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Sit-in nella zona Bagni venerdì 7 giugno

Terme: la protesta viene dal basso
ma manca l’interlocutore principale

Acqui Terme. C’erano commercianti di zona Bagni e del
centro. C’erano semplici cittadini e anche politici. C’erano
imprenditori che in città hanno
investito parecchi milioni di euro, riqualificando un intero
quartiere, quello della ex Vetreria e c’erano anche turisti
che durante il sit-in davanti all’ingresso della piscina delle
Terme spa hanno voluto dire
qualcosa. In termini di numeri
i partecipanti alla manifestazione finalizzata a puntare l’attenzione sui problemi legati al
termalismo, non sono stati
moltissimi, probabilmente una
settantina di persone, «ma ciò
che conta - ha detto Vittorio
Ratto, fra i fondatori del comitato di cittadini “I love Acqui” –
è che si sono gettate le basi di
un movimento che non ha per
nulla l’intenzione di mollare.
Anzi. Ci siamo e saremo sempre di più». Tanto che la richiesta di partecipare ai tavoli tecnici che saranno organizzati
per parlare di turismo e termalismo è stata accettata dal-

l’amministrazione comunale.
«Non credo che ci saranno
problemi – ha detto il sindaco
Lorenzo Lucchini – questo comitato è necessario». Probabilmente perché quando la
protesta arriva dal basso diventa più efficace. Il primo
banco di prova potrebbe essere il prossimo 19 giugno. Per
quella data, infatti, è stato convocato il primo tavolo tecnico

che dovrebbe, almeno a livello
teorico, vedere seduti intorno
allo stesso tavolo tutti i protagonisti della vicenda terme. Il
condizionale è d’obbligo perché proprio venerdì, al sit-in, è
mancato l’interlocutore numero 1: Le Terme. Sebbene invitati, hanno ritenuto di non presentarsi alla manifestazione.
«Noi li abbiamo invitati – ha
detto Boris Morganti fra i por-

tavoce del Comitato - il fatto
che non siano venuti ci dispiace molto. Nessuno avrebbe
puntato il dito ma sicuramente
poteva essere un momento di
confronto costruttivo. Abbiamo
bisogno di risposte che solo la
famiglia Pater, proprietaria delle Terme può darci». Il che significa che all’incontro del 19
giugno, al quale parteciperà
anche Federterme, non è detto che Terme spa ci sia. «Per
quanto mi riguarda credo che
non sia più il tempo del guanto
di velluto» ha detto Marco Protopapa neoeletto consigliere
Regionale per la Lega e in
odore di incarichi visto l’alto
numero di voti ottenuto durante l’ultimo consulto elettorale,
«la situazione va presa per le
corna. L’errore è stato fatto a
monte: vendere l’intero pacchetto in mano alla Regione
senza avere la certezza di un
piano industriale. È chiaro che
ora siamo sotto scacco».
Gi.Gal.
Continua a pagina

Sabato 15 giugno a Villa Ottolenghi

Tre grandi eventi cittadini

Biennale dell’Incisione
il giorno della premiazione

Tocca a Flowers&Food
aprire i festeggiamenti

Acqui Terme. Il 15 giugno
prenderà il via l’edizione 2019
della Biennale Internazionale
per l’Incisione in tre luoghi suggestivi: nella Villa Ottolenghi
Wedekind; en plein air lungo i
portici di via XX Settembre e
nel Camminamento del Castello dei Paleologi, che ospita
il Museo dell’Incisione.
Alle ore 17 si svolgerà, nella
Villa Ottolenghi Wedekind, la
cerimonia di apertura con la
lectio magistralis “Vale ciò che
piace? 28 anni di Biennali”, del
prof. Paolo Bellini, per molti
anni Docente di Storia dell’Incisione all’Università Cattolica
di Milano e dal 1990 direttore
della rivista “Grafica d’Arte” e
la premiazione dei vincitori del
Premio Acqui 2019: tre dei 13
finalisti, scelti dalla giuria popolare tra Federico Tosi, Malgorzata Chomicz, Maria Gabriela Guzman, Rita Demattio,
Mauro Curlante, Ruben Gimenez, Joanna Paljocha, Angelo
Rizzelli, Ugo Grazzini, Davide
Schileo, Daniela Cataldi, Alexander Todorov e Irina Gonzales, saliranno sul palco per ricevere il Premio Acqui, Il Pre-

mio Acqui Giovani e il Premio
Consorzio Brachetto d’Acqui.
Nella Sala delle Pietre dell’articolato complesso di Monterosso ci sarà l’inaugurazione
dell’Esposizione Permanente
delle Opere premiate dalla
Biennale 1991-2019.
Invece saranno esposte en
plein air in città, lungo i portici di
via XX settembre, le opere grafiche selezionate per la XIV edizione e sarà possibile ammirarle fino al 3 luglio. Sono state
valutate a novembre da una
giuria composta da professionisti di fama internazionale specializzati nella grafica, nel design e nell’artigianato, come l’architetto e designer Matteo Ragni; l’artista polacca Alina Kalczyńska-Scheiwiller molto apprezzata per i suoi straordinari
libri d’artista; l’intellettuale e
maestro di grafica Glauco Lendaro Camiless, che ha collaborato con Michelangelo Antonioni e Pier Paolo Pasolini, l’architetto progettista Eleonora Odorizzi, creatrice di Italian Stories.
R.A.
Continua a pagina

CENTRO
MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica S.R.L.

ORTODONZIA

MOBILE, FISSA E TRASPARENTE

SERVIZI
Visita di prevenzione odontoiatrica
Piano ortodontico
Consulenza logopedica

Acqui Terme - Via Galeazzo, 33 - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it
email: info@centromedico75.com - centromedico75@libero.it
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

2

Acqui Terme. Sono ben tre
gli eventi che animeranno l’ultima metà del mese di giugno:
Flowers&Food, Ludi Aquaenses e Archi’n Rock. Ovvero tre
eventi in grado di soddisfare le
esigenze di un pubblico variegato. «I visitatori e i cittadini ha detto il sindaco Lorenzo
Lucchini - troveranno una città
vivace e colorata e potranno
vivere appieno tutte le opportunità che Acqui Terme è capace di offrire».
Parole le sue cui fanno eco
quelle dell’assessore al turismo Lorenza Oselin: «La città
regalerà giornate piene di musica, arte, festa, serenità. I turisti potranno contare su serate speciali per innamorarsi di
questo luogo. Grazie alle tantissime persone, volontari, associazioni, personale del Comune, vigili, forze dell’ordine
che permetteranno di realizzare questo fitto calendario di
eventi».
Il primo evento si svolgerà
sabato 15 e domenica 16 giugno. Dopo il rinvio a causa del
maltempo, per il settimo anno
Acqui celebra la primavera e la
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natura con Flowers & Food, festa delle piante e dei fiori.
Questo evento inonderà di
colore e freschezza corso Bagni, piazza Italia, corso Dante,
corso Viganò, ma coinvolgerà
anche altre zone della città, dai
viali alberati al Castello dei Paleologi, dalla passeggiata lungo Bormida a piazza della Bollente. L’evento ospiterà l’installazione di Floating System
della paesaggista alessandrina Irena Mantello, che sarà sistemata nelle vasche della
fontana delle ninfee di corso
Viganò.
L’esposizione metterà in
mostra i fiori delle incisioni di
artisti di tutto il mondo della
Biennale dell’Incisione, inoltre
sarà presente nel giardino del
castello una scultura-denuncia
in ceramica raku dell’artista
Renza Laura Sciutto. La giornata ospiterà molte altre iniziative, come la consueta mostra
mercato di piante, fiori, prodotti e oggetti per il giardinaggio e
per la vita all’aria aperta.
Gi.Gal.
Continua a pagina
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Dopo Madrid e Barcellona ora è a Londra

Il Trittico acquese
alla National Gallery

Acqui Terme. Nel tardo pomeriggio di martedì 11 giugno alla
National Gallery di Londra è stata inaugurata la mostra dedicata ai capolavori di Bermejo, messi a confronto. Tra questi
spicca il Trittico della Cattedrale acquese. All’inaugurazione
erano presenti il parroco del Duomo don Giorgio Santi ed il dott.
Giandomenico Bocchiotti, che ci hanno inviato alcune foto dell’evento. Il Trittico acquese prima di Londra è stato esposto al
Museo del Prado a Madrid da ottobre 2018 a gennaio 2019,
quindi a Barcellona, al Museu Nacional d’Art de Catalunya, da
febbraio a maggio. Resterà a Londra, fino al 29 settembre di
quest’anno.

Ipab Ottolenghi
4 persone
indagate

Acqui Terme. Nei giorni
scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Acqui Terme hanno
notificato a quattro persone
l’avviso di conclusione di indagini nell’ambito dell’attività
convenzionalmente denominata “Big Mama” in materia di
reati contro la pubblica amministrazione.
L’attività investigativa, iniziata alla fine del 2017 e durata
oltre un anno, ha permesso di
disvelare diverse irregolarità e
fattispecie penalmente rilevanti riguardanti la gestione dell’IPAB Jona Ottolenghi di Acqui
Terme.
I quattro indagati sono
M.P.S., 63 anni, già alto dirigente del Comune di Acqui
Terme (da pochi mesi in
quiescenza) e dello stesso
IPAB; R.C., 66 anni, Presidente dell’istituto; S.R., 46
anni, impiegata nell’istituto;
S.Ra., 48 anni, già amministratore di una cooperativa
che forniva servizi per l’istituto.
R.A.
Continua a pagina
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Continua
la polemica
tra Franca Roso
e l’ass. Scovazzi
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Una giornata
per ricordare
l’indimenticato
Gaetano Scirea
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Terme: la protesta viene dal basso

Biennale
dell’incisione

Flowers&Food

Ed è altrettanto chiaro che la
carta da giocare potrebbe essere quella delle concessioni
dell’utilizzo dell’acqua, al momento in mano delle Terme ma
in scadenza fra due anni.
Il fatto che ora la maggioranza delle quote azionarie sia
in mano ad un privato potrebbe fare la differenza nella decisione di concedere ancora
un’esclusiva evidentemente
ora troppo penalizzante per gli
altri operanti nel settore turistico come ad esempio gli albergatori.
«A parere mio anche il Comune dovrebbe fare la sua
parte». A parlare è Renzo Viarengo, turista termale ad Acqui
da 34 anni. «Dovrebbe imporsi e se vede che ci sono delle
cose che non vanno bene deve agire. Poi potrà rivalersi su
chi non ha ottemperato alle
sue decisioni. Soprattutto
quanto si tratta di decoro di
una zona turistica come zona
Bagni. Le parole servono a poco». Fra i tanti che hanno
espresso un parere durante
ma manifestazione c’era anche il consigliere del Pd Carlo
De Lorenzi: «Il dato rilevante
che non va sottovalutato è che
i cittadini hanno deciso di riunirsi in un comitato.
Credo che questo fatto abbia contribuito a smuovere
l’acqua stagnante. Ora mi
sembra altrettanto importante
capire cosa abbiamo intenzione di fare. È chiaro che dobbiamo proporre un progetto di
città. Anche noi dobbiamo fare
la nostra parte». Per il consigliere nonché ex sindaco Enrico Bertero se la situazione è
precipitata le colpe sarebbero
da ricercare soprattutto nell’immobilismo dell’attuale amministrazione comunale.
«Quel 32% in meno di turismo mi rimbomba nelle orecchie - ha detto Bertero - io fossi nei panni dell’amministrazione comunale non dormirei la
notte». Polemiche a parte, c’è
chi, durante la manifestazione
davanti ai cancelli della piscina
ha anche proposto di creare
una grande squadra di cittadini per ripulire aiuole e bordi
delle strade.
Non solo in zona Bagni, ma
laddove sia necessario. E poi
c’è anche il parere degli imprenditori: «Io credo fermamente in questa città - ha detto Giacomo Orione, artefice
con il suo gruppo della riqualificazione del quartiere ex Vetreria - siamo disposti ad investire così come a collaborare.
Ciò che conta è che ci sia la
volontà di discuterne».

Il PD a margine del sit-in ai Bagni

Acqui Terme. A margine del
sit-in nella zona Bagni ci scrive il Circolo PD della città:
«Il fatto che un numero non
irrisorio di cittadini si raduni
durante un giorno feriale per
segnalare un problema pubblico, è decisamente un’ azione politica. Una cosa rara ad
Acqui dove di politica e di amministrazione non si parla a
sufficienza. Basti pensare che
nella ultima campagna elettorale non vi è stato un solo confronto pubblico tra candidati e
che il dibattito è relegato su
Facebook, con tutti i suoi limiti, e al consiglio comunale.
È quindi certamente positivo
il risvegliarsi di un’ azione civica. È dovere peraltro di una
forza politica organizzata chiedersi il perché di questo risveglio; e se forza politica di opposizione come il centrosinistra, domandarsi perché tale risveglio sia così ritardato , date le condizioni della città e la
evidente incapacità amministrativa dimostrata dalla attuale maggioranza, facendo,
se del caso, autocritica per
non esser riuscita a mobilitare
le coscienze prima.
Se la gente scende in piazza è perché è scontenta. Nello specifico è ovvio che si protestava contro il degrado del
quartiere bagni. Ma sbaglieremmo se cercassimo di definire e limitare la protesta nei
confronti della proprietà delle
Terme. La gente, protestava
e protesta contro il degrado
della zona Bagni, contro chi lo
crea e contro chi lo tollera;
quindi: contro la proprietà Terme e contro il Comune che
non fa nulla. E forse contro le
opposizioni che non fanno abbastanza il loro lavoro.
Ci pare inutile parlare della
maggioranza e della possibilità che da loro venga qualche
autocritica, parola evidentemente sconosciuta in quei lidi.
Parliamo di noi opposizione; si farà poco poco, però e
anche vero che le forze politi-

che, soprattutto di opposizione,
senza impegno dei cittadini
poco possono.
È infatti evidente che per
cambiare le cose non basta
scriver appelli, chiedere ed invocare e dimissioni di assessori, scoprire e denunciare le
varie scempiaggini compiute
dall’amministrazione come abbiamo fatto, seppure debolmente e con le nostre limitate
forse, se poi i movimenti di opinione per paura di immischiarsi
nella politica non indicano chiaramente quelli che anche loro
considerano problemi cittadini:
la gestione delle Terme certo,
ma anche la evidente assenza
di politica turistica svolta dalla
amministrazione e lo scollamento tra alcuni esponenti della Giunta e la città.
Ad esempio: adesso gli
sguardi sono puntati sulla riunione del 19 giugno in Comune quando si incontreranno la
proprietà, il Consiglio Comunale, le associazioni di categoria, Regione, Asl etc. etc.
Va bene ed è giusto, ma solo di un primo approccio (e sono passati due anni dalle elezioni del 2017). Poi a questi tavoli di trattativa bisogna dare
operatività, portare idee e lavorare. Domandiamo ai cittadini, soprattutto a quelli che
hanno partecipato al manifestazione: possiamo dare la delega in bianco a gestire questa
partita decisiva per la città alle persone contro le quali, in
parte, si protestava?
Porsi e rispondere a questa
domanda è un atto politico.
Nel senso migliore della parola ossia partecipare alla vita
comunitaria della polis. È quello che è mancato ad Acqui negli ultimi anni, ed è l’unica speranza per il risveglio sociale
ed anche economico della città. Ricordandosi però che impegno non può esser solo protesta “apolitica”, ma deve trasformarsi in partecipazione critica, perchè non risulti un piccolo inutile sfogo».

L’incisione
di Alexander Todorov
E ancora Andrea De Simeis,
maestro cartaio e incisore già
vincitore nel 2011 del Premio
Acqui Giovani, a cui l’Associazione ha affidato il coordinamento artistico della Biennale
2019. Infine un’antologica delle opere grafiche, che hanno
partecipato alle varie edizioni
della Biennale dal 1991 a oggi, sarà possibile ammirarla
nel Camminamento del Castello dei Paleologi.

Acqui e la sua storia qualche refuso...di troppo

Acqui Terme. Da dove comincia la promozione turistica? E quali sono i fondamenti di una
città che dice di puntare sulla Cultura?
Per queste due domande non c’è, crediamo,
che una risposta. La correttezza dell’informazione è, a dir poco, fondamentale.
Ecco così che, imbattendosi, sul web, nella
pagina (non recente: questo va doverosamente
segnalato; ma evidentemente non più letta e
controllata...) del Comune di Acqui, dedicata alla Storia cittadina (https://comune. acquiterme.al.it/la-citta/noticia/la -storia-del-comune-diacqui-terme), si rimane decisamente sorpresi
nel constatare una collana di refusi a fatica giustificabili (nel singolo sbaglio tutti possono incorrere e son incorsi; e crediamo che poi si possa anche rimediare, chiedendo scusa: lavorando di fretta è quasi inevitabile...; ma “errare è
umano”, non “il perseverare”). Refusi che finiscono, oltretutto, per condizionare il positivo impatto di meritevoli recenti iniziative (ci riferiamo
alle visite guidate al Museo Archeologico del
Castello; all’ospitalità fornita dalle sale all’artista internazionale Alice Cattaneo; al convegno
dagli straordinari contributi, sui Liguri, promosso dalla Soprintendenza).
In errorem, toto caelo, rapti...
Ecco alcuni refusi in pagina.
“Il nome attuale deriva da quello latino Acquae [ma ovviamente la consonante “c” va
espunta] Statiellae” - legge il visitatore - sorprendendosi della trasformazione, qualche riga
dopo, dei più antichi abitatori in “Liguri Satielli”
[sic].
Quindi viene datata “la costruzione della via
Aemilia Scaurii” [anche qui con una “i” eccedente]. Passi la menzione “dello storico Paulo
[Paolo] Diacono”, ma poco dopo ecco un inedito “alò” che si scopre essere una preposizione

semplice “arricchita”.
Non va meglio con il toponimo “Cassale”
[Casale Monferrato], e con il successivo periodo “Una prospettiva di sviluppo della città è costituita dalla presenza, dal 1996, di un polo universitario” che dimostra - con la già ricordata redazione, “lontana del tempo”, del testo -, anche
un non spiegabile mancato aggiornamento.
Non meglio vengono trattate le nostre fonti:
si riferisce tanto di Acqui come “importante centro ternale [sic] già all’epoca romana”, quanto di
un secondo grupo [sic] di sorgenti, di temperatura meno elevata”.
Un poco di fretta sembra connotare la redazione conclusiva del testo, di eleganza discutibile: “L’Amministrazione Comunale è impegnata nel portate avanti il processo di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, immobiliare ereditato, si [che va corretto in
“sì”] da evitare che l’eco del passato non si perda per l’incuria di qualcuno”.
Sorprende infine, a seguire, la pubblicazione di un testo (in calce la data 27 settembre
2009) di Enzo Tafuri, poeta contemporaneo della costiera amalfitana.
Non giudichiamo assolutamente il valore dei
versi. Ma notiamo come tante belle voci locali
(da Luca Probo Blesi, con il suo sonetto secentesco Acque turrite, a Luigi Vigorelli, per non dire delle prose di Raffaele Ottolenghi e di Carlo
Pastorino) potessero bene rendere l’Acquesità.
Inutile auspicare un “pronto intervento” (il
compito di un settimanale come il nostro è anche questo; e sottolineiamo che la funzione critica è costruttiva, perchè sempre si ha a cuore
il bene della città) per restituire il doveroso decoro a questa “vetrina” acquese un po’ troppo
appannata.
A cura di G.Sa

DALLA PRIMA

Ipab Ottolenghi, 4 indagati

Vergine Madre
ne, soprattutto quando quest’uso viene
reiterato e sembra avere immediato successo.
Credo che il meccanismo psicologico e
sociale sia grosso modo questo. Il nostro
modo di pensare e di vivere per lunghi decenni si è ispirato ad un evidente individualismo; modo di pensare e di vivere
adatto ad un dissennato consumismo.
Un individualismo, però, che la globalizzazione ha trasformato in profonda solitudine. Un sentimento che sfocia spesso
nella paura di un mondo che si fa fatica a
comprendere e di fronte al quale ci si sente impotenti.
A questo punto, può innescarsi ed in effetti, secondo me, si è innescato un fenomeno regressivo che rischia di trasformare il nostro modo di vivere.
Chi si sente solo ed impaurito trova un
qualche conforto nel sentire vicino a sé
qualcuno che vive la sua stessa solitudine
e nutre le sue stesse paure. Ma chi vive
in una condizione di profondo individualismo fa fatica a trovare altri ideali che lo
uniscano agli altri oltre la paura e, alla fi-

rio e assaggi di sfiziose ricette
con la Robiola di Roccaverano
e le buone “Erbacce” che crescono sui muri.
Sempre domenica, alle ore
12.30, sotto i portici di corso
Dante, si terrà la presentazione del libro “Muro io ti mangio”
di Maria Cristina Pasquali,
Carlo Bava e Alessia Zucchi
dedicato alle erbe spontanee
commestibili, alla storia, all’arte e alla cucina.
Come di consueto, la settima edizione di Flowers & Food offrirà gratuitamente tanti
laboratori di giardinaggio e
creativi per i bambini.

Nel sito ufficiale del Comune e uno spericolato testo sul web

Una parola per volta
“Vergine madre figlia del tuo Figlio, umile ed alta più che creatura”. Sono i due
versi che aprono l’ultimo Canto del “Paradiso” di Dante: con queste parole, san
Bernardo, uno dei più celebri mistici medioevali, chiede alla Vergine di ottenere
per il nostro sommo poeta ciò che per un
uomo è impossibile in vita: vedere Dio così come Egli è.
Anche chi non condivide la fede cristiana (addirittura “cattolica” di Dante) sente
provenire dalla lettura di questi versi una
forza spirituale che farebbe fatica a spiegare.
Mi sono perciò chiesto: è stato opportuno invocare la stessa “Vergine madre” in
occasione di una consultazione elettorale
per ottenere lo sperato successo nelle urne?
Con questo non mi arrogo la pretesa di
giudicare quale politico meriti oggi il titolo
di buon cristiano (mi limito a considerare
me stesso un mediocre cristiano bisognoso ogni giorno di misericordia…). Mi pare
però che l’uso di simboli religiosi a fini politico-elettorali meriti una qualche riflessio-

Tra tutte, si segnalano la
passeggiata “Tra acque e alberi” lungo il fiume Bormida alle 11 di sabato 15 (ritrovo all’info point in piazza Italia) e la
“Caccia all’albero” in città,
sempre nella stessa giornata.
Ai partecipanti verrà richiesto
di fotografare da 2 a 5 alberi e
di classificarli correttamente
con il loro nome. Coloro che
avranno indovinato il nome
delle specie botaniche riceveranno in dono una pianta.
Sabato 15 giugno, inoltre, si
potrà brindare alla salute dei
fiori nel corso di un aperitivo
letterario goloso, imparare le
tecniche di piegatura degli origami per realizzare fiori di carta e, verso sera, partecipare
alla visita guidata per ammirare gli alberi che vivono in città.
Domenica 16 giugno invece
saranno i temi dell’acqua e del
vino a fare da filo conduttore.
A metà mattinata una conferenza sulle acque minerali e la
visita alla fontana della Bollente alla scoperta delle acque
curative che sgorgano a 74
gradi e a seguire un aperitivo
letterario con il vino del territo-

ne, se non ha altro cemento ideale, lo può
trovare in ciò che condivide davvero e
cioè la paura del nemico.
Insomma, all’individualismo personale
si è sostituito un individualismo di gruppo
ancora più pesante che rende (questo è il
parere del grande sociologo americano,
Richard Sennett) ancora più aggressivi e
incattiviti.
Simboli religiosi molto connotati come il
Rosario e il culto di Maria Immacolata dal
punto di vista dell’identità (usati in modo
che includano alcuni ma che, soprattutto,
escludano altri: i nostri nemici!) potrebbero diventare anch’essi un ingrediente vitale per questa nuova miscela culturale che
si ispira a meccanismi tribali più che sociali. Con esiti, secondo me, preoccupanti.
“Si tratta però di religione senza fede,
appartenenze senza comunione, dogmi
senza amore, idoli senza Dio”, come li ha
definiti Luigi Alici, professore nell’Università di Macerata ed già Presidente nazionale dell’Azione Cattolica.
M.B.

L’attività investigativa ha
avuto inizio a seguito di una
raccolta informativa che aveva
permesso di acclarare una serie di “stranezze” all’interno
dell’IPAB, prima fra tutte la presenza, tra i dipendenti della
cooperativa, con funzioni di vicepresidente, del figlio di
M.P.S.. Le indagini, supportate
da acquisizioni documentali,
escussioni testi e perquisizioni
sia negli uffici dell’IPAB che
presso le abitazioni di alcuni
degli indagati, hanno permesso il disvelamento di molteplici
ipotesi di reati e condotte illecite basate essenzialmente su
diversi filoni investigativi.
Tutti gli indagati potranno
ora richiedere di essere interrogati in attesa dell’eventuale
richiesta di rinvio a giudizio.
Il Sindaco Lorenzo Lucchini,
che da oltre un anno sta collaborando con le Forze dell’Ordine per queste indagini, ci ha
rilasciato questa dichiarazione:

«Ho lavorato per tutelare i cittadini e l’amministrazione pubblica, collaborando alle indagini dei militari della Compagnia
di Acqui Terme. L’attività investigativa ipotizza una serie di
reati di una certa rilevanza, a
proposito dei quali spero che
la magistratura farà definitiva
chiarezza».
In merito alla chiusura delle
indagini sulle vicende che hanno coinvolto l’Ipab “Jona Ottolenghi” abbiamo ricevuto e
pubblichiamo questa breve dichiarazione dell’Ente: «Nel
prendere atto di quanto emerso nel corso dell’indagine svolta dai carabinieri, nell’attesa di
eventuali ulteriori atti procedimentali da parte della magistratura, l’Ente valuterà ogni
necessaria azione a tutela dei
propri interessi e della sua
onorabilità ed è convinto che
gli spiacevoli episodi emersi
non possano intaccare la suameritevole secolare storia».

Dott. Salvatore Ragusa
•Specialista in
otorinolaringoiatria
patologia
cervico facciale
ed idrologia medica

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

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

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

Servizio Tecnico
Autorizzato
www.riello.it

ACQUI TERME

Da domenica 16 a Palazzo Chiabrera

I meravigliosi affreschi di Denice
sulla prestigiosa rivista Bell’Italia

Parecchi lettori de L’Ancora ricorderanno le fortunate vicende che hanno portato
alla riscoperta (2013) ed al restauro (2014
– 2015) degli affreschi quattrocenteschi
nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo
a Denice grazie all’opera di Don Gianni
Falchero e dell’équipe ArA Restauri di Acqui coordinata da Corrado Mannarino. Nel
numero in edicola in questo mese della
prestigiosa rivista Bell’Italia il giornalista
Carlo Migliavacca ha loro dedicato un interessante articolo dal titolo Il tesoro di
Denice strappato dall’oblio nella rubrica il
patrimonio da salvare corredato da splendide fotografie.
A corredo di questa segnalazione presentiamo le prime considerazioni scientifiche su questi affreschi del professor Orso
Maria Piavento che ci ha gentilmente concesso di pubblicare. L’autore, brillante allievo del professor Fulvio Cervini, si è laureato in Storia dell’arte presso l’Università
di Pisa e la Scuola Normale Superiore dove ha in seguito conseguito il dottorato di
ricerca.
«Gli affreschi emersi nei restauri della
parrocchiale di San Lorenzo a Denice, pur
nella loro frammentarietà, si caratterizzano per la loro eccezionale importanza storico-artistica. Tale affermazione è giustificata dalla qualità intrinseca dei dipinti così come dal peculiare contesto in cui si inseriscono, contribuendo a far luce sulle dinamiche dei fatti figurativi del territorio intorno alla seconda metà del Quattrocento.
Dopo una prima ricognizione si è potuto notare come i dipinti siano stati realizzati da diverse mani (almeno tre-quattro)
con una cronologia che si scala a partire
dalla metà del Quattrocento, spingendosi,
con ogni probabilità, sino allo scorcio del
secolo.
La mano più antica è da riconoscersi in
quella dell’autore delle figure della Madonna con Bambino e della santa Caterina d’Alessandria, tutte estremamente lacunose, sulla parete sinistra dell’edificio.
Di questo stesso periodo fanno parte, forse, i lacerti di affresco in cui si riconoscono: a sinistra della Madonna con Bambino, un Martirio di santa Caterina d’Alessandria (si riconosce una ruota dentata e,
a fianco, uno dei carnefici); a destra della
santa Caterina, la parte inferiore di un
sant’Antonio Abate e di un san Sebastiano. La funzione votiva di questo gruppo di
affreschi è evidente per la particolare incorniciatura che li inquadra, per la disposizione sulle pareti della navata e per la ridondanza iconografica (a poca distanza si
trovano sia la santa Caterina che il suo
martirio). Dal punto di vista stilistico non è
possibile identificare una mano precisa,
ma si riconosce il gusto tardogotico per il
dato realistico, tipico della produzione ad
affresco intorno alla metà del XV secolo
nel Piemonte meridionale (tanto nell’alessandrino, quanto nel cuneese e nel monregalese). La qualità di tali figure è piuttosto alta, tanto nella delicatezza delle fisionomie, quanto nel gusto per la ricchezza
decorativa (il tessuto alle spalle della Madonna, l’uso dell’oro a pennello nelle aureole e nelle ciocche bionde del Bambino)
e nella particolare attenzione per il dato
naturale (i dettagli del paesaggio nella
santa Caterina). Va notata, e dovrà essere studiata con maggiore attenzione la lacunosa iscrizione presente nella fascia soprastante la Madonna con Bambino, in cui
si legge “a[n]no m° ccc[c]° (…) augusti”.
Di poco successive alla stesura di questo gruppo sono le sante Apollonia e Cecilia, dipinte su uno strato di intonaco che
sormonta l’adiacente Martirio di santa Caterina. Sebbene siano di qualità inferiore,
a giudicare dal trattamento dei panneggi
e delle fisionomie ben più stereotipate rispetto alle figure descritte in precedenza,
le figure delle sante presentano una non
secondaria cura per certi dettagli preziosi, come la ricchezza delle vesti (si noti la
pelliccia di vaio sul manto di Apollonia o il
broccato della veste di Cecilia). Un’iscrizione che corre sul bordo superiore degli

affreschi ci informa del committente:
“HOC OPUS FECIT FIERI MANUELU
EOVA (forse “Cova”?) FECIT”; l’interruzione dell’iscrizione, dovuta ad una lacuna, ci priva, con ogni probabilità, del nome dell’autore.
Di difficile datazione, forse più antica rispetto alle figure precedenti, forse solamente arcaizzante, è la santa Maddalena
dipinta sul pilastro sinistro del presbiterio
verso la navata: postura frontale, anatomia e una fattura più rapida e schematica
farebbero pensare ad una datazione anteriore alla metà del Quattrocento.
Il gruppo di affreschi più ampio e, apparentemente, omogeneo è quello del presbiterio, anch’esso di qualità elevata: la
porzione meglio conservata si trova dietro
l’altare maggiore e raffigura, al centro, una
Crocifissione con Maria piangente e san
Giovanni; sullo sfondo la veduta di una città immaginaria. Ai lati si trovano un riquadro con gli Strumenti della Passione (a sinistra) e il Sepolcro, appena lasciato vuoto dopo la resurrezione di Gesù. Tali affreschi non presentano la stessa mano
dell’autore della navata e, con ogni probabilità, una datazione lievemente differente, che dovrà essere spostata più
avanti verso la fine del secolo (tale ipotesi è, tuttavia, da verificare). A corroborare
tale ricostruzione concorrono una costruzione anatomica più massiccia delle figure e un più consistente impiego della prospettiva, sebbene non interamente compresa dall’autore che, in più punti, cade in
alcuni errori e incongruenze (la scala e la
lancia fra gli strumenti della Passione; il
coperchio del sarcofago di Cristo). Dettagli assai interessanti sono i due finti scomparti dipinti ai fianchi delle finestrelle aperte sulla parete di fondo: sul lato sinistro
essi contengono libri, su quello destro degli oggetti probabilmente utili ad accendere candele da arredo liturgico, tutti in un
raffinato trompe l’oeil. Tali raffigurazioni
non sembrano possedere un significato
legato alla rappresentazione sacra, dipinta nel registro superiore, ma fanno direttamente riferimento allo spazio in cui sono
inseriti, così come certe raffigurazioni contenute nelle tarsie lignee del Rinascimento padano o toscano (qualcosa di simile si
nota anche nei pochi resti visibili degli affreschi di Giovanni Mazone nella cappella
Sistina di Savona, datati 1489). Sulla parete sinistra del presbiterio le figure sono
assai frammentarie, poiché cancellate dall’apertura di una finestra e di un piccolo armadio a muro: si riesce a vedere un muro
merlato che si estende da un lato all’altro
della figurazione, dietro il quale spuntano
numerosi alberi, arricchiti da frutti e fiori,
con una simbologia espressamente religiosa (melograni, pomi). Un panneggio
svolazzante, unico resto visibile di ciò che
resta della figurazione nella sua parte centrale, farebbe pensare all’Angelo di una
possibile Annunciazione, che ben si legherebbe alla Crocifissione, volendo immaginare un ciclo unitario, ma che risulterebbe assai peculiare dal punto di vista
iconografico (non si conoscono immagini
di Annunciazioni ambientate in spazi aperti). Nella parte inferiore della parete, su di-
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Sabato 3 agosto
LAGO D’ORTA
e ISOLA DI SAN GIULIO
Domenica 10 agosto
SAINT VINCENT + CHAMOIS
Domenica 25 agosto
COGNE, cascate di LILLAZ,
parco del gran Paradiso
Domenica 1 settembre
Tour in battello
delle CINQUE TERRE
Domenica 8 settembre
VICENZA Palladiana:
con il santuario di
MONTE BERICO e le
VILLE VENETE… con guida
Dal 24 al 27 giugno LOURDES

versi strati di intonaco, si leggono i lacerti
di due figure: un personaggio in piedi su
un pavimento a motivo quadrato; un personaggio rappresentato di corsa e di profilo. L’affresco è chiuso, sul bordo inferiore, da un motivo ad archetti pensili e clipei
finemente dipinti. Rimane da indagare cosa fosse dipinto sulla parete opposta, attualmente coperta dall’intonaco moderno,
nel lato destro del presbiterio: volendo immaginare un progetto unitario, di qualità
non comune, si potrebbe concludere il ciclo Annunciazione-Crocifissione con una
Assunzione di Cristo in cielo.
Un’ultima mano, forse la stessa del lacerto conservato nella fascia inferiore della parete sinistra del presbiterio, è riconoscibile nella sant’Agata presente in controfacciata, a sinistra dell’ingresso dando
le spalle al presbiterio. Lo stesso gusto
per le decorazioni fitte dello sfondo, quasi
da miniatore, e il medesimo partito decorativo della cornice depongono a favore
dell’identità stilistica fra i due frammenti di
affresco, probabilmente più recenti rispetto alle figure della navata e del presbiterio
– ma comunque databili entro la fine del
XV secolo.
In conclusione, va fatta qualche considerazione in ordine allo stile e al contesto:
il gusto per i dettagli minuti, ancora di matrice tardogotica, e lo sforzo di applicazione della prospettiva rinascimentale lascia
intendere che i pittori che lavorarono nella parrocchiale di Denice seguirono le dinamiche di spostamento degli artisti attivi
fra basso Piemonte, Lombardia e, soprattutto, Liguria (si vedano i Baleison, i Biasacci o Canavesio); la geografia del territorio avvalora tale ipotesi, trovandosi Denice in una delle valli che comunicano dall’acquese verso l’entroterra di Savona,
proprio all’ingresso dei territori controllati
dalla famiglia Scarampi.
La quantità e la qualità dei dipinti sinora portati alla luce è tale da auspicare la
continuazione dell’intervento di restauro e
di consolidamento della struttura e delle
opere, tale da permetterne la conservazione e la fruizione per le future generazioni».
Mi piace concludere con le parole con
cui Carlo Migliavacca termina il suo articolo «l’auspicio è che presto si possano
reperire i fondi che ancora mancano per
restituire a Denice e alla storia dell’arte italiana gli affreschi di San Lorenzo» e facendo mio il doveroso auspicio rivolgendomi ad istituzioni e a privati sensibili alle
bellezze del nostro patrimonio ricordo agli
interessati che la parrocchiale di Denice è
aperta in occasione della celebrazione
della Messa il sabato dalle 15 alle 17. Telefonando al Comune di Denice 0144 95
25 30 – in orario d’ufficio – è possibile concordare una visita accompagnati da volontari della parrocchia.
Lionello Archetti-Maestri anche in qualità di presidente di Italia Nostra Sezione di
Acqui

Prorogata la mostra
di Alice Cattaneo

Acqui Terme. La Mostra di Alice Cattaneo “Tra-secolare” al Museo Archeologico è stata prorogata fino al 30 giugno.
Questi gli orari della mostra: da mercoledì a domenica ore 10-13/16-20, chiusura lunedì e martedì.

Personale di Giovanni Massolo
a cura di Galleria Artanda

Giovanni Massolo, “Il silenzio”,
olio su tela di lino con foglia d’oro - cm 100x50 Anno 2015

Acqui Terme. Domenica 16
giugno, alle ore 17.30 presso
la Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera, Via Manzoni 14, sarà
inaugurata la personale postuma di Giovanni Massolo dal titolo “The garden of the life” organizzata e allestita dalla Galleria Artanda di Carmelina Barbato. La mostra resterà aperta
al pubblico sino al 30 giugno
con il seguente orario: da martedì a sabato 16.00–19.30.
Domenica visite su richiesta
contattando
il
numero
380.2922098. L’evento ha il
patrocinio del Comune di Acqui Terme.
Personalità alquanto complessa ed eterogenea, legata
per studi all’Istituto d’Arte di
Acqui Terme dove, poi, insegnò disegno dal vero e educazione visiva fino al 2009, Giovanni Massolo nacque a Savona nel 1951 e visse per decenni a San Giuseppe di Cairo
prima del matrimonio con Virginia e il trasferimento in Piemonte. A metà giugno 2015,
ad appena 64 anni, morì a Castellazzo.
Nel 1973 si era laureato
presso l’Accademia di Belle
Arti di Torino e ha frequentato
e ha sentito vicine le influenze
di importanti artisti: dal pittore
Paulucci al maestro Calandri,
incisore di chiara fama, da Eso
Peluzzi, a Felice Casorati a

L’ultimo concerto classico
e i futuri appuntamenti

Acqui Terme. Applaudita
l’esibizione del Duo Aurea, formato da Jessica Bozzo (clarinetto) e Caterina Picasso (pianoforte), a dir poco coraggiosissime nel cimento con l’assai
impegnativo Concerto mozartiano K. 622, nella trascrizione
cameristica di H. Kling, vertice
della loro esibizione (che comprendeva Schumann e Saint
Saens), la stagione di Santa
Maria osserva, ora, una piccola pausa, in attesa dell’ultimo
concerto.
In programma venerdì 21
giugno, che vedrà protagonista il duo formato da Giorgia
Natale al flauto e da Marco Cristofaro alla chitarra. Titolo del
recital sarà Tra Salotti...e Nightclub, con la proposta di brani di Astor Piazzola e Ferdi-

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com

Dal 27 al 30 giugno
PROVENZA e CAMARGUE
Dall’11 al 14 luglio
BORDEAUX e la duna
più alta d’Europa
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
• PRAGA, castelli e cristalli
in BOEMIA e MORAVIA
• Tour della PUGLIA con MATERA
• VIENNA, SALISBURGO
e navigazione sul DANUBIO

nando Molino, Mario Castelnuovo Tedesco, Celso Machado, Maximo Diego Pujol ed
Heitor Villa Lobos.
Poi il luglio di InterHarmony
con il Maestro Misha Quint e i
suoi allievi, i seminari e i concerti (tanti, belli, e da non perdere) con gli ospiti internazionali, una nuova lezione di Alfred Brendel, i due attesissimi
concerti sinfonici, e l’agosto
della polifonia dei Fortunelli (in
Cattedrale, ad Acqui, nella date assai precoce dell’otto di
agosto), e il settembre de “Musica in Estate” (le date son
quelle del l’8, del 14 e del 21
del mese, con l’organo Agati di
Sant’Antonio e il M° Giupponi;
poi il Duo Bonfanti e il Trio Vivaldi).
G.Sa

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

TOUR ORGANIZZATI
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

Cesare Maggi (di cui era lontano parente). Cultura poliedrica e ricca la sua che è sfociata in numerosi lavori (dipinti,
incisioni e ceramiche), sempre
molto personali ed originali.
Il titolo di mostra, “The garden of the life” può essere interpretato, o creare sfumature
a vari livelli...sia emotive che
artistiche. La moglie Virginia,
che sarà presente all’inaugurazione della mostra, porta
avanti l’idea e il progetto del
marito Giovanni, con lavori
programmati, elaborati e creati per questa esposizione.
“Giovanni Massolo, il poliedrico e versatile artista ligurepiemontese che con le sue ultime opere cerca, per così dire, di tirare le somme di
un’esperienza ormai ultra-quarantennale.
Autobiografia e simbolismo
- se vogliamo allegorizzante
- sono gli ingredienti principali di una complessa operazione plastico-pittorica che
mira appunto a riassumere e
compendiare il lavoro di una
vita.
Le opere esposte in questa
mostra raggruppano varie tipologie, dai materiali agli strumenti d’uso, dalla ceramica
smaltata alla tela e alle lastre
di rame, ha scritto Carlo Prosperi nel testo critico del catalogo della mostra.

Dopo il Duo Aurea, il 21 giugno, in Santa Maria

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

VIAGGI DI UN GIORNO

Domenica 23 giugno
GARDALAND
Domenica 30 giugno FERRARA
Domenica 7 luglio
ANNECY e il suo lago
Domenica 14 luglio
SAINT MORITZ e il trenino
del BERNINA, TIRANO
Domenica 21 luglio
CHAMONIX - MONT BLANC
La MER DE GLACE
Domenica 28 luglio
TRENINO CENTO VALLI + RE
LOCARNO - Crociera sul
LAGO MAGGIORE e STRESA
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WEEK END
Dall’11 al 17 agosto
BERLINO e MONACO,
il viaggio delle favole
Dall’11 al 21 agosto Gran tour
PORTOGALLO con ALGARVE
Dal 12 al 16 agosto
PARIGI
e la REGGIA di VERSAILLES
Dal 12 al 16 agosto
Tour SLOVENIA, CROAZIA
e laghi di PLITVICE
Dal 15 al 18 agosto
e dal 19 al 22 settembre
ISOLA DI PONZA
Dal 11 al 16 e dal 19 al 24 agosto
e dal 23 al 28 settembre
COSTIERA AMALFITANA
e gran tour della CAMPANIA

12 e 14 luglio
Strada romantica
e FORESTA NERA

20 e 21 luglio
Festa lavanda
a VALSOLE

19 e 21 luglio
Strade lavanda e
gole del VERDON

TOUR IN AEREO
Dal 7 al 12 ottobre
Gran tour della SICILIA
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 21 al 28 luglio
ISTANBUL e il tour
della CAPPADOCIA

Dall’11 al 19 agosto
Tour ANDALUSIA
Dal 12 al 19 agosto
MOSCA e SAN PIETROBURGO
Dal 5 al 22 agosto
CAPO NORD e ISOLE LOFOTEN
Dall’1 al 6 ottobre
DUBAI e ABU DHABI
Dal 6 al 13 ottobre
Magiche atmosfere
del MAROCCO
Da Acqui bus per l’aeroporto A/R
+ accompagnatore
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Amalia Claudina
MARCHETTI in Ivaldi
anni 79

Stefano CHIABRERA
30/10/1933 - † 3/06/2019

Rina TORNATO
LAIOLO
titolare agenzia viaggi

Tommaso GUALA
(Gianni)

Lunedì 3 giugno è mancato al-

Lunedì 27 maggio 2019 è
mancata all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio
la ricordano il marito Aldo, il figlio Ilario, la nuora Debora e i
cari nipoti Nicolò, Matteo e Benedetta.

il figlio, la nuora, la nipote e pa-

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Geom. Stefano COZZO

Paolo Battista
MANFRINETTI

A cinque anni dalla scomparsa, i suoi cari lo ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che sarà celebrata domenica 16 giugno alle ore 9.45
nella chiesa parrocchiale di
Cartosio. Si ringraziano quanti
si uniranno nel ricordo e nella
preghiera.

l’affetto dei suoi cari. Nel dar-

ne il triste annuncio la moglie,

renti tutti ringraziano quanti

hanno partecipato al loro grande dolore.

“Resterai per sempre nel cuore di quanti ti hanno voluto bene”. Nel 6° anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, la
nuora, i nipoti ed i parenti tutti
lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
16 giugno alle ore 11 nella
chiesa di Caldasio. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“Una grande donna ci ha lasciato”. Lo annunciano il marito Dante, i figli Piero con Doretta, Bruno con Silvana, le
amate nipoti Francesca e Carlotta con la mamma Laura,
unitamente ai familiari tutti.

ANNIVERSARIO

Aldo Bruno LECCO

ved. Lecco

sciato nei nostri cuori”. Nel 3° e nel 2° anniversario dalla scom-

parsa le figlie Graziella, Fiorella e Maria Rosa, il genero Luigi e

la nipote Eleonora, unitamente ai parenti tutti, li ricordano con
immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà cele-

brata domenica 16 giugno alle ore 11 in cattedrale. Un sentito

ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Mauro MALFATTO

Caterina DEPRATI
in Merialdo

La s. messa verrà celebrata nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni in Bistagno domenica 16 giugno alle ore 11 durante la quale verranno benedette e consegnate agli enti preposti le attrezzature acquistate con parte delle donazioni degli amici. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno unirsi al ricordo e alla preghiera.

Martina BUONAFINA

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che avete la-

ANNIVERSARIO

“Ciao Mauro è passato un anno da quando ci hai lasciati nel dolore e nella disperazione più assoluta. I ricordi non bastano a colmare il vuoto attorno a noi. Andiamo avanti grazie all’aiuto dei
tuoi amici più cari e di questo ti ringraziamo. Aiutaci come hai
sempre fatto, ti vogliamo tanto bene”.
I tuoi genitori

Nel suo caro ricordo, gli amici
e i familiari si uniscono nella s.
messa che sarà celebrata giovedì 13 giugno alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore e ringraziano di
cuore quanti vorranno unirsi a
loro e regalare a lui un saluto
e una preghiera.

Nel 21° anniversario della tua
scomparsa, i tuoi cari, che ti ricordano con nostalgia e con
l’amore di sempre, si riuniranno in preghiera nella santa
messa che verrà celebrata domenica 16 giugno alle ore 11 in
cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Carlo BALDIZZONE

Nel 2° anniversario della
scomparsa la moglie Carla, i
nipoti ed i parenti tutti lo ricordano, con infinita tenerezza,
nella s.messa che verrà celebrata domenica 16 giugno alle
ore 10 nella chiesa parrocchiale di “San Nicolò” in Pietra
Ligure. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Fabio FRANCONE

Caro Fabio sono passati sei anni da quando ci hai lasciati, tu sei
sempre con noi, ogni istante della nostra vita, sempre presente
nel nostro cuore e nei nostri pensieri. In ogni momento abbiamo
te al nostro fianco e questo ci permette di andare avanti e di sopportare questo grande vuoto che ci pervade. Ti vogliamo bene,
ci manca il tuo sorriso, il tuo entusiasmo, la tua allegria, la tua voglia di vivere che non dimenticheremo mai... Nel 6° anniversario
della tua scomparsa vogliamo ricordarti nella santa messa di sabato 15 giugno alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Giulia a Monastero B.da. Un sentito grazie a tutti coloro che vorranno unirsi in preghiera.
I tuoi cari

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Elisa BADINO

Cristina PENAZZO

“Chi ti ha amata, chi ti ha conosciuta, ti ricorderà per sempre”. Nell’8° anniversario dalla
scomparsa i genitori, il figlio, la
nuora ed i parenti tutti la ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata
domenica 16 giugno alle ore
11,15 nella chiesa parrocchiale di “S.S. Pietro e Paolo” in Visone. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

Ad un anno dalla scomparsa i

suoi cari la ricordano con immutato affetto nella santa mes-

sa che sarà celebrata domenica 16 giugno alle ore 11 nella

parrocchiale di Melazzo. Si rin-

graziano quanti si uniranno nel
ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Gianfranco ORSI

Teresio ORSI

Le famiglie Orsi e Mantelli, con immutato affetto, ricorderanno i
propri cari Teresio e Gianfranco nella santa messa che verrà ce-

lebrata domenica 16 giugno alle ore 19, nella chiesa della Casa

di Riposo “Seghini Strambi” di Strevi. Grazie a chi si unirà nel ricordo e nella preghiera.

MURATORE
Onoranze Funebri

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

ACQUI TERME
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Domenica 9 giugno

Martedì 11 ad Ovada

L’ultimo saluto al dottor Di Ponzio Cresime in città

Acqui Terme. Una folla commossa ha dato l’ultimo saluto,
martedì 11 giugno, nella chiesa
dell’Assunta ad Ovada, al dottor
Danilo Di Ponzio. Da molti anni in
servizio come ortopedico negli
ospedali di Acqui e Ovada e da
qualche mese trasferito al nosocomio Novi, Di Ponzio è morto improvvisamente sabato 8 giugno
nella sua casa di Cremolino, stroncato da un malore (probabilmente
un aneurisma) a soli 55 anni.
Al reparto di Ortopedia di Acqui era approdato nel 1991 e aveva iniziato la così la sua carriera medica, durante la quale si era fatto conoscere anche a Ovada, dove si era talvolta oc-

cupato dell’ambulatorio ortopedico. Specializzato in traumatologia
del paziente anziano, Di Ponzio si
era fatto apprezzare per la sua
competenza e umanità, oltre che
per una innata simpatia. Da un anno circa si era trasferito all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure,
ma non aveva mai lasciato la sua
casa di Cremolino, nella zona della Priarona, dove nel tempo libero
amava dedicarsi alla cura della
campagna. Di Ponzio lascia la madre, Ivana, la sorella Andreina, e due figli: Giuliano, avuto dalla ex compagna Paola, e Angelo, frutto dell’unione con l’attuale compagna Federica.
M.Pr

Il sindaco «Profondo cordoglio. Perdita inaspettata»

Acqui Terme. Il sindaco Lorenzo Lucchini esprime il cordoglio della comunità acquese per
la scomparsa prematura del
dott. Danilo Di Ponzio, «la città
si stringe nel dolore – sottolinea
Lucchini, a nome dell’Amministrazione comunale – gli acquesi hanno avuto modo di conoscerlo in quanto medico ortopedico in servizio ad Acqui Terme.
Personalmente ho avuto modo
di lavorare con lui negli anni in
cui ho prestato servizio presso
la sala gessi dell’Ospedale
Mons. Galliano. Voglio unirmi ai
miei colleghi e a tutti i professionisti nel manifestare il cordoglio
ai familiari: la morte di un coetaneo, padre di due figli, in giovane età, lascia sgomento e costernazione in ognuno di noi».
Il dott. Danilo Di Ponzio era
una figura professionale importante per gli equilibri e gli assetti
dell’Azienda; questo improvviso decesso determinerà sicuramente una riflessione da parte
della dirigenza AslAl e della Regione Piemonte. La carenza di
professionisti, infatti, da tempo
affligge gli ospedali dell’intera
provincia.

ANNIVERSARIO

Giambattista OTTONELLO

“Resterai per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti ti hanno voluto bene”. Nel 7° anniversario dalla scomparsa la figlia Marisa, il genero Walter, la
nipote Sabrina ed i parenti tutti lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata martedì 18
giugno alle ore 18 nella parrocchiale di Cristo Redentore.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

«Ritengo sia necessario – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – continuare a dare all’utenza standard adeguati, e ai
medici la dignità dovuta a chi da
anni continua a compensare
ogni situazione. Chiedo ai vertici regionali e aziendali di affrontare questo debito di organico
evitando la già vista riproposizione di soluzioni approssimative. È ora di mettere in atto una
riorganizzazione efficace delle
ortopedie AslAl, decidendo di rinunciare ad utilizzare un servizio pesantemente sotto organico, fin qui a malapena mantenuto sottraendo forze laddove
ancora si sostiene con numeri
e qualità la grande mole di lavoro a cui quotidianamente si
deve far fronte. L’ortopedia di
Acqui Terme è riuscita a mantenere gli stessi livelli di operatività offerti prima che le fosse
sottratto un ortopedico per
compensare una carenza a Novi Ligure qualche mese fa. Non
sarà più in grado di farlo, se si
vedrà costretta a rinunciare anche solo ad alcuni turni di reperibilità nel mese di giugno. Il
servizio oggi risponde alle esi-

Acqui Terme. Pubblichiamo
il seguente ricordo:
«La tua inattesa scomparsa
lascia un grande vuoto dentro
tutti noi. Dott. Danilo Di Ponzio
non dimenticheremo mai la tua
simpatia e la tua disponibilità».
Infermieri e OSS ortopedia
e chirurgia Acqui Terme

Donazioni
sangue e plasma

Comunità
Pastorale S. Guido

Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma” ricorda che permane la carenza
di sangue e plasma. Si invitano
pertanto le persone che abbiano compiuto 18 anni, non superato i sessanta e di peso corporeo non inferiore a 50 kg a
voler collaborare con l’Avis per
aiutare molti ammalati in difficoltà. Occorre recarsi a digiuno o dopo una piccola colazione presso l’Ospedale di Acqui
Terme all’ufficio informazioni e
assistenza Avis, che si trova al
piano terra, dalle ore 8.30 alle
10, dal lunedì al venerdì, o nella seconda e ultima domenica
di ogni mese allo stesso orario
al 1º piano. Prossimi prelievi
domenicali sono: giugno 16,
30; luglio 14, 28; agosto 25;
settembre 8, 29; ottobre 13, 27;
Info tel. al n. 333 7926649
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Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali
  



genze dell’acquese, dell’ovadese, della Valle Bormida, e da
tempo anche ai pazienti provenienti da Novi Ligure. Personale che già svolge il doppio delle
reperibilità richieste da contratto, per sostenere un ulteriore
carico dovrebbe fermare parte
dei propri servizi e di fatto bloccare il sistema. Si prenda finalmente una decisione sul destino della rete dei servizi sulla
base di ragionamenti mirati all’efficacia verso l’utenza dei diversi territori, e non si pensi ancora a gestire la difficoltà cercando di soddisfare una parte
politica piuttosto che un’altra».

Ricordo del dott.
Danilo Di Ponzio

Questo il calendario della
settimana nella “Comunità pastorale San Guido” formata
dalle parrocchie del Duomo, di
San Francesco e della Pellegrina. Per conoscere e partecipare alla vita della comunità.
Giovedì 13: S. Messa presieduta dal vescovo per il Gris
alle ore 21 nella chiesa di Sant’Antonio
Venerdì 14: Consiglio Pastorale Madonna Pellegrina,
alle ore 21 nel salone parrocchiale
Sabato 15: Gita della Comunità Pastorale a Chiaravalle
della Colomba- Catell’Arquato
- Cremona
Domenica 16, Solennità della Santissima Trinità: A S. Francesco alla Messa delle 10,30 ci
sarà un Battesimo e parteciperà anche l’Associazione Marinai per la festa della Marina
Pranzo di beneficenza per i
restauri delle campane di S.
Francesco, alle ore 12,30 chiostro di S. Francesco (prenotare in sacrestia)
Lunedì 17: Consiglio Pastorale S. Francesco, alle ore 21
nel salone parrocchiale
Visita e benedizione
delle famiglie
In questo mese i sacerdoti
visitano le famiglie per la benedizione e l’incontro
Don Giorgio: Via Sottargine,
Via Blesi, Via Salvadori, Via S.
Lazzaro, Via D’Azeglio, Via
Trasimeno, Via Marenco, Via
Galileo, Via Mantova, Reg.
Fontanelle.
Don Salman: Via Nizza
Adorazione Eucaristica
A S. Francesco: ogni martedì e venerdì dalle 9 alle 11,30
(con la presenza di un sacerdote per le confessioni)
A S. Antonio: ogni giovedì
dalle 17 alle 18 con la recita dei
vespri; alle ore 18 S. Messa.
Alla Pellegrina: ogni giovedì
dalle 16 alle 16,30; alle 16,30
S. Messa.
Pellegrinaggi e gite
- Sabato 29 giugno – Santuario N. S. di Loreto – Graglia
(BI).Organizzato dall’Azione
Cattolica e guidato dal Vescovo. Iscrizioni in sacrestia entro
il 20 giugno.

Acqui Terme. Il Vescovo diocesano, mons. Luigi Testore, nella giornata di domenica 9 giugno ha
amministrato la Cresima ai giovani della parrocchia della Cattedrale ed a quelli della parrocchia di
Cristo Redentore. Al termine delle sentite celebrazioni liturgiche le foto ricordo.

Mercoledì 19 giugno

Serra Club: la chiusura dell’anno sociale

Mercoledì 19 giugno i soci del Serra club della Diocesi si ritrovano per la serata di chiusura
dell’anno sociale 2018/2019.
L’appuntamento è alle 19,15 al Santuario
“Madonna dei Caffi” di Cassinasco, edificato alla fine del ‘700 nel luogo dove, secondo la tradizione, avvenne un’apparizione miracolosa
della Vergine, che restituì la parola a una pastorella muta che stava conducendo nei pressi
il suo gregge. Inizialmente di dimensioni più ridotte, il santuario fu ingrandito agli inizi del ‘900
per far fronte al sempre maggior numero di devoti che vi si recavano in pellegrinaggio. A partire dal 1967, il luogo ha assunto un’importanza
particolare per gli alpini dell’ANA di Asti che lo
hanno eletto come punto di riferimento per il loro raduno annuale, nell’ultima domenica di giugno, non facendo mancare significativi contributi per i restauri.
Dopo la visita al santuario, alle 19,45 il vescovo Luigi Testore concelebrerà con il parroco
don Oscar Broggi, il vice cappellano del Serra
don Domenico Pisano e gli altri sacerdoti e diaconi presenti la S. Messa aperta alla partecipazione di tutti.
Al termine, il trasferimento nell’agriturismo
Rupestr in regione Piancanelli per la conviviale di chiusura, nel corso della quale il presidente Marco Pestarino e il vescovo Luigi Testore

consegneranno il “Premio S. Guido”. Istituito dal
Serra club, è destinato, ogni anno, alternativamente, ad un sacerdote o ad un laico che, a parere degli organizzatori, si sia particolarmente
distinto per il suo impegno nel campo professionale, culturale, sociale e del volontariato.
Quest’anno, avuto il parere favorevole del Vescovo, è stato scelto il prof. Mario Piroddi che,
tra gli altri incarichi, è anche da molti anni il direttore del settimanale L’Ancora. Nel 2017 il
premio era stato assegnato alla dott. Paola Varese, oncologa impegnata nel volontariato a
Ovada, mentre nel 2018 era stato premiato
mons. Pier Giorgio Micchiardi, da pochi mesi
vescovo emerito della nostra Diocesi.
La serata per il presidente Marco Pestarino
e per il past governatore Paolo Rizzolio sarà
anche l’occasione per spiegare e commentare con i soci il brillante risultato ottenuto nel
concorso scolastico nazionale, dove, nella sezione riservata alla Scuola Primaria, gli alunni
della Scuola Damilano di Ovada, coordinati
dall’Insegnante Anna Maria Nervo, si sono
classificati al primo posto, dopo aver vinto il
primo premio, nella fase locale, organizzata
dal nostro Club.
Al termine, lo scambio delle consegne tra il
presidente in carica e quello eletto per l’anno
sociale 2019 / 2020.

Donazione all’Ospedale “Mons. Giovanni Galliano”

L’ecocardiografo è arrivato ed è in attesa di consegna

Acqui Terme. Ci scrive il
prof. Salvatore Caorsi, Presidente Associazione Monsignor
Giovanni Galliano Onlus:
«Cari lettori de L’Ancora, desidero portare alla vostra attenzione che l’Ecografo-Ecocardiografo per il quale avevamo lanciato una campagna di
raccolta fondi e alla quale avevamo ricevuto una prontissima
e generosissima risposta ci è
stato da giorni consegnato
presso la nostra Associazione.
Stiamo ora aspettando che la
Direzione Generale dell’ASL di
Alessandria proceda con le
necessarie delibere per poter
concludere con l’atto formale
di donazione al Reparto di Medicina dell’Ospedale Civile
“Monsignor Giovanni Galliano”
di Acqui Terme, al cui uso è
destinato. Desidero qui ricordare che si tratta di una apparecchiatura diagnostica, di cui
alleghiamo una foto, che consente, grazie alle sue dimensioni “palmari” e alla tecnologia
informatica, il rilevamento e la
trasmissione di immagini di organi vitali, quali ad esempio il
cuore, ma non solo, in tempi
rapidissimi direttamente al letto del paziente. Ed è ben noto
quanto sia determinante, soprattutto in condizioni di emer-

genza, la rapidità di una valutazione diagnostica e la conseguente azione medica. In attesa di poter concludere l’iter
di donazione con la consegna,
l’installazione e il relativo collaudo
dell’apparecchiatura
presso il reparto ospedaliero,
desidero ancora una volta ringraziare tutti coloro che hanno
reso possibile realizzare questa iniziativa facendola propria
con il loro concreto contributo
e onorando così al meglio le
celebrazioni del decennale
della morte di Monsignor Galliano che abbiamo fin qui promosso. Alpe Strade €1000,
Automazione Industriale BRC
SpA €500, Baraldo Ludovica e
Ettore Dell’Acqua €150, Barberis Ernesta € 20, Brunatti
Giuliana €50, Campario Giulia
€10, Collino Commercio SpA
€50, Colletta Compleanno di
Anna Icardi Garbarino €1650,
Coppia Soci €200, Donatore
€50, Donatrice €50, Donatrice
€50, Gallione Biale Gabriella
€100, Gallo Carlo €50, Gatti
Rosa €50, Gervino Angela
Maria €50, Ghilarducci Carla
Maria €50, Giorgio Calzature
€50, Famiglia Toso-Rosson
€100, Istituto Naz. Tributaristi
€500, Ivaldi Sara e Astesano
Franco €100, Ivaldi Milvia

Maria Caterina Coda €50,
Lions Club Acqui Terme Host
€200, Leoncino Nilde €100,
Marenco Aldo €50, Mignani
Renata €10, Minetti Silvana
€10, Morando Claudio e Benevolo Anna Maria €50, M.T.
€100, Need You Onlus €500,
Norese Elisabetta €50, Pace
Giovanni €50, Pastorino Domenico €50, Quaglia Enzo
€50, Roati Alda €200, Rossi
Paola €50, Salpetre Monica
€150, SPI Sindacato Pensionati Italiani €50, Socia €100,
Socia €100, UniTRE €100,
Verdino AnnaRosa €100.
Per concludere vorrei cogliere l’occasione per invitare
tutti coloro che desiderano sostenere l’Associazione, a farlo
attraverso la propria dichiarazione dei redditi annuali. E’
sufficiente scrivere il codice fiscale 90021490066 e mettere
la propria firma nel riquadro
dei modelli CU Unico o 730 intitolato “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef. Sostegno del volontariato e delle organizzazioni
non lucrative”.
Sperando di potervi dare
presto comunicazione della
consegna al Reparto Ospedaliero Acquese, ancora un grazie di cuore a tutti».
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Nel periodo 1 giugno 2018 – 31 maggio 2019

Diocesi: le opere e le attività
finanziate con fondi
dell’otto per mille

Lo Stato italiano distribuisce ogni anno a diversi soggetti, tra i quali la Chiesa Cattolica, in
base alle scelte espresse nelle dichiarazioni dei
redditi, una quota pari all’ otto per mille dell’imposta sui redditi soggetti a IRPEF. La Diocesi di
Acqui, grazie a questa contribuzione che le perviene attraverso la Conferenza Episcopale Italiana, può sostenere molte delle sue attività nell’ambito del culto, della pastorale e dell’azione
caritativa.
Le opere e le attività finanziate con fondi dell’otto per mille nel periodo 1 giugno 2018 – 31
maggio 2019 hanno interessato nell’ambito del
culto e della pastorale opere di ristrutturazione
e manutenzione del Palazzo Episcopale (€
50.000,00) che, oltre ad essere luogo di abitazione del Vescovo e sede della maggior parte
degli Uffici di Curia, sta diventando sempre più
prestigioso scrigno di iniziative culturali e spirituali quali mostre, concerti, convegni (solo nell’ultimo mese ha ospitato un Concerto di musica classica, Mostre di Ceramiche dedicate alla
B.V. Maria e di libri del Convento dei Cappuccini della Madonnina, nonché la presentazione
delle appena restaurate Visite apostoliche post
tridentine.
Le attività degli Uffici centrali della Diocesi, a
supporto dell’attività delle parrocchie, comprendenti le spese di personale e i vari convegni e
incontri dell’Ufficio Scuola, dell’Ufficio Catechistico, dell’Ufficio Ecumenismo, dell’Ufficio Liturgico, della Pastorale Giovanile, del Centro Vocazioni hanno ricevuto un contributo di €
135.521,99.
Per l’Istituto Interdiocesano di Scienze Religiose di Alessandria (ISR), a servizio delle Diocesi della provincia, per la preparazione dei futuri insegnanti di Religione, per l’aggiornamento del Clero e l’approfondimento della cultura
teologica dei fedeli laici € 15.000,00.
Sono stati erogati € 19.700,00 per il sostegno economico alla Facoltà teologica dell’Italia
Settentrionale, al Corso di specializzazione in
Morale Sociale presso la Facoltà teologica di
Torino e allo Studio Inter diocesano di Teologia
di Alessandria. L’Archivio Storico Diocesano e
la Biblioteca Diocesana del Seminario, poli culturali di eccellenza e di riferimento per un sempre più ampio raggio di studiosi e cultori di discipline storiche e teologiche, hanno usufruito
di un contributo di 60.000,00 €.
Per spese di manutenzione straordinaria a
case canoniche hanno ricevuto € 12.000,00 la
Parrocchia di Monastero e € 10.000 quella della Cattedrale. Un importo di 130.000 € è andato alle Parrocchie della Diocesi, in modo particolare nel 2018-19 sono stati privilegiati piccoli
interventi a favore delle comunità che, a causa
dell’esiguo numero di fedeli, hanno avuto difficoltà ad affrontare le spese ordinarie di energia
elettrica, riscaldamento, polizze assicurative.
La Casa del Clero, Ente che si preoccupa di
sostenere il clero anziano, ammalato o in particolare disagio psichico o fisico, ha ricevuto un
contributo di € 30.000,00.
Ai due monasteri di clausura esistenti in Diocesi, le Certosine di Dego e le Passioniste di
Ovada, sono stati erogati € 2.000,00 ciascuno.
All’Ente Seminario Diocesano di Acqui, per le

numerose attività che vi si svolgono, €
30.000,00. Sempre grazie ai contributi otto per
mille (€ 24.000,00) si è finanziata la preparazione al sacerdozio di un nostro seminarista
presso l’Università Pontificia Santa Croce con
la sua permanenza a Roma nel Seminario Internazionale Sedes Sapientiae, lo studio di un
sacerdote diocesano a Roma presso la Pontificia Università Salesiana (licenza in Comunicazioni), di un altro sacerdote a Milano presso la
Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale (licenza in Teologia Biblica) e infine di un terzo a
Venezia presso lo Studio Teologico Marcianum
(Licenza in Diritto Canonico).
Alla Formazione permanente e all’approfondimento teologico del clero sono andati €
5.000,00 per conferenze e la partecipazione a
convegni e congressi.
Alla formazione permanente e spirituale dei
diaconi permanenti sono andati € 1.500,00, così come alla Pastorale Vocazionale.
Al Centro Diocesano Missionario per il sostegno ad un sacerdote straniero studente in Italia
e residente in Diocesi € 1.000,00. 3.000,00 per
il sostegno agli Oratori giovanili. 1.000,00 per il
Servizio Diocesano di promozione del Sostentamento del Clero.
Per un totale di € 533.221,99 erogati per spese di culto e pastorale.
Nell’ambito delle attività caritative €
20.000,00 al Centro di Ascolto di Acqui Terme;
€ 30.000,00 alla Caritas Diocesana per il sostegno a famiglie e singoli in emergenza abitativa con contributi per affitto, luce, riscaldamento, gas; € 20.000 all’Emporio Solidale di Acqui
Terme, nuova modalità di risposta alle esigenze
di sostegno ai bisogni alimentari; € 20.000,00
all’Associazione Volontari mons. Galliano di Acqui Terme che cura il servizio mensa quotidiana
per poveri e anziani malati presso il Ricre di Acqui Terme; € 50.000 per la ristrutturazione, l’allestimento e l’inizio dell’attività della Casa di Accoglienza di Arzello per persone singole e gruppi famigliari in grave emergenza abitativa; €
40.000 per casi di particolare gravità e delicatezza attraverso il Vescovo diocesano.
Ai Centri Caritas Parrocchiali sono andati: €
22.000,00 Caritas Parrocchiale Cairo Montenotte; € 20.000,00 Caritas Parrocchiale Ovada;
€ 20.000,00 Caritas Parrocchiale Nizza Monferrato; € 8.000,00 Caritas Parrocchiale Unità
Pastorale Valle Stura; € 18.000,00 all’Associazione Canelli Solidale espressione della Caritas
di Canelli; € 40.000 alle Caritas Parrocchiali dei
piccoli centri attraverso la Caritas Diocesana.
Per l’attivazione di borse lavoro e tirocini
formativi a favore di italiani € 20.000,00 e a
favore di stranieri regolari € 15.000 in disagio
socio economico; € 50.000,00 alla Caritas
Diocesana per interventi caritativi di particolare urgenza verso persone o istituzioni.
Per sostegno agli anziani € 3.000,00 alla San
Vincenzo di Acqui Terme e € 20.000,00 alla Caritas Diocesana.
A favore di portatori di handicap € 2.000,00
all’OAMI di Acqui Terme. Per le varie attività che
si svolgono nel Complesso Ricre di Acqui (Progetto RICRE) € 95.891,05. Per un totale di €
513.891,05 erogati per attività caritative.

Sabato 8 giugno

Insieme ad attendere la Pentecoste

La tradizionale Veglia organizzata dal Settore Giovani di
Azione Cattolica con le altre
organizzazioni laicali della Pastorale Giovanile Diocesana
ha visto una nutrita partecipazione del Popolo di Dio che
tra canti e segni ha compiuto
un percorso dalla comunità
dei primi cristiani ai nostri
giorni.
Dopo l’introduzione del Responsabile Giovani di AC, Pietro Pastorino, Il primo passo è
stato ricordare la Pentecoste,
momento in cui i discepoli
escono dal cenacolo e aprono
le porte della comunità verso
il mondo.
Gli scout oltre a portare il
fuoco vero con il braciere sul
sagrato, hanno sottolineato
come aprendo le porte da un
lato siamo Chiesa in uscita
dall’altro diventiamo disponibili a far entrare le persone
che sono fuori, non chiudendo
i porti illudendoci di difendere
uno spazio riservato agli eletti.
Secondo passo l’Oftal ha
focalizzato l’attenzione sul
monachesimo, quella particolare forma di vocazione che in
molti momenti difficili della
Chiesa ha offerto una particolare custodia del cammino di
fede.
È intervenuto il monaco
Giovanni Maria della Piccola

Famiglia di Betlemme che a
Ponzone vive e compie la sua
missione, raccontando la loro
esperienza.
Terzo passo la Comunità
Shalom che ha raccontato
della svolta di San Francesco
d’Assisi, una rivoluzione pacifica che commuove e fa riflettere perché inizia dalla scelta
di abbracciare sorella povertà, trasformando la condizione di privilegio sociale in una
nuova opportunità di incontro,
donando se stessi, più che le
proprie sostanze, agli ultimi.
Il Movimento per la Vita ha
quindi proposto di devolvere
le offerte a una madre della
nostra città con quattro figli di
cui due gravemente ammalati.
La mamma è sola e servono risorse anche per le cure.
Sono stati raccolti 502,20€,
segno di come la comunità
diocesana voglia vivere la fraternità con chi è nel bisogno,
figli di un unico Padre.
Quarto passo il cammino
Ecumenico, frutto della svolta
che il Concilio Vaticano II ha
donato alla Chiesa dopo secoli di lotte fratricide, quella
strada che risponde alla preghiera di Gesù “perché tutti
siano una sola cosa; come tu,
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il
mondo creda che tu mi hai
mandato”.

L’Azione Cattolica ha portato all’altare farina, acqua e
lievito, tre sostanze distinte
che impastate da mani amorevoli si trasfigurano in una
nuova realtà. Vivere l’unità
nelle differenze, l’essere una
cosa sola rispettando la diversità, come nel mistero della Trinità, è la strada dell’Ecumenismo.
Ha chiuso il nostro Vescovo, Mons. Testore, che riguardo al tempo attuale della
Chiesa ha invitato a guardare
con coraggio e speranza la
nostra realtà, a non chiudersi
in recinti che cercano un passato che non può tornare ma
esercitarci ad essere creativi,
a intravedere le strade oggi
percorribili affinché la Buona
Novella possa continuare a
rinnovare la vita degli uomini
e delle donne, dei ragazzi e
degli anziani. È un tempo dove le persone per paura tendono a chiudersi: la comunità
cristiana ha la possibilità di
essere ancora una volta lievito che porta speranza perché
vive con cuore aperto e non
oppresso, anche il nostro tempo.
Ma il primo passo è essere
comunità nel Suo nome, proprio quello che abbiamo vissuto durante la Veglia. Grazie
a tutti
F.G. per l’AC

“Il Papa è molto attento alla
realtà dei santuari in generale
e al santuario di Lourdes in
particolare, perché è attento a
tutto ciò che concerne le forme
di religiosità popolare”. È questo il motivo che ha spinto il
Santo Padre ad inviare un suo
delegato “per la cura dei pellegrini” al santuario mariano di
Lourdes, nella persona di
mons. Antoine Hérouard, vescovo ausiliare di Lille. È
mons. Hérouard a spiegarcelo
di persona. “Religiosità popolare – tiene subito a precisare
– non è un termine peggiorativo. Rimanda piuttosto a ciò
che esprimono nella loro fede i
malati, i poveri, i piccoli. Le
persone vengono a Lourdes
per affidare alla Vergine Maria
le loro difficoltà, la loro vita, le
loro speranze”.
L’annuncio è stato dato dall’arcivescovo Rino Fisichella,
presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, il dicastero che da
due anni ha ricevuto da Francesco l’incarico di valorizzare
la pastorale dei santuari. Nel
testo che accompagna l’annuncio si spiega che Papa
Francesco “desidera accentuare il primato spirituale rispetto alla tentazione di sottolineare troppo l’aspetto gestionale e finanziario”.
Mons. Hérouard, cosa significa esattamente?
Lourdes esce da un periodo
difficile. Intanto perché ha subito due volte delle inondazioni che hanno richiesto la ricostruzione di un certo numero di
luoghi. Ricostruzioni che hanno in qualche modo influito sui
pellegrinaggi. Ci sono poi state altre difficoltà più importanti
legate soprattutto al fatto che il
numero di pellegrinaggi è da
qualche tempo ormai in diminuzione, in particolare i gruppi
italiani sono diminuiti e a mio
avviso per diverse ragioni. Il
fatto che ci sono in Italia altri
luoghi di santuari più vicini e
che la crisi economica rende il
costo del viaggio troppo pesante per un numero crescente di persone. D’altro canto,
però, c’è un aumento netto del
numero di pellegrini individua-

PER RIFLETTERE

Santuario di Lourdes.
Mons. Hérouard:
“Non è una bocciatura
ma una sollecitudine
per la cura dei pellegrini”

li, persone che arrivano Lourdes per una giornata, magari
perché sono in vacanza nella
Regione. Si tratta allora di capire come accogliere al meglio
queste persone pensando anche a percorsi che non siano
solo turistici, ma occasioni per
un cammino spirituale.
La Lettera del Papa, la missione di mons. Fisichella, la
decisione di inviare un delegato. Si ha l’impressione di una
bocciatura della Santa Sede
alla gestione del santuario. È
così?
Ma no, non è una bocciatura. Parlerei al contrario di
un’attenzione e una sollecitudine perché il Santuario di
Lourdes possa rispondere meglio alla sua vocazione. È questo che il Santo Padre ha voluto esprimere facendo in modo
che alcune cose possano essere avviate nei mesi e negli
anni a venire.
La mia missione è quella di
aiutare, con uno sguardo
esterno, questo processo fino
a che altre persone potranno
prendere questo incarico.
“A seguito delle verifiche”
condotte da mons. Fisichella,
scrive il Papa, “desidero comprendere quali ulteriori forme il
santuario di Lourdes possa
adottare, oltre alle molteplici
già esistenti, per divenire sempre di più un luogo di preghiera e di testimonianza cristiana
corrispondente alle esigenze
del Popolo di Dio”. Come pensate concretamente di realizzare questa chiamata?
Credo che Lourdes lo sia
già. Si tratta pertanto di partire
da ciò che già esiste ma non

arriverò con un piano già precostituito o con misure già decise. Vorrei cominciare con
l’ascoltare le persone che sono responsabili del Santuario,
penso al cappellano, al rettore,
al responsabile economico, al
responsabile dei pellegrinaggi
diocesani, ecc. per capire insieme quali piste intraprendere per migliorare le cose. E solo in seguito e in funzione dei
risultati della missione di
mons. Fisichella quando è venuto questo inverno, si dovranno prendere un certo numero di decisioni ma ci si arriverà in maniera progressiva e
pragmatica. Ci sono in Europa
moltissimi santuari mariani.
Quale il loro ruolo in questo
continente?
Penso che il messaggio della Vergine Maria presente dappertutto nei santuari è un messaggio di prossimità e di fiducia. A Lourdes questo messaggio è particolarmente visibile. Attraverso i malati, attraverso la gente, spesso molto
semplice, che viene, che non
ha informazioni teologiche particolarmente elaborate ma arriva perché ha fiducia nella
Vergine Maria e le affida la sua
vita, le sue preoccupazioni, le
sue speranze. Maria li conduce a suo Figlio Gesù e le persone ripartono più forti nelle fede e con più speranza. Oggi,
in un tempo in cui la pratica religiosa diventa più difficile, i
santuari sono luoghi che permettono a persone che sono
lontane dalla vita della Chiesa
di venire e affidare a Maria ciò
che abita nel loro cuore.
M. Chiara Biagioni

Pellegrinaggio diocesano, ultimi giorni per prenotarsi

Scadono lunedì prossimo, 24 giugno le prenotazioni al Pellegrinaggio diocesano degli
adulti guidato dal nostro Vescovo e organizzato dall’Azione Cattolica diocesana. Esso ha come meta il Santuario dedicato alla Vergine di
Loreto a Graglia, sui contrafforti morenici che
sovrastano la città di Biella. All’iniziativa possono partecipare tutti, iscritti o non iscritti all’A.C.
da qualunque località della Diocesi.
Il programma è quello “collaudato” negli scorsi anni: al mattino partenza in pullman e arrivo
alle 9.30 al Santuario di Graglia dove alle 10
avrà inizio la celebrazione comunitaria della penitenza a cui seguirà la Concelebrazione euca-

Calendario
del Vescovo

• Giovedì 13 giugno - Alle ore
21,00 nella chiesa di S. Antonio in Acqui Terme S. Messa
per il Gris.
• Sabato 15 - Alle ore 18,00
Cresime a Cassinelle.
• Domenica 16 - Alle ore 11,00
Cresime a Pareto; alle ore
18,00 Cresime a Calamandrana.
• Martedì 18 - Alle ore 11,30
borse di studio all’Ist. Parodi
di Acqui Terme.
• Mercoledì 19 - Alle ore 19,30
incontro con il Serra Club al
Santuario dei Caffi.

In altre pagine

• La due giorni ecumenica a
Garbaoli tratterà il tema
dell’aldilà.

• Salvarani: “Il dialogo tra
religioni difficile ma necessario”.

• L’Azione Cattolica interparrocchiale e lo scriba
(quando un prete gioca a
pallone con i piccoli).

• Corso di cucina al Ricre
Caffè.

• Calcetto alle AcquiLimpiadi: tante emozioni e tante
cose da imparare.

ristica presieduta dal vescovo. Il pranzo in ristorante o al sacco sarà alle 12.30. Nel pomeriggio alle 15 inizierà la tradizionale Via crucis e
la visita guidata all’antico Santuario. La partenza per il ritorno è prevista intorno alle 17.
Il Pellegrinaggio è un’occasione per testimoniare la nostra volontà di essere cristiani nella
Diocesi di Acqui intorno al nostro Vescovo e di
incontrare (una volta all’anno!) con gioia tutti gli
amici. I costi sono quelli dello scorso anno: iscrizione euro 4; pranzo in ristorante euro 20; pullman euro 16.
Chi vuole prenotare può farlo rivolgendosi al
Parroco o telefonando al 333 7474459.

Il vangelo della domenica

All’inizio di ogni preghiera, soprattutto all’inizio di ogni messa,
ci facciamo il segno della croce e proclamiamo “Nel nome
del...”: per metterci in dialogo con Dio, noi invochiamo Padre, Figlio e Spirito Santo, e, segnandoci, annunziamo che è stato Gesù a parlarci, insegnarci e meritarci di rivolgerci a Dio nel mistero della Santissima Trinità come al nostro comune Padre. È
proprio la grazia dello Spirito Santo, che nella sua natura divina è amore infinito, ad insegnarci fino in fondo a capire l’amore misericordioso di Gesù, attualizzato nella sua morte in croce. Nella nostra fragilità, di mente e di cuore, noi da soli “non
siamo capaci di portarne il peso” nella comprensione della grandezza del sacrificio di Gesù; da soli non siamo capaci di capire come si può amare in modo totale e gratuito, nel perdono
dei nemici, nel donare la vita per amore, anche per chi ci fa del
male ed opera contro di noi a nostro danno. È lo Spirito Santo
che ci aiuta per renderci gradatamente più capaci di avvicinarci a questo amore, secondo quel peso, quella misura che solo
la croce sa svelare. “L’amore di Dio è riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo che ci è dato”, così l’apostolo
Paolo ai Romani, nel brano della lettera che leggiamo domenica 16 giugno, solennità della Santissima Trinità. Nella vita di
ogni giorno, il credente è chiamato a scoprire la verità dell’amore; le forze dell’uomo non rendono questo traguardo possibile; con la grazia dello Spirito Santo anche l’uomo più fragile, e peccatore, riesce a scoprirlo: il credente si trova nella sfera dell’amore perché è l’amore stesso, che è Dio, a riversarlo
dentro ogni cuore umano, che si renda docile alla grazia divina:
“Egli vi guiderà alla verità tutta intera e vi annunzierà le cose
future”, così nel vangelo di Giovanni. Dio non ci strattona, non
ci spinge forzosamente: egli resta per ogni vivente un compagno fedele, però senza invadere o prevaricare l’identità personale, perché l’azione dello Spirito Santo è profonda, interiore; ci
conduce alla verità dell’amore venendo ad abitare in noi, muovendo la nostra libertà dal di dentro, con una energia nuova, interiore, persuasiva, incoraggiante. La paternità divina, che per
grazia matura in noi costantemente, trasforma il peso da portare in una collaborazione con l’aiuto divino: “Allora io ero con
lui ogni giorno, mi rallegravo davanti a lui in ogni istante”, così
il Libro dei Proverbi. Ogni vivente è chiamato a scoprire Dio nell’amore trinitario, tra Padre, Figlio e Spirito Santo, al fine di poter essere partecipe alla gioia che non ha fine.
dg

ACQUI TERME
Acqui Terme. Con il patrocinio del Comune di Acqui
Terme, dell’ANAC, (Autorità
Nazionale Anticorruzione), del
Lions Club, dell’Istituto Italiano di Studi filosofici, della
SIFP (Società italiana di Filosofia politica) e della Scuola
Universitaria Superiore di Pisa Sant’Anna, si è svolta nella sede di Palazzo Levi dal 3
al 5 giugno 2019 la XIX edizione della Scuola di Alta Formazione Filosofica di Acqui
Terme. Come di consuetudine, nelle mattine le relazioni
dei docenti, con la possibilità
di porre domande alla fine degli interventi, nei pomeriggi le
relazioni dei borsisti. Ad ogni
sessione una rappresentanza
di studenti accompagnati dai
loro docenti. La novità preziosa di questa edizione è stata
la possibilità di seguire in
streaming il simposio grazie
al sito web del Comune di Acqui Terme.
Argomento tematico di questa edizione: “I doveri e la cosa pubblica, linee di etica per
il cittadino e le istituzioni”. Dopo il saluto delle autorità presenti nella persona del vice
sindaco Mario Scovazzi e dell’assessore alla Cultura Alessandra Terzolo, il curatore del
simposio, Prof. Alberto Pirni
ha introdotto i lavori con una
citazione del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella,
pronunciata recentemente, alla vigilia della Festa della Repubblica: “Libertà e democrazia non sono compatibili con
chi alimenta i conflitti, con chi
punta a creare opposizioni
dissennate, con chi fomenta
scontri, con la continua ricerca di un nemico da individuare, con chi limita il pluralismo.”
Ma quali sono le forme di
conflitto classicamente inserite in una democrazia? Avremo una prima forma di conflitto come dialettica di posizioni
politiche, una seconda forma
come emersione del disagio e
delle contraddizioni sociali,
una terza forma come violazione della legalità. Proprio
quest’ultimo tipo di conflitto è
quello che è stato preso in
esame. Eccoci subito nel cuore del tema.
Come sono gestibili i conflitti che riguardano la violazione della legalità? Certo sono necessari giudici, avvocati,
ma l’etica deve sempre accompagnare il diritto. La democrazia stessa è già anche
una risposta al conflitto, nel
senso che lo de-bellicizza. Bisogna riuscire ad avere la
consapevolezza che una cosa è sicuramente sbagliata
prima di arrivare davanti ad
un giudice. L’etica deve precedere il diritto. Questo vale
dallo scontrino fiscale o per la
multa che si vuole evitare. Qui
il discorso sui diritti si arresta
ed inizia quello dei doveri. A
partire dai pubblici funzionari
e dal loro importante ruolo civico. Ecco il prezioso contributo del Prof. Francesco Merloni dell’ANAC di Roma che
ha voluto raccontare all’uditorio della fruttuosa collaborazione nata con il Prof. Pirni.
Cosa ci fa un filosofo tra giuristi nell’Organismo Nazionale
di Anticorruzione? La discussione sui doveri di un pubblico
funzionario non poteva essere confinata in ambito giuridico. Il pubblico funzionario è
reclutato per curare l’interesse pubblico, non quello suo
personale. Nella Legge 190
del 2013, (prodotta anche per
anticipare eventuali fenomeni
di corruzione) troviamo i doveri del pubblico funzionario
(piùcontrollo, trasparenza, rotazione delle cariche, l’essere
e l’apparire imparziale).
Non a caso si accede per
concorso pubblico. Sono necessarie, recita la nostra Costituzione, disciplina e onore
(Art. 54). I pubblici funzionari
sono a servizio della nazione
e devono garantire l’imparzialità. Il cittadino deve avere fiducia della persona che tratterà i suoi interessi. Ne scaturisce una legittimazione dei
doveri con dei codici di comportamento (onestà, integrità,
imparzialità, lealtà, obiettività). Tutti gli ordini professionali oggi hanno dei codici deontologici ed è fondamentale
che tutte le forze politiche siano d’accordo su questi doveri.
Ma attenzione, avverte il Prof.
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Eugenio Bruti Liberati (Università del Piemonte Orientale), bisogna evitare che le
norme anticorruzione diventino un freno e paralizzino le
attività di sviluppo (èdi questi
giorni il dibattito sul famoso
decreto sblocca-cantieri).
Interessante il suo excursus tra le normative europee
e la singolarità dell’Italia che
ha un organismo apposito
(ANAC). Ha poi illustrato i diversi tipi di incompatibilità che
possiamo avere tra le cariche
pubbliche, ricordando la nostra non felicissima posizione
in classifica tra le nazioni in
quanto a corruzione. Quindi è
anche un problema valoriale.
È sempre valido l’aforisma di
J. F. Kennedy “Non chiederti
cosa può fare il tuo paese per
te ma cosa puoi fare tu per il
tuo paese”. Ma le sfide aumentano, il Prof. Thomas Casadei (Università di Modena e
Reggio Emilia) ha conferito su
un nuovo ambito di doveri sia
per le istituzioni che per i cittadini, il mondo della rete, Internet, definito la res pubblica
universalis. Tutti conosciamo
le sue grandi potenzialità per
l’esercizio della libertà, quella
d’espressione, innanzitutto,
ma la rete è diventata anche
un grande spazio di vulnerabilità. A cominciare dalla disparità della fruizione della rete nelle varie aree del mondo;
ci sono tante connessioni a
Manhattan quante in tutto il
continente africano.
Se la svolta digitale è una
svolta relazionale, ènecessario censire i punti di vulnerabilità che si aprono, come quello dei discorsi d’odio argomento preso in esame da
questo relatore. Esiste già
una raccomandazione della
Corte Europea del 1997 che
invita a vigilare su: “ Qualsiasi forma di espressione che
esalti, inciti, promuova o giustifichi l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo e altre
forme d’odio basate sulla intolleranza”, compreso quella
basata sul nazionalismo,
sull’etnocentrismo e sulle forme di discriminazione contro
le minoranze.
La forza del discorso discriminante è quello di cambiare
la realtà. La rete espande la
possibilità di diffondere questi
discorsi con le connesse
post-verità, fake news e pratiche di odio. È proprio l’odio a
divenire l’arma della discriminazione. L’odio èun’attitudine
del soggetto che può restare
in forma potenziale o può tradursi in un comportamento discriminatorio verbale o fisico.
L’errore che ancora si commette, anche a livello giuridico, èquello di considerare un
discorso meno grave di un
gesto, ma a volte le parole sono pietre, possono diventare
violazioni dell’identità. C’è un
impatto che influisce sulla vita
reale di una persona. Come
porre rimedio? Casadei vede
aprirsi due vie: una, già battuta, quella del diritto, l’altra è
quella di una grande alfabetizzazione, un potenziamento
dell’educazione. Ma quali sono le normative già esistenti a
riguardo? La Commissione
Europea ha già emanato un
codice di condotta riguardo ai
discorsi d’odio nel 2016. La
Germania nel 2017, la Francia nel 2018 ha messo insieme fake news, discorsi d’odio
e manipolazione delle informazioni, specificando di fare
particolare attenzione in periodi elettorali. In Italia abbiamo avuto due proposte di legge, la più nota nel 2017 conosciuta come Legge Gambaro
(reclusione fino a due anni
per i responsabili di campagne d’odio), ma nessuna delle due è stata approvata. Urge nel nostro Paese una normativa che sancisca qual è il
confine tra la libertà d’espressione e il discorso d’odio.
Secondo la Prof.ssa Roberta Sala (Università Vita Salute
- San Raffaele) non siamo
preparati ad un virtuale che
non è più virtuale, dobbiamo
accettare di ripensare i confini perchéquesta nuova realtà
ci interroga normativamente.
Realismo non significa adattarci alla realtà. La politica
che regola i nostri rapporti di
convivenza non può essere
slegata da un discorso etico;
seguendo l’assioma di Weber,

Si è conclusa la XIX edizione della Scuola di Alta Formazione Filosofica

I doveri e la “cosa pubblica”
linee di etica per il cittadino e le istituzioni

il politico deve elevarsi al di
sopra della quotidianità. I cittadini che sono con-sorti, cioè
dividono la stessa sorte, sono
portatori di diritti e di doveri,
ma il politico deve essere capace anche di andare contro i
propri interessi se necessario,
di contrastare la sua coscienza per il bene degli altri. Nessuna verità può essere imposta dall’alto in un agone democratico. Ma parafrasando
Kant, tutto ci deve riguardare,
(anche quel dolore che non
sentiamo sulla nostra pelle

ma che martirizza la pelle di
un altro).
Il penultimo intervento della
terza mattinata è stato quello
della Prof.ssa Marina Lalatta
Costerbosa in diretta via Skype dall’Università di Bologna
che ha proposto una riflessione sulla corruzione definita
come un caso particolare di
menzogna, perché tradimento auto-interessato delle
aspettative dell’altro con le
tragiche prevedibili conseguenze in termini di distruttività del tessuto sociale. La cor-

ruzione ècome barare al gioco ed è più grave della menzogna perché non è solo negare qualcosa ma è come
inaugurare un mondo alla rovescia.
Seguendo il pensiero del
sociologo Wright Mills (L’élite
al potere) ha ricordato come
valori e criteri di altri tempi
non hanno più presa sugli uomini dell’età dei grandi gruppi
economici, il monopolio valoriale del denaro fa collassare
l’ordine sociale.
Infine il prof. Salvatore Riz-

zello (Università del Piemonte Orientale) che ha voluto
storicizzare il fenomeno della
corruzione e le sue radici in
Italia anche in relazione alla
presenza della mafia.
Nell’ultimo rapporto di Libera, la corruzione dei dipendenti pubblici risulta al quinto
posto tra le attività più legate
alla presenza mafiosa, con
una distribuzione uniforme tra
le varie regioni, al secondo
posto troviamo gli appalti truccati. Incredibile il costo economico della corruzione!
Trenta miliardi di euro all’anno (esiste uno specifico dossier su questo argomento prodotto dal governo Monti),
l’83% è dovuto all’incompetenza e il 17% alla corruzione.
Per combattere la corruzione
è necessario combattere l’incompetenza.
Come se ne esce? Forse i
tre punti chiave enunciati dal
Prof. Pirni nell’introduzione
del simposio possono essere
una buona partenza.
“Siate i cittadini che vorreste trovare voi stessi sia nel
momento della necessità che
nel momento della gioia; siate
gli amministratori che vorreste trovarvi di fronte in caso di
bisogno; siate sempre contribuenti e non solo fruitori verso quelle stesse istituzioni
verso le quali vorreste rivolgervi”.
Maria Letizia Azzilonna

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

INFORMAZIONE SANITARIA
SULLE ATTIVITÀ ODONTOIATRICHE DEL CM 75°
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

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

TERAPIE LASER
SERVIZIO RIPARAZIONI PROTESI
Utilizzo del LASER
Laboratorio interno
nei trattamenti parodontali
per riparazioni protesi entro un’ora
ed interventi chirurgici
AUT.ASL 107896 DEL 31/10/2012
senza l’utilizzo del bisturi
SERVIZIO DI ODONTOIATRIA A DOMICILIO
Riservato ai pazienti con difficoltà di deambulazione o ospiti in strutture per anziani
AUT.ASL 47413 del 30/5/2014

Responsabile Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra

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
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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All’insegna della grande festa

Venerdì 14 giugno in piazza Bollente

“Ludi Aquaenses” alla fine di giugno

Si presentano due volumi
nel salotto della città

Acqui Terme. La notte bianca, la corsa
delle bighe, la gastronomia abbinata ai vini e appuntamenti per i più piccoli. Tutto
questo e molto di più sarà la nuova edizione di Ludi Aquaenses, ovvero la grande festa prevista per fine giugno. Per la
precisione il 28, 29 e 30 giugno. Filo conduttore dell’evento sarà la storia della città. Un passato che affonda le radici nell’Impero Romano. Acqui infatti fu fondata
proprio dai Romani oltre 2000 anni fa.
Gli appuntamenti inizieranno il 28 giugno, alle 21 presso il teatro Romano, dove si terrà la pièce Epigrafi parlanti dei ragazzi del liceo “Parodi”: brevi iscrizioni
prenderanno corpo e vita attraverso la lettura corale e recitata, grazie alle quali potranno scorrere davanti ai nostri occhi le
immagini dei possibili vissuti, delle aspirazioni e dei rimpianti degli antichi concittadini.
Alle ore 22 prenderà il via il monologo
teatrale “Seneca nel traffico”, a cura di
Riccardo Dal Ferro, uno spettacolo divertente e leggero dove, partendo dagli scritti degli antichi filosofi, si cerca di prendere spunto per trovare tranquillità e serenità nel mondo di oggi. Sabato 29 giugno si

entrerà nella fase più attesa della manifestazione, quella in cui passato e presente
si uniranno attraverso il corteo storico e
l’attesissima Corsa delle Bighe.
Sette sono gli equipaggi pronti, tra cui
alcuni provenienti fuori dalla Regione Piemonte: una delle grandi novità di quest’anno. Gli equipaggi di Point Saint Martin (Valle d’Aosta), Scheggia (Umbria) e
Faenza (Emilia-Romagna) sfideranno
quelli locali per un premio in palio di 1.500
euro.
Alle ore 9.00, sotto gli Archi Romani,
partiranno le batterie di qualificazione della Corsa.
Chiuse le qualificazioni, si attenderanno le ore 17.00 con l’animazione dei gruppi storici e alle ore 19.30 ci sarà la fase finale della gara. Dopo l’accensione del falò di San Giovanni, si terminerà nel cuore
della città con la premiazione del vincitore
della Corsa delle Bighe, dando il via ufficiale alla Notte Romana con spettacoli
musicali diffusi in tutta la città grazie alla
partecipazione dei commercianti acquesi.
Durante la Notte Romana, partirà anche il
concorso Toghe e Tuniche, dove tutti sono
invitati a vestirsi da antichi romani, scat-

tandosi una foto e pubblicandola su Instagram con l’hashtag #togheetuniche2019.
La foto più votata dalla community sarà
premiata.
Piazza della Bollente sarà animata da
Paolo Noise, disc-jockey, conduttore radiofonico e produttore discografico, conosciuto per essere uno dei pilastri dello Zoo
di 105, programma radiofonico più ascoltato d’Italia, e Roby Giordana, attivo da oltre 30 anni nel mondo della dance music
e con i live dei Mr Gray.
Intanto in Piazza Italia saranno invece
presenti i Soul & The Gang, una formazione di 9 elementi che propone un viaggio che ripercorre i più grandi successi
della musica soul, blues, funky, passando
anche per la migliore Discomusic e il più
ballabile rock n’roll.
Il 30 giugno infine, ma non da ultimo,
sarà nuovamente protagonista la storia.
Saranno infatti organizzati dei percorsi per
far conoscere il museo civico (dove si potrà ammirare la mostra “Le ceneri degli
Statielli”) e in serata, grazie al contributo
della Compagnia teatrale del Rimbombo,
si potrà partecipare allo spettacolo “Caffè Cantante”.
Gi. Gal.

Dal 30 giugno al 6 luglio

“Archi’n Rock” musica live di fronte agli archi romani

Acqui Terme. Terminato Ludi Aquaenses, seguirà una settimana di musica live,
dedicato al pubblico dei giovani ma anche
a tutti coloro che amano la buona musica.
Archi’n Rock, come ormai tradizione vuole, si svolgerà sotto il ponte Carlo Alberto,
nei pressi della pista ciclabile e all’ombra
degli Archi Romani.
Si inizierà il 30 giugno con il tributo degli Immigrant Dog a uno dei più grandi
gruppi rock del panorama mondiale, i Led
Zeppelin.
Lunedì 1 luglio invece sarà dedicato ai
giovani: due band dell’acquese si esibiranno sul palco di Archi’n Rock per la prima volta, i The Pool, un power trio che
mescola numerose influenze musicali che
vanno dalla dance alla new wave, dal
punk alla psichedelia, e i Wilson Project,
che propongono musica progressive rock
originale in italiano.
Durante la settimana si esibiranno numerosi gruppi e martedì 2 luglio sarà la

volta del revival con il mitico rockabilly degli anni ’50 che farà ballare ogni generazione grazie ai RetroSonik.
Mercoledì 3 luglio apriranno la serata i
Fattore Rurale, un gruppo folk rock che si
definisce il punto d’incontro tra il countryfolk americano e la verità delle campagne
piacentine, a seguire la band dei Dr Who?
che spaziano dalla British Invasion al Brit
Pop passando per David Bowie.
Giovedì 4 luglio sarà il clou della settimana di Archi’n Rock, con la partecipazione dei Perturbazione, la band torinese
nata nel 1988 a Rivoli.
Esordiscono nel 1990, nel concerto di
fine anno del liceo frequentato dai componenti della band e da allora non si fermano più, vantano una partecipazione a
Sanremo nel 2014 e una discografia di tutto rispetto con collaborazioni importanti
della musica italiana come Manuel Agnelli, Francesco Bianconi, Max Pezzali, Emidio Clementi e Vasco Brondi. Venerdì 5 lu-

glio vedremo esibirsi sul palco sotto gli Archi Romani tre esponenti musicali dell’acquese, aprirà la serata Filippo D’Erasmo,
giovane cantautore acquese al lavoro sul
suo primo album come solista, seguirà poi
la performance di Beppe Malizia e i Ritagli Acustici, gruppo eclettico un po’ rap e
un po’ rock, un crossover insolito fatta da
una cupa allegria.
La serata si concluderà con il concerto
de Lo Straniero, band rivelazione finalista
con il brano Quartiere Italiano di Musicultura 2019, il Festival della canzone popolare e d’autore italiana che dal 1990 garantisce trasparenza dei criteri di selezione e contribuisce attivamente al ricambio
artistico-generazionale della musica di
qualità nazionale.
Sabato 6 luglio chiuderà la manifestazione la band Yum, che porterà sul palco
il funk soul degli anni ’70, e la serata infine proseguirà con un Dj Set.
Gi. Gal.

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Piazza Marconi, 8

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

TERAPIA CON ONDE D’URTO

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

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

Tendinopatie dei tessuti molli

Indicazioni

Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito
Tendinite trocanterica

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

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare
con sperone calcaneale

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

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

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

Acqui Terme. Organizzata
dal Premio Acqui Ambiente,
venerdì 14 giugno a partire
dalle ore 16,30, in Piazza Bollente, si terrà la presentazione
dei volumi “Le mille e una Venezia” di Liana Pastorin, edito
da Buendia Books, e “Diario di
un giardiniere anarchico” di Libereso Guglielmi, a cura di
Claudio Porchia, edito da Pentàgora.
Il salotto letterario all’aperto
è un’idea innovativa dell’Assessore alla Cultura l’avv.
Alessandra Terzolo che mira a
valorizzare la bellezza architettonica e paesaggistica della
cittadina termale offrendo al
pubblico un momento di approfondimento culturale in una
realtà più informale. In caso di
pioggia l’evento avrà luogo
nella Sala Conferenze di Palazzo Robellini.
Edita da Buendia Books, “Le
mille e una Venezia” di Liana
Pastorin è una raccolta di dieci racconti dieci racconti da
leggere e rileggere, cogliendone ogni volta nuove sfumature,
significati profondi, abissi visionari, onirici, variopinti. Dalla
Serenissima a un’isola ventosa sospesa nel tempo, dalla
costruzione dell’identità al ricordo di un amore che fa sentire ancora in bilico: strane collezioni, fiabe quotidiane, desideri e ossessioni. Racconti incantati e senza tempo come la
Serenissima.

Il volume “Diario di un giardiniere anarchico” di Libereso
Guglielmi, curato da Claudio
Porchia, narra una vita straordinaria, quella del ‘giardiniere
di Calvino’, raccontata in prima
persona con penna leggera, libera e appassionata, e accompagnata dai taccuini dedicati agli studi sugli alberi, al mimetismo in natura, alla teoria
degli innesti all’agricoltura biologica. Il libro curato da Claudio Porchia, giornalista e amico che lo ha accompagnato
negli ultimi dieci anni di attività, ha l’obiettivo di rendere disponibili al grande pubblico i
suoi preziosi materiali: dagli
appunti botanici ai disegni, dalle ricette alle poesie.
L’evento introduce il “Memorial Valeria”, una manifestazione organizzata dall’Associazione “La Banda della Bollente” in collaborazione con
l’AIRC e con il patrocinio e
contributo del Comune di Acqui Terme che avrà luogo a
partire dalle 18,30 nella stessa
Piazza con un’offerta di stand
enogastronomici e il concerto
di due band storiche del panorama musicale italiano RadioReset Tributo ai Negrita e Fandango Band Tributo a Luciano
Ligabue. L’ingresso al Memorial, a partire dalle 18,30, è ad
offerta: il ricavato sarà interamente donato all’AIRC per finanziare la ricerca contro il
cancro.

“Noi che ci stiamo perdendo”
di Manola Aramini

Acqui Terme. Giovedì 13 giugno in biblioteca civica, alle ore
18 ci sarà la presentazione del volume “Noi che ci stiamo perdendo” di Manola Aramini. L’autrice, nativa di Nizza Monferrato,
in questo romanzo giallo racconta di due misteriosi omicidi avvenuti in una calda e luminosa Fregene, che si contrappone all’oscurità che avvinceva la prima vittima, Tatiana, e che si ritrova tra le pagine della sua controversa e a tratti delirante autobiografia.

ACQUI TERME
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A proposito di debiti ed altro. “Nessuno lo ha obbligato a fare l’assessore al bilancio”

Dall’1 luglio al 2 agosto

Continua la polemica tra Roso e Scovazzi

Centro estivo
“Estate in allegria”

Acqui Terme. Franca Roso risponde
alle affermazioni dell’assessore Mario
Scovazzi: «In risposta definitiva alle interpretazione personali dell’Assessore al Bilancio Scovazzi di giovedì scorso, su questo settimanale, invio queste mie brevi
considerazioni finali e sottolineo finali, soprattutto perché credo che i cittadini acquesi siano “stanchi” di sentire sempre e
solo parlare di debito residuo da parte dell’assessore al bilancio, che peraltro ha
sempre comunicato dati e numeri spesso
e volentieri discordanti tra di loro.
Mi spiego: nel 2017 per l’assessore
Scovazzi, il debito residuo del Comune di
Acqui ammontava ad Euro 80 milioni (interessi compresi), nel 2018 questo debito, sempre per lo stesso l’assessore, è
sceso ad Euro 60 milioni (sempre interessi compresi).
Pur essendo revisore dei conti Enti Locali, ho provato e riprovato ad analizzare
nel dettaglio questa differenza, ma non
riesco a capire come abbia fatto, l’assessore al Bilancio, in soli 2 anni, a ridurre di
circa 20 milioni di Euro il debito residuo
del Comune di Acqui Terme.
Operazione notevole! Che se fosse
davvero così, rivolgerei all’Assessore senza alcun dubbio, tutti i miei complimenti!!!
Avevo già chiesto spiegazioni di questa
importante riduzione, nella mia intervista
di due settimane fa, ma ad oggi ancora
nessuna risposta.
Ecco, in considerazione di questi importi discordanti e non veritieri, che spesso vengono comunicati ai cittadini, creando “terrorismo inutile” in chi legge, inviterei l’assessore Scovazzi, quale unico
esponente dell’attuale amministrazione
che sempre si lamenta, ad attenersi ad
una “corretta e leale comunicazione”, partendo da un’analisi dettagliata dei dati risultanti da documenti ufficiali, distribuita
sui 5 anni di mandato dell’ex Sindaco Bertero, dati desumibili da documenti ufficiali
e pubblicati sul sito del Comune oppure
qualora l’assessore preferisse, facendosi
aiutare dagli uffici preposti.
Nel 2012, anno di insediamento dell’amministrazione comunale Bertero della
quale ero l’assessore al Bilancio, l’ammontare del debito residuo del Comune di
Acqui Terme, era pari ad Euro
44.358.565,76, nel 2017 a fine mandato,
l’amministrazione alla quale appartenevo,
lasciava il Comune di Acqui Terme, con un
debito residuo di Euro 42.303.384,59 (ve-

dasi relazione di fine mandato pubblicata
sul sito del Comune di Acqui Terme).
Poi, se l’assessore Scovazzi volesse inserire nel debito residuo anche l’anticipazione di liquidità, proceda pure, però deve
analizzare l’operazione nella sua globalità
e non solo per la parte di sua convenienza, come del resto è solito fare.
Ricordo all’assessore che l’anticipazione di liquidità, venne fatta a suo tempo per
poter effettuare il pagamento alle imprese
in tempi brevi e ad oggi il Comune di Acqui Terme, grazie a questa operazione di
anticipazione di liquidità, è in condizione
di poter pagare le imprese, addirittura a vista fattura.
Quindi chiedo: “Perché caro assessore
è Sua abitudine comunicare ai cittadini solo le cose negative senza mai valutare le
operazioni fatte in passato nel loro complesso? Perché non prova ed essere propositivo e costruttivo per il bene della nostra Città?”
Gestire il Bilancio di un Ente pubblico,
non è come gestire il bilancio famigliare,
occorrono competenze specifiche in materia contabile, una visione e un’analisi approfondita e globale del Bilancio stesso
che l’assessore Scovazzi, purtroppo, non
hai mai preso in considerazione. Questemie riflessioni, emergono quando leggo
certe affermazioni: “Il nostro bilancio non è
davvero roseo. Forse è peggiore di quello di Alessandria!”.
Ecco, ritengo che questo termine di
paragone sia davvero ridicolo!!! L’assessore ha la consapevolezza della situazione contabile di un Comune in dissesto, che peraltro non dipende soltanto dal debito procapite per ogni cittadino? Con questo paragone, non dimostra certamente di voler bene alla nostra bella Acqui Terme.
L’assessore mette in dubbio, anche le
regole dello Stato per la valutazione del
debito residuo, conglobando all’interno del
medesimo, voci che sarebbero da escludere, inoltre queste voci vengono talvolta
considerate e talvolta escluse a suo piacimento. Forse per “tirare l’acqua al proprio mulino?”.
A questo punto proporrei all’assessore
Scovazzi, di presentare una proposta di
modifica al Decreto Legislativo che disciplina tutto ciò che è materia contabile di
enti pubblici, così finalmente anche noi
riusciremo a capire, “i numeri” che sempre comunica.

Infine, lamenta la mancanza di risorse.
A questo punto mi sovviene spontanea
una domanda: perché l’assessore Scovazzi nell’essere così trasparente, non comunica anche al cittadino l’entità degli incarichi affidati a professionisti esterni in
ambito di lavori pubblici, quando con le
passate amministrazioni, venivano direttamente gestiti dal dirigente incaricato?
Perchè pagare ad una ditta esterna 2.400
Euro, la creazione del logo di ACQUILIMPIADI copiato da Internet? Non sono anche queste operazioni che determinano
uno spreco di risorse?
Detto ciò, non credo di aver altro da
aggiungere e onestamente per correttezza e per il rispetto che nutro nei confronti dei miei concittadini che ci leggono, vorrei concludere questa sterile ed
inutile polemica sollevata fin dal primo
giorno di inizio mandato dall’assessore
Scovazzi e considerata la “sua modestia” di unico amministratore capace di
“eliminare tutte le storture dell’Ente”, gli
auguro un buon lavoro, con la speranza
che riesca finalmente a fare qualcosa di
costruttivo per la nostra Città, perché fino ad oggi di risultati concreti e tangibili,
da parte dell’amministrazione del M5S
non ne ho ancora visti e credo che lo
stesso pensiero lo possano esprimere
anche i cittadini acquesi, in virtù del risultato delle recenti elezioni, seppur sia
regionali che europee, certamente non
confortanti e rassicuranti per l’amministrazione grillina.
Infine ricordo all’assessore Scovazzi,
unico e solo amministratore comunale
del M5S che sempre polemizza, critica e
si lamenta, che nessuno lo ha obbligato
ad accettare l’incarico di assessore al bilancio.
Capisco che questo ruolo, sia un ruolo
faticoso, delicato e che richieda competenze specifiche in materia, ma è anche
vero che un assessore che non se la sente di affrontare un percorso così impegnativo e preoccupante, possa dare le proprie
dimissioni in qualsiasi momento.
Qui ora mi fermo, non avendo altro da
aggiungere sull’argomento, che personalmente ritengo chiuso e se l’assessore
avesse intenzione di continuare questa
sua sterile ed inutile polemica sul debito
residuo, continuerà con se stesso e sarà
libero di farlo, ma questa volta saranno i
cittadini che leggono a trarre le loro considerazioni e valutazioni finali».

ACQUI TERME - Via Cassarogna, 89/91 - Tel. 0144 356006 - acqui@bmcolor.it
SERRAVALLE SCRIVIA - Quartiere Ca’ del sole
(di fronte al McDonald’s) - Tel. 0143 61793 - serravalle@bmcolor.it
www.bmcolor.it

EVENTO GRATUITO
dedicato a imbianchini e decoratori
Prenotazione obbligatoria entro il 17 giugno

DIMOSTRAZIONE
APPLICATIVA
dei migliori prodotti decorativi
effetto ruggine
per interni ed esterni della



MERCOLEDÌ 19 GIUGNO
ORE 17 - 19
Seguirà aperitivo

Oggi da noi
trovi anche

 

Acqui Terme. Si apre anche
quest’anno il centro estivo
“Estate in Allegria 2019” per
tutti i bambini dai 6 mesi ai 5
anni, del territorio acquese, nel
periodo dall’1 luglio al 2 agosto. In collaborazione con
l’Amministrazione Comunale
(Assessorato all’Assistenza e
Pubblica Istruzione), il Centro
svolgerà le sue attività, come
negli anni scorsi, presso i locali
dell’Asilo Nido Comunale di
S.Defendente, via A.Moro, tutti i giorni, tranne il Sabato, dalle ore 7,30 alle ore 18,00.Per
venire incontro alle varie esigenze, l’orario sarà reso flessibile: giornata intera con mensa 7,30/18,- oppure solo mattino 7,30/12- mattino con mensa 7,30/13,45 - solo pomeriggio13,30/18.
Il Centro Estivo è gestito dalla Cooperativa “Donne in valle” di Acqui Terme che svolge
da anni le sue attività nel campo dei servizi alla persona, con
operatori qualificati per l’assistenza ai minori .
I bambini avranno a dispo-

sizione l’ampia e tranquilla
struttura del Nido per giochi e
divertimenti organizzati dalle
Educatrici della Cooperativa e
potranno usufruire dei locali
appositamente preparati per le
attività ludico-didattiche e il riposo.
Si tratta di un’utile opportunità per i genitori che desiderano comunque offrire ai loro
figli la possibilità di trascorrere
nella sicurezza di una struttura
scolastica adeguata ore serene con i loro coetanei.
I genitori interessati potranno richiedere i questionari per
l’iscrizione e per tutti i dati informativi presso lo stesso Nido
Comunale in via Aldo Moro.
Possono comunque partecipare anche i bambini che non
frequentano attualmente il Nido comunale.
Chiunque desideri informazioni può rivolgersi direttamente alla Coop. Donne in
Valle -Via Crispi, 25 - Acqui
Terme - Tel. 0144 325600Cell. 345 6755243 - orario ufficio 10,30/13 - 16/18,30.

La presentazione venerdì 21 giugno

Paola Piana Toniolo
“Atti rogati a Sassello”

Acqui Terme. Venerdì 21 giugno,
alle ore 17 nella Sala degli Apostoli
del palazzo vescovile in Piazza Duomo 9, si presenterà l’ultimo lavoro di
trascrizione e traduzione della professoressa Paola Piana Toniolo sugli atti del notaio Giacomo di Santa Savina
rogati a Sassello tra il 1321 e il 1324.
Interverranno la dott.ssa Giustina Olgiati, archivista di Archivio di Stato di
Genova e il dott. Enrico Basso, professore associato Università di Torino.
L’evento è organizzato dalla casa
editrice Impressioni Grafiche in collaborazione con l’archivio storico vescovile.
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L’Azione Cattolica
interparrocchiale e lo scriba

Mt 13,52 “Ed egli disse loro: «Per questo ogni
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è
simile a un padrone di casa che estrae dal suo
tesoro cose nuove e cose antiche»”.
Domenica 9 giugno, a San Francesco, l’Azione Cattolica interparrocchiale di Acqui ha concluso le sue attività per questo anno proponendo alle famiglie dei “piccolissimi” una piccola festa conclusiva.
Tutti i presenti sono tornati a casa contenti di
esserci stati, dandosi l’arrivederci per settembre, con la gioia nel cuore.
Nella sua semplicità è stato un momento utile anche per il grande dibattito che, come operatori pastorali, ci interroga costantemente su
“quali siano le cose da fare per stare bene nella Chiesa”.
Leggendo questo momento con occhi da responsabile, mi è subito tornato in mente il brano dello scriba e ne traggo un essenziale eptalogo di queste cose “nuove” eppure “antiche”
che hanno fatto bella la nostra piccola festa e
che ci fanno sperare di poter incontrare sempre
più nuovi amici con cui condividere la gioia di
essere in compagni di Gesù:
1. Accogliere tutte le età insieme, senza paura di non capirsi e trovando il modo di condividere momenti e spazi a dimensione di ognuno;
2. Promuovere la convivialità, mangiare in
compagnia – soprattutto avendo portato tutti un
piccolo contributo – è sempre il canale più efficace per scoprirsi “prossimi”;
3. Sorridere, senza lasciarsi spaventare dalla vita che ti scombina i piani e affidandosi gli
uni agli altri;
4. Giocare e divertirsi, per scoprirsi umani e
umanizzati nel giocare a calcio all’ombra di un
campanile;

5. Condividere un progetto, cercando di renderlo sempre più chiaro e aperto a tutti;
6. Abitare nelle relazioni, ricordandosi che è
importante invitarsi – di persona, più volte, insistendo, fino a far sentire ognuno atteso e desiderato – cercarsi, rispettarsi e abbracciarsi;
7. Recuperare l’essere laici e religiosi insieme, a fare le cose dei religiosi e dei laici insieme.
Grazie a tutti coloro che ci sono stati, con la
bellezza di ognuno ci siamo arricchiti tutti.
Un grazie a suor Tracy e suor Teodora, dolci, ospitali e generose – come ogni domenica
- e a don Salman, prete-assistente in senso
proprio, dalla preghiera alla partita a calcio coi
bambini.
Emanuele
presidente interparrocchiale di AC- Acqui

NOVITÀ
RISTRUTTURA SU

BIG

Acqui Terme. Abbiamo
chiesto al professor Borgatta,
che da anni si occupa di ecumenismo e dialogo interreligioso in diocesi, di condividere
con noi le sue impressioni a
proposito dell’incontro “Il dialogo inter-religioso” di giovedì
scorso, 6 giugno al Ricre. L’iniziativa si inseriva nel percorso
proposto da Caritas diocesana, Azione Cattolica diocesana, CrescereInsieme scs ONLUS e Maramao SCAS dal titolo “Non di solo pane, ma anche…”, parte della campagna
CEI “Liberi di partire, liberi di
restare”.
«“Con il Concilio Vaticano
secondo, siamo passati da
una stagione di dialogo impossibile ad una stagione che potremmo definire di “dialogo finalmente”, per vivere oggi una
stagione di “dialogo difficile ma
necessario”. Con queste parole ha avviato la sua articolata
riflessione sul tema del dialogo
tra le religioni, giovedì scorso,
nel salone del Ricreatorio di
Acqui Terme, il professor Brunetto Salvarani.
Tre i punti su cui si è soffermato il relatore (docente di
teologia del dialogo nella università di Bologna): la faticosa
storia del dialogo; il “decalogo”
del dialogo oggi e il dialogo secondo papa Francesco. La
storia del dialogo nella chiesa
si avvia con una generosa
apertura rappresentata soprattutto dai primitivi teologi cristiani, vissuti nel secondo secolo.
Tra essi spiccano i nomi di
Giustino di Palestina, Ireneo di
Lione e Clemente di Alessandria, che intravidero nel pensiero dei filosofi pagani come

Brunetto Salvarani giovedì 6 giugno al Ricre

“Il dialogo tra religioni
difficile ma necessario”

Platone ed Aristotele delle anticipazioni del messaggio
evangelico. Questa linea di
pensiero ecclesiale risulterà
però sconfitta: nella Chiesa
ben presto prevalse la convinzione che fuori della chiesa
non c’è salvezza e quindi il dialogo lasciò il posto alla chiusura ed all’ostilità. Bisognerà attendere secoli e cioè fino al
Concilio Vaticano secondo
quando due avvenimenti straordinari avviarono una nuova
stagione.
Essi furono, nel 1964, la
pubblicazione dell’”enciclica
del dialogo”, l’“Ecclesiam
suam” di Paolo VI e, l’anno
successivo, la promulgazione
del decreto conciliare “Nostra
Aetate” in cui si manifesta, per
la prima volta, stima per le religioni non cristiane e in particolare per l’Ebraismo e l’islam.
Questa straordinaria stagione del dialogo culminerà con la
preghiera del papa Giovanni
Paolo II insieme ai rappresentanti delle grandi religioni mondiali ad Assisi nel 1986.
“Oggi -ha poi aggiunto il professor Salvarani- viviamo una
stagione più difficile ma in cui
il dialogo è ancora più necessario. Esso deve ispirarsi, per
così dire, ad un “decalogo” che
promuova un dialogo più tra le
persone che tra le istituzioni, a
partire dalle cose concrete e

Il torneo di calcetto alle AcquiLimpiadi

Sul nostro sito trovi una vasta selezione di prodotti
per i tuoi lavori di ristrutturazione, grandi o piccoli.

Acqui Terme. Sul profilo facebook di Acquilimpiadi è stato scritto: “Il pallone attraversa
l’atmosfera viaggiando da una
parte all’altra del campo. La
palla viene colpita, sale toccando il cielo e si avvicina nuovamente alla terra: si rimane
con il fiato sospeso e la partita
continua! Una meravigliosa
esperienza grazie alla CrescereInsieme.”
Orgogliosi e grati del nostro
lavoro, vi raccontiamo com’è
andata. Sei squadre ai nastri di
Partenza. Ragazzi provenienti
da comunità e centri diurni del
territorio: Pratolungo da Gavi,
Dolci Terme, Boschi, La Braia,
Centro diurno OAMI, VillaAnnunziata da Castelrocchero e
GESSTER Nizza. Con loro anche il nostro gruppo sportivo
CrescereInsport coadiuvati dal
mister Marcello Silva. I centri si
sono dati battaglia tutta la mattina divisi in 2 gironi di qualificazione + semifinali e finali.
Presenti tutti i ragazzi del centro diurno Aliante e della Comunità Il Giardino che, oltre a
fare un caloroso tifo, hanno
potuto sperimentarsi nelle diverse postazioni di giochi sportivi presenti, supportati dagli
operatori presenti.
Una gioia vedere l’intero impianto sportivo di Mombarone
allestito, curato e gremito di
persone che si sperimentano
in allegria nelle diverse discipline.

BigMat, dove trovi tutto per costruire e ristrutturare casa.

Corso di cucina al Ricre Caffè

www.pestarino.bigmat.it

CHIARA
& GIO

DA OGGI PUOI ACQUISTARE
CON UN CLICK.
Da Pestarino & C. acquistare Online non è mai stato così facile!

PESTARINO & C. Srl

Strada Alessandria | 15011 ACQUI TERME (AL) | Tel. 0144 324818
pestarino@bigmat.it | www.pestarino.bigmat.it |

Bigmat Pestarino & C. Srl

da ciò che ci unisce (ed è molto!) senza nascondere ciò che
ci divide. Il nostro dialogo deve essere fatto di ascolto dell’altro è nutrito più di gesti che
di parole: esso mentre lo pratichiamo ci renderà migliori perché avvierà un percorso di vera umanizzazione. In questo
ambito, infine, può ispirarci l’insegnamento di papa Francesco quando afferma che oggi
occorrono tre tipi di dialogo: “il
dialogo del sangue” (in cui la
persecuzione non distingue tra
cattolici e protestanti ma colpisce tutti allo stesso modo), il
“dialogo dei poveri” (del quale
è un bell’esempio la collaborazione tra la comunità cattolica
di Sant’Egidio e i protestanti
valdesi nell’aiuto ai rifugiati in
Italia) e, infine, “il dialogo della
missione” (in cui le chiese sanno rispettare la cultura di coloro a cui annunciano il Vangelo)». (m.b.)
Il prossimo e ultimo appuntamento del percorso formativo sarà sabato 22 giugno dalle 17 alle 19.30 con un laboratorio condotto dal counsellor
Giorgio Grassi, sulle competenze in gioco nei progetti di
accoglienza. Al fine di preparare correttamente il percorso
è necessaria l’iscrizione contattando Monica Gallone
328.2152634 Mail: liberidipartire@gmail.com.)

Particolarmente gradita la
premiazione resa ufficiale dalla presenza dell’assessore
Terzolo, l’immancabile presenza del consigliere Adriana Falcone, dal presidente del CSI
Carmen Lupo e dal nostro Sindaco Lorenzo Lucchini che si
sono congratulati con tutti i ragazzi premiandoli individualmente con una meritata medaglia. “Il Sindaco mi ha detto
che mi ha visto fare 2 belle parate!” Le parole piene di orgoglio del nostro portiere Antonio. Così come motivo di orgoglio sono stati i ringraziamenti
per professionalità e dedizione
e impegno fatti alla nostra
Cooperativa e che rigiriamo a
tutti i nostri operatori e servizi
civili che si dedicano quotidianamente all’utenza con grande
passione.
Per finire un pensiero fatto
dai nostri ragazzi ai centri presenti, al Comune per mano del
Sindaco e a Carmen Lupo per
il CSI: una targa Torneo di Cal-

Acqui Terme. Continuano le attività proposte
dal Ricre Caffè, progetto di accompagnamento
e supporto alle famiglie di persone affette da
forme di demenza e anziani fragili.
Martedì 11 giugno si è tenuto il secondo dei
quattro incontri di “Consigli e suggerimenti di
cucina”, rivolti ai famigliari delle persone con disturbi della memoria e dell’orientamento.
Gli appuntamenti gastronomici, tenuti dal
cuoco volontario Fabio Briscese, si svolgono
nei locali della Mensa della Fraternità, che la
Caritas mette a disposizione e con Crescere Insieme che fornisce gli alimenti per le ricette.
L’idea di questo “corso di cucina” è nata da

cetto CrescereInsieme Acquilimpiadi 2019.
La CrescereInsieme ha cercato di far partecipare alla settimana di eventi tutti i ragazzi
divisi in gruppi con una programmazione che ci ha impegnati mattino e pomeriggio dalla presentazione ufficiale avvenuta Domenica 2 Giugno sino alla Cerimonia di chiusura
di Sabato 8 Giugno.
Grazie al comune di Acqui
Terme, ai servizi Socio Assistenziali ASCA ed al CSI per
aver creduto ed investito in
questo ambizioso progetto che
speriamo possa ripetersi e crescere nel tempo.
A tal proposito l’impresa sociale CrescereInsieme si impegnerà sicuramente ancora al
fine di contribuire come risorsa
attiva sul territorio per mettere
nuovamente in moto questa
bellissima macchina di esperienze. Grazie AcquiLimpiadi
Per la CrescereInsieme
Giuseppina Petruzzi

una sinergia creatasi dal confronto del gruppo
dei familiari con la dottoressa Elena Secksich,
dietologa nutrizionista presso l’ospedale “Mons.
Giovanni Galliano” di Acqui Terme.
L’incontro informativo con la dietologa sul tema:” Demenza e nutrizione, come l’alimentazione può interagire con la sintomatologia e i
farmaci utilizzati” ha stimolato la curiosità dei
presenti. Il corso ha visto la luce grazie alla disponibilità e all’entusiasmo dei volontari del Ricre Caffè e del cuoco che ha permesso di trasformare in facili e gustose ricette i suggerimenti
nutrizionali raccolti dalla dottoressa Secksich.
Un modo divertente e goloso per prendersi
cura di sé e dei propri cari e… buon appetito!
Quelli del Ricre Caffè
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Laboratori didattici sulla storia della scrittura

La primaria Saracco e il MAB
4ª cena etnica

La storia, tra gustare e viaggiare

Acqui Terme. Cantava De
Gregori, nemmeno tanti anni
fa, “del resto alla fine di un
viaggio c’è sempre un viaggio
da ricominciare”. Se per questa volta non ci siamo concessi il momento artistico, la colonna sonora della 4ª cena etnica si è composta quasi in automatico.
“Ti regalo una ricetta – 7 cene per conoscersi” venerdì 7
giugno è tornata in Italia, questa volta per un confronto interno alla penisola. Il palato è
stato deliziato con i sapori di
10 regioni, ma i rumors sembrano convergere: a questo giro hanno vinto le orecchiette
con le cime di rapa.
Prima della cena, Vittorio
Rapetti – storico e socio di
CrescereInsieme – ha proposto un intervento molto apprezzato dai presenti intitolato
“Chi viene e chi va – cenni sull’emigrazione italiana”.
Il relatore, anche con l’ausilio di immagini e testi musicali,
ha svolto un breve excursus
sul fenomeno dell’emigrazione

italiana dalla metà dell’800 ai
giorni nostri, con riferimento al
rapporto tra demografia/economia e migrazioni ed ai diversi tipi di migrazione; sono stati
proposti i dati principali del fenomeno nelle varie fasi: le provenienze regionali (tra cui molto numerose quelle piemontesi), le destinazioni (verso l’Europa e verso le Americhe), il tipo di lavoro ed i problemi di integrazione, di xenofobia e di
razzismo che gli italiani hanno
dovuto affrontare.
E’ emersa l’entità delle partenze che hanno condotto l’Italia nell’arco di poco più di 150
anni a divenire il paese con
uno dei più elevati tassi di migranti nel mondo (si calcola
che oggi siano tra i 60 e gli 80
milioni gli oriundi italiani nei vari continenti). Si è tracciato
quindi un parallelo con l’attuale fenomeno dell’immigrazione, segnalando affinità e diversità.
La presentazione ha dato
origine alla colonna sonora
nella testa dei presenti anche

a partire dagli spunti che lo
stesso Rapetti ha sfruttato –
“Onda Calabra”, “Mamma mia
dammi 100 lire”, “Pane e coraggio” per dirne alcuni – come
a sottolineare che nella profonda umanità del viaggio migratorio si sviluppano e crescono emozioni e sentimenti di
potenza universale.
Gli oltre 60 presenti hanno
potuto giocare a “indovina da
dove arriva quel che hai nel
piatto”, grazie ad una cartina
dell’Italia riprodotta apposta
per questo momento, coerente con la grafica - di Ivano Antonazzo - che guida questa
rassegna fin dallo scorso anno, ovvero il “pentolamondo”.
La 5ª cena – siriana – è fissata per venerdì 14 a Canelli,
presso il centro San Paolo. Info e prenotazioni: Luisa 351
1797078
e Adele
351
0754318.
Dopodichè si torna ad Acqui
per la cena del 5 luglio; questa
volta nel pentolamondo ci saranno le prelibatezze del Pakistan.

La due giorni ecumenica a Garbaoli sull’aldilà

Acqui Terme. In occasione
della settimana di valorizzazione di musei, archivi e biblioteche (MAB) ecclesiastici, l’archivio vescovile e la biblioteca
del seminario hanno promosso una serie di laboratori didattici e visite guidate che hanno visto come protagonisti i ragazzi della scuola elementare
“G. Saracco”.
Accompagnati dalle loro
maestre, le classi terze dei
corsi ABCD hanno scoperto la
storia della scrittura dalle origini sino ad oggi. Concretamen-

te ognuno ha potuto sperimentare il differente materiale scrittorio utilizzato nel tempo: le tavolette di creta e quelle di cera,
la pergamena e la carta. Ad
ogni materiale corrispondeva
un determinato strumento per
scrivere: ed ecco che ad ognuno è stata data la possibilità di
personalizzare un segnalibro
scrivendo il proprio nome con
una penna da intingere nell’inchiostro.
A conclusione i ragazzi erano accompagnati in episcopio
per comprendere quanto l’in-

venzione della stampa abbia
modificato radicalmente l’utilizzo della scrittura manuale.
I laboratori sono stati realizzati gratuitamente, grazie al
sostegno tramite i fondi diocesani dell’8x1000.
Un ringraziamento particolare alle docenti che hanno accolto positivamente l’invito a
questa esperienza, sicuramente da replicare nel prossimo anno affrontando altri
aspetti legati al patrimonio culturale conservato dalla Diocesi.

Quest’anno il tema scelto è di quelli che non
ammettono rinvii. Si tratta infatti di ciò che ci attende dopo l’esperienza della nostra vita terrena. Naturalmente, non tutti hanno su questo argomento la stessa opinione ed è comprensibile.
Si va dall’opinione che nega qualunque realtà
dopo la morte ad ipotesi che assicurano di conoscere con sicurezza e nel dettaglio quello che
ci attende.
Le religioni sono state storicamente le realtà
che più spesso hanno fatto riferimento all’aldilà
e tra queste il cristianesimo ha proposto una
sua visione decisamente originale.
Ma, lo sappiamo, viviamo in tempi di multiculturalismo ed il cristianesimo deve confrontarsi con modi credere o di non credere decisamente importanti nella nostra società.
La Bibbia ha offerto una grammatica sull’aldilà molto resistente e che vale comunque la
pena di riesplorare.
Di tutto ciò si occuperà la “Due giorni ecumenica” che il Movimento ecclesiale di impegno
culturale dell’Azione cattolica e la Commissio-

ne diocesana per l’ecumenismo e il dialogo propongono a tutti coloro che vogliono riflettere su
questo tema.
L’iniziativa si svolgerà sabato 13 e domenica
14 luglio, nella Casa Estiva dell’Azione Cattolica a Garbaoli di Roccaverano.
Come di consuetudine, i due giorni saranno
strutturati da momenti di preghiera (guidati da
pastori valdo-metodisti e da sacerdoti cattolici)
e di riflessione che sono stati affidati rispettivamente al prof. Luigi Berzano, ordinario di sociologia nell’Università di Torino (“Le spiritualità di
oggi e l’aldilà”), al prof. Paolo Ricca, ordinario
di Storia del Cristianesimo nella Facoltà teologica valdese di Roma (“L’aldilà dei cristiani”) e al
prof. Brunetto Salvarani, docente di teologia del
dialogo nell’Università di Bologna (“L’aldilà nella Bibbia: il grande codice dell’Occidente”). Congruo tempo sarà riservato alla discussione ed
al confronto.
I costi sono molto contenuti (gratis per gli studenti). La partecipazione è libera. È opportuno
prenotare: 333 7474459.
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VENDITA

REVISIONI

ASSISTENZA
Dal 1964 il punto di riferimento per la vostra auto FIAT

BISTAGNO - Corso Roma, 11 - Tel. 0144 377003 - info@barberis-srl.com - www.barberis-srl.com
€ 13.650

€ 14.400
KM0

FIAT PANDA 0.9, 85CV, 4X4
Benzina, Euro 6, bianco, 11/2018,
sensori park, clima auto, 5º posto

FIAT DUCATO 2.3, 150CV, PANORAMA
9 posti, Euro 6, 04 /2016, km 24.000,
diesel, pack sx telecamera post.

€ 19.500
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, MIRROR
Benzina, 02/2019, Euro 6, blue jeans opaco,
cerchio 18”, telec. post., uconnet 7”, sensori park

JEEP RENEGADE 1.6, 120CV, LIMITED
Diesel, Euro 6, 05/2019, granite crystal,
telecamera, nav 8.4”, full led, sens. park

KM0

€ 22.500
KM0

JEEP RENEGADE 1.6, 120CV, LIMITED
Euro 6, 05/2019, diesel, granite crystal,
telecamera, nav 8.4”, full led, sens. park

€ 16.500
KM0

€ 19.000
KM0

€ 9.800

FIAT PANDA, 4X4, 0.9, TWIN AIR, 85CV
Benzina, sensori park, clima auto, 5º posto,
Euro 6, nero, 11/2018

€ 22.500
KM0

€ 19.000
KM0

FIAT 500X 1.0, GSE, 120CV, CITY CROSS
Benzina, Euro 6, 03/2019, azzurro Italia,
clima auto, telec. post., uconnet 7”, sensori park

€ 14.400
KM0

€ 9.800
ntati

Neopate

ntati

Neopate

FIAT 500X 1.0, GSE, 120CV, MIRROR
Benzina, Euro 6, 03/2019, cerchi 17”, sens. park.,
telecamera post., Apple/Android car play

€ 20.500
KM0

JEEP RENEGADE 1.0, GSE, 120CV, LIMITED
Benzina, Euro 6, 04/2019, nero, full led,
nav 8.4”, clima aut., sens. park, cerchio 17”

FIAT 500L 1.4, 95CV, S-DESING
Benzina, Euro 6, 04/2019, bianco, sens. park.,
telecamera post., Applecar play/Android auto

€ 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”

€ 14.400
KM0

FIAT 500X 1.0, GSE, 120CV, CITY CROSS
Benzina, Euro 6, 04/2019, verde techno,
clima auto, telec. post., uconnet 7”, sensori park

€ 12.500
KM0

€ 12.500
KM0

€ 13.000
ntati

Neopate

FIAT 500L 1.3, MJT, 95CV, DUALOGIC
LOUNGE, diesel, Euro 6, 04/2017, km 28000,
grigio moda, tetto vetro, nav., telecamera, sens. park.

JEEP COMPASS 1.4, MULTIAIR, 140CV,
LIMITED, Benzina, Euro 6
10/2018, bianco perlato

€ 36.000

Neopate

FIAT 500 1.2, 69CV, LOUNGE
05/2019, Euro 6,
blu dipinto di blu

€ 24.800
KM0

FIAT PANDA 0.9, 85CV, 4X4
Benzina, Euro 6, 11/2018, nero,
sens. park, clima auto, 5º posto

ntati

ntati

FIAT 500 1.2, 69CV, LOUNGE
05/2019, Euro 6,
rosso passione

€ 14.400
KM0

€ 19.000
KM0

Neopate

FIAT PANDA 0.9, 85CV, 4X4
Benzina, Euro 6, 11/2018, nero,
sens. park, clima auto, 5º posto

FIAT PANDA 1.3, MJT, 75CV, 4X4
Diesel, Euro 5, 05/2014, grigio argento, km 120.000,
ruotino, clima aut., sensori park

ALFA ROMEO STELVIO 2.2, 210CV, Q4 AT8
SUPER, Diesel, Euro 6, 03/2017, km 31.000,
titanio Imola, telecamera, tetto, vetro, sens. park

€ 16.500
KM0

FIAT 500L 1.4, 95CV, S-DESING
Benzina, Euro 6, 04/2019, grigio moda, telecamera,
sens. park, Apple carplay/Android auto

€ 8.000

I presenti annunci non costituiscono in alcun modo un vincolo contrattuale in relazione al fatto che potrebbero includere errori di trascrizione circa i dati indicati

FIAT PANDA 1.2, 69CV, EASY
Benzina, Euro 6,
grigio moda, 03/2019

ntati

Neopate

FIAT 500L 1.3, MULTIJET, 85CV, POP STAR
Diesel, Euro 5, 12/2012, grigio maestro
115.000 km, sens. park post, cerchi 16”
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Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici lettori,
oggi vogliamo parlarvi della
nostra città, e di una bellissima
iniziativa che coinvolge i “nostri” bambini: il progetto “Pedibus”. L’Amministrazione comunale di Acqui Terme, con la collaborazione dell’Istituto comprensivo 1, ha organizzato un
servizio di “trasporto” che ai
giorni nostri si può definire alternativo: i giovanissimi studenti vengono accompagnati a
scuola a piedi da operatori volontari seguendo dei percorsi
in sicurezza.
Il Sindaco Lorenzo Lucchini
parla di “Un progetto semplice
e innovativo per educare i nostri figli a una mobilità sostenibile. Basta davvero poco per
immaginare un mondo diverso, fatto di città più libere dal
traffico e meno inquinate.
Andare a scuola passeggiando ha i suoi vantaggi: dà
autonomia ai nostri figli, che
hanno la possibilità di socializzare, fare moto, conoscere la
città e le regole stradali.
Abbiamo potuto vedere un
futuro alternativo nei volti allegri dei bimbi che per primi hanno aderito all’iniziativa. Abbiamo messo il primo tassello alla costruzione di una mobilità
sostenibile ad Acqui Terme”.
È davvero un ritrovare le cose belle di un tempo, un bene
per i bambini e per l’ambiente,
ed abbiamo voluto aderire all’iniziativa dell’Amministrazione comunale di premiare i sette bambini che hanno partecipato all’iniziativa.
Due famiglie acquesi hanno
deciso di sponsorizzare l’acquisto di sette zaini trolley per
questi bimbi che hanno partecipato con entusiasmo al progetto, uno strumento volto anche a cambiare la loro mentalità e portarla al pari con altri
Paesi che da sempre adottano
questo metodo: Austria, Sviz-

zera, ma anche qui in Italia, in
Trentino. È un bell’esempio
premiare i genitori ed i bimbi
con un regalo che li gratifichi e
li incentivi.
Ringraziamo il Comune di
Acqui, la consigliera Adriana
Falcone e il dottor Paolo Assandri, che ci ha coinvolti in
questo progetto, e le due famiglie che hanno sponsorizzato
questo acquisto.
Il mondo lo cambiamo tutti
noi, con i piccoli grandi gesti
che servono da esempio a chi
vorrà imitarli.
Approfittiamo per ringraziare ufficialmente gli alunni della
Scuola Secondaria di Primo
Grado di Monastero Bormida,
dell’Istituto Comprensivo delle
4 Valli, e le loro famiglie, che
hanno deciso di donare alla
nostra Associazione parte dell’offerta, cento euro, ricevute in
occasione dello spettacolo di
fine anno. La loro donazione
sarà inviata in Costa D’Avorio,
ai ragazzi della Scuola di Yaou, e servirà a pagare le spese
scolastiche dei loro coetanei
che non possono permettersele… Con circa ventiquattro euro un bambino riesce ad andare a scuola… sembra impossibile ma ogni piccolo gesto è
importante, anzi fondamentale….
Questi piccoli esempi, che
per l’Africa, la Costa D’Avorio
sono grandi esempi, servono
da stimolo per tutti noi, per tut-

ti voi che leggete e per tutte le
persone che vogliono aiutarci…
Nelson Mandela diceva:
“L’istruzione e la formazione
sono le armi più potenti che si
possono utilizzare per cambiare il mondo”.
Tutti noi insieme possiamo
fare qualcosa per migliorare la
vita di questi bambini.
Grazie di cuore, è un gesto
che fa onore.
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@needyou.it, sito internet: www.needyou.it. Per chi fosse interessato a fare una donazione: bonifico bancario Need You Onlus 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 corrente 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)».

Acqui Terme. Grandi emozioni sabato sera, 8 giugno, a
Mombarone, ultimo giorno di
Acquilimpiadi, con lo spettacolo-saggio “Ariel” della scuola di
danza “In punta di piedi” di Fabrizia Robbiano.
Anche quest’anno Fabrizia e
i suoi collaboratori, con tutti gli
allievi, dai più grandi ai più piccini, hanno dedicato la serata
del saggio di fine anno a favore dell’Anffas di Acqui Terme,
per sostenere i progetti di vacanza estiva “EVA” ed “EVA
sulle ruote”, che si svolgeranno a luglio.
Un pubblico numerosissimo
ed entusiasta ha invaso le gradinate del palazzetto di Mombarone e, come accade ormai
da qualche anno, ha contribuito con grande generosità a sostenere i progetti estivi dell’Anffas.
Uno spettacolo fantastico
dedicato alla ben nota fiaba
della sirenetta Ariel, curato nei
minimi particolari con bellissime scenografie e costumi, che
ha creato una atmosfera coinvolgente ed entusiasmante come Fabrizia sa fare ogni volta

Sabato 8 giugno a Mombarone

Da “In punta di piedi”
“Ariel” per l’Anffas
con grande professionalità e
creatività. Gli allievi di Fabrizia,
in occasione sempre di Acquilimpiadi, avevano già incontrato alcuni dei ragazzi dell’Anffas
ed erano riusciti a coinvolgerli
in una coreografia di danza allegra e divertente.
Il commento dell’Anffas è

questo: «Grazie Fabrizia! A te
ed ai tuoi meravigliosi ragazzi
che hanno saputo in questi
giorni darci tanto! In un mondo
che sembra andare a rovescio,
la tua è una grande lezione di
vita: insieme a voi ci siamo
sentiti finalmente… tutti uguali!»

Il grazie dell’Anffas per il Non-convegno InsuperAbili

Acqui Terme. La sera di lunedì 3 giugno, nell’ambito della manifestazione Acquilimpiadi, alla ex Kaimano si è svolto
il ”Non-convegno InsuperAbili“,
ideato da Asca in collaborazione con Anffas, allo scopo di informare sui progetti mirati all’integrazione delle persone disabili e realizzati nel nostro territorio proprio grazie a questa
fantastica collaborazione, nata
dall’incontro di persone volenterose, capaci di sognare e al
tempo stesso di impegnarsi
con determinazione, nella convinzione che l’unione fa la forza!
Tanta gioia per i ragazzi dell’Anffas che, oltre a rivivere nei
video proiettati le divertenti
esperienze dei progetti, hanno
provato l’emozione di muoversi a tempo di musica insieme
ai fantastici allievi della scuola
di danza “In punta di piedi” di
Fabrizia Robbiano, che hanno

saputo coinvolgerli in una coreografia entusiasmante in
mezzo al pubblico presente.
Un coinvolgimento davvero
unico ed emozionante che ha
riempito per un attimo il cuore
di tutti i presenti.
Grazie davvero di questa
bella esperienza a Fabrizia e
ai suoi fantastici ballerini! Grazie di aver fatto divertire i nostri ragazzi che sono per noi la

cosa più importante; grazie all’amministrazione comunale di
Acqui e al CSI per aver organizzato questa importante manifestazione dedicata interamente ai disabili e allo sport;
grazie anche alla nostra Carla,
mamma di Alessandro che ha
donato le magliette Anffas e infine un doppio grazie all’ASCA, che crede in noi!
L’Anffas

Dal 17 al 23
Giugno 2019
TUTTO PER LA SODDISFAZIONE
DEI NOSTRI CLIENTI
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di Visone
Venerdì 21 giugno

SERATA A TEMA
Acciughe marinate
Acciughe salate
Trofie al sugo d’acciuga
Acciughe impanate
1/4 di vino bianco o rosso
Dolce - Acqua - Caffè

Acqui Terme. Arte contemporanea e Archeologia possono coesistere e dialogare?
Perché le opere di un artista
contemporaneo nelle sale del
Museo Archeologico?
Questi alcuni dei temi affrontati, martedì 4 giugno, nella serata del Rotary Club di Acqui Terme che ha avuto come
relatrice e guida d’eccezione
Alice Cattaneo, protagonista
della mostra personale nelle
sale del Museo acquese.
Tra gli ospiti intervenuti, il
funzionario della Soprintendenza Simone Lerma, l’Assessore alla Cultura del Comune
di Acqui Terme Alessandra Terzolo e il capitano dei carabinieri Ferdinando Angeletti.
Dopo avere descritto la sua
formazione artistica avvenuta
tra Milano, Glasgow e San
Francisco, Alice Cattaneo,
spostandosi da una sala all’altra del Museo, ha spiegato il
processo creativo che è alla
base delle opere esposte: piccole fotografie contenute nelle
teche come appunti di pensiero originario per opere in divenire; forme in vetro soffiato dalle geometrie basiche, linee o
cerchi, come se fossero disegni scolpiti; sculture fragili dalle forme aeree e aperte nelle
quali il vuoto è esso stesso
spazio scolpito; un video gestuale e dal ritmo musicale
proiettato tra le anfore. Il pensiero ispiratore
dell’artista
prende in considerazione la relazione delle sue opere con lo
spazio circostante, il senso
della precarietà e dell’ effimero, le impressioni e gli spunti
che ne derivano.
“Dispongo i lavori nello spazio in cui si trovano, considerando questa qualità di relazioni fatta di distanze e assonanze invisibili tra le cose”,
scrive Alice Cattaneo nel libro
d’artista che accompagna la
mostra. La sua riflessione confronta frammenti provenienti
dal passato come i reperti archeologici e frammenti proiettati nel futuro come i pensieri
di opere da creare.
Un’archeologia personale e

Alice Cattaneo al Rotary Club di Acqui Terme

Arte contemporanea
e Archeologia
un libro d’artista

un’archeologia della storia
corrono in parallelo sulla linea
del tempo dilatandola.
Le parole di Alice Cattaneo,
sentite e meditate, come è tutto il suo lavoro, hanno raccontato il significato della mostra,
e le domande e gli interventi
dei presenti hanno contribuito
a chiarirne e ad approfondirne
alcuni aspetti.
Coinvolgere un artista contemporaneo ha reso possibile
apprezzare la sua sensibilità
nell’interpretare uno spazio difficile perché già molto denso
e caratterizzato, e ha indotto,
come valore aggiunto, la necessità di una prospettiva nuova con cui guardare il Museo.
I reperti archeologici, nel
dialogo con opere concepite
migliaia di anni dopo, assumono una valenza diversa, priva-

ti per un momento della loro
storia e della loro funzione e
contemplati come pure forme,
materiale, superfici, corpi.
Significativamente, “Trasecolare”, nel doppio significato
di provare stupore e viaggiare
nel tempo, è il nome del progetto degli Amici dei Musei Acquesi inaugurato da questa
mostra.
Era importante che, di tutto
questo, rimanesse una traccia.
È proprio al Rotary Club di
Acqui Terme, che ne ha finanziato la pubblicazione, e al suo
Presidente Stefano Negrini,
che si deve la realizzazione
del catalogo/libro d’artista che
documenta la mostra e che sarà distribuito a livello nazionale.
“Alice Cattaneo. Museo Archeologico Acqui Terme. Un

dialogo”, in vendita presso il
Museo Archeologico, è infatti
stato pubblicato dall’editore
mantovano Corraini, uno dei
più importanti d’Italia, specializzato in libri d’ arte che distribuisce ai musei, alle fondazioni d’arte e alle migliori librerie
italiane.
È già presente nel bookshop
della Pinacoteca Agnelli a Torino, in quello del Mambo a
Bologna, nella libreria del Piccolo Teatro di Milano, nella libreria Raum Italic di Berlino e
nel bookshop della Biennale di
Venezia.
Il catalogo/libro d’artista,
una volta terminata la mostra,
prorogata di un’ulteriore settimana sino a fine giugno, continuerà a testimoniare sia la vivacità culturale del Museo acquese sia l’attenzione che l’arte contemporanea, in questo
caso Alice Cattaneo, ha riservato al Museo e ad Acqui. Saranno anche organizzati, in autunno, incontri nelle librerie di
città italiane per presentarlo e
promuoverlo ulteriormente.
Fin dal principio era stata
considerata essenziale la realizzazione di un libro d’artista
che potesse affiancare la mostra, sia descrivendola, sia
completandola, e che avesse,
per l’apporto e il coinvolgimento dell’artista nella sua realizzazione, la valenza di un’opera.
La cura con cui Alice Cattaneo lo ha progettato, i suoi
testi che descrivono il processo creativo senza essere mai
didascalici, diversamente colorati per differenziare quelli
narrativi da quelli più sospesi,
la bellezza delle immagini
scelte dall’artista e realizzate
con grande professionalità da
Enrico Minasso, le didascalie
delle opere composte in modo da sottolineare il dialogo
contestuale tra archeologia e
arte contemporanea, ne fanno un importante e prezioso
veicolo per divulgare la conoscenza del Museo Archeologico e di Acqui stessa come
sede di importanti eventi culturali.

€ 25
È gradita la prenotazione

CUCINA GENOVESE
SPECIALITÀ DI PESCE

… e non solo
VISONE - Località Regione Catanzo, 30
Tel. 339 6267349

AMPIO LOCALE PER CERIMONIE

Acqui Terme. Ci scrive l’Anffas: «Sono
tornati da pochi giorni i ragazzi, soci Anffas, che hanno partecipato alla settimana
di vacanza al mare a Noli (Sv) presso
l’Hotel Casa al Mare dell’Incoronata, offerta loro dal Rotary Club di Acqui Terme.
I ragazzi entusiasti ci hanno raccontato di
giornate divertenti, trascorse in compagnia di altri ragazzi, provenienti da altre

L’Anffas ringrazia il Rotary

città, e insieme agli educatori, che li hanno supportati nelle tante attività, tra le quali, laboratorio di pasticceria, caccia al tesoro, molto graditi dai nostri ragazzi contribuendo così a rendere la loro prima vacanza da soli semplicemente indimentica-
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bile regalando a loro la sensazione di indipendenza (parole di Gigliola)
Vogliamo quindi ringraziare il Rotary
Club, che ogni anno offre questa splendida vacanza marina ai nostri “ragazzi speciali”»

ACQUI TERME
Acqui Terme. Nelle ultime
settimane di scuola, gli studenti dell’indirizzo musicale
della Scuola Secondaria di I
grado “Bella” sono stati i protagonisti di una serie di eventi
e concerti di notevole valore.
Dopo la partecipazione
dell’orchestra della Scuola
“Bella” alla Rassegna Taulino,
che ha avuto luogo quest’anno
nella Chiesa di San Francesco
ad Acqui Terme lo scorso 24
maggio, tutti gli studenti delle
classi di strumento (violino,
violoncello, flauto traverso, clarinetto, tromba, percussioni,
chitarra e pianoforte) si sono
esibiti nei saggi individuali: una
settimana densa di musica in
cui ogni pomeriggio a scuola
c’era un concerto, realizzato e
proposto dagli studenti con i
loro insegnanti.
Mercoledì 29 maggio si è
svolto poi, presso la nostra
Scuola, un importante evento
formativo che ha coinvolto gli
alunni della classe di pianoforte. La scuola ha ospitato la
Masterclass “Incontro con il
Maestro” tenuta dal Prof. Giorgio Vercillo, docente di pianoforte presso il Conservatorio di
Musica “A.Vivaldi” di Alessandria e attivo concertista a livello internazionale. L’incontro ha
permesso agli studenti di approfondire e perfezionare il repertorio pianistico affrontato
durante l’anno ed ha costituito
un momento di scambio e confronto reciproco, a dimostrazione di quanto la pratica strumentale, come già scientificamente dimostrato, conferisca
un importante beneficio alla
maturità emozionale e cognitiva dei ragazzi.
Dal 4 al 6 giugno l’orchestra
delle classi seconde/terze e
l’orchestra delle classi prime
hanno avuto l’occasione di lavorare a contatto con un giovane direttore d’orchestra di
fama internazionale, il Maestro
Andrea Oddone, che ha tenuto la masterclass orchestrale
dedicata ai nostri studenti e il
seminario di formazione per i
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Ultimi giorni di scuola
in musica alla “Bella”

docenti di strumento. Il Maestro, residente ad Ovada, seppure molto giovane vanta già
un curriculum notevole: i suoi
impegni concertistici includono
inviti con orchestre in Italia e in
Europa; presente nei programmi dei maggiori festival e di varie stagioni musicali, Oddone
ha diretto più volte concerti trasmessi dalla RAI Radio Televisione Italiana.
Durante i giorni di masterclass, l’orchestra dei ragazzi
ha avuto modo di perfezionare
il repertorio studiato sotto la
guida del direttore ospite, in
preparazione del concerto finale che si è tenuto presso
l’aula multifunzionale della
Scuola “Bella” nella serata del
6 giugno. Il concerto si è aperto con l’esibizione di alcuni
gruppi di musica da camera e
alcune classi di musica d’insieme. In seguito, il coro della
Scuola, preparato e diretto dalla prof.ssa Maria Angela Arena, si è esibito con entusiasmo
in un toccante medley di famosi brani dei Queen. L’orchestra
degli studenti delle classi prime ha poi esordito con “Il cerchio della vita”, famosa canzone di Elton John che ha fatto

da colonna sonora al film “Il re
leone”. Nella seconda parte
della serata si è esibita poi l’orchestra
delle
classi
seconde/terze, con grandissimo apprezzamento da parte
del pubblico. L’orchestra, che
durante l’anno scolastico ha
avuto molte occasioni di esibirsi anche in trasferta (aveva
partecipato ad aprile al gemellaggio con una scuola ad indirizzo musicale a Milano) ha saputo suonare il suo ricco repertorio dando davvero il meglio di sé ed emozionando tutti, sotto la guida dei propri docenti e del direttore ospite, che
ha diretto per l’occasione il
“Nessun dorma” dall’opera Turandot di Puccini.
Si è concluso così, in musica, un altro anno scolastico alla “Bella”. Un doveroso ringraziamento va a tutti gli studenti,
che sono stati i veri protagonisti di questi importanti appuntamenti musicali, a tutti i docenti, all’Associazione Genitori IC1 che supporta con grande impegno e passione le attività proposte dalla Scuola e a
tutti coloro che hanno partecipato alla positiva realizzazione
di questi prestigiosi eventi.

Festa di fine anno per le prime Saracco

Acqui Terme. Lunedì 3 giugno alunni, insegnanti e genitori delle classi prime della
scuola primaria “G.Saracco” si
sono ritrovati per festeggiare la
fine dell’anno scolastico nel
magnifico cortile della scuola
dell’infanzia di Via Savonarola.
Le famiglie hanno assistito a

piccole rappresentazioni dei
bambini, che hanno cantato e
ballato allegramente insieme.
I bambini hanno poi cantato
anche in inglese e suonato
con i loro strumenti. Dopo canzoni e balli, una gustosa e abbondante merenda organizzata dai genitori. Gli alunni si so-

no divertiti ad organizzare giochi, corse nell’ampio spazio
verde della scuola. Un grande
grazie ai genitori per la continua collaborazione e alle insegnanti della scuola dell’infanzia di Via Savonarola che hanno accolto con calore e grande disponibilità.

La fine della scuola all’IC1

Acqui Terme. La fine della
scuola è arrivata e gli alunni si
preparano a organizzare le
meritate vacanze.
L’Istituto Comprensivo 1 di
Acqui Terme, in questo anno
scolastico ha offerto, come di
consueto, oltre una preparazione adeguata nelle varie discipline e una maggiore autonomia agli alunni, una serie di
opportunità formative sia relativamente ad attività sportive,
sia extrascolastiche affidate ad
esperti esterni, nonché risorse
del territorio acquese.
Anche quest’anno, grazie al
Coni e all’USR, si è posto il

giusto rilievo all’attività motoria
con il progetto “Sport di Classe”. Tale progetto ha previsto
la presenza di un tutor qualificato che ha collaborato alla
programmazione e alla realizzazione di attività motorie affiancando l’insegnante in palestra un’ora a settimana. Il percorso si è concluso con le due
feste di primavera a Mombarone e agli Archi Romani, dove,
oltre a vedere gli alunni alle
prese con le regole del Fair
Play, era anche lieta la presenza dei genitori e degli insegnanti in campo. La scuola Primaria, nel corso dell’anno offre

altre opportunità di approccio
allo sport, accogliendo a inizio
anno tecnici esperti delle varie
società per organizzare delle
attività con lezioni in palestra
molto gradite ai bambini. Iniziativa ormai consolidata, il
corso di nuoto a Mombarone
con il supporto dell’ente comunale. L’organizzazione della
scuola ringrazia quanti hanno
contribuito a realizzare tutto
ciò: enti, esperti, associazioni,
insegnanti, genitori e soprattutto i bambini che con la loro
presenza e il loro esserci rendono la vita più bella e positiva. Buone vacanze a tutti!

Acqui Terme. Giovedì 6
giugno presso la scuola secondaria di 1º grado “G. Bella”,
ha avuto luogo l’attesa inaugurazione delle aree verdi.
La predisposizione degli
spazi verdi, in un primo tempo
rimandata per difficoltà di ordine logistico e per avverse condizioni meteorologiche, è stata
finalmente realizzata, in tempo
per poter essere ammirata da
tutti gli utenti della scuola secondaria di 1º grado Bella.
Con piacere, quindi, seppur a
fine anno, la scuola ha previsto
una “formale” inaugurazione
con una piantumazione simbolica alla presenza di autorità civili e religiose. Tale piantumazione simbolica è stata affidata
al primo cittadino, Lorenzo Lucchini, a don Giorgio Santi, Parroco della Comunità di San Guido, a referenti delle Associazioni, tra cui Adriano Assandri, presidente della Need You Onlus
che collabora attivamente con
la scuola in molteplici percorsi
progettuali, Giorgia Regalzi in
rappresentanza dell’Associazione Genitori IC1, che garantisce alla scuola costante sup-
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Sono state inaugurate
le aree verdi alla Bella

porto e attua svariate iniziative
a favore dell’IC1 e Massimo Pivotti, Presidente dell’Associazione Stand By Me che ha donato alla scuola piantine per gli
spazi verdi. Hanno concluso la
piantumazione simbolica la Dirigente dell’Istituto, dott.ssa Silvia
A. Miraglia e i progettisti, arch.
Cova e ing. Pilloni. Da parte di
tutti, parole di augurio e di apprezzamento nei confronti della

IC1: attività extra-scolastiche

scuola secondaria di 1º grado
Bella e degli spazi esterni. Al
termine dell’inaugurazione, il
Coro della scuola secondaria di
1º grado Bella, coordinato dalla
prof.ssa Mariangela Arena e
composto da alunni dell’indirizzo ordinario e musicale e dalla
voce solista Davide Campora,
si è esibito in una bella performance, riscuotendo unanime
apprezzamento.

Acqui Terme. Anche quest’anno nella Scuola Primaria “G.Saracco” con la fine dell’anno scolastico sono giunte al termine le attività extrascolastiche di calcetto, pallavolo, karate, danza moderna, ginnastica artistica e i laboratori di teatro, scienze e inglese con madrelingua. Tali attività rientrano nell’offerta formativa dell’I C 1 e vengono proposte ad inizio anno allo scopo di prolungare il tempo scuola fino alle 18,00 per chi ne abbia bisogno
e quindi rappresentano un utile servizio per le famiglie e una risorsa per gli alunni, grazie anche alle finalità ludiche, socializzanti e formative che le caratterizzano.
Gli esperti che le curano, con la loro professionalità, permettono ad alunni di classi diverse di
confrontarsi tra loro intorno ad un obiettivo comune, scoprire nuovi interessi e divertirsi. Si ringraziano gli esperti per il lavoro svolto, per aver soddisfatto le aspettative delle famiglie coinvolte e della scuola e si augura a tutti una buona e serena estate.
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All’I.I.S. “G.Parodi”

A cura degli studenti del liceo artistico Parodi

Un’aula informatica ricorderà
il prof. Massimo Caldarone

Colori ed emozioni nell’atrio
della Primaria San Defendente

Acqui Terme. La scuola
“G.Parodi” in tutte le sue componenti, Dirigente, Docenti, Amministrativi e Collaboratori scolastici ha vivo e presente il lavoro del prof. Massimo Caldarone. Fu egli a promuovere in maniera tangibile le tecnologie informatiche e a far partire i percorsi della patente europea
ECDL. Egli la seguiva con entusiasmo e con oculata operatività facendone partecipi gli studenti dei diversi indirizzi liceali.
Quando andava in presidenza
a comunicare gli iscritti al corso,
di anno in anno, si riempiva di
orgoglio e di delicata attenzione
quando ne sottolineava il grande numero. Ora che le lezioni e
gli scrutini dell’anno scolastico
corrente stanno concludendosi,
in silenzio ma con insistenza ci
si sente fisicamente coinvolti dal
rimpianto del percorso che era
ancora da fare insieme e che
non sarà più possibile percorrere. Siamo così chiamati a portarne il testimone cercando le
vie di qualità che lui medesimo
ha percorso non dimenticandole nei rivoli dei tanti impegni a
cui la scuola è chiamata. Ora,
dunque alla conclusione delle
lezioni, il pianto e il rimpianto ci
afferrano e ci sgomentano: la
scomparsa di Massimo per alcuni amico per altri collega è
ancora più forte: i suoi saluti, i
suoi bilanci i suoi programmi
estivi (sceglieva rigorosamente
paesi freschi, nordici e anglofoni) quest’anno ci mancheranno.
Tra i colleghi dell’Istituto Parodi,
c’è chi cerca tra i corridoi e tra
le aule informatiche per vederne il volto, la sua barba, il vezzo
dei capelli arricciolati sul collo
che hanno ispirato tante caricature dei suoi studenti che orgogliosamente seguivano i suoi
corsi e le sue lezioni. Caldarone era un mito ma anche una
persona discreta che non amava parlare di sé, dei suoi affan-

ni e delle cose belle che cercava. Nelle sue classi cercava il
dialogo sugli assiomi della
scienza verso la quale nutriva
un vero amore. Coinvolgeva i
suoi studenti con la Fisica, con
la Matematica ma anche con le
sue letture, rigorosamente dedicate alle discipline scientifiche,
all’epistemologia, al turismo ed
ai viaggi.
Manca! Manca molto sia
qui, nella scuola come ad Acqui ma anche a livello provinciale. Seguiva con passione
ed entusiasmo come responsabile provinciale le Olimpiadi
della matematica ed era sempre pronto a sostenere degli
studenti gli spostamenti incitandoli alle performances migliori.
Prossimamente gli verrà dedicata la recentemente inaugurata aula di InformaticaECDL, attività- tra le tante- alle quali il professor Caldarone
ha dedicato tempo ed energie
e di cui è stato pioniere. Una
bellissima opera in ceramica è
in corso di lavorazione a cura
del prof. Carlo Puglia Filosofo
ed artista ceramista su un’idea
del preside Nicola Tudisco e
della prof.ssa Adriana Margaria che ha realizzato il progetto
in fotoshop. La memoria poco
può ma tanto cerca di fare per

rendere in vita ciò che è soltanto con l’azione e l’esempio
di ciò che è stato. Un presente
che vivrà in quell’aula da lui
tanto amata e che porterà il
suo nome: “al promotore delle
scienze tecnologiche nel Liceo
“G.Parodi” che con tanta passione coltivò e incentivò nei
suoi studenti”. Sono state destinate le somme raccolte in
sua memoria tra i colleghi e il
personale degli Istituti G.Parodi e R.L.Montalcini di Acqui T.:
dei 418 euro raccolti 350 sono
stati impiegati per l’adozione
sanitaria a distanza di un bambino keniano curato da World
Friends tramite Caritas; i restanti sono confluiti nel Progetto Solidarietà per l’adozione a distanza dell’Istituto Parodi, volendo ricordare il grande amore di Massimo per i
bambini. Il suo amore in concreto vivrà in questa assistenza sanitaria che consisterà nel
fornire l’aiuto sanitario al bambino adottato,ì. Il Liceo “G.Parodi” ringraziando confida nel
mantenere la di lui memoria viva in tutti noi che eravamo suoi
amici e in tutti coloro che profondamente lo stimavano.
Nicola Tudisco
D.S. Liceo Parodi
Carlo Puglia Ceramista e
prof. di Filosofia

Ringraziamento familiari
di Mirella Grattarola

Acqui Terme. Il 19 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari Mirella Grattarola. I familiari esprimono la loro gratitudine nei confronti di tutte le persone che con la loro presenza
sono state loro vicine. «Un grazie di cuore al
gruppo Avulss per l’affetto dimostrato alla nostra cara mamma e zia. Un grazie particolare
al medico di famiglia dott. Michele Gallizzi. Si
ringraziano il prof. Serventi, il professor
Ghiazza e tutto il personale dei reparti di chirurgia e medicina».
Claudia e Nadia
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Una bella occasione di vivere la poesia della scuola nell’incontro avvenuto la mattina
del 30 maggio tra studenti del
Liceo Artistico di Acqui, orgoglio dell’IIS “Parodi”, e i piccoli
alunni della primaria di San
Defendente, riuniti con le rispettive rappresentanze nell’atrio rinnovato ed artisticamente decorato della sede
scolastica centrale. Presente il
Dirigente scolastico, dott. Nicola Tudisco, la prof.ssa Sara
Varvello che ha sapientemente, con paziente professionalità, guidato gli allievi del liceo
Ottolenghi -Parodi nel misurare gli spazi, progettare l’intervento decorativo e realizzarlo
su ipotesi valutate ed infine selezionate. Su pannelli e sui
muri si aprono prospettive di
strade di una città ideale, con
la scuola a fare da centro di interesse. La scuola, spesso oggetto di incomprensioni e di limitata considerazione come ricorda il Dirigente dei licei cittadini, può ben essere il luogo
dove le generazioni dialogano
per costruire con il contributo

L’Oami ringrazia

Acqui Terme. L’Oami Onlus vuole ringraziare di vero
cuore le amiche del Soroptimist Club di Acqui Terme per
la bella serata di venerdì 7
giugno che ha permesso di
contribuire all’acquisto di un
automezzo specifico per il
trasporto delle persone disabili. Un particolare ringraziamento a Franca Roso e Mario Lobello da sempre vicini
al nostro Ente, così come ai
gestori del Golf Club di Acqui
Terme.
Si ricorda che il Centro accoglie ospiti disabili con necessita di riabilitazione ed assistenza continua, anche at-

di ognuno cultura, bellezza e
anche sogni.
Le pitture, opera dei ragazzi, hanno dato il via ad una
sorta di “gara” di idee generando una opera aperta e in divenire, arricchita da altro impegno e altre “mani”.
Un ringraziamento di cuore
è giunto dalla piccola Greta
che con l’ins. Nazzaro Marilena, a nome di tutti i bambini
dell’Istituto Comprensivo2, degli insegnanti e della Preside
Elena Giuliano, ha manifestato profonda gratitudine agli
studenti del liceo artistico, al

traverso percorsi educativi,
ricreativi e relazionali.
Si richiede inoltre, per
quanto possibile, a quanti vogliono bene all’Ente e conoscono I’attività che svolge a
supporto di persone disagiate un contributo per l’acquisto
dell’automezzo specifico utile per migliorare ancora i servizi. Si ricorda che l’eventuale donazione può essere defalcata fiscalmente in quanto
l’Oami é un Ente Morale senza finalità di lucro. Si ricorda
l’Iban: IT 94P0 6085 4794
0000 0000 25214 Il Centro si
può visitare tutti giorni dalle
ore 9,30 alle ore 11,30 o in
altri orari previo accordo con
i responsabili.

loro Dirigente Tudisco e alla
“prof.”Varvello: “attraverso tale
dono la nostra scuola è diventata un luogo più accogliente
perché le immagini e i colori
emanano gioia e voglia di vivere la scuola stessa. D’altra
parte l’atrio è come l’incipit di
un testo che ti invoglia a proseguire… Infine un grazie alla
sig.na Carla D’Angelone per
aver valorizzato le opere con
la sua creatività e maestria e
ai collaboratori scolastici (in
particolare Carmine Palladino,
Patrizia Perforato e Angelica..)
per gli interventi di supporto”

“Pizza party”
per gli aMici Enpa

Acqui Terme. Giovedì 27 giugno
alle 19,30 presso la Pizzeria Martini di via Fleming 52, l’Enpa organizza
un “Pizza party” finalizzato alla raccolta di fondi per il sostentamento e
la gestione del gattile di cui l’ente si
occupa quotidianamente ad Acqui
Terme. Lo slogan è “Cena di beneficenza per gli aMici del Rifugio Enpa”. Pizza, bibita o birra, dolce e
caffè € 16,00 a persona; menù bimbi € 9,00 a testa. Verrà anche organizzata una lotteria con in palio
graziosi gadget. Prenotazioni (dopo
le 17) entro il 24 giugno: Paola
334.97677979;
Francesca
340.4720779.
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MERCAT’ANCORA
In edicola ogni prima e terza domenica del mese
CERCO-OFFRO LAVORO

24enne referenziata con diploma scuola alberghiera sala,
bar, cerca lavoro come cameriera, commessa, collaboratrice domestica e assistenza anziani. Tel. 338 4622158.
38enne italiana cerca lavoro
come collaboratrice domestica, stiratrice ad ore in Acqui e
zone limitrofe. Massima serietà. No perditempo. Tel. 338
9262783.
50enne con esperienza settore alimentare e ortofrutticolo
cerca lavoro per mercati o negozi. Tel. 333 4595741.
Eseguo piccoli e medi trasporti e traslochi e smontaggio e
montaggio mobili 53enne acquese, massima serietà. Tel.
340 1456020.
Signora 48enne con referenze controllabili cerca lavoro
part-time, no perditempo. Tel.
338 4687252.
Signora acquese con esperienza ventennale nel settore
offresi per eseguire lavoro di
stiratura al proprio domicilio.
Consegna entro 24 ore. Tel.
349 3648999.
Signora cerca lavoro come
badante giorno o notte, automunita. Tel. 338 8754147.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come assistenza anziani autosufficienti no
notti, collaboratrice domestica,
cameriera, lavapiatti, commessa, addetta alle pulizie negozi,
alberghi, condomini, con esperienza. Tel. 347 8266855.
Signora italiana infermiera diplomata automunita con disponibilità di orari per assistenza anziani a domicilio o in
struttura, età media, efficiente,
disponibile, sana, lucida. Tel.
329 4451361.
Signora italiana referenziata
cerca lavoro come collaboratrice domestica, lavapiatti, addetta alle pulizie negozi, uffici,
condomini, alberghi, assistenza anziani autosufficienti no
notti. Tel. 338 7916717.
VENDO-AFFITTO CASA

Acqui Terme solo a referenziati affittasi: cucina, soggiorno, camera, bagno, ripostiglio,
cantina, come nuovo, riscaldamento autonomo, doppi vetri,
porta blindata. Tel. 339
6913009.
Acqui Terme affittasi ampio
locale uso magazzino, negozio, laboratorio o altro, ottima
posizione semicentrale, mq.
82, parcheggio proprio, occasione. Tel. 338 5919835.
Acqui Terme affittasi appartamento ammobiliato 3° piano
con ascensore, composto da:
cucina, camera da letto, bagno, corridoio, ripostiglio, balcone, cantina. Tel. 348
7634090.
Acqui Terme affittasi appartamento ammobiliato completamente, composto da ampio ingresso, cucina abitabile, bagno con doccia, camera letto
matrimoniale, a due passi dal
centro, molto luminoso. Tel.
333 2735712.
Acqui Terme affitto locale
commerciale in zona semicentrale comoda ai parcheggi,
ideale per studio, ad un canone modesto e con basse spese condominiali. Tel. 338
3843547.
Affittasi a Bistagno reg. Torta
capannone di mq. 800. Tel.
335 8162470.
Affittasi Acqui Terme alloggio
zona centrale, composto da ingresso, cucinino, tinello, due
camere, bagno, cantina, doppi
vetri, termovalvole. Tel. 349
0864902.
Affittasi Acqui Terme appartamento ingresso, cucina, sala,
2 camere, bagno, 2 terrazzi,
cantina, termovalvole, a referenziati. Tel. 0144 55335.

ACQUI TERME

Affittasi locale
uso commerciale
mq. 320 - centralissimo
Per contatti
0144 323773
oppure 348 8294681

Affittasi bilocali arredati per
vacanze ad Acqui Terme “zona
Bagni” con splendido giardino
e posto auto privato, servizio
wi-fi, internet illimitato, televisore lcd e lavatrice. Tel. 340
1456020.
Affittasi o vendesi negozio
già macelleria. Zona centrale Acqui Terme. Tel. 338
5966282.
Affitto alloggio in Acqui Terme
via Schiappadoglie 14: ingresso, cucina, grande soggiorno,
2 camere letto, bagno, ripostiglio, cantina, terrazzo, stupenda posizione. Tel. 338
9001760.
Affitto appartamento arredato
in Ponzone, periodo estivo, vicino fermata autobus, prezzo
modico. Tel. 347 9027155.
Affitto-vendo in Acqui Terme
via Garibaldi 56 locali uso ufficio mq. 380. 1° piano. Tel. 338
9001760.
Cerco bilocale arredato in Acqui Terme o dintorni, riscaldamento autonomo, uso seconda casa, affitto modico. Tel.
333 8675565.
Cerco casa in affitto in campagna, nelle vicinanze di Acqui
Terme. Tel. 331 1241734.
Ceriale vendo bilocale vicino
alla spiaggia con vista mare, in
elegante complesso residenziale. Tel. 338 2993976.
Eredi vendono cascina in Roccaverano, m. 200 strada comunale asfaltata, altitudine ml.
450 circa, casa civile, stalla,
rustici, superiore mq. 120000,
coltivabile in parte noccioleto.
Tel. 347 4344130.
Invalido solo cerca piccolo appartamento in Acqui T., mite affitto. Tel. 345 2968619.
Signora cerca stanza in Acqui
Terme per uso saltuario. Tel.
333 8675565.
Signora italiana referenziata
cerca in affitto alloggio in Acqui
Terme, prezzo contenuto con
basse spese condominiali, no
perditempo astenersi. Tel. 333
8849608.
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 separatamente. Tel. 338
2468702.
Vendesi casa su due piani più
cassetta adiacente, in paese di
Ciglione (Ponzone). Prezzo
modico. Vendesi anche separatamente. Tel. 338 6542212.
Vendesi in Acqui Terme appartamento di 70 mq. a 200 m.
da corso Italia, 4° e ultimo piano, luminoso interamente ristrutturato con ascensore. Tel.
333 6718996 (tel. dalle 15 alle
ore 19).
Vendesi villa in Montechiaro
Piana con parco e frutteto, in
zona molto tranquilla composta da, piano terra: cucina,
salone, bagno, cantina e garage. 1° piano: grande salone con caminetto, 2 camere
letto, cucina, bagno e dispensa. Classificazione energetica effettuata. Tel. 347
1804145.
Vendita alloggio ad Acqui a
mt. 200 da corso Italia, completamente ristrutturato, ultimo
piano con ascensore, mq. 70,
molto luminoso. Tel. 333
6718996.
Vendo 2 alloggi in via Casagrande n. 12, uno di mq. 100, il
secondo è di mq. 75, con termovalvole, si possono abbinare, prezzo interessante. Tel.
0144 57642.
Vendo box Autosilos via Goito.
Tel. 338 9393537.
Vendo casa sulle colline dell’acquese con un ettaro di
terreno circostante, in posizione soleggiata a Km. 6 dal
centro città. Tel. 377
2109316.

ACQUISTO AUTO-MOTO

Vendo furgone Fiat Scudo e
scooter Honda Vision 125. Tel.
333 4595741 (ore serali).
Vendo motorino Honda 50 Italia AF 43, Km. 25000, revisione ad agosto. Tel. 339
8387205.
OCCASIONI VARIE

Acquisto mobili e oggetti vecchi e antichi, ceramiche, libri,
quadri, bronzi, vasi, cartoline,
cineserie, orologi da polso,
statue di legno, bastoni, bigiotteria, biancheria, ecc. Tel. 333
9693374.
Acquisto vecchi violini, mandolini, Benyo chitarre, 500 lire
d’argento, pipe, medaglie, cappelli, divise, oggetti militari,
manifesti pubblicitari, giocattoli, monete, argenti, ecc. Tel.
368 3501104.
Cerco in regalo un gattino appena svezzato. Tel. 0144
372488.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Regalo due lettini da una piazza con rispettive doghe in legno e un comodino. Tel. 348
2967422.
Regalo il 70% quote di immobili e terreno a Km. 2 da Acqui
Terme possibile anche contratto d’uso gratuito illimitato, posti auto. Tel. 328 4243075, 393
1072930.
Scambio congelatore lt. 100
classe A+, usato agosto
2008, soltanto con guardaroba 4 stagioni oppure credenza bassa o divano pelle,
anni ’70/’80. Tel. 366
4383644.
Sgombero gratuitamente
cantine, solai, garage, box,
alloggi, case di campagna.
Tel. 339 4872047.
Si vende legna da ardere
secca di gaggia e rovere tagliata e spaccata per stufe
e camini. Consegna a domicilio. Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Torchio da uva vendesi, Fratelli Gambino 1996, mai usato, zona Melazzo, foto per
e-mail, euro 300. Tel. 335
8024349.
Vendesi lettino pieghevole
(da viaggio), con materassino pieghevole, più un materassino rigido lung. 115 cm,
larg. 58 cm; adatto a bambini
fino a 4/5 anni. Euro 80. Tel.
324 0807874 (ore pasti)
Vendesi paraspruzzi furgoni, auto, anni ’80/’90, varie
marche. Tel. 338 9625250.
Vendesi tavolo fratino componibile, ottimo stato. Prezzo modico. Tel. 339 3590825.
Vendesi vecchi coppi e mattoni fatti a mano, prezzo modico. Tel. 338 9625250.
Vendo 2 specchiere anni ’50,
ottime condizioni, ideali per
ingressi, ristoranti o case antiche. Misure: cm. 2,40x123
e 102x123. Euro 150,00. Tel.
347 0137570.
Vendo 4 pneumatici estivi, misura 195/45 R16, con pochissimi kilometri; a euro 120. Tel.
338 7312094 (ore pasti)
Vendo basole granito Montorfano da ml. 2,40 a 3,20, sezione 40x20, lavorate a mano, copertina per pozzo, pietra Luserna lavorata a mano, diame-

tro ml. 1, capitelli arenaria
50x50, sbozzati, lavorati a mano. Tel. 347 4344130.
Vendo battitappeto Folletto
131/135, euro 50. Tel. 339
2001219.
Vendo caditoie (griglie) in granito, lavorate a mano, 60x60,
antica inferriata ad arco, forgiata a mano, diametro ml.
1,30 circa, torchio, basamento
spessore cm. 50, canaletta fatta a mano, appoggi pietra. Tel.
347 4344130.
Vendo camera da letto completa, anni ’60, vendo anche
armadio, lettino e scrivania per
camera ragazzi. Tel. 338
2241491.
Vendo congelatore adoperato
poco, quasi nuovo, lunghezza
m. 1,32, altezza cm. 75, larghezza cm. 61, a buon prezzo.
Tel. 0144 55110.
Vendo contenitore di ferro lt.
1000, vasi di legno di varie misure, tina cm. 100x8,5, idropulitrice acqua calda w. 260, ponteggio cm. 90, tavolo cm. 90,
tavole, puntelli, coppi, mattoni,
ciappe per tetti, motocompressore diesel lt. 2400 ore 550.
Tel. 335 8162470.
Vendo divano 3 posti anni ’70
in pelle. Tel. 338 2241491.
Vendo gancio traino per Iveco
35-12, euro 150. Tel. 331
7268252.
Vendo lettino bambino, con
sponda, doghe in legno e materasso nuovo, mt 1,70 x 0,80;
euro 70. Tel. 347 6911053.
Vendo letto matrimoniale legno nero, contenitore nuovo
ancora imballato per errato acquisto, euro 250 trattabili. Tel.
338 2459048.
Vendo mobile/libreria per ingresso o camera bambino, a
scomparti aperti e con antine,
misure: altezza 1 metro e 50,
larghezza 0,78, profondità
0,39, euro 70. Tel. 334
8026813.
Vendo mobili componibili per
soggiorno anni ’70 con tavolo
allungabile e 4 sedie, vendo
anche mobiletti pensili per cucina. Tel. 338 2241491.
Vendo molino per cereali, ha
prezzo buono. Tel. 331
1241734.
Vendo molti oggetti come cartoline, libri, telefoni, statue, radio, dischi, quadri, orologi da
credenza e da tasca, bastoni
da appoggio e anche argento
e molto altro da vedere. Tel.
338 8650572.
Vendo pali di castagno per vigneto o recinzioni e legna da
ardere lunga oppure tagliata e
spaccata. Tel. 346 5620528.
Vendo pialla, banco in ghisa, lama da 30, filo, spessore e mortasa. Tel. 340
9222836.
Vendo piatti di legno Anri numerati. 1972, ’73, ’74, ’75, ’76,
’77, ’78, ’79. ’80, ’81, ’82 in
blocco. Euro 250,00. Piatti da
parete. Tel. 349 2890278.
Vendo sega a nastro diametro
60, Pezzolato, elettrica, v. 220,
bellissima. Tel. 338 9393537.
Vendo spaccalegna t. 8 elettrico, v. 220, bellissimo. Tel. 338
9393537.
Vendo trattore cingolato Landini a normativa in perfetto stato ore di lavoro 2600. Dimensioni 290x138. Prezzo euro
6.500,00. Tel. 338 9001760.
Vendo una coclea da m. 6 e
una da m. 3, prezzo da concordare. Tel. 340 9222836.

Storica e affermata società operante nel territorio

cerca varie figure
di Saldatori e Fresatori
da inserire nel proprio organico
Si richiede:
- per i saldatori esperienza a filo continuo acciaio/
alluminio;
- per i fresatori che sappiano operare su modelli con
controlli FANUC e HEIDENHAIN.
I candidati sono pregati di inviare una lettera di presentazione e/o CV dove siano evidenziate le competenze
maturate e la loro anzianità nella mansione, oltre ai propri dati anagrafici. Inquadramento e remunerazione
saranno stabiliti in funzione delle competenze effettivamente possedute.
Scrivere a: selezione.personale@sitav.eu

Una giornata per ricordare
Gaetano Scirea

Acqui Terme. Onorare
Gaetano Scirea, campione di
sport ed esempio di vita, nel
trentennale della scomparsa, è
giusto, lodevole e doveroso. Ci
penserà la città di Acqui Terme, il prossimo 2 settembre,
con una intera giornata dedicata al grande giocatore di Juventus e Nazionale, prematuramente scomparso nel 1989
in un incidente stradale avvenuto in Polonia, dove si era recato per visionare la squadra
del Gornik Zabrze, futura avversaria della Juventus in Coppa Uefa.
L’evento in onore di Scirea
parte da lontano, addirittura
dalla convergenza di due idee
distinte.
Da una parte, c’è il lavoro
dell’associazione Stand By Me
Acqui Onlus, guidata da Massimo Pivotti ed attiva ad Acqui
con numerose iniziative solidali, che stava lavorando «già
da alcuni mesi per dare vita a
un “Premio Gaetano Scirea”
da assegnare a figure di primo
piano dello sport e del giornalismo»; dall’altra, un’idea di Federico Fornaro, esplicitata a
gennaio durante la consegna
del premio per il Dirigente
Sportivo dell’Anno, per celebrare «una figura esemplare,
quella di Scirea, che va oltre il
colore delle maglie e del tifo».
Grazie all’opera di coordinamento del sindaco Lucchini
(«ho subito raccolto le proposte con entusiasmo, perché
Scirea è stato un fuoriclasse
assoluto, nello sport e nella dimensione umana» e alla disponibilità dell’associazione,
che ha assunto la guida operativa dell’evento, le idee sono
arrivate a una sintesi. Contando anche sull’indispensabile
aiuto di alcuni personaggi di
primo piano dello sport. Come
il giornalista Filippo Grassia,
importante firma del giornalismo italiano, che ha messo a
disposizione i suoi contatti, per
dar vita a un evento che, per
citare ancora Pivotti, «Dovrebbe diventare un appuntamento fisso».
Alla presentazione dell’evento, avvenuta in Provincia, lunedì 10 giugno, l’organizzazione ha messo in campo
una squadra di alto livello. Oltre al Presidente della Provincia Gianfranco Baldi («milanista, ma sincero ammiratore
delle qualità di Scirea, esempio importante per tutti quelli
che praticano sport. Sarò sicuramente presente a tutti gli
eventi») e al sindaco di Morsasco, Piero Cavelli («Ero amico
di Gae, così lo chiamavamo a
Morsasco»), c’erano la moglie
del campione, Mariella, e poi
un altro grande giornalista,
amico personale di Scirea, come Darwin Pastorin, e un compagno di squadra di Scirea, un
campione di caratura mondiale come Roberto Bettega, che

ha ricordato di essere stato il
primo compagno di stanza di
Scirea alla Juventus («Poi arrivò Brady e mi misero in stanza con lui perché parlavo un
po’ di inglese. Ma con Scirea
era rimasta la complicità: prima di ogni partita, giocavamo
a briscola sul letto, insieme a
Bodini e Verza, per rilassarci
un po’. Era un signore, in campo e fuori».
Un signore capace, come
ha ricordato la signora Mariella, anche di rinunciare alla propria privacy, come nell’estate
del 1982, dopo la vittoria ai
Mondiali: «eravamo al mare a
Ceriale, e al nostro ombrellone
arrivavano file e file di persone
per un autografo. Gaetano non
diceva di no a nessuno, ma
questo aveva creato qualche
problema alla privacy dei nostri vicini di spiaggia, e allora
lui decise di spostarsi in cabina
e firmare gli autografi lì… andò avanti per due giorni, finchè
decidemmo di tornare a Morsasco»
L’evento
Ma vediamo in dettaglio
quello che sarà l’evento del 2
settembre. Ci sarà una mostra
fotografica, alla Biblioteca di
Acqui, allestita con gli scatti di
Franco Richiardi, e aperta dal
20 agosto al 10 settembre.
Lunedì 2 settembre, alle 16,
all’Ottolenghi, la giornata dedicata al campione si aprirà con
la disputa di una amichevole.
A seguire, alle 19, al Centro
Congressi, un convegno sotto
forma di talk show, che verrà
introdotto dalla proiezione del
docufilm di ‘Buffa racconta Scirea’. Fra gli ospiti di giornata,
anche la prestigiosa presenza
del Presidente della FIGC, Gabriele Gravina.
E poi, tanti campioni, ex
compagni di Scirea e non solo, che faranno da cornice, alla conclusione del convegno,
alla consegna del “Premio
Gaetano Scirea”: l’elenco è già
lungo, e potrebbe infoltirsi ulteriormente nelle prossime settimane.
Il premio
Il premio consisterà in
un’opera unica e originale prodotta dallo scultore acquese
Pietro Racchi, e verrà conferito ad un giornalista sportivo,
ad un campione del passato e
ad una promessa del calcio locale.
I nomi di due dei vincitori sono già noti: per il giornalismo
sportivo, sarà premiato Marco
Bernardini, mentre il premio
destinato al campione sarà
consegnato a Domenico Marocchino, indimenticata ala
della Juventus nei primi anni
Ottanta. Il nome della giovane
promessa dello sport sarà invece reso noto soltanto alla vigilia dell’evento.
Galleria fotografica e contributi audio su www.settimanalelancora.it
M.Pr
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Montaldo Bormida • Domenica 16 giugno

14º Raduno Sezionale:
le Penne Nere in festa

Il nuovo Consiglio comunale

Il sindaco presta giuramento e la Giunta

Strevi • Nel primo Consiglio post-elezioni, svoltosi nella serata di giovedì 6 giugno

Monti sceglie Carmen Lupo vicesindaco
e approva il conto consuntivo 2018

Strevi. Il Consiglio comunale di Strevi torna a riunirsi dopo
le elezioni, che hanno rafforzato la posizione del sindaco
Alessio Monti, ma sembrano
non avere spento l’“animus pugnandi” dell’opposizione. Nella prima seduta post-elettorale, svoltasi nella serata di giovedì 6 giugno, però, c’è stata
una grande assente: non si è
infatti presentata per motivi di
salute (regolarmente giustificati) Claudia Giovani, leader
della minoranza.
Si comincia subito con l’esame della posizione degli eletti
e la loro convalida, e il Consiglio entra subito nel vivo: infatti, dopo che il sindaco Monti ha
dato lettura degli eletti, il segretario, dottor Alessandro Casagrande, fa presente di avere ricevuto una segnalazione
in cui si chiede di verificare
una possibile ineleggibilità o
incompatibilità con la carica di
sindaco o di consigliere comunale di tre soggetti, che si trovano a ricoprire la carica di
presidente o di rappresentante legale di consorzi stradali. Si
tratta dello stesso sindaco
Monti, della consigliera Carmen Lupo e di Corrado Mannarino, candidato (ma non
eletto) nelle fila della maggioranza.
Il segretario Casagrande
stralcia subito la posizione di
quest’ultimo («Mannarino non
è stato eletto, la sua posizione
sarà esaminata se e quando
dovesse subentrare»), mentre
affronta in maniera più dettagliata quella degli altri due.
«Vista la delicatezza della
materia, abbiamo effettuato un
approfondimento, insieme allo
stesso sindaco Monti e ad un
collega di Mantova esperto in
materia. Diciamo subito che le
condizioni di ineleggibilità sono indicate dall’articolo 60 del
Testo Unico degli Enti Locali, e
questo caso non rientra fra
quelli enumerati. Le condizioni
di incompatibilità sono invece
affrontate nell’articolo 63, [ndr:
è incompatibile colui che “come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento,
ha parte, direttamente o indirettamente, (...) in società ed
imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti
enti in modo continuativo,
quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione,
fatta eccezione per i Comuni
con popolazione non superiore a 3000 abitanti qualora la
partecipazione all’ente locale
di appartenenza sia inferiore al
3 per cento (...)”].. Non sembra
che i consorzi in questione
rientrino in questi casi».
La spiegazione appare convincente, visto che si vota e la
convalida ottiene da parte dei
presenti una approvazione
all’unanimità.
Il segretario Casagrande
successivamente fa presente
che, anche se di norma il primo Consiglio comunale è regolamentato dal testo unico
per affrontare una serie di
adempimenti, sono stati aggiunti all’ordine del giorno le
ratifiche di due delibere contenenti variazioni di bilancio, a rischio di superare il limite dei
60 giorni prima della ratifica, e
soprattutto l’approvazione del
conto consuntivo, slittata in
avanti per non farla cadere
troppo in prossimità delle ele-

Il pubblico presente alla prima seduta
zioni. Sarà poi comunque convocato un nuovo Consiglio nel
mese di luglio per affrontare
una serie di adempimenti e
una interpellanza.
Dopo l’inciso del segretario,
Monti presta giuramento e poi
nomina la Giunta: Carmen Lupo (la più votata alle ultime elezioni) è nominata vicesindaco,
mentre Andreina Pedemonte è
individuata come assessore.
Carmen Lupo prende la parola per ringraziare gli strevesi
del suo ampio consenso
(«Non mi aspettavo così tante
preferenze», dice commossa)
e si passa poi rapidamente all’elezione della Commissione
elettorale. Come componenti
vengono individuati i consiglieri di maggioranza Bacigalupo e
Potenza e il consigliere di minoranza Giovani (supplenti
Balzaretti e Mosso per la maggioranza e Avignolo per la minoranza).
A questo punto non rimane
che affrontare i tre punti “extra”
inseriti all’ordine del giorno.
Il primo riguarda una variazione di bilancio datata 4 aprile, per un totale di 6000 euro,
che vengono tolti dal capitolo
di bilancio riguardante l’ampliamento dell’immobile comunale di piazza vittorio Emanuele e indirizzate sulla manutenzione straordinaria e la costruzione di un’area giochi. Nel
punto è inserita anche una
partita di giro da 2000 euro.
Avignolo chiede se non fosse possibile stanziare da subito qualche cosa di più per il
parco giochi così da fare un lavoro più dignitoso facendo notare come a suo parere l’area
realizzata fino a questo momento non sia di grande qualità, e se, essendo stati stanziati per il baretto di piazza Vittorio Emanuele 44.000 euro, le
cucine possano essere realizzate anche con 8000 euro in
meno.
Monti fa presente che i
44.000 euro rappresentavano
una prima previsione di spesa.
«A seguito delle gare e delle
procedure si è ottenuto un surplus. Per quanto riguarda
l’area giochi, mi risulta che ai
bambini stia piacendo, ma con
questi 8000 euro provvederemo a migliorarla ulteriormente». Il punto è approvato con
l’astensione della minoranza.
La seconda variazione di bilancio deliberata dalla giunta
(in data 17 aprile) riguarda l’inserimento in bilancio (ritardato
da un errore tecnico) di un
contributo di 75.000 euro erogato dalla Regione e che sarà
utilizzato per il rifacimento di
quelle vie del Borgo Superiore
dove esistono ancora tubature
in amianto. Inoltre, 5.000 euro
vengono tolti dall’avanzo di
amministrazione e spostati in
contributi a consorzi stradali.
La minoranza si astiene nuo-

vamente e il punto viene approvato.
È tempo di passare all’esame e all’approvazione (in notevole ritardo) del conto consuntivo. «La scadenza – riferisce il segretario – era aprile,
ma per problematiche legate al
revisore dei conti, abbiamo
avuto il parere di questi solo il
22 maggio. Essendo le elezioni ormai imminenti il sindaco
ha ritenuto di non convocare il
Consiglio comunale, lasciando
questo adempimento nelle
mani della nuova amministrazione».
Monti fornisce alcuni dati: il
bilancio pareggia a 3.515.712
euro, l’avanzo di amministrazione totale è di 677.580,20
euro, di cui effettivamente disponibili 338.689,99 euro. Il
segretario ringrazia Gianni Roglia «per la competenza e l’efficienza dimostrate», dopodiché, senza alcun intervento, si
vota. E la minoranza esprime
voto contrario.
Monti, incuriosito, chiede il
perchè.
Avignolo a questo punto ritiene di esplicitare le sue ragioni: «Avete fatto confluire
nell’avanzo grosse cifre, mentre c’erano lavori da fare che
non sono stati fatti; avete aperto una serie di cantieri in tempo per le elezioni, ma trascurato alcune situazioni per le
quali la gente a Strevi è molto
arrabbiata. Per esempio, c’è
una persona a cui è caduto un
muro, che si aspettava risposte. Il crollo del muraglione si
è portato via il muro di un privato... forse lavorando su questa situazione a quest’ora sarebbe già stata risolta e il muro ricostruito. E pare anche, da
voci di paese, che tu abbia dato colpe per la mancata esecuzione di questo lavoro, alla
minoranza, per non avere firmato dei fogli. È superfluo ricordare che la minoranza non
ha alcun potere…».
Monti ribatte: «Il muro è oggetto dell’interpellanza che sarà discussa al prossimo Consiglio, per cui rimando a quella
sede. Ci tengo però a ricordare che i ruoli in Comune sono
distinti: un conto è l’amministrazione, che inserisce in bilancio una serie di lavori e di
opere, un conto sono gli uffici
(che peraltro difendo, avendo
molto lavoro da affrontare) che
attribuiscono l’esecuzione di
questi lavori con un iter in cui il
sindaco non ha voce in capitolo. Per quanto riguarda i lavori
iniziati in campagna elettorale,
vi dico che è vero che alcuni
lavori sono iniziati in quel periodo, ma anche che altri inizieranno nei prossimi giorni, e
vi invito a riflettere sul fatto che
due mesi sono stati persi lo
scorso anno proprio per il vostro ostruzionismo: alcuni di
quei lavori sarebbero stati si-

curamente eseguiti prima».
Avignolo non nega l’ostruzionismo, ma chiarisce: «Se ci
siamo comportati così è perchè dall’altra parte c’è stato un
certo atteggiamento».
Monti continua: «Altri lavori
sono stati fatti grazie agli spazi finanziari e quindi i tempi sono stati quelli necessari ad accedervi. Invito la minoranza a
leggere meglio il bilancio: le cifre confluite nell’avanzo che
hanno una certa consistenza
non sono in realtà più di un paio (riguardano le rotonde e
l’acquisto di una pala meccanica per i lavori al muro), il resto è frutto di “raschiamenti” di
piccole cifre. Negli ultimi anni
l’avanzo è stato ridotto e molti
lavori fatti, e credo che in un
prossimo futuro ci siano le
condizioni per fare anche di
più».
A chiusura dell’intervento, il
sindaco Monti aggiunge, sempre rivolto alla minoranza:
«Quello di stasera era il primo
Consiglio comunale della legislatura ed è stato convocato
per la convalida degli eletti e
una serie di adempimenti legge. Tuttavia, già da circa dieci
giorni, l’amministrazione comunale ha iniziato a lavorare
per completare tutti gli impegni
assunti in precedenza e mi riferisco: ai lavori sulle strade
comunali, iniziati a partire da
Valle Bagnario, al potenziamento dell’impianto di videosorveglianza che verrà iniziato
in estate e su cui questa amministrazione ha tenuto e terrà
sempre un basso profilo, ma vi
assicuro che sono già numerosi i casi in cui la videosorveglianza ha fornito utili elementi alle indagini delle forze dell’ordine; ai lavori di sostituzione dei corpi illuminanti con
nuovi componenti a led che inizieranno la prossima settimana. Tutti le luci dell’illuminazione pubblica, nelle prossime
settimane verranno sostituite
con nuove apparecchiature a
led che consentiranno un considerevole risparmio in termine
di consumi. Se consideriamo
che la Regione Piemonte ha
concesso al Comune di Strevi,
un contributo di 79.600 euro a
fronte di un progetto di 99.500
posso affermare che in meno
di due anni, con i risparmi sui
consumi, l’investimento sarà
completamente ripagato.
Da domani si inizierà a lavorare per realizzare il programma elettorale che abbiamo
presentato agli strevesi. Il centro storico e le sue problematiche saranno una delle priorità,
a seguire la riapertura del ristorante del Peso, e la rimozione delle tubature in eternit.
La rimozione delle coperture in
eternit è anch’essa una le priorita, come lo è stato negli anni
scorsi. Nei prossimi giorni
chiederemo una ulteriore proroga al bando per lo smaltimento di piccoli quantitativi di
manufatti contenenti amianto.
Ad oggi 30 privati hanno chiesto di usufruire di tale servizio.
I costi di smaltimento sono a
carico per il 90% della Regione
e per la restante parte al Comune di Strevi. Ai consiglieri
comunali di minoranza lancio
l’invito di collaborare al fine di
lavorare uniti per il raggiungimento dell’unico obiettivo che
ogni amministratore deve avere, ovvero lavorare per il bene
del territorio».
M.Pr

Una immagine del raduno sezionale di Montaldo del 2009
Montaldo Bormida. Domenica 16 giugno si svolgerà a
Montaldo Bormida il 14º Raduno sezionale degli alpini appartenenti alla Sezione di Acqui Terme. Il programma prevede alle ore 9,30 l’ammassamento presso la sede del locale Gruppo Alpini (l’edificio delle vecchie scuole), con la colazione alpina, successivamente
alle 10.15, preceduti dalla Fanfara Sezionale, inizierà la sfilata verso il Municipio ove si terrà l’alzabandiera e l’Onore alla
Lapide ai Caduti. Quindi alle
10,30 si terranno le allocuzioni
delle Autorità presenti e alle
ore 11,00 la Santa Messa
presso la Chiesa Parrocchiale
di San Michele; alle 12,00 riprenderà la sfilata verso la locale SOMS, seguita dalla distribuzione di un rancio alpino
alle 12,30 presso il PalavinoPalagusto.
L’ammainabandiera delle
ore 17,00 concluderà la giornata.
ll Gruppo alpini di Montaldo
Bormida nacque il 18 giugno

2006, con una grande festa,
che coinvolse ed emozionò
tutto il paese, il Presidente della Sezione di Acqui Terme,
Giancarlo Bosetti, consegnò il
gagliardetto al nuovo gruppo,
allora guidato da Luigi Cattaneo.
Il 28 giugno 2009 Montaldo
Bormida fu già sede del 4º Raduno sezionale e l’organizzazione curata dal locale Gruppo
si rivelò un successo. Fu poi
aperta, presso la ex scuola comunale, la nuova e bellissima
sede del Gruppo Alpini Montaldo.
Negli anni seguenti si sono
avvicendati nell’incarico di Capogruppo Francesco Ottolia,
Enrico Gollo, Luigi Ottolia e attualmente Piero Luigi Bettelli.
Nel corso del 2016 il Gruppo
venne intitolato alla M.A.V.M.
Antonio Luigi Riva.
Nel corso del tempo il Gruppo ha sempre saputo distinguersi per le sue lodevoli iniziative facendosi sovente apprezzare al di fuori dei confini
sezionali.

Morsasco • Primo Consiglio comunale
dopo le amministrative del 26 maggio

Nella Giunta di Cavelli
Scazzola e Lamparelli

Morsasco. Primo Consiglio
comunale dopo le elezioni anche a Morsasco, dove nella
serata di lunedì 10 giugno,
l’assemblea si è riunita per la
proclamazione degli eletti e
l’insediamento del sindaco
Piero Cavelli, ma anche per
espletare una formalità di natura contabile.
Prima ancora di aprire ufficialmente il Consiglio, il sindaco Cavelli prende la parola per
un breve discorso. Ringrazia i
cittadini della fiducia, aggiungendo che spera di non deluderne le aspettative, i colleghi
della maggioranza che per la
maggior parte non hanno mai
avuto esperienze di pubblica
amministrazione, ma che sono
pieni di entusiasmo, e poi anche la minoranza, augurandosi collaborazione, e la vecchia
amministrazione, per aver lasciato una situazione economica positiva, e infine i dipendenti, per l’aiuto che gli stanno
dando per iniziare a capire come muoversi nel meccanismo
della pubblica amministrazione.
Il Consiglio vero e proprio
comincia subito dopo, con il
segretario Genta che illustra di
volta in volta i passaggi fondamentali.
Si procede speditamente,
con la convalida degli eletti,
che avviene senza alcun problema, e quindi con il giuramento del sindaco Cavelli.
Si procede poi alla nomina
della giunta: il vicesindaco viene individuato in Marco Scazzola, mentre Rita Lamparelli è
nominata come assessore.

Il Consiglio comunale

Il giuramento del sindaco
Si procede quindi con votazioni all’unanimità alla nomina
delle diverse commissioni.
Si arriva quindi alla approvazione di una variazione di bilancio che consiste nell’inserimento in bilancio di un contributo del Ministero (nell’ambito
del decreto sblocca-cantieri)
per 50.000 euro per l’efficientamento e il miglioramento
energetico degli immobili comunali, e nell’applicazione di
50.000 euro dell’avanzo 2018
per lavori sul patrimonio stradale e sulla segnaletica.
Il Consiglio arriva alla fine in
tempi rapidi e con un clima di
generale concordia che, si
spera, possa continuare anche
nei prossimi mesi, con una
partecipazione costruttiva alle
scelte da parte della minoranza e una attenzione e un
ascolto costanti da parte della
maggioranza.
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Ricaldone • Stefano Botto è vicesindaco e Massimo Pastorino assessore

Con Laura Bruna il paese
ha il suo primo sindaco donna
Il giuramento del sindaco

Il nuovo Consiglio comunale

Sezzadio • Giancarlo Triggiani vice sindaco e Piercarla Bocchio assessore

Il primo Consiglio comunale
del sindaco Enzo Daniele

Sezzadio. «Dalla prossima
convocazione, valuteremo, anche in base all’affluenza, e almeno nella bella stagione, di
ospitare le sedute del Consiglio nel Salone Comunale».
Lo assicura Enzo Daniele,
nuovo sindaco di Sezzadio, al
termine del suo primo Consiglio comunale, lunedì sera 10
giugno, condotto in fascia tricolore. Una seduta caratterizzata da una notevole affluenza
di pubblico (non sono bastate
le sedie, una decina di persone è dovuta rimanere in piedi)
che ha reso ancora più caldo e
afoso il clima all’interno della
sala consiliare. A parte il caldo,
però, tutto si è svolto senza intoppi. Un po’ di emozione all’inizio, quando si è trattato di
dare lettura degli eletti, e di verificare le condizioni di eleggibilità e compatibilità, ma poi il
nuovo sindaco si è disimpegnato senza troppi problemi.
Dopo aver prestato giuramento, Daniele ha rivolto un
saluto e un ringraziamento ai
sezzadiesi, i complimenti ai
consiglieri eletti, il ringraziamento ai consiglieri non eletti
della sua lista («che saranno
comunque parte integrante del
gruppo»), al segretario e ai dipendenti comunali. «Provo
onore e emozione a essere il
sindaco di Sezzadio».
Il Consiglio è poi entrato nel
vivo con il secondo punto, ovvero la surroga del consigliere
Pier Luigi Arnera, dimissionario. Arnera, candidato sindaco
sconfitto nell’ultima consultazione elettorale, aveva fatto
pervenire le proprie dimissioni
nella giornata di martedì 4 giugno. Sulle ragioni alla base di
questa decisione, in paese sono circolate diverse versioni, e
non è un caso che alla fine,
Carla Chiappino, esponente
della minoranza, abbia voluto
porre un freno alle dicerie con
un intervento ad hoc in cui ha
spiegato: «Pier Luigi Arnera
era il nostro candidato: nessuno ha mai pensato di sostituirlo e nessuno gli ha mai chiesto
le dimissioni. È stata una sua
decisione, che abbiamo accettato a malincuore comprendendo le sue ragioni quando
ce le ha spiegate, per cui da

La Giunta

domani chiediamo venga posta fine ai pettegolezzi».
Al posto di Arnera, il primo
dei non eletti della lista “Insieme per Sezzadio”, Guido Napolitano, che grazie all’immediata esecutività votata per la
surroga, ha preso immediatamente posto fra i banchi del
Consiglio. Da questo momento
si procede speditamente: Daniele presenta la sua Giunta,
con una premessa: «Si tratta
di scelte difficili, capita di accontentare qualcuno e scontentare qualcun altro, ma in
certi momenti bisogna scegliere e me ne prendo la responsabilità».
La carica di vicesindaco viene attribuita a Giancarlo Triggiani, quella di consigliere a
Piercarla Bocchio. A seguire, si
passa all’elezione della Commissione Elettorale comunale,
individuando due membri di
maggioranza, uno di minoranza e altrettanti supplenti. Vengono eletti Simone Tasca e
Virginia Sardi per la maggioranza (supplenti Marco Gobello e Piercarla Bocchio) e Carla
Chiappino per la minoranza
(supplente Guido Napolitano).
Quindi, la commissione per
l’aggiornamento degli elenchi
comunali dei giudici popolari,
che viene composta con Piergiorgio Camerin in rappresentanza della maggioranza e Luigi Bruno per la minoranza. Infine, la commissione Agricoltura, dove vengono eletti Virginia
Sardi per la maggioranza e
Luigi Bruno per la minoranza.
La seduta prosegue con l’approvazione (unanime) degli indirizzi per la nomina e la revoca
dei rappresentanti comunali
presso enti, aziende e istituzioni. Particolarmente significativo

Il pubblico
è invece l’ottavo punto, che
prevede il recesso unilaterale
del Comune da una convenzione stipulata con Borgoratto per
l’utilizzo di una dipendente.
Enzo Daniele spiega: «Una
nostra precisa intenzione è
quella di tornare ad aprire il
Comune tutti i giorni. Per questo, diventa indispensabile riportare a Sezzadio a tempo
pieno Paola Ratto. I tempi sono legati alla possibilità di Borgoratto di trovare una alternativa. Oltre ai trenta giorni stabiliti dalla legge ho ritenuto di
concedere loro qualche settimana in più perché comprendo la difficoltà di trovare una
soluzione, e perché per loro
sarebbe l’unica impiegata, e
senza un’alternativa chiuderebbero il Comune».
Sulla stessa linea, dalla minoranza, Carla Chiappino: «Bisogna dare ai sezzadiesi il
massimo dei servizi. Oggi se
qualcuno ha bisogno di venire
in Comune al giovedì, il Comune è chiuso, e questo non
va bene».
Il provvedimento ottiene
consenso unanime e il Consiglio si avvia a conclusione, ma
prima il sindaco Daniele fa sapere di aver chiesto al segretario «di reintrodurre, alla fine
dell’ordine del giorno, il “Varie
ed eventuali”, perché ritengo
che possa essere un sistema
per permettere alla minoranza
di fare segnalazioni e proposte
su cui si potrà discutere e confrontarsi». Un piccolo passo
verso una gestione del paese
che dovrebbe essere il più
possibile collegiale. Almeno
nei propositi di questo inizio di
legislatura.

Orsara Bormida • Prima seduta del Consiglio comunale

Stefano Rossi si insedia e nomina
Carla Bobbio vicesindaco

Orsara Bormida. Si è svolto
lo scorso mercoledì 5 giugno a
Orsara Bormida, in un clima sereno di fattiva collaborazione, il
primo consiglio dopo le elezioni
comunali di insediamento ufficiale del Sindaco (che rimane
Stefano Rossi) e nomina dei
componenti della Giunta e del
Vicesindaco.
Innanzitutto, un piccolo passo
indietro, con un breve resoconto delle elezioni dello scorso 26
maggio, che hanno portato alla
scelta da parte degli elettori orsaresi di rinnovare la fiducia in
Stefano Rossi. La sua lista (“Torre su collina alberata”) ha decisamente avuto la meglio sull’altra lista presente, del candidato
sindaco Paolo Gandini (“Gandini sindaco per Orsara”) per un totale di 178 preferenze a 74.
Un risultato netto e profondo,
che ha portato quindi alla seguente composizione del consiglio comunale; insieme a Rossi,
nella lista a lui collegata, sono stati proclamati eletti alla carica di

Il Consiglio comunale

consiglieri Bobbio Carla Michelina (con 31 preferenze, miglior risultato della tornata elettorale),
Salvatore Automobile, Ragazzo
Francesco Riccardo, Ferrari Antonio, Ragazzo Luciano, Campora Carlo e Capello Amerigo.
Per la lista di Gandini presenti all’opposizione, oltre allo stesso
Gandini, Ricci Maria Teresa e
Carta Simone.
Nel Consiglio di insediamento
è quindi stata decisa e resa nota la composizione della giunta
comunale, composta dal Vicesindaco Carla Michelina Bobbio
e da Salvatore Automobile quale Assessore, esattamente come negli ultimi 5 anni di precedente amministrazione. In seguito, è stata anche ufficializzata la commissione elettorale comunale, con Salvatore Automobile, Francesco Riccardo Ragazzo e Simone Carta quali
membri effettivi (come eventuali supplenti invece Luciano Ragazzo e Maria Teresa Ricci). Infine, decisa anche la commis-

sione comunale per l’agricoltura,
con Carla Michelina Bobbio per
la maggioranza e Paolo Gandini per la minoranza.
Un Consiglio comunale breve
e nel quale, una volta espletate
le formalità delle varie nomine, si
è discusso serenamente tra maggioranza e opposizione dei prossimi lavori e progetti a favore del
paese. Ne è emerso uno spirito
di collaborazione reciproca tra
le parti, propedeutico all’armonio generale e futura.
Di certo sono già stati determinati e in procinto di iniziare i
lavori di messa in sicurezza
delle strade comunali, finanziati con contributi del Ministero dell’Interno, e che vedranno
la realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati in via
Roma, con relativa segnaletica per il controllo della velocità
e sicurezza dei pedoni. Inoltre,
verrà realizzato anche un muro di sostegno in via Longa,
che collega la frazione Piana
con il paese.
D.B.

Il pubblico presente alla prima seduta
Ricaldone. La nuova Amministrazione comunale di Ricaldone è ora ufficialmente operativa. Nella serata di mercoledì 5 giugno, nella
sala consiliare del Comune, si è svolta infatti la
proclamazione che ha ufficialmente insediato
nella carica di prima cittadina Laura Bruna, primo sindaco donna della storia del paese. «Sindaco», come ha tenuto a sottolineare l’interessata. «Non chiamatemi sindaca o sindachessa
perchè non mi piace».
È stato l’unico frangente in cui il neosindaco
ha utilizzato un tono perentorio, in una seduta
che per il resto, di fronte ad un pubblico piuttosto numeroso, è stata all’insegna del “fair play”
e della cortesia fra maggioranza e minoranza. I
punti all’ordine del giorno sono scivolati via rapidamente e senza intoppi. La serata è iniziata
con la proclamazione degli eletti, di cui la stessa Laura Bruna ha dato lettura. Poi l’annuncio di
una novità che caratterizzerà i cinque anni di
mandato del nuovo sindaco: «Tutte le sedute
del Consiglio, a cominciare da questa, verranno
riprese e poi pubblicate sulla pagina Facebook
del Comune».
A seguire, il giuramento, a seguito del quale
il nuovo sindaco, insediato, ha formato la Giunta. Vicesindaco è stato nominato Stefano Botto,
mentre Massimo Pastorino è stato nominato assessore. Il sindaco, il vicesindaco e il consigliere hanno anche annunciato contestualmente
l’intenzione di rinunciare alle loro indennità di
carica, e la volontà di distribuire successivamente questi emolumenti a favore di attività a
scopo sociale che verranno prossimamente individuate. Botto e Pastorino annunciano subito
dopo l’intenzione di dimettersi dalla carica di
consiglieri comunali; si procede pertanto alla loro surroga, che consente l’ingresso in Consiglio
comunale di Davide Oddone e Silvia Burlando.
Quindi, la nomina dei capigruppo: per la maggioranza viene eletto alla carica Fabrizio Garbarino, mentre per l minoranza il ruolo è affidato al candidato sindaco sconfitto, Mario Sardi. Il
sindaco Bruna ne approfitta per comunicare ai
capigruppo che nel giro di pochi giorni sarà convocata una conferenza dei capigruppo in preparazione ad un nuovo Consiglio comunale che
dovrebbe essere convocato intorno al 20 giugno. L’ordine del giorno prevede poi una presentazione del programma della nuova amministrazione. Il sindaco Bruna annuncia che «Ricalcherà ovviamente quello presentato in campagna elettorale, che è stato peraltro consegnato a casa a tutti i ricaldonesi. Proprio per
questo, immaginando che tutti abbiano avuto la
possibilità di esaminarlo, non mi dilungherò ulteriormente. Mi piace però sottolineare che, nell’ottica della mentalità di lavoro che intendiamo
proporre, abbiamo ritenuto di suddividere fra noi
alcuni incarichi per fare sì che ognuno abbia
una responsabilità nell’attuazione di una parte
del programma».
Deleghe quindi suddivise ad ampio raggio;
ecco come: si parte dai servizi cimiteriali: «Una
materia – la definisce il sindaco Bruna – delicata e complessa. Per questo me ne occuperò io
stessa, con l’aiuto di tutti i consiglieri. Al riguardo vorrei dire che sono già state operate delle rilevazioni e cercheremo di impegnarci il più possibile». A seguire, la Sicurezza («Altro argomento sensibile, visto che anche in questi giorni c’è stato purtroppo un episodio che ha coin-

La minoranza
volto una nostra concittadina, che è al vaglio
delle forze dell’ordine, e la gente è preoccupata») viene affidata a Davide Oddone.
La valorizzazione del territorio è invece una
tematica ad ampio spettro, che viene suddivisa
fra più consiglieri: Musei e Cultura a Silvia Burlando e Davide Pozzi, lo sviluppo vitivinicolo a
Elisabetta Fallabrino e Massimo Pastorino, i
servizi al cittadino a Francesca Di Dolce e Davide Pozzi, l’acqua, la manutenzione cimiteriale e stradale a Claudio Nervi (unico candidato
della lista Bruna rimasto fuori dal Consiglio, ndr)
e le iniziative enogastronomiche e turistiche a
Stefano Botto, Silvia Burlando e Francesca Di
Dolce.
Poi ancora, la delega alla Protezione Civile
viene affidata a Giancarlo Gamalero, i Rapporti con le Associazioni a Stefano Botto e i Rapporti Istituzionali a Fabrizio Garbarino. Il Consiglio si avvia a conclusione, ma il capogruppo di
minoranza, Mario Sardi, chiede e ottiene di intervenire dando lettura di un breve documento.
Oltre a congratularsi con il sindaco Bruna per la
vittoria, Sardi annuncia che da parte sua e del
suo gruppo la linea politica per i prossimi 5 anni sarà orientata a «Determinazione, spirito di
servizio e passione per fare in modo che tutto il
paese si senta rappresentato. Nel solco del nostro impegno amministrativo, non ci negheremo
a una collaborazione». Poi la volontà di sottolineare i meriti passati: «Lasciamo Ricaldone pulito e decoroso, attento ai bisogni di bambini e
anziani (...) un paese in crescita dove le iniziative imprenditoriali sono sempre state sostenute (...) un paese che al momento è in grado di
offrire al mondo i propri vini, ma anche sofisticate conoscenze in ambito geotecnico (...). Lasciamo un Ricaldone sicuro, grazie ad un sistema di videosorveglianza che a suo tempo è stato elogiato dalle stesse forze dell’ordine (...). Difenderemo i valori e gli ideali storici della nostra
comunità».
Il sindaco Bruna accoglie con gradimento le
parole di Sardi: «Mi hanno fatto piacere. Anche
noi abbiamo interesse che il paese si sviluppi e
possa essere una realtà di prestigio per questo
territorio: ce la metteremo tutta».
C’è poi un ultimo, opportuno intervento dell’ex sindaco Massimo Lovisolo, ora consigliere
di minoranza, che vedendo fra il pubblico il Comandante della stazione dei Carabinieri di Cassine, Adriano Miniello, fa notare che «presto andrà in pensione, e per questo ritengo giusto ringraziarlo per il suo operato svolto in questi anni a favore della comunità (segue un lungo applauso dei presenti). Grazie anche a tutti i dipendenti comunali per come hanno lavorato nel
corso dei 15 anni del mio mandato».
Il sindaco Bruna ringrazia a propria volta Miniello «con il quale esiste un rapporto personale molto forte da quando, il 16 agosto 1998, mi
accompagnò al mio ingresso come Commissario allo “Sticca” di Cassine».
Chiudendo il Consiglio, Laura Bruna invita
tutti i ricaldonesi a partecipare ad un brindisi collettivo che sarà organizzato a breve (la data è
ancora da decidere per ottenere la presenza di
un gruppo di musicisti ricaldonesi), per festeggiare l’avvenuta elezione. Nel frattempo, a fine
Consiglio, ecco arrivare bottiglie e bicchieri per
una bicchierata che suggella la prima seduta
della nuova assemblea...
M.Pr

Cortemilia

Domenica 30 giugno il raduno Vespa

Cortemilia. Domenica 30 giugno è in programma il Raduno Vespa a Cortemilia “Vespelacrist
…tant’ji fan mach d’ra fùmm…”, organizzato dall’ETM (Ente turismo manifestazioni) Pro Loco Cortemilia, i Vespisti cortemiliesi e il Vespelacrist, in collaborazione con il Comune Cortemilia.
Il programma della giornata prevede: alle ore 8.30, ritrovo in piazza Savona con inizio iscrizioni, colazione e ritiro borsa gadget (per i primi 100). Alle ore 10.30, è prevista la partenza per il giro turistico. Alle ore 11.30, aperitivo in piazza a Gorrino. Alle ore 12.30, pranzo nel Chiostro del Convento; a seguire, premiazione e saluti finali. Per informazioni e prenotazioni: 331 6769488.
La quota di iscrizione è di euro 20 con completo, borsa gadget, colazione, aperitivo, pranzo, euro 15 per accompagnatore, euro 10 solo mattinata (pranzo escluso), pranzo aperto anche agli
esterni euro 15 (fino ad esaurimento posti). La vespa iscritta deve essere pienamente in regola con
le norme del codice della strada.
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Visone • A circa due settimane dalle elezioni parla il Sindaco

Delorenzi: “Dialogo e lavoro
di squadra, ricette per il paese”

Visone. A circa due settimane dalle elezioni comunali a Visone, che hanno visto la candidata Manuela Delorenzi
spuntarla sul rivale Simone
Buffa (426 preferenze a 291,
percentuale del 59% a 41% e
un solco netto di 135 voti di differenza), interpellata in merito
il neosindaco esprime tutta la
sua soddisfazione: «Sono state settimane intense – ammette - ricche di coinvolgimento
emotivo e tanto impegno. È
anche il momento, per il mio
gruppo e me, di ringraziare tutti i visonesi: grazie ai tanti, tantissimi, che in questi mesi hanno creduto in noi e ci hanno
sostenuto. Grazie ai tanti, tantissimi, che ci hanno votato, affidandoci le loro aspettative e
le loro speranze per il futuro;
grazie anche a chi non lo ha
fatto, perché il confronto acceso, appassionato e onesto tra
opinioni diverse rappresenta e
rappresenterà sempre un arricchimento e uno stimolo importanti».
Come detto un risultato netto a favore della lista “Nuova
Visone”, che il neosindaco
commenta in questi termini:
«Senz’altro il parere dei cittadini è una grande soddisfazione, perché riconosce in maniera indiscutibile la validità
della nostra visione e delle nostre proposte, ma anche una
grande responsabilità, perché
ci richiama fin da subito ad agire con consapevolezza e senso del dovere.
Amministrare Visone nei

Un momento del Concertone del 2018

Manuela Delorenzi e il suo gruppo
prossimi cinque anni - continua Manuela Delorenzi - sarà
un impegno importante che
abbiamo iniziato ad affrontare
uniti, convinti che presenza sul
territorio, apertura al dialogo,
lavoro di squadra e suddivisione dei ruoli saranno le ricette
giuste».
Prossimo appuntamento, a
brevissimo, sarà la convocazione del primo nuovo Consiglio comunale, per la proclamazione e il giuramento del
Primo Cittadino e le nomine di
giunta e consiglieri, in programma venerdì 14 giugno alle ore 18. I punti all’ordine del
giorno saranno sette: dall’esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti alla carica di Consigliere Comunale e giuramento del Sindaco, passando per la nomina
della Giunta Comunale e del
Vicesindaco, quindi varie nomine e designazioni per i rap-

presentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, la
nomina della Commissione
Elettorale Comunale, quella
del rappresentante del Consiglio in seno alla Commissione
Consultiva Comunale per
l’agricoltura e le foreste e infine quella del Consiglio in seno
al Consiglio dell’Unione montana tra Langa e Alto Monferrato.
In chiusura un’ultima battuta
del neosindaco di Visone, che
in ottemperanza alla massima
trasparenza possibile, come
più volte promesso nel suo
programma elettorale, dice:
«Invitiamo tutti a seguire e a
consultare la nuova pagina facebook ufficiale del Comune di
Visone, su cui si potranno trovare d’ora in avanti aggiornamenti su attività amministrative e appuntamenti vari della
nostra comunità».
D.B.

Cassine • Una attività che attrae
sempre più praticanti

Le gioie dello “Sheepdog”
di casa al “Lupo Nero”

Cassine. Fra le numerose
attività emergenti che attraggono un crescente numero di
appassionati e di praticanti sul
territorio, c’è anche lo “sheepdog”. Di cosa si tratta? “Sheepdog” significa letteralmente
“cane da pecore”, e indica una
disciplina che coinvolge il binomio uomo-cane da pastore.
La storia dello Sheepdog ha
origini antichissime, e si pensa
che sia cominciata nelle isole
britanniche come diretta conseguenza dell’attività della pastorizia. Da sempre la selezione degli ovini in Gran Bretagna
è stata orientata verso la produzione di animali da carne e
da lana piuttosto che da latte,
e tale tipo di allevamento, prescindendo dalla mungitura, limita notevolmente l’intervento
umano sul bestiame.
Da sempre immense greggi
di pecore sono lasciate per
lunghi periodi al pascolo, in
territori non sempre pianeggianti e talvolta difficoltosi da
raggiungere, fino al momento
della tosatura.
Nell’ambito di questa operazione, affinché il recupero del
gregge potesse avvenire sprecando il meno possibile l’impegno di risorse umane, così da
riservarle per altre mansioni,
divenne insostituibile l’opera
degli sheepdogs, cani selezionati in base alle loro attitudini
come obbedienza e capacità
di condurre il bestiame da un
luogo ad un altro senza abbaiare o mordere, e poi addestrati per lavorare con le greggi.
Oggi lo sheepdog è diventata un’attività outdoor da praticare insieme al proprio cane:
padrone e cane lavorano in

squadra allo scopo di radunare e condurre il gregge da un
punto ad un altro, di superare
degli ostacoli,
di rinchiudere il gregge in un
recinto (pen) o separarlo in varie parti.
Lo sheepdog è diffuso e praticato in tutta Europa, anche
sul nostro territorio, e in particolare a Cassine dove l’azienda agricola “Il Lupo Nero” di Alberto Chiari organizza spesso
prove di sheepdog. È accaduto anche nello scorso fine settimana dell’8 e 9 giugno, con
una prova su gregge riservata
a soli pastori belgi, che ci è
servita come pretesto per parlare in generale dello sheepdog con Noemi Podestà, moglie di Alberto Chiari e Presidente Nazionale del CLB (Associazione Cani da Lavoro su
Bestiame).
È lei a spiegarci il meccanismo che regola questa attività
in Italia: «L’Associazione Cani
da Lavoro su Bestiame conta
oggi circa 120 associati, ed è
una emanazione dell’ENCI
(Ente Nazionale per la Cinofilia), che a sua volta è affiliata
alla FCI (Federazione Cinofila
Internazionale). Personalmente ho iniziato a fare sheepdog
col mio cane nel giugno 2015,
acquistando delle pecore; dal
2016 sotto l’egida del CLB, organizzo anche delle prove su
gregge».
Come funziona una di queste gare? «Esiste un regolamento nazionale, che è in linea
con il regolamento internazionale FCI. Ad ogni gara è presente un giudice, che ha superato una formazione, e che ha
con sé delle tabelle e delle
schede.

Per ogni esercizio portato a
termine si attribuiscono dei
punteggi e alla fine il binomio
cane-padrone col migliore
punteggio risulta vincitore. Il
benessere degli animali è la
cosa fondamentale, e non mi
riferisco solo a quello dei cani,
ma anche, e direi soprattutto a
quello delle pecore: infatti, non
solo da parte del cane non è
tollerata alcuna aggressività,
pena l’interruzione della prova,
ma le pecore sono soggette a
precise turnazioni. Per esempio, per la gara organizzata in
questo fine settimana, che durava circa 10 minuti, le pecore
sono scese in gara a gruppi di
10; ogni gruppo di pecore non
poteva essere utilizzato più di
3 volte nella stessa giornata e
i gruppi dovevano essere alternati. In gare più lunghe, le
turnazioni possono essere anche soltanto due. E poi deve
essere sempre presente un
veterinario, deve esserci sempre un abbeveratoio tanto per
le pecore quanto per i cani…».
Insomma, un’attività divertente, che può contribuire a migliorare l’affiatamento fra uomo e animale, e che, ci assicurano alcuni praticanti, aiuta
certamente a sviluppare la pazienza.

Il Corpo bandistico Luigi Pini di Fontanellato

La Nuova Banda di Carlino

Cassine • Sabato 15 e domenica 16 giugno

19ª “Scorribanda Cassinese”

Cassine. E siamo a quota
19. La “Scorribanda Cassinese”; tradizionale festival di musica bandistica e folkloristica
organizzato ogni anno dal Corpo Bandistico Cassinese
“Francesco Solia” è ai nastri di
partenza con la sua diciannovesima edizione.
La decisione di istituire la
rassegna risale infatti al 2001,
in occasione del decennale
della (ri)fondazione del corpo
bandistico; il 23 e 24 giugno di
quell’anno andò in scena la
prima edizione, e da allora la
“Scorribanda” è divenuta un
appuntamento fisso per gli
amanti della musica bandistica, che si ripete ogni anno.
La scorribanda come sempre organizzata dal Corpo
Bandistico Cassinese “Francesco Solia”, si giova del patrocinio del Comune di Cassine,
della Provincia di Alessandria
e della Regione Piemonte e
dell’importante contributo della Protezione Civile di Cassine
della società agricola gavonatese e, l’indispensabile aiuto di
tanti volontari ed amici, ed il
prezioso contributo delle attività economiche del Paese, che
rendono possibile ogni anno la
realizzazione della manifestazione.
Una manifestazione che
avrà inizio (e toccherà il suo
culmine) nella giornata di sabato 15 giugno, prima, a partire dalle 20,45, con la sfilata
per le vie del paese, e successivamente con l’esibizione, a
partire dalle 21,15 in piazza
Cadorna, delle due bande invitate a partecipare a questa
edizione: la Nuova Banda di
Carlino (Udine) e il Corpo Bandistico “Luigi Pini” di Fontanellato (Parma).
Rifondata nel 1937, e poi
nuovamente nel 1979, la banda musicale di Carlino affonda
le sue origini addirittura alla fine dell’Ottocento, visto che le
cronache del paese riferiscono
di attività bandistica più o meno regolare fino al 1915.
Nella sua ultima “incarnazione”, la Nuova Banda di Carlino
ha appena festeggiato 40 anni
di attività e di grande musica
Ad oggi la Nuova Banda di
Carlino si compone di circa 45

elementi, diretti dal Maestro
Silvano Martinello. Questa formazione consente al Corpo
Bandistico di poter spaziare
dalla partecipazione a manifestazioni prettamente commemorative (civili e religiose) a
manifestazioni d’intrattenimento (sagre paesane e concerti).
Nel repertorio può quindi annoverare brani di tipo religioso
e patriottico, nonché esecuzioni di musica classica, leggera
e moderna. Dal 1992 vanta
una scuola di musica gestita
dall’Associazione stessa di oltre 80 allievi, alla quale collaborano docenti diplomati in
conservatori statali e professionisti di fama internazionale.
Negli ultimi anni l’Associazione
ha attivato inoltre corsi di propedeutica nelle Scuole dell’Infanzia e Primaria. Nel 1995 è
nata la Banda Giovanile, formata da ragazzi di età compresa tra i 12 e i 20 anni.
La Nuova Banda di Carlino
è attualmente presieduta da
Gianfranco Zanutta.
Sono invece circa 50 (fra cui
7 tamburi imperiali, un portabandiera e un presentatore) i
componenti del Corpo Bandistico “Luigi Pini” di Fontanellato, che deve il proprio nome all’omonimo fontanellatese inventore del corno a pistoni.
La banda è stata fondata nel
1980 per merito della volontà
di 4 amanti della musica che fino a quel momento avevano
dovuto applaudire “bande straniere” e che partendo praticamente dal nulla gettarono le
basi per organizzare il complesso.
Dopo un primo corso di
“orientamento” musicale al
quale parteciparono una quindicina di studenti. La prima
storica uscita avvenne al Carnevale di Busseto (PR) nel
1982, con una formazione di
17 musicisti e un repertorio di
nove brani.
Oggi il repertorio è decisamente più ampio, e il maestro
Roberto Botti dirige un gruppo
affiatato, il cui organico è costantemente rinnovato grazie
all’ingresso dei nuovi elementi
che provengono dal vivaio dei
corsi musicali. Il repertorio, oltre alle marce da sfilata, spa-

zia dalle colonne sonore dei
film all’opera, alla musica leggera italiana ai valzer viennesi
fino alla musica classica.
La maggior parte dei brani
presentati al pubblico, necessita di una rielaborazione e
adattamento secondo le diverse esigenze dell’organico; per
questo motivo, il maestro Roberto Botti e il vicemaestro Aldo Boccacci, sono fondamentali per le loro conoscenze ed
esperienze musicali.
La serata di sabato come da
tradizione terminerà con l’ingresso in Piazza Cadorna del
Corpo Bandistico Cassinese
che parteciperà al concertone
finale diretto dal Mº Stefano
Oddone.
La manifestazione avrà una
appendice domenica 16 con la
Nuova Banda di Carlino che,
pernottando in paese, allieterà
la mattinata Cassinese con un
aperitivo in musica.
Come da tradizione alla
Scorribanda è abbinata una
ricca Lotteria, finalizzata al sostegno dei progetti di educazione musicale promossi dal
Corpo Bandistico; i biglietti sono in vendita presso i componenti del Corpo Bandistico anche con appositi banchi nei
giorni precedenti alla manifestazione e durante la sera di
Sabato 15, in piazza Cadorna,
fino alle ore 22. A seguire sarà
effettuata l’estrazione. In palio,
fra gli altri premi, un frigorifero
e una bicicletta.
Sarà una vera e propria festa popolare con al centro la
musica bandistica… un momento unico per Cassine e per
la sua Banda, che ha costruito
per l’occasione un programma
quindi ricco e variegato che
coinvolgerà l’intero paese andando a toccare le tradizioni
più intime.
L’ingresso agli spettacoli
musicali di sabato 15 sarà gratuito, e durante tutta la manifestazione saranno allestite
esposizioni e degustazioni di
prodotti tipici locali a cura dei
produttori di Cassine.
In caso di maltempo, i concerti in programma nella serata di sabato si svolgeranno
presso la chiesa di San Francesco.

San Giorgio Scarampi • In programma per l’estate

Si organizzano visite alla torre medievale del XIV secolo

San Giorgio Scarampi. Il Comune di San Giorgio Scarampi organizza per l’estate 2019 le visite alla torre medievale del 1323 (secolo 14º), vero baluardo di Langa, un balcone che si affaccia
su tutto l’arco Alpino. Infatti l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il signor Piero Duffel ha deciso di offrire l’opportunità ai turisti di godere del bellissimo panorama che si può ammirare dalla sommità di questo importante monumento.
Il costo della visita è di 1 euro a persona. Per visite contattare direttamente il signor Piero al n.
331 5204764, il quale abitando in paese potrà soddisfare le richieste di accesso in maniera ottimale. Teoricamente la possibilità di accesso si estende lungo tutta la settimana comunque se la
visita è programmata consigliamo di avvertire telefonicamente.
Quindi l’amministrazione sarà lieta di ospitare a San Giorgio Scarampi tutti coloro che cercano
sollievo dall’afa e dal solleone promettendo tramonti mozzafiato e venticello fresco.
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Fondazione De Rothschild:
i poveri & la società
che risponde ai bisognosi

Il contributo di Ruth Cerruto,
inaugurale del pomeriggio, oltre
ad un ragionamento su invalidi,
malati, derelitti, vecchi e orfani,
tra “controllo e redenzione” (con
un occhio al passato, e l’altro al
presente), ha poi percorso un
originale itinerario che si potrebbe riassumere alla luce del
binomio Ebraismo e povertà.
Che, prese le mosse dalla riflessione che “nulla appartiene
davvero all’uomo”, ha considerato anni sabbatici e giubilei,
gestione della spighe dimenticate, e dei i grappolini tardivi (e
viene il mente la pratica del “rapulè” dei nostri nonni), le decime per i poveri, con la filantropia ebraica da collegare non alla pietà, ma alla giustizia.
***
Quindi da Marco Sinesi è venuto un contributo sull’Albergo
dei Poveri come “casa madre
della città” (madre anche lei anziana, e bisognosa di attenzioni; che - in certi periodi del passato - può accogliere il 3/4%
della popolazione della città),
sui pericoli dell’abbandono delle pietre [e a noi, chissà perchè, è venuto in mente il Carlo
Alberto e l’intero quartiere dei
Bagni d’Acqui], con Paolo Tachella & Stefano Termanini a
ragionare sul rapporto tra Lavoro e Fede (non a caso è la
chiesa il cuore del complesso),
e sulle varie fasi storiche di ge-

stione. (Con la manodopera
“abile” che che viene impegnata nelle manifatture, in sartoria,
nelle calzolerie, ai banchi del
ricamo...e con un “personale
d’appoggio” che in certi momenti supera le trecento unità).
***
Tante le espansioni cui qui
c’è solo il tempo di accennare:
la figura di Emanuele Brignole;
la crisi del Banco di San Giorgio; il rapporto non facile tra
Genova e i Savoia; la nascita
dell’Istituto per Sordomuti “Assarotti”; la fortunata attenzioni
prestate, nel passato alle ricche documentazioni d’archivio
pervenute, indispensabili per
una completa ricostruzione
storica (e la videoproiezione di
tante immagini ha ulteriormente coinvolto i presenti). Ma, forse, l’insegnamento, nella vicenda, che più colpisce viene
da questa ultima considerazione. Chi progetta e si impegna
nelle iniziative dell’Albergo dei
Poveri di Genova, a cominciare dal Seicento, è conscio di
non veder terminata l’opera
nel corso della sua vita: e, dunque, non al “piccolo risultato
immediato”, pur di prestigio,
“politico in senso deteriore”
egli guarda. Ma ad un progetto
vero, ampio, “di prospettiva”. E
ciò può essere di esempio a
chi governa, oggi, “la cosa
pubblica”.
G.Sa

Morsasco • Premiati ad Alessandria e a Loazzolo

Nuovi successi per gli alunni della primaria

Morsasco. In concomitanza con il termine delle attività
didattiche, gli alunni della
scuola primaria di Morsasco
sono stati protagonisti, domenica 9 giugno di ben due premiazioni. Alle ore 12, in piazza
Garibaldi, ad Alessandria, in
occasione del Grand Prix Bordino, gli allievi con la loro insegnante Tiziana Pastore, anche quest’anno hanno ricevuto un premio classificandosi al
1º posto.
I ragazzi hanno concorso
con un manifesto d’epoca realizzato con diverse tecniche artistico-pittoriche, raffigurando
la prima auto Ferrari del 1948.
Nel pomeriggio della stessa
giornata, gli alunni della pluriclasse III-IV con la loro insegnante Flavia Giovine sono

stati premiati a Loazzolo, presso il Circolo Culturale Langa
Astigiana, classificandosi al 1º
posto per il secondo anno consecutivo al “Concors Literare
La me Fèra e la so gent”, con
un’opera storico-linguistica in
dialetto morsaschese corredata di foto antiche ed illustrazio-

ni curate dai ragazzi.
Le insegnanti ringraziano gli
alunni che con il loro impegno,
interesse, ricerca e creatività
hanno permesso di raggiungere questi eccellenti traguardi
che hanno concluso in bellezza un anno già ricco di grandi
soddisfazioni.

Bistagno. Giovedì 6 giugno
al teatro della Soms di Bistagno
è andata in scena l’Odissea. «I
protagonisti – spiega la prof.ssa
Loredana Galaro - sono stati i
ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado di Spigno e
Bistagno. Due gli spettacoli:
uno al mattino, che ha visto come spettatori gli studenti della
scuola accompagnati dai docenti, e uno serale, aperto ai
genitori e a tutti quanti volessero prenderne parte. Si è trattato
di due enormi successi, merito
del duro lavoro dei ragazzi, iniziato a febbraio. Molti sono stati gli studenti che hanno risposto con entusiasmo al progetto,
anche grazie al “passaparola”
delle esperienze positive dei
compagni dei precedenti anni
scolastici. Infatti l’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato
non è nuovo a queste iniziative;
lavori precedenti sono stati: “I
nostri perché”, “I due sindaci”, “I
Promessi Sposi”, “Alice nel
Paese delle Meraviglie”.
Il nutrito numero di ragazzi
ha lavorato suddiviso in due team: un gruppo si è occupato
della progettazione e realizzazione dei costumi, l’altro si è
dedicato alla recitazione. I costumisti sono stati magistralmente guidati dalla prof.ssa Zarina Novelli, che ha diretto le
operazioni con passione ed
energia. Gli attori sono stati
supportati dalla veterana
Prof.ssa Meli Lucà, motore e

Alunni delle medie di Spigno e Bistagno

Ulisse a… Bistagno

carburante di questa macchina,
e dalla Prof.ssa Loredana Galaro, titubante all’inizio, ma alla
fine felicissima di aver intrapreso questo percorso.
Il tema della piece è il viaggio di Ulisse, ma si tratta di un
riadattamento in chiave comica
ed ironica. Ci sono stati tagli, licenze poetiche, aggiunte di
personaggi, ma alla fine il risultato è stato apprezzato da fruitori piccoli e grandi. Lo spettacolo è stato accompagnato da
cori e musiche, curate da un
appassionato e capace allievo,
e da immagini a tema che facevano da sfondo, selezionate
dalla Prof.ssa Novelli.
Fin dall’inizio di quest’avventura si è notata la buona volontà e l’entusiasmo dei ragazzi.
Come in ogni viaggio che si rispetti, non sono mancati ostacoli ed imprevisti ma i ragazzi
non si sono mai arresi. Merito
della guida carismatica che ha
condotto la compagnia ma anche del forte legame che si è
stabilito tra i componenti del
gruppo. Si è già detto che lo
spettacolo è stato una vittoria,
ma il successo maggiore siamo
stati in pochi ad avere la fortuna
di vederlo e riguarda ciò che è
accaduto “dietro le quinte”. Ve

lo voglio raccontare perché credo che i ragazzi ci possano dare veramente dei grandi insegnamenti. C’è stato chi ha dimenticato la parte: i compagni
non si sono scagliati contro di
lui, ma l’hanno supportato e
spronato a dare il meglio; c’è
stato chi si è fatto prendere dal
panico e per un attimo ha pensato di abbandonare la nave: i
ragazzi l’hanno cercato, gli
hanno fatto sentire la loro vicinanza e l’hanno convinto a tornare; c’è stato chi ha avuto un
impegno all’ultimo: molti sono
stati i volontari disposti a mettersi in gioco pur avendo fatto
soltanto un paio di prove; c’è
stato chi si è infortunato il pomeriggio, a poche ore dallo
spettacolo: al momento di andare in scena i ragazzi hanno
acclamato il compagno, dedicandogli un forte applauso.
Offrire ai ragazzi il proprio
tempo, il proprio impegno, è ripagato in questi momenti, da
tali gesti, da una mamma che,
con le lacrime agli occhi, ti ringrazia non perché il figlio sia diventato un grande attore, ma
perché si è misurato con la sua
timidezza, ha superato i propri
limiti, si è sentito parte di un
gruppo vero, reale, coeso».

Montaldo Bormida •

Farinata e… un po’ di hockey

Montaldo Bormida. Anche quest’anno, come ormai da tradizione, per tre giorni Montaldo Bormida è stato teatro di una nuova edizione della Sagra della Farinata. Stand culinari aperti presso Piazza Nuova Europa, forni accesi e profumo d’estate durante
le serate del 7, 8 e 9 giugno. Il borgo montaldese si è riempito di
tante persone alla ricerca del piatto principe della Nuova Pro Loco: ovviamente la farinata. Questa, e tante altre prelibatezze, sono andate a deliziare i palati dei numerosi commensali che si sono recati a Montaldo. Le tre serate sono state accompagnate,
come sempre, da buona musica e da tanti nuovi volti di ragazzi
che si sono messi a disposizione con grande passione al servizio del prossimo. Un elemento di novità, in parallelo all’enogastronomico, è stato rappresentato da un torneo di hockey su prato, che si è svolto presso lo sferisterio di Montaldo e ha coinvolto moltissimi bambini. A partecipare, infatti, le categorie under 8,
10 e 12, manifestazione organizzata da ASD Virtus Montaldo e
da Savona Hockey Club ASD, con il patrocinio della Federazione Nazionale di Hockey.
Primo bilancio di stagione più che positivo, quindi per la Nuova Pro Loco. Questa però non è stata che la prima festa del paese e tante altre ne seguiranno durante l’estate. La prossima è
già fissata da tempo sul calendario, per sabato 29 giugno. Non
una sagra, bensì la terza edizione dell’evento artistico-culturale
Montald-Art. Ne parleremo nei prossimi numeri.
D.B.
Visone. Nel mese di maggio
si sono celebrate a Visone due
importanti funzioni, che hanno
stretto tutta la Comunità intorno ai loro giovani fedeli.
Domenica 19 maggio sei
bambini hanno ricevuto la Prima Comunione dopo una preparazione di due anni e un triduo serale in occasione del
Santo Rosario. Sono stati guidati dalle catechiste Alessia
Zunino, Maria Clara Goslino
con Suor Anu e Valerio Pareto.
Domenica 26 maggio il Vescovo di Acqui mons. Luigi Testore ha celebrato il Sacramento della Confermazione
per otto ragazzi, che hanno
anch’essi svolto il loro percorso catechistico con assiduità e
serietà fino agli ultimi impegni
serali e sono stati accompagnati dalla catechista Elisa Cavanna. In ognuno dei gruppi
non è mai mancato il sostegno
e l’affetto del parroco canonico
don Alberto Vignolo.

Visone
Nella parrocchiale dei “Santi Pietro e Paolo”

Cresima per otto ragazzi

Verve Studio Fotografico

Rivalta Bormida • Sabato 8 giugno
il secondo evento della rassegna “Libri da incontrare”

Rivalta Bormida. Nel segno
dell’equazione libri/straordinarie macchine per pensare, ribadita subito ad apertura di incontro, Palazzo Lignana di Gattinara, sede della Fondazione
Elisabeth De Rothschild (con
Ruth Cerruto e Yehoshua Levy
ad accogliere i loro ospiti), ha ricevuto la visita sabato 8 giugno, di Paolo Tachella, autore
del saggio L’Albergo dei Poveri di Genova. Vita quotidiana,
continuità e cambiamento di un’
“azienda benefica” tra Sette e
Novecento (esito di cinque anni di studi nell’ambito del Dottorato; e quindi di un biennio
utile per trasformare la tesi in un
saggio). E poi dell’architetto
Marco Sinesi, Commissario
straordinario dell’Ente (che oggi ospita anche alcuni Corsi dell’Università), dell’editore genovese Stefano Termanini, e di
Gabriella Oliva (che ha presentato l’artista Caterina Cataldi, e
la sua resa, in tecnica mista,
della plastica Maternità del Sansebastiano). Al polifonico e ricco dialogo del pomeriggio ha
assistito un interessato pubblico.
Nel segno del progetto
Da tabelle e da numeri ha
preso avvio la ricerca di Paolo
Tachella, in merito alle politiche di gestione del problema
dei poveri tra XVIII e XX secolo a Genova. Abilissimo l’Autore, poi, anche nel convertire “in
belle lettere” le sue acquisizioni, proprie della scienza economica (così Ruth Cerruto nella sua presentazione, che argutamente non ha mancato di
riferirsi alle speculazioni della
mistica ebraica). E, con il numero che diviene racconto, ecco ricordata la superiorità del
lettore “che impara cose nuove”, mentre chi scrive è limitato “allo stretto recinto di quel
che sa”.
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Alice Bel Colle • Nel convegno di sabato 8 giugno

“Sport, accessibilità
e accoglienza in luoghi Unesco”

Alice Bel Colle. Per Alice
Bel Colle il fine settimana
dell’8 e 9 giugno è stato dedicato al connubio fra sport e
Unesco.
Oltre alla “Monferrato Wine
Race”, la cui 2ª edizione, disputata domenica 9, ha portato circa 150 corridori a misurarsi su un percorso di grande
suggestione, fra colline e vigneti [il resoconto della gara è
disponibile nelle pagine sportive, ndr], in programma, sabato
8 giugno, c’era anche un convegno, svolto nel Salone della
Pro Loco di Alice Bel Colle, sul
tema “Sport, Accessibilità e
Accoglienza nei luoghi Unesco”.
Presenti due relatori qualificati: Gianfranco Comaschi,
presidente dell’Associazione
per il Patrimonio dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe, Roero e
Monferrato, ed il prof. Vittorio
Rapetti, storico e scrittore.
Dopo il saluto del sindaco di
Alice Bel Colle, Gianfranco
Martino, dei sindaci dei Comuni di Ricaldone e Quaranti, e
del parroco don Flaviano Timperi, i comuni di Alice Bel Colle e Ricaldone hanno congiuntamente fatto omaggio al luogotenente Adriano Miniello, comandante della Stazione di
Cassine e presente in sala, di
una targa di riconoscimento
per il servizio e l’operato svolto nei tanti anni di presenza sul
territorio, in vista dell’imminente congedo per pensionamento.
In seguito, un rappresentante della CrescereInsieme Onlus ha brevemente illustrato
l’operato ormai quindicennale
della Società Cooperativa, sul
territorio Alicese nell’ambito
dell’accoglienza agli immigrati.
Subito dopo ha preso la parola il prof. Vittorio Rapetti, che
ha illustrato le radici di Alice
Bel Colle, per poi operare un
confronto sulle dimensioni di
Alice rispetto al mondo intero
evidenziando il legame stretto
tra questo territorio, l’economia/lavoro e le migrazioni, per
poi parlare di accoglienza e
come l’accoglienza sia patrimonio dell’Umanità.
La parola è quindi passata a
Gianfranco Comaschi, che ha
illustrato ai presenti le caratte-

ristiche salienti del riconoscimento Unesco e quali sono
stati i criteri di selezione, quali
sono i compiti, i progetti e le attività. Evidenziando e illustrando come proprio i due temi di
giornata, vale a dire Accessibilità e Accoglienza nei luoghi
Unesco siano stati, e saranno
ancora nel prossimo futuro,
oggetto di studi, approfondimenti, iniziative, progetti da
parte dell’Associazione.
«Il Convegno alicese – ci
spiega Comaschi – ha aperto
di fatto i festeggiamenti per i 5
anni dall’ingresso di questo
territorio nel patrimonio Unesco. Accoglienza e Inclusione
sono due aspetti importantissimi, che all’associazione stanno molto a cuore. Le nostre
aree sono d’altra parte esempio di inclusione: proprio ora
fra i nostri progetti stiamo ragionando sulla presenza di
tanti operai dell’Est Europa,
giunti sul territorio da Paesi come Bulgaria, Macedonia e Romania, che con il loro lavoro
hanno garantito e garantiscono efficienza e qualità al lavoro nei vigneti. In molti casi, siamo giunti già alla seconda generazione, e la loro integrazione è un motivo di soddisfazione per il territorio».
Comaschi ha anche illustrato ai presenti il risultato delle
recenti attività sull’accessibilità
dei luoghi Unesco, grazie al lavoro compiuto dall’Associazione insieme all’Istituto Italiano
di Turismo per Tutti. «Le barriere – chiarisce Comaschi –
non sono solo architettoniche,
ma direi culturali e di sensibilità. Per esempio, il nostro sito,
grazie anche all’ottimo lavoro
compiuto dalla società “Copernico” di Alessandria, può essere letto e sfogliato anche da

persone con gravi disabilità,
grazie ad un sistema che consente di sfogliare le pagine con
il movimento degli occhi e il
battito delle palpebre». Infine,
è stato anche illustrato il recente gemellaggio Unesco fra
Italia e Cina, in base al quale i
Paesaggi vitivinicoli di LangheRoero e Monferrato sono stati
gemellati con i Terrazzamenti
del Riso di Honghe Hani, nella
regione cinese dello Yunnan.
I due siti iscritti alla World
Heritage Unesco hanno firmato l’accordo il 22 marzo a Roma in occasione della visita del
Presidente Xi Jinping e certamente le ricadute positive per i
nostri territori si vedranno nei
prossimi mesi.
Il sindaco di Alice Bel Colle,
Martino, invece, ha sottolineato come l’organizzazione della
due-giorni alicese abbia trovato «apprezzamento da parte di
un gran numero di atleti, sia
agonisti che non agonisti (oltre
alla corsa era in programma
una camminata a passo libero
non competitiva, la “Monferrato Wine Walk”), anche grazie a
una perfetta organizzazione e
alla qualità dell’accoglienza incontrata da chi ha deciso di
trascorrere una giornata nei
nostri luoghi».
Da parte del sindaco Martino, in conclusione, «un sincero ringraziamento a tutti coloro
che si sono adoperati per la
buona riuscita delle iniziative:
alle Istituzioni, agli Amministratori, alle Forze dell’Ordine, ai
Gruppi di Protezione Civile, alle Associazioni, alle Aziende,
agli Sponsor, alla RunRivierarun che con la sua esperienza
ha permesso l’organizzazione
della manifestazione e a tutti i
cittadini che si sono adoperati
o che hanno partecipato».

Vesime. Nell’ambito delle
iniziative che sono state realizzate in occasione del 60º anniversario di fondazione della Fidas è stata indetta la 1ª edizione del concorso scolastico nazionale “A scuola di dono”, rivolto a tutti gli allievi del primo
ciclo di istruzione e finalizzato
a promuovere la cultura del
dono del sangue e degli emocomponenti, sensibilizzando
alunni, studenti e tutta la popolazione.
Lunedì 3 giugno la classe
3ª della scuola secondaria di
1 grado di Vesime, facente
parte dell’Istituto Comprensivo delle 4 Valli è stata premiata in quanto vincitrice del premio riservato alla Sezione
Scuola secondaria di primo
grado.
Tema da sviluppare, con
elaborati artistici e/o letterari,
era “La donazione del sangue
non ha limiti determinati dallo
stato sociale, dal luogo in cui si
vive, dalle idee, dal credo religioso o dal colore della pelle.
È un gesto che ci unisce e ci
rende tutti “fratelli di sangue”.
L’elaborato letterario è stato
guidato dalla prof.ssa E. Muratore e quello grafico dalla
prof.ssa C. Mossino.
La commissione preposta
alla valutazione dell’elaborato
intitolato “Il sangue è vita”, ha
assegnato il premio della categoria “Secondaria di I grado”

Vesime • Per il 60º della Fidas alla classe
dell’Istituto Comprensivo delle 4 Valli

“A scuola di dono”
premiata la classe 3ª

proprio a Vesime, ad una piccola realtà che conta 13 alunni
nella classe terza, sita in un
antico paese della Langa Astigiana.
Negli ultimi anni il plesso di
Vesime ha offerto ai ragazzi
molteplici attività mirate, in risposta alle richieste di una società sempre più esigente.
Alcune di esse hanno come
ambito quello sociale, scientifico e comportamentale come
“Ludus in Tabula” con l’obiettivo di riscoprire il gioco da tavolo, affinare le capacità logico-deduttive e condividere
una esperienza ludica sui
banchi di scuola, ma con dinamiche differenti da quelle
delle mattinate di lezione, oppure “Piatto cultura” dove viene utilizzato anche il momento del pranzo per condividere
questa volta piatti culinari di
tradizione differente da quella
italiana,
precedentemente
analizzati anche dal punto di
vista nutrizionale per arrivare

alla conclusione che tutto il
mondo si nutre degli stessi
elementi.
Altri progetti consolidano la
sfera linguistica e potenziano
le capacità digitali degli alunni,
come i momenti di Clil o i Workshop di lingua straniera molto
creativi, coinvolgenti e utili alla
preparazione degli esami Ket
o i corsi pomeridiani di informatica per l’utilizzo delle applicazioni basilari ormai irrinunciabili.
L’anno scolastico si conclude con uno spettacolo teatrale
e musicale, risultato di un intenso lavoro e l’ultimo giorno di
scuola viene festeggiato con
una camminata di alcuni chilometri nelle nostre valli, momento di incontro di tutti i plessi del nostro Istituto.
Da due anni sono anche organizzati corsi di avvicinamento al suono dello strumento e
lezioni di gruppo sportivo in
preparazione ai giochi sportivi
studenteschi.

Monastero Bormida • Alla biblioteca civica “Franco e Carolina Franzetti”

Concluso il ciclo di letture ad alta voce

Monastero Bormida. Le
“Letture ad alta voce” ideate
dalla Biblioteca Civica “Franco
e Carolina Franzetti” di Monastero Bormida, hanno accompagnato per tutto l’inverno e la
primavera un affiatato gruppo
di appassionati che una sera al
mese hanno condiviso la lettura ad alta voce di passi di un libro o di alcuni racconti di un
autore, con l’unico scopo di
trascorrere un’oretta insieme e
condividere la passione per la
letteratura.
L’idea – denominata “Diamo
voce ai libri!” - è nata dal successo dell’analogo laboratorio
che da due anni coinvolge i
bambini della scuola primaria il
sabato pomeriggio: letture ani-

mate e interpretate di fiabe e
racconti, che coinvolgono i giovanissimi e li avviano al piacere del libro.
L’ultimo appuntamento è
stato lo scorso martedì 4 giugno ed ha avuto come protagonista l’immortale poeta Giacomo Leopardi, nel 200º anniversario della composizione di
una delle sue poesie più famose, “L’infinito”, con lettura delle
più note liriche del Recanatese, di un dialogo delle “Operette Morali” e di una nota critica di attualizzazione di questo
autore, che nonostante il suo
pessimismo cosmico – o forse
proprio per quello – è ancora
tanto amato e apprezzato dai
giovani di oggi.

Il progetto della lettura ad alta voce è stato molto positivo
e verrà ripetuto nell’autunno.
Non è necessario, per partecipare, avere esperienza di recitazione o di lettura “impostata”:
ciascuno legge come sa e come può, senza preoccuparsi
troppo di cadenze o toni della
voce. Ma leggere ad alta voce
consente di spaziare attraverso le emozioni che colorano le
storie che vengono raccontate.
Molto di più che nel rapporto
individuale con la pagina scritta, la lettura ad alta voce va rivivere storie, scene e personaggi e fa emergere caratteri,
atteggiamenti, problematiche
che l’autore ci ha voluto trasmettere.

Cartosio e Melazzo

Orari delle sante messe

Melazzo. Questo l’orario delle sante messe,
nelle parrocchie di Cartosio e Melazzo. Orario
feriale: 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. Bartolomeo Apostolo e S. Guido
Vescovo”: mercoledì ore 16. Orario festivo: Arzello chiesa succursale 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.

Spigno Monferrato

A “Villa Tassara” ripresi
gli incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Sono ripresi nella casa
“Villa Tassara” a Montaldo di Spigno, domenica
31 marzo, gli incontri di preghiera e insegnamento sull’esperienza dello Spirito Santo, organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e
parroco di Merana.
Alle ore 16, preghiera e adorazione, seguiti
dalla santa messa.
Sono incontri di formazione religiosa e di preghiera, aperti a tutti, secondo l’esperienza proposta dal movimento pentecostale.
Per informazioni tel. 366 5020687.

Rivalta Bormida • Dopo l’open day al micronido comunale

… Estate sotto il Melo dorato

Rivalta Bormida. Il primo giugno si è
svolto l’Open day al Micronido comunale
“Il Melo dorato” di Rivalta Bormida, servizio che, in controtendenza, rispetto agli
ultimi anni, ha visto incrementare sensibilmente il numero dei frequentanti, ed ha
raggiunto quest’anno ad aprile la quasi
piena capienza con circa 20 bambini. All’Open day, oltre ai numerosi genitori, che
in vista dell’iscrizione di settembre hanno
potuto visitare la struttura e conoscere le
operatrici, ha preso parte anche il sindaco di Rivalta Bormida Claudio Pronzato
che si è congratulato con le operatrici di
CrescereInsieme per l’ottimo andamento
del servizio, che con l’Amministrazione
comunale ha sostenuto il nido continuando nell’azione di cura e miglioramento
della moderna struttura. L’Open day è

stata anche l’occasione di presentazione
alle famiglie delle attività estive rivolte all’infanzia, infatti oltre al nido che proseguirà la sua attività fino a fine luglio,
l’estate rivaltese offre, sempre con il sostegno del comune, sia l’attività “Estate
Sotto il Melo Dorato” che nel mese di luglio, grazie all’ampio giardino, coinvolge
anche i bambini della scuola dell’infanzia
e i bambini della scuola primaria che potranno partecipare alle attività di EstateInsieme con orario 7.30-18 dal lunedì al
venerdì. Attività che hanno preso il via lunedì 10 giugno e proseguiranno presso i
locali scolastici fino al 26 luglio, proponendo giochi, sport, spazio compiti, laboratori e gite in piscina.
Per informazioni contattare il Melo Dorato al numero al 334 6387997.

Cassine • Nella bella chiesa di Santa Caterina

Cresima per dodici ragazzi

Cassine. Sabato 18 maggio si è celebrato nella chiesa di
S. Caterina, durante la santa messa delle ore 17, il sacramento della Cresima per dodici ragazzi della comunità. La
celebrazione, presieduta dal Vescovo di Acqui mons. Luigi
Testore, ha visto la partecipazione attenta ed attiva delle ragazze, dei genitori, parenti e amici che hanno voluto unirsi
nella preghiera e nell’invocazione del dono dello Spirito Santo. Un grazie alla catechista Graziella Gotta, al coro della
Comunità e a coloro che in diversi modi hanno collaborato
alla ottima riuscita della celebrazione. Hanno ricevuto la cresima: Ottavia, Paolo, Cristian, Augusto, Federica, Cristian,
Sofia, Mirko, Andrea, Giorgia, Diletta, Giorgia. (Photoklik)
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Visone • A conclusione del percorso di educazione motoria

Gli alunni della “Monevi”
alla “Festa dello Sport”

Strevi • Platea gremita e tanti applausi per lo spettacolo di fine anno

I premi “Bruna” e “Maggio”
agli alunni più meritevoli

Strevi. Una platea gremita, e
tanti applausi per i giovanissimi
protagonisti hanno accompagnato la tradizionale recita di fine anno scolastico della scuola
primaria “Vittorio Alfieri”, che è andata in scena giovedì 6 giugno al
circolo “Valle Bormida Pulita”, nel
Borgo Inferiore del paese.
Filo conduttore dello spettacolo, ogni anno incentrato su tematiche sempre differenti, stavolta sono state le “Emozioni”,
rappresentate e sviluppate con
scenette, balli, canzoni, con una
attenzione particolare all’arte, capace, con le sue opere di suscitare emozioni e di stimolare la
creatività di ciascuno di noi. Per
questo, all’interno della recita,
alcuni spazi sono stati dedicati al
racconto della vita e delle opere
di alcuni importanti artisti, senza
tralasciare qualche curiosità e
qualche aneddoto.
Lo spettacolo si è rivelato, al
solito, godibile, anche per la naturale simpatia dei piccoli attori,
ed è stato accompagnato da da
applausi e mormorii di approvazione, a sottolineare le doti recitative dei protagonisti, apparsi
(quasi sempre) disinvolti.
Il momento culminante della
giornata però, è arrivato al termine dello spettacolo, con l’assegnazione dei premi intitolati a
Domenico Bruna e a Stefano
Maggio.
Il primo porta il nome di Domenico Bruna, padre di Franca
Bruna Segre (benefattrice del
paese, che istituì il premio) e
nonno di Massimo Segre, che nel
tempo ha voluto, meritoriamente, portare avanti questa tradizione, ed è conferito a cinque
alunni, uno per ogni classe nel ciclo della scuola primaria, che si
sono distinti nel corso dell’anno
scolastico, non solo per il loro
profitto, ma anche per il comportamento in classe. Il “Premio
Stefano Maggio”, invece, è stato istituito dalla signora Claudia
Deluigi in memoria del marito
prematuramente scomparso, per
supportare finanziariamente gli
alunni delle classi quinte della
scuola primaria in vista del loro
percorso scolastico futuro.
Prima della consegna dei premi, però, il sindaco Alessio Monti e insieme a lui Massimo Segre,
hanno voluto prendere la parola

per un breve saluto.
Il sindaco Monti, oltre a rivolgere i suoi complimenti ai bambini: «Da 5 anni assisto allo spettacolo come sindaco, e ogni anno dico che lo spettacolo è stato il più bello, ma è davvero così. È una emozione grandissima
essere qui, e per me che spesso frequento l’ambiente della
scuola, sapere che tutto questo
è stato preparato in 7-10 giorni è
qualcosa di incredibile, motivo
di vanto per le maestre e per gli
alunni che hanno imparato le
parti a memoria».
Il sindaco ha voluto quindi, insieme a Massimo Segre, rivolgere a sorpresa un affettuosissimo ringraziamento alla maestra
Anna Radice, da tanti anni colonna del plesso di Strevi e “anima” della recita, ormai prossima
alla pensione, anche se, come
precisato da tutti con un pizzico
di ironia, la data del pensionamento non è ancora certa. La
maestra Radice, commossa, ha
comunque garantito che anche il
prossimo anno, eventualmente
“dall’esterno”, continuerà a dare
il proprio contributo per la riuscita dell’evento.
Quindi, il microfono è passato
nelle mani di Massimo Segre,
che nel suo discorso ha sottolineato come la vita sia fatta di
momenti di cambiamento: «Ci
sono momenti in cui la nostra vita cambia. Per alcuni di voi, quelli che hanno concluso la quinta e
andranno in un’altra scuola, questo è uno di quei momenti. Fa
parte del fluire della vita: si diventa
più vecchi e non esistono libri di
istruzioni su come si deve vivere.
I vostri genitori possono provare a dirvi delle cose, ma come
vivere lo imparerete voi, perché
oggi è diverso da ieri, e domani
sarà diverso da oggi. Il punto
centrale del cambiamento è che
non sappiamo cosa c’è “di là”: che
si parli del passaggio dalla quinta alla prima media, o magari
dalla vita lavorativa a quella della pensionata (anche se la immagino molto facente e poco
pensionata) come per la maestra
Anna». Quindi, un toccante ricordo «…o magari come nel ca-

so del “passaggio” ad altra dimensione, come avvenuto recentemente per il marito della
maestra Zaccone, colei che tempo addietro aveva avuto la stessa responsabilità della maestra
Anna». E con queste parole, Segre ha invitato sul palco proprio
la maestra Silvana Zaccone, per
tanti anni sceneggiatrice e regista di tanti spettacoli, per mostrarle tutta la propria vicinanza.
Dopo questo toccante momento, finalmente è arrivato il
tempo dell’annuncio tanto atteso,
quello dei nomi dei premiati, cominciando dal “Premio Bruna”,
con una premessa di Massimo
Segre «Quest’anno, poichè a
causa della presenza di tanti allievi meritevoli c’erano parecchi
ex aequo, ho ritenuto, sentite le
maestre, di prendermi io la responsabilità dell’ultima scelta.
Pertanto, se le scelte fatte vi soddisfano, sappiate che è merito
delle insegnanti; se qualcuno ha
qualcosa da rimproverare, rimproveri me...».
Per la classe prima, è stata
premiata Giulia Battaglino, per
la seconda, Denise Comità, per
la terza Sara Mammutllari, per la
quarta Nicolò Ciarmoli e per la
quinta Francesco Antona. A ciascuno di loro è stata consegnata una busta contenente .... euro.
Quindi, il “Premio Maggio”,
consegnato a due alunni della
classe quinta, che quest’anno
sono stati individuati in Zaccaria
Es Sidouni e Fouad El Youssefi.
Per tutti gli altri, piccoli e simbolici doni, perché nessun bambino deve tornare da una festa a
mani vuote, e soprattutto la consapevolezza che la scuola è finita
e sono in arrivo tre mesi di vacanza. Con l’augurio, esplicitato
da Massimo Segre ispirandosi
proprio a una scenetta dello spettacolo, «che magari ciascuno di
voi possa trovare una penna, come quella che abbiamo visto poco fa [si trattava di una penna in
grado di fare i compiti da sola, ndr]
che lo aiuti a fare i compiti delle
vacanze».
Non sarà facile. Ma in ogni caso saranno ugualmente tre mesi gioiosi.
M.Pr

Video e fotogallery all’indirizzo www.settimanalelancora.it

Cassine • Nella parrocchiale di Santa Caterina

Visone. Riceviamo e pubblichiamo da parte delle insegnanti della scuola primaria
“Monevi” di Visone. “A conclusione del percorso di Educazione Motoria, in collaborazione con l’Istruttore del CONI
Federico Rovera, lunedì 3 giugno si è svolta la Festa dello
Sport. Un sentito “grazie” alla
insostituibile collaborazione
della Pro Loco di Visone: presso il campetto sportivo del
paese è stato allestito un punto di ristoro con offerta delle famose “busie” di Visone, per
bambini e genitori. Nel campo
sportivo i bambini della scuola
primaria “Giovanni Monevi” di
Visone hanno affrontato un

Federico, Istruttore validissimo
nell’organizzare le gare, ha saputo creare giochi con livelli di
difficoltà adatti ad ognuno, pertanto nessuno si è sentito
escluso.
Perché, se è vero che uno
degli obiettivi dell’educazione è
conoscere le regole del gioco e
metterle in pratica, ancora più
importante è saper vivere la vittoria con il rispetto nei confronti di chi perde, accettare la
sconfitta come parte del gioco,
senza attribuire colpe o accuse
a nessuno, ma imparando ad
accettarla come un insegnamento per il futuro. Lo Sport,
grande metafora della vita, può
essere veicolante di valori universali o portatore di discriminazioni e umiliazioni. Dipende

percorso di giochi a squadre,
nel quale ognuno, esprimendo
le proprie capacità, ha collaborato per portare a termine un
obiettivo comune: divertirsi.

da come ci si pone, da come
viene introdotto nella vita di un
piccolo uomo. Grazie davvero,
Federico, ci hai regalato una
giornata indimenticabile!”.

Monastero B.da • Inaugurata sulla sponda del fiume accanto al ponte

La “baby panchina del cuore”

Monastero Bormida. Tanta
gente domenica 9 giugno ha
salutato la nuova arrivata a
Monastero Bormida. Si tratta
della baby panchina del cuore
che ha avuto i suoi primi battiti sulla sponda del fiume Bormida, protetta dal vicinissimo
ponte medievale. Lucia, Betty
ed Elisa hanno salutato tutti i
presenti, spiegando che l’opera è stata ideata e realizzata
grazie ai fondi della quinta edizione del Frankone night, come ormai succede ogni anno
per ricordare a tutti che Monastero Bormida è davvero il
paese del cuore. Un lungo applauso è stato tributato a Marco Ciriotti che ha costruito e dipinto la baby panchina. Insieme a lui sono stati ringraziati
Pinuccio Blengio e Federico
Cavallotto (“c’è chi ha i tre tenori, noi abbiamo i tre artigiani”) per la struttura che incornicia l’opera e per la messa in

posa dell’intera istallazione. È
stato poi il momento di Raffaella Goslino, la disegnatrice ufficiale dell’ormai famosa forma
a cuore che ha svelato la targa realizzata da lei stessa e
che fa riflettere coloro che si
siedono sulla panchina rosso
blu. Si legge: “Siediti e ascolta
il tuo cuore. Alza gli occhi e
sulla collina troverai un cuore
ancora più grande”. Il riferimento è, ovviamente, alla
grande panchina del cuore posta proprio sulla collina antistante. Il sindaco Gigi Gallareto ha poi continuato con un bel
discorso nel quale ha abbracciato la grande opera dei volontari della festa, il fiume ormai trasparente sempre grazie
alla tenacia della gente e la volontà di rendere questo paese
più bello con la creazione di
scorci suggestivi dedicati al ricordo del caro Fabio Francone. Giulia e Mattia Francone

hanno quindi tolto l’ultimo velo
alla baby panchina e in quel
momento gli applausi sono
stati irrefrenabili. Elisa ha poi
ricordato a tutti la prossima
edizione del Frankone Night e
la bella giornata si é conclusa
con una bicchierata, un piccolo pensiero donato a tutti i presenti (un bracciale con ciondolo a forma di panchina col cuore) e con la camminata verso
la collina alla grande panchina.
Aggiungiamo ancora alcuni
ringraziamenti per la collaborazione e il continuo sostegno
che ci viene sempre dato: all’Amministrazione comunale,
alla Pro Loco di Monastero, alla Protezione Civile, al parroco
don Claudio, a Giancarlo Molinari, a Sandro Molinari e a tutti i volontari e gli amici del
Frank One Night. Grazie a loro
e a tutti i volontari Monastero
si conferma sempre di più il
paese del cuore.

Cassine • Mercoledì 19 giugno alle 21 in san Francesco

Photoklik

Prima Comunione per quattordici bambini Concerto con Tampalini e Podera
Cassine. Domenica 26 maggio è stata
una giornata di grande festa per la comunità parrocchiale di Santa Caterina.
Nella chiesa parrocchiale 14 bambini, circondati dai genitori, dai parenti e da numerosi fedeli hanno ricevuto il sacramento dell’Eucarestia dalle mani del parroco, don Pino. Davide, Luca, Andrea,
Claudia, Gabriele, Alessio, Matteo, Gabriele, Leonardo, Marta, Nicole, Emma,
Martina, Greta, hanno partecipato con attenzione e raccoglimento alla solenne celebrazione, ben preparati dalle brave catechiste Adriana Pronzati e Isabella Amerio. Gesù é sempre pronto ad accogliere
tutti nella sua casa, nel suo cuore, tutti i
giorni specialmente la domenica.

Cassine. Si avvicina la “Festa europea della
Musica 2019”, che in tutta Europa si festeggerà il prossimo 21 giugno.
In lieve anticipo sui tempi, ma pienamente inserito nel calendario degli eventi europeo, il Comitato Promotore del Concorso Internazionale
di Chitarra Classica “Michele Pittaluga”, organizza, per la serata di mercoledì 19 giugno (inizio alle ore 21), nella chiesa di San Francesco
a Cassine, l’edizione 2019 del “Concerto per un
amico”, la tradizionale serata musicale che ogni
anno onora la memoria di Michele Pittaluga, figura fondamentale nella storia della musica ad
Alessandria e nella nostra provincia. In suo onore, Giulio Tampalini e Michela Podera presenteranno un programma per chitarra e flauto.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

24
Bistagno. Martedì 4 giugno, presso la scuola dell’infanzia di Bistagno, si è svolta
la “Festa dei diplomi”: i bambini di cinque anni, i Palloncini Rossi, a conclusione del loro percorso scolastico in questo ordine di scuola, sono stati diplomati dai compagni della classe 5ª che lasciano la
scuola primaria. I bambini con
i loro canti e filastrocche sono
stati bravissimi, spontanei e
disinvolti nonostante la grande emozione.
Al termine i compagni della
classe 5ª hanno voluto donare
un biglietto di invito e augurio
per l’ingresso alla scuola primaria dei Palloncini Rossi.
Ma soprattutto è stato bellissimo il momento in cui i “neo
diplomati” hanno recitato una
poesia di ringraziamento per le
insegnanti e donato due graditissime e utili librerie montessoriane dove ognuno ha messo un proprio libro.
La sorpresa per parole piene di significato della poesia e
la generosità dei bambini è
stata grandissima e ha profondamente commosso noi insegnanti: è una grande soddisfazione che rincuora e dà forza
per continuare a credere nel
nostro lavoro e soprattutto il
vedere apprezzato e capito il
valore della scuola da parte
dei genitori.
Pertanto rivolgiamo un gra-
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Bistagno • Festeggiamenti di San Giovanni da sabato 15 giugno

5ª Sagra del risotto al capriolo

Bistagno • Presso la scuola dell’Infanzia

La “Festa dei diplomi”

zie di cuore a tutti i bambini, ai
loro genitori ed in particolare
alla rappresentante che tanto
si è prodigata in questi tre anni collaborando attivamente in
ogni modo.
Ed infine rivolgiamo un saluto e un augurio a questi futuri

uomini e donne di domani che
intraprendono questo viaggio
verso la scuola primaria: “imparerete ad imparare, ma continuerete anche a giocare, perché credete a noi, non serve
coraggio ma basta un sorriso
per iniziare il viaggio!”.

Bistagno. Sabato 15 giugno, inizieranno i festeggiamenti per il santo patrono, San Giovanni. «Quest’anno in occasione della festa – spiegano dalla Pro Loco - andrà in scena la 5ª edizione della sagra del risotto al capriolo che da 5
anni è diventato ufficialmente uno dei piatti tipici del paese. La festa inizierà alle ore 18 ed avrà
diversi stand gastronomici: la pro loco con il risotto al capriolo e la salsiccia alla griglia con patatine; il ristorante del pallone con i ravioli al plin;
il bar Svizzero con gli gnocchi fritti alla riduzione di Barbera; il ristorante la teca con gli gnocchi con crema di robiola di Roccaverano e nocciole; la macelleria Giambeppe Bruno con porchetta, salamelle e patatine; la macelleria Tinti
con le prelibatezze di carne; l’alimentari Brunella con la friciula; il bar Saracco con la macedonia e gelato; la pasticceria Massimo (ex Carpignano) con gli amaretti soffici. Nella piazza del
pallone si esibirà il gruppo musicale “Make il
Burn” ed in Via Saracco ci sarà un intrattenimento musicale anni ’70 ’80 e ’90 con il dj Massimo Cozzo. Sarà anche allestito uno spazio
per i bambini con trucca bimbi, palloncini, giochi
vari e piccoli regali (fino ad esaurimento scorte…). Sono ben accetti gli ambulanti ed hobbisti. Sarà sufficiente per loro comunicare a mezzo e-mail o fax la presenza agli uffici comunali.
Non ci saranno posti assegnati. Ogni hobbista
si sistemerà a suo piacimento nelle zone libere
ed indicate dagli organizzatori. Giovedì 20 giugno con ritrovo dalle ore 19.30 e partenza alle
ore 20 dalla piazza Monteverde, prenderà il via
la terza camminata serale di km. 7.5 (non competitiva) di San Giovanni. Alla fine della cammi-

nata il bar “tennis” propone pasta e bibita ad un
prezzo promozionale. È prevista un’iscrizione
obbligatoria con offerta libera (utilizzeremo i
proventi a favore dei bambini: scuole, centro
estivo, dopo scuola, ecc). Anche per quest’anno non abbiamo voluto organizzare la corsa
agonistica per problemi di calendario e troppe
gare podistiche nello stesso periodo. Abbiamo
preferito una camminata non competitiva accessibile a tutti dove speriamo di vedere la presenza di tante famiglie!
I festeggiamenti finiranno lunedì sera, 24 giugno con la processione in onore al Santo Patrono e l’esibizione della banda degli alpini (seguirà un piccolo rinfresco rivolto a tutta la popolazione. Sarà offerto dal gruppo Alpini di Bistagno
e dalla nuova Amministrazione comunale)».
Spiega la vice presidente della Pro Loco Michela Perletto: “I fondi a disposizione sono sempre pochi, ma siamo riusciti lo stesso ad organizzare la festa, grazie alla collaborazione delle altre associazioni bistagnesi (alpini, AIB, cacciatori e Soms), il prezioso aiuto dei commercianti che hanno dato sostegno alla Pro Loco
per organizzare l’evento ed il patrocinio del Comune. Anche in questo caso, come avevo già
affermato per la coppa Piemonte di mountain
bike, la festa di san Giovanni non deve essere
vista come “semplice festa” dove si mangia e si
beve , ma deve essere motivo di valorizzazione
del territorio con visita dei beni storici e culturali del paese.
Mi auguro di vedere tanti turisti, ma in primis
sarebbe bello che il paese partecipasse con entusiasmo. Vi aspettiamo numerosi».

Visone • Alla scuola “Monevi” si è concluso mercoledì 5 giugno

Educazione al consumo del latte

Bistagno • Corpo Volontari AIB

Giornata di sensibilizzazione incendi boschivi

Visone. Mercoledì 5 giugno, alla presenza
del dirigente scolastico dott. Elena Giuliano, si è
concluso a Visone il programma “Latte nelle
scuole”, una campagna di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi, finanziata dall’Unione
Europea e realizzata dal Ministero Politiche
Agricole Forestali e del Turismo.
Attraverso varie degustazioni, l’iniziativa ha
accompagnato i bambini in un percorso di edu-

cazione alimentare. Latte fresco, yogurt e formaggio grana padano, sono stati distribuiti per
far conoscere le loro caratteristiche nutrizionali
e apprezzarne i sapori, sensibilizzando i nostri
piccoli consumatori alla necessità di seguire
una dieta varia ed equilibrata, in cui il latte e i
suoi derivati rappresentano la prima fonte di calcio. Quindi evviva il latte e i suoi amici per deliziosi e nutrienti spuntini di metà mattina, gustati insieme con grande entusiasmo!

Bistagno • Le classi secondarie della scuola “G. Saracco”

Saggio musicale a conclusione dell’anno

Bistagno. Lunedì 3 giugno
le classi secondarie della
scuola “G. Saracco” di Bistagno, del plesso di Spigno Monferrato, si sono esibite in un
saggio musicale per concludere lo stupendo anno scolastico.
Tra canzoni moderne, balletti e composizioni suonate
dai ragazzi, la serata è trascorsa leggera e divertente
per spettatori e autori.

Durante lo spettacolo si èricordato il celeberrimo cantautore genovese con alcune delle sue canzoni piùfamose.
Le ragazze dell’istituto hanno ballato sotto le note di brani classici, mandando il pubblico in visibilio.
Si è avuto modo di celebrare il secondo anno del coro
“Promenade”, il coro d’istituto
diretto dal docente di musica,
cantando celebri brani a due

voci del repertorio classico e
propedeutico.
I ragazzi ringraziano immensamente il prof. Claudio Pavesi che con pazienza ed impegno ha saputo preparare i ragazzi affinché realizzassero un
fantastico saggio.
Un grazie anche al Comune
di Monastero Bormida nella figura del sindaco Gallareto Luigi, che ha ospitato la manifestazione.

Bistagno. Ci scrive il Corpo
Volontari AIB del Piemonte
Squadra di Bistagno: «Cari
Genitori e cari Bambini... è con
estremo piacere che volevamo
ringraziarvi per la bella giornata che ci avete fatto trascorrere sabato 1 giugno in piazza
della Bollente ad Acqui Terme,
già dal mattino presto gli autoveicoli in dotazione ai volontari AIB prendevano posto sulla
parte “alta” della piazza formando uno schieramento verdebianco che partiva dagli automezzi più grandi e a seguire
i “moduli” tutti allestiti per Anti
Incendio Boschivo.
Nella parte “bassa” i nostri
uomini allestivano il percorso
“AIBLAND” riservato ai più piccoli (idea nata dalla squadra di
Bosio) dove i bimbi (circa un

Melazzo. Domenica 19
maggio a Melazzo è stata una
giornata speciale, perché tre
ragazzi hanno ricevuto il sacramento della Confermazione
e sette tra bambine e bambini
hanno accolto per la prima volta Gesù nella Santa Comunione, dalle mani del nostro vescovo mons. Luigi Testore.
Simone, Diego e Luca accompagnati dalla catechista Lidia hanno ricevuto il terzo sacramento dell’iniziazione cristiana.
Aurora, Chanel, Francesca,
Agnese, Noemi, Riccardo e
Luca accompagnati dalla catechista Mariarosa e dal catechista Andrea, hanno incontrato
Gesù prima nel sacramento
della Riconciliazione e poi durante la S. Messa, Gesù Eucarestia.
Dice il parroco don Domenico: il cammino con Gesù, è iniziato col Battesimo e negli incontri di catechismo con la
presenza valida dei catechisti i
ragazzi, imparano a conoscere Gesù. Ogni Sacramento è
una tappa importante che permette a Dio di aiutarci a diventare sempre più simili a suo Figlio Gesù. Poi arriva l’estate!
L’estate è un bel tempo di vacanza, dove divertirci insieme
agli amici e ai parenti. Purtroppo c’è da constatare che il miglior amico di tutti, sempre pre-

centinaio) dopo una serie di
ostacoli naturali potevano accedere su di un piccolo fuoristrada dotato di pompa ad acqua, all’ incendio simulato con
tanto di fumo ed ivi salvare gli
alberi dal fuoco.
Con la conclusione del percorso superato peraltro brillantemente, gli allievi ricevevano
quindi il “Diploma di Allievo
AIB” oltre ad un piccolo gadget
per ricordare la giornata che
ha avuto come tema la sensibilizzazione sulla salvaguardia
del nostro patrimonio boscato.
In ultimo ma non per importanza, all’ingresso della piazza
prendeva posto il camper del
Corpo AIB del Piemonte (adibito a Unità di Coordinamento
Avanzato) e per mezzo di un
monitor installato all’esterno

sotto la veranda scorrevano
varie presentazioni per illustrare ai più grandi il Sistema AIB
Regionale.
Concludiamo con l’annuncio
che nel mese di ottobre, a Bistagno proporremo una mostra artistica collettiva, itinerante (dipinti, sculture, foto
ecc) sempre sul tema incendi
boschivi, a ricordo dell’ottobre
2017 nel cui periodo perdemmo circa 10.000 (diecimila) ettari del nostro patrimonio verde.
Ancora un ringraziamento al
Comune di Acqui Terme per la
sensibilità dimostrataci, alle
squadre AIB che hanno partecipato dandoci una mano, ed
una scusa nel caso avessimo
creato qualche problema alla
Cittadinanza».

Melazzo • Nella chiesa
di “S. Bartolomeo apostolo e S. Guido vescovo”

Prima Comunione e Cresima

sente e pronto a consigliare e
a consolare, rimane in attesa
ogni domenica già dalla domenica seguente. Questo fa pensare!
O le catechiste non sono riuscite a far vedere Gesù e ad
amarlo come è giusto che sia,
oppure le famiglie hanno altre
priorità adesso. La porta della
chiesa ogni domenica è sempre aperta per accogliere tutti,

idem al sabato sera, perché
non tutti sanno ancora anche
dopo anni, che la S. Messa del
sabato pomeriggio è valida per
il precetto. Un grazie va a Lidia, Mariarosa e Andrea, che
oltre agli altri impegni parrocchiali e quotidiani, gratuitamente donano da anni il loro
tempo per aiutare le nuove generazioni a crescere con Gesù.
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Vesime • Un grande e partecipato raduno delle penne nere

Cortemilia • Sabato 15 giugno con Patrizio Sala e Stefano Venneri

31ª Festa ANA Sezione di Asti

“Gli eroi del ghiaccio
summer edition 2019”

Vesime. Una grande, emozionante ed indimenticabile
festa sezionale, è questo il
commento dei partecipanti.
Migliaia di penne nere, giunte da ogni dove, sono arrivate
a Vesime, tra venerdì 7 e domenica 9 giugno alla 31ª festa
delle Sezione ANA di Asti, accolti e avvolti in un paese colorato di tricolore, striscioni, bandiere, strisce di bandierine tricolori ad ogni via, piazza, balcone e finestra.
Un feeling tra penne nere e
vesimesi subito sbocciato. Venerdì la grande e partecipata
serate di corali nella gremita
parrocchiale.
Sabato la prima CamminANAsti, con più di 300 partecipanti e alla sera la serata gastronomica dei Gruppi della
Langa Astigiana (Vesiem, Bubbio, Loazzolo, Monastero,
Sessame) che hanno preparato insuperabili piatti tipici di
Langa e poi la musica di Junior
Band di Vesime (i ragazzi della scuola dell’infanzia e primaria), Cui da ribote e i Porco
Duo.

Cortemilia. Sabato 15 giugno, a partire dalle ore 18, si svolgerà una nuova edizione dell’evento charity “Gli eroi del ghiaccio”, organizzata dai fratelli Alessandro e Claudio Ropolo, affetti da Distrofia Muscolare Duchenne.
Alessandro Ropolo, 25 anni, diplomato all’Isituto Professionale Piera Cillario Ferrero di
Cortemilia, è attualmente inserito in Comune a
Cortemilia come collaboratore dell’Ufficio Tributi. Claudio Ropolo, 31 anni, diplomato anche lui
all’Istituo Cillario, frequenta l’Università, facoltà
di Informatica e sta scivendo il libro autobiografico “Emozioni in crescita”.
Organizzatore dell’evento sarà la Pro Loco
di Cortemilia, e con l’indispensabile collaborazione dell’Associazione Parent Project onlus
che si occupa della ricerca scientifica per sconfiggere questa malattia rara, di informare e sostenere le famiglie dei bambini colpiti da tale patologia. La formula della festa rimarràquella del
classico Ice bucket challenge: i partecipanti dedicheranno ad una causa benefica un gesto goliardesco collettivo, che consiste nel versarsi
addosso un secchio di acqua ghiacciata. La serata prevederàanche un piacevole aperitivo in
musica; l’ingresso all’evento saràlibero, con la
possibilitàdi cenare (grigliata solidale dalle ore
20) dietro prenotazione. La voce ufficiale dell’evento saràlo speaker dello stadio Grande To-

Vesime • Visitabile ogni sabato o su prenotazione
E domenica la grande e partecipata sfilata, con 14 vessilli
sezionali e 70 gagliardetti, più
altri gonfaloni di Comuni, AIB,
CRI ed altre associazioni. Un
momento particolarmente vivo
è stata la premiazione, e poi la
santa messa.
L’ammaina bandiera e il rancio alpino con oltre 500 presenti. Un plauso agli alpini del
Gruppo di Vesime, all’ammini-

strazione, all’organizzatore
della festa Adriano Blkengio e
al presidente sezionale Fabrizio Pighin.
La sezionale 2020 sarà a
Caglianetto. Ma su questa di
Vesime ci ritorneremo.
G.S.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Cassinasco • Per più legislature Sindaco e presidente della Comunità Montana

La Langa Astigiana piange Claudio Cocino

Cassinasco.
Profonda
commozione si è sparsa in
paese, nelle valli Belbo e Bormida ed in Langa Astigiana, al
diffondersi della morte di Claudio Cocino, deceduto venerdì
7 giugno, all’età di 85 anni. Cocino, persona amata e stimata,
era rimasto vedovo nel 2018,
dopo 58 anni di matrimonio
con l’amata moglie Elia Milano, maestra in paese per 35
anni.

rino Stefano Venneri DJ e la serata sarà animata dalla presenza dell’ex calciatore Patrizio
Sala e dall’influencer Gloria Giacosa. L’edizione
2019 si svolgerà, some sempre, nella cornice
della piscina comunale di via Salino, 7. L’evento si svolgerà grazie al sostegno di numerose
aziende del territorio e associazioni (Lurisia,
Hyunday, Nocciole Marchisio, Nuoto Cortemilia
e ACTIVAmente ASD). Con la partecipazione
straordinaria delle ragazze del Pepenero. Per
informazioni: Alessandro (346 3646479) o Massimiliano (347 0405905), ETM Pro Loco e Comune (tel. 0173 81415).

Dipendente della Gancia,
era stato per più legislature
Sindaco di Cassinasco e presidente e della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”.
Tanta gente alle sue esequie, a testimoniare l’affetto e
l’amicizia che si era guadagnato da chi l’aveva conosciuto e essere vicini ai figli Ezio,
Stefano, Manuela, Simona e
alle loro famiglie.

Mostra permanente aeroporto partigiano

Vesime. Come ogni anno, la
mostra permanente sull’aeroporto partigiano di Vesime ha
adottato l’orario estivo: fino alla metàdi ottobre potràessere
visitata ogni sabato dalle 15 alle 18 (ingresso libero).
Nel corso dell’anno scolastico lo spazio, che l’Israt ha voluto per ripercorrere la straordinaria avventura dell’Excelsior, ha funzionato su prenotazione per scuole, gruppi di cittadini e singoli visitatori.
Ora saràinvece aperta il sabato grazie alla disponibilità
dei volontari dell’Associazione
culturale Terre Alte e della sezione Anpi Val Bormida.
Si tratta di due organizzazioni molto attive sul territorio:
Terre Alte promuove itinerari
turistici, storici, letterari, escursioni naturalistiche in Langa e
gestisce un centro culturale
nella Cascina a Castino (Beppe Fenoglio vi ambientò “La
malora”).
L’Anpi è invece impegnata
nel censimento delle fotografie per il recupero di lapidi e
cippi partigiani lungo la Valle

Bormida, da Perletto a Acqui
Terme. Curata dall’Israt con
un apposito Comitato scientifico (Lorenza Balbo, Gianfranco Cagnasso, Franco
Delfino, Nicoletta Fasano, Federico Marzinot, Mario Renosio, Umberto Scardaoni) e
promossa insieme a Comune
di Vesime, Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato
regionale Resistenza e Costituzione, la mostra racconta la
valorosa storia dell’Excelsior
in un contesto piùampio, della guerra e dell’assedio nazifascista che progressivamente si sgretola.
In primo piano le azioni degli
uomini della II Divisione Langhe Piero Balbo (Poli) che, insieme agli abitanti della zona,
difesero la pista, attiva sulla riva destra del Bormida, con illimitato coraggio.
Molto suggestivo l’allestimento, sorprendente per l’originalità, firmato da Francesco
Fassone e Alice Delorenzi; vincente la scelta di costruire la
narrazione attraverso moderni
linguaggi e sistemi interattivi. Il

tutto realizzato grazie al sostegno del Consiglio Regionale e
delle Fondazioni CRAT e CRT,
oltre alla collaborazione degli
istituti storici di Alessandria,
Cuneo e Savona.
Nata nel 2016, la mostra nel
periodo estivo si apre anche ai
turisti.
Le visite di gruppo nei giorni
infrasettimanali si possono
prenotare allo 0141 354835
(Israt).

Merana • Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno

Bubbio • Domenica 16 giugno alle 16 si presenta il libro

26ª edizione “Sagra del raviolo casalingo al plin”

“La bibbia dell’ecologia…” di Roberto Cavallo

Bubbio. Domenica 16 giugno alle ore 16, in regione Giarone, allo Schaulager di Quirin
Mayer, organizzato da biblioteca comunale “Gen. Leone Novello”, Roberto Cavallo presenta il suo nuovo libro “La
bibbia dell’ecologia – riflessioni sulla cura del Creato”, e dialogherà con Gianfranco Tonelli e il parroco don Claudio Barletta.
Il libro di Roberto Cavallo
“La bibbia dell’Ecologia. Riflessioni sulla cura del Creato”,

edito da Elledici editore e distribuito da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale), è alla sua 3ª ristampa a un anno
dalla pubblicazione, continua a
raccogliere riconoscimenti.
La Bibbia dell’Ecologia è un
saggio che mette a confronto
gli insegnamenti dell’Antico Testamento con i comportamenti
poco sostenibili messi in atto
dall’uomo, e propone consigli
pratici e dettati dal buon senso
per lasciare ai nostri figli un

mondo migliore perché se vogliamo salvare la Terra che
abitiamo bisogna cambiare
rotta, cercare di vivere in modo sostenibile, ripartire dalle
cose semplici, dobbiamo limitarci. Abbiamo l’obbligo di lasciare ciò che ci circonda in
condizioni tali per cui i nostri figli e nipoti, compresi quelli che
ancora devono nascere, possano continuare a viverci almeno come ci abbiamo vissuto noi. L’ingresso è gratuito,
per info: 0173 33777.

Cortemilia • Sabato 8 giugno ore 11 inaugurazione

Nel palazzo comunale apre l’ufficio turistico
Merana. Continua la 26ª
“Sagra del raviolo casalingo al
plin”, organizzata dalla Pro Loco di Merana organizza per
due fine settimana: dopo il 7,
8 e 9 si chiuderà con venerdì
14, sabato 15 e domenica 16
giugno. In migliaia in questi primi tre giorni on hanno voluto
mancare alla sagra per gustare i famosi ed insuperabili ravioli al plin e tutte le altre spe-

cialità accompagnati sempre
da buona e bella musica.
Sono previste serate danzanti: venerdì 14 orchestra I
Bamba e esibizione Scuola
Charlie Brown di Cassine; sabato 15 orchestra I Saturni; domenica 16 orchestra Sonia De
Castelli e spettacolo di Danza
Orientale con Anbar. Ingresso
libero. Dalle ore 19 durante la
manifestazione funzionerà lo

stand gastronomico con specialità ravioli casalinghi al plin
(unici ed insuperabili fatti dalle
stellate cuoche della pro loco),
carne alla brace, rane, totani
(la manifestazione si svolge
con qualsiasi condizione di
tempo, poiché il locale è completamente coperto).
Per
informazioni:
347
7216069, 0144 640094, 340
3073191, 0144 99148.

Bubbio • Al Bricco della Croce per un momento di preghiera

Bubbio. Presso il Bricco della Croce di Bubbio domenica 16 giugno è previsto un momento di
preghiera. Più in dettaglio alle ore 16 è prevista la partenza a piedi (per chi può) dalla piazza del
Pallone, sosta alla cappelletta di Sant’Evasio e momento di preghiera per le campagne affinché
diano buoni frutti. Alle ore 17, ritrovo alla croce con canti e preghiere. Segue rinfresco. Si ringraziano quanti interverranno e soprattutto la famiglia Meriggio per l’ospitalità. In caso di maltempo
la manifestazione verrà rinviata.

Cortemilia. Sabato 8 giugno, alle ore 11, in
occasione dell’apertura Festival outdoor in Alta
Langa (www.feelaltalanganature.com), si terrà
l’inaugurazione ufficiale del nuovo Ufficio turistico di Cortemilia, realizzato al piano terra del
palazzo comunale, con ingresso da piazza Castello. L’Ufficio turistico, realizzato nell’ambito

del Psr 2014-2020 e collegato all’infrastrutturazione della rete sentieristica della Grande traversata delle Langhe (GTL) per la creazione di
un prodotto turistico per il ciclo escursionistico,
sarà gestito dal Comune di Cortemilia, in collaborazione con l’Unione Montana Alta Langa e
l’Atl Langhe Monferrato Roero.
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Pontinvrea • Sergio Giusto a piedi dall’Ungheria

Sentiero di S. Martino

Pontinvrea. È passata anche da Pontinvrea l’avventura
internazionale dell’artista albenganese Serio Giusto, partito a piedi dall’Ungheria nel
mese di aprile per raggiungere Albenga (dove è arrivato venerdì) e “disegnare” così il
sentiero di San Martino: un
percorso di 1200 chilometri attraverso l’Europa. La tappa di
Pontinvrea il 4 giugno per l’artista pellegrino albenganese
era la quarantaquattresima da
quando è partito dall’Ungheria,
dalla città natale di San Martino.
Tappa importante in quanto
dalla provincia di Alessandria
lo ha riportato finalmente nella
sua terra, la Liguria, in provincia di Savona. Nella tappa da
Ovada a Cassinelle Sergio era
stato accompagnato lungo il
percorso dal noto scrittore e
comico Carlo Denei, genovese
(tra gli autori della famosa trasmissione televisiva di Antonio
Ricci “Striscia la Notizia”) che
ha camminato per l’intera giornata con lui. “È stata una tappa breve, di soli ventidue chilometri – ha raccontato Sergio
- percorsi in allegria, con un
amico dei “Fieui di Caruggi”
come Carlo Denei. Un percorso bello, poco trafficato, con
tratti sterrati, tratti asfaltati, ma
con poco traffico. Abbiamo incontrato paesaggi belli e vari.
Sono soddisfatto in quanto ho
potuto continuare a tracciare i
segnali del percorso, grazie
soprattutto al fatto che abbiamo incontrato splendidi paesini, frazioni e borghi, comunità
che hanno capito la filosofia
del mio cammino”.
L’iniziativa di Giusto, festeggiato da amici, parenti e dai
monellacci dei “Fieui di Caruggi”, rientra nell’ambito del progetto “NewPilgrimAge” dedicato a San Martino per cui il comune di Albenga ha ottenuto
un finanziamento europeo. Il
percorso dell’artista era diventato un diario giornaliero, pub-

 

blicato giorno per giorno online, con tanto di foto e video. Il
legame tra San Martino e la
Riviera è fortissimo: ad Albenga il Santo soggiornò sull’Isola
Gallinara e sono decine le
chiese a lui dedicate in tutto
l’albenganese. Al suo rientro
sarà realizzata una mostra al
Fortino Genovese di Piazza
Europa e numerose iniziative
con le scuole.
Da questa esperienza sarà
realizzata una pubblicazione,
una guida con il percorso e i
consigli utili, soprattutto per
quel che riguarda la parte italiana del suo viaggio. Sarà
inoltre creata ad app e un
QCode per far si che San Martino diventi uno dei protagonisti del turismo lento di Albenga.
“Il Progetto NewPilgrimAge,
per il quale il Comune di Albenga ha ottenuto un finanziamento europeo di circa 250 mila euro - spiegano dal Comune - ha l’obiettivo di individuare nelle città partner un comune percorso di valorizzazione
dell’eredità culturale di San
Martino che possa concorrere
anche allo sviluppo economico
e turistico locale ed alla attualizzazione della figura del pellegrino europeo.
Attraverso una serie di meeting e una fitta rete di attività, i
partner di questo importante
progetto stanno realizzando
grazie anche al coinvolgimento diretto di istituzioni e stakeholder un sistema di azioni pilota che hanno lo scopo di testare il potenziale sviluppo dell’eredità culturale del Santo e
la promozione del proprio patrimonio culturale”.
m.a.
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Piana Crixia. Tra le proposte escursionistiche della Giornata Nazionale dell’Appennino, il Parco Naturale Regionale di Piana Crixia e l’Accademia di Benesserologia, sabato
15 giugno, ripropongono la
giornata “La salute vien raccogliendo”.
Esperienza guidata
con
Gabriele Vignolo e tecnici
esperti di erbe e agricoltura
biodinamica, lungo il Sentiero delle Creste del Parco di
Piana Crixia, con riconoscimento delle piante spontanee
edibili. A fine mattinata, seguirà l’Aperi-pranzo, presso una
rinomata struttura convenzionata.
Nel pomeriggio, con il personale dell’area protetta, l’iniziativa proseguirà lungo il Sentiero del Fungo, con la visita alla Ghiacciaia.
Da questa, si proseguirà
lungo il percorso che conduce
al pittoresco centro storico del
Borgo, dove si potranno ammirare il “Fungo di pietra” e
la settecentesca parrocchiale
dei SS. Martiri Vittore Eugenio e Corona.
Il ritrovo è fissato alle 9.30 a
Piana Crixia, presso l’area festeggiamenti della Pro Loco di

Piana Crixia • Sabato 15 giugno Parco Naturale Regionale

“La salute vien raccogliendo”

Piana Crixia in località Pontevecchio.
La partecipazione prevede
un contributo di 15 euro (comprensivo
dell’accompagnamento dell’esperto e dell’aperi-pranzo).
La giornata si effettuerà
con un minimo di 15 persone e verrà annullata in caso di
mal tempo.
La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro la giornata di
giovedi’ 13 giugno, contattando l’Ufficio Parco di Piana Crixia e/o Graziano dell’Associazione Benesserologia.
Il Sentiero delle Creste, fa
parte dei Sentieri del Parco di
Piana Crixia, iscritti alla Rete
Escursionistica Ligure (REL).
È contraddistinto col pittogramma =1=. Rappresenta
uno dei percorsi più paesaggistici del Parco di Piana Crixia,
si sviluppa lungo un tracciato
di 2.6 chilometri, su di un dislivello di 100 metri.
Il Sentiero del Fungo, fa par-

te anch’esso della Rete Escursionistica Ligure REL, è contraddistinto dal pittogramma
=3=.
La ricchezza dei manufatti
presenti (quali la Ghiacciaia e
la Bealera) uniti alla presenza
del “fungo di pietra” ed alla vicinanza del fiume Bormida,
rendono questo percorso unico nel suo genere.
Questo percorso, si articola
su di un tracciato di 1.9 chilometri, su un dislivello di 50 metri. Questi sentieri, sono percorribili da persone autosufficienti e da bambini, purché
siano muniti di scarpe da trekking e attrezzatura adeguata.
Il Parco è raggiungibile in treno, scendendo alla Stazione
Ferroviaria di Piana o con autobus linea TPL (www.tpllinea.it).
L’“Accademia di Benesserologia - Medicina che integra” ha sede a Bormida (SV)
è stata fondata nel 2016, da
Medici Educatori ed Esperti
della comunicazione, con

Montechiaro d’Acqui • Gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria

Festa country al termine della scuola

Montechiaro d’Acqui.
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Primaria
di Montechiaro d’Acqui
giovedì 6 giugno al termine
dell’anno scolastico hanno
voluto augurare buone vacanze a genitori, insegnanti e amici con canti,
poesie in dialetto e balli
campagnoli.
Un particolare ringraziamento va agli insegnanti di
dialetto Maria Antonietta
Doglio e Giampiero Nani,
al maestro di coro Agostino Poggio, al giovane violinista Nicola Barbero e a
tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione dello spettacolo.

l’obbiettivo di occuparsi di
benessere e salute secondo
i principi della Medicina Integrata.
“La salute vien raccogliendo” è parte dei un progetto dell’Associazione che prevede incontri nei territori dei Comuni
di Bormida, Cairo Montenotte
e Piana Crixia e l’allestimento
di un orto-sinergico sociale in
una comunità di persone disabili.
Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il Parco
di Piana Crixia - Maria Paola,
telefonando allo 019 570021/5
(lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9, alle ore 12,
e/o dalle ore 15.30 alle 17) o
scrivendo a: parco@comune.pianacrixia.it, oppure tramite l’Accademia di Benesserologia/Graziano, telefonando al
348 9535701 (dalle ore 10 alle
13, e/o dalle ore 17).
Per ulteriori informazioni sul
Parco di Piana Crixia:
www.parks.it/parco.piana.crixia.

SPORT
VOLLEY
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Al via 112 squadre da 4 Paesi

CALCIO

Per il Summer Volley 2019
sarà un’edizione da record

Acqui Terme. Alla fine, le
squadre confermate saranno
112, provenienti da 4 Paesi europei (oltre all’Italia, Repubblica Ceca, Spagna (Paesi Baschi) e Principato di Monaco;
16 campi distribuiti sul territorio di 6 comuni, tutti gli alberghi di Acqui Terme e dintorni
pieni, e più di 200 persone alloggiate in tenda nel Villaggio
di Mombarone.
Sono questi i numeri da record della ventitreesima edizione di quello che è un evento fra i più rilevanti ed attesi a
livello nazionale per quanto riguarda la pallavolo giovanile: il
Summer Volley di Acqui Terme
che, quest’anno avrà luogo dal
14 al 16 luglio 2019.
Si tratta di numeri che sono
ancora più strabilianti se si
considera che si riferiscono ad
un torneo che ha luogo nel
mese di giugno, quando ormai
le stagioni sportive sono terminate ed il numero di tornei è
molto alto.
Nato nel 1997 da un’idea di
Ivano e Silvano Marenco, il
Summer Volley, col trascorrere degli anni è diventato un
evento quasi “di culto”, anche
perché atlete e atleti presenti,
oltre a crescere tecnicamente
confrontandosi con altre realtà, hanno la possibilità di trascorrere tre giorni all’insegna
del divertimento e dell’allegria.
All’aspetto tecnico e sportivo, si fondono, infatti, elementi di contorno curati nei minimi
dettagli, come lo speaker per
la finale, la musica in tutte le
palestre, la grande cerimonia
di apertura con tanto di inni nazionali, la tradizionale festa a
tema (“Summer Volley Party”):
tutti elementi che, seppur oggi
abituali e diffusi in molti tornei,
al momento della loro introduzione apparivano novità futuristiche, ed è stato proprio la capacità di essere sempre “un
passo avanti” a spingere il
Summer Volley a diventare un
evento unico nel suo genere a
livello nazionale, e non solo.
Tutti coloro che vi hanno partecipato almeno una volta concordano nel dire che, almeno
in Italia, non esistono altri
eventi pallavolistici di tale portata.
Quest’anno, il palinsesto sarà simile alle ultime edizioni,
con la cerimonia di apertura
che si svolgerà venerdì 14 giugno sera al palazzetto dello
sport di Mombarone.
Dopo un’intera giornata di
gare, sabato 15 sera avrà luogo il tradizionale dance party…. E quest’anno il tema prescelto sarà “Carnaval do Brazil”.
Domenica 16, invece, le finali e le premiazioni, per le
quali si sta lavorando per organizzare una diretta su Facebook.
I campi in cui si disputeranno le gare sono: Mombarone
(4), la palestra Battisti (2), le
palestre delle scuole ITIS (1) e
Tecnico Turistico (1) dell’ITIS
Rita Levi Montalcini ad Acqui
Terme, poi, altri terreni di gioco saranno allestiti a Villa Scati a Melazzo (1), nella palestra
di Bistagno (1), nel palazzetto
dello sport di Canelli (3), nella
tensostruttura del Geirino a
Ovada (2) e nella palestra del-

Tutte le squadre del Summer Volley
CATEGORIA U12 FEMMINILE
(21 SQUADRE)

Myglass Mokaor Vercelli;
Alessandria Volley; As Monaco (Principato di Monaco);
Club ‘76 Play Asti; Cus Torino ‘08; L’Alba Volley; Pallavolo Ovada; Pallavolo Valenza “Blubar”; Pallavolo Acqui
2007 A; Pallavolo Acqui
2007 B; Pallavolo Acqui
2008; Pol. Intercomunale
Como; PVB Bieffe 2009;
PVB G Assicurativa; Rivanazzano Volley Club; San
Francesco Al Campo; Sporting Libertas Parella; Venaria Real Volley; Volley 2001
Garlasco; Volley Roero; Volley Villafranca.
CATEGORIA U13 FEMMINILE
(21 SQUADRE)

Adolescere-Rivanazzano;
Alessandria Volley; Bzz Volley Piossasco; Club ‘76 Play
Asti; Gs Pino Volley; Isil Volley Almese; La Folgore
S.Mauro Torinese; L’Alba
Volley; Libellula Volley Bra;
Mikulova Praha (Repubblica
Ceca); Novi Pallavolo; Pallavolo Valenza “Martina
Cleaning”; Pallavolo Ovada;
Pallavolo Acqui 2006; Pol.
Intercomunale Como; Pallavolo Valle Belbo; River Volley 2001 Piacenza; Vbc
Cassano; Volley Cherasco;
Volley Montà; Volley Parella
Torino
CATEGORIA U16 FEMMINILE
(22 SQUADRE)

Club ’76 Fenera Chieri; Club
’76 Play Asti; Alessandria Volley 1; Alessandria Volley 2;
Fortitudo Occimiano; Getxo
Bkt (Spagna); Isil Volley Almese; La Folgore S.Mauro
To; Pallavolo Acqui 2003; Pallavolo Acqui 2005 A; Pallavolo Acqui 2005 B; Quiliano Pallavolo; Rivado Volley; River
Volley 2001 Piacenza; Sabazia Pallavolo; Salus Mokaor

la scuola media di Molare (1).
Un ringraziamento particolare
al comune di Molare e alla società Pallavolo Valle Belbo per
la collaborazione.
La Pallavolo Acqui Terme
ringrazia tutto lo staff e tutti coloro che si stanno adoperando
e che hanno contribuito per la

Vercelli; Ser Santena 95;
Sporting Parella; Vbc Cassano; Venaria Real Volley; Volare Volley; Volare Volley
Bianca
CATEGORIA U18 FEMMINILE
(24 SQUADRE)

Albisola Pallavolo; Alessandria Volley; Asd Balamund;
Carate V.Team Black; Carate
V.Team Black 2; Chieri ‘76;
Club ‘76 Fenera Chieri; Fortitudo Occimiano; Golfo Di Diana; La Folgore S.Mauro To;
Lpm Mondovì; Mikulova Praha Czech Rep; Nuova S.Camillo V.Imperia; Pallavolo Valenza “Luxury Smith”; Pallavolo Valle Belbo; Pgs Folgore
S.Mauro T.2; Rs Volley Racconigi; San Francesco Al
Campo; Selezione Regionale
Liguria; Valentino Volpianese;
Venaria Arancio; Venaria Verde; Volley Fortitudo Chivasso; Volley Montà
CATEGORIA U13 MASCHILE
(6 SQUADRE)

Invicta Volley Ball Grosseto;
Montanaro Foglizzo; Novi
Pallavolo; Pallavolo La Bollente; Scuola Pallavolo Biellese; Volley Savigliano
CATEGORIA U16 MASCHILE
(8 SQUADRE)

Maddalene Chieri; Colombo
Volley Genova; Hasta Volley;
Olimpia Pgp; Pallavolo Milano Vittorio Veneto; Pallavolo
La Bollente; Pallavolo Ovada;
Volley Parella Torino
CATEGORIA U18 MASCHILE
(10 SQUADRE)

Maddalene Chieri; Adolescere-Rivanazzano; Club Piemonte; Freedom Travel Valsusa; Novi Pallavolo; Pallavolo Milano Vittorio Veneto;
Pallavolo Torino; Pallavolo
Valli Di Lanzo; Sant’Anna Pescatori

perfetta riuscita di un evento
che continua a regalare emozioni.
Un grosso ringraziamento
anche al Comune di Acqui Terme per il sostegno che ogni
anno fornisce alla manifestazione.
M.Pr

BOXE

Sul ring di Barge
David Ferko
vince ancora

Barge. Venerdì 7 giugno a
Barge si è svolta una riunione
di boxe a cui hanno partecipato anche due atleti della Boxe
Acqui: David Ferko (categoria
élite 75 kg) e Federico Giacomelli (categoria 49 kg junior).
I risultati dei due pugili sono
stati differenti ma entrambe le
loro prestazioni hanno soddisfatto a pieno gli allenatori acquesi Daniele De Sarno e Giovanni Panariello.

Nel dettaglio, Ferko infatti ha
vinto ai punti dominando tutte
e tre le riprese contro Keltjon
Hoti della Salus Et Virtus Boxe.
Meno fortuna ha avuto Federico Giacomelli, che non è
riuscito a portare a casa la vittoria contro il pugile di casa
Vaglia della Barge Boxe, ma
può comunque ritenersi soddisfatto per aver gestito l’incontro al meglio delle proprie capacità.
Niente combattimento, invece, per l’altro pugile acquese
Alessio Zarola, per il ritiro del
suo avversario all’ultimo momento.

Tante le voci in circolo ma la società lavora in silenzio

Arrivano Bodrito e Ivaldi…
ma in che serie giocherà l’Acqui?

Acqui Terme. Quale campionato disputerà l’Acqui nella
stagione 2019-2020?
È questo l’interrogativo che
aleggia in città, da diversi giorni, fra voci e indiscrezioni che
si susseguono, ma che non
trovano (per ora) risposta definitiva.
Sono in molti a ipotizzare,
per i Bianchi, un salto in Eccellenza, grazie ad una “operazione” societaria che dovrebbe consentire di far arrivare in città il titolo sportivo del
Calcio Derthona. Si tratta di
una possibilità a cui, sul nostro
giornale, avevamo già fatto riferimento nelle scorse settimane, e che, col passare dei giorni, si è fatta via via più concreta.
Addirittura, nella giornata di
sabato, fonti tortonesi solitamente bene informate ci avevano dato per fatta l’operazione, ma in realtà, verifiche successive hanno permesso di
verificare che le cose non
stanno in questi termini. O perlomeno, non ancora.
Difficile dare informazioni
precise: da parte delle due società infatti resiste uno stretto
riserbo, e la sensazione è che
per conoscere l’esito dei colloqui sarà necessario attendere
ancora, almeno qualche giorno, forse anche una settimana.
Nel frattempo, però, le notizie di mercato non mancano, e
la società guidata da Patrizia
Erodio appare impegnatissima
sia sul fronte degli arrivi che su
quello delle partenze.
Dopo Marcello Genocchio,
già annunciato 7 giorni fa, settimana sono stati perfezionati
due acquisti di spessore: il primo “colpo” è l’ingaggio di Simone Ivaldi, centrocampista
offensivo classe 1995, con
propensione al gol (nell’ultimo
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campionato è andato in doppia
cifra) che quest’anno nelle fila
della Gaviese si è rivelato come uno dei migliori interpreti
del ruolo di esterno sinistro
d’attacco del torneo. Per lui,
cassinese, l’approdo all’Acqui
corona una carriera calcistica
fin qui vissuta tutta in crescendo.
L’altro arrivo invece sarà fra
i pali: ancora dalla Gaviese arriva Marco Bodrito, portiere
classe 1991, acquese (nell’ultima stagione già impegnato
con una collaborazione nel
settore giovanile, ndr), e da
tempo ai vertici del ruolo. Anche lui approda finalmente
all’Ottolenghi dopo un lungo
peregrinare in diverse squadre
della provincia.
L’arrivo di Bodrito, al quale
va il nostro benvenuto, comporta, purtroppo, l’addio di
Francesco Teti, per tanti anni
protagonista con la maglia della squadra termale, che la società ha deciso di non riconfermare.
L’estremo difensore, comunque, nonostante i 40 anni si
sente ancora in grado di recitare un ruolo di protagonista, e
per lui le richieste sono subito

Simone Ivaldi
arrivate numerose. Alla fine,
ha deciso di accettare quelle
dell’HSL Derthona, e quindi
l’anno prossimo disputerà il
campionato di Eccellenza
(dunque potrebbe essere avversario proprio dell’Acqui…).
Giusto fargli, in ogni caso, sinceri auguri per un futuro pieno
di soddisfazioni. E da parte nostra, non è una frase di circostanza.
Per il resto, fra i giocatori
non in “quota-giovani”, si può
dare per certa la conferma di
Manno, che a questo punto diventerà la “chioccia” del gruppo, così come quelle di Morabito, Cimino, Massaro, Rondinelli e Innocenti. Restano da
vagliare altre posizioni, mentre
sul fronte delle partenze, possiamo dare per certi gli addii di
Gai e di Barotta.
In settimana, con il ritorno di
mister Arturo Merlo dall’Armenia, dove ha guidato la Selezione di Padania FA agli Europei ConIFA, potrebbero esserci nuovi sviluppi sia sul piano
dell’allestimento della rosa, sia
su quello del campionato di
appartenenza: è abbastanza
chiaro che le due cose sono
strettamente collegate. M.Pr

Il 37enne attaccante passa al Vado

Cairo Montenotte. Le strade della Cairese e del suo bomber si dividono. Diego Alessi lascia i colori gialloblù e nella
prossima stagione difenderà, in
Serie D, quelli rossoblù del Vado FC. La decisione, presa di
comune accordo fra giocatore
e società, è stata ufficializzata
con un comunicato stampa,
che riflette in controluce il reciproco dispiacere per la conclusione di quello che è stato l’ennesimo capitolo di una lunga
storia sportiva (Alessi ha più
volte lasciato e ritrovato i colori
cairesi negli ultimi anni), che
aveva permesso all’attaccante
di diventare il marcatore più
prolifico della squadra nell’ultimo decennio, con 73 reti segnate. Punto di riferimento dello spogliatoio, uomo di esperienza e terminale ancora micidiale in zona gol, Alessi ha vo-
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Marco Bodrito

Alessi lascia la Cairese
per giocare in Serie D

luto cogliere, con la chiamata
del Vado, l’opportunità di disputare ancora una stagione in Serie D, un vero e proprio premio
per un giocatore che, a dispetto dei 37 anni, ha mantenuto
inalterato il fiuto del gol, grazie
anche a una carriera condotta
sempre con grande serietà.
«Con Diego ho un legame
particolare – scrive il ds cairese
Giribone in calce al comunicato
della società – ho avuto la fortuna di giocare con lui, di averlo allenato e ultimamente di essere stato il suo direttore sportivo. Ovviamente siamo dispiaciuti, sappiamo che sostituirlo
sarà molto difficile per le sue

doti calcistiche e umane, ma
non possiamo che ringraziarlo
per tutto quello che ha fatto in
questi anni per la Cairese e augurargli il più grande e sincero
in bocca al lupo per la prossima
stagione sportiva. Giocare gli
ultimi anni della propria carriera
in Serie D non è da tutti, perciò
non potevamo che condividere
la sua scelta di accettare questa nuova e meritata avventura
in una categoria prestigiosa».
La società è già al lavoro sul
mercato per reperire un attaccante in grado di colmare tecnicamente il vuoto lasciato dalla
partenza di Alessi. Non sarà
una ricerca semplice.
M.Pr

Sabato 15 giugno a partire dalle 21

Ovada. Ultimi ritocchi all’area del Centro Sportivo
“Moccagatta”: si lavora alacremente per completare l’allestimento del ring in vista della riunione di pugilato che la Boxe
Ovada, in collaborazione con
la Servizi Sportivi e con il patrocinio del Comune, ha organizzato per la serata di sabato
15 giugno. In città cresce l’attesa per questo triangolare internazionale che metterà di
fronte pugili provenienti da Italia, Francia e Svizzera.
Dodici in tutto gli incontri in
programma (inizio dei combattimenti alle ore 21): 10 internazionali e 2 locali; questi vedranno protagonisti due giovani pugili della Boxe Ovada: saliranno sul ring Ivan Marchese,
che nella categoria 64kg youth
affronterà il portacolori della
Boxe Novara Alì Mohamed Aldelzaker, e Denis Ifrim, che nei
69kg youth se la vedrà con l’alfiere della Boxe Barge Andrea
Talenti.
Ma se per i giovani pugili
ovadesi è l’occasione per acquisire esperienza, incrociando i guantoni con avversari

Sul ring del “Moccagatta”
dodici incontri di pugilato

provenienti da fuori provincia,
c’è grande attenzione soprattutto sui dieci match internazionali che costituiscono il
“clou” del programma.
Non capita spesso, nelle nostre zone, di assistere a confronti di pugilato fra boxeur di
diverse nazioni, e questo rappresenta senza dubbio una ulteriore attrattiva, ma a catalizzare l’attenzione del pubblico
ovadese è soprattutto l’opportunità di vedere all’opera il beniamino di casa, Carlos Daniel
Giacobbe (kg 69 élite 1), che
nell’incontro più importante
della serata se la vedrà con il
francese Paul Alexander
Blanc. Fra gli incontri in calendario ci saranno anche tre
match di boxe femminile, cioè
le sfide fra Cristiana Stefani
(kg 51 élite 2) e la francese
Romane Moulai, quella fra Valentina Marzolino e la francese
Aurelie Trailin, (kg 57 élite 1) e

quella fra Alice Bergantin e l’altra transalpina Maiwen Gueguen (kg 64 élite 1).
Completano il programma 5
incontri fra Svizzera e Italia
(Marwan Maslard vs Yasin Elgana; Jon Catarau vs Daniele
Caccamo; Hugo Brunner vs
Amin Bilal; Alned Rodrigues
Santos vs Antony Cruz e Philippe Abate vs Francesco Mascari) e il confronto italo-francese fra Dorian Deletre e Marius Cretu. Per finire, è confermata la presenza a bordo ring
di una gloria dello sport italiano: il campione di basket di Milano e della Nazionale Dino
Meneghin, che sarà ospite
d’onore della serata.
Appuntamento, dunque, al
“Moccagatta” per la serata del
15 giugno. In caso di maltempo, la riunione pugilistica si
sposterà al Palasport dell’Istituto “Madri Pie” in via Buffa.
M.Pr
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Dessì firma il colpaccio
la Nicese espugna Busca
VIrtus BuscA
0
NIcese
1
Busca. La Nicese torna dalla lunga ed estenuante trasferta di Busca con una preziosa
vittoria per 1-0.
Nei locali in campo anche il
temuto attaccante Leshi (25
reti in stagione), che però sarà
tenuto bene a bada dall’attenta difesa giallorossa; giallorossi privi invece del capitano Nosenzo.
La prima occasione da rete
è per la Nicese quando il
cross radente di un ispirato
Becolli non trova né Lovisolo
né Genta pronti alla deviazione sottoporta; nei restanti minuti di primo tempo, da segnalare una bella parata del
portiere Giargia su tiro da fuori di Genta.
Il Busca ci prova invece con
Leshi e Bodrero sul quale Ratti è bravo nel dire di no.
La ripresa inizia con un
doppio cambio obbligato per
la Nicese: al 60° Rizzolo rileva Genta (probabile distorsione al ginocchio) e 3’ dopo altro cambio forzato per stiramento di Alberti, rilevato da
Savastano; al 70° Dessì rileva Lovisolo.
Al 77° Ratti salva il risultato
su colpo di testa di Chiari.
Nel finale, quando lo 0-0
sembra scritto, all’87° la Nicese passa: punizione a lunga
gittata di Mossino, spizzata di
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Il mercato del Canelli
inizia con il colpo Alfiero

IL PROSSIMO TURNO - DOMENICA 16 GIUGNO

Giallorossi con tante assenze
nella gara di ritorno

Nizza Monferrato. La gara di ritorno dei playoff fra Nicese e
Virtus Busca si giocherà domenica 16 giugno alle 15,30 a Castelnuovo Belbo. Il motivo ce lo spiega il dirigente nicese Gianluca Gai: «A Nizza al “Bersano” è iniziato il rifacimento dell’impianto d’irrigazione; per ripristinarlo è stato necessario scavare anche un tratto in campo e per questo il terreno di gioco non
è in condizioni ottimali».
Sulla gara Gai dice: «Avremo ancora tanto da soffrire e da
lottare: speriamo di ripetere la prestazione dell’andata anche
se avremo sicuramente qualche defezione. Per esempio, ci
mancherà Gallo per motivi di lavoro, e penso che anche gli infortuni di Genta e Alberti non lascino a nessuno dei due speranze di recupero. Rientrerà invece sicuramente Nosenzo,
A Busca abbiamo vinto 1-0, ma non dovremo sicuramente gestire la gara, anzi, dovremo a mio avviso cercare di fare un
gol».
Probabile formazione Nicese
Ratti, Rolando, Scaglione, Mossino, Bah, Nosenzo, Gioanola, Marcenaro, Dessì, Lovisolo, Becolli. All: Giacchero-Strafaci.

testa di Becolli che imbecca
Dessì, che salta il diretto controllore e con un calibrato pallonetto supera l’estremo di casa per il gol-partita, che avrà
una notevole rilevanza per la
gara di ritorno.
Formazione pagelle
Nicese
Ratti 7,5, Rolando 6,5 (46°
Ponzo 6,5), Scaglione 6,5,
Mossino 7, Bah 6,5, Gallo 6,5,
Genta 6,5 (60° Rizzolo 6,5),
Gioanola 6,5, Lovisolo 6,5 (70°

“

HANNO DETTO

Gai: «Abbiamo fatto un
buon primo tempo, nella ripresa siamo lievemente calati. Dovremo fare di nuovo
una gara molto attenta per
cercare di raggiungere la
Seconda Categoria».

”

Dessì 7), Alberti 6,5 (63° Savastano 6,5), Becolli 7. All.:
Giacchero.

La squadra cessa di fatto la sua attività sul territorio

Il Castelnuovo Belbo si trasferisce a Costigliole

Castelnuovo Belbo. La
notizia era nell’aria ed è di
quelle che non fanno piacere
e di cui non avremmo mai voluto scrivere: il Castelnuovo
Belbo cessa la propria attività
sportiva e probabilmente lascerà il suo posto in Prima
Categoria (il regolamento non
consente la cessione del titolo e dei diritti sportivi, ma probabilmente sarà utilizzata in
maniera figurativa la formula
del trasferimento di sede) alla
formazione del Costigliole
che, dopo la sparizione di due
stagioni fa, si ritroverebbe in
un batter di ciglio in Prima Categoria.
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Al riguardo mister Musso
appare di poche parole e spiega: «Tutto si dovrebbe definire
la situazione durante la settimana, ma ci sono buone probabilità che vada in porto ma
sono ancora da limare alcuni
dettagli».
Lo stesso mister non ci dice
nulla ma viene facile pensare
e immaginare che una fetta del
gruppo di giocatori dell’ex Castelnuovo Belbo lo seguiranno
nella sua nuova avventura fra
questi dovrebbero esserci i difensori Caligaris e Borriero
(costigliolese doc e figlio anche dell’ex sindaco, che dovrebbe avere un ruolo dirigen-

ziale), i centrocampisti Vuerich
e Balestrieri, Braggio, Bertorello e l’attaccante Dickson. I primi nomi sul taccuino di Musso
potrebbero essere i fratelli
Marchisio: Federico, attaccante nell’ultima stagione in forza
al Sommariva Perno in Promozione (e altro costigliolese doc)
e il fratello Andrea difensore,
l’ultima stagione nel Felizzano;
altri nuovi arrivi potrebbero essere i canellesi Davide Gallizio, esterno di difesa o centrale, Fabio Tona, attaccante
l’esterno d’attacco, Davide Barotta (ultima stagione nell’Acqui) e il centrocampista Davide
Borgatta.
E.M.

Coinvolte Santostefanese e Alfieri Asti

Un illecito sportivo nel campionato Juniores?

Santo Stefano Belbo. Illecito sportivo in una
partita di Juniores? Il caso è emerso negli scorsi giorni e riguarda la gara del 21 aprile 2018 tra
la Santostefanese e l’Alfieri Asti, ultima giornata di campionato, che si era conclusa sul 2-2
con gli ospiti che avevano rimontato due gol di
svantaggio; grazie al punto ottenuto la Santostefanese ha però ottenuto la certezza della
permanenza nei regionali senza disputare i playout.
Venerdì scorso, 7 giugno, nella sala del Coni
a Torino si aperto il processo contro alcuni soggetti accusati di aver “combinato” la partita.
L’inchiesta era nata da una denuncia presentata alla procura federale da Marcello Crispoltoni, ex coordinatore delle giovanili dell’Alfieri e
in questa stagione preparatore atletico al Chisola in Eccellenza: un’inchiesta durata circa un
anno e che avrebbe appurato che il pareggio
sarebbe stato concordato a tavolino.
Da qui, la richiesta di condanna da parte dei
“pubblici ministeri” che hanno chiesto 5 anni a
testa per responsabilità nell’illecito sportivo per
il presidente, l’allenatore e il dg dell’Alfieri Asti,
mentre per la Santostefanese sono stati chiesti
5 anni per il presidente e l’allenatore e 4 anni
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per un altro dirigente. Il giornale, per ora, non
pubblica i nomi in attesa di sapere se vi sarà effettivamente condanna.
La procura federale sarebbe entrata in possesso di registrazioni, sms telefonici e dialoghi
avvenuti attraverso WhatsApp tra le due società. I 13 ragazzi scesi in campo della Juniores
dell’Alfieri, all’epoca minorenni, hanno patteggiato la pena e per loro dovrebbero arrivare 7
mesi di sospensione, mentre i ragazzi della Santostefanese ignari, secondo il loro avvocato difensore, dell’accaduto e della combine, non hanno voluto ricorrere al patteggiamento e quindi rischiano una squalifica fino a 18 mesi. Infine, sono stati richiesti 3 mesi di squalifica per uno dei
ragazzi che aveva rivelato il misfatto della gara
a Crispoltoni. Sia per l’Alfieri che per la Santostefanese è stata proposta una ammenda di
1000 euro e la retrocessione di entrambi i sodalizi nel campionato Juniores provinciale.
Per la sentenza ci sarà da aspettare non meno di 15 giorni; le società e i tesserati coinvolti
sperano in una assoluzione o che, quantomeno, le richieste dei due pubblici ministeri romani Giorgio Ricciardi e Antonio Villani vengano
ammorbidite.

Aperte le iscrizioni

Campus sportivo “EDUCAMP”, 1ª edizione

Cairo Montenotte. Con il patrocinio del
Comune di Cairo Montenotte, il C.O.N.I.
Point Savona organizza la prima edizione
del campus sportivo multidisciplinare EDUCAMP, dall’8 al 12 luglio (40 posti), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, presso gli impianti sportivi di Cairo Montenotte Campo
Baseball.
Il campus è rivolto a bambini e ragazzi dai 5
ai 14 anni, che potranno conoscere e praticare
moltissime discipline sportive, alternate a proposte di attività ricreative (balli di gruppo, laboratori creativi di teatro, lingua straniera, giochi
di società, dama).

Eccellenza

Nella quota di iscrizione, oltre alla copertura
assicurativa di legge e l’offerta sportiva e ricreativa, tutti i pasti ed una merenda giornaliera, un kit, il servizio pre-campus in entrata alle
7.45, se richiesto.
Le attività sportive proposte sono: pallavolo,
pallacanestro, pattinaggio, hockey, pallapugno,
softball, calcio, baseball, tiro con l’arco, pattinaggio artistico, atletica.
La preiscrizione deve essere effettuata via
mail entro il 30 giugno.
Per informazioni è possibile contattare la sede dell’Asd Baseball Club Cairese; email:
gp@baseballcairese.it

Canelli. Il primo regalo per il
riconfermato mister Stefano
Raimondi in panchina è un nome di quelli roboanti che faranno parlare a lungo: alla corte del Canelli arriva infatti Vincenzo Alfiero.
Classe 1993, nell’ultima stagione ha giocato prima punta
nel Fossano con il quale ha
vinto il campionato; nelle stagioni precedenti, prima al Borgaro in serie D e prima ancora
nella Pro Sesto.
Ma ecco cosa ci ha detto lo
stesso Alfiero sul suo approdo
al “Sardi”: «Confermo che abbiamo trovato l’accordo con il
Canelli e nella prossima stagione vestirò quella maglia; da
parte mia sono lusingato del
fatto che mister Raimondi mi
cercasse con insistenza da 45 anni e sono felice che la società spumantiera abbia pensato a me. Il loro progetto mi
ha catturato e non rimane che
migliorare il secondo posto
della passata stagione e quindi centrare la vittoria in campionato e l’approdo diretto in
Serie D. Ho già scambiato
qualche sms con Bosco, che
dovrebbe essere il mio com-
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Il nuovo centravanti
Vincenzo Alfiero
pagno di reparto in attacco e
che mi ha manifestato la sua
volontà di rimanere con noi…
Spero che entrambi daremo
gioie ai tifosi e faremo tanti gol
come la stagione passata».
Questo anche se, ad onor
del vero, alcuni “rumors” riferiscono di una trattativa ben avviata per l’innesto nel reparto
avanzato di Edoardo Cornero,
ex Santostefanese.

Il Canelli intanto saluta il
centrale di difesa Fontana, approdato alla corte di Russo al
Borgaro, sempre in Eccellenza, e conferma sempre in difesa, il centrale Alasia; per l’altro
centrale è quasi certa la conferma di Lumello, mentre per
quanto concerne i nuovi arrivi,
invece, ci sono contatti ben avviati con l’esperto centrale ex
Santostefanese Stefano Prizio.
Un nome altrettanto gettonato e che piace a mister Raimondi è anche il difensore
classe 1996 (già al Casale in
Serie D), Mattia Villanova; a
centrocampo, certe le conferme di Acosta e Bordone, dovrebbero invece andare in altri
lidi Gerbaudo, Azzalin e Blini,
con il possibile innesto di Begolo che però è molto legato
alla sua attuale squadra, il Pinerolo, e difficile quindi da
smuovere.
Non sembra certa invece la
conferma di Picone, assai ricercato e dato in procinto di
accasarsi all’Alfieri Asti, dove
giocherebbe nella posizione
che predilige, ossia nei tre giocatori d’attacco.
E.M.

1ª categoria Liguria

Carcare. Dopo aver ottenuto, e ampiamente meritato il ritorno in Prima Categoria attraverso i playoff, con le altisonanti vittorie esterne per 1-0
sui campi di Sassello e Vadese, l’Olimpia Carcarese non
perde tempo e sta già gettando le basi per il futuro dando
un riassetto al direttivo della
società. Il nuovo direttivo, che
affiancherà il presidente avvocato Dino Vercelli, è composto
dalla nuova linfa vitale dei giovani di Carcare: la funzione di
vicepresidente sarà ricoperta
da Edoardo Gandolfo, che verrà affiancato da Alessandro
Revelli e Thomas Comparato.
Responsabili del settore giovanile saranno gli avvocati Alberto Bonifacino e Giuliano
Bertone, Claudia Sesena, Giacomo Carella, Donatella Borelli e Silvia Bozzolasco.
Per quanto riguarda i quadri
tecnici, alla guida della prima
squadra in Prima Categoria ci
sarà ancora mister Andrea Alloisio, che al riguardo della futura squadra in allestimento ci
ha detto: «Gran parte della rosa della passata stagione rimarrà con noi; abbiamo in previsione una campagna acquisti mirata con 6-7 giocatori
massimi da inserire in un contesto già buono che era la

I nuovi dirigenti

Olimpia Carcarese:
largo ai giovani
nel nuovo direttivo

squadra della passata stagione». Parole confortanti sulla
nuova linea dirigenziale dell’Olimpia Carcarese sono state anche espresse dal sindaco
di Carcare, Christian De Vecchi: «durante l’incontro con
l’Olimpia si è discusso anche
della possibilità di organizzare
un dopo scuola negli spazi ri-

servati alla società, e di organizzare un corso di lingue straniere in un contesto sportivo,
puntando come capi saldi sull’educazione e la formazione
dei ragazzi, unitamente alle
conoscenze tecniche, cercando di coinvolgere la popolazione carcarese attraverso un
azionariato popolare».

CALCIO

19ª edizione del Torneo Don Salvi

Ovada. Ha preso il via lunedì 10 giugno la 19ª edizione
del Torneo Don Salvi presso il
campetto del Ricreatorio.
Dopo gli incontri di lunedì tra
Porcellona e Iron Man e Gli Ultimi con Impero Sport, e di
martedì tra gli Ultimi e Benny
Culone e Tenuta Gaggino –
Iron Man, si ritorna in campo
domenica 16 alle ore 21 con
Pizzeria Napoli – F.C. A. Manna e alle 22 Gianni Gomme –
Mia Ponteggi. Il calendario
prosegue lunedì 17 alle 21 con
Servi della Gleba – G.C. A.
Trieste; alle 22 Gli Apengers –
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Gianni Gomme.
Martedì 18 alle 21 Pizzeria
Napoli – Servi della Gleba, alle 22: Multicolor – Impero
Sport.
Mercoledì 19 alle 21: Gli
Apengers – Mia Ponteggi e alle 22. F.C. A.Manna – G.C.A
Trieste.
Giovedì 20 giugno alle 21:
Multicolor – Gli Ultimi e alle 22:
Impero Sport – Benny Culone.
Ancora eliminatorie il 24 giugno alle 21: Mia Ponteggi –
Tempo Casa; alle 22: Porcellona – Pinu Coinova.
Martedì 25 tre partite: alle

20.30: Pizzeria Napoli –
G.C.A. Trieste; alle 21.30: Tenuta Gaggino – Porcellona, alle22.30: Multicolor – Benny
Culone.
Mercoledì 26 giugno alle 21:
Pinu Coinova – Iron Man, alle
22: Gianni Gomme – Tempo
Casa. Infine, giovedì 27 giugno alle 20.30 F.C. A.Manna –
Servi della Gleba, alle 21.30
Tenuta Gaggino – Pinu Coinova; alle 22.30. Gli Apengers –
Tempo Casa.
Il 1 e il 2 luglio in programma i quarti, il 4 le semifinali e
domenica 7 le finali.

Sabato 15 giugno

“Un sorriso per la vita”, calcio di solidarietà

Dopo lo straordinario successo della manifestazione pro-Telethon di Castelletto d’Orba, che
ha donato in beneficenza complessivamente
3345 euro, la solidarietà si sposta sabato 15
giugno a Silvano d’Orba presso il campo sportivo comunale “Stefano Rapetti” con “Un sorriso
per la vita” evento benefico pro-Gaslini di Genova e Pro Telethon. La manifestazione viene
organizzata dal gruppo 2004 dei Boys Calcio,
dall’Unione Sportiva Silvanese, dall’Associazio-

Per la tua pubblicità su

ne “Stefano Rapetti” con il patrocinio del Comune di Silvano d’Orba.
Il programma prevede alle 14.30 il confronto
tra Boys Calcio 2004 e Genoa 2005; alle 16 Genoa Under 17 – Ovadese Silvanese; alle 18
scendono in campo le vecchie glorie del Genova e gli Over 40 Silvanesi. Infine, alle 20 asta
benefica maglie da calcio pro-Telethon e
Ospedale Gaslini di Genova. L’ingresso è ad
offerta.

L’ANCORA 0144 323767
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GIOVANILE BOYS

CALCIO

GIOVANILE ACQUI FC

Festeggiamenti
per i Giovanissimi 2004

Giovanissimi 2005

Ancora festeggiamenti in casa dei Boys.
I Giovanissimi 2004 di Biagio Micale sono stati festeggiati al campo sportivo Moccagatta dal vicepresidente del
Comitato Regionale della Federazione Gioco Calcio,
Gianni Baldin, e dal rappresentante della delegazione di
Alessandria, Giandomenico
Mondo, con la consegna della Coppa.
Per i 2004 si tratta del secondo anno che conquistano il
primo posto nel campionato
provinciale poi durante la scorsa estate non furono ripescati
nel campionato regionale per
mancanza di omologazione
del campo sportivo di Castelletto d’Orba Quest’anno invece il vicepresidente del Comitato Regionale Baldin si è lasciato scappare una risposta
affermativa al ripescaggio per
il curriculum della squadra anche se la decisione definitiva
verrà ufficializzata a metà luglio.
La formazione, due volte
campione, come si leggeva
sulle maglie dei giocatori, dirigenti e tifosi, si è classificata al
primo posto davanti al Derthona Calcio Giovanile e Alessandria Lions con un bottino invidiabile fatto di ventitré vittorie,
due pareggi ed una sola sconfitta.
Durante la premiazione sono anche stati consegnati attestati personalizzati ai giocatori
e allo staff tecnico.
Presenti il responsabile dell’attività agonistica dei Boys
Massimo Coscia, il direttore
sportivo Danilo Salvarezza, il
responsabile legale Franco
Piana, il responsabile del settore giovanile Paolo Brenta, il
presidente dell’Ovadese Silvanese Gian Paolo Piana e da
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I 2004 alla finale
di Coppia Piemonte di categoria

I Boys 2004 entrano nella storia del calcio giovanile provinciale ed ovadese aggiudicandosi la possibilità di disputare la finale della Coppa Piemonte di categoria.
Il confronto per l’assegnazione del titolo è in programma domenica 16 giugno a Borgaro Torinese contro l’Ivrea Banchette che a sua volta si è sbarazzata per 1-0 del Borgovercelli.
I 2004 dopo le vittorie con la Cheraschese e il S. Giacomo
Chieri, domenica scorsa scendevano sul neutro di Solero per
affrontare l’Hesperia Nichelino.
I giovani di Biagio Micale chiudono i tempi regolamentari
contro l’Hesperia Nichelino sul 2-2, parità anche nei supplementari dove le due squadre segnano un gol ciascuno e poi vittoria dei Boys ai rigori con grande entusiasmo dei supporter al
seguito. Già dopo 1’ di gioco con i Boys che partono con il freno a mano tirato, l’Hesperia passa in vantaggio con Ruggero
complice un’indecisione della difesa, ma la reazione dei Boys
si concretizza al 14º con il pareggio di Visentin che devia di testa nel sacco un pallone proveniente dal calcio d’angolo di Tagliotti. Al 29º parabola di Cannonero che finisce sul palo.
Nella ripresa al 3º gol di Tagliotti dopo una fuga sulla sinistra
di Mazzarello, ma all’11º nuovamente l’Hesperia in gol con
Ruggero.
Sul finire ancora due occasioni per i Boys: prima capitan
Mazzarello colpisce la traversa su punizione e poco dopo Cannonero si fa respingere una bella parabola. Si va così ai supplementari e nel 1’ di gioco Capuzzo porta in vantaggio i Torinesi, risponde Barbato, ma la conclusione è alta; nel secondo
tempo dopo che Massone sventa una bella azione, al 4º Mazzarello ruba palla in mezzo a tre avversari e con il portiere in
uscita appoggia a Tagliotti che segna a porta vuota.
Le emozioni non finiscono perché all’ultimo minuto rigore per
l’Hesperia consesso per fallo del portiere dei Boys, ma Ruggero calcia a lato. Si va così ai rigori dove i Boys realizzano
tre penalty con Visentin, Torelli e Alloisio, mentre l’Hesperia ne
realizza uno, si fa parare due rigori da un grande Massone ed
infine colpisce la traversa.
Formazione
Massone, Regini, Sciutto, Barbato (Torelli) Alloisio, Visentin,
Mazzarello, Ferrari (Statuto), Cannonero (Perrotta), Campodonico, Tagliotti. A disp. Maranzana.

Castelletto d’Orba il neopresidente della Polisportiva, Mauro
Pestarino, con il neo-vicesindaco Stefano Cavanna già
presidente della Polisportiva.
Proprio da Castelletto d’Orba

sono stati annunciati lavori al
campo sportivo che interessano la recinzione e l’impianto di
illuminazione e l’omologazione
fino al campionato di Promozione.

CAMPIONATI ACSI

FASI PROVINCIALI 2019
Domenica 9 giugno si sono svolte in Alessandria, presso il Centro Sportivo Centogrigio,
le fasi provinciali ACSI di Calcio a 5 e Calcio a
7.
Una bellissima giornata di sport e divertimento, dove 150 ragazzi si sono affrontati, dalle 9 di mattina fino alle 18, in gare spesso molto spettacolari.
Hanno partecipato compagini provenienti dai
campionati di Acqui Terme, Ovada, Casale,
Alessandria, Stazzano, Casale, Novi Ligure,
Tortona, Pozzolo.
Entrambe le finali hanno visto confrontarsi
Alessandria contro Acqui. Le compagini del capoluogo hanno entrambe portato a casa il trofeo
e il titolo di Campione Provinciale.
Per il calcio a 5 hanno partecipato: BSA Castelletto Molina, Paco Team, Raviol Pub, La
Dolcevito, Sartirana C5
Per il Calcio a 7 hanno partecipato: RS Coperture, Pro Loco Morbello, Grizzly, Panifico
Marrakech, Amici dello Zio, Gazzelline Team,
L’Aquila, Alessandria United.
Nella finale del Calcio a 7 i Grizzly di mister
Migliaccio hanno superato RS Coperture per 2
a 1 in una gara tutta in salita. Dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo e rischiato
più volte di soccombere, nella ripresa gli “orsi”
hanno prima pareggiato e subito dopo chiuso
l’incontro a loro favore.
Nella finale del calcio a 5 invece sono serviti
i calci di rigore per assegnare il titolo.
L’incontro tra Il Dolcevito e Paco Team si è
concluso sul 6 a 6. Dopo la seconda serie di tiri liberi, la compagine alessandrina del Dolcevito si aggiudicava il titolo con il risultato di 10 a 9.
Ad organizzare la manifestazione è stato il
Comitato Provinciale ACSI di Alessandria che
tramite il suo presidente, Enrico Uccello, ringra-

PICCOLI AMICI 2010-2013
Torneo di Bergamasco
Sabato 1 giugno, i cuccioli 20122013 hanno disputato il torneo organizzato dalla società del Bergamasco ed hanno affrontato oltre alla squadra di casa anche il Cassine
e la Valenzana. Il primo incontro ha
visto i piccoli acquesi vincere 2 a 1
contro il Cassine, la seconda partita è finita con un combattutissimo 0
a 0 contro la Valenzana, mentre
nell’ultimo match i bianchi hanno
vinto 1 a 0 contro il Bergamasco. È
stata una giornata molto intensa
nella quale tutti i bambini si sono
impegnati e divertiti.
Convocati
Bocchino, Borgatti, Cerini, Cipolla, Colombara, Damisella, Filip,
Piana, Porta, Scarsi. Mister: DeMaio, Capizzi.

Tornei “Città
di Acqui Terme”

GIOVANISSIMI 2005
ACQUI FC
GASSINO

Sul campo neutro di Castel D’Annone si è disputata
l’ultima partita di questa stagione, con i ragazzi di mister
Oliva impegnati con i pari
età del Gassino. Mister Oliva aveva chiesto ai suoi ragazzi il massimo impegno e
gli aquilotti lo hanno preso
alla lettera con una bella
prestazione, soprattutto nella prima frazione di gioco
dove i bianchi hanno dominato dal punto di vista del
buon gioco lasciando veramente poco agli avversari. I
gol arrivano però nella ripre-

sa, in vantaggio i bianchi
grazie ad un rigore nettissimo che il solito Bosio si incaricava di calciare piazzando la palla a fil di palo dove
il portiere non poteva arrivare, gol 1-0. Passano solo
quattro minuti e il Gassino
trova il pareggio in un’azione sfortunata dove per uno
scontro di gioco Zayd subiva un serio infortunio candendo sul suo braccio e procurandosi una brutta frattura
(“forza Zayd ti aspettiamo a
ti mandiamo un grandissimo
abbraccio”). Gli ultimi 15 minuti sono una guerra di nervi ma non succede più nulla,
risultato finale 1-1.

Primi Calci 2010 Acqui FC

Si è conclusa sabato 8 giugno la 4ª edizione
dei tornei “Città di Acqui Terme”. A scendere in
campo la categoria Primi Calci 2010.
Le 9 squadre partecipanti sono state suddivise in 3 gironi; in mattinata le qualifiche disputate su tre campi all’Ottolenghi con due tempi di
15 min. Nel pomeriggio si sono disputate le finali, in contemporanea su 3 campi all’Ottolenghi, sempre con due tempi da 15 min.
Alla fine degli incontri sono state premiate tutte le squadre con coppe e medaglie.
La società Acqui FC ringrazia le squadre che
hanno contribuito alla riuscita dell’evento e fa
un plauso a tutti questi piccoli campioni.
Classifica finale
Rivarolese, Nuova Oregina, Acqui A, Polis
Ge, Alfieri Asti, Acqui 1, Vado Blu, Vado Rosso,
Cassine.

PESCA

1
1

Primi Calci 2010 Cassine

Buoni risultati per gli ovadesi

Campionato provinciale e regionale “trota torrente”

Il Dolcevito
zia tutte le compagini che sono giunte alla manifestazione finale dopo un percorso iniziato a
settembre. «Ringrazio tutte le squadre partecipanti ai rispettivi campionati zonali, gli arbitri, i
centri sportivi che con la loro disponibilità rendono possibile svolgere queste manifestazioni.
Tutti i giornalisti e le loro testate che rendono
possibile informare tutta la Provincia ogni settimana.
Ora due compagini proveranno a conquistare il titolo nazionale a Cattolica, dove siamo certi che otterranno ottimi risultati, essendo i nostri
campionati diventati di ottimo livello».

Ovada. Domenica 9 giugno,
con la disputa dell’ultima prova del campionato provinciale
individuale “trota torrente”, per
i garisti ovadesi “Hobby pesca”
si è conclusa la stagione agonistica.
Una stagione ricca di vittorie
e soddisfazioni. Presenti in tutte le competizioni a squadre,
gli atleti si son ben comportati
a tutti i livelli, anche se un rammarico è la retrocessione della
squadra di “élite nazionale” a
cui, seppur ben comportandosi, è mancato un pizzico di fortuna che le avrebbe permesso
di mantenere la categoria senza problemi. Categoria di cui
anche il prossimo anno faranno parte, grazie alla grande
prestazione della squadra partecipante al campionato regionale e composta da Nicola Parodi, Davide Oddone, Andrea
Rapetti, Luca Repetto e Marco
Lerma. La squadra, dopo un
campionato molto tirato, saliva
sul secondo gradino del podio
e questo permette di risalire
nuovamente in “élite nazionale”.
Da rimarcare anche in questa competizione il secondo

posto assoluto di Davide Oddone, che diventa vicecampione regionale.
Nel campionato a squadre
provinciale, ottimi risultati per
gli ovadesi, con un buon secondo posto finale dietro la Val
Curone. Gianluca Bonaria ha
vinto la classifica individuale.
Nel campionato provinciale
individuale di prima serie, podio tutto ovadese con Maurizio
Canepa al primo posto, Nicola
Traverso al secondo e con l’intramontabile Mirco Oddone sul
terzo gradino e con tutti gli al-

tri ovadesi a ridosso dei primi
posti. In seconda serie ottimo
secondo posto per il giovane
Alessandro Echino e terzo per
Sandro Borsari.
Nella categoria over 60, secondo posto per Isidoro Ravera dietro all’acquese Mauro
Corolla e terzo gradino per un
altro ovadese, Massimo Brancia.
Ora a fine mese a Cuneo
nel torrente Ellero finalissima
del campionato italiano “trota
torrente” con un ovadese ancora in lizza, Maurizio Canepa.
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TRIATHLON

Bavosio 1º a Castellazzo,
Caviglia vince ad Alice Bel Colle

Acqui Terme. Ancora una
settimana intensa di gare, iniziata martedì 4 e conclusa domenica 9 giugno, ed ancora ottime performance per gli acquesi Panucci, Bavosio e e per
la bergamaschese Giovanna
Caviglia.
Partiamo da martedì 4, con
la serale a Pozzolo Formigaro
con la sua “Stra” che festeggia
le 29 edizioni. Gara AICS ed
organizzazione locale per i poco più di 6 km in parte su sterrato e con il sottopasso ferroviario a “scalinata” da affrontare verso la fine.
Apre la serata un infinito numero di ragazzini che si danno
battaglia su di un percorso breve. A seguire la competitiva
che alla fine classificherà quasi 170 podisti.
A prevalere Michele Belluschi, Atl.Recanati 19’22”, ed
Ilaria Bergaglio, Atl.Novese,
23’59”, che solo nel finale stacca una tenace Silva Dondero,
Maratoneti Genovesi, 24’03”.
Quinta piazza per il rivaltese
Diego Scabbio Atl Novese e 6º
posto per Diego Picollo arquatese dei Maratoneti Genovesi.
In casa Acquirunners, 44º
Paolo Zucca quarto in categoria e 98º Pier Marco Gallo, 3º
tra gli SM70.
Mercoledì 5 ancora serale
AICS in quel di Pietra Marazzi
con “Un mercoledì da leoni” di
6,3 km impegnativi. Classificati poco più di un centinaio di
podisti, con successi per Gianfranco Cucco, all’ennesima vittoria stagionale, 23’54” e per
Ilaria
Zavarone,
Solvay,
25’47”. Giovedì 6 serale “classica” a Castellazzo Bormida,
con UISP/Cartotecnica per i 6
km della “Notturna Castellazzese” preceduta dalla “Corri
verso le vacanze”, riservata ai
giovanissimi. Classificati ben
156 podisti sul traguardo del
complesso polisportivo 1º
Maggio. A vincere su di un misto/pianeggiante, l’acquese
Saverio Bavosio ATA/Brancaleone Asti, 19’11”, e Claudia
Marchisa,
Atl.Alessandria,
22’38”. Al maschile seconda
piazza per Diego Scabbio,
Atl.Novese ed 8º posto per
Achille Faranda, ATA/Brancaleone Asti. Acquirunners con
Paolo Zucca 40º e Pier Marco
Gallo 88º e terzo tra gli SM70.
Solita ottima organizzazione
della Cartotecnica con pasta
party finale.
E veniamo alle gare domenicali, già di per sé numerose
e nelle quali, senza un occhio
al calendario gestito congiuntamente e stilato da mesi da
Fidal, UISP ed AICS, si è inserita la gara di Alice Bel Colle
gestita da una Società Sportiva non della provincia e neppure del Piemonte.
Ma lasciando ad altri le dovute conclusioni, partiamo dalla vicina Liguria, dove a Serra
Riccò si è disputata la “Marcia
del Castello”, ad egida UISP.
Sugli 11 km del percorso si sono confrontati 83 atleti con
successi per Francesco Profumo ASD Urbe 42’23” e per la
“solita” brava Silva Dondero,
Maratoneti Genovesi, 45’40”.
A Tagliolo Monferrato, sulle
colline dell’ovadese, sempre
domenica mattina si è disputata la 38ª edizione della “Le 7
Cascine” ad egida UISP/Acquirunners ed organizzazione
congiunta Pro Loco - Amministrazione comunale. Percorso
in collinare - misto di poco più
di 9 km per i quasi 110 competitivi ed un bel numero di camminatori.
A prevalere, in una mattinata a tratti piovosa, Corrado
Pronzati, Genoa Runners,
29’37”, staccando il bravo Vincenzo Scuro, Parco Alpi Apuane, di una manciata di secondi.
Tra le donne, successo di
Claudia Marchisa, Solvay, che
prevale su Angela Giribaldi,
Atl.Novese, e Concetta Graci
ancora sul podio.
Esigua la pattuglia termale,
con il solo Francesco Siro, Acquirunners, ottimo 31º e Mauro
Nervi, acquese dei Maratoneti
Genovesi, che si è piazzato

Giorgia Priarone vittoriosa all’Idroscalo

Gianni Gaino e Alessandro Chiesa

Tanti acquesi all’Idroscalo,
Priarone 1ª, Acquirunners ok

Premiazione donne

Acqui Terme. Con 2.500
triatleti in gara nel weekend,
incitati dal coinvolgente pubblico dell’Idroscalo di Milano, si è
svolta a Milano, all’Idroscalo,
la terza edizione di SEA Milano
Deejay Tri.
Successo confermato per
l’immancabile appuntamento
di tutti gli appassionati della triplice disciplina, dai bambini
agli adulti di ogni fascia d’età,
nato dalla collaborazione tra
Comune di Milano, SEA Milan
Airports, Radio Deejay e TriO
Events.
In gara praticamente tutte le
categorie, e presenti anche al-

Premiazione uomini

BOCCE

cuni atleti di altre specialità (fra
questi il campione di nuoto
Massimiliano Rosolino e il
campione di ciclismo Filippo
Pozzato), ma soprattutto tanti
acquesi.
Giusto dedicare l’apertura a
Giorgia Priarone, vincitrice dello Sprint Silver in 58’55”: «Sono contentissima della vittoria
– ha commentato l’atleta morsaschese - perché da un anno
non partecipavo a competizioni in Italia, essendomi dedicata a quelle internazionali. È
stato davvero un bel rientro, è
sempre emozionante gareggiare in casa ed essere ap-

plauditi dal tifo italiano».
Ma fra i protagonisti c’erano
anche due atleti Acquirunners:
Gianni Gaino e Alessandro
Chiesa, che per l’occasione
hanno gareggiato per i colori
della Virtus Triathlon Visone
nella prova di Triathlon Super
Sprint.
La gara era divisa in tre frazioni: 400 metri di nuoto, 10km
di bici e 2500 di corsa. Gianni
Gaino ha impiegato 50’36”,
classificandosi 64º e 6º nella
sua categoria, mentre Alessandro Chiesa è giunto 66º e
1º di categoria in 52’03”.
M.Pr

Eliminate ai quarti per un solo punto

Isabella Laiolo e Monica Pagliano
sfiorano il podio agli Italiani

Gli Acquirunners ad Alice Bel Colle

PROSSIME GARE
Giovedì 13 giugno serale a Frascaro poco prima di Alessandria per chi proviene da Acqui Terme, con UISP/Cartotecnica
e SOMS Frascaro. Partenza alle 20,30 per 6 km di un percorso misto/pianeggiante. Pasta party finale.

Venerdì 14 serale a Castelferro di Predosa con l’AICS per i 6
km di un percorso misto/collinare. Organizzazione della Pro
Loco con pasta party finale.

Domenica 16 a Garbagna si disputa il “Montebore Trail” ad
egida UISP, con percorso sia da 42 km (+2000mt) in partenza
alle 7,30 che su distanze minori con orari diversi.

Martedì 18 serale a Novi Ligure Quartiere G3 con Fida/AICS
ed organizzazione dell’Atl Novese. Partenza alle 20,30 per 6
km misto/pianura.

49º. Ottima l’accoglienza con
deposito borse custodito e premi davvero consistenti ai primi
5 uomini ed alle prime 3 donne assolute oltre a quelli “classici” per le categorie maschili e
femminili.
Riconoscimenti anche alla
Società più numerosa in provincia, l’Atl.Novese, e fuori provincia, i Maratoneti Genovesi.
Buone notizie arrivano da
Asti dove, nel corso dei Campionati Regionali Master Fidal
su pista di sabato 8 giugno,
l’Acquirunners Paolo Zucca si
è classificato 5º su 18 atleti
nella prima delle due batterie
dei 1500 in 5’36”8 chiudendo
poi 21º su 37 classificati. Nella
stessa riunione il Master Amatori Novara, Antonio Nacca
SM95 (sì: un novantacinquenne!) ha stabilito il record mondiale di categoria in 10’14”3.
E veniamo alla gara di Alice
Bel Colle, la “Alto Monferrato
Wine Race”, sicuramente molto ben organizzata e che ha
coinvolto diversi Comuni e diverse Cantine Sociali.
Egida Fidal ed organizzazione Run Riviera Run, società
dell’estremo Ponente Ligure,
come se le nostre Società Podistiche non fossero in grado
di sostenere questo evento,
per un percorso di poco più di
15 km collinari/misti.
Classificati poco più di 140
atleti ed un buon numero di
camminatori a gustare, oltre al
panorama, anche i prodotti
delle varie Cantine Sociali interessate lungo il percorso.
A prevalere Matteo Loretti,
UG Biella, 56’26” ed Ilaria Bergaglio, Atl.Novese, 1h05’12”,

davanti a Maria Luisa, Marchese, Atl.Novese, ed a Giovanna Caviglia, Atl.AL.
La dottoressa bergamaschese, certamente non su un
terreno di suo gradimento, ha
comunque fornito una prova
molto positiva.
Quarta piazza per l’arquatese Diego Picollo, Maratoneti
Genovesi. Benissimo l’Acquirunners Angelo Panucci, reduce dalla straordinaria prestazione nella 100 km del Passatore, giunto 5º e secondo in categoria.
Acquirunners molto rappresentati, come ci si potrebbe
augurare in tante altre competizioni, con Stefano Bozzo 19º,
Adriano Di Dio 25º, Fabrizio
Fasano 28º, Mauro Poggio 35º
e 5º in categoria, Matteo Pastorino 58º, Gian Carlo Buffa
61º, Giacomo Guerrina 66º,
Giovanni Gaino 78º, Fabio Carosio 89º, Paolo Abrile 107º,
Alberto Alternin 115º, Paolo
Pernigotti 117º e Cinzia Grasso 135ª con il quarto posto in
categoria.
Una gara che, comunque,
ha tutte le possibilità e potenzialità di inserirsi con numeri
decisamente superiori nel calendario podistico provinciale
solo se si ponesse una maggiore attenzione e rispetto allo
sviluppo del calendario stesso,
che andando a prevedere anche altre gare di ottimo livello
a pochi km di distanza e poi
andato, in conclusione, a penalizzare entrambe le manifestazioni, cosa assolutamente
da evitare in un prossimo futuro.
(ha collaborato
Pier Marco Gallo)

Spilimbergo (PN). Sabato 8
e domenica 9 giugno si sono
svolte le finali dei Campionati
Italiani, per la categoria “A”, e
dei Campionati Nazionali, per
tutte le altre categorie, di bocce specialità Coppie.
La Boccia Acqui è stata presente grazie alla rinuncia della
Capriatese ed essendo stata
la terza qualificata della selezione nella provincia di Alessandria, alla fase finale del
Campionato Nazionale Coppie
di categoria “B” femminile svoltosi alla Graphistudio di Spilimbergo.
La Boccia Acqui Olio Giacobbe era rappresentata da
Isabella Laiolo e Monica Pagliano e si è arresa solo ai
quarti di finale perdendo di un
solo punto, 6 a 7, allo scadere
del tempo regolamentare.
Alla fase finale hanno avuto
accesso 32 formazioni provenienti da tutto il territorio nazionale, che sono state divise
in 8 poule da 4 squadre ciascuna.
La Boccia è stata sorteggiata nella prima poule ed ha disputato le prime 4 partite sui
campi del bocciodromo “Torre”
di Pordenone.
Sabato 8 giugno alle ore 10,
le rappresentanti acquesi sono
scese in campo contro il Velivolo di Torino (Vilma Torino e

MOUNTAIN BIKE

Bruna Vincenti) ed hanno perso per 13 a 3; dopo la pausa
pranzo si sono trovate di fronte le altre perdenti della poule,
il San Fruttuoso di Genova (Lidia Baggetta Brindasso e Annamaria Simoni), riuscendo a
prevalere per 7 a 6 allo scadere del tempo di gioco.
A questo punto la coppia
della Boccia disputava un recupero contro la Bolzanetese
di Genova (Elisa Cadenasso e
Cristina Conte) e superava anche questo impegno vincendo
per 13 a 3 e approdando quindi agli ottavi di finale da dove
iniziavano le eliminazioni dirette; venivano opposte alle vincenti della poule 8, il Lignano
Bocce con Daniela Meazzo e
Loreta Sclaunich che venivano
superate per 13 a 8 acquisendo il diritto di trasferirsi al bocciodromo della Graphistudio a
Spilimbergo e dopo la pausa
per la cena disputare i quarti di
finale.
Quarti di finale che le vedevano opposte alle Valli Ossolane di Domodossola (Bruna
Gheno e Beatrice Pelfini), purtroppo le portacolori della Boccia Acqui Olio Giacobbe venivano battute dalle ossolane
per 7 a 6, allo scadere del tempo di gioco, e perdevano pertanto l’opportunità di salire domenica 9 giugno sul podio per

Monica Pagliano
e Isabella Laiolo
la premiazione delle prime
quattro coppie classificate dei
Campionati Nazionali a coppie
di categoria “B” femminile.
Monica Pagliano era stata
l’ultima vincitrice del titolo di
Campione Italiano, in coppia
con la mamma Bruna Martino,
nel 2017; dal 2018 questa manifestazione infatti è stata denominata Campionato Nazionale e lo scorso anno è stato
vinto dalla Capriatese di Capriata d’Orba.
Nessun rammarico per la
sconfitta, anche se bruciante
per il punteggio con la quale è
stata maturata, nei quarti di finale perché le due giocatrici
della Boccia Acqui Olio Giacobbe hanno profuso tutte le
loro forze per cercare di conquistare la vittoria. Brave.

MTB I CINGHIALI

Tommaso Bosio e Filippo Musso, dopo aver
ricevuto la convocazione per entrare a far parte della rappresentativa regionale, hanno partecipato alla prova di Coppa Italia di MTB che si
è corsa in Val di Casies domenica scorsa. I due
esponenti del team I Cinghiali, insieme ad altri
biker piemontesi, hanno affrontato la lunga trasferta per arrivare sul terreno di gara, a pochi
passi dal confine austriaco.
Il livello dei partecipanti era molto alto, con la
presenza di tutti i protagonisti della stagione, un
preludio del campionato italiano che si correrà a
fine giugno.
I due ragazzi della scuola novese si sono
espressi in maniera eccellente, ognuno per la
sua categoria.
Tommaso Bosio non ha deluso le aspettative
del tecnico regionale che lo ha selezionato. All’attacco della prima salita transita undicesimo,
ma con il trascorrere del tempo di gara Tommaso si fa sempre più consistente tanto da superare diversi avversari vedendolo chiudere con
un ottimo 5º posto tra gli Esordienti del primo
anno.
Filippo Musso, per la categoria Esordienti secondo anno, è stato veramente impressionante
per la sua forza e velocità in salita. Già al primo
passaggio sul traguardo si era portato in quarta posizione. Al secondo giro con un altro attacco in salita conquista la seconda posizione

e si mette alla rincorsa del primo già un po’ distante. Ottimo il forcing che lo porta a vedere il
compagno di regione a 50mt circa. Un secondo
posto meritato dimostrato dalla soddisfazione di
Filippo. Il Piemonte chiude la classifica di giornata in terza posizione dovuta ad alcuni problemi meccanici occorsi ad altri componenti della
squadra regionale. Impegnati in gara anche i
più piccoli in quel di Passatore a pochi passi da
Cuneo, con una prova del Trofeo Primavera.
Hanno dato il meglio conquistando alcune vittorie e moltissimi piazzamenti nel gruppo dei
primi.
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Pallavolo Carcare esulta:
torna in serie B2
ACLI SAnTA SABInA
1
ACquA C. CArCAre
3
(18/25, 21/25, 26/24, 18/25)

Sofia Cattozzo

mente il tifo dagli spalti della
piccola palestra di Genova
Quarto trascinando il set ad un
finale a favore delle padrone di
casa 26/24.
Vittoria delle ospiti rimandata solo di un set, i tre minuti per
la pausa consentono alla panchina del Carcare di ridisegnare la strategia di gioco che,
nelle varie fasi, con cambi e rotazioni hanno portato all’esplosione finale chiudendo il set
con un perfetto 25/18.
“Chiusura gara e riapertura
per Carcare di un futuro pallavolistico che deve riabbracciare il nostro fedele e splendido
pubblico” - commenta il presidente Michele Lorenzo, subentrato da qualche mese al
compianto Claudio Balestra al
quale è stata dedicata la conquista della Coppa Liguria avvenuta il 25 aprile scorso e la
conquista della serie B2 - “È sicuramente una corale vittoria
di società, ma non possiamo
non dimenticare la tenacia e la
forza emotiva caratterizzata e
trasmessa dal presidente Ba-

Foto Bruno Olivieri

Carcare. Di nuovo protagonista, la società biancorossa di
Carcare conquista la serie B2
di pallavolo femminile.
Cambio di compagine savonese, quindi, nel campionato
nazionale di serie B2 dove, dopo la retrocessione dell’Albissola, vede posizionarsi l’Acqua
minerale di Calizzano Carcare.
Una travagliata quanto meritata vittoria a Genova Quarto
contro il Santa Sabina, nella
terza sfida della finale playoff,
dove un’ordinata e ben predisposta Santa Sabina non ha
retto la furia delle valligiane
ben determinate a portare a
Carcare l’ambita vittoria che ritorna dopo 2 stagioni nella serie B2 Nazionale.
Due stagioni che hanno visto la formazione biancorossa
vincere i due campionati partendo dalla serie D e, vincendola, ritornare in C per poi conquistare questa orgogliosa vittoria per la B2.
Una cronaca tutta al cardiopalma quella della terza
gara nella quale per i primi
due set la formazione di Dagna e Loru ha sempre condotto i set in vantaggio assoluto impedendo la rimonta
punti all’agguerrite giocatrici
del Santa Sabina.
Decretata la chiusura dei
primi set con il punteggio a favore del Carcare con 25/18 e
25/21; il terzo set nasce con
una maggiore lucidità delle padrone di casa le quali sfoderano ottime barriere agli attacchi
delle valligiane. Un set punto a
punto che accende maggior-

lestra; ora è tempo di guardare
al futuro, la voglia di pallavolo,
quella bella in noi c’è e ce la
stanno fornendo le nostre ragazze alle quali va sicuramente il plauso di tutti noi. Nel
guardare avanti - conclude Lorenzo forte dell’ottimo gruppo
di dirigenti di cui è composta la
società - c’è bisogno dell’aiuto
esterno, è indiscutibile per tenere il nome di Carcare nelle
pagine belle dello sport nazionale è necessario l’apporto e
l’aiuto di tutti, c’è bisogno di
nuovi sponsor”, e sul tema Lorenzo ricorda che la mancata
prosecuzione nel 2017 nel
campionato di B2 è stata determinata anche dalla mancanza di aiuti economici.
Ecco la formazione
vincente
Elena Gaia, Valentina Amato (libero), Simona Marchese,
Giorgia Moraglio (libero), Daniela Cerrato, Selene Raviolo,
Giulia Masi, Silvia Giordani,
Elisa Torresan, Matilde Bellandi, Agnese Bausano, Federica
Fronterrè, Francesca Briano.

GINNASTICA ARTISTICA

Ivano Marenco

Francesca Mirabelli

Conferme per Marenco,
Cattozzo, Mirabelli e Oddone

Acqui Terme. Con la stagione 2018/2019 ormai alle
spalle, per la Pallavolo Acqui
Terme è tempo di pensare alla
prossima annata sportiva sia
per quanto riguarda la prima
squadra, sia per il settore giovanile.
Partendo proprio dalla prima
squadra, che disputerà ancora
il campionato di serie B1, la
prima riconferma non può che
essere quella del tecnico Ivano Marenco, che continuerà
ad avere al suo fianco il preparatore atletico Luca Seminara, l’allenatrice delle palleggiatrici Lorenza Marenco, l’osteopata Riccardo Toselli e gli
sparring Massimiliano “Max”
Bussi e Claudio Margaria.
Tra le figure che complete-
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ranno questo nutrito e consolidato staff, la prima new entry è
Luca Astorino, che sarà il secondo allenatore in sostituzione dell’uscente Ernesto Volpara, ritornato ad Alessandria dopo due stagioni ad Acqui, che
la società ringrazia per il lavoro svolto. Per quanto riguarda
le giocatrici, tra coloro che fino
ad ora hanno legato la loro intera carriera sportiva alla Pallavolo Acqui Terme sin dalle
giovanili, continueranno il loro
cammino in maglia acquese la
palleggiatrice Sofia Cattozzo,
la centrale Francesca Mirabelli ed il secondo libero Bianca
Oddone. Il libero titolare invece, non sarà più la marchigiana Teresa Ferrara che dopo
due stagioni tra le file termali si

Bianca Oddone
è trasferita ad Ostiano (CR).
La società sta lavorando per
trovare una sostituta. Nei prossimi giorni verranno annunciate altre riconferme e le prime
new entry.
M.Pr

Serie B1 femminile

Luca Astorino nuovo assistant coach

Acqui Terme. La prima novità nello staff che collaborerà
con coach Marenco nella stagione 2019/2020 porta il nome
di Luca Astorino.
Classe 1992, acquese, da
anni in società dapprima come
giocatore e da qualche anno
ormai come collaboratore ed
allenatore del settore giovanile, Astorino ha dimostrato di
avere le capacità e la responsabilità per svolgere l’importante e delicato ruolo di secondo di secondo allenatore. «Sono molto contento. Non me

VOLLEY

l’aspettavo. È una bella opportunità dove ci si confronta con
giocatrici di alto livello, quindi
anche un’esperienza per crescere», afferma l’interessato.
Poi aggiunge: «È una responsabilità che sono felice di
poter prendere. Quest’anno
appena passato ho già in parte aiutato il gruppo in palestra,
quindi sono già entrato un pochino nelle dinamiche, tuttavia
si tratterà di una cosa nuova
per me. Sono felice e ringrazio
la società per la fiducia che
hanno riposto in me, vuol dire

Luca Astorino
che il lavoro che abbiamo fatto
quest’anno è andato bene e
continueremo a lavorare per
tenere alto il livello».

Serie B1 femminile • L’addio di Teresa Ferrara

“Ad Acqui sono cresciuta a livello tecnico e umano”

Asd Spaziolibero protagonista a Lignano

Lignano Sabbiadoro. Si è
conclusa la lunga trasferta delle ragazze della ASD Spaziolibero, che dal 3 al 9 giugno erano impegnate a Lignano per la
fase finale del 17° Campionato
Nazionale di Ginnastica Artistica CSI.
Diciannove le ragazze acquesi in gara, suddivise in 7
categorie, che si sono cimentate in questa difficile prova ottenendo importanti risultati.
Nel dettaglio: nella categoria
“Lupette Small”, 23° posto per
la squadra Fulmini, mentre
nella
categoria
“Tigrotte
Small”, la squadra Pettirossi si
è classificata al 21° posto.
Fra le Allieve Medium, Carlotta Cancè si è piazzata 8ª alla trave, 10ª al volteggio e 31ª
assoluta, mentre Sofia Belzer
è giunta 30ª al volteggio.
Nella categoria Ragazze
Medium, Emma Trinchero
chiude con un 24° posto al volteggio, mentre Sara Bosio si

Acqui Terme. Dopo due
stagioni, le strade della Pallavolo Acqui Terme e del libero
Teresa Ferrara si separeranno. La giocatrice marchigiana,
con esperienze anche in A2 e
A1 a Forlì ed approdata ad Acqui Terme nella stagione
2017/18 dal Don Colleoni Trescore Balneario, il prossimo
campionato si trasferirà ad
Ostiano, nel Cremonese, nella
CSV Ra.ma.
Due annate positive, per la
squadra e per la stessa Teresa: «Questi due anni ad Acqui
Terme sono stata davvero bene. - afferma Ferrara che, facendo un bilancio della sua
esperienza acquese, si dice
del tutto soddisfatta - Nonostante magari quest’anno, non
sia andato come in molti avevamo sperato, non posso non
portarmi dentro che bei ricordi
e bei momenti di questi due

Teresa Ferrara
anni. Ho conosciuto persone
fantastiche e stretto legami
professionali e non, che spero
di riuscire a portare avanti nel
tempo. In palestra abbiamo
avuto i nostri alti e bassi, ma
devo ammettere che soprattutto questi ultimi ci hanno dato la
possibilità di crescere come
gruppo e affrontare i tanti acciacchi e infortuni che hanno

GOLF
piazza 62ª al corpo libero.
Nella categoria Senior Large, Veronica Scavetto è 54ª al
volteggio, mentre spicca l’ottimo 7° posto al corpo libero di
Giulia Sacco.
Nella classifica della categoria Super B parallele, Matilda

Caviglia e Anna Gilardo concludono rispettivamente 37ª e
54ª, mentre nella categoria Junior Super B, Francesca Basile è 14ª assoluta e 9ª alle parallele, mentre Sofia Bolfo è
32ª assoluta e 15ª alle parallele.

ESCURSIONISMO

Escursioni estive del Cai di Ovada

Domenica 23 giugno, escursionismo a Rhemes Saint Jean in Valle d’Aosta. Difficoltà “E”.
Domenica 7 luglio, escursionismo difficoltà
“EE”: Monte Jafferau mt. 2805, Bardonecchia.
Domenica 21 luglio, escursionismo difficoltà
“EE”, Becca di Viou mt. 2856, Valle d’Aosta.
Sabato 10 agosto, San Lorenzo, escursioni-

smo difficoltà “E”, fiaccolata sino alla frazione
San Lorenzo. Partenza da piazza Nervi. Le
adesioni si ricevono nella sede del Cai di Ovada, sita in via XXV Aprile, dove sarà esposto per
tempo il programma dettagliato, con indicazione
del materiale indispensabile. La sede è aperta il
mercoledì e il venerdì dalle 21 alle 23.

Nel “Viaggiare Trophy”
il 1° Lordo è di Reggio

Acqui Terme. Ancora una domenica di gare
sul green del “Golf Club Acqui Terme”: domenica 9 giugno, infatti, il circolo acquese ha ospitato il “Viaggiare Golf Trophy 2019”, con la formula delle 18 buche stableford due categorie.
Sui due giri del percorso, il più bravo è stato
Federico Reggio, che ha ottenuto la vittoria nel
Lordo.
Per quanto riguarda i percorsi netti, invece,
in Prima Categoria vince Paolo Garbarino, davanti a Pier Domenico Minetti, mentre in Seconda Categoria, Ilam Avignolo precede Luciano De Bernardi. Carlo Garbarino agguanta
il successo fra i Senior, e Gianna Rinaldi è la
prima Lady.
La stagione golfistica prosegue ora domenica
16 giugno, con la quarta edizione del “Trofeo Industrie De Nora”, ancora sulla distanza delle 18
buche stableford due categorie.

caratterizzato il nostro percorso. Inoltre, mi hanno permesso di crescere tecnicamente e
anche a livello umano, confrontandomi con un gruppo sostanzialmente giovanissimo».
Quindi, i ringraziamenti: «Innanzitutto al ds Claudio Valnegri e a coach Marenco per
aver creduto in me, a tutto lo
staff che insieme a noi ha lavorato duramente in questi
due anni, e alle mie pazze
compagne di squadra, che nonostante la differenza di età mi
hanno dato tanto e da cui ho
imparato anch’io tanto. Grazie
di cuore a tutti: non vedo l’ora
di rivedervi dall’altra parte della rete».
Anche la società ha voluto
ringraziare Teresa Ferrara per
l’apporto dato in campo e non,
e la serietà dimostrata, augurandole il meglio per il suo futuro.
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Cristian Gatto vince
anche a San Benedetto Belbo
TEALDO ALTA LANGA
MARCHISIO CORTEMILIA

San Benedetto Belbo. Cristian Gatto, capitano della
Nocciole Marchisio Cortemilia,
ha vinto per 11 a 6 l’incontro
della 2ª giornata di ritorno di
serie A, disputatosi domenica
sera, 9 giugno, nello sferisterio
comunale di San Benedetto
Belbo, contro il miglior Davide
Dutto di questa stagione, capitano della Tealdo Alta Langa.
Gatto, alla sua prima gara
nello sferisterio di San Benedetto (forse qui ha giocato un
solo incontro nelle giovanili),
non ha avuto timori e nonostante 16 falli ha vinto, impressionando per la facilità con cui
colpisce il pallone, non tanto in
battuta, quanto al ricaccio e
nei palleggi. È riuscito a recuperare ben 3 giochi in cui Dutto e C. si erano portati sul 40 a
0.
Nell’andata a Cortemilia la
Nocciole Marchisio si era già
imposta con analogo punteggio sulla Tealdo Scotta Alta
Langa.
Ad arbitrare l’incontro, difronte ad un pubblico di 150
persone (nutrita la colonia cortemiliese, quasi la metà dei
presenti) Ferracin di Cairo e
Grasso di Santo Stefano Belbo. Con questa vittoria Cristian
Gatto sale a 7 punti nella classifica generale, ed è 2º dietro
a Paolo Vacchetto, mentre Davide Dutto è ultimo con un solo punto in classifica (vittoria in
casa per 11-3 su Enrico Parussa). Dutto, lentamente sta
ritrovando la forma (migliorato
negli ultimi due incontri), ma
sembra non essere quel Davide che disputò lo scorso anno
la finalissima contro Raviola.
Dutto non c’è ancora e così la
squadra.
Di contro un Cristian Gatto
sereno e sempre più conscio
dei propri enormi mezzi, ma
con i piedi per fermi, supportato da due terzini: il fratello Federico che di gara in gara cresce e da un Michele Vincenti,
che gioca da terzino (ferma il
pallone e poche volte ci tira se
non a colpo sicuro, un terzino
d’altri tempi che fa 15) e tutti
coadiuvati dall’esperienza e
dall’acume tattico di una spal-

pallapugno

Davide Dutto premiato per le 100 partite
disputate con la maglia dell’Alta Langa
la come Oscar Giribaldi.
Gatto fa suoi i primi 2 giochi,
Dutto accorcia 2 a 1, allunga
Gatto 3 a 1, poi 3 a 2 e 6 a 2.
Si va al riposo, alle 22.30, sul 6
a 4, gara che sembra ancora
aperta. Si riprende 6 a 5, poi 7
a 5, 8 a 5, 8 a 6 e qui finisce 11
a 6. Dutto nella ripresa trova in
battuta più il muro. Nell’arco
della gara palleggia con Gatto,
ma nonostante i falli del capitano ospite, diventa difficile resistere alle sue bordate e bisognerebbe essere supportati
maggiormente dalla squadra.
Gatto non è più una sorpresa, ma una certezza, è il futuro di questo sport, con cui tutti
devono fare i conti. Mentre
Dutto pare in annata no e delude rispetto al passato.
Nell’intervallo c’è stata la
premiazione, da parte della società Alta Langa, presieduta
dall’avv. Emanuele Sottimano
sindaco di Niella Belbo e del
sindaco di San Benedetto Bel-

bo, Emilio Porro, del capitano
e battitore Davide Dutto per le
100 partite disputate con la
maglia dell’Alta Langa, alla
presenza anche dei sindaci di
Feisoglio e Cravanzana. Inoltre, sono stati presentati i ragazzi dell’Istituto Comprensivo
di Bossolasco e Murazzano,
autori di un progetto sulla Pallapugno, seguiti dal prof. Fabrizio Cerrato, ex giocatore (è
stato un ottimo terzino che al
culmine della carriera ha
smesso per una scelta di vita).
Alta Langa
Dutto, Giordano, Iberto, Panuello, 5º giocatore Dalocchio.
Nocciole Marchisio
Cortemilia
Cristian Gatto, Oscar Giribaldi, Federico Gatto, Michele
Vincenti, 5º giocatore Walter
Gatto.
G.S.
galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Serie A • Lo ha deciso il giudice sportivo

Litigio in campo: una giornata a Rinaldi e El Kara

Il giudice sportivo della FIPAP, Gianni Martino, avendo appurato che fra i giocatori Enrico Rinaldi e Yehia El Kara è avvenuto, prima
della sfida di Serie A fra Castagnolese e Canalese, un acceso diverbio con reciproci spintoni, seguito poi da uno scontro più violento,
durante il quale entrambi i giocatori sono finiti a terra e sono stati ammoniti, e considerando la condotta dei due giocatori contraria al regolamento federale, ha deciso di sanzionare
entrambi.
Per Enrico Rinaldi (Castagnolese), la pena è

pallapugno

quella della squalifica per una giornata di campionato e di 400 euro di multa. Ma essendo stata verificata la sua recidività rispetto ad un’altra
sanzione ricevuta lo scorso 27 maggio, la multa viene aumentata a 600 euro.
Sanzione analoga per Yehia El Kara (Canalese), che riceve anch’egli la squalifica per una
giornata e 400 euro di multa. Contestata anche
in questo caso la presenza di una recidiva (rispetto a una sanzione del 24 maggio 2019), anche per El Kara la multa è aumentata a 600 euro.

Serie C2

Vince solo il Valle Bormida. Neivese-Pro Spigno rinviata

La gara è stata rinviata a lunedì 17 giugno causa impegno
della “’spalla” della Pro Spigno
F.Bellanti nell’esame di maturità e la federazione ha concesso il rinvio.
CASTAGNOLE LANZE
CASTINO

11
2

Continua il momento no del
Castino che cede per 11-2 in
trasferta contro il Castagnole
Lanze.
Gli ospiti scendono in campo con E.Capello in battuta,
al suo fianco S.Vola e sulla
linea dei terzini F.Capello al
muro e Alcalino al largo, ma
dopo metà gara la “spalla”
la fa Alcalino con D.Vola che
rileva S.Vola, primo tempo
lottato e tirato con sette giochi che si risolvono alla caccia unica e vedono i locali
conquistarne 5 e perderne 2,
al riposo 8-2 Castagnole e
nella ripresa c’è poca lotta.
Finisce 11-2.

Contro un Campagno in forma
non basta un buon Gilberto Torino
TORFIT CANALESE
ROBINO TRATTORI

6
11

VALLE BORMIDA
CASTELLETTESE

11
6

Continua il buon momento
per il Valle Bormida che dopo
3 ore di battaglia sportiva a la
sua nel match interno contro la
Castellettese per 11-6.
Locali in campo con Patrone, al suo fianco Cane e sulla
linea dei terzini Nanetto e Cavagnero; prima parte di gara
combattuta tirata con le due
squadre che arrivano sul 4040 per tre volte con vantaggio
locale al riposo per 6-4.
Un allungo di Patrone e
compagni nella seconda parte
di match porta all’importante
11-6 finale.

Valle Bormida Bistagno

IL PROSSIMO TURNO
L’ultima giornata d’andata, la nona, si aprirà giovedì 13 giugno
alle ore 21 con la difficile trasferta a Scaletta Uzzone del Castino contro la formazione locale della Castellettese; il giorno
seguente, venerdì 14 giugno, ci sarà il derby a Spigno tra i locali di Gian Durcan Das e gli ospiti del Valle Bormida con match
che avrà inizio alle ore 21.

Serie A

11
4

Alba. Per commentare la
gara disputata nella serata di
martedì 11 giugno, partiamo
per una volta dal fondo, e da
quanto il pluricampione d’Italia,
nonché dt della Torfit Canalese, Roberto Corino, ha dichiarato al termine dell’incontro:
«Devo fare i miei complimenti
a Torino, che ha battuto e ricacciato in maniera costante
per tutto l’arco del match. Sta
facendo un campionato importante da esordiente in Serie
A».
La vittoria finale però ha arriso alla Torfit Canalese di Campagno per 11-4. E passando
ad esaminare la gara, il risultato appare bugiardo, e non rende giustizia alla positiva prestazione degli ospiti. Padroni di
casa in campo senza Boffa, infortunato alla mano (5 punti di
sutura) e senza El Kara, per
squalifica [se ne parla a parte,
ndr], ma Gili, ottima la sua prestazione al largo e A.Corino,
buono al muro, li hanno sostituiti in maniera perfetta.
Nelle fila ospiti, Torino ha
giocato in maniera lodevole,
Fenoglio lo ha aiutato solo a
sprazzi, al largo Piva non ha
sbagliato un pallone, e Cocino

pallapugno
ACQUA S.BERNARDO CN
ROBINO T. A.MANZO

12° gioco un intra di Amoretti e
tre ricacci importanti di Campagno spingono il match dalla
parte locale sancendo un 8-4 a
15 che in pratica è la sentenza
sul risultato finale. C’è ancora
lotta nei due successivi giochi:
quello che porta al 9-4, e quello del 10-4, entrambi ottenuti
sul 40-40 doppia caccia, mentre il definitivo 11-4 arriva pulito
a zero alle 23,35.
E.M.

“

HANNO DETTO

Torino: «Abbiamo alternato cose buone a cose molto negative. Nel primo tempo dall’1-1 al 7-1 siamo arrivati sempre sul 30-30 ma
senza mai conquistare il
gioco. Potevamo fare 1 o 2
giochi in più, che sarebbero
serviti per il morale».

Serie A
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Cuneo. Dopo il successo di
giovedì 6 per 11-5 contro l’Alta
Langa, la Robino Trattori di capitan Gilberto Torino cede nel
pomeriggio di sabato 8 giugno
in trasferta a Cuneo contro il
campione d’Italia Federico Raviola per 11-7.
Raviola ha dimostrato di essere in ottima condizione fisica e mentale giocando una
gara più che buona, pur senza essere sorretto dalla squadra, che anzi ha commesso
errori marchiani sia con la
spalla Devalle che coi terzini
Mattiauda al muro e Brignone
al largo.
Sul fronte ospite, Torino ha
spinto e ricacciato, si è rifatto
sotto dopo la partenza sprint di
Raviola, pagando però nel finale di match le energie spese, con tanto di crampi; al suo
fianco Fenoglio non ha inciso
e stenta a trovare la giusta po-

pallapugno

al muro ha disputato una gara
più che sufficiente.
Subito 1-0 Torfit a 30, e immediato pari della Robino: 1-1
a 30 con 15 finale di Piva. Poi
2-1 ancora di Campagno a 30,
e nel gioco successivo gli ospiti sciupano due cacce sui piedi
e cedono il 3-1 sul 40-40 doppia caccia con intra finale di
Campagno che allunga poi sul
4-1. Dotta chiama il tempo tecnico, ma seguono altri tre giochi filati da parte della Canalese, tutti e tre segnati a 30, che
portano Campagno sul 7-1.
Torino e compagni però non
demordono, cercano di restare nel match e segnano il 2-7
a 15 e il 3-7 a 30, che porta alla pausa delle 22,35.
La ripresa vede un Torino voglioso di rimonta e meno timido
nell’approccio alla gara che
piazza subito il 4-7 a 30, ma nel

Torino lotta, ma Raviola
viene fuori alla distanza

sizione in campo, mentre è
stata buonissima la prova di
Cocino al muro e di Piva Francone al largo.
Raviola parte forte batte e ricaccia profondo sui 75-78 e si
porta in un quarto d’ora sul 40, con i primi tre giochi a 15 e
il 4-0 pulito a zero che obbliga
il dt ospite Dotta al tempo di
sospensione. Al rientro in campo Torino varia molto il gioco e
ottiene l’1-4 a 30 e il 2-4 senza
concedere un quindici.
Poi, nel 7° gioco, si arriva alla caccia unica presa da Raviola 5-2, e la reazione ospite
porta al 3-5 realizzato a 15.
Nel 8° gioco sul 40-15 per Torino, G.Bellanti chiama il timeout, e Cuneo rimonta segnando il punto alla caccia secca.
L’ultimo gioco della prima

”

frazione è invece di Santo Stefano e porta al 6-4 della pausa
segnato sul 40-40 doppia caccia.
La ripresa inizia con un gioco per parte: 5-6 Torino, 7-5
Raviola, poi è ancora Raviola
a segnare l’8-5 sul 40-40 alla
doppia caccia, e ancora Dotta
si rifugia nel tempo tecnico.
Ma Raviola ne ha di più:
spinge e Torino accusa la stanchezza della gara di giovedì
con Dutto: 9-5 a 15, poi 6-9
ospite sul 40-40 doppia caccia
e ancora un gioco per parte
prima di arrivare al 11-7 finale,
ottenuto a 15, che porta Raviola e i suoi a 5 punti in classifica al quinto posto, mentre
Torino e la sua quadretta restano a 4 in sesta posizione.
E.M.

Serie A • Si gioca la terza di ritorno

A Castagnole di scena il derby dei Vacchetto
ALUSIC ACQUA S.BERNARDO
ROBINO TRATTORI A.MANZO

Nella terza giornata di ritorno Gilberto Torino e compagni saranno attesi dalla
trasferta di Mondovì contro
la Alusic di capitan Davide
Barroero.
Torino e i suoi cercano un
successo per tenere viva la
speranza di agganciare il quinto e ultimo posto che dà accesso ai playoff. Vincere servirebbe a rimpolpare una classifica che al momento vede la
formazione belbese a quota 4
vittorie.
Di contro la Alusic naviga all’ultimo posto in coabitazione
con l’Alta Langa con entrambe
le squadre a quota una vittoria.
La gara per la Robino arriva
48 ore dopo il recupero ad Alba contro la Torfit Canalese e
la tenuta fisica di Torino per
tutta la durata del match può
essere un enigma.
Per la Merlese, Davide Barroero cerca almeno una gara
di carattere e cuore cercando
di giocarsela di più rispetto alla pesante sconfitta dell’andata per 11-4
Alusic Acqua S.Bernardo
Merlese: D.Barroero, Arnaudo, Gili, Lingua. Dt: M.Barroero
Robino Trattori A.Manzo:
Torino, Fenoglio, Cocino, Piva
Francone. Dt: Dotta

NOCCIOLE MARCHISIO CORTEMILIA
ACQUA S.BERNARDO CN

Si gioca sabato 15 giugno (fischio d’inizio alle 20,30) la gara
tra i locali delle Nocciole Marchisio di capitan Cristian Gatto
che sta attraversando sicuramente un ottimo momento in
campionato, prova ne sia lo
strepitoso esordio nel campionato di Serie A che ha portato lui
è la squadra a collezionare 7
vittorie in 10 gare disputate, salendo al secondo posto e potendo cullare sogni impensabili ad
inizio stagione.
Ma Gatto, sopportato da Giribaldi da “spalla”, dal fratello Federico Gatto terzino al muro e
Vincenti al largo, potrebbe davvero dire la sua nonostante sia neofita in Serie A.
La classifica invece non è quella che sperava ad inizio stagione
l’ospite Campione d’Italia Raviola, che comunque, dopo una prima parte di campionato stentata
ora è entrato nei 5 e cercherà come minimo di mantenere la posizione anche se la squadra non
appare delle più forti, con Devalle
spalla e sulla linea dei terzini i non
certo invalicabili Mattiauda e Brignone.
Nocciole Marchisio Cortemilia: Cristian Gatto, Giribaldi, Federico Gatto, Vincenti. Dt: Claudio
Gatto
Acqua S.Bernardo CN: Raviola, Devalle, Mattiauda, Brignone.
Dt: Bellanti

ARALDICA CASTAGNOLE L.
ARALDICA PRO SPIGNO

Tocca alla sfida di Castagnole Lanze fra i fratelli Vacchetto chiudere la terza
giornata di ritorno del massimo campionato. Il match
andrà in scena domenica
16 giugno con inizio alle ore
21 e le due squadre ci arrivano con stati d’animo opposti: la Pro Spigno ha vinto l’ultima gara per 11-0
senza giocare causa forfait
medico da parte dell’Imperiese per un infortunio occorso a capitan Parussa, ed
è prima in classifica da sola, con 8 punti all’attivo. Max
Vacchetto e compagni, invece, hanno dovuto cedere
per la seconda volta in stagione alla Torfit Canalese,
stavolta in trasferta per 117 e si ritrovano terzi, ma stabilire quale possa essere
l’esito dell’incontro è difficile
da pronosticare; a nostro
parere, però, non c’è dubbio
che entrambe le squadre
staccheranno il pass per
uno dei cinque posti che
portano ai playoff.
Araldica
Castagnole
Lanze: Max Vacchetto,
Bassino (Musto), Rinaldi,
Prandi. Dt: Rigo
Araldica Pro Spigno:
Paolo Vacchetto, Giampaolo, Bolla, Rivetti. Dt: A.Bellanti.
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TAMBURELLO

Bubbio sconfitto in casa
in vetta ora c’è un terzetto
BUBBIO
PIEVE DI TECO

10
11

Bubbio. Alla penultima giornata d’andata il Bubbio subisce la prima sconfitta stagionale interna, seconda di tutta
la stagione, venendo battuto
sulla piazza del “balon” dai liguri del Pieve di Teco per 1110 quando l’orologio batte la
mezzanotte, e venendo raggiunto in vetta alla classifica a
quota 6, proprio dal Pieve di
Teco, oltre che dal Ricca.
Bubbio in campo con un
Adriano che sarà preciso nella
prima parte per poi calare nella seconda parte di match, soprattutto dopo essersi trovato
in vantaggio per 7-4; al suo
fianco un Cavagnero troppo
falloso per tutto l’arco della gara (si contano almeno 15 falli),
ai cordini, ottima prestazione di
Pola al muro mentre non è sufficiente quella di Molinari al largo. Sul fronte ospite, Molli ha
spinto, ricacciato e non ha patito l’esordio sulla piazza; Ranoisio è stato “spalla” preziosa
e ai cordini Somà al muro e
Basso al largo hanno fatto il loro. Si parte con vantaggio ligure a 15; immediato pareggio 11 di Adriano sul 40-40 alla caccia secca, poi primo vantaggio
del Bubbio; 2-1 pulito a zero e
altro pari 2-2 a 15 con intra finale di Molli. Il match va avanti in equilibrio: 3-2 del Bubbio
sul 40-40 doppia caccia e altro
pari 3-3 a 15; poi i locali staccano gli avversari con il 4-3 a 0
e il 5-3 ottenuto sul 40-40 doppia caccia. Pieve di Teco non
molla: segna il 4-5 a 15 e manca il 5-5 sul 40-40 doppia caccia, così si va al riposo sul 6-4
per i ragazzi di Voletti quando
sono le 22,20.
La ripresa si apre col 7-4 ancora di Adriano e compagni sul
40-40 doppia caccia: un punto

Il Cremolino si arrende
al fortissimo Cavaion
CREMOLINO
CAVAION

IL PROSSIMO TURNO

Bubbio, trasferta difficile
a Monastero di Dronero

Bubbio. L’ultima gara del girone d’andata vedrà o il Bubbio
del direttore tecnico Giovanni Voletti in campo giovedì 13 giugno alle 21 a Monastero di Dronero.
Gara da affrontare con il giusto piglio e concentrazione, perché il campo di Monastero è tutt’altro che semplice: la rete molle determina rimbalzi difficili da decifrare e quindi per Adriano
e compagni sarà un ulteriore esame di maturità da superare
per cercare di mantenersi in vetta alla classifica.
La formazione locale è rimasta quasi identica rispetto a quella che la scorsa stagione perse la finale per la categoria C2 e
in questo inizio di stagione ha vinto 3 gare sul campo ma ha
fatto 4 punti, stante la vittoria a tavolino contro l’Utreia per un
giocatore schierato da dagli avversari ma non ancora tesserato regolarmente. Formazioni che dovrebbero scendere in campo con queste due quadrette: il Monastero Dronero in campo
con il giovane Vacchino in battuta, al suo fianco Fantini e da
terzini Daniele Arnaudo, fratello della spalla di Serie A della
Merlese Davide Arnaudo e Giorsetti.
Il Bubbio andrà in campo con Adriano, Cavagnero e sulla linea avanzata Pola al muro e Molinari o Bocchino al largo.

che sembra decisivo per il risultato finale, ma così non sarà. Infatti, il capitano del Bubbio cala di gittata in battuta e al
ricaccio, e Molli rientra e sorpassa: 5-7 a 30, 6-7 sul 40-40
doppia caccia, 7-7 a 15 e sorpasso 8-7 a 15.
Il Bubbio riaggancia gli avversari sull’ 8-8 a 30, ma cede
nei giochi successivi subendo
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Cremolino. Brutta sconfitta,
anche se prevedibile, del Cremolino. Opposta, sul campo
amico, ai fortissimi veronesi
del Cavaion, la formazione del
presidente Claudio Bavazzano
si è arresa per 0-6, 1-6.
Primo set giocato veramente male da parte dei padroni di
casa, che sono andati in campo con un approccio sbagliato
e quando non c’è la testa, sicuramente mancano anche
braccia e piedi.
Set
durato
nemmeno
un’ora, troppo forti i campioni
d’Italia del Cavaion per il Cremolino e veronesi molto diversi da quelli visti ed incontrati nella prima partita di
campionato a marzo. Ferrero
è partito male, Teli (che si sta
riprendendo dall’infortunio patito un mese e mezzo fa) è
andato a fondo campo, Alessio Basso si è messo in mezzo e Nicolas Accomasso ha
fatto il terzino.
“Nel secondo parziale abbiamo giocato un po’ meglio
con la formazione-tipo - ha
detto alla fine il presidente Bavazzano – ed il pubblico, accorso al Comunale abbastanza numeroso, può essersi anche divertito”.

BASKET

Insomma, nel secondo parziale, pur perso con un punteggio secco, il Cremolino
non si è più fatto prendere a
pallonate dai fortissimi avversari veronesi, per cinque
volte è andato sul 40 pari e
gli scambi di gioco sono stati anche tirati. Complice anche un po’ di sfortuna per i
padroni di casa, gli ospiti si
sono poi involati sino al 6-1
finale.
La formazione-tipo del secondo set: capitan Merlone e
Ferrero a fondo campo, Teli
mezzo volo, Derara e Basso
terzini. Allenatore Antonio Surian; direttore tecnico Mauro
Bavazzano; massaggiatore
Roberto Tasca.
Mercoledì 12 giugno il Cremolino ha giocato in casa con
il Guidizzolo per la Coppa Italia.
Domenica 16 giugno incontrerà fuori casa niente meno
che i primi in classifica, i mantovani del Castellaro. Altra partita sulla carta proibitiva, per il
Cremolino.
Sabato 22 giugno giocherà
in notturna (inizio ore 21,30) a
Ceresara mentre il 29 sarà sul
campo di Callianetto, che dispone di una buona illuminazione, per la partita sempre in
notturna con i mantovani del
Cereta.

Foto Simona Repetto
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Antonio Surian
Risultati
1ª giornata di ritorno
Cereta - Sabbionara 0-2 (46, 1-6); Cremolino - Cavaion 02 (0-6, 1-6); Ceresara - Solferino 0-2 (0-6, 0-6); Cavrianese Guidizzolo 1-2 (6-3, 4-6, 5-8);
Sommacampagna - Chiusano
0-2 (2-6, 2-6); Castellaro - Arcene 2-0 (6-1, 6-3).
Classifica
Castellaro 32, Cavaion 31,
Solferino 29, Arcene 21, Cremolino e Sabbionara 18; Ceresara 16, Sommacampagna e
Chiusano 13; Guidizzolo 12,
Cavrianese 11, Cereta 2.
IL PROSSIMO TURNO
Domenica 16 giugno, ore
16; Castellaro-Cremolino,
Cavaion-Ceresara, Solferino-Cereta, Sabbionara-Cavrianese, Guidizzolo-Sommacampagna, Chiusano-Arcene.

La società: “Serve più spazio per l’attività di base”

il 9-8 sul 40-40 doppia caccia
e il 10-8 a zero. Ma il finale è
ancora tutto da scrivere: Adriano piazza il 9-10 a zero e impatta 10-10 a 30, portando la
sfida al 21° gioco: ospiti avanti 40-0, il Bubbio riesce ad annullare 3 match point, ma poi
cede nelle successive due
cacce. Finisce 11-10 per i liguri.
E.M.

PALLAPUGNO
Il campionato di Serie B di
pallapugno è giunto al giro di
boa di metà stagione. Alla fine
del girone d’andata in testa solitaria a quota 9 resiste la Taggese di capitan D.Giordano,
che ha vinto 9 gare su 10 e che
nell’ultimo turno ha avuto ragione a Dolcedo della Speb di Da-

AUTOMOBILISMO

ziano per 11-5. Al secondo posto segue con 8 la Neivese di
capitan Gatti, che si è imposta
in trasferta a Monticello contro
Battaglino con un roboante 113. Poco dietro, sul gradino più
basso del podio, ci sono la Don
Dagnino di Grasso, vincente in
trasferta contro il Centro Incon-

tro di Brignone per 11-5, ed il
San Biagio di Pettavino che ha
vinto il suo match interno per
11-5 contro la Benese di Sanino. Nelle retrovie, si porta a
quota 3 in graduatoria il Ceva,
che batte per 11-7la Pro Paschese di Levratto, reduce da
un ottimo momento.

Si svolgerà il 23 giugno

Slalom Bubbio-Cassinasco: attesa per la sesta edizione

Bubbio. Cresce l’attesa per
la sesta edizione dello Slalom
Bubbio-Cassinasco che si
svolgerà domenica 23 giugno
organizzato in collaborazione
con la Aeffe Sport e Comunicazione. Dopo il grande successo della passata edizione
la gara ha raggiunto la titolazione “Trofeo centro Nord” anticamera del “Campionato Italiano Slalom”.
Dalla passata edizione lo
Slalom Bubbio-Cassinasco è
stato intitolato alla memoria di
Stefano Tamburello, ragazzo
di Loazzolo conosciutissimo
nella zona e appassionato di
motori, che purtroppo è mancato improvvisamente nel novembre 2017.
Cuore della gara, come
nelle passate edizioni, sarà il
paese di Bubbio dove a partire da sabato pomeriggio inizieranno ad arrivare le vetture
e dalle 14,30 inizieranno le
verifiche sportive e tecniche,
ospitate rispettivamente nell’ex Confraternita dei Battuti e
nell’adiacente Piazza del Pallone
Le verifiche proseguiranno
poi nella mattinata di domenica 23 giugno e successivamente le vetture si sposteranno incolonnate in regione Giarone dove è allestito il parco
assistenza. Qui, alle ore 11,30
è prevista la pubblicazione dell’elenco delle vetture verificate,
e successivamente, alle 12,30
avrà luogo il giro di ricognizione del tracciato.

La prima manche cronometrata inizierà alle ore 13,45 e a
seguire le altre 2 manche. Al
termine delle tre prove cronometrate le vetture faranno ritorno in Piazza Del Pallone dove sarà allestito il parco chiuso
e si terranno le premiazioni.
Dalle prime indiscrezioni
che sono trapelate, appare
confermatissima la presenza
del vincitore dell’edizione 2018
Davide Piotti a bordo della sua
Osella PA 8/9.
A contendergli il primo gradino del podio ci proveranno
Andrea Grammatico, su Radical SR4, ed Erik Campagna,
giovane talento, a bordo della
sua Formula Gloria.
Intanto, la nomea dello Slalom Bubbio-Cassinasco continua a crescere, con un grande
apprezzamento dei piloti per il
tracciato tecnico e veloce ed
un’ampia partecipazione di
pubblico, tanto che la gara è
destinata a diventare una tappa fissa del Campionato Italiano Slalom.
L’impegno per raggiungere
questo obbiettivo è massimo
sia da parte degli organizzato-

ri, che hanno trovato un percorso congeniale per questa
disciplina, sia da parte delle
Amministrazioni locali che vedono in questa manifestazione
un’importante vetrina per il nostro bellissimo territorio.
La manifestazione quest’anno avrà un ricco preambolo
nella serata di sabato 22 giugno in quanto nel giardino dei
Sogni è stata organizzata dalla Pro-Loco una propiziatoria
“Cena dello Slalom”.
Tante le novità dell’edizione
2019 ad iniziare dal nuovo
Paddock allestito sul piazzale
comunale appena asfaltato in
regione Giarone; tanta attenzione quest’anno è stata riservata al pubblico con l’installazione di una tribuna in
zona partenza vicino alla prima birillata ed uno speaker
che presenterà man mano le
vetture e i piloti al nastro di
partenza.
Il vincitore assoluto del 6°
Slalom Bubbio-Cassinasco
riceverà, oltre ai premi messi
in palio dalla Aeffe Sport e
Comunicazione, un buono
pasto offerto dall’Agriturismo
Tre Colline in Langa di Bubbio in memoria dell’amico
Stefano Tamburello; inoltre
verrà consegnata ad ogni pilota una bottiglia di Asti Secco Docg offerta dal Consorzio dell’Asti.
Gli ingredienti per vivere due
giorni all’insegna dei motori ci
sono: ci si attende un pubblico
numeroso.

Festa di fine stagione per il Basket Bollente

Acqui Terme. Festa di fine
anno per il Basket Bollente:
l’evento, che ha concluso la
stagione 2018-2019, si è svolto sabato 8 giugno, grazie alla
location e alla collaborazione
della Pro Loco di Terzo (che la
società ha voluto ringraziare,
unitamente all’amico Fabrizio
Pasino, per l’indispensabile
collaborazione).
Basket Bollente quasi al
completo per l’occasione, con
gli atleti della prima squadra
che si sono susseguiti in numerose “sfide” con i più piccoli in forza alla società acquese.
Un contributo fondamentale
è stato assicurato dai genitori
che hanno affiancato, con sentita partecipazione, la società
per la riuscita della festa.
Termina così il terzo anno
dalla rinascita del Mini basket

e arriva inevitabile la prima
resa dei conti; un bilancio positivo per gli acquesi che con
ben 3 squadre schierate in tre
diverse categorie giovanili
possono ritenersi più che
soddisfatti, soprattutto in seguito agli ottimi risultati ottenuti sul campo e fuori, suggellati anche dal conseguimento del premio al “Dirigente dell’anno”.
Si può dire raggiunto l’obiettivo di dare vita a un solido
gruppo, con una affinità tra società, atleti e genitori che rende l’ambiente “familiare” e
quindi getta le basi per auspicare ad un futuro longevo.
Futuro che vedrà probabilmente alcune piccole rivoluzioni societarie, cambiamenti
nello staff tecnico, e l’arrivo di
nuovi ed importanti sponsor;

purtroppo, tutto potrebbe essere rovinato dal più volte denunciato problema legato alla
mancanza di ore che vengono
messe a disposizione del Basket dalle strutture cittadine,
una grave complicazione che
rischia di compromettere seriamente la continuità del movimento che se, come prevedibile, dovesse continuare a
crescere, si troverebbe nelle
condizioni di non sapere dove
far allenare i propri piccoli atleti.
E proprio per il fatto che si
sta parlando di bambini e
sport, la situazione appare, a
parere della società, ancor più
disdicevole; «Invochiamo – ci
dicono dalla società - ancora
una volta, che chi di dovere
prenda in seria considerazione
questo aspetto».

AUTOMOBILISMO

Applausi a Cassinelle: passa il “GP Bordino”

Cassinelle. Le Langhe e i territori limitrofi,
patrimonio mondiale dell’Unesco, sono stati la
cornice dell’edizione 2019 del “GP Bordino”. Venerdì 7 giugno, una sessantina di autovetture, di
eccezionale interesse storico e collezionistico,
protagoniste della storia dell’automobilismo dal
1930 al 1968, hanno dato vita alla 29ª rievocazione del “GP Bordino”.

Alcuni esemplari presenti hanno partecipato
alle più importanti manifestazioni dell’epoca:
Mille Miglia, Targa Florio, 24 Ore di Le Mans,
Goodwood.
Tanti applausi anche a Cassinelle, dove la
gente si è data appuntamento per le strade del
paese, per salutare con affetto e ammirazione i
passaggi delle auto da corsa di una volta.

Foto Andrea Icardi

Il punto sulla serie B
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Rari Nantes - tante finali conquistate a Riccione

Rebecca Di Giosia argento agli
italiani surflifesaving di categoria

Grattarola e Larocca
alla Milano-Sanremo

Federico Perleto

Acqui Terme. Domenica assai impegnativa
per i portacolori de La Bicicletteria con Simone
Grattarola e Luigi Larocca che hanno preso parte alla Milano-Sanremo percorrendo in onore gli
stessi 292 km che ogni svolgono i professionisti. Marco Conti ha sfiorato la Vittoria con un ottimo 2° nel Lodigiano.
Giovanissimi impegnati a Passatore (Cn) nel
5° Trofeo La Scogliera, valevole come 3°prova
del Trofeo Primavera; percorso divertente ma
forse troppo stretto e poco adatto ad accogliere gran numero di partecipanti visto le tante cadute.

CICLISMO

CICLISMO

Bene comunque gli acquesi, Iacopo Maiorana vittima di una delle tante cadute riesce comunque a terminare la sua prova in 11ª posizione, Gabriele Automobile 3° e Federico Perleto 11° tra i G3 e Giulia Barisone la 5ª tra le
G3F nonostante sia stata lungamente ostacolata dall’atleta che la precedeva, Iacopo Ivaldi
12° in G4, buona prestazione per Francesco
Meo 3°, Brian Giacomazzo 8° e Simone Tibarsi
attorno alla 15° tra i G5, mentre Pietro Pernigotti
nei G6, partito male, ha fatto una gara tutta in rimonta e ha chiuso 2° in volata con l’amico e rivale Gioele Leone.

PEDALE ACQUESE

Acqui Terme. Giornata poco fortunata sia per gli Esordienti che per gli Allievi del Pedale Acquese quella di domenica 9 giugno, che vedeva entrambe le categorie impegnate
a Piatto in provincia di Biella.
Hanno aperto le danze gli
Esordienti nella mattinata, sotto un cielo livido e con qualche
scroscio di pioggia a rendere
più difficile la prova: 52 gli atleti ai nastri di partenza, in rappresentanza di compagini piemontesi, liguri e lombarde. Il
percorso prevedeva un circuito
pianeggiante da ripetersi più

Pietro Pernigotti

volte e uno strappo finale di
circa 3 km che portava all’arrivo in salita: purtroppo, all’ultimo dei giri in pianura, una caduta in testa al gruppo vedeva
coinvolti i due rappresentanti
del Pedale Acquese, che fortunatamente non riportavano
problemi fisici, ma compromettevano la loro prova, restando
attardati dalla testa della corsa. Enrico Filippini chiudeva in
29ª posizione ed Alessandro
Ivaldi in 39ª.
Nel pomeriggio Samuele
Carrò, allievo del primo anno
del Pedale Acquese, era inve-

ce impegnato nella sua prova,
una gara di 81 km molto impegnativa. Dei 128 partenti solo
55 hanno terminato la corsa. E
solo 10 Piemontesi. La gara ha
visto alla partenza 5 rappresentative regionali e corridori
di Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Lazio Campania.
Purtroppo, il portacolori acquese, per problemi fisici accusati dopo un’ora di gara, si è
dovuto ritirare. La vittoria è andata al veneto Edoardo Zamperini. La categoria dei Giovanissimi ha invece osservato un
turno di riposo.

In gara anche l’ex biathleta Dutto

Alla Gran fondo Alpi Liguri anche Bonifazio e Dutto

Carcare. Grandi ospiti alla seconda edizione
della Gran Fondo Alpi Liguri, in programma domenica 16 giugno a Carcare, con due personaggi che
porteranno la simpatia e la loro fama in ambiente
sportivo.
Immancabile la presenza della famiglia Bonifazio, che sarà presente con Leonardo, forte dilettante in forze alla Sangemini - Trevigiani –
MG.Kvis, che pedalerà, ovviamente, in qualità di
ospite fuori classifica. Assieme a lui, in griglia,
pronto a dar battaglia, l’ex biatleta cuneese Pietro
Dutto, che vanta un titolo di Campione Italiano nella prova sprint di biathlon nel 2018.
Abbandonato lo sport che unisce lo sci di fondo
e il tiro a segno con carabina, l’amore per le due
ruote potrebbe portare nuove avventure al giovane
cuneese.

Pietro Dutto

CICLISMO

Acqui Terme. Si sono appena conclusi i campionati italiani surflifasaving di categoria,
andati in scena sul lungomare
di Misano Adriatico dal 30
maggio al 1 giugno.
Circa 800 atleti di 53 società
hanno preso parte all’evento
sfidandosi in tre giorni intensi
di gare.
La Rari Nantes Cairo-Acqui
partecipa con un gruppo di 16
atleti dalla categoria Junior agli
esordienti A, quasi tutti alla loro prima esperienza a Riccione, guidati dai tecnici Adriano
Aondio e Mattia Coltella.
Iniziando dal primo giorno
arrivano ottimi piazzamenti
dalla gara sprint sulla spiaggia
dove vengono centrale subito
tre finali: due finali B in cui Ilaria Carle arriva 4ª (cat ES A) e
Giulia Gilardo 9ª (Ragazze) e
una finale A in cui Rebecca Di
Giosia arriva 5ª assoluta tra le
ragazze. Buone prestazioni
anche per Cristina Lunelli,
Marta Marchiori, Elisabetta
Carle, Tiziano Fallerini, Robert
Jaba e Tommaso Faudella.
Il secondo giorno prevede la
prova di frangente, percorso in
mare di circa 400m, in cui tutti
gli atleti svolgono un ottima
prova, in particolare Elisabetta
Carle (rag) che dopo essersi
piazzata quarta nella semifinale, dopo un ottima gara, accede in finale disputando una
buona prova e i piccoli Mattia
Patuto e Cristian dall’Orto che
entrambi centrano la finale nella categoria Esordienti A. Ci
sono stati buoni riscontri anche per Cristina Lunelli, Susanna Goso, Asia Giambi,
Emilia Genovese, Marta Marchiori, Giulia Gilardo, Tiziano
Fallerini, Jacopo Pizzorno, Robert Jaba e Tommaso Faudella.
L’ultimo giorno è quello in
cui arrivano i migliori piazzamenti dalla gara di bandierine
iniziando dal podio di Rebecca
Di Giosia che dopo una gara tiratissima si aggiudica l’argento
nella categoria Ragazze, con-

MOUNTAIN BIKE

fermandosi anche quest’anno
dopo il bronzo dell’anno scorso.
Centra la finale Esordienti A,
nella stessa specialità, la piccola Ilaria Carle che dopo
un’emozionante gara si classifica settima assoluta.
Buone prestazioni per gli altri: Cristina Lunelli, Susanna
Goso, Giulia Gilardo, Elisabetta Carle per il settore femminile e Tiziano Fallerini, Mattia
Patuto, Jacopo Pizzorno e
Tommaso Faudella per il settore maschile.
Chiudendo in bellezza con
la gara tavola, l’atleta Marta
Marchiori si posiziona 12ª as-

G.S. Macelleria Ricci

Atleti acquesi alla 10ª edizione
del “Rally della Romagna”

soluta Esordienti A dopo un’ottima eliminatoria e finale e dove quasi tutti gli atleti della società valbormidese erano alla
prima esperienza assoluta.
Arrivano anche buoni piazzamenti nella classifica societaria: 19esimi su 27 negli Esordienti A e 18esimi su 37 i quella Ragazzi, risultati che fanno
morale e ben sperare per il
proseguo della stagione che
continuerà con i regionali di
salvamento (8 e 22 giugno),
arrivando agli appuntamenti
clou nel mese di luglio che sono i campionati regionali di
nuoto e i campionati italiani di
salvamento a Roma.

MOUNTAIN BIKE

Bruno Ricci
colpisce ancora

CICLISTICA BAZZÀ

Acqui Terme. Come tutti gli
anni la Ciclistica Bazzà ha organizzato la “Pedalata Sociale”. E quest’anno la scelta è
caduta su una meta molto apprezzata dagli appassionati di
ciclismo: il Ghisallo.
Il colle del Ghisallo, con i
suoi 754 metri di altitudine è
una delle tappe più ambite dai
ciclisti. Tutti gli anni passa di li
il Giro di Lombardia e il Santuario, situato sulla sommità, è
dedicato alla Patrona di tutti gli
amanti delle due ruote.
Di rilievo anche il Museo del
Ciclismo e il Monumento al Ciclista. Miglior scelta non poteva esserci.
Di buon mattino i 21 pedalatori si sono messi in marcia, e
arrivati a Bellagio hanno iniziato la scalata. Chi dal versante
meno ripido, chi dal “pauroso”
Muro di Sormano, dove anche
i professionisti incontrano difficoltà. Alla fine, tutti si sono ritrovati in vetta per festeggiare
l’epica impresa. Al termine il

meritato “terzo tempo”, seduti
ad un tavolo con le specialità
culinarie locali, già con il pensiero al prossimo traguardo.
Un bravo a tutti, ma come non

menzionare Settimo Borella e
Giancarlo Moschino che, a dispetto delle molte primavere,
sono ancora lì a guidare il
gruppo.

Acqui Terme. Alcuni atleti
del Gruppo Ciclistico Macelleria Ricci di Acqui Terme hanno
partecipato, dal 30 maggio al 3
giugno, alla 10ª edizione del
“Rally di Romagna”, una gara
a tappe di mountain-bike, di
250 km e 7000 mt di dislivello.
La gara, con 234 iscritti, si è
svolta sui sentieri tecnici sterrati dell’appennino Tosco-Emiliano.
Questi i risultati degli acquesi: ottimo risultato per Jonathan Caneva alla sua prima
esperienza in una gara di più
giorni, tempo totale impiegato

18 ore e 36’, 36° di categoria
Over 30 e 118° assoluto.
Per Piera Morando, tempo
totale impiegato 17 ore e 21’,
2ª di categoria donne over 45
e 4ª nella classifica assoluta
donne.Ottimo risultato anche
per il diciottenne Pietro Viglino
che è stato l’atleta più giovane
al rally di Romagna, tempo totale impiegato 16 ore e 38’, 9°
di categoria Under30 e 82° assoluto.
Infine, per Vittorio Viglino,
tempo totale impiegato 17 ore
e 19’, 23° di categoria Over 50
e 100° assoluto.

Bistagno. Ottimo risultato
per Bruno Ricci, del Gruppo
Ciclistico Macelleria Ricci,
che nella gran fondo di
mountain bike, disputata domenica 2 giugno a Bistagno,
ha conquistato il primo posto
nella categoria supergentleman. Il percorso della gara,
valida come prova di Coppa
Piemonte ACSI, di 28 km con
dislivello di 1000 m, si sviluppava sulla classica de “I Bricchi Bistagnesi”.
A Bruno Ricci è andato il trofeo per il “4º memorial Borgio”,
in ricordo di Luciano e Giancarlo, offerto dal gruppo “Ribotarive”.
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OVADA
Breve seduta del 10 giugno

Un Consiglio comunale
tecnico e senza il sindaco

Ovada. Primo Consiglio comunale dopo il 26 maggio…
senza il sindaco Lantero, impossibilitato a partecipare per
motivi di salute. È toccato
quindi al vice Sabrina Caneva
presiedere la seduta di giugno.
Assente anche Ardizzone
per la maggioranza consiliare,
la seduta, molto tecnica, è iniziata con la “convalida degli
eletti”: in tutto 16 consiglieri, tra
maggioranza di “Insieme per
Ovada” e le due minoranze di
“Ovada Viva” e del Movimento
5Stelle. Rimandato naturalmente il giuramento del sindaco, è seguita la “presa d’atto”
della nuova Giunta comunale
nominata qualche giorno fa dal
sindaco Lantero (vedi altro
spazio nella pagina). E quindi
la nomina della Commissione
elettorale, a scrutinio segreto.
Questa Commissione ha il
compito di tenere aggiornato
l’albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio e nomina gli
stessi scrutatori nel periodo
pre elettorale. Sono risultati
eletti come membri effettivi
due consiglieri di maggioranza
(Luisa Russo ed Elio Ardizzone) ed uno della minoranza
(Fabio Forno).
Supplenti Mario Lottero e
Puddu Ferrari (maggioranza) e
Angelo Priolo (minoranza).
Prossimo Consiglio comunale l’8 luglio dove sarà enunciato tra l’altro il programma di
mandato.
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La maggioranza

La minoranza

Ovada. La nuova Giunta comunale di Ovada è stata ufficializzata nel pomeriggio del 7
giugno, e presentata ai giornalisti in conferenza stampa.
Nella sala Quattro Stagioni
di Palazzo Delfino erano presenti il sindaco Paolo Lantero
e gli undici consiglieri della lista vincente di “Insieme per
Ovada” risultati eletti dopo le
elezioni comunali del 26 maggio.
Nella nuova Giunta comunale di Ovada le donne sono in
maggioranza rispetto agli uomini, tre a due e questo non
accadeva da anni. Per dirla come Federico Fornaro neo consigliere comunale, tre uomini e
tre donne contando anche il
sindaco.
Sabrina Caneva, insegnante di Lettere presso la Scuola
Media Statale, è vice sindaco
ed assessore con delega al Bilancio, Programmazione finanziaria ed economico-patrimoniale, Istruzione e Formazione
professionale.
Sergio Capello, pensionato, è confermato assessore
con delega ai Lavori pubblici,
Servizio idrico integrato, Viabilità.
Roberta Pareto, impiegata,
è confermata assessore con
delega alla Cultura, Partecipazione, Pari opportunità, Manifestazioni ed eventi.
Grazia Dipalma, architetto,
è confermata asessore con
delega all’Urbanistica, Assistenza sociale e Politiche abitative.
Marco Lanza, laureato in
Scienze politiche, è assessore
esterno al Consiglio con delega alle Attività economiche,
Turismo, Ambiente, Servizi di
igiene ambientale, Promozio-

Tre donne e due uomini

Presentata la nuova
Giunta comunale

ne sviluppo del territorio, Attività volte all’acquisizione di finanziamenti da Enti e soggetti
terzi per attività e progetti comunali. Conseguentemente alla nomina di assessore, si dimette dalla carica di direttore
dell’Enoteca Regionale di via
Torino.
Il sindaco Lantero: “Ogni
consigliere comunale è abbinato ad un assessore, per lavorare insieme con maggiore
proficuità e concretezza”.
Infatti Luisa Russo collaborerà con Sabrina Caneva per
la pubblica istruzione; Alberto
Trivelli con Grazia Dipalma per
le politiche giovanili; Puddu
Ferrari con Sergio Capello per
la viabilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche; Sara Olivieri con Roberta Pareto
per la cultura; Carolina Malaspina con Marco Lanza per il

commercio e l’economia locale; Elio Ardizzone ancora con
Lanza per la gestione dei rifiuti; Armandino Nervi per il Canile municipale; il deputato Federico Fornaro neo consigliere
comunale si occuperà dei rapporti con lo Stato italiano e con
il Parlamento.
Il sindaco Lantero si occuperà personalmente della sanità con la collaborazione del
dott. Rasore; dello sport con
l’aiuto di Ferrari e Trivelli, ed
ancora dei trasporti, personale
e protezione civile.
Capogruppo della maggioranza di “Insieme per Ovada”
ai Consigli comunali sarà Mario Lottero.
Il programma di mandato
sarà esplicitato dal sindaco al
prossimo Consiglio comunale
dell’8 luglio.
E. S.

Unione Montana dal Tobbio al Colma

Nove Comuni della zona
collegati dal sistema
di telecamere

Organizzato dal Gruppo Scout Ovada 1

I due vincitori del concorso
di disegno sul volontariato

Ovada. I giovani Matteo Peri e Loretta Berardo sono i vincitori del concorso di disegno
a tema dal titolo “Il volontariato, rendersi utili agli altri”. Il
concorso rientrava nei tre giorni di festeggiamenti in occasione dei cento anni del gruppo Scout Ovada, 1 organizzati
al parco “Pertini”. Circa 700
elaborati hanno preso parte al
concorso e i più votati sono risultati per la Scuola Primaria
quello di Matteo Peri frequentante la VB della “Damilano” e
per la Scuola Media quello di
Loretta Berardo. A Matteo è
stato consegnato un pacco
contenente materiale scolastico mentre Loretta si è aggiudicata una macchina fotografica.

I festeggiamenti continuano
con il campo di gruppo, che
quest’anno si svolgerà tutti insieme presso la Casa dei Padri Scolopi di Balme dal 26 luglio al 4 agosto mentre sono
allo studio altri appuntamenti
per l’autunno anche se i tre
giorni del Parco Pertini hanno
rappresentato il momento culminante dei festeggiamenti dei
cento anni. Tutti gli eventi organizzati per i cento anni sono
stati molto partecipati e la città
ha abbracciato questo compleanno particolare di un’associazione che rappresenta un
punto di riferimento per il cammino educativo che ha percorso e che continuerà con ulteriore zelo e impegno.

Casaleggio Boiro. Ora sono anche operative le telecamere piazzate nel territorio dell’Unione Montana dal Tobbio al
Colma (presidente Franco Ravera). Servono a monitorare i
passaggi dei veicoli ed a leggerne le targhe, a controllarne
la copertura assicurativa e la
tassa del bollo ed a segnalare
eventuali veicoli sospetti.
Il sistema di video sorveglianza (come anticipato da
L’Ancora nel mese di dicembre) riguarda nove Comuni
della zona, quasi 10mila residenti per poco più di 200 chilometri quadrati e per una spesa
complessiva di circa 70mila
euro. Chiaramente i Comuni
da soli non ce l’avrebbero mai
fatta, invece ora sono dotati di
un sistema informatico protettivo, una volta messisi insieme.
Le telecamere molto presto
saranno collegate al Comando
dei Carabinieri di Acqui e di
Novi ed anche alla Polstrada di
Belforte. Con sistemi molto

moderni la lettura della targa di
un veicolo è istantanea ed il
flusso delle immagini viene
salvato da un server e quindi
conservato. Il Centro di controllo si trova a Casaleggio
Boiro ed a gestire tutto il sistema è la Polizia Locale.
Le telecamere sono collocate in sei postazioni sparse
sul territorio: a Molare presso
il ponte sull’Orba, a Tagliolo
località Aurora, a Lerma località Silecchi, a Belforte in via
San Colombano, a Montaldeo
presso il cimitero ed a Bosio.
E servono anche per controllare gli ingressi dei cimiteri
urbani, da cui non di rado i ladri
trafugano il rame. Per aumentare la dotazione delle telecamere ed i sistemi di controllo
territoriale, i nove Comuni facenti parte dell’Unione Montana parteciperanno presto ad un
bando regionale per ottenere
dei finanziamenti, finalizzati appunto alla sicurezza del territorio e di chi vi abita.

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

Cia preoccupata per il blocco
del “piano selezione caprioli”

La focaccia al formaggio
della Pro Loco di Cimaferle

Ovada. Nel numero scorso del giornale a pag. 36, all’articolo su
“Paesi e sapori” per la festa in piazza delle Pro Loco della zona,
per un motivo tecnico non è stata pubblicata, con le altre, la foto relativa alla Pro Loco di Cimaferle. Eccola stavolta, impegnata a preparare la buona focaccia al formaggio del luogo.

Ovada. Bloccato il previsto piano di selezione dei caprioli a
causa del succedersi del mandato amministrativo, la Cia Alessandria esprime “forte preoccupazione” per la situazione di danni che questo ritardo procurerà nelle campagne alessandrine, tra
cui la zona di Ovada.
Sottolieano alla Cia: “Piano caprioli non approvato, situazione di emergenza, a rischio le produzioni delle aree marginali”.
La Giunta Regionale, convocata il 27 maggio, data la situazione di nuova maggioranza da definire, non ha approvato il piano di prelievo dei caprioli atteso dal mondo agricolo.
La caccia di selezione al capriolo è quindi bloccata. Il rischio è quindi di non poter attuare il primo periodo di intervento (giugno) con una conseguente diminuzione dei capi
abbattuti.
“La Cia di Alessandria, nel pieno della stagione di sviluppo
delle colture e delle piante, esprime grave preoccupazione
per il persistere e l’aggravare della situazione fauna selvatica”.
Commenta Gian Piero Ameglio: “Ci auguriamo che la nuova Giunta si ponga obiettivi più stringenti per individuare un
riequilibrio all’interno degli ecosistemi, che possano permettere un rapporto sostenibile tra l’agricoltura e la fauna
selvatica”.

Tra riqualificazione urbana e riasfaltature

Ovada sembra un cantiere…
da piazza XX Settembre
a Lung’Orba

Ovada. Più volte si è scritto
che Ovada sembrava un cantiere…
Mai come attualmente queste parole sembrano giuste:
proseguono i lavori di riqualificazione in piazza XX Settembre, con la posa in opera dei
cordoli; pure in via Torino si interviene per “i percorsi urbani
del commercio”; da pochi giorni si è iniziato a riasfaltare
Lung’Orba Mazzini (con senso
unico regolato da impianto semaforico), nel piano stabilito e

programmato del rifacimento
del manto stradale di diverse
vie cittadine, centrali e periferiche; qualche giorno fa si è lavorato anche in via San Paolo.
E si è sempre in attesa (soprattutto dei soldi) per i lavori
di palificazione in via Gramsci
sul marciapiede lato fiume, nel
tratto presso l’incrocio con via
Buffa dove un anno e mezzo
fa si è aperta una voragine che
ha determinato il senso unico
alternato con semaforo.

“Bella Ovada stasera”
i venerdì di giugno e luglio

Ovada. “Bella Ovada stasera”, con i venerdì sera di shopping
co i negozi aperti, spettacoli ed intrattenimento a cura dell’associazione di commercianti ovadesi ViviOvada”, del Comune e della Pro Loco di Ovada. Venerdì sera 21 giugno, l’inziativa avrà come tema “Ovada è tricolore”; venerdì 28 giugno è la volta di
“Ovada è movimento”, venerdì 5 luglio tocca a “Ovada è campagna”; venerdì 12 luglio l’argomento è “Ovada è musica”.

Orario sante messe Ovada e frazioni

Prefestive. Gnocchetto Chiesa S.S. Crocifisso alle ore 16, (sino ad ottobre). 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; Parrocchia “N.S. Assunta” alle ore 8, 11 e 17,30; Santuario “San
Paolo della Croce” 9 e 11; Grillano “S.S. Nazario e Celso”, alle ore 9; Chiesa “San Venanzio” (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 Concezione” alle ore 10,30; Chiesa “S. Lorenzo, (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.
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Bandita, Lerma, Tagliolo, Silvano e San Giacomo

Iniziative di prima estate

Nel Giardino di via San Paolo

Concerto finale della Scuola
di musica “A. Rebora”

Ovada. Nella ventosa serata del 5 giugno, presso il Giardino della Scuola di musica di via San Paolo, gran concerto di fine anno accademico della “A. Rebora”.
Con il tema “Tempi moderni – le canzoni nel cinema”, si sono esibiti, davanti a
tantissimo pubblico seduto ed in piedi,
l’Orchestra giovanile, Coro e solisti Ensemble del Dipartimento jazz, pop e rock
della “Rebora”, sotto la direzione del m.°
Andrea Oddone.
Piacevoli, belle musiche da film, tra cui
“Pretty woman”, “Bang bang”, “Il mago di
Oz” e “Somebody to love”, “La vita è bella”, “Pensavo fosse amore, invece era un
calesse” ed altri brani ben eseguiti dal folto gruppo di musicisti sul palcoscenico ed
applauditi dal pubblico (presente tra gli altri l’assessore comunale alla Cultura Roberta Pareto).
Prima del concerto due premiazioni per
altrettanti allievi meritevoli della “Rebora”:

Francesco Tobia, violoncellista, vincitore
del “Premio Fred Ferrari” (giunto alla ottava edizione) e premiato dal presidente del
Rotary Club Ovada del Centenario Giovanni Gatti (nella seconda foto) e Leonardo Repetto, chitarrista, vincitore del “Premio Mirko Mazza” (era presente il figlio
Kenneth) e premiato dal presidente della
Pro Loco di Ovada Tonino Rasore (terza
foto). Ai due bravi allievi sono andati 600
euro cadauno.
Alla fine del concerto, riuscito nonostante il vento freddo, il sindaco Paolo
Lantero, nel suo intervento, ha rimarcato come Ovada debba essere considerata “città della musica”, oltre che del vino, per la sua tradizione musicale e per
la bontà della stessa Scuola “A. Rebora”
che, ogni anno, aumenta di allievi e li
prepara adeguatamente per il Conservatorio o altro.
Lo stesso direttore artistico Oddone ha

L’alunno
Emanuele
Mattana
ai giochi
matematici

Ovada. Emanuele Mattana,
frequentante la prima classe
del Liceo Scientifico opzione
Cambridge, si è classificato
nei primi cinquanta posti a livello nazionale nei campionati
internazionali di giochi matematici categoria C/2, organizzati dal Centro di Ricerca Pristem dell’Università Bocconi di
Milano.
Non è la prima volta che lo
studente ovadese partecipa a
questa competizione in quanto aveva già preso parte per
due volte quando frequentava
la Scuola Media “Pertini”. Un

sottolineato, nel chiudere l’evento, come
nel gruppone esibitosi al Giardino abbiano
convissuto artisticamente bene giovani,
meno giovani e diversamente giovani, figli
e genitori. Alla impiegata della Scuola di
Musica Alessandra Piana che va in pensione è stato donato un mazzo di fiori.
Applausi anche per Piero Lamborizio,
factotum della “A. Rebora”.
A condurre la serata Gian Piero Alloisio.
E. S.

Molare • Sabato 22 e domenica 23 giugno

“Tutti in piazza” con i piatti
delle Pro Loco del territorio

Emanuele Mattana
giovane talento che continuerà a mettersi in evidenza in
quanto mantiene un profitto
scolastico veramente ottimo.
Il piazzamento ottenuto alla
“Bocconi” da parte di Mattana
è su 7000 studenti per cui assume maggiore prestigio.
Senz’altro una prova molto
incoraggiante e l’impegno a riprovarci il prossimo anno.

Molare. Le associazioni del
territorio Pro Loco Molare,
Oratorio Giovanni XXIII, Pro
Loco Battagliosi-Albareto, Pro
Loco Rocche, Pro Loco San
Luca, Pro Loco Bandita, con il
patrociniono del Comune, organizzano per sabato 22 e domenica 23 giugno la manifestazione “Tutti in piazza”, due
giorni di gastronomia, musica
e divertimento.
I piatti presentati: Pro Loco
Molare, polenta con ragù o
gorgonzola, ravioli al ragù o
bianchi e patatine fritte; Pro
Loco Battagliosi-Albareto, fiazein (focaccino) farcito in diversi gusti; Pro Loco Rocche,
stracotto; Pro Loco San Luca,
fagioli alla messicana; Orato-

rio, dolci; Pro Loco Bandita,
fritto di totani. In piazza Dario
Pesce sabato 22 e domenica
23 giugno le varie Pro Loco di
Molare e di Bandita con l’Oratorio “Giovanni XXIII” proporranno dunque in un unico menu i loro piatti tipici. Sabato 22,
cena dalle ore 19,30 e serata
con il gruppo “Mag Em”. Domenica 23, pranzo dalle ore
12,30; bar aperto sin dal mattino e intrattenimento musicale
con il gruppo “Quelli del fienile”. Alle ore 9,30 del giorno festivo escursione alla Diga di
Molare; in piazza Mrconi gimkana con le bici per bimbi organizzata dalle associazioni ciclistiche “Antonio Negrini” e
“Ua’ Cycling Team”.

A cura di Federico Borsari

Montaldeo • Sabato 15 e domenica 16 giugno

Fatti, vicende e personaggi di Ovada
e dei paesi della zona in internet

Ritorna “Paesi in festa”

Ovada. Fatti, vicende e personaggi della storia di Ovada e dei
paesi della zona negli scritti dello storico ovadese Gino Borsari
(1917-1994). Dal 1966 al 1994 Gino Borsari ha pubblicato otto libri e 146 articoli dedicati alla storia della città di Ovada, di alcuni paesi della zona e su altri diversi argomenti di araldica e di genealogia. Dopo oltre tre anni di lavoro, il figlio Federico (premiato con l’Ancora d’argento a dicembre 2018 allo Spendor quale
“Ovadese dell’Anno”) presenta sul sito internet tutta la sua opera (libri ed articoli tra cui uno inedito, tutti corredati dalle fotografie e dai disegni originali). “Lo facciamo con la stessa intenzione
dell’autore, sperando che questi scritti, frutto di decenni di ricerche ed approfondimenti sulla storia locale, possano costituire un
patrimonio comune per tutti coloro che in Ovada, ovadesi di nascita oppure di elezione, italiani e stranieri, ci vivono e ci lavorano, contribuendo a formare una coscienza ed una conoscenza
che consenta di amare, rispettare e vivere meglio la nostra città”.

Montaldeo. Il prossimo week end di sabato 15 e domenica 16
giugno, presso il Centro sportivo comunale “don Mario Faravelli”, ritorna “Paesi in festa”, per la decima edizione.
L’iniziativa vede la collaborazione ed il coinvolgimento della
Pro Loco di Francavilla Bisio, Pro Loco di Lerma, Associazione
Barbari Cudini frazione San Pietro di Masone, Mornese E20, Insieme per Castelletto, Pro Loco di Parodi Ligure, Pro Loco di
Mornese, Pro Loco di Montaldeo.
Sabato 15 giugno dalle ore 19 cena con ravioli (Francavilla),
tagliatelle al sugo di funghi (Lerma), stufato di capra (Masone),
carne alla brace e patate fritte (Mornese E20), fritto misto di pesce (Castelletto), pizza nel forno a legna (Parodi Ligure), torte e
dolci al cucchiaio (Mornese).
Bar e vini a cura della Pro Loco di Montaldeo. Gonfiabile per i
bambini.
Nella serata prefestiva tributo musicale a Fabrizio De Andrè.
Domenica pranzo alle ore 12 e cena dalle ore 19; ristorante
al coperto. Nel pomeriggio festivo minigolf dalle ore 16.

Domenica 16 giugno
TOGETHERMORE

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

Da Costa d’Ovada
in pellegrinaggio a Genova
alla Madonna della Guardia

Ovada. Domenica 16 giugno, pellegrinaggio alla Madonna della Guardia di Genova, promosso dalla Parrocchia
di Nostra Signora della Neve di
Costa d’Ovada.
Il programma: partenza in
pullman da via Nuova Costa alle ore 8,30 e dal Santuario di
San Paolo di corso Italia alle
ore 8,40. Si partecipa alla celebrazione della Santa Messa
delle ore 11 nel Santuario di
Madonna della Guardia.Recita
del Rosario alle ore 14,30 presso la Cappella dell’apparizione.

Per chi va a piedi: ritrovo in
piazza Martiri della Benedicta
(la “piazza rossa”) alle ore 5;
partenza a piedi dal Turchino
(andata e ritorno) alle ore 5,30
di domenica 16 giugno.
Per maggiori informazioni,
telefonare a Silvia cell. 338
3110116. Ormai il pellegrinaggio al Santuario genovese della Madonna della Guardia è diventato un appuntamento tradizionale per chi abita nella zona di Ovada. Infatti i posti in
pullman sono esauriti da tempo.

Bandita di Cassinelle. Sabato 15 giugno in frazione, iniziativa “Birrando per Bandita”,
passeggiata degustativa con
assaggi di birre artigianali. La
manifestazione si svolge dalle
ore 14: iscrizione 20€ per persona, compreso di cinque degustazioni di birre artigianali,
nel bosco con stuzzichini. Cena servita presso la Pro Loco
dalle ore 20. Porta boccale ricordo. Iscrizione minori di 18
anni 10€, comprensivo di stuzzichini, bevande analcooliche
e cena. Obbligo di prenotazione. Info: 351 5819007
Lerma. Sabato 15 giugno,
Festa di inizio estate, dalle ore
19 presso il Campo sportivo: fritto misto, farinata, panini, foccaccia al formaggio, gelato e birra artigianale. Per i più piccini ci
saranno i gonfiabili. Serata latina con Mamborico e dj Ferretti,
animazione ed esibizioni. Info:
Assolerma - Comune di Lerma.
Tagliolo Monf.to. Domenica 16 giugno, “La corte dei
contadini”, il mercato agricolo
dei produttori dei Comuni
dell’Ovadese e limitrofi, dalle
ore 9,30 alle 12,30 in piazza
Antonio Bruzzone. È un mercato itinerante dove i produttori locali vendono direttamente
dai loro banchi. “Il piacere di
parlare con il produttore e togliersi le proprie curiosità è il
valore aggiunto al prodotto
stesso. Un prodotto di qualità
nato dalla passione per il lavoro a contatto con la natura dove le grandi fatiche vengono ricompensate dalla fiducia dei

clienti”. Giovedì 20 giugno, festa del Corpus Domini: alle ore
20 S. Messa ed a seguire Processione per le vie del paese.
Info: Comune di Tagliolo.
Silvano d’Orba. Martedì 18
giugno, per la rassegna organizzata dal Cai sezione di Ovada, denominata “Passeggiate
sotto le stelle 2019”, anello di
San Pancrazio- Pieve: ritrovo
presso la Chiesa Parrocchiale
di San Sebastiano. Sono facili
escursioni che iniziano al tramonto e proseguono al chiar di
luna nei dintorni di Ovada, a cura del Cai ovadese. Ritrovo alle
ore 19,45 nel luogo indicato.
Difficoltà “E”; richieste calzature da escursionismo con suola
scolpita, lampada frontale e torcia. In caso di maltempo le uscite non saranno recuperate. Info
presso la sede Cai di via XXV
Aprile 10, con apertura il mercoledì ed il venerdì dalle ore 21.
San Giacomo. Venerdì 14,
sabato 15 e domenica 16 giugno festa campagnola nella
frazione rocchese. Il menu
prevede pasta mista con fagioli, penne alla vodka, al ragù
di cinghiale o ragù di carne,
salamini e coppa di maiale alla piastra e patatine fritte. Venerdì dalle ore 22 musica e cabaret con Maurizio Silvestri, ingresso ad offerta; sabato alle
ore 22 serata giovanile, ingresso libero; domenica 16 solo pranzo e raduno trattori
d’epoca e tutto ciò che si può
considerare d’epoca, alle ore
10. Dalle ore 15 gonfiabile gratis per i bambini.

Quaderno multimediale di “Vedrai...”

Ovada. Sabato 15 giugno, per la 5ª rassegna del Quaderno
multimediale, dalle ore 14,30 presso la Loggia di San Sebastiano, saranno presentati i lavori realizzati presso i laboratori dell’associazione “Vedrai...” ed i lavori realizzati in altre scuole e
centri di volontariato per aiutare disabili gravi.

Cassinelle • “Veterane sulle strade del vino”

Le canzoni
degli Anni Cinquanta
per le macchine d’epoca

Cassinelle. Le vere protagoniste erano loro, le belle
macchine d’epoca, le “Veterane sulle strade del vino” ma a
fare da cornice all’evento del
primo pomeriggio del 7 giugno
organizzato da Marco Varosio
c’era tanta gente, venuta su
anche da Ovada ed un coro al
femminile, diretto da Andreina
Mexea (nella prima foto), che
ha intrattenuto il pubblico assiepato presso “Il fornaio”, davanti alla classica curva a gomito.
Una cinquantina di auto
d’epoca, specialmente degli
Anni Cinquanta, provenienti da
Alessandria dove era partito il
“G.P. Bordino”.
Ed allora ecco l’interpretazione delle canzoni degli
stessi anni ad opera delle
brave coriste, del paese e
della frazione di Bandita: “Papaveri e papere”, “Se potessi
avere mille lire al mese”,
“Donna Rosa”, “La casetta in
Canadà”, “Andavo a 100 all’ora” ed ancora altre, a suggellare l’incontro, sportivo e
non, con le belle macchine
d’epoca, tra cui molte Alfa Romeo e diverse svizzere ma
anche MG e Porsche.
Simpatici i due piccolissimi

“cuochi”, Beatrice e Mattia
(nella seconda foto), che hanno omaggiato tutti i concorrenti al passaggio davanti al negozio con un biscotto marchiato “Bordino”.
Alla presenza del sindaco
Roberto Gallo, sono seguite
le premiazioni ed i riconoscimenti (offerte anche bottiglie di Dolcetto) in piazza ai
partecipanti alla gara cronometrata di Cassinelle.
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Ovada. Una giornata speciale per la quinta A della Primaria “Damilano” quella del 7
giugno in quanto è stato l’ultimo giorno di scuola che ha
concluso il primo ciclo di studi
e anche perché gli alunni, vincitori sia della selezione locale
che di quella nazionale del
concorso scolastico indetto dal
Serra International Italia 690 di
Acqui, sono stati premiati alla
presenza del presidente dott.
Marco Pestarino, del Governatore generale Paolo Rizzolio,
del tesoriere. Giuseppe Lanero, del vice cappellano don Domenico e della Preside. Patrizia Grillo, delle insegnanti e di
alcuni genitori.
Il Serra International Italia si
propone la diffusione della cultura cristiana e si impegna a
promuovere nella società civile una cultura favorevole alle
vocazioni. Ed ogni anno questa associazione promuove un
concorso scolastico.
Quest’anno l’argomento ha
portato gli studenti a riflettere
sull’importanza dell’essere sinceri, a partire dai rapporti di
amicizia.
“Abbiamo costruito una scatola trasparente perché essere
sinceri significa essere limpidi
e trasparenti” - dicono gli alunni - “con la forma particolare ad
esagono che ricorda le cellette

Ricerca del lavoro e inclusione sociale

In partenza il progetto
“Lavorare insieme”

Concorso scolastico Serra

Primo premio nazionale
per la classe 5ª A “Damilano”

dove le api conservano il miele che, per essere
gustato, deve essere purificato dalla cera, cioè
essere sin-cera, senza cera. Nella scatola abbiamo inserito i nostri pensieri scritti su fogli colorati, guidati dalle nostre insegnanti che ci hanno fatto riflettere su questo argomento presentandoci anche racconti ed episodi di vita sul tema del concorso. Infine nel cd abbiamo condensato il percorso fatto.
Per condividere la nostra gioia abbiamo vo-

luto donare una parte del premio vinto ai bambini della Missione di Kabulantwa in Burundi dove nei prossimi giorni si recherà Michele Lottero, il volontario che ci ha fatto conoscere la sua
esperienza in terra africana”.
Un bel gesto che fa parte di una cultura di solidarietà che affratella tutta la famiglia umana.
Al termine della premiazione un simpatico rinfresco ha concluso anche l’anno scolastico per
i giovani alunni emozionati e contenti.

Solista violoncello Margherita Succio

Molare • A cura dell’Oratorio

Concerto dell’Orchestra Sinfonica
del Conservatorio “A. Vivaldi”

La “festa della famiglia”
un bel momento conviviale

Ovada. Riuscitissimo il concerto della serata del 7 giugno, nella
Chiesa dei Padri Scolopi, eseguito dall’Orchestra Sinfonica del
Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria. La Chiesa di San Domenico era gremita; bravissimi i musicisti, eccellenti i solisti Federico Scarone (oboe) e l’ovadese Margherita Succio (violoncello). Ovada si conferma ancora una volta città della musica e
della cultura musicale, anche per le nuove collaborazioni previste fra l’Istituto Santa Caterina -Madri Pie, la Scuola di Musica cittadina “A. Rebora” ed il Conservatorio alessandrino “A. Vivaldi.”

Molare. Si è ripetuto l’ormai tradizionale appuntamento per la
“Festa della famiglia” organizzata dall’Oratorio “Giovanni XXIII”
di Molare. Domenica 2 giugno, nella verde cornice della Regione Ghiaie, un gruppo di famiglie si è ritrovato per trascorrere insieme un momento conviviale a base di spiedini e salsiccia alla brace. Prossimi appuntamenti con l’Oratorio per l’estate: la festa delle torte salate sabato 3 agosto, l’annuale gita estiva dal 26 al 30 agosto e la festa della vendemmia domenica 15
settembre.

Serata mozartiana in parrocchia

Castelletto d’Orba

Ovada. Serata mozartiana per coro e orchestra domenica 16
giugno dalle ore 21, presso la Parrocchia di Nostra Signora Assunta. Si esibirà il Coro Polifonico “Aurelio Rossi” di Genova –
Sestri Ponente, direttore Lorenzo Bardi. Solisti: Mirella Di Vita
soprano, Eder Sandoval tenore, Jacqueline Trebitsch contralto,
Giovanni Giusto basso. Il programma prevede: Divertimento per
archi KV 136, “Missa Brevis” in re maggiore KV194, Sonata da
Chiesa in fa maggiore KV 145, “Sub tuum praesidium” KV 198,
Sonata da Chiesa in do maggiore KV 328, “Laudate Dominum”
dall’opera KV 339, Sonata da Chiesa in re maggiore KV 144,
“Ave Verum” KV 618. Ingresso libero.

“La lucciolata” alla Bozzolina

Castelletto d’Orba. Sabato 22 giugno, iniziativa “La lucciolata”, “notte magica” tra luci danzanti, dalle ore 21,30 in Borgata
Bozzolina. Ritrovo alle ore 21,15 presso il locale Museo del torchio. Partenza per i boschi sovrastanti la borgata dove, lucciole
permettendo, si vivrà “una notte magica in mezzo al bosco”.
La serata sarà animata da Gigi Miracol e si concluderà con un
ristoro per i partecipanti. Si consigliano scarpe sportive e torcia,
da utilizzarsi per il ritorno.
In caso di maltempo l’iniziativa verrà annullata.

Tutti gli ammessi dell’Istituto scolastico Madri Pie
LICEO LINGUISTICO/SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO-SOCIALE

CLASSE 1ª
Studenti 19, ammessi alla classe
seconda 14; sospesi 5
Aluthdura Hewage, Carvajal Perez Giada, Colajacomo Francesca, Mallia Antonino, Mulla Francesca, Zanovello Cassandra, Calcagno Elisa, Cardaciotto Gaia,
Coda Camilla, Cotella Cecilia,
Murchio Angelica, Pisano Angelica, Rapetti Giorgia, Ravera Carolina.
CLASSE 2ª
Studenti 20, ammessi alla classe
terza 14, sospesi 5, non ammesso 1
Biato Margherita, Bogliolo Andrea, Droghetto Irene, Fava Sofia, Parodi Jennifer, Ravera Giulia, Ravera Riccardo, Sylva Riccardo, Biancolillo Marzia, Camera Aurora, Mercurio Alice, Pervizi
Elena, Piromalli Elisa, Rustemi
Christian.
CLASSE 3ª
Studenti 20, ammessi alla classe
quarta 13, sospesi 7
Benetti Andrea Angela, Carvajal
Perez Alessia, Zalaffi Barbara, Zhu
Jiaqi, Bruzzone Francesca, Carissimi Matilde, Carrabba Matilde, Fac-

chino Beatrice, Ferrando Giulia,
Gradinaru Alina, Marsano Elisa,
Pizzorno Virginia, Zagarella Virginia, Zanovello Nicole.
CLASSE 4ª
Studenti 23 ammessi, alla classe
quinta 18, sospesi 4, non ammesso 1
Cobzariu Octavian, Diolaiuti Alessandro, Manfredi Matteo, Marcucci
Claudia, Merlo Giulia, Napoli Carolina, Succio Margherita, Villa Erika,
Zondlowski Fedra, Barbieri Matilde,
Caneva Pietro Montobbio Francesca, Moradei Matteo, Oddone Sara,
Sancristofaro Pari Andia Joselyn,
Sartirio Pietro, Siri Marianna, Zunino Margherita.
CLASSE 5ª
Studenti 18, ammessi all’esame
di Stato 18
Barisione Davide, Bruzzone
Martina, Colajacomo Elena, Cozzi
Francesca, Parodi Vittorio, Pastore Giulia, Ravera Chiara, Repetto
Martina, Rossi Martina. Viazzi
Chiara, Antoci Emma, Berca Mirco, Bono Francesca, Bottero Alessio, Dimani Denise, Garbarino Alice, Poggio Piera, Santamaria Larissa.

Per la tua pubblicità su

SCUOLA MEDIA

CLASSE 1ª
Alunni 11, ammessi alla classe seconda: 11
Badino Matias, Baldi Ginevra, Grassi Sofia, Haroon
Muhammad, Malò Francesca, Mancosu Leonardo, Minetto Steve Chun-Wei, Nervi Ludovico, Pestarino Pietro, Salice Tommy, Vanzetti Patrik.
CLASSE 2ª
Alunni 20, ammessi alla classe terza: 20
Anchundia Almendariz, Apolito Filippo, Baquerizo
Perez, Benetti Serena, Canepa Mariavittoria, Cichero
Greta, Forno Martina, Giacchero Tommaso, Giacobbe
Alice, Grillo Leonardo, Icardi Linda, Martina Francesca, Pardo Escaleras, Picollo Giacomo, Raza Muhammad, Reale Carolina, Repetto Susanna, Sciutto
Elisa, Torello Simone, Zuccotti Leonardo.
CLASSE 3ªA
Alunni 19, ammessi all’esame: 19
Cortella Matteo, Ghiara Agnese, Gomez Nick, Moccagatta Matteo, Mosconi Emanuela, Olivieri Sara, Pastorino Andrea, Ravera Viola, Repetto Luca, Robbiano Lorenzo, Robbiano Pietro, Scaiola Matteo, Sciutto
Flavio, Sciutto Simone, Sultana Mario Ugo, Tardito
Mattia, Olivieri Torino Ilaria, Torriani Arianna, Zuccotti
Greta.
CLASSE 3ªB
Alunni 15, ammessi all’esame: 15
Ambrosetti Sara, Bailo Tommaso, Bruzzi Gaia, Carissimi Letizia, Cesana Giacomo, Cesana Marina, Ferrari Elisa, Franco Carbo, Hyonesis, Gasti Anna, Mellini Matia, Montale Alice, Mozzi Alice, Pesce Filippo, Ragone Pietro, Tacchino Matilde.

L’ANCORA 0144 323767

Ovada. L’Associazione nazionale oltre le frontiere è
un’associazione di volontariato promossa dalla Cisl per
affrontare i diversi aspetti
dell’immigrazione e per contribuire alla costruzione di
una società più equa e solidale, al fine di promuovere
uno sviluppo sostenibile e
duraturo.
Grazie al bando in Progettazione sociale 2019 del
C.s.v.a.a., l’Associazione potrà
dare vita al progetto “Lavorare
insieme”; partner del progetto
sono Ust Cisl Al-At, En.A.i.p.
Piemonte, I.a.l. Piemonte, Aps
Cambalache, Associazione
Aspic.
“La vera emergenza attuale
è il lavoro: le difficoltà nel reperirlo, la sua precarietà e,
quando lo si perde, la problematicità nel ricollocarsi sono
difficoltà che devono affrontare molte fasce della popolazione, a prescindere dalla nazionalità e dall’età.
È nata così l’idea del progetto “Lavorare insieme”, che

ha lo scopo di fornire validi
strumenti per la ricerca di un
impiego e favorire l’inclusione
sociale.
Saranno selezionati 12 beneficiari, suddivisi tra stranieri
e italiani, assistiti in un percorso di ricerca attiva del lavoro,
con la supervisione di professionisti e volontari.
Il progetto partirà il 19 giugno e terminerà a fine novembre; si articolerà in tre incontri
a settimana di due ore ciascuno, con laboratori di lingua, di
scrittura cv, di metodologie di
ricerca attiva del lavoro, incontri informativi sugli incentivi all’occupazione, sedute di counseling, orientamento formativo
e lavorativo, laboratori di ricerca pratica sul web di offerte di
lavoro con invio di candidature.
Si valuterà la possibilità di
attivazione di tirocini in aziende del territorio.
Info alla sede Anolf di
Alessandria, via Parma 36 o
al n. 389 2924539 (solo mattino).

Con “Estate… qui” e Callieri
divertimento e soggiorno montano

Ovada. Si tratta di un’iniziativa di intrattenimento per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17, con
possibilità di pranzo. Il programma prevede, sotto la guida di animatori ed educatori, un po’ tutti i giorni giochi, esecuzione dei
compiti, gite e passeggiate, escursioni, preghiere. L’iniziativa della Parrocchia terminerà il 5 luglio; poi “Estate...qui” proseguirà appunto a luglio e ad agosto al polisportivo Geirino per l’iniziativa
della Servizi Sportivi. Altro importante ed attesissimo appuntamento estivo è il soggiorno montano a Callieri. Dieci giorni in montagna da giugno ad agosto per bambini e ragazzi, suddivisi in cinque turni. Primo turno dal 25 giugno al 5 luglio; secondo turno dal
5 al 15 luglio; terzo turno dal 15 al 25 luglio; quarto turno dal 25
luglio al 4 agosto; quinto ed ultimo turno dal 4 al 14 agosto.

Festa della SS. Trinità all’Oratorio

Ovada. Appuntamenti religiosi di metà giugno.
Giovedì 13: Nell’Oratorio di
San Giovanni Battista, Triduo
per la SS. Trinità; Messa alle
ore 8,30; Rosario e benedizione ore 20,45 (anche venerdì
14 e sabato 15). Recita del Rosario davanti all’immagine dell’altare della Madonna di Fatima, arricchito recentemente da
una bella, grande croce stilizzata, in via Firenze, alle ore 16.
Domenica 16: Festa della

SS. Trinità nel bell’Oratorio di
San Giovanni Battista; Santa
Messa alle ore 17,30.
Lunedì 17: riunione per i
genitori dei ragazzi iscritti a
Callieri, alle ore 21 presso la
Famiglia Cristiana.
Martedì 18: incontro di fine
anno per tutti i collaboratori
parrocchiali; alle ore 20,30
presso il Santuario di San Paolo Santa Messa e a seguire
rinfresco nel sottostante salone “don Giovanni Valorio”.

Presentazione nuovo album musicale

Ovada. Domenica 16 giugno, presentazione di un nuovo album, una serata speciale quella con Stefano “Cisco” Bellotti, fra
parole e canzoni. Il cantautore folk rock sarà sul palco della sede della Soms in via Piave dalle ore 21. Presenterà il suo nuovo
album “Indiani & cowboy”, uscito ad aprile, e poi farà ascoltare alcune canzoni, nuove e del suo repertorio. Info e prenotazione
obbligatoria, cell. 335 7633611.
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Campo Ligure

Primo consiglio comunale

Gianni
Olivieri

Giorgio
Pizzorni

Deborah
Tolomeo

Campo Ligure. Ha preso ufficialmente il via,
con questo primo consiglio, il mandato 2019 –
2024 del sindaco Gianni Oliveri e dei componenti della sua lista “uniti per Campo”. Dopo i
primi 2 punti di adempimenti burocratici: esame
della condizione di eleggibilità e compatibilità
degli eletti e surroga dei componenti dimessisi
(gli assessori che hanno lasciato il posto ai primi dei non eletti) ed il giuramento del sindaco.
Al terzo punto c’era la composizione della
giunta comunale: vice sindaco con delega ai lavori pubblici territorio e protezione civile Giorgio
Pizzorni, assessore al bilancio e alla pubblica
istruzione Deborah Tolomeo, assessore allo
sport e all’associazionismo Andrea Leoncini, as-

Andrea
Leoncini

Alberta
Ponte

sessore alla sanità e ai servizi sociali Alberta
Ponte. Tutti gli altri consiglieri avranno una loro
delega. I successivi punti riguardavano gli indirizza per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende e istituzioni; l’elezione della commissione elettorale comunale; e l’elezione della
commissione per l’aggiornamento degli elenchi
comunali dei giudici popolari.
Al settimo ed ultimo punto il consiglio ha nominato i due rappresentanti che parteciperanno, assieme al sindaco, al consiglio dell’unione
dei comuni Stura Orba e Leira: per la maggioranza Carlo Rossi, per la minoranza Irene Ottonello.

Tiglieto • Lunedì 10 giugno

Il primo consiglio comunale
Tiglieto. Nella serata di lunedì 10 giugno si è svolto il primo
consiglio comunale, dopo le elezioni, con il giuramento del neosindaco Giorgio Leoncini. Designata come vicesindaco e assessore a finanza e bilancio Cinzia Viotti; assessore ai lavori pubblici e rifiuti urbani Roberto Pesce. Capogruppo di maggioranza Luigi Garrone; capogruppo di minoranza Michelangelo Pesce.
Tra i punti all’ordine del giorno anche la presentazione al consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato 2019-2024; la nomina dei rappresentanti in seno all’Unione di Comuni Stura Orba e Leira; la nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici
Popolari; ratifica deliberazione di Giunta comunale m.33 del
6/05/19 di variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2019-2021.

Masone. La nuova Amministrazione comunale, guidata ancora dal sindaco Enrico Piccardo al suo secondo mandato, giovedì 6 giugno si è riunita per la prima
volta, per l’insediamento ufficiale, il giuramento del Sindaco, per le nomine previste
e il conferimento delle deleghe ai consiglieri.
Per quanto riguarda l’incarico di vicesindaco la scelta è caduta su Omar Missarelli, forte del successo di
preferenze, mentre sono stati nominate assessori Anna
Carlini, Benedetto Macciò e
Lorenza Ottonello.
I consiglieri hanno quindi designato quale capogruppo Flavia Pastorino, eletti nella Commissione Elettorale i membri
effettivi Anna Carlini, Silvia Pastorino e Alessia Ottonello,
supplenti Giovanni Battista
Meirano, Simona Cottalasso e
Fabio Ottonello.
I consiglieri Marco Parodi e
Flavia Pastorino sono stati nominati nella Commissione comunale per la formazione e
l’aggiornamento degli elenchi
dei Giudici Popolari.
Inoltre, a rappresentare
l’amministrazione masonese
nell’ambito del Consiglio dell’Unione dei Comuni S.O.L.
(Stura, Orba e Leira) sono stati designati Giacomo Ottonello
e Lorenza Ottonello.
La novità più rilevante del
nuovo consiglio comunale è
l’assenza della minoranza
poiché, come è noto, una sola lista si è presentata alle
consultazioni elettorali, quella appunto “Per Masone” con
Enrico Piccardo sindaco, che
ha raggiunto comodamente
il quorum necessario per
l’elezione e quindi schiera

Campo Ligure • Game of Kings

Campo Ligure • Scuola primaria

Assalto al castello

La casetta dei libri
Campo Ligure. Nel corso di
una simpatica cerimonia con
protagonisti i bambini della
scuola primaria si è inaugurata
ufficialmente la “casetta dei libri”. Iniziativa che parte, anni
fa, dagli Stati Uniti e dal Nord
Europa e che ora prende sempre più piede anche da noi. In
sostanza si tratta di un contenitore decorato dagli stessi
bambini che contiene libri che
tutti possono ritirare gratuitamente con l’unica clausola che
per ogni libro preso bisogna lasciarne un altro a disposizione.
L’iniziativa ha ovviamente come obbiettivo quello di diffondere la lettura tra i bambini e i
giovanissimi e ha conosciuto
un grande successo in varie
zone.
Grazie ad un artigiano locale che, con molta disponibilità,
ha costruito materialmente la
casetta di legno e grazie al locale comitato di Croce Rossa

Campo Ligure. Finalmente una bella giornata di sole ed il nostro
castello ha potuto ‘subire’ un lungo assedio ed essere preso
d’assalto. Gli amici di “Game of Kings”, con molto entusiasmo e
professionalità, hanno potuto finalmente girare queste scene che
saranno proiettate sugli schermi alla fine di quest’estate. Tutti
aspettiamo di vedere le immagini di quello che è il simbolo del
nostro borgo dopo aver subito un ‘cruento assalto’.

“Memorial Giabbani”

Riceviamo e pubblichiamo

Rossiglione • Domenica 30 giugno

Monumento ai Caduti

5ª edizione di “Passaggi”

novembre né per lo scorso 25
aprile. Ci tengo comunque a
precisare che sia il preventivo
che il finanziamento sono a disposizione dei nuovi amministratori. Un’ultima cosa mi preme ancora ricordare, ed è
quella a cui Duilio fa riferimento, e cioè quella che i genitori
oggi non sono più in grado di
controllare dei bambini, che
possono permettersi di compiere e di fare qualsiasi cosa
all’interno della piazza principale del nostro borgo, immagino e vedo l’avvicinarsi di tempi
veramente difficili. Un bambino
forse può non sapere che il
“monumento” è un simbolo di
un Paese, di una Nazione a ricordo di tante persone che per
essa hanno combattuto, ma i
genitori che compito devono
svolgere se sono genitori?
Grazie per la vostra ospitalità».
Massimo Piana

Masone. Domenica 16 giugno è in programma il tradizionale
“Memorial Giabbani”, manifestazione podistica non competitiva,
che si svolge sulle alture del circondario masonese, ricca di premi e un ristoro finale davvero spettacolare. L’appuntamento per
i partecipanti è fissato in piazza 75 Martiri alle 7,30.

Rossiglione. È in programma per domenica 30 giugno la
5ª edizione di “Passaggi”,
evento di musica, sport, natura
e gastronomica nell’entroterra
ligure. Attraverso una serie di
brevi camminate su facili sentieri, si potranno scoprire le
bellezze della zona posta poco sopra l’abitato di Rossiglione e si potranno degustare i
prodotti tipici nelle sei cascine
aperte al pubblico. A tutto questo vanno aggiunti musica,
eventi, intrattenimento durante
l’intera giornata. L’ingresso è libero, mentre le degustazioni
sono a pagamento.
L’appuntamento è organizzato dalla Pro Loco e dal Co-

mune di Rossiglione e dal Parco del Beigua, si svolgerà in località Ciazze dalle 10 alle 19.
È previsto anche un servizio
navetta dalle ore 10 con partenza dall’area ex Ferriera di
Rossiglione.

Per la tua pubblicità
su

Nominata la nuova Giunta:
Omar Missarelli vicesindaco
tutti i dodici consiglieri.
Nella stessa seduta, infine,
sono state definite le seguenti deleghe: Enrico Piccardo –
Sindaco: Protezione Civile –
Finanze – Bilancio – Rapporti con AM.TER ed ATO servizio idrico – Efficentamento
energetico. Omar Missarelli –
Vicesindaco: Manutenzioni –
Viabilità – Sentieristica – Illuminazione pubblica – Caldaia
a biomasse – Rapporti con il
GAL. Anna Carlini – Assessore: Servizi sociali – Servizi
Scolastici – Sanità. Benedetto Macciò – Assessore: Urbanistica – Edilizia Pubblica e
Privata – Lavori Pubblici.
Lorenza Ottonello – Assessore: Affari generali Associazionismo - Area cimiteriale – Rifiuti solidi urbani –
Rapporti con il Parco del Bei-

gua e il Consorzio BIM – Toponomastica. Simona Cottalasso – Consigliere: Aree giochi – Ricerca bandi europei/regionali/statali – Ambiente. Giovanni Battista Meirano – Consigliere: Trasporti – Arredo urbano – ATO
gas. Alessia Ottonello – Consigliere: Innovazione – Comunicazione. Fabio Ottonello – Consigliere: Tributi –
Contratti – Sistema informativo. Giacomo Ottonello –
Consigliere: Patrimonio –
Personale – Aree Interne –
PUC. Marco Parodi – Consigliere: Turismo – Attività
Economiche e produttive.
Flavia Pastorino – Consigliere: Cultura – Inventario.
Silvia Pastorino – Consigliere: Sport – Eventi, Spettacoli e Manifestazioni.

che permesso di istallare presso la propria sede la casetta in
un luogo facilmente accessibile ma al riparo dalle intemperie, si è potuto dare un contenuto concreto a questa iniziativa fortemente voluta da alcune
insegnanti e, a giudicare dall’entusiasmo dei bambini all’inaugurazione, si può facilmente intuire che sarà coronata da successo

Masone • Domenica 16 giugno

Campo Ligure. «Ho letto
con attenzione l’articolo dello
scorso numero del settimanale
a firma Duilio Rosi sul “monumento ai caduti” di piazza Vittorio Emanuele II°. Non voglio
partecipare alla diatriba se il
monumento deve essere spostato o no. Voglio solo ricordare che è stato al centro di tante discussioni nel passato così
come nell’ultimo ciclo amministrativo, dove ho ricoperto l’incarico di vice sindaco con delega ai lavori pubblici, ricordando che nell’ultimo assestamento di bilancio della scorsa
estate, dopo aver richiesto ad
una ditta locale un preventivo,
sono stati messi a bilancio i
fondi necessari per una sua sistemazione e pulitura. Purtroppo la ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori, a causa
di impegni più pressanti, non è
riuscita ad eseguirli né per il 4

Masone • Secondo mandato per Piccardo

L’ANCORA 0144 323767

Masone • Domenica 2 giugno

Festa salesiana
con gli anniversari Professione
Masone. La festa della Famiglia Salesiana Ligure, che si
è svolta nella mattinata dello
scorso 2 giugno, è iniziata con
la partecipazione alla S. Messa nella chiesa parrocchiale
presieduta da Don Aldo Badano e concelebrata dai sacerdoti di Don Bosco, Don Stefano Pastorino e Don Mario Carattino, in concomitanza con gli
anniversari dei matrimoni delle coppie masonesi.
Erano presenti numerose
Suore, alcune delle quali con
passate esperienze nella comunità masonese e nella
scuola materna come Suor
Giuseppina Piazza (attualmente ad Alassio), Suor Maria
Bottazzi (ad Alassio), Suor
Adelaide Monello (a Cento) e
Suor Ivana Biasion (a Pisa)
con tante ex allieve a salutarle
con sincero affetto memori del
loro instancabile ed efficace
impegno al servizio della popolazione locale ed in particolare dei giovani. Al termine della celebrazione i partecipanti si
sono ritrovati nel salone dell’Opera Monsignor Macciò per
la conferenza di Don Stefano
Pastorino attuale direttore dell’Opera Salesiana dell’Aquila
in Abruzzo. Il salesiano maso-

nese ha portato la testimonianza sulla nuova esperienza
nel centro abruzzese, sempre
interessato dalle problematiche legate alla ricostruzione
dopo il terremoto del 2009;
quindi ha sottolineato l’importanza della preghiera e della
devozione a Maria Ausiliatrice
in tutte le attività pastorali della Famiglia salesiana.
Famiglia salesiana la cui importanza e necessaria presenza emerge ancora in modo attuale viste le crescenti difficoltà sociali tra la popolazione.
Don Stefano ha concluso richiamando all’impegno di
creare una pastorale tra la gioventù guardando sempre al futuro per dare concretezza alla
formazione ed all’educazione
secondo il carisma di Don Bosco. Nell’occasione sono state
anche festeggiate quattro religiose per gli anniversari della
loro professione: suor Maria
Paoletti (60 anni), suor Ivana
Biasion (60 anni), suor Rosa
Pandolfi (50 anni) e suor Adelaide Monello (50 anni).
La permanenza a Masone si
è conclusa con il pranzo, preparato dai volontari del Circolo
Oratorio, al quale hanno partecipato oltre 130 persone.

CAIRO MONTENOTTE
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Cokeria e Funivie di Bragno nel mirino della Regione Liguria

Schermaglie tra Pentastellati e Pd sulla
dismissione del carbone come fonte energetica

Cairo M.tte. Schermaglie tra
M5S e PD sulla strategia energetica con particolare attenzione
al futuro del carbone. Il capogruppo regionale dei pentastellati Alice Salvatore attacca Paita
sulla dismissione del carbone
come fonte energetica. La Salvatore fa riferimento alla centrale di La Spezia ma è ovvio lo
specifico rapporto consequenziale con la cokeria di Bragno
con annessa l’azienda Funivie
che si occupa del trasporto dei
materiali carboniferi.
L’occasione del dibattito è l’articolo apparso sul Il Secolo XIX
del 5 giugno scorso nel quale
Raffaella Paita, deputato del
Partito Democratico, aveva accusato Lega e M5S di non preoccuparsi dei rischi per la salute
dei cittadini avendo espresso voto contrario sulla proposta del Pd
di «decarbonizzazione» integrale entro il 2040: «Paita afferma
che abbiamo stralciato un loro
emendamento per eliminare

Cairo M.tte. Mentre si
stanno completando le
procedure per il passaggio alla gestione privata
dell’ospedale di Cairo,
non si sa bene con quali
ricadute sulla qualità della vita dei valbormidesi, la
sanità ligure continua a
far discutere. Il 5 giugno
scorso, con toni un tantino trionfalistici, conditi da
malcelate rivendicazioni
politiche, l’assessore Sonia Viale ha dato notizia
delle dei progetti messi in
piedi dal Governo sulla
formazione specialistica
degli operatori sanitari:
«In Commissione Salute
a Roma abbiamo ricevuto informativa sull’aumento dei contratti di formazione specialistica dei
medici, che aumentano
da 6000 a 8000 per l’anno 2018/2019: è un’ottima notizia e ringrazio il
ministro Bussetti, che ha
finalmente ascoltato il grido di dolore delle regioni
che lamentano da tempo
il problema dell’imbuto
formativo, ossia del numero delle borse di studio inferiore al numero di
medici laureati ogni anno,
problema mai risolto ne-

l’energia a carbone entro il 2040.
- dichiara Alice Salvatore -. Vero.
Ma non perché, come ci accusano, saremmo contro la “decarbonizzazione” (termine peraltro
usato impropriamente dal PD, al
quale consigliamo di consultare
un’enciclopedia), bensì perché
noi vogliamo eliminare il carbone molto prima. Entro il 2025. E
dunque prima di quanto dichiara
l’emendamento fuffa con cui il
PD orchestra questo attacco
strumentale e puerile. Noi sì che
ci battiamo per togliere l’energia
fossile e sostituirla con quella
pulita, da sempre, non come
questi dinosauri fossili della politica che hanno promosso energia sporca e inquinante per tutta
la durata del loro Governo profossili, sia a livello regionale sia a
livello nazionale. Come tutti sanno perfettamente».
Il M5S vorrebbe dunque eliminare il carbone entro il 2025, il
PD invece entro il 2040. La Salvatore entra nelle motivazioni

che sarebbero all’origine della
scelta PD: «Pur di recuperare
consensi, ora Paita & C. si inventano fakenews, cercando di
far ricadere le responsabilità della centrale a carbone di La Spezia su spalle altrui. Ricordiamo a
Paita che il M5S da sempre
osteggia i poteri forti con cui il
suo PD regionale è andato a
braccetto per anni. Nella Strategia Energetica Nazionale del
PD, esattamente in quale punto
si parla di uscita dalle fossili?».
Che la decarbonizzazione sia

propriamente un termine tecnico
(processo di riduzione del rapporto carbonio-idrogeno nelle
fonti di energia), poco importa.
Quello che emerge da questo dibattito è l’estrema complessità
del dibattito stesso che tratta di
problematiche riguardanti l’occupazione e salute. Tematiche
queste che sono oramai all’ordine del giorno.
Non si tratta soltanto di poteri
forti che, secondo il M5S, influenzerebbero le scelte politiche, ma anche di posti di lavoro
che verrebbero a mancare. È il
solito dilemma tra salute e occupazione lavorativa. Un argomento questo che interessa direttamente la Valbormida che, da anni, ha fornito ampi spazi a vari insediamenti industriali, spesso
con ricadute devastanti sull’ambiente. L’attuale dibattito sulla ricerca epidemiologica dell’Istituto
Tumori di Genova sta, ancora
una volta, a dimostrare che il
problema esiste.
PDP

In attesa del passaggio alla gestione privata dell’ospedale

Contrasti tra Regione e Partito Democratico
mentre l’Asl2 lamenta la penuria di personale

Sonia Viale, Assessore
Regionale alla sanità

gli anni, neppure dal ministro del PD Fedeli».
E il vicepresidente della Regione non perde l’occasione per attaccare il
Partito Democratico: «A
questo proposito colgo
l’occasione per una replica ad uno strampalato comunicato dei consiglieri

regionali del PD in cui viene detto che Regione Liguria non avrebbe in questi anni bandito concorsi,
eccetto quello per infermieri. Almeno una cosa
vera l’hanno detta, ossia
che abbiamo bandito il
concorso per infermieri.
Sul resto, come è evidente a chi lavora in sanità, le
bugie si sprecano: i concorsi sono stati banditi in
tutte le aziende per coprire i posti vacanti in organico, o hanno avuto le deroghe per essere effettuati. Dimenticano il problema della carenza di medici, che mai hanno risolto
nei loro cinque anni di governo nazionale e che finalmente oggi, con un ministro della Lega all’Università e all’Istruzione, trova una prima risposta».
E intanto, l’approvazione del bilancio di previsione 2019 dell’Asl2 Savonese mostra il nervo
scoperto di una sanità
oberata finanziariamente

dal fenomeno delle fughe
dei pazienti in altre Asl, in
particolare quelle fuori regione, per un ammontare
complessivo di quasi 63
milioni di euro.
Sarebbe forse interessante analizzare dettagliatamente i numeri di
questo bilancio ma, sostanzialmente, rimane il
limite di un assetto sanitario che spesso non riesce a far fronte alle richieste sempre più pressanti da parte degli utenti, tenuto anche conto
dell’endemico invecchiamento della popolazione.
Si tratta comunque di
una situazione di emergenza e lo ammette anche l’assessore Viale:
«Per quanto riguarda la
questione dei medici pensionati, tutte le persone di
buon senso hanno capito
che non si tratta di una
scelta tra generazioni ma
di uno dei modi, non l’unico e non il principale, con
i quali stiamo risponden-

do a un’emergenza. La
formazione comincerà a
dare benefici e rispondere ai problemi di personale solo tra qualche anno,
le carenze le abbiamo
oggi e dobbiamo trovare
una soluzione».
Per parte sua la sezione Cairese del Partito Democratico ribatte le accuse della Viale: «In ambito
sanitario la fantasia è al
potere! Per sopperire alla
mancanza di medici, ieri
si ipotizzava la possibilità
di richiamare quelli già in
pensione. Oggi invece si
valuta la possibilità di pagare a gettone quelli privati! In realtà a noi pare
che non sappiano più che
pesci prendere.... e, per
favore, non diano agli altri
la colpa di tale situazione
perché in quattro anni di
loro governo hanno messo la sanità pubblica completamente allo sbando».
Per quel che riguarda
l’ospedale di Cairo il discorso potrebbe essere
diverso, visto che sarà
gestito da una azienda
privata, ma sarà comunque l’Asl2 Savonese a
svolgere funzioni di controllo.
PDP

Martedì 4 giugno al teatro Chebello

Grande partecipazione
alla presentazione
dell’indagine
epidemiologica integrata

Cairo M.tte. Si è svolto scorso il tanto atteso incontro
pubblico dove si è svolta la presentazione dell’indagine
epidemiologica integrata con dati relativi allo stato di salute dei cittadini cairesi. Nel corso della riunione, alla quale ha partecipato un gran numero di persone, sono stati
affrontati i temi relativi al contesto ambientale ed analizzati i dati di monitoraggio dell’aria e quelli riguardanti le
prospettive future. Non sono certo stati risolti tutti i problemi ma intanto si è fatta un po’ di chiarezza e Franceso Quaglia, responsabile del dipartimento Salute della
Regione, ha assicurato che le raccomandazioni avanzate dall’Istituto Tumori saranno accolte.
Era presente, al teatro Chebello, un gran numero di
sindaci e amministratori della zona, ma anche di medici
e professionisti. È stato il sindaco di Cairo, Paolo Lambertini, ad aprire l’assemblea ribadendo la necessità di
fare la massima chiarezza sui dati emersi dall’indagine.
Vincenzo Fontana, dell’Istituto Tumori, coordinatore
dell’indagine, ha analizzato la parte medica dei dati, parlando di tumori allo stomaco, di leucemie, anche se lo
studio non ha preso in considerazione altri fattori come,
ad esempio, le abitudini di vita dei cittadini.
“La mortalità per tumore dello stomaco è in aumento,
+ 60 per cento in più rispetto alla Liguria - ha affermato
Fontana -. Più ricoveri per il tumore al colon-retto. Leucemie più basse, linfomi invece più alti del 20 per cento.
Il benzene, oltre alle abitudini alimentari, è una delle cause (per inalazione) di queste patologie, (causa certa della leucemia mieloide acuta): oltre al traffico veicolare e al
fumo di sigaretta è emesso dalle cokerie”, o meglio, in
questo caso, dalla cokeria di Bragno.
L’indagine epidemiologica svolta dall’istituto tumori è
stata un lavoro senza dubbio prezioso, ma che in prospettiva fa emergere la necessità di continuare la sorveglianza epidemiologica e di programmare indagini più
analitiche.
Massimiliano Pescetto, di Arpal, ha sottolineato come
negli ultimi sette anni non si sono mai registrati superamenti delle soglie consentite per quel che riguarda il biossido di zolfo. Sul biossido di azoto sono invece stati imposti limiti più restrittivi. Analizzate con particolare attenzione anche le concentrazioni di benzene. Per il benzopirene emergono valori più vicini al limite. Resta comunque il fatto che sono sempre difficili da individuare particolari emissioni in atmosfera come causa di patologie cliniche. Non proprio soddisfatte le associazioni ambientaliste, rappresentate da Nadia Bertetto, che ritengono incomplete le indagini e bisognose di ulteriori approfondimenti.
PDP

Ric. e pubbl.

Verde urbano
e manutenzione
cimiteri:
Cirio si lamenta
e ne segnala
i problemi

L’area per i cani è quasi pronta:
prossimamente l’inaugurazione

Cairo M.tte. Se ne parlava già due
anni fa, quando il Comune di Cairo
aveva manifestato l’intenzione di allestire un’area dedicata ai cani. La giunta, guidata dal sindaco Paolo Lambertini, ha effettivamente realizzato il
progetto e prossimamente avrà luogo
l’inaugurazione.
Un servizio molto utile che certamente servirà a smorzare le polemiche insorte con Campagna di sensibilizzazione “Cairo ama i cani”.
Con l’Ordinanza sindacale n. 3 del
21 marzo scorso l’Amministrazione
comunale aveva dettato delle regole
rivolte a promuovere buone pratiche
di convivenza civile tra i cittadini
amanti degli animali e gli altri.
I proprietari di questi particolari animali erano quindi obbligati a tenere il
cane al guinzaglio, a raccogliere le
sue deiezioni, a servirsi del sacchetto
monouso o della paletta, a pulire con
acqua le minzioni e l’eventuale sporco lasciato dalle deiezioni. Raccomandato inoltre l’uso della museruola.
Questa sorta di galateo, per la verità abbastanza scontato, aveva tuttavia sollevato il disappunto dei pro-

prietari di cani e il 13 aprile scorso
era partita la “passeggiata a 6 zampe” per le vie del paese, una manifestazione di protesta che si era conclusa con un sit-in davanti alla sede
del Comune, dove i manifestanti erano stati ricevuti dal primo cittadino
Paolo Lambertini e dal vicesindaco
Speranza.
L’area dedicata agli amici a quattro
zampe è stata individuata nei pressi
del ponte degli Aneti, dove già si possono vedere le reti di recinzione e i
contenitori per i rifiuti.
La possibilità di usufruire di un’area
dedicata ai cani arreca notevoli vantaggi per i quattro zampe e per i loro
padroni e serve anche a qualificare la
zona.
Secondo il rapporto dell’AssalcoZoomark sono oltre sette milioni i cani che vivono nelle famiglie italiane.
Purtroppo non tutti possono avere a
disposizione un giardino o spazi aperti, soprattutto nelle città.
L’iniziativa del Comune di Cairo
non può che essere apprezzata non
soltanto dai cani e dai loro padroni ma
dai cittadini tutti.
RCM

Spettabile Redazione: mi rivolgo all’attenzione dell’assessore ai
lavori pubblici di Cairo Montenotte per segnalare alcuni problemi,
tra i tanti, relativi alla nostra città
ed alle sue frazioni.
Il primo problema e quello del
verde urbano. La piovosa primavera ha fatto crescere a dismisura, su tutto il territorio, le chiome
degli alberi e le corolle a terra che
spesso impediscono la visibilità
notturna, nascondono la segnaletica orizzontale e verticale e provocano altri inconvenienti.
Il secondo è quello dei cimiteri
cittadini, ed in particolare quello
del Capoluogo. Nella prima parte,
quella storica, gli addetti da mesi
stanno lavorando all’esumazione
dei defunti con macchine operatrici. La condizioni dei vialetti che
conducono ai vari campi sono critiche, invase dalla terra e col selciato malridotto, con l’erba che sta
soffocando molte tombe. Il personale incaricato alla manutenzione
dei ben cinque cimiteri di Cairo
Montenotte è insufficiente alla bisogna e, a mio avviso, sarebbe
necessario far ricorso anche ai
mezzi comunali per provvedere
alla manutenzione del verde ed
alla pulizia. Ringrazio per l’attenzione.
Renzo Cirio

A Cairo Montenotte dal 7 al 9 giugno

Successo dei “Cairo Street Games”
meno competitivi e più socializzanti

Cairo M.tte. Hanno raccolto un successo di partecipazione “I giochi di strada” di Cairo Montenotte. Organizzato in
collaborazione tra l’amministrazione
comunale, la Pro Loco e il gruppo organizzativo “Cairo Street Games”,
l’evento che prende spunto dagli Olympic Street Games, si è tenuto nei giorni 7-8-9 giugno.
Dopo lo splendido successo di colori, sport e divertimento degli anni precedenti, lo scorso anno la manifestazione, con la nuova amministrazione
comunale, si era presa un anno sabbatico.
Quest’anno, invece, il gruppo organizzativo ha confermato l’evento, con
l’intenzione che questa manifestazione
torni a diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi della nostra cittadina.
L’ amministrazione comunale cairese del sindaco Lambertini ha però modificato l’impostazione dei giochi, con
la volontà di organizzare una manifestazione low-cost, per divertirsi senza
gravare sul bilancio comunale, coinvolgendo una fetta più ampia del territorio
cairese e soprattutto valorizzando la

struttura storica del Campetto polivalente di via Arpione, che giornalmente
svolge la funzione di “Street Games”
per tanti cairesi, e per questo è stato rimesso a nuovo con un intervento radicale.
E proprio nella giornata inaugurale
dei giochi, sabato 7 giugno, è così anche stato inaugurato l’ex “campetto
rosso”, che la profonda ristrutturazione
ha ridipinto di azzurro e giallo, con la
celebrazione in loco della Santa Messa prefestiva delle ore 18,00 non celebrata, per l’occasione, presso la Chiesa
parrocchiale di San Lorenzo.
Di fronte al grande numero di fedeli,
organizzatori e partecipanti ai giochi, il
sindaco Lambertini, al termine della
Santa Messa, ha sottolineato la valenza socio-educativa del “campetto rosso”, ristrutturato e da oggi nuovamente
a disposizione dei ragazzi cairesi, del
centro come delle periferie, nativi o immigrati, che giocando insieme imparano a conoscersi, condividere e collaborare nel gioco, rispettare le regole e
sentirsi partecipi e nuovi protagonisti di
una comunità accogliente, socialmente coesa e rivolta al futuro.
SDV
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Iniziato lunedì 11 giugno presso l’oratorio estivo delle OPES

“A cosa pensa un atleta mentre corre”

Il “mandato” agli animatori ha inaugurato
la “Bella storia” del Grest edizione 2019

Presentato il libro di Carlo Cangiano

Cairo M.tte. Come di consueto il mese
di giugno coincide con la realizzazione del
“Grest” che anche quest’anno la Parrocchia San Lorenzo di Cairo ha organizzato,
nell’ambito del progetto “E…state insieme” dell’Oratorio Estivo 2019.
Col motto “Bella Storia - Io sarò con te”
dall’11 al 30 giugno oltre 200 ragazzi sono
coinvolti, negli ambienti e nei campetti delle Opes, nella attività programmate, nella
prima settimana da lunedì 10 a venerdì 14
giugno solo al pomeriggio dalle ore 14 alle 18 per proseguire, nelle settimane suc-

cessive, tutto il giorno dalle 8 alle 18, con
possibilità di laboratori e pranzo.
Collaboreranno alle varie attività dei ragazzi iscritti al “Grest” una cinquantina di
“animatori” ai quali don Raeel, al termine
della santa Messa festiva delle ore 11 della domenica di Pentecoste, ha conferito,
con l’imposizione delle mani, il “mandato”.
Un gesto benedicente, con un esplicito
riferimento al dono dello Spirito Santo che,
così come “consola” i battezzati nel loro
cammino di Fede, accompagnerà anche i
giovani collaboratori del Grest nel soste-

nere ed incoraggiare i più piccoli nel giocare la “Bella Storia” della loro vita vissuta alla luce dei doni di Dio. L’oratorio estivo con il Grest 2019 completa, infatti, il trittico educativo di questi due ultimi anni. Un
percorso ampio, che ha portato i partecipanti a contemplare la bellezza della creazione di Dio, attraverso lo stupore per la
nostra possibilità di partecipare e di contribuire al bene di tutti, fino alla considerazione che proprio ciascuno di noi è il grande talento, è il bene prezioso che Dio stesso consegna alla storia del mondo. SDV

In occasione della
Festa della Repubblica

Dego • Da sabato 15 giugno in piazza E. Botta

La 3ª edizione del “Festival della Passerella”
con il tradizionale “Palio della Tira” dei rioni

Dego. Un viaggio goliardico
nel mondo delle serie TV. Sarà
questo il tema dell’oramai tradizionale “Palio della Tira” dei
rioni di Dego. Giunto all’ottava
edizione, l’evento organizzato
dalla Pro Loco (in collaborazione con il Comune e le altre
associazioni del paese), si terrà il prossimo 15 giugno.
Sarà un’edizione da “Telegatto”. Ogni rione, infatti, interpreterà con carri allegorici, costumi e intrattenimenti alcune
delle serie TV che hanno fatto
la storia della televisione.
La manifestazione avrà un
prologo venerdì 14 giugno alle
ore 20:30 in piazza E. Botta
con “I giochi dei rioni”.
Il palio vero e proprio prenderà il via sabato alle ore
20,00 con la ormai attesissima
sfilata con carri appositamente allestiti da ciascun rione e figuranti in costume. Nelle scorse edizioni furono più di 300,
con punte fino a 400 persone
a sfilare lungo le vie del paese.
Alle ore 21,00 in piazza E.

Botta, preceduta dalla consegna dei “Telepalioni”, premi ai
vari protagonisti della sfilata, i
Rioni si contenderanno l’ambito Palio in ua rassegna tutta al
femminile: infatti a contendersi la vittoria saranno le “Palione”, campionesse nell’arte del
mangiare a “suon di morsi” la
tira, il tipico panino cotto con
all’interno la salsiccia, che come ogni anno sarà di dimensioni notevoli!
“Come sempre filo conduttore della manifestazione - spiegano alla Pro Loco - sarà la
goliardia, la sana rivalità tra i

Colpo d’occhio
Millesimo. Un automobilista ha avvistato e filmato un esemplare di lupo. L’episodio ha avuto luogo il 5 giugno scorso, in
pieno giorno, nel centro abitato di Millesimo, in via Delfino nei
pressi del casello autostradale. Difficile affermare con sicurezza che l’animale in questione sia veramente un lupo ma è
certo che questi predatori sono presenti sul territorio valbormidese caratterizzato prevalentemente da zone boschive. Ma
questo fatto non deve creare allarmismi ingiustificati e sono
ormai in molti ad affermare che il lupo è un animale meraviglioso che va tutelato e non cacciato.
Cairo M.tte. Sospesa per 3 giorni la licenza ad un esercizio
pubblico in Valbormida (forse a Cairo). L’ordine di chiusura del
locale è stato eseguito dalla Polizia di Stato, il 3 giugno scorso, in base ad un provvedimento emesso dal Questore di Savona, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Gli agenti della Polizia Amministrativa avevano eseguito dei controlli dai quali risultava che erano state
somministrate bevande alcooliche a minorenni. Era pertanto
scattata la sanzione amministrativa prevista dall’ex art.14 ter
L. 125/2001.

Bragno. Si sono svolti il 6 giugno scorso, presso la Parrocchia
di Bragno, i funerali di Riccardo Aramini, operaio e sindacalista della Cgil del Consiglio di Fabbrica della Cokitalia: «Riccardo ha dato un forte contributo come delegato per moltissimi anni – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’organizzazione sindacale - sono tanti i lavoratori e i delegati che in queste ore hanno scritto alla nostra Camera del
Lavoro per manifestare il proprio dolore e la propria vicinanza,
cordoglio al quale si unisce tutta la Cgil di Savona».

Carcare. In occasione delle manifestazioni del Giugno Carcarese, il Comune sta provvedendo alla manutenzione di tutti
i punti luce del centro storico. Sono anche iniziati i lavori di pulitura dei dissuasori e di installazione di nuovi per fronteggiare l’invasione dei piccioni. Il numero eccessivo di questi volatili, che creano numerosi disagi, sono anche motivo di dibattito politico e il gruppo di opposizione Lorenzi Sindaco ha sollecitato l’amministrazione a prendere provvedimenti. Non bastano tuttavia i dissuasori ma sarebbe necessario evitare di
dar cibo ai piccioni sui terrazzi.

rioni che tra sberleffi e prese in
giro ancora una volta porteranno i protagonisti e gli spettatori a trascorrere una serata
in assoluta allegria e spensieratezza. Il Palio della Tira, nato quasi per scherzo tra amici
nei discorsi al bar sette anni fa,
si è ormai consolidato come
una delle manifestazioni più
attese del panorama valbormidese. L’aspetto forse più importante è l’aver contribuito a
rafforzare lo spirito di collaborazione tra i Deghesi e l’aver
visto nascere splendide amicizie tra i membri dei Rioni, nelle serate passate con la famiglia in compagnia a preparare
carri e costumi.”
Il palio rientra nell’ambito
della 3° edizione del Festival
della Passerella in programma
dal 14 al 16 giugno. Nel corso
dei tre giorni, i visitatori potranno assaggiare le numerose
prelibatezze gastronomiche
presenti negli stand delle principali associazioni locali e godersi la musica live.
RCM

Il capitano Bui
nominato
Cavaliere
Ufficiale

Cairo M.tte. In occasione
della Festa della Repubblica in
piazza Sisto IV a Savona il
Presidente del Gruppo “Flaminio Pesce MBVM” di Cairo
M.tte Cap. D.M Marco BUI è
stato insignito dell’onorificenza
di Cav. Ufficiale dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana al. Presenti alla Cerimonia
Sua Eccellenza il Prefetto Antonio Cananà, il Comandante
della Direzione Marittima
CP/GC di Savona il CV (CP)
Massimo Gasparini, il Comandante in II° CV (CP) Alessio
Morelli, il Sindaco di Cairo
Montenotte dott. Paolo Lambertini, autorità civili, militari,
religiose ed Associazioni d’Armi della Provincia di Savona e
le rappresentanze dei Gruppi
ANMI di Savona e Cairo Montenotte.

Lavoro
Centro per l’impiego di Carcare. Via Nazionale, 50; Cap:
17043; Tel. 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 - numero verde
gratuito Urp 800 445 445 - fax +39 010 5488742.

Cairo M.tte. Archimede spa, agenzia per il lavoro, ricerca, per
importante azienda operante nel settore della carpenteria leggera, 1 saldatore nella zona di Cairo. Non è richiesto alcun titolo di studio. Lavoro a tempo determinato. L’azienda realizza componenti di carpenteria e tubazioni di medie e grandi dimensioni
in acciaio inox, acciaio al carbonio, alluminio e sue leghe. La risorsa verrà inserita all’interno dell’officina e si occuperà delle attività di saldatura. Requisiti richiesti: possesso di patentino da
saldatore; conoscenza principali tecniche di saldatura (tig, mig,
mag, filo continuo, a resistenza); pregressa esperienza in officine meccaniche nella carpenteria leggera/pesante; capacità di
lettura del disegno tecnico; disponibilità immediata; domicilio in
zona o zone limitrofe. Orario: fulltime. Inquadramento e retribuzione in base all’effettiva esperienza del candidato. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione finalizzato ad assunzione stabile in azienda. Per candidarsi sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato l’iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail all’indirizzo genova@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. I candidati
sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy sul
sito www.archimedespa.it Offerta di lavoro rivolta ad entrambi i
sessi ai sensi della L. 903/77. Annuncio 23148.
Cairo M.tte. Umana Spa, per importante azienda di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca 1 sistemista nella zona di
Cairo Montenotte. È necessario avere un’esperienza pregressa nel ruolo. Lavoro a tempo determinato. Sistemista Junior con
diploma in ambito informatico o elettrotecnico. La risorsa si occuperà di instalazzione e manutenzione sistemi di rete presso
il cliente e da remoto. Richiesta patente B. Annuncio 23071.
Millesimo. Il Cpi Valbormida Carcare, per conto di un’azienda,
è alla ricerca di 2 fisioterapisti nella zona di Millesimo. È richiesta la laurea - vecchio o nuovo ordinamento - e non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo. La risorsa inoltre è
dotata di mezzo proprio ed è in possesso di Patente B. Lavoro a tempo determinato (part-time) secondo il CCNL Cooperative socio-sanitarie. Durata 4 mesi, contratto prorogabile.
Preferibilmente automunito. Fisioterapista per RSA e centro
diurno disabili. Annuncio 23017

Cairo M.tte. Venerdì 7 giugno 2019 alle ore 20,30 presso la Sala di Rappresentanza della Biblioteca Civica “F.C. Rossi” di Via
Ospedale Baccino 28, a Cairo Montenotte, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’A.S.D. Atletica Cairo, ha presentato il libro “A cosa pensa un maratoneta mentre corre?” di
Carlo Cangiano.
Onoranze funebri La Cengese
Gruppo CSF Srl - 019.51.08.72

All’ospedale di Cairo M.tte e mancata all’affetto dei suoi cari
Maddalena BURZIO “Madina”
ved. Carena “Insegnante”
Ne danno il triste annuncio la figlia Maria Teresa, i parenti e amici tutti. I funerali sono stati celebrati venerdì 7 giugno alle ore 15
presso la Parrocchia di Santa Barbara in Cengio.
Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14 - Cairo Montenotte - Tel. 019 504670

Dopo lunga malattia è mancato all’affetto dei suoi cari
Riccardo ARAMINI
di anni 77
Lo annunciano con immenso dolore la moglie Giuseppina, la figlia Alessandra con Francesco, il figlio Massimiliano con Antonietta, i nipoti Linda e Giorgio, parenti e amici tutti. I funerali hanno avuto luogo giovedì 6 giugno alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale Cristo Re di Bragno.
Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari
Pietro VARALDO (Piero)
di anni 85
Ne danno il doloroso annuncio il figlio Federico con la nuora Cristina, gli adorati nipotini Gabriele e Carlotta, i cognati, i nipoti e
parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo lunedì 10 giugno alle
ore 10 nell’ Abbazia di N. S. Assunta di Finalpia.
Onoranze funebri Parodi - Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41 - Tel. 019 505502

È mancato all’affetto dei suoi cari
Luigi TESTA (Gigi)
di anni 83
Ne danno il triste annuncio le sorelle Maria e Luciana, i fratelli
Vittorio e Rosario, i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo martedì 4 giugno alle ore
10 nella Chiesa Parrocchiale San Lorenzo di Cairo M.tte.

È mancato all’affetto dei suoi cari
Giuseppe GARABELLO (Gepin)
di anni 94
Ne danno il triste annuncio la moglie Carmen, il figlio Angelo con
Graziella, la figlia Ginetta con Attilio, i nipoti e i pronipoti ai quali
donava tanto amore, il fratello Ottavio, le cognate, i parenti e gli
amici tutti. I funerali hanno avuto luogo sabato 8 giugno alle ore
10 presso il santuario Nostra Signora delle Grazie di Cairo M.tte.

Spettacoli e cultura
Cairo Montenotte
- Sabato 15 e domenica 16 giugno, in piazza Della Vittoria, si
svolgerà la “1ª festa Regionale delle De.Co.” organizzata dal
Comune di Cairo e dalla Regione Liguria. I prodotti a Denominazione Comunale, strumento e valorizzazione del territorio,
saranno i protagonisti, tavole rotonde, laboratori e appuntamenti
culinari proposti dall’organizzazione dell’evento. Anche due serate di intrattenimento: gli “Antichi giochi di Una Volta” del “Ludobus Legnogiocando” (ore 18-24); “Sotto a chi ciocca”
spettacolo de “I Pirati dei Caruggi” sabato 15 alle 21,30.
- Domenica 16 giugno alle ore 20.30, al Palazzetto dello
Sport in Loc. Vesima, l’ass.ne Pattinaggio Artistico Skating
Club organizza la “18ª esibizione d’estate di pattinaggio
artistico” con la partecipazione del pluricampione del mondo Pierluca Tocco. Ingresso libero.

Ferrania. All’Abbazia di Ferrania dal 21 al 30 giugno esposizione di “Carte, foto e immagini di Ferrania e dintorni”. “E
il lavoro ripaga.... - scrivono gli organizzatori - Abbiamo avuto l’autorizzazione a esporre carte stupende che arrivano dall’Archivio di Stato di Genova e Torino… Quindi non vi resta che
venire a visitare la mostra.... Vi attendono grandi sorprese”.

Murialdo. Sabato 15 giugno presso gli impianti sportivi in loc.
Piano “Festa del Fazzino”: dalle 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 musica dal vivo con Mystic Flame. Domanica 16 giugno “2º raduno dei trattori”.

Merana. I ravioli di Merana sono tra i migliori dell’Alessandrino e la loro fama ha varcato i confini della valle. Dal 14 al
16 giugno la Pro Loco ed il Comune propongono altri 3 giorni di Sagra con intrattenimento danzante, bancarelle e giochi.

Millesimo. Nel piazzale della ditta Emmegi Divani, sulla provinciale Millesimo-Cengio, lunedì 16 giugno con la manifestazione “W la campagna in musica e relax” si svolgerà una
giornata ideale per tutta la famiglia. Dalle ore 10 Yoga per bimbi, famiglia e chiunque si svoglia sgranchire e rilassare. Alle ore
11,30 piccolo aperitivo. Dalle ore 15 musica e intrattenimento
con ludoteca ed animazione per i più piccoli con il gruppo “Nati apposta per voi”, baby dance e merenda. Dalle ore 19, cena
alla carta con antipasto, carne alla brace e porchetta di Antonio; musica con l’orchestra “Note di Langa”. Bancarelle e bar
aperto. Info e prenotazioni: 349 420997 - 377 4281556.
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Ricordati dal cap. Bui nel corso della festa del 9 giugno a Cairo Montenotte

L’abnegazione e il coraggio dei marinai
oggi come ieri al servizio del nostro Paese
All’inizio del 1700

Ottavio Emanuele Scarampi
fu il primo marinaio cairese

Cairo M.tte. Domenica 9
giugno alle ore 10 in Piazza
della Vittoria davanti all’Altare
della Patria ha avuto inizio la
tradizionale Festa della Marina
Militare a cura dell’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 ha preceduto il defilamento presso Chiesa di San
Lorenzo per partecipare, alle
ore 11, alla Santa Messa alla
quale hanno presenziato autorità civili, militari, associazionistiche e il S.T.V (CP) Elena
Morabito della Direzione Marittima
del
Compartimento
GC/CP di Savona.
Al termine della stessa, dopo la recita della preghiera del
marinaio, il presidente dell’associazione cairese Cap. D.M.
Marco Bui ha letto il messaggio che ha illustrato, a tutti i
presenti, le motivazioni della
festa:
“Un ringraziamento a tutti
voi che come ogni anno con la
vostra numerosa presenza ci
manifestate vicinanza ed affetto per questa nostra ricorrenza
nazionale.
Oggi festeggiamo le gesta di
una orgogliosa famiglia chiamata, “la grande silenziosa” ricordando chi con coraggio e
abnegazione sacrificò la propria vita per un ideale, e chi
oggi quotidianamente nelle
molteplici attività sul mare, con
professionalità e passione si
mette al servizio del paese e
della collettività; la marina militare, un’entità poco apparente
ricordata spesso agli onori di
cronaca in tragiche circostan-

ze e assai poco negli straordinari esempi che la storia del
nostro paese ci ha consegnato.
A distanza di un secolo, rimaniamo i custodi della memoria mantenendo sempre vivo quel sentimento presente in
ogni equipaggio su ogni nave,
in cui si uniscono valori e ideali legati all’appartenenza e a
sentimenti di reciproco rispetto e di solidarietà. Nel ricordo
di una famosa citazione, senza memoria non c’è futuro, oggi come in altri momenti che la
storia ci ha consegnato: non si
tratta di ricordare una semplice data, ma il significato di
esempi di coraggio e di vita
che danno valore a ciò che abbiamo ereditato e all’impegno
anche quotidiano nel renderlo
migliore affinché nelle nuove
generazioni non vadano persi
quei valori spesso scalfiti quali lo spirito di servizio e l’incondizionato rispetto.
Un affettuoso ringraziamento a Don Nico, Don Mario al
Prof Lorenzo e al nostro Socio
Lino per averci accompagnato
a ritroso nella storia della Marina sabauda.
Un sentito ringraziamento
anche alle Autorità civili, militari, associazionistiche e alla Direzione Marittima del Compartimento GC/CP di Savona, nella persona del S.T.V (CP) Elena Morabito, nonché a tutti i ragazzi del Grest della Comunità
Parrocchiale di Cairo Montenotte per la sentita partecipazione. Viva Cairo Montenotte,
Viva la Marina!”
Al termine della cerimonia
tutti i partecipanti hanno posato per la foto ricordo scattata ai
piedi del presbiterio.
SDV

Il Cap. Bui ha concluso il suo intervento, al termine della funzione religiosa di domenica 9 giugno, riproponendo a tutti, e
soprattutto ai giovani animatori del Grest presenti alla funzione, un personaggio legato alla Marina Militare che ha contribuito a fare la storia di Cairo M.tte.
“Oggi, con lo stupore dei tanti giovani e non solo, vissuti in
una valle attorniata dai monti e a pochi minuti dal mare, visitando la nostra sede a Porta Soprana e nel vedere le numerose foto di marinai valbormidesi con le loro unità navali, mi è
stato chiesto quale fosse stato il primo dei tanti marinai salpati da questa valle. Bene! voglio rispondere a Valentina per tutti. Il primo marinaio cairese della nostra Valle fu Ottavio Emanuele Scarampi, appartenente ad una illustre famiglia astigiana già Cavaliere dell’Ordine di Malta, che nelle campagne navali, dal 1714 sino alla sua morte avvenuta nel 1728 a Villefranche Sur Mer, ricoprì il ruolo di comandante della Marina
Sabauda di Vittorio Amedeo II.
Un piccolo aneddoto “marinaresco” nella storia del diciassettesimo secolo che arricchisce di valore aggiunto questa
Chiesa. Nel maggio del 1706 lo Scarampi, al comando del vascello “S. Giuseppe”, partecipò alla cattura della nave barbaresca “Rosa di Tunisi” e, a prova del suo ardimento e perizia navale che gli avvalse i titoli onorifici di Capitano di Vascello e Commendatore, inviò al fratello Luigi la bandiera di
combattimento della nave tunisina chiedendo che il vessillo
fosse esposto ad una delle chiavi di volta della allora divenuta Cattedrale di S. Lorenzo di Cairo, l’antica chiesa medioevale che aveva già subito una radicale trasformazione dal
1640.
Ecco illustrata la curiosa vicinanza di questa sacra dimora
con un passato tutto marinaresco”.

Il Capitano Marco Bui

S.T.V. (CP) Elena Morabito

All’Accademia Bormioli di Cairo Montenotte

Ritorna Paola Carle a parlare di diritto

Cairo M.tte. Sabato 15 giugno alle ore 17,30 all’Accademia
Bormioli di Cairo M. ritornerà l’avvocato Paola Carle, già molto
apprezzata nel precedente appuntamento, a trattare un altro argomento di natura giuridica. Questa volta spiegherà le caratteristiche, le classificazioni e le conseguenze relative ai “Reati contro le persone e reati contro le cose”. L’incontro si terrà nelle Salette di Via Buffa, 15, ingresso libero.

L’inaugurazione
sabato 15 giugno
a Villa Barrili

La personale
di Monica Porro
“Anime Fragili”

Festeggiati mercoledì 12 giugno

I primi sette anni
dell’agenzia “Mira el Mundo”

Cairo M.tte. Il 12 giugno
dell’anno 2012 Serena, la titolare dell’agenzia di viaggi “Mira el Mundo”, inaugurava il suo
esercizio posto in via Colla,
angolo via Cav. di Vittorio Veneto.
“Iniziava questa avventura! ci dice Serena - Certo, con la
crisi che stava per farci sentire
il suo arrivo, i primi anni non
sono stati facili, ma noi siamo
sempre cresciuti, ogni anno un
po’ di più del precedente.
Sempre un po’ di più. Ogni
cliente ne portava un altro, e
poi un altro ... e poi lo studio,
gli esami da direttore tecnico, la voglia dii essere sempre
professionali e preparati, i corsi, le lingue da conoscere, le
assicurazioni, il codice del turismo che cambia ogni anno, le
compagnie che falliscono, i
tour operator che lasciano a
terra i clienti!
Quanti ansiolitici prende un
agente di viaggi? Tanti! ma poi

ci sono loro, si, ci sono i viaggi!!! Vi abbiamo portati a New
York, a Parigi, a Mosca!, crociere di Gruppo, gite in Italia,
con il bus, qualsiasi meta pur
di andare.
E poi le soddisfazioni. Tante
immense soddisfazioni. Niente
si costruisce con facilità, niente si può improvvisare, bisogna studiare ed essere preparati. Ma se c’è la passione, i
frutti arrivano, e sono dolci,
dolcissimi! Oggi ne abbiamo
compiuti 7, sembrano tanti, ma
sono pochi in confronto a tutto
quello che vogliamo ancora fare! 7 anni di successi! Mi sento di ringraziare tutti i collaboratori che in questi anni sono
passati dal nostro ufficio.
Giada, Gesijana, Sophie.
Noela, Giorgia, Ilaria, Francesca: Emanuele in particolare
ha lasciato un’impronta importante anche in molti clienti.”
Che dire: auguri Mira el
Mundo per i prossimi 7 anni!!

Carcare. Sabato 15 giugno, alle ore 17, presso Villa Barrili a
Carcare si inaugurerà l’esposizione personale “Anime Fragili”
dell’artista carcarese Monica Porro. L’esposizione resterà aperta dal 15 al 28 giugno, dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 19.
Domenica 23 giugno dalle ore 15 ci sarà una performance di Body Painting e sketch dal vivo. Venerdì 28 giugno alle ore 18 Giuliana Balzano presenterà il suo primo giallo “Astrid” per AlterEgo
Edizioni: converserà con l’autrice Antonella Ottonelli.

Altare • Il Museo dell’Arte Vetraria
ospita la Giornata di Studi

“Il vetro per uso scientifico:
conservazione e promozione
di un patrimonio poco noto”

Altare - Sono aperte le iscrizioni per la Giornata di Studi “Il
vetro per uso scientifico. Conservazione e promozione di un
patrimonio poco noto”, che si
terrà al Museo dell’Arte Vetraria Altarese - Piazza del Consolato 4, Altare (Savona) - il 22
giugno 2019. L’evento fa parte
del progetto “Il Vetro e la chimica”, sostenuto e finanziato
dalla Compagnia di San Paolo
nell’ambito dell’edizione 2017
del bando Luoghi della Cultura, che ha visto la pubblicazione di un catalogo scientifico e il
riallestimento delle sale museali dedicate all’argomento,
oltre a una serie di eventi dedicati ai più piccoli. Tra gli
obiettivi della Giornata di Studi,
i principali saranno far conoscere la realtà di Altare e il suo
Museo a nuovi pubblici, generici e specifici, presentare la
produzione di vetri da laboratorio, sottolineare la trasversalità della vicenda altarese che
attiene alla storia locale, alla
storia dell’arte, alla storia economica e produttiva e collegare la sezione dei vetri da farmacia e laboratorio con istituzioni che possiedono materiali analoghi, primi fra tutti i musei scientifici. Durante la Giornata sarà inoltre presentato il
catalogo Vetri da laboratorio e
farmacia. La produzione della
S.A.V. di Altare, realizzato con
il sostegno della Compagnia di
San Paolo e in collaborazione
con A.I.H.V. Grazie alla pubblicazione del volume, l’I.S.V.A.V.
e il suo Museo, ricco di moltissimi oggetti d’uso, peculiarità
della produzione altarese, si
candidano anche come Museo
di carattere scientifico che conserva una collezione di ogget-

ti particolari e insoliti prodotti
dalla S.A.V.
La Società Cooperativa Artistico Vetraria di Altare, infatti,
ha realizzato nell’arco di tempo della sua attività - dal 1856,
anno di fondazione, al 1978,
anno di chiusura delle fornaci
- una cospicua serie di strumenti e oggetti da laboratorio
e farmacia venduti attraverso
cataloghi aziendali, anche specifici, in tutta Italia. Il M.A.V.,
quindi, si caratterizza anche
come museo di produzione,
benché sui generis, con un taglio molto particolare e forse
unico rispetto ad altri musei
scientifici che solitamente sono legati a laboratori di ricerca.
La partecipazione è gratuita
previa iscrizione entro il 15 giugno a info@museodelvetro. org.
Gli iscritti alla Giornata di
Studi potranno partecipare ad
una visita guidata al Ferrania
Film Museum di Cairo Montenotte nella mattinata di domenica 23 giugno, sempre previa
prenotazione.
La Giornata di Studi è realizzata dall’I.S.V.A.V. (Istituto
per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria) grazie al sostegno della Compagnia di San
Paolo nell’ambito dell’edizione
2017 del bando Luoghi della
Cultura e di Quidam Srl, in collaborazione con AIHV Association International Histoire du
Verre - Comitato Nazionale Italiano, e con il patrocinio di: Regione Liguria, ICOM Italia International Council of Museums, ANMS Associazione
Nazionale Musei Scientifici,
Ferrania Film Museum.
Info: contattare la segreteria:
info@museodelvetro.org, 019
584734 - 377 5539880.

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 13 giugno 1999
Cinque valbormidesi in Albania

Albania. 22 Maggio 1999. Shijak: centro di accoglienza a 20
Km da Durazzo.
«C’eravamo anche noi, 4 militi della Croce Bianca di Cairo e
1 di Carcare nel villaggio kosovaro gestito dall’Anpas. Carabinieri in assetto di guerra, sopra le torrette del campo, medici con mascherine, opera di disinfestazione alle macchine,
bimbi kosovari con guanti e camici: in questo modo sono stati accolti nel campo di Shijak gli 85 nuovi volontari che arrivavano a dare il cambio ai precedenti. Con una certa preoccupazione siamo scesi dalle 25 fra ambulanze, fuoristrada e jeep che in colonna si erano recati al centro nel pomeriggio del
22 maggio, dopo essere sbarcati in mattinata nel porto di Durazzo».
«Appena scesi, pero, una risata assordante dei 450 bambini
Kosovari ci ha rivelato che l’emergenza era tutto uno scherzo.
Grazie, ragazzi, perché la voglia di vivere e il vostro sorriso
sono contagiosi! Sono ormai passati 50 giorni da quando i
1000 Kosovari, cacciati dallo loro patria, deportati e perseguitati, sono entrati nel campo, i disegni dei bambini rivelano
maggiore serenità. Nelle case bruciate dei loro villaggi tema
dominante non compaiono più gli uomini incappucciati di nero o i tanti cadaveri nelle strade, ma le case, gli alberi non hanno radici né fondamenta, è come se galleggiassero in uno
spazio indefinito».
Queste le impressioni a caldo trasmesseci da una delle due
insegnati del liceo Calasanzio di Carcare al ritorno dalla loro
avventura umanitaria in Albania. Milly Venturino e Manuela
Gozzi sono le due insegnanti che con Franco Crepaldi autista
ed Anna Armellino cuoca si sono aggregate, con il geometra
cairese Maida Vincenzo in qualità di addetto ai lavóri del campo, agli 85 volontari accorsi in aiuto dei 1000 Kosovari di Shijak.
Le due insegnanti del liceo carcarese sono poi state trasferite al Centro Operativo della Missione Arcobaleno a Tirana, dove hanno potuto acquisire una visione allargata e complessiva dei problemi dei profughi.
«Una esperienza ricca di emozioni e coinvolgente» conclude
la professoressa Milly, gratificata anche dalla riconoscenza dimostrata dai profughi. Hasan, kosovaro rifugiato con moglie e
4 figli, di cui uno con moglie, ha commosso i valbormidesi che
stavano per rientrare in Italia con il suo toccante saluto: «Italiani, non ho parole per ringraziare, il vostro cuore è grande».
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Venerdì 14 giugno

Riflessioni di Oscar Bielli

9ª StraCanelli, corsa podistica non competitiva

“Manca l’economia,
quella vera, il ‘pil’,
in particolare l’agricoltura”

Canelli. All’indomani della
prima seduta del nuovo Consiglio comunale, presieduto dal
sindaco Paolo Lanzavecchia,
si svolgerà, venerdì 14 giugno,
la nona edizione della StraCanelli, corsa podistica non competitiva, aperta a tutti. Uno degli appuntamenti sportivi più
apprezzati della provincia a cui
prenderanno parte, come
sempre, appassionati, famiglie
e ragazzi delle scuole canellesi, ma anche da tutto il territorio circostante. Il ritrovo dei podisti sarà alle ore 19.30, in
piazza Cavour, la partenza alle ore 20,30. E’ possibile iscriversi fino a 20 minuti prima
della partenza.
La StraCanelli percorre la

Canelli. La 4ª edizione del
Premio letterario, indetta dal
Lions Club Nizza-Canelli e dedicata alla prefazione e postfazione, è dedicata allo scrittore
Primo Levi (le precedenti a Italo Calvino, Beppe Fenoglio e
Cesare Pavese):
1. Il Premio, biennale, è diviso in due sezioni:
- la prima sezione è destinata alla migliore prefazione o
postfazione di un testo letterario, raccolta di poesie, racconti, romanzo o saggio letterario,
pubblicato in lingua italiana tra
dicembre 2018 e dicembre
2019.
- la seconda sezione è destinata alle tre migliori prefazioni o postfazioni scritte dagli
studenti del triennio delle scuole medie superiori del territorio
del Sud Piemonte e Liguria di
Ponente, di pertinenza dei
Lions Club coinvolti nel progetto, ed è dedicata allo scrittore Primo Levi.
2. La Giuria delle due sezioni del concorso è composta
da:
- Presidente: prof. Mario Barenghi - Università degli studi
Milano Bicocca;
- prof. Fabio Barricalla;
- la dott.ssa Loretta Marchi;
- un rappresentante della biblioteca civica Gigi Monticone
di Canelli;
3. Per la prima sezione, la
selezione delle opere edite in
concorso è di competenza
della Giuria del premio. Le
opere in concorso, segnalate
dai giurati, devono essere

città da un capo all’altro e si
sviluppa su un tracciato di circa 4,5 km. La partenza avverrà in piazza Cavour, verso via
XX Settembre, per proseguire
in via Solferino, via della Croce
Rossa, via Alba, via Rossini,
via Roma, via Robino, via Saracco, via Roma, prima dell’arrivo in piazza Cavour.
Ogni partecipante riceverà
la maglietta ufficiale e un buono per il «pasta-party» finale. Il
ricavato sarà devoluto alle
scuole canellesi per realizzare
qualcosa di utile.
Con il ricavato di due anni
fa, fu realizzata una palestrina
per la Scuola dell’Infanzia
Specchio dei Tempi di via Solferino.

Dedicato a Primo Levi

Premio Letterario Lions
per prefazioni e postfazioni

spedite alla segreteria del premio in 6 copie entro il 31 gennaio 2020.
4. Per la seconda sezione
gli studenti devono presentare
alla Giuria del concorso una
prefazione inedita del romanzo di Primo Levi.
5. La prefazione o postfazione può essere redatta da un
singolo studente o da un gruppo di studenti.
Gli elaborati non devono superare la lunghezza massima

di 10 cartelle (ciascuna di 25 righe di 60 battute) e devono
pervenire alla segreteria del
premio entro il 31 gennaio
2020.
6. Il vincitore della prima sezione (prefazione o postfazione ad opera di autore) si aggiudicherà un premio in denaro di € 2.000.
7. I vincitori della seconda
sezione (prefazione o postfazione ad opera di studenti) riceveranno i seguenti premi in

denaro e/o materiale didattico:
- Primo premio € 1.000, secondo premio € 800, terzo
premio € 400;
- Quarto e quinto premio
buoni per acquisto di libri, ebook, corsi di inglese.
8. È previsto un premio speciale per il miglior lavoro realizzato da uno studente di un
istituto tecnico o professionale.
La consegna dei premi avverrà tra un anno, nel corso di
una cerimonia ufficiale (maggio/giugno) patrocinata dal
Lions Club International.
Segreteria del Premio Letterario Lions:
Oscar Bielli 348.3005608 premioletterariolions@gmail.c
om

Canelli. Pubblichiamo le riflessioni post elettorali dell’ex
sindaco di Canelli Oscar Bielli:
«Nell’attesa che Canelli abbia
il suo nuovo governo (buon lavoro sindaco), mi dedico ad un
paio di riflessioni.
Bravissime le donne. Tutte
... o quasi. Alle prossime elezioni saranno i maschietti a dover essere tutelati. Maturano i
tempi per una sindaca. Una
donna che abbia coraggio, spirito di servizio e non solo voglia di comparire. Noto, inoltre,
che tra tutti gli eletti non compaia un rappresentante, vero,
del mondo agricolo o enologico o enomeccanico. Manca
l’economia, quella vera, il ‘pil’.
In particolare l’agricoltura,
un settore alla fonte della nostra cultura, oltre che importante riferimento sociale ed
economico, come può non essere rappresentata?
Evidentemente si pensa di
perorare le proprie cause sempre tramite altri. Per poi potersi lamentare. È vero, ci saranno molti avvocati in Consiglio,
ma non hanno la vostra delega. L’unico candidato di settore si è visto riconoscere il lavoro svolto in 10 anni. Senza coraggio, senza assessorato.
E tutto questo avviene nei
territori vitivinicoli riconosciuti

Oscar Bielli
(primi in Italia e anche bruciando la Francia), dall’Unesco.
A proposito, da Parigi ci informano che prossimamente
l’Unesco arriverà sulle colline
del Prosecco. Avevamo alcuni
anni di vantaggio, li abbiamo
saputi gestire al meglio?
Sindaco, non mi sento di dare consigli, visto che, da cliché,
lei li accetterà solo da suo padre (biologico o politico?), ma
ritengo sia finito il tempo del dilettantismo. A Canelli serve
una gestione professionale del
territorio. Se non le hanno concesso prima di dotarsi adeguatamente, la prego da cittadino, lo faccia ora.
Farebbe il bene della città e
della sua credibilità.»

Festa dei “2317 Grazie”

Canelli. Il sindaco Paolo Lanzavecchia, per dire “Grazie ai suoi
2317 elettori”, giovedì 13 giugno, dalle ore 20,30, ha invitato, subito al termine del primo Consiglio comunale, tutti i canellesi, in piazza Cavour a fare festa, con un particolare appello “Insieme possiamo fare tanto”. Durante la serata, tutti invitati, a festeggiare con
“Tajarin” della Pro Loco Villanuova e la “Farinata” del bar ristorante
Jackpot, bene accompagnati dalla musica di “Lui, Lei e l’Altro”.

Dal 16 giugno al 6 luglio

Mostra arte contemporanea

Canelli. Da domenica 16 giugno a sabato 6 luglio, nel salone
Riccadonna, si avrà la possibilità di ammirare le opere contemporanee di cinque artisti famosi: Tiziana Franzin, Pier Giorgio Viglietti, Ivana Casalino, Alberto Schiavi e lillia Cordero.
L’inaugurazione della mostra, nel salone Riccadonna, si svolgerà alle ore 17 di domenica 16 giugno e sarà seguita dalla presentazione del libro dell’artista Alberto Schiavi: “Della gioconda
fecondità i quattro volti di Madonna Lisa”.

Primo Consiglio comunale

Canelli. Giovedì 13 giugno, alle ore 19,00, il neo sindaco, avvocato Paolo Lanzavecchia ha indetto il suo primo Consiglio comunale con all’ordine del giorno:
- Esame delle condizioni di leggibilità e compatibilità del sindaco e dei proclamati eletti consiglieri comunali ed eventuali surrogazioni; - Giuramento del sindaco; - Costituzione gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo; - Nomina del presidente del Consiglio; - Comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale; - Elezione della commissione
elettorale comunale; - Nomina commissione per la formazione
degli elenchi comunali dei giudici popolari.

Donata all’Astro
poltrona per oncologia

Canelli. A riconoscimento
del suo impegno di assistenza
e supporto dei malati, l’Astro
Associazione Scientifica per la
Terapia e la Cura oncologica –
ha ricevuto in questi giorni una
donazione da parte dell’azienda Arol di Canelli e dei suoi dipendenti e di cui beneficerà il
reparto di Oncologia dell’Ospedale Cardinal Massaia
di Asti e di riflesso i pazienti
dell’intera provincia. Si tratta di
una poltrona per la somministrazione della chemioterapia
e per l’esecuzione dei prelievi
per i pazienti che afferiscono al
servizio di oncologia.
«Ringraziamo l’Arol per la
fornitura di questa preziosa attrezzatura – ha commentato
Ugo Conti, presidente di
A.S.T.R.O. – che consentirà di
velocizzare il lavoro degli infermieri e di semplificare la vita
dei malati, già provati dal decorso della malattia. In questo
modo, infatti, si consentirà di
effettuare i prelievi in orari più

congrui e con tempi meno frenetici». Astro è un’associazione nata ad Asti nel 1994 e da
allora supporta le attività del
day hospital oncologico. Dal
2001, in collaborazione con
Progetto Vita, Seniores Fiat,
Anziani Cassa di Risparmio di
Asti, Pensionati della Ferrovia
e Associazione Polizia di Stato, l’Astro si è fatta carico delle
spese di acquisto, manutenzione e gestione del “Pulmino
Amico”, un servizio rivolto a tutti i pazienti che, per mancanza
di mezzi propri o perché soli e
non assistiti, si trovano in difficoltà nel compiere i periodici
spostamenti verso il day hospital per esami, visite e terapie.
I volontari, dall’ottobre 2008,
operano sul territorio di Canelli. Il servizio è disponibile su richiesta: si può prenotare al
bancone posto di fronte all’ingresso del day hospital (piano
0 dell’ospedale Cardinal Massaia), oppure telefonando allo
0141 486608.

Santo Stefano Belbo

75º anniversario dello sterminio
dei martiri del Falchetto

Canelli. Antonio Rossello,
tenente in congedo e presidente del Centro XXV aprile di
Savona, parteciperà domenica 16 giugno alla celebrazione del 75º anniversario dello
sterminio dei martiri del Falchetto. La cerimonia è dedicata a cinque giovani partigiani
uccisi dai nazifascisti il 15 giugno 1944: Bruno Albione, Luciano Robino, Ernesto Torre,
Carlo Vizzo e un milite ignoto
di origine siciliana.
I cinque ventenni furono uccisi a colpi di fucile dai Repubblichini. Secondo le cronache
dell’epoca, i loro corpi furono
depositati dai fascisti in una
piazza di Canelli per essere
calpestati da un carro di buoi,
in segno di umiliazione.
L’indignazione della gente,
però, fece rinunciare a quel
gesto.

Il programma della giornata
si aprirà, alle 9.30, con il raduno
in piazza Confraternita a Santo
Stefano Belbo, dove sarà celebrata la Messa da don Aldo
Molinaris. Toccherà poi al sindaco, Luigi Genesio Icardi neo
consigliere regionale, portare il
saluto dell’Amministrazione comunale, al quale seguirà l’orazione ufficiale di Antonio Rossello. Con la partecipazione
della banda musicale di Santo
Stefano Belbo, diretta dal maestro Massimo Marenco, e i rappresentanti dell’Istituto storico
della Resistenza di Asti e dell’Associazione nazionale dei
partigiani di Alba e di Asti, si salirà poi al colle del Falchetto per
la commemorazione dei cinque
martiri. Alle 13, presso l’agriturismo Anrì di San Donato di
Mango, il pranzo su prenotazione al 366 2429227.

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

Dalla Ramazzotti
panchine e tavoli
per il parco
Boncore

Canelli. Giovedì 6 giugno,
nello stabilimento dell’Amaro
Ramazzotti, i dipendenti hanno fermato la produzione e si
sono dedicati per la comunità
locale nel Responsib’All Day
che dal 2010 mette in pratica
la strategia di sostenibilità e di
responsabilità promossa dall’impresa multinazionale “dalle
radici locali e dalla portata globale”.
E’ questa la strategia che
“interessa ogni aspetto del business e supporta gli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Onu, si basa su quattro pilastri fondamentali: nutrimento
del territorio, valorizzazione
delle persone, ospitabilità responsabile ed economia circolare”, ha spiegato Laura Mayr,
direttore Bisiness unit.
E, quest’anno, è proprio
l’economia circolare che ha
coinvolto le filiali del gruppo
presenti in 86 Paesi, con un totale di 19mila dipendenti.
Da queste premesse i bancali e scarti della produzione

Alberto Schiavi
intermedia si sono trasformati
in una decina di panchine e altrettanti tavoli che andranno ad
arredare il parco Boncore. All’iniziativa hanno partecipato
un centinaio di dipendenti delle filiali di Canelli e Milano che
si sono impegnati nel carteggiare, tinteggiare e assemblare
le nuove panchine due delle
quali sono state consegnate
simbolicamente al nuovo sindaco Paolo Lanzavecchia,
presente all’incontro.

VALLE BELBO
Proposti dalla professoressa Nives Melante

Grande successo
del ciclo dei Caffé Filosofici

Canelli. Mancano ancora alcuni mesi
per l’edizione 2019 del Barbera Fish Festival, basata come le precedenti sull’accoppiata vincente Barbera-merluzzo norvegese, organizzata in collaborazione dal
Comune di Agliano Terme, dall’Associazione Produttori del Barbera, dall’AFP
scuola Alberghiera di Agliano e dal Consorzio di Tutela della Barbera, Vini d’Asti e
del Monferrato (presente il presidente Filippo Mobrici).
La conferenza stampa ha offerto perciò
solo qualche anticipazione della manifestazione che si terrà a ottobre, dall’11 al
13. Gli originali ideatori della manifestazione, i norvegesi Lars Morland e la mo-

Canelli. Grande successo del ciclo di Caffè
Filosofici proposti dalla prof.ssa Nives Merante
domenica pomeriggio 9 giugno, nella Biblioteca
Monticone. Una cinquantina di persone hanno
partecipato con interesse ed assiduità a questa
nuova proposta.
E’ stato come intraprendere un viaggio che
prendendo spunto dai grandi personaggi della
storia della filosofia antica, ha offerto la possibilità di dedicarsi un tempo per riflettere sulle proprie prospettive, convinzioni e comportamenti.
Il valore aggiunto è stato che questa riflessione
è maturata nel confronto con altre persone di
età diverse, non con l’intento di convincere o
prevalere, ma per condividere punti di vista che
hanno aiutato tutti ad allargare i propri riferimenti.
Un grosso ringraziamento va alla prof.ssa
Merante per la disponibilità dimostrata e per la
capacità di mantenere l’interesse, valorizzando
ogni contributo e finalizzandolo all’arricchimento delle tematiche affrontate. Speriamo, com’è
stato richiesto, di avere ancora la sua disponibilità per poter continuare l’iniziativa nelle domeniche pomeriggio del prossimo anno.

Carabinieri in festa
per i 205 anni dell’Arma

Canelli. Mercoledì, 5 giugno, nella caserma di via delle
Corse di Asti, di fronte alle autorità e a molti neo sindaci, i
carabinieri hanno festeggiato il
205º anniversario della fondazione dell’Arma.
In evidenza la relazione del
comandante provinciale Pierantonio Brada. “Abbiamo concentrato i nostri sforzi nell’impegno quotidiano di uomini e
donne, per garantire sicurezza, ma anche informazione,
per riuscire ad ottenere maggiori contatti con la popolazione specie più anziana e sola”.
Così con il progetto “Cascina per cascina” sono state visitate le abitazioni più remote
per avvicinare le persone, informarle, ma anche per capire
se esistono delle criticità e per
prevenire le truffe, che sono
una problematica del territorio:
538 nel 2018 con un aumento

del 32%, nonostante che siano
state sventati 48 casi di potenziali vittime.
“Allargando” anche l’orario
di apertura della 25 stazioni
provinciali, coinvolgendo 5
“gazzelle” in più (rispetto al
passato) e le 45 pattuglie che
circolano sul territorio (16 nelle
ore notturne), i risultati non si
sono fatti attendere.
E i reati sono calati in modo
significativo (6.885, - 12%),
con particolare flessione dei
furti (2.782 - 11%) e delle rapine (52%).
I servizi preventivi di controllo sul territorio, sono stati
16.247 (+ 5%), mentre le persone identificate sono state
76.276 (+ 21%).
La festa dei 205 anni dell’Arma, si è poi conclusa con la
premiazione dei carabinieri
che si sono particolarmente distinti durante il servizio.

Qualche anticipazione
sul “Barbera Fish Festival”

glie Bodil, hanno accolto i giornalisti nell’accogliente Casa Karen.
Il norvegese Harald Dahl ha illustrato ai
presenti le caratteristiche riguardanti la
pesca (effettuata da 12 pescatori che lavorano per la Vaag Seafood) e la conservazione (con l’abbattimento subitaneo della temperatura a -50º) del merluzzo pescato nelle acque delle Isole Lofoten (dove lui è nato e vive).

Lo chef Gunnar Hvarnes, vincitore dell’ultima edizione del Bocuse d’Or, ha cucinato e presentato in anteprima la specialità della edizione 2019, ovvero il raffinato merluzzo ‘fresco’ norvegese che affiancherà, nella manifestazione ottobrina,
il baccalà e lo stoccafisso.
Alla presentazione della nuova edizione della manifestazione era presente anche il neo sindaco di Agliano Marco Biglia.

Incontro degli ex allievi salesiani

Moasca

A Maurizio Bologna
il diploma di Ufficiale al Merito

Moasca. All’ex sindaco di Moasca Maurizio Bologna (in carica dal 2009 al 2014), residente a Moasca, domenica 2 giugno,
in piazza Alfieri, nella ricorrenza del 73º anniversario della Fondazione della Repubblica, è stato consegnato il diploma di onorificenza di “Ufficiale dell’Ordine, al merito della Repubblica Italiana” conferito dal Presidente della Repubblica.
Nel 2013 Maurizio Bologna, residente a Moasca, era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere O.M.R.I..
Particolarmente attivo nell’organizzazione di iniziative in tema
di disabilità, è presidente e legale rappresentante della “Elsa Società Cooperativa Sociale, con sede a Canelli, nonché vicepresidente del consiglio di amministrazione della Cooperativa Sociale “Stella”, con sede a Costigliole d’Asti, entrambi attive nell’ambito della gestione di strutture di assistenza per persone diversamente abili e anziani. d’Asti.

Canelli alla
“Corsa delle botti”

Canelli. Di ritorno dalla Corsa delle botti di domenica 9
giugno a Nizza, Giancarlo Benedetti della Pro Loco Canelli,
si dimostra molto soddisfatto
sia la presentazione dello stant
gastronomico con agnolotti al
sugo di carne e la confermata
torta di nocciole, quest’anno
accompagnata dal favoloso
moscato e dai pregiati vini della cantina Ca’ de Lion (Ghione
dal 187l). Altra soddisfazione
perché i giovani, ben accompagnati dai veterani, al servizio
dello stand hanno ormai raggiunto una preparazione a livello di servizio e di cucina.
In merito alla Corsa delle
botti, con le dodici squadre, gli
spingitori hanno acquisito, in finale, il quinto posto.
Non ultima soddisfazione, a
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Giancarlo Benedetti
Benedetti, dopo oltre 20 anni
di presenza alla manifestazione, il sindaco e l’assessore
preposto alla manifestazione,
hanno voluto riconoscerlo ufficialmente come “Uno di noi”.

Canelli. Domenica 9 giugno, nella chiesa di Maria Ausiliatrice, in valle San Giovanni, si è svolto l’annuale convegno degli ex Allievi.
Ne abbiamo intervisto il presidente Angelo Montanaro e il
segretario Angelo Berra.
“Eravamo circa 80 persone,
40 delle quali dal Veneto”. Oltre
alla santa Messa e al gustoso
pranzo, i due dirigenti dell’associazione canellese ci hanno riferito della “Strenna”, il lungimirante pensiero recato direttamente dal rettor maggiore dei
Salesiani, Angel Fernadez sul
tema della “Santità anche per
te”. “Si è trattato di un messaggio a noi molto familiare che riprende dall’Esortazione Aposto-

lica di papa Francesco. (Gaudete et Exsultate) Sono state parole indirizzate a tutti i 140 Paesi della Famiglia Salsiana: A tutti voi,
miei cari confratelli salesiani, a tutti i fratelli e le sorelle delle diverse congregazioni e isttituti di vita consacrata e laicale, a tutti
voi, fratelli e sorelle delle associazioni e dei diversi gruppi della Famiglia Salesiana, ai papà e
alle ma, agli educatori e alle educatrici, ai catechisti e agli animatori di tutte le nostre presenze nel
mondo e a tutti gli adolescenti e
giovani dl nostro grande mondo
salesiano”.
E sarà una strenna in grado di
farci vivere la vita come vocazione e chiamata alla santità, incarnata nel tempo presente.

Rispetto dell’ambiente
i risultati al Parco Scarrone

Canelli. Sempre più numerose sono le persone che frequentano il parco Gian Carlo
Scarrone, per fare camminate,
passeggiate e corse a contatto
di un ambiente rinaturalizzato
dal ritorno di una flora e di una
fauna che difficilmente si trova
nelle aree circostanti, utilizzate ai fini della produzione agricola.
Da qualche tempo anche il
decoro delle stradine ha assunto un carattere meglio rispondente alla natura del luogo. Cartacce, plastiche e mozziconi di sigarette abbandonate al suolo sono sempre più rare e questo dimostra che i frequentatori hanno assunto
comportamenti sempre più virtuosi nel rispetto dell’ambiente.
Un’opera di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente è
stata condotta nei mesi scorsi
con la raccolta dei numerosi
mozziconi di sigarette che erano stati abbandonati, senza ritegno alcuno, da fumatori distratti. Lo aveva fatto Romano
Terzano pubblicandone anche
i dati sui social e ripetendo
l’operazione una decina di
giorni dopo.
Una maggior pulizia certamente avrà suggerito a molti
fumatori di evitare di contaminare il suolo ed avranno provveduto a tenersi i residui delle
loro sigarette nelle apposite
scatolette porta mozziconi. Re-

sta qualche caso sporadico,
ma con ulteriori interventi di
raccolta il fenomeno dovrebbe
contenersi fino alla sua auspicabile e totale estinzione. Ultimamente poi, sulle casette
che custodiscono le apparecchiature di regolazione del funzionamento della cassa di
espansione ho visto dei cartelli indicatori dei tempi di degrado dei rifiuti che possono essere abbandonati al suolo. Sono cartelli forniti dal “Leo club
Nizza Monferrato – Canelli” e
riportano i dati relativi ai tempi
di smaltimento nell’ambiente
che forniscono ai cittadini utili
momenti di riflessione prima di
abbandonare rifiuti per terra.
Eccone alcuni: fazzoletti di
carta 3 mesi, buccia di banana
8/10 mesi, mozzicone di sigaretta 1/2 anni, chewing gum 5
anni, accendino 100 anni, bottiglia di plastica 450 anni, bottiglia di vetro 5000 anni. Sono
dati eloquenti ed azioni concrete portate avanti da cittadini
sensibili che, per chi è attento
alla cura dell’ambiente, parlano chiaro, meglio di generici e
poco eloquenti cartelli di divieto, minacce di sanzioni che
troppo spesso rimangono lettera morta e servono solo a creare alibi per chi ha responsabilità educative e di guida, ma non
intende, per ragioni demagogiche, intervenire sull’educazione dei cittadini chiedendo il rispetto delle regole.

Calosso • Sabato 15 e domenica 16 giugno

Da lunedì 10 giugno

Ritorna la “Festa dell’estate”

Orario prolungato nella sede Crat
appena rinnovata

Calosso. Si presenta nuovamente ricca la “Festa dell’Estate” di Calosso, allestita
dalla attiva Pro Loco insieme
al Comune e ai produttori della Crota ‘d Calos. Il primo appuntamento, particolarmente
invitante per i buongustai, è
con la serata gastronomica
che rende protagonista il fritto
misto piemontese, sabato 15
giugno dalle ore 20.30 nello
spazio della Sala Don Pierino
Monticone (25 euro, prenotazione obbligatoria ai numeri telefonici 335.781078 (Mauro) e
333.1185425 (Teresa).
Domenica 16 giugno si ripete l’annuale appuntamento
con “Un pomeriggio al Paludo”: la passeggiata che porta
alla piccola e suggestiva oasi
del “Paludo”.

Due i percorsi previsti: il primo, più impegnativo, prevede
il ritrovo e la partenza alle ore
16.15 a San Bovo, da cui si
percorrerà la Valle Fausano fino a località Cascinotto di
Agliano Terme; il secondo percorso prevede direttamente il
ritrovo a Cascinotto per le
17.15 per arrivare poi al laghetto di Sant’Agnese.
Durante la giornata, “Quattro passi, piccole passeggiate,
per sgranchirsi l’anima” con
Antonio Catalano e poi Merenda Sinoira (euro 5) a cura della Pro Loco. Il rientro sarà a
piedi (muniti di torcia) o con i
mezzi dell’organizzazione.
La Festa dell’Estate calossese proseguirà nel successivo fine settimana con nuovi
eventi.

Canelli. Da lunedì 10 giugno, il nuovo orario della filiale canellese della Cassa di Risparmio di Asti, sarà il seguente: lunedì - venerdì 8,20 - 13,00 e 14,30 - 16,10.
L’orario prolungato e la sospensione delle attività di cassa allo sportello nel pomeriggio permettono ora al referente di fiducia di avere più tempo da dedicare per la consulenza.
La Cassa Più, a disposizione 24 ore su 24, consente di saltare la coda ed effettuare in tutta autonomia le operazioni, anche
quando la banca è chiusa.
Per le condizioni contrattuali dei servizi di Banca Semplice e
Cassa Più fare riferimento ai Fogli informativi disponibili presso
le filiali della Banca e su www.bancadiasti.it

Altre notizie con filmati
e gallerie fotografiche
su www.settimanalelancora.it
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Nizza Monferrato • Grandiosa Corsa delle botti e Monferrato in tavola su vie e piazze

Spingitori di Castelnuovo Calcea concedono il bis
Festival della gastronomia con i piatti delle Pro loco
Domenica 16 giugno
in piazza del Comune

Castelli aperti
e degustazione
Tour panoramico
con e-bike

Nizza Monferrato. La “Corsa
delle botti e del Monferrato in tavola”, di sabato 8 e domenica 9
giugno sulle vie e piazze di Nizza
Monferrato è stata un’edizione
grandiosa per la straordinaria partecipazione di pubblico che ha seguito con interesse e coinvolgimento sia la Corsa delle botti (dalle prove di qualificazione, alle semifinali e finalissima) ed il Monferrato in tavola, la due giorni gastronomica che ha visto alternarsi, ai
tavoli, sotto le tensostrutture appositamente preparate, i tanti appassionati buongustai dopo la paziente “coda” agli stand delle singole Pro loco per ritirare i piatti tipici proposti.
Corsa delle botti
La piazza del Comune, sabato
8 giugno. era piena”, anzi stracolma, di spettatori che facevano ala
alle prove di qualificazione delle
“cantine” che partecipavano alla
corsa, dopo la pesatura della botte (dal peso minimo di 100 kg. Fino ai 11 Kg. di quella più pesante)
e la marchiatura.
Le 11 squadre si sono sfidate sil
percorso, piazza del Comune. Via
Pistone, Piazza della Verdura, via
Carlo Alberto, Via S. Giulia, Via
Pio Corsi, Via Balbo, Piazza del
Comune. Le più veloci sono state
le squadre della Bottega del vino
di Calamandrana, Cantine d’Incisa e Viticoltori di Castelnuovo Calcea che, grazie ai loro tempi, potevano partire nella posizione migliore delle tre batterie di semifinale.
Nel pomeriggio di domenica 9

Nizza Monferrato. Nell’ambito
della “Corsa delle botti e Monferrato
in tavola”, il Foro boario ha ospitato
una mostra di pittori locali dal titolo
“Trei Dé-Tre giorni d’arte”. Cerimonia
di inaugurazione venerdì 7 giugno alla presenza degli artisti. “Abbiamo
voluto questa mostra per alzare la
qualità della manifestazione offrendo
qualcosa a palati differenti” esordisce
l’Assessore Marco Lovisolo, mentre
Massimo Ricci (coordinatore della
mostra) uno degli artisti presente con
le sue opere ringrazia i colleghi per
la disponibilità augurandosi che
“questa mostra abbia un futuro e sia
una costante nel tempo”.
Ad illustrare le loro opere anche gli
altri artisti espositori: Massimo Berruti, Giancarlo Ferraris, e la signora
Raffaella Mirandola (moglie del compianto scultore Paolo Spinoglio) e
Dedo Roggero Fossati “Non sono un
artista ma ho l’ambizione di spaziare
in diversi campi”. Assente alla presentazione il ceramista Vittorio Zitti.

giugno, si sono svolte le semifinale: nelle prima batteria Calamandrana (Bottega del vino) ha preceduto Aresca Vini di Mombercelli (alla sua prima partecipazione
alla competizione); nella seconda
si sono qualificate: Le Cantine dì
Incisa e i Produttori Bazzanesi di
Mombaruzzo; nella terza i Viticoltori di Castelnuovo Calcea hanno
preceduto Ca’ Dé Lion di Canelli.
Molto combattuta la finalissima
con la griglia di partenza determinata dai tempi ottenuti nella semifinale, nella quale Castelnuovo
Calcea è riuscita ad imboccare in
testa via Carlo Alberto seguita da
Calamandrana ed Incisa che in
piazza del Comune è riuscita a
sorpassare i rivali calamandranesi per sistemarsi in seconda posizione, difendendosi, poi dai reiterati tentativi di risorpasso, battuti
in volata.
A tagliare il traguardo per primi
bissando il successo del 2018, i
Viticoltori di Castelnuovo Calcea
(con Davide Lovisolo, Gian Piero
Lovisolo, Roberto Guastello) con

il tempo di 3’48”02; al secondo posto le Cantina d’Incisa con (Matteo Massimelli, Luca Marchisio,
Luca Ameglio, Andrea Gallo (riserva) con il tempo di 4’01”20; sul
terzo gradino del podio la Bottega
del vino di Calamandrana, spingitori Lovisolo Davide, Iaria Francesco, Barison Umberto, Penengo
Francesco (riserva) con 4’06”79; a
seguire Aresca vini di Mombercelli, Ca De’ Lion di Canelli e Produttori Bazzanesi di Mombaruzzo.
Al termine la premiazione con la
consegna dello stendardo e di tutti gli altri premi. Se Castelnuovo
Calcea dovesse rivincere la corsa
nel prossimo anni si aggiudicherebbe definitivamente lo stendardo (dopo tre vittorie); premiate anche tutte le altre squadre partecipanti: Le Tre Cascine Nizza (Cascina Perfumo, Cascina Carlin,
Arione di S. Stefano Belbo) premiate anche con il trofeo della Pro
loco di Nizza in memoria di Gigi
Morando, uno degli ideatori della
Corsa delle Borgate (poi diventata
Corsa delle Botti); Azienda Vitivi-

“TreiDé-Tre giorni d’arte”
mostra di pittura e scultura

Gli artisti in mostra: da sinistra Gian Carlo Ferraris,
Massimo Berruti, Raffaella Mirandola, l’Assessore
Marco Lovisolo, Dedo Roggero Fossati, Massimo Ricci

nicola Pierangelo Iglina; Produttori Mongardinesi; Produttori San
Marzanesi; Viticoltori Associati
Vinchio-Vaglio Serra.
A raccontare la “Corsa delle
Botti con tanta verve, l’eclettico
Marcello Bellè. Tutto l’evento (prove di qualificazioni comprese) è
stato trasmesso in streaming da
Tele Nizza ed i collegamento sono stati assicurati da In Chiaro.
Monferrato in tavola
Sono state 11 le Pro loco che
nell’area di Piazza Garibaldi si sono sfidate a base di piatti tipici per
catturare la “gola” dei numerosissimi ospiti della manifestazione:
Amici di Bazzana, Bergamasco,
Calamandrana, Canelli, Carentino, Castelnuovo Calcea, Incisa
Scapaccino, Mombercelli, Mongardino, Nizza Monferrato, San
Marzano Oliveto. E vista l’affluenza pensiamo che tutte le scorte
preparate siano andate esaurite o
quasi.
Il contorno
Nell’intervallo della “corsa” ,esibizione delle Banda di Nizza Monferrato, dei Piccoli sbandieratori
giallorossi, e dei “piccoli spingitori”
della botti guidati dagli esperti Valerio Giovinazzo, Davide Berta e
Michele Giovine.
Per la cronaca domenica 9 giugno, Nizza ha ospitato anche il 6º
raduno “Vespagiro”
Nella due giorni della manifestazione numerosi i fotografi che
hanno partecipato all’Instagram
Contest sulla Corsa delle Botti. Le
migliori foto saranno premiate in
un’apposita cerimonia.

Domenica 16 giugno due interessanti proposte
in occasione di Castelli aperti, iniziativa alla quale
ha aderito anche lo IAT di Nizza Monferrato. A presentare le novità, l’Assessore alle manifestazioni
Marco Lovisolo e Monica Bosio, vice presidente
Pro loco e responsabile dell’Ufficio turistico.
Degustazione sul Campanon
Per chi lo vorrà, possibilità di salire sul “Campanon”, orario 10-12-30 e 15-17,30, accompagnati
dai volontari dell’ufficio turistico.
Giunti in cima, dalle ore 11 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 17,30, la Ditta Alberti della Figli di
Pinin Pero offrirà in degustazione due nuovi prodotti: una “crema al caffè” oppure una “crema alla
nocciola”.
Tour in E-bike
Sotto il Campanon, dalle ore 9 e dalle ore 15, Alberto Marengo sarà presente con un suo stand con
le E-bike in esposizione e per chi si iscriverà, a
gruppi, la possibilità di provare un percorso misto
di circa 4 Km. sulle colline nicesi.
Alberto Marengo, da poco ha smesso la sua attività agonistica in bici, dopo 14 anni, costellati da
numerose ed importanti vittorie in campo dilettantistico ed esperienze nel professionismo.
Cessata l’attività, ha pensato di coltivare questa
sua passione per la bici, come “accompagnatore”,
munito di apposito patentino, di gruppi e persone,
in escursioni sia in E-bike, sia con bicicletta tradizionale, a richiesta. Inoltre, in Coso Acqui a Nizza
Monferrato, ha allestito un negozio di E-bike, vendita, affitto e riparazione.
Per chi volesse contattarlo per eventuali escursioni: info@monbiketour.it; cell. 328 833 2633.

Venerdì 14 giugno al Foro boario

Concerto e coro
a scopo benefico

Nizza Monferrato. Venerdì 14 giugno, alle ore
21 c’è un importante appuntamento al Foro Boario
di Nizza Monferrato organizzato da CDKL5 ONLUS Insieme verso la cura. Oviglio Arte con il Coro P. Voices per Vittorio invitano il pubblico a fare
un viaggio fra le note pop e rock della musica più
bella di sempre per sostenere la ricerca per la cura della CDKL5.
Il gruppo vocale P. VOices nasce nel 2010, inizialmente a solo scopo ludico e composto esclusivamente da bambini. Con la collaborazione di insegnanti, come il maestro Andrea Girbaudo, il coro inizia un percorso didattico più completo a cui
partecipano anche gli adulti. Dal 2018 parte integrante dell'associazione OviglioArte Odv collabora con diverse associazioni al fine di promuovere e
diffondere la cultura musicale come un bene per la
persona e un valore sociale. L’associazione
CDKL5 onlus è stata fondata da un gruppo di genitori che, nella sfortuna della malattia dei propri figli, hanno avuto la forza di unirsi e capire l’importanza della raccolta fondi per sostenere la ricerca
e fra questi c’è anche la famiglia piemontese di Vittorio, nato il 2/4/2017 e affetto da deficit CDKL5.
La sindrome DKL5 è una malattia neurologica genetica rara per la quale non viene data diagnosi durante la gravidanza a meno che non venga fatta
analisi specifica. La specificità della malattia è da
individuarsi nella mancata o errata produzione della proteina CDKL5 da cui la sindrome prende il nome.

Concorso indetto dalla Provincia

Sette ragazzi nicesi premiati
al ”Puliamo insieme la città”

Nizza Monferrato. Nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo insieme la città” indetto dalla
Provincia di Asti, svoltasi nel
marzo 2019, nella quale i ragazzi erano invitati a partecipare alla “pulizia della loro città”. All’evento era abbinato anche un concorso (un tema, un
elaborato, ecc.). Ai migliori lavori, una speciale giuria ha
elargito un premio consistente
in un soggiorno gratuito di 5
giorni (dal 4 all’8 agosto 2019)
presso il campeggio estivo di
Roccaverano. Come informa
l’Assessore all’Ambiente, Valeria Verri, sono stati premiati (su
tutta la provincia) 25 lavori (sui
128 esaminati) di altrettanti ra-

gazzi e 7 di questi riconoscimento sono andati ad alunni
nicesi. Nel darne notizia, l’Assessore Verri esprime la sua
soddisfazione perché “i ragazzi hanno capito lo spirito della
manifestazione e lo scopo per
cui la giornata era stata organizzata, ed i giovani nicesi si
sono particolarmente distinti”.
Questi i nomi dei premiati nicesi: Marita Atanasova (scuola media); Fabiola Barbotti
(scuola media); Federico Lovisolo (scuola media); Sofia Cavallero (scuola elementare);
Luca Lovisolo (scuola elementare); Beatrice Labbate (medie); Iside Cipolla (scuola elementare).

VALLE BELBO
Giovedì 13 giugno nel rinnovato cortile

Vaglio Serra • Vince il ballottaggio per 2 voti

Storia d’ordinaria disabilità
alla biblioteca civica “U.Eco”

Bartolomeo Verri
nuovo sindaco

Nizza Monferrato. Giovedì
13 giugno alle 21, presso il
cortile interno della Biblioteca
di Nizza Monferrato, in Via
Croca, 6 si svolgerà l’incontro
di presentazione del video
“Storie di ordinaria disabilità:
una vita indipendente” . Un’ iniziativa per dare voce a storie
quotidiane di persone che convivono con la propria disabilità.
Interverranno: Maria Teresa
Montanaro, vice presidente
dell’associazione L’Arcobaleno,scrittrice di racconti, poesie
e opere teatrali, come “Passo
e vedo 3 – Storie di ordinaria
disabilità”, che, ad Asti, ha anche interpretato e con lei (contrariamente a quanto annunciato nel nostro numero scorso) Angela Trevisan (sostituirà
Renata Sorba, impossibilità a
partecipare), autrice del libro
autobiografico “Io non mi
schiudo” che si propongono al
pubblico per la loro opera di
sensibilizzazione sulle pari opportunità e per l'impegno a favore della partecipazione attiva e della piena inclusione sociale delle persone portatrici di

disabilità. Due donne, un’amicizia, due diverse disabilità:
motoria e sensoriale e tutte e
due vivono su una sedia a rotelle. In scena uno spaccato di
vita reale, nel racconto di due
disabilità che si incontrano e
che parlano, con allegria e curiosità, delle proprie storie di vita quotidiana. Sono due amiche, disabili e donne, amanti
della scrittura, due donne raccontano e si raccontano tra
dialogo, scritti, aneddoti e la
proiezione di un video. Diverse, ma unite da molte sfumature e spaccati di vita quotidiana. L’incontro di due donne
che chiacchierano riflettendo
in merito alle loro esperienze.
Due persone, prima di tutto,
che si confrontano. Disabilità:
il passo in più è tentare di mostrare tutta la realtà, anche nei
suoi aspetti “negativi”, a volte
anche con leggerezza ma senza dimenticare la forza dell’emozione.
A seguire, un rinfresco con
vini offerti dall’Enoteca regionale di Nizza Monferrato.
Alessandra Gallo

Maria Teresa Montanaro

buona cifra che ci fa sperare
ancora nella generosità dei fedeli.
Sabato 22 giugno alle ore
21 nella stessa chiesa di S
Giovanni si svolgerà l’annuale
Concerto del Coro inter parrocchiale di Nizza che eseguirà “LaudateDominum”. Altra
iniziativa ripetuta e preparata
con molto impegno, per “Adotta un coppo, Ultimo atto”.
Il parroco ha invitato ancora
in chiesa, alle messe, i possessori di partita Iva, sia imprese che negozi che professionisti a destinare una parte
delle tasse a favore del restauro del tetto della chiesa di
San Giovanni. Queste offerte
liberali sono totalmente deducibili.
Concerto corale
Sabato 22 giugno alle ore
21 nella stessa chiesa di S
Giovanni si svolgerà l’annuale
Concerto del Coro inter parrocchiale di Nizza che eseguirà “Laudate Dominum”. Altra
iniziativa ripetuta e preparata
con molto impegno, per “Adotta un coppo, Ultimo atto”.
Festa dei matrimoni
Domenica 16 giugno, alle
ore 11,15 nella Chiesa di S.

Vaglio Serra. Sarà Bartolomeo Verri a guidare il paese di
Vaglio Serra nei prossimi cinque anni: 94 i voti a suo favore, 92 quelli per l'altro candidato sindaco, Fulvio Gatti.
187 i votanti del 9 giugno, 10
in più rispetto agli elettori del
primo turno, dove entrambi i
candidati avevano ricevuto 87
voti.
Il programma della lista "Per
Vaglio" di Bartolomeo Verri po-

ne al centro dell'attenzione la
sicurezza con l'implementazione delle telecamere di videosorveglianza e la stipula un accordo con l'Istituto di vigilanza
per ronde notturne ed intervenendo sull'illuminazione pubblica. Il progetto prevede la difesa dell'autonomia ed indipendenza del comune di Vaglio per evitare la fusione con i
comuni limitrofi e la costituzione di un gruppo di volontaria-

Bartolomeo Verri
to. “Continueremo ad operare
sulla strada del predecessore
Cristiano Fornaro, che ha guidato in modo lodevole il paese, e lavoreremo su sicurezza,
autonomia e cultura”.

Venerdì 14 giugno concerto di chiusura

“Dal musical al tango” alla Trinità

Angela Trevisan

Dalle parrocchie nicesi

Nizza Monferrato. Riceviamo dal parroco Don Paolino
Siri: «La chiesa di San Giovanni, nel lato sud, è tutta avvolta nei ponteggi che salgono
fino alla cupola più grande. Un
grande, pesante lavoro della
ditta Piemonte Ponteggi di Carignano, proprio nei giorni più
caldi dell’inizio di giugno ha,
come fasciato la chiesa. E i lavori proseguono speditamente. Anche gli automobilisti di
passaggio possono vedere la
situazione.
Terminato il tetto dei locali
Caritas e metà della canonica
si passerà poi all’abside della
chiesa. Questa è la parte più
complessa. Il tetto infatti non è
una unica falda lunga, dove il
lavoro più scorrere veloce. Ma
è un tratto composto di tanti
piccoli ritagli, cappelle, di piccole alzate che richiedono più
lavoro, più tempo sia nel sistemare i ponteggi che nell’eseguire il restauro.
Domenica 2 giugno è ritornata l’iniziativa “un dolcetto per
un coppo” ripresa dopo vari
mesi. A fronte di un dolcetto di
Urbe molti fedeli hanno fatto la
loro offerta e così si sono raccolti 1723,00 € al netto. Una
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Giovanni, tradizionale “Festa
dei matrimoni” per chi è sposato da, 10,15, 25, 40,50…anni e oltre. Chi volesse avere
l’attestato è pregato di prenotarsi presso l’Ufficio parrocchiale (0141 721 247) di via
Cirio 1. Corpus domini e Adorazione. Giovedì 20 giugno, alle ore 20,00, presso la Parrocchia di S. Siro celebrazione del
“Corpus Domini” con la S.
Messa; al termine processione
per le vie della città
A seguire inizierà l’Adorazione al SS: Sacramento (fino al
ore 18 di venerdì 21 giugno).
In fondo alla chiesa di S. Siro i
fedeli possono segnare il loro
nome sull’apposito tabellone
per la scelte delle ore.

Il duo Monti-Solarolo
Nizza Monferrato. Dopo l’applauditissimo
concerto (nella foto) di venerdì 7 giugno dal titolo “Seducenti atmosfere” con il violoncellista
Giuseppe Barutti ed al piano, Valter Favero, che
hanno eseguito musiche di Schubert, Faurè,
Debussy (sala dell’Auditorium al completo) la
rassegna “Primavera in musica”, organizzata
dall’Associazione Concerti e colline onlus, per
la direzione artistica di Alessandra Taglieri e Roberto Genitoni termina venerdì 14 giugno, alle
ore 21, presso l’Auditorium Trinità di via Pistone, con un concerto dal titolo “Dal musical al
tango”. Il gustoso recital vedrà protagonisti il
duo composto da Gianmarco Solarolo (oboe) e

Studenti Istituto
N. S. delle Grazie
ai laboratori
del Premio
Acqui Storia

Nizza Monferrato. Giovedì
30 maggio le classi 3ª e 4ª linguistico dell’Istituto “Nostra Signora delle Grazie” hanno partecipato ai laboratori di lettura
indetti in occasione del Premio
Acqui Storia. Due i progetti
elaborati per il prestigioso premio letterario: “#diariodiscuola&paginedivita” e “ricordi di
guerra”. Nel primo, i ragazzi di
3ª hanno ricostruito le fasi sa-

Cristina Monti (pianoforte) che presenteranno
brani di Berstein, Joplin, Gardel e Albeniz.
Il duo Sorarolo e Monti nasce con il proposito di diffondere e valorizzare la letteratura cameristica dedicata all’oboe e al corno inglese ,
strumenti che grazie ai compositori del XX secolo sono protagonisti di una rinnovata fortuna.
La loro ricerca musicale si orienta prevalentemente verso il panorama artistico del ‘900 storico e contemporaneo, pur non trascurando la
produzione significativa di epoche precedenti.
Quest’anno i due artisti celebrano i loro 30 anni di attività: 700 concerti in Italia ed all’estero
ed in importanti e caratteristiche sedi musicali.

lienti della storia dell’Istituto,
raccogliendo dettagli inediti
della vita quotidiana e scolastica a partire dagli anni Cinquanta, direttamente dalle
suore FMA e dalle ex allieve. Il
secondo lavoro, invece, ha
presentato ricordi e testimonianze della Grande Guerra e
della Resistenza nel territorio
nicese, con narratori d’eccezione: nonni e bisnonni che

hanno vissuto in prima persona quelle drammatiche pagine
di storia. Entrambe le ricerche
hanno consentito di raccogliere immagini dell’epoca, provenienti dall’Archivio Storico e
dagli album di famiglia.
Un’esperienza interessante
e formativa e un’occasione di
confronto con coetanei che
hanno trattato altre tematiche
storiche.
E.G.

Castelnuovo Belbo • Corso triennale per coro

Un concerto conclude il primo anno

Calamandrana. Nell’anno
giubilare della Parrocchia “Sacro Cuore” (65º Anniversario:
1954 -2016) si sono svolte,
durante il mese di maggio, alcune celebrazioni significative. Domenica 5 maggio si sono ricordate e festeggiate le
coppie che quest’anno celebrano 25, 50 e 60 anni di matrimonio cristiano.
Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della
mamma, solenne celebrazione con i bambini della Scuola
dell’Infanzia e affidamento
della comunità a Maria, Madre
di tutti.Domenica 19 maggio,
S. Messa della Prima Comunione: abbiamo pregato tutti
insieme per gli 11 ragazzi che
per la prima volta hanno ricevuto Gesù Eucarestia, perché
accogliendo Gesù, accogliessero nel proprio cuore il suo
comandamento di amore universale.

Calamandrana

Parrocchia Sacro Cuore

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
Tel. 328 3284176 - Fax 0144 55265 - vacchinafra@gmail.com

Castelnuovo Belbo. È giunto al termine il primo anno del corso triennale regionale ad indirizzo corale di Castelnuovo Belbo. Iniziato a novembre, già a Natale i corsisti si erano cimentati in un concerto pubblico per gli auguri ai castelnovesi. Durante l’anno i partecipanti hanno
approfondito la tecnica e l’impostazione vocale,
lavoro che gli ha permesso di affrontare un repertorio più complesso, esercitandosi in brani a
più voci e affrontando forme e tecniche compositive diverse. I bambini, invece, hanno analizzato, sotto forma di gioco, la prima parte di tecnica vocale e quella di grammatica musicale, arrivando ad eseguire dettati ritmici e melodici.
“I risultati sono stati di alta qualità – ha aggiunto il sindaco, Aldo Allineri – entusiasta il
pubblico che ha assistito al concerto di fine an-

no: ha applaudito calorosamente ed è stata
questa la gratificazione più grande per i corsisti”.
L’Amministrazione comunale ha avuto conferma dell’approvazione dell’iniziativa da parte
della cittadinanza: investire in cultura musicale
è una forma di crescita personale e di gruppo.

Notizie in breve da Castelnuovo Belbo

Centro estivo
L’Associazione Mondo M ha attivato per i ragazzi dai 6 ai 14 anni di Castelnuovo Belbo ed
Incisa Scapaccino un “centro estivo”, dal 17
giugno al 9 agosto. Al mattino le attività si svolgeranno a Castelnuovo Belbo, alternando compiti e laboratori, dalle ore 8 alle 12. Nel pomeriggio invece, le attività (laboratori, grandi giochi
a squadre, attività ludico-ricreative, tornei di calcetto e pallavolo), dal lunedì al venerdì, dalle ore
124 alle ore 19, si svolgeranno in due località:
dal 17 giugno al 19 luglio ad Incisa Scapaccino,
presso il lago Valtiverno e dal 22 luglio al 9 agosto a Castelnuovo Belbo presso il Centro sportivo. Il giovedì “piscina per tutti” alla Piscina comunale di Nizza, costo ingresso 4 euro. Costo
del centro estivo (mattino e pomeriggio) euro 30
a settimana; possibilità di optare turno mattino
o pomeriggio al costo di euro 15 a settimana.
Possibilità servizio mensa presso i locali delle
scuole, al costo di euro 5 a buono. Sarà attivo

servizio pulmino a/r Incisa Scapaccino-Castelnuovo Belbo (8-12 e 14-18). Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi ai Comuni, dalle ore 8 alle ore
14. Info ai nn.: 0141 74040- 0141 799 155.
Incontro Moto e Barbera
Domenica 16 giugno a Castelnuovo Belbo, organizzato dall’ASD Moto Club New Castle, si
svolgerà il “21º Moto incontro Moto e Barbera”
ed il “2º Memorial Pronzato Piero” con il seguente programma: Ore 8,30 – In Piazza del Municipio: Iscrizione Motoraduno: euro 10,00, comprensivi di colazione, motogiro, gadget e aperitivo, ore 10,30 – Partenza Motogiro Km. 70 circa con tappa presso Distilleria Beccaris; ore
13,00 – Pranzo presso Ristorante Da Erminio Mombaruzzo (cucina tipica piemontese). Menu
del pranzo: 2 antipasti; lasagne al forno di pasta verde; arrosto, faraona e contorni; dolce alla frutta e sorprese varie; vini della Cantina “Tre
Secoli”. Costo euro 20. Posti limitati: prenotazione obbligatoria.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - chiuso per ferie estive.

CRISTALLO, Sala 1, da gio. 13 a mer. 19 giugno: Il traditore
(orario: gio. 21.00; ven. 21.15; sab. 16.45-21.15; dom. 16.4521.00; lun., mar. e mer. 21.00).
Sala 2, da gio. 13 a dom. 16, mar. 18 e mer. 19 giugno: X-Men
- Dark Phoenix (orario: gio. 21.15; ven. e sab. 22.15; dom.,
mar. e mer. 21.15). Da ven. 14 a lun. 17 giugno: Pets 2 - Vita
da animali (orario: ven. 20.30; sab. 16.30-18.15-20.30; dom.
16.30-18.15; lun. 21.15).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da ven. 14 a lun. 17 giugno: Il traditore
(orario: ven. e sab. 21.00; dom. 17.30-21.00; lun., 21.00).

SOCIALE (0141 701496) - da ven. 14 a lun. 17 giugno: X-Men
- Dark Phoenix (orario: ven. 21.00 in 3D; sab. 22.30 in 3D;
dom. 16.0021.00 in 3D; lun. 21.00). Sab. 15 e dom. 16giugno:
Pets 2 - Vita da animali (orario: sab. 17.30 in 3D, 20.30; dom.
18.30 in 3D).

OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 14 a dom. 16
giugno: Pets 2 - Vita da animali (orario: ven. 20.00; sab.
16.00-19.45; dom. 17.00). Da ven. 14 a dom. 16 giugno: Dolor
y Gloria (orario: ven. 21.45; sab. 17.45-21.30; dom. 19.00).

SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 14
giugno: Red Joan (ore 21.15).

ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - da gio. 13 a lun. 17 giugno: Dolor y Gloria (ore: 21.00).

Weekend al cinema

IL TRADITORE (Italia,
2019), regia di Marco Bellocchio, con P. Favino, M.F. Candido, F. Ferracane, L. Lo Cascio, F. Russo Alesi
La pellicola narra le vicende
di Tommaso Buscetta, mafioso
e successivamente collaboratore di giustizia, membro di Cosa
Nostra. Siamo negli anni ’80, è
guerra aperta fra le cosche mafiose: i Corleonesi, capitanati da
Totò Riina, sono intenti a far
fuori le vecchie famiglie. Mentre
il numero dei morti ammazzati
sale come un contatore impazzito, Tommaso Buscetta, capo
della Cosa Nostra vecchio stile,
è rifugiato in Brasile, dove la
polizia federale lo stana e lo riconsegna allo Stato italiano. Ad
aspettarlo c’è il giudice Giovanni Falcone che vuole da lui una
testimonianza indispensabile
per smontare l’apparato criminale mafioso […]

Stato civile Acqui Terme

Morti: Gasparro Luigi, Canu Giovanni Andrea, Cairati Erina, Oliveti Antonio, Pavan Adelina, Garbero Maria Giovanna.
Matrimoni: Trentadue Nicola con Virga Eleonora, Mollero Michele con Serpico Roberta.

Orario dell’ufficio IAT

Acqui Terme. L’ufficio IAT (informazione ed accoglienza turistica), sito in piazza Levi 12 (palazzo Robellini), osserva il seguente orario di apertura:
dal 1º giugno al 31 ottobre 2019: da lunedì a venerdì 9.30-13,
15-18; sabato e domenica 10-13, 14.30-18.30
Tel. 0144 322142 - fax 0144 770288 - www.turismoacquiterme.it - iat@acquiterme.it

GIOVEDÌ 13 GIUGNO

Acqui Terme. In biblioteca civica: ore 18, presentazione romanzo giallo dal titolo “Noi che
ci stiamo perdendo” di Manola
Aramini.
Acqui Terme. Presso chiesa
Sant’Antonio: ore 21, messa
con mons. Luigi Testore per
Gris e per Centro di Ascolto.
Frascaro. Gara podismo e
non, 5º “Frascaro in corsa” (Km
6): in piazza Rangone ore 19,
ritrovo; ore 20.30, partenza.
Nizza Monferrato. Nel cortile
interno biblioteca civica: ore 21,
incontro per presentazione video dal titolo “Storie di ordinaria disabilità - Una vita indipendente” con Maria Teresa Montanaro e Angela Trevisan; a seguire, rinfresco.
Ovada. All’oratorio S. Giovanni
Battista, per “Festa della S.S.
Trinità”: ore 8.30, messa; ore
20.45, rosario con benedizione.
Ovada. Al teatro Splendor, per
rassegna “Ovada, Artisti Docg”:
ore 21, spettacolo con Marta e
Gianluca.
VENERDÌ 14 GIUGNO

Acqui Terme. Al Ricre, per 2°
“Ti regalo una ricetta”: ore 20,
cena “7 ricette per conoscersi Siria/Canelli”.
Acqui Terme. A Mombarone e
palestre cittadine, “Summer
Volley - Torneo internazionale
di pallavolo”.
Acqui Terme. In piazza Bollente, “Memorial Valeria” Festa/
concerto in ricordo di Valeria
Aiachini: dalle ore 16.30, presentazione volumi Premio Acqui
Ambiente dal titolo “Le mille e
una Venezia” di Liana Pastorin
e “Diario di un giardiniere anarchico” di Liberaso Guglielmi; ore
18.30, stand birra, panini e farinata; ore 20.30, concerto con
“RadioReset” tributo Negrita;
ore 22.30, concerto con“Fandango” tributo Ligabue; ingresso a offerta; ricavato in beneficienza all’Ass. AIRC sez. Piemonte di Candiolo per la ricerca
contro il cancro (in caso di maltempo si svolge al Movicentro).
Acqui Terme. Al teatro all’aperto Verdi: ore 21, saggio di
fine anno dell’Associazione
Freedom Clique.
Canelli. 9ª “StraCanelli” corsa
podistica non competitiva (Km.
4,5): in piazza Cavour ore
19.30, ritrovo; ore 20.30, partenza; ricavato è devoluto alle
scuole canellesi per realizzare
qualcosa di utile.
Dego. In piazza Botta, per 3°
“Festival della Passerella” e
“Palio della Tira dei rioni”: ore
20.30, “I giochi dei rioni”.
Merana. 26ª “Sagra del raviolo
casalingo al plin”: dalle ore 19,
stand gastronomico; a seguire,
si balla con orchestra I Bamba e
esibizione Scuola Charlie Brown
di Cassine; ingresso libero (si
svolge anche con maltempo).
Nizza Monferrato. Al Foro
Boario: ore 21, concerto coro
“P. Voices” composto da bambini; incasso benefico.
Nizza Monferrato. All’Auditorium Trinità, per rassegna “Primavera in musica”: ore 21,
concerto dal titolo “Dal musical
al tango” con Gianmarco Solarolo e Cristina Monti.
Ovada. All’oratorio S. Giovanni
Battista, per “Festa della S.S.
Trinità”: ore 8.30, messa; ore
20.45, rosario con benedizione.
SABATO 15 GIUGNO
Acqui Terme. In corso Italia e
via Garibaldi, “Festa di strada”
con bancarelle e giochi gonfiabili; a cura della Confesercenti

Centro per l’impiego

Appuntamenti in zona

e del Gruppo Commercianti del
Centro.
Acqui Terme. In corso Bagni,
“Flowers&Food”: dalle 9 alle
23, apertura mostra mercato.
Acqui Terme. A Mombarone e
palestre cittadine, “Summer
Volley - Torneo internazionale
di pallavolo”.
Acqui Terme. Premio “Biennale Internazionale per l’Incisione”: a Villa Ottelenghi ore 17,
“Wedekind” cerimonia di apertura con lectio magistralis di
Paolo Bellini dal titolo “Vale ciò
che piace? 28 anni di Biennali”.
Acqui Terme. Al teatro all’aperto Verdi: ore 21, saggio di
fine anno di Dimention Latina.
Bistagno. Nel centro storico,
per “Festa di San Giovanni”: 5ª
“Sagra del risotto al capriolo”:
dalle ore 18, specialità culinarie preparate da Pro loco, ristorante Il Pallone, bar Svizzero,
ristorante La Teca, macelleria
Tinti, alimentari Brunella, macelleria Giambeppe Bruno, bar
Saracco e pasticceria Da Massimo; in piazza Monteverde,
musica con “Make it Burn”; in
via Saracco, musica con “Dj
Massimo Cozzo” e i suoi vinili;
giochi per bambini e truccabimbi a cura di “Bimbi in Festa”.
Cairo Montenotte. Presso Accademia Bormioli: ore 17.30,
incontro con Paola Carle: “Reati contro le persone e reati contro le cose”; ingresso libero.
Cairo Montenotte. In piazza
Della Vittoria, 1ª “Festa regionale delle De.Co.”: dalle ore 18 alle 24, “Antichi giochi di una volta” del gruppo “Ludobus Legnogiocando”; ore 21.30, spettacolo
dal titolo “Sotto a chi tocca” proposto da “I Pirati dei Caruggi”.
Cassine. 19ª “Scorribanda
Cassinese”: per vie paese dalle ore 20.45, sfilata; in piazza
Cadorna ore 21.15, concerto
de “Nuova Banda” di Carlino e
il Corpo Bandistico “Luigi Pini”
di Fontanellato; in piazza Cadorna al termine, ingresso Corpo Bandistico Cassinese che
partecipa al concerto (in caso
di maltempo i concerti si svolgono nella chiesa di San Francesco); per tutta manifestazione, esposizioni e degustazioni
di prodotti tipici locali; a cura
del Corpo Bandistico Cassinese “Francesco Solia”.
Cassinelle. In frazione Bandita, “Birrando per Bandita”: dalle ore 14 alle ore 15, passeggiata degustativa con assaggi
di birre artigianali.
Cortemilia. Presso piscina comunale, “Eroi del ghiaccio”: ore
18, possibilità di fare doccia da
brivido per provare la sensazione di disagio generata dalla distrofia muscolare; aperitivo, dj
set; dalle ore 20, grigliata solidale; con ragazze del Pepenero; incasso a favore della ricerca contro distrofia muscolare.
Dego. Per 3° “Festival della
Passerella” e “Palio della Tira
dei rioni”: nelle vie paese ore
20, sfilata dei carri appositamente allestiti dai rioni; in piazza Botta ore 21, preceduta da
consegna “Telepalioni”, rioni si
contendono il palio in una rassegna tutta al femminile.
Lerma. Al campo sportivo, “Festa d’inizio estate”: dalle ore 19,
possibilità di cenare; gonfiabili
per bambini; serata latina con
Momborico e dj Ferretti, animazione e esibizioni.
Merana. 26ª “Sagra del raviolo
casalingo al plin”: dalle ore 19,
stand gastronomico; a seguire,

si balla con orchestra I Saturni;
ingresso libero (si svolge anche
con maltempo).
Montaldeo. Presso centro
sportivo comunale, “Paesi in
festa”: ore 19, si cena con Pro
loco e loro piatti migliori; musica con tributo a Fabrizio De André (in caso di maltempo è rinviata al 22 giugno).
Murialdo. Agli impianti sportivi,
per “Festa del Fazzino”: dalle
ore 19, apertura stand gastronomici; ore 21, musica con
“Mystic Flame”.
Ovada. All’oratorio S. Giovanni
Battista, per “Festa della S.S.
Trinità”: ore 8.30, messa; ore
20.45, rosario con benedizione.
Ovada. Alla Loggia di San Sebastiano, per 5ª rassegna “Del
quaderno multimediale”: ore
14.30, presentazioni lavori realizzati dall’Associazione “Vedrai…”, dalle altre scuole e
centri di volontariato.
Piana Crixia. Per “Giornata
Nazionale
dell’Appennino”:
presso area festeggiamenti Pro
loco ore 9.30, ritrovo; al Parco
Naturale Regionale, “La salute
vien raccogliendo” con Gabriele Vignolo e tecnici esperti di
erbe e agricoltura biodinamica;
presso struttura convenzionata
a fine mattinata, aperi-pranzo;
si svolge con un minimo di 15
persone (in caso di maltempo
viene annullata).
DOMENICA 16 GIUGNO
Acqui Terme. In corso Italia e
via Garibaldi, “Festa di strada”
con bancarelle e giochi gonfiabili; a cura della Confesercenti
e del Gruppo Commercianti del
Centro.
Acqui Terme. In corso Bagni,
“Flowers&Food”: dalle 9 alle
20, apertura mostra mercato.
Acqui Terme. A Mombarone e
palestre cittadine, “Summer
Volley - Torneo internazionale
di pallavolo”.
Acqui Terme. Al teatro all’aperto Verdi: ore 21, saggio di
fine anno dell’Asd Artistica
2000.
Bubbio. Presso Schaulager di
Quirin Mayer: ore 16, presentazione libro di Roberto Cavallo dal titolo “La Bibbia dell’ecologia - Riflessioni sulla cura del
Creato”, con interventi di Gianfranco Tonelli, don Claudio Barletta e l’autore.
Bubbio. Al Bricco della Croce,
“Momento di preghiera”: da
piazza del Pallone ore 16, partenza a piedi (per chi può) e arrivo alla cappelletta; alla cappelletta di Sant’Evasio, sosta e momento di preghiera per le campagne; ore 17, ritrovo alla croce
con canti e preghiere (in caso di
maltempo viene rinviata).
Cairo Montenotte. In piazza
Della Vittoria, 1ª “Festa regionale delle De.Co.”: dalle ore 18
alle 24, “Antichi giochi di una
volta” del gruppo “Ludobus Legnogiocando”.
Cairo Montenotte. Presso palazzetto dello sport: ore 20.30,
18ª “Esibizione d’estate di pattinaggio artistico” con Pierluca
Tocco; a cura dell’Ass. Pattinaggio Artistico Skating Club.
Cassine. 19ª “Scorribanda
Cassinese”: al mattino, concerto de “Nuova Banda” di Carlino
con aperitivo in musica; per tutta manifestazione, esposizioni e
degustazioni di prodotti tipici locali; a cura del Corpo Bandistico
Cassinese “Francesco Solia”.
Castenuovo Belbo. 21° “Motoincontro moto e barbera - 2°

memorial Pronzato Piero”: in
piazza municipio ore 8.30, inizio iscrizione con colazione,
motogiro, gadgets e aperitivo;
ore 10.30, partenza del motogiro di Km. 70 circa con tappa
presso Distillerie Beccaris; ore
13, pranzo al Ristorante Da Erminio; a seguire, lotteria con
ricchi premi e sorprese varie.
Masone. Gara di podismo,
“Memorial Giabbani” (Km 9,20):
al parco Villa Bagnaria ore 7.30,
ritrovo; ore 9.30, partenza.
Merana. 26ª “Sagra del raviolo
casalingo al plin”: dalle ore 19,
stand gastronomico; a seguire,
si balla con orchestra Sonia De
Castelli e spettacolo di Danza
Orientale con Anbar; ingresso
libero (si svolge anche con
maltempo).
Montaldeo. Presso centro
sportivo comunale, “Paesi in
festa”: ore 12, si pranza con
Pro loco e loro piatti migliori;
dalle ore 16, minigolf; ore 19, si
cena (in caso di maltempo è
rinviata al 23 giugno).
Montaldo Bormida. 14° “Raduno sezionale Alpini di Acqui”:
presso sede Alpini ore 9.30, ammassamento; ore 10.15, sfilata
verso il municipio; al municipio
ore 10.30, allocuzioni ufficiali;
nella chiesa di S. Michele al termine, messa; al “Palavino Palagusto” ore 12.30, Rancio Alpino;
ore 17, ammainabandiera.
Murialdo. Agli impianti sportivi,
2° “Raduno dei trattori”.
Ovada. All’oratorio di San Giovanni Battista, per “Festa della
S.S. Trinità”: ore 17.30, messa.
Ovada. Alla soms: ore 21, presentazione album di Stefano
‘Cisco’ Bellotti dal titolo “Indiani&cowboy”.
Ovada. Presso parrocchia Assunta: ore 21, “Serata Mozartiana” con concerto Coro Polifonico “Aurelio Rossi” di Genova
Sestri Ponente; ingresso libero.
Santo Stefano Belbo. “74° Anniversario della Liberazione” e
“75° Anniversario dall’Eccidio
dei Martiri del Falchetto”: nella
chiesa dei S.S. Giacomo e Cristoforo ore 9.30, raduno; ore
10, messa con don Aldo Molinaris; ore 11, saluto di Luigi Genesio Icardi, orazione ufficiale
di Antonio Rossello; a seguire,
commemorazione dei 5 Martiri;
ore 13, pranzo; con Banda Musicale di S. Stefano Belbo.
Tagliolo Monferrato. In piazza
Bruzzone, per “La corte dei
contadini”: dalle ore 9.30 alle
ore 12.30, mercato agricolo
produttori dei comuni dell’ovadese e limitrofi.
Visone. Alla Cappella Regina
della Pace: ore 16.30, ritrovo;
ore 17, rosario meditato con
don Filippo Lodi; ore 17.30,
convegno dal titolo “Consacratevi al mio cuore immacolato”
con Diego Manetti; a seguire,
preghiere e commento di don
Filippo Lodi.
MARTEDÌ 18 GIUGNO
Silvano d’Orba. Dalla chiesa di
S. Sebastiano, per “Passeggiate sotto le stelle 2019”: ore
19.45, ritrovo per escursione
“Anello S. Pancrazio-Pieve”, difficoltà E; a cura del CAI Ovada.
GIOVEDÌ 20 GIUGNO

Bistagno. In piazza Monteverde, per “Festa di San Giovanni”: ore 20, partenza “Camminata serale di San Giovanni”
(Km. 7,5); presso bar Svizzero
al termine, possibilità di gustare pasta+bibita.
Tagliolo Monferrato. Nella
chiesa, per “Corpus Domini”:
ore 20, messa; a seguire per
vie, processione.

Offerte lavoro zone Acqui Terme ed Ovada pubblicate sul sito internet www.informalavorotorinopiemonte.it

n. 1 preparatore verniciatore auto, rif. n.
7909; azienda di Acqui ricerca 1 preparatore verniciatore auto presso carrozzeria - con
esperienza nella mansione, contratto a tempo determinato tempo pieno con possibilità
di trasformazione a tempo indeterminato
n. 1 aiuto commesso/a, rif. n. 7191; negozio di Acqui Terme ricerca 1 aiuto commesso/a per esposizione e prezzatura
merce - allestimento vetrine - supporto
vendita ai clienti - età 18/29 anni - diploma
scuola superiore - predisposizione al contatto con il pubblico - tirocinio mesi 3 con
successiva assunzione in apprendistato
n. 1 disegnatore CAD, rif. n. 7129; azienda a circa Km 20 da Acqui T. ricerca 1 disegnatore CAD per progettazione impianti
segnalamento ferroviario - buon utilizzo Autocad - esperienza lavorativa nella progettazione - diploma geometra o laurea ind.
tecnico - automunito - tempo indeterminato
n. 1 operatore meccanico, rif. n. 7082;
azienda ricerca 1 operatore meccanico per

installazione - revisione - manutenzione impianti industriali di macchinari circuiti stampati - programmazione plc - in possesso di
diploma perito ind. meccanico o equipollenti - pat. B - buone doti di apprendimento
- capacità relazionali - trasfertista su territorio italiano e estero - tempo determinato
con buona prospettiva di trasformazione
Inviare cv a: offerte.acqui@provincia.alessandria.it
***
n. 1 addetto al magazzino di officina
meccanica, rif. n. 7955; azienda di Ovada
ricerca 1 addetto al magazzino di officina
meccanica con mansioni di riordino di magazzino - età 18/26 anni - patente B - esperienza anche minima in officina meccanica
oppure corso di formazione nel settore
meccanico - tirocinio oppure contratto a
tempo determinato iniziale per mesi 2 - orario di lavoro su turni 8/14 oppure 14/20
n. 1 impiegata/o, rif. n. 7917; azienda agricola dell’ovadese ricerca 1 impiegata/o set-

tore agricolo, età 25/45 anni, patente B, automunita/o, disponibilità alle trasferte, professionalità, conoscenza e buona abilità utilizzo Windows-Pacchetto Office predisposizione all’uso di nuovi gestionali - iniziale
contratto a tempo determinato con possibilità di contratto di apprendistato e indeterminato - part-time con orario da concordare
Per candidarsi inviare cv a st.ovada@provincia.alessandria.it o presentarsi presso il
Centro per l’impiego di Ovada.
***
Informazioni ed iscrizioni: sportello del
Centro per l’impiego sito in via Crispi 15,
Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax 0144
326618 - www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Orario: al mattino: dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì su appuntamento. Al numero 0143 80150 per lo sportello di Ovada,
fax 0143 824455; orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.45-12.30; lunedì e martedì pomeriggio su appuntamento.
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NUMERI UTILI

La casa e la legge

Notizie utili

a cura dell’avv. Carlo Chiesa

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

I diritti successori dei coniugi separati

Da un paio di anni mi sono
separata da mio marito. La separazione è stata consensuale ed i nostri due figli sono rimasti con me, facendo visite
saltuarie a suo padre. Lui nel
frattempo si era fatto una nuova famiglia con una signora,
sua ex compagna di scuola del
liceo. Per un tragico incidente
stradale lui è deceduto, mentre la sua compagna è riuscita
a salvarsi. Vista la grave disgrazia che è successa, io per
il momento non avevo fatto
niente, in attesa che passasse
un po’ di tempo. Tutto è rimasto così fino alla scorsa settimana, quando ho ricevuto una
lettera raccomandata da questa signora che mi invita ad un
incontro nello studio del suo
geometra per discutere dell’eredità. Non è che il mio ex
marito fosse un benestante,
ma so che aveva un bel conto
in banca e due alloggi: uno affittato e uno occupato ancora
oggi dalla compagna.
Immagino che questa signora vorrà avanzare delle pretese ed è per questo motivo che
vorrei avere delle informazioni.
Lei ha qualche diritto? Ed io
essendo separata da due anni
ne ho? E la sua pensione?
***
Quello proposto dalla Lettrice è uno dei pochi casi dove
dopo la separazione coniuga-

le non è seguito il divorzio. Nel
caso proposto i coniugi si erano separati consensualmente,
per cui era sufficiente il termine
di sei mesi dalla separazione
per procedere al divorzio.
Trattandosi di due coniugi
separati consensualmente i diritti ereditari della Lettrice non
vengono minimamente intaccati.
Se l’ex marito non ha fatto
testamento, la successione
avverrà con il riconoscimento
a favore suo e dei due figli dell’intero patrimonio mobiliare e
immobiliare del defunto: un
terzo per ciascuno. Quindi il
coniuge separato non perde i
diritti successori, salvo che la
separazione non sia avvenuta
con suo addebito. In questo
caso egli non avrebbe nessun
diritto successorio, così come
non ne ha il coniuge divorziato.
Il divorzio infatti fa venir meno
ogni diritto, salvo che per l’assegno divorzile che viene erogato. Per quanto riguarda la
compagna dell’ex marito della
Lettrice, non sussistono diritti
successori.
Ed anche ponendo che lei
vivesse nell’alloggio dove lui
abitava, non è sorto neppure il
diritto di abitazione nell’alloggio stesso.
In ultimo, la Lettrice ha anche diritto di ottenere la pensione di reversibilità.

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a:
“La casa e la legge”
Piazza Duomo 7 - 15011 Acqui Terme oppure a lancora@lancora.com

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
L’area condominiale con il posteggio vietato

Nel nostro Condominio ci sono i box al piano terreno al posto dei negozi. E davanti ai box
c’è una piccola area che confina con la strada. Lungo tutta
l’area c’è il divieto di parcheggio, però capita spesso che troviamo delle auto parcheggiate,
tanto che non riusciamo ad
uscire o entrare nei box con le
nostre auto. Visto che ci sono i
cartelli di passo carrabile, abbiamo chiesto l’intervento dei
Vigili Urbani e del carro-attrezzi per la rimozione. Loro però si
rifiutano di intervenire, dicendo
che il loro intervento, sia con la
contravvenzione che con la rimozione forzata, può avvenire
solo se il parcheggio abusivo
avviene sulla strada. Lì invece
è un’area privata. Chiediamo
che cosa possiamo fare per
evitarci il disagio di non poter
avere il transito libero.
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Effettivamente i Vigili Urbani
non hanno il potere di intervenire sanzionando il parcheggio
abusivo sull’area condominiale. Il loro potere di intervento è
sulle strade di pubblico transito.
E la violazione del passo
carraio è quella che delimita la
proprietà privata da quella
pubblica. Il parcheggio abusivo sull’area condominiale è
sanzionabile dai diretti interessati, i quali possono risalire dal
numero di targa ai proprietari
delle autovetture mediante
una visura al Pubblico Registro Automobilistico.
Di lì possono invitare i parcheggiatori abusivi a desistere
da tale comportamento. E successivamente possono convenirli in giudizio, facendo valere
il loro diritto di avere libero il
passaggio.

ACQUI TERME

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 16 giugno regione Bagni; via Crenna;
piazza Italia; piazza Matteotti;
via Moriondo; via Nizza. (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 13 a ven.
21 giugno - gio. 13 Terme
(piazza Italia); ven. 14 Bollente (corso Italia); sab. 15 Albertini (corso Italia); dom. 16 Albertini; lun. 17 Baccino (corso
Bagni); mar. 18 Cignoli (via
Garibaldi); mer. 19 Terme; gio.
20 Bollente; ven. 21 Albertini.
Sabato 15 giugno: Albertini
h24; Baccino 8-13 e 15-20,
Centrale, Vecchie Terme 8.3012.30 e 15-19; Cignoli 8.3012.30.
OVADA

DISTRIBUTORI - Q8 con bar
e Gpl, via Molare; Eni via Voltri; 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 commerciale. Festivi self service.
EDICOLE - domenica 16 giugno: piazza Assunta, corso
Saracco
FARMACIE - da sabato 15 a
venerdì 21 giugno, Farmacia
BorgOvada piazza Nervi - tel.
0143/ 821341.
Riposo infrasettimanale: la
Farmacia Moderna di via Cairoli 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 piazza Assunta 18 chiuderà i tre lunedì non di turno e il sabato in
cui è di turno la farmacia Moderna.
La farmacia Gardelli, corso
Saracco, 303, è aperta con
orario continuato dal lunedì al
sabato dalle ore 7,45 alle ore
20. tel. 0143/809224.

La farmacia BorgOvada, piazza Nervi, è aperta con orario
continuato dalle ore 8,30 alle
ore 19,30 dal lunedì al sabato.
Tel. 0143/ 821341.
CAIRO MONTENOTTE

DISTRIBUTORI - domenica
16 giugno: TAMOIL, Via Ad.
Sanguinetti; KUWAIT, C.so
Brigate Partigiane.
FARMACIE - domenica 16
giugno: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Manuelli, Via Roma,
Cairo.
Reperibilità diurna e notturna. Distretto II e IV: 12,30 15,30 (fino alle 16 nei festivi) e
19,30 - 8,30 (fino alle 9 nei festivi): sabato 15 e domenica
16 giugno: Vispa; lunedì 17 Altare; martedì 18 Rocchetta;
mercoledì 19 Manuelli, via Roma, Cairo; giovedì 20 Dego e
Mallare; venerdì 21 Ferrania.
CANELLI

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti
dotati di self service, restano
chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono
aperti, a turno, due distributori.
In viale Italia, 36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo impianto di
distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le
sei edicole sono aperte solo al
mattino; l’edicola Gabusi, al
Centro commerciale, è sempre
aperta anche nei pomeriggi
domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno è possibile risalire anche
telefonando alla Guardia medica (800700707) oppure alla
Croce Rossa di Canelli
(0141/831616) oppure alla
Croce
Verde
di
Nizza
(0141/702727): Giovedì 13 giugno 2019: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato;
Venerdì 14 giugno 2019: Farmacia Sacco (telef. 0141 823

ACQUI TERME
449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Sabato 15 giugno 2019: Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 Nizza Monferrato; Domenica
16 giugno 2019: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì
17 giugno 2019: Farmacia S.
Rocco (telef. 0141 702 071) Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 18 giugno 2019:
Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Via Testore 1 - Canelli; Mercoledì 19 giugno
2019: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 Canelli; Giovedì 20 giugno
2019: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato.
NIZZA MONFERRATO

DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-20,30): Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162), il 14-15-16 giugno 2019;
Farmacia S. Rocco (telef.
0141 702 071), il 17-18-19-20
giugno 2019.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(20,30-8,30): Venerdì 14 giugno 2019: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri
69 - Canelli; Sabato 15 giugno
2019: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato;
Domenica 16 giugno 2019:
Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 17 giugno 2019:
Farmacia S. Rocco (telef. 0141
702 071) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato; Martedì 18 giugno
2019: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Via Testore 1 Canelli; Mercoledì 19 giugno
2019: Farmacia Sacco (telef.
0141 823 449) - Via Alfieri 69 Canelli; Giovedì 20 giugno
2019: Farmacia S. Rocco (telef. 0141 702 071) - Corso Asti
2 - Nizza Monferrato.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
• Civico Museo Archeologico - Castello dei Paleologi:
fino al 23 giugno, mostra di
Alice Cattaneo dal titolo “Trasecolare”. Orario: da mer. a
dom. ore 10-13 e 16-20.

stra personale di Nora Delgado dal titolo “Incontri”. Orario: da lun. a sab. ore 16-19,
dom. ore 10-12 e ore 16-19.
• Portici di via XX Settembre: dal 15 giugno al 3 luglio, 14ª “Biennale Internazionale per l’Incisione 2019
Premio Acqui” con incisioni
di artisti da tutto il mondo.
Inaugurazione sabato 15
giugno ore 17.

CALAMANDRANA
• Cantine Michele Chiarlo: fino al 15 dicembre, mostra di
Giancarlo Ferraris dal titolo
“La musica delle colline”.
Orario: ore 9-12 e 14-18.

Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a:
“Cosa cambia nel condominio”
Piazza Duomo 7 - 15011 Acqui Terme oppure a lancora@lancora.com
• Palazzo Chiabrera - via
Manzoni 14: dal 16 al 30 giugno, mostra di Giovanni Massolo (nella foto sopra) dal titolo “The garden of the life”.
Orario: da mar. a sab. ore 1619.30. Inaugurazione domenica 16 ore 17.30.
• Palazzo Robellini - piazza
Levi: fino al 16 giugno, mo-

CANELLI
• Salone Riccadonna - corso
Libertà, 25: dal 16 giugno al
6 luglio, mostra di Tiziana
Franzin, Pier Giorgio Viglietti, Ivana Casalino, Alberto
Schiavi e Lillia Cordero. Inaugurazione sabato 16 giugno
ore 17.
• Villa del Borgo - via Castello 1 (tel. 0141 824212): fino
all’8 dicembre, mostra di
Paolo Spinoglio dal titolo
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“Women”. Orario: da mer. a
dom. ore 15-19.

CARCARE
• Biblioteca comunale A.G.
Barrili - via A.G. Barrili, 29:
dal 15 al 28 giugno, mostra di
Monica Porro dal titolo “Anime fragili”. Orario: da gio. a
dom. ore 17-19. Inaugurazione sabato 15 ore 17.
MASONE
• Museo civico Andrea Tubino: dal 15 giugno al 22 settembre, rassegna antologica
curata da Lia Sanna e Paolo
Ottonello su “Aldo Cestino”
(1930-2004). Orario: sab. e
dom. ore 15.30-18.30.

MONASTERO BORMIDA
• Negli ambienti del Castello
(info@comunemonastero.at.it
e
museodelmonastero@
gmail.com): fino all’11 agosto,
mostra antologica dedicata a
Pietro Morando nel quarantennale scomparsa curata da
Rino Tacchella e Mauro Galli.
Orario: sab. ore 16-20, dom.
ore 10-13 e 16-20, altri giorni
su appuntamento.

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
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Ufficio Giudice di pace 0144 328320
Biblioteca civica
0144 770267
IAT Info turistiche
0144 322142

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

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

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

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

NIZZA MONFERRATO
Carabinieri Stazione 0141 721623
Pronto intervento
112
Comune
Centralino 0141 720511
Croce Verde
0141 726390
Volontari assistenza 0141 721472
Guardia medica N.verde 800 700707
Casa della Salute
0141 782450
Polizia stradale
0141 720711
Vigili del fuoco
115
Vigili urbani
0141 720581/582
Ufficio
N.verde 800 262590
relazioni
0141 720 517
con il pubblico fax 0141 720 533
Informazioni turistiche 0141 727516
Sabato e domenica: 10-13/15-18
Enel
Informazioni 800 900800
Guasti 800 803500
Gas
800 900 777
Acque potabili Clienti 800 969 696
Guasti 800 929 393
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