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Acqui Terme. Basta guar-
darlo, Mario Scovazzi, 64 an-
ni, vicesindaco con delega al
bilancio del Comune di Acqui,
per capire che ha sicuramente
in testa più preoccupazioni che
capelli. E non è una semplice
battuta. 
L’intervista con lui sui conti

del Comune, che da tempo era
in agenda, è rimasta a lungo in
sospeso, e appena comincia la
chiacchierata, si capisce subi-
to il perché.
«Il fatto è che mi piacerebbe

tanto dare buone notizie. Ma
non posso».
La premessa non è di quelle

positive. Il discorso inizia par-
lando di mutui.
«Mi interessa fare una pre-

cisazione. Non mi sembra di
avere mai detto che non
avremmo acceso altri mutui.
Ho sempre detto, invece, che
non avremmo rinegoziato i
mutui alle condizioni della
Cassa Depositi e Prestiti… e
mi infastidisce che campioni
della correttezza come il con-
sigliere De Lorenzi mi dicano

che io avrei detto che non
avrei acceso altri mutui. Non è
vero.
E voglio aggiungere che ri-

negoziazione dei mutui a que-
ste condizioni non è eticamen-
te accettabile. L’ultima rinego-
ziazione da noi rifiutata avreb-
be garantito una liquidità di
370.000 euro a fronte di un au-

mento del debito capitale più
interessi di circa 1,8mln. An-
dremmo ad appesantire anco-
ra di più la posizione dei nostri
figli e dei nostri nipoti perché
noi non vogliamo fare sacrifici.
E questo è sbagliato».
Come stanno le casse del

Comune?
«Comincio ribadendo che

tutto si può dire eccetto che
siamo responsabili di quanto
avvenuto prima di giugno
2017. E quando siamo arrivati
noi, ad Acqui non era rimasto
molto. Nel passato si sono fat-
te tante spese, creati tanti de-
biti e i ritorni avuti dalla città
sono stati molto bassi rispetto
agli investimenti. Anzi, direi
che gli investimenti ci hanno
inguaiato e nei prossimi mesi
arriveranno momenti molto de-
licati».
Che vuol dire?
«Ci sono situazioni non fa-

cilmente risolvibili, per le quali
stiamo cercando la soluzione
meno dannosa... La situazione
è oggettivamente molto grave
e noi non siamo dei maghi».

In concreto a cosa si riferi-
scono le sue preoccupazioni?
«Una parola sola: AVIM.

Questa è una situazione nata
da presupposti sbagliati che
nel tempo si è incancrenita, e
ora è molto difficile da risolve-
re. Fra l’altro, dell’AVIM pochi
sanno le cose, e anzi penso
che la gran parte della cittadi-
nanza non sappia nulla».
Se vuole spiegare la situa-

zione, siamo qui apposta.
«AVIM è stata creata nel

2008, ed è un grande artificio,
legalizzato dalla normativa
che permette di cartolarizza-
re gli immobili. È stata creata
per mantenere il Comune,
che continuava a spendere e
spandere, all’interno del pat-
to di stabilità. Grazie a una
legge del Governo Tremonti,
è stato creato questo grande
escamotage che aveva lo
scopo di creare liquidità subi-
to disponibile tramite le carto-
larizzazioni.

M.Pr.

Acqui Terme. Si chiama
Dup, ovvero Documento Unico
di Programmazione, è lungo
ben 181 pagine e dovrà essere
approvato, come la legge im-
pone entro il 31 luglio. In prati-
ca il DUP è il principale stru-
mento per la guida strategica e
operativa e rappresenta il pre-
supposto necessario di tutti gli
altri strumenti di programma-
zione. In quelle quasi duecento
pagine c’è praticamente quello
che l’amministrazione comuna-
le intende mettere in atto nei
vari ambiti. Dai lavori pubblici
all’ecologia, passando per
l’istruzione, il turismo e anche
il commercio. Fra i vari proget-
ti messi neri su bianco dall’am-
ministrazione, ad esempio (a
pagina 89 del documento, giu-
sto per andare con ordine), c’è
la messa in atto di una campa-
gna di sensibilizzazione per i
cittadini. Un progetto impronta-
to soprattutto sull’educazione
civica.

Gi.Gal.
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Acqui Terme. Dal punto di
vista culturale, Acqui Terme è
una città molto vivace, conti-
nuamente in fermento e piena
di eventi culturali imperdibili.
Ogni anno la città ha la fortuna
e il privilegio di ospitare tante
mostre importanti. 
Per quanto riguarda le mo-

stre in programma, da luglio a
ottobre la città ospiterà esposi-
zioni di arte antica, moderna,

design e molto altro ancora
nelle numerose strutture della
città.
Ecco, dunque, un promemo-

ria sulle mostre in corso ad Ac-
qui Terme per non rischiare di
perdere neanche uno dei bel-
lissimi appuntamenti d’arte
della città termale.

red.acq.

Acqui Terme. Notte Bianca
Brasiliana ad Acqui Terme sa-
bato 28 luglio. Musica, ritmo,
shopping e spettacolo saranno
gli ingredienti di una serata e
di una notte speciali sotto il
cielo di Acqui Terme.
Per l’occasione, l’orario di

apertura degli esercenti sarà
prolungato fino alle 2 di notte,
così da permettere a tutti i cit-
tadini e visitatori di godere del-
la magia della città in versione
notturna, festeggiare insieme
l’arrivo delle vacanze estive e
ballare al ritmo della samba!
Ci saranno: cortei, balli, mu-

sica, suoni e ritmi latino ameri-
cani, food & drinks e negozi
aperti. Il tema scelto di questo
anno richiama il Brasile e il suo
carnevale.
I festeggiamenti inizieranno

alle 19.30 con la sfilata e il cor-
teo della Batacuda Brasiliana
assieme alle ballerine brasilia-
ne e ai percussionisti del Bloco
Jaè (nella foto) per le vie del
centro storico con partenza da
via Garibaldi. Il pubblico potrà
aggregarsi, ballare ed emozio-
narsi con i suoni latino ameri-
cani.

A seguire alle ore 21.30 le
scuole di ballo acquesi si alter-
neranno sul palco in piazza
Italia.
Alle ore 23 presso il vicolo

della Schiavia arriveranno i
Bloco Jaè per far ballare le
persone in un concerto live ad
altissima frenesia.
I locali, le trattorie, i ristoran-

ti, i caffè delle piazze e i com-
mercianti proporranno nei de-
hors apericena, menù e piatti
a tutto gusto insieme a musica
live e intrattenimento tematico.

red.acq.

“Se non troviamo soluzione finiremo in disavanzo”

L’assessore Scovazzi “Problema AVIM:
il Comune di Acqui Terme rischia grosso”

Nel consiglio comunale del 30 luglio

Si discute il Documento
Unico di Programmazione

Nel periodo estivo ad Acqui Terme

Le quattro mostre da non perdere

Sabato 28 luglio

Notte Bianca Brasiliana: spettacolo
di musica e ritmo, con shopping
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Buone vacanze

CENTRO
MEDICO 75°

odontoiatria e medicina estetica

All’interno

L’Ancora
augura

Buone Ferie
ai suoi lettori

Sarà nuovamente
in edicola
(e sul web)

giovedì 23 agosto

Gli uffici
riapriranno

lunedì
20 agosto

L’assessore Mario Scovazzi

La pista a La Sorgente

Elisoccorso
notturno

Acqui Terme. Da qui a po-
chi giorni, Acqui potrà contare
su una nuova pista per l’eli-
soccorso notturno.
L’area sarà realizzata pres-

so il complesso sportivo de La
Sorgente, con cui il Comune
ha concluso un accordo di
massima. 
«Restano da definire solo al-

cuni particolari - spiega il sin-
daco Lucchini - ma si tratta di
cose davvero minimali: deter-
minare le linee d’accesso in
modo univoco per le tre pub-
bliche assistenze, preparare le
cassettine con lucchetto cifrato
dove mettere le chiavi d’ac-
cesso, e così via. Ma è davve-
ro roba da poco. Saremo ope-
rativi rapidamente».
Attualmente l’area più vicina

attrezzata per elisoccorso not-
turno si trova a Bubbio, accan-
to al campo sportivo. Si tratta
di uno spazio distante ben
18km da Acqui Terme, su stra-
de che, specie nelle ore not-
turne, vanno percorse con una
certa attenzione. 

M.Pr.
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In realtà, abbiamo finito col
fare un grande pasticcio. Con
AVIM abbiamo sopravvalutato
degli immobili, ci siamo fatti da-
re il 75% dalle banche, e già
questo sarebbe una cosa ne-
gativa, e poi ad aggravare il
quadro c’è stata la crisi immo-
biliare, che ha fatto crollare i va-
lori degli immobili. Fra l’altro ab-
biamo lottizzato i nostri immobi-
li vendendo i pezzi pregiati e te-
nendoci quelli meno pregiati…
col risultato che quello che ci ri-
mane oggi è praticamente in-
vendibile, se non a prezzi irriso-
ri… Per un po’ AVIM è stata di-
menticata perché nel momento
in cui aveva esaurito lo scopo di
creare liquidità a nessuno inte-
ressava più. Venuta meno que-
sta liquidità, però, AVIM non è
più riuscita a pagare due mutui
che aveva contratto nel frat-
tempo: uno chirografario [ndr: è
un mutuo particolare, tipica-
mente usato per finanziare in-
terventi di manutenzione stra-
ordinaria in appartamenti o nel-
le parti comuni condominiali] su
cui grava una fidejussione del
Comune e uno ipotecario. Per
quello chirografario per fortuna
due anni fa la BPM ha fatto una
proposta molto interessante al
Comune di Acqui che ha avuto
la prontezza di accettarla (anzi
faccio i complimenti a chi ha fat-
to questa operazione) e il Co-
mune si è accollato il mutuo,
con una sensibile diminuzione.
Il Comune quindi sta già pa-
gando rate per conto di AVIM.
Quanto all’altro mutuo, che era
un mutuo ipotecario, da circa
un anno AVIM non stava più pa-
gando le rate e quindi è stato
revocato. Al momento siamo in
trattative con la banca per tro-
vare una soluzione. Tutto però
è molto complesso. Ci sono al-
tri debiti da onorare, e ad oggi
la possibilità di vendere il patri-
monio immobiliare di AVIM è
molto scarsa, e la possibilità di
venderlo alla cifra necessaria
per chiudere la società è quasi
impossibile».
Per capirci, quali sono le pro-

prietà ancora in possesso di
AVIM?
«In primo luogo, tutti i locali

ancora invenduti del vecchio tri-
bunale, quello in centro, di cui
sono stati venduti i pezzi pre-
giati e sono rimasti gli altri, che
sono tutti sotto ipoteca. Ci sono
poi immobili che fanno parte

del mutuo chirografario: l’area
ex Merlo, un appartamento di
400mq in via Emilia e tre ap-
partamenti di via Galeazzo
compresi fra i 70 e 100mq. So-
no immobili di scarso pregio,
anche perché ad Acqui se c’è
una cosa che non manca sono
gli appartamenti vuoti. Il loro
valore è stato gonfiato. Per
esempio, l’appartamento di via
Emilia, che ha 390mq di super-
ficie ad ufficio, 95mq di terrazzo
e 70mq di vano scala fu valuta-
to 440.000 euro. Pensare di
prenderli oggi è utopia. Oggi è
stato rivalutato a 330.000 euro,
ma secondo me per venderlo si
deve chiedere meno di 200.000
euro. Comunque, con questa
situazione e questi valori, io
non so se vendendo tutto sia
possibile raggranellare la cifra
necessaria per chiudere AVIM
“in bonis”. Senza contare che i
tempi sono stretti. Con la liqui-
datrice stiamo lavorando ma
non è assolutamente facile».
Non ci sono altre soluzioni?
«La passata amministrazio-

ne direbbe che ce n’è una. Ci
sarebbe la cosiddetta “proposta
INAIL”. È un’idea partita nel
2016 da un professionista ac-
quese che aveva trovato la
possibilità di finanziamenti per
il social housing e l’aveva pro-
posta all’amministrazione. Si è
pensato di vendere l’area ex
Merlo e ottenere una certa cifra
che potesse chiudere il discor-
so. Peccato che siano ipotesi
che per ora non hanno aderen-
ze alla realtà ma restano solo
sulla carta. Basti pensare che
quando siamo arrivati noi, al-
l’INAIL l’unica cosa che aveva-
no era una lettera di interesse
del Comune rispetto al proget-
to.
Abbiamo preso visione della

situazione. Secondo noi non
c’erano i presupposti per realiz-
zare l’obiettivo di chiudere
AVIM ‘in bonis’ senza creare ul-
teriori rischi all’amministrazio-
ne. Per dimostrarlo, dico solo
che l’Amministrazione prece-
dente ha valutato che l’area Ex
Merlo con il progetto INAIL va-
lesse 1,8mln, cifra congrua per
chiudere AVIM ‘in bonis’. Ma chi
glielo ha detto? L’INAIL non ha
mai confermato nulla. Si sono
fatti dei film. E così non fosse,
cosa facciamo? Pensare che
su un progetto valutato com-
plessivamente 5,6mln INAIL

possa dare 1,8/1,9mln solo di
valore del terreno, cioè più del
30%, mi sembra davvero trop-
po. Vorrei sapere che valuta-
zioni si sono fatte. Anche per-
ché gli unici a parlare con la
dott.ssa Concia dell’INAIL sia-
mo stati io, l’ass. Sasso e
l’arch. Marenco. Nessuno si è
fatto vivo prima. Non abbiamo
mai presentato un progetto de-
finitivo… che peraltro costa dei
soldi. E dovrebbe pagarlo
AVIM, che i soldi non li ha. Pen-
so basti questo per capire
quanto è pesante l’eredità che
ci siamo trovati».
Cosa rischia il Comune se

non si trova una soluzione?
«Rischiamo di andare in di-

savanzo di bilancio, e questa è
una cosa molto grave».
E i tempi?
«Entro fine anno i nodi ver-

ranno al pettine e la vicenda
avrà una soluzione. Stiamo
cercando di risolverla con me-
no danno possibile, ma gli ac-
quesi devono sapere che una
soluzione ottimale non l’abbia-
mo ancora trovata. E forse non
esiste».

È solo a partire dal XVI secolo che, nella Spagna si sviluppa
uno slittamento nell’interpretazione delle diversità tra gli uomini. 
Fino a quel secolo, la diversità (e, al suo interno, la superiori-

tà di “noi” rispetto a “loro”) era legata per lo più alla cultura, alla
religione, al paese d’origine o di provenienza.
Da quel momento, invece, la diversità tra gli uomini diventa un

fatto biologico: “noi” abbiamo la “limpieza de sangre”, “loro” (ebrei
e mussulmani) no. 
Può sembrare un mutamento di poco conto. In realtà questo

passaggio interpretativo rende irreversibile la diversità: chi non
ha sangue puro come noi (questo vuol dire “limpieza de sangre”)
non potrà mai averlo, qualunque cosa faccia.
Nella storia dell’umanità, quello che gli studiosi chiamano “et-

nocentrismo” (cioè la convinzione che noi siamo i migliori rispet-
to a tutti gli altri) si diffonde abbastanza presto. Basti pensare
che già gli antichi Greci esprimevamo un giudizio negativo su
tutti coloro che non parlavano la loro lingua al punto da chiamarli,
addirittura, “barbari” (tutti! in blocco).
Comunque, allora, almeno, chi avesse imparato il greco (al di

là del colore della sua pelle, della sua credenza religiosa o del
paese in cui era nato) smetteva di essere considerato “barbaro”
per essere ritenuto greco come chi parlava questa lingua fin dal-
la nascita.
Confrontando l’antichità greca, con il XVI secolo (l’inizio della

modernità!) e, soprattutto con quello che pensano in molti oggi in
Italia ed in Europa, possiamo forse convincerci che il Leopardi,
quando ironizzava sulle “magnifiche sorti e progressive” del-
l’umanità, avesse qualche buona ragione. (Leopardi, La ginestra
o il fiore del deserto, v. 51) 

M.B.

Noi

Una parola per volta

In particolare, si cercherà di contrastare, con
una apposita formazione, soprattutto con pro-
tagonisti i giovani, atteggiamenti potenzialmen-
te pericolosi come l’uso di cellulari alla guida, il
mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta dei bambini. Non solo, si chie-
derà la partecipazione dei cittadini a progetti
realizzati da servizio socio assistenziale per
controllare e prevenire fenomeni di microcrimi-
nalità o disagio sociale soprattutto rivolti a fasce
di età preadolescenziale e adolescenziale.
A pagina 93 del DUP poi, viene evidenziato

un impegno per la valorizzazione dell’area
camper e un progetto per la realizzazione di
una pista di pattinaggio. Nel primo caso, l’in-
tenzione di palazzo Levi è quella di poten-
ziare lo spazio a disposizione realizzando un
bando per un project financing atto a con-
cedere l’area ad un gestore disposto ad in-
vestire su un nuovo immobile maggiormen-
te fruibile, dando un servizio attivo (presen-
za, pulizia e manutenzione) durante la sta-
gione estiva, nuovi servizi igienici e docce,
una lavanderia, ed occupandosi sia della
promozione tramite l’acquisizione di spazi
su riviste specializzate, che della gestione
dell’area verde sita sul greto del Bormida a
scopo ludico. Per quanto riguarda la pista di
pattinaggio invece, l’intenzione sarebbe quel-
la di installarne una in piazza Matteotti (nel
documento è stato scritto erroneamente
“piazza Marconi” - ndr) per il periodo nata-

lizio. La pista dovrebbe rimanere in città il
tempo necessario per realizzare piani di-
dattici con le scuole a partire da novembre
fino alle vacanze di Natale.
A pagina 99 invece si evidenza l’impegno nel-

lo sviluppo della raccolta differenziata, mentre
a pagina 102 si fa riferimento ad un paio di pro-
getti che hanno a che fare con la realizzazione
di orti sociali e taxi sociali. «In particolare - si
legge nel documento - si provvederà alla map-
patura di terreni incolti comunali all’interno del
territorio urbano ed alla predisposizione di un
regolamento per la concessione in comodato
d’uso gratuito temporaneo ai cittadini, che pre-
sentino i requisiti individuati dal Servizio, per la
destinazione ad uso personale famigliare e non
a scopo di lucro. L’iniziativa sarà volta a com-
battere la sedentarietà e l’isolamento sociale».
Per quanto riguarda il progetto Taxi sociale

invece, «si prevederà il coinvolgimento di sog-
getti che operano nel settore privato dei tra-
sporti in una convenzione da stipularsi con il
Comune e con l’A.S.C.A. volta a offrire agli an-
ziani ultrasettantacinquenni, privi di una rete pa-
rentale che possa sostenerli, un servizio di tra-
sporto presso strutture sanitarie pubbliche o
convenzionate dell’Asl». Infine, a pagina 104 si
parla di fiere e qualità della merce venduta. «È
nostra volontà migliorare e rivisitare l’offerta
merceologica delle Fiere di San Guido e Santa
Caterina, ponendo attenzione alla qualità e va-
rietà dei prodotti offerti».

Il cibo attraverso la storia
Le sale del Museo Civico Ar-

cheologico di Acqui Terme
ospiteranno la mostra dal tito-
lo “Il cibo attraverso la storia.
30 secoli di conservazione,
preparazione e consumo degli
alimenti”.
L’esposizione ha lo scopo di

accompagnare il visitatore a
conoscere alimenti e sapori
cari alle popolazioni che han-
no abitato il territorio di Aquae
Statiellae.
Il percorso permetterà di

approfondire le abitudini ali-
mentari, le tecniche di prepa-
razione e conservazione dei
cibi dalla preistoria sino all’età
medievale, avvalendosi di una
selezione di reperti significati-
vi.
La mostra rimarrà aperta fi-

no al 20 ottobre da mercoledì
a domenica, dalle ore 10 alle
13 e dalle ore 16 alle 20.
Ingresso a pagamento.

Lucio Fontana: 
la terza dimensione
Dal 14 luglio 2018 è arrivata

la 47° Antologica presso il Li-
ceo Saracco, corso Bagni n° 1
con una nuova mostra dal tito-
lo “Lucio Fontana: la terza di-
mensione”. Una rassegna ri-
servata al padre dello Spazia-
lismo, movimento tutto italiano
ma riconosciuto nel mondo in-
tero, motivata dalla ricorrenza
dei cinquant’anni dalla sua
scomparsa, avvenuta il 7 set-
tembre del 1968.
La mostra vuole fornire una

visione completa del percorso
artistico di Lucio Fontana, pun-
tando a far conoscere l’impor-
tanza dello Spazialismo e la
straordinaria intuizione artisti-
ca di Fontana nell’inserire per
primo il concetto della terza di-

mensione nella tela. La mostra
è visitabile tutti i giorni dal 14
luglio al 2 settembre, dalle ore
10 alle 13 e dalle 16.30 alle
22.30. Ingresso a pagamento.
Pubblicità, Publicité
Palazzo Robellini ospita una

collezione di oltre 200 esem-
plari autentici, locandine e ma-
nifesti: una mostra unica che ci
condurrà dai primi anni del No-
vecento fino agli anni Ottanta
del secolo scorso, un viaggio
meraviglioso che ha l’obiettivo
di raccontarci lo sviluppo della
pubblicità in Italia e di Acqui
Terme. Una rievocazione di tut-
to rispetto, non solo per gli ap-
passionati del genere o gli ad-
detti ai lavori. Usi, costumi, abi-
tudini, linguaggio, la storia del-
la pubblicità racconta anche chi
eravamo, per meglio compren-

dere chi siamo diventati.
L’esposizione sarà visitabile dal
14 luglio fino al 2 settembre, da
martedì a domenica dalle ore
10 alle 12.30 e dalle ore 16 al-
le 19. Ingresso gratuito.
Gli occhi osservano
Fino al 29 luglio, nella Sala

d’Arte di Palazzo Chiabrera,
via Manzoni 14, si terrà la tra-
dizionale Mostra collettiva esti-
va del Circolo Artistico Mario
Ferrari, intitolata quest’anno
“Gli occhi osservano”. Uno
spazio collettivo dove pittori o
poeti o fotografi locali presen-
teranno una loro opera ispirata
al tema, interpretato ovvia-
mente da ognuno secondo il
proprio stile, la propria sensibi-
lità e tecnica artistica. Visitabi-
le da martedì a giovedì e do-
menica dalle ore 17 alle ore
20, mentre il venerdì e sabato
dalle ore 17 alle ore 20 e dalle
ore 21 alle ore 23. Ingresso
gratuito.

Non mancheranno gli incon-
tri culturali. Nella sede delle ex
Carceri si terrà La canzone è
la mia ora d’aria: giovani artisti
locali presenteranno le proprie
opere in un contest mozzafia-
to.
Si aprirà alle ore 16 con la

mostra collettiva; dalle ore 19
si terrà un mini reading di poe-
sie organizzato da Roberto
Chiodo del Concorso naziona-
le di poesia e narrativa “Guido
Gozzano” e alle ore 20 inizierà

il concorso con i cantautori,
che si avvicenderanno nel cor-
tile interno del complesso car-
cerario. Per ogni necessità si
potrà contare sulla presenza e
sulla collaborazione della Poli-
zia Municipale, delle Forze
dell’Ordine e della presenza di
postazioni fisse dei mezzi e
delle squadre a piedi della
Croce Rossa Italiana per il ser-
vizio di assistenza sanitaria.
«La Notte Bianca - dichiara

l’assessore al Commercio Lo-

renza Oselin - è la festa che
più di ogni altra cosa coinvol-
ge gli esercenti e i commer-
cianti, mette insieme i ristora-
tori e i titolari di attività per pro-
porre un evento unico che ha
sempre un grande richiamo.
L’auspicio è quello di vedere
nuovamente le strade della no-
stra città invase da persone in
festa per trascorrere una notte
spensierata di puro svago e in-
trattenimento in tranquillità e
sicurezza». L’iniziativa è pro-
mossa e realizzata dalla Città
di Acqui Terme e dall’Assesso-
rato al Turismo e al Commer-
cio.

«Una situazione non certo
ottimale per la tempestività dei
soccorsi - commenta ancora
Lucchini - e credo pertanto che
questa novità rappresenti un
significativo passo avanti per
la gestione delle emergenze
nella sanità acquese.
Dall’ospedale alla nuova

area per l’elisoccorso c’è me-
no di un chilometro, e credo
che tutto questo rappresenti
un progresso importantissi-
mo». 

DALLA PRIMA

Le quattro mostre da non perdere

DALLA PRIMA

Elisoccorso
DALLA PRIMA

Notte Bianca Brasiliana

Casa Famiglia
per anziani
Sant’Antonio
Acqui Terme

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

Permanenza
brevi e lunghi periodi

Assistenza 24H
con personale

quali�cato

Accoglienza familiare

STUDIO ODONTOIATRICO 
Dott. V. Del Buono

Riceve su
appuntamento

ORARIO:
venerdi 15-20      
sabato 10-18

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

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

Email: delbuono@studiodelbuono.eu

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

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

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

Convenzioni con Seven Plus, Sigmadental, Coopsalute, C.R.Asti

DALLA PRIMA

L’assessore Scovazzi “Problema
AVIM: il Comune rischia grosso”

DALLA PRIMA

Si discute il Documento Unico
di Programmazione
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Acqui Terme. All’inizio del
secondo libro del Convivio
Dante, riprendendo Ovidio, ri-
ferisce di Orfeo. 
“Orfeo, mitico musicista tra-

cio, che facea colla cetra man-
suete le fiere, e li arbori e le
pietre a sé muovere; che vuol
dire che lo savio uomo - collo
strumento della sua voce - fac-
cia mansuescere ed umiliare li
crudeli cuori, e faccia muovere
alla sua volontate coloro che
[non] hanno vita di scienza e
d’arte; e coloro - che non han-
no vita ragionevole alcuna -
sono quasi come pietre”.

***
Ascoltando, mercoledì 18 a

Santo Spirito, la potente ed ec-
cellente voce della soprano
Hein Juang (con lei Roderigo
Robles de Medina e Gert Ku-
mi all’archetto), intenta a riem-
pire di magnificenze lo spazio
interno di Santo Spirito, con
un’aria pucciniana da la Bohe-
me, e poi con due “liriche” dal-
le op. 4 e 38 di Rachmaninov
(ascrivibili la prima all’intorno
1889-1893, la seconda al
1916). E poi la tecnica sopraf-
fina esibita dal violinista Ray
Chou Chang alle prese con la
Sonata in la maggiore di Ga-
briel Faurè (per altro magi-
stralmente accompagnato da
Joanna Ting al pianoforte). E
ancora il Trio di Kapustin (Mi-
sha Quint al cello, Nora Lee
Garcia al flauto e Tamara Eliz-
barashvili al piano), impossibi-
le non pensare a quelle cele-
berrime parole dell’Alighieri.

(La soavità dell’arte dell’eroe
mitico subito da legare non so-
lo allo stil novo, ma anche a
“discese”/ catabasi dagli esiti
diversi - tragedia vs comedìa -
con Euridice e Beatrice donne
omologhe non solo “per rima”,
ma anche per essere - per
viam, dunque complice un
viaggio - o salvate o salvatri-
ci...).
Per intanto, il Luglio acque-

se - per gran parte; e non si of-
fendano gli altri organizzatori
di eventi - si può dire salvato
proprio dalla musica.
Perché non provare con
i recital anche all’aperto?
In attesa di una nuova Lec-

tura Dantis (magari da propor-
re agli studenti americani il
prossimo anno, nelle rare se-
rate libere - in omaggio a
Charles Singleton, il massimo
esegeta tra quelli d’oltre ocea-
no: e lo spazio più giusto non
potrebbe essere che il Chio-
stro della Cattedrale), il nuovo
gioco dell’estate potrebbe ora
esser questo: come migliorare
ulteriormente una manifesta-
zione che viaggia con il vento
in poppa?
In effetti i dati di partenza,

graniticamente consolidati, di
InterHarmony (che, dimentica-
vamo la cosa più importante,
ha inaugurato mercoledì 18 la
sua seconda sessione: nove
gli appuntamenti sino a sabato
28) sono invidiabili, e sono mo-
tivo di un innegabile entusia-
smo unito a soddisfazione: in-
terpreti sopraffini, giovani ta-

lentuosi, dall’età media ancor
più bassa rispetto all’anno
scorso (che si muovono auto-
nomamente nella nostra non
grande - un pregio - città: “la
prova che le famiglie hanno
piena fiducia nell’organizzazio-
ne InterHarmo-ny e nei partner
acquesi, a cominciare dalle
strutture ricettive”: la chiosa è
di Claudio Bianchini, a pieno la
condividiamo). E poi - ancora -
ospiti internazionali celeberri-
mi, e una cornice di pubblico
fantastica.

***
Come ovviare al caldo (talo-

ra insopportabile) degli spazi
chiusi (e gremiti)? Come fron-
teggiare nuovi ulteriori afflus-
si? “Irricostruibile” il Teatro Ga-
ribaldi, in attesa di una spesso
annunciata ma poi disattesa ri-
strutturazione della Sala della
Soms, pensando ai luoghi del-
la musica InterHarmony, forse
varrebbe la pena di far memo-
ria di qualche esperienza del
passato. E ricordare come di-
verse edizioni di “Acqui in Pal-
coscenico” avessero trovato
“casa” nel cortile - area chiusa
e riparata, nonché silenziosa,
se il Teatro Aperto tace - del
Seminario Minore. Che non
sarebbe difficile attrezzare per
alcuni concerti all’aperto (e per
la quale, ai tempi del Sindaco
Bosio, si pensò anche ad una
possibile copertura). 
Se l’idea piacesse a Misha

Quint, dodici mesi per lavorare
al progetto sarebbero più che
sufficienti...

Per un’offerta ancora migliore

InterHarmony all’aperto?
Forse si potrebbe

Acqui Terme. Per il secon-
do anno consecutivo, Alfred
Brendel ha tenuto una confe-
renza nella nostra città nel-
l’ambito del Festival InterHar-
mony. L’evento (perchè così
va chiamato) ha avuto svolgi-
mento nel primo pomeriggio di
venerdì 20 luglio, nella Sala
“La Meridiana” dell’omonimo
Hotel di Salita Duomo. A far da
cornice all’incontro - breve-
mente introdotto da Misha
Quint - un folto pubblico di ap-
passionati musicofili, docenti
dei corsi musicali e allievi.
La musica perchè 
“Insegnare, commuovere e

divertire”: a queste tre finalità
deve saper rispondere un “bra-
vo pianista”. 
Così ha scritto il Mº Brendel

nel suo Abbecedario, edito in
Italia da Adelphi. Gli anni pas-
sano, ma il più schubertiano
dei pianisti del XX secolo ri-
mane fedele a questa regola
aurea. Cui forse occorre ag-
giungerne un’altra relativa alla
frequenza /insistenza ferrea
circa l’esercizio. (Ovviamente
cara anche a Misha Quint: il
giorno del benvenuto agli allie-
vi della II sessione InterHar-
mony - «in larga misura legato
a un’epoca musicale radicata
nel cantabile» il repertorio del
Maestro austriaco; la lo stesso
vale, e si può gioire di tale
aspetto, per il festival - l’invito
alla pratica continua dello stru-
mento campeggiava, scritta e
ripetuta come un mantra, nel
comunicato principale della
bacheca). E difatti venerdì 20
luglio il pianoforte su cui più
lungamente ha suonato Alfred
Brendel, ad Acqui, non è stato
quello della Sala “La Meridia-
na”, ma quello sistemato nella
Chiesa di di Santo Spirito, luo-
go in cui - come ogni buoni
musicista deve fare - alla mat-
tina egli è andato ad esercitar-
si ….
Un Testimone della Musica
Con interpretazioni che han-

no fatto scuola (a proposito
della Sonata D. 960 di Schu-

bert impossibile non riferirsi al-
la registrazione del novembre
1971, quindi riversata in disco
e poi in CD dalla Philips:), e
poi con le sue lezioni; come a
dire scavando nel testo musi-
cale, e affidando i risultati ora
alle esecuzioni, ora alle paro-
le, Alfred Brendel non si pro-
pone come professore catte-
dratico su un pulpito. (Come
del resto il suo libro, prima ri-
cordato, non è un saggio “ca-
nonico”, visto che alla lettera
«t» la voce “tocco” è seguita
da “tosse”; e alla «s» figurano
sia “suono” quanto “senza la-
sciarci le penne”. Con in più il
richiamo all’anagramma di “li-
sten” (che dà “silent”: viene in
mente anche quel nomina sunt
consequentia rerum, che ri-
manda alla beata Beatrice, al-
la doppia valenza del saluto
che dà salute, o al morso di
una mela da cui deriva, per la
teologia e i modo di pensare
medievale, l’origine della mor-
te).
Divertire e divertirsi, far pra-

tica di umorismo e appassio-
narsi (musica e lo spartito han-
no un cuore; e l’interprete deve
trovarlo) son ingredienti fonda-
mentali. Al pari del “farsi com-
prendere”.
La Vita nova di Schubert...
e le sonate di Dante
Schubert e la Vita nova dan-

tesca accomunati dal rischio di
essere considerati “discono-
sciuti” a causa della concor-
renza di Autori e Opere “mag-
giori”. Ma non è il solo paralle-
lo istruibile.
Ora attraverso il pianoforte,

ora avvalendosi di strumenti
digitali (per ascoltare anche
l’orchestra), gli esempi in mu-
sica e l’accompagnamento
delle parole della “lezione
Brendel” finiscono per corri-
spondere, rispettivamente, a
rime, razos (richiamo alle “oc-
casioni di poesia”) e “divisioni”
contenute del libello dantesco.
E così, come nel prosimetro,
scritto alla fine del XIII secolo,
dal “libro della memoria” non si

potevano che trarre alcune
sententiae, Alfred Brendel nel-
la sua chiacchierata di circa
un’ora (il tempo giusto; non era
stato lui a suggerire di una re-
cita 40 più 40 minuti, in funzio-
ne dell’attenzione della pla-
tea?) suggerisce tanti spunti di
analisi.
Accende attenzioni. (Ecco

l’inizio classico, sereno e quie-
to, del primo movimento della
D. 960 che un trillo nelle regio-
ni più gravi della tastiera am-
manta di mistero; poi la gaia
melodia del tempo di rondò,
ma anche le modulazioni, dal
sapore di interrogativo, che
precedono il suggello di que-
sta parte e della composizio-
ne). Attenzioni che poi hanno il
risultato di far cercare al-
l’ascoltatore, una volta tornato
a casa, i CD della sonata (an-
zi: delle sonate), per poi inse-
rirli nel lettore laser.
Non è distante la letteratura

musicale da quell’altra fatta di
poesia e prose: l’esegesi di
una terzina, o un un verso
(quanto inchiostro ad esempio
per “E che dirà ne lo inferno: o
malnati”: sempre in Vita nova)
per poi riandare alla bellezza
integrale di un sonetto o di una
canzone; idem per l’analisi di
quelle battute che rimandano
all’intero movimento e alla so-
nata. E e se influenze “a mon-
te”, e “a valle”, son stabilite
nelle pagine di una antologia
critica, ecco così Brendel che,
rispetto allo Schubert delle ul-
time tre sonate, cerca prece-
denti in Hummel, Mozart, Sa-
lieri e Beethoven, e influenze
in Dvorak e Schumann. Ma
senza tecnicismi e “speciali-
smi”. È un bel “conversare da
passeggiata”.
A ulteriore riprova che rilan-

ciare la Cultura, in questi tem-
pi difficili (in cui libri e dischi
classici costan pochi euro, ma
non trovan lettori) si può solo
attraverso la divulgazione.
Certo “alta”, ci mancherebbe. 
Ma che deve essere sempre

“divulgazione”.

La lezione evento del 20 luglio

Le sonate di Schubert
una passeggiata con A. Brendel

Acqui Terme. Ancora un Dvorak “dal nuovo
mondo” per il suggello InterHarmony 2018.
L’anno passato con la Sinfonia omonima, que-
st’anno con il Concerto per cello in si minore,
op.104 (B.191) ultimato a New York tra novem-
bre 1894 e febbraio 1895. Ma non è questa (de-
cisamente esterna) la sola affinità: come nella
Sinfonia “dal nuovo mondo” il principio del ritor-
no tematico travalica il limite dei movimenti (ec-
co una melodia del secondo tempo, per molti
critici il più ispirato, con le melodie del solista
che si fonderanno con il controcanto degli altri
strumenti nell’ultimo tempo). 

Sabato 28 luglio, alle 18.30, all’Addolorata,
attesissimi sono Misha Quint e il direttore Gé-
rard Korsten alla testa dell’Orchestra Sinfonica
(in gran parte anch’essa “del nuovo mondo”) In-
terHarmony. Poi il complesso interpreterà
Brahms, passando dal Canto del Destino (e ci
saranno anche le voci del Coro “W.A. Mozart”
di Acqui) ad una scelta della Danza ungheresi.
Dal violoncello vox umana
a Iperione esiliato
Non è in base ad “una forzatura” che poesia

& mito sian stati ripetutamente evocati, su que-
ste colonne, nei numeri del nostro splendido lu-
glio musicale. Inevitabilmente costituiscono un
concretissimo elemento sottotraccia che, se ta-
lora si nega alla vista, poi prepotente, all’im-
provviso, emerge. Come nel caso dell’ultimo
(per quest’anno) concerto InterHarmony di sa-
bato 28 luglio. Convocato in un altro articolo Or-
feo (cfr. InterHarmony all’aperto?) ecco nel Can-
to del Destino di Brahms. Un’opera per la prima
volta eseguita nel 1871, dopo un tirocinio di tre
anni, pieno di dubbi e ripensamenti, attinta da
Friedrich Hölderlin. Per Acqui una prima in as-
soluto questa composizione - per coro misto,
che coinvolgerà le voci del nostro “Mozart” pre-
parate da Aldo Niccolai, e orchestra (organico
di due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagot-
ti, due corni, due trombe, tre tromboni, timpani,
archi).

Nella pagina protagonista il titano Iperione, fi-
glio di Urano (il Cielo) e di Gea (la Terra), che si
trova, dunque, in una sorta di condizione di esi-
lio dalla sua posizione primitiva, ed in questo
senso rappresenta la voce degli umani. 
“Voi incedete lassù nella luce / su morbido

suolo, geni beati! […] A noi è dato/ in nessun
luogo trovar pace; /dileguano, cadono,/ nel do-
lore gli uomini /ciecamente/ di ora in ora,/ come
acqua da pietra /a pietra lanciata, senza mai fi-
ne, giù nell’ignoto”. 
È, ovviamente, la tonalità di do minore ad ac-

compagnare le parole, che abbiamo presentato
in corsivo (la terza strofa), della lirica del ro-
mantico Holderlin che - per Giorgio Barberi
Squarotti, un altro letterato di fama assai affe-
zionato alla nostra città - crede ad una poesia
espressione di voce divina e spontanea; e nel-
la tensione verso una dimensione di armonia -
tra io e natura, soggetto e oggetto - rintracciata
in un mondo ideale e mitizzato, quello dell’Ella-
de classica. Per introdurre l’ascolto nulla di me-
glio di alcune righe di Giorgio Pestelli: “La luce
olimpica in cui sono immerse le due prime stro-
fe pervade le battute sinfoniche introduttive; c’è
una ampiezza di fraseggio e una semplicità di
funzioni armoniche che sembra ispirarsi alla
‘nobile semplicità e quieta grandezza’ del cano-
ne classico di Winckelmann; l’uso, nel coro, di
venerande armonie rinascimentali accentua la
distanza storica, aulica, degli dei celesti supe-
riori al destino. 
Per la terza strofa, con il quadro drammatico

del destino umano, Brahms mette sulla bilancia
tutto il peso della terribilità corale e sinfonica”. 
Poi tutto si ricompone nel postludio in do

maggiore. Con un significativo (e ambiguo) ri-
torno al tema dell’esordio. “L’uomo guarda il cie-
lo e lo trova vuoto? O è il cielo che guarda l’uo-
mo facendosi riconoscere come speranza? Il
senso sembra quello di una nuova uscita dagli
strati inferi”. Ecco di nuovo Orfeo e Dante dai
diversi destini.

Il concerto all’Addolorata del 28 luglio

Orchestra, cello e coro per Dvorak e Brahams

Sopra la lezione di Brendel accolta dagli applausi.
Sotto Brendel con Misha Quint e giovani in attesa dell’autografo

Servizi a cura di Giulio Sardi

ACQUI TERME  • Tel. 0144 356130 - 0144 356456

SEGUICI SU FACEBOOK: I Viaggi di Laiolo

GITE DI UN GIORNO
Domenica 2 agosto GRESSONEY • € 32
Una giornata in montagna
a sostegno di Wold Friends
Domenica 12 agosto COGNE, cascate
di LILLIAZ, parco del GRAN PARADISO
Mercoledì 15 agosto
Ferragosto: castello di Fenis,
pranzo tipico e Courmayeur
Domenica 26 agosto
BRIANCON e la Sacra di SAN MICHELE
Domenica 2 settembre
SANTA  MARGHERITA
RAPALLO e PORTOFINO gita in battello

Domenica 9 settembre
ANNECY e il lago
Domenica 16 settembre
PARMA, castello di FONTANELLATO
e mercatino dell’antiquariato
Domenica 23 settembre SAN MARINO
Domenica 30 settembre PISA e LUCCA
Domenica 7 ottobre
Trenino a vapore “L’Orient express”
della VAL SESIA, VARALLO
e SACRO MONTE
Sabato 3 novembre
LUCCA COMICS

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

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

TOURS ORGANIZZATI
Dal 12 al 15 agosto
Dall’1 al 4 novembre
ROMA e i castelli romani
Dal 12 al 16 agosto BUDAPEST
Dal 12 al 16 agosto BARCELLONA 
Dal 12 al 16 agosto 
Tour SLOVENIA, CROAZIA
e laghi di PLITVICE
Dal 12 al 16 agosto PARIGI
e la reggia di VERSAILLES
Dal 12 al 17 agosto PRAGA
castelli e cristalli della Boemia
Dal 12 al 17 e dal 19 al 24 agosto
AMSTERDAM e OLANDA del Nord
Dal 19 al 24 agosto
Dal 10 al 15 settembre
COSTIERA AMALFITANA

Dal 12 al 18 agosto
Tour PAESI BASCHI,
CANTABRIA, ASTURIA
Dal 12 al 18 e dal 19 al 25 agosto
COPENAGHEN e la DANIMARCA
Dal 12 al 18 agosto
STOCCOLMA e la SVEZIA
Dal 12 al 19 agosto
PRAGA - VIENNA - BUDAPEST
Dal 12 al 19 agosto
Dal 25 agosto all’1 settembre
Gran tour dell’ANDALUSIA
Dal 12 al 19 agosto Gran tour
BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 13 al 20 agosto aereo
MOSCA e SAN PIETROBURGO

Dal 19 al 26 agosto
Gran tour della SICILIA
con le isole Egadi
Dal 20 al 25 agosto
Tour della piccola POLONIA
Dal 23 al 28 agosto NEW YORK
Dal 30 agosto al 2 settembre BORDEAUX
e la duna più alta d’Europa
Dal 2 all’8 settembre Tour della
SARDEGNA con ISOLA S. PIETRO
Dal 13 al 16 settembre
Isola Ponza e Riviera Ulisse
Dal 16 al 22 settembre
Gran tour delle ISOLE EOLIE
Dal 24 al 29 settembre
Gran tour della CORSICA
Dal 30 settembre al 5 ottobre
Gran tour della SICILIA aereo

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

SPECIALE OTTOBRE

WEEK END
Dal 22 al 23 settembre
ASSISI - CASCIA
Dal 22 al 23 settembre
ISOLA D’ELBA

Seguici su www.iviaggidilaiolo.com
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Onoranze Funebri

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

diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24

Margherita TRAVERSA
ved. Poggio

I familiari, confortati dalla par-
tecipazione di sentimento e cor-
doglio tributato alla cara Mar-
gherita nell’impossibilità di farlo
singolarmente, ringraziano com-
mossi quanti hanno voluto con
la presenza unirsi al loro dolo-
re. La s.messa di trigesima sa-
rà celebrata sabato 18 agosto
alle ore 17 nella chiesa parroc-
chiale di Monastero Bormida.

RINGRAZIAMENTO

Enrico BLENCIO
ex Vigile Urbano

Giovedì 19 luglio è mancato al-
l’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio i familiari
ringraziano quanti si sono uni-
ti al loro dolore.

ANNUNCIO

Ida Giovanna VELA
(Didi)

ved. Mollero
di anni 87

“Chi vive nel cuore di chi resta
non muore”. Lunedì 23 luglio è
mancata all’affetto dei suoi ca-
ri. I figli Riccardo e Mauro con
le rispettive famiglie ed i pa-
renti tutti esprimono  la più viva
riconoscenza a quanti hanno
voluto dare un segno tangibile
della loro partecipazione.

ANNUNCIO

Vittorio ANTONUCCI
Le famiglie Antonucci-Capra nel-
l’impossibilità di farlo personal-
mente, sentitamente ringraziano
quanti, in qualsiasi modo e for-
ma, si sono uniti al loro dolore
per la scomparsa del caro Vit-
torio. La s.messa di trigesima
verrà celebrata domenica 29 lu-
glio alle ore 11 nella parrocchiale
di “Cristo Redentore” in Acqui
Terme. Grazie a chi si unirà nel
ricordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

Settimio PANARO
(Fredo)

1930 - † 25 giugno - 2018
Ad un mese dalla scomparsa i
parenti tutti, lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 29 luglio alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di
Castelletto d’Erro. Si ringrazia-
no quanti vorranno partecipa-
re.

TRIGESIMA

Carlo Cesare
DABORMIDA

I figli nel ringraziare quanti vor-
ranno partecipare al ricordo
dell’anima buona di Carlo Ce-
sare, annunciano la s.messa
di trigesima che verrà celebra-
ta sabato 4 agosto alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di
Terzo. Un ringraziamento alla
sorella Mariangela, al fratello
Bruno e al nipote Brunetto.

TRIGESIMA

Angela FERRARIS
in Dagnino

Nel ricordarla a quanti le volle-
ro bene, i suoi cari pregano
per lei nella s.messa anniver-
saria che sarà celebrata do-
menica 29 luglio alle ore 8 nel-
la chiesa parrocchiale di Viso-
ne. Grazie a chi si unirà nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Giuseppina MORENA
ved. Cazzuli

Nel 5º anniversario dalla
scomparsa i familiari la ricor-
dano con immutato affetto nel-
la s.messa che sarà celebrata
domenica 29 luglio alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di
Cartosio e ringraziano quanti
si uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Mario DABORMIDA
1988 - † 2 agosto - 2018
“Sono trent’anni che non sei
più tra noi, ma ogni giorno sei
nei nostri cuori”.

Libera, Renato ed Andrea
La s.messa di suffragio verrà
celebrata domenica 29 luglio
alle ore 10,30 in cattedrale.

ANNIVERSARIO

Dino FALLABRINO
“La tua gioia di vivere ed il tuo
sorriso vivono nel nostro cuo-
re”. Nel 36° anniversario dalla
scomparsa la mamma Maria
ed i parenti tutti lo ricordano
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 29 luglio alle
ore 10 nella parrocchiale di
“Sant’Andrea” di Cartosio. Du-
rante la celebrazione verrà an-
che ricordato il papà Enrico. La
famiglia Fallabrino ringrazia.

ANNIVERSARIO

Alessandro ABBATE
“Chi ti ha amato, chi ti ha co-
nosciuto, ti ricorderà per sem-
pre”. Nel 3° anniversario dalla
scomparsa la moglie Rita, il fi-
glio Stefano unitamente ai pa-
renti tutti, lo ricordano con im-
mutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata sabato 11
agosto alle ore 18,30 nel san-
tuario della “Madonna Pellegri-
na”. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mirko LANTERO
“Il tuo ricordo è sempre vivo
nel nostro cuore”. Nell’8º anni-
versario della scomparsa, la
moglie Anna, la sorella Ameri,
la nipote Mara ed i parenti tut-
ti lo ricordano con affetto nella
santa messa che sarà cele-
brata sabato 18 agosto alle ore
17.30 nella chiesa parrocchia-
le di Morsasco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Alessandro Renato
VIOTTI

“Dal cielo veglia e proteggi i
tuoi cari che ti portano sempre
nel cuore”. Nel 10° anniversa-
rio della scomparsa la famiglia
e parenti lo ricordano con af-
fetto e rimpianto nella s.messa
che si terrà nella chiesa par-
rocchiale di “Cristo Redentore”
domenica 19 agosto alle ore
8,30.

ANNIVERSARIO

Giulio PRETE
“È dolce ricordarti com’eri, è
triste non averti più con noi,
ma vivi sempre nel nostro cuo-
re”. Nel 7° anniversario dalla
scomparsa la moglie Franca,
le figlie Roberta e Lorella, i ge-
neri, i nipoti ed i parenti tutti lo
ricordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 19
agosto alle ore 11 nella par-
rocchiale di “Cristo Redento-
re”. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Paolo Andrea REPETTO
“Addio – disse la volpe. – Ecco il mio segreto. È molto semplice:
non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli
occhi”. (da “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry). Un
grazie a quanti lo vorranno ricordare nella s.messa di 1° anni-
versario che sarà celebrata sabato 4 agosto alle ore 18 nella par-
rocchiale di “San Francesco”.

“Ciao Paolo”, Daniela

ANNIVERSARIO

Amelia MAIO Evasio GHIONE
in Ghione

“Resterete per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti vi hanno
voluto bene”. Con immutato affetto i figli Egle e Bruno, il genero,
la nuora, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano nella santa messa
di suffragio che verrà celebrata domenica 29 luglio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di “San Giovanni Battista” in Bistagno.
Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ri-
cordo ed alle preghiere.

RICORDO
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Pietro BONIFACINO
(Pierino)

“Sei e sarai sempre nei nostri
cuori”. Nel 5° anniversario dal-
la scomparsa la moglie, i figli, il
genero, le nipoti ed i parenti
tutti, lo ricordano con immutato
affetto nella s.messa che sarà
celebrata domenica 29 luglio
alle ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Ponzone. Un sentito
grazie a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Monica TORNAGHI
“Figlia mia sei volata in cielo
quattro anni fa, ma sei sempre
nel mio cuore. Voglio pensare
che ancora mi ascolti e come
allora sorridi…”. I familiari la ri-
cordano nella s.messa che
verrà celebrata mercoledì 15
agosto alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di “San Pietro e
Paolo” in Visone. Si ringrazia-
no sentitamente quanti si uni-
ranno nel ricordo e nella pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Anna PINTORE
in De Martini

“Il destino ti ha tolto troppo pre-
sto all’affetto di noi tutti, ma non
ti toglierà mai dalla nostra men-
te e dal nostro cuore”. Con rim-
pianto e tenerezza infinita, ti ri-
cordiamo e preghiamo per te nel-
la s.messa che sarà celebrata do-
menica 29 luglio alle ore 11 nel-
la parrocchia di “Cristo Reden-
tore” e ringraziamo chi vorrà par-
tecipare. Renzo, Federica,

Noemi e Christian

RICORDO

Domenico MORBELLI
1926 - † 11 luglio - 2018
“I segni della tua bontà erano
lavoro e sorriso, chi ti cono-
sceva doveva volerti bene”.Ad
un mese dalla scomparsa le fi-
glie, i generi, i nipoti e parenti
tutti lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
12 agosto alle ore 18 nell’Ora-
torio di Rivalta Bormida. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

TRIGESIMA

Gianni LAZZARINO
“Chi vive nel cuore di chi resta
non muore”. Nel 1° anniversa-
rio della sua scomparsa la fa-
miglia lo ricorda con immutato
affetto e rimpianto a quanti
l’hanno conosciuto e stimato.

ANNIVERSARIO

Giancarlo MARCHISIO
“Il tuo affetto, la tua presenza so-
no sempre nei nostri cuori”. Nel
17° anniversario dalla scom-
parsa, la moglie Maria Cristina,
il figlio Roberto ed i parenti tut-
ti, lo ricordano con immutato af-
fetto nella s.messa che sarà ce-
lebrata sabato 28 luglio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
“S.Francesco”. Si ringraziano
anticipatamente quanti vorran-
no unirsi nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanni ABRILE
2003 - 2018

“Il tuo ricordo ci accompagna ogni
giorno con l’affetto di sempre”.
Nel 15º anniversario dalla scom-
parsa lo ricordano con immutato
affetto i familiari unitamente a pa-
renti, amici e a tutti coloro che lo
hanno stimato nella s.messa che
sarà celebrata sabato 28 luglio al-
le ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Bistagno. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Angelo COCORULLO
“Anche in mezzo a questo
grande rumore, io ti sento
sempre perché non sei mai di-
stante”. Nel 2° anniversario
dalla scomparsa la famiglia ed
i parenti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 5 agosto alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di
Cavatore. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Tommaso ALEMANNI
“Dal cielo proteggi sempre chi
ti porta nel cuore”. La moglie
ed i familiari tutti lo ricordano
nel 3° anniversario con la san-
ta messa che verrà celebrata
domenica 5 agosto alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di Ali-
ce Bel Colle. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Luigi TURCO
(Gino)

Nel 1º anniversario della scom-
parsa, la moglie, la figlia, il ge-
nero, l’amata nipote ed i paren-
ti tutti, lo ricordano con immutato
affetto e rimpianto nella s.mes-
sa di suffragio che verrà cele-
brata domenica 5 agosto alle
ore 9,30 nella chiesa parroc-
chiale di “SS. Nazario e Celso”
in Prasco. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Massimo DAGNA
“Sono passati sette anni dalla
tua scomparsa ma sei sempre
vivo nei nostri cuori”. La mo-
glie, il figlio ed i parenti tutti lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
5 agosto alle ore 10 nel “San-
tuario dei Caffi” in Cassinasco.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Graziella LEVO
in Parodi

“Vivi sempre nel cuore di chi con-
tinua a volerti bene”. Nel 14° an-
niversario dalla scomparsa il ma-
rito Luigi, i figli Agostino e Mauro,
le nuore, i nipoti, il fratello, la co-
gnata, gli amici ed i parenti tutti, la
ricordano nella s.messa che ver-
rà celebrata domenica 5 agosto al-
le ore 11 nella chiesa parrocchia-
le di Melazzo. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO
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Gaetana BONGIOVANNI
(Franca)
in Delbono

1939 - † 2 luglio - 2018
“Non esiste tempo, non esiste distanza, non esiste spazio infini-
to che ti allontani da noi, nei nostri cuori tu continui a vivere, ca-
ra Franca”. Tuo marito, i tuoi figli unitamente a tutti i parenti ti ri-
corderanno con immenso affetto nella s.messa di trigesima che
verrà celebrata domenica 5 agosto alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di “San Francesco” in Acqui Terme. Grazie a chi si uni-
rà nel ricordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

Mino LANUCARA Aldo LANUCARA Mara BONOMO

ved. Lanucara

Martedì 13 luglio alle ore 18 in cattedrale verrà celebrata la santa messa in ricordo della famiglia

Lanucara-Bonomo. Un grazie di cuore a quanti vorranno ricordarla nella preghiera.

RICORDO

Maria MINETTI Ottavio DE MARTINI
ved. De Martini
6 agosto 2009 23 febbraio 2005

“L’amore che mi avete donato non è morto con voi, ma vive nel
mio cuore e nel cuore di chi avete amato, nella nostra coscien-
za e nel nostro ricordo. La fede mantiene uniti quelli che la mor-
te separa”. Nel 9° anniversario della scomparsa della cara mam-
ma ed in ricordo del caro papà, il figlio Renzo, unitamente a
quanti gli hanno voluto bene, li ricorda con immutato affetto e
rimpianto nella s.messa che sarà celebrata sabato 4 agosto al-
le ore 21 nella chiesa della “Madonna della Neve” in Ricaldone.

RICORDO

Continua
la sostituzione
dei contatori
elettrici
Acqui Terme. Continua la

sostituzione dei contatori elet-
tronici dell’energia elettrica in
città. In provincia di Alessan-
dria saranno installati com-
plessivamente oltre 290 mila
Open Meter, di cui circa 57 mi-
la nella città di Alessandria.

Gli Open Meter sono la nuo-
va generazione di contatori
elettronici targati E-Distribuzio-
ne, la Società del Gruppo Enel
che gestisce la rete elettrica di
Media e Bassa Tensione. 

Con il nuovo contatore è
possibile verificare in ogni
istante l’energia consumata
nelle diverse fasce orarie del
giorno ed analizzare la poten-
za mediamente assorbita ogni
quarto d’ora.

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

Piazza Duomo 7 - Acqui Terme
€ 26 i.c.
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Dal 2004 ininterrottamente a
luglio si tiene a Garbaoli, a cu-
ra del’Azione Cattolica, una
due-giorni ecumenica. All’inizio
poteva sembrare un tema di
nicchia per pochi iniziati, ma
oggi, coll’impulso che l’ecume-
nismo sta ricevendo da tanti
testimoni, in cima a tutti papa
Francesco, è ormai assodato
che l’ecumenismo fa parte es-
senziale dell’essere cristiani. 

Ci hanno accompagnato,
meglio guidato, in tutti questi
anni, personaggi del calibro
del professore Brunetto Salva-
rani (fedelissimo fin dall’inizio),
Paolo de Benedetti, che dob-
biamo dire più ancora esempio
che maestro, la comunità me-
todista si San Marzano, con i
brillanti pastori che si sono
succeduti, a iniziare da Bruno
Giaccone (tutt’ora presidente
dell’Associazione ecumenica
12 Ceste), lo scorso anno Il
teologo prof. Paolo Ricca, que-
st’anno Guido Dotti della co-
munità di Bose, autorità nazio-
nale in materia. Anche la pre-
senza del Vescovo, che non è
mai mancata, quest’anno ha
avuto il significato di una vera
testimonianza (un curriculum
ecumenico… da paura!).
Quando parliamo in riunioni re-
gionali di questi personaggi gli
amici sgranano gli occhi.

Il cristiano non può non es-
sere ecumenico. Cristo è ve-
nuto per fare “dei due (oggi di-
ciamo pure dei tanti) un popo-
lo solo”, come ci diceva la se-
conda lettura di domenica
scorsa. Essere divisi è contro
la esplicita volontà di Cristo.
Noi cattolici siamo cresciuti
nell’idea che siamo a posto, la
colpa della divisione non è no-
stra (davvero?), che a ricerca-
re l’unità tocca agli altri… Di
fatto il movimento ecumenico
è iniziato nel 1910 (Edimbur-
go) al di fuori della chiesa cat-
tolica: qualche presenza catto-
lica dalla prima ora non anda-
va oltre la testimonianza per-
sonale. Al Consiglio Ecumeni-
co delle chiese, che quest’an-
no compie 70 anni dalla fon-
dazione, la chiesa cattolica
partecipa solo con una rappre-
sentanza. Per trovare l’atto di
nascita dell’ecumenismo cat-
tolico dobbiamo arrivare al
21/11/1964, quando il concilio
Vaticano II varò il decreto Uni-
tatis Redintegratio. 

Da allora del cammino an-
che la chiesa cattolica ne ha
fatto e ne sta facendo molto.
Sia a livello di incontri ufficiali,
di documenti redatti insieme,
di collaborazioni in attività “cri-
stiane”: impegno per la pace,
la salvaguardia del creato, ac-
coglienza agli immigrati (i “cor-
ridoi umanitari” sono tuttora tra
le più belle iniziative di acco-
glienza)… Con Papa France-
sco, poi, siamo al punto bello
della testimonianza dell’amici-
zia.

La bellezza della due-giorni
di quest’anno è che ci ha por-

tato ad una full immersion nel-
lo spirito e nella storia ecume-
nica: un ecumenismo raccon-
tato, più che ragionato e di-
scusso. Ci siamo sentiti spet-
tatori e quasi partecipi di una
storia ricchissima e in continuo
sviluppo. Nel nostro piccolo
forse è cambiata poco più del-
l’aria che si respira. I più gio-
vani non sono in grado di fare
paragoni, ma chi ricorda co-
m’era cinquanta-sessant’anni
fa si rende conto che di aria
sotto i ponti ne è passata, e ne

sta passando parecchia. For-
se un problema, molto pratico
e terra-terra, è quello di un
“ecumenismo” da realizzare
tra noi. Non è scontato che, tra
cattolici, non ci siano problemi
di unità e amicizia. Anche que-
sto fa parte del discorso ecu-
menico…

Gli oltre 50 partecipanti alla
due-giorni sono tornati conten-
ti e pieni di fiducia nel futuro
dell’ecumenismo (cioè del cri-
stianesimo).

Don Pavin

Si è tenuta a Garbaoli sabato 14 e domenica 15 luglio

La due giorni sull’ecumenismo

Manca ormai meno di un me-
se all’incontro dei giovani italia-
ni con Papa Francesco a Roma,
l’11 e 12 agosto, dal titolo “Siamo
qui”. Nella Capitale sono attesi,
dopo una settimana di cammino
sulle vie dei pellegrini delle loro
terre d’origine, almeno 50mila
giovani da quasi 200 diocesi.
Convergeranno tutti al Circo Mas-
simo, dove sabato 11, tra le 18.30
e le 20.30, parteciperanno ad
una veglia di preghiera con Pa-
pa Francesco. Domenica 12 ago-
sto alle 9.30, l’appuntamento è in
piazza San Pietro, con la messa
finale del card. Gualtiero Bas-
setti, presidente della Cei, il con-
ferimento, da parte del Pontefice,
del mandato missionario e la re-
cita dell’Angelus. A don Michele
Falabretti, responsabile del Ser-
vizio nazionale per la pastorale
giovanile (Snpg), abbiamo chie-
sto di illustrarci questo evento.
Don Falabretti, qual è il si-

gnificato di questa due giorni e
che obiettivo si pone?

Lo scopo è quello di ritrovar-
si a pregare in vista del Sinodo
sui giovani, che si terrà ad ot-
tobre e che è un evento epoca-
le. A tale riguardo il mondo del-
la pastorale giovanile, e più in
generale quello ecclesiale, non
può che partire dalla preghiera.
Siccome il Sinodo è un cammi-
no, abbiamo voluto pensare a
questo incontro come un cam-
mino condiviso, proposto in pri-
ma persona ai giovani perché
sentissero che la Chiesa vuole
camminare con loro e accom-
pagnarli. E soprattutto perché
sentissero che possono – se
vogliono – camminare dentro
una comunità, dentro la Chiesa.
Quasi una “chiamata alle armi”
per i giovani, insomma…

Non possiamo smarrire
l’idea di essere chiamati.

A me pare che come cristia-
ni stiamo perdendo l’idea che
“io credo perché Qualcuno mi
chiama”. Dobbiamo riscoprire
la nostra chiamata che viene
dalla Parola di Dio e che fa la
Chiesa. Il fatto di camminare
insieme ci ricorda questo.
L’incontro può essere visto

come segno di particolare vici-
nanza del Papa alla gioventù
italiana? Non parliamo di pre-
ferenze. Diciamo che in questo
caso la fisica ha un suo pe-
so (ride). È chiaro che non ap-
pena Papa Francesco volge lo
sguardo intorno a sé incontri
l’Italia e gli italiani che con fa-
cilità arrivano ad incrociare i lo-
ro occhi con quelli del Papa.
Detto ciò ricordo che questo di
Roma è il primo incontro na-
zionale di Papa Francesco con
i giovani italiani. Abbiamo avu-
to il precedente nel settembre
del 2007 di Benedetto XVI a
Montorso (Loreto), con l’Agorà
dei giovani italiani.
I giovani arriveranno a Ro-

ma dopo aver raggiunto a pie-
di santuari cari alla loro tradi-
zione spirituale e dopo aver vi-
sitato luoghi significativi (ospe-
dali, carceri…) della sofferen-
za umana… L’idea del cammi-
no contiene spunti importanti
per questo tempo: innanzitutto
il cammino vuole essere
un’estensione dell’attività sino-
dale. Il Sinodo è l’assemblea
del Papa e dei vescovi che si
ritrovano per confrontarsi. Co-
sa che faranno i nostri giovani
in marcia. Essi ci ricordano
che la fede è cammino, movi-
mento, non è stare fermi. In
secondo luogo il cammino è
una cifra pastorale interessan-
te. Ci diciamo sempre che og-
gi è più difficile di ieri, che ci
sentiamo smarriti. Abbiamo bi-
sogno di ricordare a noi stessi
che mettersi in cammino è già
una risposta alle nostre mille
domande. Mettersi in cammino
è l’atteggiamento che questo
tempo chiede ai cristiani per-
ché ci viene chiesto di farci
compagni di viaggio.

Da ultimo vale la pena sot-
tolineare che è nel cammino
che incontriamo le storie degli
uomini, le loro fatiche di crede-
re e di vivere. Nell’incontro con
le storie dei santi, dei testimo-
ni, i giovani incontrano il Van-
gelo vissuto e così facendo lo
apprendono. Il Vangelo lo co-
nosci quando lo incontri e non
solo quando ne senti parlare.
“Siamo qui” è il tema dell’in-

contro. Due parole con cui i gio-

vani sembrano voler richiama-
re non solo l’attenzione del Pa-
pa, ma anche quella della Chie-
sa e della società. È così?
Spero che sia così. I giovani
che arriveranno saranno anche
davanti al mondo degli adulti
che spesso nega quasi la loro
presenza. In realtà i giovani ci
sono e non solo nella dimen-
sione del raduno. La cosa più
antipatica di questi eventi è la
domanda “quanti sono?”, come
se i giovani potessero essere ri-
dotti a un numero. Invece sare-
mo di fronte a decine di miglia-
ia di storie, di vite, amate sin-
golarmente da Dio. L’appello di
questi giovani alla Chiesa è
quello di essere considerati e ri-
tenuti stimolo e provocazione
per la fede degli adulti. Spero
anche che la loro presenza sia
un richiamo alla società civile
perché come ci sono tanti mo-
di, in questo mondo, di essere
adulti ce ne sono altrettanti di
essere giovani. Non si tratta di
fare classifiche o esprimere giu-
dizi, ma ci sono giovani che
hanno il coraggio di mettersi in
cammino. Per ciò che riguarda
il programma, cosa prevede la
veglia di sabato sera? La veglia
sarà divisa in due parti: la prima
prevede un dialogo, un collo-
quio tra il Papa e alcuni giova-
ni che proveranno a portare al-
cune istanze del loro mon-
do. Sarà un dialogo aperto e
franco. La seconda parte pre-
vede una preghiera che racco-
glierà il tema del cammino del-
la Chiesa nel Sinodo e quello
percorso dai giovani per giun-
gere a Roma, un pezzo di stra-
da della loro vita.
E dopo la veglia?

Ci sarà una pausa per la cena
e poi un paio d’ore di festa e di
divertimento con un concerto di
artisti italiani. Nel pomeriggio a

portare la loro testimonianza sul
palco ci saranno, tra gli altri, an-
che i componenti della band ‘The
Sun’. E da mezzanotte, al via la
Notte Bianca…
Vale a dire?

Verranno aperte le chiese di
Roma tra il Circo Massimo e San
Pietro dove ci si potrà fermare per
la preghiera, le confessioni, per
ascoltare testimonianze. La not-
te aiuta ad andare verso l’es-
senziale: per questo sarà una
esperienza di spiritualità. Ci so-
no molte chiese che propongo-
no il sacramento della Riconci-
liazione che si lega in modo mol-
to stretto al pellegrinaggio e al
cammino che rappresenta un
momento di verifica. La mia spe-
ranza è sentir dire che molti gio-
vani si sono accostati a questo
sacramento e tanti quelli che vi
hanno fatto ritorno. In questa not-
te le chiese si faranno casa per
tutti coloro che vorranno entrare,
non solo i giovani iscritti.
Domenica, poi, la messa fi-

nale in piazza san Pietro…
La messa sarà celebrata dal

presidente della Cei, il card.
Gualtiero Bassetti, insieme a
più di 100 vescovi e 1.200 sa-
cerdoti. Il Papa arriverà alla fi-
ne della messa, farà il giro del-
la piazza e di via della Concilia-
zione, passerà in mezzo ai gio-
vani. Poi salirà sull’altare per il
saluto del card. Bassetti e qui
conferirà il mandato ai giovani
e benedirà la Madonna di Lore-
to e la Croce di san Damiano,
che sono i doni che mandere-
mo alla Gmg di Panama. 

La recita dell’Angelus chiu-
derà il tutto. Da quel momento
in poi ci concentreremo sul Si-
nodo di ottobre e sulla Gmg di
Panama, due importanti ap-
puntamenti che vedranno an-
cora una volta i giovani prota-
gonisti. Daniele Rocchi

Papa Francesco e i giovani italiani

Lussito: variazioni momentanee
orario messe
Lussito. Per la festa patronale dei SS. Nazario e Celso sol-

tanto domenica 29 luglio la S. Messa in parrocchia a Lussito del-
le 11.45 verrà celebrata nella Chiesetta campestre di Ovrano e
non nella Chiesa parrocchiale. Per la festa patronale N.S. della
Neve in Lussito soltanto domenica 5 agosto la S. Messa, pre-
sieduta dal Vescovo, viene celebrata alle 17 e non al mattino,
seguita dalla processione.  Per tale motivo la S. Messa alla cap-
pella del Carlo Alberto in zona B. Bagni non viene celebrata (so-
lamente domenica 5 agosto).

Calendario diocesano
• Sabato 28 luglio - Alle ore 20,30 il vescovo partecipa alla fe-

sta patronale a Martina di Urbe.
• Dal 30 luglio al 4 agosto il vescovo guida il Pellegrinaggio dio-
cesano a Lourdes.

Acqui Terme.Anche quest’anno, la comunità
della Madonnina, si prepara alla festa titolare del
santuario e tanti fedeli sono attesi in questa bel-
lissima chiesa, per pregare ed onorare devota-
mente Maria Santissima, madre di Gesù e ma-
dre nostra, qui venerata con il titolo di Nostra Si-
gnora della neve. Il programma delle celebra-
zioni prevede il triduo di preparazione nelle se-
rate di giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 agosto al-
le ore 20,30: santo rosario, riflessione mariana,
preghiera a N.Signora della neve e canto del-
l’inno a lei dedicato. Domenica 5 agosto: festa
titolare. Alle ore 9,30: S.Messa votiva con la pre-
senza delle autorità cittadine; alle ore 17: S.Mes-

sa vespertina; alle ore 20,30: santo rosario, can-
to della Salve Regina, solenne tradizionale pro-
cessione, accompagnata dalla musica del be-
nemerito Corpo Bandistico acquese e presiedu-
ta da Sua Ecc.za Rev.ma mons. Luigi Testore,
Vescovo di Acqui che, al termine, impartirà la be-
nedizione. Dopo la funzione, sul piazzale della
chiesa, come è consuetudine, sarà offerto a tut-
ti i presenti un rinfresco, offerto da Padre Win-
ston e servito dai collaboratori del santuario. La
nostra dolcissima Madonnina ci invita a questo
importante appuntamento con Lei ed il suo Divin
Figlio per benedirci, per proteggerci e per di-
spensare le sue grazie copiose! e.b.

Festa di Nostra Signora della neve

PER RIFLETTERE

Il vangelo della domenica
La liturgia della messa di domenica 29 luglio cambia pagina
del vangelo; fino al 2 settembre, per cinque domeniche, il van-
gelo di Marco è sostituito dal vangelo di Giovanni. Marco ha
impostato il suo vangelo sui fatti compiuti da Gesù, Giovanni
ne fa una riflessione teologica. Nei quindici versetti del capi-
tolo 6, Giovanni ci aiuta ad approfondire il vero significato dei
miracoli del Maestro, oggi del miracolo della moltiplicazione
dei pani: a non capirne il senso è stata proprio la folla e anche
i discepoli. Non era il primo miracolo cui assistevano, ma tan-
t’è, ancora non ci credevano; o meglio credevano più alla lo-
gica umana nella considerazione dei fatti (i pani moltiplicati)
che al perché, di causa e di fine. Per gli apostoli, interpellati,
era solo questione di soldi: Filippo parla di duecento denari, la
cassa è vuota, quindi tutti a casa. I due apostoli, per un pez-
zo di pane ‘politico’, azzerano la predicazione del Maestro.
Per questo Gesù li provoca: “Voi stessi date loro da mangia-
re”; l’unico a metterci del suo è un ragazzo (è significativo
quell’un, benefattore sconosciuto), lui senza lagne tira fuori
“Cinque pani d’orzo e due pesci”: in ogni miracolo c’è sempre
un gesto personale di generosità. L’egoismo genera sempre
egoismi, anzi li esaspera fino alla violenza: le rivoluzioni del-
la storia dovrebbero insegnare, che la fame è cattiva consi-
gliera. Ma anche la gente non ha capito il miracolo compiuto
da Gesù; per i cinquemila sfamati, uno come Gesù, che di-
stribuisce gratuitamente pane, facendoti sedere comodo, fino
a saziarti e avanzarne, deve essere fatto re: Gesù è accla-
mato re, non per la parola del vangelo (la paternità di un solo
Dio e l’amore vicendevole di fratelli), ma per un pezzo di pa-
ne: più la pancia, che il cuore. Per questo Gesù resta demo-
ralizzato: “Sapendo che volevano farlo re, Gesù si ritirò tutto
solo sulla montagna”. Ma Gesù non si arrende di fronte alle in-
comprensioni e ai fallimenti personali di incomunicabilità: “E
quando furono saziati disse ai discepoli: ‘Raccogliete i pezzi
avanzati, perché nulla vada perduto’. Li raccolsero e riempi-
rono dodici canestri”. Il numero dei canestri ha un significato
teologico, perché si riferisce alle dodici tribù del popolo di Dio,
cioè per tutti. Allora, anche per noi, gente del 2018, che sen-
te ancora il bisogno di Dio, pur affogando spesso nell’egoi-
smo. E quindi anche noi ci dobbiamo chiedere: cosa mi aspet-
to dal mio Redentore? La sazietà della pancia o la consola-
zione del cuore? Per non sprecare, ancora una volta, il mira-
colo del vangelo. dg

Questa non è la cronaca di quanto è occorso in quel di Gar-
baoli durante la due giorni ecumenica. Un po’ come i vangeli
non sono la cronaca della vita di Gesù, ma sono testimonian-
ze scritte, frutto di alcune comunità di credenti, che Gesù non
l’avevano mai incontrato di persona, ma conosciuto soltanto
attraverso autorevoli testimoni. 

Ed è pensando ad alcuni testimoni di Cristo, che scrivo que-
ste parole. Anzitutto, che senso ha, oggi, nella chiesa, con una
marea di questioni che sembrano ben più urgenti, dedicare
due giorni all’ecumenismo? Eppure, ne va della credibilità del
cristianesimo stesso. (Per esempio, pochi sanno che nelle ter-
re di cosiddetta “missione”, sino a metà del ‘900 circa, i mis-
sionari delle varie chiese facessero a gara per contendersi la
popolazione locale. Scene che possono apparire surreali, del
tipo: “siamo arrivati prima noi cattolici, quindi abbiamo noi il di-
ritto-dovere di battezzare”, cui seguivano risposte come: “Non
potete farlo, poiché questo territorio è sotto la giurisdizione del-
la corona Britannica, quindi della chiesa Anglicana” ). Ancor
oggi, nei paesi dove la presenza cristiana è una debole mino-
ranza, i cristiani sono oggetto di scherno quando celebrano la
Pasqua in giorni differenti, a seconda del calendario della pro-
pria chiesa. Se l’apostolo Paolo ammoniva la comunità cri-
stiana di Corinto, dicendo che: “Può forse essere diviso il Cri-
sto?” (1Corinzi 1, 13), bisogna ammettere che la divisione (non
la diversità) tra le varie comunità cristiane è divenuta una pie-
tra d’inciampo, o meglio, di scandalo, che mette a repentaglio
il futuro di tutta la cristianità. Che senso ha infatti un Consiglio
Ecumenico delle Chiese (C.E.C.), nato nel 1948, se poi la
Chiesa Cattolica non ne fa parte, e nemmeno le miriadi di chie-
se “evangelicali-pentecostali”? Ma qui mi fermo, per lasciare
spazio ad un uomo, un martire dell’ “ecumenismo del sangue”
(agli occhi di chi li perseguita e uccide, i cristiani sono tutti
uguali), la cui testimonianza fa venire i brividi: Christian de
Chergè, abate di Tibhirine, in Algeria, trucidato insieme a sei
fratelli da un commando di terroristi “islamici” nel 1996. Ma co-
sa c’entra un martire nell’ecumenismo? Forse, con la sua vi-
ta, compiuta seguendo Cristo condannato e crocifisso, sus-
surra che “Siamo tutti figli di Dio, al di là delle differenti appar-
tenenze religiose o filosofiche” (Peccato che insieme ai 19
martiri cristiani della chiesa d’Algeria, che saranno canonizzati
quest’anno, non siano riconosciuti come martiri gli innumere-
voli uomini e donne musulmani che sono stati uccisi durante la
guerra civile- o sarebbe meglio dire incivile- Algerina). La chie-
sa algerina, composta oramai soltanto dal clero e religiosi, de-
cise di restare, anziché trasferirsi altrove, poiché: “Non si ab-
bandona l’amico quando si trova sul letto di morte, anche se
puoi soltanto fargli una carezza”. Il martirio, ossia la testimo-
nianza di Cristo, è ciò che unisce le chiese. Non bisogna di-
menticare infatti che “Colui che ci unisce è più forte di colui
che ci divide”. 

Fr. Christian era molto legato all’icona della visitazione, cioè
della visita di Maria ad Elisabetta: “Non solo io porto Cristo at-
traverso il servizio, ma l’altro ha già in sé la capacità di acco-
glierlo”. Questo è un invito a cercare un linguaggio che l’altro
è in grado di comprendere, o saremo, come cristiani, destina-
ti a scomparire. E che cosa, ben più e meglio delle discussio-
ni teologiche e degli accordi ecumenici, unisce i cristiani se
non Cristo stesso? Cristo che invita a seguirlo insieme ad al-
tri fratelli e sorelle, non da soli: nessuna chiesa può pretende-
re di avere l’esclusiva sul Vangelo. Concludo con una frase di
un altro martire, Dietrich Bonhoeffer: “Penserete solo ciò di cui
risponderete agendo”. Un martire vale più di mille parole, e ri-
vela l’ecumenicità di Cristo. Matteo Maria Olcuire 

Una riflessione
sulla “Due giorni ecumenica”



7| 29 LUGLIO 2018 |ACQUI TERME

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo dallo studio Suc-
ci snc:

«In riferimento all’articolo da
Voi pubblicato sull’uscita del 1º
luglio 2018 (a pag. 9), un grup-
po di amministratori condomi-
niali, particolarmente rappre-
sentativo per numero di con-
domini gestiti, inoltrandoVi la
risposta appena inviata al Co-
mune e all’Econet, porta a co-
noscenza della propria posi-
zione sull’argomento, non cer-
to contestando la bontà della
finalità della raccolta differen-
ziata, quanto l’anomala confu-
sione dei ruoli e delle respon-
sabilità che alcuni Soggetti
coinvolti stanno determinando
e che trova l’espressione più
evidente nella comunicazione
inviata  dagli Uffici. Comuna-
li agli amministratori condomi-
niali della città con la quale li si
informava (a posteriori) della
decisione unilateralmente as-
sunta da altri Soggetti (Ammi-
nistrazione Comunale e Eco-
net) di “dirottare” le lamentele
dei cittadini che abitano in un
condominio, rispondendo loro
“che devono chiamare il pro-
prio amministratore il quale
raccoglierà tutte le problemati-
che relative a quello stabile”».

Questa la risposta inviata al
Comune e all’Econet:

Buongiorno,
a nome mio e di alcuni altri

colleghi, ricordo a questa Am-
ministrazione che la “questio-
ne” rifiuti rientra nell’ambito del
rapporto tra ogni singolo citta-
dino e il proprio Comune e/o
altro soggetto al quale il Co-
mune conferisca l’incarico, in
questo caso l’Econet. 

Quelle che si sono venute a
creare e che definite “proble-
matiche dei condomini” non
sono dei “condomini”, bensì
dei “cittadini”.

Detto questo, si precisa an-
che, nel caso ciò all’Ammini-
strazione Comunale e all’Eco-
net non fosse noto, che gli am-
ministratori di condominio rice-
vono dai condomini mandato
per gestire e amministrare
esclusivamente le parti comuni
e comunque nel rispetto delle
delibere assembleari regolar-
mente assunte e delle norme.

È chiaro quindi quanto sia
fuori luogo l’arbitraria decisio-
ne del Comune e della Econet
di coinvolgere gli amministra-
tori di condominio in un ambito
che esula dalle nostre compe-
tenze e dai nostri mandati; noi
siamo responsabili delle parti

comuni (che peraltro, si ricor-
da, salvo nel caso di stabili con
aree verdi, non producono ri-
fiuti e non sono quindi destina-
tarie delle recenti disposizioni
in tema di raccolta differenzia-
ta), non dei rifiuti dei privati cit-
tadini. Altrettanto contraria a
qualsivoglia logica di collabo-
razione è l’iniziativa manifesta-
ta nella Vostra mail del 5 luglio
scorso con la quale parrebbe
che l’Amministrazione Comu-
nale e l’Econet si siano accor-
date per “scaricare” su altri
soggetti, in questo caso gli am-
ministratori di condominio, in-
combenze che non gli compe-
tono; peraltro senza che que-
sti ultimi siano stati preventiva-
mente consultati per accertar-
ne la disponibilità.......come se
gli amministratori di condomi-
nio si dedicassero alla gestio-
ne degli stabili per “hobby” e
non quali professionisti la cui
attività è doveroso sia ricono-
sciuta.

Laddove l’Amministrazione
Comunale sia disponibile ad
operare nel rispetto dei ruoli, io
e i colleghi indicati in calce al-
la presente ci rendiamo co-
munque disponibili, come è
sempre stato, ad un incontro
chiarificatore».

La contestazione degli amministratori di condominio

“Responsabili delle parti comuni
non dei rifiuti dei privati cittadini”

Acqui Terme. Palazzo Levi
ha deciso di modificare la lista
dei beni immobili alienabili. Da
questa lista esce il piano terra
del Condominio Gianna e en-
trano invece beni come le Ter-
me Militari, recentemente ac-
quisite dal Comune a titolo
gratuito da Demanio, il lastrico
adibito a parcheggio dell’ex
teatro Garibaldi, l’edificio che
ospita il Consorzio per la for-
mazione professionale in via
Principe di Seborga e anche la
palestra di via Trieste. 

Così ha stabilito la giunta
comunale la scorsa settimana
e tali scelte dovranno essere
approvate, probabilmente, du-
rante la prossima seduta del
consiglio comunale che si
svolgerà il 30 luglio alle 21. 

Per quanto riguarda il piano
terra del condominio Gianna di
via Moriondo si tratta sempli-
cemente di una conferma. Nel-
le intenzioni dell’amministra-
zione comunale c’è quella di
rendere quello spazio fruibile
soprattutto ai giovani. 

E non a caso proprio in quel-
lo spazio dovrebbe sorgere un
laboratorio il cui progetto na-
scerà grazie all’impegno della
cooperativa sociale Impressio-
ni grafiche e altre associazioni
che operano sul territorio. 

Se si è optato per questa so-
luzione è perché l’immobile,
già oggetto di 5 bandi andati
tutti deserti, non sembra de-
stare interesse nei potenziali
compratori. 

Per quanto riguarda invece
gli altri beni immobili presenti
nella lista dei beni alienabili,
dovrebbe trattarsi di beni con
un certo valore (e anche inte-
resse) nel mercato immobilia-
re. Sempre che, naturalmente,
il consiglio comunale approvi
l’elenco. In particolare, lo sta-
bilimento delle Terme militari,
ormai in disuso da una ventina
di anni almeno, è stato ogget-
to di polemiche fra maggioran-
za e opposizione. Se è vero in-
fatti che non è stato messo in
discussione da nessuno il prin-
cipio per cui acquisire un bene
a titolo gratuito rappresenta
una ghiotta occasione, a crea-
re perplessità è stata la fretta
con cui si è arrivati alla deci-

sione di acquisire il bene me-
desimo.

«È dal 2010 che si valuta
l’opportunità di acquisire que-
sto bene – aveva detto a suo
tempo l’opposizione consiglia-
re– se le passate amministra-
zioni hanno preso tempo è
perché quell’immobile presen-
ta delle problematiche». In pri-
mis il problema della bonifica
del sottosuolo. 

Ovvero della zona dove so-
no fuoriusciti degli idrocarburi
a causa della rottura di un ser-

batoio. E poi c’è la fatiscenza
dell’immobile ormai in disuso
da almeno una ventina di an-
ni. Nel tempo poi, sono state
rotte finestre, vandalizzati gli
interni e rubate le grondaie di
rame. Un problema però quel-
lo degli idrocarburi che per
l’amministrazione grillina sa-
rebbe ampiamente superato
visto che la formazione di una
particolare flora batterica sta
bonificando in maniera natura-
le la parte di sottosuolo inte-
ressato al problema. Gi. Gal.

Se ne discuterà in consiglio comunale

La modifica della lista
dei beni alienabili

Acqui Terme. È acquese il nuovo consulen-
te di Amag Ambiente, l’azienda alessandrina
che si occupa della raccolta rifiuti nel capoluo-
go provinciale. 

Si tratta di Bernardino Bosio, già sindaco del-
la nostra città, che nelle intenzioni dell’azienda
rifiuti dovrebbe occuparsi dei rapporti con i 27
Comuni serviti da Amag e soprattutto con gli
utenti. «Si tratta di un lavoro come un altro –
spiega l’interessato – e non di una nomina; le
mie mansioni consisteranno nell’accertarmi che
le operazioni di svuotamento siano effettuate
correttamente e che tutto funzioni nella manie-
ra migliore. Non comprendo questo interesse,
perché la politica non c’entra assolutamente

nulla». L’interesse, in effetti, più che dalla noti-
zia in senso stretto (a nostro parere vale la pe-
na precisare che Bosio percepirà uno stipendio
da semplice impiegato) deriva dalle reazioni re-
gistrate dalla notizia in città.

In particolare, qualche malumore si è regi-
strato in seno alla sezione cittadina della Lega
(imminente la sua inaugurazione, il 5 agosto in
via Monteverde, sarà presente l’on.Molinari
ndr), sintetizzate così da un commento del di-
rettivo: “La notizia non ci fa fare salti di gioia,
anche se sicuramente non si tratta di una scel-
ta politica, anche considerando che Bosio non
fa più parte del partito dal 2012, anno della sua
espulsione”. M.Pr.

Bernardino Bosio consulente Amag Sopra le Terme militari, sotto l’ex Fermi
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Acqui Terme
Strada Moirano, 2
Tel. 0144 310801
info@villaigea.com

Casa di Cura Villa Igea
Sala aspetto Poliambulatorio

SERVIZI
SANITARI
CASA DI CURA

VILLA IGEA

SERVIZIO
CHECK UP
PRESSO
CASA DI CURA

VILLA IGEA

Poliambulatorio Specialistico Piazza Maggiorino Ferraris
Orario: da lunedì a venerdì 7-19

Laboratorio Analisi - Punto Prelievo Piazza Maggiorino Ferraris
Orario: martedì e venerdì 7 - 9 (accesso diretto, senza prenotazione)

La Casa di Cura Villa Igea offre servizi sempre
più vicini ai pazienti. Il Poliambulatorio, in piazza
Maggiorino Ferraris, rappresenta un centro spe-
cialistico, direttamente collegato alla sede prin-

cipale della Casa di Cura ma allo stesso tempo
più accessibile e comodo da parte dei pazienti.
Oltre all’attività di Laboratorio generale presso
Villa Igea vengono effettuati prelievi ematici ed

altre prestazioni di laboratorio anche nel Poliam-
bulatorio di piazza Maggiorino Ferraris; gli
esami di laboratorio analisi hanno un costo cor-
rispondente al valore dei tickets.

Attivo su prenotazione il giovedì
Le prestazioni vengono effettuate nell’arco di tutta la mattinata,

indicativamente nell’orario 8-13.30

Check Up di base
Si articola come segue
- Visita generale
- Esami di laboratorio: emocromo, PSA
(uomini), ferritina (donne), colesterolo
totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL,
trigliceridi, glicemia, transaminasi, azo-
temia, creatinina, esame urine

- Esami di radiologia -  ECG: RX torace,
ecografia addome inferiore/superiore.

Check Up avanzato
Si effettua quando il paziente, su indica-
zione del Medico di Medicina Generale,
sia affetto da particolari patologie che ri-
chiedano esami più complessi quali ad
esempio: colonscopie, gastroscopie, eco-
doppler, ecocardiogramma ec… In questi
casi si programmeranno in termini molto
brevi, gli appuntamenti per gli ulteriori ac-
certamenti specialistici.

Un altro servizio di particolare interesse per la salute del paziente è il Check Up. Il
Check Up consiste in un insieme di visite e controlli generali volti a stabilire lo stato
di salute della persona, con l’individuazione di eventuali patologie. È un’iniziativa da
prendere in considerazione e da programmare periodicamente nella vita di tutti noi.
Il Check Up viene effettuato in regime privato a pagamento; le tariffe sono contenute
e corrispondono sostanzialmente ai costi sostenuti da Villa Igea. Si possono effettuare
due tipologie di Check Up: di base e avanzato.
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Acqui Terme. Ci scrive il cir-
colo PD acquese:
«“E allora Il PD?” Questa

frase, nota a chi frequenta Fa-
cebook, è utilizzata dal tipico
simpatizzante 5 Stelle per
chiudere il discorso quando ha
qualche difficoltà a sostenere
le sue ragioni. 
Ed è divenuta immagine di

un modo di argomentare che
prescinde dal merito per rifu-
giarsi in slogan. Esattamente
quello che ha fatto l’assessore
Oselin nella sua replica com-
parsa su questo giornale ad un
nostro articolo critico della sua
azione: si parlava di sovrappo-
sizione di date tra i vari avve-
nimenti culturali e lei ha tirato
fuori la questione del bando
Terme con iperbolico accosta-
mento a responsabilità del PD.
Ovviamente sappiamo che

per il lettore non c’è nulla di più
stucchevole di politici che con-
tinuano a polemizzare per set-
timane tra loro.
Ma se si parla di Terme eb-

bene l’argomento è troppo im-
portante per lasciare passare
una narrazione dei fatti errata.
E allora veniamo al merito 
In pratica l’assessore sostie-

ne che il bando Terme abbia
consentito la svendita del be-
ne, e che sia stato concepito
fregandosene della città e del
suo futuro etc e che tutto que-
sto è colpa del PD.
Libera di pensare cosa vuo-

le. Ma lo svolgimento dei fatti
è un poco diverso. 
La storia delle Terme di Ac-

qui è complessa. Dovremo ri-
cordare che da almeno 20 an-
ni la Regione Piemonte sta
cercando una via per la priva-
tizzazione (e lo hanno fatto
giunte di ogni colore).
Dovremo ricordare che pur

in una situazione di perdita co-
stante la Regione ha sempre
garantito la continuità azienda-
le ripianando ogni anno il defi-
cit aumentando il capitale so-
ciale, e che ha anche investito
(8 milioni per la Spa, solo per
fare un esempio).
L’assessore poi conoscerà

certamente come si siano per-
si anni dietro un bando di affit-
to di azienda, proposto dalla
Giunta Cota che, seppure non
errato in linea di principio, non
aveva chiaramente i requisiti
per risultare appetibile ad
eventuali investitori.
Infine sarà certamente edot-

ta delle vicende con le quali si
era cercato e forse trovato un
partner privato, poi svanito
(New Co, Giunta Bresso).
Sta di fatto che, dopo anni di

ricerca di partner e di piani in-
dustriali la Regione ha deciso
di vendere, con un bando che
dire sintetico è dire poco. Ma
non ricordiamo che ci siano
stati grandi opposizioni in città,
se vogliamo essere onesti. 

Con qualche eccezione.
Ad esempio ecco cosa scri-

vevamo su queste pagine al
Sindaco Bertero nel 2015
(bando in elaborazione):
A noi interessano (anche) al-

tre cose: E’ riuscito il Sindaco a
spiegare e a sottolineare la
fondamentale importanza del
ruolo delle Terme nella Econo-
mia Acquese?
Ha illustrato la necessità di

evitare monopoli dannosi agli
albergatori nella gestione del-
le acque e della Spa pagata
con soldi pubblici?
Ha chiesto che vengano in-

seriti nel bando assicurazioni
sul livello occupazionale?
Ha chiesto garanzie sul fatto

che venga previsto quale crite-
rio di aggiudicazione anche la
bontà di un piano industriale?
In altre parole, ha portato la

voce dei cittadini acquesi (al-
bergatori, imprenditori), etc o si
è limitato a prendere nota del
fatto che è stata predisposta
una stima, auspicandosi addi-
rittura che la stessa non sia
troppo alta? (cfr Ancora 19
aprile 2015).
E ancora. Sono stati il PD e

le altre forze di centrosinistra a
proporre 3 convegni ad Acqui
sul termalismo. 
Chieda poi l’assessore al-

l’interno del Suo movimento, a
militanti che ben conoscono la
questione, quale sia stata la
prima forza politica a porre
pubblicamente il problema del-
le acque e delle concessioni
(novembre 2013).
Poi l’accordo di programma,

grazie al quale arrivano i primi,
pochi soldi: questa è stata una
iniziativa del centrosinistra ac-
quese.
Insomma se c’è una forza

politica che si è occupata di
Terme questa è il centrosini-
stra (qualche volta Lega e i so-
vranisti). 
E poi parliamo del bando.

Come abbiamo visto nessuna
forza politica, se non il Pd ac-
quese (salvo errori) ha mai
chiesto alla Regione di fare un
bando diverso da quello che è
stato fatto. 
Per la vecchia amministra-

zione l’importante era vendere
il prima possibile. Non ci pare
di aver visto scendere in piaz-
za la cittadinanza per prote-
stare contro questa imposta-
zione del bando, e non ricor-
diamo neanche polemiche su
facebook: 
“Vendere senza lacci o lac-

cioli”, questo il messaggio che
arrivava da Acqui, non solo la
Giunta.
Ci spieghino i signori 5 Stel-

le perché la Regione, che già
un poco pigra di suo lo è,
avrebbe dovuto operare in ma-
niera diversa rispetto agli input
che arrivavano dal territorio?
Solo per dare retta al PD loca-

le? E difatti eccoci servito il
bando senza lacci e lacciuoli.
Poi il primo bando lo vinco-

no gli svizzeri a 16 milioni uni-
ci seri offerenti (la cordata ac-
quese ne offre 2). Nessuno di
noi ha visto il loro piano indu-
striale (forse qualche militante
5 stelle, dato che ne parlano
così bene; ma allora dovrem-
mo aprire un dibattito in pun-
to...). Succede un tira e molla
sul versamento del saldo e do-
po varie e reciproche minacce
di cause etc la Regione predi-
spone un altro bando con una
base d’asta molte inferiore, al-
la quale gara ammette anche i
famosi svizzeri. Evidentemen-
te nei loro confronti non ci pa-
re ci sia stato ostracismo o di-
scriminazione, se, alla fin fine,
è stato permesso loro di poter
acquistare il bene ad una cifra
sensibilmente più bassa ri-
spetto ai 16 milioni precedenti.
Anzi a ben vedere ci sembra
tutto molto chiaro. 
Poi Finsystem agisce in pre-

lazione. E se vogliamo fare gli
avvocati relativamente alla tec-
nicità del bando (ossia sulla le-
gittimità della prelazione sul ri-
basso), facciamolo pure, non
dimenticando però che la cor-
data svizzera non lo ha fatto. 
E inizia un’altra storia. Una

storia che un assessore al Tu-
rismo dovrebbe pensare di ge-
stire in prima persona e di cui
dovrebbe relazionare ai citta-
dini, essendo questo il suo in-
carico. 
Sì perché un assessore al

turismo ad Acqui dovrebbe oc-
cuparsi oltre che di mercatini
anche di urbanistica, di infra-
strutture, di gestire appunto il
rapporto con le Terme: avere
una visione e un progetto chia-
ro (e non occuparsi delle criti-
che su facebook). 
Noi vorremo parlare di que-

sto e i cittadini anche.
Il Sindaco la scorsa settima-

na ha svolto una analisi della
situazione (evoluzione del ter-
malismo, legame con il territo-
rio etc.) che per molti versi
coincide con la nostra: poi pos-
siamo e dobbiamo confrontar-
ci sui metodi e sui mezzi. E su
questo le distanze possono
essere anche non lievi.
Ma importante, come abbia-

mo detto è ascoltare e se pos-
sibile coinvolgere. Ascoltare le
categorie (non il primo che
passa) i territori i, le nuove ca-
tegorie imprenditoriali emer-
genti, le professioni (abbiamo
urbanisti anche ad Acqui, sen-
za andare sempre fuori) etc.
La città è di tutti e il problema
Terme e Turismo è così impor-
tante da meritare un maggiore
coinvolgimento della città. 
Quindi assessore al Turismo

e commercio, parliamo di que-
sto? oppure rispondiamo sem-
pre “E allora il PD?”».

Una lettera in redazione

Il Pd, le Terme e gli errori
dell’assessore Lorenza Oselin

Acqui Terme. Chiamato in
causa dall’assessore al Turi-
smo Lorenza Oselin nel nume-
ro scorso, Giulio Sardi propo-
ne, in replica, e con spirito co-
struttivo, le riflessioni che se-
guono.
Ringraziando per le parole

di stima riguardo il lavoro svol-
to da G.Sa su queste colonne,
mi siano permesse le conside-
razioni che seguono. 

***
“La concomitanza non è un

male” scrive Lorenza Oselin.
Corretto. Ma in linea di princi-
pio. Perché un dato da com-
putare è anche questo: la città
“regge” due manifestazioni, in
contemporanea, che si rivol-
gono agli stessi potenziali frui-
tori? 
Le date del 5 e del 7 luglio

(con la danza di “Acqui in Pal-
coscenico”; - e la prima era
una serata di gala.... - e i con-
certi InterHarmony; e chissà
come andrà domenica 22, ul-
teriore concomitanza...) hanno
evidenziato la risposta. 
“Al momento no”. 
E ciò si evince dalle immagi-

ni e dalle testimonianze rac-
colte, successivamente, tra i
membri di uno sparuto pubbli-
co al Teatro Aperto (ricco, ol-
tretutto, di “invitati” il 5 luglio). 
Ovviamente esistono le so-

luzioni: in una città di centinaia

di giovani allievi ballerini “resi-
denti”, e di turisti, non dovreb-
be essere difficile garantire,
non diciamo sempre, un tutto
esaurito, ma una cornice di
400 spettatori a serata. Certo
distribuendo massivamente
omaggi, biglietti premio a “stu-
denti altri” (per avvicinali) e
coinvolgendo le scuole locali di
danza. (Ambiziose nei pro-
grammi, e fiere dei loro risulta-
ti artistici: e che non avrebbero
difficoltà a far passare quel
principio secondo cui si impara
anche attraverso gli esempi). 
Biglietti “cordiali” alle fami-

glie degli studenti di danza, ai
curandi delle Terme, oppure la
più drastica eliminazione dei
ticket d’ingresso (a fronte degli
attuali, pensiamo, piccoli in-
cassi) non sarebbero incentivi
da sottovalutare. Né si dovreb-
bero offendere gli artisti.

***
Cinquanta, sessanta perso-

ne (in uno spazio che tiene 10
volte questo pubblico) sono
desolanti per chi si esibisce. E
anche “moralmente & cultural-
mente” ciò non ammortizza i
costi. 
Per ottenere il risultato di cui

sopra (che auspichiamo: la fa-
ma positiva di uno spettacolo,
il riferirne ad amici e cono-
scenti, è la migliore pubblicità)
“gli ingredienti” potrebbero es-

sere identificati nel legame
“vero” e nella presenza, forse
più attenta, sul territorio di chi
organizza, con l’ovvio contri-
buto del Municipio e di chi lo
rappresenta. 
Alla fine “Acqui Danza” (no-

nostante il nome) appare ras-
segna “straniera”; mentre ad
InterHarmony, in sole due edi-
zioni, gli acquesi si son tutti af-
fezionati (già ascoltando le vie
musicali, e vedendo i ragazzi
con le custodie dei loro stru-
menti...). 

***
Due piccole rettifiche. Ov-

viamente non credo possa
rientrare nel discorso “di rispo-
sta” dell’Assessore al Turismo
né la “concomitanza” della mo-
stra di Fontana (ovviamente gli
orari larghi permettono di fruir-
ne quando si vuole). Né la
combinazione del lunedì di
San Guido “Concerto bandisti-
co acquese + fuochi”. Che è
elemento ormai tradizionale
per la città (e proprio non gua-
sta). 
Non era a ciò che si riferiva

chi ora sta scrivendo. Ma alla
contemporaneità con un’altra
serata InterHarmony, per la
quale non sarebbe stato diffici-
le spostare l’orario, o che po-
teva essere collocata in altro
giorno.
Cordialmente. Giulio Sardi 

Replica all’articolo della settimana scorsa

L’assessora, il giornalista
su concomitanze e dintorni 

Acqui Terme. Maurizio Giannetto, Assesso-
re alla Polizia Municipale, risponde all’articolo
di Giulio Sardi “Musiche notturne e deroghe ...
al sonno”.
«Sono rimasto assolutamente basito dall’arti-

colo che ho letto su L’Ancora la scorsa settima-
na, in quanto presenta numerose inesattezze,
con il rischio di fare disinformazione. L’autore
Giulio Sardi si è presentato nei nostri Uffici per
segnalare la presenza in via Alessandria di un
locale che, secondo lui, creava disagi per l’ec-
cessivo rumore.
Attualmente i nostri Uffici hanno ricevuto in

tutto due segnalazioni, di cui una dall’autore
dell’articolo.
Prima di tutto, chiariamo: nessun funzionario

preposto ha mai detto che “l’ultima notte bianca
ha innescato una deregulation.” Si trattava di
una signora che stava segnalando i rumori in
via Garibaldi. E la signora non era né è un fun-
zionario preposto. Una distinzione importante.
Seppur siano presenti poche segnalazioni, ab-
biamo preso in carico il problema in quanto il lo-
cale era non distante dalla Residenza Sanitaria
assistenziale. Prima di tutto è giusto chiarire
che nella normativa regionale non sono presenti
vincoli nel rilascio di autorizzazioni in deroga per
locali che hanno nelle vicinanze obiettivi sensi-
bili, come in questo caso è la RSA. Chi ha l’au-
torizzazione attualmente deve solo rispettare il
limite di 80 decibel in facciata all’edificio più vi-
cino.
La struttura a impronta sanitaria non è il fab-

bricato più vicino, ma si tratta di una casa nei
pressi della stazione.

La normativa vigente permette, in presenza
di ricettori sensibili come ospedali, case di cura
o di riposo e nel caso in cui si presentino gravi
situazioni di disturbo, di revocare le autorizza-
zioni. Per questo motivo, dopo la segnalazione
di Giulio Sardi, ho prontamente chiamato la
RSA per capire se fossero disturbati dal rumo-
re del locale sotto accusa. A questa precisa do-
manda mi hanno risposto di non essere affatto
importunati dal rumore. Mi sono anche premu-
rato di comunicare che, qualora invece lo fos-
sero, possono, devono, segnalarlo al Comune.
Come Amministrazione siamo sensibili al te-

ma relativo agli eccessi di rumore e alle ina-
dempienze dei locali. Anche per questo motivo
abbiamo allungato gli orari delle pattuglie sera-
li dei vigili, per dar modo di controllare il rispet-
to delle norme. Qualora il locale accusato non
seguisse gli orari di chiusura si tratterà di viola-
zione della normativa. Sarà allora responsabile
e perseguibile dal Comune.
Attualmente l’Amministrazione non può pro-

cedere a rimuovere l’autorizzazione sulla base
di due segnalazioni e soprattutto sulla base di
un soggetto sensibile non disturbato. Il Comune
di Acqui Terme rilasciando le deroghe applica
quelle che sono le normative regionali previste.
Comprendiamo che l’autore dell’articolo sia la
persona in questo momento più coinvolta e im-
plicata nella percezione dell’eccessivo rumore,
essendo l’autore della segnalazione, ma è op-
portuno prendere in considerazione quelli che
sono i fatti, altrimenti si cade nella totale arbi-
trarietà e si rischia di bloccare la città e tutti gli
esercenti al primo fiato emesso».

“Bisogna attenersi ai fatti”

L’assessore Giannetto e le musiche notturne
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APERTI ANCHE

LA DOMENICA POMERIGGIO

dalle 15 alle 19

GEMME
DAL MONDO
di Alessandra Muscarà

Acqui Terme - Via Mazzini, 20-24

SALDI
D’AGOSTO
SCONTI DAL 30% AL 50%

su collane, orecchini,
 ciondoli,

bracciali e anelli in ar
gento 925

con perle e pietre dure
 naturali

Minerali grezzi e conchi
glie

Sculture a cuore intag
liate a mano
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CON IL SOSTEGNO DI

Info: Comune di Acqui Terme, Assessorato Cultura 0144 770272
www.comuneacqui.com

cul tura@comuneacqui.com

CON IL PATROCINIO DI

a cura di Adolfo Francesco Carozzi

F O N T A N A
la terza dimensione

MEDIA PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON CON IL CONTRIBUTO DI

©Fondazione Lucio Fontana, Milano, by SIAE 2018
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Acqui Terme. Si torna a
parlare di piste ciclabili e di tu-
rismo ecosostenibile. Lenta-
mente, con cadenza quasi
quotidiana sta prendendo for-
ma il cosiddetto “Progetto Bi-
ke”, che il sindaco Lorenzo
Lucchini (esperto del settore
essendo in prima persona un
appassionato cicloamatore)
considera un possibile, impor-
tante volano per lo sviluppo del
territorio e che il primo cittadi-
no sta seguendo in prima per-
sona.

«Rispetto a quando abbia-
mo fatto il primo annuncio nel-
l’incontro svoltosi a fine no-
vembre alla ex Kaimano sono
stati fatti molti progressi -spie-
ga il primo cittadino – e siamo
quasi pronti a partire.

Abbiamo individuato un’area
con 75 Comuni interessati: per
capirci, si va dall’Ovadese. A
Cortemilia, dal Sassello fino ad
Oviglio. Abbiamo effettuato nu-
merose riunioni, ma abbiamo
anche creato una chat su
whatsapp a cui partecipano 75
operatori di tantissimi tipi, che
spaziano dagli amministratori
agli albergatori ai commercian-
ti, alle guide in bici, agli opera-
tori turistici e agli esperti di e-
bike. Insomma, tutti coloro che
sono in grado di dare un con-
tributo al progetto. Ci sentiamo
su base quotidiana».
Questo costante lavoro, ha

dato i suoi primi frutti. Sono
stati individuati numerosi per-
corsi, di due diverse tipologie.
Da un lato ci sono dei percorsi
“a margherita” che hanno co-
me punto di riferimento la città
e si diramano, come petali,
lungo le varie direzioni alla
scoperta del territorio. 
Le destinazioni raggiunte

sono Ponzone, Roccaverano,
Fontanile, Morbello, Canelli,
Gamalero, Tiglieto, Todocco,
Beigua, Faiallo, Giusvalla,
Mango e Cessole, Castino e

Alta Langa (si passa da S.Ste-
fano Belbo, Cassano Belbo,
Benevello e Cravanzana, ndr). 

«Per ogni percorso sono
state individuate due versioni,
una lunga e una corta. Un ci-
clista ne ha per tutti i gusti, ci
sono differenti distanze e diffe-
renti difficoltà altimetriche».
La seconda tipologia di per-

corso si riassume invece in tre
percorsi, tre direttrici che colle-
gheranno Acqui alle cosiddet-
te dorsali Eurovelo, cioè a pi-
ste più importanti di livello eu-
ropeo. «Per queste abbiamo
trovato un accordo col PD, con
cui abbiamo lavorato in piena
collaborazione. 

La prima direttrice, che si
collega alla pista europea Ven-
To, è stata fortemente voluta
proprio dal Partito Democrati-
co, e la nomino per prima pro-
prio in quanto frutto di una vo-
lontà comune. Da Merana, se-
guendo il fondovalle, arriva ad
Alessandria, dove dovrebbe
esserci il collegamento alla
Ven-To. 

Un’altra direttrice è stata in-
dividuata da me, anche consi-
derando la crescente diffusio-
ne della bici elettrica, che per-
mette di superare ogni tipo di
pendenza. In questo caso si
tratta di un percorso collinare,
molto pittoresco, che permet-
terà di ammirare luoghi di
grande bellezza: si passa da
Alice, da Castelletto Molina,
Refrancore per poi scendere a
Ozzano, Grazzano Badoglio e
Casale, dove c’è il collega-
mento con la Ven-To. Infine,
l’ultima direttrice, ovest-est,
che parte da Barolo, passa per
Acqui e, attraverso Rivalta, Or-
sara e Trisobbio, giunge a Ser-
ravalle Scrivia».
Tutte le informazioni sui

tracciati (distanze, pendenze e
così via) sono già disponibili,
per i più curiosi, sul sito map-
myride.it, chiedendo l’amicizia

al Comune di Acqui Terme, e
già permettono di farsi un’idea.
Si tratta, è bene dirlo, di pro-

getti di lungo periodo, per la
cui realizzazione bisognerà co-
minciare a individuare strade
extraurbane lontane dalle pro-
vinciali che permettano ai cicli-
sti di muoversi in sicurezza, e
poi procedere per lotti. «I tem-
pi di completamento dipende-
ranno anche dalle risorse di-
sponibili, dalla volontà dei Co-
muni e dai finanziamenti in ar-
rivo. Ma l’idea è concreta. In-
fatti a settembre i sindaci inte-
ressati saranno chiamati ad
una riunione alla Kaimano do-
ve spero si possa dare vita a
due associazioni di scopo per
le due tipologie di percorso. Da
una parte una associazione
per realizzare la ciclabilità a
margherita, più locale e quindi
di più facile controllo da parte
dei Comuni. Dall’altra le grandi
direttrici, più complesse, ma
anche più facilmente finanzia-
bili».
Prima però c’è già in vista

un passo più concreto.
«A mio parere – spiega Luc-

chini – è importante partire per
dare impulso al progetto e par-
tiremo, già dalla prossima set-
timana, con una iniziativa pen-
sata per alcune salite del terri-
torio. 

Abbiamo individuato alcuni
tratti particolarmente suggesti-
vi dove saranno poste, a di-
stanza di un chilometro l’una
dall’altra, delle paline, che ri-
porteranno, per ogni salita, l’in-
dicazione di quanto manca al-
la sommità e la pendenza del
chlometro successivo. Posso
garantire che per un ciclista
sono cose importanti. 

Le prime paline saranno po-
sizionate già la prossima setti-
mana, a Castelletto d’Erro e a
Ponzone. Altre salite seguiran-
no. Il “progetto bike” sta per
entrare nel vivo.». M.Pr.

Una rete di piste ciclabili

Progetto Bike, Lucchini:
“Siamo pronti a partire”

Acqui Terme. Ci scrive Mar-
co Protopapa, CapoGruppo
Lega:
«In questo momento di crisi

d’identità della nostra città, do-
ve l’amministrazione comuna-
le, attraverso il Sindaco Luc-
chini dichiara il fallimento del
turismo termale e rivolge le
speranze sul turismo enoga-
stronomico-sportivo percorren-
do la passeggiata lungo il fiu-
me Bormida sorge qualche
perplessità.
Oramai è un dato di fatto

che quell’opera è stata una
delle più azzeccate tra quelle
effettuate negli ultimi decenni
e il gradimento è confermato
non solo dalle presenze dei tu-
risti ma soprattutto dagli ac-
quesi stessi che a rotazione la
frequentano dalle prime ore
dell’alba fino al tramonto.
Questa certezza e direi uni-

ca offerta outdoor della città
anziché essere potenziata e
soprattutto curata sembra es-
sere completamente ignorata
da chi invece dovrebbe miglio-
rarla e quindi un’ennesima
conferma di pressapochismo
sulla materia Offerta Turistica
per la Città.
Sappiamo che una delle ulti-

me apparizioni pubbliche della
precedente Giunta Bertero era
stata proprio in quel contesto
dove si dava il via al prolunga-
mento del percorso in direzio-

ne Gianduja e in effetti poi i la-
vori sono iniziati fino al rag-
giungimento del rio Ravana-
sco. Cambio di amministrazio-
ne e tutto si è fermato. Si è ini-
ziato con le rivalutazioni sul
ponticello (tanto per cambiare
priorità assoluta non condivi-
dere quello ideato da altri), poi
considerare altri percorsi, poi
aderire a progetti a grande
raggio ma in sostanza nulla è
stato definito sebbene i soldi
per il completamento del tratto
erano già a bilancio.
In ogni caso invito l’ammini-

strazione a fare un bel sopral-
luogo lungo la passeggiata
(non più oggetto di loro visite
probabilmente dopo il clamo-
roso taglio degli alberi lungo il

fiume) in modo da riscontrare
con i propri occhi crollo di stac-
cionate (da più di un mese),
cartelli illustrativi staccati ed
erba da tagliare, interventi di
semplice manutenzione senza
considerare i piani stradali dei
percorsi che presentano molti
punti sconnessi che però ri-
chiederebbero interventi eco-
nomicamente molto più impe-
gnativi.
Mi riallaccio quindi alle con-

siderazioni fatte la scorsa set-
timana: se l’amministrazione
soffre di carenza di personale
perché non impegnare le mol-
te forze lavoro presenti in città
per creare interventi social-
mente utili a favore della ma-
nutenzione e pulizia urbana?».

Ci scrive Marco Protopapa,

La Passeggiata: offerta da curare e migliorare

Acqui Terme. «A distanza
di un anno sono cambiati i mu-
sicisti ma la musica è sempre
la stessa». A parlare in questi
termini è Vittorio Poggio uno
dei commercianti storici della
città che, in virtù della sua “ac-
quesità” e vita vissuta, non ri-
nuncia al diritto di esprimere il
proprio parere su quella che è
la vita pubblica cittadina. Se è
vero infatti che lo scorso anno,
proprio in questo periodo pre-
se carta e penna per fare gli
auguri di buon lavoro alla na-
scente amministrazione grilli-
na, lo è altrettanto che oggi
nelle sue intenzioni c’è quella
di fare degli appunti proprio al-
la giunta guidata dal sindaco
Lorenzo Lucchini. Nel mirino ci
sono i bagni pubblici, le fiere, i
mercati e molto altro ancora.
«Premetto che ho apprezzato
che finalmente si è deciso di
valorizzare l’area sotto il ponte
Carlo Alberto – ha detto Pog-
gio – quella è un’area natural-
mente predisposta per acco-
gliere manifestazioni e mi au-
guro che proprio lì ne vengano
realizzate molte altre. Credo
però che per risollevare le sor-
ti turistiche della città non si
debbano creare mercati do-
menicali o comunque al di fuo-
ri di quelli settimanali. Questi
appuntamenti non aiutano af-
fatto. In primis il commercio cit-
tadino che avrebbe bisogno di
ben altro».

Secondo Vittorio Poggio,
commerciante da quasi cin-
quant’anni, ad esempio chiu-
dere gli accessi alla città pro-
prio per questo tipo di eventi
non agevolerebbe chi, tutto
l’anno alza e abbassa la pro-
pria saracinesca del proprio
negozio pagando spese e tas-
se piuttosto pesanti. Ne è la ri-
prova che ormai le vetrine vuo-
te in centro sono piuttosto ab-
bondanti. «Questo non va be-
ne – continua Poggio - e credo
che sia necessario sforzarsi di
più creando eventi che possa-
no agevolare veramente il
commercio cittadino. Anche
perché, scusate se lo sottoli-
neo, sono proprio gli acquesi,
anche commercianti, ad aver
votato questa amministrazione
e non certo chi viene da fuori
mettendo il proprio banchetto
in centro. Nel mirino di Poggio

ci sono anche i bagni pubblici.
«In centro non ce ne sono. Gli
unici a funzionare sono quello
della pista ciclabile e quello di
viale Einaudi nell’area camper.
Ce ne sarebbe però bisogno in
centro. Molti chiedono a me di
poter utilizzare il bagno del mio
negozio che, tra l’altro, non è
nemmeno un bar e nemmeno
un ristorante. Per me logica-
mente non ci sono problemi
ma non credo che non aver
bagni pubblici giovi all’immagi-
ne della città».
Nel mirino di Vittorio Poggio

ci sono anche le fiere di San
Guido e Santa Caterina e la
pulizia della città. Il dito è pun-
tato dritto verso il luna park.
«L’ho già detto più volte, se-
condo me la soluzione miglio-
re sarebbe quella di spostarle
il Luna park nei pressi della pi-
sta ciclabile. Lì c’è spazio suf-
ficiente e anche la location non
è male. Senza contare poi che
non si toglierebbe spazio ai
parcheggi liberi». Per quanto
riguarda la pulizia invece, il
problema sarebbe soprattutto
nel centro. Inparticolare dietro
la chiesa dell’Addolorata di-
ventata una sorta di vespasia-
no all’aria aperta. «Sfido chiun-
que a passare lì dietro e non
sentire quel fortissimo odore di
urina. Ritengo che sia neces-
saria maggiore accortezza da
parte di chi dovrebbe tenere
pulito». Gi. Gal.

Le magagne della città secondo Vittorio Poggio

“Cambiati i musicisti, ma la musica è la stessa”

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Alla notizia dell’installazione di nuovi arma-

di contenitori destinati da ospitare strumenti per
il controllo della velocità sono stato in massima
parte contento. Chi non sarebbe favorevole a
tutte le iniziative che mirano a ridurre il rischio di
incidenti stradali? Le dichiarazioni erano ragio-
nevoli: “Chi viaggia entro i limiti, non dovrà ov-
viamente preoccuparsi – spiega l’assessore al-
la Polizia urbana Maurizio Giannetto – Il cittadi-
no virtuoso non ha nulla da temere. Le centra-
line di controllo sono un’importante forma di
prevenzione. Per chi rispetta le regole queste
strutture saranno compagne di viaggio perché

limiteranno le situazioni di pericolo su tratti sen-
sibili”. Purtroppo però non si può dotare ogni via
di autovelox dato il costo e considerato che mol-
te strisce pedonali, ugualmente utili, sono dete-
riorate mi chiedo se non si possa mettere a bi-
lancio anche qualche euro per il rifacimento del-
le stesse. 
La vernice non dovrebbe avere costi impro-

ponibili e gli operai comunali potrebbero prov-
vedere a rifarle. Esiste un piano d’intervento
che prevede il rifacimento della segnaletica oriz-
zontale dei passaggi pedonali in città, sia nel
centro sia nelle zone più periferiche?» 

Lorenzo Ivaldi 

Autovelox sì, strisce pedonali forse?
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Acqui Terme. Sei settima-
ne: un tempo che pare infinito
e invece dà scacco matto al ti-
more e passa come un tempo
di mondiali.
Tempi e modalità diverse,

perché la vita è divenire, l’ani-
mazione è qualcosa di dinami-
co che ha le radici nel profon-
do e le antenne volte a capta-
re il mutare dei tempi e delle
esigenze. Ogni mattina al San-
to Spirito una lunga fila chias-
sosa e felice viene accolta da
quei sorrisi che parlano anche
in silenzio e vengono accom-
pagnati dal Buongiorno di Don
Gian Paolo Pastorini; chi entra
è come un bene prezioso a cui
donare il meglio.
Il cortile non ha nulla da in-

vidiare a strutture ben organiz-
zate perché è come avesse
un’anima. Il volto degli Anima-
tori non lascia leggere stan-
chezze o titubanze. Si sono
preparati e dalla verifica setti-
manale traggono quei tocchi
educativi che aiutano a cre-
scere. Come per incanto pas-
sano dal gioco al momento for-
mativo aiutati da Sr Candida e
dagli Animatori e dal loro filo
conduttore: essere “Custodi
delle Luci”, per accompagnare
tutti i bambini e i ragazzi nel lo-
ro cammino di Amicizia, per
sconfiggere la Paura nell’in-
contro con gli altri, nella cono-
scenza reciproca, imparando a
camminare insieme e ad af-
frontare le giuste scelte che la

vita ci pone. Si alternano labo-
ratori di creatività e giocoleria,
tornei, compiti delle vacanze,
danze, canti e teatro… che
danno vita a tutti gli ambienti.
Felicità dei partecipanti, ma
tanta attenzione e cura da par-
te degli Animatori. Ogni mer-
coledì la fila dei pullman, che
sostano per la partenza delle
gite, fa da sfondo alla preghie-
ra della Comunità che non si
distrae, ma diventa richiesta di
protezione per la giornata. La
portineria è come la telecame-
ra che filma la gioia e raccoglie
il saluto dei genitori, che ac-
compagnano e riprendono i
propri figli lasciando in un rapi-
do “grazie” la sicurezza di ave-
re un luogo adatto ai propri fi-
gli. Le settimane si susseguo-
no, i volti cambiano, i bambini
e i ragazzi continuano ad au-
mentare, fino a superare i 350
iscritti, ma l’entusiasmo non
molla.
Momenti di gioia e di festa

come lo schiuma party e il co-

lor party tra musica e colori, ri-
mescolano le emozioni di tutti
e la gioia sale alle stelle. Pro-
tagonisti non solo i bambini e i
ragazzi ma per una volta an-
che i genitori che si sentono
partecipi e vivono i momenti di
gioia e spensieratezza insieme
ai loro figli.
In fretta si giunge al mo-

mento finale del 20 luglio. Il
cortile è come l’anfiteatro che
ha custodito e ora restituisce
agli animatori e ai ragazzi la
gioia di narrare. Tutti attori e
protagonisti in modo diverso
dell’esperienza vissuta. 
Raccontare è rivivere e tra-

smettere quel qualcosa di per-
sonale e irripetibile che passa
negli altri. Come dimenticare
l’educata spigliatezza dei pre-
sentatori? E che dire di quella
schiera che attende il proprio
momento educata e desidero-
sa di avere uno spazio per sé?
Un occhio attento non si ferma
solo ai canti, alle danze, al tea-
tro, ma va oltre e legge la

spontaneità e la fierezza di
condividere l’esperienza con il
nostro Vescovo Mons. Luigi
Testore, il Sindaco Lorenzo
Lucchini, la Presidente del
Consiglio Comunale Elena
Trentini, la nostra Ispettrice Sr
Elide, e la Presidente del CSI
di Acqui Terme Carmen Lupo;
la loro presenza è come “il tim-
bro di convalida” per chi ha
animato e per chi ha trascorso
giorni sereni.
Al termine della serata, visi-

bili erano le forti emozioni scol-
pite sul volto di tutti i parteci-
panti, che hanno fatto rivivere
nel cuore di ognuno in un solo
istante tutti i sentimenti prova-
ti in queste sei settimane, vis-
sute intensamente, che hanno
saputo animare e colorare
ogni singolo giorno; nonostan-
te tutto, come ha detto il re-
sponsabile dell’Estate Ragaz-
zi Amedeo Ripane: “Il nostro
sogno è quello di continuare
questa meravigliosa avventu-
ra….”

Il sogno di Estate ragazzi al Santo Spirito

“Quaranta giovani animatori
per colorare e riempire di gioia
il cuore di tanti bambini e ragazzi”

Venerdì 20 luglio si è con-
clusa l’estate ragazzi presso
l’istituto Santo Spirito. Sei set-
timane intense e ricche nelle
quali circa una quarantina di
giovani dai 15 ai 26 anni ac-
compagnati dagli animatori,
sotto la regia di Amedeo e Vi-
viana, hanno scoperto come
è importante l’amicizia che è
fatta di incontri, di conoscen-
za dell’altro e di scelta nel
percorrere un cammino insie-
me di gratitudine e di dono re-
ciproco. 
Ognuno di noi porta con sé

queste luci come il sussidio
estivo ci invitava a scoprire.
Nel mezzo dell’estate due ap-
puntamenti della pastorale gio-
vanile hanno voluto dare quel-
la luce ulteriore: l’incontro degli
oratori estivi a Masone il 27
giugno (ben 8 centri della dio-
cesi presenti a questa iniziati-
va) e quella serata dello schiu-
ma party con una festa in cui il
giovane cresce si diverte e si
impegna in un qualcosa di
buono e di nuovo.
La serata finale è stata in-

centrata su un altro aspetto im-
portante dell’oratorio estivo il
talent che non è solo esibirsi

ma creare nei ragazzi la voglia
di impegnarsi, di costruirsi, di
essere in prima persona la lu-
ce della loro vita. La recita pre-
parata dagli animatori Simone
e Cristina i canti guidati dagli
animatori Carlotta, Giulia e Fe-
derica, i balli armonizzati da
Chadia, Diana e Bianca hanno
dato vita a due ore di spetta-
colo e meraviglia.

La presenza delle autorità
ha sottolineato questo prezio-
so lavoro fatto di sacrificio for-
se ma con tutto l’amore per i

ragazzi che animatori e re-
sponsabili dimostrano ogni an-
no.

E per concludere permette-
temi di dire anche qui, sulle pa-
gine di questo giornale, il mio
personale grazie per l’affetto
che mi avete dimostrato du-
rante il mio saluto in quella se-
rata suggestiva. Come ho già
sottolineato rinnovo il mio gra-
zie e vi invito ad essere sem-
pre quella luce speciale che sa
illuminare, dare calore ed es-
sere unica. Don Gian Paolo

Il commiato di don Gian Paolo Pastorini

Conclusa l’Estate ragazzi
con commozione al Santo Spirito

12 FESTA 
DEL 

MAIALINO

Sabato

28
Luglio

TOLETO
con il Patrocinio del 
Comune di  Ponzone

Cena con prodotti tipici 
della Filiera Corta

ore 20:00 

Salumi misti

Gnocchetti sardi con sugo
alla toletese 

Coppa arrosto e salamella in umido
con patatine fritte 

Dolce

Acqua e vino

Alternativa vegetariana a richiesta

MENU’ FISSO 
€18,00

Domenica 29 Luglio
ore 17:00

Festa Patronale di San Giacomo
e processione delle Confraternite
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CENTRO MEDICO 75°
Odontoiatria e medicina estetica
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

PREVENZIONE
Controlli periodici programmati

Visita odontoiatrica con preventivi senza impegno

CHIRURGIA E IMPLANTOLOGIA
Implantologia anche con carico immediato - Rigenerazione ossea - Estrazioni complesse

Rimozioni cisti - Rimodellazione creste ossee - Parodontologia chirurgica
Interventi eseguiti in sala chirurgica ambulatoriale

GEL PIASTRINICO DI ORIGINE AUTOLOGA
Produzione di emocomponenti ad uso topico

per accelerare la rigenerazione dell’osso e dei tessuti molli

CONTROLLO DELL’ANSIA E DELLA PAURA
Sedazione cosciente con anestesista - Sedazione con protossido d’azoto

LASER
Interventi di parodontologia e piccola chirurgia

senza utilizzo del bisturi

ODONTOIATRIA INFANTILE
Nuovo servizio dedicato ai bambini 2no ai 14 anni

TEST
Effettuiamo test paradontali
per la prevenzione e diagnosi
di importanti patologie orali

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo

Specialista in oculistica

DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo

Specialista in ortopedia
e traumatologia

DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo

Specilizzato in otorinolaringoiatra

DOTT. ANTONIO PARODI
Medico Chirurgo

Specialista in ostetricia-ginecologia

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE

Medico Chirurgo
Specialista in ostetrica e ginecologia

DOTT. EMILIO URSINO
Medico Chirurgo

Specialista in neurologia
Già primario neurologico
ospedale di Alessandria

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo 

Specialista in neurologia

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo

Flebologia - Linfologia
Angiologia medica

Specialista in chirurgia generale

DOTT. MARCO GHIGLIONE
Medico Chirurgo

Specialista in chirurgia plastica,
ricostruttiva ed estetica

DOTT. CLAUDIO SABOLLA
Medico Chirurgo

Specialista in odontostomatologia,
chirurgia sperimentale

e microchirurgia

DOTT. VITTORIO MARCHESOTTI
Medico Chirurgo

Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni

DOTT.SSA PAOLA MONTI
Medico Chirurgo 

Specialista in neuro(siopatologia
Elettromiogra(a arti superiori

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo

Specialista
in neuropsichiatria infantile
Diagnosi, certi(cazioni
e riabilitazione per DSA

PROF. DOTT.
DOMENICO GRAZIANO

Medico Chirurgo
Chirurgia del piede e della caviglia

Specialista in ortopedia

DOTT. FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo

Specialista
in ortopedia e traumatologia

Chirurgia vertebrale

DOTT. VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo

Specialista in andrologia

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo

Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. ANDREA CAMERA
Medico Chirurgo

Specialista
in ortopedia e traumatologia,

chirurgia protesica di anca e ginocchio

DOTT.SSA SANDRA PREITE
Medico Chirurgo

Onde d’urto per trattamenti estetici,
ortopedici e riabilitativi

DOTT. MAURIZIO
MONDAVIO
Medico Chirurgo

Specialista in reumatologia
Osteoporosi

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo

Specialista in dermatologia
e venereologia

DOTT. CLAUDIO GAGGINO
Medico Chirurgo

Specialista in anestesia
e rianimazione

DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo

Dietologia - Elettrocardiogrammi

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo - Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

Radiodiagnostica

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO

Medico Chirurgo
Allergologo

Specialista in pediatria

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo

Proctologia - Senologia
Specialista in chirurgia apparato
digerente ed endoscopia digestiva

DOTT.SSA
LUISA PIETRASANTA

Medico Chirurgo
Specialista in psicoterapia
cognitivo-comportamentale

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
DOTT.SSA ELISA BUZIO
DOTT.SSA FRANCESCA

LAGOMARSINI
DOTT.SSA LAURA ROBIGLIO

PsicologI

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

MEDICI SPECIALISTI

DOTT. MATTEO DENTATO
Fisioterapista
e osteopata

Terapista della riabilitazione
RUSSO STEFANIA
Rieducazione posturale
e masso(sioterapia

FISIOTERAPIA

ODONTOIATRIA

Prenditi cura dei tuoi denti
per poter sorridere tutti i giorni…
perchè un giorno senza sorriso
è un giorno perso

OCULISTICA
Interventi di cataratta e chirurgia palpebrale ambulatoriale

OCT - Tomogra2a a coerenza ottica
Dott. Emilio Rapetti Medico Chirurgo - Specialista in oculistica

DSA
Diagnosi dei disturbi speci2ci dell’apprendimento

Dott.ssa Laura Siri Medico Chirurgo - Specialista in neuropsichiatria infantile

VISITE GINECOLOGICHE
Visita specialistica completa di ecogra2a ostetrica e ginecologica

con sonda transaddominale e transvaginale
Pap test - PERCORSO GRAVIDANZA

Dott. Antonio Parodi Medico Chirurgo - Specialista in ostetricia-ginecologia

Ecogra2a della mammella

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

TERAPIA DEL DOLORE
Emicrania e cefalea - Dolori cervicali - Dolori lombari

Dolori dell’anca, della spalla, del gomito, del ginocchio e del  coccige
Dott. Claudio Gaggino Medico Chirurgo - Specialista in anestesia e rianimazione

DERMATOLOGIA
Visite specialistiche - Mappatura nei - Chirurgia ambulatoriale - Malattie veneree

Dott. Riziero Zamboni Medico Chirurgo - Specialista in dermatologia e venereologia

MEDICINA DELLO SPORT
Visite sportive agonistiche e non per privati e società sportive

Aut. sanitaria N. 289 del 25-05-2016
Direttore tecnico Dott.ssa Sandra Preite Medico Chirurgo - Specialista in Medicina dello Sport

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
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Acqui Terme. A luglio 2017 la cooperativa
sociale CrescereInsieme, attiva sul nostro terri-
torio dal 1991 e solida realtà di quasi 140 di-
pendenti, assumeva l’incarico dalla Diocesi di
prendere in gestione il Nuovo Ricre di Acqui.
Questo anno è passato veloce e molte cose so-
no accadute e stanno accadendo nella nostra
città e diocesi. Ma il “compleanno” non è pas-
sato inosservato ed è una buona occasione per
chiedere agli operatori sociali che vi lavorano
un breve bilancio del lavoro svolto e quali pro-
spettive ci aspettano.
Federica, Giorgio e Mirella, insieme al cuoco

Fabio, compongono lo staff Ricre per Cresce-
reInsieme e la prima domanda che abbiamo lo-
ro rivolto è: che cos’è il Ricre secondo voi? “In-
nanzitutto è la prova tangibile che il volontaria-
to è (ancora) una forza in grado di scaldare i
cuori e muovere le persone”, ci risponde Gior-
gio; sono infatti una decina le realtà che si ri-
volgono al bene comune presenti al Ricre. “E
voglio ricordare con piacere la serata del 5 di-
cembre “Porte aperte al Ricre”. Mi preme poi
ringraziare sia il Vescovo Micchiardi, con cui
questa avventura è partita, sia il Vescovo Te-
store sempre disponibile e presente; un senti-
mento di gratitudine e stima devo poi rivolgerlo
anche a don Falchero, direttore della Caritas
diocesana con cui camminiamo in una ottima
intesa.” La presidente Alessandra Alfrani nella
lettera indirizzata ai soci della cooperativa ave-
va lanciato due suggestioni che al Ricre trova-
no piena realizzazione: “aperti al mondo senza
paura dei confini” e “mai soli”.
Cos’è cambiato in questo anno?
Federica “le cose sono iniziate con calma, ma

hanno preso velocità in fretta. In anno abbiamo
realizzato molti interventi aperti alla comunità
intera, come le cene della fortunata rassegna
“Ti regalo una ricetta. 5 cene per conoscersi” or-
ganizzata in collaborazione con l’area migranti
della cooperativa, e altri rivolti più esplicitamen-
te alla “comunità del Ricre”, al fine di realizzare
davvero un progetto in cui il senso di coabitare
e co-costruire interessi e significati fosse vissu-

Il complesso ricreativo per l’abitare sociale
sempre di più un nodo del volontariato acquese

CrescereInsieme e il primo anno 
di gestione del Ricre:
bilancio e prospettive

to e condiviso”.
Potete parlarci più nel detta-

glio di come avete agito?
“In un anno di gestione del

complesso, si sono realizzati
davvero tanti passi di anima-
zione sociale e culturale. L’im-
pegno della cooperativa è sta-
to importante: 1250h di lavoro
di operatori preparati per ani-
mare la “Piazzetta dell’Amici-
zia”, per aumentare la coesio-

ne e le occasioni di incontro tra
le realtà presenti, per poten-
ziare i servizi rivolti al bene co-
mune presenti in via Nizza nel-
la “vetrina della solidarietà”.
Per quanto riguarda le attività
della mensa, durante que-
st’anno abbiamo visto la na-
scita della Associazione
AMGG. Abbiamo avuto, tra i
tanti generosissimi volontari, la
fortuna di annoverare i volon-

tari fondatori Enzo e Renata. E
tutti insieme abbiamo aiutato
la realtà a rafforzarsi e am-
pliarsi.  Devo dire che la città
ha risposto bene: da ottobre
ad oggi abbiamo avuto più di
30 nuovi volontari”. E per
quanto riguarda in particolare
il Catering sociale, novità per
la nostra città, “La mensa ha
grandi potenzialità, grazie alla
collaborazione con l’Auser e al

contributo della fondazione Social e del 8*1000
della CEI, è stato possibile far crescere questa
realtà in un anno in maniera significativa: i pa-
sti serviti giornalmente in mensa di Fraternità
sono aumentati (+25/die). Inoltre sono aumen-
tati di 13 unità i pasti serviti ogni giorno del ca-
tering sociale Ricre. La mensa è stato il tram-
polino di lancio per il servizio di catering, che ha
realizzato 30 eventi in un anno. Questo è stato
possibile grazie a 350 ore di animazione socia-
le, e 1300 ore di lavoro di cucina, refezione,
etc”.
E in futuro?
Prende la parola Mirella, che sta studiando il

modello dell’abitare sociale per il Ricre, analiz-
zando esperienze di housing sociale anche in
altri contesti “il lavoro continua e si rafforza in
tutto ciò che è presente. C’è ancora un bel la-
voro da fare per rendere sempre più coinvolti i
condomini. E poi, la sfida vera, aprirsi piena-
mente a Via Nizza e all’intero quartiere. Sfrutta-
re la sua multietnicità e rendere ogni sfaccetta-
tura di questa realtà una ricchezza. Evitare la
logica del ghetto e stimolare l’incontro, gli in-
contri!” E poi, c’è l’impegno per lo stabile di Via
Nizza 101, oggetto della campagna del 5x1000
della cooperativa, che sarà un altro grande pas-
saggio del coabitare sociale nella nostra città.
Conclude Federica: «Il lavoro al Ricre è arti-

colato e impegnativo, ma molto stimolante e ar-
ricchente. La struttura è ricca di potenzialità, ma
sono le persone che la fanno vivere. Basti pen-
sare al Salone Mons. Principe: non è solo della
Diocesi o di CrescereInsieme, ma è fruibile da
tutti; non a caso, gli Scout del Clan Chiodo Fis-
so di Acqui quest’anno vi hanno organizzato
una interessante rassegna. Un ricordo che por-
to nel cuore con affetto è la “festa di primavera”
[una delle tante attività promosse per animare
internamente il Ricre, NdR], durante la quale
abbiamo giocato coi pennelli e uno dei bimbi ha
concluso che “Siamo come i colori tutti belli, al-
cuni si possono mescolare, altri NO, tutti insie-
me sono troppo scuri, vicini, ognuno è bellissi-
mo”».
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Acqui Terme. Teingo Soree
(trad. “camminiamo insieme”) non è
solo il nome - come ce ne possono
essere tanti - di un progetto di coo-
perazione internazionale che va
avanti da alcuni anni, è invece un
approccio, una linea programmati-
ca, un seme gettato oggi per un fu-
turo di sviluppo economico-sociale-
culturale e incontro tra popoli.
Ma andiamo con ordine. Si tratta

di un progetto che il Comune di Bi-
stagno ha attivato partecipando ad
un bando pubblico della Regione
con la collaborazione di Cresce-
reInsieme e con il contributo di Fon-
dazioni for Africa e Regione Pie-
monte “Settore Affari Internazionali”
e vede come interlocutore il Com-
mune de Ziniare, in Burkina Faso.
Negli anni precedenti, gli opera-

tori della cooperativa si sono recati
più volte a Betta, uno dei 53 comu-
ni che fanno parte di Ziniarè, con
l’obiettivo di rendere autonoma una
comunità grazie allo scasso e pre-
parazione di terreni e all’impianto di
piccole infrastrutture (quali un poz-
zo, l’impianto idrico, un pollaio, un
generatore...) e, soprattutto, di for-
mare le persone al fine di renderle
autonome.
Il finanziamento è finalizzato ai

progetti di cooperazione decentrata
delle Autorità Locali piemontesi im-
pegnate nella cooperazione allo
sviluppo in Benin, Burkina Faso,

Interessante progetto di cooperazione internazionale 

“Teingo Soree - Camminiamo insieme”
per lo sviluppo delle aree rurali del Burkina Faso

Anche in questo primo sabato e domenica del
mese di agosto sarà possibile accedere alle pre-
stigiose sale del palazzo vescovile per scoprire nuo-
vi tesori di carta provenienti dall’archivio vescovi-
le e dalla biblioteca del seminario diocesano. In que-
sta occasione verranno riproposti i pezzi presen-
tati alle autorità in occasione dell’ingresso del ve-
scovo Luigi Testore nello scorso marzo. L’intento
è quello di rendere tutti un po’ più consapevoli del-
l’importanza del patrimonio archivistico e librario con-
servato nelle due istituzioni culturali diocesane. 
Dalle carte dell’archivio si potranno ammirare i te-

sti delle prime visite pastorali, per molte nostre pic-
cole comunità unica sorgente di notizie storiche im-
portantissime, non solo dal punto di vista religioso ma
anche civile. Per sottolineare la varietà del patrimo-
nio librario della biblioteca del seminario, si è scelto
di realizzare una rassegna di volumi antichi dai mol-
teplici soggetti: letteratura, geografia, storia. Il posi-
tivo riscontro ottenuto nei due mesi precedenti, è di
buon auspicio per vedere nuovamente affollato il pre-
stigioso salone settecentesco affrescato con le im-
magini dei vescovi che si sono succeduti sulla cat-
tedra di San Guido. Il mese di settembre vedrà coin-
volta anche la nostra diocesi negli eventi di valoriz-
zazione del Progetto Città e Cattedrali, con la mo-
stra prevista da sabato 1 a domenica 23 settembre,
di documenti e testi a stampa riguardanti il passag-
gio delle truppe straniere nel territorio acquese tra il
XVI e XVIII secolo. Gli eventi espositivi sono possi-
bili grazie alla collaborazione tra le due istituzioni cul-
turali diocesane, il settimanale L’Ancora, Fondazio-
ne CRT ed il contributo del fondo diocesano prove-
niente dall’8 x1000 CEI. W.B.

Sabato 4 e domenica 5 agosto 

I tesori dell’archivio
e della biblioteca

Costa d’Avorio, Mali, Niger e Senegal attraverso il co-
finanziamento di iniziative che contribuiscano a pro-
muovere lo sviluppo locale sostenibile dei contesti ter-
ritoriali dei Paesi dell’Africa Sub – sahariana, miglio-
rare le condizioni di vita delle popolazioni locali e ri-
durre la povertà, le ineguaglianze e l’insicurezza ali-
mentare. La filosofia di tali interventi è mirare a faci-
litare le relazioni tra le comunità partner, piemontesi
e africane e a migliorare la percezione del contesto
africano e reciprocamente del contesto piemontese,
favorendo in particolare un’approfondita conoscenza
delle realtà nelle quali si originano i flussi migratori.
In questi giorni Monsieur Pascal Campaore, sinda-

co di Ziniarè ci onora della sua visita sul nostro terri-
torio, per una serie di incontri istituzionali volti a raf-
forzare la collaborazione e creare nuove occasioni di

sviluppo. In particolare, alcune momenti meritano di
essere raccontati. 
Lunedì 16 luglio c’è stata la firma congiunta di Ce-

leste Malerba (sindaca di Bistagno), Pascal Campao-
re e Alessandra Alfrani (presidente di CrescereInsie-
me) per ufficializzare le convenzioni del partenariato
del progetto “Giovani al centro” con capofila ragione
Piemonte finanziato da AICS Associazione Italiana
Cultura e Sport.
Martedì 24 luglio si è svolto l’apericena “sotto le

stelle” per sostenere il progetto, al centro San Paolo
di Canelli. Mentre mercoledì 26 c’è stato un altro im-
portante incontro istituzionale con il Sindaco di Ca-
nelli e Presidente Provincia di Asti Marco Gabusi.

(Per maggiori informazioni: www.crescere-insie-
me.it/teingo-soree/)

6896819
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«Avverrà come a un uomo
che, partendo per un viaggio,
chiamò i suoi servi e consegnò
loro i suoi beni…». Con queste
parole inizia la parabola dei ta-
lenti, cuore del venticinquesi-
mo capitolo del Vangelo se-
condo Matteo, l’ultimo prima
del racconto della passione e
risurrezione di Gesù. Al centro
della parabola vengono poste
le due possibilità che gli uomi-
ni hanno davanti a sé nell’as-
solvimento del loro compito nei
confronti della storia. I talenti
investiti dai primi due e quello
sotterrato dal terzo sono le due
strategie possibili di fronte al
dono che ci viene offerto. 

La fuga dalle responsabilità
è la via scelta dal servo «inuti-
le», una strategia dettata dalla
paura e dalla pigrizia. La disaf-
fezione nei confronti della real-
tà è propria di molti cristiani i
quali, delusi e sopraffatti dal-
l’intollerabilità delle situazioni,
si rifugiano in uno spiritualismo
disimpegnato e inconcludente.
Al contrario, i due servi «fede-
li» scelgono di agire responsa-
bilmente, di assumere il dono,
non per sete di potere o volon-
tà di successo, ma nella sere-
na fiducia che, se andiamo
verso Qualcuno, non possia-
mo andare a mani vuote.

Il dono affidato ad ogni uo-
mo e ad ogni donna è sovrab-
bondante (un talento corri-
spondeva a circa 6000 giorna-
te di lavoro di un operaio) e
racchiude in sé una incom-
mensurabile possibilità di por-
tare frutto, ma la fedeltà richie-
sta ad ogni servo è una fedel-
tà feriale ed estremamente or-
dinaria (come ricorda papa
Francesco nella Gaudete et
exultate). Questa Parola non ci
è data, allora, per accrescere
le nostre illusioni o per alimen-
tare le nostre ansie di presta-
zione, ma per fondare la no-
stra responsabilità. Perché

quello che ci è chiesto non è
una sterile fiducia nelle nostre
risorse, ma una fede operosa,
radicata nella fiducia e nell’ob-
bedienza al Dio della vita.

È questo il tema di fondo del
2º campo scuola per adulti e
famiglie, proposto dall’AC dio-
cesana a Garbaoli di Rocca-
verano dall’11 al 14 agosto. Il
campo, fondato sulla Parola di
Dio che, grazie al Concilio, ha
ritrovato la sua centralità nella
vita della Chiesa cattolica, na-
sce dal desiderio di condivide-
re, come adulti, un’esperienza
intensa e fraterna di contem-
plazione, discernimento e vita
spirituale, capace di dare nuo-
vo slancio all’impegno di evan-
gelizzazione, santificazione e
animazione cristiana dell’ordi-
ne temporale. Parole che pos-
sono apparire “stereotipate”,
ma che papa Francesco ci ha
insegnato a declinare nella
“santità della porta accanto”.
«Il Signore chiede tutto, e
quello che offre è la vera vita,
la felicità... Egli ci vuole santi e
non si aspetta che ci accon-
tentiamo di un’esistenza me-
diocre, annacquata, inconsi-
stente» scrive Francesco e nel
primo capitolo ricordando che
i santi non sono solo quelli già
beatificati o canonizzati. «Mi

piace vedere la santità nel po-
polo di Dio paziente: nei geni-
tori che crescono con tanto
amore i loro figli, negli uomini
e nelle donne che lavorano per
portare il pane a casa, nei ma-
lati, nelle religiose anziane che
continuano a sorridere... Que-
sta è tante volte la santità “del-
la porta accanto”, di quelli che
vivono vicino a noi e sono un
riflesso della presenza di Dio».

Chi viene a Garbaoli troverà
spazi per ascoltare e meditare
la Parola di Dio; per riflettere
sull’insegnamento della chie-
sa, in particolare sul magistero
di papa Francesco e sulla sua
ultima esortazione apostolica
Gaudete et exultate; per dialo-
gare con i fratelli al fine di ri-
scoprire l’importanza essen-
ziale delle relazioni e il nostro
essere parte di un “popolo in
cammino”; per pregare, viven-
do la preghiera come possibili-
tà di apertura a Dio, di ascolto
della Sua voce, di comunione
con Lui, con gli esseri umani e
con tutte le creature del co-
smo; per lavorare insieme alla
gestione quotidiana della casa.

Per informazioni e prenota-
zioni: Emilio 335-8098977 o
Marisa 349-3905457 - Casa
Garbaoli 0144-953615.

Laura Trinchero

2º campo scuola per adulti e famiglie dall’11 al 14 agosto

Quei talenti ricevuti: 
santi o fannulloni?

Acqui Terme. Mons. Loren-
zo (Renzo) Gatti quest’anno
ha raggiunto il traguardo dei
70 anni di sacerdozio, essen-
do stato ordinato sacerdote il
29 giugno 1948.

Dopo la festa a Castel Roc-
chero, dove è parroco dal 30
novembre 2007, è toccato al-
l’Istituto Diocesano Sostenta-
mento Clero, di cui mons. Gat-
ti è il presidente emerito, nella
serata di mercoledì 18 luglio,
al termine del consiglio, nel
momento conviviale al quale
ha presenziato anche il vesco-
vo mons. Luigi Testore. Tra un
augurio e l’altro, mons. Gatti,
94 anni, intelligente e dalla
battuta pronta, ha ricordato ciò
che diceva un suo carissimo
confratello don Antonio Fogli-
no, “arrivare a 100 anni di età
è bello, ma non è bello averli”. 

Mons. Renzo Gatti 
festeggiato dall’IDSC per 
i suoi 70 anni di sacerdozio

Acqui Terme. La Dott.ssa Sara Pierfranca
Caligaris è il nuova dirigente scolastico dell’Isti-
tuto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalci-
ni”, indirizzi tecnici e professionali (la nomina è
di pochi giorni fa; la sua presa di servizio dal pri-
mo settembre prossimo).

Sostituirà il prof. Claudio Giovanni Bruzzone
(collocato a riposo: quello di Acqui l’ultimo suo
incarico, successivo a quello presso il “Ciampi-
ni” di Novi Ligure).
Chi è il nuovo dirigente

Conseguito, nel 1990, il diploma di maturità
magistrale presso l’Istituto Magistrale “Maria Im-
macolata” della nostra città, quindi nel febbraio
1998 la laurea in Materie letterarie presso l’Uni-
versità degli Studi di Genova, dal gennaio 1996
all’agosto 2008 ha prestato servizio come Do-
cente di Scuola Primaria presso gli istituti com-
prensivi di Spigno e Vesime. 

Successivamente, nei comprensivi di Feliz-
zano e Spigno, dal settembre all’agosto 2012,

ha insegnato Lettere nella Scuola Secondaria
di primo grado.

Dal primo settembre 2012 ha ricoperto il ruo-
lo di Dirigente scolastico presso l’Istituto Com-
prensivo “G. Pochettino” di Castellazzo Bormi-
da.

Nel suo curriculum un master di II livello in
Management dei Sistemi Qualità e di Accredi-
tamento nelle Istituzioni Scolastiche ed Uni-
versitarie (Università degli Studi di Torino - Fa-
coltà di Economia) e due diplomi di Specializ-
zazione/ Abilitazione per l’insegnamento nella
Scuola secondaria di I e II grado (AO43 &
A050) rilasciati dalla Scuola Interlombarda di
Specializzazione per l’Insegna-mento nella
Scuola secondaria con sede presso Universi-
tà degli Studi di Pavia.

***
Quanto al Polo dei Licei “Guido Parodi”, an-

che per l’a.s. 2018/19 la guida dell’istituto sarà
affidata al prof. Nicola Tudisco.

Sostituisce il dott. Claudio Giovanni Bruzzone

La dottoressa Caligaris 
preside del Rita Levi Montalcini

Mons. Renzo Gatti

Gita a Gressoney
per World Friends

Acqui Terme. Giovedì 2
agosto una gita a Gressoney
sarà l’occasione per trascorre-
re una giornata in montagna e
nello stesso tempo sostenere
World Friends, quota € 32,00
partenza da Acqui via Marconi
ore 7,00 per info e prenotazio-
ni Giuse 3336818521 o Doret-
ta 0144356130. World Friends
è una Organizzazione Non
Governativa riconosciuta dal
Ministero degli Affari Esteri Ita-
liano iscritta all’anagrafe della
ONLUS. In prima linea c’è l’ac-
quese dott. Gianfranco Mori-
no. Sul sito di WF si legge
«Crediamo nella “cooperazio-
ne capovolta”: che significa
partire dal sud del mondo, cioè
far nascere i progetti nei luoghi
stessi dove verranno realizza-
ti, stando vicini alle comunità
locali e ascoltando le loro ri-
chieste. Per questo tutte le ini-
ziative di World Friends ven-
gono ideate e partono dalla se-
de di Nairobi».
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Da marzo a luglio per cinque serate
ho fatto quasi il giro del mondo, non
con i disagio di Phileas Fogg, ma co-
modamente seduto a tavola avendo
partecipato alla lodevolissima iniziati-
va organizzata con passione e com-
petenza da CrescereInsieme onlus e
da altre meritorie realtà presenti in Ac-
qui e Canelli. 

Proprio mentre mi accingevo a ri-
flettere su cosa avrei voluto scrivere mi
è capitato di leggere sul Corriere della
Sera l’emozionante articolo di Simone
Disegni dal titolo Ecco la prima pa-
gnotta della Storia. Cotta 14.000 anni
fa in Giordania. Gli archeologi trovano
i resti sotto un focolare. Ricetta di orzo
e semi di scirpo. «Farina, acqua, una
punta di lievito. La ricetta più semplice
del mondo, almeno ai nostri occhi (e
palati), ad ogni latitudine del globo. Ep-
pure nemmeno il pane – come qual-
siasi altro alimento “complesso” – è
sempre esistito. Chi lo inventò, e
quando? Sino ad oggi gli studiosi di
storia dell’alimentazione erano convin-
ti che le origini del prodotto base della
nostra alimentazione coincidessero,
grosso modo, con il pieno sviluppo di
comunità agricole in grado di “control-
lare” diverse specie vegetali: all’incir-
ca novemila anni fa. Ora un gruppo di
ricercatori delle università di Copena-
ghen, Londra e Cambridge ha ri-data-
to l’invenzione del pane a diversi mil-
lenni prima: la prima pita (il pane di ti-
po arabo) della storia dell’umanità sa-
rebbe stata sfornata nell’attuale Gior-
dania, poco più di quattordicimila anni
fa. […] Piatte, un po’ bruciacchiate, ma
nutrienti: così dovevano essere la pa-
gnotte “inventate” dagli abitanti di Shu-
bayqa. I nostri antenati mediorientali,
dediti alla caccia e alla raccolta, non
conoscevano i metodi di lievitazione.
Ma la loro ricetta non era banale: i ce-
reali di cui disponevano — semi di or-
zo e grano selvatici — venivano sgu-
sciati o spezzati, poi tritati e passati al
setaccio. Talvolta al mix venivano ag-

giunti semi di scirpo, tubero diffuso
nelle zone fluviali. Dopo aver amalga-
mato la farina ottenuta con l’acqua,
l’impasto veniva cotto, sulle braci o su
una pietra rovente. Il primo pane della
storia, a meno di successive scoper-
te…».

E questo pane sarà stato offerto uni-
tamente al sale come simbolo di ami-
cizia al forestiero che, come tutti noi
non dovremmo dimenticare, si ricono-
sce nell’ «io sono un ospite sulla ter-
ra» (Sal 119,19). È commovente, a
questo proposito, la testimonianza che
Francesco Spagna riporta nel saggio
La buona creanza. Antropologia del-
l’ospitalità: «Una scrittrice eritrea che
raccontava, durante una conferenza,
storie della sua infanzia in Africa, ri-
corda che da bambini pativano la fa-
me ma quando la mamma cucinava,
teneva sempre un piatto per l’ospite.
Un ospite che non c’era ma che sa-
rebbe potuto arrivare. Guardavano
con occhi affamati questo cibo che gli
veniva sottratto a vantaggio di un ospi-
te invisibile.» Lezione meravigliosa
che il poeta Edmond Jabès ha ripreso
magistralmente: «Tutto è da condivi-
dere e niente è condivisibile: il destino
dell’uomo come quello del mondo. Su
questa intrinseca difficoltà si fonda for-
se la reciprocità del dono. Pertanto,
esistere è aprirsi progressivamente al-
la condivisione. E’ condividere la vita
con la vita, … l’istante con l’istante.» 

E così sotto il segno della condivi-
sione ho conosciuto ed apprezzato

l’ospitalità della Somalia, del Marocco,
del Curdistan, dell’Iraq, del Bangla-
desh, dell’Armenia, Daghestan e
dell’Ucraina. Pur ritenendomi un gour-
mand non sono certo Grimod  de
la Reynière e di conseguenza non mi
è possibile esprimere dei giudizi asse-
gnando le mie inattendibili “stelle” a
quella o a quell’altra cucina. Le ho gra-
dite tutte cercando di cogliere in ognu-
na quelle sfumature – profumi di eso-
tiche spezie, sapori di sconosciuti in-
gredienti, insolite modalità di cottura,
… – che mi hanno permesso di effet-
tuare un indimenticabile viaggio. Co-
me intelligentemente ha osservato una
mia cara amica con cui ho “spezzato il
pane” in queste cene è impossibile pri-
vilegiare l’una o l’altra cucina, meglio
esprimersi su una portata rispetto ad
un’altra che in maggior misura ha lu-
singato il palato. Io ho gradito somma-
mente lo stanco, ma felice sorriso di
tutti coloro, donne e uomini, ragazze e
ragazzi, che con infinita pazienza,
comprensibile timore – nessuno è chef
di professione – ed un giusto orgoglio
– la satisfactio operis – si sono impe-
gnati prodigandosi per rendere possi-
bile la riuscita di questa senz’altro fati-
cosa iniziativa. I calorosi applausi che
sono stati loro tributati alla conclusione
di ogni cena costituiscono un mode-
stissimo grazie alle loro fatiche. 

Le 5 cene per conoscersi, valorizza-
te da interventi culturali ed allietate da
intermezzi musicali e coreutici, hanno
anche offerto agli intervenuti la prezio-
sa opportunità di stringere nuove ed
impensabili amicizie tra i commensali.
Mi piacerebbe, anche se sono consa-
pevole delle intrinseche difficoltà orga-
nizzative e logistiche, che la città di Ac-
qui fosse cornice di una sorta di “Fe-
sta delle feste” in cui gli sgaientò ri-
cambiassero con altrettanta generosi-
tà i munifici doni ricevuti.

Da ragazzo, nel tentativo di “ripara-
re” il pessimo studente che ero, fui in-
viato a Torre Pellice al Collegio valde-
se che ospitava giovani di diverse con-
fessioni o religioni: l’ecumenico Bene-
dicite, recitato a turno da ciascuno di
noi, era «Benedici, anima mia l’Eterno,
e non dimenticare alcuno de’ suoi be-
nefici.» Salmi 103:2. 

Lionello Archetti-Maestri

In margine a “Ti regalo una ricetta. 
cinque cene per conoscersi”

Acqui Terme. Riceviamo e pub-
blichiamo:

«Gentile Direttore, ringraziandola
anticipatamente per lo spazio con-
cesso, 

la famiglia Poggio-Ivaldi desidera
esprimere la più sincera gratitudine
al personale medico ed infermieri-
stico tutto dei reparti di Cardiologia,
Medicina  ed Oncologia dell’Ospe-
dale ‘’Mons. Galliano’’ di Acqui Ter-
me, per le prestazioni mediche ed
assistenziali svolte in maniera im-
peccabile nei confronti del nostro
amato Luigi Carlo Poggio recente-
mente mancato.

Ci teniamo a sottolineare che, no-
nostante le difficoltà in cui versa il
sistema sanitario Nazionale, il no-
stro caro Luigi ha potuto usufruire di
assistenza e cure svolte con altissi-
mi livelli di professionalità e, cosa
ancora più importante, permeati ed
espressi quotidianamente con gran-
de serietà ed umanità. Un sorriso o
una parola buona, in alcune situa-
zioni, hanno un valore ancora più
prezioso.

Rivolgiamo, inoltre, un profondo
ringraziamento a:

- Dr. Marco Galliano - Responsa-
bile C.A.S - Day Ospital Oncologico

- Dr. Gianfranco Ghiazza - Prima-
rio Medicina Generale 

- Dott.ssa Fiorenza Gallo- Diri-
gente Medico Medicina Generale

- Dott.ssa Emanuela Boffa - Diri-
gente Medico Cardiologia

- Dott.ssa Gloria Pivotti - Dirigen-
te Medico Radiologia

Un sentito ringraziamento alla
Dott.ssa Silvia Barisone per la pro-
fessionalità  espressa in qualità di
Medico di Base ma soprattutto per
il legame di amicizia e affetto dimo-
strato che ci lega ormai da molti an-
ni.

Cogliamo infine l’occasione per
ringraziare calorosamente tutti colo-
ro che hanno partecipato di perso-
na o con manifestazioni d’affetto al
grave lutto che ha colpito la nostra
famiglia. La vostra presenza è stato
l’attestato di stima più grande che il
nostro caro Gigi potesse ricevere.

Lorenza, Alessandro e Patrizia

Per le cure
prestate
al caro “Luigi”

La famiglia
Poggio Ivaldi
ringrazia
l’ospedalePoggio Ivaldi

Ugo Dighero al teatro Verdi
Acqui Terme. Ugo Dighero, solo in scena, affronterà camaleonticamen-

te alcuni grandi temi del vivere. Ma Pino il muratore spiegherà anche per-
ché la FIAT non ha mai costruito la 129?

A queste e ad altre domande risponderà Ugo Dighero con lo spettacolo
Ma mai nessuno la baciò sulla bocca, che andrà in scena giovedì 2 agosto
al teatro all’aperto “G. Verdi” alle ore 21. Il testo, scritto da Dighero con
Marco Melloni, getta uno sguardo ironico e comico sui “grandi misteri” del-
l’uomo. Un tema congeniale per Dighero: attore di teatro, cinema e televi-
sione. La notorietà televisiva cresce nel 1998 quando viene accolto dalla
Gialappa’s Band nel cast di Mai dire gol, e contemporaneamente in Un me-
dico in famiglia, fiction su Rai 1. Tra le altre serie realizzate ricordiamo “RIS,
delitti imperfetti”. Tra la fine del 2009 e il 2010 lavora a teatro in collabora-
zione con la Banda Osiris, esibendosi in diverse città italiane. Nel 2013 par-
tecipa al talent show La terra dei cuochi su Rai 1.

BARBERISsrl

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

ORGANIZZATO

FIAT 500 1.2 - 69CV - Lounge 
Benzina - Euro 6 - Grigio Pompei
02/2017 - Km 29.000 - OK neopatenati                                                                                               

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

FIAT PANDA 0.9 - TWIN AIR - 85CV - 4X4 
Benzina - 05/2013 - Euro 5
Km 80.000 - Rosso Amore

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

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

FIAT PANDA 1.2 - 69CV - Easy
Benzina - 01/2018 - Euro 6 - Grigio Colosseo
Ruotino scorta - 5º posto - OK neopatenati 

FIAT 500X - 1.4 - T-JET - 120CV
CITY CROSS - GPL - Euro 6 - 6/2018
Bianco gelato - Nav 7” - Cerchi 17”
Clima auto - Sens. post.

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

€ 9.300       
                 

                 
        

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

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

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

FIAT 500 - 1.2 - 69CV - LOUNGE - Benzina
01/2009 - Km 100.000 - Bianco perlato
Tettuccio apribile - Clima aut. - Fasce paracolpi

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

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

POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI A TASSI AGEVOLATI TRAMITE
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€ 9.800

€ 25.500 € 15.000      
                 

                 
                 

                 
 

€ 18.500

KM0

€ 5.000 € 11.700

€ 17.000

KM0

€ 19.000      
                 

                 
                 

                 
 

KM0

€ 22.500      
                 

                 
                 

                 
 

KM0

€ 16.700

KM0

€ 16.500      
                 

                 
         

KM0

€ 9.400

KM0
€ 19.000

KM0

Il rischio nell’accoglienza:
quando io dico l’altro
l’altro ha diritto di dire io
e chiamarci altro.

Franco Fabbro

“
”
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Acqui Terme. Lasciare an-
dare i propri bimbi a scuola a
piedi senza rischiare nulla? Si
può fare!
A partire dal 1° ottobre per

l’anno scolastico 2018/2019, il
Comune di Acqui Terme riatti-
verà la tipologia di trasporto
per i piccoli alunni delle scuole
primarie: il Pedibus.
Si tratta di una forma di tra-

sporto scolastico per i giova-
nissimi studenti che vengono
accompagnati a scuola a pie-
di. Il servizio è completamente
gratuito, il suo funzionamento
è simile a quello dello scuola-
bus, i bambini vengono raccol-
ti da operatori a fermate pre-
stabilite e accompagnati in co-
mitiva a scuola seguendo dei
percorsi in sicurezza.
Il progetto Pedibus è stato

promosso dall’Amministrazio-
ne Comunale per favorire uno
stile di vita sano e sostenibile.
Questo tipo di trasporto pro-
muove infatti una quotidiana
attività fisica, favorisce l’auto-
nomia del bambino e la sua
capacità di muoversi corretta-
mente sulla strada, incentivan-
do al tempo stesso la socializ-
zazione. Il servizio permette
inoltre di ridurre il traffico auto-
mobilistico e l’inquinamento
dell’aria in prossimità delle
scuole, elemento sempre al
centro delle politiche ambien-
tali portate avanti dal Comune.
Il Pedibus è un servizio gior-

naliero, dal lunedì al venerdì. A
inizio anno scolastico verranno
predisposti i percorsi, le ferma-
te e gli orari. I bambini dovran-
no essere accompagnati dai
genitori alle fermate più como-
de. Ciascun gruppo è formato
al massimo da 20 bambini, ac-
compagnati da due operatori:
un “autista” davanti e un “con-

trollore” che chiude la fila. A
tutti i bambini verrà inoltre di-
stribuito un kit vestiario per il
loro rapido riconoscimento.
Il Comune di Acqui Terme

attiverà per il prossimo anno
due linee che copriranno di-
verse zone della città. Le iscri-
zioni degli adulti volontari sono
già aperte, mentre le iscrizioni
degli alunni saranno possibili a
inizio anno scolastico.
«Sono molto contenta – di-

chiara Alessandra Terzolo, as-
sessore alle Politiche Sociali –
che il primo anno di sperimen-
tazione sia andato a buon fine.
È un progetto di educazione
dei minori con diverse finalità
che vive grazie alla partecipa-
zione dei cittadini, quindi rin-
novo l’invito ad aderire all’ini-
ziativa, la quale permette ai
bambini di cominciare la gior-
nata facendo attività fisica e al-
la nostra città di ridurre il traffi-
co e l’inquinamento davanti al-

le scuole». «Abbiamo creduto
in questa proposta – dichiara il
sindaco Lorenzo Lucchini – fin
dal primo momento del nostro
insediamento. Questo proget-
to è partito in collaborazione
con il Partito Democratico,
peccato che per strada si sia-
no persi. Come si dice in que-
sti casi: armiamoci e partite.
Fortunatamente con i nostri at-
tivisti e tantissimi volontari sia-
mo riusciti a realizzarlo. Rin-
grazio personalmente tutte le
persone che spontaneamente
hanno aderito e hanno reso
possibile questo servizio. Alcu-
ni non hanno una relazione
stretta con la scuola e sono cit-
tadini che vogliono fare qual-
cosa di buono per la città. Sia-
mo felici del loro importantissi-
mo contributo. Noi continuere-
mo a portarlo avanti con la
speranza che possa crescere
e diventare una piccola istitu-
zione cittadina».

Per il prossimo anno scolastico

Riconfermato progetto 
Pedibus per alunni

Acqui Terme. Una cinquan-
tina di quintali di guano da
smaltire per una spesa com-
plessiva di oltre ventimila euro.
A tanto ammonta la cifra che
Palazzo Levi dovrà mettere a
bilancio per smaltire tutti gli
escrementi di piccione presen-
ti nel sottotetto degli spogliatoi
della palestra della Caserma.
Un’altra spesa, dunque, im-
provvisa a cui il Comune dovrà
far fronte se non quest’anno si-
curamente agli inizi del 2019.
E torna così l’incubo dei pic-
cioni. 
Un argomento che anche

nei scorsi mesi ha suscitato
numero polemiche fra le forze
politiche presenti in consiglio
comunale. 
Per l’attuale amministrazio-

ne però tale problematica, al-
meno per quanto riguarda gli
edifici pubblici, si sarebbe po-
tuta evitare avendo maggiore
accortezza nel controllo dei
sottotetti e dei solai. Una ne-
gligenza portata avanti negli
anni che per il sottotetto della
scuola elementare Saracco si
è tradotta nell’accumulo di non
meno di 140 quintali di guano.
Certo, ora la quantità è più
contenuta ma il problema con-
tinua ad essere di pressante
attualità. 
Oltre all’eliminazione degli

escrementi e delle carcasse di
piccioni sarà necessario pro-
cedere con una disinfestazio-
ne totale del sottotetto, così
come installare dei dissuasori
per evitare che i colombi torni-
no in quella che viene consi-
derata la propria casa. «Nella
nostra attività di verifica degli
uffici comunali - dice l’Asses-
sore all’Ambiente Maurizio
Giannetto - abbiamo individua-
to un nuovo fabbricato in cui i

piccioni entrando hanno rila-
sciato quintali di guano. La
struttura e la presenza dei vo-
latili allo stato attuale non pre-
sentano criticità, ma invita co-
munque alla prudenza. Sarà
indispensabile intervenire en-
tro e non oltre il 2019. Ancora
oggi non mi capacito come
possa un edificio essere in
questo stato. Sicuramente le
precedenti amministrazioni
non si sono curate di verificare
le condizioni degli immobili
pubblici. Non si sarebbe dovu-
to arrivare alla situazione at-
tuale e sarebbe bastata un po’
di attenzione in questi anni.
Personalmente cerco di esse-
re scrupoloso e prudente
quando si tratta della salute e
dell’incolumità dei cittadini.
Seppur di diversa criticità, si
tratta della stessa noncuranza
che abbiamo riscontrato poco
tempo fa con il guano trovato

sopra le mense delle Scuole
Saracco. Per evitare di muo-
verci quando la situazione sa-
rà ormai diventata critica, ci
siamo già impegnati prossima-
mente a fare un investimento
per rimuovere il guano dalle
strutture frequentate anche dai
nostri figli».
Vale la pena di ricordare ai

cittadini però che per combat-
tere il problema dei piccioni
l’amministrazione comunale
sta continuando nella campa-
gna di sterilizzazione per cui è
assolutamente vietato dare da
mangiare a questi animali che
possono contare su apposito
mangime. Particolare attenzio-
ne dovrà anche essere fatta
dai proprietari di edifici con an-
nesso sottotetto dove sarà ne-
cessario effettuare indagini per
contrastare l’accumulo di
escrementi considerati danno-
si per la salute. Gi. Gal.

Nel sottotetto della palestra della caserma

Altro guano di piccione
da smaltire al più presto

Acqui Terme. Dai “tagli” di
Fontana, ai tagli & alle incisio-
ni (meno artistiche) operate
dalla pioggia dei temporali
d’estate nella via - intitolata a
Cesare Balduzzi (per combi-
nazione un altro pittore...) -
che costeggia il muro di cinta
dell’ex ospedale, ora RSA, e
conduce alla stazione ferrovia-
ria. 
Un percorso, che delimita i

giardini del Castello, inghiaia-
to, dunque dalla cura più deli-
cata, ma anche spesso “di-
menticato” dal Municipio (con
fossati e canalizzazioni insuffi-
cienti; attualmente irriconosci-
bili dopo l’arrivo delle ultime
perturbazioni), che così non
manca mai di convogliare fan-

go e detriti sui percorsi pedo-
nali (e talora automobilistici) “a
valle”.
Urge (come si evince dalle

immagini) una manutenzione
degna di tal nome.

Piccoli disastri
dopo i temporali

Tagli
e incisioni in
via Balduzzi

Acqui Terme. Rientrati in funzione gli zampilli  della fontana di
Corso Viganò, proprio  gli scatti dei turisti (ma anche i loro com-
menti sorpresi...), hanno attirato l’attenzione sul  non proprio ele-
gantissimo  “lato B” di Palazzo Saracco (sede del Liceo  per gran
parte dell’anno, e ora dell’antologica per Lucio Fontana), quello
dalla maestosa facciata rifatta, e bella in ordine, su corso Bagni,
che con un intonaco/colore arlecchino (per i suoi molti “tacconi”),
offre anche  alla vista un striscione del giro femminile, rimosso
ma non proprio “ben archiviato”. Son le piccole contraddizioni
dell’estate acquese.

Il brutto “lato B”
di palazzo Saracco

ORSARA B.DA
www.prolocorsara.altervista.org

1010 -- 1111 -- 1212 AGOSTO

PRO LOCO

22
a SAGRA

VITELLO INTERO

del

COMUNE DI
ORSARA B.DA

Venerdì 10: DJ SIR WILLIAM
Sabato 11: Orchestra MIRÒ FANTASY
Domenica 12: Orchestra MONICA BAND

MUSICA

Durante le sagre sarà allestito il museo all’aperto di attrezzature agricole 
e dalle ore 21.00 apertura del Museo Etnografico di Orsara
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Acqui Terme. “Dopo 10 an-
ni per una volta (forse) il pro-
gramma non sarà quello anti-
co rinascimentale”. Così ci
scrivono Francien Meuwissen
& Frank de Rijk de “I Fortunel-
li” a proposito dell'attesissimo
concerto d'agosto, in Cattedra-
le, giovedì 16 (San Rocco). Ma
anche se “sganciata” dal XVI
secolo, la polifonia proposta
dal prezioso ensemble, che
raccoglie (quanto agli esecuto-
ri) voci di Belgio & Olanda pa-
re, sin dalla prima lettura del
programma, egualmente ricca
di fascino.

Due i motivi: perchè sceglie
per tema conduttore la pre-
ghiera (ora profana, ora spiri-
tuale) per la Madre Terra; e
perchè attinge a diverse pagi-
ne di autori contemporanei, in
gran parte di scuola britannica
e americana.
Alla scoperta 
della coralità
dei nostri giorni

E, infatti, di Los Angeles è
Frank Ticheli (classe 1958),
compositore di opere orche-
strali, corali, da camera e per
banda, cui si deve l'armoniz-
zazione del testo di una Can-
zone della terra / Earth song
(“La terra bruciata grida inva-
no. 

Oh guerra e potenza... Il
cuore lacerato urla dal dolore.
Ma la musica e il canto sono
stati il mio rifugio,e la musica e
il canto saranno la mia luce”: le
parole di Eric Whitacre). Con
un successivo “Alleluia! Alle-
luia” che va a sottolineare la
spiritualità della musica. 

Titolo affine propone For the
beauty of the earth, brano di
circa tre minuti e mezzo di Phi-
lip Stopford, composto nel
2003 per il coro della Catte-
drale di Belfast (che come tan-
ti dei brani qui elencati si può
ascoltare in anteprima, gratui-
tamente, sul canale You Tube).

In progranmma anche il
Beati quorum via op.38, n. 3,

mottetto per il coro misto a
cappella, a sei parti, di Charles
Villiers Sanford - un musicista
anglo irlandese che influenzò
notevolmente la generazione
di compositori quali Ralph
Vaughan Williams, Sir Arthur
Bliss e Gustav Holst, di cui fu
insegnante: 1852 e 1924 gli
estremi cronologici della sua
esistenza. Il brano, pubblicato
nel 1905, ma forse anteriore di
qualche anno, composto
quando il Nostro era docente
al Royal College of Music di
Londra, in una positiva critica
di Paul J. Rodmell è stato giu-
dicato di una “sublimità neo-
bruckneriana”. 

***
Sarà, quello dell' Ensemble

“I Fortunelli un concerto ecu-
menico. 

La conferma dal testo mes-
so in musica dal gallese Karl
Jenkins, conosciuto in tutto il
mondo grazie soprattutto a
The armed man (quasi mille
spettacoli nel decennio dalla
sua prima edizione nel 2000),
con scritture per il cinema, e su
commissione per Kiri Te Kana-
wa e la London Symphony Or-
chestra, e assai vicino alla Ca-
sa Reale Inglese. Nella sua
produzione - insignita da ben
17 dischi d'oro e di platino, in
cui si riscontrano Requiem &
Stabat Mater - i “madrigalisti di
Pezzolo Valle Uzzone”, casa
italiana del gruppo, attingono il
mottetto (plurilingue) a quattro

voci E la madre pianse, in cui il
testo (inizialmente inglese) si
combina con versi che recita-
no Vehaeym bachetah (ebrai-
co), Lacrimavit Mater (latino),
Warkath hahi imma (aramaico)
Kai eklausen he meter (greco).

Da un “classico moderno”
poi si risalirà a Eduard Elgar
(Lux aeterna, dalle Variazioni -
si tratta della nona: Nimrod -
su tema originale Op. 36,
“Enigma”) e Francis Poulenc
(Seigneur je vous en prie); ma
diversi, ancora, sono i compo-
sitori che compongono il car-
net della serata, con Bob Chil-
cott (nato nel 1955: per lui
esperienze di esecuzione scrit-
tura prima con i Choral Scholar
at King's College di Cambrid-
ge, e poi con i King's Singers),
di cui sarà presentato Catch a
falling star. 

Tiranno lo spazio, solo una
citazione possiamo dedicare a
Ubi caritas e Peace di Paul
Mealor (autore gallese classe
1975), concludendo con una
ulteriore laconica lista di Auto-
ri e titoli in esecuzione: Paer-
sall (Lay a garland), Lang
(Earth teach me), Lauridsen
(Dirait-on), Rutter (A clare be-
nediction) e Busto (Esta tierra;
con il titolo che già suggerisce
di un brano di provenienza ibe-
rica). 
La curiosità

Nel concerto del 16 d'agosto
(ma anche in passato “I Fortu-
nelli” avevano osato tanto...)
un brano natalizio del Mº Will
Todd: si tratta di My Lord has
come, del 2010, a dimostra-
zione - così Melanie Eskenazi
- “di quanto un compositore del
XXI secolo possa narrare la
storia del Natale ('Pastori,
chiamati dagli angeli, chiamati
dall'amore e dagli angeli: Non
c'è posto per loro se non una
stalla. 

Il mio Signore è venuto') as-
secondando la tradizione. Pur
offrendo una 'lettura' totalmen-
te fresca e originale”. G.Sa 

Acqui Terme. “Acqui in palcoscenico”
prosegue dopo la serata del 22 luglio,
che ha visto la Compagnia Flamenco Li-
bre, mettere in scena “Aires de triana”,
uno spettacolo basato essenzialmente
sull’arte flamenca che si respira princi-
palmente in Andalusia. Il 4 agosto, la
Compagnia argentina Buenos Aires Tan-
go, presenterà “Tango Fatal” una serata
nata da un’idea e dalla coreografia di
Guillermo Berzins, con la Direzione Mu-
sicale di Oksana Peceny Dolenc.

Tra i danzatori ricordiamo oltre alla pre-
senza di Guillermo Berzins, talento na-
scente della nuova generazione di ‘tan-
gueri’ che, nonostante la giovane età, ha
riscosso un grande successo in molte
parti del mondo e, accanto a Marijana Ta-
naskovi, costituisce la coppia di Primi bal-
lerini, capo di un nutrito manipolo di dan-
zatori.

Tra i solisti citiamo Martin Acosta
Sponda & Chiara Greco, Saša Živković
& Diletta Milocco, Samuele Fragiacomo
& Sara Paoli. Di non minore attrattiva
l’Orchestra Corazon de Tango, che com-
pleta lo spettacolo con la musica, ancora
una volta ‘eseguita dal vivo’: Violino: Ok-
sana Peceny Dolenc. Pianoforte: Jan Se-
ver, Bandoneon: Andraz Frece, Chitarra:
Matic Dolenc, Contrabasso: Ziga Trilar.

Acqui Terme. La chitarra acustica di Beppe
Gambetta sarà protagonista sabato 4 agosto,
nel cortile dell' Hotel “La Meridiana” di Salita
Duomo, di una nuova tappa della stagione iti-
nerante “Musica IN Estate”. Il concerto, con in-
gresso libero, avrà inizio alle ore 21. 
Invito al concerto 

Il filo dell’orizzonte come sfida e irresistibile
richiamo, Beppe Gambetta ha fatto del viaggio
un’arte, componendo il suo personale mosaico
di suoni e sapori. In giovanile pellegrinaggio lun-
go le mitiche “blue highways” della profonda
America cantate da Woody Guthrie, quel giova-
ne chitarrista genovese sulle tracce della “Roots
Music” americana ne ha macinata, è proprio il
caso di dirlo, di strada. Virtuoso dello stile acu-
stico, consacrato, ormai, a livello internaziona-
le, autore di undici dischi, libri e video didattici,
un DVD “live”, Gambetta è oggi considerato da-
gli stessi maestri americani un loro pari, degno
continuatore di una tradizione musicale sempre
viva e rinnovantesi. Il questo concerto, Beppe
ci presenterà il suo ultimo lavoro discografico:
“Short Stories”. 
E poi sabato 18 agosto...

... in un nuovo appuntamento della rassegna

di cui è direttore artistico Roberto Margaritella ,
in Sant'Antonio della Pisterna, concerto del Trio
Ensemble (flauto, clarinetto e chitarra).

Nel gruppo, nato nel 2009, Palma Di Gaeta-
no (flauto), Giordano Muolo (clarinetto) e Vin-
cenzo Zecca (chitarra), che provengono da stu-
di di formazione classica, e che da anni si dedi-
cano all’attività concertistica in ambito solistico,
cameristico e orchestrale, con repertori che
spaziano dal XVI secolo fino ai giorni nostri e
abbracciano differenti generi musicali. 

La presenza di due strumenti a fiato non to-
glierà alla chitarra sonori momenti di tecnica vir-
tuosistica; e la chitarra, a sua volta, supporterà
armonicamente la destrezza e la briosità del
flauto o la maestria tecnica e la calda cantabili-
tà del clarinetto. Per “Musica IN Estate”, il Trio
proporrà un programma “classico ma non trop-
po” comprendente opere originali, trascrizioni e
nuove composizioni a loro dedicate. 

L’ultimo concerto del mese.
È particolarmente atteso e sabato 25 agosto

avrà per protagonista il Duo “El tango” (bando-
neon e chitarra), nuovamente negli spazi “La
Meridiana” di Salita Duomo.

G.Sa

Il canto della terra
con l’Ensemble Fortunelli

Sabato 4 agosto
per “Acqui in palcoscenico”

“Tango Fatal” 

Sabato 4 poi il 18 ed il 25

“Musica in estate”, tre serate ad agosto
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Acqui Terme. Si terrà ad
Acqui Terme da martedì 7 ago-
sto a sabato 11 agosto 2018 al
Teatro Romano la settima edi-
zione di “Impronte Jazz”, la ri-
nomata ed ormai conclamata
Rassegna acquese di musica
strumentale di improvvisazio-
ne. Quattro concerti di alto
spessore artistico e di livello
internazionale.
Si comincia martedì 7 ago-

sto  con il Trio Bobo, Faso-
Menconi-Meyer, formazione
che da 15 anni a questa parte
riempie piazze e teatri grazie
ad un connubio esplosivo. 
La sezione ritmica di Elio e

le Storie Tese, Faso e Chri-
stian Meyer, mostri sacri del lo-
ro strumento, rispettivamente
basso elettrico e batteria, con
Alessio Menconi; il chitarrista
Jazz italiano che gode ad oggi
di maggior popolarità a livello
internazionale, è tra i più raffi-
nati e preparati guitar player

attualmente in circolazione. I
tre proporranno un mix musi-
cale unico, che dal puro Jazz
sconfinerà nella Fusion più
sfrenata, donandoci ora sono-
rità Rock/Progressive, ora rit-
miche afro/brasiliane.
Si riprende giovedì 9 agosto,

dopo una rapida pausa di un
giorno, con l’inedito quartetto
composto dal Malafede Trio,
formazione guidata dal bassi-
sta Federico Malaman, attual-
mente side-man ufficiale, inos-
sidabile ed ineguagliabile nel-
la band di Mario Biondi, e Max
Ionata, miglior sax Italiano del
panorama musicale nazionale
ed internazionale, che riscuo-
te con continuità numerosi ap-
prezzamenti di stima ed ammi-
razione dai popoli dei paesi del
Sol Levante. Quartetto colorito
ed impreziosito dalla presenza
di Riccardo Bertuzzi alla chi-
tarra e Ricky Quagliato alla
Batteria, giovani talenti che

sorprenderanno anche gli udi-
ti più esperti.
Si continua il giorno succes-

sivo venerdì 10 agosto  con
una doppia eccellenza musi-
cale direttamente dal territorio
piemontese: trattasi dell’eclet-
tico duo Enrico Pesce, elegan-
te pianista di comprovata fama
e dalla carriera solida alle spal-
le, coadiuvato dal cantautore
ed armonicista Fabrizio Poggi,
stella del Blues italiano. I due
proporranno un repertorio ric-
co di sfumature che dal Blues
più trasparente ci traghette-
ranno ad un Jazz caldo e col-
loquiale: un mare di note che
faranno da struttura al dialogo
tra due talenti indiscussi
Si conclude il giorno di sa-

bato 11 agosto  la rassegna
jazzistica più famosa della pro-
vincia alessandrina con un for-
midabile trio italiano, una for-
mazione unica mai vista prima:
The Italian Trio, Dado Moroni
al Pianoforte, Rosario Bonac-
corso al Contrabbasso e Ro-
berto Gatto alla Batteria, 3 top
player del loro strumento, in un
amalgama dall’alchimia brillan-
te. Cover ed inediti faranno da
sfondo a quest’ultima calda
serata che ostenta presuppo-
sti magici ed idilliaci.

Da martedì 7 a sabato 11 agosto

Settima edizione
di “Impronte Jazz”

Il paradosso non vi sembri eccessivo ma la
fortuna delle piccole città è che in Italia ancora
arriva gente curiosa e di cultura che apprezza
oltre le pietanze e il vino, le piazze, l’atmosfera
e mille altre cose piccole a cui noi non diamo
più molta importanza. Poi divulgano le loro foto
spesso con inedite riflessioni.
Così una studiosa d’arte contemporanea, do-

po aver visitato per dovere professionale i mu-
sei del moderno, si è dedicata a fotografare per
giorni e si è così interrogata: com’è che in Italia
gli spazi pubblici, vicoli e piccole piazze sono ri-
masti così armoniosi, conservando uno spirito
unitario unico che non si trova da nessuna altra
parte del mondo? E lo dice una che ha viaggia-
to molto. 
Bella domanda. Oggi con Internet ognuno di

noi può leggere documenti storici e biografie,
vedere così che le maestranze e la comunità
tutte partecipavano alla costruzione della città
dove tutti avevano rispetto delle meravigliose e
oneste soluzioni che le precedevano, con le
quali loro erano nati, cresciuti ed educati. Lo
sguardo era rivolto all’indietro, onore del me-
stiere era di essere scelti per i propri meriti, do-
vevano dare il meglio di sé... le maestranze era-
no guidate da un altro ragionamento morale e
se ci fossero stati cambiamenti e di sicuro ine-
vitabili invenzioni, la direzione era la stessa, lo
stesso ideale, loro erano gli stessi: in qualche
modo si può dire «di sempre». Tutto doveva du-
rare il più possibile legandosi e rispettando
l’opera precedente, secondo le leggi non scrit-
te, secondo il costume, dove l’opera era più im-
portante dell’artista. 
Con il Rinascimento tutto comincia a cambia-

re. Con il movimento di persone e merci, i nuo-
vi territori da esplorare e con l’invenzione del te-

lescopio si comincia a credere anche nel pro-
gresso tecnologico. Dopo tutto cambia in modo
ancora più violento, cambia prima di tutto l’etica
e molti movimenti del secolo scorso riescono a
fare tabula rasa del passato. Le parole d’ordine
sono velocità, movimento, dinamismo, progres-
so. L’Artista diventa il demiurgo, il suo ruolo e
motto è «genio e sregolatezza». Il geniale ar-
chitetto futurista, Sant’Elia, morto nella prima
guerra mondiale proclama «la durata di una ca-
sa deve essere inferiore della vita di una per-
sona». 
Da una parte la robusta convinzione che «il

progresso non si può fermare», dall’altra la stu-
diosa straniera, che forse cerca risposte per il
futuro nelle piccole città con atmosfere intatte di
sempre. Ben vengano tutti coloro che sono co-
me lei e forse non sono così pochi.

Maestro Misheff

Lento regresso costruttivo

Con i volontari dell’Avulss

Compleanni alla casa 
di Riposo “Ottolenghi” 

Acqui Terme. Un sabato pomeriggio di tutti i mesi, gli ospiti
della Casa di Riposo “Ottolenghi” ricevono la piacevole visita dei
volontari dell’Avulss per il festeggiamento dei compleanni delle si-
gnore e dei signori che in quel mese compiono gli anni. I volon-
tari, con il loro bel modo di approcciarsi con gli anziani e con il lo-
ro impegno si occupano di tutti gli aspetti organizzativi, dall’invi-
to degli ospiti all’allestimento della merenda,  per fare trascorre-
re un pomeriggio in compagnia e spensieratezza. Il compleanno
si festeggia sempre volentieri, e quando le primavere comincia-
no ad essere tante… voltarsi indietro e constatare con soddisfa-
zione che nella vita si sono realizzate tante e tante cose, è un
traguardo di grande valore. L’amministrazione non può che rin-
graziare i volontari che, in forma totalmente spontanea e gratui-
ta, scelgono di dedicare il loro tempo ai cari anziani.

Sabato 28 luglio nel chiostro di San Francesco

“Na sèira ticc ansèma”
Acqui Terme. Tradizione, musica e cultura popolare, tre parole

per riassumere quello che offrirà la serata di sabato 28 luglio alle ore
21,30, presso il Chiostro di San Francesco in piazza Don Dolermo
24 ad Acqui Terme. Una rassegna di poesie e canti dialettali che
tutti gli anni raccoglie un vasto pubblico di “estimatori” e che ha rag-
giunto la 22a edizione.
Saranno presenti i poeti dialettali Bigliatta Elio, Chiavetta Valeria,

Goslino M.Clara, Nani Giampiero e Traversa Ornella che con i loro
brani legati alle nostre storie e alle nostre radici, ci daranno quelle
emozioni e quel velo di nostalgia che ci riportano al passato, ma so-
no sempre attuali.
Oltre ai poeti dialettali, il gruppo musicale “J’Amis” contribuirà a

rendere la serata ricca di entusiasmi musicali nel segno della tradi-
zione popolare. Questo gruppo, molto conosciuto nella nostra zona
è costituto da Beppe e Milio che sono i membri storici, che con Pao-
lo, Olimpia, Marco e Carlo ci faranno ascoltare le più belle canzoni
nel vernacolo acquese.
La serata sarà condotta dal noto e bravo presentatore Gino Pe-

sce, che farà sapientemente alternare brani poetici e canori. La se-
rata, come di consueto sarà ad ingresso libero, nello spirito di coin-
volgere e stimolare non solo gli appassionati ma soprattutto le nuo-
ve generazioni.

Apertura
sale di lettura
a Robellini

Acqui Terme. L’Asses-
sorato alla Cultura del Co-
mune di Acqui Terme ha
aperto, presso Palazzo Ro-
bellini, al primo piano, le sa-
le di lettura dei Premi Lette-
rari.
Ad oggi le sale sono

aperte tutte le mattine, dal
lunedì al venerdì e nei po-
meriggi del lunedì e giove-
dì, mentre nei mesi estivi
l’orario di apertura sarà am-
pliato con aggiunta di ulte-
riori pomeriggi infrasettima-
nali.
È sempre presente un

collaboratore che può aiuta-
re il pubblico in visita nella
consultazione dei testi.
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Acqui Terme. Cesare Pa-
vese nel suo capolavoro “La
luna e i falò” diceva: “Un paese
ci vuole… Un paese vuol dire
non essere soli, sapere che
nella gente, nelle piante, nella
terra c’è qualcosa di tuo, che
anche quando non ci sei resta
ad aspettarti”. 
È proprio con questa cita-

zione che Antonio Visconti,
medico cardiologo che opera
presso l’Ospedale di Acqui
Terme, inizia l’introduzione al
suo libro “Quattro passi di sto-
ria a Spigno Monferrato”, già in
altre occasioni ricordato sul
giornale L’Ancora. 
Per Cesare Pavese il paese

natale era Santo Stefano Bel-
bo, per Antonio Visconti, ac-
quese di adozione, è Spigno
Monferrato. 
Già, oggi un piccolo paese,

purtroppo spopolato, ma ricco
di storia e di abitanti fino a

qualche decennio fa. E proprio
la storia del paese, ma anche
degli abitanti di Spigno, ha por-
tato l’autore a scrivere, a ricer-
care documenti storici e testi-
monianze e a pubblicare sulla
rivista iter, edita da Impressio-
ni Grafiche, quattro articoli a
carattere divulgativo.
Gli argomenti, già probabil-

mente noti, riguardano Federi-
co Asinari e l’Episodio dei fa-
rabutti, il processo per strego-
neria, l’abbazia di San Quinti-
no, la prigionia del padre Car-
lo Visconti in Germania come
IMI (Internati Militari Italiani) e il
suo rientro a Spigno al termine
della seconda guerra mondia-
le. Il libro “Quattro passi di sto-
ria a Spigno Monferrato” ha ot-
tenuto ora un importante rico-
noscimento. 
Nella XXXV edizione del

premio Cesare Pavese 2018,
sezione Medici Scrittori, saggi-

stica edita, gli è stata conferita
la menzione d’onore. La pre-
miazione avverrà a Santo Ste-
fano Belbo, presso la Casa
Natale, sabato 25 agosto 2018
alle ore 17. 
Si coglie l’occasione per se-

gnalare che Antonio Visconti
continua a scrivere. Ha pubbli-
cato un articolo sulla Rocchet-
ta Vecchia di Spigno e uno sul-
la produzione di energia elet-
trica in val Bormida. 
Tali articoli si trovano sui nu-

meri 38 e 39 di iter. Altri due
sono in preparazione…

Nel premio Cesare Pavese 2018 

Menzione d’onore
al dottor
Antonio Visconti Acqui Terme. Anche se non

tutti lo sanno, una volta all’an-
no l’area compresa fra Acqui e
il piccolo centro di Cavatore di-
venta per qualche giorno una
sorta di capitale dell’editoria
italiana e non solo.
Grazie all’attivismo del grup-

po storico che da anni è il cuo-
re pulsante della casa editrice
“Book on a Tree”, composto da
Pierdomenico Baccalario,
Mark Menozzi, Andrea Tullio
Canobbio e Alessandro Gatti,
l’area del Cartino e il paese di
Cavatore ospitano, una volta
all’anno, un grande summit in-
formale in cui si discute di pro-
getti editoriali e degli scenari
dell’editoria.
«Si tratta di fatto del più

grande workshop informale
della letteratura italiana per ra-
gazzi – ci spiegano gli orga-
nizzatori - Quest’anno, 70
scrittori e illustratori provenien-
ti da tutta Italia ci hanno rag-
giunto sulle colline».
I grandi nomi c’erano tutti:

come Enrico Racca, direttore
della Mondadori Libri per la
Business Unit Ragazzi, Pao-
la Zannoner, finalista del Pre-
mio Strega Ragazzi, e Bian-
ca Coletti, Direttrice Disney
Italia, e tanti altri nomi di pri-
mo piano.
Oltre a soggiornare, lontano

da giornalisti e curiosi, al Car-
tino, gli scrittori hanno presen-
ziato, sabato 14 luglio, a Ca-
vatore, all’inaugurazione di
una mostra di Giordano Polo-
ni, illustratore che è stato re-
centemente premiato con la
Gold Medal della NY Illustrator
Society (una sorta di Oscar per
l’illustrazione), per un libro edi-
to proprio da Book On A Tree,
le cui opere saranno esposte a
Casa Felicita dal 4 agosto fino
a fine estate.
«La scelta di Cavatore e del

Cartino come base operativa
hanno ragioni logistiche e pra-
tiche – ci spiegano ancora gli
organizzatori – perché qui si
può stare al riparo dai curiosi,

ma anche perché, a metà lu-
glio, c’è molto più fresco che a
fondovalle. 
Il paese fra l’altro offre bel-

lissimi scorci». E non guasta il
fatto che il sindaco, Andrea
Olivieri, sia per ragioni lavora-
tive (è avvocato) partner del
gruppo storico di Book On A
Tree.
«Resta però un evento che

ha forti ricadute anche per la
città, perché tutti o quasi gli
ospiti di Cavatore e del Carti-
no durante il soggiorno scen-
dono ad Acqui: chi a fare le ter-
me, chi a mangiare, chi a visi-
tare la città, chi a cercare ispi-
razione. 
L’anno prossimo intendiamo

però “invadere” l’area con una
presenza ancora più massic-
cia. 
Cavatore diventerà il paese

degli scrittori, e l’acquese sem-
pre più un centro di gravità co-
nosciuto dall’editoria naziona-
le e internazionale».

M.Pr.

70 big per due giorni ospiti a Cavatore e al Cartino

Col workshop di “Book on a Tree”
l’Acquese capitale dell’editoria

Acqui Terme. È in edicola, ma
anche in libreria,  da qualche setti-
mana, la rivista di ricerche e imma-
gini del territorio ITER,  giunta al suo
39° numero. 

Nelle sue 150 pagine i lettori po-
tranno trovare contributi di Andrea
Repetto (Dal castello di Ponzone al
ducato di Mantova. Storia di una
guerra moderna, che è poi quella dei
Trent’anni tra 1618 e 1648),  di Pao-
la Piana Toniolo (che come di con-
sueto attinge ai “romanzi” degli ar-
chivi:  due gli “episodi” dal titolo Sbir-
ri, donne e preti, e “Seppellire i de-
funti”, che han come scenario  Cas-
sine, Prasco e Cremolino), mentre  a
Spigno, con la sua diga e la sua
centrale, e a tanti personaggi che vi
gravitarono, anche di primo piano,
cominciando da Giovanni Falck, de-
dica le sue riflessioni Antonio Vi-
sconti.
Dal Bormida “a monte” di Acqui  si

passa a quello “a valle” con le Po-
stille alla storia di Rivalta, in gran
parte dedicate alle formelle  della
sua parrocchiale,  e al cippo miliare
ritrovato nel settembre 2014 (anche
qui con un narrare inizialmente “da
novella”, con la pietra che rischiò an-
che “di essere buttata via”).

Finalmente, dopo tanto girovaga-
re per le campagne,  è Fausto Miot-
ti ad approfondire il tema della vita
politica ad Acqui, tra 1919 e 1939,
tra origini del fascismo acquese, la
difficile vita di una giunta socialista
in municipio,  e la vicenda di Angela
Casagrande.
Decisamente più leggero, per ar-

gomento, l’articolo di Gian Domeni-
co Zucca, dedicato  a Francesco
(Ceco) Delfino, vero e proprio per-
sonaggio “inventore” di Castellazzo
Bormida, titolare di un laboratorio
“antro delle streghe”,  geniale idea-
tore di biciclette a molla,  della cuffia
per far crescere i capelli,  della “trap-
pola per ladri” e  di prototipi per il vo-
lo.
A completare  il volumetto le pa-

gine sulla pallapugno di Giorgio
Caviglia,  un inedito di Clara Bal-
duzzi trascritto e presentato da
Maria Letizia Azzilonna,  la  medi-
tazione su lingua & territorio di
Gianni Repetto,  con  Luigi Catta-
nei che poi ci conduce, per una vi-
sita, al Campale  di Camilla Salva-
go Raggi, e poi riflette sulla Langa
degli Autori e della Resistenza...

Ad incorniciare questi dodici tas-
selli, che fin qui abbiamo passato in

rassegna, la rubrica delle recensio-
ni, a cura di Carlo Prosperi, e un edi-
toriale che sottolinea la difficile so-
pravvivenza delle  carte degli archi-
vi (ma anche dei libri...). 
Ribadendo come solo attraverso

la difesa delle fonti sia possibile “ten-
tare” la difficile operazione di recu-
pero del nostro passato.  

In edicola e in libreria il nuovo numero

ITER 39 stimola le letture estive
Acqui Terme. Riceviamo e pubbli-

chiamo:
«Richiamare l’attenzione su un pro-

getto che potrebbe immettere tra i gio-
vani di Acqui Terme un potenziale di la-
voro e sviluppo economico molto alto
non è tempo perso. 
Battere il ferro cominciando a scal-

darlo con qualche botta  può far arriva-
re meglio ai cittadini acquesi la notizia
di un progetto importante e poco co-
stoso a questo riguardo. 
Ha ragione Paolo Stocchi presidente

di Impressioni Grafiche ad insistere sul-
la occasione che offre una iniziativa
partita dal territorio avente lo scopo di
inventare e realizzare una nuova azien-
da partendo da un luogo di studio e
progettazione, alle volte come un gara-
ge o una cantina. 
Nel nostro caso vengono messi a di-

sposizione 100 metri quadri di un loca-
le da ristrutturare leggermente dove al-
cuni gruppi giovanili possono inventa-
re progetti.
Per saperne di più l’invito è di rivol-

gersi a Impressioni Grafiche o diretta-
mente al Montalcini. 
Per rendere palpabile la nostra

solidarietà mettiamo a disposizione
100 euro prelevati dalla cassa  di
una piccola associazione quale è
Sastoon /Banca del tempo di Acqui
Terme.
È una piccola somma offerta con la

consapevolezza del valore economico,
educativo, democratico che può rende-
re giovani e cittadini protagonisti e non
solo spettatori della vita pubblica loca-
le».

Sastoon /Banca del Tempo 
di Acqui Terme

Progetto FabLab: 100 euro
per dare fiducia ai giovani

Orario dell’ufficio IAT
Acqui Terme. L’ufficio IAT (informazione ed accoglienza turistica), sito in piaz-

za Levi 5 (palazzo Robellini), osserva il seguente orario di apertura:
Da aprile ad ottobre, dal lunedì al sabato 9.30-13.00 e 15.30-18.30. Domenica

e festivi 10.00-13.00. Da giugno a settembre domenica pomeriggio 15.30-18.30.
Tel. 0144 322142 - fax 0144 770288 - www.turismoacquiterme.it - iat@acqui-

terme.it

Da venerdì 27 a domenica 29
LUGLIO 2018

DA 37 ANNI INSIEME

DOMENICA 29 ALLE ORE 10,45: Santa Messa Solenne nella Chiesa Romanica dei Santi Nazario e Celso

OVRANO
Frazione di Acqui Terme

Sagra della

Focaccina

Martedì 14 agosto

CENA DI 1/2 AGOSTO
riservata ai soci  e non solo

Su prenotazione fino al raggiun-
gimento dei 100 posti con pre-
parazione delle foccacine con
salumi, minestrone cotto 12 ore
con tajarin, verdure ripiene
cotte al forno a legna, dolce.

“LIRICA
SOTTO LE STELLE”
Concerto di arie

e duetti d’Opera

con la partecipazione di quattro
musicisti di fama nazionale:
- ANDREA PORTA baritono
- ANNA DELFINO soprano
- BRUNO PESTARINO baritono
- Maestro ROBERTO MINGARINI
pianoforte
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Acqui Terme. Quest’estate i
docenti dell’associazione ac-
quese sono stati richiesti in pre-
stigiosi stage internazionali. La
prima settimana di luglio la di-
rettrice Fabrizia Robbiano ha
partecipato alla “Settimana in
danza Champion’s camp” ad
Andalo, dove ha tenuto lezioni di
classico (sbarra a terra), mo-
derno e contemporaneo per i
corsi principianti, intermedio e
avanzato. E’ stata una grande
occasione di confronto nonché
una svolta per la carriera della
docente acquese che ha avuto
l’opportunità di collaborare con
colleghi di fama internazionale
tra cui: Isadora Gorra (Teatro
dell’opera di Roma), Sabrina
Massignani (Venezia Balletto),
Virgilio Pitzalis (Coreografo in-
ternazionale), Elisa Davoli

(Compagnia EIDOS Reggio
Emilia), Arianne Gonzalvez (Bal-
let Nacional de Cuba), Massimo
Perugini (MAS Milano), Byron
(ballerino di fama mondiale) e
molti altri.  Esperienza lavorati-
va fuori porta anche per il gio-
vanissimo Filippo Zunino che ha
tenuto lezioni di hip hop e break
dance allo stage “Champoluc in

danza” collaborando con altri
notevoli docenti tra cui Alessan-
dra Gabbi, Valeria Clavarino e
Massimo Filippi.  Essere con-
tattati per svolgere il proprio la-
voro in altre realtà è motivo di
grande orgoglio per l’ASD In
punta di piedi che colloca il no-
me della città di Acqui Terme in
eventi di grande prestigio.

Ovrano. Appuntamento da
non perdere alla Pro Loco di
Ovrano. Il 14 agosto si terrà la
favolosa Cena di Mezzo Agosto
riservata ai soci (e non solo) su
prenotazione fino al raggiungi-
mento dei 100 posti con pre-
parazione delle focaccine con
salumi, minestrone, cotto 12
ore, con tajarin, verdure ripiene
cotte al forno a legna, dolce.
La serata non avrà solo il tema
gastronomico, ma prevede an-
che una grande attrazione mu-
sicale, con un titolo importante
“Lirica sotto le stelle, Concerto
di arie e duetti d’Opera”, con la
partecipazione di quattro mu-
sicisti di fama nazionale: An-
drea Porta, Baritono; Anna Del-
fino, Soprano; Bruno Pestari-
no, Baritono; Maestro Roberto
Mingarini, Pianoforte.
Andrea Porta

Andrea Porta si e ̀diplomato
a pieni voti presso il Conserva-
torio N. Paganini di Genova nel
1998, sotto la guida del sopra-
no Carmen Vilalta, successiva-
mente si e’ perfezionato con
Daniela Aimale, Sherman Lowe
e attualmente studia con il ba-
ritono Carlo Meliciani.

E’ vincitore di concorsi inter-
nazionali e borse di studio tra
cui ricordiamo il primo premio al
concorso Di Stefano di Trapani
(1999), il terzo premio allo Zan-
donai di Riva del Garda (2001)
il premio speciale Nicola Rossi
Lemeni al concorso Masini di
Reggio Emilia (2001) e l’atte-
stato di merito come finalista al
Belvedere di Vienna (2001).

Debutta nel 1999 come Mu-
stafa ̀ ne L’Italiana in Algeri a
Trapani, indirizzandosi da su-
bito verso il repertorio brillante
grazie anche ad una teatralità
particolarmente spiccata. Tra i
suoi ruoli di maggior successo
ricordiamo Dulcamara, Don Ma-
gnifico, Don Bartolo, Barone
Trombonok, Schaunard, Fal-
staff, Figaro, Malatesta.

Anna Delfino
“Un tocco di morbido velluto

in ogni registro, una duttilità e vi-
vacità in filigrana, e un vigore
raffinato.” (Markus Kretzer,
Meppener Tagespost,
13/11/2013).

Inizia a suonare l’oboe all’età
di nove anni, studiando poi
presso il Conservatorio “Paga-
nini” di Genova. Dopo la laurea
in Lingue e Letterature Stra-
niere, si diploma in Canto Liri-
co presso il Conservatorio “G.
Puccini”, La Spezia. Dal 2015
studia lo spartito con il M° Fa-
brizio Maria Carminati, perfe-
zionandosi in particolare nel re-
pertorio di Bellini e Donizetti.
Nel 2017 è stata protagonista di
cinque concerti lirico-sinfonici
con la FORM-Orchestra Filar-
monica Marchigiana, esiben-
dosi nei teatri di Jesi, Ascoli,
Fermo, Macerata e Fabriano.
Nello stesso anno si è esibita
presso il Ridotto del Teatro Re-
gio di Parma durante i festeg-
giamenti per il Capodanno, ese-
guendo alcune delle arie più
rappresentative del suo reper-
torio, tra cui Frühlingsstimmen
di Strauss.
Bruno Pestarino

Nato a Genova inizia i suoi
studi con il tenore Luciano Sal-
dari per proseguirli poi presso il
locale Conservatorio di musica
“N. Paganini” dove si diploma
brillantemente nel 1997 sotto
la guida della professoressa
Carmen Vilalta. 

Il suo repertorio si compone
di numerosi ruoli d’opera dal
‘700 ai giorni nostri, debuttati
nei principali teatri italiani e al-
l’estero. E’ interprete di svaria-
ti lavori di musica sacra e pro-
fana e partecipa ad importanti
produzioni per la registrazione
di eventi musicali. E’ inoltre vin-
citore di diversi concorsi lirici
internazionali, fra gli altri il “Giu-
seppe Di Stefano” di Trapani
ove nel 1999 ottiene anche la

“Menzione d’Onore” dei Teatri di
Tradizione Italiani. Ha seguito
numerosi stage con importanti
cantanti, direttori d’orchestra e
registi italiani e stranieri e da
tempo si dedica all’insegna-
mento del canto e dell’arte sce-
nica nonché alla regia di spet-
tacoli lirici a scopo didattico per
numerose associazioni cultu-
rali.
Roberto Mingarini

Nato a Santa Margherita Li-
gure, si è diplomato al Conser-
vatorio “N. Paganini” di Genova
sotto la guida del M° Franco
Trabucco. Ha in seguito stu-
diato a Vienna con Elisabeth
Leonskaja e a Ginevra con Mar-
tha Argerich.

Vincitore di premi nazionali
ed internazionali – La Spezia,
Corsico, Stresa – tiene concer-
ti in numerose città italiane ed
estere presso importanti asso-
ciazioni concertistiche. Tra i
paesi visitati ricordiamo Francia,
Austria, Svizzera, Germania,
Olanda, Belgio, Grecia, Egitto,
Inghilterra, Libano, Algeria, Tur-
chia, Croazia e Romania.

Ha compiuto tournée negli
Stati Uniti – New York, Los An-
geles, San Francisco, Phoenix
-, in Brasile, in Giappone (Tokio)
e Cipro.

Richiesti in prestigiosi stage internazionali

Estate intensa per i docenti
dell’ASD In punta di piedi

Ovrano • Alla Pro Loco, martedì 14 agosto

Cena di “mezzo agosto”
e lirica sotto le stelle

Ringraziamento
Misericordia

Acqui Terme. Il consiglio di
amministrazione, i volontari e i
dipendenti tutti della Confra-
ternita di Misericordia ringra-
ziano la signora Nicoletta Ben-
zi per l’offerta ricevuta.

Chiusura 
pomeridiana  
Uffici Comunali

Acqui Terme. Dal 1° agosto
al 31 agosto 2018, gli Uffici
Comunali resteranno chiusi al
pubblico durante il pomeriggio.
Per lo stesso periodo, gli stes-
si saranno regolarmente aper-
ti al pubblico nelle consuete
ore antimeridiane dal lunedì al
venerdì. L’attività pomeridiana
riprenderà normalmente a par-
tire dal 1° settembre. 

Donazioni di sangue e plasma
Acqui Terme. L’Avis “Dasma” ricorda che permane sempre la

carenza di sangue e plasma. Si invitano le persone che abbiano
compiuto 18 anni, non superato i 60 a voler collaborare con l’Avis
per aiutare molti ammalati. Occorre recarsi presso l’Ospedale di
Acqui all’ufficio Avis dalle ore 8.30 alle 10, dal lunedì al venerdì,
o nella seconda e ultima domenica di ogni mese allo stesso ora-
rio. I prossimi prelievi domenicali sono: luglio 29; agosto 26; set-
tembre 9, 30. Informazioni tel. al n. 333 7926649.

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

Specialista in fisioterapia e riabilitazione

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

Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

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

Terapia del dolore mediante
OSSIGENO-OZONO TERAPIA

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

Indicazioni

Infiammazioni tendinee

Contratture muscolari

Patologie della spalla

Gomito del tennista

Artrosi della colonna vertebrale

Artrosi della spalla, anca e ginocchio

Patologie lombari

Patologie muscolari

Distorsioni
Tendinopatie traumaturgiche

dei tessuti molli
Infiammazioni articolari

Sindrome del tunnel carpale



23| 29 LUGLIO 2018 |ACQUI TERME

Carlo Borromeo morì il 3 novembre
1584, a 46 anni di vita e 20 di episco-
pato a Milano, al termine di un ultimo
pellegrinaggio a Torino a venerare, per
l’ennesima volta, la Sacra Sindone
(1578, 1581, 1582, 1584). L’anno
stesso della sua morte le “vite” su Car-
lo Borromeo si diffusero nell’Occiden-
te cattolico, non solo in Italia, ma per
tutta Europa. Le “vite” subito scritte
dall’amico vescovo Carlo Bascapè,
Agostino Valerio, Gian Francesco Bo-
nomi, Giovanni Battista Possevino,
Giovanni Pietro Giussano… venivano
contestualmente tradotte in Italiano,
Francese, Tedesco, Spagnolo, pubbli-
cate e diffuse nella chiesa cattolica e

oltre, fino a superare in diffusione la vi-
ta della contemporanea Teresa d’Avi-
la, morta nel 1582 con una prima pub-
blicazione sei anni dopo. Le “vite” di
Carlo Borromeo nel loro insieme co-
stituiscono un “racconto”, unico, ma
con infinite varianti, che mette in cir-
colazione l’esempio principe del pro-
gramma pastorale e sacerdotale della
Controriforma Tridentina. La “leggen-
da” postridentina di Carlo è il fenome-
no che si impone allo storico della
chiesa del XVI secolo. Iniziata, con
molte riserve su casato, nome, paren-
tele, carriera nepotista, la sua opera
episcopale in Milano, città apostrofata
dai grandi predicatori del tempo con

l’invettiva: “Ah Milano, nuova Ninive
inebriata dei tuoi piaceri, superba nel-
le tue pompe, cieca nelle tue vanità,
insaziabile nelle tue dissolutezze...”,
Carlo terminerà il suo episcopato mi-
lanese tra la venerazione generale fi-
no ad esserne pianto come il più ama-
to dei pastori e venerato come santo
in vita, tanto che, appena esalato l’ul-
timo respiro, si provvide subito a fare il
calco fedele del suo volto in gesso e
riprodurlo per la pubblica venerazione.
La carità e la dedizione straordinaria
di Carlo durante la peste del 1576 gli
valsero una popolarità, che rispose al-
la sua passione incontenibile di servi-
re il suo popolo. L’applicazione, nella

chiesa cattolica dei decreti e delle nuo-
ve norme emesse nel Concilio di Tren-
to, riconobbe concretamente in Carlo
Borromeo la icona esemplare ed ec-
cezionale della Controriforma Cattoli-
ca, da poco intrapresa. Ecco perché
appena 18 anni dopo la sua morte, il
16 settembre 1602, venne proclamato
Beato da papa Clemente VIII, della fa-
miglia Aldobrandini, la stessa famiglia
del vescovo di Acqui il cardinale Gio-
vanni Francesco Biandrate Sangiorgio
Aldobrandini, creato cardinale da det-
to Papa il 5 giugno 1596; per questo il
cardinale Sangiorgio, prima di lasciare
Acqui per Faenza nel 1603, (si vedano
Guido Biorci, 1820, e Giacinto Lavez-

zari, 1888,), commissionò a Guglielmo
Caccia di Montabone la pala d’altare
della sua Cappella in Episcopio, sug-
gellando così l’opera del rifacimento
radicale del palazzo, chiedendo di di-
pingere l’amico modello episcopale
Carlo e la martire tanto amata dal suo
confratello vescovo Bascapè.
Guglielmo Caccia comprese subito

lo spirito che animava il suo commit-
tente e adempì ad litteram le indica-
zioni della pittura controriformista, me-
ritandosi così ampia credibilità nel
mondo ecclesiastico della pittura, nel-
la stagione della applicazione delle de-
cisioni emesse dal Concilio di Trento.

Giacomo Rovera
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Guglielmo Caccia di Montabone e la pala d’altare in Episcopio

L’aureola sul capo dei due personaggi ritratti ne riconosce la venera-
zione nella chiesa come decretato dal Concilio di Trento. Pochi anni pri-
ma Michelangelo, dipingendo la Cappella Sistina, non usò affatto le
aureole, né segni mistici. Il premio della santità viene riconosciuto, ai
due protagonisti della pala, dall’Angelo come inviato di Dio: questo
l’insegnamento della nube luminosa, da cui appare il messaggero ala-
to; una corona aurea per il vescovo, già cinto della aureola, la corona
di alloro (aurum, simbolo della gloria eterna) per la santa genuflessa
con palma, già incoronata dal Martirio e anch’essa aureolata, come ri-
chiesto dalla Riforma della beatificazione e poi canonizzazione, che
voleva Beati e Santi, nella propria chiesa particolare e nella chiesa uni-
versale, chiaramente evidenziati e venerati contro il disfattismo prote-
stante, contrario all’onore dell’altare. L’angelo è coperto nelle parti in-
time dal nastro svolazzante. Michelangelo, che non usava aureole, ef-
figiava nuda santa Caterina da Siena, e faceva esibire nudità imbaraz-
zanti alle sue imponenti figure, fu per questo attaccato violentemente
dai “braghettoni”, che fecero non poco danno alla sua opera “univer-
sale”. La stessa attenzione prudenziale il Caccia non la usò nella Im-
macolata di S.Francesco, nei dodici angeli nudi svolazzanti, ma i com-
mittenti erano i sereni e umanissimi Padri Francescani, non il contro-
riformista ortodosso cardinale Sangiorgio. Nasce la pittura della Con-
troriforma, e Caccia ne diventa il realizzatore ed esecutore attento e
fedele, per questo ricercato da molti ecclesiastici del tempo.

Il Beato Carlo viene insignito del nuovo riconoscimento da papa Al-
dobrandini, con l’ aureola di competenza per la santità esemplare del-
la sua vita episcopale e riformista, il campione modello della Contro-
riforma, di cui tutta la chiesa parlava e che ammirava. Il volto è assai
veristico nei suoi lineamenti: forse Caccia aveva potuto vedere perso-
nalmente il calco del volto del Borromeo appena realizzato nei giorni
della sua morte: il naso pronunciato, la barba incolta, i segni del di-
giuno prolungato. Particolare da annotare, l’anello nel pollice della ma-
no destra. Tra i suoi decreti il Borromeo aveva vietato ai suoi preti di
portare anelli: era uso per gli abbienti di indossarne anche una decina
e oltre, in ogni dito della mano, di tutte le fogge, di tutti i colori, di tut-
ti i metalli. Il Borromeo porta precariamente al pollice l’anello episco-
pale che gli serve solo per timbrare la ceralacca delle bolle, che sot-
toscrive, e per questo usa il pollice destro, l’anello è in argento, la pie-
trà è nera (quella riservata ai preti; non verde viola come i vescovi, né
quella rossa riservata ai cardinali; nera, la più povera. Anche qui il Cac-
cia aveva forse potuto vedere direttamente l’anello appartenuto al San-
to, ancora oggi visibile nella cripta del Duomo di Milano, a corredo
della tomba di San Carlo.

Il Beato Carlo viene insignito del nuovo riconoscimento da papa Al-
dobrandini, con l’ aureola di competenza per la santità esemplare del-
la sua vita episcopale e riformista, il campione modello della Contro-
riforma, di cui tutta la chiesa parlava e che ammirava. Il volto è assai
veristico nei suoi lineamenti: forse Caccia aveva potuto vedere perso-
nalmente il calco del volto del Borromeo appena realizzato nei giorni
della sua morte: il naso pronunciato, la barba incolta, i segni del di-
giuno prolungato. Particolare da annotare, l’anello nel pollice della ma-
no destra. Tra i suoi decreti il Borromeo aveva vietato ai suoi preti di
portare anelli: era uso per gli abbienti di indossarne anche una decina
e oltre, in ogni dito della mano, di tutte le fogge, di tutti i colori, di tut-
ti i metalli. Il Borromeo porta precariamente al pollice l’anello episco-
pale che gli serve solo per timbrare la ceralacca delle bolle, che sot-
toscrive, e per questo usa il pollice destro, l’anello è in argento, la pie-
trà è nera (quella riservata ai preti; non verde viola come i vescovi, né
quella rossa riservata ai cardinali; nera, la più povera. Anche qui il Cac-
cia aveva forse potuto vedere direttamente l’anello appartenuto al San-
to, ancora oggi visibile nella cripta del Duomo di Milano, a corredo
della tomba di San Carlo.
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P o g g i o & Olivieri

 

 

 
AGENZIA GENERALE

IN ACQUI TERME
Piazza G. Matteotti 1 - Tel. 0144 56777

acquiterme.un01129@agenzia.unipolsai.it

dal 1988 ad oggi con noi
“in buona Compagnia!”

ANTONIAZZI BRUNO
COSTRUZIONI EDILI

Vendita capannoni
piccola metratura

in Melazzo
Vendita villette singole

in Cartosio

Melazzo - Loc. Quartino 43/e
Tel. 0144 41303 - 335 702565

           

             

I maestri del coloreI maestri del colore

BM COLOR S.r.l.BM COLOR S.r.l.

I maestri del colore

COLORIFICIO
Regione Tassito, 17
Roccaverano (AT)

Tel. 0144 93068

ACQUI TERME (AL)
Corso Divisione
Tel. 0144 356006
acqui@bmcolor.it

SERRAVALLE SCRIVIA (AL)
Quartiere Cà Del Sole

Tel. 0143 61793
serravalle@bmcolor.it

BISTAGNO - TEL. 0144 79170

0144 325192
Acqui Terme
Via M. Ferraris, 26
Rivalta Bormida
Via Roma, 34

IMPRESA EDILE
VEZZOSO
FRANCO
COSTRUZIONI

RISTRUTTURAZIONI
Loc. Bano, 45/A - Melazzo

Tel. 347 2444135

Corso Italia 46 (1º piano)
15011 ACQUI TERME (AL)

Tel. 0144 322361
Orario

da MARTEDì a VENERDì
9 - 18

SABATO
8,30 - 18

È GRADITO 
L’APPUNTAMENTO

ACCONCIATURE

GARBARINO GIUSEPPE
di Garbarino Marco e C. snc

Via Stazione, 43 - Terzo
Tel. 0144 594108

www.garbarinoedilizia.it

AUTOTRASPORTI
Commercio fieno e paglia

Melazzo - 335 6046897 Walter
Garbero Walter & Luca
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Arzello per la Solidarietà
2018

IL SUPERMERCATO
DEL CENTRO

ACQUI TERME
Corso Dante, 44
Tel. 0144 322861

Caffè
Leprato

Acqui Terme
Via Amendola, 12 - Tel. 0144 322676

Acqui Terme
Via Moriondo 26

Tel. e fax
0144 57788

 

 

  

Melazzo - Fraz. Arzello, 116
Tel. e fax 0144 41209 - 338 8205606

info@ecosystem2000.it - www.ecosystem2000.it

Servizio in ADR per trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi liquidi
Spurghi e smaltimento rifiuti speciali liquidi
Spurghi fognature e pozzi neri
Video ispezioni sotterrane con telecamera
Pulizia e disinfezione pozzi d’acqua sino a 30 metri di profondità
Servizio lavaggio strade
Scavi per ripristino reti fognarie

I VIAGGI DI LAIOLO
AGENZIA VIAGGI E TURISMO
BIGLIETTERIA - SPECIALISTI
IN TOUR DI GRUPPO

Via Garibaldi, 74 - Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 356130 - 0144 356456
Tutti i nostri programmi
sul sito web: www.iviaggidilaiolo.com

Bar - Ristorante

La locanda
degli amici

Melazzo
Piazza XX Settembre, 2

Cell. 340 1824714

Commercio veicoli movimento terra, materiali ferrosi e metalli
Import - Export

BISTAGNO - Reg. Cartesio - Tel. 0144 377037 - Fax 0144 377977
erodiop@alice.it - info@fratellierodio.it - www.fratellierodio.it

Reg. Domini - Terzo (AL) 
Statale Acqui Terme/Savona
Tel. 0144 594470
Domenica sempre aperto

www.piazzollasrl.com
www.facebook/PiazzollaSrl
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Mostre e rassegne
ACQUI TERME
• Civico Museo Archeologico - Ca-
stello dei Paleologi: domenica 29
luglio, domenica 5, domenica 19,
domenica 26 agosto, per “Castelli
Aperti 2018” visite guidate a cura
dell’Istituto Internazionale Studi Li-
guri - Sez. Statiella. Orario: 16.30-
17.30-18.30.

• Fino al 28 ottobre, mostra dal titolo
“Il cibo attraverso la storia”. Orario:
da mercoledì a domenica 10-13 e
16-20.

• Palazzo Chiabrera - via Manzoni
14: fino al 29 luglio, mostra del Cir-
colo Ferrari dal titolo “Gli occhi os-
servano”. Orario: martedì, mercole-
dì, giovedì e domenica ore 17-20,
venerdì e sabato 17-20 e 21-23. 

• Dal 4 al 19 agosto, mostra di Piero
Racchi dal titolo “Mille 20 X 20”.
Orario: da martedì a sabato 17-20,
domenica 10-12 e 16-20; lunedì
chiuso. Inaugurazione sabato 4 al-
le ore 17.

• Palazzo Robellini - piazza Levi: fi-
no al 2 settembre, mostra “Pubbli-
cità Publicitè” a cura di Adriano
Benzi e Rosalba Dolermo. Orario:
10-12.30 e 16-19; lunedì chiuso. 

• Palazzo Liceo Saracco - corso
Bagni: fino al 2 settembre, 47ª edi-
zione della Mostra Antologica “Lu-
cio Fontana: La terza dimensione”
a cura di Adolfo Francesco Carozzi.
Orario: tutti i giorni 10-13 e 16.30-
22.30. 

ALTARE
• AMA, via Paleologo, 10: dall’11 al
19 agosto, esposizione di Barbara
Ricchebuono dal titolo “Altare in ac-
quarello”. Inaugurazione sabato 11
alle ore 18.

• La Quercia, vico Pollero 5: dall’11
al 17 agosto, mostra “La meravi-
gliosa storia della vita sulla terra”.
Orario: 20.30-22.30.

• Locali SS. Annunziata: dal 10 al
17 agosto, esposizione di modelli-
smo ferroviario “Il treno di Altare”.

BISTAGNO
• Pasticceria da Massimo, via Mar-
tiri della Libertà 2: fino al 5 agosto,
mostra di Serena Baretti intitolata
“Artisticamente”. 

CAMPO LIGURE
• Castello Spinola: fino al 30 set-

tembre, mostra permanente dal ti-
tolo “Fra legno e pietra” dello scul-
tore Gianfranco Timossi. Orario: sa-
bato e domenica 10-12 e 15-18,
previo appuntamento negli altri
giorni e periodi dell’anno.

CANELLI
• Villa del Borgo - via Castello 1: fi-
no al 7 ottobre, mostra di Gabriella 

COSTIGLIOLE D’ASTI
• Castello - via Roma, 5: fino al 5
agosto, mostra “Per Inciso” con
opere di Antonio Pesce e testi di
Luca Beatrice. Orario: sabato
10.30-13 e 17-19.30, domenica 10-
13 e 17-19.30. 

MASONE
• Museo civico Andrea Tubino: fino
al 23 settembre, 22ª “Rassegna In-
ternazionale di Fotografia”. Orario:
sabato e domenica 15.30-18.30,
durante la settimana di ferragosto
15.30-18.30 e 20.30-22.30, per ap-
puntamenti tel. 347 1496802. 

MOLARE
• Sala consiliare: il 18, 19, 24, 25 e
26 agosto, esposizione fotografica
“Molare & dintorni (1864-1991)” a
cura del Gruppo di ricerca icono-
grafica. Orario: sabato 18 e dome-
nica 19 10-12.30 e 16-19, venerdì
24 e sabato 25 10-12.30 e 16-22,
domenica 26 10-12.30 e 15-22.

MORSASCO
• Nelle sale del Castello: per “Even-
ti 2018 al Castello di Morsasco” fino
al 28 ottobre, mostra dal titolo “Ver-
nice - La collezione No Name al ca-
stello di Morsasco” a cura di Marco
Genzini.

NIZZA MONFERRATO
• Palazzo Crova: fino a settembre,
mostra di sculture di Giovanni Tam-
burelli dal titolo “Essere ibridi”. Ora-
rio: ingresso libero da martedì a do-
menica secondo apertura Enoteca
Regionale.

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.

Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You Onlus:
«Carissimi amici, 
questa settimana di “quasi vacanze estive”, abbiamo

pensato ad una bella iniziativa 
per una serata da passare tutti insieme, in un luogo in-

cantevole della nostra cittadina, per una serata piacevole
all’insegna della Solidarietà e dell’aiuto al prossimo.
Venerdì 27 Luglio  2018, alle ore 21,30, presso il Chio-

stro San Francesco in Piazza Don Dolermo 24, in Acqui
Terme, Need You Onlus organizza lo spettacolo di Teatro-
danza e narrazione  tratto dal libro “In lei tutte le donne del
mondo”, Edizioni Il Piviere. 
Lo spettacolo, che ha il patrocinio del Comune di Acqui

Terme , trae spunto dal libro omonimo pubblicato nel 2016;
ricordiamo che i proventi derivanti dalle vendite del libro
sono stati destinati ad un progetto di sostegno per le gio-
vani mamme della Costa D’Avorio, e ora viene messe in
scena dal Collettivo Scirò di Alba e l’ingresso è libero.
Sul palco con Daniela Febino, voce narrante e regista, ci

saranno Rosita Pepe e Irene Tardito, le scenografie cura-
te da Beppe Pepe.
Il libro, ideato e curato da Maurizio Molan, è il frutto del-

la collaborazione di un gruppo di autori italiani e stranieri. 
Impegnato da anni nel volontariato con Need You On-

lus, il Dott. Maurizio Molan afferma: “Il libro racconta nove
storie di donne dell’Africa, dell’Asia e del Sudamerica”,
quattro degli autori (Maurizio Molan, Mariangela Balbo, Mi-
rella Levo e David Bellatalla) fanno parte di Need You On-
lus.
Le protagoniste del libro, Olive, Suma, Lea, Nafi, Jami-

la, Orkhon, Erica, Louisette e Rubina non sono persone fa-
mose, ma donne comunque speciali, molto differenti tra lo-
ro per età, colore della pelle, religione e contesto socio-cul-
turale. Le vite di queste donne sono unite da un sottile filo
rosso: l’essere riuscite a fronteggiare le avversità della vi-
ta grazie alla capacità, propria dell’essere donna, di vede-
re con gli occhi e con il cuore. La loro fragilità, solo appa-
rente diventa forza esemplare. 
La narrazione prosegue dal Perù e si snoda attraverso

l’Africa e il Madagascar verso terre lontane come la Mon-
golia, passando per l’India e il Bangladesh.
I diritti d’autore derivanti dalla vendita del libro, che co-

sta 12 euro, sono stati devoluti all’iniziativa umanitaria di
Need You Onlus di Acqui Terme: la Casa Puericultura di
Yaou in Costa d’Avorio che accoglie tante giovani mamme
con i loro bambini offrendo loro serenità e sicurezza.
Il progetto è nato alcuni anni fa  dall’idea della nostra so-

cia Sandra Lüscher e suo fratello Markus, che hanno rac-
colto fondi in memoria della loro mamma. Successiva-
mente anche il Rotary Club di Nizza Monferrato e Canelli
si è affiancato con molto entusiasmo, e la nostra Associa-
zione, grazie ai suoi benefattori  è riuscita a raccogliere i
fondi che servivano a completare la realizzazione del lo-
cale destinato alle giovani ragazze future mamme. Ricor-
diamoci che siamo in Africa dove le ragazze diventano
mamme anche all’età di 12 anni… spesso per abusi ses-
suali o a causa della mancata informazione… Queste bam-
bine incinte si trasformano in un ulteriore peso economico
per la famiglia e spesso vengono messe da parte e ab-

bandonate a se stesse. 
Per dare una speranza alle ragazze africane abbiamo

voluto realizzare questo “Progetto Puericultura” a Yaou in
Costa D’Avorio, dando alle ragazze la possibilità di segui-
re corsi relativi alla gestione di una famiglia (igiene, cucina,
cura del bambino etc.) e parallelamente anche delle lezio-
ni di cucito, al fine di imparare un mestiere e rendersi il più
possibile autonome!
Vi aspettiamo numerosi per passare una fantastica se-

rata in amicizia e solidarietà.»
Con stima e riconscenza, Adriano e Pinuccia Assandri
Non esitate a contattarci: Need You O.n.l.u.s., Strada Ales-
sandria 134 (Reg. Barbato 21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144 35.68.68, e-mail info@nee-
dyou.it, sito internet:  www.needyou.it. Per chi fosse inte-
ressato a fare una donazione: bonifico bancario Need You
Onlus  Banca Fineco Spa Iban IT06 D030 1503 2000 0000
3184 112 – Banca Carige Iban IT65 S061 75479 4200
0000 583480 - Need You Onlus   Ufficio Postale - C/C po-
stale 64869910 -  Iban IT56 C076 0110 4000 0006 4869
910 - oppure devolvendo il 5 X MILLE alla nostra Associa-
zione ( c.f. 90017090060)

Associazione Need You

Orario biblioteca civica
La Biblioteca Civica di Acqui Terme, nella sede dei loca-

li de La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (te-
lefono 0144 770267 - 0144 770219, fax 0144 57627 e-
mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalo-
go della biblioteca on-line: http://www.librinlinea.it) osserva
dal 2 luglio al 7 settembre 2018 il seguente orario:
lunedì: 8.30-14, 15-18; martedì: 8.30-14; mercoledì:

8.30-14; giovedì: 8.30-14, 15-18; venerdì: 8.30-14.
Nel mese di agosto chiusa al pomeriggio. Chiusura esti-

va dal 6 al 17 agosto.
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Via Alessandria, 32
Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 324280
E-mail: cavelligiorgio@gmail.com www.riello.it

Servizio Tecnico
Autorizzato

È La Bollente a segnalare il
28 luglio 1910 il rinvio della
«Conferenza Marinetti – La
conferenza politica - letteraria
del poeta filippo tommaso
Marinetti [1876 – 1944] che
doveva aver luogo lunedì [25]
a sera sarà tenuta venerdì [29]
alle ore 20,30 al teatro Vecchie
terme. nessun manchi!» 

il 30 luglio del 1910 La Gaz-
zetta d’Acqui rese edotti i suoi
lettori che Marinetti sarebbe
giunto in città per intrattenere
pubblicamente gli acquesi con
una conferenza il cui sotteso
era l’appoggio alla spinta inter-
ventista dei futuristi aperta-
mente favorevoli all’ormai
prossima “impresa di Libia”,
quella – per intenderci – poi
propagandata da Tripoli bel
suol d’amore. «M f. t. Mari-
netti il poeta futurista autore,
tra l’altro, di Re Baldoria, tra-
gedia satirica in cui G. a. Bor-
gere trova “la stupenda vigoria
dell’aristofanesca concezio-
ne”, verrà tra noi il giorno 1º
agosto per tenere al teatro
Vecchie terme una conferen-
za intitolata “La necessità e la
bellezza della violenza”». igno-
riamo se sia stato l’anonimo
redattore o il proto a scrivere
Borgere anziché Borgese e
cioè lo scrittore, giornalista ed
eminente critico letterario Giu-
seppe antonio Borgese (1882
– 1952) sposato con elisabeth
la figlia del nobel thomas
Mann. Bisogna comunque ri-
cordare che, con buona pace
dei citati entusiasmi di Borge-
se, «la prima del dramma sati-
rico Le roi Bombance venne
sonoramente fischiata dal pub-
blico e da Marinetti stesso, che
introduce così un altro degli
elementi essenziali del futuri-
smo: la “volontà d’essere fi-
schiati”; l’autore tuttavia affron-
terà successivamente a duello
un recensore troppo severo».

L’appello de La Bollente
“nessun manchi!” non fu evi-
dentemente raccolto dai nostri
concittadini in quanto il «pub-
blico fu non troppo numeroso»
come rileva il cronista de La
Gazzetta d’Acqui del 6 agosto
successivo in conclusione al
suo pezzo. «neCessità e BeL-
Lezza deLLa VioLenza – Confe-
renza Marinetti. serata relati-
vamente calma anche se vi fu
un intermezzo di battibecchi
inconcludenti e poco diverten-
ti tra i diversi partiti. dei quali
dovette ridere, o per lo meno,
sorridere il Poeta-oratore-ita-
lo-francese rappresentante
esclusivo dell’acido nitrico che
il futurismo deve versare e ro-
vesciare sulla “putrefazione
dei partiti odierni e sulla fetida
cancrena di professori, di ar-
cheologi e di avvocati infagot-
tati di gofferia. il futurismo
vuole coraggio, energia, ribel-
lione; contrappone allo stupido
movimento pacifista, simbolo
sublime di vigliaccheria, la
guerra. Guerra e sangue! sa-
lassiamo una buona volta que-
st’umanità decrepita! di quali
splendidi raggi s’ornerà il fati-
co “sol dell’avvenire” in un bel
tuffo di sangue. Perché, oh

perché a ciò non hanno mai
pensato i socialisti?” Marinetti
va a fondo d’ogni cosa colla
velocità d’un’automobile; s’ac-
cende nel gesto, nella parola
vertiginosa, accumula e snoda
iperboliche immagini colorite di
rosso, roventi, a volte, di veri-
tà.

di questo, bisogna conveni-
re, molte ne ha dette, ma ahi-
mè, son cose vecchie, già udi-
te in mille conferenze di … par-
tito. La parte migliore della
conferenza non ebbe dunque
quell’originalità sia pure scapi-
gliata e paradossale che cre-
devamo trovare in un … futuri-
sta. L’oratore fu presentato dal
signor G. reggio, e parlò per
circa un’ora. il pubblico fu non
troppo numeroso». 

La definizione di Marinetti
quale «Poeta-oratore-italo-
francese» è dovuta al fatto
che le sue prime poesie in lin-
gua francese – versi liberi sim-
bolisti – furono apprezzate
principalmente in francia gra-
zie ai poeti Catulle Mendès e
Gustave Kahn. il giornalista
quando scrive «Marinetti va a
fondo d’ogni cosa colla veloci-
tà d’un’automobile» forse igno-
rava che il nostro– amante co-
me sappiamo della velocità –
venne nel 1908 ripescato in un
fossato alle porte di Milano
quando per evitare due ciclisti
era uscito di strada con la sua
isotta fraschini chapeau!

ritengo che ad invitare il
«Poeta-oratore» sia stato Gio-
vanni reggio, misconosciuto
nostro concittadino, forse su
suggerimento dell’amico e so-
dale silvio Virgilio timossi; ad
entrambi dedico in appendice
una breve scheda. È curioso,
e per me inspiegabile, che la
cronaca della serata sia stata
integralmente riprodotta l’11
agosto da La Bollente. L’Anco-
ra, nel numero del 12 agosto,
ce ne offre invece una gustosa
versione: «iL Poeta f. t. Mari-
netti tenne venerdì scorso
l’annunciata conferenza sulla
necessità e bellezza della vio-
lenza. il locale scelto dai suoi
ammiratori non era certo indi-
cato per una conferenza molto
seria: nelle mente soprattutto
dei forestieri, ospiti delle ter-
me, doveva essere tutta roba
da ridere, un piacevole con-
versare tra platea e palcosce-
nico con relativo scambi di
apostrofi … allegre. invece il
soffietto degli anarcoidi locali
ha procurato al poeta un log-
gione molto simile a quel di
Campo Lodigiano che (strana
psicologia di una folla) ha gri-
dato evviva al futurista e al fu-
turismo politica violenta. stes-
so entusiasmo con cui i com-
pagni di Milano lanciarono im-
properi e patate all’indirizzo
dell’elegante e aristocratico di-
citore. 

La conferenza che doveva
essere apolitica fu tutta e sola
una politica violenta. soltanto
qu e là alcune immagini se-
centesche, infiorando i soliti
luoghi comuni della retorica
anticlericale ed antiparlamen-
tare, diedero l’illusione di poe-
sia; lugubri e macabre visioni
di sangue, di folle impietrate di
coraggio davanti ai fucili poli-
zieschi, e l’ondeggiare dei la-
bari rossi e neri dietro i feretri
in lunga processione notturna
pallidamente irradiata dal fulgi-

do sputacchio detto volgar-
mente luna … Le apostrofi, pri-
ma garbate, si fecero in segui-
to violente ed aspre; ma non vi
fu nulla di grave. in complesso
fu un bel divertimento per tutti,
anche per f. t. Marinetti, il
quale, certamente, non vide
mai serate così lisce e tran-
quille». evidentemente il no-
stro replicò il giorno successi-
vo in acqui la conferenza che
– come riporta L’Ancora – “an-
dò in scena” il 31 luglio nel sa-
lone dell’arte Moderna in
Campo Lodigiano a Milano.
Entr’acte

nel milanese salotto sociali-
sta di anna Kuliscioff (1855 –
1925) Marinetti conobbe Mar-
gherita sarfatti (1880 – 1961),
discendente da una ricca fami-
glia ebrea di Venezia, donna
coltissima e raffinata, giornali-
sta, scrittrice e critica d’arte
che fu considerata la “Madri-
na” del futurismo. Con ele-
ganza su Il Giornale france-
sca amé ci introduce al mo-
mento saliente della sua esi-
stenza: «tutto cambia nella vi-
ta di Margherita sarfatti quan-
do incrocia l’ambizioso Benito:
l’amicizia tra i due diventa pre-
sto una relazione amorosa che
a sua volta si trasforma in so-
stegno reciproco. il duce sfrut-
ta le conoscenze, anche inter-
nazionali, della sarfatti e lei in
cambio chiede al politico in
ascesa di essere accreditata
quale musa del contempora-
neo gusto italiano. nel ‘22 sar-
fatti fonda il cosiddetto Gruppo
del novecento, con Mario si-
roni e achille funi tra i nomi
più in vista esposti alla galleria
Pesaro. Malgrado l’adesione
al fascismo, i rapporti tra la
sarfatti e il duce si deteriora-
no a metà degli anni trenta,
dopo la svolta autoritaria del
regime e le conseguenti leggi
razziali». in quegli anni si de-
dicò alla stesura di una biogra-
fia di Mussolini. il testo, rivisto
accuratamente dallo stesso
Mussolini, fu dapprima pubbli-
cato nel 1925 in inghilterra col
titolo The Life of Benito Mus-
solini e l’anno successivo in
italia da Mondadori col titolo
DUX. Per la notorietà del per-
sonaggio e per la familiarità
dell’autrice con il dittatore, il li-
bro conobbe un incredibile
successo di vendite (17 edi-
zioni) e fu tradotto in 18 lingue.

nel giugno 1913 Margherita
sarfatti «per curarsi la gamba
malata» è ad acqui dove suc-
cessivamente ritorna come ap-
prendiamo da una lettera che
il 24 giugno 1918 indirizza a
Marinetti. È ancora lei che nel
1931 accompagna nel suo
soggiorno alle terme l’ormai
anziano Maresciallo alexandru
averescu (1859 – 1938) già
primo ministro della romania.
La sorella nella sposa Paolo
errera appartenente ad una

delle più influenti casate ebrai-
che veneziane; per via matri-
moniale un ramo di questa fa-
miglia fu presente in acqui fino
agli anni settanta del secolo
scorso. La villa, sulla collina di
Moirano, in cui trascorrevano
le vacanze autunnali non era
lontana da “i Brezzi” la resi-
denza estiva dell’omonima fa-
miglia ereditata dal futuro se-
natore Giuseppe Brezzi (1878
– 1958) dallo zio il Canonico
Pietro Paolo segretario del Ve-
scovo di acqui Carlo sappa
de’ Milanesi. 

nell’estate del 1919 Mar-
gherita sarfatti è ospite a Bel-
laria (rn) di Giuseppe Brezzi
che in qualità di direttore del-
l’ansaldo iniziò nel 1917 la
produzione dell’aereo ansaldo
(lo sVa). a lui si rivolse nel
1918 d’annunzio per ottenere
alcune modifiche tecniche de-
gli aerei ansaldo coi quali di lì
a pochi mesi avrebbe compiu-
to il volo su Vienna. Un triste
destino accomuna i loro figli:
roberto sarfatti venne ucciso
nel gennaio 1918, non ancora
diciottenne, nel corso di un as-
salto sul Col d’ecchele, sull’al-
topiano di asiago; andrea
Brezzi, nato nel 1910, ufficiale
d’aviazione cadde in albania
nel dicembre 1940. ad en-
trambi fu conferita la Medaglia
d’oro al Valore Militare.
Giovanni Reggio, una di-
gressione su questo enfant
du siècle breve 

falegname, nato ad acqui il
13 ottobre 1878, dotato di in-
gegno e qualità, viene così
presentato da L’Ancora del 12
agosto 1910 «Presentat arM –
Giovanni reggio, l’ex consi-
gliere comunale, ed ex diretto-
re della fu Ragione proletaria
ha abbandonato la piazza
d’acqui per stabilirsi definitiva-
mente a Milano. Per aliam
viam e cioè diretto a torino si è
allontanato contemporanea-
mente l’ex segretario della Ca-
mera del Lavoro e nostro …
amico personale sig. Guido
Ciarrocca. La scomparsa di
questi due campioni del socia-
lismo locale segna il completo
sfacelo del Partito. infatti si an-
nuncia pure il crak [sic per
crac] del forno cooperativo cui
terrà dietro a brevissima di-
stanza il fallimento della Coo-
perativa Muratori e quant’altro
comprende la organizzazione
proletaria locale. rimane in
piedi … il capitale, o meglio
l’artefice e la causa di tutta
l’agitazione che da parecchi
anni perdurava. Ma ahimè!
quanti sogni svaniti, quanto
tempo perduto e soprattutto
quanti odi accumulati e quante
responsabilità contratte! agli
avversari che si ritirano … in
buon ordine, ponti d’ oro!». 
Il Giornale d’Acqui e del cir-

condario nel febbraio del 1924
ci ragguaglia sulle sue succes-

sive vicende «Volontario di
guerra all’aprirsi delle ostilità,
prese parte alle più importanti
azioni come soldato d’artiglie-
ria ed in seguito come Ufficia-
le degli alpini, riportando en-
comi e decorazioni. […] dotato
di facile favella e conoscitore
profondo dell’animo proletario
[…] tutto deve a se stesso». a
Milano, dopo il 23 marzo 1919,
aderì ai fasci italiani di com-
battimento il movimento che si
proclamava libertario, repub-
blicano e anticlericale cui par-
teciparono militanti della sini-
stra interventista: ex socialisti,
repubblicani, sindacalisti, ardi-
ti, futuristi. il “diciannovista”
Giovanni reggio all’inizio del
1924 fu incaricato «dell’orga-
nizzazione sindacale fascista
della zona Veneta» in qualità
di «segretario generale delle
federazioni sindacali fasciste
per le provincie di treviso e
Belluno». nel gennaio 1928 è
nominato Commissario del-
l’opera nazionale forestale
per la provincia di Cuneo. 

il nostro “sansepolcrista” per
motivi che non sono in grado
di ricostruire si allontana pro-
gressivamente dall’attività del
partito per dedicarsi alla scrit-
tura: nel 1934 esce a Milano
per le casa editrice La Staziel-
la – forse dall’autore stesso
promossa – il volume Nella
strada, che vedrà ben quattro
successive edizioni fino a
quella del 1940 «profonda-
mente rinnovata e definitiva».
nel 1938 era apparso, sempre
per i tipi de La Staziella, Veli di
donne. Storia, psicologia e co-
lori, cui fece seguito l’anno
successivo Gabriele D’Annun-
zio. Voci lontane e prossime,
riedito nel 1942 a roma da de
Carlo nella “Collezione univer-
sale”. Giovanni reggio muore
a roma il 14 maggio 1946, la
consorte – l’acquese france-
sca Piombo che aveva sposa-
to nel 1908 – si spegne nella
capitale all’età di ottantotto an-
ni il 9 febbraio 1968. 
Silvio Virgilio Timossi

Molto diversa, e soprattutto
non allineata al regime, è la vi-
cenda del sodale di Giovanni
reggio di cui il 17 ottobre 1908
è testimone del matrimonio.
angelo timossi, il padre «di
professione calderaio», nel
1884 era compreso nell’elenco
degli aderenti locali ai «Partiti
sovversivi». silvio Virgilio, nato
nel 1881, ancora adolescente
pubblicò un pamphlet di con-
danna della repressione dei
moti di Milano nel maggio
1898 ad opera del “feroce mo-
narchico Bava”, denunziato fu
prosciolto grazie alla giovane
età in quanto pochi giorni pri-
ma della data di stampa era
entrato in vigore il Codice za-
nardelli (1º gennaio 1890, ma
approvato dalle Camere il 30
giugno 1889) che non contem-
plava il reato di cui era accu-
sato. Lungimirante imprendito-
re nel 1906 fondò con Giovan-
ni Malvicino (1850 – 1942) la
società anonima fulgor di
elettricità con stabilimento in
Cassarogna che, fusa nel

1923 nella s.e.P. società Pie-
montese elettricità, venne suc-
cessivamente trasformata nel-
la Piemonte Centrale di elettri-
cità. il successo economico gli
permette di acquistare nel
1920 l’antico palazzo patrizio
in via Garibaldi al n. c. 70 che
provvede a far abbellire con le
«decorazioni pittoriche in fan-
tasioso stile neogotico delle
facciate prospicienti il giardino,
dell’androne e del portico.
Queste pitture […] furono inte-
grate da bassorilievi in stucco
riproducenti figure allegoriche
tipiche, come fattura e plastici-
smo, del novecento italiano
[opere dello scultore Giovanni
remuzzi (1894 – 1951)]. in-
sieme a questi elementi, le
svariate lapidi riportano motti e
aforismi [dal nostro concepiti]
– che si trovano infisse lungo
le pareti prospicienti il giardino
– contribuiscono a conferire al-
la casa un’atmosfera curiosa-
mente suggestiva. fra le cita-
zioni letterarie si notano richia-
mi a dante e Goethe». 

Promosse poi la ricostruzio-
ne, in stile eclettico con cita-
zioni anche neo gotiche, della
casa di campagna La georgica
in regione Valle. Poliedrico
scrive Le novelle della pace
con la prefazione dell’avv. Pie-
tro Gori l’anarchico autore di
Addio Lugano bella, edite in
acqui da s. dina nel 1904,
l’anno dopo L’Evangelio del
coscritto, edito da Baraldi e
fleischmann a Mantova con la
prefazione di Ciro Baraldi
(1871 –1948) che dopo aver
aderito in gioventù al manto-
vano “Circolo anarchico comu-
nista” allo scoppio della prima
guerra mondiale si schiera fra
le fila degli anarchici interven-
tisti e dei teorizzatori della
“guerra rivoluzionaria”. risal-
gono al 1936 leVeglie alla Ge-
orgica. Novelle umoristiche,
pubblicate a Genova dalle edi-
zioni Le fonti con la prefazio-
ne di Carlo Pastorino (Maso-
ne, 1887 – 1961). il prefatore
– insegnante al ginnasio di ac-
qui dal 1924 al 1932 – poeta,
scrittore ed ecologista ante lit-
teram, raccolse nel volume La
prova del fuoco –accostato
dalla critica alle testimonianze
di remarque, Junger e Lussu
– le sue esperienze di combat-
tente e prigioniero nella Prima
Guerra Mondiale; nel 1944 è
membro del CLn di Masone,
mentre il figlio agostino è il ca-
po di stato maggiore della di-
visione Mingo. nel 1943 ti-
mossi che aveva nascosto a
La georgica la famiglia del ni-
pote alberto sacerdote, israe-
lita come sua moglie aldina
Colombo, è «ricercato per le
sue attività antifasciste». nel-
l’autunno del 2012 il figlio
Gualtiero comunicò a chi scri-
ve che nei giorni della Libera-
zione i partigiani chiesero al
padre – che morì dieci anni do-
po – di insegnar loro la giusta
intonazione de L’Internaziona-
le in quanto, dopo più di ven-
t’anni di repressione, nessuno
di loro ne conosceva ormai
l’attacco.

Lionello Archetti-Maestri

Quando ad Acqui  Marinetti 
tentò di épater le bourgeois
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GIOVEDÌ 26 LUGLIO
Acqui Terme. “InterHarmony -
Music Festival 2018” presso
chiesa di Santo Spirito: ore
21.30, concerto di artisti inter-
nazionali; ingresso a offerta.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” proiezio-
ne del film “Top Gun”.
Masone. Presso il museo per
“Estateinsieme”: spettacolo di
Andrea Bottesini; servizio ri-
storazione; incasso in benefi-
cienza.

VENERDÌ 27 LUGLIO
Acqui Terme. Nel chiostro di
San Francesco: ore 21, spet-
tacolo teatrale dal titolo “In lei
tutte le donne del mondo” a cu-
ra del Collettivo Scirò di Alba.
Acqui Terme. Nella frazione di
Ovrano, 17ª “Sagra della fo-
caccina” per festeggiare “Fe-
sta patronale di San Lasè”.
Altare. “Vetro e cinghiale”:
presso il giardino del museo,
cena.
Cairo Montenotte. Per le vie
del centro, “Cairo Summer Fe-
stival”, con specialità di street
food; a seguire, musica.
Canelli. “Canelli Summer
Nights”: ore 19 in piazza Ame-
deo d’Aosta e piazza Cavour,
“Festa Sudamericana” con
“Damiano Dance”.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” spetta-
colo musicale “Aine-Duo Ar-
pa&voce”.
Cassinasco. Presso area ver-
de: concerto de “Lo Straniero”,
“Thomas” e “The Norfolks” (si
svolge anche in caso di mal-
tempo).
Lerma. Presso chiesa parroc-
chiale alle ore 21, 4ª edizione
“MusicaLerma 2018” 39ª “Sta-
gione Internazionale dei con-
certi sugli organi storici”, con-
certo su organo.
Lerma. Presso l’osservatorio
astronomico: ore 21, “Notte
della Luna rossa” (in caso di
maltempo viene annullata).
Monastero Bormida. Per
“Musica e Teatro nel borgo”:
ore 22 in piazza castello, “Leva
dei giovani del 2000”.
Montaldo Bormida. In frazio-
ne Gaggina, “Sagra dello stoc-
cafisso”: dalle ore 19.30 alle
22.30, serata gastronomica; a
seguire, si balla con “Chicco e
la melodia italiana”.
Morbello. Serata dedicata al
tango con i “I Milonghi”.
Pareto. “Festa dell’agricoltura
e Bosco in festa”: ore 19 per le
vie del paese, stand gastrono-
mico; ore 20.30 nei giardini
pubblici, “Gara di ricerca al tar-
tufo by Night”.

Ponzone. Nella frazione di
Moretti “Balla coi Lupi” sul sen-
tiero dei Pianazzi: ore 19.30
dalla piscina di Acqui, ritrovo;
ore 20.30 da piazza di Moretti,
partenza.
Rossiglione. “Sant’Anna in fe-
sta”: ore 18, apericena in mu-
sica; ore 21, spettacolo del
Mago Gentile dal titolo “Mago
da legare”. 
Silvano d’Orba. Presso cam-
po sportivo, “Soms beer Festi-
val”: cibo; a seguire, musica
dal vivo.
Tagliolo Monferrato. Dal cen-
tro San Rocco: ore 19, “Festa
dell’Unità”.
Tagliolo Monferrato. Presso
Oasi Agrisolidale: ore 21, musi-
ca dialettale Ligure-Genovese
con “I Demueluin” e “Mkgsenti-
menti U Cantautupittu”.

SABATO 28 LUGLIO
Acqui Terme. “InterHarmony -
Music Festival 2018” presso
chiesa dell’Addolorata: ore
18.30, concerto dell’Orchestra
di InterHarmony con parteci-
pazione di artisti internaziona-
li; ingresso a offerta.
Acqui Terme. In centro, “Not-
te Bianca Brasiliana”.
Acqui Terme. Nella frazione di
Ovrano, 17ª “Sagra della fo-
caccina” per festeggiare “Fe-
sta patronale di San Lasè”.
Belforte Monferrato. Presso
la Saoms, “Vino e poesia -
identità, cultura, territorio”: ore
18.30, presentazione serata; a
seguire, incontro su “Comuni-
tà locali ed associazionismo, la
Saoms”; ore 21, incontro su
“Mescolanze - cultura senza
confini: da Remo al Coromo-
ro”; ingresso libero.
Bergamasco. In via Dante,
“Festa Patronale di San Gia-
como”: “Sagra del bollito misto
con bagnet”.
Bistagno. “Festa di mezza
estate” presso area feste: ore
19.30, possibilità di gustare
menu; ore 21, si balla con “Lui-
gi Gallia”.
Campo Ligure. Nei 5 scorci
del paese, 21° “Concerto itine-
rante”: ore 21 in piazza Vittorio
Emanuele II, formazione dei
gruppi e partenza; ore 23.30,
ritorno in piazza.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” proiezio-
ne del film “Cars 3”.
Cessole. Nel campo sportivo
comunale, “Gran fritto di pesce
sotto le stelle…”: ore 19.30,
cena; a seguire, si balla con
“Polidoro Group” (si svolge an-
che in caso di maltempo).

Cremolino. “Muscoli e Acciu-
ghe” con serata gastronomica.
Lerma. Presso piazza del ca-
stello alle ore 21, 4ª edizione
“MusicaLerma 2018” con
“Ignorance Party Band” (in ca-
so di maltempo i concerti al-
l’aperto hanno luogo presso il
centro Polifunzionale della Lea
di Lerma). 
Montaldo Bormida. In frazio-
ne Gaggina, “Sagra dello stoc-
cafisso”: dalle ore 19.30 alle
22.30, serata gastronomica; a
seguire, serata latina.
Nizza Monferrato. Presso il
Borgo S. Michele Belmonte,
“Festa” con “Camminata eno-
gastronomica”: dalle ore 17 al-
le 20.30, iscrizioni; a seguire,
partenza.
Pareto. “Festa dell’agricoltura
e Bosco in festa”: ore 7, tim-
bratura tele rassegna di pittu-
ra en-plein air “Angelo Tova-
gliero”; ore 21 presso il campo
da tennis, premiazione; ore 18,
apertura mostra mercato; ore
19 per le vie del paese, stand
gastronomico; ore 21, serata
danzante con “Slot machine
Band”; ore 23, spettacolo piro-
tecnico.
Rossiglione. “Sant’Anna in fe-
sta”: ore 18, apericena in mu-
sica; ore 21, baby dance.
Silvano d’Orba. Presso cam-
po sportivo, “Soms beer Festi-
val”: cibo; a seguire, musica
dal vivo.
Tagliolo Monferrato. Dal cen-
tro San Rocco: ore 19, “Festa
dell’Unità”.
Tiglieto. Presso area Banilla:
“La Pinetina Comes Back
Number 3” serata dei ricordi.
Trisobbio. 2ª edizione “Komo-
rebi”, festival di musica per i
più giovani.

DOMENICA 29 LUGLIO
Acqui Terme. In via Ferraris e
via Crenna: ore 15, Gara di ci-
clismo cat. Giovanissimi.
Acqui Terme. Nella frazione di
Ovrano, 17ª “Sagra della fo-
caccina” per festeggiare “Fe-
sta patronale di San Lasè”.
Bistagno. “Festa di mezza
estate” presso area feste: ore
19.30, possibilità di gustare
menu; ore 21, si balla con
“Aloha Group”.
Cremolino. “Muscoli e Acciu-
ghe” con serata gastronomica.
Montaldo Bormida. In frazio-
ne Gaggina, “Sagra dello stoc-
cafisso”: dalle ore 19.30 alle
22.30, serata gastronomica; a
seguire, serata danzante.
Nizza Monferrato. Presso il
Borgo S. Michele Belmonte,
“Festa”: ore 17, messa; ore 18,

lotteria pro chiesetta; ore 20,
Dj Margiotta “Vintage Night” e
cena.
Ovada. In frazione Costa, “Fe-
sta del bosco di Santa Lucia”:
ore 12 presso dehor della Sa-
oms, pranzo; ore 16 a Santa
Lucia, messa; ore 17, conse-
gna riconoscimento.
Ovada. In frazione Grillano,
“Festa Patronale dei Santi Na-
zario e Celso”: ore 10, messa
e celebrazione del 50° anni-
versario di Padre Guglielmo
Bottero; a seguire, processio-
ne.
Pareto. “Festa dell’agricoltura
e Bosco in festa”: ore 9, aper-
tura mostra mercato; ore 9.30
presso campo da tennis, ritro-
vo trattoristi e aperitivo; ore 10,
inizio registrazione e distribu-
zione gadget; ore 11, messa
all’aperto con benedizione dei
trattori; a seguire, sfilata per le
vie del paese; ore 12.30, aper-
tura stand gastronomico; ore
14, iscrizioni e inizio gara “Tria-
thlon del Boscaiolo”; ore 18 nei
giardini comunali, presentazio-
ne di due progetti; ore 19 per
le vie del paese, stand gastro-
nomico; ore 21, serata dan-
zante con gli “Scacciapensieri
Folk”.
Tagliolo Monferrato. Nel ca-
stello, “Vibes in the Garden”:
ore 16.30, apertura; ore 17, Dj
set + racconti sul giardino, ar-
tisti e cibo; ore 18.30, “C4 Trio
Live”; ore 19.30, “Jhon Motoya
Live Set”; merenda preparata
dallo chef Michele Carmagna-
ni.
Tagliolo Monferrato. Dal cen-
tro San Rocco: ore 19, “Festa
dell’Unità”.
Trisobbio. 2ª edizione “Komo-
rebi”, festival di musica per i
più giovani.

LUNEDÌ 30 LUGLIO
Arzello. “Arzello in Festa”: se-
rata gastronomica; a seguire,
musica dal vivo.
Nizza Monferrato. Presso il
Borgo S. Michele Belmonte,
“Festa”: ore 20, Dj Andrea
Margiotta con “Summer Pop
Night” e cena; ore 21, “Vermut
Party”.
Tagliolo Monferrato. Dal cen-
tro San Rocco: ore 19, “Festa
dell’Unità”.

MARTEDÌ 31 LUGLIO
Mombaruzzo. Per il 35º Acqui
in palcoscenico, alla corte di
Vicolo Trieste ore 21.30, “Pas-
siontango” con la Compagnia
Naturalis Labor.
Monastero Bormida. Per
“Musica e Teatro nel borgo”:
ore 21 in piazza castello, con-
certo dell’orchestra spettacolo
“Sonia De Castelli”.
MERCOLEDÌ 1 AGOSTO

Ovada. In frazione Costa, “Fe-
sta patronale della Madonna
della Neve”: ore 21, concerto
Scolopi. 
Pallare. “Festa della solidarie-
tà”: ore 19, apertura stand ga-
stronomico; a seguire, musica
dal vivo.

GIOVEDÌ 2 AGOSTO
Masone. Presso il museo per
“Estateinsieme”: spettacolo di
Carlo Cicala; servizio ristora-
zione; incasso in beneficienza.
Monastero Bormida. Per
“Musica e Teatro nel borgo”:
ore 21 in piazza castello, “Ras-
segna delle Corali della Valle
Bormida”.
Ovada. In frazione Costa, “Fe-
sta patronale della Madonna
della Neve”: ore 21, triduo di
preparazione. 
Pallare. “Festa della solidarie-
tà”: ore 19, apertura stand ga-
stronomico; a seguire, musica
dal vivo.
Tiglieto. Presso area Banilla:
ore 21.30, cinema.

VENERDÌ 3 AGOSTO
Acqui Terme. Al teatro Verdi:
ore 21, spettacolo teatrale di
Ugo Dighero dal titolo “… ma
mai nessuno la baciò sulla
bocca”.
Bistagno. Presso area feste
per “Bistagno in festa”: “La de-
ca leva”.
Campo Ligure. Nel parco del
castello, “Sagra del cinghiale”
con possibilità di gustare piatti
e “Campofestival” rassegna di
musica celtica.
Denice. Presso complesso
sportivo, “Festa Patronale di S.
Lorenzo”: ore 19.30, apertura

stand gastronomico; a seguire,
si balla con l’orchestra “Ros-
sella”; ingresso gratuito.
Mombaruzzo. Per il 35º Acqui
in palcoscenico, alla corte di
Vicolo Trieste ore 21.30, “Aires
De Triana” con il Flamenco Li-
bre Company.
Ovada. In frazione Costa, “Fe-
sta patronale della Madonna
della Neve”: ore 21, triduo di
preparazione. 
Pallare. “Festa della solidarie-
tà”: ore 19, apertura stand ga-
stronomico; a seguire, musica
dal vivo.
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo presso il circolo
ricreativo bocciofilo, “Festa pa-
tronale e sagra dei ravioli e
bollito misto”.
Silvano d’Orba. “Festa a cura
del partito democratico” con
serata gastronomica.
Tiglieto. Presso il teatro Tenda:
ore 19, raviolata e ballo con
l’Orchestra Armando Savini.

SABATO 4 AGOSTO
Acqui Terme. Dalle ore 10 al-
le 19 presso palazzo vescovile
per la rassegna “Est! Eventi,
mostre, itinerari”, incontro su “I
tesori dell’archivio e della bi-
blioteca”.
Acqui Terme. Nella Sala San-
ta Maria alle ore 21, concerto
di Beppe Gambetta, in colla-
borazione con Musica IN Esta-
te; ingresso a offerta.
Altare. Alle ore 21 in piazza
Bertolotti, “Tombola a lume di
candela”.
Arzello. “Arzello in Festa”: se-
rata gastronomica; a seguire,
musica dal vivo.
Cairo Montenotte. “Cairo Me-
dievale 2018”: ore 21.30 pres-
so l’Anfiteatro, concerto sotto
le stelle.
Campo Ligure. Nel parco del
castello, “Sagra del cinghiale”
con possibilità di gustare piatti
e “Campofestival” rassegna di
musica celtica.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” mercati-
no dell’usato nella natura.
Denice. Presso complesso
sportivo, “Festa Patronale di S.
Lorenzo”: ore 19.30, apertura
stand gastronomico; a seguire,
si balla con “Bruno mantelli chA-
os group”; ingresso gratuito.
Lerma. Presso campo sporti-
vo alle ore 19, 4ª edizione “Mu-
sicaLerma 2018” “Country Fe-
ver” festa con balli e cibo.
Loazzolo. 8ª edizione di “Lo-
azzolo un Paese in festa”: dal-
le ore 19 nelle vie del centro
storico, serata gastronomica;
dalle ore 20 alle 21 in piazza
Torino, “Diego Bongiovanni
Show cooking”; maestro Mas-
simo Tagliata ospite con la fi-
sarmonica italiana (si svolge
anche in caso di maltempo).
Masone. Presso il museo per
“Estateinsieme”: spettacolo di
Buio Pesto; servizio ristorazio-
ne; incasso in beneficienza.
Miogliola. “Sagra di San Lo-
renzo”: ore 19.30, 21ª “Sagra
del pesce”; ore 21, ballo con
“Scacciapensieri”; ore 21.30,
tributo a Fabrizio De André con
i “Volta la Carta”.
Nizza Monferrato. “Lungo le
falde del Bricco”, passeggiata:
ore 18, ritrovo; ore 18.30, par-
tenza; ore 21, conclusione e
inizio grigliata.
Ovada. In frazione Costa, “Fe-
sta patronale della Madonna
della Neve”: ore 21, triduo di
preparazione. 
Pallare. “Festa della solidarie-
tà”: ore 19, apertura stand ga-
stronomico; a seguire, musica
dal vivo.
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo presso il circolo
ricreativo bocciofilo, “Festa pa-
tronale e sagra dei ravioli e
bollito misto”.
Silvano d’Orba. “Festa a cura
del partito democratico” con
serata gastronomica.
Terzo. Presso l’Arena comuna-
le, “Terzo in festa”: ore 19.30,
serata gastronomica; ore 21.30,
spettacolo musicale.
Tiglieto. In loc. Badia: ore 19,
“Festa dell’Unità” con stand
gastronomico e ballo.
Tiglieto. Presso area Banilla:
ore 23.30, discoparty.

DOMENICA 5 AGOSTO
Acqui Terme. Dalle ore 10 al-
le 19 presso palazzo vescovile
per la rassegna “Est! Eventi,
mostre, itinerari”, incontro su “I

tesori dell’archivio e della bi-
blioteca”.
Acqui Terme. Per il 35º Acqui
in palcoscenico, al teatro Verdi
ore 21.30, “A tutto Tango” con
la Compagnia Buenos Aires
Tango.
Altare. In piazza V. Veneto:
ore 15, “Gara di pinacola a
coppie”.
Bistagno. In piazza Montever-
de per “Bistagno in festa”: ore
8, “Fiera agricola di San Dona-
to”; presso area feste: possibi-
lità di cenare; a seguire, sera-
ta musicale.
Cairo Montenotte. “Cairo Me-
dievale 2018”: dalle ore 19 alle
24 in piazza della Vittoria, serie
di spettacoli medievali; dalle ore
20.30 alle 23.15 in piazza XX
Settembre, spettacoli. 
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” spetta-
colo teatrale “Colpi di timone”.
Campo Ligure. Nel parco del
castello, “Sagra del cinghiale”
con possibilità di gustare piatti
e “Campofestival” rassegna di
musica celtica.
Cessole. Presso La Tenuta
Antica, “Festa contadina”: ore
16, ritrovo.
Merana. “Festa Patronale di
San Fermo”: ore 10.30, presso
la chiesetta di San Fermo,
messa.
Miogliola. “Sagra di San Lo-
renzo”: ore 9.30, 11° “Raduno
auto e moto d’epoca” 7° me-
morial Marco Becco; ore 12.30
allo stand ristorante, pranzo;
ore 19.30, 10° “Filetto no stop”;
ore 21, ballo con “Liscio 2000”.
Ovada. In frazione Costa, “Fe-
sta patronale della Madonna
della Neve”: ore 10, messa;
ore 21, processione. 
Pallare. “Festa della solidarie-
tà”: al mattino, moto incontro
“Bike Pallare; a seguire, aper-
tura stand gastronomico; ore
19, apertura stand gastronomi-
co; a seguire, musica dal vivo.
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo presso il circolo
ricreativo bocciofilo, “Festa pa-
tronale e sagra dei ravioli e
bollito misto”.
Rossiglione. Alle ore 21.30,
concerto di “Francesco Bacci-
ni”; ingresso gratuito.
Silvano d’Orba. “Festa a cura
del partito democratico” con
serata gastronomica.
Silvano d’Orba. “Festa della
Madonna della Neve” con pro-
cessione da San Sebastiano
alla Pieve.
Tagliolo Monferrato. In piaz-
za Bruzzone “La corte dei con-
tadini” mercato ortofrutticolo
dei prodotti locali: dalle ore 9
alle 13.
Terzo. Presso l’Arena comuna-
le, “Terzo in festa”: ore 19.30,
serata gastronomica; ore 21.30,
spettacolo musicale. 
Tiglieto. In loc. Badia: ore 19,
“Festa dell’Unità” con stand
gastronomico e ballo.

LUNEDÌ 6 AGOSTO
Cairo Montenotte. “Cairo Me-
dievale 2018”: dalle ore 21.15
alle 00.15 in piazza della Vitto-
ria, serie di spettacoli medie-
vali; dalle ore 21 alle 23 in
piazza XX Settembre, spetta-
coli. 
Campo Ligure. Nel parco del
castello, “Sagra del cinghiale”
con possibilità di gustare piatti
e “Campofestival” rassegna di
musica celtica.
Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo presso il circolo
ricreativo bocciofilo, “Festa pa-
tronale e sagra dei ravioli e
bollito misto”.
Rossiglione. Alle ore 21.30,
spettacolo di Antonio Ornano;
ingresso gratuito.
Tiglieto. In loc. Badia: ore 19,
“Festa dell’Unità” con stand
gastronomico e ballo.

MARTEDÌ 7 AGOSTO
Acqui Terme. Al teatro Roma-
no per la rassegna “Impronte
Jazz”: ore 21, concerto del
“Trio Bobo” (in caso di mal-
tempo si tiene al Movicentro).
Cairo Montenotte. “Cairo Me-
dievale 2018”: dalle ore 19 alle
00.30 in piazza della Vittoria,
serie di spettacoli medievali;
dalle ore 21 alle 23 in piazza XX
Settembre, spettacoli. 
Merana. “Festa Patronale di
San Fermo”: ore 19, stand ga-
stronomico; ore 21, serata
danzante con l’orchestra “Car-
lo Gribaudo & Myrò Fantasy”;
ingresso libero (si svolge an-
che in caso di maltempo).

Appuntamenti in zona
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Acqui Terme - Zona centro
di forte passaggio
CEDESI

storica attività
bar-caffetteria 

dolciumi
Per appuntamento
tel. 349 0822039

Primaria azienda acquese
RICERCA SEGRETARIA

anche prima esperienza
È preferibile titolo di studio mirato

Scrivere a cavelligiorgio@gmail.com

CERCO-OFFRO LAVORO

50enne piemontese residente
in Acqui Terme, offresi per sti-
rarvi la biancheria al proprio
domicilio. Consegna entro 24
ore. Tel. 349 3648999.
57enne cerca urgentemente
lavoro come: badante solo di
giorno o di notte, pulizie do-
mestiche. Automunita. Acqui
Terme e dintorni. Tel. 338
8754147.
Donna seria cerca lavoro co-
me badante per assistenza an-
ziani, pulizie in casa ad ore o
fissa o lungo orario anche in
ospedale. Tel. 347 1208161.
Donna ucraina cerca lavoro
come assistenza anziani auto-
sufficienti 24 ore su 24; anche
nei week-end, massima serie-
tà e affidabilità. Tel. 328
8084806.
Giardiniere offresi per cura e
manutenzione giardini, potatu-
ra siepi e frutteti e abbattimen-
to alberi con mezzi propri e
procedendo allo smaltimento
dei residui; prezzi modici. Tel.
329 0822641.
Italiano imbianchino e murato-
re, imbianchino con cura nei
dettagli, non sporco e pulizia fi-
nale, muratura interni ed ester-
ni preventivi gratuiti. Prezzi
modici. Tel. 334 3662939.
Laureata in chimica disponibi-
le ad impartire: lezioni di recu-
pero in chimica e altre materie
scientifiche, aiuto compiti
scuole elementari e medie,
preparazione test universitari.
Tel. 338 1816683.
Signora cerca urgentemente
lavoro come assistenza anzia-
ni autosufficienti, no notti, col-
laboratrice domestica, lava-
piatti, aiuto cuoco, commessa
zona Acqui Terme. Tel. 338
7916717.
Signora italiana cerca urgen-
temente lavoro come collabo-
ratrice domestica, lavapiatti,
aiuto cuoco, cameriera, addet-
to alle pulizie negozi, uffici,
condominio. Zona Acqui Ter-
me. No perditempo. Tel. 347
8266855.
Signora italiana genovese
cerca lavoro come badante a
domicilio, oppure negli ospe-
dali. Tel. 333 3587944.
Signora piemontese residente
in Acqui Terme cerca lavoro ad
ore (pulizie, stirare, cucinare,
ecc…), referenze controllabili.
Disponibilità immediata. Tel.
349 3648999.
VENDO-AFFITTO CASA

A Canelli affitto o vendo loca-
le commerciale di 31 mq, libe-
ro, al piano terra, per negozio,
ufficio oppure vetrina espositi-
va, in via Riccadonna, vicino
alla stazione. Cell. 347
3572525.
A Varazze vendesi rustico su
2 piani di 40 mq. al 1° piano e
40 mq. al 2° piano, più 11.000
mq. di terreno seminativo e bo-
schivo. Tel. 348 7794389.
Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, nego-
zio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale mq.
82, parcheggio proprio. Occa-
sione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affittasi garage o

ripostiglio in via Nizza, prezzo
euro 40,00 al mese. Tel. 331
3670641.
Acqui Terme centro vendesi
appartamento comodo ai treni
62 mq., soggiorno, cucinino,
camera, bagno, lavanderia,
termoautonomo in palazzo
nuovo. Euro 76.000,00. Tel.
366 2090862.
Affittasi a Bistagno reg. Torta
capannone di mq. 800. Tel.
335 8162470.
Affittasi a referenziati alloggio
in Acqui Terme centro vicino
alle scuole e negozi basse
spese condominiali. Riscalda-
mento. No agenzie. Euro
350.00 mensili. Tel. 331
5659739.
Affittasi Acqui Terme zona
centrale: ingresso, sala, cuci-
na, camera, bagno, terrazzi,
ammobiliato, prezzo modico,
basse spese. Referenziati. Tel.
340 5325670.
Affittasi o vendesi negozio già
macelleria. Zona centrale Ac-
qui Terme. Tel. 338 5966282.
Affittasi/vendesi alloggio, an-
che uso ufficio, 4 stanze, zona
centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282. 
AffittoAcqui Terme centro, lo-
cale uso ufficio/negozio mq. 20
più servizio, basse spese con-
dominio. Euro 180 mensili. Tel.
320 0638931.
Affitto in Acqui Terme, locale
in zona semi centrale ben ser-
vita, per studio o negozio, in
prossimità della nuova scuola
“G.Bella”. Modesto canone e
basse spese condominiali. Tel.
338 3843547.
Cassine affittasi alloggetto su
2 piani, soggiorno con angolo
cottura e wc., al 2° piano 2 ca-
merette con bagno circa 55
mq., garage, termoautonomo,
no spese condominiali, vuoto,
non mobiliato, euro 250,00 al
mese. In centro storico. Tel.
333 2360821.
Melazzo-Arzello affittasi cuci-
notta, soggiorno, 2 camere,
bagno, riscaldamento autono-
mo, garage, giardino, 2 balco-
ni, possibilità terreno per orto.
Tel. 340 6467990.
Mombaldone (AT) loc. Ovra-
no privato vende villetta indi-
pendente. Tel. 331 3670641.
Montechiaro d’Acqui vendesi
rustico da ristrutturare con ter-
reno. Tel. 340 6467990.
Signora italiana referenziata
cerca appartamento in affitto
senza spese condominiali o
pochissime spese in via Nizza,
via Crenna, c.so Divisione,
c.so Cavour, via Amendola, no
paesi. No agenzia. Astenersi
perditempo. Tel. 338 7916717.
Vendesi a Melazzo bilocale
più cantina, 1° piano con
ascensore. Prezzo modico.
Tel. 0144 41437.
Vendesi a Strevi porzione di
casa con terreno, comodissi-
ma a 30 m. dalla fermata bus.
Tel. 333 7952744.
Vendesi a Varazze 1850 mq.

di terreno coltivato ad oliveto
con annesso magazzino di
nuova costruzione. Tel. 347
3185398.
Vendesi alloggi in Acqui Ter-
me. Uno di 100 mq. e l’altro di
70 mq. comunicanti al 2° pia-
no, in via Casagrande 12.
Con termovalvole. Tel. 0144
57642.
Vendesi alloggio mq. 65 da ri-
strutturare con annesso gara-
ge comunicante, autonomo, ri-
scaldamento, gas, luce, ac-
qua, no, condominio, Acqui
Terme, via Barone, centro sto-
rico Duomo. Tel. 334 8197987.
Vendesi casa su due piani più
casetta adiacente in paese di
Ciglione (Ponzone). Vendesi
anche separatamente. Prezzo
modico. Tel. 338 2468702.
Vendesi in Acqui Terme box
auto via Fleming. Tel. 333
7952744.
Vendesi villa in Montechiaro
Piana con parco e frutteto, in
zona molto tranquilla compo-
sta da, piano terra: cucina, sa-
lone, bagno, cantina e garage.
1° piano: grande salone con
caminetto, 2 camere letto, cu-
cina, bagno e dispensa. Clas-
sificazione energetica effettua-
ta. Tel. 347 1804145.
Vendo casa in Monastero Bor-
mida, recente costruzione,
struttura con pareti coibentate,
ampia metratura, salone, 12
camere, garage mq. 100. 1200
mq. di terreno circostante. Tut-
ta recintata. Tel. 347 4344130.
Vendo in Acqui Terme condo-
minio “2 Fontane” locale uso
ufficio/negozio 25 mq. più ser-
vizio, basse spese condomi-
niali. Euro 26.000,00. Tel. 320
0638931.
ACQUISTO AUTO-MOTO
Acquisto moto d’epoca qua-
lunque modello anche Vespa,
Lambretta in qualunque stato.
Anche per uso ricambi. Ama-
tore. Massima valutazione. Tel.
342 5758002.
Vendo Citroen AX 1,4 benzina
4x4 anno 1995, buone condi-
zioni, unico proprietario. Prez-
zo interessante. Tel. 340
8701099.
Vendo Fiat Panda del 2002
con soli 65.000 km. Euro
900,00. Da visionare a Tiglie-
to. Tel. 340 2536353.
Vendo Fiat Stilo Station diesel
Multijet anno 2007 in buono
stato. Prezzo interessante. Tel.
348 5700765.

OCCASIONI VARIE
Acquisto vecchie cineserie,
mobili, bronzi, vasi, ceramiche,
paraventi, statue di legno, gia-
de, coralli, bigiotteria orientale,
ecc. Tel. 368 3501104.
Acquisto vecchie pipe, orolo-
gi da polso, monete, bastoni
da passeggio, sedie e tavoli da
giardino, giocattoli, libri, ecc.
Tel. 333 9693374.
Cerco rotofalciatrice 5 dischi,
taglio m. 2-2,1 in buone condi-

zioni. Tel. 329 6480971.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Mq. 150 porfido del Trentino
di recupero mis. 8/10, 10/12
euro 13 al mq., eventuale mq.
200 mis. 8/10. Tel. 340
7192452.
Occasione vendo portone in
ferro a 2 ante, altezza m. 2,70,
larghezza m. 2,60. Tel. 333
4095275.
Occasione vendo portone in
ferro a 2 ante, altezza m. 2,75,
altezza m. 3,20. Tel. 333
4095275.
Occasionissima vendo mo-
toaratore Casorzo, ottimo sta-
to. Tel. 339 2100374.
Per inutilizzo vendo roba da
cantina, tappatrice, contenitori
per travaso vino, diverse misu-
re, scolabottiglie e altro tutto in
ottimo stato. Prezzo modico.
Tel. 328 8984921.
Privato vende uve Dolcetto
d’Alba, zona vocata. Tel. 335
5653602.
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere sec-
ca di gaggia e rovere tagliata e
spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Vendesi per camper Fiat Du-
cato, 2 cunei livellanti, oscu-
rante interno cabina, due pia-
stre antisabbiamento e prolun-
ga cavo elettrico, euro 50. Tel.
347 6911053.
Vendesi raccogli granoturco
una fila Bodini, ottimo stato.
Occasione RSG 2014. Tel. 339
2100374.
Vendesi terreni agricoli, bo-
sco, seminativo, incolto, edifi-
cabile, diverse metrature, co-
modi a strade comunali, pro-
vinciali, ponzonese, Toleto, Ci-
maferle, possibile costruire.
Tel. 338 1505447.
Vendo a prezzi di realizzo mo-
bili usati, lampadari, tappeti,
abbigliamento donna, taglia
40, piccoli elettrodomestici.
Tutto visionabile in Acqui Ter-
me. Tel. 349 3648999.
Vendo armadio 6 ante euro
70,00, gelatiera euro 20,00, ra-
diosveglia nuova 10,00, cy-
clette euro 25,00, 100 gradi
35,00, lavatrice di marca euro
70,00. Tel. 320 0638931.
Vendo asinello da compagnia,
socievole e sano, nato
l’11/09/2015; alto un metro al
garrese, vaccinato microchip-
pato, Ponzone (AL). Buon
prezzo. Tel. 340 2994992.
Vendo barattoli Bormioli da
0,50 l., 0,250 l., 0.125 l. intatti,
puliti, senza coperchio. 60, 50,
40 centesimi l’uno. Tel. 338
6550592.
Vendo camere letto anni ’20
euro 100, botti rovere, mobili
vari a prezzi bassissimi, lam-

padari, servizi piatti, caffè, tap-
peti piccoli, grandi. Tel. 320
0638931.
Vendo contenitori l. 4.000,
1.000 idropulitrice, acqua cal-
da 220 watt., motocompresso-
re diesel 24 colt, ventilatore
per cereali, ciappe per tetti,
coppi, mattoni, botte sempre-
piena con porta l. 700, botte
acciaio l. 500, pigiatrice, tor-
chio, pompa per vino. Tel. 335
8162470.
Vendo fresa Pasquali tipo 931.
Ottimo stato. Tel. 339
2100374.
Vendo gialli Harmony a 50
centesimi, Rosamunde, Pil-
cher e romanzi vari ad un eu-
ro. Tel. 320 0638931.
Vendo gradoni misure 35, 40,
25, 40 sezione ml. 2, 2,50, cor-
doli 30x15, granito bianco
Montorfano, mensole adatte,
panchine, torchio, basamento
luserna, lavorato a mano,
prezzi recupero. Tel. 347
4344130.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo macchina per racco-
gliere nocciole tipo, Cifarelli.

Prezzo interessante. Tel. 339
2100374.
Vendo mobile/libreria per in-
gresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità
0,39, euro 70. Tel. 334
8026813.
Vendo per euro 100,00 cam-
biadischi Philips AG 145 per-
fettamente funzionante. Tel.
0144 372488.
Vendo piccolo stock piastrelle
cotto Impruneta, mq. 20 25x25
mq. euro 5,00, altre piccole mi-
sure varie. Vendo antica cas-
saforte in legno rivestita di la-
stre in ferro, bulloni, contiene
spazio segreto. Tel. 347
4344130.
Vendo Pinguino De Longhi ac-
quistato a maggio 2018 e an-
cora imballato, in garanzia. Tel.
346 9855617 (ore pasti).

In edicola ogni prima e terza domenica del mese

MERCAT’ANCORA
I prossimi annunci 

della rubrica “Mercat’Ancora”,
dopo le ferie estive, 
saranno pubblicati 

sul numero 32 de L’Ancora
in edicola da giovedì 30 agosto

(datata 2 settembre).
La pubblicazione, quindi,

tornerà ad essere, 
come di consueto, 

per la prima e la terza 
domenica di ogni mese.

Acqui Terme. Pubblichiamo
le novità librarie di luglio, se-
conda parte, reperibili, gratui-
tamente, in biblioteca civica.
SAGGISTICA 
Aldrovandi, Federico -
Omicidio 
• Anselmo, F., Federico, Fan-
dango;

Colore – Effetti Psicologici
• Pastoureau M., Blu: storia di
un colore, Ponte alle grazie;

Donne – Biografie
• Dandini S., Il catalogo delle
done valorose, Mondadori;

Scuola – Italia 
• Floris, G., Ultimo banco, Sol-
ferino;

Solenghi, Tullio - 
Autobiografia  
• Solenghi, T., Bevi qualcosa,
Pedro!, Rai-Eri;

LETTERATURA
• Anderson, M.T., Paesaggio
con mano invisibile, Rizzoli;

• Burke, A., La ragazza che hai
sposato, Piemme;

• Cameron, W. B., Una casa
per Bella, Giunti; 

• Catozzella, G., Non dirmi che
hai paura, Feltrinelli;

• Clark, M. H., Sola sull’Ocea-
no, Sperling & Kupfer;

• Dabos, C., Fidanzati dell’in-
verno, e/o;

• Defoe,D., Moll Flanders, Fel-
trinelli; 

• De Giovanni, M., Sara al tra-
monto, Rizzoli;

• De Marco, Se la notte ti cer-
ca, Piemme;

• Durrell, G., I segugi di Bafut,

Neri Pozza;
• Gerritsen, T., Il battito del
sangue, TEA;

• Huerta, M., Il piccolo atelier
sulla Senna, Sperling & Kup-
fer;

• Koch, H., Il fosso, Neri Poz-
za;

• Kulin, A., L’ultimo treno per
Istanbul, Newton Compton;

• Manzini, A., L’anello mancan-
te, Sellerio;

• Markaris, P., L’università del
crimine, La nave di Teseo;

• Petrignani, S., La corsara,
Neri Pozza; 

• Reichs, K., Ossa di ghiaccio,
BUR;

• Rissi, C., Lost, Rizzoli;
• Sala, E., L’esecuzione della
giustizia, D’Ettoris;

• Salimani,L., Ninna nanna,
BUR;

• Scanzi, A., Con i piedi ben
pianati sulle nuvole, Rizzoli;

• Steel, D., L’amante, Pick-
wick;

• Steel, D., La duchessa, Pick-
wick;

• Triches, L., 4 brutti delitti da
risolvere, Newton Compton;

• Walker, W., Non tutto si di-
mentica, Editrice Nord;
• Worsley L., A casa di Jane
Austen, Neri Pozza;

LIBRI PER RAGAZZI
• Maino., E., #OPS, Rizzoli;
SEZIONE LOCALE
• Dolermo, M. F., Alla fiera di
Tantah, Zamorani. 

Le novità librarie 
Disponibili per il prestito gratuito

Admo
Acqui Terme. L’associazio-

ne Admo (Donatori Midollo Os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle ore 21 alle 22, nei lo-
cali della Croce Rossa in via
Trucco, sia per dare informa-
zioni che per effettuare i pre-
lievi.
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Ponzone. Presso il “Santua-
rio N.S. della Pieve” si terrà la
“Novena di Preghiera” esercizi
spirituali dal 6 al 15 agosto
2018.
Lunedì 6, ore 7.30, s.rosa-

rio; ore 8, s.messa. “Inizio No-
vena a Maria Assunta”. Marte-
dì 7, ore 7.30, s.rosario; ore 8,
s.messa. Mercoledì 8, ore
7.30: s.rosario; ore 8, s.messa,
inizio Esercizi Spirituali; ore
17, s.messa con le parrocchie
di Ponzone, Pianlago, Pianca-
stagna, Toleto, Cimaferle. Gio-
vedì 9, ore 7.30, s.rosario; ore
8, s.messa, Esercizi Spirtuali;
ore 17, s.messa con le parroc-
chie di Melazzo, Arzello, Car-
tosio, Castelletto d’Erro. Ve-
nerdì 10, ore 7.30, s.rosario;
ore 8, s.messa, Esercizi Spiri-
tuali; ore 17, s.messa con le
parrocchie di Malvicino, Pare-
to, Montechiaro, Grognardo.
Sabato 11, ore 7.30, s.rosario;
ore 8, s.messa, Esercizi Spiri-

tuali; ore 17, s.messa a suffra-
gio di tutti i defunti devoti alla
Pieve. Domenica 12, ore 7.30,
s.rosario; ore 8, s.messa,
Esercizi Spirituali; ore 17,
s.messa della vita: sono invita-
te le mamme in attesa e i bam-
bini che riceveranno una spe-
ciale benedizione. Lunedì 13,
ore 7.30, s.rosario; ore 8,
s.messa, Esercizi Spirituali;
ore 17, s.messa con le parroc-
chie di Acqui Terme, Caldasio,
Ciglione. Martedì 14, ore 7.30,
s.rosario; ore 8, s.messa,
Esercizi Spirituali; ore 17,
s.messa con le parrocchie di
Visone e Prasco. Mercoledì
15, “Festa Assunzione B.V.
Maria”, s.messa dalle ore 7,
8.30, 9.45, 11. s.messa ore 17
celebrata dal Vescovo di Ac-
qui, mons. Luigi Testore. Tutti i
giorni è possibile visitare il
Santuario e confessarsi. Si
può ricevere l’Indulgenza ple-
naria ogni giorno.

Pareto. Tutto è pronto per la
“Festa dell’agricoltura e Bosco
in festa” che si svolgerà a Pa-
reto dal 27 al 29 luglio, con un
programma fitto di importanti
appuntamenti, tutti mirati alla
valorizzazione del territorio e
delle tipicità. Festa organizzata
dal Comune e dalla Pro Loco
con altre Associazioni e realtà
importanti del paese. 

Il programma prevede: Ve-
nerdì 27, alle ore 20.30, presso
i giardini pubblici “Gara di ricer-
ca al tartufo by Night” organiz-
zata da Cascina Bavino (per in-
fo 340 2956973). Alle 21, sera-
ta danzante con l’”Oasi Latina”.
Sabato 28, dalle ore 7, timbra-
tura tele 4ª rassegna di pittura
en-plein air “Angelo Tovaglie-
ro”; alle ore 21, premiazione
presso il campo da tennis. Alle
ore 18, apertura mostra mer-
cato; alle ore 21, serata dan-
zante con “Slot machine Band”;
alle ore 23, spettacolo pirotec-

nico a cura di “Parente Fire-
works”. Domenica 29, alle ore 9,
apertura mostra mercato; alle
ore 9.30, ritrovo trattoristi pres-
so il campo da tennis e aperiti-
vo di benvenuto; alle ore 10,
inizio registrazione e distribu-
zione gadget; alle ore 11, san-
ta messa all’aperto con bene-
dizione dei trattori, a seguire
sfilata per le vie del paese; alle
ore 12.30, apertura stand ga-
stronomico; alle ore 14, iscri-
zioni e inizio gara “Triathlon del
Boscaiolo”; dalle ore 18, presso
i Giardini comunali, presenta-
zione Progetto di filiera “della
strada della robiola di qualità di
Langa Astigiana e Alto Monfer-
rato Acquese” e del progetto
“A.M.A. Alto Monferrato Acque-
se Gusto & Natura”; alle ore 21,
serata danzante con gli “Scac-
ciapensieri Folk”. Tutte le sere
stand gastronomico al coperto
e per le vie del paese dalle ore
19.

Pareto. Domenica 29 luglio,
alle ore 18, alla “Festa del-
l’Agricoltura - Bosco in Festa”
che si terrà a Pareto, il Comu-
ne di Pareto, in collaborazione
con l’azienda Cascina Bavino
(capofila dei progetti), il Gal
Borba e tutte le aziende parte-
cipanti, presenterà i progetti di
filiera sviluppati nell’ambito del
Programma di Sviluppo Locale
2014-2020 “Scenari rurali e
paesaggio vivente”. In partico-
lare verranno illustrate le attivi-
tà, gli obiettivi e i risultati del
Progetto Integrato di Filiera
(PIF) denominato “Strada del-
la robiola di qualità di Langa
Astigiana e Alto Monferrato Ac-
quese” e del Progetto Integra-
to di Rete Territoriale (PIRT)
“A.M.A. Alto Monferrato Ac-
quese Gusto e Natura”.
L’obiettivo generale di entram-
bi i progetti è favorire sinergie
tra le aziende agricole, le
aziende di trasformazione e le
aziende operanti nell’ambito
dell’artigianato e del commer-
cio, attive sul territorio del GAL
Borba, al fine di creare filiere
corte in campo lattiero-casea-
rio e ortofrutticolo volte a sod-

disfare il consumatore finale e
a dare valore aggiunto alle
produzioni locali. Il comune
denominatore è quindi fare si-
stema migliorando sia la fase
di produzione che quella di tra-
sformazione e di commercia-
lizzazione. La Cascina Bavino
partecipa per il progetto “Stra-
da della robiola di qualità di
Langa Astigiana e Alto Monfer-
rato Acquese” in partenariato
con l’azienda Cascina Adorno
di Ponti e con altri soggetti
pubblici e operatori del settore
(stagionatori di formaggi, risto-
ratori). Mentre per il progetto
“A.M.A. Alto Monferrato Ac-
quese Gusto e Natura” la rete
è composta anche dall’Azien-
da Agricola Rosato Michela,
dall’Azienda Agricola Orto dei
Nonni e dall’Azienda Agricola
Accusani Anna , che operano
nel campo orto-frutticolo, oltre
ad altre realtà agricole e agri-
turistiche del territorio. Per in-
fo vi aspettiamo a Pareto. In-
formazioni presso la sede del
Gal Borba di Ponzone (tel.
0144 376007) www.galborba.it
– www.facebook.com/GALBor-
baPSR1420.

Ponzone • Dal 6 al 15 agosto

Santuario Nostra 
Signora della Pieve

Pareto • Il 27, 28 e domenica 29 luglio 

“Festa dell’agricoltura 
e Bosco in festa” 

Pareto• Alla “Festa dell’Agricoltura-Bosco in  festa”

I progetti di filiera del Gal Borba

Perletto • Sino al 15 settembre

Programma estate 2018
Perletto. Il castello di Perletto, nelle Langhe (altezza 446 me-

tri), da ormai oltre 60 anni ospita, nella stagione estiva, sacer-
doti e seminaristi. Il castello e gestito dalle suore della Pora (Pic-
cola Opera Regina Apostolorum, sede a Genova via Curtatone
6, pora.ge@alice.it). La casa è disponibile per l’accoglienza dei
sacerdoti sino al 15 settembre. Programma: dal 23 al 26 luglio:
Giornate di spiritualità ed aggiornamento per diaconi permanen-
ti (Diocesi Acqui). 30 luglio sera e 4 agosto pomeriggio: Gior-
nate di spiritualità per la vita consacrata, guidate da padre Mar-
co Chiesa ocd. Dal 20 al 24 agosto: Esercizi Spirituali per sa-
cerdoti e diaconi “… chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e
a chi bussa sarà aperto” (Mt. 7,8). Predicati da padre Angelo
Grande (Agostiniani Scalzi). Dal 7 al 9 settembre, Esercizi Spi-
rituali Giovani: predicati da don Stefano Colombelli.

Pezzolo Valle Uzzone. Il
santuario: Madre della Divina
Grazia, nel territorio del Todoc-
co, frazione di Pezzolo Valle
Uzzone, si prepara a celebrare
la sua festa annuale. E ̀uno dei
4 santuari della Diocesi di Al-
ba. È un santuario ai confini di
4 province: Cuneo, Asti, Ales-
sandria e Savona. Qui giungo-
no pellegrini da queste terre,
da tutta Italia e dall’estero.

Programma del mese di
agosto: 1, 2, 3 agosto, ore
16,30: s.rosario, s.messa. Do-
menica 5, ore 10: s.messa;
ore 15: adorazione eucaristica;
ore 16: s.messa, presiede
mons. Giancarlo Gallo, Vicario
Generale della Diocesi di Alba.
L’unità pastorale di Cortemilia
offre l’olio per la lampada che
arderà davanti all’Icona della
B.V.Maria. Settenario in onore
della Beata Vergine Maria. Ac-
cogliamo con fede il Settena-
rio, nel quale si trova impressa
la nostra santificazione. I gior-
ni del Settenario: 6, 7, 8, 9, 11,
13, 14 agosto. Ore 20,30: s.ro-
sario, s.messa. Giovedì 9,
giornata di festa per bambini e
ragazzi: dalle ore 10 alle ore
16.30; pranzo al sacco sul col-
le. Venerdì 10, giornata per
malati e anziani. Sacramento
dell’Unzione degli Infermi. Ore
15.30, s.rosario; ore 16,

s.messa, presiede don Gau-
denzio Pavan, coparroco di
Cortemilia segue momento di
festa. Domenica 12, ore 10,
s.messa, benedizione dei fan-
ciulli e ragazzi; ore 15, Adora-
zione Eucaristica; ore 16,
s.messa, presiede mons. Se-
bastiano Dho, vescovo emeri-
to di Alba. Benedizione dei fan-
ciulli e ragazzi. Mercoledì 15,
solennità dell’assunzione della
Beata Vergine Maria: ore 10,
s.messa; ore 15, processione
al colle della Croce con l’Icona
della Madonna del Todocco;
ore 16: s.messa, presiede don
Giampietro Ravagnolo, Vicario
Foraneo di Cortemilia. Dome-
nica 19, ore 10, s.messa; ore
15, Adorazione Eucaristica;
ore 16, s.messa. In queste
s.messe pregheremo per i be-
nefattori vivi e defunti. Dome-
nica 26, memoria di San Bar-
tolomeo, Patrono parrocchia
del Todocco. Ore 10, s.messa;
ore 15, Adorazione Eucaristi-
ca; ore 16, s.messa. Dopo le
s.messe, benedizione delle
macchine e delle moto. Dal 31
agosto al 2 settembre, ritiro
per ragazze al Santuario, pre-
notazioni 320 6658971, mail
gam.fmg@elsynet.it (offerta li-
bera). In tutte le giornate sa-
ranno presenti sacerdoti per il
Sacramento della Penitenza.

Programma dal 6 al 15 agosto

Santuario del Todocco
Madre della Divina Grazia

Montabone • Festa delle 3B
birra, barbera, barbeque
Montabone. La Pro Loco di Montabone in collaborazione con

il Comune, organizzano per venerdì 27 luglio, sabato 28 luglio
e domenica 29 luglio “Montabone festa delle 3B: birra, barbera,
barbeque”.

Il programma prevede: 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. In caso di mal-
tempo la festa non verrà rimandata.

“Loazzolo un paese in festa”
Loazzolo. Pro Loco di Loazzolo e Comune organizzano per

sabato 4 agosto la “13ª Edizione Loazzolo un Paese in festa”.
Dalle ore 19 serata enogastronomica nelle vie del centro storico.
Artisti in mostra presso il salone polifunzionale con aperitivo gra-
tuito. Servizio navetta gratuito fino all’una. Sculture a colpi di mo-
tosega con Barba Brisiu nei giardini del Comune. Lanterne di
mezzanotte. Musica: 50 Special sul Belvedere e ospite d’onore
il maestro Massimo Tagliata, la fisarmonica italiana; e poi Tizia-
no Ghinazzi (orchestra ex Borghesi, prima ed unica serata in Pie-
monte). Menù: aperitivo per tutti, salone polifuzionale con artisti
in mostra; carne cruda sul Belvedere, Pro Loco Loazzolo; pepe-
roni con salse, chiesa dei Battuti, Pro Loco Loazzolo; ravioli al
plin, piazza XX Settembre, Pro Loco Cassinasco; bollito misto,
piazza XX Settembre, Pro Loco Loazzolo; tris di formaggi, giar-
dino Ranaboldo, “Az. Agr. Ca Bianca”; patatine fritte, Belvedere,
Pro Loco Loazzolo; pesche al Moscato d’Asti Docg con gelato e
bacio di Langa, piazza Torino, Pro Loco Loazzolo e “Dolce Lan-
ga”; crema di nocciole tonda gentile delle Langhe, piazza Torino,
“Az. Agr. Capozzolo Massimo”; degustazione Loazzolo Doc,
piazza Torino; bicchiere per degustazione illimitata dei vini delle
canine di Loazzolo nelle vie del paese. Degustazione Asti Sec-
co Docg. La manifestazione si svolgerà con qualunque condi-
zione metereologica. Info: 347 5705233 Fabrizio. 

Merana • “Festa Patronale 
di San Fermo” il 7 e l’8 agosto
Merana. La Pro loco Merana organizza la tradizionale “Festa

Patronale di San Fermo” il 7 e l’8 agosto. 
Domenica 5, alle ore 10.30, presso la chiesetta di San Fermo,

santa messa celebrata dal parroco padre Piero Opreni. Martedì
7: alle ore 21, serata danzante con l’orchestra “Carlo Gribaudo
& Myrò Fantasy”. Mercoledì 8: alle ore 10 nella chiesetta di San
Fermo, santa messa; alle ore 21, serata danzante con l’orchestra
“I Saturni”; alle ore 23, fuochi d’artificio, al termine distribuzione
di dolci. L’ingresso è libero. 

Dalle ore 19 nei giorni del 7 e 8 agosto, funzionerà il rinomato
stand gastronomico della Pro Loco con specialità ravioli casa-
linghi al plin, carne alla brace, rane, totani e... La manifestazio-
ne si svolgerà in qualsiasi condizione meteorologica, poiché il
locale è completamente al coperto.

Merana. Domenica 22 lu-
glio, alle ore 10.30, si è riunito
il Consiglio comunale, per di-
battere di 2 punti iscritti all’or-
dine del giorno: 1, Esercizio fi-
nanziario 2018. Art. 175 com-
ma 8, TUEL, Assestamento
generale del bilancio. Art. 193,
comma 2, TUEL, Salvaguardia
degli equilibri di bilancio. 2, art.
151, comma 1, TUEL, Appro-
vazione Documento Unico di
Programmazione Semplificato
D.U.P.S. per il periodo 2019-
2021. Assenti all’appello del
segretario dott. Gianfranco
Ferraris, Menaldo Grazia, Ca-
pra Claudio, Moretti Andrea
(dimissionario) e Marenco Na-
dia. Sui banchi del consiglio si
rivede Angelo Gallo, già sinda-
co e vice nella passata legisla-
tura assente dalla seduta del
22 settembre 2016. In quella
seduta Gallo comunicava che
era indagato con altre persone
(tra cui l’ex sindaco Silvana
Sicco, Rossi Federico, Gallo
Antonello, Canepa Mauro, Ca-
nessa Mario Vittorio, Gillardo
Angelo) dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale
di Alessendria per fatti relativi
e collegati alle scorse elezioni
(5 giugno 2016) e che si era
attivato per dimostrare la sua
estraneità ai fatti contestati, e
quindi non riteneva più oppor-
tuno partecipare alle sedute
del Consiglio, quale consiglie-
re di minoranza sperando di ri-
tornare non appena risolta la
spiacevole situazione. 

Allora Gallo emozionato e
scosso lasciò la sala non pri-
ma di rimarcare come la cosa
peggiore possa capitare ad
una persona sia l’irruzione dei
Carabinieri alle prime ore del
giorno. Infatti a poche ore dal-
la chiusura delle urne Gallo, vi-
ce sindaco uscente e il sinda-
co uscente Silvana Sicco, era-
no stati indagati per presunte
minacce al sindaco entrante
(Claudio Isola) più o meno di-
rette al fine di non farlo candi-
dare. Il 14 aprile 2016 Isola,
candidato Sindaco, riferiva ai
Carabinieri di Spigno i fatti.
Contestualmente Domenico
Pera, Lorenzo Garbarino,

Mauro Garbarino, Cristina
Piazza, avevano ricevuto mis-
siva anonima dove venivano
invitati a non candidarsi nella
lista di Isola. Mentre Giuseppi-
na Conforti dichiarava di aver
ricevuto pressioni ed intimida-
zioni da parte di Gallo per es-
sersi candidata con Isola. 

Gallo, interrogato, respinge-
va gli addebiti e parlava dei
rapporti con Angelo Gillardo e
suo figlio Mirko e riferiva di un
progetto di suo figlio Antonello
Gallo per realizzare un distri-
butore di carburante su un ter-
reno di sua proprietà. 

L’8 maggio 2018, il sostituto
Procuratore della Repubblica
dott. Andrea Paladino chiede-
va al giudice per le indagini
preliminari di disporre l’archi-
viazione del procedimento e
ordinare la conseguente resti-
tuzione degli atti al proprio Uf-
ficio. Il Gip esamita la richiesta
(9 maggio 2018) ordinava l’ar-
chiviazione del procedimento
e la restituzione degli atti al PM
e confisca/restituzione di
quanto sequestrato. 

Dopo l’appello Gallo chie-
deva la parola, con voce alti-
sonante, visibilmente emozio-
nato e scosso, per fare delle
comunicazioni. Il Sindaco ri-
spondeva che poteva parlare
esauriti i punti all’ordine del
giorno. I punti si riferivano ad
assestamento di bilancio che
devono essere fatti entro il 31
luglio. 

Punti, illustrati dal Segreta-
rio e dal sindaco, approvati co-
sì come un odg (di Giunta o
consiglio) dai comuni alessan-
drino, di contrarietà al ridimen-
sionamento dei Vigili del Fuo-
co in Provincia. Il Consiglio si
chiudeva, Gallo, sempre più
scosso ed emozionato, rimar-
cava, a suo dire, lo stato di ab-
bandono del cimitero. Scaturi-
va un vivace botta e risposta
tra Sindaco e consiglieri ed il
Gallo, presenti in aula, tanto
che il sindaco, essendo chiuso
il Consiglio, riteneva che si po-
teva lasciare la sala. 

Facile presagire che di qui in
poi i consigli comunali a Mera-
na saranno vivaci… G.S. 

Merana • Durante la seduta di domenica 22

Angelo Gallo ritorna
in Consiglio comunale

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it
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Ricaldone. Sono stati calcolati in circa
2600 i fan che hanno affollato, nella sera-
ta di sabato 21 luglio, nonostante una
pioggia battente, il piazzale della Cantina
Sociale Tre Secoli a Ricaldone, per ascol-
tare il concerto dei The Kolors, evento cul-
minante dell’edizione 2018 de “L’Isola in
Collina”.
Un’affluenza davvero senza precedenti

per la rassegna ricaldonese, che dal 1992
omaggia Luigi Tenco, e che quest’anno ha
toccato la ventiquattresima edizione.
La kermesse si era aperta la sera pre-

cedente, venerdì 20, con un appunta-
mento di grande valore evocativo, un re-
cital dal titolo “Io sono uno”, in pratica un
omaggio a Tenco del regista Renzo Sic-
co, che ha visto sul palco la compagnia to-
rinese Assemblea Teatro (Edoardo Cerea,
voce, armonica e chitarra; Davide Cignat-
ta alle chitarre, Elisa Aragno al flauto, Sal-
vatore Chillemi alla fisarmonica e Gisella
Bein voce recitante). 
Davvero coinvolgente l’esibizione, che

forse è stata promossa un po’ troppo po-
co, e che ha permesso di compiere un
viaggio musicale alla scoperta del Tenco
artista e uomo, e del suo universo poeti-
co.
L’attenzione mediatica era però tutta

concentrata sull’evento di sabato, un con-
certo gratuito (reso possibile dall’impegno

della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria e dal contributo di Fondazio-
ne Piemonte dal Vivo, e la partecipazione
del Comune di Ricaldone in collaborazio-
ne con: la Fondazione Piemonte dal Vivo,
la Cantina Tre Secoli, il consorzio Asti
docg. e la Pro Loco di Ricaldone, col pa-
trocinio del Comune e della Provincia di
Alessandria.
Nonostante la pioggia, che ha comin-

ciato a cadere proprio alle 21, poco prima
del concerto, con scrosci impetuosi, la se-
rata è riuscita perfettamente. 
Molto bravi i The Kolors, che hanno sa-

puto tenere il palco con personalità, mo-
strando notevoli qualità sul piano del-
l’esecuzione, sia dei propri brani che di al-
cune ‘cover’, fra le quali, oltre a un accen-
no di “Mi sono innamorato di te”, è stata
proposta anche “Vedrai vedrai”. 
Positivo anche l’esperimento dell’an-

golo enogastronomico “Food & Wine in
collina”, che ha visto proposti prodotti di
qualità e eccellenze locali, con soddisfa-
zione di tutti i presenti, molti dei quali
hanno scelto di assistere al concerto de-
gustando un bicchiere di vino di fronte a
un maxischermo.
Tutto bene, quindi? La soddisfazione

degli organizzatori è evidente dalle pa-
role di Giuseppe Alpa: «Quest’anno ab-
biamo deciso di azzardare, e siamo riu-

sciti a portare in porto anche questa
l’edizione. 
Una grande edizione, a mio parere con

grandissima affluenza di pubblico. Forse
merito proprio di questa scelta coraggio-
sa, di portare in questo tempio classico
della musica cantautorale una musica di-
versa, un gruppo che si rivolge ai giovani.
Abbiamo pensato che il modo per fare av-
vicinare le nuove generazioni alla musica
fosse proprio quello di fare eseguire una
canzone di Tenco da parte di un gruppo
vicino alle corde di questo segmento di
pubblico. Credo che la scommessa sia
riuscita».
E loro? I The Kolors? Nelle parole con-

cesse ai giornalisti dal leader, Antonio
‘Stash’ Fiordispino, spicca una frase: «Noi
sicuramente attingiamo a piene mani da
un mondo che è un po’ diverso dalla cul-
tura cantautorale italiana. Ma comunque
essendo italiani e facendo musica in Italia
non possiamo che essere permeabili da
quel punto di vista. Dunque c’è un po’ di
Tenco anche in noi».
E mentre fra le colline ancora risuona

l’eco degli applausi, gli organizzatori già
guardano avanti.
La prossima edizione sarà la venticin-

quesima, un numero importante, che me-
rita un programma altrettanto importante.

M.Pr

Ricaldone • Grande affluenza nonostante la pioggia alla 24ª edizione

All’Isola in Collina 2600 fan hanno applaudito i “The Kolors”

Alice Bel Colle. Ancora una volta, le comunità di Alice Bel Col-
le, Ricaldone e Maranzana, hanno vissuto insieme, in armonia e
condivisione, la loro consueta gita-pellegrinaggio estiva.
Quest’anno, particolarmente ampia la partecipazione al-

l’evento, organizzato, voluto e guidato dal parroco, don Flaviano
Timperi: erano infatti ben 130 i gitanti che, suddivisi su tre pul-
lman, sono partiti giovedì 19 luglio alla volta del Piemonte nor-
dorientale. Prima tappa, Baceno, nel Verbano, dove il gruppo,
dopo avere celebrato l’Eucaristia nella millenaria chiesa di San
Gaudenzio (secolo XI), hanno potuto apprezzare, grazie ad una
preparata guida turistica, le ricchezze non solo della chiesa stes-
sa, ma del territorio verbano. L’escursione è proseguita alla vol-
ta delle Cascate del Toce, le più alte d’Europa, dove ha avuto
luogo un pranzo in un meraviglioso ristorante attiguo alle casca-
te con vista ineguagliabile sull’intera valle. A seguire, il gruppo
ha visitato i lussureggianti giardini di Villa Taranto, a Verbania.
La gita-pellegrinaggio, ancora una volta, è stata occasione per

rinsaldare ancora di più i forti legami che legano le tre parroc-
chie, che costituiscono di fatto ormai una sola, grande comuni-
tà, guidata da don Flaviano: escursioni e gite sono momenti fon-
damentali per la vita di una comunità perché rafforzano i legami
di Fede condivisi e consentono a ciascuno di viverli nella ma-
niera più profonda. Al riguardo, Don Flaviano ha annunciato che
ad ottobre è in programma un altro importantissimo momento di
Fede: un pellegrinaggio che porterà le tre comunità in Terra San-
ta. Nelle foto il gruppo a Baceno e a villa Taranto.

Sotto la guida del parroco don Flaviano Timperi, oltre 130 persone 

Alice, Ricaldone e Maranzana in gita-pellegrinaggio nel Verbano
Ricaldone • Giovedì 26 luglio

Al teatro “Umberto I”
incontro sulla differenziata

Ricaldone. In vista dell’introduzione nuovo sistema di raccol-
ta rifiuti “porta a porta” che partirà dal prossimo autunno è stato
organizzato a Ricaldone un incontro pubblico con la cittadinan-
za, durante il quale saranno presenti i responsabili della società
“Econet”, che gestirà il servizio, per illustrare le novità e rispon-
dere ai dubbi e alle domande della popolazione al riguardo.
Molti sono i cambiamenti previsti nella raccolta rifiuti ed è im-

portante che tutti siano informati sui comportamenti corretti 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 giovedì 26 luglio, a partire dalle ore 21,

presso il Teatro Umberto I. Data l’importanza dell’argomento tut-
ti sono invitati a partecipare e ci si augura che i ricaldonesi in-
tervengano numerosi.

Riceviamo e pubblichiamo da Ciglione

La strada della Cianella
come una discarica

Ponzone. Nella frazione di Ciglione, del Comune di Ponzone,
qualcuno molto bene educato, con grande senso civico, rispetto
della natura e del prossimo, ha scambiato la strada della Cia-
nella, strada interpoderale e di uso pubblico, per la propria di-
scarica personale.
Viene portata e scaricata immondizia di ogni genere (umido,

secco, plastica, ecc…).
Ciglione è un bel paesino circondato da verdi colline e boschi,

con strade, compresa quella della Cianella, e sentieri che corro-
no in mezzo a prati e boschi su cui si può passeggiare tranquil-
lamente in ogni stagione e i bambini andare in bicicletta.
Che peccato e vergogna che qualcuno ha pensato di detur-

pare tutto ciò con l’immondizia, anche se a poca distanza vi sia
la disponibilità di cassonetti idonei alla raccolta di ogni tipo di ri-
fiuto. Lettera firmata

Ricaldone. Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Ri-
caldone
«Una 24ª edizione da urlo, coraggiosa ed innovativa è sta-

ta questa del 2018: l’Isola in Collina di Ricaldone torna a far
parlare di sé in grande stile, e si dimostra un evento consoli-
dato nel panorama artistico dell’acquese. 
Certo, ci è voluto coraggio per abbinare un recital portato in

scena dalla compagnia Assemblea Tetro di Torino come “Io so-
no uno”, omaggio a Luigi Tenco del regista Renzo Sicco con
protagonisti Edoardo Cerea e Gisella Bein, andato in scena
venerdì 20, con il concerto del sabato, dedicato a giovani e
giovanissimi, dei The Kolors, una delle più promettenti realtà
attuali della musica italiana, nell’anno del loro passaggio al Fe-
stival di Sanremo. 
Inoltre, da quest’anno, all’intrattenimento musicale si è ab-

binato Food&Wine, un percorso enogastronomico che ha az-
zardato l’abbinamento dei nostri rinomati vini con il cibo di stra-
da, declinato nelle sue più gustose varianti. Il pubblico ha pre-
miato le scelte fatte, con una calorosa e forte partecipazione,
che ha sfiorato le 2500 persone nonostante la pioggia. 
E oggi, a mente riposata, l’Amministrazione comunale e

L’Associazione Culturale Luigi Tenco, organizzatori e promo-
tori della manifestazione, si ritengono soddisfatti del risultato
raggiunto – Vedere un afflusso di pubblico così importante, no-
nostante le condizioni meteo non favorevoli – commenta il Pre-
sidente dell’associazione Giuseppe Alpa - e percepire che le
due serate, seppur così diverse, sono state apprezzate, è per
noi motivo di grande orgoglio. - Un sentito ringraziamento da
parte di tutti noi va – aggiunge il Sindaco Massimo Lovisolo –
alle forze dell’ordine, il corpo dei Carabinieri, la Polizia e la
Questura di Alessandria, la Croce Rossa Italiana, e ai tanti vo-
lontari che hanno aiutato la nostra squadra a garantire lo svol-
gimento di un evento così importante in piena tranquillità e si-
curezza. 
Sono infatti intervenuti, oltre alla Pro Loco, il Gruppo Alpini

e numerosi volontari ricaldonesi, anche gruppi esterni, L’as-
sociazione Carabinieri in congedo di Acqui Terme, il Gruppo
Alpini di Maranzana, i gruppi di Protezione Civile del COM21
e la Protezione civile provinciale di Alessandria. Grazie anche
agli sponsor che hanno creduto in questo progetto, la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Alessandria, la fondazione Pie-
monte dal Vivo, la cantina Tre Secoli, il consorzio Asti Docg, il
Consorzio del Barbera, il Consorzio Tutela del Brachetto d’Ac-
qui.
Ci lasciamo con l’appuntamento al prossimo anno, nel tra-

guardo importante dei 25 anni, che di certo tornerà a far par-
lare di sé».

Isola in Collina, tanti ringraziamenti

Un ringraziamento
dai ragazzi diversamente abili
Ricaldone. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Car-

la Racco.
«Un ringraziamento di cuore al sindaco di Ricaldone,

Massimo Lovisolo, all’Associazione “Luigi Tenco” e a tut-
to il personale che si è adoperato al fine di permettere
ai ragazzi diversamente abili di avere l’ipportunità di se-
guire tutto il concerto dei “The Kolors” e di scattare fo-
tografie con loro, nonostante il tempo poco clemente. Un
grazie infinito a tutti».

Guardate foto e video all’indirizzo www.settimanalelancora.it

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

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it 
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Montaldo Bormida. “Buz-
zati e gli animali. Operina per
musica, parole ed immagini”:
questo il titolo del concerto an-
dato in scena domenica scor-
sa in piazza Don Bisio a Mon-
taldo Bormida. L’evento, orga-
nizzato dal Laboratorio Elet-
troAcustico e dal Comune di
Montaldo Bormida, e ̀ stato
ideato e diretto da Chiara Gia-
cobbe. 

L’orchestra, composta da
giovani e bravissimi artisti, ha
portato in scena alcuni brani
del “Bestiario” di Dino Buzzati,
attraverso letture, immagini e
musiche inedite che hanno sa-
puto creare un’atmosfera so-

gnante e fiabesca. Un pubbli-
co numeroso ed entusiasta,
nonostante il tempo incerto, ha
accolto questo spettacolo così
originale e di spiccata sensibi-
lita.̀

Un ringraziamento va al-
l’Associazione Carabinieri di
Carpeneto, alla Croce Ros-
sa di Cassine, alla Parroc-
chia ed alla Soms di Mon-
taldo, ai fotografi Andrea De
Ligio e Claudio Repetto e a
tutti quei montaldesi e non
che hanno contribuito alla
buona riuscita dell’evento or-
ganizzato in tempi da record
dalla nuova Amministrazio-
ne comunale.

Montaldo Bormida • Buon afflusso di pubblico

Applausi per l’operina
“Buzzati e gli animali”

Carpeneto. La magia è fini-
ta. Almeno per quest’anno.
Dopo quasi venticinque anni di
vita e un successo inimmagi-
nabile, per consensi e presen-
ze, quest’estate Carpeneto
non avrà più la sua consueta
festa delle streghe. Una notizia
improvvisa e dolorosa, che in-
terrompe una tradizione lonta-
na nel tempo e sempre più
consolidata negli anni. 

A Carpeneto infatti l’estate è
sempre stata contraddistinta
da questo evento sui generis,
diverso da tutti gli altri della zo-
na e capace di rapire, attrarre
e suggestionare i tantissimi
presenti. Una festa non solo
locale o di paese, ma in grado
di richiamare appassionati e
curiosi da tutta la provincia e
anche fuori; medioevo e ma-
gia, un connubio perfetto, a cui
aggiungere il lato enogastro-
nomico. 

Ma quali sono i motivi di
questa improvvisa fumata ne-
ra, forse non così tanto im-
provvisa? Si parla di comples-
sità di gestione da parte del-
l’ente organizzatore, negli an-
ni sempre più in difficoltà nel-
l’allestire una manifestazione
complessa e laboriosa come
questa, un circo gigantesco e
variopinto che ha bisogno di
lavoro e mesi di preparativi per
riuscire nell’intento. 

Certo, c’è grande dispiace-
re, anche perché la “Festa del-
le Streghe” o “Notte Magica” è
sempre stato il fiore all’occhiel-
lo di Carpeneto, un modo non

secondario per promuovere il
territorio e far brillare il nome
del proprio paese.

Lo sa bene il Sindaco Mas-
similiano Olivieri, che non na-
sconde una vena di delusione
nel commentare la vicenda:
Purtroppo noi del Comune sia-
mo venuti a conoscenza che la
festa non avrebbe avuto luogo
intorno alla prima settimana di
luglio. Ci siamo subito attivati
nel tentativo di persuadere gli
organizzatori a ripensarci, an-
che offrendo il nostro aiuto, ma
i tempi erano ormai davvero
troppo ristretti e si è convenu-
to, almeno per quest’anno, di
lasciare perdere. 

Le motivazioni stanno nella
difficoltà logistica di gestione
della festa, un lavoro sproposi-
tato rispetto alla resa finale. È
un vero peccato e dispiacere.
Parliamo di un pezzo di storia
del nostro paese, una tradizio-
ne che tramandiamo dal 1994,
quando la festa era organizza-
ta in origine dal comune e dal-
la Pro Loco. 

Poi anni dopo è subentrata
la SOMS del paese che ha
iniziato a occuparsi intera-
mente della festa. Purtroppo,
quest’anno ci sarà questo bu-
co che non riusciremo a col-
mare. Ci prendiamo un anno
di riflessione. Speriamo dal
prossimo anno di ritornare tut-
ti in pista, coinvolgendo so-
prattutto tutte le associazioni
presenti sul territorio per ripar-
tire, con il Comune come ca-
pofila. D.B.

Carpeneto • Stop da problemi di gestione

La “Notte Magica”
quest’anno non si  svolgerà

Cremolino. Prenderà il via
sabato 4 agosto il calendario
di appuntamenti della rasse-
gna “Cremolino teatro e mu-
sica”, promossa e organiz-
zata, come ogni anno, dal-
l’associazione culturale “I
Guitti di Cremolino”. 

Otto serate di spettacoli,
con epilogo previsto per do-
menica 19 agosto, dedicate
ad alcuni tra i migliori artisti
del territorio, che porteranno
note e commedie sul palco di
piazza Vittorio Emanuele (in
caso di maltempo gli spetta-
coli si svolgeranno al coper-
to, all’interno dell’Auditorium
del Centro Karmel, adiacen-
te al Municipio). 

Musica e teatro caratterizze-
ranno il primo fine settimana di
agosto, con la Compagnia tea-
trale “Il carro di Tespi” di Fre-
sonara (4 agosto) ed il concer-
to della band “Percorso inver-
so” (5 agosto).

Si parte con “Il testamento
del ciabattino”, storia di Betto
(interpretato da Gerardo Me-
lucci) e di un’eredità contesa
da tre donne (Tea, Tesia e Te-
resa). Testo e regia di Domeni-
co Bisio. 

Domenica 5, alla sera, spa-
zio al quartetto composto da
Diego (batteria) e Max Badano
(chitarra e voce), Marcella

Guerra (basso e cori) e Gior-
gio Boaretto (chitarra e cori),
che ripercorreranno la storia
del rock dagli anni ’70 al nuovo
millennio. 

Si prosegue poi venerdì 10
agosto con il duo acustico Ma-
ra Tinto (voce) e Alessandro
Toselli (piano). 

Sabato 11 sarà la volta
della compagnia teatrale “So-
pra il palco” con lo spettacolo
“Colpi di timone” (ingresso 7
euro). 

Il concerto dei “Rivista
Quartet” aprirà la settimana
di ferragosto, segnata anche
dalla rappresentazione de
“La Giara” (martedì 14) con
la compagnia teatrale “I Guit-
ti Giovani”. 

Gran finale sabato 18 e
domenica 19 agosto con “Il
vaso di Pandora” – portato in
scena da “La Nuova Filo-
drammatica Genovese I Vil-
lezzanti” – e “Sichesai”, com-
media comica de “La Com-
pagnia teatrale ‘dla Baudet-
ta” di Villafranca d’Asti. Tut-
ti gli spettacoli inizieranno al-
le ore 21,15, con ingresso a
5 euro (ridotto 3) e la possi-
bilità di acquistare un abbo-
namento (7 spettacoli) al co-
sto di 25 euro. 

L’intero incasso sarà devo-
luto in beneficenza.

Cremolino • Dal 4 agosto al 19 agosto

Rassegna
di teatro e musica
8 serate con “I Guitti”

Cassine. Si rinnova a Cassine il suc-
cesso di “Musica sotto le stelle”. Una piaz-
za Cadorna gremita da circa 300 persone
ha applaudito, nella serata di lunedì 23 lu-
glio, il concerto della banda “Francesco
Solia”, giunto quest’anno alla sua 25ª edi-

zione e introdotto come sempre dalla pre-
sentazione di Claudia Mengozzi. 

Un evento che ha compiuto dunque un
quarto di secolo, ma che secondo tradi-
zione ha saputo avvincere e divertire i
cassinesi, che hanno molto apprezzato le

esecuzioni dei musicisti, ottimamente gui-
dati dai direttori Stefano Oddone e Giulio
Tortello: dagli Abba ai Coldplay, da Santa-
na ai Queen, fino Michael Jackson, il re-
pertorio proposto è stato in grado di sod-
disfare tutti i gusti.  

Morbello. Due concerti nel
breve giro di due giorni, a Mor-
bello, per riempire le serate di
musica e intrattenimento. Con-
tinua la programmazione mu-
sicale organizzata dal Comu-
ne, dai Corsari di Morbello e
dalla Pro Loco, capace nelle
serate precedenti di intrattene-
re il pubblico, divertirlo ed
emozionarlo.

Dal concerto sorprendente
del violinista russo Vadim Tchi-
jik, del primo maggio scorso,
alle altre serate fin qui orga-
nizzate: “Stravagando” del co-
mico e autore Marco Rinaldi,
oppure il jazz del quartetto ar-
gentino capitanato dall’artista
Esteban Maxera. 

Ora ecco il tango in tutte le
sue forme, un nuovo evento
che testimonia l’intenzione del-
l’amministrazione comunale, e
delle altre associazioni cultu-
rali presenti in paese, di aprir-
si alla musica e di intrattenere
il pubblico. Ecco dunque “I Mi-
longhi”, impegnati venerdì 27
luglio alle ore 21 presso Villa
Claudia in frazione Costa. Si
tratta di Giorgio Penotti (voce,
chitarra, flauto e sax tenore), di
Andrea Negruzzo (pianoforte)
e di Gino Capogna (percussio-
ni). Un trio nato diversi anni fa
inizialmente sotto un altro no-
me, “I Titanic”, poi sfociato nel-
l’attuale. Con una missione
precisa: raccontare in musica
attraverso sonate e canzoni le
vicende di un personaggio ro-
mantico, l’uomo del tango,
sensuale, passionale e per-
dente. Da qui lo spettacolo che
andrà in scena venerdì, chia-
mato “Il tango e i suoi parenti”,
da cui è tratto anche un libro.
Una serata tra musica, emo-
zioni e anche ironia ma fino ad
un certo punto, perché non si
può rimanere indifferenti al fa-

scino di queste musiche che
vengono da lontano, ma ormai
sono anche nostre. E dopo ve-
nerdì, anche sabato si replica.
Un nuovo concerto questa vol-
ta dei “Black Velvet, che si esi-
biranno sempre in frazione Co-
sta Villa Claudia a partire dalle
ore 21. 

Quattro componenti per una
musica di rock melodico, co-
nosciuta soprattutto nel savo-
nese: Laura Cavanna come
voce, Angelo Lucardi alla bat-
teria, Simone Spinelli alla chi-
tarra e Riccardo Liburno al
basso. I Black Velvet nascono
nel 2009 quando Angelo e
Laura, che militavano già da
circa 7 anni in un’altra cover
band, decidono di dedicarsi ad
un solo gruppo e di abbraccia-
re un genere rock blues. Dopo
circa 6 anni gli allora bassisti e
chitarristi vengono sostituiti
con due elementi più giovani,
di cui uno è Simone, e la band
abbandona il blues seguendo
e perseguendo la strada del
rock melodico. Nel 2017 si ag-
giunge Riccardo come bassi-
sta e ora eccoli qua, pronti a
farsi conoscere anche nell’ac-
quese, con Morbello come
trampolino di lancio. 

Due serate per concludere il
mese di luglio, in compagnia e
cantando. Gli organizzatori rin-
graziano per la collaborazione
il poliambulatorio specialistico
di Acqui “Centro Medico 75”,
specificatamente nella perso-
na del Direttore Sanitario
Dott.ssa Paola Monti, per aver
creduto nel progetto dei Cor-
sari di Morbello ed aver offerto
una preziosa collaborazione
che ha reso possibile l’orga-
nizzazione degli eventi fin qui
allestiti e dei prossimi in pro-
gramma.

Buona musica a tutti! D.B.

Morbello • Il 27 e 28 luglio a Villa Claudia 

I concerti de “I Milonghi” 
e dei “Black Velvet”

Cassine • In archivio la 25ª edizione del concerto della banda “Francesco Solia” 

Il paese applaude “Musica sotto le stelle”
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Melazzo. Sabato 7 luglio la parrocchia di Melazzo ha festeggiato il santo patrono San Guido na-
tivo di Melazzo, con la presenza del Vescovo di Acqui mons. Luigi Testore. Durante la celebrazio-
ne davanti a tutti i fedeli insieme alla statua raffigurante il santo, si poteva onorare la reliquia che
è stata portata nelle varie zone pastorali durante i festeggiamenti dei 950 anni della dedicazione
della Cattedrale pensata e realizzata dal santo. Terminata la santa messa la statua e la reliquia so-
no state portate per le strade del paese, segno visibile che il Santo patrono è accanto a tutti. Che
San Guido ci aiuti a conoscere le sfide da affrontare oggi e ci aiuti a portare a termine la missione
che il Signore dona a ciascuno di noi.

Sassello. Vi scrivo da Sas-
sello, sono una mamma e mi
permetto di inviarvi alcune ri-
ghe a proposito dell’oratorio
estivo (Grest, acronimo di
GRuppo ESTate o Gruppi Ri-
creativi ESTate) che, da diver-
si tempi è sbarcato a Sassello,
grazie al nostro parroco don
Mirco Crivellari, il quale con
impegno ed entusiasmo, se ne
occupa ormai da sei anni.
Quest’anno, dal 25 giugno al

20 luglio, il nostro paese ha
potuto nuovamente vivere
questa esperienza formativa
ed educativa per i bambini e
ragazzini che la vivono, ac-
compagnati in questo percor-
so da circa trentadue ragazzi,
gli splendidi animatori, nonché
dalla presenza costante di don
Mirco e dalla moltitudine di col-
laboratori, una trentina, i quali,
tutti insieme e sotto la guida
della famiglia Rossi, fanno gi-
rare, oserei dire quasi in ma-
niera perfetta, questo fantasti-
co meccanismo.
La mattina le vie del centro

storico sono invase da bimbi
che scorrazzano felici verso il
campetto sotto alla chiesa, do-
ve gli animatori, insieme al
Don, li attendono, per iniziare
la giornata. Dopo il cerchio dei
colori (ovvero l’inno che ogni
anno cambia, in base al tema
del Grest) arriva la preghiera a
cui segue l’inizio dei laboratori:
ceramica, manualità, danza,
calcio, fotografia, bocce,
ranch, saxellum story, linea
verde, c’é l’imbarazzo della

scelta e non ci si annoia mai!
Arriva poi l’ora di pranzo e tut-
ti insieme si raggiunge il nuo-
vo oratorio, sito nella ex scuo-
la dell’infanzia, dove le cuoche
preparano ogni giorno sui 100
pasti mediamente...eh sì per-
ché i bambini quest’anno sono
arrivati ad un numero record di
136.
Passato il pranzo, ci si rilas-

sa al fresco nel teatro parroc-
chiale, guardando un film o un
cartone animato e a seguire si
rifà l’inno. Si rinizia poi con la
sfida dei colori, ad ogni squa-
dra è attribuito un colore diver-
so e in ognuna di esse ci sono
bambini che vanno dai cinque
anni fino ad arrivare ai tredici
anni. L’ora della merenda al-
l’ombra degli alberi spezza il
pomeriggio, pieno di giochi di
gruppo all’aria aperta, che ter-
mina intorno alle 18, dopo l’in-
no cantato e ballato tutti insie-
me, con i genitori e i nonni che
si godono il momento, nell’at-
tesa che la giornata volga al
termine.
A tutto questo si devono ag-

giungere due gite, una al parco
acquatico Cupolelido di Caval-
lermaggiore (Cuneo) ed una al
parco divertimenti Leolandia in
provincia di Bergamo, giorna-
te piacevolissime attese con
ansia da tutti, piccoli e grandi;
la serata dei genitori, durante
la quale si gioca tutti insieme,
con le squadre dei papà e del-
le mamme che si sfidano con i
bambini, la caccia al tesoro
dell’ultimo giorno e l’attesissi-

ma serata della festa di fine
Grest, dove, oltre le esibizioni
del laboratorio di danza e di
dialetto, (novità gradita di que-
sta edizione) viene decretata
la squadra vincitrice dell’anno.
Ecco, non so se sono riusci-

ta a rendere l’idea di cosa sia il
Grest, dei suoi ritmi, dei suoi
spazi, delle sue molteplici for-
me, ma una cosa però è certa,
per chi vive a Sassello e per
chi vi soggiorna di estate, tutto
questo è qualcosa di speciale,
lascia addosso una sensazio-
ne di allegria e gioia, di cresci-
ta ed educazione, di profondi-
tà e spensieratezza; tutto ciò lo
si scorge negli occhi felici dei
bambini, nei loro sorrisi, nei lo-
ro volti stanchi, ma pieni di vi-
ta! Tutte queste emozioni chi le
vive attraverso i propri figli o ni-
poti, le percepisce, le coglie,
ed è bellissimo! Questo qual-
cosa che in un piccolo centro
come Sassello non era mai
esistito, se non in tempi lonta-
ni, in modi ovviamente diffe-
renti... ecco, una cosa sola per
concludere: le cose belle ac-
cadono, prima o poi, ma acca-
dono... grazie a Dio!
Un sentito ringraziamento in

primis a don Mirco, agli anima-
tori che hanno dedicato gran
parte del loro tempo, prenden-
dosi cura dei nostri bambini e
ragazzi, alla famiglia Rossi,
collaboratori unici ed indispen-
sabili e ai più di trenta volonta-
ri che, con loro, hanno lavora-
to tutti i giorni. Grazie a tutti.

Una mamma

Sassello • Ci scrive una mamma

L’oratorio estivo, una bella realtà

Melazzo • Con la presenza
del vescovo di Acqui
mons. Luigi Testore

Festeggiato
il santo patrono
San Guido

Acqui Terme. A tutti i lettori
giriamo la notizia di una nuova
truffa telefonica che, a quanto
pare, sta mietendo vittime in
tutta Italia, e che è stata re-
centemente oggetto anche di
segnalazioni da parte di alcuni
compartimenti di Polizia Po-
stale della penisola.
Occorre fare particolare at-

tenzione qualora il cellulare
dovesse squillare e sul display
comparisse il prefisso 02 di Mi-
lano.
Le segnalazioni riguardano

soprattutto due numeri: 02
80886927 e 02 22198700.
Secondo quanto emerso,

moltissimi utenti in tutta Italia
avrebbero già ricevuto chia-
mate da questi due numeri fis-
si, che sarebbero in realtà so-
lo apparentemente legati al di-
stretto di Milano.
In realtà, dietro la “ma-

schera”, ci sarebbe un reale
pericolo: le segnalazioni
giunte alle Forze dell’Ordine
in tutta italia parlano di cre-
diti telefonici scalati e adde-
biti in bolletta.
Solitamente, la truffa avvie-

ne quando l’utente che ha ri-
cevuto la chiamata richiama il
numero da cui non ha avuto ri-
sposta, finendo col pagare, a
propria insaputa, tariffe molto
salate. 
Non è invece ancora chiaro

se, come riportato da qualcu-
no, già con la semplice rispo-
sta alla chiamata “muta”, pos-
sa esserci una acquisizione
del credito telefonico. Sulla di-
namica sono però in corso in-
dagini.
Nel dubbio, il consiglio è di

“non rispondere e non richia-
mare”.

Melazzo. Lunedì 9 luglio, per la famiglia parrocchiale che raggruppa Melazzo e
Cartosio si è vissuta una giornata di gioia e di preghiera sul Lago d’Orta. La visi-
ta sul Sacromonte con le cappellette che custodiscono alcuni momenti della vita
di S. Francesco e la santa messa nella chiesa dell’isola di San Giulio hanno aiu-
tato tutti i partecipanti a meditare con S. Francesco sull’essenzialità e con S. Giu-
lio sulle difficoltà della vita che si possono superare grazie alla presenza del Si-
gnore che ci prende per mano e oltre a darci un compito ci dona tutti gli aiuti ne-
cessari per portarlo a termine e portare la pace.

Montaldo Bormida. Il conto alla ro-
vescia è terminato: ora è tempo di met-
tersi a tavola. Da venerdì 27 a domeni-
ca 29 luglio, torna l’appuntamento con
la “Sagra dello Stoccafisso”, alla Gag-
gina, uno degli eventi gastronomici più
importanti del territorio.
L’evento, organizzato dall’associa-

zione “Insieme per la Gaggina” in si-
nergia con Comune, Cantina “Tre Ca-
stelli” e Pro Loco Montaldo Bormida,
prevede tre serate gastronomiche in-
centrate sullo stoccafisso, e vivacizza-
te dalla musica dal vivo. 
Una bella occasione per divertirsi e

nel contempo deliziare il palato e lo spi-
rito, con cibo di eccellente qualità, e ne-
gli occhi gli scorci offerti dalle vallate e
dalle colline che fanno da confine fra
Acquese e Ovadese, immersi nella
quiete e nella frescura, magari insieme
agli amici o a una persona cara.
Tutti motivi più che validi per conce-

dersi una serata conviviale, seduti ad
un tavolo della sagra, che è il bniglietto
da visita sul territorio per l’associazio-
ne “Insieme per la Gaggina” che ogni
anno richiama nella piccola frazione di
Montaldo Bormida un piccolo esercito
di buongustai.
L’evento vanta ormai una tradizione

ultratrentennale: tutto cominciò negli
anni Ottanta, quando in una vecchia
cantina alcuni residenti prepararono lo
stoccafisso seguendo i dettami di
un’antica ricetta. Il risultato fu così buo-
no che l’evento fu ripetuto anche l’anno
dopo, e quello dopo ancora… e sem-
pre crescendo, è arrivato ai nostri gior-
ni, trasformandosi in una sagra che or-
mai si può annoverare a pieno titolo,
anche per il forte valore di aggregazio-
ne che esercita su residenti, villeggian-

ti e turisti, fra gli appuntamenti più gra-
diti sul nostro territorio.
Il menu, ovviamente, mette al centro

della scena lo stoccafisso, ma per i
ghiottoni le attrattive non mancano con
lasagne al forno, ravioli, polenta, funghi
e ovviamente il buon vino della Cantina
“Tre Castelli”.
A completare un’atmosfera allegra e

divertente, ci penserà poi la musica dal
vivo, affidata a tre diverse orchestre,
una per ogni sera, pronte a darsi il
cambio sul palco adiacente l’area sa-
gra: venerdì 27 inaugurerà la sagra l’or-
chestra “Chicco e la melodia italiana”;
sabato 28, divertimento garantito con
la grande novità di quest’anno: una “se-
rata latina” con la scuola Conexion Cu-
bana, la scuola Emanuele il Pirata e
Mambo Rigo Denis con Aurora Dj.
Domenica 29, infine, gran finale con

una serata danzante e una esibizione
di mini-ballerini.

Melazzo e Cartosio in gita sul lago  d’Orta

Segnalazioni
per una truffa
telefonica 

“Non rispondete
e non richiamate
questi numeri”

Montaldo Bormida • Per tre serate dal 27 al 29 luglio 

Alla Gaggina la Sagra dello Stoccafisso

Pontinvrea • Si inizia con la Festa della Croce Bianca

I tanti eventi del mese di agosto
Pontinvrea. Tanti eventi sono in programma a Pontinvrea per il mese di ago-

sto. Sabato 4 e domenica 5 ci sarà la Festa della Croce Bianca; martedì 15, “C’era
una volta” il mercatino dell’antiquariato e del modernariato; sabato 18 e domeni-
ca 19 “Metti una sera a cena” con stand gastronomico, ballo liscio e spettacolo pi-
rotecnico e da venerdì 31 agosto al 2 settembre, festival del vento in località Ghi-
ghirina.
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Rivalta Bormida. Quarant’anni, e non sen-
tirli. Quando si svolse la prima edizione a fine
anni Settanta, e per l’esattezza nel 1978, dalla
fervida fantasia dell’allora sindaco Briata, per
celebrare una inattesa vittoria elettorale, pochi
potevano pensare che a distanza di quattro de-
cenni, la grande rosticciata di Rivalta Bormida
sarebbe stata ancora un appuntamento fisso
nel calendario estivo del paese.
E invece, è proprio così: l’evento, nel giro di

poco tempo è riuscito, a trasformarsi da festa
“di una parte” a festa di tutto il paese, che ormai
ne fa un punto d’unione, un momento di aggre-
gazione autenticamente sentito da tutti i rivalte-
si. Gli ingredienti sono sempre gli stessi, e for-
se questo contribuisce al successo: si prende
una immensa griglia (la più lunga del Monferra-
to, assicurano i fuochisti della Pro Loco) e vi si
arrostiscono le carni più prelibate e morbide,
per un risultato da leccarsi i baffi. 
Lo scenario è quello, al contempo suggestivo

e tradizionale, del Fosso del Pallone: qui, a par-
tire dalle 20 di sabato 28 luglio, si daranno ap-
puntamento i tanti buongustai che avranno de-
ciso di partecipare all’evento. 
Ce ne sarà per tutti: gli organizzatori hanno

infatti a disposizione ingenti riserve alimentari,
visto che sono stati ordinati diversi quintali di
carne di pollo, di costine, di salsicce, e poi an-
cora bruschette a volontà, bevande e vino a go-
go, e i consueti prezzi popolari completano un
quadro che non mancherà di attirare nel Fosso
del Pallone centinaia di commensali. 
E dalle ore 22, per chi vorrà fare quattro sal-

ti, è in programma anche una serata “Live” di
musica.
Il 3-4 agosto sagra, il 5 logo
e convegno sullo zucchino
Nell’estate rivaltese però

sono tante le date da te-
nere in considerazione.
Fra quelle da segnare
con un circoletto rosso
c’è certamente il fine
settimana del 3,4 e 5
agosto, quando in
paese si svolgerà un
fine settimana tutto
dedicato allo zucchi-
no, con la Sagra, l’im-
mancabile appendice
di “Dalla terra alla tavo-
la”, alla scoperta delle
aziende agricole rivaltesi
(domenica 5 agosto dalle 9),
e addirittura un convegno. Que-
st’anno, l’evento sarà ancora più im-
portante del solito perché sarà occasione per
presentare al pubblico il nuovo logo che identi-
ficherà la zucchina di rivalta e il disciplinare di
produzione, che certificherà una volta per tutte
le straordinarie peculiarità e qualità di quest’or-
taggio dalla grande versatilità. 
L’evento culminante del fine settimana si

svolgerà nella elegante cornice di Palazzo Bru-
ni, domenica 5 agosto, a partire dalle ore 11 e
sarà addirittura un convegno dedicato all’ortag-
gio rivaltese, dal titolo “Zucchino De.Co.: valo-
rizzazione dell’identità del territorio comunale”,
con ospiti di primissimo piano: accanto al sin-
daco Pronzato, interverranno infatti l’assessore
regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero, e poi
ancora Sergio Capaldo, proprietario e fondato-
re de “La Granda” e due senior category di Ea-
taly, Nando Fiorentini e Fiorenzo Giolito, oltre

alla nutrizionista Sara Cordara. Al di là della va-
lenza culturale dell’evento, sarà anche l’occa-
sione per analizzare e evidenziare le nuove op-
portunità di vendita che potrebbero aprirsi per il
settore.
Venerdì 3 e sabato 4 spazio alla sagra, che

celebra sul piano culinario il prodotto principe
degli orti rivaltesi, questa sarà l’undicesima edi-
zione. Per i ghiottoni, l’occasione giusta per
sperimentare, in varie preparazioni, tutta la ver-
satilità di questo insostituibile ortaggio.

Appuntamento con il dialetto
A precedere il fine settimana dedi-
cato allo zucchino anche un appun-
tamento culturale.

La data è quella di mercoledì
1 agosto: presso la piazza del
paese vecchio, in fondo alla
contrada del parroco, Giam-
pierino “Bardan” delizierà i
compaesani con 200 minuti
di spettacolo vernacolare
senza pubblicità. Non sarà
solo: con lui dialogherà, in
dialetto, “l’Omero della Valle
Bormida”, Giampiero Nani, e
poi ci saranno “Il Totu” con la
sua chitarra, per eseguire can-

zoni rivaltesi scritte proprio da
“Bardan”, mentre il sodale di mille

eventi, cioè “Pastis” ripresenterà le in-
terviste con gli anziani e i paesaggi dei Ric-

ciotti, in una serata tutta divertimento e tradi-
zione a cui non bisogna davvero mancare.
Il 2 agosto serata su Pavese
Nella serata di giovedì 2 agosto, la Biblioteca

di Rivalta Bormida organizza una serata incen-
trata su Cesare Pavese.
A 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 Vaccaneo, scrittore e
direttore del Centro Studi “Cesare Pavese”,
e Pier Paolo Pracca, psicanalista e scritto-
re. Presenterà la serata Francesco Marzio,
responsabile della Biblioteca Civica “Nor-
berto Bobbio” di Rivalta; modererà il dibat-
tito il Consigliere comunale Alessandro Boc-
caccio.

Anche un convegno dedicato all’ortaggio rivaltese

Rivalta fa le cose in grande
40ª rosticciata e DeCo allo  zucchino

Mombaruzzo. Domenica 22
luglio, alle ore 17, si è celebra-
ta la festa patronale di Santa
Maria Maddalena a Momba-
ruzzo e per l’occasione la co-
munità ha voluto festeggiare il
50º anniversario di ordinazio-
ne sacerdotale del parroco, ar-
ciprete don Pietro Bellati. 
La santa messa è stata pre-

sieduta dal Vescovo di Acqui,
mons. Luigi Testore unitamen-
te a don Bellati e a don Filippo
Lodi (parroco di Castelletto
Molina e Quaranti), accompa-
gnata dal coro “Magnificat”
della parrocchia San Giovanni
evangelista di Alessandria, di-
retta da Beatrice Malaventa
con all’organo Alessandro
Abate e Andrea Bo dell’Asso-
ciazione Campanari. 
Nell’omelia il Vescovo ha ri-

marcato la figura del sacerdo-
te nella comunità ed ha ringra-
ziato don Bellati per il suo ser-
vizio alle comunità di Momba-
ruzzo e Fontanile.
Al termine della celebrazio-

ne il parroco ha rinnovato le
promesse sacerdotali nelle
mani del Vescovo, quindi ha
fatto seguito la solenne pro-
cessione per le vie del centro
storico, con la partecipazione
delle Confraternite delle Fab-
briche di Voltri, che si è con-
clusa sulla piazza del Munici-
pio. 
Processione, come sempre

molto sentita e partecipata dal-
la comunità mombaruzzese e
con in testa il sindaco Giovan-
ni Spandonaro ed altri Ammi-
nistratori comunali. È interve-
nuta la banda musicale “La
Bersagliera” di Tonco d’Asti di-
retta dal maestro Cristian Mar-
garia. La celebrazione religio-

sa è stata preceduta da un
grandioso concerto, alla torre
campanaria della parrocchiale,
ad opera dell’Associazione
Campanari del Monferrato. A
conclusione della processione
in piazza c’è stata la consegna
di targhe e doni tra i quali il Co-
mune, l’Associazione Campa-
nari del Monferrato e di un
gruppo di donne. Il sindaco
Spandonaro nel consegnare la
targa ha ringraziato il parroco
per il lungo servizio pastorale
e la sua dedizione a queste
terre. 
L’arciprete don Pietro Bel-

lati al termine, commosso, ha
ringraziato tutti gli intervenu-
ti. 
Un rinfresco generosamen-

te preparato dai volontari e dal
Comune ha concluso la festa.
Don Bellati è nato a Fonta-

nile il 26 aprile del 1941, ha ve-
stito l’abito chiericale il 26 giu-
gno 1960, il 29 giugno 1968 è
stato ordinato sacerdote dal
Vescovo di Acqui, mons. Giu-
seppe Dell’Omo. 

È viceparroco a Visone nel
luglio 1968 e nell’ottobre vice-
parroco festivo a Balangero
(Torino) e a Carcare. Il 9 gen-
naio 1971 è parroco di Gro-
gnardo; l’1 ottobre 1972 vica-
rio sostituto a Costa di Morbel-
lo. 
L’1 giugno 1984 è parroco di

Mombaruzzo in Santa Maria
Maddalena. e dal 15 settem-
bre 1995 anche parroco a
Fontanile. 
Il 24 ottobre 2003, ammini-

stratore parrocchiale di Castel-
letto Molina e Quaranti.
L’11 luglio 2010 è nominato

commissario della Confraterni-
ta N.S. Assunta in Grognardo.
Il 18 agosto 2010, amministra-
tore parrocchiale di S’Andrea
apostolo” di Grognardo fino al
3 settembre 2013. 
Dal 18 dicembre 2009 con-

sigliere ecclesiastico della Col-
diretti. Infine dall’1 ottobre
2013, panche parroco del
“Cuore Immacolato di Maria” in
Mombaruzzo Stazione. 

G.S.

Mombaruzzo • Il Vescovo alla patronale di Santa Maria Maddalena
con la processione per le vie del paese

Festeggiati i 50 anni di sacerdozio 
di don Pietro Bellati 

Rivalta Bormida. Al sindaco di Rivalta Clau-
dio Pronzato da tempo piaceva l’idea della ri-
scoperta di luoghi, oggi un po’obsoleti, che fan-
no parte del territorio rivaltese, importanti stori-
camente, come le fontane napoleoniche, oppu-
re un tempo molto popolate, ed ora pressoché
deserte.
Della frazione Ricciotti sono certe le tracce

già agli albori del diciannovesimo secolo; nel
dopoguerra ha avuto il suo circolo ricreativo,
una bottega, un acquedotto privato, e addirittu-
ra una scuola, dove per una quindicina d’anni,
in una sola stanza, si faceva lezione per cinque
classi elementari, contemporaneamente...
E qui s’è accesa la lampadina, e la premiata

ditta “Bardan e Pastis” ha trovato la causa
(idea) scatenante per un inedito “rave”:
Domenica 29 luglio, alle ore 11, davanti alla

porta della scuola, foto ricordo di tutti gli alunni

che dall’inizio degli anni cinquanta, fino al 1965,
l’hanno frequentata (e l’invito è stato esteso an-
che agli insegnanti, in vita, di cui si ha memo-
ria). Di certo non si presenteranno in pochi.
Sarà una domenica di ritrovo tra amici, con il

vino e pane e salame, con la farinata di “Guido
Farinetti”, con la musica di Totu, a ricordo del
mitico fisarmonicista Pierot, che abitava nella
frazione. 
Al pomeriggio la proiezione del VI dvd della

saga “Rivalta in Platea”, che l’inesauribile Mau-
ro “Pastis” (anima vivacissima dei Ricciotti) alla
sua terra ha dedicato. 
Si tratta di un lavoro appassionato ed enco-

miabile, con foto nuove e antiche, filmati, can-
zoni, musica, balli e associazionismo felice, e
soprattutto, tante interviste, e tutte in dialetto, in
cui i superstiti “dinosauri” del Borgo, racconte-
ranno storia e costume del tempo che fu.

Rivalta Bormida • Domenica 29 luglio ai Ricciotti

Domenica alla riscoperta dell’antica borgata

Ponti. Il Comune di Ponti, l’Associa-
zione Culturale “La Pianca” e la Pro Lo-
co di Ponti organizzano in collaborazio-
ne con le attività commerciali e asso-
ciazioni pontesi, per giovedì 26 luglio, a
partire dalle ore 20, in piazza XX Set-
tembre, la cena «“Al chiaro di luna” - Tra
musica e poesia». Serata accompagna-
ta dalle musiche di: Silvio Barisone e
Stefano Zoanelli e con le voci recitanti
di Maria Antonietta Doglio, Ornella Tra-
versa, Giovanni Melandrone, Giampiero
Nani, Beppe Ricci.
Il menù propone: frittelle con affettati

misti, frittatine di zucchine e cipolle, pa-
sta al ragù, arrosto con contorno, dolci,
acqua e vino (costo 15 euro). Inizio cena
alle ore 20. È obbligatoria la prenotazio-
ne entro al seguente tel. 346 6749831
oppure direttamente al Circolo.

Ponti • Giovedì 26 luglio cena in piazza

“Al chiaro di Luna” tra musica e poesia
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Visone. In conclusione
dell’anno scolastico, si può
trarre un bilancio sicuramente
positivo per quanto riguarda
l’attività del nido “don Lucio
Chiabrera” di Visone.
Sorto grazie all’intesa tra

l’amministrazione comunale e
la cooperativa CrescereInsie-
me a settembre 2017, ha visto
aumentare costantemente i
propri iscritti, fino a superare la
decina. 
Piccoli abitanti del paese dai

3 ai 36 mesi, ma anche del cir-
condario, che hanno potuto
usufruire di questa preziosa
opportunità.
Alla festa di fine anno svol-

tasi a fine giugno hanno parte-
cipato i bimbi e le loro famiglie
ed è stata l’occasione per la
“consegna dei diplomi” ai pic-
coli e per ringraziare tutti per la
positiva esperienza. 
Lo stile della cooperativa, at-

tento a mettere la persona al
centro, si può rilevare anche in
questo servizio di recente atti-
vazione: le molte attività pro-
poste per lo sviluppo del bam-
bino sono sempre accompa-
gnate da una solida capacità di
ascolto delle sue esigenze e di

lettura dei suoi bisogni.
Lo slogan che accompagna

il lavoro delle operatrici e del-
l’equipe pedagogica è il sem-
preverde invito del Piccolo
Principe a far caso all’essen-
ziale, che si vede solo col cuo-
re, in quanto “invisibile agli oc-
chi”.
Il risultato è che si riesce a

imparare divertendosi.
Ma l’attività non si è conclu-

sa il mese scorso: una ventina
di bambine e bambine stanno
continuando a fruire per tutto il
mese di luglio delle attività or-
ganizzate dalla cooperativa;
aperto ai bimbi fino ai 6 anni,
la giornata è strutturata sul-
l’estensione oraria 7.45 -
16.30.
I partecipanti hanno modo di

sperimentare molti laboratori,
tra cui attività motoria, primo
approccio alla lingua inglese,
arte terapia e canzoni e musi-
ca.
Il nido riaprirà a settembre.

Per info (anche durante il me-
se di agosto): CrescereInsie-
me 334 6387993, 0144 57339,
www.crescere-insieme.it | FB:
“@nidoVisone” | Comune di Vi-
sone: 0144 395297.

Cassine. A Cassine quella
compresa fra il 16 e il 22 luglio
è stata una settimana tutta al-
l’insegna della musica.
Per sette giorni, infatti, si so-

no tenuti in Casa Arcasio (in
via del Municipio di fronte a
San Francesco), grazie alla
proprietaria, professoressa
Paola Dubini, dei corsi di mu-
sica intensiva per allievi di vari
conservatori italiani, con stu-
denti provenienti dalla Roma-
gna, dall’Emilia, dalla Lombar-
dia e dalla Puglia, mai incon-
tratisi prima. 
Alcuni accompagnatori han-

no soggiornato in Agriturismi
locali.
Gli insegnanti che hanno

istruito i giovani musicisti sono
stati: il maestro Andrea Peco-
lo, Primo Violino della Scala, e
le insegnanti Rita Mascagna
del Conservatorio di Pavia, Eli-
sa Floridia del Conservatorio
di Ravenna, e la pianista Hilla-
ry Bassi.
I corsisti hanno presentato

in San Francesco i risultati del
loro lavoro. Venerdì sera, pri-
ma del saggio, alcuni hanno
tenuto preludi in piazza Vittorio
Veneto, sotto il palazzo del Co-
mune, sotto il monumento ai
Caduti e sul sagrato di San
Bernardino da Siena.
Il concerto di giovedì, dal ti-

tolo” Cassine Summer Music
Fest”, ha visto protagonista Hi-
lary Bassi, che prima, insieme
ad Alice Baldassarre e Caroli-

na Lascialfari, ha eseguito un
Trio Reinecke per violino vio-
loncello e pianoforte, quindi
una sonata di Prokofiev per
violino e pianoforte insieme a
Isabella Spinardi, e infine 5
pezzi per violino, viola e piano,
di Sostakovic, insieme a Rita
Mascagna e Elisa Floridia.
Venerdì 20, Clara Silvestri

ha eseguito un pezzo della
Suite nº1 di Bach per violon-
cello solo trascritto per viola;
Micol Biondi una fantasia di
Portnoff per violino e piano-
forte; a seguire si sono esibiti
Matteo Andreolli (concerto in
sol minore nº1 per violino e
orchestra di M.Bruch), Alice
Baldassarre un preludio e al-
legro per violino e pianoforte
di Kreisler, Lorenzo Campa-
nella un concerto in sol mag-
giore di Haydn, Gloria Colom-
bo una sonata di Scarlatti, Eli-
sa Buscaglia una sonata in
Re maggiore di Haendel e il
Romantische Stucke di Dvo-
rak, Tommaso Moretti un con-
certo in la minore di Bach e
Bianca Andrea Danca un con-
certo per violino e orchestra di
M.Bruch.
Sabato 21, infine, si è svolto

il concerto finale, eseguito con
il solista maestro Andrea Pe-
colo che ha proposto il Quar-
tetto nº3 op.9 di Haydn, “Il Fa-
vorito” di Vivaldi per violino e
orchestra e la serenata per ar-
chi “Heine Kleine Nacthmusic”
di Mozart.

Melazzo e Cartosio • Ora di adorazione
Cartosio. Le parrocchie di S. Andrea e Bartolomeo apostoli e

S. Guido vescovo di Melazzo e Cartosio organizzano, dalle ore
20.30 alle 21.30, nei mesi di luglio e agosto, un’ora di adorazio-
ne eucaristica pregando per tutte le famiglie. Nel mese di agosto
ci sono due appuntamenti: venerdì 10 a Cartosio e venerdì 17 a
Melazzo.

Alice Bel Colle. “Pane, salame e… miscela
al 2%”. È passato un anno, ma lo slogan sulla
maglietta non cambia, e neanche lo spirito che
ha animato gli oltre 80 “vespisti” che, tutti “in di-
visa” indossando simpatiche magliette blu, han-
no affrontato il bel raduno con escursione orga-
nizzato dai ragazzi di Alice Bel Colle e Ricaldo-
ne. Con le loro “Vespa”, fiammanti e lucenti al-
la luce del sole estivo, domenica 22 luglio gli
escursionisti si sono ritrovati nella piazza cen-
trale di Alice Bel Colle (lo scorso anno l’escur-
sione era partita da Ricaldone) e come una di-
sciplinata pattuglia, hanno fatto scoppiettare tut-
ti insieme i motori dei loro “insetti” a due ruote.
Partenza, e poi tutti in strada: in fila, a due a

due, a grappolo, sempre in allegria: il gruppo dei
vespisti, come un lungo serpentone lucente, si

è arrampicato sulle colline che segnano il con-
fine fra il Monferrato e le Langhe. Via, sempre
più lontano, sempre liberi, sempre a bordo dei
loro ciclomotori, hanno sfrecciato per Castelbo-
glione, Rocchetta, Cassinasco, Caffi, Canelli,
Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo, per poi
fermarsi, animati dal giusto appetito, per un bel
momento conviviale, un pranzo tutti insieme al-
l’Agriturismo “Lo Sprin” di Neviglie.
Poi di nuovo tutti a bordo, lungo la via del ri-

torno, sorridenti e felici, sempre rombanti, a bor-
do delle “Vespa”: una bella giornata, che ha di-
vertito, coinvolto, soddisfatto tutti. Da parte de-
gli organizzatori, un doveroso ringraziamento è
stato rivolto a tutti i partecipanti. Ma i loro sorri-
si valevano più di mille parole: il “grazie” è sta-
to reciproco.

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

dì 7 settembre a Bergolo. Ve-
nerdì 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 Egribian-
codanza presenta il Balletto
“Memorie di pietra”, installazio-
ne coreografica che utilizza le
sculture sonore di Pinuccio

Sciola. Domenica 29, ore
21.15, Perletto chiesa di S. Vit-
tore Michael Steinman con il
quintetto di ottoni “Ad Libitum”
di Toulon, musiche da colonne
sonore di film memorabili. 

Sabato 4 agosto, Spazio
Giovani, ore 21.15, Bergolo
teatro della Pietra “Il respiro
della musica tra le pietre di
Langa”, concerto di Jacopo
Taddei sassofono, Samuele
Telari fisarmonica. Domenica
5, ore 17, Bergolo teatro della
Pietra “Suoni dalle colline”
concerto conclusivo della
omonima rassegna musicale.
Sabato 11 agosto, ore 21.15,
Bergolo teatro della Pietra,
Dancing Paradiso un docufic-
tion di Max Chicco, da un’idea
di Bruno Murialdo. Domenica
12, ore 21.15, Pezzolo V. Uz-
zone sagrato di S. Colombano
“Retrato Brasileiro”, recital per
solo chitarra Francesca Ghilio-
ne in duo con il chitarrista bra-
siliano Roberto Rozado. Lune-
dì 13, ore 21.15, Levice palaz-
zo Scarampi “Mishra rasa”,
concerto dalle sonorità orien-
tali; il “Mishra”, in indiano, si-
gnifica “insieme di”, mentre

“rasa” si riferisce all’effetto del-
la musica sull’ascoltatore. Mar-
tedì 14, ore 21.15, Torre Bor-
mida piazza Ferrero, tre voci e
una chitarra, quartetto geno-
vese, brani della tradizione e
testi originali da antica osteria.
Mercoledì 15, ore 21.15, Torre
Bormida piazza Ferrero, suoni
nelle culture, viaggio nella tra-
dizione degli strumenti a fiato
e percussione, brani mediter-
ranei, dell’est, orientali e afri-
cani in un coinvolgente spetta-
colo. Domenica 26, ore 21,
Castino piazza della Tribola,
chiesa dei Battuti bianchi, gli
archimedi in “Forvojagi”, viag-
gio musicale nelle etnie del
mondo oggi più che mai picco-
lo. Domenica 2 settembre, ore
21, Bergolo teatro della Pietra
Absolute Tango Quartet in
concerto, solisti della “Orque-
sta Tipica Alfredo Marcucci”,
spettacolo con coreografia dei
ballerini E. Garis e M. Ballon-
zo. 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.

Visone • Sorto grazie all’intesa 
tra Comune e CrescereInsieme

Prosegue con successo
l’esperienza
del nido comunale

Castelletto d’Erro
Terminate le celebrazioni religiose e civili

Festa patronale
di Sant’Anna

Alice Bel Colle • Oltre 80 vespisti e un’escursione fra paesaggi mozzafiato

“Pane, salame e miscela” al 2%: in Vespa sulle colline

In sette paesi dell’Alta Langa sino al 7 settembre

Stagione dei concerti d’estate “I Suoni della Pietra”

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it 

Castelletto d’Erro. Dome-
nica 22 luglio, con la funzione
delle 20,30, sono terminate le
celebrazioni, religiose e civili,
in onore della patrona San-
t’Anna in Castelletto d’Erro.
Nella funzione, iniziata con la
recita del rosario, meditando
sui misteri della vita della ma-
dre di Maria e nonna di Gesù,
si è mossa la processione con
i ceri dalla parrocchiale alla
chiesa santuario della Patrona,
a circa un chilometro sulla pro-
vinciale, all’incrocio verso
Montechiaro, Ponti e Bistagno.
Al concorso devoto di numero-
si fedeli castellettesi, e da va-
rie altre parrocchie, l’aspetto,
che maggiormente dà un si-
gnificato di sacrificio e di pre-
ghiera alla cerimonia, è il con-
corso di oltre ventiquattro por-
tatori della statua in legno, che
supera i tre quintali e mezzo.

Tutti i portatori, insigniti negli
anni nel riconoscimento devo-
zionale di “Cavalieri di San-
t’Anna” sono sia devoti volen-
terosi con vari anni di collabo-
razione (uno di questi Corrado
Tagliafico ha raggiunto i cin-
quant’anni di presenza) e sia
nuove leve di giovani devoti
pronti ad una fatica di fede e di
testimonianza. Collocata la im-
ponente statua della Patrona
nella sua sede, costruita nei
secoli scorsi dai padri, e devo-
tamente valorizzata da una
manutenzione autogestita, dal
responsabile Mauro Panaro e
da numerosi devoti, la cele-
brazione si è conclusa con il
canto “O Sant’Anna che acco-
gli benigna”, e con la preghie-
ra: “O cara Sant’Anna” che per
gran parte dei castellettesi e
devoti è ormai per tradizione
una preghiera quotidiana.

Cassine • Con Andrea Pecolo e tanti studenti

Tre sere in S. Francesco
con la musica classica
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Sezzadio. Ci scrive Ur-
bano Taquias: «Dopo il
comunicato del sindaco
Buffa abbiamo assistito
quasi a una sollevazione.
Sono arrivate tantissime
lettere di sostegno e soli-
darietà alla lotta contro la
discarica e questo mi ren-
de felice. Voglio ringrazia-
re personalmente tutti co-
loro che hanno espresso
solidarietà nei miei con-
fronti. Ma sono ancora più
contento perché in tutte le
lettere si è entrati nel me-
rito del problema. La soli-
darietà personale fa pia-
cere, ma capire che la
gente ragiona con la pro-
pria testa e ha chiaro l’in-
teresse collettivo è molto
più importante. E tutti so-
no d’accordo: la discarica
non si deve fare.
Credo che quanto ac-

caduto possa servire a far
capire al sindaco Buffa
che è meglio smetterla coi
suoi comunicati, che han-
no ricevuto solo critiche
collettive. 
Il no incondizionato alla

discarica è l’unica via per
portare avanti una lotta
che dura da 7 anni e che
ha una storia che nessu-
no può cambiare. Quello
che abbiamo fatto fino a
oggi è solo resistere sul
nostro territorio contro
una multinazionale che
con le sue proposte ri-
schiava di inquinare la no-
stra falda acquifera. 
In Valle Bormida non

sono solo i Comitati di Ba-
se a dire di no. Ci sono al-
tri comitati, ci sono i sin-
daci, ci sono i cittadini e
c’è soprattutto la memoria

collettiva di un territorio
che è stato già inquinato e
non vuole permettere che
ciò accada ancora. 
Non rifiutiamo lo svilup-

po, ma vogliamo uno svi-
luppo tranquillo, senza ri-
schi per il territorio, senza
che si possa ripetere
quello che è accaduto un
tempo con l’Acna di Cen-
gio che ci impone il suo
dazio, con tante centinaia
di casi di tumore, ancora
dopo 120 anni.
L’acqua va difesa. La ri-

sorsa idrica è fondamen-
tale non solo per l’agricol-
tura ma anche per la salu-
te e l’economia stessa di
questa Valle.
L’acqua serve a tutti ed

è anche per questo che i
Comitati di Base, autono-
mi e indipendenti, non si
schierano con nessuno.
In Provincia ora il pro-

getto di discarica ha le
porte chiuse. Forse ci sa-
rà chi proverà a bussare

in Regione, ma la storia di
questi 7 anni insegna che
la discarica è un progetto
che va abbandonato. E
chiunque in politica pren-
desse provvedimenti per
agevolarla sarà sconfitto,
come è sempre stato in
passato. 
Ora finalmente ci avvi-

ciniamo al periodo delle
meritate ferie, ma noi che
restiamo in valle Bormida
terremo gli occhi aperti e
non permetteremo a nes-
suno di prendere, appro-
fittando dell’estate, deci-
sioni alle spalle della gen-
te. Non faremo sconti: sia-
mo compatti e decisi e ab-
biamo rassicurazione da
parte di tutti i movimenti
ambientalisti che, se la
nostra falda venisse mes-
sa in pericolo la falda ac-
quifera, si mobiliterebbero
con noi per difenderla. 
Niente compromessi: la

discarica non si deve fare
e basta”.

Orsara Bormida. Agosto ad
Orsara Bormida non vuole so-
lo dire Sagra del Vitello Intero
ma anche la tradizionale festa
“Madonna della Neve” orga-
nizzata dalla Pro Loco della
frazione di San Quirico. 
Un appuntamento che si

perpetua di anno in anno, tra
camminate al chiarore di luna,
serate enogastronomiche e
momenti più intimi di preghie-
ra. Appuntamento per un tris di
serate imperdibili, da venerdì 3
agosto a domenica 5. Anche
se un antipasto lo si avrà nella
serata di mercoledì 1 agosto,
dalle ore 21.30, con la con-
sueta e sempre suggestiva
camminata in notturna tra i bo-
schi e le vigne della frazione. 
Un momento per godersi un

po’ di frescura immersi nella
natura più viva. Come detto,
l’evento enogastronomico avrà
inizio venerdì 3 agosto, con la
prima di tre cene a base di ra-

violi fatti in casa accompagna-
ti a carni pregiate e da vini del
territorio. 
Al commensale l’ardua scel-

ta di cosa ordinare. E nel dopo
cena, serata cantante e dan-
zante con il gruppo “Giada e le
dolci note”. 
Stesso dicasi per la serata di

sabato; dalle ore 20 cenone e
abbuffata, dopo cena incentra-
to su musica e divertimento,
questa volta con il gruppo
“+39”. Domenica la giornata
sarà scandita fin dal mattino,
con il festeggiamento della
“Madonna della Neve”. 
Dalle 8.30 in poi, la tradizio-

nale processione per le vie di
San Quirico a cui seguirà la
santa messa. 
Quindi il gran finale: terza e

ultima serata di cibo e vino e
musica e balli con “Dj Sir Wil-
liam”. La popolazione è invita-
ta a partecipare.

D.B.

«Dopo aver visto le dichiara-
zioni del sindaco di Sezzadio,
Pier Giorgio Buffa, ho pensato
che non potevo non dire la mia,
così senza troppo pensarci ho
pensato di buttar giù due paro-
le: eccole. Le illazioni contro Vi-
cente Taquias le trovo a dir po-
co assurde. 
Chiunque lo conosce, anche

solo lontanamente, sa che non
può essere in cattiva fede, o
peggio che abbia secondi fini.
Se il sindaco di Sezzadio dice
questo, o si sbaglia o è lui in
cattiva fede; in entrambi i casi,
denigrare una persona non fer-
ma e non fermerà mai un mo-
vimento popolare.
Detto questo, mi sembra ridi-

colo che ad un uomo che da
decenni vive in Val Bormida e
si occupa dei problemi del ter-
ritorio in cui vive, perché sono
problemi suoi e della comunità
in cui vive, si rimarchi il luogo
di nascita come se questo di
per sé gli possa impedire di lot-
tare per il suo bene, che è poi
anche il bene collettivo.
Tralasciando queste stupi-

daggini, per le quali mi sembra
di aver già sprecato trope pa-
role, ricordo che la falda di
Sezzadio potrebbe dare acqua
a tutto il territorio della Val Bor-
mida e anche oltre; per questa
ragione, da più di 7 anni, quan-
do è stato il momento di difen-
dere la falda, tutta la Val Bor-
mida, e non solo, è scesa in
piazza. 
Non dobbiamo in alcun mo-

do dimenticare che viviamo
un’epoca dove la difesa delle
risorse idriche è e sarà ancor

più negli anni a venire, cosa in-
dispensabile per il pianeta; la
difesa delle falde acquifere
dunque non è cosa che riguar-
da solo i diretti interessati, ma
una battaglia che coinvolge mi-
lioni di persone in tutto il mon-
do. Da questo punto di vista,
tutti sono debitori ai Comitati di
Base della Val Bormida, che
con una tenacia memorabile
hanno intrapreso una battaglia
impari contro gli interessi priva-
ti a favore dell’umanità.
Per questa ragione, quando

è stato il momento, sono scesi
in piazza con la Val Bormida
tutti i movimenti popolari che
difendono la salute della popo-
lazione e lottano nel territorio
dell’Alessandrino, come quello
contro il Terzo Valico.
La mobilitazione a fianco dei

Comitati di Base è dunque una
realtà ineluttabile.
In più questa lotta ha anche

il pregio di combattere la politi-
ca di ditte che hanno fatto del-
lo smaltimento dei rifiuti delle
industrie inquinanti il proprio
guadagno. 
Penso che sia il caso di osta-

colare questo modo di conce-
pire il guadagno e il progresso.
Il progresso, quello vero, si svi-
luppa in altre maniere.
Perciò questa lotta non ri-

guarda solo una zona, ma tutto
il pianeta.
E perciò non mancherò di

chiedere la solidarietà attiva a
tutti quei movimenti che hanno
in comune la lotta per un’eco-
logia sociale».

Salvatore Corvaio
Alessandria

Montaldo Bormida. Riapri-
rà il 4 settembre Palazzo Dot-
to, la residenza anziani di
Montaldo Bormida, passata
negli scorsi mesi ad una nuova
proprietà, e sottoposta a un
rinnovamento estetico e im-
piantistico.
Si tratta certamente di una

bella notizia per il paese: Pa-
lazzo Dotto, frutto di un lascito
della famiglia Dotto alla Par-
rocchia di Montaldo Bormida,
era stato trasformato in una re-
sidenza anziani, e per anni era
rimasto di proprietà parroc-
chiale, prima di una alienazio-
ne che aveva segnato il primo
di una serie di passaggi di pro-
prietà. 
La nuova Residenza Anziani

si propone come eccellenza
territoriale dal punto di vista
dell’accoglienza residenziale,
situata a pochissimi metri dal
parco pubblico comunale, Par-
co Dotto ed aprirà le sue porte
ad anziani e soggetti fragili del
territorio bisognosi di attenzio-
ni, cura e assistenza, grazie a
personale specializzato in gra-
do di rispondere ai bisogni del-
la persona in maniera perso-
nalizzata e flessibile. 
Le camere singole o doppie

sono tutte dotate di servizi in-
terni e gli spazi comuni com-
prendono una grande sala da
pranzo e un soggiorno poliva-
lente adatto ad attività di acco-
glienza, animative e motorie; il
comfort alberghiero è garanti-
to da una cucina e da una la-

vanderia interne, verso le qua-
li sono dedicate grandi atten-
zioni per soddisfare le esigen-
ze degli ospiti ed un ottimo
rapporto qualità prezzo. Addi-
rittura, ci dicono, le prenota-
zioni sono già aperte.
Come i lettori ricorderanno,

Palazzo Dotto era stato sgom-
berato e chiuso da un’ordinan-
za del sindaco Barbara Rave-
ra il 30 dicembre 2016, a se-
guito di sopralluoghi compiuti

da ASL, Nas e Vigili del Fuoco
che avevano rilevato gravi ca-
renze nei requisiti minimi di si-
curezza e comfort per gli ospi-
ti e soprattutto l’assenza del ri-
scaldamento in un settore del-
lo stabile, allora di proprietà
della Demetra srl.
Nel corso dell’ultimo anno e

mezzo, la situazione ha avuto
una progressiva evoluzione,
che si è conclusa con il pas-
saggio di proprietà dalla De-

metra srl al nuovo padrone,
l’Area srl, una società con se-
de a Vigevano (presidente è
Claudio Sempio) che già pos-
siede altre strutture simili nel
Nord Italia.
La imminente riapertura

conclude finalmente una vi-
cenda che in paese aveva
avuto vasta eco, e la notizia è
stata accolta con grande sod-
disfazione anche dall’Ammini-
strazione comunale. Il sindaco
Barbara Ravera, infatti, com-
menta: 
«Siamo molto entusiasti e

soddisfatti che Palazzo Dotto
riapra con una nuova gestione
come già preannunciato nel
nostro programma elettorale.
Dal 30 dicembre 2016, data di
sgombero della struttura, non
c’è stato giorno in cui non ci
siamo impegnati per cercare di
riattivarla. 
Si tratta di una realtà molto

importante per il nostro territo-
rio e per i nostri cittadini, che
non poteva essere assoluta-
mente perduta. In questi mesi
si è instaurato un ottimo rap-
porto di collaborazione tra
l’Amministrazione comunale e
la nuova proprietà che ha con-
sentito di velocizzare i tempi di
ristrutturazione e riapertura.
Entro la fine del mese di ago-
sto verrà organizzato un in-
contro pubblico presso la Nuo-
va Residenza completamente
rinnovata che consentirà ai cit-
tadini e a chiunque fosse inte-
ressato di visitarla».

Visone • Giovedì 26 luglio

Si presenta libro di Domenico Ravetti
Visone. “La politica è fatta di vittorie e di sconfitte, ma non so-

lo. È fatta di vita, di persone e di emozioni”.
Con queste parole il consigliere regionale Domenico Ravetti,

già sindaco di Castellazzo Bormida introduce il racconto della
sua esperienza politica, contenuto in un libro, “In viaggio con le
radici nella terra”, che sarà presentato ufficialmente giovedì 26
luglio alle 21 nell’area del Belvedere Giovanni Pesce (vicino al
Castello) di Visone.
L’autore dialogherà col sindaco di Visone, Marco Cazzuli. La

cittadinanza è invitata a partecipare.

Montaldo di Spigno Monferrato

Incontri di preghiera a “Villa Tassara”
Spigno Monferrato. Nella casa di preghiera “Villa Tassara” a

Montaldo di Spigno, ogni sabato e domenica incontri di preghie-
ra e insegnamento sull’esperienza dello Spirito Santo. Gli incontri
iniziano alle ore 16. 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.  Per in-
formazioni tel. 366 5020687.

Orsara Bormida. Tra gli eventi più at-
tesi e partecipati di tutto agosto, la Sagra
del Vitello Intero ad Orsara Bormida oc-
cupa senz’altro i primi posti in assoluto
dell’Acquese. 
Innanzitutto, perché si tratta di un even-

to storico nel vero senso della parola: que-
st’anno si taglierà infatti il traguardo delle
22 edizioni, un numero davvero inimma-
ginabile se si ripensa all’anno di inaugu-
razione, il 1996. Era il tempo della Ger-
mania fresca campione d’Europa in casa
dell’Inghilterra, dei primi anni di presiden-
za Clinton alla Casa Bianca e si era nel
pieno delle distruttive e sanguinose Guer-
re Jugoslave… e tutto questo per deli-
neare il quadro d’insieme e senza voler

assolutamente unire il sacro con il profa-
no. 
Oggi sono passati ventidue anni e la sa-

gra del vitello è rimasta pressoché immu-
tata nel tempo. 
È cambiata la location, da diversi anni

ormai, ma non il modus operandi di cottu-
ra del vitello o l’affluenza di pubblico che
ogni estate affronta coda e caldo per se-
dersi ai tavoli degli stand di piazzale Alpi-
ni. Così è sempre stato e così sarà di nuo-
vo, con tutta probabilità, anche quest’an-
no. Tre le serate dedicate alla festa e da
segnare di rosso sul calendario, ovvero da
venerdì 10 agosto fino a domenica 12. 
Cibo, tanto, vino, altrettanto, e anche

musica. Soprattutto, rimarrà lo stesso il

piatto forte della festa, il vitello intero, co-
sì come la tradizionale e immutata cottura
allo spiedo, lenta e dal mattino fino alla se-
ra per rendere la carne più morbida e suc-
culenta. Vitello, ma non solo, considerata
la varietà di un menù pronto a soddisfare
tutti i tipi di palati. 
Esclusivi anche i dopo cena: musica e

balli fino a tarda notte. E come di consue-
to, durante tutta la durata della sagra, il
Museo Etnografico di Orsara rimarrà aper-
to per la visita del pubblico, rinnovato nel-
la forma e nei contenuti. Con una chicca
che ha accompagnato tutte le manifesta-
zioni estive orsaresi di quest’anno. Uno
stand aperto, con tanto di attrezzature
agricole e quant’altro. D.B.

Iniziamo dalla fine, prima di tutto non sia-
mo “seguaci” di Urbano Taquias, Urbano Ta-
quias lotta insieme a noi contro la costru-
zione della discarica di Sezzadio. A lui il me-
rito di aver voluto andare fino in fondo, cre-
ando fin da subito un comitato di base di cit-
tadini. 
In secondo luogo, Urbano Taquias non è

un estraneo, non lo è come chiunque di noi
che nella Valle Bormida ha la sua casa, egli
come noi difende la falda acquifera, cioè la
risorsa più preziosa della nostra già fragile e
deturpata valle.
Il sindaco Buffa esercita una carica che lo

porta ad avere poteri amministrativi e deci-
sionali, oltre che una remunerazione, men-
tre noi insieme a Urbano non abbiamo mai
guadagnato un euro, anzi ci abbiamo perso
finora, in tipo, energia e salute.
Questo vogliamo ricordarlo a chi accusa

Urbano di voler avere un qualsiasi torna-
conto, che sia in visibilità o denaro, (…). Al
Sindaco Buffa chiediamo pertanto di conti-
nuare a fare il suo lavoro che consta anche
di difendere il territorio dai danni ambienta-
li: difenderlo significa amarlo e volerlo con-
servare ai propri figli, proprio come ci siamo
impegnati a fare con i comitati di base per la
falda acquifera. 
Come dice uno slogan abbastanza famo-

so della lotta alla discarica: “Con l’acqua
non si scherza!”, e noi cittadini della Valle
Bormida, con Urbano e tutti gli altri, non
scherziamo affatto e siamo più uniti che mai
contro quest’opera: forse non vediamo al-
trettanto nelle azioni del Sindaco Buffa, oc-
cupato a denigrare più che ad amministrare.
Collettivo Ipotesi Acqui: Francesca

Benzi, Alessio Biasiolo, Barbara Elese,
Emanuele Cherchi, Nicholas Biasiolo, Si-
mone Elese, Annalisa Cannito, Domeni-
co Ivaldi, Erik Negro

Scrive Urbano Taquias

“Discarica: l’unica risposta
sia ‘no’ senza condizioni”

Orsara Bormida • Si svolgerà dal 10 al 12 agosto

“Sagra del vitello Intero” verso la 22ª edizione
Orsara Bormida • Dal 3 al 5 agosto

A San Quirico festa
della Madonna della Neve

Scrive “Ipotesi Acqui”

“Buffa pensi
ad amministrare
e non a denigrare”

“La lotta di Urbano
è la lotta di tutti noi”

Montaldo Bormida • Il sindaco Ravera 
esprime grande soddisfazione

Palazzo Dotto riaprirà
il prossimo 4 settembre

Altre risposte al sindaco Pier Giorgio Buffa
Sezzadio. In redazione, anche questa settimana, hanno continuato ad arrivare tantissime lettere in merito al
comunicato del sindaco di Sezzadio Pier Giorgio Buffa. Ne pubblichiamo solo un paio, le più significative, e
con questi interventi chiudiamo la polemica. M.Pr
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Melazzo. Feste liturgiche
nel mese di agosto nelle par-
rocchie di S. Andrea e Bartolo-
meo Apostoli e S. Guido Ve-
scovo di Melazzo.

Domenica 5 agosto: 18ª do-
menica ordinaria, presso la
chiesa di S. Defendente, alle
ore 17, santa messa. Giovedì
9: S. Teresa Benedetta della
Croce alla pieve di Ponzone,
santa messa alle ore 17 con la
partecipazione di Arzello, Car-
tosio, Melazzo e Castelletto
d’Erro. Mercoledì 15: Assunzio-
ne Beata Vergine Maria, orario
festivo ad Arzello: alle ore
20.30, santo rosario, proces-
sione fiaccolata e benedizione
Eucaristica. Giovedì 16: S.
Rocco, a Melazzo nella chie-
setta dell’Annunziata, alle ore
10, santa messa; a Cartosio
nella chiesetta di S. Rocco, al-
le ore 17, santa messa. Sabato
18: S. Elena a Cartosio in zona
di Saquana, alle ore 10, santa
messa. Domenica 19: 20ª do-
menica ordinaria, a Cartosio fe-
sta dei matrimoni, con santa
messa alle ore 16. Giovedì 23:
S. Rosa a Melazzo, Triduo di S.
Bartolomeo, alle ore 20.30. Ve-

nerdì 24: S. Bartolomeo a Me-
lazzo, Triduo di S. Bartolomeo
alle ore 20.30. Sabato 25: S.
Ludovico a Melazzo, Triduo di
S. Bartolomeo alle ore 17, san-
ta messa; Festa di San Felice
con messa alle ore 10. Dome-
nica 26: 21ª domenica ordina-
ria, a Melazzo, Festa di S. Bar-
tolomeo con santa messa alle
ore 11 e processione.
Feste liturgiche di settembre

Sabato 1: S. Egidio, 13ª
Giornata per la custodia del
creato. A Cartosio zona Rivie-
re santa messa alle ore 10; ve-
glia ecologica nella chiesa di
S. Secondo ad Arzello alle ore
21. Domenica 2: 22ª domeni-
ca ordinaria, Festa di S. Se-
condo di Arzello con santa
messa e processione alle ore
11. A Cartosio a partire da lu-
nedì 3, santo rosario e messa
alle ore 8 al Pallareto. Venerdì
7: S. Regina, a Cartosio s. ro-
sario e messa alle ore 8 al Pal-
lareto; processione e santa
messa all’Ascensione alle ore
20.30. Sabato 8: Natività della
B.V. Maria, a Cartosio Festa
Santuario del Pallareto con
santa messa alle ore 10.

Trisobbio. Continua, all’in-
segna della visibilità, il fortuna-
to binomio fra Trisobbio e la te-
levisione. Molto spesso, in
passato, il paese amministrato
dal sindaco Marco Comaschi
ha fatto la sua comparsa sugli
schermi di tutta Italia, non ulti-
ma occasione l’anno scorso,
quando durante la trasmissio-
ne “Ricette all’italiana” condot-
ta da Davide Mengacci su Re-
te 4, Trisobbio diede sfoggio
delle proprie bellezze artisti-
che, paesaggistiche ma so-
prattutto culinarie (insieme, a
dire il vero, con Morsasco, Or-
sara e Cremolino). 

Ora, un anno dopo, una
nuova troupe televisive accen-
derà le proprie telecamere in-
quadrando i migliori scorci di
Trisobbio. Si tratta della tra-
smissione “La Vita in Diretta”,
fortunato e seguitissimo roto-
calco quotidiano in onda tutti i
pomeriggi su Rai Uno. 

Appuntamento per lunedì 30
luglio, quando la puntata (per
l’appunto rigorosamente in di-
retta) verrà messa in onda in-
torno alle ore 17, e curata e
condotta dal giornalista Giu-
seppe Di Tommaso. 

Quasi scontato dirlo, la loca-
tion d’eccezione, prescelta per
ospitare la trasmissione, sarà
la splendida e affascinante

cornice del Castello di Trisob-
bio. Durante la puntata verrà
dato spazio alla storia, all’eno-
gastronomia, nonché alle ri-
sorse ambientali ed alle attivi-
tà artigianali che più qualifica-
no il nostro territorio. Un moti-
vo in più per accendere il tele-
visore, sintonizzarsi su Rai
Uno e ammirare il proprio pae-
se davanti allo schermo della
tv. Appuntamento per lunedì
30 luglio, a partire dalle ore 17.

D.B.

Cessole. Il gruppo Piemon-
tese di ARI (Associazione Ru-
rale Italiana) ha organizzato,
con le realtà contadine asso-
ciate e simpatizzanti, “Le Fe-
ste Contadine”.

«Sono momenti di festa e di
riflessione – spiega il coordi-
natore regionale di ARI Fabri-
zio Garbarino, presidente del
Consorzio della Robiola Dop di
Roccaverano - che hanno co-
me obiettivi di avvicinare in
maniera conviviale le persone
al mondo dell’agricoltura con-
tadina; affrontare alcuni temi di
grande rilievo ed attualità con
lo stile del dialogo e della ri-
cerca condivisa; far conoscere
le realtà agricole che aderisco-
no alle idee di ARI, il loro modo
specifico di pensare e pratica-
re l’agricoltura e i loro prodotti.
In ogni luogo sarà possibile: vi-
sitare l’azienda stessa accom-
pagnati da chi vi opera; trova-
re un punto informativo su ARI
e sulle nostre campagne/ini-
ziative con particolare atten-
zione 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 com-
pletamente 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)». 

Questi gli appuntamenti in
agosto: domenica 5 agosto
dalle ore 16 alle 20, Festa
Contadina di ARI al Bio Agritu-
rismo Tenuta Antica di Cesso-
le. Dalle 16 alle 18: visita alla
cantina e passeggiata nei vi-
gneti laboratorio di autoprodu-
zione bevande rinfrescanti a
base di erbe aromatiche rac-
colte al momento yoga della ri-
sata in giardino per grandi e
piccini merenda sul prato con
degustazione bevande e vini

biologici della casa.
Dalle 18 alle 19.30: conver-

sazione guidata da Roberto
Schellino sulle coltivazioni di
fagioli in Piemonte e dalle
20.30 in poi “Grande Feijoada”
raccontata, gustata e ballata
cena brasiliana all’aperto con
prodotti piemontesi.

Sabato 11 agosto, ore 17,
Festa Contadina ARI alla Lom-
bricoltura CD di Pareto, in lo-
calità Campazzi 7, frazione
Roboaro di Pareto. 

Ore 17.30: descrizione del-
l’attività di lombricoltura. Breve
descrizione delle fasi della la-
vorazione dell’humus, illustra-
zione delle sue proprietà e me-
todi d’utilizzo del prodotto. Ore
18: visita guidata all’azienda.
Ore 19, Chiara Lanzi presenta
il progetto “Itinerari formativi in
Museo”. I musei come luoghi
del sapere del territorio, spazi
comuni di studio e riflessione.
Ore 20, presentazione di se-
menti autoprodotte, anche di
varietà antiche. Ore 20,30:
apericena a buffet in condivi-
sione, ognuno porta qualcosa.
L’azienda preparerà in casa in-
salata di riso, pizza, focaccia
con cicoria e acciughe, frittata
al forno di verdura. Ore 21.30:
brindisi d’arrivederci. Per chi
non potesse contribuire con il
cibo e per chi lo vorrà sarà
possibile contribuire con un’of-
ferta allo svolgimento della fe-
sta e alle iniziative dell’ARI.
Per informazioni rivolgersi a
Danilo & Cristina: 338
8624129, 019 721180. 

Date le caratteristiche della
struttura, in caso di pioggia,
saremo costretti a rimandare.
Le offerte raccolte andranno a
sostegno dell’iscrizione del-
l’Associazione Rurale Italiana
al Coordinamento Europeo Via
Campesina (eurovia.org) e ai
progetti dell’’Associazione Co-
rimbo Onlus http:// www .ba-
gaggera.it/corimbo/index.php.
Per info: La Viranda 0141
856571 o Claudio 329
2327910.

Spigno Monferrato. Nella notte del 27 luglio il cielo si tingerà
di rosso per 1 ora e 43 minuti, sarà l’eclissi totale di luna più lun-
ga del secolo. I bikers appassionati potranno godere di questo
spettacolo durante un trekking in mountain bike sulle colline spi-
gnesi. Il percorso di circa 20 chilometri, con un dislivello di 800
metri, si snoderà sulle colline circostanti Spigno Monferrato, con
un passaggio nel centro storico del paese. 

I “Bolidi di Spignolandia”, gruppo appassionato di bikers spi-
gnesi, accompagneranno gli amici amanti di mountain bike du-
rante l’escursione, alla scoperta di scorci nascosti e percorsi ine-
splorati, in una suggestiva cornice notturna.

I minorenni dovranno essere accompagnati da adulti durante
l’intero percorso. Obbligatorio casco e luci adeguati al percorso
in notturna. Il ritrovo è alle ore 19,30 in piazza IV Novembre
(scuole elementari) da cui partirà l’escursione e dove si terrà la
cena al termine dell’escursione: grigliata, dolce e birra media a
12 euro, a cura della Pro Loco di Spigno Monferrato.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata. È neces-
saria la prenotazione ai seguenti numeri: Nicola 339 439600,
Diego 348 7494712.

Asti. Ci sono anche tre pro-
duttori del territorio fra i vinci-
tori dei premi attribuiti ad Asti
in occasione del Salone Na-
zionale “Douja d’Or” 2018,
giunto alla 51ª edizione.

La viticoltura alessandrina si
è distinta in modo particolare
in questa edizione del presti-
gioso Concorso Nazionale, ri-
servato ai vini Doc e Docg, con
ben 19 vini premiati prodotti in
provincia. Ma di questi 19, ben
7 sono stati prodotti nel territo-
rio ricompreso fra l’Acquese e
l’ovadese.

A fare la parte del leone è
stata la Banfi srl di Strevi, Che
ha ottenuto il premio più pre-
stigioso, l’Oscar Douja per il
suo Gavi docg “Principessa
Gavia” annata 2017, e poi altri
tre premi: per l’Alta Langa
docg “Cuvée Aurora”, del
2013, per il Dolcetto d’Acqui
“L’Ardì” del 2017 e per l’Alba-
rossa “La Lus” del 2015.

Premi anche per Franco
Ivaldi di Cassine, con il Barbe-
ra d’Asti docg “La Guerinotta”,
del 2017, e per l’Azienda Agri-
cola De Marco Giovanni di

Carpeneto, per il Timorasso
Colli Tortonesi “Miel” del 2016
e per il Monferrato Bianco
“Sant’Agnese”, anch’esso an-
nata 2016.

Il presidente della Camera di
Commercio di Alessandria,
Gian Paolo Coscia, si è detto
“Orgoglioso dei risultati ottenu-
ti dai nostri produttori che con-
fermano l’elevata qualita ̀ dei
prodotti del nostro territorio e
sono frutto di un patrimonio
tramandatosi nel tempo, che
ha saputo rinnovarsi per sod-
disfare sempre al meglio le
esigenze del mercato naziona-
le ed internazionale. Voglio
inoltre sottolineare che la mag-
gior parte di questi vini pre-
miati ad Asti ha ottenuto anche
il diploma o la selezione spe-
ciale anche ad Alessandria
nell’ambito del nostro concor-
so enologico provinciale “Pre-
mio Marengo doc” giunto que-
st’anno alla 44ª edizione.

I vini insigniti del riconosci-
mento Douja d’Or 2018 saran-
no premiati nel corso della ras-
segna astigiana in programma
dal 7 al 16 settembre.

Pro Loco di Arzello, eventi estate 2018
Melazzo. Questi gli appuntamenti agostani con la Pro Loco di

Arzello, presieduta da Antonio Bussolino: dal 30 luglio al 23 agosto
“Arzello in Festa 2018”: lunedì 30 luglio ,“pasta e fagioli”; sabato 4
agosto, “paella”; venerdì 10 agosto, “pesci”; giovedì 16 agosto,
“grande tombola”; giovedì 23 agosto, “bollito misto”. Tutte le sera-
te gastronomiche saranno allietate da musica dal vivo. Ancora da
definire la data della gara di burraco il cui ricavato sarà devoluto in
beneficenza. Ad ottobre si svolgerà la consueta castagnata.

Ponzone • “Balla coi Lupi” con il CAI 
Ponzone. Venerdì 27 luglio “Balla coi Lupi” nella frazione di

Moretti sul sentiero dei Pianazzi sulle tracce dei carnivori. Il ri-
trovo è alle ore 19,30 ad Acqui dall’ingresso piscina Bagni e par-
tenza dalla piazza di Moretti alle ore 20.30. Info: Nando 338
2814466. La sede CAI di Acqui è aperta tutti i venerdì dalle ore
21 alle 22.30, per qualsiasi informazione tel. 348 6623354.

Serole. Un appuntamenti di grande richiamo per questo pic-
colo - grande paese della Langa Astigiana, in questa prima de-
cade d’agosto. La Pro Loco di Serole associata l’Unpli ed il Co-
mune di Serole organizzano per venerdì 10 agosto la tradizio-
nale “Festa patronale San Lorenzo 2018 - Sagra dei Dolci”.

Il programma prevede: alle ore 21: si balla con l’orchestra “Po-
lidoro 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 dol-
ci vari, il tutto annaffiato da buon vino e dal cocktail “San Loren-
zo”. Funziona servizio bar. Qui la Langa esprime i suoi caratteri
più selvaggi e meno contaminati dalla presenza umana. È la ter-
ra ideale per la crescita di essenze aromatiche e odorose che
esaltano i sapo-ri del latte caprino da cui si ot-tengono pregiate
rinomate ro-biole, in alcuni casi insaporite alla cenere di ginepro,
alle olive liguri, alle vinacce di Moscato.

Alice Bel Colle. Carlotta Bru-
sco di Alice Bel Colle, martedì
17 luglio si è laureata presso
l’Università del Piemonte
Orientale di Alessandria in
Scienze Politiche Economiche
Sociali e dell’Amministrazione.
Alla cara Carlotta i complimen-
ti e gli auguri di noi tutti.

Spigno Monferrato. I ragazzi della parroc-
chia di Spigno, premiati per la loro frequenza al-
le attività parrocchiali, hanno trascorso la prima
settimana di luglio a Valdieri Terme (CN) presso
la casa parrocchiale OPES di Rocchetta di Cai-
ro, Bragno e San Giuseppe; dove sono stati
raggiunti dal parroco don Pasquale (Pasqua)
Ottonello, che in gioventù aveva collaborato al-
la realizzazione della struttura.

Durante la vacanza oltre ai rifugi, un pome-
riggio alle terme di Valdieri e ai vari giochi all’in-
segna del motto “# INSIEME”, sono riusciti tut-

ti, sia grandi sia piccini, a raggiungere il rifugio
Morelli dove hanno pernottato entusiasti per
una notte. Si ringraziano gli accompagnatori e i
genitori che hanno collaborato e inoltre: le stra-
ordinarie cuoche della Pro Loco di Merana, la
ditta Federico Cristino Srl, la macelleria CAB di
Piana Crixia, la macelleria Garbarino Teresio, la
tabaccheria Elena Gelmini, Lavagnino Uova,
Michelino Formaggi. In particolare si ringrazia
don Pasqua che ha trovato il tempo e il deside-
rio di trascorrere questa vacanza insieme ai
suoi ragazzi. 

Melazzo • Nelle parrocchie cittadine

Feste liturgiche 
ad agosto e settembre 

Trisobbio • Lunedì 30 luglio alle ore 17

Il paese in televisione
con “La vita in diretta”

Domenica 5 e sabato 11 agosto

Feste contadine Ari
a Cessole e Pareto

Spigno Monferrato
Trekking notturno in mountain bike

“Bolidi di Spignolandia”
sulle colline spignesi

Al “Principessa Gavia” di Banfi l’Oscar della  Douja

Douja d’Or premia vini
di Strevi, Cassine, Carpeneto

Serole • Venerdì 10 agosto la patronale

Festa di San Lorenzo

Alice Bel Colle

Laurea per
Carlotta Brusco

Spigno Monferrato • I ragazzi della parrocchia a Valdieri

Tuffo nel passato con don Pasqua
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Prasco. Il momento tanto
atteso è finalmente, come ogni
estate, arrivato. A Prasco tutto
è ormai pronto per la tradizio-
nale “Festa di San Lazè” (dal
patrono San Lazzaro), evento
che la Nuova Pro Loco del
paese aspetta e prepara con
minuziosità nei particolari e
spasmodica attesa da diverso
tempo. 
Dalla nomina del nuovo pre-

sidente (nella figura di Ales-
sandra Patrone, votata sul fini-
re del 2017), fino ai soci, mem-
bri del consiglio, volontari e
staff, tutti quanti sono sintoniz-
zati sulla prossima manifesta-
zione enogastronomica, con
l’intento di offrire un servizio ot-
timo e provare a ridar vita al
paese. Tre le serate ovvia-
mente dedicate a partire da
questo venerdì, 27 luglio, fino
a domenica 29. Cibo e ovvia-
mente tanta musica. Ma par-
tiamo dal menù, ricchissimo
manco fossimo seduti al risto-
rante. 
Dai canonici antipasti fino ai

primi, tra cui si può scegliere
se ordinare un piatto di pan-
sotti al sugo di noci o burro e
salvia, oppure i ravioli bianchi,
al vino o al ragù. E ancora, per
esempio i tagliolini ai funghi o
al ragù di pesce. Varietà in-
consueta per una sagra di
paese. Per non parlare dei se-
condi: grigliata mista oppure
stinco di maiale o ancora pollo
alla cacciatora. Varietà anche
nei contorni o nei dolci, ma
non addentrandoci troppo nel-

le varie portate per non far ve-
nire già da subito l’acquolina in
bocca ai lettori. Ovviamente
ogni serata sarà accompagna-
ta da musica e balli assortiti.
Venerdì ci penserà “DJ Gianni
Sensitiva” a far ballare i pre-
senti. Sabato sarà la volta de
“Il Gatto e la Volpe”, domenica
“Rossetto e Cioccolato”. Tutta
la Nuova Pro Loco vi aspetta
con passione ed entusiasmo,
senza tralasciare un “sentito
ringraziamento a tutti gli im-
prenditori del territorio che con
il loro contributo ci sostengono
e, soprattutto, ci danno fidu-
cia”, si legge in una nota sulla
pagina Facebook dell’associa-
zione.   
E sempre da Prasco, se-

gnaliamo un’iniziativa fissata
sul calendario per venerdì 10
agosto, data che corrisponde
alla quindicesima “Corsa tra i
Vigneti”, rassegna podistica
organizzata dall’ASD Acqui-
Runners e dalla Nuova Pro Lo-
co di Prasco, iscritta nel 15°
Circuito Alto Monferrato UISP
Piemonte. Circa otto chilome-
tri di percorso da effettuarsi al
tramonto del sole, su e giù per
le colline. Fatica e sudore a
partire dalle ore 19,45, orario
di partenza. Tante le categorie
in gara, divise in fasce di età,
dai più giovani ai meno giova-
ni, tra uomini e donne. Al ter-
mine, premi per i vincitori e ai
primi tre di ogni categoria pre-
sente. E dopo, pasta party fi-
nale per lasciarsi alle spalle le
fatiche della corsa. D.B.

Prasco • Da venerdì 27 a domenica 29 luglio

Festa di San Lazè
e corsa podistica

Pareto. In questa pazza
estate che va avanti fra onda-
te di caldo afoso e temporali,
a Miogliola (frazione di Pare-
to) la oliatissima macchina
della Pro Loco è alle prese co-
me sempre con i preparativi
per la sagra del patrono San
Lorenzo.
Quest’anno c’è una bella no-

vità: nello scorso autunno, fi-
nalmente, è stato terminato il
restauro del tetto della cappel-
la del santo.
È stato un ottimo lavoro:

nuove travature e copertura
con coppi antichi come richie-
sto da una chiesa storica  e i
partecipanti alla festa lo po-
tranno constatare di persona.
Ovviamente questo è solo l’ini-
zio: i lavori si sono potuti ese-
guire grazie alle offerte dei fe-
deli e ai ricavi delle sagre degli
anni passati, ma c’è ancora
moltissimo da fare (facciata,
interni, pavimento) per cui i
miogliolesi sono all’opera per
organizzare la sagra anche
per questo motivo. Certamen-
te divertimento per tutti ma an-
che un’opera meritoria. Ma ba-
sta premesse e veniamo al so-
do con il ricco programma.

Sabato 4 agosto, si comin-
cia alle 19.30, con la 21ª  Sa-
gra del pesce; alle 21, si balla
con gli Scacciapensieri. Alle
21.30, un concerto - tributo a
Fabrizio De Andrè con il grup-
po “Volta la carta”.

Domenica 5 agosto, alle
9.30, il tradizionale raduno au-
to e moto d’epoca - memorial
Marco Becco con la simpatica
partecipazione dei possessori
di vecchie auto; alle 12.30,
pranzo allo stand ristorante. Al-
le 19.30, la 10ª filetto no stop
con il “celebre” filetto al pepe
verde della Pro Loco (assurto
ormai al ruolo di una vera e
propria specialità del luogo) e

alla 21 si balla con Liscio 2000.
Dopo 3 giorni di pausa si ri-

comincia giovedì 9 agosto con
la sagra del polpo giunta ormai
alla 14ª edizione (un’altra tra-
dizione consolidata di Mioglio-
la) con le sue squisite speciali-
tà a base di polpo e molluschi.
Alle 21 Mike e i Simpatici allie-
teranno la serata con il loro li-
scio.

Venerdì 10 agosto, festa di
San Lorenzo si comincia con il
momento religioso: alle 10.30,
la caratteristica processione di
auto che seguono il carro con
la statua del santo attorniato
dai bambini che dalla chiesa
parrocchiale viene portata nel-
la cappella ove viene celebra-
ta la santa messa. Alle 12.30,

pranzo allo stand ristorante
(offerto dalla Pro Loco agli an-
ziani del paese, altra simpati-
ca tradizione). Alle 14.30, la
prima gara di bocce alla bara-
onda organizzata come sem-
pre in maniera impeccabile. Al-
le 19.30, allo stand ristorante
si cena con il gran menu San
Lorenzo (il nome dice tutto sul-
la sua qualità) e alle 21 si bal-
la con Rossella. Alle 21.30, ri-
torna il giocoliere, trampoliere,
mangiafuoco Andrea Marasso
con il suo spettacolo per gran-
di e piccini “Due in uno”.
Sabato 11 agosto, alle

14.30, nuova gara di bocce al-
la baraonda e alle 19.30, 7ª
sagra della polenta. Alle 21 si
balla con i Saturni, mentre alle

21.30, il gruppo “Never too la-
te” allieterà con musica anni
sessanta  -novanta. Domenica
12 agosto, alle 14.30, ultima
gara di bocce alla baraonda;
alle 19.30, la 18ª Sagra Mare
Monti con specialità di carne e
pesce assortite. Alle 21, si bal-
la con i Bamba, mentre alle
21.30, il gruppo “The Magalli’s”
chiuderà la festa.
Come si può vedere il pro-

gramma è ricco: accanto al li-
scio, giustamente irrinunciabile
da queste parti si possono go-
dere in un altro palco musica e
spettacoli di altro tipo e per
quanto riguarda l’offerta ga-
stronomica è di prima qualità
come può testimoniare chi ha
frequentato la festa negli anni
passati. Segnaliamo in parti-
colare i dolci di gran qualità
(fra essi la ormai immancabile
Crema di San Lorenzo la sera
della festa).
Se quest’anno è il rischio di

temporali che vi preoccupa la
Pro Loco rassicura che San
Lorenzo ha sempre protetto la
sua festa dal maltempo: even-
tualmente ci ha pensato la Pro
Loco stessa con uno stand ri-
storante completamente al co-
perto e sicuro.
Non ci sono scuse: bisogna

assolutamente venire a Mio-
gliola.
Vi divertirete sicuramente e,

come abbiamo detto prima,
aiuterete questo piccolo ma vi-
talissimo paese a restaurare
completamente la chiesa di
San Lorenzo, il santo della ca-
rità cristiana che veglia non so-
lo su Miogliola ma su tutti noi.
Per ulteriori informazioni po-

tete consultare il sito www.mio-
gliola.it, la pagina facebook
Pro Loco Miogliola, mandare
una mail a proloco@mioglio-
la.it oppure telefonare a Mat-
teo (347 8260810).

Miogliola • Le sagre dal 4 al 12 agosto

Sarà un grande
San Lorenzo

Rivalta Bormida. Importan-
te ricorrenza ad Rivalta Bormi-
da dove il nido  comunale  “Il
melo dorato” celebrerà 10 an-
ni di attività, con una festa rea-
lizzata nel giardino dello stes-
so nido.
Il nido di Rivalta Bormida è

stato il secondo ad aprire
nell’Acquese grazie ad un ini-
ziativa del Comune promossa
dal sindaco di allora Valter Ot-
tria, cofinanziata dalla Regione
Piemonte e poi supportata dal-
le amministrazioni seguenti,
che hanno dato vita ad una
esperienza significativa per il
bacino di Rivalta Bormida,
contribuendo al successo del
polo scolastico di Rivalta. 
Il nido in questi anni ha su-

perato la media dei 10 iscritti
fornendo un servizio eccellen-
te alle famiglie di Rivalta e dei
comuni circostanti, in primis da
Castelnuovo Bormida che è
comune convenzionato, ma ri-
chiamando bambini anche da
Acqui o da località più lontane,

grazie all’eccellenza sia dei
servizi offerti e di una struttura
molto gradevole e funzionale
che vanta un ampio giardino. 
Proprio il giardino sarà il tea-

tro della festa di venerdì 27 lu-
glio dove, dalle ore 16, le fami-
glie con i loro bambini potran-
no scoprire un “Percorso sen-
soriale”.
Per l’occasione saranno

graditi ospiti oltre ai frequen-
tanti e agli iscritti del prossimo
anno, tutti coloro che il nido in
questi anni lo hanno frequen-
tato.
Alle 17 sarà poi il momento

solenne del taglio della torta
con merenda per tutti gli inter-
venuti, poi ancora pochi giorni
e nel mese di agosto sarà va-
canza per tutti. Ma dal 3 set-
tembre il nido aprirà nuova-
mente le porte in un nuovo ed
emozionante anno scolastico.
Per informazioni contattare il
nido ai numeri 0144 363066,
334 6387997 dalle 7.30 alle
16.30.

Sassello

Orario del museo Perrando 
Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello, os-

servano l’orario estivo, resteranno aperti da aprile a ottobre,  tut-
ti i sabati dalle ore 9.30 alle 11.30, e la seconda domenica del
mese dalle ore 16 alle 18. Il Museo “Perrando”, che quest’anno
festeggia i 51 anni di vita (1967 - 2017), racconta la storia e le at-
tività produttive del territorio, oltre a conservare diverse opere
della grande scuola pittorica ligure. 
Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357 e fax

019 723825; o Associazione Amici del Sassello via Dei Perran-
do 33, (tel. 019 724100).

Rivalta Bormida • Venerdì 27 luglio
al nido comunale si festeggia

Dieci anni di attività
per “Il melo dorato”

Denice. La Pro Loco di De-
nice ha predisposto un ricco
programma gastronomico, fol-
cloristico e culturale per la ri-
correnza del patrono San Lo-
renzo.
La parte gastronomica del-

la festa - che si svolgerà pres-
so il complesso sportivo Lo-
renzo Mozzone, con stand co-
perto per cui la manifestazione
avrà luogo anche in caso di
maltempo - inizia venerdì 3
agosto con l’apertura dello
stand gastronomico a base di
pesce (tagliolini allo scoglio e
fritto misto) e di specialità locali
(ravioli, bollito misto), a cui se-
guirà musica dal vivo con l’or-
chestra Rossella (ingresso li-
bero). Si prosegue poi sabato
4 agosto (ravioli al plin, pasta
e fagioli, bollito con bagnet e
roastbeef) e giovedì 9 agosto
(ravioli al plin, minestrone, gri-
gliata, roastbeef e stoccafis-
so), sempre con inizio alle ore
19.30 e, al termine, serate mu-

sicali con le orchestre Bruno-
mantellicAosgroup e Tripepi
Roberto. Si chiude in bellezza
venerdì 10 agosto, festa del
Santo Patrono, con menu di
pesce e tradizionale (ravioli al
plin, minestrone, roastbeef) e,
come finale dei festeggiamen-
ti, la musica di Nino Morena. 
«La Pro Loco – spiega il pre-

sidente Guido Alano - coglie
l’occasione per ringraziare
l’Amministrazione comunale e
tutti i volontari che, a diverso ti-
tolo, collaborano disinteressa-
tamente per la buona riuscita
dei festeggiamenti patronali di
San Lorenzo, oltre a tutti colo-
ro che onoreranno con la loro
presenza e partecipazione il
bel borgo antico di Denice. In
particolare, si ringraziano gli
sponsor Olio Giacobbe, Canti-
na di Alice Bel Colle, Mobilifi-
cio Poggio, Mulino Cagnolo e
Laboratorio Pasta Fresca Bel-
vedere». Vi aspettiamo nume-
rosi. Per info: 349 8059515.

Cortemilia. C’è la torta alla
nocciola, il gelato alla noccio-
la, la favolosa Sagra della noc-
ciola. E allora perché non pen-
sare anche alla toponomastica
alla nocciola?
L’idea nasce da un’iniziativa

ideata e coordinata dalla Bi-
blioteca Civica ‘Michele Ferre-
ro’ di Cortemilia per la giornata
mondiale della donna 2018: to-
ponomastica al femminile. In
quella occasione tutte le vie e
piazze del centro storico di
Cortemilia erano state dedica-
te a donne che con il loro ope-
rato, hanno contribuito a mi-
gliorare il mondo: 
«In occasione – spiegano le

responsabili della Biblioteca
l’arch. Donatella Murtas e la
dott.ssa   Roberta Cenci - del-
la 64ª Favolosa Sagra della
Nocciola di Cortemilia la topo-
nomastica di Cortemilia, vie e
piazze, sarà invece dedicata
alla nocciola e ai diversi modi
in cui la parola ‘nocciola’ viene
scritta (e pronunciata) nelle nu-
merose lingue del mondo: ad
esempio russo, turco, cinese,
giapponese, tedesco. Di qui

nasce il titolo ispiratore dell’ini-
ziativa ‘Toponomastica alla
nocciola’. Saranno più di 50 le
nazionalità e le lingue presen-
tate con delle targhe posizio-
nate in corrispondenza di quel-
le vere, ad altezza degli occhi
in modo che tutti possano leg-
gerle e apprezzarle.
‘Toponomastica alla noccio-

la’ inviterà abitanti e turisti a
esplorare le vie e le piazze di
Cortemilia alla ricerca dei mo-
di in cui ‘nocciola’ è scritta nel
mondo, favorendo una visione
mondiale di questo prodotto di
eccellenza. Non è forse vero
che Cortemilia è al centro del
mondo e che è la capitale del-
la nocciola?
I gold supporter del progetto

sono le quattro realtà cortemi-
liesi di riferimento locale e in-
ternazionale per la sgusciatu-
ra, trasformazione e commer-
cializzazione della nocciola. In
ordine alfabetico: Benvenuto
S.n.c, Fratelli Caffa S.a.s., La
Gentile S.r.l., Nocciole Marchi-
sio S.p.A., in collaborazione
con il Comune di Cortemilia e
la Biblioteca Civica».

Denice • Il 3, 4 e 9, 10 agosto
al complesso sportivo “Mozzone”

Festeggiamenti patronali 
di San Lorenzo

Cortemilia • Dal 12 agosto al 2 settembre

Toponomastica alla nocciola

Cortemilia

Tradizionale
festa dell’Unità

Cortemilia. Ritorna a Cortemilia la
Festa dell’Unità, nei locali dell’ex con-
vento.
Edizione, ridotta rispetto agli anni

precedenti, che vedrà ancora come
protagonista la cucina emiliana, che
in questi anni è sempre stato un pun-
to di richiama per buongustai, con
numerosissime presenze provenien-
ti da Langa e valli Bormida e non so-
lo.
La festa, organizzata dal locale Cir-

colo del PD (Partito Democratico), si
terrà, come al solito, nei locali del con-
vento francescano.
Si incomincia venerdì 27 luglio, alle

ore 20, con lo gnocco fritto, le tigelle e
i salumi. A seguire, musica con il Fal-
so Trio. Sabato 28 luglio, ci sarà la tra-
dizionale cena emiliana, con lasagne,
tortellini, tortelloni e costoline. Alle ore
22 ci sarà un viaggio nella storia del
rock con la “Periferia Band”.
Il tradizionale torneo dei borghi me-

morial “Michè” di pallapugno alla pan-
talera, per la concomitanza con le ga-
re di campionato nazionale serie A di
pallapugno, slitta invece, a data da de-
stinarsi.

Cartosio. Nel cuore della Valle Erro a
Cartosio sta per scoppiare un agosto ricco
di appuntamenti.
Si parte con un evento quasi nuovo, alla

sua 2ª edizione: la “Mangialonga Cartosia-
na”, di sabato 4 agosto. Una passeggiata
enogastronomica di 4,5 chilometri (facile)
volta alla promozione del territorio e dei suoi
frutti e curata dai produttori locali che si so-
no messi in gioco per questo evento straor-
dinario. Finale scoppiettante in piazza Ter-
racini con i balli occitani in compagnia dei
“Balacanta”.
I 13 euro di iscrizione comprendono 6 ri-

stori con prodotti e vini locali, sacca e bic-
chiere e serata danzante (solo su prenota-
zione al 346 0163291-Marco). 

Giovedì 9 agosto “Interantional Fest”: una
festa internazionale in onore di tutti gli stra-
nieri che hanno voglia di scoprire Cartosio e

la Valle Erro. Squadre di ogni nazionalità
potranno sfidarsi a colpi di ping pong, tiro
con l’arco e altri sport e giochi. Cena in piaz-
za con fritto di totani e altre prelibatezze cu-
cinate dalla Pro Loco. Inoltre, discoteca mo-
bile sotto la torre con “Cruiser Sound”. 

Sabato 18 agosto torna la tradizionale
“Asado”: polenta al ragù e rosticciata cura-
ta da veri maghi della griglia, seguite dalla
classica torta di frutta portata sul carro. Du-
rante tutta la serata musica di sottofondo e
esibizione della scuola di danza “Charlie
Brown”. Dopo cena ci si scatena con la mu-
sica commerciale e revival di “Gio Canepa-
ro dj”.
L’ultima edizione è stata un vero succes-

so e quest’anno l’obiettivo è di raggiungere
le 400 persone! (costo 20 euro; per preno-
tazioni entro il 15 agosto, costo 18 euro; 346
0163291 Marco).
In ogni serata sarà possibile visitare la

torre medievale e scoprire la sua storia. Per
informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:
346 0163291 (Marco) oppure pagina face-
book “Pro Loco Cartosio”.

Cartosio
Sabato 4, giovedì 9 e sabato 18

Un agosto
da non perdere
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Monastero Bormida. Nonostante la
minaccia di temporale, fortunatamente
evitata, la Fiera Regionale del Bestiame
di San Desiderio, che si è svolta a Mona-
stero Bormida domenica 22 luglio ha fatto
registrare un ottimo successo di pubblico
e di qualità dei capi presenti e delle inizia-
tive collaterali.
I protagonisti principali sono stati ov-

viamente i 75 capi bovini di allevatori lo-
cali e macellatori del territorio, a cui si è
aggiunto un numeroso gruppo di cavalli
con numerosi appassionati guidati da
Marco Perego con esibizione di un ferra-
cavalli completo di attrezzatura che ha at-
tirato molto l’attenzione; tutti capi di gran-
de bellezza e qualità, portati in fiera con
particolare attenzione al benessere ani-
male, grazie al fatto che la manifestazione
si svolge in un boschetto antistante la pie-
ve di San Desiderio, quindi il fresco è as-
sicurato.
Una riuscita novità è stato poi il labora-

torio del gusto guidato dal dott. Solito sul-
la carne cruda: una vera lezione ricchissi-
ma di informazioni e di spunti per cono-
scere al meglio le qualità della carne di
bovini di razza piemontese e non solo.
Al termine c’è stata una degustazione

comparata di carne cruda battuta al col-
tello di angus, limousine e piemontese,
con verifica delle affinità e delle differen-
ze.
Bellissimo, molto coinvolgente, questo

incontro segna l’inizio di una parte “didat-
tica” della fiera che verrà ripetuta nelle
prossime edizioni perché quello che man-
ca agli addetti ai lavori (operatori turistici,
ristoratori, macellatori, amministratori del

territorio) è proprio questa competenza sul
territorio e sui suoi prodotti. 
Il Sindaco Gigi Gallareto commenta

soddisfatto questo nuovo approccio di co-
noscenza del territorio: “Tutti noi siamo un
po’ apprendisti stregoni e crediamo di ri-
solvere ogni cosa con una certa superfi-
cialità, invece il turista preparato e soprat-
tutto straniero che arriva qui in Langa vuo-
le il prodotto, il paesaggio, la pieve, il ca-
stello ecc., ma vuole soprattutto la cono-
scenza da parte di chi propone queste co-
se.
Noi troppo spesso diamo per scontate

cose che scontate non sono, e non cono-
sciamo concetti o informazioni basilari su
quello che dovremmo promuovere. Ecco,
la lezione del dott. Solito è stata un gran-
de esempio di come bisognerebbe lavo-
rare in tutti i campi della valorizzazione
territoriale: prepararci prima bene noi per
vendere meglio il territorio agli altri.”
Non è mancata, ovviamente, la parte

“tradizionale”, con la trebbiatura del grano
con le antiche macchine, i trattori testa
cauda e una interessante dimostrazione
di sheep-dog (cani che guidano le peco-
re) guidata da Amedeo Amich. Numerosi i
banchi di prodotti tipici e artigiani locali: ro-
biole, zafferano, ortaggi, vini, ecc, molti
aderenti al circuito Campagna Amica.
La giuria ha scelto di individuare tre ca-

tegorie di capi presenti in fiera ai fini del-
l’assegnazione dei premi: categoria vac-
ca all’allevatrice Anna Susenna (gual-
drappa, coppa e premio di 200 euro), ca-
tegoria manzo all’allevatore Garbarino
Roberto (gualdrappa, coppa e premio di
200 euro), categoria bue all’allevatore Au-

relio Merlo (gualdrappa, coppa e premio
di 300 euro).
Inoltre sono state assegnate le gual-

drappe ai capi da macello presentati dai
macellai (Macelleria Ricci di Acqui, Scarpa
di Urbe, La Bontà della Carne di Acqui, Da
Roby di Acqui, Ferrari Emilio di Nizza,
Ronca Simone di Visone, Manfrinati di
Alessandria, Alemanni di Bubbio) ed è
stato dato un riconoscimento speciale a
tre macellerie che promuovono a livello
nazionale la carne di razza piemontese:
Mosca 1916 di Biella, Gaetano Colnaghi
di Legnano e Manzo Carni di Rocca de’
Baldi. Infine premiazione per i più piccoli,
che hanno portato in fiera, come da tradi-
zione, gli animaletti da compagnia.
Prima della premiazione, consueta ta-

vola rotonda di autorità sull’allevamento
bovino di razza piemontese: presenti tra
gli altri l’Assessore Regionale Ferrero (a
cui è stato consegnato il simbolico “ba-
stone” della fiera dal decano degli alleva-
tori Franco Merlo “Merlot” e dall’ultimo
cantastorie delle Langhe, Bruno Carbone
“Il Brov’Om”), il Direttore ARAP Valperga,
il presidente APA Serra, il presidente Col-
diretti Reggio, il direttore Ciotta, i veteri-
nari ASL Pasciuta, Solito, Sburlati, Merlo.
Alla sera, poi, i gusti della tradizione con

la cottura del bue intero sull’aia del “Mer-
lot”, per concludere in bellezza una gior-
nata “come una volta”, ultimo ricordo del-
le 15 fiere che si svolgevano sul territorio
di Monastero Bormida in ogni periodo del-
l’anno, a testimonianza della vocazione
agricola e commerciale del paese. Galle-
ry fotografica su www.settimanalelanco-
ra.it.

Mombaruzzo. Si sono con-
clusi con un gran concerto, in
Santa Maria Maddalena, le se-
rate legate ad InterHarmony
2018. 
Più di due ore di musica,

martedì 24 luglio, sono state
esaltate dall’ottima acustica
dell’ambiente, e hanno dato
modo al pubblico convenuto di
gustare Schubert a quattro
mani, gli studi di Chopin, il vio-
lino solo e opere cameristiche
di gusto classico e moderno (in
particolare con il Trio, a tratti
indiavolato, di Kapustin a sug-
gellare il recital).
Le manifestazioni estive di

Mombaruzzo proseguiranno,
dalla prossima settimana, nel
segno della collaborazione
con “Acqui in Palcoscenico”.

Castino. La Pro Loco invita a trascorrere una serata sotto le
stelle: venerdì 10 agosto, dalle ore 20, “Mangianda ‘n tla contra”,
4ª edizione. Tra le antiche contrade potrete gustare piatti tipici
dell’alta Langa (menù: friciule a volontà,antipasti langaroli, taja-
rin e’d Castu, tiume ed Lamnga, dolce, vino dolcetto) accompa-
gnate da buon vino e musica live (dalle ore 22, ingresso libero).
Nel Monastero Benedettino venerdì 3 agosto, ore 21, l’Asso-

ciazione per gli studi su Cravanzana presenta “ R’ eva en Ca’ “
un testo di Walter Gabutti,per raccontare quei giorni che videro,
nel paese, l’inaugurazione dell’acquedotto e da quel giorno non
ci fu più bisogno di andare alla fontana con il secchiello.

Monastero Bormida. Entra
nel vivo a Monastero Bormida
la consueta programmazione
di “Musica e Teatro nel borgo”,
giunta al traguardo della XVI
edizione. Non mancano nuove
occasioni di divertimento e di
buona gastronomia, che si ri-
volgono a residenti, turisti e vil-
leggianti nelle afose giornate
dell’estate 2018.
Il programma, stilato dal-

l’Amministrazione comunale
con la partecipazione delle as-
sociazioni di volontariato, pre-
vede diversi appuntamenti.
Si inizia venerdì 27 luglio

nella piazza del castello dalle
ore 22 con la “Leva dei giova-
ni del 2000”, una serata giova-
ni con discoteca, street food,
allegria e l’ingresso “ufficiale”
dei neodiciottenni che festeg-
giano così il raggiungimento
della maggiore età.
Si prosegue poi martedì 31

luglio alle ore 21,00 con l’or-
chestra spettacolo Sonia De
Castelli, che presenterà le mi-
gliori musiche da ballo nello
scenario di piazza Castello.
Verrà allestito, accanto al pal-
co, il tradizionale ballo a pal-
chetto e non mancherà l’offer-
ta di dolci e vini tipici per tutti i
partecipanti. Personaggio fa-
moso nel mondo della musica
da ballo, Sonia De Castelli, sa-
vonese doc, fin da giovanissi-
ma calca le scene prima come
attrice in una compagnia tea-
trale della sua città, quindi vo-
tandosi al canto diventa, in po-
chissimo tempo, la più getto-
nata nelle sale da ballo e feste
di piazza. Da anni il suo splen-
dido sorriso buca il piccolo
schermo, presentando svaria-
te trasmissioni di carattere mu-
sicale, su Telecupole distin-
guendosi, in ogni circostanza,
per la sua semplicità e profes-
sionalità. 
Giovedì 2 agosto alle ore 21

grande Rassegna delle Corali

della Valle Bormida nella corte
del castello medioevale, con
un repertorio che spazia dagli
“evergreen” degli anni ’60 e ’70
fino ai più recenti successi di
Sanremo. 
Si esibiranno la corale “Ami-

che per un sorriso”, la corale di
Denice, quella di Bistagno e in-
fine la corale “Santa Giulia” di
Monastero Bormida, alternate
dalla partecipazione dei giova-
nissimi musicisti dell’Associa-
zione Musicale Zoltan Kodaly
e dai brani solisti del maestro
Gabriele Gonella. 
Infine, domenica 19 agosto,

alle ore 20,30, nella corte del
castello medioevale, Cena al
Castello organizzata dalla Pro
Loco con ravioli al plin e spe-
cialità della Langa Astigiana.
Durante la serata, premiazione
dell’annuale concorso “Balco-
ni Fioriti” promosso dal Comu-
ne di Monastero Bormida. 
Proseguono intanto per tut-

ta l’estate le visite guidate al
castello medioevale, inserite
nella rassegna “Castelli Aper-
ti” e abbinate ad esposizioni
estemporanee di artisti locali
nelle sale del piano terreno,
nell’ambito del progetto “Cre-
arcreando”.
Le prossime aperture saran-

no nelle seguenti domeniche:
5 e 19 agosto, 16 settembre, 7
ottobre. Il biglietto di ingresso
è di 3 euro per adulti e 2.50 eu-
ro per bambini. 
Le visite iniziano alle ore 15,

e si ripetono ogni ora fino alle
18. Per visite guidate di gruppi
numerosi, anche al di fuori dei
normali orari e giorni di apertu-
ra, si prega di contattare pre-
ventivamente gli uffici comu-
nali. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni potete telefonare
al Comune in orario d’ufficio
(tel. 0144 88012, mail:
info@comunemonastero.at.it).
Monastero Bormida vi aspetta
numerosi.

Cessole. La Pro Loco di Cessole, in collaborazione con il Comu-
ne, organizza per sabato 28 luglio il tradizionale “Gran fritto di pe-
sce 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 an-
che in caso di maltempo all’interno della nuova tensostruttura.

Monastero Bormida • Una grande fiera bovina regionale di San Desiderio

L’eccellenza della carne di razza piemontese

Mombaruzzo • Con un grande concerto in Santa Maria Maddalena

Concluso InterHarmony 2018

Castino • In agosto serata sotto le stelle

Cessole • Sabato 28 luglio

Sotto le stelle
gran fritto di pesce 

Monastero Bormida

Appuntamenti estivi
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Pontinvrea. “Il sindaco della Lega Mat-
teo Camiciottoli è stato rinviato a giudizio
per diffamazione nei miei confronti. E per
altri, arrivano le condanne. Non cediamo
alla violenza di chi si nasconde dietro una
tastiera. Come vedete, denunciare chi mi-
naccia e diffama, alla fine paga”. Lo affer-
ma l’ex presidente della Camera Laura
Boldrini che aveva denunciato il primo cit-
tadino di Pontinvrea che a proposito degli
stupri avvenuti la scorsa estate su una
spiaggia di Rimini in merito agli arrestati
aveva scritto sul suo profilo Facebook:
“Potremmo dare loro gli arresti domiciliari
a casa della Boldrini, magari le mettono il
sorriso”.
E in una nota il sindaco leghista di Pon-

tinvrea Matteo Camiciottoli commenta:
“Stupisce come Laura Boldrini canti pub-
blicamente vittoria per il rinvio a giudizio
che il Tribunale di Savona ha disposto in
forza di un mio post su Facebook in aspra
polemica per la campagna politica diretta
a far passare il principio dell’accoglienza
indiscriminata, spesso causa o quanto
meno concausa di gravi reati perpetrati da
stranieri sul territorio italiano”.
E il 17 settembre prossimo a Savona si

terrà la prima udienza del processo per
diffamazione. “Suggerivo sarcasticamente
- continua Camiciottoli - di mandare alcu-
ni delinquenti ai domiciliari a casa sua, af-
fermando altresì che ciò potrebbe averla
fatta felice.
È lapalissiano che tale frase, certamen-

te aspra, non abbia alcun carattere diffa-
matorio, ma sia solamente una forte pro-

vocazione volta a sottolineare l’assoluta
assurdità delle tesi portate avanti da anni
da Laura Boldrini, a danno dei cittadini ita-
liani”. “A processo - dice il sindaco di Pon-
tinvrea - mi difenderò con le unghie e con
i denti chiarendo le più che fondate ragio-
ni che mi hanno portato ad una così dura
presa di posizione ai danni della Presi-
denta”.
Camiciottoli, intanto, su Facebook ave-

va pubblicato un post contro le cosiddette
“magliette rosse”. “C’è chi si agghinda con
magliette rosse, rigorosamente firmate
per ottenere qualche “mi piace” in più su
Facebook o avere 10 minuti di notorietà.
C’è invece chi decide di indossare una
maglietta per ricordare chi è stato abban-
donato dallo Stato e dagli stessi radical
chic che indossano magliette rosse pro
migranti”, aveva scritto sotto la sua foto
con una maglietta con scritto “A differenza
vostra io non dimentico.
Le morti non hanno colore della pelle

ma motivazioni diverse. Migliaia di im-
prenditori, disoccupati, indebitati suicidi
perché travolti dalla crisi e rovinati dalle
banche”.
E ancora: “Mi fa sorridere che Saviano

& c. si mobilitino contro il governo circa la
chiusura dei porti schierandosi sostan-
zialmente dalla parte degli scafisti e dei
trafficanti di esseri umani che sapendo
della presenza di navi Ong fanno partire
centinaia di disperati su gommoni sgonfi
o con il motore in avaria da personaggi
dello spettacolo e quindi socialmente in-
fluenti mi sarei aspettato la medesima mo-

bilitazione di fronte alle migliaia di im-
prenditori che si sono tolti la vita perché
non ricevendo i pagamenti che li spetta-
vano da parte dello stato ad esempio non
erano in grado di onorare i loro debiti.
Penso anche ai truffati da banca Etruria,
gli esodati, i terremotati del centro Italia o
chi ha perso il lavoro per presunte razio-
nalizzazioni o delocalizzazioni. I problemi
esistono, la sinistra ha avuto 7 anni per ri-
solverli, ma ha preferito volgere lo sguar-
do altrove.
Il governo Conte, in un mese, ha già

messo mano a questioni spinose ed ur-
genti (immigrazione e vitalizi).
Il mio auspicio è di vedere al più presto

tutti questi radical chic e indossatori di ros-
so con una maglietta come la mia”. m.a.

Sassello. Proseguono a
Sassello eventi culturali per
tutto il mese di agosto. Ecco il
calendario: Sabato 4 Harry
Potter’s Day al Museo Perran-
do alle 16 a cura dell’associa-
zione Amici del Sassello e bi-
blioteca Tararì Tararera; saba-
to 4 e domenica 5 Festa Ma-
donna della Neve in località
Galetta; sabato 4 Aperilibro -
Aperiamore in piazza Barbieri
alle 18 a cura dell’associazio-
ne culturale “Il Segnalibro”; sa-
bato 4 festa di San Donato in
frazione Piampaludo a cura
dell’Asd Polisportiva Piampa-
ludo; domenica 5, antiquariato
in piazza con le bancarelle nel
centro storico e piazza San
Rocco dalle 8 alle 19 a cura
del Consorzio La Piazza di Sa-
vona. Domenica 5, processio-
ne di San Donato in frazione
Piampaludo dalle 17 con ban-
da e Confraternite; giovedì 9,
concerto del duo “De Angelis-
Paruzzo” violino e pianoforte
all’oratorio di San Giovanni
della Confraternita dei discipli-
nanti alle 21 a cura del comita-
to Settembre musicale di Sas-
sello; sabato 11, Aperilibro -
Aperiamore in piazza Barbieri
alle 18 a cura dell’associazio-
ne culturale “Il Segnalibro”; sa-
bato 11 “Quellu maledettu vin-
tiquattru”, spettacolo teatrale a
cura del Sipario Cellese al-
l’area spettacoli alle 21.15; do-
menica 12, teatrino dell’Erba
Matta “Peter Pan” all’area
spettacoli alle 21.15; lunedì
13, sesta corsa campestre del
Tarinè “Memorial Matteo Pa-
trone” alle 17.30. A seguire,
serata Piampa Cafè in frazio-
ne Piampaludo a cura dell’Asd
Polisportiva Piampaludo; mar-
tedì 14, Festa della birra alle
18.30 con stuzzichini e dj set
in frazione Piampaludo; marte-
dì 14, serata musicale con i
Black Velvet all’area spettaco-
li (dalle 21.15); mercoledì 15,
varieEtà all’area spettacoli alle
21 a cura dell’Associazione
Teatro di Sassello; giovedì 16,
spettacolo di cabaret con Si-
mone D’Alessandro all’area
spettacoli alle 21.15; giovedì

16, laboratorio gratuito di dise-
gno per bambini: disegniamo
la natura a Palazzo Gervino al-
le 9.30 a cura del Consorzio
dei funghi Sassello; giovedì
16, festa di San Rocco in piaz-
za San Rocco a Sassello; ve-
nerdì 17, proiezione di imma-
gini: funghi belli e buoni in
piazza Bigliati alle 21 a cura
del Consorzio dei funghi Sas-
sello; sabato 18, Giocare con
le storie: incontro con Benia-
mino Sidoti al Museo Perrando
alle 17 a cura dell’Associazio-
ne Amici del Sassello e biblio-
teca Tararì Tararera; sabato
18, premiazione del 7º concor-
so fotografico “Avis Sassello”
all’area spettacoli alle 21 a cu-
ra dell’Avis; sabato 18, Aperili-
bro -Aperiamore in piazza Bar-
bieri alle 18 a cura dell’Asso-
ciazione culturale “Il Segnali-
bro”; sabato 18, rassegna “Li-
guria delle arti”, spettacolo di e
con Pino Petruzzelli all’area
spettacoli alle 21; domenica
19, festival gioco dei bimbi alle
16 in frazione Piampaludo a
cura dell’Asd Polisportiva
Piampaludo (in caso di mal-
tempo l’evento verrà posticipa-
to a domenica 26); domenica
19, concerto del pianista Luca
Faragli all’oratorio di San Gio-
vanni della Confraternita dei
Disciplinanti alle 21 a cura del
Comitato Settembre musicale
di Sassello; domenica 19, ra-
duno “Porsche &… altro”- se-
sta edizione del raduno di auto
& moto d’epoca e sportive in
piazza del Borgo a cura Vinta-
ge Motors Club Savona; saba-
to 25, concerto del pianista
Pietro Demaria all’oratorio di
San Giovanni della Confrater-
nita dei Disciplinanti alle 21 a
cura del Comitato Settembre
Musicale di Sassello; da ve-
nerdì 24 a mercoledì 29, 43ª
Festa della Croce Rossa Italia-
na all’area Parco Giochi a cura
del Comitato Locale CRI; Mer-
coledì 29, tradizionale Fiera
del 29 agosto con bancarelle
nel centro storico e in piazza
San Rocco dalle 8 alle 19 e
mostra micologica a cura del
Consorzio dei funghi. m.a.

Cartosio. Si é svolto dal 16
al 21 luglio in regione Rivere,
Comune di Cartosio, un cam-
po estivo proposto dal Movi-
mento internazionale della ri-
conciliazione (MIR) e dal Mo-
vimento nonviolento del Pie-
monte (MN). Il tema scelto per
questo primo incontro é stato
“Nonviolenza e disabililità:
orizzonti comuni”.
Alcuni ragazzi con differenti

abilità o che vivono in situazio-
ni di vulnerabilità dell’associa-
zione “Vedrai” di Ovada hanno
aderito con entusiasmo all’ini-
ziativa che li ha portati a vive-
re una settimana intensa fuori
dal loro ambiente quotidiano,
sostenuti dall’infaticabile assi-
stente Patrizia. Con altrettanto
entusiasmo hanno partecipato
i volontari della Associazione
per la pace e la nonviolenza di
Alessandria e Acqui.
Per tutti é stato uno scambio

di esperienze e di obiettivi per
far si che nonviolenza e disa-
bilità non procedano come
mondi separati ma sappiano
interagire tra di loro. Giuseppe,
Cinzia ed Ettore così raccon-
tano la loro esperienza: all’ini-
zio c’é stata curiosità mista a
timore che poi si é sciolto tro-
vandoci in un ambiente bello e
sereno.

Al mattino si é lavorato per
ripulire e recuperare un vec-
chio sentiero che collega Rive-
re con regione Bancarelle. È
vero, é stato faticoso ma ha
compattato il gruppo. Siamo
soddisfatti di avere fatto un ge-
sto concreto a favore dell’am-
biente e della comunità locale
che ci ha accolto e che ringra-
ziamo.
Il pranzo strettamente vege-

tariano é stato confezionato da
Giuseppe e dall’insostituibile
Pietro. Al pomeriggio lo studio
sulla vita di Gandhi e di Lanza
del Vasto che hanno fatto del-
la nonviolenza un esempio per
tutti.
Ci ha aiutato in questa ri-

flessione Beppe Marasso, del
Movimento nonviolento e fon-
datore del Centro Sereno Re-
gis di Torino.
Venerdì sera, abbiamo con-

cluso il campo con una cena
allietata dalla musica del DJ
Ettore e dalla, compagnia di al-
tri amici tra cui Mattia e la
mamma. Il campo si é conclu-
so sabato con l’impegno e la
voglia di ritornare il prossimo
anno per continuare
l’esperienza e coinvolgere

nuovi amici sul tema della non-
violenza e la salvaguardia del-
l’ambiente.

Sassello. Sabato 28 luglio
sarà il bagliore della luna a gui-
dare i passi lungo il sentiero
nel tratto che da Stella San
Martino porta sulle alture di
Celle: un’escursione serale in-
sieme alle guide del Parco del
Beigua, attraversando boschi
silenziosi fino a raggiungere
un bellissimo punto panorami-
co, dove sarà posizionato il te-
lescopio per poter ammirare la
luna. 
È necessario dotarsi di tor-

cia o frontalino. L’escursione,
che prevede cena al sacco, è
adatta a tutti e si concluderà

intorno alle 23.30. Prenotazio-
ne obbligatoria entro venerdì
alle 12 (Guide Coop. Dafne,
tel. 393 9896251); costo
escursione 10 euro. Prose-
guono poi tutta l’estate gli ap-
puntamenti del venerdì pome-
riggio per i Junior Geoparker
con le guide del Parco: il 27 lu-
glio la magica atmosfera di
Pratorotondo sarà lo scenario
di “Favole nel bosco”, una fa-
cile escursione seguita da sto-
rie e racconti animati. Costo
iniziativa: 10 euro (comprende
l’attività con le guide e la me-
renda al rifugio).

Sabato 28 e domenica 29 agosto

Sassello, la città dei bambini
Sassello. Sabato 28 e domenica 29 luglio (con inaugurazione

mostre a tema dell’evento Passaggi d’arte venerdì alle 18), nel
centro storico di Sassello, si terrà “La città dei bambini nell’aria”,
evento gratuito dedicato alla creatività e all’infanzia organizzato
dalla associazione di promozione sociale Cascina Granbego
(aderente Arci e gestore per conto del Comune di Sassello del ri-
fugio escursionistico “La Sciverna”) e co-finanziato dal Comune
e dalla Fondazione A. De Mari. In programma per i vicoli del cen-
tro: laboratori artistici ed espressivi, laboratorio circense, mostre
a tema, battesimo della sella, teatro per bambini, musica itine-
rante, truccabimbi, birra e frittelle, aperitivi in musica e letterari,
degustazione vini, mercatino delle cose belle e buone e molto
altro ancora. 

Urbe. Ad Urbe è stato pro-
rogato fino al 15 agosto il con-
corso fotografico dal tema
“Bellezza comune”. Viste le
numerose partecipazioni arri-
vate in questi ultimi giorni, al fi-
ne di allargare la platea dei
partecipanti anche ai turisti e
villeggianti estivi, l’amministra-
zione comunale ha deciso una
proroga dell’iscrizione. 
La partecipazione è gratuita

e aperta a tutti, senza limiti di
età. Per iscriversi sarà neces-
sario inviare una mail conte-
nente i dati del partecipante al
concorso, un suo recapito te-
lefonico e la fotografia in alle-
gato (il file dovrà essere nomi-
nato con la sequenza: Cogno-
me_Nome_TitoloDellaFoto).
Le fotografie dovranno essere
inviate al seguente indirizzo

email: urbecomune . foto @
gmail . com. 
Ogni partecipante potrà tra-

smettere un massimo di 5 fo-
tografie. I file delle immagini
dovranno essere obbligatoria-
mente in formato JPG, con
estensione jpg e jpeg. Le tre
fotografie che avranno rag-
giunto il maggior punteggio in
graduatoria verranno premiate
con una pergamena ricordo e
prodotti tipici del territorio. Le
fotografie vincitrici e una pic-
cola selezione tra quelle per-
venute saranno esposte in una
mostra temporanea che avrà
luogo a Urbe presso la sala
dell’Oratorio dei Santi Giaco-
mo e Filippo nella frazione di
Olba San Pietro e, successi-
vamente, in maniera perma-
nente nella sede comunale.

Pontinvrea. Il Comune di
Pontinvrea ha approvato una
convenzione con la Pro Loco
“Ripartiamo Insieme” per mi-
gliorare il decoro urbano. Si
legga sul testo della delibera di
giunta: “Il Comune ha investito
molte risorse nel rilancio turi-
stico del paese con interventi
mirati alla creazione di impian-
ti ludico sportivi, aree fiorite,
raccolta differenziata dei rifiuti
con la collaborazione e l’impe-
gno degli abitanti che sta otte-
nendo ottimi risultati”. L’ammi-
nistrazione comunale ha con-
siderato che con l’apporto di
tutte le suddette migliorie è in-
dispensabile una constante
manutenzione per poter sfrut-

tare al meglio tutte le strutture
sportive e le aree verdi e at-
trezzate. “Con il personale in
dotazione, già oberato di lavo-
ro, diventa complicato far fron-
te anche allo sfalcio dell’erba,
pulizia del paese, manutenzio-
ne aiuole, pulizia del cimitero e
dell’eco piazzola – sostiene la
giunta guidata dal sindaco
Matteo Camiciottoli -. L’asso-
ciazione turistica Pro Loco “Ri-
partiamo Insieme” si è dichia-
rata disponibile ad espletare
l’incarico attraverso i suoi
iscritti, per questi piccoli inter-
venti di ordinaria gestione del-
le strutture e al mantenimento
del decoro urbano a fronte di
un rimborso spese”. m.a.

Urbe • Feste e spettacoli d’agosto
Urbe. Anche Urbe promuove feste e spettacoli per il mese di

agosto. Sabato 28 e domenica 28 luglio, si terrà la festa di San
Giacomo in località Martina con la processione, la fiaccolata, la
distribuzione di frittelle e la pesca di beneficienza; il 4 agosto so-
no in programma il torneo di calcio, la cena a base di focaccet-
te, vino, la spaghettata, e la serata in musica; domenica 5 festa
per i bambini con giochi e premi; lunedì 6 concerto in chiesa con
il trio Esposito, Cerruti, Pizzorno; sabato 11 festa dell’Avis con
cena a base di trippa e ballo liscio; domenica 12 processione del
Cristo; martedì 14 il concerto in località San Pietro; mercoledì
15, concerto in chiesa con il trio Esposito, Cerruti, Pizzorno; gio-
vedì 16 la festa di San Rocco con cena e musica; dal 18 al 20
agosto, festa dei cacciatori; giovedì 23 la festa della Croce Ros-
sa; venerdì 24 la cena a base di pesci e il ballo liscio. 

Pontinvrea • Il Sindaco in tribunale
per la frase contro l’ex Presidente della Camera

Offese all’on. Laura Boldrini 
Matteo Camiciottoli a giudizio

Sassello

Appuntamenti di agosto

Cartosio • In regione Rivere campo estivo

“Nonviolenza e disabilità:
orizzonti comuni”

Pontinvrea • Comune e Pro Loco 
collaborano per il decoro urbano

Convenzione “Ripartiamo insieme”

Urbe • Prorogato concorso fotografico 
fino a mercoledì 15 agosto

Tema “Bellezza comune”

Venerdì 27 e sabato 28 luglio

Passeggiata sul Beigua
“Favole nel bosco”
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Acqui Terme. La stagione
2018-2019 non è ancora ini-
ziata, e già l’Acqui ha il suo pri-
mo infortunato. Il nome, non
del tutto sorprendente visto…
il curriculum, è quello di An-
drea Massaro: l’attaccante,
che si è fatto male nel corso di
un torneo notturno ad Ales-
sandria, ha riportato uno stira-
mento di secondo grado, e do-
vrà stare fermo per cinquanta-
sessanta giorni. Giusto quello
che basta per saltare la prepa-
razione e le prime giornate di
campionato (che inizierà il 9
settembre, ma ne riparlere-
mo).
Non una bella notizia, non

un bel rientro dalle meritate va-
canze per mister Arturo Merlo,
che immaginiamo non partico-
larmente felice per quanto ac-
caduto.
Nel frattempo, comunque, i

bianchi guardano avanti, e ne-
gli ultimi dieci giorni hanno ap-
portato gli ultimi ritocchi alla ro-
sa, nella quale a questo punto,
potrebbe essere inserito un ul-
teriore attaccante, da valutare
però con la dovuta calma.
Tre i ‘pezzi’ aggiunti al puz-

zle nelle ultime due settimane:
l’esterno Davide Barotta (’98)
dal Canelli, il difensore 1998
Luca Capizzi dal Savona e il
più esperto Simone Giusio,
classe 1990, lo scorso anno al
Ponti, che completerà il repar-
to offensivo.
Il nuovo Acqui a questo pun-

to è quasi completo. Ma quan-

do lo vedremo all’opera? Il de-
butto ufficiale è fissato per do-
menica 12 agosto, alle 16,30 a
Castellazzo, per un triangolare
con Borgovercelli e Castellaz-
zo. L’Acqui disputerà la prima
partita contro il Borgovercelli,
poi dal punteggio di questa sfi-
da dipenderà l’ordine con cui
saranno giocate le altre.
A seguire, si torna in campo

il 19, domenica, alle 17,30 a
Ovada per un’amichevole con-
tro L’Ovadese Silvanese del-
l’ex Matteo Mossetti. Sabato
25 il terzo test, finalmente in
casa fra le mura dell’Ottolen-
ghi, alle 17,30: avversario il
Felizzano. Infine, l’ultimo test,
probabilmente in serale (forse
alle 20,30, ma l’orario è da ve-
rificare) giovedì 30 agosto con-
tro il Canelli SDS.

Il debutto in Coppa è già fis-
sato per il 2 settembre, contro
un avversario ancora da indivi-
duare. Le notizie che filtrano
da Torino, fra l’altro, sembrano
orientate verso l’abolizione dei
triangolari, che verrebbero so-
stituiti da sfide andata-ritorno,
decise sempre con criteri di
prossimità, per comporre un
tabellone tutto a eliminazione
diretta. Sono però solo voci,
così come quelle che danno
nella composizione dei gironi
(attesa per la settimana pros-
sima) il Rivoli nel girone B, e i
bianchi inseriti invece in un gi-
rone fortemente bassopiemon-
tese, con tre massimo quattro
torinesi, fra cui il forte Gruglia-
sco. Per esserne certi però, è
meglio aspettare il comunicato
FIGC… M.Pr

Acqui, altri tre acquisti
… ma Massaro è già ko

La punta infortunata ad un torneo estivo: out 50 giornicalcio

Lerma. Niente di nuovo sot-
to il sole, al bordo delle piscine
di Lerma. Per il quinto anno
consecutivo, la finale del pre-
stigioso torneo di pallavolo 3+3
(disputata domenica 22 luglio)
ha messo di fronte le due
squadre capitanate da Matteo
Martino e Stefano Moro, ovve-
ro il Team Italtende Genova e
la Pizzeria Pietrino, e per il se-
condo anno consecutivo, dopo
tre stagioni di dominio da par-
te di Moro e compagni, il titolo
è finito nelle mani di Matteo
Martino e del suo sodale An-
drea Bettucchi: due figli d’arte
(i papà, Paolo Martino e Alber-
to Bettucchi, a loro volta ave-
vano vinto il torneo in passa-
to), stavolta con un verdetto
nettissimo. 
Infatti, la finale ha dato ra-

gione alla Italtende con un lim-
pido 2-0 esplicitato da due par-
ziali ampi (25/17 e 25/18),
complice anche la non perfetta
condizione fisica di Stefano
Moro, che in condizioni non ot-
timali ha preso parte solo par-
zialmente alle fasi decisive del
torneo, con qualche cambio
nei momenti più ‘caldi’ e senza
mai partire in sestetto: un ‘part
time’ che, in una finale dagli al-
ti valori agonistici e tecnici, non
è bastato.
In semifinale, Team Ital-

tende Genova aveva supe-
rato con un altro 2-0 gli ales-
sandrini della H Pellate, che
hanno chiuso al terzo posto,
mentre Pizzeria Pietrino ave-
va avuto la meglio sui Ciao
Papi (nelle cui fila spicca la
presenza dell’ex Acqui Mari-
lide Cantini), ancora una vol-
ta per 2-0.
Tanti gli applausi e gli ap-

prezzamenti raccolti ancora
una volta dal torneo, ideato e
guidato con esperienza e ca-
pacità dai due organizzatori
storici, Mauro Ferro e Alberto
Pastorino, coppia rodata che
lavora fianco a fianco da ormai
33 anni, con un affiatamento
evidente, che si riflette in un
programma che viaggia come
un orologio svizzero, basti dire
che nonostante le condizioni
del tempo, non sempre ottima-
li nel corso del torneo, la gior-
nata finale si è svolta senza ri-
tardi accumulati nei giorni pre-
cedenti, e si è snodata in ma-
niera perfetta, con le partite
tutte iniziate e concluse in per-
fetto orario.
Due parole sulle altre squa-

dre, in attesa di cominciare la
sequela dei premiati: intanto
discreta la prova dell’unica
squadra acquese in gara, I
Formato Pdf, che dopo una
buona fase a girone sono usci-
ti agli ottavi di finale chiudendo
al 14º posto. M.Pr

Al 33º “Trofeo Marchelli”
Team Italtende concede il bis

pallavolo in piscina

Trofeo RGM miglior giocatore
Matteo Martino

Trofeo RGM miglior giocatrice
Susanna Olivero

1ª classificata Team Italtende

2ª classificata Pizzeria Pietrino

3ª classificata H Pellate

Andrea Massaro
già infortunato

Davide Barotta
nuovo acquisto

Acqui Terme. Tanta gente,
tanti applausi, e un pieno suc-
cesso organizzativo, per la riu-
nione all’aperto di pugilato or-
ganizzata dall’Acqui Boxe in
piazza Matteotti e disputata
nel pomeriggio di domenica 22
luglio.
Bella l’idea di allestire un

ring nel cuore della città, e non
è un caso che la risposta di Ac-
qui sia stata eccellente, con
tanta gente a bordo ring a fare
il tifo soprattutto per i pugili di
casa, ma senza lesinare gli ap-
plausi anche ai pugili venuti da
fuori, secondo una regola non
scritta della “nobile arte”.
Erano 12 gli incontri origina-

riamente in programma, anche
se purtroppo ne sono stati di-
sputati solo 9, a causa del for-
fait di tre pugili avvenuto solo
nelle ore precedenti la riunio-
ne. Tra gli incontri saltati, pur-
troppo, anche quello che
avrebbe dovuto vedere impe-
gnato Carlos Daniel Giacobbe,
pugile di punta della Boxe
Ovada, che non ha avuto nes-
sun avversario da affrontare.
Si sono invece regolarmente

disputati i tre incontri dei pugi-
li acquesi.
Il più atteso era quello di Da-

vid Ferko, che se l’è dovuta
vedere con una brutta gatta da
pelare: Paolo Brojaj, pugile di
qualità con un ruolino di mar-
cia di ben 13 vittorie in altret-
tanti incontri. Ferko però non si
è lasciato intimidire, e al termi-
ne di un incontro combattuto
dove non sono mancati gli
scambi anche duri, ha ottenu-
to un pareggio piuttosto largo,
apparendo anche migliore del-
l’avversario sul piano tecnico.
Pareggio anche per Paolo

Brancatello, che ha dovuto sfi-
dare Luca Apolliani, e anche
qui non sono mancati i mo-
menti di grande pathos agoni-
stico.
Sconfitta, invece, ai punti,

per Alessio Parillo, che avreb-
be dovuto vedersela con Bru-
no Elli e invece all’ultimo mo-
mento si è trovato di fronte il
cuneese Anthony Cavallera e
ha dovuto soccombere, anche
se secondo molti dei presenti
a bordo ring, un pareggio non
sarebbe stato risultato scan-
daloso.
Tanti gli applausi per Franco

Musso, campione olimpionico
a Roma 1960, presente in pri-
ma persona a incitare i suoi ra-
gazzi, e apprezzato discorso

introduttivo del sindaco Loren-
zo Lucchini. Soddisfatti gli or-
ganizzatori: secondo Daniele
De Sarno, allenatore dell’Acqui
Boxe, «La risposta del pubbli-

co è stata soddisfacente: è
stato bello vedere tanta gente
a bordo ring. L’anno prossimo
cercheremo di ripetere l’inizia-
tiva».

La boxe strappa applausi in piazza Matteotti
Ferko e Brancatello pareggiano, battuto Parilloboxe

Lerma. Come sempre, molto attesi e molto ambiti, i premi
individuali del “Trofeo Mobili Marchelli” hanno spaziato fra glo-
rie agonistiche e meriti “non sportivi”.
Sul campo, la parte del leone l’ha fatta il Team Italtende, che

ha ottenuto i due premi più prestigiosi.
Per il secondo anno consecutivo, Matteo Martino (quest’an-

no in forza al Guandong, in Cina) ha concesso il bis, ottenen-
do il titolo di MVP del torneo (Premio RGM); nuova invece la mi-
glior giocatrice, con il premio conferito a Susanna Olivero (No-
vi). Ancora Team Italtende per il miglior schiacciatore, individuato
in Andrea Bettucchi, mentre Roneda Vokshi, dell’H Pellate, è sta-
ta per il secondo anno la miglior schiacciatrice. Procedendo an-
cora, Angelo Prato (Pizzeria Pietrino) e Giada Botta (Team Ital-
tende) si riconfermano miglior alzatore e miglior alzatrice, con
Giacomo Ghibaudo premiato per il muro più efficace e Giulia Bi-
lamour che ha ottenuto lo scettro di migliore in difesa. In rice-
zione, premiati Davide Guida e Alessia Zannino, mentre il mi-
glior servizio è quello di Alessandro Graziani. Fuori contesto, ma
ambitissimi, i premi “non strettamente tecnici”. Su tutti quelli di
‘miss’ e ‘mister’ Lerma, che sono stati assegnati a Camilla Bat-
taglino (in forza alla RGM Albisola) e a Federico Moro (Gares-
sio); riconoscimenti anche a Robin Bisio e Alessia Ujka, indivi-
duate come “ragazze immagine” del torneo. Infine, il nome più
originale è stato considerato quello della squadra denominata
“Volley… vincele”. Riconoscimenti e apprezzamenti anche per
i due arbitri della finale, che sono stati Mario Saffioti, lermese,
arbitro di Serie A in Spagna, e Luca Cravera, che oltre a eser-
citare il ruolo di arbitro è anche giocatore nella Pallavolo La Bol-
lente. “Voce” della finale, infine, è stato un acquese: Fabrizio Fo-
glino, nome che nella pallavolo locale non ha certo bisogno di
presentazioni.

Camilla Battaglino e Federico Moro
eletti ‘miss’ e ‘mister’ Lerma

Premi individuali: 
Martino e Olivero gli MVP

Guardate il video all’indirizzo www.settimanalelancora.it

1º Posto: “Italtende Genova”: Matteo Martino, Andrea
Bettucchi, Federico Moro, Federico Costa, Susanna Olive-
ro, Alessia Ujka, Alessia Zannino, Giada Botta.
2º Posto: “Pizzeria Pietrino”: Stefano Moro, Davide Gui-
do, Angelo Prato, Giacomo Ghibaudo, Giulia Franchini,
Francesca Cepollina, Cinzia Scotto di Luzio.
3º Posto “H Pellate”: Andrea Dispenza, Alessandro De Lo-
di, Alessandro Bacchini, Francesco Bobbio, Roneda Vok-
shi, Chiara Debilio, Martina De Magistris, Silvia Lonetti,
Chiara Sossai, Arianna Mosso.
4º Posto “Ciao Papi”: Matteo Repetto, Francesco Roma-
gnano, Matteo Volpara, Flavio Amouah, Matteo Perna, Ma-
rilide Cantini, Simona Fano, Chiara Fano.

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it 
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Cairo Montenotte. Non è
certamente un caso che, ac-
canto all’intervista al presiden-
te della Cairese Samuele Pa-
tuto, il pezzo di questa setti-
mana del “Diario Gialloblù” sia
dedicato a Franco Pensiero, il
suo predecessore più longevo. 
Ad accomunarli non solo

l’idea di una gestione societa-
ria molto simile, ma anche, e
soprattutto, una “sana” ritrosia
a comparire sulle pagine dei
giornali, lasciando ad altri il
compito di gestire i rapporti
con i mass-media. 
«La mia fortuna - esordisce

Patuto - è di essere circondato
da collaboratori di grande
spessore, a partire dal general
manager Laoretti, per finire al
ds. Giribone, passando per mi-
ster Solari, ed è quindi natura-
le affidare a loro l’impegno di
confrontarsi con i mezzi di co-
municazione. Dal mio punto di
vista il compito di un presiden-
te è quello di lavorare in silen-
zio per il bene della società
evitando apparizioni per cosi
dire naif. Inoltre, non è nel mio
stile cercare di occupare la ri-
balta con dichiarazioni ad ef-
fetto». 
Il suo nome sino al momen-

to dell’ascesa alla presidenza
non era mai stato accostato ai
gialloblù cosa le fece prende-
re quella decisione? 
«La Cairese in quel momen-

to aveva bisogno di aria nuo-
va. Il ciclo di Pensiero, che pu-
re aveva raggiunto obiettivi dif-
ficilmente imitabili, era giunto
al termine dopo una presiden-
za durata oltre 25 anni. Insie-
me ad alcuni partner accet-
tammo, non senza titubanza,
l’invito dell’allora sindaco Ful-
vio Briano e “scendemmo in
campo” in prima persona. L’ini-
zio non fu dei più fortunati vi-
sto che dopo solo 6 mesi arri-
vò una retrocessione che mi li-
mito a definire “particolare”.
Per fortuna, dopo una stagio-
ne di assestamento, abbiamo

rimesso le cose a posto vin-
cendo il campionato alla gran-
de e riportando la Cairese ad
un livello più consono al suo
blasone».
Cosa significa per lei essere

il presidente del “centenario”?
«Ne sono onorato e giusta-
mente orgoglioso, anche se è
giusto dire che si tratta di un
caso visto che il prestigioso in-
carico sarebbe potuto toccare
a qualsiasi altro mio predeces-
sore. Con i miei collaboratori
stiamo lavorando, per impo-
stare nel migliore dei modi la
prossima stagione, che per la
nostra società avrà una valen-
za particolare. Ci tengo, ci te-
niamo tutti, davvero molto e
vorremmo cercare di regalare
ai nostri tifosi, che tra l’altro
stanno aumentando come nu-
mero di presenze allo stadio,
un torneo all’altezza della sto-
ria del nostro club». 
Quando Lei divenne presi-

dente indicò come obiettivo il
ritorno della Cairese in serie D
entro l’anno del centenario. Lo
ritiene ancora fattibile nono-
stante il tempo perso con la re-
trocessione di cui sopra? 
«Il campionato non è ancora

iniziato - ci dice ridendo Patuto
- tutto è possibile. Lo scorso
anno, scaramanticamente sia
io che mister Solari non par-
lammo mai di promozione ma
genericamente di “voler far be-
ne”.  Lo stesso voglio dire que-
st’anno, ribadendo che è…
una risposta puramente scara-
mantica». 
Quindi sarà una Cairese

ambiziosa pronta a puntare in
alto, nonostante la presenza di
avversari temibili come la Ri-
varolese o la nobile decaduta
Imperia? 
«L’anno scorso di questi

tempi, tutti dicevano che il tor-
neo era ipotecato dalla coraz-
zata Alassio, noi ci attrezzam-
mo di conseguenza e come
sia andata a finire è storia re-
cente. Anche ora, che i favori

del pronostico sono riservati
ad altri, noi ci siamo attrezzati
di conseguenza e… vedre-
mo».
Il calcio ligure, tra mancate

iscrizioni, fusioni e la conse-
guente creazione di campio-
nati “monchi”, sta attraversan-
do un periodo davvero non fa-
cile: che ne pensa?  «La crisi
economica ha colpito pesante-
mente anche il calcio dilettan-
tistico. La scomparsa, o nel mi-
gliore dei casi la riduzione, di
contributi e sponsorizzazioni
ha reso più che mai necessa-
ria una corretta gestione e pro-
grammazione dei club. Il tem-
po dei presidenti “paperoni” e
dei rimborsi spese folli è finito,
senza una struttura societaria
adeguata non si va da nessu-
na parte». 
Un’ultima domanda lapida-

ria, l’Albisola giocherà, il cam-
pionato di serie C a Cairo?  
«Insieme al “patron” dei ce-

ramisti Colla, ci stiamo lavo-
rando. Vedremo». 
Come dire: a buon intendito-

re poche parole.
Da.Si.

“In campionato puntiamo a far bene.
Non dico altro per scaramanzia”

Cairese • Intervista esclusiva al presidente PatutoCALCIO

Bragno. In vista della nuova
stagione 2018-19, il Bragno
sembra essere attrezzato per
centrare i playoff: abbiamo de-
ciso di fare un punto della si-
tuazione con l’allenatore in se-
conda dei valbormidesi, An-
drea Ferrari.
Come procede il mercato? 
«Direi bene. La società ha

esaudito appieno le richieste di
mister Cattardico e il direttore
sportivo Abbaldo nella settima-
na appena trascorso ha porta-
to ancora tre giocatori: il difen-
sore esterno difensivo Samue-
le Di Noto, classe 1992, prele-
vato dal disciolto Pallare, Lo-
renzo Zunino, esterno offensi-
vo in prestito dalla Cairese,
classe 1997, e il secondo por-
tiere classe 1994 Dawid Co-
lombo, dal Sassello, che rico-
prirà il ruolo di vice del titolare
Pastorino. Abbiamo ancora in
piedi una trattativa che speria-
mo di chiudere in settimana,
così la rosa sarà completa del

tutto, che riguarda il giovane
difensore classe 2000 Vacca
dell’Albisola».
Come giudica la composi-

zione del girone? 
«Con il ripescaggio del-

l’Alassio in Eccellenza e lo
spostamento del Campomoro-
ne nel Girone B vengono a
mancare due sicure preten-
denti alla vittoria finale. Preve-
do un altro campionato d’altis-
simo livello, considerata la fa-
raonica campagna acquisti
dell’Arenzano, allenato dall’ex
mister della Cairese Podestà,
e la presenza della Sestrese
nobile decaduta dall’Eccellen-
za. Per me inoltre sono anche
da tenere in considerazione le
imperiesi Ospedaletti e Taggia.
la retrocessa Serra Riccò la
Loanesi e il Legino».
Quale sarà la sorpresa del

campionato? 
«Secondo me sarà la forma-

zione genovese del Vallescri-
via, ripescata dalla Prima Ca-

tegoria, nelle cui fila giocano
ottimi giocatori».
Da parte vostra che campio-

nato volete fare? 
«Punteremo a confermare

l’ottimo campionato della pas-
sata stagione e se ci riuscire-
mo tenteremo di alzare ancora
di uno scalino l’asticella; ora il
responso finale lo dovrà dare il
campo».
Avete già stabilito amiche-

voli? 
«Inizieremo la preparazione

al “Ponzo” di Bragno il 6 ago-
sto, la prima uscita sarà l’11
agosto contro la Speranza Sa-
vona, il 18 agosto affrontere-
mo la Veloce Savona, e il 22
agosto l’Ama Brenta Ceva tut-
te amichevoli che disputeremo
tra le mura amiche, il 26 ago-
sto scatterà la stagione ufficia-
le con la Coppa Italia e noi sia-
mo stati inseriti nel Girone B
insieme a Ceriale, Legino e
Loanesi».

E.M.

“Il Bragno vuole migliorarsi.
Arenzano e Sestrese favorite”

Parla il viceallenatore valbormidese FerrariCALCIO

Santo Stefano Belbo. Nella
settimana appena conclusa la
Santostefanese ha trovato
l’accordo con Alessandro San-
tarossa, centrocampista clas-
se 1999 e quindi utilizzabile
come “under”. Centrocampista
centrale con un passato nelle
giovanili del Barcanova Salus,
e poi di Pro Settimo Eureka,
Juventus, Cenisia ed Alessan-
dria, nella stagione appena
terminata ha raccolto 23 pre-
senze nella formazione lom-
barda della Lomellina in Eccel-
lenza. Il suo innesto rappre-
senta un ulteriore tassello per
rinfoltire la zona centrale del
campo di una Santostefanese
ancora in attesa del ripescag-
gio (comunque pressoché cer-
to, visto che c’è un posto a di-
sposizione in Eccellenza e do-
vrebbe essere occupato pro-
prio dalla formazione di mister
Brovia. Si attende l’ufficialità in
settimana) e che dovrebbe es-
sere inserita insieme alle for-
mazioni astigiane dell’Alfieri
Asti e del Canelli Sds 1922, al-
le cuneesi Albese, Benarzole,
Cheraschese, Saluzzo, Pine-

rolo, Union Bussoleno Bruzo-
lo, Olmo al Corneliano, Roero,
al neo promosso Moretta, al
Chisola, al Fossano, e alle re-
trocesse dalla serie “D” Ca-
stellazzo e Calcio Derthona.
Intanto, ecco le prime paro-

le in maglia belbese di un altro
nuovo acquisto, Mattia Lerda
«Sono felice ed orgoglioso del
fatto che mister Brovia e il di-
rettore Roman abbiano pensa-
to a me. Ho scelto Santo Ste-
fano perché società e lo staff
tecnico vogliono far bene e
l’acquisto di giocatori impor-
tanti anche in questa sessione
di mercato ne è la conferma, le
squadre di mister Brovia pro-
vano sempre a giocare e sono
molto organizzate. Detto ciò il
nostro obiettivo è salvarci il più
velocemente possibile perché
nulla è mai scontato, prima ci
arriveremo prima si potrà pen-
sare ad altro. Personalmente i
miei obiettivi stagionali sono
quelli della squadra: cercherò
assieme ai miei compagni di
costruire qualcosa di bello;
ogni giocatore sarà importante
durante la stagione».

Uno sguardo alle prime ami-
chevoli: il 12 agosto c’è ancora
da definire la squadra avver-
saria, mentre il 19 ci sarà un
triangolare ad Alba con il Som-
mariva Perno, militante in Pro-
mozione, e l’Albese di Eccel-
lenza; il 26 altra amichevole
contro la Pianese, militante
sempre in Eccellenza, nel Gi-
rone A.

Santostefanese, altro arrivo: preso Alessandro Santarossa
Eccellenza • Si attende l’ufficialità del ripescaggioCALCIO

Genova. Per una volta, in
barba ai luoghi comuni sul cal-
cio ligure, la FIGC Liguria ha
preceduto quella piemontese.
Sono infatti stati resi noti, già a
fine della scorsa settimana, i
gironi per i campionati di Ec-
cellenza, Promozione e Prima
Categoria, più o meno com-
pletati (c’è ancora una situa-
zione “da asterisco”, come ve-
dremo). Come già anticipato,
novità proprio in Prima, dove i
due gironi genovesi saranno
ancora a 16 squadre, ma quel-
li di Levante e Ponente sono ri-
dotti a 14.
In Eccellenza, unico girone,

la Cairese troverà realtà im-
portanti come Genova Calcio,
al Vado, al Rapallo Ruentes e
all’Imperia. 
In Promozione, il Bragno, ri-

masto unica rappresentante
del territorio, è stato inserito
nel girone A. 
In Prima, Altarese e Aurora

sono nel girone savonese (a
14), mentre la Campese è sta-
ta inserita nel C (quello geno-
vese della domenica), dove
manca ancora la sedicesima
squadra.
Questi comunque i gironi

delle “nostre” squadre.

ECCELLENZA A
Alassio, Albenga, A.Baiardo,

Busalla, Cairese, Finale, FC
Genova Calcio, Imperia, Mo-
lassana Boero, Pietra Ligure,
Rapallo Ruentes, Rivarolese,
Sammargheritese, Vado, Val-
divara 5 Terre, Ventimigliacal-
cio.
PROMOZIONE A
Arenzano, Bragno, Celle Li-

gure, Ceriale, Dianese e Gol-
fo, Sestrese, Legino, Loanesi,
Mignanego, Ospedaletti, San
Stevese, Serra Riccò, Taggia,
Vallescrivia, Varazze, Voltrese
Vultur.
PRIMA CATEGORIA A

Altarese, Aurora Cairo,
Baia Alassio, Borghetto
1968, Camporosso, Cervo,
Don Bosco Intemelia, Letim-
bro, Plodio, Pontelungo, Qui-
liano & Valleggia, Soccer
Borghetto, Speranza, Veloce
SV.
PRIMA CATEGORIA C
Bogliasco, Borgo Incrociati,

Calvarese, Campese, Cape-
ranese, Nuova Oregina, Pieve
Ligure, Prato, Sampierdarene-
se, S.Bernardino e Solferino,

San Cipriano, Sciarborasca,
Vecchiaudace Campomorone,
Vecchio Castagna Quarto, Via
dell’Acciaio, [*].

***
La sedicesima squadra del

girone C, indicata da asterisco
[*], deve ancora essere scelta.
Il girone C è, fra i due gruppi
genovesi di Prima Categoria,
quello che gioca le sue partite
di domenica.
Al ripescaggio concorrono le

Società del genovese e del
chiavarese, e riscontrata, da
parte delle rimanenti Società
che hanno disputato i playoff
del campionato di Seconda
Categoria 2017/2018 (Rossi-
glionese, Atletico Quarto, Ma-
sone, Carlograsso 2014, Cor-
nia 2003, A Ciassetta), la man-
cata disponibilità all’ammissio-
ne nel girone stesso, all’am-
missione al campionato supe-
riore o la mancata iscrizione
nei termini previsti, il Consiglio
Direttivo ha determinato l’aper-
tura del “ripescaggio” per il po-
sto mancante a completamen-
to dell’organico del girone a
tutte le squadre che faranno
domanda.

M.Pr

Varati i gironi di Eccellenza, Promozione e Prima
LiguriaCALCIO

Anche quest’anno la Uisp di Alessandria-Asti
organizza il campionato di calcio a 11 amato-
riale: le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto,
i moduli sono disponibili sul sito, scaricando il
comunicato n.1 (per informazioni: alessan-
driaasti@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 espe-
rienza e tanta passione per l’arbitraggio ed il
calcio.
Tutti gli interessati possono rivolgersi al sig.

Giacobbe Mario (responsabile Arbitri).

Montabone. Si svolgerà nella giornata e nel-
la serata di domenica 29 luglio 2018 la prima
edizione del torneo di calcio a 5 “12 ore” di Mon-
tabone. Nell’arco di un solo pomeriggio la com-
petizione esprimerà il suo vincitore, con una for-
mula del tutto particolare, pensata per premia-
re resistenza e brillantezza fisica.
Ricco il montepremi, con un premio in dena-

ro di 900 euro alla squadra prima classificata
(con aggiunta di un buono da 100 euro spendi-

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 atle-
ta).
Ulteriori premi sono previsti per il capocan-

noniere, per il miglior portiere, per la miglior gio-
vane promessa, per il miglior giocatore del tor-
neo e ovviamente, per il fair play.

A Montabone torneo di calcio a 5 in dodici ore
CALCIO

Cairo Montenotte. Il primo
fu Benedetto Brin, il più vin-
cente suo figlio Cesare, quello
della rinascita “Cesarin” Quei-
razza, il più longevo, senza
dubbio Franco Pensiero. Di-
ventato presidente nel genna-
io 1989, al termine di una riu-
nione burrascosa,  
Pensiero ha lasciato la pol-

trona più importante della Cai-
rese a gennaio del 2016. Ven-
tisette anni esatti di “regno”,
più di un quarto di secolo, co-
stellato da promozioni inspera-
te e da retrocessioni quanto
mai amare. È stato un presi-
dente sui generis, che non
amava parlare in pubblico, che
raramente rilasciava interviste
e che, quasi mai, si è fatto tra-
scinare in polemiche. Un mo-
dus operandi completamente
diverso da quello del presiden-
te più illustre, quel Cesare Brin
che sul presenzialismo e sul-
l’arte oratoria costruì le basi
portanti della sua dirigenza. 
Rispetto al suo illustre pre-

decessore si differenziò molto
anche nella gestione di quel
settore giovanile che durante il
suo mandato si è rinvigorito,
diventando il vero fiore all’oc-
chiello della società e un ser-
batoio da cui pescare per alle-

stire la prima squadra.  Fu pro-
prio lui, insieme a Giancarlo
Pizzorno, (suo valido collabo-
ratore per tanti anni ndr) e Mi-
chele Tomatis, a dar vita a quel
Torneo Internazionale giovani-
le che, nel corso delle sue 23
edizioni, è andato via via cre-
scendo sino a porsi come pri-
ma alternativa a quello cele-
berrimo di Viareggio. Pensiero
ha guidato la navicella giallo-
blù in anni certamente non fa-
cili, con la perizia, le doti ed il
buon senso tipico dell’impren-
ditore quale è. 
Con lui i tifosi della Cairese

non hanno percorso grossi vo-
li pindarici, non hanno sognato
ad occhi aperti come in passa-
to, ma al tempo stesso non
hanno neppure rischiato di ve-
der sparire il giocattolo, come
è toccato ad altre realtà più o
meno famose. 
Nell’anno del suo insedia-

mento la Cairese retrocesse
dall’Interregionale, l’anno dopo
recuperò la categoria, per poi
riperderla, questa volta defini-
tivamente, la stagione dopo
ancora. Da lì in poi fu una con-
tinua altalena tra Eccellenza li-
gure e Promozione. Il momen-
to più felice della sua dirigen-
za, senza dubbio, fu il 30 mag-

gio 2009, quando ai playoff, la
Cairese scippò ai “cugini” della
Carcarese la promozione in
Eccellenza al termine di due
gare al cardiopalma. Ecco:
quella sera, al “Corrent” anche
Pensiero, per la prima e forse
unica volta, perse il suo tradi-
zionale aplomb, mischiandosi
in mezzo ai tifosi gialloblù e fe-
steggiando a lungo in mezzo a
loro.

Franco Pensiero, il presidente più “longevo”

“Diario Gialloblu”
di Daniele Siri

Il presidente Samuele Patuto

ll nuovo acquisto 
Alessandro Santarossa

Franco Pensiero

CAMPIONATO UISPCALCIO
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Cassine. La parola d’ordine
è “programmazione”. Nel cal-
cio dilettantistico trovarla è
piuttosto raro, specialmente
quando si scende nelle cate-
gorie minori. 
Ma è dalla programmazione

che il Cassine ha scelto di ri-
partire: il 2017-18 è stato “l’an-
no zero”, con la prima squa-
dra, imbottita di giovani, retro-
cessa dalla Prima Categoria,
ma in piena dignità, e con il
settore giovanile in netta ripre-
sa, in cui la Juniores è stato il
fiore all’occhiello. 
E ora? La strada del futuro è

già tracciata, con un “piano
triennale”, che la dirigenza ha
già sottoposto, ottenendo ap-
provazione, a Comune e
FIGC, che prevede una cresci-
ta sotto tutti gli aspetti, agoni-
stico, giovanile e strutturale.
Ad illustrarlo, il presidente,

Daniele Massone, il suo vice,
nonché ds, Roberto Cavallero,
e il Direttore Generale Paolo
Malfatto. 
L’analisi parte dalla prima

squadra: «Partendo dal grup-
po dello scorso anno – spiega
il ds Cavallero – abbiamo co-
struito una rosa di 22 elementi
che secondo noi potrà ben fi-
gurare in Seconda Categoria.
L’obiettivo è raggiungere i pla-
yoff. 
Ai confermati della scorsa

stagione, che sono Tacchella,
Battaglia, Toselli, Sardella, Pri-
gione, Mazzoleni, Buscarini,
Cossa, Tognocchi, Festuco e
Cavallero, abbiamo aggiunto il
portiere Davide Moretti, il cen-
trocampista Andrea Moretti, il
difensore Di Leo e le punte
Gabriele Aime e Luca Merlo
dal Bistagno, il centrocampista
Leveratto, il difensore Goglio-
ne, vero fiore all’occhiello del
nostro mercato e l’altro difen-
sore Basile, tutti dal Ponti, il
centrocampista Benedetto
Barbasso dal Sexadium, ed il
centrocampista Mazzapica
dalla Calamandranese. Con la

squadra inoltre si sta allenan-
do l’attaccante Rizzo, ex Ova-
da. 
I nuovi acquisti, come si ve-

de, sono stati numerosi, ma
soprattutto fra di loro vi sono
moltissimi cassinesi, rientrati
alla base per giocare con la
squadra del paese. Non esclu-
diamo inoltre un ultimo colpo in
attacco. 
La squadra sarà affidata a

mister Paolo Aime, un nome
che è una garanzia per la ca-
tegoria, e che è stato poi il “ve-
ro” ds in questa fase; con lui
completeranno lo staff di prima
squadra il massaggiatore Ales-
sandro Ricci, l’accompagnato-
re Luigi Sardella e l’addetto al-
l’arbitro Mario Cossa».
Accanto alla prima squadra,

c’è interesse per la Juniores...
«Affidata a mister Giorgio Pi-
cuccio, parte dai buoni risulta-
ti dello scorso anno, e grazie
all’innesto del fuori quota Tuluc
dalla Calamandranese secon-
do noi è attrezzata per fare an-
cora meglio. 
Puntiamo a un campionato

di avanguardia in cui raggiun-
gere i playoff. Ci crediamo, co-
me crediamo anche al lavoro
di tutto il settore giovanile».
Parliamone... «Coordinato

da Gian Piero Porrati, il settore
giovanile si gioverà dell’inseri-
mento di un responsabile or-
ganizzativo che lavorerà tra-
sversalmente su tutte le squa-
dre, e sarà un filo diretto fra al-
lenatori, ragazzi e genitori, già
individuato nella figura di Gia-
como De Stales, che riteniamo
persona in grado di farci com-
piere un salto di qualità orga-
nizzativo. 
Avremo squadre in tutte le

categorie: Allievi, Giovanissi-
mi, Esordienti, due formazioni
di Pulcini e una di Primi Calci,
e per il futuro puntiamo ad al-
lestire anche una squadra
femminile».
Particolarmente virtuoso è

poi il discorso relativo a ge-

stione e infrastrutture.
«Ci fa piacere rimarcare che

in questo momento il Cassine
è una realtà economicamente
sana e sostenibile. Lo scorso
anno, rilevata la gestione in un
momento molto difficile, ci sia-
mo occupati di lavori di sempli-
ce manutenzione, con tinteg-
giature, pulizie e così via. Da
quest’anno, però, in linea col
piano triennale presentato nel-
lo scorso marzo e approvato
da Comune e FIGC, lavorere-
mo parallelamente sul piano
societario, sportivo e struttura-
le.
Per il settore giovanile, ab-

biamo grandi progetti per il
“Torneo Pipino Ricci”, che di-
venterà di respiro regionale
con squadre provenienti da al-
tre regioni. Implementeremo
poi una serie di tornei lungo
tutto l’arco dell’estate, e dare-
mo ulteriore impulso ai Cam-
pus, molto richiesti dalle fami-
glie, che avranno durata mini-
ma di due mesi. Inoltre, orga-
nizzeremo regolarmente cene
e eventi interni per cementare
il gruppo. 
Sul piano strutturale, saran-

no creati nuovi uffici sportivi
dove allenatori, funzionari e
genitori potranno riunirsi in
condizioni di privacy. 
Queste aree saranno equi-

paggiate di ogni tipo di struttu-
ra informatica necessaria al la-
voro. 
L’illuminazione dello stadio

sarà prossimamente sostituita
con luci a led, e saranno fatti
altri lavori per valorizzare la
struttura del “Peverati”».
In chiusura uno sguardo alla

stagione che sta per iniziare:
«La prima squadra sarà al la-
voro dal 20 agosto (la juniores
dal 27); sono già previste due
amichevoli: il 26 alle 16 ad Ac-
qui un triangolare con Deporti-
vo Acqui e Palazzolo (forma-
zione milanese di Seconda
Categoria, ndr) e l’8 settembre
a Cortemilia un doppio test per
prima squadra e Juniores nel-
l’ambito del trentennale del
Cortemilia Calcio. 
Il giorno 3 settembre invece

(data ancora da confermare,
ndr) in Piazza Cadorna pre-
senteremo al paese prima
squadra e settore giovanile
con un evento pubblico che si
concluderà con una bicchiera-
ta. 
Per l’inizio della stagione

contiamo inoltre di presentare
anche il nostro nuovo mer-
chandising: realizzeremo felpe
e altri gadget con i colori so-
cietari». 
Insomma: le idee per il futu-

ro sono chiare. «Siamo un bel
gruppo, solido e coeso. I risul-
tati arriveranno. Forza Cassi-
ne».

M.Pr

Cassine, progetto triennale
“Il futuro è programmazione”

2ª categoriaCALCIO

Acqui Terme. Fra i giocato-
ri acquesi che trovano squadra
fuori dal territorio, due nomi
spiccano su tutti: il cassinese
(lo scorso anno al Lomellina)
Simone Ivaldi si è accasato al-
la Gaviese, squadra ancora in-
certa sulla categoria (dovreb-
be giocare in Prima ma mentre
scriviamo c’è ancora possibili-
tà per un ripescaggio in Pro-
mozione).
In Seconda Categoria, la

punta Pirrone, lo scorso anno
in forza al Bistagno, sarà il
nuovo centravanti del Quar-
gnento.
In Terza, invece, si ripropo-

ne l’accoppiata fra Pesce e
Malvicino in panchina: lasciato
il Bistagno, siederanno su
quella della Pizzeria Mucha-
cha, formazione alessandrina
che punta apertamente al sal-
to di categoria.
Per quanto riguarda le squa-

dre, molte notizie dalla Liguria:
nuovo acquisto per la Roc-
chettese, è Alessio Perrone,
classe 1999, in arrivo dalla
Cairese.
Questo il commento del ds

Simone Ferrero: «Ho fatto
una promessa a “Saffo” [so-
prannome di Davide Saffirio,
giovane sostenitore rossoblù
prematuramente scomparso,

ndr] che purtroppo non è più
con noi… gli ho detto che vo-
glio regalargli la Prima Cate-
goria e quest’anno stiamo al-
lestendo una rosa in grado di
far bene».
Da Rocchetta Cairo al Sas-

sello: il nuovo allenatore sarà
Alessio Giacchino. La dirigen-
za biancoblu si sta muovendo
su più fronti sul mercato con
gran parte della rosa della pas-
sata stagione che ha deciso di
continuare nonostante la di-
scesa in Seconda Categoria.
Alla voce “arrivi”, rientra dopo
un anno di stop per lavoro
Garbarino, mentre sul merca-
to si cerca un sostituito del par-
tente portiere Colombo, appro-
dato al Bragno. Inoltre servono
ancora un difensore e un at-
taccante.
Infine, l’Olimpia Carcarese

annuncia due nuovi innesti:
quello tra i pali del portiere
Adosio della Rocchettese e
quello del centrocampista
Schettini prelevato dall’Altare-
se. I giocatori confermati sono
invece Massari, Becco, Vero,
Comparato, Marenco, Erzek-
wi, Alex Bagnasco, Innocenti,
Sozzi, Alloisio, Dealberti, Re-
velli, Clemente, Madani, Bou-
dali, Caruso e Rodino.

M.Pr. – E.M.

Pillole di calciomercato
CALCIO

Bistagno. Comincia a deli-
nearsi nella forma e negli uo-
mini il nuovo Bistagno del pre-
sidente Marco Lacqua e di mi-
ster Comparelli, che nel pros-
simo campionato giocherà in
Terza Categoria e darà vita ad
un derby sportivo assai inte-
ressante con l’altra squadra
del paese, allenata da mister
Caligaris. «Siamo ancora al-
l’inizio - spiega il neo ds Alber-
to Astesiano - ma per il mo-
mento possiamo dare per con-
fermati i seguenti giocatori:
Summa in porta, Barberis,
Cazzuli, Valentini e Mazzarel-
lo in difesa. Quest’ultimo sarà
tra l’altro il nostro capitano. A
centrocampo invece confer-
mati Fundoni e Daniele». Si
passa poi a parlare di nuovi ar-

rivi e la lista è lunga: «Ravera
dal Ponti in porta, il difensore
Gaino e il centrocampista Tar-
dito dal Cortemilia che tra l’al-
tro ringraziamo per la collabo-
razione», aggiunge Astesiano. 
«Poi ancora Karim e Imami

dall’altro Bistagno e Fameli,
centrocampista, e Leoncini at-
taccante come svincolati». Per
l’attacco sarà alla corte di mi-
ster Comparelli anche Bushi,
giovane diciottenne di origine
albanese. E molto altro bolle in
pentola. Almeno quattro o cin-
que trattative importanti, ma
che è ancora presto per ren-
dere pubbliche. È certo però
che il nuovo Bistagno vorrà ri-
prendere a correre da subito,
per una stagione da protagoni-
sti.                                    D.B.

Prende forma il Bistagno di mister Comparelli
Giocherà in Terza insieme al Valle Bormida di CaligarisCALCIO

Cortemilia. Il Cortemilia calcio compie 30 an-
ni e si prepara a una grande festa.
Si svolgerà il prossimo 9 settembre e sarà un

grande evento sportivo che coinvolgerà l’intero
paese.
L’appuntamento sarà per le 14 agli impianti

sportivi comunali San Rocco, dove tutti i parte-
cipanti riceveranno in omaggio dei gadget e po-
tranno ammirare immagini in bianco e nero e a
colori relative all’attività della squadra giallover-
de dal 1988 (anno in cui si tornò a giocare a cal-
cio a Cortemilia dopo 10 anni di stop) ai giorni

nostri. Dalle 14 alle 17, la parola al campo, do-
ve si esibiranno la prima squadra e la Juniores
(impegnate in una doppia amichevole col Cas-
sine) e tutte le formazioni giovanili, e a partire
dalle 17, via alle celebrazioni del trentennale
con la presentazione ufficiale delle formazioni
del Cortemilia (prima squadra e giovanili) per la
stagione 2018-19.
L’evento sarà anche l’occasione per l’estra-

zione dei biglietti della lotteria del trentennale.
Maggiori informazioni sul nostro settimanale

alla ripresa dopo la pausa estiva.

Il Cortemilia compie 30 anni e prepara la festa
Si svolgerà il 9 settembreCALCIO

Acqui Terme. Estate caldis-
sima per il Deportivo Acqui
2003. 
Grazie alla donazione del ti-

tolo sportivo del Ponti Calcio,
dell’ex patron Giuseppe Casti-
glia, il Deportivo Acqui 2003 si
è ufficialmente iscritto al cam-
pionato di seconda categoria
FIGC.
La guida tecnica della squa-

dra è stata affidata a Stefano
Vandero, mentre come nuovo
direttore sportivo della società
è stato nominato Riccardo
Bruno, storico capitano del De-
portivo amatori. 
Si può considerare una nuo-

va era per il “Depo”, una vera
prova di maturità per la squa-
dra acquese, dopo 15 anni di
campionati amatoriali.
L’ossatura della squadra

nascente sarà composta da:
Gastaldo Alessandro e Tobia
Jacopo tra i pali; tra i nuovi
arrivi, la punta ex Ponti Mat-
teo Barone e il centrale di-
fensivo Hassan Channouf, ai
quali si aggiungono Alex Mo-
retti, Andrea Ferraris, Matteo

Il Deportivo Acqui 2003
si è iscritto in Seconda categoria

Allenatore sarà Stefano Vandero, ds Ricky BrunoCALCIO

Altare. L’obiettivo sportivo è
semplice: non soffrire più co-
me nelle due passate stagioni
e centrare invece una salvez-
za tranquilla. Questa l’ambi-
zione dell’Altarese, affidata in
panchina a mister Perversi, e
il club giallorosso si sta muo-
vendo molto bene sul mercato.
In primis, si è pensato di raf-
forzare il reparto avanzato,
molto anemico e poco produt-
tivo la passata stagione, è c’è
stato il ritorno di Rovere, vero
bomber per la categoria, nel-
l’ultima stagione al Pallare; al-
tro innesto importante per il re-
parto avanzato è quello di
F.Saino, prelevato dall’Aurora
Cairo per comporre un duo
che certamente darà tante gio-
ie alla stagione giallorossa, e
che potrà contare anche sul-
l’estro di Brahi. Perversi e la
società hanno anche preso un
nuovo portiere, l’ex Cairese
Francesco Briano, vista l’indi-
sponibilità di Orrù che andrà a
lavorare all’estero; altri due in-
nesti di valore riguardano
Ndiaye, ex Bragno, con parec-
chie gare in Promozione nelle
ultime due stagioni, e Diop Ab-

dou, ex della Cairese, un pro-
spetto che potrebbe essere la
rivelazione della stagione. 
Tante anche le conferme:

quelle di Grosso, Bozzo, Gior-
getti, Lai, Pansera, Brahi, Ber-
ta e Mileto, mentre è in fase
avanzata una trattativa per far
sì che possano rimanere con
Barbero e Fofana. 
Una squadra quindi che, co-

me si nota dagli arrivi e dalle
conferme, non vuole più soffri-
re e vuole regalarsi qualche
gioia durante la stagione an-
che se ovviamente mister Per-
versi predica calma e invita a
rimanere sin dall’avvio della
stagione con i piedi ben saldi
sul rettangolo di gioco per non
incorrere in incidenti di percor-
so. E.M.

L’Altarese si rinforza per non soffrire più
Molto attiva sul mercato la formazione giallorossaCALCIO

N'Diaye Rovere

Il nuovo presidente
Marco Lacqua

Roberto Adosio
all'Olimpia Carcarese

Stefano Pirrone
al Quargnento

Da sinistra il ds Cavallero, il presidente Massone e il dg Malfatto

Hassan Channouf

Stefano Vandero

Debernardi; oltre al gruppo storico
del Deportivo Acqui, Federico Ivaldi,
Paolino Ivaldi, Marco Carozzi, Dani-
lo Ferrando, Salvatore De Rosa, Lo-
renzo Gazzia, Davide Belzer, Marco
Merlo, alcuni giovani interessanti da-
ti in prestito dall’Acqui FC. 
Allo staff si aggiungono il segreta-

rio Marco Pileri e il factotum Lello
Pileri. 
La squadra giocherà e si allenerà ne-

gli impianti dell’Acqui FC, grazie al-
l’ospitalità che è stata data dalla pro-
prietà.
Obiettivi della società, matricola del

campionato, saranno il mantenimento
della categoria e accumulare esperien-
za per i prossimi anni.
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Bragno. Si chiude con un lieto fine la prima, storica stagione
del Bragno Beach Soccer in serie A.
Infatti, grazie alla vittoria per 5-4 ottenuta sulla Vastese, al ter-

mine di una partita combattutissima, risolta solo sul filo di lana,
nell’ultima e decisiva tappa del circuito di A, giocata sui campi di
Bellaria e Igea Marina, i neroverdi valbormidesi hanno ottenuto
una straordinaria salvezza.
Di Ventura, Bottinelli, Sassari e Gaspari (quest’ultimo autore di

una doppietta) le reti del prezioso successo del Bragno. I val-
bormidesi sono dunque tornati a casa con la certezza di militare
anche l’anno prossimo nel massimo campionato di beach soc-
cer: un risultato straordinario, per una località che, fra i sui pre-
gi, non ha certamente quello di essere un centro balneare.

Il Bragno
batte la Vastese
e rimane in Serie A

BEACH SOCCER

Castelletto Molina. Sabato
21 luglio si è concluso a Ca-
stelletto Molina il secondo tor-
neo di calcio denominato “Tor-
neo dei Comuni della Comuni-
tà Collinare Vigne & Vini”, che
ha visto primeggiare il Comu-
ne di Nizza Monferrato, capita-
nato dal sindaco Simone No-
senzo. Semplici le regole del
torneo: ogni squadra doveva
essere composta da persone
residenti nel comune o co-
munque ad esso legate da for-
ti legami di parentela/lavoro.
Ogni squadra era tenuta a
schierare un amministratore,
un over 40 ed un under 21.

Altro elemento caratteristico
è la sede del torneo: infatti la
formazione vincente avrà
l’onore e l’onere di organizzar-
lo l’anno successivo nel pro-
prio paese. 
L’edizione dello scorso anno,

la prima, si tenne a Fontanile,
in quanto fu proprio il sindaco
di Fontanile Sandra Balbo ad
avere l’idea, e fu vinta dal Ca-
stelletto Molina, che quindi
quest’anno ha organizzato
presso il proprio campo sporti-
vo questa seconda edizione.  I
Comuni che vi hanno preso
parte sono stati: Bruno, Cala-
mandrana, Castelletto Molina,
Castelnuovo Belbo, Cortiglio-
ne, Fontanile, Incisa Scapacci-
no e Nizza Monferrato.

Risultati delle finali
1º/2º posto Nizza Monferra-

to - Castelnuovo Belbo 6-2;
3°/4° posto: Castelletto Molina
- Calamandrana 4-0.
Nelle foto la premiazione della
Squadra di Nizza Monferrato
da parte del Sindaco di Ca-
stelletto Molina Caruso Massi-
miliano ed un altro momento
simpatico della manifestazio-
ne: prima dell’inizio della fina-
le il sindaco di Castelletto Mo-
lina, Massimiliano Caruso, ha
consegnato al portiere del
Nizza, Giancarlo Gandino, 60
anni ad ottobre e da oltre 45
anni impegnato in questo ruo-
lo, un riconoscimento alla car-
riera.

Nizza si impone
nel 2º “Torneo 
dei Comuni
Vigne & Vini”

Castelletto Molina – In gara c’erano otto centriCALCIO

Cairo Montenotte. Per la
prima volta, gli Esordienti 2005
della Cairese hanno partecipa-
to ad un torneo internazionale
di calcio. L’idea era nata per
scherzo, durante un viaggio in
pullman tra genitori e dirigenti
per seguire una trasferta della
squadra 2005 della Cairese:
partecipare ad un torneo inter-
nazionale di calcio, ma al-
l’estero. Un’idea ambiziosa,
ma che comunque si inserisce
in un percorso di crescita che
aveva già conosciuto tappe
prestigiose (un allenamento al
centro tecnico di Coverciano,
una partita all’Olimpico di Ro-
ma per la Gazzetta Cup, una
al “Meazza” di Milano per la
Tim Cup).
Ora anche l’esperienza in

terra straniera è stata compiu-
ta. La Cairese 2005 infatti ha
preso parte alla 31ª edizione
della “Copa Catalunya”, una
manifestazione che si è svolta
dal 23 al 30 giugno in Costa
Brava, in Spagna, e a cui han-
no partecipato oltre cento

squadre tra tutte le categorie,
provenienti da 22 nazioni di-
verse. La bella esperienza si è
chiusa con la serata finale al
campo di Pineda de Mar, con
la premiazione dei vincitori di
tutte le categorie ed un bellis-
simo spettacolo pirotecnico ac-
compagnato dalla musica.
Questa la rosa dei cairesi

partecipanti; Rizzo, Meistro,
Celaj, Gjataj, Grillo, Sena Bot-
ta, Decerchi, Diamanti, Pizzor-
no, Berretta, Kosiqi, Baiocco,
Domeniconi, Cecchin, Siri e
Marenco. 
La formazione cairese è sta-

ta guidata nella trasferta dal
mister Bruno Peirone, dai diri-
genti Diego Berretta e Franco
Grillo e dall’accompagnatore
Federico Botta. Da segnalare
che ogni giocatore ha potuto
conservare la divisa di gioco,
che oltre al numero di maglia,
porta impresso il nome del gio-
catore e la scritta “31ª Copa de
Catalunya”. Un bel ricordo da
conservare e riguardare negli
anni a venire.

La Cairese 2005 in Spagna
per la “Copa Catalunya”

GiovanileCALCIO

Acqui Terme. Nel panorama del beach volley, purtroppo arri-
va una brutta notizia: quest’anno, dopo ben sedici edizioni,
l’Open di Villa Scati non si farà. L’evento sportivo infatti è stato
cancellato dai calendari e a darne notizia, con una scarna co-
municazione sui social network, sono stati gli stessi organizza-
tori. 
Grande il rammarico, fra gli appassionati, per un torneo che

col tempo, pur essendo fuori dai canoni (o forse proprio per il
suo essere fuori dai canoni) aveva saputo crescere e diventare
un grande evento, atteso e partecipato.
La speranza è quella che la storia dell’Open di Villa Scati pos-

sa ricominciare già dal 2019.
Nel frattempo, venerdì 10 agosto, l’area delle piscine di Villa

Scati ospiterà comunque un torneo di beach volley, anzi, un du-
plice torneo serale, amatoriale, con formula 3x3 misto e 3x3 king
Maschile e femminile.
Le iscrizioni si chiudono lunedì 6 agosto.

L’Open di Villa Scati
quest’anno non si farà

BEACH VOLLEY
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tutti i giorni presso la segreteria Campo Sportivo "Ottolenghi" - Via Trieste - Acqui Terme

Sig. Parodi Osvaldo - Tel. 0144.485296 - 342.6951375
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in Acqui Terme

CATEGORIE

 

ACQUI FOOTBALL CLUB 

www.acquicalciofc.it

Società Sportiva Dilettantistica

2018-19

Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2018/19

Documenti da portare: fototessera aggiornata; per i nuovi iscritti: certi$cato plurimo rilasciato dal Comune

Centro Sportivo “Ottolenghi”
Via Trieste, 29 (SEDE)

Campi di via Po, 33

Piccoli Amici (2012-2013)
Primi calci (2010-2011)
Pulcini (2008-2009)
Esordienti (2006-2007)

Giovanissimi Fascia B (2005)
Giovanissimi (2004)
Allievi Fascia B (2003)

Allievi (2002)

1ª PROVA
3 SETTEMBRE 2018
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Ricaldone. Apertura di setti-
mana podistica mercoledì 18 lu-
glio a Ricaldone. Paese di buon
vino della Cantina “Tre Secoli”
che oltre alla gara ogni anno or-
ganizza proprio in questo luglio
un evento musicale in ricordo di
Luigi Tenco. Gara ad egida
UISP/Acquirunners con orga-
nizzazione dell’U.S. Ricaldonese
e la partecipazione della citata
Cantina “Tre Secoli”. 

Erik Repetto ed il suo staff
hanno garantito con la solita bra-
vura sia l’accoglienza dei podisti
presso la struttura del Campo
Sportivo che la sicurezza di un bel
percorso collinare/misto di poco
più di 7 km. Sia Saverio Bavosio,
ATA, 26’32”, che Giovanna Ca-
viglia, Atletica Alessandria, 29’18”,
hanno bissato il successo del-
l’edizione precedente, lascian-
dosi alle spalle rispettivamente
l’arquatese Diego Picollo che la
“sempreverde” Susanna Scara-
mucci, entrambi in gara con le in-
segne dei Maratoneti Genovesi.
Ottimo riscontro nelle presenze,
che hanno ampiamente supera-
to il centinaio. 

Premiazioni e ricco pasta par-
ty finale hanno accompagnato i
“festeggiamenti” a Secondo Mo-
rino, classe 1949, della Podisti-
ca Costigliole di Asti che con
questa ha festeggiato le 1000
gare e si è saldamente attestato
in prima posizione nella specia-
le classifica delle “presenze”.

Giovedì 19 serale a Valenza
con la “StraSanGiacomo” di po-
co meno di 5 km, interamente cit-
tadini. Egida UISP/Cartotecnica
a “gestire” gli oltre140 podisti
classificati. Successi di Mamadou
Yally, Biocorrendo Avis, 15’20”, e
di Carola Corradi, Brancaleone,
17’39”. Ottima prova di Concet-
ta Graci, acquese della Carto-
tecnica, che ha “staccato” il pri-
mo posto tra le SF50. 

Sabato 21 gara nel Savonese
a Pontinvrea, località Giovo Li-
gure, con il “Girogiovo” Trail di 13
km. Classificati 120 atleti. Nella
Classifica Ufficiale non è citata
l’egida della manifestazione (Fi-
dal/UISP o altro) e di molti atleti
non è citata la società di appar-
tenenza o altra indicazione. Vin-
cono Oscar Rebora, Zena Tri Te-
am, 1h09’01”, e Dana Santama-
ria, società non citata, in 1h29’19”.
Buona prova per gli ATA: Luca
Pari 4º assoluto e Stefano Pre-
gno 19º. 

Domenica 22 gara mattutina a
Millesimo nel Savonese con la
Run Millesimo di 8 km. Poco so-
pra la sessantina i classificati con
successi di Mauro Faccio, 29’02”,

Cambiaso Risso Genova, e Sil-
va Dondero, Maratoneti Geno-
vesi, 32’09”. Anche qui classifica
davvero molto “molto semplifi-
cata”. Non citata l’egida della ma-
nifestazione. Sempre domenica,
ma quasi in serale, appunta-
mento a Trisobbio, sulle colline
dell’Acquese, con UISP/Acqui-
runners ed organizzazione SA-
OM e Pro Loco di Trisobbio per
la 10ª edizione della “StraTri-
sobbio - Memorial Enrico Gol-
lo”, collinare/mista di 7,4 km. Par-
tenza alle 19 con oltre un centi-
naio di atleti classificati. Succes-
si di Livio Denegri, Atletica No-
vese, 27’54” ed Iris Baretto, ova-
dese che veste i colori del Trion-
fo Ligure, 31’18”. Acquirunners

con Francesco Siro 30º e Paolo
Zucca 31º. ATA con Fausto Testa
43º. Ancora una bella prova per
l’acquese Concetta Graci che
con i colori della Cartotecnica è
giunta 4ª donna e prima tra le
SF50, ed è risultata poi anche 1ª
donna UISP. Davvero attenta ed
accurata tutta l’organizzazione
della manifestazione con per-
corso ben presidiato, deposito
borse custodito e ricco pasta par-
ty finale nel corso del quale, con
la brillante collaborazione in ve-
ste di “speaker” di Fausto Dean-
drea di “Biocorrendo” sono stati
premiati i migliori atleti ed atlete
assoluti e di categoria. 

(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Bavosio e Caviglia
fanno il bis a Ricaldone

PODISMO

Acqui Terme. In una splen-
dida serata, giovedì 19 luglio si
è svolto il 40º “memorial Petti-
nati - Marauda”, gara tipo pista
che da 40 anni il Pedale Ac-
quese organizza a metà luglio.

Come ogni anno l’affluenza
è importante poiché si sono
iscritti alla gara 158 concor-
renti divisi nelle categorie Gio-
vanissimi (G4, G5 e G6), Esor-
dienti primo e secondo anno
ed infine la categoria più atte-
sa, gli Allievi primo e secondo
anno.

Inoltre, come da qualche an-
no a questa parte la società
premia tutte le ragazze che
hanno partecipato alla gara.

Il vincitore della categoria Al-
lievi della Vigor Cycling Team -
Matteo Lovera, fin dai primi gi-
ri ha imposto un ritmo di gara
che gli altri corridori non han-
no sopportato, pertanto ad
ogni giro il suo vantaggio au-
mentava così da vincere tutte
e cinque le volate senza avere
avversari.

Stessa azione nella gara
precedente con il portacolori
della Alba Bra Langhe e Roe-
ro, Luca Rosa, che ha vinto
tutte e quattro le volate della
sua categoria.

Domenica 22 luglio i Giova-
nissimi hanno partecipato alla
gara svoltasi a Villaromagna-
no, sulle strade su cui si alle-
nava il campionissimo Fausto
Coppi, nativo della limitrofa
Castellania. La competizione
era valida per il challenge Ale-
xandria Cup e si articolava su
un percorso ondulato.

Nella categoria G3F, Carola
Ivaldi ha ottenuto una brillante
vittoria. Nei G4 Giacomo Sini,
si è battuto come un leone ed
ha ottenuto un ottimo quarto
posto, mentre il fratello Riccar-
do nei G5 si è classificato otta-
vo. 

Da ultimi i G6 che con Enri-
co Filippini ed Alessandro Ival-
di hanno ottenuto rispettiva-
mente la nona e la dodicesima
posizione. 

Domenica 29 luglio nuovo
appuntamento con l’Alexan-
dria Cup questa volta sulle no-
stre strade cittadine: infatti si
disputerà il “G.P. Città di Acqui
Terme” su un circuito disegna-
to intorno a piazza Maggiorino
Ferraris.

Gli Juniores si sono recati a
Borgomanero per il primo “tro-

feo associazione terre della
croatina”: 133 atleti alla par-
tenza su un circuito di 15 Km
da ripetere 7 volte percorso al-
la media di oltre 44 orari. 

La gara è iniziata come al
solito velocissima per fare se-
lezione ed è terminata con una
spettacolare volata di 12 atleti
partiti in fuga al 4º giro. 

Vince Chiari Federico del

Team Giorgi che precede di
pochissimi centimetri Simo-
ne Carrò del Lan Service –
Zeroquadro. Bene gli atleti
dell’Acquese-Andora che,
seppur non riuscendo ad en-
trare nelle fila dei migliori
(Novaro 34º, Bertorello 39º
e pastorino 64º), hanno co-
munque lottato alla ricerca
della fuga giusta.

ll gruppo delle ragazze

Podio categoria Allievi

Alessandro e Carola Ivaldi, Enrico Filippini e Giacomo Sini

Sabato 21 luglio, nella splendida cornice delle Alpi Val-
dostane presso Pila, si sono tenuti i campionati italiani di
mountainbike per le categorie agonistiche. Fra i 95 parten-
ti della gara riservata agli Juniores, c’era anche Enrico Cal-
cagno, unico atleta della scuola di MTB I Cinghaili di Novi
Ligure ad averne preso parte. Si è rivelata una giornata du-
ra per il diciassettenne, sia per l’altitudine che per la sfa-
vorevole posizione di partenza in griglia. Il percorso, molto
tecnico e reso ancora più ostico dalle piogge scese nella not-
te precedente, ha respinto le ambizioni del novese, che ha
faticato a trovare il ritmo giusto ed ha chiuso 74º. Le 12 po-
sizioni guadagnate non migliorano l’esito di una gara al di
sotto delle aspettative, ma serviranno come spinta per il ri-
scatto negli appuntamenti futuri.

Acqui Terme. Sabato 4 agosto si disputerà la
15ª edizione del Trofeo “La Viranda Estate”, tor-
neo scacchistico semilampo con sette turni di
gioco, 15 minuti di riflessione a partita. La gara
si svolgerà, alle ore 15, presso l’Agriturismo “La
Viranda” di San Marzano Oliveto reg. Corte 64,
Il torneo è aperto a tutti, senza vincolo di tesse-
ra federale, e prevede premi in prodotti eno-ga-
stronomici offerti dallo stesso agriturismo. La
manifestazione, vedrà la partecipazione di alcu-
ni scacchisti di alto livello tecnico. Per tutti gli ap-
passionati è quindi un’occasione per confron-
tarsi, in un clima di sano agonismo ma di gran-
de amicizia, con buoni giocatori e, se lo vorran-
no, di apprezzare l’ottima cucina ed i buoni vini
dell’agriturismo. Info: www.acquiscacchi.it o scri-
vere una e.mail a info@acquiscacchi.it ed otte-
nere maggiori informazioni. Ricordiamo infine
che il circolo scacchistico acquese rimane aper-
to tutti i venerdì sera dalle ore 21, anche duran-
te tutto il periodo estivo.

Il 4 agosto si gioca il 15º Trofeo “La Viranda Estate”
SCACCHI

Sabato 18 e domenica 19 agosto, MTB, 1ª
edizione “Sulla via di Aleramo”, Acqui – Finale:
ritrovo sabato 18 ore 8 ad Acqui stazione ferro-
viaria.

Percorso (km 60 dislivello m 2000) da Acqui
sentiero 599 verso Melazzo in valle Erro – sva-
lico in valle Bormida - Ponti – Montechiaro –
Spigno M.to – Dego – arrivo al Parco dell’Ade-
lasia (Cairo M.tte) con cena e pernottamento in
tenda (in alternativa agriturismo o B&B da pre-
notare) presso “Il Laghetto di Ferrania”.

Domenica 19 (km 40 dislivello m 1300) par-
tenza ore 8 direzione Altare – Colla San Giaco-
mo – Sentiero H – Finalborgo. Risalita con shut-
tle a Base Nato, discesa a Ferrania. Rientro ad
Acqui in treno (o mezzo proprio).

È possibile partecipare ad una sola giornata;
ogni partecipante si dovrà organizzare il tra-
sporto del bagaglio a Ferrania. Costo campeg-
gio + cena + colazione € 30. Obbligatoria iscri-
zione CAI o assicurazione personale. Info: 331
9860474.

1ª edizione
“Sulla via di Aleramo”

Bavosio e Caviglia premiati a Ricaldone Le prime tre donne a Trisobbio

Il vincitore della passata edizione
il C.M. Fabio Grattarola (a destra)
premiato dal Presidente Giancarlo Badano
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PEDALE ACQUESECICLISMO

MTB I CINGHIALICICLISMO

IL PROSSIMO TURNO

• È stato rinviato a martedì 21 agosto con le stesse modalità,
a causa della impossibilità di avere la presenza di un medico,
il “Miglio Acquese” che era programmato per venerdì 27 luglio
ad Acqui Terme in serale.

• Domenica 29 luglio “classica” a Rocca Grimalda nell’ova-
dese con il 41º “Trofeo della Monferrina” di 10,4 km in mi-
sto/collinare. Egida UISP/Acquirunners ed organizzazione lo-
cale. Ritrovo presso il Comune e partenza alle ore 9. 

• Mercoledì 1º agosto 8ª “Staffetta dell’Acquedotto Romano”
ad egida UISP/ATA con tre frazionisti da 4 km ciascuno intera-
mente sulla Pista Ciclabile di zona Bagni. Ritrovo all’inizio del-
la pista ciclabile stessa e partenza dei primi frazionisti alle 20. 

• Venerdì 3 agosto appuntamento a Sezzadio presso i laghetti
della Cascina Altafiore con “Un Chicco per l’Africa” ad Egida
UISP/Cartotecnica. Percorso pianeggiante/misto di poco più
di 6 km. Partenza alle ore 19,45. 

• Sabato 4 agosto si corre con l’AICS per il 10º “Cantavenna
Trail” di 13 km collinari. Ritrovo a Cantavenna in Piazza Mar-
tiri e partenza alle 17,30. 

• Domenica 5 agosto, gara UISP/Pol. Voltaggio per il “ritorno”
dell’Anello di Voltaggio gara di 6,5 km su misto/collinare. Ri-
trovo in Piazza Garibaldi e partenza alle 18,30. 

• Martedì 7 agosto si correrà quindi la 5ª “StraCarezzano e
Giro delle Frazioni” collinare/misto di 6.5 km ad egida AICS.
Ritrovo presso la S.A.O.M.S. di Carezzano con partenza al-
le ore 20.

• Mercoledì 8 agosto, a Maranzana, 23ª “Notturna Maranza-
nese” memorial Tommaso Ghiglia: corsa competitiva di 5 km;
percorso ridotto per i bambini, corsa non competitiva di 3 km.
Ritrovo presso la Pro Loco ore 20; partenza ore 20.30.

• Venerdì 10 agosto, a Prasco, “15ª Corsa tra i vigneti” km 7,7.
Ritrovo presso la Pro Loco, partenza ore 19.45, pasta party
finale. Egista UISP – Acquirunners.

• Domenica 12 agosto, ad Ovada, 38ª “StraDolcetto”, gara di 6
km. Partenza alle ore 20 dal Campo sportivo di Sant’Evasio.

“Trail della Filigrana”
Il Gruppo Sportivo Città di Genova Corrinvallestura orga-

nizza, la 5ª edizione del “Trail della Filigrana” memorial Vitto-
rio Ponte “Firpo e Adamo Maffei, corsa podistica nel verde di
Campo Ligure e Masone, valida per il Gran Premio Uisp e 4ª
prova del trofeo Valli Stura ed Orba.

L’appuntamento è per domenica 19 agosto, con ritrovo dal-
le 7.30 presso il Castello Spinola di Campo Ligure, partenza
ore 9. Informazioni: traildellafiligrana@libero.it

Pontinvrea. Lunedì 30 luglio, agli impianti sportivi di Pontinvrea, avrà luogo “Sport Action day”,
un evento sportivo di ampio respiro. Dalle 9, si svolgeranno esibizioni di zumba, manovre antibul-
lismo, kravmanga- bushcraft, pet teraphy, agility dog, tiro a segno, falcolneria, partite della scuola
di calcio, pallavolo, beach volley, pallapugno, equitazione, tamburello, piscina e pumptrack. Alle
16,50, seguirà una dimostrazione di mototerapia. Durante la giornata saranno presenti circa 150 di-
sabili di varie associazioni. Questo progetto è supportato da Fondazione Umanamente Allianz che
sarà presente con vari volontari. Dalle 19, chiusura in grande stile con lo spettacolo di free style.

Evento sportivo a Pontinvrea
SPORT VARI

Ponzone. Venerdì 27 luglio il Cai di Acqui
Terme organizza un’escursione al rifugio dei
Pianazzi, cena al sacco autogestita in condivi-
sione. Prosecuzione del sentiero fino al Belve-
dere al termine dell’altopiano dove si attenderà
l’eclisse di luna e gli ululati dei lupi. Ricordare
la lampada frontale! Partecipazione libera e gra-
tuita.

Informazioni Nando 338 2814466, Valter 348
6715788. Ritrovo ore 20.30 in piazza Moretti a
Ponzone.

Escursione
Domenica 29 luglio, rifugio Fallere (m 2385),

monte Fallere (m 3061); difficoltà EE, dislivello
1391 m, durata 8 ore, 14 km. Ritrovo nel se-
condo piazzale della ex caserma alle ore 5.45,
partenza ore 6. Info 329 4381226.

“CamminaCAI
al chiar di luna
Balla coi lupi”

Con il Cai di Acqui TermeMOUNTAIN BIKE - CAMMINATE - ESCURSIONI
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Spigno M.to. È stata rinviata per pioggia la
prima partita dei play off dell’Araldica Pro Spi-
gno. La gara tra Pro Spigno e Imperiese, che
era in programma nella serata di sabato 21 lu-
glio, è stata recuperata mercoledì 25 luglio,
mentre il giornale era in fase di stampa (artico-
lo e gallery sul web).

ACQUA SAN BERNARDO CN 11
ARALDICA CASTAGNOLE L. 6
Inizia con il piede giusto la cavalcata nei pla-

yoff della capolista Acqua San Bernardo Cuneo,
che nel match interno di Cuneo s’impone contro
l’Araldica Castagnole Lanze del capitano d’Ita-
lia Massimo Vacchetto per 11-6 e consolida il
primo posto in classifica.
Sorpresa alla lettura delle formazioni, con i lo-

cali che schierano terzino al largo Vinai, al-
l’esordio stagionale, stante l’assenza di Re per
un problema alla schiena verificatosi durante
l’ultima seduta d’allenamento. Un gioco per par-
te in avvio, per una gara che sembra equilibra-
ta, poi lo scatto di Raviola che va sul 4-2 e dopo
il timeout di Rigo per gli ospiti il match viene so-
speso per 10 minuti per pioggia.
Al rientro in campo Raviola marca il 5-2 alla

caccia unica con Max Vacchetto che risponde
con il 5-3, ottenuto 40-40 alla doppia caccia, pri-
ma degli ultimi due giochi del primo tempo, en-
trambi appannaggio dell’Acqua San Bernardo

che quindi va al riposo sul 7-3. Al rientro in cam-
po, Vacchetto parte deciso, mette tre giochi di fi-
la e si porta sotto 6-7, ma Raviola è scaltro nel
far suo il 14° gioco e da lì Cuneo riprende vigo-
re e coraggio mentre l’Araldica cala di testa e
cede il match senza mettere più un gioco per
l’11-6 finale.

CANALESE 11
ALTA LANGA 6
L’esordio nei playoff della Canalese di Cam-

pagno avviene nella serata di domenica in casa
contro l’Alta Langa di Dutto, con vittoria locale
come da pronostico per 11-6. Prima parte di ga-
ra contratta da parte della Canalese con gli
ospiti dell’Alta Langa che sfoggiano un Dutto in
condizione, che trova con continuità la rete e
che conduce per gran parte del primo tempo
andando avanti per 2-0. Campagno rientra ma
deve sempre inseguire, sotto per 3-2. Da qui in
poi si va avanti con un gioco per parte fino al 5-
4 Alta Langa e al pareggio locale al termine del-
la prima frazione. Riposo sul 5-5. Nella ripresa
Campagno allunga i colpi, trova con più insi-
stenza la rete: passa a condurre 6-5 e di lì pren-
de campo e coraggio mentre Dutto e la squa-
dra ospite si innervosiscono e riescono solo più
a mettere il gioco del 6-10. La Canalese però
ha ormai preso le redini del match con cinque
giochi di fila e va a chiudere 11-6. E.M.

Playoff: la Pro Spigno rinvia,
vittoria per Cuneo e Canalese

Serie APALLAPUGNO

PLAYOFF
Seconda giornata per i pla-

yoff e calendario che propone
un incontro di livello con il der-
by fra le due Araldica dei fra-
telli Vacchetto.

ARALDICA C. L.
ARALDICA PRO SPIGNO 

Derby in famiglia, dunque,
tra i due fratelli Vacchetto. 
Paolo, nel frattempo, avrà

già giocato e recuperato, nella
serata di mercoledì 25, con il
nostro giornale ormai in stam-
pa, la gara della prima giorna-
ta d’andata, in casa a Spigno,
contro l’Imperiese, e quindi po-
trebbe aver messo in classifi-
ca altri due punti salendo an-
cora più solitario al terzo posto
a quota 14. 
Con questa ipotesi, quindi la

gara varrebbe molto di più per
Massimo Vacchetto che dovrà
cercare subito un successo
per rifarsi dalla sconfitta subita
nella prima gara contro Ravio-
la. I confronti stagionali sono in
parità: una vittoria a testa per i
due fratelli, che sono riusciti a
prevalere uno sull’altro nei ri-
spettivi match interni. 
Possibile nelle fila di Casta-

gnole, il rientro di Rivetti dal
primo minuto al largo. 
La gara si gioca a Casta-

gnole delle Lanze domenica
29 luglio alle ore 21.
Probabili formazioni 

Araldica Castagnole Lan-
ze:M.Vacchetto, Semeria, No-

varo, Piva Francone (Rivetti).
Dt: Rigo

Araldica Pro Spigno:
P.Vacchetto, Giampaolo, Bolla,
Prandi Dt: A. Bellanti

PLAYOUT
Cominciano anche i playout,

con Bubbio che sfida subito
Santo Stefano…

BIOECOSHOP BUBBIO
958 S.STEFANO BELBO. 

La prima giornata inizia gio-
vedì 26 luglio e mette di fronte
alle ore 21 a Monastero Bor-
mida il Bioecoshop Bubbio di
capitan Pettavino e la 958 di
Davide Barroero. I precedenti
in stagione sono tutti dalla par-
te del Bubbio che li ha vinti en-
trambi e che soprattutto nel ri-
torno ha dimostrato di avere
qualche cosa in più degli av-
versari a livello di rosa di squa-
dra.
La classifica dice Bubbio 5

punti, 958 3 punti. Pettavino e
compagni cercano un succes-
so per provare ad arrivare pri-
mi mentre gli ospiti hanno bi-
sogno dei due punti che po-
trebbero essere decisivi in ot-
tica salvezza.

Probabili formazioni 
Bioecoshop Bubbio: Pet-

tavino, Amoretti, Rosso, Man-
golini. Dt: Ghigliazza

958 S.Stefano Belbo:
D.Barroero, Milosiev, Boffa,
Cocino. Dt: M.Barroero.

EGEA CORTEMILIA
MERLESE 

Nella serata di venerdì 27 lu-
glio scenderà in campo la fa-
vorita per la vittoria dei pla-
yout, ossia l’Egea Cortemilia di
capitan Enrico Parussa, che
affronterà la Merlese di capitan
Marcarino (la cui presenza pe-
rò è ancora in dubbio e la ri-
serva dovrebbe essere sciolta
solo nelle ore precedenti il
match). Gara che i locali do-
vranno vincere a ogni costo.
La squadra di patron Bodrito in
stagione ha patito l’infortunio
del suo capitano e la sua as-
senza per 4 gare altrimenti
avrebbe potuto centrare con
facilità l’entrata nei playoff.
Probabili formazioni 

Egea Cortemilia: E.Parus-
sa, Giribaldi, Gili, M.Parussa.
Dt: Voletti.

Merlese: Marcarino, Tonello,
Ascheri, Lingua. Dt: Agnese.

Playoff e playout 
il prossimo turno

Serie APALLAPUGNO

PLAYOFF 
In vista della pausa estiva,

proponiamo ai lettori il calen-
dario di playoff e playout per le
“nostre” squadre, fatti salvi ov-
viamente rinvii e altri imprevi-
sti. La terza giornata d’andata
vedrà giovedì 2 agosto alle ore
21 il match interno di dell’Aral-
dica Pro Spigno opposta all’Al-
ta Langa, mentre nelle altre
due gare, venerdì 3 agosto, il
Cuneo di Raviola giocherà
contro la canalese di Campa-
gno, mentre domenica 5 ago-
sto il Castagnole di Max Vac-
chetto riceverà l’Imperiese di
Giordano. 
Giocheranno rispettivamen-

te a Cuneo Raviola contro la
Canalese di Campagno e do-
menica 5 agosto a Castagnole
i locali di M Vacchetto e l’Im-
periese di D Giordano.

La quarta giornata inizierà il
7 agosto con la sfida delle
20,30 a Canale d’Alba tra i lo-
cali e l’Araldica Pro Spigno di
Paolo Vacchetto, e prosegui-
rà con la doppia gara dell’8
agosto alle 21: a San Bene-
detto Belbo Dutto sfida il Ca-
stagnole di Max Vacchetto e a
Cuneo Raviola affronterà
D.Giordano.
La quinta e ultima d’anda-

ta vedrà confrontarsi sabato
11 agosto la Pro Spigno in
casa alle ore 21 contro il Cu-
neo di Raviola, mentre il
giorno successivo a Dolce-
do, D.Giordano se la vedrà
con Dutto e a Castagnole
Lanze Max Vacchetto affron-
terà Campagno.
La prima di ritorno che sa-

rà giocata dopo ferragosto: il
17 agosto è in calendario il

match di Castagnole tra i lo-
cali e Raviola, il 18 agosto a
Dolcedo ecco Imperiese-Pro
Spigno e il 19 agosto a San
Benedetto Belbo la sfida fra
l’Alta Langa e la Canalese

PLAYOUT 
La seconda giornata dei

play out scatterà giovedì 2
agosto con il match di Mondo-
vì tra la Merlese e il Bioeco-
shop Bubbio, mentre il 4 ago-
sto a Santo Stefano si gioca il
match tra la 958 e l’Egea: fi-
schio d’inizio alle ore 20,30; la
terza giornata propone invece
i confronti di venerdì 10 agosto
ore 21 tra l’Egea Cortemilia e
il Bubbio mentre la gara tra la
958 e la Merlese si giocherà
lunedì 20 agosto con inizio al-
le ore 20,30.

Playoff e playout, calendario fino a Ferragosto
Serie APALLAPUGNODiamo uno sguardo ai pros-

simi impegni della Serie B di
pallapugno.

PLAYOFF
Sono sei le squadre ammes-

se ai playoff, con una grande
favorita alla vittoria finale: l’Al-
bese di Gatto, ancora imbattu-
ta in stagione; a contendergli la
vittoria ci sarà il San Biagio di
capitan Torino, che ha termina-
to al secondo posto anche gra-
zie alla vittoria della stessa Al-
bese per 11-10 nell’ultimo tur-
no contro la Don Dagnino di
Grasso, che si è così ritrovata
al terzo posto. Al quarto posto
a quota 14 punti ha chiuso il
duo formato dalla Pro Pasche-
se di capitan Levratto e dalla

Monticellese di Gatti, mentre il
sesto e ultimo posto playoff è
stato guadagnato dalla Neive-
se a quota 11 punti, nonostan-
te i locali debbano ancora ri-
nunciare come minimo per due
gare a capitan Fenoglio, che
deve risolvere un problema
tendineo alla spalla.

PLAYOUT
I playout vedranno invece di

fronte la Benese di Sanino, che
attualmente parte in testa con
10 punti, e la Virtus Langhe di
Burdizzo, che ha chiuso la sta-
gione regolare un punto sotto.
A lottare con queste due squa-
dre, che dovrebbero conten-
dersi il salto nei playoff, ci sa-
ranno la Taggese di Gerini, la

Speb di Magnaldi e il Caraglio
di Panero, impegnate più che
altro a raggiungere la salvezza.

COPPA ITALIA SERIE B
Sono già stati definiti anche

gli accoppiamenti delle semifi-
nali della Coppa Italia di Serie
B, che verranno giocate in gara
secca: la prima vedrà l’Albese
imbattuta di Gatto affrontare al
“Mermet” di Alba il San Biagio di
Torino: locali nettamente favori-
ti; nell’altra sfida, in programma
invece ad Andora, confronto
sulla carta equilibrato tra i loca-
li di Grasso e la Monticellese di
Gatti. Da notare che gli ospiti
hanno già vinto nettamente in
Liguria in campionato e cerca-
no di replicare il blitz.

Le prossime partite: playoff, playout e Coppa Italia

GIRONE A
GOTTASECCA 11
AUGUSTO MANZO 7

L’Augusto Manzo di capitan
Diotti, della spalla Pistone e
dei terzini Rosso a muro e
Bocchino al largo, perde col
Gottasecca 11-7 e cede partita
e primato solitario in classifica
venendo raggiunto al primo
posto dal Castagnole Lanze.
Termina qui anche l’imbattibili-
tà dell’Augusto Manzo nel gi-
rone di ritorno. 
Subito un gioco per parte,

poi 2-1 ospite sul 40-40 alla
doppia caccia, 2-2 di Rivoira
alla caccia unica e si va avan-
ti così sino al 4-4 con l’Augu-
sto Manzo sempre avanti. Poi
ecco il 5-4 Gottasecca sul 40-
40 alla caccia unica e il 6-4 del
riposo a 15. Nella ripresa, se-
gnano il 5-6 gli ospiti a 0 e poi
il 7-5 Gottasecca rimontando
da 0-30, quindi l’8-5 che sem-
bra già decisivo a 30, ma ecco
il rientro di Diotti e compagni:
6-8 a 15 e 7-8 sul 40-40, due
volte alla caccia unica. Tutto si
decide nel 15° gioco col 9-7 di
Rivoira alla caccia unica che
da il là al 10-7 a 30 e all’11-7
finale ancora a 30.
Il dt ospite Voghera ha det-

to: «Abbiamo fatto tutto noi. La
squadra oggi ha aiutato troppo
poco il nostro capitano che ha
disputato una gara più che suf-
ficiente».

ALBESE YOUNG 11
MOMBALDONE 2
Continua la stagione no del

Mombaldone, che cede in ma-
niera netta anche al “Mermet”
di Alba e mette a repentaglio il
proprio posto nei playoff. Ora è
ottavo in classifica, e dovrà lot-
tare per conquistare l’ultimo

posto utile: probabilmente sa-
rà decisivo lo scontro diretto
dell’ultima giornata in casa del-
la Castellettese.
Il capitano ospite Patrone

con grande schiettezza am-
mette: «Questa stagione per
me è molto travagliata. Non
sto rendendo come potrei, ho
problemi extra pallapugno e
questo mi condiziona anche
durante le gare». Poco da rac-
contare in cronaca: gara da
subito nelle mani degli albesi
che chiudono con un pesante
11-2.

GIRONE B
VALLE BORMIDA 4
RICCA 11
Niente da fare per il Valle

Bormida nel match interno
contro il forte Ricca di Rissolio:
priva del suo battitore titolare
Marenco, infortunato e costret-
to a uno stop di almeno due
giornate per non mettere a re-
pentaglio la propria presenza
nei playoff, già matematica-
mente raggiunti, la quadretta

di casa cede nettamente per
11-4. Valle Bormida in campo
con Bertazzo in battuta, Bo-
netto spalla e, sulla linea dei
terzini, Gallarato e Boatto. Lo-
cali avanti per 2-1 poi si proce-
de in parità sino al 3-3, e qui
Rissolio allunga sul 5-3 e va al
riposo sul 6-4. Nella ripresa il
Ricca non lascia nemmeno un
gioco al Valle Bormida e chiu-
de 11-4.

CASTINO 3
S.LEONARDO 11
Soltanto sconfitte per il Ca-

stino, che cede anche nella
gara contro il San Leonardo e
rimane sempre a quota zero in
classifica. Stavolta finisce 3-11
sul campo di casa di Rocchet-
ta Belbo.
Gara che i locali giocano

con E.Capello, Diana, F.Ca-
pello e Negro e che vede gli
ospiti andare subito in fuga e
giungere al riposo sull’8-2, Nel-
la ripresa ancora un gioco per
il Castino prima dell’11-3 fina-
le.

Poker di sconfitte per Augusto Manzo, Castino, 
Valle Bormida e Mombaldone

I PROSSIMI TURNI
Due giornate al termine per la serie C2: nel Girone A, l’Au-

gusto Manzo deve disputare una gara interna mercoledì 25 lu-
glio contro l’Albese Young e poi nell’ultima giornata si recherà
in trasferta a Castagnole Lanze mercoledì 1 agosto, contro l’al-
tra capolista del girone. Se nelle due gare riporteranno alme-
no un successo, i ragazzi di Voghera saranno certi quantome-
no della seconda piazza. Il Mombaldone, intanto, cerca alme-
no un successo difficile, in casa contro il Castagnole Lanze do-
menica 29 luglio; più facile sulla carta si presenta invece l’im-
pegno di mercoledì 1 agosto contro la Castellettese.
Passando al Girone B, il Valle Bormida dell’infortunato bat-

titore Marenco ha bisogno di un punto per la certezza del quar-
to posto: difficile ottenerlo nel match di mercoledì 25 luglio in
casa contro la capolista Monastero di Dronero di capitan Vac-
chino; sembrerebbe più facile invece conseguirlo contro l’ulti-
ma della classifica, il Castino, nell’ultimo match, in programma
mercoledì 1 agosto.

SERIE A
PLAY OFF

Risultati 1ª giornata: Acqua S.Bernardo Ubi
Banca Cuneo - Araldica Castagnole Lanze 11-
6; Torronalba Canalese - Tealdo Scotta Alta
Langa 11-6. Araldica Pro Spigno - Olio Roi Im-
periese rinviata per pioggia a mercoledì 25 lu-
glio, ore 21, a Spigno Monferrato.

Classifica: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cu-
neo 18; Torronalba Canalese 16; Araldica Pro
Spigno 12; Araldica Castagnole Lanze, Tealdo
Scotta Alta Langa 11; Olio Roi Imperiese 9.

Prossimo turno, 2ª giornata: venerdì 27 luglio
ore 20,30 a San Benedetto Belbo: Tealdo Scot-
ta Alta Langa-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cu-
neo. Sabato 28 luglio ore 21 a Dolcedo: Olio
Roi Imperiese-Torronalba Canalese. Domenica
29 luglio ore 21 a Castagnole delle Lanze: Aral-
dica Castagnole Lanze-Araldica Pro Spigno.
3ª giornata: giovedì 2 agosto ore 21 a Spigno
Monferrato: Araldica Pro Spigno-Tealdo Scot-
ta Alta Langa. Venerdì 3 agosto ore 21 a Cu-
neo: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Tor-
ronalba Canalese. Domenica 5 agosto ore 21 a
Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole
Lanze-Olio Roi Imperiese.

PLAY OUT
1ª giornata: giovedì 26 luglio ore 21 a Mona-
stero Bormida: Bioecoshop Bubbio-958 San-
tero Santo Stefano Belbo. Venerdì 27 luglio ore
21 a Cortemilia: Egea Nocciole Marchisio Cor-
temilia-Acqua S.Bernardo Merlese.

2ª giornata: giovedì 2 agosto ore 21 a Mondo-
vì: Acqua S.Bernardo Merlese-Bioecoshop
Bubbio. Sabato 4 agosto ore 20,30 a Santo
Stefano Belbo: 958 Santero Santo Stefano-
Egea Nocciole Marchisio Cortemilia.

3ª giornata: venerdì 10 agosto ore 21 a Corte-
milia: Egea Nocciole Marchisio Cortemilia-
Bioecoshop Bubbio. Lunedì 20 agosto ore
20,30 a Santo Stefano Belbo: 958 Santero San-
to Stefano-Acqua S.Bernardo Merlese.

SERIE C2
GIRONE A

Risultati 7ª di ritorno: Castagnolese - Castellettese 11-
3; Gottasecca-Augusto Manzo 11-7; Pro Paschese-Ceva
11-3; Albese Young-Pro Mombaldone 11-2; Taggese-
Spes 8-11.

Classifica: Castagnolese, Augusto Manzo 13, Gottasec-
ca 12; Albese Young 10; Taggese 8; Ceva 7; Pro Pa-
schese 5; Castellettese, Pro Mombaldone 4; Spes 3.

Prossimo turno, 8ª di ritorno: mercoledì 25 luglio a San-
to Stefano Belbo: Augusto Manzo-Albese Young. Vener-
dì 27 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-
Castellettese; ore 21 a Ceva: Ceva-Spes. Domenica 29
luglio ore 16 a Mombaldone: Pro Mombaldone-Casta-
gnolese; ore 16 a Taggia: Taggese-Gottasecca.
9ª di ritorno: mercoledì 1 agosto ore 21 ad Alba: Albese
Young-Taggese; ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-
Pro Mombaldone; ore 21 a Savona: Spes-Pro Paschese;
ore 21 a Castagnole delle Lanze: Castagnolese-Augusto
Manzo; ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Ceva.

GIRONE B
Risultati 7ª di ritorno: Castino-San Leonardo 3-11; Mo-
nastero Dronero-Don Dagnino 11-3; Peveragno-Albese
11-6; Valle Bormida-Ricca 4-11; Caragliese-Neivese 11-
1.

Classifica: Monastero Dronero 15; Ricca 12; Peveragno,
Valle Bormida 10; Albese, Caragliese 9; Don Dagnino 8;
Neivese 6; San Leonardo 2; Castino 0.

Prossimo turno, 8ª di ritorno: Valle Bormida-Monaste-
ro Dronero 0-11 forfait. Mercoledì 25 luglio a San Bene-
detto Belbo: Ricca-Castino. Venerdì 27 luglio ore 21 a
Neive: Neivese-Don Dagnino. Domenica 29 luglio ore 16
a Imperia: San Leonardo-Peveragno; ore 21 ad Alba: Al-
bese-Caragliese.
9ª di ritorno: mercoledì 1 agosto ore 21 a Caraglio: Ca-
ragliese-San Leonardo; ore 21 a Neive: Neivese-Mona-
stero Dronero; ore 21 a Rocchetta Belbo: Castino-Valle
Bormida; ore 21 ad Andora: Don Dagnino-Albese; ore
21 a Peveragno: Peveragno-Ricca.

CLASSIFICHE PALLAPUGNO

Serie C2PALLAPUGNO

Serie BPALLAPUGNO
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Bubbio. La notizia è di quel-
le clamorose, da raccontare
ma anche da ascoltare per poi
meditare attentamente. 
Ci arriva direttamente da un

dirigente della Bioecoshop
Bubbio, Marco Tardito, che va
al sodo senza preamboli: «In
questo momento come socie-
tà non siamo assolutamente
certi la prossima stagione di
poter affrontare il campionato
di Serie A: in settimana ci con-
fronteremo con uno dei nostri
sponsor principali, la Bioeco-
shop, e vedremo se sarà pos-
sibile continuare nella massi-
ma serie. 
Ma se così non fosse, sa-

rebbe anche difficile ripartire
dal campionato di Serie B e mi
sentirei di dire che ripartirem-
mo dalla C1, sempre se c’è
aiuto. 
In quel caso, si tornerebbe a

giocare nell’amata piazza del
balon e lì ci sarebbe bisogno di
gente pronta a dare una mano
per chiudere la piazza ogni
volta che si gioca». 
Tardito fa un’ultima affer-

mazione e aggiunge: «Vale
poi la pena spendere tanti
euro per fare la Serie A e
poi, durante l’arco della sta-
gione, vincere 4-5 partite
massimo e andare incontro a
tante sconfitte? Certo, la
gente ci segue, ma come di-
rigenza dobbiamo anche por-
ci questa domanda e trova-
re una risposta quanto pri-
ma».
Nella speranza che il grido

d’allarme del dirigente Tardito
venga ripreso da qualcuno,
però, ci è giunta voce di un’al-

tra possibile novità, stavolta
positiva ed elettrizzante, di cui
ci dà conferma direttamente il
sindaco di Bubbio Stefano
Reggio: «La dirigenza del Bub-
bio ha incaricato un geometra
di fare una perizia sull’area
ove un tempo sorgeva il cam-
po da calcio per realizzarvi uno
sferisterio, in prossimità del-
l’attuale area atterraggio del-
l’elisoccorso. 
Da parte nostra ci siamo

detti disponibili a partecipare al
bando a livello regionale che
sarà aperto nel 2019 per cer-
care di realizzare nell’area, ol-
tre allo sferisterio, anche una
piscina. 
Devo anche aggiungere

che, la Regione dovrà coprire
una buona parte dell’investi-
mento e per la parte restante
dovremo cercare dai privati in
grado di darci una mano».
Il sindaco aggiunge: «Vor-

remmo realizzare un centro
polifunzionale con sferiste-

rio, piscina e poi in un se-
condo momento anche un
campo per il calcio a sette;
una volta terminato il tutto
però dovrà essere gestito
dalla Pallonistica Bubbio, vi-
sto che come Comune non
ne avremmo la forza».
Gli facciamo presente che il

dirigente Marco Tardito ha lan-
ciato un grido d’allarme e che
c’è il forte rischio di non poter
giocare più in Serie; il sindaco
cosa dice? 
«Che mi dispiacerebbe tan-

to, ma io sono un passionale e
ritengo che la Pallonistica Bub-
bio è nata sulla piazza e dove-
va continuare a giocare sulla
piazza dove era amata e cir-
condata d’affetto e che la Se-
rie B era la sua casa ideale e
storica, sebbene anche a Mo-
nastero Bormida, dove gioca
ora le gare casalinghe, ci siano
sempre tanti tifosi a vedere la
partita».

E.M.

Ipotesi nuovo sferisterio ma
Bubbio rischia di perdere la A

Clamorosa novità PALLAPUGNO

Cremolino. Un’altra, bella
vittoria per il Cremolino, nel
campionato di tamburello di
serie A, e la quota salvezza si
avvicina sempre di più (retro-
cedono due squadre).
Stavolta la squadra del pre-

si-dente Claudio Bavazzano
ha centrato un bel successo
esterno a spese della forma-
zione trentina del Tuenno, fa-
nalino di coda della classifica.
In ogni caso, tre punti pe-

santissimi e preziosissimi per il
Cremolino (unica formazione
piemontese in serie A), che ha
disputato una buona partita ed
ha vinto meritatamente per 6-
1, 6-3.
Si è giocato sul vicino cam-

po di Segno, dato che il campo
del Tuenno era allagato per la
pioggia violenta caduta poco
prima.
Il Cremolino è sceso in cam-

po con la formazione-tipo: ca-
pitan Merlone e Ferrero a fon-
do campo, Briola mezzo volo, i
fratelli Basso terzini (riserva
Andrea Gollo). Allenatore An-
tonio Surian; direttore tecnico
Mauro Bavazzano.
E sin dall’inizio del primo set

si è capito l’andamento della
partita: sempre avanti il Cre-
molino, prima 2-0, poi 3-1,
quindi l’allungo finale per il 5-1
e la successiva chiusura del
parziale.
Leggermente più combattu-

to il secondo set: parità inizia-
le sull’1-1 e sul 2-2, poi il Cre-

mo-lino si stacca, va prima sul
3-2 e quindi si invola per chiu-
dere sul 6-3.
Ha detto alla fine un soddi-

sfatto presidente Bavazzano:
“Il risultato era nelle nostre
aspettative. I nostri hanno gio-
cato tutti bene ed ecco spiega-
to un successo esterno impor-
tantissimo, che ci proietta a 21
punti in classifica. Ora si è
chiusa la prima fase del cam-
pionato e la nostra posizione in
graduatoria è un po’ come ci
aspettavamo, forse abbiamo
qualche punto in meno. Co-
munque questa posizione è
abbastanza tranquilla, quando
mancano quattro giornate alla
fine (di cui la prima in casa con
il Somma-campagna il 2 set-
tembre, poi fuori con la Cavria-
nese ed infine ancora in casa

con Ceresara e Sabbionara,
ndr). Ed ora la Coppa Italia,
che cercheremo di onorare in
pieno. Primo impegno il 6 ago-
sto a Cavriana contro il Castel-
laro orfano di Festi. Andremo lì
cercando di fare del nostro
meglio”.

Risultati 18ª giornata:
Tuenno – Cremolino 1-6, 3-6;
Ceresara – Cavaion 0-6, 4-6,
Cavrianese – Guidizzolo 6-1,
6-5, Sabbionara – Mezzolom-
bardo 6-2, 6-5; Solferino – Ca-
stellaro 0-6, 0-6; Sommacam-
pagna – Medole 6-3, 6-3

Classifica: Cavaion 53, Ca-
stellaro 52, Mezzolombardo
37, Sommacampagna 31, Sol-
ferino 28, Sabbionara 26, Ce-
resara 24, Cremolino 21, Me-
dole 17, Guidizzolo e Cavria-
nese 15, Tuenno 5. E.S.

Altra vittoria del Cremolino,
salvezza sempre più vicina

Serie ATAMBURELLO

Canelli. Con la finale del doppio maschile si
è conclusa giovedì 19 luglio, sui campi del Ten-
nis Acli Canelli, la 18ª edizione del tradizionale
torneo di tennis di terza categoria “Memorial
Ugo e Carlo Baldi” dedicato a Carlo primo pre-
sidente del sodalizio e del figlio Ugo scomparso
prematuramente in un incidente motociclistico.
Già lo scorso anno, per motivi tecnici imposti

dalle regole federali, è cambiata la tipologia del-
la manifestazione, da Torneo Sociale è stato
elevato a Torneo di terza categoria autorizzato
dalla F.I.T., a cui possono iscriversi tutti i gioca-
tori in possesso della tessera agonistica.
Nel doppio maschile ha prevalso la coppia

Maurizio Mantelli (3.1) / Emiliano Nervi (3:3)
(Circolo Tennis Cassine) con il punteggio di 6-2
6-4 sulla coppia Alessandro Fasolis (3.3) / Tsu-
neomi Tomimatsu (3.4) (A.S.D.  Squadre Ago-
nistiche Alba). In semifinale erano approdate le
coppie: Massimo Branda (3.2) / Andrea Porta
(3.5) e Luca Carbone (3.3) / Emanuele Bona-
nomi (4.5). La finale del doppio misto, giocata
mercoledì 18 luglio, ha visto la vittoria della cop-
pia Matilde Rizzardi (3.3) / Antonio Denicolai
(3.4) (Vallebelbo Tennis) con il punteggio di 6-3
6-1 sulla coppia Lisa Viazzi (3.5) (Vallebelbo
Tennis) / Riccardo Carpani (3.3) ( S.S.D. D.L.F.
Alessandria). In semifinale erano approdate le
coppie Shantal Giovani (4.3) / Giancarlo Giova-
ni (4.1) e Martina Martinengo (3.5) / Gabriele
Ruffinengo (3.5).
La manifestazione, i cui tabelloni sono stati

compilati dai Giudici Arbitri GAQR Roberto Ma-
iello e GAAF Ferdinando Papa, a cui vanno i più
sentiti ringraziamenti, ha visto la partecipazio-
ne di 20 coppie per il doppio maschile e 8 cop-

pie per il doppio misto, provenienti dalle provin-
ce di Cuneo, Alessandria e Asti.  
Al termine sono seguite le premiazioni con-

dotte dal cerimoniere del circolo Aldo Prazzo,
cui hanno partecipato i familiari dei compianti
Ugo e Carlo Baldi, il sindaco di Canelli Marco
Gabusi, l’assessore allo sport Giovanni Bocchi-
no, i dirigenti dell’Acli (presidente Paolo Lanza-
vecchia), il giornalista sportivo Paolo Cavaglià e
numerosi fans e appassionati. Una mega pa-
stasciutta, preparata dalle cuoche dell’Acli Mi-
chelina, Nelly e Marisa, chiudeva la serata,
mentre l’attenzione del circolo canellese è già
proiettata verso un altro torneo il “XXII Memorial
Mario e Attilio Cortese” singolare maschile e
femminile di terza categoria in programma dal
25 agosto al 16 settembre.

Si è concluso il “Memorial Ugo e Carlo Baldi”

Si è disputato domenica 22
luglio nello sferisterio di Bosia il
“Memorial Giorgio Dolcetti”, com-
pianto sindaco del paese e pre-
sidente APEP. Di fronte le squa-
dre di Bosia e Benevello che
hanno dato vita ad un’avvincen-
te partita terminata 11 a 10 in fa-
vore di Bosia che nel finale ha ri-
montato sugli avversari in van-
taggio per 10 a 8. Per il Bosia in
campo Fabrizio Cavagnero, Ro-
berto Badellino, Andrea e Da-
niele Laratore, Sandro Rizzo.
Benevello in campo con Matteo
Biestro, Paolo e Walter Vigolun-
go, Marco Adriano, Pierluigi Gal-
lesio.

“Memorial 
Giorgio Dolcetti”

PALLAPUGNO

Santo Stefano Belbo. Si è
conclusa la 5ª edizione del tor-
neo Open “Memorial Marenco
Santero 958”, organizzato dal-
l’Asd Tennis Valle Belbo. L’edi-
zione 2018 ha visto come
sempre vincitori illustri, Gianlu-
ca Naso nel maschile e Stefa-
nia Chieppa nel tabellone ro-
sa. Il trapanese è al terzo sigil-
lo a Santo Stefano Belbo e an-
cora una volta ha incontrato
sulla sua strada l’astigiano Lo-
renzo Cannella. 
E’ stato un match appassio-

nante e incerto, soprattutto
nella prima frazione, con l’ex

ATP bravo a sfruttare i mo-
menti importanti. 
Dopo aver conquistato il pri-

mo parziale con lo score di 7-5
la strada per Naso si è fatta in
discesa come testimonia il net-
to 6-2 del secondo set. In se-
mifinale Naso aveva avuto la
meglio su Zanada mentre
Cannella aveva superato
Giannuzzi.
Ha incontrato invece mag-

giore difficoltà Stefania Chiep-
pa, ex WTA e volto molto noto
al pubblico grazie al ruolo di
conduttrice sulla rete FIT Su-
pertennis. In semifinale Stefa-

nia ha superato la giovane ten-
nista albese Bianca Bevione,
prima di conquistare il primo ti-
tolo sui campi dell’Asd Valle
Belbo superando in tre set An-
na Maria Procacci: 6-7,6-0,6-4
lo score finale.
In tabellone intermedio di

terza categoria maschile è sta-
to vinto da Luca Turco su Sa-
muele Pia, mentre nel femmi-
nile il seeding di terza ha visto
come vincitrice Debora Mas-
socco su Clara Graziano. Infi-
ne il limitato 4.1 femminile è
andato appannaggio di Matilde
Caligaris.

Gianluca Naso e Stefania Chieppa
vincono il 5º memorial “Marenco Santero”
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Da sinistra Tomimatsu, Mantelli,Nervi e Fasolis

Gianluca Naso e Lorenzo CannellaAnna Maria Procacci e Stefania Chieppa

ACLI CANELLITENNIS

Ovada. A metà fra impresa
sportiva e curiosità estiva, ma
non c’è dubbio che per peda-
lare così tanto “ghe van i ga-
rùn”, come dicevano gli antichi
cultori del ciclismo.
Ci vogliono garretti buoni, e

Maximiliano Oliva, 44 anni, ci-
clista ovadese tesserato per la
Uà Cycling Team e ben noto
nella zona per la sua propen-
sione alle imprese di resisten-
za, è pronto a tuffarsi in una
nuova avventura. Sarà infatti
fra i partecipanti della “North
Cape”, gara di durata che que-
st’anno giunge alla sua secon-
da edizione. 
Ci sarà da pedalare: 4mila

chilometri, da Arco di Trento,
sulle rive del Garda, fino a Ca-
po Nord, in Norvegia. Salute.
Il percorso prevede tappe in-

termedie a Praga, a Varsavia,
a Tallinn (Estonia9, e a Rova-
niemi, in Finlandia, il paese di
Babbo Natale.
Tempi di percorrenza? Oliva

spera di farcela in 12-13 giorni,

ma in questi casi non c’è cer-
tezza. Si tratta comunque di
una corsa e quindi, al di là di
imprevisti come intemperie,
crisi, caldo estivo, freddo inat-
teso, c’è anche da considerare
la necessità di sfruttare al me-
glio le poche ore a disposizio-
ne per dormire, il bisogno di
alimentarsi in bicicletta e ov-

viamente la distanza. Di sicu-
ro, pedalare fino a Capo Nord
è un modo diverso per passa-
re il periodo più caldo del-
l’estate. Concludere la corsa è
già una bella impresa.
Per maggiori informazioni

sulla gara è possibile consul-
tare la pagina Facebook Nor-
thCape4000.

L’ovadese Oliva in bici da Arco fino a Capo Nord
Parteciperà alla “North Cape”: 4mila km sui pedaliCICLISMO
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Acqui Terme. Tra nuovi acquisti e conferme,
è ormai quasi al completo l’organico della squa-
dra della Pallavolo Acqui Terme che affronterà il
campionato di B1 femminile.
Cominciamo dalle conferme: prosegue l’av-

ventura di Sara Sassi nella Pallavolo Acqui Ter-
me, nemmeno gli impegni universitari a Pavia,
infatti, sono riusciti a frenare la sua voglia di ri-
manere a giocare ad Acqui. “La mia volontà di
restare ad Acqui era tanta solo che per proble-
mi di studio non sarebbe stato facile conciliare
entrambe le cose. Fortunatamente, con mia
grande gioia, sono riuscita a trovare un accordo
con la società che mi ha permesso di far parte
di questo fantastico gruppo anche il prossimo
anno, per questo vorrei ringraziare il direttore
sportivo Claudio Valnegri”.
Tra le new entry arriva Bianca Oddone, un

“prodotto” del settore giovanile acquese che,
dopo aver disputato lo scorso campionato di se-
rie D con le under 16, è stata promossa in pri-
ma squadra. Classe 2001, Bianca completerà il
duo dei liberi, prendendo il posto lasciato va-

cante da Aurora Prato. “Il mio periodo nel set-
tore giovanile è stato caratterizzato da alti e
bassi, però penso di essere soddisfatta di quel-
lo che ho imparato, soprattutto negli ultimi tre
anni quando ho iniziato a fare il libero. Ora, do-
po anni di duro lavoro ho raggiunto un obiettivo
molto alto. Potrò imparare molto dalle mie com-
pagne e dall’allenatore. Non vedo l’ora di ini-
ziare questa nuova avventura”.
Direttamente dallo Sporting Parella, arriva

Olimpia Cicogna il rinforzo che si è assicurato il
ds Valnegri in questa sessione di mercato. 
Dopo essere stata avversaria lo scorso cam-

pionato, nella stagione 2018-2019 la schiaccia-
trice torinese, classe 1997, vestirà la casacca
della Pallavolo Acqui Terme. “Sono molto con-
tenta di venire a giocare ad Acqui Terme, cono-
sco questa società fin da quando ero piccola, ci
ho giocato contro molte volte. Spero di dare il
massimo e di dimostrare quello che sono e
quello che valgo. 

Non vedo l’ora di conoscere tutte le ragazze
ed anche i tifosi ovviamente”.

Quasi al completo l’organico
della Pallavolo Acqui Terme

Serie B1 femminileVOLLEY

Acqui Terme. Il nuovo ciclo
della Pallavolo La Bollente si
apre con un gradito ritorno sul-
la panchina della prima squa-
dra: quello di Roberto Varano,
che era già stato alla guida
della formazione acquese in
serie C tre stagioni fa, chiu-
dendo al primo posto il cam-
pionato, ma senza conquista-
re la promozione in Serie B
perché penalizzato dalla parti-
colare formula scelta quell’an-
no per i playoff.
La notizia della nomina di

Varano, che in panchina pren-
derà il posto precedentemente
occupato da Enrico Dogliero,
era già da tempo circolata fra
gli addetti ai lavori, ma è stata
ufficializzata giovedì 12 luglio
nel corso della riunione in cui
la società ha presentato i pro-
grammi per la prossima sta-
gione e ha illustrato quali sa-
ranno gli allenatori delle varie
squadre.
Varano oltre a guidare la pri-

ma squadra in serie C sarà an-
che responsabile tecnico di
tutto il settore giovanile e in
particolare si occuperà diretta-
mente di Under 14 e Under 16.
Accanto a lui, è alle viste

una ristrutturazione dell’intero
settore tecnico, a partire dal
minivolley, che da quest’anno
sarà affidato a Fabio Robbiano
e Chiara Battiloro, che hanno
recentemente ottenuto il pa-
tentino di ‘smart coach’ e che
seguiranno tutto il settore coa-
diuvati da Jessica Corsico.

Altra importante novità a li-
vello tecnico sarò la presenza
di Edo Rabezzana che, appe-
se le scarpe al chiodo come
giocatore di prima squadra al
termine di una gloriosissima
carriera, ha deciso di intra-
prendere l’attività di allenatore
e seguirà le formazioni U12 e
U13. Infine, Monica Tripiedi
sarà il team manager per la
Serie C e collaborerà con co-
ach Varano per il settore gio-
vanile. 

«A breve - ci dice ancora il
ds Stefano Negrini – comple-
teremo i quadri tecnici con una
ulteriore figura di esperienza
con un curriculum agonistico
importante, che collaborerà
con tutti gli allenatori sopraci-
tati». 
Per quanto riguarda invece

l’organico della prima squadra,
diamo ancora parola a Negri-
ni: «La composizione della ro-
sa è ancora in via di definizio-
ne: mancano solo alcuni detta-
gli. Si tratta di una rosa co-
struita per valorizzare al mas-
simo i giovani di Acqui. Obietti-
vi? Come società non ci po-
niamo un traguardo preciso,
ma è chiaro che la volontà è
quella di vincere più partite
possibili e fare bene per resti-
tuire entusiasmo all’ambiente
e al pubblico quell’entusiasmo
che quest’anno ci era venuto
un po’ a mancare. Per noi que-
sto è l’inizio di un nuovo ciclo».
Più in concreto, ecco le noti-

zie sulla rosa: «Abbiamo ri-

confermato Cravera, Perasso-
lo, il palleggiatore Pusceddu e
Graziani; accanto a loro avre-
mo i nostri giovani: Aime, Rus-
so, Pagano, Passo, Filippi e
Porrati. Poi i nuovi acquisti: è
in via di definizione il gradito ri-
torno dell’acquese Boido, e poi
dovrebbero esserci in arrivo da
Casale Salubro e De Michelis
a cui chiederemo di dare quel-
la dose di esperienza in più
necessaria per affrontare il
campionato».
La preparazione avrà inizio

l’ultima settimana di agosto,
nel frattempo si sta lavorando
per organizzare i primi tornei e
le prime amichevoli, aspettan-
do con curiosità di capire qua-
le sarà la composizione dei gi-
roni, che però saranno definiti
solo nel mese di settembre.

M.Pr

La Pallavolo La Bollente
riparte da coach Varano

Serie C maschileVOLLEY

Trisobbio. Lo spettacolo del
beach volley ha fatto tappa a
Trisobbio, presso le piscine,
dove sabato 14 e domenica 15
luglio, di fronte ad un folto pub-
blico, tanti giocatori si sono da-
ti battaglia in un doppio torneo:
sabato il femminile con 16 cop-
pie e tabellone a doppia elimi-
nazione, e domenica il ma-
schile, disputato con la stessa
formula.
Partiamo proprio dal torneo

“in rosa”, scattato alle 8,20 del
sabato, e magnificamente gui-
dato dal neo Supervisore Uni-
co, l’acquese Luca Vairani
coadiuvato dall’esperienza del
genovese Angelo Esposito.
Venti le coppie iscritte, giunte
a Trisobbio da Piemonte, Ligu-
ria, Toscana, Lombardia ed
Emilia Romagna, per quella
che è stata un’autentica festa
del beach volley. Sedici le am-
messe in tabellone, e tra le
alessandrine va segnalato il
buon 9° posto ottenuto dalla
coppia acquese composta da
Jessica Gaglione e Verena Bo-
nelli. 
Ad aggiudicarsi il torneo so-

no state però le albisolesi
Martina Montedoro e Giulia
Lavagna, che in finale hanno
avuto la meglio sulla torinese
Olimpia Cicogna (neoacquisto
della Pallavolo Acqui Terme in
serie B1) e sulla biellese Ales-
sia Diego per 2-1 (21/18,
17/21, 16/14). 
Al cambio campo del terzo

set, però, il punteggio era di
14/11 per le piemontesi, che
hanno quindi di che rammari-
carsi; la coppia ligure però
non si è data per vinta e ha
iniziato a macinare gioco e di-
fese cogliendo un parziale di
5-0 che le ha portate alla vit-
toria finale. 
La “finalina” del terzo posto

è stata invece un derby ligure
(diremmo quasi sestrese) tra
Balestra-Stefanelli e Serafini-
Ottonelli, che le prime hanno
risolto per 2-0 (21/13, 21/0 per
forfait della Serafini).
A seguire, occhi puntati sul

torneo maschile: domenica
erano tante le coppie di alto li-
vello in gara, che hanno dato
vita a partite entusiasmanti e
ricche di qualità tecnica.
La coppia alessandrina for-

mata da Ivan Cassinari e
Alessandro Bacchini ha con-
quistato il 3° posto battendo

nella piccola finale l’acquese
Stefano Roffredo in coppia
col monregalese Vittorio Via-
le, dopo un match ricco di
capovolgimenti di fronte
(22/20, 19/21 e 15/12 i par-
ziali). 
Degna di nota la prestazio-

ne di Nicolò Gatti (cestista di
professione), autentico rookie
dei tornei federali di beach vol-
ley, e capace di ottenere un
soddisfacente 7° posto in cop-
pia col genovese Simone Fur-
gani.
A vincere il torneo è stata

però la coppia torinese com-
posta da Michel Arbaney e
Matteo Siri, vittoriosa contro i
liguri Andrea Bettucchi e Gia-
como Leoni dopo una intensa
finale (25/23 19/21 15/12 i par-
ziali).

Commenta Roberto Garro-
ne “è stata una 2 giorni di be-
ach volley molto intensa, che
ha richiesto un grosso sforzo,
ma ha riservato enormi soddi-
sfazioni a chi si è prodigato ad
organizzare l’evento con una
preparazione durata almeno
un mese.

Il lavoro che c’è dietro ai tor-
nei federali è immane, ma il
sorriso di molti beacher che,
prima di andarsene via, pas-
sano a salutare e ringraziare
per la giornata, compensa tut-
to”.

Non possiamo che ringra-
ziare i nostri sponsor e le pi-
scine Astema per il supporto
offerto e la FIPAV Piemonte
per l’instancabile disponibilità
a rendere esecutivi questi
eventi.

Montedoro-Lavagna e Arbaney-Siri 
vincono il torneo di Trisobbio

BEACH VOLLEY

Cairo M.tte. Sono rientrate
a casa dalla trasferta in terra
di Sardegna con tanti premi
conquistati nello stage della
XIX Vetrina Coreografica di
Danza città di Olbia, le ragaz-
ze ed i ragazzi dell’ASD At-
mosfera Danza di Bracco Ga-
briella!
Le performance della scuo-

la di danza cairese sono state
realizzate da Alice Ghione e
Matteo Cora, secondi classifi-
cati nel “passo a due classi-
co”, dalla seconda classifica-
ta categoria “modern Chil-
dren” Lorenza Kamberaj, dai
terzi classificati “passo a due
categoria open” Giulia Vacca
e Srey Maffei, e ancora dai
terzi classificati categoria
“gruppi open contemporaneo”
Tree Song, Giulia Benearriva-
to, Anna Grenno e Giulia Vac-
ca.
E non è finita qui: le ragaz-

ze di Gabriella si sono aggiu-
dicate la borsa di studio per
tutta la scuola, lo sconto del 20
% per l’iscrizione al concorso
e uno stage per l’anno 2019;
ad alcuni ragazzi, vincitori co-
me miglior stagisti, è stata con-
ferito un premio dai vari inse-

gnanti dello stage: il maestro di
classico Signor Drudi ha pre-
miato Matteo Cora, il maestro
Mug Afshin Varjavandi ha pre-
miato Sara Luna Marrella,
Agnese Rizzo e Giulia Bene-
arrivato, la maestra Hip Hop
Amelia ha infine premiato Srey
Maffei.

“Cosa vi posso dire - ha twit-
tato al rientro la maestra Ga-
briella Bracco all’indirizzo dei
suoi ragazzi - sono veramente
soddisfatta di tutti voi, la fatica,
i sacrifici vi portano a crescere
artisticamente e ottenere risul-
tati: bravi!”.

SDV

Olbia: una pioggia di premi e riconoscimenti
per gli allievi della scuola Atmosfera Danza

Le finaliste del femminile: Montedoro, Lavagna, Cicogna e Diego

Arbaney e Siri

Olimpia Cicogna Bianca Oddone Sara Sassi 
Coach Roberto Varano

Carcare. Si sono concluse
le iscrizioni per le squadre che
parteciperanno alla 10ª edizio-
ne del torneo internazionale di
pallavolo femminile “sempre
con noi” in programma nelle
palestre di Carcare e Cairo
Montenotte dal 21 al 23 set-
tembre prossimo.

«Purtroppo – commenta il
presidente Balestra – anche
quest’anno non abbiamo potu-
to accogliere tutte le squadre
che hanno richiesto di parteci-
pare e di questo ce ne dispia-
ce perché la qualità è vera-
mente ottima, ma purtroppo bi-
sogna fare i conti con il nostro
territorio, non abbiamo abba-
stanza strutture sportive omo-
logate per la serie B ed A».

«Comunque, sono certo che
con le grandi squadre iscritte e
l’ormai consolidata formula del
torneo che si sviluppa su due
gironi da quattro squadre, uno

a Cairo e l’altro girone a Car-
care, sarà veramente un bello
spettacolo della pallavolo fem-
minile con tante giovani pro-
messe ma anche delle star
della pallavolo internazionale.
Ci fa piacere - continua il pre-
sidente - anche la presenza al
torneo di tecnici che proven-
gono da oltre confine, come la
serba Majda Cicic che ha alle-
nato la nazionale di pallavolo
iraniana ed oggi collabora con
Volley Nova Gorica».
Le squadre
Genève Volley – Svizzera;

Vc Tirol  – Austria; O.K Tren-
dtex – Prijepolje – Serbia; Ar-
redo Frigo / Makhymo Acqui
Terme B1 – Piemonte; Abo Of-
fanengo B1 – Lombardia; Be-
dizzole Volley B1 – Brescia;
Pallavolo Lecco Alberto Picco
B1 – Lombardia; Acqua Mine-
rale Calizzano Carcare C –
Carcare.

L’appuntamento, quindi, per
il primo fischio, è fissato alle
ore 17,30 del 21 settembre.
Si ricorda inoltre che ver-

rà organizzata la serata di
gala il 22 settembre con ini-
zio alle ore 20,30 nella pa-
lestra di Carcare con in-
gresso libero.

Torneo “Sempre con noi” 2018
completate le iscrizioni

CarcareVOLLEY

Conquistati nello stage della XIX Vetrina Coreografica DANZA

Il presidente Claudio Balestra
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Santo Stefano Belbo. Elwis
Chentre bissa la vittoria al Mo-
scato Rally dello scorso anno
con una prestazione eccellen-
te. Il valdostano, in coppia con
Elena Giovenale sulla Skoda
Fabia R5 della Dp Autosport,
ha vinto 6 delle 9 prove spe-
ciali in programma nell’appun-
tamento cuneese del 21-22 lu-
glio valido quest’anno per il
campionato regionale di Prima
Zona e per il Campionato Sviz-
zero Assoluto. 
Chentre ha assunto il co-

mando fin dalle prime battute
capitalizzando al meglio la
scelta degli pneumatici. So-
prattutto nella seconda prova
della prima giornata dove la
pioggia ha messo in difficoltà
gran parte dei concorrenti. 
La gara, organizzata dalla

Sport Rally Team di Piero Ca-
pello in collaborazione con la
991 Racing di Beppe Sarotto,
ha infatti registrato il secondo
posto assoluto dell’elvetico
Ivan Ballinari al via con Paolo
Pianca anche loro in gara su
una Skoda. 
Il veloce driver svizzero

era al rientro alle competizio-
ni dopo un’operazione per
un’ernia al disco seppur non
in buona condizione di salu-
te è stato autore del miglior
tempo su una prova speciale
chiudendo con un distacco di
54,3 secondi. 
Ottima prestazione per i lo-

cali Massimo Marasso e Mar-
co Canuto, al debutto sulla Fa-
bia R5 della Roger Tuning,
staccati dalla vetta di 1 minuto
e 9 secondi mentre quarti so-
no Gagliasso – Tirone su Sko-
da Fabia R5 in rimonta nono-
stante una sosta in prova a
causa di una sospetta foratu-
ra. Cédric Althaus e Jessica
Bayard, a bordo della Ford
Fiesta R5, chiudono quinti as-
soluti (secondi in ottica cam-
pionato svizzero) con la Ford
Fiesta R5 fornita dal team san-
tostefanese Balbosca. 
Il cossanese Ezio Grasso,

nonostante i dolori alla schie-
na accusati dopo lo shake-
down, ha portato la sua Ford
Fiesta R5 al sesto posto con
Riccardo Imerito, mentre setti-
mi sono Steeves Schneeber-
ger e Isabelle Schneeberger
(leader del Campionato Sviz-
zero prima di questa gara) a
bordo della Fiesta R5 targata
Roger Tuning. 
A chiudere la top ten ci sono

poi Luca Arione e Luca Culas-

so, sempre su Fiesta R5, Re-
duzzi – Maifredini su Skoda
Fabia R5 e Pettenuzzo – Are-
sca su Fiesta R5. 
Primo fra le due ruote motri-

ci dopo una prestazione molto
veloce Gianluca Quaderno na-
vigato da Lara Zanolo su Re-
nault Clio R3C, che ha prece-
duto gli svizzeri Scheidegger –
Santonocito su Citroen DS3
R3T e Daldini – Orio su Re-

nault Clio R3C. 
Nel 1º Moscato Rally Hysto-

ric svetta la bandiera svizzera
grazie alla vittoria di Marc Val-
liccioni insieme a Marie Rose
Cardi, su BMW M3, davanti a
Mano – Aivano su Toyota Celi-
ca ST165 e Bertinotti – Ferrari
su Opel Manta. 
Hanno concluso la gara 74

concorrenti fra le moderne e
10 nelle storiche.

17º Moscato Rally, vittoria 
per Chentre - Giovenale

rally

Ovada. Umberto Toselli di
Ovada è attualmente impe-
gnato nel ruolo di navigatore,
con il figlio Mario pilota, nella
gara di campionato europeo
trial 4x4 che assegna il titolo di
Campione Europeo 2018 per
ciascuna categoria. 
A bordo della sua Suzuki

Samurai (detta “Dumbo” per
via dei parafanghi allargati di
colore rosa e grigio che sem-
brano orecchie), motore Lan-
cia 1800 iniezione, assetto HM
4x4, preparazione e modifiche
artigianali eseguite in proprio
dal Team Toselli, partecipa in
Categoria Standard a La Ro-
bla, comune a Nord di Leon, in
Spagna. 
Il Team Toselli si presenta

con un palmares di tutto ri-
spetto: un titolo campione in-
terregionale Piemonte/Liguria
(2014) tre titoli di campione Ita-
liano (2014, 2015, 2017) trial 4
x 4 organizzato dalla Federa-
zione Fuoristrada su patrocinio
ed egida Aci Sport; un titolo
campione interregionale Pie-
monte/Liguria (2014); quinto
classificato e miglior piazza-
mento fra tutti gli equipaggi ita-
liani al campionato europeo
Eurotrial 2015 a Gschwend
(Germania) ed attualmente pri-
mo in classifica del campiona-
to italiano 2018 (a due gare dal
termine).
«Ho sempre avuto la pas-

sione per le macchine e i mo-
tori – afferma Umberto, immer-
so tra i calcoli millesimali dei
suoi condomini e le mille tele-
fonate - poi mi sono dedicato

al fuoristrada in raduni e zone
dedicate nel rispetto dell’am-
biente e del territorio. Passio-
ne trasmessa a mio figlio Ma-
rio che fin da giovane ha mos-
so i primi passi iniziando a gui-
dare e affrontare i primi osta-
coli. Poi da qualche anno Ma-
rio si è avvicinato alle gare lo-
cali e mi ha proposto di mette-
re a disposizione la mia espe-
rienza per fargli da navigatore
e copilota per partecipare alle
gare del campionato italiano
trial 4x4. Da li abbiamo iniziato
con un Suzuki Samurai di serie
e poco per volta lo abbiamo
trasformato in Dumbo».
Circa 80 sono gli equipaggi

presenti di tutti i paesi europei
tra quelli che nel corso del
2017 si sono classificati ai pri-
mi tre posti nei rispettivi cam-
pionati nazionali. Dopo la par-
tenza di lunedì scorso, giovedì
le verifiche tecniche venerdì

presentazione e sfilata degli
equipaggi, quindi sabato 28 e
domenica 29 luglio le gare uno
e due al termine delle quali si
svolgeranno le classifiche e le
premiazioni. 
Le categorie sono suddivise

a seconda del grado di prepa-
razione e modifiche al mezzo
in base ad un regolamento eu-
ropeo riconosciuto da tutti gli
stati partecipanti.
La gara consiste nel supe-

ramento di ostacoli contrasse-
gnati da due paletti (c.d.: por-
ta) in ordine crescente di diffi-
coltà in base alle categorie. Si-
stema di valutazione e punteg-
gio: a minor numero di penali-
tà ed errori commessi nelle va-
rie prove Nessuna possibilità
di provare il percorso con l’au-
to. Solo valutazione e studio
visivo con percorrenza a piedi
Il Team Italia partecipa con 8
equipaggi.

Il Team Toselli in gara
a La Robla con “Dumbo”

4x4 un equipaggio ovadese in gara in Spagnarally

Nizza Monferrato. Nel wee-
kend del 14 e 15 luglio si è
svolta alla Pista Winner l’11ª
prova del campionato regiona-
le di karting per le regioni Pie-
monte, Lombardia, Liguria e
Valle d’Aosta. La gara si è cor-
sa sotto uno splendido sole
estivo, con divertimento e pas-
sione da parte di tutti i parteci-
panti, sin dalle prove di sabato
14 luglio.
Per la cronaca, nella classe

Entry level ha vinto Christian
Romeo, davanti a De Ferrari e
Ponomarenko nell’ordine. Ben
più agguerrita la gara della
classe Mini Nazionale, vinta da
Roberto Castellozzi che ha
preceduto Emanuele Olivieri e
Andrea Ladina, mentre da se-
gnalare il miglior tempo sul gi-
ro della finale di giornata fatto
segnare da Olivieri in 46’’677.
Pietro Pons si è invece impo-
sto nella Mini Rotax su Botta-
ro. 
Nelle altre categorie, per la

kz2 vince l’esperto Luigi Curi-
no davanti a Raineri e Pastori-
no; affollata la categoria kz3,
dove fra gli Junior si impone
Cesare Bonini, fra gli Over
Gianmario Garbarino e fra gli

Under Matteo Dondi. 
Infine, la kz4, con vittoria fi-

nale di Andrea Borgna.
Il campionato ora prosegui-

rà nel mese di settembre, con
due interessanti appuntamenti:
il primo sabato 8 e domenica 9
sulla pista “7 Laghi” di Pavia e
l’altro nell’ultima settimana del
mese, ancora alla Winner, ulti-
mo evento in programma pri-
ma della Coppa Delle Regioni.

In classifica, i giochi per ora
sono ancora aperti per tutti e
quindi gli appuntamenti di set-
tembre sono attesi con parti-
colare interesse. La gara del
29 e 30 settembre sarà inoltre
valida come prova conclusiva
del “Memorial Marco Barchi”,
appuntamento articolato su
due gare che comprenderà an-
che la prova del 9 settembre
alla “7 Laghi”.

Alla Pista Winner una gara appassionante
del campionato regionale karting

Si è corsa l’11ª prova kartInG

San Damiano d’Asti. Dopo
la rinascita del 2016, che ha
messo fine alla lunga pausa,
ben 18 anni, il “Rally del Grap-
polo” è tornato tra gli appunta-
menti più graditi dagli appas-
sionati.
Sabato 4 e domenica 5 ago-

sto si effettuerà il 3º Rally na-
zionale “Il Grappolo”.
Il programma della manife-

stazione, però, inizia già do-
menica 29 luglio con la distri-
buzione road book presso il fo-
ro boario e le prime ricognizio-
ni con vetture di serie dalle
9.30 alla 17.30.
Venerdì 3 agosto proseguo-

no la distribuzione road book e
le ricognizioni (queste ultime
dalle 13.30 alle 20). 
Sabato 4, spazio alle verifi-

che sportive e tecniche e allo
shakedown. Dalle 18.30, poi,

partenza con pedana e parco
chiuso; allestimento aperitivo
offerto agli equipaggi, con zo-
na interviste, autografi, musica
e distribuzione gadget, il tutto
in piazza Libertà.
Il via alla gara sarà dato do-

menica 5 agosto alle ore 8 in
piazza 1275. 

Otto le prove speciali previ-
ste, per un totale di 78 km; 3
parchi assistenza e 2 riordini.
Arrivo del primo concorrente
previsto per le 17.30 in via
Maggiore Hope, a seguire ce-
rimonia di premiazione sulla
pedana di arrivo in piazza Li-
bertà.

3º Rally nazionale “Il Grappolo”
si corre sabato 4 e domenica 5 agosto

rally

Galleria fotografica all’indirizzo www.settimanalelancora.it 

Canelli. Si disputerà il prossimo 1 settembre,
la terza edizione della “Canelli Wine Run”, la
“Fun run” dedicata al vino a metà fra sport e di-
vertimento. L’idea era venta ad un gruppo di ra-
gazzi del territorio, e ha il pregio del diverti-
mento e dell’originalità.
Alla “Canelli Wine Run” i partecipanti potran-

no percorrere i cinque chilometri più “vinosi” di
sempre nel centro cittadino.
Su un percorso pianeggiante saranno allesti-

te postazioni ad ogni km sotto i quali i numero-
si wine spryer spruzzeranno il vino con atomiz-
zatori a spalla.
Tutti i runner, anche i più piccoli, chi corre e

chi passeggia, verranno inondati da vino e co-
lori… iniziando dallo start con l’aperitivo rosato
Ramazzotti proseguendo con il Ruchè di Ca-

stagnole Monferrato (km 1), l’Asti Spumante
(km 2), il Barbera ed il suo Consorzio (km 3), il
metodo classico delle Cantine Bosca (km 4), il
moscato Canelli e la sua associazione (km 5)
per terminare con l’amaro Ramazzotti sulla li-
nea d’arrivo. Il vino nebulizzato potrà anche es-
sere degustato lungo il percorso.
L’evento inizierà alle 16,30 con il riscalda-

mento, organizzato dagli istruttori della palestra
Settimo Elemento.
Alle 18,30 lo “stappo” per la partenza. Non

mancherà la musica a tenere compagnia: in di-
retta lungo il percorso e con esibizioni live di
band e dj set che intratterranno il pubblico fino
a tarda sera.
Tutte le info sul sito canelliwinerun.it o sulla

pagina Facebook.

Canelli Wine Run 2018, partenza l’1 settembre
Resa nota la data della terza edizionePODISMO
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Ovada. Scorrendo il calendario delle
manifestazioni e soprat tutto delle sagre
estive del ter ritorio ovadese, colpisce l’as-
senza di importanti appun tamenti che da
anni accompa gnavano le calde serate di
lu glio e agosto. A Rocca Grimalda, in oc-
casio ne della festa patronale di San Gia-
como, niente Sagra del cin ghiale al Bel-
vedere Marconi, festa attirava tantissima
gente e di cui parte del ricavato an dava al-
la locale Casa di riposo Paravidini.

La grande “festa delle streghe” a Car-
peneto, veramente unica nel suo genere,
e calendariz zata la sera dell’8 di agosto,
quest’anno non si farà. Era un appunta-
mento in grado di richiamare in paese mi-
gliaia di persone, catturate dall’atmosfera
un po’ “magica” e sur reale in cui l’intera,
originalissi ma festa si svolgeva (articolo di
approfondimento nelle pagine dell’Acque-
se).

Terzo, significativo esempio ma se ne
potrebbero aggiungere altri: “Co sta Fiori-

ta” nell’omonima, colli nare frazione ova-
dese, quest’anno “salta”. 

Forse l’appuntamento più classico e tra-
dizionale di Ferragosto, due serate in gra-
do di far salire su in frazione tantissimi
ovadesi e non solo, con un servizio na vet-
ta in partenza dal supermer cato adeguato
e funzionale.

Tre esempi questi che posso no valere
per tutti ma perché “saltano” quest’anno
in zona alcune feste così importanti e mol-
to partecipate?

I “paletti” della burocrazia e della nor-
mativa sulla sicurezza (decreto Minniti)
prima di tutto e conseguenti difficoltà logi-
stiche specie per le feste più affollate, poi
la man canza di ricambio generazio nale e
gestionale: i cosiddetti paletti si sono fatti
ancora più restrittivi e “logoranti” per alcu-
 ni organizzatori di feste e sa gre che, alla
fine, molto proba bilmente non se la “sono
più sentita” di correre dietro a cer te, preci-
se responsabilità ed hanno così rinuncia-

to.
Alcuni, non tutti: ma non si può dar col-

pa a nessuno di non vo lersi assumere re-
sponsabilità che possono essere anche
pe santi.

Altri a quanto pare se la sono invece
sentita, guardando for se più che altro alla
tradizione del posto ed al “vuoto” che si
sarebbe creato in loco senza “quella fe-
sta” e probabilmente anche supportati me-
glio in senso logistico ed organizzativo. A
volte il numero fa la differenza...

La sicurezza di tutti, organizza tori, vo-
lontari ai tavoli e parteci panti alla festa,
prima di tutto, ovviamente e sempre.

Ma l’Italia e dunque anche la zona di
Ovada, quando si parla di organizzare sa-
gre, sono pie ne di “paletti”, di cui molti giu-
 sti, altri forse troppo restrittivi, tali da in-
durre talvolta alla ri nuncia.

Senza dimenticare il fatto, rile vante, che
parte del ricavato di molte feste estive fi-
niva poi sul territorio, a vantaggio dunque
della comunità locale e della collettività.

Per esempio, con parte del ri cavato
2017 della frequentatis sima, ed attesissi-
ma anche quest’anno, sagra della peir-
 buieira di fine agosto a Rocca Grimalda,
la Polisportiva nel corso dell’anno ha fatto
sì che la scuola del paese si sia resa au-
tonoma in fatto di riscalda mento, con l’in-
stallazione e l’uso del fotovoltaico. E. S.

Ed anche “la notte delle streghe”

Stop per “Costa Fiorita”
e “sagra del cinghiale”

Ovada. Incontriamo Mauri-
zio Silvestri, il noto conduttore
di fortunate e seguite trasmis-
sioni di Telecity nonché cono-
sciuto ed apprezzato interpre-
te “go viano” e coordinatore
della Compagnia teatrale “So-
pra il palco”, naturalmente in
via Cai roli, teatro del recente
“passag gio” in sidecar (con lui
Fabio Travaini alla guida, nella
foto) in occasione del casting
per cercare le comparse nel
rema ke del film con Totò ed Al-
do Fabrizi “I tartassati”, le cui
ri prese dovrebbero iniziare a
settembre nel centro storico.
Puntualizza Silvestri: ”Quando
dieci anni fa ho pensato di rea-
 lizzare il film “I tartassati - nul-
la è cambiato”, non avrei mai
più immaginato di riuscirlo a
realiz zare. Mancavano due
ore che io nascessi alla cassa
del cine ma: mio padre ha ge-
stito locali di cinema in Liguria
per 50 anni e io ho sempre se-
guito la sua strada. Da opera-
tore cine matografico, a mac-
chinista, a tecnico audio e luci,
ecc. 

A 13 anni ero già proiezioni-
sta al Cinema Torielli di via
Cairoli gestito dalla famiglia
Dardano. Alla sua chiusura,
sono stato trasferito al Cine-
ma-Teatro Lux. Ho preso poi
in gestione il Cinema Moderno
dove, dopo averlo riattrezzato
di macchine da proiezione
nuove e di un impianto audio
stereofonico, sono riuscito a
gestirlo per un anno e tre me-
si, fino a quando la proprietà’
ha deciso di chiu dere tutto. 

Adesso a Casaleggio Boiro
è da 6 anni che mando avanti
la mia creazione “Agri Movie”,

il cinema ed il teatro nella natu -
ra. 

Tutto questo per dire che il
mio non è un’hobby ma una
malat tia, una voglia di stare
con la gente, di sentirla ridere
e diver tire. Con questo film in-
fatti, vo glio valorizzare il nostro
territo rio, il nostro centro stori-
co ma sopratutto vorrei che la
gente partecipasse numerosa
alla realizzazione. Faremo de-
gli spazi per far sì che chiun-
que voglia assistere alle sce-
ne, possa prendere visione di
come si svolgono, di come
vengono realizzate. 

Il film si svolge negli anni ‘60
e quindo saremo tutti vestiti
con abiti di quell’epoca e an-
che le strade ed i negozi ver-
ranno trasformati per quei tem-
pi. Devo ringraziare l’Ammini-
stra zione comunale per il gran-
de aiuto che ci ha concesso ed
i Vigili Urbani per la collabora-
 zione.   Grazie alla collabora-
 zione di CDMovie di Bistagno,
al regista Martinotti ed allo
sce neggiatore Ermanno Afri-
cano, abbiamo scelto le mi-
gliori loca tions e i punti più im-
portanti della città per la realiz-
zazione del film. 

A settembre ci sarà il primo
ciak”.

Silvestri interpreterà Totò ed
il facoltoso commerciante di
stof fe convinto di lavorare
esen tasse; Travaini si metterà
nei panni di Fabrizi e del ma-
re sciallo della Finanza che in-
da ga sul suo conto.

Al doppio appuntamento,
l’ulti mo alla Soms, si sono pre-
sen tati circa in duecento per il
ca sting; serve un centinaio di
comparse. Red. Ov.

Il film con Maurizio Silvestri e Fabio Travaini

“I tartassati 
nul la è cambiato” 
nel centro di Ovada

Molare. Situazione incre-
sciosa lungo le frequentatissi-
me sponde dell’Orba di Mola-
re.

Qualche settimana fa il sin-
da co Andrea Barisone aveva
emanato un’ordinanza (riporta -
ta da questo giornale) in cui si
ponevano diversi divieti per i
numerosissimi bagnanti (pro -
venienti da Molare come da
Ovada, dalla provincia di Ales-
 sandria come da Genova) che
nei mesi estivi affollano le
spiaggette, alla ricerca di refri-
 gerio dalla calura imperante, di

un po’ di relax e di svago dalla
routine quotidiana.

E’ successo ultimamente
che bagnati indisciplinati han-
no in sultato il sindaco, dopo
che quest’ultimo aveva detto
loro di rispettare l’ordinanza,
che pre vede, tra l’altro, di non
accen dere fuochi e di non te-
nere la radio che “spara” musi-
ca a tut to volume.

Barisone si era recato al fiu-
me con la sua bici, presso il
“terzo lago”, quando ha notato
barbe cue accesi, musica as-
sordante e tende, tutto mate-
riale vietato dall’ordinanza
emessa a giu gno dal Comune
(ripresa da una vecchia) ed
espressa an che da cartelli af-
fissi in loco. 

Fatta presente l’ordinanza
ed i divieti contenuti, ecco la
rea zione: alcuni bagnanti han-
no spento fuochi e abbassato
ra dio ma altri hanno iniziato ad
insultarlo e a prenderlo in giro,
specie dopo che Barisone si è
qualificato come sindaco di

Molare. Allora il primo cittadino
di Molare ha chiamato i Cara-
binieri ed è sta to raggiunto da
altri ammini stratori molaresi,
mentre la ten sione montava ed
in un clima facilmente immagi-
nabile. Ma alla fine, dopo la
presenza sul posto di guardie
forestali, gli animi si sono cal-
mati. Il sindaco non ha sporto
de nuncia ma ha informato pre-
fet to e questore di Alessandria
dell’accaduto; inoltre ha richie-
 sto maggiori controlli lungo
l’Orba d’estate, anche per cer-
 care di arginare l’increscioso e
pericoloso fenomeno. 

C’è da dire che, mentre la
maggioranza dei tanti bagnan-
ti si comporta sostanzialmente
in modo corretto, non accen-
den do fuochi e senza lasciare
in loco i rifiuti consumati dopo il
pasto “fluviale”, altri, special-
 mente sudamericani ma non
solo, possono reagire in malo
modo, specie dopo aver bevu-
 to notevoli quantitativi di birra,
alla richiesta di rispettare

quanto previsto nell’ordinanza.
Ed è evidente che, senza

con trolli settimanali, i compor-
ta menti illeciti corrono il rischio
di continuare. Pensare che c’è
anche chi arriva all’Orba su di
un pullman affittato, da Geno-
 va. E’ pur vero che il fiume, ri-
sorsa naturale comune, è, e
deve es sere sempre e comun-
que, di tutti. Tutti però devono
attenersi ai principi fon damen-
tali del rispetto verso gli altri e
verso la natura perché il fiume
è un po’ la casa di tutti, specie
d’estate. E se da una parte le
Ammini strazioni comunali do-
vrebbero preparare ad inizio
estate, sol di permettendo e là
dove man cano, specie di aree
fluviali at trezzate anche per
cucinare una braciola, in tutta
sicurezza, dall’altra parte chi
va al fiume deve dare prima di
tutto il mas simo rispetto agli al-
tri ed alla natura e conoscere
la normati va in vigore che re-
gola l’accesso alle sponde flu-
viali. E. S.

Molare • Lungo le sponde dell’Orba

Bagnanti indi sciplinati affron tano il sindaco

Ovada. La pulizia della città è molto importante, se
si vuole passare dalle parole ai fatti quando si pensa
ad Ovada come ad una città “a vocazione turistica”.

Auspicio questo dell’Ammini strazione comunale, di
tanti commercianti, dell’Enoteca Re gionale e di diver-
si altri sogget ti ed enti locali. 

Detto e fatto, così hanno pen sato i componenti del-
le consul te di quartiere n. 2 e 8. La pri ma consulta ope-
ra nella zona cittadina compresa tra corso Italia, corso
Saracco, Regione Carlovini e le vie limitrofe; la secon-
da ha come raggio d’azione via Voltri ed il Gnoc chetto. 

Da questo ragionamento, sca turito in occasione del-
le perio diche riunioni di quartiere, na sce “Ovada puli-
ta”, campagna di sensibilizzazione verso gli ovadesi
pronta ad entrare ora in fase operativa. L’obiettivo è
ambizioso ma non irraggiungi bile, assai rilevante ma
non utopistico: convincere gli ova desi a non gettare per
terra cartacce, lattine, cicche di si garette, e quant’altro
non fa bella mostra di sè, specie nei luoghi della città
più frequenta ti. 

E poi le deiezioni canine, altro tasto “ambientale”
molto dolen te, specie se messo in rappor to ad “Ovada
turistica”. Non sono servite a niente, almeno per ora,
ordinanze municipali che promettevano multe per pro-
prietari indisciplinati di cani. 

Il consigliere comunale Silvana Repetto è la coordi-
natrice come “sindaco” di zona delle due consulte e ri-
badisce che il gruppo di lavoro ha pensato di fare qual-
cosa di coinvolgente per tutta la città, non solo per al-
cune aree. Gli stanziamenti sono quelli del budget pre-
posto all’attività del le consulte.  La ditta lermese di Bar-
bara Arecco, che ha già collaborato con Ovada nella
realizzazione della brochure promozionale della città,
si oc cuperà del messaggio da tra smettere agli ovade-
si con la campagna di sensibilizzazione, individuando
“parole d’ordine” convincenti e slogan adeguati all’im-
portanza di vivere in una città tenuta pulita. Per questo
sarà preparato un manifesto per le deiezioni canine,
un altro si sensibilizzazione sui mozzi coni di sigaretta,
ed altro anco ra, per la città e l’ambiente, quindi per tut-
ti. Il messaggio da far passare è tanto chiaro quanto
semplice: l’importanza di mantenere una città pulita
con la collaborazio ne di tutti i suoi abitanti, per il bene
comune. Per questo a breve termine si metteranno a
disposizione le borsine per gli escrementi dei cani ed i
posacenere personali. 

Riguardo alla pulizia della città, molto spesso si ad-
ditano in ge nere i giovani come i maggiori responsabi-
li della presenza di rifiuti un po’ dovunque. Non è vero,
anche chi giovanissimo non lo è più, può avere la sua
responsabilità, diretta come autore materiale o indiret-
ta come educatore, nello sporca re la città.

E’ ora che le cose in tal senso cambino, e anche in
fretta… Red. Ov.

Consulte di quartiere al lavo ro

Campagna di sensibilizzazio ne
per “Ovada pulita”

Ovada. Ci scrive un gruppo di ge-
nitori.

“E anche quest’anno “E..state
qui” al Parco Pertini ha chiuso i bat-
tenti. 

Come sempre è stato un Ora torio
estivo ricco di attività, di esperienze,
di iniziative che hanno non solo
riempito le giornate dei nostri figli
ma li hanno aiutati a crescere, a
condividere la bellezza dello stare
insieme, a sentirsi prota gonisti in
prima persona dell’opera che Dio ha
assegna to a ciascuno di loro.

Grazie di cuore a Marcela Lo pez
che, con un entusiasmo di lagante e
il pugno di ferro, coordina le attività
e riesce sempre a commuoversi du-
ran te la festa finale.

Grazie ai quaranta animatori che,
a titolo di volontariato, si sono im-
pegnati con “gioiosa serietà” nella

gestione di tanti bambini, divenen-
do per loro esempio e fonte di “ispi-
razio ne”. Ragazzi, non smettete!

E in ultimo, non per importan za,
grazie infinite a don Giorgio che,
23 anni fa, ha dato avvio a questo
bellissimo Centro estivo e da allo-
ra lo ha portato avanti e lo ha fat-
to crescere con la serietà, l’aper-
tura mentale e l’intelligenza che lo
contraddi stinguono in tutte le co-
se che fa. 

A lui gli animatori, durante la fe-
sta finale, hanno regalato la ma-
glietta rossa che li contrad distingue
ed una targa per ringraziarlo delle
tante “E..stati qui” trascorse insie-
me.

Mancherà moltissimo a tutta la
comunità parrocchiale, ma sia mo
certi che quanto ha semi nato e cu-
rato non andrà di sperso.” 

Prefestive 
Padri Scolopi ore 16,30; Parrocchia Assunta ore 17,30;

Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30. 
Festive

Padri Scolopi “San Domenico” alle ore 7,30 e 10; Parroc-
chia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario “San Pao-
lo della Croce” 9 e 11; Grillano, “S.S. Nazario e Celso”, alle
ore 9, Chiesa “San Venanzio”, domeniche alterne (29 luglio;
12, 15 e 26 agosto) alle ore 9,30; Monastero “Passioniste” al-
le 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 agosto (alle ore 11) e 10
agosto (festa patronale ore 16,30); 15 e 19 agosto ore 11.
FerialiI 

Padri Scolopi ore 7,30 e 16,30; Parrocchia Assunta ore 8.30
(con la recita di lodi); Madri Pie Sedes Sapientiae, ore 17,30;
San Paolo della Croce: ore 20.30 con recita del Rosario alle
ore 20,10. Ospedale Civile: ore 18, al martedì. Gnocchetto:
nella Chiesa del Santissimo Crocifisso, S. Messa al sabato al-
le ore 16, sino alla fine di ottobre.

Orario sante messe Ovada e frazioni

Consiglio co munale lunedì 30 luglio ore 21
Ovada. Si svolgerà nell’aula a piano terreno di Palazzo Delfino, la sera

del luglio, l’ultimo Consiglio comunale prima del la pausa estiva.
Tra i punti all’ordine del giorno, variazioni ed assestamenti di bilancio, in

cui rientrano anche stanziamenti per circa 100mila euro, da destinare so-
prattutto a riasfaltature di strade centrali e periferiche.

Terminata infatti la riasfaltatura della strada principale della Coinova, re-
sta, tra le altre, via Granozza, dove sono ancora presenti buche consistenti
nel la parte iniziale, presso la sede della Protezione Civile.

Andrea Barisone

Inaugurazione delle nuove panchine
di lung’Orba Mazzini

Ovada. Conferenza stampa in detta dal gruppo della Caritas
parrocchiale “Anche tu per Ovada”, dalle cooperative che gesti-
scono i migranti ospiti in città e dal Comune di Ovada mercoledì
mattina 8 agosto, in lung’Orba Mazzini, alle ore 10. Il tutto allo
scopo di inaugurare le molte panchine di lung’Orba ricostruite e
festeggiare così il lavoro dei giovani migranti afri cani ed orienta-
li e dei volontari Caritas, durato diversi mesi. 

Ad agosto chiu de lo sportello Inps
Ovada. Ad agosto lo sportello del punto Inps di via Cairoli è

chiuso. Il servizio al pubblico, attivo nella giornata di apertura
setti manale del mercoledì, ripren derà con lo stesso orario dal 5
settembre. 

Per agosto rivolgersi agli sportelli dell’Agenzia di Acqui, aper-
ti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30.

Per info e comunicazioni: agenzia.acquiterme@inps.it; telefo-
no Contact center Inps: 803164 gratuito da rete fissa; 06164164
da cellulare, servizio a pagamento. 

Per “E...state qui” al Parco Pertini

“Grazie a don Giorgio, Marce la Lopez
ed ai 40 anima tori volontari”
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Ovada. Sièchiusaconun
successol’edizione2018del-
l’iniziativadi “ViviOvada”dei
“venerdìsera”trashoppinge
spettacoli, denominata
quest’anno“BellaOvada,sta-
sera”.
L’ultimoappuntamentosera-

ledel20luglioavevapertema
“C’eraunavolta...”esunume-
rosevetrinedelcentrostorico
gliesercentihannoscrittogli
inizidellefavolediunavoltao
iversidiunapoesia.
Tantagente,soprattuttogio-

vani,aspassoperilcentrocit-
tà,sinoanotteinoltrata:lette-
ralmentepresed’assaltolege-

lateriamentreibarsisonotra-
sformatiinpiccolediscoteche,
conmusicaedj.
InpiazzaAssuntasièesibi-

talaScuoladidanzaNewTer-
psichore(nellaprimafoto);in
piazzaMatteottilaMamboRi-
co(secondaeterzafoto).
InpiazzaCeresetounafati-

na riportava ai tempi di una
volta(quartafoto)edalìèpar-
titoilnuovogruppoLesCarre-
lages(accompagnatorituristi-
ci)perunavisitanotturnaalla
città.
Musica anche alle Nuove

Aie(quintafoto).Cena“musi-
cale”inLargodonSalvi.

A cura di “ViviOvada”

I “venerdì sera” tra shop ping e spettaco li

Castelletto d’Orba. Giovedì
26luglio,la“VadumBigBand”,
l’Orchestra jazz diOvada, si
esibirà alle ore 21 presso il
piazzaledellaChiesadiSan
Francesco.
Casaleggio Boiro. Venerdì27
luglio,perlarassegnaAgrimo-
vie2018,spettacolicinemato-
graficieteatralipressol’arena
all’apertoinviaLinaro,10(ini-
ziospettacolialleore21,15),
seratamusicale con “Aine” ,
duoperarpa&voce.Sabato
28 luglio, film dianimazione
“Cars3”.
Lerma. Venerdì 27 luglio,
“Nottedellalunarossa”,pres-
sol’Osservatorioastronomico
inlocalitàCostalunga,aparti-
redalleore21.Incasodimal-
tempolaseratasaràannulla-
ta.Info:OsservatorioAstrono-
micodiLerma.
Sabato28luglio,“LermaMusi-
ca”, quarto appuntamento:
musicastrumentale-Ignoran-
cePartyBand,pressolapiaz-
zadelCastelloalleore21.In-
fo:AssoLerma,Comuneeso-
cietàFilarmonicadiLerma,as-
sociazioneculturale“Unlibro
peramico”,Amicidell’organo.
Montaldo Bormida. Da ve-
nerdì27adomenica29luglio,
Sagradello stoccafissonella
frazioneGaggina.Acuradel-
l’associazione“Insiemeperla
Gaggina”,serategastronomi-
checonpolentaestoccafisso,
stoccafissoinumidoetanteal-
tregolosespecialità;intratteni-
mentidanzanti.Info:Comune
diMontaldoBormida.
Silvano d’Orba. Venerdì27e
sabato28luglio,“SomsBeer
Festival”,dueserateall’inse-
gnadelbuonciboedellabirra

artigianale,conmusicadalvi-
vo presso il campo sportivo
“StefanoRapetti” Info: Soms
Silvanod’Orba.
Tagliolo Monferrato. Dave-
nerdì 27 a lunedì 30 luglio,
pressoilCentropolifunzionale
diSanRocco,dalleore19fe-
stadell’UnitàacuradelCirco-
loPdlocale.
Venerdì27luglio,pressol’Oa-
siAgrisolidaleinstradaCaraf-
faalleore21,musicadialetta-
leligure-genoveseedunpizzi-
co di lunigianese con: “IDe-
mueluin” e “Mkgsentimenti u
cantautupittu”.
Domenica29 luglio, “Vibes in
thegarden”,unpomeriggionel
giardinosegretopresso ilCa-
stello.Apartiredalleore16,30
aperturadellamanifestazione;
alleore17djSet+raccontisul
giardino,artistiecibo.Alleore
18,30C4TrioLivedelVenezue-
laealleore19,30JhonMotoya
Live Set (Italia-Colombia). Lo
chefMicheleCarmagnanipre-
pareràunamerendaingiardi-
no.Ingresso€15comprensivo
dispettacoloemerenda.Infoe
prenotazioni:3488532926.
Cremolino. Sabato28edo-
menica29luglio,“Muscolied
acciughe”,serategastronomi-
cheabasedibuonpesce,per
finanziarel’attivitàtamburelli-
sticalocaledellaserieAedel-
leformazionigiovanili.
Trisobbio. Sabato28edome-
nica29luglio,“Komorebi”,se-
condaedizionedelfestivaldi
musicaper ipiùgiovani,con
puntidiristoropressolepisci-
ne.Info:ProLocodiTrisobbio.
Bosio. Domenica 29 luglio,
“Giochisenzafrontiere”,acura
dellaProLoco.

Gastronomia, spettacoli, mu sica

Sagre e feste di mezza estate 

Rocca Grimalda. L’assem-
bleadeisocidellaSaomsroc-
chese del 18 marzo scorso
avevadeliberato-vistol’utile
diesercizio2017-didestinare
1500€ per il ripristino della
aiuole presso il Belvedere
Marconi. IlBelvedere (la “ro-
tonda“per  i rocchesi)èuno
deipuntipiùcaratteristiciepa-
noramici del paese, dove si
godeunavistamozzafiatosul-
laValdorba,con l’occhioche
spaziadaMolaresinoaSilva-
no. PuntualizzaPaoloScarsi,
dinamicopresidentediunaat-
tivaSaoms:“Pensavamodifa-
reunbonificoalComune...in-
vececisiamosobbarcatil’one-
rediandaredalvivaista,com-
prare la terra, acquistare le
pietre,leretiedipaletti.
Unplausovaaimembridel

Consiglio,chesisonoprestati
-sacrificandoillorotempoli-
bero–adandare ingiroper
compraretuttoilmaterialeoc-
corrente. Il progetto è stato
eseguitodall’architettoGandi-
no, chehaanche indicato le
varietàdipiantedaacquistare.
IlComunehapagatoilproget-

toelamanod’opera.
Perquest’annocomunquesi

vedràpocoinquantolepiante
sonopiccoleedappenames-
seadimoramasiamosicuri
cheneltemposaràunbella-
voro.Conlasperanzacheicit-
tadiniabbianorispettodelluo-
goenonportinoicaniafarei
lorobisogni...”

Rocca Grimalda

La Saoms per il ripristino 
delle aiuole del Bel vedere

Castelletto d’Orba. “Andar
perCastellettod’estateed’au-
tunno2018”,iniziativaorganiz-
zata dalla Pro Loco, dalCo-
mune e da Insieme per Ca-
stelletto.Dopoilprimoappun-
tamentodel7luglioinpiazza
Marconiperlaseratamusicale
coniBeggar’sFarm(acura
dellaProLoco),giovedì26lu-
glionelpiazzaledellaChiesa
di San Francesco (frazione
CrebinieCazzuli),dalleore21
siesibiscel’OrchestraJazzdi
Ovada “VadumBig Band” (a
curadelComune).
Mercoledi 8 agosto dalle

ore20,30sulcampettodipiaz-
zaMarconitorneocalcistico“
MemorialSamu-Bru-Pippo”.
Venerdi 10 agosto, ricor-

renzadiSanLorenzo,inpiaz-
zaMarconialleore17spetta-
colodianimazioneperbambi-
ni(acuradiInsiemeperCa-
stelletto). Alle ore  21  Aldo
Ascoleseinconcerto,coverdi
DeAndrè,Tenco,Guccini(Co-
mune).
Sabato 11 agosto,alCen-

troincontrialleore18inaugu-
razionedellamostradiPietro
Annigoni“Pittoredelleregine”
(Comune).
Alleore21,dapiazzaSan

Lorenzo partenza della ”Pas-
seggiatasottolestelle”,conar-
rivoinBorgataBozzolinaebuf-
fet(InsiemeperCastelletto).
Domenica 12 agosto al-

leore21nellaChiesadiSant’

Antonio,concertoinonoredel
m.° Gabriel Tacchino con i
maestri Giuseppe Friccelli,
EmmanuelleStephaneDaria
Aleshina(Comune).
Mercoledì 15 agosto, alle

ore21nelpiazzaledellaChie-
sadiSant’Antonio,PaoloBon-
fanti in concerto con Nicola
Bruno,musicablueseameri-
cana.(Comune).
Venerdì 24,  sabato 25 e

do menica 26 agosto,Sagra
campagnolanellefrazioniCre-
bini,Cazzuli,Passaronda(Cir-
coloS.Maurizio).
Sabato 1 e domenica 2

set tembre,nell’antico,sugge-
stivoBorgoTorniella,“Aset-
tembreègiàPresepe”.

Esposizione di figure del
Presepediartistilocali.(Biblio-
tecacomunale).
Sabato 6 ottobre,    dalle

ore19pressoilCentrosporti-
vo Castelvero, Notte bianca
“TerraeVino”:festivaldidanze
emusicadellatradizionepo-
polare,conristorante(Comu-
ne).
Domenica 7 ottobre alle

ore14,15“Passeggiatad’au-
tunno”:partenzadalparcheg-
gioVolta,arrivoinpiazzaMar-
coni con buffet (Insieme per
Castelletto).
Venerdì 12, sabato 13 e

dome nica 14 ottobre,alPa-
lazzettodellosportdiCastel-
vero“Saporid’autunno”(Pro
loco).

Ricco programma di ini ziative

“Andar per Ca stelletto”
d’esta te e d’autunno 2018

Ovada. Intervento della
prof.ssa Enrica Secondino,
referentedelprogettosottoin-
dicato.“Unat-shirtperilcon-
corso internazionale Cam-
bridge.
Ilprogettohaprevistol’ese-

cuzionediunelaboratografico
liberosultema“CambridgeIn-
ternationalSchool”,contenen-
teiseguentielementi:ilnome
dell’Istituto“IISBarletti”;ilno-
medelcorso “Cambridge In-
ternational School”; la sigla:
Gcse;icolori:quellidellaban-
dierabritannica.
Lo scopodi questa propo-

sta:promuoverelapartecipa-
zione degli alunni iscritti alle
classiprimedelLiceoScientifi-
coperl’a.s.2018/2019inatti-
vitàfinalizzateallasocializza-
zione;motivarelospiritodiap-
partenenzaadunarealtàdire-
spirointernazionaleegarantire
visibilitàalnuovopercorsodi
studio.

Ladimensioneinterdiscipli-
naredelconcorsohaconsen-
tito, inoltre, di valorizzare la
creativitàdeipartecipanti.Ide-
stinatari:ilconcorsoerarivolto
agli alunni delle classi terze
dellaScuolaMediaiscrittialle
classiprimedelLiceoScientifi-
co per l’anno scolastico
2018/2019.”
Modalitàdiesecuzione:gli

elaborati dovevano essere
svolti individualmente o in
gruppo,sufoglioF4A4ruvi-
do.
Laverifica:glielaboratiso-

nostativalutatidaunaCom-
missionecompostadaiproff.
Arata, Raffo e Secondino e
conservatidaesporrenelle
rispettiveclassiall’iniziodel
nuovoannoscolastico.
Ilprimoclassificatoèutiliz-

zatocomelogodaimprimere
sulle t-shirt da realizzareper
promuovereilnuovopercorso
distudio.

Liceo Scientifico “Pascal”

“Una t-shirt per il concorso
inter nazionale Cam bridge”

Mercatino dell’antiquariato
a Ferragosto e raduno Vespa Club
Ovada. Mercoledì15,Ferragosto,Mostramercatodell’anti-

quariatoedell’usato,lungolevieelepiazzedelcentrocittadino.
Mercatinodiqualitàconoltre230espositori,provenientida

tuttoilnordItalia.Info:Ufficiodelturismo(tel0143/821043);–
ProLocodiOvadaorganizzatricedellamanifestazione.Dome-
nica19agosto,12°RadunonazionaledelVespaClub,inviale
Rebora(BorgodiOvada).Ore8,30aperturaiscrizioni,ritirogad-
getecolazione;ore9iscrizionealraid(compresanell’iscrizione
alraduno),max150partecipanti;ore10,30partenzadelprimo
concorrentealraidedaseguireglialtriconintervalliprestabiliti.
Ore11,30partenzapergiroturistico(45km.circa)perinonpar-
tecipantialraid;ore13pranzo.Info:3450127767.

Piante fiorite a dimora in diver se vie 
Ovada. IlComunehadeliberatol’acquistodipiantefioriteda

mettereadimoraincorsoMartiridellaLibertà,pressolafontana
dellaScuolaMediaStatale“SandroPertini”,con25ligustrosi-
nensisperuntotaledi€137,50.Pressolarotatoriaall’incrocio
traviaTorinoeviaGramsci,20abeliegrandifloraperuntotaledi
€400.InpiazzettaPeppinoImpastato,12bossiapallaperun
importodi€264.Peruntotaledi€941,50piùivaal10%.Ha
stabilitol’affidamentodellafornituradifloricolturaalladittaGi-
raudidiOvada.

Silvano d’Orba• Raduno animali domestici
Silvano d’Orba. Nel’ambitodellamanifestazione“Ferragosto

silvanese”,giovedì16agosto,sestoradunodianimalidomesti-
cipressogliimpiantisportivi“StefanoRapetti”.
Alleore18benedizionedegliamiciaquattrozampeealle19

aperitivo.

Grillano d’Ovada • Festa patronale
Grillano d’Ovada. Domenica29luglio,nellafrazionediGril-

lano,festapatronaledeiSantiNazarioeCelso.Alleore10San-
taMessasolenne,conlacelebrazionedei50°anniversariodi
ordinazionesacerdotaledelPadreScolopioGuglielmoBottero.
AseguireProcessioneconlastatuadeiSantiPatroni.

Vendita - Posa - Restauro
PAVIMENTI

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

Claudio Roggero

Olbicella • Raduno di mountain bike
Olbicella di Molare. L’associazionesportivadilettantisticaUà

CyclingTeamelaProLocodiOlbicellaorganizzano,perdome-
nica5agosto,unradunodimountainbike,noncompetitivo,con
duepercorsi“Easy&Strong”di18km.e800m.didislivello.
Leiscrizionisichiuderannoil2agostopressoladelegazione

AcidipiazzaXXSettembreadOvada.  Inclusinell’iscrizione
(13€onlineutilizzandoPlayPale18€conilpranzopressola
ProLocodiOlbicella),serviziigienici,docciaepuliziabici.Pre-
miasorteggio.Info:uacyclingteam@gmail.com

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it - tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Belforte Monferrato
Da mercole dì 22 a sabato 25, tardizio-

nale, attesa sa gra delle trofie al pesto.
Montaldeo

Da venerdì 3 a do menica 5 agosto, la
Pro Loco organizza la “sagra del tacchi no
e del Dolcetto.” 
San Giacomo di Rocca Gri malda

Da venerdì 3 a martedì 7 agosto, festa
patronale e sa gra dei ravioli e del bollito
mi sto, presso il Circolo Ricreativo Boccio-
filo della frazione rocchese.
Silvano d’Orba

Da venerdì 3 a domenica 5 agosto, se-
rate gastronomiche, a cura del Par tito De-
mocratico silvanese. Sempre domenica 5
agosto, festa della Madonna della Neve,
con Processione da San Se bastiano alla
Pieve. Da lunedì 13 a giovedì 16 agosto,
Ferra gosto Silvanese, sagra gastro nomi-
ca presso il campo sporti vo “Stefano Ra-
petti”. Info: Co mune di Silvano d’Orba.
Casaleggio Boiro

Sabato 4, per la rassegna “Agri movie
2018”, presso l’arena all’aperto in via Li-
naro 10, Mercatino dell’usato nella natu-
 ra. Per la rassegna cinemato grafica/tea-
trale, domenica 5, “Colpi di timone” con la
Com pagnia Teatrale “Sopra il pal co” di
Maurizio Silvestri. Giovedì 9, opera lirica
“La Traviata” con sottotitoli. Vener dì 10,
film “Il mio piede sini stro” e “Artisti nella
natura”, mostra di quadri aperta a tutti. Sa-
bato 11, film comico “Bene detta follia”.
Giovedì 16, “Stan lio & Ollio - un mondo di

alle gria” con la Compagnia “Il tea trino di
Bisanzio.” Venerdì 17, concerto musicale
“I Demue luin”, serata ligure. Sabato 18,
film di animazione “I primitivi”.
Cassinelle

Da sabato 4 a lu nedì 6 agosto, tradizio-
nale Fiera nuova del Bue grasso. Tutte le
sere si cena dalle ore 19, al coperto pres-
so il Campo sportivo. Il lunedì piatto spe-
cia le: trippa alla cassinellese.
Cremolino

Da sabato 4 a do menica 19 agosto,
“Cremolino Teatro e Musica 2018”. L’as-
so ciazione culturale locale “I Guitti” pre-
senta la rassegna teatrale/musicale che
avrà luo go in piazza Vittorio Emanuele
(presso il Municipio). In caso di maltempo
si svolgerà nell’Audi torium del Centro Kar-
mel che dà sulla medesima piazza. Gli
spettacoli inizieranno alle 21,15. Unico
spetta colo escluso dall’abbonamento
“Colpi di timone”, messo in scena dalla
Compagnia “Sopra il palco” di Maurizio
Silvestri l’11 agosto per cui si pagheranno
€ 7. A cura della presidente Carla Bellet-
ti; tel. 0143/879120.
Lerma

Sabato 4 agosto, “Mu sicaLerma 2018”,
quarta edi zione, quinto appuntamento: fe-
sta country con balli e cibo; Country Fe-
ver presso il Campo sportivo dalle ore 19.
Sabato 11, sesto appuntamento: Can zoni
italiane in chiave jazz; rivi sta Quintet pres-
so piazza del Castello alle ore 21. Sabato
18, settimo appuntamento: Co ver a 360º -
Andrea Pasquali & Gegè Picollo Acoustic

Project, presso piazza del Castello alle
ore 21. Info: AssoLerma, Co mune, Socie-
tà Filarmonica di Lerma, associazione cul-
turale “Un libro per amico”, Amici dell’or-
gano.
Parco Capanne di Marcarolo

Domenica 5 agosto, “Attraver so Festi-
val 2018”, presso l’Ecomuseo di Cascina
Moglio ni, alle ore 17 con Marco Pao lini.
Molare

Da venerdì 10 a do menica 12, festa pa-
tro nale di San Lorenzo nella frazione di
Olbicella. Presso la sede della Pro Loco,
serate gastronomiche con specialità tipi-
che e ristorante al coperto; intrattenimen-
to musicale. Da mercoledì 15 a sabato 18,
presso la frazione di Madonna delle Roc-
che, festa dell’Ospita lità, 37ª edizione. Se-
rate ga stronomiche e intrattenimento mu-
sicale a cura della Pro Loco. 

In occasione della sagra del Polentone
del 26 agosto, il Gruppo di ricerca icono-
grafica molarese, organizza una mostra.
Inaugurazione il 18 agosto. Orari: 18 e
19 agosto dalle ore 10-12,30 e dalle 16-
19.
Trisobbio

Da martedì 14 a ve nerdì 16 agosto,
“Paese in fe sta”, stands gastronomici al
co perto ed intrattenimento presso la Sa-
oms. Venerdì 17, “La notte bianca dell’ar-
te”, apertura serale straordinaria della Pi-
nacoteca. Domenica 19, torneo serale
“Tre palle”, combinato di beach volley, ba-
 sket e beach soccer.
Montaldo Bormida

Da venerdì 17 a domenica 19 agosto,
sagra della pizza, serate gastronomi che
con la pizza cotta nel forno a legna e tan-
te altre golosità. A cura della nuova Pro
Loco di Montaldo.

Nei paesi della zona di Ova da

Sagre, feste, eventi di agosto 

Silvano d’Orba. Si è svolto
a giugno, nel primo cen tenario
della fine della Grande Guerra,
il ricordo di Giovanni Arata, ca-
duto pluridecorato sil vanese (4
medaglie al valor militare: 3
d’argento e 1 di bronzo),
scomparso a Vrigny (Francia)
il 23 giugno 1918 per le ferite
riportate in battaglia e attual-
mente sepolto nel Cimite ro mi-
litare italiano di Bligny a Cham-
brecy (Marne). 

Per l’occasione una delega-
zione silvanese, composta dal
sinda co Ivana Maggiolino, dal
consi gliere comunale Sasha
Bisio, da Giovanni Calderone
del Cir colo culturale “Ir Bagiu”
e auto re di una prestigiosa ri-
cerca sui Caduti silvanesi del-
la Grande Guerra, e da Clau-
dio Passeri, presidente del Cir-
colo medesi mo, si è recata in
Francia a Chambrecy, per
commemorare e posare una
corona di fiori sulla tomba di
Giovanni Arata.

La delegazione silvanese è
stata accolta con affetto ed
onore dal sindaco Colette
Mac quart e dal Consiglio co-
muna le, che hanno accompa-
gnato gli ospiti nella visita al
più gran de Cimitero italiano
della Gran de Guerra in Fran-
cia. Cinque mila i Caduti italiani
sepolti sul la collina presso
Reims, che domina i vigneti
della Champa gne.

“Questa iniziativa” - dice il
sin daco Maggiolino - ricordare
un nostro concittadino caduto
in terra straniera alla fine della
Prima Guerra Mondiale, è sta-
 ta fin da subito condivisa e so-
 stenuta. 

La guerra da qualun que par-
te venga analizzata è sempre
una tragedia: ricordarsi con ri-
spetto di chi è morto per un
“qualcosa” è o dovrebbe esse-
re un dovere di tutti. E

per noi, generazione cre-
sciuta in tempo di pace, anco-
ra di più: riprendere i fili della

memoria e cercare il più possi-
bile di co struire “ponti” e non
“muri o trincee”, punti d’unione
e non di divisione.” 

Giovanni Arata nacque a Sil-
va no il 25 giugno 1890. Emi-
grato a 17 anni negli Stati Uni-
ti, fece prima il minatore a Salt
Lake City (Utah); trasferitosi
poi in California, lavorò nella
cantina di Winehaven sulla ba-
ia di San Francisco. 

Nel 1911 in quella stessa
cantina lavorarono ben venti-
sette silvanesi. Sollecitato a
rientrare in Patria per adem-
 piere agli obblighi di leva, lo fe-
ce nel settembre del 1913 e fu
subito arruolato nell’89º reg gi-
mento della Brigata Salerno
con sede a Genova. Combattè
sull’Isonzo, dove meritò, da
semplice soldato, la sua prima
delle diverse medaglie ottenu-
 te. 

Dopo alterne vicende belli-
 che e diverse promozioni sul
campo, con la Brigata Salerno
si schierò il 12 giugno 1918
sulla riva destra dell’Ardre e il
22 giugno Giovanni Arata era
con il suo battaglione nel Bois
de Vrigny. Lì, durante un vio-
 lento attacco dell’artiglieria te-
 desca, fu colpito all’addome e
morì nella notte. Alla memoria
gli verrà assegnata la quarta
medaglia al valor militare, la
terza d’argento.

Giovanni Arata era emigrato
in Paesi lontani per migliorare
la sua condizione e, nonostan-
te potesse farlo, non si sot-
trasse al suo dovere. 

È morto in terra straniera
portando aiuto ad altri europei
ma combattendo con tro altri
europei. 

A cento anni dalla morte lo
ri cordiamo assieme ai Caduti
di tutte le guerre, augurandoci
che l’Europa non torni a divi-
 dersi per colpa degli egoismi
che oggi sembrano tornare a
prevalere.

Red. Ov.

Caduto alla fine della Grande Guerra

Delegazione sil vanese
per Giovanni Ara ta

Ovada. Mille euro è il cospi-
cuo premio vinto da Marina
Cesa na, Letizia Carissimi,
Hyone sis Franco Carbo ed Eli-
sa Fer rari (eccellenti anche
nelle pre stazioni sportive), del-
la classe IIB della Scuola Me-
dia dell’Istituto S. Caterina-Ma-
dri Pie. 

Il premio per un componi-
men to in versi dal titolo “Vivere
con il sorriso” nell’ambito del
con corso “La salute per tutti.
Movi mento, alimentazione sa-
na e corretti stili di vita per il
benes sere della persona”, pro-
mosso da Consiglio Regionale
del Piemonte, Consulta dei
giova ni, Stati Generali dello
sport e del benessere, in colla-
borazio ne con l’Usr ed il Coni
del Pie monte. 

Con la votazione di 90/100
le ragazze hanno vin to il terzo
premio, consistente in una bel-
la somma da desti narsi all’ac-
quisto di materiale ed attrez-
zature didattico-sporti ve e/o
per la realizzazione di progetti
a carattere sportivo. Brave le
studentesse, l’inse gnante refe-
rente Andrea Zuni no e la
prof.ssa di Italiano Giu si Bar-
barotto. 

Il premio sarà impegnato per
la promozione dello sport e del
benessere, con un progetto
elaborato in modo congiunto
fra le vincitrici e gli insegnanti
referenti. 

Ecco la poesia che si presta
ad una musicalità rap ed ha

tutta la freschezza immediata
degli adolescenti. 

Alle vincitrici sono giunte
le congratulazioni di tut to
l’Istituto, del Consiglio Re gio-
nale e della Commissione
esaminatrice “per aver sapu-
to interpretare lo spirito del
bando in modo profondo ed
originale.” 

“La mia vita è una tela:/per il
rosso uso una mela,/ecco il
giallo della pera,/ne mangio
una ogni sera;/con l’arancione
della carota/la mia pancia non
resta vuota,/il verde brillante
della lattuga/non fa di me una
tartaruga./Il cibo leggero e sa-
porito/-lo sanno tutti- è proprio
un mito:/mi rende scattante co-
me un leopardo/e sul mio cor-
po non c’è lardo./Mangio di tut-
to in giusta quan tità/perché
ogni cibo ha la sua
qualità./Corro, nuoto, vado in
bici,/esco al sole con gli ami-
ci./Gioco a volte con la
play/ma guardo il tempo sul di-
splay;/quando è il momento di
riposa re,/la tele non sto più a
guardare./Se ho sete l’acqua è
nel bic chiere,/le bollicine evito
di bere./Aperitivo? No di certo!
Anche se non sono un esper-
to,/so che l’alcool non fa bene 

e fumare non conviene:/i
polmoni ed il cervello/-ed è
proprio questo il bello-/mi ser-
viranno tutta la vita,/finché non
sarà finita./Nella giornata cer-
co di ridere/perché molto me-
glio ci fa vive re.”

Molare. Il 15 luglio ad Olbicella di Molare, un gruppo di
circa quaranta cugini di quattro ge nerazioni si è riunito pres-
so la Pro Loco, a distanza di 73 anni da un analogo incon-
tro del 1945. 

Il fatto è documentato da diver se fotografie di cui due par-
tico larmente interessanti, la prima del gruppo originale del
1945 (tuttora conservata da Mauro Cervetto), e la seconda
del 2018.

Olbicella di Molare

40 cugini di 4 generazioni
si rivedono dopo 73 anni…

Lerma. Una grande organi-
sta proveniente dal Canada,
cono sciuta in tutto il mondo,
suone rà per la prima volta nel-
l’ambi to della Stagione inter-
naziona le sugli organi storici,
organiz zata dagli Amici dell’or-
gano con il sostegno delle
Fondazio ni Crt, Cral, SociAl e
Piemonte Dal Vivo.  Si tratta di
Suzanne Ozorak, che si esibirà  
venerdì 27 luglio alle ore 21
nella Chie sa Parrocchiale di
Lerma al pregevole organo
“Fratelli Sco lari” di Bolzano
Novarese, da tato 1883. 

Nativa della capitale nazio-
nale, Ottawa, Suzanne Ozorak
ha compiuto presso l’Universi-
tà di Ottawa gli studi di organo
e di pedagogia musicale al pia-
no forte. Ha proseguito la for-
ma zione musicale al Conser-
vato rio di Montreal nella clas-
se di Raymond Daveluy dove
si è di stinta per aver ricevuto
un Pri mo Premio.

In seguito si è perfezionata
con Bernafd Lagacé all’Univer-
sità Concordia, dove ha ottenu-
to il diploma di interpretazione

all’organo. Numerosi corsi in
vari Paesi europei le hanno
permesso di lavorare con gran-
di maestri quali André Isoir, Lui-
gi Ferdi nando Tagliavini, Daniel
Roth, Marie-Claire Alain, Michel
Cha puis e molti altri. Si è anche
perfezionata nell’improvvisazio-
ne con To bias Willi ed Emma-
nuel Ledi vellec in Svizzera. In
programma a Lerma brani di
Giovanni Gabrieli: Canzona
Seconda (1557-1612), Canzo-
 na “La Spiritata”; Jan Pie terszo-
on Sweelinck: Variazioni sopra
“Est ce Mars”(1562-1621); Or-
lando Gibbons: An Italian
Ground (1583-1625); Girolamo
Frescobaldi: dalla “Messa della
Madonna” (1583-1643) Can-
zon dopo l’Epistola, Toccata
per l’Elevazione, Ber gamasca;
Giles Farnaby: Fan tasia in sol
maggiore (1560-1640); William
Byrd: Alman (1539-1623) Wol-
sey’s Wilde La Volta, Carl Phi-
lipp Emanuel Bach: Variazioni
su La Folia di Spagnia (1714-
1788); Jean-Baptiste Maillo-
chaud: Sortie Fanfare (1840-
1928). 

Lerma
Il 27 luglio
in parrocchia

La grande
orga nista
Suzanne Ozorak
suona allo
“Scolari”

Costa d’Ovada • “Festa del bo sco”
Costa d’Ovada. Domenica 29 luglio, in frazione si svolgerà la

Festa del bosco.
Il programma: alle ore 12 pran zo presso il dehor della Saom-

 sa (gradita la prenotazione); alle ore 16 a Santa Lucia con segna
di riconoscimento “Ami co del bosco 2018”, giunto quest’anno al-
la 44º edizione.

Da mercoledì 1 a mercoledì 8 agosto, festa patronale della
Madonna della Neve.

Mercoledì 1 agosto, alle ore 21, concerto del Coro dei Sco lopi
diretto dal Patrizia Priarone; giovedì 2, venerdì 3 e sa bato 4 alle
ore 21 Triduo di preparazione. Domenica 5 Agosto alle ore 10 S.
Messa Solenne; alle ore 21 Proces sione con fiaccolata. Parteci-
pano la Corale N.S. della Neve, la Confraterni ta del S.S. Sacra-
mento, il Cor po Bandistico “A. Rebora”. Al termine ristoro per tut-
ti.

Mercoledì 8 agosto alle ore 21 concerto del Duo Fabrizio Pa-
 vone (violino) e Maurizio Bar boro (pianoforte). Le libere offerte
raccolte durante il concerto saranno devolute all’associazione di
volontariato “Vedrai”. 

Nell’Oratorio di San Fermo dal 1º al 16 ago sto, pesca di be-
neficenza e bancarella del libro. 

Mostra di testimonianze locali di sport per amatori e fuoriclas-
 se (aperta giorni festivi ore 16,30-18,30; 21-22,30; prefe stivi 21-
22,30).

Belforte Monferrato • “Vino e poesia”
Belforte Monf.to. Sabato 28 luglio, serata dedicata a “Vino e

poesia - identità, cultura, ter ritorio”, iniziativa giunta alla ventesi-
ma edizione. Alle ore 18,30 presso la Saoms, presentazione del-
la serata: apericena, intervento di: Lorenzo Robbiano su “Co -
munità locali ed associazioni smo, la Saoms”, con Gianni Repet-
to, Carlo Campora e Gian Piero Nani. Cabaret revi val dialettale
con il gruppo “Cantò antra curte” (Cassulo, Griffero, M. e N. Tam-
bussa). Alle ore 21, “Mescolanze - cul tura senza confini: da Re-
mo al Coromoro”. Serata di poesia e musica con i poeti dialetta-
li ed il Coromoro. Saranno presenti aziende viti vinicole del terri-
torio per una degustazione. Ingresso libero.

Scuola Media Madri Pie

Una poesia da mille euro!
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Masone. Anticipo la chiusura estiva del
giornale, proponendo alcuni spunti di ri-
flessione basati sul radicale cambiamento
cui vanno incontro la Diocesi, la Valle Stu-
ra e Masone in particolare.

Il 2018, infatti, sarà ricordato come l’an-
no della “grande riforma della Diocesi di
Acqui”, come in molti hanno già scritto. La
Chiesa, che spesso ha preceduto la poli-
tica nel porre mano ai necessari, seppur
obbligati, cambiamenti organizzativi, l’ha
fatto questa volta senza mezzi termini, in
maniera positivamente chirurgica. 

Saltate le “Vicarie”, affrontati i prevedi-
bili campanilismi, il nuovo Vescovo ha
saggiamente indicato una serie di cam-
biamenti destinati a incidere profonda-
mente sul futuro delle nostre Comunità,
magari richiamandoci alle sovente disat-
tese indicazioni del Concilio Vaticano Se-
condo, anche per quanto attiene alla par-
tecipazione dei laici alle sorte delle Par-
rocchie. 

Con un solo sacerdote per alcuni paesi,
si farà di necessità virtù e non è detto che
sia la peggior cosa che ci possa capitare.
Anzi questo potrebbe far unire le forze di-
slocate in Valle Stura in un impegno pa-
storale più ampio e condiviso.

Porto ad esempio, ironia delle coinci-
denze, la decretata chiusura sine die del
teatro Opera Monsignor Macciò, insigne
testimonianza di quella Chiesa che, nel
secondo dopoguerra grazie al “divertendo
educo, educo divertendo” di Don Bosco,
ha realizzato grandi strutture per ospitare
l’Oratorio domenicale, con il cinema e il

teatro, ritenuti utili strumenti per far cre-
scere bene i giovani. Per oltre mezzo se-
colo è stato frequentatissimo per le recite
scolastiche, spettacoli teatrali, affollate as-
semblee comunali. Per fortuna nel frat-
tempo qualcuno ha avuto l’idea e la vo-

lontà di realizzare la sottostante, grande
“Sala Don Bosco”, utilissima, ma che non
può svolgere la medesima funzione e al-
lora cosa si può fare?

La risposta, non facile e univoca, deve
certo venire dalla nostra Parrocchia, ma
non sono ancora abbastanza maturi i tem-
pi affinché di questo tema/problema co-
munitario si possano occupare anche le
Parrocchie vicine, i tre Comuni della Valle
Stura?

In dieci chilometri vivono meno di dieci-
mila abitanti. Se dopo la chiusura della
Comunità Montana si fosse transitati, non
all’attuale Unione Comuni Valli Stura, Or-
ba e Leira, ma verso la loro “fusione”, sa-
rebbe forse stato meglio?

Fra meno di un anno poi ci sarà il rin-
novo delle Amministrazioni Comunali, in
un clima politico incerto, che procura altre
preoccupazioni.

La dissanguata Città Metropolitana, che
inopinatamente termina nei pressi della
frazione Gnocchetto di Ovada verso il Pie-
monte, fa quel che può. Il servizio di tra-
sporto pubblico, su ferro e su gomma, so-
pravvive.

Dal 2013, se vogliono traguardare
l’eventuale sviluppo futuro, i Comuni pos-
sono contare, si fa per dire, soltanto sui
quasi chimerici fondi europei destinati al-
le “Aree interne”.

La doppia congiuntura, pastorale e po-
litica, del 2019 perciò dovrebbe trovarci
uniti nel cercare le possibili soluzioni e im-
pegnati nel realizzarle. 

Auguri, buon ferragosto a tutti. O.P. 

Riflessioni pastorali e politiche

La Diocesi
cambia
i Comuni:
quando? 

Campo Ligure. Quest’anno
ci ha provato il tempo meteo-
rologico a rovinare la festa ma
non c’è riuscito. La festa delle
feste: S. Maria Maddalena
continua ad essere un vero
momento di aggregazione tra
giovani e meno giovani. Le de-
cine di ragazzi e ragazze che
associazione Pro Loco mette
in campo riescono a dare vita
e movimento alla manifesta-
zione. La “calata” della statua
lignea della santa di sabato se-
ra, la processione per le vie del
borgo riescono a far commuo-
vere e a far partecipare l’intera
comunità intorno all’evento.
Quest’anno è stata la prima
“Maddalena” di s. E. Mons.
Luigi Testore vescovo di Acqui
Terme, che ha celebrato la

messa solenne della domeni-
ca e l’ultima, come parroco, di
mons. Lino Piombo che andrà
a meritato riposo a metà del
prossimo mese di settembre.
Sacro e profano convivono per
quattro giornate alternando
momenti di preghiera ad altri di
puro divertimento. La Madda-
lena è vissuta dalla comunità
come se fosse “Natale”, nes-
suno, se può, rinuncia a ritor-
nare o parte in quei giorni. Le
famiglie si ritrovano così come
le amicizie che di anno in an-
no si riprendono vigore nel ri-
cordo dei tempi della gioventù.
Come ricordavamo, la festa of-
fre tutto: il sacro, l’enogastro-
nomico, la musica e, per la gio-
ia dei più giovani, le giostre; in-
somma è la festa delle feste 

Campo Ligure • Festa patronale

È sempre Santa
Maria Maddalena

Rossiglione. Sarà il concer-
to del cantante Francesco
Baccini, programmato per la
serata di domenica 5 agosto
alle 21,30, lo spettacolo di
maggior rilievo nell’ambito del-
le manifestazioni promosse
dal Comitato Festeggiamenti
in occasione della solennità
della Madonna degli Angeli pa-
trona del Borgo Superiore, uni-
tamente all’esibizione del co-
mico Antonio Ornano fissata
per lunedì 6 agosto.

Sabato 4 agosto, invece, si
esibirà l’orchestra “NP Big
Band” di Ovada mentre mer-
coledì 8 agosto sarà protago-
nista Dino Sebrero con il suo
gruppo per “Rockway the dais
1998-2018” per ricordare il 20º
anniversario dalla sua prima
esibizione e giovedì 10 agosto
verrà presentato lo spettacolo
musicale “Da De Andrè a los
Tanos”, un ponte musicale tra
Italia e America Latina con Al-
berto Chicayban e Ernesto Pa-
lummeri.

Naturalmente non manche-
ranno le iniziative gastronomi-
che da venerdì 3 a lunedì 6
agosto presso “L’Antica Oste-
ria da Santin” con piatti della
tradizione locale preparati dai
volontari rossiglionesi e con il
pesto di Roberto Panizza, ce-
lebre esperto del tipico condi-
mento genovese.

Da martedì 7 a venerdì
10Agosto la manifestazione
sarà caratterizzata da “Giova-
ninpiazza” con stand gastro-
nomici e gruppi in concerto.

Le iniziative del Comitato fe-
steggiamenti, quest’anno, so-
no state presentate ufficial-

mente da Gian Luigi Sfondrini,
unitamente a Dino Sebrero ed
Ernesto Palummeri, che ha ri-
cordato anche l’impegno di un
gruppo di lavoro, con il celebre
Gianni Coscia quale esperto di
riferimento, nella ricerca delle
espressioni musicali locali pre-
senti nel passato a Rossiglio-
ne ma anche nei paesi limitro-
fi e nell’ovadese.

Il progetto dovrebbe conclu-
dersi con un’apposita pubbli-
cazione nel prossimo anno.

Per quanto riguarda l’aspet-
to religioso della solennità del-
la Madonna degli Angeli, da lu-
nedì 30 luglio a venerdì 3 ago-
sto è prevista la S.Messa con
omelia in parrocchia alle 8,30
ed il Santo Rosario, Canto del-
le Litanie e dell’Ave Regina
Caelorum, con la Benedizione
Eucaristica alle 20,30. 

Sabato 4 agosto la S.Messa
alle 17,30 e alle 20,30 i Primi
Vespri della Beata Vergine Ma-
ria, la Benedizione Eucaristica
e la Calata dell’artistico Simu-
lacro della Madonna degli An-
geli alle 20,30 mentre domeni-
ca 5 Agosto la S.Messa Solen-
ne è fissata alle 9,45 mentre
alle 17 inizieranno i Secondi
Vespri della Beata Vergine Ma-
ria seguiti dalla processione
con il Simulacro della Madon-
na degli Angeli e la Benedizio-
ne Eucaristica con la parteci-
pazione della Confraternita di
S. Caterina e S. Sebastiano
con il Crocifisso e della Banda
Musicale Rebora di Ovada.

Lunedì 6 agosto, infine, alle
8,30 verrà celebrata la S.Mes-
sa in suffragio di tutti i Parroc-
chiani defunti. 

Rossiglione • I protagonisti

Baccini e Ornano alla festa patronale

Masone. Uno dei momenti più significativi dell’Estate Ragazzi
2018, organizzato dal Circolo Oratorio Opera Mons. Macciò, è
stato la Festa delle Famiglie svoltasi domenica 15 luglio. Come
ogni anno ragazzi e genitori hanno partecipato alla S.Messa del-
le 10,45 e quindi si sono portati nel campetto parrocchiale “An-
gelo Pastorino” per il tradizionale lancio dei palloncini colorati,
uniti ad un messaggio sulla famiglia, che sono scomparsi nel lim-
pido cielo azzurro. Presente il parroco don Maurizio Benzi, la
conclusione della festa è avvenuta con un gradito rinfresco al-
l’esterno del salone dell’Oratorio.

Campo Ligure • Concerto itinerante
Campo Ligure. Per sabato 28 luglio il concerto itinerante per

le vie del borgo. Come tradizione verranno posizionate all’inter-
no del centro storico postazioni musicali che si esibiranno dei va-
ri gruppi che partono da piazza Vittorio Emanuele alle ore 21.
L’appuntamento si chiude all’interno della piazza con il concerto
finale di tutti i gruppi. Nel pomeriggio l’associazione “amici del
castello” propone alcuni stand gastronomici.

Brevi da Masone
Sabato 28 luglio nella chiesa parrocchiale si celebrerà la

Giornata degli anziani e dei malati con la recita del S.Rosario e
le Confessioni alle 14,45 cui seguirà la S.Messa ed il Sacra-
mento dell’Unzione degli infermi.

Il gruppo parrocchiale Regina della Pace ha organizzato per l’8
e 9 agosto un ritiro spirituale al Santuario francese di Nostra Si-
gnora de La Salette dove la Madonna apparve a due ragazzi nel
1846. Il programma prevede la partenza in pullman da Masone
alle 6,30 e, dopo l’arrivo a La Salette, l’inizio del ritiro guidato dal
parroco don Maurizio Benzi con la S.Messa e l’Adorazione Eu-
caristica mentre in serata ci sarà la partecipazione alla proces-
sione aux flambeaux. Il giorno successivo proseguiranno gli in-
contri del ritiro spirituale e quindi la partenza per il rientro a Ma-
sone. Le prenotazioni, con quota di partecipazione è fissata in
135 euro, devono essere effettuate entro il 28 luglio presso Mo-
nica Buffo (tel. 347 5708006).

Campo Ligure. I giorni 3 - 4
- 5 agosto sono ormai consa-
crati alla musica celtica, all’in-
terno del castello, quest’anno
siamo giunti alla 22ª edizione
di “Campofestival” ed alla 21ª
edizione della sagra del cin-
ghiale, sempre all’interno del
castello, curata dalla locale
Croce Rossa. 

Appuntamento da non per-
dere per chi ama la musica ed
il buon cibo. 

Quest’anno nelle giornate
del 4 – 5 agosto, nelle vie del
borgo, in occasione del 10º an-
niversario del gemellaggio tra
il nostro Comune ed i cugini
francesi di Corbellin verrà or-
ganizzata una rassegna di vi-
ni, formaggi e prodotti tipici del
territorio francese e dei nostri
territori che potranno essere
degustati ed, eventualmente,
acquistati. 

Campo Ligure • Primo fine settimana di agosto

“Campofestival”, sagra del cinghiale
e gemellaggio con Corbellin

Masone. Tornerà ad esibirsi, venerdì 27 luglio, nella chiesa
parrocchiale l’Orchestra Sinfonica olandese “Sempre Animato”,
diretta dal maestro Kian Pin Hiu, che lo scorso hanno ha entu-
siasmato il pubblico presente nel concerto tenutosi in occasione
del 90º anniversario dell’inaugurazione del sacro edificio avve-
nuta nel 1927. E’ il secondo anno che raggiungono in tournée la
Liguria e nuovamente è hanno scelto Masone per presentare il
loro programma che prevede musiche di Gioacchino Rossini (ou-
verture La Gazza Ladra) e P.I. Ciajkovskij (Suite n. 4: Preghiera
e Sinfonia n. 4).  “Sempre Animato”, lo ricordiamo, è un’orchestra
sinfonica dei Paesi Bassi, composta da oltre cinquanta musicisti
di altissimo livello, professionisti o semiprofessionisti, che, una
volta all’anno, si reca in tournée all’estero.

Negli ultimi anni si sono esibiti in Svezia, Francia, Ungheria e
a Praga. Il concerto avrà inizio alle ore 21 e sarà replicato saba-
to 28 luglio alle ore 21 nella chiesa di Sant’Andrea a Savona e
domenica alle ore 18 al Palazzo Ducale di Genova.

Masone • “Estateinsieme”
Masone. Prosegue “Estateinsieme”, la manifestazione orga-

nizzata dall’associazione “Noi per Voi”, in collaborazione con
“Amici Museo di Masone”, nello splendido spazio del Giardino
dei Monaci, presso il museo civico Andrea Tubino. Le serate han-
no inizio alle 20,30.

Giovedì 26 luglio cabaret con Andrea Bottesini; giovedì 2 ago-
sto cabaret con Carlo Cicala; sabato 4 luglio musica con i “Buio
Pesto”; giovedì 9 agosto cabaret con Stefano Lasagna.

Durante le serate funzionerà il servizio di ristorazione. Gli in-
cassi, al netto delle spese, saranno devoluti in beneficenza.

Rossiglione • Sant’Anna in festa
Venerdì 27 e sabato 28 luglio appuntamento con la tradiziona-

le festa di Sant’Anna. Quest’anno, direttamente da Rai Yoyo, ospi-
te d’onore Mago Gentile, prestigiatore e illusionista, conosciuto
per le sue innumerevoli magie sui principali canali televisivi.

Programma. Venerdì 27, dalle 18 apericena in musica; ore
21 “Mago da Legare Show 2018” spettacolo di magia.

Sabato 28 dalle 18 apericena in musica; ore 21 “baby dance”
intrattenimento per famiglie con i dj Yoghi e Bubu.

Apericena a pagamento, spettacoli a ingresso libero; per in-
formazioni: goe.rossiglione2000@yahoo.it

Masone • Nell’ambito dell’Estate Ragazzi

Festa delle Famiglie

Masone • Venerdì 27 luglio

Nuovo concerto dell’orchestra olandese

Sabato 28 luglio sarà il can-
dido bagliore della luna a gui-
dare i passi lungo il Sentiero
Liguria, nel tratto che da Stella
San Martino porta sulle alture
di Celle: un’escursione serale
davvero suggestiva insieme
alle Guide del Parco del Bei-
gua, attraversando boschi si-
lenziosi fino a raggiungere un
bellissimo punto panoramico,
dove posizioneremo il telesco-
pio per poter ammirare la luna
in tutto il suo splendore. È ne-
cessario dotarsi di torcia o
frontalino.

L’escursione, che prevede
cena al sacco, è adatta a tutti e
si concluderà intono alle ore

23.30. Prenotazione obbligato-
ria entro venerdì alle ore 12
(393.9896251); costo escur-
sione € 10.
Junior Geoparker

Proseguono poi tutta l’estate
gli appuntamenti del venerdì
pomeriggio per gli Junior Geo-
parker con le Guide del Parco:
il 27 luglio la magica atmosfe-
ra di Pratorotondo sarà lo sce-
nario perfetto per “Favole nel
bosco”, una facile escursione
seguita da storie e racconti
animati. Costo iniziativa: € 10
(comprende l’attività con le
Guide e la merenda presso il
Rifugio). Prenotazione obbli-
gatoria (393 9896251).

Passeggiando al chiaro di luna
lungo il Sentiero Liguria
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ELENCO CONSORZIATI 
1.2.3. Via... ggiare - Agenzia Viaggi, Agenzia Gabetti,

Immobiliare Studio, Archimede è... gastronomia, Assicurazioni Di Matteo, 
Assicurazioni Valsetti, Bar Sport, Benetton, Casa del Libro, 

Consuelo Viglietti, Cose di Casa, Cosmodigit, Dellepiane Profumeria, 
Egea Energie, Enel Energia, Erboristeria Pharmastore, 

Estetica Giotin, Farmacia Rodino, Foto Arte Click, 
Gallo Alberto tabacchi, Gelatiamo, Guly & Susy, Idea Più, 
La Coccinella, Liguria Gas Service, Macelleria “da Gianni”, 

Macelleria “da Massimo” Miss & Miss, Naturalmente parrucchieri, 
New Fantasy, Onoranze Funebri Tortarolo-Conti, Outlet Store di Carlo Sport, 

Pontormo, Poster calzature, Profumeria Cesario, 
Ristorante Alpi “da Palin”, Sottozero, Tempo di Carta, Tipografia Lagorio 
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Cairo M.tte. Venerdì 20 luglio al-
le ore 13, nel salone della bibliote-
ca inaugurata in mattinata a Palaz-
zo Scarampi, la Pro Loco di Cairo
M.tte ha presentato il programma
di Cairo Medievale 2018.
Come da tradizione la grandiosa

sagra estiva cairese, che avrà ini-
zio sabato 4 agosto, coinciderà
con la festa di San Lorenzo, il San-
to Patrono della città, che si cele-
bra venerdì 10 agosto, giorno con-
clusivo di Cairo Medievale giorno
in cui, fra l’altro, alle ore 18 si cele-
brerà la Santa Messa nell’anfitea-
tro del Palazzo di Città.
La storia che starà alla base di

questa nuova edizione di Cairo
Medievale è contrassegnata da
un’attenzione particolare a due te-
matiche principali: la cultura e la
pace.
Il 2018, infatti, è l’anno europeo

del patrimonio culturale e proprio la
pace sarà l’ago della bilancia di
una storia fantastica che, partendo
da un momento di contrasto in se-
no alla famiglia degli Scarampi,
sceglie un lieto fine fatto di com-
promesso e di rispetto. Sarà Re-
nato D’Angiò -  Conte di Provenza,
Duca di Lorena, Re di Napoli e Re
Titolare di Gerusalemme - a ripor-
tare la pace in casa Scarampi.
La storia ci racconta che la figlia

di Renato, Margherita, si sposò
con Enrico VI, Re di Inghilterra. Lo
stesso Enrico protagonista dell’im-
portante opera di William Shake-
speare.
Sarà proprio William Shake-

speare - interpretato da Maurizio
Paccini - che racconterà questa
storia e di come, durante questa
occasione di pace, ha iniziato a tro-
vare ispirazione per la sua intra-
montabile opera, creando così il
collegamento tra letteratura e pace
voluto dalla nostra Pro Loco. 
Come sempre nel centro storico

cairese saranno presenti le carat-

tristiche bancarelle che richiame-
ranno gli antichi rioni di Cairo Mon-
tenotte, con i relativi colori, insieme
con le principali città del Marche-
sato del Monferrato e del Il Ducato
di Milano.
Il Programma di massima

- 4 agosto: Durante la serata
che anticipa l’inizio di Cairo Medie-
vale, dove suona la banda nell’an-
fiteatro di Palazzo di Città, il sinda-
co e il presidente della Pro Loco
iniziano a raccontare sulla storia di
questa festa, di come sia un im-
portante appuntamento per la co-
munità cairese. La banda inizia la
sua esibizione e, nella pausa tra un
tempo e l’altro, da Palazzo di Città

un uomo prende la parola È Wil-
liam Shakespeare accompagnato
da un aiutante che porta dei libri.
Scende le scalinate e inizia a rac-
contare.   

- 5 agosto: Contrasti - Spettaco-
lo delle compagnie, un racconto di
guerra, di battaglie e di contrasti.   

- 6 agosto: La pace arriva da
lontano - sfilata. Arriva la corte di
Renato D’Angiò accompagnato da
sua figlia Margherita e da Enrico
VI. Insieme alla corte degli Sca-
rampi, ancora in lite, raggiungono
Piazza della Vittoria. La pace se ne
sta in disparte, con un velo nero.   

- 7 agosto: Incontri - Compagnia
esterna. Le due corti si incontrano

e presentano le proprie culture. La
pace inizia a farsi spazio.   

- 8 agosto: Si parla di pace -
Compagnia esterna. Il banchetto
della pace, tutto è risolto e si può
festeggiare questo nuovo inizio.   

- 9 agosto: Camminare insieme
- sfilata. Le due corti sfilano insie-
me ma lo spirito è diverso. La pace
apre il corteo e, a seguire, gli Sca-
rampi, il Duca di Milano, il Marche-
se del Monferrato, Renato D’Angiò
e Enrico VI. Gli Scarampi donano
le chiavi della città a Renato D’An-
giò, Shakespeare si congeda.   

- 10 agosto: Trionfo della pace.
I festeggiamenti raggiungono il lo-
ro momento più spettacolare con il
grande spettacolo pirotecnico alle
ore 22.30.
Gli organizzatori garantiscono

che l’edizione 2018 di Cairo Me-
dievale sarà ancora più ricca di
eventi ed interessante delle prece-
denti: ben 10 compagnie saranno
impegnate negli spettacoli realiz-
zati nelle due arene di piazza Del-
la Vittoria e XX Settembre con in-
cursioni nelle vie del centro storico;
il fuoco la farà ancora una volta da
protagonista negli spettacoli serali
e 4 compagnie di saltimbanchi stu-
piranno i partecipanti con le loro
evoluzioni.
Saranno 4 anche i gruppi musi-

cali che si alterneranno nelle 7 se-
rate con i “In Vino Veritas”, consi-
derati il miglior gruppo musicale
medievale, che si esibiranno il 7 ed
8 agosto.
Le sfilate in costume, infine, sa-

ranno arricchite dai 30 nuovi abiti
realizzati, in molte serate di lavoro,
dalle volontarie guidate dalla sarta
savonese Maria Grazia Delpiano.
I fuochi del 10 agosto, infine, -  vi

lasceranno letteralmente a bocca
aperta - ha garantito al termine del-
la conferenza Ezio Bergia, il presi-
dente della Pro Loco.

SDV

Cairo M.tte. In collaborazione con la Pro Lo-
co, l’Amministrazione comunale promuove, sa-
bato 28 luglio, la prima “Festa del Grano”, con
l’intento di rievocare le antiche radici agresti del-
la nostra terra e ricordare il rituale delle cele-
brazioni del grano, trasformando Piazza Della
Vittoria in un’ampia “aia” agricola e riproponen-
do la trebbiatura del grano con i suoi odori, sa-
pori, canti e usanze della migliore tradizione
contadina e popolare.
La finalità della festa è anche quella di coin-

volgere le giovani generazioni che avranno mo-
do così di motivare il senso dell’appartenenza
al territorio, di conoscerne la storia, di incurio-
sirsi per stili di vita, usanze e consuetudini, e
dialogare con il mondo di ieri, ritrovandovi i ri-
cordi tramandati dai nonni e dai padri.
Il programma della “Festa del Grano”, che si

svolgerà in piazza Della Vittoria, prevede alle
ore 18:30 la trebbiatura del grano, con esposi-
zione di trattori d’epoca; alle 20:00 la cena del
contadino, aperta a tutti; alle 21:00 concerto del
gruppo folkloristico “Le Mondine”.

Il tema ed il programma di “Cairo Medievale”
dal 4 al 10 agosto

Letteratura e pace
in un sogno di una notte
di mezza estate 

Sabato 28 luglio
in piazza Della Vittoria 

Festa del Grano,
tradizioni e territorio
in primo piano

MACELLERIA DA GIANNI
Aperta tutte le sere

durante i festeggiamenti
di Cairo Medievale

con
la carne
“battuta
al coltello

con
il tartufo”

Cairo Montenotte - Via Della Valle, 8 
Tel. 019 504878 - 347 7888951

Cairo M.tte. Non sarà l’area
del Tecchio ad ospitare il nuo-
vo carcere che potrebbe tutta-
via essere costruito in Valbor-
mida. È stato lo stesso sindaco
Paolo Lambertini a smontare
tutta l’impalcatura che lui stes-
so, all’inizio del suo mandato,
aveva fatta propria. In una di-
chiarazione, pubblicata dal
quotidiano
La Stampa il 17 aprile, sem-

brava avesse individuato la so-
luzione vincente promettendo
la realizzazione di uno studio
dettagliato che avrebbe dimo-
strato come la location cairese
fosse la migliore. Non solo, ma
si era impegnato ad andare a
Roma personalmente per con-
segnare al Ministero compe-
tente tutta la documentazione
perché potesse essere ade-
guatamente valutata. Il sinda-
co aveva inoltre intenzione di
organizzare un convegno con
esperti e operatori del settore
per ribadire la necessità di rea-
lizzare quanto prima questo
progetto. 
Il sito più accreditato per

ospitare l’istituto carcerario era
l’area del Tecchio, vicino alla
villa della Marchesa che era
stata già scelta, in passato, dal
Comune per la nuova Caser-
ma dei carabinieri, un progetto

che non era poi andato a buon
fine. La superficie utile non era
di per sé sufficiente per la co-
struzione della struttura carce-
raria ma in qualche modo la si
sarebbe potuta integrare.
Ed è proprio questa area a

rivelarsi inadeguata essendo
frazionata in tanti lotti con trop-
pi proprietari, una situazione
questa che rende molto diffici-
le l’operazione di compraven-
dita e Lambertini ha fatto un
passo indietro scartando que-
sta ipotesi. Non è escluso che
si possa individuare un nuovo
sito, visto che il Comune di
Cairo è distribuito su un territo-
rio di ben 100 chilometri qua-
drati, ma inevitabilmente si al-
lungherebbero i tempi.
E intanto si fa strada l’ipote-

si Cengio, in quanto sembre-
rebbe l’unica vera candidatura
pervenuta agli uffici ministeria-
li. Il sindaco Francesco Dotta
avrebbe in mente un’area si-
tuata in località Castellaro, tra
località Piani e la Sp 28, che

ha un unico proprietario. Se
del Tecchio non se ne fa nien-
te questa soluzione diventa in
effetti abbastanza credibile. Si
tratta di un sito preso in consi-
derazione già da tempo e sul
quale era stata anche fatta una
simulazione fotografica molto
interessante sul modello del
carcere di Bolzano. L’area è
isolata ma non più di tanto e
con opportune modifiche alla
viabilità sarebbe facilmente
raggiungibile dal casello auto-
stradale di Millesimo.
Cairo, Cengio, Millesimo. I

comuni valbormidesi, per parte
loro, avanzano le loro proposte
tenuto conto che avere un car-
cere sul proprio territorio rap-
presenta innegabili vantaggi.
Ma il Ministero? Nell’estate del
2016, per esempio, il Guarda-
sigilli Andrea Orlando aveva
manifestato l’intenzione di co-
struire un carcere nel capoluo-
go valbormidese con una ca-
pienza di circa 400 detenuti in
un’area vicina alla Scuola di

Polizia Penitenziaria. E si era-
no anche formulate delle ipo-
tesi ben precise di fattibilità.
Tuttavia, a parte questa spora-
dica manifestazione di interes-
se, sembra quasi che la fac-
cenda interessi soltanto i Co-
muni, visto che il carcere di
Savona è stato chiuso con
estrema disinvoltura prima an-
cora di avere individuato una
soluzione alternativa. I detenu-
ti erano stati in parte trasferiti
a Genova, dove la struttura
carceraria di Marassi ospita
circa 700 detenuti mentre la
capienza ottimale sarebbe di
450.
Nel settembre del 2016

sembrava che il carcere si do-
vesse costruire in Piazza del
Popolo a Savona. La notizia
aveva sollevato numerose pro-
teste e il sindacato di Polizia
Penitenziaria (Sappe) aveva
considerato questa ipotesi un
espediente per protrarre all’in-
finito una decisione che non
arriva mai. PDP

Si ripropone il Comune di Cengio

Il carcere non si può costruire al Tecchio
il sindaco di Cairo Lambertini rinuncia

Radio Canalicum
San Lorenzo

inBlu
FM 89 e 101.1

MESSAGGIO
DI SERVIZIO

Care ascoltatrici e cari
ascoltatori, Radio Ca-
nalicum San Lorenzo
inBlu il 25 luglio
chiuderà la sua attivi-
tà a servizio di Cairo
Montenotte e della zo-
na Valle Bormida sa-
vonese e basso Pie-
monte; il motivo è de-
terminato dall’incre-
mento delle spese e
dalla mancanza di fon-
di.
Per decisione del Con-
siglio di Amministra-
zione e dei Parroci an-
che soci, si è giunti a
questa dolorosa deci-
sione.

Cairo M.tte.  Il 18 luglio
scorso veniva pubblicata un’in-
chiesta del quotidiano Il Seco-
lo XIX sui liguri a cui tocche-
rebbe migrare in altre regioni
per avere in tempi accettabili
una prestazione sanitaria: «E il
conto, salatissimo, - si legge
nell’articolo a firma di Guido Fi-
lippi - arriva alla Regione che
per il 2016 (ultimo anno dispo-
nibile per la contabilità ufficia-
le) dovrà spendere oltre 60 mi-
lioni di euro per le “fughe”. Una
cifra che pesa sul bilancio e
una tendenza che la giunta To-
ti non è riuscita a bloccare».
Una denuncia molto grave a

cui fa immediatamente eco il

Circolo Partito Democratico di
Cairo Montenotte: «La Regione
dovrà pagare 60milioni di euro
per la “fuga” dei pazienti liguri
che per farsi curare si recano in
altre regioni, sopratutto in Lom-
bardia, a causa delle liste d’at-
tesa troppo lunghe della nostra
Regione».
«Noi è un po’ che lo diciamo

- ribadisce il Pd - la Sanità Li-
gure è allo sbando e questa
non può che essere una delle
prime conseguenze, e i soldi
per pagare tutto ciò sono di noi
contribuenti. Un bel po’ di soldi
che si potrebbero spendere per
ben altro.....».
Il 19 luglio, con un comunica-

to stampa emesso dalla Giunta
Regionale, l’assessore e vice-
presidente Sonia Viale, per
contro, difende l’operato della
Regione: «Alle polemiche sul

tema delle fughe rispondiamo
con i dati che dimostrano come
dal 2016 siamo riusciti a ferma-
re l’“emorragia” che aveva ca-
ratterizzato gli anni passati fin
dal 2008 mentre dal 2017 ab-
biamo invertito la rotta». 
«Il tutto senza poter assume-

re personale - continua la Viale
- per non sforare i tetti naziona-
li e con concorsi che vanno de-
serti perché mancano i medici.
Purtroppo sapevamo di aver
ereditato una brutta situazione
in sanità: nel 2015 abbiamo
ereditato un disavanzo di 98
milioni di euro. Oggi rimane
molto lavoro da fare, ma i dati
dimostrano che siamo sulla
strada giusta: non arretriamo di
un centimetro sul rigore della ri-
forma e sulla valorizzazione
delle cure nei nostri ospedali».

PDP

Imperversa la polemica sulla sanità

Le “fughe” dei pazienti
in altre regioni”
ma Sonia Viale
difende il suo operato

Comunicato stampa, programma e galleria fotografica
su www.settimanalelancora.it
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Murialdo. Un grave incidente stradale si è verificato, verso le
ore 11, del 17 luglio scorso sulla Sp 51, in località Borgate Pon-
te a Murialdo. Un 73enne stava transitando a bordo della sua
bicicletta quando è stato sorpassato da un camion che tra-
sportava bottiglie d’acqua. Sarebbe stato agganciato dal ri-
morchio. L’impatto è stato devastante e sul posto sono inter-
venuti i militi della Croce Verde di Murialdo, i vigili del fuoco di
Cairo e i carabinieri di Calizzano, ma per l’uomo non c’è stato
più nulla da fare. La vittima, C.I., residente a Finale, era origi-
nario di Calizzano, dove trascorreva le vacanze.
Carcare. In un condominio di Carcare è stato notato un viavai
sospetto ed è partita la segnalazione alla Polizia di Stato che a
messo in atto i controlli di routine. Dopo due giorni di apposta-
mento è stato fermato P.C., classe 1983, che si trovava in pos-
sesso di 12 grammi di cocaina, 42 di marijuana e 5 di hashish.
Gli stupefacenti erano pronti per essere distribuiti nel corso di
una festa clandestina che era in corso ai laghetti di Millesimo.
L’uomo è stato arrestato mentre stava salendo in macchina per
recarsi al droga-party e intanto stavano arrivando sul suo cel-
lulare messaggi di sollecito da parte dei suoi clienti.
Millesimo. Scoperta sconcertante la settimana scorsa a Mille-
simo dove la volta dello storico ponte della Gaietta e uno dei
muri del vecchio ospedale che si affaccia sul Bormida sono sta-
ti imbrattati con vernice spray. L’ufficio tecnico del Comune, che
ha effettuato un primo sopralluogo, si farà carico della pulitura
delle parti danneggiate. Si tratta di un intervento abbastanza de-
licato che presenta non poche difficoltà. Gli inquirenti stanno in-
tanto visionando le telecamere di sorveglianza nella speranza di
poter risalire ai responsabili di questo gesto sconsiderato.
Bardineto. Una salutare gita nei boschi, per un insieme di im-
perscrutabili eventi, potrebbe rivelarsi una scelta un tantino in-
sidiosa. Nel primo pomeriggio del 21 luglio una ragazza si era
messa in cammino nonostante il maltempo e ha smarrito la via
di casa. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Finale Ligure che
ci hanno messo meno di un’ora per rintracciare la ragazza che
fortunatamente si trovava in ottime condizioni di salute.
Dego. Si è svolto il 15 luglio scorso al Santuario del Todocco,
per l’undicesimo anno, il ritrovo degli Alpini di tre Provincie, Sa-
vona, Cuneo ed Alessandria. Durante la messa è stata letta la
preghiera dell’alpino e ricordato lo spirito di pace ed armonia
che caratterizza da sempre il corpo degli Alpini nel mondo.

Colpo d’occhio
Carcare. L’oratorio “Santa

Rosa” invita tutti all’”Aperice-
na” che si terrà giovedì 26 lu-
glio alle ore 20 a San Gio-
vanni del Monte promettendo
“… e ci faremo quattro risate
con il cabaret di Marco, Mau-
rizio e Stefano”. Quota di par-
tecipazione: Euro 10,00.

Apericena a San Giovanni del Monte

Cairo M.tte. La terza edizione del “Premio Ma-
rio Panseri alla Canzone d’Autore” si è conclusa
con successo sabato 21 luglio a Palazzo di Città.

Marco “Morgan” Castoldi, ospite d’onore, ha can-
tato in maniera molto commovente “Sulla spiaggia
d’inverno” scritta da Mario Panseri e, insieme a Vit-
torio de Scalzi, altro ospite, ha riproposto alcuni bra-
ni di De Andrè tratti dal disco “Né al denaro, non al-
l’amore, né al cielo”, al cui rifacimento hanno lavo-
rato entrambi su due diversi progetti.

De Scalzi, poi, ha rallegrato il finale con pezzi
emozionanti del suo repertorio classico.

Tutti e due sono stati molto apprezzati e hanno
entusiasmato il numeroso pubblico presente. Ma i
veri protagonisti della serata sono stati i finalisti del
Premio Panseri, scelti con molta difficoltà tra una
rosa elevata di concorrenti, proprio per la compe-
tenza e bravura di tutti gli iscritti. Un doveroso rin-
graziamento va a questi ultimi e in particolare ai fi-
nalisti: Cosimo Morleo, Agnese Valle, Davide Ged-
do, Marco Francia, Lorenzo Malvezzi, Mauro Pin-
zone, Stefano Marelli e Franco Rapillo. I vincitori
del Premio sono stati: Primo classificato: Agnese
Valle. Secondo classificato: Stefano Marelli. Terzo
classificato: Cosimo Morleo. Efficienti e, come
sempre, bravi Lucia Marchiò, Direttore Artistico, e
il presentatore showman Daniele Lucca per la loro
straordinaria professionalità; di competente spes-
sore la composizione della giuria. Il Sindaco di Cai-
ro, con tutta l’Amministrazione Comunale, la Fon-
dazione De Mari, Marino Facello con le “Rive del-
la Bormida”, il “Premio Bindi”, il “Premio Tenco” ed
il contributo fotografico di ZeroIso hanno parteci-
pato fattivamente alla riuscita dell’evento. Con que-
sta edizione il “Premio Panseri” fa un salto di qua-
lità e travalica sicuramente l’ambito locale per con-
quistare un posto di riguardo nell’ambito delle ma-
nifestazioni musicali nazionali.

Convocazione
del Consiglio Comunale

Cairo M.tte. Sabato 28 luglio 2018 alle ore 10 è
convocato il Consiglio Comunale con il seguente
ordine del giorno: interrogazione pervenuta il 27
giugno 2018 a firma Consiglieri Pennino Matteo,
Poggio Alberto e Ferrari Giorgia in merito alle pro-
cedure di gara per l’affidamento del servizio di ge-
stione dei Cimiteri Comunali; interrogazione per-
venuta il 16 luglio 2018 a firma Consiglieri Penni-
no Matteo, Poggio Alberto e Ferrari Giorgia in me-
rito al Poliambulatorio Cairo Salute; ratifica delibe-
razione della Giunta Comunale nr. 121 del
27.6.2018: Variazione di bilancio 2018 ex art. 175
- 4º comma - D.Lgs 267/2000 - Segnalazione giu-
gno 2018; art. 193 TUEL 267/2000 - Salvaguardia
degli equilibri di bilancio - Approvazione variazio-
ne di bilancio e presa d’ atto del permanere degli
equilibri - Anno 2018; atti parasociali di I.P.S.
S.C.p.A ai fini in house providing - Autorizzazione
alla sottoscrizione ex D.lgs nr. 175/2016.

L’Assemblea è convocata in sessione straordi-
naria pubblica presso la sala consiliare, all’interno
del palazzo comunale, in corso Italia 45.

Sabato 21 luglio a Palazzo di Città

Agnese Valle
prima al “Premio Panseri”

Cairo Montenotte
- Con il “Cairo Summer Festival” ancora per giovedì 26 lu-

glio si potrà passeggiare per le vie del centro gustando una
vasta gamma di specialità culinarie “Street Food” presenti nei
vari stand allestiti dai ben 12 locali aderenti all’iniziativa. Il tut-
to accompagnato da musica di vario genere e per tutte le età. 

- Sabato 28 luglio 2018, alle ore 16, in Piazza della Vittoria,
saranno presentati gli itinerari tematici, rosso, giallo e blu, at-
traverso i quali scoprire la nostra Città. “Cairo sopra le Ri-
ghe” è il titolo della campagna di promozione turistica pro-
mossa dall’Amministrazione cairese nell’ambito del format
Campagna Estate 2018 ideato dalla Regione “#orgoglioligu-
ria”, per un’estate di tendenza: 3019 tappe, 485 chilometri di
percorsi e 228 itinerari in 78 località. Cairo partecipa all’ini-
ziativa regionale proponendo tre itinerari tematici individuati
con tre colori: rosso per l’Arte, giallo per i Bambini e blu per
le Curiosità, dipinti sulla strada con una particolare vernice
cancellabile o speciali adesivi nei luoghi con i selciati storici.

- Da sabato 11 a mercoledì 15 agosto Festa dell’Assunta in
località Madonna delle Grazie. Stand gastronomici e spet-
tacoli a cura dell’Associazione Circolo Don Pierino.

Millesimo. Ecco i prossimi appuntamenti di #LuglioMyllesi-
mese. Piazza Italia, piazza Ferrari e via Garibaldi: sabato 28,
dalle 18,30, “Mille e una notte… bianca”: musica dal vivo, spet-
tacoli di trampolieri e funamboli; dalle ore 21,45 “Sfilata di mo-
da” e, a seguire, discoteca sotto le stelle con DJ Luca Esse,
vocalist “Zona. Al campo sportivo: dalle ore 19 stand gastro-
nomici aperti; dalle ore 21 serata danzante ad ingresso gra-
tuito con l’orchestra Sole Luna. Domenica 29, dalle ore 9 al
campo sportivo, seconda edizione del torneo a 7 su campo in
sintetico. In piazza Italia dalle ore 17 giochi, tornei ed intratte-
nimento a cura della Consulta Giovanile; alle ore 20 Street Fo-
od e alle ore 21 Why Aye Men – Dire Straits Tribute Band in
concerto. Al Castello del Carretto alle ore 21,30 “Delitto al ca-
stello”, indagini e misteri tra dolcezze e bollicine. Al campo
sportivo: dalle ore 19 stand gastronomici aperti; dalle ore 21
serata danzante ad ingresso gratuito con l’orchestra Saturni.
Altare. Nell’ambito della manifestazione “Altare Glass Fest”
sono programmate, dalle 17 alle 22,30, le seguenti dimostra-
zioni presso il Museo dell’Arte Vetraria: il 26-27 luglio Reno
Bardella, da Murano; il 28-29 luglio, Paolo Crepax, Matteo Se-
guso e Lucia Santini, da Murano; dal 2 al 5 agosto, Jean-Ma-
rie Bertaina, Biot (Francia).

Spettacoli e cultura

Altro Articolo e galleria fotografica
su www.settimanalelancora.it

Cairo M.tte. La Bibliote-
ca Civica “F.C.Rossi” ha
riaperto i battenti nella
nuova sede di Palazzo
Scarampi nell’edificio sto-
rico che già anni fa conte-
neva il presidio culturale
cairese, poi trasferito a
Palazzo di città.

La cerimonia inaugura-
le, con il fatidico taglio del
nastro, si è svolta venerdì
20 luglio alle ore 11, alla
presenza del Sindaco
Paolo Lambertini, degli
amministratori comunali e
di altre personalità invitate
all’evento.

Dal pomeriggio è ripre-
sa, secondo i soliti orari, la
consueta attività di apertu-

ra al pubblico e di impor-
tante punto di riferimento
culturale e sociale della
città.

Il Palazzo Scarampi è
stato profondamente ri-
strutturato, nel rispetto
delle sue peculiarità archi-
tettoniche e storiche, sotto
l’occhio attento della So-
printendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio di
Genova, e, nella sua nuo-
va veste, è pronto a torna-
re ad essere il fondamen-
tale motore di aggregazio-
ne che è stato fino a dieci
anni fa, quando la Biblio-
teca si trasferì nel Palazzo
di Città. Ancor di più lo sa-
rà in autunno quando, do-

po la seconda inaugura-
zione prevista per il 15
settembre, partirà anche il
Ferrania Film Museum po-
sto al piano superiore.

Un taglio del nastro mol-
to atteso e “affollato” quel-
lo di venerdì scorso, a Cai-
ro, che ha visto presente
anche il capogruppo re-
gionale di Forza Italia An-
gelo Vaccarezza, che
commenta: “Trentasette-
mila volumi, dei quali cin-
quemila dedicati a bambi-
ni e ragazzi: un altro gran-
de successo per la Regio-
ne Liguria che è riuscita a
recuperare e valorizzare il
patrimonio culturale del
nostro territorio. La Regio-

ne Liguria ha a cuore tutte
le nostre eccellenze, e le
economie a loro destinate,
volte a restituire alla citta-
dinanza strutture impor-
tanti come questa, ne so-
no la prova tangibile. La
Valbormida sta implemen-
tando tutte le frecce al suo
arco per un importante ri-
lancio: storia, cultura, in-
frastrutture e tutela del ter-
ritorio; interventi rapidi nel
momento del bisogno la ri-
scoperta di grandi patri-
moni di cui ci possiamo
vantare.”

Il capogruppo Vacarez-
za ha accompagnato le
sue parole con gli occhi ri-
volti verso il prospicente

Dopo l’inaugurazione di venerdì 20 luglio

Cairo: la Biblioteca Civica ha riaperto
nella nuova sede di Palazzo Scarampi

oratorio di San Sebastiano,
ormai decadente e che ne-
cessiterebbe di un impor-
tante ed oneroso intervento
di risanamento e ristruttura-
zione per essere restituito
al servizio della città: sorri-
dendo, senza promettere
nulla, ha lasciato una porta
aperta alla possibilità che la
Regione si ricordi che la Li-
guria non è solo Riviera ma
che esiste anche la Valle
Bormida. SDV

È mancata all’affetto
dei suoi cari

Luigia IELLAMO
ved. Furfaro

Ne danno il triste annuncio la
figlia Maria Antonietta, il gene-
ro Stefano, il nipote Davide, i
nipoti e parenti tutti. I funerali
hanno avuto luogo gioved’ 19
luglio alle ore 16 nella Chiesa
Parrocchiale San Lorenzo di
Cairo M.tte.

È mancata all’affetto
dei suoi cari

Ada COLOMBO ved. Libano
di anni 99

Ne danno il triste annuncio la
sorella Anna, il fratello Sergio i
nipoti tutti. I funerali hanno
avuto luogo venerdì 20 luglio
alle ore 10 nella Chiesa Par-
rocchiale San Lorenzo di Cai-
ro M.tte.

Onoranze funebri Parodi
Cairo Montenotte

Corso di Vittorio, 41
Tel. 019 505502

Concluso sabato 21 luglio il 2º turno delle Medie

Il 3º turno di vacanze a Chiappera
con altri 25 studenti delle Medie

Cairo M.tte - Concluso il se-
condo turno di vacanza dei 43
ragazzi delle scuole medie
ospiti dal 15 al 21 luglio pres-
so la casa di montagna della
parrocchia San Lorenzo a
Chiappera, altri 25 ragazzi del-
le scuole medie hanno rag-
giunto la località dell’Alta Val
Maira per una settimana di va-
canza.

La foto è scattata lunedì 23,
con i ragazzi già sul colle del
Greguri, meta della prima
escursione guidata da Don
Mario che, insieme ai volon-
tari che si prendono anche
cura dei servizi della cucina,
continua a regalare ai parteci-
panti una esperienza indi-
menticabile. 

Dal 29 luglio al 4 agosto sa-
rà ospitato dalla rinnovata ca-
sa alpina un ultimo gruppo di
studenti delle scuole superiori
che concluderanno anche
questa tornata di vacanze esti-
ve a Chiappera. 

SDV 



57| 29 LUGLIO 2018 |CAIRO MONTENOTTE

Da L’Ancora del 26 luglio 1998
Quel bunker antipeste in via Buffa

Cairo M.tte. Mentre in località San Donato, vicino al Santua-
rio delle Grazie, ditte specializzate effettuavano interessanti
scavi archeologici, nel centro storico cittadino venivano alla
luce altri reperti, non cosi antichi ma di indubbio valore stori-
co e culturale. Il caseggiato che si trova a fianco alla chiesa
parrocchiale di San Lorenzo è stato rimesso a nuovo, o qua-
si, anche per mettere a disposizione delle suore una dimora
decorosa. Naturalmente è dovuta intervenire la Soprainten-
denza alle Belle Arti essendo questo edificio vincolato come
opera di interesse artistico.
Il complesso era stato donato nel sedicesimo secolo dai mar-
chesi Scarampi alla comunità cairese per farne una casa di
accoglienza per i forestieri. Attualmente è di proprietà della
Parrocchia e, oltre alle suore, ospita anche gli studi di Radio
Canalicum.
Ma torniamo al restauro che ha portato alla scoperta di un “mi-
niappartamento” con caratteristiche peculiari tali da contribui-
re a fornire validi elementi per una più approfondita cono-
scenza di usi e costumi di epoche ormai passate ma che ri-
mangono vive nell’immaginario collettivo. Si tratta di due locali,
situati nella parte più alta della costruzione, in soffitta, piccoli
ma con tutto il necessario per assicurare la sopravvivenza.
Questa zona di isolamento serviva per difendersi dalla peste
che a quei tempi rappresentava, insieme alle varie guerre e
battaglie, la principale “pubblica calamità” In queste due stan-
ze c’era il forno e il pozzo. Sì, proprio il pozzo, che dal sotto-
tetto scendeva attraverso un tubo ermetico sino nella profon-
dità della terra per l’indispensabile approvvigionamento idri-
co. E cosi, chi si rifugiava lassù per un certo periodo di tempo
rimaneva completamente isolato dal contagio. Tutto dipende-
va dalla quantità delle provviste; per l’acqua proprio non c era
problema, c’era tutta quella che serviva e pulita. 
Dopo questa scoperta c’è motivo di pensare che anche altri
palazzi del centro storico conservino vestigia di questo gene-
re. Purtroppo le ristrutturazioni non sempre sono state con-
dotte con correttezza e gran parte di questa documentazione
è certamente andata distrutta ma qualcosa potrebbe ancora
esserci e questo nuovo rinvenimento ha contribuito a suscita-
re la curiosità non solo degli appassionati ma di tutti coloro
che vorrebbero fosse conservata la memoria storica di questa
città. 

L’Ancora vent’anni fa

Cairo M.tte. I due obici del Regio Esercito Ita-
liano, meglio conosciuti dai cairesi come “can-
noni”, dopo aver difeso i patri confini nella prima
guerra mondiale, erano stati installati di fronte
al monumento dei caduti di Piazza Della Vitto-
ria, e, dal 2013 giacevano, dimenticati, nei ma-
gazzini del Comune dove erano stati ritirati a
causa dei molti acciacchi loro inferti dal tempo
e dalle intemperie.

Dimenticati da tutti!, ma non dagli alpini del
gruppo ANA, sezione cairese, che volontaria-
mente li hanno adottati, restaurati e riposizionati
a simbolica difesa dell’onore dei caduti cairesi di
tutte le guerre, ricordati e celebrati dai ritocchi
serali della campana del tempietto antistante i
“giardinetti”. 

“Un restauro reso un po’ complicato - ci ha
detto il presidente ANA Zamberlan Ampelio -
dalla difficoltà di reperire un artigiano in grado di
aggiustare le ruote in legno cerchiato: da quan-
do in agricoltura non si usano più i carri non c’è
quasi più nessuno che abbia gli strumenti ne-

cessari, e l’interesse, per questo tipo di ripara-
zioni.” La proverbiale caparbietà alpina non si è
lasciata pero scoraggiare dalle difficoltà, e cer-
ca che ricerca, a Saliceto è spuntato un artigia-
no che è riuscito nell’impresa, rispolverando an-
tica perizia ed attrezzatura.

Risolto il problema delle ruote non è stato
certo difficile, per i volenterosi alpini cairesi, li-
berare dalla ruggine i meccanismi dei due obi-
ci, restituire l’alzo originale alle canne da fuoco
e completare l’opera di restauro con la riverni-
ciatura che ha ringiovanito di quasi un secolo i
due “cannoni” cairesi.

La simbolica inaugurazione dell’avvenuto re-
stauro è quella immortalata dall’istantanea che
ritrae gli alpini del gruppo ANA di Cairo, con il
sindaco Paolo Lambertini, il vice sindaco Ro-
berto Speranza ed i “loro” due obici, di fronte al
monumento dei caduti al cui onore, venerdì 20
luglio, si sono inchinati i quasi 300 nuovi agen-
ti della locale scuola di Polizia Penitenziaria nel
giorno solenne del loro giuramento. SDV

Tornati al loro posto dopo 5 anni 

Restaurati dagli alpini del gruppo ANA
i “cannoni” del monumento in piazza Della Vittoria

Carcare. Nonostante la
pioggia l’evento “Da Barrili a
Barrili” si è svolto ugualmente,
sabato 21 luglio, all’interno dei
locali della Biblioteca. Il brutto
tempo tuttavia non ha compro-
messo una giornata magnifica.
Una serata all’ insegna del-
l’eleganza e del genio di un
grande artista dal nome Lino
Genzano. “Un ringraziamento
speciale - posta l’assessore al-
la cultura del Comune di Car-
care Giorgia Ugdonne su Fa-
cebook - a tutti quanti hanno
collaborato per la realizzazio-
ne dell’iniziativa, alle ragazze
che hanno indossato gli splen-
didi vestiti realizzati da Luca
Morando, a Maria Paola Chiar-
lone, a Maria Teresa Gostoni,
a Fausto Conti per la visita gui-
data al Museo Barrili, ai bam-
bini della scuola elementare
per le letture, alla pro loco di
Carcare per il delizioso aperi-
cena. E soprattutto Lino Gen-
zano, per essere stato capace
a coordinare il tutto e ripropor-
re l’atmosfera romantica di fine
’800.”

“Da Barrili 
a Barrili”

Cairo M.tte. Venerdì 20 lu-
glio 2018 alle ore 18,30 Piaz-
za Della Vittoria è diventata
il teatro della Cerimonia di
Giuramento collettivo degli
Agenti di Polizia Penitenzia-
ria che hanno concluso il
173º Corso.

La cerimonia era stata pre-
ceduta, alle ore 10.00, dalla
deposizione di una corona al
monumento in onore dei cadu-
ti in guerra e delle vittime del
dovere; davanti allo schiera-
mento del picchetto d’onore la
deposizione della corona è
stata accompagnata dal Sin-
daco del Comune di Cairo
Montenotte ed il comandante
del Reparto di polizia peniten-
ziaria della Scuola.

Nel pomeriggio la cerimonia
del giuramento è stata prece-
duta dalla lettura, da parte del-
lo speaker, dei cenni storici e
delle attività inerenti la
formazione degli agenti di Po-
lizia penitenziaria che riportia-
mo. Alle 18.30, puntualissimo,
è avvenuto l’ingresso del Re-
parto, cadenzato dalle note di
marcia scandite dalla Banda
musicale “G. Puccini” della
Città di Cairo Montenotte che
precedeva lo schieramento
dei nuovi agenti; lo svolgimen-
to della cerimonia è stato se-
guito ed applaudito dalle mi-
gliaia di parenti, amici e citta-
dini cairesi che gremivano la
capiente piazza centrale di
Cairo per assistere al sugge-
stivo evento che, nel passato,
era sempre stato celebrato tra
le mura della locale Scuola
Penitenziaria. 

Il giuramento del Reparto
è stato onorato della pre-
senza delle Autorità civili, re-
ligiose e militari della pro-
vincia di Savona, del quadro
docenti per la formazione de-
gli agenti, dei Labari e Gon-
faloni delle Associazioni com-
battentistiche e d’arma, del
Gonfalone dell’Associazione
Nazionale della Polizia Pe-
nitenziaria, del Gonfalone
della Città di Cairo Monte-
notte e del Gonfalone del
Città di Savona, decorato

con medaglia d’oro al valor
militare.

Ore 19.30 ha avuto termi-
ne la cerimonia del giura-
mento collettivo dei quasi
300 allievi del 173º corso di
formazione assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria
che, nei giorni successivi, so-
no già stati avviati alle de-
stinazioni operative loro as-
segnate. SDV

Venerdì 20 luglio alle ore 18,30 in piazza Della Vittoria 

La cerimonia del giuramento
del 173º corso degli allievi
Agenti di Polizia Penitenziaria

Cenni storici
Il Corpo di Polizia Penitenziaria, istituito con

legge n. 395 del 15 dicembre 1990, è una for-
za di Polizia ad ordinamento civile.

Esso, come quasi tutte le Istituzioni dello
Stato, affonda le proprie radici nello Stato sar-
do-piemontese. Nato il 18 marzo 1817 ha se-
guito di pari passo l’evoluzione della società
italiana, uniformandosi ai suoi progressi e alle
sue esigenze.

La sede formativa di Cairo è attiva dal 1954,
l’edificio storico risale agli inizi del ‘900. Si trat-
ta di una struttura che rappresenta parte della
storia della città di Cairo Montenotte. Costrui-
to per ospitare una casa di rieducazione per
minori, fu occupato da un comando nazifasci-
sta durante la 2ª guerra mondiale e successi-
vamente fu sede di un tribunale ed un ospe-
dale militare.

Nell’anno 2012 è stata intitolata ad Andrea
Schivo, agente di custodia in servizio presso il
carcere di San Vittore durante l’occupazione
nazifascista; assegnato alla sezione dei dete-
nuti Ebrei, gestita dalle SS, mori in un campo
di concentramento per aver protetto e assisti-
to delle famiglie ebree. Riconosciuto “Giusto
tra le Nazioni” dallo Stato di Israele e stato in-
signito alla memoria di Medaglia d’oro al Meri-
to Civile. Il Reparto schierato venerdì 20 luglio
in piazza Della Vittoria si componeva di 5 com-
pagnie per un totale di 281 unità di personale
di Polizia penitenziaria oltre i componenti del-
la Banda musicale.

I neo-agenti costituiscono una parte del 173º
corso di formazione dislocato nelle altre 7
Scuole presenti sul territorio nazionale, an-
ch’esse impegnate nella stessa data per la ce-
rimonia di giuramento.
Formazione

La formazione iniziale degli agenti del Corpo
da sempre rappresenta un momento di fonda-
mentale importanza ed è affidata alle Scuole
dislocate in tutto il territorio nazionale, tra le
quali è di primaria rilevanza quella di Cairo
Montenotte. Il Corso per Agenti di Polizia Pe-
nitenziaria, della durata di 6 mesi, consente
l’acquisizione degli strumenti teorici e pratici
per lo svolgimento dei compiti istituzionali del
Corpo in relazione alla qualifica iniziale del
suddetto ruolo. Accanto alle competenze pro-
prie di un Agente di Polizia, idoneità all’uso del-
le armi e al servizio; conoscenza della materia
penale e processuale penale; ordinamento pe-
nitenziario; si forniscono agli allievi conoscen-
ze e tecniche in materia di comunicazione e
gestione dello stress, oltre ad elementi di psi-
co-sociologia della devianza; sul metodo glo-
bale di autodifesa e addestramento formale.

Al termine del corso, gli Allievi Agenti, dopo
aver superato un esame scritto ed uno orale,
scelgono una sede di servizio, in base all’ordi-
ne di graduatoria finale, da un elenco di Istitu-
ti penitenziari nazionali stilato dalla Direzione
Generale del personale dell’Amministrazione
penitenziaria sulla base delle carenze di orga-
nico. RCM

Cairo M.tte. Sono molti gli
automobilisti che, avuta notizia
del ricorso presentato dall’in-
ventore del Tutor, l’apparec-
chio di rilevazione della veloci-
tà “puntuale e media” in un
tratto viario, e della decisione
del giudice di “spegnere” l’ap-
parecchiatura perché la Auto-
strade per l’Italia non aveva ri-
spettato i brevetti, percorrono
il tratto a scendere da Carma-
gnola a Marene e fra Altare e
Savona o, a salire verso il ca-
poluogo piemontese, fra Mon-
tezemolo e Ceva e fra Marene
e Carmagnola senza più ri-
spettare i limiti…

Peccato che il Tutor, sulla
concessione A6 Torino Savona
è perfettamente in attività e le
sue apparecchiature non sono
soggette all’ordinanza del giu-
dice.

Tutto questo perché il ricor-
so e la decisione della magi-
stratura riguarda Autostrade
per l’Italia e il tratto Torino Sa-
vona è in concessione all’Au-
tofiori, società che fa capo alla
SIAS del Gruppo Gavio e che

pertanto non è soggetta ad Au-
tostrade per l’Italia e la deci-
sione di “spegnere” il Tutor non
l’ha riguardata.

L’apparecchiatura pertanto
continua a misurare la velocità
nel momento del transito sotto
il portale e, confrontando elet-
tronicamente le targhe dei
mezzi, a calcolare se la media
nel tratto fra portale e portale
ha superato i limiti. La multa
però non è automatica perché
la normativa prevede che la ri-
levazione tecnica dell’appa-
recchiatura sia convalidata da
un agente di polizia che verifi-
ca i dati ed emette il verbale
entro la stessa giornata in cui
si è compiuta la violazione. E
questo non sempre, per le ri-
dotte disponibilità di personale
della polizia stradale, è possi-
bile realizzare. Ciò non toglie
che i limiti restino, che i con-
trolli ci siano e che le multe
possano arrivare.

Meglio essere prudenti, sia
per la propria ed altrui incolu-
mità, sia per il rischio ammen-
da e punti sulla patente.

Sulla Torino-Savona

Tutor? Ma, funziona
e fa le multe?

Cairo M.tte. In data 21 luglio i consiglieri del gruppo Cairo De-
mocratica hanno scritto una lettera alla presidente della provin-
cia Monica Giuliano, alla vicepresidente della provincia Luana
Isella e per conoscenza al Comune di Cairo M.tte e al sindaco
cairese Paolo Lambertini nella quale chiedono spiegazioni in me-
rito ai nuovi autovelox.

Afferma Cairo Democratica: “Abbiamo appreso con una certa
perplessità la notizia in cui si preannuncia la probabile installa-
zione da parte della Provincia di Savona di nuovi autovelox fissi
lungo le strade provinciali della Valbormida. Premesso che rico-
nosciamo l’importanza della prevenzione quando si tratta della
sicurezza degli automobilisti e degli altri utenti e che questa fun-
zione può anche essere svolta da tali apparecchiature, tuttavia
riteniamo che il dispiegamento di postazioni lungo le strade del
territorio valbormidese, e in special modo sul tratto del Colle Ca-
dibona, sia ormai davvero eccessivo. Questa iniziativa, lungi da
costituire una tutela per i cittadini e un deterrente per chi viola i
limiti di velocità, diventa una forma di accanimento contro i pen-
dolari ed in particolare contro i valbormidesi. Pare, in altre paro-
le, che la Provincia di Savona voglia fare cassa sulle spalle de-
gli automobilisti, che a volte, anche per una violazione lieve, si
vedono recapitare multe salate (a volte addirittura più di una nel-
lo stesso giorno) e decurtare i punti sulla patente. Per tutto quan-
to sopra, con la presente chiediamo cortesemente chiarimenti in
merito alle motivazioni per cui questa Amministrazione provin-
ciale continua a puntare la sua attenzione quasi esclusivamen-
te su in tratto di strada di pochi chilometri”.

I consiglieri di Cairo Democratica concludono la loro missiva ri-
chiedendo un incontro chiaritore con la Provincia di Savona.

Il gruppo Cairo Democratica 
contesta la Provincia di Savona 

Troppi autovelox sulle strade valbormidesi!
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Canelli. Con i temporali che
scaricano enormi quantità di
acqua sui nostri fragili terreni
collinari si verificano danni in-
genti e tra questi gli allaga-
menti delle strade con un ab-
bondante deposito di fango da
rimuovere in tempi brevi per
garantire la sicurezza della cir-
colazione. Il problema si pre-
senta sempre con maggior fre-
quenza e allarma gli ammini-
stratori locali che hanno l’one-
re di riparare i danni. In questi
giorni è intervenuto il Presi-
dente della Provincia di Asti,
Marco Gabusi, lamentando
l’impegno di ben 150.000 euro
all’ anno per liberare le strade
dal fango.

I fattori che scatenano que-

ste colate di terra sono noti da
tempo. I fenomeni metereolo-
gici estremi e volenti sono
sempre più frequenti. Il suolo
delle nostre colline è costituito
in massima parte da rocce fi-
nissime come l’ argilla che,
percossa dalla pioggia, si sol-
leva e scende a valle in grande
quantità. Con la meccanizza-
zione dell’ agricoltura e con l’
utilizzo di prodotti chimici il pro-
blema si è aggravato. Final-
mente, pare che i politici se ne
rendano conto. I terreni fresati
e quelli privi delle radici, di-
strutte dagli erbicidi, i vigneti e
le coltivazioni, sistemate a rit-
to chino, rendono fragilissimo
il nostro suolo. I danni sono
notevoli: strade coperte di fan-
go, terreni spogliati dello strato
superficiale, perdita di suolo
fertile, erosione con formazio-
ne di rittani che in poco tempo
diventano precipizi insuperabi-
li. Il Presidente Gabusi solleva
il problema, visto dal lato eco-
nomico, chiamando i condutto-
ri di fondi al buon senso. Il ca-
posettore lavori pubblici in Pro-
vincia, Paolo Biletta, sollecita

gli amministratori comunali ad
adottare regolamenti preventi-
vi di gestione del territorio lo-
cale da coordinare in ambito
provinciale. In tale materia pe-
rò ben poco è stato fatto. Ci ri-
sulta che solo qualche Comu-
ne abbia emanato provvedi-
menti in materia e tra questi
Calosso che, nel 2017, ha vie-
tato l’impiego di erbicidi sui
fossi che costeggiano le stra-
de comunali per evitare smot-
tamenti, erosioni ed inquina-
mento dell’ acqua. 

L’allarme è giustificato per-
ché ha conseguenze sulle fi-
nanze pubbliche, i rimedi indi-
cati però sono blandi. “Baste-
rebbe il buon senso – com-
menta il Presidente della pro-
vincia - Penso ai terreni arati a
pochi centimetri dai fossi, alle
vigne pendenti che non sono
inerbite”. 

Il problema richiede inter-
venti ben più radicali a partire
dalla presa di coscienza che i
cambiamenti climatici sono in
atto, che con le macchine non
si può fare qualsiasi cosa e
che la custodia dell’ ambiente

è prevalente sulla convenien-
za privata. Invece di appellarsi
al buon senso, gli amministra-
tori devono richiamare al sen-
so di responsabilità nei con-
fronti dell’ ambiente e della col-
lettività, operando con infor-
mazioni, suggerimenti richiami
e sanzioni riparatrici nei con-
fronti di chi procura danni alla
collettività. Ne hanno il potere
e conseguentemente il dovere.
Erbicidi, arature e fresature dei
terreni collinari dovrebbero la-
sciare il posto a inerbimenti, al-
le infestanti senza l’ impiego di
prodotti chimici, alla gestione
delle acque superficiali, a con-
siderare il suolo un bene co-
mune e non una proprietà
privata da sfruttare al meglio
con la minima spesa. 

I presupposti per una decisa
inversione di rotta della politi-
ca ci sono. Basta pensare ai
viticoltori che hanno abbando-
nato gli erbicidi ed usano il di-
serbo meccanico, più costoso
ed impegnativo, che però dà
un valore aggiunto al vino da
mettere sul mercato e tutela
l’ambiente, che è di tutti.

Romano Terzano sui frequenti 
allagamenti e i depositi di fango 

Canelli. La prof. Cristina Barisone, responsabile della sezione
Artom (Meccanica, Meccatronica, ed Energia) di Canelli, riferi-
sce i nominativi e le votazioni dei 22 ‘maturati’ della 5 classe del-
l’Istituto canellese: Riadh Ben Mabrouk, 66; Luciano Berruti, 65;
Noureddine Bougout, 77; Alessandro Campi, 91; Federico Maria
Capitano, 90; Ivan Cillis, 74; Francesco Cora, 70; Davide Cusi-
mato, 67; Nader Alessandro El Deib, 70; Albero Erpetto, 60; Ric-
cardo Garberoglio, 65; Alessandro Gibelli, 73; Nicholas Irudal,
76; Kristjan Krstv, 62; Manuel Lazarov, 68; Nenad Mitrevski, 71;
Marco Ponzo, 76; Daniele Provini, 61; Zayd Reguig, 65; Martin
Trenkoc, 70; Gianluca Triberti, 72; Davide Zoppini, 83.
Sono aumentate le iscrizioni?

“Il nuovo anno scolastico si aprirà con numerose iscrizioni.
Dalle 160 dello scorso anno siano passati alle 210 e così dei cir-
ca 80 nuovi iscritti si formeranno tre nuove prime classi (una pro-
fessionale e due tecniche)”. 
Dal tuo primo giorno di vacanza, che ci dici di nuovo?

“A dirigere l’Artom di Asti e Canelli è arrivato l’ex Provveditore
scolastico Franco Calcagno, mentre il nostro ex dirigente Mari-
no Giorgio è passato a dirigere la scuola Monti di Asti. A tutti, un
buon, sereno e produttivo lavoro”.

Promossi e votazioni 
di 22 “maturati” 
all’Artom Canelli

Canelli. Venerdì 27 luglio,
presso le Cantine Storiche di
Casa Gancia, si terrà la tradi-
zionale serata dedicata all’al-
leanza che lega, da sempre, i
conferenti alla casa spumanti-
stica di Canelli: un’occasione
per rinnovare l’impegno di
Gancia verso il territorio e per
illustrare gli importanti traguar-
di raggiunti nonché gli stru-
menti per vincere le nuove sfi-
de del 2019 che per il mondo
del vino comincia con l’immi-
nente vendemmia.

Durante l’evento, si rinnova
la cena di gala e la festa nelle
suggestive cattedrali sotterra-
nee, nonché la premiazione
dei conferenti più fedeli. 

A salire sul palco e comuni-
care i dati economici aggiorna-
ti e i prossimi progetti ci saran-
no Alessandro Picchi, Presi-
dente di Casa Gancia, e Rou-
stam Tariko, proprietario del
gruppo Roust, di cui Gancia fa
parte.  

Casa Gancia, che ha appe-
na rilasciato al mercato i primi
lotti definitivi della nuova linea
Drink Beauty presentati in an-
teprima al Vinitaly 2018, illu-
strerà la nuova gamma che è

ormai al completo delle nuove
referenze. Allo stesso tempo
l’azienda di Canelli ha avuto
l’onore di essere premiata con
due Oscar del “Premio Douja
d’Or”, il 46º Concorso Enologi-
co Nazionale per vini a DOC e
a DOCG, indetto dalla Came-
ra di Commercio di Asti con la
collaborazione tecnica del-
l’ONAV (Organizzazione Na-
zionale Assaggiatori di Vino). Il
premio è stato assegnato a
due spumanti, l’Alta Langa
Docg Riserva 2009, Cuvée 60
mesi e il Brachetto d’Acqui
Spumante Docg, che hanno
ottenuto l’Oscar Douja d’Or
2018 grazie alle loro eccellen-
ti caratteristiche. 

Per Gancia si tratta dell’en-
nesima conferma della propria
supremazia qualitativa nel pa-
norama enologico internazio-
nale, frutto di una continua e
scrupolosa politica di ricerca
della qualità e di innovazione. 

Condurrà la serata Roberta
Morise e, dopo la cena, nelle
cantine storiche si esibirà Nino
Frassica con la sua Los Plag-
gers Band. Nei sotterranei, se-
guirà, la discoteca curata da
Papeete Beach.

Festa dei conferenti Casa Gancia

Canelli. Una interessante iniziativa in
campo culturale e artistico sta concretizzan-
dosi nella piccola città di Canelli, con l’istitu-
zione di una nuova associazione onlus.

Gigi Giardullo, fumettista di Asti, Barbara
e Stefano fumettisti e illustratori canellesi e
titolari della Cartolibreria “Il Segnalibro” (in
corso Libertà), già organizzatori della rasse-
gna pittorica “Fuoco e Colore”, e Martina Bo-
nini illustratrice di Canelli, sono pronti a par-
tire per quello che si preannuncia un fanta-
stico e stimolante viaggio di crescita perso-

nale e artistico, ovvero la neonata associazione
culturale “CI&A - Comics Illustrations & Arts”.

Riunirà diversi creativi nell’ambito dei fumet-
ti, dell’illustrazione e delle arti visive in genera-
le e avrà come obiettivo la promozione e la va-
lorizzazione delle idee e dei talenti di ciascun
membro, oltre che del patrimonio culturale, ar-
tistico e storico locale.

Il quartiere generale dell’associazione onlus,
si trova nella Cartolibreria “Il Segnalibro” di cor-
so Libertà, a Canelli, ed entrerà in piena effi-
cienza al termine dell’estate.

Nasce la “CI&A - Comics Illustrations Arts” 

“Loazzolo, un paese in festa”
Loazzolo. Sabato 4 agosto, dalle 19.00, si svolgerà la tredi-

cesima edizione di “Loazzolo un Paese in festa”, organizzato dal-
la sempre effervescente Pro Loco e dal Comune. Una serata
enogastronomica nelle vie del centro storico, servita da una na-
vetta gratuita fino all’H 1.00, con artisti in mostra, sculture a col-
pi di motosega, show cooking, lanterne di mezzanotte, orchestra
Tiziano Ghinazzi, nella prima ed unica serata in Piemonte e con
la partecipazione di tanti menu da 2 a 5 euro l’uno.
Dieci menù

Aperitivo per tutti, gratuito, (nel salone polifunzionale con
artisti in mostra); carne cruda (sul Belvedere); peperoni con
salse (chiesa battuti); ravioli al plin (piazza xx settembre); bollito
misto (piazza xx settembre); tris di formaggi (giardino Ranabol-
do); patatine fritte (Belvedere); pesche al Moscato d’Asti docg
con gelato e Bacio di Langa (piazza Torino); crema di nocciole
(piazza Torino); degustazione Loazzolo docg (piazza Torino); bic-
chiere per degustazione illimitata dei vini delle cantine di Loaz-
zolo (nelle vie del Paese).

Canelli. Dal 2 al 29 luglio,
sul campo di sabbia di piazza
Gancia, sé potuto assistere a
numerosi tornei di calcio, pal-
lavolo, tennis e, per la prima
volta, di “Dodgebal”, ovvero di
“palla schivata”, un’evoluzione
della classica “palla avvelena-
ta”. Dopo le prime partite di
soccer da parte delle squadre
junior del calcetto, a cinque
giocatori, con la vittoria della
“Stars team”, compagine volu-
ta dal Cisa Sud, sulla squadra,
nata per l’occasione, e compo-
sta da alcuni sindaci e ammi-
nistratori dei Comuni che fan-
no parte del Cisa, la partita è
terminata 6 a 4 con coppe e
medaglie, per tutti, come a di-
re che la sfida a baec soccer è
stata una vittoria per tutti, sia
ragazzi che sindaci come Mar-
co Gabusi (Canelli), Simone
Nosenzo (Nizza), Massimilia-
no Caruso (Castelletto Moli-
na), Manuela Bo (Bruno), Ivan
Ferrero (Mombercelli), Giorgio
Pizzimbono (Castelnuovo Bel-
bo), Sandra Balbo (Fontanile),
Luigi Gallareto (Monastero
Bormida), Fabio Vercellato
(Roccaverano) e , presenti co-
me sostenitori: Paolo Milano
(Sessame), Claudio Gatti (Ca-
stelboglione), Alessandro Ga-
butto (Quaranti); eccezionale

speaker, il direttore del Cisa
Giuseppe Occhiogrosso e la
partecipazione del presidente
del Consorzio, Matteo Massi-
melli.

Altre simpatiche vittorie si
sono susseguite, fino a dome-
nica 15 luglio, nella disputa del
“Mundial” della “Beach soccer
youth league” e con la discesa
in campo delle squadre di pal-
lavolo maschili, femminili e mi-
sto. Dal 16 al 30 luglio, sono
scese in gioco anche gare di
“dodgeball” e di tennis.

E, come sempre, tra sabato
e domenica, 28/29 luglio, dalle
ore 20.00 alle ore 20,00, sono
attese le squadre di pallavolo
maschili, femminili e misto che
disputeranno la famosa “24
ore”.

Non è da dimenticare che
l’eventuale incasso, sarà de-
voluto alle associazioni dei vo-
lontari e a progetti per le scuo-
le.

L’iniziatore della triennale
manifestazione, Giovanni Boc-
chino, “Gio”, consigliere dele-
gato allo Sport, e nominativo
da parecchi indicato come
prossimo nuovo sindaco, è
soddisfatto dell’iniziativa che
vede impegnati numerosi gio-
vani e altrettanti numerosi
spettatori.

“Canelli Beach”: 24 ore su 24
di calcio, pallavolo e tennis  

Canelli. “Nella raccolta del-
l’immondizia abbiamo impe-
gnato un bell’investimento che
sta entrando nel Dna dei ca-
nellesi”, sono state le prime
parole dell’incontro con il Vice-
sindaco, l’assessore Paolo
Gandolfo che, soddisfatto, pro-
segue con animazione: “ma vi
sono ancora ampi spazi di mi-
glioramento, soprattutto per
quelle fasce di popolazione re-
stie al cambiamento”.
Come, ben si vedono, nelle

zone di periferia
“Purtroppo sono ancora fre-

quenti gli abbandoni nelle
scarpate, nei dossi, ma anche
nelle aree pubbliche e nei
pressi delle campane per il ve-
tro. Una maggior coscienza ci-
vica non è ancora patrimonio
di tutti. Comunque, i contrav-
ventori saranno perseguiti con
maggiore vigilanza, sia con le
telecamere anche mobili e con
multe salate”.
E quali sono i numeri della

raccolta differenziata?
“Basta scorrere le voci del

confronto con l’anno scorso. 
Nel 2018, sono state prodot-

te quattro tonnellate in meno di
rifiuti organici, tre tonnellate in
più della frazione plastica e al-
luminio, quattordici tonnellate
(un più 2%) in più della frazio-
ne carta”.

I numeri dei rifiuti differen-
ziati e della raccolta vetro?

“Sono aumentati anche loro:
i differenziati sono saliti a 525
tonnellate contro le 517 del
2017 e la raccolta del vetro è
salita a 188 tonnellate contro i
181 dello scorso periodo”.
del ull’ecoconsorzio?
“Con l’88% del totale raccol-

to, al 31 dicembre scorso, so-
no state raggiunte oltre mille
tonnellate di rifiuti differenziati”.
Quindi un evidente balzo in

avanti di 9 punti. Continuerà la
tendenza?

“Il miglioramento di 9 punti ci
fa ben sperare”. 

La raccolta
differenziata
sale al 68%

Canelli. Correre con un buon bicchiere
di Moscato o Barbera, assaporando  le
specialità enogastronomiche dell’Astigia-
no unendole ad una visita ai monumen-
ti storici legati al viticoltura monferrina.

A Canelli, sabato 1º settembre, è in pro-
gramma la “fun run” dedicata al vino e ad
alcuni “spirits” del mondo Ramazzotti. 

Una idea unica e fantasiosa pensata da
un gruppo di ragazzi del territorio, alla sua
terza edizione. 
Percorso

Alla “Canelli Wine Run” i partecipanti,
nel centro cittadino, percorreranno i 5 km
più “vinosi” di sempre. Ad ogni km, su per-
corso pianeggiante, saranno allestite po-
stazioni sotto le quali i  numerosi wine
spryer spruzzeranno il vino con atomizza-
tori a spalla. Tutti i runner, anche i più pic-
coli, chi corre e chi passeggia, verranno
inondati da vino e colori che inizieranno
dallo start con l’aperitivo rosato Ramaz-
zotti proseguendo con il Ruchè di Casta-
gnole Monferrato (km 1), l’Asti Spumante
(km 2), il barbera ed il suo consorzio (km
3),  il metodo classico delle Cantine Bo-
sca (km 4), il Moscato Canelli e la sua as-
sociazione (km 5), per terminare con
l’amaro Ramazzotti sulla linea d’arrivo e,
novità 2018, il vino nebulizzato potrà an-
che essere degustato lungo il percorso!

Alle 16.30, l’happening inizierà con il ri-
scaldamento, organizzato dagli istruttori
della palestra Settimo Elemento.

Alle 18.30,  lo “stappo” per la partenza.
Al termine, un ricco ristoro tricolore offer-
to dalla Pro Loco Antico Borgo Villanuova
e vi sarà la possibilità di degustare, all’in-
terno del Wine Run Village, le specialità di
uno street food tutto canellese. Non man-
cherà la musica a tenere compagnia, lun-
go il percorso e con esibizioni live di band
e dj set fino a tarda sera.

“L’entusiasmo delle persone che ci con-
tattano, anche da molto lontano, così co-
me quello degli amici del territorio, è la ve-
ra motivazione per organizzare un evento
straordinario, ma molto complesso”, di-
chiara Valentina Quaglia, a nome di tutti
gli organizzatori.

“Siamo convinti che, anche attraverso
eventi allegri e spensierati come questo,
si possa promuovere il territorio soprattut-
to su un target giovane che spesso fati-
chiamo a raggiungere”, conclude il Sinda-
co e Presidente della provincia di Asti
Marco Gabusi.

“I motivi d’orgoglio sono molteplici - af-
ferma il Consigliere delegato allo sport
Giovanni Bocchino - Nel 2017 le iscrizioni
online hanno fatto registrare una presen-
za doppia rispetto al 2016, con una mag-

gioranza di ragazze. Sono tante le richie-
ste da fuori regione, le più “lontane” dal
Friuli e dalla Toscana, segno che l’even-
to, pur essendo molto legato al territorio,
riesce ad avere una sua originalità. Spe-
riamo che l’edizione 2018 raggiunga una
cifra a 3 zeri.

Ricordo – prosegue Bocchino - che il
tentativo, da parte di alcuni di “copiare”
l’evento utilizzando il marchio “Wine Run”,
è risultato vano perché è stato registrato e
depositato con lungimiranza dal Comune
di Canelli. Per questo faccio notare che,
da oggi, e solo per i primi 50 giorni, le iscri-
zioni online aprono a prezzo agevolato (a
10 €) che aumenterà con il passare dei
giorni”. Gli iscritti avranno diritto ad
un  pacco gara coloratissimo: sacchetta
con maglietta da indossare il giorno del-
l’evento, buono ristoro, buono ricarica
drink e buono massaggio, buoni sconto e
gadget.

La manifestazione è realizzata grazie al
supporto del Comune di Canelli, fonda-
zione CRAsti, Ramazzotti, Cantina Bosca,
il consorzio della Barbera e dell’Asti Spu-
mante, Associazione dei Produttori Mo-
scato Canelli, Enoteca Regionale di Ca-
nelli e Proloco Borgo Antico di Villanuova.
Tutte le info sul sito canelliwinerun.it o sul-
la pagina Facebook.

“Canelli Wine Run”, con 5 chilometri di vini più “vinosi” di sempre

Romano Terzano

Paolo
Gandolfo
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Salvate
le feste di paese

Canelli. Con la nuova diret-
tiva, ufficializzata il 20 luglio
dal Viminale, è stata modifica-
ta la normativa sulla sicurezza
durate le migliaia di manifesta-
zioni delle feste di paese.

“La nuova Direttiva supera
la cosidetta ‘Circolare Gabriel-
li’ che non permetteva di effet-
tuare valutazioni in merito al-
l’effettiva pericolosità degli
eventi, ma prevedeva stan-
dard uguali per tutti.

È positivo aver eliminato
l’obbligatorietà della commis-
sione di vigilanza e aver intro-
dotto un meccanismo di valu-
tazione flessibile degli eventi
ed aver condensato le diverse
normative in un unico docu-
mento”.

È ovvio constatare la grande
soddisfazione dell’Anpci, l’As-
sociazione nazionale dei pic-
coli Comuni, dell’Umpli, l’Unio-
ne nazionale delle Pro Loco.

Calamandrana. Parlare di
Africa, oggi, è tanto difficile
quanto necessario, ma se a
parlarne sono persone che
operano sul territorio africano,
a diretto contatto con la popo-
lazione più misera e bisogno-
sa, allora il discorso diventa
estremamente coinvolgente. 

E’ quanto è accaduto marte-
dì 17 luglio a Calamandrana,
nella Parrocchia “Sacro Cuo-
re”. Hanno parlato della “loro”
Africa, davanti ad un folto udi-
torio, attento e interessato,
due “volontari” che hanno fatto
dell’Africa la loro ragione di vi-
ta: il dr. Gianfranco Morino, ni-
pote del parroco don Stefano
Minetti, dal 1986 medico chi-
rurgo in Africa, il “medico dei
poveri” del Kenya, e Suor Stel-
la Mejia, dell’Ordine delle Suo-
re di Maria Mediatrice, missio-
naria in Malawi.

Approfittando di una breve
visita a Calamandrana da par-
te di suor Stella, che con le
sue consorelle ha retto la
scuola materna parrocchiale
negli anni ’70 –’80 e della pre-
senza in Italia del dr. Morino, è
stato organizzato un incontro,
dal titolo significativo “La no-
stra Africa”. 

I due relatori hanno parlato
della situazione socio-politica
dei Paesi in cui operano, delle
difficoltà tra cui è costretta a vi-
vere la popolazione e dei pro-
getti da loro avviati e in parte
già realizzati, anche con la col-
laborazione degli amici di Ca-
lamandrana e dintorni che ogni
anno partecipano ad iniziative
per finanziare una parte delle
loro attività. 

Con frasi semplici, prive di
retorica, il dottor Morino ci ha
parlato della sua Nairobi e in
particolare degli slum della pe-
riferia della capitale del Kenya,
dove vivono più di due milioni
e mezzo di persone che ogni
giorno lottano contro fame, se-
te e malattie. Di fronte ad una
situazione in cui la salute non
è un diritto, ma un privilegio,
egli ha dato vita al Ruaraka
Uhai Neema Hospital, un
ospedale moderno ed efficien-
te, costruito tra le baraccopoli
di Mathare e di Korogocho, do-

ve vengono curati soprattutto
donne e bambini. Un obiettivo
di cui il dottor Morino può es-
sere fiero è la formazione e la
responsabilizzazione degli
operatori locali, che attual-
mente già dirigono e fanno
funzionare l’ospedale stesso.

Con altrettanta umiltà, come
se le straordinarie azioni com-
piute e raccontate fossero di
estrema normalità, suor Stella
ha parlato della situazione in
Malawi. Dal suo racconto sono
emerse la miseria, l’arretratez-
za e tutte le contraddizioni del
grande continente africano, qui
ancora sprofondato in un son-
no ancestrale. 

Suor Stella vive a Lilongwe,
dove dirige un orfanotrofio di
ragazze, curandone la cresci-
ta in salute, ma anche la for-
mazione e la cultura. Ci ha
parlato con tanta tristezza del-
le difficoltà per reperire cibo,
vestiario e attrezzature scola-
stiche, e di come, in assenza
di banchi o tavolini, le ragazze
seguano le lezioni restando
sedute a terra. Di fronte al pro-
blema di dover comprendere
lingue diverse presenti nella
zona, Suor Stella con grande
convinzione ha detto: “il lin-
guaggio dell’amore, però, è
universale”. La missionaria ha
voluto ringraziare tutti quelli
che sostengono materialmen-
te ed economicamente il suo
operato, promettendo ricono-
scenza e preghiere. 

Tutti i presenti hanno
espresso la loro solidarietà e la
loro ammirazione per quanto
ogni giorno questi “volontari”
compiono, in mezzo a tanti sa-
crifici, per la popolazione afri-
cana, martoriata da guerre e
povertà.

La “nostra Africa” 
con Morino e suor Stella

Sportello Amico Cri
La sede Cri di Canelli ha in atto un

servizio sperimentale gratuito per aiu-
tare le persone in diffi-coltà nel disbrigo
delle varie pratiche. Info e prenotazioni:
segreteria 0141.831616.
Mostra di Gabriella Rosso

La mostra “Le trasparenze” di Ga-
briella Rosso, resterà aperta fino a do-
menica 8 dicembre, nella Villa del Bor-
go a Villanuova.
Tutti i venerdì

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

Dal 27 al 31 luglio, 73ª Sagra del pe-
perone, a Motta di Costigliole d'Asti.
Consiglio comunale

Si svolgerà a Canelli, sabato 28 luglio,
alle ore 10.
Pellegrinaggio Lourdes (Unitalsi),
in treno

Le prenotazioni del pellegrinaggio a

Lourdes (dal 29 luglio al 4 agosto) ven-
gono ritirate entro il 23 giugno. Gli am-
malati e i pellegrini, saranno accompa-
gnati dai volontari dell’Unitalsi. Preno-
tare da Antonella 338 5808315 o Ales-
sia 347 4165922. 
“Loazzolo, un paese in festa”

Sabato 4 agosto, dalle 19, serata
enogastronomica nelle vie del centro
storico, con artisti in mostra, sculture a
colpi di motosega, show cooking, lan-
terne di mezzanotte, orchestra Tiziano
Ghinazzi, e tanti menu.
Rally Il Grappolo

Sabato 4 e domenica 5 agosto, a
San Damiano d’Asti, terza edizione
del rally nazionale e campionato sviz-
zero. 
Donazione sangue

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

- Sabato 8 settembre, dalle ore
8,30 alle 12, nella sede sociale Fi-
das di via Robino 131, a Canelli,
mensile donazione di sangue.

Canelli. Giovedì 14 giugno, gli alunni
dell’ultimo anno della scuola Alberghiera
di Agliano Terme e Asti, hanno terminato
gli esami. Un intero mese è stato dedica-
to agli esami per consentire alle commis-
sioni di valutare gli oltre 150 corsisti,  pros-
simi ad entrare nel mondo del lavoro.

Ad essere esaminati, non solo gli alun-
ni delle classi finali dei corsi biennali e
triennali di sala-bar e di cucina, ma anche
i corsisti del corso di Collaboratore di Cu-
cina e quelli del corso Tecnico di Cucina,
che permette il conseguimento dell’ambi-
to Diploma Professionale Ie FP.

L’esame composto da prove teoriche
multidisciplinari, colloqui in lingua stranie-
ra fino alla tanto temuta prova pratica che
prevede la realizzazione e il servizio del
piatto o del cocktail sorteggiato, si conclu-
de con un colloquio orale, nel corso del
quale i candidati sono chiamati a discute-
re le prove d’esame teoriche e pratiche e
a presentare le relazioni elaborate duran-
te i periodi di stage, oltre ai lavori interdi-
sciplinari preparati nel corso dell’ultimo
anno.

Ricordo di Daniel. Gli esami di que-
st’anno sono stati contraddistinti dal ricor-
do, ancor vivo, di Daniel Lattanzio, l’aspi-
rante chef prematuramente scomparso, la
scorsa estate, che quest’anno avrebbe
dovuto sostenere l’esame di qualifica. I
compagni della Terza Cucina Triennale A
e la AFP Colline Astigiane hanno voluto
che completasse con loro il percorso ini-
ziato insieme. 

Un mazzo di rose bianche adagiato sul
banco ha permesso a Daniel di accompa-
gnarli nell’ultima avventura scolastica e di
restare con loro, seppur simbolicamente,
sino alla fine.

Il suo ricordo è stato rinnovato, venerdì
15 giugno, durante la tradizionale cena di
chiusura dell’anno scolastico, nella sede
di Agliano Terme.

Ragazzi qualificati. Al termine di que-
st’anno scolastico risultano: ragazzi quali-
ficati ad Asti: 26, di cucina triennale e  18,
di sala triennale; ragazzi qualificati ad
Agliano Terme: 24, di cucina triennale; ra-
gazzi in corso di esame ad Agliano Terme:
18, di cucina biennale;15, di sala bienna-
le; ragazzi diplomati ad Asti: 22 allievi, cor-
so Tecnico di cucina; ragazzi maggioren-
ni disoccupati qualificati ad Agliano Ter-
me: 20 allievi, del corso Collaboratore di
cucina; allievi che hanno frequentato ad
Asti ed ammessi alla classe successiva:
25, 1º cucina triennale;  .20, 2º cucina
triennale; 22, 1º sala triennale; 21, 2º sa-
la triennale; allievi che hanno frequentato
ad Agliano Terme ed ammessi alla classe

successiva: 24, 1º cucina triennale; 20, 2º
cucina triennale;  18, 1º, cucina bienna-
le; 15, 1º sala biennale. 

Stage attivati nell’anno scolastico: 1º
periodo (novembre), 101 allievi sul territo-
rio; 2º periodo (marzo), 70 allievi sul terri-
torio e 31 all’estero (Erasmus).

E ancora, sono stati conclusi al Corso
Aiutante di cucina ad Asti, 8 ragazzi con
disabilità; Corsi Apprendistato ad Asti: 30
allievi; Corso Wine Expert ad Agliano Ter-
me, 24 allievi; Corsi serali per occupati ad
Asti ed Agliano Terme, 8 corsi per com-
plessivi n. 90 allievi

Tirocini estivi. In corso di attivazione
per estate 2018, sono 30 allievi

Tirocini attivati/in corso di attivazione

dal “servizio al lavoro” della scuola, 70.
Intanto all’Agenzia Colline Astigiane, si è
concluso il corso dei 12 statunitensi che
erano arrivati per imparare la cucina pie-
montese.

Si sono anche conclusi gli esami di qua-
lifica che hanno coinvolto nelle sedi di
Agliano ed Asti oltre cento studenti dei
corsi di cucina e sala bar. 

“E la scuola non si ferma durante l’esta-
te - ha rimarcato il presidente del consiglio
di amministrazione Dino Aluffi – mercole-
dì 18 luglio, nella sede di Asti si sono svol-
ti gli esami della prova finale del corso di
aiutante di cucina. E ci stiamo preparando
ad accogliere un altro gruppo di alunni
americani”. 

Terminati gli esami 
della scuola Alberghiera 

Sergio Grea su San Marzano Oliveto
Nell’ambito dei festeggiamenti patronali di San Marzano Oli-

veto, accanto di alle serate gastronomiche, alla musica in piaz-
za, alle rappresentazioni teatrali è stata programmata una sera-
ta culturale che avrà luogo sabato 28 luglio, alle ore 21, nella
Chiesa dei Battuti. Il relatore sarà il prof. Sergio Grea, cittadino
insignito della cittadinanza onoraria, per il suo attaccamento al
paese di adozione. Il tema della serata sarà: “Il petrolio: i 150 an-
ni che hanno cambiato il mondo”. Sergio Grea è stato un top ma-
nager del settore petrolifero ed ha lavorato e vissuto in svariati
paesi del mondo, sperimentando in prima persona avvenimenti,
usanze e culture che ha riversato nei suoli numerosi libri, nelle
sue conferenze, tenute in sedi molto qualificate e, da oltre 10 an-
ni, anche all’ Università della Terza Età di Nizza – Canelli. É Uno
dei massimi esperti nel settore energetico non mancherà di fare
un approfondito esame della rivoluzione che il petrolio ha pro-
dotto nella società mondiale negli ultimi 150 anno. L’ingresso al-
la conferenza è libero.

Canelli. Diego Donnarumma, della pizzeria-ri-
storante “Sulla bocca di tutti” di viale Italia, de-
dica la super pizza “CR7” alla stella portoghese
Cristiano Ronaldo. Gli ingredienti: sull’impasto,
leggero e croccante, Donnarumma aggiunge,
oltre al pomodoro e all’olio di oliva, la mozza-
rella di bufala campana, il prosciutto, la salsic-
cia e l’origano. «Un mix di tradizione e qualità:
la mozzarella di bufala aggiunta sia in cottura
che in chiusura è omaggio alla tradizione e so-
prattutto alla qualità, mentre il prosciutto e la
salsiccia sono la “bomba” che fa esplodere il gu-
sto, come saranno i goal che Ronaldo ci farà
vedere, nella Juventus».

Canelli. Fiori d’arancio a Canelli per i due tren-
tunenni canellesi Mattia Casarone, tecnico, e
Martina Vassallo, impiegata, figlia di Giovanni
Vassallo (direttore di Recapito Postale Asti-Cu-
neo-Valle d’Aosta e giornalista) e di Maria Chia-
ra Borgogno. Si sono detti “si” sabato al san-
tuario dei Caffi di Cassinasco. Hanno, poi, sa-
lutato amici e parenti con un ricevimento cura-
to dallo chef Ugo Alciati al Garden del Lago del-
le tenute Fontanafredda di Serralunga d’Alba.
Gli sposi a cui facciamo i nostri calorosi  auguri
continueranno a vivere a Canelli.

Fiori d’arancio a Canelli
per Martina e Mattia

Canelli. La giornalista canellese Gaia Ferraris,
figlia di Graziella Borgogno, insegnante, e del-
l’artista e grafico Giancarlo Ferraris, si è sposa-
ta con il perito tecnico acquese Alessandro Ver-
ri, dipendente della Toso, dopo 23 anni di unio-
ne civile, dalla quale sono nati due splendidi
bambini. Vivono a Vaglio Serra. La madre Gra-
ziella ha affidato ad un post su Facebook la sua
goia: “La mia bimba si è sposata e io pensavo
che, visto che mi ha regalato due volte l’emo-
zione grandissima di diventare nonna, non mi
sarei commossa manco un po’. Invece...”. 

Auguri agli sposi Gaia 
Ferraris e Alessandro Verri 

Cup unico per snellire le liste d’attesa
Canelli. Dal prossimo autunno, la giunta regionale sarà in gra-

do di affrontare in modo efficace il problema delle liste di attesa
per esami e visite specialistiche.

E’ quanto annunciato e precisato, nei giorni scorsi, dall’asses-
sore regionale alla Sanità, Antonio Saitta: “Per ogni Asl sarà mes-
so a disposizione e pubblicato un monitoraggio omogeneo delle
prestazioni in modo da poter avere un controllo costante della
situazione. Allo stesso tempo stiamo per avere il nuovo Cup uni-
co per le prenotazioni”. Intanto, entro fine mese, partiranno i pia-
ni specifici delle aziende sanitarie per cui la Giunta regionale ha
stanziato 10 milioni di euro. I progetti per la riduzione dei tempi
di attesa prevedono l’estensione dell’orario di apertura degli am-
bulatori, l’investimento per rafforzare il personale e la contrat-
tualizzazione di prestazioni aggiuntive del privato accreditato.

Nuova legge sulla caccia
Canelli. La nuova legge regionale sulla caccia, approvata mar-

tedì 12 giugno, è stata accolta con viva soddisfazione da parte
della Confagricoltura di Asti. Si tratta di una nuova legge, quan-
to mai necessaria, che coniuga la tutela della fauna e l’attività
venatoria, visto il notevole proliferare della selvaggina (cinghiali
e caprioli), dannosa non solo alle coltivazioni, ma anche perico-
losa all’incolumità dei cittadini. Una delle principali novità consi-
ste nel divieto di cacciare, durante tutte le domeniche di settem-
bre, con l’autorizzazione per i proprietari dei fondi di vietare la
caccia sui propri terreni e concedendo loro anche misure straor-
dinarie di controllo (su richiesta ai sindacati e ai sindaci), purché
in possesso dell’abilitazione venatoria.

“Sarà necessario intensificare le squadre di caccia esistenti
per cercare di limitare i danni causati da cinghiali e caprioli, nei
periodi opportuni, ovvero durante la stagione invernale, prima
della semina”, ha affermato un cacciatore, imprenditore asso-
ciato alla Confagricoltura. 

Tanto per sapere a Canelli

Una pizza dedicata allo 
juventino Cristiano Ronaldo
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Nizza Monferrato. La ras-
segna “È..state sotto il Cam-
panon” si è conclusa in bellez-
za con la partecipazione di due
managers internazionali che,
nativi di Nizza e formati nelle
scuole superiori nicesi, oggi,
dopo esperienze all’estero,
prestano la loro opera a Firen-
ze.

Una piazza piena: ristorato-
ri ed esercenti nicesi, ex com-
pagni di classe, amici, o sem-
plicemente persone interessa-
te a portarsi a casa qualche
consiglio. 

A raccontarsi sono Arturo
Galansino, direttore generale
della Fondazione Palazzo
Strozzi e Diego Roggero, di-
rettore di Portrait Firenze, ho-
tel boutique di lusso che si af-
faccia sul Ponte Vecchio, a cui
l’Assessore alle manifestazio-
ni Marco Lovisolo ha posto al-
cune domande.

Arturo Galansino, dopo il
Dottorato in Storia dell’Arte, ha
lavorato nelle più prestigiose
Gallerie d’arte di Parigi a Lon-
dra e tre anni fa è stato sele-
zionato dalla Fondazione Pa-
lazzo Strozzi di Firenze, diven-
tandone, a 38 anni, il più gio-
vane Direttore. 

Dal 2006, sfida prioritaria
della Fondazione è stata por-
tare a Firenze e in Toscana un
approccio internazionale nel-
l’organizzazione di mostre e
attività culturali, come la mo-
stra dello scorso anno, dedica-
ta all’artista cinese Ai Wewei.

“Uno dei segreti del mestiere
sta nel rendere una mostra ac-
cessibile a visitatori di tutte le
fasce di età, che hanno esi-
genze diverse” ha aggiunto
Galansino. 

Diego Roggero si è trasferi-
to a Firenze nel 2013: “Il Por-
trait ha aperto il 1 gennaio

2014. Da noi non c’è un desk
per registrarsi. Un salottino e
un nostro addetto danno il
benvenuto all’ospite. Il sistema
fornisce a noi contenuti esclu-
sivi e ci declina come chi de-
tiene le chiavi della città; fac-
ciamo vivere esperienze
esclusive. Abbiamo conven-

zioni con strutture, come il Pa-
lazzo Strozzi, per visite in ora-
ri serali e di chiusura.”

“Qual è la ricetta per investi-
re sul turismo e sull’accoglien-
za?” ha poi domandato l’As-
sessore Lovisolo. “ Due sono
le chiavi: conoscere il cliente e
le sue esigenze; il modo mi-
gliore per conoscerle è do-
mandare. Bisogna anche fare
squadra e avere pazienza,
perché i risultati non si otten-
gono nell’immediato” ha rispo-
sto Roggero. “Occorre rispet-
tare la vocazione del territorio.
Il Monferrato è legato all’eno-
gastronomia – ha aggiunto
Galansino – puntare su un
brand riconosciuto a livello in-
ternazionale. Il termine “Tu-
scany” è conosciuto in tutto il
mondo.”

“Cosa Vi portate dietro da
Nizza?” Alla domanda di Lovi-
solo i due manager si sono tro-
vati d’accordo: “Un grande
senso pratico, umiltà e ospita-
lità difficilmente reperibili altro-
ve. Quella sensazione di esse-
re a casa, quando alla dome-
nica la famiglia si riunisce e si
pranza dai nonni”. E.G. 

Nizza Monferrato. La noti-
zia era incominciata a circolare
da alcune settimane ed ora c’è
l’ufficialità che i tradizionali fe-
steggiamenti al Borgo Bricco
Cremosina per ora sono stati
sospesi. Il Comitato festeggia-
menti ha così deciso, seppur
con rammarico, viste le difficol-
tà organizzative, non ultime
quelle sulla sicurezza dopo
l’emanazione del decreto Ga-
brielli in tema di sicurezza. I tan-
ti appassionati sperano che
questa di quest’anno sia solo
una sospensione temporanea
e la “festa” si possa riprendere
nel prossimo 2019. 

Tuttavia qualcosa rimane, co-
me l’ormai tradizionale passeg-
giata “Lungo le falde del Bricco”
con vista su “I Paesaggi Vitivi-
nicoli Patrimonio dell’Umanità
Unesco” . L’appuntamento per
la “XIII Edizione della passeg-
giata” è per sabato 4 agosto,
ore 18, presso l’area festeggia-
menti del Borgo Bricco Cremo-

sina. 
L’ora della partenza non è

stata scelta a caso: il pomerig-
gio inoltrato del mese d’Agosto
offre uno spettacolo unico con i
suoi colori e sue le luci verso il
tramonto che si sta avvicinando
sui paesaggi, descritti da Um-
berto Eco “sui quali si estendo-
no filari e filari di viti” su un ma-
re di colline ch si stagliano al-
l’orizzonte. In questo panora-
ma scenografico “magico” si po-
tranno ammirare, è sempre Eco
che parla “l’ampia gobba del
Bricco, i dorsali più modulati
delle colline sullo sfondo” e di
raccontare “la storia di lenti e
sonnacchiosi sommovimenti
della madre terra, che stirac-
chiandosi e sbadigliando face-
va e disfaceva ceruli piani nel
cupo baleno di cento vulcani”. 

Costo della passeggiata,
comprensiva di grigliata finale,
a base di carne, verdure di sta-
gione, dolce finale, innaffiata
dagli squisiti vini del territorio, al

termine della camminata (intor-
no alle ore 21) è quantificato in
euro 20,00.Gli eventuali ritar-
dari potranno raggiungere il
grosso del gruppo strada fa-
cendo. 

Tema della passeggiata sarà
Colline e cascine in mostra.

Partenza prevista: ore 18,30;
1ª tappa - Collina Bricco (ore

18,45): Azienda agricola La Gi-
ronda; mostra grafica ANPI “La
bella Costituzione” di Stefania
Caretta;

2ª tappa - Collina Bricco (ore
19,20): Chiesetta Madonna del-
la Neve; mostra “Madonna del-
la Neve, ovvero: l’anniversario
della nascita della Congrega-
zione delle FMA; 

3ª tappa – Strada Cremosina
(ore 19,50): Azienda Vinicola
Somaglia Pietro; momento cul-
turale: “Gli autori raccontano”; 

4ª tappa – Strada Vaglio Ser-
ra (ore 20,20):Cascina Bo-
schetto Nuovo; mostra: “Le no-
stre contadinerie” a cura di

Gianfranco Bergamasco; 
5ª tappa – Collina Cremosina

(ore 21): Tenuta Antico Podere
Conti della Cremosina; fine del-
la passeggiata e inizio della gu-
stosa grigliata;

momento culturale durante
la cena: “Letture al chiaro di lu-
na lungo le falde del Bricco”. 

Terminata la grigliata, liberi
di raggiungere le proprie auto-
vetture.

In caso di maltempo la pas-
seggiata sarà rinviata al giorno
seguente, domenica 5 agosto. 

Per informazioni e prenota-
zione obbligatoria (entro il 31
luglio), contattare: 0141 727 516
ore 10/13 e 15/18, eccetto lu-
nedì; cell. 347 042 8172 solo
WhatsApp e Sms; e mail: niz-
zaturismo@gmail.com

Ci si potrà altresì rivolgere(ec-
cetto il lunedì) a: Ufficio IAT c/0
Foro boario, Piazza Garibaldi
80, Nizza Monferrato.

La manifestazione è orga-
nizzata da: Pro loco di Nizza
Monferrato (sezione Nizza Tu-
rismo) e Associazione Borgo
Bricco Cremosina in collabora-
zione con la Compagnia tea-
trale “Spasso Carrabile” e con
l’Accademia di Cultura nicese
“L’Erca” con il patrocinio della
Città di Nizza Monferrato. 

Nizza Monferrato. È di questi ultimi
giorni che la Famiglia Palumbo, titolari del-
la P-Sei si sono aggiudicata all’asta giudi-
ziaria la proprietà la “piscina” che fa parte
del complesso degli edifici di un’immobi-
liare fallita, offrendo la somma di euro
250.000.

L’acquisizione di questo complesso na-
tatorio, già in passato gestito dalla P Sei
per oltre un anno, che poi ha scelto di non
proseguire la gestione, per disaccordi con
la proprietà sul rinnovo del canone di affit-
to, è una buona notizia per i tanti appas-
sionati e sportivi nicesi che la frequenta-
vano. Tuttavia prima che l’attività della pi-
scina riprenda la P-Sei dovrà fare massic-
ci interventi sull’edificio, ormai inutilizzato

da 5 anni, sia per la sicurezza sia per
l‘adeguamento e la manutenzione di tutti
gli impianti, dalla vasca (lunga 25 metri e
quindi in regola per gare agonistiche al co-
peto in vasca corta), ai locali, alla revisio-
ne del tetto, ecc.

Da una stima che hanno fatto i nuovi
gestori, i lavori richiederanno un impegno
di altri 250.000 euro e per ora non si può
ancora fare un esatto valutazione dei tem-
pi di ristrutturazione. La P-Sei per la cro-
naca, gestisce a Nizza Monferrato il pa-
lazzetto Polifunzionale di Via Don Celi, la
piscina comunale scoperta; ad Asti, pa-
recchi impianti sportivi, natatori e non ed a
Canelli, il palazzetto, lo stadio e la pista di
mountain bike. 

Nizza Monferrato. I festeg-
giamenti al Borgo Bricco Cre-
mosina con i tradizionali ap-
puntamenti musicali, enoga-
stronomici e Luna park, sono
temporaneamente sospesi per
questo 2018. Tuttavia riman-
gono ancora i “festeggiamenti
religiosi” alla Chiesetta del
Bricco per la “Madonna della
neve” ed il raduno degli
“Amanti del cavallo”. 
Madonna della Neve

Giovedì 2, venerdì 3, sabato
4 agosto, alle ore 21,00, pres-
so la Chiesetta del Bricco: re-

cita del Santo Rosario seguito
dalla S. Messa; 

Domenica 5 agosto – Ore
21: Processione con fiaccola-
ta ed a seguire: S. Messa; 

al termine: rinfresco. 
“Amanti del cavallo” 

Domenica 5 agosto – Alle
ore 9: 31º Raduno degli
“Amanti del cavallo”, nel prato
alla confluenza di Strada Bric-
co con Strada Cremosina: Me-
morial Baldizzone Mario per
cavalli da sella e da attacco; 

ore 10: grandioso rinfresco
offerto da Cantine Somaglia. 

Nizza Monferrato. Come
già preannunciato nel nostro
numero scorso, da sabato 28
a lunedì 30 luglio, appunta-
mento per i festeggiamenti al
Borgo S. Michele Belmonte. 

Si incomincia, sabato 28 lu-
glio, con la camminata enoga-
stronomica fra le cascine e le
colline del borgo. Lungo il per-
corso tappe degustazione con
i piatti tipici. E’ possibile iscri-
versi dalle ore 17 alle ore
20,30 e partenza a gruppi per
le 5 tappe della camminata, di
cascina in cascina: merenda,
aperitivo, primo piatto (spa-
ghettata al ragù), secondo
piatto (porchetta di Tarcisio),
dessert finale al Borgo S. Mi-
chele presso il cabanon della
festa. Costo euro 25, adulti,

bambini dai 7 ai 12 anni: euro
10. 

I festeggiamenti prosegui-
ranno domenica 29 luglio con
la S. Messa (ore 17) ed a se-
guire la lotteria pro Chiesetta. 

In serata, dalle ore 20, mu-
sica con il Dj Andrea Margiotta,
e 2cena” con i piatti della tradi-
zione collinare (a scelta): anti-
pasti, braciolata, farinata.

Lunedì 30 luglio, alle ore 20,
ancora musica con Andrea
Margiotta con “Dj set in collina”
e “cena”: piatto speciale “la
trippa” degli chef Federico e
Marco, fino ad esaurimento e
antipasti, ravioli, braciolata, fa-
rinata.

Alle ore 21: “Vermut Party”
con La Canellese di Calaman-
drana. 

Nizza Monferrato.”Dopo
l’Unesco, Agisco!” è il concor-
so (giunto alla sua quarta edi-
zione) riservato ai Comuni del
territorio di Langhe-Roero e
Monferrato e si propone di va-
lorizzarne i Paesaggi vitivinico-
li rivolgendosi a chi in questo
territorio ci vive: comuni, azien-
de, privati cittadini, associazio-
ni. 

Il progetto-concorso è stato
presentato anche a Nizza
Monferrato, mercoledì 18 lu-
glio, nella sala consiliare del
Comune dove erano conve-
nuti numerosi rappresentanti
di Amministrazioni comunali
(oltre ai padroni di casa con il
sindaco Simone Nosenzo ed
alcuni assessori, Acqui Ter-
me, Calamandrana, Casta-
gnole Lanze, Castel Boglione,
Castelletto Molina, Castel-
nuovo Calcea, Montabone,
Montegrosso, Vigliano). Ad il-
lustrare l’iniziativa in tutte le
sue componenti, Liana Pasto-
rin assistente dell’Assessore
al Turismo regionale, Antonel-
la Parigi, in questa competi-
zione che alla fine vedrà an-
che una classifica con la pre-
miazione dei primi 3 comuni,
che hanno “postato” sul sito
del concorso “Io agisco”, più
progetti, a ciascuno è stato
dato un punteggio, di inter-
venti (già effettuati) con relati-
ve foto di prima e dopo; il
punteggio assegnati, inoltre
potrà essere integrato dal vo-
to dei cittadini che quindi pos-
sono partecipare al concorso. 

Sono 5 le categorie in cui
si suddivide il concorso: Re-
cupero e valorizzazione; Pu-
lizia ambientale; Accoglien-
za; Pollice verde; Settore ar-
tistico; 5 sono anche gli
esperti che daranno un voto
ai singoli interventi: Alessan-
dra Aires, architetto; Bruna
Biamino, fotografa; Luca Mo-
rino, musicista; Carlo tosco,
storico del paesaggio; Ro-
berto Vaccà, direttore creati-
vo. 

Le singole amministrazioni
sono state invitate a coinvol-
gere nel concorso anche i sin-
goli cittadini invitandoli ad
esprimere il loro voto. 

Nella presentazione è in-
tervenuta anche Loretta bo-
logna, Assessore al Turismo
presso il Comune di Asti “Ab-
biamo un territorio che nes-
suno ha con tante prospetti-
ve e che nessuno ci può co-
piare” che ha ricordato che la
premiazione del concorso av-
verrà il 23 novembre al Tea-
tro Alfieri di Asti con la par-
tecipazione di un famoso
personaggio di prestigio, per
ora segreto.

Al termine della presenta-
zione i singoli rappresentanti
sono stati pregati di anticipare
alcuni degli interventi, eseguiti
negli ultimi 4 anni. Scadenza
del concorso il 15 ottobre
2018. 

Per la cronaca chi vuol par-
tecipare al gioco con il suo vo-
to deve registrarsi al sito:
www.ioagisco.it

Nizza Monferrato. Hanno
risposto in cinque al bando in-
viato da GAIA Rifiuti a tutte le
biblioteche dei Comuni soci
della Provincia di Asti. 

Il concorso prevedeva di sti-
mare un catalogo delle attuali
pubblicazioni presenti in biblio-
teca con tematiche ambienta-
li, indicare i numeri delle tes-
sere attive e dei prestiti del
2017. Nizza si è aggiudicata il
secondo premio, dopo la Bi-
blioteca Astense, con 800 tes-
sere attive, 4800 prestiti nel
2017 e 50 pubblicazioni pre-
senti a tematica ambientale. 

1000 gli euro donati, di cui il
50 % dovrà essere impiegato
nell’acquisto di nuovi testi a te-
ma ambiente per diffondere la
cultura nell’economia circola-
re. 

“Pensiamo che la biblioteca

sia un luogo di incontro valido
per affrontare un tema così im-
portante – ha commentato
l’Assessore alla cultura, Ausi-
lia Quaglia – con il 50 % re-
stante del contributo acquiste-
remo altre copie di classici
analizzati nelle Scuole o li de-
stineremo a testi della lettera-
tura recente.” E.G.

Nizza Monferrato. Il Consiglio comunale di Nizza Monferrato
è convocato per le ore 21 di giovedì 26 luglio per discutere del
seguente ordine del giorno: 
01) Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del

25/6/2018 avente per oggetto: Bilancio di previsione 2018 –
2020. Variazione;

02) Bilancio di previsione 2018 – 2020 – Salvaguardia degli
equilibri di bilancio Art. 193 - Assestamento generale Art. 175
del D.Lgs 267/2000;

03) Autorizzazione all’acquisizione gratuita di porzioni di terreno
di proprietà privata siti in Strada Alessandria per realizzazio-
ne tratto marciapiede.

04) Approvazione nuovo testo di Statuto del Gruppo di Azione Lo-
cale denominato: Gruppo di Azione Locale Terre Astigiane nel-
le Colline Patrimonio dell’Umanità Società Cooperativa a re-
sponsabilità limitata siglabile in G.A.L. Terre Astigiane nelle
Colline Patrimonio dell’Umanità Soc. Coop.

Da sabato 28 a lunedì 30 luglio

Festa al Borgo San Michele 
Dal 2 al 5 agosto per la Madonna della Neve

Festeggiamenti alla chiesetta
e raduno “Amanti del cavallo”

Nizza Monferrato

Ordine del giorno del Consiglio comunale

Fra Comuni di Langhe-Roero e Monferrato

“Dopo l’Unesco agisco!”
per valorizzare il territorio

Al concorso indetto da “Gaia Rifiuti”

La biblioteca nicese “U. Eco”
conquista il secondo posto 

Gli assessori Ausilia Quaglia
e Valeria Verri con il sindaco
Simone Nosenzo

Venerdì 20 luglio sotto il Campanon

Le esperienze di due nicesi
a Firenze in posti di prestigio

Sabato 4 agosto fra colline e cascine Unesco

A spasso “Lungo le falde del Bricco”
con degustazioni mostre e cultura

Riaprirà dopo i necessari interventi 

La piscina di strada Incisa acquisita all’asta dalla P-Sei 

Diego Roggero, l’Assessore Marco Lovisolo,
il sindaco Simone Nosenzo e Arturo Galansino



61| #DATA# |VALLE BELBO

Nizza Monferrato. La Festicamp della
CIA è stata l’occasione per una riflessio-
ne sul futuro dell’agricoltura: potenzialità
inespresse, passione e volontà di innova-
zione 

La Tavola Rotonda “La giovane agricol-
tura: quale futuro?” ha aperto la trenta-
treesima edizione della Festicamp della
CIA a Castelnuovo Calcea, l’annuale ap-
puntamento degli agricoltori soci di Asti. 

Due le citazioni iniziali, a cura di Ga-
briele Carenini, Presidente Regionale del-
la CIA e Dino Scanavino, Presidente Na-
zionale: “non c’è futuro in agricoltura se
non ci sono i giovani agricoltori. Se le co-
se non cambiano, si rischia di avere, nel
futuro un’agricoltura senza agricoltori”. 

Dopo un saluto del Presidente del Con-
sorzio Barbera d’Asti, Filippo Mobrici, sul-
l’assetto del sistema Unesco “dobbiamo
essere consapevoli e attivi nelle scelte
prese, perché da esse dipenderà il nostro
futuro”, l’introduzione del Presidente Pro-
vinciale della Confederazione Alessandro
Durando: “rinnovarsi senza snaturare il
nostro compito”. 

Alla Tavola rotonda hanno preso parte
il presidente regionale dei Giovani Im-
prenditori agricoli, l’astigiano Danilo Ame-
rio, Alessandra De Santis, giovane rap-
presentante Cia a Bruxelles, il presidente
di Sistema Monferrato Andrea Cerrato, il
presidente provinciale della Cia di Pavia,
coetaneo di quello di Asti, Davide Calvi e
Massimo Fiorio, parlamentare che ha cu-

rato la redazione del Testo Unico della Vi-
te del Vino.

Danilo Amerio ha sottolineato i tanti li-
miti che ostacolano l’insediamento dei gio-
vani in agricoltura: difficile accesso al cre-
dito, eccesso di burocrazia, difficile repe-
rimento di terreni coltivabili, ma anche i la-
ti positivi dettati da una grande voglia di
innovare e sperimentare e da una forte
passione.

Alessandra De Santis ha parlato della
nuova PAC (Politica Agraria Comunitaria),
attiva dal 2021 al 2027: “nel progetto pre-
sentato nei mesi scorsi si prospettano ta-

gli alle diponibilità finanziarie del 4% in to-
tale e del 15 % per il settore dello svilup-
po rurale. 

Tagli inaccettabili, la Cia è contraria e
sta lavorando per mantenere inalterate le
attuali disponibilità economiche. Molte le
novità per rendere la PAC meno rigida, più
incline all’innovazione ed all’aiuto ai gio-
vani: sono previste specifiche misure nel-
l’accesso al comparto”. 

Andrea Cerrato, Presidente del Sistema
Monferrato, ha chiesto ai giovani agricol-
tori di mettere in campo fantasia e capa-
cità di promozione. 

Davide Calvi ha confrontato due grandi
“terre da vino e da vite”: l’Astigiano e l’Ol-
trepò pavese, illustrando le iniziative av-
viate dai giovani viticoltori in Oltrepò, sto-
rico “serbatoio” di uve per gli spumanti
piemontesi. 

Massimo Fiorio ha spostato l’attenzione
sulla necessità di snellire il sistema buro-
cratico, che oggi frena spesso il cambio
generazionale. 

Il Presidente Nazionale, Dino Scanavi-
no, ha concluso l’incontro, sostenendo
l’esigenza di mantenere vivo il comparto
agricolo anche per il suo ruolo sociale. “Se
è vero che l’Italia ha il più basso tasso di
giovani in agricoltura d’Europa, il 6% – ha
commentato – è altrettanto vero che il fat-
turato delle loro aziende è il doppio di
quelle del resto della UE. Questi giovani
possono essere pochi, ma molto bravi,
con potenzialità che devono essere svi-
luppate piuttosto che fagocitate”. 

Massimo Fiorio ha ricevuto l’Agrestino,
riconoscimento che la CIA assegna ogni
anno ad un personaggio che ha valoriz-
zato la cultura contadina. Il poco più che
ventenne Enrico Barbero ha ricevuto, in-
vece, la targa “Oddino Bo”, che ricorda un
grande dirigente e la sua opera a favore
dei diritti degli agricoltori. E.G.

Nizza Monferrato. Sabato 1
luglio si è svolta in piena allegria
la gita in montagna  a Ceresole
Reale a 1620 di altitudine,loca-
lità nel parco del Gran Paradiso,
organizzata dal gruppo sempre
attivo degli Exallievi dell'Orato-
rio di Don Bosco di Nizza Mon-
ferrato.  Il nutrito gruppo di gitanti
(56 persone)    si è trovato in
piazza Garibaldi alle ore 7 per
raggiungere la meta prefissata
dal programma. La partenza
non è stata delle più invitanti
perché proprio in quel momen-
to si è scatenato un acquazzo-
ne. Sul pullman dopo i saluti da
parte degli Exallievi organizza-
tori Torello Luigino e Gandolfo
Giovanni è stata recitata una
preghiera chiedendo la benedi-
zione della Madonna   di Don
Bosco e di  Don Celi perché fa-
cessero passare una bella gior-
nata al  gruppo. L'autobus è ar-
rivato alle 10,45 a Ceresole
Reale con il sole; vista com'era

il tempo  alla partenza nessuno
ci sperava e per tutto il giorno
non ha piovuto. Il gruppo dopo
una passeggiata libera intorno al
meraviglioso lago artificiale, ve-
ra attrattiva  del posto,  si è riu-
nito presso il ristorante Chalet
Del Lago per il pranzo. Il grup-
po è stato accolto con un enor-
me striscione  di benvenuto lun-
go 4 metri  con la scritta " Il ri-
storante Chalet del Lago dà il
benvenuto al gruppo di Nizza
Monferrato dell'Unione Exallie-
vi Oratorio Don Bosco". A tavo-
la   si è potuto gustare un ab-
bondante pasto a base dei piat-

ti tradizionali del luogo. Nel po-
meriggio   grazie all'interessa-
mento dei proprietari del  risto-
rante, è stato possibile visitare
l'interno della diga (cosa non fa-
cile) costruita tra il 1925 e il
1931,   inaugurata dal principe
Umberto. Ora la diga è di pro-
prietà dell'Iren. Una visita stata
molto interessante e molto ap-
prezzata da tutti i partecipanti,
perché grazie alle guide si sono
scoperte molte notizie e curio-
sità  che nessuno si immagina-
va. Il tempo è passato in fretta.
Alle 17,30 tutti sull'autobus per
il ritorno. Prima dell'arrivo a Niz-

za Monferrato a tutti offerta una
merenda preparata dal Risto-
rante. Durante il viaggio   si è
parlato, e non poteva essere al-
trimenti, della situazione "Ora-
torio" e tutti, ormai stanchi della
situazione stagnante, hanno au-
spicato che la struttura possa
ritornare a funzionare come luo-
go educativo e di accoglienza
per i giovani, compito che ha
svolto per gli oltre 100 anni di at-
tività, e chi deve decidere, Mons.
Vescovo e Sindaco, sappiano
trovare la soluzione migliore per
riportare l’Oratorio a luogo di
aggregazione giovanile.  

Nizza Monferra-
to. Simone Corsi,
giovane atleta nice-
se della Nazionale
Italiana Pallapu-
gno, ha dimostrato
di essere un cam-
pione anche nello
studio conseguen-
do la Laurea in
Economia Azienda-
le, con la votazione
di 110 e lode, pres-
so l'Università degli
Studi del Piemonte
Orientale "Amedeo
Avogadro" discu-
tendo brillantemen-
te la tesi "Il ruolo
dei costi di transazione nell'analisi economica
del diritto", relatore il Chiar.mo Prof. Novarese
Marco. 

Al neo dottore i più sinceri complimenti e le
più sentite congratulazioni per questo impor-
tante traguardo raggiunto ed un augurio per una
carriera professionale piena di soddisfazioni. 

Calamadrana. Con i primi di agosto a Cala-
mandrana ritornano i tradizionali appuntamenti:
la Festa patronale del Quartino e la Fiera per la
valorizzazione del bestiame con un nutrito pro-
gramma di iniziative.
Venerdì 3 agosto - Ore 20,30: triangolare di

calcio “Memorial Bruno Gatti”; ore 21: Gara a
scala quaranta individuale (32 gironi) con premi
in oro. Durante la serata: raviole, prosciutto e
melone, panini, vino, bibite.
Sabato 4 agosto - Ore 20,30: Cena “Gran

bollito misto alla piemontese”; antipasti, raviole,
braciolata, dolci. Intrattenimento musicale e ka-
raoke con Gianni e Remo. 

Domenica 5 agosto - Ore 2030: Cena con
gnocchi al ragù di salsiccia; antipasti, raviole,
braciolata, dolci; brasato al Barbera e Pesche
al Barbera. Si balla e si canta con la Cover
Band.

Lunedì 6 agosto - Ore 9,30: 59:ma edizione
della Fiera della valorizzazione del bestiame, fra
Viale Moraglk9o e Piazza Stazione; 

ore 20,30: cena con trippa; antipasti, raviole,
braciolata, dolci; serata in musica con il Dj Mar-
giotta.

Sabato 4 e domenica 5 agosto - attrazioni e
divertimento per i più piccoli con Elisa ed Alber-
to “La soffitta dei bambini”. 

Nizza Monferrato. Ad otto-
bre, all’Istituto “Nostra Signora
delle Grazie” di Nizza Monfer-
rato partirà un nuovo corso
professionale per diventare
operatore agricolo. 

Accreditato dalla Regione
Piemonte e tenuto dal CIOFS
(Centro Italiano Opere femmi-
nili salesiane), è rivolto ai gio-
vani tra i 16 e i 25 anni. 990 le
ore di lezione, di cui 445 di sta-
ge presso un Ente o azienda
del territorio e 15 posti dispo-
nibili. 

Prima di selezionare questa
tipologia di corso, il CIOFS ha
condotto un’indagine con le
Scuole, per creare un percor-
so alternativo che non interfe-
risse con quelli già esistenti. 

Per informazioni e prenota-
zioni, rivolgersi alla Segreteria
dell’Istituto “Nostra Signora
delle Grazie”. 

E.G. 

Calamandrana. Sarà que-
st'anno ad agosto, sabato 11 e
domenica 12, la terza edizione
di “Tuco! Festival di Satira
Pop”. L'iniziativa ideata e diret-
ta dal giornalista Fulvio Gatti è
organizzata dal Comune, dalla
Pro Loco e da Moody Cat Unit
con la collaborazione del cir-
colo AGERS “I Talenti”. Tutte le
iniziative si svolgono nel borgo
di Calamandrana Alta e sono a
ingresso libero. Il programma
prenderà il via sabato 11 ago-
sto alle 17,30 con un laborato-
rio di disegno per bambini a
cura della fumettista Patrizia
Comino. Per chi vuole iscrive-
re i propri figli, si consiglia di
prenotare al numero 347-
1278269. 

Alle 18,30 appuntamento
con la poesia in lingua pie-
montese di Giampiero Nani:
racconti e liriche tra Valle Bel-
bo e Valle Bormida per ridere
di noi e degli altri con quel pe-
culiare sguardo sul territorio.
L'ospite d'onore, sabato sera
alle 21, sarà il grande attore e
autore comico Flavio Oreglio.
Emerso alla ribalta con il pro-
gramma televisivo Zelig, a Ca-
lamandrana porterà il suo reci-
tal “Catartico!”. Il programma

prosegue nella giornata di do-
menica 12 agosto. Alle 17,30 il
vignettista canellese Cesare
“Aisar” Amerio proporrà le sue
vignette in un inedito “Jukebox
al vetriolo”. Segue alle 18,30
un omaggio a un grande della
letteratura americana appena
scomparso, lo scrittore e pole-
mista Harlan Ellison. Ce lo rac-
conta nella sua conferenza il
blogger Davide Mana. Dalle 21
protagonista la stand up co-
medy, umorismo e improvvisa-
zione di scuola americana ad
alto tasso di scorrettezze. Ti-
ziana Cardella porta in scena
il suo monologo L'ultima dei
problemi, sguardo sarcastico
sul mondo in cui viviamo tra
aspettative e problemi quoti-
diani. A seguire Renato Minu-
tolo, star del canale Comedy
Central, sarà al centro del suo
Weinstein 3D: storia di mole-
stie, nazismo e dopobarba.
Dopo gli scandali legati al pro-
duttore Harvey Weinstein, Mi-
nutolo nel suo abilissimo stile
ci conduce in una grottesca ri-
flessione sui rapporti tra uomi-
ni e donne al tempo di Internet.
Entrambi gli spettacoli sono
consigliati per un pubblico
adulto.

Vaglio Serra. Un successo
nonostante il tempo mutevole
la quarta edizione di “Veglie a
Vaglio”, festival tra cultura ed
enogastronomia nei cortili del
borgo del piccolo paese di Va-
glio, sabato 21 luglio. 

Già nei giorni precedenti le
previsioni del tempo facevano
temere rinvii; è stata invece
una pioggia leggera in serata
a far scegliere all'organizza-
zione del Comune e della Pro
Loco vagliese di spostare al-
cuni degli spettacoli in location
coperta. Apprezzata, sulla Ter-
razza Barbera nel tardo pome-
riggio, la degustazione vertica-
le dei vini della Cantina Socia-
le di Vinchio e Vaglio Serra,
partner dell'iniziativa insieme
al Castello di Vaglio. Suggesti-
va la mostra di Giancarlo Fer-
raris “totem”, nel Giardino dei
Tassi, alle 21 Chiara Buratti ha

accompagnato i presenti in
una lettura tra le “signore del
rock”. A seguire, affollato l'in-
contro con lo scrittore Matteo
Bussola nel teatro “Crutòn”. 

L'ospite ha dialogato con il
vicesindaco Fulvio Gatti nel
raccontare il nuovo libro La vi-
ta fino a te (Einaudi) e parlare
rapporti umani, amore e pater-
nità, temi portanti dei suoi libri.
Grande applausi ed entusia-
smo infine per Rock Bazar Ex-
tra, spettacolo inedito che ha
visto il giornalista Massimo
Cotto unire le forze sul palco
con il grande rocker Omar Pe-
drini. Grandi applausi e l'im-
mancabile bis tra passato e
presente del cantautore. 

Molti presenti inoltre anche
per la cena con le golosità a
cura della Pro Loco di Vaglio,
tra la piazza del municipio e il
salone delle Bersicule.

Sabato 21 luglio 

In gita a Ceresole Reale 
con gli ex allievi oratoriani

Sabato 21 luglio nei cortili del borgo

“Veglie a Vaglio”: un festival 
fra cultura ed enogastronomia

Campione nello sport e negli studi 

Simone Corsi è neo dottore
in Economia aziendale 
con la votazione di 110 e lode 

Calamandrana • Dal 3 al 6 agosto

Festa patronale del Quartino
Fiera valorizzazione bestiame

Nizza Monferrato

Il corso operatori
agricoli si svolgerà
alla Madonna

Venerdì 20 luglio nella nuova sede di regione Opessina

Festicamp Cia: riflessioni 
sul futuro dell’agricoltura 

Tiziana Cardella Flavio Oreglio

Calamandrana Alta • L’11 e il 12 agosto 

“Tuco!” festival di satira pop
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Rocca Grimalda. In frazione
San Giacomo presso il circolo
ricreativo bocciofilo, “Festa pa-
tronale e sagra dei ravioli e bol-
lito misto”.
Tiglieto. In loc. Badia: ore 19,
“Festa dell’Unità” con stand ga-
stronomico e ballo.
Tiglieto. Presso area Banilla:
ore 21.30, cinema.
MERCOLEDÌ 8 AGOSTO

Cairo Montenotte. “Cairo Me-
dievale 2018”: dalle ore 19 alle
00.30 in piazza della Vittoria,
serie di spettacoli medievali;
dalle ore 21.30 alle 23 in piazza
XX Settembre, spettacoli. 
Merana. “Festa Patronale di
San Fermo”: ore 10 presso chie-
setta di San Fermo, messa; ore
19, stand gastronomico; ore 21,
serata danzante con l’orchestra
“I Saturni”; ore 23, fuochi d’arti-
ficio; al termine, distribuzione di
dolci; ingresso libero (si svolge
anche in caso di maltempo).
Ovada. In frazione Costa, “Fe-
sta patronale della Madonna
della Neve”: ore 21, concerto
del duo “Fabrizio Pavone e
Maurizio Barboro”. 

GIOVEDÌ 9 AGOSTO
Acqui Terme. Al teatro Roma-
no per la rassegna “Impronte
Jazz”: ore 21, concerto di “Ma-
lafede Trio” con Max Ionata (in
caso di maltempo si tiene al
Movicentro).
Altare. In piazza Bertolotti: ore
21, “Facciamo scendere le no-
stre idee in piazza, anche le tue!”.
Cairo Montenotte. “Cairo Me-
dievale 2018”: dalle ore 19 alle
23.55 in piazza della Vittoria,
serie di spettacoli medievali;
dalle ore 21 alle 23 in piazza
XX Settembre, spettacoli. 
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” opera liri-
ca “La Traviata”.
Denice. Presso complesso
sportivo, “Festa Patronale di S.
Lorenzo”: ore 19.30, apertura
stand gastronomico; a seguire,
si balla con l’orchestra “Rober-
to Tripepi”; ingresso gratuito.
Masone. Presso il museo per
“Estateinsieme”: spettacolo di
Stefano Lasagna; servizio risto-
razione; incasso in beneficienza.
Miogliola. “Sagra di San Lo-
renzo”: ore 19.30, 14ª “Sagra
del polpo”; ore 21, ballo con
“Mike e i Semplici”.
Tiglieto. Presso area Banilla:
ore 21.30, cinema.

VENERDÌ 10 AGOSTO
Acqui Terme. Al teatro Roma-
no per la rassegna “Impronte
Jazz”: ore 21, concerto di Enri-
co Pesce e Fabrizio Poggi (in
caso di maltempo si tiene al
Movicentro).
Arzello. “Arzello in Festa”: se-
rata gastronomica; a seguire,
musica dal vivo.

Cairo Montenotte. “Cairo Me-
dievale 2018”: dalle ore 19 alle
23.15 in piazza della Vittoria,
serie di spettacoli medievali; ore
18 presso l’Anfiteatro, messa;
dalle ore 21 alle 23 in piazza XX
Settembre, spettacoli; ore
22.30, spettacolo pirotecnico.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” proiezio-
ne dei film “Il mio piede sinistro”
e “Artisti nella natura”.
Denice. Presso complesso
sportivo, “Festa Patronale di S.
Lorenzo”: ore 19.30, apertura
stand gastronomico; a seguire,
si balla con l’orchestra “Nino
Morena”; ingresso gratuito.
Miogliola. “Sagra di San Lo-
renzo”, “Festa di San Lorenzo”:
ore 10.30, processione e mes-
sa; ore 12.30 allo stand risto-
rante, pranzo; ore 14.30, gara di
bocce alla baraonda; ore 19.30,
si cena con menù di S. Loren-
zo; ore 21, ballo con “Rossella”;
ore 21.30, “Due in uno” spetta-
colo di Andrea Marasso.
Molare. In frazione Olbicella,
“Festa Patronale di San Loren-
zo”: serata gastronomica e
danzante.

SABATO 11 AGOSTO
Acqui Terme. Al teatro Roma-
no per la rassegna “Impronte
Jazz”: ore 21, concerto di “The
Italian Trio” (in caso di maltem-
po si tiene al Movicentro).
Altare. In piazza Bertolotti: ore
21, “Momenti della 3A”, pre-
miazione concorso fotografico.
Bistagno. Presso area feste
per “Bistagno in festa”: possibi-
lità di cenare; a seguire, serata
musicale.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” proiezio-
ne del film “Benedetta follia”.
Cremolino. In piazza Vittorio
Emanuele, per “Cremolino Tea-
tro e Musica 2018”: ore 21.15
spettacolo teatrale intitolato
“Sopra il Palco” (in caso di mal-
tempo si svolge all’Auditorium
del Centro Karmel).
Lerma. Presso piazza castello
alle ore 21, 4ª edizione “Musi-
caLerma 2018” “Canzoni italia-
ne in chiave Jazz”.
Miogliola. “Sagra di San Lo-
renzo”: ore 14.30, gara di boc-
ce alla baraonda; ore 19.30, 7ª
“Sagra della polenta”; ore 21,
ballo con “I Saturni”; ore 21.30,
“Never Toor Late” in concerto.
Molare. In frazione Olbicella,
“Festa Patronale di San Loren-
zo”: serata gastronomica; a se-
guire, si balla.
Mombaruzzo. Per il 35º Acqui
in palcoscenico, alla corte di Vi-
colo Trieste ore 21.30, “Il corpo
sussurrando” con il Balletto
Teatro di Torino.
Pareto. Presso Lombricoltura

Cd, “Festa contadina”: ore 18,
ritrovo.
Tiglieto. “Tiglieto in festa”: dal
primo pomeriggio, mercatini ar-
tigianali; alla sera, stand ga-
stronomico.
Tiglieto. Presso area Banilla:
ore 23.30, discoparty.
DOMENICA 12 AGOSTO

Bistagno. Presso area feste
per “Bistagno in festa”: possibi-
lità di cenare; a seguire, serata
musicale.
Miogliola. “Sagra di San Lo-
renzo”: ore 14.30, gara di boc-
ce alla baraonda; ore 19.30,
18ª “Sagra mare monti”; ore 21,
ballo con “I Bamba”; ore 21.30,
“The Magalli’S” in concerto.
Molare. In frazione Olbicella,
“Festa Patronale di San Loren-
zo”: serata gastronomica; a se-
guire, si balla.

LUNEDÌ 13 AGOSTO
Altare. In piazza Bertolotti: ore
21, spettacolo “Spitandi Go-
dò… Dopo la caduta”.
Roccaverano. Cena “Sotto le
stelle”.
Silvano d’Orba. Presso cam-
po sportivo, “Ferragosto Silva-
nese” con sagra gastronomica.

MARTEDÌ 14 AGOSTO
Acqui Terme. Nella frazione di
Ovrano, “Serata di mezzo ago-
sto” con possibilità di gustare
piatti.
Bistagno. Presso area feste
per “Bistagno in festa”: possibi-
lità di cenare; a seguire, serata
musicale.
Cremolino. In piazza Vittorio
Emanuele, per “Cremolino Tea-
tro e Musica 2018”: ore 21.15
spettacolo teatrale intitolato “La
Giara” (in caso di maltempo si
svolge all’Auditorium del Cen-
tro Karmel).
Roccaverano. Cena “Sotto le
stelle”.
Silvano d’Orba. Presso cam-
po sportivo, “Ferragosto Silva-
nese” con sagra gastronomica.
Tiglieto. Presso area Banilla:
ore 21.30, cinema.
Trisobbio. “Paese in festa” con
stand gastronomico al coperto
e intrattenimento presso la Sa-
oms.
MERCOLEDÌ 15 AGOSTO

Altare. Presso Zeronovanta:
ore 15, “Non mi scosto a Ferra-
gosto… della caccia al tesoro
al posto”.
Altare. Presso scuole “Ballo di
San Rocco”: ore 19, serata ga-
stronomica; a seguire, si ballo
con “Disco inferno”.
Bistagno. Presso area feste
per “Bistagno in festa”: ore
21.30, “Mega tombola”.
Denice. Per “Ferragosto fra i
borghi medievali, arte e…” pos-
sibilità di visitare il paese.

Molare. Presso la frazione Ma-
donna delle Rocche, “Festa
dell’ospitalità”: serata gastrono-
mica; a seguire, intrattenimento
musicale.
Mombaldone. Per “Ferragosto
fra i borghi medievali, arte e…”
possibilità di visitare il paese.
Ovada. Mercatino dell’antiqua-
riato e dell’usato, a cura della
Pro Loco di Ovada e dell’Alto
Monferrato ovadese.
Roccaverano. Per “Ferragosto
fra i borghi medievali, arte e…”
possibilità di visitare il paese.
Silvano d’Orba. Presso cam-
po sportivo, “Ferragosto Silva-
nese” con sagra gastronomica.
Trisobbio. “Paese in festa” con
stand gastronomico al coperto
e intrattenimento presso la Sa-
oms.

GIOVEDÌ 16 AGOSTO
Altare. Presso scuole “Ballo di
San Rocco”: ore 19, serata ga-
stronomica; a seguire, si ballo
con “I Saturni”.
Arzello. “Arzello in Festa”:
grande tombolata.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” spettaco-
lo teatrale “Stanlio & Ollio - un
mondo di allegria”.
Molare. Presso la frazione Ma-
donna delle Rocche, “Festa
dell’ospitalità”: serata gastrono-
mica; a seguire, intrattenimento
musicale.
Silvano d’Orba. Presso cam-
po sportivo, “Ferragosto Silva-
nese” con sagra gastronomica.
Trisobbio. “Corsa dei bambini”
non competitiva fino a 12 anni:
ore 15, ritrovo; dalla Saoms,
partenza; a seguire, spuntino.
Trisobbio. “Paese in festa” con
stand gastronomico al coperto
e intrattenimento presso la Sa-
oms.

VENERDÌ 17 AGOSTO
Altare. In piazza Bertolotti: ore
21, “Concerto Banda Santa Ce-
cilia”.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” serata
musicale “I Demueluin”.
Molare. Presso la frazione Ma-
donna delle Rocche, “Festa
dell’ospitalità”: serata gastrono-
mica; a seguire, intrattenimento
musicale.
Tiglieto. Presso area Banilla:
ore 21, “Corrida” dilettanti allo
sbaraglio.
Trisobbio. “Notte bianca del-
l’Arte”: apertura serale della Pi-
nacoteca di Voltaggio; ore 21,
concerto di Gianluca Faragli.

SABATO 18 AGOSTO
Acqui Terme. Nella chiesa di
Sant’Antonio alle ore 21, con-
certo di Armoni Ensemble Gui-
tar Trio, in collaborazione con

Musica IN Estate; ingresso a
offerta.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” proiezio-
ne del film “I Primitivi”.
Lerma. Presso piazza castello
alle ore 21, 4ª edizione “Musi-
caLerma 2018” “Cover a 360°”
concerto di Andrea Pasquali &
Gege Picollo Acoustic Project.
Molare. Presso la frazione Ma-
donna delle Rocche, “Festa
dell’ospitalità”: serata gastrono-
mica; a seguire, intrattenimento
musicale.
Tiglieto. In piazza della chiesa,
4ª “Festa del Gallo”: dal primo
pomeriggio, esposizione di gal-
li e premiazione. 
Tiglieto. Presso area Banilla:
ore 23.30, discoparty.
DOMENICA 19 AGOSTO

Acqui Terme. Nella Sala San-
ta Maria: ore 21, concerto fina-
le degli allievi della Master
Class di canto lirico.
Campo Ligure. 5ª edizione
“Trail della Filigrana”: ore 7.30
presso il Castello Spinola, ritro-
vo; ore 9, partenza.
Monastero Bormida. Per “Mu-
sica e Teatro nel borgo”: ore
20.30 in piazza castello, “Cena
al Castello”.
Ovada. In viale Rebora, 12°
“Raduno Nazionale Vespa
Club”: ore 8.30 iscrizioni, ritiro
gadget e colazione; ore 9, iscri-
zione al raid; ore 10.30, parten-
za del primo concorrente al raid
e a seguire gli altri; ore 11.30,
partenza per giro turistico (45
km) per i non partecipanti al
raid; ore 13, pranzo; a seguire,
premiazioni.
Tagliolo Monferrato. In piazza
Bruzzone “La corte dei contadi-
ni” mercato ortofrutticolo dei pro-
dotti locali: dalle ore 9 alle 13.
Trisobbio. Torneo “Tre palle”
combinato di beach volley, ba-
sket e beach soccer.

MARTEDÌ 21 AGOSTO
Altare. Presso Antico Caffè
Bruna: ore 21, presentazione
del libro di Luigi Vallebona dal
titolo “Il ritmo del mondo”.
Tiglieto. Presso area Banilla:
ore 21.30, cinema.
MERCOLEDÌ 22 AGOSTO

Belforte Monferrato. “Sagra
delle trofie al pesto”.

GIOVEDÌ 23 AGOSTO
Arzello. “Arzello in Festa”: se-
rata gastronomica; a seguire,
musica dal vivo.
Belforte Monferrato. “Sagra
delle trofie al pesto”.
Casaleggio Boiro. Alle ore
21.15 presso l’arena all’aperto,
per “Agrimovie 2018” proiezio-
ne del film “La battaglia di Mid-
way”.
Rocca Grimalda. “Sagra della
Perbureira”. 
Tiglieto. Presso area Banilla:
ore 21.30, cinema.

n. 1 impiegata/o amministrativa/o, rif.
n. 998; ditta dell’acquese ricerca 1 impie-
gata/o amministrativa/o - per registrazioni
movimenti contabili aziendali - bollettazio-
ne - fatturazione - rapporti con le banche
- supporto al titolare nella relazione con i
clienti - età 18/29 anni - diploma o laurea
ind. amministrativo - ottime doti relaziona-
li - precisione - senso di responsabilità -
flessibilità - contratto di apprendistato
n. 1 installatore antenne reti informa-

tiche, rif. n. 997; ditte dell’acquese e del-
l’astigiano ricercano 1 installatore anten-
ne reti informatiche - per configurazione -
installazione - relativa manutenzione set-
tore impiantistica per le telecomunicazioni
(antenne - reti informatiche) - diploma ind.
elettrico/elettronico/informatico - autono-
mia nella mansione - buone doti relazio-
nali - contratto a tempo determinato con
ottima prospettiva di trasformazione 
n. 1 autista autotreno, rif. n. 962; ditta

ricerca 1 autista autotreno - per trasporto
container - pat. C/E con CQC e carta ta-
chigrafica - carico porto Genova e conse-
gna depositi Italia settentrionale - contrat-
to a tempo determinato con prospettiva di
trasformazione
n. 1 addetto/a alla reception, rif. n. 919;

ristorante dell’acquese ricerca 1 addetto/a
alla reception - per accogliere gli ospiti e re-
gistrarli sia in entrata che in uscita (check
in e check out) - occuparsi delle prenota-
zioni, dell’assegnazione delle camere - ese-
guire compiti amministrativo/contabili - for-
nire informazioni sul luogo di soggiorno - età
18/29 anni - diploma di studio nel settore tu-
ristico/alberghiero – padronanza della lingua
inglese - predisposizione al contatto con il
pubblico - tirocinio finalizzato all’inserimento
lavorativo
n. 1 banconiere/a bar, rif. n. 918; bar di

Acqui ricerca 1 banconiere/a bar - per ac-

cogliere la clientela - preparare prodotti di
caffetteria - bevande semplici o composte
(cocktails) - aiutare nella preparazione di
piatti freddi e/o caldi - effettuare il servizio
al banco bar e al tavolo - pulire e riordina-
re le attrezzature di lavoro - età 18/29 an-
ni - gradita qualifica o diploma nel settore
alberghiero - predisposizione alla mansio-
ne - doti relazionali - disponibilità a lavora-
re su turni - contratto di apprendistato
n. 1 impiegato/a di magazzino, rif. n.

899; ditta dell’acquese ricerca 1 impiegato/a
di magazzino - per la registrazione prodot-
ti - assegnazione ed esposizione merci -
emissioni bolle di accompagnamento - eva-
sione corrispondenza - partecipazione al-
l’inventario periodico - contatto con fornitori
e committenti - età 18/29 anni - diploma ad
indirizzo amm.vo - doti relazionali - tirocinio
di inserimento lavorativo con prospettiva
di assunzione in apprendistato 
n. 1 impiegato/a tecnico-amministra-

tivo/a, rif. n. 720; azienda dell’acquese ri-
cerca 1 impiegato/a tecnico-amministrati-
vo/a con mansioni di progettazione im-
pianti segnalamento ferroviario - supporto
alle funzioni aziendali nelle fasi sia di pre-
disposizione di bandi di gara sia di pro-
gettazione di interventi di manutenzione
collaborando nella definizione delle speci-
fiche tecniche - supporto con specifiche
analisi tecniche nella ricerca e nella scel-
ta dei materiali - collaborazione nella defi-
nizione delle procedure tecniche operative
- laurea magistrale ingegneria
elettrico/elettronica - padronanza sistemi
informatici - predisposizione alla pianifica-
zione - buone doti relazionali - contratto a
tempo determinato con buona prospettiva
di trasformazione
n. 1 disegnatore/trice Cad elettrico,

rif. n. 719; azienda dell’acquese ricerca 1
disegnatore/trice Cad elettrico - con man-

sioni di creazione e sviluppo schemi elet-
trici per impianti di segnalamento ferrovia-
rio - diploma di geometra o tecnico elettri-
co/elettrotecnico/elettronico - padronanza
Cad elettrico - attitudine al lavoro in team
- gradita precedente esperienza anche mi-
nima nello stesso ambito - automunito/a -
contratto di apprendistato (18/29 anni) o a
tempo determinato con buona prospettiva
di trasformazione
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.

alessandria.it
***

n. 1 cameriere/a, rif. n. 778; ristorante
dell’ovadese ricerca 1 cameriere/a - auto-
munita/o - contratto part-time da lunedì a
giovedì e domenica dalle 12 alle 15 - ve-
nerdì/sabato anche serale - iniziale con-
tratto a chiamata
n. 1 elettricista, rif. n. 776; azienda del-

l’ovadese ricerca 1 elettricista - automa-
zione plc - si richiede esperienza almeno
triennale nella mansione - o titolo di stu-
dio equivalente - patente B - automunito -
disponibilità a trasferte e disponibilità ora-
rio contratto di lavoro a tempo determina-
to - mesi 7 - orario part-time - riservato al
collocamento mirato nominativo disabili
(art. 1 L. 68/99)
Per candidarsi inviare cv a st.ova-

da@provincia.alessandria.it o presentarsi
presso il Centro per l’impiego di Ovada.

***
Informazioni ed iscrizioni: Centro per l’im-

piego sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel.
0144 322014 - fax 0144 326618 - www.fa-
cebook.com/cpi.acquiterme/). Orario: al
mattino: dal lunedì al venerdì dalle 8.45 al-
le 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì su
appuntamento. Al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143 824455; ora-
rio: dal lunedì al venerdì 8.45-12.30; lunedì
e martedì pomeriggio su appuntamento.

Appuntamenti in zonaCinema
ACQUI TERME
CRISTALLO, Sala 1, da gio.
26 luglio a mer. 1 agosto:
Ocean’s Eight (ore: 21.15).
Sala 2, da gio. 26 luglio a
mer. 1 agosto: Skyscraper
(ore: 21.30).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PAR-
ROCCHIALE (019 720079)
- ven. 27 luglio: Jurassic
World - Il regno distrutto
(ore 21.15).

OCEAN’S 8 (Usa, 2018) di
G.Ross con  Sandra Bullock,
Cate Blanchett, Anne Hatha-
way, Mindy Kaling, Sarah
Paulson, Awkwafina, Rihanna,
Helena Bonham Carter, Matt
Damon, Dakota Fanning
Il brand Ocean’s allarga i

propri confini e dopo il fortuna-
tissimo “Ocean’s eleven” e se-
guito – ricordiamo già remake
de “Colpo grosso” con Frank
Sinatra – abbraccia con que-
sta pellicola un universo tutto
al femminile dove, alla squa-
dra capitanata da Ocean - Ge-
orge Clooney, si sostituisce la
sorella, impersonata da una
sempre attivissima Sandra
Bullock. Otto, come ritorna nei
vari film della saga, indica il
numero di personaggi coinvol-
ti nella “banda” destinata a ten-
tare una ennesima rapina im-
possibile; accanto alla Bullock,
recitano, fra le altre, Anne Ha-
taway, Cate Blanchet, Helena
Bonhan Carter e la cantante
Rihanna. La vicenda è am-
bientata a New York e oggetto
delle attenzioni della gang è il
Met Gala dove intendono ru-
bare un gioiello da oltre cento
milioni di dollari con astuzia
tutta femminile.
Divertimento assicurato ed

incassi già da capogiro in pa-
tria dove hanno superato i
duecentocinquanta milioni di
dollari.

Weekend
al cinema

Nati: De Chirico Elisa. 
Morti: Rapetti Giovanni EnricoKhaloua Bouchra, Mascarino San-
tina, Mercantini Donatella, Basso Rina, Giuliano Eugenia, Vela
Ida.

Centro per l’impiego Offerte lavoro zone Acqui Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.informalavorotorinopiemonte.it

28Segue da pagina
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ACQUI TERME
Carabinieri 0144 310100
Comando Compagnia e Stazione
Corpo Forestale 0144 58606
Comando Stazione
Polizia Stradale 0144 388111
Ospedale
Pronto soccorso 0144 777211
Guardia medica 0144 321321
Vigili del Fuoco 0144 322222
Comune 0144 7701
Polizia municipale 0144 322288
Guardia di Finanza 0144 322074
Pubblica utilità 117
Ufficio Giudice di pace 0144 328320
Biblioteca civica 0144 770267
IAT Info turistiche 0144 322142

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

CAIRO MONTENOTTE
Vigili Urbani 019 50707300
Ospedale 019 50091
Guardia Medica 800556688
Vigili del Fuoco 019 504021
Carabinieri 019 5092100
Guasti Acquedotto 800969696
Enel 803500
Gas 80090077

CANELLI
Guardia medica N.verde 800700707
Croce Rossa 0141 822855

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

347 4250157

NIZZA MONFERRATO
Carabinieri Stazione 0141 721623
Pronto intervento 112
Comune Centralino 0141 720511
Croce Verde 0141 726390
Volontari assistenza 0141 721472
Guardia medicaN.verde 800 700707
Casa della Salute 0141 782450
Polizia stradale 0141 720711
Vigili del fuoco 115
Vigili urbani 0141 720581/582
Ufficio N.verde 800 262590
relazioni 0141 720 517
con il pubblico fax 0141 720 533
Informazioni turistiche 0141 727516
Sabato e domenica: 10-13/15-18
Enel Informazioni 800 900800

Guasti 800 803500
Gas 800 900 777
Acque potabili Clienti 800 969 696 

Guasti 800 929 393

NUMERI UTILINotizie utili
Acqui Terme - Ovada - Cairo Montenotte - Canelli - Nizza Monferrato

ACQUI TERME
DISTRIBUTORI - nelle festivi-
tà - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 29 luglio - cor-
so Cavour, via Nizza, piazza
Italia, via Moriondo, reg. Bagni.
Fino al 5 agosto chiusa per ferie
l’edicola di piazza Matteotti.
Dom. 5 agosto - corso Cavour,
corso Italia, corso Bagni, via
Alessandria, corso Divisione
Acqui, reg. Bagni.
L’edicola di via Crenna sarà
chiusa nei giorni: sabato 4, do-
menica 5, lunedì 6, sabato 11,
domenica 12, mercoledì 15, gio-
vedì 16 e domenica 19 agosto.
Dom. 12 agosto - via Nizza,
piazza Italia, piazza Matteotti,
corso Divisione Acqui, reg. Bagni.
Dal 12 agosto al 21 agosto
chiusa per ferie l’edicola di via
Moriondo.
Mer. 15 agosto - tutte aperte.
Gio. 16 agosto - tutte chiuse.
Dom. 19 agosto - corso Ca-
vour, corso Italia, corso Bagni,
via Alessandria, corso Divisione
Acqui, reg. Bagni.
FARMACIE da gio. 26 luglio a
ven. 24 agosto - gio. 26 Vec-
chie Terme (zona Bagni); ven.
27 Centrale (corso Italia); sab.
28 Baccino (corso Bagni); dom.
29 Cignoli (via Garibaldi); lun.
30 Centrale (corso Italia); mar.
31 Albertini (corso Italia); mer. 1
Vecchie Terme; gio. 2 Centrale;
ven. 3 Baccino; sab. 4 Cignoli;
dom. 5 Terme (piazza Italia);
lun. 6 Albertini; mar. 7 Vecchie
Terme; mer. 8 Centrale; gio. 9
Baccino; ven. 10 Cignoli; sab.
11 Terme; dom. 12 Bollente;
lun. 13 Vecchie Terme; mar. 14
Centrale; mer. 15 Baccino; gio.
16 Cignoli; ven. 17 Baccino;
sab. 18 Bollente; dom. 19 Vec-
chie Terme, Baccino 8-13; lun.
20 Centrale; mar. 21 Baccino;
mer. 22 Cignoli; gio. 23 Bacci-
no; ven. 24 Bollente.
Sabato 28 luglio: Baccino h24;
Centrale e Vecchie Terme 8.30-
12.30 e 15-19; Albertini 8.45-
12.45
Sabato 4 agosto: Cignoli h24;
Centrale, Vecchie Terme 8.30-
12.30 e 15-19, Baccino 8-13 e
15-20; Albertini 8.45-12.45
Sabato 11 agosto: Terme h24;
Centrale, Vecchie Terme 8.30-
12.30 e 15-19, Baccino 8-13 e
15-20; Albertini 8.45-12.45 e Ci-
gnoli 8.30-12.30
Sabato 18 agosto: Bollente
h24; Centrale, Vecchie Terme
8.30-12.30 e 15-19, Baccino 8-
13 e 15-20; 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 vi-
cino al centro commerciale. Fe-
stivi self service.
EDICOLE - domenica 29 lu-
glio: corso Saracco, piazza As-
sunta, corso Martiri Libertà.
Domenica 5 agosto: piazza
Assunta, via Cairoli, via Torino.
Domenica 12 agosto: piazza
Assunta, corso Saracco, corso
Martiri della Libertà.
Domenica 19 agosto: corso
Saracco, via Torino, via Cairoli.
(Salvo ferie).
FARMACIE - da sabato 28 lu-
glio a venerdì 3 agosto, Far-
macia Moderna, via Cairoli 165
tel - 0143 80348.
Da sabato 4 a venerdì 10 ago-

sto, Farmacia Frascara, piazza
Assunta 18 - tel 0143 80341.
Da sabato 11 a venerdì 17
agosto, Farmacia Gardelli, cor-
so Saracco 303 - tel- 0143
80224.
Da sabato 18 a venerdì 24
agosto, Farmacia BorgOvada,
piazza Nervi - tel. 0143 821341.
Il lunedì mattina le farmacie os-
servano il riposo settimanale,
esclusa quella di turno notturno
e festivo.
La farmacia Gardelli, corso Sa-
racco, 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 conti-
nuato dalle ore 8,30 alle ore
19,30 dal lunedì al sabato. Tel.
0143/ 821341.

CAIRO MONTENOTTE
DISTRIBUTORI - domenica 29
luglio: TAMOIL, Via Ad. San-
guinetti; KUWAIT, C.so Brigate
Partigiane. 
Domenica 5 agosto: A.P.I.,
Rocchetta; LIGURIA GAS, Via
della Resistenza.
Venerdì 10 agosto: AGIP, C.so
Italia; ESSO, C.so Marconi.
Domenica 12 agosto: O.I.L.,
Via Colla; BECCARIA, Via
Gramsci.
Mercoledì 15 agosto: TAMOIL,
Via Ad. Sanguinetti; KUWAIT,
C.so Brigate Partigiane.
Domenica 19 agosto: A.P.I.,
Rocchetta; LIGURIA GAS, Via
della Resistenza.
FARMACIE - domenica 29 lu-
glio: 9 -12,30 e 16 - 19,30: Far-
macia Manuelli, Via Roma, Cai-
ro.
Reperibilità diurna e nottur-
na. Distretto II e IV: 12,30 -
15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei fe-
stivi): 
Sabato 28 e domenica 29 lu-
glio: Rocchetta; lunedì 30 Fer-
rania; martedì 31 Rocchetta;
mercoledì 1 agosto Manuelli;
giovedì 2 Dego e Mallare; ve-
nerdì 3Altare.
Domenica 5 agosto: 9 -12,30
e 16 - 19,30: Farmacia Rodino,
Via dei Portici, Cairo.
Sabato 4 e domenica 5 agosto:
S. Giuseppe; lunedì 6 Carcare;
martedì 7 Vispa; mercoledì 8
Rodino; giovedì 9 Dego e Pal-
lare; venerdì 10 S.Giuseppe.
Domenica 12 e mercoledì 15
agosto: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Manuelli, Via Roma,
Cairo.
Sabato 11 e domenica 12 ago-
sto: Manuelli; lunedì 13 Ferra-
nia; martedì 14 Rocchetta; gio-
vedì 16 Dego e Mallare; vener-
dì 17Altare.
Domenica 19 agosto: 9 -12,30
e 16 - 19,30: Farmacia Rodino,
Via dei Portici, Cairo.
Sabato 18 e domenica 19 ago-
sto: Altare; lunedì 20 Carcare;
martedì 21 Vispa; mercoledì 22
Rodino, via dei Portici, Cairo;
giovedì 23 Dego, Pallare; ve-
nerdì 24 San Giuseppe.

CANELLI
DISTRIBUTORI - Gli otto distri-
butori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla
domenica e nelle feste; al saba-
to pomeriggio sono aperti, a tur-
no, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30
e dalle 15 alle 19,30, il nuovo im-
pianto di distribuzione del Meta-
no, 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 do-
menicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno
- Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefo-
nando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce
Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Niz-
za (0141/702727): Giovedì 26
luglio 2018: Farmacia Gai Ca-
vallo (telef. 0141 721 360) - Via
Carlo Alberto 44 - Nizza Monfer-
rato; Venerdì 27 luglio: S. Roc-
co-Nizza; Sabato 28 luglio: Biel-
li-Canelli; Domenica 29 luglio: S.
Rocco-Nizza; Lunedì 30 luglio:
Baldi-Nizza; Martedì 31 luglio:
Sacco-Canelli; Mercoledì 1 ago-
sto: Bielli-Canelli; Giovedì 2 ago-
sto: Baldi-Nizza; Venerdì 3 ago-
sto: Gai Cavallo-Nizza; Sabato
4 agosto: Bielli-Canelli; Domeni-
ca 5 agosto: Gai Cavallo-Nizza;
Lunedì 6 agosto: Boschi-Nizza;
Martedì 7 agosto: Marola-Ca-
nelli; Mercoledì 8 agosto: Gai
Cavallo-Nizza; Giovedì 9 ago-
sto: Boschi-Nizza; Venerdì 10
agosto: Baldi-Nizza; Sabato 11
agosto: Marola-Canelli; Dome-
nica 12 agosto: Baldi-Nizza; Lu-
nedì 13 agosto: S. Rocco-Nizza;
Martedì 14 agosto: Marola-Ca-
nelli; Mercoledì 15 agosto: S.
Rocco-Nizza; Giovedì 16 ago-
sto: Bielli-Canelli; Venerdì 17
agosto: Boschi-Nizza; Sabato
18 agosto: Marola-Canelli; Do-
menica 19 agosto: Boschi-Niz-
za; Lunedì 20 agosto: Gai Ca-
vallo-Nizza; Martedì 21 agosto:
Sacco-Canelli; Mercoledì 22
agosto: Boschi-Nizza; Giovedì
23 agosto: Gai Cavallo-Nizza.

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): S.
Rocco, il 27-28-29 luglio; Baldi
il 30-31 luglio, 1- 2 agosto; Gai
Cavallo, il 3-4-5 agosto; Boschi,
il 6-7-8-9 agosto; Baldi, 10-11-
12 agosto; S. Rocco, il 13-14-
15-16 agosto; Boschi, il 17-18-
19 agosto; Gai Cavallo, il 20-21-
22-23 agosto. 
FARMACIE turno pomeridia-
no (12,30-15,30) e notturno
(19,30-8,30): Venerdì 27 luglio:
S. Rocco-Nizza; Sabato 28 lu-
glio: Bielli-Canelli; Domenica 29
luglio: S. Rocco-Nizza; Lunedì
30 luglio: Baldi-Nizza; Martedì
31 luglio: Sacco-Canelli; Merco-
ledì 1 agosto: Bielli-Canelli; Gio-
vedì 2 agosto: Baldi-Nizza; Ve-
nerdì 3 agosto: Gai Cavallo-
Nizza; Sabato 4 agosto: Bielli-
Canelli; Domenica 5 agosto:
Gai Cavallo-Nizza; Lunedì 6
agosto: Boschi-Nizza; Martedì 7
agosto: Marola-Canelli; Merco-
ledì 8 agosto: Gai Cavallo-Niz-
za; Giovedì 9 agosto: Boschi-
Nizza; Venerdì 10 agosto: Bal-
di-Nizza; Sabato 11 agosto:
Marola-Canelli; Domenica 12
agosto: Baldi-Nizza; Lunedì 13
agosto: S. Rocco-Nizza; Marte-
dì 14 agosto: Marola-Canelli;
Mercoledì 15 agosto: S. Rocco-
Nizza; Giovedì 16 agosto: Biel-
li-Canelli; Venerdì 17 agosto:
Boschi-Nizza; Sabato 18 ago-
sto: Marola-Canelli; Domenica
19 agosto: Boschi-Nizza; Lune-
dì 20 agosto: Gai Cavallo-Niz-
za; Martedì 21 agosto: Sacco-
Canelli; Mercoledì 22 agosto:
Boschi-Nizza; Giovedì 23 ago-
sto: Gai Cavallo-Nizza.

Ho un alloggio al mare che
vorrei affittare in questi mesi,
visto che quest’anno per moti-
vi di famiglia non ci posso an-
dare. C’è un gruppo di amici
che a turno lo prenderebbero
per tutto il mese di agosto e di
settembre: quindici giorni per
ognuno del gruppo. Sono in-
deciso se fare o meno il con-
tratto di affitto in regola e pa-
gare le tasse, oppure se evita-
re di ufficializzare le cose. Mi
chiedo però se qualche rischio
posso correrlo dal Condominio
che vedrebbe gente scono-
sciuta per le scale del palazzo.

***
Partiamo innanzitutto dal

fatto che tutti i contratti di loca-
zione devono essere redatti
per iscritto e quindi anche
quelli di durata inferiore ai tren-
ta giorni che non devono es-
sere registrati.

Nel caso in questione si trat-
terebbe di quattro contratti di
locazione di quindici giorni cia-
scuno, stipulati con quattro di-

versi conduttori. La decisione
se regolarizzare o meno i rap-
porti locatizi spetta ovviamente
al Lettore, tuttavia si ritiene do-
veroso precisare che il rischio
supera il beneficio. Non di-
mentichiamo che, trattandosi
di contratti con durata inferiore
ai trenta giorni la registrazione
non va fatta. Si tratterebbe so-
lo di pagare le imposte sul red-
dito prodotto dai canoni. E le
imposte non dovrebbero esse-
re particolarmente care vista la
breve durata del rapporto. Se-
condo il Lettore, il pericolo po-
trebbe essere rappresentato
dai condòmini del Condominio,
i quali potrebbero obiettare la
presenza di estranei nel palaz-
zo.

In realtà il pericolo potrebbe
variare dagli stessi inquilini o
da uno di loro che rivelatosi
meno “amico” degli altri, po-
trebbe approfittare della situa-
zione per creare problemi al
Lettore. Meglio quindi la rego-
la, rispetto ai sotterfugi.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

Io e mia moglie siamo diven-
tati da poco tempo proprietari
della casa dove ci siamo tra-
sferiti con la famiglia. La casa
è stata costruita negli anni
‘60/’70, non è particolarmente
bella, però col tempo potremo
fare tutti i lavori necessari per
abbellire l’appartamento. D’al-
tronde il prezzo era così basso
che non approfittare dell’affare
sarebbe stato un vero peccato.
L’unico problema che è uscito
abitandoci e che prima non
avevamo notato è che quando
apriamo l’acqua per la prima
volta al mattino, dal rubinetto
esce l’acqua di colore marrone
e, solo dopo averla lasciata
scorrere un po’, diventa chiara.
Ne abbiamo parlato con l’Am-
ministratore e lui ci ha detto
che anche qualche altro pro-
prietario si lamenta dell’acqua
rugginosa. L’idraulico del Con-
dominio dice che questo è do-
vuto dalle vecchie tubazioni in
ferro che dopo tanti anni han-
no preso l’ossido. Sarebbe
quindi necessario sostituire tut-
ti gli impianti sia quelli condo-
miniali che quelli privati, con un
lavoro molto caro, visto che oc-
correrebbe rifare tutti i passag-
gi delle tubazioni. Ho anche sa-
puto che di per sé l’acqua rug-
ginosa non è un pericolo per la
salute. Certo è che non è con-
sigliabile berla. Cosa posso fa-
re per risolvere il mio proble-
ma? Posso obbligare il Condo-
minio a rifare le tubazioni?

La causa del fenomeno è
stata ben individuata del-
l’idraulico del Condominio. Le
vecchie tubature in ferro rila-
sciano l’ossido che viene im-
messo nel flusso dell’acqua e
la colora della classica tinta
giallo/marrone. L’ossido di fer-
ro non dovrebbe essere peri-
coloso per la salute, tuttavia
non è consigliabile utilizzare
l’acqua “rugginosa”, nemmeno
quando viene lasciata scorre-
re per un certo tempo e ridi-
venta limpida.Non ci sono dub-
bi che l’integrale rifacimento
degli impianti idrici del fabbri-
cato comporta una spesa di ri-
levante entità. In alternativa,
esiste un sistema di risana-
mento dell’impianto consisten-
te nella essiccatura dello spor-
co con relativa rimozione e
successiva applicazione di un
rivestimento interno costituito
da resine epossidiche che for-
mano una pellicola protettiva
dalla ulteriore corrosione. L’ac-
qua, passando, non viene più
a contatto con il metallo, ma
con la resina. In tal modo ri-
mane limpida e priva di so-
stanze nocive per la salute.

Il vantaggio di questa tecni-
ca è costituito dal fatto che si
evitano gli interventi di rimo-
zione e ricostruzione del vec-
chio impianto, con un notevole
risparmio di spesa. Ed in tal
modo sarà possibile che il
Condominio accetti di provve-
dere all’intervento.

Il contratto ad uso turistico

L’acqua rugginosa dai rubinetti

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

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a:
L’Ancora “La casa e la legge” o “Cosa cambia nel condominio”
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