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Sia per la parte commerciale, sia per quella religiosa

Inaugurazione il 13 luglio alle 18,30

Il bel tempo ha favorito
la festa patronale di San Guido

Tutto pronto per la
mostra su Lucio Fontana

Acqui Terme. Cala, anche
quest’anno, il sipario sulla festa patronale di San Guido.
Ovvero la festa commerciale
più importante dell’anno insieme a quella di Santa Caterina
la terza domenica di novembre.
Quest’anno gli ambulanti
partecipanti al grande mercato, organizzato come tradizione vuole in centro, sono stati
160 ai quali, martedì 10 luglio,

si è affiancato anche il mercato settimanale.
Una festa quella dedicata al
patrono San Guido attesa sia
dagli adulti che dai bambini e
che, anche questa volta, non
ha disatteso le aspettative.
C’è chi ormai si è abituato a
vedere il luna park all’interno
dell’ex Caserma Battisti e chi
invece, si è lamentato per la
mancanza di parcheggi durante i giorni della fiera. C’è stato

poi chi si è lamentato del traffico e chi invece ha apprezzato
i prezzi piuttosto contenuti proposti dagli ambulanti (per un
costume da bagno si potevano
spendere mediamente 15 euro).
A tal proposito le proposte
sono state veramente tante:
dall’abbigliamento alle calzature, dai costumi da bagno alla
biancheria intima, passando
per i prodotti per la pulizia del-

Guardate i video su
settimanalelancora.it

la casa, le tende e, naturalmente, il mitico panino con la
porchetta e i peperoni mangiato sul prato sotto il ponte degli
Archi Romani, in attesa dei
fuochi d’artificio.
Gi.Gal.
Continua a pagina
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Acqui Terme. Tutto è pronto per l’inaugurazione della
quarantasettesima edizione
della mostra antologica acquese. Mostra che quest’anno sarà dedicata a Lucio Fontana,
padre dello spazialismo, di cui
quest’anno si ricordano i cinquant’anni dalla scomparsa.
Obiettivo della mostra è quello
di fornire una visione la più
completa possibile del suo
percorso artistico, puntando a
far conoscere al grande pubblico l’importanza di un movimento come lo Spazialismo e
la straordinaria intuizione artistica di Fontana nell’inserire
per primo il concetto della terza dimensione nella tela.
La mostra, curata anche
quest’anno dall’architetto Adolfo Carozzi, racchiude 34 opere
realizzate con tecniche diverse.
Ci saranno anche le famose
tele con il taglio al centro che
meglio racchiudono il concetto
spaziale. “Tagli” che, invece di
indicare distruzione, si pongono piuttosto a possibili apertu-

Si inaugura la mostra

Tutti promossi
agli esami
di maturità
ad Acqui e zone

“Pubblicità
Publicitè”

Acqui Terme. Venerdì 13
luglio alle ore 19,30 a Palazzo
Robellini si inaugura la mostra
“Pubblicità Publicitè” a cura di
Adriano Benzi e Rosalba Dolermo. La rassegna di palazzo
Robellini presenta una collezione di oltre 200 esemplari
autentici, locandine ed in minor numero manifesti a partire
dai primi decenni del novecento sino a giungere agli anni ottanta del secolo scorso. A corredo dell’esposizione nelle
quattro sale d’arte di Palazzo
Robellini ci sarà un catalogo
con tutte le immagini in gruppi
omogenei e commentate da
scritti di Gianfranco Schialvino,
che ne cura l’impaginazione, di
Elisabetta Cocito e Carlo Sburlati. La mostra resterà aperta
dal 14 luglio al 2 settembre, da
martedì a domenica con il seguente orario: 10 - 12,30 e 16
- 19 Lunedì chiuso - ingresso
gratuito.
La mostra ha il patrocinio di:
Accademia Italiana della Cucina delegazione dei Alessandria; Città di Acqui Terme;
Cento Amici del Libro; ONAV;
Rotary Club Acqui Terme.

re verso l’altrove, verso una
“terza dimensione”.
L’esposizione inoltre, sarà
arricchita da lavori in ceramica
e bronzo, da un’installazione
multimediale e da alcune fotografie di Ugo Mulas.
Lo spazio occupato al piano
terra del liceo Saracco, appositamente configurato, attrezzato e completato da particolari dispositivi per la sicurezza
e la conservazione delle opere, sarà completato da un allestimento che, facendo esplicito riferimento a quanto sostenuto nel Manifesto tecnico
dello Spazialismo del 1951, riproporrà un ambiente “urbano” caratterizzato da alcuni
elementi di finitura costruttiva
propri dell’architettura postbellica.
La mostra, che si inaugura il
13 luglio alle 18,30 si propone
come momento culturale per la
città e per il territorio, e sarà visitabile tutti i giorni dal 14 luglio
al 2 settembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 22,30.
red.acq.
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Nove giorni di concerti

InterHarmony Acqui 2018: interpreti e programmi

Acqui Terme. Del Festival
Musicale Internazionale «InterHarmony 2018», qui di seguito, il programma, in dettaglio, dei prossimi concerti (dal
12 al 20 luglio). Tutti prevedono ingresso libero, ad offerta.
Giovedì 12 luglio
ore 21.30
Chiesa Santo Spirito
Concerto di Artisti Internazionali & Cello-brazione.
Altri servizi a pagina 3
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Sarà una serata cui proprio
non mancare. Con una positiva caratteristica, subito da
mettere in evidenza: tantissimi
i brani che è ben difficile ascoltare nei concerti italiani - e crediamo europei - e molti sono di
compositori viventi.
E proprio queste pagine
aprono una finestra interessantissima sulle scelte artistiche che si compiono oltre
oceano (insomma è il corrispettivo di quanto può aver

provato Cesare Pavese sfogliando il Moby Dick di Melville...). Anche la cornice acustica
del luogo scelto consentirà di
apprezzare a pieno il genio dei
compositori e la resa esecutiva.
In programma la Suite for
Two Violins and Piano di Moritz Moszkowski (1854 1925), eseguita da William
Barbini (in altre parte di questo numero se ne parla come
didatta) & Kineko Okumura,
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pag. 19
• Rivalta Bormida: Palazzo Lignana
apre al pubblico
pag. 20
• Todocco: 11ª edizione della Camminata Alpini
pag. 20
• Sezzadio: parola al sindaco Pier Giorgio Buffa
pag. 21
• Strevi: gli ottoni del Regio in concerto
pag. 23
• Monastero: “FrankOne Night, direttamente dalle stelle”
pag. 24
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Repetto
pag. 35
• Masone: 70º di sacerdozio per don Rinaldo Cartosio
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la soglia di povertà
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violini, e Doyeon Kim, pianoforte; la Sarabande di Kenji
Bunch (classe 1973) e Filter
di Bernard Roumain (nato nel
1971), eseguite da Katherine
McLin, violino; un tempo - The
Manhattanite - dalla Sonata
for Flute and Piano di Daniel
Schnyder (1961 il suo anno di
nascita) proposta dal duo Elizabeth Buck - Roderigo Robles de Medina.
Continua a pagina
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Il PD suggerisce
un dibattito
serio
e non astioso
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DALLA PRIMA

Il bel tempo ha favorito la festa

Ciao San Guido, presenza cara!

Fuochi che, per la cronaca,
sono piaciuti al pubblico, esattamente come il concerto del
Corpo Bandistico acquese poco prima dello spettacolo.
Lo spettacolo pirotecnico,
che ha colorato il cielo scuro
acquese, è durato circa 30 minuti. Colori che sono stati ammirati anche da tutte le persone che hanno affollato le alture
intorno alla città.
Numerosi i presenti anche
alla processione in onore di
San Guido, domenica 8 luglio,
perché non va dimenticato
che la festa patronale è anche

un importante momento religioso.
Va inoltre aggiunto che la
Fiera di San Guido ha portato
visitatori anche da fuori città.
Un fatto questo molto importante per il tessuto commerciale ed economico cittadino che
ultimamente sta soffrendo.
Non a caso l’amministrazione comunale, in accordo con i
commercianti, sta cercando
nuove strategie che possano
portare in città più gente possibile.
Ne è un esempio la manifestazione Archi’n Rock, svoltasi

DALLA PRIMA

InterHarmony Acqui 2018

L’Impetuoso dalla Sonata for
Viola and Piano di Rebecca
Clarke (1886 - 1979) eseguita
dal Duo Osman Kivrak & Tamara Elizbarashvili.
A seguire la Fantaisie sul Lohengrin di Wagner (1859) di Camille Saint-Saëns, interpretata
da Geoffrey Burleson, pianoforte; il Trio for Clarinet, Cello,
and Piano di Nino Rota (a suonare saranno Stacey McColley,
Nina Flyer, violoncello e Geoffrey Burleson).
Quindi ecco lo Stravinsky
dell’ Uccello di fuoco - Firebird
proposto dalla pianista Kariné
Poghosyan, la Canzone alla
luna dall’opera Rusalka di Antonín Dvořák, interpretata dal
soprano Sylvia Stoner-Hawkins, accompagnata da Roderigo Robles de Medina, che
analogo ruolo avrà nel Poem
per flauto di Charles Griffes
(1884 - 1920), che porterà alla
ribalta Debora Harris.
Dopo un ulteriore brano solistico proposto da Diana Seitz
al violino (The Last Rose of
Summer, del romantico Heinrich Wilhelm Ernst), il gran finale Cello-brazione. Con i
gruppi di per quattro, otto e sedici violoncelli ad eseguire il
Frammento di George Gershwin, il primo numero dei Bachiana Brasileira di Heitor Villa-Lobos, e il Mambo di Wilhelm Kaiser-Lindemann (1940
- 2010).

Domenica 15 luglio
ore 18.30
Chiesa dell’Addolorata
Concerto dell’Orchestra Sinfonica & Ospiti Internazionali
d’eccezione (Per questo concerto di veda l’articolo dedicato). Solista: Sergey Khachatryan, violino. Direttore d’orchestra: Christian Vasquez. Il
gran finale della prima sessione del Festival InterHarmony
prevede di Felix Mendelssohn
la Hebrides Overture, op.26 e
la Sinfonia Italiana in La maggiore, n.4 op.90, che incorniceranno il Concerto per violino
in e maggiore op.35 di Pyotr
Ilyich Tchaikovsky (per altro in
versione cameristica già proposto in questi giorni da docenti e allievi).

Mercoledì 18 luglio
ore 21.30
Chiesa Santo Spirito
Concerto di apertura della
seconda sessione acquese di
Interarmony con il Concerto
degli Artisti Internazionali. A
suonare saranno Olga Bornovalova, pianoforte (Fantasia in
fa minore di Frédéric Chopin);
Gert Kumi, violino, e Yuliya Balabicheva, pianoforte (e proporranno anche la Meditation
dalla Thaïs di Jules Massenet); il trio Hein Jung, soprano,
Gert Kumi, violino, Roderigo
Robles de Medina, pianoforte,
che affronterà Sergei Rachma-

Dott.ssa M. Gabriella Barisone

Ottica Oftalmica - Contattologia - Ortottica - Ausili per Ipovedenti

Seguici su

Con professionalità e competenza
è in grado di offrirvi la più vasta gamma
di servizi per il vostro benessere visivo

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

l’ultima settimana di giugno
sotto il Ponte Carlo Alberto e
anche la manifestazione che si
svolgerà il prossimo 14 luglio
in corso Bagni.
Un evento che prevede musica e buon cibo.
Non solo, i commercianti del
centro hanno deciso che tutti i
fine settimana di luglio e agosto i negozi rimarranno aperti
anche la sera. Esattamente
come succede nelle città turistiche di mare dove la gente,
con il fresco, sembra più invogliata a muoversi e fare acquisti.
ninoff; il Duo Ray-Chou
Chang, violino e Joanna Ting,
pianoforte, interprete di un
tempo della Sonata la maggiore Op. 13 di Gabriel Fauré.
Nella seconda parte della serata salirà alla ribalta anche
Misha Quint, che di esecuzione in esecuzione troverà i suoi
partner musicali in Nora Lee
Garcia, flauto e Tamara Elizbarashvili, pianoforte, eseguendo The Jet Whistle di Heitor Villa-Lobos, Juba di Libby
Larsen (nato nel 1950), e il
Trio for Flute, Cello, and Piano
di Nikolai Kapustin (classe
1937).

Venerdì 20 luglio
ore 15
Sala La Meridiana
Un vero e proprio evento
dell’estate, presso la Sala La
Meridiana di Salita Duomo,
con il ritorno ad Acqui del
Maestro Alfred Brendel, per il
seminario dedicato alle ultime
sonate di Franz Schubert. (A
fornire l’eccezionale profilo
dell’artista - che ironicamente
si fa ritrarre sotto l’ombrello,
sotto un violento scroscio di
pioggia - la consistenza della
collezione Decca Alfred Brendel The Complete Philips Recordings, che si compone dello stratosferico numero di 114
CD).
***
Ulteriori dettagli circa le iniziative musicali acquesi, e i
curricola degli interpreti, consultando l’indirizzo www.interharmony.com/interharmonyconcerts-italy.

San Guido 2018 ha visto lo svolgimento delle celebrazioni liturgiche ben partecipate in tutte le serate e anche nella giornata della solennità. Le varie zone della diocesi si sono fatte,
quasi tutte, attivamente presenti alle serate di
preparazione, insieme agli acquesi quest’anno
più assidui del solito.
Il nostro nuovo vescovo monsignor Luigi Testore, per la prima volta alle celebrazioni, ha
guidato le riflessioni serali. Ci ha indicato alcuni personaggi biblici come Abramo, Mosé, Paolo come modelli di vita cristiana. Partendo dalla
parola di Dio, con esempi concreti delle sua vita, invitava a chiederci a quale tipo di vita cristiana anche noi siamo indirizzati. Onorare infatti i santi significa apprendere da loro l’arte di
vivere da cristiani e nella santità. La celebrazione solenne della messa delle ore 18:00 è
stata presieduta dal vescovo di Mondovì monsignor Egidio Miragoli: amico fraterno del nostro
Vescovo e da lui invitato. Interessante l’omelia
del vescovo Egidio: ha parlato della fraternità e
dell’amicizia tra vescovi come segno di vita nuova e di fraternità tra comunità. Con la partecipazione attiva come sempre della corale Santa
Cecilia, con una folta partecipazione di fedeli, di
associazioni, di confraternite, di sindaci, di autorità militari.
Grazie alle Associazioni di pubblica assistenza e alla polizia locale e carabinieri. Grazie anche agli operatori e volontari della parrocchia.
Per una partecipazione così attiva e così partecipata a tutti grazie al Signore! Come grazie anche a tutti coloro che hanno lavorato intensamente per la buona realizzazione della processione come portatori dell’urna: confraternite, alpini, carabinieri in pensione. Grazie alla Banda

che sempre ci aiuta anche a pensare e a cantare con canti religiosi. E alla Protezione civile
sempre disponibile all’esposizione e alle riposizione dell’urna nella nicchia. Questa solennità
è anche la prima del vescovo Luigi e l’ultima,
come parroco, di don Paolino. Un quasi un passaggio di testimone. Ma l’esempio e la vita dei
santi è per tutti vescovi, sacerdoti e fedeli l’invito a una vita cristiana comunitaria, nell’unione
e nella concordia all’interno dell’esperienza della diocesi. Ciao San Guido della tua nicchia in
Cattedrale guarda, benedici e accompagna la
vita della nostra e tua chiesa diocesana. Prega
e intercedi per tutti noi.
dP

Una parola per volta
“Che aspettiamo, raccolti
nella piazza? / Oggi arrivano i
barbari./ Perché mai tanta inerzia nel Senato?/ E perché i senatori siedono e non fan leggi?
/ Oggi arrivano i barbari. / Che
leggi devono fare i senatori?/
Quando verranno le faranno i
barbari./ Perché l’imperatore
s’è levato/ così per tempo e
sta, solenne, in trono, /alla porta maggiore, incoronato? /Oggi
arrivano i barbari. / L’imperatore aspetta di ricevere/il loro capo. E anzi ha già disposto l’offerta d’una pergamena. / E là
gli ha scritto molti titoli ed epiteti. / Perché i nostri due consoli e i pretori/ sono usciti stamani in toga rossa? / Perché i
bracciali con tante ametiste, /
gli anelli con gli splendidi sme-

Barbari

raldi luccicanti? / Perché brandire le preziose mazze/ coi bei
pomi tutti d’oro e argento? /Oggi arrivano i barbari, e questa
roba fa impressione ai barbari.
/Perché i valenti oratori non
vengono/ a snocciolare i loro
discorsi, come sempre? /Oggi
arrivano i barbari: sdegnano la
retorica e le arringhe. / Perché
d’un tratto questo smarrimento
ansioso? (I volti come si son
fatti seri) / Perché rapidamente
le strade e piazze/si svuotano,
e ritornano tutti a casa perplessi? / S’è fatta notte, e i barbari
non sono venuti. / Taluni sono
giunti dai confini, / han detto
che di barbari non ce ne sono
più. / E adesso, senza barbari,
cosa sarà di noi? / Era una soluzione, quella gente”.

La poesia che ho trascritto
qui sopra “Aspettando i barbari” di Costantino Kavafis (un
grande poeta greco morto nel
1933) ha più di cento anni.
Non mi pare che essa abbia
bisogno di commenti, tanto è
attuale. Mi limito a dire che ho
l’impressione che anche noi,
condotti dalla retorica politica
di questi giorni, rischiamo di lasciarci illudere sulla nostra
identità e coesione nazionale
da chi ci vuol far credere che
esse si definiscano solo per
differenza, rispetto ai cosiddetti “nuovi barbari”. Sarà un brutto risveglio quando ci accorgeremo che “quella gente era
una soluzione” per nascondere i nostri veri problemi e le nostre responsabilità.
M.B.

ACQUI TERME

3

| 15 LUGLIO 2018 |

Eccezionale luglio… da ben accompagnare

Il ritorno del “sentimento”
quotidiano della Musica

Acqui Terme. Dicono le
cronache che nell’estate 1283
(che è poi l’anno - giusta la Vita Nova - del secondo incontro
tra Dante e Beatrice,) “a Firenze si riunirono in brigata giovani a centinaia, andando per la
terra con trombe e diversi stromenti [sic], in gioia ed in allegrezza, e stando in conviti insieme”.
Il passo di Giovanni Villani,
che concorda con gli scritti di
Marchionne di Coppo Stefani
(che cita “feste ed allegrezze”
ripetutamente allestite), si trova in apertura di una delle più
recenti e meglio commentate
edizioni delle Rime di Dante
(quella - mondadoriana 2014 di Claudio Giunta), e costituisce l’incipit di un articolato (e
dotto) discorso che oggi, su un
giornale - come a scuola, ad
alunni di 16 anni da iniziare alla Storia della Letteratura, e
soprattutto, alla bellezza della
lettura - si potrebbe sbrigativamente riassumere anche così.
“Guarda guarda: nella città
di San Giovanni, la poesia - altrimenti l’arte di “dire le parole
per rima” - e così facciam contento l’Alighieri - “si accendeva” un po’ come ai nostri giorni il cellulare o il tablet. In nome di una pratica forse “compulsiva” che, però, ben altri effetti registrava.
A surrogare una odierna telefonata, nulla di meglio, allora, di un sonetto di corrispondenza, contaminato epistolarmente (alla “Caro amico ti scrivo” [se sei un Fedele d’Amore,
o ne hai intelletto; se il tuo è un
cor gentile...]: così il Lucio Dalla del tempo, forse chissà se
imparentato con il musico Casella.
Senza dimenticare, poi, in
più complessi dialoghi, proposte e risposte pronte ad alternarsi nella “tenzone”. E tutto
ciò per identificare un senso
quotidiano e comunitario della
comunicazione poetica.
Nessuna torre d’avorio, nessuna solitudine, e la poesia
“d’occasione” (specchio della
realtà; i versi di conseguenza
immersi nel mondo) vissuta
senza pregiudizi.
***
Il prologo “toscano” di cui
sopra (che sin qui sembrerebbe un “fuori tema”: mica
“L’Ancora” è “La Nazione”...)
ci serve per non passar sotto
silenzio l’eccezionalità musicale del luglio acquese: i concerti InterHarmony, con solisti
di prima grandezze, un carnet
di musiche per la nostra città
in prima assoluta, organici
che dal duo arrivano alla formazione d’orchestra; allievi
con lo strumento (impossibile
non notarli) che si spostano
verso i luoghi di studio, la musica che “riempie” di suoni il
centro storico....
Analogo senso quotidiano e
comunitario della comunicazione musicale si percepisce.
Anche qui la musica “che
scende in strada”, che perde i
connotati di evento “raro”, “singolativo”. Per diventare “iterativo”, contaminante. Lingua di
tutti. Un qualcosa di universale.
Roba da fuochi d’artificio (difatti, il 9 luglio...).

Sophie Zhang

Due promesse del Festival Interharmony

Sophie Zhang e Roger Xia

Si prova nella nuova scuola Bella raggiungibile
(foto in basso a destra) a piedi sotto un sole cuocente
Due le sessioni InterHarmony, a coprire quattro settimane,
evento eccezionale per qualità, ma anche per numeri (complessivamente più di 250 studenti, ma 450 circa sono le
presenze totali calcolando gli
accompagnatori, da 30 Paesi
del mondo: ribadiamo i dati già
pubblicati sette giorni or sono).
Evento eccezionale in nome
della Cultura e non solo, per
Acqui, oggi - più che mai - “città in cerca d’Autore”, un po’
perplessa sulla sua identità (a
cominciare da quella termale:
ed è tanta la nostalgia per i fasti del passato, computando le
troppe strutture alberghiere
chiuse, dal “Talice Radicati” alle “Vecchie Terme”).
Si può fare di più
In un momento come questo
cosa verrebbe da pensare? Vista la nostra fortuna (sfacciata), gli Acquesi ora accompagnino, ospitali, con attenzione
e riconoscenza, la scelta che da oltre Oceano - ha voluto
premiarci. (Ci si attenderebbe
una affermazione entusiasta,
anche qui con “con trombe e
diversi stromenti”).
E, invece, ad uscire è un timido, anche forse poco intonato, “ni”.
Vediamo perchè.
Acqui: una questione
“di accordatura”
Ad una settimana dall’esordio del 5 luglio, l’attenzione
(che nessuno si offenda... ma
lo sappiamo che gli assessori
vengon “da fuori”), non è quella che ci saremmo attesi (anche perchè 12 mesi son passati dal primo festival acquese;
allora per i neo amministratori
vi era doverosa comprensione). Delle spiacevoli e antipatiche sovrapposizioni di eventi
(e difatti “Acqui Danza” è andato in palese sofferenza di
pubblico: un vero peccato) si è
già riferito nel numero prece-

I VIAGGI DI LAIOLO
GITE DI UN GIORNO

Domenica 15 luglio LIVIGNO
Domenica 22 luglio Crociera
sul LAGO MAGGIORE - STRESA - LOCARNO
+ 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

dente; ma il concerto inaugurale dell’Addolorata (Misha
Quint e Catherine Kautsky, violino e pianoforte) poteva meritare - poiché talora, anzi assai
spesso, la forma è sostanza tanto un piccolo ma significativo addobbo floreale, quanto
un più elegante programma di
sala. E magari un fresco calice
di Moscato d’ASTI DOCG (le
cantine intorno ad Acqui non
mancano; a tacer dell’Enoteca...) al termine di un evento,
di gran prestigio, in cui più di
una buona metà del pubblico
era straniera...
Di ciò nulla.
Si è aggiunta, invece, quella
in più, una stressante appendice, con gli addetti ai pianoforti, della ditta toscana Menicagli, fornitrice di oltre trenta
strumenti, il giorno dopo, che
giungono all’ora convenuta all’Addolorata, dovendo spostare il pianoforte da concerto in
Santo Spirito, ma che si ritrovano le porte chiuse (con tanto di affannosa caccia alle
chiavi... risolta non proprio subito, ma un paio d’ore più tardi).
Niente di tragico. Ma forse
un esercizio di cortesia dimenticato. La cui applicabilità
non va preclusa nei confronti
di quei “musicali” studenti che,
dal centro cittadino, nelle ore
più calde, devono raggiungere sotto un sole arroventato la
“nuova” scuola media “Bella”.
Che si dice “esser fresca”
(ben isolata, dunque: evviva...), ma che non fa dimenticare la nostalgia di un piccolo
pulmino.
Piccoli accorgimenti. Ma immaginiamo cari a musicisti che
sanno quanto “accordare” lo
strumento sia fondamentale.
Fondamentale per la riuscita di
una esecuzione di livello.
Servizi a cura di G. Sa

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
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

Di un anno più anziano è Roger Xia, virtuoso tanto della tastiera quanto del violino, che –
sempre nella serata dedicata ai concertisti in erba del 7 luglio - ha presentato La campanella di
Liszt/Paganini, la Toccata in re minore op. 11 di
Prokofiev e le pagine (con il piano a surrogare
l’orchestra; alla tastiera sempre la prof.ssa Elizbarashvili) del Concerto per violino op. 35 di
Tchaikovsky. Allievo del pianista Natsuki Fukasawa (formatosi alla Juilliard, e poi docente alla Sacramento State e University of the Pacific)
e per il violino di William Barbini (già membro
della Filarmonica di New York), Roger Xia, nella sua breve carriera (cominciata alla tastiera a
5 anni, e un anno più tardi anni più tardi al violino), è stato il concorrente più giovane - a 13
anni - al Concorso Mondavi Center, e si è distinto alla tastiera Bouchaine Young Artists Prize; ha già debuttato alla Carnegie Hall come
vincitore del primo premio dell’American Fine
Arts Festival (AFAF) e dell’American Protégé International Music Talent Competition. Componente della Sacramento Youth Symphony Premier Orchestra - il gruppo più avanzato della
Youth Symphony, studia presso il Conservatorio
di musica di San Francisco, nel programma precollege, ma si esercita con lezioni d’orchestra
quotidianamente alla Oliver Wendell Holmes
Junior High School di Davis, in California.
“Quando la mia famiglia ha comprato un pianoforte verticale, ho iniziato a suonare per divertimento; mio nonno ha notato che avevo un
forte interesse per la musica. Ma mio nonno
suonava anche il violino...”: di qui la frequentazione di un doppio binario. Per piacere personale. Ma anche per indubbia utilità. “Poiché il
piano aiuta capire accordi e teoria. Mente con il
violino posso suonare con altre persone e divertirmi in un gruppo musicale”.

Domenica 15 luglio all’Addolorata

Il primo concerto sinfonico
dell’InterHarmony ochestra

Acqui Terme. Ci vorrebbe
davvero un inserto speciale
monografico, per seguire InterHarmony 2018; e invece
tocca riassumere in poche parole quanto abbia rapito il pubblico il Debussy della Sonata
per cello e piano (Misha Quint
e Catherine Kautzky) del concerto d’apertura del 5 luglio. E
solo una piccolissima menzione è possibile, sempre per motivi di spazio, per le qualità del
solista alla tromba Nathan
Warner (ecco circa 5 minuti
dalla colonna sonora del film
Lincoln 2013 di Spielberg, a firma di John Williams), e della
soprano Amy Jarman (con il
Don Pasquale) - e siamo giunti alla sera di martedì 10 luglio.
***
Ma già altri concerti in cartellone occupano i pensieri degli appassionati, anche perchè
alle porte ora c’è uno degli
eventi clou del programma del-

la prima sessione: il concerto
sinfonico, diretto dal Mº Christian Vasquez, che vedrà quale solista domenica 15 luglio,
alle ore 18.30, all’Addolorata
(sarà importante arrivare per
tempo), il virtuoso Sergey Khachatryan. Alle prese con quel
celeberrimo Concerto in re
maggiore op. 35 di Cajkovskij
giudicato addirittura “ineseguibile” dal violinista, tal Leopold
Auer, cui l’Autore l’aveva dedicato (tanto che dal 1878, anno
in cui era stato terminato, si
dovette aspettare il 1881 per la
prima esecuzione, a Vienna,
con solista Adolf Brodsky e
Hans Richter alla direzione).
Questo conosciuto aneddoto, e la popolarità dei temi musicali (ulteriormente divulgati
da un film, Il concerto/ Le Concert, del 2009 di Radu Mihaileanu) rendono superflue ulteriori annotazioni critiche.
Già questa esperienza

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

Domenica 26 agosto

19 luglio e 7 agosto
AIDA di G. Verdi

Acqui Terme. Dopo i maestri (alcuni profili li abbiamo presentati la scorsa settimana), attendendo Alfred Brendel (venerdì 20
luglio, per la sua lezione magistrale), spazio
alle promesse InterHarmony, le cui qualità
sono - come il pubblico ha imparato a riconoscere nell’edizione 2017- decisamente impressionanti.
Nel concerto serale del 7 luglio, nella sala “La
meridiana” di Salita Duomo, ad emergere due
personalità artistiche già degne di nota. Ecco,
perciò, la necessità di dedicare il giusto spazio
alla promettentissima Sophie Zhang, 15 anni
solista della Sacramento Youth Symphony Premier Orchestra (80 elementi) e componente delle Phoenix Youth Symphony, che ha proposto
al pubblico acquese, accompagnata al pianoforte da Tamara Elizbarashvili, l’ Introduzione e
rondò capriccioso op. 28 di Camille Saint Saens.
Per lei (pulizia di suono, intonazione precisissima e una clamorosa naturalezza che non
sono sfuggite all’uditorio: diverse le chiamate
dopo la splendida esecuzione, un privilegio difficile da conquistare in serate come queste, ma
meritatissimo) un avvicinamento alla musica prima pianistico, in tenera età, con Michael Chan
- direttore d’orchestra della Sacramento’s Capitol Chinese Orchestra - che viveva nel suo quartiere, per poi preferire (a cinque anni) altre corde e l’archetto. Come ha specificato sua madre
Xin Xu, in una intervista, costituisce una specie
di tradizione nella cultura cinese che un bambino debba prendere uno strumento musicale sin
da piccolissimo. “E infatti qualcosa come l’80
percento dei giovanissimi nel nostro quartiere
suona”.
È stato un vero, grandissimo piacere ascoltarla.

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

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

Roger Xia

WEEK END
Dal 22 al 23 settembre

ASSISI - CASCIA
Dal 22 al 23 settembre

ISOLA D’ELBA

SPECIALE OTTOBRE
Dall’1 al 7 ottobre

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

TOURS ORGANIZZATI
Dal 12 al 15 agosto
Dall’1 al 4 novembre
ROMA e i castelli romani
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 PRAGA

d’ascolto “dal vivo” (di circa
trenta minuti) racchiude, del
resto, le migliori motivazioni
per assicurare la presenza di
un gran pubblico.
Ma anche gli altri due brani
in programma non celano le loro fortissime attrattive: con il
Mendelssohn de Le Ebridi (ouverture op. 26, nata nel 1832;
nell’ultimo mese più volte presentata sul pregevole canale
radiofonico di Svizzera Classica), e della Sinfonia n. 4 “Italiana” opera 90 (e diretta dall’Autore a Londra la prima volta il 13 maggio 1833), composta a seguito del suo viaggio in
Italia 1830/31.
Rara la possibilità di ascoltare, in Acqui, questo repertorio, con solisti e organico di vera qualità.
Il 15 luglio un primo appuntamento da non perdere; con
ulteriore data sinfonica a fine
mese, domenica 29.

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

Dal 12 al 17 agosto
Dal 10 al 15 settembre

COSTIERA AMALFITANA

Dal 13 al 20 agosto aereo

MOSCA e SAN PIETROBURGO

Dal 13 al 20 e dal 19 al 26 agosto
Gran tour della SICILIA
Dal 12 al 18 agosto Tour
PAESI BASCHI, CANTABRIA, ASTURIA con le isole Egadi
20 al 25 agosto
Dal 12 al 18 agosto Tour IRLANDA Dal
Tour della piccola POLONIA
Dal 12 al 18 e dal 19 al 25 agosto Dal 23 al 28 agosto NEW YORK
COPENAGHEN e la DANIMARCA
Dal 30 agosto al 2 settembre BORDEAUX
Dal 12 al 18 agosto
e la duna più alta d’Europa

STOCCOLMA e la SVEZIA

Dal 12 al 19 agosto

PRAGA - VIENNA - BUDAPEST

Dal 12 al 19 agosto
Dal 25 agosto all’1 settembre
castelli e cristalli della Boemia Gran tour dell’ANDALUSIA
Dal 12 al 17 e dal 19 al 24 agosto Dal 12 al 19 agosto Gran tour
AMSTERDAM e OLANDA del Nord BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 12 al 21 agosto
Dal 12 al 17 agosto
Gran tour del PORTOGALLO
MADRID e la SPAGNA Classica

Dal 2 all’8 settembre Tour della

SARDEGNA con ISOLA S. PIETRO

Dal 13 al 16 settembre
Isola Ponza e Riviera Ulisse
Dal 16 al 22 settembre

Gran tour delle ISOLE EOLIE

Dal 24 al 29 settembre
Gran tour della CORSICA
Dal 30 settembre al 5 ottobre
Gran tour della SICILIA aereo
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TRIGESIMA

Mauro MALFATTO

“Caro Mauro, la tua vita è stata breve ma intensa, hai dato so-

stegno, amore e gioia ai tuoi genitori ed a tutti coloro che ti han-

no conosciuto. Ci hai lasciati, ma resterai per sempre nei nostri
cuori. La tua luce ci guiderà fino al giorno in cui saremo di nuovo insieme”. Ciao Mauro, mamma e papà. La s.messa di trigesi-

ma sarà celebrata domenica 15 luglio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “San Giovanni Battista” a Bistagno. Si ringraziano tutti coloro che vorranno unirsi alle nostre preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Franco AVIGNOLO

Jolanda SONAGLIA
ved. Vercellino

“Sei rimasto con noi e con tutte
le persone che ti furono care
nel ricordo di ogni giorno”. Nel
10° anniversario dalla scomparsa la moglie, le figlie, il genero, i nipoti, parenti ed amici
tutti lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata sabato 14 luglio alle ore 17 nella
chiesa parrocchiale di “San
Maurizio” in Terzo. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Nei pensieri di ogni giorno ti sentiamo con noi, nella preghiera
vogliamo ricordarti a chi ti ha conosciuto e voluto bene”. Nel 2°
anniversario dalla scomparsa la
famiglia ed i parenti tutti la ricordano nella s.messa che verrà
celebrata sabato 14 luglio alle
ore 18 nella parrocchia di Malvicino. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Costantino CHERCHI

Maria Angela MARENCO

Laura CANNAMELA
in Racchi

“Da un mese ci hai lasciati, vivi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. Le sorelle, i fratelli, i cognati, i nipoti lo ricordano con immutato affetto e
rimpianto nella s.messa che
verrà celebrata martedì 17 luglio alle ore 17,30 nel santuario della “Madonna Pellegrina”.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

giorno”. Nel quinto anniversa-

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Francesco SALCIO

Carla PANARO
in Belperio

Nel 6° anniversario dalla
scomparsa la moglie ed i parenti tutti lo ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domenica 15 luglio alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

in Zanotti

“La tua presenza cammina silenziosa accanto a noi ogni

rio della scomparsa, i familiari

tutti la ricordano con immutato
affetto e amore.

“Le anime dei giusti sono nelle
mani di Dio”. Nel 1° anniversario dalla scomparsa la famiglia
ed i parenti tutti la ricordano
con immutato affetto e rimpianto nella s.messa che verrà
celebrata domenica 15 luglio
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Melazzo. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

RICORDO

ANNIVERSARIO

Andrea GARBERO

“Sei e sarai sempre nei nostri
cuori”. Nel secondo anniversario dalla scomparsa la famiglia
unitamente ai parenti tutti, la ricordano con immutato affetto
a quanti l’hanno conosciuta,
stimata e le hanno voluto bene.

“Possono sembrare tanti oppure pochi i diciannove anni della
tua nuova vita. Sei sempre con
noi”. Il papà, la mamma, Luca, Alice e Roberta, i nonni, gli zii, i cugini, i parenti ed amici tutti, lo ricordano nella s.messa che verrà celebrata sabato 14 luglio alle ore 17 nell’Oratorio della chiesa parrocchiale di Melazzo. Un
sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Gian Carlo COLOMBO

“Sempre presente nell’affettuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
4° anniversario dalla scomparsa la moglie, i figli con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 15 luglio alle
ore 10 nella chiesa parrocchiale di Trisobbio. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Giuseppe ROVELLI

Nel 10° anniversario dalla
scomparsa, la famiglia lo ricorda con immutato affetto nella
santa messa che sarà celebrata domenica 15 luglio alle
ore 10 nella chiesa di “Sant’Anna” in Montechiaro Piana.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

Per efficienza e professionalità

L’Oami ringrazia
l’ospedale acquese

Giuseppe FALABRINO

Nel 2° anniversario della sua
scomparsa, la compagna Maria, unitamente a chi gli ha voluto bene, lo ricorda con immutato affetto e rimpianto nella s.messa che sarà celebrata
domenica 15 luglio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore” e ringrazia
quanti vorranno unirsi al mesto
suffragio e regalare a lui una
preghiera.

Battista BARBERO
(Giovanni)

“Nel 3º anniversario della tua
scomparsa, un pensiero ogni
giorno, in ogni momento sei
sempre con noi. La tua mancanza per noi è un dolore immenso”. La famiglia ed i parenti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
sabato 21 luglio alle ore 17
nella chiesa di “San Giovanni”
in Roccaverano. Si ringrazia
quanti vorranno partecipare.

Carlo SBURLATI

Maria Teresa SCARSO
ved. Sburlati

“Ogni istante con tanto amore siete sempre presenti nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”. Di grande fede, per 50 anni al servizio della sacrestia parrocchiale di “Sant’Andrea” di Cassine, le nipoti Lucia e Pinuccia unitamente ai parenti tutti li ricordano nella santa messa che verrà celebrata sabato 14 luglio alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di Melazzo. Durante la celebrazione
verrà anche ricordato don Giuseppe Carrara. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Acqui Terme. Ci scrive il dott. Enzo Bonomo, responsabile
dell’Oami di Acqui Terme:
«Alcuni giorni orsono una nostra ospite ha avuto una frattura
ad una gamba. Chiamato il 118 è stata ricoverata presso il Pronto Soccorso e successivamente presso il Reparto Ortopedia.
Desideriamo ringraziare di cuore tutto il personale medico, paramedico ed ausiliario sia del Pronto Soccorso che del Reparto
di Ortopedia per l‘efficienza, professionalità, disponibilità ed umanità dimostrata durante la degenza.
Anche un grazie particolare ai militi della Croce Rossa di Acqui sempre molto generosi e disponibili.
Spero che questo nostro breve ringraziamento aiuti chi deve
prendere decisioni sulla sanità a tener conto della efficienza del
nostro Presidio Ospedaliero e pensare a potenziare i servizi del
territorio acquese o almeno mantenere gli ottimi già in funzione».

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA
Piazza Duomo 7 - Acqui Terme

€ 26 i.c.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

ACQUI TERME
“Camminare, pregare, lavorare insieme”

A Garbaoli
la Due Giorni di preghiera
e riflessione ecumenica

Si apre, sabato 14 luglio, nella casa
estiva dell’Azione cattolica diocesana
a Garbaoli di Roccaverano, l’ormai
tradizionale “Due Giorni” di preghiera
e di riflessione ecumenica, in cui pastori protestanti, teologi, monaci e
“semplici” cristiani esprimeranno, il loro desiderio di unità della Chiesa e si
porranno in attento ascolto della Parola di Dio e dei fratelli per individuare le strade che la fortificano e la fanno crescere, pur in mezzo alle difficoltà.
All’iniziativa (promossa dal Movimento ecclesiale di impegno culturale dell’Azione cattolica e dalla Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo tra le religioni) parteciperà anche il nostro vescovo, Luigi
Testore, a testimoniare l’interesse
della nostra Chiessa per l’ecumenismo.
Il tema che guiderà i lavori, “Camminare – Pregare – Lavorare insieme:
L’ecumenismo a 70 anni dalla fondazione del Consiglio ecumenico delle
Chiese (CEC)”, è di forte attualità:
meno di un mese fa, giovedì 21 giugno, infatti, papa Francesco ha fatto
visita alla sede del CEC a Ginevra,
per celebrare, insieme alle alle altre
350 chiese aderenti, la lieta ricorrenza dei 70 dalla fondazione del princi-

pale strumento ecumenico dei nostri
tempi.
A guidare i lavori e la ricerca dei
partecipanti di un cammino comune,
quest’anno sono stati chiamati il monaco di Bose, Guido Dotti (da anni impegnato nell’ecumenismo a livello nazionale e internazionale e componente del Gruppo di studio teologico internazionale istituito cinque anni fa in
favore del “Pellegrinaggio di “Giustizia e pace”, nel corso dell riunione del
Consiglio ecumenico delle Chiese a
Busan in Corea), il professor Brunetto Salvarani, docente di teologia del
dialogo e della missione nella Facoltà
teologica di Bologna, la pastora Lucilla Peyrot e la Presidente Olga Terzano del consiglio della Chiesa metodista di San Marzano Oliveto e don
Giovanni Pavin, presidente della
Commissione diocesana per l’ecumenismo e i dialogo tra le religioni.
All’iniziativa (che si tiene nella Casa
estiva dell’Azione cattolica a Garbaoli di Roccaverano tel. 0144 953615)
tutti sono invitati. È ammessa la partecipazione parziale. Le spese saranno condivise e, comunque, molto contenute.
È molto gradita la prenotazione telefonando al 333 7474459 o allo 0144
594180.

Programma
Sabato 14 luglio, alle 9.30, nella prima giornata della Due Giorni ecumenica a Garbaoli, sarà proprio il tema della preghiera ad aprire i lavori, attraverso una meditazione biblica a due voci
della pastora Lucilla Peyrot e della Presidente del
Consiglio della Chiesa metodista di San Marzano Oliveto, Olga Terzano. I contributi dei partecipanti arricchiranno la riflessione comune.
Dopo i saluti del Vescovo di Acqui, mons. Luigi Testore e del Presidente dell’A.C. Diocesana,
Flavio Gotta, seguirà la prima relazione di Guido
Dotti “L’ecumenismo a settant’anni dalla istituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese: Amsterdam 1948” (prima parte).
Dopo il pranzo, la seconda parte della relazione “L’ecumenismo a settant’anni dalla istituzione
del Consiglio ecumenico delle Chiese (Amsterdam 1948)” di Guido Dotti aprirà i lavori del pomeriggio. La relazione sul tema “L’ecumenismo
ai tempi di papa Francesco: bilanci e prospettive” del professor Brunetto Salvarani, avvierà i lavori del secondo pomeriggio, che saranno conclusi da una relazione a due voci di Guido Dotti e
di Brunetto Salvarani sul tema “Figure esemplari di monaci e laici e nell’ecumenismo e nel dialogo tra le religioni”. Naturalmente largo spazio
sarà lasciato agli interventi dei convenuti.
La cena condivisa, alle ore 20, concluderà la
giornata.
I lavori di domenica 15 luglio saranno avviati
dalla Celebrazione delle Lodi, alle ore 9, guidata
dal monaco Guido Dotti. Ad essa seguirà la relazione a due voci sul tema: “il cristianesimo del futuro o sarà ecumenico o non sarà”. La celebrazione dell’Eucarestia alle 12 concluderà la mattinata.
Dopo il pranzo, previsto per le 13, seguirà una
riunione condivisa sul tema “Le prospettive ecumeniche nella diocesi di Acqui (a cura della
Commissione diocesana per l’ecumenismo ed il
dialogo tra le religioni)
Le conclusioni sono previste alle 16.30.

Il weekend del 7-8 luglio

A Garbaoli ha vinto la Pace dello Spirito

“Camminando con Rut, da un atteggiamento in difesa alla speranza per il futuro
delle famiglie”
Il weekend del 7-8 luglio organizzato
dall’Azione Cattolica Diocesana, ha visto
la partecipazione di 18 famiglie più lo staff,
un nutrito gruppo di fronte al quale sono
tremati i polsi a Garbaoli, al limite delle proprie possibilità; ha vinto la Pace dello Spirito, Colui che dispensa la giusta forza per
attraversare le situazioni grazie alla disponibilità di tutti. Si è respirato un bellissimo
clima, parole di speranza, riflessioni tra
adulti che non negano la fatica del vivere,
la difficoltà delle relazioni famigliari, ma
che come Rut vogliono mettersi in gioco
con la speranza di una Vita bella sempre
possibile. Il libro della Bibbia ci ha aiutato
a pensare che si può diventare parte di un
disegno di Salvezza anche se dalle premesse non sembriamo adatti. Rut gioca la
sua vita sulle relazioni, non si pone il problema di quanto ci guadagna, accetta la
sua situazione e da lì parte per un viaggio
che la porterà ad essere, senza poterlo minimamente immaginare, la nonna del
grande re Davide, re d’Israele, lei che era
straniera, moabita.
Roberto Merlo, psicoterapeuta, conoscitore del disagio e della sofferenza umana,
ha invitato le famiglie a cambiare atteggiamento, non stare sulla difensiva ma guardare alle potenzialità che ci sono, sentirsi

un segno profetico nella crisi contemporanea, essere il segno di una possibilità diversa (e per certi versi unica) di relazione
tra persone. Occorre distinguere l’istituzione famiglia (rigida, che tende a dare un
modello ripetibile) dalla realtà viva che cerca il modo di ridefinire ogni giorno lo stare
insieme pur all’interno di un mondo che
culturalmente va da tutt’altra parte. Le famiglie si fondano sul condividere tutto, rimanere anche dopo che la passione e l’attrazione vengono meno, darsi un progetto
di vita insieme e cercare di rimanerci dentro anche quando non sembra dare soddisfazione, generare figli, creare vita che poi
rosicchia e limita il tuo spazio, sono tutte
azioni che vanno in senso contrario rispetto alla cultura individualista, del consumo e
dello scarto. Merlo ha invitato le famiglie a
svelare (togliere il velo, vedere le cose per
come sono), elaborare (darsi tempo per
pensare e capire ciò che vediamo) e trasfigurare la realtà. In un tempo di crisi le
famiglie hanno una grande possibilità:
reinventare il modo di vivere le relazioni
per custodire e tramandare la salvezza
che in famiglia si sperimenta (avendo chiaro che non c’è salvezza senza croce, non
c’è vita senza la morte).
Un grande grazie a Marco Forin che come recitava la locandina è padre, biblista,
insegnante, contadino e socio dell’AC di
Nizza-Vaglio: ha saputo trasmettere tutta

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

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

l’intensità di Rut e della sua storia, ha fatto respirare il profumo della mietitura di
buoni raccolti nonostante i tempi di carestia, spigolando i messaggi che il testo biblico ha lasciato copiosamente cadere.
La storia di Rut dice anche che lo straniero è spesso messo ai lati ma può diventare elemento decisivo nella società in cui
arriva: è stato inevitabile pensare alle storie contemporanee di tanti uomini e donne
che partono dalle loro terre devastate da
sfortune e carestie, in ricerca di un futuro
possibile. Così sabato le famiglie hanno
pregato per le sofferenze del mondo e chi
ha voluto si è unito al simbolico gesto delle magliette rosse proposto da Libera. Le
coppie hanno poi avuto tempo per confrontarsi, respirando la cooperazione nei lavori, pulizie di gruppo, mangiando insieme
e ringraziando per il provvidenziale contributo di Rosa e Nicolò che in cucina hanno
preparato i pasti per gli oltre 60 partecipanti
(più alcuni ospiti che sono venuti a farci visita tra cui i preti don Nino, don Parodi, don
Flaviano ed Emilio Abbiate, responsabile
diocesano degli adulti di AC).
Un grazie a tutti per la presenza perché
l’organizzazione la mette l’Azione Cattolica, la bellezza e l’opportunità le crea lo
Spirito Santo ma senza l’adesione delle
persone, il ritagliare del tempo per questi
cammini, il frutto bello della Comunione
non sarebbe possibile!
Vi sarà una seconda possibilità con il
campo adulti famiglie in programma dal 9
al 14 agosto, sempre a Garbaoli.
Flavio Gotta (presidente diocesano
alla due giorni con la famiglia)

Per i ragazzi dai 10 ai 14 anni

Una serata piena
di giochi e musica

Venerdì 6 luglio si è svolta
una festa per i ragazzi dai 10
ai 14 anni una serata di giochi
musica e... Schiuma party offerto per loro dalla pastorale
giovanile diocesana.
Queste serate non sono solo momenti di festa ma dei veri momenti di aggregazione,
sono occasioni per togliere i
nostri ragazzi dalla “strada”,
quella strada dove fin dalla giovane età incontrano alcol e
droga. Il motivo per cui la pastorale giovanile e la comunità
educante del Santo Spirito
creano queste occasioni è
questo e mi auguro la collaborazione di tutti per aiutare a
crescere il futuro per i giovani,
bisogna aiutarli non a parole
ma con la fiducia, l’onestà e il
buon esempio, dando a loro

voglia di essere protagonisti attivi della loro quotidianità. Ringrazio il Comune per i debiti
permessi, le suore per l’ospitalità, gli animatori per il prezioso servizio ed energia che
mettono sempre... e infine le
famiglie per credere nei loro figli e in noi. Don Gian Paolo

STUDIO ODONTOIATRICO

Dott. V. Del Buono

Riceve su
appuntamento
ORARIO:
venerdi 15-20
sabato 10-18
Medico Chirurgo - Specialista in Odontostomatologia
Dirigente Medico Ospedali Galliera Genova
Professore a.c. di Chirurgia Orale
CLOPD - CLID - Università di Genova
Consulente presso Centro in Medica - Genova
• Odontoiatria
• Ortodonzia
Conservativa
• Implantologia
• Odontoiatria Estetica
• Prevenzione
• Protesi
• Igiene
• Chirurgia
• Radiologia Endorale
Orale e Parodontale
e Ortopantomografia

Nello studio è presente anche il fisioterapista
Dott. Davide Barbero Specialista colonna vertebrale
Convenzioni con Seven Plus, Sigmadental, Coopsalute, C.R.Asti

Piazza Marconi, 9/1 - Mombaruzzo
Tel 0141 77257 - Cell 347 4535384
Email: delbuono@studiodelbuono.eu
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Benvenuto al Vicario che viene
grazie al Vicario che va

Nella vita della Chiesa tutto
è grazia e lo Spirito “la unifica
nella comunione e nel ministero, la provvede e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce dei suoi
frutti” (Lumen Gentium 4).
Con grande gioia ho, perciò,
accolto la notizia della nomina
di don Paolo Parodi a Vicario
generale della Diocesi.
Che dire di lui?
Parodi è uomo intelligentissimo, colto, austero, elegante
nel portamento e nel tratto, mite, garbato, affabile, di grande
erudizione e preparazione teologica, canonistica, letteraria e
giuridica e, al contempo, schivo e poco incline a dar spettacolo di sé, benvoluto dai confratelli (con un applauso caloroso e prolungato hanno accolto in assemblea l’annuncio
dell’investitura da parte del Vescovo), stimatissimo in diocesi
e fuori: alcuni mesi or sono,
durante una lunga conversazione privata in Vaticano con
un insigne ed eminentissimo
Cardinale, l’alto Prelato mi ha
confidato la grande considerazione per questo comune conoscente.
Presbitero integerrimo, radicato nella più sana e robusta
tradizione piemontese (quella
di don Bosco, di Cafasso e, in
tempi più recenti, dei grandi
patriarchi della Chiesa acquese Galliano e Gaino, che lo
amavano come un figlio diletto) è capace di guardare al futuro, di aprirsi al dialogo, di
mettersi in gioco nell’incontro
con ogni persona.
Alla fine degli anni Novanta,
don Paolo guidò, con equilibrio
e determinazione, il Sinodo
diocesano in qualità di segretario; io, che ero il più giovane
dei sinodali, assunsi, con quell’
impertinenza tipica dei ventenni, la parte dell’irriverente guastafeste predisponendo un
profluvio, che poteva apparire
eccessivo, di interventi scritti e
orali. Il segretario dell’assise
volle incontrami di persona e,
dopo un limpido contraddittorio, divenimmo subito amici e
iniziammo una fortunata collaborazione (nella pastorale giovanile diocesana e regionale e
nell’Azione Cattolica). Quell’amicizia continua da più di
vent’anni nonostante gli oltre
trecentotrenta chilometri che ci
separano (Federica e io non
potremo mai dimenticare che,
insieme a don Luciano Cavatore, venne a concelebrare il
nostro matrimonio in terra bolognese).
Quando – con profondo
rammarico di tutti i collaboratori – dovette lasciare la guida
dell’ufficio di pastorale giovanile, nella camminata di commiato a Santa Giulia, don Luciano interpretò lucidamente e
argutamente l’atteggiamento
con cui il sodale aveva retto
l’ufficio: “Hai preferito proporre

e far crescere piuttosto che decidere
e
legiferare”
(22.06.2002).
Monsignor Gaino, con cui discutevo e mi confrontavo sui
problemi dell’Azione Cattolica,
negli anni ormai lontani in cui
ne ero presidente diocesano,
mi raccomandava spesso:
“Ascolta Parodi, che è solido e
retto”.
In quel periodo facevamo
entrambi parte del consiglio
pastorale diocesano; alcuni
prendevano la parola regolarmente in ogni discussione,
mentre don Paolo se ne stava
sempre defilato e in seconda
fila, ma i suoi rari interventi lasciavano il segno; ne conservo ancora traccia tra i miei appunti.
Ben prima della bufera che
ha investito la Diocesi sul fronte finanziario, con grande lungimiranza propose di inserire
un membro del consiglio pastorale nel consiglio degli affari economici, al fine di un maggior raccordo e di un lavoro più
coordinato (con ironica levità
chiosò che non può esserci
una Chiesa che fa poesia – il
consiglio pastorale - e una
Chiesa di uomini veri che tratta gli affari – seduta del
23.09.2004).
In un’altra occasione (seduta del 14.06.2007) auspicò che
la Chiesa non si riducesse a
una “classe di scuola”, con
tanto di obiettivi e verifiche,
perché “Gesù, a differenza degli altri maestri del suo tempo,
non ha fondato una scuola ma
un popolo che a fatica, nell’incertezza della storia, cerca di
seguire il suo maestro”.
Prete obbediente e libero, risulta disinteressato ai chiacchiericci, ai pettegolezzi e alle
ambizioni di carriera: il coscienzioso riguardo per le
mansioni di elevata rilevanza –
ma di scarsa visibilità - ricoperte presso il tribunale ecclesiastico regionale e varie vicissitudini contingenti più di una
volta hanno fatto sfumare importanti incarichi in Diocesi e a
Roma. Pur avendo seguito come delegato vescovile la fase
diocesana della causa di beatificazione di Chiara Badano,
con il consueto senso di riserbo e modestia, non ha partecipato alla cerimonia di beatificazione e, solo a seguito della
sollecitazione di un gruppo di
amici, ha pubblicato un prezioso libello contenente le sue
ispirate meditazioni su quel
vertiginoso abisso di fede e luce rappresentato dalla giovane
di Sassello.
Esimio predicatore, brillante
omileta e facondo oratore,
quando deve tenere una conferenza o una riflessione si
prepara pur sempre con umiltà
come uno studente meticoloso; è capace, al tempo stesso,
di adattarsi con semplicità alle
situazioni concrete in cui si tro-

Distribuzione alimenti

La Caritas diocesana, insieme al Centro di
Ascolto e all’Asca, intende ottimizzare la distribuzione degli alimenti, per evitare sprechi
e servire meglio l’utenza. Invece di dare la
borsa con alimenti già predisposti, molti dei
quali se non servono vengono sprecati,
l’utente avrà a disposizione una tessera con
la quale potrà ritirare gli alimenti che gli servono.
Per fare questo è necessario predisporre
uno spazio emporio per il servizio di consegna ed uno spazio magazzino per gli alimenti da consegnare. A questo scopo si cerca un
locale di 150/200 mq più un magazzino di almeno 50 mq, con accesso a piano terra per
carico scarico merci, possibilmente non decentrato, ad un affitto che tenga conto dei fini non commerciali ma benefici dell’iniziativa.
Chi avesse disponibilità di una tale struttura
può contattare gli Uffici Caritas in via Caccia
Moncalvo, 4 ad Acqui Terme o telefonando al
nr. 0144 321474 dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 14.

Calendario diocesano

- Nel week-end del 14/15 luglio il vescovo a
Garbaoli partecipa all’incontro di riflessione
ecumenica promosso da AC e ufficio diocesano.
- Lunedì 16 - Alle ore 18 il vescovo amministra Cresime alla Scuola di Polizia penitenziaria a Cairo Montenotte

va: tante volte mi sono domandato se non fosse uno
spreco che uno come lui, per
innumerevoli anni, abbia officiato soltanto in piccoli paesi e
presso la Casa di riposo del
Platano.
In Diocesi, fino ad oggi, ha
ricoperto svariati ruoli e ha
avuto la responsabilità di diversi delicatissimi Uffici, senza
mai trasformarli in occasioni di
esercizio di potere: ammoniva,
infatti, che lì risiede la vera tentazione da cui dobbiamo guardarci.
Tanto assiduo impegno non
ha mai trovato riscontro in alcuno di quei titoli onorifici
spesso conferiti agli ecclesiastici più meritevoli e il cumulo
di onerosi incarichi, a cui si è
dedicato con spirito di sacrificio e rigore, non sempre ha
comportato altrettanta gratificazione; forse, è proprio per
questo motivo che tantissimi
preti gli vogliono bene, perché
nel suo curriculum – pur qua e
là segnato da tappe prestigiose - rivedono quei tratti più o
meno lunghi del loro ministero
in cui non si sono sentiti sufficientemente valorizzati.
Dal momento che il Codice
di Diritto Canonico dispone
che il Vicario generale sia
esperto in diritto canonico o
teologia, degno di fiducia per
sana dottrina, rettitudine, saggezza ed esperienza nel trattare gli affari (can 478 §1), a
mio avviso il Vescovo Luigi
non poteva fare una scelta migliore.
In questo modo avrà al suo
fianco un valido collaboratore
in grado di esprimere, con garbo ed evangelica parresia, il
suo pensiero in ordine al bene
della Chiesa. Una ricorrente
fragilità della compagine ecclesiale consiste, appunto, nel
fatto che i successori degli
apostoli - anche quelli del Beato Pietro - a volte preferiscono
circondarsi di persone che –
per reverenziale timore o quieto vivere – non dicono quello
che pensano ma quello che
pensano di dover dire. Già negli anni ottanta il cardinale
Anastasio Alberto Ballestero,
una delle figure più autorevoli
espresse dalla Chiesa italiana
del ventesimo secolo e ineguagliato presidente della
Conferenza Episcopale, argomentava: “Io voglio bene al
Papa, ma, proprio perché gli
voglio bene, gli dico le cose
come le penso, perché se io gli
devo sempre rispondere come
lui si aspetta, è tempo perso,
lo perde lui e lo perdo io”.
Dal momento che io, esule
per amore sui colli emiliani,
non avrò modo di collaborare
direttamente con il Vicario Parodi, desidero rivolgere un profondo ringraziamento al Vicario Monsignor Paolino Siri, con
cui ho lavorato fraternamente
e ho condiviso significative

PER RIFLETTERE

Papa Francesco a Bari: le parole
e i gesti che produrranno più frutto
sono quelli che nessuno ha visto e sentito

Mons. Paolo Parodi

Mons. Paolino Siri
esperienze di fede e di comunione.
Don Paolino - quel grande
cuore di parroco prestato per
obbedienza alle scartoffie della
curia - ha servito il Vescovo Pier
Giorgio con affetto, correttezza,
fedeltà, disinteresse e dedizione, aiutandolo a portare la croce nei momenti travagliati.
Ora potrà dedicarsi - con la
sua vastissima esperienza pastorale, la spontanea esuberanza, la capacità di stare in
mezzo alla gente, il desiderio
di consumarsi per il popolo che
gli è affidato - a una realtà ecclesiale interessante e vivace
come quella di Nizza, dove tre
belle Comunità, faticosamente
e sapientemente costruite dai
parroci don Gianni, don Beccuti e don Aldo, sono state da
quest’ultimo aggregate e corroborate con pazienza e tanti
sacrifici nell’ultimo decennio.
Don Siri diventerà in breve
tempo una guida spirituale, un
punto di riferimento sicuro, una
presenza vicina e benevola
per tutte le famiglie nicesi, le
cui case presto diventeranno
la sua.
L’amico don Paolo, nuovo
Vicario generale, ponendosi
con delicatezza a fianco dei
sacerdoti come fratello, figlio e
padre, saprà aiutare il Vescovo Luigi a discernere con sapienza i segni dei tempi e ad
ascoltare “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,7).
Benvenuto al Vicario che
viene, grazie al Vicario che va.
Davide Chiodi

Anche l’A.C. diocesana con la maglietta rossa

Aderire al gesto simbolico proposto
dall’Associazione Libera e da don Luigi
Ciotti per il 7 luglio non ha significato risolvere i problemi, non è servito per lavarsi la coscienza, ma è stato un tentativo di fermarsi per analizzare le paure, i
pregiudizi e il razzismo che sono alla base di un drammatico deficit di solidarietà e di umanità che sembra interessare
il nostro Paese.
Vestirsi di rosso per un giorno non ci
“redime” di fronte alla morte del piccolo
Aylan, che con una maglietta rossa è
stato fotografato nel settembre 2015 suscitando la commozione e l’indignazione di mezzo mondo. Ci ricorda il rosso
di cui erano vestiti i tre bambini annegati qualche giorno fa davanti alle coste libiche, così come i tanti bambini vestiti
così dalle madri nella speranza che, in
caso di naufragio, il colore rosso richiami l’attenzione dei soccorritori.
Il rosso che però diventa anche il colore della vergogna di un’Europa che
gioca allo scarica-barile nell’incontro coi
migranti.
Mettere una maglietta rossa non è fare una predica ipocrita (se qualcuno la
vede così ci scusiamo, non è questa l’intenzione), ma con umiltà è aiutarci insieme a non voltare lo sguardo. È faticoso guardare ciò che non va, ancor di
più provare a fare qualcosa che sembra
inutile; ci permettiamo di dirlo perché ad

Acqui da più di 15 anni sosteniamo la
scuola d’italiano per straniere dando disponibilità gratuita di locali e tempo a favore dell’integrazione, una semplice
azione concreta che ci costa, che ci ha
fatto subire ingiurie e minacce di cui il tenace Deriu, ideatore e promotore per
anni, è diretto testimone.
A chi dice “prendeteli a casa vostra”
possiamo rispondere “nel nostro piccolo
lo facciamo”; aiutiamoci insieme a fare
tante piccole azioni, così ci stupiremo di
quanta umanità siamo capaci senza
averne paura.
Nel paradiso c’è posto per tutti, se però ci abituiamo a escludere, domani potremmo anche noi far fatica a entrare in
un Regno d’Amore Eterno dove sulla soglia ci ostineremo a presentare un foglio,
a esibire i documenti giusti per poter entrare frugando nella nostra borsa piena
di carte superflue.
Talmente abituati da questa logica di
esclusione (sei dentro o sei fuori) con la
paura di perdere il nostro pezzettino di
privilegio, non troveremo il tempo di rispondere all’unica domanda che ci verrà fatta: quanto ami il tuo prossimo, il fratello che hai a fianco (dal parente noioso al bambino abusato, dal disoccupato
italiano allo schiavo del lavoro, dal “senza fissa dimora” al migrante in cerca di
speranza)?
La presidenza Diocesana di AC

Quelle parole e quei gesti
che il Papa, i patriarchi e i vescovi si sono scambiati attorno
a quella tavola rotonda approntata nella navata centrale
della basilica: un incontro fisicamente “a porte chiuse”, ma
spiritualmente a porte spalancate per accogliere il dolore e
per diffondere la speranza
Solo il tempo potrà dirci
quali tra i numerosi semi gettati da Papa Francesco e dai
patriarchi, metropoliti e vescovi delle Chiese presenti in
Medio Oriente riuniti a Bari
per pregare e riflettere sulla
pace in quelle terre martoriate produrranno fiori e frutti,
non solo per le Chiese e i cristiani presenti nella regione
dove affondano “le radici delle anime” dei cristiani tutti, ma
anche per la testimonianza
dei discepoli di Cristo nella
compagnia degli uomini e per
il mondo intero.
Forse saranno le parole e i
gesti informali di una fraternità
sempre più intensa e manifesta tra alcuni dei partecipanti
che hanno dialogato “incoraggiati gli uni dagli altri” anche
grazie a una frequentazione
assidua divenuta con il tempo
autentica familiarità spirituale.
Forse sarà l’invocazione comune di “Gesù, Principe della
pace” davanti alle reliquie di
san Nicola con l’accensione di
quella lampada uniflamma che
arde nella cripta cara ai cristiani d’Oriente e d’Occidente.
Forse a produrre frutto saranno le parole forti rivolte a
più riprese a quanti hanno responsabilità di governo e di
formazione dell’opinione pubblica, affinché cessi “il silenzio
di tanti e la complicità di molti”,
affinché sia sconfitta “l’indifferenza che uccide” e risuoni
con forza “la voce dei senza
voce, la voce che contrasta
l’omicidio dell’indifferenza”.
Forse ancora darà frutto il
seme trasportato dal vento
del lungomare di Bari, fratello vento che spegne quasi tutte le lampade della pace tra le mani di papi e patriarchi, come a indicare a
loro e a noi che l’unica fiamma che non dobbiamo lasciar spegnere è quella della carità fraterna.
O forse saranno altre parole, quelle di consolazione e di
vicinanza rivolte ai cristiani che
in quelle terre continuano a re-

stare, a pregare e a lavorare,
testimoniando anche con
l’ecumenismo del sangue che
vale la pena vivere e morire
per Cristo, proclamando con la
loro stessa esistenza la buona
notizia a un mondo che vuole
assuefarci ad accettare come
normali le guerre, l’odio, la disumanità.
Oso pensare che le parole e
i gesti che produrranno più
frutto potranno essere quelli
che nessuno di noi ha visto e
sentito, né sulla piazza di san
Nicola né sul lungomare, né
attraverso i media.
Quelle parole e quei gesti
che il Papa, i patriarchi e i vescovi si sono scambiati attorno
a quella tavola rotonda approntata nella navata centrale
della basilica: un incontro fisicamente “a porte chiuse”, ma
spiritualmente a porte spalancate per accogliere il dolore e
per diffondere la speranza.
Lì, in quella circolarità simbolo della comunione trinitaria,
lì in quel consesso in cui nessuno occupava il primo posto
e tutti lo hanno lasciato all’unico Signore, lì i partecipanti
hanno potuto dirsi l’uno all’altro cosa ardeva nel loro cuore
camminando insieme in cerca
della pace che viene dal Signore, lì hanno potuto narrare
e ascoltare le sofferenze e le
speranze dei cristiani delle rispettive Chiese, lì hanno potuto rendere grazie al Signore
per la comune testimonianza
di fede che le tragiche vicende
di quelle terre sollecitano nei
discepoli del Signore, lì hanno
potuto rinnovare insieme la
memoria dei luoghi e dei tempi in cui per la prima volta è risuonato il termine di “cristiani”
per indicare “quelli della via”, i
seguaci dell’uomo di Nazareth
morto e risorto per la salvezza
di tutti.
E dalla soglia di quella chiesa, assieme alle colombe annunciatrici di pace, chissà che
non abbia preso il volo anche
l’anelito più ardente per l’unità
visibile dei cristiani, chissà che
l’incontrarsi insieme come fratelli attorno all’unica tavola non
sia profezia che affretta il giorno in cui alla stessa tavola si
potrà comunicare all’unico pane e all’unico calice, al corpo e
al sangue dell’unico Signore
delle nostre chiese e delle nostre vite.
Enzo Bianchi

Il vangelo della domenica

“In quel tempo, Gesù chiamò i dodici, e incominciò a mandarli
a due a due… Partiti, predicavano che la gente si convertisse”, così scrive Marco nel vangelo di domenica 15 luglio.
Il dubbio sorge nella fatica della evangelizzazione: “Quello sì
che è un parroco in gamba, riesce a riempire la chiesa, a convertire quelli che lo ascoltano; predica bene, ha un bel modo
di fare. L’altro prete invece…”.
E allora, ancora oggi, nelle nostre chiese, può capitare quel
che descrive la prima lettura: un prete caccia un profeta che
parla al popolo in nome di Dio: “Vattene Amos, qui a Betèl non
predicare più, perché questo è il santuario del re, è il tempio
del regno”. Anche oggi il prete, che vede disertata la messa,
si chiede: perché? dove sto sbagliando? L’apostolo Paolo nella seconda lettura, dalla lettera agli abitanti di Efeso, la ricca
città dell’Asia Minore, oggi Izmir in Turchia, dove aveva testimoniato l’apostolo Giovanni, città in cui risiedeva Maria dopo
la morte di Gesù, città dove numerosi cristiani accorrevano
per vedere e ascoltare sia l’ultimo apostolo e sia la madre del
Cristo, agli efesini appunto Paolo scrive a chiare lettere, parole
teologicamente nuove ed eterne della dottrina evangelica, così come era sgorgata dalla prima predicazione del Maestro.
“Ogni nato è predestinato ad essere figlio di Dio per i meriti di
Gesù”.
Non solo i miei parrocchiani, ma tutti gli uomini, a qualunque
popolo appartengano, qualunque religione pratichino. E, dice
Paolo, non per merito della predicazione del parroco, o del
papa, ma solo ed unicamente per i meriti di Gesù, morto in
croce, unico salvatore. “In Cristo Gesù abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, per la
ricchezza della sua grazia; egli la riversa abbondantemente
su di ognuno di noi… nel disegno del Padre di ricapitolare in
Cristo tutto e tutti”.
Dio ci immette, nel corso della nostra vita terrena, più o meno
fedele, più o meno generosa e coerente, nel dinamismo della sua vita di amore trinitario.
Alla fine del lungo cammino di ogni vivente, uomo donna, piccolo grande, ricco povero…, la forza dell’amore del Padre si
manifesta pienamente in noi nell’opera dello Spirito Santo, per
i meriti del Figlio Redentore. Noi tutti, singoli e comunità, creati a sua immagine, e redenti dal suo amore, costituiamo la gloria della Ss Trinità, che è unicamente Amore donante. Solo
per la grazia divina, che si effonde su di noi, vicini o lontani, diventiamo eredi, perché da Lui predestinati in Cristo “caparra
della nostra eredità”.
dg

ACQUI TERME
Per risolvere i più urgenti problemi locali

Il PD suggerisce di aprire
“un dibattito serio e non astioso”

Acqui Terme. Il circolo cittadino del Partito Democratico
interviene con suggerimenti
sui vari problemi locali:
«La stagione turistica acquese è attraversata da tensioni, polemiche (e chiusure) e
sarebbe scorretto che qualcuno, soprattutto se amministra,
lo negasse.
Intere categorie (o perlomeno parti importanti di esse)
protestano e contestano. Lettere vengono inviate all’amministrazione (che ad alcune
concede risposta, ad altre no),
sui giornali vengono pubblicate lamentele nei confronti delle
società proprietaria delle Terme. Non è un bel clima. E a ragione.
I commercianti e gli albergatori vivono sulla loro pelle, e
con loro tutta la città, una situazione di crisi acuita dalla
caduta dalle speranze che il
duplice cambiamento (di proprietà delle Teme e dell’amministrazione comunale aveva
portato con sé).
In questa situazione è facile
per chi si trova alla opposizione soffiare sul fuoco ed elencare i molti errori, le incertezze, la mancanza di ascolto e di
progettazione che caratterizza
l’amministrazione Lucchini.
E di cose da dire ce ne sarebbero tante, basti pensare
alla sovrapposizione di date
tra Festival Acqui Danza e Interharmony: uno scandalo,
avere la fortuna di un concerto
gratuito con uno dei più grandi
violoncellisti al mondo e farlo
coincidere con la prima data
del festival Acqui Danza (lo
sappiamo che era già successo l’anno scorso, ma proprio
per questo occorreva quest’anno pianificare meglio).
Però non serve davvero un
altro comunicato di critica all’
assessore Oselin. Il suo operato, noto agli addetti ai lavori,
si commenta da solo. I problemi sono ben altri.
La verità è che un modello di
turismo e di ospitalità, che segue anche percorsi globali che
noi non governiamo (e basti
pensare alla evoluzione del
concetto di termalismo), è saltato o comunque si è trasformato tantissimo. Qualcuno,
che partiva quasi da zero, si è
trovato bene (Alba e Langhe),
noi acquesi che avevamo
un’altra strutturazione siamo
paradossalmente andati in difficoltà, pensando di poter governare il cambiamento con un
vecchio modello.
Ci troviamo un in un mondo
nuovo (in parte, perché l’ospitalità per cure termali classiche
ha un rilievo importante e potrebbe anche rilanciarsi), con
nuove prospettive, ma senza
le certezze del passato.
Ma non dobbiamo avere
paura, risorse e capacità sul
territorio ci sono. Bisogna fermarsi (non troppo tempo ov-
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viamente) e ragionare, senza
andare in depressione. Bisogna trovare soluzioni per il breve, per il medio e per il lungo
periodo.
Pe il breve immediato periodo è giusto evitare errori minimi ma importanti (sovrapposizione di date), scarsa pubblicità e, per quanto riguarda l’amministrazione, cambiare atteggiamento. La questione della
festa delle feste è sintomatica:
i Consiglieri Comunali di opposizione hanno ben chiaro che
gran parte del problema era in
una piccola somma che il Comune chiedeva alla Pro Loco
(3 mila Euro, poco più che simbolica ma appunto voleva dire:
qui comando io): per questo (e
pochi altri motivi davvero importanti) è stata scatenata una
bagarre con assessori che dichiarano neanche troppo velatamente che la Pro loco è incompetente e poco trasparente. Così non si creano le basi
per una collaborazione tra tutte le forze cittadine, ma divisioni, amarezza, ripicche. E
non si cresce. Nel medio periodo bisogna cercare collegamenti migliori con le realtà territoriali, le manifestazioni debbono coinvolgere non solo i
paesi vicini ma Nizza e Ovada.
Un festival dell’Alto Monferrato permetterebbe budget più
sostanziosi, maggiore copertura finanziaria anche dalla Regione, più visibilità, la possibilità di sviluppare un marchio riconoscibile. Ci scusino gli attuali amministratori ma è cosa
diversa rispetto ai Ludi Acquesi. E ci spiace nuovamente dirlo ma l’assessore non ha mai
messo il becco fuori Acqui per
parlare con i suoi colleghi di
Nizza, Ovada etc, due volte in
Regione in un anno, assente
agli Stati generali del Turismo.
Nel lungo periodo non c’è
niente da fare se non investire.
Bisogna avere progetti e Acqui
deve esser leader del territorio.
Leader significa essere riconosciuto come guida e rispettato.
Non ci pare invece che questo
stia avvenendo. Abbiamo visto
e sentito nel penultimo consiglio Comunale il Sindaco dire
che non si farà più il progetto
della ciclabile di territorio perché i piccoli comuni non mettono la loro quota: e quindi abbiamo stornato 6,500 euro dal
bilancio per metterli chissà dove. Stiamo scherzando vero?
Blocchiamo tutto per una ripicca da qualche centinaia di euro? Nel frattempo le ciclabili di
territorio vengono progettate, e
verranno fatte sia da Nizza sia
da Novi. Solo noi rimarremo
fuori.
Cerchiamo di essere onesti
però. C’è qualcuno che abbia
una idea, condivisa da tutti,
sullo sviluppo della città? Facciamo un esempio pratico. Abbiamo preso le Terme militari.
Sono 9 mila metri quadri. Cosa

farci? La risposta non è banale (dato che non siamo in un
bar). E noi non abbiamo la verità in tasca, e forse in questi
tempi di rapidi mutamenti non
ce l’ha nessuno. Ma sicuramente un progetto deve esserci e deve esser condiviso il più
possibile. Non bisogna dare
ascolto al primo che passa
(cosa tropo volte capitata in
passata e anche al presente)
ma riunire tutte le intelligenze
e le capacità per cercare la soluzione che più si attaglia alle
esigenze della città, con una
visione di lungo periodo.
Solo questo ci permettiamo
di suggerire, e su questo percorso, se trasparente, noi ci
saremo sempre. Abbiam lasciato per ultime due questioni
importanti, Terme e Commercio.
E’ vero, la sinergia tra città e
società Terme non parte. Se
stiamo fermi sarà tutta responsabilità della società, ma questo atteggiamento non deve diventare un alibi soprattutto per
l’amministrazione. È quindi
condivisibile l’invito di una parte degli albergatori di non legarsi mani e piedi alla Terme,
con l’avvertimento però che
questo approccio non tutti possono permetterselo, soprattutto quelli la cui clientela è legata alle cure.
Noi diciamo però che a prescindere dalla qualità dei rapporti anche personali tra Comune e Terme, è chiaro che
Acqui deve diventare una città
nella quale è conveniente investire. Non il contrario, ossia
una città che per cambiare de-

ve aspettare un aiuto dal privato. E quindi manutenzione,
cura, manifestazioni (forse in
numero minore ma di maggiore impatto) e infrastrutture funzionanti. Allora il rapportò cambierà, anche perché potrebbero subentrare altri investitori.
Se invece si vuol seguire la via
giudiziaria al rilancio turistico
(cioè battaglia sulle acque) allora è chiaro che bisogna attrezzarsi. Ma non ci sembra
un’ipotesi realistica e praticabile di rilancio.
Analogo discorso per il commercio. È chiaro che il settore
commerciale è in crisi, come riflesso della crisi della città. E
l’unico modo per aumentare il
commercio così come strutturato oggi è quello di aumentare
il numero di potenziali clienti. E
anche qui dobbiamo pensare al
breve e al medio periodo. Manifestazioni che richiamino turisti, (grande occasione mancata l’antologica non legata a manifestazioni che possano portare l’amante della arte a fermarsi più di tre ore in città) non che
sottraggano clienti ai commercianti. Ma in questo tutti, compreso le associazioni di categoria e non solo il Comune, debbono riflettere un poco.
Insomma è tempo che ad
Acqui si apra un dibattito serio
e non astioso, non relegato a
Facebook, non affrontato settorialmente (ha senso riunire
gli albergatori e i commercianti separatamente?), in una ottica di risoluzione globale dei
problemi del comparto turistico
commerciale
E bisogno che sia la attuale
maggioranza a farsi promotrice di un clima che permetta
questo dibattito, con meno alterigia, più disponibilità all’ascolto. E riconoscere i propri
errori anche nella scelta delle
persone, è già un buon passo
per un dialogo corretto tar amministrazione e società».

Permanenza
brevi e lunghi periodi
Assistenza 24H
con personale
qualificato

Via Garibaldi, 56
Acqui Terme
Accoglienza familiare
Tel. 370 3325057
391 3663376
socialeatuttotondo@gmail.com

“Restituire la sinistra al popolo”

Acqui Terme. Ci scrive il Pd cittadino:
«“Restituire la sinistra al popolo” è il titolo che abbiamo scelto per l’incontro del 16 luglio a Palazzo Robellini alle ore 21. Un
titolo e un tema che nascono dalla volontà di ribadire che esistono valori, persone e obiettivi di sinistra, che si contrappongono alle azioni e ai proclami del governo più di destra dell’intera storia repubblicana, che ormai tale si presenza senza più
finzioni, all’insegna ora della destra sociale ora dell’aggressività verso le minoranze e il dissenso. Con la senatrice Anna
Rossomando e il dirigente regionale del Pd Daniele Borioli proveremo a delineare un percorso che consenta alla sinistra di
farsi di nuovo ascoltare dal suo popolo, che sappia mostrare
con chiarezza come i diritti degli ultimi vanno insieme e non
contro quelli dei penultimi, come si debba combattere tutti assieme per tutti i diritti, specularmente alle destre che assieme
si battono contro tutti i diritti, dandosi il cambio e manforte, ora
assecondando le campagne no vox, ora negando dignità alle
famiglie omosessuali, ora lanciando strali contro l’Europa intera tranne che i governi estremisti di destra, ora contro i giornalisti che denunciano, ora contro i magistrati che indagano,
ora contro i rifugiati. Certo il nostro punto di partenza in questo percorso non può che essere la consapevolezza degli errori compiuti e ancora di più del periodo buio che stiamo attraversando ma è altrettanto vero che a guidarci è la certezza
dell’esistenza di tante persone che credono e praticano i valori
dell’eguaglianza e della solidarietà, che ricordano e temono,
con ragione, gli effetti dei nazionalismi, che non vogliono continuare a respirare nell’aria malsana delle continue aggressioni verbali e dell’odio per l’altro. Quindi l’appuntamento è per
lunedì prossimo, per provare ad andare oltre ai populismi dell’oggi, mettendo insieme, con pazienza, idee e persone, senza esclusioni, senza pregiudizi, con impegno».

L’assessore Sasso
Alle Terme tutto funziona. Accuse non veritiere risponde al PD
Riceviamo e pubblichiamo

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Gentile Direttore,
sono da sempre lettrice del settimanale L’Ancora, che ben ci informa delle
realtà a noi più vicine. Con stupore ho
letto sull’ultimo numero (datato 8 luglio,
pag 14, un articolo titolato “Scontenti
delle prestazioni termali”, seguono 11
firme) contenente affermazioni non gradevoli e, secondo me assolutamente
non veritiere, sulle Terme di Acqui, una
riconosciuta eccellenza del nostro territorio.
La mia esperienza alle Terme di Acqui è iniziata 34 anni fa, e più o meno in
questa stagione, ogni anno faccio i “fanghi”, preziosi per il mio benessere e soprattutto per quietare qualche mio doloretto. In tutti questi anni, oltre alle cure
classiche, fango con bagno terapeutico,
ho frequentato talvolta la piscina e le
vasche caldo/freddo, le due SPA, fatto
massaggi terapeutici, e le inalazioni,
che poi hanno fatto bene anche alle mie
figlie ed ora alle mie nipotine.
Per questo mi sento in dovere di affermare che la pulizia delle cabine, degli spazi comuni e per il relax, di tutti i
bagni (dove non si è mai sentito nessun

Casa Famiglia
per anziani
Sant’Antonio
Acqui Terme

odore!) è, come è sempre stata, scrupolosa.
La tempistica delle cure è la stessa
da almeno 34 anni (applicazione del
fango, bagno terapeutico, reazione in
cabina), e il fango non è mai stato “poco”. Moltissimi clienti usufruiscono del
Servizio Sanitario Nazionale, pagando
il solo ticket oppure, in certe fasce di età
o di reddito, un piccolo contributo di
3,10 €.
Le assicuro che mi è capitato qualche
volta di perdere un giorno di cure, ma
ogni volta il personale addetto si è attivato per farmi recuperare la cura! Ma
tutto il personale è veramente encomiabile. I medici sono attenti e scrupolosi,
gli amministrativi pazienti e “soccorrevoli” (a noi è capitato proprio quest’anno di dover rinviare le cure, prenotate,
di un’intera settimana, e come sempre il
caporeparto, gentilissimo e cortese, ha
risolto sorridendo!); le fanghine, quest’anno Simona e Maria, sono preparate, affabili e accudenti, sempre con un
bel sorriso.
Ovviamente, come tutti, ho un gran
beneficio dalle cure delle Terme di Acqui. La ringrazio per l’attenzione».
Cav. arch. Ilde Ghio

Acqui Terme. Pubblichiamo la risposta dell’assessore all’Urbanistica Giacomo Sasso al
comunicato del Partito Democratico “I consiglieri di centrosinistra intervengono sul bilancio”. «È una fantasiosa interpretazione quella
presentata da De Lorenzi sull’Ancora riguardo la genesi delle modifiche sul regolamento
urbanistico. Quella portata in Consiglio Comunale è una delibera nata dall’esigenza
obiettiva di creare degli strumenti per limitare
il consumo del territorio e favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, nel contempo
rendendo trasparente e, quindi, facilmente accessibile a chiunque un percorso normativo
che prima era un possibile privilegio esclusivo
di una persona per effetto di una convezione
sottoscritta nelle precedenti Amministrazioni.
Per dirla in parole povere, si preferisce concedere un vantaggio a un solo imprenditore o
rendere chiaro e accessibile questo vantaggio
a tutti coloro che vogliono farne uso? La genesi di queste modifiche nasce da una presa
di coscienza dell’Amministrazione, che ha visto una prerogativa scritta nero su bianco in
una convezione redatta anni fa. Possiamo
scrivere con chiarezza che vogliamo rendere
facile la strada a tutti gli imprenditori e i cittadini? Spero che De Lorenzi comprenda e sia
consapevole che quello approvato è uno strumento utile per tutta la comunità.»

CENTRO
MEDICO 75°
REPARTO ODONTOIATRICO
SALA CHIRURGICA AMBULATORIALE
La sala è dotata delle principali strumentazioni
(monitor delle funzioni vitali, defibrillatore, 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 efficace
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 sanificazione 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 certificati. 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.
Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it - email: info@centromedico75.com
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012
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Totale

IPSIA

ITC

ITIS

ITT

Artistico

Sc. Umane

Classico

Scientifico

Tutti promossi agli esami di maturità

Istituto sup. Montalcini

Istituto sup. Parodi

60
1
2
1
1
9
4
18
61
0
62
2
1
1
4
2
3
13
63
1
1
1
1
4
64
2
3
1
6
65
2
1
2
1
1
7
66
4
2
1
1
1
9
67
1
1
1
1
1
5
68
1
2
2
2
2
2
11
69
1
1
70
2
1
2
2
5
5
3
20
71
0
72
1
2
4
2
2
11
73
1
1
1
3
2
8
74
2
2
1
1
6
75
2
2
1
4
1
2
12
76
2
1
3
1
1
1
9
77
3
1
2
2
4
12
78
5
1
2
1
2
3
4
18
79
1
1
1
3
80
6
1
3
4
4
2
3
1
24
81
1
1
2
82
1
2
1
1
3
8
83
4
1
1
6
84
1
3
1
5
85
2
1
1
1
1
3
1
2
12
86
1
3
2
1
7
87
1
1
88
1
1
1
1
4
89
1
1
2
90
1
3
1
1
1
7
91
1
1
2
92
1
1
1
1
4
93
0
94
3
1
1
5
95
1
1
3
1
1
1
8
96
1
1
2
97
3
3
98
2
1
3
99
0
100
5
3
4
2
3
2
4
1
24
Maturi
55
22
43
28
36
56
41
21 302
Media voti 80,93 85,64 77,63 77,43 80,08 74,04 76,24 75,14 76,47

100/100 con o senza lode

Il massimo dei voti
per 24 candidati

• Scientifico: 5ªA Leonardo Oddone; 5ªB Daniele Coppola
(con lode), Paolo Garbarino, Lisa Trinchieri; 5ªC Fabio Rinaldi.
• Classico: 5ªD Aurora Prato (con lode), Samuel Reolfi, Michele Sciutto (con lode).
• Scienze Umane: 5ªF Marika Giordano; 5ªG Chiara Malò, Anna Tassisto, Mara Tosi.
• Artistico: 5ªA Celeste Cristaldi (con lode); 5ªB Mirko Travo.
• ITT: 5ªA Annalisa Listello, Federica Rolando; 5ªB Giulia Paola
Rinaldi (con lode).
• ITIS: 5ªH Cristiano Cavallero, Marta Moretti.
• ITC: 5ªC Roberta Migliardi, Ilaria Pont; 5ªD Alessio Cammisa
(con lode), Edoardo Pastorino.
• IPSIA: 5ªE Marco Picuccio.
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Presso Supermercato Bennet
Acqui Terme
SS per Savona 90/92
Tel. 0144 313243
info@beauty75.it
www.beauty75.it
Beauty75 Acqui Terme

SEI ANCORA IN TEMPO
LUGLIO E AGOSTO

PROVA BIKINI

PROGRAMMA CORPO
PERSONALIZZATO

IN 8 SEDUTE
CON BODY TEST GRATUITO

ISTITUTO SUPERIORE G. PARODI

LICEO SCIENTIFICO
Classe 5ª A
Alunni 17, maturi 17
Abrile Ariana (95), Berettieri Alessia
(76), Bobbio Alberto (75), De Prà Simone
(97), Gandolfo Dedora (65), Giachero
Carlotta (75), Giraudi Pietro (83), Grattarola Silvio (90), Licciardo Sergio (77), Malfatti Matteo (78), Nervi Chiara (77), Oddone Leonardo (100), Parisi Francesco (62),
Pascarella Marco (89), Priano Isabella
(83), Revilla Pablo Andres (72), Rizzolo
Ludovico (83).
Classe 5ª B
Alunni 20, maturi 20
Arata Alessio (85), Baldizzone Eugenio
(80), Cavanna Francesca (98), Coppola
Daniele (100 con lode), Cunietti Alberto
(91), Debilio Chiara (97), Ferro Valentina
(67), Gaino Davide (80), Garbarino Paolo
(100), Garrone Carlo (78), Giglioli Luca
(78), Lazzarin Diego (83), Malvicino Andrea (80), Martini Giorgia (85), Moldovan
Cristina Maria (65), Orsi Misia (78), Rossi
Ludovica (84), Trinchieri Lisa (100), Turku
Flavia (78), Visconti Anna (64).
Classe 5ª C
Alunni 18, maturi 18
Asinaro Luca (82), Basile Francesca
(80), Benazzo Andrea Giuseppe (62), Camera Alessandro (77), Cordara Isabella
(70), Cordero Andrea (80), Dura Ylenia
(96), Erbabona Camilla (72), Frisullo Riccardo (97), Gaglione Giulia (76), Gandini
Sara (64), Jaadour Otman Luca (74), Ortu Enrico (98), Ottria Serena (63), Pana
Kamila (80), Repetto Alessia (70), Rinaldi
Fabio (100), Valente Marta (74).

LICEO SCIENZE UMANE
Classe 5ª F
Alunni 22, maturi 22
Arossa Giulia (76), Berta Rachele (95),
Bollito Elisabetta (95), Caviglia Michele
(74), Garbero Elena (75), Genovese Sara
(74), Gilardi Selene (70), Giordano Marika
(100), Leoncini Celeste (78), Macario
Giorgia (88), Manzini Rachele (90), Olia
Riccardo (66), Pennino Jessica (68), Repetto Irene (81), Rosamilia Stefano (64),
Seresio Alessandro (64), Taglialegami
Diego (78), Tagliero Alessio (80), Taverna
Emanuele (64), Varda Lidia (92), Zanazzo Chiara (80), Zanazzo Francesca (79).
Classe 5ª G
Alunni 21, maturi 21
Abate Margherita (66), Aceto Vera (63),
Bagnasco Giada (60), Baldizzone Giada
(70), Bruno Jessica (66), Ciarmoli Cristina (75), Colla Beatrice (76), De Simone
Mario (66), Farina Arianna (80), Ferro Giada (60), Ivaldi Alessandra (95), Maataoui
Aicha (69), Malò Chiara (100), Rapetti Ilaria (77), Repetto Giulia (68), Scardullo
Martina (85), Tassisto Anna (100), Torrielli Luca (76), Tosi Mara (100), Varrucciu
Marta (73).
LICEO CLASSICO
Classe 5ª D
Alunni 22, maturi 22
Agolli Anxhela (85), Baldizzone Umberto
(90), Bosio Susanna (94), Cardona Nina
(92), Casiddu Sara (62), Da Silva Martins
Lorena Ellen (90), Dagna Corinne (90),
Ferrari Elsa (83), Filippini Ottavia (82), Gaglione Eleonora (95), Gatti Giovanni Maria
(79), Gatti Marzia (70), Gilio Sara (78), Miroglio Anna Benedetta (94), Morbelli Andrea (76), Morganti Sophie Beatrice Jola
(82), Parodi Eugenio (68), Prato Aurora
(100 con lode), Reolfi Samuel (100), Sciutto Michele (100 con lode), Tinto Carlotta
(94), Tocco Camilla (80).

LICEO ARTISTICO
Classe 5ª A - Architettura ed ambiente
Alunni 11, maturi 11
Bellè Claudia (80), Bozzo Alessandra
(67), Camera Martina (84), Carosella Aurora (74), Cristaldi Celeste (100 con lode),
Gnech Michele (68), Marenco Alessio (66),
Miteva Iva (68), Olgiati Elisa (82), Pala Alberto (65), Tuinea Raluca Maria (80).
Classe 5ª B - Arti figurative
Alunni 17, maturi 17
Bagnasco Thomas (62), Borgno Shandy (80), Carrea Camilla (80), Ciarmoli
Edoardo (75), Coretto Ariele (60), Debernardi Gaia (94), Eliseo Margherita Luna
(64), Frana Claudia (87), Pastorino Alessia (73), Piccardo Susanna (84), Porati
Lucrezia (76), Pronzato Chiara (84), Rapa Carolina (66), Rizzo Alessia (78), Travo Mirko (100), Vinciguerra Viola Aleida
(86), Zorgno Vittoria (85).

I.I.S. - LEVI MONTALCINI
ISTITUTO TECNICO
PER IL TURISMO
Classe 5ª A
Alunni 20, maturi 20
Arnaldo Ambra (98), Bandini Camilla
(78), Conta Alessia (80), Espinoza Penfiel
Tania Maria (82), Fanari Jessica (86), Fricano Alessandro (70), Ghignone Riccardo
(86), Listello Annalisa (100), Palazzi Federica (68), Pane Alessia (72), Ponte Anna (80), Priarone Gaia (80), Pronzato
Giorgia (86), Ratto Stefano (65), Rolando
Federica (100), Sarafimova Eleonora (60),
Scacco Syria (66), Shanmugarajah Vthurcka (72), Thika Shqipe (82), Tommasi Federica (63).
Classe 5ª B
Alunni 16, maturi 16
Appendino Elena (91), Baldizzone Michela (82), Capra Asia (84), Cuenca
Ochoa Gabriela Estefania (80), Di Girolamo Diana (73), Guastelli Federica (70),
Huaman Perez Yaniere Edit (85), Ivaldi
Denise (65), Merialdo Maddalena (92),
Mircheva Maja (90), Nolè Martina (89), Rinaldi Giulia Paola (100 con lode), Robotti
Vanessa (68), Silvestri Lorena (95), Sirio
Stefano (67), Virlan Vlada Maria (78).

I.T.I.S.
Classe 5ª G - Automazione
Alunni 11, maturi 11
Baldizzone Enrico (62), Cavallo Lorenzo (70), Cazzuli Amedeo (62), Celestino
Paolo (80), Foglino Giulio (62), Forciniti
Nicolò (85), Marchisio Michele (70), Mezoni Fabio (70), Pittavino Marco (65), Poletto Matteo (77), Zahariev Nikola (72).
Classe 5ª H - Ambientale - sanitario
Alunni 28, maturi 28
Agolli Suela (78), Armarolli Gian Luca
(60), Bistolfi Sophia (72), Brillado Luca
(73), Cappelli Marianefertiti (78), Cavallero Cristiano (100), Cavallin Simona (74),
Conte Jessica (67), D’Alessio Francesco
(60), Fortunato Rebecca (75), Garbarino
Federico (80), Garbarino Sharon (78),
Garrone Mirko (86), Garruto Giorgio (77),
Giusio Alberto (72), Gjorgjiev David (73),
Khalid Ysinn (92), Lecca Nicole (70), Mecja Laura (66), Milano Sabrina (68), Moretti Marta (100), Morfino Alberto (60), Parillo Filomena (95), Parodi Caterina (96),
Penna Nicolò (88), Quadrelli Francesca
(90), Salierno Leornardo (68), Zavattaro
Federico (86).
Classe 5ª I - Automazione
Alunni 17, maturi 17
Acossi Gianni Fabio (75), Acossi Giorgio Roberto (85), D’Urso Davide (81), Di
Lucia Roberto Luigi (73), Es Sidouni Yassine (62), Gandolfo Alessio (70), Gian

Sentiamoci... pre
resto!

Sord
rdità?

Gurcarn Das (75), Isola Fabio (60), Ivanov
Simone (75), Lima Federico (60), Mignone Luca (60), Olivero Wenceslao (76),
Piccione Francesco (85), Pinorelli Davide
(72), Richieri Marco (60), Sardella Marco
(60), Vitale Merlo Andrea (60).

I.T.C.
Classe 5ª C
Alunni 17, maturi 17
Atamanciuc Daniel Constantin (70),
Barberis Mirko (73), Bouchfar Leila
(78), Candian Giampaolo (75), Cattozzo Sofia (78), Gallareto Martina (65),
Garrone Sofia (68), Gentile Alessia
(72), Migliardi Roberta (100), Morales
Cortez Tito Ginio (60), Piombo Chiara
(72), Pont Ilaria (100), Porta Nicole
(85), Rinaldi Matteo (60), Sperati Luca
(78), Tedesco Federica (70), Viotti Beatrice (94).
Classe 5ª D
Alunni 24, maturi 24
Albarelli Alessia (77), Bonelli Alessia
(80), Botto Alex (83), Cammisa Alessio
(100 con lode), Campazzo Edoardo Pietro (77), Campora Emanuele (80), Cavallotti Matteo (70), Cocco Mattia (66), Conte Daniele (60), Errebii Lamiae (67), Galliano Martina (60), Izvira Erjona (70), Lefhim Nadia (68), Manildo Loris (73), Oberto Matteo (62), Oldano Elisa (95), Olivieri
Silvia (80), Pastorino Edoardo (100), Ponzio Andrea (78), Rinaldi Eugenia (70),
Scazzola Selene (86), Tosi Tommaso (62),
Valenti Noemi (88), Verdese Tommaso
(76).
I.P.S.I.A.
Classe 5ª E - Apparati
impianti servizi tecnici
Alunni 21, maturi 21
Atanasovski Kristijan (88), Beccati Alberto (62), Bruno Alessandro (70), Callegari Gabriele (77), Ferrando Fabio (85),
Floris Thomas (85), Latrache Mohamed
(80), Ley Pincay Jostin Alexis (70), Nakov
David (63), Nani Alessandro (75), Olivieri
Alessio (62), Pastorino Luca (77), Picuccio Marco (100), Procopio Maicol (72),
Roman Kevin (70), Salemi Tommaso
Francesco (72), Satragno Francesco (72),
Stocchi Matteo (62), Stoimenov Boban
(79), Stojkov Aleksandar (77), Stojmenovski Mihail (75).

I.P. CORTEMILIA
Classe 5ª E - Servizi commerciali
Alunni 9, maturi 9
Capra Giulia (60), Castelli Cristina (62),
Chinazzo Rebecca (100), Francone Erica
(75), Grassi Matteo (73), Lagorio Veronica
(82), Murialdi Amedeo (82), Rizzo Giada
(85), Saffirio Chiara (85).
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Ci scrive Francesco Novello

Strutture Alberghiere ed extra-Alberghiere

Una città senza progressi
“Gruppo Acqui & Dintorni”
nel commercio fisso e ambulante sempre più compatto

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«In qualità di presidente della Confesercenti
voglio impegnarmi a riportare la nostra città ai
tempi in cui era un fiore all’occhiello, come molti concittadini ricordano.
Acqui è una bella città ma servono più pulizia
e controlli, ci sono tanti bei negozi con prezzi
buoni, professionalità e serietà da parte dei
commercianti.
Nel periodo dei saldi che sono iniziati il 7 luglio e termineranno il 1° settembre, i negozi il
sabato sera saranno aperti dalle 21,00 alle
23,30 circa per dare un servizio a tutte quelle
persone che durante il giorno lavorano ed
uscendo a sera non vedano solo vetrine chiuse.
Non soltanto i turisti ma anche i residenti nelle sere d’estate escono di più, vanno al ristorante per gustare la nostra buona cucina fatta
di specialità locali e, dopo un buon caffè, hanno
la possibilità di fare acquisti trovando aperti i negozi.
Una comodità per loro e, per i negozianti, un
piccolo aiuto in più in questo tempo di crisi.
Io ricordo quando nel ’92 sono stato votato e
per anni Presidente del Consiglio, la città era un
vero disastro, la Pisterna piena di gente poco
raccomandabile, palazzi fatiscenti un sistema
fai da te incontrollato, alberghi declassati di una
stella e non dico altro.
Poi la buona volontà della nostra Amministrazione Comunale ha fatto cambiare aspetto
alla città: rifatte le facciate dei palazzi, la Pisterna rimessa a nuovo, la viabilità decorosa e
tanto altro per dare ad Acqui quella visibilità che
aveva perso per accogliere nuovi turisti ed incrementare il commercio fisso ed ambulante.
Oggi mi sento in dovere di sfoderare la mia
rabbia e mettermi dalla parte delle categorie
che rappresento con fierezza (perché sono stato anch’io in commercio per anni e so cosa vuol
dire chiudere la sera con il cassetto quasi vuoto).
La mia rabbia scaturisce nel vedere la città
che non fa progressi, parlo in modo particolare
per il commercio fisso e ambulante, diventata
una necessità assoluta che non si può più rimandare.
Con l’occasione vorrei a nome mio e dei commercianti ringraziare i proprietari dei negozi che
con grande senso di comprensione hanno diminuito il canone d’affitto di loro proprietà, dimostrando una grandiosa bontà d’animo: grazie, ancora grazie.
Consiglio all’attuale Amministrazione, per ri-

spetto di chi sceglie di visitare la nostra città, di
ascoltare e tenere presente tutte le lamentele
che arrivano dai turisti che alloggiano nei nostri
alberghi perché, se questo corrisponde a verità
vuol dire che il servizio di alcuni alberghi non è
perfetto, quindi l’Amministrazione può e deve
controllare e sanzionare chi è in difetto per salvaguardare chi lavora con serietà e paga le tasse.
Ai turisti che arrivano in città consiglio di contattare anche alberghi e ristoranti a due e tre
stelle che garantiranno un servizio al pari di chi
stelle ne ha di più.
Abbiamo anche richiesto all’Ufficio Commercio di migliorare il mercato e le fiere, per renderle più accoglienti incrementando in questo
modo la vendita del commercio ambulante che
è in crisi e molti rischiano la chiusura.
Nel periodo delle fiere bisogna attirare più
gente con giostre e giochi per i bambini, negli
anni si sono quasi dimezzati, bisogna fare qualcosa ed in fretta!»
Francesco Novello

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«A distanza di 3 mesi da
quel 3 aprile 2018 in cui si è tenuta la prima riunione congiunta tra strutture Alberghiere
ed extra-Alberghiere del territorio acquese, il Gruppo è ancora compatto e formato da 26
strutture di cui 11 hotel, 5 Agriturismi e 10 Bed & Breakfast.
Poche parole solo per informare su alcuni degli ultimi accadimenti ma soprattutto per
ribadire che “Ci siamo ancora”…
Subito dopo quel 3 aprile,
abbiamo chiesto un incontro
con la Società Terme di Acqui
Spa per poter parlare di futuro,
di collaborazioni, di prospettive comuni, tutti argomenti tralasciati in questi due anni e
che auspicavamo potessero
essere affrontati insieme per
poter attrarre più turisti a cui riservare servizi di altissima
qualità come in passato.
Purtroppo l’incontro non ha
prodotto quanto da noi desiderato a partire dall’interlocutore
che abbiamo incontrato che,
nonostante ci fosse stato presentato come Procuratore del-

la Società, di fatto ha dimostrato di non aver alcun potere
di trattativa con cui poter stabilire un tavolo di lavoro costruttivo. È un atteggiamento per
noi inspiegabile quello di chiudere le porte alle nostre strutture, noi che per tanti anni abbiamo contribuito alla crescita
dei poli termali della città, oggi
ci troviamo depauperati di una
fetta di mercato importante.
Siamo molto amareggiati e
preoccupati per la situazione
generale ma non abbiamo intenzione di arrenderci, stiamo
studiando, facendo valutazioni
e, soprattutto, cercando di
creare delle alternative per il
futuro delle nostre Aziende.
Proprio in merito al tema
delle alternative, nell’ultima riunione abbiamo proposto all’Assessore al Turismo Lorenza Oselin di costruire un futuro
diverso lavorando su una
grande alternativa e aspettiamo di sviluppare quanto proposto.
In questi mesi abbiamo avuto anche un incontro con maggioranza e minoranza per portare alla loro attenzione le domande del Gruppo depositate

e protocollate ad aprile. A metà mese, dovrebbe esserci un
Consiglio in cui ci verranno rese per iscritto le risposte (congiunte o disgiunte) dei diversi
partiti.
In ultimo, vorremmo porre
l’attenzione sull’articolo uscito
il giorno 30 giugno 2018 sul
giornale La Stampa.
In merito a tale articolo ci teniamo a sottolineare il continuo tentativo della Società Terme di Acqui Spa di confondere
la realtà cercando sempre un
fantomatico capro espiatorio
senza minimamente riflettere
sui livelli di servizi offerti.
Inoltre, richiediamo pubblicamente alla Società Terme di
Acqui Spa se può cortesemente indicarci questo concorrente a cui si fa riferimento nell’articolo.
In questi 2 anni le 26 strutture scriventi non si sono mai accorte ci fosse un’alternativa
termale in città o nelle zone limitrofe ma se potesse indicarcela, saremmo molto felici di
poter confluire in quest’alternativa la nostra Clientela».
Le 26 strutture del “Gruppo
Acqui & Dintorni”

A proposito di autorizzazioni

Acqui Terme. Pubblichiamo una riposta dell’amministrazione comunale alla nota del PD
acquese “Quelle autorizzazioni presso la pista
ciclabile”:
«L’esigenza di modificare il regolamento ha
origine da una richiesta a noi pervenuta da parte di una nota attività commerciale acquese di
gelato artigianale, alla quale era impedito l’accesso alla ciclabile e la vendita a meno di 150
metri da aree monumentali e/o di rilevante interesse storico/architettonico e ambientale (praticamente in nessuna parte del centro), dal regolamento mercatale. Da ciò è nata l’esigenza di
modificare tale regolamento e di dotare l’area di
servizi che rispondano a esigenze turistico-stagionali. La Giunta deciderà di volta in volta se

autorizzare o meno le attività che faranno domanda, valutandone le caratteristiche merceologiche e il tipo di prestazione che si vuole offrire. Non era possibile invece procedere con un
nuovo bando per un chiosco, poiché alla data
della delibera di modifica del regolamento era
ancora attiva la vecchia concessione. Riteniamo
anche noi che sia necessario un atto amministrativo generale per dotare l’area di un servizio
adeguato per la sua valorizzazione e ci adopereremo a indire un bando a evidenza pubblica.
Infine, le sottili allusioni sono una brutta caduta di stile dell’opposizione. L’attività dell’ex
Consigliere del M5S è stata ceduta a un ex dipendente ed è tutto attuato nel rispetto delle
norme».

14-15-16
LUGLIO
2018

CASTELLETTO D’ERRO
• SABATO 14 LUGLIO
Ore 19 - Serata gastronomica con piatti tipici dei cuochi castellettesi
Ore 21- Si balla con l’orchestra “I Saturni”

• DOMENICA 15 LUGLIO
Dalle ore 10 - Visita panoramica dealla Torre
Apertura mercatino con prodotti tipici locali
Battesimo della sella a dorso dell’asino
Ore 17 - “Pentolaccia”
Ore 19 - Serata gastronomica
con piatti tipici dei cuochi castellettesi
Ore 21 - Si balla con l’orchestra “I Bamba”

• LUNEDÌ 16 LUGLIO
Ore 19 - Serata gastronomica
con piatti tipici dei cuochi castellettesi e pesce
Ore 21 - Si balla con l’orchestra “Lillo Baroni”

• DOMENICA 22 LUGLIO
Ore 10 - Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Ore 20,30 - Santo Rosario nella chiesa parrocchiale
Processione con fiaccolata per riportare la statua di Sant’Anna al suo Santuario
Sabato 14 e domenica 15

MENU

Lunedì 16

Antipasto del pais: Salame cotto e crudo - Formaggetta alle erbe - Peperone con salsina
Ravioli al plin in bianco e al ragù
Tagliatelle ai funghi
Minestrone di tajaréin
Rollata di vitello
Spiedini - Salsiccia alla piastra
Grigliata mista
Patatine fritte - Peperonata

Tagliatelle ai frutti di mare
Ravioli al plin in bianco e al ragù
Minestrone di tajaréin
Frittura di totani
Rollata di vitello
Patatine fritte
Peperonata

Formaggetta 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
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Il 21 e 22 luglio a Garbaoli

Sabato 30 giugno ad Asti

Riflettere da laici
Comunità Cattolica Shalom
sul cammino della nostra Chiesa e la serata “Magnificat”

Come ogni anno ci troveremo due giorni per riflettere e
programmare il contributo che
il laicato organizzato può offrire al cammino delle comunità
e della Diocesi. L’invito è rivolto in particolare ai responsabili parrocchiali e diocesani di
AC, ai preti-assistenti, ma non
solo: tutti coloro che vivono la
propria appartenenza alla
Chiesa in modo appassionato,
anche chi formalmente non ha
nessun incarico o chi non aderisce all’Azione Cattolica è comunque invitato a portare il
proprio contributo di riflessione, di sensazioni, di paure e
speranze. Ogni apporto è importante per intravedere la
strada su cui lo Spirito Santo
vorrebbe portare il Popolo di
Dio.
Anche quest’anno il Vescovo sarà con noi, in particolare il
giorno di sabato 21, per ascoltare e dialogare, riepilogare le
istanze delle varie anime della
nostra Diocesi e aiutarci a leggere i cambiamenti di cui siamo protagonisti.
Il programma prevede: sabato 21 luglio ore 9 accoglienza a Garbaoli (fraz. di Roccaverano), ore 9,30 lodi e riflessione dell’Assistente Diocesano don Giovanni Pavin, ore 10
Vittorio Rapetti -storico- “i 150
anni dell’AC”, ore 11 Flavio
Gotta -presidente diocesano“il ruolo del laicato organizzato
nelle nuove comunità di oggi”,
ore 11,30 gruppi per discutere,
condividere e domandare. Dopo pranzo Mons. Vescovo Luigi Testore dialogherà indicando “i passi del cammino pastorale Diocesano e le due monete dell’AC”, ore 17,30 la Lectio
guidata da Emilio Abbiate -vicepresidente adulti- e a seguire la cena con possibilità di
pernottare a Garbaoli.
Il giorno dopo, domenica 22
luglio, ore 9 lodi guidate dal

Settore Giovani, ore 10 Consiglio Diocesano allargato per
ipotizzare la proposta dell’AC,
quindi divisione in gruppi, ore
12 Celebrazione Eucaristica e
dopo pranzo condivisione e
prima bozza del calendario per
il 2018-19.
Chiunque abbia intenzione
di partecipare se per cortesia
avverte il prima possibile con
un whatsapp al 349.621.53.10
(Flavio Gotta) o con un messaggio all’email acquiac@
gmail.com potremo meglio organizzare i pasti e la discussione. Grazie
(Flavio Gotta)

Pizza Party
con aMici

Acqui Terme. Giovedì 19
luglio alle ore 20 presso la Pizzeria Martini si terrà una cena
di beneficenza per la cura degli ospiti del rifugio dell’Enpa.
Verrà organizzata anche una
lotteria con in palio cucce e
gadgets creati dalle volontarie.
Pizza, bibita o birra, dolce e
caffè, euro 16. Prenotazioni
entro il 16 luglio (dopo le 17)
Paola 334.9767979; Sabrina
348.8939608.

Sabato 30 giugno ad Asti,
all’opera Pia Milliavacca si è
tenuta una serata dal titolo
“Magnificat”.
Una serata all’insegna del
divertimento, della musica e
del buon cibo.
All’interno del cortile della
struttura cena a base di panini, frullati, bevande fresche e
dolci tutti ribattezzati con nomi
tratti dalle Sacre Scritture. A
seguire il concerto christian
rock dei Worship Project.
Musica, balli e animazione
hanno entusiasmato i cuori di
quasi un centinaio di persone.
Durante il concerto non sono
mancati momenti di preghiera
e riflessione guidati dai membri del gruppo e momenti di testimonianze circa la finalità
evangelizzatrice per i giovani
della band.
La serata è stata organizzata dalla Comunità Cattolica
Shalom di Acqui Terme, con
l’appoggio del direttore della
Pastorale Giovanile di Asti Don
Rodrigo Limeira.
La Comunità Cattolica Shalom nasce nel 1982 per iniziativa di giovani universitari che,
con a capo Moysés Louro de
Azevedo Filho, e su incoraggiamento dell’arcivescovo di
Fortaleza (Brasile), aprono
una paninoteca con annessa
una libreria per l’accoglienza e
l’evangelizzazione dei giovani:
è il primo Centro Shalom.
L’opera si diffonde in breve
tempo anche tra famiglia,
bambini e persone di diversa
provenienza socioculturale. La
Comunità Cattolica Shalom, i
cui statuti sono stati approvati
dalla Santa Sede nel febbraio
del 2012, è costituita da coppie di sposi, celibi per il Regno,
sacerdoti, giovani e adulti alla
ricerca della propria vocazione, uniti dalla chiamata a vivere il carisma Shalom; i cui tratti caratteristici sono la contem-

plazione, l’unità e l’evangelizzazione.
Alla Comunità Cattolica
Shalom si può aderire come
membri della comunità di vita
o di alleanza a seguito di un
cammino di discernimento vocazionale per coloro che sentono la chiamata. La prima è
costituita da uomini e donne
delle tre forme di vita (sposati,
celibi per il Regno e presbiteri); è il cuore della comunità
Shalom, che assume il nucleo
centrale della sua missione e
realizza la pienezza del carisma. I suoi membri abbracciano una chiamata di dedizione
integrale alla preghiera, alla vita fraterna e al servizio.
I membri della Comunità di
Alleanza, a loro volta, si inseriscono pienamente nel mondo
e vivono la stessa vocazione e
spirito di servizio nella professione e nella vita familiare.
L’Opera Shalom conta circa

3800 membri in 19 Stati nel
mondo, tra cui la diocesi di Acqui Terme dal 2011 e la Diocesi di Asti grazie ad un gruppetto di giovani frequentanti il
gruppo di preghiera.
Dall’iniziativa della Comunità Cattolica Shalom, e nello
spirito della nuova evangelizzazione, oltre a numerosi gruppi di preghiera, sono nati centri
di evangelizzazione e di formazione catechetica, case di ritiri
spirituale, centri d’arte dove
musica, danza e teatro sono
posti al servizio dell’evangelizzazione in tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni riguardo la Comunità Cattolica
Shalom nel mondo si può consultare il sito www.comshalom.org e per le iniziative della
Comunità nel territorio piemontese sulla pagina Facebook @comshalomacqui oppure
scrivere a comunicazioneacqui@comshalom.org

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

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

Terapia del dolore mediante
OSSIGENO-OZONO TERAPIA

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

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

Indicazioni

Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista

Artrosi della colonna vertebrale

Artrosi della spalla, anca e ginocchio
Patologie lombari

Patologie muscolari
Distorsioni

Tendinopatie traumaturgiche
dei tessuti molli

Infiammazioni articolari

Sindrome del tunnel carpale
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Passaggio delle Consegne al Rotary Club

Dall’avv. Maria Vittoria Buffa
al dott. Stefano Negrini

Acqui Terme. Domenica 1
luglio presso l’Hotel Roma Imperiale si è svolta la cerimonia
del Passaggio delle Consegne
del Rotary Club di Acqui Terme, con il trasferimento del
simbolico collare di Presidente
dall’avv. Maria Vittoria Buffa al
dott. Stefano Negrini.
Accanto ai soci del club, accompagnati dai familiari, numerosi gli ospiti intervenuti: il
Sindaco, Lorenzo Lucchini, il
Capitano dell’Arma dei Carabinieri, Ferdinando Angeletti,
Sua Eccellenza Monsignor
Luigi Testore, Vescovo di Acqui.
Maria Vittoria Buffa ha illustrato il suo anno di presidenza, che ha ritenuto essere stato estremamente positivo ed
interessante, evidenziando i risultati ottenuti dal Rotary Club
di Acqui Terme, ovvero i numerosi services (tutti finanziati
dal Distretto) e gli incontri con
relatori di prestigio.
Il principale denominatore
comune che ha legato e tenuto insieme tutti gli eventi è stato ancora una volta, come accaduto per gli anni passati, l’attenzione ai giovani, considerati un patrimonio sul quale investire con entusiasmo.
In quest’ ottica si è inserito
anzitutto il progetto “P.R.I.M.A.
I giovani”, (che verrà proseguito anche nel nuovo anno rotariano) rivolto a diverse età scolastiche e svolto in collaborazione con l’ Università Cattolica “Sacro cuore” di Piacenza e
con le scuole superiori locali,
che ha previsto stage formativi per i ragazzi, premi di laurea, e il coinvolgimento degli
studenti liceali, premiati con
computer e tablet, a seguito
della stesura di un tema complesso sull’ambiente.
Poi i progetti “Dalla matita al
robot” e “Meglio teste ben fatte
che teste ben piene”, che ha ri-

guardato lezioni sull’ambiente
per la scuola primaria e per la
scuola media, infine l’acquisto
di testi scolastici per gli studenti appartenenti a famiglie
disagiate, donati al Centro di
ascolto onlus.
Sono stati realizzati progetti
in ambito sanitario, come il
PASS rivolto agli studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori e ancora recentemente
l’adesione al progetto di raccolta fondi per i malati assistiti
al domicilio, il progetto riguardante lo sportello psicologico
per sostenere i familiari delle
persone malate di tumore ed
ancora il progetto “Campus” a
favore dei ragazzi disabili.
Per quanto riguarda la cultura, l’importante restauro della
tela “Le tre grazie” della pittrice
Lucia Tarditi, opera collocata
permanentemente nella sala
convegni di Palazzo Robellini.
Dopo il caloroso ringraziamento a tutti i soci ed in particolare a ciascun singolo collaboratore, si è passati al momento più importante, ovvero il
Passaggio delle Consegne.
Maria Vittoria Buffa emozionata (ma anche sollevata dopo
un anno di grande impegno e
lavoro), ha consegnato il colla-

re della presidenza a Stefano
Negrini ( il quale con il fratello
Matteo prosegue l’attività commerciale di gioielleria intrapresa dal compianto padre Adriano) al quale ha formulato sinceri auguri di una proficua presidenza, garantendo il proprio
appoggio ed augurando nel
contempo a tutti i soci un buon
anno rotariano 2018/2019.
Il neo Presidente che, dopo
l’ investitura, ha consegnato al
Past President Buffa l’alta onorificenza “Paul Harris Fellow”
menzionando ed elogiando
l’impegno profuso, ha illustrato le linee fondamentali del
nuovo anno rotariano, ovvero:
continuità con i progetti passati, impegno nel sociale, attenzione al territorio, ai giovani,
ed ha presentato i componenti del Consiglio direttivo, esortando nel contempo tutti i soci
alla fattiva collaborazione,
mettendo ciascuno a disposizione del Rotary la propria
esperienza e professionalità .
Subito dopo, nel magnifico
giardino dell’Hotel Roma Imperiale allestito per l’occasione
in modo suggestivo con fiori e
candele, la serata è proseguita in allegria con l’aperitivo e la
cena conviviale.

Loc. Quartino, 2
Melazzo (AL)
Tel. 348 4105016
0144 485376

In una suggestiva location,
immersa nel verde
e nella tranquillità
a pochi chilometri
da Acqui Terme,
il ristorante “Il Punto”
dispone di un ampio dehors
a bordo vasca
e area attrezzata
con giochi per
bimbi

TUTTI I VENERDÌ DI LUGLIO
Venerdì 13

Venerdì 20

Venerdì 27

CENA
LIGURE

CENA
MESSICANA

CENA
TOSCANA

Pasta al pesto
con fagioli e patate

Tacos
e birra Corona

Fiorentina

TUTTE LE DOMENICHE SERA
MUSICA DAL VIVO E KARAOKE
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Acqui Terme. L’Anffas di
Acqui Terme, insieme con il
servizio socio assistenziale
dell’Asca, ha formato una
squadra di triathlon che si è allenata ogni lunedì mattina per
tutto l’inverno nella struttura
Virtus di Visone, sotto la guida
di Ezio Rossero.
Domenica 8 luglio alcuni dei
ragazzi hanno partecipato ad
una gara sperimentale per
atleti special olimpics a Biella.
Dato il periodo di vacanza
la squadra era molto ridotta,
ma i tre atleti presenti, Davide, Gigliola e Nassiri, domenica mattina hanno viaggiato
verso Biella, un po’ titubanti
ma fiduciosi di poter raggiungere il traguardo: infatti arrivato il loro momento hanno
dato il massimo impegnandosi nel nuoto, nella bici e
nella corsa.
Alla fine della gara tutti sono
stati premiati. Questo il commento dall’Anffas di Acqui Terme: «Complimenti ai nostri ragazzi atleti fantastici e volenterosi che ogni volta ci stupiscono, ci fanno commuovere, ci
mettono allegria e ci danno
uno scopo nella vita… quello
di farli stare bene!

Domenica 8 luglio

Gara di triathlon
per i ragazzi dell’Anffas

Un grosso grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato in questa bella impresa sportiva, e in

particolare ad Arianna Ratto che
ha anche accompagnato i nostri
atleti alla gara di domenica».

San Guido ricordato dai suoi Cavalieri
in occasione della festa patronale

Acqui Terme. Come da tradizione i Cavalieri di San Guido
d’Aquosana hanno voluto onorare il Santo
Patrono partecipando
alla santa messa vespertina di venerdì 6
luglio celebrata dal
parroco, nella foto ritratto con un gruppo di
Cavalieri, e nell’occasione hanno, con non
poco rammarico, salutato Don Paolino trasferito ad altro incarico, ricordandone l’attività svolta in parrocchia in questi anni, ringraziandolo con un
sentito abbraccio.
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Sabato 28 luglio alle ex carceri

La canzone è la mia ora d’aria

Acqui Terme. Storie di lavoro e di amore, di denuncia e di redenzione. Sabato 28
luglio, presso la sede delle ex carceri di
Acqui Terme, giovani artisti locali presenteranno le proprie opere, capaci di contribuire in maniera tangibile al contesto sociale cittadino.
Il progetto intende far conoscere ai cittadini delle produzioni artistiche in grado
di mettere in luce le problematicità della
vita quotidiana.
Dal 28 luglio al 3 agosto nelle sale ex
carceri verranno allestite alcune mostre
tematiche, composte da foto e dipinti, per
una lettura illustrata non solo dell’odierna
crisi sociale ma anche delle speranze e
delle possibilità di rinascita. La giornata
del 28 luglio si aprirà alle ore 16 con la
mostra collettiva; dalle ore 19 si terrà un
mini reading di poesie organizzato da Roberto Chiodo del Concorso nazionale di
poesia e narrativa “Guido Gozzano” e alle ore 20 inizierà il concorso con i cantautori che si avvicenderanno nel cortile interno del complesso carcerario. Il pubblico
sceglierà la canzone da premiare e il vincitore guadagnerà la produzione gratuita
di un videoclip dedicato alla canzone.
Questo riconoscimento servirà a incoraggiare e a sostenere gli artisti esordien-

ti che si avventurano nel mondo con la voglia di denunciare un disagio troppo spesso inascoltato. A metà serata sarà eseguito dall’artista e curatore dell’evento,
Mario Morbelli, un suo brano inedito accompagnato dal violinista Alex Lèon.
«L’evento – dichiara Mario Andrea Morbelli – mette in mostra quale sia il potere
delle parole: capaci di comandare, persuadere, ma anche di ferire e proteggere.
La parola è protagonista, ma deve essere ascoltata per essere capita. Le persone, quindi, sono indispensabili, anche
se non vivono la nostra vita e non conoscono le nostre sofferenze e le nostre
emozioni, le nostre ansie e le nostre aspirazioni. Viviamo in un contesto dove prevale la stanchezza e l’indifferenza. Risorse morte, in parole povere. Quando cominciamo a volerci un po’ di bene?»
«Penso che i giovani – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Terzolo – debbano essere gli autori della programmazione delle iniziative in ambito
delle politiche giovanili e non soltanto i
meri beneficiari.
Questa èla ragione per cui sostengo attivamente l’iniziativa. Abbiamo il dovere
sociale di valorizzare la creatività e l’energia dei giovani acquesi e di porre la ne-

cessaria attenzione su corde sensibili
quali lavoro, crisi e speranze.
Dobbiamo ascoltare i nostri ragazzi per
capire come migliorare e incoraggiarli ad
affrontare il futuro.
A ciò si aggiunga che le ex carceri non
solo verranno valorizzate dall’evento, ma
assumeranno un valore simbolico legato
alla Rinascita.
Rinascita di uno spazio tanto prezioso
quanto peculiare su cui come Amministrazione stiamo concentrando una parte
del programma culturale, e rinascita di
una comunità sociale che non deve mai
dimenticare che solo tramite il coinvolgimento di tutta la popolazione e attraverso
il confronto reciproco e la collaborazione
può nascere la speranza per il futuro».

Terzo • Sabato 14 luglio in memoria di Alessandra Chiarlo

“Erica nel cuore”, concerto benefico

Terzo. Il concerto benefico
“Erica nel cuore” nasce un paio di mesi fa dall’incontro a cena di Mauro Serra – voce degli
“Zero in movimento”- Marco
Simoni, marito della cara Alessandra e Roberto Moretti. Da
Marco si èpalesata la voglia e
la necessitàdi creare un qualcosa di bello per mantenere
acceso il ricordo della sua adorata moglie portata via da un
incidente. Convinto da questa
energia e passione di Marco,
Roberto accetta con entusiasmo l’invito a organizzare la
parte artistica di questo evento. In comune accordo si è
pensato che era giusto, però,
fare si che questa serata avesse uno scopo anche materiale:
da questo nasce “Erica nel

cuore”, saràun occasione per
raccogliere offerte (all’ingresso
dello spazio che ospita il concerto ) che verranno consegnate interamente alla famiglia
della medesima, una bambina
acquese colpita da una malattia importante che la costringe
a cure annue costose. I soldi
che verranno raccolti, verranno destinati per questa causa.
Il concerto benefico si svolgeràsabato 14 luglio a partire
dalle 21 circa presso l’Arena
comunale di Terzo con ingresso libero; una importante occasione per stare insieme e fare del bene. Sul palco saliranno gli “Zero in movimento”, che
riproporranno vari pezzi storici
del grande Renato Zero, Zeno
Ivaldi che ci delizierà con bra-

ni della canzone italiana
e il cantautore
Roberto Moretti che proporrà dal vivo uno tra i suoi
inediti dal titolo “Fotografie”.
Durante la serata sarà presente un piccolo stand di ristoro a cura della Pro Loco con
panini e bevande, quindi si può
arrivare in sul posto anche prima e cenare. L’evento è reso
possibile da “ReM eventi in
musica”e dalla preziosa collaborazione dell’ Amministrazione Comunale e della Pro Loco
di Terzo. Per tutte le informazioni potete visitare la pagina
Facebook “ReM_eventiinmusica” oppure telefonare al numero 339 3407232.

Concerto
degli Ohmoma

Acqui Terme. Tornano gli
Ohmoma nella loro città natale,
con un concerto sabato 14 luglio in corso Bagni durante la
manifestazione organizzata dai
commercianti della zona, denominata festa in corso.
Tornano con il loro carico di
simpatia, originalità per coinvolgere i loro fans e il pubblico
presente creando un feeling
speciale che li ha sempre contraddistinti. Si presentano con
una formazione in parte rivisitata e che per il tour estivo prevede la presenza di addirittura
tre vocalist.
Una scaletta che promette
l’esplosione della loro energia,
cover rivisitate in chiave rock,
brani tratti dai loro cd e alcuni
inediti costituiranno l’ossatura
dello spettacolo. Saranno anticipati per l’apertura di concerto
da un gruppo emergente anch’esso locale di giovanissimi i
Last Beach. La presentazione
e conduzione della serata a cura di Laura Migliori ed Enrico
Rapetti. Le sorprese, ovviamente, trattandosi degli Ohmoma, non potranno mancare, in
linea con il loro temperamento,
quasi come scolpite nel dna di
questi fantastici artisti.

Si terrà dal 14 al 29 luglio

1º Trofeo di 3ª categoria
“Memorial Mario Garbarino”

Acqui Terme. Lo Sporting
Tennis Club - Stecat, zona Bagni ad Acqui Terme organizza
dal 14 al 29 luglio il 1º Trofeo
di 3ª categoria “Memorial Mario Garbarino”.
Con questa iniziativa, l’attuale Dirigenza della Società
Sportiva vuole ricordare Mario
Garbarino, spiccata figura dell’imprenditoria acquese e sportivo appassionato, nonché presidente significativo dell’Associazione Sportiva Stecat in essere negli anni ‘80 sino ai primi
anni ‘90.
In quegli anni alcuni degli attuali dirigenti e soci muovevano i primi passi e disputavano
tornei sui campi in terra battuta del Circolo Tennis di Zona
Bagni.
Mario Garbarino ha portato
avanti per cinquant’anni con
grande successo l’attività
dell’azienda Pompe Garbarino
fino a portarla ad essere leader mondiale nel settore delle
navi da crociera e fornitore ufficiale della Marina Militare Italiana e straniera.
Grande appassionato del
gioco del tennis, ha saputo con
il suo esempio e con la sua determinazione promuovere questo sport praticato con il passare degli anni da un sempre
maggior numero di tennisti acquesi sia a livello agonistico

che dilettantistico.
Con orgoglio e nel rispetto
della tradizione lo Sporting
Tennis Club, riaperto lo scorso
anno, ha voluto mantenere nel
proprio logo la denominazione
“Stecat”, come tributo alla gloriosa Società Tennistica, il cui
primo presidente fu l’indimenticabile Mario.
È sembrato doveroso, data
l’improvvisa scomparsa, a pochi mesi dalla riapertura del
Circolo Tennis, omaggiare e ricordare con affetto, la figura di
Mario Garbarino, uomo che ha
dato tanto al mondo Acquese
sia dal punto di vista dell’economia cittadina che dello
sport.
Il 1º Trofeo Stecat di 3ª
Categoria si svolgerà dal 14
al 29 luglio e comprenderà il
tabellone maschile e femminile. Saranno ammessi giocatori in possesso di tessera FIT di categoria da 4.NC
a 3.1.
Lo Sporting Tennis Club Acqui Terme porge un sentito ringraziamento alla Famiglia Garbarino, in particolar modo alla
Sig.ra Marisa e alle figlie Laura e Linda; che da subito hanno accolto con entusiasmo
l’iniziativa sostenendo il progetto in ricordo di Mario e collaborando all’organizzazione
dell’evento.

fondo
sociale europeo
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Per le opere che stanno giungendo

Giuria di selezione per la Biennale d’Incisione

Acqui Terme. Formata la
giuria di selezione delle opere
che stanno pervenendo per la
XIV Biennale Internazionale
per l’Incisione 2019
Per la XIV edizione della
Biennale Internazionale d’incisione Acqui Terme, il chiaro
messaggio che la giuria di selezione vuole esprimere al
mondo della grafica tutto,
consiste nella volontà di
un’apertura all’universo dell’artigianato, del design, e delle arti applicate sulla scorta
delle grandi esperienze avanguardiste.
La vera rivoluzione della
grafica originale non consiste
nell’ “aggiornamento” delle tecniche della tradizione. Come
bene scrive l’Argan, queste sono da intendersi sempre contemporanee: parlano all’uomo
di oggi tanto con autentica forza tecnica quanto nei contenuti.
Ancora, le tecniche originali
vanno sempre distinte chiaramente, per non incorrere nel
fraintendimento della facile associazione del lavoro manuale
all’algoritmo matematico della
macchina (plotter, stampante,
etc.).
Confusione che in altri ambienti artistici e artigianali è definitivamente assente.
In ragione di queste osservazioni, la giuria non esprime
preferenze estetiche sulla validità dei differenti percorsi artistici, ma è ben conscia della
chiara distinzione; si compone
di veri professionisti di fama internazionale specializzati nella
grafica, design, artigianato e ai
rispettivi mercati.
Alina Kalczyńska
Scheiwiller
È nata nel 1936 a Mszana
Dolna. Si è diplomata alla
scuola superiore di bel-le arti
di Cracovia. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Cracovia negli anni 1953 - 1959, ottenendo diplomi presso la Wo-

odcut Cathedral e Book Graphics. Nel 1966 compie un lungo viaggio in Europa presentando i suoi successi nello studio dell’artista Aldo Galli a Como.
Dal 1980 vive a Milano sviluppando, oltre al proprio lavoro, anche attività di promozione dell’arte polacca in Italia e
nel mondo.
Nel 1994, Alina Kalczyńska
e suo marito Vanni Scheiwiller
hanno ricevuto l’European
Culture Association Award per
questa attività.
Numerose sono le sue collaborazioni con la casa Editrice de’ Il Pesce d’Oro che conta le pubblicazioni dei più grandi della letteratura del 900’ italiana e internazionale fino alle
straordinarie realizza-zioni di
Libri d’Artista nei quali si annovera tra i tanti lo straordinario
contributo per il premio nobel
Wislawa Szymborska e la poetessa Alda Merini su scritti autografi.

Glauco Lendaro Camilles
“Sono un intellettuale di soccorso. Un pensatore nomade,
Ateo per grazia di Dio”, ossia
un diversamente credente.
“Sono un modesto albero
maestro che racconta dall’alto
del pennone la sua storia e
posso scrivere d’essere un
cantore di segni obliqui e un
tornitore di parole” perennemente in evoluzione. Un irregolare solitario che non lascia
nulla in eredità.
Ha insegnato tecniche dell’incisione nelle Accademie di
Belle Arti di Foggia, Bari, Lecce. Autore di articoli e saggi
sulla storia dell’incisione e della grafica.
Nel 2010 fonda, in collaborazione con artisti e scrittori,
la casa editrice “glaucolèndarocamillesedi-zioniclandestine” editando testi di poesia contemporanea, arte e
saggi.
Collaborazioni con grandi

autori del 900’ come Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini e molti altri grandi nomi.

Matteo Ragni
Matteo Ragni è nato a Milano nel 1972. Si è laureato in
Architettura al Politecnico di
Milano.
Dal 1994 progetta e si occupa di design negli ambiti più diversi dell’industria e dell’artigianato, con un interesse che
si focalizza sempre di più sulla
progettazione volta ad unire
funzione e innovazione tipologica.
Ha lavorato per molte aziende, per le quali ha spesso integrato all’attività di designer
quella di creative director, dando vita a sistemi di comunicazione e produzione perfettamente sincronici.
Matteo Ragni è stato uno
dei più giovani vincitori del
Compasso d’Oro a 29 anni
(2011) e nel 2014 il secondo
Compasso d’Oro entrambi con
Giulio Iacchetti.
Coniuga la finalità aggiuntiva al lavoro di design, la costruzione di diversi network intorno alle aziende clienti, inaugurando così un processo di
collaborazioni e supporti commerciali e culturali che, singolarmente, le aziende non possono incentivare.
Numerosi anche i progetti
culturali e espositivi, la partecipazione a mostre collettive, le
docenze e le conferenze sia in
Italia che all’estero.
Oggi Matteo Ragni è uno dei
quotati designer di fama internazionale, cura le attività di numerosi marchi nazionali e internazionali.
Eleonora Odorizzi
Oggi 43enne, di Riva del
Garda, si laurea in Architettura
e da subito sviluppa un profilo
più da progettista che da architetto. Si occupa di allestimenti di spazi, installazioni interattive, con occhio sempre

attento al binomio cultura e turismo.
“L’artigianato e il turismo
rappresentano uno degli asset
fondamentali del nostro paese
ma immaginando di promuoverli insieme, ci siamo accorti
che inspiegabilmente non avevano un punto d’in-contro. E
così unendo una terza passione, il digitale, è nato Italianstories: il portale che censisce le
eccellenze dell’artigianato nazionale nel mondo.
L’artigianato è un’importante
chiave di lettura del territorio.
Ci siamo immaginati uno strumento che prima di tutto raccontasse gli artigiani, che non
fosse una mera vetrina, ma
anche una fonte alternativa di
sostentamento. Le persone
amano conoscere la storia dietro un prodotto, vederlo nascere e anche provare a realizzarlo, non necessariamente per
comprarlo”.
Italianstories.it finora ha raccontato e offerto 250 esperienze, in italiano e inglese, per un
totale di circa 2000 corsi comprati. Dalla semplice visita alla
bottega artigiana, ai workshop
di 2-3 ore in cui si realizza un
prodotto, fino all’esperienza
special o al tour di una settimana.

Andrea De Simeis
Incisore e cartaio, verga fogli di carta con fibre estratte da
piante di tutto il bacino Mediterraneo.
La sua carta nasce dalle antiche tradizioni orientali del VII
secolo e degli opifici medioevali europei.
Cura numerosi progetti culturali e espositivi; docenze e
conferenze; laboratori di formazione e specializzazione
sulla manifattura della carta e
calcografia.
Le opere di Andrea De Simeis sono incise e stampate al
torchio a stella e sono presenti in prestigiosi archivi di grafica
nazionali e internazionali.

Spettacoli e negozi aperti

Una notte di festa
lunga un bimestre

Acqui Terme. Una notte di
festa lunga un bimestre. Dopo
il debutto della scorsa settimana, con “Acqui è Saldi”, Acqui
Terme torna a colorare le proprie notti anche tutti i sabati e
le domeniche di luglio e di agosto con spettacoli, musica e
negozi aperti. I commercianti,
insieme all’assessorato al
commercio, hanno voluto promuovere i negozi del centro,
che rimarranno aperti anche
dopo cena.
In occasione dei saldi estivi i
commercianti delle centralissime vie dello shopping di Acqui
Terme offriranno divertimento
e colori. Ad accompagnare lo
shopping notturno ci sarà una
programmazione ricca di
eventi, tra spettacoli musicali e
notti bianche. Vivranno insieme dj set degli esercenti e musica classica, happy hour dei
bar e spettacoli jazzisti.
Ogni sabato e ogni domenica si potrà vivere una città in
festa, animata da eventi collaterali organizzati dal Comune
e da realtà territoriali, in forte
sinergia con il tessuto commerciale. Ad aderire sono negozi, bar, ristoranti e attività
commerciali in genere.
Il mondo del commercio si
intreccerà con l’InterHarmony
Festival (dal 4 al 29 luglio), gio-
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vani musicisti provenienti da
ogni parte del mondo si esibiranno tra indimenticabili luoghi
della città in un’esperienza unica ed educativa. Inoltre, con la
Notte bianca Brasiliana (28 luglio), colori e ritmi latino americani invaderanno la città. E ancora, con Impronte Jazz (dal 7
agosto all’11 agosto) si assisterà a un progetto musicale e
di spettacolo dove l’incontro
appassionato e appassionante di musicisti e di suoni con il
pubblico creerà un forte impatto emotivo.
In conclusione, il nuovo
evento voluto fortemente dall’Amministrazione comunale,
la Notte in Rosè (25 agosto),
evento dedicato all’Acqui Docg
Rosè, al Brachetto d’Acqui e al
mondo femminile, con dibattiti
e incontri sul tema della parità
e la tutela dei diritti.
«Venire ad Acqui Terme –
dichiara l’assessore al Commercio Lorenza Oselin – sarà
un’esperienza indimenticabile.
Il turista e il cittadino scopriranno una città piena di vitalità,
con negozi aperti e tanta buona musica. Sono convinta che
la risposta dei partecipanti sarà positiva: venire ad Acqui
Terme per passeggiare e fare
acquisti il week-end diventerà
un’abitudine consolidata».
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La mostra in Episcopio su Wido Pastor

Tra manoscritti, stampe, tele, castelli
e monasteri… con una caccia al luogo

Acqui Terme. Nella prospettiva di una futura, auspicata realizzazione di un Museo Diocesano di Arte Sacra, i due fine settimana per Wido Pastor e dux mirabilis (offerti da Archivio e Biblioteca Vescovile nelle splendide sale dell’Episcopio) hanno tutto il sapore di positive “prove” di allestimento.
Che non hanno mancato di sollecitare la curiosità dei visitatori, affascinati non solo da miniature, capilettera e note quadrate
del gregoriano. Ecco, subito, per cominciare, una citazione, doverosa, per il Calendario Messale di San Guido di metà Trecento; e per La vita di San Guido del Canonico Lorenzo Calceato,
sempre del secolo XIV (entrambi sono stati studiati da Leandra
Scappatticci, cfr. Ia rivista acquese ITER 4, numero monografico musicale realizzato nell’anno del Millenario 2005).
E questi erano senz’altro, con la Bolla dell’Imperatore Enrico
III (1052), i “pezzi” di maggior valore codicologico esibiti nella
mostra.
Padre Semeria, Carlo Pastorino e Mons. Bianchi
“Recentiores non deteriores” recita una regola della Filologia,
nell’ambito della redazione dello stemma codicum (l’albero di famiglia dei manoscritti, indispensabile per procedere ad una edizione critica). Questa regola, da intendere secondo la “lectio facilior”, può tradursi nel suggerimento di non trascurare le vetrine
che contengono testimonianze più cronologicamente vicine a
noi, anche ottocentesche, della tradizione e della divulgazione
del culto di San Guido.
Ecco, allora, la curiosità per il libretto della festa liturgica 1899,
che fa memoria delle parole di Padre Giovanni Semeria, barnabita, destinato a divenire non solo il primo dei cappellani italiani
della Grande Guerra (spesso a stretto contatto con Gabriele
D’Annunzio), ma ancor prima maestro e patrono di Carlo Pastorino (che a metà degli anni Trenta ricorderà Acqui e il suo Seminario nell’autobiografico Il bacio della primavera- Storia di vita
vissuta). Uno scrittore, il Pastorino, non solo masonese, ma anche acquese (per i primi studi, e per il suo successivo insegnamento, al Ginnasio; nonché per le pagine dedicate alla città), e
assai caro al clero locale. A testimoniarlo una dedica su un piccolo libro (di collezione privata, ma che possiamo riprodurre) per
il Canonico Giuseppe Bianchi “lustro e vanto della cattedrale di
Acqui, amico tanto caro, che il solo ricordo dà commozione al
povero autore di queste note sul Seminario di Acqui, di un tempo ormai lontano”.
(Per qualche nota biografica su Mons. Bianchi, classe 1868,
originario di Montaldo Bormida, all’epoca rettore dell’Ospedale
e dell’Orfanotrofio “Mons. Capra”, anche convisitatore pastorale,
cfr. Monsignor Lorenzo Del Ponte. Una perla di vescovo in un
diadema di sacerdoti nella diocesi di San Guido, EIG, 2003, prezioso saggio di Mons. Giovanni Galliano, con quest’ultimo che va
ricordato anche come “donatore” di diverse pubblicazioni d’epoca esposte nelle vetrine di Wido Pastor 2018).
Tre simboli per Guido
Uno degli aspetti più arricchenti e stimolanti della mostra è venuto, però, dalla possibilità di “collazionare” (ovvero confrontare)
alcuni documenti che divulgano - sempre nel XIX secolo - la tipologia del “San Guido dal volto barbuto e severo” che precedenti studi (G.L. Rapetti Bovio della Torre e G. Rebora, negli at-
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ti del convegno Il tempo di San Guido, svoltosi nel settembre
1995 in due giornate, editi da EIG, nel 2003; prima di lui un santo giovane dal volto glabro, cui si ispirano anche le realizzazioni
artistiche in mostra di Vittorio Zitti, con un bassorilievo ligneo, e
Maria Paola Chiarlone) ascrivono al periodo controriformistico.
Per “l’anziano Guido” (che si ritrova come modello-archetipo,
chissà, in una tela della Cattedrale del 1587, e in una immagine
vulgata dalla Lettera Pastorale di Mons. Crova del 1640) tre le
immagini che prendiamo in esame.
La prima tratta da un manifesto a stampa curato dalla Tipografia Tirelli (fine Otto, primissimo Novecento); la seconda dal
frontespizio del Missale Romanum edito dall’acquese Paolo Borghi nel 1869 (anno che è vigilia di Porta Pia). E poi la terza da
uno stendardo processionale (già conservato, dal 1985 ci è stato riferito, presso l’Istituto Sostentamento Clero), proveniente dalla Parrocchia della Santissima Annunziata di Castelletto d’Erro,
al momento di ignoto Autore, ma databile al secondo Ottocento.
Esse concordano fortemente non solo nel ripetersi dei tratti della figura del santo (direzione del volto, di tre quarti, con mitria
doppiamente cuspidata; la cattedrale nelle forme recenti, che
ben conosciamo, sorretta dalla mano sinistra; ecco le evidenti
somiglianze nei paramenti liturgici), ma anche per il ritorno di tre
elementi scenografici alle spalle del soggetto principale.
Alla sinistra gli archi romani (inequivocabilmente; anche se la
resa poco realistica, nello stendardo, sembrerebbe suggerire una
mano artistica non locale).
Sulla destra, invece, spiccano due insediamenti dislocati a diverse altitudini (di cui uno militare: un castello, sempre presente; poi nella stampa l’hapax / raffigurazione non ripetuta, unica,
di un intero paese; e nelle altre due testimonianze una costruzione/ fabbricato da cui si eleva una torre).
Detto che l’ingrandimento digitale permette di cogliere, nello
stendardo, in una parte in ombra del fabbricato, tratti che sembrano di portale; e poi che un fregio divisorio sulla torre invita ad
intendere questa come campanile: e non un campanile, ma più,
si riconoscono nel frontespizio del Missale del Borghi), il “gioco”
estivo che Walter Baglietto ha proposto a tanti visitatori è stato
quello di suggerire qualche proposta circa l’identificazione dei
possibili toponimi.
Una caccia...al luogo
Quanto al paese c’è chi - con Melazzo - ha proposto Castelletto d’Erro, con la rocca che ugualmente si potrebbe legare al
paese del Santo, quanto al forte della “Tinazza” (a meno che
questi edifici militari non siano riferimenti “culti” alle donazioni imperiali di castelli, prossimi ad Acqui, a Guido vescovo e ai suoi
predecessori, elargiti da parte degli Ottoni sino ad Enrico III...).
Quanto all’insediamento - a questo punto pensiamo religioso - “di
pianura”, o ad essa prossimo (cfr. l’incisione del Borghi, ed è particolare non trascurabile) offerto da stendardo e frontespizio, assai naturale è un pensiero che corre all’edificazione di Santa Maria de Campis. Resa, dagli artisti, certo con qualche libertà, dal
momento che per questo monastero - Guido Biorci, che scrive Le
[sue e nostre, acquesi] antichità pochi anni dopo il Congresso di
Vienna, tra 1818 e 1820, lo dice fondato nel 1057; ecco un altro
volume esposto in episcopio – la collocazione nello spazio do-
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veva essere “fuori della porta detta di Nizza, o del Borgo, su quel
monticello ove esiste tutt’ora la Cascina di San Caterina, e se ne
vedono ancora dei vestigi”).
***
Libri (e immagini) che richiamano altri libri. Tanto può una mostra “solo” temporanea. E in omaggio ai tempi (per ora) terminiamo, invitando i più curiosi dei nostri lettori a consultare il saggio I monasteri e la città di san Guido di Angelo Arata, distribuito sul web in formato digitale da “Reti Medievali”.
G.Sa
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Venerdì 6 luglio alla ex Kaimano

“Istituzioni - Volontariato Territorio Insieme”
Concluso e riuscitissimo

“Eva sulle ruote”
progetto Anffas

Acqui Terme. “Istituzioni -Volontariato
- Territorio Insieme” era il tema di una serata svoltasi venerdì 6 luglio nella sala
conferenze dell’ex Kaimano. L’incontro,
organizzato dall’Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Acqui Terme, in collaborazione con l’A.S.C.A. (Associazione
Socio Assistenziale dell’Acquese) ed il
G.A.V. (Gruppo Associazioni di Volontariato), ha avuto come fine quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema
particolarmente importante come il volontariato e la sua opera sul territorio.
«L’incontro – ha spiegato Adriana Falcone portavoce del Comune – ha voluto
essere un momento di confronto e di
scambio tra gli enti pubblici che si occupano di assistenza sociale e le diverse realtà associative impegnate sul territorio,
che rappresentano una risorsa indispensabile per supportare le fasce più deboli
della popolazione».
In particolare, per l’occasione, ha visto
la presentazione del cortometraggio “Password” del Centro Diurno O.A.M.I. di Ac-

qui Terme per la regia di Valerio Marcozzi,
ed il film “Ama la mia terra” del Centro
Diurno C.I.S.A. Asti Sud con la regia di Antonio Palese.
Lavori questi in cui hanno preso parte,
anche in qualità di attori, i ragazzi che frequentano le strutture. “Password” che per
volere dello stesso registra non viene rappresentano sul web ma proposto direttamente alle persone, ha come filo conduttore l’abuso di smartphone, computer e tablet da parte delle persone. «Si tratta di
strumenti che molto spesso “scollegano”
le persone dalla realtà e non permettono
di prendere parte a tutto ciò che ci circonda» ha detto Valerio Marcozzi.
Molto apprezzate dal pubblico sono state le performance dei ragazzi dell’Oami
che, con semplicità e ironia, hanno dimostrato che un sorriso, una stretta di mano
e un bel cielo azzurro possono essere più
appaganti che il digitare su una tastiera
anonima e impersonale. Molto apprezzato e stato anche il film proposto dal C.I.S.A
di Asti sud che, con musiche originali, può

Una bella serata

Acqui Terme. Ci scrive l’associazione Pensa:
«Venerdì 6 luglio alle 20.30
si èsvolta la serata organizzata dal Comune di Acqui insieme al G.A.V.-gruppo associazioni volontariato- e l’A.S.C.A.
presso la sala ex kaimano ed
è stata proprio una bella sorpresa! Nonostante gli imprevisti, le assenze importanti, la
paura di non riuscire a rimediare, quello che ha funzionato
èstato il gioco di squadra.
Il cortometraggio e il filmato
un vero spettacolo! I registi, i
protagonisti, le immagini, le
musiche, i temi affrontati ci
hanno coinvolti emozionati incantato trascinato.... tanti applausi e commenti piacevoli…
il tempo, nonostante il caldo, è
volato leggero. Vedere il nostro territorio con le sue bellezze ci fa riflettere su quanta

strada sarebbe possibile fare
in un’ottica di valorizzazione e
condivisione, trovando ognuno
il proprio compito e la propria
missione. Imparando a condividere progetti a sentirci comunità attiva e con senso di appartenenza che ci coinvolge
tutti ognuno al fianco dell’altro,
se ci sentiamo accolti rispettati e uniti potremo offrire anche
agli altri lo stesso valore.
Territorio, istituzioni, volontariato insieme ecco come accogliere il messaggio.
Sarebbe bello che i filmati visti avessero una visibilità importante e che arrivassero ad
un pubblico più vasto.
Ci auguriamo che questo sia
solo l’inizio di un bel percorso
da fare tutti insieme affinchè
ognuno si senta protagonista
della propria vita.
Grazie a tutti per l’evento!»

Messe a tacere le illazioni

Fontana delle Ninfee
guasto ad una pompa

Acqui Terme. C’è chi ha ipotizzato che la fontana delle Ninfee verrà chiusa definitivamente.
Altri invece hanno addirittura
pensato che verrà riempita di
sabbia. E tutto perché da un paio di settimane l’acqua non scorre nelle vasche. Vale a dire il
tempo necessario per alimentare pettegolezzi privi di ogni fondamento. A certificarlo è Palazzo Levi che parla semplicemente di un guasto ad una pompa.
Ovvero un pezzo necessario per
permettere lo scorrimento dell’acqua all’interno della lunga
fontana posta in corso Viganò.
«La pompa ha smesso di funzionare e l’abbiamo portata in
manutenzione – si legge in un
commento ufficiale di palazzo
Levi - L’elettropompa ha dovuto
subire alcuni interventi di riparazione: smontaggio, sostituzione
dei cuscinetti, rettifica dell’albero di pompa, sostituzione della

boccola di tenuta, sostituzione
della tenuta e, infine, rimontaggio». Operazioni che richiedono del tempo e che, evidentemente, a giudicare dai fatti, stanno alimentando polemiche e notizie false. «In effetti i nostri uffici sono stati assaliti da chi ci domanda se abbiamo intenzione di
demolire la fontana – ha detto il
sindaco Lorenzo Lucchini – c’è
chi addirittura ha detto che la
chiusura della fontana giustificherebbe una grande manovra
urbanistica in piazza». La verità
invece è molto più banale. La
Fontana delle Ninfee, con i suoi
giochi d’acqua tornerà in funzione presto. Probabilmente già in
questi giorni. «Non piace neanche a me vedere la Fontana
spenta, ma ci sono dei tempi
tecnici che vanno rispettati». Tra
l’altro, i costi di riparazione, ammontanti a 875 euro, sono anche
già stati pagati.
Gi. Gal.

rappresentare a pieno titolo una sorta di
sponsorizzazione turistica del territorio e
delle sue bellezze. Ad affrontare il tema
del volontariato e del territorio, ad inizio di
serata è stato soprattutto Paolo Stocchi
della cooperativa sociale Impressioni Grafiche.
A lui il compito di spiegare il senso della serata. «Credo che in questo caso per
spiegare bene il concetto si possa utilizzare la parola “appartenenza”» ha detto al
pubblico attento e numeroso.
«L’appartenenza è il concetto su cui
ognuno di noi deve lavorare ed è l’ingrediente fondamentale in ogni comunità
che, nel proprio territorio non vuole sentirsi ospite ma protagonista».
Solo se si tiene stretto il concetto di appartenenza infatti, si può lavorare tutti insieme per migliorare le condizioni di vita
nel proprio territorio. «Un territorio di cui
bisogna essere orgogliosi e vedere con
occhi nuovi quanto è bello e quanto può
essere accogliente».
Gi. Gal.

Acqui Terme. Il 6 luglio
è terminato il progetto
dell’Anffas di Acqui Terme
“Eva sulle ruote” estate
vacanze attive per ragazzi in carrozzina.
Per la buona riuscita
della settimana, vorremmo ringraziare tutti i ragazzi che vi hanno partecipato e i loro genitori per
averci creduto; per i giochi e la terapia in piscina
Roberto e Francesca; Andrea e la Crescere insieme
per la musica del sound
beam; Vanni Oddera per
la moto terapia; per l’arteterapia i ragazzi dell’istituto d’arte; per le belle tavolate di cibo, Ursula e il suo
“punto verde” che ci ha
ospitato; il GVA per il pulmino; una mamma per
aver offerto il rinfresco finale. Grazie infine a tutti gli
educatori che ci hanno
supportatoì, seguito, accompagnato in questa bellissima esperienza….
Anffas Acqui Terme
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Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia
ed Adriano Assandri dell’associazione
Need You Onlus:
«Buongiorno cari amici,
oggi vi parliamo di Guinea Bissau e
di un altro progetto andato a buon fine.
Per noi è importante tenervi aggiornati sul procedere delle nostre iniziative: è fondamentale informare i nostri
benefattori, la trasparenza del nostro
operato, la comunicazione continua,
sono basilari per gratificare chi ci sostiene e si affianca a noi.
Vi abbiamo raccontato del viaggio
umanitario che a gennaio un gruppo di
volontari di Need You Onlus ha compiuto in Guinea-Bissau, presso l’Ospedale della Missione Francescana di Cumura, nei dintorni della capitale Bissau,
presso la Missione di Nhoma e quella
di Nhacra Teda, e in alcune scuole della zona.
È inevitabile tornare a casa dalle
missioni con progetti da portare avanti:
vivendo in prima persona le difficoltà,
constatando le necessità, non si può rimanere indifferenti.
Abbiamo deciso, perciò, di realizzare
una scuola per 200-300 bambini a
Nhacra Teda, presso la comunità gestita da Suor Valeria.
Un’altra richiesta che ci è arrivata è
stata quella di avere un’ambulanza per
l’ospedale di Cumura, dove il nostro socio volontario Dott. Maurizio Molan ha
prestato servizio durante la missione
umanitaria.
Ci siamo subito attivati, e la Misericordia di Acqui ci ha donato un’ambu-

www.cr.piemonte.it

lanza dismessa, l’abbiamo fatta rimettere a nuovo dal nostro elettrauto di fiducia e socio Mauro Bazzano, l’abbiamo riempita di beni umanitari (7 quintali di materiale) e a marzo, grazie alla
collaborazione con le associazioni “Accorciamo le Distanze Onlus” e “Comitato in Bianco e Nero”, è stata caricata
su un container e spedita in Guinea
Bissau.
Dopo un lungo viaggio, ed infinite
procedure burocratiche, finalmente il
31 maggio l’ambulanza è arrivata da
Suor Valeria, accolta con gioia e gratitudine.
Il 9 giugno scorso si è svolta la presentazione ufficiale dell’ambulanza alla
popolazione di Nhacra Teda, alla presenza di tutte le autorità locali, una
grande ed emozionante festa, vedete
nelle foto la piccola grande Suor Valeria raggiante tra i membri della comunità.
La popolazione locale ha partecipato
alla presentazione con grande interesse, emozionata e grata per questo strumento essenziale che, grazie al sostegno dei nostri volontari e benefattori e
alla collaborazione tra onlus siamo riusciti a mandare loro.
In questi giorni l’ambulanza è operativa, funziona a pieno ritmo, un aiuto
grandissimo per la comunità, ed
un’enorme soddisfazione per noi…
grazie di cuore a tutti coloro che ci si affiancano, tutti insieme si può cambiare
la vita a chi da solo non ce la farebbe.
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@needyou.it, sito internet: www.needyou.it.
Per chi fosse interessato a fare una donazione: bonifico bancario Need You Onlus Banca
Fineco Spa Iban IT06 D030 1503 2000 0000
3184 112 – Banca Carige Iban IT65 S061
75479 4200 0000 583480 - Need You Onlus
Ufficio Postale - C/C postale 64869910 - Iban
IT56 C076 0110 4000 0006 4869 910 - oppure
devolvendo il 5 X mille alla nostra Associazione
(c.f. 90017090060)».

Grande albero cade sui box

Danni al canile
parte un appello

Acqui Terme. L’albero, molto grande, è caduto sopra un
paio di box del canile cittadino.
Fortunatamente nessuno si è
fatto male e nemmeno il cagnolino ospite di quel box ha
subito danni. Tutto è successo
durante l’ultima forte pioggia
che, associata al vento ha causato il danno.
E proprio da questo evento
parte il nuovo appello dei volontari del canile.
Una struttura che al momento ospita 96 cani, due conigli,
una cavia e un numero imprecisato di gatti. «Gli uomini della protezione civile hanno già
provveduto a tagliare il grosso
tronco e a liberare lo spazio
dai rami – dicono i volontari –
ma è chiaro che ora è necessario mettere mano al danno e
riparare la struttura». Cifre ala
mano, sarebbero necessari alcune migliaia di euro.
Da rifare infatti, c’è il tetto
del box, la grondaia, la recinzione così come il cancello di
ingresso.
Soldi che il canile, naturalmente non ha a disposizione
visto che quanto ereditato lo
scorso anno grazie alla generosità di un acquese, è stato
speso per il rifacimento dell’intera struttura.
In particolare, i soldi sono
stati utilizzati per realizzare
cucce nuove da cima a fondo,
per coibentare tutti i tetti dei
box per sostenere il peso della
neve invernale, per realizzare
nuovi basamenti in cemento
comprese le canaline di scolo
per le acque al fine di tenere i
cagnolini all’asciutto.
Non solo sono stati spesi
anche per cibo, coperte, medicine e quanto necessario per
pensare al fabbisogno di 96
cani, due conigli, una cavia e
un numero imprecisato di gatti.
«L’ultimo gattino lo abbiamo

salvato l’altro giorno in via Nizza – aggiungono i volontari –
era vicino al rio Medrio». E,
purtroppo, non è escluso che
vista la stagione degli abbandoni ormai iniziata, agli ospiti
della struttura se ne aggiungano altri.
Ecco quindi spiegato il senso dell’appello. «Il box da riparare è certamente urgente ed
è per questo motivo che chiediamo l’aiuto di chi magari è
capace di fare lavori di muratori ed ha qualche ora da dedicarci, oppure può fornirci il materiale per provvedere alle riparazioni».
Chi fosse disponibile a raccogliere l’appello non dovrà far
altro che rivolgersi direttamente al canile in via della Polveriera.
Tutti i giorni, festivi compresi, i volontari si alternano e sono a disposizione di tutti coloro
che oltre a partecipare alla
spesa dei danni causati dall’albero desiderano visitare il canile.
Gi. Gal.

Palazzo Lascaris

In difesa degli amici a quattro zampe
L’attività di tutela svolta dal Garante regionale degli animali testimonia
una nuova sensibilità collettiva che coinvolge anche le istituzioni.
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Una recensione del prof. Carlo Prosperi

“Amore che viene, amore che va”
di Camilla Salvago Raggi

Camilla Salvago Raggi
Amore che viene,
amore che va
Lindau, Torino 2018
Il modello, peraltro dichiarato, è quello di Virginia Woolf e
dei suoi Moments of Being
[“Momenti di essere”]. Per cui
il racconto - «improntato alla
casualità di un momento, fermato nel suo essere e divenire» - diventa il genere ideale.
Anche perché, a dire dell’Autrice, il racconto le consente di
«uscire dall’autobiografismo»
o, meglio, di non identificarsi
«necessariamente» nell’io narrante. Che può benissimo essere una maschera, ma, almeno in questa raccolta, può pure essere un estraneo, uno
che guarda da fuori, con occhi
“altri”, disincantati o addirittura
antagonistici, il mondo della
buona società: quello dell’alta
borghesia o della piccola aristocrazia redditiera. Ora, sappiamo tutti che agli occhi, mettiamo, del proprio cameriere la
persona d’eccezione perde
gran parte del suo fascino, come sappiamo, alla luce della
dialettica hegeliana tra servo e
padrone, che i ruoli possono
perfino invertirsi e la dipendenza diventare reciproca (si
veda qui il racconto Quando
ero paggio). E la logica marxiana della lotta di classe può,
a sua volta, rendere arduo
ogni reciproco sforzo di comprensione tra padroni e subal-

terni, fino a ostacolare ogni autentico “incontro d’anime”. Ma,
al riguardo, non mancano le
eccezioni e quello che a tutta
prima sembra essere un impedimento può trasformarsi in
uno stimolo, in un incentivo.
Magari per sfida (alle convenzioni) o per capriccio. Come
nel racconto di chiusura: La
padrona giovane.
Occorre tuttavia precisare
che il mondo della piccola aristocrazia di provincia, divisa
tra città e campagna, è qui colto e rappresentato nella sua
fase declinante, in procinto di
sparire dalla scena. È infatti
un’aristocrazia che vive più di
vendita che di rendita, incalzata dalla rampante borghesia in
ascesa, che ne scimmiotta i
modi senza però averne i gusti squisiti, la raffinatezza, lo
stile. L’ascensore sociale funziona a favore di questa (e magari anche dei proletari che
sanno cogliere l’opportunità di
diventare a loro volta padroni)
e a discapito di quella. È una
ruota che gira, come quella
della Fortuna. Ma si ha la sensazione che non si tratti solo di
un normale avvicendamento,
giacché si avverte uno scadimento qualitativo della vita,
tanto a livello estetico quanto
morale. La quantità dei beni disponibili, le comodità, il trionfo
della tecnica e della moda (che
vive della propria negazione,
in un assiduo superamento di
se stessa), la frenesia esistenziale, il rilassamento generale
dei costumi, danno un’impressione di caos, di dissipazione,
di una ineluttabile deriva. Crollano i miti, i riti si dissolvono.
Perfino in ambito liturgico, dove la forma è spesso inscindibile dalla sostanza. Tutto si fa
provvisorio. E precario. Il
kitsch impera. La libertà diventa licenza. E finanche la tra-

sgressione, divenuta regola, finisce per perdere il suo fascino. Come accade all’amore
quando si riduce a sesso. Oggi si dice “fare sesso”; una volta, più poeticamente, «con
quel tanto di pudore - e di garbo - che lo depurava dalla volgarità», «si faceva all’amore».
Effetti del tempo, che è il vero protagonista del libro. Un
tempo «impietoso», che «non
risparmia nessuno». Nemmeno le cose: a cominciare dalle
case. Così la decadenza dell’aristocrazia si rispecchia nella progressiva fatiscenza delle
sue dimore o (si veda, in particolare, L’asta Malinverni) nel
loro sovvertimento. Le case,
per quello che significano, per
il contenuto di memorie e di
vissuto che racchiudono, per
Camilla dovrebbero restare
quali sono o, tutt’al più, tornare
ad essere com’erano: solo così infatti possono rivivere o risorgere. Questo perché esse
portano l’impronta di chi le ha
abitate e costituiscono, gozzanianamente, un rifugio, una
garanzia d’identità, un’arra sia pure aleatoria - di persistenza. Un punto sicuro di riferimento nel fluire vorticoso della temporalità. Che tanto angoscia i personaggi, continuamente impegnati a porvi un’argine. O un freno. Attraverso la
memoria e lo strenuo esercizio
del ricordo. Parlavamo di rifugio: ebbene, c’è un’immagine
ricorrente in questi racconti,
l’immagine (o la metafora) che
rimbalza più volte dall’uno all’altro della “bolla d’aria” che
dovrebbe in qualche modo
preservare
l’integrità
di
un’esperienza, di un evento,
addirittura di un mondo: di
quanto insomma i personaggi
hanno di più caro. La bolla può
essere un luogo naturale, ma
più spesso uno spazio menta-

le che funge da reliquiario, una
sorta di sacra teca che dovrebbe immunizzare il contenuto dalle ingiurie del tempo.
O degli uomini. Così pure la
casa, quando appaia sfregiata
e stravolta, suggerisce l’idea di
una «violazione» ovvero di
una «profanazione», secondo
un topos che rinvia alla conclusione de Il piacere dannunziano, alla nobile dimora «spogliata dagli antiquari» per dirla
con Gozzano. E dannunziana
o gozzaniana è l’elegia che
compiange il venir meno delle
cose belle e care custodite nelle case, il destino che scompaginerà le librerie, che metterà a soqquadro gli arredi, le
stanze, le suppellettili. E magari anche «le buone cose di
pessimo gusto». Come la biblioteca del manzoniano don
Ferrante. Una diaspora che è,
del resto, figura della dissipazione operata dal tempo, della
sua fatale entropia.
Lo straniamento è, di conseguenza, il sentimento che anima in prevalenza i racconti. I
personaggi, tutti in là con gli
anni, guardano con angoscia
al proprio passato, che, tra rimozioni e oblio, si rivela sfilacciato e lacunoso. E si affacciano su quello specchio offuscato nel tentativo, spesso patetico, di dare ad esso una reale
consistenza, un senso. L’impresa è ardua, perché la memoria inganna, non tiene, altera, più o meno consapevolmente, i contorni delle cose,
dei luoghi, delle persone.
Qualche tessera finisce quindi
per restare fuori dal mosaico,
qualche altra stenta a ritrovarvi la sua naturale collocazione.
Anche per l’intersecarsi della
memoria volontaria con quella
involontaria, per le interferenze dell’oggi, dei pensieri che
tumultuosamente s’affollano

alla mente, con le preoccupazioni per il domani e con il senno di poi, in un inquieto brusìo
d’alveare. Tutto questo si ripercuote sullo stile, che, adeguandosi allo stream of consciousness, registra, un po’ alla rinfusa, sensazioni, emozioni, fantasie, fantasticherie, ricordi, riflessioni, dubbi, presagi e rimpianti, in un turbinare
febbrile che trova la sua misura nel ritmo a onde o a intermittenze della narrazione. La
quale procede per interni accordi, per echi, per consonanze e per dissonanze (ritmi ternari, anafore, paronomasie,
pause, impuntature), assecondando un’ispirazione che potremmo definire musicale. E
che, tra discorso indiretto libero e racconto in prima persona, non sempre, nella concitazione del dire, si attiene alle
convenzioni: a volte, anzi, deborda dal quadro e la voce del
protagonista si sostituisce a
quella del narratore.
Ma, poiché la raccolta mette
insieme «racconti vecchi e
nuovi», anche nello stile si avvertono modulazioni diverse. E
diversi sono, per estrazione
sociale, i protagonisti. Salvo
quelli del racconto finale, gli altri, quasi tutte donne, sono di
una certa età. La vecchiaia ne
condiziona umori, salute e prospettive. Questo spiega il loro
bisogno di tracciare consuntivi, ma soprattutto l’assillo temporale che li tormenta. Essi ripiegano sul passato per stornare lo sguardo dal futuro, dalla prospettiva della morte, che
esorcizzano col racconto o che
edulcorano o trasfigurano, un
po’ tolstoianamente, in «uno
scivolare via dolce», in «uno
svanire» luminoso, da dissolvenza cinematografica. Ma anche dal passato, nella rievocazione dei loro amori, così instabili e precari, viene loro incontro per speculum la vita, coi
suoi abbagli e - direbbe Svevo
- con la sua irrimediabile “originalità”: a ribadirci la sua
inappartenenza. Narrare, allora, è forse la maniera migliore
di darle voce. Di amarla e di
assecondarne lo spirito.
Carlo Prosperi

Il ritorno
di Musica
IN Estate

Acqui Terme. Torna Musica
IN Estate – la rassegna musicale organizzata dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni della Città di Acqui Terme
e dall’Associazione Culturale
Moonfrà di Ovada, con la direzione artistica di Roberto Margaritella – propone ad Acqui
Terme, in gemellaggio con il
“Fiuggi Guitar Festival”, un
evento dedicato alla chitarra
classica con artisti d’oltreoceano.
Martedì 17 luglio allo ore 21
presso il Teatro Romano si esibiranno William Jenks e David
Tutmark, eclettici chitarristi
Statunitensi provenienti da
Portland, Oregon, che hanno
alle spalle una intensa carriera solistica.
Del loro incontro umano ed
artistico ne hanno fatto devota
missione: quella di espandere
il repertorio di duo di chitarre.
Le loro interpretazioni vanno
oltre il concerto; sono interattive, divertenti, emozionanti ed
uniche: non c’è da meravigliarsi, quindi, se questo duo riceve
inviti per esibirsi in tutto il mondo, con concerti effettuati negli
Stati Uniti, Messico, Cile, Repubblica Dominicana, Brasile,
Italia…. ed ora, anche ad Acqui Terme, per Musica IN Estate!
In programma musiche di:
G. F. Haendel, F. Carulli, F.
Chopin, A. Vivaldi.
In caso di maltempo, il concerto si terrà nella sala convegni dell’Hotel “La Meridiana”.

Ringraziamento

Acqui Terme. A seguito della scomparsa di Parodi Enrichetta, le sorelle Mariuccia e
Giovanna ringraziano Parodi
Marinella ed Ercole, la fam.
Pesce, la fam. Carozzo, la
fam. Cutela e la fam. Laiolo
per quanto donato. La somma
è stata devoluta all’A.I.R.C.
quale contributo alla ricerca.

  

 

CERTE EMOZIONI
PUOI SOLO PROVARLE.
Scegli la tua a partire da 10.950€*
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Suzuki Swift, l’unica della sua categoria con:
• Tecnologia HYBRID per andare dove vuoi
• Motore Turbo BOOSTERJET da 140HP per emozionarti alla guida
• Sistema 4x4 ALLGRIP HYBRID per affrontare ogni terreno.
Le vere emozioni ti aspettano in concessionaria, o su Suzuki.it
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seguici sui social e su suzuki.it

Consumo ciclo combinato gamma Swift (l/100km): da 4,0 a 5,7. Emissioni CO (g/km): da 90 a 129.
*Prezzo promo chiavi in mano riferito a NEW SWIFT 1.2 DUALJET 2WD EASY (IPT e vernice met. escluse),
presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il xx/xx/2018.
31/07/2018.

CAMPARO AUTO
ALESSANDRIA - Via del Legno, 16 - Zona D3 - Tel. 0131 346348
ACQUI TERME - Stradale Alessandria, 136 - Tel. 0144 325184
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CASSINE
Via Migliara, 1
Tel. 0144 71174

BISTAGNO
Tel. 0144 79170

COSTRUZIONI EDILI
RESTAURO
Alessandria
Via Montegrappa, 39
Tel. 0131 443792

EDIL
BOCCHIO S.R.L.

SERRAMENTI
BIGLIA MARCO
per esterni ed interni

CASSINE - Corso Colombo, 1/c
Tel. e fax 0144 714450
Cell. 348 2684033 - 348 6931169

Centro comm. La Vaseria - Cassine
Via Alessandria, 77 - Tel. 0144 714078
www.serramentivirga.it

Supermercato Carefour Express
15011 Acqui Terme - Via Nizza, 9
Tel. 0144 57858

Supermercato Carefour Cuore 2
di Abdullahi M. Rooda & C. snc
15010 Rivalta Bormida (AL)

AcquiClima s.n.c.

  

di Boido Giorgio e Parodi Elena
Installazione e manutenzione
Impianti riscaldamento - Impianti solari
Installazione caldaie a legna e pellets
Impianti di irrigazione e idro sanitari



Via Maggiorino Ferraris, 66/B - 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. e fax 0144 440793 - acquiclima@gmail.com

IMPRESA DI SERVIZI
INDUSTRIALI E CIVILI
www.impresanitida.it

PULIZIE INDUSTRIALI
Castelnuovo Bormida - Piazza Marconi, 8 - Tel. 0144 715131

TESSUTI
TENDAGGI • BIANCHERIA

VISONE - Via Acqui, 16 - Tel. 0144 395131

EQUIPE TONY
IULIANO ANTONIO
PARRUCCHIERE UNISEX
Via Roma, 7 - Rivalta Bormida
Tel. 0144 372744 - gem81@libero.it

ONORANZE FUNEBRI

Diurno - Notturno - Festivo • SERVIZIO TAXI

ACQUI TERME
CERCO OFFRO LAVORO

56enne piemontese con esperienza ventennale nel settore
offresi per stirarvi la biancheria
al proprio domicilio. Residente
in Acqui Terme. Tel. 349
3648999.
Acquese, italiana offresi per
assistenza a persona anziana
di giorno o notte. Tel. 377
4023345.
Giardiniere offresi per cura e
manutenzione giardini, potatura siepi e frutteti e abbattimento alberi con mezzi propri e
procedendo allo smaltimento
dei residui; prezzi modici. Tel.
329 0822641.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua referenziata. Recupero per tutte le
scuole, preparazioni esami a
tutti i livelli. Francese professionale per adulti. Conversazione. Esperienza pluriennale.
Tel.
0144
56739,
331
2305185.
Signora 47enne con referenze controllabili, cerca lavoro
anche part-time. Tel. 338
4687252.
Signora 48enne con esperienza cerca lavoro: stiratrice
lavanderia, pulizie badante,
compagnia anziani, disabili, no
notti. Tel. 331 4183597.
Signora cerca lavoro come
collaboratrice domestica, lavapiatti, cameriera, addetta alle
pulizie negozi, uffici, condomini, assistenza anziani, autosufficienti, no notti, zona Acqui
Terme. No perditempo. Tel.
338 7916717.
Signora cerca lavoro in Acqui
Terme, fare solo compagnia a
persone anziane. Si chiede serietà. Sono seria, affidabile,
automunita, 2-3 ore per 2-3
volte alla settimana. Tel. 320
2508487.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come assistenza anziani, autosufficienti, no
notti, collaboratrice domestica,
lavapiatti, cameriera, aiuto
cuoco, no perditempo, libera
da subito. Zona di lavoro Acqui
Terme. Tel. 347 8266855.
Signora piemontese referenziata cerca lavoro ad ore in Acqui Terme e dintorni. Disponibilità immediata. Tel. 349
3648999.
VENDO AFFITTO CASA
A Varazze vendesi rustico su
2 piani di 40 mq. al 1° piano e
40 mq. al 2° piano, più 1100
mq. di terreno seminativo e boschivo. Tel. 348 7794389.
Acqui Terme affittasi alloggio
di mq. 60, composto da ingresso, tinello, camera letto,
bagno. Tel. 349 4744689.
Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, negozio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale mq.
82, parcheggio proprio. Occasione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affittasi in zona
residenziale bilocale con cantina, ripostiglio, grande balcone. Termoautonomo. Tel. 0144
311821.
Acqui Terme affittasi locale
mq. 130 circa, uso ufficio o
commercio. Posizione centrale di passaggio. Libero fine anno. Riscaldamento autonomo.
Prezzo interessante. Tel. 331
4785474.
Acqui Terme affittasi magazzino di mq. 50. Tel. 349
4744689.
Acqui Terme affittasi/vendesi
alloggio composto da camera
letto, cucinino, tinello, bagno,
grande dispensa, cantina, terrazzo. Tel. 333 4138050.
Acqui Terme posizione cen-

CERCASI
GIARDINIERE

referenziato
e con esperienza per cura
giardino importante
Contattare
il 340 6866473
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MERCAT’ANCORA
In edicola ogni prima e terza domenica del mese

tralissima in palazzo di recente
costruzione classe A vendo alloggio 62 mq. termoautonomo,
basse spese condominiali euro 76.000. Tel. 366 2090862.
Acqui Terme vendesi box auto via Torricelli. Tel. 333
7952744.
Affittasi a Bistagno reg. Torta
capannone di mq. 800. Tel.
335 8162470.
Affittasi alloggio a Montechiaro 2° piano, circa 100 mt., no
spese condominiali. Tel. 348
5630187.
Affittasi alloggio in Acqui Terme, corso Bagni. Ingresso, cucina, sala, 2 camere letto, 2
terrazzi, cantina. A referenziati. Tel. 348 8379466.
Affittasi in Acqui Terme, garage via Alfieri 29 condominio
“Le Torri”. Tel. 0144 320388.
Affittasi o vendesi negozio già
macelleria. Zona centrale Acqui Terme. Tel. 338 5966282.
Affittasi/vendesi alloggio, anche uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282
Affitto Acqui Terme alloggio
grande in villa bifamiliare con
giardino, cucina, salone, 3 camere letto, doppi servizi, grande box auto, lavanderia, mansarda, riscaldamento autonomo. Solo referenziati. Tel. 348
5614740.
Affitto Acqui Terme, soggiorno
con angolo cottura, 2 camere
letto, bagno, antibagno, terrazzino, solaio, riscaldamento autonomo, comodo ai servizi. Solo referenziati. Solo 348
5614740.
Affitto bilocale arredato in Bistagno, vicino alla stazione ferroviaria. Richiedesi referenze.
Tel. 349 6128014.
Affitto mese di agosto, casa in
campagna a Castelletto d’Erro
per vacanze, sala, soggiorno,
cucina, 3 camere letto, doppi
servizi, dehor, barbeque, posto
macchina. Solo referenziati.
Tel. 348 5614740.
Affitto negozio completamente restaurato di 51 mq. con bagno, doccia, con due vetrine,
impianti luce e acqua, tutti
nuovi, in via De Gasperi. Acqui
Terme. Tel. 349 3415110.
Affitto o vendo in Acqui Terme di fronte scuole elementari
San Defendente, grande alloggio, cucina, salone doppio, 2
camere letto, doppi servizi,
cantina, box auto. Solo referenziati. Tel. 348 5614740.
Cassine - privato vende appartamento di 90 mq circa,
composto da cucina abitabile,
sala, due camere da letto, bagno, dispensa, cantina e grande garage. L’alloggio ha una
doppia esposizione ed è situato nel complesso residenziale
Le Betulle, comodo a tutti i servizi. Basse spese condominiali. richiesta: 80.000 euro trattabili. per info 333 4588557.
Cassine affittasi alloggetto su
2 piani, soggiorno con angolo
cottura e wc., al 2° piano 2 camerette con bagno circa 55
mq., garage, termoautonomo,
no spese condominiali, vuoto,
non mobiliato, euro 250,00 al
mese. In centro storico. Tel.
333 2360821.
Cercasi per motivi di lavoro,
urgentemente in Acqui Terme
centro mono/bilocale vuoti o
ammobiliati da affittare. Offresi
massima serietà. No agenzie.
Tel. 347 5016863.
Cerco casa in affitto annualmente come seconda casa a
Carpeneto o ad Acqui Terme,
no condominio, riscaldamento
autonomo, modico affitto, arredato. Tel. 333 8675565.
Roccaverano zona campeggio affittasi (anche settimanalmente) bilocale 4 posti letto
per vacanza in assoluta tranquillità. Tel. 329 1532737.
Signora italiana con referenze
cerca appartamento in affitto

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

Servizio Tecnico
Autorizzato
www.riello.it

ad Acqui Terme, no paesi, con
modico affitto, non o basse
spese condominiali, zona via
Nizza, c.so Cavour, c.so Divisione, via Amendola. Tel. 338
7916717.
Vendesi a Melazzo bilocale
più cantina, 1° piano con
ascensore. Prezzo modico.
Tel. 0144 41437.
Vendesi a Strevi porzione di
casa con terreno. Tel. 333
7952744.
Vendesi a Varazze 1850 mq.
di terreno coltivato ad oliveto
con annesso magazzino di
nuova costruzione. Tel. 347
3185398.
Vendesi Acqui Terme, zona
Duomo, centro storico, via Barone, 1° piano, mq. 65. Collegato al garage via Fra Michele,
autonomo di gas, luce, acqua,
riscaldamento. No condominio. Tel. 334 8197987.
Vendesi in Acqui Terme appartamento via Moiso 36, 1°
piano, sala, camera, bagno,
cucina,
ripostiglio.
Euro
40.000,00. Tel. 349 5931316.
Vendesi in Acqui Terme via
Moiso 36 appartamento al 1°
piano. Ingresso, 3 camere, bagno, cucina, ripostiglio. Euro
58.000,00. Tel. 349 5931316.
Vendesi in Acqui Terme via
Moiso, garage euro 1.200,00.
Tel. 349 5931316.
Vendesi o affittasi alloggio a
10 minuti da Acqui Terme zona
collinare panoramico. Cucinino, tinello, 2 camere, ingresso,
bagno, dispensa, garage e
cantina. Terreno pertinenza.
Tel. 368 3000560.
Vendesi villa in Montechiaro
Piana con parco e frutteto, in
zona molto tranquilla composta da, piano terra: cucina, salone, bagno, cantina e garage.
1° piano: grande salone con
caminetto, 2 camere letto, cucina, bagno e dispensa. Classificazione energetica effettuata. Tel. 347 1804145.
Vendo o affitto monolocale in
Acqui Terme. Cucinino, bagno,
terrazzo luminoso, zona centrale. Tel. 338 7427880.
ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto moto d’epoca qualunque modello anche Vespa,
Lambretta in qualunque stato.
Anche per uso ricambi. Amatore. Massima valutazione. Tel.
342 5758002.
Vendo Fiat Stilo Station diesel
Multijet anno 2007 in buono
stato. Prezzo interessante. Tel.
348 5700765.
Vendo moto Honda WFR 750
anno immatricolazione 1990.
Causa inutilizzo. Tel. 335
5928861.
OCCASIONI VARIE

Acquisto mobili e oggetti vecchi e antichi, lampadari, ceramiche, quadri, libri, vasi, bronzi, cineserie, giocattoli, bigiotteria, cartoline, biancheria,
orologi da polso ecc. Tel. 333
9693374.
Acquisto vecchie pipe, orologi da polso, violini, mandolini,
chitarre, benyo, 500 lire d’argento, medaglie, cappelli, divise militari, manifesti pubblicitari e quanto altro. Tel. 368
3501104.
Aratro per trattore 70/90 cv.
Euro 1000. Ottimo stato. Tel.
338 9139790.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Occasione cimatrice laser
2000 a coltelli, con ultimo piatto inclinabile, in ottime condizioni, a euro 1.000. Tel. 338
7819800.
Occasione portone in ferro a
2 ante, altezza m. 2,70, larghezza m. 2,60. Tel. 333
4095275.
Occasione portone in ferro a

Lezioni di francese
da insegnante
madrelingua referenziata

Recupero per tutte le scuole,
preparazione esami
a tutti i livelli, francese
professionale per adulti.
Conversazione.
Esperienza pluriennale
Tel. 0144 56739 - 331 2305185

2 ante, altezza m. 2,75, altezza m. 3,20. Tel. 333 4095275.
Per trasloco vendo in blocco
molti soprammobili, orologi da
credenza, vasi, statue, cartoline, dischi, valigie, radio, argento, libri ed oggetti molto
belli. No ai mercatini. Tel. 338
8650572.
Privato acquista quadri. Pagamento contanti. Massima
valutazione. Tel. 389 2793800.
Rimorchio agricolo compro
anche malmesso e vecchio.
Spesa massima euro 100,00.
Tel. 342 3796536.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere secca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Vendesi camera matrimoniale
moderna con reti e materassi
euro 200,00; lettino singolo rete matrimoniale euro 50,00;
cucina Scavolini, angolo con
frigo, forno euro 500,00; 2 divani rustici euro 100,00. Tel.
340 8874955.
Vendesi guscio trasparente e
protezione per vetro per Huawei P8 lite (no smart), 7 euro

in tutto; nuovi; causa acquisto
sbagliato. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi per camper Fiat Ducato, 2 cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento e prolunga cavo elettrico, euro 50. Tel.
347 6911053.
Vendesi terreni agricoli incolti,
bosco edificabile, diverse metrature, comodi alle strade provinciali e comunali, Toleto, Cimaferle, visionabili previo appuntamento.
Tel.
338
1505447.
Vendesi terreno edificabile di
mq. 5000 con progetto per 16
vani in Mombaruzzo stazione
metà collina, soleggiato vicino
stazione, negozi e scuole. Tel.
320 8414372.
Vendo abbigliamento donna
usato pari al nuovo a prezzo di
realizzo e scarpe da donna.
Tel. 349 3648999.
Vendo ad euro 150,00 trattabili materasso 120x190 nuovo.
Tel. 380 7043809.
Vendo asinello da compagnia,
socievole e sano, nato
l’11/09/2015 alto un metro al
garrese, vaccinato microchippato, Ponzone (AL). Buon
prezzo. Tel. 340 2994992.
Vendo idropulitrice acqua cal-

da 220 w. boiler 50 l., termoelettrico, botte, acciaio, l. 500,
botte vetroresina l. 700 semprepiena con porta. Torchio
cm. 50, pigiatrice pompa per
vino. Tel. 335 8162470.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x
0,80; euro 70. Tel. 347
6911053.
Vendo letto singolo, scrivania,
libreria e comodino per camera bambini o ragazzi. Tutto visionabili in Acqui Terme. Tel.
349 3648999.
Vendo mobile/libreria per ingresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità
0,39, euro 70. Tel. 334
8026813.
Vendo pezzi per Volkswagen
Golf V 2.0 TDI motore BKD: testata senza valvole e turbina,
nuove, vendo 4 cerchioni VW
Golf 6 R16. Tel. 347 2749970.
Vendo solforatore CIMA S-4
attacco 3 punti. Causa cessata attività. Tel. 329 2279040.
Vendo tagliaerba Echo seminuovo; vendo motosega Echo
seminuovo. Tel. 349 5152911.
Vendo tavolo rotondo in noce
e 6 sedie visionabili in Acqui
Terme. Vendo 2 lampadari a
euro 10,00 cad. Tel. 349
3648999.
Vendo torchio idraulico usato,
ottimo stato, causa inutilizzo
da litri 45. Euro 75,00. Tel. 347
2985834.

Terzo • Tradizionale gita annuale alpina

Al giardino botanico Alpino Paradisia

Terzo. Come ogni anno il “Gruppo Alpini” di Terzo e Montabone ha organizzato una gita coinvolgendo anche familiari ed amici. Quest’anno, domenica 10 giugno si è optato per Cogne in Valle
d’Aosta. Appena giunti a Cogne si è proseguito per la frazione di Valnontey, nel cuore del Parco,
per una visita guidata al Giardino Botanico Alpino Paradisia, a 1700 metri di quota, su una superficie di circa 10.000 metri quadrati, ricca di conche ed avvallamenti naturali che consentono di
avere le condizioni ottimali di coltura delle specie montane ed alpine. Fa da corni ce al giardino il
magnifico scenario del massiccio del Gran Paradiso. In serata il rientro a casa che ci ha trovato
stanchi, ma allegri e soddisfatti per la bellissima giornata passata insieme. Il capogruppo con i
consiglieri ringraziano tutti per essere intervenuti sempre così numerosi.

Ecosportello aperto anche al sabato

Acqui Terme. L’Ecosportello presso il Comune di Acqui Terme sarà aperto anche tutti i sabati.
Lo spazio è facilmente accessibile ed è predisposto in fondo al cortile di Palazzo Levi, in piazza
Levi 12. Gli informatori dell’Ecosportello sono appositamente formati dall’azienda Econet per illustrare nel dettaglio il funzionamento della raccolta differenziata e per rispondere a ogni dubbio o
richiesta di chiarimento. Nello stesso punto potranno essere ritirati i cassonetti Econet solo se
l’utente ha ricevuto un avviso di mancata consegna con le modalità di ritiro.
L’Ecosportello è aperto dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al sabato, salvo variazioni nel corso dell’anno che saranno prontamente comunicate. Per maggiori informazioni contattare il 0144.56045.

Anffas di Acqui Terme ringrazia Orario biblioteca civica

Acqui Terme. Ci scrive l’Anffas di Acqui Terme:
«Abbiamo ricevuto un’offerta dalla proloco di Malvicino. Vorremmo ringraziare moltissimo il presidente Claudio Fragiacomo e tutti i soci per aver pensato a noi e per
apprezzare i nostri progetti per ragazzi con disabilità varie.
La proloco di Malvicino, da sempre sensibile a questa
tematica, oltre alla raccolta fondi con le cene, ci ospita
spesso regalandoci anche giornate dove con il nostro
amico Franco Nicolotti impariamo anche a prepararci la
pizza e tutti insieme a gustarla e condividere un momento di festa.
Grazie di cuore quindi al presidente e a tutta la proloco del bellissimo paese di Malvicino».

Azienda vitivinicola
ovadese

CERCA
responsabile
di cantina
con patente auto

Tel. 348 6524860
cascina@brettarossa.it

La Biblioteca Civica di Acqui Terme,
nella sede dei locali de La Fabbrica dei
libri di via Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144 770267 - 0144 770219, fax
0144 57627 e-mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo
della biblioteca on-line: http://www.librinlinea.it) osserva dal 2 luglio al 7 settembre 2018 il seguente orario: lunedì:
8.30-14, 15-18; martedì: 8.30-14; mercoledì: 8.30-14; giovedì: 8.30-14, 1518; venerdì: 8.30-14. Nel mese di agosto chiusa al pomeriggio. Chiusura
estiva dal 6 al 17 agosto.

Per cambio gestione la “Libreria Cibrario”
propone fino al 30 settembre 2018

LIBRI A PREZZI SCONTATI
ed il REPARTO ANTIQUARIATO
A PREZZI SCONTATISSIMI
Approfittatene anche pensando ai regali di Natale

Tel. 334 3618034
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Serole • 8 squadre alla 3ª edizione dei “Giochi di Valle”, al 2º posto Bubbio

Rivalta Bormida • Da sabato 14 luglio a Palazzo Lignana di Gattinara

A Monastero Bormida
la “Garocia d’la Val Burmia”

Itinerario d’arte sulla Via del Sale

Serole. Domenica 8 luglio si
è disputata a Serole l’edizione
2018 dei “Giochi della Valle
Bormida” organizzati a ricordo
della lotta contro l’inquinamento perpetrato dall’Acna di Cengio. È un appuntamento ormai
tradizionale, che da tre anni a
questa parte è stato riproposto
grazie alla buona volontà di alcuni giovani, della locale sezione dei Volontari del Soccorso Croce Rossa e di diverse
pro loco della Langa Astigiana
e che vuole anche essere un
commosso tributo di affetto e
di riconoscenza alla memoria
di Renzo Fontana, grande difensore della Valle Bormida
tragicamente scomparso in un
incidente d’auto l’11 settembre
2002. La memoria della gente
della Valle Bormida non dimentica che accanto a Renzo
ci sono state tante altre coraggiose persone sempre in prima
fila per difendere i diritti di tutti
noi, che sono scomparse negli
ultimi anni: in questa giornata
si sono voluti ricordare in particolare don Pierpaolo Riccabone e Beppe Bertonasco.
I giochi di valle vogliono essere tutto questo: un affettuoso ricordo di chi ci ha lasciati,
un tributo al sacrificio degli anni duri della lotta e al tempo
stesso un pomeriggio di allegria e di sana competizione
strapaesana con la riproposizione di mestieri, giochi e passatempi di una volta.
Otto le squadre partecipanti: Loazzolo, AIB Vesime, Monastero, Bubbio, Roccaverano, oltre a ben due formazioni
per Cessole e alla squadra
della “Croce Rossa”, che riunisce volontari di tutto il territorio.
Sul terreno di gioco del campo sportivo le 8 squadre, composte sia da bambini che da
adulti, si sono “date battaglia”
per conquistare punti preziosi.
La 1ª prova era il classico
gioco detto “della cavallina”,
dove una serie di bambini dovevano “saltarsi” a vicenda fino a raggiungere un traguardo; poi è stata la volta del gioco del gomitolo, gara di abilità
che ha coinvolto nonni e nipoti, seguito dal difficile percorso
della carriola piena d’acqua,
dove le doti di equilibrio si
commisuravano con la prestanza fisica dei concorrenti

nel completare un circuito irto
di ostacoli rovesciando la minor quantità d’acqua possibile.
Dedicata ai bambini è stata la
gara della castagna, con la ricerca in un pagliaio dei frutti tipici di Serole; più goliardico, visto anche il caldo estivo del
pomeriggio, il gioco “scoppia il
palloncino”, in cui un concorrente munito di un singolare
“elmetto” appuntito doveva
scoppiare il maggior numero di
palloncini pieni d’acqua lanciatigli da una compagna. Infine,
ecco un’altra prova di equilibrio
e di abilità, il gioco dell’”uovo
con il cucchiaio”, in cui tre concorrenti devono superare diversi ostacoli senza far cadere
un uovo che tengono in equilibrio su un cucchiaio in bocca.
Nel tardo pomeriggio è stata
data lettura della classifica finale, che vede all’8º posto
Cessole “Nero” con 25 punti, al
7º AIB Vesime con 26 punti,
poi Roccaverano (28 punti),
Cessole “Bianco” (32 punti) e
Croce Rossa (32 punti). La
coppa del 3º posto è andata al-

la squadra di Loazzolo (36
punti), preceduti al 2º posto
dalla compagine di Bubbio (37
punti), mentre Monastero Bormida con 44 punti vince l’edizione 2018 e porta così a casa la “garocia” della Valle Bormida, il simbolico premio che
verrà nuovamente messo in
palio nella prossima edizione
dei giochi. Dopo le premiazioni, tutti allo stand Pro Loco per
una succulenta cena, ottimo
modo per concludere in allegria e in amicizia una bella
giornata “come una volta”.
Un particolare ringraziamento va agli arbitri, alla Pro Loco
e al Comune di Serole per la
puntuale organizzazione, a tutti i volontari dei vari paesi che
hanno dato una mano e a
quanti, nonostante il sole rovente, hanno resistito per tutto
il pomeriggio a fare il tifo per i
loro compaesani impegnati
nelle gare.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Monastero Bormida • Nel bosco adiacente la Pieve l’esposizione regionale

Tradizionale fiera Bovina di San Desiderio

Monastero Bormida. La
tradizionale Fiera Bovina di
San Desiderio si terrà a Monastero Bormida domenica 22 luglio nel bosco adiacente all’antichissima Pieve dove, secondo la leggenda, si fermò a
pregare la madre di San Guido, patrono di Acqui Terme. La
Fiera, istituita nel 1834 dal Re
Carlo Alberto, ultima rimasta
delle tredici rassegne bovine
del paese, si è qualificata negli anni come una delle principali vetrine della qualità nell’ambito della promozione e
della conservazione della razza bovina piemontese. Pur con
le difficoltà che le norme igienico-sanitarie impongono agli
allevatori, anche in questa edizione non mancheranno di fare bella mostra di sé decine di
manzi, vitelli e buoi di assoluto
valore.
A partire dalle ore 15, sotto
le fresche fronde dei secolari
alberi che circondano l’antica e
suggestiva Pieve di San Desiderio, rivivrà il rito antico e
sempre suggestivo della “fiera”: le contrattazioni, i commenti, gli apprezzamenti, le visite accurate della commissione A.R.A.P. che stilerà le classifiche, non senza imbarazzo
di fronte all’obbligo di operare
scelte difficili. Il mondo contadino della Langa Astigiana popola ogni anno lo spazio della
Fiera: ci saranno gli allevatori,
i macellai, i mediatori, i trattori
“testa cauda” con la trebbiatura “come una volta”, le macchine agricole, i banchetti di

Rivalta Bormida. La Fondazione Elisabeth de
Rothschild che ha sede a Rivalta Bormida a Palazzo Lignana di Gattinara partecipa alla rassegna
“Via del Sale, itinerario di arte contemporanea lungo il Bormida, tra Langhe e Monferrato”. Dal 14 luglio al 7 ottobre, la Fondazione aprirà al pubblico
tutti i sabati e le domeniche dalle ore 10 alle 13 e
dalle ore 15 alle 19. Nel loggiato secentesco sarà
possibile ammirare l’opera dello scultore Fabio
Viale, tra i protagonisti della rassegna, e si svolgeranno visite guidate al Palazzo e alle due mostre permanenti allestite nelle sue sale: “Orgoglio
e Pregiudizio: duemila anni di storia ebraica attraverso le fonti storiche” e “Per Vitam ad Mortem: il
ciclo della vita nella famiglia nobile del XIX secolo”. La prima, attraverso preziosi documenti originali e di grande interesse storico, ripercorre gli ultimi duemila anni della storia ebraica, dall’antico Regno di Giudea alle Comunità della Diaspora sino
al moderno Stato di Israele. La seconda narra la
quotidianità di una famiglia nobile con l’intrecciarsi di storie e vicissitudini dai marchesi Lucerna
Rorengo de Rorà ai marchesi Asinari di San Marzano e Cantono di Ceva, dai baroni Franchetti de
Rothschild ai marchesi Cambj Voglia e Durazzo,
attraverso una selezione di abiti e oggetti di famiglia, dei loro carteggi privati e dei dipinti che scandiscono il circulus vitae nel periodo tra Romanticismo e Belle Époque. Per informazioni: info@elisabethderothschild.it, tel. 333 5710532. Fabio Viale è l’artista scelto per esporre a Palazzo Lignana
di Gattinara nell’ambito della rassegna Via del Sale, itinerario di arte contemporanea lungo il Bormida,
tra Langhe e Monferrato. Nato a Cuneo nel 1975,
vive e lavora a Torino. Artista colto e raffinato, all’occorrenza anche provocatorio, Fabio Viale lavora
e trasforma il marmo – il suo materiale d’elezione
– per trarre da esso nuova vita attraverso opere che
passano dalla semplicità alla complessità, lasciando trasparire eleganza e leggerezza, ma anche forza e dinamismo. Numerosissime le mostre
in Italia e all’Estero.

Dal sodalizio tra l’artista francese Jean Gaudaire-Thor, Silvana Peira, presidente dell’associazione Il Fondaco di Bra e lo scrittore Nico Orengo, nel
2002 nasce la Via del Sale, uno speciale itinerario dedicato all’arte contemporanea che ha come
scenario castelli, palazzi nobiliari, antiche pievi, torri medievali situati sulle antiche strade del commercio tra il mare e il Piemonte. Dopo alcuni anni
di pausa, la Via del Sale ritorna con la decima edizione curata da Silvana Peira e Marco Enrico Giacomelli con la collaborazione delle ATL Alba Bra Langhe e Roero, ATL Alessandria e ATL Asti. In questo nuovo appuntamento si allargano i confini: lungo l’asse della Bormida di Millesimo si parte dall’Alta Langa in provincia di Cuneo, si attraversa la
Langa Astigiana e si termina nell’Alto Monferrato,
un percorso di una settantina di chilometri che
mette in evidenza le bellezze paesaggistiche e le
testimonianze storico-artistiche del territorio. Via del
Sale 2018, dal 14 luglio al 7 ottobre, coinvolge 10
artisti in 10 luoghi: Monesiglio, Saliceto, Camerana (torre e chiesa), Cortemilia, San Giorgio Scarampi, Monastero Bormida, Bistagno, Rivalta Bormida e Cassine saranno il teatro non solo delle installazioni degli artisti selezionati, ma anche di una
serie di appuntamenti che avranno luogo nelle sedi espositive prescelte. Come nelle precedenti edizioni, gli artisti celebri e affermati saranno affiancati da artisti più giovani, ma con una carriera avviata e un futuro promettente nel panorama internazionale. Progetto dell’associazione Il Fondaco,
la decima edizione della Via del Sale rappresenta uno degli importanti appuntamenti della più ampia manifestazione denominata “La Valle Bormida
si espone”, un calendario espositivo coordinato e
promosso da Comitato Matrice Fondazione di Partecipazione che vede il coinvolgimento di diversi Comuni e realtà culturali della Valle Bormida, tra cui
la Fondazione Elisabeth de Rothschild e che viene realizzato grazie al prezioso contributo della Regione Piemonte.
Per informazioni: www.viadelsale.org

Castelnuovo Bormida • Dal 13 al 17 luglio eventi di grande richiamo

34ª “Scacchi in Costume” e 18ª “Sagra dello gnocco”

Castelnuovo Bormida. Cinque giorni tra storia e modernità
sono quelli che il paese di Castelnuovo Bormida si appresta a
vivere dal 13 al 17 luglio, in occasione della 34ª edizione degli
Scacchi in Costume e della 18ª
edizione della Sagra del gnocco
e della gnocca organizzata dalla Pro Loco e dal Comune.
Dal 13 al 15 luglio presso lo
stand in via Cavalchini a Castelnuovo Bormida si potrà gustare
un menù rinnovato con gnocchi
e rabaton, arista al forno, spezzatino della corte e tante altre
novità. Il venerdì sera sul palco
sfileranno i bambini e gli adulti e
a seguire ci sarà l’elezione di
Miss e Mister Gnocco 2018. Il sabato dal mattino si potranno trovare i banchetti lungo le vie del
paese, la mostra fotografica delle cartoline antiche di Castelnuovo, falconeria e la sera la
partita di scacchi in costume per
la prima volta animata dall’Associazione Aleramica di Ales-

sandria e dall’Ordine della Fenice di Moncalieri. Domenica pomeriggio i giochi per i bambini con
caccia al tesoro, gonfiabili e tiro
a segno mentre alla sera si danza con i Golden Boys e le scuole di ballo. Lunedì 16 in piazza
Marconi festa della birra con panini, salamella e dj set. Martedì
17 in piazza Marconi festa dei
commercianti con musica a cura dei Two for You e l’estrazione
dei premi della lotteria (il primo
premio è una tv a led Samsung).
Durante la serata del sabato e del
martedì ci sarà anche una pesca
di beneficienza. «Dalla sagra mi
aspetto una buona partecipazione – spiega il presidente della pro
loco Stefano Garbarino – data la
voglia di rinnovare ed innovare
questa sagra per poter attrarre
nuovamente la gente per una
manifestazione che è la seconda per anzianità di servizio dopo
gli scacchi in costume di Marostica». Gli “Scacchi in Costume”
è l’evento più atteso e importan-

te del calendario castelnovese,
compie dunque 34 anni, e a distanza di tanto tempo dalla “prima volta” ancora mantiene inalterato il suo fascino e il suo appeal, capace di richiamare in
paese migliaia di visitatori, pronti a godersi lo spettacolo della partita giocata dalle pedine viventi,
ma anche a gustare la qualitativa offerta gastronomica e a partecipare agli eventi di contorno,
che rendono la rassegna castelnovese in grado di incontrare i gusti di un pubblico numeroso ed
eterogeneo. E poi c’è la “Sagra
degli gnocchi”, giunta alla sua
18ª edizione, che richiama in
questi giorni tantissima gente in
paese amante della buona cucina e delle specialità della cucina
piemontese, dove appunto gli
gnocchi sono un piatto tra i richiesti. Cinque giorni tra storia e
modernità in grado di soddisfare
le esigenze di tutti. Per i dettagli
del programma rimandiamo alla
pag. 18 del giornale.

Domenica 15 luglio 11ª edizione Camminata Alpina al Todocco

prodotti tipici (robiola di Roccaverano DOP, dolci alla nocciola, salumi, vini, mostarde,
confetture, farinata ecc.), le
storiche fisarmoniche della
Valle Bormida. Una sezione
della fiera sarà riservata ai
bambini, che sono stati invitati
a portare i piccoli animali da
compagnia, ad ognuno dei
quali verrà consegnato un premio di partecipazione. Non
mancheranno due appuntamenti importanti per valorizzare la qualità della razza bovina
piemontese: un convegno - tavola rotonda moderato dal presidente regionale giovani coldiretti Danilo Merlo intitolato
“Animali, allevatori, veterinari:
una squadra vincente” e un
“Laboratorio del Gusto” sulla
carne cruda condotto dal dott.
Fausto Solito.
Verso le ore 17.30 avranno
luogo le premiazioni della Fiera. Sarà presente l’assessore
all’Agricoltura della Regione

Piemonte Giorgio Ferrero, che
nel corso della tradizionale tavola rotonda si confronterà con
tecnici, politici, rappresentanti
di categoria sulla valorizzazione della razza bovina piemontese, sottolineando i problemi
ma anche i passi avanti ottenuti.
Infine ancora buona musica
piemontese e poi appuntamento nell’aia antistante il punto vendita Campagna Amica,
dove sarà allestita una succulenta cena che avrà come protagonista assoluto il mitico
“bue intero”, un manzo cotto
su un enorme spiedo da cuochi specializzati e servito con il
suo sugo in un tripudio di sapori e di aromi che solo la carne di razza piemontese allevata nelle stalle della Langa Astigiana può sprigionare. Info per
la fiera Comune (0144 88012)
e per prenotazioni della cena
agriturismo
Merlo
(0144
88126).

Pezzolo Valle Uzzone. Tutto è pronto per domenica 15 luglio per la 11ª “Camminata Alpina” al Santuario del Todocco
“La Madre della Divina Grazia”,
dai paesi di Dego, Piana, Merana, Cortemilia e Serole, fedeli e camminatori andranno al
Santuario diocesano del Todocco (della Diocesi “oggi” di
Alba e sino a “ieri” di Acqui). Ad
organizzare questa escursione
naturalistica aperta a tutti, sono
i Gruppi Alpini di Cortemilia
(sez. Mondovì), Merana - Spigno Monferrato (sez. Acqui T.)
e Dego (sez. Savona). Sono
previsti 4 ritrovi e partenze da:
Cortemilia (tempo stimato 3
ore): alle ore 6.30 in piazza Savona, partenza; prima tappa a
Pezzolo alle ore 7.30. Merana
(tempo stimato 2 ore e 30): alle
ore 7, presso la pro-loco, partenza. Dego (tempo stimato 3

ore e 45 minuti): alle ore 6 presso la rotonda di Bormiola, partenza; prima tappa alle ore 8 a
Sanvarezzo. Piana Crixia (tempo stimato 1.15): al bivio Lodisio-Gorra, ore 8.45. Alle ore
9.45 è previsto l’arrivo al Santuario del Todocco. Alle ore 10,
santa messa, a seguire, alzabandiera e onori ai Caduti. Possibilità di pranzare presso il ri-

A Cartosio musica d’autore

Cartosio. Sabato 21 luglio continuano a Cartosio ai piedi della Torre medievale gli appuntamenti musicali dell’estate organizzati dal Comune e dalla Pro Loco; di scena è la canzone
d’autore.
Alle 21,30 con il concerto - spettacolo musicale “Certi arzilli gentiluomini di campagna”, un
gruppo di musicisti e amici si ritroveranno a Cartosio e trasformeranno la piazza in un’osteria a
cielo aperto. Luca Ghielmetti, un crooner di eccellenza con numerosi album alle spalle e collaborazioni di spicco con Enrico Ruggeri e Giorgio Conte, ha riunito musicisti importanti come
Joan Isaac, esponente della scuola cantautora-

storante del Santuario del Todocco (prenotazioni al 0173
87018). Sarà una giornata
semplice, senza retorica con gli
“Alpini” per ricordare i tanti figli
di questi paesi che hanno sacrificato la loro vita per la Patria
nelle due guerre mondiali e
mantenere viva la tradizione
del pellegrinaggio verso il Santuario del Todocco.

le catalana e significativo riferimento culturale
di quella regione; Walter Porro, fisarmonicista
di Paolo Conte e di Mauro Pagani; Franco Piccolo, fisarmonicista di Bruno Lauzi e, per finire,
Oscar Prudente, compositore e coautore di successi come Pensiero stupendo e Jesahel. Massimo Scoca darà la linea di basso alla serata,
mentre Paolo Saraceno guiderà il palco con la
sua consueta energia. Sarà un’occasione unica per ascoltare musica cantautoriale nelle sue
diverse forme, accompagnata dalla tradizione
in una dimensione contemporanea... quindi una
serata assolutamente da non perdere. Prima
del concerto, dalle 19,30 si potrà cenare in piazza con pizza, salsiccia ed altre specialità preparate dalla locale Pro Loco.
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Sezzadio • In una lettera alla redazione

Visone • Una nuova gestione

Parola al sindaco
Pier Giorgio Buffa

Ha riaperto
“La Cappelletta”

Sezzadio. Riceviamo e pubblichiamo un intervento inviato
dal sindaco di Sezzadio, Pier
Giorgio Buffa, a L’Ancora, e
pubblicato dallo stesso sindaco anche su un noto social
network:
«Da parecchio tempo sulle
pagine di questo giornale vengono pubblicate varie “esternazioni” di Urbano Taquias riguardanti il problema “discarica” contro l’Amministrazione
comunale di Sezzadio ed in
particolare nei miei confronti.
Ora basta: la mia pazienza ha
un limite! Sono talmente tante
e senza alcun fondamento di
verità che ora non vale la pena di commentarle. Ma non
mancherà occasione di smentirle. Trovo scritto nelle ultime
edizioni: In paese c’è chi pensa che abbia cambiato bandiera, e siccome un astuto uomo
politico disse una volta che “a
pensare male spesso ci si azzecca”... e ancora: Non credete al Sindaco ma alle carte
(che lui immagino abbia letto).
Vi è una palese intenzione
offensiva, ed anche un accanimento contro la mia persona
(condiviso da alcuni “fenomeni” suoi seguaci). I farneticanti
commenti su facebook) si
sprecano. Se il sig. Taquias
vuole prendersi il merito, tra le
altre cose, di avere fatto rinunciare alla ditta Riccoboni la costruzione della tangenziale di
Sezzadio e, in futuro, anche
quello di aver impedito la realizzazione della famigerata discarica, si accomodi: non c’è
problema. Siamo in democrazia e chiunque può esprimere
il proprio pensiero. Vedremo
se la sua convinzione sarà
confermata dai fatti. Però la
smetta di dire sciocchezze e di

sobillare i sezzadiesi i quali
non meritano che personaggi
estranei al loro paese dicano
cosa devono fare (mi riferisco,
da ultimo, alla “furbata” di boicottare un invito fatto agli agricoltori per informarli sulla situazione tangenziale e sulla
posizione dell’Amministrazione comunale). Ci lasci lavorare, come peraltro il sottoscritto
sta facendo a partire dagli anni “80” per la tutela della falda
acquifera e del territorio (approfitto dell’occasione per invitare il sig. Taquias a prendere
visione della copiosa documentazione al riguardo, esistente in Comune). Visto il clima che si è venuto a creare, il
sottoscritto dovrà manifestare
alle altre amministrazioni interessate al procedimento di valutazione del progetto di tangenziale, la contrarietà del Comune ad ogni progetto della
società Riccoboni.
Ciò che ne seguirà sarà, in
ogni senso, “merito” del sig.
Taquias e dei suoi seguaci.
Temo che, molto presto, sarà evidente come Urbano Taquias, e gli altri come lui, stanno commettendo gravi errori
nel valutare la reale situazione.
Grazie per l’attenzione».
***
Nota della redazione. Il nostro settimanale è sempre stato a disposizione di Urbano Taquias, nello stesso modo in cui
è a disposizione di tutti coloro
(questa settimana il sindaco
Buffa) che desiderano commentare le questioni di pubblico interesse, come quella riguardante la discarica. Come
sempre, spetta poi ai lettori fare valutazioni sulle posizioni
assunte dai protagonisti di
questa vicenda.

Orsara Bormida • Sabato 14 luglio dalle ore 18

“Cortili Aperti”: mangi
cammini e visiti luoghi

Orsara Bormida. Torna come ogni estate, a Orsara Bormida, la suggestiva e originale
manifestazione dei “Cortili
Aperti”, un modo per mangiare,
camminare e visitare luoghi o
angoli pittoreschi dei nostri
paesi. L’appuntamento è per
sabato 14 luglio, dalle ore 18,
per quella che viene presentata come la dodicesima edizione. Sì, sono passati degli anni
dalla prima volta. Ma come nel
2007, immutata da parte degli
organizzatori (il comune, la Pro
Loco e l’Associazione Ursaria)
la voglia di prodigarsi per il
prossimo. Ecco quindi che dalle ore 18;00 per le vie del paese sarà possibile gustare i piatti tipici della tradizione e civiltà
contadina e locale, preparati
seguendo le antiche ricette delle cuoche orsaresi. Si potranno
assaggiare pietanze quali le tagliatelle (oltre ai più tipici antipasti), il minestrone, la farinata
o i panini con i salumi del territorio. E poi ancora focaccia con
il formaggio e immancabili i dolci. Senza dimenticare i pregiati
vini del territorio. Tantissimi infatti i punti ristoro dislocati per il
paese, ognuno con una specialità diversa. Sarà il visitatore
a scegliere cosa mangiare o
dove recarsi, secondo un proprio gusto gastronomico particolare o perché attirato dalla
bellezza e peculiarità di un cortile. Insomma, un tour itinerante del gusto nel vero senso della parola, nel quale camminare
diventa fattore indispensabile.
Si potranno toccare diverse location di Orsara, visitare luoghi
normalmente inaccessibili o
inimmaginabili, addentrarsi nelle case e nei cortili degli orsaresi. Un modo originale per
passare una serata diversa dal
solito. Mappe dei percorsi - illu-

minati anche da fiaccole segnavia - saranno disponibili al
punto informazioni all’ingresso
del borgo. Ovviamente non solo cibo, ma anche musica, arte
e danza nei cortili. E poi vita e
storia del mondo contadino
grazie alla mostra del Museo,
rinnovata nei contenuti e nelle
forme. aree tematiche specifiche che richiamano a vicende
storiche quali l’emigrazione, le
guerre, la scuola. Oppure la vita contadina, quella familiare e
tanto altro ancora.
Alle 19 aprirà la serata, in
piazzetta San Sebastiano all’ingresso del borgo, il recital di
poesia dialettale proposto da
Maria Clara Goslino, Gian Piero Nani, Daniela Pronzato e
Arturo Vercellino. A seguire saranno visitabili scorci del paese… in oli, tempere, acquerelli realizzati dagli artisti orsaresi
Ricci, Demela, Taddei ed
esposti come “arredi” insoliti di
percorsi e di cortili. Dalle 20;30
performances musicali appassionanti, con le note classiche
di J.S. Bach e di Astor Piazzolla eseguite dal flautista prof.
Matteo Cagno presso il B&B
Pietronero ma anche con musica che ha contrassegnato i
decenni dagli anni ‘60 ad oggi
(Lucio Battisti e i Pink Floyd,
Vasco Rossi, Chuck Berry,
Prince, Blues Brothers) proposta dal duo chitarra-voce Riccardo e Michele Pronzato a
casa Pedroni, e rock duro del
gruppo “Make it Burn” di Acqui
Terme nel cortile della canonica. Ingresso ovviamente gratuito. Gli organizzatori fanno
altresì sapere che in caso di
maltempo ci sarà la possibilità
di cenare al coperto. Ma viste
le previsioni del tempo, e le
temperature del periodo, non
ce ne sarà bisogno.
D.B.

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

Cremolino • Il 18 luglio nella parrocchiale

Concerto d’organo
di Juan Paradell-Solé

Cremolino. Nell’ambito delle
celebrazioni per il duecentenario della concessione Giubilare
al Santuario di Nostra Signora
della Bruceta, mercoledì 18 luglio alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di Cremolino, si
terrà un concerto (l’ingresso è
libero) sull’Organo Vegezzi
Bossi 1914, uno tra i più prestigiosi strumenti nella Diocesi di
Acqui, con un concertista d’eccezione il maestro Juan Paradell-Solé. Juan Paradell-Soléè
organista titolare della Cappella
Musicale Pontificia “Sistina”,
come tale suona regolarmente
nelle Celebrazioni Liturgiche
del Sommo Pontefice nella Basilica Papale di San Pietro in
Vaticano e nelle manifestazioni
concertistiche della Cappella
Musicale “Sistina”. Primo Organista emerito della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in
Roma. Docente di Organo e
Canto Gregoriano presso il
Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone. Presidente
onorario dell’Associazione “Settembre Organistico Fabrianese”. Presidente onorario dell’Associazione “Les Amis de
l’Orgue Merklin d’Obernai” (Alsazia). Inizia lo studio della musica nella sua cittànatale, Igualada (Barcellona) in Spagna,
con il gregorianista P. Albert
Foix, e lo studio dell’organo con
la Prof.ssa Montserrat Torrent
presso il Conservatorio di Musica di Barcellona.
Nel 1973 si trasferisce a Roma per proseguire gli studi di
organo e composizione con il
maestro mons. Valentí Miserachs, diplomandosi sotto la
sua guida in Organo e Composizione Organistica. Successivamente si è perfeziona-

Programma

Di Johann Sebastian Bach
(1685-1750): Fantasia e Fuga Sol minore, BWV542; di
José Maria Usandizaga
(1887-1915): Pieza Sinfónica
Op.25 (Introducción, Cantabile, Final); di César Franck
(1822-1890): Corale n. 3 in
La minore; di Félix Alexandre
Guilmant (1837-1911): Ave
Maria (Offertoire pour les
Fêtes de la S.teVierge); di
Gaston Bélier (1863-1938):
Toccatain Re minore; di Marco Enrico Bossi (1861-1925):
Ave Maria Op.104 n. 2; di
Charles Marie Widor (18441937): Toccata (dalla Sinfonia n. 5 Op. 42 n. 1).

to per un periodo di tre anni in
Germania con il prof. Günther
Kaunzinger.
Svolge un’intensa attività
concertistica in Europa, Russia, Siria, Stati Uniti, Sud America, partecipando ad importanti Festival organistici internazionali. Ha registrato per la
radio e la televisione di Stato
(RAI), la Radio Vaticana, la
DeutschlandRadio di Berlino,
Bayerischer Rundfunk, Radio
São Paulo (Brasile), “Catalunya Música”, nonchéper alcune emittenti televisive locali,
italiane e spagnole. Con il Coro “Polifonisti Romani” ha inciso due CD con musiche di L.
Perosi e V. Miserachs. Ha registrato inoltre un CD a due organi per l’etichetta francese
Pamina e numerose incisioni
per la ElleDiCi (Italia). Vari CD
e DVD con la Cappella Musicale Pontificia “Sistina”.

Visone. Da alcune settimane ha riaperto con una nuova
gestione il ristorante “La Cappelletta” di regione Catanzo 30
a Visone
Il locale, di proprietà della
parrocchia, dopo un attento
vaglio delle proposte di gestione da parte del consiglio
parrocchiale per gli affari economici è stato affidato a Mario Mitta di comprovate capacità nel settore della ristorazione.
Si apre così una nuova era
per il ristorante particolarmente in voga da molti decenni
nell’acquese, incastonato tre le
ridenti colline dell’Alto Monferrato, dalle quali si può ammirare un panorama veramente
suggestivo.
La nuova gestione, propone
in particolare specialità a base
di pesce, senza disdegnare i
principali piatti tipici della cuci-

na piemontese e ligure il tutto
accompagnato dai pregiati vini
Doc e Docg della zona.
Il locale è molto accogliente come anche il personale
selezionato dalla nuova gestione che ha voluto fare
dell’ospitalità il proprio punto
di forza.
Per raggiungere il ristorante
“La Cappelletta”, si percorre la
strada che dal campo sportivo
parrocchiale conduce verso il
Monte Menno, dove alla sua
base si trova l’antica chiesetta
mèta di molti pellegrinaggi nel
corso dei secoli con a fianco il
locale.
Per informazioni e prenotazioni basta telefonare al numero 339 6267349.
Si ricorda che ogni domenica alle ore 17 alla Cappelletta
viene celebrata la santa messa dal parroco di Visone, arciprete don Alberto Vignolo.

Bistagno • Dal 20 luglio al 5 agosto la mostra

Serena Baretti
espone da Massimo

Strevi • Lunedì 16 luglio alle ore 20,30

Alla Cappelletta di Pineto
la festa della Madonna del Carmine

Strevi. Lunedì 16 luglio, alla
Cappelletta di Pineto, sulle belle colline, tra i vigneti del moscato, riconosciuto dall’Unesco, patrimonio dell’umanità, si
terrà la celebrazione della tradizionale Festa della Madonna
di Monte Carmelo. Alle ore
20.30 santa messa ad onore
della Madonna.
Subito dopo in una grande
tavolata la simpatica “cena del
pellegrino” che ogni anno attira numerosi commensali.
È un modo piacevole di trascorrere in semplicità ed allegria una bella serata per ristorare anima e corpo, grazie ai
volenterosi “amici della Cappelletta” che curano il menù
della serata sempre molto
ghiotto ed abbondante con leccornie e sorprese varie.

Bistagno. Dopo il successo
della mostra di Serena Baretti
“Artisticamente”, svoltasi ad
Acqui Terme presso la sala
espositiva Palazzo Chiabrera
in giugno l’artista si muoverà e
sarà presente per tutto il mese
di luglio e inizi agosto presso i
locali della pasticceria da Massimo a Bistagno in via Martiri
della Libertà 2 dove dal 20 luglio al 5 agosto le sue opere
arrederanno le pareti del locale. Il 20 luglio, alle ore 18.30, si
apre la mostra e vi sarà un piccolo rinfresco, dove potrete
unire l’arte del gusto alla visione creativa della pittrice un occasione unica con prodotti di
qualità che si sposano con le
atmosfere oniriche e artistiche
delle tele, vi aspettiamo.

Cassinasco • Otto le squadre partecipanti

Torneo di calcio notturno “Piero Poggio”

Un panorama veramente
stupendo, tra il verde intenso
dei vigneti sotto un cielo stellato, fa sempre da degna cornice
all’appuntamento tanto atteso.

Cassinasco. Si è conclusa nella serata di giovedì 5 luglio la 4ª
edizione del Torneo Notturno di Calcio intitolato alla memoria di
Piero Poggio, presso il campo sportivo di Cassinasco. Al torneo
hanno partecipato 8 squadre, divise in 2 gironi che si sono sfidate
a partire dallo scorso 20 giugno. La vittoria finale è andata alla
squadra de ‘’Il Campanon” di Nizza Monferrato che ha battuto
nella finalissima la squadra ‘’Poggio Mario Srl”.
Il risultato finale è stato di 5 a 3 a favore dei nicesi, nel cui fila
militava il Sindaco della città, Nosenzo, il quale ha siglato la quinta rete della sua squadra. Nel finale per il 3º posto la squadre de
“I Pellegrini” ha prevalso per 3-1 nei confronti degli “Amici di Willy”, vicecampioni uscenti. La premiazione, che si è svolta nella
bella location dell’area verde del paese, è stata presenziata dalla signora Piera, moglie del compiaanto Piero. È seguito un apprezzato rinfresco.
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Visone • La novità il gran Palio dei Borghi vinto da Borgo San Rocco

“Medioevo sotto la Torre”, 3ª edizione

Visone. Sabato 7 luglio si è
svolta a Visone la 3ª edizione
della ormai consolidata festa
medioevale “Medioevo sotto la
Torre”, organizzata dalla Pro
Loco. Visone conserva ancora
uno splendido borgo medioevale e proprio nella suggestiva
cornice del Castello, all’ombra
della maestosa Torre che si erge guardiana del paese dal
XIV secolo, è avvenuta la magia, grazie a un evento capace
di trasportare le numerose persone intervenute indietro nel
tempo. Fino ad un’epoca affascinante, misteriosa e controversa: il Medioevo.
Il “Medioevo sotto la Torre”
di Visone, quest’anno si è arricchito di importanti novità,
prima fra tutte, il primo Torneo
dei Borghi. Visone anticamente era diviso in 8 borghi che
sabato sera hanno ripreso vita
con una entusiasmante sfida a
squadre, una per ogni borgo.
La festa cominciata alle 17.30
è andata avanti sino a mezzanotte, con in sottofondo musica medievale e le luci colorate
di “Impatto Eventi” a rendere
ancora più bella la Torre.
Le squadre, composte da
bambini e ragazzi, hanno ga-

reggiato nel fossato del Castello dimostrando destrezza
ed ingegno nell’affrontare i giochi a tema loro proposti. Ad
ogni borgo, inoltre, sono stati
abbinati gli arcieri appartenenti al ranch “Il Guado” di Visone,
che con la loro tecnica ed abilità incantato il pubblico. Il torneo è stato annunciato dalla
sfilata dei borghi, aperta dai
piccoli, abilissimi tamburini
(un’altra tradizione di Visone):
Borgo Castello, Borgo San
Rocco, Borgo Dietro Gli Orti,
Borgo Caldane, Borgo Bolge,
Borgo Villeto, Borgo Pozza e
Borgo Oltre Le Mura hanno
percorso partendo dal Castello
“la via maestra”.
Il palio con i colori di Visone
ha aperto la parata. Proprio il
palio era l’ambito premio di
giornata, il segno della vittoria
che il Borgo vincitore conserva
per tutto l’anno seguente. fino
alla successiva edizione del
Palio: proprio come il passaggio di un testimone, di una promessa: quella di ritrovarsi di
anno in anno insieme a sfidarsi in amicizia. Nella piazza
suggestivamente decorata con
gli scudi che rappresentavano
i borghi, e tante bandiere colo-

rate,
Ogni capitano reggeva lo
scudo con lo stemma del proprio Borgo ed i giocatori innalzavano le bandiere con i colori della borgata. Dopo una breve sosta per presentarsi al
pubblico, il colorato, corteo
storico ha lasciato spazio alla
sfida. Una battaglia serrata,
fatta di divertenti giochi e spettacolari sfide con l’arco tra arcieri. Tutti i borghi hanno combattuto con passione fino all’ultimo, incoraggiati dalle rispettive tifoserie. Ma come
sempre un vincitore ci deve
essere e a trionfare è stato
Borgo San Rocco, seguito da
Borgo Caldane; al 3º posto Oltre le Mura e al 4º, Dietro gli
Orti. Tutti i rimanenti borghi sono stati classificati pari merito
al 5º posto.
Altra novità di quest’anno è
stato un cooking show in stile
medievale, grazie alla presenza di alcuni ragazzi che grazie
alla frequentazione di una apposita scuola hanno preparato, in uno stand apposito i taralli dolci – poi serviti col vino
speziato – e frittelle di mele,
seguendo una ricetta d’epoca.
Inoltre, un accampamento

allestito dai gruppi storici “Lance del Monferrato” e “Cantera
di Rubik Teatro” ha permesso
a tutti di immergersi ancora di
più nell’atmosfera dell’Età di
Mezzo.
A divertire il pubblico, non
sono mancati spettacoli di giocolieri e mangiafuoco, e prima
del torneo dei Borghi si è svolta anche una breve rappresentazione teatrale. E poi ancora le simulazioni di combattimenti, e un mercatino con bancarelle di artigianato a tema
medievale. Le ragazze e le
donne della Pro Loco hanno
allestito alcuni banchetti, ispirati agli antichi mestieri: la fioraia, la lavandaia, e molti altri;
un angolo è stato riservato ad
un cantastorie che declamava
la storia di Aleramo. Persino i
bambini hanno potuto cimentarsi in alcuni passatempi di
epoca medievale (schiacciare
le noci o pescare bottiglie con
canne di legno)
Nel corso della festa molti
hanno preso d’assalto le aree
di ristoro (anch’esse in stile
medievale) dove sono state distribuite la tipica farinata visonese, e panini di diversi gusti
abbinati ai nomi dei Marchesi
del Monferrato (Ottone, Gisla,
Aleramo).
La manifestazione, perfettamente riuscita, ha meritato un
plauso da parte di tutti i presenti, ed è sicuramente motivo
di orgoglio per la Pro Loco,
che da sempre cerca di vivacizzare il paese e che è riuscita recentemente a rinnovarsi
senza mai venir meno nel suo
ruolo verso Visone e i visonesi,
grazie a un mix molto riuscito
fra “nuove generazioni” e “elementi esperti”. Da parte della
Pro Loco un ringraziamento è
stato rivolto ai tanti volontari
che hanno contribuito all’allestimento e alla riuscita della festa, ai visonesi che vi hanno
partecipato, dimostrando affetto verso il paese, senso di appartenenza, voglia di tenere vive le proprie origini e le proprie
tradizioni. E poi ancora ai
gruppi storici e al ranch “Il
Guado” di Visone, per la presenza.
L’appuntamento è già per
l’anno prossimo, per una nuova edizione del palio e della festa.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Guardate il video all’indirizzo www.settimanalelancora.it

Visone • Festa patronale dei Santi Pietro e Paolo

Processione con banda
e tante Confraternite

Visone. Anche quest’anno grande partecipazione alla festa patronale dei santi Pietro e Paolo, culminata venerdì 29 giugno,
con la santa messa delle ore 21, concelebrata dal parroco arciprete don Alberto Vignolo e da don Domenico Pisano (parroco di
Cartosio e Melazzo) quindi la processione, con tanti bambini e
adulti, che hanno fatto il giro del paese con le statue dei Santi patroni, alla presenza di numerose Confraternite con i loro grandi
e artistici crocefissi e la banda musicale di Acqui ha accompagnato e allietato la solenne processione. La banda di Acqui si è
esibita non soltanto nelle musiche religiose, ma ha allietando i
presenti con un piccolo concerto nella piazza del paese.

Castelletto d’Erro • Sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 luglio

Da sabato 14 a domenica 15 luglio con Limes Vitae

Festa di sant’Anna e sagra delle pesche

“Morbello Medievale - il Palio dei Rioni”

Castelletto d’Erro. E siamo alla seconda grande sagra per questo piccolo ed incantevole paese: dopo la 22ª
sagra delle fragole” di domenica 20 maggio, ecco la “Festa di Sant’Anna”, con la “Sagra delle Pesche” sabato 14,
domenica 15 e lunedì 16 luglio, organizzata dalla Pro
Loco di concerto con il Comune e l’Unione montana
“Alto Monferrato Aleramico”.
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; alle
ore 17, pentolaccia; alle ore
19, serata gastronomica con
piatti tipici dei cuochi castellettesi; alle 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”.
Menù di sabato 14 e domenica 15: antipasto del pais: salame cotto e crudo, formagetta alle erbe, peperone con salsina; ravioli al plin, in bianco e
al ragù, tagliatelle ai funghi,
minestrone 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

Castelletto con gelato o limone, meringhe con pesche e
gelato, vini sfusi e in bottiglia.
Lunedì 16: antipasto del pais:
salame cotto e crudo, formagetta alle erbe, peperone con
salsina; ravioli al plin, in bianco
e al ragù, tagliatelle ai frutti di
mare, minestrone di tajarein;
rollata di vitello e frittura di totani, patatine fritte e peperonata; 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.
Il programma religioso è ini-

ziato domenica 8 luglio con la
santa messa (ore 10) nel “Santuario di Sant’Anna” e la processione con la statua di “Sant’Anna” dal Santuario alla chiesa parrocchiale e si concluderà, domenica 22, ore 10: santa
messa nella chiesa parrocchiale; alle ore 20,30: santo rosario nella chiesa parrocchiale
processione con fiaccolata per
riportare la statua di “Sant’Anna” al suo Santuario.
Infine la Pro Loco vi aspetta
a settembre ad Acqui Terme
alla “Festa delle Feste” dove
Castelletto d’Erro sarà presente con le “Tagliatelle ai funghi”.

Morbello. Per tutti gli amanti delle rievocazioni storiche e
del medioevo, a Morbello è in
arrivo un evento che potrebbe
fare al caso vostro. Dopo i
grandi successi degli anni
scorsi, l’Associazione Limes
Vitae è lieta di presentare
“Morbello Medievale – Il Palio
dei Rioni”, una due giorni interamente dedicata ad uno dei
periodi storici più affascinanti
di tutti. Da sabato 14 a domenica 15 luglio sarà possibile
tornare letteralmente indietro
nel tempo e immergersi nella
vita medievale: combattimenti,
tornei di spada, tiro alla fune,
gare di tiro con l’arco o quintana con i cavalli. Circondati da
dame, cavalieri e tutto quello
che concerne il medioevo. Inizio della manifestazione sabato 14, dalle ore 16, con le porte del Castello di Morbello che
si aprono al pubblico. Quindi,
dalle ore 17 alle ore 18 ci saranno la prima e la seconda
eliminazione della gara di spade del Palio. Dei 12 rioni presenti ne rimarranno prima sei
e poi tre. Questi ultimi rimarranno in lizza per lo scettro di
migliore e si contenderanno il
palio nella gara della domenica. In serata spazio quindi allo
spettacolo nel campo da torneo, illuminato da bracieri e
torce. Alle ore 20, con il primo
calar della sera, si spengono le
luci del castello ma non cessano le attività intorno. Giochi di
saltimbanchi con il fuoco e in
seguito brindisi del Marchese
con “malefizio” del vino muta-

to in aceto. La dimostrazione si
concluderà con il saluto del
Buon Marchese Corrado di
Monferrato. Dalle ore 22 caccia e processo alla strega, in
seguito ordalia con combattimento tra due cavalieri con
spade infuocate e verso mezzanotte il saluto della buonanotte. Al mattino altre attività e
dimostrazioni di vita quotidiana
medievale. Poi alle ore 11 sfilata divisa per frazioni, con Signore del Rione in testa, scudieri, paggi, damigelle ancelle,
ma anche cavalieri in sella, arcieri, balestrieri, fanti, artigiani
e infine contadini e popolani.
Anche nel pomeriggio gli spettacoli si terranno nel campo
del torneo: lotta alla fune tra le
Frazioni Piazza, Vallosi e Costa. Un derby, quindi sentitissimo, quindi combattuto fino alla
fine. Le squadre saranno composte ognuno da sei abitanti

delle tre frazioni del paese. Nel
tardo pomeriggio ecco la
“Quintana dei Rioni”: con l’antica formula della quintana si
sfideranno i campioni dei dodici rioni di Morbello. Dalle ore
18 ci sarà invece la finale del
torneo di spada dei Rioni, con
i tre finalisti decisi il giorno prima. Giudice imparziale della
sfida e dalla finale il Marchese
Giudice Corrado Clementi.
Verso le ore 19 altro torneo,
quello dell’Arco dei Rioni, quindi spettacolo di Falconeria
mentre dalle 19;30 ecco la premiazione finale di tutti i vincitori: tiro alla fune, quintana, spada ed arco, con la consegna
dell’ambito Palio. Dopo di che,
tutti a tavola alla Locanda della Spada e saluto finale del
Buon Marchese Corrado di
Monferrato, con l’appuntamento al prossimo anno. Morbello
vuol dire Medioevo.
D.B.

DALL’ACQUESE
Strevi. Una domenica con la
musica, quella del 15 luglio, anche
a Strevi (ad Acqui poche ore prima, dalle 18.30, il concerto sinfonico dell’Orchestra InterHarmony
all’Addolorata; si veda l’articolo
dedicato). E, soprattutto, in questo
appuntamento serale, l’incontro
con la musica scintillante e versatile di un quintetto di ottoni: il cui
repertorio, pur attingendo a campi
altri, e dunque “trascritto” (il participio “ridotto” potrebbe essere ingannatore...) ha il pregio di imporsi all’attenzione anche nell’ascoltatore neofita o inesperto. Vuoi anche per quel collocarsi del gruppo
in una posizione ibrida, di confine,
tra la “nobiltà” della formazione
classica, ed una espressione “cordiale” che ricorda quella di tante
bande e filarmoniche in cui suonavano, nel Monferrato, i nostri
avi. Ecco così due trombe, trombone e tuba e corno capaci di passare, con naturalezza, dalla musica religiosa a quella d’opera, “traducendo” il Brahms delle Danze
ungheresi, sino a giungere a tango, ragtime, e bossa nova, sino a
George Gershwin.
***
Presso la Parrocchiale di San Michele Arcangelo, alle ore 21, con
l’evento promosso dal Municipio
con la collaborazione dell’Associazione “Lunameno-dieci”, sono
attesi domenica 15 luglio gli artisti Ivano Buat (tromba), Marco
Rigoletti (tromba), Ugo Favaro
(corno), Diego Di Mario (trombone), Rudy Colusso (tuba) che
compongono l’ensemble di ottoni
“Pentabrass”. Con ingresso libero, il concerto riannoda, per il terzo anno consecutivo, il legame
tra il paese del Moscato - e di
tante delizie - e il Teatro Regio di
Torino (di cui i musicisti sono parte). Il complesso musicale di
grande tradizione (e a suo tempo
diretto anche dal Mº acquese
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Strevi • Un effervescente repertorio

Le bollicine degli ottoni
nel paese del moscato

Strevi • Domenica 15 luglio nella parrocchiale

Gli ottoni del Regio
in concerto

Franco Ghione) infatti è stato già
ospite di Strevi il 24 giugno 2017
(in piazza Matteotti, con una formazione cameristica, di dieci elementi, che presentò una serata
dedicata alla musica da cinema),
e a fine luglio 2016 (ecco il primo
violino del Sergey Galaktionov,
con altri sei colleghi interprete del
Settimino
di
Beethoven).
Chi suona
Il quintetto Pentabrass nasce
nel 1998 ed è composto da artisti
dell’Orchestra del Teatro Regio di
Torino. Molto attivo sia a livello nazionale sia internazionale, è stato
ospite dei più importanti festival
dedicati agli ottoni. Nel 2002 inaugura, infatti, il Festival de Cuivres
en Dombes, mentre nel 2004 è invitato al Jeju International Brass &
Percussion Competition in Corea
del Sud e nel 2005 allo University
of Georgia Brass Spring Festival
(U.S.A.); nello stesso anno partecipa al Festival di Bagnolo (Bre-

scia) con Fred Mills (parteciperà
anche alle edizioni del 2007 con
Michel Becquet e del 2009 con
l’euphonista Adam Frey). Presente nel 2006 allo Spanish Brass di
Alzira, nel 2007 si esibisce al Conservatorio “Čajkovskij” di Mosca;
l’anno seguente partecipa all’Epsival di Limoges. Nel 2011 viene
invitato alla Oldenburger Promenade con il trombettista russo Andrei Ikov e sempre in Germania si
esibisce con l’European Brass Orchestra. Il gruppo ha all’attivo due
CD, Suite Impromptu e Fred Mills
and Pentabrass. Quest’ultimo è
stato realizzato con Fred Mills, il
celebre trombettista fondatore dei
mitici “Canadian Brass”, con cui si
è creato un sodalizio pluriennale
che ha portato alla nascita del
Pentabrass Festival, appuntamento annuale di fine estate che
vede riunirsi a Quincinetto solisti e
docenti di fama internazionale.
G.Sa

L’estate di Mango è avvolta dalla musica

Mango. Il paese ospita gli ormai tradizionali corsi di perfezionamento musicale proposti dalla associazione Musicaviva: fino a domenica 15 luglio diversi docenti provenienti dai conservatori di Alessandria, Novara, Torino ed anche dalla Georgia (Stati Uniti), metteranno a disposizione la loro esperienza verso i
partecipanti che approfondiranno la tecnica con i loro strumenti. In programma seminari, lezioni-concerto, saggi oltre agli appuntamenti di Mangomusica che sono previsti negli spazi dell’enoteca regionale Colline del Moscato all’interno del castello.

Invito al concerto Pentabrass
Sulla scia del quartetto d’archi, e del
quintetto di fiati (ma non dimentichiamo
che il suonare in consort, nell’ambito di
una “famiglia”, è prassi dal rinascimento),
sulla scia di formazioni di più consolidata
tradizione, nel XX secolo si sviluppa la
tendenza alla creazione di analoghi gruppi, complice il fenomeno - tipicamente novecentesco - della ricerca timbrica, e il
progresso della tecnica costruttiva ed esecutiva.
Il quintetto di ottoni, che riassume in
sé tutta l’estensione grave-acuto della
famiglia, si inserisce, quindi, in questo filone come formazione relativamente giovane.
Prende piede, nella sua completa fisionomia, nella seconda metà del XX secolo,
allorché una serie di virtuosi, attivi a livello
concertistico, didattico e compositivo (e tra
questi Fred Mills, che si esibì per l’ultima
volta proprio con i Pentabrass) si cimentano in trascrizioni, arrangiamenti, e nella
scrittura di brani originali, tesi alla valorizzazione delle possibilità espressive dello
“strumento d’ottone”, liberato dal pregiudizio di una natura esclusivamente potente e
chiassosa, spesso “pesante”, avulso da
tecnica agile e leggera.
Un pregevole livello artistico, ricco di raffinatezze, un’espressione lontana dallo
spleen e, viceversa, predisposta a buon
umore, a ironia e gioco possono costituire
il più autentico DNA del consort.
Dalla chiesa al teatro, alla danza
Così, nell’ambito della carrellata storica
in programma, l’ensemble si presenta in
modo solenne e maestoso con l’Alleluja
händeliano dall’oratorio Messiah e con la
celebre Marcia dal secondo atto dell’Aida,
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Il concerto del Pentabrass del
Teatro Regio di Torino si accompagna ad alcune note per
l’ascolto curate da Donatella
Meneghini. Ad esse attingiamo, pur riservandoci la facoltà di diversi adattamenti.

per assolvere poi al compito, che già alla
fine dell’Ottocento era deputato alle bande,
di diffusione capillare del repertorio operistico. Dopo Verdi, ecco, a seguire la proposta della brillante ouverture mozartiana
delle Nozze di Figaro - pura espressione di
intrinseca teatralità, dove la leggerezza è
d’obbligo – e i ritmi e i temi seducenti della
colorata Spagna di Carmen di Bizet.
Questo non senza il passaggio – attraverso la quinta delle ventuno Danze
ungheresi, composte da Brahms per pianoforte a quattro mani – nella Vienna più
popolare, quella delle taverne e dei violini tzigani; mentre l’altra faccia, quella
borghese della città asburgica si dilettava
sulle note degli Strauss, dei valzer e
delle marce.
Con la Suite Impromptu, in quattro tempi - Épithalame, Marche, Élégie, Mouvement – di André Lafosse (1890-1975) si
apre una parentesi tutta francese, dalle
morbide sonorità e raffinata nel trattamento dei timbri. Subito dopo i ritmi delle danze delle Americhe: il Ragtime, la Bossa nova e il Vals peruano della Suite di Enrique
Crespo (1941) e il Tango di David Short
(1951). Anche il Tuba Tiger Rag, che nasce dall’incontro tra l’esecutore di tuba del
Canadian Brass Chuck Daellenbach e il
compositore-arrangiatore Luther Henderson, è l’adattamento di un ragtime: il Tiger
Rag del 1917, il brano più famoso degli Original Dixieland Jass Band.
Dal novelty ragtime, l’ultimo “ragtime
bianco” degli anni Venti, fu influenzato
anche Gershwin: il concerto avrà il suo
suggello concludersi che con quattro
hits di questo autore, il quale, nei primi
anni del XX secolo ha gettato quel ponte tra America ed Europa cui la musica
di oggi è ancora debitrice.

Santo Stefano Belbo • Aperi-jazz

Santo Stefano Belbo. Il Comune e la Pro Loco di Santo Stefano Belbo presentano l’aperi-jazz nel centro storico. Venerdì 13 luglio, dalle ore 19.30, si terrà una degustazione enogastronomica in musica con la cantante Alea, accompagna dal saxofono di Michele Lazzarini.
Alcuni prodotti tipici del territorio saranno abbinati ai vini di una decina di produttori santostefanesi. Informazioni al 328 5826142.

Sezzadio • Una “giornata speciale”, ricordato anche il primo anno di parroco di don Eugenio Gioia

Festa delle famiglie e anniversari di matrimonio

Sezzadio. Domenica 8 luglio la parrocchia Maria Immacolata di Sezzadio ha vissuto
una giornata “speciale” dedita
alla famiglia. Il nostro parroco
don Eugenio Gioia, inviando
alle famiglie una lettera, ci ha
invitati a partecipare innanzitutto alla celebrazione della
santa messa, con a seguire un
bel momento di condivisione.
,Don Eugenio ha messo per
iscritto alcuni momenti vissuti
con noi nel suo primo anno di
parroco a Sezzadio e Castelnuovo. Ha pensato agli incontri con i ragazzi del catechismo
e dell’oratorio, con i loro catechisti e animatori: 17 hanno ricevuto l’Eucarestia per la prima volta e 14 il sacramento
della Confermazione; agli anziani che ha incontrato nelle loro case, ai collaboratori che
animano con i canti le liturgie,
che puliscono le chiese, a chi
prepara e distribuisce i pacchi
viveri per le famiglie bisognose. Ha continuato dicendo:
«Sono molto grato al Signore
per quanto amore, disponibilità, entusiasmo, gioia e spirito
di sacrificio ho percepito, vivendo con voi in questo anno,
come espressione del vostro
desiderio di manifestare concretamente il senso di appartenenza a quella porzione di

“chiesa” che è la parrocchia di
“Maria Immacolata” per Sezzadio e i “Ss Quirico e Giulitta”
di Castelnuovo Bormida. Certamente il cammino è ancora
lungo, si attende ancora la partecipazione di molti per renderci corresponsabili di tanti
momenti che aiutano la nostra
comunità ad andare avanti con
serenità, ma posso dire che
questo anno trascorso con voi
è stato veramente un anno di
grazia del Signore. Certe fatiche le prevedevo, altre situazioni no. Ma è impagabile la
bellezza del volto delle persone quando sorridono e ti dicono accoglienza e attesa. Tutto
questo è davvero una grazia
grande. Ora, la festa della famiglia che desideriamo celebrare ci offre uno spazio per
sostare, riunirci insieme e
guardare in alto, in modo da
persuaderci che non siamo soli, che c’è speranza in un futuro migliore il cui avvento dipende anche dal nostro impegno, dalla nostra capacità inventiva, allontanando la buia
rassegnazione. Pensando alle
famiglie, penso anche a tutti
coloro che celebrano il loro anniversario particolarmente significativo per il Loro Matrimonio. Può essere un momento
di riflessione, un guardare in-

dietro agli anni trascorsi, per
verificare come si è cresciuti
nella capacità di amare il proprio coniuge, nelle attenzioni
verso i familiari. Ma soprattutto
può essere un momento di ringraziamento: - a Dio che vi ha
seguito; - alla persona che
avete scelto, e da cui siete stati scelti; - ai tanti che vi hanno
sostenuto in questi anni. Nel
giorno del Vostro Matrimonio vi
siete scambiati una «fede nuziale», un anello che si porta al
dito e a cui, forse, non si fa più
neanche caso, perché diventato parte di voi. Può essere il
momento di “lucidarlo”, di mostrare che siete davvero felici
per la scelta fatta; di mostrare
che ci sono stati, e possono
esserci ancora, anche momenti difficili, dolorosi, momenti di delusione, ma che
conservando l’amore e la capacità di donazione si può superare tutto. Questo può essere un momento importante anche per sostenere nella preghiera quanti vorrebbero essere presenti per festeggiare il
medesimo avvenimento, ma le
circostanze della vita non lo
permettono.” Una grande e
bella riflessione è stata fatta
nell’omelia rispondendo alla
domanda: “perché festeggiare
comunitariamente gli anniver-

sari di matrimonio, considerando che ci siamo sposati in giorni diversi?”. Importante è dire
grazie a Dio e dirsi grazie reciprocamente. La festa non si vive da soli, ma quando sono
contento chiamo tutti gli amici
più cari a condividere con me
questo momento. Se la Chiesa non è solo una serie di persone che vanno a Messa, ma
è realmente una comunità di
fratelli, allora è bello vivere insieme i momenti della vita,
quelli ordinari, ma soprattutto
quelli particolari siano di dolore o di gioia. Il matrimonio tra
l’uomo e la donna è segno dell’amore di Cristo per la Chiesa,
non solo il segno dell’amore di
Cristo per il singolo Cristiano,
ma per la comunità. I coniugi
hanno la responsabilità con la
loro vita di mostrare come si
ama Gesù. È un compito difficile. Festeggiare gli anniversari significa dare testimonianza
di questo Sacramento che il
Signore ci ha dato per vivere in
pienezza la grazia del matrimonio e per avere la forza di
affrontare una scelta che è
“per sempre” e che comporta
momenti di gioia e di fatica e
insieme chiede di avere l’aiuto
della grazia di Dio. Hanno partecipato 26 coppie che hanno
rinnovato le promesse battesi-

mali e nuziali con la benedizione degli anelli e degli sposi
unitamente a tanti Sezzadiesi.
A chi festeggiava l’Anniversario il parroco ha consegnato
una pergamena ricordo e il
Sindaco una rosa. La festa è
poi proseguita alla sera, quando tante persone di diverse età
si sono riunite per ascoltare la
testimonianza di Mariangela e
Nanni Orecchia: una coppia di
sposi che, già negli anni ’70,
ha aperto le porte della propria
casa a ragazzi con problemi di
tossicodipendenza e di droga,
con tutte le problematiche che
ne possono susseguire.
Grazie ai coniugi Orecchia si
è potuto davvero toccare con
mano la possibilità di aprirsi alle necessità degli altri, sempre
appoggiandosi, come loro
stessi hanno più volte sottolineato, alla preghiera e al sostegno reciproco. La loro presenza ha permesso anche un
accenno al ruolo dei laici nella
Chiesa, un argomento molto
più ampio di quanto si potesse
approfondire in quell’occasione… ma incredibilmente attua-

le. A seguito di questo momento di condivisione libera è
susseguita l’esibizione di un
gruppo di giovanissimi ragazzi
di Sezzadio e Castelspina: i
Wall of Sound. Visibilmente
emozionati per la loro prima
esibizione ufficiale, la giovane
band di casa ha saputo intrattenere e coinvolgere il pubblico in modo semplice e genuino, esprimendo l’emozione più
bella che un ragazzo possa
trasmettere quando gli viene
data la possibilità di mettersi in
gioco. Tra le note della musica
rock più classica e conosciuta
e alcuni loro pezzi inediti la
gente ha respirato il clima di
una serata diversa, all’insegna
dell’ascolto, della riflessione e
anche della leggerezza.
Da più persone è stata apprezzata l’organizzazione della
giornata; il giusto equilibrio di
momenti diversi ha reso quella
di domenica scorsa un’occasione davvero speciale per la
comunità parrocchiale di Sezzadio, alla quale non rimane
che pregare di riuscire a proseguire lungo questo sentiero.
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Monastero Bormida • Venerdì 13 luglio in piazza Castello la 5ª edizione

“FrankOne Night
direttamente dalle stelle”

Monastero Bormida. Tutto
è pronto per venerdì 13 luglio,
a partire dalle ore 20, a Monastero Bormida per la 5ª edizione della manifestazione musicale “FrankOne Night - Direttamente dalle stelle”, dopo le altre quattro memorabili serate
delle scorse estati.
Piazza Castello ospiterà una
nuova grande festa che tutto il
paese organizza per ricordare
Fabio Francone, un amico
scomparso prematuramente a
causa di un incidente stradale.
Fabio era un conosciuto imprenditore della zona e, nel
tempo libero, stimato dj che organizzava serate musicali piacevoli e divertenti con amici e
altri dj. Serate che coinvolgevano molte persone e che
creavano atmosfere allegre e
spensierate all’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
aggregante.
L’idea è nata da alcuni amici
ed è stata accolta calorosamente dalla famiglia e da un
gruppo di persone che lavorano all’organizzazione dell’evento con sempre nuove
idee per una maratona musicale ancora 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 “palinsesto musicale” valbormidese!
L’anima della serata sarà
come sempre rappresentata
dagli artisti che si esibiranno
su due palchi in una sorta di
staffetta dove le note non
smetteranno mai di riempire 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 dedicata alla
musica rispetto a quella progettata 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 prima volta, al trascinante vocalist Claudio Pinto con

Bistagno • Simposio internazionale di modellato e formatura in gesso

Alla Gipsoteca Giulio Monteverde

un curriculum di tutto rispetto
che aprirà con la baby dance
dedicata ai bambini – sotto la
regia di Giulia Francone e i
suoi amici - poi proseguirà con
Monica e Giacomo Kimbara
che stupiranno i presenti con
balli e coreografie create apposta per la serata.
Ascolteremo e balleremo
sulle note trascinanti degli Italika, un gruppo che si esibirà
per la seconda volta al Frankone Night e che ci farà divertire e ballare con la dance music a 360 gradi in un repertorio
coinvolgente e di sicuro impatto (chi riuscirà a non ballare?).
Accorgimenti
scenografici,
cambi d’abito e altre sorprese
che questa band mette in atto
per intrattenere e coinvolgere
gli spettatori assicurano 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
arriverà direttamente dalle
stelle.
Vedremo all’opera gli amici
che suoneranno gratuitamente
come tributo al mitico DJ
Frank-One: aprirà la musica
dal secondo palco ovviamente
Mattia Francone, alias FrankOne Djunior, per passare poi la
consolle a Giangi J, Dj Flax, Dj
Aliberti e Dj Gio Caneparo.
Potremmo anche divertirci e
fare selfie al divertente photo
point gratuito che anno dopo
anno riscuote sempre più successo per grandi e bambini, girare fra gli stand, ammirare i

Bistagno. Nel pomeriggio di
domenica 3 giugno si è svolta
la giornata conclusiva del 1º
simposio internazionale di modellato e formatura in gesso
della Gipsoteca Giulio Monteverde di Bistagno, con la consegna degli attestati di partecipazione ai quattro scultori che,
per un’intera settimana, hanno
lavorato intensamente per realizzare un’opera originale in
gesso, seguendo le tecniche
scultoree tradizionali.
Si riportano i titoli e i profili
critici di ciascuna delle opere
nate dal simposio.
Alexandra Marinova (Sofia, 1986), ritratto di Giulio
Monteverde.
Studiando l’espressione di
alcune fotografie d’epoca di
Giulio Monteverde e analizzando i volumi e le proporzioni
dell’Autoritratto conservato in
Gipsoteca, la Marinova ha realizzato un omaggio allo scultore ottocentesco, modellando
un ritratto dalla materia mossa
e disgregata in cui ha cercato come in molta della sua scultura - di conservare la prima
impressione del soggetto,
mantenendo la freschezza e la
vivacità del segno. Dagli anni
di studio in Bulgaria, l’artista
ha tratto alcune consuetudini
tecniche e gestuali del tutto
particolari, tra cui l’utilizzo del
coltello per incidere e compattare l’argilla.
Giacomo Santini (Forlì,
1994), bagnante - pubertà.
Una giovane donna in una
posa tra il seduto e lo sdraiato.

Le forme morbide e carnose
del suo corpo – che sono anche un richiamo alla scultura
del Monteverde - la svelano
come donna, ma l’incanto
estatico con cui assapora il
mondo è ancora quello di una
bambina. È un’adolescente
che si sta “costruendo” nella
fase della vita in cui la contraddizione umana è maggiormente manifesta. Il suo corpo
è a contatto con l’acqua che è
fluire e continuo cambiamento.
Natura, metamorfosi, tempo
ciclico sono tra i temi che maggiormente animano e suggestionano il lavoro di questo giovane scultore.
Michela Tabaton - Osbourne (Londra, 1992), Youth.
Un notevole grado di finitezza formale, tipico della scultura
tradizionale, per rappresentare l’attualissima figura di un
giovane vestito e acconciato in
maniera contemporanea, con
felpa, t-shirt, orecchini, taglio
“moicano” dei capelli: anche le
sue fattezze denunciano evidentemente un’appartenenza
etnica non occidentale, aumentando il contrasto tra
aspetto e tecnica e alludendo,
nel contempo, a tendenze e
contraddizioni di un’epoca globalizzata.
La figura rappresentata ha
avuto la prima ispirazione nel
volto regolare e armonioso di
una persona familiare all’artista, prima studiata attraverso
schizzi e disegni, ma in corso
d’opera lo sguardo è stato influenzato dagli occhi espressi-

vi e malinconici di alcune figure del Monteverde osservate in
museo.
Francesco Tufo (Assisi,
1991), Venere in movimento.
Una figura incompleta, ma
aperta alle mille visioni che la
mente dell’osservatore puo’ ricreare. La suggestione alla base di quest’idea scultorea di
Francesco Tufo nasce proprio
dal fascino suscitato dalle Veneri classiche, giunte a noi mutilate dal tempo, ma capaci di
evocare il bisogno di immaginare il tutto nell’insieme.
Ne nasce un corpo nel contempo statico e vibrante, grave e vivido, solido e mutevole,
carico di energia. La superficie
scultorea, in contrasto con
l’origine classica della prima
suggestione, guarda al Novecento: lascia volutamente visibile nella materia il paziente lavorio delle dita e sottende un
rigoroso esercizio costruttivo.
***
La giuria, composta, per la
parte istituzionale dall’assessore alla Cultura e al Turismo
della Regione Piemonte Antonella Parigi, dai sindaci Celeste Malerba e Roberto Vero
(Levice), dal consigliere comunale Gigi Gallareto e, per la
parte tecnica dallo scultore e
professore di restauro lapideo
Augusto Giuffredi, dalla funzionaria ministeriale Rossana Vitiello e dall’artista Piero Gilardi, ha inoltre decretato la consegna di un attestato di merito
all’artista bulgara Alexandra
Marinova.

Bubbio • In biblioteca

Montaldo Bormida
Domenica 15 luglio
festa patronale

Incontri di lettura e informazione

Bubbio. Nella biblioteca comunale “Generale Leone Novello” di Bubbio (5 mila volumi), continuano gli incontri settimanali di lettura e informazioni varie. Gli incontri si svolgeranno tutti i giovedì dalle ore 15, alle
17. Durante l’orario: oltre al giovedì, il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 18, possibilità di eventuali prestiti di libri o restituzioni ed inoltre disponiamo di numerosi libri in lingue straniere. Durante l’orario gli studenti possono utilizzare il locale per eventuali ricerche e per ampliare le loro conoscenze. Le volontarie vi aspettano con tante idee e con tanto desiderio di condividere opinioni sugli argomenti che fanno discutere o su eventuali film visti o libri letti e sono sempre disponibili ad ascoltare consigli e
richieste. Se qualcuno volesse insegnarci a fare dei lavori manuali sarà
il benvenuto o la benvenuta. Direttore della biblioteca è Federica Sartori e consiglieri sono: Faggiani Maria Cleo, Fazio Valeria, Lucini Alessandra, Poggio Flora e Stefano Reggio è il rappresentante del Comune.

Alla Gaggina
festa della
Madonna
del Carmine

Montaldo Bormida. La
popolazione e i fedeli della
Gaggina si stanno preparando per la festa patronale di
Nostra Signora del Carmine
che si terrà domenica 15 luglio. È una festa molto sentita. Sul tardo pomeriggio di
domenica alle ore 19.15, verrà celebrata la santa messa
allietata dai canti del coro
parrocchiale.
Seguirà la processione per
le vie della frazione immersa
nel verde delle colline. Successivamente, come da tradizione, vi sarà un’apericena
offerto dall’Associazione “Insieme per la Gaggina” il tutto
accompagnato da buona
musica.

giochi di luce e le sorprese
scenografiche in un’atmosfera
simpatica ed emozionante.
La manifestazione, che si
svolgerà anche in caso di mal
tempo, sarà gratuita e a scopo
benefico: tutti i proventi andranno a completare i progetti
del FranKone Heart che si occupa di aiuti in campo sanitario e sociale in genere (le prime edizioni hanno permesso
ad esempio l’acquisto di due
defibrillatori perfettamente funzionanti, la formazione di numerosi volontari 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 benefiche), ma anche di rivalutazione del territorio: l’edizione
2017 ha consentito la costruzione e l’installazione della
grande Panchina del Cuore
che svetta sulle colline monasteresi e che ha richiamato
molti turisti ad ammirare l’originalità dell’opera e la bellezza
della location.
In piazza potrete gustare
un’ampia varietà di street food
presso gli stand - pizza, focaccia con pomodorini, hot-dog,
hamburger, frittelle, crepes patatine fritte, nuggets 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 luglio per una festa
che ci regalerà una rinnovata
emozione e…

Un ringraziamento va all’associazione locale e a tutti
gli organizzatori che si impegnano ogni anno per la buona riuscita della festa. L’appuntamento gastronomico
atteso dagli amanti della buona cucina ovvero la sagra
dello stoccafisso si terrà invece venerdì 27, sabato 28 e
domenica 29 luglio alla Gaggina, ma di questo ne parleremo nei prossimi numeri de
“L’Ancora”.

Ponzone

Nuovi orari per il ritiro dei rifiuti ingombranti

Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica che, seppur avendo chiuso per ragion di decoro la discarica all’aperto situata al bivio per Toleto,
rimane aperta per il ritiro di ingombranti il capannone sito a Cimaferle (difronte alla pizzeria). L’orario per il ritiro degli ingombranti e materiali ferrosi presso il centro di raccolta di Ponzone dell’Econet (e-mail info@econetsrl.eu) lungo la strada provinciale per Palo in località Cimaferle. Orario centro raccolta: dal mese di novembre ad aprile il 1º e 3º sabato del
mese; mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre: il sabato; mesi di luglio e agosto: il giovedì e il sabato. Funziona inoltre (solo per le utenze private) il ritiro gratuito ingombranti sino ad un massimo di 3 pezzi prenotando al numero verde 800 085 312 (ECO net). È fatto divieto assoluto
di abbandono dei rifiuti, i trasgressori saranno puniti ai sensi della Legge.

Cassine • Comitato Croce Rossa Italiana

Avvio bando servizio civile

Cassine. La Croce Rossa di Cassine intende informare i
giovani dai 18 ai 29 anni (non compiuti) sull’imminente uscita
dei Bandi per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale, per
il 2019. «Alla C.R.I. Comitato di Cassine – spiega il presidente dott. Matteo Cannonero - sono stati assegnati oltre 10 posti, su due progetti diversi; il Servizio Civile èsvolto a titolo retribuito, con un compenso deciso e pagato dal Governo Italiano di 433.80 euro al mese. Questo rimborso, esente da tasse,
permette ai ragazzi e alle ragazze di dedicarsi alle attivitàcontenute nel progetto e a supporto di quanto realizzato quotidianamente dai Volontari della Croce Rossa di Cassine; ovviamente, non solo ambulanza, ma anche attivitàrivolte all’inclusione sociale e in favore delle persone piùvulnerabili. Il Servizio Civile èun’ottima opportunitàdi crescita personale e permette anche di guadagnare qualche utile soldino, con la comoditàdi stare in paese. Lo possono svolgere ragazze e ragazzi dai 18 ai 29 anni». Contatta la Croce Rossa di Cassine
alla e-mail cassine@cri.it oppure via facebook.com/crocerossacassine oppure visita il sito web cricassine.com. Grazie.

DALL’ACQUESE

Fontanile. Nel paese diventato
famoso per il cupolone della sua
chiesa, un ruolo di assoluto rilievo
nell’economia è rappresentato dalla Cantina sociale.
A costituirla con atto notarile
dell’11 febbraio del 1957, in un
contesto socio economico, allora,
non molto florido della vitivinicoltura astigiana, furono un gruppo di
agricoltori. Il primo presidente
dell’enopolio fu Francesco Foglino
con vice Sebastiano Pichino. Da
allora si sono susseguiti molti altri
presidenti fino ad arrivare all’attuale Giovanni Frola, 53 anni, titolare
di un’azienda vitivinicola di 10 ettari in regione Molino.
La storia
Spiega il presidente Frola: «Negli anni in cui nacque la Cantina, i
produttori di uve immettevano sul
mercato nello spazio di pochi giorni l’intera produzione vendemmiale. Così la forte concentrazione di
offerta e la rapida deteriorabilità
delle uve favorivano la speculazione al ribasso dei vari acquirenti e
quando si riusciva a vendere le
uve, spesso questo avveniva a
prezzi mortificanti. Con la nascita e
il consolidarsi delle esperienze
cooperative il contesto sociale ebbe un notevole miglioramento. Le
Cantine sociali, infatti, inglobavano
al loro interno la produzione delle
uve, la vinificavano e dopo provvedevano a immettere sul mercato
mosti e vini, senza urgenza, sfruttando il periodo migliore per farlo e,
quindi, spuntando prezzi decisamente superiori». Da allora la Cantina di Fontanile ha via via consolidato la sua presenza economica
nel nostro territorio. Attualmente alla stessa aderiscono quasi 100 so-
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Fontanile • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio

La cantina punta tutto sulla qualità
ci provenienti, oltre che da Fontanile, dalle colline acquesi e dagli altri paesi della zona.
Oggi la Cantina vinifica mediamente 30.000 quintali di uve: il
40% sono Barbera, il 30% Moscato, il 20% Brachetto, il resto si divide tra Cortese, Chardonnay, Dolcetto e Freisa. La maggior parte
del vino viene ancora venduta alle
varie case spumantiere ed è destinata principalmente al mercato
estero. «Da alcuni anni, però - dice
il vice presidente Luigi Scarsi – la
vendita diretta ai consumatori finali è in crescita esponenziale. Questo perché abbiamo messo in atto
tutti gli strumenti utili per arrivare
ad avere un elevato livello qualitativo dei nostri vini».
Gli obbiettivi
Analizza il presidente Frola: «Noi
non abbiamo come obbiettivo quello della vendita massiva dei vini
bensì quello di convincere i nostri
clienti a fare delle valutazioni qualitative prima di scegliere dove acquistare il vino per le loro esigenze. Questo ci spinge, quindi, ogni
anno a cercare sempre di più la
qualità. Per farlo sono anche stati
fatti notevoli investimenti strutturali e strumentali.
Per esempio abbiamo acquistato delle vasche frigorifere per favorire la fermentazione controllata dei
vini rossi. Ma non basta: spesso si
ritiene che in una Cantina moderni
macchinari e un buon enologo siano sufficienti a produrre ottimi vini,

Denice • Sino a domenica 15 luglio
all’oratorio di San Sebastiano

Poesia e pittura
nel nome di Tagore

purtroppo non è sempre così. Per
noi la prima qualità si ottiene nel vigneto attraverso una sua attenta
gestione economica ed agronomica. Il vigneto, infatti, va seguito con
attenzione, professionalità e passione. Per questo noi ci avvaliamo
della competenza professionale di
Paolo Marin che segue i nostri soci dalla potatura alla concimazione,
alla programmazione dei trattamenti antiparassitari fino a stabilire
il giorno migliore per la vendemmia».
Continua il vice presidente Scarsi: «I produttori ricevono per le uve
Moscato e Brachetto l’importo concordato con l’industria del settore.
Per le uve Barbera siamo, invece,
in media con quanto riconosciuto
ai soci dalle altre Cantine della zona e, comunque, gli stessi sono in
crescita tutti gli anni.
L’andamento finanziario positivo
della cantina è tale che già ora sono in grado di affermare che per le
uve conferite nella vendemmia
2017 il compenso sarà superiore al
2016. Anche noi abbiamo il problema dei soci con i capelli che tendono a diventare bianchi (come
d’altronde per tutti quelli che fanno
agricoltura in paese), ma siamo fiduciosi perché alcuni giovani hanno riscoperto l’agricoltura e la viticultura su queste colline e alcuni di
essi, in occasione dell’ultimo rinnovo delle cariche, sono entrati a far
parte del consiglio di amministrazione. Lì si faranno una bella espe-

Denice. Domenica 24 giugno
dalle ore 16 si è svolta presso l’oratorio di San Sebastiano, la manifestazione “Poesia e Pittura a Denice
nel nome di Tagore” organizzata
dalla Casa delle Arti di Albisola e dal
comune di Denice. «A introdurre la
manifestazione – spiega Elisa Sburlati assessore alla Cultura del Comune - l’eccellente esibizione della
corale Denice - Mombaldone diretta dal maestro Angelo Ghiglia. A seguire la premiazione del “2º concorso internazionale di poesia Rabindranath Tagore” Ecco l’elenco dei
vincitori: 1º premio assoluto, al prof.
Gianfranco Barcella “per la raffinatezza del verso con cui sottende significati di alta complessità”; 1º premio, a Bruno Cerro “ per l’autentica
essenza del dire poetico come voce
dell’anima”; 2º premio ex aequo, a
Adelina Scasso “Per la visione poetica della realtà ammantata di dolcezza e di sogno”, a Emilio Beglia
“per la capacità di trasmettere sfumature di luoghi , colori, paesaggi
con illuminato sentimento” e a Anna Maria Rasponi “per l’armonia e
le molteplici risonanze del verso”; 3º
premio ex aequo, a Nice Piana “per
l’attento esame psicologico della
società espresso con garbata poesia” e a Carlo Tirone “per la levità
poetica racchiusa in una delicata riservatezza”. Diploma di merito a
Egle Migliardi con “paese di terra e
di cielo” e a Tiziana Saffioti con “al
mio cielo”. La manifestazione è stata accompagnata dalla mostra “Colori di Poesia” con la partecipazione
di oltre 30 artisti liguri che rimarrà
allestita sino a domenica 15 luglio
ed è visitabile il sabato e la domenica dalle ore 15 alle 17.
Un sentito ringraziamento a tutti
coloro che sono intervenuti a rendere ancora più importante questa
iniziativa».

“Urbe vi aspetta” a fare trekking ogni fine settimana

Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di Savona e Pro Loco grazie al
progetto “Turismo Attivo – Sistema Turistico Locale “Italian Riviera” propone una serie di iniziative per promuovere il territorio, ad ogni fine
settimana. Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole dal quale la vista spazia
sul mare e sul porto di Genova che sembra essere sotto i piedi.

Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e villeggianti vivono una bella primavera grazie ai
sentieri di “tuffati nel verde” che toccano tutte e 5
le frazioni di Urbe. I 6 sentieri di difficoltà facile e
di media difficoltà che rientrano nel progetto “Tuffati nel verde” sono percorribili a piedi, in mountain bike a cavallo, o anche in moto e poi nella
stagione invernale, si possono prenotare le ciaspole e programmare ancora belle escursioni.

rienza e si prepareranno ad essere
il nostro futuro».
Negli uffici è presente, da sempre, il direttore Roberto Benzi, con
lui collaborano Giuseppina Manzo,
il cantiniere Massimiliano Molaro e,
con il ruolo di consulente, l’enologo Pinuccio Grenna. I fratelli Cesare e Roberto Fratino seguono,
invece, la parte commerciale. Naturalmente nel periodo vendemmiale vengono anche assunti alcuni lavoratori stagionali. Roberto
Benzi è anche un tifoso della Sampdoria e durante il periodo della
presidenza del club da parte di
Edoardo e Riccardo Garrone, nei
locali della Cantina si svolgeva
l’annuale ritrovo dei tifosi blucerchiati alla fine del campionato. Una
iniziativa che ha rappresentato anche un’ottima occasione di promozione dei vini.
Il futuro
Conclude il presidente Frola:
«Gli obbiettivi primari restano ancora la crescita qualitativa delle
uve e dei vini che, a sua volta, produce necessariamente una crescita dei dividendi per i soci conferitori essendo le spese fisse ormai stabilizzate. Ci poniamo anche l’ambizioso obbiettivo di lavorare per
compattare il settore, cercando la
collaborazione con le altre Cantine
della zona. Si tratta di un percorso
in un contesto non facile che, però,
grazie all’impegno della Vignaioli
Piemontesi, seppur lentamente si
sta muovendo».
O.P.

Perletto • Inaugurata la campana alla chiesetta alpina

Raduno 4º raggruppamento alpini

Perletto. Domenica 10 giugno si è svolto il “Raduno del
4º Raggruppamento”, che ha
portato in paese numerose
penne nere provenienti da diversi gruppi della valle Bormida e dell’Alta Langa.
Il raduno è stato organizzato
dal Gruppo Alpini di Perletto
appartenente alla Sezione Alpini di Mondovì (comprende 54
gruppi) e dall’Associazione
Nazionale Alpini, capogruppo
di Perletto è Gianfranco Abate,
nonché consigliere sezionale
di Mondovì. Il 4º raggruppamento comprende i Gruppi Alpini di Cortemilia, Perletto, Castelletto Uzzone, Levice, Gor-

zegno e Prunetto. Due giorni di
eventi e manifestazioni. Sabato 9 giugno è stato inaugurata
la campana del campanile, in
legno, della chiesetta campestre che si trova in zona Bastianetta, lungo la strada che
da Perletto sale a Serole, negli anni passati gli alpini avevano già sistemato la chiesetta. Domenica 10, il gran giorno
della sfilata per le contrade e
piazze di Perletto, che ha visto
partecipare tre vessilli sezionali (Mondovì, Ceva e Acqui) e
20 gagliardetti e tante penne
nere e amici. Tra le autorità
presenti, accolte dal sindaco
del paese Ernesto Beccuti e

dal capogruppo Gianfranco
Abate, l’europarlamentare Alberto Cirio (Forza Italia), il sindaco di Cuneo Federico Borgna, il consigliere onorario della Sezione Alpini di Mondovì
Gianni Viglietti, capogruppo di
Cortemilia e numerosi sindaci
e amministratori dell’Alta Langa.
Alzabandiera, sfilata, onore
ai caduti, saluto delle autorità
e la santa messa nella parrocchiale quindi il gran rancio alpino. E poi da brani alpini canti e l’ammaina bandiera al calar del sole. È stata una giornata all’insegna dell’alpinità,
della solidarietà e dell’amicizia.
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Cremolino • Da venerdì 13 a domenica 15 luglio

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

Cremolino. Ancora una volta, parallelamente alle celebrazioni religiose in
onore della Madonna del Carmine, titolare della parrocchia (conclusesi mercoledì 11 luglio), il paese di Cremolino
si prepara ad ospitare e a vivere uno
degli appuntamenti più attesi nel calendario eventi della Pro Loco.
Per tre giorni, da venerdì 13 a domenica 15 luglio, i riflettori saranno
puntati sulla tradizionale, e sempre attesissima, “Sagra delle Tagliatelle”, che
col passare degli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo di grande rilievo fra gli
appuntamenti gastronomici cardine

dell’estate monferrina fino a diventare
uno dei più popolari ed apprezzati in
assoluto.
Il centro di gravità attorno a cui ruoterà l’intera manifestazione è, come
sempre, l’area degli impianti sportivi
dove per tre sere, a partire dalle ore
19,30, si rinnoverà l’appuntamento che
da oltre trent’anni (la prima edizione è
datata luglio 1987) attira a Cremolino
migliaia di avventori: appassionati 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 culi-

naria e dal servizio ineccepibili che anche quest’anno li attendono grazie all’impegno della Pro
Loco cremolinese.
Tre serate, dunque, all’insegna dei piatti tipici del territorio, con alcuni fra i manicaretti più
amati della tradizione piemontese, in primis ovviamente le famose tagliatelle, preparate secondo un rito culinario che si rinnova da ormai
33 edizioni, 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 origi-ni,
vengono sempre impastate ogni sera dalle
esperte mani delle cuoche della Pro Loco, che
provvedono anche alla preparazione dei 4 possibili condimenti: ragù, sugo di fun-ghi, ragù di
lepre o sugo di er-bette; 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 supporto di un po’ di musica
dal vivo. Mai come quest’anno, la “Sagra delle
Tagliatelle” si è data da fare per trovare modo di
soddisfare tutti i possibili gusti musicali del pubblico.
Venerdì sera, 13 luglio, a partire dalle 21, sarà di scena l’orchestra Caravaggio, con il suo
repertorio di liscio, latinoamericano e revival.
Sabato 14 invece, al centro della scena,
sempre dalle ore 21, ci sarà l’orchestra “Lella
Blu”: anche qui, tanta musica anni Sessanta,
Settanta e Ottanta, con qualche concessione
al latinoamericano e qualche immancabile
“lento”.
Grande novità, invece, domenica 15 luglio,
con una “Serata giovani” che promette di attrarre agli impianti sportivi tanti ragazzi: lo spettacolo, che inizierà alle ore 21.30, è infatti affidato al “Gildo Farinetti Group”, che promettono
di far ballare tutti con un sound da “disco”, fino
alle 2 di notte.

Sessame. La Pro Loco in collaborazione con il Comune, la
Protezione Civile, il Gruppo Alpini, il circolo “Amis del brachet” di
Sessame organizzano, 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 antipasti, 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.

Giusvalla • A partire da settembre

Ponzone • Venerdì 27 luglio

Il paese aderisce
a “Sopra le righe”

Sassello • Da venerdì 13 a domenica 15 luglio

Terza festa del grano

Sassello. Da venerdì 13 a domenica 15 luglio torna la Festa del Grano,
3ª edizione. Spiegano i volontari della Pro Loco: “Visto il successo delle
edizioni precedenti, vogliamo sperare che anche quest’anno tanta gente
abbia desiderio di raggiungere il nostro piccolo ma bellissimo paese nell’entroterra Ligure e a confine con il Piemonte. Oltre ai giochi per bambini, esposizione prodotti tipici e di animali, il triathlon della motosega, gli
stand gastronomici per tutti i 3 giorni di festa e musica dal vivo. Quest’anno ci sarà anche una gara di bocce e una dimostrazione di ricerca
dei tartufi. Saranno presentati, inoltre, i nostri ragazzi che stanno per terminare una pista di skateboard a Sassello”.
m.a.

Sessame • Venerdì 30 e sabato 21 la 3ª edizione

“Festa della carne cotta su pietra”

Pontinvrea • Approvato dalla Giunta

Restyling dell’area verde

Pontinvrea. È stato approvato dalla Giunta Camiciottoli di
Pontinvrea il progetto di riqualificazione dell’area verde dell’area
delle ex caserme a Giovo Ligure. Il piano prevede la realizzazione di un parco giochi, un’area fitness anche per disabili, una
zona agility dog e un campo da beach volley. Ma non è tutto. Il
prospetto redatto dal responsabile dell’ufficio tecnico prevede
anche la sostituzione dei tavoli da picnic e la sistemazione dell’ingresso all’area. La spesa complessiva è stata quantificata in
80 mila 961,08 euro. Tale area (insieme al Forte Scarato) era entrata in possesso del Comune valbomidese nel maggio 2016 con
un progetto di recupero a fini culturali, didattici e turistici per lo
sviluppo del territorio locale.
L’atto di trasferimento e l’accordo, erano stati firmati dal primo
cittadino di Pontinvrea Matteo Camiciottoli, dal segretario regionale Mibact Elisabetta Piccioni e dal direttore Liguria dell’Agenzia del Demanio Ernesto Alemanno.
m.a.

Melazzo • Cambio d’orario delle messe

Melazzo. Il parroco di Melazzo don Domenico Pisano considerando il clima e le temperature pomeridiane estive ha deciso di
cambiare l’orario delle sante messe in settimana e al sabato sera, pertanto il nuovo orario è il seguente: orario feriale martedì,
mercoledì ore 17; orario festivo: sabato ore 17, domenica ore 11.

26º Rally Valli Vesimesi
una grande edizione

Vesime. Scrivono gli organizzatori del Rally Valli Vesimesi:
«È negli occhi di tutti i presenti la consapevolezza di
aver organizzato qualcosa di
“grande”.
Così si sono presentati i partecipanti alla serata di giovedì
7 giugno, presso il Circolo di
San Giorgio Scarampi dove
l’organizzatore Bmg Motor
Event nella persona di Luca
Meneghetti e del suo staff hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito per la
realizzazione
dell’edizione
2018 del Rally Valli Vesimesi
che si è tenuto il 19 e 20 maggio raggiungendo risultati eccellenti in termini di concorrenti e di pubblico.
Erano presenti alla serata gli
amministratori locali, che hanno ospitato la manifestazione
e tutti coloro che nei mesi precedenti la gara si sono dati un
gran da fare dal selezionare il
percorso di gara e successivamente si sono adoperati nell’allestimento delle prove speciali e del quartier generale.
La cena è stata preparata e
curata in ogni dettaglio dall’esperta Lisa che da anni gestisce la struttura in San Giorgio Scarampi, con tanto di torta preparata da Fabrizio Giamello titolare della Pasticceria
“La Dolce Langa” con sede a
Vesime e brindisi finale avvenuto rigorosamente con il Moscato d’Asti Docg. Nel corso
della serata è stato effettuato
un primo e sommario bilancio
della gara con la conclusione
che non si può che essere
soddisfatti per i risultati raggiunti sia in termine di quantità
(101 iscritti merce rara di questi tempi) che per la qualità
delle macchine al via della manifestazione valida per il se-

Sassello

Sassello. Il paese aderisce al progetto “Sopra le righe”. Strade e piazze saranno attraversati dalle strisce
colorate di “Orgoglioliguria”, per un’estate che farà tendenza.
In Regione sono presenti 3019 tappe, 485 chilometri
di percorsi e 228 itinerari in 78 località. Un’esplosione di
colori per scoprire segreti, peculiarità, arte, storia e
aneddoti del territorio ligure attraverso itinerari che uniscono e risaltano la fierezza della Liguria. Spiegano gli
organizzatori: «Non si tratta dei soliti itinerari da guida
turistica, ma di un’esperienza nuova: i cittadini diventeranno soggetti attivi nella creazione dei percorsi di visita, stimolando il racconto che poi sarà diffuso sui social.
Per la prima volta saranno gli stessi liguri a raccontare
la propria terra, e a mostrare il proprio orgoglio di viverci. Anche Sassello parteciperà all’iniziativa.
All’interno del territorio sassellese saranno individuati due percorsi pedonali diversi contraddistinti ognuno
da un colore e un tema di riferimento: rosso per l’arte e
giallo per i bambini. Il racconto del nostro comune avverrà attraverso due percorsi colorati: Arte (rosso) e
Bambini (giallo), dipinti sulla strada con una particolare
vernice cancellabile o speciali adesivi nei luoghi con i
m.a.
selciati storici».

Serata di ringraziamenti e di primi bilanci

condo anno consecutivo come
Rally Nazionale e Rally Storico.
Tracciando un bilancio, a
manifestazione ultimata, si può
dire che la missione è stata
compiuta in quanto tutti gli
equipaggi presenti hanno manifestato apprezzamenti molto
favorevoli per il percorso di gara, molto selettivo, tecnico e
curato in ogni dettaglio anche
in questa edizione 2018, note
che contraddistinguono da
sempre il “Valli Vesimesi”.
Ricordiamo che dei 99 equipaggi che hanno preso il via
solo 48 hanno visto la bandiera a scacchi, questo a dimostrare la difficoltà e la selettività che hanno contraddistinto il
percorso.
Nella due giorni di gara va
segnalato che vi è stato un
buon flusso di persone che
hanno visitato la nostra Valle,
al fine di seguire la manifestazione motoristica e prendendo
di mira tutte le strutture alberghiere e ricettive al punto di fare registrare un tutto esaurito.
Siamo certi che, in un futuro
prossimo, vista l’unicità del territorio, una buona parte di queste potrà scegliere di tornare a
visitare la nostra Langa.
Concludiamo affermando
che l’indimenticato ed indimenticabile patron e fondatore
del Rally Valli Vesimesi, sindaco del comune di Vesime e
presidente della ”Comunità
Montana Langa Astigiana” per
svariati anni dott. Giuseppe
Bertonasco, già nel lontano
1979 aveva individuato quale
ritorno per il territorio poteva
portare una manifestazione
del genere. E quindi non ci resta che rimboccarci le maniche
e lavorare sodo per l’edizione
2019, le basi ci sono, ora non
si molla!».

In arrivo la carta d’identità elettronica “Balla coi Lupi” con il CAI di Acqui

Giusvalla. Il Municipio, a partire da settembre, rilascerà la
nuova carta di identità in formato elettronico. «I cittadini residenti - si legge su sito - potranno richiedere la nuova carta d’identità elettronica alla scadenza della propria (o in seguito allo smarrimento o furto dopo averne fatta denuncia, oppure per deterioramento) solo ed esclusivamente su appuntamento concordato
con l’Ufficio Anagrafe (019 707010) nei giorni di martedì e sabato dalle ore 9 alle 11». Realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di elementi di sicurezza e di un microchip a radio frequenza che memorizza i dati
del titolare. La foto in bianco e nero è stampata al laser per garantire una elevata resistenza alla contraffazione. Il Comune precisa che non è possibile sostituire la carta d’identità cartacea con
quella elettronica. Il costo è di 22 euro. Il rilascio non sarà più immediato in quanto la Cie viene personalizzata e stampata presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede alla sua
spedizione al cittadino che la riceverà all’indirizzo indicato in sede di emissione dopo 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
m.a.

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

Ponzone. Venerdì 27 luglio “Balla coi Lupi” nella frazione di
Moretti sul sentiero dei Pianazzi sulle tracce dei carnivori. Il ritrovo è alle ore 19,30 ad Acqui dall’ingresso piscina Bagni e partenza dalla piazza di Moretti alle ore 20.30. Info: Nando 338
2814466.
La sede CAI di Acqui è aperta tutti i venerdì dalle ore 21 alle
22.30, per qualsiasi informazione tel. 348 6623354.

Montaldo di Spigno • Appuntamenti estivi

Incontri di preghiera a “Villa Tassara”

Spigno Monferrato. Nella casa di preghiera “Villa Tassara” a
Montaldo di Spigno, ogni sabato e domenica incontri di preghiera e insegnamento sull’esperienza dello Spirito Santo. Gli incontri
iniziano alle ore 16, segue la santa messa.
Celebrazioni particolari nel periodo estivo: in luglio, dal 26 al
29: tema i doni dello Spirito Santo.
Dal 9 al 12 agosto, preparazione alla preghiera di effusione
dello Spirito Santo. Il 27 e 28 agosto, festeggiamo Santa Monica e Sant’Agostino. Infine dal 7 al 10 settembre: i carismi dello
spirito Santo.
Incontri aperti a tutti, organizzati da don Piero Opreni, rettore
della casa e parroco di Merana. Info: 366 5020687.

DALL’ACQUESE
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Mioglia • Nell’ambito della sagra dello gnocco

Seconda edizione di “Trattolandia”

Toleto • Sabato 14 luglio dalle ore 15.30 un ricco programma

10ª edizione della Festa Medievale

Ponzone. Venerdì, 13 ottobre, dell’anno domini 1307:
scattava durante le prime ore
dell’alba in tutta la Francia
l’operazione che il re aveva
concepito quasi un mese prima (il 14 settembre) e che
aveva ordito in segreto fino ad
allora. L’obiettivo era arrestare
tutti i templari presenti sul territorio francese e sequestrarne i
beni. L’ordine in tal senso era
stato diramato da tempo a tutti i balivi ed i siniscalchi del regno, con l’imposizione di tacerne fino alla data stabilita,
che era appunto venerdì 13 ottobre, data che proprio da questo episodio divenne simbolo e
metafora di “grande sciagura”
e sfortuna.
Da questo episodio parte la
X edizione della Festa Medioevale di Toleto dove Cavalieri, Musici, Dame, Falconieri
e Giostre a cavallo portano in
scena la magia che ogni anno
si ripete.
La Pro Loco di Toleto e la
Compagnia dell’Alto Monferrato, unico gruppo di rievocazione storica medioevale del Piemonte che si può fregiare dell’appartenenza al CERS (Consorzio Europeo Rievocazione
Storica), hanno approntato,
per sabato 14 luglio a partire
dalle ore 15.30 un ricco programma basato sugli aspetti

storico-illustrativi della vita
quotidiana del tempo con l’allestimento dei banchi dell’armaiolo, dell’arciere, della cucina medioevale, dello speziale
e del pittore, e con la spiegazione dell’addestramento degli
uomini d’arme e dei cavalieri
Templari provenienti dal Marchesato. Per i più piccini sarà
possibile provare il battesimo
della sella con gli asinelli della
corte del Marchese.
Diverse novità presenti in
questa decina edizione: i tornei di tiro con l’arco e di spada, in perfetto stile trecentesco
curati dal gruppo Fratelli d’Arme di Castelletto d’Orba, la
giostra a cavallo che concluderà il pomeriggio animata dal
gruppo “Il Guado” di Visone e,
come di consueto, la straordinaria esibizione del gruppo
Falconeria Maestra, diretto da
Fabrizio Piazza, rievocatore
storico di Falconeria, Maestro
falconiere di Maria SS. Delle
Vittorie, dell’Alta Scuola di Falconeria Italiana, del Gruppo
storico degli Struccieri e dei
Cavalieri Alati. Fabrizio Piazza,
da diversi anni presente con il
suo gruppo a Toleto rappresenta un’eccellenza in questo
campo: la cura nella scelta dei
suoi animali, la maestria con la
quale li alleva, la precisione
storica delle sue ricostruzioni

ne fanno il miglior falconiere
storico presente in tutta Europa.
Alla sera, come di consueto,
verrà approntata la cena medievale sulla piazza di Toleto,
alternando portate medioevali
a spettacoli di combattimento,
giocoleria con il fuoco, danze
e falconeria offerti dai diversi
gruppi che animeranno la serata: Compagnia d’Arme la Fenice del Vasto, Gruppo storico
di Rocchetta, Fratelli d’Arme,
Compagnia dell’Alto Monferrato, Dominae Naulenses e i Cavalieri dell’arma Bianca, Falconeria Maestra, Il Guado e dall’attore Riccardo David, nella
parte dell’ultimo templare, che
sarà il titolo dello spettacolo
serale che narrerà la storia del
Marchese Enrico durante la
caduta dei Templari e il giudizio del vescovo Rinaldo da
Concorezzo, giunto in questi
luoghi per giudicare l’Ordine.
Gli intermezzi musicali saranno curati dal gruppo “In Itinere
Musica Medioevale” mentre lo
spettacolo finale di giocoleria
con il fuoco vedrà l’esibizione
dell’artista “La Losna Fire”.
Una edizione quindi sempre
più ricca e curata con un programma altamente filologico
che fa dell’evento un punto di
riferimento per le rievocazioni
storiche in Italia.

Mioglia. Si è conclusa con
un grande successo di partecipanti e di pubblico la 2ª edizione di “Trattolandia”, un raduno
di trattori storici e moderni
svoltosi domenica 8 luglio ed
organizzato dalla Pro Loco di
Mioglia.
«Sono stati 126 i trattori partecipanti, - spiega Roberto Palermo, consigliere per la promozione di manifestazioni ed
eventi del comune di Mioglia in netto aumento rispetto agli
89 della 1ª edizione, che si sono radunati fino alle 11 circa e,
dopo una ricca colazione offerta dal bar Ambarabà, si sono
organizzati per la partenza della suggestiva parata di circa
km. 2,6 lungo le vie di Mioglia.
Il paese è stato protagonista di
uno spettacolo unico nel suo
genere: un lungo serpentone
di trattori festanti ha invaso letteralmente le strade.
Guidato dai trattori più antichi, i cosiddetti “testa calda”, e
chiuso dai trattori di più grossa
cilindrata, il corteo ha percorso
il circuito in circa un’ora prima
di ritornare al campo esposizione dopo avere ricevuto la
benedizione dal parroco, don
Paolo Parassole.
Una volta raggiunto il punto
di raccolta, i trattoristi hanno
potuto gustare il pranzo a cura
della Pro Loco. Dopo pranzo, i
conducenti hanno preso parte
a diversi giochi con i loro mezzi, tra cui un divertentissimo ed
emozionante tiro alla fune tra
trattori ed una gimcana che ha
visto coinvolti numerosi partecipanti.
I 3 primi classificati della
gimcana sono poi stati premiati con dei cesti offerti da diversi sponsor.
Nelle serate di venerdì, sabato e domenica si è rinnovata
la tradizione della “Sagra dello
gnocco”, organizzata dalla Pro
Loco di Mioglia, che ha registrato un ottimo successo di
pubblico e di critica.
Grande successo anche per

Sassello • Sabato 14 luglio alle ore 22.30

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it

le molte iniziative collaterali:
sono stati numerosi i visitatori
delle mostre di Mail Art, con
opere di artisti di tutta Italia, allestite nelle scuole dal Comune di Mioglia in collaborazione
con volontari ed artisti locali.
Gli artisti interpretano Mioglia e Non buttare via l’enciclopedia, le quali resteranno visitabili per tutta l’estate durante
le feste del paese.
Era possibile inoltre visionare i lavori realizzati dagli alunni delle Scuole di Mioglia nell’ambito di vari progetti, tra cui
“Libriamoci”.
Numerosi apprezzamenti
anche per il Museo Contadino,
riaperto nel 2014 grazie al lavoro dell’Amministrazione e di
alcuni volontari, ed ora aperto
gratuitamente al pubblico. I visitatori delle mostre hanno potuto inoltre partecipare alla
realizzazione di due opere collettive, distribuite poi tra tutti i
partecipanti».
«Desideriamo ringraziare
tutti i volontari e la Pro Loco di
Mioglia che hanno reso possibile questo weekend di eventi
per il nostro paese, oltre a tutti i partecipanti di Trattolandia

e tutti i visitatori delle mostre e
del museo contadino – è il
commento dell’amministrazione comunale – La buona riuscita di queste iniziative e la
grande partecipazione di pubblico dimostrano ancora una
volta come il nostro paese abbia molto da offrire in tutti gli
ambiti, da quello gastronomico a quello culturale, e come
la collaborazione tra cittadini,
associazioni, esercenti e Comune sia la ricetta vincente
per il rilancio del nostro territorio.
Siamo stati inoltre orgogliosi di esporre i lavori realizzati
dai ragazzi delle nostre scuole
durante l’anno scolastico,
un’altra dimostrazione dell’altissima qualità della didattica
nei nostri paesi e dell’importanza di mantenere un presidio
scolastico nei nostri territori».
A ferragosto appuntamento
con il Ferragosto miogliese,
con una rosticciata non stop
nel verde a cura della Pro Loco, la fiera mercato di ferragosto, una camminata rilassante
tra i sentieri, mostre, musica,
museo contadino e numerose
altre iniziative collaterali.

Urbe
Domenica 15 luglio
in Alta Val d’Orba

Tramonti ad alta quota sul Beigua

Camminata
nel regno
del lupo

Dal 12 al 15 luglio

23ª edizione di “Giusvalla in Festa”
ed esposizione canina

Sassello. Rossi, arancioni,
rosa e viola: i colori del tramonto assumono sfumature sempre diverse, che emozionano e
stupiscono ogni volta. Sabato
sera, Marco Bertolini, fotografo
naturalista del Parco del Beigua, guiderà i partecipanti dell’escursione lungo l’Alta Via dei
Monti Liguri, in uno dei tratti di
crinale più spettacolari, che dal
Passo del Faiallo porta al Rifugio Argentea. Qui, affacciati sul
mare, sarà possibile fotografare il tramonto. È necessario dotarsi di macchina fotografica
(reflex o compatta e cavalletto), torcia o frontalino e cena al
sacco. Il trekking fotografico,
adatto a tutti, partirà nel tardo
pomeriggio di sabato 14 luglio
per terminare intorno alle
22.30. Prenotazione obbligato-

ria entro sabato alle ore 12
(Guide Coop. Dafne, tel. 393
9896251); costo 10 euro.
Sono dedicati ai bambini invece i venerdì con le Guide del
Parco a Pratorotondo: il 13 luglio in programma “Piccoli botanici a spasso”, un pomeriggio dedicato alla conoscenza
della natura, con una piccola
escursione e la costruzione di
un erbario. Partecipando alle
attività inoltre i piccoli potranno
raccogliere tanti timbrini sul
passaporto del Beigua Geopark e diventare Junior Geoparker. Costo iniziativa: 10 euro (comprende l’attività con le
Guide e la merenda presso il
Rifugio). Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di giovedì (Guide Coop. Dafne, tel.
393 9896251).
m.a.

Giusvalla. La pro loco di
Giusvalla organizza la 23ª edizione di “Giusvalla in Festa” il
12, 13, 14 e 15 luglio.
L’iniziativa coniuga ballo liscio e gastronomia: saranno
presenti nel piccolo borgo ligure orchestre scelte fra le più
gettonate del settore e cucina
preparata con piatti genuini,
sapienti accostamenti “mare e
monti” e giusto rapporto qualità-prezzo.
Nel pomeriggio del sabato si
terrà l’esposizione canina
amatoriale “Il bello tra i belli”
giunta alla 14ª edizione libera
a tutte le razze.
Organizzata da Pro Loco,
Fidasc Asd Cinofila e Tiro,
Enalcaccia Pesca e Tiro sez.
provinciale Savona sezione
Giusvalla, con il patrocinio del
Comune.

Il programma musicale delle serate con inizio alle ore
21,30, invece, prevede: giovedì 12, si balla con l’orchestra “Aurelio Seimandi”;
venerdì 13, si balla con “Bruno Mauro e la Band”; sabato 14, si balla con l’Orchestra
Nino Morena; domenica 15,
si balla con l’orchestra “I Bovero Band”.
Ogni sera dalle ore 19,
stand gastronomico.
Per tutta la durata della manifestazione banco piante fiorite ed aromatiche, museo della
civiltà contadina, mercatino del
piccolo artigiano e del contadino, esposizione auto.
La manifestazione si terrà
anche in caso di cattivo tempo essendo tutte le aree coperte.
m.a.

Urbe. È tornato il lupo nei
boschi del Nord Ovest e anche la Regione Liguria va sulle sue tracce per salvaguardare gli allevamenti di bestiame, ma anche per tutelarne la
specie. Per questi motivi domenica 15 luglio verrà organizzata ad Urbe la “Camminata nel regno del lupo in Alta Val d’Orba”.
L’attività rientra nel progetto
sperimentale “I sentieri del lupo in Alta Val d’Orba” in collaborazione con l’Ente Parco del
Beigua, in applicazione dei
protocolli di monitoraggio sul
Lupo sperimentati con il “Progetto Corem”.
Un trekking guidato, unico
nel suo genere, dedicato allo
studio del lupo (Canis lupus
italicus) con il duplice scopo di
conoscere meglio la situazione
della presenza di questo carnivoro nella Regione, per poterlo tutelare in maniera adeguata, essendo una specie protetta da una norma nazionale e
da una comunitaria, ma anche
di trovare le migliori soluzioni
per ridurre i conflitti con le attività umane, derivanti da questa presenza.
Una volta effettuato il briefing tecnico con la guida escur-

sionistica certificata, durante
l’itinerario verranno ricercate e
registrate direttamente dagli
escursionisti le tracce della
fauna selvatica, con particolare attenzione per quelle relative al lupo italico.
Verranno mostrate inoltre le
tecniche usate oggi per il monitoraggio della specie, raccontando alcune curiosità sullo studio del lupo in Liguria.
Infine, presso struttura locale è prevista merenda con
visione filmati relativi alla specie.
Dati tecnici e logistici. Ritrovo: ore 10 presso loc. Acquabianca ad Urbe (possibilità di acquistare pranzo al sacco presso bottega-panificio
artigianale vicino punto d’incontro). Iscrizione: obbligatoria entro le ore 17 del 14 luglio.
Informazioni ed iscrizioni:
guida ambientale ed escursionistica Serena Siri (tel. 347
8300620).
m.a.

Sassello

Sassello • A Villa Scasso

Orario estivo del museo “Perrando”

Mostra di Enrica Noceto Le parrocchie organizzano un’ora di adorazione
Cartosio. Le parrocchie di S. Andrea e Bartolomeo apostoli e S. Guido vescovo di
“Ceramica, legno, ferro” Melazzo
e Cartosio organizzano, dalle ore 20.30 alle 21.30, nei mesi di giugno, luglio e

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

Sassello. Il paese promuove l’arte.
Dal 13 al 30 luglio, a Villa Scasso a Sassello, espone l’artista Enrica Noceto.
La mostra “Ceramica, legno, ferro” è
aperta al pubblico il sabato dalle ore 17
alle 19 e la domenica dalle ore 10 alle
12.

Melazzo e Cartosio • A luglio e agosto

agosto, un’ora di adorazione eucaristica pregando per tutte le famiglie su “Le famiglie
creano la famiglia parrocchiale, la famiglia parrocchiale sostiene le famiglie”.
Nel mese di luglio ci sono due appuntamenti: venerdì 13 a Cartosio nella parrocchiale di “S. Andrea apostolo” e venerdì 20 a Melazzo nella parrocchiale di “S. Bartolomeo
apostolo e San Guido vescovo”.
Infine, anche nel mese di agosto è previsto un doppio appuntamento: venerdì 10 a
Cartosio e venerdì 17 a Melazzo.
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Foto di Claudio Repetto

L’olandese Kirsten Wild
Per i bianchi un’amichevole
vince in volata la tappa ovadese con una “primavera” di serie A

La partenza da Ovada

CALCIO

Il podio

prattutto verso i più giovani. “Il percorso di crescita che abbiamo intrapreso ormai un paio di
anni fa mi auguro che quest’anno giunga a
compimento, nel senso che mi aspetto molto
dal punto di vista del carattere e della maturità
dai vari Campazzo e Rossini, su tutti. Hanno entrambi un’età, tra i 18 e i 19 anni, per cui devono fare un salto in avanti e sono sicuro che lo faranno”.
E ambedue saranno presenti come tutti gli altri alla data del raduno, lunedì 6 agosto prossimo, primo giorno della nuova stagione dell’Acqui. In cui si crea il gruppo, ci si conosce e si inizia un nuovo percorso. Già stilata, sommariamente, la tabella di preparazione. Un allenamento al giorno più un doppio sia sabato che
domenica. “Poi tre giorni di riposo e scarico”,
aggiunge il mister, “così da chiudere il primo mini ciclo di lavoro”. In fase di definizione anche il
capitolo delle amichevoli, la prima delle quali
dovrebbe essere lunedì 13 agosto. “Ci stiamo
lavorando e abbiamo già qualche idea in proposito. Ma dobbiamo aspettare ancora qualche
giorno per l’ufficialità”. A tal proposito, si sta studiando un impegno contro una squadra primavera di Serie A.
D.B.

Eccellenza

Per l’ambizioso Canelli, il team manager è Matteo Busco

Traguardo volante ad Acqui Terme
frontato la prima salita del percorso che le ha portate da Molare a Cremolino, quindi passaggi da Trisobbio, Morsasco,
Visone ed Acqui Terme dove
era situato il primo traguardo
volante vinto da Leah Kirchmann del l’olandese Team
Sunweb.
Dalla città termale a Strevi,
Rivalta B.da., Montaldo B.da,
Carpeneto, Rocca Grimalda e
primo passaggio da Ovada,
con traguardo volante vinto
dalla solidissima Wild e con il
gruppo ormai diviso in diversi
tronconi. Quindi la salita verso
Belforte, dove era situato il
G.P. della Montagna (terza categoria), vinto dalla RodriguezGutiérrez, nuova maglia verde
del Giro. La ciclista spagnola
ha tagliato da sola sotto lo striscione situato sulla sommità
del paese, con un discreto
margine di vantaggio sul gruppone guidato da Elisa Longo
Borghini (Wiggle High5). La
Gutierrez ha poi trovato una alleata nel tentativo di fuga verso la vittoria finale in Alice Arzuffi ed ha vinto il secondo traguardo volante di Novi.
L’atleta italiana è stata per
un po’ anche maglia rosa virtuale del Giro e si poteva anche prevedere che la coppia
potesse giungere al traguardo
per disputare una volata a due.
Invece, chilometro dopo chilometro, il gruppo ormai lancia-

tissimo ha rosicchiato tutto il
vantaggio, di oltre tre minuti,
accumulato dalle due atlete. Il
ricongiungimento praticamente alle porte di Ovada, quindi la
volatona finale dove la Wild ha
bruciato le quotate rivali.
Maglia azzurra di migliore
italiana all’atleta del team Canyon Sram Racing, Elena Cecchini.
Dopo la tappa ovadese,
cambio anche al vertice della
classifica generale, con Lucinda Brand (Team Sunweb) che
ha tolto la maglia rosa simbolo
del primato in classifica proprio
alla compagna di squadra,
Hellen van Dijk.
Molto soddisfatto il presidente del Comitato di tappa
Diego Sciutto: “È andato tutto
molto bene. C’era tanta gente,
lungo le strade dell’Alto Monferrato, a seguire questa seconda tappa del Giro Rosa. Un
grazie a tutti quelli che hanno
collaborato per la piena riuscita della manifestazione: Comuni, enti, associazioni, privati”.
Il giorno successivo il Giro
è ripartito alla volta della Lombardia per la tappa di Corbetta,
quindi lunedì 9 la tappa di Piacenza per tornare in territorio
piemontese martedì 10 luglio
con la tappa di Omegna. Il Giro si concluderà domenica 15
luglio con la decima tappa a
Cividale del Friuli.
E.S.

Foto di Claudio Repetto

Ovada. È arrivata in corso
Martiri della Libertà a braccia
alzate l’olandese Kirsten Wild,
la vincitrice della seconda tappa del Giro d’Italia femminile,
con partenza e arrivo da Ovada sabato 7 luglio. La fortissima velocista del team Wiggle
High5 ha avuto la meglio sull’italiana Giorgia Bronzini (Cylance Pro Cycling) e sull’altra
forte olandese Marianne Vos
(WaowDeals Pro Cycling). Notevole la media oraria delle
atlete: più di 38km/h.
La Wild ha bruciato tutte le
agguerrite concorrenti sul traguardo situato proprio all’altezza del C.R.O. al termine di
una volata lunghissima, iniziata praticamente dalla nuovissima rotatoria di piazza XX Settembre.
Ovada ha portato fortuna all’atleta olandese in quanto, oltre al successo di tappa, la
Wild ha conquistato anche la
maglia ciclamino riservata alla
leader della classifica a punti.
Sino ad una ventina di chilometri dal traguardo ovadese,
infatti, poco dopo aver superato Novi, c’erano due atlete in
fuga, l’italiana Alice Arzuffi della Durango Euskadi e la spagnola Sheyla Rodriguez Gutierrez della Astana Women’s
Team, con circa tre minuti di
vantaggio sul gruppo al loro inseguimento. Gruppo che nella
manciata di chilometri finali ha
letteralmente annullato il distacco con una progressione
veramente notevole, sino a
presentarsi compatto in vista
del traguardo.
Il podio di questa prima frazione in linea, dopo la cronosquadre di Verbania del 6 luglio, è stato premiato dal consigliere comunale (con delega
allo Sport) Fabio Poggio, da
Mirco Bottero presidente della
Servizi Sportivi e dal sindaco
Paolo Lantero.
Le altre atlete che hanno indossato le diverse maglie delle classifiche speciali sono
state premiate da Gianfranco
Comaschi, presidente della
sezione alessandrina dell’associazione
Langhe-RoeroMonferrato; dal presidente
della Provincia Gianfranco
Baldi e dall’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria
Ferraris.
La gara si è rivelata vivace,
complici anche i numerosi saliscendi del percorso di 120,390
km, caratterizzata da diversi
allunghi nella parte centrale.
Partenza da piazza Martiri
della Benedicta alle ore 12.12,
di fronte ad una buona cornice
di pubblico, sotto un sole implacabile. Le 168 atlete, di 24
team internazionali, hanno af-

Acqui Terme. Settimana solo all’apparenza
interlocutoria quella appena trascorsa in casa
Acqui. Il mercato imperversa costantemente,
anche se la squadra di mister Merlo sembra ormai quasi del tutto completata. Mancano i cosiddetti ultimi tasselli, la classica ciliegina sulla
torta, a fronte però di un budget che giocoforza
si è assottigliato sempre più col passare delle
settimane e degli interventi sul mercato.
Nella mente del mister c’è però sempre una
seconda punta, qualcuno da inserire là davanti, che faccia movimento e crei spazi. “Anche se
coperti siamo coperti”, puntualizza Arturo Merlo.
“Numericamente ci siamo, stiamo facendo però
qualche ultimo tentativo nella speranza di poter
definire qualche nuovo nome”. E notizie in tal
merito si potrebbero avere già nei prossimi giorni. A centrocampo invece si è accennato il nome
di esperienza (tra l’altro un cosiddetto cavallo di
ritorno avendo già indossato la casacca bianca)
di Marcello Genocchio, ma pare che l’ex Castellazzo abbia intrapreso la strada di Tortona,
rimanendo così in Serie D.
In ogni caso, lasciando per un attimo da parte arrivi e cessioni, mister Merlo si sofferma su
chi già c’è e ha parole di incoraggiamento so-

L’arrivo ad Ovada

Canelli. “L’unione fa la forza” recita un famoso detto e
così anche a Canelli si sta cercando di costruire una squadra
in grado di far tornare il grande pubblico al “Piero Sardi” di
Canelli.
La fusione con il San Domenico Savio, con l’avvento di
Bruno Scavino alla presidenza, sta portando gli effetti sperati. La formazione “spumantiera”, dopo annate di anonimato in Promozione, con la fusione ha riguadagnato il massimo campionato regionale,
ossia l’Eccellenza e nella prossima stagione punterà ad un
campionato di vertice.
Ne parla a chiare lettere proprio il mister Raimondi: “Da
parte mia c’è sempre la voglia
di migliorare e crescere; Canelli è una piazza che ha fame
di calcio e di ritornare nei palcoscenici che contano. Speriamo in questa stagione di fare
meglio della passata e per noi
sarebbe a dire un posto nei
play off”. Sul fronte squadra il
mister aggiunge: “Siamo ancora lontani dal trovare la punta
che fa al nostro caso ma non
dobbiamo avere fretta o sbagliare la scelta”.
Punta che veniamo a sapere potrebbe essere un ritorno,
ossia quel Gomez già ammirato la passata stagione con la
maglia del San Domenico Savio. Argentino di nascita e fi-
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glio di Hernan Zunino che tanto bene aveva fatto qualche
stagione fa nel Canelli dell’allora presidente Gianfranco Gibelli.
Sul fronte squadra ancora
da decidere il ruolo di dodicesimo alle spalle del portiere
classe 2000 Zeggio, con Contardo che starebbe pensando
ad un’altra destinazione. Non
da escludere, addirittura, un
passaggio ai cugini della Santostefanese.
Sul fronte partenze è invece
andato via Rea, centrale di difesa, probabilmente perché
non sicuro di poter essere un
titolare in pianta stabile.
Per quanto riguardo l’impianto societario ecco l’innesto
del team manager Matteo Busco, che a 26 anni ha deciso di
appendere gli scarpini al chiodo e iniziare questa nuova
esperienza lavorativa.
Capitolo acquisti: vicino il
terzino classe ‘98 Coppola ex
Atletico Torino, in alternativa
da segnalare Magnati del Chisola, anch’esso un ‘98.
La preparazione è stata invece fissata per domenica 5
agosto.
Già certe due amichevoli; la
prima uscita sarà il 9 agosto
con il Torino allievi, mentre la
seconda sarà sabato 25 agosto contro il Garino, neo promossa in Promozione.
E.M.

Matteo Busco nuovo
team manager del Canelli
Di seguito riportiamo al momento attuale la rosa del
Canelli Sds 1922, con tanto
di suddivisione per ruolo e
età.
- Portieri: Zeggio (2000)
- Difensori:
Coppola
(1998), Vaqari (1998), Soldano (2000), Pia, Testolina
(1999), Lumello, Fontana,
Alasia
- Centrocampisti: Acosta,
Bordone, Laganga (1999),
Blini, Veglia (1999), Azzalin, Pavia (2000), Redi
(1999),
- Attaccanti: Bosco, Celeste, Gallo, Di Santo.

Eccellenza

Santostefanese, obiettivo la salvezza

Mister Gianluca Brovia ha
ben chiaro l’obiettivo stagionale della sua Santostefanese, e
lo farà capire al nuovo gruppo
sin da martedì 7 agosto, primo
giorno di allenamenti presso il
campo sportivo di regione
“Avalle” a Calamandrana.
Obiettivo la salvezza, da ottenere quanto prima nel nuovo
campionato.
Ecco le parole di mister Brovia: “Dovremo stabilizzarci nel
nuovo campionato sin da subito. Per tanti ragazzi infatti è
qualcosa di nuovo. Certo Prizio ci porta esperienza e Cornero in avanti è garanzia di
gol, ma da parte mia debbo far
capire subito ai ragazzi che
ogni domenica ci sarà da lottare per portare via quanto prima
la salvezza. Ottenuta questa,
se mancheranno ancora delle
giornate al termine, allora proveremo a toglierci qualche
soddisfazione in più”.
Santostefanese che nella
settimana appena conclusa ha
effettuato un nuovo colpo di
mercato.
Il direttore sportivo Saverio
Roman ha portato alla corte di
Brovia e del neo presidente
Luca Cuniberti la punta centrale classe 1995 Edoardo Capocelli, cresciuto nel Cenisia,
poi ex giovanili della Juventus,
allievi dell’Alessandria, Beretti
del Torino e Primavera del No-

vara. A livello di prima squadra
Capocelli ha avuto esperienze
a Malta, nel Trino Vercellese, e
nell’Albese. Insomma un gran
colpo.
Altra operazione che dovrebbe giungere alla fumata
bianca nei prossimi quella del
giovane Zunino di Costigliole,
con firma che però al momento attuale non è ancora arrivata.
Gruppo già coeso e unito,
anche se la società si mantiene vigile sul mercato, con almeno un altro paio di acquisti
già pronti in canna.
E.M.

Edoardo Capocelli
nuovo acquisto

Ecco qui di seguito l’attuale rosa della Santostefanese.
- Portieri: Favarin, Ciriotti (2000).
- Difensori: Chiarlo, Roveta Prizio, La Grasta (1998), Martinetti, Galuppo (1999).
- Centrocampisti: Meda, Anania, Becolli (1999), Bortoletto
(2000).
- Attaccanti: Capodici, Cornero, Zunino (1999), Petrov.
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Ecco la Cairese 2018/2019
quella del “centenario”

Da sinistra il ds Giribone, Pastorino, Facello, Moraglio, mister Solari, Realini,
Cavallone Pietro, Doffo e Cavallone Giacomo

Cairo M.tte. “Rien ne va plus, les jeux sont
faits”. A due mesi dal via, la Cairese ha già mostrato le sue carte e definito la rosa con cui affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.
A scorrere l’elenco dei nomi, pubblicato sulla
pagina Facebook del club, quello che più salta
all’occhio è l’alto numero di conferme rispetto
all’organico che due mesi or sono ha dominato
il torneo di Promozione. In pratica l’ossatura base della squadra è stata preservata, a partire
dal portiere Giribaldi fino al bomber Alessi passando per capitan Spozio.
Poi, a rinfoltire l’organico ecco i sette nuovi
acquisti, a cui si aggiungeranno, almeno nel
precampionato, sei “classe 2000” provenienti
dalla juniores.
Per completare l’opera il direttore sportivo Giribone è alla ricerca di due under del 1999 anzi, per la verità, pare già averli individuati anche
se, per ora, c’è riserbo assoluto: “Sono in trattativa con l’Albisola ed il Savona, - ci dichiara
Matteo - per alcuni under, ma per ora fare dei
nomi è quanto mai prematuro”. Chi invece è ormai certo di far parte della Cairese 2018/19 è
quel Daniele Magnani (anche lui 1999 ndr) che
così bene seppe disimpegnarsi la scorsa stagione. “L’accordo con il ragazzo c’è - ci conferma Giribone - manca solo l’ufficialità del passaggio dall’Albisola, proprietaria del cartellino.
Ma visti i buoni rapporti con la società del patron Colla non dovrebbero esserci problemi”.
Quello che invece è mancato, è l’acquisto in
grado di scaldare il cuore dei tifosi gialloblù. Nel
corso di queste settimane i nomi eclatanti, avvicinati alla Cairese, non sono mancati, a partire da Edoardo Capra fantasista del retrocesso
Finale, per finire a quel Matteo Battaglia, che
con le maglie di Sestrese prima ed Alassio poi,
è stato in grado di segnare 63 reti in tre stagioni ma, alla fine dei conti, il colpo ad effetto non
è arrivato.

“È una scelta ponderata, - conferma il ds gialloblù - dato che l’inserimento di un giocatore di
tali caratteristiche avrebbe finito per minare quei
sottili equilibri che si sono creati nel corso della
scorsa stagione. Così abbiamo preferito dare
piena fiducia alla coppia di bomber Alessi e Saviozzi, certi che anche nella categoria superiore sapranno ribadire le ottime prestazioni fornite l’anno scorso anche se, ovviamente, ripetersi ad un così alto livello di reti (47 centri in due
ndr) sarà assai difficile”. “Inoltre - conclude il dirigente gialloblù - abbiamo affiancato loro un
elemento giovane come Luca Realini, da cui ci
aspettiamo molto”.
In definitiva eccovi la rosa completa (ad oggi),
con cui la Cairese affronterà la prossima stagione quella del centenario della fondazione del
club:
Portieri: Giribaldi Luca (88), Moraglio Alberto (90). Difensori: Cavallone Pietro (98), Di Leo
Cristian (81), Doffo Samuele (92), Moretti Fabio
(2000), Olivieri G.Luca (88). Centrocampisti:
Cavallone Giacomo (2000), De Matteis Luca
(97), Facello Lorenzo (95), Magnani Daniele
(99), Piana Matteo (91), Spozio Matteo (91). Attaccanti: Alessi Diego (87), Canaparo Luca
(98), Di Martino Mirko (90), Pastorino Leonardo
(96), Realini Luca (99), Saviozzi Francesco
(94).
Alla lista vanno aggiunti, oltre al difensore
Fabio Prato (ma solo nel caso che risolva i suoi
problemi lavorativi ndr), anche i seguenti “2000”
pescati dalla “cantera” gialloblù: Nari P.Luigi
(portiere), Brignoli Pietro e Croce Samuele, (difensori), Rizzo Simone e Siri Samuel (centrocampisti) e quell’attaccante Pizzorni Federico
che a giudizio degli addetti ai lavori pare ormai
pronto a seguire le orme del suo coetaneo Moretti nelle fila della prima squadra ma, come
sempre, sarà solo il campo a dare il responso
definitivo.
Da. Si.

di Daniele Siri

I “tre moschettieri” di Cortemilia
Cairo M.tte. Cortemilia, cittadina di 2000 abitanti, adagiata sulle colline del cuneese
è famosa per essere la patria
della “nocciola, tonda gentile
delle langhe”. Agli inizi degli
anni settanta questa località
ebbe un periodo di notorietà
anche nell’ambito calcistico
cairese in quanto ben 4 ragazzi provenienti da lì, militarono
contemporaneamente nelle fila
dei gialloblù. Il più celebre di
questo poker di giocatori è
quel Giancarlo Veglio (a cui
abbiamo già dedicato una pagina del “Diario Gialloblù” ndr),
che per il numero di gare giocate e goal segnati ha scritto
pagine importanti nella storia
della Cairese e che per usare
un paragone letterario potremmo definire il D’Artagnan del
gruppo. Altri 3 moschettieri langaroli hanno comunque finito
per recitare un ruolo di sostanza in periodo non particolarmente felice nella centenaria
storia del club.
Nel reparto arretrato giganteggiava lo stopper (oggi diremmo centrale difensivo) o all’occorrenza terzino destro
Giacomo Bovo, un giocatore
che sopperiva alla mancanza
di un tasso tecnico eccelso
con una grinta ed una volontà
diventate proverbiali. Ha vestito la casacca gialloblù per 3
stagioni, inanellando una settantina di presenze e segnalandosi per le sue doti fisiche e
per un gran stacco aereo.

Formazione Cairese 1970/71: il primo in piedi da destra
Gino Bemer, a fianco Giacomo Bovo e capitan Gian Carlo Veglio;
il secondo accosciato da destra Bruno Croce

Sempre difensore era Gino
Bemer, un lungagnone forte
nel colpo di testa, che le foto
ingiallite dell’epoca ci mostrano con una folta barba nera.
Ha calcato il terreno del Rizzo
per 2 campionati, coprendo diversi ruoli, memorabile un suo
duello con l’ex gialloblù Monaci in un derby con la Carcarese
nel torneo 1970/1. Purtroppo
Gino ci ha lasciato troppo presto vittima di un grave incidente stradale.
Di ben altro spessore, sia
tecnico che tattico, le prestazioni che hanno accompagnato la trafila in gialloblù di Bruno
Croce, uno che sapeva dare
del tu al pallone. Nei miei ricordi di giovane tifoso, Bruno
imperversava sulla fascia de-

La nuova Ovadese-Silvanese
tra le favorite del campionato

Ovada. Primo approccio per la nuova Ovadese-Silvanese ad Ovada nel corso della serata di venerdì 6 luglio, organizzata da Vivi Ovada. Nello stand di via Torino tutti presenti, tranne per problemi di lavoro i nuovi Di Pietro (ex
Vado Ligure, Ligorna e Albissola) e Mezzanotte.
All’appello della campagna acquisti manca
ancora il secondo portiere alle spalle di Gallo
proveniente dall’Acqui.
Già definito il programma pre-campionato
con il ritrovo l’11 agosto; prima amichevole il
18 agosto con il Calcio Derthona di Eccellen-
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stra con il suo dribbling mortifero, il suo fisico secco, secco
e con l’immancabile paio di
guanti che mai dimenticava di
indossare. Ha deliziato i tifosi
cairesi per quattro stagioni con
la sua visione di gioco sopraffina e la velocità d’esecuzione
nel ribaltare l’azione. Indimenticabile la prestazione fornita in
amichevole contro il Savona,
(allora militante in serie C),
quando mise alla frusta l’intera
difesa avversaria con le sue
serpentine.
A conti fatti a penalizzarlo, è
stata quell’innegabile leggerezza sul piano fisico che ha finito per precludergli l’approdo
a quei palcoscenici calcistici
più elevati che senza dubbio
avrebbe meritato.

za, il 25 agosto con l’Arquatese, il 30 agosto il
“Memorail Rapetti” a Silvano d’Orba, il 2 settembre la partecipazione alla Coppa, ancora
una amichevole il 5 settembre con la Vignolese e quindi il 9 settembre con il via al campionato. Aggregati anche i giovani della Juniores,
Barletto, Montobbio, Barbato, Costantino e
Bianchi.
C’è euforia attorno a questa squadra che sulla carta è competitiva e ad oggi tra le favorite a
lottarsi un posto tra le migliori durante il prossimo campionato, per poi attendere il responso
del campo.

1ª categoria

Castelnuovo Belbo conferma Alessandro Musso
e i ‘pilastri’ Conta e Dickson

Il Castelnuovo Belbo del patron Moglia riparte per una
nuova avventura in Prima Categoria nel segno della continuità.
Riconfermato in panchina
mister Alessandro Musso, che
ci dice: “Cercheremo di fare
una squadra con gli opportuni
aggiustamenti rispetto alla
passata stagione, sapendo benissimo che abbiamo poche risorse, ma da noi il gruppo e lo
spogliatoio vengono sempre
prima di tutto”.
Il mister poi si trincea sui
possibili nuovi acquisti ma veniamo a sapere da fonti affidabili che ci potrebbero essere 34 innesti di spessore dal Canelli. Quello più vicino sembra
essere il centrocampista Vuerich, grande amico personale
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“Diario Gialloblu”

1ª categoria

di Caligaris, che potrebbe elevare il tasso tecnico della mediana. Altro innesto importante
potrebbe essere quello di M.
Genta, sempre ex Canelli,
centrale di difesa (ma bravo
anche nella difesa a tre) che è
stato bloccato nell’ultima stagionale dall’operazione ai legamenti e che potrebbe essere utilizzato da ottobre.
Difficile ma suggestiva l’opzione di Gallizio, ricercato da
squadre di Promozione ma
che per motivi di studio vive a
Torino e potrebbe affrontare
solo due allenamenti settimanali.
Altra opzione difensiva, che
porterebbe esperienza, risponde al nome di Garazzino, ex
Costigliole, che però sembra
ad un passo dall’approdare al

Don Bosco Asti che ha fatto
domanda di ripescaggio in Prima.
Nel reparto giovani piace
molto l’ex Canelli Felicioli, così
come piacciono del Canelli Fabiano, esterno basso di difesa
classe ’98, e Riccio, centrocampista centrale. Sul fronte
conferme certe quelle di Gorani tra i pali, di Conta in mediana, di Sirb e Bertorello e soprattutto di Dickson, che nonostante le tante richieste ricevute dovrebbe rimanere ancora a
Castelnuovo. Sul fronte societario certa l’entrata di Giuseppe Rostagno, passato da allenatore nelle giovanili della Voluntas e qualche stagione orsono nella Nicese, pronto a fare da collante tra campo e dirigenza.

2ª categoria

La Nicese farà domanda di ripescaggio
Giacchero il nuovo allenatore

Domanda di ripescaggio
certa in Seconda Categoria
(con buone possibilità che
venga accolta) e nuova guida
tecnica affidata ad Alessandro
Giacchero. Sono queste le indicazioni del direttore sportivo
e factotum della Nicese Gianluca Gai, una squadra che sarà profondamente rinnovata rispetto a quella della passata
stagione. Certi gli arrivi dal Costigliole (che non prenderà più
il via in Seconda Categoria)
dei difensori T. Mossino e A.
Ponti e dei centrocampisti A.
Gallo, A. Lovisolo, C. Genta e
G. Rizzolo. Certo anche l’arrivo del giovane D. Dessì ex Calamandranese,
squadra
anch’essa sciolta, che andrà
quindi a comporre la coppia
con il fratello A. Dessì.

CALCIO

Della passata stagione dovrebbero rimanere Scaglione,
Ponzo e Rolando, in mezzo al
campo ci sarà l’esperienza di
E. Gioanola nell’ultima stagione al Ponti. In porta possibile
l’approdo di D. Ratti dal Castelnuovo Belbo anche se c’è
la suggestione di Gilardi, ex
del Ponti ma nicese doc.
L’ultima battuta la riserviamo
al neo mister Giacchero, che
dice: “Stiamo ancora cercando
un centrale difensivo esperto;
Rizzo sarebbe il massimo per
noi, anche se è complicato un
suo arrivo. In avanti invece ho
in mente una coppia affamata
di gol”.
Che potrebbero essere, aggiungiamo noi, Corapi e Menconi. Trattative in corso, con
buone possibilità di chiusura,

Alessandro Giacchero
anche per l’esperto attaccante
Pirrone che potrebbe essere il
surplus per il reparto avanzato. Sul fronte societario, infine,
importante innesto del dirigente Pino Laiolo.

2ª categoria

Cassine, tre colpi: Barbasso, Basile, Leveratto

Cassine. Comincia ad assumere una certa fisionomia il nuovo Cassine di mister Aime. Ripartirà dalla Seconda Categoria ma con l’intenzione di disputare un campionato concreto. L’impressione perviene dal calciomercato: già diversi arrivi, come testimoniato nei numeri scorsi.
Gabriele Aime, Merlo e Mazzapica. Ed eccone di
altri, altrettanto rilevanti. Come il caso di Sandro
Leveratto e Lorenzo Basile (dal Ponti) o del portiere D.Moretti e del fratello Andrea (dal Bistagno). In più ecco l’ingaggio dell’ex Sexadium Benedetto Barbasso. Tanti nomi e l’intenzione di recitare un torneo da protagonisti.
Per il Mornese il mercato è un discorso oculato e senza troppi voli pindarici. Niente fuochi
d’artificio ma occhio ai conti e alle varie situa-

zioni in divenire. Tante trattative e che per ora
hanno portato due nuovi giocatori a sposare la
causa di mister D’Este. Si tratta della punta Davide Andreacchio, ex Ovada Calcio e di Marco
Repetto, centrocampista ultimamente alla Capriatese. Ancora da dirimere le situazioni di Andrea Rossi e di Carrea.
Entrambi in prestito dall’Ovadese Silvanese
e dalla Gaviese, entrambi ancora in stand by
ma con la volontà di proseguire un altro anno a
Mornese. Chi invece lascerà la squadra sarà
Pozzi. Per quanto riguarda il Sexadium, doverosa una precisazione.
Il prossimo allenatore sarà Antonio Armento e
non Aurelio, come erroneamente riportato nell’ultimo numero del giornale.
D.B.
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CALCIO A 5

Al torneo “Don Salvi”
vincono gli “Apicoltori”

Buon terzo posto
per Autorodella - Araldica Vini

Angelo Zito della Coop
San Giovanni, capocannoniere

Apicoltori, prima classificata

Mimmo e i 5 nani-FairPlay
Ovada. Gli Apicoltori per il
secondo anno consecutivo
conquistano il “Don Salvi”.
Nell’edizione 2018 la squadra di capitan Oddone supera
in finale il Caffè della Posta per
5-4 dopo che nella semifinale
ha la meglio sulla Coop San
Giovanni per 8-4.
Il Caffè della Posta a sua
volta in una combattuta semifinale supera Aika la Jamaika
per 10-9. Non si è disputata la
finale per il 3° e 4° posto tra
Coop San Giovanni e Aika la
Jamaika per l’assenza della
Coop, per cui dopo la proclamazione del terzo posto a Aika
la Jamaika e la relativa premiazione, si è dato il via alla finalissima.
Come evidenzia il risultato
partita tirata tra Apicoltori e
Caffè della Posta con il primo
tempo che finisce in parità per
2-2 con le reti di Scatilazzo e
Gioia per gli Apicoltori e le reti
di Andrea Pini e Krezic per il
Caffè della Posta. Il punteggio
rimane sempre in bilico anche
nel secondo tempo fino a
quando nel recupero gli Apicoltori si portano sul 5-3 dopo
le reti di Porotto, Oddone e
Magrì, mentre per il Caffè se-

CALCIO

Gli organizzatori del torneo

Caffè della Posta

gna Andrea Pini con una doppietta. Capo cannoniere del
torneo Angelo Zito con 23 reti,
mentre la Coppa Fair Play
messa in palio dal Rotary Ovada del Centenario è stata assegnata dal past-president
Laura Tardito alla squadra di
Mimmo e i 5 nani.
Questi gli schieramenti delle
finaliste. Apicoltori: Pardi, Oddone, Badino, Scatilazzo, Magrì, Gioia, Porotto; Caffè della
Posta: Olivieri, Krezix, Vicario,
Andrea Pini, Mangione, Marasco, Valentino Pini, Marenco.

Chiude il sipario un torneo
che diventato maggiorenne si
prepara ad altri successi. Un
ringraziamento è stato rivolto
agli organizzatori del torneo,
dal servizio bar a quello sul
campo oltre agli arbitri, che
hanno reso possibile un appuntamento fisso serale in un
luogo caro agli ovadesi per
tanti giovani.
È questo soprattutto lo spirito per il quale è nato diciotto
anni fa il “Torneo d’Estate” con
valori che non devono disperdersi.

Un’altra grande soddisfazione e un po’ di amaro allo stesso modo per l’AutorodellaAraldica nel campionato nazionale di calcio a 5 svoltosi a
Cattolica (RN) dal 20 al 24 giugno.
La compagine a forze riunite
sotto la direzione tattica di Mr.
Poncino si aggiudica il gradino
più basso del podio nel torneo
che assegna il titolo più ambito per quanto riguarda la stagione calcistica amatoriale dell’ACSI.
I ragazzi hanno disputato
le gare di qualificazione alle
fasi finali con grande impeto
ed entusiasmo, sfidando anche il meteo che ha dato un
contributo poco piacevole alle gare del venerdì pomeriggio, ottenendo ottimi risultati
contro compagini ben organizzate sia del sud che del
nord Italia.
Solo la lotteria dei rigori, nella semifinale disputata contro
la squadra del “Tongi Patongi”,
compagine ben nota all’Autorodella-Araldica in quanto derivante dallo stesso campionato, ha arrestato la corsa verso
la finale più importante, quella
per aggiudicarsi il titolo di campione.
La partita è stata molto tesa
ed equilibrata tra le parti che
concludevano i tempi regolamentari con il risultato di parità 4-4, nei due tempi supplementari l’Autorodella-Araldica
veniva recuperata con una rete all’ultimo secondo di gioco,
dopo il vantaggio acquisito pochi minuti dopo il fischio di inizio degli stessi tempi supplementari.
Nella lotteria dei rigori il
Tongi Patongi superava l’Autorodella-Araldica nei calci
ad oltranza guadagnandosi
così la finale per il titolo e lasciando ai ragazzi di Mister
Poncino la magra consola-
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I ragazzi del 2006 salutano mister Dario Alberti
Acqui Terme. Abbiamo ricevuto questo ringraziamento
per mister Dario Alberti che volentieri pubblichiamo:
«Grazie Mister Dario per
questi tre anni passati insieme,
durante i quali ci hai aiutato a
crescere, calcisticamente e
umanamente.
Tra sudore, qualche lacrima
e tante risate, ci hai sopportato e supportato in ogni momento, insegandoci cosa vuol
dire far parte di una squadra e
lavorare tutti insieme per raggiungere un obbiettivo comune, che non è la vittoria di una
partita o di un torneo, ma la
crescita del singolo nella collettività; ci hai insegnato non

Bistagno e Ovada doppia rivoluzione

MOUNTAIN BIKE

pio sarà Marco Lacqua, il responsabile dei campi Ezio Carpignano, il d.s. Alberto Astesiano, il
Responsabile Commerciale Fabio Lardieri mentre il dirigente accompagnatore Rodolfo Berta.
Dal punto di vista tecnico, il preparatore dei portieri sarà Andrea Manca, l’allenatore in seconda
Lorenzo Cossa e dulcis in fundo, Emilio Comparelli il nuovo tecnico del nuovo Bistagno.
“L’intento è quello di costruire una squadra
che faccia le cose per bene”, dice il d.s. Astesiano. “Senza porci obiettivi e senza fare troppi
proclami. Costruiremo un gruppo che sarà un
mix tra giovani e meno giovani”. Nei prossimi
numeri faremo riferimento anche a confermati
e nuovi acquisti.

Domenica 15 luglio

Mountain bike al Parco Capanne di Marcarolo
Domenica 15 luglio, “Appennino bike tour”: gli
appassionati di mtb del territorio delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese potranno par-

tecipare alla seconda tappa con l’accompagnamento della guida mtb David Pastore. Info: pastoredavid79@gmail.com

MOUNTAIN BIKE

Appuntamenti con il Cai di Acqui Terme

Sabato 18 e domenica 19 agosto, MTB, 1ª
edizione “Sulla via di Aleramo”, Acqui – Finale:
ritrovo sabato 18 ore 8 ad Acqui stazione ferroviaria. Percorso (km 60 dislivello m 2000) da Acqui sentiero 599 verso Melazzo in valle Erro –
svalico in valle Bormida - Ponti – Montechiaro –
Spigno M.to – Dego – arrivo al Parco dell’Adelasia (Cairo M.tte) con cena e pernottamento in
tenda (in alternativa agriturismo o B&B da prenotare) presso “Il Laghetto di Ferrania”.

Domenica 19 (km 40 dislivello m 1300) partenza ore 8 direzione Altare – Colla San Giacomo – 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 giornata; ogni partecipante si dovrà organizzare il trasporto del bagaglio a Ferrania. Costo campeggio + cena +
colazione € 30. Obbligatoria iscrizione CAI o
assicurazione personale. Info: 331 9860474.

interminabile di rigori, ben 19
nel totale, l’Autorodella-Araldica metteva a segno quello decisivo, con al tiro il presidente
Rodella Daniele (detto “Il
Press”), dopo che il proprio
portiere De Rosa Davide effettuava la parata altrettanto decisiva che decretava la sconfitta per i torinesi.
Tra i ragazzi di Mr. Poncino
compare anche il nome di Luca Merlo che si è aggiudicato
il titolo di Capocannoniere del
torneo dopo aver messo a segno ben 13 goal in sole 6 partite.
Un ringraziamento caloroso
viene rivolto alle tifose e ai ragazzi del “Borgo Mezzanone”
di Foggia, squadra avversaria
nel torneo, che hanno sostenuto con un grande e colorito
tifo l’Autorodella-Araldica nel
suo cammino.
Formazione
Daniele Rodella; Igor Dordievski; Luca Merlo; Kofi Assiam Dickson; Zakaria Barouayen; Davide De Rosa; Adam
Mihail Tuluc; Michel Poncino;
Michael Seminara; Ivan Mattia
Florian; Zoran Dordievski.

GIOVANILE ACQUI FC

3ª categoria

In Terza Categoria ci sono due piccole rivoluzioni di cui dover dar conto. Da una parte l’ASD
Ovada, mestamente retrocessa l’anno scorso e
oggi in procinto di ripartire dall’anno “zero”. Nuovo mister e nuova rosa. Partiamo dal primo, visto che a guidare i bianconeri sarà il giovane ma
preparato Francesco Puppo. Per quanto riguarda i rinforzi, ecco il centrocampista Andrea Pini
(per lui un ritorno), l’esterno Christian Subrero e
il centrale difensivo ex Ponti Salvatore Valente.
Spostandoci di qualche chilometro, anche a Bistagno ci sono tante novità rispetto al passato.
L’ASD riparte dalla Terza e risorge con un nuovo organigramma societario e soprattutto un
nuovo allenatore. Il futuro presidente per esem-

zione della finale per il 3°/4°
posto.
Magra, ma grande allo stesso tempo in quanto comunque
finale di un campionato nazionale, che l’Autorodella-Araldica si è aggiudicata contro la
squadra del “Absolute Arti Grafiche” di Torino.
Partita di carattere ancora
più intenso ed avvolgente che
è terminata ancora una volta
nella lotteria dei rigori, ma solo
dopo un entusiasmante e frizzante partita con goal su goal
e una rimonta della compagine
torinese dettata anche da episodi di estrema sportività dell’Autorodella. Il risultato dopo i
tempi regolamentari è stato di
4-4.
Nei tempi supplementari
l’Autorodella-Araldica stava
per cadere dopo una rete che
vedeva i torinesi superarla, ma
l’ultimo minuto di gioco, un
guizzo e un’azione spettacolare dei nicesi, riportavano
l’equilibrio tra le parti e il fischio
dell’arbitro mandava ai rigori la
due squadre sul risultato di 55.
Solo dopo una serie quasi

Mister Dario Alberti

CALCIO

solo a “tirar calci ad un pallone”, ma ad amare questo sport
attraverso il sacrifico e con
tanto divertimento, arrivando a
farci capire cosa vuol dire la
soddisfazione e l’orgoglio di
aver dato il meglio di sé, ognuno secondo le proprie capacità.
Ti auguriamo che la tua nuova avventura ti porti felicità
personale e soddisfazioni professionali e sportive.
Noi ci ritroviamo ora più maturi e più “grandi” anche grazie
a te … e il nostro cammino
umano e sportivo proseguirà al
grido di Forza Noi! Grazie ancora Mister Dario!
I tuoi ragazzi del 2006».

GIOVANILE VOLUNTAS NIZZA

Ginevra Bavosio
dalla Voluntas
alla Juventus

Nizza M.to. “Per noi è veramente una soddisfazione far approdare una nostra calciatrice alla Juve”.
Sono queste le prime parole di un emozionato mister Rizzo, che nel continuare aggiunge: “Ginevra Bavosio è con noi nella Voluntas da quattro anni e negli ultimi tre è stata allenata dal sottoscritto e da Simone Nosenzo. Quest’anno è stata aggregata ai Primi Calci, è una bimba molto brava e gioca
come attaccante o esterna alta offensiva. È
rapida, ha tantissima grinta e voglia di migliorarsi giornalmente negli allenamenti.
La Voluntas le fa un grosso in bocca al lupo e spera vivamente che questo sogno continui sia per lei che per la sua famiglia”.

CALCIO

Ginevra Bavosio

CAMPIONATO UISP

Anche quest’anno la Uisp di Alessandria-Asti
organizza il campionato di calcio a 11 amatoriale: le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto,
i moduli sono disponibili sul sito, scaricando il
comunicato n.1. Per informazioni: alessandriaasti@uisp.it - www.uisp.it/alessandria)
Inoltre è intenzione del comitato aumentare
l’organico arbitrale: la UISP Sportpertutti, Co-

mitato di Alessandria – settore calcio, ricerca
arbitri da inserire nel proprio organico per il
Campionato Provinciale (zona Alessandria e
provincia), requisiti richiesti, un minimo di
esperienza e tanta passione per l’arbitraggio
ed il calcio.
Tutti gli interessati possono rivolgersi al sig.
Giacobbe Mario (responsabile Arbitri).

SPORT
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VOLLEY

Giovedì 12 luglio presentazione alla palestra dell’Itis Barletti

Beba Gatti e Aurora Prato
Pallavolo La Bollente riparte
salutano la Pallavolo Acqui Terme e punta a una pronta risalita

Acqui Terme. È tempo dei
primi addii per la Pallavolo
Acqui Terme; con certezza
non faranno più parte della
squadra nella prossima stagione il libero e capitano Benedetta Gatti ed il libero Aurora Prato.
Dopo sette lunghi e bellissimi anni, le strade di “Beba”
Gatti e della Pallavolo Acqui si
separano, e la sua fascia, come già comunicato, verrà ereditata da Alice Martini.
«Ci tenevo a ringraziare tutta la Pallavolo Acqui, - dice Beba - non solo per i sette anni
consecutivi passati insieme,
ma di avermi dato la possibilità di mettermi in mostra e di indossare la fascia da capitano
per tutto questo tempo. L’anno
scorso purtroppo è stato un
anno difficile per me: l’infortunio al ginocchio mi ha portata
a stare ferma l’intera stagione.
Sto recuperando e non vedo
l’ora di iniziare questa mia
nuova avventura. (a breve
uscirà il comunicato di dove
andrò). Con Acqui non è un
addio, ma un arrivederci, perché Acqui è casa mia».
Aurora Prato, invece, per
motivi di studio si accaserà a
Venezia, dove molto probabilmente proseguirà anche la sua
carriera agonistica.
«La mia esperienza nella
Pallavolo Acqui è iniziata nel
settembre 2008, per cui sono
partita dal minivolley passando
per tutte le giovanili fino alla
prima squadra. […] Fin dai primi anni nella Pallavolo Acqui
ho sentito di fare parte di una
famiglia, sia con le mie compagne ma anche con la società. Il prossimo anno per motivi
di studio dovrò trasferirmi a

Aurora Prato

Benedetta Gatti
Venezia e devo ammettere
che sentirò molto la mancanza
di questa grande Famiglia tuttavia sono immensamente
grata alla Pallavolo Acqui perché mi ha fatto crescere non
solo come giocatrice, ma an-

che e soprattutto nel carattere,
spingendomi sempre a dare il
meglio e a non sottovalutare le
mie capacità».
Ad entrambe un grosso ‘in
bocca al lupo’ per il loro futuro.

Volley giovanile stagione 2018-2019, avvio dei lavori
Lunedì 2 luglio al centro sportivo Mombarone la dirigenza
della Pallavolo Acqui Terme si è riunita per la prima volta in vista della stagione 2018/19.
Il direttore sportivo Claudio Valnegri ha innanzitutto ringraziato tutti i dirigenti per il lavoro svolto durante la scorsa stagione, soddisfatto in particolar modo per i risultati della prima
squadra.
Durante la riunione, però, si è parlato soprattutto del settore giovanile, dove sono stati confermati la maggior parte dei dirigenti accompagnatori e degli allenatori. Seguiranno dettagli
più avanti. Sempre per quanto riguarda il vivaio, è stato annunciato che, dopo una prima annata soddisfacente, proseguirà la collaborazione con la Pallavolo Ovada di Alberto Pastorino.
L’estate è appena cominciata ma si lavora in vista della
prossima stagione, che si avvicina sempre di più.

AUTOMOBILISMO

5º Slalom Bubbio-Cassinasco intitolato a Stefano Tamburello

Bubbio. Domenica 15 luglio si accenderà il
semaforo verde del 5° Slalom Bubbio-Cassinasco organizzato in collaborazione con la AEFFE Sport e Comunicazione e fortemente voluto
dalle amministrazioni locali.
Dall’edizione 2018 lo Slalom Bubbio-Cassinasco è intitolato alla memoria di Stefano Tamburello, ragazzo di Loazzolo conosciutissimo
nella zona e appassionato di motori, che purtroppo è mancato improvvisamente nel novembre 2017.
Cuore della gara, come nelle passate edizioni, sarà il paese di Bubbio dove a partire da sabato pomeriggio, 14 luglio, inizieranno ad arrivare le vetture e dalle ore 14.30 inizieranno le
verifiche sportive e verifiche tecniche rispettivamente nell’Ex Confraternita dei Battuti e nell’adiacente Piazza del Pallone
Le verifiche proseguiranno poi nella mattinata di domenica e successivamente le vetture si
sposteranno incolonnate in regione Giarone dove è allestito il parco assistenza.
Alle ore 11.30 di domenica 15 luglio è prevista la pubblicazione elenco vetture verificate
che verrà affissa presso la Direzione gara e
successivamente alle ore 12.30 è previsto il giro di ricognizione del tracciato.
La prima manche cronometrata inizierà alle
ore 13.45 e a seguire le altre 2 manche cronometrate. Al termine delle tre prove cronometrate le vetture faranno ritorno in Piazza Del Pallone dove sarà allestito il parco chiuso e si terranno le premiazioni.
Dalle prime indiscrezioni che sono trapelate, confermatissima la presenza del vincitore
dell’edizione 2017 Davide Piotti a bordo della
sua Osella. A contendergli il primo gradino del
podio sarà presente Andrea Grammatico, fresco vincitore della Susa-Moncenisio, su Kalikart Formula, Erik Campagna, giovane talento, a bordo della sua Formula Gloria, Paolo
Cornelli e Fabio Braghè entrambi su Formula
Gloria.
Lo Slalom Bubbio - Cassinasco è parte del
Trofeo Slalom organizzato dalla AEFFE Sport e
Comunicazione. La competizione continua a
crescere negli anni di validità con un grande apprezzamento dei piloti per il tracciato tecnico e
veloce ed un’ampia partecipazione di pubblico.
La gara è destinata a diventare una tappa fissa del Campionato Italiano Slalom.
L’impegno per raggiungere questo obbiettivo
è massimo sia da parte degli organizzatori, che
hanno trovato un percorso congegnale per questa disciplina, sia da parte delle Amministrazioni locali che vedono in questa manifestazione
un’importante vetrina per il bellissimo territorio.
La manifestazione quest’anno avrà un ricco
preambolo nella serata di sabato 14 luglio in
quanto nei locali della Saoms è stata organizzata dalla Pro-Loco una propiziatoria “Cena dello Slalom” con grigliata di carne (info
3478744585); a seguire vi sarà la presentazio-

ne della gara. Durante la gara sarà attivo un ricco punto ristoro presso l’area partenza.
Oltre ai premi messi in palio dalla AEFFE
Sport e Comunicazione, gli amici di Stefano
hanno messo in palio bottiglie commemorative
di Asti Secco per ogni vincitore di classe e un
buono pasto offerto dall’Agriturismo Tre Colline
in Langa di Bubbio in memoria dell’amico Stefano Tamburello.
Gli ingredienti per vivere due giorni all’insegna dei motori ci sono.
Doverosi i ringraziamenti, in primis alla AEFFE Sport e Comunicazione che anche quest’anno ha creduto in questa gara, ai Comuni di
Bubbio e Cassinasco, agli sponsor e a tutte le
persone che contribuiranno per la riuscita della
manifestazione.

CICLISMO

Acqui Terme. Smaltita la
delusione per la retrocessione dalla serie B, maturata al
termine di una stagione in
cui la squadra era a lungo
sembrata in grado di raggiungere la salvezza, la Pallavolo La Bollente si prepara a ripartire. Nella serata di
giovedì 12 luglio, alla palestra dell’Itis Barletti, è in programma una riunione nel
corso della quale la dirigenza presenterà i progetti per
la stagione 2018-19 a genitori e atleti.
Nel corso della serata, la
presidente Raffaella Caria e il
consiglio direttivo, illustreranno
ai presenti i programmi per
l’annata sportiva che sta per
iniziare, comunicheranno i
campionati a cui saranno
iscritte le varie formazioni giovanili, e presenteranno ufficialmente le novità a livello dirigenziale e nello staff tecnico,
con l’atteso annuncio del nuovo allenatore della prima squadra.

CICLISMO

«Sarà anche l’occasione –
spiega il ds Stefano Negrini per fare tutti insieme un bilancio della stagione appena conclusa, riflettere sugli errori che
possiamo avere fatto, su ciò
che non ha funzionato e sulle
prospettive e le iniziative che
potremo assumere per migliorare».
In attesa della serata, Negrini mantiene il massimo riserbo sulle novità interne allo staff tecnico e dirigenziale, ma concede comunque
qualche battuta ai nostri taccuini.
La prima cosa che viene da
chiedergli è quale sia l’atmosfera in seno alla società dopo
la retrocessione, e dopo che in
città erano circolate addirittura
voci su un possibile disimpegno.
«Sono voci del tutto prive di
fondamento. Non ci è mai passato per la testa di mollare.
Nello sport ci sono annate
esaltanti, e noi ne abbiamo
vissute, e altre come questa

appena conclusa in cui invece
le cose non vanno come dovrebbero perché magari si
commettono errori o ci sono
situazioni che non vanno come dovrebbero. L’amarezza
per la retrocessione è stata
forte, ma ora cercheremo di rimediare».
Sarà quindi un’annata in cui
l’obiettivo sarà una pronta risalita?
«Ci proveremo. Ma la cosa
più importante da dire è che
abbiamo assistito alla fine di
un ciclo e siamo ora all’inizio di
un ciclo nuovo. Il ciclo precedente ci ha dato tante soddisfazioni, ora ne apriremo un altro, sperando magari di fare
ancora meglio. Il centro del
progetto saranno i giovani acquesi, e l’attenzione sarà molto orientata al settore giovanile, dove vorremmo aumentare
gli iscritti e fare in modo di formare giovani pallavolisti che
possano un giorno non lontano diventare i cardini della prima squadra».

LA BICICLETTERIA

Ottimo successo per la Bicicletteria
al “4º Trofeo TDA Compressori”

Acqui Terme. Il mese di luglio è iniziato nel
migliore dei modi per i piccoli biker acquesi de
La Bicicletteria che, dopo aver gareggiato con
ottimi risultati sabato 30 giugno a Molare nella
seconda prova del circuito “Estate Short
Track”, domenica 1 luglio si sono cimentati in
una dura prova di abilità in mtb, svoltasi nella
bella cornice della Reggia di Venaria, facente
parte del circuito regionale “Trofeo Primavera
Mtb”: oltre alle vittorie di Gabriele Automobile
ed Anita Cherchi e ai terzi posti di Iacopo Ivaldi e Pietro Pernigotti, Giulia Barisone è stata
la 4ª nella categoria G2, Francesco Meo il 5°
nella cat. G4 e Antonio Cherchi e Brian Giacomazzo poco oltre la metà classifica; tutti hanno portato punti importanti per la classifica a
squadre.
Importante appuntamento giovedì 5 luglio per
tutto il team al completo con l’organizzazione
del “4° Short Track TDA Compressori” valevole
anche come prova conclusiva del circuito “Estate Short Track”, che ormai è diventato un appuntamento classico del calendario FCI alessandrino, realizzato con l’importante collaborazione di Massimo Lusardi ed Emanuela Rava
della ditta TDA, che in collaborazione con l’amministrazione comunale di Trisobbio ha reso
permanente il tracciato di gara.
La manifestazione, che negli anni ha sempre visto una buona crescita di partecipanti,
quest’anno ha raggiunto quota 100 iscritti,
provenienti anche da fuori regione, tutti molto

Premiazione della categoria G5
alla gara di Trisobbio

soddisfatti del percorso, del ristoro finale, della ricca premiazione per tutti i partecipanti e
per l’ingresso libero in piscina per un tuffo finale.
Tutti bravissimi i Bicicletteria Boys vogliosi di
far bene nella gara di casa, scatenata la coppia
di G1 Maiorana - Cresta che vanno ad occupare le prime due posizioni della classifica; Gabriele Automobile vince la gara maschile G2
mentre la gara femminile va ad Anita Cherchi e
la 4ª posizione a Giulia Barisone, Iacopo Ivaldi
è stato il 4° tra i G3 mentre il pari categoria Gabriele Pont si è classificato 12°, nei G4 gara solitaria per Francesco Meo che taglia per primo il
traguardo.
Erano ben 4 i portacolori de La Bicicletteria
nella categoria G5 con Pietro Pernigotti che si
aggiudica la gara, Nicolò Barisone il 4° posto,
Antonio Cherchi l’undicesimo e Matteo Borghi
all’esordio assoluto in una competizione in mtb
di è classificato 14º. Fabio Pagliarino 7° e Pietro Assandri 12° tri i G6.
Per concludere, domenica 8 luglio Fabio Pagliarino ha conquistato un ottimo secondo posto e Pietro Pernigotti un quinto posto nelle rispettive categorie in una gara su strada svoltasi a Piossasco (TO).
Da segnalare anche l’ennesima vittoria di
Marco Conti in quel di Cerro Tanaro.
Prossimo appuntamento domenica 15 luglio
a Borghetto Borbera con il trofeo Primavera
MTB.

PEDALE ACQUESE

Giovedì 19 luglio
il “G.P. Acqui Terme”

Acqui Terme. Nel solco della tradizione, il
“Memorial Pettinati e Marauda” è di nuovo pronto a movimentare le serate acquesi.
Appuntamento in notturna per giovedì 19 luglio, con ritrovo alle ore 18.30 e partenza alle
20.30.
Organizzata dal Pedale Acquese, la kermesse tipo pista è ormai appuntamento storico ad
Acqui Terme.
Prenderanno il via, come di consueto, le categorie Giovanissimi G4 (10 anni), G5 (11 anni)
e G6 (12 anni), gli Esordienti e gli Allievi, queste
ultime due categorie con orario di partenza stimato intorno alle ore 22.
Inalterato il percorso, che dall’anno scorso
non si svolge più in corso Bagni ma con partenza e arrivo in via Amendola.
Circa mille metri da ripetere in senso orario e
da correre a tutta, passando per via Galeazzo,
corso Divisione, via Crenna, piazza M.Ferraris,
via M.Ferraris, via IV Novembre e di nuovo via
Amendola.
Grande attesa e grande spettacolo per tutti i
ragazzi e ragazzini coinvolti.

I Giovanissimi a Piossasco
e gli Juniores a Bogogno

Acqui Terme. I Giovanissimi del Pedale Acquese hanno
disputato una gara su strada a
Piossasco (TO). La società
gialloverde era rappresentata
dai fratelli Riccardo e Giacomo
Sini; quest’ultimo in G4, dopo
un buon inizio purtroppo cade
al terzo giro e deve spendere
ogni energia per riconquistare
la testa del gruppo, cosa che
gli è fatale nella volata finale.
Riccardo autore di una buona
gara nei G5, sempre in lotta
per la prima posizione arriva al
traguardo conquistando un
meritato sesto posto di categoria.
L’esordiente del secondo
anno Samuele Carrò, ha partecipato a Comano Terme (TN)
al campionato Italiano di categoria inserito nella rappresentativa Piemontese composta

da undici atleti.
Gara molto impegnativa di
55 km. Purtroppo non molto
fortunata la sua partecipazione, in quanto al quarto giro dei
sette da disputare, una massi
caduta a centro gruppo lo appiedava e non ha avuto più la
possibilità, assieme a molti altri, di rientrare in gara.
Rimane la soddisfazione
della convocazione e l’esperienza maturata. Campione
Italiano si è laureato Belletta
Igor della rappresentativa lombarda.
Gli Juniores hanno gareggiato al sesto trofeo SPS Bogogno (NO) gara di 118 km disputata su un circuito tanto
pianeggiante, come piace ai
lombardi, quanto tecnico e veloce (quasi 44 la media di percorrenza). Sugli 87 corridori ar-

rivati sui 117 partiti si piazza al
primo posto (agevolmente)
Meris Sergio del TIM LVF che
ha preceduto i compagni di
squadra Berzi e Salvetti. Bene
i rappresentanti dell’Acquese
Andora che hanno tenuto il ritmo fino alla fine mettendosi
anche in mostra nelle prime file prima della fuga decisiva al
9° dei 12 giri da compiere, che
ha visto un drappello di 11 atleti scappare in fuga. Soddisfatto il ds Novaro che vede la
squadra crescere gara dopo
gara.
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Paolo Vacchetto è forte
Cortemilia vince ma l’ultimo posto
vince contro Dutto e va in Coppa per i play off è dell’Imperiese

ARALDICA PRO SPIGNO
ALTA LANGA

Spigno Monferrato. Un bell’incontro quello disputatosi
nella serata di sabato 7 luglio,
nello sferisterio “cav. Oscar De
Cerchi” a Spigno Monferrato
tra l’Araldica Pro Spigno (Paolo Vacchetto, Michele Giampaolo, Lorenzo Bolla, Emanuele Prandi, riserva Matteo
Pola, d.t. Alberto Bellanti) e
l’Alta Langa di San Benedetto
Belbo: Davide Dutto, Davide
Arnaudo, Davide Iberto, Daniele Panuello, riserva Mattia
Dalocchio, d.t. Gianni Costa.
Gara che ha divertito il pubblico, oltre 150 persone, e dopo 3 ore e 35 minuti ha visto i
padroni di casa imporsi per 11
a 9.
Incontro di alta classifica, tra
la 3ª e la 4ª, tra le quadrette di
Paolo Vacchetto e Davide Dutto, che sono i giovani più forti
nella massima serie, quelli che
sono cresciuti di più. Incontro
che al di là della vittoria era importante, classifica a parte, per
l’accesso, per il vincitore, alla
semifinale della Coppa Italia
(le 2 squadre migliori del girone di andata e quelle del girone di ritorno; vedrà Federico
Raviola opposto a Paolo Vacchetto e Bruno Campagno
contro Massimo Vacchetto).
Araldica Pro Spigno e Alta
Langa sono ai play-off ormai
da diverse giornate.
Il pubblico ha visto gli 8 giocatori tutti protagonisti nel corso della gara e ha sottolineato
con lunghi applausi le belle
giocate nel corso dell’incontro,
diretto dagli arbitri Ezio Servetti di Murialdo e Andrea Ferracin di Cairo.
Partenza fulminea dell’Alta
Langa che si porta subito sul 3
a 0, con 4 falli di Vacchetto (2
in battuta e 2 al ricaccio) e 2 di
Giampaolo in questi primi giochi. Poi 2 a 3 per Dutto e 2 a 4
ancora per Dutto, quindi 3 a 4,
e al riposo si va sul 4 a 6 per
gli ospiti alle ore 22.30. Vacchetto e compagni sprecano
l’opportunità di andare sul 5
pari al riposo. Nella ripresa
Vacchetto conquista 4 giochi e
si porta sull’8 a 6. Poi un gioco
a Dutto che sale a 7. Pareggia
Vacchetto sull’8-8, poi 9 a 8
ancora per i locali e pareggio
sul 9-9 di Dutto. Infine, allungo
decisivo dell’Araldica Pro Spigno che chiude sull’11 a 9.

PALLAPUGNO

EGEA CORTEMILIA
958 S. STEFANO BELBO
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Giochi sempre lottati e tanti sul
40 pari.
Paolo Vacchetto, quest’anno
è cresciuto in battuta, costante
72-75 metri (così anche Dutto)
e al ricaccio, con una squadra
che nei momenti decisivi c’è.
Giampaolo mette a terra i palloni come nessun’altro (la
spalla più forte e concreta della serie A), Bolla al muro è determinante (con Rinaldi il più
forte) e Prandi al largo è numero uno (con Marco Parussa). Dutto è da 2 anni il giovane più completo e continuo, Arnaudo meglio ‘evitarlo’ (vedi
Giampaolo) e i 2 terzini sempre più che sufficienti e continui.
Ora Vacchetto e compagni
sono saldamente al 3º posto in
classifica, con un grande girone di ritorno. Dutto è 4º in coppia con Massimo Vacchetto a
2 punti di distanza da Paolo
(10 a 12 punti). L’Araldica Pro
Spigno ha sinora centrato gli
obiettivi, mentre l’Alta Langa

Cortemilia. L’anticipo del
venerdì del penultimo turno del
massimo campionato di pallapugno premia l’Egea Cortemilia di capitan Enrico Parussa,
che si impone per 11-3 contro
la 958 di Davide Barroero. La
vittoria però, del giorno dopo,
dell’Imperiese di D. Giordano
per 11-8 contro la Canalese di
Campagno rende vani i festeggiamenti dell’Egea, stanti i
due punti di svantaggio a favore della formazione ligure con
una sola gara da disputare.
Quindi il sesto e ultimo posto
salvezza va all’Imperiese del
direttore tecnico Claudio Balestra, obbligando i ragazzi di
patron Bodrito alla disputa dei
play out. Tornando a parlare
della gara, E. Parussa è tornato a spingere e ha giocata una
gara volitiva, al suo fianco Giribaldi è stato un fattore importante, sulla linea dei terzini Gili al muro e M. Parussa al largo
hanno fatto il loro. D. Barroero
ha invece pagato la non conoscenza del campo e in certi
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frangenti del match il pallone
ancora troppo “morbido”, Milosiev poco incisivo e da terzini
Boffa al largo Cocino non hanno convinto. Quest’ultimo poi è
stato vittima di un problema alla schiena che lo ha costretto
al cambio sul 3-1, sostituito da
L. Battaglino.
La partenza rilenta potrebbe
essere sinonimo di match tirato e lottato ma così poi non sarà. Primo gioco vinto da E. Parussa e compagni sul 40-40 alla caccia unica. Locali che aumentano di giri ed E. Parussa
si attacca al muro e fa 2-0 con
gioco a 0. Ancora un gioco
Egea per il 3-0 a 30 che obbliga al time out ospite. Poco dopo D. Barroero firma l’1-3 a 30
ma poi non riesce a rientrare e
va addirittura sotto di 5-1 con
due giochi ceduti facili a 30 e a
15. Poi ancora un gioco per
parte, quindi i locali salgono
sul 7-2 a 15 e ultimo gioco di
frazione 958 messo a 15 per la
pausa delle ore 22.25.
La ripresa vede l’8-3 immediato a 30, poi nel 12° gioco si
arriva sul 40-40 alla caccia unica. Facile il 10-3 locale a 15 e

Serie A

Le altre gare della penultima giornata

ultimo gioco con gli ospiti
avanti 40-0 che però non riescono a chiuderlo e anzi sono
gli ospiti con E.Parusso ad
avere la meglio, sul 40-40 alla
doppia caccia per l’11-3 finale.

“

HANNO DETTO

E. Parussa: “Il punteggio finale penalizza molto i nostri
avversari che meritavano
sicuramente qualche gioco
in più, ma da parte nostra
abbiamo giocato come sappiamo, ritrovando anche in
certi frangenti del match un
buon ritmo e una buona
coesione di squadra”.
D. Barroero: “Non conoscevo questo campo, era la prima volta che giocavo qui e mi
sono trovato in difficoltà. Certo in questa mia prima stagione in serie “A” sto avendo
qualche contrattempo e per
questo dovremo allenarci ancor più in maniera meticolosa
da qui alla fine per poter far
bene nei play out, cercando
di ottenere quanto prima la
salvezza”.

”

Coppa Italia serie A:
ecco le quattro semifinaliste

Con la penultima giornata del campionato di serie “A” e con
la vittoria dell’Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto sull’Alta Langa di Dutto, è stato definito anche il quadro delle quattro semifinaliste per la Coppa Italia.
Se le prime due erano chiare, ossia l’attuale capolista Acqua San Bernardo Cuneo di Raviola e la Canalese di Campagno, per la terza e la quarta bisognava attendere la somma di punti del girone di ritorno e da questo conteggio sono premiate le due formazioni Araldica, la Pro Spigno di
Paolo Vacchetto e la Castagnole Lanze di Mmassimo Vacchetto.
Con susseguenti accoppiamenti, che vedranno contrapporsi Acqua San Bernardo Cuneo - Araldica Pro Spigno da
una parte e Canalese - Araldica Castagnole Lanze dall’altra.

Serie B

Nona giornata di ritorno

Ad aprire la nona giornata di
ritorno sono state le gare di venerdì 6 luglio che hanno visto
la Benese di Sanino centrare
la nona vittoria stagionale battendo in trasferta la Speb di
Magnaldi per 11-1.
Nella stessa giornata, vittoria interna della Pro Paschese
di Levratto che batte la vicecapolista Don Dagnino di Grasso
per 11-8.
Nella giornata di sabato,
netto successo esterno a Taggia per il San Biagio di Torino
per 11-3 contro i locali di capitan Gerini. Affermazione della
Monticellese di Gatti a Neive
per 11-2 con i locali ancora orfani in battuta di Fenoglio sostituito pro tempore dalla “spalla” Riella.
Nella gara di lunedì 9 facile
successo dell’Albese di Gatto

per il 2º anno si conferma ai
play off.
Al termine della gara, soddisfazione e complimenti ai giocatori del presidentissimo
dell’Araldica Pro Spigno cav.
Giuseppe Traversa; quest’anno la sua società ha allestito
una quadretta veramente al
top. Per il d.t. Gianni Costa,
plauso e rimbrotti ai suoi che
devono essere concreti e decisivi sempre. Costa saluta Paolo, si complimenta per la vittoria e gli dice che lui e Davide
se vogliono raggiungere i tre
top non devono avere cali nel
corso della gara. Si può condividere la sua opinione, da
grande tecnico e appassionato di pallapugno, ma i due capitani nella gara hanno dato
tutto ed il pubblico è rimasto
ben ripagato dalle loro battute,
ricacci e palleggi.
Ci fossero tanti incontri di
questa levatura… avremo sicuramente sferisteri più pieni
di pubblico.
G.S.
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che centra la ventesima vittoria, in venti gare, battendo al
“Mermet” di Alba il Ceva di Balocco per 11-2, con le squadre
che sono andate al riposo
sull’8-2 locale.
L’ultima gara della nona
giornata si è giocata nella serata di martedì 10 luglio ed ha
visto la Virtus Langhe battere il
Credito Coop. Caraglio per 116.
Ora, a due giornate dalla fine della regular-season, sono
tre le squadre ancora in corsa
per l’ultimo posto nei play off:
la Neivese, a 10 punti, la Benese e la Virtus Langhe a 9.
Classifica
Alfieri Albese 20; Vini Capetta Don Dagnino 16; Acqua
S.Bernardo San Biagio 15;
Bcc Pianfei Pro Paschese 13;
Bogliano Surrauto Monticelle-

IL PROSSIMO TURNO

Venerdì 13 luglio ore 21 a
Bene Vagienna: Salumificio
Benese-ArGi Arredamenti
Taggese; ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Bcc Pianfei Pro Paschese; ore 21 a
Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Speb; ore 21
a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Alfieri Albese.
Sabato 14 luglio ore 21 ad
Andora: Vini Capetta Don
Dagnino-Virtus Langhe; ore
21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Morando Neivese.

se 12; Morando Neivese 10;
Salumificio Benese e Virtus
Langhe 9; ArGi Arredamenti
Taggese 5; Speb e Srt Progetti Ceva 4; Credito Cooperativo
Caraglio 3.

Araldica Castagnole - Cuneo
La penultima giornata di campionato ha visto
l’affermazione dell’Imperiese di D. Giordano che
nella serata di sabato 7 luglio a Dolcedo ha compiuto l’impresa battendo la Canalese di Campagno e staccando così il sesto e ultimo posto disponibile per giocarsi le posizioni di vertice della classifica. Match inizialmente in equilibrio, con
un gioco per parte sino al 3-3, poi allungo di
Campagno sul 5-3 e quindi ritorno di Giordano fino alla pausa chiusa sul 5-5. Nella ripresa, perfetto equilibrio sul 6-6, poi l’Imperiese allunga
sull’8-6 per arrivare infine all’11-7 finale.

Nell’ultimo match domenicale, l’Araldica Castagnole Lanze batte per 11-4 l’Acqua San Bernardo Cuneo. Da parte locale, Massimo Vacchetto è risultato decisivo in una gara durata così troppo poco. Raviola invece è falloso e inconsistente e la sua squadra va subito sotto per
4-0. Gap che aumenta fino al 7-1 con il tabellone che alla pausa recita 9-1 per i locali. Nella ripresa Raviola tenta una timida reazione che lo
porta sul 4-9, ma gli ultimi due giochi sono totalmente di M. Vacchetto per l’11-4 che sancisce la fine del match poco dopo le ore 23.

PALLAPUGNO

La Pallapugno piange la scomparsa di Alessandro Bessone

Il mondo del “balon” piange
un suo grande campione. Nella mattinata di domenica 8 luglio, durante un’escursione tra
le montagne della Val Gesso
fra i colli dei laghi di Fremamorta, Alessandro Bessone è
stato colto da un malore. I
compagni che erano con lui
hanno allertato immediatamente i soccorsi con la squadra del Sagf e il soccorso alpino, ma nonostante il prodigarsi di vari tentativi di rianimazione, per Bessone, trasportato a
Cuneo con l’elisoccorso, non
c’è stato nulla da fare.
Alessandro Bessone è stato
nella sua fulgida e meravigliosa carriera il nome di richiamo
per la pallapugno di Villanova
di Mondovì.
È stato tra l’altro portacolori
per vent’anni di quella che era

la sua seconda famiglia, ossia
la Pro Paschese con cui vinse
un fantastico campionato di
serie “B”.

Ecco cosa ci ha detto il dirigente di quella squadra, Simone Lingua: “Sono ancora basito e allibito dalla terribile notizia. Alessandro era un campione vero, in campo e fuori
del campo; perdiamo un grande personaggio che ha fatto
tanto per la pallapugno”.
Alessandro, 42 anni, lascia
la compagna Elisa Perano anch’essa ex atleta e due figlie
piccole. La Fipap, partecipando al dolore della famiglia e di
tutto il mondo del balon, ha invitato a far osservare un minuto di silenzio all’inizio di tutte le
partite che erano in programma da lunedì 9 a mercoledì 11
luglio. Il funerale è stato celebrato mercoledì 11 luglio nella
chiesa parrocchiale di Madonna del Pasco a Villanova Mondovì.
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Pallapugno serie A
il prossimo turno

L’ultima giornata della serie
“A” non deve emettere più nessun verdetto.
Già certe le prime sei squadre che si andranno a giocare
i play off, ovvero l’Acqua San
Bernardo Cuneo di capitan
Raviola, la Canalese di Campagno, l’Araldica Pro Spigno di
P. Vacchetto, l’Alta Langa di
Dutto, l’Araldica Castagnole
Lanze di M. Vacchetto e l’Imperiese di D. Giordano.
L’ultimo turno presenterà così solo sfide che varranno per il
punto in classifica ma verranno ugualmente giocate tutte in
contemporanea giovedì 12 luglio alle ore 21.
BIOECOSHOP BUBBIO
EGEA CORTEMILIA

“Anche se a vedere la classifica potrebbe sembrare una
gara con poco interessante,
per noi invece conta molto e ci
deve dire se nei play out avremo qualche possibilità di giocarcela”. Sono queste le parole del dirigente Tardito, che nel
continuare conclude: “Speria-

mo di fornire una prestazione
confortante come squadra”.
Sulla sponda ospite, E. Parussa avrà tutta la voglia di fare il
punto e ripartire, cercando infine di vincere i play out nei quali partirà comunque da favorito.
Probabili formazioni
Bioecoshop Bubbio: Pettavino, Amoretti, Rosso, Mangolini. D.t.: Ghigliazza.
Egea Cortemilia: E. Parussa, Giribaldi, Gili, M. Parussa.
D.t.: Voletti.
958 S. STEFANO BELBO
IMPERIESE

Gara di grande importanza
in ottica salvezza per i locali,
che devono cercare il quarto
punto stagionale per poter
staccare di due lunghezze la
Merlese di Marcarino e mantenere la serie “A”.
D. Barroero lo sa benissimo
e cercherà un successo contro
un D. Giordano che potrebbe
anche essere sazio per aver
già ottenuto la certezza dei
play off. Spunto interessante

assistere alla prestazione di R.
Corino “spalla” ospite che a
Santo Stefano ha lasciato un
ottimo ricordo per i suoi tre anni trascorsi.
Probabili formazioni
958 S. Stefano Belbo: D.
Barroero, Milosiev, Boffa, Cocino. D.t.: M. Barroero
Imperiese: D. Giordano, R.
Corino, Papone, Cane. D.t.:
Balestra
ACQUA S. B. CUNEO
ARALDICA PRO SPIGNO

L’ultima gara stagionale prima dei play off vedrà la formazione di patron Traversa affrontare la trasferta a Cuneo
contro la capolista di capitan
Raviola.
Quasi certo il primo posto
dei locali mentre è certo anche
il terzo da parte di P. Vacchetto e compagni, reduci da un’ottima stagione e che come
obiettivo hanno almeno l’approdo in semifinale. Gara sicuramente da vivere sul filo dell’equilibrio e importante soprattutto a livello mentale.
Probabili formazioni
Acqua San Bernardo Cuneo: Raviola, Danna, Rinaldi,
Re. D.t.: G. Bellanti.
Araldica Pro Spigno: P.
Vacchetto, Giampaolo, Bolla,
Prandi. D.t.: A. Bellanti.

CLASSIFICHE PALLAPUGNO
SERIE A
Risultati 8ª di ritorno: Acqua S.Bernardo Merlese-Bioecoshop Bubbio
0-11 forfait; Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-958 Santero Santo
Stefano Belbo 11-3; Olio Roi Imperiese-Torronalba Canalese 11-7;
Araldica Pro Spigno-Tealdo Scotta
Alta Langa 11-9; Araldica Castagnole Lanze-Acqua S.Bernardo Ubi
Banca Cuneo 11-4.
Classifica: Acqua S.Bernardo Ubi
Banca Cuneo 15; Torronalba Canalese 14; Araldica Pro Spigno 12;
Araldica Castagnole Lanze e Tealdo
Scotta Alta Langa 10; Olio Roi Imperiese 8; Egea Nocciole Marchisio
Cortemilia 6; Bioecoshop Bubbio 5;
958 Santero Santo Stefano Belbo 3;
Acqua S.Bernardo Merlese 2.
Prossimo turno: giovedì 12 luglio
ore 21 a Monastero Bormida: Bioecoshop Bubbio-Egea Nocciole Marchisio Cortemilia; ore 21 a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta
Langa-Acqua S.Bernardo Merlese;
ore 21 a Santo Stefano Belbo: 958
Santero Santo Stefano Belbo-Olio
Roi Imperiese; ore 21 a Cuneo: Acqua S.Bernardo Ubi Banca CuneoAraldica Pro Spigno; ore 21 a Canale: Torronalba Canalese-Araldica
Castagnole.

SERIE C2 - GIRONE A
Risultati 4ª di ritorno: Augusto Manzo-Taggese 11-2; CastagnoleseGottasecca 6-11; Castellettese-Spes 11-1; Mombaldone-Ceva 3-11;
Albese Young-Pro Paschese rinviata per lutto a data da definire.
Classifica: Augusto Manzo 11; Castagnolese 10; Gottasecca 9; Albese Young 8; Ceva 7; Taggese 6; Pro Paschese, Castellettese, Pro
Mombaldone 4; Spes 1.
Prossimo turno: la 5ª giornata di ritorno è stata disputata nella serata di mercoledì 11 luglio con L’Ancora in fase di stampa. 6ª di ritorno: sabato 14 luglio ore 17 a Castagnole delle Lanze: Castagnolese-Pro Paschese; ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Albese Young. Domenica 15 luglio ore 16 a Mombaldone: Pro Mombaldone-Gottasecca; ore 16 a Taggia: Taggese-Ceva. Martedì 17 luglio ore 21 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Spes.

Prossimo turno, 5ª di ritorno: giovedì 12 luglio ore 21 a Ricca: Ricca-Albese. Venerdì 13 luglio ore 21 a Peveragno: Peveragno-Monastero Dronero; ore 21 a Rocchetta Belbo: Castino-Neivese. Sabato 14 luglio ore 21 a Caraglio: Caragliese-Don Dagnino; ore 21
a Monastero Bormida: Valle Bormida-San Leonardo. 6ª di ritorno:
lunedì 16 luglio ore 21 a Neive; Neivese-Peveragno; ore 21 ad Alba: Albese-Castino; ore 21 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Caragliese. Martedì 17 luglio ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Valle Bormida; ore 21 a Imperia: San Leonardo-Ricca.

da Simone Faustini, Antonio
Costa e Sergio Rapetti che
hanno superato in finale per 13
a 1 La Familiare di Alessandria
con Demoliner, Baduino e
Mussini, subentrato quest’ultimo dopo i primi due incontri a
Manolino. Eliminate in semifinale la Nicese V.B. di Giuseppe Lavinia, GianPiero Accossato e Luigi Manzo e La Familiare di Alessandria con Alciati,
Borsari e Gamalero. Non hanno superato la poule La Boccia
Acqui, il Circolo Foa di Felizzano, il Nosenzo e La Nicese
V.B.
Nel girone basso la Nicese
Val Bormida prima con Giuseppe Accossato, Giuseppe
Gatti e Giuseppe Garbero bravi ad imporsi 13 a 9 ai compagni di società Roberto Boeri,
Angela Grimaldi e Claudio Olivetti. Si sono fermate in semifinale il Circolo Telma di Ales-

Serie A

11
2

L’Augusto Manzo s’impone
nel match interno contro il Taggia privo del battitore Lazzari
per 11-2 e sfruttando la sconfitta interna del Castagnole
contro il Gottasecca per 11-6 si
issa da solo al comando della
classifica con 12 punti.
Locali in campo con Diotti al
fianco di Pistone e sulla linea
avanzata Marenco e Rosso
che partono subito forte, mettendo il 5-0 con 3-0 sul 40-40
alla doppia caccia e 5-0 anch’esso alla doppia caccia.
Il primo gioco ligure arriva
sull’8-0 e viene messo a 0, con
pausa sul 9-1 a 30.
Nella ripresa i locali cedono
il 9-2 sul 40-40 alla caccia unica e mettono gli ultimi due giochi del match a 30 e sul 40-40
caccia unica.

“

HANNO DETTO

Voghera: “Dobbiamo rimanere concentrati, siamo primi ma ora arrivano le gare
toste e dovremo stare sempre sul pezzo”.

”

CARAGLIESE
11
VALLE BORMIDA
4
Sconfitta pesante in quel di
Caraglio per il Valle Bormida
con capitan Marenco che dice:
“Avevo male al ginocchio e
questo non mi ha permesso di
giocare come so, ho smesso
di battere sull’8-4 locale e prima sono scalato spalla e poi
terzino”. Gara che aveva visto
il Valle Bormida andare avanti
per 3-0 e poi per 4-1 prima del
ritorno dei locali. Grandi ritmi
per capitan Chialva e Caragliese avanti all’intervallo per
6-4. Nella ripresa la gara ha
avuto poca storia con il problema di Marenco al ginocchio, e
punteggio finale di 11-4 a favore della Caragliese.

SCACCHI

Augusto Manzo
vince e vola in vetta

Augusto Manzo - Taggese

IL PROSSIMO TURNO

Nel girone “A”, gara in trasferta disputata mercoledì 11 luglio
alle 21 per la capolista Augusto Manzo di Diotti, opposta in trasferta in quel di Ceva. Sempre mercoledì, trasferta contro la
Spes per il Mombaldone di Patrone.

Nel girone “B” il Castino affronterà la Neivese di Sandri venerdì 13 luglio alle ore 21 a Rocchetta Belbo. Il giorno seguente gara interna per il Valle Bormida contro la formazione
ligure del San Leonardo, sperando che il problema al ginocchio di capitano Marenco sia risolto.

MONASTERO DRONERO
CASTINO

11
3

Niente da fare per il Castino di
E. Capello e dei terzini F. Capello e Negro, sconfitto nella trasferta di Monastero di Dronero in
casa di Vacchino e compagni
per 11-3.
Locali in gran spolvero in questo inizio di stagione, già in finale di Coppa Italia avendo battuto 11-7 l’Augusto Manzo e nel
match odierno da subito scatenati
incanalando a proprio favore il
punteggio, al riposo, sul 9-1. Nella ripresa ancora due giochi ospiti prima dell’11-3 finale.

MOMBALDONE
CEVA

3
11

Gara incolore per il Mombaldone che cede tra le mura
amiche nella giornata di domenica contro il Ceva di Bacino senza lottare e senza provare a reagire. Prova ne è il
pesante 11-3 refertato a fine
gara in favore degli ospiti. Locali troppo fallosi con Patrone
e Gonella che non riescono a
fare breccia negli ospiti, mentre dall’altra parte Bacino è
ispirato e porta a casa una
preziosa vittoria che lo rilancia
nella parte alta della classifica.

Sesta prova Coppa “Help Collino”

Classifica: Monastero Dronero 12; Ricca, Valle Bormida 9; Albese
8; Peveragno, Don Dagnino, Caragliese 7; Neivese 5; San Leonardo 1; Castino 0.

5º “memorial Presidenti e Giocatori”
domina la Nicese Valle Bormida

Nizza M.to. La Bocciofila Nicese Val Bormida ha organizzato, a Nizza Monferrato, il tradizionale torneo notturno estivo a terne, denominato “Memorial Presidenti e Giocatori
indimenticabili”, giunto quest’anno alla 5ª edizione, con sistema eliminatorio a poule.
Alla competizione hanno
partecipato 16 formazioni, 8 di
categoria ACD, BBD, BCC ed
altrettante di categoria CCD,
con arbitraggio di Mario Carlini
coadiuvato da Giampaolo Polo
e Pieraugusto Villa.
Due gare separate che non
hanno visto il ricongiungimento in finale dei due gironi, bensì una finalissima per ogni singolo raggruppamento ed in entrambi la vittoria è andata alla
locale società e cioè la Nicese
V.B.
Nel cosiddetto girone alto
vittoria per la terna composta

AUGUSTO MANZO
TAGGESE

Serie C2

GIRONE B
Risultati 4ª di ritorno: Albese-San Leonardo 11-4; Monastero Dronero-Castino 11-3; Caragliese-Valle Bormida 11-4; Neivese-Ricca
11-10; Don Dagnino-Peveragno 11-5.

BOCCE

TAMBURELLO
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Cremolino. Dopo la sosta per consentire, da
venerdì 6 a domenica 8 luglio, la disputa, a Segno (Trento), della 23ª edizione della Coppa Europa, riprende sabato 14 luglio il campionato di
tamburello di serie A.
Per il Cremolino difficilissima trasferta in terra mantovana contro il Castellaro, che col Cavaion domina il campionato. Il Castellaro at-

Acqui Terme. La sesta prova della Coppa “Help Collino”
ha visto il ritorno al successo
del C.M. Mario Baldizzone che
si è imposto con 4,5 punti su 5.
La gara, disputata venerdì 6
luglio nei locali del circolo
scacchistico acquese in via
Emilia 7, era la sesta tappa (su
dieci previste) del Campionato
acquese di gioco rapido, sponsorizzata dal “Gruppo Collino”
prodotti e servizi per il riscaldamento e l’autotrazione.
Dopo i previsti cinque turni
di gioco, alle spalle di Mario
Baldizzone, si sono piazzati

BOXE FRANCESE - SAVATE

I vincitori del girone alto
da sinistra Costa, Faustini
e Rapetti

sandria con Porrati, Gilardenghi ed Abbatino e la Nicese
V.B. di Carmine De Paola,
Osvaldo Revello e Domenico
Loscalzo. Eliminate dopo la
poule il Bocciofilo Alessandrino, Soms Costa d’Ovada, Calamandranese e Nicese Val
Bormida.

tualmente è al secondo posto in classifica, ad
un solo punto dalla capolista Cavaion. Invece il
Cremolino deve difendere la quasi raggiunta
“quota salvezza” e quindi la permanenza nel
campionato di serie A. Il Cremolino è all’ottavo
posto in classifica con 18 punti, a quattro punti
dal Sabbionara. Si gioca in notturna, alle ore
21,30.

Valter Bosca e Murad Musheghyan con 4 punti (poi classificati nell’ ordine indicato dallo
spareggio tecnico Buholz) davanti a Giancarlo Badano a
quota 3,5, poi via via gli altri
partecipanti.
Dopo questa prova la classifica generale del campionato
vede in vetta Mario Baldizzone
con 56 punti che precede Valter Bosca a 39, Murad Musheghyan 31, Tome Cekov 30,
Giancarlo Badano 27 e Paolo
Quirico a 23.
Settima prova prevista per
venerdì 14 settembre con ini-

zio alle ore 21.15 circa.
Sabato 4 agosto, invece, si
disputerà, presso l’Agriturismo
“La Viranda” di San Marzano
Oliveto, la 15ª edizione del torneo estivo “La Viranda”.
La gara, che inizierà alle 15,
prevede sette turni di gioco
ciascuno dei quali concede 12
minuti di riflessione al giocatore oltre 3 secondi aggiuntivi
per ogni mossa eseguita.
Si ricorda infine che il circolo scacchistico acquese rimane aperto tutti i venerdì sera
dalle ore 21 anche durante tutto il periodo estivo.

ASD FIGHTING MACHINES

Acqui Terme. Nuovi traguardi per l’Asd Fighting Machines, gli allievi allenati dall’istruttore
Gabriele Palermo hanno infatti sostenuto con
successo l’esame per conseguire il “Guanto
Verde”, secondo grado previsto nella progressione tecnica della Boxe Francese – Savate.
Dopo un periodo di preparazione costante i
ragazzi si sono presentati davanti ad una commissione tecnica composta dal loro insegnante
e da un membro esterno che, nel caso specifico, si trattava del maestro Stefano Secci, responsabile nazionale Fight1 per quanto concerne i passaggi di grado per la Savate.
L’esame, svolto presso i locali della Elite
Sporting Club, palestra genovese dove il maestro Secci insegna, ha coinvolto gli atleti in
scambi tecnici su tecniche imposte, riprese di
combattimento a tema e riprese di sparring libero.
Gli appuntamenti didattici delle “Fighting Machines” non terminano qui, infatti, a fine mese,
gli atleti acquesi parteciperanno ad un altro stage di alto livello di più giorni, stavolta incentrato
sul movimento all’interno del ring, la cui conoscenza è condizione indispensabile per poter
accedere al terzo livello tecnico nella Savate,
rappresentato dal “Guanto Rosso”.

Tutti gli aggiornamenti sulle varie attività della società sono sempre disponibili sulla pagina
facebook denominata asdfightingmachines altrimenti, per chi fosse interessato ad iniziare la
pratica di questi sport, è possibile provare o vedere gli allenamenti promozionali che si terranno per tutto il mese di luglio ogni mercoledì alle
ore 20 presso la pista ciclabile ad Acqui Terme.
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PODISMO

TENNIS

CIRCOLO TENNIS CASSINE

Acqui Terme. In apertura
grande applauso per l’acquese Gianni Maiello Cicli 53 x 12
che domenica 8 luglio sera vince nettamente il Trail di Bergeggi, 11 km con 700 metri di
dislivello positivo e partenza
alle 19. Reduce da un recente
importante infortunio l’acquese
ha ben recuperato la migliore
condizione e si è imposto in
53’06” sugli oltre 80 classificati. Al femminile successo di Virginia Oliveri Bergteam Salomom 1:08’00”.
Settimana densa di competizioni come si conviene in
questa prima parte di estate
con le giornate finalmente lunghe ed assolate.
Si parte mercoledì 4 con la
serale di Cuccaro M.to per la
“Corsa della Lanterna” ad egida AICS ed organizzazione dell’Associazione “Stella Bianca”.
Partenza alle 21 per i poco più
di 7 km collinari in asfalto. Oltre
150 i classificati e successi per
Gian Franco Cucco Bio Correndo Avis 25’56” ed Angela Giribaldi Atl Novese 31’19”. Il solo Paolo Zucca Acquirunners a
rappresentare le società termali giunto buon 49°.
Giovedì 5 serale a Casaleggio Boiro nell’entroterra ovadese con un classica, la 37ª Corsa Podistica e 7° Memorial
Adriano Calcagno per i 7 km
misti collinari egida UISP/Acquirunners ed organizzazione
della Pro Loco con a capo il
bravo Gian Luigi Calcagno e
famiglia, vera “anima” della
manifestazione. Quasi 180 tra
competitivi e non con vittoria di
Diego Picollo arquatese dei
Maratoneti Genovesi 25’26” e
di Ilaria Bergaglio, Atl Novese,
29’24” che bissa il successo
dell’edizione 2017. Acquirunners con Paolo Zucca 31°, Siro Francesco 39° e Fabrizio
Ferrari 47°. ATA con Fausto Testa 55°. Ancora una bella prova di Concetta Graci acquese
che veste i colori della Cartotecnica giunta 8ª donna e terza tra le SF50. Ottima l’accoglienza degli atleti e tutta l’organizzazione lungo il tracciato
di gara. Classico finale con abbondante e gradito pasta party, panini imbottiti e dolce.
Sempre giovedì 5 serale a
Rocchetta Belbo con i 3.2 km
“montagna” del Trail del Moscato “Crono vertical” Inserito
nei “Trail UISP”.
Una settantina i classificati
con successi per Gabriele Gagliardi, Brancaleone Asti,
17’33” ed Eufemia Magro, US
Dragonero, 22’17”. Ottima 5ª
piazza per il pontese Achille
Faranda, Brancaleone Asti.
Venerdì 6 una classica di
Cairo Montenotte, la “Corsa

Foto Adeandreafausto.blogspot

Bergaglio e Picollo binomio vincente Al Trofeo Audi Zentrum
Maiello trionfa a Bergeggi
due cassinesi in finale

Il podio del “memorial Grillo” di Ovada

PROSSIME GARE

Under10 femminile
Vomeri e Bruni

Under10 maschile
Pansecchi e Ferrara

Under12 femminile
Taverna e Giacchero

Under14 maschile
Ferrara e Sillano

Under16 femminile
Annaratone e Icardi

Under16 maschile
Carpani e Torlasco

Venerdì 13 luglio serale UISP Liguria/Città di Genova a Rossiglione Borgo Superiore per la 4ª “Corri lungo il Berlino” di 6
km misto/collinare. Partenza alle 20.30.

Domenica 15 gara a Montaldeo sulle colline dell’entroterra
ovadese con UISP/Acquirunners ed organizzazione della Pro
Loco per i circa 9 km misti/collinari della 5ª “StraMontaldeo”.
Ritrovo presso gli Impianti Sportivi e partenza alle ore 9.

Sempre domenica 15 altra gara a Fabbrica Curone ad egida
UISP ed organizzazione del “Circolo Lunassese” per i 25 km
del “Trail del Principato dei Lunassi” “Corri con i lupi”.
Lunedì 16 luglio serale a Predosa con AICS ed organizzazione locale per la “Corri lungo l’Orba” di 6.5 km pianeggianti/misti. Ritrovo in Piazza Matteotti e partenza alle 20.30.

Mercoledì 18 serale a Valenza con UISP/Cartotecnica per la 6ª
StraSanGiacomo di 6 km cittadini con qualche salitella. Ritrovo in Piazza Gramsci e partenza alle 20.

A chiudere la serie di gare giovedì 18 con la serale di Ricaldone con UISP/Acquirunners ed organizzazione della Cantina “Tre
Secoli” per i 6.7 km misti/collinari della 14ª “Stracollinando ricaldonese”. Ritrovo presso il Campo Sportivo e partenza alle 20.

della Tira” che prende il nome
dal famoso panino con una salsiccia all’interno. Percorso interamente cittadino in asfalto su
quattro giri per complessivi poco meno di 6 km. Classificati
180 atleti con considerevole calo rispetto all’edizione 2017.
Successi agli atleti africani che
fanno notevole differenza.
Al maschile Daniel Kiprui
Ngeno, Libertas Orvieto, 17’25”,
e tra le donne prevale Selinah
Kangoo, Atl Castello, 20’57”.
Nessuno dei nostri presente.
Due le gare di domenica 8.
Già detto del bel successo di
Gianni Maiello a Bergeggi resta la cronaca della gara di
Ovada ad egida UISP/Acquirunners ed organizzazione
della Soms di via Piave. Partenza alle 9 per gli oltre 150
competitivi ed una quindicina
di non competitivi. Percorso di
gara in misto/collinare portato
a poco più di 10 km causa l’impossibilità di attraversare una

zona del percorso classico.
A vincere il 37° Memorial
Mario Grillo il consolidato “duo”
Diego Picollo, Maratoneti Genovesi, 38’05” ed Ilaria Bergaglio, Atl Novese 43’17”.
Acquesi con l’Acquirunners
in buona evidenza ad iniziare
da Fabrizio Fasano 40°, Francesco Siro 48° e terzo di categoria, quindi Fabrizio Ferrari
79° e Paolo Abrile 110°.
Buona prova di Mauro Nervi
atleta termale in forza ai Maratoneti Genovesi giunto 59°.
Per l’ATA il solo Fausto Testa
in 64ª posizione.
Da segnalare che nonostante le auto dei podisti fossero
parcheggiate “al chiuso” e quindi nell’impossibilità di essere
forzate, i soliti “signori” hanno
ritenuto opportuno forzare le
chiusure dell’auto di due atleti
parcheggiata in strada prelevando i borsoni e due cellulari.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Cassine. Si è concluso al Circolo Tennis Cassine nello scorso fine settimana il trofeo Audi
Zentrum Alessandria, torneo giovanile di singolare maschile e femminile riservato alle categorie Under 10-12-14 e 16, che ha visto impegnati più di cinquanta atleti provenienti da tutto il
Piemonte.
Nella categoria Under 10 femminile vittoria di
Martina Vomeri, del DLF Alessandria su Beatrice Bruni, del CSC Orti di Alessandria, mentre
nella stessa categoria, ma al maschile, primo
posto per Gabriele Ferrara del DLF Alessandria
che ha avuto la meglio su Francesco Pansecchi
del Circolo Tennis Cassine.
Nell’Under 12 femminile, vittoria di Cecilia Taverna del Tennis Pro Vercelli su Francesca
Giacchero dello STECAT Acqui. Nella Under 12

BEACH VOLLEY

maschile, vittoria di Leonardo Condò del DLF
Alessandria, che ha superato in finale Emanuele Novi della Nuova Casale. Primo posto di
Gabriele Sillano, su Alessio Ferrara del DLF
Alessandria nella sezione Under 14 maschile.
Il Torneo si è concluso con le finali Under 16
che hanno visto. la vittoria di Riccardo Carpani
del DLF Alessandria su Simone Torlasco del
T.C.Sale, per quanto riguarda il settore maschile, e di Clara Annaratone del Nuovo Paradiso
Valenza su Greta Icardi del Circolo Tennis Cassine, in campo femminile.
Le attività al Circolo proseguiranno per tutta
l’estate: in programma, oltre ai corsi di tennis
per adulti e per i più piccoli, ci sarà anche, il 28
agosto la terza edizione del trofeo podistico di
7km con partenza alle ore 9,30.

Due tornei sull’arenile

Beach Volley al “Gianduja”: un successo inatteso

KARTING

Nuovi giovanissimi piloti
alla Pista Winner

Nizza Monferrato. Riccardo Balletti, Mattia
Chiaramello, Federico Paracchi, Tommaso
Pompa e Pietro Spagarino sono i nominativi
dei ragazzini (tra i 6 e 12 anni) che in questi
giorni hanno appena concluso alla Pista Winner la 30ª edizione del Campo Scuola di Karting organizzato da anni per avvicinare i neofiti al mondo dei motori e magari alla pratica
agonistica.
Sono stati quattro giorni intensi e bene organizzati per mettere a disposizione dei partecipanti il miglior ambiente famigliare, la miglior
tecnica del karting e in definitiva appassionare
con un susseguirsi di emozioni e nuove conoscenze che per la loro età sono novità di prim’ordine.
Il programma prevedeva lezioni d’aula, tecnica motoristica, tenuta del mezzo in condizioni
difficili ma soprattutto tanta guida sul tracciato
della Winner di circa un chilometro dove in trent’anni hanno disegnato le loro traiettorie tantissimi appassionati del karting e dei motori in genere.
A conclusione il test finale fatto di parte cartacea, comportamento e guida sportiva con la
relativa “conquista” dell’attestato di partecipazione che li ha laureati piloti per ora magari solo apprendisti ma certamente con tanta passione che in verità deve ancora esplodere e dimostrarsi poi sui campi di gara.
Per ora il primo passo è stato fatto per cui le
basi per nuove leve di piloti per il futuro sono
state poste.

GARA CAMPIONATO REGIONALE
KARTING ALLA WINNER
La quarta prova del campionato regionale di
karting Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia di karting si corre alla Pista Winner il 14
e 15 luglio con la disputa dell’undicesima edizione del Trofeo d’Estate. La manifestazione è
molto importante in quanto delle sei prove si
tratta della quarta, per cui molti giochi nei punteggi sono ancora da scrivere e sviluppare magari con una prova di rilievo di questo o di quel
pilota. Al via le classi entry level, la 60 mini, la
senior kz2, la kz3, la kz4, la 100 amatoriale e la
100 kfa ed inoltre tutte le categorie previste dal
regolamento karting di Aci Sport. Il programma
della due giorni alla Winner prevede al sabato le
prove libere del tracciato dalle ore 8 alle ore
17.30 e alla domenica prove di qualificazione,
prefinali e finali con conclusione e relativa premiazione verso le ore 17. Per ulteriori informazioni: info@pista-winner.com

Acqui Terme. Il beach volley è approdato in città. Ad Acqui ritornano i tornei serali 2x2,
questa volta in una location
inedita: il ‘PalaTola’, cioè l’Arenile del “Gianduja”.
In meno di 3 ore, prima di
ogni torneo, lo staff Gianduja si
è adoperato per trasformare
l’arenile, fulcro dei giochi dei
ragazzini, in un doppio campo
da beach volley.
Lunedì 25 e mercoledì 27
giugno l’inizio delle danze è
stato dato da un torneo 1+1
misto: 13 coppie ai nastri di
partenza. Il lunedì i gironi ed il
mercoledì le fasi ad eliminazione diretta.
A questo punto Il torneo si è
sdoppiato in due sezioni: Gold
(le prime 2 coppie del girone)
e Silver (la terza e quarta del
girone). Ad aggiudicarsi il torneo Gold la coppia composta
da Matteo Volpara e Marilide
Cantini, seconda piazza per i
novesi Francesco Romagnano
e Matilde Scotti (21-19 18-21
15-11).
Nel Silver, invece, hanno
avuto la meglio Cavelli-Cattaneo contro Bruno-Bonelli.
Lunedì 2, martedì 3 e mer-

coledì 4 luglio è stata la volta
del beach volley secondo la disciplina olimpica: 2x2 maschile e femminile. 16 coppie maschili e 8 femminili si sono date battaglia in gironi da 4 il lunedì e martedì, per poi decretare i suoi vincitori nella fase
ad eliminazione diretta del
mercoledì.
Ad aggiudicarsi torneo Gold
nel tabellone maschile sono
stati Matteo Carlon e Federico
Tacchella, di Acqui Terme,
contro gli astigiani Federico
Merlino e Simone Rovero
(21/18 24/22)
Primi classificati nel tabellone Silver, Cavelli e Faraci contro Battaglino e Cavanna
(21/18 21/18)
Nel femminile vincono il torneo Valentina Guidobono e
Valentina Sismondo contro Verena Bonelli e Jessica Gaglione in 2 set (21/16 21/15).
Dice Roberto Garrone, organizzatore del torneo: «Ho riscontrato un successo inaspettato sotto molti punti di vista. L’allestimento del “PalaTola” è stato di livello grazie soprattutto al lavoro di Sandro e
Gabry prima che iniziassero gli

incontri, Davide e Monica hanno pensato alla parte enogastronomica in maniera encomiabile e la ciliegina sulla torta
è arrivata grazie a Diego, che
si è prodigato in foto e video
davvero di qualità.
È stato un mix vincente che
ha portato un numero di coppie che mai mi sarei immaginato. Sono davvero felice per
il movimento beach volley acquese e ringrazio chi crede in
questo sport».

OVADA

È mancato a 90 anni

Talino Repetto, partigiano
e testimone del nostro tempo

Foto Claudio Repetto

Ovada. Il “Giro Rosa” o Giro
d’Italia femminile è una corsa
a tappe di ciclismo su strada,
che si svolge annualmente in
Italia.
È il più grande Giro del ciclismo femminile internazionale e dal 2016 è parte del
calendario Women’s Wold
Tour. Costituisce l’equivalente del Giro d’Italia maschile
di maggio.
All’edizione 2018 prendono
parte 24 formazioni, di cui 15
straniere e 9 italiane per un
complessivo di 168 atlete, in
rappresentanza dei cinque
continenti e di circa 25 nazioni.
La sintesi di ogni tappa è
trasmessa in differita dalle reti
RAI, con servizi quotidiani durante e in coda alle telecronache del Tour de France.
Nell’edizione 2017, si è registrato uno share di un milione e mezzo di telespettatori. La Gazzetta dello Sport
ha riservato quotidianamente un am pio spazio al suo
interno.
Questa promozione dell’evento si ripete anche per
l’edizione 2018; in particolare
la sintesi delle tappe è trasmessa su RAI 3.
La tappa del Monferrato (la
seconda delle dieci del Giro
Rosa), con partenza e arrivo in
Ovada, ha avuto luogo sabato
7 luglio, con partenza da piazza Martiri della Libertà poco
dopo mezzogiorno ed arrivo in
corso Martiri della Libertà alle
15,30.
E’ stata, quella di Ovada, la

Evento sportivo e valorizzazione del territorio

Il Giro d’Italia femminile
sulle strade dell’Alto Monferrato

seconda tappa del Giro Rosa
2018, la prima in linea.
Il tracciato si è snodato per
una lunghezza di circa 120 chilometri, toccando ben 28 Comuni tra Ovadese, Acquese e
Novese, con Acqui e Novi sedi
dei Traguardi Volanti.
Nella tappa di Ovada è
stato identificato un percorso che valorizza l’Alto Monferrato con le sue colline,
le bellezze architettoniche e
la produzione vitivinicola, ritenen do che lo svolgimento

della tappa del Giro Rosa
rappresenti per Ovada e per
la pro vincia una occasione
unica per promuovere il territorio, attra verso una manifestazione di grande respiro nazionale ed in ternazionale.
La Società Servizi Sportivi
(presidente Mirco Bottero), cui
ha fatto capo l’organizzazione
della tappa, ha incaricato la
Asd 4 Erre di Sovico per la gestione degli aspetti agonistici e
logistici, mentre ha curato di-

rettamente la promozione e
l’organizzazione di eventi collaterali, nonché la sensibilizzazione a livello locale.
Per la cronaca la tappa ovadese è stata vinta dalla fortissima olandese Kirsten Wild,
che in volata ha bruciato sul filo l’italiana Giorgia Bronzini e
l’altra olandese Marianne Vos,
già vincitrice di diverse importanti corse.
E. S.
Servizio a pagina 28

Venerdì 13 luglio in centro con arte, artisti e mestieri

Ovada. Dopo la prima, riuscita serata
del 6 luglio, che ha visto un mare di giovani e giovanissimi affollare il centro cittadino, venerdì 13 luglio ontinua “Bella Ovada, stasera...”, a cura dell’associazione di
commercianti “ViviOvada”.
Un altro venerdì di shopping, di spettacoli e di intrattenimento serale.

Ovada è anche arte e dunque, arte, artisti e mestieri in piazza.
Spettacolo teatrale itinerante nel centro
storico a cura del Teatro del Rimbombo.
“Tra l’incudine e il martello”, esibizione dei
mastri artigiani del ferro in piazza Cereseto. Miriam Band in piazza Assunta. Rambla di artisti circensi a cura dell’associa-

zione culturale Iannà Tampé in piazza San
Domenico. Piano bar in piazza Matteotti;
dj in largo Don Salvi; mercatino serale in
piazza Garibaldi.
Ed altro ancora, tra shopping nei tanti
negozi aperti e divertimento.
Ultima serata il 20 luglio con i giochi di
una volta.

Sabato 14 luglio alla Loggia di San Sebastiano

Per i prossimi cinque anni

Di novella in novella…
il Decameron va in scena

Presentato il nuovo Consiglio
Pastorale parrocchiale

Ovada. Va in scena, sabato
14 luglio alle ore 21.15, presso
la Loggia di San Sebastiano,
uno spettacolo teatrale (ma
non solo) dedicato al Decameron di Giovanni Boccaccio.
La serata è proposta dall’assessorato alla Cultura del Comune ed organizzata dall’associazione culturale Arte in
scena con il sostegno della
Fondazione CRT.
È la messa in scena, in maniera originale e divertente, di
alcune delle novelle più belle
del Decameron del Boccaccio.
Prima della messa in scena
teatrale vera e propria, il pubblico potrà seguire una breve
spiegazione del testo boccaccesco e vari aneddoti sul suo
poliedrico autore, proprio per
allargarne la visione a quello
che realmente il Boccaccio si
merita, ovvero il titolo di grande scrittore e geniale prosatore della lingua italiana, e non
solo novellatore di racconti un
po’ libertini come spesso si usa
dire.
Il Boccaccio in realtà è uno
dei tre pilastri della lingua italiana, insieme a Dante e Petrarca e merita a pieno titolo di
stare sul loro stesso piano, per
un genere letterario diverso, la
prosa appunto.
Dopo la prima parte dello
spettacolo, dedicata quindi a
inquadrare la storia e la vita
dell’autore, si passerà poi al-
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Marina Mariotti
la messa in scena delle novelle fatta da attori in costume.
La scelta delle novelle è caduta su alcune delle più divertenti e accattivanti, ma, come
dice la regista e organizzatrice
dello spettacolo, Marina Mariotti: “La scelta è stata ardua,
le novelle sono davvero una
più bella dell’altra! E vale la pena di leggerle tutte e cento”
L’ingresso allo spettacolo è libero. Info: 347 2517702; arte@marinamariotti.it

Ovada. Presentato il nuovo
Consiglio Pastorale parrocchiale.
Durante l’ultimo incontro dei
membri del Consiglio Pastorale di giugno che hanno concluso il loro mandato quinquennale, è stato annunciato, insieme
ai nomi dei nuovi eletti, anche
il futuro incarico riservato a
don Giorgio dal Vescovo diocesano mons. Luigi Testore.
Come ormai noto, Don Giorgio a settembre lascia Ovada
per diventare parroco del Duomo di Acqui, di San Francesco
e della Pellegrina. Al suo posto
arriva da Masone don Maurizio
Benzi, nuovo parroco di Ovada.
Sempre a settembre, il Consiglio riprenderà il suo cammino, rinnovato nella guida e in
molti membri ma non totalmente per garantire continuità
di operato.
Saranno 27 i componenti,
nominati ad aprile, che per i
prossimi cinque anni avranno
l’impegno di aiutare i sacerdoti nella conduzione pastorale
della Parrocchia di ovada.
I membri eletti rappresentano tutto l’ambito parrocchiale: i
sacerdoti (il nuovo parroco don
Maurizio Benzi ed i viceparroci), i religiosi (padre Guglielmo)
e le religiose (suor Giacomina
e suor Anabel), i laici dalle diverse zone (Silvia Re, Dodo
Apolito, Fabrizio Mattana, Va-

leria Indachi, Alessandro Bruno, Beppe Trivelli, Sabrina Cagiri, Claudio Zaninello, Irene
Viglietti, Giuseppina Bruzzone,
Cecilia Trucco), dai paesi limitrofi (Maria Angela Giacchero,
Giacomo Boccaccio, Giovanna Robbiano) e dalle diverse
associazioni presenti in città
(Gabriella Dagnino, Marta Canobbio, Giuseppe Vignolo, Simone Lottero, Daniela Briata,
Eleonora Bisio, Guido Ratto).
Puntualizza una collaboratrice: “Il nuovo Consiglio Pastorale avrà come sempre il compito di mantenere un legame
col territorio, vedere le emergenze, le difficoltà i problemi
del tempo attuale e capire di
cosa c’è bisogno nella nostra
realtà per poter offrire una risposta nell’ottica del Vangelo
da portare a tutti. Don Giorgio
ha invitato a non dimenticare
che il motore di tutta la vita cristiana è Gesù e quindi è su di
Lui che dobbiamo puntare lo
sguardo per ricevere la forza di
andare verso gli altri con amore e realizzare così il Regno di
Dio.
Comunione, collaborazione
e condivisione: con queste tre
parole possiamo condensare
il compito arduo e impegnativo per il nuovo Consiglio a cui
auguriamo un buon lavoro
che porti frutti a tutta la comunità.”
Red. Ov.

Ovada. È mancato Giuseppe Repetto (Talino), classe
1928, partigiano della Divisione Mingo, già presidente Anpi
della sezione “Paolo Marchelli”
di Ovada.
E’ stato parte attiva e un testimone della Resistenza e lascia una profonda commozione in tutti gli ovadesi che
l’hanno conosciuto e incrociato
durante la loro vita.
Talino si è spento mercoledì
4 luglio, nella sua abitazione di
via Gramsci; inutile il disperato tentativo di soccorso del
servizio 118. Aveva da poco
compiuto 90 anni.
Nella vita aveva fatto l’operaio ma è stato pure parte molto attiva della vita civile e politica della comunità ovadese.
Aveva rivestito diversi ruoli: assessore comunale ai Lavori Pubblici ed alla Cultura,
presidente dell’Ipab Lercaro,
impegnato anche alla Civica
Scuola di Musica “A. Rebora”.
E’ stato tra i fondatori della
sezione cittadina dell’Anpi e
molto attivo nel raccogliere ed
ordinare la documentazione
storica per la formazione della
biblioteca della sede in piazza
Cereseto.
Il commento del neo deputato Federico Fornaro: “Talino
Repetto è stata una figura
esemplare di impegno civile e
politico. Per lui la Resistenza
non è finita il 25 aprile 1945
ma è continuata tutta la vita
con una coerente e tenace difesa di quei valori di libertà e
giustizia sociale, per i quali da
ragazzino aveva combattuto
contro i nazifascisti. Con la sua
scomparsa Ovada e l’ovadese
perdono un sicuro punto di riferimento per la trasmissione
della memoria della Resistenza e dei valori costituzionali ai
più giovani”.
La testimonianza del sindaco Paolo Lantero.
“Talino, scompare un protagonista della lotta partigiana
ma soprattutto un partigiano
nel sostenerne i valori e la visione della società immaginata allora, da quel tempo all’ul-

timo giorno della sua vita. Ricordo con affetto le sue visite
e molti momenti di incontro, le
chiacchiere, il confronto che
naturalmente cadeva spesso
sulle questioni politiche, la lucidità nell’analisi, la preoccupazione per le derive dei nostri
giorni.
Il pensiero continuo di dover
trasferire, a chi per età non
l’aveva vissuta, la storia che
portò alla Liberazione. Il suo
grande cruccio tradotto in un
impegno costante attraverso la
disponibilità al racconto, soprattutto nelle scuole, con i
giovani.
Si prendeva cura, questo un
tratto che mi colpiva sempre,
anche con un semplice ma
profondo, preoccupato, intenso “come stai Sindaco”.
Buon viaggio, Talino e grazie!”
Repetto era molto presente
anche nelle scuole ovadesi,
dove portava la sua personale, profonda testimonianza di
combattente per la libertà e la
giustizia sociale.
Lascia la sorella Carla, i nipoti Massimo, Franco ed Emilio.
I funerali si sono svolti nel
pomeriggio del 6 luglio in Parrocchia, alla presenza di tanta
gente convenuta in piazza Assunta per porgere a Talino Repetto l’estremo saluto.

Venerdì 13 e sabato 14 luglio
sagra del raviolo e dello spiedino

Ovada. La Pro Loco di Rovereto di Gavi organizza anche per il 2018, presso l’area
attrezzata del campo sportivo
della frazione gaviese di Rovereto, in località Pessenti, la 30ª
Sagra del raviolo e dello spiedino.
Il programma della manifestazione è il seguente:
Venerdì 13 luglio, dalle ore
19 apertura del ristorante, al
coperto; dalle ore 21,30 grande serata con Gabriele Rescenzo e la sua fisarmonica
(ingresso ad offerta).
Sabato 14 luglio, dalle ore
19 apertura del ristorante coperto; dalle ore 21,30 allieterà
la serata l’Orchestra “Enrico
Ceccarelli” (ingresso ad offerta).
Tutte le due serate saranno caratterizzate da una gastronomia ricca di specialità
locali: i famosi ravioli al Cor-

tese di Rovereto preparati e
cotti al momento, i ric chi
spiedini alla brace, la grigliata mista di carne, il brasato
al Barolo, le altre specialità
alla brace (i salamini di Rovereto, le braciole, le costate di vitello nostrano), formaggi misti, gli amaretti ed i
baci di dama di Gavi.
Naturalmente tutte le pietanze saranno accompagnate
dai grandi vini delle più prestigiose cantine della zona, situata nel cuore della zona di
produzione del Cortese di Gavi.
Parte del ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana, comitato di Gavi.
Alla sagra del raviolo e dello
spiedino dei Pessenti, sempre
molto attesa, partecipano annualmente in tanti, provenienti
soprattutto dalle zone di Gavi
e di Ovada.

Orario sante messe Ovada e frazioni

Prefestive
Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30;
Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30.
Festive
Padri Scolopi “San Domenico” alle ore 7,30 e 10; Parrocchia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario “San Paolo della Croce” 9 e 11; Grillano, “S.S. Nazario e Celso”, alle
ore 9, Chiesa “San Venanzio”, domeniche alterne (15, 29 luglio) alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” alle ore 10; Costa
d’Ovada “N.S. della Neve” alle ore 10; Padri Cappuccini “Immacolata Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo” domeniche alterne, (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 alle ore 16, sino alla fine di ottobre.
Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it - tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Già cinquanta gli aderenti

Silvano d’Orba • Dal 16 al 20 luglio

Il nuovo gruppo ovadese FAI inizia l’attività

Premio nazionale
“Ai bravi burattinai d’Italia”

Ovada. In concomitanza
con la festività di San Giovanni Battista, domenica 24 giugno si è tenuta, nel bel Parco
secolare di Villa Gabrieli, la cerimonia di inizio di attività del
nuovo gruppo ovadese del FAI
(Fondo Ambiente Italiano).
Alla presenza di un consistente numero di visitatori e di
nuovi aderenti, dopo il saluto
portato dal sindaco Paolo Lantero e dall’assessore comunale alla Cultura Roberta Pareto,
alla presenza del capo delegazione FAI di Alessandria,
dott.ssa Ileana Gatti Spriano,
si sono svolte due visite guidate, in loco.
Presso il gazebo appositamente allestito, è proseguita la
raccolta di nuove adesioni (circa una decina che, aggiunte
alle precedenti, portano già a
cinquanta il numero di aderenti al grupppo ovadese del FAI)
e la raccolta di firme per l’iniziativa “I luoghi del cuore” a cui
il Parco partecipa ed a cui

hanno finora aderito, sia con
firma on line che cartacea, oltre trecento persone.
Il board del nuovo gruppo
ovadese FAI, la cui sede è ubicata presso il caratteristico padiglione estivo (detto comunemente “gazebo”) del Parco di
Villa Gabrieli, vede come capogruppo. Igor Albani, già vi-

Due premi per i 25 anni
di direzione musicale
del Maestro G.B. Olivieri

Ovada. In occasione della recente, grande
festa cittadina di San Giovanni Battista, sono
stati assegnati due premi al m.° G.B. Olivieri. Olivieri da 25 anni ormai dirige il Corpo
Bandistico cittadino “Antonio Rebora”. Il primo premio gli è stato consegnato proprio dall’omonima associazione - intitolata al compianto compositore ovadese – nella persona
di Ivana Nervi. L’altro riconoscimento gli è
stato dato dall’assessore comunale alla Cultura, Roberta Pareto, a nome dell’Amministrazione comunale di Ovada.
Nella serata del 24 giugno, in una piazza
Assunta strapiena di gente, il m.° Olivieri ha
diretto con la consueta bravura la Banda Musicale, composta da una quarantina di elementi. Nel corso dei 25 anni di direzione Olivieri, Il Corpo Bandistico si è trasformato progressivamente da semplice Banda ad orchestra vera e propria, crescendo di qualità
e spaziando in diversi settori musicali, nonché ottenendo sempre notevole apprezzamento non solo ad Ovada.

ce-capogruppo Fai “Colline
dell’Orba”.
Gli altri componenti sono:
Sonia Speroni: segreteria ed
eventi; Francesco Marzio, responsabile pubbliche relazioni;, prof.sse Roberta Carosio,
Marisa Ottonello e Luciana
Repetto, responsabili settore
scuole, dott. Pascal Sadien

Cedrique, “cicerone” di Villa
Gabrieli e collegamento tra
culture, prof.ssa Angela Bolgeo, responsabile rapporti con
le associazioni; Federico Borsari,
ricerche
storiche.
Al termine, i componenti della
Delegazione e del nuovo
Gruppo hanno seguito le manifestazioni religiose organizzate dalla Veneranda Confraternita della SS.Trinità e San
Giovanni Battista e, in serata,
hanno partecipato ad una visita guidata all’omonimo Oratorio.
La raccolta firme per il Parco
di Villa Gabrieli come “Luogo
del cuore” prosegue sino alla
fine di novembre.
Si può aderire on line oppure firmando su appo siti moduli che sono disponibili presso l’Ospedale Civile ovadese
di via Ruffini, al bancone informazioni reception del Day hospital oncologico, primo piano
(Valentina). Si può firmare anche in Comune.

Da Laura Tardito a Gianni Gatti

Passaggio di consegne al Rotary Club

Silvano d’Orba. Martedì sera 3 luglio,
nella cornice suggestiva di Villa Bottaro,
passaggio delle consegne del Rotary
Club Ovada del Centenario. Infatti la presidenza è passata da Laura Tardito all’ing. Gianni Gatti, nuovo presidente rotariano 2018/19 (nella foto rispettivamente all’estrema destra ed al centro).
Presenti alla cerimonia Gian Michele
Gancia, ingegnere e docente universitario a Genova, alla sua prima uscita in ve-

Iniziative di metà luglio
nei paesi della zona di Ovada

Silvano d’Orba. Da venerdì 13 a domenica 15 luglio, presso il
campo sportivo comunale “Stefano Rapetti” sagra dell’asado. Info: U.S.D. Silvanese e Comune di Silvano.

ste di Governatore in carica, accompagnato da Tiziana Lazzari e Paolo Biondi,
past Governatore e diversi soci onorari.
Tra i numerosi ospiti, il comandante
dei Carabinieri di Acqui Ferdinando Angeletti, rappresentanti di altri Rotary Club
compresi gli assistenti al Governatore
dei cinque Club rotariani del Piemonte
sud orientale, Andrea Baschierotto di Novi che, dopo tre anni, passa il testimone
a Natale Spineto di Gavi.

Tra le attività il nuoto

“E...state qui” chiude al Parco Pertini
e si trasferisce al Geirino

Tagliolo Monferrato. Venerdì 13 luglio, Festival Internazionale
delle Bande. Offerto dalla Società Filarmonica Sestrese, dalle
ore 21 nel cortile del castello. Sabato 14 luglio, Flutes en vacances, Concerto per insieme di flauti e clarinetti con gli allievi della Civica Scuola di Musica “A. Rebora” diretti dalla m. Giulia Cacciavillani e con la partecipazione della prof.ssa Eisbeth Fager,
dalle ore 21 presso il cortile di Casa Dian. Domenica 15 luglio,
“Più che altro”, spettacolo teatrale sul tema del bullismo a cura
del Teatro delle Formiche, presso il cortile del castello dalle ore
21. Info: Comune di Tagliolo.

Silvano d’Orba. Giunge alla sua 28° edizione il Premio
nazionale “Ai bravi burattinai
d’Italia” di Silvano d’Orba, appuntamento con il teatro di figura, saldamente radicato nel
territorio.
L’iniziativa si svolgerà da
martedì 17 a venerdì luglio,
presso la corte Padre Dionisio.
Tutti gli spettacoli cominciano
alle ore 21 e in caso di maltempo si terranno presso il
Teatro Soms di via Roma. Per
ulteriori informazioni sul programma si può consultare la
pagina Facebook Amici dei
Burattini, il portale del Comune di Silvano d’Orba, oppure il
sito www.amicideiburattini.it
Il programma di quest’anno
spazia da una incursione nel
mondo delle marionette a filo
fino ai pupazzi.
Come sempre, la rassegna
si apre di lunedì, il 16 luglio,
con lo spettacolo conclusivo
del laboratorio “I bambini incontrano il magico mondo dei
burattini”, che nelle due settimane precedenti ha coinvolto
bambini e ragazzi nella preparazione e realizzazione di uno
spettacolo di pupazzi.
Il tema di quest’anno è gli
Indiani d’America con i loro usi
e costumi e infatti il titolo dello
spettacolo è “Pow Wow Park –
In giro con gli indiani”.
La sera di martedì 17 luglio,
sempre alle ore 21, apre le esibizioni dei professionisti il marionettista Massimo Gambarutti di Milano, con lo spettacolo “Assolo – sinfonia di fili
per marionettista solista”.
In questo spettacolo le marionette parlano al cuore, più
che agli occhi, offrendo un breve excursus nel mondo musicale.
Lo spettacolo – come una
sinfonia - è diviso in movimenti, ora lenti, ora veloci, oppure
grotteschi o commoventi ma
tutti legati da quel filo invisibile
che si chiama sentimento.
Mercoledì 18 luglio, un graditissimo ospite: Ferruccio Filipazzi, attore, narratore e animatore di oggetti e pupazzi,
che presenta “Vita da gatto”.
E’ l’avventura randagia di un
giovane felino che si porta in
giro la sua fiera ed indomita

solitudine. In lui gli spettatori
bambini si identificano spontaneamente, soprattutto per
quella sorta di iniziazione alla
vita e al mondo – inevitabile ed
esaltante per ogni “cucciolo” –
rappresentata dal rapporto col
padre e dal successivo distacco. Lo spettacolo si svolge attorno a scenografie essenziali, quasi macchie di colore vivo, sorrette da una colonna sonora realizzata in diretta.
Giovedì 19 luglio, ritorna
una Compagnia toscana già
stata ospite pochi anni fa: il
Teatro delle dodici lune. Italo
Pecoretti si trasformerà in un
burbero burattinaio che racconta controvoglia la storia di
Pinocchio; dice di essere il discendente di Mangiafoco e di
conoscere a menadito la vita e
la morte del famoso burattino.
La musica della sua concertina e una coppia di vecchie
marionette lo accompagnano
durante il racconto, che si trasforma in azione dentro la baracca dei burattini.
Lì, tra rincorse, equivoci, furberie, bastonate, gran divertimento ed autentica paura, si
concluderà... di Pinocchio l’avventura.
Il Premio “Ai bravi burattinai
d’Italia” si concluderà venerdì
20 luglio con un graditissimo ritorno, quello del Teatrino dell’Erba Matta di Spotorno che,
con “ Il Mago di Oz,” ci proporrà la sua personale interpretazione della storia scritta da
Frank Baum.
Lo spettacolo è realizzato
con trenta cubi colorati da cui
fuoriesce una parte della storia: l’idea iniziale dell’allestimento è stata di lavorare sui
colori che, nel racconto, sono
un elemento fondamentale.
Ogni passaggio del racconto
è accompagnato con fraseggi
di pianoforte, che rendono l’atmosfera delle scene sempre
più magica.
Daniele Debernardi ha messo l’accento sul messaggio
profondo racchiuso dentro
questa storia: “tutti possono fare qualunque cosa perché
dentro di noi ci sono già le risorse per poter realizzare i nostri sogni.”
Red. Ov.

Licei Linguistico ed Economico sociale

La maturità alle Madri Pie
fa registrare due “centine”

Casaleggio Boiro. Sabato 14 luglio, per la rassegna Agrimovie
2018, presso l’arena all’aperto in via Linaro 10, film di animazione “Coco”. Inizio spettacoli alle ore 21,15.

Lerma. Sabato 14 luglio, quarta edizioni di Musica Lerma 2018,
secondo appuntamento: concerto Soul - Francess presso piazza del castello alle ore 21. Info: AssoLerma, Comune, Società
Filarmonica lermese, associazione culturale “Un libro per amico”, Amici dell’organo

“Una maglietta rossa per l’umanità”

Ovada. Anche in città in tanti hanno aderito all’iniziativa “Una
maglietta rossa per l’umanità” il 7 luglio in occasione della seconda tappa ovadese del Giro in Rosa. Infatti in piazza Martiri
della Benedicta c’era un banchetto con la distribuzione di un volantino dell’associazione “Libera”: “Una maglietta rossa, per chiederci chi siamo davvero. Per fermarci a riflettere, per impegnarci e darci da fare. Di rosso erano i vestiti i tre bambini annegati
pochi giorni fa davanti alle coste libiche (non erano bambolotti).
Indossiamo una maglietta rossa per un’accoglienza capace di
coniugare sicurezza e solidarietà. Fermiamo l’emorragia di umanità. L’Europa moderna non è questa. L’Europa moderna è libertà, uguaglianza, fraternità (don Luigi Ciotti). Una maglietta
rossa, perché ora più che mai è importante mettersi nei panni
degli altri, specialmente dei bambini. Una maglietta rossa, per
dire basta al populismo,al qualunquismo ed alla caccia al migrante. Una maglietta rossa per restare umani”.

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

Ovada. Si è chiusa nel pomeriggio di giovedì 5 luglio la
prima parte di “E...state qui”
2018, svoltasi presso il Parco
Pertini e gestita dalla Parrocchia. L’iniziativa, riservata a
bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni, ha fatto registrare una
notevolissima partecipazione
di giovanissimi ovadesi.
Le attività si sono svolte al
mattino ed al pomeriggio dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8
sino alle 17, con possibilità di
pranzo. Nelle varie fasce orarie si sono alternate diverse attività, tra cui storia, compiti dell’estate, laboratori, giochi, preghiera, passeggiate e gite,
nonché nuotate e divertimento
alla piscina Bolle Blu di Borgetto Borbera. Gran finale nel pomeriggio del 5 luglio, con la festa nel parco e l’occasione per

salutare don Giorgio, che da
settembre lascia Ovada per diventare parroco del Duomo di
Acqui. Bambini e ragazzi sono
stati seguiti, nello svolgimento
delle attività, da diversi animatori, coordinati da Marcela.
Ed ora “E...state qui” si trasferisce per la seconda parte
al Geirino, per la gestione della Servizi Sportivi (presidente
Mirco Bottero).
A farla da padrone naturalmente il nuoto in piscina ma
non solo, anche altri sport come il calcio, volley, tennis, atletica, nonché passeggiate e
giochi. Dopo la sospensione
ferragostana, “E...state qui” al
Geirino proseguirà sino alla fine di agosto e anche ai primi
giorni di settembre, mattino e
pomeriggio, con possibilità di
pranzo.

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

Le due bravissime “centine”
con la professoressa Luciana Repetto e Madre Ballarati

Ovada. Pubblichiamo i risultati dell’esame di maturità
presso l’Istituto Santa Caterina
– Madri Pie, Licei Linguistico e
Scienze umane - Economico
sociale.
LICEO LINGUISTICO
Bibbiani
Benedetta
100/100; Gemme Guglielmo
78, Gotta Sara 76, Pirlo Chiara 100 con lode, Priano Ales-

sio 66, Vignolo Silvia 83, Zunino Alessia 85.

LICEO SCIENZE UMANE
Arata Alberto 81/100, Bianchi Riccardo 75, Casarini
Chiara 73, Focacci Mattia 60,
Leva Francesca 72, Merchan
Choez Lisbeth 76, Pepè Martina 76, Piccardo Simone 66,
Rasore Carlotta 81, Scorza
Aurora 75.

Laboratori per bambini
sul riciclo creativo

Ovada. Laboratori per bambini anche per il mese di luglio. Giovedì 12 luglio, presso la Pro Loco Costa e Leonessa dalle ore
9,30 alle 12, continuano i nuovi laboratori, che seguono come
tema principale il riciclo creativo, imparare a riciclare dando vita a nuovi oggetti. L’obiettivo? Divertirsi ed imparare tutti insieme.

>

>

>
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Alla “Pertini“ sei con la lode e sei con il dieci

Molare, Mornese, Castelletto e Silvano

Tutti gli alunni licenziati alla Scuola Media Scuole Medie dei paesi,
gli alunni licenziati

Classe 3ª A
Alunni 25, licenziati 25
Anselmi Simone 7/10, Arecco Cesare 9,
Artymiak Vanessa 7, Baron Sandoval Isabella 8, Bronzati Luciano 6, Cadario Filippo 7, Criscuolo Francesca 8, De Feudis
Veronica 8, De Francesco Camilla 10
con lode, El Rhoufairi Siham 7, Grillo
Alessia 9, Gulli Giovanni 6, Hardabbou
Farah 7, Levati Renè 6, Moscatelli Alex 7,
Muca Andi 8, Onorio Elena 9, Padolano
Gaia 6, Puppo Zoe 9, Rustemi Dalina 8,
Semino Alessia 10 con lode, Stencel
Maja Zuzanna 8, Tacchino Lorenzo 8, Tarantino Marco 9, Zeli Pietro 8.
Classe 3ª B - Tempo prolungato
Alunni 25, licenziati 25
Belperio Lisa 10/10, Bortoluzzi Francesca 7, Calì Annarosa 8, Canneva Beatrice 8, El Abbassi Amina 9, Frullini Camilla 9, Gaggero Beatrice 8, Giacobbe Valentina 8, Grosso Giacomo 8, Massone
Lorenzo 9, Montobbio Giovanni 8, Omuemu Jessica 6, Padoan Martina 7, Passero

Riccardo 8, Pastorino Alice 7, Perelli Flavio 9, Piccoli Matteo 7, Priano Viola 8, Ravera Giorgia 10, Stafa Alban 6, Torelli
Leonardo 9, Usai Denise 7, Varda Massimo 9, Zappia James 8, Zenullari Arianna 10.
Classe 3ª C
Alunni 23, licenziati 23
Anselmi Anna 7/10, Badano Martina 9,
Banchero Mattia 9, Barisione Gabriele 9,
Buscemi Dario 8, Cerrato Viola 10 con
lode, Choez Zavala Daniele 7, Corbo Kevin 6, El Hani Sarah 9, Ferlisi Martina 8,
Ferrari Simone 9, Leva Francesco 10
con lode, Mallia Antonino 7, Nervi Margherita 10, Pastorino Valentina 10 con
lode, Peluso Sara 8, Peroni Jacopo 8,
Piccardo Daniele 8, Piccardo Gabriele 8,
Ricci Lorenzo 7, Rogozsan Larisa 8, Sobrero Giacomo 9, Stilo Dario 9.
Classe 3ª D - Tempo prolungato
Alunni 25, licenziati 25
Alloisio Madda lena 9, Alloisio Samuele 8, Bocchi Raffaele 6, Cardaciotto

Festa della Madonna del Carmine
all’Oratorio dell’Annunziata

Ovada. La Confraternita della SS. Annunziata e la Madonna del Carmine domenica 15 luglio. È questa la seconda ricorrenza liturgica dell’anno festeggiata
nell’antico Oratorio di via San Paolo, che
si deve annoverare fra le “feste particolari
della Confraternita unitamente alla SS.
Annunziata e a N.S. della Salute”.
Ma perché la Madonna è venerata anche con il titolo “del Carmelo”?
Il Monte Carmelo si trova in Palestina,
dove si ritirarono, dopo la morte di Gesù,
alcuni cristiani i quali dedicarono il primo
tempio alla Vergine Maria, che perciò fu
chiamato Madonna del Carmelo o del Carmine.
Il 16 luglio 1251 la Vergine appariva a
San Simone Stock, inglese capo dell’Ordine dei Carmelitani, porgendogli lo scapolare (dal latino scapula, spalla), una striscia di stoffa pendente sul petto e sul dorso, in “segno di salvezza nei pericoli, di salute, di alleanza e di pace”.
L’evento è mirabilmente rappresentato
nella grande cassa (opera di Luigi Fasce,

1695-1760) che verrà portata in Processione (con l’altro prezioso gruppo ligneo di A.
M. Maragliano che rappresenta l’Annunciazione), e nella grande tela del 1690 di
Francesco M. Schena, presente nella parete sinistra dell’Oratorio.
La solennità del Carmine verrà preceduta dal Triduo il 12, 13, 14 luglio: S. Messa alle ore 8,30 e alle 20,45 il Rosario e
l’Adorazione Eucaristica.
Domenica 15 luglio, giorno della festa,
S. Messa alle ore 8 ed alle 17,30 sarà
Messa Solenne con il Coro Scolopi, diretto
dai m.i Patrizia Priarone e Carlo Campostrini. Seguirà la Processione col Corpo
Bandistico “A. Rebora” diretto dal m. G.B.
Olivieri. Al rientro Benedizione Eucaristica.
L’Oratorio verrà abbellito con le decorazioni floreali offerte da Anna Giraudi e Valentina Salis in memoria di Maria e Pietro
Giraudi, con la collaborazione di Rocca
Fiori. Sono state invitate le Confraternite
dei paesi, i rappresentanti del Priorato e
le autorità locali.

Gaia 7, Colombo Diego 9, Ferlan Alexander 8, Gaggero Tommaso 7, Giordano Salvatore 6, Gorini Matteo 9, Ifrim
Matei Nicusor 8, Luzi Ludovica 7, Mannoni Luca 8, Marotta Denys 7, Odone
Elvia 9, Pal Gabriel 8, Pastorino Samuele 7, Perasso Noemi 8, Ravera
Giulia 10, Regini Antonio 7, Repetto
Alessio 7, Sagajeva Gabriele 7, Sartirio Luigi 8, Sciutto Stefano 9, Servi Anna 9, Stucchi Luca 8.
Classe 3ª E
Alunni 21, licenziari 21
Aguilar Antillon Jorge 6/10, Al Duhni Dario 7, Battipaglia Chiara 6, Bottero Carolina 8, Bottero Chiara 7, Caso Giorgia 6,
Coppola Luigi 7, Gastaldo Maria Carolina
9, Giacobbe Alessia 9, Kostadinova Ana
7, Magnarelli Serafina 7, Mattana Emanuele 10 con lode, Murchio Angelica 7,
Pellegrini Domenico 7, Perfumo Anita 7,
Peri Luca 7, Rapetti Stefano 10, Sigismondi Alessia 7, Souissi Anis 8, Ugas
Viola 9, Vitale Maria 7.

La danza e la musica
rinascimentali

Tagliolo Monf.to. Sabato 7 luglio, alle
ore 21 presso la Sala Bigattiera del castello, nell’ambito del XXXIV Festival Internazionale di danza Acqui in palcoscenico, a cura dell’Istituto per la ricostruzione storica delle arti e dei costumi, in collaborazione con Italia Nostra sezione di
Alessandria ed il Comune di Tagliolo e la
direzione di Paolo Lucio Testi e Daniela
Garghentini, sono state rappresentate
danze tratte da un testo di Livio Lupi, coreografo originario di Caravaggio (Bg) ed
attivo a Palermo e Racalmuto (Ag), nel
corso dei fermenti culturali che rinnovarono le Scuole musicali e le ‘corti’ siciliane
tra il XVI ed il XVII secolo, e con alcuni
brani musicali di autori del Rinascimento
siciliano.
Nel corso della serata sono intervenuti
Lucio Paolo Testi, Istituto per la ricostruzione storica delle arti e dei costumi, “La
danza tra Lombardia e Sicilia: l’opera di
Livio Lupi da Caravaggio. Palermo 16001607”; Daniele Calcagno, Istituto di studi
sui Conti di Lavagna, “I Del Carretto tra la
Repubblica di Genova e il Viceregno di
Napoli”.

MOLARE

Classe 3ª A
Alunni 16, licenziati 16
Andreacchio Nicolò 7/10,
Canepa Letizia 9, Canepa
Matteo 8, Capra Giulia 10
con lode, Chiocca Matteo 10,
Clemente Nicole 7, Crescentini Carlo 9, Henderson Javan
Lee 8, La Rocca David 7, Maffi Alice 7, Merialdo Mattia 7,
Pandolfi Cinzia 6, Passalacqua Thomas 9, Pesce Egle
10, Rapetti Giorgia 9, Ravera
Giovanni 8.

MORNESE
Classe 3ª B
Alunni 12, licenziati 12
Arecco Elisa 9/10, Berca
Pietro 8, Bolfà Daria 9, Cannonero Jacopo 7, Eliotopio Mirko
6, Fornasiero Ariele 9, Gregori
Rossella 9, Grisanti Greta 7,
Manca Saverio 8, Norando Filippo 7, Santoro Nahele 8,
Scotto Gabriel 6.
Classe 3ª D
Alunni 19, licenziati 19
Angelini Vittoria 9/10, Anton
Izabela Denisa 9, Boccaccio
Nedo 7, Calcagno Elisa 8, Canavesi Lara 9, Cazzulo Chiara
9, Ciobanu Sidonia Marina 7,
Ciobanu Valentina Diana 6,
Costa Pisani Andrea 7, Dickson Maddison 6, Ferrarese Fi-
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Davide e Cristiano Marengo

>
>

> Montaldo B.da. L’azienda
“Marengo vini dell’Alto Monferrato” vanta una esperienza
pluriennale nel settore e si rivolge soprattutto a chi sa apprezzare il frutto della sua lunga dedizione al prodotto principe di questo lembo di terra
altomonferrina, l’uva ed il vino.

Silvano d’Orba

Laboratorio
sui burattini


  

Silvano d’Orba. Laboratorio “I bambini incontrano il magico mondo dei burattini”. Giocare a costruire, animare e far
vivere un pupazzo; giocare a
fare il teatro. Iniziato il 2 luglio
proseguirà fino al 16 luglio.
Coinvolge ragazzi dai 5 ai 14
anni nella preparazione e nella messa in scena di uno spettacolo che inaugurerà poi la
rassegna “Ai bravi burattinai
d’Italia”. Tema di quest’anno: i
miti e lo stile di vita degli Indiani d’America, la cultura indiana, la vita in comunità e la
stretta connessione con la natura.
Conducono il laboratorio il
maestro burattinaio Damiano
Giambelli del Teatro del Corvo,
l’attore-narratore Giuseppe
Buonofiglio di Allegra Brigata/Sine Tema, le attrici e burattinaie Sara Ghioldi, Daniela
Carucci e Valeria Voltan.

ni aprono anche un punto vendita a Genova Sestri Ponente
dove opera Cristiano e che sono attivi pure a San Fruttuoso
di Camogli.
I vini rossi dell’azienda Marengo: Dolcetto d’Ovada, Barbera; Barbera superiore, affinata e frizzante, Piemonte Grignolino, Piemonte Bonarda,
Freisa dolce e “Fior d’estate”
Rosato. I vini bianchi: Cortese,
Cortese frizzante, Gavi, Barbera chinata, Spumante Cortese Brut, Moscato dolce.
Varie le tipologie del prodotto: confezioni da 12 bottiglie
(0,75 litro), cassette da 8 (bottiglioni da 2 litri), damigiane
(34 o 54 litri), bag in box da 5 o
10 litri.


Silvano d’Orba • Per bambini dai 4 anni
A
A
Campus estivo
dell’oratorio
A
Silvano d’Orba. L’Oratorio di Silvano organizza il campus estiA avrà luogo dal 23 al 27 luglio
vo per bambini Adai 4 anni. IlAcampus
e dal 30 luglio al 3 Aagosto, dalle
9 alleA 17 (possibilità di entrata alA
A
le 8,30 e di uscita alle 17,30), con pranzo al sacco. Tra le attività:
A eAlinguistici, educazione
A interculturale, educazione
laboratori creativi

ambientale, gita al colle di San Pancrazio e giornate in piscina. Al> poi dedicati allo> svolgimento dei compiti delcuni momenti saranno
le vacanze. Quota di iscrizione settimanale 45 € a bambino. Iscri>
zioni presso l’Oratorio o via mail: >manut76@hotmail.it (Emanuela); bassoirene@libero.it (Irene). “Siamo molto soddisfatti” - dicono
mons. Alessandro Cazzulo e Irene Basso, coordinatori del progetto
A abbia avutoA un notevole successo e che
- “che il campus estivo
noi riscontriamoA sia per il numero
A A diA bambini che partecipano, sia
dall’apprezzamento dei genitori”. Presenti anche Emanuela Traverso e Alice Carlevaro.
A
AA A




A

A

A

A

A
A

SILVANO D’ORBA
Classe 3ª
Alunni ammessi 17,
licenziati 15
Aragone Luvi 7/10, Ceccotti Sara 7, Comandè Bruno 6,
De Marco Francesco 9, Galliano Emilia 7, Giordano Ginevra 7, Giordano Lorenzo 7,
Gualco Simone 9, Guerrini
Gioele 7, Maggiolino Eleonora 9, Maranzana Pietro 8, Pesce Giulia 7, Sagan Oskar 6,
Scivoletto Narakamon 9, Segala Michele 7.

Ovada. È stata definita la tredicesima Commissione Agricoltura della Camera e c’è anche il neo deputato Federico Fornaro
tra i membri.
Commenta Fornaro: “Non è usuale che un capogruppo scelga di appartenere ad una Commissione Agricoltura.
Ho voluto farne parte perché ritengo che questa esperienza
sia importante per il settore agricolo, che deve essere più considerato, e con maggiore attenzione, dalla politica.
L’impegno è rappresentare al meglio gli interessi e la specificità della nostra agricoltura di collina e di pianura, in una legislatura che si presenta non facile, almeno nel suo avvio”.







 




VINI DELL’ALTO MONFERRATO



CASTELLETTO D’ORBA
Classe 3ª
Alunni 15, licenziati 15
Carrea Jacopo 8/10,, Leva
Camilla 9, Maranesi Giacomo
9, Mateiuc Marian 7, Mihali
Mauricio 6, Milanese Marcello
6, Oliveri Gaia 9, Ozzano Daniel 9, Padineanu Martina 7,
Percipiano Filippo 8, Polli Caterina 10, Sanna Manuel 6,
Tabolacci Alessandro 6, Tedeschi Martina 10 con lode,
Ventimiglia Gaia 7.

Fornaro in Commissione Agricoltura

L’azienda Marengo,
vini dell’Alto Monferrato
da tre generazioni

L’azienda ha festeggiato da
poco i sessant’anni di attività:
nasce infatti nel 1957 ad opera
di nonno Antonio, che comincia
ad entrare in contatto
con

clienti della Brianza. Dolcetto,
Barbera e Cortese si trasferiscono così da Montaldo in
Lombardia, attraverso damigiane e bottiglie piene di prodotti naturali semplicemente
confezionati. L’attività viene poi
proseguita dal figlio Alessandro, l’attuale titolare dell’azienda, coadiuvato dai figli Davide
e Cristiano, con consegne della produzione doc direttamente a casa della clientela.
Dal 1957 dunque si susseguono tre generazioni di produttori vitivinicoli, che negli an-

lippo 8, Frezzato Giulia 9, Marolo Mattia 6, Mazzarello Nicolò 8, Pastore Daniele 7, Perrone Anna 9, Reale Giacomo 7,
Repetti Matteo 9 ,Tollot Dimitri
7.



Vino Rosso
Barbera affinata
Barbera superiore
A
Barbera A
Barbera frizzante
Dolcetto d’Ovada
“Fior d’Estate” Rosato
Piemonte Grignolino


Freisa dolce
Piemonte Bonarda



Azienda Agricola Marengo
Reg. Vallone, 118
Montaldo Bormida (AL)
Tel e fax 0143 85377
Alessandro 380 4247601
Davide 349 2111415
PUNTO VENDITA
Piazza Aprosio, 31 R
Sestri Ponente (GE)
Tel. 347 2425812

www.marengovini.com
vini.marengo@gmail.com






Vino Bianco
Gavi
A
Cortese
Cortese frizzante
Moscato dolce
Spumante Cortese Brut
Barbera Chinata

Confezioni da 12 bottiglie 0,75 litri
Cassette da 8 bottiglioni 2 litri
Damigiane 34 litri o 54 litri
Bag in Box 5 litri o 10 litri

Consegna diretta a casa vostra 0143 85377 - 349 2111415
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Campo Ligure • Sabato 7 e domenica 8 luglio

Successo per l’opera
di Pietro Mascagni
e per l’autoraduno

Pietro Mascagni

“Estateinsieme”

Campo Ligure. Con l’aiuto
del tempo l’ultimo fine settimana, come annunciato sullo
scorso numero, ha visto il nostro borgo ospitare due importanti manifestazioni: sabato sera l’opera di Pietro Mascagni
“La cavalleria rusticana” allestita tra le mura del nostro castello da “Voz y Alma – l’anima dell’opera” sotto l’attenta regia di
Enrica Papale, ha ottenuto un
grande successo prima di pubblico e alla fine dal pubblico.
Capienza al massimo i posti
disponibili nel prato sotto le
torri e grandi prestazioni di tutte le componenti di quest’opera: dai musicisti, al grande coro, dalle ballerine ai 3 protagonisti principali: Santuzza, Alfio
e Compare Turiddu ai quali un
pubblico entusiasta ha tributato un lunghissimo applauso.
Domenica è stato invece il
“borgo” ad ospitare la manifestazione “Ruote nella Storia”.
L’iniziativa concordata tra l’associazione nazionale dei Borghi
più belli d’Italia e l’ACI nazionale. L’ACI genovese ha scelto il
nostro borgo per questa prima
manifestazione e la partecipazione è stata a dir poco entusiasta. Con partenza dalla sede

Masone. L’associazione “Noi per Voi”, in collaborazione con “Amici Museo di Masone”, organizza “Estateinsieme”, un nutrito programma
di spettacoli di musica e cabaret organizzati nello splendido spazio del Giardino dei Monaci,
presso il museo civico Andrea Tubino. Tutte le
serate avranno inizio alle 20,30.
Il programma
Venerdì 13 luglio “Country Music”con il gruppo Wild Angel; sabato 14 luglio “T&M Live”; domenica 15 luglio “Majadir”; giovedì 19 luglio cabaret con Carlo Denei; giovedì 26 luglio cabaret
con Andrea Bottesini; giovedì 2 agosto cabaret
con Carlo Cicala; sabato 4 luglio musica con i
“Buio Pesto”; giovedì 9 agosto cabaret con Stefano Lasagna.
In tutte le serate funzionerà il servizio di ristorazione. Gli incassi, al netto delle spese, saranno devoluti in beneficenza.

genovese dell’ACI, presso la
Foce, il corteo automobilistico
ha attraversato Genova sino a
Campomorone, si è inerpicato
ai Piani di Praglia ed è ridisceso, dalle Capanne di Marcarolo
sino a Campo Ligure. Più di 40
auto storiche hanno raggiunto
così il nostro borgo attraversandolo per poi posizionarsi e
far bella mostra di sé per l’intera giornata in via Trieste.
A queste si sono aggiunte
una decina di auto storiche di
appassionati locali. I proprietari delle auto con i dirigenti genovesi e nazionali dell’ACI insieme agli amministratori comunali hanno utilizzato la giornata per visitare ed apprezzare il nostro borgo, ancora una
volta purtroppo ai più quasi
sconosciuto. In mattinata dopo
l’arrivo gli ospiti hanno fatto visita al museo della filigrana
“Pietro Carlo Bosio” e ai laboratori aperti, nel pomeriggio visita al “giardino di Tugnin”, al
castello oltre che alla chiesa
parrocchiale e agli oratori. Alla
fine il sindaco ha fatto dono a
tutti i partecipanti di un oggetto
in filigrana d’argento raffigurante un’auto storica assieme
al nostro castello

SOMS “Messina” Petanque

Campionati italiani

Campo Ligure. La nostra Società di Mutuo
Soccorso “Messina” sarà, sabato 14 e domenica 15 luglio, sede dei campionati nazionali di
bocce, specialità petanque categoria D. questo
importante risultato e appuntamento è merito di
un gruppo che da alcuni anni lavora con impegno e dedizione alla promozione di questa attività sportiva, organizzando manifestazioni e
partecipando a tante gare in giro per la nostra
Regione. Un riconoscimento, come dicevamo,
importante perché è prevista la presenza di oltre 40 copie a contendersi l’ambito titolo e sarà
quindi un’altra importante giornata di promozione del nostro borgo.
Per iscrizioni e normative si può ancora vedere: “normative alto livello 2018” e “ normative
sport per tutti 2018” per la specialità petanque

Da sinistra: duo bolognese Francesco Angelucci e Riccardo Marchetti, Gabriel Domeniconi,
Daniele Visora, Nicola Gastaldo, le “Sbarbine”, Mambo Sister’s, Patrizia Gallina, Rebecca Navone,
Ramat Safi, Davide e Mario Ravera, Ibrahima Bemba Diallo, Pietro Patorino, Silvia Pastorino,
Serena Sartori, Mike from Campo, Daniele Oliveri, Camilla Ottonelli, Alessia Ottonello;
scenografia: Domenico Larocca

Nella serata di venerdì 29
giugno 2018 presso il Teatro
Op. Mons. Macciò di Masone,
si è tenuta l’attesissima quarta
edizione del “Masone’s Got Talent”, il Festival solidale dell’entroterra che da ormai tre
anni porta sul palco giovani ragazzi valligiani e non solo, con
lo scopo di promuovere i talenti locali e di raccogliere fondi da destinare a progetti di beneficenza.
Dopo aver sostenuto la Croce Rossa di Amatrice nel 2016,
l’Associazione “Noi Genitori di
Tutti ONLUS” di Caivano (NA)
nella Terra dei Fuochi nel
2017, e lo spettacolo natalizio
tenutosi nelle corsie dell’Ospedale Gaslini di Genova lo scorso dicembre, i ragazzi del Masone’s si sono spinti quest’anno in Centrafrica, più precisamente a Baoro, dove, grazie
alle offerte del folto pubblico in
sala, sarà possibile finanziare
la realizzazione di una pompa
d’acqua nell’ambito delle missioni dei Carmelitani del Santuario di Gesù Bambino di
Arenzano.
Complice un’ottima campagna pubblicitaria, che ha visto
il nome del MGT anche in diretta televisiva sul TGR Regionale della Liguria, anche in
questa edizione si è confermato il trend di crescita dei partecipanti (28 rispetto ai 7 esordienti) e non sono mancati i video clip a sostegno dell’iniziativa da parte di personaggi del
calibro di Biagio Izzo, Piero
Chiambretti e Paolo Kessiso-

“Masone’s got talent 4x4”

La Valle Stura unita
per il Centrafrica

glu. Tra le novità dall’evento
l’esilarante co conduzione della veterana Serena Sartori affiancata dal duo comico “Didi&Gogo”, gli intermezzi musicali degli “Insert Coin”, lo storico organico rivisitato in combinazioni inedite, un complesso
rock tutto al femminile e l’arte
del parkour degli “Urban
Flyers”.
Tuttavia, la vera innovazione è stata quella di allargare a
tutta la Valle Stura la tradizionale premiazione dei giovani
sportivi ed il Memorial “Luigia
Macciò-Peiretta” (indetto con
la partecipazione del Museo
Civico Andrea Tubino di Masone per i ragazzi maggiormente
distintosi in ambito sociale).
Ad essere premiati sono
stati infatti i masonesi Michele
Parodi (classe 1999 – asso
del trial), Enrico Riva (classe
1993 – tra i sei artisti a livello
nazionale più promettenti) e
Riccardo Ottonello (classe
2004 – promessa della Sampdoria); trionfa a Campo Ligure l’Associazione Calcistica
maschile e femminile “Il Borgo” mentre Rossiglione vanta
la medaglia d’oro nel nuoto di
Serena Odone e la campio-

nessa nazionale nella ginnastica artistica Lucrezia Prato
(classe 2009).
Vince il Memorial Peiretta
Francesco Pisano di Rossiglione (classe 1997) che, insieme alla sua famiglia, ha
adottato una bambina conosciuta in occasione di un viaggio di volontariato internazionale in Perù permettendole di
curarsi, e l’Organizzazione
“Pane e bene” di Masone che,
con una dozzina di adolescenti, opera in collaborazione con
la Comunità di Sant’Egidio in
varie attività caritative.
Una Valle Stura unita come
mai prima d’ora ha dunque calato i propri assi, alternati dagli
ospiti della serata quali il rapper genovese Mike from Campo, l’attore teatrale afghano
Ramat Safi ed il comico Alessandro Bergallo.
Nella sua versione 4x4 il
“Masone’s Got Talent” conferma la forza dei giovani, quella
senza distinzioni e barriere, e
lancia nuovi spunti per il futuro. Per continuare a sostenere
i ragazzi del MGT è attiva
l’omonima pagina Facebook
“Masone’s Got Talent”.
Alessia Ottonello

Masone • Settantesimo di sacerdozio

Masone • Paese delle ortensie

Masone • Giornata Mondiale del rifugiato

Infaticabile don Rinaldo Cartosio
al servizio della nostra parrocchia

Due ville un’unica passione
un altro meritato successo!

Le magliette parlanti delle Medie
portano festa e consapevolezza

Masone. In quest’anno
d’importanti cambiamenti per
la comunità parrocchiale di
Masone, cade il settantesimo
anno di ordinazione sacerdotale di Don Rinaldo Cartosio.
Come annunciato dal Parroco Don Maurizio Benzi, la fausta ricorrenza sarà solennizzata in seguito ma fin d’ora desideriamo ringraziare il nostro indomito Arciprete, Canonico
Penitenziere della Collegiata di
S. Benedetto in Campo Ligure
che, nato a Bandita di Cassinelle il 26 agosto del 1923, è
stato ordinato sacerdote il 29
giugno del 1948.
Trascorse dieci anni da Viceparroco in vari centri della
diocesi, per ventidue anni è
stato Parroco di Castelnuovo
Belbo e, verso la fine del 1980,
è diventato Parroco di Masone, dove ha fatto il suo ingresso solenne nell’Epifania del
1981.
Proprio all’inizio del suo
mandato pastorale, come abbiamo di recente ricordato, fu

inviato presso la Parrocchia di
Lerma dove, presso il Santuario di Nostra Signora delle Grazie nella zona della Rocchetta
di Lerma, conobbe e frequentò
Don Luigi Mazzarello. Il coraggioso sacerdote che fra il 1943
e il 1945 salvò la vita nascondendoli a quattro ebrei, fra i
quali Enrico Levi, zio dello
scrittore Primo Levi e dell’artista Lele Luzzati e per questo
insignito del titolo di “Giusto fra
le Nazioni – Yad Vashem”.
Otto anni dopo, Viceparroco
a Masone, il 5 aprile del 1956
fu tra i primi col compianto Don
Casarsa della chiesa del Fado,
a raggiungere il luogo del disastro della corriera “Parodi &
Daglio” che causò la morte di
dieci operai masonesi che si
recavano al lavoro.
Il 19 novembre del 2006 ha
concelebrato con l’indimenticato Padre Pietro Pastorino,
l’ultima S. Messa da titolare
della Parrocchia Cristo Re e N.
S. Assunta.
Grazie Don Rinaldo! O.P.

Masone. Ha riportato un
meritato successo, l’edizione
2018 della classica iniziativa
denominata “Due Ville un’unica passione: le ortensie”, organizzata da Giuliano Pastorino col Comune di Masone. Il
primo appuntamento è stato al
mattino presso la Villa dei signori Marsano Piaggio. Al saluto di benvenuto è seguita la
visita botanica alla magnifica
raccolta privata della villa condotta dall’esperta Eva Boasso
Ormezzano, autrice del fondamentale volume “Ortensie e
idrangee – La storia, le varietà, la coltivazione” (L’Artistica
Editrice).
Consueto appuntamento
pomeridiano presso Villa Bagnara dove Giuliano Pastorino
e l’esperta hanno illustrato i
pregi unici di “una collezione
pubblica particolarmente di
pregio”, resa quest’anno ancora più interessate dalle statue
lignee di Alberto Dagnino. La
degustazione dal particolare
the di ortensia ha suggellato la

riuscita della manifestazione di
“Masone paese delle ortensie”, qualificazione ufficiale approvata di recente dal Consiglio Comunale.

Campo Ligure • Venerdì 13 e sabato 14 luglio

Festa della società calcistica “Il Borgo”

Campo Ligure. Proseguono i fine settimana di appuntamenti
di feste e di gastronomia che proseguiranno fino a settembre
inoltrato.
Questa è la volta dell’A.D.S. “il Borgo” Campo Ligure, la società calcistiche che quest’anno ha vissuto una stagione esaltante culminata con la trionfale promozione in 2ª categoria. È stata la società che con i suoi 90 punti si è classificata al 3º posto a
livello nazionale tra le società dilettantistiche e all’8º con i suoi
110 gol realizzati. Venerdì verrà presentata la squadra che affronterà la prossima impegnativa stagione agonistica il tutto accompagnato da stands gastronomici e musica dal vivo che prevede per venerdì 13 il tributo agli 883 e sabato 14 ancora musica e chiusura, a notte fonda, con la “silent disco” il tutto nella
suggestiva cornice del castello

Masone. Mercoledì 20 giugno presso il Comune di Masone è stata celebrata la "Giornata mondiale del rifugiato" organizzata dallo SPAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), Unione
Comuni Valli Stura, Orba, Leira (S.O.L.) e dal Consorzio
Agorà.
Al centro della lodevole iniziativa l’esposizione delle magliette “Noi siamo storie” e il filmato “L’accoglienza nelle nostre valli”.
Al progetto di scrittura creativa dell’Istituto Scolastico
Comprensivo Valle Stura, affidato all’esperto Anselmo Roveda, hanno preso parte la prima media di Rossiglione con
ventitré alunni e la seconda
con venticinque; Campo Ligure, prima ventidue e terza diciannove alunni; Masone con
le classi seconda A diciassette
alunni, seconda B quattordici,
terza A venti e terza B con diciotto alunni rispettivamente.
Dalle letture proposte sono
scaturiti interessanti elaborati

scritti, da cui sono state tratte
le frasi riportate sulle magliette bianche “stese” dalla Dirigente Scolastica Ivana Ottonello in piazza della chiesa.
Molto emozionanti le riprese
aeree dei nostri centri che
compongono il filmato, presentato dall’assessore Fabio
Ottonello con la collega Anna
Carlini.
Anselmo Roveda giornalista, studioso di letteratura per
l'infanzia e scrittore è coordinatore redazionale del mensile
"Andersen", professore a contratto all'ISIA di Urbino, resident professor a Officina Lettraria di Genova e docente alla Genoa Comics Academy. In
precedenza è stato direttore di
un trimestrale nato nelle carceri e corrispondente per
un'agenzia di stampa; ancor
prima, e per una decina di anni, ha lavorato nei servizi sociali di prevenzione del disagio
minorile.
In volume ha pubblicato
saggistica, narrativa e poesia.
O.P.

cAiro montenotte
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Dai dati del Ministero della Finanze

Superata la fase di crisi all’Italiana Coke
ma l’ambiente resta un problema cruciale

Un valbormidese su quattro
è sotto la soglia di povertà

Cairo M.tte. Italiana Coke
annuncia ufficialmente il superamento della fase di difficoltà
finanziaria tornando su livelli
sostenuti di produzione e volumi di trasporto.
Una gran bella notizia, soprattutto per quel che riguarda
il settore occupazionale, ma
non sono completamente risolte le problematiche di carattere ambientale che rappresentano un nodo cruciale per
quel che riguarda l’attività dello stabilimento di Bragno. Lo fa
notare lo stesso sindaco di
Cairo, Paolo Lambertini, che,
al di là dei parametri rilevati
dalle centraline, non può ignorare filmati e testimonianze
che evidenziano quel fumo nero ed oleoso che esce dalle ciminiere, e poi i miasmi e la polvere nera di cui si lamentano i
residenti.
A questo proposito non si
può neppure passare sotto silenzio il coinvolgimento della
Commissione Europea a cui si
erano rivolti i rappresentanti
del MoVimento 5 Stelle. La risposta all’interrogazione confermerebbe che la legge regionale del 2017 con cui Regione
Liguria aveva cancellato l’obbligo di VIA ex post non si applica retroattivamente e non si
esclude, dunque, la possibilità
di avviare tale procedura all’Italiana Coke.
Il superamento delle criticità
finanziarie potrebbero comunque rappresentare una moti-

vazione in più per correggere
eventuali problemi di carattere
ambientale. E i dati forniti
dall’azienda sono decisamente incoraggianti. I volumi relativi all’esercizio 2018 (luglio
2017- giugno 2018) - che riguardano il coke venduto ai
clienti di tutto il mondo, le rinfuse e il carbon fossile importato, gli sbarchi e gli imbarchi
effettuati dal Terminal Alti Fondali e i trasporti di Funivie mostrano incrementi di rilievo,
specie se raffrontati all’esercizio 2016, anno della crisi finanziaria.
In particolare Italiana Coke
ha venduto e consegnato ai
vari clienti più di 377 mila tonnellate di coke di varia pezzatura e qualità (in linea con
l’esercizio precedente, +
14,60% rispetto a due anni fa)
e importato più di 475mila tonnellate di carbone (+8,08%
nell’esercizio, + 12,11% se
confrontato a due anni fa).

Notevoli anche le performance delle società di logistica, che oltre a Italiana Coke
servono importanti clienti in
tutta Italia: Terminal Alti Fondali segna un anno record, totalizzando quasi un milione di
tonnellate movimentate (gestendo 53 navi/anno) e segnando una progressione sia
sugli sbarchi (835mila tonnellate, +21,99%) sia sugli imbarchi (116mila tonnellate, +
8,46%).
Anche Funivie, che opera in
direzione Savona Cairo Montenotte, registra un dato notevole, con 773mila tonnellate (+
8,08%).
Dall’azienda si fa notare che
il trasporto avviene sui vagonetti che, passano tra i boschi
e sopra l’autostrada, evitano la
circolazione di circa 28mila camion (circa 150 al giorno). Un
dato notevole a favore dell’ambiente.
«I dati fisici rilevati a fine

Le domande entro venerdì 20 luglio

Famiglie: voucher asili nido

Cairo M.tte. È stato approvato dal
Distretto Socio-Sanitario delle Bormide l’avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti in Liguria per accedere
al voucher nido di conciliazione o al
voucher nido di inclusione presso nidi di infanzia pubblici e/o privati accreditati: il termine per la presentazione della domanda di accesso ai voucher è fissato per venerdì 20 luglio
2018.
Le domande di accesso al voucher
nido di conciliazione o al voucher nido
di inclusione possono essere presentate da:
1. I nuclei familiari in situazione di
disagio economico con ISEE minorenne non superiore a € 20.000,00;
2. Le donne-madri occupate o im-

pegnate in percorsi di politica attiva
del lavoro (corsi di formazione professionale, di istruzione e tirocini/work
experience) con ISEE minorenne non
superiore a € 50.000,00.
I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori indispensabili requisiti: 1. essere residenti in
un Comune della Liguria; 2. avere
uno o più figli in età utile per la frequenza del nido d’infanzia nell’anno
educativo 2018/2019 e avere già effettuato l’iscrizione in uno dei nidi
aderenti alla misura, di cui all’elenco
allegato all’avviso pubblicato sul sito
del Comune di Cairo M.tte, entro il termine per la presentazione della domanda di accesso ai voucher, ovvero
il 20 luglio 2018.

anno - ha detto Paolo Cervetti, amministratore delegato sono la conferma dello sforzo
compiuto in questi due anni
dai 700 collaboratori del
gruppo (tra diretti e indiretti)
e dalle 600 aziende fornitrici
(perlopiù del territorio) e si
tradurranno in bilanci assai
migliori che in passato (in
pubblicazione nell’autunno
2018)».
Anche per quel che riguarda
le banche sembra ritornato un
clima favorevole, come sottolinea Paolo Cervetti: «Attendiamo a giorni le comunicazioni
relative al perfezionamento
delle pratiche in corso presso
gli istituti di credito (merito creditizio e conferma delle dilazioni concordate); sono sicuro
che, come confermatoci in
questi giorni da fonti ufficiali, i
tempi della finalizzazione saranno contenuti, data la rilevanza industriale e occupazionale del gruppo».
PDP

Catalizzato
dalla “sagra della tira”
l’ultimo fine settimana
Cairese

Cairo M.tte. Si è conclusa nella serata di lunedì
9 luglio, con la tradizionale cena in piazza realizzata in collaborazione del gruppo “le rive della Bormida”, con il concerto dei “Never too late” e lo spettacolo di tango argentino “Passion Tango” la “Sagra della Tira 2017”, organizzata col lavoro di gruppo e sinergia del direttivo guidato dal presidente
Ezio Bergia. L’edizione 2018 ha richiamato ancora
una volta migliaia di partecipanti ad affollare le
quattro serate che hanno visto la partecipazione di
artisti di livello anche internazionale.
Articolo completo e galleria fotografica
su www.settimanalelancora.it

Cairo M.tte. Il 23 luglio scade, anche per i contribuenti cairesi, il termine per la presentazione della denuncia dei redditi
2017 con il modello 730. Pensiamo valga la pena fare qualche considerazione sui redditi
dichiarati dai contribuenti italiani per l’anno 2016 pubblicati dal
Ministero delle Finanze nello
scorso mese di marzo. Dai dati
relativi alla provincia di Savona
abbiamo estrapolato quelli relativi ai maggiori comuni Valbormidesi, e precisamente i redditi
dichiarati dai contribuenti residenti a Cairo Montenotte, Carcare, Altare, Dego, Piana Crixia,
Millesimo e Cengio. Diciamo
subito che dalla nostra indagine
emergono aspetti sconcertanti
oltre ad altri ampiamente noti,
anche se resta sempre il dubbio
che i dati non rispettino la reale
situazione economica dei Valbormidesi considerato che in
Italia, e probabilmente anche
dalle nostre parti, l’evasione è lo
sport più praticato, specialmente dai contribuenti più facoltosi.
Fatte queste premesse rileviamo che, secondo i dati ufficiali
del Ministero, un Valbormidese
su quattro è sotto la soglia della povertà, con un reddito annuo dichiarato inferiore ai
10.000. Ma non va molto meglio neppure per altri 2 valbormidesi su 4 che dichiarano redditi annui comunque inferiori ai
26.000 Euro. Solo il 22% circa
dei contribuenti della Valle ha
dichiarato un reddito compreso
tra i 26.000 e 55.000 Euro,
mentre i “paperoni” Valbormidesi costituiscono un gruppetto di
privilegiati assai esiguo: l’1,3%
di essi ha dichiarato un reddito
compreso tra i 55.000 ed i
75.000 Euro, lo 0,9% ha dichiarato di campare con un reddito
che va dai 75.000 ai 120.000
mentre i” Re Mida” che superano tale importo annuo si assestano solo allo 0,4%. Ma ecco
quali sono i dati, suddivisi per
fasce di reddito e per categorie
di lavoratori, relativi ai singoli
Comuni.
Cairo Montenotte: Contribuenti totali: 9416. Di cui per
fasce di reddito 0: 41; < €
10.000: 2186; < €15.000: 1215;
< € 26.000: 3493; < € 55.000:
2100;< 75.000: 125; < €
120.000: 88; oltre 120.000: 37.
Per categorie di lavoratori le
dichiarazioni rese dai dipendenti sono stati 4481, quelle dei
pensionati 3855 e solo 110
quelle dei lavoratori autonomi.

Carcare: Contribuenti totali:
4097. Di cui per fasce di reddito 0: 13; < € 10.000: 839; <
€15.000: 499; < € 26.000:
1503; < € 55.000: 1037;<
75.000: 78; < € 120.000: 55;
oltre 120.000: 25. Per categorie di lavoratori le dichiarazioni rese dai dipendenti sono
stati 1885, quelle dei pensionati 1809 e solo 67 quelle dei
lavoratori autonomi.
Altare: Contribuenti totali:
1547. Di cui per fasce di reddito 0: 4; < € 10.000: 341; <
€15.000: 205; < € 26.000:
583; < € 55.000: 357;<
75.000: 27; < € 120.000: 11;
oltre 120.000: 4. Per categorie di lavoratori le dichiarazioni rese dai dipendenti sono
stati 669, quelle dei pensionati 741 e solo 19 quelle dei lavoratori autonomi.
Dego: Contribuenti totali:
1457. Di cui per fasce di reddito 0: 0; < € 10.000: 398; <
€15.000: 155; < € 26.000: 557;
< € 55.000: 321;< 75.000: 5; <
€ 120.000: 7; oltre 120.000: 0.
Per categorie di lavoratori le
dichiarazioni rese dai dipendenti sono stati 660, quelle dei
pensionati 638 e solo 16 quelle
dei lavoratori autonomi.
Piana Crixia: Contribuenti
totali: 587. Di cui per fasce di
reddito 0: 0; < € 10.000: 156;
< €15.000: 92; < € 26.000:
195; < € 55.000: 125;<
75.000: 7; < € 120.000: 0; oltre
120.000: 0. Per categorie di
lavoratori le dichiarazioni rese dai dipendenti sono stati
233, quelle dei pensionati 289
e solo 5 quelle dei lavoratori
autonomi.
Millesimo: Contribuenti totali: 2461. Di cui per fasce di
reddito 0: 8; < € 10.000: 536;
< €15.000: 315; < € 26.000:
910; < € 55.000: 590;<
75.000: 28; < € 120.000: 26;
oltre 120.000: 16. Per categorie di lavoratori le dichiarazioni rese dai dipendenti sono
stati 1165, quelle dei pensionati 1031 e solo 37 quelle dei
lavoratori autonomi.
Cengio: Contribuenti totali:
2433. Di cui per fasce di reddito 0: 8; < € 10.000: 516; <
€15.000: 338; < € 26.000:
957; < € 55.000: 522;<
75.000: 28; < € 120.000: 14;
oltre 120.000: 6. Per categorie di lavoratori le dichiarazioni rese dai dipendenti sono
stati 1044, quelle dei pensionati 1137 e solo 23 quelle dei
lavoratori autonomi.
SDV

Giovedì 12 luglio la consegna dei diplomi in piazza a Cairo

Quattro 100 con lode e sette 100/100
all’Esame di Stato dell’ISS “F. Patetta”

Cairo M.tte. L’Istituto Secondario Suoriore “Patetta”
ha pubblicato gli elenchi riportanti l’esito finale degli
studenti dell’Istituto che
hanno sostenuto l’esame di
Stato.
Su 109 studenti che hanno superato l’Esame di
Stato di fine corso ben 11,
pari al 10% dei candidati,
hanno conseguito il massimo dei voti.
Di essi 4 hanno addirittura aggiunto la “lode” al punteggio del 100/100: il lusinghiero risultato è stato raggiunto da Chiarlone Elena
e Scognamiglio Irene, entrambe della classe 5a sez.
A, da Tranquillo Silvia, della 5a sez. B e Pirotto Samuele della 5a sez. D. I sette alunni licenziati con il
punteggio di 100/100 sono:
Ravazza Paolo e Venturini
Renato (Classe 5a sez. G),
Cepollini Pietro e Meistro
Riccardo (Classe 5a sez.
H), Borello Giulia e Pera
Beatrice (Classe 5a sez. A),
Ramaj Migena (Classe 5a
sez. B) e Gazzano Niccolò
(Classe 5a sez. D).
Tutti i 109 “maturati” si
preparano ora alla grande

manifestazione della “Consegna dei diplomi” che
l’Istituto Secondario Superiore “F. Patetta ha organizzato per giovedì 12 luglio,
alle ore 20,30.
La solenne cerimonia
avverrà, in forma pubblica, nell’anfiteatro del Palazzo di Città di Cairo
Montenotte dove genitori,
parenti ed amici potranno
assistere ed applaudire la
consegna degli ambiti diplomi che rappresentano
il primo traguardo significativo di questi ragazzi
che, col bagaglio di cultura e professionalità acquisite, si accingono ad
affrontare vita e futuro.
SDV

L’elenco completo
dei risultati conseguiti

Classe 5a L
IPSIA “Da Vinci”
Bylykbashi Xhoni, con
punteggio
totale
di
87/100esimi; Evola Gaiajamaica, 63/100; Melogno Alberto, 77/100; Pacino Francesco, 64/100; Palla Pierpaolo, 65/100; Pinna Mattia, 62/100; Robaldo Fabio,

62/100; Torterolo Michele,
60/100 e Zunino Lorenzo,
60/100.
Classe 5a M
IPSIA “Da Vinci”
Apicella Fabio, 72/100;
Casarini Mattia, 77/100;
Chinazzo Michele, 77/100;
Core Simone, 63/100; Giusio Lorenzo, 87/100; Madani Younes, 70/100; Mignone Mario, 63/100; Ndiaye
Mohamet Auro
Latyr,
60/100; Nonnis Claudio,
62/100 e Pastorino Nicolò,
60/100.
Classe 5a G
ITIS “G. Ferraris”
Aliberti Samuel, 72/100;
Bianchin Nicolò, 80/100;
Boveri Emanuele, 65/100;
Gaggero Michele, 98/100;
Halip Vasile, 88/100; Iardella Giacomo, 64/100;
Marchiori Matteo, 70/100;
Niello Alberto, 60/100; Rabino Mattia, 96/100; Ravazza Paolo, 100/100;
Shaholli Jurgen,74/100; Taricco Luca, 78/100; Venturini Renato, 100/100.
Classe 5a H
ITIS “G. Ferraris”
Cepollini
Pietro,
100/100; Chiapasco Giacomo, 75/100; Crispino Luca,
75/100; Crosa Danilo,
80/100; De Toffol Michael,
70/100; Gallesio Samuele,
77/100; Gaudino Andrea,
90/100;
Ieno
Nicolò,
86/100; Marchisio Iacopo,

75/100; Meistro Riccardo,
100/100; Mitkov Gjorce,
80/100; Ottieri Alessandro,
62/100; Pollero Elena,
75/100; Roascio Gabriele,
82/100; Taricco Gioele,
80/100; Vero Gianluca,
63/100.
Classe 5a A
Amministrazione,
Finanza e Marketing
Borello Giulia, 100/100;
Campini
Benedetta,
84/100; Chiarlone Elena,
100/100 con Lode; Ferraro Riccardo, 77/100; Longagna Lorenzo, 74/100;
Mameli Graziella, 74/100;
Mariano Mattia, 73/100;
Molinari Alessia, 71/100;
Moretti Silvia, 88/100; Pera
Beatrice, 100/100; Scognamiglio Irene, 100/100
con Lode, Sormano Martina, 70/100.
Classe 5a B
Servizi Informativi
Aziendali
Apicella
Lorenzo,
71/100; Avellino Elena,
71/100; Bazelli Silvio,
75/100; Benotti Desirèe,
91/100; Besana Pietro,
71/100; Brigadoi Beatrice, 73/100; Dalla Rosa
Giulio, 70/100; Dotta Samuele, 85/100; Gavacciuto Chiara, 88/100; Levratto Giacomo, 76/100;
Marsella Maeve, 77/100;
Miletta Martina, 76/100;
Miraglia Michele, 68/100;

Panelli Sara, 92/100; Ramaj Migena, 100/100;
Reto Oceanja, 80/100;
Tranquillo
Silvia,
100/100 con Lode; Ymaj
Melisa, 72/100.
Classe 5a D
ITCG “F. Patetta”
Batrincea
Eugeniu,
63/100; Boschi Alberto,
87/100; Bovio Gabriele,
97/100; Carlini Riccardo,
74/100; Gazzano Niccolò,
100/100; Ghia Giovanni,
80/100; Ghiglia Alessandro,
60/100; Panelli Claudia,
87/100; Pellicciotta Riccardo, 66/100; Pirotto Samuele, 100/100 e Lode; Porciani Elia, 78/100; Rovere Ludovica, 98/100; Sciampagna
Chiara, 84/100; Vassallo
Paola, 80/100.
Classe 5a F
ITCG “F. Patetta”
Afrani Asmae, 63/100;
Baiunco Alessia, 64/100;
Barberis Debora, 64/100;
Bertone Samuele, 65/100;
Di Gregorio Beatrice,
70/100; Facello Alessia,
65/100; Fracchia Kristian,
73/100; Gennarelli Eleonora,
66/100; Ismail Bayi Ikram,
60/100; Kasaj Ervin, 60/100;
Lleshi Suxhena, 61/100;
Monti Ilaria, 66/100; Pira
Shamira, 87/100; Rossi Alice, 70/100; Rossi Sheila,
80/100; Vacca Fabio,
75/100; Zuliani Martina,
61/100.
P.V.

Oltre una ventina
i partecipanti
al concorso nazionale
“Premio Mario Panseri 2018”

Cairo M.tte. Sono oltre una ventina i cantautori iscritti alla terza edizione del Concorso nazionale “Premio Mario Panseri alla Canzone d’Autore - Città di Cairo Montenotte”, che si concluderà nella serata di sabato 21 luglio 2018 con la
proclamazione del vincitore. Una autorevole Giuria composta da artisti, giornalisti e professionisti
del settore discografico valuterà i partecipanti e
selezionerà i cinque finalisti che si confronteranno nella serata finale di premiazione. La location
sarà ancora una volta quella di piazza Della Vittoria, cuore pulsante del centro cittadino. La Giuria valuterà il miglior testo, la migliore interpretazione, la migliore musica di una canzone propria
e la miglior interpretazione di un brano a scelta
del compianto Mario. Non mancheranno gli ospiti d’onore come nelle scorse edizioni: tra questi è
programmata l’esibizione di Morgan.
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Cairo M.tte. Anche il comune di Cairo ha deciso di aderire alla campagna estiva promossa
dalla regione Liguria per l’estate 2018: “Una Liguria sopra le righe” che partirà ufficialmente il
16 luglio in tutti i 78 comuni aderenti. Campagna nata soprattutto con l’intento di “raccontarsi”, di esprimere il proprio “orgoglio” di essere
Liguri E di tornare protagonisti su rete nazionale.
Una Liguria che si apre, si svela e si racconta come mai ha fatto in precedenza.
Strade, piazze, borghi della Liguria saranno attraversati dalle strisce colorate di #orgoglioliguria, per un’estate che farà tendenza: 3019 tappe, 485 chilometri di percorsi e 228 itinerari in
78 località.
Un’esplosione di colori per scoprire segreti,
peculiarità, arte, storia e aneddoti del territorio ligure attraverso itinerari che uniscono e risaltano la fierezza della Liguria.
Anche Il racconto del nostro comune avverrà
attraverso tre percorsi colorati: Arte (rosso), Curiosità (blu) e Bambini (giallo), dipinti sulla strada con una particolare vernice cancellabile o
speciali adesivi sul selciato del centro storico.
Cairo Montenotte parteciperà all’iniziativa della
Regione con i propri itinerari, tutti con partenza
da Palazzo di Città e arrivo sul piazzale del Castello dei Del Carretto. Non si tratta dei soliti itinerari da guida turistica, ma di un’esperienza
nuova: i cittadini diventeranno soggetti attivi nella creazione dei percorsi di visita, stimolando il
racconto che poi sarà diffuso sui social. Per la
prima volta saranno gli stessi liguri a raccontare la propria terra, e a mostrare il proprio orgoglio di viverci.
“Senza dubbio per noi è considerata sicuramente un’occasione di promozione da non perdere, - ci ha dichiarato Francesca Pera, Consigliere comunale delegato al Turismo - occasione di visibilità non solo per le località costiere
ma anche dell’entroterra, territori ricchi di storia,
tradizioni e curiosità. E saranno proprio i cairesi i veri “attori” che racconteranno gli aspetti culturali, tradizionali, gastronomici legati a Cairo.
Abbiamo scelto diversi “testimonial Cairesi”, coloro che consideriamo le vere guide, i veri testi-

Con 131 artisti da tutta Italia e da 15 nazioni

La pittrice M. Paola Chiarlone premiata
al “Satura International Contest 2018”

Genova. La pittrice pianese
Maria Paola Chiarlone è stata
premiata sabato 7 luglio al prestigioso 3° Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea
Satura International Contest
2018 a cura di Mario Napoli a
cui è stata ammessa tra i 131
artisti visivi rimasti dopo la dopo la rigorosa selezione operata tra i 780 artisti che avevano chiesto di partecipare. Maria Paola Chiarlone espone
dunque a Genova, con i 131
artisti provenienti da tutta Italia
e da 15 differenti Paesi stranieri, a Palazzo Stella presso
la sede di Satura Art Gallery,
nel cuore del centro storico genovese, in uno scenografico

Nei sabati 28 luglio e 4, 11 e 25 agosto

Parte #orgogliocairo:
un’estate sopra le righe

moni dell’orgoglio di Cairo, l’orgoglio di
casa nostra.
Per l’occasione il centro storico si arricchirà di colori (rosso, blu e giallo)
ognuno dei quali segnalerà un itinerario
(rispettivamente: rosso per l’arte e la
cultura, giallo per i bambini e le famiglie
e blu per le curiosità e leggende.
L’evento di lancio a Cairo è stato programmato per sabato 28 luglio alle

Iniziato domenica 8 luglio il turno delle elementari

Il primo turno di vacanze a Chiappera

Il gruppo dei ragazzini delle elementari

Colpo d’occhio
Cairo M.tte. Sono 3 le offerte, in buste sigillate, pervenute per
aggiudicarsi la gestione dei presidi ospedalieri di Cairo Montenotte, Albenga e Bordighera. La scadenza per la presentazione era fissata per martedì 3 luglio. La Stazione Unica Appaltante Regionale provvederà ora a nominare la commissione giudicatrice, composta da esperti del settore. Nominata la
commissione, si individuerà la data della prima seduta pubblica in cui verranno aperte le offerte, presumibilmente nella seconda metà di luglio. Seguiranno altre sedute secondo il calendario fissato dalla commissione. Al termine dell’iter verrà
stilata la graduatoria finale.
Cairo M.tte. Il 5 luglio scorso sono stati interrogate dal gip
Alessia Ceccardi tre delle persone colpite da misure cautelari
nell’ambito dell’inchiesta relativa all’azienda cairese F.G. Riciclaggi i cui responsabili sono stati accusati di reati fiscali. Gli
indagati, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere,
sono Marta Rosso, impiegata, agli arresti domiciliari, Claudia
Busca, amministratore delegato della F.G. Riciclaggi e Leano
Tardito, amministratore di Eco Coop, colpiti entrambi dalla misura cautelare di obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Carcare. I lavoratori delle cooperative impiegati alla vetreria
Varallia di Dego sono scesi in sciopero. All’origine dell’agitazione sindacale il licenziamento di cinque colleghi dipendenti
della cooperativa Sirio di Torino. Si tratterebbe di lavoratori
che hanno una anzianità di oltre 10 anni e la motivazione ufficiale sarebbe il mancato superamento del periodo di prova. I
sindacati sottolineano il fatto che si tratta di due donne e di tre
persone che usufruiscono della legge 104. Per contro, da Torino ribadiscono l’inidoneità dei lavoratori e hanno offerto un
ulteriore periodo di prova che non ha tuttavia scongiurato lo
sciopero.

Plodio. Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella
notte tra il 5 e il luglio a Plodio, in località Giuli. Le fiamme hanno aggredito una casa di campagna in via di ristrutturazione.
In un primo tempo c’era stato il timore che il proprietario fosse
in casa ma poi l’ipotesi è stata sfatata. Le richieste di intervento da parte dei residenti sono state numerose in quanto le
fiamme erano così alte che si vedevano da Cosseria e dall’autostrada. Sul posto è intervento anche il sindaco Gabriele
Badano.

16,00 con partenza da piazza Della Vittoria. In questa occasione diverse associazioni sono state coinvolte per guidare i nostri ospiti ad un tour animato
con giochi, racconti, segreti il tragitto di
tutti e 3 i percorsi. Al termine del percorso verrà offerta una merenda al castello per tutti i partecipanti.”
L’evento sarà riproposto anche nelle
date di sabato 4, 11, 25 agosto. SDV

Cairo M.tte - È iniziato, domenica 7
luglio, il primo turno di vacanza dei 43
ragazzi delle scuole elementari ospiti
fino a sabato 14 presso la casa di
montagna della parrocchia San Lorenzo a Chiappera. Belle giornate di
sole, intercalate da qualche temporale,
hanno accompagnato i primi giorni di
permanenza dei ragazzini nelle escursioni guidate da Don Mario che, insieme ai volontari che si sono presi anche cura della cucina, hanno regalato
ai partecipanti una esperienza indimenticabile. Quest’anno, per soddisfare il gran numero di iscrizioni, sono
stati organizzati ben quattro turni che,
come sempre, faranno registrare il tutto esaurito. Dal 15 al 21 luglio e dal 22
al 28 luglio saranno ospiti della casa
alpina parrocchiale due turni delle medie, mentre da domenica 29 luglio a
sabato 4 agosto saranno i ragazzi delle superiori a concludere anche questa tornata di vacanze estive a Chiappera. Complessivamente saranno oltre 150 i ragazzi che avranno vissuto
l’indimenticabile esperienza educativa
“Chiappera 2018”.
SDV

Lavoro
Centro per l’impiego di Carcare. Indirizzo: Via Cornareto, 2;
Cap: 17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019 510054; Email:
ci_carcare@provincia.savona.it; Orario: tutte le mattine 8,30
12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15-17.

Dego. Azienda della Valbormida assume, in tirocinio – fulltime, 1 macchinista; sede di lavoro: Dego; trasferte; turni: diurni, notturni; informatica: Excel buono; lingue: inglese buono;
titolo di studio: diploma Itis; durata 6 mesi; patente B; età min:
25; età max: 35; esperienza richiesta: più di 5 anni. Riservato
agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della Legge n° 68 del 12/3/1999
(orfani vedove e profughi). CIC 2824.
Roccavignale. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato – parttime, 1 impiegato amministrativo; sede di
lavoro: Roccavignale (SV); informatica: buona conoscenza
pacchetto Office; lingue: inglese buono; capacità di lavorare
in team; titolo di studio: diploma di ragioneria; durata 6 mesi;
patente B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n°
68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2823.
Roccavignale. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato – parttime, 1 magazziniere; sede di lavoro: Roccavignale; buona manualità e spirito organizzativo; titolo di studio: diploma tecnico; durata 6 mesi; patente B; riservato agli
iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n° 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2822.
Millesimo. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato – fulltime; 1 tecnico specializzato per manutenzione
veicoli industriali; sede di lavoro: Millesimo; trasferte; turni:
diurni; informatica: buono; lingue: inglese buono; francese
buono; titolo di studio: licenza media; durata 12 mesi; patente
B; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n° 68 del
12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2814.
San Giuseppe. Azienda della Valbormida assume, a tempo
determinato fulltime, 1 operaio addetto di esercizio; sede di
lavoro: San Giuseppe; auto propria; turni: diurni, notturni, festivi; titolo di studio: licenza media con preferenza diploma di
maturità ad indirizzo tecnico; patente B, C; età min: 20; età
max: 40; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli
elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n°
68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi). CIC 2813.

percorso snodato attraverso 9
sale tutte differenti, che sarà
visitabile fino a sabato 21 luglio tutti i giorni dal martedì al
sabato con orario 15-19, sempre ad ingresso libero. SDV

Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14 - Cairo Montenotte - Tel. 019 504670

RINGRAZIAMENTO • Le famiglie Arnello e Baccino commosse
per la dimostrazione di affetto e stima tributata alla carissima
ROSANNA
ringraziano sentitamente quanti hanno partecipato al loro dolore. La
Santa Messa di Settima è stata celebrata nella Chiesa Parrocchiale di San Andrea di Rocchetta Cairo martedì 3 luglio alle ore 18.
Onoranze funebri Parodi - Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41 - Tel. 019 505502

È mancato all’affetto dei suoi cari
Agostino VENI (Gustu) di anni 93
Ne danno il triste annuncio le figlie Angela e Natalina, il genero
Luigi, le nipoti Arianna con Filippo, Laura e Luana, i pronipoti Sebastiano e Myriam, i fratelli, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo lunedì 9 luglio alle ore 10 nella Chiesa
Parrocchiale Sant’ Eugenio di Altare.

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Giuliano GHISO di anni 87

SICCARDI Michele

È mancato all’affetto dei suoi cari sabato 7 luglio. Nel darne il triste annuncio la moglie Maria, il
figlio Marco con Simonetta, il nipote Davide, i fratelli, la sorella,
le cognate, i nipoti e parenti tutti
ringraziano quanti hanno preso
parte ai funerali celebrati lunedì
9 luglio alle ore 10 nella parrocchia S. Lorenzo in Cairo. La messa di settima sarà celebrata venerdì 13 c.m. alle ore 18 presso
la suddetta chiesa parrocchiale.

Caro Michele, è bello sapere

che per chi ti vuole bene non

sei mai andato via; il tuo amo-

re rimane grande, indelebile…

per sempre, come il tuo sorriso
ed il tuo grande amore.

Spettacoli e cultura
Cairo Montenotte
- Torna, anche quest’anno, il “Cairo Summer Festival”: per
tre venerdì (il 13, 20 e 27 luglio), si potrà passeggiare per
le vie del centro gustando una vasta gamma di specialità culinarie “Street Food” presenti nei vari stand allestiti dai ben 12
locali aderenti all’iniziativa. Il tutto accompagnato da musica
di vario genere e per tutte le età’.... Quindi un evento rivolto
alle famiglie, ai giovani e meno giovani.
- Nell’area dell’ASD “Il Laghetto” di Ferrania sabato 14 luglio,
dalle 19.30, stand gastronomico e bar; dalle 20,30 balli occitani con il “Duo Sousbois”; domenica 15 luglio “Mostra canina amatoriale”: iscrizioni ore 9 (info Antonella Ferrando
3426443749); servizio bar e stand gastronomico. Apertura pranzo ore 12, cena ore 19. Ore 21 karaoke con “Uberto Santoro”.

Cosseria
• 14 luglio, “Assaporando De André”, cena su prenotazione
organizzata dalla Pro Loco e accompagnata con un gruppo
che ripropone le canzoni dell’amato cantautore genovese;
• Il 15 luglio con la collaborazione di Atmosfera Danza della
Cairese Gabriella Bracco, dell’ass. Guido Rossi di Cairo e dell’imprenditore cosseriese sponsor Cesare Bellè verrà riproposta la sfilata di moda denominata “Bellezze in Bicicletta”.
• Il 22 luglio 3º TarTour passeggiata eno-gastronomica all’insegna del tartufo, prodotto tipico di Cosseria.

Giusvalla. Da giovedì 12 a domenica 15 luglio torna “Giusvalla in festa”. Ogni sera, dalle ore 19, stand gastronomico e,
dalle ore 21,30, si balla con le migliori orchestre. Sabato 14, alle ore 14, esposizione canina amatoriale libera a tutte le razze.
Per tutta la durata della manifestazione: banco piante fiorite ed
aromatiche, museo della civiltà contadina, mercatino del piccolo artigianato e del contadino, esposizione auto. La manifestazione si terrà anche in caso di cattivo tempo in area coperta.

Millesimo. Ecco i prossimi appuntamenti di #LuglioMyllesimese. Campo sportivo: sabato 14, dalle 19, serata danzante
ad ingresso gratuito con Pinucci Cerry; domenica 15 a cena
con “I tartufi di Remo” e orchestra Giorgio Villani; tutte le sere
stand gastronomici aperti. Sempre domenica 15, al castello
del Carretto, alle ore 21 “Una brezza dal nord”, viaggio in
musica con C. Hjort Bierre, soprano, e J. Mygind al pianoforte; mercoledì 18, in piazza Italia, dalle ore 20 “Music & Food” e, alle ore 21 al castello del Carretto, “Guarda che luna…”, melodie di ieri con Marilena Mallarini e Michele Dotta.

Foto Sara Beretta
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Carcare, Altare, Mallare

Dopo gli eventi alluvionali e il gelicidio
fervono i lavori su strade e corsi d’acqua

Il Sindaco Lambertini
con il presidente
dell’Altletica Cairo
Vincenzo Mariniello

Venerdì 6 luglio in semi-notturna per le vie di Cairo Montenotte

Numeri in calo ma grandi prestazioni
alla 18ª Stracario Memorial “G. Veglia”

Cairo M.tte. Una corsa su strada
che ha offerto sempre un buon livello tecnico è la Stracairo, giunta alla
18° edizione in quel di Cairo Montenotte (Sv), la “capitale” della Val Bormida. Terra al confine fra Liguria e
Piemonte dove sono nati mezzofondisti di livello nazionale come Mariano Penone, Valerio Brignone, Sergio
Vassallo. Un circuito cittadino, il fascino della notturna, gran tifo venerdì 6 luglio. Numeri però in calo, già
evidenziato lo scorso anno (228),
quest’anno gli atleti che si sono confrontati nei 4 giri sono stati 180 tondi. Il trend di molte gare, anche storiche, purtroppo è questo. Nonostante i numeri in calo la qualità dei
corridori partecipanti non è affatto diminuita ed è stata eccezionale la
prova dei primi della classe.
Sul circuito cittadino di Km 1,475
da ripetersi 4 volte per un totale di
km. 5,900 interamente pianeggiante, asfaltato e chiuso al traffico, nella serie over 50 e donne si impone
Valerio Brignone (Cambiaso Risso).
Un monumento del podismo non solo ligure ma italiano che chiude in
19’06”. Fra le donne si impone Kangogo Selinah Chepkosk (Atletica
Castello) in 20’57”. Esce dalla Lombardia e lo fa nelle stesse modalità
di quando gioca in casa Claudia
Gelsomino (Cardatletica) ed è 2ª in
21’09”. Terza una piemontese Valentina Gemetto (Atletica Saluzzo) in
21’20”.
In campo assoluto bella prova di
squadra della Cambiaso Risso con
ben 4 atleti nelle prime 7 posizioni e
tutti in fila: Carlo Pogliani, Ghebrehanna Savio, Michele Bruzzone e
Valerio Brignone. Vittoria per Ngeno
Daniel Kipkirui che vola nei 5,9 km
insieme a Philemon Kipchumba sul
crono di 17’25” e 17’26”
A tutti i 180 partecipanti, alla restituzione del chip e del pettorale. è
stato consegnato un ricco pacco ga-

Cairo Montenotte. Dopo il
grande successo dello scorso
anno con “Inferno”, la Compagnia cairese ritorna nel suggestivo scenario delle grotte di
Borgio Verezzi con “Purgatorio”, in scena dal 12 al 16 agosto (il 15 riposo).
Mentre l’allestimento della
prima cantica della Divina
Commedia era più che collaudato (ben 25 anni di repliche),
la messa in scena della seconda cantica costituisce una
novità in prima rappresentazione nazionale.
Un appuntamento quindi
particolarmente impegnativo,
su cui si sofferma il regista
Silvio Eiraldi per presentarne
le caratteristiche principali:
“Nel mettere in scena la seconda Cantica della Divina
Commedia, ho tenuto presenti le sostanziali differenze
che si evidenziano rispetto
a Inferno e che rendono il
Purgatorio dantesco una
creazione originalissima nell’ambito della poesia d’oltretomba.
Tra gli aspetti più significativi, il muoversi delle anime in
gruppo, il loro affratellamento, la coesione, il fine comune.
Quindi, pur sempre nell’ottica dello spettacolo itinerante, ho pensato non a postazioni singole ma ad individuare principalmente due
luoghi in cui gli attori possano agire in gruppo; pertanto
una delle principali caratteristiche di questo allestimento
- rispetto a Inferno - è costituita dell’alternanza/dialogo
di vari attori nella recitazione di ogni brano, che risulta
quindi più ‘teatralizzato’ e

Carcare. Pulizie di primavera? Un
qualcosa del genere, con particolare attenzione agli alvei dei fiumi, che in questo periodo dell’anno registrano
un’esplosione di vegetazione che va in
qualche modo risistemata. Sta succedendo un po’ tutta la Valbormida, a cominciare da Carcare dove per sabato 14
luglio è prevista una giornata dedicata
al taglio dell’erba nel Bormida, nel tratto
che attraversa il centro abitato. In questa improrogabile attività è impegnata
non soltanto l’amministrazione comunale ma anche numerosi volontari che si
avvalgono della collaborazione di Alpini,
della Protezione civile e dell’azienda
Proteo. Intanto il neosindaco De Vecchi
ha emanato apposite ordinanze che obbligano i proprietari o tenutari di terreni
che si affacciano sui corsi d’acqua o su
strade provinciali e comunali a provvedere al taglio di rami e alla rimozione di
ramaglie che potrebbero costituire un
pericolo. In pratica: «I proprietari privati
di aree confinanti con luoghi pubblici o
da esse visibili, hanno l’obbligo di mantenerle in condizioni decorose».
E lunedì scorso sono iniziati i lavori
di messa in sicurezza del tratto di fiume Bormida a Mallare. Si tratta si porre rimedio ai danni provocati dalle re-

centi alluvioni. L’intervento, finanziato
dalla Regione, prevede la manutenzione dell’assetto di alcune sponde e la ricostruzione delle scogliere. I danni non
sono stati causati solamente dagli ultimi eventi alluvionali ma la devastazione aveva avuto inizio già nell’anno
2000. Ma non sono soltanto le sponde
del fiume ad essere bisognose di riparazioni, il Comune di Mallare sta mettendo mano al riassetto dei collegamenti stradali, a cominciare da quello
che porta a Montefreddo.
Se c’è un comune particolarmente
penalizzato dal fenomeno del gelicidio
che ha imperversato in Valbormida quest’inverno è Altare, dove sono in corso
lavori di manutenzione nei pressi del
forte e pertanto il tunnel che collega il
centro abitato con la Sp 29 del Colle di
Cadibona è stato chiuso con divieto di
transito sia pedonale che veicolare.
L’intervento consiste nella pulizia della
scarpata e del taglio degli alberi pericolanti o che rappresentano comunque un
qualche pericolo. I lavori, che interessano il tratto di competenza del Comune di Altare, sono stati affidati alla ditta
Sta di Bagnasco. Il traffico è stato provvisoriamente deviato sulla Sp 29 attraverso la galleria Fugona.
PDP

Visitabile a Palazzo di Città fino al 22 luglio

Antonella
Ottonelli
e Giorgio
Viano
davanti
al quadro
dedicato
dal maestro
Jiriti
all’amico
pittore
Roberto
Gaiezza

La personale “Atmosfere del Pensiero”
dedicata da Jiriti a Roberto Gaiezza

ra e un buono consumazione per
una Tira e un bicchiere di birra.
Un plauso va agli organizzatori
della corsa, l’Atletica Cairo, i dirigenti, i tecnici ed i volontari che hanno preparato il percorso, garantita la
sicurezza, gestita la gara ed il dopo
gara con grande passione e professionalità consentendo ai podisti di
tutte le età, agonisti e dilettanti, di
dar vita alla classica competizione

podistica cairese in semi-notturna
“in cui lo sport - ha scritto sulla brochure il presidente dell’Atletica Cairo Vincenzo Mariniello - diventa occasione sociale straordinaria di aggregazione e divertimento, non
mancando di essere appuntamento
atletico ad alto livello, a carattere interregionale, in cui si esprimono abilità, tenacia e passione sportiva”.
SDV

Con “Purgatorio” in scena dal 12 al 16 agosto

La Compagnia
“Uno sguardo dal palcoscenico”
torna protagonista
al Festival di Borgio Verezzi
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Cairo M.tte. Venerdì 6 luglio, alle ore 17, il pittore cairese Francesco Jiriti ha
inaugurato, presso la sala mostre di Palazzo di Città, la personale “Atmosfere del
Pensiero” dedicata a Roberto Gaiezza. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il Vice Sindaco Roberto
Speranza, l’assessore Ilaria Piemontesi, la consigliera delegata alla Cultura Nella
Ferrari e Marco Dogliotti, Consigliere delegato alle Relazioni Istituzionali.
Dopo il saluto di benvenuto di Antonella Ottonelli, dei “Cavalieri dei Ricordi” che
hanno collaborato all’allestimento della mostra, e gli interventi degli amministratori comunali presenti, ha preso la parola l’amico pittore Bruno Barbero che ha
tracciato il profilo umano ed artistico di Francesco Jiriti, nato in provincia di Reggio Calabria e “naturalizzato” cittadino cairese non solo per aver eletto la sua residenza, decenni orsono, presso il nostro Comune, ma anche per essersi operato, da sempre, a renderlo migliore con la cultura del bello che ha profuso, gratuitamente ed a piene mani, con grande impegno e generosità. A lui si devono ascrivere alcuni dei murales di Rocchetta Cairo e di comuni viciniori, vari mosaici, sculture e molte opere pittoriche realizzati in strutture e luoghi pubblici cairesi. La mostra di Francesco Jiriti resterà aperta, dal 6 al 22 luglio, tutti i giorni dalle ore 16
alle 19.
SDV

con ritmo più incalzante pure se, come già per Inferno,
ogni attore non interpreta
spesso solo il singolo personaggio ma il testo dantesco nel suo insieme.
Per quanto riguarda la
scelta dei brani - più brevi rispetto a Inferno ma distribuiti
su più canti, con passaggi
senza soluzione di continuità,
come in un susseguirsi di
flash - ho privilegiato innanzi
tutto la fruibilità per lo spettatore, che sarà aiutato anche
da una breve presentazione
iniziale”.
La recitazione è affidata a
Giovanni Bortolotti, Alessio
Dalmazzone, Luca D’Angelo,
Gaia De Marzo, Silvio Eiraldi,
Monica Rabino, Monica Russo, Omar Scarone ma potrà
contare anche sulla partecipazione straordinaria di Miriam
Mesturino, Manuel Signorelli,
Davide Diamanti.
Un totale di undici attori i
quali daranno vita, oltre che a
Dante e Virgilio, a vari personaggi tra cui Manfredi, Pia de’
Tolomei, Sordello, Sapìa senese, Stazio, Matelda, fino all’apparizione di Beatrice e al suo
colloquio finale con Dante, al
termine del quale il poeta si
sentirà “puro e disposto a salire a le stelle”.
Da ricordare inoltre che per
scene e costumi la Compagnia
si è avvalsa della preziosa collaborazione degli alunni del Liceo Artistico ‘Giordano Bruno’
di Albenga.
Chi è interessato ad assistere allo spettacolo (ingresso euro 15.00), può contattare l’Ufficio Festival di Borgio Verezzi,
tel. 019 610 167.
RCM

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 12 luglio 1998

La storia di Ferrania condensata in un libro

Ferrania. Si sono da poco conclusi i festeggiamenti per il Nono Centenario dell’Abbazia di Ferrania. Una serie di manifestazioni che hanno animato l’antico borgo destando l’attenzione di ferraniesi e forestieri tra i quali non sono mancati
oriundi ritornati anche solo per poche ore a rivisitare i luoghi
della propria infanzia e gioventù.
Manifestazioni che verranno ricordate a lungo. Ma il Nono
Centenario non lascia soltanto ricordi. Il parroco di Ferrania,
don Vincenzo Scaglione, ha voluto che rimanesse qualcosa di
tangibile e perciò ha pubblicato un volume dal titolo «10971997 Abbazia di Ferrania Nono Centenario» che, come dice
nella prefazione, «è un libro di storia in forma di manuale per
coloro che desiderano conoscere il passato della Canonica di
S.Pietro».
Don Vincenzo, storico rigoroso ed autore di numerose pubblicazioni, ha volutamente concluso la sua trattazione ai primi
decenni del XIII secolo perché, essendo la documentazione
successiva più abbondante e compatta, avrebbe dovuto scrivere la storia posteriore a questo periodo in modo differente e
quindi si sarebbe persa la caratteristica di uniformità della pubblicazione.
Come dice egli stesso «non è una storia completa» che, d’altra parte, nessuno potrebbe fare, ma un’opera di grande interesse perché, oltre alla storia dell’Abbazia comprende un quadro d’insieme del mondo europeo in età carolingia e sassone,
per potervi introdurre la piccola realtà ferrarese, dei suoi canonici e dei personaggi che sono stati collegati alla sua vita.
Si vuole illuminare una vicenda monastica rimasta nascosta
per secoli principalmente con due temi che trovano spazio nell’opera: la stirpe Aleramica alla sua comparsa nel Regno d’Italia e rimpianto canonicale di Ferrania dalle sue ipotetiche origini sino al suo massimo splendore.
C’è da stare certi che l’interesse che susciterà questa pubblicazione sarà grande per tutti coloro, ferraniesi e non, che desiderano conoscere meglio ciò che hanno vissuto le popolazioni cristiane nell’alto Medioevo guidate dai canonici di Ferrania e l’importanza che essi hanno avuto nella storia della
Chiesa locale.
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Canelli • Intervista all’assessore Firmino Cecconato

Iniziati i lavori della pista
ciclopedonale di 6 chilometri

Canelli. I 6 chilometri della
pista “Ciclopedonale” che attraverserà Canelli, da sud
ovest a nord est, dalle Casse
di Espansione all’ex Galoppatoio, supereranno il costo di
600 mila euro, a grande beneficio della sicurezza e della salute dei sempre più numerosi
ciclisti e podisti.
Al momento in città si stanno sovrapponendo le voci nel
constatare le numerose spaccature di tratti di marciapiedi,
a zig zag, di cui tutti parlano,
senza conoscerne il reale
motivo di questi numerosi lavori.
Ragion per cui, tutti si sentono autorizzati a fornire la
propria interpretazione e visio-

ne degli eventuali collegamenti degli attuali lavori.
Pertanto si sente parlare
dell’avvio della famosa “Ciclabile”, di cui se ne indica la partenza dalla Casa della Salute,
di un passaggio da via Alba,
all’altezza della casa di Bogliaccino dove c’è uno strato di
asfalto fresco che, forse, potrebbe servire per un attraversamento in direzione Bialera,
per proseguire fin dietro la ex
Prefettura.
Insomma si parla di una cosa di cui non si capisce bene il
percorso.
Forse, prima di iniziare i lavori, non sarebbe stato opportuno piazzare qualche tabellone che indicasse perché, dove

Venerdì 13 luglio

Cena multietnica al San Paolo

e cosa si sta facendo?
A toglierci alcuni interrogativi abbiamo trovato la disponibilità dell’assessore ai Lavori
Pubblici, alla Manutenzione, al
Verde, al Controllo territoriale
e al Patrimonio, Firmino Cecconato.
«Intanto abbiamo iniziato
non solo la “ciclabile”, ma la
“ciclopedonale” che è già ultimata, anche se ancora priva di
piccoli particolari (elettricità dei
lampioni esistenti e segnaletica) per circa 1,5 chilometri,
lungo l’ex Bialera, dall’ex Pretura al Gazebo, passando dietro il Maxi Sconto.
Prima del Gazebo ci sarà
l’attraversamento di viale Risorgimento (con segnalazioni

luminose e colori a terra) e va
a congiungersi con l’altra parte
che arriva dalle Scuola di piazza della Repubblica, lato sinistro».
In sostanza quale sarà il suo
lungo percorso?
«La pista “ciclopedonale”,
partirà da piazza della Repubblica, proseguirà fino davanti
all’ex Geloso, alla destra di
viale Risorgimento, da dove si
sposterà sul lato sinistro lungo
il controviale e continuerà
sempre sul lato sinistro fino al
ponticello di rio Bassano; la
seconda parte dalle Scuole,
passerà davanti al Bar Roma,
attraverserà via Alfieri, piazza
Zoppa (lato Eliseo), tratteggerà piazza Cavour, piazza Gancia, via Filipetti, proseguirà sul
lato destro via Giovanni XXIII
ed attraverserà viale Indipendenza per arrivare sul controviale e proseguirà fino in via
Montale spostandosi poi su via
Robino, via Tempia, via Fenoglio per ritornare su viale Italia
fino a congiungersi nuovamente in via Montale».
Tra i lavori ultimati, sino ad
ora, solo un chilometro e mezzo dei sei, lungo l’ex Bialera?
«Si, lungo circa un chilometro e mezzo, largo, secondo la
legge, 2,60 metri, percorribile,
come tutta la pista, nei due
sensi di marcia, battuta da una
ghiaietta tipica, incollata da
asfalto».
Notevole è l’investimento
previsto!
«Si, in totale si tratta di 620
mila euro che arriveranno da
50 mila proveniente dalle multe, 150 mila dall’avanzo di Amministrazione, circa 250 mila
euro previsti dalla vendita dell’ex caserma dei Vigili Urbani e
120 mila euro giungeranno da
un finanziamento regionale».

Utilissare l’acqua solo per usi
alimentari ed igienici

Canelli. Con CrescereInsieme cena multietnica al San Paolo
di Canelli, venerdì 13 luglio.
Ci si attende una buona partecipazione anche per la cena conclusiva della rassegna “Ti regalo una ricetta. 5 cene per conoscersi”.
Il viaggio all’incontro dell’altro, attraverso i sapori del mondo finora ci ha portati in Somalia, Marocco, Kurdistan, Iraq, Bangladesh. La quinta cena guarda invece alla cucina di tre paesi a cavallo tra Europa e Asia: Armenia, Daghestan e Ucraina. La cena
si preannuncia ricca e articolata, con il seguente menù: Antipasti ZAKUSKA (crostini di pane nero con lardo, cipollotti e cetriolini in salamoia accompagnati da assaggio di vodka); Ucraina
DRANIKI (frittini di patate con salsa di yogurt); Ucraina CIUDU
(crepes ripiene con carne o ricotta); Daghestan Piatti Principali Xorovaz Mis, Sunk ev Souse ( carne grigliata con funghi champignons e salsina; Armenia Salat Negenca ( insalata di carote,
patate, barbabietole, uova sode e maionese); Daghestan Dolce:
Napoleon, Torta Millefoglie alla crema, Armenia Bevande Bibita
al Tarkun, Cortese, Maramao. Prenotazioni: Luisa 351 1797078
o Paola 344 3869118 per partecipare al quinto e ultimo appuntamento. Va ricordato che, per molti, sarà, forse, anche la cena
più attesa: infatti chi ha partecipato all’intero percorso riceverà il
pasto in dono.

Canelli. Il comune di Canelli ha pubblicato alla cittadinanza il
seguente comunicato: “La prolungata siccità e la forte domanda
idrica di questo periodo possono causare interruzioni alla regolare distribuzione dell’acqua nelle ore di maggiore richiesta e nelle
zone più elevate del territorio (frazioni e piani alti dei palazzi). Per
aiutare a prevenire e ridurre i rischi di crisi idrica, chiediamo alla cittadinanza di utilizzare l’acqua SOLO per usi alimentari ed igienici”. L’acqua è una risorsa vitale, non sprechiamola.

Soddisfazione per i nuovi voucher

Nubifragio, grandine e vento

Canelli. È stata accolta con
soddisfazione da parte di Confagricoltura Asti la proposta di
reintroduzione dei voucher in
agricoltura da parte del ministro delle Politiche agricole
Gian Marco Centinaio. Uno
strumento che consente di regolarizzare l’attività agricola
adeguandosi al lavoro nei
campi.
I voucher erano stati introdotti, per la prima volta, in via
sperimentale, nel 2008 in occasione del periodo della vendemmia, per le peculiarità dell’offerta di lavoro in agricoltura.
Una scelta, che oltre a stabilizzare centinaia di lavoratori occasionali, offriva l’opportunità
alle fasce più deboli di integrare il proprio reddito, contribuiva all’inserimento lavorativo di
giovani studenti e manteneva
attivi anziani pensionati. Con
l’abolizione, nel marzo 2017, è
stato molto più complicato impiegare manodopera in piccole ma rilevanti mansioni aziendali.
“I voucher sono utili a combattere il lavoro nero e a rendere più efficaci i controlli, assicurando la piena legalità della prestazione lavorativa, delle
coperture assicurative e dell’accumulo dei contributi previdenziali”, ha affermato nei giorni scorsi il ministro Centinaio.
“Si tratta di una bellissima pro-

posta che ci auguriamo si concretizzi il più presto possibile –
dichiara Ezio Veggia, commissario di Confagricoltura Asti - I
voucher hanno sempre rappresentato un utilissimo strumento per la regolarizzazione
dell’attività lavorativa e il settore agricolo è stato uno dei pochi comparti ad utilizzarli in
modo corretto”. “I voucher continua Veggia - oltre ad essere utili a combattere il lavoro
nero, il caporalato e qualsiasi
tipo di sfruttamento, rispondono perfettamente alle esigenze delle aziende agricole che
hanno la necessità di regolamentare prestazioni occasionali dovute alla stagionalità dei
lavori”. “Purtroppo – conclude
Veggia - a causa di un uso distorto di questo strumento da
parte di altre categorie, sono
stati penalizzati ingiustamente
anche gli imprenditori agricoli,
i quali hanno sempre agito correttamente rispettando le regole”.
Confagricoltura Asti è sempre stata molto sensibile a
queste problematiche, tanto
da discuterne pubblicamente,
l’anno scorso, in occasione del
convegno “Lavoro in Agricoltura”, svoltosi a Canelli, durante
il quale sono stati trattati tutti
gli aspetti giuridici ed amministrativi legati al lavoro agricolo.

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. e fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

San Damiano • Vespa raduno

San Damiano d’Asti. Il tradizionale “Vespa Raduno” di San
Damiano d’Asti si svolgerà sabato e domenica, 28/29 luglio con
la partecipazione da tutta Italia dei “Vespan & Salam”, in collaborazione con il Vespa Club Italia ed il patrocinio del comune di
San Damiano. Si tratta di una manifestazione alla sua dodicesima edizione, la sesta nazionale, con il seguente programma: alle ore 16.00, di sabato 28 luglio, partenza alla visita guidata al
“Museo dei mestieri” di Cisterna d’Asti; domenica 28 luglio, iscrizioni, alle ore 10.30 partenza per un percorso panoramico sulle
colline della zona, alle ore 13, pranco nel castello di Cisterna,
con il tetto massimo di 200 partecipanti.
Canelli. Alle 2,30 di mercoledì 4 luglio, un primo, forte nubifragio si è abbattuto nel Sud Astigiano.
I Vigili del Fuoco di Asti, di Canelli, di Nizza Monferrato sono
stati chiamati ad intervenire fino alle ore 10 del mattino di mercoledì. Si sono abbattuti 40 millimetri di pioggia accompagnata
da tanto vento, grandine, che hanno riempito fossi, fognature,
cantine e divelto grossi alberi che hanno contribuito anche ad
ostruire la viabilità. A Canelli non si sono evidenziati gravi inconvenienti ma si sono verificati disagi con riversamento di acqua e
detriti dalle colline del Moscato nella zona della Braglia e Pratorotondo, dove “Rifaremo i fossi”, ha garantito l’Assessore Firmino Cecconato. Nelle zone intorno a Canelli si sono verificati inconvenienti, soprattutto di grandine nelle zone di Agliano Terme,
Calamandrana (in Valle San Giovanni e Strade Vecchie), a Castel Boglione, a Castel Rocchero, Castelletto Molina, Montabone e nella periferia di Nizza Monferrato (frazione Villata, in particolare), senza dimenticare che, in Moasca, diverse abitazioni private sono state colpite dalla tromba d’aria con tetti divelti e coppi rimossi.

“Asti Musica”, 13ª edizione

Asti. È in pieno svolgimento, fino a martedì 17 luglio, la 23ª
edizione di Asti Musica, ricca di nuovi generi che guardano al
mondo dei giovani e dei giovanissimi.
Giovedì 12 luglio, I.S.O. Big Band, (ad ingresso libero). Venerdì 13 luglio, Le Vibrazioni, (15 euro). Sabato 14 luglio, Annalisa, (ingressi 15 euro). Domenica 15 luglio, Il Volo (primi
posti, 100 euro; secondi posti, 80 euro; ingressi non numerati,
40 euro). Lunedì 16 luglio, Mircoeilcane, (ingresso libero). Martedì 17 luglio, Krikka Reggae, (ingresso libero).

Orario Messe del Sacro Cuore

Canelli. A partire da lunedì 2 luglio fino a giovedì 30 agosto,
nei giorni feriali, si celebrerà 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, in corrispondenza 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.

Alcune informazioni da Romano Terzano

Coltivare l’orto domestico
con metodi naturali

Canelli. Per passione o per
convenienza la coltivazione
dell’orto domestico è molto
praticata nelle nostre comunità. Diverse Amministrazioni comunali, per venire incontro ai
cittadini che intendono prodursi verdure in proprio, mettono
a disposizione appezzamenti
di terreno per orti sociali. Recentemente ne sono sorti ad
Asti e a Mombercelli.
Sulla coltivazione, a Romano Terzano, appassionato coltivatore dell’orto domestico,
con metodi naturali, abbiamo
chiesto alcune informazioni.
Com’è nata la sua passione?
«Ho da sempre avuto contatto con la terra, essendo nato in una famiglia di agricoltori.
Da diversi decenni accanto alla casa coltivo un piccolo orto
domestico. Non utilizzavo il letame, perché il mio orticello è
situato in mezzo ad altre abitazioni e lo coltivavo seguendo
le pratiche agronomiche diffuse nell’agricoltura industriale
con l’impiego di fitofarmaci e di
concimi chimici».
Quando ha cambiato sistema di coltivazione?
«Alcuni anni fa, sulla crescente attenzione alla ricerca
di cibo genuino, mi sono accorto che, seguendo la pratica
ormai vigente in agricoltura,
stavo combinando a me stesso dei grossi guai: correvo il rischio di produrre frutti meno
genuini di quelli che si trovano
sul mercato».
Per quale motivo?
«Acquistavo fitofarmaci a
casaccio, a seconda delle mie
necessità. Al momento di preparare una soluzione sorgeva
il problema del giusto dosaggio. Andando un po’ ad occhio
rischiavo di moltiplicare la dose in maniera eccessiva. Un
altro problema erano i tempi e
la frequenza dei trattamenti.
Anche qui andavo un po’ a caso. Per non sbagliare trattavo
con frequenze maggiori di
quelle indicate dal produttore
del fitofarmaco».
A questo punto
cosa ha fatto?
«Ho cominciato a documentarmi sulle pubblicazioni che
trattano la coltivazione biologica e a fare ricerche su Internet.
Quando insegnavo agli alunni
cercavo di motivare in loro una
forte attenzione alla custodia
dell’ambiente, parlavo della fotosintesi clorofilliana e della
materia organica prodotta dalle piante come una risorsa da
utilizzare per favorire la circolazione della materia da organica in inorganica e viceversa.
Recentemente, da queste
conoscenze, ho iniziato a fare
esperienze seguendo il metodo naturale. Contemporaneamente ho approfondito le
mie competenze in materia di
custodia dell’ambiente.
Qui devo ringraziare il mio
ispiratore e la mia guida: Gian
Carlo Scarrone che ha fondato
l’associazione Valle Belbo Pulita. Con lui ho incominciato a
lavorare alla tutela delle acque
del torrente Belbo, ma non solo.
Insieme abbiamo fatto osservazioni al Piano regionale
dei rifiuti della Regione Piemonte allargando l’orizzonte
delle tematiche ambientali fino
alla gestione dei rifiuti solidi urbani e alla conservazione del
suolo».
Adesso con quali sistemi
coltiva il suo orto domestico?
«Ho letto i libri di Masanobu
Fukuoka, l’ideatore della coltivazione sinergica che suggerisce di lasciare fare tutto alla
natura, proprio come avviene
in un bosco dove il suolo si au-

tofertilizza attraverso le foglie
che sintetizzano la clorofilla e
danno vita a tutti i vegetali e
con l’azione dei decompositori
che producono i nutrienti delle
piante».
In pratica?
«È tutto molto facile. Adotto
il principio che i vegetali, le foglie, gli sfalci, gli avanzi vegetali della cucina, i rametti costituiscono una ricchezza per il
suolo.
Essi fanno da lettiera e diventano cibo per i lombrichi,
per i funghi e per i batteri che
decompongono tale materia in
nutrienti per le piante. È un
principio che sta alla base della circolazione della materia
sulla terra, un ciclo che la natura svolge da milioni di anni,
ininterrottamente e sempre allo stesso modo.
Dal suolo del mio orto
asporto solo i prodotti che metto in tavola, il resto rimane tutto sul posto. In più vi metto gli
sfalci del piccolo prato di casa
e della paglia di frumento che
mi faccio portare da un mio
amico. Con questi materiali organici faccio la pacciamatura.»
Cos’è la pacciamatura?
«Consiste in una copertura
del suolo con materiale organico prodotto dal suolo stesso.
Metto sul terreno questa copertura sia quando il suolo non
è coltivato, come d’inverno, sia
quando le coltivazioni sono in
atto.
Metto uno strato di questa
sostanza che svolge diverse
funzioni: frena l’evaporazione
dell’acqua del suolo, rende
soffice il terreno, riduce del
75% le annaffiature, inibisce la
crescita delle erbe infestanti e
poi si decompone e alimenta i
decompositori (funghi, batteri,
lombrichi) che fertilizzano il
suolo».
Fa anche qualcos’altro?
«Adotto altri principi. Assodato che il terreno non è mai
spoglio, tranne che nei deserti, sulle rocce delle montagne
e sotto i ghiacciai, cerco di farlo lavorare continuamente, lo
tengo in allenamento come
fanno gli sportivi coi loro muscoli. Più lavora, più si autofertilizza. Semino continuamente
leguminose che fissano l’azoto nel terreno. Queste coltivazioni mi servono anche per il
sovescio, per arricchire il suolo di sostanza organica e di
azoto.
Uso la consociazione, cioè
metto accanto ad una coltivazione alcuni semi di altre piante e li lascio crescere assieme.
Si aiutano a vicenda per difendersi dai parassiti. Semino anche dei fiori, qua e là, per attirare gli insetti. Uso poi l’acqua
piovana che raccolgo in cisterne quando piove.
È migliore di quella dell’acquedotto trattata col cloro. Uso
il forcone e la vanga dentata
per smuovere il terreno già reso soffice dal pacciame e dalle radici delle piante che lo
arieggiano, non sotterro in profondità la sostanza organica
che, non più aerata, invece di
decomporsi, si fossilizza e non
fertilizza più il terreno».
Qual’è il messaggio da diffondere?
«È il messaggio che ho lanciato ai ragazzi, durante Crearlegendo, illustrando la vita
del suolo. Il materiale organico
prodotto dalle piante è una sostanza preziosa e non un rifiuto.
Usiamolo sul posto, senza
mandarlo al compostaggio a
distanza. Impariamo a conoscere come funziona il suolo,
come vive e come muore per
contribuire, tutti insieme, alla
custodia del Creato”.
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Giovedì 12 luglio alle ore 21, “Il Cortile racconta”

Le manovre per un nuovo sindaco

“Il caso Moro. La battaglia
persa di una guerra vinta”

“Io non conosco ancora
quale possa essere la mia idea”

Canelli. Dopo il successo
del primo incontro con il ’68
del dottor Franco Testore, giovedì 12 luglio torna la rassegna canellese Il Cortile Racconta, organizzata da Memoria Viva, Biblioteca Civica
Monticone e Unitre Nizza-Canelli.
Alle ore 21, nel cortile dell’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana (via GB Giuliani 29), lo storico Gianni Oliva presenterà Il caso Moro.
La battaglia persa di una
guerra vinta (Edizioni del Capricorno).
Il libro di Gianni Oliva, storico del Novecento, affronta la
ricostruzione di una delle pagine più dure e controverse
della storia della Repubblica.
A 40 anni dall’uccisione di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana rapito dalle Brigate Rosse nel 1978,
Oliva ripercorre i 55 giorni del
sequestro: dalla strage di via
Fani il 16 marzo al ritrovamento del cadavere in via
Caetani il 9 maggio. Un racconto costruito attraverso le risultanze dei processi e le ricostruzioni della magistratura,
con un ultimo capitolo dedicato ai “misteri” del caso Moro e
alle varie tesi complottiste
che, tuttavia, rimangono senza alcun riscontro.
Non si tratta, però, dell’ennesimo libro sul Caso Moro, in

cui si cerca di portare alla luce
qualche verità sepolta non
confermata. Il saggio di Oliva
è un testo di pura divulgazione storica, dedicato a chi
conosce il nome di Aldo Moro
e il tragico epilogo della vicenda, ma non ha mai avuto
l’occasione di approfondirne il
contesto, ed è soprattutto rivolto a coloro che sono nati
molti anni dopo i fatti, giovani
studenti che per capire il presente devono necessariamente conoscere un passato
non così distante.
Ricco d’immagini d’archivio,
Il caso Moro è un libro di storia rigoroso, ma dalla grande
forza narrativa.
Gianni Oliva dialogherà con
Fausto Fogliati ed Enrico Salsi. Giovedì 19 luglio Il Cortile
Racconta si concluderà col
musicista Mauro Carrero che
presenterà, coadiuvato da
Edoardo Borra, il libro-CD Jose e Davide, un concept album particolare, forse unico,
che si sviluppa come un film
attraverso nove canzoni tratte
dalle pagine della sceneggiatura incompiuta che Beppe
Fenoglio stava sviluppando
nel 1962, poco prima di morire, per il regista Gianfranco
Bettetini
L’ingresso è libero. In caso
di maltempo, gli eventi si terranno nel Circolo San Tommaso, in piazza Gioberti.

Biografia
di Gianni Oliva

Gianni Oliva, giornalista, storico del Novecento, preside di
liceo, docente universitario ed
ex-assessore alla Cultura della
Regione Piemonte, da anni si
occupa degli aspetti meno indagati della storia nazionale, in
particolare dei nodi irrisolti del
1943-48.
Da Mondadori ha pubblicato,
fra gli altri, La resa dei conti
(1999), Foibe(2002), Le tre Italie del 1943 (2004), Profughi
(2005), Si ammazza troppo poco (2006), L’ombra nera
(2007), Soldati e ufficiali
(2009), Esuli (2011), L’Italia del
silenzio (2013), Un regno che è
stato grande (2013). Alle vicende della dinastia sabauda ha
invece dedicato I Savoia (1998)
e Duchi d’Aosta (2003).
Per Edizioni del Capricorno
ha pubblicato La Grande
Guerra degli italiani. 19151918 (2015), Mussolini 1945.
La fine del Fascismo (2015),
L’avventura coloniale italiana.
L’Africa Orientale Italiana
1885-1942 (2016), Un secolo
d’immigrazione a Torino. Storia e storie dall’Ottocento a oggi (2017), Torino anni di piombo (2018) e Il Caso Moro
(2018).

Il Moscato Canelli affascina gli stranieri del Nord

Canelli. Sabato 7 luglio, nella Notte Dolce de “Il Canelli e i
colori del vino”, alla sua 5ª edizione, grande successo dei
produttori e dell’Associazione
Produttori con la presenza di
oltre il 30% di winelover da
Germania, Olanda, Usa e
Nord Europa.
«Almeno un 10% di visitatori in più rispetto all’edizione
2017, un incremento della spesa media e oltre il 30% di stranieri provenienti soprattutto dal
Nord Europa». Gianmario Cerutti, presidente dell’Associazione Produttori Moscato Canelli, fa un primo bilancio de Il
Canelli e i colori del vino, la
manifestazione ospitata sabato sera a Canelli.
Una “notte dolce” che ogni
anno viene ospitata nella Sternia, il cuore medievale della
città: da cinque anni, un pubblico affezionato di winelover
contribuisce al successo dell’evento ideato e organizzato
dall’Associazione Produttori
Moscato Canelli insieme a
Enoteca Regionale di Canelli e
dell’Astesana, Comune e Pro
loco Antico Borgo Villanuova.
Numerosi i turisti stranieri
provenienti da Norvegia, Danimarca, Olanda, Stati Uniti e
Germania hanno raccolto quest’anno l’invito dei moscatisti
canellesi e affollato vicoli, piazze, cortili suggestivi. Tutti curiosi di scoprire e conoscere la
piccola docg di eccellenza che
tocca le vigne più vocate di 23
comuni del Moscato d’Asti.
Un’area di colline e vigne intorno a Canelli, zona ad alta
vocazione per la coltivazione
dell’uva moscato bianco e “core zone” Unesco tutelata come

I numeri del Moscato Canelli

• 100 ettari
• 23 Comuni
• 410 mila bottiglie (+ 90% nell’ultimo anno)
• 30 aziende vinicole che coltivano l’uva destinata al Moscato Canelli
• 50% export (Germania, Svizzera, Usa, Olanda, Danimarca, Norvegia, Giappone)
• 2011 primo anno di produzione
• Vendemmia 2012: rinasce l’associazione Produttori Moscato Canelli: l’attuale consiglio direttivo è composto dal
presidente Gianmario Cerutti, il vice Beppe Bocchino e i
consiglieri Luigi Coppo, Roberta Avezza, Piercarlo Merlino, Franco Penna e Gianfranco Torelli. Info: 0141.822640,
info@moscatocanelli.it

Patrimonio dell’Umanità. «La
comunicazione in inglese ha
funzionato – dice Cerutti –
l’obiettivo è di crescere ancora
e bene. I visitatori hanno capito che si può cenare in un contesto inusuale e ricco di fascino come quello della Sternia.
È piaciuto molto il “salotto”
creato nel cortile dell’Enoteca.
Siamo contenti perché crescono gli ospiti che decidono di
bere solo Moscato».
Uno degli obiettivi dei moscatisti canellesi è di dimostrare che il Moscato è un grande
vino che può dare risultati straordinari soprattutto quando si
esce dai classici e assodati abbinamenti cibo con il dolce.
«Per l’autunno stiamo pensando a una grande cena con il
Moscato Canelli – annuncia il
presidente dell’Associazione –
Apriremo anche qualche bottiglia d’annata per dimostrare
che il Moscato può invecchiare
e anche bene. È un vino che
può essere bevuto a tutto pasto, occorre solo abbinarlo be-

ne e con consapevolezza».
Al successo della festa Moscato Canelli, hanno contribuito in molti. Primi i vignaioli dell’Associazione: Flavio Scagliola, Roberta e Paolo Avezza,
Franco Penna (Cascina Barisel), Giuseppe e Annalisa Bocchino, Silvio Ghione (Ca’ de
Lion – Ghione dal 1871), Gianmario Cerruti (Cascina Cerutti), Luigi Coppo (Coppo), Anna
Ghione, Giuliana e Ignazio
Giovine (L’Armangia), Piercarlo Merlino, Andrea Faccio (Villa Giada), Giorgio Forno (Tenuta il Falchetto), Cristina e
Giovanni Scaglione (Forteto
della Luja).
Hanno contribuito: i ristoranti stellati I Caffi di Acqui Terme
e San Marco di Canelli, l’Enoteca di Canelli Casa Crippa,
Civico 15, Osteria della Sternia, l’associazione Borgo San
Michele, la Pro loco Antico
Borgo Villanuova, il Comune di
Canelli e l’Enoteca Regionale
di Canelli; i maestri pasticcieri
L’Artigiana e Bosca.

Santo Stefano Belbo • “Voci dai libri” sabato 14 luglio

Santo Stefano Belbo. Terz’ultimo appuntamento estivo con la rassegna Voci dai libri, sabato 14
luglio, alle ore 21, alla cascina delle Rocche in località Moncucco a Santo Stefano Belbo. Si terrà
un percorso di musica e poesia tra Grecia antica e contemporanea, con Eleni Molos e Luca Mauceri. La serata, dal titolo La casa vicino al mare, è a ingresso gratuito e, in caso di maltempo, si
terrà nella chiesa dei santi Giacomo e Cristoforo.

Canelli. Basta scendere in
piazza, al bar, fermarsi lungo i
marciapiedi, per venire aggiornati sull’alveare delle numerose manovre in atto per la scelta del nuovo sindaco 2019.
E’ facile. Si possano raccogliere numerosi riferimenti sulla candidatura dell’attuale delegato allo Sport, Giovanni
Bocchino, molto impegnato
con i giovani nella gestione
della sua nona edizione del
‘Canelli Beach’
Per la candidatura a sindaco delle prossime amministrative si sente fare il nome dell’ex assessore alle Manifestazioni e vicesindaco Paolo Gandolfo.
Non meno numerose le voci
di un possibile rientro alla comprensione della vita cittadina
da parte dell’ex sindaco Oscar
Bielli. Si parla di un suo incontro, avvenuto nei giorni scorsi,
con un gruppo di conoscenti e
amici nei locali della Shenker,

di corso Libertà. L’abbiamo intervistato. “Io ti posso dire che
ho incontrato un po’ di persone, canellesi, tutte intenzionate a raccogliere idee ed iniziative realizzabili in città. Effettivamente sono state avanzate
idee buone ed attuabili, ma, in
merito, io non conosco ancora
quale possa essere la mia
idea”. Anche se non sai ancora quale potrebbe essere una
tua nuova decisione, dalla tua
esperienza, quali idee potrebbe interpretare un possibile
nuovo sindaco ?
“Prima di tutto il numero dei
candidati dovrebbe essere limitato cosicché ci sarebbero
meno spese da affrontare a
vantaggio di una maggiore e
corretta chiarezza nel proporre e informare sui proprii futuri
progetti, ma anche, con la riduzione dei contendenti, si ridurrebbero gli immancabili e
pericolosi inconvenienti di vendette, di calunnie ….”

Oscar Bielli

Avresti una tua personale
idea su un futuro Sindaco?
“Dovrebbe essere una persona che si dedica interamente nell’interesse di tutta la città. Personalmente vedrei bene
come sindaco una persona
che, nell’unico interesse della
città, persegua, per dieci anni,
i gli interessi dell’intera collettività”.

Il gioco-concorso “Dopo l’Unesco, Agisco!”

Canelli. Parte la quarta edizione di “Dopo
l’Unesco, Agisco!”, la più importante iniziativa
regionale di valorizzazione dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato inclusi nella Lista del Patrimonio mondiale.
Il progetto
Il progetto si rivolge a chi lavora, studia e vive nei 101 Comuni del sito Unesco, da quest’anno in stretta collaborazione con l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato.
Il gioco-concorso mette in competizione
squadre capitanate dai Comuni, che coinvolgono cittadini, aziende/associazioni e scuole,
con un obiettivo comune: migliorare il territorio, lo spazio pubblico e gli ambiti privati visibili a partire dai piccoli gesti individuali.
Il meccanismo del gioco, molto semplice e
veloce, richiede la registrazione sul sito
www.ioagisco.it e la pubblicazione di una fotografia prima e una dopo l’intervento accompagnate da una breve descrizione. La classifica,
data da punteggi in modalità on-line, sarà aggiornata quotidianamente.
Le categorie
Sono cinque le categorie all’interno delle quali potranno rientrare i progetti: Recupero e valorizzazione, Pulizia ambientale, Accoglienza,
Pollice verde, Settore artistico. Per ogni categoria è stato individuato un esperto, che mensilmente potrà assegnare dei punti aggiuntivi ai
progetti più meritevoli.
Gli esperti
Gli esperti di “Dopo l’Unesco, Agisco!” sono
l’architetto Alessandra Aires, la fotografa Bruna
Canelli. La sede C.R.I. di
Canelli ha in attivo il “Servizio
Sperimentale di Sportello Amico Multifunzionale Gratuito”
che intende aiutare le persone
in difficoltà ad affrontare problematiche di varia natura:
- Aiuto nella compilazione stesura di documenti per
l’orientamento lavorativo, scolastico, sanitario;

Biamino, il musicista Luca Morino, lo storico del
paesaggio Carlo Tosco e il direttore creativo Roberto Vaccà.
L’edizione 2018 sarà arricchita da un blog dedicato a iniziative intraprese da più Comuni, con
almeno uno all’interno del sito riconosciuto Patrimonio dell’umanità, per dare visibilità a buone
azioni di condivisione a beneficio di un territorio
ampio.
È possibile caricare le proprie iniziative sul sito fino al 15 ottobre 2018.
Premiazioni
La cerimonia di premiazione avrà luogo ad
Asti il 23 novembre: sarà dato un riconoscimento alle prime tre squadre in classifica e ai
cinque vincitori per categoria.
“Dopo l’Unesco, agisco!” si conferma un progetto prezioso per la valorizzazione dei paesaggi vitivinicoli di Monferrato, Langhe e Roero, e per la diffusione di valori importanti come
la cura dell’ambiente e del territorio e la tutela
del patrimonio delle nostre terre.
“Il riconoscimento Unesco ha favorito il superamento di recenti campanilismi e di storiche rivalità tra province e singoli comuni, consentendo ai molti territori diventati Patrimonio
dell’Umanità non solo di sentirsi parte di
un’unica realtà, ma anche di fare fronte comune nell’affrontare sfide importanti che porteranno risultati vantaggiosi sotto più fronti a partire da quello turistico-enogastronomico - dichiara Maurizio Rasero, sindaco di Asti - Un
più radicato senso di appartenenza ed una
maggior consapevolezza del riconoscimento
ricevuto”.

“Sportello Amico”

- Supporto nel disbrigo di
pratiche varie nella pubblica
amministrazione;
- Orientamento presso i servizi socio-sanitari territoriali;
- Sostegno Morale in caso di
problematiche famigliari;
- Ascolto/supporto psicologico.

Tutte le richieste saranno
valutate e possibilmente evase in forma gratuita.
Prenotazione. Orario di ricevimento su prenotazione:
Lunedì, dalle ore 18,30 alle
19,30;
Sabato dalle 10 alle ore 11.
Info e prenotazioni: Segreteria 0141.831616: dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 16.

Piacevole merenda alla Casa di Riposo di Canelli

Canelli. Mercoledì 27 giugno, ultimo giorno di animazione per il gruppo Volontari di Canelli, prima
delle vacanze. Una bellissima e gradita novità, suggerita in una riunione dalla volontaria Maria Rosa,
è stata la merenda «Friciule con salame cotto». Grazie a tutti i volontari! Molti sono stati i complimenti
da parte degli ospiti, parenti e amici che hanno condiviso la piacevole merenda in un ambiente frizzante, cordiale e confortevole, molto lontano dagli stereotipi di una tradizionale casa di riposo.

Concerto d’estate della Banda Città di Canelli

Canelli. Venerdì 13 luglio, alle 21, nel cortile
della Foresteria Bosca, in via G.B. Giuliani n.
19, si svolgerà, il tradizionale e atteso Concerto d’Estate della Banda musicale Città di Canelli
(direttore Cristiano Tibaldi).
La Banda Musicale Città di Canelli, nata nel
1892, contribuisce alla diffusione ed al mantenimento di cultura, tradizioni e costumi legati alla musica ed alla letteratura, non solo a Canelli e nella Valle Belbo. Prestigigiose le sue manifestazioni: il “Corso Fiorito”, della Città di San
Remo, la “Buona Novella” di De André con David Riondino e la partecipazione alla manifestazione “L’Italia in Giappone”, a Tokyo ( nel 2001)

la realizzazione di un CD. Fiore all’occhiello è il
Direttore Cristiano Tibaldi: valente strumentista
che vanta collaborazioni con artisti del calibro
di Roberto Vecchioni, Avion Travel, Tony Scott,
Dusko Gojcovic, PFM, Andrea Bocelli, London
Community Gospel Choir, oltre che compositore ed arrangiatore per numerose formazioni musicali. Dal 1994, ha portato nuova vitalità e professionalità.
L’offerta musicale è ampia (prevalentemente
ottoni e percussioni), per i costumi e per lo
splendido repertorio composto da brani di musica antica arrangiati o composti dal Maestro Tibaldi, nei canoni della musica medioevale.
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Esami di stato all’Istituto Nicola Pellati

Risultati e votazioni finali

Ilaria
Ferraris

Alessia
Gennaro

Nominativi dei ragazzi che
hanno superato l’Esame finale
(tra parentesi i voti in centesimi) con foto dei “cento”.

CLASSE 5ª AG - GEOMETRI
Albertini Chiara (87), Balbo
Ginevra (76), Basso Martina
(85), Bezzato Alessandro (68),
Bonini Stefano (72), Brusco
Antonella (98), Camagna Noemi (83), Cavelli Andrea (72),
Cocito Andrea (82), Cravera
Giulia (73), Drago Gabriele
(63) Emontille Stefano (82),
Ferraris Ilaria (100), Garbarino Nicolò (95), Gennaro Alessia (100), Lahniche Hasna
(93), Sconfienza Marco (85),
Sobrino Edoardo (72), Sosso
Edoardo (100), Stefanov Nenad (85), Vendrame Federico
(60), Zancone Mirco (92).

CLASSE 5ª A - RAGIONERIA
Binello Marco (71), Cavalleri
Carlottta (66), Duretto Filippo (80),
Galuppo Marco (78), Gambino
Alberto (82), Gerbi Marta (93),
Gjorgievska Laura (92), Grasso
Camilla (64), Grasso Nicholas
(84), Hurbisch Edoardo (85), Ja-

Edoardo
Sosso

Francesca
Piacenza

nevska Ivona (72), Merlo Lucrezia (69); Panova Ljubica (75),
Rizzi Beatrice (86), Spertino Gabriele (67), Terzano Enrico (87),
Tortoroglio Matteo (81), Veselinova Antonela (65), Wei Lisa (63).
CLASSE 5ª B - RAGIONERIA
Abdlahna Kaoutar (75), Albenga Riccardo (64), Becolli Loris (72), Boulgout Meriem (68),
Contardo Corinne (73), Dino Carola (83), Dino Jacopo (90), El
Battane Amal (67), El Farissi
Chajmaa (83), Ferrero Arianna
(86), Lamloum Mohamed Nour
(90), Lindraku Eni (84), Mahbour
Ayman (80), Montaldo Sara (82),
Piacenza Francesca (100 e Lode), Sammad Oumaima (91),
Zannou Dalila (63).

CLASSE 5ª C - TURISMO
Abbate Federica (100),
Caimotti Marta (72), Camera
Stefano (80), Cancilleri Marco
(60), D’Assaro Asia Ursula
(70), Merlino Davide (68), Ortega Carton Andy (73), Proglio
Alice (84), Scaglione Federica
(72); Sileo Ylenia 8849, Zanatta Edoardo (95).

Nizza Monferrato. Pubblichiamo l’elenco dei
“licenziati” agli Esami di stato all’Istituto N. S.
delle Grazie di Nizza Monferrato (tra parentesi
le votazioni ottenute in centesimi) con le foto dei
“cento”:
CLASSE 5ª A LINGUISTICO
Adorno Francesca (90), Balbiano Chiara (78),
Berruti Paola (70), Bo Andrea (88),Bosio Debora (73), Ceretti Vanessa (77), Domingos Braganca Joao Paulo (100), Francino Giulia
(100), Gaione Miriam (90), Giaminardi Nicolò
(82), Giordano Giovanni Edoardo (91), Molinari Chiara (72), Olivero Costanza Maria (87), Rota Matilde (80).

CLASSE 5ª A SCIENTIFICO
Balbiano Nicolò (64), Berta Chiara (74), Biglia Eleonora (86), Bussi Elisa (87), English
Georgia Rose (80), Forno Carlotta (87), Ghignone Arianna (86), Gocevska Martina (64),
Grasso Mattia (70), Grippo Valentina (85),
Ivaldi Alessandro (67), Leoncini Pietro (100

Nizza Monferrato. Venerdì 6 luglio una Pizza del Comune gremita
ha assistito all’esibizione della Banda
musicale cittadina nel suo “concerto
estivo” che fa parte della rassegna
degli eventi “sotto il Campanon”, le
serate di intrattenimento proposte
dall’Amministrazione comunale.
Sotto la direzione del maestro Giulio Rosa hanno dato vita a due ore di
musica eseguendo un programma
vario, ma di qualità, pezzi per banda
e arrangiamenti eseguiti con maestria ed abilità dai “maestri” strumentisti con il pubblico che sottolineato
ogni singola esibizione con scroscianti applausi con uno particolarmente intenso, al termine, con il tradizionale bis.
A presentare i brani, Patrizia e Pier
Luca (per loro un compito tradizionale) coadiuvati dai piccoli e spigliati
presentatori Rebecca, Matteo e Davide.
Dopo i ringraziamenti della presidente della Banda al pubblico ed all’Amministrazione della presidente
della “Banda" Michela Daddio, il grazie, per il bel concerto, del Sindaco,
Simone Nosenzo e dell’Assessore
Marco Lovisolo.

Federica
Abbate

Simone
Duretto

CLASSE 5ª A
LICEO G. GALILEI

Amariglio Mattia (77), Borio
Bernard (95), Caccese Davide
(81), Cantore Lorenzo (81),
Diotti Gabriele (62), Doglione
Umberto (81), Duretto Simone (100), Grasso Paolo (68),
Guza Marina (82), Maranzana
Silvia (65), Maznovska Sandra
(81),
Molinari
Susanna
(83),Montaldo Maria Sofia
(72),Pesce Riccardo (73), Picciolo Giada (81), Rinaldi Giulia
(85), Robba Demyu (97), Saglietti Alice (80), Santamaria
Martina (95), Scaglione Enrico
(84), Vaccina Marta (98).

CLASSE 5ª C
LICEO G. GALILEI
Aliberti Giulia (95), Baldino
Benedetta (86), Barbero Alberto (83), Bevilacqua Piero
(81), Cafaro Clementina (62),
Caggiano Mattia (92), Dalmas Elisa (72), El Mouaatamid Abdallah (88), Gonella
Luca (92), Marchisio Giulia
(85), Mauriello Romanazzi
Serena (62), Montaldo Camilla (70).

Esami al N. S. delle Grazie

I nominativi dei diplomati

Joao Paulo
Domingos
Braganca

Giulia
Francino

Pietro
Leoncini

e lode), Marchelli Chiara (90), Morando Matteo (82), Oliveri Filippomaria (96), Orione
Federico (82), Porta Viviana (82), Ruggeri
Gaia (89), Spertino Alberto (86), Stella Eleonora (70).

Venerdì 6 luglio

Inaugurato sabato 7 luglio in piazza Marconi

Altalena per diversamente abili
nel parco giochi risistemato

Nizza Monferrato. Sabato 7
luglio il Comune di Nizza Monferrato ha inaugurato il parco
giochi intitolato a “Papa Giovanni Paolo II” all'interno di
Piazza Marconi.
“È un luogo che rispetta le
odierne normative in materia di
sicurezza e permette di usufruire di un'area verde - ha
spiegato il Sindaco, Simone
Nosenzo - Tutto è iniziato nel
2014 con una variante al Piano regolatore. Un grazie sentito alla precedente Amministrazione e all'ex Sindaco e attuale Consigliere comunale, Flavio Pesce ed all’impresa Verri
che ne ha curato l’a realizzazione”.
Le attrezzature ludiche del

Nizza Monferrato. Pare che
siano intorno al migliaio gli ombrelli multicolori (magari qualcuno si prenderà lo sfizio di
contarli) che l’Amministrazione
comunale ha pensato di “colorare” l’estate nicese.
Gli ombreli sono stati sistemati in Piazza del Comune, in
via Balbo e in via Pio Corsi per
un “centro storico” colorato
che senz’altro delizierà la vista
di nicesi, turisti e visitatori e
non mancherà di richiamare la
curiosità di molti altri.
Gli ombrelli dovrebbero rimanere almeno fino a fine settembre e non è escluso che
possano restare oltre. Costo di
questo nuovo “vestito” della
città, intorno ai 10.000 euro e
la ditta specializzata che provveduto ad ”appendere “ gli ombrelli ai cavi ha garantito la sostituzione di quelli eventualmente rotti ed altri interventi di
manutenzione.
E la prova si è subito avuta
in seguito al “temporalone” di
acqua e aria di giovedì 5 luglio
che ha rotto alcuni cavi e causato danni agli ombrelli, per la
cronaca alcuni cavi agganciati
ad un balcone in piazza del
Comune, hanno causato la caduta della balaustra.
L’idea dell’Amministrazione,
al momento di smantellare il
tutto è quella di metterne, almeno un parte all’asta, ed il ricavato delle offerte destinarlo
ad associazioni o scopo benefici.

parco sono state realizzate
con materiali resistenti made
in Italy, studiate appositamente per le esigenze dei più piccoli, con colori atossici e
strutture lignee trattate per
esterni anti scheggia. Le pennellature sono in plastica riciclata”
Tra le giostre, spicca un'altalena "speciale" destinata ai
bambini e ragazzi con problemi motori. Studiata per l'accesso in carrozzina e donata
dal Leo Club Nizza/Canelli,
rappresenta un valido strumento per stare insieme superando tutte le barriere.
"Questa giostra è il valore
aggiunto di questo parco - ha
esclamato Matteo Massimelli,

Sindaco di Incisa e Presidente
del Consorzio Cisa Asti Sud è sicuramente un bel dono, un
modo per superare insieme le
difficoltà di tutti i giorni.”
“La parola chiave è sensibilità. Siamo felici di vedere realizzato un progetto che ci stava
particolarmente a cuore" ha affermato Fabiola Mondo, rappresentante del Leo Club Nizza/Canelli.
“È un progetto inclusivo ha concluso Marco Lovisolo,
Assessore di Nizza e Consigliere Provinciale - sarebbe
bello se i genitori spiegassero ai loro ragazzi il profondo
significato di questa speciale
altalena".
E.G.

In piazza del Comune, via Balbo e via Pio Corsi

Ombrelli sotto il Campanon

La “volta” di ombrelli
sotto il Campanon
e in via Pio Corsi

Piazza gremita
Temporali e nubifragi del 4 e 5 luglio
per il concerto della
Banda musicale cittadina Gravi danni all’agricoltura
e allagamenti strade e cantine
Nizza Monferrato. Anche nel nicese si stanno calcolando i danni causati dalle forti grandinate e dalle piogge del 4 e 5 luglio scorso. Particolarmente danneggiati le culture e i vigneti colpiti dalla
grandinate nella notte del 4 luglio. Grandinate che hanno colpito la
zona di Strada Villalta con una perdita del raccolto con una stima
calcolata dalla Coldiretti intorno al 70%. La grandine ha inoltre colpito alcune zone di Calamandrana, Castel Rocchero, Castelletto
Molina, Fontanile, Agliano, Canelli, con danni minori che possono
raggiungere anche il 30%.
Anche il temporale che ha colpito il nicese nel tardo pomeriggio
ha causato allagamenti di strade e cantine (dove sono intervenuti
anche i vigili del fuoco) e cadute di alberi nelle strade comunali di
periferia. A Nizza poi, questo nubifragio, ha danneggiato gli “ombrelli” in piazza del Comune, che erano appena stati sistemati e la
ditta che ne aveva curato la posa ha dovuto intervenire. Per la cronaca, sempre in piazza del Comune, il forte vento ha causato la caduta di una balaustra in cemento di un balcone, senza causare però altri danni a persone o cose.

VALLE BELBO

Sabato 7 e domenica 8 luglio sotto il Campanon

Fiera della birra artigianale
e Festival degli artisti di strada
Nizza Monferrato. Due giorni di “festa”,
sabato 7 e domenica 8 luglio, per la “Fiera della birra artigianale e Festival degli artisti di strada”. Sotto il Campanon, in piazza Martiri di Alessandria, quest’anno addobbata di ombrelli in una “volta” virtuale,

birra fiumi, gastronomia, piatti rustici della
tradizione, gastronomia, musica e spettacolo. Nicesi e non, hanno risposto alla
grande all’invito. La piazza si è animata, i
tavoli sono stati presto occupati, code agli
stand, boccali di birra ecc. mentre sulla

Guardate il video su
settimanalelancora.it

piazza gli artisti di strada intrattenevano
piccoli e grandi, mentre nelle vie del centro storico era un via vai continuo. Una
“fiera” ed un “festival” ben riuscito in una
città che ogni settimana offre qualche manifestazione o evento di richiamo.

Sabato 14 luglio in piazza del Comune

Castelnuovo Belbo • Mercoledì 27 giugno

“Amemanera” con Canavese-Soria

Turismo esperienziale in Monferrato

Nizza Monferrato. La rassegna “Nizza…è state sotto Campanon” prosegue sabato 14 luglio, alle ore 21,00, con il duo Marcia
Canavese e Marco Soria che presentano “Amemanera”, viaggio
nella musica, tra tradizione e contemporaneità. “Amemanera” in
dialetto piemontese significa “a modo mio”, ed il duo CanaveseSoria con questo progetto musicale ripropongo e reinterpretano alcuni famosi brani musicali e canzoni della canzone popolare del
Piemonte rivisitati e rammodernati. In questa loro fatica saranno
coadiuvati da alcuni bravi ed eclettici strumentisti: M. Alasio, G.
Lampugnani, e A. Parone. L’ingresso in Piazza del Comune, sotto
il Campanon, e sotto …ombrelli multicolori (la trovata estiva dell’Amministrazione per rallegrare le serate nicesi) è libero.

Delibere di giunta

Selezione ricerca educatore asilo nido

Nizza Monferrato. È indetta una procedura selettiva di
mobilità esterna volontaria per
la copertura di n. 1 posto di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno (con articolazioni orarie prestabilite antimeridiane e pomeridiane) ed
indeterminato nel profilo professionale di “Educatore Asilo
Nido” da assegnare al Servizio
Asilo Nido Comunale
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato all’avviso di selezione, debitamente sottoscritta a pena di esclusione.
Gli interessati dovranno far
pervenire, inderogabilmente,
entro le ore 13 di Venerdì 20
Luglio 2018, la domanda in
carta semplice:
1) tramite consegna a mano
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Nizza
Monferrato – Piazza Martiri
d’Alessandria, n. 19 – 14049
Nizza Monferrato (tel. 0141/
720511 – nei seguenti orari di
apertura: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 –
il martedì ed il giovedì dalle ore
15.00 alle ore 17.00;
2) tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo: nizza.monferrato@cert.ruparpie-

monte.it; con riferimento a tale
sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta
elettronica certificata;
3) per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio previsto dal bando al seguente indirizzo: piazza Martiri d’Alessandria n. 19 – 14049
Nizza Monferrato (At)
La data di svolgimento del
colloquio sarà comunicata ai
partecipanti alla procedura di
mobilità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. Il presente avviso è
pubblicato per 30 gg. dal
21.06.2018 al 20.07.2018 all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Nizza Monferrato all’indirizzo
www.comune.nizza..asti.it –
home page e alla sottosezione
Bandi di concorso della sezione Amministrazione Trasparente. Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Personale
del Comune di Nizza Monferrato (tel. 0141/720518 –
0141/720517 e-mail: finanza.nizza@libero.it - personale.commercio@comune.nizza.at.it

Incisa Scapaccino • Sabato 14 luglio

Rievocazione storica al Borgo Villa

Incisa Scapaccino. Al Borgo Villa di Incisa Scapaccino
sabato 14 luglio, “XII rievocazione storica” della battaglia
fra il marchese Oddone d’ Incisa e Gugliemo IX di Monferrato. Ore 20 - Corteo storico dei
marchesi Oddone d’Incisa e
Franchetta Asinari per le vie
del Borgo Villa sino alla Chiesa
del Carmine accompagnati da
tamburini e sbandieratori dell’Associazione “Alfieri dell’Astesana”. Apertura delle
osterie e vinerie. Ora 21 Spettacoli e animazioni per le
vie del Borgo Villa. Le vinerie
servono igli avventori, le guardie controllano le mura, artigiani e commercianti espongono la loro mercanzia; spettacolo con mangiafuoco, saltimbanchi, falconieri. Ore 23,30 Rievocazione della battaglia.
Guglielmo IX di Monferrato
con le sue truppe assedia le
mura del Borgo e si scontra
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con l’esercito del Marchese
Oddone presso la Porta di Valcazara, ma il Capitano delle
guardie tradisce il Marchese e
gli assediati devono soccombere. La rievocazione è a cura
dei gruppi storici Flos et Leo di
tortona, Gatteschi di Genova,
Tercyo de Saboya di Tornavento. Ore 23,30: Cattura e
processo del Marchese Oddone – Oddone e suo filgio Badone per sfuggire alla cattura
si rifugiano nel Santuario della
Virgo Fidelis, sono catturati e
messi alla gogna. Guglielmo
IX sconfitto in duello Oddone
viene proclamato nuovo signore di Incisa. Domenica 15 luglio, alle ore 21,00, presso il
Santuario della Viergo Fidelis
si svolgerà la seconda edizone
di “Incisa…InCanti”, a cura del
coro “InCanti Valle Belbo” con
Fiorella Soave (flauto traverso)
e il coro “Amici del Canto” di
Cossano Belbo.

Aldo Allineri, sindaco di Castelnuovo Belbo,
Daniela Virgilio (tour operator), Andrea Cerrato (presidente
del Consorzio Sistema Monferrato) e Massimo Badino
(coordinatore progetto Wine Camper Unesco)

Castelnuovo Belbo. Presso la sede della nuova biblioteca comunale il Comune di
Castelnuovo Belbo ha ospitato un convegno su “Sviluppo
del Consorzio Sistema Monferrato, il turismo esperienziale”.
Si tratta di un servizio innovativo riservato agli operatori
turistici nell’ambito del programma di sviluppo del Consorzio sul tema del turismo
esperienziale in Monferrato.
Il Comune di Cstelnuovo
Belbo non è stato scelta a caso perché attualmente la zona è carente sia di strutture ricettive che di operatori per
l’accoglienza turistica esperienziale.
A trattare l’argomento, Iil

presidente del ConsorzioSistema Monferrato, Andrea Cerrato e la “tour operator” Daniela
Virgilio, unitamente al Dr. Massimo Badino che ha presentato il progetto sovra comunale
“Wine Camper Unesco” per
accogliere il turismo in camper,
mettendo a disposizione punti
di sosta attrezzati collegato fra
di loro con app e tecnologia
smart.
Durante il convegno è emersa la necessità di attrezzare il
territorio di punti di ricarica auto elettriche, molto richieste dai
turisti stranieri.
Numerosi i titolari di strutture
ricettive del paese e dei comuni limitrofi che hanno dimostrato interesse ed apprezzamento per l’iniziativa.

Incisa e Nizza • Convegni il 7 e l’8 luglio

Omaggio a Carlo Terzolo
artista legato al suo territorio

Nizza Monferrato. La figura
del pittore Carlo Terzolo, una
delle maggiori figure artistiche
del '900, nato ad Incica Scapaccino nel 1904 e morto a Torino nel 1975, nella sua infanzia ha soggiornato anceh a
Nizza Monferrato, è stata l'argomento di due convegni, sabato 7 luglio ad Incisa Scapaccino nella bella cornice del
santuario “Virgo Fidelis” al Borgo Villa ed a Nizza Monferrato
nella sede de L'Erca. l'Auditorium della Trinità di Via Pistone.
Il convegno di Incisa
Ad aprile il convegno, nel
pomeriggio di sabato 7 luglio,
il primo cittadino incisiano,
Matteo Massimelli, particolarmente lieto di ospitare questo
importante omaggio ad pittore
Carlo Terzolo.
Francesco De Caria, ricordato che “questo convegno è
la terza tappa per il giusto
omaggio ad artisti del territorio,
il pittore Aurelio Baldi (2016), e
la scultrice Claudia Formica
(2017)”, ha tratteggiato la figura di Carlo Terzolo, uomo e artista, attraverso la sua biografia. Pietro Masoero, presidente de L'Erca, ha definito i quadri di Terzolo “Lo specchio dei
tempi”. A chiudere il convegno,
Paolo Terzolo, figlio del pittore,
che non ha voluto mancare all'impegno nonostante il suo recentissimo lutto, la scomparsa
il 4 giugno scorso del fratello
Luca. Ha parlato, mentre sullo
schermo scorrevano immagini
e video, la figura del padre, papà e artista, ha illustrato la sua
pittura, ha evidenziato la fortissima radice locale e la sua pignoleria “ manico della perfezione”, raccontando anche alcuni aneddoti.

Il convegno a L’Erca
Nella mattinata di domenica
8 luglio, l'appuntamento era
presso l'Auditorium Trinità dove era stata allestita una mostra di quadri di Carlo Terzolo,
dati in prestito per l'occasione
da collezionisti privati, una
quarantina di opere, alcune
delle quali hanno dovuto essere sistemate nella saletta adiacente.
Ad aprire il convegno Giuseppe Baldino, del Consiglio
dei reggenti de L'Erca che ha
voluto ringraziare tutti coloro
che hanno risposto alla richiesta di prestare queste opere
dalle quali si può ripercorrere
“il percorso molto articolato
della pittura di Carlo Terzolo”.
Francesco De Caria ha poi
definito i quadri del Terzolo
“una pittura godibile da tutti
che tuttavia richiede una cultura ad ampio raggio”.
Paolo Terzolo ha voluto evidenziare come il papà pur
avendo vissuto poco ad Incisa
Scapaccino ed a Nizza ha
mantenuto un forte attaccamento a questa terra, tornando spesso, avendo molte amicizie come le famiglie Bersano
e Berta, come questo territorio
abbia ispirato molti delle sue
opere “I suoi quadri erano minuzia e studio ed era attento
alle correnti pittoriche, pur non
seguendone alcuna in particolare”. Donatella Taverna ha poi
affrontato i, tema della difficoltà dell'acquisizione e della
conservazione delle opere
d'arte “non si può lasciare nell'ombra chi ci ha preceduto,
perchè l'opera d'arte va vista e
messa in mostra”.
La mostra all'Auditorium Trinità sarà visitabile fino a domenica 15 luglio.

Mombaruzzo • Sabato14 e domenica 15 luglio

Mombaruzzo • Alla Casa di riposo

“Percorsi del gusto” e musica
lungo l’antico borgo Castello

Festa dei Gigli e sfilata moda

Mombaruzzo. Sabato 14 e
domenica 15 luglio appuntamento con la 12ª edizione di
“Percorsi del Gusto”, lungo le
vie dell’antico Borgo Castello a
Mombaruzzo, un itinerario gastronomico con i prodotti tipici
del territorio.
Sabato 14 luglio – Dalle ore
19,30: Sulla terrazza panoramica “Tramonto con aperitivo
in musica”, cocktail creati da
un grande barman con i 3 prodotti tipicio di Mombaruzzo
(Asti secco, Barbera, Amaretti);
ore 22,00 : Nel cortile di Casa Roveglia (Via XX Settembre) “Memories in jazz”, 9º
Summer jazz meeting con:
Paolo Tomelleri (clarinetto),
Emilio Soana (tromba), Carlo
Bagnoli (sax baritono), Carlo
Marchesi (Pianoforte), Giorgio
Alderighi
(contrabbasso),
Achille Legnazzi (batteria); “La

terrazza che balla”, disco music con Avrem P. e Matteo; ore
24,00: Concerto di campane a
cura dell’Associazione Campanari del Monferrato.
Domenica 15 luglio – Ore
21,30: Terrazza panoramica
(Via XX Settembre), “L emozioni” il meglio della musica
anni ‘60 e ’70 con i “Beggard’s
Farm” con: Franco Taulino (
flauto e voce), Sergio Ponti
(batteria), Kenny Valle (tastiere), Daniele Piglione (basso),
Brian Belloni (chitarra), Mauro
Mugiati (chitarra, tastiere e voce).
Paola Gemma (voce), Eliana Parodi (voce).
Ospiti della manifestazione
gli “Amici dell’Umbria”. Ritornano le aziende agricole danneggiate dal terremoto. Offriranno i loro tipici prodotti ed i
loro piatti “…un buon piatto per
una buona causa”.

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

Mombaruzzo. I volontari del Gruppo degli Amici Ca. Ri. di Asti
sono stati gli animatori della Festa dei Gigli alla Casa di riposo di
Mombaruzzo. Al loro arrivo, dopo l’omaggio di un candido fiore
alla statua della Vergine per ricordare il grande santo di Padova,
il via alla “festa”, accompagnati dalla musica del volontario Donato Mignogna (alla tastiera) con in pista ballerini Giuseppe Alessandro Cazzola, 88 anni, Pier Giorgio Pagano Rosa Stripoli, Liliana Possavino con Fiorenzo Cardana a raccontare della sua
vita a Milano, vicino alla famosa Via Gluck e delle partite a bigliardo con Adriano Celentano.
Al termine la “sorpresa” della “Moda in passerella”, un progetto-idea di Patrizia Porcellana di Amici Ca.Ri. con una sfilata di
abiti appartenenti all’all’Associazione) indossati per l’occasione,
in veste di indossatrici, dalle volontarie Marisa Rosso e Piera
Cassarino. Da segnalare in particolare il gentile dono di Marilena Baiardo di due borsette e guanti e la collaborazione dell’animatrice Cinzia Botto e delle operatrici Anna, Margherita e Bianca. La festa ha dato l’opportunità di festeggiare i compleanni di
Rosa Orlando, Renato Motta, e Fausto Robba, ai quali sono andati picocli doni creati dagli ospiti della Casa di riposo.
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Cinema
ACQUI TERME
CRISTALLO, Sala 1, da gio. 12 a mer. 18 luglio: 12 Soldiers
(ore 21.15).
Sala 2, da gio. 12 a mer. 18 luglio: La prima notte del giudizio (ore 21.30).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 13
luglio: La truffa dei Logan (ore 21.15).

Weekend al cinema

12 SOLDIERS (Usa, 2018) di
Nicolai Fuglsig, con Chris Hemsworth e Michael Shannon
Pellicola tratta da un libro
omonimo, che narra le vicende
di un gruppo di dodici soldati
delle forze speciali dell’esercito statunitense che nel duemiladue, poco dopo l’attentato alle Torri Gemelle di New York,
si infiltrarono in territorio afghano per cercare di sovvertire il regime talebano.
Costretti ad una guerriglia
molto lontana dalle tecnologie
cui erano abituati, fra i componenti del gruppo, consci di correre un rischio elevato, si instaura un rapporto speciale.

LA PRIMA NOTTE DEL GIUDIZIO (Usa, 2018) di Gerard
McMurray, con Y’Lan Noel,
Lex Scott Davis.
Ennesimo horror estivo, in
questo caso prequel del brand
“la notte del giudizio”. Ambientato in un futuro prossimo, in
cui la crisi socio economica ha
condotto gran parte della popolazione alla povertà, ha come location New York ove sull’isola di Staten Island si svolge un esperimento di “sfogo
collettivo” controllato in cui tutto o quasi è concesso; quando
la situazione sfugge al controllo, la violenza prende il sopravvento e rischia di dilagare.

“Acqui in palcoscenico”

Acqui Terme. “Acqui in palcoscenico” prosegue al teatro Verdi
e nelle Terre del Monferrato. I prossimi appuntamenti: domenica
22 luglio al teatro Verdi Flamenco Lunares “La Voz Del Flamenco”, coreografie Flamenco Lunares e Carmen Meloni, Orchestra
dal vivo. A Mombaruzzo, Corte di Vicolo Trieste, martedì 31 luglio Compagnia Naturalis Labor “Passiontango” Pasiòn Tanguera y musica, coreografie e regia Luciano Padovani di e con Tobias Bert, Marcelo Ballonzo, Loredana De Brasi, Elena Garis con
musiche eseguite dal vivo per trio.

Stato civile Acqui Terme

Morti: Bonaventura Patrizia, Puppo Maria Letizia, Suriano Isabella, Ferraris Bruno, Berioli Lucia, Cabiddu Rosa, Coduti Antonio Rocco.
Matrimoni: Trincheri Fabio con Peretto Cristina, Ghignotti Gianpaolo con Cardamone Claudia, Galati Francesco con Torti Chiara.

GIOVEDÌ 12 LUGLIO

Acqui Terme. “InterHarmony Music Festival 2018” presso
chiesa Santo Spirito: ore
21.30, concerto di artisti internazionali II, cello-brazione; ingresso a offerta.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” proiezione del film “Chi ha incastrato
Roger Rabbit”.
Giusvalla. “Giusvalla in Festa”: ore 19, stand gastronomico; ore 21.30, si balla con
l’orchestra “Aurelio Seimandi” (la manifestazione si tiene
anche in caso di cattivo tempo).
VENERDÌ 13 LUGLIO

Canelli. Al Centro San Paolo
per la rassegna “Ti regalo una
ricetta - Cinque cene per conoscersi”, cena ‘culturale’ “Armeno-Ucraina”.
Castelnuovo Bormida. 34ª
edizione “Scacchi in costume”
e 18ª “Sagra dello gnocco e
della gnocca”: ore 19.30, cena;
ore 21.30, sfilata di moda e
elezione di miss e mister gnocco 2018.
Cremolino. Nel campo sportivo, “Sagra delle tagliatelle”, si
cena al coperto con musica dal
vivo.
Giusvalla. “Giusvalla in Festa”: ore 19, stand gastronomico; ore 21.30, si balla con
“Bruno Mauro e la Band”. (la
manifestazione si tiene anche
in caso di cattivo tempo).
Monastero Bormida. In piazza del castello, 5ª edizione di
“FrankOne Night - Direttamente dalle stelle”: ore 20,
street food; a seguire, esibizione di alcuni dj; ingresso
gratuito e a scopo benefico (si
svolge anche in caso di maltempo).
Mornese. “Mare e monti”: fritto
misto di pesce e ravioli; a seguire, si balla con “Orchestra
Arcobaleno”.
Ovada. Per “Bella, Ovada stasera…”, venerdì di shopping
con spettacoli, intrattenimento,
maratona fotografica, Ovada è
Arte.
Sassello. Presso area verde,
“Festa del grano”.
Silvano d’Orba. Presso il
campo sportivo, “Sagra dell’asado”.
Tagliolo Monferrato. Nel cortile del castello per il “Festival
Internazionale delle bande”:
ore 21, concerto bandistico.
SABATO 14 LUGLIO
Belforte Monferrato. “Festa
della Focaccia con il formaggio”: dalle ore 17 alle 23, distribuzione focaccia; a seguire,
musica dal vivo con “The
Strong Ale”.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” proiezione del film “Coco”.
Castelletto d’Erro. “Festa di
S. Anna” e “Sagra delle pesche”: ore 19, serata gastronomica; ore 21, si balla con l’orchestra “Saturni”.
Castelnuovo Bormida. 34ª
edizione “Scacchi in costume”
e 18ª “Sagra dello gnocco e
della gnocca”: ore 9 nelle vie,
banchetti; ore 19.30, cena; ore
21.30, sfilata di gruppi di sbandieratori; ore 22, partita di
“Scacchi in costume”; a seguire, spettacolo pirotecnico.
Cremolino. Nel campo sportivo, “Sagra delle tagliatelle”, si
cena al coperto con musica dal
vivo.

Centro per l’impiego

Appuntamenti in zona

Giusvalla. “Giusvalla in Festa”: ore 14, esposizione canina amatoriale “Il Bello tra i Belli” libera a tutte le razze; ore
19, stand gastronomico; ore
21.30, si balla con l’orchestra
“Nino Morena”. (la manifestazione si tiene anche in caso di
cattivo tempo).
Incisa Scapaccino. 12ª rievocazione storica “Incisa 1514”:
ore 20 per le vie di Borgo Villa,
corteo del Marchese Oddone
d’Incisa e Franchetta Asinari,
aperture osterie e vinerie; ore
21 per le vie, spettacoli e animazioni, aperture osterie e vinerie; ore 23, rievocazione della battaglia; ore 23.30, cattura
e processo del Marchese Oddone.
Lerma. Presso piazza del castello alle ore 21, 4ª edizione
“MusicaLerma 2018” con Concerto Soul - Francess (in caso
di maltempo i concerti all’aperto hanno luogo presso il centro
Polifunzionale della Lea di Lerma).
Mombaruzzo. 12ª edizione de
“I percorsi del gusto”, itinerario
enogastronomico: ore 19.30
dalla terrazza panoramica, tramonto con aperitivo in musica;
ore 22 nel cortile di Casa Roveglia, “Memories in jazz”; a
seguire, la “Terrazza che balla”; ore 24, concerto di campane.
Monastero Bormida. Presso
l’agriturismo di San Desiderio
“Night Party 2018”: partenza
per motogiro; ore 18 festa con
la musica degli “Appaloosa”;
ingresso libero.
Morbello. Festa medievale
con “Il Palio dei Rioni”.
Mornese. “Mare e monti”: fritto
misto di pesce e ravioli; a seguire, si balla con “Maury”.
Ovada. Presso la Loggia di
San Sebastiano: ore 21.15,
spettacolo teatrale dal titolo
“Giovanni Boccaccio e le novelle del Decameron”; ingresso libero.
Sassello. Presso area verde,
“Festa del grano”.
Silvano d’Orba. Presso il
campo sportivo, “Sagra dell’asado”.
Tagliolo Monferrato. Presso il
cortile “Flutes en vacances”:
ore 21, concerto per insieme di
flauti e clarinetti con gli allievi
della scuola di musica “Rebora” di Ovada.
DOMENICA 15 LUGLIO

Acqui Terme. “InterHarmony Music Festival 2018” presso
chiesa dell’Addolorata: ore
18.30, concerto dell’orchestra,
con Sergey Khachatryan e
Christian Vasquez; ingresso a
offerta.
Belforte Monferrato. “Festa
della Focaccia con il formaggio”: dalle ore 17 alle 23, distribuzione focaccia; a seguire,
musica dal vivo con “Emili’s
Band”.
Castelletto d’Erro. “Festa di
S. Anna” e “Sagra delle pesche”: ore 10, visita panoramica dalla Torre, apertura
mercatino, battesimo della
sella; ore 17, pentolaccia; ore
19, serata gastronomica; ore
21, si balla con l’orchestra “I
Bamba”.
Castelnuovo Bormida. 34ª
edizione “Scacchi in costume”
e 18ª “Sagra dello gnocco e
della gnocca”: ore 15, giochi
dei rioni; ore 19.30, cena; ore
20.30, serata danzante; ore

22, esibizione scuole di ballo.
Cremolino. Nel campo sportivo, “Sagra delle tagliatelle”, si
cena al coperto con musica dal
vivo.
Giusvalla. “Giusvalla in Festa”: ore 19, stand gastronomico; ore 21.30, si balla con
l’orchestra “I Bovero Band”.
(la manifestazione si tiene
anche in caso di cattivo tempo).
Incisa Scapaccino. Presso il
Santuario Virgo Fidelis alle ore
21, 2ª edizione “Incisa… InCanti” a cura del coro “InCanti
ValleBelbo” di Incisa Scapaccino, con interventi di Fiorella
Soave e del coro “Amici del
Canto” di Cossato; a seguire,
rinfresco.
Mombaruzzo. 12ª edizione de
“I percorsi del gusto”, itinerario
enogastronomico: ore 19.30
dalla terrazza panoramica, tramonto con aperitivo in musica;
ore 21.30 dalla terrazza panoramica, “Le emozioni” con musica anni ‘60-‘70.
Monastero Bormida. Presso
l’agriturismo di San Desiderio
“Night Party 2018”: al mattino,
partenza motogiro; a seguire
nel castello, aperitivo; dopo, ritorno in agriturismo e pranzo;
ingresso libero.
Morbello. Festa medievale
con “Il Palio dei Rioni”.
Ovada. “Festa della Madonna
del Carmine”: ore 8 presso
l’Oratorio
dell’Annunziata,
messa; ore 17.30, messa e a
seguire processione.
Sassello. Presso area verde,
“Festa del grano”.
Silvano d’Orba. Presso il
campo sportivo, “Sagra dell’asado”.
Strevi. Alle ore 21 nella chiesa
parrocchiale per la rassegna “Il
Regio Itinerante”, concerto del
quintetto di ottoni dell’orchestra del Regio di Torino.
Tagliolo Monferrato. In piazza Bruzzone “La corte dei contadini” mercato ortofrutticolo
dei prodotti locali: dalle ore 9
alle 13.
Tagliolo Monferrato. Nel cortile del castello alle ore 21,
spettacolo teatrale sul tema
del bullismo dal titolo “Più che
altro” cura del Teatro delle Formiche.
Todocco. 11ª “Camminata Alpina”, escursione naturalistica:
da Cortemilia, ore 6.30 in piazza Savona, partenza; da Merana ore 7 presso la pro-loco,
partenza; da Dego ore 6 presso la rotonda di Bormiola, partenza; da Piana Crixia ore 8.45
al bivio Lodisio - Gorra, partenza; ore 9.45 al Santuario,
arrivo; ore 10, messa; a seguire, alzabandiera e onori ai Caduti.
LUNEDÌ 16 LUGLIO
Castelletto d’Erro. “Festa di
S. Anna” e “Sagra delle pesche”: ore 19, serata gastronomica; ore 21, si balla con l’orchestra “Lillo Baroni”.
Castelnuovo Bormida. 34ª
edizione “Scacchi in costume”
e 18ª “Sagra dello gnocco e
della gnocca”: ore 19.30 in
piazza Pistarino, distribuzione
panini; ore 21, Dj set
Silvano d’Orba. “Rassegna
estiva burattini”.
MARTEDÌ 17 LUGLIO
Acqui Terme. Presso il teatro
Romano alle ore 21, concerto
di William Janks & David Tut-

mark in gemellaggio con il
Fiuggi Guitar Festival, in collaborazione con Musica IN Estate; ingresso a offerta.
Castelnuovo Bormida. 34ª
edizione “Scacchi in costume”
e 18ª “Sagra dello gnocco e
della gnocca”: ore 20 in piazza
Marconi, cena; ore 21, serata
musicale; ore 22.30, estrazione premi lotteria.
Ovada. Passeggiate sotto le
stelle 2018, anello di Grillano:
ore 19.45 dal parcheggio del
cimitero di Cremolino, ritrovo
(in caso di maltempo si svolge
lo stesso).
Silvano d’Orba. “Rassegna
estiva burattini”.
Trisobbio. Torneo “Tre palle”
combinato di beach volley, basket e beach soccer.
MERCOLEDÌ 18 LUGLIO

Acqui Terme. “InterHarmony Music Festival 2018” presso
chiesa di Santo Spirito: ore
21.30, concerto con partecipazione di artisti internazionali;
ingresso a offerta.
Cremolino. Nella parrocchia
del Carmine: ore 21, concerto
con l’organista Juan ParadellSolè; ingresso libero.
Silvano d’Orba. “Rassegna
estiva burattini”.
Trisobbio. Torneo “Tre palle”
combinato di beach volley, basket e beach soccer.
GIOVEDÌ 19 LUGLIO

Acqui Terme. Gara di ciclismo
notturna tipo pista per le cat.
G4, G5, G6, Esordienti e Allievi “Memorial Pettinati e Marauda”: ore 18.30, ritrovo; ore
20.30, partenza.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” proiezione del film “Balla con i lupi”.
Silvano d’Orba. “Rassegna
estiva burattini”.
VENERDÌ 20 LUGLIO

Acqui Terme. “InterHarmony
- Music Festival 2018” presso
sala conferenze Hotel Meridiana: ore 15, concerto Le ultime Sonate di Schubert, seminario del pianista Alfred
Brendel; ore 21.30, concerto
con giovani artisti; ingresso a
offerta.
Bosio. Presso la piazzetta del
centro, “B festival”: ore 17, corso di ballo; ore 20, street food
4 Province; ore 21.30, concerto 4 Province con “Il Ballatoio”;
ingresso gratuito (in caso di
maltempo è rinviato a data da
stabilire).
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” spettacolo teatrale “Il caro estinto”.
Cremolino. Nel campo sportivo, 19ª “Festa del pesce”; a
seguire, musica dal vivo.
Ovada. Per “Bella, Ovada stasera…”, venerdì di shopping
con spettacoli, intrattenimento,
maratona fotografica, C’era
una volta ad Ovada.
Ricaldone. Nel piazzale della
Cantina Tre Secoli la 24ª “Isola in Collina”: ore 21.30, inizio
spettacolo di teatro-canzone il
Recital “Io sono Uno”.
Sessame. 3ª “Festa della carne cotta su pietra”: dalle ore
19, menù unico; a seguire, musica con discoteca mobile
Cruiser Sound anni 70/80/90,
latino (la manifestazione si
svolge anche in caso di maltempo nella nuova struttura
coperta).
Silvano d’Orba. Presso il
campo sportivo, “Sagra dell’asado”.

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

n. 1 infermiere/a, rif. n. 5178; comunità
psichiatrica dell’acquese ricerca 1 infermiere/a prof.le - contratto di lavoro a tempo determinato della durata di mesi 3 con
possibile successiva stabilizzazione - orario di lavoro full-time su turni - abilitazione
professionale - gradita esperienza nella
mansione - flessibilità oraria - automunito/a
n. 1 educatore/trice professionale, rif. n.
5176; comunità psichiatrica dell’acquese
ricerca 1 educatore/trice sanitario/a - contratto di lavoro a tempo determinato della
durata di mesi 3 con possibilità di successiva stabilizzazione - orario full-time su
turni - titolo di educatore professionale sanitario o di tecnico della riabilitazione psichiatrica - gradita esperienza nel ruolo flessibilità oraria - automunito/a
n. 3 operatori sociosanitario, rif. n.
5175; comunità psichiatrica nell’acquese
ricerca 3 oss - contratto a tempo determinato della durata di mesi 3 - orario su turni anche notturni - qualifica professionale

- gradita esperienza nella mansione - flessibilità oraria - automuniti/e
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.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 - conoscenza e utilizzo internet e posta elettronica - licenza media - contratto di lavoro 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 richiede diploma di ragioneria - conoscenza
lingua inglese - buon utilizzo pc con conoscenza internet - posta elettronica - patente B - automunito - saranno prese in
considerazione solo persone residenti in
Ovada o nell’ovadese - età 18/29 anni - si
propone iniziale tirocinio o apprendistato

n. 1 carpentiere in ferro, rif. n. 5195; ditta
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 - automunito iscrizione categorie protette art. 1 legge 6
Per candidarsi inviare cv a st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego sito in via Crispi 15, Acqui Terme
(tel. 0144 322014 - fax 0144 326618 www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì su appuntamento. Al numero 0143 80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455; orario di apertura:
dal lunedì al venerdì 8.45-12.30; lunedì e
martedì pomeriggio su appuntamento.

INFORM’ANCORA

NUMERI UTILI

La casa e la legge

Notizie utili

a cura dell’avv. Carlo Chiesa

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

Le bollette dell’acqua potabile

Nei giorni scorsi mi è arrivata una lettera raccomandata
da una Società che dichiarando di scrivere per conto della
ditta dell’acqua potabile, mi ha
chiesto il pagamento di una
bolletta dell’acqua, che secondo loro avrei dovuto pagare e
non ho pagato.
Ho controllato tra le vecchie
bollette dell’acqua potabile degli anni scorsi e mi sono accorta che effettivamente questa bolletta non c’è. È quindi
anche possibile che non mi sia
arrivata.
Da quel lato sono molto precisa e puntuale nei pagamenti.
Non appena mi arrivano le bollette vado a pagarle e tengo le
ricevute. Posso quindi pensare che questa non mi sia arrivata.
Da quello che leggo nella
lettera, la bolletta non pagata
si riferisce a otto anni fa e la richiesta contiene anche gli interessi e le spese di recupero.
Sono pronta a pagare il consumo dell’acqua, ma perché
devo pagare gli interessi e le
spese di recupero, visto che
prima di adesso non mi è arrivato niente?
***
Le bollette della società erogatrice (acqua potabile, energia elettrico, gas, ecc.) vengono inviate con posta ordinaria.
Solo in caso di mancato pagamento il successivo sollecito

viene trasmesso con lettera
raccomandata.
Nel caso in questione, la
Lettrice riferisce di non avere
mai ricevuto né la bolletta iniziale, né alcun sollecito nel
corso di questi anni.
E ne sono passati ben otto
dalla emissione del primo documento.
Se così stanno le cose, il
credito della Società dell’acqua è da considerarsi prescritto.
Secondo la Legge, si prescrive in cinque anni tutto ciò
che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più
brevi.
Perciò tutte le bollette delle
Società erogatrici dei servizi
come l’acqua potabile, l’energia elettrica, il telefono ecc. sono soggette a questa normativa.
La Lettrice dovrà per sicurezza, trasmettere alla Società
di recupero crediti una lettera
raccomandata, precisando di
non aver mai ricevuto la bolletta, né solleciti di pagamento
della stessa.
Nella missiva dovrà anche
aggiungere che essendo trascorsi oltre cinque anni dalla
emissione della bolletta stessa, il credito è da considerarsi
prescritto.
In questo modo lei potrà ritenersi esonerata dal richiesto
pagamento.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
Il risarcimento dei danni nel Condominio

Il mese scorso mio figlio ha
involontariamente danneggiato due fioriere del giardino condominiale mentre giocava con
i suoi amici.
Non appena sono stato informato di quanto era successo, mi sono preoccupato di informare l’Amministratore che
ero disponibile a risarcire il
danno mediante la mia Compagnia di Assicurazione, visto
che sono assicurato per i danni del nucleo familiare.
So che pochi giorni fa è andato il perito a stimare i danni
e so che lui ha stimato circa il
50% del danno che il Condominio pretende.
E che cosa succede del restante 50%? Che cosa capiterà se il Condominio non contento del piccolo risarcimento
deciderà di farmi causa per recuperare il resto?
***
Il timore del Lettore è fondato. È infatti possibile che il
Condominio accetti il paga-
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mento della somma proposta
dalla Compagnia di Assicurazione, ma solo in via di acconto rispetto al maggior dovuto e
proponga di agire in giudizio
nei confronti del Lettore per il
recupero del residuo a saldo.
In questo caso il Lettore non
dovrà temere ripercussioni
personali sul suo patrimonio.
A fronte della citazione in
giudizio da parte del Condominio, egli avrà la possibilità di
chiamare in causa la Compagnia di Assicurazione ed in
questo caso l’eventuale sua
soccombenza sarà trasferita a
quest’ultima.
In altre parole, il vero contenzioso si svolgerà tra il Condominio e la Compagnia di Assicurazione: il primo cercherà
di dimostrare che l’offerta risarcitoria della Compagnia è
inferiore al reale danno.
Quest’ultima cercherà di dimostrare l’esatto contrario.
E sarà il Giudice a decidere
quale dei due avrà ragione.

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a:
L’Ancora “La casa e la legge” o “Cosa cambia nel condominio”
Piazza Duomo 7- 15011 Acqui Terme

ACQUI TERME

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 15 luglio - via
Nizza, piazza Italia, via Crenna, via Moriondo, reg. Bagni.
Fino al 15 luglio è chiusa per
ferie l’edicola di corso Cavour;
dal 16 luglio al 5 agosto è chiusa per ferie l’edicola di piazza
Matteotti.
FARMACIE da gio. 12 a ven.
20 luglio - gio. 12 Bollente
(corso Italia); ven. 13 Albertini
(corso Italia); sab. 14 Vecchie
Terme (zona Bagni); dom. 15
Centrale (corso Italia); lun. 16
Cignoli (via Garibaldi); mar. 17
Terme (piazza Italia); mer. 18
Centrale; gio. 19 Albertini; ven.
20 Vecchie Terme.
Sabato 14 luglio: Vecchie Terme h24; Albertini 8.45-12.45 e
15-19, Baccino 8-13 e 15-20,
Centrale 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 service, con bar, strada Priarona;
Api con Gpl, Total con bar, Q8
via Novi; Q8 con Gpl prima di
Belforte vicino al centro commerciale. Festivi self service.
EDICOLE - domenica 15 luglio: corso Martiri Libertà, corso Saracco, piazza Assunta.
(salvo ferie).
FARMACIE - da sabato 14 a
venerdì 20 luglio, Farmacia
Gardelli, corso Saracco 303, tel. 0143/80224.
Il lunedì mattina le farmacie
osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
La farmacia Gardelli, corso
Saracco, 303, è aperta con
orario continuato dal lunedì al
sabato dalle ore 7,45 alle ore
20. tel. 0143/809224.
La farmacia BorgOvada, piazza Nervi, è aperta con orario
continuato dalle ore 8,30 alle

ore 19,30 dal lunedì al sabato.
Tel. 0143/ 821341.
CAIRO MONTENOTTE

DISTRIBUTORI - domenica
15 luglio: A.G.I.P., C.so Italia;
ESSO, C.so Marconi.
FARMACIE - domenica 15 luglio: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Manuelli, Via Roma,
Cairo.
Reperibilità diurna e notturna. Distretto II e IV: 12,30 15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei festivi): Sabato 14 e domenica
15 luglio: Carcare; lunedì 16
Ferrania; martedì 17 Rocchetta; mercoledì 18 Manuelli; giovedì 19 Dego e Mallare; venerdì 20 Altare.
CANELLI

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti
dotati di self service, restano
chiusi alla domenica e nelle
feste; al sabato pomeriggio
sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia, 36 è
aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e
dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del
Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le
sei edicole sono aperte solo al
mattino; l’edicola Gabusi, al
Centro commerciale, è sempre
aperta anche nei pomeriggi
domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno
notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia
medica (800700707) oppure
alla Croce Rossa di Canelli
(0141/831616) oppure alla
Croce
Verde
di
Nizza
(0141/702727): Giovedì 12 luglio 2018: Farmacia Boschi
(telef. 0141 721 353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato;
Venerdì 13 luglio 2018: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Sabato 14 luglio 2018: Farma-

ACQUI TERME
cia Baldi (telef. 0141 721 162)
- Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Domenica 15 luglio 2018: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri
69 - Canelli; Lunedì 16 luglio
2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Martedì
17 luglio 2018: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Via
Testore 1 - Canelli; Mercoledì
18 luglio 2018: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Giovedì 19 luglio 2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato.
NIZZA MONFERRATO

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-19,30): Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162), il 13-14-15 luglio 2018;
Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071), il 16-17-18-19
luglio 2018.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno (19,30-8,30): Venerdì 13
luglio 2018: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Sabato 14 luglio 2018: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo
Alberto 85 - Nizza Monferrato;
Domenica 15 luglio 2018: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Lunedì 16 luglio 2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702
071) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato; Martedì 17 luglio
2018: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Via Testore 1
- Canelli; Mercoledì 18 luglio
2018: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato;
Giovedì 19 luglio 2018: Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.

Mostre e rassegne

ACQUI TERME
• Civico Museo Archeologico - Castello dei
Paleologi: domenica 15, domenica 22 e domenica 29 luglio, per “Castelli Aperti 2018” visite guidate a cura dell’Istituto Internazionale
Studi Liguri - Sez. Statiella. Orario: 16.3017.30-18.30.
• Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: dal 14
al 29 luglio, mostra del Circolo Ferrari dal titolo “Gli occhi osservano”. Orario: martedì, mercoledì, giovedì e domenica ore 17-20, venerdì e sabato 17-20 e 21-23. Inaugurazione sabato 14 alle ore18.
• 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. Inaugurazione venerdì 13 luglio.
• Palazzo Liceo Saracco - corso Bagni: dal 13
luglio al 2 settembre, 47ª edizione della Mostra Antologica “Lucio Fontana: La terza dimensione” a cura di Adolfo Francesco Carozzi. Orario: tutti i giorni 10-13 e 16.30-22.30.
Inaugurazione venerdì 13 luglio alle ore 18.30.

CAMPO LIGURE
• Castello Spinola: fino al 30 settembre, mostra permanente dal titolo “Fra legno e pietra”
dello scultore Gianfranco Timossi. Orario: sabato e domenica 10-12 e 15-18, previo appuntamento negli altri giorni e periodi dell’anno.

COSTIGLIOLE D’ASTI
• Castello - via Roma, 5: fino al 5 agosto, mostra “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: fino al 23 settembre, 22ª “Rassegna Internazionale di Fotografia”. Orario: sabato e domenica 15.3018.30, durante la settimana di ferragosto
15.30-18.30 e 20.30-22.30, per appuntamenti
tel. 347 1496802.
MORSASCO
• Nelle sale del Castello: per “Eventi 2018 al
Castello di Morsasco” fino al 28 ottobre, mostra dal titolo “Vernice - La collezione No Name al castello di Morsasco” a cura di Marco
Genzini.

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

OVADA
• Sala mostre in piazza Cereseto: dal 13 al 23
luglio, mostra di Giuliano Alloisio e Giuseppe
Piccardo. Orario: tutti i giorni escluso lunedì
20-22, mercoledì e sabato anche 10-12. Inaugurazione venerdì 13.
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Carabinieri
0144 310100
Comando Compagnia e Stazione
Corpo Forestale
0144 58606
Comando Stazione
Polizia Stradale
0144 388111
Ospedale
Pronto soccorso
0144 777211
Guardia medica
0144 321321
Vigili del Fuoco
0144 322222
Comune
0144 7701
Polizia municipale
0144 322288
Guardia di Finanza 0144 322074
Pubblica utilità
117
Ufficio Giudice di pace 0144 328320
Biblioteca civica
0144 770267
IAT Info turistiche
0144 322142

OVADA
Vigili Urbani
0143 836260
Carabinieri
0143 80418
Vigili del Fuoco
0143 80222
IAT
0143 821043
Informazioni e accoglienza turistica
Orario dal 1 marzo: lunedì chiuso;
martedì 9-12; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-12.
Info Econet
0143-833522
Isola ecologica strada Rebba (c/o
Saamo). Orario di apertura: lunedì,
mercoledì e venerdì ore 8.30-12 e ore
14-17; martedì, giovedì e sabato ore
8.30-12; domenica chiuso.
Ospedale
Centralino 0143 82611
Guardia medica
0143 81777
Biblioteca Civica
0143 81774
Scuola di Musica
0143 81773
Cimitero Urbano
0143 821063
Polisportivo Geirino 0143 80401

CAIRO MONTENOTTE
Vigili Urbani
Ospedale
Guardia Medica
Vigili del Fuoco
Carabinieri
Guasti Acquedotto
Enel
Gas

019 50707300
019 50091
800556688
019 504021
019 5092100
800969696
803500
80090077

CANELLI
Guardia medica N.verde 800700707
Croce Rossa
0141 822855
0141 831616 - 0141 824222
Asl Asti
0141 832 525
Ambulatorio e prelievi di Canelli
Carabinieri
0141 821200
Compagnia e Stazione
Pronto intervento
112
Polizia Pronto intervento 0141 418111
Polizia Stradale
0141 720711
Polizia Municipale
0141 832300
e Intercomunale
Comune
0141 820111
Enel Guasti
N.verde 803500
Enel Contratti
800900800
Gas
800900999
Acque potabili
clienti
N.verde 800 969696
Autolettura
800 085377
Pronto intervento
800 929393
IAT Info turistiche
0141 820 280
Taxi (Borello Luigi) 0141 823630
347 4250157

NIZZA MONFERRATO
Carabinieri Stazione 0141 721623
Pronto intervento
112
Comune
Centralino 0141 720511
Croce Verde
0141 726390
Volontari assistenza 0141 721472
Guardia medica N.verde 800 700707
Casa della Salute
0141 782450
Polizia stradale
0141 720711
Vigili del fuoco
115
Vigili urbani
0141 720581/582
Ufficio
N.verde 800 262590
relazioni
0141 720 517
con il pubblico fax 0141 720 533
Informazioni turistiche 0141 727516
Sabato e domenica: 10-13/15-18
Enel
Informazioni 800 900800
Guasti 800 803500
Gas
800 900 777
Acque potabili Clienti 800 969 696
Guasti 800 929 393
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
A VILLA IGEA
L’ortopedia e la traumatologia costituiscono il punto di
forza della Casa di Cura, con riconoscimento generale
a livello di eccellenza, testimoniato anche dalla numerosa provenienza di pazienti, oltre che dal Piemonte
anche da altre Regioni quali: Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
L’attività chirurgica - ortopedica - traumatologica si avvale di varie equipe di Medici Specialisti, con scelte di
tecniche anestesiologiche ottimali nel controllo del dolore post-operatorio che consentono di ottenere dei riscontri molto positivi che si traducono nei seguenti
benefici a favore del paziente:
• la riduzione dell’incidenza di trombosi venosa profonda;
• miglior recupero funzionale e articolare;
• riduzione del dolore perioperatorio acuto e forte riduzione del dolore post-operatorio;
• miglioramento dei parametri fisioterapici a lungo termine;
• miglior comfort del paziente e notevoli vantaggi psicologici post-intervento.

L’attività si esplica nelle seguenti specialità:
Chirurgia protesica
con deambulazione precoce
• Anca (mininvasiva)
• Ginocchio (totale o monocompartimentale)
• Spalla (di rivestimento e inversa)
• Caviglia
• Revisione di impianti protesici di anca,
ginocchio, spalla.
Su pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di protesizzazione (primo impianto
di
anca
e
ginocchio),
preventivamente selezionati come età,
condizioni generali di salute, Villa Igea si
è posta all’avanguardia nel recupero funzionale post-intervento prevedendo una
verticalizzazione e deambulazione il più
precoce possibile, grazie all’introduzione
delle nuove tecniche di anestesia ottimali
nel controllo del dolore post-operatorio.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - INNOVAZIONI 2018
Risonanza magnetica aperta

Mineralometria ossea
computerizzata (MOC)

Il Servizio, già recentemente dotato di Risonanza magnetica di ultima generazione
aperta Total Body a supporto dell’attività ortopedica traumatologica, in questo periodo
è stato rinnovato con l’installazione di nuove apparecchiature di ultima generazione,
più performanti come risultati diagnostici e con minore impatto di radiazioni emesse.

Chirurgia della mano
• Trattamento delle patologie ossee, tendinee, nervose e capsulo legamentose.
Traumatologia ortopedica
Chirurgia del ginocchio
e artroscopica
• Ricostruzioni legamentose
• Meniscectomie e suture meniscali
• Trattamento di patologie della cartilagine.
Chirurgia di spalla e gomito
• Trattamento delle lesioni della cuffia,
dei rotatori con tecnica artroscopica
• Trattamento dell’instabilità abituale di
spalla
• Transfer muscolari.
Chirurgia del piede
e della caviglia
• Trattamento delle patologie ossee, tendinee, nervose e capsulo legamentose

In aggiunta alle attrezzature di radiodiagnostica tradizionale, tra cui una nuova apparecchiatura radiografica digitale diretta utile anche per radiogrammi
panoramici di colonna ed arti inferiori in ortostasi e per
esami radiografici su pazienti in barella radio trasparente, sono operative le seguenti apparecchiature:
• Ortopantomografo digitale diretto di ultima generazione ad alta risoluzione;
• Apparecchiatura TC Cone Beam per valutazione tomodensitometrica e volumetrica delle arcate dentarie sia in toto che della singola arcata superiore od
inferiore che anche di una sola emiarcata;
• Apparecchiature per densitometria ossea (Mineralometria ossea computerizzata, MOC), di ultima generazione a bassissima dose;
• Da settembre sarà operativo il mammografo di
nuova generazione dotato di tomosintesi, che permette una valutazione tomodensitometrica della
mammella, con evidente miglioramento delle potenzialità diagnostiche dell’esame.
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