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RICALDONE
24ª edizione
de “L’Isola in Collina”
concerto gratuito
dei “The Kolors”
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MONASTERO BORMIDA
Fiera
regionale
del bovino piemontese
a San Desiderio
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Inaugurata nel tardo pomeriggio di venerdì 13 luglio

Una vera tempesta d’acqua lunedì 16 luglio

Nell’antologica di Lucio Fontana
quadri che han fatto la storia dell’arte

Dalla siccità del 2017
agli acquazzoni del 2018

Acqui Terme. Trentaquattro opere in
tutto per un valore assicurato di 23,6 milioni di euro. Una in particolare, la tela denominata “Concetto spaziale” del 1956,
ha da sola il valore di 5 milioni di euro. Sono questi i numeri importanti dell’antologia dedicata al maestro dello spazialismo
Lucio Fontana. Una mostra inaugurata nel
tardo pomeriggio di venerdì 13 luglio ad
Acqui, nel palazzo del liceo classico di
corso Bagni, e che rimarrà aperta al pubblico fino a settembre.

Acqui Terme. L’anno scorso ci si lamentava della siccità, quest’anno della pioggia. Ma a ben vedere, più che un temporale
estivo, quella che si è abbattuta lunedì 16 luglio, fra le 13,30 e le
14,30, sull’Acquese è stata quasi una tempesta tropicale. Per
un’ora raffiche di vento fortissime (in qualche caso superiori anche a 130km/h) e una pioggia fitta, densa e pesante come un
monsone hanno flagellato il territorio. In poco meno di un’ora in
alcune zone sono caduti oltre 6 centimetri d’acqua. Per fortuna,
in rapporto alla violenza dell’evento atmosferico, i danni sono
stati, a quanto ci viene riferito, tutto sommato limitati.
M.Pr.

L’ambientazione creata da Adolfo Carozzi, curatore della rassegna per conto
del Comune, è suggestiva: un paesaggio
urbano con tanto di sampietrini (molto più
funzionali e connessi rispetto a quelli di
Roma). Forse un po’ buio ma comunque
in grado di mettere in evidenza la qualità
artistica delle opere. Particolarmente
suggestiva e apprezzata dal pubblico, oltre alle famose tele strappate al centro
per dare il senso dello spazio e dell’ignoto è “Omaggio ai coniugi editori Giani” del

1956, realizzata con inchiostro e vetri su
tavola già esposta in molte gallerie d’arte in Italia, fra cui quella d’Arte Moderna
di Bologna nel 1983 e la Fondazione Bevilacqua La Masi a Venezia nel 1987.
«Sono orgoglioso di questa mostra - ha
detto il sindaco Lorenzo Lucchini - l’anno
scorso ho inaugurato la mostra di Chagal, molto bella, che però non mi apparteneva.
Gi.Gal.
Continua a pagina
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Puntare su enogastronomia, arte e territorio

Il sindaco Lucchini: “Il turista tipo
sta cambiando ad Acqui Terme”

Don Barletta, don Pastorini e don Macciò

Nella valle Bormida di Millesimo

La ristrutturazione della Diocesi

Bubbio. Alla messa di domenica 15 luglio delle ore
9.45, nella parrocchiale di
“N.S. Assunta” di Bubbio con il
celebrante, don Claudio Barletta, era presente anche il Vescovo di Acqui mons. Luigi Testore. Dopo la Comunione, il
Vescovo prendeva la parola
per illustrare ai presenti l’avviata ristrutturazione della Diocesi di Acqui, in considerazione della costante diminuzione
dei preti, ma anche in previsione di una attività pastorale più
unitaria, che meglio valorizzi le
esigenze del territorio.
In settembre la valle Bormida di Millesimo, in questa ottica, avrà una pastorale unitaria
per la valle da Sessame a Per-

letto, che comprende Monastero, Bubbio, Cessole, Vesime. Parroco sarà don Claudio
Barletta, coadiuvato da don
Gian Paolo Pastorini (attuale
vice parroco della Cattedrale e
responsabile della Pastorale
Giovanile della Diocesi).
Don Barletta è attualmente
parroco a Monastero e Sessame e presidente dell’Istituto
Diocesano
Sostentamento
Clero. L’attuale parroco di Bubbio, Vesime e Perletto, don
Pietro Macciò, andrà ad Ovada
quale vice parroco. Don Macciò nel corso delle celebrazioni
domenicali ha annunciato che
lascerà le parrocchie.
G.S.
Continua a pagina
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CENTRO
MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

ODONTOIATRIA INFANTILE
Servizio dedicato ai bambini fino ai 14 anni
tutti i Martedì, Giovedì e Sabato
A cura della dottoressa Marta Longo

PRENOTA LA TUA VISITA
Pomeriggi speciali con giochi e animazione
19 luglio • 30 agosto • 27 settembre
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 Acqui Terme

Acqui Terme. Ci scrive il
sindaco Lorenzo Lucchini:
«Egregio Direttore,
a seguito dell’appello rivolto
all’Amministrazione da un certo numero di commercianti e
cittadini (solo una minima parte dei quali identificabile per
nome e cognome), sento l’obbligo di rispondere a tutta la
cittadinanza spiegando cosa
stiamo facendo poiché, evidentemente, non siamo stati
capaci di veicolare tale informazione in modo efficace.
Tutta l’organizzazione ricettiva della città è ancora oggi incentrata sul termalismo e sulla
tipologia di turista collegata a
questa attività.
La sofferenza del comparto, gioco forza, si è portata
dietro la crisi dell’indotto e un
senso di inadeguatezza della
risposta del territorio, dell’Amministrazione e della
stessa cittadinanza rispetto
alle necessità di rilancio delle
potenzialità della città. I commercianti vendono meno e

vorrebbero dall’Amministrazione più eventi che portino
avventori in centro città, gli
esercenti di bar e ristoranti altrettanto ma bisogna comprendere che la programmazione e la promozione turistica hanno solo in parte a che
fare con il tipo di eventi a cui
la cittadinanza si è nel tempo
abituata e affezionata.

All’interno
• Sezzadio: tante risposte al comunicato del sindaco Buffa
pag. 20
• Strevi: nuovo Cda alla casa di riposo
pag. 21
• Rivalta: festa per gli 80 anni di don
Roberto Feletto
pag. 21
• Cassine: toponomastica causa disguidi postali
pag. 22
• Cartosio: concerto “Certi arzilli gentiluomini di campagna”
pag. 27
• Sassello: il sindaco Buschiazzo ha assegnato le deleghe
pag. 27
• Boxe: sul ring in piazza Matteotti
dodici incontri di pugilato pag. 28
• Lerma: pallavolo in piscina, al via 33º
trofeo “Mobili Marchelli” pag. 28
• Ovada: intervista all’assessore Giacomo Pastorino
pag. 35

• Ovada: scuola Superiore, gli studenti
“maturi”
pag. 37
• Campo Ligure: patronale di Santa Maria Maddalena
pag. 38
• Cairo al top per la raccolta differenziata
pag. 39
• Rocchetta di Cairo: dal 20 al 25 luglio
la sagra di San Giacomo
pag.41
• Carcare: 2º Consiglio comunale del sindaco Christian De Vecchi pag. 41
• Canelli: numerose opere in atto ricordate da Cecconato
pag. 42
• Canellesi vincitori ai campionati di
liscio a Rimini
pag. 42
• Nizza: danni per i nubifragi estivi
pag. 44
• Vaglio Serra: veglie, buon vino fra
musica, lettura e pittura pag. 45

Per anni l’organizzazione
del turismo ad Acqui si è potuta riassumere nella redazione
di una lista di eventi, alcuni anche di successo e che si sono
pertanto confermati, tutti aventi carattere assolutamente locale, ascrivibili all’ambito delle
iniziative dirette a favorire il
commercio (ambulante e non),
ciascuno dei quali comportava
un impegno organizzativo ed
esborsi per l’Amministrazione,
ma tutti con effetti che si sono
inderogabilmente spenti nell’arco di poche ore e che non
hanno dato alla città nulla in
termini di ritorno turistico.
Vorrei che fosse chiaro che
questa Amministrazione non
ha niente contro i vari mercatini, le fiere e le occasioni di svago che si susseguono (e così
deve essere) lungo le vie della
città; ma quello che deve essere compreso è che non ci si deve aspettare da questo tipo di
iniziative alcun ritorno turistico.
Continua a pagina
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L’assessore Oselin
risponde
a Giulio Sardi
e al PD locale
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InterHarmony:
solisti
e orchestra
grande festival
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DALLA PRIMA

Il sindaco Lucchini: “Il turista tipo
sta cambiando ad Acqui Terme”

DALLA PRIMA

Nell’antologica di Lucio Fontana

L’organizzazione era della
precedente amministrazione.
Quest’anno invece siamo qui
ad inaugurare una mostra che
ci appartiene in toto. Per quaranta giorni Acqui sarà un importante polo d’attrazione culturale e d’arte».
Parole quelle del Primo Cittadino cui fanno eco quelle del
presidente della Provincia
Gianfranco Baldi: «Questa
mostra non si poteva non farla.
È troppo bella ed importante,
per questo anche la Provincia,

seppur con un budget risicato,
ha voluto partecipare in prima
persona. Il risultato è più che
soddisfacente. Questo importante evento dimostra che se
unito il territorio può ottenere
molto e può crescere».
Un pensiero questo condiviso anche dal consigliere regionale Valter Ottria e dalla dottoressa Nuria Mignone, presente
all’inaugurazione in rappresentanza dell’assessore al turismo e alla cultura Antonella
Parigi. «L’anno scorso con

Chagall si è affrontato il tema
del sogno, ora si parla d’infinito. Un tema reso particolarmente suggestivo dall’atmosfera realizzata da Adolfo Carozzi, curatore della mostra ha detto Alessandra Terzolo,
assessore alla Cultura di Palazzo Levi - a lui vanno i ringraziamenti dell’amministrazione comunale». La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al
2 settembre. È visitabile tutti i
giorni dalle ore 10 alle 13 e
dalle 16,30 alle 22,30.

DALLA PRIMA

La ristrutturazione
della Diocesi

Mentre, attualmente, a Cessole e Loazzolo è parroco don
Pietro Lecco.
Mons. Lugi Testore alle ore
11, ha poi presieduto la concelebrazione della santa messa
nella parrocchiale di Santa
Giulia a Monastero Bormida.

Ringraziamento

DALLA PRIMA

Dalla siccità del 2017

In città si sono registrati diversi allagamenti. Il Comune ha
riassunto la situazione in un breve comunicato, dicendo che “alcuni punti della rete di smaltimento delle acque non hanno
retto il carico dell’intensità delle piogge. Le strade con maggiori disagi a causa di acqua,
terriccio e detriti risultano via
Alessandria, l’intersezione di via
Torino, via Ivaldi e il piazzale
davanti all’albergo Gianduia.
Qualche allagamento si è verificato anche in corso Italia e
nella zona del viale Antiche Terme”. Per quanto riguarda la città di Acqui, ARPA ha rilevato la
caduta di ben 40 mm di pioggia
in appena un’ora. Tutte le squadre comunali e la Protezione
Civile locale sono state rese
operative per ripristinare i punti della rete di smaltimento delle acque e per intervenire sui disagi. La situazione è tornata alla normalità già nel tardo pomeriggio. Il punto dove si è abbattuta la maggiore quantità di
pioggia è stato però fra Acqui e
Strevi: in alcuni tratti la Provinciale è diventata un vero e proprio fiume di acqua e fango, con
forti difficoltà per la circolazione;
fortunatamente non si segnalano incidenti gravi. Danni però

si sono registrati in alcune
aziende della zona: fra queste la
Camparo Auto, dove l’officina, il
centro revisioni e in parte il salone di esposizione sono stati allagati da oltre 10 centimetri di
acqua e fango. Sono andati perduti alcuni computer e l’attività
è rimasta ferma per diverse ore.
Dalle campagne, arrivano segnalazioni di rami, anche di grandi dimensioni, caduti al suolo
(nessun danno alle persone, lievi danni ad alcuni tetti e ad alcune auto); qualche danno anche ai vigneti, nell’area di Acqui,
Strevi, Alice Bel Colle e Ricaldone, dove ci sono casi di viti coricate o piegate dal forte vento.
Nell’Ovadese (dove il temporale è arrivato circa mezzora prima
di abbattersi sull’Acquese) cantine allagate a Castelletto d’Orba, San Giacomo di Rocca Grimalda; allagamenti sulla provinciale Ovada-Predosa e sulla
strada per Alessandria all’altezza di località Schierano. Numerosi gli interventi dei pompieri.
Le previsioni indicano ora tempo
stabile e soleggiato per diversi
giorni. Non è escluso però che in
questo luglio decisamente anomalo possano arrivare altre perturbazioni dello stesso tipo. E la
chiamano estate.

Acqui Terme. Pubblichiamo
il seguente ringraziamento:
«Desidero ringraziare di
cuore la cardiologa dott.ssa
Maria Teresa Zunino per la
professionalità e l’umanità
avute nei miei confronti.
Ringrazio ulteriormente i
dottori e gli infermieri del Reparto Medicina 2 dell’ospedale
civile “Mons. Galliano” di Acqui
Terme».
L.B. (segue la firma)

Non ci sarà mai neppure un
solo turista (inteso come persona che abita a svariati chilometri di distanza da Acqui e che
decide di prenotare uno o più
pernottamenti sul nostro territorio per visitarlo) che sceglierà
di venire ad Acqui Terme per la
Festa delle Feste, per la Notte
Bianca o perché il secondo lunedì di luglio ci sono i fuochi di
S. Guido. Si tratta ovviamente di
iniziative che potranno allietare
la sua vacanza, ma che non
rappresenteranno mai una attrazione sufficiente per venire
qui. Credo che, oltre a dare vita a un calendario di eventi necessari per animare le nostre
giornate estive e che rappresentino un supporto agli sforzi
dei commercianti e degli esercenti, sia un dovere dell’Amministrazione comunale quello di
programmare davvero un rilancio dell’immagine turistica della
nostra città, anche indipendentemente dalle Terme o comunque in sinergia con esse. Sto
dunque lavorando insieme al
nostro assessore e a tutto il
gruppo consiliare che mi sostiene per elaborare un progetto che coinvolga tutto il territorio,
non solo “l’acquese” in senso
stretto, per poter promuovere
efficacemente Acqui come meta turistica. Una prima considerazione riguarda la necessità di
analizzare statisticamente numeri, presenze, tipologia e provenienza del turista che è interessato ad Acqui. Per poter studiare quale prodotto proporre,
infatti, è indispensabile capire
cosa richiede il mercato, qual è
il nostro cliente tipo.
Un dato interessante e molto
positivo è che nel biennio
2016/17 è cambiato il rapporto
arrivi/presenze: sono stati registrati meno arrivi, ma sono aumentati i pernottamenti (pernottamenti totali passati da
129.009 a 186.780), con un dato piuttosto eclatante riguardo
l’aumento del 50% delle presenze straniere (da 42.718 nel
2015 a 63.574 nel 2017) e un
tempo medio di permanenza
che è passato da 2,47 a 3,37
giorni; quindi, se comprendessimo che Acqui piace principalmente a famiglie straniere, nordeuropee o di altra provenienza,
interessate alla nostra pregiata
enogastronomia, a scoprire le

nostre bellezze artistiche e a
conoscere il territorio attraverso
il cicloturismo, è in quella direzione che dovremmo organizzare le nostre offerte.
Il Monferrato non ha nulla da
invidiare al territorio dell’Albese,
dove le peculiarità enogastronomiche sono state opportunamente sfruttate e valorizzate
negli anni fino a consentire a
quelle zone di essere riconosciute a livello nazionale, e non
solo, come un vero e proprio
“brand”; altri esempi ancor più
famosi si trovano sia in Italia
che all’estero, basti pensare all’attrattiva rappresentata da Bretagna e Provenza in Francia,
zone che a ben vedere non
hanno da offrire nulla più di
quanto potremmo fare noi con
un’adeguata programmazione,
investimenti e sinergia tra le varie realtà imprenditoriali.
Proprio quest’ultima considerazione mi consente di fare
chiarezza su un ulteriore elemento, per molti versi ovvio ma
forse non preso da tutti in considerazione: compito di un amministratore locale è principalmente quello di gestire la cosa
pubblica, facendo in modo che
i servizi vengano resi ai cittadini in modo corretto; la sua veste,
quindi, non è quella dell’imprenditore, men che meno dell’impresario teatrale! Quindi, nell’ambito dell’indirizzo politico
che le scelte dell’Amministrazione possono dare, il Comune
di Acqui cercherà di coordinare
e sollecitare tutte quelle iniziative che vanno nella direzione di
collegare le varie eccellenze del
nostro territorio sia dal punto di
vista culturale che enogastronomico di qualità, promuovendo quindi la nascita di un’identità territoriale a vocazione turistica che possa, con il tempo e
con l’affinarsi di varie iniziative,
diventare un polo di attrazione
capace di affiancare il termalismo nel ruolo di locomotiva del
settore; questo è il nostro compito e lo svolgeremo con la massima attenzione e abnegazione.
Gli imprenditori (parliamo di
albergatori, ristoratori, esercenti,
produttori di cibi e vini) dovranno fare la loro parte, mostrando
di credere in un progetto che
potrà dare i suoi frutti solo se
condiviso, attraverso la collaborazione, gli investimenti e la

generosità verso il territorio.
Non si tratta certamente di
un percorso facile, specie in
considerazione del terribile stato in cui versano le casse comunali che, pertanto, non possono davvero sostituirsi all’iniziativa privata per tutto ciò che
esula dai compiti strettamente
istituzionali, né di immediato riscontro. Per sperare in un buon
raccolto, dovremo fare una semina di qualità e per ora abbiamo un campo che, a fatica, siamo appena riusciti a liberare
dai rovi. Lo scorso anno i cittadini acquesi hanno votato per
cambiare Amministrazione: evidentemente non erano soddisfattissimi di chi mi ha preceduto
(e lo dico senza polemiche):
quindi mi pare un dovere pensare alla necessità di cambiare
alcune impostazioni; tuttavia
sembra quasi che le critiche siano pronte a prescindere, e voglio far finta di non sapere che
gran parte delle polemiche partono e fanno riferimento ai soliti soggetti per scopi pretestuosi (si pensi che, dopo la accorata lettera di richiesta di aiuto,
alcuni dei firmatari in prima linea
hanno tenuto chiuso sabato 7
durante l’evento dedicato all’apertura dei Saldi! Ogni commento è superfluo) che vanno
archiviati insieme agli inviti a disertare le iniziative dell’Amministrazione a vantaggio di sagre
di paese nei comuni vicini.
I capponi di Renzo di manzoniana memoria avrebbero da
insegnare qualcosa a qualcuno.
Come sempre, da quando
sono stato onorato del compito di gestire questa Amministrazione, invito i cittadini a
partecipare, ciascuno secondo
le proprie possibilità, alle scelte della nostra comunità. Per
quanto riguarda il tentativo di
rilanciare turisticamente Acqui
e il nostro territorio è fondamentale che nessuno lavori
per distruggere quello che altri, faticosamente, cercano di
costruire. Consigli e critiche
sono sempre utili, purché costruttivi e supportati dalla buona fede di chi vorrebbe qualcosa di meglio per Acqui. Sono invece pessimi se servono
solo a cercare una giustificazione ai propri fallimenti personali o per ritagliarsi una effimera visibilità».

Una parola per volta
“Quando i poveri si scannano tra loro, i
ricchi hanno tutti i motivi per rallegrarsi.
Non solo, il pericolo che i sofferenti si alleino contro i responsabili della loro miseria diventa infinitamente remoto”.
Questa perentoria affermazione è di un
grande sociologo polacco, Zygmunt Bauman che insegnò per molti anni nell’Università di Leeds in Gran Bretagna, dove
morì lo scorso anno.
Detta così sembra una moderna versione dell’antico “Divide et impera” (“Dividi e comanda”).
Oggi però le cose sono diventate forse
più complesse o più confuse: Comunque
già più di vent’anni fa, Richard Rorty, un
grande filosofo americano, morto una decina di anni fa, se n’era accorto, quando

Professionisti dal 1966
VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
30/7-05/8 e 13-19/8: Colori e Sapori della NORMANDIA

31/7-05/8 e 07-12/8: CRACOVIA e il Sud della POLONIA

30/7-06/8 e 13-20/8: AMSTERDAM-RENO e FIANDRE

31/7-05/8 e 07-12/8: GRAN TOUR della PUGLIA

30/7-06/8 e 13-20/8: COPENHAGEN-AMBURGO-MALMOE

02-05/8 e 16-19/8: STRASBURGO e COLMAR

30/7-05/8 e 06-12/8: TOUR della ROMANIA

02-05/8 e 13-16/8: MONACO e i Castelli di BAVIERA

31/7-05/8 e 07-12/8: BUDAPEST e i Castelli d’UNGHERIA

06-13/8 e 20-27/8: TOUR della SPAGNA CLASSICA

31/7-05/8 e 07-12/8: Le MERAVIGLIE dell’AUSTRIA

07-12/8 e 28/08-02/9: ZARA-TROGIR-SPALATO-DUBROVNIK

31/7-05/8 e 07-12/8: NAPOLI e la COSTIERA

08-12/8 e 22-26/8: I CASTELLI della LOIRA

31/7-05/8 e 14-19/8: PRAGA e i Castelli di BOEMIA

08-12/8 e 22-26/08: BERLINO EXPRESS

Distrazione

in un suo libro pubblicato nel 1999, affermava: “L’obbiettivo è quello di tenere il 75
per cento più povero della popolazione
statunitense e il 95 per cento della popolazione mondiale occupati in ostilità etniche e religiose. Se si riesce a distrarre i
poveri dalla loro disperazione mediante
pseudo eventi creati ad arte dalle televisioni, insieme a qualche guerra occasionale, di breve durata ma sanguinosa, coloro che definiamo super ricchi hanno poco da temere”.
A ciò si aggiungano la facilità, la rapidità e l’irresponsabilità di decisione di cui
godono i cosiddetti poteri globali.
Anche il più distratto di noi si è accorto
come grandi imprese le cui aziende hanno dato forma (sociale e ambientale) per

“WE LOVE THE WORLD”

decenni ad un territorio spostino, presso
che senza preavviso, altrove la loro produzione, lasciando letteralmente sul lastrico i loro dipendenti e alle autorità locali il compito di rimuovere le rovine sociali e
ambientali.
Evidentemente, quanto più sono divisi
e/o impegnati a fare la guerra contro falsi obbiettivi creati da chi dispone dei poteri di informazione tanto meno i poveri
saranno capaci di unirsi per difendersi e
individuare strategie adatte a risolvere i
loro veri problemi.
Insomma, secondo Rorty, “per non aver
nulla da temere, l’ordine globale, ha bisogno di un grandissimo disordine locale”
(R. Rorty “Come la sinistra americana ha
perso la speranza” p. 88).
M.B.

ACQUI TERME - Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI - Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984
SAVONA • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoviaggi.com @ @ @

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE
SELVAGGIA e IMPAVIDA

SCOZIA

24 agosto - 1 settembre
Incluso ISOLE ORCADI

EGITTO:
L’INIZIO DI TUTTE LE STORIE

3 - 13 novembre

I colori e la vita
del MADAGASCAR
8 - 19 settembre

GRAN TOUR
delle CANARIE
18 - 27 ottobre
“Viaggio inedito”

ACQUI TERME
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Cronaca del concerto dell’11 luglio

Giovani interpreti ancora alla ribalta

Altri nove giorni di concerti

InterHarmony: le date
dal 20 al 28 luglio

Acqui Terme. Chiusa la prima sessione del luglio InterHarmony con il concerto sinfonico presso la Chiesa dell’Addolorata, domenica 15, gli appuntamenti, aperti al pubblico,
della seconda parte - ripresi
mercoledì 18 luglio con una
nuova serata d’inaugurazione
e di benvenuto ad oltre 130
nuovi allievi - si svolgeranno,
dopo l’uscita in edicola di questo numero de “L’Ancora” come segue.
Nella sala concerti de “La
Meridiana”, venerdì 20 luglio,
un doppio appuntamento:
- alle ore 15 con la lezione
di Alfred Brendel dedicata alle tre ultime sonate di Schubert
(evento cui abbiamo dedicato
in queste pagine un servizio
specifico);
- alle ore 21.30 con un recital di giovani promesse.
Da non perdere in Santo
Spirito, la sera di domenica
22, il nuovo concerto di artisti
internazionali, con un composito repertorio di musiche che
attingeranno inizialmente a
Chopin e allo Scherzo in mi
maggiore, Op. 54 (al piano
May Phang), ad un tempo della Sonata da camera di Johannes Brahms (con il duo Kevin
LeFohn, violino, e May Phang,
piano), seguito da Les Jeux
d’eau à la Villa d’Este di Franz
Liszt, affidato alla esecuzione,
alla testiera, di Teresa de Jong
Pombo, interprete già applaudita 12 mesi fa sempre nell’ambito della nostra manifestazione.
Quindi seguiranno la Pampeana for cello and piano,
op.21, n. 2 di Ginastera (Chungsun Kim, violoncello & Yuliya
Balabicheva), Cinque etudes
dall’op.10 di Chopin (quelli in
do maggiore, la minore, re
maggiore, do diesis minore e
do minore - “La caduta di Varsavia”), con Sohyoung Park
solista al pianoforte, e il Trio
con pianoforte in si bemolle
maggiore op.8 (Ray-Chou
Chang, violino, Misha Quint,
cello, Joanna Ting, piano).
Lunedì 23 luglio, dalle ore
21.30 presso la Chiesa di S.
Spirito una Maratona pianistica, seguita, martedì 24 luglio,
ma alle ore 21, a Mombaruzzo, nella Chiesa di Santa Maria Maddalena, da un programma di musiche solistiche
e da camera (Mozart, Liszt,
Schubert, Fauré, Ravel, Larsen e Kapustin) offerto dagli
artisti internazionali (si rimanda alla pagine dell’Acquese
per l’articolo di approfondimento).

Da mercoledì 25 luglio, riprendono, nella città della Bollente, alla sera (come di consueto alle 21.30) i concerti nella Chiesa di di S. Spirito, con i
giovani artisti, e una nuova
performance dei maestri (stesso luogo e stesso orario) giovedì 26 luglio, in cui sarà possibile l’ascolto della Toccata in
mi minore BWV 914 di J.S.
Bach, Beethoven, delle Sette
Variazioni su “Bei Männern
welche Liebe fühlen”, WoO 46
di Beethoven, del Pezzo in forma di Habañera di Ravel, e
della Promenades per flauto,
violino e pianoforte di Martinů,
e ulteriori pagine di Tchaikovsky (con la Dumka), Zoltán Kodály, Ginastera e Schubert
(Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, D940).
Con i brani affidati a Jan Loeffler, Roderigo Robles de Medina, Harold Brown, Yuliya Balabicheva, Ivana Cojbasic, Luis
Sanchez (che si alterneranno
al piano), Rebecca Hartka &
Ruth Boden violoncello, Krysia
Tripp, flauto, Gert Kumi, violino.
Il Gran finale, sabato 28 luglio, alle ore 18.30, nella Basilica dell’Addolorata, con
l’InterHarmony Festival Orchestra, Misha Quint solista al violoncello e direzione di Gérard
Korsten.
Con un programma che dopo l’iniziale Cello Concerto in
si minore, op.104 di Antonín
Dvořák, si dedicherà alla musica di Brahms; dapprima con i
Shicksalslied op.54 (e interverranno le voci del Coro Mozart di Acqui, preparate da Aldo Niccolai), quindi con una
selezione (sei numeri) dalle
Danze ungheresi.

Acqui Terme. Estate, il tempo dei giochi. La scorsa settimana il quiz che partiva dall’Episcopio, in nome della geografia
dei luoghi, in nome San Guido, di paesi,
rocche & castelli, e di monasteri “fra i campi” da riconoscere.
E nei giorni di questa prima quindicina
di luglio, i concerti, “a sorpresa” (per organici e repertori) di InterHarmony. Quelli
che portano la dicitura Esibizione di Giovani Artisti: Musicisti Premiati in Concerto. Che, mettendo a frutto l’esperienza
dell’estate 2017 (un anno fa parlammo di
una esibizione “wagneriana”, non solo nei
tempi - quattro ore! - ma soprattutto nella
soddisfazione) e ora di quella 2018, proprio non conviene snobbare.
Alcuni acquesi (ma speriamo che siano
sempre di più, perchè se si rimane in città, se si ama solo un pochino la “classica”,
non partecipare a questi incontri sfiora
l’autolesionismo), l’han compreso a pieno
(e come noi son subito corsi al web per
cercare qualche informazione in più sui
giovani talenti).
Ma l’assenza di tanti allievi “musicali”
cittadini (o di chi, più grande, con le sette
note interagisce, per diletto o professionalmente), dal punto di vista di chi qui

Acqui Terme. Difficile pensare, ormai, alla musica classica d’estate, nella nostra città,
facendo a meno di InterHarmony.
Con la rassegna che miete
consensi non solo tra il pubblico più esigente, ma anche tra i
giovani musicisti italiani, invitati nella rassegna per completare l’organico dell’orchestra sinfonica.
Che si avvaleva, domenica
15 luglio, di contributi “nazionali” nelle sezioni legni (per oboi
e fagotti), in quella dei corni
francesi, registrando poi ulteriori apporti con Andrea Grecchi
al contrabbasso e con Marco
Olivero, timpanista cassinese,
diplomato al “Vivaldi” di Alessandria, nelle percussioni.
E proprio da quest’ultimo
(che con gli americani aveva
suonato anche l’estate scorsa)
abbiamo avuto la conferma del
valore di questa esperienza in
orchestra.
E anche della diversità di metodo di lavoro, nella preparazione dell’insieme (e di ciò ci
eravamo accorti, già da parte
nostra, assistendo - in questa
sessione e in quella di dodici
mesi fa - alle prove, aperte anche ai musicofili), tra il maestro
direttore tedesco Dorian Keilhack, e il giovane Christian Vasquez. Con il primo, nell’estate
2017, determinatissimo a ottenere “il suo suono, quel preciso
fraseggio, quella sfumatura”
(con continue interruzioni e tante ripetizioni di passaggio; ecco
le prove perciò molto frammentate, come son soliti fare,
per altro, certi conduttori: era il

scrive, è ancora poco comprensibile. Beninteso, InterHarmony (che contribuisce
alle serate con direzione artistica, interpreti e pubblico; un po’ come Dante nella
Vita Nova, copista, glossatore ed esegeta...) non soffre; ma essere ascoltatori
“esterni” dispensa due elementi quali
“gioco & sorpresa” che è giusto qui computare.
Alla scoperta della bellezza
Ecco allora, ad esempio, nella serata di
mercoledì 11 luglio, in Santo Spirito (tanta umidità quest’anno, che non si coglieva
l’anno passato: in tali casi, due ventilatori
a muovere l’aria non guasterebbero...) il
primo dato positivo che viene da un programma estremamente vario (dal solista
al quartetto d’archi con pianoforte; brani
da Marin Marais al nostro contemporaneo
e vivente Eric Ewazen, passando per
Brahms, Mendelssohn e Shostakovic). E
poi giovani solisti di prim’ordine. Ritrovando non solo Sophie Zhang e Roger Xia (di
cui si è detto una settimana fa; questa volta in posizione più gregaria, in un quintetto e in un trio), ma altri interpreti che coniugano personalità e qualità (inutile ribadire che l’intonazione è in certi casi è tutto).

Ecco così la spettacolare interpretazione di NaYoung Yang, al violino (e ruolo di
prima parte, di “spalla”, ha ricoperto domenica 15 luglio, poi, nel concerto sinfonico dell’Addolorata, condotto dal maestro
Vasquez) alle prese con la Fantasia di temi del Faust op. 20 di Wieniawski, l’epico
incedere della trombettista Alexis Kilgore
(primo tempo della sonata del citato Ewazen), il virtuosismo della pianista Akina
Kondah (per lei un ritorno ad Acqui dopo
InterHarmony 2017) che ha proposto,
senza soggezione alcuna per una pagina
certo impegnativa, Maurice Ravel e lo
scherzo “Scarbo”, lo gnomo che nasce da
un incubo del Gaspar del la nuit. E che,
coerentemente, si porta dietro slanci disordinati, agitazione frenetica, i sobbalzi
del ritmo, le successioni delle dissonanze,
e soprattutto (per via ossimorica) quelle
che la critica definisce le “sonorità orchestrali”.
Ecco tre esecuzioni emozionanti: cui
aggiungere il “Deh vieni non tardar” dalle
Nozze di Figaro di Mozart della giovane
soprano Lindsay Walsh: una esecuzione
piena di attenzioni, dall’impeccabile pronuncia, e offerta con una apparente consumata naturalezza.

I concerti InterHarmony del 12 e del 15

I solisti e l’orchestra: un festival bellissimo

sistema “alla Celibidache”...).
E con il secondo, già alla testa
della conosciutissima Orchestra Giovanile del Venezuela
(esibizioni a Londra, Lisbona,
Tolosa, Monaco di Baviera,
Stoccolma e Istanbul) che “più
cordialmente” ha istruito i giovani orchestrali (ma attento anche alla resa complessiva dei livelli di suono, tanto da avvalersi
di un collaboratore ad hoc in
platea). Assai differenti gli approcci (e utilissimi ai musicisti in
formazione), ma uguali - possiamo affermare - i risultati.
Di eccellente qualità. Con calorosi consensi che hanno salutato l’ouverture delle Ebridi di
Felix Mendelssohn, tanto cara
a Richard Wagner, e poi il Concerto op.35 di Tchaikovsky, con
un superlativo Sergey Khachatryan solista al violino (un “predestinato”, che giovanissimo
esordì in un concerto della Royal Festival Hall di Londra, diretto da Itzhak Perlman).
Un violino che era, da noi, il
Guarnieri “Ysaÿe”? (La repentina partenza del solista, dopo
l’esibizione, non ci permette di
soddisfare il dubbio). Ma ancora abbiamo, nella memoria, musicale la sua splendida cadenza.
Pur inaspettatamente accorciata dei suoi tempi centrali la Sinfonia “Italiana” (crediamo per problemi di logistica,
legati agli impegni di direttore

La lectio di Brendel a pag 9

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

tolineare i contributi virtuosi di
alcune esecutrici come la violinista Katherine McLin, la signora Elisabeth Buck al flauto,
e la pianista Kariné Poghosyan (accomunata al solista
Khachatryan dalla medesima
origine armena), interprete di
uno Stravinsky pirotecnico
nella “Danza Infernale” e nel
“Finale” della suite Firebird.
Assai più morbida la conclusione del concerto, all’insegna
degli ensemble di violoncelli,
alle prese con Gershwin, Villa
Lobos e il mambo.

e solista: anche l’esecuzione
di nessun fuori programma ne
è ulteriore indizio), il concerto che ha avuto quale cornice un
folto pubblico - è stato gratificato da vivissimi applausi.
Un passo indietro
al 12 luglio
Di oltre tre ore complessive
è stata, invece, la durata del
recital degli artisti internazionali (e maestri, specialisti nella didattica), in Santo Spirito,
giovedì 12 luglio: e si è trattato di un’altra piacevolissima
serata. Purtroppo qui di seguito impossibile da riassumere.
In cui ci pare però corretto sot-
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ANNUNCIO

TRIGESIMA

Luigi Carlo POGGIO
Cavaliere
della Repubblica
di anni 83

Angela GARRONE
ved. Bruno
di anni 87

Sabato 14 luglio è mancato all’affetto dei suoi cari. Nel darne il
triste annuncio la moglie Lorenza, la figlia Patrizia ed il nipote
Alessandro ringraziano quanti si sono uniti al loro grande dolore. Un particolare ringraziamento al dott. Galliano, al dott. Ghiazza, alla dott.ssa Boffa, alla dott.ssa Pivotti, alla dott.ssa Silvia Barisone, al personale tutto dell’Ospedale di Acqui Terme ed in particolar modo alle infermiere professionali Lorena Zunino, Anna
Accusani e Stefania Canobbio.

“Chi conosce la verità, la conosce, e chi la conosce, conosce

l’eternità”. (Confess. 7.10.16). Ad un mese dalla scomparsa i fi-

gli ed i parenti tutti, nel ringraziare quanti si sono uniti al loro dolore, annunciano la s.messa di trigesima che si celebrerà dome-

nica 22 luglio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Strevi. Si
esprime viva gratitudine a chi si vorrà unire nella preghiera.

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Felice FRINO
1922 - † 28 giugno 2018

Bruna MACHETTA
ved. Attrovio

Ida Angela PESCE
in Bruzzone

“Da un mese ci hai lasciati, vivi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. La moglie, i figli,
le nuore, i nipoti ed i parenti
tutti lo ricordano nella s.messa
di trigesima che verrà celebrata domenica 29 luglio alle ore
10,30 in cattedrale. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Bartolomeo BARBERIS

“Ogni giorno il tuo ricordo è
sempre vivo nei nostri cuori”.
Nel 14º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti lo ricordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 22
luglio alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di “S.Giovanni
Battista” in Alice Bel Colle. Si
ringraziano quanti parteciperanno alla preghiera.

Nel

2°

anniversario

dalla

scomparsa un pensiero affet-

tuoso da parte dei figli Carlo ed

Enrico, la nuora Barbara, i ni-

poti, parenti ed amici tutti ed a
quanti l’hanno conosciuta e le
hanno voluto bene.

ANNIVERSARIO

Elso SATRAGNO

“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricordo di ogni giorno”. Nel 1° anniversario dalla scomparsa la
moglie Angela, i parenti unitamente agli amici tutti, lo ricordano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 22 luglio
alle ore 10 nella chiesa di
“Sant’Anna” in Montechiaro
Piana. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

TRIGESIMA

Alfredo PATRONE (Fredo)

La moglie Teresa con i figli Fausto e Patrizia, unitamente ai familiari ed a quanti gli hanno voluto bene, porgono un sentito
ringraziamento a tutti coloro che
hanno preso parte al loro dolore e lo ricordano, ad un mese
dalla scomparsa, domenica 22
luglio alle ore 11,30 nella parrocchia di Gamalero. Un grazie di cuore a chi vorrà unirsi nel
ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Renzo ARDITI

Maria Rita ALIARDI
ved. Quazzo

“Nessuno si allontana da noi se
noi continuiamo a portarlo nel
cuore”. Con immutato affetto e nostalgia, nel 4° anniversario della
sua scomparsa, il marito Sergio
e il figlio Pierpaolo si uniscono nella s.messa che si celebrerà sabato 21 luglio alle ore 18,30 nel
santuario della “Madonna Pellegrina” e ringraziano di cuore quanti vorranno così ricordarla.

“Ti portiamo sempre nel cuore”. La famiglia Arditi e Borreani ricordano il caro Renzo nel
1° anniversario dalla scomparsa con una s.messa che verrà
celebrata sabato 21 luglio alle
ore 17 nella chiesa parrocchiale di “Santa Caterina” in
Cassine. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
porta nel cuore”. 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 22
luglio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Redentore”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Michelino PIANTA

Maria Rita FORCONE
in Poggio

“Nulla di te è stato dimenticato
e la tua presenza ci cammina
accanto”. Nell’8º anniversario
dalla scomparsa, i figli con le
rispettive famiglie, nipoti ed i
parenti tutti, lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 22 luglio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
“Cristo Redentore”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Dal cielo proteggi chi sulla terra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 27º anniversario dalla
scomparsa il marito, il figlio e
parenti tutti la ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata domenica 22 luglio alle ore 10,30
in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Marco LAURENZO

“Sono passati due anni, ma il
ricordo di te rimane indelebile.
Manchi sempre. Manchi tanto.
Manchi ovunque. Il tuo ricordo
ci accompagnerà per sempre
lungo il nostro cammino. Che
tu possa riposare in pace nella
grazia di Dio”. Nel 2° anniversario dalla scomparsa verrà
celebrata una s.messa domenica 22 luglio alle ore 18 nella
parrocchiale di “San Francesco”.

Successo
della raccolta fondi

Neuroncologia
infantile
dell’Ospedale
Gaslini

Acqui Terme. Mai come
quest’anno, in cui ricade l’anniversario dell’80º compleanno
dell’Istituto Giannina Gaslini di
Genova, il Comitato “INSIEME
A N.O.I. - NeurOncologia Infantile” costituito dall’acquese
Cesare Dagnino con la moglie
Chiara Tornato, attivo nella
raccolta fondi in favore del reparto di Neuroncologia Infantile finalizzata alla cura dei tumori cerebrali, è felice di ringraziare tutti i sostenitori, amici e cittadini, che grazie al loro
inesauribile sostegno ed alla
loro generosità hanno consentito di raccogliere la ragguardevole somma di oltre euro
10.000,00. Il successo dell’iniziativa si deve infatti all’instancabile attività di “passaparola”
tra tutti i partecipanti, che anno dopo anno, ci ha permesso
di estendere la raccolta sempre più al di là dei confini cittadini ed anche oltre.
Il ricavato è stato donato per
sostenere parte di un importante progetto ricerca europeo,
cui l’Istituto Gaslini aderisce,
con l’obiettivo di individuare
nuovi protocolli di cura, sempre più efficaci, contro un aggressivo tumore cerebrale infantile noto come Medulloblastoma metastatico.
Il Centro di Neuroncologia
presso l’Ospedale Gaslini, con
particolare menzione della dottoressa Maria Luisa Garrè e
del suo staff, punto di riferimento a livello nazionale oed
europeo, è infatti sempre in
prima linea nella ricerca di
nuovi protocolli clinici e di strategie terapeutiche per offrire ai
bambini, afflitti da gravi patologie oncologiche, standard di
cura sempre più elevati.

Il Centro di
Ascolto ringrazia

Acqui Terme. Il Centro di
Ascolto ringrazia l’Avulss di
Acqui Terme per il contributo di
€ 1000,00 a favore del progetto dell’Ambulatorio Sanitario
Solidale Diffuso.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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Ricordando un amico:
Paolo Repetto

Fra qualche giorno ricorre il
primo anniversario della morte
di Paolo Repetto, da tanti conosciuto e apprezzato come
direttore della Biblioteca Comunale di Acqui.
Ricordare la morte di una
persona cara è sempre motivo
di tristezza, per il vuoto che essa lascia e perché ci ricorda il
comune destino. Ma può essere anche motivo che ci costruisce interiormente e ci aiuta a crescere nel senso di comunità. Infatti, ci richiama a
quei legami che ci restituiscono il reale intreccio delle nostre
vite. Legami necessari anche
se poco appariscenti. Per questo è giusto e bello poterci soffermare un momento sulla vita
di un amico. Chiedo scusa se
si tratta di un ricordo in chiave
personale e senza pretesa di
essere esaustivo, ma - per
quanto so di Paolo - non mi
pare proprio che ami le commemorazioni formali. Il suo addio repentino ci ha storditi:
avevamo ancora progetti in
ballo, vederci, raccontarci con
calma le cose viste e capitate,
confrontare i giudizi sulla vita
della città, sulla politica, la
chiesa, la storia e quant’altro. I
tempi erano sempre stretti, ma
i dialoghi intensi e motivo di
gioia, credo reciproca.
Ho conosciuto Paolo dai
tempi della giovinezza, lui poco più vecchio di me, quando
ha coordinato l’ultimo gruppo
acquese della FUCI. Erano
tempi molto animati ed anche
agitati, ma un tratto del suo
modo di essere risultava evidente già allora: la pacatezza
e la capacità di riflessione che
ha caratterizzato il modo di
rapportarsi. Certo vi erano i
passaggi in cui scaldarsi e indignarsi, ma ciò si univa alla
capacità di prendere distacco.
E quel pizzico di ironia che sol-

leva dal peso e aiuta nei momenti di fatica e di sofferenza,
che nella vita certo non gli sono mancati. Un secondo tratto
che ricordo volentieri di Paolo
è la capacità di interrogarsi,
senza adeguarsi semplicemente al pensiero corrente,
ma anche alla ricerca di uno
spunto positivo, costruttivo: nel
corso degli anni i valori di riferimento sono rimasti fermi (cosa per nulla scontata, almeno
per la nostra generazione), ma
il farsi domande e la voglia di
confrontarsi - a cominciare dalla questione fondamentale e
seria della nostra vita che è la
fede - è stato motivo ricorrente nelle nostre discussioni
E poi c’erano (ci sono) le domande sull’impegno, nel lavoro e nella società. E qui, senza cedere alla retorica, penso
che questa nostra città debba
dirgli un bel grazie. Oltre all’impegno sindacale tra i dipendenti del Comune, credo
che il modo con cui ha interpretato il suo lavoro di bibliotecario sia stato esemplare e
prezioso. In proposito accenno
a due aspetti. Il primo è la capacità di progettare e di accogliere progetti: il riordino e la
riorganizzazione nella nuova
sistemazione della “Fabbrica
dei Libri”, la scelta dello scaffale aperto, il collegamento
con la rete regionale, il rapporto con le biblioteche delle
scuole, la promozione di altre
biblioteche, la sezione per ragazzi e per bambini, il progetto
“nati per leggere” in collegamento con la Pediatria del nostro ospedale, la sezione di
storia locale e dei periodici acquesi, la facilità del prestito,
l’ampliamento della dotazione.
In questo tema del progettare, Paolo è stato aperto a fare
della biblioteca un luogo vivo di
incontro culturale per la città.

Non solo ha accolto quotidianamente molti studenti alle
prese con lezioni e ricerche,
ma anche ospitato presentazione di libri, mostre, convegni,
momenti teatrali e musicali.
L’ha fatto favorendo momenti
di alto livello culturale, ma soprattutto promuovendo la partecipazione e la divulgazione
anche più semplice (come nel
caso dei disegni dei bimbi). Per
gli insegnanti e i responsabili di
associazioni egli è stato determinante nel realizzare momenti di incontro per la cittadinanza. Ricordo in particolare il suo
contributo alla realizzazione
della Giornata della Memoria e
ai convegni studenteschi. Tutto questo l’ha fatto con mezzi
minimi e sovente tra ostacoli
che avrebbero scoraggiato
molti, sempre dovendosi arrabattare tra la lampada del videoproiettore, la pila del microfono e la discussione con l’assessore di turno. La biblioteca
di Acqui è così diventata un
punto di riferimento, ma questo è stato possibile grazie al
secondo aspetto, che ha condiviso con tanti altri collaboratori e volontari che hanno operato in biblioteca: la disponibilità costante e attiva al rapporto con le persone, dallo studioso in cerca di qualche documento (con la decisiva collaborazione dell’amico Lionello)
al giovanissimo studente in
cerca di qualche dritta per la ricerca scolastica, una capacità
di ascolto e di accoglienza verso chi approdava in biblioteca
a fare uno stage o una tesi di
laurea. Felice di essere utile e
di svolgere il suo lavoro come
un vero promotore di cultura e
non come semplice custode di
libri polverosi. Questo profilo,
alto e gentile, nello svolgere il
suo lavoro dice allora molto di
lui ed è sicuramente parte preziosa della sua eredità.
Permettetemi di concludere
questo ricordo con un cordiale
grazie a Daniela che ha condiviso con lui la vita, i momenti
belli, le fatiche e la sofferenza.
Ciao Paolo! Vittorio Rapetti

Festeggiati a Moirano
Acqui Terme. Domenica 15
luglio la comunità parrocchiale
di Moirano si è ritrovata per festeggiare un importante traguardo di un parrocchiano: i
(primi) 90 anni di Domenico
Ivaldi. Durante la Santa Messa
celebrata dal parroco don Paolino, tutta la comunità ha pregato per gli anziani, ricordando
la loro importanza nelle comunità civili. Al termine della celebrazione, al festeggiato sono
stati regalati un quadretto con
le foto di gruppo del Coro Parrocchiale (di cui è storico componente) ed un’icona sacra.
I festeggiamenti si sono conclusi con un brindisi ed un momento di convivialità nel salone parrocchiale. Auguri Domenico da tutti noi di Moirano!

Non abbiamo più altri argomenti per invitare e indurre,
soprattutto gli acquesi, a visitare la loro cattedrale e vedere
ancora il trittico, prima della
sua partenza.
Queste righe sono solo per
ricordare che la prossima settimana, venerdì 27 luglio alle
ore 21, si svolgerà la seconda
serata. Così chi vuole non
prende altri impegni.
Come già scritto, ci auguriamo che molti acquesi possano
trovare e cogliere l’opportunità
di partecipare alla seconda serata del 2018 e godere la bellezza e le suggestioni che la
nostra cattedrale offre.
Dico sempre che occorre
provare: non si può spiegare
quello che si prova! Ricordo
ancora a chi non ha mai visto

il Trittico che è l’occasione
buona per poterlo vedere, e
“godere”, illustrato dal dottor
Bocchiotti. Prima che questa
nostra opera d’arte, vera perla
preziosa, parta per prestigiosi

 

Verso il campo estivo

è l’ultimo giorno utile
per consegnare
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del mese di agosto
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musei dell’Europa. Guida della serata sarà Pinuccia Oldrini; organista Alessandro Minetti; canto Cristina Cavanna;
Chitarra Sergio Viotti. Vi
aspetto.
dP

I ragazzi al Campo Estivo di Etroubles 2017

MARTEDÌ
24 LUGLIO

cento si è spostato sull’affermazione dei valori
più caratteristici del volontariato: gratuità, cioè
rigorosa assenza di interessi economici diretti o
indiretti e netta prevalenza del lavoro dei volontari rispetto a quello del personale retribuito, organizzazione piuttosto che volontariato individuale per garantire una significativa presenza
nella società, indipendenza da interessi di partito o da altri interessi esterni.
Nel corso dell’incontro il documento è stato illustrato alle associazioni presenti, che poi decideranno se dare la loro adesione, e potranno
anche proporre modifiche o integrazioni.
Il testo completo può essere richiesto al Coordinamento Volontariato e Terzo Settore Alessandria-Asti, che l’ha promosso, email coordinvolontariato@libero.it. Gruppo Volontariato
Assistenza Handicappati GVA

L’EPIGRAFE
 

Seconda serata per vedere il Trittico

Acqui Terme. Il Gruppo Giovani Madonna
Pellegrina Parrocchia San Francesco, ha terminato le attività invernali, e si sta preparando
per l’annuale campo estivo.
Molti sono stati gli impegni che durante
l’anno hanno visto il Gruppo presente nella
città. Tra banchi di beneficenza nella parrocchia di San Francesco, Mercatino del Bambino, inaugurazione della Piazzetta a nome di
Don Teresio,… e molti altri impegni, il gruppo
si è fatto sentire nel suo piccolo, dimostrando
di essere una piccola realtà positiva per i giovani.
Ultima attività prima della pausa estiva (fino a
settembre) sarà il Campo Estivo che si svolgerà da domenica 22 luglio a domenica 29 luglio,
nella località di Pratolungo, a Gavi Ligure.
Una nuova location rispetto allo scorso anno
permetterà ai ragazzi di visitare posti sempre di-

Acqui Terme. Giovedì 12 luglio presso i locali ex Kaimano si è tenuto un incontro, organizzato dal Gruppo Associazioni di Volontariato
acquesi (GAV) in collaborazione con il Gruppo
Volontariato Assistenza Handicappati GVA, sulla bozza della “Carta di intenti - Volontariato gratuito, organizzato, indipendente” elaborata da
varie associazioni di Alessandria, Acqui e Ovada (sono intervenuti anche rappresentanti dei
promotori) per evidenziare e difendere le specificità del volontariato rispetto ad altri tipi di organizzazioni del terzo settore, come associazioni di promozione sociale o imprese sociali.
Questa iniziativa era nata alcuni anni fa, inizialmente come espressione di perplessità verso la nuova normativa sul terzo settore che era
in fase di elaborazione.
Ora che la normativa è stata approvata, l’ac-

 

Venerdì 27 luglio

Gruppo Giovani Madonna Pellegrina
Parrocchia San Francesco

I (primi) 90 anni di Domenico Ivaldi

Carta di intenti per un volontariato
gratuito, organizzato, indipendente
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Riceve a:
Acqui Terme - Casale Monferrato
Novi Ligure - Nizza Monferrato
Santo Stefano Belbo
Andora

versi, cimentandosi in nuove ed emozionanti
esperienze.
Le iscrizioni sono ancora aperte per gli ultimi
posti disponibili, vanno effettuate al numero 338
3501876, e possono partecipare tutti i bambini
e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 16 anni. Il
costo è di 130€ a persona, tutto compreso.
Le giornate saranno caratterizzate da momenti di gioco e collaborazione, ma anche di
“sfida”; vi saranno inoltre momenti di riflessione
a contatto con la natura e momenti in cui ognuno dovrà svolgere i propri lavoretti.
“Le esperienze degli anni precedenti ci hanno spinto a continuare a proporre questa settimana alternativa, lontana da videogiochi, ai ragazzi e il feedback è sempre stato più che positivo. Siamo sicuri che sarà così anche quest’anno e ci aspettiamo tanti sorrisi e tanto divertimento.”
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Nella mostra su San Guido
il pastorale era dell’arcivescovo Raimondi

Svelata la provenienza del pastorale
vescovile di cui è stato esposto il “ricciolo”
nella mostra su San Guido in vescovado.
Risale al 31 gennaio 1954, giorno della
consacrazione di un acquese all’ordine
episcopale: si tratta di Luigi Raimondi, nato a Lussito nel 2012, alunno del Seminario acquese, ordinato prete dal vescovo
Delponte nel 1936. Il vescovo lo inviò a
Roma per perfezionare gli studi presso le
Pontificie Università Lateranense ed Accademica Ecclesiastica. Inizia così il suo
servizio della Chiesa Romana attraverso
varie nunziature: Guatemala, Stati Uniti,
Segreteria di Stato. Pio XII lo nomina arcivescovo in S.Carlo a Roma, presente il
vescovo acquese Giuseppe Dell’Omo,
mons. Luigi, a 41 anni, è consacrato vescovo dal cardinale Piazza. Prosegue
quindi il servizio di Nunziatura, ma da ora
in poi come titolare: va nunzio ad Haiti e
delegato nelle Indie; dopo tre anni è delegato in Messico; dal 1962 al 1965 è sempre partecipe alle sedute del Concilio dando il suo apporto alle discussioni del Vaticano II. Viene quindi promosso alla Delegazione degli Stati Uniti fino al 1967. Nel
Concistoro del marzo 1973, Paolo VI lo
crea cardinale diacono: nell’elenco dei
trenta promossi Raimondi è il quinto, il primo della serie è Albino Luciani, il futuro
papa. Nell’ordine dei “diaconi” sono solo
sei, gli altri 24, tra cui Luciani, sono nell’ordine dei preti. Il papa affida al cardinale Luigi Raimondi la Prefettura della Congregazione delle Cause dei Santi, uno dei
ministeri più importanti della Chiesa Cattolica. Muore il 24 giugno 1975 a soli 62
anni. Quel giorno il Times di New York da-

Il ricciolo del pastorale in mostra
va la notizia definendolo: “Persona di
grande equilibrio, conscio dei limiti umani,
uomo amabile e capace di farsi amare”.
Il Cardinale Raimondi amava Acqui, la
sua città, soprattutto il borgo di Lussito,
dove risiede ancora la sua famiglia, dove
ha celebrato le sue prime messe da prete,
arcivescovo e cardinale. Nel proposito di
trascorrere il suo periodo estivo nell’Acquese, in ricordo dello zio mons. Raimondi, del parroco mons. Pastore e dell’amico
il vescovo Pirotto, si fece costruire una casa adiacente alla Casa Sacri Cuori di Castelrocchero. Molto amico del parroco don
Ugo Amerio, la parrocchia, alla sua morte,
gli dedicò una eloquente lapide nel pre-

L’Arcivescovo Luigi Raimondi
sbiterio della chiesa parrocchiale. E’ sepolto nella cappella di famiglia nel cimitero di Lussito.
Acqui all’epoca lo ha insignito della cittadinanza onoraria, e, dopo la morte, gli
ha dedicato la via di accesso al Duomo.
Il pastorale d’argento, con pietre artificiali e l’immagine incisa del patrono acquese San Guido, sotto il ricciolo riporta
incise queste parole in latino: “Il Clero della Diocesi Acquese dona con grande affetto. 31.1.1954”.
Un bell’esempio di vita sacerdotale dedicata al generoso servizio alla Chiesa
nella fedele sequela del Buon Pastore GeW.B.
sù.

Mons. Giovanni Battista Roero

Un vescovo di Acqui “miracolato”

Quando, in ambito religioso,
si parla di “miracoli” si deve
sempre tenere presente una
certa prudenza nel valutare
determinati avvenimenti che,
pur apparendo inspiegabili dal
nostro punto di vista, debbono,
sempre e comunque, essere
valutati dalle competenti autorità ecclesiali secondo quanto
stabilito nel corso dei secoli dai
diversi Pontefici (il primo a pronunciarsi in materia fu Urbano
VIII nella prima metà del XVII
secolo).

Questo per introdurre un
episodio che ritengo abbastanza ignoto ai più e che ebbe a protagonista un Vescovo
di Acqui. Il personaggio in questione è Mons. Gio. Battista
Roero (o Rotario), del quale
daremo qui alcune essenziali
notizie, giacchè maggiori lumi
sulla sua figura possono agevolmente reperirsi in numerosi
testi. Apparteneva ad un antichissimo casato subalpino dal
quale fiorì un gran numero di
eminenti personalità di ogni
settore; esso aveva il dominio
di molti feudi, fra i quali la contea di Pralormo ed è proprio là
che egli venne alla luce il 28
novembre 1684; ordinato Sacerdote il 21 marzo 1711, andò a far parte (1714) del Capitolo Metropolitano di Torino,
del quale fu poi Arcidiacono
(1726), mentre ricoprì nel contempo (dal 1716) l’ufficio di
Consultore del S. Uffizio. Il 1
ottobre 1727 fu scelto quale
Vescovo di Acqui da Benedetto XIII, che lo ordinò personalmente a Roma il giorno 12
successivo.

Tenne la Cattedra di S. Guido per 14 anni e si colloca in
questo arco di tempo (esattamente nel 1740) il fatto di cui
diremo, Questo prelato, sebbene abbia raggiunto un’età
veneranda per quei tempi (morirà a 82 anni), dovette affrontare diversi problemi di salute,
talora anche gravi e fu proprio
in occasione di una di queste
malattie che decise di rivolgersi alla Madonna per chiedere
la grazia della guarigione; non
sappiamo per quale particolare motivo abbia voluto recarsi
in pellegrinaggio in un Santuario mariano abbastanza lontano da Acqui, ossia quello di
N.S. della Misericordia, detto
popolarmente “Virgo Potens”,
ubicato nell’interno di Sestri
Ponente verso Borzoli; l’avvenimento, piuttosto eccezionale
(data la scarsità di vie di comunicazione, vedere un Vescovo era davvero memorabile), richiamò clero e fedeli, che
attesero il prelato ai piedi della
piccola collina su cui sorge il
Santuario: egli. molto devotamente, volle salire fino alla pic-

cola chiesa a piedi nudi e in
continua preghiera; là fu accolto dal Custode Don Giuseppe Banchero e dal suo coadiutore Don Sebastiano Canepa
(per curiosità storica diremo
che quest’ultimo, anni dopo,
recatosi missionario in Bulgaria, fu eletto Vescovo di Nicopoli), che lo assistettero in
questo pio esercizio, del quale
raccolse i buoni frutti, in quanto la Vergine esaudì le sue
suppliche e gli restituì la salute, consentendogli ancora lunghi anni di ministero.
Infatti, il Re di Sardegna
Carlo Emanuele III lo indicò
come idoneo per la sede arcivescovile di Torino e Benedetto XIV confermò tale nomina il
3 febbraio 1741; fu ancora Papa Lambertini che, il 5 aprile
1756, gli conferì la porpora
cardinalizia, mentre, lo stesso
anno, il Sovrano lo decorò dell’Ordine Supremo della SS.
Annunziata. Si spense a Torino il 9 ottobre 1766 e fu sepolto nella chiesa di S. Teresa.
Giuseppe Parodi
Domenichi

L’attività della Caritas Diocesana

Le Borse Lavoro

La Diocesi di Acqui, attraverso la Caritas Diocesana,
istituisce delle “Borse di Lavoro” per favorire l’ingresso nel
mondo del lavoro di persone
disoccupate e a vario titolo socialmente svantaggiate. La
“Borsa Lavoro” vuole essere
uno strumento di formazione e
sostegno per persone con età
superiore ai 18 anni. Esse
hanno una durata da un minimo di 3 mesi fino a massimo di
6 mesi. Le borse vengono assegnate a persone segnalate
dalle parrocchie o da associazioni operanti nel sociale.
Abitualmente le Borse Lavoro vengono svolte presso
aziende, cooperative, aziende
artigiane e commerciali che si
rendono disponibili all’iniziativa
sottoscrivendo un apposito
modulo di adesione.
1. Ogni azienda non può accogliere - di massima - più di
due borsisti contemporaneamente.
2. Il periodo formativo non
costituisce rapporto di lavoro
né per l’Azienda ospitante né
per la Diocesi di Acqui e il/la
beneficiario/a conserverà a tutti gli effetti lo status di disoccupato. La finalità delle borse infatti, fa sì che dopo questo effettivo periodo lavorativo di

prova, il beneficiario sia possibilmente assunto stabilmente
dall’azienda.
3. Le Borse Lavoro prevedono un compenso mensile di
euro 620 al netto di qualunque
imposizione fiscale e previdenziale per un lavoro di 40
ore settimanali oppure di 310
euro per un massimo di 20 ore
settimanali.
4. Incaricati della Caritas
Diocesana seguono il borsista
per favorire l’inserimento in
esame per monitorare l’esperienza lavorativa e formativa.
Inoltre con cadenza bimestrale
è prevista una verifica sull’andamento generale sulla Borsa
Lavoro: presenze, capacità lavorative ecc.
5. Ad oggi la Direzione Provinciale del Lavoro ha autorizzato la Caritas Diocesana ad
attivare contemporaneamente
un numero massimo di n. 8
borse lavoro in quanto è un
particolare strumento di avviamento al lavoro e sono sottoposte per legge ad alcuni vincoli.
6. La Caritas Diocesana ha
avviato circa 15 borse lavoro
ogni anno, di cui circa il 50% si
è risolto con un’assunzione ed
un inserimento stabile nel
mondo del lavoro.

Appello Caritas
per la 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.

PER RIFLETTERE

Migranti: curiamo il sintomo
anziché la malattia

Il tema migranti continua a
tenere alta l’attenzione degli
italiani sull’argomento.
Dettato dalla politica e inseguito dagli organi di informazione continua ad essere terreno di scontro e di propaganda elettorale, nonché centro
degli interessi di cui dobbiamo
occuparci come se fosse il problema più importante della vita
degli italiani.
Gli slogan salviniani infiammano gli animi e impediscono
di guardare la realtà con realismo per risolvere un problema che non trova via di soluzione.
Ora che abbiamo fatto la voce grossa in Europa finalmente dovranno ascoltarci e occorrerà rivedere i trattati per
quanto riguarda il tema dell’accoglienza.
E mentre si prolunga l’odissea dei profughi e delle navi
delle Ong, costrette ad elemosinare viveri e luoghi di approdo si alza anche il tono del dibattito interno ed europeo e il
ping pong delle responsabilità
circa i soccorsi coinvolge ogni
giorno gli stati del sud dell’Europa.
Nel frattempo continua
l’esodo dei disperati e dei naufragi che coinvolgono anche i
bambini.
Il vertice europeo di fine giugno non ha sortito il successo
sperato, anche se il nostro
Premier l’ha valutato all’80%
un successo per l’Italia, corretto subito da Salvini che lo ha
ridotto al 70%.
Di fatto il tema in discussione è talmente complesso e gli
egoismi nazionali talmente
tanti che difficilmente si potrà
addivenire ad un accordo; anche perché si tratta di un argomento da cavalcare perché
elettoralmente proficuo per i
populismi delle destre in ascesa in tutta Europa.
“È troppo presto per parlare
di successo sull’accordo sui
migranti” – ha detto il presidente del Consiglio europeo

Donald Tusk alla conferenza
stampa finale del vertice Ue.
“L’intesa sulle conclusioni è il
compito più facile in confronto”
alla sua applicazione “sul terreno”.
Ma questo dispiegamento di
diplomazia da parte dei Paesi
Ue a me sembra veramente
stolto.
Come si può risolvere il problema dell’esodo di tanti uomini e donne verso la pacifica
Europa se non si affronta veramente la causa di tale esodo? Mi spiego. Il tema da discutere non è quello della suddivisione dei migranti o dei
porti di approdo quanto piuttosto come porre fine alle guerre
che provocano la fuga dei disperati.
Perché l’Europa non mette
a tema il problema della fornitura delle armi ai governi di
tanti piccoli reucci che, con le
loro milizie, dilaniano molti
paesi africani? Perché non si
può mettere fine alla guerra
in Siria? Forse perché le lobby delle armi sono talmente
potenti da legare le mani ai
governi? Forse perché il
mercato del lavoro in Europa
ha bisogno di alimentare
guerre e guerriglie per mantenere alto il tenore di vita di
noi occidentali? Non mi dilungo ad elencare le cause
che provocano l’esodo in
massa di intere popolazioni.
Sono ormai note a tutti, anche se gli organi di informazione, pur parlandone, non fanno
i dovuti collegamenti.
È di questo che dovrebbero
interessarsi i vertici Ue se veramente vogliono risolvere il
problema.
Se non lo vogliono o possono fare, allora paghino pure le
conseguenze della loro ipocrisia.
È come se, di fronte ad un
malato grave, curassimo il sintomo anziché la malattia.
Giuseppe Rabita
Direttore “Settegiorni dagli Erei
al Golfo”, Piazza Armerina

Calendario diocesano

- Sabato 21 luglio - Il vescovo è a Garbaoli per gli educatori A.C.
- Domenica 22 - Alle ore 11 il vescovo è Campo Ligure per la
festa patronale; alle ore 17 il vescovo è Mombaruzzo per la festa patronale
- Da lunedì 23 il vescovo è a Perletto per l’incontro con i diaconi permanenti

Il vangelo della domenica

“Solo in Gesù è la pace, lui solo è capace di abbattere il muro che divide”, così l’apostolo Paolo scrive nella lettera agli
efesini, di domenica 22. Quando si prende coscienza della necessità di aprire il dialogo, constatando le devastanti conseguenze delle divisioni, l’egoismo ci spinge a dare, prima di tutto, la colpa all’altro: è lui che ha cominciato, è lui che ha detto…
L’apostolo scrive: “Gesù è venuto a portare la pace a voi, che
eravate lontani…”: la conversione inizia da me; sono chiamato per primo a rivolgere saluto e parola al fratello. Come al
tempo del profeta Geremia, seicento anni prima di Gesù, oggi odio e divisione sono prime piaghe della società e, purtroppo, anche nel popolo cristiano.
La tentazione di Caino resta un sentimento costante e prevalente nella prevaricazione sociale: quel popolo è nostro nemico, i nostri guai arrivano da questi gruppi.
I calunniatori sono sempre esistiti; oggi essi sono più devastanti perché le falsità le gridano su giornali, tv, secondo quel
proposito: “Calunniate, calunniate, perché qualcosa resti…”.
Ci aiuta in questa riflessione il vangelo di Marco: “E Gesù disse loro: andiamo in disparte, per fare chiarezza nelle nostre
coscienze”.
Facciamo tre considerazioni: la prima, “Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù”: il credente deve sempre mettere al centro della propria vita il Maestro, soprattutto nella preghiera,
nella riflessione, nel confronto; operare senza di lui, fare di testa propria, è sempre rischioso perché l’egoismo e la presupponenza umana (nel diavolo) hanno sette teste. Con Lui al
centro il credente trova equilibrio e forza: “In tua voluntade è
nostra pace”.
La seconda considerazione: “Gli apostoli riferirono quello che
avevano fatto e insegnato”: la tentazione della comunità credente è l’autoritarismo, la paura del dialogo, del confronto. Nel
dialogo aperto, sincero, lo Spirito Santo ha modo di parlare, di
farsi sentire; precludere il dialogo è asfissiare la vita comunitaria.
La terza considerazione: le parole “Riposatevi un poco”, vanno chiarite; Gesù non intende il riposo del nullafacente, anzi
Marco riferisce che proprio in quella occasione, vedendo le
folle, Gesù fece lavorare gli apostoli più del solito, dicendo loro: “Date da mangiare a questa gente”.
Non si tratta di riposo del corpo, ma di riposizionare il modo di
mettersi a servizio del Vangelo, che non poggia sulle capacità umane delle singole persone, ma sull’ impegno di farsi famiglia, nel rendersi disponibili a collaborare unitariamente tra
fratelli con il Maestro.
dg

ACQUI TERME
Acqui Terme. L’assessore
al Turismo Lorenza Oselin risponde agli articoli di Giulio
Sardi e del Partito Democratico.
„Stimo molto la professionalità del giornalista Giulio Sardi
nel raccontare la città e la sua
offerta turistico-culturale. Vedo
oltre al professionista anche
un appassionato. Lo ringrazio,
quindi, quando racconta nei
dettagli il lavoro instancabile
dei nostri uffici e di tutte le organizzazioni che ruotano attorno al Comune di Acqui Terme. Dietro a ogni evento ci sono la passione e il lavoro di
tante persone che cercano
ogni giorno di dare alla città un
contributo culturale significativo e di migliorare ogni anno.
Devo sottolineare che, però,
non ci sono disattenzioni nella
programmazione dell’offerta
turistico-culturale.
La concomitanza non è un
male, se consente il normale
svolgimento di una manifestazione. Qualora una coincidenza avesse creato disturbo nella realizzazione di un evento,
sarei stata la prima ad accettare la critica. Ogni anno abbiamo eventi in concomitanza
con target differenti di persone,
come per Interharmony Festival e Acqui in Palcoscenico, o
che arricchiscono letteralmente l’offerta cittadina senza di-
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L’ass. Lorenza Oselin risponde a Sardi e al Pd

La concomitanza non è un male
Quale dialogo se c’è ostilità?

sturbarsi l’uno con l’altro. Ne è
un esempio l’Antologica dedicata a Lucio Fontana, che si
terrà in concomitanza con numerose manifestazioni della
città. Una persona potrà godersi la mostra e alla sera partecipare a qualche altra manifestazione cittadina. Inoltre,
nei nostri uffici stiamo lavorando anche a pacchetti di offerte:
biglietti scontati con i quali poter visitare per esempio la mostra e assistere a qualche altro
evento a pagamento della città
a un prezzo conveniente. È un
approccio diverso che stimola
il fruitore a vivere l’offerta di
Acqui Terme.
Questa città ospita quasi
300 manifestazioni. Molte sono organizzate da soggetti privati a cui conferiamo un patrocinio, altre sono di nostra diretta organizzazione.
Questo è un punto di forza:
possiamo dare a chi arriva in
città un’offerta culturale importante sia per chi si ferma una
sola giornata sia per chi soggiorna più a lungo. Siamo in

grado di soddisfare differenti
ambiti di interesse, dal balletto
alla musica classica, dalla musica jazz alla pittura e via dicendo. Inoltre, per chiarezza: il
concerto bandistico e lo spettacolo pirotecnico erano frutto
di un’unica proposta. Il concerto bandistico ha portato la città
sotto gli archi romani e ha
aperto lo spettacolo pirotecnico.
Quello che mi rende felice
del suo articolo è che ha raccontato di una città che pullula
di eventi. Ed è così. Abbiamo
numerose manifestazioni e sono tanti i soggetti coinvolti. Siamo una città con un’alta offerta culturale-turistica, penso
che pochi Comuni della nostra
grandezza possano competere con noi dal punto di vista turistico e in alcuni casi neanche
i grandi Comuni.
Voglio, infine, rispondere al
Partito Democratico che chiede un dibattito non astioso sul
turismo, ingiuriando sulla mia
figura. Quale confronto è possibile avere con un’organizza-

zione che mi denigra affermando che non ho “mai messo
il becco fuori Acqui”, peraltro
raccontando il falso? Cercano
dialogo e nel frattempo si
esprimono con ostilità? Mi domando su quali basi vogliano
costruire un dialogo con questo approccio.
Le offese personali sono da
superare per un amministratore comunale, ma evidenziano
l’atteggiamento di una opposizione arrogante. C’è un dato
politico, però: in questa città il
Partito Democratico dovrebbe
abbassare leggermente i toni,
essendo stato il principale attore in Regione che ha determinato un profondo malessere
cittadino causato dalla vendita
delle Terme.
Sarebbe opportuno che il
PD iniziasse a dare spiegazioni alla comunità su come mai
sia stato redatto un bando pasticciato e si sia tenuto un atteggiamento al limite dell’ostruzionismo con gli acquirenti svizzeri, nel totale silenzio dei referenti locali».

Casa Famiglia
per anziani
Sant’Antonio
Acqui Terme
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

Riceviamo e pubblichiamo

I diversi modi di chiedere la questua

Acqui Terme Riceviamo e
pubblichiamo:
«Domenica mattina in pieno
centro cittadino, C.so Bagni, davanti ad un Supermercato ho
avuto modo di assistere personalmente a quanto più volte è
stato segnalato dagli acquesi
facendomi anche maturare delle perplessità su come vengono
gestite in città certe realtà.Inizialmente ho notato alcuni piccoli cartelli sparsi in un tratto di
marciapiede lato edicola, con
vicino un contenitore tipo barattolo. Su ognuno di essi si informava il passante dell’attuazione di una pulizia delle aiuole chiedendo un riconoscimento economico per questo gesto
civico non disprezzando anche
la fornitura di materiale utile per
un buon operato (scopa, paletta, sacchi per la raccolta ...).
Tutto questo era attuato da
una persona, extracomunitaria
che con molta solerzia recuperava le foglie e l’erba posta nelle aiuole dotata di qualche fiorellino (costati all’amministrazione comunale quasi 7.000 euro (dopo la solita assegnazione
senza appalto) e formando dei

mucchietti lungo il marciapiede.
Guardavo il suo operato e
contestualmente vedevo che diverse persone, dopo una lettura de cartello effettuavano il loro sostegno all’iniziativa mettendo qualche moneta (e non
solo) nei barattoli.
Solo a pochi metri da quanto
descritto, avveniva davanti al
supermercato un simpatico
sketch dove altre due persone,
un uomo extracomunitario ed
una donna probabilmente di origini nomadi, discutevano animatamente senza preoccuparsi di essere in mezzo ad altra
gente. L’argomento della discussione era la pretesa di ciascuno a voler occupare il posto
privilegiato per fare questua,
ossia davanti all’ingresso dell’attività commerciale. Sicuramente il temperamento della
donna “veterana” del posto si è
dimostrato subito più forte rispetto all’intruso che seppur allontanandosi, non finiva di farsi
le sue ragioni essendo arrivato
comunque prima di lei.
Mi ha fatto piacere sapere
che entrambi arrivavano con il
treno da Genova, una da Cornigliano e l’altro da Principe e
che sebbene erano sullo stesso
treno, lui veniva accusato di non
aver avvisato lei delle sue intenzioni: prenderle il suo posto
“lavorativo” in quella mattinata
domenicale.
Quando una signora si è poi
permessa di osservare che
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quanto stava accadendo non
era opportuno, la donna non
esitava ad invitarla a non intromettersi in questa questione di
“affari” e seppur le veniva segnalato che a pochi metri c’era
qualcuno che almeno faceva
qualcosa per guadagnarsi una
piccola offerta, imperterrita proseguiva ad esprimere le sue ragioni e i suoi diritti rispondendo
con toni decisi a chiunque s’intrometteva.
Questi due esempi, accaduti veramente a distanza di pochi
metri l’uno dall’altro, hanno fatto si che sebbene entrambe le
situazioni non sono certamente
da giustificare e condividere,
una diventa sicuramente più apprezzabile rispetto l’altra.
Gradito è stato sicuramente il
gesto dell’omino che ha capito
che esisteva l’esigenza di pulire delle aiuole comunali e di
questo se ne ha fatto subito carico mentre sgradevole è stato
invece constatare che la nostra
città è diventata anche nel suo
piccolo terra di conquista di persone che si distribuiscono tra
le vie cittadine e davanti ai supermercati per avere e a volte
pretendere quella piccola offerta dal cittadino che a fine giornata porta i suoi discreti frutti e
fortunatamente non siamo ancora convolti negli affari dei parcheggiatori abusivi.
Si dice che le forze dell’ordine sono impotenti a questa situazione che queste persone
svicolano astutamente ai con-
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trolli o meglio ritornano immediatamente dopo che l’occhio
vigile gira l’angolo.
Comunque in ogni caso bisogna far qualcosa: l’accattonaggio nei modi che molte volte riscontriamo è al limite della
violazione dalla legge e peggio
è se si capisce che questo non
è altro che una vera e propria attività dietro la quale si nascondono anche organizzazioni criminali, ancor peggio è se effettuata contro le persone più vulnerabili e deboli in particolare
nei parcheggi dei supermercati. Ritengo che un aumento del
controllo a rotazione dei Vigili
nelle zone ormai conosciute dove avvengono i vari appostamenti dei questuanti possa servire a destabilizzare questa abitudine mentre la storia dello
spazzino domenicale dovrebbe ricordare prima di tutto all’amministrazione comunale che
la città ha bisogno di maggior
cura.A quelle cooperative di accoglienza (a 35 euro per ospite)
sarebbe invece bene fargli capire che l’integrazione alla e nella città può nascere anche con
questi tipi di lavori socialmente
utili sicuramente migliori rispetto a far passare le ore ai propri
ospiti sulle panchine comunali
dotati di smartphone e cuffiette:
ricordo che la zona Bagni ha
veramente tanto bisogno di essere curata e pulita».
Marco Protopapa
CapoGruppo
Lega Acqui Terme

paavvimenti
rivestimenti
parquets
sanittaari
rubinetterie
arredobagno
serramenti e porte
scale esterne
caminetti e stufe
maatteriali edili
arredo giardino

ALLTTRE SEDI:
MIRABELLO MONFERRAATTO (AL)
Via M. TTaalice 115 - TTeel. 0142 63124
CASALE MONFERRAATTO (AL)
Strada Valenza 7/S - TTeel. 0142 435281

ACQUI TERME (AL) - Via Circonvallazione 174 - Tel. 0144 311283 - euroedil3@euroedil.it

www.euroedil.it

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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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.

Acqui Terme - Strada Moirano, 2 - Tel. 0144 310801 - info@villaigea.com
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Venerdì 20 luglio, ore 15, alla Meridiana

La lectio di Alfred Brendel
sulle sonate di Schubert

Acqui Terme. Ancora Dante per introdurre InterHarmony
2018. E, in questo caso, la attesa lezione, dedicata alle ultime tre sonate di Schubert ,di
Alfred Brendel, interprete leggendario, esegeta e saggista,
ma anche poeta, venerdì 20
luglio, alle ore 15, alla Sala
“La Meridiana” dell’omonimo
Albergo di Salita Duomo (l’ovvio suggerimento è quello di
prendere posto in sala per
tempo).
Ancora Dante (ben sapendo
che non furono i Malaspina di
Cremolino ad ospitarlo; semmai ciò che si scrive è a testimonianza che le letture estive
finiscono per radicarsi nella
“mente”, non diversamente
dalle appendici sotterranee
delle viti sulle nostre colline). E
così, pur parlando di argomenti (in apparenza...) diversi da
quelli musicali, Stefano Carrai,
introducendo l’edizione BUR
della Vita Nova (assai divulgativa - il che può anche non essere un difetto; pur quanto a
commento inferiore, si deve dire, quelle mondadoriane Rossi
& Gorni) afferma: “Se Dante
non avesse scritto - negli anni
della maturità - quello straordinario poema che è la Commedia, sarebbe rimasto comunque nella storia della Letteratura italiana ed europea grazie
al capolavoro della sua giovinezza...”. La Vita Nova, appunto.
Ma l’assunto manca di un
necessario corollario. Perché
(anche a vedere la fortuna a
stampa dell’opera “fervida e
appassionata”, quasi d’esordio), complici le ore “false” (virtuali, assai più brevi dei 60 canonici minuti) delle “settimane
corte”, o i tanti progetti, o le iniziative “altre” coinvolgenti le
classi, la Vita Nova, salve le
dovute, ma rare eccezioni, pare (“appare”, come in Tanto
gentile e tanto onesta..., verbo
di realtà) un po’ uscita dal canone. A cominciare da quello
scolastico.
E Schubert non fu più uno
sconosciuto Carneade
Quel che capita nel repertorio letterario non è troppo dissimile da quanto succede a
quello musicale, non tra opere,

Alfred Brendel

ma tra Autori. Eccoci ritornati dopo la estiva divagazione dunque ad Alfred Brendel, che
in un suo saggio di 45 anni fa,
rilevava come “solo di recente
Franz Schubert fosse stato riconosciuto come uno dei grandi compositori per pianoforte e
fra i supremi maestri della sonata”. Con meriti della riscoperta da attribuire ad Arthur
Schnabel ed Eduard Erdmann;
e a fronte di un Sergeij Rachmaninoff che nel 1928, centenario della morte di Schubert, ammetteva con ogni tranquillità di non conoscere le sue
sonate per pianoforte. Con
l’eclissi da imputare ad un accecante Beethoven.
***
Di qui il primo motivo di interesse per la lezione acquese
del 20 luglio che Alfred Brendel dedicherà alle ultime tre
sonate di Schubert: la D. 958
in do minore, la D. 959 in la
maggiore e, quindi, la D. 960
in si bemolle maggiore (“per
combinazione” la pagina che
ha chiuso il programma ufficiale, prima dei bis, dell’ultimo recital italiano del maestro, nel
novembre di 10 anni fa, alla
Scala di Milano; ma anche l’ultimo fuori programma fu un Improvviso del Nostro...).
Tre sonate che furono composte contemporaneamente
nel settembre del 1828, quindi
circa due mesi prima della sua
morte che avvenne il 19 novembre, come la critica evince
da alcune caratteristiche sia
tecnico/formali che squisitamente musicali, come emerge

specie dal confronto delle ultime due. Non solo tre capitoli di
un solo racconto, passando da
uno spartito all’altro. (Non gliele aveva chieste nessuno: nessun interprete, nessun editore,
nessun mecenate...), ma anche connotate da un approccio
musicale che si smarca dall’influenza beethoveniana. “Perché dove Beethoven stringe,
Schubert allarga” è stato detto.
“Da una parte Beethoven aveva bisogno di trovare la sostanza di una materia, quella
musicale, che contenesse l’essenza non solo di un processo
compositivo, ma soprattutto di
un pensiero artistico che alla
luce della sua cultura e delle
sue idee sociali potesse risultare logico[...]; dall’altra Schubert aveva l’esigenza di ‘dire’ e
raccontare nel modo più ampio
possibile, quasi a voler esaurire tutto ciò che la sua parabola
emotiva e personale lo spingeva a fare e in tal senso Bruckner e Mahler rappresenteranno
non solo gli epigoni di un modo
unico di concepire la musica
ma soprattutto di incanalare la
propria soggettività attraverso
un fluire senza tempo”.
Con la sintesi qui sopra offerta (da Gianluca Di Donato,
di “Piano Solo”) che sembra legarsi a doppio filo a questa
analisi guida brendeliana:
“Nelle sonate di Beethoven
non perdiamo mai l’orientamento; esse si giustificano ad
ogni istante. Le sonate di
Schubert ‘accadono’. C’è qualcosa di disarmante e di ingenuo nel loro modo di accadere... Gli eventi non si svolgono
secondo una logica, sia essa
aggraziata o spietata; in svariati punti, avrebbero potuto
prendere un’altra direzione. Ci
sentiamo vittime e non maestri
della situazione. Per parecchi
di noi, questo corrisponde all’
esperienza di vivere in un
mondo in ci la crescita esponenziale dei problemi sembra
escludere qualsiasi soluzione”.
Di qui quelle illuminazioni
che dal compositore passano
all’interprete. Che han fatto dire che lo Schubert di Alfred
Brendel “danza sull’orlo dell’abisso con sicurezza da sonnambulo”.
G.Sa

Riceviamo e pubblichiamo

La disabile beffata dalle ferrovie

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Essendo la scrivente persona con disabilità motoria
(utilizzo della sedia a rotelle) in
data 26 aprile 2018 mi sono rivolta alla biglietteria di Acqui
Terme per acquistare biglietti e
prenotare il servizio di assistenza per il viaggio del 16 luglio nella tratta AlessandriaBologna C.le e Bologna C.le –
Roma Termini e i biglietti per il
ritorno previsto in data 23 luglio sia per me che ovviamente per l’accompagnatore.
L’impiegata allo sportello,
gentilissima, prende nota di
tutto e mi fornisce i biglietti negli orari prescelti. Riesce persino ad avere dei biglietti scontati: meglio di cosi!
Informo la gentile signora
che chiaramente necessito
dell’assistenza, carrello elevatore e personale per la salita/discesa dal treno, mi risponde che quello loro non possono farlo ma è sufficiente che
chiami il numero unificato nazionale di una delle Sale Blu e
loro pensano al resto. Aggiunge che non è il caso che telefoni fin da ora (26 aprile) perché passerebbe ancora troppo
tempo e magari potrebbero di-

menticarsi. Basta che chiami
entro le 24 ore precedenti alla
partenza.
Pago con carta di credito e
torno a casa coi miei biglietti!
Qualche giorno fa chiamo la
sala blu per prenotare l’assistenza, dico di essere già in
possesso dei biglietti con tanto
di numero di carrozza e posto,
vanno a controllare e mi dicono che quelli non sono posti
attrezzati dato che le biglietterie non hanno la facoltà di prenotare posti attrezzati dal momento che questo è compito
delle sale blu. Vanno comunque a vedere lo stesso se per
caso su quei treni di cui avevo
i biglietti ci fosse un posto attrezzato (generalmente ogni
Freccia ne ha 2). Risposta: “i
posti attrezzati su questi treni
sono esauriti, lei non può salire e deve cercare altri treni in
altri orari o giorni”
Ribatto: “ma scusi la biglietteria non mi ha detto nulla ed
io ho seguito le loro indicazioni” Risposta: “signora ci dispiace ma non ha seguito la procedura corretta, lei doveva prima chiamare noi, noi le avremmo assegnato il PNR e lei con
questo numero (corrispondente ad un posto attrezzato) po-

teva acquistare i biglietti presso una qualunque biglietteria!”
M’è partito l’embolo a dir poco! Ora mi ritrovo non solo a
non poter viaggiare su quei
treni (per me comodi come
orari) ma pure ad averci rimesso in toto i soldi dei biglietti acquistati e ad aver compromesso la presenza ad un esame
che ha una data ed un orario
inderogabili!
Mi chiedo perché gli impiegati allo sportello non si informano prima di dare info errate
ed in secondo luogo, mi chiedo
perché chi sbaglia non paga?
Tornata in stazione a protestare, ho parlato con un altro addetto che ovviamente per motivi di privacy non mi ha potuto
fare il nome della signora in
questione. Ho chiesto di parlare con uno dei loro responsabili e mi è stato risposto che
non c’è quasi mai perché viaggia tra Acqui, Alessandria e
qualche altra parte, quando c’é
è presente al mattino presto
(tipo alle 7) ma non sempre.
Dunque ancora una volta
nessuno è responsabile di nulla e chi non c’entra nulla è vittima due volte! Al danno, la
beffa come si suol dire».
Marina Foschi

Fornaro nominato nella Commissione vigilanza Rai

Ovada. Il deputato Federico Fornaro è stato
nominato componente della Commissione di Vigilanza RAI in rappresentanza del gruppo di Liberi e Uguali alla Camera dei Deputati. Fornaro era già stato in Vigilanza Rai nella scorsa legislatura.“Continuerò in questa legislatura la
battaglia democratica sul tema della mancata
ricezione del segnale RAI in molte aree del Pie-

monte che rappresenta un’autentica ingiustizia
ai danni dei cittadini che abitano nei territori
marginali – ha dichiarato Fornaro -. La Commissione di Vigilanza RAI ha poi un compito
fondamentale per la tutela del pluralismo politico e culturale dell’intero settore radiotelevisivo,
oltre a controllare l’attività della più importante
industria culturale del nostro Paese, la RAI”.
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Raccontata al Rotary dall’amministratore delegato

Una storia dolce come lo zucchero
quella dei Figli di Pinin Pero

Acqui Terme. Martedì 10 luglio alle ore 20,15 i soci del
Rotary Club di Acqui Terme,
unitamente agli ospiti, si sono
ritrovati presso l’Enoteca regionale di piazza Levi per assistere alla relazione tenuta da
Giuseppe Pero, amministratore delegato della “Figli di Pinin
Pero spa” di Nizza Monferrato,
azienda leader nella lavorazione, trasformazione e confezionamento degli zuccheri e principale importatore nazionale di
zuccheri grezzi di canna direttamente dai paesi di origine.
Dopo la presentazione da
parte del Presidente Rotary,
Stefano Negrini, il relatore ha
raccontato la storia della sua
famiglia e quindi dell’azienda,
proiettando interessanti immagini.
Nel lontano 1890 Giuseppe
Pero detto “Rocchetta”, nomignolo derivato dal suo luogo di
nascita (Rocchetta Tanaro)
aprì un negozio per il commercio di generi alimentari al minuto e all’ingrosso nei pressi
della stazione ferroviaria di
Nizza Monferrato.
L’attività venne tramandata
al figlio Giuseppe (Pinin) che la
continuò e la accrebbe.
Dopo la morte di Pinin a soli 56 anni a causa di un incidente stradale, l’attività proseguì con i figli Francesco e Lorenzo.
A metà degli anni settanta
l’evolversi del mercato imponeva scelte ben precise, ovvero: supermercati o la specializzazione in uno specifico settore alimentare.
L’azienda scelse la specializzazione sul prodotto zuccherato.
Tra la metà degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta entrarono a far parte dell’azienda i componenti della
quarta generazione, ovvero:
Giuseppe e Paolo (figli di Fran-

Visone • Venerdì 20 luglio

cesco) e Maria Luisa ed Andrea (figli di Lorenzo).
Nel 1976 ebbe inizio l’attività di confezionamento e lavorazione dello zucchero.
Attualmente negli stabilimenti dell’azienda, ubicati su
un’area di oltre 30.000 mq (a
Nizza, a Basaluzzo e a Calamandrana) oltre che presso
confezionatori esterni ad Alba
e a Torino avvengono le fasi di
stoccaggio, lavorazione, trasformazione e confezionamento degli zuccheri, con impianti tecnologicamente all’avanguardia e attrezzature
sofisticate.
Accanto all’attività aziendale è stato deciso di dare vita ad
un progetto artistico – culturale che ha come obiettivo il raggiungimento dell’attribuzione
di un nuovo ruolo alla identità
della bustina da zucchero comunemente usata a scopo
pubblicitario o per collezionismo. La bustina diventa il supporto sul quale l’artista potrà
progettare e realizzare il suo
operato e un nuovo tipo di materiale utilizzabile al pari di una
tela, di una pellicola fotografica, di un foglio di carta, di una
pagina web.
È’ quindi nata Sugarhouse,

un centro di documentazione
aziendale che, mediante percorsi di visita e attività varie, si
propone ai visitatori come spazio vivo in continua evoluzione
con lo scopo di correlare un
alimento di uso quotidiano come appunto lo zucchero, con
la didattica, la cultura, l’informazione, il costume e l’arte.
La House (ove le visite sono
gratuite) è meta di scolaresche
e di collezionisti che provengono da ogni parte del mondo.
Nel museo sono catalogate
circa 350.000 bustine da zucchero, dalle primissime sino alla collezione più preziosa al
mondo “Lorenzo Lotto”, quotata 350 euro.
Un bell’esempio del lavoro e
della cultura del nostro territorio.
Al relatore è stata donata
un’incisione della tredicesima
edizione della Biennale internazionale dell’incisione, il relativo catalogo ed il guidoncino
del club.
Dopo la cena conviviale, i
soci e gli ospiti hanno ricevuto
in dono da Giuseppe Pero una
particolare confezione di zucchero realizzato nelle forme
“marine” unitamente alla brochure della Sugarhouse.

con il Patrocinio del
Comune di Ponzone

Sabato

28
Luglio

TOLETO
12ƂFESTA
DEL
MAIALINO

MENU’ FISSO
€18,00
 Salumi misti
 Gnocchetti sardi con sugo
alla toletese
 Coppa arrosto e salamella in umido
con patatine fritte
 Dolce
 Acqua e vino

Cena con prodotti tipici
della Filiera Corta

Alternativa vegetariana a richiesta

Domenica

ore 20:00

29 Luglio

ore 17:00
Festa Patronale di San Giacomo
e processione delle Confraternite

“Pastasciutta Antifascista”
come si fece a Casa Cervi

Acqui Terme. Venerdì 20 luglio, presso la
Cascina Nelson Mandela, Regione Lavandara,
Visone, l’ANPI Pietro Minetti “Mancini”, in collaborazione con la Comunità di San Benedetto,
organizza per il secondo anno consecutivo la
“Pastasciutta Antifascista”. Questa tradizione
nasce in Emilia, nella casa dei fratelli Cervi: il
25 luglio 1943 Mussolini viene arrestato, creando la temporanea illusione della fine del regime
e della guerra. Seguiranno molti mesi di ulteriori sofferenze per il popolo italiano, ma in quelle
ore si festeggiò in tutta Italia la destituzione del
Duce. A Casa Cervi si celebrò una delle feste
più originali, con una grande pastasciutta offerta a tutto il paese, distribuita in piazza a Campegine per festeggiare, come disse Papà Cervi,
il “più bel funerale del fascismo”. Da allora questa festa antifascista, popolare e genuina, rivive
in varie parti d’Italia, per commemorare lo spirito di quei giorni.
Riteniamo importante ricordare anche qui che
cosa ha significato per molti la fine della dittatura fascista, soprattutto in un periodo in cui i
valori dell’antifascismo, della solidarietà e della
pace sembrano più che mai lontani, schiacciati
da un egoismo figlio di paura e ignoranza. Riteniamo sia significativo farlo in un luogo, come
la cascina Nelson Mandela della Comunità di
San Benedetto, in cui questi valori vengono praticati quotidianamente, dando accoglienza a ragazzi che fuggono da guerra, fame e disperazione alla ricerca di un posto in cui vivere in pace. E vogliamo farlo in modo allegro e conviviale, perché il nero si combatte con i colori, l’ignoranza con la conoscenza e la paura con l’allegria.

La festa avrà inizio alle ore 18 con l’appuntamento “Accoglienza: un seme per il futuro”, un
incontro con ragazzi e operatori della Crescere
Insieme e della Comunità di San Benedetto, per
ascoltare l’esperienza di chi ogni giorno costruisce insieme una società libera e multiculturale, al di là del polverone alzato da chi vorrebbe fare del tema dell’immigrazione il principale
problema del paese.
Alle 20 è prevista la cena a offerta libera con
antipasti misti, doppia scelta di pasta, macedonia e vino (è gradita la prenotazione al numero
3335057279) Alle ore 21,30 ci sarà un concerto in memoria del partigiano Augusto Leone,
mancato durante lo scorso anno nella sua casa
di Cairo Montenotte. Suoneranno Grand Drifter
e il duo Cri + Sara Fou.
Grand Drifter è Andrea Calvo (voce, chitarra,
pianoforte, strumenti) con le sue canzoni. “Lost
Spring Songs” è il nome del suo primo album,
che sarà pubblicato nell’ottobre 2018 dall’etichetta Sciopero Records. Una ideale raccolta di
canzoni collocate “fuori dal tempo”, in un mondo di suoni che vorrebbe riprodurre ancora, e
all’infinito, le emozioni di certi ascolti fatti.
Cri, chitarrista piemontese di grande esperienza, Sara Fou, cantante toscana cresciuta a
pane e grunge: l’unione dei due crea melodie
raffinate, malinconiche e non convenzionali, con
un’attenzione quasi maniacale ai testi in italiano, cantati con timbro caldo e voce potente e
delicata al tempo stesso.
Il loro primo disco d’esordio, “Non siamo mai
stati”, è uscito l’1 giugno 2018 per Sciopero Records.
La cittadinanza è invitata alla partecipazione.

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 CON ONDE D’URTO

Si tratta di onde ad alta energia
sonora trasmesse attraverso la
pelle e diffuse in tutto il corpo che
risponde con un aumento dell’attività antinfiammatoria accelerando i processi riparativi. Utile
nelle malattie dei tendini della
spalla, del gomito, del ginocchio
e nelle diverse patologie del
piede.

Vantaggi
• Alta tollerabilità, grazie ad apparecchiature di ultima generazione.
• Nessun utilizzo di farmaci.
• Ridurre al minimo l’inabilità al
lavoro e per gli atleti, la perdita
di ore di allenamento.
La seduta di onde d’urto viene
eseguita ambulatorialmente con
un trattamento che dura pochi minuti, al termine della terapia il paziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali attività.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’eventuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Tendinopatie dei tessuti molli

Indicazioni

Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito
Tendinite trocanterica

Tendinite della zampa d’oca
Tendinite post-traumatica
di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare
con sperone calcaneale

Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio
Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio
Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore
Fratture da stress
Algoneurodistrofia

ACQUI TERME
Acqui Terme. L’edizione 2018 del
Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme” segna due importanti
traguardi per l’Associazione Archicultura che organizza e promuove l’evento.
Quest’anno ricorrono, infatti, i primi dieci anni di attività di questo sodalizio e
l’anniversario è coronato da un successo di grande rilievo: per la prima volta è
stata superata la soglia delle 1.000 opere pervenute alla Segreteria del Premio.
I dati sono stati presentati nel corso della conferenza stampa che si è svolta
nella sede della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria che sostiene
l’Associazione fin dalle prime edizioni
del Premio e ne condivide la soddisfazione per i meritati risultati. “Il nostro
plauso – ha dichiarato il Pier Angelo Taverna, Presidente della Fondazione va a Serena Panaro, presidente dell’Associazione Archicultura e a tutti i
suoi collaboratori, un gruppo di giovani
acquesi molto preparati e motivati. A loro va il merito di aver ideato questo
Concorso che si è sviluppato di anno in
anno, in un continuo crescendo, fino a
raggiungere un pubblico internazionale
d’oltreoceano. La serietà e l’importanza del Premio sono testimoniati anche
dalle prestigiose giurie che stanno valutando le opere e dai numerosi ospiti –
poeti, giornalisti, critici letterari – che, all’inizio di settembre, animeranno la ridente città termale in occasione della
proclamazione dei vincitori. Sarà un
momento di promozione del territorio
cui gli organizzatori del Concorso hanno sempre riservato grande attenzione
dimostrando lungimiranza e spirito imprenditoriale”. Il Concorso di poesia è
suddiviso in sei diverse sezioni e comprende opere di autori giovanissimi che
frequentano le Scuole Primaria, Secondaria Inferiore e Superiore, di adulti
a tema libero, a tema e la sezione libro
edito. E’ stato bandito nel dicembre
dello scorso anno e ha richiamato partecipanti provenienti da tutta Italia, ma
anche da altri Paesi come Irlanda, Spagna, Regno Unito e Brasile. Per ciascuna sezione è stata predisposta
un’apposita giuria, formata da docenti,
professori delle Università di Genova,
Torino, Lugano, Siena e del Piemonte
Orientale, poeti e critici letterari cui si è
affiancata una giuria di giornalisti, presieduta da Alberto Sinigaglia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, giornalista de “La Stampa” e
fondatore di “Tuttolibri”. I lavori delle giurie sono iniziati nel mese di giugno e sono tuttora in corso, con diversi incontri e
valutazioni dei testi.
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Premiazione in settembre con un ricco programma

Oltre 1.000 opere
al 10º Concorso
Internazionale di Poesia
“Città di Acqui Terme”

Ad oggi sono stati resi noti i primi
dati relativi ai premiati e ai menzionati delle sezioni riservate agli autori più
giovani fermo restando che la classifica finale verrà resa nota solo ed
esclusivamente durante la serata di
premiazione. Nella sezione A sono risultati vincitori (in ordine alfabetico):
“Nebbia” di Irene Alfieri (Modena), “Il
volo dei ricordi” di Lorenzo Mario Bagnato (Acqui Terme), “Un silenzio naturale” di Maddalena di Marzio (Acqui
Terme). I menzionati della stessa sezione sono: “La luna sul mare” di Silvia Gosa (Modena) e “O tu, vento di
tempesta” di Martina Perlingeri (Modena). Vincitori della sezione B sono:
“Alla vista innocente” di Michelle Cerri (Cossato), “La bellezza” di Beatrice
Gai (Rivarolo Canavese), “In viaggio”
di Francesca Mercatalli (Cilavegna);
le menzioni sono state assegnate a
“La serenità scompare” di Greta Bordino (Neive) e a “La vita” di Giulia Pernarella (Monte San Biagio). I premi
assegnati dalla giuria della sezione C
sono andati a “Con gli occhi gonfi” di
Leonardo Donà (Verona), a “Film francese” di Guido Giuliano (Torino) e a
“Vedute norvegesi” di Alice Sbrogiò
(Cernusco sul Naviglio), la menzione
di merito a “Stelle mai spente” di Petra Massaro (Sassoferrato). Per quanto riguarda le sezioni degli adulti, invece, ad oggi si sono riunite solo la
giuria preselettiva, che ha operato
una prima selezione dei testi della sezione D portando da 530 a 104 i testi
in concorso, e la giuria della sezione F
(libro edito), che ha stabilito una rosa
di dieci finalisti: “Anello di prova” (Raffaelli editore) di Lucia Brandoli, “Madre del respiro” (Moretti e Vitali) di Gabriella Cinti, “Storia della filosofia a sonetti” (SuiGeneris) di Francesco Deiana, “Scala dei giuramenti” (Newton
Compton) di Maura Del Serra, “La
meraviglia” (Puntoacapo) di Ivan Fe-

deli, “Mattoni a vista” (Puntoacapo) di
Raffaele Floris, “Corvi con la museruola” (Lietocolle) di Sergio Gallo,
“L’abitudine degli occhi” (Passigli) di
Monica Martinelli, “Canzoniere adriatico. 1984-2014” (Puntoacapo) di Giuseppe Piersigilli, “Ruah” (Ensemble
edizioni) di Davide Zizza. La giuria ha
operato un’ulteriore selezione tra i finalisti decretando vincitore della sez.
F “Scala dei Giuramenti” di Maura Del
Serra e ha attribuito una menzione di
merito a “Canzoniere adriatico. 19842014” di Giuseppe Piersigilli.
La fase finale del Premio è prevista
per il mese di settembre, con un programma molto ricco che si snoderà nei
due giorni di sabato 1 e domenica 2.
Gli eventi in programma sabato si
svolgeranno al Grand Hotel Nuove
Terme: al mattino si terrà il convegno
“Metti Socrate in prima pagina. Il giornalismo culturale oggi in Italia. Le
esperienze di Corriere, Stampa e Sole 24 Ore”, incontro con Luciano Canfora, saggista, filologo e una delle
grandi firme del giornalismo culturale
italiano, organizzato in collaborazione
con l’Ordine dei Giornalisti. Interverranno Alberto Sinigaglia (La Stampa),
Lara Ricci (Il Sole 24 Ore), Chiara Fenoglio (Il Corriere della Sera) e Giulio
Sardi (L’Ancora). Nel pomeriggio Luciano Canfora terrà la lectio magistralis pubblica “Unioni europee nella storia del Novecento”, cui seguirà la consegna del Premio alla Carriera. Alle
21.30 avrà luogo la cerimonia di premiazione dei poeti. L’invito a partecipare al convegno, alla lectio magistralis e alla premiazione della sera è rivolto a quanti siano interessanti. Domenica 2 settembre i premiati visiteranno la Fondazione Pavese e i luoghi
pavesiani. Il programma è stato ideato per promuovere la conoscenza del
territorio, nei suoi aspetti sia eminentemente culturali, che per le peculiari-

Le Giurie

Sezione A (autori di età corrispondente alla frequenza della Scuola Primaria) - la giuria è composta dagli insegnanti Graziella Buffa, Lidia Florian, Paola Rossi, Pier Giorgio Mignone, Silvana Orsi;
Sezione B (autori di età corrispondente alla frequenza della Scuola Secondaria Inferiore) - professoresse Giovanna Rosotto, Giuliana Albertelli, Lorella Allemanni, Silvana Ferraris e Teresa Caviglia;

Sezione C (autori di età corrispondente alla frequenza della Scuola Secondaria Superiore) - professori Angelo Arata, Enrico Berta, Giuseppe Pallavicini, Guido Rosso e Mario Timossi.
Tali giurie sono state presiedute dal Prof. Ferruccio Bianchi, già Preside dei
Licei acquesi e autore di libri di didattica.
Sezione D (adulti a tema libero) – professori Carlo Prosperi, Franco Contorbia, Luigi Surdich, Stefano Verdino, Emiliano Busselli (poeta);

Sezione E (sezione a tema) – professori Aldino Leoni, Arturo Vercellino,
Franco Vazzoler, Cecilia Gibellini, Alessandro Fo (poeta ed illustre latinista);

Sezione F (libro edito) – professori Giacomo Jori, Cecilia Ghelli, Tiziano
Rossi (poeta e scrittore).

Giuria di giornalisti - critico e giornalista de “Il Messaggero” Renato Minore, giornalista de “L’Ancora” Giulio Sardi, poeti Beppe Mariano e Loris Maria Marchetti. Presidente Alberto Sinigaglia.

tà dei suoi vigneti, cornice indispensabile per una comprensione reale e profonda della Città, inscindibilmente legata alle tradizioni e fonte di una spinta continua all’interazione e al miglioramento. In occasione del Concorso di
Poesia, come già avvenuto lo scorso
anno, la città di Acqui ospiterà, sotto i
portici di via XX Settembre, il festival
culturale con l’allestimento di stand di
case editrici e associazioni culturali.
Saranno organizzate numerose presentazioni di libri, letture poetiche, laboratori teatrali con ospiti di primo piano come Nadia Scappini e Alessandro
Quasimodo, che leggerà le poesie del
padre. Il festival è un momento di in-

contro e di scambio tra le differenti realtà del territorio e non solo. Gli eventi si terranno presso la Sala Belle Èpoque del Grand Hotel Nuove Terme e
presso l’atrio della Scuola Primaria
Saracco. Oltre al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Premio si avvale del supporto della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino e dell’Istituto Nazionale Tributaristi, del patrocinio della Regione Piemonte, della
Provincia di Alessandria, del Comune
di Acqui Terme e dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e della collaborazione dell’Istituto Comprensivo Saracco-Bella di Acqui.

Vieni ad Acqui Terme, teatro di cultura, divertimento e shopping.

4/29 LUGLIO

InterHarmony
International Music
Festival

turismoacquiterme.it/visit/eventi

Sabato dalle ore 18:00 INTRATTENIMENTI MUSICALI lungo le vie del centro.
Tutti i sabato sera e le domeniche      
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A settembre due eventi culturali di prestigio

Ad Acqui Elena Aga Rossi
e Luciano Canfora

Acqui Terme. Annunciata
per i primi mesi del 2018, surrogata da un incontro a Palazzo Robellini, sabato 10 marzo
- che in alcun modo poteva offrire gli auspicati contenuti
scientifici (si è trattato solo di
una sorta di pomeriggio contenitore/ vernissage alla LI edizione del “Premio Acqui Storia”), la giornata di studi per
Cefalonia e le vicende belliche
delle Isole Jonie del settembre
1943 potrebbe forse tenersi a
fine estate.
Le voci che abbiamo colto non ufficiali, ma degne di fede
- riferiscono di una ipotetica
data ai primi di settembre, anche se la macchina organizzativa sembra essersi riavviata,
in tal senso, da poche settimane.
Dopo una situazione di
stallo, successiva alle spiacevoli lettere di diffida giunte al
Premio alla vigilia della riunione decisiva dell’edizione
2017 (che di fatto hanno negato, assai probabilmente, ad
Elena Aga Rossi, l’ambìto riconoscimento di una seconda
- dopo quella 1998 - meritata
vittoria nella sezione scientifica, con il volume Il Mulino Cefalonia. La resistenza, l’eccidio, il mito), una certa comprensibile diffidenza pare fosse stata manifestata dalla autorevole ricercatrice e saggista circa la possibilità di discutere le sue tesi ad Acqui.
(E chissà se la partecipazione di un minor numero di opere al concorso 2018, e di una
complessiva inferiore qualità
- dato opinabile: ma così ci è
stato riferito, e non ci pare
corretto censurare tale rilievo
- non sia da legare agli spiacevoli condizionamenti, beninteso evitabili, subìti dodici
mesi fa).
Con la diffidenza cresciuta anche a seguito del corso scelto dal “nuovo premio”,
che ha deciso, subito, di legarsi a doppio filo con l’Associazione Nazionale “Divisione Acqui”.
(Dai tanti meriti, ma che - nel
difendere l’onore e la memoria
del Generale Renzo Apollonio,
offuscata dal recente saggio
Aga Rossi - ha appoggiato, pur
solo in verbis, l’iniziativa della
sua famiglia.
Con quest’ultima che ha

chiamato in causa, tramite
querela, ipotizzando una presunta diffamazione, poi non
rilevata dal giudice, il giornalista Paolo Mieli in qualità
di recensore del sopracitato
volume, sul “Corriere della
Sera”).
Ora, forse a seguito delle
assicurazioni ricevute (un convegno relativo a fatti e interpretazioni sulla “Acqui” a Cefalonia, non “un processo” ad
Elena Aga Rossi) e, forse, col
passare del tempo, complessivamente stemperatisi gli animi
degli “accusanti”, Elena Aga
Rossi avrebbe manifestato
(forse già da qualche tempo) la
sua disponibilità ad offrire il
suo contributo per un confronto acquese. Proficuo, serio
produttivo (e, speriamo, non
“emotivo”).
***
Ma non è questa la sola iniziativa in progetto nel mese di
settembre che precederà la
serata finale del LI “Acqui Storia”.
Sembra, infatti, che sabato
primo settembre sarà allestita
nella nostra città una tavola rotonda dal titolo Metti Socrate [il
filosofo della verità] in prima
pagina.
Promossa dall’Ordine dei
Giornalisti, con il contributo di
“Archicultura”, sarà dedicata
alla divulgazione culturale
oggi in Italia, e potrà fare “il
punto” sulle esperienze di
“Corriere”, “Stampa” e “Sole
24 ore”. Ad essa prenderà
parte Luciano Canfora, saggista, filologo, apprezzatissima firma della terza pagina,
invitato a dialogare con Laura Ricci e Chiara Fenoglio in
un confronto guidato da Alberto Sinigaglia.
***
Nell’arco di dieci giorni due settimane, ad Acqui Luciano Canfora (di cui ricordiamo il magistrale La storia
falsa RCS; 2008; ma anche
il non meno istruttivo La biblioteca perduta, 1987, oggi
riedito per Sellerio) e la studiosa Elena Aga Rossi: due
nomi che in tempi non sospetti (editoriale del n.38 di
ITER, uscito nel gennaio
2018) era stato inevitabile
non unire, provando anche
in quell’occasione a ragionare sull’argomento della

“memoria difficile”, e tale proprio perchè tanto diversa da
“quella storia lineare, senza
increspature, sostanzialmente occultatrice di tutto quello che stonasse con tale voluta linearità”.
E anche rispetto a Cefalonia
pensiamo che Luciano Canfora (che tra l’altro ben potrebbe
meritare la qualifica di “Testimone del Tempo”) potrà fornire
rilievi di notevole interesse.
***
Il convegno di settembre
sulla “Divisione Acqui” seguirà
di tre mesi quello promosso al
Consiglio Regionale della Toscana e da “Storia & Storie di
Toscana”, a metà giugno (giovedì 14, dunque poche settimane fa) all’Auditorium Spadolini (Palazzo del Pegaso, Firenze) dal titolo Cefalonia 75
anni dopo: alla ricerca di una
memoria condivisa.
Tra i relatori della giornata membri dell’Ufficio Storico
dello Stato Maggiore dell’Esercito, Vito Gullotta, dell’Università degli Studi di Bari, Marco Di Paolis, procuratore militare della Repubblica di Roma (che ha dato alle stampe - con Isabella Insolvibile - il recentissimo volume Viella Cefalonia. Il processo, la storia, i documenti), Giuseppe Dalpiaz, (Ass.
Naz. “Divisione Acqui”), ma
non Elena Aga Rossi, ora attesa ad Acqui.
Solo ipotesi riguardo agli altri partecipanti: già nel gennaio 2018 auspicavamo il ritorno
da noi di Gianenrico Rusconi
(Cefalonia. Quando gli italiani
si battono, Einaudi, Premio
“Acqui Storia” 2004).
Ma scorrendo i più recenti titoli editi, circa gli eventi 1943
delle Jonie, facile è la messa
in evidenza di specialisti quali
Manfred H. Teupen (curatore
dell’edizione italiana de Il massacro di Cefalonia di H.F. Meyer, Gaspari, 2013, libro che
ad Acqui poteva avere altre
ben fortune), e Gianfranco Ianni (Rapporto Cefalonia. Gli uomini della divisione Acqui, un
volume Solfanelli 2011, che
contiene l’ultima intervista rilasciata dal testimone Amos
Pampaloni, con sensibile sua
modifica riguardo ruoli e svolgimento della vicenda).
Giulio Sardi
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“Pubblicità Publicité” inaugurata venerdì 13 luglio a palazzo Robellini

Uno splendido catalogo per una bella mostra

Adriano Benzi – Rosalba Dolermo Pubblicità Publicité,
Edizioni Smens – Vecchiantico, 2018
Un catalogo non è solo un
elenco ordinato o un inventario
- magari ragionato e metodico
- di cose, di oggetti o di persone stilato per uso pratico, come guida, consuntivo o promemoria. Non lo sono, almeno, i cataloghi a cui, da alcuni
anni a questa parte, ci hanno
abituato gli amici Adriano Benzi e Rosalba Dolermo con il
supporto, di gusto e di competenza, di Gianfranco Schialvino. Lo ribadiamo ora che abbiamo tra le mani lo splendido
volume edito dalle officine della Nuova Grafica Santhiatese
in occasione della mostra a
Palazzo Robellini (dal 14 luglio
al 2 settembre) dedicata quest’anno alla pubblicità, con particolare riguardo ad «alimenti e
generi di conforto»: un volume
che è una festa per gli occhi,
una delizia estetica e, nello
stesso tempo, un excursus fascinoso attraverso un secolo e
passa di cartellonistica pubblicitaria. Partendo, com’è ovvio,
da Acqui e restringendo giudiziosamente la rassegna, perché altrimenti, estendendola
ad altri aspetti o ad altri settori
della vita sociale (come la politica, il cinema, lo sport e via
enumerando), si rischiava di
fare il passo più lungo della
gamba. Ma senza, per questo,
inibirsi una sortita oltralpe,
quasi a rendere omaggio alla
nazione che, con Jules Chéret
e Henri de Toulouse Lautrec, si
può considerare la patria del
moderno manifesto pubblicitario. Chéret, «con le sue donnine stilizzate e trasgressive,
che ammiccano al passante
nei colori del rosso, del blu e
del giallo», ebbe infatti il merito di evidenziare, per primo, il
valore cromatico delle immagini, mentre Toulouse Lautrec a dire di A. C. Quintavalla seppe «comporre scritto ed
immagine in maniera che l’immagine sùbito avesse funzione narrativa, quindi metaforica,
e che lo scritto accompagnasse l’immagine senza appiattirne il senso». Si addivenne ben
presto ad una sintesi visiva,
così che la scritta, invece di ridursi a mera didascalia, fosse
tutt’uno con l’immagine che
l’inglobava. Fino a trasformarsi anch’essa in elemento decorativo. Fu l’Art Noveau, con
la sua predilezione per la linea
sinuosa e mossa, ispirata al
mondo vegetale e alle incisioni giapponesi, a segnare, in
quest’ambito, un punto d’arrivo.
Art Nouveau vuol dire Belle
époque, un’età che, grazie allo sviluppo della produzione
materiale e delle comunicazioni, alimentava una cieca fiducia nelle magnifiche sorti e
progressive e, con essa, un clima diffuso di spensieratezza,
di joie de vivre e di piacere.
«La crescita demografica e dei
redditi, insieme all’urbanizzazione, diedero il via alla nascita dei consumi di massa non
più limitati ad alimentari e vestiario, ma estesi ai beni di
consumo». E proprio in questa
humus prolifica la pubblicità e
l’arte si apre al mercato di
massa, contribuendo a far conoscere nuovi prodotti, nuove
occasioni di divertimento, nuove opportunità, ma invogliando
anche, con le sue «lusinghe»,
in primis lo sfruttamento del
glamour femminile, il pubblico
al consumismo e all’edonismo.
La pubblicità, sapientemente
manovrata da «persuasori occulti» (V. Packard), tende cioè
a catturare l’attenzione della
gente e a prospettarle, più o
meno capziosamente, uno stile di vita borghese, fatto di teatri e di caffè, di corse ippiche,
di raduni mondani, di soggiorni termali o balneari. E l’arte si
mette al suo servizio, facendosi «sorella dell’industria, del
commercio, della scienza, della politica, di tutte le manifestazioni di oggi e di domani»
(come dirà il futurista Giovanni
Gerbino nel 1933). Così essa
si democratizza. Le strade si
trasformano in musei a cielo
aperto, in mostre permanenti,

secondo l’auspicio di Marinetti.
Alcuni però ritengono che, per
questa via, l’arte si prostituisca
e, di conseguenza, negano ai
cartellonisti la qualifica di artisti. O pensano che la riproducibilità tecnica dell’opera d’arte ne mini la dignità. Di questo
avviso - fanno bene i curatori
della mostra a ricordarlo - non
è Gillo Dorfles, che nel suo
saggio su Arte, pubblicità e industria in Marcello Dudovich
dimostra di privilegiare la fase
progettuale rispetto a quella
esecutiva, la quale può anche
essere multipla. L’arte è qualcosa di eminentemente concettuale: parto quindi di una
mente individuale, se pur tecnicamente riproducibile. La litografia prima e la cromolitografia poi sono variamente utilizzate dagli artisti, che, pur
quando assecondano un gusto
diffuso, non mancano d’imprimergli una declinazione personale. Così, se in Italia Marcello Dudovich prima e Gino Boccasile poi, sulla scia di Chéret,
si divertiranno a proporre modelli di femminilità eleganti,
provocanti e perfino maliziosi,
nondimeno la cifra stilistica
che li connota resta inconfondibile.
Del resto, come ben dimostra Carlo Sburlati nel suo intervento Dalla Belle époque alla fine del XX secolo affiches e
cartellonistica di Acqui e delle
sue Terme, l’evoluzione dei
gusti e degli stili è verificabile
anche nell’esame dei manifesti e delle locandine che riguardano l’Acquese e che dal
Liberty, dietro l’influsso del futurismo e, più in generale, delle altre avanguardie, si convertono per gradi al Déco, accompagnando la fase ascendente di una stazione termale
frequentata da illustri personaggi dell’arte, dello spettacolo, della politica: dall’aristocrazia, insomma, che per oltre un
trentennio affluì nella nostra
città a “passare le acque” e a
“fare i fanghi”, prima che al termalismo d’élite subentrasse
un «termalismo riabilitativo e
sociale», in una transizione
forse inevitabile, ma che inevitabilmente finì per togliere
smalto e charme a una delle
villes d’eau europee allora più
à la page. È quindi con nostalgia che ammiriamo il manifesto di Guglielmo Pizzirani, «in
perfetto Jugendstil», con l’edicola della Bollente, da cui si
sprigionano volute di fumo, incorniciata da due stilizzati alberelli in fiore sui quali spicca
una scritta allitterante che augura VIS e VITA. Lo stesso soggetto è ripreso, in forma più
geometrica, da Luigi Paradisi
(Lupa), che nel 1927, con accorto montaggio, invita alle
Terme di Acqui «aperte tutto
l’anno». A consacrare «l’eccellenza del turismo e del termalismo» acquese sarà, nel
1932, l’inaugurazione della piscina natatoria più grande
d’Europa. Filippo Romoli dedicherà all’evento due eleganti
affiches: del 1932 la prima, più
panoramica, in cui a contare (e
a cantare) sono soprattutto i
colori, vivi e gioiosi; del 1932 la
seconda, di taglio più dinamico, con alcune bagnanti in primo piano e, sullo sfondo, l’azzurro dell’acqua e il verde delle colline. Sono manifesti Dèco, in cui si avverte l’influsso
del futurismo. Le ambientazioni raffinate e gli svolazzi floreali
lasciano rispettivamente il posto a una società più aperta e
a un’impaginazione più sobria
e sintetica, che mira più a colpire, con lettering originali e
colori scioccanti, che a sedurre
con morbide e molli blandizie.
Basta guardare alle presenze
muliebri: alle donne languide
dalle folte ed esuberanti capigliature, alle vere signore dai
grandi cappelli e magari atteggiate in pose aggraziate e sensuali della Belle époque, subentrano ora giovani libere nei
movimenti, sicure di sé, disinibite e disincantate, emblemi di
raggiante femminilità. In controtendenza, se vogliamo, rispetto alle intenzioni e alle indicazioni che venivano dal regime. Ma già le «signorine
grandi firme» di Boccasile, con

le loro forme abbondanti e le loro gambe
arrapanti, contrastavano con le stilizzate
silhouettes delle maschiette esibite da altri cartellonisti: per cui tanto la pretesa di
ricondurre ad unum i modelli di gusto (o di
moda) vigenti in un lungo e variegato periodo quanto la fissazione di volere ad
ogni costo cogliere delle contraddizioni e
delle discrepanze tra i comportamenti degli artisti e le direttive del potere ci sembrano francamente azzardate. Certo è
che con la seconda guerra mondiale comincia il declino del termalismo acquese.
Ed è significativo che lo stesso Romoli nel
1953 torni sul tema con una locandina
che, trascurando la malia del colore, punta più che altro sull’efficacia metaforica: un
paziente nudo lascia cadere la stampella
per aggrapparsi alla mano che gli porge la
fonte termale. Classicismo e surrealismo
si coniugano, con indubbia maestria, in
una raffigurazione che ha tuttavia smarrito per strada l’appeal di un passato ormai
lontano.
Ma non ci sono soltanto le terme e non
c’è solo Acqui. La mostra sciorina tutta
una serie di affiches, di targhe, targhette,
etichette e menus che ci guidano, in un
viaggio a ritroso nel tempo, a scoprire le
flatteries e le ruses della pubblicità. A cominciare dall’uso accorto degli slogans e
dei marchi. «Chi beve birra beve salute»
sentenzia, ad esempio, un cartoncino
pubblicitario di G. Gislughi, in cui uno
schiumante bicchiere di birra con tanto di
occhiali da sole fa sorridendo da testa a
un disteso vacanziere in tenuta biancoverde a righe. «Nell’offerta di una sigaretta un invito all’amicizia» recita uno scritto
che compare sia sotto una sorridente busto di donna nella locandina che reclamizza le sigarette “Serraglio” sia sotto
un’immagine muliebre di sapore più esotico nella locandina che pubblicizza “Due
Palme”, «la sigaretta orientale fine e deli-

cata». Più spesso, però, è lo stesso prodotto, con o senza intermediari, ad esibire le proprie virtù, a presentarsi, in bella e
studiata veste grafica, in montaggi allusivi e in formati stuzzicanti, ai potenziali acquirenti. A reclamizzare la Pasta Peragallo può bastare un rebus, ad altri prodotti
giova invece qualche suggestivo accostamento, che può essere una bella ragazza,
una leggiadra campagnola in costume,
ma anche un frate, un prete, un barbuto
eremita, un giulivo fanciullo, una linda
massaia o un compìto farmacista: tutto ciò
che evochi grazia, salute, freschezza, genuinità, competenza, professionalità.
Quanto, insomma, può invogliare all’acquisto. Né mancano puntuali riferimenti ai
luoghi di produzione, ai benefici effetti di
questo o quel prodotto, la cui qualità è talora garantita dai premi o dai riconoscimenti ricevuti, talaltra dalla lunga tradizione che ha alle spalle e di cui fanno fede la
data di fondazione o la scritta «come fatto dalla nonna». Si tratti di liquori, di vermouth, di brandies, di amari, di vini o di altre bevande, si tratti di cibi o di altre «cose buone dal mondo», quello che conta è
il brand, la marca, un segno di riconoscimento che renda in qualche modo memorabile e riconoscibile un prodotto. Fu Leonetto Cappiello a ideare il manifesto-marchio. Fu lui a inventare “l’arabesco” e il
“personaggio-idea”. Si pensi al «cameriere arrampicato sul lampione» realizzato
nel 1921 per Bitter Campari. L’identificazione di un prodotto col marchio divenne
da allora così stretta che - come ricordava
Dino Villani - si chiedeva «il pierrot che
sputa fuoco per avere Termogène, il turco
con la tazza per avere Caffè Martin, il
cioccolato del cavallo rosso per avere
cioccolato Klaus, la zebra rossa per avere Cinzano, e così via».
Ebbene, un saggio dell’arte di Cappiello, così come delle composizioni sinteti-

che e razionali di Federico Seneca, tanto
per limitarci a qualche nome di vaglia, non
manca neppure in questa bella mostra.
Che ha il merito di esplorare sentieri poco
battuti e di dimostrare, anche partendo da
Acqui e dai suoi prodotti, che i cartellonisti non sono affatto “figli di un dio minore”.
Nemmeno i cultori della mail-art. E che
l’arte può fiorire in qualunque plaga, per
quanto provinciale sia. Anzi, sfogliando
questo bel catalogo, viene spontanea una
constatazione. Quella che da molti viene
snobbata come “arte ancillare” trova nel
tempo il proprio redentore, perché, mentre
molti dei prodotti reclamizzati sono scomparsi dal mercato, dell’arte permane la seduzione, che, non più asservita alle merci,
acquista una sorprendente gratuità. Diventa cioè un piacere puro, disinteressato:
come quello che sta alla base dell’estetica
kantiana.
Carlo Prosperi
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Consegna premi Scuola Primaria Bistagno

Consegna premi Scuola dell’Infanzia e Primaria Morsasco

Lions Club Acqui e Colline Acquesi

Passaggio delle cariche
Presidente è Cristina Grillo

Consegna premi e “lezione” sull’alimentazione
alla Materna di via Nizza

Consegna premi Istituto Santo Spirito

Acqui Terme. Passaggio di consegne nel Lions Club Acqui e Colline Acquesi.
Lo scorso 22 giugno Loredana Trova ha ufficialmente effettuato il passaggio della carica, spillando il nuovo
Presidente Cristina Grillo.
L’occasione è stata la Charter Night
del Club, ovvero il compleanno del sodalizio.
Nell’occasione la ormai Past President ha voluto ricordare le principali
tappe di un anno intenso, che ha avuto come apice il raggiungimento della
quota necessaria all’adozione di un
cane guida.
Questo traguardo è stato raggiunto
grazie anche all’impegno di altre persone, come quelle che hanno dato il
loro contributo durante la ormai tradizionale Polenta degli Alpini.
Si è poi provveduto a dare un piccolo contributo alla Need You, una realtà acquese nel campo solidale che
tanto si sta prodigando nelle zone depresse del mondo.
Tra le iniziative del club, si è rinnovato il successo di Ballando sotto le viti e, proprio nelle scorse settimane,
sono stati consegnati i premi alle
scuole vincitrici.
Come previsto dal regolamento

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 20

Venerdì 27

CENA MESSICANA

CENA TOSCANA

Tacos e birra Corona

Fiorentina

TUTTE LE DOMENICHE SERA
MUSICA DAL VIVO E KARAOKE
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

della manifestazione, infatti, durante
il concorso è stata stilata una classifica.
Alle scuole vincitrici è stato quindi
donato il materiale richiesto.
La consegna del materiale è avvenuta poco prima del termine dell’anno
scolastico è ha visto contemporaneamente la partenza di un altro service.
Infatti il Lions Club Acqui e Colline
Acquesi sensibilizzerà i bambini ed i
ragazzi verso un’alimentazione migliore e più completa, che contrasti
una delle malattie più “silenziose” e infide del nostro tempo: il diabete.
I primi passi si sono compiuti grazie alla disponibilità delle maestre
della Scuola Materna di Via Nizza
che ha ospitato una piccola “lezione”
durante la consegna dei premi di
“Ballando” ed all’organizzazione del
Summervolley che ha provveduto a
distribuire una piccola brochure agli
atleti partecipanti.
Ora il “pallino” passa al nuovo Presidente Cristina Grillo che nelle prossime settimane, in accordo con Direttivo e Club, svilupperà i service
per l’annata Lionistica 2018/2019;
un’annata importante, che porterà alla Convention numero 102 quella di
Milano.

Consegna contributo alla Need You

Cristina Grillo e Loredana Trova
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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 Repubblica Democratica del Congo e di
uno dei più grandi progetti della nostra Associazione, che sta
funzionando a pieno ritmo: il
villaggio-scuola di Bukavu.
Vi parliamo di questo luogo
ormai dal 2012, da quando per
caso abbiamo incontrato la
Madre Superiora delle Suore
Francescane di Nostra Signora del Monte di Genova, Suor
Ottavia, che ci ha raccontato
della lotta per la sopravvivenza di un migliaio di famiglie
nell’”Inferno di Bukavu”, a pochi chilometri dai confini del
Congo con Rwanda e Burundi,
in piena Africa.
Sono infatti ormai passati
sei anni da quando l’Architetto
Giorgio Olivieri, il Dott. Maurizio Molan e il parroco di Cassine Don Pino Piana si sono recati in Congo per constatare la
situazione e cercare soluzioni
per migliorare la vita di queste
famiglie che vivevano sotto un
capannone di mille metri quadri, ammassati in tende lacere,
nella sporcizia e nella miseria
più assoluta. Avevano a disposizione sono un rubinetto e un
wc. Superato lo shock iniziale,
i volontari si sono chiesti, non
senza un po’ di smarrimento,
cosa potessero fare per queste persone, che non avevano
nulla, nulla di tutto ciò che noi
possiamo dare per scontato:
cibo, igiene, istruzione…
Hanno parlato con le famiglie, e sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla loro richiesta: non hanno chiesto case, cibo, servizi… hanno chiesto una scuola per i loro figli,
una possibilità per il futuro, che
potesse dare una speranza di
riscatto dal degrado in cui sono nati.
I lavori sono iniziati subito, i
volontari si sono dati da fare in
loco e, una volta tornati, abbiamo informato i nostri benefattori, iniziando a raccogliere
fondi. In un primo tempo, trovato il terreno adatto, sono state costruite otto aule, un locale
per la direzione, una grande
pagoda centrale, 48 sevizi
igienici e diversi punti di approvvigionamento idrico, il tutto cintato da un muro in mattoni, che garantisce la sicurezza,
ed è stato istituito un corso di
taglio e cucito per le mamme.
Nella pagoda i ragazzi ricevono un pasto caldo quotidiano… ci racconta Suor Scolastica che è l’unico pasto che
riescono ad avere, per cui, al
lunedì le razioni sono più abbondanti, ed il pranzo è anticipato alle 10 perché a casa, nel
weekend, spesso non riescono a mangiare, perciò svengono per la fame.
Ad oggi la scuola funziona a
pieno ritmo, tanto che è stato
necessario ingrandirla, realizzando un edificio di tre piani…
le famiglie dei quartieri intorno
iscrivono i loro figli alla “nostra”
scuola, quelli che possono pagano una retta che permette di
avere qualche entrata utilizzata per pagare le spese. È una
bellissima storia di integrazione e solidarietà: i bimbi che vivevano nell’inferno, nella miseria più scoraggiante a cui si
possa pensare, ora frequentano la scuola insieme ai bimbi
che, invece, sono stati più fortunati, ricevendo la stessa
educazione, ed avendo così le
stesse opportunità.
Un pensiero ci tormentava,
però: dopo aver visto le condizioni in cui vivevano questi

bambini, non siamo riusciti a
restare indifferenti, per cui abbiamo deciso di realizzare,
grazie al sostegno de nostri
benefattori, un villaggio per dare alle famiglie una casetta,
piccola ma sana e pulita, dove
vivere. Ad oggi, ben 34 nostri
sostenitori hanno voluto regalare, con una donazione di
3.000€, un tetto ad altrettante
famiglie di Bukavu: ogni casetta è dedicata con una targa, a
volte anche con la foto, ad un
benefattore (o ai suoi cari).
La settimana scorsa Suor
Scolastica, la suora francescana congolese che si occupa
della comunità di Bukavu, è
venuta a trovarci insieme all’architetto Olivieri, “padrino”
del progetto e ci ha portato i
ringraziamenti delle famiglie e
dei bimbi a cui i nostri benefattori, tramite la Need You, hanno cambiato la vita.
Con l’umiltà e la voglia di fare che la contraddistinguono,
ci ha parlato di un nuovo progetto, che aiuterebbe a rendere più autonoma la gestione
della comunità: l’allestimento
di una scuola di ristorazione
nella pagoda del villaggio
scuola. Questo permetterebbe
ai ragazzi di imparare un mestiere, e di offrire un servizio ristorante per i cittadini di Bukavu che costituirebbe una cospicua entrata nelle casse del
villaggio, consentendo di sostenere parte delle spese di
gestione della scuola.
Per realizzare questa fantastica iniziativa si dovrebbero
allestire una cucina, servizi
igienici, magari un forno per la
pizza… vorremmo coinvolgere
le associazioni dei ristoratori,
pizzaioli, alpini, circoli culinari… che potrebbero anche, periodicamente, effettuare spedizioni umanitarie per insegnare
la loro tecnica culinaria ai ragazzi di Bukavu… vale per tutti coloro che possono e vogliono portare il proprio bagaglio di
esperienza e metterlo a disposizione di questa scuola professionale in modo da renderli
indipendenti per il futuro.
Cercheremo il sostegno anche dei Rotary Club e dei
Lions Club della zona… in
Congo, insieme al Lions Club
Acqui Terme Host, ed il Lions
Club International, siamo già
riusciti a costruire una scuola
elementare per 800 bambini a
Kemba, in mezzo alla foresta,
a circa 500 km dalla capitale
Kinshasa.
Solo tutti insieme riusciremo
a portare a buon fine questa
operazione, perciò forza e coraggio ragazzi, aiutiamoci a vicenda organizzando raccolte
fondi, eventi, lotterie, affinché
possiamo recuperare buona
parte della somma necessaria
per realizzare questo progetto:
prevediamo che saranno sufficienti dai 40 ai 45.000 €, e
stiamo già creando un fondo
da 10.000€ tentando di sensibilizzare i nostri soci e simpatizzanti.
Questo mondo dobbiamo
migliorarlo creando autosufficienza tramite l’istruzione, e lo
facciamo tramite le piccole
grandi azioni, non solo con le
parole, come purtroppo fanno
molti dei nostri politici.
Di tutto quello che farete,
Dio ve ne darà merito, e chi
non ha le possibilità economiche, ci dedichi un pensiero di
incoraggiamento o una preghiera.
Chiunque fosse interessato
ad affiancarsi a noi in questa
operazione, non esiti a contattarci, abbiamo bisogno di voi».
Con stima e riconoscenza
Adriano e Pinuccia Assandri

“Concerto dei fuochi”
della banda di Acqui

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)

Acqui Terme. Alessandra
Ivaldi ci ha inviato questa cronaca del “Concerto dei fuochi”
della banda di Acqui
«Lunedì 9 luglio: sono le nove di sera e, come tutti gli anni, una numerosa e variegata
folla si raduna sulla pista ciclabile, nella zona degli Archi romani. Attendono tutti con trepidazione l’inizio della grande
serata…
I primi che arrivano si siedono su una delle tante sedie nere posizionate di fronte al palco… Quale palco? Ovviamente quello su cui sta per esibirsi
il Corpo Bandistico Acquese,
pronto per offrire agli spettatori un’indimenticabile serata.
Il nostro annuale Concerto
dei fuochi si apre con un pezzo
nuovo e molto coinvolgente,
Daft Punk Medley, che subito
conquista tutti i presenti.
Terminato il primo brano, ecco tutta una serie di pezzi moderni e accattivanti, che conta-

giano con il loro brio e la loro
allegria l’intero pubblico, già
emozionato per l’atmosfera di
festa che si respira nell’aria.
Ecco il primo colpo. È il segnale. La banda conclude il
suo ultimo brano, mentre le luci si spengono una dopo l’altra.
È l’inizio dello spettacolo pirotecnico. Tutti osservano i giochi di luce nel cielo.
Un’esplosione dopo l’altra,
ecco che arriviamo all’ultimo
fuoco. Boom! Lo spettacolo pirotecnico è terminato, ma la
banda riprende a suonare: la
festa non è ancora finita!
Ripartiamo da dove eravamo rimasti e proseguiamo con
nuovi brani, tutti brillanti e perfetti per questa notte di festa.
Il pubblico è entusiasta e noi
musici, giunti alla fine del concerto, gli regaliamo un’ultima
emozione, ripetendo il brano
iniziale tanto apprezzato e
concludendo la serata nello
stesso modo in cui è iniziata».
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Quattro sabati dal 21 luglio

Aperture estive carceri e rifugio

Acqui Terme. Le carceri e il
rifugio antiaereo del castello
dei Paleologi riaprono al pubblico.
Si tratta di quattro appuntamenti, a cadenza settimanale,
che daranno la possibilità, grazie alla collaborazione di Palazzo Levi con la sezione acquese di Italia Nostra, di ammirare una parte importante
della città. Il castello dei Paleologi di Acqui Terme, ubicato
in cima ad un parco realizzato
davanti alla stazione ferroviaria cittadina e circondato da un
orto botanico dove hanno dimora oltre a numerose specie
vegetali, uccelli ed insetti dai
colori sgargianti. Le visite, con
cadenza oraria, si svolgeranno
dalle 16,15 alle 18,15 nei giorni di sabato 21 luglio, 18 agosto, 15 e 29 settembre (ingresso su presentazione del biglietto d’entrata al Civico Museo Archeologico). Ad accompagnare i visitatori, anche quest’anno, come già avvenuto in

passato, saranno gli studenti
dell’istituto turistico Rita Levi
Montalcini. In particolare faranno conoscere più da vicino
almeno due parti del castello:
il rifugio antiaereo e le carceri
pretorie. Nel primo caso ci si
immergerà direttamente nell’epoca della Seconda Guerra
Mondiale, quando cioè la città,
proprio come molte altre italiane, si trovava sotto i bombardamenti.
Nel 1943 l’ingegner Venanzio Guerci (Alessandria 18721959) firma il progetto del sistema di ricovero con funzione
antiaerea. Si tratta di tre gallerie scavate nel tufo con uno
sviluppo totale di 115 metri,
con camini di aereazione, dotate di latrine, distribuzione di
acqua potabile tramite fontanelle, impianto di illuminazione
elettrica, impianto telefonico,
alto parlante e apparecchio radio. Nella relazione tecnica è
fatto esplicito e accorato riferimento alla necessità di ricove-

ro per gli abitanti del borgo Pisterna, un “agglomerato di catapecchie in condizioni di stabilità molto preoccupanti, dove
vivono circa trecento famiglie
di operai che, in caso di incursione, non saprebbero dove
trovare rifugio”. Il secondo percorso invece riguarda le carceri, progettate dall’architetto
Giovanni Battista Feroggio
(1723-1795) e situate nell’ala
ovest del castello. Inparticolare
si potranno ammirare le trasformazioni avvenute su iniziativa del re di Sardegna nel
1787 quando venne decretata,
dalla Regia Intendenza, la sua
trasformazione in carcere cittadino.
Si visiteranno il parlatorio,
l’infermeria, la cucina, la barbieria e anche il “passeggio
delle donne” situato sull’alto
torrione d’ingresso da cui si
potrà apprezzare l’inedita vista
sul suggestivo panorama delle
colline circostanti coronate di
Gi. Gal.
torri e castelli.

Ass. Amici Musei Acquesi

Borsa di studio per ricerche su Aquae Statiellae e zona

Conclusa con successo

“Ti regalo una ricetta
5 cene per conoscersi”

Acqui Terme. Venerdì 13 luglio, presso il centro san Paolo di Canelli si è svolta la serata conclusiva di “5 cene per conoscersi” promossa da CrescereInsieme, con il patrocinio dei comuni di Acqui e Canelli, in collaborazione con il servizio SPRAR, la provincia di Alessandria, il Comune di Alice Bel Colle e il Cisa AT-Sud. Ci fa piacere condividere solo le due seguenti informazioni: complessivamente sono state servite più di 500 persone cui è stato possibile raccontare storie, presentare sapori, far conoscere gusti ed emozioni di Somalia, Marocco, Kurdistan, Iraq, Bangladesh,
Armenia, Daghestan e Ucraina. Non ci servono riflessioni da aggiungere a questo: è stato un successo di partecipazione (anche oltre le nostre aspettative), molti ci hanno chiesto di bissare - e in
autunno potremmo riservarvi piacevoli sorprese, e soprattutto i ragazzi e le ragazze che hanno cucinato in queste 5 serate sono stati applauditi, apprezzati e stimati per aver condiviso con noi le
loro ricchezze, umane e culinarie. In questi tempi di (molte) parole (spesso) a vanvera, i loro sorrisi e l’orgoglio di aver fatto bene sono davvero le uniche cose che vogliamo ri-flettere per ribadire che è bello conoscersi.
CrescereInsieme scs onlus

Acqui Terme. Grazie ad una borsa di studio
istituita dall’associazione Amici Musei Acquesi,
verranno formati giovani archeologi.
Studiosi disposti ad utilizzare il proprio sapere per scoprire nuove pagine della storia cittadina e dei paesi limitrofi. E questo perché proprio in questa parte di basso Piemonte il materiale di ricerca abbonda. Tanto che il progetto
dell’Associazione Amici Musei Acquesi, molto
attiva per divulgare la cultura in ogni sua declinazione, viene promosso anche dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Alessandria Asti e Cuneo.
La borsa di studio sarà dedicata a Claudio Pisoni, già professore ordinario del Dipartimento
di Termogenetica e Condizionamento Ambientale dell’Università di Genova, appassionato
della cultura e del territorio acquese, e sarà offerta a giovani archeologiche avranno così la
possibilità di completare la propria formazione
universitaria e di incrementare ricerche e studi
nel campo dell’archeologia con esclusivo riferimento all’ambito territoriale dell’Acquese.

La borsa di studio ha un valore di 10 mila euro (7000 per lo studio e 3000 saranno accantonati per l’edizione e stampa dei risultati) e al
bando potranno partecipare cittadini europei di
età non superiore a 32 anni laureati in archeologia.
Il bando, in versione integrale, potrà essere
consultato sul sito della Sovrintendenza ma, a
titolo informativo, si può aggiungere che i progetti di studio dovranno avere come punto di riferimento questi argomenti: le classi di materiali (intonaci, anfore, mosaici ecc.), gli scavi urbani, l’analisi di materiale funerario, studi sulla antica via Emilia Scauri e l’acquedotto romano. Le
domande per poter partecipare all’assegnazione della borsa di studio (verrà nominata un’apposita commissione) dovranno essere inviate
entro il 31 agosto al seguente indirizzo: piazza
S. Giovanni 2 Torino.
Per avere maggiori informazioni si può chiamare dal numero 011-195244 (fax 011
5213145) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 16.
Gi. Gal.



www.cr.piemonte.it

Palazzo Lascaris

     

Presidente Nino Boeti
Vicepresidenti Francesco Graglia, Angela Motta
  !Giorgio Bertola, Gabriele
Molinari, Walter Ottria

Una rete di tutela non solo per i detenuti

 !&'" ! " ("$!!# !
"!"$!'!!#!%!!$!
34+45+4/.', -#&+6'.54//0'2#4+6/3/,/.',
,?!(@%+/&',#2#.4'&',,'0'23/.'3/44/0/34'
#-+352'2'342+44+6'&',,#,+$'248&',,#')+/.'+'-/.4':34#4/0'2,/0+<3+./2#2+%/./3%+54/%/-'
@)52#%*'3+/%%50#&'+&'4'.54+65.15'+.4#,+#+)#2#.4+3/./.#4+35,,#(',+%'+.45+7+/.''30+%%#4#
3'.3+$+,+48&'),+'.4+,/%#,+%*+#-#4+#&/%%50#23+&',,'02+)+/.+02'3'.4+35,4'22+4/2+/+.5.#(#3'+.%5+
15'34'+34+457+/.+4/4#,+%/-+.%+#6#./#&#02+23+#,%/.42+$54/&',,#3/%+'480'2'30,'4#2'+,02/02+/
-#.&#4/ &+ 2'%50'2/ ' 2'+.3'2+-'.4/ # ')+/.' +'-/.4' : ,?5.+%# +. 4#,+# #& #6'2' 5.# 2'4'
%#0+,,#2'&+@)52'&+)#2#.7+#/).+%+4483'&'&+%#2%'2' +.4544/,$#,'33#.&2+#34+5.'/+',,#
/33#./62'#/6#2##,577/ /2+./"'2$#.+#'"'2%',,+*#+.(#44++34+45+4/5.#2#.4'%/-5.#,''&#
&5'#..+:#44+6/5.%//2&+.#-'.4/2')+/.#,'
,)2#6'3/62#((/,,#-'.4/0'.+4'.7+#2+/%*'*#4/%%#4/#.%*',' %#2%'2+0+'-/.4'3+'%*':34#4/
#,,#$#3'&+&+6'23'%/.&#..''52/0''0'2+,./342/3+34'-#0'.#,' :4/2.#4/ #, )+5)./'2#./
+&'4'.54+02'3'.4+.',,'  %#2%'2++4#,+#.'%#0+'.7#2')/,#2'  #%5+/%%/22'3/442#22'
/,42'  0/34+=-/-'.4#.'#-'.4'./.&+30/.+$+,+>'&+15'34+  %#0+'.7#02'6+34# 
+.+'-/.4'
'+ 02+-+  #..+ &+ #44+6+48 +, #2#.4' : 34#4/ 0'2; %*+#-#4/ #& /%%50#23+ #.%*' &+ 0'23/.' +.
'3'%57+/.'0'.#,''34'2.# &+0#7+'.4+#54/2+&+2'#4/02+-#+.0)30'&#,+03+%*+#42+%+)+5&+7+#2+
' /2# +. '-3 '3+&'.7' 0'2 ,?'3'%57+/.' &',,' -+352' &+ 3+%52'77# / #(@&#4+ #+ 3'26+7+ 3#.+4#2+
30'%+#,+77#4+ &+ 3/))'44+ +. %',,' &+ 3+%52'77# / +. 34254452' 3/%+/3#.+4#2+' ' &+ 3/  2#44#-'.4/
3#.+4#2+//$$,+)#4/2+/
!.%#0+4/,/+-0/24#.4'&+#44+6+483+:#-0,+#4/%/.,#42#3(/2-#7+/.'&'++''.42+&++&'.4+@%#7+/.'
'&'305,3+/.'+.02'.42+&+0'2-#.'.7#0'2+,2+-0#42+/ /2##.%*',#./2-#.#7+/.#,'*# Bruno Mellano, Garante regionale dei detenuti, visita un istituto penitenziario.
2+%/./3%+54/5.25/,/#,#2#.4'.',%/.42/,,/&',,'%/.&+7+/.+&+0'23/.'42#44'.54'.'+%'.42+', 3/./34#4' ,'0'23/.'+&'.4+@%#4''#%%/-0#).#4'#,0#'3'&?/2+)+.'0'2%*9+22')/,#2+
'2+4'.54'3'.7##,%5.&+2+44/&+0'2-#.'.7#.',./342/0#'3'/./34#4+ +2+-0#42+#4+0#24+4+&#,02&+ /2+./+,0+<)2#.&'&?4#,+#5./&'+#44+6+.',0#'3'%/.#2+2+.&+3+/-#/.4'#,'2+#
'/4'.7#?#445#,','))'02'6'&'5.020'2/).+2')+/.''2%#2'&+/((2+2',#454',#&'+&+2+44+'&',,'02/%'&52'#.%*'#,,'0'23/.'42#44'.54'+.$#3'#5.('2-/#--+.+342#4+6/.',,'(#3+&',+%#4'
'42#5-#4+%*'&+5.2+-0#42+/(/27#4//.',,#0'2-#.'.7#+.34254452'%/-0,+%#4'%/-'+%'.42+:5.#3@&##.%*'#)#2#.7+#&',,#02/('33+/.#,+48&'),+/2)#.+02'0/34+'&',0'23/.#,'%/+.6/,4/

>

>

>

ACQUI TERME
trebbero essere “adottati dagli
acquesi”.
«Ogni donazione avrà un
nome ed un cognome – continua Stocchi – perché ognuno
di quei nomi andrà ad arredare
graficamente una delle pareti
del laboratorio».
E questo perché il progetto
deve essere dell’intera città,
coinvolgendola.
Lo spazio, una volta allestito, diventerà una vera e
propria officina creativa che
metterà a disposizione degli
utenti le proprie risorse al fine di supportarli nella realizzazione di prodotti, reali o
virtuali, da lanciare sul mercato o per qualsiasi altro tipo
di utilizzo.
Praticamente, con FabLab
nasce l’idea di consolidare ed
estendere l’esperienza maturata all’interno del corso di studi di elettronica dell’ITIS Montalcini dove i ragazzi, seguiti
dai loro insegnanti hanno creato svariati progetti.
Per sostenere il progetto
ci si può rivolgere alla società Impressioni Grafiche
oppure direttamente al Montalcini, entrambi in corso Carlo Marx.
Gi. Gal.

Il FabLab all’ex Fermi

Gli acquesi snobbano
un prezioso progetto

Acqui Terme. Gli acquesi
stanno snobbando un progetto che potrebbe regalare
un futuro ai ragazzi del territorio.
Fino ad ora infatti pochi, anzi pochissimi, hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione che prevede la raccolta
di 20 mila euro finalizzati a ristrutturare il piano terra dell’ex
istituto Fermi, di proprietà del
Comune, messo a disposizione della collettività per progetti legati al sociale.
Eppure per partecipare alla
colletta basterebbero pochi euro.
Anche uno solo per garantire la ristrutturazione di un decimetro quadrato dell’edificio.
«Non mi aspettavo che l’adesione fosse così bassa – spiega Paolo Stocchi della cooperativa sociale Impressioni Grafiche – forse non è stato abbastanza pubblicizzato ed è per

questo motivo che abbiamo
deciso di farlo conoscere più
da vicino alla gente mettendo
qualche banchetto in città durante le manifestazioni e i giorni di mercato».
Il progetto, presentato nell’aprile scorso si chiama “FabLab ColLABorazioni” e si propone di dare vita ad un laboratorio di fabbricazione digitale
aperto a tutti.
In modo particolare al pubblico interessato ad estendere
oppure condividere le proprie
conoscenze e competenze
sulla fabbricazione digitale e
ad esprimere la propria creatività.
Questo progetto potrà diventare una importante palestra per accedere al mondo del
lavoro, soprattutto per i giovani.
Il laboratorio dovrebbe sorgere in 100 metri quadrati,
suddivisi in decimetri che po-

Ottenuti dal Comune per la città

50 posti auto nell’area del Conad

Acqui Terme. Nuovi posti
auto sono in arrivo nella Città
dei Fanghi. Si tratta di una cinquantina di posteggi che il Comune ha recuperato dall’area
del Conad.
Sono parcheggi che Palazzo Levi ha ottenuto in virtù di
un preciso accordo con la società “Immobiliare Costruzione
Piemonte S.r.l.”.
Un accordo messo nero su
bianco ancora prima che il supermercato venisse costruito
ma che solo ora è stato ottemperato.
Questi posti auto saranno
dati in affitto.
Il Comune infatti ha deciso
di procedere esattamente come in via Malacarne dove il

>

>
>
>

>
>

>

liare Costruzione Piemonte
S.r.l.” verso di noi. Per anni
questi parcheggi sono stati
chiusi a causa della poca iniziativa delle amministrazioni
che ci hanno preceduto, a danno dei cittadini.
Dopo un’attenta nostra lettura delle convezioni sottoscritte, abbiamo scoperto che
dovevano essere asserviti a
uso pubblico e dopo un lungo
lavoro, siamo riusciti ad ottenerli. Si tratta di 50 posti auto
che vorremmo affittare».
Non prima però di aver provveduto a sistemare un cancello elettrico in grado di garantire maggiore sicurezza agli
utenti.
Gi. Gal.

parcheggio sotterraneo è stato messo a disposizione dei residenti della zona che, sprovvisti di garage, hanno potuto
contare su di una struttura coperta e sicura. La stessa cosa
succederà dunque in via Romita.
I parcheggi in questione
avrebbero dovuto entrare in
possesso del Comune già da
tempo. «Bisognerebbe – ha
detto l’assessore alla Polizia
Municipale Maurizio Giannetto
– bacchettare un po’ sulle manine i precedenti amministratori.
È chiaro che in passato si è
verificata molta disattenzione e
che sono sfuggiti gli obblighi
che aveva la società “Immobi-

CERTE EMOZIONI
PUOI SOLO PROVARLE.


Scegli la tua a partire da 10.950€

*

>

Acqui Terme. Lunedì 25
giugno, nei locali dell’Asilo Nido Comunale “Il Giardino di
Peter Pan” si è svolta, in un clima di semplicità ed allegria, la
festa di fine anno.
Alla “cerimonia” hanno partecipato l’Assessore alla Pubblica Istruzione, avvocato Alessandra Terzolo, il Consigliere
Cinzia Gramola, la Dirigente
Responsabile dottoressa Paola Cimmino, la direttrice Valeria Zunino, le educatrici, le
cuoche e i genitori.
La direttrice ha sottolineato
la soddisfazione e le grandi
emozioni provate durante l’anno scolastico che grazie alla
professionalità del personale
educativo e al lavoro delle cuoche ha fornito ai bimbi strumenti coerenti, appropriati alle
loro esigenze.
L’Assessore Alessandra
Terzolo, nel saluto agli intervenuti, ha espresso la sua
soddisfazione per l’ambiente sereno, accogliente e stimolante che sa offrire la
struttura.

Nel corso dell’evento ai bimbi della sezione piccoli e grandi sono stati consegnati i lavoretti eseguiti durante l’anno ed
alcune foto relative alle attività
ludiche.
Grande successo ha ottenuto la galleria artistica allestita
dalle educatrici della sezione

>
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Festa di corso Bagni rimandata per maltempo

Acqui Terme. Sabato 14 la festa organizzata dai commercianti di corso Bagni,
che comprendeva tra
l’altro il concerto degli Ohmoma, è stata
stoppata dal maltempo, che ne ha totalmente
impedito
l’esecuzione. Gli organizzatori non demordono ed annunciano che la festa è
solo rimandata. La
data è stata fissata
per sabato 11 agosto.
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Suzuki Swift, l’unica della sua categoria con:



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



>

• Tecnologia HYBRID per andare dove vuoi
>
>
• Motore Turbo BOOSTERJET da 140HP per emozionarti alla guida
• Sistema 4x4 ALLGRIP HYBRID per affrontare ogni terreno.

A

A
A
A A A
seguici sui social e su suzuki.it
A
AA A
Consumo ciclo combinato gamma Swift (l/100km): da 4,0 a 5,7. Emissioni CO (g/km): da 90 a 129.
A A
A
*Prezzo promo chiavi in mano riferito a NEW SWIFT 1.2 DUALJET 2WD EASY (IPT e vernice met. escluse),

Le vere emozioni ti aspettano in concessionaria, o su Suzuki.it


Vino Bianco

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





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
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grandi, dove sono stati esposti
gli elaborati relativi all’interpretazione delle quattro stagioni
con annessa una mostra fotografica degli scatti più divertenti catturati nel corso dell’anno che hanno saputo trasmettere forte emozioni a tutti i presenti.

Si farà sabato 11 agosto





  

All’Asilo Nido Comunale
festa di fine anno

>





“Il Giardino di Peter Pan”

VINI DELL’ALTO MONFERRATO

>

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





presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il xx/xx/2018.
31/07/2018.

A

CAMPARO AUTO

A

A

ALESSANDRIA - Via del Legno, 16 - Zona D3 - Tel. 0131 346348
ACQUI TERME - Stradale Alessandria, 136 - Tel. 0144 325184

Consegna diretta a casa vostra 0143 85377 - 349 2111415
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A palazzo Chiabrera da sabato 4 agosto

Inaugurata a palazzo Chiabrera

“Mille 20 X 20” di Piero Racchi La Mostra collettiva del Ferrari
“Gli occhi osservano”

Acqui Terme. Dopo due anni, dalla personale “Piccoli Piccoli Piccoli” Piero Racchi ritorna a palazzo Chiabrera con
“Mille 20 X 20”. La mostra sarà presentata da Adolfo Francesco Carozzi, il curatore della
mostra antologica di Fontana,
la critica di Vittorio Sgarbi. Il
quale, scrive:
«Materia, grezza o lavorata,
naturale o artificiale. Materia
scartata, dalla natura, attraverso il fisiologico processo di deperimento organico, dalla società industrializzata, a conclusione della vita funzionale degli oggetti di consumo cui ha
dato forma.
Materia naturale o artificiale
in ogni caso residuale, destinata allo smaltimento, all’eliminazione, alla dissoluzione.
Piero Racchi, scultore polivalente e polimaterico adopera questa materia residuale
per farci vedere il contrasto oggi attuale tra natura e artificio.
Questa materia, per nulla
inerte, tantomeno inutile, diventa l’elemento fisico di partenza del suo lavoro creativo
che ci costringe a una riflessione sulla società consumistica che, nell’utilizzare e scartare la materia sta distruggendo
Madre terra.
Sculture che divengono monito su come un giorno, forse
non troppo lontano, la Natura
si ribellerà a tutto ciò, andando
a riappropriarsi del suo diritto
a esistere, affrancandosi definitivamente dall’asservimento
dell’uomo.

La coscienza ecologica è
quindi il fattore primo che muove il pensiero e l’azione di Piero Racchi, la consapevolezza
della possibilità che la Natura,
contrastando l’azione dell’uomo, possa riappropriarsi della
terra insinuandosi in ogni angolo con le sue propaggini e
distruggere le brutture tecnologiche per far riemergere una
bellezza capace di esprimere
in modo potente valori esistenziali, spirituali, prima ancora
che estetici.
Racchi compone i suoi bassorilievi, dai colori fortemente
contrastati, utilizzando quelli
che sono “rifiuti solidi urbani”
perché stiamo parlando di plastica, contenitori di uova, piombo, ferro, polistirolo, das, stuzzicadenti, polistirolo, carta, al-
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luminio, argilla espansa, cannucce, polistirene, o scarti di
elementi naturali: legno, rami
di palma, pietre, segatura, radici, conchiglie, pistacchi, corteccia.
Naturale o artificiale la materia di racchi è un campionario da discarica a cielo aperto,
che nelle sue mani però diventa l’inesauribile serbatoio per
elaborare i suoi assemblages,
composizioni di forte impatto
plastico, che si propongono
prevalentemente nella forma
tradizionale dell’oggetto-quadro, pur non disdegnando, occasionalmente, la bidimensionalità della tela.
Gli assemblages di Piero
Racchi sconfinano nell’arte
concettuale: il messaggio
ecologico struttura la propria
semantica attingendo tanto
al singolo elemento, alle sue
specifiche caratteristiche fisiche e linguistiche, quanto alle relazioni, di continuità o
contrasto, che ciascuno instaura con gli altri elementi e
il complesso della composizione.
La raccolta, dettata anche
dalla casualità dell’incontro fortunato, individua subito la potenzialità in grado di sostenere una “ri-creazione” artistica
nella quale la grammatica pittorica, regolatrice nei rapporti
fra masse e cromie, fa da collante alle varie unità residuali,
selezionate e combinate sul
supporto.
L’effetto è sempre particolare, la materia si riscatta dal
ruolo di semplice vettore di finalità pratiche, un tempo prioritarie e ormai perdute, per acquisire nuove e ugualmente
fondamentali funzioni sociali,
diventando evocazione emotiva, nuova scrittura da decifrare, ricca di allusioni esistenziali, monito accorato per un’urgente presa di coscienza della
follia della società consumistica».
Dal 4 al 19 agosto 2018.
Vernissage sabato 4. ore 17.
Orari: da martedì a sabato:
17–20. domenica: 10 –12 / 1620.

Acqui Terme. Gremita la
Sala d’Arte di palazzo Chiabrera il pomeriggio di sabato
14 per l’inaugurazione della
Mostra collettiva del Circolo Artistico Mario Ferrari “Gli occhi
osservano”. Parole di benvenuto della presidente Giò Sesia a tutti gli intervenuti e di ringraziamento agli artisti (pittori,
poeti, fotoamatori) che si sono
impegnati nella realizzazione
del tema proposto. Tra i presente anche la Presidente del
Consiglio comunale Elena
Trentini che ha manifestato il
proprio apprezzamento per le
attività delle numerose associazioni che, come il Circolo
Ferrari da ormai 24 anni, operano per arricchire la vita culturale della città. Apprezzamenti alle attività culturali del
Circolo Ferrari anche da parte
del sen. Adriano Icardi.
I 37 soci che hanno partecipato alla rassegna, non solo
acquesi ma provenienti anche
dall’alessandrino e dalle province di Savona, Asti, Torino e
Milano sono: Gianfranco Angioni, Monica Baldi, Serena
Baretti, Fabrizio Bellè, Luca Binello, Alessandro Bistolfi, Giordano Bragutti, Domenica Calcagni, Annarita Camassa,
Sandra Chiappori, Maria Paola Chiarlone, Costanzo Cucuzza, Marianne Freiesleben, Michele Gallizzi, Garbarino, Luigi Garelli, Federica Genovese,
Alvana Giacobbe, Enrico
Grappiolo, Alice Guglieri, Dino
Iuliano, Betto Izzo, Raffaella
Malfatto, Giuse Mazzarelli,
Egle Migliardi, Giancarlo Moncalvo, Doriana Oggero, Roberto Orlandi, Magda Ponte, Roberto Rizzon, Tiziana C. Saffioti, Valerio Scotolati, Giò Sesia, Bianca Sozzi, Carmen
Stan, Laura Stringini, Daniele
Zenari.
Qui di seguito le impressioni
della poetessa Egle Migliardi
sul complesso delle opere
esposte.
“Il giardino non è mai stato
così bello: ancora adesso radioso, abbaglia lo sguardo i
rossi, i viola, i malva, i garofani a grandi mazzi, le rose accese come lampade” (Virginia
Woolf). Nel pieno fulgore dell’estate, tra le cose migliori che
si possono ammirare, la natura
e l’arte. E le ben curate collettive del Circolo Ferrari, che si
è arricchito di nuovi soci. Il titolo “Gli occhi osservano” allude
a uno sguardo a 360°, attento
verso la realtà esterna, acuto
verso la realtà interiore fatta di
stati d’animo, idee, sogni.
Ben sappiamo quanto siano
vere le parole di Shakespeare
“I tuoi pensieri possono comandarti più della forza dei re”.
Se una cosa la crediamo vera,
agiamo di conseguenza.
In questa mostra estiva do-
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minano i colori caldi dell’ambra
e del rame. I soggetti sono
molti vari: primi piani femminili
in chiave espressionista o romantica: i mille volti dell’anima.
Le vicende di un’umanità manovrata da invisibili fili; il laborioso lavoro nei campi, che tutti ci nutre: la fatica antica della
gente. Case di campagna e
castelli cari agli spiriti introversi; visioni di universi dissolti in
luce opalescente, abitati da
animali simbolici; lupi bianchi
di maestosa bellezza, desiderio di vita naturale che attinge
a radici profonde. Senza dimenticare la realtà quotidiana
della lotta per la sopravvivenza, e la vita nelle metropoli.
L’estate ha i suoi profumi in-

tensi. Di Pablo Neruda: “Dolore della luce sulla pelle, / aroma / delle foglie sull’albero della vita, / con polvere di strada /
e freschezza / di ombra mattutina / nelle radici”. Aleggia
l’aroma inebriante di piccoli fiori
bianchi.
Augurandovi
un’estate serena, facendo tesoro di questi preziosi mesi di
luce, eccovi la mia frase di
Darwin preferita: “Chi osa
sprecare un’ora di vita, davvero non sa cos’è la vita”.
La mostra potrà essere visitata fino a domenica 29 luglio con il seguente orario:
martedì, mercoledì, giovedì e
domenica ore 17-20; venerdì
e sabato ore 17-20 e ore 2123.

Ancora in manutenzione

Galleria Chiabrera: la targa non c’è

Acqui Terme. Passano i
mesi (diversi, ci è stato detto:
dall’autunno scorso...), ma la
targa della Galleria municipale
“Arte & Vino” di via Alessandro
Manzoni “stenta” a tornare dalla manutenzione. La mancanza dell’insegna (innominato il
luogo, come “da romanzo”, dice qualcuno...) è stata notata
da non pochi convenuti all’inaugurazione dell’ultima collettiva, sabato 14 luglio.
A chi di dovere la sollecitazione, per “ridare smalto” e
meritato decoro ad un ingresso purtroppo contraddistinto
anche da poco belle “fioriture”
d’intonaco.

ACQUI TERME
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Sei mostre sul territorio

“Polimorfismi”
di Renza Laura Sciutto

Acqui Terme. Sabato 21 luglio alle ore 18,
nell’Oratorio San Sebastiano di Denice, si terrà
l’inaugurazione della mostra “Polimorfismi” di
Renza Laura Sciutto. Questa sarà la prima delle sei organizzate sul territorio dell’Unione Comuni Montani Suol D’Aleramo promosse e volute dal presidente dell’Unione Nicola Papa, sindaco di Denice. Le mostre seguenti si inaugureranno nei paesi di: Melazzo, 22 luglio; Cavatore, 4 agosto; Ponti, 5 agosto; Spigno Monferrato, 24 agosto; Cartosio, 25 agosto.
Il curatore della mostra, Rino Tacchella, così
si esprime: «“Per fare la pittura bisogna amare
la natura” soleva affermare il pittore Tancredi,
frase a cui Renza Laura Sciutto potrebbe aggiungere che, oltre ad amarla e guardarla come
fonte di ispirazione, bisogna anche indagarla
dal punto di vista biologico, avvalendosi di letture al microscopio con cui poter penetrare al
suo interno alla ricerca di quelle strutture e di
quelle forme micro-cellulari, quelle composizioni armoniche che la compongono nei suoi meandri più intimi e segreti. Al microscopio si svela un universo di forme e segni che, opportunamente modificati e stilizzati, spesso costituiscono l’alfabeto universale e la sintassi delle opere scultoree che Renza Laura Sciutto realizza.
L’intima struttura cellulare si presenta come il
luogo in cui si accentrano energie inesplorate,
un immenso repertorio di forme e strutture spaziali che possono divenire originali elementi di
strutture scultoree complesse. Renza Laura
Sciutto impiega due materiali: il primo, la terracotta, è manipolato dall’artista e bloccato dal calore, il secondo, pezzi di ferro arrugginiti, è plasmato dall’uomo e poi modificato per l’azione
degli agenti atmosferici. Lo studio in cui Renza
Laura Sciutto elabora i suoi manufatti, può essere scambiato con un deposito di ferri vecchi
per il numero e la varietà dei frammenti o detriti rugginosi di cui si serve e ai quali dona nuova
vita. Da questi cumuli di materiali dalle forme irregolari e stravaganti, corrose per azione dell’umidità e per il trascorrere del tempo, di volta
in volta estrae alcuni elementi che poi impiega
a seconda delle esigenze formali, quando compone le sue sculture in terracotta e raku, che
parlano un linguaggio legato alla forma, ma anche a quei collegamenti segreti che uniscono le
cellule o gli elementi gli uni agli altri.
Individuata la matrice della sua ricerca, esaminati i materiali che impiega si tratta ora di verificare come questi elementi, apparentemente
così diversi, vengono assemblati, entrano in
contatto e si compongono dando vita alla fusione fantastica con cui esaltare il senso totale della nuova immagine. Per affermare questa sua
ricerca si serve di metodo ed emozione, di rigore e invenzione alla ricerca di nuovi percorsi
visivi in grado di proiettare le sue sculture, che
si avvalgono di accumuli di materia, contrasti di
materiali, impasti e grumi cromatici, in una sfera in cui si affermala libertà dell’artista di comporre sculture e oggetti impiegando una coraggiosa e suggestiva dote di fantasia e immaginazione. Ogni lavoro di Renza Laura Sciutto vive in una sospensione di suoni segreti, di impalpabili spiragli, di invisibili moti non esenti di

Il calendario

• Denice - Oratorio di San Sebastiano: dal 21
luglio al 5 agosto 2018- Inaugurazione 21
luglio ore 18; aperta: sabato ore 17 – 19 domenica ore 10 - 12 e ore 17 – 19; su appuntamento: 329.2505968
• Melazzo - Salone della Proloco: dal 22 al
29 luglio 2018- Inaugurazione 22 luglio ore
17,30; aperta: da martedì a sabato ore 1719, domenica ore 10,30 - 12,30 e ore 17 19; su appuntamento: 3358029926
• Cavatore - Casa Felicita: dal 4 al 19 agosto
2018-Inaugurazione 4 agosto ore 18; aperta: sabato e domenica ore 10 - 12 e 16 - 19
da martedì a venerdì ore 16 - 19.
• Ponti - Chiesa Vecchia di Borgo Castello: dal 5 al 19 agosto 2018- Inaugurazione
5 agosto ore 17,30; aperta: sabato ore 17;
su appuntamento: 3493754705
• Spigno Monferrato - Scuola Elementare
G. Spingardi: dal 24 agosto al 9 settembre
2018 - Inaugurazione 24 agosto ore 17,30;
aperta: venerdì e sabato ore 17 - 19, domenica ore 10 - 12 e ore 17 - 19; su appuntamento: 3493754705
• Cartosio - Biblioteca Comunale: dal 25
agosto al 9 settembre 2018 -Inaugurazione
25 agosto ore 17,30; aperta: sabato ore 20
- 22, domenica ore 10 - 12 e ore 17 - 19; su
appuntamento: 3471148472.

musicalità, che si generano con la complicità
dei materiali che la sua fervida immaginazione
assembla e fa pulsare di nuova vitalità.
La natura, la biologia e quant’altro sono solo
un pretesto per dare libero sfogo ad una fantasia che spazia liberamente nei meandri ignoti
delle impalcature nascoste nelle forme e tra i
collegamenti virtuali e reali che tra questi si generano, variandoli, modellandoli, ripetendoli secondo i dettami della sua libertà creativa e della sua vivissima immaginazione».

DA 37 ANNI INSIEME

Acqui Terme. Sonni difficili,
quelli di diversi acquesi, in
questa estate 2018, come abbiamo potuto verificare tanto
dalle segnalazioni presso la
nostra redazione, quanto presso l’Ufficio Ecologia del Municipio.
Con due epicentri rumorosi il sospetto è che l’ultima notte
bianca abbia innescato un certa qual deregulation: riprendiamo le parole dei funzionari preposti - che abbiamo potuto al
momento identificare in Via
Garibaldi (annosa questione) e
in Via Alessandria, dinnanzi alla stazione (una new entry).
Davvero un caso limite quest’ultimo.
A pochi passi dalla RSA
“Mons. Capra” (ma non vale
più, molti si domandano, la
“zona del silenzio per ospedali, case di cura e di riposo”?)
un chiosco ha non solo ricevuto l’autorizzazione dall’Ufficio
Urbanistica per un ampliamento (con una pista da ballo; la si
può osservare nell’immagine
allegata), ma ha deciso di “allietare” la zona con musica sudamericana che in certi casi si
è protratta oltre le 3 di notte. In
tal senso l’autorizzazione “in
deroga” prevede lo spegnimento degli amplificatori all’una, ma vista la presenza della casa di riposo, sembra difficile da comprendere il rilascio
di tale permesso.
L’Assessore Giannetto, da
noi interpellato, ha promesso
attenti futuri controlli da parte
dei Vigili Urbani (ribadendo
che gli orari sono stati “ereditati” dall’amministrazione precedente”); ma senza riduzioni

Musiche notturne
e deroghe… al sonno

d’orario per i pazienti RSU non
ci potranno essere sensibili
benefici (rispetto a tale prospettiva l’amministratore, che
abbiam capito non vuole “compiere discriminazioni” tra esercizio ed esercizio, ha manifestato una iniziale cautela che
sembra spegnere tante speranze...).
Dalla parte degli anziani
(quelli sì discriminati...)
Nel caso sopra ricordato,
però, Acqui “città della salute”
potrebbe prendere atto che il
problema della mancanza del
silenzio - per cui il riposo notturno è impedito o interrotto - è
uno dei motivi ricorrenti nei
racconti dei pazienti ospedalizzati. Diversi studi (ad esempio quello di Orfeu Buxton,

neuroscienziato di Boston)
hanno dimostrato che il rumore nelle strutture sanitarie, aumentato nel corso degli ultimi
anni per l’utilizzo di molteplici
strumenti tecnologici, si riscontra anche a seguito della inevitabile localizzazione urbana
dei centri di cura.
E a tal proposito un buon indirizzo è desumibile dal DPR
30 marzo 2004, n. 142 (disciplinante l’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare) che fissa esplicitamente il
limite notturno in 35 decibel
per ospedali, case di riposo e
di cura.
Un limite che equivale alla
percezione umana di calma e
silenzio - fonte ARPA Valle
d’Aosta.
G. Sa

Preoccupante situazione

Tombini ostruiti in via Scatilazzi

Acqui Terme. Va bene la bomba d’acqua, gli eventi eccezionali, il mutamento del clima, ma senza
manutenzione ai tombini non resta che affidarsi “alla fortuna”... Cinque scarichi di via Scatilazzi sono
nelle condizioni riscontrabili in fotografia. A quando una Piazza Bollente sommersa dal fango?

OVRANO
Frazione di Acqui Terme
Da venerdì 27 a domenica 29
LUGLIO 2018

Sagra della
Focaccina
DOMENICA 30 ALLE ORE 10,45:

Santa Messa Solenne nella Chiesa Romanica dei Santi Nazario e Celso
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“Caro sindaco non hai capito
basta parole vogliamo i fatti”
“Caro Piergiorgio, ancora forse non ci siamo capiti...
In tutta questa storia, nessuno è seguace di nessuno, ma tutti, Urbano Taquias in testa, siamo uniti
e determinati a combattere un progetto e, sia ben
inteso, tutti coloro che questo progetto cercheranno
di “agevolare”.
Gli agricoltori, i sezzadiesi, i comitati, i sindaci e
gli abitanti di tutta una Valle che in questi anni hanno combattuto ed ancora stanno combattendo contro il progetto della ditta Riccoboni e soprattutto
stanno difendendo la falda di Sezzadio, sono “teste
pensanti” unite in una battaglia
con un unico obiettivo, impedire la costruzione
della discarica sopra la nostra più importante risorsa idrica e non, come tu pensi, pecore dietro ad un
pastore.
Forse è proprio questo che deve far paura alla
Riccoboni.
Sino ad oggi tutte queste persone sono riuscite a
tenere in scacco una multinazionale con grandi risorse economiche, che si può permettere ottimi avvocati (anche se il nostro è migliore) e che spesso
riesce a trasformare amministratori pubblici in propri sostenitori (tranne poi farli cadere in disgrazia)
Forse ancora non hai ben inteso che la riunione
organizzata con gli agricoltori non è stata boicottata da un singolo ma da una collettività che ne ha
avuto a sufficienza di parole e che ora si aspetta fatti. Lo “straniero”, come tu definisci Urbano, non influenza le decisioni della comunità sezzadiese, ma
di questa comunità fa parte a pieno titolo e ne condivide da anni le battaglie, certo molto più dell’Amministrazione che tu presiedi.
Una collettività pretende da chi l’amministra posizioni chiare contro chi persegue i propri interessi
a discapito di un territorio e delle persone che ci vivono.
Forse è ora che tu ed i tuoi consiglieri chiariate
una volta per tutte la vostra posizione nei confronti
di questo progetto. Sentir parlare di accordi e compensazioni fa paura. Una compensazione per
un’opera di questa portata non può e non deve essere nemmeno considerata, sarebbe come contrattare con un mercante di schiavi il prezzo per la
vendita di un figlio!
Tutti stiamo combattendo per il futuro dei nostri
figli e del nostro territorio e questo ci porta ad essere sempre più uniti e determinati.
Tempo fa abbiamo promesso ad Angelo Riccoboni che saremmo stati come una vecchia suocera
seduta sul sedile posteriore della sua auto, assillante e rompiscatole. Noi cosi siamo e saremo anche in futuro perché le promesse si mantengono.
Il nostro augurio è che anche la tua Amministrazione possa fare altrettanto”.
Maurizio Daniele
Comitato Agricoltori della Valle Bormida

Lettera aperta di un sezzadiese
al sindaco Pier Giorgio Buffa
“Signor Sindaco, mi presento, sono un residente
da alcuni anni a Sezzadio in località Boschi, e pertanto elettore alle amministrative di questo paese e
regione.
Da molti anni frequento la Valle Bormida in qualità di villeggiante fin dal 1976, convinto dalla tranquillità della zona, dalla simpatia della sua gente,
ma con il passare degli anni ho scoperto, con mio
disappunto, che tutta la situazione ambientale del
territorio non era, nonostante le apparenze, delle
migliori, ho scoperto che tutta la provincia è letteralmente satura di cave, spesso poi trasformate
in discariche dove abusivamente sono state interrate ogni sorta di schifezze tossiche, cromo esavalente, metalli pesanti, idrocarburi, olii minerali
usati.
Per davi un’idea, qui a due passi da dove abito,
in Castel Ferro l’acqua distribuita contiene forti
quantità di cromo esavalente, che secondo alcuni
probabilmente proviene dalla Stoppani di Arenzano-Cogoleto (Ge).
Grazie all’attività dei Comitati di Base della Valle
Bormida, Sezzadio Ambiente e altri Comitati del territorio, ho abbracciato con convinzione la loro opposizione, come ritengo assolutamente coerente
per la produzione del territorio.
Mi permetto di comunicare al sindaco che non sono un “seguace” (come se fosse una setta religiosa)
del Signor Vicente Urbano Taquias che peraltro è
da elogiare per il suo impegno per i diritti civili che
ha manifestato in tutti questi anni pertanto, e giungo a una conclusione: la invito caldamente a riconsiderare la sua supposta vicinanza all’azienda ì e di
abbondonare l’idea di contrattare fantomatiche opere di compensazione alla realizzazione della discarica sulla Cascina Boiro”.
Attilio Cesare Baldi
Sezzadio

“Il sindaco discuta le sue scelte
All’interno di assemblee pubbliche”
“Siamo venuti a conoscenza del comunicato del
Sindaco di Sezzadio Piergiorgio Buffa, pubblicato
su L’Ancora in data 12/07/18. L’inquinamento che
potrebbe essere causato da un’eventuale discarica
non conosce confini: ci sentiamo perciò chiamati,
come cittadini di Gavonata, a rispondere al suddetto Sindaco.
Innanzitutto, vorremmo precisare che, durante
questi anni di lotta, non abbiamo mai ricevuto da
parte sua nessun segno di dialogo e condivisione
di idee: le decisioni sono sempre state prese nelle
“segrete stanze” e comunicate quando ormai era
troppo tardi e non era possibile rimediare. Come
l’ultimo rinvio della Conferenza dei Servizi, stabilito
a tavolino dal Sindaco di Sezzadio senza comunicarlo ai cittadini, sezzadiesi e non, nell’assemblea
dei comitati nei giorni precedenti alla conferenza dei
servizi, per la quale i Comitati si preparavano da
mesi e che avrebbe sancito un decisivo passo
avanti per la lotta contro la discarica.
Eravamo presenti, i giorni dopo l’accaduto, durante l’incontro fra il Sindaco e i delegati dei comitati di Sezzadio e non.
In quell’occasione Piergiorgio Buffa non solo si è
dimostrato insensibile alle accuse, ma si è dovuto

Tante risposte al comunicato
del sindaco Piergiorgio Buffa
Sezzadio. Dopo la pubblicazione, la scorsa settimana, del comunicato del sindaco di
Sezzadio, Pier Giorgio Buffa, al nostro settimanale sono giunte numerose lettere di risposta e di solidarietà a Urbano Taquias. “L’Ancora” resta a disposizione di chiunque
voglia partecipare al dibattito, nell’interesse della pluralità di opinione.
M.Pr

difendere invocando come causa del rinvio
assurde ragioni di ordine pubblico, senza
ascoltare le proteste dei cittadini. Invitiamo
perciò il sindaco a esplicitare ai concittadini
le proprie scelte e a metterle in discussione, con assemblee pubbliche.
Lo dovrebbe fare ogni qualvolta si prendono decisioni in merito alle discariche, così come lo dovrebbe fare per tutte le ragioni di interesse primario per la salute dei cittadini.
Alle riunioni non dovrebbe convocare solo le persone interessate all’esproprio, come è stato fatto nell’ultima assemblea, ma
dovrebbero essere presenti tutti i sezzadiesi, tutti i Comitati e le persone coinvolte in
quanto cittadini di paesi limitrofi.
Riferendoci agli atti pubblici, ci è capitato
anche di venire a conoscenza delle finalità
del Comune di Sezzadio espresse nel suo
Statuto.
L’articolo 2 dichiara che “il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione
con tutti i soggetti pubblici e privati, e promuove la partecipazione dei cittadini…”.
Nello Statuto troviamo anche scritto che il
comune “assume le iniziative e promuove
gli interessi necessari (…) nella tutela della
salute pubblica in generale per garantire alla collettività una migliore qualità della vita”,
e ancora: “… avendo la maggior cura di IMPEDIRE insediamenti aventi potenzialità inquinanti”. Queste finalità espresse nello
Statuto del Comune di Sezzadio sono in
netto contrasto con la volontà di accettare
opere di compensazione relative alle discariche (…).
Anche noi siamo d’accordo con il Sindaco nel dire che “il bene del paese non è una
gara a chi la grida più forte”, ma siamo convinti che sia sicuramente un bene gridare
contro la Riccoboni e non, come sembrerebbe stia facendo lui stesso, mettersi a tavolino e discuterci insieme.
Un altro invito che ci sentiamo di proporre al sindaco è quello di scusarsi con Urbano Taquias, ritenuto responsabile della
mancata presenza da parte degli agricoltori all’ultima convocazione del sindaco di
Sezzadio. Se in questi anni la lotta contro la
discarica è andata avanti è soprattutto grazie a lui, che ha sempre cercato di ottenere
la partecipazione dei cittadini e di informarli degli accaduti attraverso manifestazioni,
assemblee e articoli di giornale. Urbano non
ha ambizioni politiche o di poltrona. Lui lotta contro chi cerca di facilitare il compito della Riccoboni. Il Sindaco di Sezzadio, d’altro
canto, non ci ha ancora dimostrato di fare
altrettanto.
La mancata partecipazione all’assemblea
da parte degli espropriandi (sicuramente capaci di intendere e volere) è dovuta alla
mancata fiducia verso il sindaco e non è
certo per colpa di Urbano. Avendo partecipato in tutti questi anni alla lotta contro le discariche di Sezzadio, siamo sempre stati al
fianco di Urbano, quindi dovremmo essere
quelli che il sindaco chiama i “suoi seguaci”.
Se il sindaco di Sezzadio cerca con questo termine di denigrare le persone che
combattono con Urbano, dando un senso
dispregiativo alla parola, probabilmente non
conosce il significato esatto della terminologia “seguace”, e lo invitiamo a cercarla sul
dizionario. Ebbene se un “seguace” è colui
che segue una dottrina (religioni), scuola (di
pensiero), corrente (di partito) allora siamo
tutti seguaci, di qualcuno o qualcosa, compreso lui”.
Marco Ribaldone
e il gruppo di Gavonata

Solidarietà di un estraneo
ai Comitati di Base
“Scrivo a nome mio e della mia famiglia
per esprimere la nostra solidarietà al lavoro
dei Comitati di Base contro la discarica di
Sezzadio ed in questo particolare caso, in
seguito alle parole del Sindaco di Sezzadio
a lui dirette, a Urbano Taquias.
I Comitati di Base svolgono un lavoro legittimo e indispensabile nel tutelare il diritto
di tutti noi ad un ambiente salubre: abbiamo
l’infinita fortuna di vivere non solo in una democrazia ma anche in un territorio in cui le
persone comuni, come chi partecipa all’attivismo dei comitati di base e a tante altre novità e organizzazioni, persone come Urbano
Taquias, si occupano con passione, impegno e le migliori intenzioni del bene comune.
Dare degli “estranei” a chi si impegna per
il bene di un territorio perché ha la residenza non a Sezzadio ma a qualche chilometro
un po’ più in là poi lo troviamo strumentale,
se non anche un po’ campanilistico e offensivo.
Anche noi siamo estranei, risediamo a Rivalta Bormida, come Urbano.
Chi non è elettore del Comune di Sezzadio dovrebbe astenersi dall’interessarsi della discarica e dell’inquinamento di una falda acquifera e di un territorio?

Eppure l’inquinamento non rispetterà certo i confini comunali e qualsiasi amministratore pubblico dovrebbe sentire su tale argomento una responsabilità verso i cittadini
che vada oltre chi può votarlo e chi no.
Questo “dividi et impera” tra cittadini di
una amministrazione piuttosto che un’altra
suscita tristi ricordi a chi la memoria della
lunga battaglia contro l’inquinamento sostenuta in passato dalla Valle Bormida, quando
gli abitanti della Liguria furono messi contro
i piemontesi perché il lavoro l’ACNA di Cengio lo dava a loro e a noi solo un fiume avvelenato.
Per definizione un amministratore pubblico deve lavorare rendendo conto delle sue
azioni ai cittadini, e chi decide di candidarsi
al servizio del pubblico deve mettere in conto l’altrui diritto di critica al suo operato come
figura pubblica e referente di un’amministrazione. Non troviamo nessuna utilità nel
portare la discussione da una fondamentale questione di salute e bene pubblico ad
una schermaglia personale con un membro
dei Comitati e scrivo questa lettera anche
per esortare tutti a tornare a parlare di sostanza.
Se il Sindaco è sicuro in coscienza di agire con coerenza per tutelare la falda acquifera e il territorio, parli apertamente con tutti gli interessati del territorio per spiegarlo e
dimostri poi le sue affermazioni con i fatti,
sicuramente riacquisirà la fiducia dei suoi
cittadini, dei comitati di base e anche di noi
estranei”.
Andrea Mascetti e famiglia
Rivalta Bormida
“Da parte del sindaco Buffa
un ingiustificato risentimento”
“La lettera della scorsa settimana del sindaco Pier Giorgio Buffa contiene insolenti
invettive nei confronti di Urbano Taquias che
rivelano un ingiustificato risentimento.
Ci teniamo a ricordare che Urbano, comprendendo subito e pienamente la gravità
del progetto discarica, si è fin dall’inizio attivato per informare gli abitanti della Val Bormida del rischio di vedere le falde che alimentano gli acquedotti irrimediabilmente inquinate.
Per fare in modo che, a vario titolo, le istituzioni preposte prendano responsabilmente coscienza e si impegnino a fronteggiare
in modo serio ed adeguato la situazione, Urbano ha speso molte energie con grande
impegno e serietà, senza chiedere in cambio alcun tornaconto personale. È certamente ingiusto che egli riceva plateali e irriguardose aggressioni per le critiche da lui
espresse nel merito, in particolar modo da
chi, dall’alto del proprio ruolo istituzionale,
pur avendo concesso sostanziose aperture
nelle trattative a favore del compimento della discarica, si professa (ma per davvero
sindaco Buffa?) “contrario” al progetto medesimo.
Rileviamo che la realizzazione della discarica di Cascina Borio a Sezzadio ancora
incombe minacciando di rovinare, inquinandola, una delle zone agricole più fertili dell’acquese, nel cui sottosuolo scorrono le falde acquifere che, discendendo dalle sorgenti degli appennini, compongono una delle più grandi riserve piemontesi di acqua
buona per il consumo umano.
Alle persone dotate di senno basta questo per comprendere come tale progetto
vada semplicemente respinto annullandolo. Per questo riteniamo ingiusto e pericoloso accettare confronti, anche soltanto sul
piano teorico della dialettica, che presuppongano accordi e/o compensazioni in
cambio delle autorizzazioni per una eventuale discarica.
Anche nel caso si trattasse di iniziative
volte alla sicurezza con strumenti di controllo dell’aria e dell’acqua, riteniamo che
esse rappresentino una illusoria e mal riposta fiducia nella soluzione tecnologica già
in troppe occasioni dimostratasi fallimentare.
Parlarne formalmente è già dare per
scontata la possibilità di una ipotesi favorevole alla discarica, esacerbando le posizioni di chi, a Sezzadio, in Val Bormida e nel
resto della provincia, da oltre sei anni è attivo per contrastare questo pericoloso progetto.
Infine, ricordiamo che la discarica in questione non è una faccenda esclusivamente
sezzadiese.
I tentativi e gli strepiti del sindaco di Sezzadio per relegare e circoscrivere i confini
del contenzioso all’interno del paese rappresentano una subdola trappola a svantaggio della causa ecologica. L’eventuale inquinamento della falda acquifera sezzadiese esorbita i confini comunali nello spazio e
nel tempo perché gli acquedotti di molti altri
comuni ne verrebbero danneggiati e ne deriverebbe un grave danno vitale anche per
le prossime generazioni.
Per queste ragioni, uniamo la nostra voce
agli appelli degli agricoltori e dei Comitati,

chiedendo agli amministratori responsabili di evitare atti formali e informali tendenti a riaprire capitoli
di fattibilità di un così rovinoso progetto come quello della discarica di Sezzadio”.
Claudio Machetta, Laura Giacobbe
Castelnuovo Bormida

“Caro Buffa: se ti hanno attaccato
è soltanto per la tua ambiguità”
Egregio Signor Sindaco Buffa: per l’ennesima
volta ci è toccato leggere da parte sua delle assurdità in merito alla lotta che i cittadini della Valle Bormida portano avanti da ben 7 anni.
In molte riunioni era stato ripreso per le sue assurde esternazioni, ora eccone un’altra. Lei, dunque, ci ritiene dei fenomeni seguaci di Urbano. E
per fortuna!
Se Urbano non avesse iniziato a interessarsi alla vicenda della falda acquifera, e avesse lasciato
che se ne occupasse lei, a quest’ora forse la discarica sarebbe già attiva.
Le sue esternazioni sono pericolose per la nostra
falda acquifera, ed anche il suo operato.
Lei ha accettato la richiesta dell’azienda di sospendere la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto di tangenziale, che sicuramente
sarebbe stata bocciata, visto il parere negativo della Soprintendenza alle Belle Arti, che evidenziava
che il tracciato in progetto, “presentava criticità che
contrastano con i presupposti della tutela sul complesso dell’Abbazia di Santa Giustina, che sarebbe
stata compromesse dal traffico ravvicinato di veicoli pesanti, i cui frequenti passaggi recherebbero detrimento alla stabilità del manufatto” e avrebbe interrotto “l’immagine di complessiva continuità che
caratterizza il contesto paesaggistico naturale”.
Inoltre, anche l’Aipo aveva dato parere negativo alla costruzione della tangenziale essendo parte del
tracciato posto in zona” esondabile e già esondata”.
Successivamente, lei ha pubblicamente proposto all’azienda una strada alternativa, provocando,
giustamente, la reazione del Sindaco di Casal Cermelli che per fortuna ha espresso la sua contrarietà, riservandosi anche di ricorrere alle autorità
competenti per tutelare la popolazione e il suo territorio.
A seguire, ci sembra di capire che abbia deciso di
ragionare su possibili compensazioni con la ditta
proponente, che naturalmente immaginiamo favorevole.
In una sua dichiarazione fatta su un’altra testata
[il settimanale “Il Piccolo, ndr] lei ha addirittura affermato che le compensazioni da richiedere all’azienda potrebbero essere dei sistemi di controllo
dell’acqua e dell’aria nel paese per attenuare gli effetti della discarica.
E allora ci viene da pensare che lei sia già rassegnato, se non favorevole, alla discarica!
Ricordo bene quanto già avvenuto durante una
assemblea proprio nel suo paese, dove dopo avere detto diversi strafalcioni si era corretto, finchè un
membro dei Comitati di Base le aveva chiesto: “Se
un domani le offrissero delle opere di compensazione lei si siederebbe a trattare con la Riccoboni?”
Tutti ricordiamo che la sua risposta era stata “Non
so, forse...dovrei pensarci...”.
Se lei prenderà accordi con l’azienda la colpa sarà solo sua e di nessun altro. Non si giustifichi dando la colpa a Urbano: se lui l’ha sempre attaccata,
signor sindaco, è proprio per la sua ambiguità!
E lei fa di tutto per dimostrare che chi l’attaccava
aveva ragione!
Inoltre, con i termini di “fenomeni” e “seguaci” lei
etichetta tutta la popolazione della Valle Bormida
che lotta contro la discarica. Persone che hanno dimostrato di saper pensare con la loro testa e di saper agire contro chi vuole inquinare il nostro territorio e la nostra acqua.
Non è vero che la questione della riguarda solo
Sezzadio: riguarda invece tutti noi che viviamo in
questa Valle e che usufruiamo dell’acqua della falda acquifera”.
Giuseppina Corvaio
Rivalta Bormida
“Non siamo ‘fenomeni’ ma gente
che lotta per una giusta causa”
“Ricordo di un tale che caduto da cavallo disse:
“intanto dovevo scendere”.
È la classe con cui uno giustifica una eventuale
caduta che contraddistingue una persona e lei, signor sindaco Pier Giorgio Buffa, ha dimostrato che
di classe non ne ha proprio.
Il ritrovarsi solo per delle scelte a danno del territorio da lei amministrato a favore di una multinazionale e scaricare la sua insofferenza a chi da anni si
batte contro la discarica e per la difesa della falda
acquifera di Sezzadio fa capire che lei e ormai arrivato al capolinea. Ricordo ancora quando, in una
assemblea svoltasi nel suo Comune, incalzato dalle domande, oltre a non dare una chiara risposta
tergiversava senza dire se stava con la sua gente o
no.
Attaccare Urbano Taquias è cosa vergognosa, e
dire che viene da fuori e non è del paese è peggio
ancora.
Lui. Urbano e noi dei Comitati di Base non siamo
dei “fenomeni” come intende lei ma persone che lottano per il bene comune come e l’acqua e il territorio e non per interessi politici o favori.
Da uno stralcio del giornale “L’Ancora” che democraticamente, come fa con tutti, pubblica la sua
lettera, leggo che lei rivolgendosi a Urbano dice:
“Vedremo se la sua convinzione sarà confermata
dai fatti”, lasciando così intendere che forse lei è ancora convinto che verrà fatta la discarica sopra la
falda.
E non pensa, signor sindaco Pier Giorgio Buffa,
che i sezzadiesi abbiano ormai raggiunto adeguata
consapevolezza per capire che lei non è il sindaco
che meritano e pertanto abbiano deciso di boicottare l’assemblea da lei indetta?
Se non si faranno la tangenziale e la discarica,
non sarà merito suo, ma di tutti quelli che lei chiama “fenomeni”, tra cui Urbano e altre persone che
lei conosce bene.
Francesco Marzio
Orsara Bormida
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Strevi • La serata musicale nella parrocchiale

Bel concerto degli Ottoni del Regio

Cassine. Si avvicina la Festa di San Giacomo e come
sempre Cassine si colora di
musica per la XXV edizione di
“Musica Sotto Le Stelle”, il tradizionale grande concerto estivo della banda “Francesco Solia”, fissato per lunedì 23 luglio
alle ore 21.30 presso la centralissima piazza Cadorna di
Cassine. La manifestazione,
come detto, è organizzata dal
Corpo Bandistico Cassinese,
con il patrocinio del Comune di
Cassine, della Provincia di
Alessandria e della Regione
Piemonte. Quest’anno compie
un quarto di secolo, traguardo
prestigioso che ne testimonia il
forte legame con il paese e il
grande apprezzamento da
parte dei cassinesi, e torna
con un repertorio ricco e variegato che darà spazio nella sua
prima parte anche agli allievi
del progetto Yamaha Class
Band, che esordiranno nel loro
primo concerto con la Banda
Cittadina.
Ricordiamo che la scuola
musica del Corpo Bandistico
Cassinese è una fiorente realtà locale che grazie alla collaborazione con gli istituti scolastici locali, il patrocinio e contributo del Comune di Cassine,
della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di RiVisone. In una delle più belle sedi all’aperto dell’Acquese,
nell’arena del castello, nell’ambito delle iniziative ViviVisone promosse dal locale Municipio, con il contributo della
Pro Loco, la sera di venerdì 13
luglio si è tenuto il concerto
“sotto la torre” dell’Ensemble
Res Musae, dedicato all’amore e alla sensualità, e “attinto”
dalle pagine dei duetti e dalle
arie d’opera.
Ad interpretare il repertorio
sono state le giovanissime soprano Marta Guassardo e Angelica Lapadula - formatesi
musicalmente presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di
Alessandria: entrambe sono
diplomate in pianoforte - accompagnate da Simone Buffa
alla tastiera (che ha ricordato
come la parrocchiale del paese abbia - nell’ambito di un
concerto natalizio di pochi anni fa - inaugurato la carriera artistica, ancora ai primi passi,
della formazione cameristica).
Le due cantanti hanno idealmente guidato il buon pubblico presente - che ha potuto
avvalersi anche della consolante frescura dei luoghi - tra
brani noti e meno noti di un ricco itinerario. Non potevano
mancare nel programma le romanze di Francesco Paolo Tosti (su parole di Gabriele D’Annunzio), la Barcarola di Offenbach, il Bizet della Carmen e il
Duetto dei fiori di Delibes (il 10

Cassine • Lunedì 23 luglio in piazza Cadorna

“Musica sotto le stelle”
compie 25 anni

sparmio di Alessandria ha reso possibile la creazione di
una Junior Band interna all’associazione, la Cromatika JB,
che ha già a suo attivo numerose esibizioni tra cui spicca la
partecipazione al Festival Nazionale di Riva del Garda.
Questo il programma predisposto dai direttori Stefano
Oddone e Giulio Tortello: nella
prima parte saranno eseguiti
“Dark Moon” (Filippo Ledda),
“What a wonderful world”
(G.D. Weiss, B. Thiele; arr. G.
Sebesky), “Mamma mia! The
movie soundtrack “(B. Andersson, B. Ulvaeus; arr. F. Bernaerts), “Viva la vida” (Coldplay; arr. T. Waters), e un medley di Carlos Santana.
La seconda parte invece
prevede le esecuzioni di “Music” (J. Miles; arr. D. Broadbent), “Ciao, Albertone” (M.
Marzi), ovvero un omaggio ad
Alberto Sordi, e poi ancora
“Thriller” (M. Jackson; arr. R.
Flenga), e “Queen in concert”

(Medley; arr. J. Bocook). Il concerto giunge dopo lunghi mesi
di duro lavoro preparatorio ed
è certo che l’affezionato pubblico cassinese ancora una volta
non farà mancare la sua numerosa e calorosa presenza riservando a tutti i musici grande applausi: la presenza dei
giovani allievi della scuola musica sarà un ulteriore motivo in
più per non mancare.
L’ingresso allo spettacolo
musicale sarà gratuito.
In caso di maltempo il concerto si terrà presso la chiesa
di San Francesco.
Ma le attività della banda
non termineranno con la serata di lunedì! Iniziata l’8 luglio
ad Occimiano con la partecipazione alla rassegna “Prendi
Nota, c’è Band@mica” la minitournèe concertistica del Corpo Bandistico Cassinese proseguirà domenica 5 agosto a
Rivalta Bormida in occasione
dei festeggiamenti patronali di
San Domenico.

Strevi. Una delle domeniche più musicali del 2018, quella del 15 luglio, ha
avuto la sua degna conclusione nella
Parrocchiale di San Michele Arcangelo di
Strevi, con il concerto del Quintetto Pentabrass del Teatro Regio di Torino. Con
gli ottoni accompagnati talora dalle “percussioni” di un temporale estivo, avanguardia della perturbazione che diversi
allagamenti ha causato il giorno successivo in Acqui e dintorni. Inaugurato dalle
parole del Sindaco Alessio Monti, il concerto ha radunato un pubblico numeroso
(era presente anche il Presidente della
Provincia Baldi) che ha potuto apprezzare a pieno le qualità dell’ ensemble torinese. L’appuntamento musicale era promosso da Municipio e Associazione “Lunamenodieci”, che ringraziano il parroco
Don Angelo Galliano per l’ospitalità.

Un’ora di adorazione nelle parrocchie di Melazzo e Cartosio
Cartosio. Le parrocchie di S. Andrea e Bartolomeo apostoli e S. Guido vescovo di Melazzo e
Cartosio organizzano, dalle ore 20.30 alle 21.30,
nei mesi di luglio e agosto, un’ora di adorazione
eucaristica pregando per tutte le famiglie su “Le
famiglie creano la famiglia parrocchiale, la famiglia parrocchiale sostiene le famiglie”.

Visone • Simone Buffa e i soprani Marta Guassardo e Angelica Lapadula

Res Musae: arie e duetti nel castello

luglio un’altra interpretazione
di questo numero del Lakmé,
in Santo Spirito, ad Acqui, nel-

l’ambito del Festival InterHarmony, offerto in quell’occasione dalle voci di Amy Jarman e

Sylvia Stoner Hawkins). Ricco
anche il carnet mozartiano (da
Don Giovanni e Nozze: ecco
“Vedrai carino, se stai buonino” e la “Canzonetta sull’aria”).
Meno note - ma ancor maggiormente apprezzabili nell’esecuzione, almeno per chi
scrive, perchè brani più “naturali”, che non richiedono una
severa impostazione liricooperistica, che le due cantanti
stanno maturando - le arie di
Claudio Monteverdi e Francesco Cavalli.
E proprio a questo repertorio
barocco (in genere poco frequentato, ma interessantissimo) verrebbe ancor più da indirizzare il duo vocale.
G.Sa

Strevi • Maria Rosa Gandolfo resta presidente

Montabone

Nuovo Cda al soggiorno “Seghini Strambi e G.Segre”

Festa delle 3B: birra
barbera, barbeque

Strevi. Dopo alcuni mesi durante i quali, a seguito del riordino delle “ex IPAB”, la Casa di
Riposo “Seghini Strambi e Giulio Segre” di Strevi era stata
retta da un Commissario Straordinario, individuato nella persona della signora Maria Rosa
Gandolfo (già in precedenza
presidente dell’Ente), negli
scorsi giorni si è finalmente insediato il nuovo Consiglio di
Amministrazione che resterà in
carica per il prossimo quinquennio: i componenti del nuovo organismo direttivo sono
ora 5 (in passato erano 7), di
cui, rammentiamo, due nominati dal Vescovo della Diocesi
di Acqui, e tre indicati dal Sindaco del Comune di Strevi.
I due Consiglieri di nomina
Vescovile, non facenti parte
del vecchio Consiglio, sono: Ir-

Nel mese di luglio ci sono due appuntamenti: dopo venerdì 13 a Cartosio 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.

ma Falletto (Funzionario Postale) e Giuseppe Arnera (Funzionario di Banca), mentre i tre
nominati dal Sindaco del Comune di Strevi (e già facenti
parte dell’ultimo Consiglio) sono i riconfermati Maria Rosa

Gandolfo (pensionata), Franco
Casanova (pensionato) e Davide Prusso (avvocato).
Nel corso della seduta è stato anche eletto il presidente, riconfermando per tale carica
Maria Rosa Gandolfo.

Montabone. La Pro Loco di
Montabone in collaborazione
con il Comune e l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia),
organizzano dal 27 al 29 luglio
“Montabone festa delle 3B: birra,
barbera, barbeque”. Programma: venerdì 27: gnocchi al “Blu
di Langa” e nocciole IGP Piemonte, gnocchi al pesto di Prà e
musica con “Aironi Grigi” e “Il
Gatto e la Volpe”; sabato 28:
pansotti al sugo di noci e musica con la rock band “Scatto alla
risposta”; domenica 29: trippa
alla piemontese e musica con
l’orchestra “Mike e i simpatici”.
Tutte le sere grigliata mista, farinata, panino con stinco, verdure
grigliate, patatine, panino vegetariano. Solo birra Made in Italy
e Barbera dei produttori locali.

Rivalta Bormida • Martedì 10 luglio
la santa messa alla Madonnina

Una festa per gli 80 anni
di don Roberto Feletto

Rivalta Bormida. Festa di
compleanno importante a Rivalta Bormida. Martedì 10 luglio infatti la comunità rivaltese
ha infatti festeggiato l’ottantesimo compleanno di don Roberto Feletto, il quale ha celebrato alle ore 21 la santa messa presso la Madonnina, con a
seguire un gioioso conviviale
insieme ai tantissimi partecipanti che lo hanno festeggiato.
Un grazie di cuore quindi a
Don Roberto per il suo impegno all’interno della nostra comunità e da tutti noi un sincero
augurio di buon compleanno e
di buon proseguimento per il
suo continuo lavoro nella nostra Parrocchia.
Don Roberto Feletto è nato
a Zenson di Piave (Treviso) il
10 luglio 1938 è stato ordinato
sacerdote il 29 giugno 1964 in

San Siro a Nizza Monferrato,
dal Vescovo di Acqui mons.
Giuseppe Dell’Omo. Nominato
viceparroco: domenicale a
Moasca, l’1 luglio a Bistagno e
il 4 aprile 1966 parroco a Castelletto d’Erro, dall’1 gennaio
1970 parroco a Cremolino, il
10 giugno parroco di San Leonardo a Canelli. Nel settembre
1993 rettore del Seminario fino
al 19 marzo del 2002. Nel settembre 1996 è nominato anche amministratore parrocchiale a Morbello. Il 29 luglio
2002 è parroco di Rivalta Bormida. Dal 13 novembre 2007 è
anche parroco di Orsara Bormida (prima già amministratore parrocchiale dal 14 dicembre 2005 al 13 novembre
2006). Il 16 luglio del 2016 è
nominato canonico capitolo
della Cattedrale di Acqui.
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Ricaldone. La fine di luglio è
per tradizione il momento ideale
per la musica all’aperto, e il suggestivo scenario delle colline di
Ricaldone è la splendida cornice
di un appuntamento di grande
suggestione e tradizione: “L’Isola in Collina”, appuntamento capace di coniugare in questi anni
la celebrazione e il ricordo di Luigi Tenco, nato, cresciuto e sepolto
a Ricaldone, con le bellezze paesaggistiche del territorio e con i
suoi prodotti di eccellenza.
Venerdì 20 e sabato 21 luglio, nel piazzale della Cantina
“Tre Secoli”, va in scena la
24esima edizione della rassegna ricaldonese, organizzata
dalla Associazione Culturale
Luigi Tenco. “L’Isola in Collina”
ha per obiettivo la valorizzazione turistico culturale del territorio acquese, facente parte del
progetto Unesco, che è stato
fonte di ispirazione della poetica di Luigi Tenco. Negli anni ha
ospitato, portandoli sul territorio,
artisti come Cristiano De André, Timoria, Umberto Bindi,
Giorgio Conte, Samuele Bersani, Francesco Baccini, Gatto
Panceri, Mike Francis, Modena City Ramblers, Vinicio Capossela, Carmen Consoli, Giorgio Faletti, Enrico Ruggeri, Max
Gazzè, Eugenio Finardi, Bruno
Lauzi, Francesco De Gregori,
Enrico Ruggeri, Enzo Jannacci,
Andrea Mirò, Edoardo Bennato,
Negrita, Alberto Fortis, Roberto
Vecchioni, Ron, Stadio, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Yo Yo Mundi, Ivano Fossati,
Simone Cristicchi, Morgan,
Avion Travel, Afterhours, Gino
PaoliEugenio Finardi, Marlene
Kuntz e molti altri.
Fra tradizione e innovazione,
anche quest’anno, il programma dell’evento offre molti spunti di interesse.
La serata inaugurale, venerdì 20, sarà dedicata al recital “Io
sono Uno”, dedicato a Luigi Tenco, con regia di Renzo Sicco. Si
esibiranno Edoardo Cerea (voce, armonica e chitarra), Davide Cignatta (chitarre), Elisa Aragno (flauto), Salvatore Chillemi
(fisarmonica) e Gisella Bein (voce recitante).
Con quest’opera la compagnia torinese “Assemblea Teatro” renderà omaggio al grande
artista ricaldonese. Edoardo Cerea e Gisella Bein uniranno canto e racconto accompagnati da
bravi musicisti, per compiere un
viaggio interno al Tenco artista
e uomo, angelo ribelle che ha
saputo racchiudere nel breve
arco della sua vita un intero
mondo di poesia e bellezza. Il
recital è stato rappresentato con
successo in Sudamerica, ripercorrendo i luoghi toccati a suo
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Ricaldone • Venerdì 20 e sabato 21, 24ª edizione

“L’Isola in Collina”,
gratis il concerto
dei “The Kolors”

Edoardo Cerea
The Kolors

tempo da Tenco in una applaudita tournèe. Il costo del biglietto sarà di 10 euro.
La serata clou dell’evento è
però quella di sabato 21 luglio,
quando a suonare, in un concerto gratuito, saranno i The Kolors, una band che gode di grandissimo seguito fra i giovanissimi, affermatasi grazie al talent
televisivo “Amici”, per la quale è
atteso un grande pubblico proveniente da tutto il Nord Italia.
La band è formata da: Antonio
Stash Fiordispino (voce e chitarra) ed autore di musica. Testi,
produzione ed arrangiamenti di
quasi tutte le loro canzoni, Alex
Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Finora ha
pubblicato 3 album: “I want”, “Out”
e nei mesi scorsi l’album “You”,
un prodotto internazionale con dei
suoni che spaziano tra i generi e
rispecchiano le varie anime della band. A febbraio The Kolors sono saliti per la prima volta sul
palco del Teatro Ariston di Sanremo per il 68º festival della canzone italiana con il brano ‘Frida
(Mai, Mai, Mai)’ duettando con
Tullio De Piscopo nella serata
dedicata agli ospiti. All’attivo hanno già quattro dischi di Platino
A Ricaldone suoneranno i
propri pezzi, ma renderanno anche omaggio a Tenco riarrangiando alcuni suoi brani: una
scelta che va nella direzione di
“far conoscere la canzone d’autore a chi ancora sta formando
il proprio gusto musicale e difficilmente avrebbe altrimenti l’occasione di conoscere l’artista
Tenco”, che poi è da sempre
uno dei capisaldi de “L’Isola in
Collina”.

Entrambe le serate avranno
inizio alle ore 21,30, e gli organizzatori ricordano che nei giorni della manifestazione sarà
possibile visitare il Museo Luigi
Tenco, il primo centro documentale dedicato al cantautore,
che da quest’anno al primo piano ospita anche una scuola di
musica proprio dedicata a Tenco.
Vista la notevole affluenza
prevista, gli organizzatori fanno sapere che nella serata di
sabato sarà attivo prima e dopo
il concerto un duplice servizio
navetta che collegherà il piazzale della cantina con Piazza
S.Francesco ad Acqui Terme e
con piazza Luigi Tenco a Cassine. Per quanto possibile, anche per evitare problemi di ingorghi e parcheggi, si invitano
gli spettatori a utilizzare questi
mezzi per raggiungere la sede
del concerto.
Durante la manifestazione
sarà attivo un servizio bar e ristorazione. In occasione dello
spettacolo dei The Kolors (attenzione: ingresso gratuito, ma
posti limitati a circa 2000), sarà
installato uno schermo gigante
e sarà allestita un’area ristoro
(“Food & Wines in Collina” con
gli stand di prodotti locali di eccellenza, a cominciare ovviamente dai vini della Cantina Tre
Secoli e dei produttori locali:
presenti il Consorzio dell’Asti e
il Consorzio del Barbera. Fra le
specialità gastronomiche, panini di bollito e carne cruda, cornetti di frittura di pesce e altre
ghiottonerie, specialità liguri e
locali, pizza, costine, hamburger, roast beef, spiedini, farinata e gelati di qualità.
M.Pr

Castelnuovo
Bormida.
Qualche goccia di pioggia non
è bastata per fermare la manifestazione regina dell’estate
castelnovese: gli Scacchi in
Costume, giunti quest’anno alla XXXIV edizione, hanno ancora una volta ottenuto un
grande e meritato successo.
Inseriti nell’ambito della diciottesima edizione della “Sagra del gnocco e della gnocca”, gli Scacchi in Costume sono stati il momento culminante
di cinque giorni di festa, che
dal 13 al 17 luglio hanno vivacizzato il paese.
Per i primi tre, la protagonista assoluta è stata la gastronomia, con la sagra che, dal
13 al 15 luglio presso lo stand
di via Cavalchini, ha messo a
disposizione un ricco e rinnovato menu (gnocchi, arista al
forno, spezzatino della corte e
tanti altri novità). Venerdì 13
nella serata di apertura, una
bella sfilata di moda, con tanti
bambini protagonisti, e poi l’attesa elezione di Miss Gnocca
e Mister Gnocco, ovvero i vincitori del tradizionale concorso
di bellezza castelnovese. Quest’anno ad imporsi sono stati
Matteo Caruso e Luana Mei,
due castelnovesi doc, che
hanno dato un tocco di tipicità
anche a questa parte dell’evento.
Sabato 14 è giunto l’atteso
momento degli Scacchi in Costume. Già dal mattino, per le
strade del paese, sono spuntati i banchetti, con i loro prodotti i loro profumi, e d’incanto Castelnuovo si è animata
del brusio e dei passi dei visitatori.
Una mostra fotografica ha
esposto antiche cartoline con
vedute del paese, e c’è stata
anche una prova di falconeria.
La sera, l’atteso corteo storico e gli Scacchi in Costume,
con tante novità: l’evento è
stato per la prima volta animato dall’Associazione Aleramica
di Alessandria e dall’Ordine
della Fenice di Moncalieri, che
hanno prestato i loro figuranti
a fare da pedine per la scac-

Castelnuovo Bormida • Cinque giorni
di eventi per la 18ª sagra dello gnocco

Una grande
34ª edizione
Scacchi in Costume

Guardate il video su
settimanalelancora.it

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

chiera: ad ogni mossa dei due
scacchisti che hanno dato vita
alla partita, le pedine hanno
dato vita a una piccola ma
suggestiva rappresentazione,
con combattimenti simulati sull’area di gioco, molto apprezzati dal pubblico: una bella novità fortemente voluta dal nuovo corso della Pro Loco, affidato alla guida del presidente
Stefano Garbarino.
La partita si è conclusa proprio mentre dal cielo cominciava a piovere, ma il temporale
estivo non ha rovinato l’effetto,
davvero suggestivo, dei fuochi
artificiali sparati sulle rive del
Bormida, che hanno illuminato
e colorato il cielo di Castelnuovo.
Domenica la festa è proseguita con giochi per bambini: al
pomeriggio una caccia al tesoro, ma anche dei gonfiabili. Per

gli adulti il tiro a segno, e la sera, dopo l’ultima cena della Sagra del Gnocco, ecco le esibizioni di danza dei Golden Boys
e delle scuole di ballo.
Finito? No, perché la festa
castelnovese si è protratta anche a inizio settimana. Le incerte condizioni meteo del lunedì non hanno fortunatamente impedito lo svolgimento della “Festa della Birra”,
una serata molto apprezzata
dai più giovani che ha vivacizzato la scena di piazza Marconi con panini, salamelle e
un dj set.
Martedì il gran finale, con la
festa dei commercianti, una
cena in piazza a base di pesce, una pesca di beneficenza
e la musica dei “Two For You”,
senza dimenticare l’attesa
estrazione dei premi della lotteria.

Cassine • La nuova toponomastica
alla base di alcuni mancati recapiti

Grognardo • Genovese,
passava molti mesi in paese

“Disguidi postali? Utenti
comunichino nuovo indirizzo”

Settantaduenne
muore per la puntura
di un calabrone

Cassine. Nel corso delle ultime settimane diversi lettori hanno segnalato al nostro giornale
alcune problematiche riguardanti il recapito delle bollette sul
territorio di Cassine. Il problema,
a quanto pare, ha riguardato diverse decine di cassinesi, relativamente alle utenze di elettricità, gas e telefono. Abbiamo effettuato una piccola inchiesta, e
dopo avere accertato che il fenomeno è stato effettivamente
piuttosto diffuso sul territorio
cassinese, abbiamo chiesto lumi al locale ufficio postale. A
quanto ci è stato risposto, però,
i disguidi non sono colpa di Poste Italiane, bensì il risultato di
una somma di fattori.
«Un paio di anni fa il Comune ha effettuato una riorganizzazione della toponomastica,
dando un nuovo nome a molte
vie che non ne avevano ed
erano per questo ricomprese
sotto indirizzi più generici. In
casi come questo, il nuovo indirizzo deve essere comunicato direttamente al fornitore del
servizio, e ad effettuare la comunicazione deve essere
l’utente stesso. Purtroppo, per
distrazione o dimenticanza, in
molti non hanno comunicato i
cambiamenti nei loro recapiti.
Nonostante questo, per diverso tempo la posta è stata
recapitata regolarmente, soprattutto perché i postini, che

da anni operavano sul territorio e ne avevano una conoscenza capillare, sono sempre
riusciti a recapitare la posta al
destinatario anche se l’indirizzo non era più corrispondente
al cambio di toponomastica.
Purtroppo recentemente c’è
stato un avvicendamento nel
personale, e i nodi sono venuti
al pettine, perché i nuovi postini non hanno più idea di quali
fossero i vecchi indirizzi e si attengono alla nuova toponomastica: pertanto alcune lettere, e
anche alcune bollette, non arrivano a destinazione. Raccomandiamo agli utenti di controllare che l’indirizzo indicato sulla
fornitura corrisponda effettivamente alla nuova toponomastica, e se così non fosse di modificare il recapito così da superare queste difficoltà, ed evitare
disguidi che comunque non sono in alcun modo imputabili al
servizio postale».
M.Pr

Montaldo Bormida. Domenica 22 luglio, alle ore 21,30, presso
la Piazza Don Giovanni Bisio di Montaldo Bormida, andràin scena un’operina per musica, parole e immagini, evento speciale
organizzato dal Laboratorio ElettroAcustico di Chiara Giacobbe
con il patrocinio del Comune di Montaldo. Giovani talentuosi musicisti si esibiranno con uno spettacolo a tema culturale dal titolo “Buzzati e gli animali” partendo dall’idea di avvicinare generi e
strumenti diversi, opposti per natura e impiego - quelli piùclassici e acustici: violini, viole e violoncelli a quelli elettrici piùrock:
chitarre, bassi (ma anche le batterie!). La cittadinanza è invitata
a partecipare.

Santo Stefano Belbo

Ponzone • Venerdì 27 luglio

“Voci dai libri”

“Balla coi Lupi” con il CAI di Acqui

Voci dai libri, venerdì 20 luglio, alle 21, in piazza Confraternita in scena “Un sotanino rosso:
cantata per Eleonora Gualenghi,
di Eugenio Carena e con Chiara Buratti”. Un fatto vero accaduto
nel 1600 a Nizza Monferrato.

Montaldo Bormida • Domenica 22 luglio

“Buzzati e gli animali”
in scena in piazza don Bisio

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. Informazioni: 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.

Grognardo. «Una brava
persona, per bene, e molto socievole».
Il primo cittadino di Grognardo, Luca Roggero, interpellato al telefono, descrive
così Sergio De Felice, il pensionato deceduto sabato in
paese per la puntura di un calabrone.
«Una brutta notizia per tutta
la comunità, una tragedia».
Roggero poi spiega la dinamica dell’accaduto.
Un calabrone era entrato
nella casa di villeggiatura di
Sergio De Felice, 72 anni, e di
sua moglie, situata in località
Parascosso, poco sopra la
struttura del Fontanino. Era il
far della sera di sabato 14 luglio.
L’uomo ha tentato di scacciare l’insetto e farlo uscire, ma
questo lo ha punto all’altezza
dell’occhio destro.
La moglie, secondo quanto
raccontato da alcuni amici, si è
accorta che l’uomo era subito
sbiancato e ha chiamato aiuto.
I vicini sono subito accorsi. La
moglie intanto, resasi conto
della gravità della situazione
ha chiamato l’ambulanza del
118.
Quando però questa è arrivata però per Sergio De Felice

Sergio
De Felice

non c’era già più nulla da fare.
All’arrivo dei sanitari, infatti,
l’uomo era già privo di vita, nonostante i tentativi di rianimazione.
Probabile violenta reazione
allergica e shock anafilattico
per il 72 enne residente a Sestri Ponente. «Io personalmente non lo conoscevo molto
-riprende il sindaco Roggero ma so che durante il periodo
estivo veniva spesso a Grognardo in villeggiatura. È una
brutta notizia per tutto il paese.
Esprimo le più sentite condoglianze alla moglie e alla famiglia da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la
comunità».
De Felice prima della pensione era dipendente dell’Enel
a Genova: abitava con la sua
famiglia a Sestri Ponente. Parecchi anni fa aveva comprato
la casa a Grognardo, dove
ama-va trascorrere prima le ferie estive e poi, una volta arrivata la pensione, anche le prime belle giornate di primavera.
I funerali di Sergio De Felice
sono stati celebrati martedì
mattina a Sestri Ponente. Presenti anche molti suoi amici
grognardesi.
D.B. - M.Pr

DALL’ACQUESE

Orsara Bormida. Serata di
grande successo quella dei
“Cortili aperti” in Orsara il 14
luglio scorso: per la varietà di
proposte di cultura e di cucina
locale tese ad incontrare interessi e gusti diversificati dei
molti ospiti itineranti che, mappa alla mano, hanno selezionato e sperimentato a piacere
il “piatto di primizie” in offerta; e
sarebbe stata perfetta se anche Giove pluvio, silente per
settimane infuocate, non
l’avesse attraversata con un
imprevedibile temporale. La
chiesetta di San Sebastiano,
posta proprio all’imbocco del
borgo, ha ospitato il recital di
poesia dialettale proposto in
prima serata per far conoscere ed apprezzare la valenza
comunicativa ed emozionante
del codice veicolare del mondo contadino di queste terre di
mezzo: incisivo, lapidario, ricco di umori essenziali del vissuto e dell’anima popolare,
poeticissimo.
Tre grandi poeti vernacolari
dell’Alto Monferrato, Maria
Clara Goslino, Gian Piero Nani e Arturo Vercellino hanno
proposto in versi fatti di concretezza ed arguzia, scelti dal
loro ampio repertorio, un itinerario coinvolgente - e a tratti
dialettico col pubblico - incardinato su esperienze di vita e
di viaggio, su mitici profili umani e vicende, mestieri e sentimenti nella lingua madre peculiare del proprio borgo. Daniela Pronzato, della compagnia di teatro dialettale “La
Brenta”, leggendoli con maestria, è riuscita a far comprendere a tutti sonetti ironici di un
giovanissimo Riccardo Morbelli (scrittore orsarese umorista e
autore teatrale, radiofonico e
televisivo per un trentennio e
fino agli anni ’60), redatti in
dialetto locale. Quindi, con il

Alice Bel Colle. In vista del
nuovo sistema di raccolta rifiuti “porta a porta” che partirà dal
prossimo autunno è stato organizzato ad Alice Bel Colle un
incontro pubblico con la cittadinanza, durante il quale saranno presenti i responsabili
della società “Econet”, che gestirà il servizio, per illustrare le
novità e rispondere ai dubbi e
alle domande della popolazione al riguardo.
Molti sono i cambiamenti
previsti nella raccolta rifiuti ed
è importante che tutti siano informati sui comportamenti cor-
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Orsara Bormida • Per la varietà
di proposte di cultura e cucina locale

Grande successo
dei “Cortili aperti”

necessario supporto praticologistico della Proloco e di padroni di casa che si sono resi
disponibili, in cortili dotati di
ampio portico - provvidenziale
nella circostanza specifica che un tempo furono sede di
vita sociale anche allargata a
più famiglie ed a vicini per serate in compagnia, i visitatori
hanno potuto gustare menù
semplici ma resi raffinati per i
tempi lunghi e le modalità di
preparazione, per gli ingredienti, per gli abbinamenti ben
selezionati.
Performances musicali di
qualità benché tra loro diversissime – musica classica, musica leggera italiana e non,
d’autore, rock – hanno diffuso
a lungo nel borgo, solitamente
sonnolento e silenzioso al ca-

lar della notte, sonorità inusuali
e appassionanti. In molti, camminando per le strade illuminate da lampioni e da fiaccole
segnavia e anche soffermandosi presso le tele esposte dei
pittori locali Ricci, Demela e
Taddei hanno potuto conoscere scorci del borgo, prospettive vertiginose dei roccioni sui
quali poggia Orsara, architetture religiose e civili, particolari esclusivi di mura, pietre, strade, attrezzi agricoli di un tempo che attestano l’identità storica del territorio.
Molti i gruppi che hanno visitato il ricchissimo Museo etnografico della civiltà contadina, custodito nel palazzo municipale e reso prestigioso anche dall’essere il fulcro di questo borgo storico inalterato.

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it

Alice Bel Colle
Giovedì 19 luglio alle 21 al salone Pro Loco

Econet incontra gli alicesi
per spiegare la differenziata

retti da tenere, onde evitare
eventuali sanzioni; nel contempo l’incontro offrirà anche a
tutti i partecipanti la possibilità
di esporre i propri dubbi e richiedere chiarimenti.
L’incontro si svolgerà giove-

Monastero Bormida. Un
cielo e una temperatura ottimali per fare festa sono stati
garantiti anche quest’anno alla serata del FrankOne Night
che si è svolta a Monastero
Bormida venerdì 13 luglio. Come già per le altre quattro edizioni precedenti, decine e decine di volontari hanno lavorato a lungo affinché tutto fosse
predisposto nel migliore dei
modi e in effetti alle 20 Monastero era pronto ad accogliere
la gente che è arrivata numerosa.
E festa è stata: una serata
divertente, esaltante, coinvolgente, un mix di emozioni che
ha reso l’evento particolare e
toccante.
Simpatica e coinvolgente
l’esibizione dei bambini con la
baby dance ideata e coreografata da Giulia Francone – per
il primo anno indiscussa regista – insieme a Beatrice, Carlotta, Emily e Veronica, poi Monica e Giacomo Kimbara hanno stupito tutti con una “rueda
del cuore” creata per l’occasione e che ha visto la partecipazione di numerosi ballerini.
Subito dopo la piazza ha
ballato sulle note degli Italika,
una band presente per la seconda volta al FrankOne Night
che ha creato un vero spettacolo coinvolgendo tutti con
canzoni tratte da un vasto repertorio, cambi d’abito, balletti
improvvisati e tanta simpatia
contagiosa.
Intanto sul palco adiacente
stavano scaldando i motori i dj
che si sono susseguiti ininterrottamente tenendo fede al
motto “una musica che non finisce mai”.
Il vocalist della serata Claudio Pinto, arrivato direttamente dalla Puglia, ha sottolineato
i diversi momenti della manifestazione riuscendo, con la sua

Monastero Bormida • Un grande successo
anche per la 5ª edizione

“FrankOne Night,
direttamente
dalle stelle”

verve, a creare un’atmosfera
coinvolgente e interattiva.
Pinuccio Barbero ha rivolto
un caldo tributo al vero regista
della manifestazione. Un ricordo verso l’indimenticabile Fabio Francone che tanto avrebbe voluto organizzare un evento simile per Monastero e che,
grazie alla famiglia e ai tanti
amici, c’è riuscito.
Mentre sotto le stelle si
ascoltavano le parole, le note
di “The show must go on” vibravano nell’aria e i ricordi e i
pensieri di ognuno erano rivolti alle proprie stelle.
Sul palco? Ovviamente non
poteva che esserci il mitico
FrankOne Djunior – Mattia
Francone - che da anni ormai
porta avanti la tradizione di famiglia affermandosi con la
scelta di musiche azzeccate:
un’esibizione che ha fatto il
botto! E infatti, dopo gli applausi scroscianti tutti hanno
guardato oltre il castello, verso
il cielo, per farsi abbagliare dai
fuochi d’artificio che hanno colorato ancora di più la festa.
Il microfono è poi passato
agli altri artisti: Dj Gio Caneparo, Dj Flax, Dj Aliberti e Giangi
J, che hanno magistralmente
trasformato la piazza in una pista da discoteca, mentre grandi palloncini scendevano sulle
teste delle persone, immagini

e foto di altre edizioni venivano proiettate sullo schermo e
le luci coloravano il tutto.
Anche i ragazzi della leva
del 2.000 sono saliti sul palco
per un rapido saluto e un ballo
dedicato a loro.
La chiusura? Affidata al vocalist Claudio Pinto che ha introdotto il tradizionale e suggestivo volo delle lanterne cinesi.
Tra un ballo e l’altro molti
consumavano street food sfornato dagli Alpini e dalla Pro Loco monasterese – pizza e focaccia, hamburger, hot dog,
frittelle, ravioli – le patatine e i
nuggets preparate dai volontari della Pro Loco di Ponti, le
crepes, i drink dei due punti
bere allestiti a fianco del castello e il vino e il caffè offerto
dalla grande botte posizionata
sulla schacchiera.
Altri acquistavano gadgets e
magliette della serata e quasi
tutti hanno fatto una foto ricordo nel “circo” allestito davanti
ai palchi grazie all’inventiva di
Nadin, subito ribattezzata la
“Moira Orfei del Munestè”.
Eh sì, ormai è un evento fisso, un appuntamento che si ripeterà ogni secondo venerdì di
luglio e che porterà la musica
dell’estate nella nostra piazza,
ma soprattutto nei nostri cuori.
G.M.

dì 19 luglio, alle ore 21, presso il Salone della Pro Loco in
piazza Guacchione.
Data l’importanza dell’argomento tutti sono invitati a partecipare e ci si augura che gli
Alicesi intervengano numerosi.

Nella frazione di Montaldo Bormida dal 27 al 29 luglio

Alla Gaggina si prepara la “Sagra dello stoccafisso”

Montaldo Bormida. Dopo i festeggiamenti
religiosi, in onore della Madonna del Carmine,
la Gaggina si prepara all’evento più atteso: la
Sagra dello Stoccafisso, appuntamento gastronomico fra i più importanti del territorio, in programma da venerdì 27 a domenica 29 luglio.
L’evento, organizzato dall’associazione “Insieme per la Gaggina” in sinergia con Comune,
Cantina “Tre Castelli” e Pro Loco Montaldo Bormida, prevede tre serate gastronomiche incentrate sullo stoccafisso, e vivacizzate dalla musica dal vivo.
Ogni sera, a partire dalle 19, al centro della
scena ci sarà il celebrato stoccafisso, ma an-

che ravioli, polenta e funghi e tante altre specialità.
Non può ovviamente mancare il sottofondo
musicale, con tre diverse orchestre che si daranno il cambio nelle tre serate.
Venerdì inaugurerà la sagra l’orchestra “Chicco e la melodia italiana”; sabato la grande novità: una “serata latina” con la scuola Conexion
Cubana, la scuola Emanuele il Pirata e Mambo
Rigo Denis con Aurora Dj.
Domenica, serata danzante con l’esibizione
di mini-ballerini.
Tutti i particolari dell’evento sul prossimo numero de “L’Ancora”.

Bistagno • Il 21, 22, 28, 29 luglio presso l’area feste

Festa di mezza estate e poi ad agosto…

Bistagno. Anche quest’anno la Pro Loco di
Bistagno con la collaborazione delle associazioni locali (sezione Cacciatori, Gruppo Alpini,
Soms e squadra AIB) ed il patrocino del Comune, inaugura le sagre estive con la festa di «Festa di “mezza estate”» che si svolgerà, presso
l’area feste (dietro alla Gipsoteca) in corso Carlo Testa. Spiega il presidente della Pro Loco Roberto Vallegra: «Nel corso di diverse riunioni abbiamo deciso all’unanimità di non concentrare
tutte le sagre nel mese di agosto anche perché
da anni nel primo fine settimana di questo mese ci sono tante feste, forse troppe…».
Questo il programma della festa di “Mezza
estate”: sabato 21 luglio: dalle ore 19.30, “Lumache alla bistagnese e rane fritte” (piatti garantiti fino alle 21.30, e sarà presente anche il

menù tradizionale) dalle ore 21 si balla con l’orchestra di “Nino Morena”, esibizione della scuola di ballo “A.S.D. Charly Brown”.
Domenica 22: dalle ore 19.30, “Specialità funghi” (sarà presente anche il menù tradizionale)
dalle ore 21 si balla con l’orchestra “Nunzia Tulipano”. Sabato 28: dalle ore 19.30, “Serata pesci e stoccafisso” (sarà presente anche il menù
tradizionale) dalle ore 21 si balla con l’orchestra
“Luigi Gallia”.
Domenica 29: dalle ore 19.30, “Pasta e fagioli
– trippa alla Bistagnese” (sarà presente anche
il menù tradizionale) dalle ore 21 si balla con
“Aloha Group”.
E ad agosto… Bistagno in festa, serate gastronomiche e musicali il 3, 5, 11, 12, 14 e 15
agosto… non mancate.

Castelletto d’Erro • Bene nonostante alcuni disguidi

Festa di sant’Anna e sagra delle pesche

Castelletto d’Erro. La Pro
Loco di Castelletto d’Erro, intende ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato alla Sagra delle Pesche nei giorni di
sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 luglio.
Quest’anno il tempo non è
stato benevolo ma le persone
non si sono fatte intimorire e
sono state numerosissime in
tutte le tre serate enogastronomiche, grazie anche alla
struttura coperta e agli ottimi
(a detta di tutti) piatti cucinati
dalla Pro Loco.

Il direttivo intende altresì
scusarsi con la clientela per
due “assenze”:.
In primis l’assenza dell’orchestra nella serata danzante
di sabato 14, ma dovuta a motivazioni non imputabili alla
Pro Loco, e poi per l’assenza
dei banchi dei produttori locali
di pesche.
Purtroppo l’annata non è
delle migliori in seguito alle avverse condizioni meteorologi-

che e i produttori, a cui va anche il nostro ringraziamento,
hanno fornito i loro frutti alla
Pro Loco per la sagra.
Ricordiamo, inoltre, che la
festa religiosa terminerà domenica 22 luglio: alle 20.30, ci
sarà il santo rosario nella chiesa parrocchiale a cui seguirà
la processione con fiaccolata
per riportare la statua della patrona Sant’Anna al suo Santuario.

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it

Rivalta Bormida • A palazzo Bruni un incontro su Pavese

Rivalta Bormida. Nella serata di giovedì 2
agosto, la Biblioteca Civica di Rivalta Bormida
organizza una serata incentrata su Cesare Pavese.
Nella splendida cornice di Palazzo Bruni, a
partire dalle 21.30, si parlerà di “Cesare Pavese sotto le stelle”, in un dialogo di approfondimento culturale che vedrà presenti Franco Vac-

caneo, scrittore e direttore del Centro Studi “Cesare Pavese”, e Pier Paolo Pracca, psicanalista
e scrittore molto noto sul territorio.
Presenterà la serata Francesco Marzio, responsabile della Biblioteca Civica “Norberto
Bobbio” di Rivalta; modererà il dibattito il Consigliere comunale Alessandro Boccaccio.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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Bistagno • Incarico ai biologi Luciana Rigardo e Fulvio Ratto

Vesime • Sabato 21 luglio dalle 19.30 in piazza Vittorio Emanuele

Il Comune debellerà l’alianto

6ª edizione miss “Bacio di Langa”

Bistagno. Il comune di Bistagno ha affidato l’incarico alla biologa dott.ssa Luciana Rigardo di debellare l’ailanto presente sul territorio comunale.
In collaborazione con il biologo
dott. Fulvio Ratto, la scorsa
settimana è iniziata la prima
fase dei 3 trattamenti previsti
dai tecnici competenti.
L’ailanto è un arbusto infestante, detto anche pianta del
paradiso perché ama svilupparsi in altezza, è una pianta
competitiva dal cattivo odore e
molto resistente agli attacchi
dei parassiti. È una pianta in
grado di causare danni alle
strutture dove riesce a svilupparsi in quanto con le radici
solleva asfalti e terreno, penetra negli edifici abbandonati
causandone il crollo. Per questo motivo il sindaco Celeste
Malerba ha deciso di correre ai
ripari.
Le piante di ailanto si trovano soprattutto nella zona della
stazione e sulla parte riparia
della Bormida. Il metodo adot-

tato per trattare le piante, ci
spiega la dott.ssa Rigardo, è
quello del taglia e inietta, ovvero si spezzano alcuni rami
delle piante e si inietta un piccola quantità di prodotto arbusticida, in questo modo il prodotto entra in contatto con floema e xilema e raggiunge radici e foglie. Questo è un metodo che consente una lotta mi-

rata che non danneggia le
piante circostanti e non causa
danni alla biodiversità. Dal primo passaggio avvenuto la
scorsa settimana si sono già
visti i risultati.
La strada è quella giusta, ci
vuole pazienza e precisione
per debellare una pianta che
alcuni utilizzano come decorativa nei giardini privati.

Vesime. Tutto è pronto per
la 6ª edizione miss “Bacio di
Langa”, di sabato 21 luglio organizzato dalla pasticceria “La
Dolce Langa” in concomitanza
del suo 19º anniversario, del
maestro pasticcere Fabrizio
Giamello, in collaborazione
con il Consorzio dell’Asti Docg,
“Io bevo Secco” Moscato
d’Asti Mania e Movida Eventi.
L’evento sarà presentato anche quest’anno dalla mitica Nicoletta Grimaldi. La manifestazione ha ormai travalicato i
confini del paese, della Langa
Astigiana ed è un richiamo per
tantissima, gente, soprattutto
giovani che provengono da
ogni dove.
Sulla centralissima piazza
antistante il Municipio e la parrocchiale, dalle ore 19.30: ArtSpritz l’aperitivo più social dell’estate offerto da “Tosti”; a seguire aperi-pizza e finger-food.
Dalle ore 21, musica live con
la band The Room in concerto.
Dalle ore 22, “Due fiamme per
amiche” con Le Pimiento Fire

Cortemilia • Presentata l’88ª edizione
dal 6 ottobre al 25 novembre

in tour. Dalle ore 22.30, 6ª edizione del concorso “Miss Bacio di Langa”, sfilata abbigliamento donna e accessori a cura di B.J. Cortemilia e gioielli
della linea Zavarte. Al termine
della serata, si festeggerà
l’elezione della nuova miss
con il lancio delle lanterne volanti (lanterne ecologiche certificate), lancio condizionato

dalla situazione meteorologica
della serata. Degustazione del
famoso Bacio di Langa e bollicine.
Da alcuni anni la Pro Loco in
paese non c’è più, si è sciolta,
e questo evento con la festa
dell’AIB (prima decade di luglio), è l’evento di maggior richiamo per il paese. Per info:
0144 89128.

Pezzolo Valle Uzzone • Per l’11ª edizione
scoperto un ritratto della Madonna

Fiera del Tartufo Bianco d’Alba Camminata Alpina al Todocco

Cortemilia • Campi estivi di lavoro per volontari

Monteoliveto riportato
alla bellezza originaria

Cortemilia. Ad alcuni sembra irreale, soprattutto in Italia.
Eppure sono numerose le persone che scelgono di dedicare
parte delle proprie vacanze a
dare il loro contributo fattivo,
ossia il proprio lavoro, a progetti di utilità collettiva: ridipingere scuole, ripristinate sentieri, costruire piccole infrastrutture ed altro ancora. Da quando
aveva 18 anni, e oggi ne ha 66,
Thea, olandese, partecipa ai
campi estivi di volontariato promossi da IBO, un’associazione
internazionale che facilita il
contatto tra volontari e realtà
con progetti di comunità, perché ben sa che oltre a lavorare
si tratta di conoscere da vicino
la cultura dei luoghi, di incontrare nuove persone, di condividere conoscenze e idee.
L’obiettivo dei campi di lavoro 2018 a Cortemilia è stato
quello di contribuire a riportare
alla sua bellezza originaria il
luogo di Monteoliveto togliendo la vegetazione in eccesso e
ripulendo l’antica sternia che
dalla Pieve sale fino alla cascina. In due settimane (dal 2 al
13 luglio) di lavoro i volontari –
quest’anno provenienti da
Spagna, Olanda e Italia – hanno ottenuto un risultato egregio che permette di valorizzare questo luogo, rendendolo
sempre più accogliente e at-

trattivo. Infatti Monteoliveto è
un luogo di grande pregio non
solo per Cortemilia, ma per tutta l’Alta Langa. Oltre a essere
utilizzato in occasioni di carattere istituzionale ospita infatti i
laboratori didattici rivolti alle
scuole – nell’A.S. 2017 – 2018
l’offerta ha avuto un incredibile
successo e verrà riproposta e
rafforzata per l’A.S. 2018 2019 – e progetti di carattere
universitario (ERASMUS).
Il contributo generoso ed efficace dei volontari che quest’anno e negli anni passati
hanno fatto sì che Monteoliveto potesse esprimere al meglio
le sue potenzialità è davvero
fondamentale.
«L’iniziativa dei campi di lavoro per volontari è stata fortemente voluto dall’Amministrazione cortemiliese che crede
della valorizzazione del proprio
patrimonio paesaggistico come leva economica dell’offerta
culturale e turistica (tra l’altro i
volontari hanno potuto usufruire del servizio della mensa
scolastica)» spiega il sindaco
Roberto Bodrito, presidente
dell’Unione Montana “Alta
Langa”. Il progetto è stato curato e coordinato dall’ arch.
Donatella Murtas e ha potuto
contato sulla collaborazione di
Renato Marchisio e Fabrizio
Gallo.

Cortemilia. Venerdì 13 luglio, alle ore 18.30, nella chiesa ex convento di San Francesco, in via Luigi Einaudi 14, è
stata presentata ufficialmente
ai media italiani e stranieri l’88ª
edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. È il secondo anno che la
fiera non viene presentata ad
Alba e quest’anno l’onore è
spettato alla capitale della nocciola “Tonda Gentile di Langa”
e cioè Cortemilia. Ad accogliere i giornalisti provenienti da
tutto il mondo, il sindaco di
Cortemilia Roberto Bodrito,
presidente dell’Unione Montana “Alta Langa” (38 Comuni),
Liliana Allena, presidente Ente
Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Maurizio Marello, sindaco di Alba, l’assessore regionale Alberto Valmaggia, la direttrice dell’assessorato al Turismo della Regione
Piemonte Paola Casagrande,
l’eurodeputato Alberto Cirio,
numerose autorità civili e militari. Al termine della conferenza la Città di Alba e l’Ente Fiera hanno consegnato al pasticcere Giuseppe Canobbio
(nativo di Vesime), ma cortemiliese d’adozione, che pro-

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

prio venerdì ha festeggiato il
suo 82º compleanno, “Un attestato di stima e riconoscenza
per i successi professionali e
per il grande contributo dato
alla promozione della Nocciola Tonda e Gentile delle Langhe. Con l’augurio che la fedeltà alla tradizione, la passione e la professionalità possano essere tramandate di generazione in generazione”.
È seguito un incontro conviviale, in piazza Oscar Molinari, davanti a “La corte” di Canobbio, a cura dell’Accademia
Bocuse d’Or Italia, con lo chef
Martino Ruggeri. La fiera si
svolgerà ad Alba dal 6 ottobre
al 25 novembre rinnovando il
mistero del Tuber magnatum
Pico, che è diventato solo in
queste zone. il simbolo di un
patrimonio di esperienze collettive che unisce la ristorazione, l’ospitalità e l’autentico modo di vivere italiano. Dal 31 ottobre 2017 Alba è “Città Creativa per la Gastronomia Unesco”. Per info: Ente Fiera, (tel.
0173 361051).
G.S.

Ponti • Tra musica e poesia

Cena “Al chiaro di Luna”

Ponti. Il Comune di Ponti, l’Associazione Culturale “La Pianca” e la Pro Loco di Ponti organizzano in collaborazione con le
attività commerciali e associazioni pontesi, per sabato 28 luglio,
a partire dalle ore 20, in piazza XX Settembre, la cena «“Al chiaro di luna” - Tra musica e poesia».
Serata accompagnata dalle musiche di: Silvio Barisone e Stefano Zoanelli e con le voci recitanti di: Maria Antonietta Doglio,
Ornella Traversa, Giovanni Melandrone, Giampiero Nani, Beppe
Ricci. Il menù propone: frittelle con affettati misti, frittatine di zucchine e cipolle, pasta al ragù, arrosto con contorno, dolci, acqua
e vino (costo 15 euro). Inizio cena ore 20. E obbligatoria la prenotazione entro lunedì 23 luglio al seguente tel. 346 6749831
oppure direttamente al Circolo.

Cessole • Tradizionale evento della Pro Loco

Sotto le stelle gran fritto di pesce

Cessole. La Pro Loco di Cessole, in collaborazione con il Comune, organizza per sabato 28 luglio il tradizionale “Gran fritto di
pesce sotto le stelle...”. Il programma prevede, dalle ore 19,30:
tris di antipasti di mare, fritto misto di totani e gamberetti, patatine fritte, dolce, anguria, vino e acqua. Si ballerà con i “Polidoro
group”. La manifestazione si terrà all’aperto nel campo sportivo
comunale anche in caso di maltempo all’interno della nuova tensostruttura.

Pezzolo Valle Uzzone. Domenica 15 luglio si è svolta la
11ª “Camminata Alpina” al
Santuario del Todocco “La
Madre della Divina Grazia”, dai
paesi di Dego, Piana Crixia,
Merana, Cortemilia e Serole,
penne nere e non, sono saliti
al Santuario diocesano del Todocco (della Diocesi “oggi” di
Alba e sino a “ieri” di Acqui).
Escursione aperta a tutti, organizzata dai Gruppi Alpini di
Cortemilia (sez. Mondovì), Merana - Spigno Monferrato (sez.
Acqui) e Dego (sez. Savona).
Quattro i 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. Gli
alpini sono giunti al Santuario
in torno alle 9.45, in tempo per
partecipare alla santa messa
delle ore 10, celebrata dal rettore don Gianni Burdese che
nell’omelia ha avuto parole di
stima, e riconoscenza per gli
alpini sempre pronti a correre
ed a servire il prossimo nei
momenti di dolore e lutto. Al
termine, in sfilata, gli alpini con
i loro gonfaloni sezionali (Acqui, Mondovì, Savona) e ga-

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

gliardetti dei gruppi di Cortemilia, Perletto, Levice, Spigno,
Merana, Dego, si sono recati sulla piazza retrostante al
Santuario, dove inizia la salita
al colle della Croce, dove si
può percorrere una bella Via
Crucis (dono degli Anziani della Ferrero di Alba 1996-1998)
per l’alzabandiera, gli onori ai
Caduti presenti il sindaco di
Pezzolo Valle Uzzone, il vice
sindaco di Dego e il consigliere comunale di Merana e stato
scoperto una bellissima Madonna con Bambino scolpita
su pietra di Langa dall’alpino
Mario Vero di Levice (71 anni,
da una quindicina d’anni si diletta in sculture su pietra di
Langa).
L’opera è stata sistemata sul
piccolo campanile della partenza della Via Crucis. Oltre allo scultore Mario Vero hanno
collaborato alla sistemazione
dell’opera e predisposto il piccolo campanile: Giovanni Camera, Luigi Marascio, Elio Gatti, Alessandro Garbero, la ditta
Bemer Marmio di Cortmeilia e
la Protezione Civile di Cortemilia.
Al termine, dopo i saluti delle autorità presenti e la benedizione del rettore don Gianni,
il gran rancio alpino presso il ristorante del Santuario del Todocco.
G.S.

Bistagno • Dal 20 luglio al 5 agosto la mostra

Serena Baretti espone da Massimo

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 oc-

casione unica con prodotti di
qualità che si sposano con le
atmosfere oniriche e artistiche
delle tele, vi aspettiamo.
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Denice • Nell’oratorio di San Sebastiano
centro di aggregazione socio - culturale

Si ridisegnano
i territori dell’arte

Monastero Bormida • Domenica 22 luglio dalle ore 15
un convegno sulla razza piemontese

Fiera bovina di San Desiderio

Monastero Bormida. La
carne di razza piemontese è
una delle grandi eccellenze
gastronomiche della Langa
Astigiana e puntuale come
ogni anno dal lontano 1834,
quando fu istituita dal Re Carlo Alberto, torna domenica 22
luglio la sua vetrina più bella e
rappresentativa, la antica Fiera
di San Desiderio di Monastero
Bormida.
Da alcuni anni la manifestazione di fregia del titolo di “fiera regionale”, ma l’impostazione della rassegna è rimasta
immutata negli anni e ha conservato in pieno il carattere
semplice e genuino delle feste
sull’aia.
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.
Il ritrovo è, a partire dalle ore
15, sotto le fresche fronde dei
secolari alberi che circondano
l’antica e suggestiva Pieve di
San Desiderio, dove rivivrà il
rito antico e sempre suggestivo della “fiera”: le contrattazioni, i commenti, gli apprezzamenti, le visite accurate della
commissione A.R.A.P. (Associazione Regionale Allevatori
Piemonte) 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 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”,
che vedrà la presenza, tra gli
altri, dell’Assessore Regionale
all’Agricoltura Giorgio Ferrero,
e un “Laboratorio del Gusto”
sulla carne cruda condotto dal
dott. Fausto Solito.
Verso le ore 17,30 avranno
luogo le premiazioni della Fie-

ra, con un confronto tra 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.
Informazioni: per prenotazioni della cena agriturismo
Merlo (0144 88126) e per la
fiera Comune (0144 88012).

“Lo sbirro del Generale”

Pareto. Nel tardo pomeriggio di domenica 24 giugno,
nella chiesa parrocchiale di
Pareto, il m.llo dei Carabinieri
Luongo Ciro ha presentato il libro “Lo sbirro del Generale”.
Erano presenti oltre al parroco don Lorenzo Mozzone,
Sindaci ed Amministratori comunali, i comandanti delle Stazioni Carabinieri di Spigno
Monferrato e di Bistagno, Carabinieri in congedo dell’A.N.C.
di Acqui Terme e Bubbio con i
rispettivi presidenti ed un folto
gruppo di cittadini.
Il volume di 187 pagine,
suddiviso in 14 capitoli parla di
pedinamenti, arresti e sparatorie; della vita quotidiana del
m.llo Luongo; del Nucleo Antiterrorismo del gen. Dalla Chiesa; della lotta al terrorismo rosso e nero durante i vent’anni di
piombo. Il volume è stato presentato ed illustrato in modo

esauriente dal protagonista,
m.llo Luongo, assistito dal parroco don Lorenzo e dal m.llo
Villani Cav. Giovanni, già Comandante della Stazione Carabinieri di Spigno Monferrato
negli anni ottanta. Durante il
dibattito con il pubblico sono
stati commentati alcuni aspetti, in particolare due capitoli: il
rapimento e l’assassinio della
scorta dell’on. Aldo Moro e le
organizzazioni terroristiche
(B.R., Prima Linea, N.A.P.
ecc…). In seguito a richiesta
del pubblico, il m.llo Villani (all’epoca vicecomandante della
polizia giudiziaria di Acqui Terme) ha rievocato i fatti della
sparatoria avvenuta ad Arzello
di Melazzo Cascina Spiotta il 5
giugno 1975, circostanza in
cui, come è noto persero la vita l’App.to CC D’Alfonso Giovanni e la terrorista Cagol Margherita e rimasero feriti l’allora

ten. Rocca Umberto e il m.llo
Cattafi Rosario.
Al termine don Lorenzo ed il
m.llo Luongo hanno ringraziato i partecipanti i quali hanno
dimostrato la loro vicinanza all’Arma con un applauso prolungato.

Cortemilia • Celebrato anniversario fondazione Arma

Cortemilia. Domenica 24
giugno i Carabinieri in servizio
ed in congedo di Cortemilia, insieme alle Associazioni d’Arma, il Comune e tanti simpatizzanti, hanno celebrato il
204º anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
Al termine della santa messa, celebrata dal parroco don
Gaudenzio Pavan, nella bella
parrocchiale di San Michele, è
stata deposta una corona di
fiori al monumento in ricordo
dei caduti di tutte le guerre,
che sorge in piazza Savona.
Quindi gli interventi del pre-

sidente dell’A.N.C. Sezione di
Cortemilia, luogotenente Maggio cav. Antonino (per tanti anni comandante della Stazione
Carabinieri di Cortemilia) e del

sindaco Roberto Bodrito presidente dell’Unione Montana Alta Langa (38 Comuni) mentre il
m.llo Villani cav. Giovanni ha
tenuto una breva relazione sui
204 anni di vita dell’Arma benemerita.
La festa si è conclusa a Perletto al ristorante “La Torre” per
ill pranzo sociale.
Un sentito ringraziamento
và al luogotenente Maggio
cav. Antonino ed ai suoi collaboratori per la predisposizione,
l’organizzazione e l’ordinato
svolgimento della manifestazione.

Philippe Daverio con il
maestro Ettore Gambaretto

Denice. Riceviamo e pubblichiamo da Antonio Rossello:
«La sede è un oratorio sconsacrato, San Sebastiano, che
l’amministrazione ha riorganizzato in forma di centro di aggregazione socio-culturale.
Questo luogo suggestivo ospita da tempo eventi stagionali in
diversi ambiti creativi, dalle arti visive alla letteratura e alla
musica, con un orizzonte che,
ben oltre la realtà locale, si allarga dalle Langhe e dall’alto
Monferrato sino al mare, in
una vasta area dalle storiche
relazioni fra Liguria e basso
Piemonte. Esponenti artistici
contemporanei della Riviera
hanno rivolto attenzione a questo ridente paese. In primis Albisola, patria della maiolica,
tanto che a Denice esiste un
museo a cielo aperto della ceramica, 5 edizioni, 63 opere e
6 cataloghi stampati dal 2010
ad oggi. Trascinatore indefesso, l’intraprendente albisolese
Ettore Gambaretto, figlio dell’indimenticabile Giuseppe, apprezzato pittore e ceramista,
tale a sua volta e prolifico organizzatore di eventi, conferito di diploma ad honorem della FIVL, è stato senz’altro il
propiziatore dell’approdo nella
splendida cornice di folte pattuglie di artisti liguri in occasione di mostre, copiose di opere,
nelle annate passate, anche
una sua realizzazione figura
nel concentrico. Ora, però, il
vulcanico maestro sembra incredibilmente latitare da questa ribalta. Ma le nuove relazioni da lui intessute potrebbero suscitare sorprese. E l’im-

Ponzone. Bruno Moretti e
Angela Marisa Catalano hanno
vinto il campionato italiano di
ballo liscio divisione tradizionale
piemontese, nella categoria 6164 protection division (per maestri di ballo), disputatosi alla Fiera di Rimini venerdì 6 luglio.
Bruno Moretti, 66 anni, ferroviere in pensione in passato aveva
già vinto 5 volte il campionato
nazionale negli anni novanta,
mentre per la sua compagna di
ballo, Angela 58 anni, di Valenza impiegata del settore orafa,
è la sua prima volta, ed è appena un anno che balla. La finale
è stata disputata da 6 coppi e la
Bruno e Angela si sono imposti
su due coppie torinesi che hanno occupato i restanti gradini del
podio. Per i neo campioni ci sarà ancora una esibizione a Torino in questi giorni e poi il meritato riposo. La stagione riprendere in settembre. La coppia si
allena due volte alla settimana
al Gruppo Amatori Ballo di Brusasco, in provincia di Torino. Ad
Angela e Bruno ancora le felicitazioni e l’augurio di vederli presto nuovamente sul gradino più
alto del podio.
G.S.

prevedibile, estroso, Gambaretto non è nuovo a questo tipo
di cose. Non atterrito da un
redde rationem interno all’associazione albisolese, La Casa delle Arti, della quale è stato tra i fondatori, divenendone
cuore pulsante, cedutone il timone, ora veleggia verso altri
lidi. Con la sua nuova creatura, L’Atelier d’Arte Gambaretto, sta dando seguito ai suoi intenti. Intanto, dopo le sue dimissioni, La Casa delle Arti sta
vivendo un tortuoso periodo di
transizione. A seguito del rimpasto, i componenti del vecchio direttivo, con una redistribuzione di cariche, traghetteranno l’associazione fino alla
naturale scadenza del mandato, non oltre però. Diverse sono le ipotesi di successione al
vertice. Nelle more della non
facile individuazione di una figura in grado di raccogliere
un’eredità importante, il sodalizio ha optato per arroccarsi,
sulle orme del precedente
eclettico presidente, proprio a
Denice. Qui, in giugno, grazie
agli auspici del sindaco Nicola
Papa, sebbene acefala, La
Casa delle Arti ha dato comunque segno di continuità,
con una mostra e il concorso
poetico Rabindranath Tagore,
nello spazio dell’Oratorio di
San Sebastiano, ambito in
questi mesi da altre significative iniziative. Il suggestivo scenario di questi locali, non più
votati al culto, il 21 luglio ospita infatti Polimorfismi, con opere di Renza Laura Sciutto, di
Mombaldone, dedita alla lavorazione dell’argilla attraverso
la tecnica di cottura giapponese RAKU. Opere talora foggiate di elementi di recupero in
ferro, o rame, ed esposte in
ambito ligure e piemontese
con riconoscimenti di pubblico
e critica. Ulteriormente, dal 15

settembre al 14 ottobre, il Centro XXV Aprile, che raccoglie
l’eredità di componenti autonome e cattoliche della Resistenza, promuove Denice: tra
Storia e Tradizione. Nella commissione giudicatrice della Mostra, presieduta dalla scultrice
Gabriella Oliva, quale curatrice: Elisa Gallo e il pittore Beppe Ricci, rispettivamente Presidente e Vice presidente comprensoriali del Centro XXV.
Per il ando di partecipazione,
con scadenza 21 luglio, visitarela pagina: http://www.exibart.com/forum/leggimsg.asp?
iddescrizione=223451
Un alone di mistero pertanto
resta sul ritorno a Denice di
Gambaretto, il quale, ultimamente, come un gatto dalle
sette vite, pare proprio avere
selezionato bene i suoi interlocutori. E, così, trovano conferma indiscrezioni riprese dalle
cronache liguri circa le sue
prospettive, nel solco di molteplici collaborazioni con i più referenziati esperti d’arte, tra i
quali anche Vittorio Sgarbi e
Andrea Diprè, Nei giorni scorsi, dunque, ad Albissola Marina ha incontrato Philippe Daverio. Con il celebre critico
francese, nella cittadina rivierasca per presentare della sua
ultima fatica letteraria, Gambaretto ha concordato dettagli
inerenti la partecipazione un
team di promettenti artisti alla
manifestazione Palermo Capitale Italiana della Cultura
2018, di cui proprio Daverio è
tra i maggiori fautori. L’iniziativa rappresenta il primo rilevante impegno a livello nazionale per l’Atelier d’Arte Gambaretto, come un’araba fenice
che nel suo volo potrà toccare
ulteriori tappe dei sentieri dell’arte e, perché no, un centro
rinomato storia, e grandi tradizioni, quale Denice».

Ai campionati nazionali
disputatisi alla Fiera di Rimini

Bruno e Angela
campioni italiani
di ballo liscio

Roccaverano
La 18ª edizione della
Fiera Carrettesca,
un piacevole successo

Festa Robiola di
Roccaverano Dop

Roccaverano. La “18ª Fiera Carrettesca - Festa della
Robiola di Roccaverano Dop”,
svoltasi sabato 23 e domenica
24 giugno, è stata un successo
di piacevolezza.
Lunedì 25 giugno su il sito
www.settimanalelancora.it abbiamo pubblicato un’ampia
gallery ed un articolo con i vincitori dei concorsi, che sono
stati: per “La migliore Robiola
Roccaverano Dop in tavola”
selezionata dagli esperti Onaf
di Asti ha visto al 3º posto classificarsi La Masca di Roccave-

rano, al 2º Wilma Traversa di
Roccaverano e al 1º Jerome
Stutz di Mombaldone. Mentre
per “La migliore Robiola di
Roccaverano Dop in fiera” votata dal pubblico: 3º posto per
La Masca di Roccaverano, 2º
posto Dotta e Buttiero di Roccaverano e 1º posto ancora
per Jerome Stutz che cura a

Mombaldone l’azienda con il
fratello Ramon (veterinario) e
la moglie Sara, con 300 capre
avviata dai genitori Simone
Stutz e André Pfister. Su L’Ancora in edicola 28 giugno, abbiamo pubblicato foto e il comunicato del Cosorzio della
Robiola dop di Roccaverano.
G.S.
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Terzo • Nuovo presidente della Pro Loco

Calendario appuntamenti estivi

Terzo. In questo decennale
del gruppo Pro Loco, resi conto di quanta strada abbiamo
percorso affrontando a volte
difficoltà e fatiche, un po’ tutti
ci siamo posti il quesito, se
eravamo in grado di continuare o meno.
La presidente Patrizia Giusio, causa impegni lavorativi e
di famiglia aveva già pre- annunciato la volontàdi dimettersi dall’incarico poichéil tempo
a sua disposizione era ormai
ridotto all’osso e quindi non
sufficiente per ricoprire tale carica. Dopo qualche settimana
di indecisioni e di riunioni sono
stati apportati cambiamenti all’interno del Consiglio direttivo:
nuovo presidente, deciso all’unanimità, èRoberto Moretti,
mentre alla carica di tesoriere
e segretario subentra Ottavio
Mascarino in sostituzione di
Patrizia Ferraris; Fabio Moretti nel ruolo di vice presidente. I
consiglieri sono: Barbara Ghiglia, Maurizio Bosio, Laura
Pombia, Giuseppe Dealessandri, Marina Mascarino e Fabio
Aprile.
Dopo una 44ª edizione della
“Rosticciata di Primavera” dal
tutto esaurito, in cantiere c’è
“Terzo in festa”, due giorni di
cene e divertimento per grandi
e piccini in calendario sabato 4
e domenica 5 agosto.
È una festa diversa dalle
passate stagioni, adatta a tutte
le fasce d’età, dai piùpiccoli fino agli adulti: innanzitutto, una
delle novità assolute consiste
in avere tutto il concentrico del
paese chiuso al traffico, quindi
un affascinante centro storico

percorribile a piedi in tutta tranquillità. Una volta entrati nel
borgo, quindi, grazie ad un
percorso indicato potrete ammirare i prodotti di numerose
attività artigianali che saranno
presenti per le vie del paese
entrambe le sere; quindi prodotto fatti a mano oppure prodotti di natura digitale poichédi
ultima generazione.
Arrivando in piazza Don Luigi Savio, la piazza storica per
la rosticciata dell’1 maggio, i
bambini, ma anche i più grandicelli, potranno divertirsi prima, durante e dopo la cena,
con un grande luna park che
vedràla presenza di gonfiabili,
tiro a segno e tanto altro.
Scendendo verso la torre medioevale si arriverà nel punto
cardine di tutta la festa: la zona
enogastronomica presso l’Arena Comunale: per entrambe le
sere, a partire dalle ore 19.30,
menu a scelta da comporre a
proprio piacimento; di antipasto: lasagna di patate, acciughe al verde e formaggetta
cortese. Di primo, “gnocchi
pazzi”, a scelta tra sugo di ragù, al pesto, ai formaggi o ai
pesci. Infine di secondo: zuppa di pesce e hamburger con
patate. Il tutto innaffiato con
fiumi di birra artigianale alla
spina, sia bionda che rossa oltre alle innumerevoli tipologie
di bevande.
Dolci vari come tartufo e limone al gelato, e in conclusione “anguria ciucca”.
Per ogni festa che si rispetti
ci vuole della buona musica da
cantare e ballare, e infatti abbiamo pensato anche a quello

invitando due gruppi di musica
live di alto livello: il sabato calcheranno il palco gli “Zuccheriamo quartet - omaggio a Zucchero” che ripercorreranno tutte le più belle canzoni del più
grande bluesman italiano; la
domenica serata dance e revival con la “Bagnasco band”.
Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30 circa sempre presso l’Arena comunale.
“Terzo in festa” è una manifestazione che, ci teniamo a ribadirlo, èresa possibile grazie
all’aiuto che ci viene offerto da
tutti i volontari, dalle associazioni del paese come Protezione Civile e Gruppo Alpini,
oltre all’insostituibile appoggio
del nostro sindaco Vittorio Grillo e di tutta l’Amministrazione
comunale.
Una pausa per le intoccabili
ferie di agosto e poi saremo di
nuovo in pista con un appuntamento nuovo, mai fatto prima nel nostro paese: sabato 8
settembre si esibirà in piazza
don Luigi Savio il comico di
“Zelig” e della sitcom di Canale 5 “Belli dentro” Claudio Batta. Uno spettacolo tutto da ridere con ingresso libero a partire dalle ore 21.30. Una iniziativa nuova, soprattutto per noi,
che vuole andare al di làdella
tradizionalità delle manifestazioni di paese.
A breve comunicheremo sulla nostra pagina facebook “Pro
Loco di Terzo”, e di seguito anche sulla carta stampata, tutti i
particolari su questa serata di
cabaret; per il momento vi invitiamo a venirci a trovare il 4 e
5 agosto a “Terzo in festa”.

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

Stagione dei concerti d’estate

Cortemilia. La stagione dei concerti d’estate
“I Suoni della Pietra” 2018 rinnova la sinergia
fra i comuni di Torre Bormida, Levice, Castino,
Cortemilia, Perletto, Pezzolo V. Uzzone e Bergolo.
Questi i luoghi dei concerti dove ci si incontrerà per rivivere momenti di intese emozioni.
Una rassegna con 23 spettacoli e 150 artisti
che si alternano per tre mesi in un viaggio itinerante di performance classiche e contemporanee tra le alte colline della Langa più autentica.
La rassegna termina venerdì 7 settembre a
Bergolo.
Giovedì 19 luglio, ore 21.15, Cortemilia piazza Oscar Molinari, il Quintetto dell’Opera, Artisti
del teatro della Scala di Milano presenta il Barocco, l’Opera Lirica, il Cinema Italiano e Musica dal Mondo.
Sabato 21, ore 17, Bergolo teatro della Pietra,
Orchestra da Camera di Stato del Kazakistan
“Accademia dei solisti”, dal Barocco al classico,
dal moderno alla musica nazionale dei compositori kazaki.
Domenica 22, Spazio Giovani, ore 21.15,
Bergolo teatro della Pietra recital di pianoforte
degli allievi della Accademia di Giovani talenti
Alzate Brianza diretta dalla prof.ssa Claudia
Boz.
Lunedì 23, Spazio Giovani, ore 21.15, Bergolo teatro della Pietra “Campus musicale”,
concerto docenti dell’Associazione G. B. Pergolesi di Sanremo.
Venerdì 27, Spazio Giovani, ore 21.15, Bergolo teatro della Pietra concerto degli Allievi della Classe di Arpa, gruppo composto da allievi e
docenti, diretto dal maestro M. Ferraris e coordinato dalla prof.ssa F. Saravalli.
Sabato 28, ore 21.15, Bergolo teatro della
Pietra la Compagnia Egribiancodanza presenta
il Balletto “Memorie di pietra”, installazione coreografica che utilizza le sculture sonore di Pinuccio Sciola.
Domenica 29, ore 21.15, Perletto chiesa di S.

Vittore Michael Steinman con il quintetto di ottoni “Ad Libitum” di Toulon, musiche da colonne
sonore di film memorabili.
Sabato 4 agosto, Spazio Giovani, ore 21.15,
Bergolo teatro della Pietra “Il respiro della musica tra le pietre di Langa”, concerto di Jacopo
Taddei sassofono, Samuele Telari fisarmonica.
Domenica 5, ore 17, Bergolo teatro della Pietra “Suoni dalle colline” concerto conclusivo della omonima rassegna musicale.
Sabato 11, ore 21.15, Bergolo teatro della
Pietra, Dancing Paradiso un docufiction di Max
Chicco, da un’idea di Bruno Murialdo.
Domenica 12, ore 21.15, Pezzolo V. Uzzone
sagrato di S. Colombano “Retrato Brasileiro”,
recital per solo chitarra Francesca Ghilione in
duo con il chitarrista brasiliano Roberto Rozado. Lunedì 13, ore 21.15, Levice palazzo Scarampi “Mishra rasa”, concerto dalle sonorità
orientali; il “Mishra”, in indiano, significa “insieme di”, mentre “rasa” si riferisce all’effetto della
musica sull’ascoltatore.
Martedì 14, ore 21.15, Torre Bormida piazza
Ferrero, tre voci e una chitarra, quartetto genovese, brani della tradizione e testi originali da
antica osteria.
Mercoledì 15, ore 21.15, Torre Bormida piazza Ferrero, suoni nelle culture, viaggio nella tradizione degli strumenti a fiato e percussione,
brani mediterranei, dell’est, orientali e africani
in un coinvolgente spettacolo. Domenica 26,
ore 21, Castino piazza della Tribola, chiesa dei
Battuti bianchi, gli archimedi in “Forvojagi”, viaggio musicale nelle etnie del mondo oggi più che
mai piccolo.
Domenica 2 settembre, ore 21, Bergolo teatro della Pietra Absolute Tango Quartet in concerto, solisti della “Orquesta Tipica Alfredo Marcucci”, spettacolo con coreografia dei ballerini
E. Garis e M. Ballonzo.
Venerdì 7, ore 21, Bergolo teatro della Pietra
compagnia teatrale “La Fenice” “I manezzi per
maritare una ragazza”, commedia in tre atti di
Nicolò Bacigalupo e Gilberto Govi.

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

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.

Toleto • Tanta gente per il ricco programma allestito dalla Pro Loco

10ª edizione della Festa Medievale

Ponzone. Sabato 14 luglio
a Toleto s’è svolta la 10ª festa
Medioevale in quel di Toleto, a
tema “l’ultimo templare”.
La manifestazione, ambientata nell’anno 1307 ha avuto
come tema portante le vicende
del Marchese Enrico, ultimo
templare di Ponzone, e ricostruita dai vari figuranti presenti. Nonostante la sgradevole ma per fortuna molto breve
visita di un temporale estivo, le
persone giunte nel paese hanno avuto modo di informarsi
sugli aspetti quotidiani e sulla
vita dell’epoca mediante banchi didattici appositamente allestiti dalla Compagnia dell’Alto Monferrato, unica in Piemonte a fregiarsi dell’appartenenza al CERS (Consorzio
Europeo Rievocazione Storica); così, tra una spiegazione
di quali fossero le fogge delle
frecce e di come fossero costruite le armi, tra un’accurata
ricostruzione storica della pittura trecentesca, la scoperta
della cucina popolana, dell’uso
delle spezie e di come i cerusici curassero traumi e ferite,
una parte del campo era pronta per soddisfare tutta la sete
di conoscenza.
Durante il pomeriggio si sono svolti lo spettacolo di falconeria, ormai appuntamento fisso della manifestazione, il torneo di tiro con l’arco e di spada, novità di questa edizione.
Gli spettacoli pomeridiani si
sono conclusi con la giostra a
cavallo, ulteriore aggiunta alle

precedenti edizioni.
La serata s’è svolta con una
cena a tema, allietata dalle
canzoni medioevali, ed animata dalla narrazione delle vicende del Marchese Enrico, in
quel del 13 ottobre 1307,
quando l’intero ordine del Tempio venne dichiarato eretico.
Anche quest’anno la Storia entra nel piccolo borgo, nella figura del vescovo Rinaldo da
Concorezzo,
storicamente
chiamato a fungere da inquisitore per i Templari in Piemonte
e noto per la sua visione moderata di questa, tanto da condannare strumenti quali tortura e terrore e permettendo ai
Cavalieri Templari di passare
nelle file degli Ospitalieri o di
diventare signori terrieri.
Durante la cena s’è potuto
partecipare anche al “battesimo del guanto”, ovvero alla
possibilità di portare per la prima volta un fiero rapace sopra

al proprio pugno.
Al termine della rappresentazione storica, la serata è stata chiusa dallo spettacolo
dell’artista “La Losna Fire”,
chiudendo l’edizione e dando
l’arrivederci per il 2019.
Alla manifestazione hanno
partecipato: in veste di armigeri e figuranti, La Compagnia
d’arme La Fenice del Vasto di
Millesimo, i Fratelli d’Arme di
Castelletto d’Orba e la Compagnia dell’Alto Monferrato di
Toleto, il Falconiere Fabrizio
Piazza e la Falconeria Maestra
di Varese, i musici de In Itinere, musica medievale di Gropello Cairoli, la giostra de La
compagnia del Guado di Visone, lo spettacolo infuocato de
“La Losna Fire” di Biella. Senza dimenticare gli attori Riccardo David e Renata Pisani,
il servizio audio e luci de Impatto Vision di Visone e la Pro
Loco Toleto.

Mombaruzzo • Martedì 24 luglio alle ore 21

Gala InterHarmony in Santa Maria Maddalena

Mombaruzzo. Tornerà in
collina, tra i vigneti, il Festival
musicale InterHarmony, martedì 24 luglio, con un secondo atteso concerto (inizio alle
ore 21, ingresso libero ad offerta), che si terrà nella chiesa
di Santa Maria Maddalena.
Tanti gli artisti internazionali
in scena, e composito e vario
il programma. A cominciare dal
violoncellista Misha Quint, fondatore di InterHarmony, concertista di fama, che presenterà la Juba di Libby Larsen (autore nato nel 1950) e poi il
Pezzo in forma di Habañera di
Maurice Ravel (al piano Tamara Elizbarashvili). E poi, con
l’ulteriore contributo di Nora
Lee Garcia al flauto, un Trio di
Nikolai Kapustin (classe 1937).
Ma non saran da meno altri
suoi colleghi musicisti.
Ecco l’impressionismo ante
litteram de Les Jeux d’eau à la
Villa d’Este, dalla raccolta Années de pèlerinage, troisième
année di Franz Liszt (della silloge brano giustamente celeberrimo: “notine come collane
di gocce, sfavillanti riflessi, tremoli, trilli, un fluido incedere...
il modello di tutte le fontane
musicali a venire”) con Teresa
de Jong Pombo al pianoforte.
Quindi la Fantasia per flute
and piano di Gabriel Fauré (offerta all’ascolto da Krysia Tripp
e Tamara Elizbarashvili), e
quella per pianoforte a quattro

Invito all’ascolto di un “duetto” mozartiano
Tra le pagine si staglia la sonata (in due movimenti: chiara la
derivazione dal modello galante francese) in sol maggiore KV
301 / “clavier duetto mit violin”: interpreti saranno Kevin LeFohn all’archetto e May Phang alla tastiera) di W.A. Mozart,
da attribuire ai tempo del soggiorno di Mannheim (ottobre’77marzo ’78), in cui la critica identifica un rinnovato principio dell’alternarsi dei due strumenti. Mozart ha soli 22 anni, e “si aggiorna & fa i compiti” attingendo alla produzione dei contemporanei: “galeotte in questo caso sembrano le sonate del
maestro di cappella di Dresda J. Schuster (1748-1782)”. Gaiezza e gioia, insomma un’aura da idillio, suggeriscono queste
pagine, inaugurate da un Allegro con spirito, seguito da un altrettanto brioso rondò che non nasconde la sua connotazione
popolare. Sarà davvero una serata da non perdere.

mani in fa minore op. 103
D940 di Franz Schubert (Jan
Loeffler, pianoforte primo; Luis
Sanchez, pianoforte secondo),
una pagina che come le tre sonate della lezione Brendel (Acqui Terme, 20 luglio, Sala “La
Meridiana”) è da ascrivere non
solo all’anno 1828, ma alla categoria degli assoluti capolavori. E che colpisce, sin dalle
prime note, con la sua caratteristica linea dal ritmo puntato.
Ma ora saranno le nostalgiche
melodie, ora i fugati, lo scherzo con le sue imitazioni in canone ad imporsi all’attenzione.
Ma non finiranno qui i contenuti del ricco carnet.
E se Ray-Chou Chang e Joanna Ting presenteranno il primo tempo della Sonata in la
maggiore per violino e piano

op. 13 di Gabriel Fauré, lo spirito romantico avrà modo di
esprimersi attraverso i Cinque
studi pianistici di Chopin scelti
dalla giovanile op.10 (con l’autore che li scrisse tra i 19 e i 22
anni), affidati all’interpretazione di Sohyoung Park.
Ad esaltare ora la leggerezza, l’esecuzione degli accordi
spezzati, la destrezza di alcune dita considerate “deboli”
della mano (medio anulare e
mignolo), e l’eguaglianza del
lavoro tra destra e sinistra. Sino a giungere al clou del dodicesimo studio, che la vulgata
lega alla caduta di Varsavia del
settembre 1831, ricco di pathos e inusitata violenza, e che
sembra combinare i colori del
sentimento più diversi, tra tenerezze e disperazioni. G.Sa

A “Villa Tassara” incontri di preghiera, appuntamenti estivi Serole • Festa patronale di San Lorenzo

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, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento carismatico cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana. Per informazioni tel. 366
5020687.

Serole. La Pro Loco di Serole associata l’UNPLI ed il Comune di Serole organizzano per venerdì
10 agosto la tradizionale “Festa patronale San Lorenzo 2018 - Sagra dei Dolci”. Il programma prevede: alle 21: si balla con l’orchestra “Polidoro Group”, ed inizia la distribuzione delle ottime “Friciule ed Seirore”, con ricco buffet di pane casereccio con prodotti tipici locali. Alle ore 23: gran finale di deliziose torte, bomboloni e dolci vari, il tutto annaffiato da buon vino e dal cocktail “San Lorenzo”. Funziona servizio bar. Qui la Langa esprime i suoi caratteri più selvaggi e meno contaminati dalla presenza umana. È la terra ideale per la crescita di essenze aromatiche e odorose che
esaltano i sapori del latte caprino da cui si ottengono pregiate rinomate robiole, in alcuni casi insaporite alla cenere di ginepro, alle olive liguri, alle vinacce di Moscato.

DALL’ACQUESE
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Cartosio • Ricorda Tito Traversa a 5 anni dalla scomparsa

“Un bambino con la passione per l’arrampicata”

Cartosio. Tito Traversa era
“un bambino con la passione
per l’arrampicata”, come si
racconta lui in un video in cui,
in modo semplice, descrive come affronta una via. Ma Tito
era soprattutto un grandissimo
campione; al talento naturale e
straordinario che coltivava con
dedizione, univa anche la gioia per uno sport di cui rappresentava a soli 12 anni i massimi livelli in Italia e nel mondo. Il
5 luglio è ricorso il 5º anniversario della sua morte avvenuta
alcuni giorni dopo una terribile
caduta nel corso di un allenamento ad Orpierre in Alta Provenza, caduta causata da problemi tecnici legati all’attrezzatura usata; pochi mesi fa si è
concluso il processo e il Tribunale di Torino ha riconosciuto
colpevole l’istruttore di arrampicata che accompagnava Tito. In questi 5 anni Tito è sempre stato vivo, a Cartosio dove
trascorreva dalla nonna le vacanze estive, e sia nel mondo
dell’arrampicata, e le tante testimonianze che i famigliari
hanno ricevuto, dimostrano
sempre come tale ricordo valga per i meriti sportivi, ma ancora di più per la lealtà, la correttezza, la gioia, la spontaneità e la “leggerezza” che dimostrava e trasmetteva, a dimostrazione del grande campione
anche di vita che si accingeva
ad essere. La testimonianza
che riportiamo è giunta al padre di Tito a 5 anni dalla sua
morte, da Reinhard e Thomas

Nibler di Monaco di Baviera,
ed è il modo con cui lo si vuole ricordare ed abbracciare:
«Youth Color Climbing Festival
2012, Gara internazionale di
arrampicata, Imst (Austria). Arrivai a Imst di buon umore insieme a mio figlio Thomas, reduce da una brutta esperienza
con il suo ex allenatore. Dopo
la registrazione, il primo incontro. Era lui? Non ricordavamo
esattamente che viso avesse
Tito, ma chi altro poteva essere, data la difficoltà del percorso su cui si muoveva apparentemente senza sforzo. Intorno
sentivo bisbigliare “Sta arrampicando su un 8b…” e vedevo
degli sguardi rivolti verso l’alto.
Insomma, mi sentivo come in
uno zoo, noi eravamo i visitatori e lui, sul muro, era l’animale esotico. Sabato mattina, primo giorno della gara: i due

percorsi iniziali erano abbastanza semplici. Dopo aver finito la sua prestazione, Thomas, penultimo a salire, passava senza parole la corda a
Tito, l’ultimo della manche, e
se ne andava. Nessuna comunicazione tra i due, ma niente
di strano, probabilmente entrambi non sapevano in quale
lingua avrebbero dovuto parlarsi. Ma poi la cosa cominciò
a cambiare: Tito, la “star” si sedette, in un momento di pausa,
tra le ginocchia di suo padre,
era forse un bambino come gli
altri? Quindi la terza via che
per Thomas fu una vera sfida:
arrivò in cima, cosa per lui
quasi eccezionale. Una volta
calato alla base, Tito lo accolse con un sorriso e gli mostrò il
pollice in su. Thomas gli diede
di nuovo la corda e venne da
me - esausto, ma con

un’espressione indescrivibile
sul volto. Con questo piccolo
gesto si era ricreato in pochi
secondi quello che in precedenza era stato distrutto da altri per mesi: la sua piena motivazione e l’entusiasmo per
l’arrampicata. Anche se i due
non si parlavano ancora, sembrava che si intendessero perfettamente, anche senza parole. Quando Tito ha scalato la
sua ultima via, eravamo gli unici spettatori accanto a suo padre.
Era una scena quasi irreale:
Tito arrampicava nel sole
splendente della sera, una luce meravigliosa sembrava accarezzarlo, mentre accanto a
lui stavano già tracciando i
percorsi per il giorno successivo. La scena era accompagnata da un assordante concerto di grilli - Thomas ed io
non dimenticheremo mai quei
momenti. La gioia è stata grande quando ci siamo incontrati
di nuovo a Imst l’anno seguente e abbiamo organizzato
un’uscita durante le vacanze
estive per scalare insieme. Il 2
luglio 2013 stavo definendo
con Giovanni i dettagli del periodo in cui avremmo potuto
vederci, ma improvvisamente
ha smesso di rispondere alle
mie e-mail. Più tardi ho capito
il motivo del suo silenzio: era
già sulla strada per raggiungere Tito. Tre giorni dopo, l’amicizia tra due ragazzi entusiasti
dell’arrampicata è finita prima
che potesse davvero iniziare».

Cartosio • Sabato 21 luglio concerto-spettacolo musicale

“Certi arzilli gentiluomini di campagna”

Cartosio. Sabato 21 luglio continuano
a Cartosio ai piedi della Torre medievale
gli appuntamenti musicali dell’estate organizzati dal Comune e dalla Pro Loco.
Dopo l’apprezzatissimo concerto di fine
giugno dell’Ensamble Dodecacellos, formazione composta da soli violoncelli accompagnati dalla bravissima soprano Linda Campanella, questa volta sarà di scena 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 RugSassello. Il riconfermato
sindaco di Sassello Daniele
Buschiazzo, durante il Consiglio comunale di giovedì
12 luglio, ha assegnato le
deleghe ai consiglieri che lavoreranno con lui in questi 5
anni del suo secondo mandato.
Buschiazzo, 42 anni, avvocato, funzionario della Regione Liguria, aveva già nominato come membri della sua
Giunta Lia Zunino che è il nuovo vice sindaco (e subentra a
Roberto Laiolo vice sindaco
nella precedente legislatura)
ed in questa ricoprirà l’incarico di assessore con delega alla Scuola e alle Politiche sociali.
Lia Zunino è un’insegnante,
da un paio di anni in pensione,
mentre Roberto Laiolo è Carabiniere Forestale e presta servizio a Savona: si occuperà di
Urbanistica e Lavori Pubblici,
come nella precedente legislatura. Giovedì, invece, Marco Dabove è stato nominato
capogruppo di maggioranza e
Rita Lasagna ha ricevuto la
delega ad eventi, manifesta-

geri e Giorgio Conte, ha riunito musicisti
importanti come Joan Isaac, esponente
della scuola cantautorale 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 dove la creatività dei musicisti potrà generare, attraverso l’improvvisazione,

una jam session da club... 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 dinamica Pro Loco di Cartosio.

Sassello • Giovedì 12 luglio

Il sindaco Buschiazzo
ha assegnato le deleghe

Il Consiglio comunale è composto dal gruppo di maggioranza:
sindaco Daniele Buschiazzo, Roberto Laiolo, Ilaria Giacobbe,
Lia Zunino, Marco Da Bove, Rita Lasagna, Federico Ciotti
e Graziano Buscaglia e costituiscono il gruppo di minoranza
Maurizio Bastonero, Michele Buscaglia e Mirco Assandri

Sassello • Aula studio
all’Istituto Comprensivo

Sassello. Nel mese di luglio, è stata aperta
l’aula studio, in via sperimentale, nei locali dell’Istituto Comprensivo di Sassello di via Dei Perrando, 78.
Qui è possibile studiare in silenzio, da soli o
con altri: completamente arredata, è dotata di
connessione internet e stampante.
L’aula studio è un progetto nato da “una cittadinanza attiva per una politica giovanile”: infatti è aperta a tutti i giovani studenti del territorio. Per ora è aperta dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 14.

Sassello • A Palazzo Salsole
cena con delitto

Sassello. Giovedì 19 luglio al Palazzo Salsole di Sassello avrà luogo la Cena con delitto.
Spiegano gli attori della compagnia teatrale dei
Cattivi Maestri di Savona: “Mentre degusterete
le nostre specialità potrete divertirvi con lo spettacolo ed aiutare l’ispettore a risolvere il misterioso caso”.
Il costo della serata è di 35 euro a persona
comprensivo di cena e spettacolo. Per maggiori dettagli sul menù consultate il nostro sito
www.palazzosalsole.it oppure telefonateci allo
019 724359”.

zioni e iniziative culturali. Ilaria
Giacobbe si dedicherà al turismo, Graziano Buscaglia alle
frazioni e Federico Ciotti allo
sport e all’outdoor.
Durante la seduta del Consiglio, inoltre, sono stati scelti
i rappresentanti del Comune
di Sassello all’Unione dei Comuni del Beigua: Roberto Laiolo per la maggioranza e Michele Buscaglia per la minoranza.
Alla commissione per la formazione e l’aggiornamento
degli albi permanenti dei giudici popolari di Corte d’Assise
e di Corte d’Assise d’Appello
presenzieranno il sindaco, Lia
Zunino e Mirco Assandri, mentre alla commissione consigliare consultiva permanente
Rita Lasagna, Marco Dabove,
Ilaria Giacobbe per la maggioranza e Maurizio Bastonero e
Mirco Assandri per la minoranza.
In chiusura, sono stati approvati gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti del Comune
presso enti, aziende e istituzioni.
m.a.

Sassello
Stagione musicale
con ensemble jazz

Sassello. La stagione musicale a cura del comitato “Settembre musicale di Sassello”
presenta sabato 21 luglio alle
ore 21 all’oratorio dei Disciplinanti il concerto dell’ensemble
jazz del conservatorio Paganini di Genova. Lo spettacolo si
chiama “Viaggio intorno alla
canzone e al jazz”.

Sassello • Confraternita Santa Maria
del Suffragio e San Filippo Neri

Si è resa protagonista
all’Illuminata di Cuneo 2018

Sassello. Sabato 14 luglio la Confraternita di Santa Maria del
Suffragio e San Filippo Neri Sassello ha partecipato alla processione dell’“Illuminata Cuneo 2018” per il festeggiamento della
Madonna del Carmine. Spiega il priore Marco Dabove: «Con 28
confratelli siamo partiti da Sassello e abbiamo partecipato alla
funzione di Cuneo con altre 97 confraternite che muovendosi in
processione per via Roma e piazza Galimberti sono state accompagnate da giochi di luci colorate e una pioggia di petali di rose. Per l’occasione abbiamo reso omaggio alla nostra antica croce della tartaruga del 1678. Ringrazio vivamente tutti quelli che
hanno partecipato a questa magnifica funzione».
m.a.

Sassello • Domenica 22 luglio passeggiata

Per conoscere
i funghi
nel Parco
del Beigua

Sassello. Una passeggiata
con il micologo per conoscere
i funghi estivi del Beigua. Domenica 22 luglio, il micologo
Fabrizio Boccardo dalla località Veirera condurrà i partecipanti all’escursione verso il
Monte Avzè. Dicono gli organizzatori: “Osservando attentamente il sottobosco potremo
scoprire e imparare a riconoscere le tante specie di funghi
spontanei caratteristici della
stagione più calda. E per merenda ci aspetta una gustosa
sosta al Bar Jole, nel centro
storico di Sassello, per assaggiare due gusti particolari di
gelato, inseriti nei prodotti Gustosi per natura del Parco del
Beigua: il delicato e originale
fungo o il tradizionale amaretto”. Prenotazione obbligatoria
entro sabato 21, alle 12 (Guide Coop. Dafne, tel. 393
9896251); il costo dell’escursione è di 10 euro.
Intanto, per i bambini continuano i venerdì con le Guide
del Parco a Pratorotondo: ve-

nerdì 20 luglio avrà luogo il laboratorio creativo “A come
ape, B come Beigua” dedicato
alle api e al miele, con realizzazione di candele in cera naturale. I bimbi potranno raccogliere così un nuovo timbrino
che andrà ad arricchire la collezione del passaporto del Junior Geoparker.
Costo iniziativa è di 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).
Venerdì 20 alle ore 21 invece, nel chiostro di San Domenico a Varazze, appuntamento
con la serata conferenza dell’Associazione U Campanin
Russu dedicata al patrimonio
culturale del Parco del Beigua:
un viaggio lungo le strade che
attraversano i Comuni dell’area protetta, tra ponti medievali, ville storiche, edifici rurali
e oggetti in preziosa filigrana.
Ingresso libero.
m.a.

Sassello • Festa di Maria Maddalena

Sassello. Sabato 21 e domenica 22 luglio torna la tradizionale festa di Maria Maddalena a Sassello. Sabato sera, sarà preparata la cena seguita alle 21 dalla proiezione delle immagini del
Consorzio funghi e dalla premiazione del concorso del miglior
dolce. Domenica 22, processione e cena.

Sassello • Appuntamento con AperAmore

Sassello. Sabato 21 luglio, alle ore 18 in piazza Barbieri a
Sassello, appuntamento con AperAmore, aperitivo per chi ama
la lettura e il buon cibo. Si parlerà del libro “Cuore in pasta: viaggio sentimentale nell’Italia della pasta fatta in casa” di Davide
Morosinotto. Organizza l’associazione culturale “Segnalibro”.
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Il 22 luglio. Di scena anche Ferko, Brancatello e Parillo

Sul ring di piazza Matteotti
dodici incontri di pugilato

Acqui Terme. Per tutti gli
appassionati di pugilato, c’è un
grande appuntamento in arrivo. Domenica 22 luglio, Acqui
Terme sarà al centro della scena pugilistica, ospitando una
riunione all’aperto composta
da ben 12 incontri interregionali di boxe.
Un ring sarà allestito per
l’occasione in centro città, nell’area di piazza Matteotti, e sarà possibile assistere gratuitamente agli incontri.
L’inizio delle gare è previsto
per le ore 18, mentre le operazioni di peso e le visite mediche degli atleti sono fissate per
le 15,30 circa.
Tre i pugili acquesi, dell’Acqui Boxe, che saliranno sul
quadrato: David Ferko, Paolo
Brancatello e Alessio Parillo,
ovviamente auspicando di poter contare sul grande sostegno del pubblico di casa.
L’ordine degli incontri non è
ancora stato stabilito (sarà deciso, in accordo fra gli atleti,
poco prima dell’inizio della riunione), ma il programma è già
definito.
Per quanto riguarda i pugili
acquesi, particolarmente interessante sarà la sfida che vedrà David Ferko, atleta di punta della palestra di Franco
Musso e degli allenatori Daniele De Sarno e Abdu El
Khannouch, sfidare nella categoria senior 75kg Paolo Brojaj,
pugile di solido curriculum, che
vanta finora 13 vittorie in 13 incontri.

Paolo Brancatello (senior/
youth maggiori di 71kg) se la
vedrà invece con Luca Apolliani, mentre Alessio Parillo, che
nell’occasione riceverà anche
la cintura vinta a Gaviate domenica 8 luglio (ne parliamo in
un altro articolo, ndr) affronterà
Bruno Elli.
Fra i volti noti agli appassionati acquesi c’è anche quello
del pugile della Boxe Ovada
Carlos Daniel Giacobbe, che
affronterà un incontro con un
avversario il cui nome, al momento, non è stato ancora reso noto.
Sicuri invece gli abbinamenti degli altri match in programma: Andrea Mingione contro
Davide Ferro (senior 75kg),
Dario Volpi contro Mark Zuccaro (senior 64kg), Luca Inglese contro Gabriele Canu (junior 66kg), Danilo Re contro

Luca Scarano (elite 60kg), Andrea Verus contro Marco Bertolotti (elite 75kg), Luca Panizza contro Giovanni DI Maola
(senior 75kg), Gianluca Basile
e Tomas Cavalera (Schoolboys 60kg) e Gianluca Merone
contro Daniele Lecce (junior
60kg).
Si tratta, ci dicono gli addetti ai lavori, di incontri tutti molto interessanti in quanto gli abbinamenti dei pugili sono stati
studiati per offrire, almeno sulla carta, degli incontri equilibrati e incerti. Lo spettacolo
non dovrebbe mancare e la
speranza è che questo sia solo l’inizio di una serie di eventi
che possano riportare Acqui al
centro della scena del pugilato, sport che in città e nel circondario vanta un ampio seguito di appassionati.
M.Pr

BOXE

Ferko, Brancatello e Parillo vittoriosi a Gaviate

Gaviate. Domenica 8 luglio
si è tenuta a Gaviate, in Val di
Susa, la finale del torneo master a squadre organizzato
dalla Promoboxe. Protagonista
della serata è stata l’Acqui Boxe che con i suoi tre pugili, David Ferko, Paolo Brancatello e
Alessio Parillo ha portato a casa tre grandi e convincenti vittorie.
Primo a salire sul quadrato
è stato Brancatello, il quale dopo una prestazione buona e
convincente, fatta di pugni potenti e precisi, ha vinto meritatamente ai punti e sta prendendo piano piano sempre più
consapevolezza dei propri
mezzi.
A seguire, è stato poi il turno
del talentuoso e ormai confermato Ferko, ormai prossimo al
salto nella categoria élite, il
quale si è aggiudicato il suo incontro già alla seconda ripresa
per rsci, con le basi del pugilato, diretto sinistro e destro, e
dimostra ancora una volta il
suo incredibile talento.
Infine è stata la volta di Parillo che, dopo un match molto
duro e combattuto per tre riprese, ha avuto anche lui la
meglio sul suo avversario. Alla
fine della manifestazione ci sono state le premiazioni che
hanno visto i pugili Ferko e Parillo premiati con la cintura come campioni singoli torneo
master, una grande soddisfazione per sé stessi e per i loro

CALCIO

Da giovedì 19 a domenica 22 luglio la 33ª edizione

VOLLEY

A Lerma, pallavolo in piscina
col Trofeo “Mobili Marchelli”

Lerma. Il tabellone è completo, grazie alle ultime iscrizioni arrivate lunedì. Ora non
resta che giocare: da giovedì
19 a domenica 22 luglio, il
“Trofeo Mobili Marchelli”, tradizionale appuntamento pallavolistico ideato e organizzato da
Mauro Ferro e Alberto Pastorino sarà di nuovo in scena.
Quella di quest’anno è la
trentatreesima edizione per
uno degli eventi sportivi più
longevi dell’intero panorama
regionale, fra l’altro da sempre
legato allo stesso abbinamento.
La formula (vincente) è sempre la stessa: in campo 3+3
ovvero 3 uomini e 3 donne per
squadra, con libertà di tesserare fino a 12 atleti per squadra di qualunque categoria, dai
non classificati fino alla serie
A1. Ventotto le squadre in tabellone: due in meno rispetto
allo scorso anno, ma comunque moltissime e soprattutto
tutte molto agguerrite e intenzionate a darsi battaglia per
conquistare il trofeo.
Ancora una volta il livello
qualitativo si prospetta di assoluta eccellenza, forse anche mediamente superiore rispetto a quello, già elevato,
dello scorso anno, con diverse presenze di giocatori di
A2 e la possibilità che un paio di squadre peschino il jolly in extremis, chiamando in
squadra qualche elemento di
A1.
Ma di questo parleremo dopo: intanto passiamo alla formula del torneo, che inizierà
nella serata di giovedì 19 luglio, con un piccolo “assaggio”:
in campo per le qualificazioni
scenderanno alcune squadre
locali, a partire dalle ore 20.
Venerdì si replica a partire
dalle 19,30, e sabato la fase di
qualificazione si concluderà
con una intera giornata di gare, dalle 9 alle 20. A seguire,
grande rosticciata presso il
complesso delle Piscine e una
festa in piazza.
Domenica 22 dalle 8,30 si ricomincia con la fase a eliminazione diretta che condurrà
alla finalissima, in programma

VOLLEY

intorno alle 18-18,30.
C’è attesa per sapere se il
Team Italtende Genova, squadra vittoriosa lo scorso anno,
guidata dall’alessandrino Matteo Martino, tesserato per il
Guangdong, in serie A cinese,
e da Andrea Bettucchi (Pallavolo Novi in serie B), che può
contare anche su Federico
Moro (Garlasco, serie B) e su
alcune ragazze dell’Albisola
(B2 femminile) potrà difendere
il titolo strappato lo scorso anno alla Pizzeria Pietrino, formazione novese che veniva da
4 successi consecutivi, e ansiosa di tornare al vertice, grazie al blocco della Pallavolo
Novi (Davide Guido, Stefano
Moro, Angelo Prato e Luca Semino), più il novese Matteo
Scarrone.
Fra le favorite anche due
squadre genovesi, dai nomi –
ci preannunciano – alquanto
goliardici: una sarà capitanata
da Alessandro Graziani (neopromosso in A1 con Siena) e
avrà fra le sue fila Giulia Bilamour, della Normac Genova,
miglior giocatrice dell’edizione
2017; l’altra invece poggia sullo zoccolo duro dello Spinnaker Albisola (B maschile): Alessandro Salino, Luca Gobbi e
Mattia Repossi, e può contare
anche su Marta Bertolotto (B1
a Cesena), Sofia Moretto (A2
a Chieri, promossa in A1) e Valentina Torres (neopromossa in
A2 con Pinerolo).

Qualche possibilità anche
per i Lermatozoi Chiavari, guidati da Leonardo Baciocco
(Club Italia, A2), per i novesi
del Ciao Papi di Flavio Amouah (A2 con la Geosat Lagonegro), Francesco Romagnano e Matteo Volpara (Novi Pallavolo in B), e per l’Occimiano
di Ivan Zanettin (Impavida Ortona, A2) e Roneda Vokshi (A2
a Collegno).
E gli acquesi? Si concentrano quasi tutti nelle fila de I Formato Pdf, dove accanto al capitano Massimo Santin (A1 in
Spagna, a Barcellona), ci sono
Luca Cravera e Fabio Rinaldi
(Negrini Acqui) e la ex Pallavolo Acqui Terme Erika Grotteria. L’anno scorso per i ‘nostri’
non andò benissimo: la speranza è di fare qualcosa di più.
Da segnalare anche la presenza, nelle fila della RGM
Genova, di un altro componente della Negrini Gioielli,
Emilio Perassolo.
Non resta, quindi, che scendere in campo.
Da trentatrè anni il torneo di
Lerma è uno dei momenti di
maggiore suggestione dell’estate sportiva nei nostri territori, per la capacità di combinare l’atmosfera goliardica con
un livello agonistico sempre
molto elevato, nella cornice
deliziosa dell’impianto lermese: ancora una volta questo
mix ha tutto per essere vincente.
M.Pr

Comincia a delinearsi la rosa per la stagione 2018-2019

Acqui, altre conferme nell’organico:
Mirabelli, Sergiampietri e Rivetti

allenatori Daniele De Sarno,
Abdu El Khannouch e Gianni
Panariello, i quali spendono
moltissimo tempo e aspettative sui loro pupilli. Per i pugili è
stata una soddisfazione resa
ancora più grande dalla partecipazione del campione olimpico di Roma 1960 Franco

Musso, il quale è stato premiato anch’esso per le sue incredibili imprese sportive sul quadrato.
L’Acqui Boxe rinnova a tutti
l’invito il 22 luglio dove i suoi
tre pugili combatteranno in casa ad Acqui per tenere alto
l’onore della loro città.

Sul sito ufficiale asdcairese.it

Cairese sceglie nuovo logo, ai tifosi il compito di votare

Cairo Montenotte. In vista del centenario, che la società gialloblù festeggerà nel 2019, la Cairese si prepara a scegliere un nuovo logo.
Dopo un lungo lavoro e migliaia di
bozze esaminate, finalmente la scelta
è arrivata al momento conclusivo: restano infatti solo due opzioni, tra le
quali sarà effettuata la scelta definitiva.
La società invita tutti i tifosi, tesserati e simpatizzanti, a votare, sul sito
ufficiale www.asdcairese.it, l’opzione
preferita. Saranno considerati validi al
fine della scelta solo i voti espressi sul
sito della società. Al termine del sondaggio, sarà deciso il nuovo stemma
che accompagnerà la società gialloblù
nelle prossime stagioni campeggiando sulle maglie di prima squadra e settore giovanile.

Francesca Mirabelli

Nicoletta Rivetti

Acqui Terme. Tra le riconferme della serie B
della Pallavolo Acqui Terme, nel gruppo delle
acquesi, non può mancare all’appello la centrale, ormai dottoressa (ha discusso la tesi il 18 luglio ndr), Francesca Mirabelli, assieme alla sorella Annalisa, da sempre nella squadra. Nonostante le numerose stagioni alle spalle e gli impegni universitari, la passione, l’entusiasmo e
la motivazione sono sempre gli stessi.
«Sono contenta di essere riuscita a conciliare studio e pallavolo. Per il prossimo anno mi
aspetto una stagione dove si possa fare bene,
grazie alla base solida dalla quale partiamo. Sta
a noi».
Nella lista delle riconferme, inoltre, ci sono
anche i nomi di Nicoletta Rivetti e Camilla Sergiampietri.
Nicoletta Rivetti, centrale albese, è approdata ad Acqui lo scorso anno dopo aver militato
nell’Alba Volley, Club Italia, InVolley Chieri, Junior Casale, Igor Novara ed Ambrovit Volley
Garlasco 2001. «La mia prima stagione ad Acqui è stata come entrare in una grande famiglia
sia per lo staff, sia per le mie compagne, diven-

Camilla Sergiampietri

tate ormai sorelle. Si è creato un gruppo coeso,
capace di autosostenersi e difficile da dividere.
Non ho, quindi, avuto il minimo dubbio nel decidere di proseguire la stagione ad Acqui, nonostante sia un po’ scomodo per me dovendo
viaggiare tutti i giorni a Torino per l’università...
ma i sacrifici se ci si trova bene si fanno!».
Anche la giovanissima centrale Camilla Sergiampietri, classe 2001, dopo aver esordito la
scorsa stagione, continuerà a far parte del roster della B1 della Pallavolo Acqui Terme.
Nonostante la giovane età, non ha affatto sfigurato anche con ragazze molto più grandi di
lei, mostrando talento, umiltà, voglia di crescere ed attaccamento alla squadra.
«Quella passata è stata una stagione indimenticabile, non solo per me, ma per tutti coloro che hanno preso parte e sostenuto questo
gruppo. Sono arrivata in punta di piedi in prima
squadra dopo aver disputato serie C, under 16
e under 18. Grazie alle mie compagne ho trovato il mio equilibrio.
Devo ad ognuna qualcosa. Per la prossima
stagione ripartiamo con basi solide».
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Cairese, acquisto a sorpresa
ecco Matteo Clematis

Matteo Clematis con il ds Giribone
Cairo Montenotte. Era l’oggetto del desiderio estivo di molte squadre. Sembrava destinato prima al Vado, poi al Finale quindi al Genova
Calcio. Invece, alla fine, resta nella società che
da due stagioni è la proprietaria del suo cartellino: Matteo Clematis, perché è di lui che stiamo
parlando, è l’ultimo imprevisto, “colpo” in entrata messo a segno da Matteo Giribone.
Imprevisto perché, per ammissione dello
stesso ds gialloblù, il mercato in entrata era ormai chiuso ed inoltre la volontà del giocatore
pareva quella di giocarsi le sue carte ancora
lontano da Cairo, magari in quella serie D frequentata la scorsa stagione con la maglia dei
genovesi del Ligorna. «Poi, ecco l’annuncio
inatteso: Un acquisto - dice Giribone - che costituisce un’autentica ciliegina sulla torta, visto
che la campagna acquisti (esclusi 2 under ndr)
era virtualmente conclusa. Invece si sono venute a creare le condizioni per convincere il giocatore a sposare il nostro progetto e di questo
ringrazio la società per lo sforzo economico sostenuto».
Il biondo centrocampista savonese, classe
1996, la scorsa stagione è stato protagonista in
Serie D totalizzando 19 presenze e 3 reti sotto
la guida di mister Monteforte, mentre in precedenza ha vestito le casacche del Savona (5 presenze in serie C) e del Vado in Eccellenza.
Anche per lui, come per gli altri neo-acquisti
Doffo e Facello, si tratta di un gradito ritorno,

avendo già vestito il gialloblu nella stagione
2014/15 in Eccellenza, al fianco dei vari Alessi,
Piana, Spozio e Giribaldi.
L’arrivo di Clematis costituisce un rinforzo assai importante nella zona mediana del campo
contribuendo ad elevare in maniera considerevole il tasso tecnico e di esperienza della squadra, cosa particolarmente gradita, alla luce dell’aumentato livello tecnico del prossimo torneo
di Eccellenza ligure.
Sono state, sinora, le squadre dell’hinterland
genovese, a movimentare il mercato con una
serie di colpi a ripetizione. In modo particolare la
Rivarolese che ha allestito una squadra che la
pone in cima alle preferenze degli addetti ai lavori. Gli “avvoltoi”, hanno affiancato al super
bomber Mura, (autore di quasi 60 gol nelle ultime due stagioni) un cecchino del calibro di Simone Romei ex Genova Calcio (26 reti nell’ultimo campionato) oltre che due centrocampisti di
assoluto valore come l ‘ex Sammargheritese Filippo Gambarelli e soprattutto l’esperto Arturo
Ymeri, già a Savona ed Imperia.
Non meno sontuoso il mercato del neo promosso Baiardo, capace di tesserare elementi
del calibro di Mattia Memoli (per anni bandiera
della Sestrese), oltre che degli attaccanti Venturelli, dalla Genova Calcio, e soprattutto, quel
Matteo Battaglia oggetto del desiderio di molte
squadre (compresa la Cairese ndr).
Posizionati un gradino più sotto, almeno sulla carta, troviamo la Genova Calcio, il Rapallo
(orfano di mister Marselli), il Molassana e la
compagine levantina del Valdivara 5 Terre.
Diverso il discorso a ponente dove è finalmente giunta a termine la telenovela dell’Argentina Arma che, non iscrivendosi, ha finito per
lasciare posto al ripescaggio dell’Alassio, giunto alla quarta promozione consecutiva, mentre
l’Imperia (dove si è accasato l’ex trainer del Finale, Buttu ndr) e l’Albenga, sono riuscite ad
iscriversi in extremis dopo un’estate assai travagliata dal punto di vista societario.
E la Cairese? I gialloblù partono obbiettivamente un gradino sotto le due genovesi citate
prima ma paiono, comunque, in grado di rendere la vita difficile a chiunque.
Anche se simili valutazioni, a due mesi dall’inizio del torneo, lasciano ovviamente il tempo
che trovano.
Da.Si.

Santo Stefano Belbo. Il
mercato per la Santostefanese
non dorme mai: non c’è settimana senza che il direttore
sportivo Saverio Roman non
metta a segno almeno un colpo. In quella appena conclusa
sono stati addirittura tre gli arrivi ufficializzati con tanto di firma già apposta sull’accordo.
Sono quelli di Federico Zunino, classe 1998 di Costigliole D’Asti, già visto all’opera
due stagioni orsono con la maglia della Santostefanese:
esterno alto d’attacco con
esperienza negli ultimi anni nel
Castellazzo in Eccellenza e
serie “D” e nell’ultimo scorcio
della passata stagione nel
Corneliano.
«Sono contento di tornare
dove avevo iniziato a giocare
con i grandi – ha dichiarato il
giocatore -; inoltre ho visto come in questi ultimi anni la società sia cresciuta, e non solo
sotto il punto di vista organizzativo: sono contento di ritro-

1985-86: la Cairese in schedina

tanto ha definito per intero lo
staff tecnico che lo affiancherà
nelle sedute di allenamento
per tutta la prossima stagione:
allenatore dei portieri sarà Stefano Spadoni, il preparatore
atletico Federico De Costanzi,
il fisioterapista: Alberto Gennati.
Le sedute degli allenamenti,
che saranno effettuati per tutta la stagione al centro sportivo di regione Avalle di Calamandrana, prenderanno il via
il 7 agosto e sino al 10 prevedranno solo una seduta d’allenamento serale; il doppio allenamento sarà nella sola giornata di sabato.
Sono già state previste tre
amichevoli, nelle giornate del
12 agosto, 19 agosto e 26
agosto, contro avversari ancora in via di definizione (già nei
prossimi giorni si dovrebbero
conoscere i nomi), prima dell’esordio ufficiale in Coppa Piemonte all’inizio di settembre.
E.M.

Promozione Liguria

Bragno. Mister Cattardico si
sta godendo le ultime settimane di vacanza in vista della ripartenza della stagione che è
stata fissata nel 6 agosto al
campo “Ponzo” di Bragno, al
suo fianco anche nella nuova
stagione ci sarà il vice allenatore Andrea Ferrari e come
preparatore dei portieri Roberto Moresco e il fisioterapista:
Roberto Ferraro, ma il suo telefono comunque è sempre
caldo visto che vuole essere
informato ogni minuti delle trattative di mercato portate avanti dal direttore sportivo Abbaldo.
Sul fronte squadra la rosa
resta incentrata sull’ossatura
della passata stagione, sulla
quale sono stati innestati i (si
spera) giusti giocatori per pun-
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volta nella sua storia comparve su una schedina del totocalcio.
La partita è quella in casa
con l’Entella ed il concorso è il
n° 38 della stagione. Scorrendo le gare in programma troviamo il Milan che ospita la Roma, mentre Juve ed Inter danno vita all’ennesimo derby
d’Italia. Le cronache di allora
recitano che la partita terminò
2-2 e che, al termine, un anziano supporter cairese venne
aggredito da un gruppo di teppisti ospiti. Come ogni tifoso
gialloblù conservo gelosamente quella schedina, e nell’esaminarla per scrivere il pezzo,
mi sono un po’ commosso.
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A Montabone torneo di calcio a 5 in dodici ore

Montabone. Si svolgerà nella giornata e nella serata di domenica 29 luglio 2018 la prima
edizione del torneo di calcio a 5 “12 ore” di Montabone. Nell’arco di un solo pomeriggio la competizione esprimerà il suo vincitore, con una formula del tutto particolare, pensata per premiare resistenza e brillantezza fisica.
Ricco il montepremi, con un premio in denaro di 900 euro alla squadra prima classificata
(con aggiunta di un buono da 100 euro spendi-

vare alcuni punti fermi della
società e non vedo l’ora di lavorare con mister Brovia, sono
venuto qui per arrivare nei primi posti e non per fare un campionato di metà classifica»
L’altro giovane è invece
Francesco Occelli, classe
1999, che la scorsa stagione si
è fatto notare nella juniores nazionale del Bra allenato da mister Pisano dove ha ricoperto
il ruolo d’esterno destro.
Il terzo colpo, ultimo in ordine di tempo ad essere definito
(l’ufficialità è arrivata nella serata di lunedì 16 luglio), porta
il nome del centrocampista
Mattia Lerda, figlio di quel
Franco Lerda, ben noto al
grande pubblico per essere
stato prima apprezzato giocatore del Torino e poi allenatore
del Lecce del Vicenza e del
Crotone.
Lerda, al termine di una veloce trattativa si aggiunge dunque al gruppo a disposizione di
mister Gianluca Brovia, che in-

Bragno quasi al completo, si lavora sugli ultimi innesti

di Daniele Siri

venti punti conquistati in trentaquattro partite e l’ultimo posto in classifica. Oltre quella
con l’Asti, arrivò solo la clamorosa vittoria sul terreno della
nobile decaduta Pistoiese per
2-1 grazie alle reti di Pietropaolo e Roberto Marazzi.
Insomma, un campionato da
dimenticare che segnò l’inizio
del declino dell’epopea di Brin,
che da li a pochi mesi si dimetterà da presidente. Ma a ben
guardare una cosa positiva in
quella disgraziata stagione ci
fu, qualcosa che resterà negli
annali, scolpita nella mente dei
tifosi gialloblù. Era il 23 marzo
del 1986 e la Cairese, per la
prima (e probabilmente ultima)

Francesco Occelli, nuovo acquisto dal Bra

Santostefanese, tre acquisti
presi Zunino, Occelli e Lerda
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“Diario Gialloblu”

Cairo M.tte. La stagione
1985/86, quella che vedeva la
Cairese, per la prima volta in
serie C, si aprì con grandissime aspettative, l’epopea Brin
era al culmine e nei covi dei tifosi si sognava ad occhi aperti. Ma, con una decisione che
purtroppo, si rivelò davvero
nefasta, il “presidentissimo”
decise di divorziare dall’allenatore Zunino e di smembrare
l’ossatura di quella squadra
che poche settimane prima
aveva conquistato la storica
promozione, affidandosi ad un
gruppo di giovani provenienti
da società professionistiche.
Ed, ahimè, dopo un inizio di
torneo tutto sommato accettabile con quattro pareggi nelle
prime cinque giornate (inframmezzati dalla sconfitta di Massa) le cose cominciarono a
precipitare velocemente con
una lunga serie di sconfitte,
compresa quella dolorosa nel
derby casalingo con gli striscioni del Savona per 2-0. A
poco o nulla servì l’esonero
dell’allenatore Viviani, sostituito dopo 16 giornate con il tecnico della Beretti, Italo Ghizzardi. Ad onor del vero, questi
partì con una vittoria in casa
contro l’Asti (in cui militava un
certo Michele Padovano ndr),
ma si trattò solo di un fuoco di
paglia. Nonostante l’innesto di
giocatori di esperienza come
“Ramon” Turone, il campionato si concluse con una dolorosissima retrocessione, con

Federico Zunino

bile sull’assicurazione rc auto per ogni atleta),
un premio di 500 euro per la squadra seconda
classificata (con buono rc auto di 50 euro ad
atleta) e un premio di 300 euro per la terza
squadra (con buono rc auto di 25 euro ad atleta).
Ulteriori premi sono previsti per il capocannoniere, per il miglior portiere, per la miglior giovane promessa, per il miglior giocatore del torneo e ovviamente, per il fair play.

tare con decisione a migliorare
la posizione della passata stagione, centrando un posto nei
playoff.
Gli arrivi sono quello del portiere Colombo, arrivato da
Sassello, che dovrebbe fare il
dodicesimo del titolare Pastorino; per quanto concerne i difensori sono stati confermati
Mao, Kuci, Berruti (’99), Vassallo e Mombelloni mentre c’è
la rinuncia forzata a Leka che
durante un torneo estivo a
Carcare ha rimediato una
squalifica di due anni e mezzo,
sino al 31 dicembre del 2020.
Per quanto concerne il centrocampo è arrivato il qualitativo Stefanzi, prelevato dalla
Praese; con lui il giovane classe 2000 Mazza dal Vado, gli
altri confermati sono Zizzini,

Monaco, Cervetto e Robaldo
(’99), in avanti c’è stato il pesante arrivo del centravanti
d’area Anselmo dal Pietra Ligure, e le conferme di Torra e
De Luca; ultimo arrivo in ordine cronologico, il giovane
2001 Bastoni dalla Cairese.
Il Bragno resta ancora vigile
sul mercato con due trattative
aperte e sul punto di concludersi, si spera in maniera positiva, che riguardano l’approdo
alla corte di Cattardico di due
giovani: il primo è Vacca, difensore centrale classe 2000,
che dovrebbe venire prestato
dall’Albissola, salita in lega pro
e che giocherà le proprie gare
interna a Cairo; il secondo è il
classe ‘99 Armellino esterno
alto d’attacco la scorsa stagione alla Cairese.

2ª categoria • Reggio, Isah, Pietrosanti, Bosetti e Camara

Sexadium scatenato piazza altri cinque colpi

Sezzadio. Altri cinque colpi
per ribadire la propria volontà
di ripartire con più stimoli di prima. Il mercato del Sexadium è
stato ed è tutt’ora all’insegna
dei grandi nomi: tanti arrivi a
fronte di tante partenze.
Una rivoluzione per la squadra del presidente Baldizzone,
che il prossimo anno ripartirà
(almeno formalmente) dalla
Seconda Categoria. Anche se
nessuno fa mistero di sperare
nella possibilità di un ripescaggio in Prima (che sembra tuttavia difficile per la particolare
formulazione del regolamento,
ndr).
Di certo, comunque, la
squadra che si sta costruendo,
grazie soprattutto al lavoro del
ds Fallabrino, è notevole e già
ben delineata.
Nei numeri scorsi vi abbiamo riportato gli acquisti di Capuana, Randazzo, Perelli, Paroldo, Dell’Aira a cui si aggiungono in questi giorni i nomi di
Alessio Pietrosanti, classe
1990 ex Canelli e in grado di ricoprire più ruoli, dal centrale di
difesa a quello di centrocampo.
Poi ancora Alessandro Bo-

La firma di Camara
setti e Gabriele Reggio dal
Ponti, elementi poliedrici da
metà campo in su. Ultimi innesti in ordine di tempo quelli del
talentuoso centrocampista Mohamed Camara, e del giovane
portiere Idris Isah, dei quali ci
giunge notizia alla chiusura del
giornale.

La firma di Isah
Un manipolo di giocatori attorno al quale sarà compito del
neo mister Armento di trovare
il giusto assetto. Ciò che è certo è che il Sexadium il prossimo anno sarà da seguire da vicino, a prescindere dalla categoria nella quale giocherà.
D.B.
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Campese: Oddone si dimette
Alex Oliveri nuovo presidente?

Campo Ligure. Settimane
di cambiamenti, in seno alla
Campese: la formazione verdeblù infatti, si prepara a cambiare il suo vertice societario.
Nel corso dell’ultimo consiglio direttivo, il presidente Piero Oddone ha annunciato la
sua decisione di dimettersi dalla carica. Si tratta di una decisione irrevocabile, legata alla
necessità di favorire un cambio generazionale ai vertici del
club.
La decisione di Oddone rappresenta un punto di svolta importante nella storia recente
del club: immediatamente dopo la formalizzazione delle dimissioni, da parte della società è stato subito emesso un
comunicato, dove l’ex presidente viene elogiato e ringraziato “per il lavoro paziente, intelligente e collaborativo, che
ha svolto in questi anni, sia
quando siamo stati vincenti e
a maggior ragione quando siamo stati perdente. Mai una polemica, mai un mugugno ma
sempre un supporto su cui appoggiarci. Un punto di riferimento per tutti noi”.
Al momento non è ancora
stato nominato il nuovo Presidente, ma è quasi certo che a
ricoprire la carica sarà Alessandro Oliveri, attualmente vice del dimissionario Oddone: il
suo passaggio alla presidenza
dovrebbe essere formalizzato
a breve.
Sono comunque molti i cambiamenti che l’estate ha portato in casa dei ‘draghi’, col passaggio di Edo Esposito dalla
panchina alla scrivania con il
ruolo di ds, e con l’arrivo di Nildo Biato come nuovo tecnico.
La squadra è ancora in fase
di costruzione: sono arrivati i
fratelli Piovesan dal Borzoli e
l’highlander Marchelli (46 anni), di ritorno dal Ponti, ma in

Alessandro Oliveri

difesa sono andati via Amaro,
Lorenzo Macciò e Pietro Pastorino: tre pilastri che bisognerà sostituire, e nel reparto
è probabile dunque almeno un
altro innesto. Per il resto, con
Bertrand che, di ritorno dal
prestito, ha lasciato Campo Ligure per rientrare all’Ovadese
Silvanese, la società punta a
integrare la rosa con l’innesto
di alcuni giovani.
Si attende intanto la formalizzazione di quello che sarà il
prossimo campionato della
Campese.
Le chance di ripescaggio sono a quanto pare molto ridotte,
anche se al riguardo l’ex Presidente Oddone non sembra
dispiacersi troppo: «Per tanti
anni ho detto che i campionati
bisogna vincerli sul campo, e
continuo a pensarlo.
In realtà so che ci sono alcune difficoltà a formare i gironi di Promozione, e noi abbiamo dato eventualmente la nostra disponibilità.
Personalmente comunque
sono convinto che dovendo ri-

Piero Oddone

costruire dopo una retrocessione, una annata in Prima Categoria non ci farebbe troppo
male». In quel caso, l’obiettivo
della Campese sarebbe una
pronta risalita.
La rivale più accreditata potrebbe essere l’ambizioso Bogliasco, sulle ali di un mercato
molto importante.
In ultimo, una nota sulla formazione della Campese B,
che a quanto pare sarà nuovamente al via (fuori classifica)
nel campionato di Terza Categoria.
«Purtroppo – ci riferisce ancora Oddone – come già lo
scorso anno ci sarebbero dei
problemi per allestire una juniores.
A questo punto, tanto vale
far giocare i nostri giovani in
campionato, approfittando di
questa opportunità.
I migliori potranno fare esperienza che sarà molto utile per
un futuro passaggio nella
squadra principale». Allenatore della formazione B sarà David Alessi.
M.Pr

1ª categoria

Tanti rinforzi di qualità
per un Castelnuovo ambizioso

Castelnuovo Belbo. Quello
che prepara la stagione 201819, è un Castelnuovo Belbo
voglioso di ben figurare in Prima Categoria con tante conferme e tanti innesti di spessore.
Partiamo ovviamente dai
nuovi arrivi: il primo è quello di
Vuerich, centrocampista centrale ex Canelli. con anni di militanza in Promozione l’altro arrivo sempre dal Canelli è quello di M.Genta, centrale di difesa; sempre nel reparto arretrato altro innesto, e si tratta di un
ritorno: quello di Mighetti, ex
Ponti già protagonista qualche
stagione fa proprio nel Castelnuovo Belbo.
Gli altri innesti di spessore
riguardano il centrocampista
centrale ex Costigliole G.Alberti, e poi un manipoli di giovani di buone speranze, che
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sono i difensori Palmisani, ex
Canelli, Terranova, ex Calamandranese, e giovani anche
in mezzo al campo con Bosca,
ex Calamandranese, così come D.Dessì e in avanti l’inserimento della giovane punta
centrale Formica ex Calamandranese.
Le conferme sono quelle
del portiere Gorani, dei difensori Borriero, Vitari, Sconfienza, Caligaris e il rientro
dopo un anno di inattività di
Poncino; in mezzo conferme
per capitan Conta, La Rocca,
Bertorello, Braggio; in avanti ci saranno ancora Dickson,
Brusasco, Lotta, Menconi,
Probabile la conferma di Gulino mentre Corapi potrebbe
approdare alla Nicese; sul
fronte partenze, certe quelle
del difensore Rizzo, che dovrebbe andare anch’egli alla

Nicese, e del centrocampista Sirb che si è sposato ed
è stato svincolato, mentre Rivata dovrebbe approdare al
Mombercelli che farà domanda di ripescaggio in Seconda Categoria
Lo staff tecnico del Castelnuovo Belbo sarà così composto: Allenatore: Alessandro
Musso, Vice allenatore: Giuseppe Rostagno, dirigente accompagnatore: Mauro Piana,
Allenatore dei portieri: Gianni
Fogliati
In complesso, un roster e
una squadra che hanno tutte
le carte in regola per poter
puntare ad una posizione
play off anche se forse manca la ciliegina sulla torta ossia
una punta centrale in grado di
garantire gol pesanti in categoria.
E.M.

Definito il nuovo organigramma

Nicese: via all’operazione ripescaggio in Seconda

Nizza Monferrato. Settimana intensa per la
Nicese che ha varato il suo nuovo assetto societario.
A ricoprire la carica presidente del sodalizio
giallorosso sarà ancora l’imprenditore Massimiliano Novarino; da direttore sportivo confermato Gianluca Gai e come dirigenti ci saranno
Francesco Diotti, Pino Laiolo, Sebastiano Stasullo (in arrivo dal Costigliole D’Asti) e Massimo
Dessì. In primo piano c’è ovviamente l’ipotesi di
un ripescaggio in Seconda Categoria. Al riguardo, ecco cosa ci ha detto il direttore sportivo
Gai: «Nella giornata di lunedì 23 luglio scadranno i termini per l’iscrizione; ora ci informe-

remo come fare domanda per il ripescaggio in
Seconda e speriamo che questa possa avere
l’esito che tutti ci auguriamo.
Per quanto concerne la costruzione della
squadra i nomi citati la scorsa settimana sono
tutti corrispondenti a verità; mi dispiace che Rizzo abbia deciso di non essere dei nostri».
Aggiungiamo noi che è stato tesserato per
l’Alessandria dove dovrebbe occuparsi di una
formazione a livello giovanile.
Sul mercato, la Nicese, come Gai ci conferma, è ancora «alla ricerca di una o due punte,
e stiamo cercando di allestire una formazione
in grado di ben figurare».
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“Pillole” di calciomercato

3ª categoria • In rosa torna anche Gaino

CALCIO

Bistagno Valle Bormida, presi Erbabona e Garbarino

Bistagno. Non abbiamo ancora parlato in questi ultimi numeri di calciomercato del Bistagno Valle Bormida di mister
Giovanni Caligaris.
La formazione bistagnese ripartirà di nuovo dalla Terza
Categoria, dopo un anno di
crescita e maturazione continua durante l’ultimo campionato. Non è però da escludere
un’idea di ripescaggio in Seconda, che lo storico mister
non scarta. «Una possibilità di
domanda c’è, ma andrà concordata con tutta la rosa. È ancora prematuro parlarne. Ciononostante, l’intenzione è
quella di continuare il nostro
processo di crescita. L’anno

scorso siamo migliorati moltissimo nel girone di ritorno, tanto da essere tra le migliori numeri alla mano. Il prossimo anno dovremo continuare su
questa strada».
Intanto si riparte dalla rosa,
rimasta pressoché inalterata e
improntata soprattutto sui giovani.
Solo tre partenze, quelle di
Karim, Himami e Astesiano,
che ha deciso di intraprendere
un percorso da dirigente.
E altrettanti arrivi, almeno
per il momento. Si tratta di Erbabona e Garbarino (liberati
dall’altra formazione di Bistagno) e del ritorno del terzino
Gaino, classe 1998.
D.B.

Saviozzi firma con la Rocchettese

Giovanni Caligaris

Giovanile • Reso noto l’organigramma 2018-19

CALCIO

Voluntas: Giancarlo Ferraro è il nuovo presidente

Il nuovo presidente
Giancarlo Ferraro

Nizza Monferrato. La Voluntas cambia la propria dirigenza e rende noti anche i nomi degli allenatori per le formazioni giovanili, in vista della
stagione 2018-19 che sta per
iniziare.
Il nuovo presidente è Giancarlo Ferraro, nome conosciuto negli ambienti sportivi per
essere stato ottimo preparatore dei portieri di squadre di serie D e Eccellenza, fra cui Castellazzo e Albese, per citarne
le ultime in ordine cronologico.
Nel ruolo di vice presidente ci
sarà il nicese doc Michele De
Cesare, conosciuto sul territorio per essersi prodigato con
ottimi risultati come arbitro nei
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vari tornei messi in piede dalla
Voluntas. i consiglieri saranno
Giuseppe Orlando, Mattia Rizzo e Paolo Brignolio, la funzione di direttore sportivo sarà ricoperta da Mirko Mondo. Il
medico sociale della società
sarà il dottor Giuseppe Narzisi
e la funzione di segretario sarà
ricoperta da Giuseppe Orlando.
Sul fronte allenatori, i Giovanissimi Provinciali fascia A
annata 2004-2005 saranno
guidati da Luca Seminara, Gli
Esordienti a 9 secondo anno
annata 2006, da Lorenzo
Bianco; gli Esordienti a 9 primo anno saranno affidati a
Giuseppe Orlando, i Pulcini
misti (annate 2008-2009) saranno affidati a Paolo Brignolio, mentre i Pulcini 2009 saranno guidati da Alessandro
Berta, e i Primi Calci del 2010
a Mattia Rizzo. Infine, l’annata 2011 verrà affidata a Lorenzo La Rocca, mentre la
Scuola Calcio sarà seguita
dal duo Mattia Rizzo e Simone Nosenzo.
Preparatore dei portieri sarà
Giancarlo Ferraro.

Per completare il quadro,
‘pillole’ di mercato e notizie varie.
In Prima Categoria, il Felizzano si rinforza con l’ex Acqui
Mattia Cocco. La punta Marco
Ottonelli (ex Ovadese Silvanese) si accasa al Libarna.
In Seconda, il Mornese si
rinforza in mezzo al campo e
sceglie l’esperienza di Matteo
Sciutto, 37 anni, ex Lerma. Anche Carrea rimarrà, risolta la
questione prestito con la Gaviese. Così come pare in definizione la conferma anche di
Andrea Rossi di proprietà dell’Ovadese Silvanese. Anche lui
dovrebbe giocare un altro anno alla corte di D’Este.
Raffica di colpi del Cassine,
che si aggiudica Sandro Leveratto, centrocampista di spessore ex Ponti, preleva dal Bistagno il portiere Davide Mo-
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Mattia Cocco al Felizzano

retti e il centrocampista Andrea
Moretti, che si aggiungono agli
ingaggi, già annunciati, di Barbasso e Basile dal Sexadium e
dal Ponti.
In Liguria, due colpi per la
Rocchettese, che si aggiudica
l’attaccante classe 1992, Alberto Carpita dalla Fortitudo
Savona e ufficializza Enrico
Saviozzi, classe 1990, ex
bomber dell’Aurora Cairo.
In Terza, invece, l’Ovada del
neo mister Francesco Puppo
piazza altri due colpi: in porta
ecco Masini, ex Molare e Ponti. In mezzo al campo, invece,
è notevole l’acquisto del motorino Chabane, anch’egli di provenienza Ponti.
Un innesto di assoluto valore per una Terza Categoria.
A questo punto da giocare
con l’intento di provare a vincerla.

Chabane dal Ponti all’Ovada

La FIGC alle prese con la carenza di squadre

Liguria: in Prima Categoria dei gironi da 15 squadre?

Mentre sui giornali stanno
suscitando ampia eco le notizie riguardanti il fallimento e la
mancata iscrizione ai campionati professionistici di realtà
come Bari, Cesena, Bassano
e molte altre, anche nelle categorie minori le cose non vanno meglio.
In Liguria, in particolare, la
situazione sembra seria. Il
tempo limite per le iscrizioni ai
tornei di Prima Categoria per
la stagione 2018/2019 è scaduto a inizio settimana: nelle
prossime ore il Comitato Regionale Ligure dovrà vagliare
le adesioni, ma a livello nume-

rico appare già piuttosto evidente il rischio di una riduzione nel numero dei gironi. L’opzione sul tappeto è quella di
una riduzione del numero delle squadre, da 64 a 60 (che
porterebbe al varo di 4 gironi
“monchi” da 15): un’eventualità tutt’altro che ideale, che però ormai appare quasi scontata.
Salvo ulteriori rinvii, i gironi
potrebbero essere varati già
nella giornata di giovedì (col
giornale ormai in edicola, ndr).
Non sarebbe la prima volta
che la Prima Categoria Liguria
scende a 15 squadre per giro-

ne: c’è un precedente datato
alcune stagioni addietro; oggi
come allora, all’origine della
scelta della FIGC ci sarebbe la
combinazione di due fattori: da
un lato la scarsezza di iscrizioni, dall’altro la volontà di non
impoverire gli organici di Seconda e Terza Categoria (e il
fatto, aggiungiamo noi, che
non è detto che squadre eventualmente interpellate per un
ripescaggio possano dare il loro benestare…).
La prossima settimana, una
nuova puntata delle storie di
calcio ligure…
M.Pr
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Acqui Terme. Spetta sicuramente a Paolo Zucca, acquese che difende i colori dell’Acquirunners la “palma” dell’assiduità nel partecipare alle
gare di questo intenso periodo
di metà luglio, avendo corso
martedì 10 a San Fermano di
Casale Monferrato, mercoledì
11 ad Arquata Scrivia e venerdì 13 alla StraBerlino di Rossiglione, sempre con buoni risultati.
Andando con l’ordine cronologico delle gare si parte da
martedì 10 luglio con la serale
a San Germano di Casale
Monferrato per i 7 km della
“StraSange”,
ad
egida
UISP/Cartotecnica ed organizzazione della SangeRunning.
Percorso di gara in pianura
con prevalenza di sterrato.
Classificati 115 podisti con vittoria di Gianfranco Cucco,
SangeRunning, 24’53” e di
Elehanna Silvani, Azalai Tortona, 30’05”.
Dei nostri il solo Paolo Zucca, Acquirunners, 49º.
Mercoledì 11 altra serale ad
Arquiata Scrivia con il 40º “Giro del Centro Storico” di 5,6 km
cittadini ad egida Fidal/Boggeri.
Oltre 180 i classificati e sucesso di Savio Ghebrehanna,
Cambiaso Risso Genova, e di
Claudia Marchisa, Atletica
Alessandria. Tempi non rilevati.
Buona 4ª piazza per l’arquatese Diego Picollo, Maratoneti
Genovesi e per i “nostri”, in gara ancora il solo Paolo Zucca,
66º.
Venerdì 13 (per gli scaramantici: porta bene?) due gare
serali in programma. La prima
a Canelli/Santuario dei Caffi
con Fidal/Brancaleone per la
“Cronoscalata dei Caffi”, classica di 3,5 km. Quasi 120 i
classificati e vittorie del duo
Brancaleone Gabriele Gagliardi, 24’01”, e Rossella Giordano, 17’18”.
Ottimo 5º assoluto Saverio
Bavosio ATA. Seconda serale
di venerdì a Rossiglione, Borgo Superiore, con UISP Liguria e Città di Genova per la 4ª
“Corri lungo il Berlino”, una collinare/mista di 6 km.
Numeri in linea con la precedente edizione con 159
classificati. Successo per Alessio Ottonello, Città di Genova,
21’01” ed Iris Baretto, ovadese
in forza al Trionfo Ligure,
23’13”. Per l’ATA, ottimo 5º Luca Pari ed 83º Fausto Testa.
Acquirunners con Siro Francesco, 44º ed il solito Paolo Zucca, 50º.
Bella prova dell’acquese
Concetta Graci, Cartotecnica
nelle gare UISP, giunta 75ª assoluta e 1ª in categoria.
Domenica
15,
gara
UISP/Acquirunners a Montaldeo sulle colline dell’ovadese,
con la 5ª “Stramontaldeo”, ad
organizzazione della Pro Loco.
Percorso collinare/misto di
8,5 km e numeri in linea con
la passata edizione, con 134
atleti classificati. Vincono Mamadou Abdulaye Yally, Bio
Correndo Avis, 31’10” e Claudia Marchisa, Solvay, 37’05”.
Per l’Acquirunners, buon 34º
Francesco Siro, in costante
crescita di rendimento, mentre per l’ATA 49º Fausto Testa. Buone prove di due acquesi “accasati” in società
non termali ad iniziare da
Concetta Graci, Cartotecnica,
8ª donna e prima tra le SF50
e poi Mauro Nervi, che con i
colori dei Maratoneti Genovesi si è piazzato in 60ª posizione.
Accurata tutta l’organizzazione della gara gestita dalla
pro Loco che nella circostanza
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Foto Gina Mita

Paolo Zucca sempre presente
5º Slalom Bubbio-Cassinasco
corre tre gare in quattro giorni vince Davide Piotti

Concetta Graci (al centro)
premiata a Rossiglione
festeggiava i 40 anni di fondazione.
Sempre domenica, anche
un trail nel Principato dei Lunassi a Fabbrica Curone, ad
egida UISP/Cartotecnica/Circolo Lunassese.
Percorso di gara in ambiente montano con 22 impegnativi km. A prevalere tra gli uomini l’arquatese dei Maratoneti
Genovesi, Diego Picollo,
1h44’11”, e tra le donne Benedetta Broggi, Triathlon Pavese,
2h03’39”. Nessuno dei “nostri”
in gara.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo

Paolo Zucca
stakanovista delle gare

LE PROSSIME GARE
Giovedì 19 luglio serale a Valenza con UISP/Cartotecnica per
la 6ª “Stra San Giacomo”, cittadina in asfalto di 5 km. Ritrovo
in Piazza Gramsci e partenza alle 20.

Domenica 22, “pomeridiana” come da tradizione, a Trisobbio
con UISP/Acquirunners e Pro Loco per la 10ª “StraTrisobbio”
di 7,4 km. Ritrovo dal Comune e partenza alle 19 per un collinare/misto.

Giovedì 26 si corre la sera a Terruggia la 4ª “StraTruggia” di 6
km collinari/misti. Egida UISP/Sangerunning con ritrovo e partenza alle 20 dal Parco di Villa Poggio.

Infine, venerdì 27 ad Acqui Terme, appuntamento serale con
il “Miglio Acquese” ad egida UISP/Acquirunners. Ritrovo in
Piazza Bollente nel “salotto buono” della città ove è fissata sia
la partenza che l’arrivo dopo i “canonici” 1,609,34 km. Cinque
le serie previste a partire con le donne alle 20,30.

7,4 km sotto l’egida di Pro Loco e Soams

“StraTrisobbio”: domenica 22
l’edizione del decennale

Trisobbio. Da ormai 10 anni tutti gli appassionati podisti della zona segnano con un cerchietto rosso la data di fine luglio
come occasione per tirarsi a lucido e dar foggia delle proprie
qualità atletiche.
È infatti in arrivo una nuova edizione della “Stra Trisobbio”,
organizzata dalla Pro Loco e dalla S.O.A.M.S. e valevole per
il circuito Alto Monferrato 2018. Un evento podistico, come detto, giunto al suo decimo compleanno e previsto per domenica
22 luglio. Orario di partenza le ore 19 e immutato sia il fascino che il percorso o la formula della gara. Oltre settemila metri di percorso (7,4 chilometri per l’esattezza), tra asfalto e sterrato, su e giù per colline e vigne, dall’alto tasso di difficoltà.
Con un finale più che suggestivo, anche se per gli atleti in gara faticoso e reso assai più “amaro” dall’accumulo di acido lattico nei muscoli.
Si parte nel cuore di Trisobbio e si scende piano piano, alternando alcuni tratti di “mangia e bevi” fino ad una picchiata
intorno al chilometro 4. Picchiata a cui segue una improvvisa
e ripidissima salita, di circa mille metri, che dal chilometro 5
conduce al 6 e a 1200 metri dal traguardo. È ovviamente il
punto focale della corsa, in cui si decideranno le sorti di vincitore e sconfitti. Arrivo nello splendido scenario del borgo di Trisobbio, sorvegliato dall’imponente castello che domina il paese e la valle intera.
Tante le categorie ammesse, suddivise per età e che vanno,
per gli uomini, dai classe 2002 ai più segnati dal tempo 1948
e precedenti. In totale per i maschi saranno 8 le categorie.
Stesso dicasi per le femmine, suddivise in questo caso in 3
categorie. Verranno quindi premiati il primo uomo e la prima
donna assoluti, ovviamente, oltre ai primi tre di ogni singola
categoria, sia uomini che donne.
Al termine della competizione, in attese delle ambite premiazioni, i podisti potranno usufruire di un momento di relax e
ristoro con un pasta party preparato dalla SOAMS locale. Ritrovo previsto presso la sede della S.O.A.M.S. a partire dalle
ore 17;30 per le iscrizioni di rito. Dalle ore 19 invece, fuoco alle polveri e via alla gara.
D.B.

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).

Bubbio. È Davide Piotti il
vincitore del 5º Slalom BubbioCassinasco, svoltosi domenica
15 luglio.
L’esperto driver lombardo,
con la sua Osella Pa8/9 gialla,
ha ottenuto la terza vittoria dopo quella dell’anno scorso e
del 2008. Al secondo posto si
piazza l’alessandrino Erik
Campagna, attardato di soli
1,10 punti e vincitore della categoria Under 23, al terzo posto invece il torinese Alex
Grammatico, con un ritardo di
1,28 punti.
Ottima l’organizzazione
dello slalom, curato da Aeffe
Sport e Comunicazione di
Moncalieri in collaborazione
con le amministrazioni locali; ben 70 le vetture iscritte a
questa quinta edizione della
gara che, dall’anno prossimo, potrebbe essere inserita
nel campionato italiano di
specialità.
«Tutto si è svolto al meglio
grazie alla sinergia tra i Comuni di Bubbio e Cassinasco ed
alla Provincia – afferma Fabio
Mondo, ex sindaco e ora assessore di Bubbio – Il percorso
è stato molto apprezzato dai
piloti per le caratteristiche tecniche».
Una particolarità dell’edizione 2018 dello Slalom BubbioCassinasco era l’intitolazione
alla memoria di Stefano Tamburello, ragazzo di Loazzolo
conosciutissimo nella zona e
appassionato di motori, purtroppo improvvisamente mancato nel novembre 2017: a tutti i vincitori di classe, quindi, è
stata consegnata una speciale
bottiglia commemorativa di
Asti Secco; alla premiazione,
svoltasi sulla piazza del Pallone di Bubbio, erano presenti
anche Adelmo e Marco Tamburello, padre e fratello di Stefano.

RALLY

Valido anche per il Campionato Svizzero

17º Moscato Rally sulle colline patrimonio dell’Unesco

Santo Stefano Belbo. I motori sono pronti a scatenare il
loro ruggito sulle splendide colline del Moscato.
Saranno oltre 100 gli equipaggi al via della 17ª edizione
del Moscato Rally, che andrà
in scena a Santo Stefano Belbo sabato 21 e domenica 22
luglio lungo i colli patrimonio
dell’Unesco e che vedrà ai nastri di partenza, tra gli altri, il
campione valdostano Elwis
Chentre (Skoda Fabia r5), il
carmagnolese Patrick Gagliasso (Skoda Fabia R5), il torinese Alessandro Pettenuzzo, gli
svizzeri Ivan Ballinari (Skoda
Fabia R5), Cédric Althaus
(Ford Fiesta R5), Michael Burri (Skoda Fabia R5) e l’attuale
leader di campionato Steeves
Schneeberger (Ford Fiesta
R5), oltre ai velocissimi locali
Massimo Marasso (Skoda Fabia R5) ed Ezio Grasso (Ford
Fiesta R5).
La manifestazione automobilistica, organizzata dalla
Sport Rally Team di Piero Ca-

RALLY

Programma

Sabato 21 al mattino le verifiche tecniche in piazza Umberto I, quelle sportive presso il Centro Sociale e lo shakedown in strada Carretta dalle 10,30 alle 14,30. Le ostilità
inizieranno alle ore 16 con il via della prima vettura, che lascerà la pedana di piazza Umberto I. Tre passaggi sulla prova speciale della Torre saranno l’ormai classico aperitivo serale al Moscato Rally, l’ultimo dei quali nella suggestiva cornice notturna.

Domenica 22 si svolgeranno invece due prove speciali, Camo-Valdivilla e San Grato, da ripetersi tre volte, con parchi
assistenza in piazza Unità d’Italia a Santo Stefano Belbo e
riordini a Cossano Belbo. All’arrivo alle 18,39 si brinderà con
il Moscato docg e ci sarà anche il momento per ricordare
un grande amico del Moscato Rally recentemente scomparso, Rinaldo Vola, con una coppa a lui intitolata che verrà assegnata all’equipaggio più anziano.

pello in sinergia con la 991 Racing, sarà valida quest’anno
non solo per il Campionato Regionale di Prima Zona, ma anche per il Campionato Rally
Svizzero.
Una novità assoluta che darà sicuramente prestigio alla
gara, grazie agli equipaggi el-

vetici che si contenderanno la
vittoria sia tra le vetture moderne che quelle storiche.
Un gradito ritorno sarà infatti quello della competizione riservata alle regine di questa
specialità con il primo “Historic
Moscato Rally”, che prenderà
il via davanti ai bolidi moderni.

Auto storiche

Due settimane di gare per Balletti Motorsport

Nizza Monferrato. Sono state cinque vetture
della Balletti Motorsport al via della “37ª Cesana – Sestriere” svoltasi dal 6 all’8 luglio sul celebre tracciato piemontese, ridotto nel chilometraggio a causa di un problema al manto stradale e quindi corsa su due manche.
Quattro vetture sono giunte regolarmente al
traguardo portando dei buoni risultati per il team di Nizza Monferrato.
ecisamente soddisfacenti sono stati quelli del
2º Raggruppamento nel quale le tre Porsche
911 RSR Gruppo 4 hanno monopolizzato la
classe “oltre 2500” con Giuliano Palmieri, Luca
Prina Mello e Matteo Adragna, classificandosi,
inoltre, seconda, terza e quarta di Raggruppamento dietro solo ad un piùperformante prototipo.
Nel 3º Raggruppamento la Porsche 935
Gruppo 5 di Mario Massaglia stacca il crono di
categoria, recriminando per il tempo perso a superare una vettura raggiunta durante la seconda salita; per il pilota torinese èstata comunque
una buona prestazione che lo ha riscattato dal

prematuro ritiro patito la settimana precedente
durante la gara all’Autodromo di Monza e che
porta un’iniezione di fiducia in vista del prossimo appuntamento in pista a Varano de’ Melegari, in programma domenica 22 luglio.
Nel primo fine settimana di luglio, oltre all’impegno in pista a Monza, nel quale erano impegnate la Porsche 935 di Massaglia e la BMW
3.0 CSI di Marcel e Benjamin Tomatis, si ècorsa la prima edizione della Coppa Ville Lucchesi, rally auto storiche che nelle prime tre prove
speciali era stato dominato dalla Porsche 911
RSR Gruppo 4 di Alberto Salvini e Davide Tagliaferri; il duo toscano è stato, purtroppo, costretto al ritiro nel corso del quarto tratto cronometrato a causa di una toccata che ha danneggiato una ruota posteriore.
A mitigare la delusione per il risultato sfumato ci ha pensato il locale Riccardo De Bellis,
il quale, in coppia con Andrea Sarti ha portato
in terza posizione assoluta, e seconda di 3º
Raggruppamento, la Porsche 911 SC/RS
Gruppo 4.
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PALLAPUGNO

Il turno di giovedì 12 luglio

Scattano i playoff:
subito Pro Spigno-Imperiese

Inizieranno nel fine settimana i playoff del
campionato di Serie A di pallapugno. Fra le “nostre” squadre sarà impegnata soltanto l’Araldica
Pro Spigno, che affronterà nella serata di sabato 21 luglio alle ore 21 il match interno contro
l’Imperiese di Giordano. Per quanto riguarda invece le altre due gare in programma, aprirà il
tabellone, venerdì 20 luglio alle ore 21 a Cuneo,
il confronto fra la capolista della prima fase,
l’Acqua San Bernardo Cuneo di capitan Raviola e l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo
Vacchetto: interessante il confronto, che va in
scena a due settimane dalla pesante vittoria interna ottenuta da Vacchetto capace di imporsi
su Raviola per 11-4. L’ultimo match in calendario per questa prima giornata di playoff si giocherà invece domenica 22 luglio alle ore 20,30
a Canale d’Alba tra la Canalese di Campagno e
gli ospiti dell’Alta Langa di Dutto.

giunto quello che era il loro obiettivo stagionale
chiudendo la stagione regolare al sesto posto,
ma proprio per questo potranno giocare con la
testa libera e avranno certamente voglia di dire
ancora la loro anche nei playoff. Un peso fondamentale sulla gara lo avrà certamente anche il
confronto a distanza fra le due spalle: Giampaolo tra i locali e Roberto Corino tra gli ospiti: vale
la pena ricordare che i due alcune stagioni fa
erano stati compagni nella 958 Augusto Manzo.
Probabili formazioni
Araldica Pro Spigno: P.Vacchetto, Giampaolo, Bolla, Prandi. Dt: A.Bellanti
Imperiese: D.Giordano, R.Corino, Papone,
S.Giordano. Dt: Balestra
E.M.

ARALDICA PRO SPIGNO - IMPERIESE

L’esordio ufficiale nei playoff per Paolo Vacchetto e compagni avverrà, come già detto, sabato 21 luglio alle ore 21 nello sferisterio di casa. La formazione di patron Traversa sembra
avere tutte le carte in regola per iniziare questa
seconda fase con un successo da due punti: attenzione, infatti, perché nei playoff la posta in
palio per ogni partita sarà raddoppiata.
In campo avverso, Giordano e compagni hanno invece la consapevolezza di aver già rag-

PALLAPUGNO

L’Augusto Manzo si rifà della sconfitta dell’andata violando il campo di Ceva con una
prestazione maiuscola che lo
porta alla vittoria finale per 116. Ospiti in campo con Diotti,
Pistone Alcalino e Rosso che
nel primo tempo sono praticamente perfetti e vanno al riposo sull’8-2. Nella ripresa un lieve calo mentale consente Bacino e compagni a tornare sotto 6-9, ma gli ultimi due giochi
sono per gli ospiti che rimangono in vetta a quota 12 punti.
HANNO DETTO
Voghera: «Bella vittoria e
buona prestazione; il nostro
obiettivo deve essere un posto
nei primi quattro al termine della stagione».
SPES
MOMBALDONE

11
4

Gara alquanto deludente
per Patrone, Gonella e compagni, che cedono senza lottare il punto all’ultima della classifica, la Spes del giovane Bertolotto, che trova così la seconda vittoria stagionale. Partenza subito in sordina del
Mombaldone, e gara già compromessa alla pausa, dove si
arriva sull’8-2 dei locali. Nella
ripresa ancora due giochi ospiti per l’11-4 finale.

GIRONE B
CASTINO
4
NEIVESE
11
Continua la stagione senza
vittorie del Castino di E.Capello e compagni che non riescono a proprio a sbloccarsi, e
stavolta sono costretti alla
sconfitta anche contro la generosa ma certo non irresistibile Neivese di capitan Sandri.
La Neivese prende il largo già
ad inizio gara e lo sa gestire
nella rimanente parte di contesa andando a chiudere in
scioltezza 11-4.
VALLE BORMIDA
SAN LEONARDO

Playout

C’è ancora da aspettare invece per i playout,
che inizieranno una settimana dopo rispetto
ai playoff, e vedranno impegnate tre “nostre”
formazioni: la prima giornata (maggiori particolari saranno forniti sul prossimo numero) si
aprirà giovedì 26 luglio a Monastero Bormida
con la sfida tra il Bioecoshop Bubbio e la 958
Santo Stefano Belbo; il giorno seguente, venerdì 27 luglio, alle ore 21, il confronto tra
l’Egea Cortemilia e la Merlese, che non è ancora certa di poter disporre in battuta di capitan Marcarino.

Serie C2

5ª GIORNATA DI RITORNO
GIRONE A
CEVA
6
AUGUSTO MANZO
11

11
8

Torna al successo il Valle
Bormida di capitan Marenco,
sebbene lo stesso capitano
non sia ancora al top fisicamente (problemi ad un ginocchio) tanto che sul 6-6 per due
giochi smette di battere e passa spalla per poi chiudere il
match nuovamente in battuta
firmando il successo finale per
11-8. Locali in campo con Marenco, Bonetto e da terzini Boatto al largo e Bertazzo al muro; partenza forte del Valle
Bormida che va sul 4-1, pari
ospite sul 4-4 e nuovo allungo
locale sul 6-4 della pausa. Nella ripresa, parità sino a quota

Serie A

Augusto Manzo sempre in vetta

Con la nona giornata di ritorno disputata nella serata di
giovedì 12 luglio, si è conclusa
la regular season della Serie A
di pallapugno.
958 S.STEFANO BELBO
IMPERIESE

6
11

Sconfitta per la 958 di Davide Barroero che, opposta all’Imperiese di Giordano, non
riesce a conquistare quello
che sarebbe stato un importante punto salvezza.
Imperiese già avanti al riposo
sul 7-3, tentativo di rientro locale sul 9-3 che riporta sotto i belbesi sino al 9-6, ma lo sprint finale è da parte di Giordano e
compagni per l’11-6 finale.
«Brucia un sacco questa sconfitta per il morale e per la classifica – afferma Barroero - ci è
mancata concretezza e siamo
stati un po’ troppo superficiali in
alcuni giochi. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo che mi
lascia ben sperare; ora ci attendono sei finali per centrare
l’obiettivo salvezza».
ACQUA S.BERNARDO CN
ARALDICA PRO SPIGNO

11
9

Bella, lottata, giocata sino a
mezzanotte e mezza, la gara
tra il Cuneo di Raviola e l’Araldica Pro Spigno di Paolo Vac-

PALLAPUGNO

Augusto Manzo - Spes Cengio

IL PROSSIMO TURNO

Nel Girone A, per la settima giornata di ritorno, sfida al vertice
venerdì 20 luglio alle ore 21 a Gottasecca tra i locali di Rivoira
che vengono da una lunga striscia di vittoria e occupano il terzo posto della graduatoria e gli ospiti dell’Augusto Manzo di capitan Diotti che sono la capolista del raggruppamento, locali vogliosi di rivalsa dopo aver ceduto nel match d’andata in maniera assai netta. Nell’altro incontro, trasferta ad Alba contro Vigna
e compagni per il Mombaldone di Patrone domenica 22 luglio
alle ore 21. Nel girone “B”, sempre per la settima giornata di ritorno, gara a Rocchetta Belbo giovedì 19 luglio alle ore 21 per
il Castino contro i liguri del San Leonardo e il giorno seguente
venerdì 20 luglio alle ore 21, gara che profuma di alta classifica tra il Valle Bormida di Marenco e il Ricca di Rissolio.

6 poi allungo degli ospiti 8-6,
ma Marenco torna in battuta e
fa suo il match per 11-8.

6ª GIORNATA DI RITORNO
GIRONE A
PRO MOMBALDONE
6
GOTTASECCA
11
Nella giornata di domenica,
sconfitta interna per 11-6 per il
Mombaldone contro il Gottasecca di Rivoira. Patrone ha
giocato con Gonella spalla e
da terzini Panera e Ferraris.
Gara che vede il Gottasecca
andare avanti al riposo sul 7-3
con due o tre giochi conquistati da Rivoira sul 40-40. Nella ripresa Patrone e compagni tentano il rientro sul 6-7 e mancano il 7-7 sul 40-40. Qui in pratica finisce la gara che si concluderà sul 11-6 ospite.
AUGUSTO MANZO
SPES CENGIO

11
6

L’Augusto Manzo centra la
tredicesima vittoria stagionale
e mantiene la vetta battendo
tra le mura amiche la Spes per
11-6. La prestazione però non
è stata granché: capitan
N.Diotti è stato contratto nella
prima parte di match per poi
uscire nella ripresa; al suo fianco Pistone è andato a sprazzi
e sulla linea dei terzini Marenco e Rosso sono andati incontro ad una giornata no nella prima parte per poi riprendersi nel
finale. Subito 2-0 dell’Augusto
Manzo conquistato a 30 e sul
40-40 alla caccia secca; gli
ospiti non demordono, firmano
l’1-2 sul 40-40 doppia caccia e
impattano col 2-2 sul 40-40

caccia unica; la Spes prende
coraggio, passa a condurre 3-2
a 15 e 4-2 sul 40-40 alla doppia
caccia che obbliga il dt locale
Voghera al time out. Diotti ne
esce rinvigorito e firma il 3-4 a
15 e il 4-4 sul 40-40 caccia
secca, passando nuovamente
a condurre sul 5-4, preso pulito a zero e sul 6-4 di metà gara, chiuso a 30. Nella ripresa
Diotti e compagni aumentano i
colpi firmando il 7-4 sul 40-40
alla doppia caccia. La Spes accorcia sul 5-7 a 30 ma poi sono
i locali a scappare, con l’8-5 a
15 e il 9-5 a 30 ultimo gioco
ospite segnato a zero per il 6-9
e ultimi due giochi per l’Augusto Manzo: 10-6 a 30 e 11-6 finale alla caccia unica.
Al termine, pregevole iniziativa da parte dei belbesi che
hanno ricambiato il gesto della
Spes dell’andata offrendo un
“terzo tempo”: le due squadre
si sono sedute insieme a mangiare in allegria.
GIRONE B
ALBESE
11
CASTINO
1
Altra sconfitta per il Castino
che viene battuto in modo perentorio dall’Albese per 11-1,
nella sesta di ritorno disputata
nella serata di lunedì 16 luglio.
DON DAGNINO
VALLE BORMIDA

11
8

Sconfitta di misura per il Valle Bormida che viene battuto
11-8 dal Don Dagnino, nella
trasferta di martedì 17 luglio,
valida per la 6ª giornata di ritorno.

Cortemilia-Bubbio
chetto; è proprio la Pro Spigno
che fa la gara nel primo tempo
e va negli spogliatoi avanti per
6-4, anche l’inizio di ripresa vede in vantaggio gli ospiti sino
all’8-5 poi Raviola e compagni
mettono cinque giochi di fila e
arrivano alla vittoria finale per
11-9. «Abbiamo giocato un
buon match – dice A. Bellanti ci è mancato il rusch finale ma
venire a Cuneo e giocarcela
come abbiamo fatto è un buon
sintomo in vista dei play off,
ora siamo nei primi sei e vogliamo continuare a sorprendere e tenteremo il tutto per arrivare in semifinale».
BIOECOSHOP BUBBIO
EGEA CORTEMILIA

4
11

Con entrambe le squadre già
certe dei playout, l’Egea Cortemilia di Enrico Parussa viòla il
campo di Monastero Bormida,
sede delle gare di serie “A” del
Bubbio, con un eloquente e roboante 11-4 finale. Gara che gli
ospiti hanno dominato in lungo e
in largo mettendo già il risultato
al sicuro nella prima parte, chiusa in vantaggio per 8-2 con un
Pettavino poco ispirato e lucido,
nella ripresa ancora due giochi
per i locali per l’11-4 finale a favore degli ospiti.

Le altre partite

Torna a giocare dopo tre
rinunce consecutive la Merlese, in casa dell’Alta Langa
di Dutto, ma tra le fila ospiti
è ancora assente il capitano
Marcarino. Una Merlese che
si è dunque presentata in
campo con A.Re in battuta,
al suo fianco Tonello, e poi
Ascheri e Lingua sulla linea
dei terzini.
La gara comincia con una
provvisoria situazione di 11, poi ecco la sospensione
per pioggia, dopodiché la
Merlese rinuncia a continuare il match e quindi consegna la vittoria Alta Langa
per 11-0.
Nell’altro match, a Canale, continua lo straordinario
momento dell’Araldica Castagnole di Max Vacchetto
che dopo aver battuto per
11-4 la capolista Acqua San
Bernardo Cuneo, concede il
bis, lasciando ancora una
volta solo 4 giochi alla Canalese di Campagno, e facendo capire a tutti che chi
vorrà scucirgli lo scudetto
dalla maglia dovrà sudare le
proverbiali sette camicie,
ora che Vacchetto sta tornando ai livelli di prima dell’infortunio alla spalla.

Serie B

Albese alla grande, 21 vittorie in 21 partite

Comanda e domina la stagione della serie
cadetta l’Albese di capitan Gatto, che nella decima giornata di ritorno vince 11-4 a Caraglio e
centra la ventunesima vittoria consecutiva stagionale. Alle sue spalle c’è sempre, con 17 punti, la formazione ligure della Don Dagnino di capitan Grasso, che si impone in casa per 11-5
contro la Virtus Langhe di Burdizzo, e sul terzo
gradino del podio a quota 16 punti segue il San
Biagio del battitore Torino che si sbarazza della
Pro Paschese di Levratto per 11-4.
Con questa sconfitta la Pro Paschese viene
raggiunta al quarto posto dalla Monticellese di
Gatti, che si impone, per 11-9, contro la Speb di
Magnaldi.
Nelle restanti gare, arriva il punto che vuole dire aggancio ai playoff da parte della
Benese di Sanino, che vince facile, 11-2. a
Bene Vagienna contro la Taggese; da segnalare anche la vittoria salvezza del Ceva
di Balocco per 11-2 sulla Neivese, priva di

capitan Fenoglio, assente per uno strappo alla spalla, un Fenoglio che probabilmente con
questo infortunio ha terminato in anticipo la
sua stagione.
Risultati 11ª di ritorno
Bcc Pianfei Pro Paschese-Salumificio Benese 11-9; Virtus Langhe-Acqua S.Bernardo San
Biagio 1-11; Speb-Morando Neivese 4-11; ArGi
Arredamenti Taggese-Bogliano Surrauto Monticellese 2-11; Credito Cooperativo Caraglio-Srt
Progetti Ceva 5-11; Alfieri Albese-Vini Capetta
Don Dagnino 11-10.
Classifica
Alfieri Albese 22, Vini Capetta Don Dagnino,
Acqua S.Bernardo San Biagio 17, Bcc Pianfei
Pro Paschese, Bogliano Surrauto Monticellese
14, Morando Neivese 11, ai play off.
Salumificio Benese 10, Virtus Langhe 9, Srt
Progetti Ceva 6, ArGi Arredamenti Taggese 5,
Speb 4, Credito Cooperativo Caraglio 3, ai play
out.

CLASSIFICHE PALLAPUGNO
SERIE A
SERIE C2 - GIRONE A
Risultati 9ª di ritorno: Bioecoshop BubbioRisultati: 5ª di ritorno: Gottasecca-Castellettese 11-7; AlEgea Nocciole Marchisio Cortemilia 4-11;
bese Young-Castagnolese 5-11; Pro Paschese-Taggese 10Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua S.Bernardo
11; Spes-Pro Mombaldone 11-4; Ceva-Augusto Manzo 6Merlese 11-0; 958 Santero Santo Stefano
11. 6ª di ritorno: Castagnolese-Pro Paschese 11-4; CastelBelbo-Olio Roi Imperiese 6-11; Acqua S.Berlettese-Albese Young 6-11; Pro Mombaldone-Gottasecca 6nardo Ubi Banca Cuneo-Araldica Pro Spigno
11; Taggese-Ceva 11-7; Augusto Manzo-Spes 11-6.
11-9; Torronalba Canalese-Araldica CastaClassifica: Augusto Manzo, Castagnolese 13; Gottasecca
gnole Lanze 4-11.
11; Albese Young 9; Taggese 8; Ceva 7; Pro Paschese, Pro
Mombaldone, Castellettese 4; Spes 2.
Classifica finale della regular season: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 16, Torronalba Canalese 14, Araldica Pro Spigno
Prossimo turno: Castagnolese - Castellettese 11-3. Vener12, Tealdo Scotta Alta Langa e Araldica Cadì 20 luglio ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Augusto Manstagnole Lanze 11 e Olio Roi Imperiese 9,
zo; ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ceva. Doaccedono ai play-off.
menica 22 luglio ore 21 ad Alba: Albese Young-Pro MomEgea Nocciole Marchisio Cortemilia 7, Bioebaldone. Martedì 24 luglio ore 21 a San Biagio della Cima:
coshop Bubbio 5, 958 Santero Santo SteTaggese-Spes.
fano Belbo 3 e Acqua S.Bernardo Merlese
GIRONE B
2, giocheranno i play-out.
Risultati: 5ª di ritorno: Ricca-Albese 11-2; Peveragno-MoPLAY OFF
nastero Dronero 11-9; Castino-Neivese 4-11; CaraglieseDon Dagnino 11-10 Valle Bormida-San Leonardo 11-8. 6ª di
1ª giornata: venerdì 20 luglio ore 21 a Curitorno: Neivese-Peveragno 4-11; Albese-Castino 11-1; Moneo: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneonastero Dronero-Caragliese 11-5; Don Dagnino-Valle BorAraldica Castagnole. Sabato 21 luglio ore 21
a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spignomida 11-8; San Leonardo-Ricca 2-11.
Olio Roi Imperiese. Domenica 22 luglio ore
20,30 a Canale: Torronalba Canalese-Tealdo
Classifica: Monastero Dronero 13; Ricca 11; Valle Bormida
10; Peveragno, Albese 9; Don Dagnino, Caragliese 8; NeiScotta Alta Langa.
vese 6; San Leonardo 1; Castino 0.
PLAY OUT
1ª giornata: giovedì 26 luglio ore 21 a MoProssimo turno: giovedì 19 luglio ore 21 a Rocchetta Belbo:
nastero Bormida: Bioecoshop Bubbio-958
Castino-San Leonardo. Venerdì 20 luglio ore 21 a MonasteSantero Santo Stefano Belbo. Venerdì 27
ro Dronero: Monastero Dronero-Don Dagnino; ore 21 a Peluglio ore 21 a Cortemilia: Egea Nocciole
veragno: Peveragno-Albese; ore 21 a Monastero BormidaMarchisio Cortemilia-Acqua S.Bernardo
Valle Bormida-Ricca. Lunedì 23 luglio ore 21 a Caraglio: CaMerlese.
ragliese-Neivese.

SPORT
TAMBURELLO

Serie A

BOCCE

Troppo forte il Castellaro
ma il Cremolino non sfigura

Cremolino. Dopo la sosta
per la disputa della Coppa Europa ed il turno di Coppa Italia,
è ripreso sabato sera, 14 luglio, il massimo campionato di
tamburello, giunto alla sua sesta giornata di ritorno, l’ultima
prevista in notturna, con la capolista Cavaion che, senza
problemi, si è imposta sulla penultima della classe Cavrianese. Bene anche il Castellaro,
che sopperisce all’assenza di
Manuel Festi piegando il Cremolino, mantenendosi così in
scia dei Campioni d’Italia in carica.
Sconfitta preventivata per la
squadra altomonferrina del
presidente Claudio Bavazzano: troppo forte la formazione
mantovana, seppur priva di
Festi e troppo diverso il tasso
tecnico tra le due contendenti.
Ma il Cremolino non ha demeritato, anzi.
Il presidente Bavazzano alla
fine della partita: «Si sapeva
del risultato. Il primo set tutto
dalla loro parte. Ma nel secondo set abbiamo anche detto la
nostra, evitando di fare una figuraccia. Siamo andati prima
in parità sul 4-4, poi 40 pari negli ultimi due giochi. Lì ci è
mancata un po’ di fortuna, forse poteva andare anche meglio. Ora sabato prossimo con
i trentini del Tuenno dobbiamo
per forza portare a casa i tre
punti». Formazione-tipo per la
squadra altomonferrina, allenata da Antonio Surian. Direttore tecnico Mauro Bavazzano.
Risultati 6ª di ritorno
Castellaro-Cremolino 2-0 (62, 6-4), Medole-Tuenno 2-0 (60, 6-2), Guidizzolo-Sommacampagna 2-1 (6-4, 0-6, 9-7),
Cavaion-Cavrianese 2-0 (6-0,
6-2), Mezzolombardo-Ceresa-

PALLAPUGNO

ra 2-0 (6-1, 6-5), SolferinoSabbionara (campo di Cavriana 2-1 (6-1, 4-6, 10-8).
Classifica
Cavaion 50, Castellaro 49,
Mezzolombardo 37, Sommacampagna e Sol-ferino 28, Ceresara 24, Sabbionara 23,
Cremolino 18, Medole 17, Guidizzolo 15, Cavrianese 12,
E.S.
Tuenno 5.

19ª Sagra del pesce
Da venerdì 20 a lunedì
23 luglio a Cremolino, presso i campi sportivi, si svolgerà la tradizionale sagra
del pesce, organizzata dall’Asd Tamburello, per sostenere l’attività tamburellistica locale.
Sabato 28 e domenica 29
luglio si replica.

IL PROSSIMO TURNO (21-22 LUGLIO)
- Tuenno - Cremolino, Sommacampagna - Medole, Cavrianese - Guidizzolo, Ceresara - Cavaion, Sabbionara - Mezzolombardo, Solferino - Castellaro.
- Dopo la 18ª giornata, il campionato di serie A sarà sospeso per riprendere dal 2 settembre con la 19ª giornata.
- Intorno a Ferragosto, invece, si giocherà la fase finale della
Coppa Italia, dove il presidente Bavazzano vede la sua squadra come “outsider”.

Tamburello Coppa Italia
Il Cremolino tra le prime sei

Cremolino. Si sono disputate, mercoledì 11 luglio, le gare
di Coppa Italia di tamburello serie A.
A scendere in campo per contendersi gli ultimi due dei sei
posti disponibili: Sommacampagna - Cremolino e Sabbionara
- Cavrianese.
Battaglia nella prima sfida, con il Sommacampagna pronto
a portare a casa il primo set, prima di subire il veemente ritorno degli altomonferrini del presidente Claudio Bavazzano
che, conquistato il secondo e, sulle ali dell’entusiasmo, hanno portato a casa anche il tie break, raggiungendo così nel girone di finale Castellaro, Ceresara, Sabbionara, Cavaion e
Mezzolombardo.
Risultati
Sommacampagna-Cremolino: 6-4, 3-6, 6-8; SabbionaraCavrianese: 6-0, 6-1.
Calendario della fase finale
Lunedì 6 agosto, sul campo di Cavriana, alle ore 16 Cavaion - Sabbionara; ore 21 Castellaro - Cremolino. Martedì 7
agosto, sul campo di Castellaro: ore 16 Ceresara - Cremolino;
ore 21 Mezzolombardo - Sabbionara. Mercoledì 8 agosto, sul
campo di Castellaro: ore 16 Cavaion - Mezzolombardo: ore
21 Castellaro - Ceresara.

Pantalera

A Castelletto Molina il 2º “Trofeo Scarrone Vivai”

Castelletto Molina. Domenica 22 luglio, alle ore
16.30, si disputerà il primo
incontro valido per il torneo
alla pantalera, “2º Trofeo
Scarrone Vivai”, che si disputa sotto le mura del Castello della capitale astigiana
della pallapugno.
A scendere in campo per
la prima di domenica, saranno le quadrette di Castelletto Molina composta da
Gabutto, Trincheri, Iberti,
Thea e Piana (riserva), contro il Bubbio, capitanato da
Gian Dan Durcas. Ad arbitrare l’incontro, ed anche l’intero torneo, è Teresio Bella-

ti, segnacacce è Pietro Federico.
Domenica 5 agosto, sempre
alle ore 16.30, disputano l’incontro le quadrette di Rocchetta Palafea, capitanata da
Berruti Ghione, e Monastero
Bormida da Giuseppe e Secondo Stanga.
Le due vincitrici degli incontri del 22 luglio e 5 agosto, disputeranno la finalissima domenica 19 agosto, alle ore
16.30.
Sono previsti premi alla
quadretta 1ª classificata, che
si aggiudicherà il 2º trofeo
“Scarrone Vivai” e medaglie
d’oro e alla 2ª squadra clas-

sificata cui andranno medaglie d’oro e la coppa messa
in palio dai “Produttori del
Brachetto d’Acqui”.
Siamo certi che saranno numerosi gli appassionati che
vorranno fare una rimpatriata
in quel piccolo grande paese
che nel suo sferisterio ha vissuto epici incontri quando era
portacolori il campionissimo
Massimo Berruti di Rocchetta
Palafea.
Il 12 agosto 1982 ben
2700 paganti assistettero all’incontro dell’immenso Massimo, targato Iveco, contro il
più grande mancino Riccardo
Aicardi.
G.S.

KARATE CONTACT

Nuovo allenamento per gli atleti del Centro Sportivo Sirius

Acqui Terme. Sabato 14 luglio si è svolto, presso la palestra di Legnano, l’allenamento
di karate contact per coloro
che stanno sostenendo il corso, iniziato lo scorso marzo.
Al corso stanno partecipando numerosi atleti e dirigenti provenienti da diverse
zone, tutti interessati ad apprendere la nuova disciplina
per poterla poi insegnare dopo aver sostenuto l’esame
che si terrà il prossimo ottobre a Torino.
Del Centro Sportivo Sirius,
hanno partecipato Maurizio
Abbate, Alessio Cammisa e
Elisa Deriu, molto contenti di
ciò che stanno apprendendo e
sicuri che questo nuovo sport
di origine francese possa interessare persone di diverse fasce di età.
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Alla Soms di Costa vincono
Sara e Giampiero Cordara

Ovada. La Bocciofila SOMS Costa d’Ovada
ha ospitato, domenica 15 luglio, l’ultima gara
della categoria D inserita nel calendario provinciale prima della pausa estiva. Alla competizione, disputata per la fase eliminatoria anche
presso i campi da gioco della Marchelli di Ovada, hanno partecipato 28 coppie agli ordini del
direttore di gara GianPaolo Polo.
Il successo è andato alla formazione della Nicese Val Bormida composta da Sara e papà
Giampiero Cordara che hanno sconfitto in finale la Novese di Bailo e Cappai, bissando così la
vittoria dello scorso anno. Nel primo incontro eliminatorio hanno battuto agevolmente per 13 a
5 Pescio e Polello della Soms Belforte; più sofferto il successo nel turno successivo, ottenuto
solo allo scadere del tempo regolare di gioco
per 9 a 7 su Lantero e Gaggero della Soms Costa d’Ovada. Nei quarti di finale altra agevole
vittoria della coppia della Nicese Valle Bormida
contro la formazione della Soms Belforte composta da Ginocchio e Ravera per 13 a 5 ed ancora un netto successo in semifinale per 13 a 4
su Broido e Verza del DLF di Alessandria.
L’altra semifinale era più combattuta e la
spuntava la Novese per 13 a 10 sui padroni di
casa Gaggero ed Odone. In finale la coppia della Nicese Valle Bormida si portava avanti 7 a 2

BASEBALL

Da sinistra Lantero (pres.Soms Costa),
Sara e Giampiero Cordara
ma subiva la rimonta della formazione avversaria che raggiungeva la parità, ma una serie di
brillanti accosti di Sara Cordara e di ottime bocciate di papà Giampiero chiudevano l’incontro
sul 13 a 7 in loro favore conquistando così il
gradino più alto del podio per il secondo anno
consecutivo alla gara a coppie della categoria
D alla Costa d’Ovada.

Serie C

Conclusa la regular season, la Cairese è al terzo posto

GENOVA ROOKIES
5
BASEBALL CAIRESE
16
Si è conclusa domenica 15
luglio la stagione regolare dei
biancorossi.
La Cairese si conferma al
terzo posto, nel campionato
nazionale di serie C, battendo
i Rookies di Genova per manifesta superiorità con il punteggio di 16 a 5. Baisi e Marenco
che compongono la batteria
iniziale, Sequera in prima base, Sulsenti in seconda, Bloise
in terza, Bellino interbase, in
campo esterno a partire da si-

nistra Gandolfo, Sechi e Torello. Partenza incerta della formazione ospitante, il lanciatore
partente concede sei basi su
ball e due colpiti, per un totale
di sette punti con sole due valide, tra le quali spicca un doppio di Baisi.
I biancorossi stentano a
prendere confidenza in difesa
e permettono ai genovesi di
segnare due punti, frutto di
due errori e qualche base su
ball.
La giornata afosa accompagna una partita che poco ha da

GOLF

Reggio e Jones vittoriosi nella Louisiana a coppie

Acqui Terme. Ancora una
domenica di intensa competizione al Golf Club Acqui Terme: il 15 luglio il circolo acquese ha ospitato una gara sociale con la formula della Louisiana a due giocatori.
A prevalere è stata la coppia
formata da Federico Reggio e
Christopher Jones, prima netta, che hanno avuto la meglio
su Franco Bisso e Oriana Luigini, seconda coppia netta. Per
la categoria “coppia mista”,
premio a Enzo Barilari e Gianna Rinaldi. Le gare al club acquese proseguono ancora domenica 22 luglio, con un’altra
gara sociale, stavolta con la
formula delle 18 buche stableford, categoria unica.

I vincitori della categoria prima coppia netta
festeggiano nella piscina del Golf Club

PATTINAGGIO

Anche se gli allenamenti estivi sono terminati, gli atleti del Centro Sportivo Sirius sono sempre all’opera, alcuni di loro infatti sono impegnati in stage riguardanti le diverse arti marziali.

Con il Cai di Acqui Terme

“CamminaCAI al chiar di luna - Balla coi lupi”

Ponzone. Venerdì 27 luglio il Cai di Acqui
Terme organizza un’escursione al rifugio dei
Pianazzi, cena al sacco autogestita in condivisione.
Prosecuzione del sentiero fino al Belvedere
al termine dell’altopiano dove si attenderà

l’eclisse di luna e gli ululati dei lupi.
Ricordare la lampada frontale! Partecipazione libera e gratuita.
Informazioni Nando 338 2814466, Valter 348
6715788. Ritrovo ore 20.30 in piazza Moretti a
Ponzone.

dire alla classifica e si chiude
al settimo inning per manifesta, con numeri insoliti per i
biancorossi che riescono a segnare 16 punti battendo solo 6
valide, ma guadagnando 14
basi ball (più 3 intenzionali) e
5 battitori colpiti.
Dopo due settimane di meritate vacanze, la Cairese tornerà in campo ad agosto per preparare il finale di stagione, primo appuntamento in vista il
Torneo di San Antonino di Susa dal 23 al 26 per il memorial
“Amici di Gino”.

Francesco Meloni sul podio
nella Divisione Nazionale D

Castelletto d’Orba. Grande successo per la sezione
pattinaggio della Polisportiva Castellettese. Il pattinatore Francesco Meloni ha infatti conquistato il 3º posto
nella Divisione Nazionale ‘D’ Maschile ai campionati italiani per categoria a Piancavallo. L’atleta di Predosa,
vent’anni, ha emozionato il pubblico con il suo esercizio
nell’ambito di una competizione di altissimo profilo. Meloni (a destra nella foto) si è classificato dietro a Elia Clemente dell’ASD Pattinaggio Artistico Jolly e Gio Maria
Tessarolo dell’ASD Skating Accademy Ospedalieri Pisa.
Meloni ha proposto il suo esercizio di 3 minuti e mezzo con salti e trottole sulla musica di Cesare Cremonini.

34
CICLISMO

LA BICICLETTERIA

Acqui Terme. Anche la 4ª
prova del Trofeo Primavera
Mtb svoltasi a Borghetto Borbera ha portato grandi soddisfazioni tra il folto gruppo de
La Biciclettaria Racing Team
che ha schierato al via sedici
elementi, i quali, incuranti del
gran caldo, si sono ottimamente difesi su un percorso
duro e selettivo.
Tra i ventiquattro partenti
della gara promozionale si è
schierato anche la mascotte
del gruppo Pietro Maiorana;
nella categoria G1 non deludono mai Iacopo Maiorana 1º
e Mattia Cresta 2º, così come il
quartetto di G2 con Gabriele
Automobile 2º, Federico Perleto 10º e tra le femmine Anita
Cherchi 1ª e Giulia Barisone
6ª; Iacopo Ivaldi ha occupato
la 5ª posizione nei G5 mentre il
pari età Leonardo Brusco si è
classificato 16º; sfortunata la
prova del G4 Francesco Meo
che, vittima di una caduta
quando era al secondo posto,
ha dovuto accontentarsi della
4ª posizione finale; buona la
prova di Simone Tibarsi.
Erano quattro i portacolori
de la Bicicletteria anche tra i
40 partenti della gara G5 con
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Pietro Pernigotti che è 2º dietro all’amico-rivale Filippo
Massimino ma che riesce ad
avere la meglio sui forti Leone,
Guido e Mengarelli; ottima prova, tutta in rimonta per Nicolò
Barisone che chiude 12º, a
centro classifica Antonio Cherchi mentre il nuovo acquisto
Matteo Borghi è stato costretto

CICLISMO

al ritiro per una foratura. Tra i
G6 Fabio Pagliarino è stato
15º.
Grazie a tutti questi risultati
la squadra ha ottenuto anche
la vittoria nella classifica per
società e sabato prossimo di
nuovo tutti in pista a casa della Rive Rosse per la quinta
prova del trofeo.

PEDALE CANELLESE

Acqui Terme. Domenica 15
luglio i Giovanissimi del Pedale Acquese erano di scena in
quel di Settimo Torinese, dove
si correva il “1º Trofeo Fornacino Club” organizzato dal Pedale Sanmaurese.
Hanno preso il via tre atleti
della squadra termale: Giacomo Sini nei G4, Riccardo Sini
nei G5 ed Enrico Filippini nei
G6. Al via oltre cento atleti,
suddivisi nelle varie categorie,
rappresentanti società di tutta
la Regione: i corridori gialloverdi si sono ben comportati,
cogliendo un doppio settimo
posto con i fratelli Sini ed un
ottimo quarto posto con Enrico
Filippini.
Gli Esordienti del secondo
anno Samuele Carrò e Riccardo Grimaldi hanno corso a Rosta (TO) nel “7º Trofeo Lapitalia”. 59 i partenti in rappresentanza di Liguria, Piemonte e alcuni lombardi. Chilometri da
percorrere 41, con la salita di
Buttigliera Alta da percorrere
cinque volte.
Vari i tentativi di fuga ma il
gruppo non da spazio, si arriva all’ultimo km e ci prova
con uno scatto perentorio che
sorprende tutti il ligure del
Bordighera Raffaele Giovinazzo che regola il gruppo
compatto di una manciata di
secondi.
Ottima la prestazione dei
portacolori acquesi che finiscono Samuele Carrò quinto e
Riccardo Grimaldi sedicesimo.
Prova unica di Campionato
Regionale anche per gli junio-

CICLISMO

Domenica 15 luglio è stata
un’altra giornata rovente e
zeppa di risultati per gli atleti
del Pedale Canellese.
Tra gli Allievi, Federico
Grea, alla “Young Challenge
Piemonte” di Borghetto Borbera, è arrivato sul podio piazzandosi terzo.
Per la categoria strada, impegnati a Rosta al “Trofeo Lipitalia”, si apprezza il 25º posto di Luca Teofilo nella categoria Allievi e la 13ª posizione
di Danilo Urso nella categoria
Esordienti 1º anno.
I Giovanissimi MTB hanno
invece partecipato a Borghetto Borbera alla quarta prova
del “Trofeo Primavera”, organizzata del team Adventure: discreti piazzamenti per Luca
Fraquelli (G1), Davide Fraquelli (G4), Davide Gjorgjev e
Lorenzo Olmi (G5).

SOFTAIR

A San Bovo di Castino

Special Assault Soldiers: inarrestabili e vincenti

San Bovo di Castino. Domenica 8 luglio, nella suggestiva cornice dei boschi di San
Bovo (frazione di Castino), si è
svolta la prima tappa del campionato P.L.R. (Pattuglia Lungo Raggio) di softair, organizzata da Devils Team softair e
101º Alba softair.
La gara, denominata “Dangerous Game”, si è svolta dalle 7,30 fino alle 19,30 e prevedeva 25 obbiettivi da portare a
termine entro le 12 ore a disposizione; per ogni obbiettivo
c’erano da reperire delle informazioni o da affrontare delle
azioni da compiere.
I S.A.S. Ovada, infiltrati nell’area operativa alle ore 7,30
con 6 Operatori, hanno iniziato
la gara tutti insieme, per poi dividersi intorno alle 9,30 per poter perseguire diverse tipologie
di obbiettivi.
Fra questi due “incontri”, ovvero prendere visione di quello che succede in determinate
aree in determinati orari, oppure reperire delle coordinate
nascoste di un ulteriore obbiettivo, il tutto tramite una
penna ultravioletti senza farsi

notare dalle squadre nemiche.
Il gruppo si è poi riunito per affrontare gli ultimi due obbiettivi e poi esfiltrare alle ore
17,20.
Nonostante il caldo ed il terreno impervio, i ragazzi dei
S.A.S. Ovada sono riusciti a
portare al termine la missione

affidatagli, piazzandosi al 1º
posto nella classifica finale.
I S.A.S. Ovada hanno voluto
ringraziare il Co.R.P. (Comitato
Regionale Piemonte) e le
A.S.D. Devils e 101º Alba per
l’impegno e professionalità dimostrate
nell’organizzare
l’evento.

PEDALE ACQUESE

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

Appuntamento per giovedì sera, 19 luglio, con la gara in notturna tipo pista “Memorial Pettinati e Marauda”. Ritrovo alle
18.30 in via Amendola, partenza alle 20.30; percorso: via Galeazzo, corso Divisione, via Crenna, piazza M.Ferraris, via
M.Ferraris, via IV Novembre e di nuovo via Amendola.

res del Pedale Acquese-Andora che hanno corso il “Trofeo
Bh Pharma” a Ceparana: gara
mattutina di 120 km nell’entroterra spezzino con 80 atleti
partenti di cui solo la metà riuscirà a tagliare il traguardo.
42 la velocità media su un
percorso che presentava salite impegnative. Grande soddisfazione per la squadra che è
stata abile nel condurre la corsa e nel rientrare sulle fughe

mettendosi in mostra più volte,
e protagonista con un allungo
a circa 12 km dall’arrivo.
Vince la competizione Giano Leonardo (Canturino)
mentre il titolo di campione
regionale va a Valter Ghigino
del Casano.
Purtroppo (è il caso di dirlo)
è mancato questa volta un
pizzico di fortuna come rilevato dai ds Jens Novaro e Paolo Caviglia.

MTB I CINGHIALI

Ci ha creduto fino in fondo e
alla fine ha conquistato la vittoria. Tommaso Bosio nonostante la giovane età, 11 anni
ancora da compiere, ha dimostrato di avere la mentalità giusta per arrivare al più alto gradino del podio nella categoria
Giovanissimi G6. Spuntato in
testa fin dal via ha poi dovuto
cedere la leadership al forte
Manuel D’Urso del team la Fenice di Valenza che lo ha sopravanzato al secondo giro.
Tommaso però non si è perso
d’animo e ha continuato la sua
azione senza perdere mai di
vista il suo avversario. È stata
una battaglia condotta nel migliore dei modi mettendo in
qualche modo pressione all’avversario che non è riuscito
a scrollarsi di dosso il forte biker de I Cinghiali. All’ultimo giro Tommaso nonostante il gran
caldo aveva ancora buone
energie per sferrare l’attacco
finale, si è fatto sotto e all’attacco dell’ultima salita è scattato senza che l’avversario
avesse la forza di contrastare il
biker della scuola novese. Si è
così potuto involare verso il
primo meritatissimo posto.
Nella stessa gara buono il settimo posto di Moncalvo un po’
provato dalla elevata temperatura di giornata, buono anche
il nono posto di Federico Barbieri e il quindicesimo di Vasco
Pastorino entrambi partiti dal
fondo dello schieramento.
Le gare regionali, disputatesi a Borghetto Borbera e valide come Trofeo Primavera,
hanno poi visto scendere in pista tutte le altre categorie dei
Giovanissimi.
Sfortunata la prova di Guido
Filippo nei G5 che un salto di
catena lo ha relegato in quarta
piazza quando stava lottando
per la seconda posizione. Superlativa la gara di Jacopo
Baccaglini che si lascia dietro
un folto gruppo di avversari
conquistando la sesta piazza.
Bene anche Umberto Murgioni che sfiora la top ten chiudendo undicesimo e Federico
Fiorone e Alessio Borsa che si
fermano rispettivamente in 21ª
e 26ª posizione.
Non brillano i ragazzi novesi
invece nella categoria G4 con
Tommaso Trezza che conquista il decimo posto, quindicesimo finisce Nicolò Corte, solamente ventunesimo Simone
Fracchetta e ventiquattresimo
Simonelli Davide in giornata
no.
Altro acuto invece nei G3
con Giovanni Bosio, fratello
del vincitore dei G6, che vince
anche lui con una gara perfetta. Spuntato nelle prime posi-

Tommaso Bosio

Gruppo Giovanissimi a Borgoratto
zioni allo start è risalito fino ad
arrivare a condurre la gara e
riuscendo a contenere gli attacchi ricevuti da dietro fino a
fare desistere l’avversario e
andando ad involarsi sotto il
traguardo. Ottimo il terzo gradino del podio per Cesare Girotto che ha condotto una gara
tutta in rimonta dovuta ad una
penalizzante posizione allo
start. Sfortunata invece la gara
di Simone Grenghi leader della prova fino al momento dell’imprevisto con il mezzo meccanico che lo ha costretto a
fermarsi per sistemare l’anomalia e poi ripartire a tutta
chiudendo comunque in settima posizione. In crescita l’altro
portacolori novese Matteo
Marcazzan che ha terminato
tredicesimo.
Un podio anche nei più piccoli della G2, si aggiudica il terzo gradino del podio Tommaso
Fossati con una gara condotta
ad un ritmo altissimo. Dodicesimo termina la sua prova Elia
Corte. Podio femminile per Sofia Campi, in crescita nelle ultime gare, finisce in seconda
piazza.
Al mattino, su un tracciato
più lungo e con differenti

aspetti tecnici, si sono sfidati
anche le categorie Esordienti
ed Allievi, ragazzi e ragazze
dai tredici ai sedici anni. La posta in palio erano punti per il
MTB Young Trophy, challenge
a carattere regionale e valido
come prova unica per la determinazione dei campioni provinciali di Alessandria.
Nella categoria Esordienti
primo anno vittoria netta di Filippo Musso che conferma il
suo ottimo stato di forma che
conquista anche il campionato
provinciale. Chiudono rispettivamente terza e quarta Alessia
Silvano e Matilde Tacchino
nelle ragazze esordienti, con
Alessia che si fregia del titolo
provinciale. Sfortunata invece
la gara negli Esordienti secondo anno per Nicolò Fiorone
scattato nel gruppo di testa e
mentre era in rimonta una foratura lo ha costretto al ritiro.
Bella la gara, nella categoria
Allievi secondo anno, per il
borberino Riccardo Daglio che
finisce nella top ten chiudendo
la sua prova ottavo. Purtroppo
una condizione ancora da sistemare per uno stop forzato
di molti mesi, vede chiudere
Michele Gay nelle retrovie.

OVADA
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Su commercio e turismo

Intervista a Giacomo Pastorino,
assessore alle Attività economiche

Giacomo Pastorino
Ovada. Molti eventi, in queste settimane, in un modo o
nell’altro sono attinenti al turismo o comunque riguardano
iniziative che hanno richiamato
persone nella zona ovadese.
L’evento più eclatante è stata la tappa del Giro Rosa ma,
anche se un po’ più in sordina,
contemporaneamente sono
partite le serate di “Bella Ovada, stasera” così come è iniziata la stagione delle sagre.
È stato firmato un protocollo
di intesa sul “Romanico in
Monferrato” con il coinvolgimento di otto Comuni della zona di Ovada; è stata presenta-

ta una nuova associazione.
Prosegue l’azione mediatica
della neonata sezione FAI a
sostegno del Parco di Villa Gabrieli.
Nel pieno dell’estate e del
turismo, cui si collega anche il
commercio locale, abbiamo allora chiesto un commento a
Giacomo Pastorino, assessore alle Attività economiche del
Comune di Ovada, di solito
molto attento a questi temi.
“In realtà, grazie al lavoro
capillare di tanti soggetti sul
territorio, è già da un po’ di
tempo che il Monferrato ovadese attira visitatori ed è almeno da qualche anno che i Comuni della zona stanno cercando di fare sistema, magari
con alterne fortune ma con
convinzione.
Abbiamo un Punto informativo turistico che funziona e
che è molto frequentato, a servizio di tutto il territorio. Abbiamo un’associazione Enoteca
cui aderiscono quasi tutti i Comuni del disciplinare del Dolcetto e che è sempre più attiva nella promozione del prodotto e del territorio.

In questi anni sono stati allacciati rapporti a livello provinciale e inter-provinciale, da cui
sono scaturite diverse azioni.
La firma del protocollo d’intesa
sul Romanico (che verrà presentato ufficialmente verso la
fine dell’estate a Torino) è solo
l’atto formale più recente e
probabilmente non sarà l’ultimo del 2018.
Paesaggio, enogastronomia, cicloturismo, sentieristica,
castelli e pievi romaniche sono
solo alcuni dei filoni su cui lavorare.
Cercheremo di farlo in stretta collaborazione con tutti i
soggetti interessati. A questo
proposito voglio rivolgere un
augurio di buon lavoro ai rinnovati vertici dell’Atl Alexala”.
- Un’altra delle tue competenze è il commercio, che sappiamo essere piuttosto in crisi,
anche se ogni tanto serpeggia
qualche voce circa nuove
aperture di strutture medie in
città o nel circondario. Che opinione ti sei fatto in questi anni?
“Credo che il tessuto commerciale al dettaglio, con una
rete di piccoli negozi, di arti-

gianato di qualità, di prodotti tipici, sia un elemento identitario e distintivo particolarmente
importante in centri storici suggestivi come il nostro.
E forse può essere una risposta alla crescente crisi del
commercio per le mutate abitudini degli acquirenti.
Nel tentativo di sostenere
questo tessuto, abbiamo allo
studio qualche provvedimento
specifico.
Per quanto riguarda le medie strutture, personalmente ritengo che ne abbiamo più che
a sufficienza e – anche se purtroppo le leve in mano ai Comuni sono pressoché inesistenti – mi auguro che non ci
siano nuovi innesti.
Lo ripeto: dobbiamo offrire ai
visitatori un centro animato
dalle nostre tipicità e non omogeneizzato da un’offerta commerciale indistinta.
Tra l’altro il nostro centro è
urbanisticamente fragile, per
cui auspico una migliore regolamentazione del traffico veicolare soprattutto per quanto
riguarda i mezzi più pesanti”.
E. S.

Incontro Cisl-sindaci di zona

Remake de “I tartassati”

Presentati in tanti per il film con Silvestri “All’Ipab Lercaro l’alzheimer
Ovada. È proseguito sabato 14
e tutta la non autosufficienza”
luglio, alla Soms di via Piave, il ca-

sting per “I tartassati - Nulla è cambiato”, remake del celebre film del
1958 con Totò e Aldo Fabrizi come
grandi protagonisti.
Stavolta a salire sul set saranno
Maurizio Silvestri (il noto conduttore di Telecity e capofila della Compagnia teatrale Sopra il palco), che
interpreterà il cav. Torquato Pezzella (60 anni fa interpretato da Totò)
e Fabio Travaini (attore della stessa
Compagnia teatrale), che indosserà
i panni del maresciallo Topponi e
che dovrà investigare sui guadagni
del ricco commerciante di stoffe,
evasore che non vuole pagare le
tasse.
Per questo Pezzella è nel mirino
della Guardia di Finanza, che procede ad una ispezione fiscale verso
di lui ed il suo ingente conto. Ma come accade spesso, l’amore trionfante, sbocciato forte tra i figli dei
due rivali, avrà come conseguenza
un rimescolamento delle carte davvero esilarante.
Il primissimo ciak è programmato
per i primi di settembre; si proseguirà quindi con le riprese, da girare ad Ovada e Novi, specie nei week end.
Il regista Carlo Martinotti passerà quindi al montaggio del film alla
fine della primavera 2019, per farlo
entrare nella programmazione del
“Circuito Cinema Genova” nell’autunno dello stesso anno.
Silvestri ha trovato nella CDM
Movie di Bistagno la spalla adeguata per passare dalle parole alla
concretezza dei fatti. Il suo obiettivo
è quello di valorizzare Ovada, sfruttando le suggestive locations stori-

Maurizio Silvestri
che del centro città, da piazza XX
Settembre dove degli esercenti
concederanno i loro locali per le
scene interne sino a piazza Assunta, dove si svolgerà il matrimonio
tra i figli dei due protagonisti.
Oltre a Silvestri e Travaini, nel
cast già figurano Cinzia Malaguti e
Carmen Palmieri (le mogli dei protagonisti), Marco Puppo ed Erika
Falone (i figli delle due coppie) e
l’alessandrina Viviana Bazzani, ex
naufraga dell’Isola dei famosi.
Per le comparse, si sono organizzati due casting: il primo il 7 luglio ed un altro il 14 dalle ore 9 alle
17, alla Soms di via Piave. Si sono
presentati in tanti, quasi un centinaio di fronte al regista Martinotti ed
allo sceneggiatore Ermanno Africano, di diverse estrazioni sociali e di
diverse fasce d’età.
E per finire sfilata di gruppo in via
Cairoli, con i simpatici Silvestri e
Travaini su di un sidecar!
E. S.

Ovada. Nota stampa Cisl Alessandria-Asti: “L’11 luglio, presso la sala consiliare del Comune di Ovada, si
è tenuto un incontro promosso dalla Cisl, alla presenza del sindaco di Ovada Paolo Lantero e dei sindaci
dell’Ovadese. Tema al centro del dibattito quello legato alla non autosufficienza ed il futuro dell’Ipab “Lercaro”. A spiegare il motivo dell’incontro Giovanni Battista
Campora Isnaldi, coordinatore cislino della zona ovadese: “Abbiamo richiesto questo incontro per coinvolgere e scambiare una serie di idee e proposte con gli
amministratori locali, perché riteniamo che il Lercaro
debba e possa diventare un punto di riferimento centrale per accogliere le persone non autosufficienti.
L’Ipab è sicuramente un valore per la città ed il territorio, per questo diventa importante convogliare al Lercaro, già ampiamente attrezzato anche per assistere i
malati di alzheimer, tutte le persone non autosufficienti
della zona”.
Una proposta che non va quindi a contrastare con le
attività delle altre Case di riposo operanti nei vari Comuni, che continuerebbero a permettere agli anziani di
restare vicini alle loro abitazioni.
“Questo – rimarca Carmen Vecchione, Cisl Funzione
Pubblica Alessandria-Asti – garantirebbe la continuità e
la sopravvivenza stessa dell’ Ente. E consentirebbe anche di evitare il ripetersi di situazioni incresciose come
ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti della
struttura, come avvenuto in questi ultimi mesi.
Per questo riteniamo fondamentale coinvolgere tutti i sindaci della zona, le altre Case di riposo e tutti i familiari degli assistiti, perché come Cisl ci sta particolarmente a cuore la continuità del Lercaro e l’assistenza
ai cittadini in difficoltà”. L’intento e l’invito della Cisl è
quindi quello di unire le forze e creare una rete che oggi diventa importante, se non indispensabile, per offrire tutele e servizi soprattutto alle fasce più deboli della
popolazione, a maggior ragione in presenza di una disponibilità limitata di risorse economiche ed umane. I
sindaci della zona di Ovada, come confermato dai sindacalisti, hanno condiviso ed espresso giudizi positivi in
merito a questa proposta, che a breve verrà dettagliata da parte della Cisl con un documento da sottoporre
a tutti i soggetti interessati.
Red. Ov.

Terminato il primo intervento

Per la tutela ambientale

Voragine di via Gramsci:
c’è ancora molto da fare

Rilevazioni acustiche
in quattro strade cittadine

Ovada. Se ne è parlato anche al penultimo Consiglio comunale, con il consigliere di minoranza Giorgio Bricola a chiedersi il perché di tanto ritardo
nell’esecuzione dei lavori necessari per il ripristino normale
della viabilità lungo via Gramsci. A gennaio si era aperta una
profonda voragine all’altezza
dell’incrocio con via Buffa, con
la conseguente limitazione al
traffico veicolare nel punto in
questione (una trentina di metri
circa). La ditta Grandi Scavi ha
lavorato al disboscamento a livello fiume Stura, per pulire il
punto franato e fare in modo
che l’intervento successivo di
un geologo e quindi di un ingegnere strutturista possa essere
finalmente definitivo. Nel contempo è stata creato uno sterrato a livello dell’acqua, per il
transito dei mezzi di lavoro. Ed
ora questo primo intervento a
livello Stura è ormai terminato
e comincia l’altro, quello più

complesso e costoso (si ipotizzano circa 350mila euro). Si
partirà dunque da una accurata indagine geologica (incaricato lo studio Foglino di Acqui),
per capire finalmente cosa può
essere veramente successo
quel giorno di gennaio. E nel
contempo si visioneranno tutte
le campate del “ponte” sullo
Stura, per prevenire eventualmente rischi di nuovi, ulteriori
cedimenti e quindi di altri costi
aggiuntivi. Dopo di ché sarà la
volta dell’intervento definitivo
vero e proprio, con il rifacimento della porzione di struttura
che è ceduta ed il consolidamento dell’area interessata.
Naturalmente i tempi per ripristinare via Gramsci come
era prima non saranno brevi.
Ma via Gramsci sembra non
avere pace: infatti un altro “buco” si è aperto sotto la scalinata di Lungo Stura. Sono in corso i primi lavori per verificare la
causa dell’accaduto. Red. Ov.

Ovada. Sono da poco in
funzione dei rivelatori acustici
posizionati lungo quattro vie
cittadine che fanno registrare il
flusso maggiore di veicoli in
entrata ed in uscita dalla città.
Si tratta di Lung’Orba Mazzini, via Gramsci, corso Saracco e corso Martiri della Libertà
dove è stato registrato un flusso viario superiore ai tre milioni all’anno di veicoli transitanti.
Il decreto legge 42/2017 impone ai Comuni che hanno
strade caratterizzate da un
flusso veicolare superiore ai
tre milioni annui, delle rivelazioni acustiche a scopo ambientale. Ed è per questo che il
Comune di Ovada ha posizionato delle “centraline” nelle
quattro strade suddette, per
verificare il grado di rumore
che il traffico giornaliero indu-

ce. Ciò al fine di ottemperare
appunto alla norma che impone ai Comuni di attivarsi per la
tutela dell’ambiente e quindi la
rilevazione acustica, come
puntualizza l’ing. Guido Chiappone, capo dell’ufficio tecnico
comunale. Le “centraline” posizionate sui balconi delle abitazioni delle quattro arterie cittadine suddette sono specie di
fonometri, che servono appunto per misurare l’intensità ed il
livello del rumore provocato
dal passaggio veicolare. La rilevazione acustica durerà circa un mese ed è ad opera di
una ditta del settore, la Sinergia di Alessandria, incaricata
per questo da Palazzo Delfino.
Per la cronaca Ovada sembra
essere il primo Comune centro
zona della provincia a svolgere questa misura.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it - tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454

Venerdì 20 luglio nel centro

Ultimo appuntamento
con “Bella Ovada, stasera”

Ovada. Venerdì sera 20 luglio, ultimo appuntamento con
“Bella Ovada, stasera”, l’iniziativa estiva a cura dell’associazione di comercianti locali “ViviOvada” (presidente Carolina
Malaspina).
È la terza serata finale degli
appuntamenti di luglio nel centro città, tra shopping nei molti
negozi aperti sino a notte e
spettacoli vari nelle piazze cittadine.
L’associazione Le Carrelages, coordinata da Gianluigi Robbiano, presenta una
“passeggiata narrante ad Ovada” (partenza da piazzaCereseto), dalle ore 18,30 per il primo gruppo, con “ci facciamo
una vasca”.
La Scuola di musica Mambo
Rico sarò presente in piazza
Matteotti mentre il Museo Passatempo di Rossiglione sarà in
piazza San Domenico.
Il clou della serata, dedicata
ai giochi di una volta: dieci
aree tematiche per giochi di
bimbi. Spettacolo d a n z a n t e
“Favole di danza”, a cura del-

la Scuola di ballo New Terpsichore, per bambini dalle ore
21; Musica dal vivo in Largo
don Salvi.
Mercatino serale in piazza
Garibaldi.

Le opere di Alloisio e Piccardo
in piazza Cereseto

Ovada. Sono in esposizione sino a lunedì 23 luglio, presso la
Sala Mostre di piazza Cereseto, le opere degli artisti Giuliano Alloisio e Giuseppe Piccardo.
I quadri di Alloisio sono fatti con carta, cartone ed assemblati
con il vinavil. “Assemblo strati di cartone e con carta e vinavil
prende forma un universo del tempo, fuori dal tempo...”
I lavori di Piccardo sono fatti coi fiammiferi, che prendono la
forma di quadri con soggetti diversificati.
Orario della mostra: tutti i giorni escluso il lunedì dalle ore 20
alle 24; mercoledì e sabato anche dalle ore 10 alle 12.

L’esperienza di Callieri

Ovada. Continua l’esperienza dei dieci giorni in montagna a
Callieri, nella casa Parrocchiale tra giochi, escursioni,preghiera
e gioria di stare insieme. Dopo i primi due turni, è attualmente in
corso il terzo turno. Quarto turno dsl 25 luglio al 4 agosto e quinto e ultimodal 4 al 14 agosto.

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 (29 luglio;
12, 15 e 26 agosto) 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, (5 alle ore 11 e 10 agosto festa patronale ore 16,30); 15 e 19 agosto ore 11.
Feriali
Padri Scolopi ore 7,30 e 16,30; Parrocchia Assunta ore 8.30
(con la recita di lodi); Madri Pie Sedes Sapientiae, ore 17,30;
San Paolo della Croce: ore 20.30 con recita del Rosario alle
ore 20,10. Ospedale Civile: ore 18, al martedì. Gnocchetto:
nella Chiesa del Santissimo Crocifisso, S. Messa al sabato alle ore 16, sino alla fine di ottobre.
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Ovada. Intervento di Manuela De Lorenzi, vicepresidente del Comitato difesa trasporti Valli Stura ed Orba, in difesa appunto dei tanti pendolari utenti della linea ferroviaria
Acqui-Ovada-Genova.
“Tutti in festa per i nuovi treni Jazz, ma nessuno ha chiesto a Comitati ed associazioni
se questi treni erano idonei per
il servizio in Liguria.
Nei giorni scorsi è avvenuta
la consegna di quattro nuovi
treni “Jazz” che circoleranno in
Liguria.
Per la festa si sono come al
solito sprecate le dichiarazioni
entusiastiche da parte di Regione e Trenitalia.
Peccato che nessuno abbia
chiesto a Comitati ed associazioni se questo nuovo modello
di materiale era idoneo al servizio in Liguria e confacente alla necessità dei viaggiatori,
che dovranno poi convivere
tutti i giorni con questi treni, al
contrario dei politici presenti alla consegna.
Se fosse stato chiesto a
Comitati ed associazioni cosa
ne pensavano, sarebbe stato
risposto che questi treni non
sono particolarmente idonei al
servizio in Liguria, in quanto
hanno una capienza limitatissima, poco più di 300 posti
contro i 600 di un “Vivalto” e i
5/600 dei convogli più anziani, che questi nuovi treni
“Jazz” andranno a sostituire.
Ovvero la Regione Liguria sta
pianificando un futuro di viaggi ancora più scomodi, con
treni sottodimensionati rispet-

Linea Acqui-Ovada-Genova

“I nuovi treni Jazz
sono dei trenini...”

to alle necessità dei pendolari.
La dimostrazione è infatti
che Trenitalia ha già fatto circolare questi treni sulla Genova-Acqui Terme e sulla Genova-Ventimiglia in orario di minor afflusso, perché se fossero
stati fatti girare in orario di
maggior frequentazione non vi
sarebbe stato per l’utenza
nemmeno il posto in piedi!
Non ci sembra una affermazione felice quella del presi-

Trasporto scolastico

Ovada. È in scadenza per martedì 24 luglio, alle ore
12, l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo
grado del Comune di Ovada, per l’anno scolastico
2018/19.

Enzo Paci al Geirino

Ovada. Giovedì 19 luglio alle ore 21, presso l’impianto del Polisportivo Geirino (zona piscina) si terrà
uno spettacolo con protagonista Enzo Paci. Cena su
prenotazione.

dente della Regione Liguria
Toti, che afferma che “La Liguria si sta muovendo come si
muovono i treni su questi binari”. Se così è, c’è da preoccuparsi di come si sta muovendo
la regione!
Ma siamo particolarmente
sorpresi delle dichiarazioni del
sottosegretario ai Trasporti
Edoardo Rixi, che sembra così
attento - a sentire le sue dichiarazioni - alle esigenze dei
pendolari.

Eppure Comitati ed associazioni hanno più volte cercato di
avere un confronto con lui
quando era assessore in Regione, senza avere alcuna risposta.
Ci chiediamo come possa
essere così informato sulle
esigenze dei pendolari visto
che con i pendolari non ha mai
voluto parlare!
Questi nuovi “trenini” Jazz
che circoleranno in Liguria, assieme agli altri treni “Pop” che
arriveranno nei prossimi anni,
porteranno ad avere, invece
che maggior comfort di viaggio, un saldo negativo dei posti
offerti, perché treni da 300 posti o poco più sostituiranno
convogli certamente anziani
ma che di posti ne offrono quasi il doppio.
I nuovi treni non sono - come viene lasciato intendere un “benefit” del Contratto di
servizio tra Regione Liguria e
Trenitalia ma, al contrario, una
delle diverse e discutibili contropartite di un Contratto di
servizio firmato dalla Regione
per ben 15 anni, che non ha
tenuto conto delle richieste più
e più volte portate da Comitati
ed associazioni.
Contratto che andrebbe riscritto in tutte le sue parti, viste
anche le diverse contestazioni
in sede legale in cui sta incorrendo, tra cui anche quella dell’Agcm.
Prova di come esso non sia
stato costruito ai fini del miglior
risultato per utenti e cittadini, e
debba quindi essere rimesso
in discussione”.

Le novelle di Boccaccio
alla Loggia di San Sebastiano

Ovada. Sabato sera 14 luglio, divertimento e cultura alla Loggia di San
Sebastiano per il Decameron del Boccaccio.
La Compagnia “Arte in scena”, coordinata da Marina Mariotti che ha introdotto lo spettacolo, ha messo in scena cinque novelle boccaccesche,
una più divertente dell’altra ed alcune assai attuali, come quella sul tema
del femminismo. Bravi gli attori, che hanno recitato in dialetto regionale a
seconda della novella rappresentata e brava la Mariotti che, di volta in
volta, ha spiegato il senso profondo della messa in scena.
Presente allo spettacolo, ad ingresso libero, l’assessore comunale alla Cultura Roberta Pareto. La Loggia al gran completo ha applaudito calorosamente gli attori.

A metà luglio

Sagre, fiere, spettacoli
nei paesi della zona

Casaleggio Boiro
- Giovedì 19 luglio, in piazza
del Comune alle ore 21,15
concerto di musica celtica
con “Fourth Moon”. Alla cornamusa Geza Frank, al violino David Lombardi, alla fisarmonica Andrew Waita, alla
chitarra Jean Damei. Ingresso libero.
- Giovedì 19 luglio, per Agrimovie 2018, spettacolo cinematografico presso l’arena
all’aperto in via Linaro, 10.
Inizio ore 21.15. In programma il film western in 35 mm.
“Balla con i lupi”, con Kevin
Kostner. Possibilità di visitare
la cabina.
- Venerdì 20 luglio alle ore
21.15, “Il caro estinto” della
Compagnia Teatrale Sopra il
Palco di Maurizio Silvestri.
Sabato 21 luglio, alle ore
21,15 film di animazione
“Cattivissimo me 3”. Giovedì
26 luglio, film “Top Gun”. Info: www.agrimovie.it – cell.
340 1401204

Cremolino
- Da venerdì 20 a lunedì 23 luglio, “Festa del pesce”. Diciannovesima sagra del pesce nel campo sportivo, con
musica dal vivo. Info: Asd
Tamburello. Il ricavato serve
per finanziare l’attività tamburellistica locale, dalla serie A
alle giovanili.
Silvano d’Orba
- Giovedì 19 luglio “Ai bravi
burattinai d’Italia”, 28ª rassegna nazionale “Premio Silvano d’Orba”. “Di Pinocchio
l’avventura”, spettacolo con

un attore, marionette a tavoletta e burattini a guanto, con
musica dal vivo. Alle ore 21
presso la Corte Padre Dionisio. In caso di maltempo lo
spettacolo si terrà nel salone
del Teatro Soms. Entrata libera.
- Venerdì 20 luglio, “Il Mago di
Oz”, spettacolo di pupazzi e
attore, alle ore 21 presso la
Corte Padre Dionisio. Info:
www.amicideiburattini.it
- Da venerdì 20 a domenica 22
luglio,
Sagra dell’asado,
presso il campo sportivo comunale “Stefano Rapetti” Info: U.S.D. Silvanese - Comune di Silvano.
- Da lunedì 23 luglio a venerdì
3 agosto, Campus estivo
presso l’Oratorio. Mercoledì
25 luglio, torneo di calcetto
presso l’Oratorio.

Tagliolo Monferrato
- Sabato 21 luglio, alle ore
21 in piazza Bruzzone,
saggio di fine anno degli allievi della Scuola di musica
Matra.

Parco Capanne di Marcarolo
- Domenica 22 luglio, Fiera
del bestiame delle antiche
razze locali. Fiera regionale
dedicata alle razze bovine
dell’Appennino piemontese
in pericolo di abbandono.
Mostra dei prodotti agricoli
locali. Orario al pubblico: ore
9-19. Info e programma:
presso gli uffici del Parco e
sul sito www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Ingresso all’Ecomuseo: 2 €/visitatore.

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

Con “All Service” un mondo di servizi
per il pubblico ed il privato

UN MONDO
DI SERVIZI
PER IL PUBBLICO
E IL PRIVATO
Tel. 327 5870989
info@allservicecooperativa.it - www.allservicecooperativa.it
Corso Cavallotti, 49 - Alessandria

Ovada. All Service – società
cooperativa sociale, è nata nel
2017 ed opera attualmente in
tutto il territorio provinciale ed
anche al di fuori di esso. Ha
sede ad Alessandria, anche se
nasce per volontà di soci residenti nel territorio che va dall’Ovadese al Novese. La cooperativa intende offrire i propri
servizi con esperienza e professionalità maturata nel territorio d’origine. Inoltre All Service intende dare una possibilità
di inserimento nel mondo del
lavoro a quelle persone meno
fortunate, che sono attualmente inserite nelle categorie dei
“lavoratori svantaggiati”. I servizi offerti da All Service sono
molteplici e variegati: dalla manutenzione del verde alla disinfestazione e derattizzazione
dalle pulizie civili ed industriali.
Offre consulenze in ambito

HACCP; svolge attività di facchinaggio e spalatura neve,
sino ai servizi cimiteriali. La
Cooperativa può garantire inoltre personale sempre disponibile 24h/24, 7 giorni su 7. All
Service è presente sul
M.e.P.a. per offrire i suoi servizi alla Pubblica Amministrazione. Attualmente la Cooperativa collabora con nove Comuni
della provincia di Alessandria,
e con grandi gruppi di rilievo
nazionale come quello legato
all’Alta Velocità.
Comuni ed Enti pubblici che
ricevono richieste di lavoro da
parte di persone svantaggiate
hanno dunque la possibilità di
operare in sinergia con All Service, attraverso l’utilizzo di tali
persone per servizi dati all’Ente. È un mondo di servizi per il
pubblico ed il privato, quello offerto da All Service: si occupa

dell’ambiente con interventi finalizzati all’eliminazione di insetti, al posizionamento di
esche per i roditori, all’allontanamento di piccioni con metodi innovativi, all’asportazione
di nidi di vespe e calabroni.
Svolge un’attività mirata e preventiva nella lotta alle zanzare.
Si opera nella manutenzione di
aree verdi, con il giardinaggio
in genere ed arredo urbano,
con lo sfalcio dell’erba e la potatura, col diserbo e trattamenti
fitosanitari,con la realizzazione
e manutenzione di aiuole e
giardini.
Si è presenti nel settore delle pulizie civili ed industriali per
abitazioni private, condomini,
uffici e banche, palestre , mense, scuole, linee di produzione
e magazzini. Si lavora anche
nel settore del facchinaggio e
spalatura neve.

Con “Les Carrelages”

Un modo nuovo di fare
l’accompagnatore turistico

DISINFESTAZIONE • DERATTIZZAZIONE
HACCP • PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI
MANUTENZIONE DEL VERDE • FACCHINAGGIO

Ovada. Presentazione in Enoteca Regionale
il 13 luglio di “Les Carrelages” (mattonelle in
francese). È una nuovissima associazione che
opera nel settore dei servizi al turismo. È sorta
nel 2017 dal progetto “Territori da vivere”, in particolare da ex allievi del corso di accompagnatore turistico realizzato nell’ambito del progetto
dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri,
con il contributo della Compagnia di San Paolo.
Dopo l’introduzione del vice sindaco Giacomo Pastorino, è intervenuta Marisa Mazzarello,
coordinatrice della Casa di Carità e referente
del progetto, che ha ribadito l’interesse e l’attenzione della Scuola di via Gramsci per la formazione di accompagnatori turistici. “In Les
Carrelages c’è un modo nuovo di fare turismo,
che suscita emozioni”. Ma chi sono “Les Carrelages”: Gianluigi e Lorenzo Robbiano e Marco
Bruno tra i primissimi del gruppo. Bruno: “Raccontiamo verità sul territorio, aneddoti e storie
che valorizzano una terra bella come quella altomonferrina”. G.L. Robbiano: “Fare l’accompagnatore turistico dedicando un po’ di tempo alla riscoperta del territorio monferrino; raccogliere ed unire persone, libri… tutto questo serve a

Lorenzo e GianLuigi Robbiano, Marco Bruno,
Marisa Mazzarello e Giacomo Pastorino
formare mattonelle, tesserine di un mosaico di
storie da raccontare su questa terra, che ha visto in quattro anni un incremento del 28% di visitatori. E noi vogliamo essere le formichine che
fanno conoscere e raccontano il territorio”.
Primissima uscita del gruppo (che può esprimersi anche in inglese, spagnolo, tedesco e
russo) venerdì sera 20 luglio, per “Bella Ovada,
stasera”, l’iniziativa di ViviOvada nel centro città tra shopping e spettacoli vari. Appuntamento
alle ore 21,15 in piazza Cereseto e quindi visita
alla città, narrata attraverso aneddoti e storie
“emozionali”, anche con l’aiuto di personaggi locali. Info: “info@lescarrelages.com; www.lescarrelages.com
E. S.
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Scientifico, Ragioneria, Periti, Scienze Applicate

Scuola Superiore, gli studenti “maturi”
MECCANICA
MECCATRONICA
ED ENERGIA
Classe 5ª A
Studenti 13 - maturi 13
Paolo Barisone (88/100), Jama Danielli (83/100), Kacper
Pawel Dudzic (77/100), Nicolò
Gamarino (75/100), Mirko Macciò (80/100), Zakaria Mallak
(66/100), Fabio Olivieri (64/100),
Michele Parodi (64/100), Riccardo Parodi (74/100), Matteo
Pastorino (72/100), Mikael Pesce (74/100), Gabriele Pillone
(84/100), Sebastian Alejandro
Vera Martinez (60/100)

Classe 5ª A
Studenti 21 - maturi 21
Camilla Roberta Arecco
(96/100), Camilla Bertola
(85/100), Emanuele Bonifacino
(75/100), Johanna Melina Bottero (66/100), Stefano Carangelo (92/100), Giusy de Franco
(68/100), Giada Defilippi
(72/100), Jessica Dhamo
(92/100), Alessia Furfaro
(66/100), Francesco Gervino
(90/100), Federico Ghiggini
(64/100), Hygerta Mandri
(62/100), Mattia Messina
(68/100), Patrizia Oliveri
(100/100), Simone Piana
(95/100), Benedetta Piombo
(85/100), Jacopo Rizzo
(62/100), Riccardo Torrielli

Ovada. La bellezza è nelle
mani di chi si mette all’opera.
Ecco il tema di questa edizione
di “E…state qui”, che ha ispirato tutte le gite svolte, tra cui
la visita alle miniere di Gambatesa, al castello di Piovera, a
Leolandia e molte altre emozionanti attività. Tutto ciò al
semplice scopo di far divertire
i bambini insieme agli educatori e, ovviamente, agli organizzatori don Giorgio e Marcela, mostrando loro che il miglior modo di stare insieme è
collaborare, seguendo semplici regole per vivere al meglio
ogni giornata. Dicono alcuni
coordinatori dell’iniziativa, al
termine della riuscitissima,
partecipatissima festa finale al
Parco Pertini: “ Ma non ci siamo certo dimenticati che i ragazzi hanno voglia di godersi
l’estate al massimo!
Perciò durante le settimane
siamo andati varie volte alle piscine Bolle Blu e Geirino, per
divertirci tra scivoli e balli di
gruppo. Il tema generale è stato accompagnato da una storia che vedeva protagonisti

(100/100), Samuele Travaglia
(68/100), Alessio Villa
(100/100 e lode), Camilla Viotti (84/100)
Classe 5ª B
Studenti 17 - maturi 17
Elisa Agosto (93/100), Luca
Benzi (81/100), Nicolò Benzi
(68/100), Federica Bogliasco
(83/100), Marlene Comi
(76/100), Stefano Delfino
(76/100), Alberto Esposito
(88/100), Marco Ferrando
(85/100), Sara Finocchiaro
(100/100 e lode), Lorenzo Giacobbe (80/100), Sara Marostica (82/100), Alberto Olivotti
(100/100), Niccolò Pastorino
(100/100), Francesco Peruzzo (68/100), Noemi Pioli
(78/100), Riccardo Ragno
(70/100), Giulia Ravetti
(88/100)

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING
Classe 5ª A
Studenti 17 - maturi 15
Tommaso Bavastro (80/100),
Valentina Ernesta Camera
(65/100),
Junjie
Cheng
(86/100), Tommaso Di Matteo
(65/100), Greta Gollo (84/100),
Luca Larosa (62/100), Christian
Marzoli (60/100), Arianna Massone (97/100), Manuela Morello
(70/100), Alan Panzu (60/100),
Arianna Piombo (60/100), Noemi Sbarbo (83/100), Pietro
Scerra (78/100), Monica Verdino (60/100), Amedeo Volpara
(60/100).
Classe 5ª B
Studenti 12 - maturi 11
Edoardo Agosto (98/100),
Donatella Anzaldi (87/100),
Beatrice D’Urso (72/100), Nycolas Di Pietro (60/100), Giorgia Laucello (64/100), Lorenzo
Macciò (92/100), Jozefina Mirija (60/100), Mattia Oliveri
(65/100), Andrea Painelli
(74/100), Sebastiano Prostamo (75/100), Michele Tognocchi (66/100)

Al Parco Pertini con la parrocchia

128 i ragazzi partecipanti a “E...state qui”

Casa di Carità di via Gramsci

Marisa Mazzarello
e Pasquale Ozzano
vanno in pensione...

Ovada. Ci scrive tutto il personale della Casa di Carità Arti e Mestieri di via Gramsci.
“Marisa Mazzarello e Pasquale Ozzano della Casa di
Carità Arti e Mestieri hanno
varcato la soglia di questo
Centro di formazione molto
tempo fa ed il pensiero di doverlo lasciare era molto lontano.
Oggi viviamo insieme l’ennesimo momento emozionante, un momento di distacco
che segna la parola fine ma
anche la certezza di un nuovo
inizio.
L’essere docente non si può
cancellare da un giorno all’altro; siete stati educatori dentro
e fuori il nostro Oratorio Votivo,
con stili diversi probabilmente
ma con la stessa voglia di fare, la stessa passione e la
stessa professionalità.
Siete stati docenti ed educatori di bambini, ragazzi, adulti,
anziani, disabili, occupati, disoccupati… la formazione professionale è bella proprio per
questo: ogni corso è unico,

mai nessuna classe è come la
precedente, mai nessun allievo è uguale all’altro.
La vostra esperienza ci ha
guidati giorno per giorno nell’affrontare le difficoltà e nello
scegliere le strade migliori da
seguire.
Vi ringraziamo per essere
stati sempre voi stessi, per la
lealtà nei rapporti interpersonali e di lavoro, per la schiettezza, la sincerità, per l’onestà
morale ed intellettuale.
La forza della Casa di Carità
Arti e Mestieri è di essere una
famiglia (come ogni buona famiglia con soddisfazioni importanti e difficoltà da affrontare):
sappiamo che sarete sempre
fieri di aver lavorato in qualcosa che va oltre alla trasmissione del sapere ma che si focalizza soprattutto sulla collaborazione alla costruzione di progetti futuri per tutte le persone
che ci chiedono un aiuto.
Il nostro compito è quello di
insegnare “come si va a lavorare”: siete un nostro esempio.
Semplicemente grazie!”

Martedì 24 luglio l’anello di Costa d’Ovada
quattro curiosi bambini. Essi ci
hanno portati a scoprire mestieri e luoghi in modo divertente e piacevole, accompagnandoci in una falegnameria,
in un atelier di moda, in una
miniera ed infine in un ristorante. Qui, i quattro avventurieri ci hanno introdotti nel
mondo del lavoro, invitandoci
a non restare con le mani in
mano e metterci all’opera aiutando il prossimo! Tutto ciò ha
naturalmente contribuito alla

crescita personale di ognuno
di noi. Infatti, sviluppando il tema di quest’anno, abbiamo anche migliorato il nostro modo
di pensare e di vedere il mondo. Come ogni anno ha partecipato all’oratorio estivo un numero esorbitante di bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni, che ha
raggiunto la quota di 128.
Svolgendo attività differenti in
base alle varie fasce di età, i
partecipanti hanno preso parte a laboratori entusiasmanti e

costruttivi per tutti. Al termine
di questa magnifica esperienza, ci siamo salutati durante
una commovente festa finale,
in cui abbiamo ringraziato don
Giorgio per l’aiuto che ci ha offerto durante tutti questi anni di
lavoro ad Ovada. Speriamo
che questa partenza non rovini lo spirito che si è creato durante l’Oratorio invernale, estivo e le vacanze montane a
Callieri. Arrivederci al prossimo
anno!”
Red. Ov.

Lerma • Venerdì 27 luglio

In piazza XX Settembre

Suzanne Ozorak in concerto

La nuova rotatoria si colora di verde...

Lerma. Una grande organista proveniente dal Canada, conosciuta in tutto il mondo, suonerà per la prima volta nell’ambito
della “Stagione internazionale sugli organi storici” organizzata
dagli Amici dell’Organo con il sostegno delle Fondazioni CRT,
CRAL, SociAl e Piemonte Dal Vivo. Si tratta di Suzanne Ozorak,
che si esibirà venerdì 27 luglio alle ore 21 nella chiesa Parrocchiale di Lerma ove esiste un pregevole organo “Fratelli Scolari” di Bolzano Novarese datato 1883. Nativa della Capitale nazionale, Ottawa, Canada, Suzanne Ozorak ha compiuto presso
l’Università di Ottawa gli studi di Organo e di Pedagogia Musicale
al pianoforte. Ha proseguito la formazione musicale al Conservatorio di Montreal nella classe di Raymond Daveluy dove si è distinta per aver ricevuto un Primo Premio. In seguito si è perfezionata con Bernafd Lagacé all’Università Concordia, dove ha
ottenuto il diploma di Interpretazione all’organo.

Costa d’Ovada

Ossario e via a nuove asfaltature

Ovada. Il settore comunale dei lavori pubblici non si ferma neanche d’estate. La ditta locale Ferlisi è stata incaricata da Palazzo Delfino della realizzazione dell’ossario in frazione Costa. Il manufatto sarà di 4 metri di base, 2 m di larghezza e 1,40 m di altezza. Costo della realizzazione 27mila euro più iva. Si partirà con
i lavori intorno al 20/23 luglio. Piano asfalti, settore più volte oggetto di lamentele e di attese anche lunghe da parte della cittadinanza coinvolta. Mentre alla Coinova la ditta Boccaccio ha iniziato ad intervenire in loco per chiudere le diverse buche sulla sede
stradale (lavoro questo sotto i 40mila euro), si sta definendo con
le specifiche priorità il piano-lavori per poter quindi intervenire, con
circa 250mila euro a disposizione. In Lung’Orba Mazzini la ditta
Bianchi di Imperia ha tagliato la siepe mentre è proseguito il lavoro
volontario di aderenti alla Caritas parrocchiale e di giovani migranti
coordinati dalle cooperative sulle panchine lungo una delle vie
principali di accesso alla città. A Costa d’Ovada, volontari Caritas
e due migranti hanno lavorato presso il giardinetto sul piazzale
della Chiesa, sistemando il verde e riordinando l’aiuola.

Ultima “passeggiata al chiar di luna”

Ovada. Ultimo appuntamento delle “passeggiate al chiar di
luna”, partecipatissima iniziativa estiva, organizzata dalla sezione Cai di Ovada.
Le camminate sotto le stelle
da qualche anno si rinnovano
con notevole successo di partecipanti, che aumentano di
volta in volta.
Martedì 24 luglio è in programma l’anello di Costa
d’Ovada, partendo dalla sede
del Cai di via XXV Aprile, alle
ore 19,30.
Sono facili escursioni che
iniziano al tramonto e proseguono appunto “al chiar di luna”. Difficoltà E. Richieste calzature da escursionismo con
suola scolpita, lampada frontale e torcia.
Info: sede Cai Ovada; apertura mercoledì e venerdì, dalle
ore 21.

Aperte le iscrizioni per autori televisivi

Ovada. Nella foto la nuova
rotatoria definitiva di piazza XX
Settembre. Terminato da poco
il lavoro sulla struttura circolare muraria vera e propria, si è
riempita la rotatoria di tappeto
verde e di piantine, da parte
della esperta ditta locale Ville
e Giardini, abilitata nella piattaforma del Me.Pa. di Consip,
come puntualizza l’assessore
comunale ai Lavori Pubblici
Sergio Capello.
La superficie complessiva
oggetto dell’intervento verde è
di circa 250 mq.: sono state
messe a dimora molte rose
paesaggistiche, alcune decine
di agapanti bianchi e melini a
frutto rosso. Sopra il terreno
sono stati posizionati alcuni
centimetri di corteccia per con-

trastare l’erba infestante. Anche i nuovi spazi-aiuola, ricavati a lato banca e in corso Saracco per il restringimento della carreggiata, diventeranno
dimora di piantine ed erba. Il
costo complessivo dell’intervento verde si aggira sui 10mila euro mentre la realizzazione
della rotatoria ad opera della
ditta Sola di Trisobbio è costata circa 124 mila euro. Con la
sistemazione del verde all’interno, la nuova rotatoria di
piazza XX Settembre, oggetto
di polemiche anche forti da
parte della minoranza consiliare per i ritardi nella realizzazione dell’opera e di diversi commenti della gente per la sua
provvisorietà, può finalmente
dirsi conclusa.
Red. Ov.

Ovada. “Professione autore”: l’intuizione di allargare agli autori
televisivi il format di “Genova per voi” è stata condivisa da Siae,
che per vocazione sostiene le iniziative dedicate alla promozione
della creatività autoriale, e da Lorenzo Beccati, autore televisivo
e scrittore.
Reti Televisive Italiane offre al vincitore una collaborazione
temporanea all’interno del Gruppo Mediaset. Il vincitore della prima edizione, Giuseppe Bellasalma, ha collaborato con Mediaset per tre mesi, presso la sede romana dell’azienda.
“Professione autore” cerca nuovi autori di format televisivi, di
testi per le trasmissioni di intrattenimento, di soggetti di serie e pilot di fiction. I tutor che seguiranno i finalisti saranno tutti autori
televisivi e scrittori professionisti.
Le iscrizioni a “Professione autore” si chiudono il 31 luglio.
Per maggiori info: professioneautore@gmail.com. Per contatti sulle due iscrizioni: Simonetta Cerrini, cell. 380 4522189.

Foto Giovanni Sanguineti

LICEO SCIENTIFICO
“PASCAL”

LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE
SCIENZE APPLICATE
Classe 5ª B
Studenti 31 - maturi 31
Alice Acquisgrana (85/100),
Debora Agosto (63/100), Francesca Arata (77/100), Aurora
Baretto (78/100), Lionella Barisione (94/100), Paolo Barisione (60/100), Giorgio Alberto Bonomo (63/100), Martina
Camelin (75/100), Matteo Canepa (77/100), Camilla Rita
Carraro (60/100), Gianluca
Coletti (67/100), Lorelei Ambrosia Difino (98/100), Francesco Roberto Falleni (61/100),
Manuel Fracchetta (60/100),
Matteo Greppi (64/100), Giorgia Ilardi (60/100), Sara Luciani (90/100), Lorenzo Marchelli
(68/100), Federico Massa
(66/100), Stefano Morchio

(62/100), Camillo Murgia
(95/100), Michele Parodi
(100/100), Clara Pastorino
(100/100), Mattia Pastorino
(60/100),
Davide
Puppo
(65/100),
Marco
Russo
(67/100),
Marco
Tabita
(75/100), Alessio Tiro (65/100),
Martina Tomasello (85/100),
Pietro Zunino (63/100), Valentina Zunino (74/100)
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Campo Ligure • Dal 20 al 23 luglio

Festa patronale di Santa Maria Maddalena
Anche quest’anno siamo arrivati alla settimana della festa patronale di Santa Maria Maddalena

Programma religioso

• Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 ore 20,30 triduo in preparazione della festa patronale
• Giovedì 19 ore 17 S. Messa per gli anziani e ammalati
• Venerdì 20 alle ore 20 confessioni
• Sabato 21 ore 20,30 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica, ore 21 calata dell’artistica statua di S. Maria Maddalena
• Domenica 22 ore 9,30 S. Messa nella chiesa di S. Maria
Maddalena, ore 10,45 ricevimento di S. E. Rev.ma Mons. Luigi Testore vescovo di Acqui Terme, ore 11 S. Messa Pontificale con canti liturgici eseguiti dalla corale “don L. Leoncini”,
ore 17 Vespri Solenni presieduti dal Rev. Can. Alfredo Vignolo economo diocesano; processione per le vie del borgo,
Panegirico e Benedizione Eucaristica. L’artistica statua verrà portata dal gruppo “Lorenzo Oliveri” e la processione sarà accompagnata dalla banda cittadina
• Lunedì 23 ore 9,30 S. Messa nella chiesa di San Michele a
suffragio dei parrocchiani defunti

Programma ludico

Anche quest’anno l’associazione Pro Loco ha curato con particolare attenzione le 4 serate della festa patronale.
In piazza Vittorio Emanuele II si partirà venerdì alle 21,30 con
i “Mandillà” che cantano Fabrizio De Andrè.
Sabato 21 luglio in via Trieste giochi e golosità per tutti i bambini a cura dei giovani della CRI mentre alle 21,30 la “Banda Liga Ligabue” terrà un tributo a famoso rocker.
Domenica 22 luglio ore 20,30, sempre in piazza Vittorio Emanuele spettacolo sui trampoli a cura di “Macramè Eventi” mentre
alle 21,45, direttamente da Bruciabaracche serata cabaret con
Daniele Raco, Andrea Di Marco, Enzo Raci.
Lunedì 23, dalle ore 9 per l’intera giornata tradizionale fiera
mercato e dalle 21, come da tradizione, la banda cittadina, diretta
dal maestro Domenico Oliveri, chiuderà la festa patronale con il
concerto. Per tutte 4 le serate dalle 19,30 in via Trieste e in via
della Giustizia saranno attivi stands gastronomici mentre in piazzale Europa il tradizionale luna park.

Masone • Per San Giovanni Battista

Rievocazioni storiche:
il rogo della strega

Masone • Al campetto
parrocchiale
“Angelo Pastorino”

“Torneo
Circolo Oratorio”
riservato
a calciatori
non tesserati

Masone. I fedeli masonesi,
guidati dal parroco don Maurizio Benzi, si sono recati in pellegrinaggio al Santuario della
Madonna della Cappelletta, lo
scorso 2 luglio, in ringraziamento per lo scampato pericolo della peste nel 1657 quando, secondo la tradizione, la
Vergine Maria apparve ad una
donna appestata per impedirle
di raggiungere il paese e salvarlo così dal contagio.
E’ una devozione che si ripete ogni anno e si conclude
con la S.Messa alla quale ha
partecipato anche l’Arciconfraternita Natività di Maria SS. e
S.Carlo.
La stessa Arciconfraternita
masonese ha poi promosso la
processione di domenica 8 luglio, per la festa della Visitazione di Maria e di S.Elisabet-

Masone • Per gli scampati pericoli

Pellegrinaggi alla cappelletta
per ringraziare la Madonna
ta, partita dall’Oratorio del
Paese Vecchio con tre Crocifissi, uno dei quali dell’Arciconfraternita rossiglionese di
S.Caterina e S.Sebastiano, e
la Cassa processionale di Maria Bambina per partecipare alla S.Messa celebrata nel Santuario dal parroco don Maurizio e sciogliere il voto quale
ringraziamento per la cessazione del colera del 1854.
Per questa domenica Papa
Benedetto XV, che da giovane
sacerdote qui celebrò, conces-

se l’indulgenza plenaria a chi,
nelle adeguate condizioni visita il Santuario.
La festa alla Cappelletta è
stata preceduta del triduo nei
giorni precedenti e si è conclusa con i Vespri serali e la Benedizione Eucaristica.
Ricordiamo cha al Santuario
ogni domenica e festività si celebra la S.Messa alle 16,30
preceduta dalla recita del
S.Rosario mentre è stata sospesa la S.Messa festiva delle
ore 18 in parrocchia.

Masone. Si giocheranno
giovedì 19, venerdì 20 e lunedì 23 luglio gli ultimi incontri
della fase eliminatoria del 3º
Torneo Circolo Oratorio riservato a calciatori non tesserati
organizzato nel campetto parrocchiale “Angelo Pastorino”
sul terreno in erba sintetica.
Le due partite serali hanno
inizio alle 20,30 e alle 21,30 ed
al giovedì saranno difronte
Barber Van e Real Multedo e,
a seguire, Discount Gomme e
Des Broglia. Nella serata successiva sono previsti gli incontri Borussia Carmine 2.0 - Unipol Sai e A.N.P.I. - Caffè dei
Portici mentre al lunedì avremo Sporting Bar - Vamos Furie e Pane e Focaccia - Polonia. Mercoledì 25 e venerdì 27
luglio sono fissati i quarti di finale con gli incroci tra i gironi
e quindi le due semifinali nella
serata di lunedì 30 luglio determineranno le due formazioni che si disputeranno la finalissima mercoledì 1º agosto,
preceduta dalla “finalina” per il
terzo e quarto posto.

Campo Ligure • Al castello

Il “Borgo” in festa

Campo Ligure. L’ads “Borgo Campo Ligure”
ha festeggiato la promozione dalla 3ª alla 2ª categoria di calcio nelle serate di venerdì e sabato scorsi all’interno della magica area del nostro
castello.
Quest’anno è stata la 3ª edizione e, come ormai potremmo dire, da tradizione oltre ai soliti
manicaretti gastronomici e tanta musica è stata
anche l’occasione per presentare i ragazzi che
sul campo hanno conquistato la promozione assieme al loro allenatore, al preparatore atletico
ed ai dirigenti e, come ciliegina sulla torta, anche i 3 nuovi acquisti: il portiere Davide Pastorino, il difensore Davide Rombi e l’attaccante
Saverio Macciò.

Masone. Una bella serata
ha accompagnato la festa di
San Giovanni Battista promossa dall’Arciconfraternita Natività di Maria Santissima e San
Carlo del Paese Vecchio.
Dopo la Santa Messa del
mattino, all’imbrunire è iniziata
la sfilata del corteo costume
storico per le vie del Centro
Storico e quindi la rievocazione del martirio di San Giovanni Battista, ultimo dei grandi
profeti e precursore di Gesù,
riproponendo un antichissimo
uso delle Confraternite di mettere in scena episodi scari.
Al termine il tradizionale falò
per il rogo della strega, una
delle più remote tradizioni dell’inizio dell’estate, che tutt’oggi
rappresenta un caratteristico
appuntamento inserito nel programma secondo un’antica
usanza.
La festa è proseguita anche
il giorno successivo con i graditissimi stand gastronomici e
con l’Esposizione canina regionale, riconosciuta ENCI, in
collaborazione con il Gruppo
cinofilo genovese, alla quale
hanno partecipato sessantaquattro animali suddivisi in dieci gruppi:
1º gr. Cani da pastore e bovari (esclusi bovari svizzeri):
cane da pastore belga, australian shepard, pastore tedesco
pelo lungo, australian cattledog, border collie, bearded

collie, cane lupo cecoslovacco.
2º gr. Cani di tipo pinscher e
schnauzer, molosso idi e cani
da bovari svizzeri:
mastino dei pirenei, alano
arlecchino, cane corso, boxer,
schnauzer
nano,
zwergschnauzer nero (nº. 2).
3º gr. Terriers: american
staffordshire, jack russel terrier.
4º gr. Bassotti: bassotto tedesco nano pelo duro, bassotto tedesco.
5º gr. Cani di tipo spitz e di
tipo primitivo: cirneco dell’Etna, siberian husky, akita.
6º gr. Segugi e cani per pista
di sangue: briquet griffon vandeen (nº. 2), alpenlaendische
dachsbracke, porcelline (nº.
2).
7º gr. Cani da ferma: bracco
italiano, spinone italiano, pointer inglese.
8º gr. Cani da riporto, da cerca e da acqua: golden retrive,
labrador.
9º gr. Cani da compagnia: tibetan spaniel, cavalier king
charles spaniel (nº. 2), chin,
chihuahua pelo corto (nº. 2),
chihuahua pelo lungo (nº. 2),
bolognese.
10º gr. Levrieri: whippet, piccolo levriero italiano
n. 4 meticci.
In questa prima edizione
della manifestazione il best in
show è stato assegnato dalla
giuria all’alano arlecchino.

Masone • Appuntamento da non mancare

Campo Ligure • SOMS “Messina”

Campionato italiano di petanque

Campo Ligure. Nello scorso fine settimana, i campi da
bocce della Società di Mutuo
Soccorso “Messina”, hanno
ospitato il campionato italiano
di petanque, categoria D maschile.
Sabato 14 luglio, dopo un
breve saluto del sindaco Andrea Pastorino e l’esecuzione
dell’Inno Nazionale, sono iniziate le sfide tra le 42 coppie di
atleti iscritti alla manifestazione. Coppie provenienti da ogni
parte d’Italia e da grandi città
come Milano, Pisa, Cuneo,
Genova.
Le gare si sono protratte per
l’intero pomeriggio di sabato e
per tutta la giornata di domenica 15, all’insegna di un grande agonismo e grazie alla perfetta organizzazione esibita

dalla nostra società. Al termine della competizione si sono
laureati campioni nazionali i
rappresentanti della società
cuneese “VITA NOVA”: Laforè
Davide e Debar Romano che
nella finale hanno avuto la meglio sulla coppia genovese
della società “INFRA”: Bixio
Giuseppe e Traverso Bartolomeo.
Al terzo posto si sono piazzati, ex equo, i bocciofili della
s.o.c. “Casanova”: Giampechini Ignazio e Semino Stefano e
quelli della a.s.d. “Valle Maira”:
Pellegrino Diego e Bertolotti
Corrado.
Domenica 22 luglio presso
la stessa società si terrà la 7ª
edizione del trofeo “il castello
in filigrana”, gara a terne per
tesserati ccd.

Mario Vidòr
e Caterina Bruzzone
incantano con gelsi
e onde marine

Masone. Con la partecipazione di molti graditi ospiti, è
stata inaugurata con soddisfazione generale l’edizione
2018 della classica Rassegna
Internazionale di Fotografia,
“Masone Fotografia”, presso il
Museo Civico “Andrea Tubino”.
Al centro dell’attenzione le
opere di Caterina Bruzzone,
con “Il battito del mare” e del
cittadino onorario Mario Vidòr
con la collezione dal titolo “Morer”, dedicata alla cultura contadina che ruotava intorno al
gelso per allevare il baco da
seta.
Dopo il saluto dell’assessore Bessini, gli autori hanno risposto alle competenti domande dell’esperta Luisa Giacob-

be in merito all’ispirazione fotografica e alle tecniche impiegate.
Gradita visita fuori programma quella di Alberto Terrile, docente di Fotografia presso
l’Accademia Ligustica di Belle
Arti di Genova che, dopo aver
dialogato con i numerosi colleghi presenti, ha commentato
molto positivamente l’organizzazione espositiva e l’ottima illuminazione naturale del grande corridoio finestrato, “ideale
per mettere in risalto le foto in
bianco e nero”.
Visite sabato e domenica
dalle 15,30 alle 18,30; settimana di Ferragosto tutti i giorni
con medesimo orario più apertura serale dalle 20,30 alle
22,30.

CAIRO MONTENOTTE
Cairo Montenotte. Si è tenuto, giovedì 12 luglio alle ore 16,
presso la sede di Italiana Coke
l’incontro tra l’azienda e il Comune di Cairo Montenotte. La
riunione, nel corso della quale si
è fatto il punto sui progetti ambientali in corso, era stata richiesta dal sindaco Paolo Lambertini, presente insieme con il
vice sindaco Roberto Speranza.
Per Italiana Coke erano presenti l’AD Paolo Cervetti e il management aziendale.
Preso atto che i lavori di copertura dei parchi di stoccaggio
del carbone proseguono, nel
corso dell’incontro si è concordato sulla necessità di uno
scambio ancor più frequente tra
azienda e Comune, anche per
determinare opportune modalità per una migliore comunicazione con la cittadinanza, eventualmente integrate da una lettura dei dati già a disposizione
delle autorità preposte.
“Sono lieto che la fattiva collaborazione con la pubblica
amministrazione locale ci consenta di trasmettere meglio che
Italiana Coke, dotata della certificazione ambientale ISO
14001 e da sempre rispettosa
di tutte le prescrizioni ambientali, è fortemente impegnata
nell’attenta gestione degli impianti” ha detto l’amministratore delegato Paolo Cervetti al
termine dell’incontro.
“Abbiamo chiesto l’incontro ci dichiarato poi il Sindaco Paolo Lambertini - per fare il punto
sulla copertura dei parchi carbone; abbiamo verificato che
l’opera sta procedendo secondo i progetti: sono già state predisposte le opere preliminari e
stanno per iniziare la costruzio-

Giovedì 12 luglio alle ore 16
presso la sede dell’azienda

Italiana Coke,
incontro con il
Comune di Cairo:
fatto il punto
sui progetti
ambientali in corso

ne del capannone che porterà
alla realizzazione di almeno
metà copertura del parco carbone. Meglio che niente! - commenta Lambertini. - Abbiamo
poi posto la questione delle fumate anomale di cui si sono lamentati ultimamente alcuni cit-

tadini e che sono state oggetto
di un recente esposto; l’azienda ci ha messo a disposizione i
risultati delle centraline posizionate nei pressi della Comilog
che non hanno rilevato nessun
parametro fuori dalle previsioni
di legge. Abbiamo - da parte del

Comune - posto anche la questione di come realizzare un
puntuale flusso di informazioni
nei confronti della cittadinanza.
Io, a tal fine, ho tirato in ballo
l’Arpal, l’agenzia regionale per
l’ambiente che è l’unica titolata
a verificare la correttezza delle
modalità del monitoraggio continuo ed i contenuti dell’informazione sulla situazione ambientale. Ho, infine, manifestato
la nostra volontà di verificare la
ricaduta dei fumi - conclude il
sindaco di Cairo - non solo nei
pressi dell’a Cokeria ma anche
in Cairo Capoluogo e in frazione Rocchetta, così da poter verificare anche altre possibili problematiche ambientali quali,
tanto per fare un esempio,
quelle relative ai fumi della vetreria di Dego”.
Per quanto si tratti di una
problematica che viene da lontano, quella dell’impatto ambientale dell’Italiana Coke è
una questione da affrontare di
petto per le evidenti implicanze
sanitarie, ma da prendere con
le molle sotto il profilo occupazionale. L’impressione è che,
nel passato, si sia posta più attenzione al prendere con le
“molle”, piuttosto che di “petto”,
le problematiche ambientali poste dall’ Italiana Coke.
Ben venga dunque il nuovo
approccio alla questione posto
dall’amministrazione Comunale cairese: scevro da quegli interessi - politici, economici o
sociali che fossero - che hanno,
a nostro avviso, consentito nel
passato ai fumi della Cokeria di
rendere opachi non solo gli
orizzonti della nostra Valle ma
anche gli interventi dei suoi Amministratori.
SDV

Giovedì 12 luglio alle ore 20,30 nella cornice dell’anfiteatro del Palazzo di Città a Cairo Montenotte

Cerimonia premiazione studenti del Patetta che hanno superato l’Esame di Stato
Cairo M.tte. Giovedì 12 luglio alle ore
20,30 nella cornice dell’anfiteatro del Palazzo di Città a Cairo Montenotte l’Istituto di
istruzione superiore “Federico Patetta” ha festeggiato le proprie studentesse e studenti
che hanno superato nelle scorse settimane
l’Esame di Stato. L’intervento dei rappresen-

tanti delle autorità civili e militari del comprensorio hanno reso onore e complimenti ai
risultati dei ragazzi ed all’attività formativa
dell’ISS Patetta che è stata sintetizzata, nel
corso della premiazione, dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Monica Buscaglia. L’appuntamento ha infatti voluto celebrare il momen-

Modifica dell’orario a Cairo Salute:
tre ore al mattino e tre al pomeriggio

mono tutto il loro disappunto
per quanto sta succedendo e
si chiedono come mai non sono stati aggiornati sull’evolversi della vicenda, visto che
il sindaco aveva garantito il
coinvolgimento della minoranza in problematiche così delicate.
«L’Amministrazione di Cairo, che ha rapporti costanti
con la direzione dell’ASL e
con chi in Regione segue le
politiche della Sanità non sapeva nulla della riduzione prevista per legge?
La nostra Amministrazione
è passata in un anno da essere teleguidata da Genova a
non essere neppure informata! - afferma il gruppo di minoranza - Forse è ora che su tematiche di questo tipo prima
di fare proclami per poi venire
smentiti, occorra trovare una
sinergia e collaborazione con
le opposizioni perché prima di
cambiare bisogna intanto garantire l’esistente che funziona».
E il contributo di 17 mila euro, visto che non possono essere impiegati per il mantenimento dell’orario a Cairo Salute?
Il sindaco Lambertini avrebbe avanzato la proposta di utilizzarlo per le frazioni mediante l’aumento dei giorni di apertura degli ambulatori di Ferrania e Rocchetta e con l’attivazione di uno sportello a San
Giuseppe.
PDP

to conclusivo di un percorso scolastico ed
educativo durato cinque anni, ed intendeva
essere contemporaneamente una festa a cui
tutti erano stati invitati: i genitori, i parenti, gli
amici dei diplomati, il personale scolastico e
la cittadinanza di Cairo che a buona ragione
può essere orgogliosa del proprio Istituto.

Esultano i 5 Stelle

Anche in Valbormida
tagli ai vitalizi: il pericolo
di una misura retroattiva

L’ex on. Maura Camoirano
Cairo M.tte. Il colpo di
scure che si è abbattuto sui
vitalizi dei deputati è rimbalzato anche in Valbormida,
dove il leghista Guido Bonino, deputato dal 2008 al
2013, che finora recepiva 2
mila310 euro mensili passa a
2 mila 89 (-9,6%).
Molto più consistente la
decurtazione toccata a Maura Camoirano, alla Camera
per tre legislature, prima con
il Pci e poi Pds, Ds, dal 1992
al 2001, il cui assegno passerà da 6 mila 590 euro a 3
mila 248, con un taglio del
50,7%.
Esultano i 5 Stelle, promotori dell’iniziativa, con i palloncini gialli e i brindisi davanti a Montecitorio e con il
loro «byebye vitalizi», ed
esultiamo anche noi valbormidesi convinti di aver ottenuto chissà quali vantaggi
dal ricalcolo del vitalizio
dell’On.le Bonino, dell’On.le
Camoirano e di tanti altri. A
ben vedere i vantaggi per le
tasche sempre più vuote dei
cittadini sono praticamente
inesistenti. Chi pensasse ad
un incremento della ricchezza personale si tolga pure
ogni illusione. Facendo un
rapido calcolo, anche se approssimativo, in base a quanto dichiarato dal deputato savonese M5S Sergio Battelli
che ha parlato di un risparmio di 40 milioni all’anno,
ogni italiano ci guadagnerebbe 83 centesimi. È evidente
che questo provvedimento
non costituisce una priorità, a
parte gli innegabili risvolti
morali.
Speriamo soltanto che
questa misura retroattiva non

L’ex on. Guido Bonino
costituisca un precedente
anche perché molti pensionati oggi ricevono pensioni
calcolate in buona parte secondo il metodo retributivo,
alcuni sono andati in pensione nel pieno delle loro capacità lavorative, se non addirittura prima. Speriamo, appunto, che a qualche governo non venga in mente di decidere un ricalcolo, visto i
precedenti.
Trattandosi, appunto, di
una legge retroattiva, potrebbe da subito essere rimessa
in discussione dalla Corte
Costituzionale, tanto che la
presidente del Senato Casellati ha preso tempo per approfondire ulteriormente la
questione. Si tratta di una misura che potrebbe non reggere ai ricorsi che si prevedono numerosi.
Data pur per scontata la
buona fede dei pentastellati,
che si sono tirati dietro anche
numerosi colleghi di altra tendenza politica timorosi di
scontentare i loro elettori, è
difficile non cogliere in questa
manovra un espediente ben
congegnato per raccogliere
consensi. Nel caso la Corte
Costituzionale esprimesse
un parere contrario non si farebbe che ampliare le schiere nemiche aumentando il
consenso.
I 5 Stelle comunque non
demordono a hanno in mente altri provvedimenti come il
taglio dei vitalizi per i senatori e per gli ex consiglieri regionali, senza dimenticare le
pensioni d’oro. Un’iniziativa
che il MoVimento aveva inserito nel programma di governo.
PDP

“L’intervento della Dirigente Scolastica
professoressa Monica Buscaglia
alla festa dei diplomi dell’ISS Patetta”
Su www.settimanalelancora.it
con ampia galleria fotografica

Dal 23 luglio nel poliambulartorio di via Berio
Cairo M.tte. Da lunedì 23
luglio entra in funzione il nuovo orario a Cairo Salute, ovvero la drastica riduzione dell’orario che ha sollevato
un’ondata di proteste. Non più
dalle 9 alle 19 ma dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 18.
Eppure sembrava che, grazie ad un contributo elargito
dal Comune di circa 17 mila
euro, si potesse mantenere
l’orario attuale. Sei ore di
apertura dunque e chi lavora
dovrà prendersi mezza giornata di ferie per accedere al
centro ed essere ricevuto dal
proprio medico.
Secondo il direttore generale Porfido non si tratterebbe
neppure di un ulteriore taglio
messo a segno dall’Asl ma
semplicemente di applicare la
legge, per la quale i medici di
base debbono garantire sei
ore di ambulatorio.
La direzione di Cairo Salute, per ammissione del sindaco stesso, aveva consigliato
di non impiegare quel contributo per garantire l’orario dal
momento che avrebbe potuto
essere modificato.
Porfido tiene peraltro a precisare che il poliambulatorio di
Corso Berio era nato come
iniziativa sperimentale, con
tutte le agevolazioni e i finanziamenti previsti, ma la sperimentazione è finita.
Il gruppo consiliare di Cairo
Democratica, composto da
Matteo Pennino, Giorgia Ferrari e Alberto Poggio, espri-
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Per il 2017

Cairo Montenotte al top
per la raccolta differenziata

Cairo M.tte. I dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti relativi all’anno 2017, resi noti dalla
Regione Liguria il 14 luglio, consacrano il Comune di Cairo
M.tte come il migliore in Liguria
tra quelli superiori a 10 mila abitanti. Con un quinto posto assoluto nella graduatoria generale.
Su una media regionale che, tolto il Comune di Genova, si assesterebbe ad una percentuale
di raccolta differenziata di circa
il 56%, Cairo M.tte raggiunge
una percentuale di rifiuto riciclato dell’82,73%.
“Si tratta di un successo di civiltà - sottolinea il vice sindaco
Roberto Speranza - ottenuto sicuramente in primis grazie alla
sensibilità crescente dei cittadini
cairesi cui non possiamo che dire un grosso grazie.
Il risultato straordinario è frutto della sinergia attuata tra tutti
gli attori, tra i quali cito Idealservice, con la quale il Comune dopo la gara del 2017 sta ancora
operando in un clima di grande
collaborazione, favorendo attività e servizi che risultano premianti per il cittadino cairese.
La campagna recente contro

le deiezioni canine, i numerosi
servizi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche oltre il
Capitolato, le iniziative congiunte di sensibilizzazione a differenziare i rifiuti, portate avanti
con determinazione sul territorio, sono il frutto di una collaborazione attiva e importante tra
Amministrazione e l’Azienda.”
L’impegno dell’Amministrazione è volto a premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini regalando servizi utili al bene comune.
A tal fine è partita la revisione
e miglioramento del sistema di
telecamere di controllo e a settembre partirà il corso di formazione Guardie Ambientali Zoofile Volontarie con Decreto Prefettizio, organizzato da ANTA
(Associazione Nazionale per la
Tutela dell’Ambiente) e patrocinato dal Comune di Cairo M.tte.
Il corso è volto a selezionare un
gruppo di Guardie Giurate Particolari Volontari, che operino per
salvaguardare l’ambiente, tutelare gli animali e agire anche da
deterrente nell’abbandono dei rifiuti e delle deiezioni canine.
RCM
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Sabato 14 e domenica 15 luglio

Gita a Verona degli
“Amici della Musica”
Cairo M.tte. I corsi di recupero disciplinare e metodologico e di consolidamento, condotti a partire dal termine delle
attività didattiche per gli studenti del primo biennio hanno
visto la partecipazione di un
buon numero di allievi. L’attività è stata condotta dai docenti
dell’istituto in collaborazione
con i volontari della ONLUS
“Raggio di sole”, ed i partecipanti hanno potuto associare
alle diverse attività formative
anche “Nuoto anch’io”, un
modulo mattutino di nuoto
comprensivo anche del pranzo
presso la piscina comunale.
Nella seconda e nella terza
settimana di luglio è inoltre
partito un secondo corso estivo di 30 ore, “Desidero Semplicemente Apprendere” dedicato agli studenti che vogliono consolidare il metodo di
studio che ha visto impegnati
una quindicina di studenti affiancati dai tutor dell’Istituto e
la dottoressa Benedetta Contu
in qualità di esperta esterna.
I corsi, finanziati dal Progetto Operativo Nazionale - Fondo Sociale Europeo, hanno finora impegnato le strutture e il
personale della scuola cairese
per un totale di 120 ore di attività.
Cairo M.tte - Si è concluso,
sabato 14 luglio, il primo turno
di vacanza dei 43 ragazzi dalla 3ª alla 5ª elementare ospitati, da domenica 9 luglio, presso
la casa di montagna della parrocchia San Lorenzo a Chiappera. Belle giornate di sole, intercalate da qualche temporale, hanno accompagnato per
l’intera settimana di permanenza i giovani 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 saranno 4 i turni
che, come sempre, hanno fatto registrare il tutto esaurito di
presenze. Dal 15 al 21 luglio

Con i corsi di recupero ed un Campus residenziale

Le attività dell’ISS Patetta
proseguono anche in estate

Si è inoltre appena concluso
“Sport Territorio Confini”, il
Campus residenziale organizzato dall’Istituto cairese in collaborazione con “Accademia di
Benesserologia - La medicina
che integra”, “L’albero del Tao”
e “Teatro Cantiere”. Per una
settimana 20 studentesse e
studenti del primo triennio del

Concluso sabato 14 luglio il primo turno della scuola primaria

sono infatti ben 38 i ragazzi del
primo turno delle scuole medie
ospiti della casa alpina cairese
e dal 22 al 28 luglio toccherà

Indagine di mercato
per la gestione
del patrimonio silvo-pastorale
ché nell’aggiornamento e
nell’assistenza tecnica forestale. La ditta appaltatrice potrebbe anche occuparsi della salvaguardia e della valorizzazione delle risorse idriche presenti nel bosco, fatte salve le
competenze del Comune relative all’acquedotto comunale.
Il Comune ha predisposto un
avviso per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse che
è stato pubblicato sul sito del
Comune di Cairo Montenotte e
all’Albo Pretorio online, che resterà affisso per almeno 15
giorni consecutivi, gli interessati dovranno presentare domanda entro le ore 12 del 27 luglio.
Coloro che vogliono partecipare all’appalto devono essere
in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale
che dovranno essere attestati
mediante relazione scritta a firma del legale rappresentante
che attesti la dotazione di adeguati mezzi strutturali, le competenze professionali del personale disponibile, le pregresse
attività realizzate. Potrebbero
essere predisposti accertamenti rispetto a quanto dichiarato
dalla ditta partecipante. In caso
di raggruppamento costituito o
da costituire composto da più
ditte, la detta dichiarazione dovrà essere resa per conto di tutti i soggetti interessati.
PDP

all’altrettanto nutrito secondo gruppo; infine, da
domenica 22 a sabato 28 luglio saranno gli studenti delle scuole superiori a soggiornare nella
casa alpina di Chiappera.
SDV

Cairo M.tte. Sabato 14 e
domenica 15 luglio gli Amici
della Musica di Cairo M.tte
hanno organizzato una gita a
Verona di due giorni. Il gruppo,
nato su iniziativa della Banda
Musicale G. Puccini, organizza iniziative per spettacoli,
concerti, eventi di natura musicale per diffondere la cultura
della musica. Ne fanno parte di
diritto tutti i musicisti iscritti alla Banda e l’iscrizione è libera.
“Nel caso di specie - ci comunica l’Avv. Nella Ferrari siamo andati all’Arena di Verona per vedere la rappresenta-

zione dell’Aida, regia di Franco Zeffirelli, e al rientro abbiamo visitato Mantova, con l’aiuto di una bravissima guida. Il
gruppo era nutrito e la gita è
riuscita benissimo, anche grazie allo zelo di Giovanni Zunino, detto Luciano, che ha curato l’organizzazione del viaggio e al Prof. Andrea Piccardi
che ha curato l’aspetto musicale”.
Il gruppo Amici della Musica
ringrazia tutti i partecipanti per
l’attenzione agli orari che ha
fatto sì che tutto filasse liscio.
Alla prossima.
SDV

Onoranze funebri Parodi - Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41 - Tel. 019 505502

È mancata
Albina SIRI di anni 71
Ne danno il triste annuncio i parenti tutti. I funerali hanno avuto
luogo lunedì 16 luglio alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale
SS. Martiri di Piana Crixia.
Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14 - Cairo Montenotte - Tel. 019 504670

Silvana MASCELLI in Domeniconi
di anni 80
Addolorati ne danno l’annuncio il marito Guido, i figli Luca, Licia
e Felice, le nuore, il genero, i nipoti Giulia, Francesca, Lorenzo,
Nicolò e Matteo, parenti e amici tutti. I funerali hanno avuto luogo venerdì 13 luglio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale San Lorenzo di Cairo M.tte.

Continuano le vacanze a Chiappera

L’appalto ha una durata di tre anni

Cairo M.tte. Il Comune di
Cairo ha avviato un’indagine di
mercato per la gestione del patrimonio silvopastorale del Comune e pertanto intende selezionare gli operatori interessati
a partecipare ad una successiva procedura relativa all’affidamento delle prestazioni e dei lavori connessi a questo particolare incarico. L’appalto ha una
durata di tre anni con decorrenza dal 1° ottobre 2018, con valore presunto di 200.000 euro.
Da notare che «il valore dell’appalto non è il prezzo o il corrispettivo che il Comune deve
riconoscere in capo all’appaltatore e pertanto non vi sono spese in carico al Comune stesso,
ma è rappresentato dal valore
presunto della percentuale che
l’affidatario riconoscerà in sede
di gara al Comune». Con l’assegnazione della gestione forestale il Comune ricaverà compensi per il riconoscimento di
una percentuale sul ricavato
della vendita di legname da
parte della ditta affidataria.
Oltre al taglio dei boschi sono ancora da definire nei dettagli i compiti che si assume la
ditta che dovrebbero consistere nella la salvaguardia e nella
valorizzazione dei beni silvopastorali, nella gestione tecnica ed economica dei boschi
appartenenti al Comune, non-

“Patetta” scelti fondamentalmente in base al merito, sono
stati ospiti del Rifugio-Vivaio
forestale di Pian dei Corsi dove, con la guida di insegnanti,
educatori ed istruttori, hanno
potuto socializzare in un contesto naturale sperimentando
le più varie attività ludico motorie innovative e non conven-

zionali: - dal free ride all’orientering, dal laboratorio di teatro
alla canoa, dalla ricerca di
piante spontanee commestibili allo yoga e così via. Una full
immersion
completamente
gratuita, finanziata attraverso il
fondo ministeriale Monitor 440.
“Le attività dell’Istituto Patetta - è il commento della Dirigente Scolastica Monica Buscaglia - proseguono anche in
estate; il nostro intento è quello di offrire agli studenti opportunità di crescita personale, di
consolidamento e potenziamento delle conoscenze disciplinari e delle competenze sociali, offrendo opportunità educative anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Si tratta di un pesante impegno progettuale e organizzativo che è stato possibile
grazie all’impegno di docenti
appassionati e dei soggetti del
territorio”.

Il primo
gruppo
dei ragazzi
delle medie

Colpo d’occhio
Rocchetta. Incidente agricolo a Rocchetta il 13 luglio scorso.
Un uomo, che stava svolgendo alcuni lavori in campagna, è rimasto incastrato con una gamba nei denti della motozappa.
Su luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo, il 118 e i volontari della pubblica assistenza Croce Bianca di Cairo. L’infortunato ha riportato una
lesione alla gamba ed è stato trasportato in codice giallo al
Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo e Savona.

Cairo M.tte. Incidente sul lavoro, il 12 luglio scorso, a Cairo
Montenotte presso il parco eolico che si trova nella zona tra La
Crocetta e Cima della Biscia, tra Montenotte Superiore e Montenotte Inferiore. Un operaio è caduto da una scala mentre stava effettuando alcuni interventi di manutenzione ad una pala
procurandosi numerosi traumi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cairo e gli operatori del 118. Dopo i primi soccorsi il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Cosseria. Modifica della viabilità a Cosseria. Sono stati istituiti nuovi limiti di peso e di velocità sulla strada comunale “San
Rocco - Calieri”. La modifica della circolazione viaria, secondo quanto risulta dalla delibera, approvata il 22 giugno scorso,
ha lo scopo di garantire maggiore sicurezza all’utenza e alle
circostanti abitazioni. Nel tratto interessato il limite di peso è di
3,5 tonnellate e il limite di velocità è di 30 chilometri orari.

Dego. Il Comune di Dego ha dato alcune indicazioni per un
corretto smaltimento dei rifiuti: «Per il ritiro degli ingombranti a
casa, ci sono 2 date al mese, il primo sabato e il terzo mercoledì del mese, per ogni data si prendono 15 prenotazioni, raggiunte quelle si passa al mese successivo. Dego ha solo 2
giornate per il ritiro a casa, perché va in base agli abitanti, come Altare; Piana 1, Giusvalla 1, mentre Cairo 1 a settimana».

Bardineto. Si stanno completando le operazioni di collaudo
del nuovo ponte appena costruito in località Brigneta, a Bardineto. La vecchia struttura era stata devastata e resa inutilizzabile dagli eventi alluvionali del novembre 2016. Comprensibili i disagi per la popolazione residente nella frazione omonima. Più di trenta persone si erano trovate completamente isolate. Si trattava di un inconveniente decisamente grave tanto
che il sindaco, Franca Mattiauda, aveva risolto il problema attraverso la costruzione di una passerella provvisoria.

Dopo una vita laboriosa dedicata al lavoro ed alla famiglia,
è mancato all’affetto dei suoi cari
Antonio CAPUTO
di anni 96
Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli Alfeo e Laura,
la nuora, il genero, i nipoti e parenti tutti. I funerali hanno avuto
luogo sabato 14 luglio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale San
Lorenzo di Cairo M.tte.
Redazione di Cairo Montenotte
Via Buffa, 2 - Tel. 338 8662425

Spettacoli e cultura
Cairo Montenotte
- Con il “Cairo Summer Festival” per altri due venerdì (il 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 12 locali aderenti all’iniziativa. Il tutto accompagnato da musica.
- Da venerdì 20 a domenica 22 luglio in piazzale V. Veneto
(davanti al cimitero) per la prima volta a Cairo il “Circo Medini”: debutto venerdì ore 21; sabato e domenica ore 17 e 21.
- Sabato 21 e domenica 22 luglio in fraz. Ferrania, “Sport e
Natura in località Laghetto”. Stand gastronomici, attività sportive, mostra canina, spettacolo organizzati dall’Ass. Il Laghetto.
Cosseria. Il 22 luglio terza edizione del TarTour passeggiata eno-gastronomica all’insegna del tartufo, prodotto tipico
di Cosseria.

Cengio. Ritorna sabato 21 luglio “MangiAscolta!” Passeggiata enogastronomica con partenza, alle ore 19, dal “Mulino” di
Cengio e arrivo presso frazione Valgelata. Sei tappe, dall’aperitivo al dolce, accompagnate da vino e birra. Giochi per grandi
e bambini lungo il percorso con animatori. Si conclude con lo
spettacolo de “I SottoSalice e Patrizia” che presentano DoDodo - DaDaDa”. Alle 22 cibo e musica per tutti a Valgelata. Navetta gratuita. Parcheggio gratuito presso gli impianti sportivi.

Millesimo. Prossimi appuntamenti di #LuglioMyllesimese. Piazza Italia: sabato 21, dalle 12, la Consulta Giovanile organizza
“Un Millesimo di talento”, con esibizioni, stand gastronomici e
bancarelle; dalle ore 21 “La Corrida” con ospite Andrea Fratellini direttamente da “Tu si que vales”. Al campo sportivo: dalle
ore 19 stand gastronomici con specialità di pesce… e non solo; serata danzante ad ingresso gratuito con Serena Group. Domenica 22, alle ore 10 al campo sportivo, l’Aletica Gillardo organizza la 6ª Millesimo Run su pista ciclabile di 8 km; nel centro storico, per la Festa del Carmine, alle ore 18 Messa solenne, a seguire processione e rinfresco presso il cortile della canonica; dalle 19 al campo sportivo stand gastronomici aperti e,
dalle 21, serata danzante con “Rossella”. Mercoledì 25, in piazza Italia, dalle ore 20 “Music & Food” e, alle ore 21 al castello
del Carretto, “Ricette d’autore”, i segreti della cuoca Roberta.
Altare. Nell’ambito di “Altare Glass Fest” sabato 21 e domenica 22 luglio, dalle 17 alle 22,30, dimostrazione presso il Museo dell’Arte Vetraria di Elena Rosso da Murano.
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Da venerdì 20 a mercoledì 25 luglio

Carcare • Il 20 luglio alle ore 21

Rocchetta Cairo protagonista
con la sagra di “San Giacomo”

2º consiglio comunale
del mandato del Sindaco
Christian De Vecchi

Rocchetta Cairo. Da venerdì 20 luglio la frazione cairese,
celebre per i suoi “murales”, si
ripropone alla ribalta dei festeggiamenti valbormidesi con
le iniziative in programma per
la festa patronale di “San Giacomo 2018”.
Una festa facile da vivere,
quella di San Giacomo, concentrata tutta attorno ai padiglioni che ospitano, in Via Colletto, l’ampio stand gastronomico e la pista da ballo: per un
appuntamento con la tradizione della buona cucina delle
cuoche di Rocchetta e le serate danzanti accompagnate dalla musica delle migliori orchestre.
La sagra di San Giacomo offre prezzi particolarmente contenuti al ristorante, anche in
rapporto all’ottima qualità delle portate e dei servizi, e conferma l’ingresso libero a tutte
le serate danzanti.
Questo il programma della
sagra di San Giacomo 2018:

tutte le sere dalle ore 19 apertura stand gastronomico, e
dalle ore 21 serata danzante
con ingresso libero.
- venerdì 20 luglio: ore
20,45 inizio trofeo di bocce G.
Bogliolo; serata della trippa
offerta come secondo piatto
dalla Macelleria Mauro; ore
21,00 serata danzante con
l’orchestra “Sonia De Castelli”: durante la serata esibizione dei ballerini diretti dai maestri di ballo Deana Berteli e
Massimo Poggio del Tecchio
Team;
- sabato 21 luglio: ore 21
serata danzante con l’orchestra “Harmony Show”;
- domenica 22 luglio: ore
8,15 trofeo di bocce A Refrigerato; ore 8,30 pedalata tra i boschi di Rocchetta organizzata
da Le Pecorelle Smarrite; ore
12,30 pranzo; ore 17 battesimo della sella a cura dell’ ASD
Scuderia Ponte Romano; ore
21,00 serata danzante con
l’orchestra “I Saturni”.

- lunedì 23 luglio: ore 10
piccoli madonnari si esibiscono sul sagrato della chiesa;
ore 21 serata danzante con
l’orchestra “Omar Codazzi”.
- martedì 24 luglio: Raduno
delle Leve; ore 21,oo serata
revival con la Disco Band Studio 54 e, a seguire, discoteca
con Bomber House e The Tallin Brothers.
La giornata conclusiva della
manifestazione, mercoledì 25
luglio, propone, la Serata dell’Amaretto di Rocchetta offerto
da Buttiero Dolci per Passione.
Ore 20,30 esibizione della
scuola di danza Atmosfera
Danza, insegnate Bracco Gabriella; ore 21,00 serata danzante con l’orchestra “Bruno
Mauro e la Band”.
Durante l’intera manifestazione nell’ampio piazzale
esporranno: Dolciumi e caramelle di Lella, le creazioni di
Maddi di Cana Maddalena; disegni artistici di Veronica Stefanile; Cose di Rena di Alessia

Mandarano; formaggio di capra dell’azienda Midai; agende
e quadri di Alessandra De
Gianne e Barbara Garbarini;
tutto per la casa e neonato di
Patrizia; La Loggia del Tempo
di Yama e Emely Trinchero;
borse di Barbara Fiore; grafica
e pittura di Monica Porro; formaggi dell’azienda agricola La
Cavagnola; erbe, miele e confetture della Casa Rossa;
azienda agricola Sant’Anna di
Ghiglia; Dolci per Passione di
Buttiero Giuseppe; bigiotteria
di Sala Balestra; Creative per
hobby di Carmela Giusto; Scuderia Ponte Romano di Sara
Bormioli; esposizione auto di
Baiunco Renè; esposizione
quadri di Bruno Barbero (presso la biblioteca); esposizione
fotografica ZeroISO (presso la
biblioteca).
SDV

Carcare. Convocato alle ore
21 di Venerdì 20 Luglio il secondo consiglio comunale del
mandato amministrativo del
neo sindaco Christian De Vecchi, dopo quello d’insediamento dello scorso mese, tornerà
a svolgersi tradizionalmente
nell’aula consigliare e i punti
all’ordine del giorno saranno
11 secondo quanto convenuto
al termine della riunione dei
capi gruppo.
Tra i primi punti la nomina
dei componenti delle commissioni consiliari permanenti, sono due: quella bilancio, politiche sociali, culturali, associative e programmazione; e quella territorio e ambiente. Entrambe saranno costituite insieme al sindaco da quattro
membri due di maggioranza e
due di minoranza e l’applicazione del voto sarà ponderato,

dopodiché le stesse saranno
operative per le future convocazioni.
Altri punti riguarderanno i
procedimenti amministrativi
per attivare la surroga di gestione dei servizi di segreteria
comunale, in conseguenza del
raggiungimento dell’età pensionabile del Dott. Salvatore
Parisi, e una convenzione di
gestione in forma associata
per la continuità di rapporto
con lo sportello SUAP insieme
ai comuni dell’alta Valbormida.
Seguirà l’approvazione del
nuovo regolamento del Consiglio Giovanile, ed infine l’ordine del giorno si chiuderà con
la discussione di due punti dedicati alla salvaguardia degli
equilibri e assestamento generale di bilancio obbligatori entro il 31 di luglio.
RCM

Sabato 21 luglio, dalle 21.15
in piazza della Vittoria

Il programma del premio
intitolato a Mario Panseri

Da mercoledì 1 a domenica 5 agosto

Ritorna a Pallare la Festa della Solidarietà AVIS

Pallare - Ritorna, puntuale come ogni
anno, dal 1 al 5 agosto, la Festa Della Solidarietà.
Anche quest’anno, l’AVIS Pallare, con il
patrocinio del Comune, presenta, come
da tradizione consolidata, le consuete serate all’insegna dell’allegria, del buon cibo
e della buona musica.
Quest’anno le orchestre che la direzione ha deciso di proporre (sempre ad ingresso gratuito) sono:
• Mercoledì 1 agosto: Matteo Bensi
• Giovedì 2 agosto: Matteo Tarantino
• Venerdì 3 agosto: Roberto Polisano
• Sabato 4 agosto: I Saturni
• Domenica 5 agosto: Marianna Lanteri

Per venire incontro ai numerosi appassionati di liscio, è stata ulteriormente ampliata la pista da ballo nella quale ci saranno più di 60 metri quadrati di spazio
per ballare polke e mazurke.
Sulla pista da ballo secondaria, quella
solitamente dedicata agli amanti del ballo
latino americano, saranno presenti:
• Mercoledì 1 agosto: Oasi Latina
• Giovedì 2 agosto: Baila con migo
• Venerdì 3 agosto: serata occitana con gli
“Artusin”
• Sabato 4 agosto: serata giovani discoteca dj Bieffe e Bomberhouse
Oltre a poter visitare l’undicesima edizione dell’esposizione mercato, ogni sera,

a partire dalle ore 19 apriranno gli stand
gastronomici dove si potranno gustare gli
speciali menù dell’AVIS. Ovviamente non
può mancare il piatto forte: i tradizionali ed
inimitabili Lisotti di Pallare!
La domenica mattina ci sarà il tradizionale moto-incontro “Bike Pallare” con giro
della Valle e a seguire apriranno (alle ore
12.30) gli stands gastronomici per il pranzo domenicale allietato dalla musica di
Pierino One Man Band!
I ragazzi dell’AVIS Pallare vi aspettano
per tenervi compagnia con buona musica
e mille altre simpatiche iniziative per trascorrere insieme una divertente serata all’insegna del buon umore!

mo nuovo disco “L’attesa” e
dal classico, indimenticabile,
repertorio dei New Trolls.
Ospite d’onore della serata
sarà il Cantautore Morgan.
Completerà la serata il “Salotto musicale” con le canzoni
d’autrice “Le donne ce le suonano - Lilith Festival” di Genova, con le cantautrici Sabrina
Napoleone, Cristina Nico e Valentina Amandolese.
Il Lilith Festival, che nel
2017 ha ottenuto il sostegno e
la collaborazione dello Zonta
Club Genova, non è un contest, nè tantomeno un talent,
ma una grande festa della musica dedicata alle donne.
Grandi madrine ed artiste
emergenti si incontrano e confrontano in un contesto anticompetitivo su un grande palco.
La serata sarà preceduta,
alle ore 17 dal primo ascolto
dei finalisti alla presenza della
giuria di esperti.
sdv

L’Ancora vent’anni fa

Mallare • Dal 19 al 22 luglio quattro giorni
tra gusto, musica e divertimento

Da L’Ancora del 19 luglio 1998

“Una barca nel bosco”

Mallare. Anche quest’anno la Società
Calcio Mallare Organizza quattro giorni tra
gusto musica e divertimento.
Gli stand gastronomici, proporranno piatti di solo pesce da gustare in un tipico paesaggio collinare circondati da prati e alberi
presso la località Eremita. Tutte le sere si
potrà scegliere tra 3 primi e 9 secondi il tutto accompagnato da buon vino e fresca birra. Apertura stand gastronomici ore 19.00; venerdì 20 si potrà gustare anche la paella; domenica 22 solo a mezzogiorno con prenotazione al 392
3861796.
Le serate saranno allietate da musica e spettacoli in programma: giovedì 19, serata musicale con “Animal House”; venerdì 20, musica dal vivo con i “Fandango; domenica 22 musica
dal vivo con i “Never Too Late”.
Vi aspettiamo per passare una serata alternativa, mangiare
pesci nel fresco delle colline Mallaresi. Un posto ideale anche
per i vs. bambini.
Per informazioni: potete contattarci sulla ns. pagina Facebook
o Istagram oppure chiamando il 3400524242 o il 3923861796.

Si interrompono gli scavi archeologici alle Grazie

Lo Steccolini
a Celle Ligure
al “Man d’ommu”

Cairo M.tte. Anche quest’anno Mario Capelli, lo Steccolini è stato invitato ad esporre al “Man d’ommu”, la prestigiosa rassegna delle eccellenze liguri che è giunta alla ventesima edizione a Celle.
Capelli è stato scelto per la
scultura e presenterà una serie di micro statue come la maternità nella foto allegata.
Orari dalle 20 alle 24 dal 18
al 21 luglio nella ex galleria ferroviaria della Crocetta che attraversa la città.

Cairo M.tte. Giunto alla terza edizione, si concluderà sabato 21 luglio in Piazza della
Vittoria il “Premio Città di Cairo
Montenotte Mario Panseri alla
Canzone d’Autore” concorso
con cui la Città di Cairo Montenotte rende omaggio al cantante, compositore e musicista
Mario Panseri, cairese d’adozione, prematuramente scomparso.
Le precedenti due edizioni
sono state vinte da Marta Delfino, nel 2015, e Cristopher Di
Luca nel 2016.
Nel corso dell’evento di sabato prossimo, dalle ore 21,15,
si esibiranno i 5 Cantautori risultati finalisti che si contenderanno il conferimento del 1º 2º
e 3º Premio.
Parteciperà alla serata Vittorio De Scalzi, fondatore e leader dei New Trolls. Protagonista di assoluto livello della musica d’autore italiana, De Scalzi si esibirà in concerto proponendo brani dal suo recentissi-

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

Cairo M.tte. Si sono interrotti gli scavi archeologici iniziati un
po’ di tempo fa vicino al Santuario delle Grazie per il solito motivo: mancanza di fondi. Eppure la cosa si stava facendo oltremodo interessante Queste indagini preventive erano state
avviate dalla Soprintendenza Archeologica della Liguria coi finanziamenti del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali
grazie all’interessamento della dott.ssa Spadea. Lo scopo era
quello di verificare cosa poteva esserci li sotto, viste le segnalazioni di ritrovamenti avvenuti in passato. I lavori furono
affidati ad archeologi professionisti della S.L.A. (Società Lombarda di Archeologia) di Milano e la dott.ssa Bulgarelli della
Soprintendenza Archeologica della Liguria assumeva la direzione del cantiere.
Non era stata ancora rimossa la terra che già venivano rinvenuti materiali ceramici che si trovavano in superficie. Questi
reperti, dopo essere stati catalogati, diventarono oggetto di
studi accurati soprattutto in relazione alla loro posizione sul
terreno in quanto potevano sortirne utili indicazioni su quanto
avrebbe potuto trovarsi nel sottosuolo. Successive indagini
geofisiche condotte dalla Gradar di Milano, anche per mezzo
di sofisticate apparecchiature come il georadar, segnalavano
la probabile presenza di strutture murarie nel sottosuolo a conferma di quanto era emerso dallo studio sui materiali rinvenuti in superficie. Ed ora tutto si è fermato aumentando la suspense ma anche il rammarico per un’occasione, al momento, perduta. Gli scavi si trovano proprio a fianco del Santuario,
quello che un tempo era la chiesa di San Donato.
In questo sito avrebbe dovuto sorgere il Centro Ricreativo Don
Pierino ma ovviamente anche questo progetto è stato bloccato. I soci del Circolo non ne sembrano contrariati consapevoli che la presenza di insediamenti archeologici in questa zona non potrebbe che arrecare giovamento.
Intanto cresce l’interesse intorno a questa vicenda che in molti si augurano possa avere al più presto sbocchi positivi. Fortunatamente il sito si trova in un centro abitato e c’è da presumere che questo fatto scoraggi i sempre attenti tombaroli a
caccia di reperti da piazzare sul mercato clandestino.
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Le numerose opere in atto a Canelli

L’assessore ai Lavori Pubblici
Firmino Cecconato le ricorda

“Il Piemonte è solidale”
con l’adesione della Cri Canelli

Canelli. L’Assessore ai Lavori Pubblici, Firmino Cecconato, ci ha ricordato i tanti lavori pubblici, in programma, in
esecuzione o recentemente ultimati a Canelli. «Sono lavori di
cui si è già ampiamente parlato durante tutti gli incontri con
la “Giunta Comunale Mobile”,
ma ne val la pena ricordarli.

Terrazzo panoramico
A Villanuova, in Costa Belvedere, stanno precedendo i lavori per la costruzione del Terrazzo Panoramico, per la cui
realizzazione aveva molto insistito l’Unesco. Con il prodotto finito, che avrà uno sbalzo in
avanti di 2,50 metri, una larghezza di circa 6 metri ed una
lunghezza di circa dieci metri,
sarà possibile vedere tutto
l’ampio panorama delle colline
canellesi del Moscato. Per accedervi serviranno sia la strada
di via Del Castello che il sentiero, di cui è in atto il rifacimento
anche delle luci, che parte dalla chiesetta di san Giuseppe
della Sternia. I lavori sono seguiti dall’Assessore all’Urbanistica Franca Bagnulo.

Potatura alberi
È in atto la loro potatura. Sia
perché le piante degli olmi, in
viale Risorgimento, procuravano una notevole copertura che
oscurava la strada, ma anche
perché riducevano l’illuminazione dei lampadari ai passanti.

Parcheggio lato caserma
Sono in via di definizione, in

viale Risorgimento, a lato della caserma della Compagnia
Carabinieri di Canelli, ex proprietà Cornaro, un bel parcheggio per circa un centinaio
di posti auto.

Ponte Goria (seconda parte)
Intanto si tratta di un secondo intervento sulla definitiva
messa in sicurezza del ponte
Goria. Dopo l’intervento, di
qualche mese fa, sulla parte
del ponte che sovrasta i binari
dell’ex ferrovia, ora, dal 2 luglio, si stanno svolgendo i lavori di rifacimento del fondo, di
tutti i giunti e dell’asfalto del
secondo lotto. Un grosso lavoro (200 mila euro) che durerà
circa 20 giorni con un senso
unico di marcia, alternato, tra
corso Italia e via Riccadonna.

Rotonda di via Riccadonna
Proseguono, in via Riccadonna, i lavori che faranno arrivare l’indispensabile nuova rotonda. Si pensa che, entro la fine di luglio o ai primi di agosto,
giunga il momento di abbattere
il vecchio, simpatico portone
che dava accesso all’ex ditta e
posizionare i New Gersi per la
prova della circolazione.

Fibra ottica
In quasi tutte le vie e controviali di Canelli, si vedono numerosi tagli di terreni che serviranno per il posizionamento
della fibra ottica che, a sua volta, permetterà il collegamento
di tutte le telecamere, nuove e
vecchie, costantemente con-

trollate dai Vigili Urbani (Diego
Zoppini, comandante e responsabile dei lavori in svolgimento) per la sicurezza e la
viabilità dei cittadini. “Si tratta
dell’attuazione di un patto spiega Diego Zoppini - tra
l’Amministrazione e la Prefettura di Asti per la sicurezza dei
canellesi. Con la fibra ottica si
potrà avere la massima definizione delle immagini catturate
dalle video camere che permetteranno la ricerca automatica delle targhe riprese. Il posizionamento dei 14 km della
fibra ottica è partito dal Gazebo è terminerà, per ora, all’ex
Faccio Moto, ma continuerà
nelle frazioni. Intanto i lavori
degli scavi continueranno per
la sistemazione di pozzetti di
ispezione, a 50 metri l’un dall’altro. Intanto si continua a
scavare”.

Chiosco ex “Cimpon”
Non è stato facile, dopo parecchi passaggi di gestione,
arrivare a conoscere la vera intestazione, del chiosco, ex Nosenzo Pesci, di piazza Cavour.
Siamo poi riusciti a conoscere
che il chiosco, (ultima gestione
di Nosengo) era ancora intestato a Carlo Barbero, ex
“Cimpon”. Servirà per una più
partecipata ed immediata fonte di comunicazione e dell’informazione. Il chiosco sarà rifatto da una ditta di Costigliole. Anche questa notizia era
già stata annunziata, come tutte le altre, nei Consigli di Giunta volanti.

Tanto per sapere e partecipare a Canelli
Sportello Amico Cri. La sede Cri di Canelli ha
in atto un servizio sperimentale gratuito per aiutare le persone in difficoltà nel disbrigo delle varie pratiche. Info: segreteria 0141.831616.

Farmacia Marola. Da venerdì 22 giugno, la farmacia Marola, associata Uniclub, “regalerà sorrisi”, a partire dalle ore 09.

Mostra Rosso. Domenica 8 luglio è stata aperta, a Villa del Borgo, la mostra “Le trasparenze”
di Gabriella Rosso. (Resterà aperta sino a dome-nica 8 dicembre).

Tutti i venerdì. Tutti i venerdì di luglio, il centro
storico di Canelli, dalle ore 19, si animerà di musica, cibo e vino. Street Food, del mercatino e
musica in diffusione.

Il cortile racconta. Nei primi tre giovedì di luglio, alle ore 21, nel cortile dell’Enoteca di Canelli, via Giuliani, tre importanti incontri. Il primo
incontro, è stato con il dott. Franco Testore che
ha raccontato il ’68; il secondo incontro, giovedì 12 luglio, “Il caso Moro”di Giovanni Oliva; il
terzo, giovedì 19 luglio, Mauro Carrero presenterà il suo libro “Jose e Davide”.

“Festicamp 2018”. Venerdì 20 luglio, a Castelnuovo Calcea, sede Cia di reg. Opessina,
“Giovane agricoltura: quale futuro?”. Dalle ore
18, con consegna “Agrestino” e targa ad Oddino Bo; ore 20.30 “Cena della Festicamp.

Alta Langa Gancia - Agliano. Sabato 21 luglio,
dalle ore 19.30, presentazione nuova linea Alta

Langa Gancia: degustazione abbinata a piatti
locali, ad Agliano Terme, a Wine Bar “La dolce
vigna”.

Tombola in piazza su Guerra e Pace. In piazza
Aosta, sabato 21 luglio, alle ore 21, si svolgerà la
tombola Guerra e Pace 1918 - 2018.

Rally del Moscato. Dal 21 al 22 luglio, a Santo Stefano Belbo, 17ª edizione del Rally del Moscato.

Sagra del peperone. Dal 27 al 31 luglio, 73ª
Sagra del peperone, a Motta di Costigliole
d’Asti.

Pellegrinaggio Lourdes (Unitalsi), in treno.
Le prenotazioni del pellegrinaggio a Lourdes
che si svolgerà dal 29 luglio al 4 agosto vengono ritirate entro il 23 giugno. Gli ammalati e
i pellegrini, saranno accompagnati dai volontari dell’Unitalsi. Prenotare da Antonella al numero 338 5808315 o ad Alessia al numero 347
4165922.

Rally Il Grappolo. Sabato e domenica, 4/5 agosto, a San Damiano, terza edizione del rally nazionale e campionato svizzero.

Donazione sangue
- Domenica 5 agosto dalle ore 8,30 alle 12, nella sede sociale Fidas di via Robino 131, a Canelli, mensile donazione di sangue.
- Sabato 8 settembre, dalle 8,30 alle ore 12,
nella sede sociale Fidas di via Robino 131, a
Canelli, mensile donazione di sangue.

Canelli. Sabato 7 luglio in tutto il Piemonte si
è svolta la colletta alimentare “Il Piemonte è solidale”, organizzata dal Comitato regionale della Croce Rossa Italiana insieme a tutti i Comitati
del Piemonte.
Anche il Comitato Cri di Canelli ha aderito all’iniziativa che si è svolta presso il Mercatò di Viale Risorgimento. Durante la giornata sono stati donati quasi 400 kg di alimenti: pasta, pelati, biscotti, omogeneizzati, scatolame e altri generi a lunga conservazione.
Quanto raccolto sarà destinato alle famiglie
indigenti assistite dal Comitato di Canelli. I dirigenti della locale sede Cri, ringraziano tutti i cittadini, per quanto hanno donato ed i loro volontari che, con la loro costante presenza, hanno
contribuito all’eccellente risultato.

I vincitori di danza ai Campionati Italiani di Rimini

Canelli. La coppia costituita
da Erika Ferro, anni 14, e Tommaso Poglio, anni 13, della
scuola di danza Universal Dance di Canelli di Anna e Guido
Moero (viale Risorgimento), si è
classificata prima nei Campionati Italiani Rimini 2018. La coppia ha riportato il risultato lusinghiero a Rimini, il 6 luglio scorso, in una gara di liscio tradizionale, nella categoria (anni 1415) classe B3. Sono risultati
anche vincitori nella categoria
(8-11 anni), classe C, Alessandro Boero e Letizia Massano,
entrambi di anni 10.

Per ricordare i 100 anni dalla fine
della Grande Guerra

Tombola in piazza

Canelli. È nato a Canelli un Comitato per ricordare i 100 anni dalla fine della Grande Guerra, composto dalle seguenti associazioni: Associazione Nazionale Alpini, Associazione Bersaglieri d’Italia, Croce Rossa Italiana, Memoria
Viva, Lions Nizza-Canelli e Unitré Nizza-Canelli. Il Comitato, che ha il patrocinio del Comune
di Canelli, è aperto a nuove adesioni e collaborazioni. Sono al momento in progetto diverse
iniziative per sabato 20 ottobre 2018 e giorni
adiacenti. A tal fine, è richiesto, a tutta la popolazione canellese, di sostenere l’iniziativa. Tutti
noi abbiamo avuto un familiare che ha combattuto in quel terribile conflitto: come possiamo dimenticarlo? Per questo è stata organizzata una
tombola all’aperto, che si terrà sabato 21 luglio,
alle ore 21, in piazza Amedeo d’Aosta. Una serata per stare in compagnia, presentare per la
prima volta pubblicamente la proposta e finanziare questo grande progetto. Aiutateci e fate
conoscere l’iniziativa, coinvolgete amici e conoscenti: vi aspettiamo numerosi.

Gestione illecita
di rifiuti pericolosi

Agliano T. Nell’ambito di servizi congiunti con
reparti speciali, in particolare nel settore agricolo e forestale, la Compagnia di Canelli in collaborazione con i Carabinieri forestali, hanno
proceduto al controllo di una carrozzeria in
Agliano Terme (At). Durante queste fasi, i militari accertavano la presenza di tre carcasse di
veicoli sezionati nel piazzale antistante la carrozzeria, custodite senza le prescritte modalità,
a dispetto di quanto previsto dalla legge. Per
questi motivi, oltre a una sanzione amministrativa di circa 3mila Euro, i due titolari della carrozzeria, rispettivamente un albanese cl.82 e un
italiano cl. 55, venivano denunciati a piede libero per gestione illecita di rifiuti pericolosi e trattamento illecito di veicoli fuori uso.

Domenica 8 luglio

Muoiono due giovani
di 29 e 21 anni

Canelli. Domenica 8 luglio, il bulgaro, Slavi
Asenov ventinovenne, colpito da un grave attacco cardiaco, cadeva e si accasciava sui marciapiedi del supermercato Eurospin. Immediatamente i passanti e il personale del supermercato che hanno tentato inutilmente la rianimazione. Il personale medico del 118 subito soccorso non ha potuto fare altro che constatarne
lo stato di compromissione. Il bulgaro è morto
in ambulanza, prima ancora di arrivare al Massaia. In merito, non sono state poche le voci su
una maggiore presenza dei defibrillatori.
Un’altra tragedia si è consumata a Canelli, domenica, 8 luglio. Un altro giovane, Kalifa Harouane, 21 anni, di origine marocchina, è rimasto
vittima di un incidente stradale, in via Alba. Il ragazzo, alla guida di una Wolkswagen Bora, è
uscito di strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i soccorritori
del 118. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravi ed è subito trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria. Harouane lavorava in una azienda enomeccanica canellese.
Nato ad Acqui Terme, viveva a Canelli, in via Robino. Era stimato e benvoluto. Lo piangono non
solo i parenti, ma anche i colleghi e gli amici.

Rifatta la pila
del passaggio a livello

Canelli. Se ne parla. Sembra che il treno ripasserà sui binari della ferrovia di Canelli. Ne parla la gente che dice di aver sentito annunziare
possibili prossime traversate turistiche attraverso le ben note zone Unesco; altre voci, invece,
ipotizzano, addirittura, la riapertura dell’intera
tratta ferroviaria “Alessandria - Alba”, a dicembre. E le voci possono avere una certa consistenza dall’intervento (giovedì 12 luglio) della
Ferrovia a rimettere in quadro la pila del passaggio a livello di via Cassinasco.

“AltaLangaGancia”
ad Agliano Terme

Agliano Terme. Sabato 21 luglio, dalle ore
19,30, il Wine Bar “La Dolce Vigna” di Agliano
Terme, in via Mazzini 44, ricorderà i suoi primi
dieci anni di vita con la presentazione della nuova linea AltaLangaGancia e la degustazione a
36 mesi - 36 mesi pas Dosé - 60 mesi a cura di
sommellier affiliati F.I.S., abbinata a piatti locali
(20 euro) e musica live con i Jameson.

VALLE BELBO
Canelli. Capita spesso, girando per le vie di Canelli, di
incontrare luoghi, più o meno
appartati, pieni di immondizia
abbandonata.
Uno di questi si trova all’inizio di via Al Belbo: in un cortiletto, senza recinzione, si vedono rifiuti di ogni genere, lasciati da tanto tempo a rendere l’ambiente per nulla accogliente. Sono le conseguenze,
assai vistose, di una coscienza ambientale limitata, individualista, che basta a se stessa, senza alcuna attenzione al
decoro della città, alla salute
del prossimo ed alla tutela dell’ambiente.
Con l’allarme, oramai diffuso, dei cambiamenti climatici
in atto, la coscienza ambientale fa notevoli passi in avanti:
numerosi cittadini si fanno carico di una gestione corretta
dei loro rifiuti e mostrano impegno a produrne sempre meno. Non tutti però hanno maturato tale sensibilità e continuano, tra l’indifferenza e l’incoscienza, ad assume comportamenti incivili, se non addirittura
scandalosi, con le conseguenze negative che si verificano
nel caso denunciato.
È questione di educazione
civica, da promuovere con
ogni mezzo da parte di tutti, in
modo particolare a carico di
chi ha le leve del potere nella
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“Via l’immondizia
per l’ambiente
ed il prossimo”

gestione dei rifiuti. Se l’episodio segnalato è emblematico
di insensibilità, altrettanto criticabili sono l’abbandono di
mozziconi di sigarette sparsi
dovunque, le deiezioni di animali lasciate sui marciapiedi,
l’uso sconsiderato e di comodo dei cestini stradali, il mancato compostaggio domestico

delle sostanze organiche prodotte da orti e da giardini privati.
Alla base di questi scorretti
comportamenti, che comportano aggravi di costi nella gestione di rifiuti e rendono non
decorosa la città, sta sempre
la soddisfazione del comodo
individuale: mi fa comodo per

la strada sbarazzarmi del mozzicone, della bottiglietta di acqua, dell’erba del mio prato. E
lo faccio senza pensare alle
conseguenze: affido agli altri il
compito di porre rimedio a raccogliere un rifiuto che io ho
prodotto, magari accampando
la scusa che intanto pago la
Tari, che altri sono più scorretti di me, che sono impotente di
fronte a un problema troppo
impegnativo.
Nemmeno valgono le cassettine con salviette a disposizione di chi porta a passeggio
il cane, gli immondi e schifosi
posacenere sparsi un po’ dovunque, i numerosi cestini
stradali traboccanti di ogni tipo
di rifiuti, i bidoni verdi carrellati
per “pulire” i suoli privati. Sono
tutti armamentari che inducono il cittadino a fare il proprio
comodo. Sono armamentari
pagati da chi, virtuoso, non li
usa affatto. Sono armamentari
messi a disposizione dei cittadini comodi, giustificati da un
alibi insostenibile: altrimenti
buttano per terra!
Una solida coscienza di custodia dell’ambiente e di mantenimento del decoro della città non ha bisogno di questi armamentari: basta svilupparla
con azione radicali e continue
di educazione civica, per il rispetto dell’ambiente e del
prossimo. Speriamo in bene!

Feste contadine Ari

Canelli. Il gruppo Piemontese di ARI ha organizzato,
con le realtà contadine associate e simpatizzanti, Le Feste Contadine, momenti di festa e di riflessione che hanno
come obiettivi di:
- avvicinare in maniera conviviale le persone al mondo
dell’agricoltura contadina;
- affrontare alcuni temi di
grande rilievo ed attualità con
lo stile del dialogo e della ricerca condivisa;
- far conoscere le realtà
agricole che aderiscono alle
idee di ARI, il loro modo specifico di pensare e praticare
l’agricoltura e i loro prodotti.
In ogni luogo sarà possibile:
- visitare l’azienda stessa
accompagnati da chi vi opera;
- trovare un punto informativo su ARI e sulle nostre
campagne/iniziative con particolare attenzione alla campagna popolare per le agricolture contadine.
Nella gestione dei tempi e
dei modi dello stare insieme
è stato scelto lo stile familiare.
Le iniziative sono inoltre
completamente autofinanziate, per cui ai partecipanti potrà essere chiesto un contributo minimo per coprire i costi
sostenuti dalle associazioni e
dalle aziende ospitanti oppure di portare qualcosa di pronto per l’allestimento dei pasti
(pranzo, merenda o cena).

Gli appuntamenti
Sabato 21 luglio
- Ore 17.30, Festa Contadina
di ARI a La Viranda Agriturismo, a San Marzano Oliveto, regione Corte 69. Alle
17.30, gli effetti dei pesticidi
e dell’inquinamento sugli insetti utili all’agricoltura e sulle alternative agronomiche
all’uso dei pesticidi ed erbicidi. A cura di Fabio e Maresa Dino dello studio GeaViticoltura e del collettivo tedesco Wildcat che presenterà una ricerca entomologica nel bacino della Ruhr.
- Dalle ore 20 a notte: cena a
base dei prodotti delle
aziende agricole aderenti
all’ARI e con il vino de La
Viranda e musica a cura del
Leoncavallo SPA. Le offerte
raccolte andranno a sostegno dell’iscrizione dell’Associazione Rurale Italiana al
Coordinamento Europeo,
via Campesina (eurovia
.org), e ai progetti dell’Associazione Corimbo onlus (bagaggera.it/corimbo).

Domenica 5 agosto
- Ore 16 Festa Contadina di
ARI a Bio Agriturismo Tenuta Antica Cessole, Italia.

Sabato 11 agosto
- Ore 18 Festa Contadina
ARI alla Lombricoltura CD
di Pareto, Italia. Info: 0141
856571 o 3292327910.

Arrestato uomo ubriaco
per furto e guida senza patente

Intensa partecipazione a “Canelli Beach”

Canelli. Per tutto il mese di
luglio, piazza Gancia, sul campo di sabbia, si è intensificata
dai numerosi tornei di calcio,
pallavolo, tennis e, per la prima volta, di “Dodgebal”, ovvero di “palla schivata”, un’evoluzione della classica “palla avvelenata”.

Dopo le prime partite delle
squadre junior del calcetto, a
cinque giocatori, che disputeranno i “Mundial” della “Beach
soccer youth league” fino a domenica 15 luglio, scenderanno
in campo le squadre di pallavolo maschili, femminili e misto.

Mostra di Gabriella Rosso
al relais Villa del Borgo

Canelli. Domenica 8 luglio, è stata inaugurata, a Canelli, nel relais di Villa del Borgo, la mostra “Trasparenze d’Arte” dell’artista
Gabriella Rosso. Resterà aperta fino al 7 ottobre.

Con la rassegna “Paesaggi e oltre”
“Il mondo dei vinti”

Costigliole d’Asti. Nel cortile del Castello di Costigliole
d’Asti, sabato 21 luglio, alle ore 21.30, la rassegna “Paesaggi e
oltre” propone “Il mondo dei vinti”. Con undici attori/cantanti e un
narratore, che ha unito Casa degli Alfieri, Faber Teater e Teatro
degli Acerbi su un progetto e drammaturgia di Luciano Nattino,
dall’opera di Nuto Revelli.
In scena Aldo Pasquero, Dario Cirelli, Elena Romano, Fabio
Fassio, Francesco Micca, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano,
Marco Andorno, Massimo Barbero, Paola Bordignon, Patrizia
Camatel e Sebastiano Amadio. La collaborazione musicale è di
Antonella Talamonti, i costumi Marta Tibi. Un affresco sul mondo contadino del secolo scorso. Lo spettacolo sarà preceduto in
castello, dalle ore 19.30, da una degustazione guidata di vini del
Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e della Cantina
Comunale dei Vini a cura di sommelier (costo: 5 euro). Prima
dello spettacolo una “pillola di paesaggio” condotta da Roberto
Cerrato dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.
L’ingresso costa 10 euro, 8 euro il ridotto. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel teatro comunale. Info: 339
2532921.

Dal 16 al 30 luglio ci saranno anche gare di “dodgeball” e
di tennis.
E, tra sabato e domenica,
28/29 luglio, dalle ore 20.00 le
squadre di pallavolo maschili,
femminili e misto disputeranno
la famosa “24 ore”. Non è da
dimenticare che l’eventuale in-

casso, sarà devoluto alle associazioni dei volontari e a progetti per le scuole. L’iniziatore
della triennale manifestazione,
Giovanni Bocchino, “Gio”, consigliere delegato allo Sport, e
nominativo da parecchi indicato come prossimo nuovo sindaco, è soddisfatto dell’iniziativa che vede impegnati numerosi giovani e altrettanti numerosi spettatori.

Ultimo appuntamento
de “Il Cortile Racconta” 2018

Canelli. Prosegue la rassegna “Il Cortile Racconta”, organizzata da Memoria Viva, Biblioteca Civica Monticone e Unitré Nizza-Canelli nel cortile dell’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana, in via G.B. Giuliani 29.
Ultimo appuntamento il 19 luglio, dalle ore 21 (ingresso libero).
Il musicista Mauro Carrero presenterà, aiutato da Edoardo Borra, il CD “Jose e Davide”, un concept album particolare che si
sviluppa come un film attraverso nove canzoni da ascoltare in
sequenza.
Un film per musica e parole, insomma, ambientato sulle colline piemontesi delle Langhe, a cavallo degli anni Cinquanta e
Sessanta del Novecento.
Mauro Carrero riprende le pagine della sceneggiatura (incompiuta) che lo scrittore albese Beppe Fenoglio stava sviluppando nel 1962 per il regista Gianfranco Bettetini e le trasforma
in qualcosa di altro, autonomo e concluso: un’opera nuova, che
custodisce al contempo la struttura materiale e lo spirito del progetto originario, innestandosi nella tradizione popolare, con strumentazioni e accenti che toccano ora il linguaggio del folk ora
del rock. In caso di maltempo, l’evento si terrà nel Circolo San
Tommaso, in piazza Gioberti.

Castelnuovo Belbo. A Castelnuovo Belbo, una pattuglia della Compagnia di Canelli, verso le 23, ha notato una Fiat Punto
transitare con guida incerta nel centro di Castelnuovo Belbo ed
ha svolto un controllo.
A bordo dell’auto c’era il pregiudicato rumeno V.B.E., 31enne,
e il mezzo è risultato rubato.
In evidente stato di alterazione alcoolica, il pregiudicato scendeva dal mezzo e dopo pochi minuti tentava di accedervi nuovamente per tentare la fuga. Nel frangente i militari bloccavano
il soggetto che ingaggiava una colluttazione che riuscivano ad
immobilizzarlo, definitivamente.
Entrambi i militari riportavano lievi lesioni e il pregiudicato veniva tratto in arresto per la ricettazione della Fiat Punto, rubata
a Nizza Monferrato, poco prima del controllo, per resistenza a
Pubblico Ufficiale e per il reato di lesioni aggravate. Inoltre l’arrestato è stato deferito per guida senza patente e in stato di ebbrezza alcoolica.

Moasca

Dalla “Terrazza Alta Langa”
un grande inno al territorio

Canelli. Le Cantine Bosca di Canelli e l’associazione dei Carabinieri di Asti hanno donato al reparto della Pediatria del Massaia di Asti un monitor cardiorespiratorio.
“Il monitor ci consente – ha spiegato la primaria Paola Gianino – di registrare i parametri vitali del bimbo per 24 ore, ma anche di collegarci per inviare i dati via internet al Regina Margherita di Torino dove i tracciati vengono letti ed interpretati dagli
specialisti del Centro Sids”, ed avere diagnosi e consulenza specialistica a distanza, senza dover spostare il bambino.

Moasca. A Moasca, durante l’inaugurazione dell’incantevole nuova “Terrazza Alta Langa”, mercoledì 13 giugno, l’Assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, ha lanciato
un grande complimento alla
nuova iniziativa locale e un
grande inno al nuovo prodotto
enologico dell’Alta Langa: “Il
nostro paesaggio è un vero valore aggiunto non solo dal punto di vista estetico, ma anche
da quello economico che proviene dal Consorzio Alta Langa che ho visto nascere e crescere e che ha mantenuto nel
tempo un alto profilo di serietà
e di attenzione, in primis, verso
i propri soci, aziende e viticoltori e poi verso il territorio, come si sta dimostrando in questa occasione con un grande
gioco di squadra”.
Annunciando l’iniziativa di
un calendario di eventi, il presidente del Consorzio Alta
Langa, Giulio Bava, ha commentato: “Qui, in un’atmosfera
elegante e piacevole sarà possibile promuovere l’incontro e
la conoscenza delle alte BollicinePiemontesi. Ci troveremo
presto ad avere una produzio-

Festicamp 2018

Orario delle messe al Sacro Cuore

Monitor per i parametri vitali
dei bambini su 24 ore

Castelnuovo Calcea. Nella nuova sede Cia, in regione Opessina, venerdì 20 luglio, dalle ore 18, tavola rotonda su “Giovane agricoltura: quale futuro?; ore 19,30 consegna dell’ “Agrestino” e targa ad Oddino Bo; alle ore 20,30, cena della Festicamp.

“Canelli Summer Nights”

Canelli. Le notturne di “Canelli Summer Nights” proseguono,
tra la grande soddisfazione dei canellesi: venerdì 20 luglio con la
“Festa dei produttori” e venerdì 27 luglio con la “Festa Sudamericana”.

ne di bollicine consistente, gestita da aziende che credono
ed investono in Alta Langa sia
come vino, sia come territorio”.
Consorzio Alta Langa
L’Alta Langa Docg è oggi un
piccolo Consorzio che funziona molto bene: conta 100 soci
di cui 25 case spumantiere attive e coinvolte nello sviluppo
di un vino, di una denominazione e di un territorio. Tutti legati da una grande scommessa: quella di un vino che non
sarà pronto prima di sei anni
dall’impianto e sarà prodotto
solo nelle annate migliori e che
è millesimato con, in etichetta,
l’anno della vendemmia.
Bollicine piemontesi
L’Alta Langa Docg è lo spumante brut di qualità del Piemonte. Le Alte Bollicine Piemontesi sono bianche o rosé,
brut o pas dosé e hanno lunghissimi tempi di affinamento
sui lieviti, come prevede il severo disciplinare: 30 mesi che
diventano 36 per le riserve. La
Regione Piemonte, recentemente, dopo i 100 ettari concessi nel 2017, ha pubblicato il
bando per l’assegnazione di
65 nuovi ettari.

Canelli. Fino a giovedì 30 agosto, nei giorni feriali, al Sacro Cuore, si celebrerà un’unica Messa, alle ore 8. Le pre-festive e festive rimarrano alle 18. La festiva delle 21, in corrispondenza della
vendemmia, da domenica 19 agosto fino a domenica 16 settembre, compresa. In questo periodo non ci sarà la Messa delle 18.

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it
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Danni
dei temporali estivi
Come già abbiamo accennato nel nostro numero scorso, i temprali del 4 e 5 luglio
hanno causato parecchi danni
sia alle culture che alla viabilità.
In particolare da segnalare i
gravi danni causati dalla grandinata della notte del 4 luglio in
reg. Villalta (la stima parla di
perdita di oltre il 70% del raccolto vinicolo) ed altre zone limitrofe con un danno minore,
dal 30-50% . Sono in corso le
valutazioni ed una stima complessiva dei danni alle colture
per chiedere lo stato di calamità.
Per quanto riguarda il nubifragio del 5 luglio, a Nizza oltre
ad allegamenti a cantine, da
segnalare l’intasamento dei
fossi e scarichi fognari (data la
violenza dell’acqua) che ha
causato grosse pozzanghere
d’acqua che hanno parzialmente e temporaneamente
penalizzato la viabilità.
Il Comune, come informa il
sindaco Simone Nosenzo nella consueta conferenza stampa del sabato, ha dovuto intervenire per la pulizia del fosso,
per un lungo tratto, oltre la zona industriale di Corso Alessandria.
Altre criticità sono state segnalate su un ponte di strada
Baglio e di strada Annunziata
con la carreggiata parzialmen-
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to segnalato alle Ferrovie con
l’invito a provvedere allo
sgombero del materiale che
penalizza lo scorrimento delle
acque del torrente Belbo.
Il nubifragio del 5 luglio, inoltre, ha causato la caduta della
balaustra di un balcone in
Piazza del Comune al quale
erano stati fissati alcuni tiranti
in acciaio che sostenevano gli
“ombrelli” scelti come arredo.
La ditta che ha eseguito la posa degli ombrelli provvederà a
risistemare il tutto.

Notizie in breve dal Palazzo Comunale

Danni nubifragi estivi
viabilità via Pio Corsi

te erosa, per cui è necessario
intervenire per metterli in sicurezza, danneggiamenti constatati anche dai tecnici del
Genio civile regionale, su segnalazione dell’Amministrazione che provvederà alla loro
messa in sicurezza e successivamente chiederà il rimborso
della spesa alla Regione.

La pioggia caduta, inoltre,
innalzando il livello del torrente Belbo ha portato un ingente
accumulo di detriti vari (tronchi
più o meno grandi, ramaglie,
ecc.) alla base dei ponti della
ferrovia di strada Vecchia di
Calamandrana e via Volta e di
quello di strada Bossola, a valle della città. Il problema è sta-

Festeggiamenti al Borgo San Michele Belmonte

Camminata enogastronomica
serate musicali e buona cucina

Nizza Monferrato. Con la fine del mese di luglio arrivano i
tradizionali appuntamenti con i
Festeggiamenti al Borgo San
Michele Belmonte.
Camminata gastronomica
Ad aprire i “festeggiamenti”
come di consueto sarà la
“Camminata eno gastronomica” (26.ma edizione) attraverso le cascine e le colline del
Borgo, sabato 28 luglio.
In dettaglio il programma
prevede: iscrizioni dalle ore 17
alle ore 20,30, e poi suddivisi
a gruppi si parte:
1ª tappa: Cà ’d Pes – La Merenda a base di pane e salame
e pane e marmellata;
2ª tappa: Cà ''d Piatlèn (Cascina Palermo) – L'Aperitivo:
torta verde e formaggetta;
3ª tappa: Bellomontes (Ca-

scina Faccio) – Il primo piatto:
Spaghettata al ragù;
4ª tappa: Cà 'd Bertore (Cascina Christiana) – Secondo
piatto: Porchetta di Tarcisio
con contorno;
5ª tappa: San Michè (cabanon) – Crostata con vino dol-

ce. Costo della camminata:
adulti: € 25; bambini dai 7 ai
12 anni: € 10; bambini fino ai 6
anni: gratis. Fra tutti partecipanti saranno premiati: il gruppo più numeroso: il travestimento più originale e simpatico sul tema animali; chi viene

Unisce la periferia al Tonino Bersano

Asfaltata la pista ciclabile sulla provinciale
Nizza Monferrato - Incisa Scapaccino

Nizza Monferrato. L’Enel in
questi giorni ha provveduto ad
asfaltare la pista ciclabile di via
Mario Tacca che unisce la periferia della città con il campo
sportivo comunale Tonino Bersano.
I lavori di asfaltatura facevano parte di una convenzione
con il Comune di Nizza dell’allora Amministrazione guidata
da
Flavio Pesce che in cambio del permesso di “passare” con la linea elettrica dal
campo sportivo fino alla

Viabilità
via Pio Corsi
Il Comune di Nizza ha fatto
richiesta di un finanziamento
regionale per la costruzione di
nuovi marciapiedi in Via Pio
Corsi per definire poi prendere
una decisione circa la viabilità
sulla via.
Intanto, dopo gli esperimenti dello scorso anno, per tutto il
periodo estivo (fino a fine settembre) è stato decisa una viabilità con un’isola pedonale ad
orario, per l’isolato che va da
via Gozzellini a via Bona.
Chiusura del passaggio dalle
ore 19 alle ore 2 del giorno dopo e nei festivi sulle 24 ore. La
scelta, dopo diversi incontri
con le realtà commerciali della
via, è stata motivata facendo
una sintesi delle diverse esigenze degli esercizi presenti
lungo la via stessa e senza penalizzare troppo la viabilità.

da più lontano: il più giovane.
Previa prenotazione si potrà
dormire in tenda sotto il cielo
del Borgo San Michele.
I festeggiamenti proseguiranno domenica 28 luglio con
il seguente programma: ore
17, S. Messa; ore 18: lotteria
pro Chiesetta; ore 20: Dj Margiotta “Vintage Night” e cena
(a scelta) a base di: antipasti
misti; farinata, ravioli, braciolata, piatti delal cucina povera.
La “festa” del Borgo si concluderà lunedì 30 luglio: “Dj set
in collina” con il Dj Andrea Margiotta che presenterà “Summer Pop Night” (ore 20) e cena
con (a scelta): antipasti misti,
farinata, ravioli, braciolata e
piatti della cucina povera e fino ad esaurimento) un piatto
speciale: Trippa degli chef Federico e Marco del Ristorante
“Alla corte lombarda” di Mornago (Varese); alle ore 21
“Vermut Party”: una selezione
di vermut de La Canellese di
Calamandrana da degustare
lisci o miscelati da un bartender.

confluenza di via Mario Tacca con Strada San Pietro
sotto la ciclabile l’Enel si
impegnava al termine dei
lavori di risistemarla e ripristinare al meglio la pista ciclabile (nella fotografia con
un ciclista che la sta utilizzando).
Da allora sono passati parecchi anni e solo ora l’Enel si
è decisa a mantener fede al
proprio impegno.
Questo tratto di ciclabile
dovrà entrare come un’integrazione alla nuova pista ciclabile, se il progetto verrà finanziato, secondo i desideri
delle tre amministrazioni comunali, che dovrebbe unire
Canelli a Calamandrana e a
Nizza Monferrato per una lunghezza di circa dodici chilometri.

Sabato 28 luglio pellegrinaggio

In gita a Padova con le parrocchie di Nizza e Vaglio

Nizza Monferrato. Sabato
28 luglio tradizionale gitapellegrinaggio estiva a Padova.
Per chi fosse interessato
pubblichiamo il programma
completo della giornata:
- ore 5.45: ritrovo e partenza
da piazza Garibaldi (lato bar
Sociale);
- durante il tragitto sosta e
colazione in Autogrill;
- in tarda mattinata arrivo a
Padova e incontro con guida per la visita nel centro
storico;
- pranzo in ristorante o al
sacco (comunicare la scelta
al momento dell’iscrizione);

- al termine del pranzo visita
alla Basilica di Sant’ Antonio;
- ore 16: Santa Messa;
- terminata la celebrazione
tempo libero per completare la visita alla città;
- ore 17,30: partenza per il ritorno a Nizza Monferrato;
- arrivo previsto intorno alle
ore 23.
Costo del viaggio: euro 65,
comprensivo di viaggio in
bus, pranzo e guida locale.
Prenotazioni entro il 23 luglio, fino ad esaurimento posti, presso l’Ufficio parrocchiale di Via F. Cirio 1; telefono 0141 721247.

Il 20 luglio per “E…state sotto il Campanon”

Da Nizza a Firenze due nicesi
raccontano le loro esperienze

Nizza Monferrato. Il sesto e
ultimo appuntamento della
rassegna "Nizza è..State sotto
il Campanon 2018" di venerdì
20 luglio alle 21 vedrà impegnate due eccellenze di origine nicese, che hanno maturato una grande esperienza all'estero e sono oggi a capo di
due importanti realtà fiorentine.
Il Dottor Arturo Galansino,
Direttore dal 2015 del Palazzo Strozzi a Firenze dopo diverse esperienze museali e in
gallerie d’arte, con ruoli importanti all’estero (Parigi,
Londra, e il Dottor Diego Ruggero, Direttore di Portrait, un
Hotel di gran lusso 5 stelle a
Firenze, saranno i protagonisti della serata. "Sarà una
buona occasione per ascoltare due voci che tutti i giorni lavorano nella comunicazione,
nell'arte e nel turismo." ha
spiegato Marco Lovisolo, Assessore al Turismo di Nizza
che dialogherà con loro.

Essere ricettivi, approcciandosi in maniera diversa, operando una sperimentazione
basata sulla domanda e lavorando sull'interfaccia.
Attraverso le loro esperienze professionali e personali,
Arturo Galansino e Diego Roggero parleranno di comunicazione, di arte, di turismo e di
un nuovo modello di accoglienza turistica e di spiegare il
territorio.
“La presenza di Galansino e
Roggero nella loro terra d’origine” dice ancora l’Assessore
Marco Lovisolo “vuole essere
anche il grazie della città a due
personalità che hanno saputo
farsi apprezzare nel mondo e
certamente attraverso le loro
opinioni, i loro messaggi, e le
loro idee sarà possibile avere
lo spunto per promuovere il turismo e l’accoglienza in modo
diverso, fuori dai tradizionali
canoni”.
L’incontro è aperto a tutti e
l'ingresso è libero.
E. G.

Sabato 14 luglio per la rassegna estiva

“Amemanera” sotto il Campanon
con il duo Canavese e Soria

Nizza Monferrato. Serata di
successo, sabato 14 luglio, in
Piazza del Comune per la rassegna “Nizza è…State sotto il
Campanon” con lo spettacolo
“Amemanera” il progetto musicale con la musica e la tradizione piemontese presentato
dal duo Marica Canavese e
Marco Soria.
“Amemanera” che in dialetto significa “a modo mio” oppure “alla mia maniera” ripropone brani della canzone popolare piemontese in chiave
moderna, che Marica Canavese, cantante e chitarrista, e
Marco Soria, chitarrista, cantante, autore degli arrangiamenti ed anche di alcuni testi,
interpretano in modo originale,

accompagnati da una band di
validi strumentisti. Con “Amemanera” si incontrano due
sensibilità affini che ripropongono canzoni e melodie che
fanno parte della cultura popolare di un tempo.
Uno spettacolo, quello di
sabato 14 luglio, presentato
in uno scenario unico, sotto
“il Campanon” simbolo di
Nizza, su un piazza “salotto
della città”, sotto una volta
di “ombrelli” multicolori, sottolineato da tanti applausi,
godibile ed apprezzato dal
numeroso pubblico che non
ha perso l’occasione di una
serata estiva speciale, di
svago e di divertimento, all’ombra del Campanon.

Lavori ai rii Colania e Sernella
progetto per manutenzione

Nizza Monferrato. L’Amministrazione comunale di Nizza Monferrato ha ottenuto che gi interventi di manutenzione sui rii locali, Colania e Sernella fossero inseriti nel piano triennali di lavori
urgenti (i tecnici regionali hanno constatato di persona con un
sopraluogo di questa impellente necessità).
Ora il relativo progetto, approntato dal Comune, è stato approvato dalla Regione Piemonte che provvederà a finanziare l’intervento per un importo di euro 48.000 più Iva. Gli interventi di
pulizia alveo con decespugliamento e rimozione materiale riguardano circa 5.750 metri lineari sul Rio Sernella (dall’imbocco
del torrente Belbo verso Castelnuovo Calcea) e circa 3.000 metri del Rio Colania (dalla confluenza con il Belbo fino al ponte della Colania).
Nel prossimo mese di settembre si procederà all’appalto dei lavori che dovranno essere rendicontati entro il 31 ottobre 2019.

Errata Corrige
Esami di Stato Istituto Pellati

Nizza Monferrato. Nell’elenco dei “maturi” dell’Istituto tecnico
Nicola Pellati Classe 5 AG Geometri, pubblicato nel nostro numero scorso, per un errore di copiatura non è stato citato: Lovisolo Simone (70). Ci scusiamo con l’interessato per l’involontario refuso, rimediando con questa correzione.

VALLE BELBO
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Alla Viticoltori associati Vinchio e Vaglio Serra

Giuliano Noè passa le consegne
al suo allievo Giuseppe Rattazzo
Sabato 21 luglio a cura di Comune e Pro Loco

Veglie a Vaglio: buon vino
fra musica letture e pittura
Il tavolo della conferenza stampa del passaggio del testimone da Noè a Rattazzo
e la stretta di mano che suggella il passaggio delle consegne da Giuliano Noè (a sinistra) a Giuseppe Rattazzo (a destra),
con il presidente della Viticoltori associati di Vinchio e Vaglio Serra, Lorenzo Giordano (al centro)

Vinchio d’Asti. Un epocale passaggio
di consegne, quello avvenuto alla Cantina
“Viticoltori Associati Vinchio e Vaglio Serra”, all'insegna della continuità tecnica e
di indirizzo produttivo, tra l’enologo storico
Giuliano Noè, da oltre trent’anni guida tecnica della cantina e l’enologo Giuseppe
Rattazzo, prima suo allievo, poi prezioso
collaboratore.
L'annuncio è stato dato venerdì 13 luglio dal Presidente dell’enopolio, Lorenzo
Giordano, dal Vicepresidente Giuseppe
Balbo e dal Direttore Ernestino Lajolo,
qualche giorno prima della comunicazione pubblica che avverrà sabato 21 luglio a
Vaglio Serra, durante la rassegna “Veglie
a Vaglio”.
“Ringraziare Giuliano è il minimo che si
possa fare per l’impegno e la dedizione di
questi 35 anni, mi emoziona farlo – ha affermato il Presidente Lorenzo Giordano Grazie a lui è cambiato il metodo di coltivare il vigneto, di fare la barbera. Ha introdotto un nuovo approccio, trasformandola da vino da osteria a vino di qualità.
Giuliano è stato il regista unico di questo
spettacolo”.

Castelnuovo Belbo. Un nutrito gruppo di Castelnovesi ha
partecipato all’appuntamento
annuale a Diemoz (cittadina
francese, ad una trentina di Kilometri, da Lione con la quale
è gemellato Castelnuovo Belbo), un rito che si ripete ogni
anno, dal 1970 con scambi
culturali e sociali e ospitalità
presso le singole abitazioni.
I castelnovesi, guidati dal
sindaco Aldo Allineri con assessori e consiglieri partiti nel
tardo pomeriggio di venerdì 6
luglio, sono giunti nella cittadina francese alle ore 23.
Nella mattinata successiva
(sabato 7 luglio) una escursione, preparata dal Comitato
francese del gemellaggio, alla
città di Lione con le spiegazioni di 3 guide di italiane ed
una francese con la visita alla
Basilica di Notre Dame de
Fourvière, i resti del teatro
Gallo-Romano, il centro storico, ecc.
In serata a Diemoz i festeggiamenti con il gemellaggio in
un padiglione appositamente
attrezzato esibizione di un
gruppo musicale con canti in
italiano e francese.
Domenica 8 luglio, invece,
cerimonia con lo cambio dei
“doni” e con “orazioni” ufficiali
dei rispettivi presidenti dei Comitati festeggiamenti: Luigina
Terzano (per parte calstelnovese) e Yvan Sayer (per parte
francese) con il ricordo dell’ex
sindaco Carlo Formica, da poco scomparso, da cui partì

Visibilmente emozionato, l’enologo Noè
ha ringraziato dell’opportunità offertagli
dalla Cantina “Ho avuto l'ottima occasione di svolgere un lavoro nuovo.
È molto diverso da un’azienda privata.
Quando sono arrivato c’erano i produttori,
i vini e un po’ di confusione e, secondo
me, il termine cooperativa significa aiutarsi l’un l’altro. La complessità di questo lavoro è stata trasformare la barbera, sfruttare una zona per produrre vini in linea
con le esigenze del mercato”.
L’onda lunga della presenza di Noè alla Cantina di Vinchio e Vaglio non si fermerà con la decisione di passare le consegne, poiché “l’enologo ci ha donato la
strumentazione tecnica del suo studio di
Nizza Monferrato.
Stiamo allestendo i locali, all’interno della nostra cantina, per rendere il laboratorio pienamente operativo.
Gliene siamo grati, è un grande progresso” ha aggiunto il Vicepresidente, Ernestino Lajolo. Il prossimo anno il tempo
di attesa dovrebbe essere quello giusto
per poter degustare un “Alta Langa”, targato Vinchio-Vaglio Serra. L’attenzione dei

tecnici si è rivolta, senza dimenticare la
Barbera in tutte le sue declinazioni, a varie tipologie di Pinot nero.
Dopo il “Gajera”, lanciato sul mercato lo
scorso anno sotto l’egida del Doc Piemonte, le novità degli ultimi mesi sono state: l’“Innominato”, rosato borderline ed il
“Ca du Re”, spumante rosè 100 % pinot
nero.
Il nuovo enologo, Giuseppe Rattazzo,
ha sottolineato la linea generale del suo
prossimo operato “Avete fatto molto fino
ad ora e bisogna continuare così. Io e Giuliano collaboriamo indirettamente dal lontano 1979. La mia presenza rappresenterà continuità e linearità rispetto al lavoro
già svolto”.
Si cercherà di rispettare l’obiettivo di almeno un’etichetta nuova ogni anno, riservando una particolare attenzione al comparto del “biologico”.
“Non sarà un lavoro semplice – ha continuato Rattazzo – perché per fare il vero
biologico sono necessarie speciali cure
del vigneto ed in cantina, che non possono non avere risvolti economici, sia per chi
produce, che per chi acquista.”
E. G.

Massimo Cotto
Vaglio Serra. Il piccolo borgo di Vaglio Serra ritorna per
una sera magica cornice per
racconti e musica dalla viva
voce degli artisti. È la quarta
edizione di “Veglie a Vaglio”, in
programma sabato 21 luglio a
partire dalle 19. L'iniziativa ha
saputo raccogliere negli anni
un vasto seguito, contando su
narratori d'eccezione come
David Riondino, Alessandro
Haber, Lorenza Zambon e
Guido Catalano. L'apertura,
come da tradizione, sarà però
nel segno del buon vino. Alle
19 sulla Terrazza Barbera una
degustazione a cura della
Cantina di Vinchio e Vaglio
Serra e dell'Ais Asti celebrerà
il passaggio del testimone tra
gli enologi Giuliano Noè e Beppe Rattazzo. Ingresso 10 euro.
Prenotazione
obbligatoria:
0141-732024. Alla stessa ora
inaugura al Giardino dei Tassi
una mostra di opere del pittore
canellese Gian Carlo Ferraris.
In parallelo sulla piazza del

Omar Pedrini
municipio la Pro Loco di Vaglio
Serra inizierà a proporre i suoi
gustosi piatti della tradizione
piemontese. Si entra nel vivo
alle 20,30 nel cortile della cascina di fronte al “Crutòn”:
Chiara Buratti sarà protagonista di una lettura sulle “donne
del rock”. A seguire, nello storico teatro dalla volta a botte,
molto atteso l'arrivo dello scrittore bestseller Matteo Bussola. Suo un reading sul romanzo appena uscito, La vita fino
a te, edito da Einaudi. La serata culmina alle 22,30, nel cortile del Castello di Vaglio Serra,
nuova struttura ricettiva. Attesissimo lo spettacolo Rock Bazar Extra in cui il rocker Omar
Pedrini e il giornalista Massimo Cotto racconteranno e rievocheranno con brani celebri
la storia del rock. Ingresso libero a tutte le letture, funzionerà servizio bar. La manifestazione è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Vaglio Serra.

Il soggiorno a Lurisia
degli over 60 nicesi
Il ricordo del gemellaggio
l’idea nel lontano 1970 del gemellaggio. Al figlio Fabio, veniva consegnata una targa-ricordo di amicizia da porre nel
cimitero di Castelnuovo Belbo.
Il sindaco Aldo Allineri donava al collega francese una
barrique decorata con un bel
vaso di fiori da porre all’ingresso del paese francese,
dove già sono state sistemate
nel 2013 alcune viti, omaggio
di Castelnuovo Belbo, mentre
il primo cittadino di Diemoz,
Cristian Rey, faceva dono di
una pergamena con le parole
e le note musicali della “Marsigliese”, inno nazionale transalpino e una scultura in ferro
“un gallo”, simbolo della Francia.

Nutrito gruppo di castelnovesi
a Diemoz per il gemellaggio

Lo scambio dei doni

Nizza Monferrato. Sono appena tornati in città gli over 60 nicesi (nella foto che pubblichiamo) che dal 30 giugno al 14 luglio
hanno partecipato al soggiorno estivo presso l’Hotel Terme a Lurisia organizzato all’Amministrazione nicese. Un appuntamento
apprezzato e gradito che ha permesso loro di passare quindici
giorni di riposo e di svago in amicizia fra serate musicali, tombolate e gite con piena soddisfazione di tutti i partecipanti. Il gruppo prima della partenza per il ritorno con l’Assessore Ausilia Quaglia e la collaboratrice Bruna Ghione.

Vaglio Serra • In piazza del municipio

Mombaruzzo • Domenica 8 luglio

Legge europea sul copyright, nuovi scenari e problemi

Successo oltre le aspettative di InterHarmony Music Festival

Vaglio Serra. La nuova legge europea sul copyright, la
cui discussione è stata appena
rinviata, aprirebbe scenari problematici sulla diffusione delle
informazioni in Rete nei prossimi anni. Lo ha spiegato venerdì sera, 6 luglio, sulla piazza del municipio di Vaglio Serra, il ricercatore e blogger Davide Mana nella sua conferenza sull'argomento. L'iniziativa
era organizzata dall'amministrazione e da un gruppo di
giovani del territorio. Due le
criticità principali, secondo
l'ospite, al momento messe
sotto i riflettori. In primo luogo
la possibilità che tutto il contenuto che passa su Internet

venga filtrato da un software,
in grado di verificare possibili
violazioni del diritto d'autore:
non solo, in questo caso, il tipo di filtraggio dipenderà dal tipo di programmazione stessa,
ma il rischio è di far scomparire molta circolazione libera di

idee attraverso i “meme”, le
brevi immagini con didascalia,
così come parodie e “mashup”, ovvero reinvenzioni
creative di materiale noto. In
secondo luogo desta perplessità, secondo il relatore, la cosiddetta “link tax”: chi condivide un contenuto, dovrebbe pagare una tassa per garantire
che l'autore del contenuto
stesso venga retribuito (sul
modello della nostra SIAE, insomma). Anche su questa procedura Mana ha delle perplessità: “Ci si potrebbe ritrovare in
condizione di non poter linkare, e perciò criticare, un articolo pieno di errori pubblicato da
un quotidiano nazionale”.

Mombaruzzo. La Chiesa di Sant’Antonio di
Mombaruzzo ha ospitato domenica 8 luglio il
primo concerto della rassegna di musica classica “InterHarmony International Music Fetival”.
L’esibizione dei professori americani non ha tradito le aspettative dei numerosi appassionati, la
chiesa per l’occasione era gremita,che non hanno voluto perdersi questo concerto dei valenti
“maestri” d’oltre oceano che hanno interpretato
un nutrito programma di brani dei più famosi
compositori: Chopin, Scriabin, Handel, Halvorsen, Schumann, Liszt, Moszkowski, Gerhwin e
Villa-Lobos.
Martedì 24 luglio sempre a Mombaruzzo, altra tappa di “InterHarmony International Music
Festival”. I valenti artisti internazionali si esibiranno presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena, alle ore 21, una sede particolarmente
adatta ad ospitare concerti musicali vista l’eccellente acustica dell’edificio religioso.
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Cinema
ACQUI TERME
CRISTALLO, Sala 1, gio. 19, sab. 21, mer. 24 e mer. 25 luglio:
La prima notte del giudizio (orario: gio. 21.00; sab. 21.30;
mar. e mer. 21.00). Ven. 20, dom. 22, lun. 23 luglio: 12 Soldiers (orario: ven. 21.30; dom. e lun. 21.00)
Sala 2, da gio. 19 a mer. 25 luglio: Skyscraper (orario: gio.
21.15; ven. e sab. 20.45-22.40; dom., lun., mar. e mer. 21.15).

Weekend al cinema

SKYSCRAPER (Usa, 2018) di
Rawson Marshall Thurber con
Dwayne Johnson, Pablo
Schreiber, Neve Campbell,
Roland Møller.
Questa pellicola, incrocio fra
un thriller ed un ‘disaster movie’ – ricordate “L’inferno di cristallo”, anno 1974 – è stata
ideata per essere il campione
di incassi della estate statunitense, la stagione per eccellenza dedicata al cinema negli
States.
Trama avvincente e interpreti alla moda hanno portato
oltre cento milioni di dollari di
incasso solo nel primo week
end di programmazione; nei
panni di protagonista Dwayne
Johnson (Fast and Furious,
Baywatch) alias Will, ex agente ed ex militare riconvertito alla sicurezza privata di grandi
strutture. Con il fulcro dell’economia mondiale spostato
verso l’oriente è costretto a
spostarsi e trova lavoro ad
Hong Kong, in un futuribile
grattacielo
autosostenibile,
che rivela però subito i suoi difetti e la sua vulnerabilità agli
attacchi.

Will dovrà sudare le proverbiali sette camicie per allontanare da sé inquietanti sospetti
e per salvare la propria famiglia.
Nel ruolo della moglie Neve
Campbell, indimenticata protagonista del brand “Scream” e
vista in tv nel cult “House of
cards”.

Coppa Piemonte Federfiori

Acqui Terme. Martedì 24 luglio alle ore 21 a Palazzo Robellini si terrà la riunione preparativa per la Coppa Piemonte Federfiori, che si svolgerà
nella giornata di domenica 28
aprile 2019. La selezione regionale di Coppa Italia è una
kermesse che vedrà impegnati i Fioristi Piemontesi in una
competizione di grande livello
professionale, 4 prove a tempo su un Palco in Piazza Bollente ad Acqui Terme.
Acqui Terme si vestirà di
profumi e colori. Questo sarò
lo slogan scelto che apparirà
su tutte le locandine, magliette
e gli striscioni che ruoteranno
attorno alla Coppa Piemonte
Federfiori. La Selezione quadriennale quest’anno è stata
assegnata alla provincia di
Alessandria. La Federfiori ha
deciso di organizzarla nella
cornice cittadina di Acqui Terme, con la collaborazione e il
supporto organizzativo del Co-

mune e dell’Assessorato al Turismo.
Un grande evento dove il
fiore sarà protagonista e la farà da padrone. Tutti i Fioristi
dell’acquese sono invitati a
partecipare, così come tutti coloro che sono appassionati e
interessati a dare un contributo.

Stato civile Acqui Terme

Nati: Kharrata Mohammed, Paschetto Giovanni, Botto Gabriele,
Cagno Bianca, Barbero Claudia.
Morti: Orsi Maria Bruna Giuseppina, Poggio Luigi Carlo, Zaccone Giancarlo, Da Rosa Antonella Maria, Basso Rino.
Matrimoni: Fasano Silvio con Zunino Paola.

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”.
Casaleggio Boiro. In piazza
del comune: ore 21.15, concerto di musica celtica “Fourth
Moon”; ingresso libero.
Mallare. “Una barca nel bosco”: ore 19, apertura stand
gastronomico; serata musicale con “Animal House”.
Masone. Presso il museo per
“Estateinsieme”: spettacolo di
Carlo Denei; servizio ristorazione; incasso in beneficienza.
Ovada. Al Geirino: ore 21,
spettacolo di Enzo Paci; ingresso libero.
Silvano d’Orba. 28ª rassegna
nazionale “Premio Silvano
d’Orba” presso Corte Padre
Dionisio: ore 21, spettacolo dal
titolo “Di Pinocchio l’avventura”; ingresso libero (in caso di
maltempo si svolge alla soms).
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).
Cairo Montenotte. Nella frazione di Rocchetta Cairo, “Sagra di San Giacomo”: ore 19,
apertura stand gastronomico;
ore 20.45, inizio trofeo di bocce; ore 21, serata danzante
con “Sonia De Castelli”; ingresso libero.
Cairo Montenotte. Per le vie
del centro, “Cairo Summer Festival”, con specialità di street
food; a seguire, musica.
Campo Ligure. In piazza Vittorio Emanuele “Festa patronale di S. Maria Maddalena”:
ore 19.30 in via Trieste e via
Della Giustizia, stand gastronomici; ore 21.30, concerto dei
“Mandillà” che suonano De André.
Canelli. “Canelli Summer
Nights”: “Festa dei produttori”.
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.
Mallare. “Una barca nel bosco”: ore 19, apertura stand
gastronomico; serata musicale con “Fandango”.
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”.
Silvano d’Orba. 28ª rassegna
nazionale “Premio Silvano
d’Orba” presso Corte Padre
Dionisio: ore 21, spettacolo dal
titolo “Il Mago di Oz”; ingresso

Appuntamenti in zona

libero (in caso di maltempo si
svolge alla soms).
Visone. A Cascina Nelson
Mandela, “Pastasciutta Antifascista”: ore 18, incontro su
“Accoglienza: un seme per il
futuro”; ore 20, cena a offerta
libera; ore 21.30, concerto di
“Grand Drifter” e il duo “Cri +
Sara Fou” in memoria del partigiano Augusto Leone.
SABATO 21 LUGLIO

Acqui Terme. Presso il chiostro di San Francesco: ore 21,
spettacolo teatrale dal titolo “Il
caro estinto”.
Altare. “Gustaltare”: ore 19
per le vie, possibilità di passeggiare e mangiare a ritmo di
musica.
Bistagno. “Festa di mezza
estate” presso area feste: ore
19.30, possibilità di gustare
menu; ore 21, si balla con “Nino Morena” e esibizione scuola di ballo “A.S.D. Charly
Brown”.
Cairo Montenotte. In piazza
della Vittoria 3ª edizione del
“Premio Città di Cairo Mario
Panseri”: ore 17, primo ascolto
dei finalisti; ore 21.15, cerimonia di premiazione dei cantautori finalisti.
Cairo Montenotte. Nella frazione di Rocchetta Cairo, “Sagra di
San Giacomo”: ore 19, apertura
stand gastronomico; ore 21, serata danzante con “Harmony
Show”; ingresso libero.
Cairo Montenotte. In frazione
Ferrania, festa “Sport e Natura
in località Laghetto”, con stand
gastronomici, attività sportive e
mostra canina.
Campo Ligure. In via Trieste
“Festa patronale di S. Maria
Maddalena”: giochi e golosità
per bambini; ore 19.30 in via
Trieste e via Della Giustizia,
stand gastronomici; ore 21.30,
tributo della “Banda Liga Ligabue” al rocker.
Cartosio. Presso la torre: ore
19.30, possibilità di cenare;
ore 21.30, concerto-spettacolo
musicale “Certi arzilli gentiluomini di campagna”.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” proiezione del film “Cattivissimo me 3”.
Castel Rocchero. “Castel
Rocchero in lume”: ore 20.30,
con il borgo che, fino all’alba,
diventa un luogo incantato,
percorso enogastronomico tra
i vigneti e i vicoli.
Cengio. “MangiAscolta!!!” passeggiata enogastronomica:
ore 19 dal Mulino, partenza;
ore 22 nella frazione di Valgelata, cibo e musica.
Cremolino. Nel campo sportivo, 19ª “Festa del pesce”; a
seguire, musica dal vivo.
Lerma. Presso la chiesa parrocchiale per la 39ª “Stagione
internazionale di concerti sugli
organi”: ore 21, concerto di Suzanne Ozorak.
Mallare. “Una barca nel bosco”:
ore 19, apertura stand gastronomico; serata musicale.
Millesimo. “Un Millesimo di talento” con esibizioni, stand gastronomici e bancarelle; ore 19
al campo sportivo, stand gastronomico; a seguire, serata
danzante con “Serena Group”;
ore 21, “La Corrida”.
Ovada. “Ovada Swim Run”:
dalle ore 12 alle 18, ritiro pacco gara; ore 18, briefing gara;
ore 19, partenza gara; ore 20,
fine gara; ore 20.30, premiazione.
Ricaldone. Nel piazzale della
Cantina Tre Secoli la 24ª “Isola in Collina”: ore 21.30, concerto dei “The Kolors”.
San Marzano Oliveto. Presso
La Viranda, “Festa contadina”:
ore 17.30, incontro a cura di
Fabio e Maresa Dino e del collettivo tedesco Wildcat; ore 20,
cena a offerta libera.

Pubblichiamo le offerte di lavoro relative
alla zona di Acqui Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.provincia. alessandria.it/lavoro. Da lunedì 23 luglio le offerte di lavoro saranno visitabili solo sul sito
internet www.informalavorotorinopiemonte.it
n. 1 elettricista manutentore di impianti, rif. n. 5227; azienda dell’ovadese
ricerca 1 elettricista - automazione plc - si
richiede esperienza almeno triennale nel
settore - o diploma inerente la mansione patente B - automunito -disponibilità a trasferte e disponibilità orario contratto di la-

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”.
Tagliolo Monferrato. In piazza Bruzzone: ore 21, saggio di
fine anno Scuola di Musica
Matra.
Tiglieto. Presso area Banilla:
ore 23.30, Discoparty.
Vaglio Serra. “Veglie a Vaglio”: ore 19 nel Giardino dei
Tassi, mostra di opere di Giancarlo Ferraris; ore 19 presso
Terrazza Barbera, “La Cantina
di Vinchio e Vaglio Serra presenta: Ieri, Oggi e Barbera”
con degustazione delle Barbere della Cantina; ore 20.30 nel
Cortile Cascina, “Rock ladies”
con letture di Chiara Buratti;
ore 21.30 nel Crutòn, “La vita
fino a te” con letture di Matteo
Bussola; ore 22.30 nel Cortile
Castello, “Rock Bazar Extra”
con racconti di Massimo Cotto
e chitarre e vocals Omar Pedrini; possibilità di cenare.
DOMENICA 22 LUGLIO

Acqui Terme. In corso Bagni
dalle ore 8.30 alle 19, “Mercatino degli Sgaientò”, mercatino
dell’antiquariato, delle cose
vecchie o usate.
Acqui Terme. “InterHarmony Music Festival 2018” presso
chiesa di Santo Spirito: ore
21.30, concerto con partecipazione di artisti internazionali;
ingresso a offerta.
Acqui Terme. Per il 35º Acqui
in palcoscenico, al teatro Verdi
ore 21.30, “La voz del Flamenco” con Flamenco Lunares coreografie Flamenco Lunares e
Carmen Meloni.
Bistagno. “Festa di mezza
estate” presso area feste: ore
19.30, possibilità di gustare
menu; ore 21, si balla con
“Nunzia Tulipano”.
Cairo Montenotte. Nella frazione di Rocchetta Cairo, “Sagra di San Giacomo”: ore 8.15,
trofeo di bocce; ore 8.30, pedalata tra i boschi; ore 12.30,
pranzo; ore 17, battesimo della sella; ore 19, apertura stand
gastronomico; ore 21, serata
danzante con “I Saturni”; ingresso libero.
Cairo Montenotte. In frazione
Ferrania, festa “Sport e Natura
in località Laghetto”, con stand
gastronomici, attività sportive e
mostra canina.
Campo Ligure. In piazza Vittorio Emanuele “Festa patronale di S. Maria Maddalena”:
ore 19.30 in via Trieste e via
Della Giustizia, stand gastronomici; ore 20.30, spettacolo
sui trampoli; ore 21.45, spettacolo di cabaret con Daniele
Raco, Andrea Di Marco e Enzo
Paci.
Castelletto d’Erro. “Festa di
S. Anna”: ore 10 nella chiesa
parrocchiale, messa; ore 20.30
nella chiesa parrocchiale, rosario e processione con fiaccolata per riportare la statua di S.
Anna al suo santuario.
Cosseria. 3ª edizione del “TarTour” passeggiata enogastronomica all’insegna del tartufo.
Cremolino. Nel campo sportivo, 19ª “Festa del pesce”; a
seguire, musica dal vivo.
Mallare. “Una barca nel bosco”: ore 19, apertura stand
gastronomico; serata musicale con “Never Too Late”.
Millesimo. 6ª edizione della
“Millesimo Run” di Km. 8: ore
10 al campo sportivo, partenza; “Festa del Carmine”: ore
18, messa e a seguire, processione; ore 19 al campo

Centro per l’impiego

voro a tempo determinato - mesi 7 - orario
part-time - riservato al collocamento mirato nominativo disabili (art. 1 L. 68/99)
n. 1 cameriere di sala, rif. n. 5105; ristorante dell’ovadese ricerca 1 cameriere
- età massima 35 anni - automunito - contratto part-time da lunedì a giovedì e domenica dalle 12 alle 15 - venerdì/sabato
anche serale - probabile iniziale contratto
a chiamata
Per candidarsi inviare cv a st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego di Ovada.

sportivo, stand gastronomico;
ore 21, serata danzante con
“Rossella”.
Monastero Bormida. In frazione San Desiderio, “Fiera
Regionale del Bestiame”: ore 9
presso la pieve, messa; ore
11, esposizione capi bovini;
ore 15, raduno trattori d’epoca
e antica trebbiatura; ore 15.30,
mercato delle tipicità della Langa Astigiana; ore 16, laboratorio del gusto; ore 16.30, tavola
rotonda; ore 17.30, premiazione capi; ore 20, cena; a seguire, buona musica.
Silvano d’Orba. Presso il
campo sportivo, “Sagra dell’asado”.
LUNEDÌ 23 LUGLIO

Acqui Terme. “InterHarmony Music Festival 2018” presso
sala conferenze Hotel La Meridiana: ore 21.30, maratona
pianistica; ingresso a offerta.
Cairo Montenotte. Nella frazione di Rocchetta Cairo, “Sagra di San Giacomo”: ore 10
sul sagrato della chiesa, esibizione di piccoli madonnari; ore
19, apertura stand gastronomico; ore 21, serata danzante
con “Omar Codazzi”; ingresso
libero.
Campo Ligure. In piazza Vittorio Emanuele “Festa patronale di S. Maria Maddalena”:
ore 9, fiera mercato; ore 19.30
in via Trieste e via Della Giustizia, stand gastronomici; ore
21, concerto della banda di
Campo Ligure.
Cassine. In piazza Cadorna
25ª edizione di “Musica Sotto
Le Stelle”: ore 21.30, inizio
concerto a cura della banda
“Francesco Solia”; ingresso
gratuito (in caso di maltempo
si svolge nella chiesa di San
Francesco).
Cremolino. Nel campo sportivo, 19ª “Festa del pesce”; a
seguire, musica dal vivo.
MARTEDÌ 24 LUGLIO

Cairo Montenotte. Nella frazione di Rocchetta Cairo, “Sagra
di San Giacomo”, raduno delle
leve: ore 19, apertura stand gastronomico; ore 21, serata revival con la “Disco Band Studio
54” e a seguire discoteco con
“Bomber House in The Tallinn
Brothers”; ingresso libero.
Mombaruzzo. “InterHarmony
- Music Festival 2018” presso
chiesa di Santa Maria Maddalena: ore 21 concerto con partecipazione di artisti internazionali; ingresso a offerta.
Ovada. Per “Passeggiate sotto le stelle 2018”, anello di Costa di Ovada: ore 19.45 davanti al Cai, ritrovo.
MERCOLEDÌ 25 LUGLIO

Acqui Terme. “InterHarmony Music Festival 2018” presso
chiesa di Santo Spirito: ore
21.30, concerto con partecipazione di giovani artisti; ingresso a offerta.
Cairo Montenotte. Nella frazione di Rocchetta Cairo, “Sagra di San Giacomo”: ore 19,
apertura stand gastronomico;
ore 20.30, esibizione scuola di
danza; ore 21, serata danzante con “Bruno Mauro e la
Band”; ingresso libero.
Millesimo. “Music & Food”:
ore 20 in piazza Italia; ore 21
al castello del Carretto, “Ricette d’autore” con i segreti della
cuoca Roberta.
GIOVEDÌ 26 LUGLIO

Acqui Terme. “InterHarmony Music Festival 2018” presso
chiesa di Santo Spirito: ore
21.30, concerto di artisti internazionali; ingresso a offerta.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” proiezione del film “Top Gun”.
Masone. Presso il museo per
“Estateinsieme”: spettacolo di
Andrea Bottesini; servizio ristorazione; incasso in beneficienza.

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

La tassa rifiuti

Abito in un appartamento di cui possiedo l’usufrutto insieme a
mia figlia ed a due nipoti in tenera età (3 e 6 anni) dove paghiamo la spazzatura in base alla superficie dell’appartamento ed alle persone residenti, in questo caso quattro. Mia figlia è proprietaria di un locale al piano terreno dello stesso Condominio ove è
ubicato l’appartamento, accatastato ad uso commerciale, ma che
attualmente viene utilizzato come garage ad esclusivo uso famigliare. Preciso che fino al 2017 non era stata chiesta la pertinenza del locale all’appartamento, cosa invece che è stata fatta a partire dal 2018. Il Comune per cinque anni, e precisamente dal 2013
al 2017, ha fatto pagare la tassa sui rifiuti del locale in oggetto in
base alla superficie dell’immobile, nonché alle persone residenti
nell’appartamento (in questo caso quattro come indicato precedentemente). A mio parere non trattandosi di utenza domestica, si
dovrebbero usare i parametri relativi alla superficie ed alla tipologia di attività svolta all’interno del locale. Ho fatto presente al Comune il mio dissenso, il quale mi ha risposto negativamente con
la lettera che allego. Premesso quanto sopra gradirei sapere se:
il Comune ha agito correttamente; i riferimenti normativi che disciplinano questa materia; posso eventualmente chiedere il rimborso del maggior tributo pagato e con quali modalità?
***
Nella prima parte del quesito pare esservi una incongruenza. Il
Lettore afferma che il nucleo familiare è composto da quattro persone. In realtà nella allegata missiva del Comune risulta che quattro occupanti della unità immobiliare ci sono stati sino al 31 ottobre 2017, mentre nel periodo successivo si sono ridotti a tre. Quindi nel corrente anno il calcolo della TARI dovrebbe tenere conto della riduzione del nucleo familiare da quattro a tre unità. Per quanto
riguarda invece le modalità di calcolo della Tassa rifiuti del locale
al piano terreno effettuato negli anni dal 2013 al 2017 sulla base
della superficie dell’immobile, nonché delle persone residenti nell’alloggio, anziché sulla base della superficie e della tipologia dell’attività ivi svolta all’interno del locale, il Lettore asserisce che il quel
periodo il Comune avrebbe dovuto utilizzare questo secondo parametro, anziché il primo. Per una corretta risposta al quesito occorrerebbe avere copia della Delibera del Consiglio Comunale del
10 luglio 2014. Ed anche tenere conto dell’effettivo utilizzo commerciale del locale al piano terreno nel periodo 2013/2017. È ben
vero che sino al 2017 non era stata chiesta la pertinenza del locale
all’appartamento, ma è altrettanto plausibile che l’anzidetto locale
sia stato utilizzato come garage ad uso familiare anche in detto periodo, con la conseguenza che l’uso effettivo dell’immobile potrebbe essere prevalso sulla destinazione commerciale dello stesso. In ogni caso è necessario quindi l’esame della Delibera.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
I debiti condominiali

Sono in un periodo di crisi. Fino a sei mesi fa lavoravo da muratore in un’impresa, che per la situazione difficile di questi tempi, ha dovuto chiudere i battenti. Prendo la cassa integrazione,
ma non riesco ad arrivare alla fine del mese con una famiglia di
due bambini. Tra una cosa e l’altra mi sono ritrovato indietro con
le spese di Condominio. L’Amministratore mi ha già sollecitato un
paio di volte e non vorrei che passasse la pratica all’Avvocato.
Chiedo quanto tempo ho per pagare le spese del Condominio.
***
Le rate di pagamento delle spese condominiali vengono di solito
stabilite dall’Assemblea su suggerimento dell’Amministratore. Le spese rappresentano gli oneri delle prestazioni dei fornitori ed ovviamente
esse devono essere pagate nei tempi concordati con i fornitori stessi, perciò l’Amministratore è in grado di valutare le varie necessità.
Stabilite dall’Assemblea le scadenze di pagamento, esse vanno rispettate dai condòmini, ad evitare che l’Amministratore non riesca
a rispettare le relative tempistiche. La Legge prevede il suo obbligo
di agire per il recupero forzoso degli oneri condominiali entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.
Ed il fatto che egli abbia già sollecitato un paio di volte il Lettore al
pagamento del dovuto, sta a significare che il termine di legge è già
scaduto. Ciò nonostante è anche possibile che possa essere proposto ed accettato non piano di rientro della posizione debitoria. Se
non esistono particolari problemi di urgenza, l’Amministratore accetta
un pagamento rateizzato. È certo però che il debito va pagato ed il
Lettore dovrà attivarsi per definirlo al più presto.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a:
L’Ancora “La casa e la legge” o “Cosa cambia nel condominio”
Piazza Duomo 7- 15011 Acqui Terme
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DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 22 luglio corso Cavour, corso Italia, corso Bagni, via Alessandria, corso Divisione Acqui, reg. Bagni.
Fino al 5 agosto è chiusa per
ferie l’edicola di piazza Matteotti; dal 29 luglio al 12 agosto è
chiusa per ferie l’edicola di via
Crenna.
FARMACIE da gio. 19 a ven.
27 luglio - gio. 19 Albertini
(corso Italia); ven. 20 Vecchie
Terme (zona Bagni); sab. 21
Centrale (corso Italia); dom.
22 Baccino (corso Bagni); lun.
23 Terme (piazza Italia); mar.
24 Vecchie Terme; mer. 25 Albertini; gio. 26 Vecchie Terme;
ven. 27 Centrale.
Sabato 21 luglio: Centrale h24;
Baccino 8-13 e 15-20, Vecchie
Terme 8.30-12.30 e 15-19; Albertini 8.45-12.45 e Cignoli
8.30-12.30
OVADA
DISTRIBUTORI - Esso con
bar e Gpl, via Molare; Eni via
Voltri; Keotris, solo self 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 22 luglio: corso Saracco, via Cairoli, via Torino (Salvo ferie).
FARMACIE - da sabato 21 a
venerdì 27 luglio, Farmacia
BorgOvada, piazza Nervi - tel.
0143/821341.
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
22 luglio: O.I.L., Via Colla;
BECCARIA, Via Gramsci.
FARMACIE - domenica 22 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 21 e domenica
22 luglio: Dego e Pallare; lunedì 23 Carcare; martedì 24
Vispa; mercoledì 25 Rodino;
giovedì 26 Dego e Pallare; venerdì 27 S. Giuseppe.
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 19
luglio 2018: Farmacia S. Rocco
(telef. 0141 702 071) - Corso
Asti 2 - Nizza Monferrato; Venerdì 20 luglio 2018: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) Via Alfieri 69 - Canelli; Sabato
21 luglio 2018: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via
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Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica 22 luglio 2018:
Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 23 luglio 2018:
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Martedì 24 luglio 2018: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) Via XX Settembre 1 - Canelli;
Mercoledì 25 luglio 2018: Farmacia Boschi (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato; Giovedì 26 luglio
2018: Farmacia Gai Cavallo
(telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - 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 Boschi (telef. 0141 721
353), il 20-21-22 luglio 2018;
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360), il 23-24-25-26
luglio 2018.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 20 luglio
2018: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 Canelli; Sabato 21 luglio 2018:
Farmacia Boschi (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 Nizza Monferrato; Domenica 22
luglio 2018: Farmacia Sacco
(telef. 0141 823 449) - Via Alfieri
69 - Canelli; Lunedì 23 luglio
2018: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Martedì 24 luglio 2018: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) Via XX Settembre 1 - Canelli;
Mercoledì 25 luglio 2018: Farmacia Boschi (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza
Monferrato; Giovedì 26 luglio
2018: Farmacia Gai Cavallo (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.

Mostre e rassegne

ACQUI TERME
• Civico Museo Archeologico - Castello dei Paleologi:
domenica 22 e domenica 29
luglio, per “Castelli Aperti
2018” visite guidate a cura
dell’Istituto Internazionale
Studi Liguri - Sez. Statiella.
Orario: 16.30-17.30-18.30.
• Palazzo Chiabrera - via
Manzoni 14: fino al 29 luglio,
mostra del Circolo Ferrari “Gli
occhi osservano”. Orario:
martedì, mercoledì, giovedì e
domenica ore 17-20, venerdì
e sabato 17-20 e 21-23.
• Palazzo Robellini - piazza
Levi: fino al 2 settembre, mostra “Pubblicità Publicitè” a
cura di Adriano Benzi e Rosalba Dolermo. Orario: 1012.30 e 16-19; lunedì chiuso.
• Palazzo Liceo Saracco corso Bagni: fino al 2 settembre, 47ª edizione della Mostra Antologica “Lucio Fontana: La terza dimensione” a
cura di Adolfo Francesco Carozzi. Orario: tutti i giorni 1013 e 16.30-22.30.
ALTARE
• Museo dell’Arte Vetraria,
piazza del Consolato 4: sabato 21 e domenica 22 luglio,
nell’ambito della manifesta-

zione “Altare Glass Fest”, dimostrazione di Elena Rosso.
Orario: sabato e domenica
ore 17-22.30.

BISTAGNO
• Pasticceria da Massimo, via
Martiri della Libertà 2: dal 20 luglio al 5 agosto, mostra di Serena Baretti intitolata “Artisticamente”. Inaugurazione venerdì
20 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.

CANELLI
• Villa del Borgo - via Castello 1: fino al 7 ottobre, mostra
di Gabriella Rosso dal titolo
“Trasparenze”.

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.
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MOLARE
• Sala consiliare: il 18, 19, 24,
25 e 26 agosto, esposizione
fotografica “Molare & dintorni
(1864-1991)” a cura del
Gruppo di ricerca iconografica. Orario: sabato 18 e domenica 19 10-12.30 e 16-19,
venerdì 24 e sabato 25 1012.30 e 16-22, domenica 26
10-12.30 e 15-22.
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.
OVADA
• Sala mostre in piazza Cereseto: fino al 23 luglio, mostra
di Giuliano Alloisio e Giuseppe Piccardo. Orario: tutti i
giorni escluso lunedì 20-22,
mercoledì e sabato anche
10-12.
SASSELLO
• Villa Scasso - via dei Perrando 19: fino al 30 luglio, mostra
di Enrica Noceto “Ceramica,
legno, ferro”. Orario: sabato
17-19, domenica 10-12.

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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