mancato. Il tutto innaffiato dai vini della zona e da birra. Serate
danzanti ad in gresso libero.

Da destra Federico Fornaro, Vittorio Rapetti ed Ernesto Preziosi
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Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it
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Campo Ligure. L’estate campese en-
trerà con forza nel vivo il prossimo fine
settimana.

Sono infatti in programma due impor-
tanti manifestazioni.

Sabato sera, alle ore 21, nella splendi-
da cornice del nostro castello sarà ese-
guita l’opera “Cavalleria Rusticana” di Pie-
tro Mascagni. 

Dopo il successo della “Traviata” di due
anni or sono, sotto la regia di Enrica Pa-
pale “Voz y Alma - L’anima dell’opera”
metterà in scena questa seconda rappre-
sentazione.

Scenograficamente molto importante,
vedrà impegnanti sul palco il balletto
“Danza all’opera2 ed il coro lirico “Quadri-
vium”. 

Direttore d’orchestra Giovanni Battista
Bergamo e maestro concertatore France-
sco Barbagelata. Tra musicisti, ballerini e
coro saranno una settantina di persone
impegnate in questa bella e scenografica
rappresentazione. 

È da più di una settimana che registra,
scenografo ed aiutanti vari sono al lavoro
con l’importante aiuto degli operai comu-
nali per allestire tutta la scenografia. 

Chi fosse interessato, può contatta-
re, per prenotare il numero di cellula-
re 346 1099088. Se a tarda note si
chiuderà l’opera, nella mattinata di do-
menica 8 luglio il nostro borgo sarà oc-
cupato dalla manifestazione “Ruote nel-
la storia”. 

Questo appuntamento nasce da un ac-
cordo a livello nazionale tra l’Associazione
dei Borghi più belli d’Italia, l’A.C.I. Storica
e gli Automobile Club. 

Ogni anni, in varie regioni italiane verrà
scelto un borgo come sede di questo ra-
duno di auto d’epoca. 

Quest’anno, per la nostra Regione, è
stata la volta del nostro Borgo e l’appun-
tamento avrà in programma dedicato
esclusivamente al concetto di raduno e vi-
sita culturale del nostro paese. 

Il raduno “Ruote nella storia” sarà se-
guito dalle emittenti televisive “Sport Ita-
lia” ed “Auto Moto TV” che trasmetteranno
tutta la manifestazione.

Campo Ligure • Fine settimana denso di appuntamenti

La Cavalleria Rusticana
e raduno di auto storiche

Masone. Sabato 7 luglio al-
le ore 16,00 verrà inaugurata,
al museo civico “Andrea Tubi-
no”, la XXII Rassegna Interna-
zionale di Fotografia.

Le immagini del grande fo-
tografo Mario Vidor, ancora
una volta, allieteranno gli occhi
più sofisticati degli amanti del-
la fotografia.

Mario Vidor, dal dicembre
del 2011 “cittadino onorario di
Masone, da molto tempo so-
stiene generosamente le ini-
ziative del museo. Dalle prime
esperienze pittoriche negli an-
ni Ottanta, la sua attenzione si
è in seguito focalizzata sulla
fotografia. Dal 1982 la sua per-
sonale ricerca, partendo dalla
lezione dei maggiori maestri
dell’immagine, si è sviluppata
lungo due principali direzioni:
l’indagine storico-scientifica e

il linguaggio creativo. Alla pri-
ma pubblicazione “Sulle terre
dei Longobardi” (1989), sono
seguiti altri volumi di fotografia
e alcune originali cartelle foto-
litografiche. Innumerevoli le
mostre che l’hanno visto affer-
mato protagonista in Italia e al-
l’estero.

“Masone Fotografia” ospite-
rà anche le opere della foto-
grafa genovese Caterina Bruz-
zone.

La mostra resterà aperta si-
no al 23 settembre 2018 con i
seguenti orari di visita: sabato
e domenica, dalle 15,30 alle
18,30. Durante la settimana di
ferragosto l’apertura giornalie-
ra dalle 15,30 alle 18,30 e se-
rale dalle 20,30 alle 22,30. Per
le visite infrasettimanali e dei
gruppi organizzati, Gianni Ot-
tonello 347-1496802.

“Masone Fotografia”: la XXII 
rassegna internazionale di fotografia

Masone. È iniziata lunedì 25
giugno l’attività dell’Estate Ra-
gazzi, promossa dai volontari
del Circolo Oratorio masonese
Opera Mons. Macciò, che due
giorni dopo, ovvero mercoledì
27 giugno, ha ospitato l’an-
nuale incontro dei Centri estivi
della diocesi al quale erano
presenti circa 600 giovani pro-
venienti da Incisa Scapaccino,
Ovada, Mornese, Acqui Terme
istituto Santo Spirito, Monaste-
ro Bormida, Campo Ligure e
Carcare.

Il tema della giornata, come
ha spiegato don Gian Paolo
Pastorini, è stato quello della
gratuità incentrata su alcuni
aspetti: incontrare l’altro, co-
noscere l’altro e, soprattutto,
vivere un cammino di Chiesa
in grado poi di fare una scelta
di verità, di giustizia e di quel-

la libertà che solo Cristo può
donare. Al mattino i parteci-
panti hanno ricevuto il saluto
del vescovo Mons. Luigi Testo-
re e quindi hanno trascorso
una giornata di allegria e di-
vertimento con giochi e tornei
e momenti di preghiera e ri-
flessione con alcuni spunti for-
niti da don Maurizio Benzi.

L’Estate Ragazzi masonese
prosegue ora per il mese di lu-
glio con l’attività giornaliera si
alterneranno momenti didatti-
ci, formativi, di preghiera, di la-
boratorio e di svago con escur-
sioni anche al di fuori dell’Ora-
torio. I ragazzi iscritti all’inizia-
tiva sono, come ogni anno, nu-
merosi ed il loro numero si ag-
gira attorno ai duecento a con-
ferma dell’apprezzamento del-
l’impegno degli organizzatori e
degli animatori.

Mercoledì 27 giugno

Incontro masonese
dei centri estivi

Valle Stura. Con ritardo col-
poso, diamo conto dell’ottimo
risultato ottenuto dalla compa-
gine teatrale “Le Monelle”, gui-
date da un vero professionista
che risponde al nome di Mau-
rizio Nervi che, senza tanto
clamore altro segnale positivo,
si sono presentate per le pri-
me due repliche sabato 9 e
domenica 10 giugno presso la
sala polivalente di Campoligu-
re. 

L’ormai celebre compagnia
teatrale, tutta al femminile, del-
la Valle Stura ha messo in sce-
na “Cose dell’altro mondo”,
una divertente commedia in
due atti che affronta con ironia
e disincanto il tema della terza
età. La vicenda racconta le pe-
ripezie di Pietro, uno scorbuti-
co vecchietto alle prese con i
parenti che vorrebbero impor-
gli una badante a loro gradita
ma, quando compare l’avve-
nente assistente cubana, le

cose si complicano molto e tra
improbabili preti, medium, ma-
ghe e fantasmi la storia ha il fi-
nale a sorpresa. 

Tutte brave le interpreti an-
che nell’affrontare ruoli ma-
schili con attendibilità e consa-
pevolezza. 

“Le Monelle” costituiscono
già da alcuni anni un gruppo
coeso ed entusiasta composto
di giovani e “diversamente gio-
vani” attrici, proprio da questo
inedito mix di gioventù e sag-
gezza la compagnia trae la for-
za per il costante miglioramen-
to.

 La regia è di Maurizio Nervi
che con ritmo ed equilibrio re-
gala un’ora e mezza di piace-
vole divertimento. 

“Le Monelle” sono: Angela,
Cecilia, Claudia, Fiorella, Ful-
via, Ivana, Lorena, Lucia, Mo-
nica, Simonetta, Seyna. Previ-
ste altre repliche in Valle Stu-
ra. O.P.

Campo Ligure. Matteo Ottonello, “Lino” per chi lo conosce,
esporrà nel prossimo fine settimana una quarantina delle sue
opere pittoriche all’interno dell’esagono del nostro castello.

Un appuntamento da non mancare per gli appassionati di pit-
tura e per rendere un doveroso omaggio al nostro concittadino
che sin da ragazzo ha sempre espresso una buona vena pittori-
ca, ma senza dimenticare che forse “Lino” è molto più famoso
come batterista essendo considerato uno dei più grandi batteri-
sti jazz italiani.

Campo Ligure • Nel castello

Mostra di pittura di Matteo Ottonello

Campo Ligure. Venerdì 6 e sabato 7 la Società di Mutuo Soc-
corso “Messina”, una delle più vecchie società del nostro paese
organizza due serate eno-gastronomiche: ravioli o risotto ai frut-
ti di mare; braciola o fritto misto con relativo dolce il menù pro-
grammato. Chi vuole passare una serata in allegria è ben ac-
cetto.

Festa S.O.M.S. “Messina”

• La strada provinciale del Turchino, nel tratto tra Masone e Cam-
po Ligure, per tutto il mese di luglio, dal lunedì al venerdì con
orario 8-12.30 e 13-19, su una percorrenza di circa 6 chilome-
tri tra il km 85 e il km 91, sarà interessata da lavori di asfalta-
tura ed entrerà in vigore a tratti saltuari un senso unico alternato
regolato da movieri.

• Domenica 8 luglio al Santuario della Madonna della Cappellet-
ta si festeggia la ricorrenza della visita di Maria SS. a S.Elisa-
betta con le Sante Messe alle 9,30 ed alle 16,30. In serata i Ve-
spri e la Benedizione Eucaristica alle ore 20,30. La festa sarà
preceduta con la S.Messa alle 8,30 nei giorni di giovedì, ve-
nerdì e sabato

Brevi da Masone

Masone. Con il saggio fina-
le dei partecipanti nel teatro
Opera Mons. Macciò, si è con-
clusa la prima esperienza del
City camps promossa dall’Isti-
tuto Comprensivo Valle Stura.

L’iniziativa ha raccolto vasti
consensi da parte di tutti i sog-
getti coinvolti dai bambini, alle
famiglie, alle insegnati Eliana
Grillo e Serena Sartori , alla di-
rigente Ivana Ottonello ed alle
tutor Chloe e Selene che han-
no espresso la propria soddi-
sfazione a completamento di
un impegno davvero gratifi-
cante. Si è trattato di un per-
corso comunicativo in lingua
inglese con docenti di madre

lingua strutturato in cinque im-
pegnative giornate con alter-
nanza di momenti didattici ed
escursioni.

Le basi del City camps sono
state i locali della scuola pri-
maria di Masone, il campetto
parrocchiale “Angelo Pastori-
no”, piazza Castello ed il Giar-
dino dei Monaci al Museo Tu-
bino, l’azienda agricola “I Pia-
ni” di Oscar e Francesca Mac-
ciò.

Un’esperienza quindi deci-
samente apprezzata che ha
coniugato apprendimento e di-
vertimento e meritevoledi di
essere riproposta anche in fu-
turo.

“City camps”: inizitiva di successo

• Ore 08,30 - 9: raduno partecipanti in
via Brigate Partigiane a Genova, dove
ha sede l’A.C.I. Ligure con iscrizione
e colazione.

• Ore 9,30: partenza giro turistico Ge-
nova-Campomorone-Praglia-Campo
Ligure.

• Ore 11: sistemazione vetture all’inter-
no del Borgo (via Trieste - piazza Vit-
torio Emanuele II).

• Ore 11,30: visita al Museo della Fili-
grana Pietro Carlo Bosio.

• Ore 13,30: pranzo.
• Ore 15: visita al Castello ed al “Giardi-

no di Tugnin”.
• Ore 16: premiazione partecianti all’in-

terno del nostro borgo medioevale.
Sono previste più di quaranta vetture
d’epoca che per un giorno faranno bel-
la mostra di sé all’interno del borgo me-
dioevale.

Programma

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

Compagnia teatrale

“Le Monelle” incontrano terza età
divertimento e risate a volontà!
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Cairo Montenotte. Il tanto
atteso appuntamento con la
Sagra della Tira è alle porte
con un programma denso di
appuntamenti imperdibili e
coinvolgenti del primo degli
appuntamenti tradizionali
dell’estate cairese organizzati
dalla Pro loco.
La Tira, prodotto a marchio

De.co. a base di pane e sal-
siccia, sarà protagonista da
venerdì 6 a lunedì 9 luglio, in
piazza della Vittoria, richia-
mando, come ogni anno, mi-
gliaia di golosi e impegnando i
volontari in ore di lavoro con
quintali di farina da impastare
e pasta di salsiccia da prepa-
rare. 
La rassegna sarà una sagra

non solo del gusto, ma anche
di spettacoli e tradizione.
Il programma infatti preve-

de, per venerdì 6 luglio, due
appuntamenti sportivi: alle
18 prenderà il via la diciotte-
sima Stracairo – Memorial
“Giorgio Veglia”, per il deci-
mo Trofeo della Tira settore
assoluto e, per i più giovani,
il terzo Memorial “Giuseppe
Sabatini”. Alle 22 la band cai-
rese “Animal Huose” darà il
via a questo fine settimana di
musica.

Sabato 7 luglio a Ferrania
nel piazzale antistante la Car-
tiera Carrara, all’inizio del pae-
se lato Carcare, raduno auto
Abarth con esibizioni e taxi ral-
ly (ore 08-12) e gimkana (ore
13-17); dalle 21.30, in piazza
della “Ruggero Scanduzzi” in
concerto.

Domenica 8 luglio ritrovo in
Piazza della Vittoria a Cairo
Montenotte con il raduno auto
Abarth (a partire dalle ore
08:00), al quale seguirà un gi-
ro turistico della Valle e pre-
miazioni (a partire dalle ore
16). Sempre domenica, alle
ore 17,00, i più piccini dispute-
ranno il Memorial Aldo Grillo
con le loro biciclette, e in sera-
ta, dalle 20.30, musica con
“The Magalli’s” e dalle ore
22,00 concerto con i “Divina”.
Lunedì sarà la volta dell’ormai
consueta cena in piazza, la
quinta dopo la prima edizione
del 2014 ideata dall’associa-

zione Le Rive della Bormida in
collaborazione con la Pro loco.
A chiudere la rassegna, in

Piazza Della Vittoria, dalle
20,00 concerto dei “Never too
late” e, alle ore 21,30, “Pas-

sion Tango”, spettacolo e
scuola di Tango Argentino a
cura di “GiòKi Danza A,s,d”.

“Riteniamo - commenta Ezio
Bergia, Presidente della Pro
Loco di Cairo - che anche que-

st’anno la regina TIRA sarà
ampiamente festeggiata. In-
crociamo le dita ed auspichia-
mo che la città e la Val Bormi-
da rispondano positivamente
all’evento gustandosi lo spet-
tacolo e l’unica ed originale Ti-
ra d’Coiri. Ringrazio per l’im-
pegno per la buona riuscita
della festa l’intero direttivo del-
la Pro Loco, l’amministrazione
comunale ed i suoi dipendenti,
il corpo di polizia municipale, i
commercianti, i volontari della
protezione civile, della pubbli-
ca assistenza e della Pro Lo-
co.” Non dimentichiamo - con-
clude Bergia - i cittadini e gli
avventori che sceglieranno di
passare le serate in nostra
compagnia, assaporando i no-
stri prodotti locali e appoggian-
do le nostre iniziative: grazie!”

SDV

Da venerdì 6 a lunedì 9 luglio a Cairo Montenotte

Sagra di gusto, spettacoli
e  tradizione in piazza
con la “Sagra della Tira” 

Cairo M.tte. I campi del ci-
mitero del capoluogo dalla
scorsa primavera si sono lette-
ralmente trasformati in una di-
stesa di erbacce, anche ad al-
to fusto, che hanno invaso i
vialetti e gli spazi tra le tombe.
L’indecoroso problema è do-

vuto, a detta dei custodi e de-
gli operai comunali cimiteriali,
al fatto che, non essendo essi
in possesso del patentino ne-
cessario per legge, dal 26 no-
vembre 2015, per chiunque in-
tenda utilizzare pesticidi, non
si è più potuto provvedere ad
irrorare di diserbanti i vialetti
ed il sedime dei campi di se-
poltura.
L’Amministrazione Comuna-

le, con i tempi lunghi imposti
dalle procedure di appalto, ha
tempestivamente provveduto
ad affidare ad una ditta ester-
na, idonea al servizio, la ge-

stione, per un triennio, dei ser-
vizi cimiteriali comunali con
una spesa di circa 150.000 Eu-
ro.
La seduta della Commissio-

ne di Gara per la dichiarazione
dei punteggi tecnici e per
l’apertura e assegnazione del
punteggio delle offerte econo-
miche, e conseguente aggiudi-
cazione provvisoria, si è svol-
ta lo scorso 25 giugno presso
la sede del Comune di Cairo
Montenotte ed ha finalmente
assegnato il servizio alla ditta
L.S.  Cooperativa Sociale ON-
LUS che si è aggiudicata prov-
visoriamente la gara.
Entro il mese di luglio, dun-

que, il cimitero del capoluogo
dovrebbe venir liberato dell’in-
decoroso manto d’erbacce che
stava trasformando il nostro
camposanto in non pregevole
orto botanico. SDV

“Solo pane, amore e salsiccia!” Secondo
una leggenda, la “Tira d’ Coiri” ebbe origine per
caso nell’abitazione di Gepin: un modesto con-
tadino cairese.

Dopo la battaglia di Millesimo, alla fi ne del
‘700, i soldati di Napoleone si aggiravano per
le Valli alla ricerca di cibo. Gepin, ignaro delle
continue scorrerie, aveva ucciso un maiale e
si accingeva a preparare la salsiccia quando
vide i soldati avanzare verso la sua dimora.
Preso dal panico nascose la carne nel posto
che gli sembrava più sicuro: la madia. I solda-
ti, stanchi ed affamati, si fermarono nella ca-

scina, ma non trovarono cibo e decisero di an-
darsene. Gepin corse a recuperare la carne,
ma la trovò avvolta nella farina lievitata. Per
non sprecare nulla decise di farne delle pa-
gnotte che, cotte nel forno, divennero le suc-
culenti “tire”.

Nel 2014 la tira di Cairo Montenotte ha rice-
vuto il marchio De.Co.Denominazione Comu-
nale d’Origine.

Secondo la leggenda…

La “Tira d’ Coiri”
ebbe origine per caso 
nell’abitazione
del contadino Gepin 

Presso il capoluogo di Cairo Montenotte  

Cimitero comunale
o orto botanico?

Soggiorno al mare di Spotorno
Il Comune di Cairo Montenotte collabora per l’organizzazione

di un soggiorno al mare a Spotorno. Il periodo di soggiorno an-
drà dal 10 al 24 settembre presso l’albergo Riviera Hotel sito a
70 metri dal mare. Il trattamento a pensione completa ammonta
a Euro 45,00 a persona al giorno. È possibile aderire ed avere
maggiori informazioni presso gli sportelli dei servizi sociali in via
F.lli Francia. Per adesioni e informazioni: Settore Servizio Socio
Assistenziali, Via F.lli Francia n. 14. Orario di apertura al pubbli-
co: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Telefono:
019 5090656.

Cairo M.tte. Il 28 giugno
scorso la terza Commissione
Attività produttive, Cultura,
Formazione e Lavoro del Con-
siglio regionale, presieduta da
Andrea Costa (Liguria Popola-
re-Noi con l’Italia), ha appro-
vato, con il voto contrario del
Movimento 5Stelle e l’asten-
sione di Gianni Pastorino (Re-
te a Sinistra & LiberaMente Li-
guria), il disegno di legge 189:
Modifica all’articolo 41 della
legge regionale 1º luglio 1994,
numero 29 «Norme regionali
per la protezione della fauna
omeoterma e per il prelievo ve-
natorio».
Il provvedimento esenta i

neo cacciatori dal pagamento
della tassa di concessione re-
gionale per l’abilitazione vena-
toria esclusivamente per il pri-
mo anno di esercizio della cac-
cia. 
Il presidente Costa esprime

soddisfazione per l’approva-
zione del provvedimento: «Il

calo di cacciatori - spiega - ha
determinato una preoccupante
riduzione della presenza uma-
na nelle zone boschive del no-
stro territorio, causando l’inevi-
tabile abbandono di molte zo-
ne dell’entroterra. La presenza
dei cacciatori costituisce, infat-
ti, un presidio del territorio sot-
to molteplici punti di vista, pri-
mo fra tutti la prevenzione de-
gli incendi boschivi».
Scopo dell’intervento nor-

mativo, infatti, sarebbe quello
di favorire l’attività venatoria
che negli ultimi anni ha avuto
un calo sostanziale: il numero
dei cacciatori tesserati in re-
gione, infatti, è sceso da quasi
20mila attivi nel 2012 a circa
15mila nel 2017.
Lapidario il commento del-

l’Ente Nazionale Protezione
Animali di Savona: «Vergogna,
l’hanno votata tutti, a parte
m5s e la patetica astensione di
rete a sinistra».

V. Paola

Per incrementare l’attività venatoria

La Regione Liguria
esenta i neocacciatori
dal pagare la tassa
di concessione

• Un libro in lingua valbormidese
al gusto di Camilleri: “Scuro e stirboro”

• Nuovo sito web del Comune
di Cairo Montenotte

all’indirizzo internet www.settimanalelancora.it

Altare. La Provincia di Sa-
vona ha approvato la settima-
na scorsa la bozza per il pro-
tocollo d’intesa che riguarda la
regolamentazione sulle strade
provinciali dei trasporti ecce-
zionali. In base al documento,
sarà la Regione a coordinare
un tavolo tecnico al quale par-
teciperanno, oltre alle Provin-
ce, i quattro Comuni capoluo-
go e Anci Liguria. Si tratta di
uno scambio di informazioni
con lo scopo di approntare en-
tro il 31 dicembre di quest’an-
no una mappatura delle strade
su cui gravano frequenti tran-
siti eccezionali.
Che il traffico in Liguria, e in

modo particolare in Valbormi-
da, sia particolarmente conge-
stionato non è un mistero per
nessuno e tutti i collegamenti,
strade e autostrade, devono
fare i conti con una particolare
conformazione di un territorio
attraversato in tutta la sua lun-
ghezza dalla dorsale appenni-
nica e pertanto non viene cer-
to risolto il problema con
l’adottare particolari misure ri-
guardanti le strade provinciali.
Il fondo stradale, ormai prati-
camente sconnesso un po’
dappertutto, contribuisce ad
aumentare i disagi. 
È positivo che questo grave

problema sia stato avvertito da
chi di dovere ma il compito ap-
pare comunque abbastanza

gravoso anche perché il traffi-
co pesante non può subire li-
mitazioni dal momento che su
queste movimentazioni di mer-
ci viaggia in gran parte l’eco-
nomia di un territorio.
Dovranno essere individua-

te le strade e le infrastrutture
che richiedano particolari veri-
fiche tecniche e strutturali. Il
dissesto del fondo stradale in
parte provocato dai camion
rappresenta un pericolo non
indifferente e pertanto si do-
vranno trovare delle soluzioni.
Non si tratta soltanto di stra-

de provinciali ma sono gli stes-
si collegamenti tra Riviera ed
entroterra ad accusare una pa-
lese criticità, ma è certo che
una maggiore attenzione ver-
so la rete provinciale potrebbe
in qualche modo fronteggiare
e limitare il fenomeno.
Per quel che riguarda speci-

ficamente la Valbormida c’è da
segnalare l’asfaltatura della
bretella del Mulino a Carcare,
dove transitano tutti i mezzi
pesanti che si muovono in
quella zona. La variante era
stata completata in tempi di-
versi secondo quanto previsto
dai vari lotti. Si imponeva per-
tanto una manutenzione alme-
no sui tratti particolarmente
danneggiati. Ma non è solo
quel tratto di strada ha neces-
sitare di cure urgenti.

pdp

I primi risultati dell’Esame di Stato
all’Istituto Superiore Patetta  

Cairo M.tte. L’Istituto Secondario Superiore “Patetta” ha pub-
blicato i primi elenchi riportanti l’esito finale degli studenti dell’Isti-
tuto che hanno sostenuto l’esame di Stato. Due sono le classi che,
al momento di chiusura delle pagine di Cairo, risultavano pubbli-
cate: si tratta delle classi 5a  L e M dell’IPSIA “Da Vinci” in cui ri-
sultano aver superato positivamente l’esame i seguenti studenti:
Classe 5a  L
Bylykbashi Xhoni, con punteggio totale di 87/100esimi; Evola

Gaiajamaica, 63/100; Melogno Alberto, 77/100; Pacino France-
sco, 64/100; Palla Pierpaolo, 65/100; Pinna Mattia, 62/100; Ro-
baldo Fabio, 62/100; Torterolo Michele, 60/100 e Zunino Loren-
zo, 60/100.
Classe 5a  M
Apicella Fabio, 72/100; Casarini Mattia, 77/100; Chinazzo Mi-

chele, 77/100; Core Simone, 63/100; Giusio Lorenzo, 87/100;
Madani Younes, 70/100; Mignone Mario, 63/100; Ndiaye Moha-
met Auro Latyr, 60/100; Nonnis Claudio, 62/100 e Pastorino Ni-
colò, 60/100.

Problemi sulla viabilità valbormidese

Approvato
un protocollo di intesa
per regolarizzare
il traffico pesante
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Cairo M.tte. Dal 2018, per
effetto della nuova Legge di Bi-
lancio, il governo ha provvedu-
to a semplificare alcune sca-
denze, tra cui quella del 730
precompilato e del modello
730 ordinario. Lunedì 9 luglio
scade il termine entro il quale i
contribuenti tenuti alla dichia-
razione dei redditi 2018 devo-
no provvedere a consegnare,
o trasmettere, il modello 730
ordinario al proprio datore di
lavoro. Per chi invece si avva-
le di un CAF o di un commer-
cialista per la compilazione del
730 il termine per la trasmis-
sione del 730 è il 23 luglio, co-
sì come per chi ha deciso di fa-
re da sé con il cosiddetto “pre-
compilato”. Tra i vari adempi-
menti fiscali il contribuente,
nell’atto di compilare la propria
dichiarazione dei redditi, può
destinate una quota delle tas-
se da lui pagate, pari all’otto
per mille, ad una delle chiese
o enti religiosi di appartenen-
za. Nel 2018 quasi un miliardo
di Euro è stato versato alla
Chiesa Cattolica in base a
quanto destinato dagli Italiani
attraverso le proprie dichiara-
zioni dei redditi 2015 relativi al-
l’anno 2014. Una piccola, ma
significativa quota di gale be-
neficio, è stata attribuita, dalla

Diocesi di Acqui, anche alle
Parrocchie cairesi che fanno
capo ai parroci Don Mario e
Don Ico, ai quali ci siamo rivol-
ti per conoscere la destinazio-
ne dei contributi ricevuti. 

“Nelle Parrocchie di San Lo-
renzo in Cairo e di Cristo Re in
Bragno - ci ha dichiarato don
Mario Montanaro condiviso dal
presidente Caritas Ferraro - nel
corso dell’anno pastorale, che
con il mese di luglio volge al ter-
mine, grazie alla CARITAS Dio-
cesana e al contributo del fondo
8xmille della CEI siamo riusciti
portare a termine progetti per
aiutare le famiglie in difficoltà.

Il “Centro di Ascolto” della
Caritas parrocchiale è interve-

nuto per il pagamento di affitti,
luce, acqua e gas; per visite
mediche specialistiche e ac-
quisto di farmaci; per distribui-
re alimenti di prima necessità
e indumenti. Si è anche prov-
veduto al pagamento delle
utenze e delle spese straordi-
narie del “Centro di prima ac-
coglienza”.

È stato altresì possibile, con
interventi mirati, alleviare situa-
zioni di disagio con il pagamen-
to delle rette presso l’Asilo V.
Picca di Bragno, aiuto indispen-
sabile per la gestione ordinaria
e la continuità formativa del-
l’Asilo. Inoltre si è provveduto a
integrare le quote per le iscri-
zioni del GREST 2018 e per il

soggiorno estivo nella casa al-
pina di Chiappera. In modo par-
ticolare questi ultimi aiuti hanno
reso possibili forme di integra-
zione tanto auspicate. Le co-
munità parrocchiali di Cairo e
Bragno, nel loro piccolo, posso-
no tuttavia affermare di “aver
fatto tanto” grazie all’aiuto della
CARITAS diocesana e il contri-
buto 8xmille della CEI.”

Siamo certi che farà piacere
alle migliaia di contribuenti cai-
resi, che ogni anno destinano il
loro otto per mille alla Chiesa
Cattolica, sapere che una par-
te del loro contributo ritorna a
Cairo Montenotte a sostegno
delle attività pastorali e carita-
tive locali. SDV

Cairo M.tte. Sabato 30 giu-
gno ha debuttato la Newslet-
ter “Cairo che cambia”, stru-
mento scelto dal gruppo consi-
gliare di maggioranza “Noi per
cambiare” per condividere con
tutti i cittadini risultati, attività e
progetti che riguardano la no-
stra città. 

“L’iniziativa - scrive il Comu-
ne di Cairo M.tte -  rientra nel-
l’ambito delle azioni per un
“Comune trasparente e vici-
no”, come promesso nel Pro-
gramma elettorale. L’obiettivo
principale è quello di tenere
sempre più informati i cittadini,
aggiungendo uno strumento di
comunicazione semplice ai va-
ri e già utilizzatissimi profili So-
cial, così da favorire il contatto
sempre più frequente e varie-
gato con la gente. 

La Newsletter, che avrà ca-
denza trimestrale, riassumerà
le informazioni principali, con-
terrà aggiornamenti sui pro-
getti in corso e anticiperà gli
eventi più prossimi.

L’edizione speciale giugno
2018 vuole ripercorrere alcune
delle tappe importanti che han-
no caratterizzato questo primo
anno di mandato.

Numeri, immagini e descri-
zioni per documentare i passi
fatti, fornire aggiornamenti,
condividere difficoltà o eventi
positivi.   

L’Amministrazione Comuna-
le invita tutti i cittadini a conti-
nuare il dialogo attivo e la col-
laborazione costruttiva che
permettono di realizzare pro-
getti che fanno migliore la no-
stra Cairo.” 

Altare. Incidente stradale il 30 giugno scorso sulla Sp 29 del
Colle di Cadibona nei pressi del ristorante La Churrascaria. Si
sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due auto. Sul luo-
go del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulan-
ze della Croce Bianca di Altare e le forze dell’ordine. Nel bi-
lancio dell’incidente si contano due feriti che sono stati tra-
sportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Si
sono registrati gravi disagi alla viabilità.
Cairo M.tte. Incidente stradale nel pomeriggio del 29 giugno in
via Brigate Partigiane a Cairo, nei pressi del supermercato Co-
nad. Coinvolti nel sinistro un’autovettura e un camion. Due i fe-
riti, un uomo di 86 anni e una donna di 78, ricoverati al San Pao-
lo di Savona, rispettivamente in codice verde e in codice giallo.
Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Cai-
ro, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale. Gravi disa-
gi per il traffico che è rimasto bloccato per il tempo necessario
ad effettuare i rilievi e a provvedere alla rimozione dei mezzi.
Cairo M.tte. Crescono le adozioni dei “trovatelli” ma aumen-
tano, anche, i nuovi abbandoni. Lo rende noto l’Ente Nazio-
nale Protezione Animali in occasione dell’edizione 2018 della
“Giornata antiabbandono”, che si è svolta con il supporto di
Petreet, al fianco di Enpa per la seconda volta, sabato 30 giu-
gno e domenica 1° luglio in oltre 140 piazze italiane. Qui i vo-
lontari Enpa hanno fatto sensibilizzazione su randagismo, tu-
tela animale, prevenzione dei reati contro gli animali.
Bragno. Il Comune ha acquistato una copertura modulare da
destinare all’area degli impianti sportivi di Bragno: «La struttura
verrà consegnata in uso gratuito alla Società Sportiva U.P. Bra-
gno già affidatario dell’area sportiva quale struttura accessoria
dell’area medesima; la Società Sportiva dovrà provvedere a sue
complete cure e responsabilità al posizionamento della struttu-
ra modulare ed alla predisposizione del fondo di basamento».
Altare. Nessuno si è presentato all’asta fallimentare dell’Ac-
qua Vallechiara. Il 29 giugno scadeva il termine per la presen-
tazione delle domande. L’azienda aveva cessato l’attività alla
fine del 2013 e nel novembre del 2016 era stato dichiarato il
fallimento. Questa ultima operazione finanziaria segnava l’ad-
dio definitivo ad un marchio storico che imbottigliava acqua
minerale di qualità commercializzata in tutto il Norditalia. La
base d’asta ammontava a 1,5 milioni circa. Nuova gara in au-
tunno con ribasso del 15%.

Colpo d’occhio

Newsletter del Comune di Cairo Montenotte
in edizione speciale 

Bilancio del primo anno di mandato

Nelle parrocchie “San Lorenzo” e “Cristo Re”

I progetti e le attività finanziate a Cairo
con il contributo dell’8xmille della CEI

Cairo M.tte.Ancora succes-
si per l’associazione sportiva
“Atmosfera Danza” diretta da
Gabriella Bracco. Sabato 23
giugno, presso la piazza di Toi-
rano, al Concorso Joy Dance
le ragazze di Gabriella hanno
vinto due borse di studio per i
gruppi, altre borse di studio per
singoli e, nella Categoria Com-
posizione Coreografica, si so-
no classificate prime con “Il
Grido del cuore”. 

Nella Categoria “Junior Soli-
sti Contemporaneo” terzo clas-
sificato è risultato Srey Maffei,
mentre nella Cat. “Junior Soli-
sti Modern” terza classificata
Giulia Benearrivato e prima
classificata Giulia Vacca. 

Nella categoria “Modern
Passo a Due” sono risultate
seconde classificate c Srey
Maffei e Giulia Vacca, mentre
nella Cat. “Baby Solisti Mo-
dern” terza classificata Loren-
za Kamberaj: tutti con coreo-
grafie di Bracco Gabriella. 

Ecco le parole della mae-
stra: “Sono orgogliosa di voi
perché vi impegnate tanto
ascoltandomi sempre, rinun-
ciando alle uscite: ma i risul-
tati si ottengono solo lavoran-
do, e questo è solo l’inizio!
Grazie a tutta l’organizzazio-
ne Nadia Promenade Nekra-
sova.”

Ma non finisce qui. Dome-
nica 24 giugno altri ragazzi
dell’associazione sportiva “At-
mosfera Danza” si sono esibiti
davanti una giuria per accede-
re alle selezioni regionali del-
l’importante concorso naziona-
le per giovani talenti “Fuori-
classe” organizzato da Ivano
Trau e Catiuscia Siddi. Dopo
l’esibizione di domenica 24
giugno accedono alle fasi suc-
cessive Agnese Rizzo, catego-
ria canto, Margherita Pistone,
categoria Danza, Giulia Ra-
gno, categoria danza, Alice
Marchiori, categoria canto,
Elena Ferrari da Cuneo, cate-
goria canto.

Altre allieve di “Atmosfera
Danza” hanno partecipato rag-
giungendo addirittura  subito la
finale  che si svolgerà a Torto-
redo Lido nel mese di Settem-
bre con in giuria Luca Pitteri,

Beppe Vessicchio e altri nomi
dello spettacolo: chi porterà il
nome di Cairo Montenotte alla
finale saranno: Davide Bacci-
no, Gime’ Koita’, Srey Maffei e
Kayo William Dionisio del
gruppo di Danza; Corinna Pa-
rodi di Loano, categoria Canto,
Alice Ghione, categoria canto,
Giulia Vacca, categoria Danza,
Giulia Benearrivato, categoria
Musical, e Roberta Danie -
l’insegnante  della ASD Caire-
se -,  per la categoria Canto. 

“Si tratterà di un importante
contesto - continua Gabriella
Bracco - dove i ragazzi studie-
ranno una settimana con mae-
stri dello spettacolo, vivranno
in un villaggio tutti insieme in
un fondamentale percorso di
crescita. Colgo l’occasione -
conclude - per augurare un in
bocca al lupo a tutti e, come si
dice, la fatica premia”. RCM

Sabato 23 giugno al concorso Joy Dance presso la piazza di Toirano 

Ancora successi per l’ass. sportiva “Atmosfera Danza”

È mancata all’affetto dei suoi cari
Bruna ROGNONE ved. Carle di anni 73

Ne danno il triste annuncio la figlia Viviana con Emiliano, paren-
ti e amici tutti. I funerali hanno avuto luogo venerdì 29 giugno al-
le ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale Sant’ Ambrogio di Dego.

Munita dei conforti religiosi è mancata all’affetto dei suoi cari
Adriana FERRERO ved. Bremo di anni 91

Ne danno il triste annuncio il figlio Gianni, la nuora Gabriella, i nipo-
ti Massimo e Nicolò con Cristina, il pronipote Leonardo, la sorella Lau-
ra, i nipoti e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo sabato 30 giu-
gno alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Massimo.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Maddalena BAIUNCO (Lina) in Rizzo di anni 81

Ne danno il triste annuncio il marito Bruno, le figlie Viviana e Lo-
rena, il genero, i nipoti che tanto amava e parenti tutti. I funerali
hanno avuto luogo martedì 3 luglio alle ore 10,30 nella Chiesa
Parrocchiale S. Andrea di Rocchetta Cairo.

È mancata all’affetto dei suoi cari
Giuseppina BACCINO (Pinuccia) in Costa di anni 80

Ne danno il triste annuncio il marito Marco, il figlio Romano, la so-
rella Angela, le cognate, il cognato, i nipoti e i parenti tutti. I fu-
nerali hanno avuto luogo mercoledì 4 luglio nella Chiesa di San
Lorenzo di Cairo M.tte.

È mancato all’affetto dei suo cari
Mario BUSCAGLIA di anni 71

Ne danno il triste annuncio la figlia Katy con Marco, la moglie Fran-
ca, il fratello Giuseppe e i parenti tutti. I funerali hanno avuto luo-
go nella Cappella della Casa di Riposo “Levratto” in Millesimo mer-
coledì 4 ore 16.

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

RINGRAZIAMENTO
Le famiglie Sossella e Beltrame  per l’affetto e stima tributata a

GASTONE
ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore. La Santa
Messa di Settima è stata celebrata nella Chiesa Parrocchiale di
San Lorenzo di Cairo Montenotte venerdì 29 giugno alle ore 18.

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

Cairo Montenotte
• Venerdì 6 luglio, alle ore 17, il pittore cairese Francesco Ji-
riti inaugura, presso la sala mostre di Palazzo di Città, la per-
sonale “Atmosfere del Pensiero” dedicata a Roberto Ga-
iezza. Aperta dal 6 al 22 luglio, tutti i giorni dalle 16 alle 19.

• Il CAI, sezione di Cairo M.tte, organizza, per sabato 7 luglio,
l’escursione anello di Viviere Valle Maira. Dislivello m. 1000,
tempo totale ore 6, difficoltà EE, d.g. A. Abate - L. Zanco.

• La Casa Rossa presenta i “Campi estivi 2018” per bambi-
ni e ragazzi dai 4 ai 14 anni dal 16 luglio al 25 agosto e dal 3
al 14 settembre con orario dal lunedì al venerdì la mattino, al
pomeriggio o tutto il girono dalle 8 alle 18,30. Varie sono le
attività proposte: aiuto compiti, laboratori, pittura, sana ali-
mentazione, gioco libero, piscina e passeggiate. Per info tel.
342 0224890 - Via XXV Aprile, 91.
Ferrania. È in corso presso l’Abbazia di Ferrania, organizza-
ta in occasione dei festeggiamenti di San Pietro, la “Sagra del-
le antiche tradizioni”: tutte le sere, fino a domenica 8 luglio,
stand gastronomico con piatti di antiche tradizioni e ricette tipi-
che locali, con birra alla spina e bar. Apertura stand ore 19,30.
Millesimo. Ecco i prossimi appuntamenti di #LuglioMyllesi-
mese:mercoledì 4 presso il Castello del Carretto, alle ore 21,
è stata inaugurata la Mostra: “Millesimo in Foto” a cura del
Castello e20; sabato 7 presso il Campo Sportivo di Millesimo
dalle ore 19 Stand Gastronomici aperti con menù a prezzo fis-
so. Dalle ore 21: “Esibizione di pattinaggio artistico” del-
l’ASD Skate Revolution”; domenica 8 dalle ore 8,30 nel Cen-
tro Storico: “36° “Mercatino delle Pulci” - “23° Soffitta sul-
la Strada”: mercato e scambio dell’Usato di ogni genere.
Borgio Verezzi. Dal 7 luglio all’8 agosto andrà in scena la 52
edizione del “Festival Teatrale di Borgio Verezzi. La rassegna
prenderà il via sabato 7 luglio con Anteprima al Festival “Le di-
ve dello Swing” di Teresa Federico, Valentina Ruggeri, Fede-
rica Nerozzi, Giorgio Prosperi, Massimiliano Vado, Lillo Petro-
lo; direzione musicale Roberto Gori; regia Massimiliano Vado.
Quiliano. La Kattolika “Don Bazzano” organizza, da venerdì 6
a domenica 8 luglio, la “3a festa del baccalà”. Ogni sera,
dalle ore 19,30, pasta al sugo di baccalà, trofie al pesto, tapas
di baccalà, brandacujun, salsiccia, birra, vini liguri rossi e bian-
chi… e le fantastiche focaccette. Musica con i più rinomati com-
plessi. In caso di maltempo sono disponibili posti al coperto.

Spettacoli e cultura
Da L’Ancora del 5 luglio 1998

Carcare festeggia il millesimo compleanno

Carcare. Domenica 5 luglio, Carcare ha festeggiato il millen-
nio di fondazione. Risalgono infatti al 998 le origini di questo
comune e sono state celebrate con una nutrita serie di inizia-
tive, ad iniziare dall’annullo postale speciale  presso la sede
della Società Operaia a partire dalle ore 9.  Alle ore 10 è sta-
ta celebrata la Santa Messa Solenne nella chiesa parrocchiale
di S.Giovanni Battista a cui hanno fatto seguito le orazioni uf-
ficiali dell’On. Lorenzo Acquarone, Vicepresidente della Ca-
mera dei Deputati, di Padre Joseph Maria Balcells, Generale
dell’Ordine dei Padri Scolopi, di Franco Delfino, Sindaco di
Carcare. È stato letto il messaggio della Presidenza della Re-
pubblica e hanno avuto luogo i saluti del Presidente della Re-
gione Liguria e del Presidente della Provincia di Savona.
La mattinata si è conclusa con l’inaugurazione del Monumen-
to alla Famiglia, opera della scultrice Noemi Sanguinetti, in
piazza Sapeto e con il ricevimento delle autorità che si è te-
nuto nel Palazzo Comunale. Nel pomeriggio, alle 16, nella
chiesa del Collegio, si è svolta una cerimonia importantissi-
ma: il conferimento a Carcare del titolo di «Città Calasanzia-
na» da parte del Padre Generale dell’Ordine dei P.P. Scolopi.
La giornata si è conclusa con il concerto della prestigiosa Or-
chestra Sinfonica di Cuneo diretta dal M.o Giovanni Mosca.

Carcare. Praticamente imbattibile il Tennis Club Carcare. Nel
più grande campionato italiano, la Coppa Italia, Tennis Club
Carcare e Tennis Club Genova dominano la scena ligure, qua-
lificando entrambe ben tre squadre maschili e due femminili.
Grande soddisfazione nel circolo valbormidese che in campo
maschile è in grado di allestire ben 4 squadre, di cui due vin-
centi a punteggio pieno ed una classificata al secondo posto.
Risultati che premiano una lunga politica di impegno in tutti i
settori e che in questo, che è il più vasto, non ha rivali in pro-
vincia, se non in Liguria. Nel tabellone regionale è una delle 8
teste di serie.

Piana Crixia. Nella bella biblioteca di Piana Crixia, sabato 13
giugno, è stato presentato al pubblico un nuovo libro di Aldo
Dogliotti dal titolo «Il principato di Lodisio», un’opera che si in-
serisce nell’ormai nutrito e qualificato catalogo di pubblicazio-
ni valbormidesi. Aldo Dogliotti non è nuovo a imprese editoriali
poiché già in passato si era occupato della storia di Piana con
due interessanti volumi andati letteralmente a ruba-. 

L’Ancora vent’anni fa
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Piana Crixia. Domenica 1º
luglio una trentina di persone
hanno aderito alla quinta pas-
seggiata “Camminando con
Beppe Gandolfo”, organizzata
annualmente da Maria Paola
Chiarlone, tecnico amministra-
tivo del Parco Naturale Regio-
nale di Piana Crixia, per ricor-
dare il giovane amico pianese,
fratello di Adriano fondatore
della Pro Loco di Piana Crixia,
improvvisamente deceduto nel
dicembre 2013 a seguito di un
arresto cardiaco.

I trenta escursionisti, che si
sono dati appuntamento alle
ore 8, hanno dapprima fatto
una sosta al cimitero per un
momento di preghiera sulla
tomba dell’amico Beppe, dopo
di che, accompagnati da Maria
Paola, hanno fatto visita alla
struttura del “centro parco” re-
centemente strutturato per ac-

cogliere ed informare i visitato-
ri del parco naturale pianese. 

La camminata ha quindi fat-
to tappa, in loc. Pera di Piana
Crixia, presso l’incantevole
“Casa fiorita”, seconda classifi-
cata nel 2013 al premio nazio-
nale “Comuni fioriti”, di pro-
prietà dei sig. Annamaria e Al-
do Ceppi. Qui il gruppetto di
escursionisti è stato accolto
nel giardino incantato, adia-
cente la bella dimora silvestre,
dove è stato loro offerto un rin-
fresco ed un ristoro a base di
fragranti frittelle. Di seguito gli
“amici di Beppe”, così ben rifo-
cillati, hanno proseguito la pas-
seggiata che, attraversati i ca-
lanchi assolati e lussureggian-
ti del Parco di Piana Crixia, si è
conclusa verso le ore 12 con il
rinnovato impegno di ripetere
la bella iniziativa anche il pros-
simo anno. SDV

Carcare. L’archeologia con-
serva il fascino della scoperta
ed il gusto della ricerca sul più
lontano passato di una terra,
però l’attività di una ricerca
non è solo questo: vi sono ore
ed ore di studio, di scavo sul
campo, di esplorazioni di luo-
ghi apparentemente insignifi-
canti, infine vi è la divulgazione
dei dati raccolti, in maniera ri-
gorosamente scientifica.

Tutto questo è stato studia-
to e messo in pratica dai li-
ceali del San Giuseppe Cala-
sanzio di Carcare, attraverso
il “Progetto Archè - l’archeolo-
gia vista da vicino”, progetto
pilota a carattere fortemente
innovativo per l’esperienza di-
dattica, che ha permesso la
partecipazione delle classi IV
e V ginnasio del Liceo Classi-
co Calasanzio di Carcare ad
uno scavo archeologico che si
era avviato nella primavera
2012 nel territorio del Comu-
ne di Cairo Montenotte.

Nato da una collaborazione
tra l’Istituto Internazionale di
Studi Liguri, Sezione  Valbor-
mida, assieme alla  Soprinten-
denza Archeologica della Ligu-
ria ed al Liceo San Giuseppe
Calasanzio di Carcare, il pro-
getto riveste un interesse no-
tevole per gli studenti, in quan-
to offre loro la possibilità di
un’esperienza unica nello stu-
dio dell’archeologia, con parti-
colare attenzione alla cono-

scenza del territorio e della
storia locale. 

Infatti, il Progetto Archè pre-
vede la partecipazione degli
allievi all’attività di scavo ar-
cheologico su un sito dell’Età
del Bronzo e del Ferro, sotto la
guida di archeologi esperti,
con la possibilità di accedere –
materialmente – ad una fase di
ricerca normalmente riservata

agli “addetti ai lavori”, potendo
così comprendere meglio le
problematiche degli studi, non-
ché le dinamiche di sviluppo
del territorio.

Anche quest’anno la colla-
borazione tra i tre organismi a
capo del Progetto ha prodotto
la continuazione dell’ormai col-
laudato cantiere di scavo del
Bric Casteirolo, giunto alla sua

sesta campagna, che si confi-
gura oggi nel quadro della nor-
mativa sulla “Buona Scuola”
come attività di formazione
scuola - lavoro.

Concluso il primo ciclo di at-
tività con la pubblicazione dei
risultati - in forma preliminare
e sintetica - del volume “Pro-
getto Archè 3”, gli archeologi
della Sezione Valbormida, co-
ordinati da Carmelo Prestipino
e con la dott. Silvia Pirotto alla
direzione del cantiere, la cui lo-
gistica è affidata, come sem-
pre, al sig. Mario Caldera, so-
no tornati sul Casteirolo assie-
me agli studenti del Liceo.

La ripresa dell’attività di stu-
dio ha avuto come premessa
la preparazione del sito che
prelude all’attività di scavo,
con un lavoro di rilevamento di
dati e di ridisegno del sito, in
previsione di una futura pub-
blicazione scientifica del lavoro
svolto e del significato del sito
nel quadro dell’archeologia ita-
liana.

Un Progetto pilota, oggi imi-
tato in alcune aree italiane,
che conserva il fascino e la for-
za dello studio della propria
terra d’origine attraverso stru-
menti rigorosamente scientifi-
ci, che ha ormai la forza di una
realtà consolidata e di grande
valore, riconosciuto dagli Enti
preposti come un modello da
seguire. 

RCM

Carcare • Dai liceali
del San Giuseppe Calasanzio

“Progetto Archè”:
son ripresi gli scavi

Domenica 1º luglio
con una trentina di partecipanti

Camminata
tra i calanchi
di Piana Crixia
nel ricordo dell’amico
Beppe Gandofo

Cairo M.tte. La foto pubblicata due setti-
mane or sono, relativa al Torneo dei bar che
si disputava a Cairo all’inizio degli anni ses-
santa, ha suscitato un gran interesse e mol-
ti dei nostri lettori sono intervenuti per aiu-
tarci a dare un nome agli ultimi due perso-
naggi immortalati nell’immagine che ritraeva
la formazione del Bar Montenotte. Il ragaz-
zo secondo accosciato a destra era Adriano
Melegari ora residente da diversi anni a To-
rino, mentre l’unica ragazza del gruppo era
la signorina Vanda Bertetto, che purtroppo è
mancata alcuni anni fa. Ringraziamo tutti
quelli che hanno collaborato a risolvere que-
sto piccolo “enigma” e visto il gradimento ot-
tenuto da quella precedente vi proponiamo
una nuova immagine, forse ancor più datata,
il vostro compito è sempre lo stesso dare un
nome a tutti i protagonisti immortalati sul ter-
reno del “Rizzo” e questa volta senza aiuto,
vi avverto non sarà facile… Daniele Siri

“Cairo Amarcord”: il torneo dei bar degli anni Sessanta

Cairo M.tte. I riflettori lenta-
mente ma inesorabilmente, come
normalmente succede, si stanno
spegnendo e di quel mercoledì 27
giugno si parlerà sempre meno.
Eppure quel che è successo, con
elicottero della Guardia di Finan-
za e il via vai di auto a serene
spiegate, è qualcosa di abbastan-
za sconvolgente, ammesso che i
magistrati non abbiano preso un
abbaglio.

Difficile comunque che questa
operazione possa essere smon-
tata dal momento che è sfociata
in cinque misure cautelari, di cui
due in carcere e una agli arresti
domiciliari, per reati fiscali.

Non si è trattato di una indagi-
ne, ma della conclusione di un’in-
dagine che era iniziata da tempo,
anche con l’uso di intercettazioni
ambientali.

Nell’ordinanza firmata dal gip
Alessia Ceccardi vengono moti-
vate le esigenze cautelari nei con-
fronti di Claudio Busca che avreb-
be, tra l’altro, tentato di depistare
l’attività investigativa messa in at-
to dalla magistratura.

In manette, dunque, con l’accu-
sa di associazione per delinquere

finalizzata all’emissione ed utiliz-
zo di fatture per operazioni inesi-
stenti, sono finiti Claudio Busca,
vicepresidente dell’Unione indu-
striali di Savona, ex amministrato-
re delegato di F.G. Riciclaggi e at-
tualmente consulente della socie-
tà e Narciso Cova, consulente
aziendale dell’azienda, trasferiti in
carcere a Marassi. 

Venerdì scorso sono iniziati gli
interrogatori di garanzia, davanti
al gip Massimo Cusatti di Geno-
va, per Claudio Busca e Narciso
Cova che si sono avvalsi della fa-
coltà di non rispondere. Claudia
Busca, Marta Rosso e Leano Tar-
dito, colpiti a vario titolo da misu-
re cautelari, saranno sentiti que-
sta settimana.

Claudia Busca, figlia di Claudio,
attualmente ricopre la carica, pas-
satagli dal padre, di amministra-
tore delegato della F.G. Riciclag-
gi. Fa parte inoltre del consiglio di-
rettivo del Gruppo giovani del-
l’Unione industriali. Leano Tardito
è amministratore di Eco Coop e
Marta Rosso impiegata.

Nell’indagine sono coinvolti una
quindicina di indagati a piede li-
bero.

Tutto è partito da una normale
verifica fiscale sulla Eco Coop re-
lativa ad inadempienze nelle di-
chiarazioni dei redditi.

Gli inquirenti hanno approfon-
dito la questione e avrebbero
scoperto che la cooperativa era
stata creata appositamente dal-
la F.G. Riciclaggi per poter otte-
nere vantaggi fiscali e contributi-
vi. 

Il meccanismo tutto sommato
era abbastanza semplice, la coo-
perativa aveva formalmente as-
sunto, in qualità soci lavoratori,
l’80 per cento dei dipendenti della
F.G. che conservavano però gli
stessi incarichi di prima, e così il
«reale» datore di lavoro riusciva a
risparmiare sugli adempimenti di
carattere fiscale.

Ma, senza voler entrare nei
meccanismi di questa sorta di
imbroglio, è facile capire, anche
da parte dei non addetti ai lavo-
ri, che non si tratta semplice-
mente di una infrazione nella
quale può cadere un qualsiasi
contribuente, spesso per distra-
zione o dimenticanza, nella
compilazione della dichiarazione
dei redditi.

I capi di accusa, a quanto pare,
sono decisamente pesanti.

Non soltanto ci sarebbe il reato
di evasione fiscale ma anche l’in-
tenzione di sviare le indagini che
gli inquirenti stavano conducendo
da circa un anno.

Risulterebbe, tra l’altro, secon-
do le verifiche dei finanzieri, che
la cooperativa provvedeva soltan-
to in minima parte al pagamento
delle imposte e dei contributi.

L’inchiesta non pare peraltro fi-
nire qui allargandosi alle proble-
matiche di carattere ambientale
in quanto il biodigestore di Ferra-
nia è al 50% di proprietà della
F.G.

PDP

Il 27 giugno scorso 

Bliz delle Fiamme Gialle alla F.G. Riciclaggi:
in manette Claudio Busca e Narciso Cova

Cairo M.tte. La FG Riciclaggi S.p.a., so-
cietà ligure di servizi ecologici, con sede at-
tuale a Cairo Montenotte, nasceva nel 1990 a
Ferrania come azienda mirata principalmen-
te al recupero e smaltimento di rifiuti indu-
striali, all’epoca la sua attività si limitava pre-
valentemente al servizio dello stabilimento
3M. È nel 1994 che avveniva il cambio di pro-
prietà e, nel 1996, Claudio Busca spostava la
sede operativa nella zona industriale di Cairo
in via Stalingrado. La nuova amministrazione
ammodernava impianti e attrezzature con se-
di anche a Savona ed Albenga.

Imprenditore molto noto, Claudio Busca,
nel 2014, ha affidato la direzione dell’azien-
da alla figlia Claudia riservandosi l’incarico di
consulente della società. 

Nel 2013 era stato eletto vicepresidente
dell’Unione Industriali, incarico rinnovato un
anno fa. La figlia claudia, attuale amministra-
tore delegato, fa anche parte del consiglio di-
rettivo del Gruppo Giovani dell’Unione indu-
striali.

Claudio Busca è anche presidente di Fer-
rania Ecologia, che ha realizzato e attual-
mente gestisce il biodigestore. Ferrania Eco-
logia Srl, partecipata al 50% da FG Riciclag-
gi e al restante 50% da Liguria Ecologia Srl (a
sua volta composta da Duferco Energia SpA
e da Finemme - finanziaria del Gruppo Mes-
sina) è la società creata per realizzare e ge-
stire il biodigestore, capace di trattare sino a
45.000 t/anno di FORSU (30.000 di umido e
15.000 di verde), con un investimento di cir-
ca 13 milioni di euro.

È ovvio che i finanzieri, alla luce degli ulti-
mi avvenimenti, vogliano vederci chiaro in
questo intreccio di proprietà e responsabilità. 

Gli accadimenti inquietanti di questi giorni
rimandano inevitabilmente al 7 gennaio scor-
so, quando i materiali stoccati alla F.G. Rici-
claggi avevano preso fuoco. Si era trattato di
un incendio di vaste proporzioni con tanto di
nube tossica che girovagava cullata dalle biz-
zarrie dei venti spandendo veleno tra i vari
Comuni della Valbormida. PDP

Alla luce
degli ultimi accadimenti

Intreccio di proprietà
e responsabilità
tra F.G. Riciclaggi
e Ferrania Ecologia

Nell’ambito
dell’indagine
sulla F.G. Riciclaggi

Sotto osservazione
anche l’attività
del biodigestore
Cairo M.tte. Non solamente rea-

ti fiscali alla F.G. Riciclaggi in quan-
to la Procura della Repubblica
avrebbe aperto un filone di inchie-
sta su eventuali reati di carattere
ambientale.

I miasmi che ogni tanto si avver-
tirebbero a Ferrania e zone limitro-
fe sarebbero da attribuirsi al biodi-
gestore, un impianto che al 50 per
cento è di proprietà della F.G. Rici-
claggi. 

Si sa, quando si comincia a sca-
vare, spesso saltano fuori delle sor-
prese, non sempre piacevoli, tanto
che si è finito per ipotizzare che il
compost ottenuto da quella partico-
lare lavorazione non sia proprio co-
sì eccellente come viene propagan-
dato.

Anzi, si tratterebbe di un rifiuto
speciale in quanto conterrebbe par-
ti di ferro, vetro e plastica macinati.
Vero o no, sta di fatto che nel corso
dell’operazione del 27 giugno sono
stati perquisiti anche il biodigestore
di Ferrania ed un’area di stoccaggio
a Lesegno, in provincia di Cuneo,
dove si troverebbe del compost non
perfettamente in regola.

Speriamo si tratti di un falso al-
larme in quanto lo stabilimento di
Ferrania rappresenta comunque un
plusvalore in Valbormida per quel
che riguarda il parco tecnologico di
Ferrania. 

PDP
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Canelli. Sabato 7 luglio tor-
na “La dolce notte”, a Canelli. 
All’inizio erano appena 95

mila bottiglie, nel 2017 sono
state oltre 410 mila: una cre-
scita costante che in pochi an-
ni anni segna un incremento
del 90%. Piccoli numeri ma un
grande appeal per il Canelli, la
giovane sottozona del Mosca-
to d’Asti docg che può essere
prodotta nelle vigne più vocate
di 23 comuni tra il Sud Astigia-
no e la Langa, in Piemonte. 
“Cinque anni di crescita con-

tinua e di conferme - dice
Gianmario Cerutti, presidente
dell’Associazione Produttori
Moscato Canelli - Ormai è un
obiettivo quasi certo arrivare
alle 500 mila bottiglie nel 2018
e anzi andare oltre per puntare
al milione di bottiglie in pochi
anni. È importante sottolineare
che le aziende che fanno Ca-
nelli sono sempre più convinte
e scelgono questa sottozona
perché scommettono su un ve-
ro progetto per il futuro”. 
Nel 2018, il Moscato Canel-

li conferma tra gli 80 e i 100 et-
tari di superficie vitata. La
scarsità produttiva del 2017 è
la causa di un lieve calo di et-
tari rivendicati. Sono stati pro-
dotti 5-6000 ettolitri: quindi più
di mezzo milione di bottiglie
potenziali sulla carta. E si con-
tinua a investire e credere: “La
crescita degli ultimi anni è do-
vuta alla rivendicazione del
Canelli di nuove e importanti
aziende: oggi siamo 17, ma
entro la fine dell’anno supere-
remo le venti”, annuncia Ce-
rutti. Così nel 2016, sono en-
trate alcune aziende di Casti-
glione Tinella, Cà d Gal di San-
to Stefano Belbo e Mario To-
relli di Bubbio; nel 2017, Sca-
gliola Giacomo di Canelli e Il
Falchetto di Santo Stefano
Belbo; nel 2018 Forteto della
Luja e ora altre tre aziende
hanno chiesto di aderire all’as-
sociazione. Sale così il nume-
ro di aziende che producono il
Moscato Canelli nella zona ad
alta vocazione per la coltiva-
zione dell’uva moscato bianco
e “core zone” Unesco tutelata
come Patrimonio dell’Umanità.
Dalle colline del Moscato e
dalle “cattedrali sotterranee” di
Canelli, le maestose cantine
storiche che corrono per chilo-
metri sotto Canelli, dove da se-
coli si affina lo spumante, è
partita la candidatura del patri-
monio vitivinicolo all’Unesco
dei paesaggi vitivinicoli di Mon-
ferrato e Langhe. 
Il Moscato d’Asti Canelli è

una denominazione giovane.
Le uve vengono spesso colti-
vate in vigneti “surì”, quell’ec-
cellenza piemontese di filari
eroici di alta collina ben espo-
sti al sole ma con pendenze
tali che richiedono lavorazioni
quasi esclusivamente manua-
li. 

Sabato 7 luglio, torna la “Dolce notte”

Il Canelli e i colori del vino
cinque anni di crescita continua

Canelli. Venerdì 13 luglio,
alle ore 21, nel cortile della Fo-
resteria Bosca, in via G.B. Giu-
liani n. 19, si svolgerà, il Con-
certo d’Estate della Banda mu-
sicale Città di Canelli (direttore
Cristiano Tibaldi). 

Banda di Canelli. La Banda
Musicale Città di Canelli, nata
nel 1892, contribuisce alla dif-
fusione ed al mantenimento di
cultura, tradizioni e costumi le-
gati alla musica ed alla lettera-
tura, non solo nella Valle Bel-
bo. 
La sua esperienza deriva

dalle maturate capacità dei
suoi componenti che hanno
partecipato a prestigiose ma-
nifestazioni: il “Corso Fiorito”,
della Città di San Remo, per le
edizioni 1998 1999 e 2003 (nel
corso della quale ha ricevuto
una menzione particolare per i
costumi), la realizzazione della
“Buona Novella” di De André
con David Riondino e la parte-
cipazione alla manifestazione
“L’Italia in Giappone”, a Tokyo
(26 aprile - 10 maggio 2001),
la realizzazione di un CD, in
collaborazione con la Corale
Polifonica “S. Secondo” di Asti
ed altre manifestazioni, ad alto
livello musicale.
Fiore all’occhiello della for-

mazione canellese è il Maestro
Direttore Cristiano Tibaldi: va-
lente strumentista che vanta
collaborazioni con artisti del
calibro di Roberto Vecchioni,
Avion Travel, Tony Scott, Du-
sko Gojcovic, PFM, Andrea
Bocelli, London Community
Gospel Choir; oltre che com-
positore ed arrangiatore per
numerose formazioni musicali. 
All’intera formazione, dal

1994, ha portato nuova grinta,
vitalità e professionalità.
L’offerta musicale è ampia e

spazia dai concerti alle perfor-
mances itineranti con i più bei
brani della musica classica a
quella moderna, dalla tradizio-
nale al jazz, passando dalle
colonne sonore senza dimen-
ticare i cartoni animati.
Rispetto all’offerta bandisti-

ca tradizionale, numerose le
novità: si è formato un Gruppo
Storico, unico nella zona, per
tipologia di strumenti impiega-
ti (prevalentemente ottoni e
percussioni), per i costumi e
per lo splendido repertorio
composto da brani di musica
antica appositamente arran-
giati o composti dal Maestro
Tibaldi, nei canoni della musi-

ca medioevale. Al gruppo si
affianca, dal 2009, la “Chri-
stmas Band”, formata da mu-
sicisti in abiti natalizi che ese-
guono brani della tradizione
natalizia, rivisitati in chiave
jazz.
Di più recente costituzione,

una formazione, stile big band
itinerante, nella quale trovano
impiego strumenti quali la bat-
teria ed il contrabbasso per
l’esecuzione di brani pretta-
mente in chiave jazz.
A parte le formazioni “ridot-

te” che indossano costumi
consoni al periodo o al genere
eseguito, la Banda indossa
una concepita per rappresen-
tare la Città di Canelli, in ogni
momento dell’anno ed in ogni
occasione.

Concerto d’estate con
la Banda Città di  Canelli 

Canelli. Si è tenuta domeni-
ca 24 giugno, presso il salone
Riccadonna in c.so Libertà a
Canelli, la premiazione del
concorso artistico “Fuoco e
Colore 2018”.
Il successo di pubblico del-

la manifestazione si è avuto,
anche, grazie al particolare
meccanismo di votazione che
ha permesso a tutti i visitatori
di far parte della “giuria popo-
lare” attraverso l’esperimento
della propria preferenza.

La votazione si è conclusa
sabato 23 e allo spoglio si so-
no contati 507 votanti. A questi
si sono aggiunti i voti di una
giuria tecnica composta da 4
esperti del settore.

La classifica finale è così ri-
sultata: Primo nella categoria
pittorica Luigi Giardullo, fumet-
tista di Asti. Seconda nella ca-
tegoria pittorica Loredana Boe-
ri, canellese. Terzo nella cate-
goria pittorica Antonio PIreddu,
canellese. 
Prima nella categoria terzo

fuoco (pittura su porcellana)
Enza Perletto, canellese. Se-
conda nella categoria terzo
fuoco Ivana Casalino, torine-
se. Terza nella categoria terzo
fuoco Maura Bernardi, canel-
lese.
La giuria tecnica ha poi con-

ferito cinque menzioni di meri-
to. Nella categoria pittorica a
Piero Inalte per la tecnica, a

Paola Pignatelli per la compo-
sizione, a Sandra Fontana per
la comunicazione. 
Nella categoria terzo fuoco a

Tiziana Franzin per la tecnica
e a Serena Mattogno per la
composizione. In conclusione,
dopo i ringraziamenti a tutti i
partecipanti, al dottor Ricca-
donna che ha concesso l’uso
dello splendido salone e ai co-
muni e agli enti che hanno
concesso l’uso delle griglie
espositive, gli organizzatori
dell’evento Barbara e Stefano
hanno annunciato il tema del
prossimo concorso che si ter-
ra la prossima estate: “Il falso
d’autore, un nuovo punto di vi-
sta”. 

Calamandrana. Con orario invertito della normale celebrazione delle sante Mes-
se, alle ore 9.30, il parroco del Sacro Cuore, don Stefano Minetti, domenica 20
maggio, ha conferito, durante la celebrazione, la prima comunione a numerosi
bambini/e, molto ben preparati dalle catechiste e spostando la santa Messa del-
la parrocchia dell’Immacolata, alle ore 11.

Prima Comunione a Calamandrana

Agliano Terme. Ad Aglia-
no Terme, torna Sunday in
the Cellar, le degustazioni
dedicate alle Barbere dei
produttori locali organizza-
te da Barbera Agliano, in
programma, ogni domeni-
ca, dalle17 fino alle 20, dal
24 giugno fino al 28 otto-
bre. 
Un vignaiolo aprirà le por-

te della sua azienda per ape-
ritivi e degustazioni, mo-
strando i propri vigneti e rac-
contando le peculiarità dei
suoi vini e le tecniche di vini-
ficazione. 
Sono anche previste tre

degustazioni collettive nel
centro storico, in piazza San
Giacomo: il 22 luglio, il 2 set-
tembre e il 7 ottobre. 
Protagonista delle degu-

stazioni guidate sarà soprat-
tutto la Barbera, da quella
Classica alle versioni Supe-
riore e Nizza, ma anche Spu-
mante e Rosato. 
Il borgo di Agliano Terme è

tra i maggiori produttori della

pregiata rossa. Agliano Ter-
me è uno dei 18 comuni in
cui è possibile produrre il Niz-
za docg, la nuova denomina-
zione nata nel 2014 e desti-
nata a diventare un punto di
riferimento per gli amanti del-
la Barbera.

Agliano Terme • Fino al 28 ottobre

“Sunday in the Cellar”
domenica in cantina

Orario Messe del Sacro Cuore
Canelli. A partire da lunedì 2 luglio fino a giovedì 30 agosto, nei giorni feriali, si ce-

lebrerà un’unica Messa, quella delle ore 8. L’orario delle Messe pre-festive e festive
rimarrà invariato, sempre alle ore 18. La Messa festiva delle ore 21.00, in corrispon-
denza della vendemmia, inizierà a partire da domenica 19 agosto fino a domenica 16
settembre, compresa. Per questo periodo non ci sarà la Messa delle ore 18.

Pregiudicato del luogo

Arrestato canellese 
per violenze alla convivente

Canelli. La situazione in casa era diventata
sempre più insostenibile per la giovane donna di
origine romena convivente a Canelli con un pre-
giudicato del luogo. Percosse continue, violenze
psicologiche e il terrore che tale situazione potes-
se compromettere la serenità dei due piccoli figli
della coppia, o, peggio ancora, il loro allontana-
mento dal nucleo familiare ad opera dei servizi so-
ciali, sono stati i motivi che avevano indotto la vit-
tima a raccontare tutto ai carabinieri e a sporgere
denuncia nei confronti del compagno. Il 34enne
pregiudicato canellese, spesso ubriaco e ludopa-
tico, sfogava la sua aggressività nei confronti del-
la donna, la quale, in più di una occasione, era ri-
corsa alle cure dei medici dell’ospedale di Asti per
le lesioni provocate dagli accessi d’ira del convi-
vente. L’odissea della vittima era terminata proprio
a seguito della denuncia sporta alla Stazione Ca-
rabinieri di Canelli, alla quale era conseguito l’al-
lontanamento dell’uomo dal luogo di residenza
della famiglia ed infine il provvedimento di custodia
cautelare in regime di arresti domiciliari, disposta
dell’Autorità Giudiziaria per i reati di maltrattamen-
ti in famiglia e lesioni personali, eseguita dalla
Compagnia Carabinieri di Canelli.

La manifestazione è ideata e organizzata dall’Associazione
Produttori Moscato Canelli in collaborazione con l’Enoteca Re-
gionale di Canelli e dell’Astesana, il Comune e la Pro loco An-
tico Borgo Villanuova. Ristorante stellato ospite del 2018: I
Caffi di Acqui Terme. Ristoranti di Canelli: San Marco (stella-
to), Enoteca di Canelli Casa Crippa, Civico 15 e Osteria della
Sternia.
La serata prevede un percorso enogastronomico a “stazio-

ni” lungo la Sternia, il cuore antico della città. Si comincia alle
19. Undici le tappe: in ciascuna si degusta un vino abbinato a
un piatto tipico. A chi prenota sul sito www.moscatocanelli.it
entro il 4 luglio in regalo una degustazione e il braccialetto per-
sonalizzato dell’evento.

Prima tappa. Cortile dell’Enoteca Regionale di Canelli, via
G.B. Giuliani: si acquista il bicchiere con tasca e si cambiano le
“sternie” ovvero le uniche monete valide per poter fare acquisti
durante la serata. Ogni sternia vale un euro. Aperitivo con bol-
licine Metodo classico dei produttori del Canelli. Stuzzichino di
farinata con l’Associazione Borgo San Michele Belmonte.

Seconda tappa. Osteria della Sternia: azienda Scagliola
Giacomo. Insalatina di gallina cotta nel Moscato Canelli.

Terza tappa. Civico 15: aziende Tenuta Il Falchetto e For-
teto della Luja. Crespella di farro con ricotta, gorgonzola, mie-
le e Moscato Canelli. 

Quarta tappa. Giardino panoramico: aziende Beppe Boc-
chino e Anna Ghione. Carpionata monferrina del ristorante
stellato San Marco di Canelli. 

Quinta tappa. Cortile “del fort”: aziende Merlino e Villa Gia-
da. Prosciutto crudo di Cuneo dop e salumi del territorio

Sesta tappa. Chiesetta San Giuseppe: aziende Paolo Avez-
za e L’Armangia. Robiola al bacio del Laboratorio agricolo La
Robba Dussa.

Settima tappa. Balcone panoramico: aziende Cascina Ce-
rutti e Coppo. Acciughe gourmet da Nord a Sud del ristorante
Enoteca di Canelli – Casa Crippa

Ottava tappa. Cortile Villa del Borgo: aziende Ca’ de Lion
Ghione dal 1871 e Cascina Barisel. Battuta di Fassona pie-
montese con nocciole Dop Piemonte.

Nona tappa. Cortile panoramico: vini dei produttori del Ca-
nelli. Ravioli al plin burro e salvia del ristorante stellato I Caffi
di Acqui Terme. 

Decima tappa. Cortile della Canonica: risotto al gorgonzo-
la mantecato al Canelli a cura della Pro loco Antico Borgo Vil-
lanuova. Vini dei Produttori del Canelli. 

Undicesima tappa. Piazza San Leonardo: banco di degu-
stazione di Moscato Canelli, passiti, grappe di Moscato e Mo-
scato liquoroso La Canellese. “Tutto Dolce” con i maestri pa-
sticcieri L’Artigiana e Bosca. 
Musica

Musica live: Piazza San Leonardo; Lillon Lane Survivors;
Fool And Drunk Acoustic Xplosion

Musica itinerante: Lungo il Percorso con: Soul Trio, Marti-
na Aimo, Piercarlo Favro, Lovro Mirth, IPijtevarda Folklore e
Musica.

La notte “Dolce”: 
il Canelli e i colori del vino

• 8 luglio Azienda Agricola
Alessandro - www.azien-
daagricolaalessandro.co
m

• 15 luglio Azienda Vitivini-
cola Dacasto Duilo
www.dacastoduilio.com

• 22 luglio Degustazione
collettiva in piazza San
Giacomo, con i produttori
aglianesi www.barbera-
agliano.com

• 29 luglioAzienda Agrico-
la Filippa www.aziendafi-
lippa.it

Appuntamenti
di luglio

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. e fax 0141 822575 

Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Premiazione concorso artistico “Fuoco e colore 2018”
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Canelli. Iniziati lunedì 2 lu-
glio, i lavori di messa in sicu-
rezza del Ponte Goria, a Ca-
nelli, si protrarranno per circa
20 giorni. 
Nella scorsa estate, i lavori

sull’impalcato sovrastante la
ferrovia; ora, con il secondo
lotto, verrà completata la ri-
qualificazione del viadotto.
“Un investimento di circa

200.000 euro, che si somma
ai 100.000 dello scorso anno
- afferma l’Assessore ai Lavo-
ri Pubblici Firmino Cecconato
– a dimostrare quanto l’Am-
ministrazione sia attenta alla
sicurezza dei propri concitta-
dini”.
Nelle tre settimane di lavori,

sarà istituto un senso unico di
marcia, vista la disposizione
della viabilità, in direzione via-
le Italia verso via Riccadonna. 
Per coloro che dovranno

transitare in direzione opposta

l’unica alternativa nel centro
urbano rimane corso Libertà.
“Siamo riusciti a sistemare

un ponte che, da ormai troppo
tempo, era in condizioni pessi-
me. Operazioni, come questa,

magari non rimarranno im-
presse nella memoria dei ca-
nellesi, ma ne migliorano cer-
tamente la qualità e la sicurez-
za”, conclude il sindaco Gabu-
si.

Canelli. Appena ritornato
dal bel viaggio in Senegal, il
dott. Pier Luigi Bertola ci ha
scritto. Volentieri pubblichia-
mo.

«In un caldo pomeriggio ar-
rivo al nuovo aeroporto di Da-
kar, a circa 50 km dalla capita-
le. Mi sta aspettando suor Ce-
lestine; matura suora indiana,
conosciuta anni fa a Dakar,
che ormai ha fatto del Senegal
la sua seconda patria, visto
che ci vive da oltre 30 anni.
Saint Louis, l’antica capitale,
fondata dai francesi oltre 200
anni fa, dista circa 280 km. Ar-
riviamo per cena. Vengo siste-
mato presso una famiglia, in
un quartiere periferico. Il capo
famiglia, corpulento personag-
gio eclettico, conosciuto in cit-
tà, diabetico incallito, è diretto-
re della scuola elementare del-
le suore di Cluny che hanno
una missione nel centro città
dalla fine del settecento.
Al mattino, presto, devo re-

carmi nella missione delle suo-
re, per la colazione; da qui, a
piedi per mia scelta, vado al di-
spensario sempre delle stesse
suore dove comincio il lungo
giro di visite ambulatoriali coa-
diuvato da un’ efficiente infer-
miera musulmana: Ndeye. A
metà mattinata, la suora, mol-
to attenta ad ogni particolare,
mi invita nel suo studio per la
seconda colazione; il perché lo
capirò, in seguito. Si arriva
all’una: il ritmo delle visite è in-
calzante ed ordinato, tantissi-
mi bambini, i più piccoli hanno
15 giorni, sono bellissimi con i
loro occhioni dal taglio al-
l’orientale, oppure tondi come
mele. Le bambine, più disin-
volte mi sorridono vedendomi
fare delle facce divertenti.
Chiedo all’ infermiera a che ora
finiremo il lavoro; lei, senza
scomporsi dice che, forse, og-
gi, termineremo alle 15-15,30!
La guardo preoccupato! Lei mi
risponde: “Perché, voi in Euro-
pa finite prima? Noi andiamo
avanti finché ci sono perso-
ne!”.
Certo che, non mettendo un

limite, non si sa mai quando si
finisce! In fondo non posso re-
plicare perché me la sono vo-
luta io! 
Il giorno successivo, di pri-

ma mattina, arriva una mam-
ma con un bambino di due an-
ni, Charles. Mi guarda con i
suoi tristi occhietti! La mamma
dice che il piccolo ha difficoltà
a camminare in fretta perché
gli manca il fiato. Lo visito, ha
un soffio enorme! I colleghi
cardiologi di Dakar, che lo ave-
vano già visitato all’età di sei
mesi, hanno trovato una grave
cardiopatia congenita, per cui
va operato. Questo tipo di in-

terventi non viene fatto in Se-
negal. Mi attivo per raccoglie-
re i documenti che i colleghi
fanno difficoltà a darmi. Per
fortuna il primario cardiologo
dell’ospedale regionale di
Saint Louis, sentite le mie ri-
mostranze, fa in modo di farmi
trovare, poche ore dopo, tutti i
documenti necessari. Chiamo
l’amico dr. Francesco Santoro
della cardiochirurgia pediatrica
del Gaslini di Genova per pro-
porgli il caso. Come sempre,
Francesco, appena rientrato
dalla Nigeria, anche lui per vo-
lontariato, si attiva per iniziare
le lunghe pratiche. E’ un ami-
co sincero, che mi ha sempre
aiutato. Alla cardiologia del-
l’ospedale pubblico, mi indica-
no un ecocardiografo che, da
un anno, non funziona. 
Contatto un ottimo tecnico

americano che vive vicino a
Los Angeles, che conosco da
anni. Dopo avergli inviato di-
verse foto che ho fatto alla
macchina, mi dice che molto
probabilmente si potrà ripara-
re, se i colleghi accetteranno di
farlo, usando internet. 
Dopo dieci giorni, suor Cele-

stine mi accompagna in una
grande città con oltre 500 mila
abitanti. Thies, appare subito
un’ “elegante città”. Ampi viali,
ingentiliti da bouganville. 
C’è anche l’università, qui in

Senegal l’istruzione è partico-
larmente seguita dai gover-
nanti: la città ha moltissime
scuole, di ogni tipo. 
Al mattino si incontrano lun-

ghissime file di studenti, ognu-
no con la sua divisa che si re-
ca a scuola, alcuni non dimen-
ticano però di acquistare qual-
che caramella o bottiglietta
d’acqua nelle frequenti banca-
relle antistanti la scuola. Le
suore invece hanno un pul-

lman che passa anche nei
quartieri più sperduti a racco-
gliere i bambini. Alcuni salgo-
no sul mezzo con la loro botti-
glietta d’acqua. Tutti sono mol-
to educati e mi salutano, quel-
le volte che anch’io prendo il
mezzo con loro. I genitori
aspettano impazienti di fare
salire il loro bambino, che vie-
ne sempre aiutato da un ra-
gazzo del personale. Anche
qui visito tanti bambini ed adul-
ti, vado spesso in ospedale. Il
sabato o la domenica, la suora
mi fornisce auto con autista
per farmi visitare le bellezze
del posto. 
Domenica mattina ci sono le

cresime alla cattedrale. La
messa in Africa è anche un al-
legro spettacolo, arricchito da
musiche ritmate dai tamburi e
con un coro bellissimo. Oltre
sessanta bambini ed adulti ri-
cevono, per la prima volta, la
Comunione. 
La funzione si protrae per

circa 3 ore, ma la cosa è alleg-
gerita dai festosi canti cui la
gente partecipa allegramente
muovendo il corpo al ritmo del-
la musica. Per pranzo sono in-
vitato da un farmacista, Jo-
seph, libanese di nascita, che
ha aperto la più grossa farma-
cia della città con oltre 10 di-
pendenti. La sorpresa è che in-
contro, piacevolmente, un sici-
liano di Siracusa, Davide, per-
sona affabilissima e gentile
che si dimostrerà un amico af-
fidabile; ha sposato la sorella
del farmacista. Il pranzo è son-
tuoso, Davide ha portato per-
sino un ottimo prosecco spu-
mante di Valdobbiadene! In-
credibile! 
A Saint Luois, come in altre

città africane, sono colpito dal
fenomeno dei bambini di stra-
da. Tutte le mattine voglio an-

dare al dispensario perché co-
sì ho modo di comprare le cia-
batte da regalare a questi
bambini; il negoziante ormai
mi conosce ed anche lui mi
aiuta facendomi uno sconto
sul prezzo. E’ nato tutto per ca-
so: un mattino chiamo al ne-
gozio alcuni bambini per dare
loro le ciabatte; le mie figlie, mi
consigliano di comprarne un
centinaio a testa, che mi
avrebbero poi dato i soldi. Il
problema è che dopo i primi
giorni, appena mi vedono,
questi bambini mi corrono in-
contro indicandomi il negozio!
Dopo l’acquisto sono scortato
fino al dispensario da un nu-
golo di bambini! Devo cammi-
nare in fretta perché nel lungo
tratto di strada il numero di
bambini cresce sempre più! 
Un ringraziamento alla Boni-

ni ortopedia di Nizza per il ma-
teriale donato ed alla prof.ssa
Eugenia Dorlatti per aver do-
nato al CIS la raccolta fondi or-
ganizzata alla scuola media. 
In questi giorni fervono i pre-

parativi per il viaggio umanita-
rio che hanno organizzato due
fratelli preti a Sampeyre: don
Luca e don Claudio con altri
due amici. Speravano che an-
dassi, ma non posso. Faranno
arrivare a Dar Es Salaam le lo-
ro due moto + un pick up che
lasceranno invece ad un cen-
tro di sordomuti in Congo, te-
nuto da una suora di Cuneo. 
Ritorno in Italia con Volo. Li

ho aiutati per le opere di sdo-
ganamento al porto in Tanza-
nia, dove conosco delle perso-
ne e per i problemi di imbarco
a Genova. 
Anche questa visita in Se-

negal ha avuto diverse sorpre-
se piacevoli. Una delle più bel-
le è il sorriso dei tanti bambini
che ho visitato».

Il viaggio del dott. Pier Luigi Bertola (Cis) in Senegal 

“La sorpresa più bella, 
il sorriso dei tanti bambini visitati”

Canelli. Venerdì 29 giugno,
alle ore 20,30, ha avuto luogo
l’ufficiale presentazione dei la-
vori del primo lotto di restauro
(iniziati il 15 gennaio 2018)
delle opere pittoriche dell’absi-
de e del presbiterio della chie-
sa parrocchiale del Sacro Cuo-
re. 
Dopo l’iniziale saluto del

parroco P. Pinuccio Demarcus,
sono intervenuti l’Arch. Fabio
Chiriotti, il consigliere delega-
to della CrAt Nino Perna, il neo
Vicario della diocesi di Acqui,
don Paolo Parodi ed il Supe-
riore provinciale degli Oblati, P.
Luigi Testa, mentre il restaura-
tore Corrado Mannarino ha
concluso l’incontro con un fil-
mato sull’avvenuta restaura-
zione del primo lotto, abside e
presbiterio della chiesa. 
Il progetto era stato presen-

tato ed avvallato, oltre che alla
Comunità parrocchiale, anche
alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Asti che, insieme ad
alcune Aziende, ne ha facilita-
to la realizzazione, grazie ad
un significativo contributo. 
Il 15 gennaio 2018 comin-

ciarono i lavori di restauro del-
l’abside e del presbiterio, con-
clusi nella prima decade di
maggio.
Dalla comunità parrocchiale

veniamo a conoscere che do-
menica 15 luglio, dopo la Mes-
sa delle 10,30, ci sarà l’inau-
gurazione del restauro della
cappella di San Giuseppe, a
memoria di Leonardo Pullacini
e la benedizione, nel parco dei
bambini, della statua del San-
to Bambino di Praga, affinché
custodisca e protegga i bam-
bini.

Venerdì 29 giugno

Presentato il primo
lotto di restauro 
del Sacro Cuore

Canelli. Il reddito di inclusione è un sostegno
a favore delle famiglie che hanno un ISEE (In-
dicatore della Situazione Economica Equiva-
lente) inferiore a determinati livelli e consiste in
un’indennità mensile più un piano di reintegra-
zione al lavoro per uno o più membri della fa-
miglia. Il REI (reddito di inclusione), che misura
di contrasto alla povertà a carattere universale
concesso dall’INPS, dal 1 luglio 2018 si allarga
ad una più vasta platea di beneficiari, grazie al-
le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio
2018. Per la presentazione della nuova do-
manda non sono più richiesti i requisiti familiari
(presenza di un minorenne, di una persona di-
sabile, di una donna in gravidanza, di un disoc-
cupato ultra 55enne), ma solamente i requisiti
economici. Pertanto, per le domande presenta-
te dal 1 giugno si dovrà valutare solamente che
il nucleo familiare beneficiario sia in possesso
congiuntamente di un valore ISEE non superio-
re ai 6 mila euro e un valore ISRE non superio-
re a 3 mila euro, oltre ad un valore del patrimo-
nio immobiliare, diverso dalla casa di abitazio-
ne, non superiore ai 20 mila euro e un valore

del patrimonio mobiliare (depositi, conti corren-
ti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mi-
la euro per la coppia e a 6 mila euro per la per-
sona sola). Resta invariato l’iter di presentazio-
ne della domanda presso il proprio Comune di
residenza. Presso il nostro Patronato Enapa
(via Monti 8 ad Asti) potrete trovare assistenza
alla compilazione della domanda, servizi di in-
formazioni e consulenza.
Richieste reddito di inclusione dal 1 dicembre

2017 ad oggi (Cisa Asti Sud): 
I dati, forniti dallo Sportello Unico Socio Sa-

nitario, relativi alle richieste REI presentate dal-
l’avvio della misura (1º dicembre 2017) al 4 giu-
gno 2018. Dai dati, forniti dallo Sportello Unico
Socio Sanitario, relativi alle richieste REI pre-
sentate nel nostro territorio dall’avvio della mi-
sura (1º dicembre 2017) al 4 giugno 2018, ri-
sulta: Agliano Terme 4 accolte su 5 presentate;
Canelli 22 su 59; Cassinasco 3 su 6; Castel-
nuovo Belbo 2 su 8; Costigliole d’Asti 6 su 17;
Incisa Scapaccino 3 su 23; Mombercelli 4 su 9;
Montegrosso d’Asti 2 su 6; Nizza Monferrato 26
su 86.

Reddito di inclusione: è on line il nuovo modello

Canelli. Domenica 1º luglio,
in occasione del decimo anno
dall’istituzione dell’Associazio-
ne Astro, sez. di Canelli, volu-
ta dal dott. Oncologo Franco
Testore, nel cortile della chie-
sa del sacro Cuore, l’associa-
zione ha ricevuto in dono l’un-
dicesimo Pulmino Amico da
parte della famiglia Piera e Fe-
derica Poggio. La cerimonia
ha avuto inizio con la Santa
Messa celebrata dal parroco,
Padre Pinuccio Demarcus con
la partecipazione, con i labari,
delle Ass. di volontariato, Cro-
ce Rossa, Fidas, Alpini, Me-
moria Viva, Unitré e Astro. Ha
fatto gli onori di casa il dott.

Ugo Conti, presidente dell’as-
sociazione di Canelli, che ha
tratteggiato i dieci anni di storia
dell’Associazione sottolinean-
do, in particolare il compito del
Pulmino Amico, impegnato a
trasportare all’ospedale di Asti,
i pazienti per le cure oncologi-
che. Ha poi preso la parola il
sindaco Marco Gabusi che si è
soffermato sulla sua attività di
amministratore che nell’ultima
settimana, dopo aver presen-
ziato alla stesura della fusione
tra il Canelli Calcio e del San
Damiano Savio è stato impe-
gnato nell’incontro con il nuo-
vo direttore dell’Asl di Asti.
E’ seguito il taglio del nastro

da parte della famiglia Poggio
donatrice del mezzo e, da ulti-
mo, è intervenuto il dott. Fran-
co Testore che ha evidenziato
l’opera umana e sociale dei
volontari in aiuto e a conforto
di chi deve essere sottoposto
a cure oncologiche.
Inoltre, il dottore Franco Te-

store ha comunicato che, pre-
sto, andrà in pensione e che si
dedicherà, anche lui, a presta-
re servizio da autista sul Pul-
mino Amico. I numerosi conve-
nuti hanno, concluso con par-
tecipazione al sontuoso rinfre-
sco servito, nei locali della par-
rocchia, a cura del Ristorante
Grappolo D’Oro.

Partecipata festa del decennale dell’Astro di Canelli
Canelli. Quattro ragazzi canellesi, Simona

Bosco, Giovanni Pelazzo, Giovanni Fogliati,
Emma Gagliardone, hanno vinto il concorso
indetto dal Centro locale di intercultura di Asti
e sono pronti a partire per la loro grande av-
ventura, per conoscere il mondo lontano, per
realizzare se stessi, le loro aspirazioni, il loro
avvenire, il loro ruolo nella società del doma-
ni. 
Lasciano per un anno le loro famiglie e van-

no a studiare all’estero, ospiti di altrettante fa-
miglie irlandesi, canadesi, brasiliane. 
Sono giovani che non conoscono frontiere,

che vanno ad incontrare altri ragazzi, altre fa-
miglie, altre società, altri costumi. Vanno per im-
mergersi nel mondo intero, alla ricerca di una
loro identità, di un loro ruolo.
E sono giovanissimi, non ancora maggio-

renni, ma sicuri delle loro forze, fermi nella loro

volontà di fare amicizie lontane, diverse, con
gente sconosciuta che intendono farsela mica
e compartecipe delle loro gioie, dei loro proble-
mi, delle loro aspirazioni.
Sono ansiosi di partire, altrettante famiglie

lontane le attendono, pronte ad ospitarli tra le
loro mura, con tanto affetto, con tanta premura
ed attenzione. Hanno fatto il passo decisivo, la-
sciano per diversi mesi la loro famiglia e vanno
alla scoperta del mondo. 
Sono studenti delle scuole superiori della no-

stra zona.
Quando torneranno, con una lingua straniera

perfezionata o appresa ex novo, porteranno a
casa nuove competenze trasversali, un’espe-
rienza formativa che lascerà un profondo e si-
gnificativo segno nella loro vita. 
A loro un plauso per la ferma decisione, un

augurio di successo nella magnifica impresa. 

Scambio interculturale tra Canelli e il mondo

Ponte Goria e senso unico 
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Nizza Monferrato. E’ stato un Consiglio
comunale, quello di mercoledì 27 giugno,
che ha richiesto oltre 5 ore di seduta par
approvare gli 11 punti all’ordine del giorno
con un’opposizione molto critica e pole-
mica all’operato della Giunta attraverso in-
terrogazioni e mozioni. 
Dopo le comunicazioni del sindaco, le

solite variazioni di bilancio, in questo caso
il fondo cassa passato da euro
2.211.318,54 a euro 1.318.346,45, il Con-
siglio ha approvato un o.d.g. proposto dal-
la maggioranza nel quale si chiede al Go-
verno di “cambiare metodologia nell’attri-
buzione dei fondi”. 
Questo odg è stato originato dal fatto

che il Comune di Nizza si è visto penaliz-
zato così come altri comuni italiani, ed il
suo progetto “per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche in via Pio Corsi” è sta-
to bocciato pur “essendo un comune vir-
tuoso” a vantaggio di altri che avevano un
bilancio negativo. 
Anche i consiglieri di opposizione si so-

no dichiarati da’accordo: per Pesce “è ne-
cessaria maggior attenzione alle vicende
piemontesi” e per Maurizio Carcione “non
è ammissibile che chi ha amministrato be-
ne sia penalizzato”. 
I Consiglieri sono quindi passati a di-

scutere delle interrogazioni. 
Maurizio Carcione, sul problema ospe-

dale ha chiesto “quali atti concreti siano
stati fatti dal 3 agosto al 8 maggio 2018”.
Il sindaco su questo tema ha risposto che
“è stato dedicato il tempo possibile per ot-
tenere risultati in tutte le sedi in cui si di-
scuteva del problema”.
La risposta non soddisfa l’interrogante

perché “c’è bisogno di atti formali èer far-
si sentire da chi deve decidere”. 
A seguire l’interrogazione del consiglie-

re Pietro Braggio che chiede lumi sull’iso-
la penale “ci sarà, non ci sarà? Quali in-
tendimenti dell’Amministrazione sul cen-
tro storico?. “È starto chiesto un finanzia-
mento per la sistemazione di Via Pio Cor-
si con ampliamento dei marciapiedi” ri-
sponde il sindaco Nosenzo ”per ora rima-
ne l’idea di un’sola pedonale da via Goz-
zellini a via Bona” nelle ore serali e nel fi-
ne settimana”.
Nuova scuola elementare

Il Consiglio con i voti favorevoli della
maggioranza e di Flavio e l’astensione dei

consiglieri Maurizio Carcione e Pietro
Braggio ha approvato la presentazione al
Bando per l’edilizia scolastica, il progetto
preliminare per la costruzione di una
Scuola per i ragazzi della Primaria (in so-
stituzione della Rossignoli) in Region e
Campolungo, un edificio che permetterà
maggiori spazi e costruito con le moderne
tecniche sul risparmio energetico. Su que-
sto proghetto, Pesce si chiede “cosa si fa-
rà della Rossignoli”; Maurizio Carcione, in-
vece ritiene “iniziativa avventata, Nizza ha
altre priorità” e Pietro Braggio “Sono stati
rispettati i termini di procedura?”.
All’unanimità è stato approvato il nuo-

vo statuto dell’ATL-Asti Turismo che
prossimamente dovrebbe essere accor-
pata ad Alessandria o ad Alba e la con-
venzione fra Comune e Comunità colli-
natrre “Vigne & Vini” per l’utilizzo a tem-
po parziale del Comandante della Poli-
zia locale nicese, mentre con l’astensio-
ne del consigliere Braggio, approvato il
Pianoi di classificazione acustica del ter-
ritorio comunale. 
Mozioni Mattatoio e Fontana
In chiusura si sono discussse due mo-

zioni.
La prima del consigliere Pietro Braggio

sull’ex Mattatoio che chiede “A quale tito-
lo l’Associazione Pro loco deposita da di-
versi anni mezzi ed attrezzature, quali le
verifiche effettuate dall’Amministrazione e
perché non utilizzare i locali come ma-
gazzino comunale; è necessario regola-
rizzare la situazione”. 
Molto circostanziata la mozione di Brag-

gio, documentata da una serie di fotogra-
fie sullo stato dell’edificio e molte le criti-
che sul comportamento della Giunta per-
ché “un ente terzo occupa locali senza pa-
gare alcun compenso” ed in presenza di
una mozione in Consiglio comunale si è
ugualmente proceduto a rinnovare par-
zialmente la convenzione con L’Erca. 
Polemico anche Maurizio Carcione che

ricorda la Convenzione con L’Erca (anno
2008) con la concessione della gestione
del Giardino e con un progetto comples-
sivo di recupero graduale della altre parti
dell’ex Matatoio e imputa all’Amministra-
zione “la poca voglia di discutere ed dia-
logare”. 
Pesce Flavio invita a “mettere le cose a

posto risolvere la questione dal punto di

vista giuridico”. 
Il sindaco Nosenzo, riconosce che la si-

tuazione va normata ed ora che la con-
venzione con L’Erca è scaduta si potrà fa-
re, tuttavia “è necessario che le Associa-
zioni che lavorano per il territorio siano in-
centivate” 
Il consigliere Braggio, inoltre, ha propo-

sto odg (successivamente discusso dai
capigruppo) nel quale impegna la “Giunta
a procedere alla verifica del complesso
immobiliare, previo sopraluogo della Com-
missione consiliare ed alla richiesta di
eventuali danni a terzi per l’occupazione
abusiva”. Su questo ultimo capoverso la
maggioranza non è d’accordo e l’o.d.g. è
quindi respinto; favorevoli soli i consiglie-
ri Braggio, Carcione e Pesce.
La seconda mozione è stata presentata

dal Consigliere Marurizio Carcione sulla
“fontana di piazza XX Settembre” e la la
sua trasformazione in aiuola. 
Carcione ha brevemente ripercorso la

storia della fontana: il desiderio di di due
anziani genitori qualcosa in memoria del
figlio scomparso; la scelta accollarsi le
spese (euro 100.000) della costruzione di
una fontana in piazza XX Settembre, ga-
rantito da un atto notarile; l’approvazione
unanime del Consiglio comunale. 
La pratica della trasformazione della

fontana, per Carcione, è stata condotta in
modo superficiale “ed è stata gestita sen-
za alcuna sensibilità”: della scelta nessu-
no è informato ed “è sconcertante accon-
tentarsi di un assenso verbale; àè neces-
sario avere l’assenso degli eredi”. 
In risposta l’AssessoreValeria Verri ri-

tiene che della “fontana è stao solo cam-
biato l’uso e l’assenso degli eredi è avve-
nuto davanti a testimoni ed ereno d’ac-
cordo sulla riconversione della fontana”.
Nella discussione è intervenuto il Con-

sigliere Pietro Braggio cher invita a non
confondere parenti con eredi e documen-
ti alla mano dimostra che gli eredi sono al-
tre 4 persone “avete fatto un errore ma-
croscopico”. 

Al termine della discussione Carcione
ha presentato un odg nel quale impegna
la Giunta ad avere la firma degli eredi en-
tro il 20 luglio prossimo e di darne imme-
diata notizia ai capigruppo”. 
L’odg è stato approvato con voto unani-

me di tutti i consiglieri.

Consiglio comunale dice si a nuova scuola in Campolungo

Opposizione molto critica e polemica 
con mozioni su ex mattatoio e fontana

Nizza Monferrato. Saranno
le esperte mani dello chef stel-
lare Enrico Bartolini che ha
preparato, sabato 2 luglio, nei
Giardini del palazzo baronale
Crocva, la sontuosa cena vo-
luta dall’Associazione produt-
tori del Nizza per “festeggiare”
alla grande il secondo comple-
anno del Nizza docg. Quasi
subito esauriti i 100 coperti di-
sponibili per gustarsi i presti-
giosi piatti preparati e per dare
il giusto riconoscimento al se-
condo anniversario del Nizza
docg che sta conquistando
l’apprezzamento dei consuma-
tori italiani ed esteri. Per l’oc-
casione ospiti della serata un
nutrito gruppo di giornalisti

specializzati del settore che,
prima della cena, hanno potu-
to degustare, presso la Canti-
na di Vinchio e Vaglio, una se-
lezione di vini, ciascuno con
caratteristiche diverse, secon-
do le zone di provenienza del
vitigno, evidenziate dalla map-
pe del “Nizza” elaborata da
Enogea, una carta d’identità
del vino. 
Prima della cena, il presi-

dente della Produttori del Niz-
za, Gianni Bertolino, ha pre-
sentato il progetto in via di de-
finizione per una specifica bot-
tiglia del Nizza che dovrà di-
stinguersi anche per il suo
“contenitore”, oltre che per la
sua qualità eccelsa e unica. 

Sabato 2 luglio ai Giardini del Crova

Cena a prova di chef stellare
per i 2 anni del Nizza docg

Nizza Monferrato. Appuntamento estivo alla Signora in Rosso del-
l’Eneteca regionale di Nizza con serate dedicate. Tutti i mercoledì dal-
le ore 19,30: latino, apericena a buffet con menu alla carta; tutti i gio-
vedì dalle ore 19,30: live music, apericena a buffet con menu alla car-
ta; tutti i venerdì dalle ore 19,30: wine & music, cena degustazione vi-
ni con menu alla carta. Prenotazione al n. 0141 793 350. 

Serate con apericena alla Signora in  Rosso

Concerto Banda musicale
Venerdì 6 luglio, alle ore 2, la Banda della della Città di Nizza

Monferrato si esibirà nel suo tradizionale concerto estivo. Il mae-
stro Giulio Rosa, l'eclettico direttore della banda, ha preparato
un nutrito programma di “pezzi” ed adattamenti per uno spetta-
colo musicale variegato, godibile e coinvolgente che non man-
cherà di soddisfare i tanti appassionati nicesi che senz'altro vor-
ranno assistere al concerto. 
Festival birra artigianale
Sabato 7 e domenica 8 luglio appuntamento d’estate con la

Fiera della birra artigianale, Festival degli artisti di strada, sotto
il Campanon. Dalle ore 16 di sabato 7 alle ore 23,50 di domeni-
ca 8 luglio: degustazione della Birra artigianale, gastronomia: le
migliori birre artigianali in abbinamento ai sapori della cucina del
Monferrato, laboratori, intrattenimento e spettacolo. Una rasse-
gna di qualità con una selezione dei migliori prodotti caseari, pa-
nificazione e gastronomia d’autore street food e animazione a
cura degli Artisti di strada.

Il 6, 7 e 8 luglio “E…state sotto il Campanon 

Concerto della Banda musicale
e Fiera della birra artigianale

Nizza Monferrato. La Compagnia teatrale nicese “Spasso car-
rabile” si è aggiudicata il premio per il miglior spettacolo al Con-
corso teatrale di Leini, indetto dalla FITA (Federazione italiana
teatro amatoriale) dal titolo “Un po’ di teatro 2018”. La giuria del
concorso, domenica 24 giugno, ha premiato la compagnia nice-
se per “Credo in un solo Dio” di Stefano Massini, portato in sce-
na con la regia di Matteo Campagnoli e l’interpretazione di Si-
mona Secoli, Marta Morando e Loredana Isoldi della Compagnia
astigiana “Fuori di Quinta”, prestata per l’occasione a “Spasso
carrabile” che con questo riconoscimento ha acquisito il diritto di
rappresentare il Piemonte alla fase finale nazionale del concor-
so che si svolgerà in Campania nei primi mesi del 2019. 

Al concorso teatrale di Leinì

La Compagnia “Spasso carrabile”
premiata per il miglior spettacolo

Nizza Monferrato. Sabato30
giugno in Piazza del Comune
spettacolo di apertura della ras-
segna estiva “Nizza è… state sot-
to il Campanon”. Con Metti una
sera con…Fred a cura del com-
plesso Buscaglione Project in col-
laborazione della Compagnia tea-
trale Spasso carrabile. In realtà
l’anteprima alla rassegna era sta-
ta, sabato 23 giugno, il “Fans
Out” il terzo appuntamento con la
musica giovane con artisti di livel-
lo internazionale che ha richia-
mato sulla piazze e sulle vie del-
la città un grande pubblico di gio-
vani e meno giovani, riscuotendo
un successo straordinario.
Sul palco sotto il Campanon i

Buscaglione Project, complesso,
nato nell’anno 2000 per rendere
omaggio al grande Fred Busca-
glione, nasce a Torino nel 1921 e
muore in un incidente stradale nel
febbraio del 1960, a quarant’anni
dalla sua scomparsa. Compongo-
no il gruppo: Stefano Zoanelli, la
voce del complesso (cantante e

pianista); alla tromba, Fulvio di
Clemente; al sax tenore, Giorgio
Penotti; al piano Luca Cresta con
Alessandro Scanso al contrab-
basso e Massimo Grecchi alla
batteria. Con loro gli attori di Spas-
so carrabile che sceneggiavano
quadri di una “balera” anni ’50.
Per la cronaca Spasso Carrabile
è la fresca vincitrice della rasse-
gna teatrale organizzata dalla FI-
TA con lo spettacolo “Credo in so-
lo di Dio” (a parte l’articolo su
Spasso carrabile ed il concorso).
Di fronte ad un appassionato pub-
blico che gremiva la piazza, i Bu-
scaglione Projerct hanno esegui-
to i brani musicali più famosi scrit-
ti o interpretati dal grande Fred,
che hanno fatto il giro del mondo e
sono diventati famosi: Che bam-
bola!, Carina, Il dritto di Chicago,
Nel blu dipinto di blu, Love in Por-
tofino, Porfirio Villarosa, Che not-
te, Teresa non sparare, Eri picco-
la cosi (solo per citare alcuni titoli).
Scoscianti gli applausi del pubbli-
co ad accompagnare l’esibizione.

Sabato 30 giugno con “Spasso carrabile”

Buscaglione Project presenta
“Metti una sera per Fred”Nizza Monferrato. Pubblichiamo i nominativi e relativi

votazioni ottenute dai ragazzi della Scuola media Carlo Al-
berto Dalla Chiesa di Nizza Monferrato (i punteggi ottenu-
ti in decimi). 
Classe 3ª A

Capra Martina (8), Chajla Fahd (6), Conta Lorenzo (7),
De Angelis Lorenzo (9), El Harch Samia (10), Encarnacion
Jimenez Indhira Ivaneisi (7), Ghabri Abdesalam (6), Indo-
vina Nicolò (8), Jimenez Yafreisy (7), LojaconoNicolò
(10),Montebelli El Aoudi Cristian (7),Occhiali Gloria (9),
Pellegrino Alice Jamine (8),Portinaro Elisa Alexandra (8),
Ratti Federico (9), Risteska Magdalena (9), Scorsone Fa-
brizio (9), Sebbari Samiya (9), Siracusa Elisa (10), Spaga-
rino Francesco (8), Stamenkov Simone (7), Stoianovskj
Davide (6), Toscano Giuseppe (6).
Classe 3ª B 
Bello Ilaria (8), Carlevaris Nicolò (6), Carlisano Mattia

(9), Coello Cuevas Santiago Rafael (7), Femminilli Andrea
(7),Gallese Erica (8), Grimaldi Alberto (6), Khalfoune Ma-
riam (7),Macellaro Luca (8), Martino Giorgia (10), Masset-
ti Beatrice (9), Massetti Rebecca (9), Mastandrea Andrea
(7), Neri Marilena Angela (7), Nespolo Edoardo (7), Pa-
gliano Rebecca (7), Piano Elisa (7), Torelli Cristina (7),
Trenchovskj Matei (7), Zhu Devis (7).
Classe 3ª C
Abdlahna Achraf (6),Airenei Alexandra Livia (7), Ameglio

Alessandro (7), Auteri Filippo (10), Brandone Sofia (7),
Bussi Federico (8), Cannoniero Daniele (9), Cazzola Si-
mone (9), Chini Lorenzo (8), Di Patti Letizia (10), Essem-
mne Doha (7), Ezzar Mohamed Ben Amor (7), Fiore Davi-
de (10), Guzzetta Lorenzo (7), Hachlaf Gumayma (9), Iva-
novska Melania (7), Lotta Giulia (10), Majdoub Youssef (6),
Petroccia Alessio (9), Scapino Gaia Emili (7), Serra Ales-
sandro Marco Angelo (9), Stoilov Risto (6), Tomov Gjorgj
(10), Xu Camilla (9). 
Classe 3ª D
Abdlahna Halima (8), Barbotti Enrico Giovanni Gius (10),

Capone Francesca (9), Chiodi Gaia (7), Creton Thomas
(8), Ivanov Stefan (6), Karram Hind (10), Lahrech Moham-
med Amin (6), Larocca Gabriele /6), Malcheva Magdalena
(7), Marinkovski Kliment (8), Martino Francesco (9), Marti-
no Taddeo (8), Moschini Monti Margherita Costanza (9),
Nikolova Viktoria (7), Perocchio Gaia (8), Pesce France-
sca (10), Piana Gaia (10), Piana Giovanni (8), Salatino Ma-
nuel (6), Secco Ilaria (10), Soave Camilla (10), Venkov Ivan
(9). 
Classe 3ª E
Balbiano Luca (7), Barbero Sofia Maria Fiorenza (10),

Bortoletto Andrea (9), Campi Emanuele (9), Cossetti An-
gela (10), Forin Maddalena (8), Galandrino Andrea 88),
Giardullo Tommaso (9), Jrad Brahim (7), Laspisa Katia
(9), Lovisolo Alberto (9), Manmgeruga Galen (8), Mitev-
ska Martina (8), Montepeloso Sara (7), Monticone Mattia
(9), Morrone Matteo (8). Pecova Elena (9), Porporato
Alessia (8), Ratti Eugenio (7), Scorpaniti Greta (8), Vec-
chiattini Giulio (9), Zorba Filippo (6), Zuccaro Alessandro
(9). 

Esami di stato

I licenziati dalla scuola media
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

Jeal Louis Leuba (tecnico del suono),
il regista Matteo Campagnoli (con il premio),
Raffaele Montagnoli (presidente regionale FITA),
le attrici Isoldi Loredana e Simona Secoli

Battesimo a Castelnuovo Belbo

Castelnuovo Belbo. Sabato 23 giugno alle 11 nella parrocchia
di San Biagio a Castelnuovo Belbo, mons. Giovanni Pistone ha
celebrato il battesimo di Nicolò, figlio di Annunziata Raffaele e
Pecchi Cristina. E.G.
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Nizza Monferrato. Il Centro estivo è frutto
della collaborazione tra l’Istituto “Nostra Signo-
ra delle Grazie” e la città di Nizza M.
La “festa di mezza estate” è stata l’occasione

per presentare in una gremita piazza del Co-
mune il risultato delle prime tre settimane di
centro estivo: più di cento bambini e ragazzi del-
la scuola primaria e secondaria di primo grado
si sono esibiti sul palco portando in scena uno
spettacolo frutto dei laboratori di danza, canto,
teatro, jumpstyle e arte e scenografia coadiu-
vati da animatori, educatori e volontari.
Oltre a queste attività i ragazzi si sono ci-

mentati anche in laboratori di cucina, sperimenti

scientifici, uncinetto e ricamo. Non sono certo
mancate uscite culturali e di conoscenza del ter-
ritorio come la fabbrica dei suoni a Boves, il mu-
seo Sug@R(T)_house della Figli di Pinin Pero a
Nizza M., o immersioni e giochi in piscina, sia
alla comunale di Nizza, sia a Canelli, ed alla pi-
scina di Borgoratto. 
La visita agli ospiti della residenza “CasaMia

Rosbella”, poi, è stata un arricchimento reci-
proco, i ragazzi si sono esibiti con canti, balli;
gli ospiti hanno partecipato e qualcuno si è fat-
to coinvolgere muovendosi a ritmo di musica. 
Oltre al gioco libero e ai giochi organizzati da-

gli animatori gli iscritti hanno anche la possibili-

tà di svolgere i compiti della vacanze!
La sfida di quest’anno oltre ad offrire un ser-

vizio alla città è servita a creare sempre più un
clima di famiglia che, come voleva don Bosco,
educhi buoni cristiani ed onesti cittadini, in un
dialogo attento e sensibile anche con le altre re-
ligioni e culture. Anche tra gli stessi animatori il
clima multietnico ed interreligioso è stato arric-
chente e proficuo.
Ma non è finita qui! Ancora due settimane ric-

che ed intense di attività, uscite e giochi e poi lo
spettacolo finale di chiusura del “centro estivo”,
alla Madonna, al quale tutti sono invitati a par-
tecipare. 

Giovedì 28 giugno in piazza del Comune

Festa di mezza estate dei ragazzi del Centro estivo

Nizza Monferrato. Per ricordare la figura del
pittore Carlo Terzolo, nativo di Incisa Scapacci-
no (1904) e per una decina di anni cittadino di
Nizza Monferrato, sabato 7 e domenica 8 luglio,
le due località della Valle Belbo ospiteranno due
convegni.
Sabato 7 luglio ad Incisa Scapaccino presso

il Santuario della Virgo Fidelis, dalle ore 17,30,
interverranno: il sindaco incisiano, Matteo Mas-
simelli; il Comandante la locale stazione Cara-
binieri, Davide Freda; il presidente de l’Accade-
mia di cultura nicese L’Erca, Pietro Maosero; il
curatore deiglie eventi, Dr. Francesco De Caria;
il figlio dell’artista, Paolo Terzolo.
Domenica 8 luglio, l’appuntamento è presso

l’Auditorium Trinità di Nizza Monferrato (sede
de L’Erca), alle ore 10,30. I relatori: P. Masoero,
P. Terzolo, D. Taverna, F. De Caria affronteran-
no il tema: Le opre di Carlo Terzolo: acquisizio-
ne e conservazione.

Incisa Scapaccino e Nizza M.to

In ricordo 
di Carlo Terzolo:
la vita e le opere 
del pittore

Nizza Monferrato. Saranno quattro appun-
tamenti nel segno dei libri, per tutto il mese di lu-
glio: l'Aperitivo con l'Autore organizzato dal Bar
San Siro. Appuntamento alle 19,30 nella piaz-
zetta antistante la chiesa di San Siro, diretta
streaming a cura di TeleNizza. Anticipa l'orga-
nizzatrice Laura Zerbini: “Ci è piaciuta l'idea di
fare qualcosa di diverso quest'estate. Il bello è
che si tratta di tutti autori di Nizza, che ci rac-
conteranno i loro libri in un'atmosfera amiche-
vole”. Questo venerdì, 6 luglio, alle 19,30 la ras-
segna comincia con Olga Lavagnino, che pre-
senta il suo volume sul “Fond ed Nisa” con il
presidente dell'Accademia di Cultura Nicese
“L'Erca” Pietro Masoero. A seguire Camilla As-
sandri.
Venerdì 13 luglio sarà la volta degli storici ed

esperti di sport Giuseppe Baldino e Massimo
Corsi, che racconteranno la loro più recente fa-
tica libraria. Il 20 luglio è il turno di Caterina Ri-
verso, mentre il 27 sarà la volta di Manola Ara-
mini.

Appuntamenti al Bar San Siro

Aperitivo con gli autori

Vinchio. Sabato 7 luglio a Vinchio d’Asti si
svolgerà una passeggiata notturna “Con la lu-
na e le lucciole nei boschi del Saraceni” nella
Riserva naturale della Val Sarmassa, lungo uno
degli itinerari letterari di Davide Lajolo, organiz-
zata dall’Associazione culturale Davide Lajolo,
dal Comune di Vinchio, dal Parco Paleontologi-
co Astigiano e la collaborazione del Comune di
Vaglio Serra e della Cantina di Vinchio e Vaglio
Serra. L’appuntamento è per le 20,30 al par-
cheggio della “riserva”. Alle ore 21, al Bricco di
Monte del Mare Bosco incantato, Laurana La-
jolo legge La novella di Ulisse ispirata alla scul-
tura di Piero Oldano; a seguire Gianfranco Mi-
roglio illustrerà il programma del Parco Paleon-
tologico Astigiano. Alle 21,30, partenza della
passeggiata fra un mare di lucciole, attraverso
i sentieri della valle di Serralunga fino al Vallet-
to della morte dove la leggenda narra che Ale-
ramo nel 935 sconfisse i Saraceni. La passeg-
giata è lunga circa 4 Km. E sarà guidata dai
guardiaparco. Al termine (ore 23,15 circa) spun-
tino e brindisi cion i vini della Cantina di Vinchio
e Vaglio. Si consiglia ai partecipanti di calzare
scarpe comode e di munirsi una torcia. 

Vaglio Serra. Venerdì 6 lu-
glio a partire dalle 20,30 si
svolge a Vaglio Serra, sulla
piazza del municipio e adia-
cente salone, l'incontro dal ti-
tolo “La Vita in Rete dopo il
2020”. Interviene Davide Ma-
na, ricercatore universitario,
scrittore e blogger, per una
conferenza dal taglio informale
sulle possibilità novità che la
nuova legislazione europea,
dopo il GDPR, potrebbe intro-
durre al nostro uso di Internet.
Anticipa il relatore: “La nuova
regolamentazione della Comu-
nità Europea in materia di co-
pyright potrebbe cambiare ra-
dicalmente il modo in cui vivia-
mo e comunichiamo sul web.
In peggio. Con la proposta di
adottare filtri automatici capa-
ci di censurare i nostri conte-
nuti, l’obbligo a pagare una
tassa quando linkiamo e con-
dividiamo contenuti altrui, e af-
fidando il controllo di queste

pratiche alle multinazionali, la
nuova legislazione europea ri-
schia di far diventare la rete un
luogo molto silenzioso, e mol-
to omologato. Il dominio delle
fake news, dove il motto della
BBC, “Read, Share, Enjoy!”,
potrebbe diventare un ricordo
lontano”. L'incontro è a ingres-
so libero fino a esaurimento
posti.

Vaglio Serra • Venerdì 6 luglio 

“La vita in rete dopo il 2020”
la nuova normativa europea

Incisa Scapaccino. Sono
terminati gli Esami di stato dei
ragazzi delle classi terza me-
dia di Incisa Scapaccino e
Mombaruzzo dell’Istituto com-
prensivo “Quattoo Valli”. Di se-
guito i nomi dei “licenziati”.

INCISA SCAPACCINO
Ben Mabrouk Hassine, Ber-

nardi Lorenzo, Cergol Federi-
co Libero, Chiola Anka Sabri-
na, D’Amato Alessandro, De
Bonis Alessandro, El Harem
Sofian, El Mouaatamid Yasmi-
ne, Grimaldi Michela, Lahni-

che Anas, Lignana Gaia,
M’zaydi Hamza, Olivero Filip-
po Maria, Piacenza Alessan-
dra, Piacenza Mirco, Pisani
Valeria, Prando Marianna, Ra-
vina Dario Karim, Spertino
Giulio.

MOMBARUZZO
Barigione Luca, Bensi Ga-

briele, Bruno Francesco Daniel,
Costari Manuel, De Souza Hen-
rique, El Harem Mourad, La-
vezzaro Alice, Pavese Chiara,
Ronelli Desireè, Sanna Sa-
muele, Zouadi Alaaeddin. 

Scuole medie di Incisa e Mombaruzzo:
esito degli esami di stato

Mombaruzzo. Domenica 8 luglio, alle 21, pres-
so la Chiesa di S. Antonio Abate di Mombaruzzo
si svolgerà il “1º concerto di artisti internaziona-
li” per la rassegna “Music festival 2018” nell’am-
bito del circuito InterHarmony 2018”. La rassegna
è organizzata in collaborazione con: Comune di
Mombaruzzo, Pro loco, Parrocchia di Momba-
ruzzo, Associazione culturale Via Maestra, e In-
terHarmony di New York. 

Mombaruzzo • Domenica 8 luglio

Concerto artisti  internazionali

Nizza Monferrato. Il nutrito gruppo dei “nonni vigili” che nell’a.s.
2017/2018 ha collaborato con il Comando municipale della Poli-
zia locale a garantire viabilità e sicurezza davanti alle scuole di Piaz-
za Marconi, della Media Dalla Chiesa e dell’Istituto N. S. delle Gra-
zie e la collaborazione in occasione delle manifestazioni. Per tut-
ti l’appuntamento è per l’inizio delle scuole del prossimo anno sco-
lastico per continuare il loro servizio di volontariato e la collabo-
razione con i “Vigili nicesi”. Con i nonni vigili, il Comandante del-
la Polizia municipale, Dr. Silvano Sillano ed i coordinatore dei grup-
po, Giorgio Giovinazzo. A tutti loro va il grazie della città per il co-
stante impegno a favore di tutta la collettività.

L’arrivederci dei nonni vigili
con una serata in pizzeria

Nizza Monferrato. Il nutrito gruppo dei ragazzi della Classe 2000 hanno fe-
steggiato i loro diciotto anni on grandiosi festeggiamenti.
Hanno incominciato giovedì 24 giugno nel centro storico della Città con tante

fotografie per ricordare lì’arivo della loro maggiore età ed una “apericena” il alle-
gria.
La festa è proseguita, nella serata di venerdì 25 giugno con la “festa da ballo”

sul piazzale Falcone e Borsellino con tanta musica, luci e divertimento, ed al ter-
mine, a notte inoltrata (quasi all’alba) tutti al mare a Finale Ligure a concludere i
festeggiamenti. Poi il ritorno “a casa” per partecipare con gli altri amici al “Fans
Out”. Nell’immagine, gentilmente concessa da Antonio Abbruzzese: la simpatica
posa, “in via Maestra”, della leva del “2000”, da conservare nell’albo dei ricordi. 

Festa di leva per i diciotto anni
dei ragazzi della classe “2000”

Nizza Monferrato. Anche quest'an-
no sabato 30 giugno si è svolta la tra-
dizionale gita a Gardaland organizzata
dall'Unione Exallievi dell'Oratorio Don
Bosco di Nizza Monferrato. 
I due pullman pieni di ragazzi e geni-

tori sono partiti alle ore 7 da piazza Ga-
ribaldi. 
Il numeroso gruppo è entrato nel par-

co alle ore 11 per rimanerci sino alle
ore 23 orario di chiusura. Sia gli adulti
che i ragazzi hanno trascorso insieme
una giornata indimenticabile. Tempo
bellissimo, spettacoli e attrazioni per
tutti i gusti. 
Al termine della giornata alle 23,30 si

sono ritrovati tutti i partecipanti sul pul-
lman per il viaggio di ritorno molto stan-
chi ma soddisfatti.
I capigruppo erano: su un pullman gli

exallievi Torello Luigino e Cagnin An-
gela sull'altro Gandolfo Giovanni. 
Durante il viaggio ancora una vol-

ta è emerso sia da parte dei genitori
sia dai ragazzi la mancanza in que-
sto momento a Nizza Monferrato di
un centro di aggregazione per i gio-
vani. 
La risposta da parte degli exallievi è

stata: " L'Unione Exallievi si sta impe-
gnando al massimo per far diventare
nuovamente l'Oratorio un centro di ag-
gregazione per i giovani come quando
il direttore dell'Oratorio era don Mirco
Crivellari. 
Il progetto degli Exallievi sarebbe

quello di aprire l'Oratorio tutti i pome-
riggi 7 giorni su sette con un animatore
e in certi periodi dell'anno se è neces-
sario anche alcune sere. 
Per tutto questo gli Exallievi s'impe-

gnano a reperire i fondi per la gestione
ordinaria. Per portare a termine il pro-
getto occorrono però la buona volontà
e collaborazione della Diocesi e del Co-
mune". 

Sabato 30 giugno con l’Unione Ex allievi Don Bosco

Ragazzi e genitori a Gardaland 

Davide Mana

Un Carlo Terzolo del 1934 (dipinto ad olio) 
dal titolo “La Fornace”

Vinchio d’Asti • Sabato 7 luglio

Passeggiata notturna

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
Tel. 328 3284176 - Fax 0144 55265 - franco.vacchina@alice.it



| 8 LUGLIO 2018 | INFORM’ANCORA46

GIOVEDÌ 5 LUGLIO
Acqui Terme. Per il 35º Acqui
in palcoscenico, al teatro Verdi
ore 21.30, “Mediterranea” con
Mauro Bigonzetti.
Acqui Terme. “InterHarmony -
Music Festival 2018” presso
chiesa dell’Addolorata: ore
21.30, concerto di apertura
“Una serata di musica per vio-
loncello”, con Misha Quint vio-
loncello, Catherine Kautsky
pianoforte; ingresso a offerta.
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.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” proiezio-
ne del film “La tempesta per-
fetta”. 
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”.
Castino. Alle ore 21 presso la
chiesa della Tribola, presenta-
zione libro “Scienza in vendita.
Incertezza, interessi e valori
nelle politiche pubbliche” di
Francesco Bogliacino; con in-
tervento dell’autore insieme a
Cristiano Codagnone e Giu-
seppe A. Veltri.
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.
Orsara Bormida. Sotto i ten-
doni di piazzale Alpini, “Sagra
del non solo pesce”; a seguire,
si balla con “+39”.
Ovada. Per “Bella, Ovada sta-
sera…”, venerdì di shopping
con spettacoli, intrattenimento,
maratona fotografica, Ovada
in Rosa, serata dedicata allo
sport e al benessere.
Rivalta Bormida. In piazza
Marconi 1ª “Sagra del Tajaren
d’Arvauta”: ore 20, apertura
stand; ore 22, esibizione degli
allievi della suola di ballo
“Charlie Brown”.
Santo Stefano Belbo. Per la
rassegna “Voci dai libri” pres-
so cascina Galletto: ore 21, ri-
cordo di Mario Mantovani; in-
gresso è gratuito.
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. Presso
l’Oasi Agrisolidale, Maurizio Si-
lestri & Fabio Travaini presen-
tano lo spettacolo “All’ùmbra
dà Lanterna”.
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).

SABATO 7 LUGLIO
Acqui Terme. In piazza Ferra-
ris dalle ore 9 alle 14, mercato
mensile di prodotti biologici.
Acqui Terme. All’Enoteca Re-
gionale conferenza su “Il cibo
attraversa la storia - 30 secoli
di conservazione, preparazio-
ne e consumo degli alimenti”:
ore 16, saluti delle autorità; a
seguire al museo archeologi-
co, inaugurazione della mostra
“Il cibo attraversa la storia”.
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. Per il 35º Acqui
in palcoscenico, al teatro Verdi
ore 21.30, “Dal sacro al profa-
no” con Eko Dance Internatio-
nal Project - Pompea Santoro.
Acqui Terme. “InterHarmony -
Music Festival 2018” presso
sala La Meridiana: ore 21.30,
esibizione di giovani artisti I, i
musicisti premiati in concerto;
ingresso a offerta.
Bubbio. In piazza del Pallone
per “Incontri arte, musica, mo-
tori”: ore 22, tributo a Vasco
Rossi con la “Combriccola del
Blasco”.
Campo Ligure. Al castello
Spinola alle ore 21, spettacolo
dal titolo “Cavalleria Rustica-
na”, con regia di Enrico Papa-
le.
Canelli. “Il Canelli e i colori del
vino”: dalle ore 19 lungo la
sternia verso il borgo di Villa-
nuova, eccellenze gastronomi-
che, vini del territorio e abbina-
menti con il Moscato Canelli.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” spetta-
colo della compagnia “Esperi-
menti teatrali” dal titolo “Pagi-
ne Bianche”. 
Incisa Scapaccino. Al San-
tuario della Virgo Fidelis alle
ore 17.30, “Omaggio a Carlo
Terzolo”.
Lerma. Presso piazza del ca-
stello alle ore 21, 4ª edizione
“MusicaLerma 2018” con Tan-
go Argentino “Los Casares”
formato da Oscar Casares &
Andrea Judith Man (in caso di
maltempo i concerti all’aperto
hanno luogo presso il centro
Polifunzionale della Lea di Ler-
ma). 
Melazzo. “Festa di San Gui-
do”: ore 17, messa; a seguire,
processione con il vescovo;
ore 19, inizio serata gastrono-
mica; ore 21, si balla con l’or-
chestra “I Bamba”; ore 23, piz-
za cotta sulla pietra; ingresso
libero.
Molare. In piazza Pesce, “Ce-
na del bollito misto”: ore 20,
inizio cena.
Morbello. In località Giardino,
3ª edizione della “Mirbè a tutta
birra”: ore 19 inizio festa; a se-

guire, concerto del “Duel Rock
Band”.
Orsara Bormida. Sotto i ten-
doni di piazzale Alpini, “Sagra
del non solo pesce”; a seguire,
si balla con “Sir William”.
Ovada. 2ª tappa del “Giro Ro-
sa” con partenza e arrivo a
Ovada.
Ovada. In occasione della 2ª
tappa del “Giro d’Italia femmi-
nile”, “Burraco in Rosa”: ore
18.30, torneo di beneficienza a
coppie.
Ovada. Presso l’oratorio
dell’Annunziata per la 39ª
“Stagione internazionale di
concerti sugli organi storici”:
ore 21, concerto di Johannes
Skudlik.
Rivalta Bormida. In piazza
Marconi 1ª “Sagra del Tajaren
d’Arvauta”: alle 13, evento “in
rosa” con il passaggio del Giro
d’Italia Femminile; ore 20,
apertura stand; ore 21.30, se-
rata musicale con “I Rivaltesi”.
Rocchetta Cengio. 2ª edizio-
ne “Cena Gluten Free”. 
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. Al ca-
stello, per “Palermo Trium-
phante” Danza e società nella
Sicilia del primo Seicento: ore
20.45, musica dal vivo e danze
rinascimentali.
Trisobbio. Al castello, “Tradi-
zionale sagra gastronomica”
con musica dal vivo.
Visone. Dal castello, 3ª “Festa
Medievale”.

DOMENICA 8 LUGLIO
Acqui Terme. Festa patronale
di San Guido: bancarelle in
centro città, luna park nel piaz-
zale ex caserma; ore 18 pro-
cessione di San Guido, par-
tenza dalla cattedrale.
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. Dagli Archi Ro-
mani: ore 21, replica del musi-
cal Luigi con i “Belli da morire”.
Acqui Terme. Per il 35º Acqui
in palcoscenico, al teatro Verdi
ore 21.30, “Vivere di danza”
spazio aperto a solisti e gruppi
emergenti.
Castelletto d’Erro. “Festa di
S. Anna”: ore 10 nel santuario
di S. Anna, messa; a seguire,
processione con la statua di S.
Anna dal santuario alla chiesa
parrocchiale.
Cremolino. Presso il santua-
rio della Bruceta, “Festa della
Madonna del Carmine”: ore
10.30, esposizione sacramen-
to e rosario; ore 11, messa. 
Mombaruzzo. “InterHarmony
- Music Festival 2018” presso
chiesa di San Antonio: ore 21,
concerto di 15 artisti interna-
zionali; ingresso a offerta.
Nizza Monferrato. Presso
l’Erca dalle ore 10.30 alle 12,
“Omaggio a Carlo Terzolo”.
Orsara Bormida. Sotto i ten-
doni di piazzale Alpini, “Sagra
del non solo pesce”; a seguire,
si balla con “Roberto e Ale”.
Serole. 3ª edizione dei “Giochi
di Valle”: ore 15, sfida di giochi
di una volta tra i paesi della

Valle Bormida; ore 19, meren-
da sinoira per tutti.
Silvano d’Orba. Presso il
campo sportivo, “Festa dra pu-
leinta”.
Tagliolo Monferrato. Presso
l’Oasi Agrisolidale, “Festa me-
dioevale”: dalle ore 17, didatti-
ca e dimostrazione di volo con
i rapaci; duelli con le spade;
durante la serata possibilità di
cenare.
Trisobbio. Al castello, “Tradi-
zionale sagra gastronomica”
con musica dal vivo.

LUNEDÌ 9 LUGLIO
Acqui Terme. Festa patronale
di San Guido: bancarelle in
centro città, luna park nel piaz-
zale ex caserma; ore 22.30
spettacolo pirotecnico presso
la pista ciclabile, in apertura e
chiusura dello spettacolo piro-
tecnico concerto di San Guido
del Corpo Bandistico Acque-
se.
Acqui Terme. “InterHarmony -
Music Festival 2018” presso
chiesa Santo Spirito: ore
21.30, maratona pianistica
“Una serata di pianoforte”; in-
gresso a offerta.
Cremolino. Presso il santua-
rio della Bruceta, “Festa della
Madonna del Carmine”: ore
20.30, esposizione sacramen-
to e rosario; ore 21, messa. 

MARTEDÌ 10 LUGLIO
Acqui Terme. Festa patronale
di San Guido: bancarelle in
centro città, luna park nel piaz-
zale ex caserma.
Acqui Terme. “InterHarmony -
Music Festival 2018” presso
chiesa Santo Spirito: ore
21.30, concerto di artisti inter-
nazionali I; ingresso a offerta.
Cremolino. Presso il santua-
rio della Bruceta, “Festa della
Madonna del Carmine”: ore
20.30, esposizione sacramen-
to e rosario; ore 21, messa. 
Silvano d’Orba. Per “Passeg-
giate sotto le stelle 2018”,
anello San Pancrazio Pieve:
ore 19.45 davanti alla chiesa di
San Sebastiano, ritrovo.
MERCOLEDÌ 11 LUGLIO

Acqui Terme. “InterHarmony -
Music Festival 2018” presso
chiesa Santo Spirito: ore
21.30, esibizione di giovani ar-
tisti II, musicisti premiati in con-
certo; ingresso a offerta.
Cremolino. Presso il santua-
rio della Bruceta, “Festa della
Madonna del Carmine”: ore
20, messa con il vescovo di
Acqui; ore 21, processione con
il simulacro della Madonna del
Carmine; al termine in piazza
Vittorio Emanuele, concerto
bandistico.
Morsasco. Per “Eventi 2018 al
Castello di Morsasco”: “El
Cancionero de Uppsala” musi-
ca alla corte del duca di Cala-
bria, concerto a cura di “Da
Vinci Publishing”.

GIOVEDÌ 12 LUGLIO
Acqui Terme. “InterHarmony -
Music Festival 2018” presso
chiesa Santo Spirito: ore
21.30, concerto di artisti inter-
nazionali II, cello-brazione; in-
gresso a offerta.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” proiezio-
ne del film “Chi ha incastrato
Roger Rabbit”.
Giusvalla. “Giusvalla in Fe-
sta”: ore 19, stand gastronomi-
co; ore 21.30, si balla con l’or-
chestra “Aurelio Seimandi” (la
manifestazione si tiene anche
in caso di cattivo tempo).

n. 1 infermiere/a, rif. n. 5178; comunità
psichiatrica dell’acquese ricerca 1 infer-
miere/a prof.le - contratto di lavoro a tem-
po determinato della durata di mesi 3 con
possibile successiva stabilizzazione - ora-
rio di lavoro full-time su turni - abilitazione
professionale - gradita esperienza nella
mansione - flessibilità oraria - automuni-
to/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 full-time su
turni - titolo di educatore professionale sa-
nitario o di tecnico della riabilitazione psi-
chiatrica - 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 anche notturni - qualifica professionale

- gradita esperienza nella mansione - fles-
sibilità oraria - automuniti/e
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.ales-
sandria.it

***
n. 2 autisti, rif. n. 5203; ditta dell’ovadese
cerca 2 autisti per autotrasporto merci con
telocentinati - si richiede patente C/E +
CQC merci - esperienza pluriennale - co-
noscenza e utilizzo internet e posta elet-
tronica - licenza media - contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato full-time con
possibilità di trasferte e notturni
n. 1 impiegato/a amministrativo, rif. n.
5198; ditta di Ovada ricerca 1 impiegato/a
amministrativo - contabile con mansioni di
segreteria - front office e contabilità - si ri-
chiede diploma di ragioneria - conoscenza
internet - posta elettronica - patente B -
automunito - saranno prese in considera-
zione solo di persone residenti in Ovada
o nell’ovadese - età 18/29 anni - si propo-
ne contratto di apprendistato
n. 1 carpentiere in ferro, rif. n. 5195; dit-

ta metalmeccanica di Ovada richiede 1
operaio carpentiere in ferro o saldatore -
sede di lavoro Masone (Ge) - si richiede
esperienza anche minima nella mansione
o di carpentiere in ferro o di saldatore -
preferibile possesso patente B - automu-
nito - iscrizione categorie protette art. 1
legge 6
Per candidarsi inviare cv a st.ovada@pro-
vincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può ri-
volgere allo sportello del Centro per l’im-
piego sito in via Crispi 15, Acqui Terme
(tel. 0144 322014 - fax 0144 326618 -
www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Ora-
rio di apertura: al mattino: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lu-
nedì e martedì su appuntamento. Al nu-
mero 0143 80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455; orario di apertura:
dal lunedì al venerdì 8.45-12.30; lunedì e
martedì pomeriggio su appuntamento.

Appuntamenti in zona

Centro per l’impiego Offerte lavoro zone Acqui Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.provincia.alessandria.it/lavoro

Cinema
ACQUI TERME
CRISTALLO, Sala 1, gio. 5 luglio riposo. Da ven. 6 a mer. 11
luglio: Il sacrificio del cervo sacro (ore 21.00). 
Sala 2, gio. 5 luglio riposo. Da ven. 6 a mer. 11 luglio: Obbligo
o verità (ore 21.00).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 6 lu-
glio: Nella tana dei lupi (ore 21.15).

IL SACRIFICIO DEL CERVO
SACRO (USA, 2018) con Yor-
gos Lanthimos C.Farrel,
N.Kidman.
Thriller dalle tinte fosche per

la coppia Farrel, Kidman chi-
rurgo e consorte con una fami-
glia felice. Farrel alias Steven
si prende a cuore le vicende
del giovane adolescente Mar-
tin. La esistenza perfetta della
famiglia viene però sconvolta
da alcuni accadimenti. Ispirato
alla “Ifigenia” di Euripide, l’ope-
ra del regista greco Lanthinos
vira sul genere horror.

Vincitore del premio per la
miglior sceneggiatura a Can-
nes, per il regista è il seguito

del pluripremiato “the Lobster”
anch’esso premiato a Cannes
ed in corsa per gli Oscar.
OBBLIGO O VERITÀ (USA,
2018) di Jeff Wadlow, con Lucy
Hale, Tyler Posey

Ambientato durante una va-
canza, durante l’ultimo anno di
college, “Obbligo o verità”, ri-
prende l’omonimo gioco diffu-
so a tutte le latitudini che, in
questa pellicola horror, si rive-
la tragico per coloro che men-
tono o intendono sottrarsi agli
obblighi imposti.
Classico horror estivo di un

autore specializzato nel gene-
re.

Weekend al cinema

Acqui in palcoscenico
Acqui Terme. Prosegue la rassegna “Acqui in palcoscenico”:
sabato 7 luglio Eko Dance International Project / Pompea
Santoro “Dal sacro al profano” suites da “Messiahaendel”
“Carmen”, coreografie Paolo Mohovich, Mats Ek, musiche Ha-
endel, Bizet. Domenica 8 luglio “Vivere di danza”, interpreti e
coreografi a confronto, spazio aperto a solisti e gruppi emer-
genti
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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. 8 luglio – cor-
so Italia, piazza Matteotti, cor-
so Bagni, corso Divisione Ac-
qui, reg. Bagni. Fino al 15 lu-
glio è chiusa per ferie l’edicola
di via Alessandria; fino al 1° lu-
glio è chiusa per ferie l’edicola
di piazza Italia; dal 2 al 15 lu-
glio è chiusa per ferie l’edicola
di corso Cavour.
FARMACIE da gio. 5 a ven.
13 luglio - gio. 5 Terme (piaz-
za Italia); ven. 6 Bollente (cor-
so Italia); sab. 7 Albertini (cor-
so Italia); dom. 8 Albertini;
lun. 9 Baccino (corso Bagni);
mar. 10 Cignoli (via Garibaldi);
mer. 11 Terme; gio. 12 Bollen-
te; ven. 13 Albertini.
Sabato 7 luglio: Albertini h24;
Baccino 8-13 e 15-20, Bollen-
te, Centrale, e Vecchie Terme
8.30-12.30 e 15-19; 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 8 lu-
glio: via Cairoli, via Torino,
piazza Assunta.
FARMACIE - da sabato 7 a
venerdì 13 luglio, Farmacia
Frascara, piazza Assunta, 18 -
tel. 0143/80341.
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 8
luglio: A.P.I., Rocchetta; LI-
GURIA GAS, Via della Resi-
stenza. 
FARMACIE - domenica 8 lu-
glio: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Rodinio, Via dei Por-
tici, Cairo.
Reperibilità diurna e nottur-
na. Distretto II e IV: 12,30 -
15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei fe-
stivi): Sabato 7 e domenica 8
luglio: Ferrania; lunedì 9 Car-
care; martedì 10 Vispa; mer-
coledì 11 Rodino, via dei Porti-
ci, Cairo; giovedì 12 Dego e
Pallare; venerdì 13 S.Giusep-
pe.

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 5 lu-
glio 2018: Farmacia Baldi (te-
lef. 0141 721 162) - Via Carlo
Alberto 85 - Nizza Monferrato;
Venerdì 6 luglio 2018: Farma-
cia Marola (telef. 0141 823
464) - Via Testore 1 - Canelli;
Sabato 7 luglio 2018: Farma-
cia Gai Cavallo (telef. 0141

721 360) - Via Carlo Alberto
44 - Nizza Monferrato; Dome-
nica 8 luglio 2018: Farmacia
Marola (telef. 0141 823 464) -
Via Testore 1 - Canelli; Lunedì
9 luglio 2018: Farmacia Bo-
schi (telef. 0141 721 353) - Via
Pio Corsi 44 - Nizza Monferra-
to; Martedì 10 luglio 2018:
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Al-
berto 44 - Nizza Monferrato;
Mercoledì 11 luglio 2018: Far-
macia Marola (telef. 0141 823
464) - Via Testore 1 - Canell;
Giovedì 12 luglio 2018: Far-
macia Boschi (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato.

NIZZA MONFERRATO
DISTRIBUTORI: Nelle festivi-
tà: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-20,30): Far-
macia Gai Cavallo (telef. 0141
721 360), il 6-7-8 luglio 2018;
Farmacia Boschi (telef. 0141
721 353), il 9-10-11-12 luglio
2018. 
FARMACIE turno pomeridia-
no (12,30-15,30) e notturno
(20,30-8,30): Venerdì 6 luglio
2018: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Via Testore 1
- Canelli; Sabato 7 luglio 2018:
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Al-
berto 44 - Nizza Monferrato;
Domenica 8 luglio 2018: Far-
macia Marola (telef. 0141 823
464) - Via Testore 1 - Canelli;
Lunedì 9 luglio 2018: Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) -
Via Pio Corsi 44 - Nizza Mon-
ferrato; Martedì 10 luglio 2018:
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Al-
berto 44 - Nizza Monferrato;
Mercoledì 11 luglio 2018: Far-
macia Marola (telef. 0141 823
464) - Via Testore 1 - Canell;
Giovedì 12 luglio 2018: Far-
macia Boschi (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato.

Sono proprietario di un al-
loggio affittato da ormai molti
anni. Tanti anni fa lo aveva af-
fittato mio padre al padre del
mio attuale inquilino. Entrambi
i nostri genitori sono deceduti
e oggi siamo rimasti io ed il fi-
glio dell’inquilino di mio padre.
Quando era iniziato il contrat-

to trentacinque anni fa c’era la
legge dell’equo canone. Quindi
l’affitto era abbastanza basso.
Ora vorrei un aumento dell’affit-
to, anche perché pochi mesi fa
ho dovuto spendere una bella
somma di denaro per i lavori
fatti dal Condominio. Chiedo se
si può aumentare l’affitto e in
che modo si può fare.

***
Effettivamente l’importo del-

l’affitto che la legge dell’equo
canone prevedeva era piutto-
sto basso. Ancora di più nei
giorni nostri è da ritenere che
sia necessario riadeguare il ca-

none all’attuale costo della vi-
ta. Per ottenere miglior condi-
zioni contrattuali, il Lettore do-
vrà inviare al proprio inquilino
una lettera raccomandata con-
tenente la proposta delle nuo-
ve condizioni. Tale lettera do-
vrà essere inviata almeno sei
mesi prima della prossima sca-
denza contrattuale. Ricevuta la
lettera, l’inquilino avrà sessan-
ta giorni di tempo per rispon-
dere alla missiva, fermo re-
stando che in caso di mancata
risposta, ovvero di risposta ne-
gativa, il contratto si intenderà
risolto alla scadenza ed egli
dovrà rilasciare l’immobile.

Ovviamente, la risposta del-
l’inquilino con la quale si ac-
cettano le nuove proposte con-
trattuali darà vita ad un rap-
porto locatizio, contenente le
condizioni proposte dal Letto-
re ed avente una durata di 4+4
anni.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

Siamo proprietari di un Con-
dominio alla periferia della Cit-
tà costruito in maniera abba-
stanza strana e soprattutto po-
co funzionale. Davanti alla ca-
sa c’è un grande giardino che
prosegue lungo tutte le faccia-
te e finisce sul retro, dove si
apre la rampa dei box. A fianco
del giardino ci sono poi i po-
steggi comunali dove noi pos-
siamo lasciare l’auto. Ma spes-
so i posteggi sono occupati e
sarebbe necessario che si po-
tesse realizzare un po’ di par-
cheggi là dove c’è il giardino,
occupandone una parte. L’idea
di togliere una parte del giardi-
no però non piace a tutti anche
se sarebbe molto comodo evi-
tare di portare tutte le volte
l’auto in garage.
Vorremmo quindi sapere co-

me si può fare.
***

È possibile giungere al risul-
tato voluto dai Lettori. Però oc-
corre una maggioranza parti-
colare. La Legge infatti preve-
de che per soddisfare esigen-
ze di interesse condominale,
l’Assemblea, con un numero di
voti che rappresenti i quattro
quinti dei partecipanti al Con-
dominio e i quattro quinti del

valore dell’edificio, può modifi-
care la destinazione d’uso del-
le parti comuni. E quindi tra-
sformare una parte del giardi-
no in parcheggi. Oltre alla
maggioranza speciale, occorre
anche rispettare altre regole: la
convocazione dell’Assemblea
deve essere affissa per non
meno di trenta giorni consecu-
tivi nei locali di maggior uso co-
mune o negli spazi a tal fine
destinati e deve effettuarsi me-
diante lettera raccomandata o
equipollenti mezzi telematici, in
modo da pervenire almeno
venti giorni prima della data di
convocazione. Detta convoca-
zione deve indicare le parti co-
muni oggetto della modifica-
zione e la nuova destinazione
d’uso. E la deliberazione deve
contenere la dichiarazione
espressa che sono stati effet-
tuati gli adempimenti di legge.
A queste condizioni l’intenzio-
ne di trasformare una parte del
giardino in parcheggi potrà es-
sere attuata. Quasi inutile ag-
giungere che converrà realiz-
zare tanti parcheggi quante so-
no le unità immobiliari. Ciò ad
evitare che si debbano realiz-
zare parcheggi a turno, con
gravi disagi per tutti.

L’aumento dell’affitto

Il cambio di destinazione d’uso
del giardino condominiale

Mostre e rassegne

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
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settimanale di informazione

ACQUI TERME
• 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.

• Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 13 luglio
al 2 settembre, mostra “Pubblicità Publicitè” a
cura di Adriano Benzi e Rosalba Dolermo.
Orario: 10-12.30 e 16-19; lunedì chiuso. Inau-
gurazione venerdì 13 luglio.

CAIRO MONTENOTTE
• Salette della Fondazione Bormioli - via Buf-

fa: fino all’8 luglio, mostra fotografica curata da
Zerolso e dedicata al “Littering”.

CAMPO LIGURE
• Castello Spinola: fino al 30 settembre, mo-

stra permanente dal titolo “Fra legno e pietra”
dello scultore Gianfranco Timossi. Orario: sa-
bato e domenica 10-12 e 15-18, previo ap-
puntamento negli altri giorni e periodi dell’an-
no.

COSTIGLIOLE D’ASTI
• Castello - via Roma, 5: fino al 5 agosto, mo-

stra “Per Inciso” con opere di Antonio Pesce e
testi di Luca Beatrice. Orario: sabato 10.30-13
e 17-19.30, domenica 10-13 e 17-19.30. 

MASONE
• Museo civico Andrea Tubino: dal 7 luglio al
23 settembre, 22ª “Rassegna Internazionale

di Fotografia”. Orario: sabato e domenica
15.30-18.30, durante la settimana di ferrago-
sto 15.30-18.30 e 20.30-22.30, per appunta-
menti tel. 347 1496802. Inaugurazione sabato
7 luglio alle ore 16.

MONASTERO BORMIDA
• Negli ambienti del Castello: fino all’8 lu-
glio, mostra di Gian Carlo Ferraris e Mas-
simo Ricci dal titolo “Sentieri paralleli”. Ora-
rio: sabato 16-19 e domenica 10.30-12.30
e 16-19. 

MORSASCO
• Nelle sale del Castello: per “Eventi 2018 al

Castello di Morsasco” dal 6 luglio al 28 otto-
bre, mostra dal titolo “Vernice - La collezione
No Name al castello di Morsasco” a cura di
Marco Genzini. Inaugurazione venerdì 6 luglio
alle ore 18.

NIZZA MONFERRATO
• Palazzo Crova: fino a settembre, mostra di

sculture di Giovanni Tamburelli dal titolo “Es-
sere ibridi”. Orario: ingresso libero da martedì
a domenica secondo apertura Enoteca Re-
gionale.

OVADA
• Sala mostre in piazza Cereseto: fino all’8 lu-
glio, mostra di pittura di Vittorio Rebuffo intito-
lata “Cattedrali postmoderne”. Orario: 10.30-
12.30, 17.30-19.30 e 21-23.

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

Nati: Sada Heidy, Perfumo Adele, Simonelli Asia, Berruti Vittoria.
Morti: Bertero Giuseppe Andrea, Frino Felice, Pileri Guglielmo,
Dabormida Carlo Cesare, Bongiovanni Gaetana, Ceriani Gloria
Maria Teresa, Antonucci Vittorio. 

Stato civile Acqui Terme
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