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• Visone: speciale “Festa del Busìe” 
pagg. 18-19

•Mercat’Ancora pag. 20

• Strevi: 18ª camminata Slow in Valle
Bagnario pag. 28

• Alice Bel Colle: Festa della Regina
Pacis pag. 29

•Monastero B.da:  Completamente rin-
novati gli impianti sportivi pag. 31

• Roccaverano: Domenica 2 giugno
“Polentone non stop” pag. 32

• Piana Crixia: Festival di musica e ar-
te della Val Bormida pag. 33

• Calcio: Cairese – Albisola, fusione in
vista? pag. 35

• Calcio: Benzi e Boveri per il nuovo
corso dell’Ovadese pag. 36

• Ovada: Paolo Lantero confermato
sindaco pag. 43

• Tagliolo non va in finale a “Mezzo-
giorno in famiglia” pag. 44

• Elezioni: i risultati in Valle Stura 
pag. 46

• Ferrania: Iren acquista il ramo am-
biente di FG Riciclaggi pag. 47

• Cairo M.tte: il vicesindaco Speranza
a Roma per i parchi carbone  pag. 47

• Canelli: Lanzavecchia sindaco, “In-
sieme possiamo fare tanto” pag. 50

• Canelli: Settimana della sicurezza,
grande successo pag. 50

• Nizza M.to: “Corsa delle botti” e
“Monferrato in tavola” pag 52

• Nizza M.to: Produttori ed enologi va-
lutano il Nizza 2016 e 2017 pag. 52

“Libri
viventi”
nel centro
della città

A pagina 17
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La politica acquese commenta il voto

Enrico Bertero: “Via i 5 Stelle”
e la Lega torna ai tempi di Bosio

Acqui Terme. Da qualun-
que parte lo si guardi il risulta-
to non cambia. Da una parte
c’è il trionfo della Lega. Dall’al-
tra il crollo del Movimento 5
Stelle. Un fatto questo che ri-
specchia l’andamento nazio-
nale, ma che qui, ad Acqui Ter-
me, acquista dei connotati an-
cora più grandi. «Per capire
quanto basta guardare i dati -
dice Enrico Bertero ex sindaco
di Forza Italia - nel giro di un
anno i grillini sono passati da
3034 voti ai 1024 odierni. Se a
livello nazionale il Movimento
ha perso il 49% dei voti qui si
sono persi 18 punti in più la-
sciando il 67% dei voti. Scusa-
te ma mi sembra molto chiaro.
Gli acquesi non vogliono più
questa amministrazione e io
chiedo pubblicamente le loro
dimissioni».
Parole dure quelle dell’ex

sindaco seduto fra i banchi
dell’opposizione che affonda
ancora di più il coltello nella
piaga: «Mi spiace, ma questa
amministrazione non sa go-
vernare. Mi auguro che capi-

scano che Acqui ha dato loro
lo sfratto. Quei voti parlano
chiaro». Diverso l’atteggia-
mento e le parole dell’ex sin-
daco Bertero nei confronti del
neo eletto Protopapa. «Sono
veramente contento per Marco
Protopapa. - ha detto - il suo è
un risultato meritato. Mi augu-
ro che quel consenso gli per-
metta di sedersi sulla poltrona
di assessore. Magari con dele-
ga al termalismo. È la prima
volta da anni che Acqui Terme
ha una simile possibilità». Poi
passa ad una critica anche al
partito che lo rappresenta:
«Per quanto riguarda Forza
Italia avremmo potuto ottenere
molto di più a livello provincia-
le. Forse è arrivato il momento
di capire che il partito va svec-
chiato».
A non sottrarsi alle critiche è

il sindaco della città Lorenzo
Lucchini. La sua è un’analisi
lucida, chiara che però non ha
il sapore della resa. «Le ele-
zioni hanno dato un risultato
molto chiaro e bisogna coglie-
re il significato profondo di

questo voto. La Lega cresce
come da pronostico ed è indu-
bitabile che il risultato del Mo-
vimento 5 Stelle debba indur-
re ad una seria riflessione».
Poi Lucchini aggiunge: «Dob-
biamo far tesoro di questa le-
zione anche a livello locale e
continuare ad ascoltare le esi-
genze del territorio e dei citta-
dini, risolvendo al meglio i pro-
blemi che riguardano la città».
Per Lucchini continua ad es-
sere una priorità il risanamen-
to del debito che, a suo dire
immobilizza lo sviluppo di Ac-
qui Terme e che limita l’azione
amministrativa in ogni suo
aspetto. «Trascorsa una sta-
gione estremamente impegna-
tiva e superata una fase a cui
abbiamo dedicato tantissime
energie per avviare la raccolta
differenziata, da oggi con la
Giunta e i consiglieri affronte-
remo con ancora più energie e
raziocinio il nostro program-
ma».

Gi.Gal.

Nel risultato acquese “tiene” il Pd, declina Forza Italia

Voto per Europa e Regione
vola la Lega, crolla il M5S

2Continua a pagina

AcquiLimpiadi dal 2 fino all’8 giugno

Quando lo sport è veicolo
di valori fondamentali

Acqui Terme. Ormai è tutti
pronto per la prima edizione
delle AcquiLimpiadi, ovvero
un’intera settimana dedicata
allo sport inclusivo. L’appunta-
mento è da domenica 2 fino a
sabato 8 giugno. Secondo
quanto spiegato, saranno or-
ganizzati una serie di eventi
collaterali, come concerti, con-
vegni, che coinvolgeranno tut-
ta la città e moltissime asso-
ciazioni che operano sul terri-
torio. «Sarà una festa di sport,
amicizia e partecipazione con
tanti ragazzi e ragazze - ha
spiegato il sindaco della città
Lorenzo Lucchini - si tratta del-
la prima edizione di un evento
che questo Comune ha inten-
zione di portare avanti negli
anni». Al progetto collaborano
il Centro Sportivo Italiano,
l’Asca e la Confcommercio.
AcquiLimpiadi gode anche del
patrocinio della Regione Pie-
monte e del Comitato Italiano
Paraolimpico. Animeranno la
settimana dedicata allo sport
inclusivo, Acqui Badminton,
Club ASD, Acqui Promozione
Sport SSD, Arcieri Lupi Blu
ASD, Basket Bollente 1963,

Grigio Team, Gruppo Scacchi
acquese, La Boccia, Pallavolo
La Bollente, Pedale Acquese,
Torino Club Acqui Terme, Vir-
tus ASD, Volare Tennis. Inoltre
ci saranno le associazioni e
gruppi operanti nel sociale co-
me Adia, Ager’s, Anfass, Citta-
dinanza Attiva, Crescereinsie-
me, Gav, Idea, Oami, Oratorio
Santo Spirito, Pensa. Infine
non mancheranno associazio-
ni che operano nella promo-
zione della città come il Corpo
Bandistico Acquese, In Punta
di Piedi ASD, La Banda della
Bollente, la Bottega del Borgo,
La Soffitta, Polo Culturale Dio-
cesano, Quizzy Teatro. E ci sa-
ranno anche gli Istituti Com-
prensivi 1 e 2, l’Istituto Santo
Spirito, il Liceo Parodi, l’istitu-
to Montalcini, l’Enaip e l’Istituto
Alberghiero. Il nutrito program-
ma di AcquiLimpiadi prevede
una serie di gare sportive tra
normodotati e persone diver-
samente abili che si terranno
presso il centro sportivo di
Mombarone.

Gi.Gal.
2Continua a pagina

Acqui Terme. Vola la Lega,
cala vistosamente il M5S, “tie-
ne” il PD (rispetto alle recenti
amministrative, anche se i
consensi rispetto alle Europee
di 5 anni fa sono dimezzati), e
prosegue (forse) inesorabile il
declino di Forza Italia.
Questo è quanto ha detto il

voto espresso dagli acquesi nel-
l’ultima, corposa tornata eletto-
rale, che li ha chiamati alle urne
per eleggere il Parlamento Eu-
ropeo e il nuovo Consiglio Re-
gionale (senza dimenticare che
in molti paesi sono stati rinnovati
i Consigli comunali).
Cinque anni fa, in piena “era-

Renzi”, la città aveva espresso
grande fiducia nel Partito De-
mocratico, premiandolo con un
42,28% dei voti alle Europee e
un lusinghiero 41,06 alle Re-
gionali, con un ampio margine
rispetto al secondo partito, il
M5S, che aveva raccolto il
22,63% alle Europee e il
22,56% alle Regionali. All’epo-
ca, la Lega (ancora Nord) si era
fermata poco sopra il 6%.
Cinque anni non sono molti,

ma sembra quasi di parlare di
universi paralleli. La Lega, in
poco tempo, ha letteralmente
moltiplicato i propri voti, fino a
sostituirsi al PD nel ruolo di stel-
la polare della politica acquese,
come attesta il 41,96% ottenu-
to dal Carroccio a queste Euro-
pee e l’ancor più incredibile
46,81% riportato alle Regiona-
li (anche se qui è abbastanza
chiaro che la possibilità di eleg-
gere un consigliere acquese co-
me Marco Protopapa è stato un
ulteriore traino). In generale, le
percentuali sono state ottime
su tutto il territorio, dove si re-
gistra anche la bella vittoria di

Lanzavecchia a Canelli: col
44,05% l’esponente del Car-
roccio supera Mauro Stroppia-
na (Insieme per Canelli,
36,71%) e Fausto Fogliati (Fo-
gliati Sindaco, 19,24%).
La vittoria travolgente del

partito di Salvini apre sicura-
mente interrogativi sul futuro,
anche in città, dove gli equilibri
appaiono molto cambiati. Il
M5S, che appena due anni fa
aveva coronato la sua ascesa
vincendo le amministrative,
sembra avere dilapidato il cre-
dito costruito pazientemente
fra gli acquesi. Non sarebbe
del tutto corretto paragonare le
percentuali delle ultime “comu-
nali” con questa tornata euro-
pea e regionale, ma anche il
confronto con cinque anni fa è
impietoso: calando dal 22,63%
al 12,79% alle Europee, e dal
22,56% all’11,49% alle Regio-
nali, il Movimento ha subito
una innegabile sconfitta, che
dovrebbe indurre (e probabil-
mente sta inducendo) i vertici
cittadini a una attenta analisi:
al di là dello scenario naziona-
le (dove la Lega avanza ovun-
que a discapito dei 5 stelle), bi-
sogna capire se e in che misu-
ra l’insuccesso può essere an-
che la cartina di tornasole degli
umori della città.
Molto più difficile, a parere di

chi scrive, è commentare il ri-
sultato del Partito Democrati-
co. In città il PD cala dal 42,28%
delle scorse europee al 20,81%
di questa tornata, e dal 41,06%
delle scorse regionali al 19,31%
di questa tornata: sembrano da-
ti fortemente negativi (e certa-
mente, presi in senso assoluto
lo sono), eppure in casa del PD
si respira una atmosfera tutto

sommato positiva. In effetti (an-
che se pure in questo caso il raf-
fronto con le ultime “comunali”
non è del tutto corretto) le per-
centuali sono in sensibile mi-
glioramento rispetto al 2017,
quando il partito si era fermato
al 13,83%. 
Allargando l’orizzonte, il PD

è riuscito a mantenere il con-
trollo di Ovada, dove Lantero è
stato rieletto (affermazione
netta col 57,30%, anche se al-
le Europee la Lega affianca il
Pd al 33% e anzi lo supera di
11 schede), e di diversi paesi
del circondario.
Sembra inarrestabile invece

la decadenza di Forza Italia,
relegata in città al 10,45% del-
le Europee e al 9,53% delle re-
gionali (erano 16,91% e
16,80% cinque anni fa), e in
generale, quasi oscurata, al-
l’interno del centrodestra,
dall’ascesa della Lega. 
Infine, dato interessante

quello di Fratelli d’Italia, che ad
Acqui fa complessivamente
bene, ma resta ben al di sotto
delle medie registrate nel resto
del Piemonte (4,40% contro
5,98% alle Europee e 2,79%
contro 5,49% alle Regionali).

***
Beghin rieletta, Viotti no
Passando alle candidature

dei singoli, erano due i rappre-
sentanti del territorio in lizza per
le Europee. È andata bene a
Tiziana Beghin, parlamentare
uscente del M5S, originaria di
Castelnuovo Bormida, che ha
ottenuto la rielezione, e siederà
dunque a Bruxelles anche per il
prossimo quinquennio.

M.Pr.
2Continua a pagina

All’interno

Marco Protopapa (nella foto durante la presentazione della candidatura alla presenza di Molinari
e il Ministro Centinaio), forte di ben 3965 preferenze raccolte, è stato il candidato più votato in provincia
di Alessandria, rappresenterà la città di Acqui Terme in Consiglio regionale per i prossimi 5 anni
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Niente da fare, invece, no-
nostante un buon risultato per-
sonale (3000 preferenze in più
rispetto a 5 anni fa) per Danie-
le Viotti, alessandrino di origini
cassinesi, che è stato penaliz-
zato dal risultato ottenuto dal
suo partito, il PD.

***
Super Protopapa, Ravetti ok, 
Baldi e Ottria fuori
Erano invece molto numero-

si i candidati del territorio che
aspiravano ad un posto in Re-
gione. Alla fine, ce l’hanno fat-
ta in due. Davvero impressio-
nante l’affermazione di Marco
Protopapa, in quota Lega: il
consigliere comunale leghista
ha ottenuto ben 3732 prefe-
renze e con lui finalmente un
acquese siederà fra i banchi di
Palazzo Lascaris. 
Ottiene la riconferma anche

Domenico Ravetti, che nelle fi-
le del PD ha saputo mettere in-
sieme ben 3415 preferenze.
Tutti fuori gli altri candidati e

sono due le esclusioni che sal-
tano all’occhio. La più clamo-
rosa è certamente quella del
Presidente della Provincia e
sindaco di Cassine Gianfranco
Baldi, che a livello personale
ha ottenuto un risultato lusin-
ghiero (2623 preferenze, di cui
circa 500 nel suo paese di rife-
rimento), è stato il più votato
nella lista di Forza Italia, ma è
stato penalizzato dalla scarsa
prestazione del partito, che in
provincia non ha ottenuto
nemmeno un seggio; fuori an-
che Walter Ottria, consigliere
uscente, che, nella lista di Li-
beri Uguali Verdi, ha ottenuto
1303 preferenze, non poche
ma non abbastanza per gua-
dagnare la rielezione. 
Per il resto, out anche Mi-

chele Gallizzi, con 653 prefe-
renze (Chiamparino per il Pie-
monte del sì), Noemi Podestà
con 223 (PD), Franca Arcerito
con 85 (Sì Tav, Sì lavoro per il
Piemonte) e, in provincia di
Asti, Celeste Malerba (Liberi
Uguali Verdi) con 255. 

***
Paesi: Monti stravince, ribal-
tone a Denice, pari a Vaglio
Serra
Una analisi a parte la meri-

tano le elezioni amministrative
che hanno toccato diverse lo-
calità del territorio.
Fra i centri più grandi, im-

portante l’affermazione di Ales-

sio Monti a Strevi: il sindaco
uscente, oggetto di forti conte-
stazioni da parte della mino-
ranza, sfociate anche in un av-
viso di garanzia per tentato
abuso di ufficio, si è imposto in
maniera inequivocabile con ol-
tre il 73% dei consensi. A Sez-
zadio, ancora una volta si in-
frange il sogno di Pier Luigi Ar-
nera di tornare a vestire la fa-
scia tricolore: il sindaco
(57,14% dei consensi) è Enzo
Daniele, Presidente del Comi-
tato dei sindaci contro la Di-
scarica. 
A Visone, dove dopo l’uscita

di scena di Marco Cazzuli (fine
del terzo mandato) erano in
gara due esponenti della sua
maggioranza, ha vinto a sor-
presa Manuela Delorenzi, che
ha avuto la meglio su Simone
Buffa. Spiccano infine i “ribal-
toni” di Denice e Ricaldone: a
Denice, dove la lista guidata
da Ornella Traversa compren-
deva anche il sindaco uscente,
Nicola Papa, il nuovo sindaco
è invece Fabio Lazzarino
(51,75%), mentre a Ricaldone,
Mario Sardi, vicesindaco e
successore designato di Mas-
simo Lovisolo (finito il terzo
mandato, si ripresentava da
consigliere) ha dovuto cedere
a Laura Graziella Bruna, ex ci-
ty manager di Acqui Terme, vit-
toriosa col 52,24%.
Fuori provincia, in Valle Stu-

ra stratosferica rielezione per il
sindaco di Rossiglione Katia
Piccardo, che mette insieme
addirittura l’82,99% dei voti.
Molto bene anche Massimo
Tappa a Piana Crixia, con il
79,10%.
Le elezioni più “tirate” si so-

no invece registrate nell’asti-
giano: addirittura incredibile il
risultato di Vaglio Serra, dove
è letteralmente tutto da rifare:
87 voti per Bartolomeo Verri,
87 voti per Fulvio Gatti (nessu-
na scheda nulla, 3 bianche e 1
scheda contestata a testa),
perfetta parità. Bisognerà rivo-
tare, sperando di portare alle
urne qualcuno degli astenuti di
questa tornata. Basta invece
un voto per decidere le elezio-
ni a Rocchetta Palafea, dove il
vicesindaco Giuseppe Rattaz-
zo ne totalizza 120 e batte lo
sfidante Gian Carlo Cabiati
che si ferma a 119.
Immaginiamo, dopo diversi

riconteggi…

DALLA PRIMA

Quando lo sport è veicolo
di valori fondamentali

Anche per Lucchini non
mancano le congratulazioni
per chi ha vinto: «Voglio
congratularmi con il nuovo
Presidente Alberto Cirio e
con i consiglieri Marco Pro-
topapa e Sean Sacco, au-
gurando loro di poter svol-
gere le rispettive attività nel-
l’interesse di tutta la comu-
nità piemontese, per la no-
stra provincia e per la no-
stra città. Ringrazio tutti i cit-
tadini che hanno partecipa-
to a questa consultazione
elettorale, dando prova an-
cora una volta che questo
Paese è capace di dimo-
strare che la democrazia è
un perno fondamentale del-
la convivenza e del rispetto
reciproco».
Lucida e precisa anche

l’analisi politica del consi-
gliere Pd Carlo De Lorenzi.
«Una analisi e un commen-
to del voto non può prescin-
dere dalla preliminare valu-
tazione del fatto che Acqui
non sfugge alle dinamiche
nazionali a volte anzi antici-
pandole, e quindi la vittoria
Leghista non è giunta ina-
spettata. Ciò che può colpi-
re gli elettori, soprattutto
quelli che hanno più espe-
rienza, è la velocità con la
quale avvengono i muta-
menti. Facciamo infatti no-
tare come le percentuali re-
gionali con cui Chiamparino
ha vinto 5 anni or sono
(47%) non sono molto di-
verse da quelle odierne del-
la Lega». Per quanto riguar-
da l’analisi politica stretta-
mente locale «oltre a dire
che in una situazione di
enorme difficoltà il centrosi-
nistra abbia sostanzialmen-
te tenuto rispetto alle ultime
prove elettorali (politiche
2018) al momento non si
può dire altro. Ma certo non
basta. È chiaro quindi che il
Circolo di Acqui deve farsi
promotore di una ampia e
chiara riflessione, cercando
di coinvolgere il più vasto
numero di cittadini intenzio-
nati ad impegnarsi per af-
frontare la deriva di destra
che si sta imponendo nel
paese». E questo momento
di impegno inizierà con una
assemblea aperta agli iscrit-
ti e simpatizzanti che si ter-
rà venerdì 31 maggio alle

21, nella sede di Galleria
Volta.
E poi, non da ultimo ci so-

no i commenti dei vincitori.
Di quella Lega che ad Acqui
è riuscita a raccogliere qua-
si 4000 mila voti diventando
il primo partito. Praticamen-
te un risultato che non si ve-
deva dai tempi di Bernardi-
no Bosio. «Il risultato della
Lega in Provincia di Ales-
sandria, non solo in Acqui è
stato straordinario - ha det-
to Marco Cerini, segretario
del partito in città - Faccio i
miei migliori auguri ai nostri
due consiglieri regionali,
Giovanni Battista Poggio e
Marco Protopapa. L’ales-
sandrino sarà, dopo 5 anni
di totale immobilismo da
parte dei consiglieri della
nostra zona, finalmente rap-
presentato.
Marco Protopapa è stato

il candidato più votato della
provincia di Alessandria e
questo risultato mi rende
veramente orgoglioso come
segretario ma ancora di più
come militante. Abbiamo la-
vorato tutti a testa bassa
perché è così che si fa, nel-
la nostra sezione, quando si
deve raggiungere un risulta-
to, tutti quanti ci impegnia-
mo per raggiungerlo. Rin-
grazio i componenti del di-
rettivo: Graziella Giacobbe,
Franco Rizzola, Daniele
Adorno, Ferruccio Allara,
Lorenzo Olivieri, con voi si
lavora alla grande! Ringra-
zio i militanti e i sostenitori,
avere 35 rappresentanti di
lista è la dimostrazione che,
oltre al partito, c’è un grup-
po di amici, un gruppo di
persone che ha voglia di la-
vorare senza secondi fini e
senza pretendere nulla in
cambio. L’ultimo ringrazia-
mento va al nostro segreta-
rio Nazionale, Riccardo Mo-
linari. Grazie per aver cre-
duto in noi e soprattutto per
aver creduto nel nostro can-
didato. L’ultimo ringrazia-
mento va alle migliaia di
persone che hanno dato fi-
ducia alla Lega. Sono certo
che Protopapa non delude-
rà le vostre e le nostre
aspettative. Eravamo pre-
senti sul territorio già prima
delle elezioni e lo saremo
ancor di più dopo».

“Non abbiate paura!” gridò solennemente il papa Giovanni
Paolo II mentre si accingeva a salire sul soglio pontificio, nell’or-
mai lontano 1978. E questo grido papale non aveva nulla di ge-
nerico: contemporaneamente il papa invitava gli uomini del suo
tempo ad “aprire i confini degli Stati, i sistemi economici e quelli
politici, gli immensi campi della cultura, della civiltà e dello svi-
luppo”.
Purtroppo, oggi, a distanza di più di quarant’anni da quel gri-

do papale, i sociologi ci dicono che il mondo più che mai ha pau-
ra. E giungono a insinuare il sospetto che addirittura la paura
della vita abbia rimpiazzato la paura della morte.
Sulle paure di oggi si possono (e forse si debbono) fare molte

considerazioni. Mi limito a richiamarne due, che non hanno, a
mio parere, bisogno di commento. La prima è del più noto so-
ciologo europeo, Marc Augé: “la paura è sempre stata una com-
ponente della vita e, in fin dei conti, un fattore di progresso. Pos-
siamo liberarci delle nostre paure. Oggi, però, a minacciarci è la
rottura del legame sociale ovvero l’indebolimento del pensiero

della relazione”. Per cui “la posta in gioco è chiara: se non riu-
sciremo a vivere insieme la nostra storia, se ne escludiamo una
parte dell’umanità non la domineremo e sprofonderemo nella vio-
lenza insieme a coloro che avremo escluso” (da “Le nuove pau-
re. Che cosa temiamo oggi”. Torino, Bollati Boringhieri 2013, pag.
72). La seconda è tratta dal Messaggio di papa Francesco per la
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2019: “Le cattive-
rie e le brutture del nostro tempo accrescono il nostro timore ver-
so gli “altri”, gli sconosciuti, gli emarginati, i forestieri. E questo si
nota particolarmente oggi, di fronte all’arrivo di migranti e rifu-
giati che bussano alla nostra porta in cerca di protezione, di si-
curezza e di un futuro migliore... Il problema non è il fatto di ave-
re dubbi e timori. Il problema è quando questi condizionano il no-
stro modo di pensare e di agire al punto da renderci intolleranti,
chiusi, forse anche – senza accorgercene – razzisti. E così la
paura ci priva del desiderio e della capacità di incontrare l’altro,
la persona diversa da me; mi priva di un’occasione di incontro col
Signore”. M.B.

Ma sarà coinvolta tutta la città. In particolare, domenica alle 15.30 in
corso Bagni, davanti al liceo, è previsto il raduno di tutti i partecipanti.
È prevista una sfilata per le vie del centro con il Corpo Bandistico Ac-
quese e alle 17, in piazza Bollente ci sarà spazio per un concerto del-
la Banda.
Alle 19.30, in biblioteca ci sarà la presentazione del libro “Cinquan-

t’anni di poesia” di Innocente Foglio, con la partecipazione del Gruppo
teatrale La Soffitta. L’autore donerà alla biblioteca una selezione di li-
bri editi Mondadori. Seguirà un brindisi.
Lunedì 3 giugno a Mombarone saranno organizzate le gare: tiro con

l’arco, corsa, basket, pallavolo, bocce ecc. Saranno anche organizza-
ti laboratori a cura della Bottega del Borgo mentre alle 21, alla Kaima-
no, sarà organizzato un convegno dal titolo “InsuperAbili – progetti
sportivi del territorio”.
Anche martedì 4 saranno organizzate gare. I ragazzi dell’Oami ac-

compagneranno il pubblico per le vie della città, mentre in biblioteca sa-
rà allestita una mostra fotografica per sensibilizzare le persone all’ab-
battimento delle barriere architettoniche. Gare, laboratori, spettacoli
teatrali saranno organizzati anche mercoledì e giovedì. In particolare
venerdì, intorno alle 18.30 sarà possibile assistere ad una performan-
ce itinerante del gruppo Quizzy Teatro di Monica Massone. Alle 21, in
piazza Levi sarà organizzato un torneo di scacchi. 

Incontrare

Una parola per volta

Acqui Terme. Ci scrive Dome-
nico Ravetti, capogruppo del Par-
tito democratico in Consiglio Re-
gionale:
«Con Delibera della Giunta Re-

gionale presieduta da Sergio
Chiamparino è stata aggiornata la
rete delle piste ciclabili regionali,
integrate con la rete delle ciclabi-
li nazionali ed europee, ed è sta-
ta inserita la ciclabile Acqui Ales-
sandria. È un fatto di enorme ri-
lievo per il futuro del turismo del-
l’Acquese e di tutta la valle Bor-
mida. Questa pista ciclabile si col-
legherà con la ciclabile nazionale
VenTo che collega Torino con Ve-
nezia e con le ciclabili delle dor-
sali europee.  
La ciclovia che collegherà Ac-

qui Terme con Alessandria e Ca-
sale Monferrato, ovvero attraver-
serà tutto il Monferrato lungo la
Bormida, il Tanaro ed il Po, oltre
ad inserirsi in una politica per la
mobilità sostenibile e dolce e a
promuovere in generale l’uso del-
la bicicletta, che in Italia si attesta
solo al 3,8%, porterà vantaggi
economici sui territori attraversati
beneficiando dei flussi turistici
della ciclovia VenTO.
In Europa il cicloturismo conta

oltre 2 milioni di viaggi e 20 milio-
ni di pernottamenti, con dati sem-
pre in crescita, per un valore tota-
le di svariati miliardi di euro. E’ un
turismo sviluppato prevalente-
mente nel nord del continente ed
il maggior numero di cicloturisti
sono di nazionalità tedesca, olan-
dese e nordica in generale. La
nuova rete nazionale progettata e

finanziata dal Governo Renzi por-
terà lo sviluppo del turismo in bi-
cicletta anche in Italia, oggi anco-
ra carente di piste ciclabili. Il valo-
re potenziale del cicloturismo in
Italia è stimabile in circa 3,2 mi-
liardi annui. Ecco perché essere
inseriti in questo circuito vuole di-
re portare sviluppo ed economia
nella zona dove già è presente un
turismo di ciclisti “sportivi” ma,
non essendoci percorsi protetti
che permettano a tutti, famiglie
con bambini e comunque ciclisti
non “sportivi”, di pedalare in sicu-
rezza, non viene intercettata quel-
la tipologia di cicloturisti che è nu-
mericamente la più rilevante.

È quindi evidente l’utilità di
avere una pista ciclabile, ad uso
esclusivo per le biciclette, lungo il
fiume Bormida sino alla ciclabile
“VenTo”. Ed è altrettanto evidente
che i percorsi inseriti nella rete re-
gionale godranno di maggiori e
più facilitati finanziamenti oltre il
diretto intervento della Regione.

L’inserimento della pista ci-
clabile Acqui Alessandria nella re-
te regionale è una promessa fatta
dal sottoscritto e dalla Consigliera
Angela Motta nel corso di un in-
contro svoltosi tempo fa a Bista-
gno che oggi possiamo dire man-
tenuta ed attuata.
È il primo passo ma indispen-

sabile per procedere alla realiz-
zazione della ciclabile. Ora è
compito dei Comuni costituire una
Associazione Temporanea di
Scopo per recuperare i finanzia-
menti necessari per la progetta-
zione e la realizzazione».

Approvata la ciclabile Acqui Alessandria

Un passo importante per il cicloturismo

DALLA PRIMA

Voto per Europa
e Regione

DALLA PRIMA

Enrico Bertero:
“Via i 5 Stelle”
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Terzo. È stata davvero una
grande edizione del concorso
pianistico terzese (la trentune-
sima) quella appena conclusa
nel paese della rocca. La com-
petizione è stata realizzata
grazie al sostanziale contribu-
to della Fondazione CRT e dei
Comuni di Terzo e Acqui Ter-
me.
La storica manifestazione,

che ha avuto i suoi natali nel-
l’ormai lontano luglio 1989, si
è svolta nello scorso week nel-
la Sala Matilde Signa presso la
casa Benzi di Terzo e ha mes-
so in luce una serie di pianisti
davvero notevoli, il linea con la
blasonata tradizione terzese.
I risultati migliori si sono re-

gistrati nella neonata rassegna
“Giovani promesse”, dedicata
agli studenti di pianoforte dei li-
cei musicali italiani, e nella sto-
rica Rassegna Giovani Pianisti
“Matilde Signa Tavella e Ange-
lo Tavella”.
Era da un po’ di tempo che

tra i piccolissimi pianisti non
veniva individuato un talento
così precoce, degno di riceve-
re il premio speciale “Matilde
Signa Tavella e Angelo Tavel-
la”. In questa edizione, invece,
il giovanissimo pianista Ga-
brielle Rizzo, di Arcisate (Vare-
se), allievo della giovanissima
e bravissima pianista Irene Ve-
neziano (tra i suoi successi la
vittoria al Concorso “Chopin” di
Varsavia nel 2010) ha convinto
tutti, giuria, concorrenti e pub-
blico aggiudicandosi il primo
premio assoluto (100/100) del-
la categoria “B” della Rasse-
gna Giovani Esecutori e il pre-
mio speciale “Matilde Signa
Tavella e Angelo Tavella
«Matilde sarebbe stata dav-

vero entusiasta del premio
conferito al giovanissimo Ga-
briele, premio che porta il suo
nome e quello del marito. Il ta-
lento di Gabriele ricorda, per
molti aspetti, quello dei giova-
nissimi pianisti che sono di-
ventati grandi negli anni suc-

cessivi alle edizioni del nostro
concorso...uno fra tutti, Gian-
luca Cascioli». Così ha dichia-
rato il direttore artistico, il pia-
nista acquese Enrico Pesce.
È stata proprio la professo-

ressa Matilde Signa a promuo-
vere e finanziare il premio spe-
ciale “Angelo Tavella” da dedi-
care al miglior talento messosi
in evidenza all’interno delle ca-
tegorie della Rassegna Giova-
ni Esecutori. Dopo la morte
della professoressa, il comita-
to organizzatore ha deciso di
mantenere in vita il premio
speciale intitolandolo anche al-
la compianta pianista novese. 
Gabriele, nove anni (compi-

rà dieci anni a fine settembre)
ha dimostrato una solidità tec-
nica e una capacità interpreta-
tiva che appartengono sola-
mente ai veri talenti. Il suo pro-
gramma, davvero vasto, attin-
ge dai repertori importanti di
ogni epoca. 
Sentiremo ancora parlare di

lui.
Di notevole interesse anche

i due pianisti torinesi Elia Frit-
telli e Piero Cinosi, rispettiva-

mente iscritti al quarto e al ter-
zo anno presso il Liceo Musi-
cale “Cavour” di Torino. Frittel-
li si è aggiudicato il primo pre-
mio assoluto (97/100) nella ca-
tegoria “B” della Rassegna
“Giovani promesse” (dedicata
proprio agli studenti dei licei
musicali). Piero Cinosi, si è ag-
giudicato il primo premio nella
medesima categoria (95/100)
e il primo premio assoluto
(97/100) nella categoria “D”
Della Rassegna per Giovani
Pianisti “Matilde Signa Tavella
e Angelo Tavella”.
Una menzione merita anche

il pianista Aleandro Diaferia,
iscritto al quarto anno al Liceo
Musicale “Saluzzo - Plana” di
Alessandria.
Il giovane pianista di Carto-

sio si è aggiudicato un ottimo
terzo premio di categoria. Gli
organizzatori, davvero conten-
ti dei risultati, si metteranno
subito al lavoro per organizza-
re la prossima edizione del
concorso, quella del 2020 che,
promettono, avrà altre sorpre-
se in nome, sempre, della più
alta qualità.

Concorso nazionale per giovani pianisti 

“Acqui e Terzo Musica”
una grande edizione

Acqui Terme. Da non per-
dere sempre, il concerto alla
Benedicta del 2 giugno - Festa
della Repubblica - in questa
edizione 2019 è davvero di ir-
resistibile attrazione. Alle ore
15 di domenica 2, sul palco, in
un luogo in cui la Resistenza
ha vissuto uno dei suoi pas-
saggi decisivi, l’omaggio musi-
cale sarà offerto dai maestri
del Teatro Alla Scala di Milano.
In una formazione che andrà
ad annoverare Giuseppe Ve-
ne-ziano (tenore), Devis Lon-
go (baritono), Lorenzo Cescot-
ti e Alberto Rota (bassi), Stefa-
no Cardo (clarinetto), Augusto

Mianiti (oboe), Francesco Lat-
tuada, (viola) Gabriele Garofa-
no e Simone Groppo, (violon-
celli), Roberto Benatti (con-
trabbasso), Paolo Spadaro
(pianoforte). Nel programma
pagine di Gaetano Donizetti
(Sinfonia da Don Pasquale; il
duetto “Ai perigli della guerra”;
e l’aria “Una furtiva lagrima”),
Gioachino Rossini (con l’aria
“La calunnia” dal Barbiere di
Siviglia) e una piccola antolo-
gia verdiana (da Rigoletto; poi
con il Coro “Va’ pensiero”, con
la Sinfonia del Nabucco; e il
Coro, a pieno titolo entrato nel
canone del Risorgimento, “Si

ridesti il Leon di Castiglia”, da
Ernani. Con l’Intermezzo da
Cavalleria rusticana di Pietro
Mascagni e con Tosca, con “E
lucevan le stelle”, di Giacomo
Puccini il suggello del pro-
gramma.

***
Il concerto è voluto dall’AN-

PI, dall’Unione Montana “Dal
Tobbio alla Colma”, dai Comu-
ni di Bosio, Novi, Ovada, Ge-
nova, Alessandria, dalla pro-
vincia di Alessandria, dalla Re-
gione Piemonte, la collabora-
zione di Teatro alla Scala, con
il contributo della Fondazione
della CR Alessandria.

Concerto del 2 giugno alla Benedicta 

Acqui Terme. L’effimero
dell’oggi. E i “monumenta” ca-
richi di secoli. 
Il vetro soffiato, nella sua li-

nea, essenziale, replicata an-
che in diverse altre installazio-
ni, in una raffinatezza da de-
sign. E i giochi d’ombra e luce
sulla pietra, tra lettere e figure.
La prima impressione?

Sembra svolgersi nel segno
dell’ossimoro, del cortocircuito
della “conciliazione tra gli op-
posti”, il rapporto tra il reperto
antico e le creazioni di Alice
Cattaneo, artista internaziona-
le dei nostri giorni (già ospite
del Museo del Novecento a
Milano; ma anche delle galle-
rie di San Francisco e New
York). Ma, poi, ecco che i visi-
tatori (è il pomeriggio di saba-
to 25 maggio) son presi da un
dubbio: perché le parole indi-
cano la volontà di assoluto ri-
spetto per il contesto dei re-
perti (statuette, vasi, scodelle,
balsamari in vetro, manufatti in
pietra verde levigata...), che
accolgono, “improvvisamente”,
stampe digitali, e composizio-
ni che assemblano ferro, rete
di plastica, nastro adesivo, ny-
lon.
Ecco la resa di un “traseco-

lare”, infinito polisemico, un po’
leopardiano, un po’ meraviglia-
to (da “naufragar m’è dolce in
questo mare”), e un po’ “tra-
scorrente” (per saecula saecu-
lorum). E così l’approccio, al-
tra sorpresa, risulta capovolto
rispetto alle premesse. 
È il silenzio che detta il ge-

sto scultoreo più recente; è il
silenzio ad ispirarlo. È l’infinito
del luogo, e la sua celebrazio-
ne, a guidare l’idea. 
Cosa può fare l’artista? Non

resta che “stare e osservare”;
c’è una esigenza contemplati-
va che, a doppio filo, si lega ai
due gerundi (“sedendo e mi-
rando”) - pietre miliari della no-
stra letteratura. 
Sì: è un dialogo (come reci-

ta il libro d’artista, edito da Cor-
raini, che offre anche i testi in
lingua inglese, le foto di Enrico
Minasso, nato per questa mo-
stra, fruibile sino al 23 giugno).

***
Orfana dell’Antologica 2019,

la Città anticipa a questo fine
maggio l’occasione di un ver-
nissage che richiama diverse
autorità. E ci son le istituzioni.
E gli appassionati dell’arte. (E
la notizia che ci porge in ante-
prima il dott. Giandomenico
Bocchiotti è questa: che dal
tour anglo-ispanico del Trittico
del Bermejo verrà il dono del-
l’apparato espositivo studiato
per l’occasione, che permette
di fruire tanto del lato “picto”,
quanto del retro della struttura:
e già ritorna l’idea di una van-
taggiosa collocazione in Epi-
scopio). E c’è un folto pubbli-
co.

Brevi, ma non banali, non ri-
tuali (in senso deteriore) i con-
tributi in parola. Oltre che dal-
l’artista, essi vengono da Patti
Uccelli (per l’ Associazione de-
gli Amici dei Musei Acquesi),
da Ivo Puppo (per il Rotary Ac-
qui Terme), dall’assessore alla
Cultura Alessandra Terzolo e
da Simone Lerma (per la So-
printendenza), che annuncia-
no tanto il convegno sui Liguri
Stazielli del 31 maggio e del
primo giugno alla Sala ex Kai-
mano, quanto l’apertura della
mostra monografica dedicata
alle necropoli dell’età del Ferro
che si inaugurerà, sempre in
data primo giugno, al Museo
del Castello. (E in quell’occa-
sione sarà presente anche il
nuovo direttore del Museo
dott. Germano Leporati che,
per impegni precedentemente
assunti, non può partecipare
alla festa). 

*** 
Il Museo presto riempie le

sue sale; e poi - dopo il brindi-
si offerto da Cuvage - apre per
una visita guidata i magazzini
(con l’illustrazione, a due voci,
affidata a Simona Bragagnolo
e a Simone Lerma). E, in tal
frangente, le emozioni della vi-
sita agli spazi espositivi si rin-
novano, anzi si amplificano al
cospetto di centinaia di cas-
sette colme dei reperti; delle
anfore, di cui si sta cercando di
individuare la provenienza;
delle massicce condutture di
piombo; dei mosaici - che la-

sciano a bocca aperta per la
loro bellezza - provenienti dal-
l’area archeologica di Via Mag-
giorino Ferraris.
Il polo del Museo (coi i nuo-

vi magazzini; e il rientro di tan-
tissimi materiali da Torino) è il
nostro formidabile granaio di
Storia. Qui davvero dalla pe-
nultima amministrazione un la-
sciato di forte segno.
E tutto sembra fatto per in-

vitare ad una direzione: il fu-
turo di Acqui turistica non può
che nascere dal suo passato.
I numeri dei visitatori in cre-
scita del Museo archeologico
(e i laboratori per le scuole so-
no una bellissima realtà) indi-
cano le priorità irrinunciabili:
quanto prima, presto, prestis-
simo, Acqui attende le nuove
sale, da allestire nell’ala delle
abitazioni delle guardie carce-
rarie.
Più che all’effimero dei “Lu-

di aquenses” (rischiosi per tan-
te implicazioni), le risorse son
assolutamente da concentrare
su un Museo che necessita di
spazi raddoppiati. (Ma forse le
ambizioni dovrebbero essere
ancora superiori). 
Ma alla svolta occorre pen-

sare subito. E con decisione. 
Nel 2020 ci sarebbe da fe-

steggiare giusto giusto il 50° di
fondazione della struttura. (E
ricordare il conservatore Gigi
Moro, in quell’occasione, con
una targa, non sarebbe in al-
cun modo sbagliato).

Giulio Sardi

La mostra di Alice Cattaneo al museo archeologico

Il promettente futuro di Acqui
turistica nasce dal suo passato

“NON convegno…” “InsuperAbili”
Acqui Terme. Lunedì 3 giugno alle ore 21 presso la Sala ex Kaimano di Acqui Terme, nell’am-

bito del programma di AcquiLimpiadi, si terrà un incontro organizzato da ASCA (Ente Gestore del-
le Funzioni Socio-Assistenziali) in collaborazione con ANFFAS per affrontare in modo non forma-
le ed inconsueto il tema dello sport nella disabilità.
La serata “NON convegno”, infatti, proporrà brevi filmati e testimonianze dei protagonisti sulle

opportunità sportive e ricreative, nate ed in costante sviluppo, nel nostro territorio grazie alla col-
laborazione fra ASCA e ANFFAS. La serata inoltre sarà animata grazie alla partecipazione della
Scuola di Danza “In punta di piedi” di Fabrizia Robbiano. Nel programma i Progetti “EVA ed EVA
sulle ruote”, “…Dalla carozzina allo sci”, “Triathlon”, “Attività in acqua”.

ACQUI TERME  • Tel. 0144 356130 - 0144 356456

SEGUICI SU FACEBOOK: I Viaggi di LaioloI VIAGGI DI LAIOLO Organizzazione tour gruppi e individuali • Soggiorni mare • Biglietteria • Noleggio bus G.T.

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 2 giugno
MANTOVA e Palazzo Te
con navigazione Mincio
Domenica 9 giugno
VICENZA Palladiana
Domenica 16 giugno
Gita in barca
alle CINQUE TERRE
Domenica 23 giugno
GARDALAND
Domenica 30 giugno
FERRARA

WEEK END
15 e 16 giugno
Trenino Bernina
15 e 16 giugno
VOLTERRA, SIENA
e SAN GIMIGNANO
22 e 23 giugno
PORQUEROLLES
e le gole del VERDON
12 e 14 luglio
STRADA ROMANTICA
e FORESTA NERA
20 e 21 luglio
Festa della lavanda
a VALSOLE
19 e 21 luglio
Le strade della lavanda
e le gole del VERDON 

Dal 7 al 12 ottobre
Gran tour della SICILIA
Dal 28 maggio al 2 giugno
Tour ANDALUSIA
Dal 3 al 9 giugno
Gran tour ISOLE EOLIE
Dal 13 al 18 giugno
e dal 20 al 25 agosto
NEW YORK
Dal 13 al 19 agosto
PORTOGALLO
con Algarve

Dal 6 al 13 ottobre
Magiche atmosfere
del MAROCCO
Da Acqui bus per l’aeroporto A/R
+ accompagnatore

Dal 21 al 28 luglio
ISTANBUL e il tour
della CAPPADOCIA
Dal 29 luglio al 5 agosto
e dal 12 al 19 agosto
MOSCA e SAN PIETROBURGO
Dal 5 al 22 agosto
CAPO NORD e ISOLE LOFOTEN

TOUR IN AEREO

Trasferimento da/per aeroporto
Dal 2 al 9 giugno PUGLIA

SOGGIORNO MARE

TOUR ORGANIZZATI
Dal 10 al 15 giugno
COSTIERA AMALFITANA
Dal 19 al 23 giugno
e dal 12 al 16 agosto
PARIGI
e la REGGIA di VERSAILLES
Dal 27 al 30 giugno
PROVENZA E CAMARGUE
Dal 14 al 23 luglio
Gran tour della SCOZIA
Dal 21 al 25 luglio
Dal 12 al 16 agosto
BUDAPEST
Dal 21 al 26 luglio
BUDAPEST,
ZAGABRIA, LUBIANA 
e l’ansa del DANUBIO

Dal 21 al 26 luglio
• PRAGA, castelli e cristalli 
in BOEMIA e MORAVIA

• Tour della PUGLIA
con MATERA

• VIENNA, SALISBURGO
e navigazione sul DANUBIO

Dal 21 al 28 luglio LONDRA, 
OXFORD e CAMBRIDGE
Dal 25 al 28 luglio
SALISBURGO,
il GROSSGLOCKNER
e le Miniere di sale
Dal 28 luglio al 2 agosto
e dall’11 al 16 agosto 2019
AMSTERDAM
e OLANDA del NORD

Dall’11 al 19 agosto
Gran tour dell’ANDALUSIA 
Dall’11 al 16 agosto                              
BARCELLONA
Dall’11 al 18 agosto Gran tour
BRETAGNA e NORMANDIA
Dall’11 al 20 agosto
Il cammino di SANTIAGO
e la SPAGNA del NORD
Dall’11 al 17 agosto
BERLINO e MONACO,
il viaggio delle favole
Dal 12 al 16 agosto
Tour SLOVENIA, CROAZIA
e laghi di PLITVICE
Dal 13 al 19 agosto Gran tour
PORTOGALLO con ALGARVE

PELLEGRINAGGI
Dal 24 al 27 giugno LOURDES
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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

Emilio RAPETTI (Milieto)
La famiglia Rapetti, profondamente commossa per la grande
partecipazione di stima e di affetto tributata al suo caro Emilio,
ringrazia di cuore quanti con la presenza, fiori, scritti, donazioni
e telefonicamente sono stati loro vicino in questo triste momen-
to. Annuncia la s. messa di trigesima che verrà celebrata dome-
nica 2 giugno alle ore 11.15 nella chiesa di Visone e ringrazia
anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

TRIGESIMA

Rita FEDERICI
“È trascorso un anno dalla sua
scomparsa ma il suo ricordo e
la sua presenza sono sempre
tra di noi”. Il figlio ed i parenti
tutti pregheranno per lei nella
santa messa che sarà cele-
brata sabato 1 giugno alle ore
18 in cattedrale.

ANNIVERSARIO

Michelina DEPASQUALE
in Guerra

Nel 3° anno dalla sua scom-
parsa, i familiari tutti la ricorda-
no con affetto infinito ed an-
nunciano la santa messa che
sarà celebrata sabato 1 giugno
alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Bistagno. Un gra-
zie di cuore a quanti si uniran-
no al ricordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Alfredo PATRONE
(Fredo)

“Dolce ricordarti, triste non
averti più con noi”. Nel 1° an-
niversario, una messa in suf-
fragio sarà celebrata domeni-
ca 2 giugno alle ore 11.30 nel-
la parrocchia di Gamalero. Un
grazie di cuore a chi vorrà unir-
si nel ricordo e nella preghiera.

I familiari

ANNIVERSARIO

Questo il calendario della
settimana nella “Comunità pa-
storale San Guido” formata
dalle parrocchie del Duomo, di
San Francesco e della Pelle-
grina. Per conoscere e parte-
cipare alla vita della comunità.

Giovedì 30 maggio: Festa di
San Giuseppe Marello alla Ma-
donnina, S. Messa ore 17

Venerdì 31 maggio: chiusu-
ra del mese mariano alla Pel-
legrina e festa della Visitazio-
ne del B. V. Maria.  Ore 16,30
S. Messa in santuario; ore 21
vespri, a seguire processione
con la statua della Madonna
Pellegrina

Sabato 1 giugno: Gita di
chiusura dell’anno catechistico
al santuario del Gesù Bambino
di Arenzano: partenza ore 9
dal Movicentro, rientro alle ore
18

Matrimonio in Duomo alle
ore 15

Nelle messe del pomeriggio
(16,30 Pellegrina; 17 S. Fran-
cesco; 18 Duomo) preghiamo
per i defunti di maggio.

Incontro Gruppo interparroc-
chiale adulti di Azione Cattoli-
ca, alle ore 21 nel Centro Dio-
cesano sul tema “Accompa-
gnare la vita per generare”.

Domenica 2, Solennità
dell’Ascensione del Signore:
Celebrazione dei vespri in
Duomo alle 17,30

Lunedì 3: Pulizia della chie-
sa alla Pellegrina a partire dal-
le ore 9

Incontro di preghiera per i
cresimandi, genitori, padrini e
madrine, alle ore 20,45 nel
Santuario della Madonna Pel-
legrina

Mercoledì 5: Incontro di pre-
parazione per i cresimandi dal-
le ore 17,15 alle ore 18,15 in
Duomo

Giovedì 6: Consiglio Pasto-
rale Duomo, alle ore 21 nella
sala parrocchiale

Venerdì 7: Confessioni per i

cresimandi, genitori, padrini e
madrine, alle ore 20,45 nella
Chiesa di San Francesco
Resoconto iniziative

Per la sagra del dolce casa-
lingo, svoltasi in Duomo in oc-
casione della festa della mam-
ma il 12 maggio, si è realizza-
ta la somma di € 643,00 desti-
nata ai restauri dell’aula capi-
tolare.

In occasione della presenza
tra noi di Padre Damiano Puc-
cini, missionario in Libano tra i
profughi della Siria, a seguito
dell’incontro/ testimonianza al-
la Pellegrina del 20 maggio,
abbiamo devoluto alla sua
missione € 423,00.
Visita
e benedizione
delle famiglie

In questo mese i sacerdoti
iniziano la visita alle famiglie
per la benedizione e l’incontro

Don Giorgio: Via Sottargine,
Via Blesi, Via Salvadori, Via S.
Lazzaro, Via D’Azzeglio, Via
Trasimeno, Via Marenco, Via
Galileo, Via Mantova, Reg.
Fontanelle.

Don Salman: Via Nizza
Centri di ascolto
della Parola di Dio

Nella parrocchia di San
Francesco continuano i Centri
di Ascolto della Parola di Dio.
L’appuntamento è nella sala
parrocchiale per giovedì 16
maggio, alle ore 21.
Adorazione Eucaristica

A S. Francesco: ogni marte-
dì e venerdì dalle 9 alle 11,30
(con la presenza di un sacer-
dote per le confessioni)

A S. Antonio: ogni giovedì
dalle 17 alle 18 con la recita
dei vespri; alle ore 18 S. Mes-
sa.

Alla Pellegrina: ogni giovedì
dalle 16 alle 16,30; alle 16,30
S. Messa.
Iniziative estive
per ragazzi e giovani
Centro Estivo presso l’Istitu-

to Santo Spirito dal 10 giugno
al 19 luglio (per informazioni
ed iscrizioni rivolgersi all’Istitu-
to Santo Spirito, C.so Cavour,
1)
Garbaoli 2019: campi scuo-

la organizzati dall’Azione Cat-
tolica Diocesana (per date e
iscrizioni vedi manifesti o tele-
fona al numero 3409145732
tutti i giorni dalle 18 alle 22)
Pellegrinaggi
e gite

- Sabato 16 giugno - Abba-
zia di Chiaravalle della Colom-
ba – Castell’Arquato – Cremo-
na

Iscrizioni in sacrestia entro il
5 giugno.

- Sabato 29 giugno – San-
tuario N. S. di Loreto – Graglia
(BI).

Organizzato dall’Azione
Cattolica e guidato dal Vesco-
vo. Iscrizioni in sacrestia entro
il 20 giugno.

Il foglio del mese è consul-
tabile anche sul sito all’indiriz-
zo www.cpsanguido.it

Comunità Pastorale San Guido

A conclusione del mese mariano e in
coincidenza della festa della Visitazione di
Maria, venerdì 31 maggio, il Santuario del-
la Madonna Pellegrina vivrà il suo mo-
mento di festa patronale con due celebra-
zioni.

Al pomeriggio alle ore 16,30 ci sarà la
Messa solenne in santuario a cui sono in-
viati i fedeli di tutta la comunità.

Alla sera alle ore 21 ci sarà la celebra-
zione dei vespri presieduti da S. E. Mons.
Vescovo, seguirà la processione che sarà preceduta dalla Con-
fraternita della Santissima Annunziata e della Madonna del Car-
mine di Ovada con il proprio crocifisso, mentre la bella statua
della Madonna Pellegrina, che nel 1951 percorse tutte le par-
rocchie della diocesi, verrà portata in processione dalla confra-
ternita di Montechiaro e dal gruppo alpini di Acqui. In chiesa pre-
sterà servizio il coro della Madonna Pellegrina e nella proces-
sione il Corpo Bandistico Acquese. La processione percorrerà
C.so Bagni, la nuova via recentemente aperta denominata Via
dei Maestri Vetrai, Via Romita, Via Alfieri, C.so Bagni e farà ri-
torno in santuario per la benedizione finale.

Tutta la comunità parrocchiale si sta preparando e tutta la co-
munità pastorale e la città di Acqui sono invitate a partecipare
per pregare e onorare la Madonna.

Ringraziamento
in ricordo
di Maria
Monteverde
Acqui Terme. Pubblichiamo

il seguente ringraziamento in
ricordo di Maria Monteverde:

«Rivolgiamo i più sentiti rin-
graziamenti al Direttore, alla
Dottoressa Maria Antonietta
Barisone, agli infermieri, ai fi-
sioterapisti, agli ausiliari, alle
o.s.s., al personale tutto e le
reverende suore della residen-
za “il Platano” per la professio-
nalità e l’affettuosa cura pre-
stata alla nostra cara mamma
Maria Monteverde.

I figli Giorgio e Gabriella
Galvani».

Festa Patronale della
Madonna Pellegrina

Angela GARBERO
ved. Trevisiol

4/09/1929 - † 28/04/2019
I figli Gianni, Mariarosa, Gigi, Dario e Giuseppe ringraziano di cuo-
re tutti coloro che hanno partecipato al loro grande dolore per la scom-
parsa della cara mamma Angela e annunciano che la s. messa di
trigesima verrà celebrata sabato 1 giugno alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco in Acqui Terme. Ringraziano antici-
patamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera. Un rin-
graziamento particolare è rivolto al cardiologo dott. Scarsi, al Medi-
co Condotto dott. Freda, all’oculista dott. Zorgno e a tutto il perso-
nale medico ed infermieristico del Reparto di Medicina dell’ospeda-
le civile di Acqui Terme, per le amorevoli cure prestate.

TRIGESIMA

Natalina VIOTTI
“È trascorso un anno, ma la
nostalgia di te nei nostri cuori
è sempre grande”. Ti ricordano
i familiari ed i parenti, con tan-
to affetto, nella s. messa che
sarà celebrata sabato 1 giugno
alle ore 17 nella parrocchiale
di San Francesco. Si ringrazia-
no quanti vorranno partecipa-
re.

ANNIVERSARIO

Eugenio GALLARETO Pierina MURATORE
in Gallareto

“Il tempo che passa non cancella il vostro caro ricordo”. I fami-

liari tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa che

sarà celebrata domenica 2 giugno alle ore 11 nella chiesa par-

rocchiale di Cristo Redentore in Acqui Terme. Grazie a quanti

vorranno unirsi nella preghiera.

ANNIVERSARIO
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Acqui Terme. Domenica 26 maggio c’è stata la celebrazione della Messa di Prima Comunione in
Duomo. Nella Cattedrale gremita di persone, la Messa è stata concelebrata dal Parroco Don Gior-
gio Santi, insieme con Don Gianluca Castino e Don Mario Bogliolo, le cui nipoti erano tra i ragaz-
zi della Prima Comunione. Da segnalare la presenza del diacono Edilio, del coro e gli adobbi flo-
reali di Sr. Imelda che hanno accompagnato i venti ragazzi in questa tappa del loro cammino cri-
stiano. Grazie alle catechiste Sr. Marina, Francesca e Graciela che li hanno preparati e continue-
ranno a seguirli nel futuro cammino catechistico. La fotografia, come le altre due pubblicate sul nu-
mero scorso, sono state gentilmente date da Foto Tronville.

Domenica 26 maggio

Prima Comunione in Duomo

Acqui Terme. Domenica 26 maggio, terzo ed ultimo turno di Prima Comunione nella chiesa di
Cristo Redentore. Preparati dalla catechista Maresa Bernascone, affiancata dalla giovanissima
Elisa Bavazzano, 15 bambini, particolarmente raccolti e partecipi, circondati da familiari ed amici,
hanno ricevuto Gesù per la prima volta dalle mani del parroco don Antonio Masi. Si è conclusa co-
sì questa numerosa tornata di Prima Comunione: ben 50 bambini quest’anno si sono accostati
per la prima volta al Sacramento dell’Eucaristia.

Domenica 26 maggio, terzo ed ultimo turno 

Prima Comunione
a Cristo Redentore

Si avvicina ormai il pellegri-
naggio a Lourdes, dal 1 al 7
agosto, e la sede di Acqui ri-
mane aperta per le informazio-
ni agli associati e amici, il mar-
tedì venerdì e sabato dalle
10.00 alle 12.00, e il mercoledì
dalle 20.30 alle 22.00.

Per prepararci al pellegri-
naggio e per rivedere gli amici
che non potranno partecipare
ad agosto, il consiglio ha pro-
grammato un incontro di pre-
ghiera e riflessione, ma anche
di condivisione, al santuario di
Oropa, l’otto e il nove giugno.

Il santuario di Oropa ci è
particolarmente caro, per mo-
tivi storici e affettivi…

Siete tutti invitati ad iscriver-
vi per questa bella iniziativa ai
numeri delle segreterie zonali
riportati in calce.

In particolare vorremmo poi
ricordare un altro appunta-
mento importante, la cena di
autofinanziamento di venerdì
14 giugno, alle ore 20.00
presso il gruppo Alpini
“L.Martino” di Acqui Terme

(sede di piazza ex caserma
C.Battisti).

È un evento aperto anche e
soprattutto agli amici dell’OF-
TAL, che vogliono contribuire a
finanziarne le attività. Per pre-
notazioni e informazioni potete
telefonare a Carla 347
0151844, Gianni 347 0151845,
Valeria 347, 0151748.

Per avere informazioni circa
le varie iniziative è possibile
contattare Valeria 339
2191726.

Sono inoltre sempre attive le
segreterie zonali soprattutto ora
che si avvicina il tempo del pel-
legrinaggio: Carla 347 0151844,
Gianni 347 0151845, Valeria
347 0151748.

Attività Oftal

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:

«Carissimi amici lettori,
oggi vi parliamo di Ovada, in

particolare della cena organiz-
zata dall’Associazione Vela, in
onore di Suor Scolastica, che
era presente, per recuperare
fondi per l’acquisto di riso e fa-
gioli per i pasti dei bimbi di Bu-
kavu, in Congo.

Facciamo onore alla Presi-
dente, Franca Ravera, alla sua
vice, Carla Viviano, e a tutto il
gruppo che ha organizzato la
serata, alle fantastiche signore
che hanno servito ai tavoli,
quelle che hanno cucinato,
con entusiasmo e sempre con
il sorriso. Grazie anche agli
ovadesi che hanno partecipa-
to con grande cuore.

Il mondo si migliora con
queste grandi piccole opere.

Durante la serata c’è stata
un’interessante presentazione
del progetto Bukavu, con gli ul-
timi aggiornamenti, ed è stato
proiettato un filmato molto in-
tenso sulle miniere di coltan,
un minerale dall’importanza
economica e strategica im-
mensa… Quasi nessuno lo sa,
ma questo minerale è la causa
principale della guerra che dal
1998 ha ucciso più di 4 milioni
di persone in Congo ed è oggi
uno dei componenti fonda-
mentali dei nostri cellulari, un
metallo più prezioso dei dia-
manti… i minatori congolesi af-
frontano pericoli e fatiche per
pochi euro al giorno, sono
sfruttati perché hanno bisogno
di lavorare per mantenere le
famiglie, per non morire di fa-
me… è stato molto commo-
vente, e ci ha spronati a conti-
nuare a cercare di migliorare le
vite di queste persone… an-
che voi che leggete, sappiate
che con 20 centesimi di euro
possiamo garantire un pasto
ad un bambino.

La serata di Ovada è stato
un successo, grazie alla gene-
rosità di organizzatori e parte-
cipanti sono stati raccolti
1.400€, consegnati diretta-
mente a Suor Scolastica che li
porterà in Congo al suo rientro,
per le spese per i pasti dei
bambini.

Un gruppo di amici, che pre-
ferisce restare anonimo, ha
sostenuto le spese della sera-
ta, 310€, un’offerta sponta-
nea, veramente ammirevole.
Bravi ragazzi, vi fa onore.

Vedete nelle foto anche il
parroco di Ovada, Don Mauri-
zio Benzi, che ha partecipato a
questa festa, e Don Salvatore,
un sacerdote originario del Bu-
rundi.

Ringraziamo di cuore tutti i
partecipanti, in particolare il
nostro carissimo socio, l’Archi-
tetto Giorgio Olivieri, “padrino”
di questo progetto, e la sua
splendida famiglia, da sempre
promotori di iniziative benefi-
che. Bravi, bravi.

Lunedì 13 Suor Scolastica
ha partecipato ad un incontro
presso la scuola primaria Mo-
rando di Alessandria, durante
il quale ha raccontato ai bam-
bini la storia di questo villaggio
che stiamo realizzando in pie-
na Africa, sul confine tra Con-
go, Burundi e Rwanda, dove la
vita è difficile, complicata e
precaria… I piccoli alessandri-
ni hanno raccolto 200€… un
gesto bellissimo e di grande
aiuto morale. Sono insegna-
menti alla base della vita,
esempi da prendere come rife-
rimento. Bravissimi bambini!

Potrà non sembrare una
grande cifra, 200€, ma ha un
valore grandissimo, è il valore
dell’esempio che è stato dato,
del gesto che fa sì che anche
loro partecipino al sostenta-

mento dei loro coetanei, un
esempio che rimarrà con loro
per tutta la vita. Un caro saluto
ed un abbraccio a tutti,
Adriano e Pinuccia Assandri
e i 148 soci della Need You

***
Non esitate a contattarci:

Need You O.n.l.u.s., Strada
Alessandria 134 (Reg. Barbato
21) 15011 Acqui Terme, Tel:
0144 32.88.34, Fax 0144
35.68.68, e-mail info@nee-
dyou.it, sito internet: www.nee-
dyou.it. Per chi fosse interes-
sato a fare una donazione: bo-
nifico bancario Need You On-
lus Banca Fineco Spa Iban
IT06D0301503200000003184
112 – Banca Carige Iban IT65
S061 75479 4200 0000
583480 - Banca Prossima Spa
Iban IT36 D033 5901 6001
0000 0110 993 - conto corren-
te postale - Need You Onlus
Ufficio Postale - C/C postale
64869910 - IBAN IT56 C076
0110 4000 0006 4869 910 -
oppure devolvendo il 5 X mille
alla nostra Associazione (c.f.
90017090060)». 

Associazione Need You

Acqui Terme. Il gruppo di volontariato Avulss ci ha inviato que-
sto ricordo di Mirella Grattarola, corredato da foto.

«È stato bellissimo conoscerti, ma molto doloroso doverti la-
sciarti andare. Per noi Avulss, sei stata una instancabile volonta-
ria in ospedale, sempre dalla parte di chi aveva bisogno, ed
ognuno di noi di te conserverà un ricordo bellissimo. Il tuo sorri-
so impresso nella mente, ci aiuterà a portare avanti il nostro cam-
mino al servizio degli altri.

Come poterti dimenticare, così solare, altruista ed ottimista,
anche se la vita ti ha riservato non poche difficoltà, tu le hai sem-
pre affrontate con una carica che è di esempio per tutti noi. Hai
tracciato un sentiero d’amore che non si cancellerà mai. Vola Mi-
rella, libera, serena e veglia su di noi, sempre.

Ora abbiamo un angelo che sarà sempre con noi, con chi ti ha
conosciuto, dovremo solo abituarci a non vederti più fisicamente
ma a tenerti sempre accanto a noi nel cuore. Ti vogliamo bene
Mirella»

L’Avulss ricorda Mirella Grattarola

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso lo sportello de
L’ANCORA
Piazza Duomo 7
Acqui Terme

€ 26 i.c.

Dott. Salvatore Ragusa

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

Riceve su appuntamento
ad Acqui Terme in via Emilia 54
presso La Fenice
•Responsabile otorino
clinica Villa Igea

•Specialista in
otorinolaringoiatria
patologia
cervico facciale
ed idrologia medica

Fo
to

 N
in

o 
Fa

rin
et

ti
Fo

to
 T

ro
nv

ill
e

La San Vincenzo ringrazia
Acqui Terme. La S.Vincenzo De Paoli ringrazia di cuore le

persone generose e sensibili, che si prendono cura dei bisognosi
offrendo generi alimentari, che depongono nel cesto della carità
in fondo al Duomo. La S.Vincenzo invita a continuare in questi at-
ti di generosità, assicurando che quanto sarà offerto verrà devo-
luto ai poveri.

L’EPIGRAFE
Scritte e accessori

per lapidi cimiteriali
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È terminato il periodo pasquale; con domenica 2 giugno, festa
della Ascensione al cielo di Gesù, con il corpo reso glorioso
dalla Risurrezione, si torna al vangelo di Luca. Il brano è bre-
ve, solo tre periodi, in otto versetti; eppure sono sintetizzati
appieno i tre misteri che caratterizzano il momento liturgico
che segue la Pasqua. Luca mette in bocca a Gesù la sintesi
di tre raccomandazioni fatte agli apostoli: “1) Siate testimoni di
quanto ho detto e fatto; 2) vi manderò lo Spirito Santo pro-
messo dal Padre; 3) e mentre li benediceva, ascese verso il
cielo”. Per Gesù ascendere al cielo non vuol dire staccarsi da-
gli apostoli, ma portare a compimento la sua unione con il Pa-
dre; solo da questa comunione con il Padre, Gesù è “autoriz-
zato” a mandarci lo Spirito Santo, affinché “ci suggerisca quel-
lo che dobbiamo fare”. Il cristiano, nella Ascensione di Gesù,
è prima di tutto chiamato a “riconciliarsi con il Padre”, non so-
lo come creature, ma come creato. Nel corpo di Gesù, non
solo il Figlio dell’uomo sale alla destra del Padre, ma è l’uma-
nità stessa che è chiamata alla comunione con il Padre, con
Dio. “Fratelli – si legge nella seconda lettura, dalla lettera agli
Ebrei – ora noi tutti abbiamo piena libertà di entrare nel san-
tuario”, nel mistero stesso di Dio, di stare alla sua presenza,
non più come stranieri o ospiti, ma come figli, davanti al suo
volto, faccia a faccia. Questo privilegio non è condizionato dal
nostro comportamento quotidiano, non è messo in forse dai li-
miti e dai peccati personali, è dono gratuito di Gesù il “reden-
tore”. E’ commovente vedere il Figlio che, mentre si stacca dai
discepoli, li benedice: quelle mani piagate, oggi, non fanno al-
tro che benedire, questo il vero miracolo della fede. La sua
benedizione non soltanto è segno del bene, ma fonte del be-
ne, individuale e universale; la benedizione continua anche
nella nostra storia di ogni giorno, così segnata da tanto male.
Una benedizione così generosa che continua a scendere
sempre anche su coloro che, forse, sanno solo ribellarsi e be-
stemmiare. Una benedizione che raggiunge, anche e soprat-
tutto, coloro che sono provati dagli eventi della vita, spesso
crudeli e ingiusti, opera a volte di violenti e di vigliacchi. Le
mani, i piedi e il costato del Redentore risorto portano nella
gloria di Dio i segni della passione, sua e nostra, perché so-
no incancellabili, neppure la risurrezione è stata capace di an-
nullarli, anzi li ha trasformati in gloria e li ha trasfigurati per
l’eternità, e non possono fare altro che benedire, sempre, tut-
ti, gratuitamente. dg

Il vangelo della domenica

I vescovi della Conferenza episcopale
italiana – riuniti nei giorni scorsi a Roma in
occasione della 73ª Assemblea generale –
hanno nominato l’arcivescovo di Gorizia,
mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, pre-
sidente della Commissione episcopale per
il servizio della carità e la salute e quindi an-
che della Caritas italiana. Mons. Redaelli è
ben conosciuto nella Diocesi acquese in
quanto ha svolto il compito di Visitatore
Apostolico, per gli affari economici, dai pri-
mi mesi del 2016.

Monsignor Redadelli, quale brano del
Vangelo le viene in mente pensando alla
Caritas?
Certamente la parabola del giudizio fi-

nale nel cap. 25 del Vangelo di Matteo. Lì
Gesù divide l’umanità in due categorie en-
trambe accomunate dal fatto di non sape-
re che Lui è presente nell’affamato, nel-
l’assetato, nello straniero, nell’ignudo, nel
malato, nel carcerato: quelli che lo hanno
comunque aiutato e quelli che non lo han-
no soccorso. In realtà da quando il Signo-
re ha proclamato quel Vangelo è nata una
terza categoria: quelli che sanno che nel-
l’affamato, nell’assetato, nello straniero,
nell’ignudo, nel malato, nel carcerato c’è
il Signore. La Caritas è costituita dalle per-
sone che sanno questo, che riconoscono
Gesù nel povero e lo servono. Senza al-
cuna pretesa di esclusiva e contenti se al-
tri, anche non credenti, comunque vivono
un servizio di amore. Ma anche senten-
dosi molto responsabili del dono della fe-
de che fa vedere Cristo nel povero anche
nei confronti di tutta la comunità cristiana.
Ben consci che non è automatico servire
il povero, pur sapendo che in lui è pre-
sente Gesù.

Quali sono le emergenze che Caritas
italiana si trova oggi ad affrontare? A qua-
li “periferie” rivolge oggi – per usare
un’espressione cara a Papa Francesco –
la sua attenzione?
Negli scorsi decenni l’impegno più rile-

vante della Caritas, almeno a livello na-
zionale, era quello legato alle emergenze
straordinarie: terremoti, alluvioni, calami-
tà naturali. Sono vescovo in un regione
che è stata per certi versi il banco di pro-
va della Caritas ai suoi inizi con il terre-
moto del 1976: ci sono tuttora operatori e
responsabili delle Caritas diocesane che
hanno avuto qui in Friuli il loro battesimo
di volontari. Oggi non manca l’attenzione
a questi eventi, come dimostra il rilevante
impegno della Caritas, nella sua dimen-
sione nazionale e in quella regionale, a fa-
vore delle popolazioni colpite dal terremo-
to dell’Italia centrale. Ma ora l’emergenza
sono le persone e le famiglie povere o di-
ventate povere: colpite dalla crisi econo-
mica, dalla perdita del lavoro, dalle diffi-
coltà familiari, ecc. Senza dimenticare le
ludopatie, l’alcolismo, le dipendenze in ge-
nere con conseguenze devastanti anche
sotto il profilo economico. E allora la ri-
chiesta sono i soldi per pagare l’affitto, per
onorare i debiti, per saldare le bollette del-
la luce e del gas. O anche il bisogno di ge-
neri alimentari: anche nella piccola realtà
della mia diocesi stiamo aprendo un terzo
emporio della solidarietà e stiamo già pen-
sando a un quarto. Cosa impensabile un
po’ di anni fa.

Il mondo Caritas per lei non è una novi-
tà: da alcuni anni segue le Caritas del Nord
Est ed è membro della presidenza di Cari-
tas italiana. Posso chiederle che cosa la af-
fascina di più di questo mondo?
In realtà sono tre aspetti caratterizzanti la

Caritas che da sempre mi hanno colpito.
Anzitutto la dedizione appassionata e di-
sinteressata di tantissime persone. Penso
ai volontari che sostengono e animano i
centri di ascolto parrocchiali, le mense per
i poveri, gli empori, ecc., ma anche chi fa
parte di realtà più strutturate, ma senza
che questo tolga nulla alla dedizione reale
e con il cuore.
Una seconda realtà che mi fa molto ap-

prezzare il mondo Caritas è la concretezza.
Certo anche noi della Caritas sappiamo
fare analisi, rapporti, progetti, ecc. ma an-
zitutto si fa, si opera, si dà una mano. Con
il cuore, con la testa, ma appunto con la ma-
no.
Il terzo elemento che mi affascina nella

Caritas e che vorrei si riuscisse a potenziare
maggiormente è ciò che nel linguaggio Ca-
ritas è chiamato “opere-segno”. Lì c’è la pro-
fezia del Vangelo.

Può spiegare meglio?
Le “opere-segno” sono quelle iniziative

che non hanno la pretesa di risolvere i
problemi – la Caritas sa che deve sempre
difendersi dalla tentazione dell’onnipoten-
za salvifica… –, ma di essere appunto un
segno. Segno di un bisogno di cui maga-
ri nessuno si accorge, persino a volte la
comunità cristiana nel suo insieme. Segno
di un impegno che pochi vogliono assu-
mersi. Segno di un amore che non fa cal-
coli. Si tratta di iniziative concrete, reali,
che aiutano effettivamente, ma dove si

evidenzia la finalità che da sempre carat-
terizza la Caritas italiana (anche diversa-
mente da altre Caritas): quella educativa,
promozionale, pedagogica e profetica.
Faccio degli esempi per spiegarmi. In una
società dove si cerca di far passare il con-
cetto che se uno sbaglia va messo in car-
cere e si deve buttare via la chiave, è
un’opera segno una struttura (e anzitutto
delle persone…) che accoglie chi è agli
arresti domiciliari o ha diritto di scontare
pene alternative al carcere. O ancora –
sono tutti esempi reali… – è un’opera se-
gno quella che prevede una casa di acco-
glienza e di accompagnamento e soste-
gno per mariti separati, spesso privi anche
di lavoro. E’ un’opera segno anche quella
che in contesti fortemente connotati dalla
malavita offre spazi di lavoro per i giovani.
O ancora, è opera segno quella che si
prende cura di offrire un doposcuola ai
bambini e ragazzi stranieri e contempora-
neamente propone percorsi di integrazio-
ne e di emancipazione per le loro mam-
me. O, per fare un ultimo esempio, il pro-
getto “rifugiato a casa mia” in un contesto
di sospetto e di rifiuto verso il profugo. Le
opere-segno esigono molto discernimen-
to, capacità di lettura evangelica e profe-
tica del territorio, umiltà di avviare i pro-
cessi senza pretendere risultati immedia-
ti e senza difendere un’esclusiva.

A proposito di esclusiva, la Caritas col-
labora con altre realtà pubbliche e private?
Certamente ed è una cosa positiva se fat-

ta con l’intento comune di servire da diver-
si punti di vista i poveri. C’è un’interessan-
te collaborazione con le istituzioni pubbliche,
dai diversi ministeri governativi fino ad ar-
rivare ai servizi sociali di quartiere o di co-
mune. Esiste un buon rapporto anche con
istituzioni di ricerca, con il mondo dell’uni-
versità e della scuola. Ma anche con mol-
te realtà del terzo settore: associazioni,
fondazioni, onlus, eccetera.

Ma torniamo alle opere-segno e in ge-
nere alle iniziative promosse dalla Caritas:
sono capite dalla comunità cristiana o c’è
ancora la tentazione di demandare l’aspet-
to caritativo alle Caritas? Eppure papa
Francesco, parlando dinanzi ai rappresen-
tanti delle Caritas diocesane italiane nel
2016 aveva ricordato che tutta la comuni-
tà deve essere soggetto di carità. Che co-
sa si può fare?
È noto che le dimensioni fondamentali

di una comunità cristiana, a cominciare
dalla parrocchia, sono: Parola, Liturgia (e
Sacramenti) e Carità. È vero che per
ognuno di questi aspetti ci devono essere
persone che li seguano in maniera speci-
fica. Esistono così in ogni comunità i let-
tori, i ministranti, i catechisti, i ministri stra-
ordinari della Comunione, gli operatori ca-
ritas, ecc. Ma mentre per la Parola e la Li-
turgia e i Sacramenti la comunità cristia-
na si sente comunque coinvolta e non
pensa che la Parola sia una questione so-
lo per i lettori o i gruppi biblici e la Liturgia
sia riservata ai soli ministranti, per la Ca-
rità spesso ritiene che ci debba pensare
la Caritas. Come fare? Penso sia utile ren-
dere meno separate possibili le tre di-
mensioni. In concreto, per esempio, sa-
rebbe opportuno inserire nei percorsi ca-
techistici una iniziazione alla carità. O an-
che, nelle proposte formative per gli ope-
ratori della Caritas, dare più spazio alla
Parola e alla Liturgia. Ma il centro dovreb-
be essere la Messa domenicale della co-
munità, dove si ascolta la Parola, si cele-
bra l’Eucaristia, ma anche si raccolgono
risorse per i poveri, si parte per portare la
Comunione ai malati, ma anche per an-
dare incontro ai poveri (sarebbe interes-
sante che prima della benedizione finale i
ministri straordinari della Comunione an-
dassero visibilmente e con una mandato
della comunità dai malati e dagli anziani, e
con la stessa visibilità e con identico man-
dato anche, per esempio, gli operatori del-
la mensa andassero a preparare il pasto
per i bisognosi).

Sembra che anche nelle nostre comuni-
tà cristiane vada diffondendosi un atteg-
giamento di preclusione e di non acco-
glienza verso chi viene visto come “diver-
so” perché parla un’altra lingua, professa
un’altra religione, proviene da Paesi lonta-
ni. Come fronteggiare questa cultura del so-
spetto per favorire la cultura dell’acco-
glienza? Come agevolare le persone a ca-
pire la realtà del fenomeno migratorio su-
perando i pregiudizi e le paure aiutando a
ragionare con la testa e con il cuore e non
con la pancia?
Il tema delle migrazioni è una questione

non facile che ci sta accompagnando da an-
ni e ci accompagnerà a lungo nel futuro.
Non si deve avere la pretesa di risolverla,
ma di gestirla, questo sì. A chi ha compiti di
governo e di amministrazione spetta af-
frontarla con apertura, saggezza, lungimi-
ranza, cercando con pazienza e determi-
nazione la collaborazione con i Paesi di
partenza e con quelli di arrivo e delinean-

do forme dignitose di gestione del feno-
meno (corridoi umanitari, strutture ade-
guate di accoglienza, percorsi integrativi e
formativi, ecc.). Evitando ogni strumenta-
lizzazione per meri scopi elettoralistici.
Le Chiese diocesane – attraverso le Ca-

ritas – hanno svolto in questi anni un ruolo
di supplenza dello Stato per l’accoglienza.
Ora che questo ruolo è in parte venuto me-
no per evitarne strumentalizzazioni, sembra
che non interessi più a nessuno attuare
percorsi di integrazione…
Giustamente si parla di supplenza. Non

tocca alla Chiesa e alla Caritas gestire i ri-
chiedenti asilo o i migranti. Negli scorsi an-
ni le Diocesi e le Caritas si sono attivate su
richiesta, spesso pressante, delle Prefetture
mettendo a disposizione, anche gratuita-
mente, strutture e in molti casi, diretta-
mente o attraverso fondazioni, cooperative
e associazioni legate alle Caritas, si sono
impegnate anche nella gestione con per-
sonale volontario e anche stipendiato. La le-
gislazione promulgata nei mesi scorsi, mol-
to riduttiva sotto il profilo degli interventi
previsti, dei servizi di integrazione da ga-
rantire (con il venir meno del sistema di
accoglienza diffusa) nonché delle risorse,
ha reso impossibile per scelta o di fatto a
molte Caritas di proseguire nell’impegno. Al-
cune hanno scelto di aderire comunque ai
bandi pubblici, integrando i servizi venuti
meno con proprie risorse, altre hanno de-
sistito, ma scegliendo di continuare in ogni
caso a offrire accoglienza, accompagna-
mento e integrazione.

Uno slogan che è stato spesso ripetuto
è “aiutiamoli a casa loro”. La Caritas italia-
na da sempre ha operato all’estero: è an-
cora così?
Lo scorso anno la Caritas italiana ha

speso più di 9 milioni di euro per interven-
ti nei Paesi in via di sviluppo, sia per emer-
genze, sia per progetti sociali, sanitari,
educativi. 88 sono i Paesi in cui è interve-
nuta sempre in collaborazione con le
Chiese locali. In molti casi ha offerto un si-
gnificativo supporto alla nascita e alla cre-
scita delle Caritas in loco. L’azione al-
l’estero è quindi sempre caratterizzata ec-
clesialmente: la Caritas non è una ong
qualsiasi, ma è espressione di una Chie-
sa – quella italiana – che collabora con al-
tre Chiese sorelle.
Lei è diventato presidente della Com-

missione episcopale per il servizio della
carità e la salute di cui era già membro (ed
è questa presidenza che l’ha resa auto-
maticamente anche presidente della Cari-
tas). Una Commissione quindi che si inte-
ressa anche dei temi della salute e non
solo della carità.
Sì, è un altro grande ambito, forse me-

no strutturato di quello della Caritas, ma
non meno importante. Si tratta dell’assi-
stenza spirituale negli ospedali e nelle
strutture socio-assistenziali (attraverso i
cappellani e diaconi, religiosi e religiose e
laici che compongono la cappellania); del-
le ancora molte strutture sanitarie e socio-
sanitarie e assistenziali promosse da re-
altà ecclesiali; della cura e formazione cri-
stiana del personale impegnato in queste
strutture; ecc. Questioni molto delicate
che sono all’attenzione della Commissio-
ne sono anche quelle di carattere bio-eti-
co ora particolarmente attuali e dibattute:
pensiamo, ad esempio, a tutto il tema del
fine-vita. Anche nel caso della pastorale
sanitaria occorre evitare la “delega” ai
cappellani o ad altri operatori: una comu-
nità parrocchiale – a cominciare dal par-
roco, dai sacerdoti e dai diaconi – non può
non interessarsi dei propri malati.

E per finire come abbiamo iniziato: qua-
le brano del Vangelo collega con la pasto-
rale della salute?
Nel Vangelo di Matteo c’è un’annota-

zione che commenta l’attività taumaturgi-
ca di Gesù. Si trova al capitolo ottavo, ai
versetti 16-17. Come spesso succede nel
primo Vangelo, l’azione di Gesù viene
commentata con un citazione profetica, in
questo caso di Isaia: «Venuta la sera, gli
portarono molti indemoniati ed egli scac-
ciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i ma-
lati, perché si compisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta Isaia: Egli ha
preso le nostre infermità e si è caricato
delle malattie». Ma c’è un particolare. Il te-
sto originario di Isaia 53,4 afferma: Eppu-
re egli si è caricato delle nostre sofferen-
ze, si è addossato i nostri dolori. Il profeta
quindi non parla di malattie, termine inve-
ce volutamente introdotto da Matteo. Qua-
si a dire che l’attività di guarigione di Ge-
sù non è una specie di magia, che non gli
costa niente, ma è invece un liberare dal-
la malattia prendendola su di sé. In fondo
la pastorale della salute dovrebbe essere
anzitutto un portare insieme con il malato
il peso della malattia, sapendo che in re-
altà chi l’ha presa realmente su di sé è il
Signore. E questo è fonte di consolazione
e di speranza.

Mauro Ungaro

Caritas italiana, il nuovo presidente 
mons. Redaelli: “L’emergenza sono le persone
e le famiglie povere o diventate povere”

L’Archivio storico vescovile,
la Biblioteca del Seminario del-
la diocesi di Acqui, la Bibliote-
ca e l’Archivio Storico delle Fi-
glie di Maria Ausiliatrice del-
l’Ispettoria Piemontese hanno
organizzato una serie di even-
ti aderendo al progetto “Aperti
al Mab”.
Musei, archivi e biblioteche

ecclesiastiche in tutta Italia, dal
3 al 9 giugno, apriranno, infat-
ti, le porte promuovendo diver-
se iniziative per far conoscere
la presenza nella diocesi degli
ordini religiosi. “I libri e le carte
di frati e suore” è l’iniziativa
congiunta che vuole valorizza-
re la presenza della numerosa
documentazione presente ne-
gli archivi e nelle biblioteche
della curia e delle Figlie di Ma-
ria Ausiliatrice tra Acqui e Niz-
za Monferrato su frati e suore.
Gli appuntamenti sono i se-
guenti: mostra presso il Palaz-
zo vescovile, Piazza Duomo 9
Acqui Terme, dal 2 al 9 giugno,
dalle 10.00 alle 19.00. L’inau-
gurazione sarà il 1º giugno al
termine della mattinata di stu-

dio di presentazione del re-
stauro dei manoscritti sulle pri-
me visite apostoliche alla dio-
cesi. Saranno promossi anche
laboratori didattici per i ragaz-
zi delle scuole.
Mentre, dal 2 al 9 giugno,

presso l’Istituto “Nostra Signo-
ra delle Grazie”, in viale don
Bosco, 40 dalle 8 alle 12.30
sarà aperta una mostra dove si
sottolineeranno, in particolar
modo, le figure di due religiose
legate al territorio: Madre Elisa
Roncallo e la venerabile sr Te-
resa Valsè Pantellini. Quest’ul-
tima sarà visibile anche in au-
tunno in occasione del conve-
gno organizzato in occasione
del centenario della morte di
Madre Elisa Roncallo. Questi
eventi sono realizzati con i fon-
di provenienti dai contributi
CEI 8x1000.
Info sugli eventi della Dioce-

si di Acqui contattare il prof.
Walter Baglietto, 368 322
2723, per info sulla mostra
presso l’Istituto “Nostra Signo-
ra delle Grazie” sr Paola
01411806000.

I libri e le carte di frati e suore

Acqui Terme. Giovedi 6 giu-
gno alle 18 nei locali del Ricre di
Acqui Terme, il quinto incontro for-
mativo proposto dal progetto dio-
cesano “Non di solo pane, ma an-
che...” sul tema cruciale del dia-
logo tra le religioni. 
L’incontro è rivolto ai credenti

di ogni fede che vivono sul terri-
torio, alle persone interessate al-
le diverse forme di accoglienza e
agli operatori del sociale che già
operano a contatto con religioni
e culture diverse. Sappiamo tut-
ti quanto la dimensione spiritua-
le e religiosa sia fondamentale
per l’essere umano, e quanto
siano necessarie delicatezza e ri-
spetto quando ci si trova di fron-
te all’altro, l’Altro che ci presen-
ta una diversità molto spesso di-
sarmante. Ad affrontare il tema
sarà uno dei maggiori esperti a
livello nazionale, Brunetto Sal-
varani, scrittore, giornalista, teo-

logo, già direttore della rivista
CEM Mondialità, conduttore ra-
diofonico di “Uomini e profeti”,
docente di Missione e del Dialo-
go alla Facoltà teologica del-
l’Emilia Romagna. Salavarani è
conosciuto in diocesi e molto ap-
prezzato, grazie alla partecipa-
zione ai campi Garbaoli da mol-
ti anni. Inoltre, lo abbiamo ascol-
tato con piacere durante il per-
corso di Quaresima della comu-
nità pastorale “San Guido” e nel-
l’incontro all’IIS Montalcini del 11
Aprile scorso.
L’incontro, aperto a tutti, è

promosso in collaborazione da
Caritas diocesana, Ufficio Mi-
grantes, Azione Cattolica dio-
cesana, cooperativa sociale
CrescereInsieme onlus e so-
cietà cooperativa agricola so-
ciale Maramao, all’interno del-
la campagna Cei “Liberi di par-
tire, liberi di restare”.

A parlare di dialogo tra le religioni

Torna ad Acqui Brunetto Salvarani 

Calendario del Vescovo
• Giovedì 30 maggio: Ore 17 al Santuario della Madonnina, ce-
lebrazione per la nascita di Mons. Giuseppe Marello; alle 20,30
celebrazione presso Scuola di Polizia Penitenziaria a Cairo
M.te.

• Venerdì 31 maggio: al Santuario Madonna Pellegrina in Acqui
chiusura del mese di maggio.

• Sabato 1 giugno: nella parrocchia di Molare, alle ore 11, cele-
brazione delle Cresime; nella parrocchia di Campo Ligure, alle
ore 17,30, celebrazione delle Cresime.
• Domenica 2 giugno: nella parrocchia di Incisa, alle 11, cele-
brazione delle Cresime; nella parrocchia di Altare, alle 16, Cre-
sime.

PER RIFLETTERE
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Acqui Terme. Lunedì 3 giu-
gno, alle ore 9, presso la Sala
Consiglio del Comune di Acqui
Terme (Palazzo Levi) prende-
rà il via la XIX edizione della
Scuola di Alta Formazione di
Acqui Terme.
L’iniziativa, promossa anche

quest’anno dal Comune di Ac-
qui Terme, si articolerà a parti-
re dal titolo “I doveri e la ‘cosa
pubblica’. Linee di etica per il
cittadino e le istituzioni” e sarà
patrocinata dalla Scuola Supe-
riore Sant’Anna – Pisa, l’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filoso-
fici, la Fondazione Banca Eti-
ca, la Società Italiana di Filo-
sofia Politica. Accanto a quello
del Comune di Acqui Terme,
l’iniziativa si avvale dell’impor-
tante contributo del Lions Club
Acqui Terme Host.
Dopo i Saluti Istituzionali, lu-

nedì inizieranno i lavori coordi-
nati da Alberto Pirni (Scuola
Superiore Sant’Anna – Pisa).
La relazione di apertura è affi-
data al Prof. Francesco Merlo-
ni, membro del Consiglio Di-
rettivo dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), che
vaglierà doveri di comporta-
mento dei funzionari pubblici
dal punto di vista della discipli-
na giuridica che li individua e
ne controlla il rispetto. Il punto
di partenza diventa l’esercizio
dei poteri pubblici da parte del-
le istituzioni e la necessità di
garantire che esso sia, nello
stesso tempo, funzionale (eco-
nomico, efficiente, efficace) ed
imparziale. La garanzia non
può quindi limitarsi all’azione
pubblica, ma deve risalire alla
stessa organizzazione delle
istituzioni pubbliche. Se da un
lato si considerano i riferimen-
ti costituzionali e della legge
ordinaria, dall’altro, si analiz-

zano i grandi valori che carat-
terizzano il lavoro pubblico.
Così, infine si può comprende-
re il ruolo dei codici etici delle
pubbliche amministrazioni.
È da questi temi, centrali per

comprendere le problematiche
legate alla gestione della “co-
sa pubblica”, che si inserisce
l’intervento del Prof. Eugenio
Bruti Liberati dell’Università del
Piemonte Orientale, con l’in-
tento di ampliare la discussio-
ne. Il pomeriggio, presso i lo-
cali di Palazzo Robellini, i la-
vori proseguiranno con la pre-
sentazione delle relazioni dei
borsisti selezionati, sempre
aperti ad ogni interessato. 
Il giorno seguente, il Prof.

Thomas Casadei dell’Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia
prenderà in considerazione le
questioni che sorgono dalla
sempre più pervasiva virtualiz-
zazione delle nostre esistenze
e rifletterà sul ruolo che le isti-
tuzioni sono chiamate a svol-
gere per un’educazione da
adottare nei diversi ambiti del-
le applicazioni web. A seguire
la Prof.ssa Roberta Sala,
dell’Università Vita Salute –
San Raffaele di Milano, cer-
cherà di approfondire i doveri
legati all’“essere cittadino”. Do-
veri di cittadinanza che si ma-
nifestano nella reciprocità o,
almeno, di civiltà e tolleranza.
Doveri che vogliono essere di-
scussi sia nei confronti dei
concittadini, sia nei confronti di
coloro che chiedono di essere
accolti come cittadini (stranieri,
migranti, rifugiati). Doveri che
mostrano la loro dimensione
politico/morale.Al pomeriggio
dello stesso giorno prosegui-
ranno i lavori sempre presso la
sede di Palazzo Robellini,
ospitando una seconda sezio-

ne degli studi presentati dai
borsisti. L’ultima giornata si
apre quindi con la relazione
del Prof. Salvatore Rizzello
dell’Università del Piemonte
Orientale, che discuterà l’in-
treccio tra sfera pubblica e cor-
ruzione. Quest’ultimo non pa-
re assolutamente confinabile
solo all’interno delle dinamiche
tipiche della criminalità orga-
nizzata, ma si mostra come fe-
nomeno più esteso e pervasi-
vo. L’obiettivo diventa cercare
di restituire una visione d’in-
sieme per la quale è necessa-
rio proporre un approccio sto-
rico che ne individui le cause
ultime. L’eredità di un sistema
basato sul latifondo è uno stru-
mento per comprendere sia il
differente sviluppo economico
nel mezzogiorno, sia la persi-
stenza di pratiche che sono di-
ventate paradigmatiche nel-
l’organizzazione criminale.
La Prof.ssa Marina Lalatta

Costerbosa dell’Università di
Bologna chiuderà quindi la XIX
edizione della Scuola di Alta
Formazione. La sua relazione
si focalizzerà su un caso parti-
colare di menzogna – la corru-
zione – con l’intento di mostra-
re come la stessa corruzione
costituisca una specifica decli-
nazione del mentire. Il tradi-
mento interessato delle aspet-
tative dell’altro, con le sue pos-
sibili conseguenze in termini di
distruttività sociale, è ciò che
può far rientrare la corruzione
all’interno della più ampia ca-
tegoria dell’inganno, mostran-
done così la sua immoralità.
Si ricorda che la partecipa-

zione è libera e gratuita. Il cor-
so è accreditato dal Comune di
Acqui Terme e dall’Ordine de-
gli Avvocati di Alessandria. So-
no inoltre previsti CFU per stu-
denti universitari, Docenti di
ogni ordine e grado e profes-
sionisti che ne facciano richie-
sta. Il programma completo
della XIX Edizione della Scuo-
la di Alta Formazione di Acqui
Terme è reperibile sul sito:
www.acquistoria.it. Le sintesi
delle relazioni che saranno
presentate da parte dei docen-
ti, accanto al precedente sito,
saranno reperibili anche su si-
to: www.settimanalelancora.it.

XIX Scuola di Alta Formazione 

Linee di etica
per il cittadino
e le istituzioni Milano. Palcoscenico inter-

nazionale per l’alessandrino
Gianfranco Comaschi. Il presi-
dente dell’ente che gestisce il
sito Unesco Langhe-Roero e
Monferrato è intervenuto lune-
dì pomeriggio alla conferenza
Cultura e Turismo fra Cina e
Italia che si è svolta al Museo
della Scienza e della Tecnolo-
gia Leonardo Da Vinci di Mila-
no. L’evento, promosso dal
Governo Cinese, ha visto al-
ternarsi sul palco i principali
rappresentanti della diploma-
zia cinese, a cominciare dal
Direttore dell’Ufficio Scambi e
Cooperazione internazionale
del Ministero della Cultura e
del Turismo, Feng Litao e dal
Console cinese a Milano,
Song Xuefeng.
Per il Governo italiano sono

intervenute Alessandra Prian-
te capo ufficio delle Relazioni
Internazionali del Ministero
dell’Agricoltura, delle politiche
agricole alimentari, forestali e
del turismo e Rosanna Binac-
chi responsabile delle Relazio-
ni Internazionali al Ministero
dei Beni e delle Attività Cultu-
rali e coordinatrice dei progetti
di scambio culturale inseriti nel
Memorandum La Nuova Via
della Seta.
In quest’ambito spicca il ruo-

lo dell’Associazione per il Pa-
trimonio dei Paesaggi Vitivini-
coli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato che occasione della vi-
sita di Stato del Presidente ci-

nese Xi Jiping a Roma (22-23
marzo) ha siglato il gemellag-
gio con i Terrazzamenti del Ri-
so di Honghe Hani, nella re-
gione cinese dello Yunnan. I
Paesaggi vitivinicoli e la città di
Verona - hanno ricordato le
rappresentanti del Governo
Italiano - sono capofila dell’in-
tesa che punta a coinvolgere
15 siti italiani e cinesi iscritti al-
la Lista del Patrimonio Mon-
diale Unesco.
Il presidente Comaschi ha

quindi portato all’attenzione
della platea, costituita in pre-
valenza da grandi operatori del
sistema turistico cinese, le
straordinarie peculiarità dei
paesaggi vitivinicoli del sud
Piemonte accompagnate dalle
suggestive immagini del terri-
torio. Come anticipato in occa-
sione della recente visita del
Console Song Xuefeng, Co-
maschi ha riferito che l’Asso-

ciazione sta già lavorando sul
territorio per lo sviluppo delle
attività inserite nel gemellaggio
sul fronte universitario, turisti-
co ed economico.
La conferenza di Milano ha

confermato che c’è grande fer-
mento in vista del 2020, anno
della cultura e del turismo Ita-
lia-Cina.
Con oltre 3 milioni di arrivi e

5 milioni di presenze l’Italia
rappresenta la meta preferita
dei visitatori cinesi e primeggia
in Europa superando Francia,
Germania e Spagna. Le previ-
sioni per il 2019 sono più che
rosee: secondo le previsioni
degli operatori, le prenotazioni
crescono, infatti, di oltre il 20
per cento. 
Dal canto suo, la Cina acco-

glie la sfida di proporre un turi-
smo esperienziale agli abitanti
dello Stivale, in alternativa agli
itinerari più classici. M.Pr

A Milano un applaudito intervento

Comaschi, l’Unesco e la Cina
alla conferenza sul Turismo

Acqui Terme. I castelli del
Monferrato come meta privile-
giata di matrimoni. Dalle paro-
le si è passati ai fatti. A regi-
strare il marchio è stato Asso-
castelli che racchiude i pro-
prietari e gestori di dimore
d’epoca storiche.
Una ventina i manieri del

Monferrato che fanno parte del
progetto e fra questi ci sono
anche Villa Ottolenghi, Casci-
na Cuccagna e Villa Scati per
quanto riguarda l’acquese.
Non solo, il quartier generale
di questo ambizioso progetto
sarà proprio Acqui Terme.
A Villa Ottolenghi dove, do-

menica scorsa c’è stato un in-
contro un incontro fra i soci di
Assocastelli. Farà parte del di-
stretto anche il Castello di Tri-
sobbio. Altre dimore sono
sparse fra il Casalese e l’asti-
giano. Secondo Ivan Drogo In-
glese, presidente di Assoca-
stelli «gli obiettivi principali del-
l’iniziativa sono quelli di incre-
mentare i numeri relativi ai ri-
cevimenti nuziali nel Monferra-
to e di promuovere il Monferra-
to come “terra di matrimoni”
nel mercato internazionale e
nazionale. Per questo abbia-
mo registrato il brand e il do-
minio». Già perché cifre alla
mano, nel 2018, nelle 20 di-
more d’epoca del Monferrato
sono stati organizzati 300 rice-
vimenti nuziali. Cioè qualcosa
come 10 milioni di euro di fat-
turato, occupando non meno
di 200 addetti.
Abbastanza per far ripartire

un territorio. Soprattutto nel-
l’acquese dove il termalismo
non è più il settore trainante

dell’economia e in molti si
stanno chiedendo quale po-
trebbe essere il piano “B”. «Si
tratta di un progetto molto am-
bizioso – spiega l’assessore al
Turismo, Lorenza Oselin –  per
Acqui una buonissima oppor-
tunità. Fa molto piacere esse-
re stati scelti come base di la-
voro». 
A giocare un ruolo positivo è

la posizione geografica: prati-
camente al centro del triango-
lo economico Genova, Torino
e Milano. Il Wedding District,
tra l’altro, creerà un indotto di
non poco conto. Ci sarà spazio
per le aziende di banqueting e
catering, pergli stilisti, gli alle-
stitori floreali, i noleggiatori di
auto e tante altre figure im-

prenditoriali e professionali. Fi-
gure che potranno svilupparsi
e crescere qui, direttamente
nel Monferrato. E poi, da non
trascurare ci sarà la possibilità
di creare turismo.
Anche a livello internaziona-

le perché il Monferrato potreb-
be diventare appetibile anche
per coppie provenienti dal-
l’estero. «Crediamo molto in
questo progetto – aggiunge
Lorenza Oselin -  motivo per
cui lo supportiamo e abbiamo
intenzione di continuare a sup-
portarlo come Ente, perché si
inserisce strategicamente nel
lavoro che stiamo facendo da
quando ci siamo insediati, ov-
vero costruire territorio e rete». 

Gi. Gal.

Marchio registrato da Assocastelli

Villa Ottolenghi meta
privilegiata di matrimoni

Acqui Terme. La banda
di Acqui si sta preparando
per una nuova esibizione e questa volta alla
musica si unirà anche l’impegno etico e la vo-
lontà di trasmettere un profondo messaggio agli
ascoltatori. Domenica 2 giugno sarà una gior-
nata davvero particolare per Acqui Terme e i
suoi abitanti. Il Comune, in collaborazione con
altri enti, ha deciso di unire la Festa della Re-
pubblica Italiana a una manifestazione del tutto
originale, le Acquilimpiadi, il cui tema è lo sport
come forza che unisce e cancella le diversità.
Anche il Corpo Bandistico Acquese farà natu-
ralmente la sua parte, essendo presente già

dall’inizio della manifesta-
zione. Alle 15.30 i parteci-

panti si raduneranno in corso Bagni, di fronte al
liceo Parodi, e da qui partiranno in corteo, ac-
compagnati dalla musica della banda acquese.
La meta finale sarà piazza della Bollente, dove
si svolgeranno i saluti delle autorità e alle 16.30
avrà inizio il tradizionale Concerto del 2 giugno
del Corpo Bandistico.
Il repertorio comprenderà brani classici, co-

lonne sonore di famosi film e pezzi più moder-
ni. Insomma, un repertorio tale da soddisfare
anche in questa occasione i gusti di tutti quan-
ti.

Concerto del 2 giugno
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Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO

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

Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

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

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

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

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

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

di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare

con sperone calcaneale
Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio

Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio

Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore

Fratture da stress
Algoneurodistrofia

srigard@libero.it

http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html 

Acqui Terme. Due interessanti ore, piene
piene, di musica corale (e oltre 35 brani ese-
guiti) sabato 25 maggio nel Santuario della Ma-
donna Pellegrina: a testimoniare l’esercizio di
un’arte dimenticata (e bene lo sottolinea Don
Giorgio Santi, a suggello della serata: non si
canta più, comunitariamente, se non in chiesa
[ma prima accadeva: in vigna, ad esempio, in
vendemmia...; o nelle aie; o in osteria… - ndr.];
e lo stadio calcistico, spesso volgare nelle sue
censurabili espressioni,  non può essere alter-
nativa da prendere in considerazione...).

Un lungo recital, magari complessivamente
discontinuo nel livello delle proposte, quello di
sabato 25.

Ma che certifica la indubbia vitalità delle can-
torie parrocchiali, che offrono un servizio nella li-
turgia,  “aggregano” (verbo fondamentale spe-
cie nei piccoli paesi),  e che talora  sembrano
dire al pubblico che allo status di “coro” d’alto
profilo anch’esse vogliono tendere. E tale con-
dizione dimostrano di aver raggiunto.

Pellegrina in... canto l’insegna del recital che,
aperto dalla sezione femminile dal santuario
mariano, con un canto carmelitano medievale,
accoglie il Coro dell’Assunta del Duomo (Cristi-
na Cavanna direzione e voce solista; Sergio
Viotti alla chitarra;  Paolo Cravanzola all’orga-
no), il “Mariano Corso” di Maranzana guidata da
Mauro Berretta, il folto gruppo vocale di Mona-
stero e Bubbio (con Barbara Blengio alla dire-
zione, invidiata per la ricchezza del materiale
umano su cui potrà d’ora innanzi  lavorare; e tra
il pubblico c’è anche il sindaco Luigi Gallareto). 

Quindi i due  gruppi da cui sono venute le
proposte più complete dal punto di vista artisti-

co (e qui la tradizione e il cammino  di decenni
di collaudato lavoro ha il suo valore). Con  le
“Voci di Bistagno” (direttore Olimpia Marangon;
Marco Bisceglie all’organo; Mario Piazza  alla
batteria; e qui segnaliamo l’esecuzione
dell’Halleluja di Cohen). 

E il “Santa Cecilia” di Visone (con Simone
Buffa e Carlo Grillo che si alternano sul podio
della direzione) che tanti meritati applausi rice-
ve per lo spiritual Down by the riverside. 

Con sempre questi due ultimi cori che meglio
sanno “studiare”  e interpretare al meglio l’acu-
stica “non facile” della Pellegrina (ed è ulteriore
merito).

Al di là delle inevitabili differenze di livello, per
tutti i gruppi in concerto gli applausi giungono
meritatissimi. G.Sa

La rassegna a conclusione del mese di Maria

Le cento voci in concerto
nel Santuario della Pellegrina
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Acqui Terme. Nell’ambito del
XXI Festival “Echos. I Luoghi e
la Musica”, sabato 1 giugno, al-
le ore 21.15, nella Sala dei ri-
tratti del Palazzo Vescovile di
Piazza Duomo (ingresso  libero
fino ad esaurimento posti di-
sponibili), è atteso il violoncelli-
sta tedesco Alexander Hülshoff,
che completerà l’integrale delle
Suites di Bach iniziata lo scorso
anno nell’ambito della rassegna
(il suo primo recital a Rivalta
Scrivia, il 16 giugno 2018).  Nel
concerto saranno eseguite   la
Suite n.1 (BWV 1007), la n.3
(BWV 1009) e la n.5 (BWV
1011), che son brani certo cele-
berrimi, ma la cui fama è stata
“rinnovata” dal  musicologo au-
straliano Martin Jarvis che - do-
po attente indagini grafologiche
- ha avanzato l’ipotesi, assai
controversa,  di una “maternità”
di questi brani, opera non tanto
di Giovanni Sebastiano, ma del-
la sua seconda moglie Anna
Magdalena. 
Sospeso il giudizio su quanto

sopra ricordato (e, invece, an-
drà più meritevolmente indicato
o che circa un secolo separa
l’epoca della la composizione
dalla prima edizione a stampa,
che è del 1825), opportuno   ri-
sulta sottolineare, con Sergio
Sablich, alcuni aspetti di “seve-
rità e l’austerità” che si combi-
nano, nelle pagine, con l“la cor-
dialità e l’effusione del sentire”.
“Si mescolano ogni volta,

all’ascolto, stupore, ammira-zio-

ne, smarrimento, perfino sgo-
mento: per come sia possibile
concentrare in un solo strumen-
to, per di più - prima di Bach -
estraneo al solismo, tale qualità
e varietà di tecnica e di inven-
zione, di gioco e di spirito, di ra-
zionalità e di poesia”.
La fortuna 
L’imminente  concerto ci dà

modo  di annunciare che sem-
pre ad una Suite (la n.2) il Mae-
stro Misha Quint affiderà il com-
pito di inaugurare la sera del 3
luglio, nella Chiesa di  San
Francesco,  il Festival  Inter-
Harmony nel primo concerto
della attesa rassegna acquese
2019.   Mentre un piccolo salto
nel passato ci suggerisce la
memoria  del recital applaudi-
tissimo che  Giovanni Scaglio-
ne, sempre al violoncello, tenne
il  20 ottobre 2013 nella Cripta
del nostro Duomo, nell’ambito
della rassegna “Musica in Esta-
te”,il cui cartellone, già l’anno
prima, aveva ospitato il non me-
no applaudito Enrico Dindo (in
San Francesco: era il 14 set-
tembre), così offrendo la possi-
bilità d’ascolto di una “quasi in-
tegrale” bachiana (mancando la
Suite n.5, che è una delle tre
proposte in Episcopio). 
Chi suona:
Alexander Hülshoff

Si è affermato negli ultimi
anni come uno dei violoncellisti
più noti a livello internazionale.
Le sue interpretazioni spiccano
per la qualità espressiva e per

un inconfondibile tono lirico e
caldo, molto apprezzato dal
pubblico e dai suoi partner mu-
sicali. È regolarmente ospite co-
me solista di importanti orche-
stre (tra cui German Radio Phi-
larmonic, Filarmonica di Stato
della Germania e Tel Aviv So-
loist Ensemble).
Ha suonato in prestigiose sa-

le da concerto tra cui la Filar-
monica di Berlino, il Concertge-
bouw di Amsterdam e la Wig-
more Hall di Londra. Le sue
tournée lo portano regolarmen-
te in tutta Europa, nel vicino,
Medio ed Estremo Oriente così
come in Nord e Sud America. I
numerosi CD testimoniano
l’ampiezza del suo repertorio e
comprendono, tra le altre, ope-
re di Brahms, Beethoven, Schu-
bert, Shostakovich, Bloch e
Servais incise per le etichette
Novalis, Naxos, Musicaphon,
Brillant e VDM. Si occupa an-
che del recupero di tesori musi-
cali dimenticati o perduti, come
il Concerto per violoncello di
Friedrich Gernsheim e le opere
di Robert Kahn e François
Adrien Servais.
Alexander Hülshoff  è stato

professore di violoncello all’Uni-
versità di Arte di Folkwang. Og-
gi vive a Colonia.
Una visita...come preludio 
In  occasione del concerto,

l’Ufficio del Turismo della Città
di Acqui Terme curerà una visi-
ta guidata gratuita con inizio al-
le ore 20,30.

Sabato primo giugno, alle 21.15, col M° Hülshoff 

Le Suites per cello di J.S. Bach
nel nostro Palazzo Vescovile

Acqui Terme. Il clarinetto:
uno strumento principe dalle
nostre  parti. 
Sia guardando alla tradi-

zione (alle bande; e anche ai
musici delle feste di paese, o
nell’aia: basta solo andare in-
dietro di mezzo secolo). Ma
anche volendo considerare
che uno dei più grandi inter-
preti a livello internazionale
(e primissimo per quanto con-
cerne  il repertorio contempo-
raneo) è il M° Andrea Marelli,
cui è caro il paese di Ricaldo-
ne.
Son così già due i legami

“sentimentali” con il territorio
del prossimo concerto/ “Sta-
gione Antithesis”  di Santa
Maria - venerdì 31 maggio,
alle ore 21, ingresso libero ad
offerta- concerto  che, natu-
ralmente, nel programma of-
fre ancora più concrete attrat-
tive.
Già: perché il “Duo Aurea”

(Jessica Bozzo - clarinetto;
Caterina Picasso - pianoforte:
due artiste dalla vicina Ligu-
ria) avrà modo di presentare
tre brani uno più bello dell’al-
tro. 
Ecco dapprima la  Sonata

pour Clarinette et Piano, opus
167 di C. Saint-Saëns (che
appartiene  all’ultimissima
stagione; l’anno è il 1921, con
la pagina dedicata  a Auguste
Périer, professore del Con-
servatorio e virtuoso dello
strumento; e infatti il lirismo,

serenamente, si mescola con
una giocondità esaltata dal-
l’esercizio di bravura della
tecnica).
A seguire i tre Fantasie-

stücke fur Klavier und Klari-
nette opus 73 di R. Schu-
mann, databili all’anno 1849
e riferibili a quella “musica do-
mestica” che allieta  le serate
dei coniugi Robert e Clara at-
traverso il contributo di tanti
amici musici (con le tre pagi-
ne che possono vedere il cla-
rinetto sostituito tanto da vio-
lino, quanto da violoncello).
Gran finale nel nome di W.

A. Mozart, con  il celeberrimo
Konzert für Klarinette und Or-
chester K. 622 (nella trascri-
zione di H. Kling). Anche in tal
caso il brano diviene  suggel-
lo di una vita artistica inten-
sissima: nell’ottobre 1791 la
sua composizione (originaria-
mente per corno di bassetto),
con prima esecuzione affida-
ta ad Anton Stadler (1753-
1812; virtuoso dalla straordi-
naria fama), e partitura che ci
giunge  non in originale, ma
in una copia 1801.  
Chi suona 
Nata a Santa Margherita

Ligure (Ge) Jessica Bozzo si
diploma brillantemente in cla-
rinetto presso il Conservato-
rio di Musica “N. Paganini” di
Genova sotto la guida del M.
Giuseppe Laruccia dove in
seguito perfeziona gli studi
completando il percorso col

Biennio Superiore di Interpre-
tazione nella classe di Clari-
netto studiando anche con
Pierpaolo Fantini, Massimo
Conte e Massimiliano Dame-
rini, sotto la cui  guida  appro-
fondisce il repertorio per cla-
rinetto nella formazione di trio
con violoncello e pianoforte
esibendosi presso sale pre-
stigiose tra cui la “Eugenio
Montale” del Teatro Carlo Fe-
lice di Genova e l’Auditorium
“J. Kosma” di Nizza.
Caterina Picasso, nata a

Genova, si diploma in piano-
forte sotto la guida del M° Lu-
ciano Lanfranchi al Conser-
vatorio N. Paganini della sua
città. Ottiene la laurea di se-
condo livello con 110/110 e
lode nella classe del M° Clau-
dio Proietti.
Si perfeziona con i Maestri

Paolo Bordoni, Naum Shtar-
kmann,  e con Paul Badura-
Skoda all’Accademia Chigia-
na di Siena. 
Distintasi in vari concorsi,

poi chiamata ad esibirsi in
Italia e all’Estero, collabora
con l’Università di Genova
come docente del Laborato-
rio di Musica per il Diparti-
mento di Scienze della For-
mazione. 
È docente di ruolo di Ese-

cuzione e Interpretazione
nel  pianoforte presso il Li-
ceo Musicale - Coreutico
Statale “Sandro Pertini” di
Genova. Red.Acq.

Il Duo Aurea il 31 maggio  in Sala Santa Maria

Il clarinetto e il pianoforte
per  Saint-Saëns e Mozart

Acqui Terme. Dai Bach (lui,
l’Immenso; e poi Carl Philip
Emmanuel e Johann Cristian)
delle sonate per cembalo e
violino barocco, al Giovanni
Sebastiano - dalle intuizioni
sovra umane, forse di tutti il più
vicino alla Musica di Dio - per
violoncello solo (di cui si riferi-
sce in altro nostro servizio). 
Ecco l’itinerario che dal 24

maggio, in Santa Maria, porta
al recital del primo giugno (in
Episcopio).
Due concerti preziosi. In un

certo qual senso straordinari.
Che rivelano la bontà delle
proposte acquesi. 
Della prima offerta musicale,

in Santa Maria,  si è apprezza-
ta, venerdì 24,  la precisione di
Valentino Ermacora (su un
cembalo  di costruzione ac-
quese, oltretutto) e il gusto di
Maurizio Cadossi. 
Intensi e meritati  gli applau-

si.  Ma non nascondiamo che,
forse, il duo potrebbe dare an-
cora di più  tanto a livello inter-
pretativo, quanto nella preci-
sione di suono, e nell’intona-
zione, non sempre precisa al
mille per mille. 

***
Ma è anche vero  - ci accor-

giamo - che  con continuità,
stiamo ormai quasi pretenden-
do, su queste colonne, un
qualcosa che non tanto tempo
fa sembrava utopia. Che i con-
certi acquesi delle ultime sta-
gioni  (quasi che la vita  musi-
cale di Acqui abbia a che fare
con un avanti InterHarmony -
a. H., e un dopo InterHarmony
-  d. H.: indubbiamente l’effetto
traino c’è stato, l’entusiasmo
degli studenti americani e dei
loro maestri è strascinante, le

qualità che abbiam ascoltato
eccezionali, ma son stati tutti
bravi a “crescere”, visto tale
esempio...) assomiglino alle in-
cisioni, le più belle, quelle di ri-
ferimento, dei “dischi di casa”.
E questo è, crediamo, un bel
segno, importante, del formi-
dabile salto di qualità che le
proposte musicali acquesi
(con Antithesis, con “Musica in
Estate”, con “Echos”, con i mu-
sicisti e i gruppi locali si sta
compiendo). 
Anche la ricerca di   nuovi

spazi (l’aula consiliare di Pa-
lazzo Levi, Sala “La Meridia-
na”, la Sala dei Ritratti del Pa-
lazzo Vescovile; non manca
che un ritorno al chiostro dei
Canonici della Cattedrale; in-
fine ecco la suggestione di
Piazza Duomo &  Orchestra...
di cui si scriveva una settima-
na fa;  il sogno ultimo è quello
di restituire la Sala della Soms
alla Città, con opportuni inter-
venti di recupero) è indizio di
un momento veramente feli-
ce. Ecco: in certi momenti oc-
corre proprio rallegrarsi. G.Sa

Pur senza un vero Auditorium

Acqui sorpresa: la grande
Musica è ormai di casa

INFORMAZIONE SANITARIA
SULLE ATTIVITÀ ODONTOIATRICHE DEL CM 75°

IL POLIAMBULATORIO È SEMPRE APERTO (ANCHE NEL MESE DI AGOSTO)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 20 - il sabato dalle ore 9 alle 17

Chiuso solo i festivi

CENTRO MEDICO 75°
ODONTOIATRIA E MEDICINA ESTETICA SRL
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

Responsabile Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra

SERVIZIO INFERMIERISTICO
(ANCHE A DOMICILIO
SU PRENOTAZIONE)

Prestazioni infermieristiche
anche a domicilio quali:

iniezioni, terapie, cambio medicazioni,
ecc (ricetta medica)
Resp. Inf. Marcella Ferrero

SERVIZIO
DI PREVENZIONE ODONTOIATRICA

Sedute programmate di igiene
e visita odontoiatrica ogni sei mesi

Test salivari parodontali

TERAPIE LASER
Utilizzo del LASER

nei trattamenti parodontali
ed interventi chirurgici

senza l’utilizzo del bisturi

IMPLANTOLOGIA E CHIRURGIA
Interventi effettuati

in sala chirurgica ambulatoriale
con assistenza infermieristica

ANSIA E PAURA DEL DENTISTA?
Con l’analgesia sedativa adulti e bambini

possono affrontare
in modo rilassato le cure
(sedazione con protossido)

SERVIZIO URGENZE ODONTOIATRICHE
In caso di mal di denti, dentiera rotta,

ponte staccato:
pronto intervento in giornata

SERVIZIO RIPARAZIONI PROTESI
Laboratorio interno

per riparazioni protesi entro un’ora
AUT.ASL 107896 DEL 31/10/2012

SERVIZIO DI ODONTOIATRIA A DOMICILIO
Riservato ai pazienti con dif8coltà di deambulazione o ospiti in strutture per anziani

AUT.ASL 47413 del 30/5/2014
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Acqui Terme. Sono stati
ben 280 i bambini che dome-
nica 26 maggio hanno parteci-
pato alle Pompieropoli. I pic-
coli, accompagnati dai propri
genitori, hanno avuto modo di
salire sui mezzi utilizzati in ca-
so di emergenza e anche pro-
vato l’ebbrezza di spegnere un
piccolo incendio.
Naturalmente sotto la super-

visione di vigili del fuoco
esperti che, ancora una volta
hanno scelto Acqui per una
manifestazione del tutto edu-
cativa. Ad organizzare l’even-
to è stata l’Associazione Na-
zionale Vigili del Fuoco in con-
gedo– sezione di Alessandria.
Scopo di questa  iniziativa, che
si è svolta in piazza Bollente, è
stato quello di far avvicinare i
ragazzi  al mondo dei Vigili del
Fuoco ma anche di metterli in
guardia da quelli che possono
essere i pericoli quotidiani. In-
fatti, in piazza Bollente è stata
sistemata una sorta di casa
degli errori oltre che un per-
corso in cui i ragazzi hanno
potuto toccare con mano quel-
le che potrebbero essere si-
tuazioni di pericolo soprattutto
in casa. All’appuntamento han-

no partecipato i bambini in età
prescolare, delle elementari e
delle medie. 
Nella casetta degli errori so-

no stati riprodotti determinati
ambienti: il bagno, la cucina e
alcune camere.
Nel bagno, ad esempio, è

stato spiegato qual è il com-
portamento scorretto nell’im-
pugnare il phon, oppure in cu-
cina l’utilizzo dei fornelli, la si-
stemazione dei detersivi come
l’utilizzo delle prese elettriche.
Al di fuori della casetta invece,

i piccoli atleti, perché i pom-
pieri sono anche questo, han-
no effettuato un percorso com-
prensivo di salti, arrampica-
menti (tutti ovviamente sotto il
diretto e vigile controllo di per-
sonale esperto), prove di equi-
librio, fino ad arrivare allo spe-
gnimento di un fuoco con l’uti-
lizzo degli idranti. 

Gi. Gal.

La manifestazione in piazza Bollente

280 bambini hanno partecipato
alle Pompieropoli 2019

Acqui Terme. Venerdì 7
giugno, al Ricre, mangeremo
piatti provenienti da 10 regioni
diverse, per una gara in cui
non c’è nessuno che perde.
Fabio, cuoco della mensa di
fraternità Caritas “mons. Gal-
liano”, si cimenterà con un me-
nù di tutto rispetto che presen-
terà 10 portate, una per regio-
ne, coinvolgendo Piemonte,
Lombardia, trentino, Liguria,
Emilia Romagna, Toscana,
Campania, Basilicata, Pu-
glia…fino alla Calabria. Con la
promessa invitante di speri-
mentare e altre dieci il prossi-
mo anno. Siamo al quarto mo-
mento, della rassegna “Ti re-
galo una ricetta: 7 cene per co-
noscersi”, promossa dalla coo-
perativa CrescereInsieme,
grazie alla collaborazione di un
grande numero di realtà del
territorio, il contributo dello
SPRAR/SIPROIMI e il patroci-
nio del Comune di Acqui.
Ogni giorno tramite i canali

social della cooperativa (What-
sapp e Facebook)  ne viene
svelato uno, per far sapere
“cosa bolle nel pentolamondo”.
Ad oggi, abbiamo già comple-
tato l’attraente mix di antipasti:
panzanella, insalata di arancio
e finocchi, piadina con pesto e
squaquerone. I commensali
potranno giocare a “indovina
da dove arriva quel che man-

gio?” grazie ad una cartina del-
l’Italia che sarà consegnata ad
ognuno. Il momento culturale,
come di consueto, offrirà ai
presentì la possibilità di usare
il cibo come spunto per cono-
scere e riflettere. Nelle sere
precedenti ci siamo affidati al-
le arti, il 7 giugno ci faremo aiu-
tare dalla storia: alle 19.30 Vit-
torio Rapetti ci intratterrà con
una interessante e piacevole
riflessione dal titolo “Chi viene
e chi va – per una storia delle
migrazioni italiane”. Lo sguar-

do dello storico sarà l’occasio-
ne per ricordarci che c’è sem-
pre un “altrove” che ci aspetta
o dal quale siamo arrivati, co-
me uomini e donne che voglio-
no vivere in pace armonia nel
nostro qui e ora.
La cena è a sostegno della

mensa Caritas di fraternità
“Mons. Galliano”.  Anche que-
sta volta non si può perdere
l’occasione. Per prenotare: Fa-
bio: 377 518 3090 Paola:
3511237173 e Federica:
3703334037

Venerdì 7 giugno, al Ricre

Il viaggio del mondo
a tavola torna in Italia

Acqui Terme. In data 20 maggio abbiamo ri-
cevuto questo scritto che pubblichiamo ora, do-
po la tornata elettorale.
«Fa sorridere la proposta di legge della Lega

sulle detrazioni delle spese dei matrimoni reli-
giosi. Ma è un sorriso amaro quello che suscita
la proposta dell’on. Domenico Furgiuele.
Si vorrebbe conquistare il voto cattolico ren-

dendo detraibili le spese dei matrimoni religiosi
per far fronte al calo delle nozze tradizionali.
Da una visuale laica improntata sulla lettura

dell’art. 3 della Costituzione non si comprende
come mai chi invece si sposa in Comune non
possa detrarre le spese. Inoltre questa differen-
za di trattamento diventa pure una minaccia al-
le fondamenta del matrimonio religioso.
Due aspetti dal punto di vista del credente so-

no inquietanti e dall’aspetto vagamente simo-
niaco. Il primo è il fatto che si vorrebbe indurre
l’accostarsi ad un sacramento attraverso age-
volazioni fiscali il che è essenzialmente blasfe-

mo. Il secondo, in relazione al sacramento spe-
cifico del matrimonio, è il fatto che la novella
norma vorrebbe indurre gli sposi a scegliere il
matrimonio religioso per interesse quando que-
sto invece dovrebbe essere contratto libera-
mente. La ratio della norma, lungi dal favorire i
credenti, di fatto viene a creare delle occasioni
ulteriori di nullità del matrimonio. Infatti la ratio
della norma vuole indurre le persone a sceglie-
re il matrimonio religioso permettendo di detrar-
re le spese. Ma il matrimonio è nullo se chi si
sposa lo fa per le detrazioni. Se si vuol fare
qualcosa di cristiano si segua il vangelo senza
cercare di corrompere i cristiani con provvedi-
menti imprecisi sia dal punto di vista della nor-
mativa costituzionale che secondo quella reli-
giosa. Si dice alla Lega scherzi coi fanti ma la-
sci stare i Santi altrimenti un novello Don Ab-
bondio dovrebbe aggiornare l’elenco degli im-
pedimenta con Error, Conditio, Votum, ... De-
tratio!». Carlo Tortarolo

Detrazioni delle spese dei matrimoni religiosi…

Guardate il video su
settimanalelancora.it
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Acqui Terme. Non è anco-
ra estate. Ma per l’archeologia
locale la stagione è già bellis-
sima. 
Alle porte una due giorni

(venerdì 31 maggio & sabato
primo giugno; alla Sala ex Kai-
mano, opportunamente rinfre-
scata), una due giorni di con-
vegno. Dedicato a chi abitava
il nostro territorio nel primo mil-
lennio a.C.
Sull’insegna del simposio I

Liguri e Roma. Un popolo tra ar-
cheologia e storia. 
E poi l’inaugurazione - sem-

pre sabato primo giugno, al Mu-
seo Archeologico del Castello;
taglio nel nastro alle 15.30 - del-
la Mostra temporanea Le ce-
neri degli Statielli. La necropoli
dell’età del Ferro di Montabone.
Acqui, che aspira al ruolo di

città della Cultura, non può che
rallegrarsi.
In via Maggiorino Ferraris 
Frutto della collaborazione

tra la Soprintendenza Archeo-
logia Belle Arti e Paesaggio
(ABAP) per le province di
Alessandria, Asti e Cuneo, il
Dipartimento di Studi Storici
dell’Università di Torino, e la
Città di Acqui Terme, il conve-
gno offrirà una autentica oc-
casione di dialogo tra studiosi
di differenti discipline su alcu-
ni temi quali il rapporto con
Celti ed Etruschi, le dinami-
che del popolamento, la ritua-
lità funeraria, i caratteri identi-
tari e l’assimilazione nel mon-
do romano, le problematiche
paleoeconomiche e ambien-
tali, l’epigrafia epicoria e lati-
na, le testimonianze storiche
sull’incontro/ scontro con i
Romani. 
Oltre alle relazioni, è stato

previsto uno spazio per comu-
nicazioni brevi, che sono state
raccolte in un abstract book (già
disponibile sul sito della So-
printendenza in versione digi-
tale) e che saranno oggetto di
discussione durante le sedute

congressuali. Aperte anche ai
non specialisti.
Al Museo del Castello 
Non meno interessante la se-

conda proposta.
Ultimate le operazioni di re-

stauro sui corredi, in attesa del
completamento degli studi, del-
le analisi e della pubblicazione
del volume monografico, la mo-
stra “staziella” dedicata agli sca-
vi di Montabone presenterà al
pubblico una selezione signifi-
cativa dei corredi funerari di un
cimitero di tombe a cremazione
databile a una fase avanzata
della seconda Età del Ferro (II-
I secolo a.C.). La necropoli ri-
veste particolare importanza, in
quanto ritrovata intatta al di sot-
to di alcuni metri dall’attuale pia-
no di campagna, e indagata con
le metodologie di scavo e di do-
cumentazione più aggiornate.
Inoltre, lo studio dei corredi è
stato accompagnato da una se-
rie di analisi (antropologiche,
paleobotaniche, archeo metri-
che, sui resti dei tessuti) che
permettono di fornire molte in-
formazioni non soltanto sui ri-
tuali funerari di questa piccola
comunità, ma anche sull’am-
biente in cui viveva e sul teno-
re di vita che la caratterizzava.
Il programma del convegno
Venerdì 31 maggio
Ore 14.40 - Saluti delle Auto-

rità e inizio della prima sessio-
ne - La documentazione archeo
logica - presieduta da E. Mi-
cheletto.
Ore 15.30: I Liguri tra Etruschi

e Celti (relatore Filippo Maria
Gambari - Museo Civiltà di Ro-
ma); ore 16: Dinamiche del po-
polamento ligure fra età del Fer-
ro e romanizzazione (rel. Silvia
Paltineri - Un. Padova); ore
16.30: L’identità nella vita quo-
tidiana. Gli abitati dei Liguri (rel.
Lucia Mordeglia - Soprinten-
denza ABAP province di Biella,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola
e Vercelli); ore 17.30: L’identità
nella morte. Le necropoli dei Li-

guri (rel. Marica Venturino So-
printendenza ABAP province di
Alessandria, Asti e Cuneo); ore
18: I Liguri. Aspetti paleoeco-
nomici e ambientali (rel.ri Da-
niele Arobba - Museo Archeol.
Finale, con Sila Motella De Car-
lo - Un. Cattolica di Milano); ore
18.30: I Liguri tra identità e as-
similazione nel mondo romano
(rel. Mirella Robino, già con-
servatore Civico Museo Ar-
cheologico di Acqui).
Alle ore 19 la discussione

conclusiva. 
Sabato 1 giugno
II sessione - La discussione

storica - presieduta da Silvia
Giorcelli.
Ore 9: Gli elementi celtici

nell’onomastica epicoria dal-
l’epigrafia latina della Regio IX
Liguria (rel. Francesco Rubat
Borel - Soprintendenza ABAP
Città Metropolitana di Torino);
ore 9.30: I Liguri e la Liguria
nella letteratura e nella scolia-
stica tardoantiche (rel. Andrea
Pellizzari - Un. di Torino); ore
10: Epigrafia rupestre della Li-
guria romana: aggiornamenti
1992-2019 (rel. Giovanni Men-
nella - Ist. Internaz. Studi Ligu-
ri.
Pausa. 
Ore 11: Vita rurale nell’Italia

centrosettentrionale (rel. Elisa-
betta Todisco e Francesco Mon-
gelli - Università di Bari); ore
11.30: L’espansione romana tra
la prima e la seconda guerra
punica: il caso delle guerre liguri
del III secolo a.C. (rel. Michele
Bellomo, Un. di Milano); ore 12:
La gestione del territorio ligure
nel II secolo a.C.: aspetti politi-
ci ed economici (rel. Manuela
Battaglia - Un. Pavia) con Mat-
tia Balbo - Un. Torino); ore
12.30: Discussione generale su
relazioni e sull’abstract book.
Informazioni presso il Civico

Museo Archeologico al numero
tel. 0144.57555, o scrivendo a
info@acquimusei.it.

G.Sa

Venerdì 31 maggio e sabato primo giugno nel segno dell’Archeologia

Alla scoperta della civiltà Ligure Staziella
un atteso convegno e una mostra 

Acqui Terme. Sabato 25
maggio è stata inaugurata la
“Mostra dei 3 soci” organizzata
dal Circolo Artistico Ferrari.
Nonostante la concomitanza
con altri eventi programmati in
città, un nutrito gruppo di per-
sone ha voluto partecipare al-
la cerimonia per salutare e rin-
graziare i tre artisti che hanno
esposto le loro opere presso la
galleria di Palazzo Chiabrera.
La presidente Serena Baretti
ha fatto gli onori di casa, ri-
marcando l’alta qualità delle
opere in rassegna e, di conse-
guenza, la notevole bravura
degli autori. 
La Presidente del Consiglio

Comunale, Elena Trentini, in
rappresentanza dell’Ammini-
strazione di Acqui Terme, rin-
graziando il Circolo Ferrari per
quanto fa a favore della Città,
ha evidenziato l’importanza e
la bellezza di una manifesta-
zione come la “Mostra dei tre
Soci” che, senza ombra di
dubbio, contribuisce meritoria-
mente ad aumentare le occa-
sioni offerte nell’ambito del pa-
norama culturale cittadino. Di
seguito, i tre artisti espositori si
sono presentati al pubblico
esponendo brevemente il loro
punto di vista sull’arte, gli sti-
moli e le motivazioni che li
spingono a creare i loro lavori
nonché le tecniche pittoriche e
fotografiche adottate per la
realizzazione delle loro opere.
Il prof. Adriano Icardi ha poi vo-
luto ricordare la somma mae-
stria e la grandezza dei Ferra-
ri, ineguagliabili artisti del fer-
ro, dei quali il Circolo si onora
di portare il nome.
La poetessa Egle Migliardi,

presente all’inaugurazione,
con la nota sensibilità che la
contraddistingue, ha così de-
scritto le sue personali sensa-
zioni provate durante la visita:
«Siamo tanto attaccati a que-
sta vecchia vita perché accan-
to ai momenti di tristezza, ab-
biamo anche momenti di gioia
in cui anima e cuore esultano,
come l’allodola che non può
fare a meno di cantare al mat-
tino, anche se l’anima a volte
trema in noi, piena di timori”
(Van Gogh). È un’ora serena
quando visitiamo le belle mo-

stre del Circolo Ferrari. Gli ac-
querelli di Sandra Chiappori
(nome d’arte Imamami) predi-
ligono soggetti naturalistici:
uno stilizzato bianco e nero di
gazze nel candore invernale;
uno stormo di creature alate:
gufo delle nevi, cinciarella,
ghiandaia, picchio rosso,
scricciolo, e l’imponente aqui-
la reale. E glicini, papaveri, ci-
clamini nel loro violetto incan-
to. Un paesaggio di pianura
color vino e zafferano; Manto-
va sorge da fiori di loto. Un
detto thailandese: “gli uomini
sono come fiori di loto: la mag-
gioranza è sotto il livello del-
l’acqua, molti sono a pelo
d’acqua, e solo pochi svettano
in alto”. Ermes Cantù dipinge
olio su tela, mostrandoci la
donna nelle sue tipologie più
caratteristiche: bellezze sta-
tuarie, e tenerissime mamme
che avvolgono il bimbo nel pri-
mo, vitalissimo abbraccio. Si
stacca dai figurativi un quadro
astratto intitolato “disordine
nel cielo”. Giordano Bragutti,
fotografo, ci trasmette la poeti-

cità del nostro territorio: le ri-
saie piemontesi (400.000 etta-
ri), ampie distese con aironi,
orizzonti di nuvole, candide o
corrusche. Suggestivi cieli ri-
flessi nell’acqua: lo sguardo si
perde nell’infinito azzurro. Ba-
lenanti tra luce e ombra, le ca-
scine sembrano palazzi incan-
tati. E scaturisce la magia del
riso migliore d’Italia».
L’opinione concorde di tutti i

presenti è stata quella di esse-
re al cospetto di una mostra
decisamente sorprendente, ot-
timamente allestita e, soprat-
tutto, di notevole spessore per
quanto riguarda la qualità e la
bellezza delle opere esposte.
Per coloro che non vogliano
privarsi di questa ghiotta op-
portunità, perfetta per nutrire
con la bellezza sia gli occhi
che il cuore e la mente, si ri-
corda che si potrà visitare la
“Mostra dei tre soci” dal marte-
dì alla domenica nei seguenti
orari: 17 – 19. Al sabato anche
dalle 21 alle 23. Ultimo giorno
utile per visitarla sarà domeni-
ca 9 giugno.

Inaugurata a Palazzo Chiabrera 

La “Mostra dei 3 Soci”
del Circolo Ferrari

31 1

DA LUNEDÌ A SABATO 7:00 - 21:00 • DOMENICA 8:00-13:00 16:00-21:00

VIA ROMITA 90 - ACQUI TERME
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INAUGURAZIONE
MARTEDÌ 4 GIUGNO

a partire dalle ore 11

Casa Funeraria Acqui Terme nasce con l’in-
tento di soddisfare al meglio le necessità e le esi-
genze delle famiglie colpite dal lutto per il loro
caro.
Nel corso degli anni tali necessità ed esigenze
sono cambiate. Un tempo infatti , in Italia, il mo-
mento del commiato avveniva quasi esclusiva-
mente in casa: il defunto veniva lavato dalle
donne della famiglia, steso sul letto e si vegliava
la salma insieme ad amici e parenti. Negli ultimi
anni è stato sempre più dif(cile rispettare questa
usanza.
I motivi sono molti: in città la dimensione delle
case, mediamente più piccole rispetto al pas-
sato, che non consente una veglia agevole e che

contenga molte persone; i tempi con cui la vita
trascorre, nostro malgrado accelerati e spesso
risulta fondamentale poter contare su di una ac-
curata gestione anche dei delicati momenti
della perdita di un proprio caro, soprattutto se
si può usufruire di una struttura ad essi dedi-
cata.
Casa Funeraria Acqui Terme con i suoi am-
bienti appositamente creati per far sentire la fa-
miglia come a casa propria permetterà che la
propria abitazione rimanga il luogo dei bei ri-
cordi senza far rimanere l'immagine della cassa
e degli addobbi funebri in una delle stanze della
casa.
Inoltre ospedali e cliniche sono luoghi di cura e

spesso i loro obitori  sono ambienti non consoni
ai momenti dif(cili che si stanno vivendo, con
orari delle visite limitati a poche ore.
Casa Funeraria Acqui Terme avrà orari di vi-
sita più )essibili con orario continuato dal mat-
tino alla sera in tutti i giorni feriali compreso
mattino e pomeriggio la domenica e tutti i festivi
con personale sempre presente per darvi mag-
giori informazioni o prestare l'assistenza neces-
saria.
Usufruire della struttura non avrà nessun costo
aggiuntivo sul servizio funebre e la ditta Ono-
ranze Funebri Carosio Longone ha scelto di of-
frire Casa Funeraria Acqui Terme a tutti i loro
clienti come valore aggiunto sui loro servizi.
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Acqui Terme. Martedì 14
maggio le classi 3ª, 4ª  e 5ª
della Scuola Primaria Istituto
Santo Spirito, accompagnate
dai docenti, si sono recate a vi-
sitare la ditta acquese Garba-
rino Pompe.
I ragazzi sono stati accolti

dal proprietario dell’azienda
Sig. Carlo Garbarino e dall’Ing.
Danilo Piccardo, che con mol-

ta pazienza hanno dedicato il
loro prezioso tempo, facendo
visitare la ditta. I ragazzi si so-
no recati  sia nell’area uffici, sia
nell’officina, dove vengono
realizzate pompe per le navi
da crociera e per la Marina Mi-
litare. Numerose sono state le
domande poste dai  giovani vi-
sitatori alle quali in Sig. Garba-
rono e l’Ing. Piccardo hanno ri-

sposto con grande disponibili-
tà.
La visita si è rivelata molto

interessante e ha fatto riflette-
re i ragazzi che anche nella
nostra piccola città ci sono dit-
te importanti a livello mondia-
le. 
La scuola ringrazia il Sig.

Carlo e tutto il personale,
estremamente gentile!

Martedì 14 maggio

Primaria Santo Spirito
alla Garbarino Pompe

Acqui Terme. Mercoledì 22
maggio, gli alunni di 5 anni del-
le scuole dell’infanzia “L’isola
che non c’è” di via Nizza, via
Savonarola e via XX Settem-
bre, si sono recati a Bergama-
sco presso l’agriturismo “Ama-
rant”. I piccoli hanno visitato le
stalle e i recinti all’aperto, avvi-
cinandosi agli animali, capret-
te, vitelli, maialini, oche, guida-
ti dal proprietario, il quale for-
niva spiegazioni sulle modalità
di approccio e sulle abitudini di
vita degli stessi.
Nel laboratorio i bambini

hanno sperimentato la trasfor-
mazione del latte in formaggio,
potendo gustarne il sapore du-
rante il pranzo servito sotto il
porticato. Nel primo pomerig-
gio, un momento di gioco nel
giardino della struttura su alta-

lene e scivoli, poi tutti a prepa-
rarsi per il ritorno.
Sul pullman, tanta allegria

ma anche un po’ di stanchezza
per la giornata trascorsa insie-
me nella condivisione di nuove
esperienze.

Scuole dell’infanzia IC1

Alunni in gita alla 
cascina “Amarant”

Acqui Terme. Gli alunni, il
personale e gli insegnanti del-
la Primaria di San Defendente
hanno ricevuto con gioia colo-
ratissimi “fiori di vetro” per ab-
bellire le aiuole antistanti l’in-
gresso della scuola. Il dono è
giunto dalla ONLUS Stand by
me di Acqui Terme (presidente
Massimo Pivotti) già in altre
occasioni attenta ai bisogni
dell’istituzione scolastica e del-
la città. Un bel pensiero prima-
verile accolto con viva soddi-
sfazione dalla scuola tutta.

Alla Primaria di San Defendente

“Fiori di vetro” abbelliscono le aiuole

Acqui Terme. Una pattuglia di
poeti alla prova della scuola e degli
studenti, ricordando gli Esami di
Stato, (meglio: la Maturità) nel se-
gno di un Eugenio Montale che era
ancora poeta “vivente”. 

Ma oggi che fine han fatto i  “liri-
ci contemporanei”?

Alla domanda, complessiva-men-
te, hanno risposto Gianni Repetto,
Mauro Ferrari, Beppe Mariano, Ser-
gio Gallo, Raffaele Floris e Gian-
franco Isetta, cui si è aggiunto
estemporaneamente Gianpiero Na-
ni, nell’incontro tenutosi venerdì 24
maggio nella sede del Liceo Classi-
co.

Di Nicola Tudisco (dirigente IIS
“Guido Parodi”) e di Carlo Prosperi
(per il Premio “Guido Gozzano”) le
parole di inquadramento della pro-
blematica e di introduzione. 

Quando i poeti contemporanei si raccontano

La lirica che vive al Liceo Saracco

Nel prossimo numero 
una più articolata sintesi del confronto
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Acqui Terme. Un nutrito
gruppo di Lions dell’Acqui Ter-
me Host ha raggiunto nel we-
ek-end dal 17 al 19 maggio
scorso la Provenza, nella re-
gione del Vaucluse avente per
capoluogo la città di Carpen-
tras. 
Si tratta dell’annuale incon-

tro di Gemellaggio che lega i
due Club dal lontano 1973, ma
quest’anno l’evento è stato
particolarmente significativo.
In primo luogo, l’occasione del
viaggio è stata la celebrazione
dei 60 anni di vita del Club di
Carpentras che, come quello
di Acqui, è uno dei più antichi
di Francia. 
Per molti giovani acquesi,

poi, la visita è stata la prima
occasione di conoscere Car-
pentras, nello splendido conte-
sto provenzale, esperienza
non guastata peraltro dalle av-
verse condizioni climatiche du-
rante l’intero soggiorno in terra
francese.

Infine, il programma previ-
sto (che è stato curato per
parte italiana da Giorgio Ca-
vallo e Giuseppe Gola) che ha
suscitato grande interesse. In
particolare nella giornata di
sabato ben 7 Lions italiani si
sono uniti ad altrettanti fran-
cesi per affrontare in bicicletta
la scalata del Mont Ventoux,
mitica vetta montana di tanti
Tour de France a quasi 2000
mt. di altezza. 
È stata una vera e propria

“pedalata dell’amicizia italo-
francese”, positivamente con-
clusa, malgrado le avverse
condizioni climatiche. Tutti gli
altri partecipanti hanno invece
approfittato di una visita gui-
data della città con soste al-
l’antico convento dei frati do-
menicani del XIV secolo, oggi
sede del locale ufficio del turi-
smo, alla storica “Porte
d’Orange” e, soprattutto, al
meraviglioso palazzo “Hotel-

Dieu”, antico ospedale della
città costruito nel secolo dei
lumi per volontà del Cardina-
le Monsignor d’Inguimbert,
che lo volle costruito sulla
scorta dell’architettura italia-
na, da lui conosciuta nei circa
20 anni della sua sosta nel
Vaticano di Roma. 
Il palazzo è oggi sede del

polo museale e bibliotecale di
Carpentras e gli acquesi lo
hanno potuto visitare con la
esclusiva guida dell’attuale
giovane Direttore. 
A fine visita, tutti si sono poi

ritrovati alle pendici del Mont
Ventoux, allo Chalet Reynard,
per una sosta gastronomica ed
anche per proteggersi dal fred-
do intenso della giornata. 
Il programma del viaggio ha

poi previsto la cerimonia uffi-
ciale del Gemellaggio, presso
le “Fonti di Vacluse”, mirabil-
mente celebrate nella poetica
trecentesca di Francesco Pe-
trarca. 
Nell’occasione il Presidente

del Lions Club italiano, Antonio
Ravera,in un bel discorso in ot-
tima lingua francese, ha sapu-

to esprimere il senso di una
lontana amicizia che ancora
guarda al futuro. Erano pre-
senti all’incontro alcuni soci ita-
liani e francesi che già nei lon-
tani anni ‘70 vollero il gemel-
laggio, tra cui Pier Luigi Caval-
lo, Pippo Baccalario e Nino
Moschini Monti accompagnati
dalle gentili consorti. Anche al-
cune autorità Lionistiche non
hanno voluto mancare all’im-
portante incontro; tra di essi
l’attuale Governatore francese
Gerbet ed il past-Governatore
italiano Giovanni Costa. 
Sulla via del ritorno, il grup-

po di italiani ha potuto visitare
il bellissimo villaggio di Isle sur
la Sorgue, noto per i tanti vico-
li, ponti e canali in perfetto sti-
le provenzale ed animato da
un effervescente mercato po-
polare e del “brocante”. 
È stata dunque una bella oc-

casione nel vita del sodalizio
acquese, che sarà ripetuta nel
2020, questa volta in Italia.
Il comitato di accoglienza

con a capo il Lions Paolo Vac-
ca è già stato attivato allo sco-
po.

Per l’annuale incontro di gemellaggio

I Lions di Acqui Terme
in viaggio a Carpentras

Acqui Terme. Senza dubbio
quello di Jesolo 2019 è stato
uno dei migliori Progetti sporti-
vi organizzati dall’Istituto Sco-
lastico Superiore “Rita Levi-
Montalcini” di Acqui Terme.
Questa è l’opinione dei ra-

gazzi che vi hanno partecipato
e che hanno vinto nientemeno
che il primo premio femminile,
categoria allieve, e maschile,
categoria juniores, del Beach
Volley School 2019 a Jesolo. 
Le classi prime, seconde,

terze e quarte dell’istituto so-
no partite alla volta di Jesolo
all’alba del 21 maggio accom-
pagnati dagli insegnati di
Scienze motorie prof. Gatti e
prof. Lovisolo e dalle prof.sse
Alemanni, Martino e Ferran-
do.
Nel pomeriggio i ragazzi si

sono cimentati nel tiro con l’ar-
co con discreti risultati consi-
derando che solo alcuni ave-
vano già praticato questo
sport, mentre molti erano alla
loro prima esperienza.
Dopo cena si è tenuto il tor-

neo di pallavolo 100 vs 100
che ha selezionato una squa-
dra vincitrice per ogni istituto
scolastico presente nel com-
plesso alberghiero. 
Nel vivo del progetto gli al-

lievi del Levi - Montalcini sono
entrati solo il giorno successi-
vo al loro arrivo a Jesolo quan-
do, oltre alla Zumba, attività si-
curamente molto faticosa,
hanno seguito le prime lezioni

teoriche di Beach-Volley in in-
glese.
Sono iniziati, quindi, gli alle-

namenti caratterizzati da innu-
merevoli falli commessi dai ra-
gazzi che non avevano molta
confidenza con le regole del
gioco. 
Ben presto, con estrema

bravura, gli sportivi dell’IIS di
Acqui hanno appreso il regola-
mento del gioco e si sono di-
mostrati molto portati per tale
attività, così come per lo Spike
for fun che gli alunni hanno
eseguito al termine del Volley. 
È stato organizzato un Tor-

neo di Volley School a cui han-
no partecipato diverse scuole
ospiti nel complesso sportivo,
provenienti da diverse regioni
d’ Italia, divisi in squadre com-
poste da tre o più giocatori.
La competizione è stata vin-

ta per le squadre femminili nel-
la fascia prima e seconda del-
la scuola superiore dalla squa-
dra “Le Ciaras” prima classifi-
cata, composta da Garzero Ni-
cole, Moretti Sara e Sacco
Chiara delle classi 1ªL e 2ªH
del ITIS Levi- Montalcini indi-
rizzo biotecnologico di Acqui.

Per le squadre maschile nel-
la fascia terza, quarta e quinta
delle scuole superiori il primo
premio è stato conquistato dal-
la squadra “Sonny Team” com-
posta da Crozza Emanuele,
Salvi Luca e Zunino Samuele
della classe 4ªL sempre del-
l’ITIS indirizzo biotecnologico-
sanitario di Acqui. 
I soggiorno ha previsto an-

che ore di alternanza scuola
lavoro per gli alunni delle clas-
si quarte e momenti di relax
per tutti nella piscina del cen-
tro sportivo, ballando ed ascol-
tando musica nella discoteca
serale oppure cimentandosi in
varie attività canto, ballo, suo-
no di strumenti musicali nel Ta-
lent show serale.
A completare questa bella

esperienza non poteva man-
care una visita in traghetto a
Venezia e un tour “mordi e fug-
gi” giusto il tempo per ammira-
re il ghetto ebraico, il ponte di
Rialto e dei Sospiri, le meravi-
glie di piazza San Marco e ri-
manere con la curiosità di vo-
ler tornare.

Per i partecipanti, 
Emanuele Crozza IVL 

Torneo Beach volley School a Jesolo

L’IIS Levi-Montalcini
torna con due vittorie

E NON SOLO: RAVIOLI - CARNI
PATATINE - FORMAGGI E DOLCI

7-8-9 GIUGNO 2019

VENERDÌ 7
SABATO 8

ORE 19
APERTURA STAND GASTRONOMICI

SERATA MUSICALE CON L’ORCHESTRA
“PERRY E GLI INDIMENTICABILI”

ORE 9 - 16,30 HOKEY SUL PRATO
TORNEO DEL CINCHIALE D’ORO
C/O SFERISTERIO

ORE 12,30 PRANZO PER LO SPORTIVO
ORE 19 APERTURA STAND GASTRONOMICI

SERATA MUSICALE CON L’ORCHESTRA
“LA NOTTE DELLE FATE”

DOMENICA 9
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Acqui Terme. Grande par-
tecipazione per il workshop
“Attenti al lupo” svoltosi lunedì
20 maggio ad Acqui Terme,
presso l’istituto secondario di
primo grado “Monteverde”.

Centocinquanta studenti
delle classi prime, insieme alle
loro insegnanti, hanno parteci-
pato al laboratorio dedicato al-
la sicurezza personale e alla
prevenzione di aggressioni e
bullismo, a cura della psicolo-
ga Silvia Spinelli e del forma-
tore e maestro di krav maga
Bruno Garbi.  Durante le tre
sessioni (da cinquanta parteci-
panti ciascuna, al mattino e al
pomeriggio) sono stati forniti
consigli per muoversi in sicu-
rezza, indicazioni su quali se-
gnali di pericolo possono es-
sere colti in vari contesti, dalla
famiglia alla scuola, sui mezzi
pubblici o nelle piazze virtuali.

Attraverso giochi, simulazio-
ni e discussione in gruppo, i
formatori hanno creato tra i ra-
gazzi un clima accogliente e di
fiducia che ha consentito loro
di raccontare le loro esperien-
ze e i loro vissuti, condividen-
do con il resto del gruppo pau-

re e riflessioni sul tema. “Il wor-
kshop ci ha insegnato che
buona parte dei problemi si
possono evitare tenendo gli
occhi aperti, cogliendo alcuni
segnali precursori, utilizzando
in modo corretto i social net-

work e comunicando in modo
fermo ed assertivo”, hanno
raccontato i ragazzi.  L’evento
è stato organizzato dal Lions
Club Acqui Terme Host che è
particolarmente sensibile alle
problematiche giovanili. 

Organizzato dal Lions alla Monteverde

Workshop a scuola
“Attenti al lupo”

Acqui Terme. Il sindaco di
Acqui Terme Lorenzo Lucchini
ha incontrato in Municipio la
pallavolista Letizia Camera,
sportiva di Acqui Terme e pal-
leggiatrice della Igor Novara,
vincitrice a Berlino della
Champions League di volley
femminile. 

Durante l’incontro, il sindaco
ha portato all’atleta i compli-
menti a nome della città e del-
l’intera amministrazione comu-
nale per lo straordinario risul-
tato sportivo raggiunto, augu-
randole un futuro di nuovi suc-
cessi nello sport. 

«Ho rivolto le mie persona-
li congratulazioni a Letizia –
ha dichiarato Lucchini – per il
prestigioso traguardo rag-
giunto. Le nostre felicitazioni
si aggiungono a quelle, innu-
merevoli, che certamente
avrà ricevuto in questi giorni.
Credo di parlare a nome di
tutti gli acquesi quando affer-
mo che Letizia Camera è un
esempio per i nostri giovani e
simbolo positivo per la Città
intera, in quanto capace di

portare in alto i valori della
sportività».

A Letizia Camera è stato
consegnato il Tirolino, una mo-
neta in argento 800% realizza-
ta dall’orafo acquese Adriano
Negrini. 

La giovane pallavolista sarà
inoltre ospite di AcquiLimpiadi
il 6 giugno all’ex sala Ex Kai-
mano. M.Pr

Per la vittoria in Champions League

Un Tirolino dal sindaco
per Letizia Camera

Corso gratuito nel settore ristorazione all’EnAIP
Acqui Terme. Chi ha finito la terza media e ha una passione per la cucina, può iscriversi al no-

stro corso gratuito triennale di Operatore della ristorazione - Preparazione pasti, rivolto a ragazzi
in possesso di licenzia media, con età tra i 14 e i 24 anni. Un corso professionalizzante che per-
mette di ottenere una Qualifica Professionale e di inserirsi facilmente nel settore della ristorazio-
ne. Il corso ha una caratteristica interessante, si svolge in modalità duale ovvero: durante ogni an-
nualità gli allievi sono in formazione per 990 ore. Nel primo anno, circa 400 ore, vengono svolte
con la metodologia didattica dell’Impresa simulata, viene cioè creato all’interno della scuola un
ambiente che simuli l’azienda. Nelle annualità successive, invece, gli studenti svolgono gran par-
te della formazione pratica (400-550 ore) in aziende del settore (ristoranti- mense- bar- pasticce-
rie…) alternando periodi di apprendimento on the job a lezioni scolastiche.

Non ultimo, agli studenti iscritti al corso viene data la possibilità di trascorrere due settimane al-
l’estero, con il progetto Skip, finanziato da Erasmus Plus, durante le quali potranno partecipare a
visite didattiche e avranno l’opportunità di svolgere attività di affiancamento/job shadowing nei set-
tori corrispondenti alla loro formazione. Info: CSF Acqui Terme.

Società Certificata ISO 9001

TRASMISSIONE TELEMATICA
DEI CORRISPETTIVI E RICEVUTE FISCALI

Nel corrente anno 2019, alla trasmissione telematica delle fatture elettroniche
si affianca l’adempimento della trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi decorre:
Dal 1º luglio 2019

Per i soggetti con un volume d’affari Iva
superiore a 400.000,00 euro

(Dl. n. 119/2018, art. 17)

Dal 1° gennaio 2020
Per i soggetti con un volume d’affari Iva 
non superiore a 400.000,00 euro

(Dl. n. 119/2018, art. 17)

SCAZZOLA S.R.L.
Corso Bagni, 73 - Acqui Terme - Tel. 0144 322591 - amministrazione@scazzola.com

Se un REGISTRATORE di CASSA attualmente installato è modificabile, può essere
adattato da un tecnico abilitato e diventare REGISTRATORE TELEMATICO. 

L’acquisto del Registratore Telematico o l’adeguamento di un misuratore fiscale dà diritto
all’esercente ad un contributo economico per le spese sostenute che si recupera
nel seguente modo:

per gli anni 2019 e 2020 si ha diritto,
ad un credito d’imposta per ciascun apparecchio di:
- 250 euro: per l’acquisto di un RT nuovo

- 50 euro: per l’adeguamento del Registratore di cassa in uso

Lo strumento tecnologico abilitato ad effettuare
la trasmissione telematica dei corrispettivi è il

REGISTRATORE di CASSA TELEMATICO (RT)
(Provv. AE 182017 del 28.10.16 e relative specifiche tecniche)  

Acqui Terme. “Né mi venite
a dire, a coro, col vostro signor
padre, come non siete ricco ab-
bastanza per comperarvi i clas-
sici,o non classici latini e greci,
che vi occorreranno al suddet-
to effetto [la formazione]; im-
perroché quantunque sia vero
che non vi abbiate quattrini da
buttar via, pure l’industria può
rendere affatto vana una tale
difficoltà. 

Voi siete in una metropoli che
non iscarseggia di biblioteche,
sì private che pubbliche. Ad
ognuna potrete avere accesso
a posta vostra, quando i loro
proprietari, soprintendenti o cu-
stodi si avveggano del vostro
ardente desiderio di far buona
uso dei volumi...”.

Così scriveva “di Londra, il
28 febbraio 1773” Giuseppe Ba-
retti al nipote (crediamo, dedu-
cendo, residente in Torino).

***
In attesa della Fiera del libro

vecchio e antico di Acqui (100
espositori, un serpentone di
banchi, e folle di bibliofili, o sem-
plicemente di curiosi) che an-
cora non c’è, ma potrebbe es-
serci - volendo - un domani (ma
Librando è un piccolo cantiere
che già dovrebbe essere ba-
stevole per passare al gradino
successivo - quanto ci piace-
rebbe che Acqui tornasse a
pensare in grande, con un po’ di
coraggio), in attesa di questo
venturo, appunto, “verrà un gior-
no”, non di deprecazione, ma di

caloroso augurio di un Cristo-
foro “dei libri”, ecco bell’e che
trovato il patrono della nostra
utopica manifestazione.

Che è Giuseppe Baretti. Il
Baretti/ Aristarco dagli avi rival-
tesi. 

Proprio lui lo suggerisce, at-
traverso le Lettere istruttive de-
scrittive e familiari, date alle
stampe nella collezione dei pic-
ciol libri, in 32°, editi nella Bi-
blioteca Popolare di Giuseppe
Pomba (l’anno è il 1829). Uno
dei tanti bei libri di Librando.

Forse il buon Don Alessandro
[Manzoni] si dispererebbe a ve-
dere la dispersione di tante bi-
blioteche eccellenti sui muric-
cioli (e tra queste anche quelle
degli acquesi Angelo Tomba e
Arturo Ottolenghi: il ritrovamento
di frontespizi con autografi o ex
libris ne son l’esempio), ma -
da sempre - i libri passano di
mano in mano. Con possessi
che non possono essere che
temporanei. Vanitas vanitatum...
direbbe il Petrarca, attingendo
all’Ecclesiaste.

Ma se i tempi non son buoni
per le biblioteche pubbliche

(senza fondi, senza personale,
senza spazi, senza attenzioni:
ma la colpa non è certo di chi lì
lavora...), ben venga allora il
mercatino. E la biblioteca “di
casa”. Che intanto libri prezio-
sissimi salva dall’incuria o dal
fuoco (come avveniva una vol-
ta...).

Librando, la seconda dome-
nica del mese, già offre al col-
lezionista e al bibliofilo, ma an-
che a chi, semplicemente, ama
la lettura, splendide occasioni
d’acquisto (al momento a buon
mercato: e lo sa bene chi si re-
ca a Nizza, o a Casale Monfer-
rato). 

Pensare ad una manifesta-
zione che in alcuni momenti del-
l’anno (per cominciare) possa
avere una dimensione regiona-
le o anche più, (vista la Liguria
ad un passo, e la Lombardia
non lontana), non può che far
bene ad una città - la nostra -
che, un poco in decadenza ri-
spetto agli appeal storici e di
tradizione, deve sapersi rein-
ventare. 

Ci vorranno certo nuovi mu-
sei e gallerie. Un auditorium co-
munale. Nuove proposte per far
scoprire con le bellezze delle
colline Unesco, e le tavole e i vi-
ni. Ma neppure il “turismo del li-
bro” sarebbe da disprezzare.

I saggi dicono che “le crisi”
sono anche delle opportunità. E
- guarda guarda - l’han pure
scritto nei libri...

G.Sa

Una manifestazione “economica” dai grandi margini di crescita 

Per un più grande e forte
“Librando” - Fiera del Libro
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Azienda lavorazioni meccaniche acquese
RICERCA FIGURA MASCHILE

da inserire nell’organico aziendale con mansione di
magazziniere

ed addetto al taglio/preparazione materiale
preferibilmente in età di apprendistato oppure con esperienza

Tel. 0144 324550 - info@famaplast.eu

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

Servizio Tecnico
Autorizzato

Acqui Terme. La quarta edi-
zione della Rassegna “Taulino”
si è tenuta ad Acqui Terme, lo
scorso venerdì 24 maggio
presso la Chiesa di San Fran-
cesco. L’evento, ideato dal
Dott. Carandini, referente Re-
gionale dell’indirizzo musicale
e dirigente dell’IC di Valenza e
realizzato negli anni scorsi a
Valenza, Alessandria e Casale
Monferrato, è stato quest’anno
organizzato dalla Scuola Se-
condaria di I grado “Bella” di
Acqui Terme.
Protagonisti, con le loro per-

formance, sono stati circa tre-
centocinquanta ragazzi prove-
nienti dalle scuole ad indirizzo
musicale della provincia di
Alessandria, che nelle loro for-
mazioni orchestrali hanno sa-
puto conquistare il pubblico
con un variegato programma
ed esibizioni di alto livello.
L’evento, giunto appunto al-

la sua quarta edizione, è dedi-
cato alla memoria di Alessan-
dro Taulino, giovane musicista
alessandrino prematuramente
scomparso. Si tratta di un ap-
puntamento ormai consolidato,
che si propone di riunire tanti
studenti con i loro strumenti
con l’obiettivo di condividere il
ricordo di Alessandro attraver-
so la musica e passare insie-
me un piacevole momento di
confronto musicale, dando
l’occasione ai giovani musicisti
di fare nuove conoscenze e di
ascoltare tanti coetanei che
condividono la passione per la
musica e la gioia di suonare in-
sieme. Sette sono le orchestre
che hanno partecipato al-
l’evento: l’Orchestra a doppio
indirizzo musicale della “Bella”
di Acqui Terme, la “Straneo” di
Alessandria, la “Trevigi” di Ca-
sale Monferrato, la “Pertini” di
Ovada, la “Carretta” di Spinet-
ta Marengo la “Pascoli” di Va-
lenza e l’orchestra del Liceo
Musicale “Saluzzo – Plana” di
Alessandria. Particolarmente
significativo è stato l’interven-
to di Simone Taulino, fratello di
Alessandro, che ha offerto al
pubblico una toccante esecu-
zione al flauto dell’Ave Maria di
Gounod, accompagnato al pia-
noforte da Giulia Giacomin.
La preparazione e l’entusia-

smo dei giovani musicisti e dei
loro insegnanti, uniti alla splen-
dida accoglienza dell’evento
da parte della città di Acqui
Terme hanno raggiunto e su-
perato ogni aspettativa: la
grande ammirazione del pub-
blico – numerosissimo - nei

confronti dei giovani orche-
strali era tangibile. Il prossimo
appuntamento della Rassegna
avrà luogo ad Ovada, presu-
mibilmente nel maggio 2020.
Un sentitissimo ringrazia-

mento va alla Diocesi di Acqui
Terme nella figura di Sua Ec-
cellenza il Vescovo e del
rev.mo Don Santi, Parroco del-
la Comunità Pastorale di San
Guido per aver ospitato l’even-
to nella bella ed accogliente
Chiesa di San Francesco e per
avere offerto all’iniziativa una
pronta e totale condivisione a
testimonianza della forte vici-
nanza ai giovani e alla scuola;
al Comune di Acqui Terme nel-
la figura del Sindaco Lucchini
e del comandante della Polizia
Municipale dott.ssa Cimmino
per avere messo a disposizio-
ne, in maniera esclusiva, gli
spazi pubblici riservati per ga-
rantire comodi parcheggi alle
varie scuole ospiti; alla Scuola
di Musica nella persona del
Presidente Carozzo e al Corpo
Bandistico Acquese nella per-
sona del presidente Sergio Bo-
nelli per l’accoglienza degli
studenti nei rispettivi locali; al-
l’Associazione Genitori IC1 per
la consueta collaborazione
nell’organizzazione logistica;
all’Associazione Need You On-
lus, partner della scuola in sva-
riate iniziative didattiche, per
avere donato le penne omag-
giate ad ogni membro delle Or-
chestre che si sono esibite, a
tutti gli studenti, i genitori, i do-
centi, i Dirigenti Scolastici dei
vari Istituti e a tutti coloro che
hanno contribuito alla positiva
realizzazione dell’evento.
Gli studenti dell’indirizzo mu-

sicale dell’IC1 saranno ancora
protagonisti nei prossimi giorni
di alcuni appuntamenti di gran-
de prestigio: mercoledì pome-
riggio gli allievi della classe di
pianoforte parteciperanno alla
masterclass del M° Giorgio
Vercillo; la prossima settima-
na, inoltre, l’orchestra delle
classi I/II/III avranno l’occasio-
ne e l’onore di partecipare alla
masterclass di direzione or-
chestrale e concertazione, te-
nuta dal M° Andrea Oddone.
Si potrà apprezzare il lavoro
svolto quest’anno dagli stu-
denti dell’indirizzo musicale
della scuola “Bella” al concerto
finale, che avrà luogo presso
l’aula multifunzionale della
nuova sede di via Salvadori
giovedì 6 giugno alle ore 20,45
e al quale si invita l’intera col-
lettività a partecipare.

Grande successo a San Francesco

La IV edizione della
Rassegna Taulino
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Venerdì 7 giugno
SERATA A TEMA

Muscoli fritti
Muscoli ripieni

Spaghetti ai muscoli
Muscoli alla marinara

1/4 di vino bianco o rosso
Dolce - Acqua - Caffè

€ 25

di Visone

CUCINA GENOVESE
SPECIALITÀ DI PESCE

… e non s�o
VISONE - Località Regione Catanzo, 30

Tel. 339 6267349

AMPIO LOCALE PER CERIMONIE

Acqui Terme. Sabato 25
maggio in piazza Levi ad Acqui
Terme si respirava un’aria in-
solita, viene da dire “intima”:
era il giorno della Living Libra-
ry, un evento preparato da me-
si grazie alla collaborazione tra
la cooperativa sociale Cresce-
reInsieme onlus e l’Assessora-
to alla Cultura e alle Politiche
Sociali del Comune. 16 libri vi-
venti da conoscere, 16 storie
sul tema dell’incontro, da leg-
gere e condividere con un pub-
blico di lettori desiderosi di
ascoltare, accompagnati da 9
librai speciali.
Un evento poco rumoroso,

senza il clamore della folla, ma
ben visibile. Persone che si
muovono, più o meno silenzio-
samente, con attenzione e in-
teresse, per andare a sedersi
e incontrare un’altra persona
che racconta di sé, e poi per
incontrarne un’altra e un’altra
ancora… perchè la storia
dell’altro mi interessa, perché
l’altro mi aiuta a leggere anche
quello che succede a me, per-
ché l’altro racconta proprio ciò
che avrei voluto vivere, o ciò a
cui non avevo mai pensato…
Anche per questo allo termine
del tempo a disposizione molti
lettori chiedevano di poter
ascoltare ancora una storia,
perché succede così, le storie
non sono mai abbastanza, co-
me quando ti alzi da tavola e
vorresti mangiare ancora (che
è il modo migliore di starci, di-

cono i nutrizionisti).
Le parole, gli incontri sono

nutrimento: è la storia di Ma-
madou, che racconta i segreti
della preparazione del maffè in
Mali, e che ora cucina in un ri-
storante del Monferrato intrec-
ciando nuove amicizie; gli in-
contri possono salvarti la vita,
dice con riconoscenza Hadim
pensando a Bokar con cui ha
attraversato il Sahara, e la
stessa cosa dice Jules ringra-
ziando Augustin, medico che
gli ha fatto scoprire l’importan-
za dello studio, così come è
successo a Boiken ascoltando
gli insegnamenti del nonno. Gli
incontri possono farti cambia-
re modo di vedere le cose, di-
ce Lionello ricordando il suo
viaggio in India, ma anche Ric-
cardo che tra i libri della biblio-
teca comunale ha iniziato a so-

gnare un giornale per costruire
nuove relazioni a Cassine.
Leggeri come uccelli, suggeri-
sce Federica, dopo aver vissu-
to l’incontro con la malattia,
cercando di recuperare la pre-
ziosità della normalità, come
racconta anche Mario parlan-
do dei mesi passati in Siria tra
i profughi. 
Occhi lucidi, sorrisi, voglia di

“leggere” ancora perché in-
contrare un libro in carne ed
ossa emoziona e fa cambiare
modo di guardare l’altro. Del
tutto in linea con lo spirito del
progetto diocesano “Non di so-
lo pane, ma anche...” che ha
proposto questo evento, all’in-
terno della campagna CEI “Li-
beri di partire, liberi di restare”.
Alle 20 un altro momento di

incontro, questa volta con il
bicchiere in mano: l’apericena,

delizioso, a base di vino e pro-
dotti biologici della cooperativa
agricola Maramao, preparato
dalle sapienti mani di Fabio,
per il catering sociale del Ri-
cre.
La serata è trascorsa in

un’atmosfera altrettanto magi-
ca a Palazzo Robellini, tra luci
soffuse e un meraviglioso
spettacolo che ha visto alter-
narsi parole e musiche sul te-
ma dell’incontro: l’energia dei
Cervicals in acustica con la
poesia di Marco Pollarolo han-
no creato nuova empatia di fe-
sta.
Un sentito ringraziamento

all’amministrazione comunale
e in particolare all’assessore
Alessandra Terzolo, per il so-
stegno e la collaborazione. Si
dice già che è un evento da ri-
petere!

Sabato 25 maggio in piazza Levi Living Library

“Libri viventi” nel centro della città
parole e storie da condividere
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Via Acqui, 89 - Visone (AL) - Tel. 0144 395305
lamacelleriadivisone@gmail.com 

www.facebook.com/lamacelleriadivisone 

Lunedì: chiuso
Martedì - Mercoledì - Giovedì: 7.30-13 - Pomeriggio chiuso

Venerdì - Sabato: 7.30-13 - 16-19.30 
Domenica: 8.30-12.30 - Pomeriggio chiuso 

“La butega ed Vison”
ALIMENTARI
Frutta e verdura - Salumi e formaggi
Rivendita pane - Latte - Surgelati
Detersivi - Alimenti per cani e gatti

VISONE - Via Acqui, 149
Consegne a domicilio cell. 349 0851932

Ili ringrazia i suoi clienti

E sono cinquantacin-
que. Domenica 2 giugno
Visone rinnova l’appunta-
mento con la sua festa più
rappresentativa, la “Festa
del Busie”, che festeggia
quest’anno la cinquanta-
cinquesima edizione.
Ancora una volta, nella

mattinata di domenica 31,
il loro inconfondibile profu-
mo avvolgerà con la sua
fragranza l’area del Ca-
stello e della Torre Medie-
vale, e dell’adiacente
Piazza d’Armi, che ogni
anno, sentendone il richia-
mo, si anima di suoni, di
colori, di divertita confu-
sione.
La festa affonda le sue

radici nelle tradizioni più
sincere di origine contadi-
na, che costituiscono un
segno importante del pas-
sato, una tradizione popo-
lare nata nelle prime de-
cadi del secolo scorso nel-
le cascine del paese
quando le famiglie erano
ancora patriarcali.
Nelle sere tiepide di pri-

mavera, le famiglie di ca-
scinali diversi solevano ri-
trovarsi: gli uomini parla-
vano dei lavori della cam-
pagna, mentre le donne,
radunate nelle grandi cuci-
ne, preparavano piccole cose dolci da
gustare poi insieme, con un bicchier di
vino, con gli ingredienti semplici che
avevano a disposizione: latte, burro, uo-
va, lievito. Dolci squisiti, che hanno ispi-
rato canzoni e poesie e che si gustano
ancora oggi; e che hanno dato vita alla
Festa, che resiste nel tempo ed è la sa-
gra più caratteristica di Visone.
Tutto questo grazie al lavoro dei vo-

lontari della Pro Loco, che si adoperano
con impegno e determinazione per
mantenere vivi tradizioni e patrimonio
culturale locale. Già da una settimana,
fervono i preparativi per allestire gli spa-
zi adibiti alla preparazione, alla cottura
e al confezionamento delle Busie, ma

potremmo chiamarle anche “truccioli”
dolci, come fanno alcuni riferendosi al-
la particolare forma di questo dolce, si-
mile agli scarti della lavorazione del le-
gno.
La loro cottura inizierà già alle 6,30

del mattino, e poi per tutto il giorno sa-
ranno disponibili alla vendita sulle ban-
carelle disposte nelle vie del paese, in-
sieme ai prestigiosi vini delle colline vi-
sonesi, messi a disposizione dai pro-
duttori locali per una degustazione gra-
tuita.
Ma la giornata prevede tanti momen-

ti di interesse, ed eventi per tutti i gusti.
Per esempio, alle 10, nel Fossato del
Castello, si potrà assistere ad una di-

mostrazione di arrampica-
ta libera, a cura della
scuola di Edo Ottone “Asd
Rock Garage”.
Il programma prosegue

poi nel pomeriggio, con
l’animazione musicale affi-
data, a partire dalle 14,30,
a “Impatto Eventi” di Mar-
co e Debora, e poi, alle
16,30, con uno spettacolo
di ballo, affidato alla scuo-
la “Charlie Brown” di Cas-
sine, e ancora alle 17, con
uno spettacolo di “Balla e
brucia”, a cura della scuo-
la di danza di Simona Sek-
sich.
Per gli amanti della cul-

tura, e per chi volesse ap-
profittare della festa per
conoscere qualcosa di più
sul paese di Visone e sul-
la sua storia, alle 17,30
prenderà il via una visita
guidata che porterà i par-
tecipanti lungo un percor-
so ricco di suggestioni che
toccherà il Castello, le
chiese e le dimore stori-
che di Visone.
A completare la giorna-

ta di festa, nel cuore del
paese, all’ombra della tor-
re medievale, sarà allesti-
to un mercatino dell’anti-
quariato e modernariato,
un percorso fra bancarelle

piene zeppe di cose di oggi e di oggetti
del passato, di reperti e cianfrusaglie, di
oggetti utili e di chicche da collezione.
Non mancherà un’area dedicata agli

appassionati di giardinaggio con “El
piogg fiurì”, un mercatino di fiori e pian-
te da orto e da giardino, e poi ancora le
altre bancarelle, disseminate per le vie
di Visone, con il loro carico di abiti, bi-
giotteria, artigianato creativo, formaggi,
frutta e prodotti agricoli.
Dice un proverbio visonese: “El busie

is mangio, ma is diso nent”. E allora,
perché non assaporarle confidando sul-
l’esperienza di chi, a Visone, le prepara
da più di mezzo secolo?

M.Pr

PROMOZIONI
sulle CUCINE complete

di elettrodomestici
Consulenza e preventivi gratuiti

Visone - Via Acqui 5
Tel. 0144 395160

info@reseccoarredi.it

CONCESSIONARI

55ª edizione
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PROGRAMMA
Ore 6,30
• Inizio cottura e confezione delle busìe - Prepa-
razione artigianale secondo la tradizione con fari-
na, burro, latte, uova, zucchero e lievito.

• Durante tutta la giornata le busìe saranno vendute
per le vie del paese in apposite bancarelle.

• Degustazione gratuita dei prestigiosi vini delle col-
line visonesi offerta da rinomati produttori locali.

Ore 10
• Esibizione di arrampicata libera, della scuola di
Edo Ottone “ASD Rock Garage” nel Fossato del Ca-
stello.

Ore 14,30
• Pomeriggio musicale con “Impatto Eventi” di
Marco e Debora.

Ore 16,30
• Spettacolo di ballo della Scuola Charlie Brown di
Cassine.

Ore 17
• Spettacolo di “Balla e Brucia”: esibizione della
scuola di danza di Simona Seksich.

Ore 17,30
• Turismo e cultura. Visita guidata al castello, alle
chiese e alle dimore storiche del paese di Visone.

PER TUTTA LA GIORNATA
Mercatino dell’antiquariato e modernariato
All’ombra della torre medioevale un percorso fra le
bancarelle di cose di oggi, ma anche di cose del pas-
sato, usate, vecchie e ritrovate.

“El PIogg fIurI”
Mercatino di fiori e piante da orto e da giardino.

Bancarelle in mostra
Abiti, bigiotteria, artigianato creativo, formaggi, frut-
ta, prodotti agricoli

Sabato 22 giugno
CONCERTO

DI SAN PIETRO

Sabato 29 giugno
FESTA

PATRONALE
DEI SANTI

PIETRO
E PAOLO

Prima domenica
di ottobre

ANTICA FIERA
DELLA

MADONNA
DEL ROSARIO

Dal 24 dicembre
al 6 gennaio

IL PRESEPE
E GLI AUGURI

DI NATALE

Martedì Grasso
CARNEVALE

“BRISA CARVÈ”

Domenica 29 giugno
GARA

PODISTICA
“TRA LE
COLLINE

VISONESI”

Sabato 20 luglio
FESTA

MEDIOEVALE

Sabato 22 giugno, alle ore
21,15, la Corale di Santa Ceci-
lia di Visone, insieme ad alcu-
ni Cori ospiti, sotto la direzione
artistica del Maestro Carlo Gril-
lo e del Maestro Simone Buffa,
sarà protagonista del “Con-
certo di San Pietro”, tradizio-
nale concerto polifonico molto
atteso dai visonesi e non solo.
Sabato 29 invece, si svolge-
ranno le celebrazioni per la pa-
tronale dei SS Pietro e Pao-
lo, con la messa solenne delle
ore 21, presieduta dal Vesco-
vo Luigi Testore e animata dai
canti eseguiti dalla Corale di
Santa Cecilia. A seguire, la
Processione, con le statue dei
Santi Patroni che, accompa-
gnate dagli artistici crocefissi
delle Confraternite dei Battuti
di Cassinelle, della Bandita, di
Grognardo, Strevi, Terzo, Mon-
techiaro, Rivalta e Belforte per-
correranno le vie del paese.
Durante la processione pre-
sterà servizio la banda musi-
cale della Città di Acqui Terme,
che, terminata la celebrazione

religiosa offrirà poi alla popola-
zione un concerto sulla piazza
della chiesa dal titolo “Musica
in Piazza”. Il giorno seguente,
domenica 30 giugno, infine,
spazio anche allo sport con la
terza edizione della gara podi-
stica “Tra le colline visonesi”.
Nel mese di luglio, gli eventi
proseguono: sabato 6, sarà il
giorno di apertura per la ras-
segna “VisonEstate”, nella
splendida cornice del Castello
Medievale a partire dalle
21,30, con una serata “Viso-
ne in Jazz” dedicata al Mae-
stro Francesco Ferrari e al
Jazz Club Visone.
Sabato 20, “VisonEstate” pro-
segue con un evento pomeri-
diano: a partire dalle 16, con
l’allestimento di un accampa-
mento medievale nell’area
del Castello, e uno spettacolo
di giochi di fuoco. E poi il tor-
neo dei rioni di tiro con l’ar-
co e una “Cena al castello” de-
stinata a coinvolgere tutti gli
amanti della buona cucina.

Agosto è il mese della Festa
di San Rocco, che si svolge-
rà il 16 con la tradizionale
processione, seguita dal
“Rinfresco dei Batì”, e poi,
dopo un po’ di meritato ripo-
so nel mese di settembre, gli
eventi della Pro Loco ripren-
deranno in autunno, ad otto-
bre, con la grande Festa
Compatronale della Madonna
del Rosario, accompagnata
ovviamente dall’Antica Fiera,
a rinnovare ancora una volta
una tradizione che affonda le
sue origini secoli e secoli nel
passato.
Tradizionale distribuzione di
ceci in programma il 2 no-
vembre.
Chiuderanno l’annata della
Pro Loco gli eventi natalizi, a
cominciare dalla XXI edizione
de “Il presepe del mio Bor-
go”, e poi, nella notte di Na-
tale, la consueta distribuzione
di cioccolata calda, dolci e vin
brulè all’uscita dalla messa di
mezzanotte.

La “Festa del Busie” oltre a rappresentare un appuntamento fondamentale nella tradizione di Vi-
sone, segna anche l’inizio della bella stagione e del periodo più intenso per quanto riguarda gli ap-
puntamenti organizzati dall’attivissima Pro Loco del paese. Già in questo stesso mese di giugno
ne sono in programma altri due, importantissimi e attesissimi dalla comunità visonese, che si svol-
geranno sabato 22 e sabato 29 giugno.

Pochi paesi, nell’Acque-
se, possono vantare una
storia millenaria, e fra que-
sti, c’è Visone.

Il primo documento stori-
co importante e prezioso è
che nel castello di Visone
(“in castro Vidisione”) si sti-
pulo ̀la “carta”, cioe ̀l’atto di
fondazione dell’abbazia di
San Quintino in Spigno il 4
maggio 991, quasi un mil-
lennio fa, dal marchese An-
selmo di Aleramo, alla pre-
senza del conte Gaidaldo
del comitato d’Acqui. E ̀sen-
z’altro un fatto di molto inte-
resse l’avere scelto la no-
stra localita.̀

L’originale della pergame-
na si conserva nella biblio-
teca civica “Barrili” di Savo-
na. Compreso quindi, nella
Marca Aleramica o di Savo-
va-Monferrato, nel Comita-
to d’Acqui, il paese di Viso-
ne era soggetto ai discendenti dei suoi mar-
chesi.

Il paese fu in seguito ufficialmente infeudato
ai Malaspina (1483); ma Isnardo, gia ̀il 6 set-
tembre 1327 aveva concesso gli Statuti al pae-
se unitamente ad altri cinque (Molare, Cassi-
nelle, Cremolino, Grognardo, Morsasco) risulta
pure che Corrado Malaspina, dei Signori di Vi-
sone, fu Vescovo di Acqui (1380). 

Il paese passo ̀ai Della Corba nel 1519 ed il
conte Giovanni Gioviǹo concesse altri Statuti da
Casale (12 maggio 1543); in seguito il conte
Amilcare Ioviǹe con suo testamento in Casale
(17 novembre 1592) lascio ̀un legato di 25 scu-
di d’oro annui per dotazione a disagiate ragaz-
ze nubili ed a sollievo dei poveri del paese. Ai
Corba succedettero i Cardona (1625) per un de-
cennio. Vendettero infatti Visone (sic, 23 giugno
1652) a Luigi Centurione di Genova, che ne di-
venne conte (29 novembre 1652).

Durante il periodo di que-
sta casata e ̀bene annotare
alcuni fatti importanti: la pe-
ste degli anni 1630-1631
miete ̀in pochi mesi ben 104
vittime; anni dopo gli spa-
gnoli saccheggiarono il pae-
se (anni 1643-1648) e alcu-
ni soldati franco-piemontesi
lo occuparono (luglio 1651),
ma il popolo, alzato il ponte
levatoio si rifugio ̀nella chie-
sa parrocchiale di Santa
Maria delle Grazie del ca-
stello; inizio ̀ e prosegui ̀ la
sua attivita ̀artistica il pittore
secentista Giovanni Monevi
(1637 - 1714) e con lui un
altro Francesco Monevi ed
infine il figlio don Giovanni
Battista (1663 - 1737) arci-
prete dal 1690 al 1724.

Col trattato di Vienna
(1703) il paese fu ̀ceduto ai
Savoia e successivamente,
durante il periodo napoleo-

nico fece parte prima del Dipartimento del Ta-
naro e poi del Dipartimento di Montenotte. Con
la restaurazione segui ̀le alteme vicende ora lie-
te ora tristi, partecipando alla vita civica e reli-
giosa coi vari sin- daci e parroci. Ma una grave
sciagura si abbatte ́ nella notte del 19 aprile
1861: per una alluvione e conseguente strari-
pamento della Bormida una frana nel Borghet-
to (alle “Bolge”, dialetto “sbigia”) travolse alcune
case provocando la morte di 7 persone.

Il paese si distinse in quella triste ora: il sin-
daco Tranquillo Rossi ed il parroco don Lucio
Chiabrera, il principe Centurione dono ̀il terre-
no per costruire “case nuove” il 9 maggio 1867
il parroco fondo ̀I’Asilo, venne promossa una
pubblica sottoscrizione per la dolorosa circo-
stanza: il fatto e ̀stato rappresentato nell’affre-
sco centrale della chiesa parrocchiale del pit-
tore Pietro Maria Ivaldi, detto il Muto (1810-
85).

Un paese
dalla storia
millenaria

AMPIO LOCALE PER CERIMONIE

VISONE
Loc. Regione Catanzo, 30

Tel. 339 6267349

CUCINA
PIEMONTESE

I prossimi appuntamenti della Pro Loco
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CERCO OFFRO LAVORO

24enne referenziata con diplo-
ma scuola alberghiera sala,
bar, cerca lavoro come came-
riera, commessa, collaboratri-
ce domestica e assistenza an-
ziani. Tel. 338 4622158.
38enne italiana cerca lavoro
come collaboratrice domesti-
ca, stiratrice ad ore in Acqui e
zone limitrofe. Massima serie-
tà. No perditempo. Tel. 338
9262783.
50enne con esperienza setto-
re alimentare e ortofrutticolo
cerca lavoro per mercati o ne-
gozi. Tel. 333 4595741.
Badante cerca lavoro serio,
esperienza decennale, ottime
referenze, disponibile a ore o
24 su 24, in Acqui Terme. Tel.
389 7681451.
Cassine cercasi: coppia refe-
renziata già con impiego o in
pensione, è richiesta dimesti-
chezza in lavori di manuten-
zione della casa e cura giardi-
ni, offresi: assunzione part-ti-
me, abitazione gratuita, e uti-
lizzo spazi esterni per orto e
animali da cortile. Cassine.cer-
casi@gmail.com
Donna di 45 anni cerca lavoro
come badante a tempo pieno.
Tel. 349 6079006.
Donna di 53 anni cerca lavoro
purché serio, anche come la-
vapiatti o imprese di pulizia.
Tel. 339 7437481.
Eseguo piccoli e medi traspor-
ti e traslochi, smontaggio e
montaggio mobili, 53enne ac-
quese, massima serietà. Tel.
340 1456020.
Ragazzo 27enne si offre come
barman per feste private, abili-
tà e esperienza acquisita in lo-
cali, bar, matrimoni e feste,
professionalità e serietà. Tel.
320 2763685.
Signora 48enne con referen-
ze controllabili cerca lavoro
part-time. Tel. 338 4687252.
Signora acquese con espe-
rienza ventennale nel settore
offresi per eseguire lavoro di
stiratura al proprio domicilio.
Consegna entro 24 ore. Tel.
349 3648999.
Signora cerca per fare badan-
te, notti negli ospedali, pulizie
in casa, stirare. Tel. 342
0223052.

Signora pensionata cerca oc-
cupazione in Acqui Terme per
mansioni di segreteria presso
studio medico o aiuto negozio.
Tel. 333 8675565.
Tabacchi con sisal, lotto, ven-
do a Canelli. Tel. 347 1267803.

VENDO AFFITTO CASA
Acqui T. affittasi solo a refe-
renziati grazioso appartamen-
to: cucina, soggiorno, camera
letto, bagno, due balconi, ripo-
stiglio, doppi vetri, porta blin-
data, riscaldamento autono-
mo. Tel. 339 6913009.
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 apparta-
mento ammobiliato completa-
mente, composto da ampio in-
gresso, cucina abitabile, ba-
gno con doccia, camera letto
matrimoniale, a due passi dal
centro, molto luminoso. Tel.
333 2735712.
Acqui Terme affitto locale
commerciale in zona semicen-
trale comoda ai parcheggi,
ideale per studio, ad un cano-
ne modesto e con basse spe-
se condominiali. Tel. 338
3843547.
Affittasi a Bistagno reg. Torta
capannone di mq. 800. Tel.
335 8162470.
Affittasi Acqui Terme zona
centrale alloggio, composto da
cucinino, tinello, due camere,
bagno, doppi vetri, termoval-
vole. Tel. 349 0864902.
Affittasi bilocali arredati per
vacanze a Acqui Terme zona
Bagni, con splendido giardi-
netto e posto auto, servizio wi-
fi e internet illimitato, televisore
lcd, lavatrice. Tel. 340
1456020.
Affittasi in zona centrale am-
pia mansarda, parzialmente
arredata, termoautonomo. Tel.
333 6904461.

Affittasi o vendesi negozio già
macelleria. Zona centrale Ac-
qui Terme. Tel. 338 5966282.
Affitto Acqui T. appartamento
con cucina, due camere letto,
doppi servizi, ripostiglio, box
auto+posto auto in cortile, can-
tina, 4° piano con ascensore,
solo a referenziati. Tel. 348
5614740.
Affitto Acqui Terme alloggio
cucina, grande salone, due ca-
mere letto, due bagni, riposti-
glio, due balconi, box auto+po-
sto auto in cortile, cantina, so-
lo referenziati. Tel. 348
5614740.
Affitto ad Acqui Terme bellis-
simo alloggio completamente
arredato, completo anche di
stoviglie per la cucina e asciu-
gamani per il bagno così com-
posto: sala a vista, cucina abi-
tabile, due camere da letto con
terrazzo, due dispense. Co-
modo al centro. Parcheggio
nelle vicinanze, euro 350 men-
sile. Tel. 380 3594095.
Affitto alloggio in Acqui Terme
via Schiappadoglie 14: ingres-
so, cucina, grande soggiorno, 2
camere letto, bagno, ripostiglio,
cantina, terrazzo, stupenda po-
sizione. Tel. 338 9001760.
Affitto casa in campagna a
Castelletto d’Erro, con cortile,
posto auto, composta da cuci-
na, soggiorno, tre camere let-
to, doppi servizi, per mesi esti-
vi per una bella vacanza tran-
quilla. Tel. 348 5614740.
Affitto in zona Bagni alloggio
ammobiliato, di mq. 97 con 2
camere da letto, cucina gran-
de, saletta, corridoio, bagno
con doccia, 2 balconi, cantina,
euro 350 comprensivo di spe-
se condominiali. Tel. 339
8789228.
Affitto-vendo in Acqui Terme
via Garibaldi 56 locali uso uffi-
cio mq. 380. 1° piano. Tel. 338
9001760.
Cerco appartamento zona
Meridiana Acqui Terme con 2/3
camere, cucina abitabile, can-
tina/box auto autonomo, no

agenzia, dispensa. Tel. 347
4643348 (ore pasti).
Cerco piccolo alloggio arreda-
to, riscaldamento autonomo,
prezzo modico per affitto, se-
conda casa in Acqui Terme.
Tel. 333 8675565.
Diano Marina affittasi bilocale
5 posti letto, con giardino, po-
sto auto, si accettano animali.
Tel. 340 9097772.
In Acqui Terme affittasi nego-
zio con canna fumaria, m. 90
circa. Tel. 0143 889975.
Privato vende casa libera su 4
lati situata sulle alture dell’ac-
quese a pochi Km. dal centro
città, in posizione soleggiata,
con un ettaro di terreno. Tel.
377 2109316.
Si vende terreno edificabile di
mq. 5000, con progetto per 16
vani, in Mombaruzzo meta col-
lina, vicino scuole, negozi, sta-
zione fs. Tel. 320 8414372.
Signora pensionata cerca mi-
ni alloggio arredato, in affitto,
riscaldamento autonomo, mo-
dico affitto, in Acqui Terme. Tel.
333 8675565.
Vendesi Acqui Terme zona
centro storico duomo, alloggio
da ristrutturare, mq. 65, in-
gresso, primo piano con gara-
ge comunicante, libero subito,
autonomo in tutto luce, gas,
acqua. Tel. 334 8197987.
Vendesi Acqui Terme zona
commerciale via Amendola
ang. Via Berlingeri locale am-
pio, 4 vetrine, mq. 120, pulito,
libero subito, di fronte Lancia,
da visionare sul luogo. Tel. 335
7215440.
Vendesi box auto condominio
Oasis via Cassino 28 Acqui
Terme. Tel. 338 2259921.
Vendesi casa su due piani più
casetta adiacente, in paese di
Ciglione (Ponzone), prezzo
modico, vendesi anche sepa-
ratamente. Tel. 338 2468702.
Vendesi casa su due piani più
cassetta adiacente, in paese di
Ciglione (Ponzone). Prezzo
modico. Vendesi anche sepa-
ratamente. Tel. 338 6542212.
Vendesi in Acqui Terme ap-
partamento di 70 mq. a 200 m.
da corso Italia, 4° e ultimo pia-
no, luminoso interamente ri-
strutturato con ascensore. Tel.
333 6718996 (tel. dalle 15 alle
ore 19).
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.
Vendita alloggio ad Acqui a
mt. 200 da corso Italia, com-
pletamente ristrutturato, ultimo
piano con ascensore, mq. 70,
molto luminoso. Tel. 333
6718996.
Vendo 2 alloggi in via Casa-
grande n. 12 uno di mq. 100, il
secondo è di mq. 70, con ter-
movalvole, si possono abbina-
re, prezzo interessante. Tel.
0144 57642.
Vendo appartamento Savona
zona giardini fronte stazione
fs, mq. 96, 5 vani, bagno, can-

tina, 2 balconi, riscaldamento
autonomo, serramenti pvc. Tel.
347 2515211.
Vendo appartamento zona
Galassia Acqui Terme, compo-
sto da cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, bagno, riscalda-
mento autonomo, aria condi-
zionata, rimesso a nuovo. Tel.
334 3852260 (ore pasti).
Vendo o affitto casa libera sui
quattro lati con orto e giardino,
subito abitabile, la casa è ubi-
cata in una frazione del comu-
ne di Ponzone. Tel. 334
8227003, 0144 56749.
Vendo/affitto box via Fleming.
Tel. 333 7952744.

ACQUISTO AUTO MOTO
Vendesi Hyundai IX35 td 4wd,
anno 2013, Km. 108.000, otti-
me condizioni, a euro 10.990.
Tel. 328 1117323 (ore pasti).
Vendo Ford Focus sw tdi, an-
no 2000, anche solo per prez-
zi di ricambio. Tel. 347
5371754.
Vendo furgone Fiat Scudo e
scooter Honda Vision 125. Tel.
333 4595741 (ore serali).

OCCASIONI VARIE
Acquisto mobili vecchi e mo-
dernariato, ceramiche, libri,
quadri, bronzi, vasi, cartoline,
cineserie, bigiotteria, orologi
da polso, statue di legno, og-
gettistica, bastoni, ecc. Tel.
333 9693374.
Acquisto vecchi violini, man-
dolini, Benyo chitarre, 500 lire
d’argento, pipe, medaglie, di-
stintivi, cappelli, divise, oggetti
militari, manifesti, ecc. Tel. 368
3501104.
Folletto VK220 S comprato 2
mesi fa vendo per problemi
economici, come nuovo, paga-
to, euro 1200 vendo euro
1000. Tel. 334 7542899.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Libri Harmony e Bluemoon
vendo a euro 0,50, cent. cad.,
inoltre vendo tre bacchette
usate, a euro 30 cad. Tel. 348
5524955.
Proprietari anziani abitanti a
Canelli, per motivi di salute,
devono separarsi dal proprio
cane, di nome Giò, di taglia
medio-piccola e di color mar-
rone, pelo raso, razza Pin-
tsher, molto intelligente, tene-
ro e obbediente. Tel. 339
1752318, 0141 835245. 
Sgombero gratuitamente can-
tine, solai, garage, box, alloggi,
case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si riparano macchine per cu-
cire di tutte le marche e mo-
delli, ritiro in luogo. Tel. 349
1876531.
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 in Acqui Terme
macchina da cucire, con mo-
bile, funzionante, euro 40.
Tel. 340 9097772.

Vendesi tavolo fratino compo-
nibile, ottimo stato. Prezzo mo-
dico. Tel. 339 3590825.
Vendo 2 specchiere anni ’50,
ottime condizioni, ideali per in-
gressi, ristoranti o case anti-
che. Misure: cm. 2,40x123 e
102x123. Euro 150,00. Tel.
347 0137570.
Vendo 4 pneumatici estivi
185/65/R15 usate, in ottima
condizione. Tel. 346 4084163.
Vendo battitappeto Folletto
131/135, euro 50. Tel. 339
2001219.
Vendo camera da letto com-
pleta, anni ’60, vendo anche
armadio, lettino e scrivania per
camera ragazzi. Tel. 338
2241491.
Vendo cassaforte digitale nuo-
va, a euro 15.000. Tel. 339
7437481.
Vendo contenitore di plastica
lt. 1000 e di ferro lt. 1000, vasi
di legno di varie misure, tina
cm. 100x85, idropulitrice ac-
qua calda w. 220, motocom-
pressore diesel lt. 2400, pun-
telli, ponteggi, tavole. Tel. 335
8162470.
Vendo divano 3 posti anni ’70
in pelle. Tel. 338 2241491.
Vendo fresa cm. 80 Pasquali,
prezzo interessante. Tel. 339
2100374.
Vendo fresa spostabile Oma
tipo pesante, lavoro cm. 110,
euro 450 e spandiconcime, eu-
ro 300. Tel. 349 6499959.
Vendo giradischi, dischi, una
cyclette, mobiletti e specchi
da bagno, macchine foto-
grafiche di diverse marche.
Tel. 334 8227003, 0144
56749.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e ma-
terasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo mobile/libreria per in-
gresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità
0,39, euro 70. Tel. 334
8026813.
Vendo mobili componibili per
soggiorno anni ’70 con tavolo
allungabile e 4 sedie, vendo
anche mobiletti pensili per cu-
cina. Tel. 338 2241491.
Vendo motoaratore Casorzo,
ottimo stato. Tel. 339 2100374.
Vendo mountain bike Merida
ammortizzata, freni a disco
idraulici, vero affare. Tel. 333
7952744.
Vendo pali di castagno per vi-
gneto o recinzioni e legna da
ardere lunga oppure tagliata e
spaccata. Tel. 346 5620528.
Vendo piatti di legno Anri nu-
merati. 1972, ’73, ’74, ’75, ’76,
’77, ’78, ’79. ’80, ’81, ’82 in
blocco. Euro 250,00. Piatti da
parete. Tel. 349 2890278.
Vendo quattro asinelli da com-
pagnia, tutti insieme o in cop-
pia, molto socievoli, adatti a
bambini, sono a Ponzone. Tel.
340 2994992.
Vendo seggiolini auto Nania e
Bebé confort in ottimo stato,
materassino e piumone per
lettino, usato pochissimo, tutto
per euro 100. Tel. 338
6271860.
Vendo stufa elettrica 4 fuochi.
Tel. 0144 338007.
Vendo trattore cingolato Lan-
dini a normativa in perfetto
stato ore di lavoro 2600. Di-
mensioni 290x138. Prezzo
euro 6.500,00. Tel. 338
9001760.

In edicola ogni prima e terza domenica del mese

MERCAT’ANCORA

Acqui Terme. La piscina di Viale Einaudi ad Acqui Terme è divertimento, bagni e tuffi anche fino
a tarda sera. Punto di ritrovo di intere generazioni, anche quest’anno la piscina Gianduia si ricon-
ferma l’oasi per tutta la famiglia capace di andare incontro alle esigenze di grandi e piccini. Cen-
tro estivo, zona relax, bar e ristorante, campi gioco, animazione con giochi, sfilate, musica dal vi-
vo, merende e cene a bordo piscina sono solo alcune delle proposte 2019. Chi fosse interessato
può rivolgersi direttamente allo staff del Gianduia. 

Tante proposte per il 2019

La piscina del Gianduia un’oasi per tutti
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RISULTATI
ELEZIONI COMUNALI

REGIONE PIEMONTE
Provincia di Alessandria

BELFORTE MONFERRATO

  

Elettori  408 - Votanti 312 (76.47%)
Schede bianche 32 - Schede nulle 6

Incerpi Nadia 274 
Allemano Marina 6
Alloisio Vittorio 5
Calcagno Ugo 9
Calderone Luca 4
Ferrari Silvia 10 
alliano Mirko 7
Pesce Martina 8
Piccardo Danilo 4
Ravera Franco 45
Ravera Gian Carlo 5

BERGAMASCO

Elettori 710 - Votanti 477 (67,18%)
Schede nulle 18 - Schede bianche 36

Veggi Mario 423
Barberis Federico 21
Capone Maria Donata 39
Foglino Giuseppe 13
Giacomazzo Gabriele 17
Lasagna Giuliano 4
Oberti Stefano 12
Praglia Fabio Cristoforo 10
Testa Piera Maria 12
Valorio Roberto Angelo 21
Zentile Gianfranco 20

BISTAGNO

Elettori 1515 - Votanti 1074 (70,89%)
Schede bianche 67 - Schede nulle 60 

Vallegra Roberto 947
Baldizzone Enrico 45
Baldovino Piero 114 
Berruti Ylenia 16 
Bertonasco Erika 23 
Blengio Riccardo 120 
Corino Elisabetta 44 
Del Prete Barbara 50 
Ferri Silvio 65 
Fumo Stefano 49 
Vacca Michela 17

CARPENETO - SINDACO PISATURO GERARDO

Elettori 905 - Votanti 673 (74,36%) 
Schede nulle 13 - Schede bianche 8

Pisaturo Gerardo (57,67%) 376
Bisio Roberto 20
Butera Piero 14
Canepa Gian Carlo 7
Canepa Valentina 23
Coltella Laura 18
Giunti Federico 16
Olivieri Carlo Massimiliano 85
Primo Gloria 20
Sirianni Bruno 18
Oliveri Fabio 5 

Vassallo Mauro (42,33%) 276 
Assirelli Valerio 14
Benzo Gian Luca 4
Brilli Riccardo 30
Canepa Massimo 23
Gallareto Cristina Maria 39
Maggio Giovanni 7
Mansani Manrico 8
Ottonelli Ilaria 17
Paschetta Luca 16
Rondanina Franco Emanuele 24

CARTOSIO - SINDACO MORENA MARIO 

Elettori  623 - Votanti 516 (82.83%)
Schede bianche 2 - Schede nulle 6

Mongella Francesco (40.35%) 205
Alano Germano 16
Gallo Paola 18
Garbero Carlo 29
Garino Giuseppe 22
Giaminardi Giuseppe Angelo 14 
Mazzoleni Valerio 14
Nervi Giampaolo 10
Siri Luigi Giovanni 11
Tardito Vilma 5

Morena Mario (59.65%) 303
Barisone Massimo 48
Cabrelli Pietro Domenico 16
Caglio Barbara 8
Diaferia Jacopo 14
Gaino Lorenza 21
Garbarini Marco 19
Giaminardi Gian Luigi 23
Siri Sabrina 15
Tornato Giuseppe Andrea 20
Zunino Maria Teresa 56

CASALEGGIO BOIRO

Elettori  371 - Votanti  244 (65.47%)
Schede bianche 33 - Schede nulle 12

Mazzarello Matteo 199 
Arecco Renata 1 
Boffito Mirko 2
Calcagno Gianluigi 65
Casagrande Maria Angela 6
Duglio Enrico 5
Erbetto Andrea 4
Guiglia Gian Paolo 7 
Mazzzarello Luca 5
Repetto Danilo 13
Repetto Nicholas 5

CASSINELLE

Elettori 933 - Votanti 536(57.45%)
Schede bianche 41 - Schede nulle 31

Gallo Roberto 464  
Arnuzzo Mauro 27
Bavaresco Franco 29
Carrea Ermano 4
Cavanna Renzo 68
Garrone Alessandro 14  
Giaretti Marco 40
Mexea Andreina 17
Minetti Sabrina 6
Peruzzo Luciano 11
Robutti Fabio 9

CASTELLETTO D’ORBA - SINDACO PESCE MARIO

Elettori  1725 - Votanti 1224 (70.96%)
Schede bianche 43 - Schede nulle 44 

Zenner Rosanna (34.65%) 205
Baldrighi Andrea 30
Pesce Federico 16
Montobbio Armando 10
Seminara Milena 10
Tumminelli Giuseppe 13
Tacchino Gianluca 23
Cazzulo Gabriella 27
Porotto Giovanni Carlo 5
Marchetti Gionata 13
Scarella Manuela 6 

Pesce Mario  (65.35%) 743
Carbone Eleonora 41 
Carrea Daniela 6
Carrea Giuseppe 24 
Cavanna Stefano 114 
Del Fante Giuseppe 7
Fossen Oscar 26
Lasagna Giuseppe 24 
Massone Laura 21
Montobbio Maurizio 11 
Raffaghello Bruno Giuseppe 12 

CASTELLETTO D’ERRO

Elettori 133 - Votanti  97(72.93%)
Schede bianche 0 - Schede nulle 0

Panaro Giuseppe 97 
Barisone Maria Rosa 6
Cazzola Stefania 6
Dappino Piercarlo 2
Lanza Tulio 5
Laraville Fabio 5
Levo Anselmo Carlo 6
Mignone Marco 2
Milani Alberto Massimo 14 
Tagliafico Massimo 24 
Tasinato Cristina 7

CREMOLINO - SINDACO GIACOBBE MASSIMO

Elettori 890 - Votanti 655 (73,60%) 
Schede nulle 17 - Schede bianche 26

Olivieri Corrado (36,11%) 221
Benzo Oscar 20
Bisagno Maurizio 14
Cardano Angelo Domenico 11
Frutti Arturo 14
Parodi Danilo 5
Scarso Rossana 14
Scutella Liliana 3 

Belletti Carla (15,52%) 95
Anzaldi Giovanni Attilio 2
Arosio Alberta Amalia Maria 1
Orbelli Campanini Gianfranco 1
Buscemi Enzo 16
Chiarelli Orietta Olga --
Crosio Giovanna Caterina 5
Fanciulli Cristiano --
Gandino Maurizio --
Lombardo Felice --
Stigliano Anna Grazia Maria 1 

Giacobbe Massimo (48,37%) 296
Belletti Mario Angelo 24
Caruana Antonino 29
Giacobbe Piergiorgio 8
Marostica Giancarlo 6
Niccolai Sergio 2
Pesce Giorgia 14
Puppo Germano 16
Somaglia Vilma 11
Torrielli Giulia 14
Lodi Fausto 19 

CAVATORE

Elettori 241 - Votanti 147(61%)
Schede bianche 10 - Schede nulle 10 

Masoero Carlo Alberto 127
Bazzano Domenico S. Franco 6
Bobbio Giovanni 7
Grattarola Marco 4 
Ivaldi Gaia 15
Lamperti Bruno 7
Mignone Pietro Giovanni --
Moretti Giovanni Renato 4
Nardacchione Pierina 3
Olivieri Andrea 8
Repetto Giorgio 6

DENICE - SINDACO LAZZARINO FABIO

Elettori 168 - Votanti 144 (85.71%)
Schede bianche 0 - Schede nulle 1 

Lazzarino Fabio (51.75%) 74
Anfuso Caterina detta “Catia” 5
Billia Giorgio 3
Cagno Massimiliano 16
Formisano Denise -- 
Ghidone Danilo 1
Mastorchio Giuseppe 12
Mozzone Maurizio 8
Poggio Francesco  6
Satragno Gian Paolo 10
Tavoni Roberto detto “Willy” 4

Traversa Ornella (48.25%) 69
Albarelli Luciana 8
Brusco Annalisa 8
Ferrero Fabio 7
Lucente Forte Antonia Giusy 3
Mozzone Gabriela Silvana 6
Papa Nicola Cosma 11
Projetto Bruno 4
Sburlati Elisa Pierina 7
Valle Giacomo 4
Vena Daniela 3 

LERMA

Elettori  756 - Votanti  506 (66.93%)
Schede bianche 53 - Schede nulle 21

Bruno Aloisio 432
Pellini Nevio 29 
Zucchi Massimo 11
Basilio Fabrizio 8 
Parodi Elena 24
Repetto Marina 44
Pirola Silvano 6
Garbero Andrea Marco 10 
Rossi Carlo 9
Olivieri Valter 20
Castellaro Davide Giuseppe 10
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MONTECHIARO D’ACQUI - SINDACO MONTI MATTEO

Elettori 552 - Votanti 382 (69.20%)
Schede bianche 3 - Schede nulle 13 

Monti Matteo (53.783%) 197
Levo Marina 26 
Cazzola Giorgio Piero 33
Caratti Paolo 18
Barbero Pietro 13
Carozzo Stefano 12
Nani Marco 26
Bacino Fausto 7
Perrone Silvana 14
Reverdito Jessica 14
Nebrilla Marco 13

Rossetto Fabio (2.73%) 10
Pellegrino Maurizio 5
Gribaudo Cecilia 1
Chiaborelli Graziella --
Galvan Cristiano --
Pellegrino Claudia --
Polito Antonino --
Marcello Marco --
Piga Renato --

Bravadori Angelo (43.44%) 159
Baratta Cipriano Giuseppe 22
Coloca Maurizio 4
Carozzo Simone 17
Floria Barbara 1
Malfatto Daniela 1
Mischiati Mauro Antonio 13
Pasqualini Neda 7
Pistone Moris 41
Robiglio Giovanni Carlo Giacomo 9
Scaletta Roberto 3   

MONTALDEO

Elettori 255 - Votanti  145 (56.86%)
Schede bianche 8 - Schede nulle 12

Calcagno Giovanna Maria 125 
Arecco Augusta 2
Bruni Osvaldo --
Corona Luigi 13
De Negri Enzo 3
Manelli Antonello --
Molteni Claudia 7
Pestarino Antonello 1
Pestarino Giovanni Pietro 1
Raccoli Fabio --
Repetti Tiziano 2

MORNESE - SINDACO PESTARINO SIMONE

Elettori 668 - Votanti 544 (81.44%)
Schede bianche 11 - Schede nulle 10

Pestarino Simone (58.51%) 306 
Anfosso Desiree Sara 23
Bertolini Ian 21
Conti Ada Maria 21
Fornasiero Enrico 24
Gastaldo Eugenio 17 
Mazzarello Matteo 8
Oltracqua Stefano 14
Pietrapiana Cristina 20
Sciutto Melody 16
Varacca Valerio 14 

  

 

  

Mazzarello Marco G. (41.49%) 217
Angelini Dino Angelo 12
Bodrato Antonio 15
Caminati Alberto 16
Cavo Antonio Guido 10
Garlasco Maria Grazia 8
Golmo Umberto 14
Mazzarello Sergio 19
Nocera Stefano 16
Perrone Pietro 10
Tassi Alessandra 7

MORSASCO - SINDACO CAVELLI PIERO

Elettori 561 - Votanti 452 (80,57%)
Schede nulle 26 - Schede bianche 10

Cavelli Piero (91,35%) 380
Camera Massimiliano 30
Cucuzza Costanzo 27
De Stefano Letizia 12
Lamparelli Rita 42
Pavanello Gabriele 20
Pronzato Silvana Marta 29
Rizzo Alessandro 14
Scazzola Marco 58
Tacchella Marta 28
Zanardi Roberto 30

Carbone Daniele (8,65%) 36
Cazzulini Alice 6
Manlaniello Renato --
Piccotti Marco --
Piccinini Roberta --
Bargero Alice --
Algozimo Vincenzo --
Timoshenko Marina -- 

OVADA - SINDACO LANTERO PAOLO GIUSEPPE

Elettori 9467 - Votanti 6320 (66.76%) - Schede bianche 90 - Schede nulle 139 

Cassulo Pier Sandro (32.08%) 1954
Boccaccio Assunta 158
Braini Emilio 26
Cavanna Donato 34 
Dell’Imperio Riccardo 36 
Forno Fabio 137
Giacchero Romano 37
Grifoni Andrea 47
Grillo Elena 64
Morchio Federico 56
Negrini Monica 101
Presenti Carmelo 39
Priarone Paolo 117
Priolo Angelo 167
Rispoli Nicoletta 37
Risso Nadia 61
Triglia Giuliana 39

Lantero Paolo G. (57.30%) 3490 
Ardizzone Elio 108
Bressan Tecla 57
Caneva Sabrina 381
Capello Sergio 228
Dipalma Maria Grazia 117 
Ferrari Giuseppe  detto Puddu 237
Fornaro Federico 156
Gallimberti Igor 43
Lottero Mario 201
Malaspina Carolina  96
Nervi Piero detto Armandino 45  
Olivieri Sara 98
Pareto Roberta 141
Rasore Mauro 216
Russo Luisa 208 
Trivelli Alberto 119

Lanzoni Mauro (10.62%) 647
Agresta Alberto 34
Amico Silvana 4
Barisione Esdra 6 
Bollini Marina 7
Cordero Luciano 7
Ferrando Massimiliano 1
Gazia Annamaria --
Gras Giulio 3
Biagio Milana 5 
Murer Andrea 5
Noto Serena 1
Rapetti Antonella 3
Repetto Mirko 4 
Tanda Sergio 10 

ROCCA GRIMALDA

Elettori 1324 - Votanti 814 (61.48%)
Schede bianche 91 - Schede nulle 43

Facchino Antonio 680 
Barbato Alice 25
Cianciosi Andrea 17
Cacciola Vincenzo 23
Di Bernardo Marika 37
Ferrara Alfredo 3
Grillo Pietro 24
Iapichello Sebastiano 18
Moccagatta Valeria 17
Piccardo Giampietro 22
Subbrero Gian Carlo 33

PRASCO - SINDACO PASTORINO CLAUDIO

Elettori 446 - Votanti 335 (75,11%)
Schede nulle 4 - Schede bianche 1

Pastorino Claudio (52,27%) 189
Bistolfi Andrea 17
Caruso Simona 13
Ferrando Angelo 12
Ferrando Enrico 14
Giacobbe Diego 15
Malavolti Alessandro 5
Pecoraro Giuseppe 15
Repetto Mauro 16
Rossi Marco 13
Siri Simonetta 17 

Facelli Gianluca (42,73%) 141
Bonomo Lucia 4
Borghetto Alberto 7
Garrone Fiorenzo 12
Giacomelli Sara 5
Massobrio Stefano 3
Parissi Alessandro 20
Pasini Patrizia 10
Porta Michele 8
Santacroce Elisabetta 6

RICALDONE - SINDACO BRUNA LAURA

Elettori 656 - Votanti 425 (64,79%) 
Schede nulle 16 - Schede bianche 7

Sardi Mario (47,76%) 192
Badano Osvaldo 2
Benzi Eligio Giovanni 6
Garbarino Enza 12
Gocevski Veljan 8
Grattarola Daniele 9
Lovisolo Massimo 36
Lovisolo Pier Gianni 29
Mignone Angela Vittoria 6
Milani Luigi 5
Voglino Patrizia 15 

Bruna Laura (52,24%) 210
Botto Stefano 34
Burlando Silvia 9
Di Dolce Francesca Camilla 13
Fallabrino Elisabetta 13
Gamalero Giancarlo 10
Garbarino Fabrizio 28
Nervi Claudio 2
Oddone Davide 10
Pastorino Massimo 19
Pozzi Davide 26 

ORSARA BORMIDA - SINDACO ROSSI STEFANO

Elettori 460 - Votanti 260 (56,52%)
Schede nulle 2 - Schede bianche 6

Gandini Paolo (29,37%) 74 
Belletti Francesca 5
Carta Simone 12
Fontana Mario 5
Giacchero Martino 1
Ricci Maria Teresa 8
Rizzo Enrico 2
Rizzo Valentina 3

Rossi Stefano (70,63%) 178
Automobile Salvatore 23
Barisone Michela 3
Bobbio Carla Michelina 31
Campora Carlo 4
Capello Amerigo 4
Ferrari Antonio 5
Marenco Felice Valter 2
Ragazzo Francesco Riccardo 12
Ragazzo Luciano 5
Rizzo Giorgio 2 

PARETO

Elettori 507 - Votanti 344 (67.85%)
Schede bianche 20 - Schede nulle 16

Borreani Walter 308
Scasso Elena 17
Scaiola Lino 46
Bava Maria Teresa 17
Dorato Roberto 55
Gallo Alessio 4
Vassallo Michela 20
Vezzoso Graziella 26
Pesce Maurizio 9
Caviglia Matteo 18
Gillardo Laura 7

PONZONE

Elettori 133 - Votanti  97 (56.50%)
Schede bianche 35 - Schede nulle 18

Ivaldi Fabrizio Andrea 538  
Assandri Marco Alberto 59   
Baradel Patrizia Maria Angela 13
Benzi Elio 15
Benzi Roberto 7
Garbero Lorenzo T. Antonio 17
Ravera Giovanni Mauro 31
Ricci Paola 68
Torio Pasquale 11
Valentini Rodolfo 33
Valieri Attilio Giulio 28

GROGNARDO - SINDACO ROGGERO LUCA

Elettori 224 - Votanti 171 (76,34%) 
Schede nulle 0 - Schede bianche 2

Brugnone Lara (42,01%) 71
Coccellato Fabio --
Lesina Barbara 10 
Ponte Matteo 5
Succi Giacomo 22
Tavarone Antonio 4
Trombelli Fabio 6
Zaccone Roberto 2 

Roggero Luca (57,99%) 98 
Badino Flavio 3
Benzi Valentina 14
Dassereto Geraldina 4
Guglieri Giuseppe 11
Robiglio Renata 4
Romano Michele 19
Rosso Giovanni 11
Salvi Giuseppe 9

MELAZZO - SINDACO PAGLIANO PIERO LUIGI

Elettori  1187 - Votanti 382 (69.50%)
Schede bianche 10 - Schede nulle 28 

Caratti Diego Vincenzo (44.85%) 353
Baldizzone Tiziana 8
Baldovino Claudio Emilio 31 
Campagnaro Lorenzo 15 
Dellocchio Walter 8
Ferrari Adriano 7
Galliano Simona 44 
Ghiazza Davide 16
Perissinotto Rina  27 
Rossello Davide 13
Sburlati Andrea 9 

Pagliano Piero Luigi (55.15%) 434
Caliego Marino 36
Dolermo Patrizia 13
Ferraris Rita 18
Garbero Onorato Gian Luigi 67 
Giannone Antonella 10
Giordano Irene 16
Giraudi Alberto 4 
Ivaldi Daniela 43
Ivaldi Giacomo 10 
Molinari Claudio 41
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SILVANO D’ORBA - SINDACO COCO GIUSEPPE  (PINO)

Elettori 1692 - Votanti 1205 (71.22%)
Schede bianche 33 - Schede nulle 31 

Coco Giuseppe (Pino) (60.39%) 689
Anastasio Teresa 8
Boarini Chiara 55
Ferrari Cinzia 6
Leva Maria Grazia 38
Ravera Rossana 22
Robbiano Antonella 21
Bisio Marco 25
Milanese Alessandro 13
Ottria Alberto 28
Robbiano Paolo 25

Albani Igor  (39.61%) 452
Albertoni Alberto 14
Bisio Carla 18
Bisio Sasha 49
Cavallero Sabrina 18
Gualco Angelo Luigi 13
Lio Alba 8
Montaldo Stefano 67
Morabito Domenica (Mimma) --
Pesce Daniele 30
Robba Antonella 7

SPIGNO MONFERRATO - SINDACO VISCONTI ANTONIO

Elettori 1091 - Votanti 668 (61.23%)
Schede bianche 17 -  Schede nulle 13 

Garbarino Walter (37.46%) 239
Accusani Marco 16
Apostolova Marina 9
Barbero Maurizio 10
Garruto Luca 59
Ghione Cristina 2
Malamaci Cristina 16
Tappa Giovanni Pietro 14 
Traverso Stefano 11
Trinchero Silvano 13
Vinotto Giuseppe 26 

Visconti Antonio (62.54%) 399
Becco Daniela 16
Bonafini Giuliano 8
Borreani Vanda 31
Mazza Lorenzo 22
Montorro Veronica 20 
Nardino Michela 35
Piovano Maggiorino 40
Rubba Sabrina 55
Scaiola Alessandra 8
Serventi Ernesto detto Tino 76

STREVI - SINDACO MONTI ALESSIO

Elettori 1638 - Votanti 1058 (64,59%) 
Schede nulle 17 - Schede bianche 14

Giovani Claudia (26,58%) 273
Avignolo Andrea 30
Oddone Elisa 8
Parodi Mauro 11
Brignone Angela Maria 12
Pesce Paolino 6
Caglio Edel 17
Noci Marco Delli 8
Pignatelli Sabina 1
Viazzi Gloria 5
Roglia Cristina 22 

Monti Alessio (73,42%) 754
Bacigalupo Elena 36
Balzaretti Massimiliano 32
Fraioli Anna 27
Lupo Carmela detta Carmen 81
Mannarino Corrado 19
Marciano Riccardo 4
Mosso Riccardo 29
Andreina Stefania Pedemonte 39
Potenza Settimo 32
Sbordone Italia Angela 28

TAGLIOLO MONFERRATO

Elettori 1446 - Votanti  923 (63.83%)
Schede bianche 120 - Schede nulle 84

Marenco Giorgio 719 
Brengi Marina 9
Ferrari Corrado 12
Gioia Milena 31
Lipartiti Marianna 31
Piana Fabio 14
Pizzorno Giorgio 12
Repetto Simona 13
Robbiano Federico 34
Tedesco Ivan 17
Tosti Marco 9

TRISOBBIO

Elettori 649 - Votanti 428 (65,95%)
Schede nulle 22 - Schede bianche 52

Comaschi Marco Giovanni 354
Arosio Mario 34
Bistolfi Andrea 12
Boccaccio Andrea 8
Boccaccio Maria Antonietta 10 
Bruzzone Claudio Giovanni 2
Caputo Elisa 9
Ferrari Daniela 5
Giacobbe Remo Pietro 19
Leoncini Andrea 6
Lusardi Fernando detto Nando 90 

RISULTATI
ELEZIONI COMUNALI

REGIONE PIEMONTE
Provincia di Asti

BUBBIO

Elettori 754 - Votanti 521 (69.10%)
Schede bianche - 39 Schede nulle 57

Reggio Stefano 425
Arpione Paola 22
Fabrizio Bottero 70
Capra Andrea 21
Cirio Luigi 53
Mondo Fabio 26
Novelli Marco 25
Roveta Daniele 23
Sartori Federica 11
Tardito Marco 17

CALAMANDRANA

Elettori 1492 - Votanti 1012 (67.83%)
Schede bianche 57 - Schede nulle 22

Isnardi Fabio 933
Morando Federica 174
Cesareo Francesco 39
Galandrino Susanna 24
Mattiuzzo Enrico Armando 22
Asinari Cristina 39
Negro Francesco 32
Cavallo Maria Grazia 110
Vaccaneo Mauro 22
Gatti Liliana 64
Colombo Emanuele 8

CASSINASCO

Elettori 505 - Votanti 309 (61.19%)
Schede bianche 21 - Schede nulle 13

Primosig Sergio 275
Alossa Carlo Felice 4
Benaglia Davide 11
Capello Matteo 45
Ghione Federica 17
Giacone Leonardo 11
Monteleone Maurizio 13
Santi Giuseppe 19
Satragno Andrea 10
Scarampi Graziella 9
Scarampi Simone 12

CASTEL BOGLIONE

Elettori 497 - Votanti 339 (68.21%)
Schede bianche 40 - Schede nulle 46

Bossi Gianfranco 253
Andreetta Valeria 18  
Baseggio Sonia 6
Cassini Massimiliano 2
Elisio Mauro 27
Faudella Franco 22
Foglino Sergio 10
Piana Giancarlo --
Rigatelli Andrea 11
Zanchetta Graziella 7 

BRUNO

Elettori 343 - Votanti 218 (63.56%)
Schede bianche 20 - Schede nulle 19

Bo Manuela 179
Biasio Antonio 8
Caretta Stefanino 14 
Cela Simone 13
Iglina Pierangelo 13
Manzo Stefano 5
Reggio Andrea 3
Remotti Valerio 8
Ricci Mauro 9
Robba Serena 10
Scrivanti Simone 6

CASTELNUOVO CALCEA

Elettori 751 - Votanti 415 (55.26%)
Schede bianche 27 - Schede nulle 25

Guastello Roberto 363
Bottero Valentina 20
Piccatto Claudio 75
Poglio Andrea Giovanni 2
Poglio Armando 13
Ponzo Ilaria 16
Rondi Bruno Ermanno 4
Saracco Bruno Emilio 33
Triberti Ettore Carlo 34
Triberti Jessica 19
Vercelli Cesario 28

SAN CRISTOFORO - SINDACO FERRARI FABIO

  

 

  

Elettori 514 - Votanti 393 (76.46%)
Schede bianche 3 - Schede nulle 6

Ferrari Fabio (55.47%) 213 
Ghio Monica 17
Bianchi Luana Anna 12
Biorci Alessandra 14
Brengi Stefano 21
Brozzo Marco 6
Dameri Camilla 10
Ghio Elio 11
Pozzi Cristina 17
Tacchino Alessandro 14
Tancredi Silvana 16

  

 

  

Bagnasco Martina (44.53%) 171
Gallo Roberto 20
Bianchi Andrea 19
Ghiara Sara 15
Vignolo Fabio 7
Pasqua Ottavio 4
Ferrari Paola 13 
Scotto Paolo 8

SEZZADIO - SINDACO DANIELE ENZO

Elettori 1340 - Votanti 807 (60,22%)
Schede nulle 15 - Schede bianche 8

Daniele Enzo (57,14%) 448
Bocchio Pier Carla 25
Camerin Piergiorgio 57
Cavanna Franco 15
Daniele Maurizio 21
Ersettis Beatrice 15
Gobello Marco 18
Sardi Ivano 11
Sardi Virginia 22
Tasca Simone Giacomo 23
Triggiani Giancarlo 48

Arnera Pier Luigi (42,86%) 336
Baretta Massimo 10
Bruno Luigi 24
Chiappino Carla in Calmini 33
Napolitano Guido 21
Peroso Erika in Cadamuro 18
Ricagno Giuseppe Innocenzo 8
Robotti Agostina 2
Rovero Alessandro 3
Scianca Massimiliano Andrea 5
Sciutto Gianfranco 6 

CANELLI - SINDACO LANZAVECCHIA PAOLO

Elettori 7995 - Votanti 5471 (68.43%) - Schede bianche 70 - Schede nulle 141

Stroppiana Mauro (36.71%) 1931 
Araldo Marta 27 
Ascone Angelo 50 
Bedino Simona 151
Bottero Paola 137
Branda Massimo 151
Cacciabue Roberto 88
Ceria Andrea 66
Denicolai Giovanni 108
Giovine Roberta 275
Negro Alessandro 324
Palumbo Gianni 33
Panzarella Domenico Mimmo 49
Rosati Laura 54
Tosti Annamaria 90
Alexandra Totu 58
Vercelli  Adele 123 

Fogliati Fausto (19.24%) 1012 
Baldi Piero Emilio 45
Barbero Sofia 69
Boido Denise 59
Bordino Andrea 30
Cavallo Claudia 37
D’Assaro Antonio Massimiliano 45
Gola Italo Antonio 48
Icardi Mauro 36
Madeo Domenico 41
Montepeloso Monica 25
Niero Riccardo 21 
Salsi Enrico 115
Scola Maurizio 34
Scavino Manuela 29
Scazzariello Filippo 11
Cignola Ilaria 18

Lanzavecchia Paolo (44.05%) 2317 
Dabormida Enzo 88 
Gandolfo Paolo 274
Riolfi Andrea 100
Bocchino Giovanni 233
Gibelli Silvia 168
Marangoni Luca Simone 89 
Bagnulo Franca 152
Milione Francesco 54 
Basso Raffaella 189
Gabusi Marco 150
Cecconato Firmino 171
Bene Martina 111
Capra Alessandro 117
Merlino Piercarlo 87
Corino Angelica 203 
Balestrieri Francesca 148 

VISONE - SINDACO DELORENZI MANUELA

Elettori 942 - Votanti 734 (77,92%) 
Schede nulle 14 - Schede bianche 3

Buffa Simone (40,59%) 291
Alemanni Lorenzo 17
Carlini Giulia 21
Barbero Celeste 25
Cavanna Elisa 13
Bosio Domenica 12
Pavan Elisabetta 15
Calcagno Anna 18
Stabile Marina 7
Calosso Giuseppe 16
Caprifoglio Pierluigi 30 

Delorenzi Manuela (59,41%) 426
Alemanni Roberto 12
Bertolotti Daniela 14
Bosio Eddo 25
Brugnone Linda 47
Capriolo Maurizio 13
Gilardo Mauro 96
Moribondo Pierina 24
Penzone Dora 7
Sobrato Emi 6
Ughetti Giancarlo detto Tede 16 
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INCISA SCAPACCINO

Elettori 1879 - Votanti 1114 (59.29%)
Schede bianche 85 - Schede nulle 69

Massimelli Matteo 960
Brondolo Umberto 38
Grasso Gianluca 44
Iguera Luigi 59
Quaglia Gianluca 43
Denicolai Ettore Marco 105
Montaldo Marina 29
Brema Umberto Piercarlo 82 
Alemanno Gianfranco Lodovico 34
Tornato Emanuela 149 
Fasciano Felice 71 

LOAZZOLO - SINDACO DEMARIA CLAUDIA

Elettori 309 - Votanti 225 (72.82%)
Schede bianche 2 - Schede nulle 3

Demaria Claudia  (65%) 143
Belzer Simona 9
Bracco Vittorio 3
Cirio Rita Prassede 7
Ciriotti Stefano 10
Colla Carlo 4
Gallo Giuseppe 12
Ghione Francesco 33
Grea Oscar 43
Grimaldi Luisa 1
Pera Mattia 4

Elegir Luca (35%) 77
Calosso Paola 16
Camera Stefano 7
Fresia Carlo 7
Garbarino Bruno Michelino 0 
Paltro Mauro 0
Penna Simona 30
Pisano Giandomenico 1
Romani Maurizio 4
Terzolo Piero 1

MARANZANA - SINDACO CIRAVEGNA MARILENA

Elettori 249 - Votanti 188 (75,50%)
Schede nulle 0 - Schede bianche 1

Ciravegna Marilena (63,78%) 118
Sciutto Federico 17
Baldizzone Ugo 7
Boccaccio Cesarina 8
Carpi Cristina 6
Marinoni Angelo 2
Migliardi Lorenzo 7
Paradiso Marialisa 3
Rinaldi Domenico Innocenzo 4
Scolaro Lorena 9
Tornato Debora 10

Patetta Marco Lorenzo (36,22%) 67 
Bosso Fabio 11
Casadei Mauro --
Chiorra Roberto 2
Delbuono Vincenzo --
Gotta Valeria Andrea --
Ottazzi Giovanni Piero 6
Perosino Riccardo 6
Solia Margherita 6
Sonaglio Victoria 5
Stojmenov Goce 2

MOASCA

Elettori 424 - Votanti 313 (65%)
Schede bianche 12 - Schede nulle 8

Ghignone Andrea 293 
Amerio Domenico 58
Baglio Giuseppe 13
Baratta Ugo Giovanni 31 
Boffa Fabio Giovanni 27
Camarotto Ornella 18 
Casazza Stefano 26
Duretto Omar 14
Ghidella Fabio 29
Scaglione Claudia 8
Sciutto Giuseppe 10

MOMBALDONE - SINDACO POGGIO SONIA

Elettori 191 - Votanti 149 (78.01%)
Schede bianche 1 - Schede nulle 1 

Poggio Sonia (52.38%) 77
Alfano Gianni 0 
Bruno Davide 11
Ferrando Paola 3
Poggio Tiziano 2
Serventi Valentina 11
Sifone Roberta 10
Visconti Sergio Mario 26

Armino Ivo (47.62%) 70
Antipodo Ivo 3
Fiore Giuseppe 6
Gallareto Roberto 12
Garbero Maura Giuseppina 4 
Lovesio Ugo Antonio 8
Poggio Serena 8
Rubba Pierangelo 13 

MOMBARUZZO

Elettori 1129 - Votanti  628 (55.62%)
Schede bianche 41 - Schede nulle 35

Spandonaro Giovanni  552
Bertalero Angela 43 
Gallo Giorgio 63
Gandino Luigi 12
Giacobbe Luca 36
Migliardi Maria Angela 5
Moresi Patrick 24
Olivieri Giovanna 36
Piana Armando Erminio 35
Scarrone Carla Luigina 70
Zoccola Carlo Francesco 28

ROCCAVERANO - SINDACO VERGELLATO FABIO

Elettori  594 - Votanti 256 (43.10%)
Schede bianche 10 - Schede nulle 16 

Vergellato Fabio (83.91%) 193
Barbero Simone 17  
Grappiolo Simone 15
Dogliotti Marco 11
Martiniano Renzo 15
Tardito Andrea 15
Nervi Luca 20
Bogliolo Federico 13
Briano Davide 9
Robba Piercarlo 26

Garrone Giorgio (16.09%) 37
Garrone Giancarlo 5
Borgatta Alfiero --
Gallese Caterina Angela --
Ferrara Florinda 1
Pernigotti Maddalena 1
Marescotto Maria Adele --
Garino Liliana --

SAN MARZANO OLIVETO

Elettori  1000 - Votanti  650(65%)
Schede bianche 29 - Schede nulle 41

Scagliola Giovanni 580 
Berta Guido  51
Bianco Simone 84
Bordino Pierangelo 16
Caraccia Andrea Francesco 31
Cassolo Greta 21
Monticone Marco 15
Musso Valtewr Stefano 12
Spertino Claudio Luigi 21
Terzano Ezio 48

SEROLE

Elettori 102 - Votanti 81 (79.41%)
Schede bianche 3 - Schede nulle 0

Avramo Lorena 76
Borello Paolo Domenico 2
Ferrero Lorenza 9
Miglioli Fabrizio 4
Nettini Sandra 6
Patetta Deborah 3
Piccaluga Giovanni 8
Picollo Bruno 9
Ravera Antonella 7
Tardito Alessandro 3
Tardito Enrico 9

VAGLIO SERRA - AL BALLOTTAGGIO IL 9 GIUGNO

Elettori 266 - Votanti 177 (66.54%)
Schede bianche 3 - Schede nulle 0

Bartolomeo Verri (50%) 87
Berbotto Carlo Ivo -- 
Cazzola Pietro 5
Chiodi Giuseppe 7
Galandrino Mara 3
Giallorenzo Donata 3 
Laiolo Pierluigi 3
Scaglione Marcello 4
Scaglione Paolo 2
Tomasi Primo 13
Venturino Simone 8

Gatti Fulvio (50%) 87
Gallesio Renato 8
Ponzo Antonio 4
Bo Luisella in Piccini 3
Merlotti Maurizio Carlo 2
Amaraglio Alex 16
Boggero Giacomo 2 
Scudeler Angela in Sguotti 1
Ivaldi Dario 1
Basile Michele 1
Boero Giancarlo 8

SAN GIORGIO SCARAMPI

Elettori 124 - Votanti 75 (60.48%)
Schede bianche 3 - Schede nulle 0

Listello Marco 72 
Balocco Arianna 20
Bernengo Giuseppe Antonio 2 
Bogliolo Pier Giacomo 5 
Delprato Roberto 8
Duffel Giuseppe 6
Gallo Marco 3
Ghidone Dario Giacomo 5
Marrone Giorgio Giovanni 6
Ravasi Riccardo --
Reolfi Angelo Secondo 3

ROCCHETTA PALAFEA - SINDACO RATTAZZO GIUSEPPE

Elettori 316 - Votanti 244 (77.22%)
Schede bianche 2 - Schede nulle 4 

Rattazzo Giuseppe (50.2%) 120
Adamo Gaetano Alberto --
Bocchino Giuseppe 12
Cavallo Antonella 8
Ciurleo Francesco 4
Gallo Alessia 13 
Gandolfo Barbara 30
Niero Fabrizio 4
Ponti Giovanni 14
Rattazzo Battista 7
Ravera Davide 2

Cabiati Giancarlo (49.8%) 119 
Traversa Laura 9
Testore Piero 21
Novarino Renzo 22
Carillo Sofia 4
Schialva Lorenzo 9
Muresu Massimo 19
Mantioni Angelo 8

MONTABONE

Elettori 282 - Votanti 193 (68.44%)
Schede bianche 12 - Schede nulle 11 

Gallo Giovanni 170
Bianchin Alessio 11
Boggero Davide 4 
Cazzola Cristina 33
Cazzola Marika 5
Ciocca Francesca 25
Fanzaga Diego 13
Gallo Marco 10
Greco Diego 11
Parodi Flavio 12
Rivessi Serafino Giuseppe 12

FONTANILE

Elettori 482 - Votanti  320 (66.39%)
Schede bianche 19 - Schede nulle 23

Balbo Sandra 278
Zenari Rosangela in Monferrino 14
Balbo Massimo 9 
Bussi Lorena Armanda 11
Chiarle Irene 11 
Gallione Alberto 15 
Gavelli Giorgio 27
Ravera Bruna 17 
Ravera Lorenzo 21
Oddone Gabriele 10
Staiolo Roberto 9

CORTIGLIONE

Elettori  515 - Votanti  325(63.1%)
Schede bianche 22 - Schede nulle 17

Brondolo Gilio Mario 286
Autelli Tiziana 18 
Banchino Nico 20 
Calcamuggi Giuseppe 17
Grea Franco 31
Marino Giacomo 3
Montebro Pietro 19
Ortisi Davide Giacomo 5
Pastorino Valter 19
Perissinotto Fabio 37
Roseo Enrico 16 

CESSOLE

Elettori 387 - Votanti 245 (63.31%)
Schede bianche 12 - Schede nulle 5

Ceretti Pier Augusto 228
Adorno Marco 16
Allerte Mariano 10
Ambrostolo Adriana Teresa 7
Brondolo Giovanni 9
Degemi Alessandro 30 
Guarina Oriana 28
Marenco Marco 13
Marenco Romina 12
Tardito Francesco 25
Uneval Lorenzo 14

CASTELLETTO MOLINA

Elettori 134 - Votanti  94 (63.56%)
Schede bianche 1 - Schede nulle 5

Piana Marcello 88
Belzer Martina 3
Bianchino Nicolò 1
Caruso Alessandro 4
Gabutto Luca 15
Lo Jacono Vincenzo 4
Paonessa Vittorio 15
Pesce Laura 4
Salatino Pasquale 9
Siriano Sara 4
Thea Matteo 4

CASTEL ROCCHERO

Elettori 328 - Votanti 188 (57.32%)
Schede bianche 16 - Schede nulle 13 

Iuppa Luigi 159  
Bielli Daniela 5 
Caruzzo Monica 10
Fossa Matteo 2
Gaviglio Carla 11
Ivaldi Teresa 5
Mazzurco Andrea 3
Menotti Matteo 37
Orsi Maurizio 30
Sberna Francesco Moreno 4 
Stanga Riccardo 10
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RISULTATI
ELEZIONI COMUNALI

REGIONE LIGURIA
Provincia di Genova

CAMPO LIGURE - SINDACO OLIVERI GIOVANNI

Elettori 2480 - Votanti 1806 (72.82%)
Schede bianche 31 - Schede nulle 35

Oliveri Giovanni (63.05%) 1105
Ponte Alberta 29 
Parodi Alessio 50
Leoncini Andrea 53
Puppo Annalisa 14
Rossi Carlo 27
Serra Cristina 11
Pizzorni Giorgio 29
Tolomeo Deborah 36
Bruzzone Sergio 24
Rizzo Sandro 41
Piombo Simone 21
Piccardo Tea 8

Ottonello Irene (36.05%) 635
Caneva Carolina 25
Gorziglia Matteo 4
Macciò Davide 32
Macciò Giuseppe 25
Minetti Alessandro Antonio 14
Minetti Roberto 26
Ottonello Alessia 19
Ottonello Enrico detto Chicco 17
Piombo Fernanda 16
Prestipino Franco 15
Rosi Daniele 20
Rossi Edoardo 37

MASONE

Elettori  3389 - Votanti  2230 (65.80%)
Schede bianche 259 - Schede nulle 128

Piccardo Enrico 1843
Carlini Anna 30
Cottalasso Simona 25
Macciò Benedetto 28
Meirano Battista Giovanni 7
Missarelli Omar 83
Ottonello Alessia 54
Ottonello Fabio 20
Ottonello Giacomo 41
Ottonello Lorenza 75
Parodi Marco 23
Pastorino Flavia 14 
Pastorino Silvia 45 

ROSSIGLIONE - SINDACO PICCARDO KATIA

Elettori  2350 - Votanti 1580 (72.82%)
Schede bianche 52 - Schede nulle 70

Piccardo Katia (82.99%) 1210
Barisione Agostino 61  
Bassano Giorgio 50
Boccone Roberto 44
Odone Federico 19
Parodi Lorenzo 76
Peruzzo Omar 94 
Pesce Lorenzo 22
Subrero Valentina 22
Zunino Claudio 41
Zunino Donatella 32

Martino Pier Luigi (17.01%) 248
Lisitano Grazia --
Zunino Vilma 18
Piaggio Laura 39 
Fassino Ezio 3
Marcucci Mauro 1
Aglioti Livio --
Pastorino Emiliano 1
Pullace Gianfranco 4
Marangoni Alessandro 2

TIGLIETO - SINDACO LEONCINI GIORGIO

Elettori 1019 - Votanti 358 (35.13%)
Schede bianche 5 - Schede nulle 10

Leoncini Giorgio (62.97%) 216
Garrone Luigi 17
Mariotti Marina 10
Olivieri Maurizio 6
Pesce Palo 8
Pesce Roberto 10
Peschetta Paolo 8
Priano Paolo 17
Schiapparelli Alessandro 7
Diotti Cinzia 20
Zunino Luca 2 

Pesce Michelangelo (37.03%) 127
Astori Ermanno --
Hanai Guia 1
Olivieri Ilaria 7
Pesce Davide 8
Pesce Enrico 1
Pestarino Ezio 7
Robino Aldo 7

RISULTATI
ELEZIONI COMUNALI

REGIONE LIGURIA
Provincia di Savona

DEGO - SINDACO SIRI FRANCO

Elettori  2419 - Votanti 1137 (47%)
Schede bianche 25 - Schede nulle 33

Siri Franco (88.32%) 953
Domeniconi Andrea 71
Valle Paolo 52
Beretta Ivo 42
Ghione Corrado 163
Gremmo Paolo 72
Drago Maria Antonella 83
Bogliacino Jessica 58
Astegiano Mario 41 
Becco Mattia 32
Porro Adriano 27

Marchisio Roberto (11.68%) 126
Buscaglia Ornella 11
Garbarino Sabrina 16
Girardi Maria 7
Aliceri Piermario --
Marino Alberto 1
Martinengo Simona 2
Sinacori Martina --

URBE - SINDACO ANTOCI FABRIZIO

Elettori  785 - Votanti 488 (62.17%)
Schede bianche 6 - Schede nulle 8

Antoci Fabrizio (58.02%) 275
Siri Giancarlo 29
Minetto Elena 1
Dameri Ruggero detto Roger 3
Bongiorni Nicholas 13
Curinga Sofia 8
Rocca Monica 16
Siri Cesare 9
Parodi Maurizio 4
Bruzzi Carolina 10
Cesta Alessia 3 

Zunino Lorenzo (16.03%) 76
Buscaglia Danilo 11
Crosta Giuseppe 2
Lo Giudice Emanuele 1
Maldonado Montes Ester Rosa 3
Mondadori Bruno 3
Romano Claudio 2
Tonda Laura Maria 5
Verdino Maria Luisa 4
Zunino Gabriele 5
Zunino Massimo --

Pilo Antonio  (25.95%) 123
Canepa Stefania 11
Dimani Sara 32
Filippi Davide 7
Fresta Enrico 8
Minetto Alessandro 6
Sindaco Silvia 1
Vallarino Giuseppe --
Vallarino Maria Giovanna 4
Zucca Salvatore 3
Zunino Marcellino 5

MELE

Elettori 2296 - Votanti  1567 (65.80%)
Schede bianche 108 - Schede nulle 80

Ferrando Mirco 1379
Coltri Angelo 70
Parodi Enrico 53
Poggi Stefano 40
Budin Luca 33
Griillo antonio 32
Verrina Mariangela 31
Zunino Federica 29
Caruso Cristina 22
Monacelli Serena 19
Bobbio Enrica 10 

PONTINVREA

Elettori  840 - Votanti 493 (58.69%)
Schede bianche 36 - Schede nulle 24

Camiciottoli Matteo 433
Pastorino Giovanni Battista 102
Tortarolo Mauro 73
Calcagno Rosanna 22
Arnoldo Laura 16
Malfatto Valentina 15
Cazzola Giorgio 13
Lodigiani Claudio 10
Formento Franco 9
Atanasio Andrea 8
Parodi Veronica 4

MIOGLIA - SINDACO GANDOGLIA LIVIO

Elettori  632 - Votanti 342 (54.11%)
Schede bianche 5 - Schede nulle 7

Lusso Ivano (41.82%) 138
Borreani Giovanni 14
Rolandi Claudio 12
Bertoli Davide 9
Ferro Alessandro 8
Bozzolino Gianni 7
Doglio Alessio 7
Palermo Roberto 6
Nari Chiara 5
Cardona Loredana 3

Gandoglia Livio (58.18%) 192
Damiano Osvaldo 35
Galatini Edda 18
Bolla Aldo 15
Fortunato Vittorio 14
Damiano Maurizio 13
Dami Luca 11
Buschiazzo Sandro 8
Rolando Luciano 7
Biale Martina 5
Fiorito Paola 2

PIANA CRIXIA - SINDACO MASSIMO TAPPA

Elettori  788 - Votanti 505(54.11%)
Schede bianche 9 - Schede nulle 8

Massimo Tappa (79.10%) 386
Branda Erica 30
Colombo Mirella 13  
Gandolfo Matteo 16 
Lovesio Franco 14 
Marini Manuel 50
Mazzega Maurizio 27
Rizzo Federico 43
Roba Vanda 32
Viazzo Francesco 45
Viazzo Gabriele 25 

Vendemmiati Guido (20.90%) 102
Balestreri Giampiero 3
Benecchi Nicolò 9 
Bianchi Paolo 5
Darrigo Giovanni 5
Delprato Barbara 13
Grattarola Nicola 7
Moraglio Giovanni 3 
Pera Stefano 14
Rossello Danilo 7
Umidio Roberta --

RISULTATI
ELEZIONI COMUNALI

REGIONE PIEMONTE
Provincia di Cuneo

CASTINO

Elettori 455 - Votanti 280 (61.54%)
Schede bianche 29 - Schede nulle 26

Paroldo Enrico 225
Accomo Giancarlo 6
Barbero Pierino 9 
Boffa Dario Marc 17
Bona Stefano 7
Borgno Stefano 16
Carosso Daniela 16
Diotti Angelo 9 
Salcio Remo 17
Smorgon Giovanni 11
Vola Simone 31 

PERLETTO

Elettori 271 - Votanti 187 (69%)
Schede bianche 6 - Schede nulle 8 

Truffa Valter 173 
Beccuti Ernesto 16
Bertone Simone 19
Cerutti Sandro 19
Fiolis Roberto 23
Ghidone Rita 7
Gomba Luisella 11
Reolfi Luigi 17
Reolfi Paolo Enrico 13
Tealdo Piergiuseppe 10
Vottero Emanuele 5

SESSAME

Elettori  222 - Votanti 154 (69.37%)
Schede bianche 13 - Schede nulle 11

Milano Paolo Carlo 130
Bosco Alessandro 12
Carena Giovanni 5
Dessì Franco 8
Gamba Lorenzo Angelo 6 
Ivaldi Francesco Giuseppe 5
Malfatto Marco 5
Odorizzi Luciano 6
Porta Davide 7
Polo Francesca 12
Ugo Alessandro Giuseppe 13



| 2 GIUGNO 2019 | SPECIALE ELEZIONI REGIONALI26

ELEZIONI
REGIONE

PIEMONTE
Provincia AL

Acqui Terme 16492 9869 59,84 1232 208 1024 5527 133 849 90 4171 35 249 2724 267 1377 108 24 54 16 351 527 44 9 35 124 218
Alice Bel Colle 658 383 58,21 34 3 31 230 310 519 9 0 1 11 100 8 59 7 1 2 1 11 11 0 0 0 6 13
Belforte Monferrato 407 317 77,89 43 4 39 121 99 14 0 0 1 7 138 11 111 2 1 1 1 11 0 0 0 0 5 10
Bergamasco 710 478 67,32 47 7 40 225 7 36 2 154 6 20 168 22 106 3 4 10 0 18 5 1 0 1 25 12
Bistagno 1495 1071 71,64 116 10 106 634 16 101 11 472 2 32 226 27 120 6 2 9 1 37 24 5 1 4 52 38
Carpeneto 900 671 74,56 95 18 77 330 11 70 3 228 1 17 188 49 93 7 1 4 3 24 7 3 0 3 34 21
Cartosio 611 496 81,18 47 10 37 269 11 32 4 207 3 12 129 14 47 6 1 4 2 49 6 3 1 2 31 17
Casaleggio Boiro 371 244 65,77 32 4 28 109 3 13 2 82 2 7 83 10 45 4 1 13 1 9 0 2 1 1 15 3
Cassine 2673 1512 56,57 134 14 120 1041 17 648 6 334 2 34 261 36 160 12 3 4 4 28 14 5 3 2 27 44
Cassinelle 924 534 57,79 94 10 84 225 180 31 2 0 1 11 177 21 103 10 0 4 2 29 8 0 0 0 15 23
Castelletto d’Erro 131 97 74,05 15 1 14 56 42 12 1 0 0 1 19 6 8 2 0 0 0 1 2 0 0 0 6 1
Castelnuovo Bormida 669 327 48,88 49 4 45 199 5 66 0 114 0 14 60 7 33 1 0 1 1 11 6 2 0 2 7 10
Cavatore 240 147 61,25 22 0 22 80 66 11 1 0 0 2 33 5 15 1 0 1 0 5 6 0 0 0 5 6
Cremolino 890 654 73,48 126 20 106 273 10 60 5 178 3 17 204 28 122 10 1 10 2 25 6 6 1 5 22 23
Denice 163 138 84,66 10 0 10 74 53 13 4 0 0 4 46 0 13 1 0 0 0 27 5 0 0 0 8 0
Grognardo 216 161 74,54 20 1 19 90 3 8 1 76 0 2 37 0 25 1 0 1 1 2 7 1 1 0 5 8
Lerma 754 508 67,37 74 12 62 258 11 42 1 180 1 23 156 17 104 6 0 18 2 8 1 2 1 1 11 7
Malvicino 78 51 65,38 8 0 8 38 24 12 0 0 0 2 5 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Melazzo 1186 825 69,56 122 14 108 502 387 75 6 0 2 32 149 22 70 9 0 3 1 22 22 0 0 0 34 18
Merana 174 99 56,90 8 1 7 51 30 15 1 0 0 5 33 5 13 0 0 1 0 2 12 0 0 0 3 4
Molare 1799 1094 60,81 196 11 185 491 6 63 6 384 4 28 361 41 226 15 4 8 4 50 13 9 5 4 9 28
Montaldo Bormida 577 333 57,71 40 7 33 183 2 36 0 138 0 7 98 7 51 2 0 3 3 31 1 1 0 1 7 4
Montechiaro d’Acqui 533 363 68,11 24 7 17 241 9 49 4 172 2 5 73 9 44 1 0 3 2 7 7 2 0 2 19 4
Morbello 364 209 57,42 24 2 22 99 74 18 3 0 0 4 74 11 34 4 3 1 3 10 8 0 0 0 4 8
Mornese 660 533 80,76 67 19 48 222 10 44 1 143 10 14 175 12 58 11 1 73 2 15 3 9 0 9 42 18
Morsasco 556 451 81,12 81 10 71 206 5 38 1 152 0 10 138 16 82 2 2 2 4 25 5 2 0 2 12 12
Orsara Bormida 460 261 56,74 46 6 40 148 2 27 1 110 0 8 46 4 24 3 1 0 2 10 2 5 0 5 14 2
Ovada 9465 6325 66,83 919 92 827 2666 81 447 25 1918 20 175 2448 286 1720 61 7 76 24 200 74 31 2 29 140 121
Pareto 57 339 594,74 37 8 29 168 6 38 2 117 1 4 86 2 34 4 1 2 0 35 8 3 1 2 35 10
Ponti 495 316 63,84 15 2 13 207 138 54 3 0 2 10 85 14 25 3 0 2 0 7 34 0 0 0 4 5
Ponzone 1046 593 56,69 98 2 96 312 259 39 2 0 2 10 147 13 91 7 1 6 0 23 6 0 0 0 15 21
Prasco 443 332 74,94 51 5 46 193 1 19 0 166 0 7 57 6 25 1 0 0 1 18 6 3 0 3 16 12
Ricaldone 620 393 63,39 32 4 28 216 10 52 5 140 2 7 112 10 86 3 0 4 0 6 3 2 2 0 20 11
Rivalta Bormida 1413 807 57,11 72 11 61 383 11 73 3 276 1 19 311 152 109 7 1 6 5 14 17 4 1 3 13 24
Rocca Grimalda 1317 821 62,34 131 23 108 366 8 62 5 265 1 25 274 207 18 14 1 6 1 20 7 3 0 3 23 24
San Cristoforo 507 390 76,92 52 7 45 181 7 29 0 132 1 12 125 9 85 4 1 13 0 10 3 2 0 2 17 13
Sezzadio 1313 788 60,02 93 2 91 454 9 92 6 313 5 29 171 11 108 8 3 3 3 26 9 9 0 9 50 11
Silvano d’Orba 1672 1195 71,47 230 34 196 555 25 87 9 395 2 37 336 50 205 10 1 14 6 27 23 3 0 3 32 39
Spigno Monferrato 1070 657 61,40 73 4 69 376 10 52 8 282 0 24 141 23 73 3 1 6 4 20 11 3 0 3 47 17
Strevi 1631 1053 64,56 142 12 130 582 14 98 11 425 3 31 247 36 131 8 3 7 2 45 15 6 1 5 45 30
Tagliolo Monferrato 1441 920 63,84 152 14 138 352 19 53 4 245 2 29 358 25 286 7 3 5 3 20 9 2 1 1 12 44
Terzo 799 463 57,95 53 0 53 275 7 27 6 222 2 11 111 14 66 4 0 2 0 6 19 3 0 3 9 12
Trisobbio 649 428 65,95 89 14 75 174 2 35 2 118 2 15 132 18 89 5 1 1 1 7 10 1 0 1 20 12
Visone 930 730 78,49 99 19 80 371 11 64 4 276 1 15 208 23 123 9 0 7 3 16 27 4 2 2 23 25

Ele
tto

ri

Vo
tan

ti

%
 vo

tan
ti

BE
RT

OL
A 

Gi
or

gio

CI
RI

O 
Al

be
rto

CH
IA

MP
AR

IN
O

Se
re

gio

BO
ER

O 
Va

lte
r

Bi
an

ch
e

Nu
lle

ELEZIONI
REGIONE

PIEMONTE
Provincia AT

Bruno 336 217 64,58 24 2 22 108 8 55 34 7 1 3 67 13 1 2 4 2 5 40 1 1 10 7
Bubbio 734 515 70,16 37 9 28 326 16 221 57 21 8 3 109 15 4 11 21 4 4 0 50 4 4 24 15
Calamandrana 1483 1009 68,04 100 17 83 548 33 359 117 29 6 4 250 65 13 20 26 12 8 7 99 6 6 71 34
Canelli 8135 5440 66,87 487 135 352 3439 354 1690 1142 160 34 59 1165 342 69 96 70 40 23 37 488 12 12 177 160
Cassinasco 502 309 61,55 46 7 39 181 19 127 32 0 2 1 62 9 2 5 12 1 1 1 31 0 0 10 10
Castel Boglione 497 338 68,01 29 6 23 211 16 150 35 8 1 1 62 9 3 8 7 1 2 2 30 1 1 21 14
Castel Rocchero 328 190 57,93 22 2 20 122 12 69 40 0 0 1 34 10 0 5 3 0 1 0 15 0 0 10 2
Castelletto Molina 127 91 71,65 14 2 12 60 9 44 5 0 2 0 12 0 1 0 1 0 0 1 9 0 0 2 3
Castelnuovo Belbo 792 417 52,65 47 2 45 223 10 145 31 34 2 1 130 15 2 7 11 3 6 5 81 1 1 8 8
Cessole 384 244 63,54 24 0 24 156 10 107 26 7 4 2 37 9 0 0 8 0 0 3 17 3 3 16 8
Cortiglione 510 322 63,14 50 14 36 152 11 116 21 0 2 2 96 12 2 3 7 1 3 3 65 0 0 14 10
Fontanile 460 308 66,96 28 2 26 166 12 111 22 19 1 1 96 15 3 12 7 1 3 2 53 2 2 10 6
Incisa Scapaccino 1863 1106 59,37 123 23 100 630 28 450 103 43 2 4 273 34 10 23 8 6 13 17 162 2 2 49 29
Loazzolo 304 216 71,05 20 5 15 153 7 118 24 0 3 1 25 2 0 5 1 0 0 0 17 1 1 14 3
Maranzana 238 179 75,21 20 2 18 116 22 75 17 0 0 2 33 5 3 3 3 0 0 0 19 0 0 9 1
Moasca 418 314 75,12 21 3 18 219 22 146 41 5 5 0 55 12 2 1 2 2 3 2 31 4 4 12 3
Mombaldone 190 150 78,95 13 3 10 79 1 66 9 0 1 2 29 3 0 5 8 0 0 0 13 0 0 11 18
Mombaruzzo 1104 616 55,80 64 7 57 317 41 224 40 0 3 9 171 15 9 10 7 6 2 38 84 0 0 36 28
Monastero Bormida 803 506 63,01 50 12 38 297 29 212 52 0 3 1 124 12 7 8 20 7 0 7 63 0 0 17 18
Montabone 282 192 68,09 28 6 22 121 9 103 9 0 0 0 31 6 3 3 1 2 0 0 16 0 0 8 4
Nizza Monferrato 8274 4486 54,22 459 71 388 2539 108 1758 469 156 24 24 1324 176 51 66 83 38 118 153 639 17 17 59 88
Olmo Gentile 120 49 40,83 3 2 1 31 12 16 3 0 0 0 15 0 0 2 2 0 0 0 11 0 0 1 0
Quaranti 143 103 72,03 14 5 9 50 2 34 7 4 1 2 34 3 1 1 3 0 0 0 26 2 2 1 2
Roccaverano 586 251 42,83 26 5 21 136 6 89 30 8 0 3 59 7 1 4 6 2 1 1 37 1 1 11 18
Rocchetta Palafea 316 241 76,27 34 1 33 135 19 85 27 0 3 1 53 6 3 5 3 3 3 3 27 0 0 17 2
San Giorgio Scarampi 119 72 60,50 4 1 3 49 5 35 9 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 3 2
San Marzano Oliveto 998 652 65,33 57 9 48 408 29 251 99 24 3 2 152 26 9 14 6 8 3 2 84 1 1 18 16
Serole 101 80 79,21 6 1 5 55 5 40 9 0 0 1 13 4 0 1 1 2 1 0 4 0 0 6 0
Sessame 222 160 72,07 15 3 12 81 16 48 17 0 0 0 53 6 0 7 31 3 0 0 6 0 0 7 4
Vaglio Serra 266 176 66,17 21 4 17 91 2 61 20 8 0 0 52 11 1 3 2 0 6 2 27 1 1 10 1
Vesime 1915 1270 66,32 132 30 102 801 12 682 66 24 9 8 286 44 18 11 16 16 0 0 181 3 3 20 28
Vinchio 550 397 72,18 29 4 25 220 19 166 34 0 1 0 112 35 2 8 8 3 5 4 47 0 0 20 16
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Castino 453 280 61,81 23 2 21 185 19 3 114 8 8 33 45 13 3 4 1 2 0 0 22 1 1 0 19 7
Cortemilia 2160 1121 51,90 73 24 49 738 153 32 396 23 25 109 261 56 0 31 10 10 4 2 148 6 1 5 16 27
Perletto 268 187 69,78 16 5 11 133 14 1 87 0 6 25 28 3 1 5 2 0 1 1 15 0 0 0 5 5
Pezzolo Valle Uzzone 411 187 45,50 15 4 11 123 9 3 86 2 7 16 31 6 1 1 0 2 1 0 20 9 3 6 5 4
Santo Stefano Belbo* 3657 78 23 55 1202 48 6 1037 8 29 74 230 47 4 20 11 17 5 11 115 2 0 2
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RISULTATI
ELEZIONE

PARLAMENTO
EUROPEO

Acqui Terme 16185 9882 61,06 11 267 115 35 22 180 140 993 418 1263 35 3985 20 199 1807 8 137 247
Alice Bel Colle 635 383 60,31 0 19 3 1 1 2 4 55 22 32 0 155 2 1 60 0 7 19
Altare 1752 965 55,08 3 19 14 0 6 18 19 76 34 126 0 358 0 6 255 1 11 19
Belforte Monferrato 406 317 78,08 1 0 9 0 0 7 5 17 9 51 0 99 0 3 94 0 9 13
Bergamasco 699 478 68,38 1 6 7 0 0 9 6 40 21 53 0 163 0 8 127 1 23 13
Bistagno 1475 1074 72,81 5 8 10 2 4 24 15 102 45 116 0 473 0 9 163 0 54 44
Bruno 332 220 66,27 0 2 2 2 0 6 3 30 5 24 0 71 0 3 56 0 6 10
Bubbio 727 519 71,39 2 8 3 0 2 15 7 66 28 39 2 238 1 2 61 0 25 20
Cairo Montenotte 10744 5968 55,55 12 139 77 24 16 103 95 407 232 887 16 2407 8 47 1311 8 41 138
Calamandrana 1456 1007 69,16 4 33 7 6 2 17 10 104 36 107 0 418 2 11 155 2 57 36
Campo Ligure 2453 1804 73,54 9 40 33 5 5 42 43 89 93 279 3 540 3 16 496 6 57 45
Canelli 7995 5451 68,18 16 161 36 28 13 114 45 655 321 503 11 2305 8 63 796 13 220 143
Carcare 4646 2779 59,81 2 75 46 7 6 51 50 197 132 349 12 982 3 23 745 3 24 72
Carpeneto 906 673 74,28 2 11 7 2 1 18 9 62 24 95 3 254 2 8 123 0 36 17
Cartosio 621 510 82,13 2 15 10 7 1 8 4 33 21 51 1 209 2 2 84 3 39 18
Casaleggio Boiro 368 245 66,58 1 8 0 1 0 2 5 8 13 39 2 83 0 5 58 0 15 5
Cassinasco 482 310 64,32 0 7 7 0 0 6 3 24 11 44 1 144 0 1 40 0 14 8
Cassine 2620 1513 57,75 0 31 28 2 3 10 14 264 64 173 2 572 4 10 231 0 41 64
Cassinelle 916 535 58,41 1 14 6 0 1 8 6 43 20 89 1 172 0 6 132 0 11 25
Castel Boglione 490 338 68,98 2 2 1 0 0 2 2 48 10 28 3 158 2 1 41 0 24 14
Castel Rocchero 320 191 59,69 0 3 3 0 0 1 0 26 5 24 0 91 0 0 25 0 8 5
Castelletto d'Erro 131 99 75,57 0 6 0 0 0 1 1 9 3 18 0 40 0 0 11 1 8 1
Castelletto d'Orba 1676 1215 72,49 3 20 15 2 3 14 14 126 58 191 1 450 2 7 240 2 40 27
Castelletto Molina 127 93 73,23 1 1 2 0 2 2 0 5 4 17 1 40 1 1 9 1 3 3
Castelletto Uzzone 395 223 56,46 0 2 1 0 0 3 2 13 14 20 0 96 0 0 43 0 21 8
Castelnuovo Belbo 766 417 54,44 2 5 14 2 0 6 5 28 24 50 0 170 1 6 89 0 8 7
Castelnuovo Bormida 649 327 50,39 0 2 2 1 1 6 5 39 19 61 0 129 1 2 37 0 10 12
Castino 447 281 62,86 1 8 0 1 1 4 2 27 14 21 2 128 1 0 31 0 29 11
Cavatore 238 148 62,18 0 3 3 0 0 3 3 12 7 28 0 56 0 1 20 0 6 6
Cessole 368 244 66,30 1 7 1 1 0 9 0 21 8 16 1 119 1 1 23 0 19 16
Cortemilia 2103 1134 53,92 8 18 6 2 2 20 12 131 70 82 6 520 4 8 199 1 20 25
Cortiglione 502 322 64,14 1 6 2 0 0 9 7 28 10 40 0 121 1 1 75 1 13 7
Cremolino 880 654 74,32 1 11 12 2 1 11 13 58 23 117 1 191 1 6 158 1 19 28
Dego 2319 1140 49,16 2 14 21 2 5 20 17 72 41 160 5 545 3 13 160 1 35 24
Denice 167 142 85,03 1 3 2 0 0 4 6 4 7 10 0 71 0 0 23 0 11 0
Fontanile 461 311 67,46 0 14 1 0 0 9 1 26 16 28 2 125 1 4 63 1 11 9
Giusvalla 797 201 25,22 2 2 6 0 0 4 0 18 17 23 0 92 0 0 29 0 3 5
Grognardo 219 169 77,17 0 2 2 1 1 4 0 13 9 19 0 75 0 2 30 0 3 8
Incisa Scapaccino 1800 1107 61,50 6 29 10 2 0 25 4 88 50 119 4 479 3 9 187 0 54 38
Lerma 744 508 68,28 1 12 10 0 0 5 1 41 22 73 1 188 2 7 122 0 13 10
Loazzolo 304 219 72,04 0 3 1 0 0 1 0 20 4 18 1 128 0 0 21 0 18 4
Malvicino 78 52 66,67 0 1 0 1 0 0 0 9 4 8 0 21 0 0 6 0 1 1
Maranzana 234 179 76,50 0 4 0 0 0 2 5 20 12 20 1 73 0 1 24 0 15 2
Masone 3361 2250 66,94 15 41 28 13 4 24 27 106 81 395 3 728 4 19 603 2 72 85
Melazzo 1160 826 71,21 0 19 11 2 4 10 4 63 40 107 3 377 0 13 89 4 45 35
Merana 173 99 57,23 0 0 2 0 0 2 1 8 5 9 0 44 2 0 21 0 3 2
Mioglia 610 343 56,23 0 9 4 0 0 6 6 18 12 62 0 126 2 2 74 2 12 8
Moasca 419 316 75,42 0 3 2 3 1 4 2 30 9 27 5 174 0 2 39 0 10 5
Molare 1787 1096 61,33 2 25 19 3 2 32 25 68 47 179 3 388 0 10 247 2 11 33
Mombaldone 186 151 81,18 1 2 2 0 0 2 4 13 2 18 0 68 0 0 21 0 15 3
Mombaruzzo 1077 621 57,66 2 18 7 5 2 9 5 40 47 59 0 248 1 1 119 0 37 21
Monastero Bormida 795 509 64,03 0 12 6 1 0 8 1 59 30 53 3 216 1 2 79 0 17 21
Montabone 276 193 69,93 0 2 1 0 0 1 2 13 6 35 0 98 1 3 19 0 8 4
Montaldeo 247 141 57,09 0 3 2 0 1 5 4 6 2 12 0 53 0 1 43 0 6 1
Montaldo Bormida 573 335 58,46 2 4 3 1 0 9 4 34 10 43 1 142 0 1 66 0 7 8
Montechiaro d’Acqui 546 371 67,95 1 5 4 0 1 3 1 39 13 25 1 182 1 3 60 1 23 8
Morbello 364 206 56,59 0 9 0 0 1 7 6 24 7 19 0 75 0 3 43 0 4 8
Mornese 653 534 81,78 2 16 10 9 0 11 9 43 28 70 1 174 1 11 88 1 43 17
Morsasco 540 454 84,07 0 11 9 1 4 10 3 34 12 84 1 153 0 4 100 0 15 13
Nizza Monferrato 8105 4490 55,40 11 147 34 22 9 91 29 450 258 489 11 1873 5 43 853 6 57 102
Olmo Gentile 102 50 49,02 0 0 0 0 0 2 1 3 6 3 0 24 0 0 10 0 1 0
Orsara Bormida 456 261 57,24 0 9 1 3 0 7 3 22 14 41 2 109 1 2 30 1 15 1
Ovada 9355 6335 67,72 16 135 70 15 8 100 74 472 255 835 13 2010 2 47 1999 5 141 138
Pareto 504 339 67,26 0 4 10 1 2 7 3 38 12 35 0 122 0 1 47 0 42 15
Perletto 259 189 72,97 0 1 1 0 1 1 3 18 11 18 0 102 1 2 15 0 7 8
Pezzolo Valle Uzzone 388 189 48,71 2 3 1 12 3 4 0 19 11 15 0 85 0 0 20 2 9 3
Piana Crixia 747 502 67,20 2 10 6 2 1 12 10 45 21 57 2 194 0 6 98 1 25 13
Ponti 489 318 65,03 1 10 4 2 3 4 3 46 12 16 0 150 4 2 53 0 6 2
Pontinvrea 823 497 60,39 0 9 8 1 7 11 4 27 16 77 1 232 0 4 80 1 6 13
Ponzone 1017 597 58,70 1 11 6 2 0 14 7 49 27 90 0 225 0 5 118 0 24 18
Prasco 445 334 75,06 0 2 7 3 1 3 5 28 5 51 4 151 0 1 46 0 13 14
Quaranti 142 104 73,24 0 2 4 2 1 1 0 10 4 14 2 38 0 0 23 0 1 2
Ricaldone 603 394 65,34 1 4 4 1 0 5 2 31 12 34 1 164 0 3 90 2 28 12
Rivalta Bormida 1355 809 59,70 0 27 12 2 1 15 17 66 31 87 2 300 1 14 181 3 27 23
Rocca Grimalda 1304 824 63,19 2 15 18 3 3 13 8 77 38 120 2 280 0 7 199 2 15 22
Roccaverano 534 255 47,75 1 2 4 0 0 3 0 27 11 25 2 101 0 0 44 1 15 19
Rocchetta Palafea 313 241 77,00 0 5 1 1 0 3 5 26 14 34 1 85 0 3 36 1 22 4
Rossiglione 2327 1585 68,11 11 35 28 1 5 28 38 78 41 324 2 408 4 13 492 1 36 40
San Cristoforo 504 391 77,58 3 5 1 1 0 7 5 42 15 49 2 127 1 4 95 0 17 17
San Giorgio Scarampi 116 75 64,66 0 1 0 0 0 0 3 8 2 8 0 37 1 0 1 0 5 9
San Marzano Oliveto 983 652 66,33 1 20 5 1 0 20 1 74 39 52 1 301 0 9 95 0 19 14
Santo Stefano Belbo 3608 2251 62,39 4 56 5 11 6 43 9 242 130 177 4 1204 4 8 244 3 44 57
Sassello 2034 968 47,59 3 18 34 2 4 19 36 84 37 132 0 345 2 11 204 0 13 24
Serole 99 80 80,81 0 0 0 0 0 0 1 10 3 6 0 44 0 0 7 0 7 2
Sessame 221 162 73,30 0 1 3 0 1 5 0 21 10 12 0 66 0 2 29 0 10 2
Sezzadio 1304 797 61,12 1 13 10 5 3 17 2 97 40 95 5 313 2 8 111 1 59 15
Silvano d’Orba 1660 1200 72,29 3 20 32 2 2 14 11 91 57 217 0 406 1 8 266 1 35 34
Spigno Monferrato 1040 659 63,37 0 8 18 2 3 9 5 36 31 79 4 299 3 6 100 0 38 18
Strevi 1610 1057 65,65 1 17 16 3 5 15 0 106 43 167 5 430 1 10 165 4 45 24
Tagliolo Monferrato 1425 919 64,49 2 13 12 1 1 21 10 68 37 141 0 257 2 3 305 1 13 32
Terzo 787 463 58,83 0 9 2 1 0 13 6 41 18 53 0 212 4 4 82 1 4 13
Tiglieto 985 361 36,65 5 3 6 4 0 11 8 24 17 25 0 132 1 1 99 0 11 14
Trisobbio 628 428 68,15 5 7 4 0 0 3 7 36 15 88 1 145 1 5 88 0 15 8
Urbe 721 487 67,55 2 8 13 0 0 3 8 41 11 63 1 227 0 3 73 0 20 14
Vaglio Serra 260 176 67,69 2 4 0 1 2 6 1 15 10 22 0 72 2 2 27 0 8 2
Vesime 573 297 51,83 3 11 2 1 0 4 0 24 19 31 2 160 0 3 30 1 2 4
Vinchio 544 397 72,98 2 8 3 1 1 4 7 28 17 32 3 195 2 4 53 1 27 9
Visone 928 728 78,45 1 14 8 3 0 13 3 74 36 95 2 272 2 14 154 1 24 12
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Morsasco. Si dice che pur di
stare insieme, ogni pretesto è
buono, ma a Morsasco c’è chi
si è inventato qualcosa di dav-
vero originale. L’idea è venuta
un anno e mezzo fa alla signo-
ra Claudia (il cognome, dice lei,
non ha importanza): grande
appassionata di punto croce,
ma un po’ stanca di lavorare a
casa, da sola. Sarebbe bello,
pensava, farlo in compagnia; il
pensiero era così ricorrente
che quasi per caso un bel gior-
no, nell’autunno del 2017 le ca-
pitò di dirlo ad un paio di ami-
che... e detto fatto, tutto comin-
ciò col primo incontro, la sera
del 18 ottobre. Per le prime vol-
te, si trovarono a sferruzzare
insieme, alla sera, nella botte-
ga di Tavio il falegname del
paese. Ma ben presto la voce
cominciò a spargersi, al grup-
po si unirono altre persone ...e
nel giro di un paio di “sedute”,
lo spazio cominciò a scarseg-
giare.
Ma grazie ad un accordo

con il parroco, don Giraldo (che
ha concesso l’uso dei locali, ri-
cevendo in cambio la disponi-
bilità a farsi carico delle pulizie
nella vicina chiesa; l’accordo è
stato confermato anche dal
suo successore, don Almeyra)
fu trovata rapidamente una se-
de stabile nell’oratorio di San
Giovanni Battista: era nato il
gruppo del “cuci cuci”. 
Ora sono in venti le donne di

ogni età (si va dai 37 agli 81
anni) che ogni mercoledì sera
si ritrovano puntualissime per
lavorare a maglia tutte insieme,
«A volte qualcuna non può par-
tecipare, ma facciamo sempre
di tutto per esserci. E l’appun-
tamento è così sentito – ci

spiega invece Anna – che
quando per qualche motivo
una serata “salta”, bisogna
prontamente recuperarla fis-
sando un’altra data». 
Ovviamente, col tempo, l’af-

fiatamento è cresciuto. Il lavoro
a maglia resta prioritario, e per
la maggior parte del tempo si
lavora in silenzio, ma ovvia-
mente, soprattutto quando a
metà serata ci si concede una
pausa per una bella tisana, ca-
pita di scambiare due parole...
e magari anche quattro. Sono
nate amicizie, qualcuna ha
avuto il coraggio di raccontare
problemi, svelare emozioni,
condividere preoccupazioni,
sempre trovando l’abbraccio e
il sostegno di tutti. 
«Siamo un bel gruppo – ci

spiega ancora Anna – ma ci
tengo a sottolineare che il “cu-
ci-cuci” non è un club chiuso,
anzi non è proprio un club. È
un gruppo spontaneo, e se
qualcuno vorrà aggiungersi sa-
rà sempre bene accetto. Però
il lavoro a maglia è un requisi-
to: non siamo qui a spettegola-
re». 
E se uno coi ferri non ci sa

fare? «È l’occasione per impa-
rare, come ho fatto io».
Col passare dei mesi, ma-

glie, sciarpe, cappellini, guanti
e coperte si sono accumulati. E
dopo aver coperto abbondan-
temente il bisogno dei familiari,
degli amici e magari anche di
qualche conoscente, le donne
del “cuci-cuci” se ne sono in-
ventata un’altra: hanno pensa-
to che il loro lavoro poteva ser-
vire a fare felice chi è in diffi-
coltà. «Abbiamo deciso – ci
spiegano – di aderire all’asso-
ciazione “Cuore di maglia”, una

Onlus che grazie a volontari
sparsi in tutta Italia realizza
guanti, cappellini, scarpine e
copertine da destinare ai pic-
coli ospiti ricoverati nei reparti
di Terapia Intensiva Neonatale
di 90 ospedali italiani [fra loro
anche il “Cesare Arrigo di Ales-
sandria, ndr]. Per noi è stata
una scelta importante, che ha
reso il nostro lavorare insieme
ancora più bello».
Alzando lo sguardo, proprio

accanto al quadretto che con-
tiene il logo di “Cuore di ma-
glia”, ne vediamo un altro, con
una frase: “La cultura è fatta
dalle mani delle donne che
sanno tessere relazioni”. Una
bella frase, che il gruppo del
“cuci-cuci” ha saputo tradurre
in realtà. Una bella realtà, co-
me ce ne sono, a volte, nei no-
stri piccoli paesi.

Il gruppo del “cuci-cuci”:
Angela Albertelli, Anna Faila,
Anna Maria Rapetti, Carla Roc-
ca, Gabriella Garrone, Claudia
Scazzola, Cristina Minetto, Da-
niela Cavelli, Danila Ratto,
Giorgia Rocca, Giuse Carillo,
Giuseppina Belzer, Letizia De
Stefano, Marta Tacchella, Rita
Lerma, Rita Lamparelli, Ro-
sangela Priarone, Maria Grazia
Scarpelli, Silvana Messina, Pa-
trizia Merlassino.

Strevi. Sarà ancora una vol-
ta lo scenario ineguagliabile
dei vigneti che circondano il
paese di Strevi a fare da in-
cantevole cornice, domenica 2
giugno, alla “Passeggiata Slow
in valle Bagnario”, che taglia
quest’anno il traguardo della
diciottesima edizione, propo-
nendosi sempre più come ap-
puntamento di assoluto rilievo
nel calendario gastronomico
piemontese.
Il tradizionale percorso a

tappe alla scoperta di un terri-
torio culla di vini ineguagliabili,
e cuore della produzione dello
storico Moscato Passito (dal
2000 diventato Presidio Slow
Food) è come sempre curato
dalla regia dell’Associazione
Produttori di Moscato Passito
della Valle.
La formula è quella ormai

consolidata: la passeggiata
avrà inizio alle ore 11,30, su un
percorso dallo sviluppo com-
plessivo di 2,5 chilometri, du-
rante i quali sono previste 5
tappe di ristoro presso altret-
tante cascine, dove saranno
organizzati assaggi e degusta-
zioni abbinando il Moscato

Passito ai vari sapori del terri-
torio. Lungo il percorso, per
apprezzare ancora meglio in
ogni sua sfumatura l’incompa-
rabile panorama offerto dai vi-
gneti della Valle Bagnario, è
prevista anche una tappa
presso la “Grande Panchina”
Giallo Moscato. Alla partenza,
ad ogni partecipante saranno
consegnati, al prezzo com-
plessivo di 25 euro per perso-
na (sono previsti il 10% di
sconto per i soci slow food e
l’ingresso gratis per i bambini
fino agli 8 anni), e le indicazio-
ni per raggiungere le 5 casci-
ne. Si potrà procedere a piedi,
ma anche tramite una navetta
gratuita che farà la spola fra le
varie cascine sedi di tappa, in
ciascuna delle quali i parteci-
panti potranno gustare un gu-
stoso abbinamento fra un piat-
to e un vino del territorio. In
particolare, presso l’Azienda
Vitivinicola Bragagnolo, sarà
propoista la “Cruda di Strevi”,
alla Azienda Agricola “Cà di Ci-
cul”, la farinata, all’Azienda Vi-
tivinicola “Cà Du Ruja” i ravioli
al sugo”, alla Casa Vinicola
Marenco le robiole con mo-

starda e alla Azienda Agricola
Bagnario i dolci. Nelle cantine
delle aziende menzionate, sa-
rà invece possibile degustare il
delizioso Moscato Passito
“Strevi”. 
E se per i “grandi” l’espe-

rienza sensoriale legata ai pro-
fumi e ai sapori del territorio è
destinata a lasciare ricordi in-
delebili, gli organizzatori han-
no pensato anche ai più picco-
li, con un percorso esperien-
ziale reso possibile dall’accor-
do con la “Asintrekking”, una
associazione sportiva dilettan-
tistica astigiana che sarà pre-
sente con i suoi simpatici asi-
nelli, con cui i bambini potran-
no interagire, divertendosi e
scoprendo la sensibilità di que-
sti bellissimi animali.
Se volete partecipare alla

“Passeggiata Slow”, i promoto-
ri fanno sapere che, per esi-
genze logistiche e organizzati-
ve, le iscrizioni saranno accet-
tate fino all’esaurimento dei
posti disponibili. Pertanto, è
gradita e consigliata la preno-
tazione, che potrà essere ef-
fettuata tramite la mail vinipas-
sitivallebagnario@interfree.it.

Visone. Riceviamo e pubbli-
chiamo dalle insegnanti della
scuola primaria “Monevi” di Vi-
sone:
«I bambini della classe pri-

ma della scuola primaria Gio-
vanni Monevi di Visone hanno
trascorso una giornata di gran-
di emozioni all’agriturismo
“San Desiderio” di Monastero
Bormida. Mercoledì 22 maggio
sono stati accolti dagli opera-
tori dell’azienda agrituristica.
È stata per i bimbi una gior-

nata indimenticabile, alla sco-
perta dei numerosi animali al-
levati in questo meraviglioso
angolo di paradiso. Sono state
ammirate mucche appartenen-
ti alla razza Piemontese certifi-
cata. I bovini vengono nutriti
con prodotti totalmente natura-
li, tra cui fave, mais, orzo, cru-
sca e fieno. I bambini si sono
divertiti a dare il cibo agli ani-
mali nelle varie stalle visitate.
Molti animali, durante il perio-
do primaverile - estivo, vengo-
no lasciati pascolare allo stato
semibrado nei prati di proprie-
tà dell’azienda. È stato curioso
vedere decine di maialini scor-

razzare in enormi recinti al-
l’aperto. Il luogo, immerso nel
verde, è stato teatro di giochi,
corse e divertimento. I bambini
sono tornati a casa felici di
aver trascorso un’intera gior-
nata a contatto con la natura.

Queste esperienze sono mol-
to importanti per lo sviluppo
della socialità, il piccolo grup-
po-classe ha dimostrato di es-
sere molto coeso anche fuori
dall’ambiente scolastico di rou-
tine».

Montaldo Bormida. Si scal-
dano i motori (e i forni…) a
Montaldo Bormida per l’inizio
delle attività enogastronomi-
che di questo 2019, organiz-
zate dalla Nuova Pro Loco del
paese. 
Mancano circa due settima-

ne all’ennesima “Sagra della
Farinata” ed è già disponibile il
programma della festa, ancora
una volta su tre serate, ancora
una volta in piazzale Europa,
sempre e comunque con il più
celebre piatto tipico preparato
dai cuochi e dalle cuoche del-
la Pro Loco. 
Appuntamento per il secon-

do week end di giugno, da ve-
nerdì 7 a domenica 9, serate
all’insegna del cibo, della mu-
sica e delle novità rispetto al
passato. Soprattutto domeni-
ca, quando dalle ore 9 alle ore
16;30 verrà inaugurato un tor-
neo esclusivo di hockey su
prato, una grande manifesta-
zione sportiva organizzata da
ASD Virtus Montaldo e da Sa-
vona Hockey Club ASD. 
Presso lo sferisterio di Mon-

taldo verranno disputate gare
riservate alle categorie under
8, 10 e 12 con il patrocinio del-
la Federazione Nazionale di
Hockey. Sicuramente una bel-
la novità per appassionati e

non, promuovendo uno sport
poco sviluppato dalle nostre
parti. 
Tornando alla sagra, ovvia-

mente più vecchia di un anno
rispetto allo scorso, è davvero
difficile catalogarne l’inizio uffi-
ciale, anche se sappiamo che
la costruzione degli attuali for-
ni in muratura risale al 1997. 
Già da diversi anni, però, la

Pro Loco si cimentava, e con
successo, nella produzione di

questo piatto tipico di prove-
nienza ligure, cotto come una
volta nelle tipiche teglie di ra-
me nei forni a legna che si af-
facciano direttamente sulla
piazza. Quindi da almeno un
quarto di secolo, a Montaldo,
si mangia “panissa”. L’appun-
tamento per il prossimo piatto
è quindi per venerdì 7. Ulterio-
ri approfondimenti sul prossi-
mo numero del nostro giorna-
le. D.B.

Giro delle 5 Torri, 12 maggio
2019.
Grazie di cuore a: Malò Sil-

via, Buffa Simone, Forlani Ste-
fano, Russo Stefania, Rizzi
Andrea, Gasparini Maie, Ro-
veta Simona, Puppo Alessan-
dro, Pelarin Antonella, Mon-
trucchio Andrea, Mastroianni
Roberto, Tavarone Maurizio,
Taschetta Francesca, Taschet-
ta Salvatore, Foria Sindy, Al-
bareto Cinzia, Danieli Paolo,
Frisone Giordano, Frisone De-
borah, Gallo Federico, Vasto
Marilena, Debernardi Cinzia,
Pastorino Daniela, Bisco Clau-
dio, Ragalzi Giorgia, Orsi
Claudio, Depetrini Maria Giu-
liana, Cresta Sofia, Panaro
Carla, Amatteis Paola, Bezzon
Katia, Luparia Simona, Grosso
Gianni, Baldizzone Alessan-
dra, Sperlinghe Susanna, Ca-
millozzi Rosanna, Buffa Cin-
zia, Tortarolo Graziano, Sco-
vazzi Daniela, Conforte Attilio,
Casanova Nicoletta, Corsico
Pier, Manuele Rosaria, Poggio
Gervasio e Maria Rosa, Ivaldi
Lorenzo, Cerosino Manuele,
Schincarol Monica, Vizzini Da-
vide, Zanellati Albino, Chiodi
Cesare, Iuliano Violetta, Rinal-
di Anselmo, Modesti Luigi, Mo-
lina Renata, Furlasca Anna,
Romano Toni, Masazza Mau-
ro, Vacca Albino, Massobrio
Giovanna, Tassoni Lucia, Bo-
setti Mariangela, Giacobbe
Daniela, Strama Maria, Piccar-
do Stefano, Gualco Nicoletta,

Boccarin Gianfranco, Vacca
Nicoletta, Gatti Anna, Corsico
Jessica, Corsico Federica, To-
rielli Luigi, Colla Dino, Pistone
Rosanna, Rigari Fabrizio,
Quargnento Paolo, Farinata
Antonello, Gesuito Franca,
Desanti Barbara, Negro Lui-
sella, Desanti Monica, Cavan-
na Sara, Giordano Tiziana,
Leonardis Daniela, Caratti Da-
nilo, Olivieri Chiara, Piana Mat-
tia, Grasso Cinzia, Frezzato
Carla e Maurizio, Ghislera An-
na, Barboni Massimo, Baseli-
ca Mirella, Porati Fabrizio, Bo
Silvia, Ghillerito Matteo, Picca
Anna, Addis Gianluca, Cruce
Paola, Cerino Clara, Oberani
Anna, Sciutto Valentina, Re-
petto Matteo, Lovesio Ugo, Fi-
lice Manuel, Remo Paolo, Pe-
sce Simona, Ravioni Angela,
Battini Elena, Gallina Daniela,

Crocelli Marzia, Bisagni Guido,
Dedea Luca, Save Maria, Ga-
glione Katia, Marangon Stefa-
no, Artin Silvia, Perugia Paolo,
Disante Serena, Lazzara Alex,
Lazzarino Giulia, Laperchia
Pierluigi, Bolgiani Alessandro,
Macapani Piero, Musso Mario,
Giovine Simona.
Tutti e 126 insieme avete

contribuito a realizzare il no-
stro obbiettivo, donare il 1º
premio di 250 euro camminan-
do per i Ragazzi dell’Associa-
zione “SSD Volare Tennis in
carrozzina”
La forza del Gruppo “Espe-

rienze ed emozioni” nato da un
progetto di Neckelmann Anne
Birgit che cammina con amore
ed ha un cuore immenso. 
Vi aspettiamo tutti ed ancora

di più il prossimo anno.
M.Pr

Comunità Langa in Cammino: Adorazione Eucaristica
Bubbio. La Comunità Langa in Cammino organizza a Bubbio, nella chiesa di Nostra Signora As-

sunta, ogni secondo giovedì del mese, alle ore 20.30, incontro di preghiera con Adorazione Eu-
caristica. 

Morsasco • Bella iniziativa di un gruppo di donne

Con il gruppo “cuci-cuci”
lavorare a maglia è stare insieme

Strevi • Domenica 2 giugno 

Camminata in Valle Bagnario
alla scoperta del Moscato Passito

Riceviamo e pubblichiamo

Giro delle 5 Torri: 126 volte ‘grazie’
Visone • Mercoledì 22 maggio a Monastero B.

Visita a San Desiderio
per gli alunni della Monevi

Montaldo Bormida • Dal 7 al 9 giugno

Si scaldano i forni
per la “Sagra della Farinata”
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Strevi. 754 voti a 273: il re-
sponso delle urne è stato net-
to, ancora più netto di cinque
anni fa. Alessio Monti è ancora
il sindaco di Strevi, con il
73,42% dei voti. 
Il sindaco uscente ha supe-

rato largamente la sfidante,
Claudia Giovani (26,58%), al
termine di una campagna elet-
torale aspra, e di due anni, gli
ultimi, in cui tra i due conten-
denti non erano mancati gli at-
triti, sfociati anche in azioni le-
gali nei confronti del primo cit-
tadino.
Senza entrare nel merito

delle questioni, il paese ha pe-
rò mostrato chiaramente il suo
appoggio al sindaco uscente e
più che la vittoria di Monti, so-
no proprio le percentuali del
successo a rendere necessa-
ria, a nostro avviso, una revi-
sione nelle modalità del fare
opposizione a Strevi.
Nei tanti paesi al voto nella

Bassa Valle, non sono manca-
ti i verdetti sorprendenti e si-
gnificativi. 
Cominciamo dal “ribaltone”

di Ricaldone, dove Mario Sar-
di, vicesindaco uscente, ap-
poggiato anche dal sindaco
uscente Massimo Lovisolo
(giunto alla fine del terzo man-
dato, ma candidato come con-
sigliere) si è visto superare per
18 voti (192 a 210) da Laura
Bruna, ex city manager ad Ac-
qui Terme, supportata da una
squadra molto giovane. 
Situazione diversa, ma non

troppo, a Visone: anche qui il
sindaco uscente, Marco Caz-
zuli, non si è ricandidato aven-
do esaurito il terzo mandato
(ma in questo caso ha scelto di
non proporsi nemmeno come
consigliere). La maggior parte
dei consiglieri uscenti appog-
giava la candidatura di Simone
Buffa, che però si è visto su-
perare, in maniera anche ab-
bastanza netta, da Manuela
Delorenzi, esponente “dissi-
dente” della maggioranza, ca-

pace di totalizzare 426 voti
contro i 291 del rivale.
Passaggio del testimone al-

l’insegna della continuità, inve-
ce, negli altri due paesi in cui i
sindaci avevano concluso il
terzo mandato: a Carpeneto,
Carlo Massimiliano Olivieri la-
scia la poltrona a Claudio Pi-
saturo, sindaco col 57,67% dei
consensi, e lo appoggerà co-
me consigliere, mentre a Pra-
sco Piero Barisone esce del
tutto dal Consiglio comunale
dopo 15 anni, ma consegna la
fascia al suo vice, Claudio Pa-
storino, che con 189 voti a 141
rintuzza l’attacco dello sfidan-
te Gianluca Facelli.
Prosegue a Grognardo l’am-

ministrazione di Luca Rogge-
ro, che con il 57,99% dei con-
sensi si conferma sindaco, la-
sciando in minoranza la sua ex
vice, Lara Brugnone. 
Era molto fluida la situazio-

ne di Cremolino, dove l’addio
di Mauro Berretta dopo un so-
lo mandato ha aperto la strada
a un quadro molto efferve-
scente, con tre liste in corsa.
Ha vinto Massimo Giacobbe,
con il 48,37% dei voti e un
buon margine sul secondo,
Corrado Olivieri (36,11%); più
staccata Carla Belletti
(15,52%), ma ora il problema
principale del nuovo sindaco
sarà restituire coesione al pae-
se. Problema che certo non
avrà, nella vicina Trisobbio,
Marco Comaschi, unico candi-
dato, e ovviamente eletto per il
suo terzo mandato con tutta la
sua “squadra”. E una collina
più in là, ad Orsara Bormida,
prosegue anche l’avventura di
Stefano Rossi, confermato alla
guida del paese con un netto
70,63% dei voti contro il
29,34% dello sfidante, Paolo
Gandini.
Nuovo sindaco, invece, a

Morsasco, ma elezioni senza
storia: Piero Cavelli, designato
candidato dopo una lunga se-
rie di assemblee che avrebbe-

ro dovuto servire a individuare
una lista unica, ha prevalso in
maniera indiscutibile con il
91,35% dei consensi. In paese
nessuno ha provato a costrui-
re un’alternativa, ma una se-
conda lista, guidata da Danie-
le Carbone, si è comunque
presentata ottenendo in tutto
36 voti (8,65%), e fornendo
l’occasione per una riflessione:
considerato che nella lista con-
corrente non c’era neanche un
residente in paese, forse sa-
rebbe opportuna una revisione
dei meccanismi di presenta-
zione delle liste, che possa le-
gare più strettamente la candi-
datura alle amministrative con
l’effettiva frequentazione del
territorio.Cambiamo discorso,
e spostiamoci di diversi chilo-
metri, fino a Sezzadio, dove
sfuma ancora il tentativo di
Pier Luigi Arnera di riconqui-
stare la poltrona di sindaco da
cui fu spodestato nel marzo
2013 per le dimissioni di 8 dei
12 consiglieri. Arnera si ferma
a 336 preferenze (42,86%)
contro le 448 di Enzo Daniele
(57,14%). Una scelta che, an-
cora una volta, ribadisce come
in paese sia fortemente sentita
l’opposizione alla discarica che
la ditta Riccoboni intende co-
struire nell’area di Cascina Bo-
rio: Enzo Daniele e Piergiorgio
Camerin (con 57 preferenze il
più votato del paese) sono in-
fatti volti di primo piano nel
fronte del “no” alla discarica.
In chiusura, uno sguardo al-

la provincia di Asti, con Maran-
zana, dove Marilena Cirave-
gna batte per la seconda volta
Marco Patetta e resta sindaco
con il 63% dei consensi, e a
Bergamasco, dove non si è ri-
presentato il sindaco uscente
Gianni Benvenuti e una lista
unica ha permesso di eleggere
a nuovo primo cittadino Mario
Veggi. Significativa anche la
presenza in Consiglio dell’ex
sindaco Federico Barberis.

M.Pr

Alice Bel Colle. Sabato 25
maggio, la comunità religiosa
di Alice Bel Colle, Ricaldone e
Maranzana, si è ritrovata in
preghiera presso la chiesa del
Borgo Stazione, intitolata alla
Regina Pacis, per celebrare la
festività annuale in onore della
Signora della Pace. È tradizio-
ne che questa festa venga ce-
lebrata l’ultimo sabato di mag-
gio.  La comunità del Borgo
Stazione è profondamente le-
gata alla chiesa della Regina
Pacis, cuore pulsante dell’atti-
vità religiosa della borgata, e
anche per questo grande è
stata la partecipazione alla
funzione, che è stata animata,
secondo un’altra bella consue-
tudine, dalla partecipazione
del coro interparrocchiale.
Durante la sua omelia, il par-

roco, don Flaviano Timperi, ha
raccontato a tutti la bellezza di
scoprire, come avviene presto
o tardi nella vita di ognuno di
noi, l’amore immenso di Dio e
la presenza materna della Ma-

donna. Al termine della santa
messa, ancora una volta, la
comunità alicese ha vissuto un
momento conviviale, approfit-
tando di un lauto rinfresco of-
ferto e allestito dalle persone
della borgata con buon vino e
prodotti locali. Da parte di don
Flaviano, un vivo ringrazia-
mento è stato rivolto a coloro
che si sono adoperati e si ado-
perano sempre nella manuten-
zione della bella chiesa della
Regina Pacis, ma un grazie

sentito e accorato è stato rivol-
to anche all’Amministrazione
comunale, che sotto la guida
del sindaco Gianfranco Marti-
no non fa mancare la sua at-
tenzione, e poi alla Protezione
Civile, per la disponibilità sem-
pre mostrada dai suoi volonta-
ri, e al coro, che non manca
mai di partecipare, con zelo e
trasporto, a momenti come
questo, di fraternità e condivi-
sione, che sono alla base del-
la coesione di ogni comunità.

Strevi. I bimbi “più grandi” della
Scuola dell’Infanzia di Strevi mercole-
dì 15 maggio, accompagnati dalle in-
segnanti, si sono recati alla Biblioteca
di Acqui Terme. 
All’arrivo li attendeva il signor Filip-

po che, dopo averli guidati tra gli scaf-
fali pieni di libri, li ha trattenuti con un
avvincente racconto. I bambini hanno
ricevuto alcuni libri in prestito che leg-
geranno in classe insieme ai compa-
gni più piccoli.

Castelnuovo Belbo. Saba-
to 25 maggio alla Biblioteca
comunale di Castelnuovo Bel-
bo per la serie “Incontri con
l’autore” lo scrittore Pietro Rai-
nero ha presentato il suo libro
“Storie un po’ così…” che è
stato finalista nel 2018 al pre-
mio Jacques Prevert. Il volume
è un raccolta di 11 racconti po-
lizieschi di avventure che si
svolgono nella Grecia antica
con protagonista Omero.
Camminata gastronomica 
Domenica 26 maggio si è

svolta la quattordicesima cam-
minata enogastronomica a Ca-
stelnuovo Belbo. Nonostante
le previsioni che annunciavano
forti temporali, 160 i parteci-
panti giunti anche da Torino e
Milano. Dopo il pranzo, al Cen-
tro Sportivo comunale sono
state premiate venti persone
che hanno partecipato alla
quinta edizione del concorso
fotografico. E.G.

Orari sante messe nelle parrocchie di Cartosio e Melazzo
Melazzo. Questo l’orario delle sante messe, nelle parrocchie di Cartosio e Melazzo. Orario fe-

riale: Arzello chiesa succursale di “S. Giuseppe”: dal lunedì al venerdì ore 18. Cartosio parrocchia
“S.Andrea Apostolo”: martedì ore 17, giovedì ore 17, venerdì ore 17. Melazzo parrocchia di “S. Bar-
tolomeo Apostolo e S. Guido Vescovo”: mercoledì ore 16. Orario festivo: Arzello chiesa succur-
sale di “S. Giuseppe”: sabato, ore 18; domenica ore 11. Cartosio parrocchia “S. Andrea Apostolo”:
sabato ore 20.30, domenica 9.45.

Melazzo parrocchia di “S. Bartolomeo Apostolo e S. Guido Vescovo”: sabato ore 16, domenica
11,15. Si conclude il mese mariano con la recita del santo rosario, giovedì 30 maggio, ore 21, chie-
sa dell’Annunziata a Melazzo e venerdì 31, alla Pieve di Ponzone, ore 20.30, chiusura interpar-
rocchiale del mese di maggio 

Spigno Monferrato. Que-
sta la prima dichiarazione del
neoeltto sindaco di Spigno
Monferrato dott. Antonio Vi-
sconti: «Sono stato eletto Sin-
daco del Comune di Spigno
Monferrato con un’ampia mag-
gioranza. Sono molto soddi-
sfatto e grato alla popolazione
spignese per la fiducia accor-
datami. Rappresenterò tutto il
paese, ascoltando suggeri-
menti, proposte e facendo te-
soro di eventuali critiche. Rin-
grazio il Sindaco emerito Mau-
ro Garbarino e la sua Giunta
per avermi lasciato un Comu-

ne con una buona stabilità fi-
nanziaria e diverse opere pub-
bliche già completate o in cor-
so di esecuzione. Sarà nostra
cura provvedere al completa-
mento di quanto in opera e di
iniziare a realizzare il nostro
programma. I miracoli non so-
no in grado di realizzarli, ma la
buona volontà è certa. Cer-
cherò prevalentemente di mi-
gliorare l’aspetto esteriore del
paese e delle frazioni, ese-
guendo manutenzione ove ne-
cessario. Inoltre punterò molto
sul centro storico, sui beni ar-
chitettonici presenti e sulla sto-

ria del borgo. Ogni turista che
transita per Spigno riceve cul-
tura e lascia il segnale della
sua presenza, portando a ca-
sa un messaggio positivo. Infi-
ne, ma non ultimo, provvederò
affinché il distretto sanitario si
mantenga e venga trasforma-
to in Casa della Salute, finan-
ziamenti permettendo. Grazie
a tutti».

Elezioni • A Sezzadio Daniele batte Arnera. A Visone vince Delorenzi

Monti stravince a Strevi
Bruna si impone a Ricaldone

Alice Bel Colle • Celebrata nella chiesa di Borgo Stazione

Festa della Regina Pacis

Spigno Monferrato • Prima dichiarazione
del sindaco dott. Antonio Visconti

“Sono grato agli spignesi 
per la fiducia accordatami”

Strevi
Visita alla biblioteca
di Acqui Terme

Alla Scuola 
per l’infanzia
lettori 
si diventa

Castelnuovo Belbo •  Piero Raniero e le “Storie un pò così…”

Presentazione libro e camminata

Urbe

Trekking ogni fine settimana per Turismo Attivo
Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di  Savona e Pro Loco grazie al pro-

getto “Turismo Attivo – Sistema Turistico Locale “Italian Riviera”  propone una serie di iniziative per
promuovere il territorio, ad ogni fine settimana. Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo in-
cantevole dal quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sembra essere sotto i pie-
di. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e villeggianti vivono una bella primavera grazie  ai sen-
tieri di “tuffati nel verde” che  toccano tutte e 5 le frazioni di Urbe. I 6 sentieri  di difficoltà facile e
di media difficoltà  che rientrano nel progetto “Tuffati nel verde” sono percorribili a piedi, in moun-
tain bike a cavallo, o anche in moto. 

Alessio Monti brinda alla vittoria Laura Bruna fa festa a Ricaldone
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Ponzone. Ancora cinque anni di
strada per il neo eletto (e riconfermato)
sindaco Fabrizio Ivaldi. Ancora per cin-
que anni la sala consiliare di palazzo
Thellung-Sanfront lo vedrà presie-
dere le riunioni del nuovo Consi-
glio comunale in qualità di pri-
mo cittadino di Ponzone.
Con un plebiscitario, di so-

vietico richiamo,  91% (538
preferenze su 591 votanti - 53
tra schede nulle e bianche)
l’unica lista candidata “Con-
centrazione democratica”
(ri)entra in quella bella sala,
questa volta senza una contropar-
te politica.
L’unico grande avversario, celato

nell’ombra, ossia il mancato raggiungi-
mento del quorum per validare la votazione, è
stato nettamente sconfitto: i votanti hanno rag-
giunto la soglia del 56,5% dei 1046 aventi diritto;
percentuale che sale a 68,2% se si escludono i

180 ponzonesi domiciliati all’estero.
Per quanto riguarda le elezioni re-

gionali, su 593 voti la Lega fa la parte
del leone con ben 252 preferenze

(42,49%). Seguono il Movimento 5
Stelle, 96 (16,18%), Partito De-
mocratico, 91 (15,34%), Forza
Italia 39 voti (6,57%), Liberi e
Uguali - Verdi, 23 voti (3,87%)
e infine Fratelli d’Italia di Gior-
gia Meloni con 10 voti
(1,68%). I restanti partiti e
confederazioni si spartiscono
il 13,87% con percentuali mar-
ginali.
In campo europeo le 555 pre-

ferenze ponzonesi hanno ricalcato
quanto espresso in campo nazionale:
Lega 40,54%, Partito Democratico

21,26%, Movimento 5 Stelle 16,22%, Forza Ita-
lia 8,83%, infine Fratelli d’Italia 4,86%. Le altre
formazioni politiche non sono andate oltre lo
sbarramento del 4%. a.r.

Ponti. Domenica 5 maggio
si è tenuto nella splendida cor-
nice della Chiesa Vecchia di
Ponti il concerto conclusivo del
corso di flauto dolce tenuto da
Seiko Tanaka e Daniele Bra-
getti presso l’agriturismo Pun-
to Verde.
Il concerto ha offerto musi-

che per ensemble di flauti del
periodo Rinascimentale, con
autori quali Tielman Susato,
Michael Praetorius, Giovanni
Giacomo Gastoldi e Thomas
Morley.
Nel ‘500 e nel ‘600 il flauto

dolce era utilizzato molto spes-
so in consort, come si diceva
all’epoca, cioè in gruppo for-
mato da strumenti di varie ta-
glie, dal soprano al contrab-
basso (strumento di circa due
metri di lunghezza!).
Inoltre si è potuto ascoltare

diverse sonate del periodo Ba-
rocco per strumento “solo” con
accompagnamento di clavi-
cembalo: Telemann, Haendel,

Marcello, Paisible, Valentine e
Rosa sono autori che hanno
scritto numerose composizioni
per il flauto contralto, strumen-
to che nel ‘700 si afferma co-
me strumento solistico.
Il concerto di domenica 5

maggio ha rappresentato or-
mai un appuntamento abitua-
le; da diversi anni infatti flauti-
sti provenienti da varie parti di
Italia e dal Giappone si danno
appuntamento presso il Punto

Verde per alcuni giorni di stu-
dio intensivo, presentando in-
variabilmente il repertorio stu-
diato nella Chiesa Vecchia di
Ponti.
L’edizione di quest’anno, co-

me sempre presentata dal sin-
daco di Ponti, dott. Piero Luigi
Roso, ha avuto un’ottima af-
fluenza di pubblico, a confer-
ma dell’apprezzamento che
questa manifestazione riscuo-
te.

Ponti • Concerto finale di Seiko Tanaka e Daniele Bragetti

Concluso il corso di flauto dolce

Ponzone. Non è la prima
volta che gli ex alunni del miti-
co Istituto Tecnico “Quintino
Sella” che si sono diplomati
Ragionieri nell’anno 1969 si ri-
trovano per festeggiare assie-
me e ricordare gli anni di scuo-
la passati assieme, l’ultimo in-
contro: dieci anni or sono. Que-
st’anno ricorre il cinquantesimo
di conseguimento del sospira-
to traguardo, ed era troppo im-
portante per non essere com-
memorato con una rimpatriata.
Certo, non è stato facile rin-
tracciare nomi e soprattutto nu-
meri di telefono di amici che nel
migliore dei casi erano decenni
che non sentivamo o che addi-
rittura non avevamo più avuto
loro notizie da oltre quarant’an-
ni. Ma la pazienza e la perse-
veranza di alcuni di noi ha fatto
sì che alla fine di cinquanta
alunni che nel ‘69 si sono potu-
ti fregiare dell’ambito (all’epo-
ca) Diploma di Ragioniere e
Perito Commerciale ne siano
stati rintracciati circa una trenti-
na e che di questi quasi venti si
siano resi disponibili all’incon-
tro. La reunion è avvenuta sa-
bato 25 maggio alle ore 13
presso il Ristorante Osteria 46
in Acqui Terme, bellissima lo-
cation per un evento per noi co-
sì importante. Ci siamo rivisti
dopo molti anni e per qualcuno
addirittura per la prima volta
dopo la fine della scuola;  è sta-
to un tuffo nel passato vera-
mente gratificante. La presen-
za di un nostro ex compagno di
scuola che è arrivato dall’Uru-
guay dove vive da oltre qua-
rant’anni ha contribuito ad ag-

giungere un ulteriore significato
all’incontro, trascorso tra sorri-
si, battute di spirito e tanti ricor-
di dei giorni e degli anni che
hanno caratterizzato in modo
indelebile la nostra adolescen-
za. A completare la splendida
giornata, ci siamo scatenati in
un karaoke improvvisato che
ha ancora di piu’ riportato alla
mente quei bellissimi anni con

le canzoni degli anni ’60. La
promessa di tutti è stata una
sola “non possiamo aspettare
altri dieci anni per ritrovarci”,
quindi sicuramente tra qualche
anno saremo nuovamente
pronti per un’altra giornata da
trascorrere insieme anche e
soprattutto con chi per vari mo-
tivi non ha potuto essere pre-
sente oggi. s.z.

Pontinvrea

Stazione ricarica bici
e auto elettriche

Pontinvrea. Il 15 giugno entrerà in fun-
zione a Pontinvrea la stazione di ricarica per
bici e auto elettriche. “Si tratta di un altro
passo avanti per Pontinvrea che vuole offri-
re ai turisti su due ruote la possibilità di ave-
re un punto di ricarica per le bici e per chi
volesse la possibilità di ricaricare l’auto – ha
detto il sindaco Matteo Camiciottoli - . Il ser-
vizio subito sarà gestito dalla pro loco per
poi passarlo alla cooperativa di comunità”.

Spigno Monferrato

A “Villa Tassara” ripresi
gli incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Sono ripresi nella casa “Vil-
la Tassara” a Montaldo di Spigno,  domenica 31 mar-
zo, gli incontri di preghiera e insegnamento sul-
l’esperienza dello Spirito Santo,  organizzati da don
Piero Opreni, rettore della casa e parroco  di Mera-
na. Alle ore 16, preghiera e adorazione, seguiti dal-
la santa messa. Sono incontri di formazione religio-
sa e di preghiera, aperti a tutti, secondo l’esperien-
za proposta dal movimento pentecostale. Per infor-
mazioni tel. 366 5020687. 

Ponzone • Gli ex alunni del “Quintino Sella”

Grande festa per i ragionieri

Biker, appassionati e semplici curiosi sono attesi alla 24H of Finale che
si terrà da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno: splendide giornate
per lasciarsi catturare da un evento unico, dove si può correre una gara
dura ma a ritmo di musica e di ottimo cibo, oppure lasciarsi trascinare dal
fair play e dalla goliardia. Tra i più importanti appuntamenti di endurance
mountain bike al mondo, qui l'importante non sarà vincere ma esserci, per
trascorrere un week end immersi nello sport, nella natura e nel puro di-
vertimento.
La prima “24 ore in MTB” nel nostro Paese nasce nel 1999, con l'inten-

to di trasmettere la bellezza della zona del finalese ai bikers di tutto il mon-
do. Non più una gara ciclistica caratterizzata da stress agonistico ma, al
contrario, momenti condivisi con gli amici di bici e divertimento, affinché il
territorio facesse breccia nel cuore di ognuno. A ogni edizione un tema
porta una ventata di pazzia tra i partecipanti. A quante gare puoi correre
travestito dal tuo personaggio preferito dei fumetti, da alieno o da indiano?
Quest'anno la protagonista sarà Indiana Jones alla ricerca del tesoro na-
scosto... che troverà grazie al nostro aiuto e all'energia del Toboga Party,
evento spontaneo e scatenato che animerà tutta la notte l'ultima parte del
percorso. Ma 24H of Finale è conosciuta a livello internazionale anche per
le diverse tipologie di sentieri che è possibile ritrovare in zona: Single Track
vista mare e divertenti toboga, ma anche qualche salita tecnica e passaggi
su roccia. Una “24 ore” prevede che i partecipanti percorrano un percor-
so ad anello, sfidandosi nel compiere il maggiore numero di giri nell’arco
di 24 ore, e questo sia in Team che in Solitaria. Ci saranno Team con stra-
tegia ben precisa, altri goliardici e meno attenti al cronometro.
L'anello della gara sarà lungo circa 11 km per 350 metri di dislivello. Chi

parteciperà come Solo non avrà compagni di squadra a dargli il cambio e
potrà sfruttare il tempo a sua disposizione come vorrà. Chi parteciperà in
Team affronterà la competizione in staffetta, dandosi il cambio con altri
della squadra (2, 4, 8 o 12 persone).
Vi aspettiamo! Ci saranno 8 concerti, animazione, incontri, ottimo cibo

e tanta birra! Info: www.24hfinale.com.

Venerdì 31 maggio - domenica 2 giugno

24H of Finale, uno dei più
importanti eventi di Endurance
Mountain Bike al mondo

5ª A e 5ª B del 1969

Ponzone • Ha votato oltre il 56.5% degli elettori 

Fabrizio Ivaldi rieletto sindaco
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Monastero Bormida. Do-
menica 26 maggio, nonostante
il tempo non proprio estivo, so-
no stati inaugurati i rinnovati
impianti sportivi del Comune di
Monastero Bormida. Il com-
plesso, che è stato realizzato
nei primi anni 2000 rivalutando
l’originaria storica struttura del
tennis club, comprende pisci-
na con annessi spogliatoi e
bar, campi da tennis in sinteti-
co e in terra rossa, calcio a 7
in sintetico, parco giochi, be-
ach volley e, nell’area adia-
cente, lo sferisterio con la nuo-
va palestra. 
Essendo scaduta la conven-

zione di gestione nel 2018, il
Comune aveva predisposto un
bando che prevedeva la possi-
bilità di un prolungamento del-
la concessione in caso di ese-
cuzione di opere strutturali da
parte dell’affidatario.
Il Country Tennis Club, l’as-

sociazione che si è aggiudica-
ta la gestione, ha proposto un
importante intervento che è in
via di conclusione e che con-
sentirà, a partire dal mese di
giugno, una rivalutazione del-
l’intero complesso con nuove
attrazioni e possibilità di relax,
di gioco, di sport non solo per
Monastero ma per l’intera Val-
le Bormida. 
In particolare, le due piscine

(per adulti e per bambini) esi-
stenti sono state riunite in
un’unica vasca natatoria di di-
mensioni molto ampliate, con
la possibilità di realizzare tre
corsie da 25 metri per gli alle-
namenti di nuovo e aree per il
relax con cascate e getti d’ac-
qua, oltre a una parte con ri-
dottissima profondità per i più
piccoli o per chi sceglie di ripo-
sarsi al fresco e, accanto alla
piscina, la vasca per idromas-
saggi. Completamente rifatto
anche il pavimento dell’area
adiacente, realizzato in resina

sintetica, ammodernato il bar
con la possibilità di cucinare
piatti unici o tavola calda, si-
stemato il campo da calcio con
il ripristino dei muri laterali, dei
marciapiedi che circondano il
prato e del manto erboso sin-
tetico. Inoltre è stato rivisto il
parco giochi, riunito in un’uni-
ca area più comoda per geni-
tori e bambini, mentre il beach
volley è in corso di sposta-
mento dietro lo sferisterio, do-
ve si realizzeranno tre campi
paralleli in modo da poter di-
sputare tornei e gare nelle se-
rate estive.
«È stata una scelta corag-

giosa, che ha impegnato me e
i miei collaboratori per tutto l’in-
verno – commenta Andrea Ca-
rozzo, gestore dell’impianto –
ma ne è valsa la pena. Ades-
so abbiamo un complesso
sportivo davvero funzionale,
moderno, che può adattarsi al-
le esigenze di tutti e che cer-
cheremo di migliorare ancora
nei prossimi mesi. È una strut-
tura aperta a tutti, con la sotto-
scrizione della tessera sociale
del Tennis Club, non solo ai re-
sidenti ma a tutti gli abitanti
della Langa Astigiana e a
quanti dall’Acquese vorranno
scegliere il nostro centro spor-

tivo come un’oasi di tranquilli-
tà, di benessere, di qualità. Sa-
remo inoltre disponibili ad ac-
cordi o convenzioni con centri
estivi, gruppi organizzati,
squadre per tornei calcistici o
di beach volley, lezioni indivi-
duali o di gruppo e così via». 
Il Sindaco Gigi Gallareto nel

corso dell’inaugurazione ha
sottolineato che questo risulta-
to è stato possibile grazie alla
sinergia tra il Comune e l’As-
sociazione Tennis Club, in
quanto entrambi hanno credu-
to in un progetto a lungo termi-
ne, partecipando anche a ban-
di regionali che hanno com-
portato l’ammissione a contri-
buti per la parziale copertura
delle spese effettuate, sotto
forma di quote a fondo perdu-
to e di un abbattimento dei tas-
si di interesse per il gestore
grazie alle possibilità mutuata-
rie offerte dall’Istituto per il
Credito Sportivo. Il parroco
don Claudio Barletta ha impar-
tito la benedizione e un goloso
rinfresco ha concluso questo
momento di inaugurazione in-
formale ma molto partecipata
dalla popolazione, nell’attesa
che le condizioni meteo con-
sentano un effettivo utilizzo
della nuova piscina.

Monastero Bormida. Saba-
to 1 giugno, alle ore 17, presso
la foresteria “Ciriotti” del ca-
stello di Monastero Bormida
avrà luogo l’apertura della mo-
stra antologica dedicata a Pie-
tro Morando, nel quarantenna-
le della scomparsa di questo
importante artista alessandri-
no. Il Comune e l’Associazione
Museo del Monastero, orga-
nizzatori dell’evento, hanno
riunito un pool di studiosi, ap-
passionati e volontari per la
realizzazione della rassegna
espositiva al castello, diventa-
ta ormai un appuntamento fis-
so per la cultura del territorio.
Il prof. Rino Tacchella, curato-
re della mostra con il collega
Mauro Galli, così racconta la
genesi del progetto: “All’ap-
prossimarsi del 40° anniversa-
rio della scomparsa di Pietro
Morando, il pittore alessandri-
no maggiormente connesso
(con la sola eccezione di Car-
lo Carrà che però ha operato
lontano dalla natia Quargnen-
to) con le correnti artistiche
che hanno caratterizzato la pri-
ma metà del Novecento italia-
no, è apparso opportuno ri-
considerare la sua opera com-
plessiva che ha raggiunto un
così elevato livello qualitativo
da ottenere riconoscimenti an-
che a livello nazionale come
attestano le sue opere esposte
nelle più prestigiose mostre
italiane, dalle Biennali di Vene-
zia alle Quadriennali romane.
Da qui nasce l’intenzione di
dedicare una mostra antologi-
ca all’artista alessandrino che
ripercorra, con opere significa-
tive, tutti i momenti in cui si è
articolato il suo variegato itine-
rario pittorico che ha raggiunto
il suo apice poetico negli anni
compresi tra le due guerre”. 
Sono oltre 100 le opere di

Morando – a cui si aggiunge
una selezione di disegni –

esposte nei due grandi saloni
al secondo piano del castello,
recentemente riqualificati per
quanto riguarda i pavimenti e
l’illuminazione grazie a fondi
del G.A.L. e della Compagnia
di San Paolo. Un percorso
completo che ha come punto
di partenza gli esordi divisioni-
sti sulla scia dei maestri ales-
sandrini Morbelli e Pellizza, a
cui lo legavano l’interesse per
gli umili e i diseredati, e prose-
gue con le drammatiche, tal-
volta tragiche, immagini dei
suoi disegni di guerra combat-
tuta in trincea e della sua de-
tenzione nel campo di concen-
tramento ungherese di Negi-
megier. 
La mostra presenta in se-

guito le opere del primo dopo-
guerra quando, dopo una bre-
ve fase futurista, Morando
aderì al clima del “ritorno al-
l’ordine” entrando in dialettica
con le opere dell’amico Carrà,
che resterà un suo costante
punto di riferimento, di Felice
Casorati e con le sculture di
Arturo Martini, massimi prota-
gonisti di quella stagione. In-
fluenzato dal “primitivismo
neogiottesco” di Carrà, nella
seconda metà degli anni ’20,
elaborerà l’icona più caratteri-
stica della sua pittura, la figura
del viandante, intrisa di paupe-
rismo francescano e avvolta
da un intenso afflato spirituale
che si rivela anche nella sua
pittura sacra, nelle sue cene
del Signore, nelle sue tavole di
viandanti e nelle sue mistiche
Annunciazioni ispirate al Beato
Angelico. 
È documentata anche la fa-

se del suo “primitivismo agre-
ste”, fortemente radicata nella
sua terra d’origine, con le fa-
miglie contadine ritratte nella
quiete idilliaca delle pause di
lavoro e i mercati monferrini
del bestiame e, in seguito, i

possenti e dolenti contadini al
lavoro, dipinti con toni pessi-
mistici dopo la virata espres-
sionistica che, a partire dalla
seconda metà degli anni ’30 fi-
no agli anni del dopoguerra, lo
ha portato a deformare e a in-
gigantire le forme.
In catalogo – curato da

Franco Fabiano e dotato di un
ricco apparato critico e di una
completa bibliografia moran-
diana - sono anche documen-
tati i disegni preparatori per le
opere murali realizzate nella
Casa del mutilato e nella Casa
Littoria di Alessandria, nelle
quali ha offerto una propria de-
clinazione del muralismo teo-
rizzato da Cagli e da Sironi. In-
fine sono esposti numerosi
esempi della sua pittura del
secondo dopoguerra, periodo
in cui, insieme alla riproposta
di temi già trattati in preceden-
za, caratterizzati però da un’ul-
teriore semplificazione e sche-
matizzazione geometrica delle
figure. Oltre ai numerosi pre-
stiti da collezioni private, sono
presenti in mostra quadri di
proprietà dei Musei Civici di
Alessandria, della Camera di
Commercio, della Fondazione
CRAL e del Consiglio Regio-
nale del Piemonte. La mostra
è finanziata dalla Fondazione
CRT (che con il bando “Espo-
nente” ha creduto fin dai primi
anni alla “scommessa” delle
mostre al castello di Monaste-
ro Bormida), dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti, dal
Consiglio Regionale del Pie-
monte. La mostra sarà aperta
fino all’11 agosto il sabato dal-
le ore 16 alle 20, e la domeni-
ca dalle ore 10 alle 13 e dalle
ore 16 alle 20, oltre a visite per
gruppi durante la settimana,
da prenotare alle mail:
info@comunemonastero.at.it e
museodelmonastero@gmail.c
om. 

Monastero Bormida • Sabato 1 giugno al Castello l’inaugurazione

Mostra su Pietro Morando

Ricaldone. Domenica 26
maggio presso la chiesa di Ri-
caldone, il parroco don Flavia-
no Timperi ha celebrato la
messa per la leva del 1969 del
paese e di Alice per festeggia-
re l’importante traguardo dei
50 anni. Sono stati ricordate
nella preghiera tutte le figure
importanti: genitori, don Bruna,
gli insegnanti e in particolare la
maestra Carla Botto. Don Fla-
viano al termine della messa
ha invitato la maestra Carla
Botto che, ignara della sorpre-
sa, è stata festeggiata da tutti i
coscritti. La maestra Carla, in-
fatti, nei primi anni del suo in-
segnamento aveva accompa-
gnato quei bambini di allora

nella loro frequentazione della
quinta classe elementare. I
cinquantenni hanno voluto
renderle omaggio con un maz-
zo di fiori, che ha commosso
profondamente la signora Bot-
to, felice e sorpresa per l’inat-
tesa opportunità di riabbrac-
ciare tutti insieme i suoi ex
alunni.

I coscritti del ‘69:Milena Ga-
malero, Gabriella Zoccola, Ele-
na Marcarelli, Stefania Fines-
si, Antonella D’Angelone, Bar-
bara Perrone, Luisa Olivieri,
Rino Di Dolce, Antonio Meloni,
Davide Accossano, Ernesto,
Gianluigi Sburlati, Fabio Mi-
gnano, Silvano Lorusso, Gina
Belletti, Ernesto Barberis.

Bubbio. Avvicendamento al-
la direzione di Coldiretti Asti.
Giovedì 23 maggio, il Consiglio
direttivo della Federazione pro-
vinciale, presieduto da Marco
Reggio, ha accolto Diego Furia
e salutato Antonio Ciotta.
Presenti il delegato Confe-

derale per il Piemonte, Bruno
Rivarossa, e Antonio Biso, re-
sponsabile del servizio orga-
nizzazione sindacale della Con-
federazione nazionale Coldiretti
a cui spetta la proposta di no-
mina del direttore di tutte le con-
federate. Diego Furia, 42 anni,
alessandrino di Pontecurone,
sposato con due figli, negli ulti-
mi cinque anni è stato direttore
della federazione regionale del-
l’Umbria. Nonostante la giova-
ne età, ha alle spalle una lunga
militanza in Coldiretti. Ha ini-
ziato la sua carriera alla Coldi-
retti di Alessandria, nominato
segretario di zona è stato a Tor-
tona, poi nuovamente nel ca-
poluogo alessandrino, nel 2006
la promozione nei quadri diri-
genti con la sua prima direzio-
ne a Novara e Verbania, per
passare, dopo tre anni, alla gui-
da della Federazione di Torino
dove rimane per quattro anni,
quindi la direzione dell’Umbria a
Perugia, e ora torna nella re-
gione di origine ad Asti.
Antonio Ciotta, lascia la gui-

da di Coldiretti Asti dopo nove
anni e cinque mesi per assu-
mere la direzione della Federa-
zione di Savona. Il passaggio di

consegne è avvenuto in un cli-
ma molto cordiale, ma intriso di
emozione. “Non è facile – ha
detto il presidente di Coldiretti
Asti, Marco Reggio, rivolgen-
dosi a Ciotta – accomiatarsi con
chi ha vissuto intensamente ol-
tre nove anni a stretto contatto
con la nostra realtà. Ovvia-
mente c’è un legame difficile da
superare dal punto di vista uma-
no che lascerà sicuramente una
coda di nostalgia, ma qui siamo
tutti imprenditori agricoli chia-
mati a rappresentare tutta una
categoria e siamo quindi sicuri
che il nuovo direttore, Diego Fu-
ria, saprà portare un rinnovato
entusiasmo e dare nuovi e an-
cor più ambiziosi stimoli e ob-
biettivi a favore del settore agri-
colo dell’Astigiano”. “Sono sta-
ti nove anni bellissimi – ha det-

to Antonio Ciotta rivolgendosi
al Consiglio – e un’esperienza
unica, io, siciliano, ero arrivato
con un po’ di pregiudizi che so-
no stati fin da subito dissipati ed
ora devo dire grazie ad Asti, a
questa Federazione, per aver-
mi dato la possibilità di operare
in un sistema consapevole di
quali fossero le cose importan-
ti da fare”.
Ringraziando l’assemblea e i

rappresentanti confederali per la
fiducia, Diego Furia, ha subito
voluto rivolgersi al direttore
uscente con queste parole:
“Non sarà proprio semplicissimo
sostituire il lavoro che hai fatto,
qui tu hai segnato un’epoca, e
mi lasci una delle Federazioni
migliori d’Italia. Sono molto ono-
rato – ha aggiunto Furia rivol-
gendosi alla platea formata dai
massimi dirigenti provinciali –
e cercherò di portare tutta
l’esperienza che ho maturato in
questi anni, vivendo questa
nuova avventura come un ulte-
riore momento di crescita, non
solo mio ma di tutto questo Con-
siglio e di tutta l’agricoltura del-
l’Astigiano”. Fra gli altri, hanno
voluto esprimere parole di ben-
venuto a Diego Furia e di rin-
graziamento a Antonio Ciotta, i
componenti della giunta esecu-
tiva, Gianfranco Torelli, Andrea
Rabino e Franco Serra, la re-
sponsabile di Coldiretti Donne
Impresa, Micaela Soldano, il
presidente dell’Associazione
pensionati Coldiretti, Mario Ra-

viola, il delegato provinciale e
regionale Coldiretti Giovani Im-
presa, Danilo Merlo, i presidenti
provinciali emeriti Maurizio Soa-
ve e Roberto Cabiale.
“L’avvicendamento – ha spie-

gato il delegato Confederale per
il Piemonte, Bruno Rivarossa -
fa parte di un importante pro-
getto organizzativo che vede
coinvolte le tre regioni del nord
ovest. Il ritorno in Piemonte di
Diego Furia è molto importante,
anche perché sappiamo come
possa essere importante sosti-
tuire al meglio Antonio Ciotta,
tutto questo è garanzia di con-
tinuità e siamo sicuri che strut-
tura e dirigenza potranno fin da
subito dialogare e proseguire
sulla strada intrapresa. Anche
questo è un passaggio che ser-
virà per creare rinnovate siner-
gie fra le regioni e che accele-
rerà i percorsi utili alle nostre im-
prese”. Il dottor Antonio Biso,
rappresentante della Confede-
razione nazionale, nell’ufficia-
lizzare il passaggio di conse-
gne, ha sottolineato come Die-
go Furia possa garantire una
pronta conoscenza del territorio
che gli permetterà di immer-
gersi immediatamente nella
nuova realtà, premurandosi di
suggerire ai vertici della fede-
razione come debba però “es-
sere sempre importante che la
classe dirigente sappia entrare
in sintonia col nuovo direttore e
fungere da stimolo l’attività fu-
tura”.

Subentra ad Antonio Ciotta nominato alla guida della Federazione di Savona

Diego Furia nuovo direttore Coldiretti Asti

In festa i coscritti del 1969 

Baldi cinquantenni 
di Ricaldone e Alice 

Monastero Bormnida • È stato realizzato nei primi anni 2000

Completamente rinnovati 
gli impianti sportivi
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Bistagno. Tutto è pronto in
paese per la pacifica invasione
delle penne nere, in occasione
del 4º Campionato ANA di
Mountain Bike a Bistagno si
svolgerà su due giornate, sa-
bato 1 e domenica 2 giugno.
Nel pomeriggio di sabato 1
giugno, dalle ore 14 alle ore
19, verranno consegnati i pet-
torali e i pacchi gara presso la
sala multimediale della Gipso-
teca comunale “Giulio Monte-
verde” in corso Testa. Alle ore
16 vi sarà l’ammassamento
degli alpini in piazza Monte-
verde quindi alle ore 17 si ter-
rà l’alzabandiera e l’onore al
monumento ai Caduti in largo
San Giovanni Battista. Suc-
cessivamente vi sarà la sfilata
per le vie di Bistagno con la
deposizione di omaggio florea-
le al monumento degli Alpini in
via Toscanini e arrivo in piazza
Monteverde ove, dopo i di-
scorsi delle autorità tra cui il
presidente nazionale ANA Se-
bastiano Favero e il vice presi-
dente nazionale ANA Mauro
Buttigliero, verrà acceso il tri-
pode e letta la formula di aper-
tura della 4º edizione del Cam-
pionato ANA di Mountain Bike
da parte del responsabile
Commissione Nazionale Sport
dell’ANA Renato Romano. A
conclusione della giornata vi
sarà la santa messa celebrata
nella parrocchiale di San Gio-
vanni Battista e alle ore 19.30
l’aperitivo di benvenuto nel-
l’Area Feste.

Domenica 2 giugno, dalle
ore 8 alle ore 9 proseguirà la
consegna dei pettorali e dei
pacchi gara presso la sala
multimediale della Gipsoteca
comunale “Giulio Monteverde”
in corso Testa mentre la pale-
stra in via 8 Marzo sarà a di-
sposizione per gli atleti per il
cambio indumenti e la doccia
a fine gara. Alle ore 9.30 in
piazza Monteverde vi sarà la
partenza della gara in linea sul
percorso MTB “Bricchi bista-
gnesi” di circa 27 chilometri,
tale tracciato ricalca il sentiero
naturalistico “500” ed è un bel
percorso, molto tecnico e im-
pegnativo, tra i boschi e vigne-
ti del Monferrato quindi cartoli-
na delle bellezze paesaggisti-
che del nostro territorio. Dalle
ore 12 vi sarà il pasta party
nell’area feste con successiva
premiazione alle ore 14.30,
chiuderà la manifestazione
l’Ammainabandiera alle ore
17.30.
Vi sono le giuste premesse

per poter vivere a Bistagno un
bellissimo fine settimana di
sportività alpina con grande
partecipazione di atleti e spet-
tatori, al fine di onorare al me-
glio il centenario dell’ANA.
Quest’associazione nacque a
Milano l’8 luglio 1919 per ope-
ra di alcuni reduci della Gran-
de guerra e aumentò progres-
sivamente i propri iscritti in
quanto intelligentemente i fon-
datori vollero fare dell’ANA non
un’associazione di ex combat-

tenti, destinata quindi ad estin-
guersi nel futuro, ma un’asso-
ciazione aperta a tutti coloro
che avessero prestato il servi-
zio militare negli alpini, garan-
tendone quindi la sopravviven-
za nei decenni successivi. Gli
alpini dell’ANA, dalla fondazio-
ne ad oggi, hanno in comune
molte qualità: portatori di soli-
darietà, custodi della memoria,
testimoni di valori e per que-
sto, tramite gli innumerevoli
Gruppi sparsi ovunque, raccol-
gono simpatia dalla società ci-
vile e dalle istituzioni. L’ANA
opera in vari campi d’azione
fornendo così modo ad ognu-
no dei soci di esprimersi se-
condo la propria volontà e ca-
pacità, ad esempio l’organiz-
zazione e la partecipazione a
vari eventi e manifestazioni, la
Protezione Civile, il Centro
Studi, la stampa alpina, il coro
e la fanfara, il gruppo sportivo,
la gestione della sede e del cir-
colo. Gli alpini, fedeli al motto
“Essere, non apparire”, com-
piono giornalmente, sia per
l’Associazione che nella pro-
pria vita, tanti gesti concreti
senza pubblicizzarli ed anche
questa è la loro forza e vi è la
certezza che l’ANA saprà pro-
seguire la sua opera meritoria
nei prossimi anni, forte del-
l’esperienza e dei valori di cui
è portatrice. Concludendo, si
ricorda che nelle sedi ANA so-
no benvenuti tutti coloro voles-
sero fare una visita, sia soci
che simpatizzanti.

Bistagno • Sabato 1 e domenica 2 giugno 

4º campionato ANA mountain bike
Roccaverano. Ogni anno,

la prima domenica di giugno, si
rinnova un’antichissima tradi-
zione che risale al XVII secolo
ed il cui motivo d’origine si per-
de ormai nel tempo, richia-
mandosi, con ogni probabilità
alla distribuzione di cibo fatta
dai signori dell’epoca in occa-
sione di grandi carestie.
Il periodo non è casuale. Si

aspetta la tarda primavera, in
quanto l’altitudine (circa 800
m.s.l.m.) rende il clima più
pungente che in altre località
poste più a valle. Questa Sa-
gra è chiamata Polentone e
naturalmente trae il nome dal-
l’enorme polenta che, cotta in
un grande paiolo sulla Piazza
di Roccaverano, viene distri-
buita a tutti i presenti.
Molte manifestazioni simili si

hanno anche nelle località vici-
ne, ed ognuna è caratterizzata
da qualcosa di particolare. 
La sagra del Polentone di

Roccaverano è particolare per
l’ambientazione: infatti la stu-
penda piazza sulla quale si af-
facciano i resti del Castello e
della Torre medioevali è nota
per essere una delle più belle
ed armoniche Piazze del Pie-
monte, anche per la presenza
imponente della bramantesca
Chiesa Parrocchiale M. SS.
Annunziata, di cui si è celebra-
to il 500º nel corso del 2009.
Ma la caratteristica principa-

le di questa manifestazione è
quella di accompagnare la po-
lenta con la famosa Robiola di
Roccaverano D.O.P., fiore al-
l’occhiello di queste colline, in-
sieme a gustosissima salsic-
cia, sugo di carne, il tutto in-
naffiato da buon vino locale.

La novità è che i cuochi inizia-
no la cottura della polenta e
delle pietanze fin dal mattino,
per poi scodellare il tutto a par-
tire da mezzogiorno, fino alla
sera, per una edizione Non –
Stop, e distribuire fino ad
esaurimento.
Il polentone, che richiama

ogni anno migliaia di persone,
viene condotto dall’Associa-
zione Pro Loco che provvede,
in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale, anche
all’organizzazione di manife-
stazioni collaterali, quali rap-
presentazioni focloristiche,
balletti in costume medioevale
e musicali, un ricco ed assorti-
to Banco di beneficenza, tanti
prodotti tipici da degustare ed
acquistare nel Mercatino alle-
stito nel parco del Castello. 
Programma: ore 8: inizio

iscrizioni camminata “Dui pas
an Langa” in memoria di Silva-
no Garbarino, organizzata da-
gli amici di San Gerolamo, con

partenza alle ore 9. Ore 9: al-
lestimento mercatino per le vie
di Roccaverano, esposizione
lavorazioni e prodotti tipici lan-
garoli, con i produttori della fa-
mosa robiola Dop. 
Ore 12, inizio distribuzione

polenta fino al tramonto (con
sugo di carne, salsiccia e ro-
biola Dop). Ore 15: visite gui-
date alla chiesa di San Gio-
vanni che conserva il più im-
portante e completo ciclo di af-
freschi Gotici dell’Astigiano,
proseguendo poi alla torre di
vengore punto di riferimento
inconfondibile del panoram di
Langa.
L’intera giornata sarà ani-

mata dal gruppo con la loro di-
dattica sulle armi medievali e
duelli d’arme per le vie del bor-
go; si potrà tentare la sorte al
banco di beneficenza e sarà
possibile visitare la torre del
castello. 
Accompagnerà la giornata

Sir William con la sua musica.

Roccaverano • Domenica 2 giugno per l’intera giornata 

Il grande polentone non stop

Bistagno. Mercoledì 22 u.s. mio padre in
compagnia di sua moglie e il fidanzato di mia
sorella, stava percorrendo in auto la strada pro-
vinciale n. 30, erano circa le 17.30, quando, nel
territorio del comune di Bistagno, all’altezza del
supermercato Ekom, veniva violentemente tam-
ponato da un autocarro che distruggeva il vei-
colo su cui erano i miei parenti, proiettandolo
avanti per una ventina di metri e ferendo gli oc-
cupanti del veicolo che sono stati trasportati al-
l’ospedale di Acqui Terme.
Per un miracolo, nessuno di loro ha perso la

vita, solo per un miracolo, infatti l’auto dei miei,
una utilitaria, si è praticamente accartocciata su
sé stessa.
Devo rilevare che questo incidente è solo

l’ennesimo di una lunga serie, avvenuti proprio
su quel tratto di provinciale, la S.S. 30, dove
mezzi pesanti e autoveicoli la percorrono a ve-
locità elevate non adeguate e soprattutto non
prudenziali, questi comportamenti al limite e
spesso contrari alla possibilità di avere reazio-
ni adeguate, creano pericolo per le auto, i mo-
tocicli e i ciclisti e anche qualche malcapitato
pedone che per pura ipotesi voglia attraversar-

la, rischia la vita.
Ritengo assolutamente improrogabile uno

studio della Provincia di Alessandria e dei co-
muni che si affacciano su questa rotabile, per
creare le condizioni di sicurezza minime per ga-
rantire l’incolumità di chi transita sulla provin-
ciale.
È necessario anzi indispensabile, posiziona-

re dei velox per dissuadere dalle alte velocità, in
prossimità di centri abitati e di attività economi-
che e produttive, consiglierei l’installazione di
semafori che rallentino la corsa degli autovei-
coli, inoltre visto che questa strada è spesso
percorso dal trasporto pesante su gomma, ci
vorrebbero dei limiti di velocità e dei divieti di
sorpasso appositamente dedicati per questi
mezzi pesanti, i quali hanno una massa che as-
sociata all’inerzia di movimento, non consente
loro ad una data velocità di frenare in tempo uti-
le. 
È anche auspicabile una maggiore presenza

di pattuglie delle varie polizie locali, dei Carabi-
nieri e della Polstrada. Mercoledì si è rischiata
una tragedia, cerchiamo tutti insieme di evitare
ulteriori incidenti. lettera firmata

Bistagno • La denuncia di una lettrice

“Troppi incidenti, quel tratto di strada è pericoloso”

Cassinelle. Tutti insieme
per festeggiare i loro primi 76
anni. I coscritti della Leva 1943
di Cassinelle, della frazione di
Bandita e di Morbello, si sono
dati appuntamento domenica
19 maggio, per celebrare in
maniera adeguata questo tra-
guardo di vita. È stata una bel-
la giornata all’insegna dei ri-
cordi e dell’amicizia, che ha
trovato anche il conforto della

Cassinelle
In festa la leva
del 1943

Baldi e pimpanti 
settantaseienni

benedizione del parroco don Deogratias, alla santa messa delle
ore 11. La giornata di spensieratezza e ricordi e continuato al ri-
storante “Meridiana” per il gran pranzo di leva con i coscritti ed i
loro familiari. Qui i coscritti si sono saluti con l’augurio di conti-
nuare l’usanza di ritrovarsi tutti gli anni.

Montechiaro d’Acqui • Venerdì 31 maggio

Santuario della Carpeneta, conclusione del mese mariano
Montechiaro d’Acqiui. Le comunità parrocchiali di Denice, Montechiaro e Ponti sono liete di in-

vitare tutti i devoti di Maria Santissima, al Santuario della Madonna della Carpeneta, venerdì 31
maggio, alle ore 20.45, per la santa messa, celebrata dal parroco don Giovanni Falchero, a con-
clusione del mese mariano. Al termine processione delle rogazioni per supplicare la benedizione
di Dio sui campi e sul lavoro dell’uomo: “ut fructum terrae benedicere, digneris! te rogamus! audi
nos!”.

Cortemilia • Concerto conclusivo scuola di musica
Cortemilia. Gli Allievi della Scuola Civica Musicale “Vittoria Caffa Righetti”, in collaborazione

con il Comune di Cortemilia, presentano il concerto conclusivo dell’a.s. 2018/2019 venerdì 31 mag-
gio alle ore 20.30 presso la chiesa della Pieve di Cortemilia. Al termine del concerto seguirà un pic-
colo rinfresco offerto dal Comitato Festeggiamenti La Pieve.

Acqui Terme. In occasione
del XXV° anniversario di fon-
dazione del Corpo Volontari
AIB del Piemonte abbiamo
pensato, come del resto si sta
facendo in gran parte del terri-
torio della nostra, Regione, ad
una manifestazione di sensibi-
lizzazione sul tema degli in-
cendi boschivi.
La nostra presenza in piaz-

za Bollente sabato 1 giugno
vedrà una piccola esposizione
degli automezzi a nostra di-
sposizione e delle principali at-
trezzature con le quali svolgia-
mo il nostro impegno di volon-
tari.
Inoltre riservato ai più picco-

li, verrà allestito un percorso
che simulerà appunto un inter-
vento di spegnimento di un in-
cendio di bosco. Non si preoc-
cupino i genitori poiché non ci
sarà in alcun modo presenza
del “fuoco”.
I piccoli potranno però sede-

re su di un piccolo “fuoristrada”
equipaggiato per l’occasione
ed avviarsi verso l’incendio,

seguendo un percorso prepa-
rato appositamente, e potran-
no “spegnere” spruzzando ac-
qua una volta giunti sul posto.
L’impegno che noi volontari

AIB (Anti Incendi Boschivi) so-
steniamo a volte è molto  gra-
voso, basti pensare agli incen-
di dell’autunno del 2017 che
hanno interessato le Province
di Cuneo e di Torino nel quale
sono andati persi circa 10.000
(diecimila) ettari di natura del
nostro territorio, vedendo un
impegno costante per oltre
una settimana di centinaia di
uomini tra Vigili del Fuoco e
Volontari AIB intervenuti da tut-
te le province oltre ai vari veli-
voli della Flotta Aerea dello
Stato e del Sistema Regiona-
le.
Vogliamo rimarcare la stret-

ta collaborazione con i VVF
per questo tipo di interventi
con i quali non esiste assolu-
tamente rivalità (sul fuoco si la-
vora tutti senza distinzione  di
divise) e che abbiamo impara-
to a conoscere per Nome ap-

prezzandone sempre di più la
professionalità.
Vi aspettiamo piccoli e gran-

di dalle ore 9 davanti alla “Bol-
lente” per un gradito  incontro
nel quale cercheremo di illu-
strare al meglio il nostro ope-
rato.
Ringraziamo inoltre l’Ammi-

nistrazione della Città Termale
per la sensibilità riscontrata nei
nostri confronti e per la dispo-
nibilità della Piazza sopracita-
ta.
Visitate il nostro sito ufficiale

su  www.corpoaibpiemonte.it
il csq. dell’AIB Bistagno

Enzo Cavallo

Sabato 1 giugno “Una giornata di sensibilizzazione
sul tema degli Incendi Boschivi” 

Visone. Sabato 16 giugno,
alle ore 17, presso la Cappella
Regina della Pace dedicata al-
la Madonna di Medjugorie, in
regione Buonacossa nº 41 a Vi-
sone, il prof. Diego Manetti, do-
cente scrittore e collaboratore
di Radio Maria terrà una cate-
chesi sul tema “Consacrastevi
al mio cuore immacolato” – la
Regina della Pace e gli ultimi
tempi. Il programma prevede:
ore 16.30, ritrovo; ore 17, rosa-
rio meditato con don Filippo Lo-

di; ore 17.30,  catechesi del
prof. Diego Manetti, a seguire
preghiera di cponsacrazione a
Maria Sanrtissima, benedizione
della statua Padre Pio di Pie-
tralcina e bendizione opera “di-
scesa dello Spirito Santo su
Maria Santissima e gli aposto-
li”, breve commento di don Fi-
lippo Lodi. Si ricorda che ogni
venerdì sera, ore 21, preghiera
del santo rosario alla cappellet-
ta di Medjugorie.  In caso di
pioggia la serata sarà rinviata.   

Visone • Domenica 16 giugno, alle ore 21 santo rosario e catechesi

Cappella Madonna di Medjugorie 

Vesime. La Sezione ANA di Asti e il Gruppo Al-
pini di Vesime organizzano, in collaborazione con
il Comune di Vesime, lo Sport ANA Asti, la Prote-
zione Civile ANA, la provincia di Asti e con CSV Asti,
la 31ª Festa Sezionale, in  occasione dei Cento an-
ni dell’ANA, nei giorni di venerdì 7, sabato 8 e do-
menica 9 giugno a Vesime.
Questo il programma: Venerdì 7 giugno: alle ore

21, presso la chiesa parrocchiale, sono previste l’esi-
bizioni delle corali: Coro A.N.A. Vallebelbo diretto
dal maestro Sergio Ivaldi e del Coro Amici della Mon-
tagna CAI Asti diretto dal maestro Flavio Duretto.

Sabato 8 giugno, 1ª CamminatANAsti (cammi-
nata non competitiva ad anello di 5 chilometri per-
corso corto o 11 chilometri percorso lungo). Alle ore
16.30, ritrovo ed iscrizioni nella piazza delle scuo-
le (5 euro). Alle ore 17, la partenza dal piazzale del-
le scuole.

Per info e regolamento su facebook: Alpini di Ve-
sime oppure www.anaasti.it
Preiscrizioni al: 349 5634623 (Rachele) e 329

0636463 (Mirko) o e-mail: asti@ana.it
Alle ore 20.30, apertura stand gastronomico

con street food dei gruppi Alpini della Valle Bormi-
da. Alle ore 21.30, “Notte Alpina” con esibizione del-
la “Junior Band” di Vesime, “Cui da ribote” di Cor-
temilia e “I Porco Duo”.

Domenica 9 giugno: alle ore 9, in piazza delle
scuole, registrazione vessilli e gagliardetti seguita
da colazione alpina. Alle ore 10.15, alzabandiera
- inizio sfilata accompagnati dalla Banda Sezionale
“La Tenentina”. Alle ore 10.30, deposizione coro-
na al Monumento ai Caduti, e a seguire allocuzio-
ni delle autorità. Alle ore 11.15, santa messa. Alle
ore 12.15, ammaina bandiera. Alle ore 12.30, pran-
zo presso la tensostruttura in piazza delle scuole.

Vesime • Il 7, 8 e 9 giugno grande raduno delle penne nere 

31ª Festa Sezione di Asti per i cento anni dell’ANA
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Ponzone. Venerdì 10 mag-
gio presso la scuola primaria
“Vittorio Alfieri” di Ponzone ha
avuto luogo un incontro forma-
tivo sulla storia locale rivolto
agli alunni, alle famiglie e ai
docenti. 

Relatore d’eccezione per
l’occasione è stato il prof. An-
drea Mignone il quale ha illu-
strato il territorio di Ponzone
attraversando le più impor-
tanti fasi storiche e mostran-
do ai presenti reperti impor-
tanti e documenti storici, og-
gi conservati in diversi mu-
sei.

La ricostruzione della storia
del territorio ha appassionato
piccoli e grandi ed è stata oc-
casione per condividere insie-
me un momento significativo e
offrire agli alunni importanti
elementi conoscitivi sul territo-
rio di appartenenza.

Presenti all’incontro anche
la dott.ssa Miraglia, Dirigente
Scolastica del plesso, parte
dell’IC1 e il sindaco di Ponzo-
ne, Fabrizio Ivaldi che ha for-
temente voluto l’iniziativa e
che ancora una volta ha con-
cretamente manifestato l’at-
tenzione costante verso la
scuola.

In effetti la scuola rappre-
senta un fondamentale ele-
mento valoriale per tutto il va-
sto territorio montano di Pon-
zone, ne costituisce epicentro
ed elemento di aggregazione,
come, in epoche passate, fece
il Castello per gli abitanti di al-
lora.

La scuola primaria Alfieri di
Ponzone  risulta essere ogget-
to non solo delle attenzioni del-
l’Istituto Comprensivo 1 di Ac-
qui che la ricomprende, ma an-
che in maniera attenta, profi-
cua ed efficace da parte del-
l’Amministrazione Comunale
nella persona del primo cittadi-
no Fabrizio Ivaldi che, unita-
mente a tutta l’Amministrazio-
ne Comunale, garantisce sup-
porto e collaborazione ad ogni
iniziativa.

Per detta costante attenzio-
ne, che sicuramente trascende
gli obblighi normativamente
previsti, tutto l’Istituto esprime
al Sindaco e ai suoi collabora-
tori i più vivi ringraziamenti, rin-
novando al prof. Mignone sen-

titi apprezzamenti per il gradito
incontro formativo e al locale
Gruppo Alpini, nella persona
del signor Antonio Tamburello,
oltre che all’Amministrazione
un sentito grazie per la caloro-
sa accoglienza.

Piana Crixia. Sabato 1 e
domenica 2 giugno a Piana
Crixia  si svolgera ̀la 2ª edizio-
ne di Be Folk! un festival arti-
stico e musicale fuori dalle ri-
ghe che strizza l’occhio alla
grandiosita ̀della natura e alla
forza delle tradizioni. Be Folk!
festival, organizzato dall’Asso-
ciazione Culturale Teatro Can-
tiere insieme alla popolazione
pianese e patrocinato dal Co-
mune di Piana Crixia, vuole
essere un momento di incon-
tro per persone di tutte le eta,̀
un momento di condivisione
delle culture, delle arti, della
bellezza e della pace della
campagna. Con quest’ottica
Be Folk! riunisce associazioni,
Pro Loco, commercianti, vo-
lontari, realta ̀e attivita ̀del ter-
ritorio per proporre alle perso-
ne attivita ̀ all’aperto, mostre,
musica acustica, passeggiate
nel Parco regionale, escursio-
ni in Mountain Bike, artigiana-
to, buon cibo locale, ma anche
sessioni di Yoga e danza Occi-
tana, giocoleria e improvvisa-
zioni artistiche. Nello spirito
campagnolo che il festival vuo-
le infondere, proprio sotto le
scalinate dell’antica chiesa di
Piana, si potranno incontrare
artisti di strada e cantastorie,
seguire laboratori didattici, si
potra ̀giocare a giochi campe-
stri, fotografarsi in versione
“Bifolco” e partecipare a tanti
eventi che riguardano il rap-
porto con la natura, la campa-
gna e l’espressione artistica.
Tutto iniziera ̀sabato 1 giugno
alle 19.30 con una parata col-
lettiva che percorrera ̀la via del
borgo fino al piazzale della

Chiesa: la parata sara ̀aperta
da Teatro Cantiere insieme ai
tanti artisti che partecipano al
festival. Da li ̀si susseguiranno
performance musicali e rac-
conti “all’ombra del Fungo di
Pietra”, tour storico della chie-
sa, una mostra collettiva degli
artisti Monica Baldi, Daniele
Zenari, Charlotte Moule, libri
dello storico locale Aldo Do-
gliotti (della nota locanda Tri-
poli), i trenini di Tibi, spettacoli
di giocoleria con Bianca 

Luna, apparizioni musicali
con Francesco Bronti, Jona-
than Bellini, Yulin, Lia ed Enri-
co, intrattenimenti, antichi me-
stieri, un percorso sensoriale
FISAR, concerti di Giannetti
Folk, Frey, L’Orchestina del
suonatore Jones e tanto buon
cibo locale Bifolco! Alle ore
22.00 fara ̀da padrona la musi-
ca occitana dei Lou Seriol,
gruppo storico e dal seguito in-
ternazionale che ha basato la
sua ricerca musicale sulla va-
lorizzazione della tradizione e
allo stesso tempo sull’innova-
zione, creando un sound ma-
de in “Lou Seriol”. Preparatevi
a danzare!

Domenica 2 giugno la gior-
nata iniziera ̀ con una grande
novita:̀ un concerto acustico al-
l’alba (alle ore 5) con diversi
musicisti che si svolgera ̀in lo-
calita ̀Cheilini. Be Folk! prose-
guira ̀ in mattinata (dalle ore
8.30 – 9 circa) con la Passeg-
giata tra Liguria e Piemonte e
l’Escursione in Mountain Bike
nel Parco Naturale Regionale,
mentre tutte le attivita ̀al borgo
riprenderanno vita dalle ore 11
con il concerto a fine messa, la

riapertura dei banchetti artigia-
nali e degli antichi mestieri, la
musica negli angoli del borgo, il
cibo di strada, la Fattoria didat-
tica CAB, e poi nel pomeriggio
la presentazione del libro “Lan-
ga d’autunno”di Lorenza Rus-
so, i Giochi per bambini, il La-
boratorio didattico a cura de La
Casa Rossa, giochi di ruolo
con Multiversorum Magistri,
musica primitiva e jam session,
la Lettura musicata a cura degli
studenti dell’Istituto Superiore
Patetta di Cairo Montenotte, il
Laboratorio Yoga, la Degusta-
zione vini Fisar, l’incontro “Be
You!” con Learning Animals, lo
spettacolo I tre tramonti, la Di-
mostrazione di Tai Chi a cura
dell’Associazione Fiore d’In-
verno, e ancora musica con
Giannetti Folk, MintyMindz,
Analcolic Quartet, Piana Crixia
Big Band il tutto accompagna-
to dall’immancabile buon cibo
locale. In serata, dalle 22.00
saranno due gli ospiti principa-
li ad allietare tutti i partecipanti
ed entrambi arrivano per vie
traverse dalla Toscana, da Pi-
sa. Il primo e ̀l’eclettico cantan-
te e musicista Totino Setzi che
solo con la sua chitarra riesce
a incantare la folla con la sua
forza e la sua presenza sul pal-
co: grazie a lui il Teatro-Canzo-
ne ritorna in vita acquistando
nuova forza e nuovo senso. I
secondi sono i Drunken Willow,
trio di musiche irlandesi e scoz-
zesi che ci porteranno in un cli-
ma nordico tutto da ballare. A
concludere la serata e il festi-
val i canti tradizionali a cappel-
la di Teatro Cantiere sul sagra-
to della chiesa.

Melazzo. In data 16 maggio abbiamo ricevu-
to dalle insegnanti di Melazzo, questo scritto
che pubblichiamo ora, dopo la tornata elettora-
le.

«A volte capita che una piccola comunità fac-
cia una grande scommessa e decida di iscrive-
re i bambini nella “piccola” scuola del suo Co-
mune anche se dista a pochi chilometri da Ac-
qui Terme, spinta dalla voglia di investire su un
territorio che orgogliosamente sceglie di vivere
una realtà più a dimensione d’uomo.

A volte capita che questa scuola abbia fatto
delle pluriclassi una risorsa e che negli anni ab-
bia creato una collaborazione stretta, attenta e
positiva tra i due ordini che la compongono e
che sono la base della nostra crescita culturale
e umana: la scuola dell’ infanzia e la primaria,
avendo come fine il miglioramento del benes-
sere dei bambini.

A volte capita che questa sinergia si sviluppi
e si diffonda collegando i nostri ragazzi con
quelli dei comuni vicini attraverso la rete e che
le distanze chilometriche siano annullate dalla
tecnologia e dal web, usando classi virtuali do-
ve incontrarsi diventa facile e possibile.

A volte capita che l’amministrazione comu-
nale, guidata dal sindaco Piero Luigi Pagliano,
creda nella crescita e nei progetti che legano fa-
miglie e scuola e li sostenga intervenendo pra-
ticamente, fornendo al plesso strumenti moder-
ni, come il monitor interattivo su carrello corre-
dato da pc, per una didattica multimediale che

non sostituisce ma arricchisce la didattica tradi-
zionale o il semplice ma utilissimo lettore dvd
per i momenti di relax dei più piccoli. Garanti-
sce, inoltre, una grande disponibilità nell’uso
dello scuolabus per le uscite didattiche e atten-
zione e cura per gli spazi scolastici.

Questo capita a Melazzo e siamo contenti di
ringraziare, attraverso le pagine del vostro gior-
nale, chi ha aiutato la scuola a crescere e ha
sostenuto, anche economicamente, i nostri pro-
getti, le nostre idee, i nostri sogni, stimolandoci
a perseguire obiettivi sempre più ambiziosi e ali-
mentando progressivamente il desiderio di for-
mare giovani che abbiano radici ben salde, ca-
paci di trarre energia dalla nostra terra per poi
camminare sicuri per il mondo. Grazie sempli-
cemente... a tutti».

Bistagno. Giovedì 9 maggio
si è tenuto, presso la parroc-
chia di Cristo Redentore, il
“Concerto con il cuore” orga-
nizzato dall’associazione AIDO
di Acqui Terme.

La serata ha visto come pro-
tagonisti la Banda Musicale
Città di Canelli e tutti gli alunni
della Scuola Primaria di Bista-
gno, dell’Istituto Comprensivo
di Spigno Monferrato, che han-
no presentato la canzone ine-
dita “Ciao”; la canzone scritta
dal maestro Bellati è diventata
l’inno ufficiale dell’Aido per il
2019.

L’interpretazione esemplare
del coro ha messo in evidenza
l’importanza dell’educazione
musicale nella Scuola Prima-
ria. Tutti gli alunni e tutte le fa-
miglie hanno dimostrato gran-
de partecipazione per un’ini-
ziativa così rilevante e formati-
va. 

Gli insegnanti ringraziano il
dirigente scolastico dott.ssa
Simona Cocino, la presidente
provinciale dell’Aido - Sezione
di Alessandria - dott.ssa Nadia
Biancato, il signor Claudio Mi-

radei per l’organizzazione, don
Antonio Masi per l’ospitalità, i
genitori per la consueta dispo-
nibilità, gli alunni per l’impegno
e tutti i volontari Aido per l’ac-
coglienza ricca di passione.

Rivalta Bormida. Sabato 1 giugno open day presso il nido di Rivalta Bormida: la festa sarà l’oc-
casione per le famiglie di conoscere attività e operatrici, per vedere la struttura in vista delle iscri-
zioni per gli anni scolastici in corso e 19/20, aperte ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Inoltre sarà pos-
sibile iscriversi a “Estate sotto il Melo Dorato”, per il mese di luglio per i bambini dai 3 ai 5 anni.

Bistagno. Ci scrivono i bam-
bini e le insegnanti della scuo-
la dell’Infanzia di Bistagno:
«Devil non è un bambino, ma
un  dolcissimo cagnone che
guidato da Barbara, è arrivato
da noi alla scuola dell’Infanzia
di Bistagno. Abbiamo imparato
a conoscerlo, ad osservare le
sue diversità, e a prendercene
cura. Giocando insieme a Devil
scopriamo,  che anche lui ha
un suo linguaggio,  sue emo-
zioni e che basta ascoltare per
poterlo capire e rispettare. Di-
vertendoci insieme a lui, impa-
riamo ad  interagire in modo
corretto e a stare bene tutti in-
sieme pelosi e non pelosi. Rin-
graziamo i Lions di Acqui Ter-
me per aver finanziato il pro-
getto, la Dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Spigno Mon-
ferrato per averne permesso la
realizzazione e l’educatore ci-
nofilo Barbara Massolo. E tan-
te carezze a Devil».

Ponzone • Alla scuola primaria
“Vittorio Alfieri” il prof. Mignone

Incontro formativo
sulla scuola locale

Piana Crixia •  Sabato 1 e domenica 2 giugno torna Be Folk

Festival di musica e arte
della Valbormida

Bistagno • “Ciao... Bau!”

Pet therapy alla scuola dell’infanzia 

Rivalta Bormida • Sabato 1 giugno 

Open day al micronido “Melo dorato”

Bistagno • Canzone inedita per la primaria

Al “Concerto con il cuore”

Scrivono le insegnanti della scuola

… ma a Melazzo
che succede?
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Piana Crixia. Massimo Tap-
pa, pensionato di 57 anni, è il
nuovo sindaco di Piana Crixia.
Il candidato della lista “Insieme
per Piana” ha ottenuto 386 vo-
ti contro i 102 di Guido Vende-
miati, candidato della lista “Noi
per il cambiamento”. Con Tap-
pa, già primo cittadino dal 2004
al 2014, in consiglio comunale,
troviamo i consiglieri: Manuel
Marini, Francesco Viazzo, Fe-
derico Rizzo, Vanda Roba, Eri-
ca Branda, Maurizio Mazzega,
Gabriele Viazzo, Guido Vende-
miati, Stefano Pera e Barbara
Delprato. Il suo programma spa-
zia dal miglioramento delle ope-
re pubbliche al sociale e al turi-
smo. Spiega: “L’obiettivo è di
cercare soluzioni per far cre-
scere il livello turistico del nostro
paese. Nello specifico, è nostra
intenzione migliorare e sfrutta-
re le potenzialità dell’attuale pa-
lestra e soprattutto intervenire
per rendere il campo esterno
nuovamente idoneo a qualsia-
si attività, come ad esempio mo-
stre canine e di altro genere,
eventi, attività sportive e agoni-
stiche (possibilmente utilizzabi-
le tutto l’anno ricorrendo a so-
luzioni con manto sintetico) e
da affidare in gestione a priva-
ti, associazioni sportive, squa-
dre di calcio, anche di altri pae-
si limitrofi , per eventi sportivi e
non sportivi, gare, ospitare tor-
nei o parte di essi, allenamenti
e ritiri estivi di squadre: cercare

per cui di creare sia un valido
polo sportivo attrattivo che un
conseguente e attiguo polo ri-
creativo e di svago con la rea-
lizzazione di una piscina comu-
nale e campeggio, intersecan-
do il tutto al potenziale del no-
stro Parco naturale (cammina-
te, percorsi ciclabili, trekking in
mountain bike e a cavallo per
esempio). L’amministrazione
comunale sarà vicina a tutti i
cittadini a tutte le attività e azien-
de commerciali, di ristorazione,
artigianali, imprenditoriali, agri-
cole, nonché a tutte le associa-
zioni che siano di volontariato,
culturali. Vogliamo promuove-
re forme di assistenza per an-
ziani, disabili e famiglie in diffi-
coltà, in collaborazione con en-
ti di volontariato e Distretto So-
ciale, promuovere forme di so-

stenibilità a famiglie meno ab-
bienti tramite donazioni, raccol-
te alimentari o di altri generi.
Cercheremo di programmare
interventi e lezioni sull’educa-
zione alimentare, incentivare ed
aumentare la raccolta differen-
ziata, installare una casetta del-
l’acqua, mantenere tutti i servi-
zi essenziali quali il trasporto
scuolabus, manutenzione stra-
de, sgombero neve e spargi-
mento sale, illuminazione pub-
blica, assistenza a chi ha biso-
gno tramite l’intervento dei Ser-
vizi Sociali nonché riattivazio-
ne del centro prelievi. L’Ade-
sione al “Progetto Piazza Wi-
Fi Italia” a cura del Ministero
dello Sviluppo Economico per-
metterà di estendere nuove
aree wi-fi gratuite in tutti i co-
muni italiani con priorità nei con-
fronti dei Comuni con popola-
zione inferiore ai 2 mila abitan-
ti. Inoltre, saranno installate te-
lecamere nei punti strategici per
la sicurezza del territorio e in-
centivate le visite scolaresche e
turistiche al parco, che sarà va-
lorizzato con della cartellonisti-
ca. Proseguiranno le azioni di
contenimento dei danni da un-
gulati attraverso il piano fauni-
stico, l’abbattimento selettivo,
l’erogazione di contributi per
l’acquisto di pastori elettrici ed
ancora richiedere norme meno
restrittive su tutto il territorio del
parco e incentivati gruppi di
cammino”.

Pontinvrea. Il candidato
unico Matteo Camiciottoli fa
“ter” con la lista “Siamo Pon-
tinvrea”. È stato riconfermato,
infatti, sindaco della località
della Valle dell’Erro. L’espo-
nente della Lega, imprenditore
dolciario di 49 anni, è stato rie-
letto con 433 voti.
Con lui, in consiglio comu-

nale entrano i consiglieri: Gio-
vanni Battista Pastorino, Mau-
ro Tortarolo, Giorgio Cazzola,
Franco Formento, Claudio Lo-
digiani, Laura Arnoldo, Valenti-
na Malfatto, Veronica Parodi,
Rosanna Calcagno e Andrea
Attanasio. Al ristorante La Pi-
neta i festeggiamenti per la ri-
conferma di Camiciottoli, che
commenta: “I candidati, tutti
eletti, sono stati scelti con ocu-
latezza e per competenza:
persone capaci nel loro settore
e che possano davvero dare
un plusvalore a Pontinvrea.
Amministrare un piccolo co-
mune rappresenta una doppia
sfida per i vincoli economici e
burocratici con cui ci dobbiamo
confrontare quotidianamente.
La sfida di questo mio ultimo
mandato è terminare ciò che
abbiamo avviato con succes-
so: penso ai lavoro presso le
casermette per realizzare un
zona fitness anche per i disa-

bili, una zona cani e un cam-
petto da beach volley e alla
cooperativa di comunità che
avviata a marzo ha come
obiettivo di dare lavoro ai ra-
gazzi che sono usciti dal mon-
do del lavoro prematuramente
e per creare occupazione e
opportunità nel pontesino. Ma
soprattutto voglio battermi per
i piccoli comuni che hanno bi-

sogno di risorse, meno buro-
crazia, servizi e di tornare a
correre. Basta col dire che noi
piccoli comuni siamo l’ossatu-
ra dell’Italia, i piccoli comuni
sono le gambe con cui la no-
stra nazione può tornare a cre-
scere” conclude il tre volte sin-
daco. Grazie a tutti di cuore, si
ricomincia a lavorare.Tutti in-
sieme SiAmoPontinvrea”.

Urbe. Fabrizio Antoci si con-
ferma per la seconda volta sin-
daco di Urbe. Con 275 voti ha
battuto Antonio Pilo (123 voti) e
Lorenzo Zunino (76 voti). Di-
chiara Antoci, specialista in go-
vernance presso una società
informatica di Genova, 54 anni:
“I candidati della lista “Urbe ri-
parte” ringraziano gli elettori
che, così numerosi, hanno ri-
confermato la fiducia in questa
amministrazione. Evidente-
mente sono stati riconosciuti
l’impegno di questi cinque anni
e la chiarezza dei programmi
per il futuro. Da oggi si lavora al
massimo per essere all’altezza
di tanta aspettativa”. Il primo cit-
tadino punta a portare avanti
progetti già avviati sulla sentie-
ristica, aree pic nic, turismo out-

door e un piano su una coope-
rativa di comunità che dovreb-
be partire tramite un servizio di
trasporto integrato, servizi do-
miciliari, sul verde pubblico e
altro. Il piano creerebbe occu-
pazione tramite contributi dalle
Aree interne.
Spiega: “La nostra compagi-

ne è composta da un giusto mix
di gioventù ed esperienza, da
persone preparate ed innamo-
rate dei nostri posti e che, in
questa tornata, si è ulterior-
mente rafforzata. Un gruppo
che ha già dimostrato, con i fat-
ti, di saper amministrare un co-
mune piccolo ma complesso
come Urbe. In questi cinque an-
ni abbiamo lavorato tanto, in
maniera completamente gra-
tuita, e siamo stati capaci di tro-

vare soluzioni per sistemare la
maggior parte delle pesanti ere-
dità negative lasciate dalle pre-
cedenti amministrazioni crean-
do un clima di fattiva collabora-
zione con tutti, dal Governo al
singolo cittadino”. Con Antoci, in
consiglio comunale, entrano i
consiglieri: Giancarlo Siri, Mo-
nica Rocca, Nicholas Bongior-
ni, Carolina Bruzzi, Cesare Si-
ri, Sofia Curingia e Antonio Pi-
lo e Lorenzo Zunino (in opposi-
zione). m.a.

Mioglia. Livio Gandoglia è il nuovo sindaco di Mioglia. Il can-
didato della lista “Uniti per Mioglia”, pensionato, già primo citta-
dino nel 2014, ha ottenuto 192 voti (58,18%) contro i 138
(41,82%) di Ivano Lusso, avvocato e candidato della lista “SiAmo
Mioglia”. “Ringraziamo tutti i concittadini che ci hanno sostenuto”,
commenta Gandoglia. 
Con lui, in consiglio comunale, troveremo i consiglieri: Osval-

do Damiano, Edda Galatini, Aldo Bolla, Maurizio Damiano, San-
dro Buschiazzo, Luca Dami, Vittorio Fortunato, Ivano Lusso, Gian
Piero Borreani e Claudio Rolandi. Tra i punti proposti nel pro-
gramma elettorale di Gandoglia spiccano lo sportello del cittadi-
no per avvicinare la popolazione agli amministratori, la manu-
tenzione ordinaria dell’acquedotto e della fognatura, la sistema-
zione delle strade comunali e il potenziamento del servizio di rac-
colta rifiuti, del sistema scolastico, turistico e sociale.

Dego. Franco Siri, 61 anni,
pensionato (ex responsabile
della Polizia Municipale) è il
nuovo sindaco di Dego. Il can-
didato della lista “Tutti per De-
go” ha ottenuto 953 voti
(88,32%) contro i 126 (11,68)
di Roberto Marchisio, candida-
to per la lista “Siamo per De-
go”. Con Siri, in consiglio co-
munale, ci saranno i consiglie-
ri: Corrado Ghione, Maria Dra-
go, Paolo Grenno, Andrea Do-
meniconi, Jessica Bogliaccino,
Paolo Valle e Ivo Berretta, Ro-
berto Marchisio, Orbella Bu-
scaglia e Sabrina Garbarino.
Spiega il primo cittadino: “Il
programma proposto agli elet-
tori è il frutto di un’attenta va-
lutazione dell’attuale realtà lo-
cale. È fatto per la gente e con
la gente, vuole ascoltare ed
utilizzare le opinioni dei cittadi-
ni come stimolo per fare me-
glio, come risorsa dei singoli
per una politica rinnovata. Il
nostro deve essere un percor-
so da attuare nel pieno rispet-
to della trasparenza ammini-
strativa, aperto al confronto, al-
l’arricchimento e all’approfon-
dimento, ispirato ai principi del-

la democrazia partecipata, del-
la solidarietà e della tolleranza.
Obiettivo primario è quello di
cogliere appieno, incremen-
tandole, le potenzialità del si-
stema locale con iniziative at-
te a rendere il paese più vivibi-
le”. Ecco il programma eletto-
rale: “Politiche sociali: La po-
polazione si compone in gran
parte di anziani, che, per la no-
stra visione, devono costituire
una risorsa ed un bene per il
territorio Deghese. È necessa-
rio dunque utilizzare le loro co-
noscenze specifiche per con-
sentire la crescita dei giovani e
l’integrazione socio-culturale
con i residenti in età adulta.
Associazionismo: La crescita
del nostra Comune si ottiene
anche con il sostegno al vo-
lontariato e alle associazioni
del Comune: si tratta di perso-
ne che nel campo sociale,
sportivo, culturale e ricreativo
rappresentano una colonna
portante della nostra comuni-
tà. Sicurezza: Garantire la si-
curezza del cittadino in tutte le
sue forme è non solo un impe-
gno, ma un dovere. La prima
ed efficace politica per la sicu-

rezza deve passare attraverso
una partecipazione attiva alla
vita comunitaria da parte di tut-
ti i cittadini. È importante co-
noscere e far conoscere i ri-
schi del territorio in cui viviamo
ed è per questo che i servizi
della protezione civile si inten-
de debbano essere sostenuti
dall’amministrazione comuna-
le con adeguati piani di pre-
venzione nel breve e medio
periodo. Le politiche di gestio-
ne del personale devono es-
sere improntate alla valorizza-
zione della professionalità, al
loro costante aggiornamento,
alla loro responsabilizzazione,
con piena applicazione degli
strumenti contrattuali. Saranno
assegnati incarichi e deleghe
su obiettivi condivisi ai compo-
nenti della giunta e ai consi-
glieri comunali, secondo criteri
di competenza professionale e
di disponibilità. Con l’aiuto ed
il contributo di tutti possiamo
offrire a Dego una speranza
reale di sviluppo e armonia”.

Urbe. Sabato 11 maggio, in
frazione Vara Superiore a Ur-
be, ha avuto luogo la posa di
una targa commemorativa del-
l’avvenuta donazione al Co-
mune del terreno del parco
giochi e la presentazione di
due nuove attrezzature per i
bambini recentemente installa-
te. Il parco giochi era stato a
suo tempo voluto, creato e
chiamato “Laghetto del sorri-
so” dall’indimenticato parroco
don Nando Canepa. Attual-
mente, la dotazione dei giochi
esistenti è stata completata
con una nuova altalena, in so-
stituzione di una ormai inutiliz-
zabile e con una palestrina da
esterno per bambini. Spiega il
sindaco Fabrizio Antoci: “L’am-
ministrazione comunale ha vo-
luto portare a conoscenza di
tutti l’avvenuta donazione e,
anche a nome di tutta la co-
munità, ha colto l’occasione
per ringraziare sentitamente le
famiglie che hanno ceduto gra-
tuitamente al Comune il terre-
no che comprende sia il la-
ghetto, sia lo spazio dedicato
ai giochi”. Il sindaco ha inoltre
sottolineato come la targa vo-

glia essere un grato ricordo nei
confronti delle ex proprietarie
Maria Angela Zunino “Maiullu”
e Ina Paola Zunino e dei loro
eredi Bruno Siri, Silvia Siri,
Paola Pelazza, Matilde “Tilde”
Ravera, Emma Ravera, Bruna

Ravera, Pierre Zunino e Daniel
Zunino. Ha concluso Antoci:
“Un grazie va anche Giampao-
lo Zunino per l’attività svolta in
volontariato, in collaborazione
con il comune, di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria”.

Sassello • Domenica 23 giugno

Si prepara la tradizionale infiorata
Sassello. Il paese in festa per il Corpus Domini e la tradizionale Infiorata. Domenica 23 giugno,

le vie e le piazze saranno addobbate con disegni ispirati a soggetti religiosi con l’uso di migliaia di
petali colorati. Fiori e frasche dei boschi del Sassellese, quindi, trasformeranno il centro storico, da
piazza Concezione sino al borgo di San Rocco, in un percorso suggestivo e colorato. “L’infiorata
a Sassello è un coro di colori in cui ogni Sassellese inserisce la sua voce - spiegano i promotori
dell’iniziativa. I disegni, infatti, sono realizzati e allestiti direttamente dai cittadini che sentono mol-
to questo evento religioso”. Alle ore 11, è prevista la celebrazione della santa messa alla chiesa
della Santissima Trinità seguita dalla tradizionale processione.

Fontanile • Mombaruzzo
Castelletto Molina • Quaranti

Mese di maggio interparrocchiale 
Quaranti. Calendario degli incontri di preghiera (da lunedì a

venerdì, alle ore 20.45) mese di maggio interparrochiale 2019
nelle parrocchie di Fontanile, Mombaruzzo stazione, Castelletto
Molina, Quaranti e Mombaruzzo paese. 
Nella Casa di Riposo Suore della Neve a Mombaruzzo: si è

iniziato lunedì 6 e si continua venerdì 31 maggio alle ore 20.45. 
Dopo Fontanile e Mombaruzzo stazione e Castelletto Mo-

lina, Quaranti, prosegue a Mombaruzzo paese (27, 28, 29, 30):
giovedì 30 alle ore alle ore alle ore 20.45 nella parrocchia San-
t’Antonio.
Tutte le celebrazioni in onore di Maria avverranno nelle ri-

spettive chiese parrocchiali.
Durante il mese mariano si raccolgono, per chi lo desidera, of-

ferte nella cassettina per le Opere Missionarie delle Suore della
Neve in Brasile ed in Perù. Grazie di cuore a tutti.

Sassello

Si festeggia 
la Madonna 
dei Partigiani

Sassello. È a Montesavino la
chiesetta dedicata a Maria Au-
siliatrice, detta Madonna dei
Partigiani, dove, domenica 2
giugno, si terrà la festa, con fun-
zione religiosa alle ore 16. La
celebrazione si ripete dal giorno
della sua inaugurazione, il 24
maggio del 1946, per voto fatto
alla Madonna e come ringra-
ziamento per lo scampato peri-
colo corso dai figli della famiglia
Macció in tempo di guerra.

Piana Crixia • Primo cittadino dal 2004 al 2014 e poi di Dego 

Massimo Tappa eletto sindaco

Pontinvrea • L’esponente della Lega 
inizia il suo terzo mandato 

Matteo Camiciottoli 
rieletto sindaco

Urbe • Battuti Antonio Pilo e e Lorenzo Zunino

Fabrizio Antoci 
si riconferma sindaco

Mioglia • Già primo cittadino, batte Ivano Lusso

Livio Gandoglia rieletto sindaco

Urbe • Valorizza il parco giochi 
e deposta una targa commemorativa

Il “Laghetto del sorriso” 
di don Nando Canepa

Dego • Il neo sindaco,
ex responsabile della Polizia Municipale

Franco Siri batte 
Roberto Marchisio
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Cairo Montenotte. La voce
circolava già da tempo sia ne-
gli ambienti sportivi cittadini
che nei ritrovi dei tifosi, prima
in maniera quasi carbonara,
poi via via con sempre con
maggiore evidenza, tanto che
già la scorsa settimana aveva-
mo raccontato di manovre tra
Cairese ed Albisola, che anda-
vano al di la della semplice
trattativa per l’utilizzo, da par-
te dei rivieraschi dello Stadio
Vesima. 
La presenza della signora

Fantino presidentessa dei ce-
ramisti, (accompagnata dal
marito, il noto imprenditore
astigiano Gian Piero Colla),
durante la gara contro il Vado,
non era passata inosservata e
da subito le voci di corridoio
parlarono di un loro interesse
verso la società valbormide-
se. 
Da qualche giorno invece la

parola fusione non è più un ta-
bù da sussurrare sottovoce,
tanto che anche un noto sito
web d’informazione locale lo
ha sbattuto in prima pagina.
Dunque tra Albisola e Cairese
ai massimi livelli della dirigen-
za (appunto patron Colla e il
presidente Samuele Patuto)  si
starebbe apertamente parlan-
do di una possibile partnership
che, partita dalla richiesta dei
rivieraschi di poter utilizzare il
“Vesima” come terreno di casa
nel prossimo torneo di serie C,
si sta trasformando in un’ipo-
tesi di apparentamento quasi
totale con l’unione delle due
società e conseguente, il con-
dizionale è più che mai d’ob-

bligo, iscrizione di una squadra
denominata (secondo i “ru-
mors” di queste ore) Albicaire-
se al terzo campionato profes-
sionistico nazionale, la Serie
C… mentre il posto attualmen-
te occupato dalla Cairese nel-
l’Eccellenza ligure (o al massi-
mo in Promozione)  verrebbe
rilevato da un soggetto già in-
dividuato nell’Aurora  Cairo,
ora come ora militante in Pri-
ma Categoria. 
Inutile dire che la notizia ha

avuto l’effetto di un terremoto,
creando da   subito due cor-
renti ben distinte di pensiero
tra i favorevoli e chi invece lo
considera quasi un oltraggio
nell’anno del centenario. 
Cerchiamo di capirne di più

con il Direttore generale giallo-
blù Franz Laoretti «Ti posso
confermare – ci dice con la so-
lita cortesia - che la trattativa
esiste, è ben radicata, anche
se i problemi da superare so-
no innumerevoli, di cui il prin-
cipale, è la mancanza di tempo
a disposizione. È portata avan-
ti in prima persona dai due
presidenti e sta coinvolgendo
anche l’Amministrazione Co-
munale cairese in qualità di
proprietaria dell’impianto spor-
tivo. Ma per ora non c’è nulla
di certo».
A questo proposito abbiamo

interpellato anche il Sindaco di
Cairo che ci ha confermato gli
incontri. «Ho riscontrato- ci di-
ce Paolo Lambertini - un note-
vole interesse da parte dei di-
rigenti dell’Albisola a utilizzare
i nostri impianti sportivi, pur a
fronte degli inevitabili lavori per

adeguarli alle normative calci-
stiche vigenti. Da parte del-
l’Amministrazione non vi è al-
cuna preclusione di principio,
ma non posso e non voglio en-
trare nel merito di un eventua-
le decisione di fondere le due
società. Pur tenendo ben pre-
sente i benefici che, l’arrivo di
un torneo professionistico, por-
terebbe sul tessuto economico
della nostra cittadina».
Dunque, la trattativa esiste

e, al di là delle smentite di rito,
è in fase piuttosto avanzata
con il coinvolgimento dei lega-
li delle due società e, di certo,
viste le incalzanti scadenze
imposte dalla Lega Calcio en-
tro pochi giorni ne sapremo
molto di più.

Da.Si.

C’è una fusione in vista
nel futuro della Cairese?

Si discute di unire le forze con l’Albisola (per fare la C)CALCIO

CANELLI SDS 0
BRENO 1

Canelli. Nulla da fare. Alla fi-
ne, è giusto dirlo, ha vinto la
squadra migliore, cioè il Breno.
I bresciani, dopo la vittoria

dell’andata, hanno ottenuto i
tre punti anche al “Sardi”, met-
tendo la parola fine alla corsa
degli spumantieri verso la Se-
rie D.
Per il Canelli, il compito di

rovesciare lo 0-2 dell’andata
pareva improbo già alla vigilia:
sul suo campo l’undici della
Val Camonica aveva dato pro-
va di grande solidità difensiva
e messo in mostra ottime indi-
vidualità, ma ai ragazzi di Rai-
mondi va comunque reso ono-
re: ci hanno provato.
In campo con un assetto

molto offensivo (Bosco e Di
Santo accompagnati da Cele-
ste in avanti, e sulla fascia Pi-
cone a fare più da centrocam-
pista aggiunto che da quarto
difensore) il Canelli ha fatto il
possibile, e per i primi trenta
minuti ha tenuto costantemen-
te l’iniziativa. Senza però tro-
vare spazio nella arcigna dife-
sa granata, dove i centrali Ghi-
dini e Marku sono parsi molto
difficili da superare. 
Le uniche opportunità per il

Canelli sono arrivate in avvio,
da un pericoloso colpo di testa
all’indietro di Martinazzoli, che
per poco non prende in con-
trotempo il portiere Serio, e poi
da una punizione dalla tre-
quarti di Celeste dalla quale,
complice la non perfetta presa
dell’estremo ospite, in area na-
sce una situazione prometten-
te, che la difesa però riesce a
liberare.
Alla mezzora però si fa ma-

le Picone, sostituito da Coppo-
la, e quasi subito è arrivato il
gol del vantaggio lombardo: al
33° su un tocco in verticale
Ephraim scatta in area. Il pal-
lone sembra perso, ma Lumel-
lo tocca l’attaccante e causa
un ingenuo rigore, che Mel-
chiori trasforma con freddezza.
Il Breno nel quarto d’ora finale
di primo tempo mostra di aver
cambiato passo, e controlla il
gioco senza particolari proble-
mi fino all’intervallo. D’altron-
de, col gol dello 0-1, la partita
sostanzialmente si può dire fi-
nita. Al Canelli servirebbero 4
gol per passare.
Nella ripresa, Breno attento

in difesa, con improvvise ripar-
tenze a impensierire il Canelli
che almeno prova a non per-
dere. 
Tra Ephraim e i centrali del

Canelli non corre buon sangue
e la punta cade nel traboc-
chetto al 71° quando, reagen-
do ad una provocazione rifila
un colpo a palla lontana a Lu-
mello, guadagnandosi un “ros-
so” che si poteva evitare.
Il Canelli insiste e al 75° ha

l’occasione del pari, quando
una percussione di Fontana
viene fermata fallosamente
sulla sinistra dell’area, ma sul
rigore di Celeste, Serio si al-
lunga e salva in angolo. 
Da qui in poi non si gioca

quasi più: si aspetta il triplice fi-

schio, accolto dalla gioia del
Breno, e dagli applausi del
pubblico di Canelli, che ha giu-
stamente ringraziato la squa-
dra per una annata fantastica,
a cui è mancata solo la ciliegi-
na della promozione. 

L’estate porterà consiglio,
ma la sensazione è che la so-
cietà abbia l’ambizione e lo
spessore giusto per riprovarci,
con una squadra ancora più
forte, il prossimo anno.

M.Pr

Svanisce il sogno del Canelli
il Breno passa anche al “Sardi”

Eccellenza • PlayoffCALCIO

Scavino (Presidente): «È
stata una stagione ricca di gio-
ie e non ho nulla da rimprove-
rare alla squadra, forse non
siamo ancora pronti per gioca-
re contro certe squadre, negli
spareggi contro squadre fuori
regioni si incontrano notevoli
difficoltà e questo succede
spesso alle squadre piemonte-
si».

***
Poggio (Vicepresidente):

«È stata veramente un’ottima
annata per noi: ci siamo gioca-
ti il campionato in maniera
strepitosa e siamo arrivati al
secondo posto finale, ad un
solo punto dal Fossano; in
coppa abbiamo fatto percorso
netto in regione, vincendo la
Coppa Piemonte d’Eccellenza
e passato anche due turni a li-

vello nazionale… In questa
doppia sfida con il Breno forse
abbiamo pagato un po’ di stan-
chezza, ma ci sta, visto che
abbiamo giocato la 47esima
partita stagionale. Ora ci pren-
diamo qualche giorno e poi al-
l’inizio del mese ci riuniremo e
penseremo a costruire la
squadra della prossima stagio-
ne».

***
Raimondi (Allenatore):

«Ho solo da fare i complimen-
ti ai ragazzi per l’applicazione
la dedizione che ci hanno mes-
so durante tutta la stagione, a
mio avviso in questi playoff ab-
biamo pagato le troppe gare
che avevamo nelle gambe tra
campionato e Coppa, e non
siamo stati brillantissimi, ma il
valore del Breno è altissimo e

giocarcela è già stata una cosa
positiva. Per quanto concerne
il mio futuro, mi incontrerò in
settimana con il presidente e la
società e vedremo se potrem-
mo continuare a lavorare as-
sieme. Da parte mia spero di
rimanere e che s’innalzi il livel-
lo della squadra anche se non
sarà facile migliorare il secon-
do posto e quindi lo scalino
successivo sarebbe la vittoria
del campionato».

***
Di Santo: L’attaccante, lot-

tatore mai domo, si compli-
menta con il Breno: «Dobbia-
mo solo congratularci con loro,
che sono veramente una bella
squadra e hanno meritato di
superare il turno. Noi eravamo
stanchi per le troppe gare gio-
cate». E.M.

Scavino: “Forse non eravamo ancora pronti”
Canelli - Le reazioni alla sfida col BrenoCALCIO

Cairo Montenotte. Anche
se in questi giorni la Cairo cal-
cistica si interroga su cosa ri-
serverà il futuro, con in primo
piano l’ipotesi di una fusione
con l’Albisola, ci è parso do-
veroso analizzare il campio-
nato appena concluso con il
“condottiero” dei gialloblù So-
lari. «Un torneo positivo -
esordisce su mia sollecitazio-
ne Matteo - ce la siamo gioca-
ta alla pari con tutti e, pur con
una punta di rammarico, pos-
siamo archiviare questa sta-
gione con grande soddisfazio-
ne, abbiamo centrato gli ob-
biettivi prefissati e solo alcuni
episodi ci hanno impedito di
conquistare un successo che
avrebbe avuto dell’incredibile,
visto il valore delle forze in
campo».
Parlando di episodi ti riferisci

ad alcuni arbitraggi contestati
e alla sentenza pro-Rivarole-
se?  «Non voglio fare polemi-
che sterili, ma a giudizio anche
di osservatori neutrali que-
st’anno non siamo stati certo
fortunati con alcune direzioni
arbitrali… e poi la sentenza sul
caso delle 6 sostituzioni beh, si
commenta da sé».
Arbitraggi a parte, il campio-

nato l’avete “perso” nelle parti-
te casalinghe, sei d’accordo?  
«I numeri non mentono mai,

a fronte di 10 fantastiche vit-
torie esterne tra le mura ami-
che abbiamo fatto più fatica. Il
motivo? In certi frangenti so-

prattutto con le squadre di
media e bassa classifica, ve-
nute al Vesima a difendersi ad
oltranza, ci è mancato il gio-
catore in grado di creare la
superiorità numerica. In po-
che parole, ci è mancata la
qualità sugli esterni, soprattut-
to quelli bassi e questo per la
mia concezione di gioco è sta-
ta una lacuna grave, che in
più di un’occasione mi ha co-
stretto a cambiare modulo tat-
tico». 
Quali sono i giocatori da cui

ti aspettavi di più e chi invece ti
ha sorpreso in positivo? 
«Onestamente mi aspettavo

qualcosa di più dai due esterni
bassi di destra, Cavallone e
Bruzzone, che provenendo da
squadre come Ligorna e Sa-
vona, pensavo avrebbero ap-
procciato meglio il torneo. An-
che da Di Martino speravo di
ricevere un contributo maggio-
re di quello ottenuto a causa,
soprattutto di una serie infinita
di infortuni.  Poi tutti hanno da-
to il massimo, con una nota di
merito in più per i centrocam-
pisti: sapevo che erano affida-
bili, ma hanno disputato dav-
vero una buona stagione, an-
che quando per i problemi di
cui sopra ho dovuto cambiare
modulo di gioco».    
Il futuro tuo e della Cairese

saranno ancora uniti? «Allo
stato attuale non sono in gra-
do di darti una risposta, perché
il futuro della Cairese in questi

giorni è quanto mai nebuloso
in attesa delle scelte societarie
(l’ipotetica fusione con l’Albi-
sola ndr) e tutti i rinnovi e le
trattative di mercato sono fer-
me. Per quanto mi riguarda si-
no a fine mese aspetterò co-
municazioni poi comincerò a
guardarmi intorno».   

Fusione sì o fusione no?
«Se reca dei benefici perché
no… se portasse nuovo entu-
siasmo, nuova linfa e soprat-
tutto maggiori possibilità eco-
nomiche sarebbe bene accet-
ta, ma sempre con il rispetto
per il passato perché 100 anni
di storia non si possono can-
cellare con un colpo di spu-
gna».
Un concetto che non si può

che condividere.
Da.Si.

Solari: “Annata positiva”.
Riconferma legata alla fusione 

Il tecnico: “Solo alcuni episodi ci hanno precluso il successoCALCIO

Franz Laoretti
direttore generale
della Cairese

Le nostre pagelle
Zeggio 6,5: Incolpevole sul rigore di Melchiori, nel primo tem-
po devia con volo plastico un bel tiro di Zagari.
Picone 6,5: Esce alla mezzora quando la gara è ancora sullo
0-0. Lo sterile forcing del Canelli nei primi 30’ lo vede spesso
portare ossigeno alla manovra con i suoi inserimenti sull’out
di destra. Peccato non sia potuto restare in campo. (33° Cop-
pola 6 molto più ‘bloccato’ del compagno).
Fontana 6,5: Prova a riaprire la gara con lo spunto che vale il
rigore del potenziale 1-1. Fra gli ultimi ad arrendersi.
Lumello 5,5: Alterna interventi autorevoli e momenti in cui ap-
pare un po’ in difficoltà, ma il veloce Ephraim è un brutto clien-
te. 
Acosta 5,5: Primo snodo dell’azione, a volte dovrebbe acce-
lerare i tempi del gioco.
Alasia 6: Suda anche lui le proverbiali sette camicie con
Eprhaim, ma in qualche modo se la cava, e poi nella ripresa
gioca sui nervi, lo provoca e riesce a farlo espellere.
Bosco 6: Si batte, e forse tra le punte è quello che più mette
in difficoltà la difesa lombarda (92° Blini sv) 
Bordone 5,5: Si perde nel mare di centrocampo, soffocato da
marinai fisicamente più “intensi” di lui (82° Gerbaudo sv). 
Di Santo 6: Fa a sportellate con tutti ma combina poco (69°
Gomez sv: Ha venti minuti per farsi vedere ma in realtà la par-
tita è già finita), 
Celeste 5,5: Sbaglia il rigore decisivo, ma Serio compie una
prodezza. Nel resto della gara i bagliori sono comunque rari
(92° Gili sv). 
All. Raimondi 7,5: Voto alla stagione, non alla partita, perché
la disparità di forze in campo appare a tratti evidentissima. Il
suo Canelli ha condotto a lungo il girone e fatto strada in Cop-
pa. Forse, con una rosa non lunghissima, sarebbe stato meglio
scegliere di perseguire un solo obiettivo, ma è facile dirlo ades-
so…
Arbitro: Tagliente di Brindisi 7. Sulle singole decisioni è im-
peccabile. La gestione della partita è forse impostata su un
metro troppo permissivo, ma è bravo a portarla al termine sen-
za farla degenerare, aiutato anche dal fatto che la qualifica-
zione non è mai veramente in bilico.

Matteo Solari

Acqui Terme. Proprio al momento di anda-
re in stampa, apprendiamo di voci molto circo-
stanziate, secondo le quali sarebbe stato tro-
vato un accordo fra la dirigenza dell’Acqui FC
e mister Arturo Merlo per proseguire il rappor-
to. 
Il tecnico, in base alle indiscrezioni, resterà

dunque sulla panchina dell’Acqui per un’altra
stagione, ma non dovrebbe più abbinare all’in-
carico di tecnico quello di responsabile del set-
tore giovanile.
Maggiori particolari sul prossimo numero del

nostro settimanale.

L’Acqui e Arturo Merlo
continuano insieme?

PromozioneCALCIO
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Bragno. Le strade tra l’alle-
natore Cristian Cattardico e il
Bragno si dividono dopo 4 an-
ni da allenatore e due da cal-
ciatore ecco cosa ci ha detto il
mister al riguardo 
4 anni al Bragno sono tanti

per un allenatore. Come li ha
vissuti?
«Ho tantissimi ricordi che mi

rimarranno indelebili nella mia
carriera da allenatore: 4 sta-
gioni orsono ho preso una
squadra che si era salvata ai
playout e siamo riusciti la sta-
gione seguente a realizzare 40
punti, a salvarci senza patemi
e anzi siamo arrivati a 8 punti
dalla vincitrice del campionato,
l’Albenga. L’anno seguente
abbiamo fatto 48 punti e siamo
arrivati ad un passo dai pla-
yoff, mentre la terza stagione
ci ha visto perdere il pass pla-
yoff con 51 punti cedendo nel-
la trasferta contro il Legino. In
questa stagione di punti ne ab-
biamo fatti 52, agguantando il
quinto posto ma non l’accesso
ai playoff, per la troppa distan-
za di punti rispetto alla secon-
da in classifica».
Parlando della stagione ap-

pena andata in archivio forse
era logico attendersi i playoff? 
«Obiettivamente la squadra

era forte e competitiva, ma
mancava di qualità soprattut-
to nel reparto giovani e under,
che le squadre avversarie
avevano perché provenienti
da squadre professionistiche;
poi c’è una grande differenza
con le squadre che ci sono ar-
rivate davanti… hanno tutte il
campo a disposizione per gli
allenamenti durante tutta la
settimana. Noi invece gioca-
vamo a Bragno, ma durante la
settimana ci allenavamo alle
19,30 a Cairo usando solo

metà del campo: questo è sta-
ta un’altra penalizzazione no-
tevole».
La sconfitta in casa contro il

Celle ci sembra sia stata una
ferita dura da rimarginare, con
tanto di polemiche societarie
durante la settimana 
«Quella partita è stata vera-

mente strana e difficile da
commentare: il primo tempo
doveva finire 3-0 colpimmo pa-
li e traverse. Poi, dopo il loro
pareggio al 70°, abbiamo stac-
cato la spina e finito per per-
dere una gara incredibile. çe
polemiche del post gara e le
dichiarazioni del ds Abbaldo al
riguardo ci ferirono molto. In
quel momento eravamo terzi,
pienamente in zona playoff e a
mio avviso la società avrebbe
dovuto starci vicino, cosa che
non accadde. E difatti la do-
menica impattammo 4-4 con il
Vallescrivia dando comunque
prova di grande carattere e
cuore».
Le parole scelte per l’addio

su Facebook recitano: “Saper
quando andare via è saggez-
za, essere in grado di farlo è
segno di coraggio. Andare via
a testa alta è dignità”. 
«Al termine dell’ultima gara

contro la Voltrese avevo voglia
di cominciare un nuovo ciclo a
Bragno e pensavo di rimanere.
Poi, dopo i colloqui con la so-
cietà, ho capito che era giunto
il momento di lasciare e che si
era rotto qualcosa e allora ho
preso atto che il mio ciclo era
terminato. Considero Bragno
un po’ come casa mia: qui ho
vissuto 6 anni, 4 da allenatore
e prima 2 da giocatore, e riten-
go di lasciare degli amici. An-
drò via a testa alta per quello
che ho fatto con questa squa-
dra».

Non c’è una certa similitudi-
ne fra questo addio e quello di
Massimiliano Allegri con la Ju-
ve? 
«Me lo hanno detti in tanti e

questo mi inorgoglisce molto.
Spero e sono certo che il Bra-
gno continuerà a far bene».
Il telefono è già squillato c’è

già stato qualche contatto con
altre società? 
«In questo momento non c’è

ancora nulla».
Ma è una risposta diplo-

matica… poi riusciamo ad
estrapolargli qualche parola
in più chiedendogli se qual-
che formazione d’eccellenza
l’ha contattato «La scorsa
stagione ero stato molto vi-
cino al Finale; ora il telefono
è squillato da parte di qual-
che squadra impegnata an-
cora nei playoff di promozio-
ne. Facile quindi pensare a
Sestrese e Loanesi». 

E.M.

Il Bragno e Cattardico
si separano dopo 4 anni

Promozione LiguriaCALCIO

Ovada. A distanza di una
settimana dai festeggiamenti
per il passaggio in Promozione
dell’Ovadese Silvanese, si di-
vidono le strade della società
con il mister Maurizio Venna-
rucci. 
Fra le parti non è stato tro-

vato un accordo economico
per il rinnovo, e pertanto que-
sto ha portato la società ad
individuare un nuovo tecnico,
mentre Mister Vennarucci ri-
mane sul mercato, anche se
voci attendibili lo danno già
vicino ad altre panchine. Fre-
netiche comunque le trattati-
ve in casa Ovadese Silvane-
se condotte dal riconfermato
ds Marco Tagliafico, che por-
tano la scelta nel nuovo trai-
ner verso l’Acquese e con
ogni probabilità già nella se-
rata di martedì scorso duran-
te la riunione del direttivo ver-
rà comunicato il nominativo
del nuovo tecnico. 
Molte le considerazioni at-

torno a questa vicenda, non si
discute il valore di mister Ven-
narucci, ma purtroppo un dato
di fatto è certo: prima l’Ovada-
Mobili, poi l’Ovadese quindi
l’Ovada Calcio, ed infine l’Ova-
dese Silvanese si sono sem-
pre caratterizzate per aver

“cacciato” i tecnici anche dopo
aver vinto il campionato. 
Successe con Giorgio Arcel-

la che dopo aver conquistato
la promozione nel mitico spa-
reggio di Canelli con la Ful-
vius, non continuò la collabo-
razione con la società, ma
venne proseguita da Giulio
Maffieri, poi Alberto Merlo in
Prima Categoria che lasciò la
panchina l’anno successivo a
Walter Battiston, poi sostituito
da Arturo Merlo il quale vinse
la Promozione e disputò l’Ec-
cellenza senza nessun trauma
tecnico, per poi retrocedere
dal massimo campionato re-
gionale, con la conseguente ri-
costruzione della società per
l’addio degli acquesi Grippiolo,
Conta e Stoppino. 
Solo nella gestione Cavan-

na, Alberto Esposito rimase in
panchina dopo che la società
aveva chiesto il ripescaggio in
Promozione, mentre conti-
nuando nella carrellata di tec-
nici esonerati, con Gian Paolo
Piana Presidente, Marco Tafu-
ri si classificò al secondo posto
in Prima Categoria e dopo lo
spareggio perso con l’Aurora,
fu fatta la domanda di ripe-
scaggio, poi accettata, ma la
guida tecnica fu affidata a Pier

Mario Fiori. 
Ultima poi la vittoria in Terza

Categoria con Mauro Sciutto e
l’anno successivo l’incarico a
Monteleone. 
Ora la sorte è caduta su

Maurizio Vennarucci. Alla base
di questi divorzi ci sono sem-
pre state delle motivazioni al-
cune plausibili, altre forse trop-
po affrettate. 
Ci si augura solo che dopo

questo ennesimo avvicenda-
mento si possa programmare
l’attività per un paio di anni va-
lorizzando il settore giovanile
che merita attenzione.

Ovadese Silvanese:
è divorzio da Vennarucci

Cambio in panchina per gli aranciostellatiCALCIO

Ovada. L’Ovadese Silvane-
se punta su Acqui per il suo
nuovo corso. La formazione
aranciostellata, dopo il divorzio
con Maurizio Vennarucci, in
settimana ufficializzerà l’ingag-
gio del suo nuovo allenatore.
Si tratta di una vecchia cono-
scenza dei lettori de “L’Anco-
ra”, Mario Benzi.
Benzi, allenatore di grande

esperienza, è noto a tutti gli
sportivi acquesi e ha legato il
suo nome soprattutto alla
splendida affermazione del-
l’Acqui nel campionato di Ec-
cellenza 2008-09, quando i
Bianchi, da lui guidati, vinsero
il torneo a suon di record, di-
sputando poi la Serie D l’anno
successivo, e ottenendo una
comoda salvezza. Nella sua
lunga carriera, Benzi ha guida-
to anche numerose altre for-
mazioni fra Promozione e Se-
rie D, a cavallo fra Piemonte e
Liguria. Fra queste ricordiamo
Nova Colligiana, Asti Colligia-

na, Colline Alfieri, Cairese, Al-
bese, Derthona…
Ad affiancare Mario Benzi

sulla panchina del “Geirino”
sarà inoltre un altro acquese,
Federico Boveri, negli ultimi
anni “secondo” di mister Artu-
ro Merlo sulla panchina dei
“Bianchi” e ora sul punto, evi-

dentemente, di porre fine al
sodalizio sportivo con il club
termale. Non è da escludere,
ma qui invece siamo soltanto
a livello di voci, che anche il fi-
glio di Boveri, Alberto, possa
vestire nella prossima stagio-
ne la maglia dell’Ovadese-Sil-
vanese. M.Pr

Benzi e Boveri per il nuovo corso dell’Ovadese 
PromozioneCALCIO

VADESE 0
OLIMPIA CARCARESE 1

Quiliano. Grandissima im-
presa dell’Olimpia Carcarese,
che per la seconda volta in
questi playoff si impone 1-0 in
campo avverso e conquista la
promozione in Prima Catego-
ria.
I biancorossi hanno supera-

to stavolta la Vadese, sul cam-
po di Quiliano, coronando un
girone di ritorno condotto in
pompa magna e completando
dei playoff semplicemente per-
fetti.
Partenza subito forte da par-

te dei ragazzi di mister Alloisio,
che si rendono pericolosi al
10° con un bel tiro di Siri di po-
co a lato; lo stesso si ripete tre
minuti dopo, ma il suo tiro vie-
ne respinto da Marchi in pros-
simità della linea di porta. 
Al 25° si vede la Vadese,

con un colpo di testa di Man-
daliti ben respinto da parte di
Allario. Lo stesso Allario 3 mi-
nuti dopo manca il vantaggio
da sottomisura, e nel finale di
tempo la Vadese timbra la tra-
versa con Giannone. 
Al 45° arriva la rete che vale

la Prima: perfetta punizione
dal limite da parte di Hublina,
palla a giro nel sette ed è 1-0.
La ripresa inizia con un tiro

del locale Giannone, ma Alla-
rio para in due tempi; al 48°;
cinque minuti dopo proteste
dei ragazzi di Alloisio per un

mani della Vadese (parso evi-
dente) in area di rigore. Poi la
Vadese ci prova nel finale con
un tiro di Tona, debole e cen-
trale, e con colpo di testa di
Marotta, controllato senza pa-
temi da Allario. 
Nulla può guastare la festa

della Carcarese.

Formazione e pagelle
Olimpia Carcarese
Allario 8, Di Natale 8, Ma-

renco 8, Erzekwi 8, Ma.Siri 8
(65° Caruso 8), Comparato 8,
Clemente 8, Rebella 8, Mi.Siri
8, Hublina 8 (90° De Alberti),
Bagnasco 8. All: Alloisio.

E.M.

Olimpia Carcarese esulta: è in Prima Categoria!
2ª categoria • PlayoffCALCIO

SEXADIUM 1 
CAPRIATESE 0

Sezzadio. Il Sexadium sfata
il “tabù” Capriatese nella parti-
ta più importante: dopo una
sconfitta e un pari nella regu-
lar season, ecco la vittoria nel-
la semifinale playoff del girone. 
Finisce 1-0 per i ragazzi di

Pastorino, che quindi accedo-
no alla finalissima di domenica
prossima in casa della Nove-
se. Partita contratta per la po-
sta in palio e poche vere occa-
sioni da gol. 
Per il Sexadium però due

chance simili ed entrambe da

corner: al 12° superbo Fiori su
Bosetti e poco dopo sempre
Fiori decisivo questa volta sul
colpo di testa di Giordano. 
Capriatese pericolosa quasi

ed esclusivamente grazie al
talento e alla velocità del-
l’esterno Arsenie. 
Nella ripresa, pronti via ed

ecco subito il primo episodio
chiave del match: al 56° dop-
pio giallo a Massone e Capria-
tese in 10.
Il Sexadium ne approfitta

poco dopo. Al 67° da un’azio-
ne da punizione, Dell’Aira è le-
sto ad anticipare tutti e fare 1-
0.

È un gol che pesa come un
macigno e indirizza la qualifi-
cazione.
La Capriatese infatti si sgon-

fia fino al triplice fischio. 
Vince il Sexadium, ora atte-

so dalla finalissima di Novi
contro la Novese.  
Formazione e pagelle
Sexadium
Gallisai 6,5, Capuana 6,

Reggio 5,5, Giuliano 6,5, Pie-
trosanti 6,5, Camara 6,5, Bo-
setti 6 (92° Brou Kouadio sv),
Randazzo 7, Dell’Aira 7 (76°
Cocco sv), Giordano 6 (82°
Gandino sv), Fofana 6. All: Pa-
storino. D.B.

Il Sexadium sfata il tabù e va in finale 
2ª categoria • PlayoffCALCIO

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 2 GIUGNO

Finalissima al “Gilardengo”:
Novese contro Sexadium
E ora tutti a Novi, in casa di una squadra fortissima che pe-

rò il Sexadium dovrà per forza battere (nei 120’ di gara) se vor-
rà festeggiare l’approdo in Prima Categoria. Sono gli ultimi 90’
della stagione, i più importanti.
Il Sexadium ci arriva con il morale alto dopo la bella vitto-

ria contro la Capriatese, e con il recupero di due pedine
chiave per mister Pastorino: Paroldo e Pergolini hanno in-
fatti scontato il proprio turno di squalifica e tornano disponi-
bili.
Unico dubbio, quello che riguarda le condizioni di Giordano,

uscito malconcio domenica scorsa. Per il resto si va verso la
conferma dell’undici tipo.
Probabile formazione Sexadium
Gallisai, Reggio, Capuana, Giuliano, Pietrosanti, Camara,

Bosetti, Pergolini, Dell’Aira, Fofana, Giordano. All: Pastorino.

Sestu (CA). Ad un passo dal sogno. So-
lo la finale di ritorno dei playoff di C1 di cal-
cio a 5 separa i nicesi del Futsal Fucsia
dalla Serie B. 
Si gioca sabato 1 giugno a Sestu, non lonta-

no da Cagliari, contro lo Jasnagora: una tra-
sferta gravosa, che però mister Giola e i suoi af-
fronteranno come sempre motivatissimi.
«Abbiamo si vinto la gara d’andata per 7-1, e

questo rappresenta sicuramente un ottimo ri-
sultato - dice il trainer nicese - ma ora dovremo
essere bravi a far bene anche nella gara di ri-
torno; lo Jasnagora sarà sicuramente combatti-
vo e carico nel tentativo di recuperare il passi-

vo dell’andata, ma da parte nostra dovremo in-
terpretare bene la partita cercando subito di abi-
tuarci al loro rettangolo di gioco che misura
40x20. 
Mi aspetto una partita assai complicata, ma

che cercheremo di preparare in maniera meti-
colosa durante gli allenamenti settimanali; noi
puntiamo a vincere anche in casa loro: in caso
di successo entreremmo nella storia e questa
motivazione ci spingerà a lottare sino all’ultimo.
E cercheremo di vincere anche per i tanti tifosi
nicesi che ci seguiranno con trepidazione da ca-
sa… spero di dare una gioia immensa anche a
loro».

Futsal Fucsia a Sestu per conquistare la Serie B
Si parte dal 7-1 dell’andataCALCIO A 5

Mario Benzi Federico Boveri

Christian Cattardico

Maurizio Vennarucci

HANNO DETTO
Alloisio: «Questa è la vittoria del gruppo… ringrazio qualcu-
no che da lassù ci ha sempre sostenuti e tifato per noi… il ri-
ferimento è al presidentissimo Pizzorno: è stato lui a voler
che io, giovanissimo, mi prendessi cura di questa squadra,
ritorniamo in Prima dopo un girone di ritorno strepitoso, no-
nostante i punti di penalizzazione e le mille vicissitudini av-
venute durante la stagione; ci siamo compattati e abbiamo
coronato il nostro sogno. Ora qualche giorno di festa e poi
penseremo alla costruzione della nuova squadra».

“

”

Mister Roberto Pastorino
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ROCCHETTESE 1
NOLESE 1

Rocchetta di Cairo. La
Rocchettese impatta nella ga-
ra d’andata della sfida play out
per 1-1 contro la Nolese e per
centrare la salvezza in cam-
pionato dovrà andare a vince-
re la gara di ritorno.
Su di un campo al limite del-

la praticabilità l’arbitro aveva
anche decretato la sospensio-
ne della gara, scegliendo però
poi far riprendere e concludere
l’incontro nonostante il fango
rendesse difficile la conduzio-
ne della palla. 
Nella prima frazione la Roc-

chettese prova a condurre le
danze e crea anche tre azioni
nitide per passare in vantag-
gio, sempre con il centravanti
Carta, ma il portiere ospite
Paonessa ne riesce sempre a
sventare i tiri.
Gli ospiti passano alla prima

palla gol nitida del match: al
65° un bel tiro di Castagno ed
è gol.
Il meritato pari arriva al 76°

quando su azione di contro-
piede Romero innesca Costa
che insacca con un tiro poten-
te e preciso sul prima palo per
1-1 finale.
Formazione e pagelle
Rocchettese
Buscaglia 6, Giamello 6, Ro-

mero 6, Veneziano 7,5, Gallio-
ne 7, Ferraro 6, Pisano 6, Sa-
viozzi 6, Zerbini 6, Carta 6,
Carpita 6 (46° Costa 8). All:
Sonaglia.

La Rocchettese impatta
la gara di andata

2ª categoria • PlayoutCALCIO

GIOVANILE BOYSCALCIO

GIOVANISSIMI 2004
Dopo il successo nel campio-

nato provinciale, i Boys 2004
stanno disputando la Coppa Pie-
monte under 15.
Nel primo incontro la squadra di

Biagio Micale ha superato la Che-
raschese per 3-0.
Nel primo tempo i ragazzi ova-

desi partono con il coltello tra i
denti e aggrediscono l’avversario
e i padroni di casa si trovano
spiazzati perché non avrebbero
mai immaginato un simile com-
portamento dei Boys.  Al 20º l’ar-
bitro sorvola su un vistoso fallo da
rigore su Mazzarello e poco dopo
Massone si distingue in una bella
uscita. Si arriva così al 28º quan-
do Barbato insacca con la com-
plicità del difensore centrale ospi-
te.
Un minuto dopo difensore e

portiere della difesa locale tergi-
versano, si inserisce Mazzarello
che raddoppia. Nella seconda fra-
zione sull’unico errore della retro-
guardia ovadese il centravanti
Cordero sbaglia goffamente.  La
partita si innervosisce e al 18º
Barbato ci casca e viene espulso.
Viene anche annullato un gol ai
locali ed Alfieri viene espulso per
proteste.
Nella ripresa ancora Mazzarel-

lo realizzava il terzo gol.
Domenica 2 giugno alle 10.30

a Castelletto d’Orba i Boys affron-
teranno il San Giacomo Chieri do-
po che questi ultimi mercoledì 29
hanno giocato in casa con la Che-
raschese.
Formazione
Massone (Maranzanan), Regi-

ni, Sciutto, Barbato, Alloisio, Vi-
snetin, Mazzarello, Ferrari, Can-
nonoero (Perrotta), Campodonico
(Statuto), Tagliotti (Torelli).

Ovada. Chiudono il 2 giu-
gno le iscrizioni al 19° “Torneo
d’Estate”, che si svolgerà dal
10 giugno al 7 luglio presso il
cortile del Ricreatorio “Don
Salvi”.  
In calendario tornei riservati

a Under 16 per ragazzi nati dal
2003 al 2007, Over 16 e fem-
minile.
Le squadre dovranno esse-

re formate da quattro giocato-

ri in campo e quattro in pan-
china e In ogni squadra sono
ammessi un massimo di due
giocatori tesserati per Figc e
Lnd. 
Il modulo di iscrizione dovrà

essere consegnato presso il
Cinema Teatro Splendor di via
Buffa negli orari degli spetta-
coli cinematografici. Per infor-
mazioni telefonare al 346
4772574. 

Un impegno non indifferente
da parte degli organizzatori
che per il 19° anno si appre-
stano a presentare questo ap-
puntamento estivo che pre-
senta molti motivi di importan-
za tra i quali il gioco e l’aggre-
gazione e saprà catalizzare
l’attenzione non solo degli ova-
desi verso un luogo caro di ri-
cordi.

Torneo al “Don Salvi”: iscrizioni fino al 2 giugno

CARRÙ 1
CORTEMILIA 2

Carrù. il Cortemilia continua
a inseguire il sogno della Pri-
ma Categoria imponendosi
nella semifinale dei playoff del
proprio girone 2-1 in casa del
Carrù.
Il “Corte” doveva vincere per

passare il turno e così è stato:
al 4° Ravina salva sulla linea
un colpo di testa dei locali su
azione di corner e poco dopo
Ghignone e Poggio fanno cor-
rere qualche rischio alla porta
del Carrù. Al 16°, duetto Pa-
schetta-Volpe con tiro di que-
st’ultimo fuori di pochissimo,
poi al 25° Ghignone su imbec-
cata di Mollea anticipa il por-
tiere, ma la sfera sfiora il palo. 
La gara si sblocca al 40° per

il Cortemilia: su una punizione

di Greco l’arbitro vede una trat-
tenuta di Dimbi su Mollea e de-
creta il rigore che R.Greco tra-
sforma per l’1-0. Il Cortemiia
trova il 2-0 al 62° con Ghigno-
ne, servito da Poggio e bravo
a insaccare da dentro l’area
piccola. Poi al 78° il Carrù tor-
na in partita con uno sfortuna-
to mani di Ravina che provoca
rigore e doppia ammonizione
allo stesso Ravina, espulso.
Dal dischetto Borgna batte Be-
nazzo e riapre il match.
Nel finale al 92° Cortemilia

addirittura in 9 per un altro ros-
so, a Jovanov e in pieno recu-
pero il Carrù ha l’opportunità
del pari: fallo di Greco su Bor-
ghese in area, ed è rigore: dal
dischetto stavolta Borgna cal-

cia clamorosamente a lato.
Passa un minuto e Merialdi ha
la palla del 3-1 ma Rovere dice
di no. 
Non importa: la festa del

Cortemilia può avere inizio con
l’abbraccio ai 150 tifosi che
hanno gioito con la squadra.
Una gioia ancora più grande

per mister Chiola, che in setti-
mana aveva festeggiato la na-
scita della piccola Rachele.
Formazione e pagelle
Cortemilia
Benazzo 7,5, R.Greco 7,5,

Barisone 7,5, Olivero 7,5 (49°
Proglio 7,5), Fontana 7,5, Ro-
vello 7,5, Mollea 7,5, Ravina 7,
Poggio 7,5 (88° Castelli 6,5),
Ghignone 7,5 (68° Murialdi 7),
Jovanov 7. All: Chiola. E.M.

Impresa Cortemilia a Carrù:
vince e passa il turno

2ª categoria • PlayoffCALCIO

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 2 GIUGNO

L’ultimo ostacolo è la Stella Maris
Cortemilia. L’ultimo ostacolo per il Cortemilia sulla strada

della Prima Categoria è la formazione albese della Stella Ma-
ris nel match che andrà in scena domenica 2 giugno alle ore
15,30 ad Alba allo stadio “Michele Coppino”, campo in sinteti-
co. Il Cortemilia ci arriva un po’ con le ossa rotte: è certa la
mancanza di Olivero, a cui si abbineranno le squalifiche di Ra-
vina e Jovanov, ma mister Chiola e lo staff tecnico avranno una
settimana di tempo per preparare la gara nella maniera mi-
gliore. Serve per forza una vittoria, al 90° o anche al 120° ma
se la parità perdurasse, il quinto posto finale in campionato sa-
rebbe perdente rispetto al quarto posto dei locali, che hanno
chiuso la stagione con un punto più del Cortemilia. In paese,
però si sogna il ritorno in Prima Categoria dopo oltre dieci an-
ni di assenza.
Probabile formazione Cortemilia
Benazzo, R.Greco, Barisone, Proglio, Fontana, Jamal Eddi-

ne,  Rovello, Mollea, Poggio, Ghignone, Murialdi. All: Chiola.

OVADA 0
SALE 2 DTS

Ovada. Finisce nel modo
più imprevedibile e amaro, tra
cocente rabbia e con gli avver-
sari che gridano ed esultano. 
L’Ovada perde in casa la fi-

nale playoff per mano del Sale,
dopo 120 minuti di rimpianti e
rammarico. 
Prestazione sottotono quel-

la dei ragazzi di Puppo, che
però recriminano per un arbi-
traggio parso poco imparziale. 

Il Sale si rende pericoloso
già nel primo tempo con un pa-
lo e una traversa colpiti, poi i
locali pericolosi con Ciliberto e
Marasco.
Nella ripresa c’è più equili-

brio: viene annullato un gol a
Pini e così si va ai supplemen-
tari, dove succede di tutto.
Espulsi Chabane e Ousmanne
per proteste, ma in 9 contro 11
il Sale al 108° trova lo 0-1 con
Fossati. Un gol che spezza
l’equilibrio. 
Nel finale infatti, con l’Ovada

disperatamente protesa in
avanti, ecco il raddoppio in
contropiede di Castini e il ros-
so anche per Ayoub. Finisce 0-
2 per gli ospiti: l’Ovada il pros-
simo anno ripartirà ancora dal-
la Terza.
Formazione e pagelle
Ovada
Masini 6, Ayoub 6, Porotto,

S.Valente, Subrero (115°
Mammadou), Marasco, Pini,
Chabane, Scontrino, Ciliberto
(100° Kuame), Ousmanne 7.
All: Puppo. D.B.

Ovada: amaro epilogo, il Sale vince e la  elimina 
3ª categoria • PlayoffCALCIO

Nizza Monferrato. Si gio-
cherà al “Bersano” la sfida fra
la Nicese ed il Sale, valevole
per la finale di playoff Alessan-
dria-Asti di Terza Categoria. Il
Sale è reduce dall’impresa che
gli ha permesso di passare il
turno imponendosi 2-0 in casa
dell’Ovada. Ecco cosa ci han-
no detto i due allenatori al ri-
guardo della prossima sfida. 
Per Rizzin (Sale), «La squa-

dra arriva alla gara di Nizza
priva di Laghname e Mangia-
rotti, squalificati; per il resto,
spero di recuperare Gonella
che era influenzato e ha dovu-

to saltare l’ultima gara. Da par-
te nostra stiamo attraversando
un buon momento e la difesa
è il nostro punto di forza, visto
che è molto difficile farci gol».  
Sul fronte nicese, Giacchero

commenta: «Al novanta per
cento dovremmo recuperare
per questa importante gara il
centrocampista Nosenzo,
mentre non dovrebbe essere
della partita il portiere Ratti,
che dovrebbe essere rilevato
da D’Andrea. Per noi è la pri-
ma gara dei playoff ed è bene
non pensare pensare di avere
due risultati su tre a disposi-

zione. Nel Sale temo molto il
bomber Fossati».
Il Sale ha perso le prime

quattro gare della stagione ma
dalla quinta giornata ha in-
staurato una imbattibilità che
prosegue tuttora, e quindi è
avversario da prendere con le
molle per i giallorossi, che cer-
cano il lasciapassare per la
Seconda Categoria.
Probabile formazione 
Nicese
D’Andrea, Mossino, Ponti,

Scaglione, Gallo, Gioanola,
Nosenzo, Genta, Alberti, Lovi-
solo, Becolli. All: Giacchero.

Nicese contro Sale, sfida per la Seconda 
3ª categoria • Domenica 2 giugnoCALCIO

Acqui Terme. Memorial
“Maurizio Pileri”, triangolare di
calcio il 16 maggio all’Ottolen-
ghi, tra Cassine, Junior Acqui
e Deportivo: ce ne parla Ricky
Bruno, con commozione. 
«Un incontro di calcio fra

amici, che noi del Deportivo
dedichiamo alla famiglia Pileri,
a Lello e Ciccio, importantissi-
mi per noi; ma soprattutto un
triangolare dedicato alla bene-
ficenza. 960 euro raccolti dai
ragazzi protagonisti sul cam-
po, che hanno voluto esserlo
anche fuori, e devoluti al Re-
parto Pediatrico del “Gaslini” di
Genova». Il Deportivo, dun-
que, un po’ la creatura di Ricky
Bruno…
«Una famiglia – puntualizza

– dove nessuno ha un proprio
luogo, ma dove tutti fanno di

tutto, senza risparmiarsi mai».
Ed è la prima volta che il De-

portivo partecipa (Seconda
Categoria) ad un campionato
dilettantistico Federale: altra
musica, aggiungiamo noi…
dove c’è un solo arbitro, il
guardalinee è il magazziniere,
il pubblico i parenti dei calcia-
tori e poi tanta improvvisazio-
ne, senza drammi.
«Una prima annata molto

impegnativa, ma non trava-
gliata, anzi molto soddisfacen-
te: salvezza mai messa in di-
scussione, 3-1 l’ultima partita
in casa contro il Novi G3. I ri-
sultati più belli? Lo 0-0 di Novi
contro la Novese, e la vittoria
1-0 in casa contro il Cassine».
Ma il Ricky ci tiene a ringra-

ziare «l’Acqui calcio, che ci ha
ospitati, ed i ragazzi in campo,

sempre presenti, alle partite e
agli allenamenti». Con pochi
sponsor, aggiungiamo ancora
noi, e senza contributi degli or-
gani competenti, senza un or-
ganico giovanile in cui pesca-
re, ma sempre senza liti, sen-
za squalifiche, risse e quan-
t’altro.

«Il nostro compiacimento è
quello di aver dato la possibili-
tà ai giovani acquesi di giocare
ad Acqui, abbigliamento spor-
tivo compreso».
Difficile, quindi, continuare?

«Si vedrà – conclude Ricky –
faremo di tutto per ripeterci,
per andare avanti, senza
drammi e lamentele».
Il Deportivo: ragazzi in gam-

ba, volontà, tanta passione.
Quando il calcio è ancora poe-
sia. Giesse

Deportivo: quando il calcio è ancora soltanto passione
Le quattro chiacchiere di GiesseCALCIO

Cairo Montenotte. Ultima
chiamata per la Rocchettese,
per cercare di centrare la sal-
vezza nel campionato di Se-
conda Categoria. 
I ragazzi di mister Sonaglia

per riuscire in questo intento
dovranno cercare un succes-
so a Noli, sul campo della No-
lese, visto che sono penaliz-
zati rispetto ai locali dalla peg-
gior classifica avuta al termi-
ne della stagione.
Non resta dunque che vive-

re novanta minuti per cuori
forti, novanta minuti di pathos,
ardore e lotta, nella speranza
che arrivi la tanto agognata
vittoria che permetterebbe ai
rossoblù di lasciarsi alle spal-
le una stagione che doveva
essere vissuta da protagonisti
ma che si è ben presto rileva-
ta tribolata, se non quasi falli-
mentare, sotto l’aspetto dei ri-
sultati. 
Ora però c’è ancora l’ultima

possibilità di salvezza nella
speranza che il pubblico folto
e caloroso in casa a Rocchet-
ta di Cairo sia anche un fatto-
re importante e di sostegno in
questa gara.
In campo anche il vetera-

nissimo Giuseppe Veneziano,

tornato a vestire a 44 anni la
maglia rossoblù per cercare
di spingere i compagni verso
il traguardo.
Probabile formazione
Rocchettese
Buscaglia, Giamello, Ro-

mero, Veneziano, Gallione,
Ferraro, Pisano, Saviozzi,
Zerbini, Carta, Costa. All: So-
naglia.

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 2 GIUGNO 
Il veteranissimo in campo a 44 anni

La Rocchettese “richiama”
Veneziano per cercare la salvezza

Giuseppe Veneziano

ESORDIENTI 2006
2º TROFEO “RINO CASACHI”
Domenica 26 maggio, sul campo sportivo di Viguzzolo, si è

svolto il 2º trofeo “Rino Casachi”; la squadra dei Boys 2006 di
mister Andrea Ottonello, coadiuvato da mister Marcello Cion-
coloni, si è imposta superando l’agguerrita concorrenza di al-
tre 8 squadre in un torneo molto bene organizzato dalla so-
cietà ospitante, l’Asd Viguzzolese. Dopo una partenza a ri-
lento con due pareggi nelle prime due gare, i Boys hanno in-
serito la marcia giusta ed hanno inanellato una serie di 6 vit-
torie consecutive aggiudicandosi il torneo a spese della so-
cietà Don Bosco di Alessandria per una migliore differenza
reti.
Un grande ringraziamento ai ragazzi che, reduci dal 2º po-

sto ottenuto al torneo di “Telethon” svolto a Castelletto d’Or-
ba il giorno precedente, non si sono risparmiati in campo gio-
cando con grinta e voglia di vincere. Un ringraziamento va al-
lo staff tecnico e ai genitori che si prodigano per far sì che
questo gruppo continui a giocare insieme dedicando loro tut-
to il tempo che possono. Il prossimo impegno sarà domenica
2 giugno ad un torneo molto impegnativo che si svolgerà a
Dogliani (CN) e che prevede la presenza di numerose squa-
dre piemontesi e liguri. 
La stagione dei Boys 2006 si chiuderà il 15 giugno con un

mini-torneo che si terrà al campo sportivo Moccagatta di Ova-
da. 
Il prossimo anno, poi, con il passaggio di categoria, inizie-

rà il vero campionato.

Esordienti 2006

Manuel Poggio

0144 323767Per la tua pubblicità su L’ANCORA

CALCIO
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Acqui Terme. In una gior-
nata nuvolosa, domenica 26
maggio in via Po, si è svolto il
torneo “Città di Acqui Terme’ ri-
servato alla categoria Esor-
dienti 2007.
Le 9 squadre che hanno

partecipato sono state suddivi-
se in tre gironi, in mattinata si
sono disputate le qualifiche sui
due campi, con tempo unico di
30 min.
Nel pomeriggio si sono di-

sputate le finali con tempo uni-
co da trenta minuti.
Alla fine degli incontri so-

no state premiate tutte le for-
mazioni con coppe e meda-
glie.
La società Acqui FC ringra-

zia le squadre che hanno con-
tribuito alla riuscita dell’evento
e fa un plauso a tutti i giovani
campioni.
Classifica finale
Legino, Acqui 1, Goliardica-

polis, Salicese, Acqui A, Dego,
Tarros Sarzanese, Don Bosco,
Canelli SDS.

***
Il prossimo appuntamento

con i Tornei Città di Acqui Ter-
me è per domenica 2 giugno,
in campo scenderanno i Pulci-
ni 2008.

Campo Ligure. Quattro società insieme per
il calcio giovanile in Valle Stura.
Nella giornata di martedì 21 maggio, è stato

raggiunto e siglato un accordo, fra Campo Li-
gure il Borgo, Masone, Rossiglionese e Valle
Stura, per una gestione comune del settore gio-
vanile.
Il progetto, che mette al centro i ragazzi, è

stato sancito con un brindisi augurale dai presi-
denti dei 4 sodalizi coinvolti. In base a quanto
stabilito, il Valle Stura Calcio curerà la crescita
dei ragazzi dai 6 anni fino al momento di fare il
loro ingresso nella juniores. Le altre tre società,
tutte dotate di una squadra juniores, faranno in-
vece proseguire i ragazzi nel loro cammino ver-
so l’approdo in prima squadra. Il presidente del
Valle Stura, Roberto Cartasso, ha auspicato
che in un prossimo futuro anche la Campese
possa entrare a far parte di questo progetto or-
ganico.
Secondo Enrico Garrè, da poco presidente

della Rossiglionese, «con questo accordo c’è la
speranza di poter partecipare e collaborare per
un fine comune affinché i giovani della Valle
Stur possano crescere qui senza emigrare. Una
squadra juniores verrà allestita ogni due anni a
rotazione da una delle tre società, con prece-
denza per chi avesse bisogno di averla in caso
di promozione in categoria superiore. Ogni gio-
catore potrà comunque liberamente scegliere
dove andare a giocare dopo la juniores, e se

andrà a giocare fuori zona ogni società prende-
rà il 20% del premio di preparazione, con il 40%
al Vallestura».
Riccardo Parodi, presidente del Campo Ligu-

re Il Borgo, invece esprime «Grande soddisfa-
zione per il raggiungimento della firma sull’affi-
liazione. L’obiettivo comune è valorizzare il pa-
trimonio dei ragazzi della nostra Valle», mentre
Paolo Pastorino, numero uno del Masone, ritie-
ne questo «l’unico modo per gestire un settore
giovanile in un contesto come la Vallestura. Ov-
viamente nulla cambia nei rapporti fra le tre so-
cietà, Masone, Borgo e Rossiglionese, che con-
tinueranno a sfidarsi tra loro, come hanno sem-
pre fatto, nel campionato cercando di superarsi
in maniera leale e sportiva». M.Pr

Nuove sinergie nel calcio
giovanile della Valle Stura

Campo il Borgo, Valle Stura, Rossiglionese e MasoneCALCIO

Castelletto d’Orba. Come
sempre successo di parteci-
panti e di solidarietà a Castel-
letto d’Orba in occasione del
9° torneo Telethon in ricordo di
Stefania, organizzato sabato
25 e domenica 26 maggio.
Nei due giorni la cifra raccol-

ta dagli incassi relativi alle do-
nazioni all’ingresso ammonta
a 2.565 euro, mentre i ricavi
dell’asta benefica delle maglie,
promossa da Daniele Barca e
Patrizia Cetti sono di 780 euro;
per un totale di 3345 euro; il
tutto totalmente devoluto a Te-
lethon.

9º torneo Telethon: raccolti 3345 euro 
CALCIO

Novi Ligure. Domenica 19
maggio a Novi Ligure si è svol-
ta la gara individuale femmini-
le valida per la qualificazione
alla fase finale del campionato
italiano riservato alle giocatrici
della categoria “B”. 
La Boccia Acqui schierava

tre rappresentanti: Livia Fasa-
no, Isabella Laiolo e Bruna
Martino; solo quest’ultima riu-
sciva ad arrivare fino alle so-
glie della qualificazione per-
dendo la partita di semifinale,
accedevano alla fase finale in-
fatti le prime due classificate.
Sabato 25, al bocciodromo

della Novese, gara di qualifi-
cazione ai campionati regiona-
li individuali della categoria
“D”: la Boccia era rappresenta-
ta da tre giocatori, Giuseppe
Barbero, che non superava il
primo turno, Gianfranco Gia-
cobbe e Giuseppe Robiglio,
che invece perdevano entram-
bi al secondo turno.
Domenica 26, invece, alla

Telma di Alessandria, si è svol-
ta una gara di qualificazione ai
campionati regionali a coppie
per la categoria “C”. 
La Boccia era in gara con

due formazioni (Romeo Girar-
di – Simone Martina e Claudio
Obice – Alberto Zaccone) en-
trambe non hanno però supe-
rato il primo turno di qualifica-
zione. 
Sempre domenica 26 sui

campi della Boccia Acqui si è
svolta anche una gara indivi-
duale femminile alla quale
hanno partecipate 13 giocatri-
ci. La vittoria è andata alla No-
vese, che è arrivata con 4 rap-
presentanti alle semifinali; in fi-
nale, Erminia Vecchione ha
superato Marisa Bricola per 13
a 10. Le tre rappresentanti ac-
quesi erano: Bruna Martino,

che perdeva al secondo turno
contro la Bricola per 11 a 1, Lu-
ciana Siri, che perdeva anche
lei al secondo turno per 11 a 2
contro Maria Palma Campi
della Novese (entrambe ave-
vano saltato il primo turno per
sorteggio) e Livia Fasano,
sconfitta al terzo turno dalla fu-
tura vincitrice del torneo Vec-
chione per 11 a 8.
Lunedi 27, infine, si è svolta,

presso La Boccia Acqui, una
serata dedicata al “Burraco” al-
la quale hanno partecipato una
quindicina di coppie. L’orga-
nizzazione è stata curata co-
me di consueto da Isabella La-
iolo coadiuvata da Paolo Sido-
ti. 
Alle coppie meglio classifi-

cate sono stati offerti premi for-
niti da Olio Giacobbe.

BOCCE

Da sinistra: Isabella Laiolo, la vincitrice Ermina Vecchione,
Marisa Bricola e l’arbitro Giampaolo PoloBruna Martino

Esordienti 2007 Acqui FC

Esordienti 2007 Canelli SDS

Esordienti 2007 Dego

Acqui Terme. Sabato 25
maggio è stato un pomeriggio
di festa al campo Cattaneo di
Alessandria. Si è svolta, infat-
ti, la “Festa del calcio provin-
ciale”, organizzata dal Comita-
to Regionale del Piemonte-
Valle d’Aosta della Federazio-
ne Italiana Gioco Calcio, in col-
laborazione con il Gruppo
AMAG. Alla giornata hanno

partecipato sette squadre:
Asca e Boys Ovada (con due
formazioni), Acqui, Fulvius e
Novese.  Categorie Primi Cal-
ci e Piccoli Amici (classe 2010
e 2011). I piccoli atleti si sono

impegnati in una serie di giochi
e partite, ed alla fine dell’esibi-
zione sono stati premiati con
magliette e gadget offerti da
Amag, rappresentato dal pre-
sidente Paolo Arrobbio.

Festa del campo provinciale
Amag premia i giovani calciatori 

Acqui Terme. In memoria di
Gabriele Demaria, dodicenne
promessa della Fulgor Valden-
go prematuramente scompar-
so un paio d’anni fa a Biella, gli
esordienti 2006 dell’Acqui si
sono esibiti in un torneo do-
menica 26 maggio presso il
centro sportivo di Ronco Biel-
lese (BI).A partecipare al tor-
neo, oltre ai piccoli bianchi e ai
pari età della Fulgor Valdengo,
anche l’Alicese, il Casale e il
Crescentino.
La manifestazione si è svol-

ta durante l’arco di tutto il gior-
no. Al mattino l’Acqui, allenato
da mister R.Bobbio e dal vice
Pastorino, ha disputato due
match, contro Casale e Cre-

scentino, terminando entram-
be le partite col risultato di 1-1.
Nel pomeriggio, contro la Ful-
gor Valdengo e l’Alicese sono
invece arrivate due sconfitte,
sempre col punteggio di 2-0.
Questi i ragazzi termali impe-
gnati: Cagno, Comparelli, Fa-
rinasso, C.Giachero, Matere-

se, Rodiani, Vercellino, Fer-
rante, A.Lanza, G.Lanza,
F.Gallo, S.Gallo, Fogliati, Bob-
bio, S.Giachero, Luparelli, Ghi-
gnone.
Al di là dell’aspetto sportivo,

una bellissima ed emozionan-
te giornata in memoria del gio-
vane Gabriele. D.B.

Esordienti 2006
in campo
in memoria
di Demaria

GIOVANILE ACQUI FCCALCIO

Giovanile • Al campo Cattaneo di AlessandriaCALCIO

Tornei “Città di Acqui Terme”

La Boccia Acqui in campo
nelle gare provinciali

Ovada. Venerdì 31 maggio, alle ore 20,30, al
Campo sportivo “Moccagatta”, si terrà la pre-
sentazione del libro di Stellio Sciutto, dal titolo
“L’Ovadese al Moccagatta”.
Ottantaquattro pagine, edite da “Ovada-

Sport”, che rappresentano, per bocca dell’auto-

re, «Un atto d’amore verso l’Ovadese nelle sue
varie denominazioni e attraverso le sue nume-
rose vicissitudini».
Nell’occasione verrà consegnato un attestato

a tutti i giocatori che negli anni hanno vestito la
maglia dell’Ovadese.

“L’Ovadese al Moccagatta” in un libro di Stellio Sciutto

Presentazione il 31 maggioCALCIO
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Nizza M.to.Molto apprezza-
te due delle gare di questa set-
timana che hanno abbondan-
temente superato quota 200
iscritti: ci riferiamo ai “Gelsi” di
Valenza ed alla “Sulle Colline
di Nizza” a Nizza Monferrato.
Settimana decisamente pie-

na di gare ad iniziare da mar-
tedì 21 maggio per la serale a
Solonghello con la sua “Run”
ad egida AICS/Avis Casale di
8 km. 
A prevalere sugli oltre 120

classificati, Gianfranco Cucco
Bio Correndo 30’22” davvero
in un momento di ottima forma
e Claudia Marchisa, Atl.Ales-
sandria, 36’54”. Per l’ATA, 45°
Fausto Testa e 58ª e 3ª in ca-
tegoria l’acquese Cocetta Gra-
ci, Bio Correndo. 
Mercoledì 22 altra serale a

Castelletto d’Erro, sulle colline
dell’acquese. Con UISP/Ac-
quirunners si è disputata la 3ª
Corsa Alto Monferrato Alera-
mico di poco più di 5 km. Buo-
na presenza di podisti, che
hanno superato la quarantina,
in progresso rispetto alla pas-
sata edizione. 
Ottima accoglienza da parte

della Pro Loco e del Sindaco
Giuseppe Panaro, che hanno
allestito un percorso bello ma
impegnativo. 
Successi per Mattia Grosso,

Atl.Alessandria, 19’28” e Silva
Dondero, Maratoneti Genove-
si, 21’15”. Bene i portacolori
delle squadre acquesi: Achille
Faranda ATA/Brancaleone
Asti, 2° assoluto e la compa-
gna di società Loredana Fau-
sone, 5ª donna e terza di cate-
goria. 
ATA ancora in sesta piazza,

con Alberto Nervi primo in ca-
tegoria e con Enrica Foglino 7ª
donna e seconda in categoria. 
Tra le donne acquesi, ha pri-

meggiato Concetta Graci, Bio
Correndo 4ª donna e seconda
in categoria. Acquirunners con
Fabrizio Fasano 10°, Paolo
Zucca 11° e Francesco Siro
13°, tutti secondi in categoria;
26° Paolo Abrile. Mauro Nervi,
in forza ai Maratoneti Genove-
si, è giunto 22°. 
Finale in allegria con “pasta

party” davvero abbondante
servito nei locali della Pro Lo-
co. Un grazie oltre che all’Am-
ministrazione comunale ed al-
la Pro Loco va anche ai Volon-
tari Civici dei Marinai termali
che hanno garantito la sicu-
rezza sul percorso di gara. 
Si riparte immediatamente

nella serata di giovedì 23 a Va-
lenza con il rinnovato percorso
dei “Gelsi” in memoria del bra-
vo Denny Cortolezzis, recente-
mente e prematuramente
scomparso. Egida UISP/Fidal
ed organizzazione Cartotecni-
ca. 
A prevalere sui 6 km di gara

ancora Gianfranco Cucco, Bio
Correndo, 22’50” e Marta Men-
ditto, Atl.Alessandria, 26’08”.
La 13ª edizione ha visto clas-
sificati 216 podisti ed un buon
numero di camminatori. 
Domenica 26 maggio a Niz-

za Monferrato 6ª edizione del-
la “Sulle Colline del Nizza –
Memorial Beppe Guastello” ad
egida Fidal/UISP ed organiz-
zazione della Cartotecnica con
in prima persona la bravissima
Simona Scarrone coadiuvata,
si potrebbe sintetizzare, dal-
l’intera città di Nizza Monferra-
to. Numero record di iscritti,
con oltre 300 di cui 284 al via
della prova “agonistica” e gli

altri a cimentarsi con una non
competitiva. 
Classificati ben 269 atleti

con deciso incremento rispet-
to all’edizione 2018, su un per-
corso molto selettivo e ridotto
a “soli” 10,5 km molto collinari.
La corsa, in campo maschi-

le, è stata vinta da Marco Maz-
zon (Run Athletic Team Asd)
con il tempo di 36’24”; al se-
condo posto Stefano Avalle
(Asd Gruppo podisti albesi),
ottimo terzo posto per Achille
Faranda, ATA/Brancaleone
Asti; in campo femminile si è
imposta Carla Primo (Base
Running) con il tempo di
41’32”; ha preceduto Giovan-
na Caviglia (Atl.Alessandria) e
Elisa Zanusso (Asd Podistica
Torino). 
Acquirunners con Fabrizio

Fasano 70° e Pier Marco Gal-
lo 133° e secondo tra gli
SM70. Ancora belle prove per
l’acquese Concetta Graci,
Atl.Alessandria, 110ª e terza
tra le SF50.  L’acquese Mauro
Nervi in forza ai Maratoneti
Genovesi si è classificato
104°. 
Al primo assoluto in campo

maschile il Premio alla memo-
ria di Luca Cavallo ed in cam-
po femminile il premio alla me-
moria di Fulvio Gagliardi. 
Per le società più numerose

premiate: la Ferrero di Alba, la
Brancalone di Asti e la Carto-
tecnica Piemontese. Premi in
natura per i prime tre di ogni
categoria e una bottiglia di vino
in omaggio a tutti i partecipan-
ti. Ottima l’organizzazione di
gara e l’assistenza lungo tutto
il tracciato. Gara dei bimbi mol-
to partecipata ad aprire la mat-
tinata. Chiusura con premia-
zioni dei migliori ed una infinita
serie di premi a sorteggio.
Sempre domenica 26 gara a

Genova-Pontasso con la 1ª
edizione di una “Stra” solo ap-
parentemente non competitiva
nella quale tra i 58 partecipan-
ti hanno primeggiato Diego
Scabbio, Atl.Novese, e Silva
Dondero, dei Maratoneti Ge-
novesi. (ha collaborato

Pier Marco Gallo)

Marco Mazzon e Carla Primo
dominano “Sulle colline del Nizza”

PODISMO

La partenza

I vincitori

Il podio femminile
Giovanna Caviglia (2ª),
Carla Primo (1ª),
Elisa Zanusso (3ª)

Stefano Avalle (2º),
Marco Mazzon (1º),
Achille Faranda (3º)

Acqui Terme. Dal 22 al 26
maggio si sono svolti a Ligna-
no Sabbiadoro i campionati
nazionali di nuoto CSI dove il
Dolphin Club Acqui era pre-
sente con una delegazione di
10 atleti.
La squadra, composta da

Fabio Canobbio, Carlo De
Matteis, Elena Vero, Giulia
Ugonia, Elena Pizzorni, Ales-
sia Fifo, Gaia Scibetta, Mar-
gherita Mazzi, Viola Trinchero
e Elisabetta De Santi, si è di-
stinta con grandissimi risultati
e sensibili miglioramenti cro-
nometrici. 
I campionati per i delfini

iniziano alla grande dove Eli-
sabetta De Santi conquista
vince l’oro nei 50 farfalla nel-
la categoria esordienti B di-
ventando campionessa na-
zionale, la stessa arriva in
finale nei 50 e 100 stile piaz-
zandosi quarta in entrambe
le gare.
Le soddisfazioni continuano

con Gaia Scibetta selezionata
per la staffetta regionale cate-
goria assoluti che contribuisce
a vincere l’argento.
Grandi emozioni anche sen-

za podi per la squadra acque-
se che continua alla grande
con Elena Vero che giunge
quarta nella finale dei 100 far-
falla categoria juniores, Fabio
Canobbio arriva quinto nelle fi-
nali dei 200 stile e 100 farfalla,
nella finale dei 200 misti si ag-
giudica il sesto posto nella ca-
tegoria cadetti.
Carlo De Matteis nella cate-

goria seniores arriva in finale
dei 50 e 100 stile e si piazza al
quarto posto in entrambe le
gare mentre nella finale dei 50
rana conclude quinto.
Finale nei 50 farfalla, cate-

goria esordienti A, anche per
Viola Trinchero che finisce
quinta.

L’allenatore Roberto Potito
ci tiene a ringraziare tutti i
membri della squadra per le
soddisfazioni e emozioni ri-
cevute da ognuno di loro che
si sono rivelati un vero grup-

po unito. Un ringraziamento
particolare va al gruppo dei
genitori altrettanto unito che
segue la squadra sempre
con grande entusiasmo e sa-
crificio.

Numerose medaglie 
per il Dolphin Club Acqui

Campionati nazionali CSINUOTO

Gaia ScibettaElisabetta De Santi

Cairo Montenotte. Ottimo risultato per l’Atletica Cairo, impegnata in forze venerdì 24 maggio nel-
l’edizione 2019 della “Varazze di sera”. La compagine valbormidese si è piazzata al secondo po-
sto tra le società e alcuni dei suoi atleti si sono particolarmente distinti. Il miglior gialloblu sui 10
chilometri del percorso è stato Carlos Guevara, quattordicesimo assoluto in 37’36” e secondo di
categoria, mentre terzo di categoria si è piazzato Fabio Granata, venticinquesimo assoluto in
38’32”. Primo posto di categoria per Gabriele Barlocco.

L’Atletica Cairo seconda alla “Varazze di sera” 
PODISMO

Alice Bel Colle. Alice Bel
Colle, Ricaldone, Maranzana,
Mombaruzzo, Quaranti. 
E poi di nuovo il ritorno ad

Alice Bel Colle: due Province,
cinque Comuni e un giorno im-
merso nei Vigneti Unesco Pa-
trimonio dell’Umanità; è questo
il principio ispiratore della “Al-
to Monferrato Wine Race”, che
domenica 9 giugno metterà in
scena la sua seconda edizio-
ne.
Rispetto al debutto, è cam-

biato il percorso: tutto nuovo,
con partenza e arrivo da Piaz-
za Guacchione, la piazza prin-
cipale di Alice Bel Colle; tre co-
muni attraversati della Provin-
cia di Asti (Maranzana; Mom-
baruzzo e Quaranti) e due co-
muni della Provincia di Ales-
sandria (Alice Bel Colle e Ri-

caldone), e si correrà anche in
mezzo alle vigne con un breve
tratto di “strada bianca”, attra-
verso un panorama fantastico.
Il percorso si annuncia piut-

tosto impegnativo: negli scorsi
giorni è stato “testato” da due
podisti di comprovata qualità
come Ernesto Ciravegna
(RunRivieraRun) e Angelo Pa-
nucci (AcquiRunners), che
hanno voluto cimentarsi sui
15km circa di sviluppo della
gara per verificarne i dettagli.
Prima della partenza saranno
loro a illustrare, in una sorta di
“briefing”, ai podisti come af-
frontare il percorso, che fra di-
scese e strappetti favorisce
anche lo sviluppo di una ade-
guata strategia.
Accanto alla gara vera e

propria, è prevista anche una

camminata di 8,5km (“Alto
Monferrato Wine Walk”) su un
percorso che in parte ricalche-
rà quello della corsa vera e
propria.
Tutte le informazioni sulla

corsa sono disponibili sul sito
www.runrivierarun.it. 
Gli organizzatori hanno

previsto modalità di iscrizio-
ne on line, via fax e via mail,
ma ovviamente sarà possi-
bile iscriversi anche prima
della partenza, dalle 7,30 al-
le 9,30 di domenica 9 giu-
gno, in piazza Guacchione,
da dove è fissato il via del-
la corsa. 
L’arrivo sarà nuovamente

nella piazza principale di Alice
Bel Colle; il tempo massimo è
fissato in due ore, per esigen-
ze di viabilità. M.Pr

“Alto Monferrato Wine Race” scatta il conto alla rovescia
La seconda edizione il 9 giugnoPODISMO

IL PROSSIMO TURNO
Davvero molto fitto il calendario podistico di questa fine mag-
gio - inizio giugno. 
Venerdì 31 maggio si torna sulle colline di Acqui nello splen-
dido borgo di Cavatore per la 3ª Stracavatore (egida UISP-Ac-
quirunners) di 8 km collinari/misti. Ritrovo presso il Comune e
partenza alle 19.45. Gara a punteggio doppio per il Circuito Al-
to Monferrato. “Pasta party” finale.
Sempre venerdì 31, si gareggia a Balzola con Fidal/AICS per
la 2ª “Balzola corre” di 5,5 km. Ritrovo presso Municipio e par-
tenza alle 20.
Ancora venerdì 31, gara a Casale la “Stra” giunta alla 40ª edi-
zione. Sabato 1° giugno a Felizzano la 5ª “Stra” gara non com-
petitiva di 6 km. Ritrovo presso Piazza P.Ercole e partenza al-
le 19,30. Egida ACSI.
Domenica 2 giugno si corre a Montaldeo nell’entroterra ova-
dese con la 6ª Stramontaldeo di 8,5. km misti/collinari. Egida
UISP/Acquirunners ed organizzazione della Pro Loco. Ritrovo
presso il Centro Sportivo e partenza alle ore 9.
Sempre domenica 2 gara a Conzano con AICS/UISP per la “4
Colli” di 15,5 km di un impegnativo percorso. Partenza ore
9,30.
Martedì 4 serale a Pozzolo Formigaro nel Novese con la 24ª
“Stra” ad egida AICS. Ritrovo presso Circolo ANSPI di Via
P.Oddone e partenza alle 20 per 6.3 km di gara in misto/pia-
neggiante.
Infine, giovedì 6 gara a Castellazzo Bormida con la 28ª “Not-
turna Castellazzese” di 6 km prevalentemente in sterrato/pia-
neggiante. Ritrovo presso il Centro Polifunzionale 1° Maggio e
partenza alle 20,15.



NOCCIOLE MARCHISIO CORTEMILIA 
TORFIT LANGHE ROERO

Interessante, viva e tirata, ne siamo
certi, sarà la gara che vedrà opporsi ve-
nerdì 31 maggio alle ore 20,30 a Corte-
milia i locali di capitan Christian Gatto e
gli ospiti di Campagno; il capitano loca-
le vuole tornare subito al successo tra
le mura amiche per riscattare l’ultima
sconfitta interna contro Massimo Vac-
chetto. Difficile dire quale Torfit vedre-
mo in campo: Campagno ha da sempre
dichiarato di mancare di continuità in
questo inizio di stagione e di andare
cercando la coesione di squadra; da
parte di Gatto invece, un altro match
che deve segnare una prova di maturi-
tà e di crescita in questa sino ad ora po-
sitiva prima stagione in Serie A.Il match
si presenta molto equilibrato e tirato e
potrebbe risolversi solo nei giochi finali 
Nocciole Marchisio Cortemilia
C.Gatto, Giribaldi, F.Gatto, Vincenti.

Dt: C.Gatto
Torfit Langhe Roero Canalese
Campagno, Boffa, El Kara, Gili. Dt:

Porro-Corino
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ARALDICA PRO SPIGNO 11
ACQUA S.B. CUNEO 10

Spigno Monferrato. Un al-
tro grande della pallapugno è
caduto nello sferisterio comu-
nale “Oscar Decerchi” di Spi-
gno Monferrato. Dopo il 4 vol-
te campione d’Italia Massimo
Vacchetto, il 3 volte campione
d’Italia Bruno Campagno, è
stata la volta del campione
d’Italia 2018 Federico Raviola.
L’Araldica Pro Spigno di

Paolo Vacchetto, Michele
Giampaolo, Lorenzo Bolla,
Francesco Rivetti, 5º giocatore
Gian Gurcarn Das, d.t. Alberto
Bellanti (preparatori atletici Mi-
chele Gandolfo e Cecilia Cec-
cato), sabato 25 maggio, ha in-
contrato, nell’8ª giornata del gi-
rone di andata, l’Acqua S. Ber-
nardo di Cuneo di Federico
Raviola, Davide Devalle, Dani-
lo Mattiauda, Manuel Brignone,
5º giocatore Priale, d.t. Giulia-
no Bellanti. Una vittoria soffer-
tissima 11 a 10, per i padroni di
casa, che così hanno allunga-
no in classifica, ora in vetta, in
solitaria, con 6 punti, dopo 8
giornate, con un riposo.
Un pubblico di oltre 150 per-

sone ha assistito all’incontro

diretto dagli arbitri Mauro Un-
nia di Beinette e Fabio Ferrero
di Denice. Per i padroni di ca-
sa è stata la 3ª gara in 4 giorni
(martedì 21 a S. Benedetto
Belbo vittoria contro Dutto per
11 a 9; giovedì 23, sconfitta a
Mondovì 7 a 11, la 1ª in cam-
pionato, contro la Merlese di
Barroero – Arnaudo, recupero
6ª, rinviata il 17 maggio, privo
della spalla Michele Giampao-
lo sostituito da Bellanti e infine
sabato 25 vittoria al 21º gioco
contro Raviola). L’Araldica Pro
Spigno sin dall’ingresso in
campo è parsa, quadretta
stanca, con il suo capitano che
ha patito il vento contrario in
battuta e anche la spalla ed i
terzini hanno commesso errori
grossolani. Di contro un cam-
pione d’Italia, Federico Ravio-
la, che ha sfruttato bene il ven-
to al ricaccio e si è portato al ri-
poso sul 7 a 3, dopo 70 minuti
di gioco. Nella ripresa sembra-
va l’epilogo di una partita già
segnata, ed invece… il ribalto-
ne. Raviola fa suo il primo gio-
co, poi il pareggio di Paolo e
l’allungo sino al 6 a 1 di Fede-
rico. Due giochi per i locali che
accorciano 3 a 6 e la chiusura,
al riposo, di Federico 7 a 3. Ir-

riconoscibili i locali, errori non
usuali di tutti. Raviola gioca ma
è solo, squadra che non sup-
porta il suo capitano. Un Ri-
naldi al muro non lo si può
concedere a nessuno. Dopo il
riposo, l’Araldica accorcia sino
al 6 a 7, Raviola sembra cala-
to. Ma nonostante ciò i cunee-
si inanellano 3 giochi e arriva-
no 10 a 7. Sembra gara chiu-
sa, ma qui c’è la svolta. Vac-
chetto e C. agganciano Ravio-
la sul 10 pari. Il vento è calato
alla ripresa del gioco. Sul 10 a
8 per gli ospiti, esce la spalla
Devalle sostituita da Priale con
Brignone che va al centro. Sul
10 a 9, il d.t. Giuliano Bellanti
fa rientrare Devalle ed esce
Priale. Sul 10 a 7 per gli ospiti
l’Araldica, come d’incanto, si ri-
trova e capitano e giocatori,
battono e fanno bei 15 decisivi.
Sul 10 pari si ha la sensazione
del ribaltone e così è. Vittoria
soffertissima e insperata per i
ragazzi del presidentissimo,
cav. uff. Giuseppe Traversa.
Se l’Araldica riesce a ribaltare
incontri come questo, vuol dire
che è forte e compatta in tutti i
reparti. Raviola è un ottimo
giocatore, ma può contare po-
co sulla squadra.  G.S.

Paolo Vacchetto allunga
in vetta alla classifica

Serie APALLAPUGNO

Araldica Castagnole 
Robino Trattori A.Manzo
Castagnole Lanze. Non si

è giocata, per colpa del mal-
tempo, la sfida fra Araldica Ca-
stagnole e Robino Trattori Au-
gusto Manzo, in programma
nella serata di martedì 28
maggio. Un violento tempora-
le ha allagato il campo. Le
squadre non hanno pertanto
nemmeno cominciato la parti-
ta. (interviste su www.settima-
nalelancora.it)

Rinviata la gara di Castagnole
Serie APALLAPUGNO

ROBINO TRATTORI A.MANZO
ARALDICA PRO SPIGNO

Sabato 1 giugno alle 20,30 nello sferisterio “Augusto
Manzo” va in scena il confronto tra la Robino Trattori di
capitan Gilberto Torino e l’Araldica Pro Spigno di capi-
tan Paolo Vacchetto.
I belbesi avranno sicuramente nelle gambe e nel-

le braccia la gara di recupero programmata per mar-
tedì sera 28 maggio ma di questo Torino e compagni
non vogliono parlare e pensano solo a giocare gara
dopo gara cercando di migliorare le prestazioni e la
coesione di squadra; sul fronte ospite, invece, parla
eccome Paolo Vacchetto, che ha sollevato un gran
polverone nelle ultime due interviste post gara nelle
qualu ha dichiarato senza mezzi termine di ritenere
un suicidio sportivo la decisione di far giocare 3 ga-
re in sei giorni. 
Al riguardo però una domanda sorge spontanea: era

davvero il caso di alzare la voce durante le interviste
post gara o invece non sarebbe stato più corretto riferi-
re il proprio punto di vista ai rappresentanti dei giocato-
ri in federazione, ossia Campagno e Manfredi, cercan-
do una soluzione con il dialogo e non alzando la voce?
Robino Trattori Augusto Manzo
Torino, Fenoglio, Cocino, Piva Francone. Dt: Dotta

Araldica Pro Spigno
P.Vacchetto, Giampaolo, Bolla, Rivetti. Dt: A.Bellanti.

Le gare della nona giornata 
Serie A • Prossimo turnoPALLAPUGNO

La Neivese di capitan Fabio
Gatti fa suo il big match di ve-
nerdì sera contro la Don Da-
gnino di Grasso per 11-9 e lan-
cia la sua candidatura per op-
porsi all’egemonia sino ad ora
della Taggese di Daniel Gior-
dano. 
Un match tirato, quello di

Neive, in cui gli ospiti si porta-
no sul 5-2, ma Gatti non molla
e impatta sul 5-5; nella ripresa
ancora scatto di Grasso e

compagni che si portano sul 7-
5 e poi sul 9-7, ma Gatti so-
spinto da Riella rientra nel
match e infila 4 giochi filati che
gli valgono il sesto punto sta-
gionale. 
Nelle altre gare, la Monticel-

lese di Battaglino sale a quota
4 battendo per 11-4 la Virtus
Langhe di Isaia; quarto punto
anche per la Speb di Daziano,
che vince 11-8 in trasferta con-
tro la Benese di Sanino, e ter-

zo punto per il Centro Incontri
che batte il Ceva tra le mura
amiche per 11-6. 
Rinviata per pioggia al 3 giu-

gno San Biagio-Pro Paschese;
l’ottava giornata si è aperta
con due rinvii: tra Pro Pasche-
se e Monticellese e tra Virtus
Langhe e Centro Incontri,
mentre pronto riscatta interno
della Don Dagnino di Grasso
che è salita a 5 punti vincendo
11-6 contro la Benese.

Il punto dopo la settima giornata 

VALLE BORMIDA 11
RICCA 4

Il Valle Bormida di capitan
Patrone, della “spalla” Cane e
dei terzini Cavagnero e Nanet-
to, con l’inserimento nella ri-
presa di Gallareto, si impone
nel match interno contro il Ric-
ca per 11-4.
I locali hanno saputo gestire

la gara sin dalle prime battute.
Patrone e compagni si sono
portati in vantaggio dapprima
per 4-1 poi 5-2, per allungare
e condurre al riposo sul pun-
teggio di 8-2.
Nella ripresa, ancora due

giochi da parte della formazio-
ne ospite di S.Rinaldi che si
porta sul 4-9, poi Patrone e
compagni chiudono il match
sul netto 11-4 finale centrando
così la terza vittoria stagionale

PRO SPIGNO 11
CASTINO 9
La Pro Spigno fa suo il der-

by contro il Castino imponen-
dosi per 11-9 dopo una gara
durata tre ore e dieci minuti.
Spigno in campo con Gian

Gurcarn Das e al suo fianco

Bellanti, Prandi al muro (rileva-
to a gara in corso da Gambet-
ta e rientrato poi sul 10-7), e
Cavallo al largo (sostituito poi
da Monteleone sul punteggio
di 9-4).
Castino purtroppo privo del

battitore Dante: in battuta gio-
ca E.Capello da “spalla” Alcali-
no, con S.Vola al muro e Lara-
tore al largo.
Spigno prende da subito in

mano il match andando sul 4-
1, poi un tentativo di rientro del
Castino fin sul 4-3 prima del 7-
3 locale della pausa; nella ri-
presa Spigno prova la fuga 8-3
ma Castino torna sotto sino al
9-6. I locali marcano il 10 ma
non chiudono e E.Capello e
compagni tornano sotto 10-9,
ma nel 20° gioco Gian e com-
pagni piazzano i “quindici” giu-
sti per far proprio l’incontro.

Pro Spigno di misura nel derby col Castino 
Serie C2PALLAPUGNO

IL PROSSIMO TURNO

Un doppio turno per la C2
Doppio turno in Serie C2, ed è la prima volta che capita in

questa stagione: la sesta giornata vedrà scendere in campo
giovedì 30 maggio alle ore 21 la Pro Spigno, impegnata nella
trasferta di Ricca, e sempre stesso giorno e allo stesso orario
la trasferta ardua e complicata per il Valle Bormida, impegna-
to a Dogliani contro la capolista Virtus Langhe del battitore Ar-
nulfo. 
Il giorno seguente, venerdì 31 maggio, gara interna per il

Castino opposto alle Virtus Langhe di E.Piccardo.
La settima giornata invece andrà in scena lunedì 3 giugno

con il match di Monastero Bormida tra Patrone e la Neivese di
Sandri; il giorno dopo il 4 giugno impegno impossibile per il Ca-
stino, impegnato alle 21 sulla piazza di Gottasecca contro
Scarzello e compagni; altrettanto improba sembra essere la
gara di Spigno tra Gian Gurcan Das e la Virtus Langhe di Ar-
nulfo e della “spalla” Drocco.

UTREIA ET SUSEIA 11
BUBBIO 9

Rocchetta Belbo. Dopo 4
vittorie consecutive, il Bubbio
trova la prima sconfitta stagio-
nale a Rocchetta Belbo contro
Diotti e compagni e perde l’im-
battibilità e il primato solitario
della classifica. La gara parte
puntuale alle ore 15 di sabato
25 maggio con i padroni di ca-
sa che si schierano con Diotti in
battuta, al suo fianco Voglino e
sulla linea dei terzini Rosso al
muro e Cavallotti al largo; Voletti
manda in campo per il Bubbio il
solito quartetto con Adriano da
“spalla” Cavagnero e sulla li-
nea avanzata Pola al muro e
Molinari al largo. Sin dai primi
giochi si capisce che sarà una
gara tirata e che si potrebbe ri-
solvere a favore di una o del-
l’altra nel finale di match; il Bub-
bio parte meglio, Adriano e com-
pagni vanno sul 2-0 e tengono
il doppio gioco di vantaggio an-
dando 4-2 e poi anche 5-3 e
poi sempre due giochi di van-
taggio anche alla pausa che ar-
riva sul 6-4. Nella ripresa il Bub-
bio mette il primo gioco e il
match sembra ormai aver tro-
vato padrone, ma così non è. Si
va avanti un gioco per parte si-
no al 9-7 per il Bubbio, e qui,
mentre Diotti e Voglino ci cre-
dono ancora, la quadretta bub-
biese scende lievemente di gi-
ri e così arriva l’aggancio sul 9-
9. Gli ultimi due giochi mostra-
no che l’Utreia ha chiaramente
più benzina in corpo e così ec-
co delineato l’11-9 finale E.M.

Prima sconfitta stagionale per il Bubbio 
Serie C1PALLAPUGNO

IL PROSSIMO TURNO

Bubbio - Barbero Alba
sfida al vertice sulla piazza
Bubbio. Scontro fra Bubbio e Alba, ovvero le squadre in te-

sta al campionato di C1.
I padroni di casa di capitan Adriano e gli ospiti di capitan

Alessandria sfidano le due squadre che sino ad ora hanno col-
lezionato 4 vittorie e una solo sconfitta e comandano in coabi-
tazione la graduatoria.
Il Bubbio, come ci dice il dirigente Marco Tardito, dovrà «Cer-

care subito di rialzarci e tornare a vincere …e sono certo che
davanti al nostro pubblico riusciremo nell’intento facendo an-
che una buona gara». Un Bubbio che Voletti dovrebbe man-
dare in campo con Adriano, Cavagnero, Pola al muro e Moli-
nari al largo, mentre gli ospiti risponderanno con Alessandria in
battuta, da “spalla” Pistone, capace la passata stagione di vin-
cere il campionato di C2 con l’Augusto Manzo, mentre come
terzini agiranno Battaglino e Taricco. Il direttore tecnico ospite
è Domenico Raimondi. Gara che andrà in scena giovedì 30
maggio sulla piazza del “balun” di Bubbio e si prevede anche
un discreto pubblico vista l’importanza del match tra due squa-
dre che saranno protagoniste sino al termine della stagione
per le posizioni di vertice della classifica.

HANNO DETTO
Diotti: «Partita molto intensa, il Bubbio è un’ottima squadra
ma nel finale siamo riusciti ad esprimere il nostro miglior gio-
co e recuperare nonostante fossimo stati sotto per tutta la
partita. Tanto pubblico e tanto tifo in una bellissima giornata
di sport a Rocchetta».
Tardito: «I nostri avversari ci hanno creduto di più e hanno
retto fisicamente meglio la gara, assai equilibrata, e contro
un avversario molto forte, ci sta sul 9-9 di poter perdere la pri-
ma gara stagionale. Ora però, restiamo concentrati sul pros-
simo impegno».

“

”

Per la tua

pubblicità

su L’ANCORA

0144 323767

Serie BPALLAPUGNO

Duelli emozionanti, spade luminose, tanto
sport e divertimento. Questi gli elementi princi-
pali di LudoSport Arena 2019, la decima edizio-
ne del torneo nazionale di Light Saber Combat
sportivo che si svolgerà l’1 giugno a Torino pres-
so il Palazzetto Le Cupole.

Una giornata all’insegna dello sport e della
competizione dove i migliori atleti di tutta Italia
gareggeranno per diventare campioni naziona-
li di scherma con spada laser e qualificarsi per
il prossimo torneo mondiale previsto a dicem-
bre a Madrid.

A Torino il torneo nazionale di spada laser

LUDOSPORT
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Cremolino. Netta e pesan-
te sconfitta per il Cremolino, in-
fatti i quotati mantovani di Sol-
ferino, terza forza del campio-
nato con Cavaion e Castellaro,
si sono imposti per 6-1, 6-0,
con un punteggio dunque mol-
to eloquente.
È stata una partita a senso

unico” - ha dichiarato alla fine il
presidente Claudio Bavazza-
no. Forse la peggior partita del
Cremolino dall’inizio del cam-
pionato: andato in parità sull’1-
1 nel primo set, ha lasciato che
i padroni di casa inanellassero
ben 11 giochi consecutivi!
“Loro non hanno sbagliato

niente, noi abbiamo fatto molti
errori e non siamo mai stati in
partita. Li abbiamo trovati sicu-
ramente in forma, noi abbiamo
stonato” - prosegue Bavazza-
no.
Non ha giocato Teli nelle file

del Cremolino, se non pochi
minuti nel primo set perché
non è ancora pronto, dopo l’in-
fortunio patito un mese fa. A
fondo campo l’allenatore Anto-
nio Surian (Mauro Bavazzano

direttore tecnico; massaggia-
tore Roberto Tasca) ha schie-
rato Merlone e Ferrero, mezzo
volo Alessio Basso, Accomas-
so e Derada terzini. Il Cremoli-
no ha subito fin dall’inizio la
tecnica e la forza dei vari Sa-
muel Valle, Beltrami e Gozzel-
lino e, nonostante scambi mol-
to lunghi (la partita è durata
due ore e mezza), alla fine il
punto lo facevano sempre i
mantovani, assoluti padroni
del campo per due set.
Domenica 2 giugno il Cre-

molino recupera la partita con
i trentini del Sabbionara: si gio-
ca al Comunale, inizio ore 16.
“Ci giochiamo tanto in questa
partita perché siamo appaiati
al quinto posto ed arrivare
quinti è importante per gli ac-
coppiamenti della Coppa Italia.
Speriamo di riprenderci in set-
timana e di disputare una buo-
na partita, con un avversario
certamente più abbordabile
del Solferino” - conclude il pre-
sidente Bavazzano.
Mentre domenica 9 giugno

arrivano i veronesi del Cava-

ion, per la prima del girone di
ritorno. 

***
Risultati 11ª giornata: Ca-

vrianese-Chiusano 2-0 (6-5, 6-
2), Cereta-Guidizzolo 0-2 (5-6,
4-6); Ceresara-Sabbionara 2-
0 (6-0, 6-2); Solferino-Cremo-
lino 2-0 (6-1, 6-0); Castellaro-
Cavaion 2-0 (6-5, 6-3); Arce-
ne-Sommacampagna 2-0 (6-5,
6-2).
Recuperi: Ceresara-Chiusa-

no 2-0 (6-2, 6-0); Sommacam-
pagna-Cereta 2-0 (6-3, 6-1).
Da recuperare: Cavriane-

se-Sommacampagna il 30
maggio ore 16.
Classifica: Solferino e Ca-

stellaro 26; Cavaion 25, Arce-
ne 20, Sabbionara e Cremoli-
no 15, Ceresara 14, Somma-
campagna* 12, Guidizzolo 9,
Chiusano 7, Cavrianese* 6.
Cereta 2. (*una partita in me-
no).

Pesante sconfitta
per il Cremolino

Serie ATAMBURELLO

COPPA “HELP COLLINO”
Acqui Terme. Venerdì 24

maggio si è disputata la terza
prova della Coppa “Help Colli-
no” valida quale campionato
acquese 2019 di gioco rapido.
Il torneo ha visto la parteci-

pazione di ben 34 scacchisti
provenienti dalle province di
Asti, Savona ed ovviamente
Alessandria. Dopo i cinque tur-
ni di gioco previsti la classifica
della combattutissima gara in-
dicava in testa a pari merito,
con 4,5 punti su 5, l’astigiano
Lorenzo Gastaldello e l’acque-
se Mario Baldizzone.
L’astigiano è riuscito a pre-

valere di un soffio sul Maestro
acquese in virtù del migliore
spareggio tecnico Buholz (per
assegnare la vittoria si è dovu-
to ricorrere addirittura al se-
condo parametro il valore me-
diano).
Subito a ridosso dei due bat-

tistrada si sono piazzati ex ae-
quo con 4 punti ma poi classi-
ficati nell’ ordine indicato in ba-
se allo spareggio tecnico Bu-
holz, Roberto Rienzi di Asti,
Dario Gemma di Alessandria
ed il savonese Gimmy Imeri.
Poi via vi gli altri giocatori

con gli acquesi meglio piazza-
ti che finiscono al dodicesimo
e tredicesimo posto rispettiva-
mente occupati da Murad Mu-
sheghyan e Paolo Petrachi.
Prima della quarta tappa

della Coppa “Help Collino” ca-
lendarizzata per venerdì 5 lu-
glio sempre nella sede del cir-
colo scacchistico acquese i via
Emilia 7, la classifica generale
del campionato fissa netta-
mente in vetta il Maestro Ma-
rio Baldizzone con 28 punti,
seguito da Murad Mushe-
ghyan a 17 poi il savonese
Adrian Piftor con 12 punti quin-
di con 10 punti l’altro savonese
Gimmy Imeri e Lorenzo Ga-
staldello di Asti.

CAMPIONATO
CITTADINO 2019
Frattanto venerdì 31 maggio

si svolgerà la quinta giornata
del Campionato cittadino as-
soluto 2019, con i primi sei in
classifica (tutti a tre punti su
quattro) che si scontreranno
tra di loro.
Queste le tre partite più inte-

ressanti Badano – Baldizzone,
Quirico – Bosca e Levo – Gar-
barino Federico.

Terza prova Coppa “Help Collino”
s’impone l’astigiano Gastaldello

SCACCHI

Acqui Terme. L’allievo Samuele Carrò do-
menica 26 maggio ha corso a Venasca, nella
Coppa Peralba. Gara di 65 km con un percorso
molto impegnativo. La prima parte con due pas-
saggi sulla Colletta di Rossana e lo strappo di
S.Mauro, poi da Venasca  all’arrivo 5 km di sa-
lita molto impegnativa che ha portato i corridori
ai 1050 m sul livello del mare.
Al via 77 allievi in rappresentanza di società

piemontesi, lombarde e liguri.
La gara si decide sull’erta finale. Vince il por-

tacolori del Pedale Pavese Federico Rustioni.
Samuele Carrò, alla seconda gara dopo la ro-

vinosa caduta, chiude 55º, molto bene.
Gli Esordienti hanno riposato e domenica

prossima saranno impegnati a Valdengo nel
“Memorial Lava & Borrione”, mentre i Giovanis-
simi erano impegnati al velodromo Francone di
San Francesco al Campo, ma la gara è stata
sospesa a causa della pioggia.Samuele Carrò

LA BICICLETTERIACICLISMO

Acqui Terme. Novi Ligure ha ospi-
tato l’“XC Sotto La Torre”, gara di mtb
organizzata all’interno del parco del
castello. 
Ottima affluenza di atleti, nonostan-

te la giornata uggiosa; sempre batta-
glieri i portacolori de La Bicicletteria.
Francesco Meo conquista un’altra bel-
la vittoria tra i G5 con Giacomazzo 12°
e Tibarsi 22°, Iacopo Maiorana è stato
il 2° tra i G2 con Mattia Cresta 9°, se-
conda piazza anche per Pietro Perni-
gotti e 9º Nicolò Barisone nei G6 men-
tre Giulia Barisone si classificata 3ª tra
le G3, e Gabriele Automobile è stato il
quinto nella partenza maschile, il G4
Damiano Garello ha chiuso 7°. 
Grazie a queste buone prestazioni il

team acquese si aggiudica anche la
terza posizione nella classifica riser-
vata alle società.

È stata una festa per la
mountain-bike novese che è ri-
tornata nel centro di Novi Ligu-
re. Domenica scorsa, infatti, il
Parco Castello è stato felice-
mente invaso da giovani biker
in occasione della gara orga-
nizzata dalla scuola MTB I Cin-
ghiali. 
Il parco è stato lo scenario

perfetto per ospitare una pro-
va di mountain-bike, un’area
che si addice molto a questa
disciplina sportiva. Inoltre, la
gara è partita dal centro stori-
co, in occasione del centena-
rio di Fausto Coppi proprio a
pochi passi dalla targa a lui de-
dicata, e si è snodata per alcu-
ne vie del centro per salutare i
cittadini novesi. 
Le gare sono iniziate fin dal

primo mattino visti i quasi 400

iscritti giunti a Novi Ligure.
I primi a scendere in pista

sono stati i ragazzi delle cate-
gorie Esordienti e Allievi. La
prova di Novi Ligure era valida
anche per l’assegnazione dei
titoli provinciali e la consegna
delle maglie come riconosci-
mento. Negli esordienti vittorie
nette per Filippo Musso, con
ampio margine sul secondo, e
vittoria anche per Tommaso
Bosio che ha dimostrato di es-
sere in ottima forma. Entra nel-
la top-ten Pietro Moncalvo
mentre Federico Barbieri chiu-
de a poche posizioni di distan-
za in dodicesima piazza. Tra le
ragazze esordienti Alessia Sil-
vano termina seconda assolu-
ta ma si aggiudica il titolo pro-
vinciale, alle sue spalle sul ter-
zo scalino del podio chiude

Matilde Tacchino. Per gli Allie-
vi, buona la prestazione di Mi-
chele Gay che si ferma in un-
dicesima posizione.
La squadra novese conqui-

sta quindi tre titoli provinciali
con Alessia Silvano, Tommaso
Bosio e Filippo Musso.
Festa di bambini al pomerig-

gio per le gare dedicate alle
categorie Giovanissimi. 
Le gare si sono susseguite

a grande ritmo per tutto il po-
meriggio e alla fine ha visto
proprio la squadra di casa es-
sere la vincitrice assoluta della
giornata. 
Merenda e ricche premiazio-

ni finali sono state l’atto con-
clusivo della manifestazione
con tanta soddisfazione per il
direttivo della scuola MTB I
Cinghiali.

Acqui Terme. Ancora golf
alla ribalta sul green di Acqui
Terme: stavolta nel fine setti-
mana sono andate in scena
addirittura due gare: venerdì
24 maggio il Trofeo Sem Cup
2019 con formula Louisiana a
coppie 9 buche, e domenica
26 maggio il Trofeo Anna Sho-
es 2019 con formula Louisiana
a coppie 18 buche.
Per il trofeo Sem Cup la

coppia formata da Eraldo Lu-
centi e Gian Nicola Bianchi si
è meritatamente aggiudicata il
primo posto, precedendo in
classifica Franco Bisso e Ada
Oriana Luigini, secondi, e Mar-
co Sentino e Mayer Stewart,
terzi.
Per il lordo, invece bene Val-

ter Coduti e Franco Ceriani,
mentre Carlo Feltri e Gianna
Rinaldi hanno ottenuto il pre-
mio per la coppia mista.
Domenica, invece, nel Tro-

feo Anna Shoes, vittoria per
Danilo Poggio e Ilam Avignolo,
che precedono Danilo e Carlo
Garbarino, secondi, e Paolo
Garbarino con Andrea Piova-
no, terzi.

Nella giornata di domenica
si sono disputati anche due
“contest”, il “nearest to the
pin”, alla buca 7, e il driving
contest.
Il più vicino alla buca con un

solo tiro è stato Franco Ceria-
ni, mentre Andrea Piovano è

stato il giocatore capace di ti-
rare più lontano la propria pal-
lina.
Ora la stagione golfistica

proseguirà domenica 2 giugno
2019 con il Trofeo Chiusano &
C. Immobiliare con formula 18
buche stableford.

Lucenti-Bianchi primi il venerdì
Poggio-Avignolo la domenica

IL PROSSIMO TURNO
SABATO 1 GIUGNO

Chiusano - Cereta; domeni-
ca 2 giugno ore 16Guidizzo-
lo - Ceresara, Sabbionara -
Cremolino, Solferino - Cava-
ion, Sommacampagna - Ca-
stellaro, Arcene - Cavriane-
se.

I primi cinque classificati (da sinistra) Gemma, Baldizzone,
Gastaldello, Riezi e Imeri

Rimini.Anche quest’anno “Artistica 2000” ha
lasciato il segno ai Nazionali del Campionato
Artistica Europa 2019, disputati a Rimini, nono-
stante il numero esiguo del suo “contingente”. 
Poiché la gara era concomitante con altri ap-

puntamenti, per scelte di società, solamente le
atlete nicesi, guidate dall’istruttrice Marzia So-
lari, hanno affrontato il campo gara nazionale. In
pedana sono scese: Francesca De Benedictis,
Carola De Marie, Rebecca Pola, Miriam Barbe-
ro, Mary Ghilardi e Alessia Porporato. 
E proprio quest’ultima ha conquistato il suo

primo podio nazionale arrivando terza assoluta
del programma Maxi nella sua categoria. 
«Sono contentissima perché Alessia da anni

lavora con serietà e determinazione e questo
podio se lo merita davvero. Ripaga di tutto il la-
voro fatto - spiega l’allenatrice Solari - Ma an-
che le altre compagne di squadra, alcune al lo-
ro debutto a Rimini, si sono difese bene con-
quistando posizioni nella parte alta delle singo-
le classifiche, e mi hanno emozionato molto».
Nel frattempo, alcune ginnaste del gruppo

agonistico di Acqui hanno affrontato la loro pri-
ma gara a squadre di acrobatica a Fossano ot-
tenendo buoni risultati: per il programma Ar-
gento, ottimo 9° posto per Emma Torello, Ines
Scarsi e Giulia Mollero, mentre nel programma
Oro, c’è da segnalare il 4° posto di Petronilla
Laiolo, Greta Ferraris, Elisa Satragno e Giulia
Buffa. 
«Si è trattato di un’esperienza diversa, moti-

vante e costruttiva che ci ha fatto pensare a
nuovi progetti per il prossimo anno. Sicuramen-
te il lavoro da fare è incentrato in gran parte sul-
l’aspetto acrobatico, ma le basi sono buone e
ne abbiamo avuto conferma in questa gara che
abbiamo deciso di affrontare pur avendo poco

tempo per prepararla», precisa Raffaella Di
Marco. 
Ed ora, con le atlete tornate tutte a casa, già

si lavora per il doppio saggio di fine anno: lune-
dì 10 giugno alle ore 20,30 a Nizza. Al palaz-
zetto “P.Morino“ appuntamento con “Artistica
2000 è … il circo!” mentre  domenica 16 giugno
alle ore 20 in piazza Orto San Pietro ad Acqui
Terme, verrà presentato lo spettacolo “Colors”.
In entrambe le occasioni, la società invita tutti a
partecipare.
Il programma “post saggi” prevede poi la col-

laborazione dell’Artistica 2000 con vari centri
estivi del circondario di Acqui Terme, dove la so-
cietà presenterà la propria disciplina anche al-
l’aria aperta. Per informazioni è possibile rivol-
gervi direttamente nella sede della società.

M.Pr

Un podio tutto nicese ai nazionali di Rimini
Artistica 2000 sugli scudi a “Artistica Europa”GINNASTICA ARTISTICA

La premiazione del Trofeo Anna Shoes 2019

Doppio evento al Golf Club Acqui TermeGOLF

MTB I CINGHIALIMOUNTAIN BIKE

PEDALE ACQUESECICLISMO



| 2 GIUGNO 2019 | SPORT42

Cartosio. Si conclude con
un inatteso quanto insperato
successo la quarta tappa del
SecLab Summer Tour, orga-
nizzata in collaborazione con
GrandiAuto, nella piscina di
Cartosio, evento promosso
dalla Pallavolo Valle Belbo.
Il torneo si è svolto su 2

campi su 2 giorni: il sabato il
femminile, mentre la domenica
il maschile. Il tabellone è stato
a doppia eliminazione a 16
coppie, il più caratteristico ed
amato dai giocatori. 
Le prime gare sono iniziate

alle 8,20 del sabato, orario un
po’ inconsueto per il beach vol-
ley, ma necessario, date le
previsioni meteo molto critiche.
In entrambe i giorni si sono
giocate 30 partite su 2 campi
che, verso le 20 hanno decre-
tato i loro vincitori.
Tabellone Femminile
La prima partita del torneo

inizia con la coppia testa di se-
rie 16 Pricop-Ferrara (entram-
be giocatrici della Pallavolo Ac-
qui), che supera a sorpresa la
testa di serie 1 composta dalla
Casalese Vizio in coppia con
Di Donna 21/12, 22/20. Si pro-
segue con il giocato fino ad ar-
rivare alle due semifinali, che
mettono di fronte le milanesi
Musoni-Lorandi e Ferrara-Pri-
cop. 
Si aggiudicano la gara le

lombarde 2-1 (21/19, 14/21,
15/7), mentre la seconda se-
mifinale viene vinta dalle gio-
vanissime albisolesi Valdora e
Botta sulle milanesi Shpuza e
Pavanati 21/19, 21/ 15.
Nella finalissima, Botta e

Valdora partono fortissimo e si
aggiudicano il primo set 21/12,
ma nel secondo parziale le
ben più esperte avversarie
cambiano tattica e si impongo-

no 21/15 e poi ancora 15/10
nel terzo set
Terza piazza meritatissima

per Pricop e Ferrara che nella
finalina hanno ragione di
Shpuza e Pavanati 2-0 21/14,
21/16
Tabellone maschile
Per essere un torneo senza

montepremi il livello è stato al-
tissimo: addirittura si sono
iscritti Aimone Alletti (centrale
della A1 di Verona) e Claudio
Barlassina e Samuele Fioretta
(esperienza decennale al
Campionato italiano assoluto). 
Alle semifinali hanno avuto

accesso l’inossidabile Gianni-
trapani in coppia con Andrea
Longo contro la coppia torine-
se Sansanelli-Fenoglietto, ar-
tefici di un torneo basato sulla
tecnica di difesa e una rico-
struzione al limite della perfe-
zione in alzata. 
La prima semifinale termina

2-0 21/7, 21/14 per la coppia,
molto più “fisica”, composta da
Giannitrapani Longo.
La seconda semifinale si di-

sputa fra Barlassina-Alletti e
Furgani-Bettucchi. Si tratta
della riproposizione di un
match già stato disputato nel
secondo turno vincenti: Bet-
tucchi e Furgani avevano per-
so ma erano risaliti nel tabello-
ne perdenti per entrare nelle 4
migliori.
Il risultato è stato ribaltato

dai giovani genovesi che si so-
no aggiudicati la finale per 2-0
21/13 e 21/19.
La finale tra Giannitrapani-

Longo e Bettucchi-Furgani è
stata davvero avvincente e
spettacolare: questi ultimi so-
no riusciti a imporsi 2-0 21/18,
22/20 sul duo astigiano/cunee-
se.
Entusiasmo fra gli organiz-

zatori, come commenta Ro-
berto Garrone: 
«La settimana antecedente

al torneo abbiamo avuto re-
cord di imprevisti: il torneo ini-
zialmente era stato organizza-
to sui 3 campi di Trisobbio, ma
a causa del rallentamento di
alcuni lavori alle vasche è sta-
to spostato sui 2 di Cartosio,
quindi in meno di 2 giorni ab-
biamo dovuto riallestire i cam-
pi da gioco che erano già pron-
ti. Per tutta la settimana tutti i
siti meteo hanno previsto piog-
gia scrosciante e in contempo-
ranea si disputavano i 2 radu-
ni di Beach volley più affollati
dell’anno: Bibione e Sunset. Il
rischio di fare flop con così tan-
te criticità è stato davvero alto,
invece ne è scaturito uno
splendido weekend di beach
volley. 
Penso sia doveroso ringra-

ziare le Piscine ASTEMA per
aver subito trovato una secon-
da opzione e tutti coloro che
hanno contribuito il riallesti-
mento dei campi (che non è
cosa da poco). A livello orga-
nizzativo è stata davvero una
grossa soddisfazione trovarmi
i tabelloni strapieni di coppie, il
tempo che ha retto e i compli-
menti dei giocatori per la loca-
tion».

Musoni e Lorandi vincono
Pricop-Ferrara stupiscono

A CartosioBEACH VOLLEY

Pricop e Ferrara a Cartosio

Acqui Terme. Le ragazze
della Under 12 di coach Diana
Cheosoiu, dopo un lungo per-
corso di 14 vittorie consecuti-
ve, e con soli tre set persi, ve-
dono sfumare il loro sogno del
titolo territoriale, proprio per un
soffio, in una combattuta fina-
lissima contro la Igor Volley
giocata tra le mura amiche di
Mombarone. 
Le termali, dopo aver supe-

rato sia la prima che la secon-
da fase sempre mantenendo il
primo posto, si sono qualifica-
te alla Final Four territoriale
con le prime classificate degli
altri tre gironi del secondo tur-
no. 
Le fasi finali hanno avuto

luogo proprio ad Acqui Terme
domenica 26 maggio. In semi-
finale, nella Palestra Battisti la
squadra acquese ha vinto piut-
tosto agevolmente in due set
contro San Rocco Novara,
mentre in concomitanza, a
Mombarone, Igor ha battuto
l’Evo Volley Alessandria. Le
alessandrine, si sono poi ac-
contentate del bronzo vincen-
do la finale per il terzo posto.
Nella finale per il titolo,
dopo aver vinto con sette

punti di vantaggio il primo par-
ziale, le 2007 acquesi sono an-
date sotto nel terzo set 20/11.
Un grande recupero ha riaper-
to il set che, però, è andato
ugualmente all’Igor (25/23)
che, alla fine, ha la meglio an-
che nel set successivo, tirato e
combattuto sino alla fine. «Ci è
forse mancata un po’ di fortu-
na, ma è stato un risultato che
deve comunque darci molta
soddisfazione. Sono orgoglio-
sa di loro. 
Complimenti alle ragazze, ai

dirigenti e a tutto lo staff», ha
commentato l’allenatrice ac-
quese Diana Cheosoiu.
Risultati 

Semifinali: Nuova TSM CP
Meccanica - USD S.Rocco No-
vara 2-0 (25/21, 25/13).

Finale 1°/2° posto: Igor Vol-
ley Trecate - Nuova TSM CP
Meccanica Acqui Terme 2-1
(18/25, 25/23, 25/23).

Under 12 beffata in finale
dopo un anno sempre in vetta

Under 12 • Final Four TerritorialeVOLLEY

Acqui Terme. Con la sconfitta in finale contro l’Igor si è con-
cluso il campionato della Under 12 Nuova TSM CP Meccani-
ca. Una stagione che, con un secondo posto territoriale, non
può che soddisfare pienamente sia la società, sia l’allenatrice
Diana Cheosoiu. 
«È stata una bella stagione -ci racconta l’allenatrice - in cui

il gruppo è cresciuto dal punto di vista tecnico, e non solo. Tut-
te le bambine hanno dimostrato di essere cresciute. Abbiamo
fatto un bel campionato, senza perdere nessuna partita prima
della finale chiudendo con un secondo posto territoriale su 38
squadre, che è un ottimo risultato».
L’allenatrice acquese, però, non nasconde un pochettino di

rammarico per il titolo sfumato per un soffio…  «Certo, un po’
di rammarico c’è, perché perdere 2-1 con soli due punti di
scarto dopo aver vinto il primo set dispiace tanto». 
Un po’ di sfortuna nella partita decisiva per il titolo, comun-

que, non cancella un percorso stagionale straordinario carat-
terizzato da ben 14 partite consecutive vinte con solamente 3
set persi, al netto della finalissima. Un gruppo, quello delle
2007 acquesi, che, sicuramente da questo eccellente punto di
partenza, continuerà a lavorare per le stagioni venture. 
La stessa coach Diana, crede molto in loro, dopo averle gui-

date per tre anni: «È un bel gruppo che sicuramente, darà tan-
te soddisfazioni alla società. Con loro ho intrapreso un per-
corso che è partito dal minivolley, è andato avanti per tre an-
ni ed è arrivato sino ad adesso. Sono orgogliosa di ognuna di
loro e del loro percorso che hanno fatto fino a qui. È solo un
punto di partenza, c’è ancora tanto, ma tanto da lavorare, ma
sono sicura che saranno capaci di fare sempre meglio».

ACQUA CALIZZANO CARCARE 3
ADMO VOLLEY 1
(25/22, 22/25, 23/25, 20/25)

La Pallavolo Carcare vince anche il secondo incontro
dei playoff, battendo l’Admo Volley per 3-1 e qualifican-
dosi così alla seconda fase. Le biancorosse affronteran-
no l’Acli Santa Sabina nel girone finale dei playoff se-
condo il seguente calendario: gara-1 a Genova Quarto
sabato 1 giugno ore 18 Acli Santa Sabina – Acqua Ca-
lizzano Carcare; gara-2 a Carcare mercoledì 5 giugno
ore 21 Acqua Calizzano Carcare – Acli Santa Sabina;
eventuale “bella” sabato 8 giugno ore 18 Acli Santa Sa-
bina – Acqua Calizzano Carcare.

Carcare si qualifica 
alla seconda fase playoff

Serie C fem. LiguriaVOLLEY

CANTINE RASORE OVADA 3
NUOVA TSM TECNOSERVICE 2 
(14/25; 25/23; 11/25; 25/19; 15/8)

Ovada. Finisce anzitempo, con una
eliminazione, il cammino della Under
15 di coach Astorino in Coppa Prima-
vera. La sconfitta al tie-break maturata
contro le pari età della Cantine Rasore
Ovada, infatti, non è sufficiente al se-
stetto acquese per accedere alle fasi fi-
nali.
Acqui conclude il girone al terzo po-

sto.

Finisce con l’ eliminazione
la Coppa Primavera

Under 15VOLLEY

U12 Nuova TSM CP Meccanica
Marinkovska, Parodi, Guerrina, Shahkolli, G.Satragno, Sca-

gliola, Spagna, Di Marzio, Zunino, Fornaro, Pronzati, Moretti,
Abergo. Ne: Parodi, Shahkolli, Spagna, Fornaro, Pronzati. Coach
Cheosoiu.

Nizza Monferrato. «Abbia-
mo fatto veramente una sta-
gione strepitosa, siamo in una
buona condizione atletica e
siamo pronti a lottare sino al-
l’ultimo pallone, cercando di
conquistare il salto di catego-
ria. Avevo dichiarato già all’ini-
zio dei playoff che questa
squadra aveva le credenziali
per vincere e ora lo ribadisco:
è vero che non abbiamo il fat-

tore campo a disposizione vi-
sto che i nostri avversari gio-
cheranno la prima e eventuale
“bella” in casa, ma da parte
nostra siamo consci della no-
stra forza e andremo a fare del
nostro meglio per portare a ca-
sa il campionato». 
Queste le parole di coach

De Martino, mentre il Basket
Nizza prepara la serie finale
che lo vedrà affrontare i torine-

si del Wolves Sport. Gara 1 è
stata disputata mercoledì 29
maggio a giornale ormai in
stampa a Torino; la gara di ri-
torno è prevista venerdì 31
maggio alle ore 20,30 al “Pino
Morino” di Nizza. L’eventuale
gara-3, la “bella” per decretare
la vincitrice del campionato sa-
rà, se del caso, disputata mer-
coledì 5 giugno alle ore 21.20
a Torino.

Basket Nizza: contro i Wolves in gioco la promozione
1ª divisione maschile • playoffBASKET

AQUILOTTI 
Ultima gara del campionato

stagione 2018/2019 per gli
Aquilotti del Basket Bollente
che, nel pomeriggio di merco-
ledì 22 maggio sono scesi in
campo per sfidare il Mado Ba-
sket di Valenza.
Ancora una volta da segna-

lare il confinamento forzato a
Bistagno che, fortunatamente,
non scoraggia i ragazzi di co-
ach Traversa, protagonisti di
una buona prova, tecnica e di
carattere.
Chiamati a maggior impe-

gno, dopo le ultime prove sot-
totono, i termali hanno risposto
con discreta grinta, imponen-
dosi sui pari età valenzani per
5 vittorie ed 1 pareggio, col ta-
bellone che segna 40 a 26 sul-
la sirena.
Buono il controllo di palla

degli acquesi che difficilmente
incappano in infrazioni, da mi-
gliorare la precisione al tiro, af-
fiatamento e partecipazione al
gioco.
Dalla società va con orgo-

glio un applauso e un ringra-
ziamento ai ragazzi, un bellis-
simo gruppo che darà sicura-
mente molte soddisfazioni.
Ancora due settimane di al-

lenamenti per gli Aquilotti pri-
ma della festa societaria che si
terrà sabato 8 giugno nei loca-
li della Pro Loco di Terzo, con
la quale è nata una recente
collaborazione, poi il meritato
riposo estivo.
Basket Bollente Aquilotti
Bo, Lampello, Rostirolla, To-

gnoloni, Mozzone, Baucia,
Squintu, Corte, Monti, Atana-
sovski. Coach: Traversa. 

ESORDIENTI
Ultima gara (si è giocato a

giornale ormai in stampa), an-
che per i più grandi in forza al
Basket Bollente 1963, in cam-

po nel tardo pomeriggio di
martedì 28 a Mombarone.
Importante sarà poi per que-

sti ragazzi la festa provinciale
organizzata dalla Federazione
che quest’anno ha scelto Ac-
qui come location; in collabo-
razione col Basket Bollente
1963, sabato 1 giugno a Mom-
barone si svolgerà dalle 15 al-
le 18, un concentramento pro-
vinciale categoria Esordienti
con formula Jamboree 3 Vs 3. 
Sono previsti dai 4 ai 6 cam-

pi e quindi saranno ospiti ad
Acqui Terme dalle 8 alle 12 so-
cietà cestistiche provinciali:
per gli appassionati, un evento
da non perdere.

Finale di stagione per Esordienti e Aquilotti
GIOVANILE BOLLENTEBASKET

AQUILOTTI JUNIOR
BASKET CAIRO - ALBENGA
Si è disputata, sul parquet di casa, l’ultima partita della stagio-

ne del campionato Aquilotti junior. Campionato svolto dai ragazzi
e ragazze del 2009 e 2010 e dal frutto del buon lavoro nei centri
della Valbormida. La partita purtroppo non offre molti spunti, per-
ché il divario fisico degli atleti della squadra avversaria era netta-
mente a loro vantaggio. 
Comunque, buona la prestazione di tutti i ragazzi cairesi, che,

per tutti i minuti di ogni quarto, inseguono tutti i palloni e cercano
di mettere in pratica le esperienze vissute quest’anno durante gli
allenamenti.
Una nota positiva da parte dei due nuovi inserimenti, France-

sco e Pietro, che dal mondo dell’hockey, passano a quello della
palla a spicchi, facendosi valere e dimostrando che possono mi-
gliorare tantissimo. 
Altra situazione positiva è la presenza di un buon numero di

atlete che se aumentassero ancora di poche unità, si porterebbe
formare una squadra tutta in rosa.
Atleti scesi in campo
Pregliasco Iris, Gallo Lucrezia, Marchisio Bogliacino Sveva,

Rossi Nuvola Elettra, Callegaro Anna, Ziglioli Francesco, Parodi
Pietro, Mastromei Alessandro, Oliveri Cecilia, Sam Mir Katouli, Ti-
ti Jacopo, Martino Samuele.

GIOVANILE CAIROBASKET

Acqui Terme. Domenica
26 maggio, presso il palaz-
zetto dello sport di Borgose-
sia, si è svolto il primo Tro-
feo Csen dell’omonima città,
che ha visto partecipi nume-
rose società sportive da di-
verse regioni d’Italia. 
Presente il Centro Sporti-

vo Sirius con 2 atlete, che
hanno ottenuto entrambe il
podio gareggiando nella ca-
tegoria kata.
Medaglia di bronzo per Asia

Lazzarin che è riuscita a con-
quistare il podio nella catego-
ria Esordienti, Andrea Garbari-
no è riuscita invece ad ottene-
re il primo posto e l’ambita me-
daglia d’oro nella categoria
Cadetti. Grandi soddisfazioni
per Maurizio Abbate, tecnico
del Centro Sportivo, e per tutti
gli atleti.
I corsi sono quasi in conclu-

sione e a breve tutti gli atleti
terranno gli esami per il pas-
saggio di cintura.

Parla coach Diana Cheosoiu

“Il gruppo U12 è cresciuto
ci darà soddisfazioni”

Gli Aquilotti contro il Bistagno

AQUILOTTI SENIOR
TORNEO “BASKET
SOTTO LA TORRE”
Week-end di torneo per i

piccoli Aquilotti, che, termina-
ta la stagione sportiva, sono
stati invitati dagli amici di
Mondovì.Torneo ben riuscito
con ben 18 team, quasi 300
mini-atleti, suddivisi su ben 4
campi da gioco. 
In generale, buone presta-

zioni da parte dei cairesi che
portano a casa una bella
esperienza.
Convocati
Addis Andrea, Bazzano

Lorenzo, Chiarlone Marco,
Delfino Alessandro, Marta
Coratella, Gavazza Raffaele,
Pera Davide, Pregliasco Iris,
Rossi Nuvola Elettra, Baigui-
ni Raffaele e De Savi Giaco-
mo.

CENTRO SPORTIVO SIRIUSKARATE
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Ovada. Paolo Lantero è sta-
to riconfermato sindaco di
Ovada per il quinquennio 2019
2024.

Questo il responso elettora-
le del 27 maggio, dopo che era
stata scrutinata l’ultima delle
11 sezioni cittadine verso le
ore 20 del lunedì.

La lista di centro sinistra “In-
sieme per Ovada”, che propo-
neva capolista appunto Lante-
ro ha ottenuto 3490 voti, pari al
57,30% dei votanti.

Nettamente sconfitti i due ri-
vali di Lantero: la lista “Ovada
Vva”, capeggiata da Pier San-
dro Cassulo ed orientata al
centro destra, ha ottenuto
1954 voti, pari al 32,08%.

La terza lista concorrente
alla comunali, quella del Movi-
mento 5 Stelle capeggiata da
Mauro Lanzoni, ha ottenuto
647 voti, pari al 10,62%.

Ma la mattinata del 27 mag-
gio poteva far presagire un
orientamento diverso degli
elettori: infatti alle Europee la
Lega otteneva il 33,19%; For-
za Italia il 7,79%; e Fratelli

d’Italia il 4,21%. Dall’altra par-
te il Pd otteneva il 33,01; + Eu-
ropa il 2,23% ed i Verdi 1,65%.
Il Movimento 5 Stelle 13.79%.

Evidentemente molti di quel-
li che alle Europee hanno vo-
tato per i tre partiti del centro
destra, alle Comunali si sono
orientati in modo diverso, pre-
miando Lantero e la sua lista.

Nella lista vincente gli undici
più eletti, che dovrebbero for-

mare la maggioranza nel nuo-
vo Consiglio comunale, sono
in ordine Sabrina Caneva (381
preferenze), Puddu Ferrari
(237), Sergio Capello (228),
Mauro Rasore (216),   Luisa
Russo (208), Mario Lottero
(201), Federico Fornaro (156),
Roberta Pareto (141), Alberto
Trivelli (119), Grazia Dipalma
(117) ed Elio Ardizzone (108).                                                                                     

Per “Ovada Viva”, con il ca-

polista Cassulo, i consiglieri co-
munali dovrebbero essere: An-
gelo Priolo (167), Fabio Forno
(137) e Paolo Priarone (117). 

Il Movimento 5 Stelle do-
vrebbe esprimere solo un con-
sigliere, il capolista Mauro Lan-
zoni. 

Le elezioni Regionali in città
hanno dato questo responso:
per Cirio presidente la Lega
34,23%; Forza Italia 7,98%;
Fratelli d’Italia 3,12% (+altre li-
ste apparentate). 

Per Chiamparino presidente
il Pd 30,70%; Liberi Uguali
Verdi 3,57%; + Europa 1,09%
(+ altre liste apparentate).

La terza lista per le Regio-
nali, quella del Movimento 5
Stelle per Walter Bertola presi-
dente, ha ottenuto 827 voti,
pari al 14,76% (l’ovadese Sil-
via Gambino 88 preferenze).

La quarta lista delle Regio-
nali Il popolo della famiglia ha
ottenuto lo 0,52%.

Lantero riconfermato Sindaco

Ovada. Sembra che la bi-
glietteria della Stazione ferro-
viaria abbia i giorni contati, no-
nostante la rilevante raccolta
firme tuttora in atto, da parte
del Comitato difesa trasporti
Valli Stura ed Orba (presidente
Fabio Ottonello, vice e porta-
voce Manuela De lorenzi), per
mantenerla.

E come successo in altre
occasioni per altre situazioni,
gli ovadesi e gli abitanti della
zona hanno risposto alla gran-
de e ad oggi sono più di 1200
le firme raccolte tra la popola-
zione per la biglietteria.

Purtroppo, a quanto trapela,
sembra che neanche le firme
(che continuano ad essere
raccolte, allo Iat di via Cairoli
ed in diversi negozi della città)
possano garantire il manteni-
mento della biglietteria ferro-
viaria (aperta il mattino dal lu-
nedì al venerdì), un servizio
non solo importante per tutti
ma indisensabile per chi, an-
ziano o non avvezzo ai distri-
butori automatici, fa fatica ad
assicurarsi il biglietto se non
passando dalla biglietteria.

Va ricordato che l’impiegata
dello sportello in estate andrà
in pensione ed il dubbio che
serpeggia da mesi è se sarà
sostituita o meno.

Ad oggi pare che siano
molte le probabilità che lo
sportello debba chiudere de-
finitivamente in quanto l’im-
piegata non verrebbe più rim-
piazzata.

Nella mattinata del 24 mag-
gio abbiamo sentito il sindaco
Paolo Lantero, a fronte di un
altro servizio cittadino, l’enne-
simo, che potrebbe lasciare
Ovada: “Oggi, dopo alcuni ten-
tativi, ho potuto sentire l’ing.
Della Monica, direttore del tra-
sporto regionale del Piemonte. 

Ho rappresentato ancora
una volta (lo abbiamo gia fatto
come sindaci della zona con
lettera) l’inaccettabilità di que-
sta scelta, oltre che per la ri-
duzione del servizio anche per
una sorta di dignità che riven-
dichiamo. Mi sono permesso
di dire che circa 50mila euro di
costo annuali per un dipen-
dente mi sembrava cifra ab-
bordabile a fronte dei budget di
Trenitalia. La risposta è stata
vaga, sostenendo che il servi-
zio viene reso attraverso molti
punti vendita convenzionati e
la sistemazione in Stazione di
una nuova macchina erogatri-
ce. Al di là di una gentilezza di
forma, non si è espresso for-
malmente nè sulla chiusura nè
sul mantenimento della bigliet-
teria. 

Io penso che, appena dopo
la tornata elettorale (per ciò
che mi riguarda sia nel caso di
rielezione come nel caso op-
posto), dovremmo chiedere
formalmente una risposta alla
questione e se vi fosse rispo-
sta negativa, studiare qualche
forma di protesta un po’ più
forte, ad aggiungersi alla rac-
colta firme”. E. S.

Continua la raccolta firme

Biglietteria ferroviaria
più chiusura che apertura

Ovada. Viste le previsioni metereologi-
che per il fine settimana del 18 e 19 mag-
gio, che annunciavano delle piogge ab-
bondanti in zona, “i dirigenti della Pro Lo-
co di Ovada, in accordo con i rappresen-
tanti delle Pro Loco e delle associazioni
partecipanti, hanno deciso di spostare la
manifestazione “Paesi & Sapori” di quin-
dici giorni, e quindi per il primo week end
di giugno, sabato 1 e domenica 2.” 

Le associazioni che saranno presenti
alla annuale, attesa rassegna gastrono-
mica in piazza Martiri della Benedicta e
che proporranno il loro piatto tipico sono
Gli Amici del Borgo con le lasagne al for-
no sia al ragù che al pesto, il CCRT Ta-
gliolese con gli agnolotti, la Croce Verde
Ovadese con i testaroli al pesto, la Pro Lo-
co di Battagliosi-Albareto con il fiazein (il

focaccino) farcito in diversi gusti, la Pro
Loco di Montaldo Bormida con la farinata,
la Pro Loco di Cassinelle con la rosticcia-
ta, la Pro Loco di Cimaferle con la focac-
cia al formaggio, la Pro Loco di Trisobbio
con le piadine di polenta farcite, Insieme
per Castelletto con il fritto misto di pesce,
l’U.S. Moretti con la panissa e arrosticini,
l’Oratorio di Silvano d’Orba con i dolci, per
concludere con la Pro Loco di Ovada che
curerà il bar della manifestazione. 

A tutte queste Pro Loco ed associazio-
ni del territorio si è aggiunta la nuova en-
trata, la  Soms di Montaldo Bormida, che
presenterà come suo piatto la trippa.

Sabato 1 e domenica 2 giugno quindi in
“piazza rossa” ritorna la grande festa del-
le Pro Loco e delle associazioni della zo-
na di Ovada, in tutto quest’anno quindici,
con appetitosi piatti. Piatti che poi saranno
riproposti in occasione delle tante feste
patronali e sagre estive programmate in
zona. Ci sarà un bel po’ di gente nel primo
week end di giugno per Ovada e dintorni,
considerando anche il Mercatino dell’anti-
quariato e dell’usato e la festa della Re-
pubblica del 2 giugno. Come dire, forse
anche Ovada “sold out”, per una volta. In-
fo: Pro Loco di Ovada e Ufficio del turismo
di via Cairoli, 103 (tel. 0143 821043).

Con quindici Pro Loco ed associazioni

“Paesi & Sapori” in piazza ai primi di giugno

Ovada. Sulla situazione del-
la Saamo ci scrive il prof. Ales-
sandro Figus.

“Sono davvero molto dispia-
ciuto della situazione della
Saamo, soprattutto per i lavo-
ratori ma anche per gli utenti.  

Purtroppo la soluzione del
problema non può essere tro-
vata ad Ovada, ma è una que-
stione che coinvolge i vertici
regionali; le strategie sui tra-
sporti passano dalla Regione
Piemonte. 

Negli ultimi anni si è cercato
di trovare soluzioni per il breve
periodo; ora si tratta di trovare
una possibile programmazione
per il lungo periodo, analizzan-
do corsa per corsa il numero
dei passeggeri. 

Più si taglia meno gli utenti
utilizzano i servizi, per conse-
guenza l’aumento del traffico
ad Ovada, una spirale irrever-
sibile. 

Io avevo proposto i servizi a
comando, autobus più piccoli
ma questo era incompatibile

con il trasporto degli studenti. 
Allora iniziamo a separare le

cose: trasporto turistico, tra-
sporto studenti, trasporto clas-
sico, servizio taxi (che non esi-
ste) e vediamo come gestire
sia le corse in perdita che le
corse in utile. 

Partiamo da qui, dalla foto-
grafia analitica e poi vediamo
anche come interagire con al-
tre Società pubbliche ad utile
perchè operanti in settori più
interessanti, vedi ad esempio
lo smaltimento dei rifiuti. 

Suggerisco al nuovo sinda-
co di Ovada, che ricordo esse-
re socio di maggioranza Saa-
mo e sindaco del Comune
centro zona, di costruire un
buon ed efficace rapporto con
la Regione, che vada oltre la
connotazione politica e che
realizzi piani trasportistici so-
stenibili nel lungo periodo. Al-
trimenti la gente fuggirà dal-
l’Ovadese, purtroppo, conse-
guenza della mancanza di ser-
vizi e collegamenti.”                                                         

Il prof. Alessandro Figus e la situazione Saamo

“Per la mancanza di collegamenti
la gente fuggirà dall’Ovadese”

Ovada. Il Comune giorni fa ha pubblicato sull’albo pretorio i
ruoli per la riscossione coattiva della tassa sui rifiuti non riscos-
sa (perché non pagata) nell’anno 2013. 

Si tratta ancora delle vecchie tariffe del settore, ora superate
dalle nuove collegate alla nuova raccolta dei rifiuti “porta a por-
ta”. Nell’arco di qualche settimana dunque circa 600 ovadesi ri-
ceveranno dall’Agenzia delle Entrate la cartella esattoriale spe-
cifica, a loro riservata. Palazzo Delfino deve recuperare, ed in-
troitare, una cifra cospicua,  quasi 238mila euro, o almeno è
quanto spera. Per quanto riguarda il Comune di Ovada, l’emis-
sione dei ruoli è un atto dovuto dopo gli avvisi recapitati a domi-
cilio ai contribuenti. Pertanto chi a suo tempo si fosse dimenticato
di pagare il dovuto, ha avuto tutto il tempo per regolarizzare la
propria posizione. Infatti in un primo tempo c’è stato, da parte
dell’ufficio Tributi comunale (responsabile Mauro Grosso) l’invio
degli avvisi di pagamento; quindi l’invio dei solleciti con posta
raccomandata, per finire con le notifiche di accertamento. Dopo
il 2013, il Comune continuerà nella riscossione di quanto dovu-
to, per gli anni successi. 

Riscossione tassa rifiuti per il 2013

Ovada. Un tragico incidente
ha funestato il pomeriggio del
23 maggio in frazione Costa
dove è morto Mario Oddino,
69 anni.

E’ rimasto schiacciato tra il
rimorchio con sopra il carico di
legna per l’inverno ed il muro,
nel cortile di casa.

Sono subito accorsi i vicini,
nel disperato tentativo di libe-
rarlo. E quindi i Carabinieri, i
Vigili del Fuoco e l’ambulanza
del 118 ma per Oddino non c’è
stato più nulla da fare. Inutile
ogni tentativo per rianimarlo. 

Oddino era conosciutissimo
ad Ovada per essere stato per
tanti anni, prima della pensio-
ne, bibliotecario in piazza Ce-
reseto e per la sua militanza
politica al Borgo nelle file del
P.C.I. nonché successivamen-
te come volontario al Circolo
Arci del popolare quartiere cit-
tadino oltre Orba.

A provocare l’incidente mor-

tale, sembra sia stato il cedi-
mento di una parte del terreno
del cortile di casa, che ha fatto
inclinare il rimorchio. Tanto da
schiacciare Oddino contro il
muro di casa.

Sgomento ed incredulità in
città ed in zona per la tragica
fine dell’ex bibliotecario, che
lascia la moglie Marvi e le due
figlie Giulia ed Anna.

Tantissima gente commossa
ha partecipato al suo funerale
e prima al Rosario.

La redazione ovadese de
L’Ancora si unisce al dolore dei
familiari.

Costa d’Ovada

Muore schiacciato
tra il rimorchio
ed il muro di casa

Ovada. Sabato 1 giugno, alle ore 10, nella sala della Bibliote-
ca in piazza Cereseto al piano terra, inaugurazione della mostra
di pittura “Amici dell’arte”, a cura dell’omonima associazione.

Esporranno le loro opere: Sara Albertelli, Gianna Alloisio, Mas-
simo Arata, Carla Beraldi, Renata Bosio, Maria Grazia Caccia,
Daria Damasco, Manuela De Benedetti, Elisa Ferrando, Magda
Gasperini, Teresa Grillo, Julia Hoa, Graziella Orcino, Luciana
Massa, Sunti Murchio, Franca Priolo, Sara Parodi, Nicola Perro-
ne, Anna Ravera, Beatrice Repetto, Maria Ausilia Repetto, Tere-
sa Romanello, Giovanni Sanguineti, Tuire Setala, Titti Vitale.

La mostra, patrocinata dal Comune assessorato alla Cultura,
rimarrà aperta sino al 9 giugno.

Sarà aperta tutti i giorni dalle 9,30 alle 12 e dalle ore 15,30 al-
le 19.                                                       

Mostra di pittura “Amici dell’arte”
in piazza Cereseto

Mercatino dell’antiquariato 
e dell’usato il 2 giugno

Ovada. Domenica 2 giugno,  Mostra mercato dell’antiquaria-
to e dell’usato, per tutta la giornata festiva.

Lungo le vie e le piazze del centro della città, da piazza XX
Settembre sino a piazza Castello, mostra di antiquariato di qua-
lità, con oltre 250 espositori provenienti da tutto il nord Italia.

Sulle tante bancarelle mobili, oggettistica, ceramica, cristalle-
ria, antichi utensili da lavoro, cartoline, stampe, bigiotteria, fu-
metti, quadri, libri da collezione, scatole di latta e molto altro an-
cora.  Info: Ufficio del turismo di Ovada, via Cairoli 103 (tel.
0143/821043) – Pro Loco di Ovada organizzatrice della manife-
stazione.

“Fiorissima” a Villa Schella:
in mostra fiori e piante

Ovada. Sabato 1 e domenica 2 giugno, quinta edizione di “Fio-
rissima”. Nel parco di Villa Schella in via Molare, la mostra floro-
vivaistica dedicata ai vivai ed ai generi strettamente attinenti.
“Una mostra per veri appassionati del settore che sanno ap-
prezzare la location e la qualità degli espositori.Ma anche il neo-
fita del giardino troverà spunti ed idee innovative da applicare
nel proprio spazio verde. Verranno proposte attività interne e col-
laterali sia di approfondimento alle tematiche green sia di valo-
rizzazione delle eccellenze storico-artistiche del territorio. 

Un’attenzione particolare verrà dedicata ai bambini, per sen-
sibilizzarli al rispetto della natura e dell’ambiente nonchè per sti-
molare la loro creatività”.  Info. 347 0377427.

Prefestive
Gnocchetto Chiesa S.S. Crocifisso alle ore 16, (sino ad ot-

tobre). Padri Scolopi ore 16,30;  Parrochia Assunta ore 17,30;
Ospedale ore 18; Santuario di S. Paolo ore 20,30. 
Festivi

Padri Scolopi “San Domenico” alle ore 7,30 e 10; 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” (2, 16 e 30 giugno) alle ore 9,30;
Monastero “Passioniste” alle ore 9,30; Costa d’Ovada “N.S.
della Neve” alle ore 10; Padri Cappuccini “Immacolata Con-
cezione” alle ore 10,30; ,Chiesa “S. Lorenzo, (9  e  23 giugno),
ore 11. 
Feriali

Padri Scolopi ore 7,30 e 16,30; Parrocchia Assunta ore 8.30
(con la recita di lodi); Madri Pie Sedes Sapientiae, ore 18; San
Paolo della Croce: ore 17. Ospedale Civile: ore 18, al martedì. 

Orario sante messe Ovada e frazioni

Mario Oddino

Ovada. Non è solo il classi-
co insegnante di Scienze mo-
torie e sportive ma per gli alun-
ni un esempio da imitare, un
personaggio che trova anche il
tempo per conciliare l’attività
sportiva, il lavoro e scrivere le
sue gesta. 

È Massimo Oliveri, nato a
Novi, abitante a San Cristofo-
ro, insegnante dal 2011 alla
Scuola Media “Pertini” di Ova-
da.

Così tutti gli alunni sono
coinvolti, diventano protagoni-
sti attivi perchè nelle sue ore di
lezione c’è sempre da impara-
re.

La sua ultima fatica, questa
volta di scrittore, è il libro “An-
dar per schegge fra sogno e
follia”, un’autobiografia inter-
calata dal richiamo di canzo-
ni, citazioni, pagine del pro-
prio diario, una rievocazione
di esperienze sportive dall’in-
fanzia quando, grazie al pa-
dre, il ciclismo diventò il suo
sogno.

Poi le esperienze universita-
rie all’Istituto di Educazione fi-
sica di Genova, l’impegno nel
sociale, la passione per la cor-
sa e la maratona per la Milano
– Sanremo podistica (due vol-
te), la competizione più lunga
d’Europa.

Nel libro Oliveri ricostrui-
sce un perenne desiderio di
competizione innanzitutto
contro se stesso, che lo por-
ta per gradi successivi di dif-
ficoltà ad affrontare le diver-
se imprese, oltre a ripercor-
rere i ricordi legati al Basso
Piemonte che ha percorso in
lungo e in largo col suo mes-
saggio di dignità e di solida-
rietà umana.

Un personaggio, che guar-
da sempre avanti, non smette
mai di lottare, che tra i suoi
impegni annovera anche il
ruolo di formatore Coni della
Scuola dello Sport nonché
preparatore fisico delle squa-
dre nazionali di tennis tavolo
femminile.

Massimo Oliveri
insegnante e scrittore

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it

tel. 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Tagliolo Monf.to. Tagliolo contro Cau-
lonia, paese in provincia di Reggio Cala-
bria.
È stata la sfida dell’ultimo week end, per

la trasmissione televisiva “Mezzogiorno in
famiglia” su Rai2, condotta da Adriana
Volpe, Massimiliano Ossini e collaborato-
ri a cavallo del mezzogiorno.
Una sfida che ha visto Tagliolo primeg-

giare nelle prime gare del sabato, sia ne-
gli studi televisivi romani di via Teulada
che nel ricetto del castello Malaspina. 4-1
infatti il risultato della prima parte di gio-
chi: bravissimi, come al solito, i quattro ra-
gazzi del gioco “la mela in bocca”: Luca,
Sara, Matteo e Sveva, coadiuvati da Mar-
ta. Sono riusciti e prendere in bocca da
una bacinella piena d’acqua ed a metter-
le in un contenitore ben 12 mele in un mi-
nuto! Spazio poi al Museo Passatempo di
Rossiglione ed al suo direttore Guido Mi-
netti, intervistato dalla conduttrice in loco,
ormai di casa a Tagliolo, Eleonora Cortini.
In mostra sulla bancarella pupazzi origi-
nali simboli di tante trasmissioni televisive
di successo, da Lascia o raddopppia di
Bongiorno al Musichiere di Riva, sino a
Portobello di Tortora ed altri ancora.
E quindi spazio alla solita, grande tavo-

lata  con i prodotti enogastronomici locali
e con lo chef Federico Ferrari a prepara-
re dal vivo gli agnolotti al sugo di carne
con l’Ovada docg.
La “cartolina” da Tagliolo è stata opera

di Mara Ferrari coadiuvata dalla presen-
tatrice, in mezzo alla folla plaudente e ti-
fosa (tra cui il sindaco Giorgio Marenco) e
pronta ad incoraggiare continuamente i
propri ragazzi in gara.

Nelle gare festive, Ancora avanti , e be-
ne, Tagliolo, nella prova di canto con Car-
lotta come nella composizione del testo
della canzone e nel ballo. 
Ed anche il televoto a suo favore, sino

al 6-1: quasi fatta per la finale? No, per-
ché nel gioco “grazie dei fiori” Caulonia si
è presa la rivincita, ribaltando il risultato
ed ottenendo provvisoriamente la coppa.
Decisivo quindi il gioco della “doccia in ca-

bina” dove il concorrente di Tagliolo ha fat-
to fermare troppo presto il cronometro. La
vittoria e la partecipazione alla finale quin-
di a Caulonia.
Tagliolo in ogni caso ha fatto una

gran bella figura, è stato per ben sei
volte sotto i riflettori della tv nazionale
e si è fatto conoscere (con i suoi per-
sonaggi ed i suoi prodotti) in tutta Ita-
lia, per tre mesi. E. S.

Tagliolo Monferrato • A “Mezzogiorno in famiglia” vince Caulonia

Tagliolo non ce l’ha fatta 
ad andare in finale in tv

Molare

Festa
delle Pro Loco
rinviata
al 22 e 23 giugno

Molare. La festa delle Pro
Loco molaresi, prevista per
sabato 1 giugno e domenica
2 giugno con le attive asso-
ciazioni del Comune, è sta-
ta spostata al 22 e 23 giu-
gno.
Appuntamento in piazza per

la cena il 22 giugno e con il
pranzo il 23 giugno, con le
specialità tipiche di ciascuna
Pro Loco territoriale.
Informazioni: Comune di

Molare - Pro Loco.                                                        

Ovada. Nella serata del 22
maggio  in Enoteca Regionale
si è svolto un interessante in-
contro promosso da Coldiretti.
Invitati d’eccezione i tre can-

didati a sindaco per Ovada:
Paolo Lantero, Pier Sandro
Cassulo e Mauro Lanzoni.
Roberto Paravidino, abitan-

te a Carpeneto e presidente
Coldiretti della zona di Ovada,
ha presentato i tre ospiti, dopo
la breve introduzione del refe-
rente Coldiretti di Acqui Andrea
Branda.
Il presidente zonale della

Coldiretti, nel riassumere ai
giornalisti i lavori della serata,
ha precisato che non si è trat-
tato in ogni caso di una nuova
“tributa elettorale” come quella

recente andata  in scena allo
Splendor nella serata del 16
maggio ma di “un incontro ba-
sato sull’agricoltura zonale e
sui danni provocati dagli ungu-
lati” specialmente nei campi e
nei vigneti, con particolare rife-
rimento al vino ed alla valoriz-
zazione del Dolcetto. Gli ele-
menti salienti dell’incontro in
Enoteca sono stati l’etichettatu-
ra e la tracciabilità dei prodotti
agricoli. Elementi rivolti special-
mente a chi è stato eletto come
sindaco a Palazzo Delfino do-
po le elezioni comunali del 26
maggio. “Prima di tutto la valo-
rizzazione del made in Italy
dunque, in linea con le direttive
nazionali di Coldiretti” - ha con-
cluso Paravidino.                                                        

Con il presidente Roberto Paravidino

La Coldiretti fa il punto
su agricoltura e Made in  Italy

Mornese. Installate in pae-
se quattro postazioni di wi-fi
gratuito. 
Grazie ad un finanziamento

europeo, denominato wi-fi
4Eu, a cui il Comune di Mor-
nese è stato l’unico a riuscire
ad accedere nell’intera provin-
cia di Alessandria (ed uno dei
27 Comuni di tutto il Piemon-
te), sono state predisposte in
paese quattro zone coperte da
wi-fi libero ed accessibile a tut-
ti.
Le postazioni sono corri-

spondenti ai quattro punti del
paese più frequentati, ossia la
piazza del Municipio, piazza
della Loggia, piazza G. Doria
(dove sono situate le scuole)
ed il piazzale dei Mazzarelli. 
I lavori sono stati eseguiti

dalla ditta Fastcom di Casei
Gerola, che nei prossimi giorni
procederà anche all’attivazio-
ne dei punti internet. 

Il bando ha visto la parteci-
pazione di moltissime località
europee, situate in diversi
Paesi. Accanto a piccoli Co-
muni di poche centinaia di abi-
tanti, si sono affiancate anche
capitali europee importanti,
quali Dublino e Tallinn.
Un ulteriore intervento que-

sto, che permette a Mornese di
restare al passo con i tempi e
di fornire un servizio utile ed
immediato ai cittadini ed ai nu-
merosi turisti che, soprattutto
nel periodo estivo, passano a
visitare questo antico borgo
dell’Alto Monferrato, paese na-
tale di Santa Maria Mazzarello.                                                    

Mornese

Installate quattro 
postazioni
di wi-fi gratuito

Silvano d’Orba. La morte
cardiaca improvvisa è una del-
le maggiori cause di mortalità
fra giovani e adulti. 
Se non si è in grado di inter-

venire in pochi minuti (cinque
o sei al massimo) con un mas-
saggio cardiaco e una scarica
elettrica, la morte sopraggiun-
ge.
L’unico modo per poter in-

tervenire in un tempo così limi-
tato è quello di avere sul terri-
torio una forte dotazione di de-
fibrillatori e di operatori in gra-
do di saperli utilizzare.
“Salvaguardare i cittadini e

offrire loro una possibilità in più
di sopravvivenza in caso di ar-
resto cardiaco”. 
Con questo intento l’asso-

ciazione “Le Veterane a San
Pancrazio - raduno auto e mo-
to d’epoca” ha donato al Co-
mune di Silvano d’Orba il defi-
brillatore, che è stato posizio-

nato sulla facciata del Palazzo
Municipale per consentirne la
fruibilità da parte dei cittadini
formati all’utilizzo del dispositi-
vo e da parte degli addetti del
118. Il sindaco Ivana Maggioli-
no (alla data del 26 maggio):
“A nome dell’Amministrazione
comunale esprimo la più senti-
ta gratitudine all’associazione
per il nobile gesto che permet-
terà di offrire alla collettività
uno strumento a tutela della
salute pubblica e di contribuire
a rendere il paese di Silvano
d’Orba un’area cardioprotetta.
Infine un augurio perchè

l’associazione possa prosegui-
re la sua attività a scopo bene-
fico, che in questi 16 anni ha
contribuito a diversi progetti sia
in campo medico e di ricerca
scientifica che in campo socia-
le e che ha saputo valorizzare
la tradizione della festa patro-
nale di San Pancrazio.”

Silvano d‘Orba

L’associazione
“Le Veterane a San Pancrazio”
dona un defibrillatore al Comune

Silvano d’Orba. Giovedì
mattina 23 maggio è avvenuta
la benedizione da parte del
parroco don Sandro Cazzulo
del nuovo scuolabus e del
nuovo autocarro comunali, alla
dresenza degli alunni delle
scuole locali, accompagnati
dagli insegnanti.
Il nuovo scuolabus acqui-

stato dal Comune sarà a ser-
vizio degli alunni dell’Istituto
Comprensivo Statale di Mo-
lare dal prossimo anno sco-
lastico ed è costato circa
80.000 euro.
Modello Iveco bus da 20 po-

sti, è predisposto per il tra-
sporto anche dei disabili.
Precisa il sindaco Ivana

Maggiolino: “La scuola ed i
servizi ad essa collegati
(mensa - trasporto scolasti-
co - doposcuola) sono stati
in questi anni all’attenzione
dell’Amministrazione comu-
nale, che ha investito molte
risorse per garantire sempre
più sicurezza e integrazio-
ne”. 
Il nuovo autocarro servirà

per migliorare il lavoro dei tre
cantonieri comunali per il man-
tenimento delle aree pubbliche
ed è costato 30mila euro.
“Obiettivo di questa Ammini-
strazione è stata quello di
mantenere e migliorare sem-
pre di più la qualità del territo-
rio.

Perseguire questo scopo
significa anche dotare l’uffi-
cio tecnico, e in particolare
i nostri tre cantonieri, di
mezzi idonei per poter in-
tervenire nei giardini pubbli-
ci, negli impianti sportivi, ne-
gli spazi verdi delle scuole e
in tutti quei luoghi frequen-
tati dai nostri cittadini” - con-
clude il sindaco.
Presenti all’evento, tenutosi

presso il Palazzo Municipale,
il sindaco Ivana Maggiolino, il
vice-sindaco Massimiliano
Campora, l’assessore Giulia
Cacciavillani ed il consigliere
Annalisa Cannizzaro, il segre-
tario comunale ed i dipenden-
ti del Comune. 

Silvano d’Orba

Nuovo scuolabus e nuovo autocarro comunali

Trisobbio. Sabato 1 giugno  alle ore 21, presso la Chiesa di
N.S. Assunta, concerto d’organo del maestro Gian Luigi Prati e
con la voce narrante di Magda Buratti. Le opere saranno ac-
compagnate dalla lettura di brani selezionati.  Info: Pro Loco Tri-
sobbio - Comune di Trisobbio

Ovada. Insediamento e mi-
glioramento: usciti i bandi, an-
che in Cia le pratiche.
Sono stati pubblicati il 9

maggio i bandi attesi anche
dalla Cia di Alessandria relati-
vi all’Insediamento e al Miglio-
ramento aziendale, Misure
6.1.1 e 4.1.1, e nell’ambito del
Psr della Regione Piemonte
2014-2020.
Le domande, assistite dai

consulenti tecnici, possono es-
sere depositate fino al prossi-
mo 15 luglio e i beneficiari di
insediamento sono i soggetti di
età compresa tra 18 anni
(compiuti) e 41 anni (non com-
piuti).
Per l’accesso dei giovani al-

l’agricoltura con avvio di un’at-
tività aziendale, le risorse re-
gionali sono di 1,8 milioni di
euro; per il miglioramento 5 mi-
lioni di euro. 
I giovani richiedenti devono

presentare un piano aziendale
che descrive il progetto di svi-
luppo proposto per l’azienda
agricola oggetto di insedia-
mento, progetto di sviluppo
comprendente sia investimen-
ti materiali nell’azienda che at-
tività di crescita personale e
professionale del giovane. 
La domanda per insedia-

mento di un solo giovane pre-
vede un contributo fino a
35.000 euro, con la maggiora-

zione di 10.000 euro se l’inse-
diamento avviene in zona di
montagna. Sono previsti inse-
diamenti congiunti di più gio-
vani fino a un massimo di cin-
que. 
L’operazione 4.1.1 (migliora-

mento) ha lo scopo di miglio-
rare il rendimento globale del-
le aziende agricole sostenen-
do l’acquisizione, la costruzio-
ne, la ristrutturazione, l’amplia-
mento e la modernizzazione
dei fabbricati e dei relativi im-
pianti nonché la dotazione di
attrezzature e macchinari e
l’impianto di coltivazioni legno-
se agrarie. Sono previsti con-
tributi pari al 40% del costo
dell’investimento ammissibile;
tale aliquota di sostegno potrà
essere maggiorata di un ulte-
riore 10% per gli investimenti
in zone di montagna.
Commenta Franco Piana, re-
sponsabile Sviluppo Impresa
Cia Alessandria: “Anche se la
dotazione delle risorse econo-
miche messe a disposizione
dalla Regione non è molto co-
spicua, sono misure che so-
stengono l’agricoltura piemon-
tese e in particolare i giovani
nel loro avvio aziendale. 
Si spera, come annunciato

dall’assessorato regionale,
che queste risorse possano
essere implementate nel tem-
po”.

Pubblicati il 9 maggio

Bandi per l’insediamento
ed il miglioramento agricolo

Trisobbio • Sabato 1 giugno

Concerto d’organo
Cremolino. Domenica 2 giugno “Quattr pass e na bela man-

gioda”, passeggiata gastronomica mangiando tra arte, storia e
vigneti del Dolcetto di circa 14 km.
Partenza dalle ore 8 fino alle ore 12. Informazioni: prenota-

zione obbligatoria 0143 821026.                                                       

Cremolino • Domenica 2 giugno

Passeggiata gastronomica

T O G E T H E R M O R E

AGENZIA ACQUI TERME-OVADA
Agente Filippo Nobile

Corso Italia, 28 - Acqui Terme - Tel. 0144 322408

CERCA COLLABORATORI
con esperienza nel settore

per affidare ufficio e portafoglio clienti
con margini di crescita

Zona Acqui Terme - Ovada e Comuni limitrofi
Scrivere a: acquiterme@agenzie.realemutua.it
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Ovada. Venerdì 31 maggio
inizia al Parco Pertini “Cente-
vento”, l’evento centrale del
gruppo Scout Ovada 1 per fe-
steggiare i 100 anni della loro
storia e dell’attività in città.
E’ dunque l’evento culmi-

nante cinque mesi di iniziative
e di manifestazioni per il primo
secolo di storia scoutistica cit-
tadina, in cui sono cresciute
generazioni di ovadesi. Inizia-
tive cominciate con l’interes-
sante Mostra sulle attività
scout presso la Loggia di San
Sebastiano e culminanti ora
con i tre giorni al Parco Pertini. 
Saranno tre giorni, sino al 2

giugno, ricchi di svariate attivi-
tà: concerto, laboratori, incon-
tri, giochi ed altro ancora.
Venerdì 31 maggio, concer-

to alle ore 21,30 della Gaudats

Junk Band, cover band che
suona con strumenti autoco-
struiti con materiali di riciclo
ispirati alla politica “zero wa-
ste”. 
Sabato 1 giugno, alle ore 10

cerimonia d’apertura. “La re-
sponsabilità di essere protago-
nisti”: ore 10,30 incontro con
Daniele Cassioli, sciatore nau-
tico paraolimpico, ventidue vol-
te campione mondiale. 
Alle ore 16 tavola rotonda:

intervista a Roberto Cocian-
cich, avvocato ex presidente
della Conferenza internaziona-
le cattolica dello Scoutismo. In-
tervengono Simona Malaspi-
na, amministratore delegato
Plastipol; Silvia Massara, vo-
lontaria di accoglienza e di so-
stegno ai migranti dell’alta Vl
Susa; Angela Bedoni e Paolo

Pozzi, una famiglia di Mele-
gnano; Donatella Mela capo
guida d’Italia; moderatore An-
tonio Zagarese, giornalista
Rai. 
Animazione per i più piccoli

durante gli incontri. 
Domenica 2 giugno, alle ore

11 premiazione del concorso
di disegno, “il volontariato, ren-
dersi utile agli altri. Ore 11,30
Santa Messa. 
Alle ore 15 cerimonia di

chiusura. 
Iniziative collaterali: mostra

storica dalle ore 10 alle 22 (è
una parte della grande mostra
di gennaio alla Loggia); labo-
ratori & stand dalle ore 10,30
alle 13 e dalle ore 15 alle 19;
piatto tipico la “patata alla trap-
per” (patata, formaggio, uovo). 
Info: www.scoutovada1.org

Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno

“Centevento” al Parco Pertini
con il Gruppo Scout Ovada 1 Ovada. Nelle due EuroFoto, i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione nella mattinata di

domenica 19 maggio. Nella prima foto, il gruppo della Parrocchia con il parroco don Maurizio Ben-
zi ed i catechisti/e. Nella seconda il gruppo del San Paolo con don Pietro Macciò e le catechiste. 

In Parrocchia ed al San Paolo

I bambini della Prima Comunione

Ovada. L’oratore ospite del Rota-
ry Club Ovada del Centenario (pre-
sidente Giovanni Gatti) nella serata
del 21 maggio a Villa Bottaro è sta-
to un ovadese di nascita (anhe se
abita ad Acqui), il dott. Marco Gio-
cobbe.
Medico sportivo, ha relazionato su

“Sport, preparazione; atletica ed ali-
mentazione per i praticanti a livello
amatoriale in età matura”.
Il dott. Giacobbe (il padre era noto

dentista in Ovada) è piuttosto cono-
sciuto anche per l’intensa attività nel
mondo del rugby e non solo. Lau-
reatosi a Genova in Medicina e chi-
rurgia e specializzatosi in Medicina
dello sport, nella città della Lanterna
Giacobbe ha maturato una serie di
esperienze professionali importanti e
tra le discipline sportive che lo hanno
coinvolto vanno segnalate, in parti-
colare, il canottaggio, il ciclismo ed il
rugby. 
Per il rugby, risale al 2001 la nomi-

na a medico della Federazione ita-
liana, cui seguirono incarichi per la
Nazionale comprese la Under 21 e
16, fino alla nomina a referente ita-
liano unico della World Rugby.
Attualmente ricopre l’incarico di

medico sociale della squadra di cal-
cio Ovadese-Silvanese (appena
promossa in categoria superiore);
medico della Federazione italiana
ciclismo e medico di squadra del te-
am casalese Lan Service-Zhero-
quadro.
Dal 2008, è direttore tecnico re-

sponsabile del Centro Sport Med
ovadese (dove lavora anche Fabri-
zio Tacchino, noto preparatore dei
ciclisti) e di I.r.o. Radiologia di Ge-
nova.
A Villa Bottaro Giacobbe ha parla-

to dei ruoli e dei compiti del medico
sportivo, tra cui la certificazione pre-

partecipazione agli eventi, il primo
soccorso, le patologie da sport, la
gestione dell’allenamento, la tutela
della salute degli atleti, l’alimentazio-
ne nelle gare.
Sport normali e sport paraolimpici,

come l’handbike (la carrozzina cicli-
stica, ne è un campione Alex Zanar-
di) ed il triatlon, discipline queste ul-
time che “danno il vero senso dello
sport perché gli atleti hanno vinto la
prova più importante”.
Tra le tante cure del medico spor-

tivo, il controllo del cuore e della
pressione e la composizione di una
cartella clinica dettagliata e puntua-
le.
Ma cosa fare per la sicurezza del-

l’atleta? “Bisogna garantire un buon
livello di allenamento, buone condi-
zioni fisiche, un buon arbitraggio ed
una buona assistenza medica, tra
l’altro”.
L’alimentazione nello sportivo: “Ci-

bi e liquidi normali, gli integratori so-
no secondari”. 
La sua dieta: “variata, adeguata,

equilibrata” (carboidrati e proteine) e
l’acqua è fondamentale”.
Normalmente uno sportivo mangia

tre ore circa prima della gara. Nella
giornata, fa i tre pasti principali (la co-
lazione è molto importante) più due
o tre spuntini. “E deve arrivare alla
competizione senza avere fame”.
Ancora una volta, i soci rotariani

ovadesi hanno organizzato una se-
rata interessante e ricca di spunti di
rilievo.
Settore dopo settore (sport e turi-

smo gli ultimi due), queste serate a
Villa Bottaro servono proprio a far co-
noscenza, in modo esaustivo, con di-
verse realtà che fanno parte della vi-
ta quotidiana e con cui tutti possono
confrontarsi.

E. S.

Ovada. Interessante pome-
riggio alla Caffetteria San Do-
menico per l’incontro “tra e con
le donne”, quello del 25 mag-
gio. 
Tante le nazionalità rappre-

sentate, dal Marocco alla Rus-
sia, dall’Olanda alla Nigeria,
dall’Italia all’Argentina, per ci-
tare alcuni Stati presenti nel
pomeriggio con Elisabetta So-
maglia, che ha raccolto intervi-
ste di diverse donne di religio-
ne e cultura diverse che han-
no aderito al suo progetto.

Valentina, Larzi, Lalaj, Alina,
Dismary, Caroline, Hajjar,
Chantal, Preceous, Franky,
Gianna, Galya, Michela, Neli-
sa, Marcela si sono confronta-
te ed hanno risposto a doman-
de ed a temi molto importanti,
dall’abbigliamento alla cultura,
alla religione e ad altro ancora.
Elisabetta Somaglia, impie-

gata comunale, raccoglierà tut-
te queste testimonanze di vita
in un libro che sta scrivendo e
che uscirà probabilmente nel
2020.

Autrice Elisabetta Somaglia

Dall’incontro “tra e con le donne”
nascerà un libro

Concerto finale 
della scuola di musica

Ovada. Lunedì 3 giugno, dalle ore 21 al Teatro
Splendor, saggio del Laboratorio di Propedeutica
musicale di Carlo Chiddemi, a cura della associa-
zione musicale “A. F. Lavagnino” di Gavi.
Mercoledì 5 giugno, alle ore 21 nel Giardino della

Scuola di musica, concerto finale “Tempi moderni - le
canzoni nel cinema”, con l’Orchestra Giovanile, Co-
ro e solisti Ensemble del Dipartimento jazz, pop e
rock. Consegna delle borse di studio “Premio Mirko
Mazza” a cura della Pro Loco di Ovada e del “Premio
Fred Ferrari” a cura del Rotary Club di Ovada.

Tagliolo Monferrato

Iniziative in paese
Tagliolo Monf.to. Sabato 1 giugno, alle ore 21

concerto della Società Filarmonica Tagliolese “A.
Ferrari”, per “Note per la Repubblica”, presso il salo-
ne comunale. Info: Comune di Tagliolo.
Domenica 2 giugno, “La corte dei contadini”, il

mercato agricolo dei produttori dei Comuni dell’Ova-
dese e limitrofi, dalle ore 9,30 alle 12,30 presso piaz-
za Antonio Bruzzone. “Un mercato itinerante dove i
produttori locali vendono direttamente dai loro ban-
chi. Il piacere di parlare con il produttore e togliersi le
proprie curiosità è il valore aggiunto al prodotto stes-
so. 
Un prodotto di qualità nato dalla passione per il la-

voro, a contatto con la natura dove le grandi fatiche
vengono ricompensate dalla fiducia dei clienti.” 

Gli ultimi arrivi 
in biblioteca civica

Ovada. Gli ultimi arrivi e le novità primaverili in bi-
blioteca civica di via Cairoli, suddivisi per settori. 
Narrativa Italiana
“L’annusatrice di libri” di Desy Icardi; “La madre

americana” di Laura Laurenzi; “Maria” di Nadia Fu-
sini; “Nessun limite oltre il cielo” di Luca Cherubino;
“Nessuno ritorna a Baghdad” di Elena Loewenthal;
“Le parole di Sara” di Maurizio De Giovanni; “Tem-
po curvo a Krems” di Claudio Magris. 
Narrativa straniera
“I cigni della Quinta Strada” di Melanie Benjamin;

Doppia verità “ di Michael Connelly; “La fuga” di Da-
vid Baldacci; “Giorni meravigliosi” di Keith Stuart;
“Guardando il sole” di Julian Barnes; “Una lontana
follia” di Kate Morton; “Morte di un’ingorda. I casi di
Hamish Macbeth” di M.C. Beaton; “La palude” di
Charlotte Link; “Il primo istante con te” di Jamie
McGuire; “I quattro cigni. La saga di Poldark” di Win-
ston Graham; “Resta con me” di Elizabeth Strout;
“Un segreto ben custodito. La saga dei Clitford 3” di
Jeffrey Archer; “Le sette morti di Evelyn Hardcastle”
di Stuart Turton; “La sirena e Mrs Hancock” di Imo-
gen Hermes Gowar; “L’ultimo ballo” di Mary Higgins
Clark; “La volpe” di Frederick Forsyth. 
Storia Universale
“Il secolo asiatico” di Paragh Kanna.

Mornese • Domenica 2 giugno

“Festa a 4 zampe” e sfilata canina
Mornese. Domenica 2 giugno, “Festa a 4 zampe”, presso il

Centro Polisportivo, dalle ore 14,30 alle 20. 
Alle ore 14,30 inizio della manifestazione canina e presenta-

zione delle associazioni partecipanti. 
Alle ore 16 benedizione degli animali. Ore 16,30 sfilata canina

amatoriale con omaggi offerti dagli sponsor (iscrizioni in loco). 
Pesca di beneficenza; interventi tematici; partecipazione del

Dottore veterinario Marco Zunino. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a do-

menica 9 giugno. 
Informazioni: Comune di Mornese. 

Il dott. Giacobbe ospite del Rotary Club

I ruoli ed i compiti
del medico sportivo
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Vallestura. Le elezioni amministrati-
ve di domenica 26 maggio hanno ri-
guardato tutti i comuni dell’Unione del
SOL (Stura Orba e Leira) risultati scon-
tati per i comuni di Mele , Masone dove
si sono riconfermati Mirco Ferrando e
Enrico Piccardo in quando a capo del-
l’unica lista hanno solo dovuto aspetta-
re il quorum cioè il 50% + 1 degli aven-
ti diritto al voto. 
Per Mele l’affluenza è risultata del

68,25% mentre a Masone del 65,80%.
Per Campo Ligure, Rossiglione e Ti-
glieto si sono dovuti attendere gli spo-
gli di lunedì pomeriggio. 
I risultati dello scrutinio hanno porta-

to alla riconferma di Katia Piccardo a
Rossiglione con l’83% (1210 voti) men-

tre si è fermato al 17% (248) lo sfidan-
te Pier Luigi Martino. 
L’affluenza alle urne è stata del

67,23%, Tiglieto ha riconfermato Gior-
gio Leoncini con il 63% dei suffragi
(216 voti) mentre lo sfidante Michelan-
gelo Pesce si è fermato al 37% (127
voti).  Il dato più eclatante, però, in que-
sto piccolo comune è che ha votato so-
lo il 35,13% degli aventi diritto. 
La novità più importante di queste

elezioni è arrivata da Campo Ligure do-
ve Giovanni Oliveri ha stravinto con il
63,5% (1105 voti) su Irene Ottonello
che si è fermata al 36,5% (635 voti) e
dove l’affluenza alle urne è stata di
gran lunga superiore a tutti gli altri co-
muni arrivando a sfiorare il 73% 

Elezioni comunali 2019

Masone. Piacevolissima serata
quella promossa dall’amministrazio-
ne comunale, in collaborazione con
la Parrocchia ed il Circolo Oratorio
Monsignor Macciò, per raccogliere
fondi da destinare alla ristrutturazio-
ne del cinema teatro di Via Pallavici-
ni. Il concerto del celebre Coro Mon-
te Cauriol, diretto dal maestro Mas-
simo Corso, ha ottenuto un buon
successo di pubblico che ha caloro-
samente applaudito e ha richiesto a
lungo un bis finale. Il coro genovese
ha proposto una ventina di brani, il-
lustrati da Paolo Colombo, interpre-
tati magistralmente. Come ha spie-
gato il presidente Emanuele Repet-
to ai microfoni di Telemasone, il so-
dalizio è nato a Genova grazie al-
l’idea di alcuni studenti della Facoltà
di Ingegneria appassionati di mon-
tagna e di canti alpini. Nell’anno ac-
cademico 1949/1950 si sono uniti
per cantare le arie rese famose dal
Coro S.A.T. di Trento, capostipite del
genere musicale.
Annovera sessanta elementi tra

tenori primi, tenori secondi, baritoni
e bassi; ha un repertorio di oltre 250
canti popolari, di montagna e degli

Alpini, gran parte dei quali armoniz-
zati dai maestri Armando Corso,
Massimo Corso, Agostino Dodero e
Oreste Durand. Nel 1950 ha iniziato
l’attività ufficiale con il primo concer-
to, fin dall’inizio diretto dal maestro
Armando Corso, che in seguito ha
ceduto al figlio Massimo la bacchet-
ta. Al termine del concerto, il coro
genovese è stato ospite dei volonta-
ri del Circolo Opera Monsignor Mac-
ciò per un incontro conviviale, al
quale hanno preso parte il sindaco
Enrico Piccardo e il parroco don Al-

do Badano e alcuni amministratori
comunali.
Questi sono i prossimi impegni del

Coro Monte Cauriol: primo giugno
concerto Sant’Anna di Genova; 13
luglio presso la parrocchiale di Val-
dieri in provincia di Cuneo e il 20 ot-
tobre al Rifugio Argentea nel Parco
del Beigua, mentre è ancora da de-
finire la data del tradizionale Con-
certo di Natale al Teatro Carlo Felice
di Genova, il cui ricavato quest’anno
sarà devoluto a favore dell’Associa-
zione Gigi Ghirotti.

Concerto Coro Monte Cauriol
a sostegno del teatro di  Masone  

Enrico
Piccardo

Giovanni
Oliveri

Katia
Piccardo

Giorgio
Leoncini

Mirco
Ferrando

Brevi da Masone
Domenica 2 giugno la Festa

della Famiglia Salesiana Ligu-
re a Masone e Campo Ligure.
Alle 11 la celebrazione della S.
Messa nella chiesa  di Maso-
ne e alle 12, nei locali del-
l’Opera Monsignor Macciò, la
conferenza seguita dal pranzo.
Nel pomeriggio i partecipanti si
trasferiranno all’Oratorio Don
Bosco di Campo Ligure dove
visiteranno il Museo della Fili-
grana. 
Proseguono le donazioni

per finanziare la ristrutturazio-
ne del teatro Opera Monsignor
Macciò. L’associazione Barba-
ri Cudini ha partecipato con
1.500 euro alla sottoscrizione.
Il gruppo di volontari si pre-

figge di rivitalizzare la Valle
Stura alta, località San Pietro,
con iniziative e manifestazioni.
Recentemente hanno provve-
duto alla pulizia e al decoro di
siti particolari, ad esempio il
cippo a ricordo del soldato rus-
so ucciso dai nazisti in località
Veleno, nei pressi del Passo
del Turchino.

Masone. Trentuno bambini masonesi al termine del percorso catechistico, hanno ricevuto la Pri-
ma Comunione durante la S. Messa solenne di domenica 26 maggio. A celebrare la funzione è sta-
to il Parroco Don Aldo Badano coi concelebranti Don Pino Fiorito, Parroco a Genova e Padre Pao-
lo Pirlo, missionario nelle Filippine. Il corteo dei celebranti e comunicandi, accompagnati dalle ca-
techiste, è partito dall’Opera Monsignor Macciò per raggiungere la chiesa parrocchiale. Al termi-
ne della liturgia, il Parroco ha ringraziato le catechiste, il coro e quanti hanno collaborato conse-
gnando il Vangelo e l’attestato, è seguita la tradizionale foto ricordo.

Masone

Prime Comunioni per trentuno bambini

Masone. Il 3 marzo di que-
st’anno è mancata improvvisa-
mente Marcella Bruzzone ve-
dova Cartosio, per tutti “Celi-
na”.
Nata il 22 gennaio 1936,

aveva otto anni quando diven-
ne inconsapevole protagonista
di una vicenda storica molto
più grande lei: la persecuzione
degli ebrei in Italia. 
L’ho incontrata per la prima

volta, in occasione di una bel-
la intervista televisiva che mi
concesse con l’amica Madda-
lena “Chiara” Ottonello vedova
Carlini, ventenne testimone
oculare degli eventi che porta-
rono alla salvezza della fami-
glia Ortona, il padre Umberto,
la madre Adriana Foa e i due
figli, Bruno e Maurizio di tre an-
ni e quattro mesi rispettiva-
mente.  Indirizzati a Masone
da Suor Genesia Ottonello e
nascosti, alla cascina Presa,
dai suoi fratelli Rosetta e Gia-
como, insigniti nel 2015 del ti-
tolo di “Giusti fra le Nazioni”. 
In casa dei genitori di Celina

in paese, invece, vennero na-
scosti per qualche tempo alcu-
ni parenti degli Ortona-Foa (fo-
to). Grazie alla fervida memo-
ria che caratterizza i bambini,
Celina ha raccontato che por-

tava a passeggio il piccolo
Bruno Ortona «con un cappot-
tino azzurro molto bello, ma
con delle toppe vistose, credo
aggiunte per mimetizzarne la
provenienza cittadina e più an-
cora l’appartenenza religiosa».
Ha riportato anche un episo-

dio che poteva rivelarsi dram-
matico per la sua famiglia: «il
più anziano dei Foa era seria-
mente cardiopatico. Un giorno,
dopo aver visto passare vicino
alla casa che li ospitava un co-
noscente genovese, decisero
di spostarsi velocemente altro-
ve. Dopo la loro partenza, i na-
zisti perquisirono minuziosa-
mente la nostra casa. Da quel
giorno ha spesso pensato a
ciò che poteva accaderci se,
nel frattempo, l’ospite malato
cuore fosse morto e mio padre
avesse dovuto provvisoria-
mente seppellirlo in cantina».
Alcune altre volte sono stato

a casa sua, per riprendere il fi-
lo di quei tristi ricordi e mi ha

sempre accolto con gioia e
simpatica attenzione. Il comu-
ne impegno di testimonianza è
culminato durante la solenne
consegna dell’onorificenza
Yad Vashem a Rosetta e Gia-
comino Ottonello, nel teatro
parrocchiale. Celina sedeva
accanto a Chiara, ospite
d’onore, anche lei da poco
scomparsa.
Preso il coraggio a due ma-

ni, superando la timidezza, ad
un certo punto salì sul palco e
pronunciò commossa il discor-
so più efficace dell’intera fau-
sta giornata. Negli incontri se-
guenti confessava però la pre-
occupazione per non essere
stata «all’altezza della situa-
zione, ho parlato a braccio per-
corsa dall’emozione». 
Grazie Celina per l’umiltà e

il coraggio dimostrati da te e i
tuoi generosi genitori!
Coi tempi che corrono il vo-

stro esempio è ancora di più
da imitare. O.P.  

Masone. Al Museo Civico
di Masone sta per cominciare
un intenso periodo di attività
e iniziative particolari. Buona
parte di esse saranno centra-
te sul centenario dalla nascita
del suo fondatore, Andrea Tu-
bino. 
Eclettico artista, personag-

gio pubblico, consigliere co-
munale, ricercatore sempre
pronto a cogliere i “segni dei
tempi” e i passaggi della storia
non solo locale, Tubino ci ha
lasciato un inestimabile patri-
monio di reperti e materiali
d’uso, soprattutto collegati con
la manifattura del ferro, secon-
do l’antico metodo siderurgico
denominato “basso fuoco alla
catalana”.
Le sue attività, i molteplici

studi, le variegate collezioni
che ci ha regalato, coprono
uno ambito quasi illimitato, an-
cora oggi in buona parte da
studiare e valorizzare, partico-
larità questa che rende il Mu-
seo a lui intitolato sempre vivo
e proiettato nel futuro, non so-
lo in ambito locale.
Solo per citare alcuni tra i

suoi più importanti risultati, ri-
cordiamo lo studio del sito
neolitico dei Praxelli di Rossi-
glione; lo scavo del pozzo al-
l’interno del castello di Campo

Ligure; l’apertura della cripta
sotto il pavimento della chiesa
nel centro storico; la preziosa
collezione di statuine prese-
piali, oltre alla sterminata pro-
posta relativa al ferro. 
Per quanto riguarda invece

gli altrettanto importanti “salva-
taggi culturali” compiuti da An-
drea Tubino e proseguiti dai
suoi valenti successori, ricor-
diamo gli apparati fotografici
antichi, la ricca biblioteca, l’at-
tenzione materiale per le real-
tà rurali e contadine scompar-
se, l’artigianato locale, a figure
come quelle del Barone Giulio
Podestà ma anche a quella del
ciabattino itinerante Bartolo-
meo Ottonello “Ciuta risso”,
immortalato in un bel film cura-
to dalla sede RAI di Genova
negli anni Ottanta.
La sua più importante ere-

dità consiste nell’aver sapu-
to trasferire a tanti, non so-
lo di Masone, il piacere del-
la ricerca storica, della cro-
naca locale con la conse-
guente attenzione al recu-
pero e valorizzazione di mo-
menti esistenziali, percorsi di
vita caratterizzati da manu-
fatti, attrezzi e oggetti che
testimoniano il lavoro e do-
cumentano la sofferenza. 
In molti a Masone, per fortu-

na, hanno operato nel solco
tracciato da Tubino.
Tra questi ricordiamo Dome-

nico Macciò (Culìn dra Casci-
na), recentemente scomparso
all’età di novantatré anni. 
I suoi eredi hanno donato al

nostro museo l’originalissima
collezione dei suoi manufatti,
che saranno presto esposti
nella “Sala dei mestieri” in via
di allestimento. 
Per onorarne memoria con

quella degli eccellenti prede-
cessori locali, sabato 8 giugno,
col primo appuntamento pren-
de il via l’iniziativa volta a met-
tere in risalto i moderni rappre-
sentanti, a noi vicini, dell’arti-
gianato artistico. 
Il maestro Roberto Ottonel-

lo, creatore di raffinati coltelli in
acciaio, racconterà al museo il
suo lavoro e la passione che
l’ha portato a vertici di eccel-
lenza riconosciuti a livello in-
ternazionale.
La ricorrenza del cinquecen-

tenario dalla morte di Leonar-
do da Vinci, che si può legge-
re in filigrana nelle attività de-
scritte, sarà inoltre onorata dal
Museo in autunno, con esposi-
zioni dedicate e un importante
momento di approfondimento
animato da illustri ospiti.

O.P.

Masone • Museo Civico “Andrea Tubino”

Per celebrare il centenario del fondatore
al via interessanti iniziative e proposte  

Masone • Figura esemplare

In ricordo di Celina Bruzzone
testimone di pace 

0144 323767Per la tua pubblicità su L’ANCORA

Rossiglione. Davanti a una folla numerosa e festante, sabato 25
maggio a Rossiglione, è stato ufficialmente inaugurato il “Cam-
petto del prete”, ovvero il campo da calcio dell’Oratorio San Do-
menico Savio ristrutturato e pronto a ospitare nuovamente le par-
tite di grandi e piccoli “campioni”. Il taglio del nastro del sindaco
Katia Piccardo è stato seguito da una applaudita partita di vec-
chie glorie e da un minitorneo di giovani calciatori. Applausi per
tutti e tanti sorrisi.

Dopo i lavori di ristrutturazione

Rossiglione: inaugurato
il “Campetto del Prete”
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Cairo M.tte. Iren acquista il
ramo ambiente di FG Riciclag-
gi e il 100% di Ferrania Ecolo-
gia. Iren è una prestigiosa
azienda, con sede a Reggio
Emilia, che opera nei settori
dell’energia elettrica, del gas,
dell’energia termica per teleri-
scaldamento, della gestione
dei servizi idrici integrati, dei
servizi ambientali, e dei servizi
tecnologici. A conclusione del
proprio mandato, iniziato 3 an-
ni fa, il Presidente Paolo Peve-
raro (delegato alle operazioni di
M&A) annuncia che il 22 mag-
gio Iren Ambiente, società del
Gruppo Iren attiva nella gestio-
ne integrata dei rifiuti, ha sigla-
to un contratto preliminare con
le società FG Riciclaggi e Ligu-
ria Ecologia, al fine di acquisire
il 100% del capitale sociale di
Ferrania Ecologia e il ramo
d’azienda di FG Riciclaggi affe-
rente al settore rifiuti.

Il contratto preliminare sigla-
to con FG Riciclaggi prevede
l’acquisto del 50% del capitale
sociale di Ferrania Ecologia di
proprietà di Liguria Ecologia
s.r.l. (controllata dal gruppo Du-
ferco) e l’acquisto del 50% del
capitale sociale di Ferrania
Ecologia di proprietà di FG Ri-
ciclaggi S.p.A., previo conferi-
mento da parte di quest’ultima
in Ferrania Ecologia s.r.l. del
proprio ramo d’azienda relativo
al settore rifiuti a liberazione
dell’aumento di capitale che
sarà deliberato da FG Riciclag-
gi e Iren Ambiente. 

Il Gruppo FG Riciclaggi ope-
ra nella valorizzazione dei rifiu-
ti da RD (in particolare plastica
e ingombranti e intermediazio-
ne Forsu) e detiene tre impian-
ti a Cairo Montenotte, Savona
e Albenga, mentre la società
Ferrania Ecologia gestisce il
biodigestore di Cairo Monte-
notte (Savona) da 45.000
ton/anno (30 kton di Forsu
(umido) e 15 kton di verde) già

autorizzato al raddoppio della
propria capacità a 80.000
ton/anno (60.000 ton di Forsu
e 20.000 ton di verde).

L’operazione, soggetta a
condizioni sospensive che do-
vranno essere verificate entro
la fine del mese di maggio, pre-
vede un corrispettivo di circa 6
milioni di euro per l’acquisto
dell’intero capitale sociale di
Ferrania a valle del conferi-

mento del ramo d’azienda di
FG riciclaggi oltre alla stipula di
un contratto con Duferco Engi-
neering per la realizzazione del
raddoppio del biodigestore di
Cairo Montenotte.

«Questa ultima operazione -
ha dichiarato il Presidente Pao-
lo Peveraro – rappresenta un
ulteriore passo avanti verso la
conferma di Iren quale polo ag-
gregatore all’interno dei suoi
territori di riferimento, coeren-
temente con quanto indicato
nel piano industriale e quanto
realizzato in questi anni. A con-
clusione del mio mandato, ini-
ziato 3 anni fa, prosegue il Pre-
sidente sono orgoglioso di con-
segnare al Gruppo le premes-
se per la diciassettesima ope-
razione di M.&.A. Tali operazio-
ni hanno garantito a Iren un
contributo in termini di Ebitda di
oltre 120 milioni di euro nel
triennio»”

«L’operazione consentirebbe
a Iren Ambiente - ha dichiarato
Massimiliano Bianco, Ammini-
stratore Delegato del Gruppo
Iren - di avviare un concreto ra-
dicamento nel territorio savo-
nese saldando in prospettiva le
sinergie lungo il bacino Savona
– Genova – La Spezia. Tali si-
nergie possono concretamente
realizzarsi attraverso l’ottimiz-
zazione degli impianti di FG,
utilizzati per circa la metà dei
volumi autorizzati, e il pieno im-
piego della capacità dell’im-
pianto Forsu di Ferrania Ecolo-
gia in esito al raddoppio».PDP

Ferrania • Compravendita di società

Iren acquista
il ramo ambiente
di FG Riciclaggi
con il biodigestore
prossimo al raddoppio

Cairo M.tte. Finalmente! ci
voleva un’iniziativa che met-
tesse in luce le bellezze della
Valle Bormida offuscate, nel re-
cente passato, dalla fama del-
l’inquinamento portato dalla
massiccia industrializzazione
del secolo scorso. A rendere
giustizia alle spesso ignorate
bellezze del nostro territorio ci
ha pensato la d.ssa Anna Ma-
roscia, presidente dell’Associa-
zione Dante Alighieri, Comitato
di Savona, con la bella pubbli-
cazione “Di acqua e di terra, al-
la scoperta della Val Bormida”
presentata venerdì 24 maggio
2019 presso l’aula magna del
Liceo Calasanzio di Carcare.
La sede della presentazione
era d’obbligo in quanto la reda-
zione del volume ha coinvolto
anzitutto i giovani studenti del
Calasanzio che si sono messi
al lavoro elaborando gli scritti
relativi ai paesi in cui sono na-
ti, o che conoscono in partico-
lare, coordinati dal prof.  Loris
Tappa. Il volume riscopre così
“…una Valbormida folta di bo-
schi e fiorente vita agricola, ric-
ca di storie, di leggende. tradi-

zioni, glorie e sconfitte, costel-
lata di castelli, abbazie e san-
tuari, accoglienti strutture turi-
stiche in un ambiente assoluta-
mente green”.

Il libro non tralascia, natural-
mente l’arte, e, con l’aiuto di
Bruno Barbero, sono stati
coinvolti numerosi artisti val-
bormidesi con le cui opere è
stata allestita la bellissima mo-

stra che, a corollario della pre-
sentazione carcarese del volu-
me, è stata inaugurata a Cairo
M.tte sabato 25 giugno nella
sala mostre del Palazzo di Cit-
tà e resterà aperta e visitabile
fino all’8 giugno, tutti i giorni
dalle ore 16 alle 19.

Ambedue le cerimonie di
presentazione, del libro e della
mostra, sono state presenziate

da Anna Maroscia, ininterrotta
presidente della Dante Alighie-
ri di Savona dalla data di fon-
dazione del 2006 a tutt’oggi,
che nel presentare il volume e
la mostra, ha voluto “… ag-
giungere all’ottimismo dei gio-
vanissimi ragazzi - autori delle
presentazioni delle attrattive
dei diversi centri valbormidesi
- il mio e quello di tutta la Dan-
te Alighieri, suggerendo una
stretta collaborazione fra i Co-
muni della Valbormida, che,
con grande piacere, abbiamo
visitato e con vivo interesse
continueremo a frequentare”.

Con l’augurio che la pubbli-
cazione contribuisca ad inver-
tire, almeno in parte, il flusso di
visitatori che dalla Valle Bormi-
da scendono volentieri in Ri-
viera, ma non altrettanto vice-
versa. SDV

Con il volume e la mostra curati dalla Dante Alighieri di Savona

“Di acqua e di terra”, con studenti ed artisti
alla riscoperta della migliore Val Bormida 

Cairo M.tte.  O realizzate i
parchi carbone o niente contri-
buto. Il vicesindaco Roberto
Speranza è volato a Roma per
cercare una soluzione un po’
meno drastica ma il Ministero
dei Trasporti ha impietosa-
mente confermato il blocco del
contributo statale alle Funivie.

Missione fallita, dunque, e
l’incontro con il direttore del Mit
non ha sortito gli effetti spera-
ti. L’avvocatura dello stato
avrebbe constatato che dal
2009 a questa parte, l’azienda
non avrebbe messo mano a
tutta una serie di interventi di
ammodernamento e ambien-
talizzazione per un ammonta-
re di 27 milioni. Funivie, per
parte sua, contesta questa in-
terpretazione e, per quel che
riguarda i parchi carbone de-
clina ogni responsabilità in
quanto la situazione che si è
venuta a creare sarebbe con-
seguenza di tutta una serie di
traversie indipendenti dalla
sua volontà.  

In effetti questa vicenda
contempla diversi protagonisti,
a cominciare dal gruppo Astal-
di, leader delle grandi costru-
zioni, che aveva presentato
una proposta di concordato in
continuità, che era stata accet-
tata. Sennonché, tra le società
di questo gruppo figura la Nbi
che, con il Consorzio Arcale e
Sartore Impianti, è una com-
ponente dell’Ati, Associazione
Temporanea di Impresa, pro-
prio quella che ha in appalto la
realizzazione dei parchi carbo-

ne di Funivie. L’azienda tende
quindi a tenersene fuori, anzi
starebbe valutando la possibi-
lità di ricorrere al Tar.

Ma intanto il cantiere dei
parchi carbone è fermo e, dal
suo punto di vista, al vicesin-
daco Speranza tutto questo
non piace affatto in quanto
quest’opera, decisamente im-
portante sotto molti punti di vi-
sta, deve in qualche modo es-
sere completata e qualcuno
dovrà pure farsene carico. Il
trasporto sui vagonetti, a parte
gli inequivocabili aspetti occu-
pazionali, rappresenta una ec-
cellenza dal punto di vista am-
bientale. Se non ci fossero si
dovrebbe ricorrere alla movi-
mentazione su gomma che
contempla un viavai di circa
150 camion al giorno, carichi di
carbone.

Il Ministero ha tuttavia
espresso tutta la sua disponi-
bilità nel caso vengano realiz-
zate le opere come da pro-
gramma: si tratta di provvedi-
menti amministrativi e non po-
litici.

Purtroppo la lentezza esa-

sperante che ha caratterizzato
le procedure che avrebbero
dovuto portare alla realizzazio-
ne di questa fantomatica co-
pertura delle rinfuse a benefi-
cio dell’ambiente circostante
induce a chiedersi se mai que-
st’opera vedrà la luce del sole. 

Situazione quantomeno
sconcertante anche a fronte di
un trend di sviluppo industriale
che tenderebbe gradatamente
ad abolire il carbone come
combustibile. 

Il 19 marzo scorso, il mini-
stro dello Sviluppo Economico
e del Lavoro Luigi Di Maio e il
ministro dell’Ambiente Sergio
Costa hanno presentato il Pia-
no Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima 2030 (tra i
pilastri del Pniec la decarbo-
nizzazione, efficienza e sicu-
rezza energetica, mercato in-
terno dell’energia).

I cantieri a Bragno sono fer-
mi, non si sa quando riapriran-
no, con questi ritmi si teme che
una volta ultimati (se saranno
ultimati) i tunnel di copertura
non avranno più niente da co-
prire. PDP

Funivie: o realizzano i parchi carbone o niente contributo

Il vicesindaco Roberto Speranza vola a Roma
ma il Ministero conferma il blocco del contributo

Cairo M.tte. La Giunta co-
munale ha qualche tempo ad-
dietro deliberato la destinazio-
ne del contributo di 100.000€,
concesso con decreto del Mi-
nistero dell’Interno, in tre di-
versi interventi finalizzati alla
messa in sicurezza di strade
e a sostegno della viabilità an-
che pedonale: realizzazione
giunti al Ponte Italia 61, siste-
mazione del manto stradale
su viabilità comunale e siste-
mazione della pavimentazio-
ne in porfido del centro stori-
co.

Ottenuto dal MIUR il contri-
buto di 238.500€ (che si som-
ma alla cifra stanziata a Bilan-
cio dall’Amministrazione co-
munale) per l’adeguamento al-
la normativa antincendio e la
messa in sicurezza del corni-
cione alla Scuola Primaria del
capoluogo.

Nell’ambito della ripartizione
dei finanziamenti inerenti il
Fondo Strategico Regionale,
in marzo l’attuale Giunta Re-
gionale ha ufficializzato il so-
stegno economico finalizzato
alla riqualificazione di Piazza
della Vittoria e di Piazza Abba
con un cofinanziamento di
1.440.000€ a valere sul pros-
simo triennio. 

Tali risorse, sommate alla ci-
fra che sarà stanziata dal Co-
mune per il 2019, consentiran-
no di intervenire finalmente per
il restyling delle due piazze.

Infine la Regione Liguria ha
assegnato un contributo di
40.000€ per la pulizia dell’al-
veo e la regolarizzazione del
deflusso del acqque di Rio
Ferrere.

Il primo intervento per la
messa in sicurezza della via-
bilità si è concluso con i quat-

tro giorni di chiusura del pon-
te Italia 61 in cui, da lunedì a
giovedì della scorsa settima-
na, sono stati posti in opera i
giunti di dilatazione necessari
a preservare il manto strada-
le dalla disgregazione del-
l’asfalto e il marciapiede dallo
stacco delle piastrelle in corri-
spondenza delle giunzioni
delle campate. Inoltre i nuovi
giunti, muniti di una sottostan-
te guaina impermeabile, do-
vranno impedire le infiltrazio-
ni dell’acqua piovana oltremo-
do deleterie per le mensole di
sostegno del ponte che, non
più giovanissimo, con il lungo
andare, avrebbe potuto incor-
rere nella compromissione
della sua stabilità.

SDV

Cairo M.tte.  Che la sanità
savonese sia in affanno non è
un mistero per nessuno e lo sta
a dimostrare la misura straordi-
naria in vigore sino a dicembre
che ha lo scopo di abbattere le
liste di attesa delle ecografie.
100 mila euro investiti per evi-
tare che gli appuntamenti siano
dati un anno per l’altro.

Ma oltremodo sconcertanti
per la sanità savonese, in cui
entra a pieno titolo quella val-
bormidese, sono i risultati del
sondaggio del quotidiano “Il
Sole 24 Ore” che ha analizza-
to 12 indicatori che rilevano la
mortalità, la speranza di vita, la
diffusione di farmaci per malat-
tie croniche e l’accesso ai ser-
vizi sanitari sul territorio.

Ne è uscita una classifica
per la quale Savona, tra le 107
province, si piazza al novanta-
seiesimo posto.

Questi risultati rappresenta-
no la media dei punteggi otte-
nuti nei vari territori provinciali
alla luce dei 12 indicatori presi
in considerazione e si riferi-
scono al 2018.

Al primo posto troviamo la
Provincia di Bolzano, seguita
nell’ordine da Pescara e Nuo-
ro.

Interessante il dato sulla
emigrazione ospedaliera se-
condo cui, in testa alla classifi-
ca, sei province lombarde, nel-
l’ordine: Bergamo, Sondrio,
Lecco, Como, Monza, Brescia.
Un risultato questo forse un po’
scontato ma intanto Savona si
piazza all’85° posto, molto in
basso purtroppo.

A far abbassare il punteggio,
contribuisce senza dubbio il
dato sul tasso di mortalità per
tumore. Centesimo posto, pre-
ceduta addirittura da Taranto e
bisogna peraltro tener conto
che i dati sono calcolati in per-
centuale.

E per quanto riguarda le
morti per tumore non si può
ignorare l’apporto della Valbor-
mida a questo dato tremenda-
mente negativo.

È stata fissata in questi gior-
ni la data dell’incontro pubbli-
co sull’Indagine epidemiologi-
ca relativa all’aumento dei tu-
mori in Valbormida, sarà mar-
tedì 4 giugno, alle 17, al Teatro
Chebello di Cairo.

Un incontro per fare chia-
rezza, anche se non è sempre
facile associare con sicurezza
determinate patologie a speci-
fiche situazioni ambientali.

Secondo il sondaggio de Il
Sole 24 si registra un altro da-
to decisamente negativo che
piazza al’85° posto Savona
per quel che riguarda l’uso di
farmaci per asma e Bpco
(broncopneumopatia cronica
ostruttiva).

Sotto accusa ovviamente la
qualità dell’aria e di questo ar-
gomento è probabile si tratti il
4 giugno prossimo.

E intanto, per ribadire il con-
cetto, il 21 maggio scorso, Ali-
ce Salvatore del MoVimento
5Stelle, appellandosi all’artico-
lo 44, ha chiesto all’Assemblea
legislativa di inserire nell’ordi-
ne dei lavori un tema che toc-
ca la Sanità ligure e nella fatti-
specie l’acquisto di letti elettri-
ci per gli ospedali: «Abbiamo
chiesto alla Giunta di riferire
nella sessione pomeridiana
del Consiglio regionale circa la
scelta operata dalla Centrale
Regionale di Acquisto (C.R.A.)
dell’Azienda Sanitaria della Li-
guria (A.Li.Sa.) sulla gara che
di fatto priva la nostra Regione
di dotarsi della migliore tecno-
logia presente sul mercato di
letti sanitari a movimentazione
elettrica e invece, a un prezzo
superiore, si trova ad acqui-
stare letti dotati della più bassa
tecnologia dell’azienda aggiu-
dicataria, che alla cifra di gara
avrebbe potuto fare come le
altre aziende e quindi offrire
versioni di gamma nettamente
superiore e quindi più perfor-
manti e affidabili». PDP 

Il sondaggio de Il Sole 24 ore

Bocciata la sanità savonese 
è al 96° posto in classifica

Cairo Montenotte • Avviati con la realizzazione
dei giunti del ponte Italia 61

Tanti lavori in corso
per viabilità, scuole
e riqualificazione piazze

Per contattare il referente di zona Alessandro Dalla Vedova 
Tel. 338 8662425 - dallavedova.sandro@libero.it
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Cairo M.tte. Sabato 25
maggio alle ore 10,00 in Piaz-
za della Vittoria si è svolta la
cerimonia di consegna ai Ser-
vizi Sociali del Comune di un
veicolo attrezzato per persone
disabili ed anziani; alla cerimo-
nia è intervenuta anche
l’A.S.D. “La Danza è..” di Irene
Bove. 

Al termine della presenta-
zione del nuovo automezzo -
un Doblò Fiat appositamente
attrezzato - il Sindaco Paolo
Lambertini e l’assessore Mau-
rizio Briano hanno provveduto
a consegnare le pergamene
alle aziende e commercianti
del territorio sostenitori del pro-
getto “Mobilità Garantita” ge-
stito dalla PMG Italia Spa, con
sede a Bologna, in convenzio-
ne con il Comune di Cairo
M.tte. Le aziende cairesi che
hanno deciso di sostenere la
proposta PMG di Mobilità Ga-
rantita supportando l’ente lo-
cale, si distinguono per sensi-
bilità e per attenzione ai biso-
gni di soggetti deboli. Consa-
pevole che al centro vi è il bi-
sogno di persone sfortunate la
PMG, fornitrice dell’automez-
zo, garantisce un rapporto di
grande correttezza e profes-
sionalità sia con gli ammini-
stratori che con i singoli sog-
getti sponsor dell’automezzo.

Sabato 25 maggio in piazza della Vittoria

Consegnato ai Servizi
Sociali del Comune
un veicolo attrezzato
per disabili ed  anziani Cairo M.tte. Ci sono tanti modi per festeggiare il proprio anni-

versario di matrimonio. Mario Capelli e Marina Steccolini si sono
giurati eterna fedeltà il 25 giugno del 1969, che cadeva di mer-
coledì, al Santuario del Deserto: dove sono tornati, per ricorda-
re l’evento e ringraziare della conseguente loro bella e numero-
sa famiglia, sabato scorso. Con la stessa ironica semplicità di
sempre Mario, lo Steccolini cairese, così ha commentato su FB
la giornata di “festa” per le nozze d’oro. “Siamo al Deserto dove
oggi, 50 anni fa, ci siamo sposati. Eravamo due poveri ragazzi
senza nemmeno una foto di quel giorno. Oggi abbiamo festeg-
giato in stile, mangiando su una panchina, in allegria, un pezzo
di focaccia”. Tutti noi de L’Ancora, con analoga ironia ma gran-
de affetto, condiamo il “pezzo di focaccia” con gli auguri agli ami-
ci di sempre Mario e Marina. Sandro

Domenica 9 giugno

Festa annuale della
Marina Militare
Cairo M.tte. Domenica 9 giu-

gno alle ore 10 in piazza della Vit-
toria davanti all’Altare della Patria
avrà inizio la tradizionale Festa
della Marina Militare a cura del-
l’Associazione Nazionale Marinai
d’Italia gruppo “Flaminio Pesce
MBVM” di Cairo Montenotte con il
patrocinio del Comune.

Alle ore 10,15 l’alzabandiera,
l’onore ai caduti e la deposizione
della corona Marinai d’Italia pre-
cederà il defilamento presso
Chiesa di S. Lorenzo per parteci-
pare, alle ore 11, alla Santa Mes-
sa al termine della quale, prima
della recita della preghiera del
marinaio, il presidente dell’asso-
ciazione cairese Cap. D.M. Mar-
co ricorderà, a tutti i presenti, le
motivazioni della festa celebrata
nell’anniversario dell’impresa di
Premuda con la quale, all’alba del
10 giugno 1918, l’audace coman-
dante della marina italiana Luigi
Rizzo, nel mar Adriatico, non eb-
be esitazione a lanciarsi all’attac-
co di una poderosa corazzata ne-
mica austro tedesca affondandola
con la conseguente ritirata del re-
sto della formazione avversaria.

SDV

Santa Giulia di Dego. Sabato 25 maggio, nell’anniversario del-
la beatificazione della Beata Teresa Bracco, alle ore 20,30 si è
svolta la tradizionale “Via Lucis” guidata da Don Massimo Iglina
e presenziata dal vescovo diocesano Mons. Luigi Testore. La Via
Lucis è stata celebrata in simmetria alla Via Crucis: dal cippo del
martirio alla chiesa di Santa Giulia sono quattordici stazioni, pas-
so biblico corrispondente, che vanno da sepolcro vuoto, primo
segno della Pasqua, alla Pentecoste, suo frutto primordiale. Un
buon numero di fedeli, giunti dal centro diocesi e dai paesi limi-
trofi, ha percorso devotamente il tragitto fino alla tappa finale,
nella chiesa di Santa Giulia, dove una breve omelia del Vesco-
vo Luigi e la benedizione di Don Massimo hanno concluso l’in-
contro di preghiera.

Cairo M.tte. Sabato 1º giu-
gno all’Accademia Bormioli di
via Buffa a Cairo Montenotte,
Silvano Baccino presenterà i
suoi «Scatti cairesi di ieri e di
oggi», una rassegna fotografi-
ca con personaggi ed eventi
locali.

Inizio alle ore 17,30, ingres-
so libero. 

Sabato 8 giugno, invece,
non vi sarà il consueto incon-
tro.

Sabato 15 l’avvocato Pao-
la Carle parlerà de «I reati
contro le persone e contro
le cose».

Per sabato 22 è in program-
ma un secondo incontro con
Gianfranco Gervino, che illu-
strerà «Il ‘Cenacolo’ di Savona
e gli artisti savonesi contem-
poranei di Leonardo».

Concluderà il mese di giu-
gno e la prima stagione 2019
Roberto Rizzo che sabato 29
giugno spiegherà «I disposi-
tivi elettronici di sicurezza
dell’auto» nonché le proble-
matiche legate a «alcool e
guida».

Cairo Montenotte • All’Accademia Bormioli 

“Scatti cairesi di ieri e di oggi”
di Silvano Baccino 

È mancato all’affetto dei suoi  cari 
Aldo PASTORINO

di anni 89
Ne danno il triste annuncio la
moglie Luigina, le figlie Franca
e Marina, i generi Carlo e An-
gelo, i nipoti Davide con Danie-
la e Mattia con Samantha, i
pronipoti Cristian, Nathan, So-
fia, Emily e Alyssa, il fratello, le
cognate, il cognato, i nipoti e i
parenti tutti. I funerali hanno
avuto luogo martedì 21 maggio
alle ore 15,30 nella Chiesa Par-
rocchiale S. Ambrogio di Dego.
È mancata all’affetto dei suoi  cari 

Lucia GIORGIS
ved. Brignone
di anni 88

Ne danno il triste annuncio i fi-
gli Franco con Marcella e Lu-
ciano con Enrica, i nipoti Mas-
similiano con Margherita e Da-
vide, Alice con Samuele e
Beatrice, Luca con Rachele. i
nipoti, pronipoti e parenti tutti. I
funerali hanno avuto luogo gio-
vedì 23 maggio alle ore 15 nel-
la Chiesa Parrocchiale San
Lorenzo di Cairo M.tte.

Onoranze funebri
Parodi

Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41
Tel. 019 505502

Dopo una vita laboriosa dedica-
ta al lavoro e alla famiglia è man-
cata all’affetto dei suoi cari
Iolanda RIZZOLO in Robba

di anni 80
Addolorati ne danno il triste
annuncio il marito Enrico, le fi-
glie Loredana con Giovanni,
Paola con Lyupce, i nipoti
Fiammetta con Raboslav e
Daniel, la pronipote Nikita che
tanto amava, le cognate, il co-
gnato, i nipoti e parenti tutti. I
funerali hanno avuto luogo
martedì 21 maggio alle ore 10
nella chiesa parrocchiale San
Lorenzo di Cairo M.tte.
Dopo lunga malattia è manca-
to all’affetto dei suoi cari

Gerolamo SCARRONE
(Gemmo) di anni 84

Ne danno il triste annuncio la
moglie Ivana, il figlio Mauro con
Nadia, i nipoti Marco e Miche-
le, il fratello Gianni, la sorella
Renza, il cognato, Cesio, Se-
condina e parenti tutti. I funera-
li hanno avuto luogo giovedì 23
maggio alle ore 16 nella par-
rocchia S. Matteo di Giusvalla.

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

Festeggiate sabato scorso
con “un pezzo di focaccia” al Deserto

Nozze d’oro di Mario e Marina 

“La vera solidarietà è ali-
mentata dalla generosità e dal-
la disponibilità di tutte le per-
sone sensibili, ma perché sia
una presenza costante deve
essere organizzata, gestita in
modo professionale e deve au-
tosostenersi economicamen-
te”, ricorda spesso Gian Paolo
Accorsi, presidente di PMG
Italia. SDV

Dego • A Santa Giulia venerdì 24 maggio

“Via Lucis” sui passi del Risorto
con la Beata Teresa Bracco

Centro per l’impiego di Carcare. Via Cornareto, 2; Cap:
17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019 510054; Orario: tutte
le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15 - 17.
Regione Liguria - Piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova - nu-
mero verde gratuito Urp 800 445 445 - fax +39 010 5488742.
Savona. Si ricercano 2 operai tecnici delle telecomunicazio-
ni nella zona di Savona. Non è richiesto alcun titolo di studio
ed è necessario avere un’esperienza pregressa nel ruolo. Di-
sponibilità a trasferte. Patente B. Lavoro a tempo indetermi-
nato (fulltime), richiesta abilitazione al lavoro in quota. Azien-
da operante nel settore delle telecomunicazioni per i clienti
Tim, Vodafone, Wind. Si richiede esperienza nella posa ed in-
stallazione di sistemi radianti ed apparati per la telefonia mo-
bile. Nello specifico i collaboratori che stiamo cercando si oc-
cuperanno di: installazione sistemi radianti, installazione ap-
parati Ericsson/Nokia, installazione ponti radio. La sede di la-
voro verrà stabilita in base alla residenza del candidato. Il can-
didato ideale ha maturato un’esperienza pluriennale nel cam-
po delle telecomunicazioni, possiede l’abilitazione al lavoro in
quota, è in possesso di patente B. Annuncio 22952.
Cairo M.tte. Si ricerca 1 vice responsabile punto vendita nel-
la zona di Cairo. È richiesto il possesso di diploma di istruzio-
ne secondaria superiore che permette l’accesso all’università ed
è necessario avere un’esperienza pregressa nel ruolo. Mezzo
proprio. Lavoro a tempo determinato per punto vendita operante
nella grande distribuzione a Cairo. La risorsa si occuperà prin-
cipalmente del raggiungimento delle performance del punto
vendita e monitoraggio principali KPI, redazione report settimanali
e mensili, riassortimento stock. Orario di lavoro fulltime. Ne-
cessarie ottime doti commerciali e relazionali. Annuncio 22927.
Savona. Il Cpi Savona, per conto di un’azienda, è alla ricerca
di 1 battilama nella zona di Savona. Non è richiesto alcun titolo
di studio ma è necessario avere un’esperienza pregressa nel
ruolo. Lavoro a tempo determinato (fulltime). Battilama specia-
lizzato per autocarrozzeria del territorio. La figura richiesta de-
ve saper lavorare autonomamente per ripristino e raddrizzatu-
ra autoveicoli, montaggio e smontaggio. Annuncio 22847.
Cairo M.tte. Il Cpi Valbormida Carcare, per conto di un’azien-
da è alla ricerca di 2 operatori socio-sanitari nella zona di
Cairo Montenotte. È richiesto il possesso di diploma di spe-
cializzazione e non è necessaria esperienza pregressa nel
ruolo. Si offre lavoro a tempo determinato (fulltime) secondo il
CCNL Cooperative socio-sanitarie. della durata di 3 mesi. Con-
tratto prorogabile. Struttura anziani. Annuncio 22772.

Lavoro
Cosseria. Una bellissima upupa in difficoltà è stata soccorsa
a Cosseria dai volontari della Protezione Animali savonese.
Questo strano uccello, caro al poeta Eugenio Montale che lo
difende in una sua famosa poesia, vive in luoghi secchi tra bo-
schetti e frutteti e lungo strade sterrate, dove ama fare bagni
di polvere; migra tra l’Africa e l’Europa e nidifica in cavità di al-
beri e anfratti di rocce e muri; si ciba di insetti, larve, molluschi
e ragni ma è (assieme al cuculo ed alla capinera) soprattutto
un insetticida naturale della temuta processionaria, di cui
estrae e mangia le crisalidi dalla terra. È un animale protetto
dalla legge sulla caccia ma è in declino in tutta l’Europa.

Cairo M.tte. In deroga a quanto previsto dalla precedente nor-
mativa è stata consentita l’accensione degli impianti di riscal-
damento dal 23 al 31 maggio per un limite massimo di 7 ore
giornaliere nella fascia oraria dalle ore 5 alle ore 23. Il prov-
vedimento è stato ritenuto opportuno a fronte dell’abbassa-
mento delle temperature rispetto alla media stagionale e te-
nuto conto delle previsioni climatiche non favorevoli, con pos-
sibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli
della cittadinanza.

Carcare. Il 20 giugno prossimo avrà luogo il quarto tentativo di
vendita all’asta per la palazzina incompiuta di via Cornareto a
Carcare. La situazione in cui si trova l’edificio è la conse-
guenza del fallimento della società Cornareto Immobiliare Srl
avvenuto nel 2016. I precedenti bandi sono andati deserti, il
primo nello scorso dicembre, l’ultimo alcuni giorni fa. Que-
st’ultimo tentativo prevede un prezzo base di 555 mila euro,
con un’offerta minima di 416mila euro. Le eventuali singole of-
ferte vanno presentate prima dell’asta al curatore fallimentare
Sabrina Costamagna. L’immobile, che occupa una superficie
di oltre 1.600 metri quadrati, prevedeva 12 unità abitative e 24
box auto interrati.

Cengio. Sconcertanti episodi di microcriminalità a Cengio: tre
auto sono state date alle fiamme nello spazio di pochi giorni.
L’ultimo incendio si è verificato il 23 maggio con due macchi-
ne prese di mira dai piromani. Sul posto sono intervenuti i vi-
gili del fuoco del distaccamento di Cairo e i carabinieri. Gli in-
cendiari avrebbero dato fuoco ad auto abbandonate che si tro-
vavano all’interno di una proprietà privata recintata, nella zo-
na adiacente a via Padre Garello. Pare che responsabile di ta-
li atti sia un gruppo di minorenni.

Colpo d’occhio

Cairo Montenotte
- A Palazzo di Città nell’ambito della seconda parte del pro-

getto di valorizzazione e condivisione culturale “NutriMente
giovedì 30 maggio, alle ore 21,00 presso l’ex sala Multime-
diale, terzo incontro con Mattia Avellino e Andrea Maglia-
no sul tema: “Dall’uva alla bottiglia - le bollicine e le loro
differenze” con quota i partecipazione di Euro 10,00.

- La sezione ANPI Pietro Alisei “Lupo” invita le cittadine e i cit-
tadini all’incontro “Donne coraggio” di venerdì 31 maggio,
dalle 16 alle 18 presso la “Sala De Maria” - Palazzo di Città -
, Relatori; Prof.ssa Irma Dematteis e dott.ssa Anna Traverso. 

- L’Atletica Cairo, con il patrocinio del Comune, presenta, ve-
nerdì 7 giugno alle ore 20,30 presso la sala conferenze del-
la Biblioteca Comunale di Piazza Savonarola, il libro: “A
cosa pensa un maratoneta mentre corre” di Carlo Can-
giano. Interviene l’autore. Ingresso libero.
Carcare
- Giovedì 30 maggio, alle ore 21, al Teatro Santa Rosa va in

scena la replica dello spettacolo “Cabaret 3” con Marco Ti-
baldi, Maurizio Paccini e Stefano Siri.

- Presso i locali della biblioteca Barrili dal 1º al 9 giugno Ste-
fania Salvadori espone con la mostra personale “Animali in
Valle” patrocinata dal Comune di Carcare. Inaugurazione:
sabato 1º giugno, ore 18, con presentazione a cura di Don Al-
do Meineri. Orario: tutti i giorni dalle 16 alle 19.

- A conclusione del 36º ciclo di lezioni conversazioni sul te-
ma “Dall’abisso della guerra all’olimpo dell’arte”, giovedì 6
giugno alle ore 20,45, presso l’aula magna del Liceo Cala-
sanzio, Fausto Conti, direttore della civica biblioteca A. G.
Barrili, presentarà: “Belli e perdenti” di Leonard Cohen. 
Pontinvrea. La Pro Loco di Pontinvrea organizza, dalle ore
15 di domenica 2 giugno presso lo chalet delle feste di Gio-
vo Ligure, la “Ciliegiata” con ciliegie, frittelle e buon vino. Po-
meriggio danzante con i “Pentagramma”. 
Pallare. Il tradizionale fine settimana dedicato alla specialità ti-
pica di Pallare, ritorna anche quest’anno con “Alice nel Pae-
se dei Lisotti”. Sabato 8 e domenica 9 giugno, in località im-
pianti sportivi, si svolgerà la sagra dedicata ai famosi Lisotti, da
farcire con un’ampia selezione di ingredienti. L’impasto è rea-
lizzato con farina di patate. Inoltre si potranno degustare altri
due piatti tipici liguri: le acciughe fritte e le pappardelle al sugo
di lepre, il tutto accompagnato da musica e intrattenimento.

Spettacoli e cultura
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Carcare. Venerdì 31 mag-
gio, infatti, lo storico istituto
carcarese diventerà teatro di
una serie di importanti eventi
che caratterizzeranno il pome-
riggio. 

Si parte alle 14.30, quando
verrà scoperta una targa in ri-
cordo del professor Bruno
Mozzone. Un momento che ri-
serverà forti emozioni, quelle
del ricordo per un docente in-
dimenticato e indimenticabile
per i tanti ragazzi che ha in-
contrato in aula. A onore e ri-
cordo del professor Mozzone,
docente di Italiano e Latino
presso il Liceo “Chiabrera” di
Savona e poi in servizio per
tantissimi anni al “Calasanzio”,
scomparso nei primi giorni del
2018 a soli 67 anni a causa di
un malore, verrà affissa una
targa posta di fianco alla porta
d’ingresso della biblioteca sco-
lastica per ricordare la dona-
zione di una serie di volumi
storici, filosofici e artistici a be-
neficio proprio del Liceo e dei
suoi allievi. Un patrimonio li-
brario che vedrà accresciuto il
proprio valore anche grazie al
compianto Mozzone.

All’evento parteciperanno,
oltre al Dirigente scolastico
dell’Istituto carcarese, il pro-
fessor Fulvio Bianchi, che farà
gli onori di casa, la compagna
del professore, l’insegnante di
Lettere all’Itis di Cairo Monte-
notte Carla Ciria, attualmente
in pensione, la famiglia, tanti
docenti colleghi dell’epoca e
attuali docenti al “Calasanzio”,
i suoi ex allievi. 

La giornata proseguirà poi
con il secondo evento in pro-
gramma: la diffusione pubblica
delle attività finanziate grazie
al conseguimento di fondi
strutturali PON. Più precisa-
mente: “Conoscere e speri-
mentare per scegliere”, un per-
corso per guidare l’orienta-
mento e la scelta dell’indirizzo
post liceale che ha visto impe-
gnati docenti universitari di
UNI.GE, Campus di Savona, e
lo psicologo Maurizio Panza e
i docenti del Liceo Rossana
Domeniconi, Luigia Avolio,
Alessia Zunino, Marilena Ar-
mellino; “Una guida turistica in
Inghilterra”, con l’operato dei
docenti Bruna Giacosa e Mari-
lena Armellino; “L’arte intorno
a noi e dentro di noi”, che vede
la collaborazione fondamenta-
le dei docenti Daniela Olivieri
e Graziana Pastorino, del Tea-
tro Opera Giocosa di Savona
e della Libera Accademia d’ar-
te Novalia di Savigliano; infine,
“Noi, gli altri, il mondo: stare
bene…insieme”, progetto av-
viato con la collaborazione di
Graziana Pastorino, Vittoriana
Melano, Paola Badano, Danie-
la Olivieri, e il coinvolgimento
delle Pro Loco di Pallare, Bor-
mida, Cairo, di un nutrizionista,
di uno psicologo alimentare e
di un agronomo.

In conclusione allievi e alcu-
ni docenti presenteranno i loro
prodotti finali. La bella iniziati-
va prevede al termine la con-
segna degli attestati agli allievi
partecipanti.

A.Z.

Carcare • Venerdì 31 maggio
con una serie di importanti eventi 

Sarà una chiusura di maggio
ricca per il Liceo Calasanzio 

Sarà un omaggio a teatro,
cinema e musica il filo condut-
tore del 53º Festival di Borgio
Verezzi: 11 spettacoli, di cui 9
in prima nazionale, per 26 se-
rate complessive (4 nelle Grot-
te). Per il direttore artistico Ste-
fano Delfino, “ancora una volta
una grande vetrina di qualità,
per una rassegna che ha sem-
pre accolto il gotha del palco-
scenico italiano”.

D’altronde, debuttare in
piazzetta Sant’Agostino signi-
fica anche partire con il piede
giusto se “Parenti Serpenti” di
Carmine Amoroso (del 50º),
con Lello Arena, si sta avvian-
do al suo 4º anno di tournée.

Ma vediamo il cartellone del-
l’estate 2019.

Il 6 luglio, come di consueto,
fuoco alle polveri con un’ante-
prima teatral-musicale: “Banda
4.0” con la Banda Osiris, che
festeggerà i 40 anni della pro-
pria attività.

Dall’11 al 13 luglio, Monica
Guerritore farà il suo debutto al
Festival anche come regista
con la favola musicale di
Brecht: “L’anima buona di Se-
zuan’. Guerritore ottenne il
Premio Veretium nel 1997 e in
estate sarà sia la protagonista
Shen Te che il cugino Shui Ta.
“Uno spettacolo che attingerà
alla versione di Strehler del
1981” precisa il direttore arti-
stico.

Il 14 luglio, in collaborazione
con il Festival di Cervo, ci sarà
“La leggenda del pianista
sull’Oceano”, da ‘Novecento’
di Alessandro Baricco, regia di
Luca Cicolella: Igor Chierici e
un gruppo di musicisti sul pal-
co-piroscafo faranno rivivere le
vicende legate al più grande
pianista di tutti i tempi: Denny
Boodman T.D. Lemon Nove-
cento. Denny è nato su quel-
l’imbarcazione e da lì non è
mai sceso, ma presto verrà fat-
ta esplodere...

Il 17 e il 18 luglio si entra nel
drammatico, con un evento di
successo in Spagna: “Sher-
lock Holmes e i delitti di Jack
lo Squartatore’ di Helen Salfas.
Sotto la regia di Ricard Re-
guant, Giorgio Lupano e Fran-
cesco Bonomo ci trasporteran-
no in quegli anni oscuri.

Il 22 e il 23 luglio sarà di sce-
na Pirandello con ‘Liolà’, regia
di Francesco Bellomo. Am-
bientazione siciliana per Ser-
gio Assisi nel ruolo di dongio-
vanni che si diverte a mettere
a soqquadro il territorio.

Il 27 e 28 luglio ecco “Holly-
wood Burger” di Roberto Ca-
vosi, regia di Pino Quartullo
anche sul palco con Enzo Ia-
chetti. Attori strampalati che si
aggrappano a una vana spe-
ranza di celebrità.

Il 30 luglio segnerà il ritorno
di Antonio Cornacchione in
“D.E.O. ex macchina”, scritto a
quattro mani con Massimo Cir-
ri: il proprio passato di impie-
gato e un’originale interpreta-
zione sull’escalation della Divi-
sione Elettronica Olivetti, poi
venduta agli americani. Regia
di Giampiero Solari.

Dal 3 al 5 agosto ci sarà un
classico di Goldoni rivisitato da
Natalino Balasso, “I due ge-
melli veneziani”, con Jurij Fer-
rini anche regista. Equivoci
spassosi di due consanguinei
identici, non in contatto, che si
ritrovano a Verona.

Dall’8 all’11 agosto sarà il
momento del ricordo della dit-
ta Garinei e Giovannini, con
“Se devi dire una bugia dilla
grossa” di Ray Cooney, nella

versione di Iaia Fiastri (alla
quale l’omaggio), nel centena-
rio dalla nascita di Pietro Gari-
nei.

Sul palco: Gianluca Ramaz-
zotti, Paola Quattrini, Antonio
Catania, Nini Salerno e Marco
Cavallaro. Regia originale di
Garinei, nuova messa in sce-
na di Gianluca Guidi.

Dal 12 al 16 agosto (escluso
il 15), si rinnova il momento
della Divina Commedia con
‘Paradiso’ di Dante, nelle Grot-
te di Valdemino, dopo l’Inferno
e il Purgatorio.

Regia di Silvio Eiraldi che
così si esprime: “Dopo Dante
peccatore e Dante penitente,
ora Dante pellegrino, astro-
nauta per i cieli”. Compagnia
‘Uno sguardo dal palcosce-
nico’ con guest star Miriam
Mesturino, Manuel Signorelli,
Davide Diamante.

Il calendario termina con l’ul-
timo titolo, dal 18 al 20 agosto:
“Non è vero ma ci credo’ di
Peppino De Filippo, con Enzo
Decaro e regia di Leo Musca-
to. In una Napoli degli anni ‘80,
c’è chi crede d’essere vittima
della iettatura.

Escluse le serate del 14 e
del 30 luglio, tutti eventi in pri-
ma nazionale.

Informazioni: www.festival-
verezzi.it

Laura Sergi

Reso noto il cartellone dell’estate 2019

Guerritore, Cornacchione,
Quattrini, Ramazzotti... 
tante star al 53º Festival
di Borgio Verezzi

Cairo M.tte. Nella mattinata
di venerdì 24 maggio, nella sa-
la De Mari di Palazzo di Città e
stato presentato il progetto:
“Non sprechiamo - aggiungia-
mo un posto a tavola”.

È a tutti noto quanto coesi-
stano sprechi incredibili e con-
temporaneamente grandi esi-
genze di persone che hanno
difficolta a disporre del suffi-
ciente per una alimentazione
degna di questo nome.

Tante sono le associazioni
che hanno a cuore questo pro-
blema e che già svolgono azio-
ni molto meritorie a partire dal-
le varie Caritas nei comuni val-
bormidesi. Per cercare di au-
mentare ulteriormente questi
interventi l’Anteas ha deciso di
lavorare per mettere a sistema
questi vari interventi che, coor-
dinati tra loro, possono au-
mentarne l’efficacia e il nume-
ro di fruitori. Il progetto preve-
de la creazione di un unico
centro di raccolta in cui far
confluire la merce in scadenza
che i vari centri commerciali (e
non solo) metteranno a dispo-
sizione e che oggi molte volte
finiscono nella spazzatura.

La merce sarà poi prenotata
telematicamente da alcune As-
sociazioni e i prodotti saranno
distribuiti a utenti registrati in
apposite liste che garantiranno
le reali condizioni di bisogno
dei soggetti in collaborazione
con le assistenti sociali dei co-
muni coinvolti.

L’attività si esplicherà quindi
in:

1: Recupero merce a cura di
Anteas Savona che rilascerà
trimestralmente una dichiara-
zione della merce donata.

2: Centro di raccolta indivi-
duato nel “Circolo Don Pierino

di San Giuseppe di Cairo” che
attraverso un adeguato siste-
ma informatico permetterà di
avere la costante conoscenza
dei prodotti disponibili.

3: Prenotazione on line da
parte delle Associazioni accre-
ditate della merce.

4: Distribuzioni da parte di
Associazioni in ogni comune
individuato.

5: Elenco dei Centri Com-
merciali ecc. di chi fornisce i
prodotti con l’affissione nei lo-
cali di un attestato che eviden-
zi l’adesione al progetto.

Partirà poi anche una cam-
pagna di divulgazione del pro-
getto e delle sue finalità con in-
formazioni costanti del suo an-
damento e si organizzeranno
periodicamente convegni di
sensibilizzazione sul tema de-

gli sprechi e sull’educazione
alimentare oltre ad incontri nel-
le.

I soggetti di avvio del pro-
getto attualmente sono: Asso-
ciazione Anteas Savona, Cir-
colo Don Pierino Cairo M.tte,
Caritas Di Cairo M.tte, Millesi-
mo e Cengio, Associazione Al-
pini Carcare e I- Care Valbor-
mida. I Supermercati che han-
no sinora aderito a donare la
merce e che ringraziamo di
cuore sono: Conad Carcare e
Cairo Montenotte, Ok Market
Millesimo, Carcare, Cairo
Montenotte e Saliceto, Presto-
fresco Millesimo, Cengio.

Le notizie sull’insieme del
progetto e relativi incontri-
eventi saranno sempre pre-
senti sul sito www.generazio-
nisolidali.it. SDV

Giusi Nisi,
presidente
dell’AVO
Valbormida
alla Conferenza
di Caserta

Cairo M.tte. Alla Conferen-
za dei presidenti delle AVO
d’Italia, che si è svolta dal 17
al 19 maggio a Caserta, l’AVO
Valbormida era presente con
la presidente Giusi Nisi, la fon-
datrice Gioconda Forgetti e la
segretaria Daniela Battaglieri.
La presidente Nisi Giusi del-
l’AVO Valbormida ha parteci-
pato alla conferenza in qualità
di candidata per la Liguria nel-
le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo nazionale di
Federavo. Il consiglio uscente,
però, è stato rieletto in toto per
il suo secondo mandato. La
candidatura di Giusi, che è sta-
ta chiamata sul palco della
Conferenza, ha comunque
rappresentato un grande rico-
noscimento per l’ AVO di Cairo
e per tutti i suoi  volontari.

Cengio. È iniziato martedì 28 maggio
per concludersi domenica 2 giugno il tra-
dizionale appuntamento con la 45º edizio-
ne di “Cengio in Festa” organizzata dalla
Pro Loco di Cengio, da quest’anno rinno-
vata con il nuovo direttivo presieduto da
Fabio Olivieri, con molte novità. 

Nelle varie serate della sagra si potran-
no gustare nuove proposte quali lumache,
acciughe fresche, zuppa di pesce e lo
stinco (1º Sagra dello Stinco) oltre ai piat-
ti tipici della tradizione ligure e piemonte-
se.

Varia anche l’offerta per l’intrattenimen-
to: il palatenda lascerà lo spazio ad
un’area interamente dedicata ai gonfiabi-
li per i più piccini; la nuova zona ballo sa-
rà collocata sotto la già esistente e solida
tensostruttura degli impianti sportivi con
l’allestimento di un palco per le esibizioni

delle orchestre. Rimane invece confer-
mato il classico luna park per tutte le se-
rate.

Nella giornata di sabato 1 giugno è pro-
grammata la 2º Camminata “Franco Ma-
raccini” in Rio Parasacco, adatta a tutte le
età da 0 a 99 anni, in collaborazione con

il CAI di Cengio mentre il giorno ci sarà il
1º Mercato “Cengio Golosa”, mercatino di
alimenti e prodotti tipici locali in Località
Isole.

“Cengio in Festa” non terminerà però il
2 giugno: è infatti prevista una seconda
parte, in soli due giorni, nel mese di luglio
in cui molto spazio sarà lasciato alla Con-
sulta Giovanile di Cengio.

A coronamento della festività la Pro Lo-
co invita a partecipare a Cengio Rocchet-
ta al “Cine per la terra”, in programma per
sabato 8 giugno, e all’ormai tradizionale
“Festa del Moco in Fiore di domenica 9
giugno.

RCM

Paola
Quattrini

Antonio Cornacchione e Gianluca Ramazzotti
in una passata piece

Soggiorno di settembre
al mare a Spotorno

Il Comune di Cairo Montenotte collabora per l’organizzazione
di un soggiorno al mare nel mese di settembre a Spotorno.

È possibile aderire ed avere maggiori informazioni presso gli
sportelli dei servizi sociali in via F.lli Francia

Su iniziativa dell’Anteas e del Circolo Don  Pierino

Parte la campagna
anti spreco alimentare

Da L’Ancora del 30 maggio 1999
Quando si sognava il parco commerciale

più grande d’Europa

Cairo M.tte. In Valbormida potrebbe esistere il parco com-
merciale più grande d’Europa, esiste già e bisogna solo po-
tenziarlo e propagandarlo. Questo il concetto fondamentale di
Ida Germano, da 25 anni attiva nel commercio. Ida Gemano,
originaria di Piodio ma residente ed attiva a Cairo dove gesti-
sce tre attività commerciali e artigianali nel centro storico, è
una delle fondatrici del neonato consorzio “Val Bormida” che
riunisce già una trentina di operatori economici. Su di esso ha
idee molto chiare e precise, che giustificano ampiamente il
suo interesse nel settore.
Spiega: «Ho cercato di impegnarmi a fondo per il consorzio
perché ritengo che solo con l’unità d’intenti fra le forze opera-
tive si possano raggiungere risultati positivi e nuovi. Infatti lo
scopo di questo consorzio è valorizzare al massimo le attività
esistenti e promuoverne delle nuove, in modo che sia costi-
tuito in breve tempo il parco operativo commerciale più gran-
de d’Europa, che già esiste ma non viene aiutato e non ha co-
scienza della sua forza». 
In altre parole rilanciare, perché è possibile, la Val Bormida.
Quindi un entroterra protagonista, capace di imporsi per la sua
forza e le sue caratteristiche: «Ci sono centinaia d’attività ar-
tigianali, commerciati ed imprenditoriali nella zona - continua
Ida Germano - che attendono solo di essere scoperte e valo-
rizzate. Inoltre nell’entroterra esiste un patrimonio storico cul-
turale di grande interesse, ci sono ottimi ristoranti, numerosi
impianti sportivi, iniziative culturali e numerosi reperti storici,
oltre ad un panorama ricchissimo di bellezze naturali. Si trat-
ta di unire tutte queste caratteristiche e di offrirle ai turisti con-
sumatori ed avremo subito un enorme parco commerciale e
culturale. Quindi unità fra i vari operatori e rilancio dell’intero
settore, senza divisioni fra zone centrali e frazioni».
Quindi unità fra tutti e basta con le divisioni fra centro e fra-
zioni, sovente ricche di singolari e uniche tradizioni culturali.
Questi gli intenti del Consorzio Val Bormida, che sta propa-
gandando in ogni modo la sua filosofia per un rilancio dell’en-
troterra dal quale possono scaturire molti posti di lavoro. 

L’Ancora vent’anni fa

Dal 28 maggio al 2 giugno

Torna “Cengio in Festa” con la 1ª Sagra dello  Stinco
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Realizzata da Verallia
e il Comune di Dego

il 16 maggio
La nona Giornata

della Sicurezza Stradale
su www.settimanalelancora.it
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Canelli. Si è svolto, dal 21 al 23
maggio, nel riaperto Teatro Balbo,
il fittissimo programma teatrale del
“Crearleggendo” con nove diversi
spettacoli (e quattordici repliche)
realizzati dagli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Canelli, con sva-
riati altri momenti di premiazione di
concorsi e attività.

Si tratta di una manifestazione
creata dalle scuole per le scuole
che ogni anno coinvolge centinaia
di studenti in spettacoli teatrali, la-
boratori e giochi letterari e che que-
st’anno ha compiuto vent’anni. 

Venti anni di storie, tante porte
aperte verso il futuro. 

Gli spettacoli messi in scena so-
no stati realizzati durante l’anno
scolastico nei laboratori finanziati
dal PON (Programma operativo na-
zionale del Ministero dell’Istruzio-
ne).

Tra essi due gli spettacoli della
Compagnia de I Gancini della me-
dia Gancia: “Ilaria Jones e i preda-
tori dell’area perduta” (Riflessione
sul bullismo e sui fenomeni di
esclusione) e “Orlando è furioso...
a Ludovico ‘girano un po’, con la re-
gia di Fabio Fassio del Teatro Degli
Acerbi.

Sono migliaia gli spettatori che si
sono alternati nei tre giorni di pro-
grammazione, dal mattino alla se-
ra.

Il programma è stato realizzato
con la collaborazione del Comune
di Canelli e grazie anche al contri-
buto della Fondazione CRT per “Su
il sipario al Balbo!”.

C’è grande soddisfazione da par-
te del Teatro gli Acerbi, che ha rac-
colto molti messaggi di soddisfa-
zione da parte degli spettatori per
la riapertura e per aver dato la pos-
sibilità ai bambini e ragazzi di poter
calcare per primi il palco del Teatro
Balbo, riuscendo a riallestirlo tecni-
camente, in tempi brevissimi. gra-
zie ad una rodata ed efficiente

squadra tecnica e organizzativa. Il
tutto grazie al Comitato “Sul il sipa-
rio”, ai due main sponsor Bosca e
Arol SpA ed agli altri sponsor ca-
nellesi.

Ora si pensa ai prossimi appun-
tamenti, il cui cuore sarà la stagio-
ne teatrale invernale, momento di
richiamo e ritrovo in primis della po-
polazione canellese, e naturalmen-
te del pubblico della provincia asti-
giana e non.

E ci sarà attenzione nel coinvol-
gimento delle Associazioni canelle-
si.

Molte le richieste, già dall’autun-
no, anche per l’attivazione di corsi
di teatro per bambini, ragazzi e
adulti.

Canelli. La tredicesima Settimana del-
la Sicurezza ha visto la collaborazione di
Oicce, del Comune di Canelli e di Asso-
Forma, organizzazione che riunisce gli
esperti della sicurezza.

A presentare i risultati e le iniziative
della Settimana sono intervenuti Pierste-
fano Berta (Direttore Oicce), ideatore
della Settimana della Sicurezza, Fabio
Bosticco, (Presidente di Informati in Si-
curezza e socio fondatore di AssoFor-
ma), che si occupa in prima persona del-
la divulgazione della cultura della sicu-
rezza e Claudia Massari, che ha coordi-
nato il gruppo di lavoro del Comune di
Canelli.

Il motore che ha contributo al succes-
so di questa 13ª edizione sono state le
aziende, che hanno operato attivamente
e hanno messo a disposizione le loro
strutture per la realizzazione di eventi di
vario genere.

In questo contesto, i commercianti ca-
nellesi hanno contribuito nella realizza-
zione di un opuscolo sui rischi dei social
network voluto dal Comune di Canelli,
che sarà distribuito nelle scuole. L’ha
presentato Angelica Corino, dicendo che
è un primo passo di un progetto che pre-
vede di aumentare la consapevolezza
dei ragazzi sui rischi della rete.

Il primo importante evento, organizza-
to nella Sala del Consiglio del Comune
di Canelli, è stato il corso “La responsa-
bilità del lavoratore” tenuto dall’avv.
Agostino Crosti. Si sono visti alcuni
aspetti legati ai comportanti che si devo-
no tenere all’interno di una azienda, ma
con un punto di vista un po’ diverso dal
solito, tenendo presenti i diversi atteg-
giamenti dei lavoratori di fronte alla sicu-
rezza. Questo primo evento faceva par-
te di un progetto integrato che si è svi-
luppato lungo l’intera settimana.

La sicurezza rappresenta anche un in-
cremento della sensibilità di tutti. Per
questo martedì 14 maggio, alle ore
10,30, le aziende, le scuole e il Comune
hanno realizzato, in contemporanea, una
prova di evacuazione. 

Perché è stata fatta tutti insieme? Per
dimostrare come è possibile creare per
la prima volta nella nostra zona un inte-
resse collettivo per la prova di evacua-
zione, creando curiosità e interesse, por-
tando a casa dei valori, e non solo degli
elementi tecnici formali da ottemperare.

La sera di martedì 14 maggio, Federi-
ca Perissinotto ha coordinato un incon-
tro rivolto a tutta la popolazione sulla ge-
stione delle emergenze, al fine di spie-
gare cosa fare in caso di grave calamità
naturale, a casa o in vacanza.

Nell’escalation progressiva, il merco-
ledì, presso la Cantina Gancia, si è con-
dotta la formazione specifica teorica e
pratica sull’utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici, in collaborazione con
Forminlife, associazione di professionisti
che si mettono a disposizione per fare
questo tipo di iniziative. Al mattino la par-
te di aggiornamento, al pomeriggio la
parte formativa di nuove persone. Si de-
ve ricordare che dal 2015 un numeroso
gruppo di aziende di Canelli ha aderito al
progetto di dotarsi di un defibrillatore se-
miautomatico, pur non essendo un ob-
bligo di legge. Oggi nel bacino industria-
le canellese ci sono 15 aziende che han-
no in dotazione il defibrillatore, con il per-
sonale addestrato per il suo utilizzo.

Si è poi realizzato giovedì, nella ditta
Toso, un incontro dal titolo “La sicurez-
za del trasfertista… e non solo” conti-
nuando il filo conduttore sugli aspetti non
esclusivamante incentrati sulla sicurez-
za sul posto di lavoro. In questo incontro
il dott. Mattia Vitale (RINA) ha presenta-
to i molti possibili rischi durante una tra-
sferta all’estero, mettendo l’accento sul-
la sensibilizzazione rispetto ai protocolli,
ma sottolineando l’importanza della pro-
tezione della salute, collegata anche al
comportamento al di fuori dell’ambito la-
vorativo, alla possibile sottovalutazione
dei rischi, alla necessità di vaccinazione
per le malattie presenti nelle varie aree
mondiali. In questa occasione si è pro-
iettato un documentario che ha dato im-
portanti spunti di riflessione. 

Sempre giovedì si è realizzato un in-
contro con la polizia postale sui pericoli
della rete e dei social network: istru-
zioni per l’uso degli smartphone, di inter-
net e dei social, aperto sia ad adulti sia ai

ragazzi.
Negli eventi della Settimana si è crea-

ta un’iniziativa innovativa alla Fimer che
ha dato la sua disponibilità per dare ori-
gine ad un progetto intitolato “E se ca-
pita… da oggi so farlo” che prevedeva
l’addestramento alla rianimazione car-
diopolmonare di tutti i dipendenti, allo
scopo di fornire, come cultura personale
di tutti, la capacità di operare in emer-
genza prima dell’arrivo di un’ambulanza.
Oggi la Fimer è la prima azienda del ter-
ritorio che ha la totalità del personale in
grado fare un massaggio cardiopolmo-
nare.

Questo test ha riscosso molto interes-
se e altre aziende si sono già iscritte per
analoghe iniziative nelle loro sedi.

Si è anche realizzato con la collabora-
zione della Ferline, presso le Cantine
Gancia, un progetto pilota di esercita-
zioni per estrazione e recupero di una
persona in stato inconscio in un ser-
batoio. Enrico Ferrero (Ferline) ha pre-
sentato l’iniziativa, mettendo in evidenza
come questa esercitazione sia importan-
te in caso di dover fare un’operazione di
salvataggio all’interno di un ambiente
confinato. Si deve tenere presente che i
tempi di reazione di un intervento ester-
no, sia pure rapidi, talvolta potrebbero
non essere sufficienti. Con l’addestra-
mento e l’attrezzatura, l’intervento si può
fare in pochi minuti. L’esercitazione si ri-
peterà anche in altre cantine. E’ prevista
la realizzazione di un filmato che metta
in evidenza le fasi del metodo di salva-
taggio.

Progetto non tra gli ultimi e non meno
importante è quello che sarà realizzato
alle Cantine Bosca, e in altre cinque
aziende, con un corso di primo soc-
corso per i figli dei dipendenti, che è
programmato nelle prossime settimane.

Tutta la settimana ha visto costante-
mente come perno il lavoratore, la per-
sona che è in azienda e che ha una re-
sponsabilità che a volte “può fare la dif-
ferenza”, se fa la scelta di “volere fare la
differenza”. 

La settimana della sicurezza fornisce
degli strumenti e uno stimolo per spro-
nare le persone. Si è data anche una
particolare attenzione ai giovani, e in
questo le scuole hanno giocato un ruolo
importante.

Il prof. Paolo Brusco (Istituto Nicola
Pellati) ha sottolineato come già da anni
nell’ambito della settimana della sicurez-
za si sono realizzati incontri su Bullismo
e Cyberbullismo. Anche quest’anno si
sono avuti incontri con i carabinieri. Si è
realizzato un incontro con la Questura e
Polizia di Stato sulla sicurezza in rete. Gli
studenti sono molto interessati al tema
della sicurezza, importante per uno svi-
luppo della socialità e la qualità della per-
sona.

La prof.ssa Cristina Barisone (ITIS A.
Artom) ha ringraziato particolarmente il
Comando dei Carabinieri per la collabo-
razione nella realizzazione degli incontri
con i ragazzi, parlando di sicurezza fisi-
ca e mentale.

Il Capitano dei Carabinieri di Canelli,
Alessandro Caprio, ha sottolineato
l’apertura del confronto svolto con gli stu-
denti e ha dichiarato la disponibilità del
Comando per le future iniziative.

Il dott. Roberto Zanelli (Spresal) ha
messo in evidenza come lo Spresal pon-
ga una forte attenzione sulla sicurezza
delle cantine, e la settimana della sicu-
rezza rappresenta un esempio molto im-
portante a livello regionale e non solo.
Ha inoltre lanciato il suggerimento di de-
finire la prossima edizione “Settimana
della salute e della sicurezza” am-
pliando i temi affrontati anche a problemi
come la corretta alimentazione, il fumo,
la prevenzione sanitaria.

In occasione delle prove di evacuazio-
ne hanno collaborato anche i volontari
della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco e
della Protezione Civile di Canelli. Giorgio
Salvi, presidente della Croce Rossa e Ar-
naldo Aceto, presidente della Protezione
Civile di Canelli, si sono uniti nell’affer-
mare l’utilità della Settimana della Sicu-
rezza (foto di Giusi Mainardi, edizioni
Oicce) anche per diffondere a tutta la so-
cietà informazioni sulle attività delle di-
verse organizzazioni, ed hanno già ga-
rantito la loro presenza per l’edizione
2020 dell’iniziativa.

Successo della settimana
della sicurezza 2019

Canelli. La chiesa parrocchiale
Sacro Cuore, ha rilasciato, in via
definitiva, il programma della Fe-
sta Patronale, che si svolgerà dal
1 al 9 giugno:
Sabato 1º giugno, ore 21,

tombola sotto le stelle;
3-4-5 giugno, alle ore 20.30,

triduo “Con San Giuseppe Marel-
lo onoriamo il Sacro cuore”. Pre-
dicatore P. Fiorenzo Cavallaro
osj, Superiore Provinciale; cele-
brazione eucaristica per gli am-
malati nel corpo e nello spirito (1º
giorno), per le vocazioni (2º gior-
no), per le famiglie (3º giorno);
3-5 giugno, ore 18,30-20.00:

quadrangolare di calcio giovani-

le;
6 giugno, ore 21: tutti in ballo

(serata danzante con musica e
canzoni, dagli anni ’60 al 2000),
animata dal Trio “Musica e Alle-
gria”;
Sabato 8 giugno, ore 20,30,

“Tutto il mondo è Paese – Il mio
Paese è il Mondo”. Festa paesa-
na popolare con un mondo di gio-
chi di ieri e di oggi con degusta-
zioni locali e multi-etniche;
Domenica 9 giugno, ore

10,30: santa Messa al Campo;
ore 21 Cinema all’aperto per fa-
miglie e bambini, “Fernand – Un
Toro buono” a cura del Nuovo Ci-
nema Canelli.

Dall’1 al 9 giugno 

Festa Patronale “Sacro Cuore”

Mostra Biblioteca Monticone.
Una sessantina di opere pittoriche
saranno in esposizione dal 1º all’8
giugno nella biblioteca Monticone.
Orari: 8,30 – 12.30; 14,30 - 17,30;
dalle 9 alle 12,30, al sabato.
Mostra Paolo Spinoglio. In Villa
del Borgo, via Castello 1, fino all’8
dicembre 2019, è aperta la mo-
stra ‘Women’ dello scultore Paolo
Spinoglio. Orari: da mercoledì a

domenica: 15 - 19. Informazioni
0141 824212.
Lotteria per scuola. L’apertura
della lotteria “Insieme per la scuo-
la” è stata rinviata al 7 giugno.
Donazione sangue. Sabato 8
giugno, nella sede Fidas di Ca-
nelli, in via Robino 131, dalle ore
8,30 alle ore 12, prelievo della
mensile donazione del sangue.

Canelli. Con 2326 voti l’avv.
Paolo Lanzavecchia, 46 anni, alla
guida della lista civica “Canelli per
te” con l’appoggio della Lega, ha
avuto la meglio sui candidati sinda-
co dott. Mauro Stroppiana (1932
voti) della lista “Insieme per Canel-
li” e avvocato Fausto Fogliati (1012
voti) della lista “Per Canelli”. 

L’avv. Lanzavecchia ha ottenuto
personalmente più voti di quelli
che, nelle elezioni Europee, sono
andati alla Lega (2305 voti, ovvero
il 45,3%) nelle dieci sezioni eletto-
rali canellesi dove sono stati regi-
strati 5451 votanti (68,18%) su
7995 elettori. 
«Ringrazio i cittadini – ha dichia-

rato il neosindaco Lanzavecchia -
che hanno creduto nel nostro pro-
getto per la Canelli che verrà.

Li ringrazio ancora perché hanno
creduto in me, nonostante mi sia
affacciato per la prima volta nel
mondo amministrativo locale.

Proprio per la fiducia che mi è
stata accordata ho intenzione di de-
dicarmi con responsabilità e cura a
quella ricerca dei particolari che è
stata molto del nostro programma,
a rilanciare il territorio ed a realiz-

zare una Canelli ancora “più bella”.
Con la squadra che si è venuta a

creare, formata da amministratori
esperti e nuove entrate, potremo
subito partire con una buona piani-
ficazione del   futuro di Canelli, e
questo sarà anche possibile grazie
ad una opposizione costruttiva e
collaborativa che sono certo verrà
operata dai rappresentati delle al-
tre liste.

Nei primi cento giorni ci occupe-
remo della revisione dei contratti di
pulizia e spazzamento della città,
del problema scuola legato al tra-
sporto degli alunni e della mensa,
nonché del miglioramento della via-
bilità (connessa altresì al commer-
cio) e del decoro urbano.

Sarà un duro lavoro, ma sono
certo che, con l’aiuto dei cittadini e
con l’impegno profuso dalla mia
squadra, il risultato sarà garantito.
Insomma, “insieme possiamo fare
tanto”.»

Il neo sindaco Paolo Lanzavecchia
“Insieme possiamo fare tanto”

Paolo Lanzavecchia

Canelli. «Ho visto in questi giorni su
Facebook, - precisa Maria Angela
Santi, presidente del Consiglio di Bi-
blioteca - il programma della lista Fo-
gliati Sindaco per Canelli, ed ho letto
con stupore e con un certo fastidio,
nell’alfabeto per il futuro di Canelli, al-
la lettera B-Biblioteca, le iniziative che
vengono proposte su tale programma. 

In campagna elettorale sappiamo
che si promettono molte cose. C’è chi
promette in buona fede, sperando di
realizzare i programmi e dandosi da
fare il più possibile, e c’è invece chi, in
mala fede, promette sapendo già che
le promesse non potranno essere
mantenute. 

Non mi era però mai successo di ve-
dere promettere cose che già esisto-
no.

Questo per chiarezza, perché tutto
quanto indicato alla lettera B della li-
sta Fogliati, riguardante la Biblioteca,
è già stato realizzato da tempo, con
non poca fatica, e funziona.» perfetta-
mente.

Questa è comunque una buona oc-
casione, a fine mandato, per ringra-
ziare pubblicamente l’Amministrazio-
ne, il Consiglio della Biblioteca che mi
onoro di presiedere, e tutti i volontari
che hanno collaborato con noi.»

Lista Fogliati,
precisazione
dalla biblioteca civica 

Dal 21 al 23 maggio

9 spettacoli al Balbo per i 20 anni del Crearleggendo 

Tanto per sapere
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Canelli. Domenica 9 giugno
2019 avrà luogo, a Canelli, l’an-
nuale convegno degli ex allie-
vi/e del Santuario di Maria Ausi-
liatrice cui sono invitati anche i
compagni di scuola, amici, su-
periori.
Programma
della giornata
- ore 9.30 arrivi ed accoglienza;
- ore 11 S. Messa;
- ore 11.45 incontro;
- ore 12.45 Gruppo fotografico; 
- ore 13 Pranzo Salone don Bo-

sco.
Si invita a coinvolgere altri

amici ex allievi e a mandare la
propria adesione scritta, oppure
a telefonare, entro il 5 giugno, ai
seguenti numeri telefonici:

1) Barbero Piercarlo tel. 0141
823088 (ore pasti);

2) Berra Angelo cell. 347
0349841 - 0141 832197
(ore 19-20.30);

3) Borio Sergio cell. 333
1224256 - 0141 966677;

4) Chiriotti Franco cell. 339
8912291;

5) Montanaro Alfredo cell. 347
8040550;

6) oppure a scrivere al se-
guente indirizzo di posta
elettronica dell’Unione: sa-
lesiani.canelli@ gmail.
com.

Si può rinnovare la quota as-
sociativa all’Unione (€ 20,00)
per l’anno 2019, tramite conto
corrente postale n. 11240140, in-
testato all’Unione Ex allievi di
Canelli oppure destinare l’offerta
per altri fini (es. per il Santuario,
per le Missioni Salesiane ecc.)
mail: salesiani.canelli@gmail.
com; angeloberra@alice.it

Chi desidera pernottare in
qualche agriturismo o albergo
telefoni agli ex allievi sopra cita-
ti.

Convegno degli ex allievi 
al Santuario Maria Ausiliatrice
con santa Messa e pranzo

Canelli. Domenica 26 maggio, nella pro-
vincia di Asti, 92 Comuni (45 a lista unica),
si è votato per la rielezione del sindaco e
del consiglio comunale, le Regionali e le
Europee. A Canelli si è votato per l’elezione
di sindaco e di 16 consiglieri; in 6 Comuni si
è votato per sindaco e 12 consiglieri; in 85
Comuni per il sindaco e 10 consiglieri. 

A Canelli, la preparazione degli elettori
da parte dei tre candidati sindaci (Paolo
Lanzavecchia, Mauro Stroppiana e Fausto
Fogliati) si è svolta in modo “diverso” e con
un coinvolgimento nuovo, basato, in parti-
colare, con la partecipazione ai numerosi
incontri tematici con la gente. Tra le nume-

rose osservazioni sul “nuovo modo di fare
politica” ne abbiamo raccolte alcune:

“È stato fatto un percorso diverso da quel-
li usati fino a ieri …”; “Le tre feste di fine
campagna elettorale sono state simpatiche,
promosse con piacevole musica e tre diver-
si piatti: pasta, risotto e agnolotti, tutti ac-
compagnati da vini della zona”; “Mi sono ar-
rivati troppi messaggi da parte di una sola li-
sta”; “Nella serata della sua presentazione,
mi è sembrata molto intelligente, la stretta
di mano di Stroppiana al ‘concorrente’ can-
didato Lanzavecchia. L’inizio non solo di
una campagna elettorale, ma anche di una
collaborazione futura (“Vinca chi può”) sulle

cose da fare per il bene di Canelli?”; “In que-
sto senso, mi è molto piaciuta, la posizione
di Lanzavecchia che ha preso le distanze
da affermazioni come quella sulle ‘Invasio-
ni di migranti’: “battute da bar che una per-
sona di media intelligenza non può che va-
lutare in questo modo”; “Non tutti gli incon-
tri sono stati intensamente partecipati: una
volta, per l’occasione, al Gazebo partecipa-
vano 300 persone. Che sia un po’ di apa-
tia”?; “Con i numerosi incontri e conferenze
abbiamo lavorato molto,ma ne siamo rima-
sti soddisfatti. E’ stato un bel modo per pre-
parare una serena e intelligente campagna
elettorale …”

“Una serena e intelligente campagna elettorale”

Canelli. L’iniziativa “Diffe-
renzia e pesa i tuoi rifiuti”, lan-
ciata all’ inizio del mese di apri-
le sul modello suggerito da Ro-
berto Cavallo è in pieno svol-
gimento. É stata proposta a
198 cittadini canellesi e di que-
sti solo due hanno respinto il
suggerimento. 

Alle persone disponibili è
stata consegnata una scheda
di riferimento contenente i co-
sti di smaltimento dei rifiuti che
ogni cittadino paga con la Tari,
i dati sulla raccolta dei rifiuti
solidi urbani del Comune di
Canelli relativi al 2018 ed alcu-
ni risultati ottenuti dalle comu-
nità italiane che hanno rag-
giunto livelli di eccellenza nel-
la differenziazione e nella ridu-
zione dei loro rifiuti. A nessuno
era stata richiesta una risposta
al termine di almeno un mese
di lavoro. Alcuni hanno iniziato
a far pervenire i loro risultati
che sono al momento in fase
di prima elaborazione con l’as-
sicurazione che nessun dato
personale verrà mai pubblica-
to. 

Serviranno per elaborare
una statistica generale. Dal
contatto con i cittadini disponi-
bili è emersa una buona di-
sponibilità a mettersi in gioco. 

“Peso i miei rifiuti così capi-
sco cosa faccio” è stata la ri-
sposta fornita dalla stragrande
maggioranza dei cittadini con-
tattati.

I più solerti hanno già tra-
smesso i risultati del loro lavo-
ro, altri sono ancora impegna-
ti nella raccolta dei dati estesi
oltre la 4 settimane suggerite.
Dall’elaborazione dei primi da-
ti emergono elementi molto si-
gnificativi dai due terzi dei cit-
tadini partecipi al progetto: la

loro produzione media annua
si attesta a meno di Kg 20 pro
capite all’anno. Sono cittadini
che ora testimoniano con or-
goglio il loro comportamento
virtuoso, sono cittadini che
meritano di ricevere la qualifi-
ca di persone a “Rifiuti Zero”,
cioè a zero spreco di denaro e
di materiali preziosi che, attra-
verso i rifiuti, troppo spesso
vengono dispersi per sempre
nell’ambiente.

Producono una quantità di
rifiuto indifferenziato oltre sei
volte minore della media di
produzione comunale. Un altro
interessante elemento è emer-
so dal contato con alcuni citta-
dini che, pur non avendo con-
segnato nessun dato, hanno
testimoniato che con l’iniziati-
va sono andati in crisi. Hanno
capito che producono troppi ri-
fiuti. 

A loro Romano Terzano,
ideatore e organizzatore del-
l’iniziativa, ha risposto: “La tua
risposta è molto interessante.
La bilancia non ti muove nes-
sun rimprovero, non ti sanzio-
na, ti aiuta in maniera tacita e
oggettiva. Sei sulla strada buo-
na. Stai lavorando insieme a
tanti concittadini per la custo-
dia dell’ambiente e tu ti sei
messo sul giusto cammino”. 

Vista la validità dell’iniziati-
va, dato che ogni giorno rice-
viamo notizie allarmanti sui di-
sastri che producono i cambia-
menti climatici e vista la ne-
cessità di ridurre i costi della
Tari, specie per le famiglie me-
no abbienti, ci si augura che
essa venga estesa su larga
scala tra tutti i cittadini da par-
te di chi dovrà amministrare la
nostra città nei prossimi cinque
anni.

“Differenzia e pesa i tuoi  rifiuti”

Asti. Era il 21 novembre 1899, quando,
su impulso del vescovo Giacinto Arcan-
geli, uscì il primo numero di Gazzetta
d’Asti. Venerdì 31 maggio, alle ore 17,30,
nello Spazio San Giovanni di via Natta, è
prevista una tavola rotonda sul tema del-
la “Comunicazione” indetta per iniziare a
festeggiare i 120 anni di attività del gior-
nale.

Si tratta Il periodico religioso, politico e
amministrativo più longevo della provincia
di Asti che, allora, contava anche su “Il Cit-
tadino” di ispirazione liberale e “Il Galletto”

d’ispirazione socialista.
Un percorso su una società che og-

gi corre sui social network e si con-
fronta sempre più spesso con le fake
news e la velocità di informazione che
meritano la massima riflessione.

Per meglio comprendere il valore di
questo messaggio e per festeggiare l’im-
portante compleanno della Gazzetta
d’Asti, venerdì 31 maggio, alle 17,30, è
prevista una rotonda proprio sul tema del-
la comunicazione.

Ne parleranno: Chiara Genisio, diretto-

re Agd (Agenzia Giornali diocesani del
Piemonte) e delegata Fisc (Federazione
Italiana Settimanali Cattolici) del Piemon-
te - Liguria - Valle d’Aosta, Nocoletta Fa-
sano ricercatrice dell’Israt e don Vittorio
Croce direttore della Gazzetta d’Asti dal
1976. 

La tavola rotonda sarà solo la prima ini-
ziativa di una serie di appuntamenti per
onorare degnamente il grande complean-
no di Gazzetta d’Asti che troverà il suo
culmine a novembre con una singolare fe-
sta di condivisione.

Canelli. Lunedi 20 maggio,
si è svolto il pellegrinaggio del
Gruppo Unitalsi di Canelli (49
partecipanti accompagnati da
don Claudio) al Santuario del-
la Madonna del Bosco, così
caro al “Papa buono”.

«Il Santuario, pregevole mo-
numento del Barocco lombar-
do, sorge in posizione panora-
mica sulla Valle dell’Adda, nel
Comune di Imbersago. La sto-
ria del Santuario inizia nel
1617 quando  nel bosco av-
vennero alcune apparizioni e
segni miracolosi, dando il via
alla devozione per la “Madon-
na del Bosco”. 

Nel 1641 iniziarono i lavori
per la costruzione del Santua-
rio ampliato, nel corso dei se-
coli successivi. I visitatori pos-
sono anche giungere al San-
tuario percorrendo una scala
santa di 349 gradini,  alla cui
sommità si erige la statua di
Papa Giovanni XXIII, partico-
larmente devoto al luogo.

Como è una città situata nel-
la parte meridionale del lago di
Como. È nota per il Duomo in
stile gotico, la funicolare pano-
ramica e il percorso pedonale
lungo il lago. Il Museo Didatti-
co della Seta illustra la storia
dell’industria serica comasca,
mentre il Tempio Voltiano è un
museo dedicato al fisico Ales-
sandro Volta. Verso nord, si
trovano i giardini affacciati sul
lago di Villa Olmo e altre ville

eleganti.
“Quel ramo del lago di Co-

mo che volge a mezzogiorno, -
è l’incipit de I Promessi Sposi -
tra due catene non interrotte di
monti, tutto a seni e golfi, a se-
conda dello sporgere e del
rientrare di quelli, vien, quasi a
un tratto, a ristringersi e a
prender corso e figura di fiu-
me, tra un promontorio a de-
stra, e un’ampia costiera dal-
l’altra parte; e il ponte, che ivi

congiunge le due rive, par che
renda ancor più sensibile al-
l’occhio questa trasformazio-
ne, e segni il punto in cui il la-
go cessa, e l’Adda rincomin-
cia, per ripigliar poi nome di la-
go dove le rive, allontanandosi
di nuovo, lascian l’acqua di-
stendersi e rallentarsi in nuovi
golfi e in nuovi seni…”

Ricordando i Promessi Spo-
si, ci lasciamo alle spalle due
luoghi incantevoli.»

Canelli. Martedì 21 maggio,
nella sede di Canelli dell’Ar-
tom, gli studenti della 5CM
hanno partecipato a un incon-
tro con un gruppo di avvocati
delle province di Alessandria e
Asti sul tema “L’esempio di
Fulvio Croce e il ruolo dell’av-
vocato oggi”. 

L’avvocato Ponzio, presiden-
te dell’ordine degli avvocati di
Alessandria, ha presentato con
chiarezza e con aneddoti e fat-
ti interessanti e coinvolgenti, il
film “Avvocato” sul processo di
Torino al nucleo storico delle
Brigate Rosse, un processo
controverso, una sfida per la
Giustizia italiana, che, per la
prima volta, si trova ad affron-
tare imputati che rifiutano la di-
fesa. Fulvio Croce, nonostante
le minacce, accetta l’incarico e

verrà assassinato il 28 aprile
1977. Il film documentario, con
interviste ai protagonisti di allo-
ra e con immagini storiche, è

un omaggio al senso civico e di
responsabilità dell’avvocato
Croce, al suo coraggio e al suo
sacrificio. L’avv. Gianluca Bona,

consigliere dell’Ordine di Asti,
gli avvocati Andrea Ferrua, Ste-
fano Palladino, Flavio Parodi,
Elena Piroddi, Arnalda Zanini
dell’Assoavvocati di Acqui Ter-
me e Nizza Monferrato, hanno
poi condotto il dibattito, che ha
coinvolto gli studenti di cui han-
no soddisfatto domande e cu-
riosità sul processo ai brigatisti
e su cosa significhi essere e fa-
re l’avvocato oggi Il 23 maggio,
in memoria del giudice Giovan-
ni Falcone, è la Giornata della
Legalità e gli studenti dell’Artom
di Canelli hanno avuto l’oppor-
tunità e il privilegio di riflettere
sui concetti di legalità e giusti-
zia supportati e guidati da pro-
fessionisti. 

Artom, incontro sul ruolo dell’avvocato oggi

Canelli. «La scelta di
Mauro Stroppiana di metter-
si a disposizione della pro-
pria città rappresenta un
fatto nuovo”, hanno scritto,
il 26 aprile scorso, Davide
Chiodi, Anna Tedesco e Cin-
zia Tonin che, a lungo, han-
no collaborato con lui, all’in-
terno dell’Azione Cattolica
diocesana. 

«Ma la sua esperienza e
sensibilità – proseguono - af-
fonda le radici in un passato
lontano: vengono in mente i
giovani intellettuali cattolici
che, mentre il regime era in
procinto di sgretolarsi, nella
quiete di Camaldoli si stava-
no preparando, con lo studio
e l’analisi dei problemi, a ri-
fondare il Paese.

Noi che abbiamo collabo-
rato per diverso tempo e in
differenti ruoli con Mauro, al-
l’interno della pastorale dio-
cesana e nella guida di
un’importante associazione
ecclesiale, ricordiamo con
gratitudine il cammino condi-
viso: quanto - lavorando al
suo fianco - abbiamo impa-
rato da lui, ha continuato a
dare frutti nel corso degli an-
ni, nelle varie responsabilità
di cui siamo stati investiti in
ambito ecclesiale, associati-
vo e professionale.

Già appaiono considere-
voli le sue molte qualità
umane: il garbo, la disponi-
bilità, il distacco, peraltro mai

ostentato, dai segni dell’ap-
parire, dagli agi e dal dena-
ro, la capacità di mettersi in
gioco nell’incontro e nel dia-
logo con ogni persona,
ascoltando anche chi espri-
me dissenso rispetto alle sue
idee.

Ma il nostro dutur si è
sempre distinto, soprattutto,
per il metodo di lavoro certo-
sino, meticoloso, collaudato,
caratterizzato dall’attitudine
ad acquisire, sui vari temi in
gioco, i pareri e le indicazio-
ni di tutti gli interessati e dal-
l’accuratezza nell’elaborarli e
farne - con tutte le fatiche del
caso - diligente ed efficace
sintesi. 

L’uomo della progettualità
si pone ora, in modo nuovo,
a servizio delle “attese della
povera gente” (come diceva
il sindaco Giorgio La Pira) e,
da “precisino” qual è, saprà
certo anche fronteggiare,
con il buon senso e la capa-
cità di far quadrare i conti del
buon padre di famiglia, le de-
solanti ristrettezze di bilancio
di un comune. 

Da amici di Mauro e della
sua famiglia, non sappiamo
se sia conveniente augurar-
gli di fare il sindaco, ma da
persone che hanno a cuore
il bene di Canelli e dei canel-
lesi siamo certi che non po-
trebbero avere un sindaco
migliore del dottor Stroppia-
na.» 

Davide Chiodi su Stroppiana

“Mettersi a disposizione
della città, rappresenta
un fatto nuovo” 

Giovedì 6 giugno 

Alla scoperta della Mongolia
Canelli. Continuano le avvincenti serate organizzate dalla Bi-

blioteca G. Monticone di Canelli, che ci portano a esplorare af-
fascinanti terre lontane. Giovedì 6 giugno, alle ore 21, è la volta
della selvaggia natura della Mongolia.

Un territorio di grande bellezza naturale, sconfinato e in parte
incontaminato, che sa regalare piacevoli silenzi al viaggiatore,
scenari stupefacenti e immacolati, animali rari e selvatici, ma che
mette anche a dura prova la vita delle popolazioni nomadi che vi-
vono ancora all’insegna dei valori tradizionali e che riservano una
particolare attenzione e rispetto alla terra e alla natura. Un pae-
se da scoprire che offre ecosistemi unici e diversi che vanno dal-
le foreste boreali alpine del Nord, alle steppe del centro, fino al
deserto del Gobi a Sud. Ci guiderà a scoprire questo luogo mi-
sterioso ed affascinante Romano Schellino, di Avventure nel
mondo; con lui andremo insieme, di foto in foto, anche alla ri-
cerca delle tracce del glorioso passato storico della Mongolia,
tracce non ancora distrutte dal tempo o dalla ferocia dei regimi.

Gruppo Unitalsi al Santuario dalla Madonna del Bosco 

Venerdì 31 maggio, tavola rotonda 

“Comunicazione” e 120 anni di Gazzetta d’Asti

Canelli. Nata il 20 maggio 1919 a Frasinelle Polesine, Giovan-
na Milani ha raggiunto l’ambito traguardo dei 100 anni. Ospite
della Casa di Riposo “Città di Canelli” è stata festeggiata nel gior-
no del compleanno dai familiari, parenti e dalla direzione della
struttura. A portare gli auguri istituzionali alla neocentenaria so-
no intervenuti il presidente della Provincia Marco Gabusi, anche
sindaco di Canelli, e il vice sindaco di Canelli Paolo Gandolfo,
con la consegna della pergamena di “Patriarca dell’Astigiano”,
unitamente all’omaggio di alcune pubblicazioni della Provincia e
dell’Amaro del Centenario, della ditta Punto Bere di Canelli, par-
tner nell’iniziativa. Giovanna, dal carattere mite e dolce, ha avu-
to 5 figli dal marito, ormai deceduto, e con lui si è dedicata al la-
voro in campagna e alla famiglia. Ha la passione del cucito e del
ricamo, arte imparata in gioventù.

Festeggiata neocentenaria
nella Casa di Riposo
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Nizza Monferrato. L’idea
della degustazione “alla cieca”
dei vini prodotti dalle cantine
aderenti all’Associazione Pro-
duttori del Nizza nacque 16
anni fa per volontà dei soci per
avere una sempre migliore
qualità del prodotto vino e per
capire in quale direzione inter-
venire ed avere nel medesimo
tempo una panoramica dei ri-
sultati di ogni singola vendem-
mia. Nei giorni scorsi è termi-
nata la degustazione “alla cie-
ca” della produzione 2016 per
il Nizza Docg Riserva e del
2017 per il Nizza Docg anna-
ta.

A guidare la degustazione,
alla quale hanno partecipato
produttori ed enologi, sono
stati il presidente dell’Associa-
zione, Gianni Bertolino, l’eno-
logo Giuliano Noè, considerato
uno dei padri fondatori del Niz-
za Docg e Maurizio Grasso di
Enotecnica che ha ospitato i
produttori nella sala dedicata
alla denominazione. Sono sta-
ti oltre 50 i campioni “degusta-
ti” con ottimi risultati finali sod-
disfacenti. Quasi a sorpresa, la
produzione 2017 ha dimostra-
to una freschezza inaspettata,
visto l’andamento della stazio-
ne; i vini hanno mantenuto una
bella acidità, caratteristica del

Nizza Docg che combinata
con la consueta struttura dona
ottimo equilibrio e una beva
accattivante. 

Per quanto riguarda l’assag-
gio delle riserve 2016 la degu-
stazione ha confermato l’altis-
simo livello dell’annata, da
considerarsi a 5 stelle. 

I dati della degustazione
vengono poi comunicati ai sin-

goli produttori dal segretario
dell’Ufficio comunale dell’Agri-
coltura che raccoglie l’elenco
dei vini e il risultato delle rela-
tive degustazioni che poi invia,
in busta chiusa, l’esito del suo
campione a ogni singola
azienda che in questo modo ri-
ceve una indicazione preziosa
sul proprio vino in maniera del
tutto riservata. Il livello buono

e ottimo di tutti i campioni in
assaggio hanno confermato
quanto sia cresciuta la deno-
minazione con grande soddi-
sfazione dei produttori. Il Niz-
za Docg è un grande vino gra-
zie a questi produttori che nel
corso di oltre un lustro non
hanno mai smesso di confron-
tarsi con tenacia e grande vo-
glia di crescere. 

Nizza Monferrato. Sono
stati numerosissimi bambini ed
i ragazzi che, domenica 26
maggio, si sono alternati in
Piazza Falcone (di fronte alla
Caserma dei VVFF volontari di
Nizza Monferrato) alla “Pom-
pieropoli” organizzata dai vo-
lontari nicesi in collaborazione
con il Comando provinciale dei
Vigili del fuoco di Asti e del Co-
mune di Nizza Monferrato.
Piazza Falcone era stata at-
trezzata con diversi mezzi in
dotazione dei Vigili del fuoco

nicesi ed alcuni gonfiabili, con
postazioni per provare ad es-
sere “pompieri” per un giorno:
dalla prova spegnimento fuoco
al salto dalla torre, affrontata
con curiosità e forse con qual-
che piccola paura, all’arrampi-
cata, imbragati, su parete, il
tutto in perfetta sicurezza: una
bella esperienza per capire il
lavoro dei “pompieri”. Ad acco-
gliere e preparare i ragazzi al-
le singole prove i volontari con
opportune spiegazioni sui
mezzi e sulle attrezzature. 

Nizza Monferrato. Giovedì
23 maggio presso la Biblioteca
civica di Nizza “U. Eco” è stata
inaugurata la mostra dal titolo
“Recycled Art-Falsi d’autore” a
conclusione dle progetto che
ha visto coinvolti, da un parte i
bambini dell’Asilo nido di Re-
gione Colania e dall’altra alcu-
ni ospiti della Casa di riposo
“Casa mia Rosbella” che a tur-
no hanno intrattenuto i bambi-
ni con le loro storie ed i loro ri-
cordi. A concludere questa
progetto questa mostra con i
dipinti, tratti da quadri di famo-

si pittori, degli ospiti della Casa
di riposo con le cornici, realiz-
zate con l’aiuto dei bambini,
con materiale di recupero e le
immagini a documentare il la-
voro svolto.

Ad inaugurare la mostra il
sindaco Simone Nosenzo e
l’Assessore alla cultura Ausilia
Quaglia, con il direttore di Ca-
sa Mia Rosbella che si è au-
gurato che questo progetto ab-
bia un seguito, mentre l’edu-
catrice Emanuele Terranova
ha illustrato in breve il lavoro
svolto. 

Nizza Monferrato. Sono
state quasi 200 le t-shirt ven-
dute in occasione della terza
edizione della Bar-atona nice-
se, la "corsa" alcoolica con sfi-
de a suon di drink, il cui rica-
vato sarà devoluto al progetto
"Io sono", un racconto in paro-
le e immagini che presenta
una rarissima malattia: la triso-
mia 9 a mosaico, di cui è affet-
ta la piccola Margherita. 

Circa 1400 gli euro che ver-
ranno devoluti in beneficienza,
grazie alla solidarietà dei par-
tecipanti e di coloro che, pur
non essendo presenti fisica-

mente, hanno sposato questa
causa. "Siamo molto contenti,
quest'anno l'evento è stato or-
ganizzato bene - spiega soddi-
sfatto Diego Ostanel, uno de-
gli organizzatori - ringraziamo
tutti coloro che hanno aderito
alla manifestazione, grazie agli
esercenti che hanno prestato
un ottimo servizio."

La Bar-atona segna un in-
cremento delle donne rispetto
all'anno scorso e conferma
l'edizione 2020: "Valuteremo
come rinnovare la prossima
edizione, sicuramente pense-
remo ad una nuova formula".

Con una degustazione alla cieca

Produttori ed enologi valutano
il Nizza annate 2016 e 2017

Domenica 26 maggio in piazza Falcone

Prove di abilità e coraggio 
alla “pompieropoli” dei VVFF

Alla biblioteca civica “U. Eco” di Nizza

In mostra gli elaborati  progetto
“Recycled Art-Falsi d’autore” 

Il tour di sabato 25 maggio 

Alla “Bar-atona” vendute 200 magliette 

Nizza Monferrato. Con il secondo fine
settimana di giugno, sabato 8 e domenica
9, ritorna la classica manifestazione nice-
se della Corsa delle botti e del Monferrato
dove sport e gastronomia si incontrano.
Da una parte la sfida per le vie delle città
fra le “botti” delle cantine vinicole ed in
piazza Garibaldi la kermesse gastronomi-
ca che vede protagoniste le Pro loco del
territorio con i loro piatti tipici.

Una due giorni che sarà documentata
con fotografie ed immagini con l’Instagram
Contest, dopo la positiva esperienza dello
scorso anno.

Nutrito il programma della manifestazio-
ne che incomincia nel tardo pomeriggio di
sabato 8 giugno con l’apertura del “Mon-
ferrato in tavola (dalle ore 19) e prosegue
(dalle ore 21,00) in piazza del Comune,
con le prove de qualificazione (stile for-
mula 1) per definire la griglia di partenza
della “Corsa delle botti”. 

Domenica 9 giugno, apertura con la “no-
vità” della VII edizione del Vespagiro di
Nizza, per proseguire con il Mercatino del-

l’artigianato e dell’antiquariato e dalle ore
12, di nuovo Monferrato e nel pomeriggio
“Corsa delle botti con semifinali e finalissi-
ma.

Alla Corsa delle botti da segnalare con
le squadre che difenderanno i colori delle
11 cantine con alcune nuove adesioni. Si
contenderanno l’ambito stendardo per
succedere nell’albo dei vincitori agli spin-
gitori dei Viticolotori di Castelnuovo Cal-
cea che si sono aggiudicati la corsa nel-
l’edizione 2018: Aresca vini (Mombercel-
li); Azienda vitivinicola Pierangelo Iglina
(Bruno); Cà de Lion (Canelli); Cantine
Amerio (Canelli); Cantina d’Incisa (Incisa
Scapaccino); Le tre cascine (Nizza Mon-
ferrato); Produttori Bazzanesi (Mombaruz-
zo); Produttori Mongardinesi (Mongardi-
no); Produttori San Marzanesi (S. Marza-
no) Oliveto); Viticoltori Associati Vinchio-
Vaglio Serra (Vinchio); Viticoltori Castel-
nuovo Calcea (Castelnuovo Calcea).

Nel nostro numero della prossima setti-
mana il dettaglio del programma ed i me-
nu di tutte le Pro loco. 

Nizza Monferrato. Domenica 26 maggio, in occasione del
“Memorial Beppe Guastello”, la corsa podistica sulle colline ni-
cesi dell’Unesco si è svolta la 4ª edizione della “NizzaBaby-
Run” riservata ai ragazzi della Scuola primaria della città. La
competizione ha preceduto la gara dei più grandi. I ragazzi
iscritti sono stati suddivisi in due gruppi: prima sono partiti
quelli delle classi terze, quarte e quinte e successivamnente3
quelli più piccoli della prime e delle seconde. Tanta partecipa-
zione e tanto entusiasmo in allegria per questi piccoli concor-
renti. Premiati con coppa il primo in campo maschile e la pri-
ma in campo femminile. Per tutti una medaglia ricordo ed una
piccola sacca azzurra.

Sabato 8 e domenica 9 giugno fra sport e gastronomia

Corsa delle botti con le  cantine
e Monferrato in tavola con Pro loco 

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina 
Tel. 328 3284176 - Fax 0144 55265 - vacchinafra@gmail.com

Un momento della degustazione Gianni Bertolino e Giuliano Noè

Nizza Monferrato. Sabato
1 giugno dalle ore 10 l’Audito-
rium della Trinità di Nizza
Monferrato ospiterà il conve-
gno “I tumori del colon-retto:
dalla prevenzione alla tera-
pia. Una battaglia che si può
vincere”. 

L’iniziativa ha ricevuto il pa-
trocinio dell’Asl di Asti e del
Comune di Nizza Monferrato
ed è organizzata dal Rotary
Club Canelli – Nizza Monfer-
rato, il cui presidente Stefania
Delsanto sottolinea il valore
sociale: “È un’occasione im-
perdibile e fondamentale per
informare e formare la cittadi-
nanza su un tema sanitario
così attuale come quello dei
tumori al color-retto, dietro al
quale ci si può nascondere,
ma deve essere affrontato

con coraggio, fiducia e con-
sapevolezza di essere segui-
ti da eccellenti medici profes-
sionisti”.

Al convegno parteciperan-
no il Commissario dell’Asl di
Asti Dottor Giovanni Messori
Ioli e quattro primari dell’Asl
di Asti le cui specialità medi-
che sono collegate al tema
dei tumori al colon-retto: il Di-
rettore Dietologia Dottoressa
Stefania Bianchi, il Direttore
Gastroenterologia Dottor Ma-
rio Grassini, il Direttore Onco-
logia Marcello Tucci e il Diret-
tore Chirurgia Generale Dot-
tor Vincenzo Sorisio. 

Il Convegno è aperto a tutti
ed è ad ingresso gratuito. 

Per informazioni: canelliniz-
zamonferrato@rotary2032.it

E.G. 

Sabato 1 giugno convegno all’Auditorium Trinità

I tumori del colon retto:
prevenzione e terapia

Dalle parrocchie nicesi

Nella Chiesa
di San Giovanni
la chiusura
del mese di maggio 

Nizza Monferrato. Conclusione cittadi-
na del mese di maggio, venerdì 31. 

Il mese di maggio ha visto numerosi fe-
deli pregare il rosario ogni sera, oppure
nei giorni stabiliti presso le varie chieset-
te della parrocchia. In Particolare a S. Ip-
polito, Loreto, Martinetto ogni giorno.

Invece a S. Anna, il Bricco, Madonna
della Guardia, Cappella del Rosario, S.
Michele nei giorni stabiliti. Si è pregato
aiutati dal libretto stampato per l’occasio-
ne con il brano evangelico ad ogni miste-
ro.

Ora si concluderà insieme il mese di
maggio il giorno venerdì 31 maggio alle
ore 21:00 presso la chiesa di San Gio-
vanni. Tutti i fedeli delle varie chiesette si
riuniranno davanti alla grotta della Ma-
donna di Lourdes. Ogni gruppo riporterà Il
lume colorato che ha illuminato la pre-
ghiera del Rosario per tutto il mese. Lumi
saranno accesi alla Madonna di Lourdes
come ringraziamento e invocazione.

L’invito a tutti i fedeli e tutti devoti a una
partecipazione intensa ed attiva alla reci-
ta comunitaria del Rosario dell’ultimo
giorno del mese.

Domenica 26 maggio per le vie del centro storico

NizzaBabyRun per i bambini
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Vaglio Serra. Parità perfetta tra i due candidati sindaco di Va-
glio Serra, Fulvio Gatti con la lista "Vaglio: il Paese insieme" e
Bartolomeo Verri con "Per Vaglio": entrambi hanno ottenuto 87
voti. 3 le schede bianche e nessuna nulla, su 266 aventi diritto di
voto, 177 persone andate alle urne. 

Si andrà, pertanto, al ballottaggio tra quindici giorni per de-
cretare il nuovo sindaco. "Fare pareggio è la dimostrazione del-
la presenza di due liste apprezzate dalla popolazione, provo sti-
ma nei confronti dell'altro candidato. - spiega Fulvio Gatti - Ri-
guardo al futuro, continuerò a proporre la mia idea di un paese
tra tradizione e innovazione". "È stata una campagna elettorale
corretta, non possiamo che aspettare i risultati del ballottaggio"
aggiunge Bartolomeo Verri.

Vaglio Serra • Elezioni comunali  

Perfetta parità fra Gatti e Verri
sarà necessario il ballottaggio

Nizza Monferrato. Almeno
nel suo interno. La Chiesetta di
Loreto, all’inizio del mese di
maggio, è stata riaperta alla
pietà dei fedeli che hanno ini-
ziato la recita quotidiana del
rosario.

I fedeli hanno potuto osser-
vare un interno completamen-
te restaurato, perfettamente il-
luminato, accogliente. Colloca-
ti anche i quadri della via cru-
cis, aggiunti alcuni banchi di ri-
cupero. L’illuminazione, spe-
cialmente nella zona altare
realizzata in maniera molto
bella. Riapre così dopo due
anni la chiesa di Loreto tanto
cara a tutti i Nicesi. I lavori di
restauro eano stati iniziati nel-
l’anno 2017 da Don Aldo con il

contributo e il lascito testa-
mentario di 100.000,00 € del
signor Ravera Paolo. Ora fi-
nalmente si può usufruire e go-
dere almeno nello splendore
del suo interno. 

Gli interventi di restauro cu-
rati dall’architetto Laura Gras-
so, realizzati dalla Ditta Fiore e
svolti dalla restauratrice Audi-
no sotto la guida della Soprin-
tendenza di Torino. Le opere di
illuminazione realizzate dalla
ditta G.bB di Borghesan – Gal-
lone ha dato risultati veramen-
te soddisfacenti.

La cifra dell’offerente è sta-
ta ampiamente superata e an-
cora restano 25.000,00 € di
debito da dare all’impresa che
ha fatto i lavori. Resta da com-

pletare l’esterno con il restauro
della facciata. In realtà è già
stata promessa una donazione
della Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Asti di 10.000,00 €.

Ma visto l’indebitamento del-
le parrocchie in questi tempi e
poiché la cifra non è sufficien-
te a completare i lavori, si
prenderà in considerazione il
restauro della facciata in tempi
futuri e migliori quando even-
tualmente altri benefattori vor-
ranno dare il loro contributo.
Ottima e significativa coinci-
denza che la Chiesa abbia ria-
perto la sua luminosa capien-
za con la preghiera del Rosa-
rio quotidiano per tutto il mese
di maggio. 

“La Madonna, come scritto
nella lapide frontale, continui a
benedire i Nicesi.

E noi nicesi continuiamo a
pregare e invocare Lei, madre
del Salvatore. Grazie a chi vor-
rà collaborare per arrivare alla
fine del totale restauro” è l’ap-
pello finale del parroco Don
Paolino Siri. 

Nizza Monferrato. Le Classi della Scuola media Carlo Alber-
to dalla Chiesa di Nizza Monferrato, martedì 7 maggio, in San
Giovanni, si sono esibiti nel concerto di fine anno diventato ormai
tradizionale come quello di Natale. Diretti dai loro insegnanti: Iva-
na Maimone (chitarra), Alberto Teresio (clarinetto), Marina Delle
Piane (pianoforte) e Sabina Cortese (violino), hanno presentato
brani musicali suddivisi per strumento e per classe e successi-
vamente come Orchestra. Un’esibizione applaudita dal numero-
so pubblico di genitori e parenti che hanno potuto apprezzare
quanto imparato in questo anno scolastico incominciando dai più
piccoli della Prima media che pur avendo solo un anno di ap-
prendimento musicale alle spalle hanno dimostrato buona pa-
dronanza dello strumento. 

Grazie al generoso lascito di un fedele

Ritorna a splendere l’interno
della Chiesetta di Loreto 

Nizza Monferrato. La ras-
segna “Primavera in musica”
organizzata dall’Associazione
“Concerti e colline” con la col-
laborazione de L’Erca ed il
contributo di Ebrille Industries
prosegue venerdì 31 maggio
alle ore 21 presso l’Auditorium
Trinità di via Pistone a Nizza
Monferrato. La serata propo-
sta dalla direzione artistica,
Alessandra Taglieri e Roberto
Genitoni, ha per titolo “Leg-
gende nordiche e passioni lati-
ne” e vedrà come interpreti la
violinista Laura Cuscito ac-
compagnato dal pianista com-
positore Matteo Falloni che
suoneranno brani di Beetho-
ven, Grieg e dello stesso Fal-
loni. Laura Cuscito (nella foto),

diplomata nel 1993 con il ma-
sino dei voti e la lode al Con-
servatorio di musica di Bre-
scia, ha seguito corsi di perfe-
zionamento tenuti dal maestro
Corrado Romano all’Accade-
mia Perosi di Biella e, presso
l’Accademia Romanini di Bre-
scia con Dora Schwarzberg.
Vincitrice di numerose borse di
studio in concorsi nazionali,
vanta collaborazioni in nume-
rosi gruppi da camera. Nel
2001 ha vinto il concorso nel-
l’orchestra “I pomeriggi musi-
cali” di Milano dove attualmen-
te suona con ruolo di violino di

fila. Matteo Falloni, pianista e
compositore, compie studi mu-
sicali presso il Conservatorio
Marenzio di Brescia, diplo-
mandosi in pianoforte con Gia-
como Puritani e in Composi-
zione con Giancarlo Facchi-
netti. 

Pluripremiato in numerosi
concorsi di Musica da camera
e di Composizione svolge atti-
vità cameristica collaborando
stabilmente con musicisti di
chiara fama in Italia ed al-
l’estero. Attualmente è docen-
te presso il Conservatorio sta-
tale Bonporti di Trento. 

Prossimo appuntamento
della rassegna “Primavera in
musica”, venerdì 7 giugno con
“Seducenti atmosfere” con
Giuseppe Barutti (violoncello)
e Valter Favero (pianoforte). 

Cortiglione. Grandi feste nella parrocchia di S. Siro a Cortiglio-
ne per i Sacramenti della Cresima e della Prima Comunione. Do-
menica 12 maggio, S. E. mons. vescovo Luigi Testore ha se-
gnato con il Sacro Crisma la fronte di 14 ragazzi che hanno co-
sì ricevuto il sacramento della Cresima. L’ultima volta che un ve-
scovo era stato a Cortiglione per questo sacramento era stato
nel 2014. La domenica successiva, invece, sono stati 5 i ragaz-
zi che hanno ricevuto dalle mani del parroco Don Gianni Robino
la Prima Comunione. I fedeli cortiglionesi hanno presenziato nu-
merosi e con commozione a questi due appuntamenti che ha vi-
sto protagonisti i ragazzi con i loro genitori e parenti della comu-
nità parrocchiale. 

Venerdì 31 maggio all’Auditorium Trinità

Rassegna “Primavera in musica”

Incisa Scapaccino. Lunedì
20 maggio ad Incisa Scapacci-
no, ultimo atto del Progetto
“Dalla terra alla luna” che ha
visto la partecipazione delle
scuole del territorio.

Per l’occasione presso il Fo-
ro boario incisiano, sono stati
esposti in mostra tutti gli ela-
borati, numerosi, presentate
dalle scuole che anno aderito
alla proposta nata da un’idea
di Massimo Corsi, titolare della
cartoleria Bernini di Nizza
Monferrato. In contemporanea
alla mostra si è svolto, dopo i
saluti di Massimo Corsi, del
primo cittadino di Incisa; Mat-
teo Massimelli, della Dirigente

scolastica, Isabella Cairo, del
dr. Giovanni Firera (Associa-
zione culturale “Vitaliano Bran-
cati”) che ha presentato l’ora-
tore ospite, ha preso la parola
il dr. Antonio Lo Campo, uno
dei più importanti giornalisti
scientifici italiani del settore
aerospaziale, che ha accom-
pagnato i presenti in un viag-
gio virtuale nello spazio:dalle
prime missioni sovietiche al-
l’Apollo 11 e dallo Space Shut-
tle alla Stazione Spaziale In-
ternazionale. Hanno dialogato
con il dr. Lo Campo, il prof.
Marco Pavese ed il Coman-
dante della stazione Carabi-
nieri di incisa, Davide Freda. 

Vinchio. Oltre 100 parteci-
panti alla venticinquesima edi-
zione di “Ulisse sulle colline –
Poesia, natura, musica, arte”,
la passeggiata nel paese di
Vinchio sull’itinerario letterario
di Davide Lajolo, il suo “mare
verde”, nel territorio patrimonio
dell’umanità UNESCO. 

Tre le tappe, chiamate “con-
te” secondo la tradizione con-
tadina, con letture e canti, con-
cluse con la consegna del pre-
mio Davide Lajolo “il ramarro”,
un riconoscimento che viene
consegnato ogni anno a per-
sonalità che si sono contraddi-
stinte nell’arte, nell’ambiente,
nel giornalismo, nella cultura. 

Quest’anno premiati il pitto-
re e scenografo Ottavio Coffa-
no, il cantautore Giorgio Conte
e il giornalista e scrittore Bru-
no Gambarotta. 

Anche arte e fotografia, con
la mostra di quadri di Viviana
Gonella, di sculture di Renato
Milano e Piero Oldano, di foto-
grafie di Alberto Terzolo e
l’esposizione dell’Associazio-
ne “Arti e Mastri”.

Approfittando dell’occasio-
ne, sono stati degustati due vi-
ni speciali della cantina Vin-
chio – Vaglio Serra: lo Spu-
mante Rosé “Cà du re” e il Pie-
monte doc Sauvignon “Corte
Monghisio”. E.G. 

Mombaruzzo. Dopo lo strepi-
toso successo ottenuto al Foro
boario di Nizza Monferrato, due
serate che hanno registrato il
pieno di pubblico, “La piccola
compagnia dei Viaggiatori” re-
plicherà la commedia comica
“El sindich ed Valsomara”, sa-
bato 1 giugno, alle ore 21, pres-
so il Teatro della Società a
Mombaruzzo e stando alle ulti-
me notizie sembra che le pre-
notazioni siano già numerose
ed i posti stanno andando ad
esaurimento. La commedia rac-
conta di un viaggio del “sindich”
in Spagna: la nave su cui sa-
rebbe imbarcato in seguito ad
un violento nubifragio affonda

con quasi tutti i passeggeri e fra
le vittime, questa la notizia da
confermare,ci sarebbe pure il
primo cittadino di Valsomara. Su
questa notizia si dipana la trama
perché il sindaco non è mai par-
tito… ma si sarebbe fermato a
Genova. Di qui le situazioni pa-
radossali che si susseguono ed
il finale a tinte rosa, con le situa-
zioni che si risolvono positiva-
mente, come ogni commedia
che si rispetti. Sono due ore di
risate e di divertimento offerte
da un gruppo di amici, uniti dai
viaggi e “diventati attori” per be-
neficenza ”Projeto Corumbà” a
sostegno della missione brasi-
liana di Don Pasquale Forin. 

Incisa Scapaccino • Lunedì 20 maggio 

“Dalle terra alla luna” 
mostra e incontro scientifico 

Concerto di fine anno 
delle classi del musicale

Vinchio • Sabato 25 maggio

Passeggiata su colline Unesco
e consegna premio “Il ramarro”

Mombaruzzo • L’1 giugno al teatro della  Società

“El sindich ed Valsomara”
commedia comica

Il 12 e 19 maggio nella parrocchia San Siro

Cresima e Prima Comunione
per i ragazzi di Cortiglione
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GIOVEDÌ 30 MAGGIO
Acqui Terme. Presso ex Kai-
mano, per “Premio Acqui Sto-
ria” “Laboratori di Lettura”: dal-
le ore 8.30 alle 13, presenta-
zione lavori degli istituti supe-
riori che hanno partecipato.
Cairo Montenotte. A Palazzo
di Città, per rassegna “Nutri-
Mente - Condividiamo la cono-
scenza”: ore 21, incontro con
Mattia Avellino e Andrea Ma-
gliano sul tema “Dall’uva alla
bottiglia - le bollicine e le loro
differenze”.
Carcare. Al teatro Santa Rosa:
ore 21, spettacolo dal titolo
“Cabaret 3” con Marco Tibaldi,
Maurizio Paccini e Stefano Si-
ri.
Cengio. Al palatenda, per 45°
“Cengio in Festa”, 1ª  “Sagra
dello stinco”; a seguire, spetta-
colo musicale; luna park.
Ovada. Presso palazzo Mai-
neri Rossi, “Saggi e concerti
allievi”: ore 21, canto.

VENERDÌ 31 MAGGIO
Acqui Terme. In sala Santa
Maria, per rassegna “Concerti
alla sala Santa Maria - Spazio
Classica”: ore 21, concerto
duo Aurea con Jessica Bozzo
e Caterina Picasso.
Acqui Terme. Alla chiesa Pel-
legrina, “Festa visitazione del-
la B.V. Maria”: ore 16.30, mes-
sa; ore 21, vespri; a seguire,
processione con statua della
Madonna Pellegrina.
Cairo Montenotte. A Palazzo
di Città: dalle ore 16 alle 18, in-
contro dal titolo “Donne corag-
gio” con Irma Dematteis e An-
na Traverso; a cura ANPI.
Canelli. Nello Spazio San Gio-
vanni, per 120 anni di Gazzet-
ta d’Asti: ore 17.30, tavola ro-
tonda dal titolo “Comunicazio-
ne” con Chiara Genisio, Nico-
letta Fasano e don Vittorio
Croce.
Carpeneto. In biblioteca Fer-
raro, per rassegna “Sei libri in
Collina 2019”: ore 21, presen-
tazione libro di Elisabetta So-
maglia dal titolo “Io amo i colo-
ri”.
Cavatore. Gara di podismo, 3ª
“StraCavatore” (Km. 8): pres-
so comune, ritrovo; ore 19.45,
partenza.
Cortemilia. Presso chiesa del-
la Pieve: ore 20.30, concerto
conclusivo a.s. 2018/2019 Al-
lievi della Scuola Civica Musi-
cale “Vittoria Caffa Righetti”; a
seguire, rinfresco.
Cengio. Al palatenda, per 45°
“Cengio in Festa”, 1ª  “Sagra
dello stinco”; a seguire, spetta-
colo musicale; luna park.
Ovada. Al campo sportivo: ore
20.30, presentazione libro di
Stellio Sciutto dal titolo “L’Ova-
dese al Moccagatta”; a segui-
re, consegna attestato a tutti
giocatori che negli anni hanno
vestito la casacca Ovadese.
Ovada. Al parco Pertini, per
“Centevento”: ore 21.30, con-
certo “Gaudats Junk Band”; a
cura Scout Ovada 1.

SABATO 1 GIUGNO
Acqui Terme. 1° “E-Bike” (tour
a anello di Km. 37) a cui si può
partecipare con propria bici
elettrica, motorino, scooter,
moto carrozzelle o risciò.
Alice Bel Colle. “Camminata
per la prevenzione del diabe-
te” (di diverse difficoltà): in
piazza Guacchione ore 9.30,
ritrovo; al termine, aperitivo; a
cura del Lions Club Acqui e
Colline Acquesi, del CAI e di
ADIA.

Bistagno. 4° Campionato ANA
di mountain bike “Bricchi bista-
gnesi”: nel pomeriggio, alza-
bandiera, sfilata per vie del
paese e deposizione omaggio
floreale al Monumento Alpini; a
seguire in piazza Monteverde,
con presenza autorità accen-
sione tripode e letta formula di
apertura della gara.
Cairo Montenotte. All’Acca-
demia Bormioli: ore 17.30, pre-
sentazione rassegna fotografi-
ca di Silvano Baccino dal titolo
“Scatti cairesi di ieri e di oggi”;
ingresso libero.
Cengio. Al palatenda, per 45°
“Cengio in Festa”, 1ª  “Sagra
dello stinco”; in rio Parasacco,
2ª camminata “Franco Marac-
cini”; in località Isole, 1° mer-
cato “Cengio Golosa” mercati-
no di alimenti e prodotti tipici
locali; luna park.
Cortemilia. Gara di ciclismo
“Bike festival della nocciola”:
ore 16, partenza cronoscalata.
Monastero Bormida. Presso
centro sportivo, 7° “Trofeo Gio-
vanni Paolo II” di calcio e pal-
lavolo per ragazzi dai 15 ai 26
anni; a cura CSI di Acqui e uf-
ficio diocesano di Pastorale
Giovanile.
Ovada. In piazza Martiri della
Benedicta, “Paesi e Sapori
2019”: raduno Pro loco e as-
sociazioni del territorio che
propongono loro piatto tipico.
Ovada. A villa Schella, 5ª “Fio-
rissima”, mostra florovivaistica
dedicata ai vivai e ai generi
strettamente attinenti con atti-
vità interne e collaterali.
Ovada. Al parco Pertini, per
“Centevento”: ore 10, cerimo-
nia di apertura; ore 10.30, in-
contro con Daniele Cassioli;
ore 16, intervista a Roberto
Cociancich con interventi di Si-
mona Malaspina, Silvia Mas-
sara, Angela Bedoni, Paolo
Bozzi e Donatella Mela, mode-
ratore Antonio Zagarese; du-
rante incontri, animazione per
bambini; a cura Scout Ovada
1.
Tagliolo Monferrato. Al salo-
ne comunale, per “Note per la
repubblica”: ore 21, concerto
“Società Filarmonica Tagliole-
se”.
Trisobbio. Presso chiesa N.S.
Assunta: ore 21, concerto d’or-
gano con Gian Luigi Prati e vo-
ce narrante di Magda Burrati.
DOMENICA 2 GIUGNO

Acqui Terme. A Mombarone,
“AcquiLimpiadi” festa dello
sport con gare sportive inclusi-
ve.
Bistagno. 4° Campionato ANA
di mountain bike “Bricchi bista-
gnesi”: in piazza Monteverde
ore 9.30, partenza gara (Km.
27).
Campo Ligure. All’alpeggio
Pavaglione, “Festa al pascolo”:
dalle ore 12, “Pranzo country”;
a seguire, intrattenimento mu-
sicale.
Cengio. Al palatenda, per 45°
“Cengio in Festa”, 1ª  “Sagra
dello stinco”; a seguire, spetta-
colo musicale; luna park.
Cortemilia. Gara di ciclismo
“Bike festival della nocciola”: al
mattino, al via “Granfondo Alta
Langa”.
Cremolino. “Quattr pass e na
bela mangiada” passeggiata
gastronomica di circa Km. 14:
ore 8, partenza; ore12, arrivo.
Montabone. “Porkettando”:
ore 13, giornata dedicata alla

porchetta cotta alla brace.
Montaldeo. Gara di podismo,
6ª “StraMontaldeo” (Km. 8,7):
presso impianti sportivi, ritro-
vo; ore 9, partenza.
Mornese. Al centro polisporti-
vo, “Festa a 4 zampe”: ore
14.30, inizio manifestazione e
presentazione associazioni
partecipanti; ore 16, benedi-
zione animali; ore 16.30, sfila-
ta canina amatoriale; a segui-
re, pesca di beneficienza e in-
terventi tematici con Marco Zu-
nino (in caso di maltempo è
rinviata al 9 giugno).
Ovada. In piazza XX Settem-
bre e piazza Castello, “Merca-
tino dell’antiquariato e del-
l’usato”; a cura della Pro Loco
di Ovada e dell’Alto Monferra-
to ovadese.
Ovada. In piazza Martiri della
Benedicta, “Paesi e Sapori
2019”: raduno Pro loco e as-
sociazioni del territorio che
propongono loro piatto tipico.
Ovada. A villa Schella, 5ª “Fio-
rissima”, mostra florovivaistica
dedicata ai vivai e ai generi
strettamente attinenti con atti-
vità interne e collaterali.
Ovada. Al parco Pertini, per
“Centevento”: ore 11, premia-
zione del concorso di disegno;
ore 11.30, messa; ore 15.30,
cerimonia di chiusura; a cura
Scout Ovada 1.
Tagliolo Monferrato. In piaz-
za Bruzzone, “La corte dei
contadini”: dalle ore 9.30 alle
12.30, mercato agricolo dei
produttori dei comuni ovadese
e limitrofi.
Visone. Sotto la torre, 55ª “Fe-
sta del busìe”.

LUNEDÌ 3 GIUGNO
Acqui Terme. A Mombarone,
“AcquiLimpiadi” festa dello
sport con gare sportive inclusi-
ve.
Ovada. Al teatro Splendor, per
“Appuntamenti musicali 2019”:
ore 21, saggio del Laboratorio
di propedeutica musicale.

MARTEDÌ 4 GIUGNO
Acqui Terme. A Mombarone,
“AcquiLimpiadi” festa dello
sport con gare sportive inclusi-
ve.
MERCOLEDÌ 5 GIUGNO

Acqui Terme. A Mombarone,
“AcquiLimpiadi” festa dello
sport con gare sportive inclusi-
ve.
Acqui Terme. Al teatro Ari-
ston: ore 21, spettacolo di fine
anno scuola di danza Asd En-
trèe dal titolo “La bottega fan-
tastica”; ingresso libero.
Ovada. Al giardino scuola Re-
bora, per “Appuntamenti musi-
cali 2019”: ore 21, concerto fi-
nale “Tempi moderni”; a segui-
re, consegna borse di studio
“Fred Ferrari” e “Mirko Mazza”
(in caso di maltempo si tiene
nella chiesa di San Domenico
dai Padri Scolopi).

GIOVEDÌ 6 GIUGNO
Acqui Terme. A Mombarone,
“AcquiLimpiadi” festa dello
sport con gare sportive inclusi-
ve.

VENERDÌ 7 GIUGNO
Acqui Terme. A Mombarone,
“AcquiLimpiadi” festa dello
sport con gare sportive inclusi-
ve.
Cairo Montenotte. In bibliote-
ca comunale: ore 20.30, pre-

sentazione libro di Carlo Can-
giano dal titolo “A cosa pensa
un maratoneta mentre corre”;
ingresso libero; a cura del-
l’Atletica Cairo e del Comune
di Cairo.
Carpeneto. In biblioteca Fer-
raro, per rassegna “Sei libri in
Collina 2019”: ore 21, canti e
poesia dialettale con Giampie-
ro Nani; a seguire, libro di
Gianni Repetto dal titolo “A
lengua da Memoria: un libro
contro la globalizzazione”.
Merana. 26ª “Sagra del ravio-
lo casalingo al plin”: dalle ore
19, stand gastronomico; a se-
guire, si balla con Laura Fiori;
ingresso libero (si svolge an-
che con maltempo).
Ovada. In frazione Costa,
presso Saoms, 6ª “Sagra ga-
stronomica dei gusti costesi”:
ore 19.30, possibilità di cena-
re.
Ovada. Presso chiesa Scolo-
pi: ore 21, concerto orchestra
sinfonica conservatorio Vivaldi
di Alessandria.
Ovada. Alla Caffetteria San
Domenico, per rassegna “Tutti
parenti”: ore 18, incontro su gi-
necologia; a seguire, aperice-
na.
Ovada. Al parco Pertini, “Beat
Circus Festival”: dalle ore 18
all’1, musica con dj set di Pe-
akbeat Soundsystem; ospite
scuola musica Rebora di Ova-
da; esposizioni artistiche, stre-
et-food con eccellenze locali e
kids circus.
Vesime. 31ª “Festa Sezionale
- Cento anni di storia ANA”:
presso chiesa parrocchiale ore
21, esibizione Coro A.N.A. Val-
lebelbo e del Coro Amici della
Montagna CAI Asti.

SABATO 8 GIUGNO
Acqui Terme. A Mombarone,
“AcquiLimpiadi” festa dello
sport con gare sportive inclusi-
ve.
Cairo Montenotte. Al teatro
Chebello: dalle ore 20.45 alle
0.30, talent “VB Factor” con
prove di canto, ballo e musical.
Merana. 26ª “Sagra del ravio-
lo casalingo al plin”: dalle ore
19, stand gastronomico; a se-
guire, si balla con orchestra
Tonya Todisco; ingresso libero
(si svolge anche con maltem-
po).
Ovada. In frazione Costa,
presso Saoms, 6ª “Sagra ga-
stronomica dei gusti costesi”:
ore 19.30, possibilità di cena-
re.
Ovada. Al parco Pertini, “Beat
Circus Festival”: dalle ore 10
all’1, musica con dj set di Pe-
akbeat Soundsystem; ospite
scuola musica Rebora di Ova-
da; esposizioni artistiche, stre-
et-food con eccellenze locali e
kids circus.
Vesime. 31ª “Festa Sezionale
- Cento anni di storia ANA”: 1ª
“CamminatANAsti” camminata
non competitiva ad anello di
Km. 5 percorso corto o Km. 11
percorso lungo; ore 16.30, ri-
trovo e iscrizioni in piazza del-
le scuole; ore 17, partenza da
piazza delle scuole; ore 20.30,
apertura stand gastronomico
con street food dei gruppi Alpi-
ni della Valle Bormida; ore
21.30, “Notte Alpina” con esi-
bizione della Junior Band di
Vesime, Cui da ribote e I Porco
Duo.
DOMENICA 9 GIUGNO

Acqui Terme. A Mombarone,
“AcquiLimpiadi” festa dello
sport con gare sportive inclusi-
ve.

Appuntamenti in zonaCinema

ROCKETMAN (Usa, Gb,
2019) di Dexter Fletcher; con
Taron Egerton, Bryce Dallas
Howard, Richard Madden, Ja-
mie Bell, Steven Mackintosh,
Kamil Lemieszewski, Tate Do-
novan, Stephen Graham.

Produzione contemporanea
a quella di “Bohemian rapso-
dy” ma uscita posticipata di
qualche mese per gli anni set-
tanta di Sir Reginal Dwight, ve-
ro nome di Elton John, uno dei
folletti più geniali del rock.

La pellicola, affidata a Dex-
ter Fletcher - regista ombra di
Bohemian Rapsody - narra le
vicende di Elton John dalla in-
fanzia fino all’apoteosi del suc-
cesso, caduta finale e conse-
guente ritorno alla popolarità.

Tutto il film, poliedrico come
lo è stato il personaggio prota-
gonista, ruota attorno alla mu-
sica ed ai successi fenomena-
li del decennio fra 1972 e 1982
che si possono ascoltare tutti
da “Your song” a “I’m still stan-

ding”, passando per la whoia-
na “Pinball wizard”, “Goodbye
yellow brick road” fino ad uno
degli ultimi capolavori “I want
love”.

In “Rocketman” si è fatta
una scelta differente rispetto
alla biografia di Mercury e le
canzoni - ben ventidue - non
sono affidate alla versione ori-
ginale ma a quella presente
nella pellicola cantate dall’atto-
re protagonista, il talentuoso
Taron Egerton (in “Kingsman”
accanto a Colin Firth).

n. 1 aiuto commesso/a, rif. n. 7191; ne-
gozio di Acqui Terme ricerca 1 aiuto com-
messo/a per esposizione e prezzatura
merce - allestimento vetrine - supporto
vendita ai clienti - età 18/29 anni - diploma
scuola superiore - predisposizione al con-
tatto con il pubblico - tirocinio mesi 3 con
successiva assunzione in apprendistato
n. 1 disegnatore CAD, rif. n. 7129; azien-
da a circa Km. 20 da Acqui Terme ricerca
1 disegnatore CAD per progettazione im-
pianti segnalamento ferroviario - buon uti-
lizzo Autocad - esperienza lavorativa nel-
la progettazione - diploma geometra o lau-
rea ind. tecnico - automunito - tempo in-
determinato
n. 2 impiegati d’ordine, rif. n. 7083, ri-
servato collocamento mirato disabili (art.
1 L.68/99); azienda di Acqui Terme ricerca
2 impiegati d’ordine addetti al controllo
delle cartelle - fatture e documenti ammi-
nistrativi - archivio documentale e pratiche
amministrative varie - in possesso di resi-
denza e/o domicilio nella provincia di Ales-
sandria - licenza media - utilizzo p.c. -

tempo determinato mesi 12 - part-time ore
20 settimanali con orario da lunedì a ve-
nerdì dalle 8.30 alle 12.30
n. 1 operatore meccanico, rif. n. 7082;
azienda ricerca 1 operatore meccanico
per installazione - revisione - manutenzio-
ne impianti industriali di macchinari circui-
ti stampati - programmazione plc - in pos-
sesso di diploma perito ind. meccanico o
equipollenti - pat. B - buone doti di ap-
prendimento - capacità relazionali - tra-
sfertista su territorio italiano e estero -
tempo determinato con buona prospettiva
di trasformazione
n. 1 banconiere/a di bar, rif. n. 6962; bar
di Acqui Terme ricerca 1 banconiere/a di
bar per allestire e sistemare il banco bar -
accogliere la clientela e prendere gli ordi-
nativi - preparare e servire prodotti di caf-
fetteria - bevande semplici e cibi - effet-
tuare il servizio ai tavoli – pulire i locali e le
attrezzature - età 18/29 anni - preferibile
diploma/qualifica nel settore alberghiero -
predisposizione al contatto con il pubblico
- disponibile a lavorare su turni e festivi -

tirocinio durata mesi 6 con buone pro-
spettive di successiva assunzione
n. 1 estetista, rif. n. 6960; centro estetico
di Acqui Terme ricerca 1 estetista - mani-
cure - pedicure - depilazione corpo – in
possesso di qualifica professionale bien-
nale o triennale - esperienza anche mini-
ma nella mansione - tempo determinato in
sostituzione di dipendente in congedo di
maternità - con orario di lavoro full-time
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.ales-
sandria.it

***
Per informazioni ed iscrizioni ci si può ri-
volgere allo sportello del Centro per l’im-
piego sito in via Crispi 15, Acqui Terme
(tel. 0144 322014 - fax 0144 326618 -
www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Ora-
rio di apertura: al mattino: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lu-
nedì e martedì su appuntamento. Al nu-
mero 0143 80150 per lo sportello di Ova-
da, fax 0143 824455; orario di apertura:
dal lunedì al venerdì 8.45-12.30; lunedì e
martedì pomeriggio su appuntamento.

Centro per l’impiego Offerte lavoro zone Acqui Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.informalavorotorinopiemonte.it

ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - da gio. 30 maggio a mar. 4 giugno:
Aladdin (orario: gio. 21.00; ven. 21.15; sab. 16.00-21.15; dom.
16.00-18.30-21.00; lun. e mar. 21.00). Mer. 5 giugno, riposo.
CRISTALLO, Sala 1, da gio. 30 maggio a mer. 5 giugno: Roc-
ketman (orario: gio. e ven. 21.15; sab. 16.15-20.30-22.40;
dom. 16.15-18.30-21.15; lun., mar. e mer. 21.15).
Sala 2, da gio. 30 maggio a mer. 5 giugno: Godzilla 2 - King
of the monsters (orario: gio. 21.00 in 2D; ven. 21.00 in 3D;
sab. 16.00 in 2D, 20.15 in 2D, 22.30 in 3D; dom. 16.00 in 2D,
18.20 in 3D, 21.00 in 2D; lun., mar. e mer. 21.00 in 2D).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), non pervenuto.

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vit-
toria 29) - sab. 1 e dom. 2 giugno: Stanlio e Ollio (ore: 21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da ven. 31 maggio a lun. 3 giugno: God-
zilla 2 - King of the monsters (orario: ven. 21.00; sab. 17.30-
21.00; dom. 15.30-18.00-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496) - da ven. 31 maggio a lun. 3 giugno:
Aladdin (orario: ven. 21.00 in 3D; sab. 17.00 in 3D, 20.00 in
2D, 22.30 in 3D; dom. 15.00 in 3D, 18.00 in 2D, 21.00 in 3D;
lun. 21.00 in 2D).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 31 maggio a
dom. 2 giugno: Aladdin (orario: ven. 19.00; sab. 16.30; dom.
15.30-18.00). Da ven. 31 maggio a dom. 2 giugno: Rocketman
(orario: ven. 21.30; sab. 19.00-21.30; dom. 20.30).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - non per-
venuto.

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 30 maggio a lun.
3 giugno: Stanlio e Ollio (ore: 21.00).

Weekend al cinema

Nati: Lupinu Fabiola, Caruso Thomas, Rebuffi Federico.
Morti: Pastorino Elio Giacomo, Gaino Francesco, Marchelli Ma-
ria Maddalena, Picazzo Marcello Ottavio, Pronzato Marisa, Malò
Maria Pia, Bertolotti Giovanni Luigi, Tudisco Maria Immacolata,
Marchetti Amalia Claudina, Vairani Gilberto, Piva Anna Maria.
Matrimoni: Mignone Simone con Pozzobon Isabella, Belletti Ga-
brio con Iuliano Gianna.

Stato civile Acqui Terme
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ACQUI TERME
Carabinieri 0144 310100
Comando Compagnia e Stazione
Corpo Forestale 0144 58606
Comando Stazione
Polizia Stradale 0144 388111
Ospedale
Pronto soccorso 0144 777211
Guardia medica 0144 321321
Vigili del Fuoco 0144 322222
Comune 0144 7701
Polizia municipale 0144 322288
Guardia di Finanza 0144 322074
Pubblica utilità 117
Ufficio Giudice di pace 0144 328320
Biblioteca civica 0144 770267
IAT Info turistiche 0144 322142

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

CAIRO MONTENOTTE
Vigili Urbani 019 50707300
Ospedale 019 50091
Guardia Medica 800556688
Vigili del Fuoco 019 504021
Carabinieri 019 5092100
Guasti Acquedotto 800969696
Enel 803500
Gas 80090077

CANELLI
Guardia medica N.verde 800700707
Croce Rossa 0141 822855

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

347 4250157

NIZZA MONFERRATO
Carabinieri Stazione 0141 721623
Pronto intervento 112
Comune Centralino 0141 720511
Croce Verde 0141 726390
Volontari assistenza 0141 721472
Guardia medicaN.verde 800 700707
Casa della Salute 0141 782450
Polizia stradale 0141 720711
Vigili del fuoco 115
Vigili urbani 0141 720581/582
Ufficio N.verde 800 262590
relazioni 0141 720 517
con il pubblico fax 0141 720 533
Informazioni turistiche 0141 727516
Sabato e domenica: 10-13/15-18
Enel Informazioni 800 900800

Guasti 800 803500
Gas 800 900 777
Acque potabili Clienti 800 969 696 

Guasti 800 929 393

NUMERI UTILINotizie utili
Acqui Terme - Ovada - Cairo Montenotte - Canelli - Nizza Monferrato

ACQUI TERME
DISTRIBUTORI - nelle festi-
vità - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 2 giugno - re-
gione Bagni; via Crenna; piaz-
za Italia; piazza Matteotti; via
Moriondo; via Nizza. (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 30 mag-
gio a ven. 7 giugno - gio.
Baccino (corso Bagni); ven.
Cignoli (via Garibaldi); sab. 1
Terme (piazza Italia); dom. 2
Bollente (corso Italia); lun. 3
Vecchie Terme (zona Bagni);
mar. 4 Centrale (corso Italia);
mer. 5 Baccino; gio. 6 Cignoli;
ven. 7 Terme.
Sabato 1 giugno: Terme h24;
Baccino 8-13 e 15-20, Centra-
le, Vecchie Terme 8.30-12.30
e 15-19; Albertini 8.45-12.45;
Cignoli 8.30-12.30

OVADA
DISTRIBUTORI - Q8 con bar
e Gpl, via Molare; Eni via Vol-
tri; Eni via Gramsci con bar;
Keotris, solo self service con
bar, strada Priarona; Esso con
Gpl via Novi, TotalErg con bar
via Novi, Q8 via Novi periferia
di Silvano; Q8 con Gpl prima di
Belforte vicino al centro com-
merciale. Festivi self service.
EDICOLE - domenica 2 giu-
gno: piazza Assunta e corso
Saracco.
FARMACIE - da sabato 1 a
venerdì 7 giugno, Farmacia
Moderna, via Cairoli, 165, - tel.
0143/ 80348
Riposo infrasettimanale: la
Farmacia Moderna di via Cai-
roli 165 chiuderà i tre sabati
non di turno e il lunedì in cui è
di turno la Farmacia Frascara
tel. 0143/80341.
La Farmacia Frascara di piaz-
za Assunta 18 chiuderà i tre lu-
nedì non di turno e il sabato in
cui è di turno la farmacia Mo-
derna.
La farmacia Gardelli, corso
Saracco, 303, è aperta con
orario continuato dal lunedì al
sabato dalle ore 7,45 alle ore
20. tel. 0143/809224.

La farmacia BorgOvada, piaz-
za Nervi, è aperta con orario
continuato dalle ore 8,30 alle
ore 19,30 dal lunedì al sabato.
Tel. 0143/ 821341.

CAIRO MONTENOTTE
DISTRIBUTORI - domenica 2
giugno: A.G.I.P. - C.so Italia;
E.G. ITALIA SRL - C.so Mar-
coni.
FARMACIE - domenica 2
giugno: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Manuelli, Via Roma,
Cairo.
Reperibilità diurna e nottur-
na. Distretto II e IV: 12,30 -
15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei fe-
stivi): sabato 1 e domenica 2
giugno: Dego e Mallare; lunedì
3 Altare; martedì 4 Rocchetta;
mercoledì 5 Manuelli, via Ro-
ma, Cairo; giovedì 6 Dego e
Mallare; venerdì 7 Ferrania.

CANELLI
DISTRIBUTORI - Gli otto di-
stributori di carburante, tutti
dotati di self service, restano
chiusi alla domenica e nelle fe-
ste; al sabato pomeriggio sono
aperti, a turno, due distributori.
In viale Italia, 36 è aperto, dal-
le 7,30 alle 12,30 e dalle 15 al-
le 19,30, il nuovo impianto di
distribuzione del Metano, uni-
co nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le
sei edicole sono aperte solo al
mattino; l’edicola Gabusi, al
Centro commerciale, è sempre
aperta anche nei pomeriggi
domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio nottur-
no - Alla farmacia del turno
notturno è possibile risalire an-
che telefonando alla Guardia
medica (800700707) oppure
alla Croce Rossa di Canelli
(0141/831616) oppure alla
Croce Verde di Nizza
(0141/702727): Giovedì 30
maggio 2019: Farmacia Gai
Cavallo (telef. 0141 721 360) -
Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Venerdì 31 mag-
gio 2019: Farmacia Marola (te-
lef. 0141 823 464) - Via Testo-

re 1 - Canelli; Sabato 1 giugno
2019: Farmacia S. Rocco (te-
lef. 0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Domeni-
ca 2 giugno 2019: Farmacia S.
Rocco (telef. 0141 702 071) -
Corso Asti 2 - Nizza Monferra-
to; Lunedì 3 giugno 2019: Far-
macia Baldi (telef. 0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 -
Nizza Monferrato; Martedì 4
giugno 2019: Farmacia Bielli
(telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Merco-
ledì 5 giugno 2019: Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) -
Via Pio Corsi 44 - Nizza Mon-
ferrato; Giovedì 6 giugno
2019: Farmacia Baldi (telef.
(0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato.

NIZZA MONFERRATO
DISTRIBUTORI: Nelle festivi-
tà: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-20,30): Far-
macia S. Rocco (telef. 0141
702 071), il 30 maggio, 1-2
giugno 2019; Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162), il 3-4-5-
6 giugno 2019 . 
FARMACIE turno pomeridia-
no (12,30-15,30) e notturno
(20,30-8,30): Venerdì 31 mag-
gio 2019: Farmacia Marola (te-
lef. 0141 823 464) - Via Testo-
re 1 - Canelli; Sabato 1 giugno
2019: Farmacia S. Rocco (te-
lef. 0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato; Domeni-
ca 2 giugno 2019: Farmacia S.
Rocco (telef. 0141 702 071) -
Corso Asti 2 - Nizza Monferra-
to; Lunedì 3 giugno 2019: Far-
macia Baldi (telef. 0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 -
Nizza Monferrato; Martedì 4
giugno 2019: Farmacia Bielli
(telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Merco-
ledì 5 giugno 2019: Farmacia
Boschi (telef. 0141 721 353) -
Via Pio Corsi 44 - Nizza Mon-
ferrato; Giovedì 6 giugno
2019: Farmacia Baldi (telef.
(0141 721 162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato.

ACQUI TERME
• Biblioteca civica - via Ferraris, 15 (tel. 0144 770267): fi-
no al 30 maggio, mostra della Cooperativa CrescereInsie-
me dal titolo “Incontro con la diversità”. Orario: da lun. a
gio. ore 8.30-13 e 14.30-18, ven. ore 8.30-13, sab. e dom.
chiuso. 
• Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino al 9 giugno, mo-

stra di Giordano Bragutti, Ermes Cantù e Sandra Chiap-
pori del Circolo Ferrari dal titolo “I Tre Soci”. Orario: da mar.
a dom. ore 17-19, sab. 17-19 e 21-23, lun. chiuso. 
CANELLI
• Biblioteca “G. Monticone”, via D’Azeglio, 47: dall’1 all’8
giugno, mostra d’arte di pittura di una sessantina di lavori
realizzati con diverse tecniche di disegno, pittura e collage
di bambini. Orario: tutti giorni ore 8.30-12.30 e 14.30-
17.30, sab. ore 9-12.30. Inaugurazione sabato 1 ore 15.30.
• Villa del Borgo - via Castello 1 (tel. 0141 824212): fino
all’8 dicembre, mostra di Paolo Spinoglio dal titolo “Wo-
men”. Orario: da mer. a dom. ore 15-19. 
CARCARE
• Biblioteca comunale A.G. Barrili - via A.G. Barrili, 29:
dall’1 al 9 giugno, mostra di Stefania Salvadori dal titolo
“Animali in Valle”. Orario: tutti giorni ore 16-19. Inaugura-
zione sabato 1 ore 18.
OVADA
• Sala mostre - in piazza Cereseto: dall’1 al 9 giugno, mo-

stra di pittura a cura dell’Associazione Amici dell’Arte. Ora-
rio: tutti giorni ore 9.30-12 e 15.30-19. Inaugurazione sa-
bato 1 ore 10.

Mostre e rassegne

È da poco tempo mancato
mio padre. La sua scomparsa
è avvenuta improvvisamente
per un infarto. Così non ha ne-
anche avuto tempo di fare te-
stamento. Vorrei sapere cosa
capiterà con l’eredità che ha
lasciato. Eredi dovevamo es-
sere io e mio fratello, ma mio
fratello è mancato due anni fa
lasciando una moglie e due fi-
gli. Quale quota di eredità mi
spetta?
Devo dividere tutto con i figli

di mio fratello? E alla moglie di
mio fratello spetta qualcosa?

***
Nel caso proposto dal Letto-

re valgono le regole della rap-
presentazione.

Essa si riferisce al caso in
cui un soggetto chiamato al-
l’eredità si trovi nella condizio-
ne di non potere o non volere
accettare l’eredità.

Orbene, la legge prevede
che al posto di chi non vuole o
non può (come nel caso pro-
posto dal Lettore) accettare
l’eredità, subentrano i suoi di-
scendenti nel luogo e nel gra-
do del loro ascendente. In pra-

tica ne prendono il loro posto.
Sulla base di questa regola i

figli del fratello del Lettore ere-
diteranno la metà del patrimo-
nio del nonno.

L’altra metà l’erediterà il Let-
tore. Nulla toccherà invece al-
la madre dei figli del fratello,
perché lei nulla c’entra con
l’eredità del suocero.

In altre parole, il patrimonio
del padre del Lettore si divide-
rà in due parti: una spetterà al
Lettore e l’altra ai suoi nipoti.
Quindi a costoro toccherà un
quarto ciascuno. Trattandosi di
un patrimonio indiviso, si potrà
procedere alla divisione, tro-
vando un accordo tra tutti.

Ovviamente dipende da
quella che è la consistenza del
compendio ereditario.

Se si trattasse di un bene
per sua natura indivisibile (ad
esempio un alloggio), la divi-
sione potrebbe attuarsi me-
diante la sua attribuzione ad
uno dei tre, con il rimborso in
denaro delle due quote.

In caso diverso, l’alloggio
potrà essere venduto con la di-
visione del relativo ricavato.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo Chiesa

La successione
per rappresentazione

Amministro il Condominio
dove abito. Spesso nel Con-
dominio si verificano violazioni
del Regolamento. Una delle ul-
time è quella del passaggio
degli animali nelle scale con-
dominiali. Nel Regolamento
c’è scritto che i cani vanno te-
nuti al guinzaglio e quasi nes-
suno rispetta questa regola.
Sino a che si tratta di animali

di piccola taglia, il problema è
relativo.
Cosa diversa è il caso di un

proprietario che ha recente-
mente acquistato un pitbull.
Questo cane è molto aggressi-
vo e molti altri proprietari si so-
no già lamentati con me.
Nei giorni scorsi ho rimpro-

verato il proprietario del cane,
ma lui a quanto pare non vuo-
le sentire ragioni.
Lascia libero il suo animale

per le scale e tutti temono di
incontrarlo.

Uno dei proprietari mi ha ri-
ferito che potremmo dargli la
multa e forse in questo modo
lui si convincerebbe.
Chiedo quali sono le regole

per le multe.
***

La Legge sul Condominio
prevede la possibilità di appli-
care la multa a quei condòmini
che violano il Regolamento.

L’importo della sanzione ar-
riva a 200 euro e, in caso di re-
cidiva, può arrivare fino a 800
euro. Sia per la decisione di at-
tribuire la multa sia per l’entità
della stessa, occorre una deli-
bera da adottarsi con la mag-
gioranza degli intervenuti che
rappresenti almeno 500 mille-
simi.

Le somme di denaro ricava-
te dalle sanzioni pecuniarie so-
no destinate ad incrementare il
fondo condominiale destinato
alle spese ordinarie.

La multa condominiale

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

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a:
“Cosa cambia nel condominio”

Piazza Duomo 7 - 15011 Acqui Terme oppure a lancora@lancora.com

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a:
“La casa e la legge”

Piazza Duomo 7 - 15011 Acqui Terme oppure a lancora@lancora.com

0144 323767
Per la tua pubblicità

su L’ANCORA

“Correndo a vuoto”
Acqui Terme. Beppe Giuliano

Monighini presenta il suo libro ‘Cor-
rendo a vuoto’ (casa editrice Boo-
kabook) in due diverse occasioni
presso il Mondadori Bookstore di
corso Italia 47, la prima mercoledì 5
giugno  dalle ore 21 intervenendo
all’incontro del gruppo “Legger.è”,
una serata in cui si discuterà anche
di “letture gustose”, visto che il
gruppo si ritrova ogni mese con un
diverso argomento tematico di di-
scussione. Quindi sabato 8 giugno
dalle ore 17, l’autore incontra il pub-
blico e firma le copie del libro, sem-
pre presso il Mondadori Bookstore
di corso Italia 47.
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FIAT DUCATO 2.3, 150CV, PANORAMA
9 posti, Euro 6, 04 /2016,
km 24.000, diesel, telecamera

VENDITA

ASSISTENZA

REVISIONI

Dal 1964 il punto di riferimento per la vostra auto FIAT

€ 17.000

FIAT PANDA 0.9, 85CV, 4X4
Benzina, Euro 6, bianco, 11/2018,
sensori park, clima auto, 5º posto

€ 14.400

KM0

FIAT 500X 1.0, GSE, 120CV, MIRROR
Benzina, 02/2019, Euro 6, blue jeans opaco,
cerchio 18”,  telec. post., uconnet 7”, sensori park

€ 19.500

KM0

FIAT PANDA, 4X4, 0.9, TWIN AIR, 85CV
Benzina, sensori park, clima auto, 5º posto,
Euro 6, nero, 11/2018

€ 14.400

KM0

FIAT 500X 1.0, GSE, 120CV, MIRROR
Euro 6, 04/2019, bianco, clima auto,
telecamera, uconnet 7”, sensori park

€ 19.500

KM0

FIAT 500X 1.0, GSE, 120CV, CITY CROSS 
Benzina, Euro 6, 03/2019, azzurro Italia,
clima auto, telec. post., uconnet 7”, sensori park

€ 19.000

KM0

JEEP RENEGADE 1.6, 120CV, LIMITED
Diesel, Euro 6, 05/2019, granite crystal,
telecamera, nav 8.4”, full led, sens. park

€ 22.500

KM0

JEEP RENEGADE 1.6, 120CV, LIMITED
Euro 6, 05/2019, diesel, granite crystal,
telecamera, nav 8.4”, full led, sens. park 

€ 22.500

KM0

FIAT PANDA 1.2, 69CV, EASY
Benzina, Euro 6, grigio moda, 03/2019
ok neopatentati

€ 9.800

KM0

FIAT 500X 1.0, GSE, 120CV, MIRROR                          
Benzina, Euro 6, 03/2019, cerchi 17”, sens. park.,
telecamera post., Apple/Android car play

€ 19.000

KM0

FIAT 500L 1.4, 95CV, S-DESING
Benzina, Euro 6, 04/2019, bianco, sens. park.,
telecamera post., Applecar play/Android auto

€ 16.500

KM0

FIAT PANDA 1.3, MJT, 75CV, 4X4
Diesel, Euro 5, 05/2014, grigio argento,
km 120.000, ruotino, clima aut., sensori park

€ 9.800

JEEP RENEGADE 1.0, GSE, 120CV, LIMITED
Benzina, Euro 6, 04/2019, nero, full led,
nav 8.4”, clima aut., sens park, cerchio 17”

€ 20.500

KM0

JEEP RENEGADE 1.0, GSE, 120CV, LIMITED 
Benzina, Euro 6, 04/2019, bianco, full led,
nav 8.4”, clima aut., sensori park, cerchio 17”

€ 20.500

KM0

FIAT 500X 1.0, GSE, 120CV, CITY CROSS 
Benzina, Euro 6, 04/2019, verde techno,
clima auto, telec. post., uconnet 7”, sensori park

€ 19.000

KM0

FIAT PANDA 0.9, 85CV, 4X4 
Benzina, Euro 6, 11/2018, nero,
sens. park, clima auto, 5º posto

€ 14.400

KM0

FIAT PANDA 0.9, 85CV, 4X4 
Benzina, Euro 6, 11/2018, nero.
sens. park, clima auto, 5º posto

€ 14.400

KM0

FIAT 500 1.2, 69CV, LOUNGE 
05/2019, Euro 6,
rosso passione                                              

€ 12.500

KM0

FIAT 500 1.2, 69CV, LOUNGE
05/2019, Euro 6,
blu dipinto di blu

€ 12.500

KM0

ALFA ROMEO STELVIO 2.2, 210CV, Q4 AT8
SUPER, Diesel, Euro 6, 03/2017, km 31.000,
titanio Imola, telecamera, tetto, vetro, sens. park                                    

€ 36.000

FIAT 500L 1.3, MJT, 95CV, DUALOGIC
LOUNGE, diesel, Euro 6, 04/2017, km 28000,
grigio moda, tetto vetro, nav., telecamera, sens. park.

€ 13.000

JEEP COMPASS 1.4, MULTIAIR, 140CV,
LIMITED, Benzina, Euro 6
10/2018, bianco perlato

€ 24.800

KM0

JEEP COMPASS 2.0, 140CV, AT9, LIMITED  
Diesel, Euro 6, 04/2019, diamond black,
pack parking, nav 8.4”, pack visibility

€ 31.500

KM0

FIAT 500L 1.4, 95CV, S-DESING 
Euro 6, 04/2019, grigio moda, telecamera,
sens. park, Apple carplay/Android auto

€ 16.500

KM0




