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Il gala di Villa Ottolenghi, con i congedi (pieni di soddisfazione) del dott. Avignolo e del prof. Bellini

Domenica 23 giugno a Villa Ottolenghi

La Biennale d’Incisione, un capolavoro
che fa conoscere Acqui nel Mondo

XII Premio Acqui Ambiente
la consegna dei premi

Acqui Terme. In una cornice, la più elegante che la città
può predisporre, il Premio Acqui 2019 - XIV Biennale Internazionale per l’Incisione ha
vissuto sabato 15 giugno, a
Villa Ottolenghi, una giornata
non solo di gala. Ma anche di
definitiva (e meritata) consacrazione. Perché a tutti non è
sfuggito (e neppure a chi è arrivato in ritardo...; ma tra i tanti ospiti “di grido” c’erano anche, e giustamente, le telecamere della RAI) che questo è
l’evento - capace di coinvolgere artisti di oltre 60 Paesi nel
Mondo - cui Acqui affida la sua
fama. Trovando nella continuità di un luogo di mecenati (da
Arturo Ottolenghi all’attuale
proprietà), nella Sala delle Pietre, gli spazi, e le strutture più
opportune per esaltare - in via
permanente - le opere degli artisti, di altissimo profilo, che si
son distinti nel corso di quasi
sei lustri.
***
La cerimonia è stata impeccabile. Per la misura e la pro-

prietà degli interventi di Andrea
De Simeis, di Danilo Branda
per il Rotary, del prof. Paolo
Bellini (per lui l’ultima collaborazione) e del dott. Giuseppe
Avignolo.
Per la sovrana cura e attenzione che han presieduto alla
cura del catalogo, distribuito
con liberalità ai presenti. Per la
bellezza del contesto in cui si
è svolto il pomeriggio - suggel-

Bollette Econet

lato da un momento conviviale, che ha trasceso l’annunciato brindisi, e che ci sembra esser stato particolarmente apprezzato. Favorendo dialoghi
e costruttive discussioni.
Ogni particolare ha indicato,
con chiarezza, la strada che
deve percorre Acqui, se intende rilanciarsi.
E che nella progettazione
seria, nel massimo impegno, e

nella condivisione deve trovare
i primi strumenti.
***
La Biennale Internazionale
per l’Incisione 2019 è stata
una manifestazione di cui gli
acquesi possono andare veramente orgogliosi.
Ora il dott. Giuseppe Avignolo, dopo 14 rassegne (e
fanno 28 anni...) affida ad una
nuova cabina di regia la progettazione delle nuove edizioni, ponendo in buone mani
quella che, in gran parte, è stata una sua creatura (ora divenuta più che signorina...).
Il suo è il lascito di un acquese, terribilmente innamorato della città. E questo spiega
la sostanziale audacia del suo
operato; perchè concretizzare
un’impresa come questa implica una rinuncia al “quieto vivere”, e sfinisce la volontà, poiché inesausta è stata sempre
la ricerca degli sponsor (e qui
riassumiamo le sue parole).
G.Sa.
Continua a pagina
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Acqui Terme. Domenica 23
giugno, a Villa Ottolenghi alle
ore 17, cerimonia di consegna
del Premio AcquiAmbiente.
Questa edizione ha voluto
premiare quali “Testimoni dell’Ambiente” due personalità di
rilievo, provenienti da ambiti diversi ma ugualmente sensibili
al tema dell’ambiente: Daniela
Piazza e Riccardo Petrella.
Daniela Piazza, attrice, ha
interpretato nel 2017 il film “La
ragazza nella nebbia”. Dopo
aver debuttato come attrice
nella prima metà degli anni novanta, recitando in alcune produzioni teatrali, cinematografiche e televisive, tra il 2000 e il
2002 appare su Rai Uno nella
terza e quarta stagione della
serie televisiva Incantesimo,
interpretando il ruolo di Suor
Marì. Nel 2008 è in concorso
ai David di Donatello con il cortometraggio Cose che succedono di cui è regista e protagonista. Sul grande schermo
la ricordiamo nel film di Gabriele Muccino, L’ultimo bacio
del 2001 e poi nel sequel Ba-

Guido Stefano Ghiazza interviene dopo l’arrivo delle fatture TARI

Il Comune informa
Econet: il dubbio è che sia una tariffa
su come si deve pagare per coprire anticipatamente tutti i costi
Acqui Terme. Sulla TARI il Comune ci ha inviato questa nota informativa:
19 giugno 2019 - È partita la distribuzione postale delle fatture di Econet srl agli
utenti, relative al primo acconto delle tariffe
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Si
precisa che il primo acconto corrisponde al
68% dell’attribuitoTA.RI per l’anno 2018, suddiviso in due rate:
• prima rata pari al 50% del totale della fattura con scadenza 60 giorni dall’emissione della
fattura;
• seconda rata pari al 50% del totale della fattura con scadenza 90 giorni dall’emissione della fattura
Il secondo acconto di fatturazione, pagabile in un’unica soluzione, arriverà indicativamente tra agosto e settembre 2019 e sarà calcolato come risultato delle tariffe approvate e sulla base della effettiva produzione di rifiuti nei primi mesi del 2019 in
proiezione.
Il termine del versamento del saldo a conguaglio è previsto per il mese di febbraio 2020,
basato sulla misurazione effettiva dei rifiuti prodotti nel corso del 2019, sia differenziati che indifferenziati.
Il comportamento virtuoso dell’utente potrà
quindi comportare anche un conguaglio a suo
favore, da stornare a credito nella fatturazione
successiva.

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Oggi si comprende appieno il motivo del ritardo dell’emissione delle
fatture di acconto sulla TARI (spazzatura). Una pessima sorpresa è arrivata per tutti i cittadini Acquesi che
in questi giorni stanno ricevendo i
MAV per il pagamento delle prime
due rate in acconto, in attesa del saldo previsto per fine dicembre. Le tariffe per uso domestico devono essere
esclusivamente calcolate in base al
nucleo familiare ed agli svuotamenti
nel caso si superino i conferimenti
minimi previsti. Tale principio deve e
doveva essere applicato anche agli
acconti previsti, ma così non è stato
fatto. Econet con la compiacenza dell’amministrazione comunale che ha
consentito che gli acconti (2 rate) fossero calcolate sulla base di quanto pagato l’anno precedente, dove la tariffa veniva calcolata non solo sul nucleo
familiare ma anche sui metri quadri.
Altra cosa anomala registrata è che in
alcuni casi (forse pochi) neppure
l’anagrafe è stata aggiornata e questa
è una responsabilità imputabile solo
ed esclusivamente all’amministrazione che non ha controllato o dato da-
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La prevenzione odontoiatrica è indispensabile
per mantenere la bocca sana e un bel sorriso nel tempo.
Il programma di prevenzione offre l’opportunità
di prevenire eventuali carie, malocclusioni
e malattie parodontali.

sembra una tariffa per coprire anticipatamente tutti i costi.
Altre lamentele riguardano l’errata corrispondenza anagrafica dei nuclei familiari, ad esempio, conteggiati 3 componenti anziché due. Tanti altri casi potrei evidenziali ma ci
vorrebbe un intero libro.
Il dilemma è pagare o oppure no?
E/o sperare che Econet, riveda i
conteggi in base alle tariffe approvate? Temo che l’amministrazione comunale non abbia il coraggio di
prendere una posizione forte nei
confronti di Econet nel richiedere di
annullare tutte le fatture in acconto
emesse e farle riemettere in base alle tariffe approvate. Altra nota dolente è la fatturazione alle ditte, imprese e professionisti, visto che sono
state emesse senza chiedere il codice identificativo.
Cari cittadini, non credo che sia
questo che ci meritiamo, dopo tutti
gli sforzi che si fanno per cercare di
differenziare al meglio tutto. Differenziare è necessario ed è un nostro
dovere verso l’ambiente, ma è un diritto pagare nel rispetto del regolamento delle tariffe approvate e non
in questo modo».

All’interno

CENTRO
MEDICO 75°
PROGRAMMA DI PREVENZIONE
ODONTOIATRICA

ti non aggiornati ad Econet. Altra anomalia delle tariffe, è rappresentata in
molti casi dalla mancanza dello sconto di famiglia virtuosa. Oggi abbiamo
utenze che con l’acconto hanno pagato tutto l’anno e molto probabilmente saranno a credito e altre utenze che alla fine dell’anno si troveranno con saldi esorbitanti. Un esempio
semplice per far comprendere la situazione:
- tariffa prevista per l’anno 2019
per un nucleo composto da due persone, € 238,96 comprensiva di IVA
e addizionale.
Nel caso in cui un utente benefici
sia della riduzione di famiglia virtuosa, di € 80,00 e di quella per il compostaggio pari a circa € 30,00, la diminuzione deve essere pari a circa
€ 110,00, per un importo dovuto in
fattura di € 109,68.
In questo caso all’utente viene richiesto a titolo di acconto € 202,54,
quasi il doppio di quanto previsto dai
calcoli di cui sopra.
In questo caso è evidente che non
si tratta di acconti ma del pagamento completo del dovuto e l’utente risulterà a credito per il prossimo anno. Altro che tariffa puntuale, mi
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ciami ancora del 2010, dove
interpreta il ruolo di Veronica,
la moglie di Marco (Pierfrancesco Favino).
Il professore Riccardo Petrella, è stato direttore del Centro di coordinamento di Ricerche economiche e sociali a
Vienna e direttore della Divisione di Prospettiva e Valutazione della Scienza e della
Tecnologia alla Commissione
della Comunità Europea a Bruxelles. Ha istituito il Comitato
Internazionale per il Contratto
Mondiale dell’Acqua, presieduto da Mario Soares, ex presidente del Portogallo, con il
quale ha pubblicato il Manifesto dell’Acqua, tradotto in otto
lingue. Nominato dottore honoris causa da 8 università
prestigiose, il professore Petrella ha operato con passione
nella difesa dei diritti fondamentali a partire dall’acqua e
contro i processi di brevettizzazione delle sementi.
red.acq.
Continua a pagina
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DALLA PRIMA

XII Premio Acqui Ambiente, la consegna dei premi

DALLA PRIMA

Biennale d’Incisione
Ma il Premio, che è oggi di
autentico alto livello, uno dei
venti concorsi più importanti
nel mondo, sembra essere ricco di ulteriori belle promesse.
Positivo e gratificante è il
presente, cui si è giunti. Ma
attraversando momenti non
facili, che potevano preludere anche all’ipotesi di interruzione del percorso. Nuovamente attingiamo alle parole del dott. Avignolo, che
ha voluto sentitamente ringraziare l’avv. Osvaldo Acanfora, la Bottega d’Arte Repetto & Massucco, i componenti del Direttivo della Biennale, e Paolo Bellini, simpaticamente definito, in una
iperbole, “nuovo Mosè che
ha fornito le Tavole della
Legge”.
***
Dall’accademico, già docente di Storia dell’Incisione all’Università Cattolica di Milano,
direttore della rivista “Grafica
d’arte”, indiscussa autorità del
campo, una arguta e profonda
riflessione sul Piace ciò che
vale? O vale ciò che piace? ricca di risvolti sociologici. Poi,

virando percorso, da lui un
esame retrospettivo del cammino della Biennale acquese.
Che prima affidata ad una giuria di specialisti e critici, ha saputo aprirsi (dopo le prime sei
edizioni) anche ad apporti sempre, beninteso, di spessore - “d’altro ambito” (coinvolgendo direttori di musei, designer e architetti, e - chissà ora massime autorità della Cucina).
E se è difficile dire dove andranno le future edizioni, può
essere importante, per noi acquesi, aver compreso, finalmente, quanto il livello di eccellenza raggiunto dalla Biennale possa aiutare la conoscenza dell’immagine della città in ambito internazionale.
***
A seguire la cerimonia di
premiazione, e i riconoscimenti. Che son stati tributati all’artista polacca Joanna Paljocha
(vincitrice dell’Acqui Incisione
2019), a Daniela Cataldi (Premio Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui) e a Davide Schileo
(nell’ambito dell’“Acqui Giovani”).

L’altro massimo riconoscimento
del Premio, intitolato a Ken Saro
Wiwa sarà assegnato ad un imprenditore da sempre attivo nel
campo della sostenibilità ambientale, Agostino Re Rebaudengo,
Presidente del Museo “A come
Ambiente” di Torino.
Vincitori della XII edizione, per
la sezione opere a stampa sono risultati Stefano Benazzo con il volume Wrecks / Relitti edito da Skira Editore e Alessandro Rivali con
il volume Ho cercato di scrivere
Paradiso. Ezra Pound nelle parole della figlia: conversazioni con
Mary de Rachewiltz edito da Mondadori Libri. Un premio speciale
verrà consegnato a Giulio Cagnucci, Riccardo Nencini, Raj Patel e Jason W. Moore, Flavio Maria Tarolli e Carlo Tosco che riceveranno, dalle mani del dott. Giuseppe Avignolo, Presidente dell’Associazione che organizza la
Biennale Internazionale per l’Incisione, un’opera incisoria di artisti
che hanno partecipato alla Biennale, una importante realtà acquese che, in quasi trent’anni di
storia, ha visto partecipare circa
3.500 artisti provenienti dai cinque
continenti, in rappresentanza di 67
nazioni. Un particolare riconoscimento verrà inoltre conferito alla
Fondazione Onlus Specchio dei
Tempi, nella persona di Angelo
Conti, per gli aiuti diretti (negli ultimi 20 anni) alla popolazione, anche attraverso opere di ricostruzione delle aree colpite da terremoti e alluvioni, tra i quali si ricorda ancora l’ultima calamità che ha
colpito la nostra Provincia. In questa edizione il Premio Acqui Ambiente vuole rendere onore in particolar modo a due persone che
hanno contribuito attivamente alla
realizzazione del Premio, ma che
hanno soprattutto dedicato la propria vita a consolidare una cultura
ambientale che caratterizzi il comportamento individuale nella quotidianità al fine di salvaguardare il
Pianeta: Giorgio Ghelli e Adriana
Aringhieri Ghelli. Giorgio Ghelli,
scomparso nel 2013, è stato dirigente presso l’industria farmaceutica Lepetit, di Milano; si è trasferito ad Acqui nel 1980, appena
pensionato, realizzando il suo sogno di lavorare in campagna curando la propria vigna con gioia,
secondo criteri di coltivazione biologica, all’epoca di avanguardia.
Contemporaneamente, insieme
alla moglie Adriana, ha fondato la
sezione acquese del WWF, che è
stata coinvolta in modo molto attivo nella lotta di salvaguardia della
Valle Bormida, per le gravissime
problematiche createsi con l’inquinamento dell’ACNA di Cengio. Ha
inoltre partecipato alla fondazione
del Premio Acqui Ambiente. Adriana Aringhieri Ghelli ha insegnato
lettere nei Licei a Varese e ad Acqui Terme, dove si è trasferita nel
1980. Dopo aver fondato il WWF

di Acqui, ha attivamente sostenuto la lotta della Valle Bormida contro l’inquinamento dovuto all’ACNA di Cengio. Ha partecipato alla
fondazione del Comitato di Crisi
del Comune di Acqui Terme e si è
dedicata assiduamente a opere di
informazione organizzando assemblee presso i paesi della Valle.
Nel 1997 ha ideato e creato, con
un gruppo di persone, il Premio
Acqui Ambiente, dedicato soprattutto a coloro che si prendevano
cura dell’ambiente, anche con fatica e alti rischi. La coppia Aringhieri-Ghelli ha ricevuto nell’ottobre del 2007 la Medaglia d’Argento al Merito dell’Ambiente dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare. La cerimonia di consegna del premio sarà condotta dal dottor Danilo Poggio, giornalista professionista che
collabora per le pagine sociali,
economiche e culturali del quotidiano nazionale Avvenire ed è
Membro del Comitato Scientifico
del Master in Comunicazioni Sociali della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, sede di Torino, Direttore editoriale di GRP televisione, storica emittente televisiva piemontese. La cerimonia sarà preceduta dalla presentazione
del volume “111 luoghi di Langhe,
Roero e Monferrato che devi proprio scoprire” di Maurizio Francesconi e Alessandro Martini che si
terrà nella Sala Procaccini di Villa
Ottolenghi alle ore 16,00. Per l’occasione il pubblico dell’Acqui Ambiente avrà la possibilità di visitare
la Villa con l’aiuto di guide preparate che illustreranno le splendide
opere del complesso architettonico a partire dalle ore 14,30. Verrà
inoltre predisposto un servizio navetta gratuito, che farà la spola fra
Piazza Levi (Municipio) e Villa Ottolenghi (Regione Monterosso).
Villa Ottolenghi dispone inoltre di
un ampio parcheggio gratuito, che
sarà a disposizione di tutti i presenti.
A conclusione della cerimonia,
nella splendida cornice del parco
Porcinai di Villa Ottolenghi, al pubblico presente sarà offerto un
cocktail accompagnato dalla gastronomia della tradizione acquese e dai vini del territorio. I Premi
Acqui Ambiente e Acqui Storia nei
loro quasi cinquant’anni di storia
hanno ottenuto il patrocinio del
Presidente della Repubblica Italiana, del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato,
del Presidente della Camera dei
Deputati, del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e del Ministero dell’Ambiente e sono sostenuti
dagli enti promotori la Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria, massimo Ente finanziatore
del Premio, la Regione Piemonte,
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino, il Comune di Acqui Terme, cui fa capo la concreta organizzazione delle manifestazioni.

Per una coerente difesa del territorio

Aspettando l’“Acqui Ambiente”
(e un reale cambio di passo)
Acqui Terme. “Acqui Ambiente”. Acqui e l’ambiente.
Per buona pace degli acquesi son parole vuote. Perché è alla luce della coerenza che si misurano gli intenti.
E, dunque, nato per provare a sensibilizzare la città
centrozona e il suo territorio in merito all’inquinamento,
per promuovere una coscienza ecologica (ecco il Bormida dalle acque marroni, e le lotte per la chiusura dell’ACNA, con i coniugi Giorgio e Adriana Ghelli in prima
linea; ma poi anche il massiccio utilizzo uso dei diserbanti, degli insetticidi, della chimica sempre più pesante nelle vigne: chi non piange un parente, un amico, un
conoscente che ci la lasciato per colpa del cancro?), il
Premio “Acqui Ambiente” si trova alle prese con una città che, assai tiepidamente (è un po’ nel suo DNA, anche quando si tratta di difendere monumenti e scavi archeologici succede lo stesso...) si mobilita nei confronti di pericoli. Noti. Ma di cui poco si parla.
Cui guarda - come al solito, verrebbe da dire - distratta. Dall’amianto (“sopra terra” e “sotto terra”), al
problema dell’inquinamento delle falde (Sezzadio, certo; ma anche tra le colline, quelle fonti rinomate per la
purezza, cui attingevano i nostri nonni, non son più potabili). E nulla diciamo degli effetti dei totem delle compagnie telefoniche.
***
Assai probabile che, tra pochi giorni, alcuni saranno
pronti a lodare i grandi risultati della differenziata e del
porta a porta. Ma non c’è un inquinamento “più inquinamento” di un altro. Fastidioso è quello, ad esempio,
acustico dei locali (non solo del sabato notte; anche il
venerdì in certe zone della città non si scherza). Con il
“bum, bum, bum” degli amplificatori (di “grande potenza”, come si leggeva sulla fiancata del furgone di un
service, coinvolto da in esercizio acquese sabato 15
giugno) che agita il divertimento di adolescenti e giovani, magari proprio quegli stessi che, qualche settimana, fa in corteo ad Acqui, o nelle città universitarie,
scendevano in piazza, protestando, ispirati dalla parole di Greta.
Non certo acqua si distribuisce nei rimbombanti e “vibranti” fine settimana cittadini: ma sugli effetti di questo
ulteriore tipo di inquinamento, alcolico, non è il caso di
approfondire, poiché “tutti sanno”.
***
Se l’incoerenza dei giovani è in parte scusabile per la
loro età, non si può assolvere la connivenza degli adulti. Bipolari.
Prima dispensatori di tolleranza; e poi rigidi sanzionatori a mezzo etilometro. Che magari pagano campagne pubblicitarie in cui Acqui, in omaggio ad una tradizione termale, è centro di benessere. E con quest’ultimo che non può non venire che dalla garanzia del riposo (un diritto: oltretutto in una città in cui l’età media
si sta vertiginosamente alzando, al pari dei decibel).
***
A chi tocca intervenire? A tutti. Protestando. Ma anche il Comune (che ha più responsabilità; che ha margini veri d’intervento; che non si può accontentare di un
Premio “di facciata”) assolva i suoi compiti. Ovvero badi, davvero, “al bene comune”.
E se vuole - davvero - essere in discontinuità con il
passato (slogan dell’ultima campagna elettorale), intraprenda qualcosa di più, e di concreto, per l’ambiente.
Tutto. Con coraggio. Senza ambiguità. Senza cedimenti. Perché questo deve essere il tempo. Anche a
costo dell’impopolarità. Avendo chiare quelle che sono
le inderogabili linee guida. Senza adeguarsi a prassi
consolidate, ma sbagliate. In tanti ambiti di mezzo c’è la
difesa (“piccola” e “grande”) della vita.
Tanto il lavoro da fare.
G.Sa

Una parola per volta

Dall’alto in basso i vincitori premiati:
Joanna Paljocha (premio Acqui Incisione 2019),
Daniela Cataldi (premio Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui),
Davide Schileo (premio “Acqui Giovani”)
Nelle foto laterali le loro opere esposte
sotto i portici di via XX Settembre. Visibili sino al 3 luglio

Molti dei nostri ragazzi stanno affrontando in questi giorni l’Esame di Stato,
con cui concludono il loro corso di studi
superiori. Anche quest’anno, lo svolgimento di questa prova ha subito variazioni non indifferenti.
Non è la prima volta che il Ministero dell’Istruzione di un governo appena insediato attua una sua riforma nella scuola.
“Io sono convinto che i numerosi mutamenti introdotti dall’arbitrio dell’epoca presente al fine di rendere più “attuali” le nostre scuole, non sono in buona parte altro
se non linee contorte e aberrazioni, ri-

Professionisti dal 1966
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SENTIERI della LAVANDA

08-14/7 e 22-28/7 e 05-11/8: TOUR

della ROMANIA

10-14/7 e 24-28/7 e 07-11/8: PRAGA

“SPECIAL”

10-14/7 e 24-28/7 e 07-11/8: LUBIANA-ZAGABRIA-PLITVICE
11-14/7 e 25-28/7 e 01-04/8: STRASBURGO

spetto alla nobile tendenza primitiva della
loro costituzione”.
A questa antica e severa denuncia di
Nietzsche (“Sull’avvenire delle nostre
scuole”: 1872), fa eco un invito molto recente di un profondo conoscitore della nostra scuola, il celebre latinista Ivano Dionigi, rettor magnifico, fino a qualche anno
fa, dell’Università di Bologna: “Forte è la
tentazione di supplicare i nostri legislatori:
fermatevi! Non cambiate ciò che funziona,

“WE LOVE THE WORLD”

VIAGGI DI GRUPPO CON PARTENZE GARANTITE
02-07/7 e 30/7-04/8 e 06-11/8: AMSTERDAM

Fermatevi

e COLMAR

16-21/7 e 06-11/8 e 13-18/8: TOUR

e ALBEROBELLO

della PUGLIA

08-15/7 e 22-29/7 e 12-18/8: CRACOVIA

e VARSAVIA

16-21/7 e 06-11/8 e 13-18/8: NAPOLI

10-14/7 e 24-28/7 e 07-11/8: BUDAPEST

“SPECIAL”

17-21/7 e 07-11/8 e 14-18/8: FORESTA NERA-ALSAZIA-SVIZZERA

e la COSTIERA

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

PANORAMI D’ISLANDA

ALBANIA e MONTENEGRO

“Terra di ghiaccio e fuoco”

“Le gemme dei Balcani”

21 - 30 agosto

7 - 17 settembre

15-22/7 e 29/7-05/8 e 12-19/8: MALMOE-AMBURGO-COPENHAGEN
16-21/7 e 06-11/8 e 13-18/8: MATERA

perché, nonostante tutti i rivolgimenti, giudizi e pregiudizi, abbiamo ancora le scuole migliori d’Europa; e non solo”. (Ivano
Dionigi, “Osa sapere. Contro la paura e
l’ignoranza” Milano, Solferino editore,
2019 p. 85).
Ad ogni modo, in bocca al lupo ai nostri
ragazzi e buon lavoro ai loro insegnanti.
Nuove norme o no, la nostra scuola ha miracolosamente conservato una straordinaria qualità e un periodo che molti (forse, quasi tutti) ricordano, anche in tarda
età come me, come il migliore della loro
vita.
M.B.

BOTSWANA
“IL SAFARI D’ALTRI TEMPI”

LA TUSCIA

- Ultima tenda -

“Terra di confine tra Lazio,Toscana,Umbria”

21 settembre - 3 ottobre

2 - 6 ottobre

ACQUI TERME
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Traviata al Teatro Aperto, e la “Messa di Gloria” in San Francesco

Verdi vs Puccini, in un incredibile
sabato acquese, “sinfonico e corale”
Acqui Terme. In attesa dell’apertura di InterHarmony
2019 (la sera di mercoledì 3 luglio, in San Francesco, con il
Mº Misha Quint e i suoi straordinari amici concertisti) la città
va a proporre, il 22 giugno, un
sabato “classico” che, ancora
una volta, porrà più di un problema di scelta al pubblico dei
musicofili acquesi.
Due le proposte concorrenti
(oltretutto con orchestra e cori): al Teatro Aperto di Piazza
Conciliazione va in scena La
traviata di Giuseppe Verdi, il
celeberrimo melodramma col
brindisi del “Libiam”, in un allestimento affidato alla regia di
Fabio Bonocore e alla direzione di Andrea Raffagnini, che
coinvolgerà - con il Coro Viotti
di Vercelli - l’Orchestra “Città di
Vigevano” e le prime parti Roberta Salvati (Violetta) e Luigi
Albani (Germont).
Ingressi a 30 euro (25 euro
per gli over 65), proventi destinati alla Fondazione Daniela
Dessì per la prevenzione delle
malattie oncologiche, e prevendite presso “Camelot”
(Corso Dante, sotto i portici).
***
In perfetta sovrapposizione
temporale, sempre sabato 22,
alle 21, in San Francesco, è
previsto il penultimo appuntamento con la musica sacra del
cartellone promosso dall’Orchestra Classica di Alessandria, che collabora – nell’ambito di questa iniziativa – con altri complessi musicali, e solisti,
del territorio ligure piemontese.
Sull’insegna della serata
“Mira fecit!” nell’ambito della 1ª

edizione del Festival “Conflixere mirando”, sotto la direzione
artistica di Mons. Pierangelo
Pietracatella. Quali interpreti,
sabato 22, sono attesi l’Orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo, la Corale “I Polifonici del
Marchesato” e il Coro “Mario
Panatero” di Alessandria, cui si
uniranno le voci del tenore loanese Mattia Pelosi e del basso
genovese Gian Maria Patrone.
In programma il salmo di Felix Mendelssohn per coro e orchestra Verleih Uns Frieden.
E, soprattutto, la Messa di Gloria (per soli, coro e orchestra)
di Giacomo Puccini, che composta nel 1880, costituisce la
prova - già decisamente matura - di un musicista poco più
che ventenne. Che, con tale
saggio, termina i suoi studi all’Istituto Pacini di Lucca (prima
di proseguire gli studi, nel successivo triennio, al Conservatorio di Milano).
Le voci pucciniane
Con il Coro di Alessandria
“Mario Panatero”, costituitosi
nel 1998, ereditando l’esperienza dell’allora coro ATA
(Azienda Teatrale Alessandrina), dalla sua nascita guidato
da Gian Marco Bosio, protagonista sarà il gruppo “I Polifonici del Marchesato”, formato da
oltre 50 elementi con alle spalle più di 450 concerti in tutta
Italia e all’estero, e diretto dal
Mº Enrico Miolano, cui è affidata anche la conduzione principale della serata.
In collaborazione con la rassegna “Orchestra in provincia”,
il concerto prevede ingresso libero.

Verdi vs Puccini
Un vero peccato dover essere sottoposti ad una alternativa secca: non solo una opzione esclude l’altra, ma sottrae all’ascoltatore il confronto,
in presa diretta, tra due stili
molto diversi. Tra una Traviata, autentico patrimonio nazionale, e la Messa pucciniana
anche noi siam costretti ad
una scelta di campo, per introdurre l’opera minore, “ma non
troppo”, del maestro lucchese.
Sì: perchè gli incunaboli del
Puccini futuro e maggiore,
straordinario operista, si rintracciano in queste pagine che
sanno andare molto oltre
l’esercizio scolastico. Con vette che la critica identifica nel
Kyrie, nell’incipit del Gloria affidato ad una serena melodia, e
poi nel Gratias agimus del tenore. E son apprezzabili anche
il finale del Credo che abbraccia la scrittura semplice al posto della canonica monumentale fuga, la chiusa anti retorica del Sanctus, e il bellissimo
Agnus Dei, che suggella la
partitura con accenti disadorni,
umili, ed è autentica poesia.
Riscoperta dopo la seconda
guerra mondiale, letteralmente
ripescata tra le carte dimenticate (e segnaliamo, per altre
scritture di analogo destino, il
CD del 2004 Puccini discoveries, con Riccardo Chailly alla
testa dell’Orchestra Sinfonica
di Milano “Giuseppe Verdi”), ripubblicata nel 1956 a N. York,
la Messa deve la sua fama recente al disco RCA edito nel
1974 con la conduzione di Michel Corboz.
G.Sa

Venerdì 21 giugno alle ore 21, in Santa Maria

Negli spazi Chiabrera e Artanda sino a fine mese

La retrospettiva per G. Massolo
nelle gallerie di via Manzoni
Acqui Terme. Dopo Mantova, Savona e Gavi, il Giardino
della vita, l’ultimo progetto
espositivo di Giovanni Massolo (1951-2015; docente storico
del glorioso Istituto d’Arte “Jona Ottolenghi”, ceramista e incisore, frescante e pittore: per
lui una attività a 360 gradi) è
approdato ad Acqui, in via
Manzoni. Sino alla fine del mese le Galleria Artanda, di Carmelina Barbato, e la municipale “Chiabrera” offrono la possibilità di fruire di un allestimento che, pur postumo, l’artista con residenza e studio a Castellazzo Bormida - aveva
compiutamente elaborato.
Nel pomeriggio di domenica
16 giugno in tanti non hanno
voluto mancare all’inaugurazione della retrospettiva.
È stato il prof. Carlo Prosperi a ricordare la figura, le opere
e i giorni di Giovanni Massolo,
autore poche volte d’occasione, spesso “di ambizioso pro-

getto”, la cui ispirazione ora si
accendeva sotto l’influsso dei
maestri della Letteratura (da
Pavese a Dante), ora dei minerali dell’isola d’Elba, pronto
anche a percorrere nuove vie,
passando all’informale.
Negli oli raccolti sotto l’insegna The garden of life i particolari del giardino di casa, da
cogliere in metafora: tra nuovi
germogli e foglie che cadono, il
passare delle stagioni, le cassette per gli uccelli, il ricordo di
Boezio, ispiratore di una immagine che passerà poi a
Dante (la terra “aiuola che ci fa
tanto feroci” del Paradiso attinge, così, ad una precedente
“angustissima area [aia]”). In
più la fantasia degli ingranaggi
arborei, delle corone della bicicletta, tanto amata da Giovanni Massolo sportivo, appese
come intrecci di fiori, o d’alloro, secondo l’uso antico.
Non sono poi mancati alcuni versi di poeti a suggello

dell’incontro (e c’erano - con
Gampiero Nani, gli amici
alessandrini A. Gatto, F. Gagliardi, G. Melucci), ma nei
versi di un sonetto del collega
Prosperi (crediamo vergato
sempre nel 2015) riconosciamo il miglior ritratto “dal vero”
dell’Artista.
***
Giovanni, il tuo pennello
ama i colori /forti e vivaci degli
espressionisti/ e nella sofferenza dei tuoi Cristi/ forse riversa tutti i tuoi dolori//.
Sembra talora che il tuo gesto fori/ la tela alla ricerca d’ intravisti/ noumeni, talaltra che
rovisti /nella memoria a caccia
di tesori//.
Rivisiti perduti paradisi/ illimpiditi da una ferma luce/ per ritrovarvi i morbidi sorrisi// delle
tue donne o scampoli di luna/
sulle colline, dove ti conduce/
pietà di figlio od estro di fortuna//.
G.Sa

Venerdì 7 giugno, a Castellazzo Bormida, c’è stata l’inaugurazione

Flauto e chitarra con il duo Natale-Cristofaro Una nuova, bella e spaziosa sede
per la Fondazione “Luigi Longo”
Acqui Terme. Sarà il concerto del solstizio a chiudere
(per il momento, in attesa della ripresa autunnale) la stagione dei concerti Antithesis,
inauguratasi il 31 marzo, allora
sotto il segno di un duo arpa/oboe-corno inglese.
Venerdì 21 giugno, alle ore
21 (ingresso libero ad offerta,
sino al completamento dei posti a sedere), nuovamente, per
il suggello della rassegna, una
formazione da camera, che
esclude, come allora, il pianoforte: poiché ad esibirsi son
chiamati Giorgia Natale al flauto e Marco Cristofaro alla chitarra. Che andranno a proporre pagine di due ambiti diversi
(cronologici e di contesto: in
principio, ovviamente, il salotto con le sue convenzioni... poi
i ritrovi notturni più disinibiti del
Novecento), combinate in un
programma in cui i pezzi sembran proprio collocarsi obbedendo alla sottintesa legge
dell’alternanza.
Ecco, così, che a scorrere il
programma della serata si coglie dapprima un brano rappresentativo dell’opera di un
classico recente come Francesco Molino (1768-1847) di cui
sarà proposto il Notturno op.32
nº2. Cui farà seguito Café
1930 dalla “Histoire du tango”
di Astor Piazzolla. Poi Ferdi-

nando Carulli (1770-1841) con
la Serenata op.109 nº1 combinato con Bordel 1900, sempre
del maestro argentino del bandoneon, di cui non è lontano il
centenario della nascita (nel
2021). Di cui sarà eseguito anche Nightclub; ma prima per il
pubblico ci sarà la possibilità di
ascoltare Modinha di Heitor
Villa Lobos.
A completare il programma
poi di Mario Castelnuovo Tedesco la Siciliana dalla Sonatina op.205, il chôro Paçoca del
nostro contemporaneo Chelso
Machado, tratto dalla raccolta
“Musiques Populaires Brésiliennes”, sul quale si innesteranno, per il congedo, le Dos
aires candomberos di Màximo
Diego Pujol (il più giovane degli autori proposti, essendo
classe 1957).
Chi suona
Il sodalizio artistico tra Giorgia Natale e Marco Cristofaro
inizia nel 2013 e ha già all’attivo diversi concerti a Milano
(Castello Sforzesco, Museo
d’Arte e Scienza) e nell’hinterland milanese.
Giorgia Natale si è diplomata in flauto traverso nel 2012
con il Maestro Lorenzo Missaglia presso il Conservatorio “G.
Nicolini” di Piacenza. Ha partecipato a numerose masterclass con importanti flautisti

della scena internazionale
(Mario Caroli, Andrea Oliva,
Barthold Kuijken, Francesco
Loi) approfondendo il repertorio solistico e cameristico.
Marco Cristofaro si è laureato in chitarra classica presso il Conservatorio “G. Verdi”
di Milano con Maria Vittoria Jedlowski. Ha studiato inoltre
con Andrea Dieci, Bruno Giuffredi, e svolto masterclass in
Italia e all’estero con Oscar
Ghiglia, Lorenzo Micheli, Pavel
Steidl, e diversi altri chitarristi
e liutisti. Ha all’attivo numerosi
concerti sia da solista che in
formazioni cameristiche.
Il duo propone un programma molto vario, che accosta la
musica “classica per eccellenza”, composta tra la fine del
Settecento l’inizio dell’ Ottocento da compositori-chitarristi
e violinisti (Giuliani, Molino),
con alcuni tanghi di Astor Piazzolla e altri brani per flauto e
chitarra del Novecento, scritti
da importanti compositori come Mario Castelnuovo Tedesco, Jaques Ibert e Maximo
Diego Pujol. Il duo suggerisce,
in questo modo, al pubblico un
mosaico colorato, esemplificativo dell’evoluzione nella scrittura, nel carattere e nei timbri
della musica per chitarra e
flauto attraverso gli ultimi tre
secoli.
R.A.

Luca Olivieri in concerto alla Feltrinelli Duomo di Milano
Acqui Terme. L’artista acquese Luca Olivieri, sabato 22 giugno, sarà ospite della rassegna
Open Piano alla Feltrinelli Duomo di Milano (piazza Duomo, inizio concerto alle ore 17, con ingresso gratuito). Olivieri, musicista e compositore, proporrà diversi brani estratti dal suo concerto
Exit in un’inedita versione per pianoforte solo, accantonando temporaneamente l’elettronica che
accompagna i suoi spettacoli; un’occasione speciale per presentare in chiave acustica, ed esclusiva, un repertorio che prevede tanto musiche originali, quanto personali riletture di alcuni “classici” di Bowie, Battiato, Sakamoto e Depeche Mode.
È questo un periodo artisticamente ricco di soddisfazioni per Olivieri, che torna ad esibirsi a Milano dopo la recente e applaudita partecipazione a Piano City, festival interamente dedicato al
pianoforte che ha visto la presenza di musicisti provenienti da tutto il mondo.

Acqui Terme. Un luogo per
la storia e la memoria, la ricerca, l’arte, ricco di possibilità didattiche: la polifunzionalità la
prima parola sotto l’insegna di
Cargo 21, con il numero che
allude ad un anno di svolta
nella storia della politica del
nostro Paese. Ma, soprattutto,
un luogo “acquese”: perchè
ricchi sono i riferimenti a “uomini & cose” della nostra città
(e, infatti, particolarmente folta
era la rappresentanza, idealmente guidata dal senatore
emerito Adriano Icardi e da
Roberto Rossi, per l’ANPI; ma
c’erano anche il pittore Concetto Fusillo e il dottor Michele
Gallizzi con Antonietta Barisone - e qui, subito, fermiamo le
citazioni: ma si è capito che, in
occasione dell’inaugurazione,
nessuno voleva mancare).
Ecco che la Fondazione
“Luigi Longo” di Alessandria ha
cambiato sede, lanciando il
progetto Cargo 21, e ha presentato i suoi ambiziosi futuri
programmi (tre le parole chiave: incontro creatività e memoria) nel pomeriggio di venerdì
7 giugno, nella nuova sede di
via Baudolino Giraudi 421, a
Castellazzo Bormida (in prossimità dell’imbocco della circonvallazione di Alessandria),
dunque anche a pochi chilometri dalla città della Bollente.
Nella cerimonia inaugurale
- che ha raccolto tantissimi
ospiti, ben più di quelli attesi il presidente della fondazione
Guido Ratti è stato affiancato
dal senatore Ugo Sposetti,
presidente dell’Associazione
“Enrico Berlinguer”.
La Fondazione, costituita
nel 2007, ha trasformato un
capannone industriale in un

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

contenitore attrezzato per
ospitare, in modo permanente,
e fruibile da tutti, il considerevole patrimonio storico, artistico e culturale che in questi anni è stato raccolto dalle disciolte sedi del P.C.I. da tutta Italia
(e non mancano notevoli “pezzi” provenienti da Acqui, tra cui
un Renato Guttuso, nella foto).
Senza dimenticare che l’anno
scorso la Fondazione ha acquisito ulteriori opere provenienti dalle sedi di via delle
Botteghe Oscure e del quotidiano ”L’Unità”.
Non mancano, inoltre, a
Castellazzo, in questa “casa
aperta al pensiero della Sinistra” (così è stata definita) spazi per conferenze, mostre e sale riunioni.
Il nuovo progetto dà vita a
un centro aperto per fare cultura intorno ad un nucleo storico di opere artistiche di proprietà rappresentato dalla collezione d’arte contemporanea
“Valentia”. Che testimoniano,
in larga misura, l’esperienza di
alcuni maestri del Neorealismo
italiano, a cominciare da una

grande tela del 1949 di Ernesto Treccani, cui si affiancano
altre imponenti opere, tra le altre quelle di Aligi Sassu e di
Aurelio (La Pace e il murale La
via italiana al socialismo; ecco
poi anche Genti del Po di Giuseppe Motti). Ma il catalogo
degli artisti è davvero foltissimo: e oltre ai ben conosciuti
dalle nostre parti Ego Bianchi
e Carmelina Barbato, ecco che
annovera anche le opere di Tino Aime, Enrico Paulucci, Nino
Aimone, Alfredo Chighine, Enrico Colombotto Rosso, Giorgio Roggino e tanti altri.
Interessantissimo anche il
materiale documentale e librario consultabile, composto da
migliaia di volumi, che, in parte, è in via di catalogazione. E
che accoglie anche i libri - già
ordinati a suo tempo dall’
ISRAL - dell’acquese (classe
1889) Lidia Ravera, segretario
del Partito Comunista d’Italia
tra 1927 e 1930, dal lungo ed
esemplare impegno politico,
portato avanti negli anni del
Regime, che si conclude in un
seggio del senato, negli anni
Ottanta del secolo scorso, con
la nomina a vita.
***
“La scelta del luogo, un ex
capannone industriale, è stata
anche ‘di senso’. Per legare un
luogo del lavoro umano, che
ha rappresentato la fatica greve, alla sfida dell’opera artistica”: così ha riferito il presidente della Fondazione Guido
Ratti, conscio di un progetto
davvero impegnativo, “e forse,
spericolato”. Ma che ha il pregio di porre, a disposizione del
pubblico e degli studiosi, un
autentico granaio della memoria e della Cultura.
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TRIGESIMA

Direttore Ufficio Territoriale di Acqui

ANNIVERSARIO

I colleghi ricordano
Franco Toselli
Gilberto VAIRANI
Ad un mese dalla scomparsa,
la moglie Graziella, i figli Luca
e Cristina con le famiglie lo ricordano con immutato affetto
e rimpianto nelle sante messe
di trigesima che si celebreranno domenica 23 giugno alle
ore 11 in cattedrale e domenica 30 giugno alle 11.30 nella
parrocchia di Castelletto Molina. Un grazie di cuore a quanti vorranno partecipare.

Avv. Livio
BRIGNANO
1997 - † 21 giugno - 2019

Laura
MORELLI BRIGNANO
2014 - † 19 giugno - 2019

Nel 22° e nel 5° anniversario dalla loro scomparsa, i figli, i familiari ed i parenti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata venerdì 21 giugno alle ore 16,30
nel santuario della Madonna Pellegrina. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Ci scrivono i
colleghi dell’Ufficio Territoriale
di Acqui Terme
«Giovedì 13 giugno ci ha
improvvisamente lasciato
Franco Toselli, Direttore dell’Ufficio Territoriale di Acqui
Terme.
Aveva appena 49 anni ed
era stato riconfermato Direttore da pochi giorni.
Si era fatto apprezzare per
la preparazione e la disponibilità negli anni trascorsi alla Direzione Regionale di Torino ed
ha continuato la sua attività lavorativa dapprima come Funzionario e successivamente,
dall’anno 2011, in qualità di Direttore dell’Ufficio di Acqui Terme.
Dopo aver recentemente sostenuto le prove per la selezione delle Posizioni Organizzative ad Elevata Responsabilità,
aveva preferito rinunciare ad
un ufficio di fascia superiore
pur di restare nei luoghi che lo

hanno visto crescere e che
tanto amava e per essere vicino e di valido sostegno agli anziani genitori.
Al di là della sua grande
professionalità e della correttezza nei confronti di tutti, era
soprattutto il suo carattere, allo stesso tempo riservato ed
allegro, che creava armonia
nell’ambiente di lavoro e non
solo.
Come ha scritto in un toccante ricordo un suo collega
ed amico “… Franco amava le
cose semplici e belle che la
natura offriva attraverso le
sue stagioni, dal verde del tenero grano appena nato ai colori vivaci dei fiori di campagna e a quelli dei vigneti autunnali”.
Chiunque gli si rivolgesse,
trovava parole di comprensione, conforto ed un sorriso:
era una persona buona e
semplice che, nonostante
l’impegno costante che met-

teva nello svolgimento del
suo incarico, riusciva comunque a ritagliare uno spazio per ognuno e a far sentire la Sua vicinanza sempre
e comunque.
È stato apprezzato da tutti
per le rare doti di grande umanità ed è per questo che la sua
improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto grandissimo
nel cuore di chi lo ha conosciuto, di chi ha lavorato con
Lui e di tutti coloro che hanno
sempre ammirato le Sue qualità di onestà, lealtà e trasparenza.
… ciao direttore, ciao Franco».

Errata
corrige
Mario ABBALLE

Candida COLUCCI

Giuseppe Gelardino

in Abballe

ABBALLE
“Gisp”

Ad un anno dalla scomparsa del caro Mario, ad 11 anni dalla scomparsa della moglie Candida ed
in memoria dell’indimenticabile Gisp che riposa a Natal in Brasile, i loro cari li ricordano, con immutato affetto, nella santa messa che sarà celebrata sabato 22 giugno alle ore 18 nella chiesa San
Giuseppe in frazione Arzello di Melazzo e ringraziano quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. A seguito di
una informazione rivelatasi
sbagliata, sullo scorso numero
de “L’Ancora” nell’articolo riguardante la prematura scomparsa del dottor Danilo Di Ponzio abbiamo commesso un errore che immediatamente rettifichiamo.
Entrambi i figli di Di Ponzio, Giuliano e Angelo, sono
figli della prima moglie, Paola.
Ce ne scusiamo con i lettori
e soprattutto con gli interessati.

ANNIVERSARIO

Gigi GRECO

Giandomenico GUAZZO

Ing. Fabrizio CORINO

“La tua presenza cammina silenziosa ogni giorno accanto a
noi, per proteggerci”. La moglie, il figlio, la nuora, parenti
ed amici tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
sabato 22 giugno alle ore
20,30 nella chiesa parrocchiale di Cartosio. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

“Sono passati tre anni, ma tu
Gianni sei sempre con noi; chi
ti ha conosciuto e ti ha voluto
bene ti ricorderà per sempre”.
Nel 3° anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, la
sorella ed i cognati lo ricordano con immutato affetto nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 23 giugno alle ore
11 nella chiesa di Arzello. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

“In una luce che non ha tramonto, continui a vivere nel nostro
cuore con infinito amore”.
Ines, Teresa, Paola, i tuoi cognati Piero e Umberto,
i tuoi nipoti Chiara, Roberta e Andrea
e i tuoi suoceri Liana e Franco
Ti ricorderemo nelle sante messe di anniversario che saranno
celebrate: domenica 23 giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano Belbo e lunedì 24 giugno alle ore 18 nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria in Cuneo.

Bistagno • Domenica 16 giugno

Donate attrezzature
in ricordo di Mauro Malfatto
Bistagno. Domenica 16 giugno terminata la messa in memoria di Mauro Malfatto, davanti alla chiesa di Bistagno di
fronte ai parenti e a tanti amici
riuniti attorno ai cari genitori di
Mauro Malfatto, il parroco ha
benedetto tutte le attrezzature
acquistate grazie alle donazioni raccolte in vari punti sul territorio.
Dopo le parole del sindaco
di Bistagno R. Vallegra, gli
stessi genitori hanno consegnato le attrezzature ai rappresentanti degli enti preposti
legati alla vita di Mauro, ovviamente presenti sul posto in segno di enorme affetto e riconoscenza.
Sono stati donati in tutto 5
defibrillatori semiautomatici
Dae Rescue Sam ai VVF di

Acqui Terme, Alessandria e
Ovada, al comune di Bistagno
e alla Protezione Civile di Acqui Terme; 2 barelle spinali
complete di accessori ai VVF
di Acqui e Ovada; 2 lampade
ricaricabili professionali più 2
caricatori aggiuntivi ai VVF di
Alessandria.
Tutte le attrezzature sono
state contrassegnate da una
targhetta in ricordo di Mauro
donate dall’oreficeria Corino di
Bistagno.
Per la parte restante delle
donazioni i genitori valuteranno in che ambito destinarle.
Un caloroso ringraziamento
va a tutti coloro che hanno permesso con le proprie offerte di
realizzare questo operato in ricordo di una persona speciale.
Gli amici

Onoranze Funebri

MURATORE

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

ACQUI TERME

Comunità Pastorale San Guido
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.
Sabato 22: pulizia della chiesa di S. Francesco a partire dalle ore 8; pulizia della chiesa del
Duomo a partire dalle ore 9.
Giornata di spiritualità organizzata dall’Azione Cattolica
(gruppo adulti interparrocchiale)
alla Certosa di Pesio (partenza
da Acqui alle 7,30, rientro per le
ore 20)
Grande concerto in S. Francesco (ore 21) informazioni sui
manifesti.
Domenica 23, solennità del
Santissimo Corpo e Sangue di
N. S. Gesù Cristo (Corpus Domini): Messa solenne in Duomo
alle ore 18 presieduta dal Vescovo, processione per le vie
della città e benedizione eucaristica (i ragazzi che hanno fatto
la prima comunione parteciperanno con l’abito bianco).
Non c’è la Messa delle 17 a
San Francesco
Lunedì 24, Solennità di S.
Giovanni Battista (orario feriale)
Venerdì 28, Solennità del Sacro Cuore di Gesù (orario feriale)
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.

I ministranti premiati
dal Serra di Acqui

Venerdì 14 giugno alle ore 18,30 presso il salone parrocchiale del Duomo il gruppo ministranti della comunità pastorale San Guido si è ritrovato per vivere un momento insieme
a conclusione dell’anno appena trascorso. Sono intervenuti
in questa occasione due rappresentanti del Serra Club di Acqui per consegnare il premio ai ragazzi che hanno partecipato e si sono classificati secondi al concorso scolastico
2018/2019.
Con l’occasione si ringrazia il Serra per la bella opportunità che tutti gli anni offre ai giovani, le famiglie e i ragazzi che
con impegno e pazienza hanno partecipato e si sono messi
a disposizione, il parroco, don Giorgio, e i collaboratori parrocchiali, don Salman e don Gianluca, che hanno supportato l’attività con spirito costruttivo e gli educatori che, con passione e competenza, hanno seguito i ragazzi nella preparazione e realizzazione del lavoro, Andrea, Cristina A., Cristina
C., Enrica, Paola e Sergio.
A tutti un sincero grazie e un augurio di buone vacanze, vi
aspettiamo a settembre per vivere un altro anno assieme!

Un pranzo per le campane
Domenica 16 giugno un’ottantina di persone hanno partecipato al “pranzo nel chiostro” che la comunità di S. Francesco ha
organizzato al fine di raccogliere fondi per un lavoro di ristrutturazione dell’impianto delle campane, che nei mesi scorsi si è
improvvisamente reso necessario con una spesa di €
2.700,00.
È stata un’iniziativa molto bella perché ha creato un gruppo
di cuoche e cuochi che, già nei giorni precedenti e poi domenica, hanno lavorato sodo per preparare il cibo che è stato apprezzato da tutti gli intervenuti.
Grazie a chi ha fornito gratuitamente ingredienti per il menù
e per l’occorrente per il pranzo; grazie a chi ha lavorato per preparare e cucinare, grazie anche a chi non potendo intervenire
ha comunque voluto lasciare un’offerta per lo scopo prefissato.
Inoltre si ringrazia il gruppo “Giovani Madonna Pellegrina” che
ha devoluto per lo stesso scopo € 80,00 dall’incasso della loro lotteria. Ciò ha permesso di raggiugere la cifra di € 1.560,00,
ma soprattutto di vivere un momento di collaborazione e di fraternità nella splendida cornice del chiostro di san Francesco,
messo gentilmente a disposizione dal comune e dalle associazioni che hanno sede sotto quei portici.

“Ti regalo una ricetta” a Canelli

La pioggia non scoraggia
i 110 “curiosi” del kebap siriano
Canelli. Alla quinta cena
della rassegna “Ti regalo una
ricetta – 7 cene per conoscersi” erano presenti 110 persone. Sarà perché era l’unica data canellese, sarà perché era
l’occasione per scoprire da vicino come si fa il kebap in Siria… ma nonostante la pioggia, sono rimasti tutti fino all’ultimo cucchiaino di dolce.
A proposito della cena siriana di venerdì 14 giugno al san
Paolo di Canelli, gli organizzatori della CrescereInsieme riferiscono “sono stati tutti molto
disponibili nei momenti di spostamento fra la parte esterna e
il salone interno a causa della
pioggia. poche ma fastidiose
gocce ci hanno costretto a
spostarci più volte nel corso
della serata”. Inoltre “Il momento culturale è stato sospeso: abbiamo dovuto smontare
proiettore e PC per la proiezione del video sulla Siria”. I presenti riferiscono però che per
tutta la serata è stata presente
musica siriana come sottofondo e che questa scelta è stata
molto apprezzata.
La cottura del piatto principale (i kebap) è avvenuta all’esterno, vicino ai tavoli, e
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molti commensali si sono avvicinati interessati dal tipo di
cottura (alla brace) e dalla modalità di preparazione dei kebap (preparati dalle signore siriane sul momento, schiacciando la carne macinata e insaporita sui sottili spiedi di metallo).
La cena è stata apprezzata
e molti hanno commentato le
abbondanti portate dei piatti.
Grande curiosità nello scoprire
come si abbinano i piatti e la
modalità di preparazione. Mazen, Fatima e Mona (i siriani

che hanno preparato insieme
agli organizzatori) si son dimostrati assolutamente disponibili nello spiegare e nell’intrattenersi con i commensali.
Oltre al Kebap, anche la
zuppa di lenticchie ha riscosso
molto apprezzamento.
Prossima data: venerdì 5 luglio, al Ricre di Acqui, per conoscere e sperimentare i gusti
del Pakistan. Per prenotazioni
(obbligatorie) e info: Fabio:
377.5183090
Paola:
351.1237173 e Federica:
370.3334037

Un ricco calendario

Giornata del Rifugiato 2019
“A porte aperte”
Acqui Terme. Ogni anno, il
20 di giugno da quasi 20 anni,
si celebra Giornata Mondiale
del Rifugiato. Infatti, nel 2000,
in occasione del 50° anniversario della Convenzione del
1951 relativa allo status dei rifugiati, l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ha scelto di
celebrare questa ricorrenza al
fine di intensificare gli sforzi
per prevenire e risolvere i conflitti e contribuire alla pace e alla sicurezza dei rifugiati. E da
allora, purtroppo, l’umanità
non ha smesso di averne bisogno. Anzi!
Si legge sul sito dell’ONU
che quest’anno, per intensificare il valore di questa giornata, l’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati) ha lanciato la campagna #WithRefugees che durerà fino al 19 settembre. Essa
ha come obiettivo quello di far
conoscere i rifugiati attraverso
i loro sogni e le loro speranze:
prendersi cura della propria famiglia, avere un lavoro, andare a scuola e avere un posto
che si possa chiamare “casa”.
Molti attori e personaggi pubblici stanno partecipando alla
campagna inviando messaggi
e foto con lo slogan #WithRefugees. Lo scopo della campagna consiste nel mostrare ai
leader mondiali che i cittadini
sono dalla parte dei rifugiati e
vogliono inviare un messaggio
ai governi affinché collaborino
per migliorare le loro condizioni.
La petizione #WithRefugees
verrà presentata all’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite a New York il 19 settembre e consisterà in una serie di
richieste rivolte ai governi: garantire che ogni bambino rifugiato possa accedere all’istruzione, che ogni famiglia rifugiata abbia un posto sicuro in
Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: “La missione di
un medico non deve essere
solo prevenire la morte, ma
anche migliorare la qualità della vita. Ecco perché se si cura
una malattia si vince o si perde, ma se si cura una persona
vi garantisco che in quel caso
si vince, qualunque esito abbia
la terapia” (dal film Patch
Adams,1998)
Ho voluto usare questa frase per chiudere un ciclo di laboratori di arte-terapia durati
un anno presso il Ricre caffè
condotti dalla sottoscritta e con
il sostegno della dott.sa Francesca Bonorino e il supporto
dei volontari, un team unito
che ha permesso di accogliere
e aiutare persone affette da
demenza.
Il concetto del “prendersi cura” in arte-terapia risulta fondamentale nell’approccio a
una malattia degenerativa e
progressiva come l’Alzheimer,
poiché, trattandosi di una patologia per la quale non è possibile la guarigione, da un concetto di cura in senso strettamente medico è necessario allargare il campo d’azione con-

cui vivere e garantire che ogni
rifugiato possa lavorare o acquisire nuove competenze per
dare il suo contributo alla comunità.
Il calendario
“a porte aperte”
sui nostri territori
CrescereInsieme, che fin
dalla sua fondazione ha cercato di esprimere una cultura dell’accoglienza che rispettasse
le esigenze e sensibilità dei
nostri territori, propone per
quest’anno una vasta gamma
di proposte. Accomunate dallo
slogan “A porte aperte”. Davvero per tutti i gusti.
Si comincia ad Acqui Terme,
giovedì 20 giugno:
ore 18, al Ricre (Via Cassino 27): stage di danze africane
ore 20, al Teatro Romano
(Via Scatilazzi): esibizione di
danze africane, cena etnica e
concerto di “Bobby Soul & the
Blind Bonobos” (soul, funk,
blues) ospite Pathe Mbaye. A
seguire esibizione di musica
raggae con “Binghy family”
Ancora ad Acqui, il 21 giugno:
ore 21, al Teatro Romano
(Via Scatilazzi): spettacolo teatrale “Divine Commedie”, regia
di Fabio Fassio ed Elana Ro-

mano del Teatro degli Acerbi,
frutto del laboratorio teatrale
interculturale che va avanti ormai da cinque anni.
Dopo di che, ci si sposta a
Casale Monferrato (in Via Leardi 8 – sede Anffas), Sabato
22 Giugno per una ricchissima
giornata intitolata “Crescere
cittadini: il viaggio comune tra
discriminazioni e speranze”.
Ore 16: presentazione del libro
e laboratorio per i bambini con
Amazona Hajdara. Illustrazioni di Cinthya Luglio; ore 17:
“Territorio e Inserimento” - Testimonianza della scrittrice italo-albanese Amazona Hajdaraj; “Attraversati dalla Guerra
parlando la Pace” - Testimonianza di don Martin Jetishi;
“Crescere Cittadini: Persone,
Diritti e Speranze” con l’avv.Tiziana Rota
Il pomeriggio sarà animato
dalla presenza di Chicco Accornero e la sua Special Band
e dalla performance del Laboratorio“Muoviamoci”, con Elisa
Randazzo. A seguire Aperitivo
Interculturale
Mercoledì 26 giugno, a Canelli, presso il centro san Paolo (Viale Italia):
ore 21: spettacolo teatrale
“Divine Commedie”, regia di
Fabio Fassio ed Elana Romano del Teatro degli Acerbi. A
seguire dopoteatro con buffet
etnico e vino Maramao
E si conclude venerdì 5 luglio, ad Asti, presso il centro
san Paolo (Piazza s. Giuseppe):
ore 21: spettacolo teatrale
“Divine Commedie”, regia di
Fabio Fassio ed Elana Romano del Teatro degli Acerbi.
Altri momenti sono in via di
definizione per coinvolgere le
comunità di Alice Bel Colle, Bistagno e Cartosio.
Per maggiori informazioni:
CrescereInsieme 0144-57339

Riceviamo e pubblichiamo

L’Arte-terapia al Ricre caffè
dalla cura al “prendersi cura”

siderando, prima di tutto, la
Qualità di Vita della persona.
Ecco allora che il “prendersi
cura” qui ha attivato interventi
nei quali l’accoglimento, il sostegno, il contenimento e l’accudimento, sono stati focalizzati non all’ottenimento di perfomance ma alla facilitazione
della massima autonomia funzionale ed emotiva, per quel
paziente, nel suo personale ed

Celebrazione
alla cappella
del Carlo Alberto
Un comunicato rivolto particolarmente ai
parrocchiani di Lussito d’Acqui: giovedì 20
giugno alle ore 21.00 al Borgo Bagni nella
Cappella del Carlo Alberto verrà celebrata la
solennità del Santissimo Corpo e Sangue di
Cristo. Alla celebrazione eucaristica seguirà,
tempo permettendo, la processione intorno
al piazzale antistante alla Cappella che si
concluderà con la benedizione eucaristica.

unico stato. Un concetto questo che in Arteterapia che vede al centro la persona e il suo
modo di vivere in un determinato contesto. In altre parole è
stato un intervento il cui senso
è dato nel ricercare punti di
unione e condivisione in modo
da regalare attimi di presenza
nel qui ed ora importanti, per
gli utenti, nel pieno rispetto
della persona con fiducia senza critica o giudizio.
Risvegliando movimenti che
contengono sentimenti, il Ricre
caffè si trasforma in un ambiente sereno e di ascolto del
sentire della persona, un luogo dove incontrarsi e stare insieme, ognuno con la propria
storia.
Colgo l’occasione per ricordare che il 30 giugno si svolgerà un pranzo benefico presso la mensa del Ricre».
Serena Baretti

Pastorale giovanile
Venerdì 21 giugno dalle ore 18,30 presso l’istituto Santo Spirito, ci sarà la finale del talent diocesano per i ragazzi delle scuole medie. La serata
prevede l’esibizione di circa una cinquantina di giovani artisti che cercheranno di raggiungere il successo desiderato vincendo la loro categoria. Infatti si potranno esibire per le categorie di canto, ballo oppure suonando in band o da soli.
Non vediamo l’ora di poter vivere questa serata.
Ringraziamo la giuria, i vari collaboratori e infine i
genitori e i ragazzi che parteciperanno.
Mercoledì 26 giugno la festa degli oratori estivi a
Nizza Monferrato.
Don Gian Paolo

6
Come di consueto, la stagione
dei campi estivi organizzati dall’Azione Cattolica diocesana nella casa di Garbaoli, si apre con
il weekend dedicato alla formazione degli educatori che animeranno i campi estivi. Si svolgerà dal 21 giugno (inizio ore
15.00) al 23 giugno (conclusione
ore 15.00) e si intitolerà “la giusta melodia”. Questo titolo vuole essere un invito, per tutti gli
educatori, ad essere come dei
musicisti capaci di suonare la
melodia giusta a seconda dei ragazzi e dei giovani che incontreranno. Il campo si articolerà lungo due percorsi paralleli. Entrambi i percorsi prenderanno le
mosse da alcuni brani di Vangelo. Gli educatori dell’ACR approfondiranno la conoscenza dei ragazzi attraverso il confronto con
i genitori e l’analisi di alcuni aspetti psicologici, per poi passare alla dimensione più associativa e
alle peculiarità che caratterizzano l’ACR. Gli educatori dei giovani
saranno guidati in alcune attività
che, a partire dalla Parola, li aiuteranno a riflettere sui loro differenti atteggiamenti durante i campi (un po’ come Marta e Maria) e
su come porsi nei confronti dei
giovani d’oggi.
Inoltre non mancheranno momenti più pratici, in cui confrontarsi con educatori “esperti” riguardo ruoli e attività dei campi
Garbaoli. Il campo sarà arricchito da numerosi ospiti, in particolare sabato pomeriggio avremo
il piacere di essere guidati da
Elena Rossi e Federica D’Aleo
(incaricate regionali per l’ACR) e
Don Gianluca Zurra (assistente
775 anni fa, il Papa Urbano
IV, con la bolla “Transiturus”,
istituì per tutta la Chiesa la Solennità del Corpus Domini in
seguito al miracolo di Bolsena
avvenuto nell’anno precedente.
Una festa dell‘Eucaristia
fuori dalla Settimana Santa,
momento nel quale si fa memoria della sua istituzione da
parte di Gesù nell’Ultima Cena; una festa dell’Eucaristia
caratterizza dalla celebrazione
e dalla processione come momento di attestazione pubblica
della fede cristiana in questo
Sacramento che è presenza
viva e vera di N. S. Gesù Cristo.

VITA DIOCESANA
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PER RIFLETTERE

Addio a Franco Zeffirelli
regista colto ed elegante
Campo educatori
a Garbaoli
Programma
Venerdì 21 giugno: ore 15 arrivi, lavori utili; 17: aspettando i
50 anni dell’ACR; cena, serata insieme e preghiera
Sabato 22: ore 9 preghiera, poi due percorsi diversi. Per
l’ACR “i ragazzi: parola ai genitori” (intervento di Marco Marchelli),
ore 10.30 “i ragazzi: aspetti psicologici” (intervento di Silvia Abbiate e Margherita Assandri) ore 14.30 “l’ACR oltre Garbaoli” (con
Elena Rossi e Federica D’Aleo, incaricate regionali ACR) a seguire “riflessione e celebrazione”. Per i giovani al mattino “La figura del referente” (intervento di Emanuele Rapetti); al pomeriggio
riflessione con Don Gianluca Zurra (assistente regionale dei
Giovani). ore 16,30 per i coadiuvanti nei campi estivi, corso
HACCP con Paola Manera. Cena, gioco e preghiera della sera
Domenica 23: ore 9 preghiera; ore 9.30 laboratori per l’ACR
“il gruppo di riflessione” con Alex Lazzara e Federica Rapetti e
“il referente” con Flavio Gotta. Per i giovani riflessione “chi ho
davanti? La vocazione comune alla santità” con Monica Gallone. ore 12 S.Messa con la comunità di Garbaoli, pranzo e a seguire le pulizie per l’inizio del primo campo estivo 2019.
del settore giovani di Piemonte e
Valle D’Aosta). Ringraziamo fin
d’ora tutti quelli che interverranno e parteciperanno. Noi non ve-

diamo l’ora di aprire le danze... vi
aspettiamo!
Camilla, Carlo,
Chiara e Giacomo

Solennità del Corpus Domini
Pertanto domenica 23 giugno, in cattedrale, alle ore
18, mons. Vescovo celebrerà
la S. Messa solenne, concelebrata dai sacerdoti della città,
e poi si snoderà la processione
che accompagnerà il Santissimo Sacramento nel seguente
percorso: Piazza Duomo, Via
Bollente, Piazza Bollente, Via
Saracco, Corso Italia, Corso
Viganò, Via Card. Raimondi,
Piazza Duomo e si concluderà
in Cattedrale con la Benedizione Eucaristica. Ad essa parteciperanno con l’abito bianco i
ragazzi che nel mese di mag-

gio hanno ricevuto la Prima
Comunione e la processione
sarà animata dal Corpo Bandistico Acquese. Tutti i fedeli di
Acqui sono inviati a partecipare a questa celebrazione cittadina e a vivere questo momento di fede e di preghiera.
Siamo riconoscenti a quelle famiglie che nel percorso orneranno le finestre e i balconi con
segni fiori e drappi in omaggio
alla Santissima Eucaristia.
Per favorire la partecipazione di tutti in tale giorno non ci
sarà la Messa delle 17 a San
Francesco

Fragile e un po’ affaticato,
ma sempre vigile e con sguardo luminoso, era apparso al
Senato della Repubblica lo
scorso aprile il regista Franco
Zeffirelli, ricevendo dalla presidente Maria Elisabetta Alberti
Casellati una targa di riconoscimento; uno dei tanti premi
ottenuti nella sua lunga carriera (tra cui 5 David di Donatello)
cominciata nel Secondo dopoguerra. Si è spento oggi, sabato 14 giugno, all’età di 96
anni nella sua casa romana,
generando grande cordoglio
nel mondo del cinema, della
cultura e delle istituzioni.
Franco Zeffirelli era un uomo, un autore, che ha saputo
abitare con eleganza e competenza il mondo del cinema,
del teatro e della lirica, facendosi apprezzare nel nostro
Paese e nel resto del mondo,
soprattutto in Inghilterra e negli
Stati Uniti.
Dagli inizi con Luchino Visconti a Hollywood. Formatosi
all’Accademia delle Belle Arti
di Firenze, Franco Zeffirelli lega il suo esordio come regista
teatrale e cinematografico alla
figura di Luchino Visconti,
maestro da cui apprende la
messa in scena e la cura formale, assorbendo quello
sguardo tra neorealismo e mélo. Firma di fatto il suo primo
film nel 1957, la commedia
“Camping”, nel clima di spinta
e sviluppo della commedia popolare italiana; ben presto però Zeffirelli vira rapidamente
vero sentieri più seri e dotti, attingendo a piene mani a mondo della letteratura.
Nel biennio 1967-68 realizza infatti da William Shakespeare “La bisbetica domata”
con la coppia di divi hollywoodiani Elizabeth Taylor e Richard Burton (due nomination
agli Oscar) nonché “Romeo e
Giulietta” con i giovanissimi
Leonard Whiting e Olivia Hussey (il film ottiene due premi
Oscar, per non per la regia di

Dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019

Contributi alle parrocchie
con i fondi dell’8 per mille
Nel periodo dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019, grazie ai fondi diocesani 8 per mille derivanti dal gettito IRPEF e che la Diocesi di Acqui riceve annualmente attraverso la Conferenza Episcopale Italiana dallo Stato Italiano, sono stati erogati alle parrocchie i seguenti contributi: Acqui Terme Parrocchia Madonna Pellegrina € 12.000; Alice Bel Colle Parrocchia San Giovanni Battista € 4.540,00; Cairo Montenotte Parrocchia Cristo Re fraz. Bragno € 2.000,00; Cassine Parrocchia Santa Caterina di Alessandria succursale S. Maria di Fontaniale Gavonata € 1.000,00;
Cassine Parrocchia Ss. Giacomo e Lorenzo € 1.000,00, succursale San Domenico Caranzano € 1.000,00; Cassinelle Parrocchia
Santa Margherita € 1.000,00; Castelletto Molina Parrocchia di San
Bartolomeo € 1.000,00; Cremolino Parrocchia Nostra Signora
del Carmine € 40.000,00; Dego Parrocchia S. Ambrogio €
2.500,00; Denice Parrocchia San Lorenzo martire € 1.000,00; Giusvalla Parrocchia San Matteo apostolo € 1.000,00; Grognardo Parrocchia Sant’Andrea apostolo € 5.000,00; Malvicino Parrocchia San
Michele arcangelo € 1.000,00; Mombaldone Parrocchia San Nicolao € 1.000,00; Montechiaro d’Acqui Parrocchia Sant’Anna e San
Giorgio martire € 1.000,00; succursale san Giorgio Montechiaro
Alto € 1.000,00; Morbello Parrocchia San Sisto € 2.000,00; Nizza Monferrato Parrocchia San Giovanni in Lanero € 10.000,00; Parrocchia Sant’Ippolito € 10.000,00; Parrocchia San Siro €
15.000,00; Orsara Bormida Parrocchia San Martino vescovo €
1.000,00; Pareto Parrocchia San Pietro apostolo € 1.000,00; Piana Crixia Parrocchia Santi Martiri Eugenio Vittore e Corona €
2.500,00; Pontinvrea Parrocchia San Lorenzo martire € 1.000,00;
Ponzone Ciglione Parrocchia San Bernardo € 4.000,00; Sassello Parrocchia Santissima Trinità e san Giovanni Battista € 5.000,00;
Sessame Parrocchia San Giorgio martire € 3.260,00; Tiglieto
Parrocchia Nostra Signora Assunta € 3.000,00; Spigno Monferrato Parrocchia s. Ambrogio: succursale San Carlo Borromeo
Montaldo € 1.000,00; succursale S. Maria Rocchetta € 1.000,00;
succursale Maria Vergine Immacolata Squaneto € 1.000,00; succursale san Giovanni Battista Turpino € 1.000,00; Urbe Parrocchia
San Pietro apostolo: succursale san Donato vescovo e Martire
Pianpaludo € 1.000,00; succursale San Giovanni Gualberto Vara Inferiore € 1.000,00.
Il totale dei contributi ammonta ad € 140.000,00 dei quali €
130.000,00 provenienti dai fondi diocesani 8 per mille e € 10.000,00
provenienti da fondi propri della diocesi. La maggior parte dei contributi è andata a sostenere le spese di ordinaria amministrazione delle parrocchie e delle chiese succursali con un esiguo numero
di abitanti. Altri contributi riguardano lavori di messa in sicurezza
degli impianti campanari (Grognardo, Sessame, Tiglieto). Altri sono andati a sostenere Parrocchie che si trovano ad affrontare spese per lavori di straordinaria manutenzione per rifacimento coperture, per adeguamento case canoniche in occasione del cambio del parroco, per messa in sicurezza strutture (Nizza Monferrato, Ponzone Ciglione).
Don Alfredo Vignolo

Zeffirelli). Con queste opere si
afferma subito su piano internazionale, facendosi notare
immediatamente da Hollywood.
Nel corso gli anni ’70 Zeffirelli passa così alla guida di set
imponenti, tanto per il cinema
come per la televisione. Firma
prima “Fratello sole, sorella luna” nel 1972 e subito dopo il
kolossal per la tv in 6 puntate
“Gesù di Nazareth” del 1977,
con protagonisti Robert Powell, Olivia Hussey e Anne
Bancroft, miniserie che vede
anche una versione ridotta per
il cinema.
Ancora, va a girare negli
Stati Uniti “Il campione” del
1979 e “Amore senza fine” del
1981, opere che contribuiscono a consolidare il suo nome
come grande autore sulla scena mondiale.
Le opere religiose su Gesù
e san Francesco. Film come
“Fratello sole, sorella luna” e
“Gesù di Nazareth” rappresentano un guadagno significativo
non solo sul piano cinematografico ma anche culturale e
pastorale. Come sottolinea infatti don Ivan Maffeis, sottosegretario della Cei e direttore
dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali: “Zeffirelli
ha contribuito a plasmare uno
sguardo nel mondo della catechesi. Ha offerto dei preziosi
strumenti culturali ai nostri catechisti, insegnanti di religione
e operatori pastorali.
Le sue opere sono state utilizzate e tuttora vengono proposte nelle ore didattiche e nei
cineforum parrocchiali per fare
esperienza delle pagine del
Vangelo.
Di fatto, negli anni ’70, in
quella stagione caratterizzata
da fratture e istanze di contestazione, da narrazioni problematiche, Zeffirelli al contrario si
è dedicato al racconto di testimoni di dialogo e inclusione”.
In particolare su “Gesù di
Nazareth” mons. Dario Edoardo Viganò, assessore presso il
Dicastero della Comunicazione della Santa Sede e professore ordinario di cinema, precisa: “Quel suo film su Gesù
costituisce un punto di svolta
nelle narrazioni sulla figura di
Cristo tra grande e piccolo
schermo.
Mentre tra gli anni ’20 e gli
anni ’60 Hollywood ci inonda di
film su Gesù e la Bibbia dal ta-

glio spettacolare, opere segnate però da una profonda
povertà contenutistica e spirituale, in Europa Pier Paolo Pasolini e Franco Zeffirelli offrono
tra gli anni ’60 e ’70 sguardi totalmente diversi, rivelatori.
Nella loro diversità, se Pasolini ha restituito la forza della parola di Matteo realizzando
una regia per sottrazione, Zeffirelli ha saputo fare un racconto sinottico dei Vangeli con
una messa in scena senza
precedenti, seconda in nulla al
cinema hollywoodiano”.
Gli anni della maturità tra lirica e letteratura. Dopo una
parentesi con i film-opera, portando sul grande schermo alcuni famosi titoli della lirica come “Pagliacci” (1982), “Cavalleria rusticana” (1982) e “La
traviata” (“1983”), Franco Zeffirelli torna a dirigere negli anni
’90 secondi i canoni iniziali,
proponendo adattamenti di
opere letterarie come “Amleto”
(1990), “Storia di una capinera” (1993), “Jane Eyre” (1996)
e “Un tè con Mussolini” (1999),
quest’ultimo con un ricco cast
internazionale al femminile tra
cui Maggie Smith, Judi Dench,
Cher, Joan Plowright e Lily
Tomlin.
La sua carriera cinematografica trova poi epilogo con
un’opera omaggio a Maria Callas, “Callas Forever” nel 2002,
con Fanny Ardant e Jeremy
Irons, che costituisce anche
una sorta di testamento artistico in cui il regista rilegge anche la sua vita e la sua amicizia con la diva della lirica per
eccellenza. Nel corso degli anni Duemila, infine, il regista toscano si dedica al progetto
della sua casa-museo a Firenze, cui affidare la memoria del
suo archivio tra cinema e teatro, contenente copioni, appunti di scena, bozzetti e costumi.
Volendo tracciare un breve
bilancio della sua filmografia,
non possiamo non riconoscere a Franco Zeffirelli di essere
un autore con la maiuscola,
capace di coniugare quella
professionalità classica, consolidata da una lunga formazione e gavetta, con le esigenze sempre più dinamiche e innovative dello spettatore. Il suo
cinema si propone ancora oggi come elegante e senza età.
Massimo Giraldi
e Sergio Perugini

Il vangelo della domenica
Celebrata a Sant’Antonio

Santa Messa del GRIS
della Diocesi di Acqui
Ci scrive l’avv. Giovanna Balestrino, Presidente GRIS
(Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa) Diocesi
di Acqui e componente Giunta
Nazionale GRIS:
«Giovedì 13 giugno nella
deliziosa chiesa di Sant’Antonio Abate in Acqui Terme è stata celebrata la Santa Messa
organizzata dal G.R.I.S. della
Diocesi e dedicata a Sant’Antonio da Padova.
La Messa è stata presieduta
dal Vescovo, mons. Luigi Testore ed ha concelebrato il
Cappellano del GRIS della
Diocesi don Deogratias Niyibizi, parroco di Cassinelle e di
Morbello, unitamente a tre diaconi.

La Messa è stata animata
con la musica del Maestro Davide Borrino e di Suor Faustina e dalla cantante Marina Nicole Zanni.
Numerosi i presenti tra i
quali, oltre ai componenti del
GRIS locale, l’Assessore alle
politiche sociali, cultura e pubblica istruzione del Comune di
Acqui Terme, avv. Alessandra
Terzolo.
Toccante l’omelia del Vescovo che ci ha dato un messaggio di incoraggiamento ad essere, in questi tempi difficili, più
ottimisti e a vedere anche il lato positivo di tutti ed in tutto.
Che il Signore ci aiuti ad essere sempre testimoni credenti e
credibili del Suo Vangelo».

Calendario del Vescovo
Sabato 22 giugno
- Alle ore 16 a Maranzana, celebrazione delle Cresime;
- Alle ore 19,30, a Cassinelle, celebrazione della Festa patronale.
Domenica 23 giugno
Alle ore 11, a Sassello, celebrazione del Corpus Domini;
- Alle ore 16, a Spigno M.to, celebrazione delle Cresime;
- Alle ore 18, ad Acqui in Cattedrale, celebrazione del Corpus
Domini.
Lunedì 24 giugno
- Alle ore 17, ad Ovada, celebrazione presso l’Oratorio di San
Giovanni Battista.

Domenica 23 giugno, nella solennità del Corpus Domini, celebrazione della Eucarestia, la comunità credente fa suo l’invito del Maestro: “Fate questo in memoria di me”; non una memoria soltanto storica, non soltanto ideologica, ma soprattutto mistica, che va interpretata nelle altre parole: “Io sono con
voi tutti i giorni”: nella celebrazione della messa Gesù è memoria vivente. La festa del Corpo del Signore prima di tutto
invita noi credenti a testimoniare e a condividere la nostra fede nella presenza reale di Gesù nel pane e nel vino dell’altare, ma ci sprona anche ad operare nella vita di ogni giorno affinché questa presenza diventi condivisione concreta, nello
spezzare il pane, nel condividere la bevanda. Quando gli apostoli constatano di avere poco: “Abbiamo soltanto cinque pani e due pesci”, Gesù li provoca con l’invito “Date loro voi stessi da mangiare”, che abitualmente noi interpretiamo: andate a
comprare il necessario per dare da mangiare a cinquemila
persone; ma in realtà Gesù dà una interpretazione più profetica e radicale; il “voi stessi” da soggetto, diventa oggetto, al
punto che possiamo tradurre: “Condividete voi stessi, la vostra
vita, quello che siete e possedete”. Sovente pensiamo che
con “tanti soldi” si può fare “tanta carità”, e al contrario tutti
proviamo l’esperienza quotidiana che i soldi, spesso, portano
solo egoismo. Lo avevano capito e testimoniato don Cottolengo, don Bosco, don Orione… L’Eucarestia è testimonianza
di un dono totale di se stessi; il dono vero non è tanto il pane
distribuito, ma la propria vita condivisa: e in questo la testimonianza più evidente la cogliamo nella vita missionaria di
Teresa di Calcutta che con pochissimo, ha testimoniato tantissimo. La vita della comunità cristiana, soprattutto per noi
italiani, non sono i soldi, le strutture, le opere, i bilanci, il ricevuto e il distribuito, ma la condivisione tra le persone, non tanto del ciò che si possiede, ma nel ciò che si è, nel vivere il
quotidiano in rapporti di fraternità. Nella lettera ai Corinzi di
cui si legge parte domenica, Paolo scrive: “Non posso lodarvi, perché vi riunite insieme non per il meglio ma per il peggio,
perché ci sono divisioni tra voi...”, L’invito di Gesù, “Fate questo in memoria di me” diventa cammino di comunione, condivisione, crescita di fraternità, altrimenti è soltanto un comprare per vendere.
Questo è il vero senso della processione eucaristica, il camminare insieme, altrimenti siamo alla ostentazione di un piccolo potere di divisioni umane, che poco hanno a che fare con
chi ha dato la vita per “voi e per tutti”.
dg
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Con il voto contrario di De Lorenzi e Protopapa

Priorità: “Piccole aziende, aree marginali, ungulati. Ma ascolterò tutti”

Il Consiglio Comunale approva
la strategia per l’Avim

Fitta agenda per Protopapa
neoassessore all’agricoltura

Acqui Terme. All’appello
della seduta consiliare convocata per le ore 18 di mercoledì
12 giugno, risultano presenti
14 consiglieri. Tre gli assenti
(Cordasco della maggioranza,
Bertero e Garbarino dell’opposizione). Al tavolo della Giunta
manca l’assessore Terzolo.
All’inizio il sindaco Lucchini
comunica che l’amministrazione comunale ha dato la massima collaborazione alle forze
dell’ordine nell’inchiesta “Big
mama” riguardante l’Ipab Ottolenghi, che vedeva tra gli indagati un’ex dirigente del Comune acquese.
L’ordine del giorno, dopo
l’approvazione del verbale della seduta precedente, vede in
discussione l’integrazione del
regolamento canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche per dehors su stalli
di sosta a pagamento.
Dopo la spiegazione dell’assessore Scovazzi, integrata da
quella del dirigente dei servizi
finanziari Barbero, con una
piccola aggiunta dell’assessore Giannetto, il punto viene approvato all’unanimità.
Voto unanime a favore anche per il punto successivo riguarda l’adeguamento del
compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti.
Lunga discussione sul punto 4, riguardante “indirizzi in
materia Avim”.
L’assessore Scovazzi racconta un po’ gli eventi legati all’Avim, dalla sua costituzione
nel dicembre 2008 fino ad oggi, sottolineando che non è
mai stata fatta una informazione corretta al proposito.
Al termine Scovazzi chiede
di approvare gli indirizzi per affrontare la situazione dando
mandato alla Giunta di predisporre un piano di risanamento stragiudiziale attraverso un
accordo con i creditori di Avim
in via bonaria, oppure ricorrendo ad altre procedure previste
dalla legge. L’iter si dovrebbe
concludere entro dicembre di
quest’anno.
Anche il consigliere De Lorenzi fa un po’ di storia dell’Avim definendo la sua nascita “operazione scellerata” fatta
dal sindaco Danilo Rapetti con
l’assessore al bilancio Paolo
Bruno. Poi si dichiara non

Acqui Terme. C’è anche un
acquese nel nuovo Consiglio
regionale: Marco Protopapa,
della Lega, 54 anni, è il nuovo
assessore regionale all’Agricoltura, Caccia, Pesca e Cibo.
Un passo importante per la nostra provincia e in particolare
per la nostra città, finalmente
rappresentata ai più alti livelli
nel consesso regionale.
Fino a ieri Consigliere di minoranza in Comune, e ora con
un ruolo centrale a Torino: se
lo aspettava?
«Onestamente, aspettarlo
no… non me l’aspettavo. Ero
fiducioso del risultato elettorale e intimamente convinto che
sarei arrivato a fare il Consigliere. Poi evidentemente l’ottimo risultato elettorale personale, di cui ovviamente mi rallegro molto, ha permesso di
cambiare certi equilibri e ha
consentito di fare valutazioni
che poi mi hanno portato ad
ottenere l’assessorato».
Non un assessorato qualunque, ma uno dei più importanti…
«L’agricoltura era un assessorato che la nostra provincia
voleva assolutamente. Sul territorio è forte l’esigenza di avere quei punti di riferimento che
sono sempre mancati, nell’ottica, per esempio, di tutelare
quelle aziende locali che sono
di dimensioni più ridotte rispetto alle aziende di altre province. Per questo, e per altri mo-

d’accordo con l’impostazione
della maggioranza che avrebbe in mente anche la possibilità di far ridiventare il Comune
proprietario degli immobili
Avim. Stessa linea viene tenuta anche dal consigliere Protopapa, mentre Lelli è d’accordo
con la proposta di Scovazzi,
che, dopo ulteriori perplessità
fatte emergere da De Lorenzi
e Protopapa, sottolinea che il
piano sarà studiato dai consiglieri tutti, poi sottoposto alla
Commissione e quindi portato
in Consiglio per l’approvazione.
Il voto vede contrari solo De
Lorenzi e Protopapa, tutti gli
altri (maggioranza più Lelli e
Zunino) a favore.
Il punto successivo riguarda
le variazioni di bilancio. L’assessore Scovazzi ne ricorda
alcune: restituzione oneri urbanizzazione, lascito di privato al canile, riduzione spese
postali di segreteria, economie
a livello di assicurazioni. Il sindaco Lucchini ricorda che nelle variazioni rientra anche l’allestimento dell’area per il volo
notturno dell’elisoccorso nell’area dei campi da calcio della Sorgente.
Il voto è favorevole solo da
parte della maggioranza, l’opposizione si astiene. Lo stesso
esito di voto ottiene il punto seguente che è l’atto di indirizzo
per l’esternalizzazione della
gestione area camper in viale
Einaudi.
Il punto successivo è l’alienazione di area urbana in vicolo Brentau, ex via Capra, alla sig.ra Donatella Jolanda Do-

lermo. Un’opposizione non sul
merito ma sul metodo viene da
Protopapa, che accusa la
Giunta di troppa leggerezza
“quando si vende non si guarda troppo per il sottile… la perizia è stata fatta da un professionista? Si è seguita la prassi
di costo al metro quadro per
totale metri quadri uguale
a…?”. La risposta viene dall’assessore Sasso e dal dirigente Chiara Vacca che assicurano che tutto è stato fatto a
regola d’arte. Il voto vede
l’astensione di Lelli, Zunino e
Protopapa, mentre De Lorenzi
è fuori aula.
Si chiude con l’odg “Referendum consultivo per l’autonomia del Piemonte” presentato dal consigliere Protopapa.
La capogruppo di maggioranza, Gramola, ricorda che il
Consiglio comunale acquese
si era già espresso in tal senso
nel 2018, quindi sarebbe una
ripetizione inutile. Protopapa
insiste dicendo che è un’ulteriore affermazione di volontà,
che assume valore di condivisione sul problema. Gramola
ribadisce che l’approvazione
dell’odg creerebbe solo confusione ed annuncia astensione
del gruppo. Anche De Lorenzi
si astiene e l’odg ottiene il voto a favore solo di Protopapa,
Lelli e Zunino.
Al termine della seduta, ore
19,40, il sindaco Lucchini si
complimenta con Protopapa
per il brillante risultato elettorale ottenuto a livello regionale
e Protopapa assicura il suo impegno ed interessamento.
M.P.

Con la piattaforma PagoPa

Pagamenti elettronici dei tributi comunali
Acqui Terme. Per ora il pagamento elettronico potrà essere effettuato solo per le multe
derivanti da infrazioni al codice della strada.
Poi, probabilmente da settembre il servizio
sarà esteso al pagamento dei buoni pasti, fino
a coprire, nell’arco di un anno tutti i tributi dovuti al Comune. Il nuovo servizio, realizzato con
la collaborazione di Apkappa e Sapidata, si
chiama PagoPa ed è stato presentato lunedì
scorso durante una conferenza stampa a Palazzo Levi.
Pago Pa è una piattaforma che consente, a
cittadini e imprese, di effettuare pagamenti verso pubbliche amministrazioni e gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica. Da
martedì scorso, questo sistema di pagamento
è stato caricato sulla home page del sito del Comune.
Il nuovo sistema sarà operativo on-line 24 ore
al giorno, garantendo sicurezza e affidabilità nei
versamenti, trasparenza nei costi di commissione e una libera scelta dell’intermediario finanziario più comodo e conveniente.
Il documento di avvenuto pagamento sarà disponibile immediatamente, senza dover attendere i tempi di disposizione postale.
L’utente inoltre non sarà più obbligato a effettuare l’erogazione con l’istituto bancario selezionato dall’Ente, ma potrà valutare autonomamente le condizioni offerte da una pluralità di
PSP (Prestatore dei Servizi di Pagamento) accreditati su PagoPA, e scegliere quello che riterrà più conveniente.
Sarà così possibile scegliere la modalità preferita per l’esecuzione del pagamento, con la
garanzia della rapidità e della più totale chiarezza, conoscendo preventivamente i costi
massimi dell’operazione da effettuare e sapendo con certezza l’ammontare dell’importo da
pagare.
PagoPA è una delle piattaforme in maggiore crescita in Italia: nel 2016 le transazioni erano 900 mila, passate poi a oltre 14 milioni per
arrivare a quasi 2 miliardi di euro gestiti nel
2018.

La piattaforma inizialmente copriva meno dello 0,5 per cento di tutte le transazioni verso la
Pubblica Amministrazione, mentre nel 2018 sono passati su pagoPA oltre il 6 per cento di tali
spostamenti di denaro. Si prevede che nel 2019
passeranno su pagoPA circa il 20 per cento di
tutte le transazioni verso la PA.
«Stiamo lavorando per digitalizzare i nostri
servizi– ha spiegato l’assessore al Bilancio, Mario Scovazzi – migliorando la macchina comunale, e soprattutto facendo risparmiare tempo
ai cittadini velocizzando progressivamente, in
maniera flessibile e semplice, i pagamenti verso il Comune di Acqui Terme.
La digitalizzazione ha come obiettivo sia di
rendere disponibili on line i servizi attualmente
offerti dal Comune, sia di crearne di nuovi, per
modernizzare la nostra città.
Il pagamento online ha molti vantaggi: meno
code agli sportelli, semplicità di interfacciarsi ai
servizi offerti dalla Città, possibilità di pagare
quando si preferisce e senza prelievo di contanti, riduzione di documenti cartacei.
Sono vantaggi tangibili, che permettono di costruire una Pubblica Amministrazione al passo
con i tempi».
Gi. Gal.

tivi, serviva un assessorato
pronto a recepire le istanze del
territorio. Non voglio dire che
tutto sarà risolto, ma credo che
la distanza fra territorio e Regione sicuramente si accorcerà. Ovviamente l’ambito delle
piccole aziende non sarà oggetto di azione esclusiva:
l’obiettivo è dare più forza al
settore nel suo complesso,
creare lavoro per i giovani e
puntare al ripopolamento delle
borgate rurali. Le aziende che
ci hanno creduto, in questi anni sono state ripagate con una
crescita complessiva, per cui
credo ci sia possibilità di lavorare in quella direzione».
Detto così, è un concetto
molto ampio. In concreto come
si può fare?
«Bisogna incentivare la gente a non andare via dai piccoli
paesi. Anzi, riportarcela: la terra abbandonata deve di nuovo
essere presa in considerazione come possibilità per creare

una economia adeguata ai
tempi. Naturalmente servono
supporti adeguati. Faccio un
esempio: non si può pensare
che un’azienda agricola, che
deve ottemperare al sistema
della fattura elettronica, si
stanzi in un’area dove non c’è
internet, oppure dove il servizio non funziona bene…»
Ci sono gli ungulati a preoccupare… «So che il Presidente Cirio ha questo problema ai
primi posti della sua agenda.
Servono interventi mirati, ci impegneremo»
Già dopo la sua elezione, lei
ha garantito presenza e disponibilità sul territorio per le istanze dei cittadini. Un intento lodevole, ma che si scontra con
un ritmo di lavoro che non è facile mantenere. Come pensa
di fare? «Confermo che cercherò di essere ad Acqui almeno una volta a settimana.
Garantisco massima informazione e disponibilità a parlare
di tutto e ad ascoltare tutti. Al
riguardo, intendo creare un
punto di raccolta delle informazioni, in modo che i problemi dei singoli possano essere
aggregati in istanze collettive,
e mi auguro che il compito di
aggregare queste domande e
queste richieste possa essere
svolto dalle associazioni di categoria, così da creare una
azione sinergica e organizzata. Con l’aiuto di tutti, si può fare»
M.Pr

Domenico Ravetti sugli assessori alessandrini in Regione
Acqui Terme. Ci scrive Domenico Ravetti, consigliere regionale PD:
«Il nuovo presidente della Giunta regionale ha firmato il decreto di nomina per due assessori leghisti residenti in provincia di Alessandria. Per prima cosa a loro voglio augurare buon lavoro, ne
abbiamo tutti davvero bisogno. Sono certo che i due nuovi due assessori sapranno assicurare anche all’opposizione gli spazi necessari per un doveroso confronto sui temi che più interessano il
nostro territorio. Proprio per questo aggiungo che gli assessori servono non per il fatto di essere
tali ma per i progetti che hanno in mente; ovviamente ascolterò con attenzione la loro idea di futuro utile a generare sviluppo e benessere. Di questo vorrei parlare, non di quanto qualcuno è stato bravo a portare a casa due poltrone in più».
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Acqui Terme. L’obiettivo è
quello di rendere l’ospedale
“Monsignor Galliano” più efficiente.
Per questi motivi sarà modificata la logistica di alcuni reparti. Fra questi l’ortopedia e il
centro trasfusionale. Di questi
cambiamenti se n’è parlato
martedì 18 giugno ad Alessandria, durante una conferenza
stampa cui hanno partecipato,
fra gli altri, il facente funzione
di direttore dell’Asl Paola Costanzo, il sindaco di Acqui Lorenzo Lucchini, quello di Ponti
Piero Roso in rappresentanza
dei sindaci dell’acquese e dell’ovadese e i primari di Ortopedia e Medicina del “Monsignor
Galliano” Gianfranco Ghiazza
e Paolo Ferrari.
Il progetto di ristrutturazione,
del valore di circa 160 mila euro, riguarderà il sesto piano
dell’ospedale, il quarto, il secondo e il primo.
Al sesto sarà collocato il day
hospital oncologico ora ospitato al quarto piano insieme al
reparto di Medicina così come
l’ortopedia.
Al quarto piano saranno invece accentrati tutti i posti letto della Medicina, compresi i
quattro monitorati, al momento collocati al secondo piano.
Proprio al secondo piano avverrà la collocazione degli ambulatori di ginecologia (ora al
sesto piano), mentre al primo
piano, accanto al laboratorio
analisi, sarà realizzato un apposito spazio per il punto prelievi Tao e il centro trasfusionale.
Si tratta di lavori che prevedono il trasferimento di impianti e la realizzazione di
qualche tramezza, oltre che,
naturalmente il trasferimento di
letti e altro materiale. Comunque qualcosa che non arrecherà disturbo agli utenti dell’ospedale.
«I lavori partiranno a breve
– ha detto la dottoressa Paola
Costanzo – e, salvo intoppi,
dovrebbero terminare entro la
primavera del 2020». Si inizierà con accentramento degli
ambulatori ginecologici al secondo piano e poi con la sistemazione degli ambulatori di

Sabato 22 giugno, prima a Palazzo Robellini e poi in via Piave

Una targa e un incontro
per l’acquese Camilla Ravera

All’ospedale “Monsignor Galliano”

Si modifica
la logistica
di alcuni reparti
Otorino al sesto piano oltre
che alla sistemazione del day
hospital oncologico. Poi si passerà a sistemare il dipartimento di Medicina, il centro trasfusionale ed infine l’Ortopedia.
«Si parte con questa piccola
soddisfazione» ha detto Piero
Roso, sindaco di Ponti e rappresentante del distretto Acqui
ed Ovada, «la speranza è che
si possa arrivare ad altro. Mi riferisco al potenziamento dell’ospedale acquese che è un
punto di riferimento non solo
per la città e l’acquese ma anche per i paesi dell’astigiano e
del cuneese». Ed in effetti a
sperare in un potenziamento di
questa struttura sanitaria, so-

no in molti. La speranza è che
possa essere potenziato il
pronto soccorso così come la
rianimazione e la cardiologia.
Elementi essenziali per un
ospedale come quello acquese che serve un bacino di
utenti particolarmente grande.
Comunque, come evidenziato,
un piccolo importante passo
verrà compiuto. «Ci tengo a
sottolineare – ha detto Lorenzo Lucchini – che questo progetto di ristrutturazione dei reparti è stato condiviso con gli
amministratori locali. Segno
questo che la buona volontà di
cambiare le cose c’è, così come la voglia di confrontarsi e
ragionare insieme». Gi. Gal.

Acqui Terme. Sabato 22
giugno, alle ore 10, a Palazzo
Robellini si terrà l’omaggio a
Camilla Ravera, nel 130° esimo anniversario della nascita.
Dopo i saluti di Alessandra
Terzolo, Assessore alla Cultura, sono attesi i contributi di
Margherita Bassini, (Coordinatrice del Comitato Scientifico
della Fondazione “Luigi Longo”), di Federico Fornaro, deputato della Repubblica, di
Adriano Icardi e Roberto Rossi, per l’ANPI. Al termine dell’incontro una targa commemorativa sarà posta in Via Piave, ove era situata la casa nella quale Camilla Ravera nacque il 18 giugno 1889.
Una cartolina
“Una casa circondata da un
giardino, che aveva al centro
un ciliegio”. Cui si arrivava dopo aver percorso un viale di
platani [quelli della stazione], e
in cui ella visse sino al 1893.
Dal ‘93 al’98 la famiglia si trasferì in piazza Bollente. Poi il
lavoro del padre, Domenico,
funzionario del Ministero della
Finanze, condusse Camilla e i
suoi fratelli lontano da Acqui, a
Valenza e a Casale.
I quadri degli antenati
Non sono tante le figure acquesi, al femminile, annoverabili, in ambito locale, tra “i
grandi personaggi”. La Storia
parla, come di consueto, al
maschile, tanto nella politica
(da Giuseppe Saracco a Maggiorino Ferraris, passando per
l’ing. Giuseppe Bella), quando
nell’arte (e nella bottega dei
Caccia si è sempre preferito
esaltare Guglielmo, e non certo Orsola; poi ecco il Monevi,
l’Ivaldi “Muto di Toleto”). E anche la Letteratura, e la Storia,
sono sottomesse alle consuete dinamiche che vedono un
genere prevalere sull’altro (con
i Biorci, Guido e Domenico;
con Raffaele Ottolenghi, o con

il filologo Santorre De Benedetti; con la controversa figura
di Guido Manacorda, anche lui
nato ad Acqui, traduttore finissimo, ma che non seppe resistere alle attrazioni delle dittature). Ma accanto ad Evangelina Bottero, prima laureata
d’Italia e, ancor prima, alla mulier sapientissima Ginevra
Scatilazzi, che incantò Papa
Paolo III Farnese, una figura
chiave - quella di Camilla Ravera - si staglia nel panorama
del Novecento nazionale e internazionale (prima donna a rivestire il ruolo di segretario politico in ambito; mondiale; prima senatrice a vita della storia
repubblicana).
Una concittadina
da ricordare
Acquese, testimone degli
scioperi torinesi 1917, antifascista, prima militante del PSI,
poi fondatrice, con Gramsci,
Togliatti e Terracini, del Partito
Comunista italiano, di cui fu
segretaria alla fine degli anni
Venti, visse e operò in clandestinità, subì l’arresto nel 1930
da parte della polizia fascista.
Rimase in carcere (Trani e Perugia) e al confino (a Ponza e
Ventotene) fino all’agosto del
1943. Nel dopoguerra divenne

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

L’ozonoterapia, ormai consolidata da anni di esperienza clinicoscientifica e diffusa in numerosi
paesi, consente in una elevata
percentuale di casi, di risolvere o
perlomeno di migliorare, con notevoli benefici personali e sociali,
numerose patologie, altrimenti
fortemente invalidanti.
Le applicazioni di ossigenoozono sono assolutamente innocue e prive di effetti collaterali (si
tratta di ossigeno e quindi non si
può neanche essere allergici) e
non presentano, in linea di massima, controindicazioni infatti è
medicina naturale facendo parte
delle medicine non convenzionali.
Utilissimo nel trattamento dei dolori alle gambe, formicolii, senso
di pesantezza ecc. tipici delle vasculopatie periferiche e della lipodistrofia localizzata (cellulite).

Indicazioni
Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista
Artrosi della colonna vertebrale
Artrosi della spalla, anca e ginocchio
Patologie lombari
Patologie muscolari
Distorsioni
Tendinopatie traumaturgiche
dei tessuti molli
Infiammazioni articolari
Sindrome del tunnel carpale

“Iuliane vivas”
di Stefano Conti
Acqui Terme. Stefano Conti è un ex professore di Storia
Romana dell’Università di Siena, ed è attualmente impegnato in un tour promozionale in
giro per l’Italia. È stata appena
pubblicata la sua ultima opera
“Iuliane vivas” (Affinità Elettive
edizioni, 2019) che chiude la
trilogia dei libri su Giuliano
l’Apostata. Mercoledì 26 giugno, dalle 15 in poi, l’autore
sarà ospite della libreria Mondadori di Acqui Terme per incontrare il lettori e firmare le
copie del suo romanzo.

Nuova
escursione
di Bike Tasting

Dott. Sergio Rigardo

Terapia del dolore mediante
OSSIGENO-OZONO TERAPIA

parlamentare nelle liste del
PCI e fu nominata senatrice a
vita l’8 gennaio 1982 dal Presidente Sandro Pertini.
Camilla Ravera muore, quasi centenaria, nel 1888.
Un ritratto
Lo si coglie, assai riuscito,
nella biografia Rusconi (1985),
scritta a quattro mani con la
giornalista Rita Palumbo, in
quelle righe in cui è descritta sì
come “funzionario di partito
dalle rigide regole, ma anche
quale donna che ha fatto politica con semplicità e sentimento. Senza prevaricare i rapporti umani, conciliando la storia
degli uomini, fatta di brutture,
di guerre e di miserie, con l’affermazione dell’emotività che
ognuno di noi ha e deve garantirsi”. Maestra elementare
(prima a Torino; nel Pinerolese, nel biennio della Resistenza), disse di aver sentito la sua
vocazione all’impegno ad otto
anni. Impressionata da un corteo di donne scalze e malvestite. “Fu allora che nacque in
me, coscientemente, l’interesse per la condizione della donna come lavoratrice”.
G.Sa

Da quattro anni turisti fedeli

Dagli Usa ad Acqui
innamorati della città
Acqui Terme. Dal Maine,
negli USA, alla Città dei Fanghi e alle sue colline. Passando per il buon cibo, il vino, l’arte, la storia e le bellezze paesaggistiche.
Tutto ciò, da ormai quattro
anni, attira Steve ed Elisabeth
Ransom, ingegnere lui, geologo lei, innamorati di Acqui.
«Questa coppia di americani
da quattro anni viene nella nostra città e nemmeno una volta ha provato le cure termali
oppure la Spa» spiega il sindaco Lorenzo Lucchini, «tornano ad Acqui e in queste colline perché amano tutto ciò
che sta attorno al nostro territorio.
Amano andare in bicicletta
tanto che caricano le loro sull’aereo e se le portano qui per
percorrere i nostri sentieri e le
nostre strade».
Come dire cioè che forse
Acqui dovrebbe veramente iniziare a pensare al suo turismo
disgiunto dalle cure termali. Un
tassello importante dell’economia cittadina, certo, ma non
l’unico che possa fare la differenza. «Abbiamo scoperto
questa zona meravigliosa del
Piemonte grazie ad una agenzia turistica – spiega Steve

Ransom – il primo anno ci siamo fatti aiutare da una guida
ma ormai adesso, ci muoviamo in autonomia.
Ci piacerebbe acquistare
una casa su queste colline, in
modo da tornare ogni primavera».
Un pensiero quello dei coniugi
americani,
arrivati
quest’anno ad Acqui insieme
al figlio Terence di 18 anni e ad
uno zio, condiviso da molti altri
turisti. Soprattutto quelli che
amano la natura. Fino all’anno
scorso Elisabeth, Steve e Terence, alloggiavano al Roma
Imperiale, ora che è chiuso,
hanno un agriturismo.
«La cosa che ci piace moltissimo – aggiunge Elisabeth
Ransom – è il fatto che qui la
gente è ospitale. Non ci sentiamo stranieri». La coppia di
turisti americani è ripartita per
gli Stati Uniti. Non prima però
di aver fatto incetta di abbigliamento sportivo comprato in città e soprattutto cibo e vini. In
particolare, Dolcetto, Barbera,
Barolo, Barbaresco, e naturalmente Brachetto. Prodotti che,
insieme agli amaretti, il caffè e
le robiole, saranno spediti direttamente nel Maine attraverso pacchi speciali.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Gli appassionati di ciclismo non potranno
mancare al prossimo appuntamento organizzato dall’ufficio
turismo di Palazzo Levi.
Il prossimo 22 giugno infatti
sarà organizzata una nuova
escursione nell’ambito di Bike
Tasting, ovvero, i percorsi
ideati per esplorare le attrazioni del territorio: dalle bellezze
paesaggistiche all’enogastronomia in sella a una bicicletta
elettrica.
Da alcuni giorni presso lo
IAT, in piazza Levi, è disponibile una mappa con un nuovo itinerario: un percorso che si
snoderà attorno a 9 Comuni
per 56 km, dal quale fin dalle
prime pedalate si godrà lo
spettacolo unico offerto dalle
colline acquesi.
La brochure con la cartina,
che accompagnerà i partecipanti in suggestivi percorsi
nella natura e nella storia del
territorio, è composta da un
programma ricco e adatto a
tutti.
L’itinerario offre uno spaccato dell’Acquese da vivere fino
in fondo lungo strade incontaminate e paesaggi incantevoli.
Si partirà da piazza Levi ad
Acqui Terme alle ore 9 e si
passerà per Montabone, Rocchetta Palafea e Cassinasco.
Alle ore 11 è previsto l’arrivo
a Loazzolo per la visita e la degustazione presso la Cantina
Isolabella della Croce e alle
ore 12 presso la Cantina Forteto della Luja. Dopo la scoperta dei vini locali, si procederà verso Bubbio e Monastero Bormida, arrivando a Bistagno intorno alle ore 13.30 per il
pranzo presso il ristorante Il
Pallone, al costo esclusivo di
15 euro a persona.
Alle ore 17 è previsto il ritorno ad Acqui Terme.
Copie delle brochure potranno essere ritirate allo Iat
anche dagli operatori turistici
ed albergatori del territorio.
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Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici lettori, oggi
vi parliamo di un’incredibile
storia, legata alla Mongolia, alla solidarietà e alla costanza.
L’estate scorsa, il signor Angelo Bloisi, di Novi Ligure, ci
ha chiamati per raccontarci la
sua iniziativa: lui, e altri due
compagni di viaggio, uniti dalla stessa passione per la bicicletta e dal desiderio di compiere qualcosa che non è mai
stato fatto prima, hanno deciso di organizzare una grande
impresa all’insegna dello sport
e della solidarietà; affrontare la
Parigi-Pechino su due ruote (in
bicicletta), suddividendo il percorso in tre tappe.
Quella di quest’anno, che è
partita ad inizio giugno, è l’ultima, ed andrà da Ekaterinburg,
in Russia, sul lato orientale
degli Urali, fino alla “Testa del
Drago”, dove la Muraglia Cinese incontra il mare. Per completare la terza tappa, lunga
circa 8 mila chilometri, Bloisi
conta di impiegare 2 mesi, il
novese pedalerà in solitaria
perché i suoi compagni, per
vari motivi, hanno dovuto rinunciare. Pensate cosa significa pedalare per chilometri e
chilometri con tende, fornelli,
scorte di cibo e vestiti perché
la Parigi -Pechino in bike è
un’impresa “self supported”,
ossia bisogna arrangiarsi al
meglio, adattarsi alle difficoltà
e alle culture che si incontrano.
Il viaggio è però soprattutto
un’avventura per sostenere il
progetto della nostra associazione “Una GER per Tutti”, volto a garantire un’abitazione,
assistenza medica e supporto
alle madri single con bambini
disabili che vivono nel distretto
Chingeltei della città di Ulan
Bator (Mongolia). Una ger è
un’abitazione tipica della Mongolia. Come sapete, in Mongolia, la natura è inclemente, in
inverno le temperature scendono anche a 43 gradi sotto
zero, immaginate come si possono affrontare certe condizioni senza un riparo… quelle che
aiutiamo sono donne in difficoltà, vedove o abbandonate
dai mariti, con figli a carico
spesso disabili…
Un anno fa David Bellatalla,
nostro amico e socio, nonché
padrino del progetto, alla presenza delle più importanti autorità mongole, ha inaugurato
il villaggio, che è comunque in
continua crescita.
Riportiamo le parole di una
di queste mamme:
“Prima la mia vita era davvero difficile: vivevo in subaffitto in una baracca ed avevamo
solamente il supporto di una
pensione di disabilità di mia figlia. Con quei soldi potevamo
acquistare un po’ di cibo e recuperavo il denaro per l’affitto.
Ora siamo felici, lo siamo
tutti noi, i miei figli e la mia
bambina, così felici che non
riusciamo ancora a crederci.
Molte persone ci chiedono di
poter dormire qui, perché ora
la nostra casa è calda e confortevole, cosi a volte siamo in
tanti.” Quando hanno chiesto
ad uno dei bimbi cosa avesse
pensato la prima volta che si è
svegliato nella nuova casa, ha
risposto: “Mi sono sentito felice e senza paura: la nostra casa è bellissima.”
Queste parole non hanno bisogno di commenti, sono
splendide così come sono.
Abbiamo perciò messo in
contatto Angelo Bloisi con David Bellatalla, si sono incontrati presso i nostri uffici, li vedete nella foto: David lo aspetta
nel Ger Camp, per fargli incontrare le famiglie che benefice-

ranno dei proventi della raccolta fondi che avverrà attraverso la realizzazione e la distribuzione di un book fotografico e la presentazione dell’impresa.
Questo è un altro esempio
di come la Provvidenza non
abbia limiti, e di come la solidarietà sia contagiosa… un
grande plauso ad Angelo Bloisi per la sua dedizione e per il
suo desiderio di unire l’avventura alla voglia di far qualcosa
per cambiare la vita a chi è
stato meno fortunato.
Gli auguriamo una bellissima avventura e vi terremo aggiornati sulla sua impresa.
Chi vuol partecipare a questa raccolta fondi, può farlo
con una donazione all’IBAN
IT06D0301503200000003184
112, indicando come causale
“Progetto una ger per tutti –
Mongolia”.
Ricordatevi che il mondo lo
cambiamo noi con questi piccoli atti di donazione. Forza e
coraggio, tutti insieme ce la
facciamo.
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 IT06 D030
1503 2000 0000 3184 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. Martedì 11
giugno, presso la Pro loco di
Ovrano, si è svolto un meeting
del Lions Club Acqui Terme
Host, caratterizzato dalla presenza di un gradito ospite del
Lions Club Torretta di Savona,
Nash Abramov.
Cittadino italo-israeliano,
nacque in Israele e, dopo gli
studi, entrò nell’esercito israeliano per il servizio militare.
Questo gli consentì il contatto
con molte realtà.
Dopo una permanenza a
Panama per motivi di lavoro,
venne in Italia e promosse diverse joint venture tra aziende
italiane ed estere ed acquisì
pertanto un’elevata esperienza
nella gestione aziendale e sviluppo di tecnologie avanzate
nel settore civile e della difesa.
Il tema della serata “Conflitto Israelo-Palestinese e prospettive di pace” è stato dal relatore affrontato colloquiando e
coinvolgendo il pubblico.
L’ospite ha incominciato a
sfatare alcuni luoghi comuni,
derivanti dalla mancanza di
conoscenza diretta e basati su
qualcosa di sentito dire.
Nash ha affrontato l’argomento attraverso cenni geopolitici storici, giuridici e religiosi,
dicendo che l’opinione pubblica, spesso, è influenzata da
correnti politiche, di parte e
che non sempre riflettono la
realtà.
Si può partire da un assetto
internazionale, avente per protagonisti diversi stati confinanti, ciascuno sorretto da etnie in
qualche modo protagoniste
con la loro tradizione storica.
I due conflitti mondiali del
secolo scorso lasciarono il segno con il disfacimento dell’impero ottomano prima e, suc-
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Meeting Lions martedì 11 giugno

Israele - Palestina
prospettive di pace
cessivamente, con la nascita,
sulle ceneri della preesistente
Società delle Nazioni, dell’ONU a cui fece seguito il sorgere dello stato di Israele. Impronte ulteriori derivarono dalla nazionalizzazione del canale di Suez operata dall’Egitto e
dalla successiva guerra dei sei
giorni.
Attualmente un ruolo significativo potrebbe essere svolto
dalla Giordania, in relazione alla nascita di uno Stato Palestinese, tenuto conto anche della nuova posizione sullo scacchiere internazionale degli Stati Uniti d’America e della Russia.

Progressi ulteriori in questo
ambito dovrebbero essere
sanciti da qualche trattato, per
la promozione del quale il terreno è suscettibile di preparazione da parte di organizzazioni non governative come il
Lions Club International. Nash
ha chiarito alcuni dubbi, concludendo che “il pericolo non è
la non conoscenza bensì la falsa conoscenza”.
Nel corso della serata vi sono stati interessanti spunti forniti dai presenti e una appropriata cornice di servizio fornita dalla Pro loco di Ovrano ha
costituito uno sfondo degno di
nota.

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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AcquiLimpiadi 2019

Una storia da raccontare

Grandi numeri per un Fasano e Panucci:
messaggio importante due coppie di fratelli
fra sport e diversabilità
Acqui Terme. Oltre 2500 ragazzi hanno gravitato a Mombarone durante le AcquiLimpiadi. 140 sono stati i bambini
partecipanti ai laboratori, 1000
le magliette regalate, 700 le
medaglie assegnate e moltissime le associazioni di volontariato operanti nel sociale partecipanti al progetto. Associazioni provenienti non solo dal
basso Piemonte ma anche da
Genova, Milano, Mantova, Torino, Varazze, Savona, Rapallo, Imperia e Albissola. Abbastanza dunque da far pensare
ad una edizione numero 2 di
questo progetto che ha come
obiettivo quello di abbattere
non solo le barriere architettoniche ma anche quelle mentali. Anzi soprattutto quelle mentali. «I risultati che abbiamo ottenuto sono stati oltre le nostre
aspettative – ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Terzolo – ed è per questo motivo che posso ufficialmente annunciare che ci sarà
un’altra edizione di questa iniziativa. Anzi ci stiamo già lavorando». Per la verità c’è anche già una data: la prima settimana di giugno. «È fondamentale includere il 2 giugno
Festa della Repubblica – ha
detto Adriana Falcone, consigliere comunale ideatrice del
progetto - perché quella è una
festa che unisce. Il messaggio
che vogliamo lanciare è quindi
molto chiaro». E secondo
quanto anticipato dall’assessore Alessandra Terzolo,
Adriana Falcone e Carmen Lupo, presidente del CSI, determinante per l’organizzazione
della manifestazione, di novità
il prossimo anno ce ne saranno molte. Saranno potenziate
le gare che hanno visto la partecipazione di atleti normodotati e diversamente abili così
come gli appuntamenti collaterali. «Ci siamo già messi al la-

voro – continua Alessandra
Terzolo – cercheremo di organizzare convegni, mostre momenti di aggregazione e molto
altro ancora. Anzi posso anticipare che c’è stata chiesta collaborazione da parte di Genova, intesa come città metropolitana, per organizzare qualcosa insieme».
Fra gli ospiti di AcquiLimpiadi di quest’anno infatti c’è stata Rita Depano, in rappresentanza di Genova Città Metropolitana, che oltre a fare i complimenti per l’iniziativa ha chiesto di poter lavorare a progetti
comuni. Non solo. Palazzo Levi sta anche cercando di prolungare per i mesi estivi la permanenza a Mombarone di
HSA Milano, l’associazione
che durante la manifestazione
sportiva ha permesso ai ragazzi di fare immersione all’interno della piscina coperta. «Di
idee ne abbiamo veramente
tante – conclude l’Assessore –
e ancora una volta chiederemo
la collaborazione di tutti coloro
che hanno aderito al progetto
quest’anno. Anzi mi auguro
che il gruppo di lavoro si possa
allargare ancora perché il
messaggio che vogliamo lanciare è veramente importante».
Gi. Gal.

Acqui Terme. Due coppie di fratelli, la
passione per lo sport, la voglia di misurare i propri limiti, contro se stessi, ma anche contro la disabilità. È una bella storia,
quella dei fratelli Fasano, Mauro e Fabrizio, e dei fratelli Panucci, Bruno e Angelo.
Cominciamo dai Fasano: Fabrizio, valente podista, tesserato attualmente per
gli Acquirunners, ha alle spalle numerose
gare a livello provinciale con ottimi piazzamenti nella propria categoria (SM50),
un personale di 3h03’12” ottenuto alla Marengo Marathon, e un personal best di
1h21 nella “Mezza”, ottenuto a Castellazzo. Solido atleta, fa della caparbietà una
delle sue doti principali, e nel 2018 è stato premiato con la vittoria nel circuito UISP
Alto Monferrato di Cross.
Ma la caparbietà evidentemente anima
ancora di più suo fratello Mauro, tante volte protagonista sulle pagine de L’Ancora.
Alle prese dal 2004 con la sclerosi multipla, Mauro Fasano ha comunque sempre
continuato a praticare sport. Dal 2015 si
distingue nel tennis in carrozzina, specialità nella quale si è formato a Torino e ha
poi ottenuto risultati di livello assoluto, come la vittoria nel campionato italiano di

doppio nel 2016, il secondo posto in singolare nel 2018 agli Assoluti disputati a
Biella, e numerose convocazioni in Nazionale, al centro tecnico di Sulmona (l’ultima volta per un allenamento collettivo a
febbraio-marzo di quest’anno).
Con grande forza di volontà, sarà al via
a fine giugno ai Campionati Italiani di Roma, e a partire dal 4 luglio a Torino, per un
torneo Itf, con speranza di piazzamenti al
vertice in entrambi gli ambiti,
La storia dei fratelli Fasano trova singolari parallelismi nelle vicende dei fratelli
Panucci, anche loro molto conosciuti in
città. Anche qui troviamo un affermato podista, Angelo Panucci, che con i colori –
anche lui – dell’Acquirunners, da anni è
protagonista su tutti i più importanti traguardi della provincia e non solo. I lettori
de L’Ancora per esempio ne hanno recentemente seguito le vicende nella
100km del Passatore, “mitica” corsa che
unisce Firenze a Faenza e che richiama
ogni anno centinaia di “Ultra-runners” da
tutta Italia e non solo. Solo i migliori riescono a concluderla, e Angelo Panucci è
riuscito nell’impresa lo scorso 26 maggio,
chiudendo 90° su 2267 partecipanti in

9h46’51”. Ma non è da meno suo fratello,
Bruno Panucci, che addirittura nella disciplina del tennistavolo ha raggiunto i massimi traguardi paralimpici. Campione Italiano di terza classe nel 1997 e 98, ha vestito più volte la maglia azzurra, disputando due Campionati Europei (in Slovacchia, a Piestany nel 1996 e in Germania,
a Stoccarda, nel 1998), e le Paralimpiadi
a Sidney nel 2000, per poi chiudere la carriera ai Mondiali di Taipei nel 2002.
Le due coppie di fratelli sono un esempio virtuoso di come pratica sportiva, forza di volontà, empatia e qualità umane
possano fare la differenza, nello sport e
nella vita.
M.Pr

Asd Spaziolibero ad AcquiLimpiadi
Acqui Terme. Ci scrive Luisella Gatti: “Anche l’Asd Spaziolibero
ha avuto l’onore di partecipare, con il tennistavolo, alla manifestazione di sport integrato “AcquiLimpiadi”, che ha visto impegnate
moltissime Onlus, Associazioni sportive e culturali operanti sul territorio. I nostri ragazzi che si allenano con Bruno Panucci atleta olimpionico alle Paralimpiadi di Sidney del 2000, con Luisella Gatti docente di Scienze motorie e Sportive e, sino allo scorso anno, con
Massimo Oliveri Dott in Scienze Motorie e Sportive e attualmente
preparatore atletico della Nazionale femminile di Tennis tavolo, costituiscono da anni un gruppo di lavoro integrato. Gli allenamenti
sono comuni e i ragazzi normodotati lavorano in sinergia con i ragazzi diversamente abili”.
Carmen Lupo Presidente Provinciale CSI, Paolo Caliego
atleta diversamente abile, Luisella Gatti preparatore atletico,
Matteo Orsi campione italiano 3 classe diversamente abili,
Samuele Palumbo e Edoardo De Santi atleti normo dotati,
Bruno Panucci responsabile tecnico;
Vittoria Zorgno e Carlo Pastorino, atleti diversamente abili

Anffas da Decathlon ad Alessandria
Acqui Terme. Sabato 8 giugno i ragazzi dell’Anffas di Acqui hanno trascorso una divertente mattinata di sport presso
il grande negozio Decathlon di
Alessandria, dove Beatrice e
Martina, dipendenti Decathlon,
hanno accolto gli aspiranti atleti nell’area attrezzata del negozio per provare vari tipi di
sport.
I ragazzi sono stati divisi in
due squadre e si sono così cimentati con i tiri a canestro
del basket, hanno tirato con
l’arco, giocato a ping pong e a
tennis, ed hanno anche provato a fare qualche goal in
porta: ragazzi e accompagnatori sono stati poi rifocillati con
merendine e acqua fresca ricevendo anche uno zaino come gradito dono.

Questo il commento dall’Anffas: «Tutti noi ci siamo davvero divertiti tanto! Grazie a Decathlon, grazie a Beatrice e

Martina, e grazie soprattutto a
Jacopo Pellegrini che ci ha regalato questa grande opportunità!»

Soddisfazione di Forza Italia per l’esito regionale
Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Forza Italia acquese esprime grande soddisfazione per
l’elezione di Alberto Cirio quale nuovo Presidente della Regione Piemonte; nonostante le
difficoltà F.I. ha saputo rinnovarsi partendo “dal basso”, ed
ha individuato nel Presidente
Cirio – espressione proprio di
F.I. - un candidato giovane, di
grande valore ed esperienza
politico-amministrativa, ma soprattutto espressione del territorio. Il Presidente Cirio, seppur giovane anagraficamente,
ha una grande esperienza amministrativa avendo svolto il
ruolo di vice sindaco ad Alba,
consigliere ed assessore regionale, ed infine parlamentare
europeo, e sarà in grado di imprimere “un’altra velocità al
Piemonte”; certamente in discontinuità rispetto alla precedente amministrazione Torinocentrica che ha depotenziato
gli ospedali di Acqui e Tortona,
e venduto le Terme di Acqui
senza richiedere alcun piano
industriale e progetto di sviluppo per il territorio acquese.
La lista provinciale di Forza

Italia - formata interamente da
quarantenni - con 6214 preferenze pari al 30,04 % dei voti
di lista è tra quelle con il maggior numero di preferenze rispetto ai voti totali ; tutto ciò a
riprova della qualità e dell’apprezzamento per i candidati
scelti, frutto di un rinnovamento della classe dirigente.
La percentuale di voti raggiunta da Forza Italia di Acqui
Terme - seppur contenuta al
10,45% - è superiore sia alla
media provinciale, che regionale e Nazionale; pertanto,
non possiamo che ritenerci
soddisfatti, nonostante il trend
dei partiti moderati attraversi
un periodo di difficoltà, ma la
coalizione di centro-destra unita ottiene sempre grandi risultati. L’unico rammarico resta la
mancata elezione del candidato acquese Gianfranco Baldi
che - nonostante sia il più votato della lista con 2825 preferenze personali - non è riuscito ad ottenere il meritato seggio in consiglio regionale.
Il risultato elettorale è stato
anche un test per l’attuale amministrazione acquese che ha
ottenuto un deludente 12,93%

dei voti - più che dimezzando i
consensi pari al 27,64 % ottenuti al primo turno delle elezioni amministrative del 2017 - e
che mette in luce le difficoltà e
le scarse capacità dell’attuale
amministrazione di saper guidare la città, ed in tal senso il
giudizio degli acquesi appare
senza “appello”.
Infine, il partito intero rivolge
i migliori auguri all’amico Marco Protopapa per l’elezione al
Consiglio regionale e per l’incarico di assessore regionale,
saprà rappresentare tutti gli
acquesi in maniera eccellente,
pertanto gli auguriamo buon
lavoro».
Avv. Stefano Ciarmoli,
coordinatore Forza Italia
Acqui Terme

Admo
Acqui Terme. L’associazione Admo (donatori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per dare informazioni che per effettuare i prelievi.
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Martedì 12 giugno

Martedì 25 giugno in biblioteca civica

Camminata Anffas
con il CAI di Acqui Terme

“Uomini o mantidi?”
del dott. Maurizio Picozzi

Acqui Terme. Martedì 12
giugno camminata per beneficenza in notturna del CAI di
Acqui Terme, con raccolta fondi per i progetti EVA ed EVA
sulle ruote, dell’Anffas di Acqui
Terme, che si svolgeranno a
luglio.
Grande la partecipazione
dei camminatori amici del CAI
alla ormai consueta camminata sul sentiero delle ginestre. Vogliamo ringraziare di
cuore il presidente del CAI
Valter Barberis che col suo lavoro ci aiuta sempre ad organizzare questa serata. Grazie
alle guide del CAI che avevano a disposizione anche un
pulmino per riportare alla base chi non volesse fare il ritorno a piedi.
Ringraziamo anche gli uomini della protezione civile che

Anffas ringrazia Patrizia Erodio
Acqui Terme. Mercoledì 12 giugno i ragazzi dell’Anffas di Acqui Terme e dell’Asca (Associazione comuni dell’acquese) con
i loro operatori hanno iniziato l’attività di calcetto nel campetto di via Trieste, concesso all’Anffas ad uso gratuito da Patrizia Erodio, presidente dell’Acqui F.C. Dopo un po’ di riscaldamento, prove di tiri in porta, palleggi e una piccola partita gli
atleti hanno concluso con un po’ di stretching. Poi tutti a casa
con un arrivederci al prossimo mercoledì, stanchi ma contenti e con i visi finalmente sorridenti di chi si è davvero divertito.
Un grande grazie a Patrizia Erodio per la sua sensibilità, a
Mirko Rondinelli, al sig. Osvaldo Parodi e a Luigi Zecchinetti
(lo Zecchi), che ci hanno accolto con grande simpatia e calore. Grazie di cuore a tutti!
con il loro fondamentale intervento hanno illuminato il punto
ristoro a Lussito; grazie ad
Ignazio che ha sfornato ottima
farinata col suo forno mobile
“La Fiamma Errante dei Lau-

reati“, e infine grazie a Martina
Magra de “La Frutteria del
Corso” per averci donato delle
ottime pesche. E grazie soprattutto a tutti i camminatori!
Anffas Acqui Terme

Acqui Terme. Un gradito ritorno nella nostra città: martedì 25 giugno, alle ore 17,00, la
Biblioteca Civica Comunale
ospiterà un interessante incontro - organizzato dall’Associazione degli Avvocati di Acqui Terme (Assoavvocati), unitamente all’Ordine degli Avvocati di Alessandria e con il patrocinio del Comune di Acqui
Terme - con il dott. Maurizio Picozzi, già Procuratore della
Repubblica presso il soppresso Tribunale di Acqui Terme tra
il 2001 ed il 2008, ed attualmente in quiescenza, autore
del libro di recente pubblicazione, dal titolo “Uomini o mantidi?”, che tratta, come si legge
nella locandina dell’evento,
delle “Indagini, vicende giudiziarie e verità processuali sul
‘caso Guerinoni’”.
Il testo rappresenta infatti la
rievocazione del feroce omicidio, avvenuto a Cairo Montenotte nel 1987, del farmacista
Cesare Brin ad opera della
amante e convivente, Gigliola
Guerinoni, e con il concorso
del marito Ettore Geri, sul quale dott. Picozzi svolse le indagini quale Giudice Istruttore
(secondo il regime vigente con
il precedente codice di procedura penale) presso il Tribunale di Savona.

Un caso che non solo sconvolse la città che ne fu teatro e
l’intera provincia, ma che assunse anche una risonanza
mediatica a livello nazionale in
occasione del dibattimento tenutosi avanti la Corte di Assise
del Tribunale di Savona: una
vicenda dai contorni tra il giallo e la cronaca scandalistica,
che coinvolse anche un ex
questore, un consigliere comunale, ed altri personaggi
che, secondo l’ipotesi della
pubblica accusatoria, avrebbero collaborato con l’autrice del
delitto per l’occultamento del
cadavere del farmacista Brin,

ma che furono poi assolti dalla
Corte D’Assise.
Tutto ciò trattato dal protagonista delle indagini in un romanzo di cronaca giudiziaria,
ma anche autobiografico, basato sui documenti del processo, nel quale in cui si sono intersecati vari procedimenti penali, tra cui anche ai danni dello stesso giudice istruttore.
L’evento rappresenta altresì
l’ideale prosecuzione del convegno tenutosi il 13 dicembre
scorso nella nostra città su “La
prova indiziaria tra ipotesi e
verità “, cui lo stesso dott. Picozzi partecipò quale relatore,
trattando gli aspetti giuridici
delle vicende relative all’occultamente del cadavere del dott.
Brin: obiettivo dell’incontro attuale è quello di ripercorrere i
vari aspetti dell’intera vicenda
non solo giudiziaria, ma anche
umana, offrendo alla cittadinanza intera un’occasione di
rievocazione storica e di riflessioni di perenne attualità.
All’incontro parteciperanno
anche l’avv. Silvia Camiciotti,
Presidente dell’Assoavvocati,
nonché dell’avv. Paolo Ponzio,
Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Alessandria, e
l’avv. Piero Monti, che ha ricoperto tale carica fino al gennaio scorso.

Ci scrive Walter Siccardi

La IX Regio in Toscana per un grande evento
Acqui Terme. Ci scrive Walter Siccardi: “La IX Regio non è solo Roma antica, ma passione per
la storia, nel suo significato più autentico. Recentemente abbiamo messo a disposizione della Regione Toscana, di Wavents Eventi,e della Amministrazione della cittadina di Colle Val d’Elsa, la nostra professionalità e creatività per costruire le parti più drammatiche e spettacolari di un evento
che ha portato più di 10.000 turisti paganti in una cittadina di circa 20.000 abitanti.
Con grande rammarico, per questo anno, non saremo noi ad organizzare la “Notte Romana”,
evento di cui “IX Regio” si fa promotrice ed organizzatrice dal 2014, orgogliosi della antica storia
della nostra città, né i “Ludi Aquaensis”. Ci ripromettiamo l’anno prossimo di essere parte integrante di una manifestazione che deve essere portante per il turismo del territorio. Tutti insieme,
comunque, facciamo il tifo per una riuscita eccezionale dell’evento 2019 augurando di moltiplicare le migliaia di persone documentate nella passata edizione. Acquae Urbs Aeterna!”

Adia e Lions Club e Colline Acquesi
il successo di un progetto comune
Acqui Terme. Si sono concluse positivamente alcune iniziative che le associazioni
ADIA e Lions Club e Colline
Acquesi hanno organizzato
per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione contro
il diabete.
I temi conduttori sono stati il
movimento, il controllo e la sana alimentazione; in particolare, per quanto riguarda I’attività sportiva, da sempre ADIA si
è impegnata a promuovere
corsi di “camminate assistite”,
rivolti non solo agli associati,
ma anche a chi considera
l’esercizio come esempio di
corretto stile di vita. Il corso si
è svolto sotto la guida di Martina Pastorino, laureata in

Scienze delle attività motorie
preventive ed adattate, che ha
saputo unire il piacere di una
semplice passeggiata all’esercizio fisico mirato. La sinergia
con i Lions Club e Colline Acquesi ha portato alla giornata
di cammino organizzata ad Alice Belcolle, grazie anche alla
collaborazione del Cai. I Lions,
promotori dell’evento, hanno
proposto il tema “Ti muovi e il
diabete si ferma” che ha avuto
grande successo di pubblico,
con conseguente raccolta di
fondi, interamente devoluta all’ADIA, per far fronte alle necessità dei diabetici. La consegna del ricavato è avvenuta
durante la serata conclusiva
del corso di camminate assisti-

Ringraziamento
familiari
di Giuseppe Nervi
Acqui Terme. Pubblichiamo il seguente ringraziamento della famiglia di
Giuseppe Nervi:
«Vorremmo ringraziare la famiglia
Dolermo con i loro ragazzi per essere
entrati in casa nostra in punta di piedi,
con professionalità, gentilezza e umanità verso noi e il nostro caro Pinuccio. I
dottori Sacco e Dondero per la loro amicizia e disponibilità. Don Pisano per la
sua vicinanza alla nostra famiglia. Gli ex
colleghi del caseificio Merlo. Gli ex colleghi della medicina. Ai suoi ragazzi che
incontrandolo lo chiamavano ancora
“mister”. Grazie a tutti quelli che hanno
condiviso con noi questo triste momento.
La messa di trigesima sarà domenica
7 luglio alle ore 9.30 alla Madonnalta
che tanto amava».
Carla, Chicco e Milena Nervi

te, da parte del Presidente
Lions Club e Colline Acquesi,
Cristina Grillo al Presidente
dell’ADIA.
Il contributo versato verrà
utilizzato per coprire le spese
del corso e per l’acquisto di
strisce reattive, utili per effettuare il controllo glicemico, durante lo screening diabetologico. Inoltre è stato consegnato
a Martina Pastorino un attestato di merito per aver svolto il
corso con tanta professionalità.
Il Presidente dell’Associazione ADIA Marino Benni, a
nome degli associati, ringrazia
vivamente tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo importante obiettivo.

Cena di beneficenza
per i giovani siriani
Acqui Terme. Il Lions Club Acqui Host e il Leo Club
Acqui Terme invitano la cittadinanza alla cena di beneficenza da loro organizzata per il 28 giugno presso il
Salone dell’Associazione Nazionale Alpini (Piazza Dolermo). La cena, che si terrà alle ore 20.30, avrà lo scopo di ricavare fondi da destinare alle Missioni Salesiane siriane. La Siria vive un periodo drammatico da ormai più di 7 anni. Martoriata da una guerra civile sanguinaria che non risparmia nemmeno i più giovani. All’interno di questo scenario bellico le opere Salesiane
sono ad oggi salde e operative, e sono diventate un
punto di riferimento sempre più importante per la popolazione locale, in particolare bambini, giovani e famiglie, che quotidianamente vengono accolte nelle parrocchie cristiane, sulla scia degli insegnamenti di Don
Bosco. Ad Aleppo all’interno delle Missioni si contano
circa 1.100 tra bambini, ragazzi e giovani ai quali viene
offerta un’oasi di pace con svariate attività formative,
catechistiche, ludiche e ricreative. L’intero ricavato andrà a sostegno delle realtà più difficili del territorio siriano. Il Leo Club durante la serata celebrerà anche la
chiusura dell’anno sociale. Per info e prenotazioni: Antonio Ravera 3313670399, Luca Pagano 3334407840

SUZUKI
a

13.800*€ con tutto di serie

LIBERTÀ DI GUIDA

AUTORICARICA
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Seguici sui social
e su suzuki.it
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G. BELLA
Classe 1ª B
Alunni 22, ammessi 20, non
ammessi 2
Accardo Martina, Alcani Andrea, Benenati Elisa, Camera
Bombini Lorenzo, Carosella
Edoardo, Gallo Giulia, Kanina
Kristina, Lisbo Riccardo, Malacari Ryan, Manconi Chiara,
Medicina Ornella, Molteni Daniele, Olvera Figueroa Joel
Alexander, Perez Acosta Lorainel, Persico Viola Maria,
Rranci Flavio, Seitua Julius
Caesar Junior, Terziu Rigerta,
Vinotti Gaia, Zaccone Giorgia.
Classe 1ª C
Alunni 24, ammessi 23, non
ammessi 1
Ambrosin Gaia Anna Elisabeth, Anselmi Elisa, Bagnato
Lorenzo Mario, Bellati Benedetta, Campana Nicolò, Cassina Carolina, Cattozzo Alberto, Caviglia Matilda, Cazzola Alessandro, Channouf
Nada, Cutela Elisa, El Hlimi
Ilyass, Frojo Lena, Garbarino
Ginevra Paola Désirée, Iuppa Leonardo, Magno Giovanni, Meacci Giacomo, Mignone Youssef, Napolitano Alessio, Orsi Daniele, Sada Leandro, Tornielli Greta, Zunino
Mattia.
Classe 1ª D
Alunni 18, ammessi 16, non
ammessi 2
Allia Nicolas, Astengo Alessandro, Barisone Nicolo’, Belzer Sofia, Curatolo Beatrice,
El Fakraoui Doha, Gallo
Gioele, Koleva Simona, Lakraa Mounir, Lanero Flavio,
Louza Manal, Moretti Vittoria,
Rocca Gioele, Scalzo Jonathan, Zaglou Soukaina, Zunino Alessia.
Classe 2ª A
Alunni 23, ammessi 21, non
ammessi 2
Annouari Maram, Arabello
Augusto, Barbiani Gregorio
Pietro Guglielmo, Cagno Federico, Cazzola Simone, Chiodo Matteo, Elhlimi Yasmine,
Elouadrassi Yasmine, Ez Raidi
Mostafa, Garrone Stefano,
Grosso Edoardo, Jaadour
Mounssif, Lungu Elena Denisa, Lupu Nicolas Cristian,
Manto Alessio, Rogano Manuel, Satta Matteo Mario, Troni Marco, Uneval Angelica,
Wiedemann Elena, Zunino Fabrizio.
Classe 2ª B
Alunni 22, ammessi 21, non
ammesso 1
Arapi Sindi, Barbieri Francesca, Barisone Cristian George,
Benazzo Greta, Botto Vera,
Casiddu Federica, Cirillo Lara,
De Lorenzi Giulia, De Lorenzi
Vittoria, Di Ponzio Angelo, Ez
Raidi Ilias, Fogliati Samuele,
Fusetto Greta, Giachero Ian,
Ginetto Alessandro, Isola Elia
Maurizio, Modugno Sara, Paolini Federico, Rossi Giulia, Veronesi Adele, Visconti Carola
Lucia.
Classe 2ª C
Alunni 20, ammessi 20
Arena Cecilia, Bobbio
Francesco, Branda Matteo,
Cannito Giada, Danieli Davide, De Lisi Alessia Aurora,
Lika Uendi, Moltrasio Matilde, Monti Martina, Neri Matteo, Oddone Lorenzo Luca,
Orsi Alice, Oulaia Ikram, Palazzi Andrea, Palazzi Luca,
Perigolo Mattia, Pistone Carlotta Flora, Salisci Emma Sofia, Siriano Simone Andrea,
Tereziu Klarisa.
Classe 2ª D
Alunni 21, ammessi 21
Allkanjari Marisa, Augurio
Luca Francesco Maria, Balbo
Riccardo, Balduzzi Mattia,
Bazzano Marika, Bindolo
Alessio, Borreani Alice, Cossu Vanessa, Di Dolce Aurora,
Disha Ruzhd, Errebii Achraf,
Filippini Enrico, Gandolfi Michela, Garrone Cristian, Imami Amine, Mollero Lorenzo,
Pronzati Martina, Testana
Andrea Chiara, Tirri’ Marco
Kevin, Trajanova Angela,
Violino Andrea.
Classe 3ª A
Alunni 23, ammessi 23
Classe 3ª B
Alunni 25, ammessi 25
Classe 3ª C
Alunni 25 ammessi 24, non
ammessi 1
Classe 3ª D
Alunni 21, ammessi 18, non
ammessi 3
Classe 3ª E
Alunni 18, ammessi 17, non
ammessi 1

I promossi delle scuole medie di Acqui e zona
G. MONTEVERDE
Classe 1ª A
Alunni 23, ammessi 23
Altol Alice, Altol Giulia,
Campazzo Omar, Chieco
Edoardo, Cordara Riccardo,
De Rosa Anthony, Domina Sophie, El Arrouchi Nisserine, Fiderio Sofia, Hysa Vanessa,
Lakhal Yassin, Lkhoudari
Adam, Marchetti Manuel, Marinokovska Veronika, Orione
Carolina, Papagianni Dionysis, Parodi Bianca, Parodi Viola, Pernigotti Pietro, Pisano
Riccardo, Scaglione Martina,
Shahkolli Noemi, Ughetti
Francesca Maria.
Classe 1ª B
Alunni 23, ammessi 23
Baldizzone Sara, Bouchfar
Amine, Cei Ileana, Chiappone
Simone, Colombo Anna, El Arbaoui Lara Malika, El Khadiri
Zakaria, Fanzaga Chiara,
Guerrina Matilde, Mancuso
Mattia, Marcantonio Vittorio,
Patrone Emanuele, Perazzo
Emmanuela Sophia, Pesce
Tomaso, Raineri Federico, Rapetti Pietro, Repetto Arianna,
Rhaoui Zakaria, Russo Diego,
Tagliafico Chada, Thea Sofia,
Tufa Kevin, Vallejo Cevallos
Gabriel Enrrique.
Classe 1ª C
Alunni 26, ammessi 26
Acossi Sofia, Antonucci
Sofia, Aricò Sara, Arrighi Leda, Bertolotti Pietro, Borsari
Riccardo, Botter Maria Vittoria, Botto Helena, Botto Stefano, De Cicco Matilde, Iovieno Sofia, Kowalik Ireneusz
Josef, Mangini Davide, Mantelli Giada, Marcelli Lorenzo,
Martelli Antonio, Mascarino
Davide, Mazelliu Elisa, Morfino Lorenzo, Pastorino Marika, Pileri Diego, Pizzorni
Tommaso, Rachi Elisa, Rissone Pietro, Ruci Chiara, Satragno Giulia.
Classe 1ª D
Alunni 25, ammessi 25
Arnera Francesco, Barisone
Carlo, Blengio Francesco,
Cordara Nicolò, Cosoleto Diego, Di Lucia Alessia, Di Marzio
Maddalena, Forgia Mirko, Forlini Matilda, Fornaro Giorgia
Alice, Gennari Umberto, Giachero Beatrice, Giraudo Tommaso, Kriuckova Margarita,
Manzoni Edoardo, Mitra Simone, Mouchafi Bilal, Negro Matilde, Sanchez Tumbaco Karolyn Stella, Satragno Mathilde,
Savina Alice, Savina Beatrice,
Todde Gabriel, Tommasi Ornella, Torello Emma.
Classe 1ª E
Alunni 26, ammessi 26
Allemani Alex, Argiolas Munir, Assennato Beatrice, Boido
Gemma, Cassenti Giulia, Dealessandri Andrea, Faudella
Tommaso, Ghione Edoardo,
Guga Amanda, Jordan Moran
Emanuele, Martina Carlo, Musolino Marco, Nano Matteo,
Novello Leonardo, Omeri Kristel, Panaro Mia, Randazzo
Patrik, Rapetti Simone Guido,
Resecco Matilde, Rudari Devoto Rebecca, Sandaoui Fatima Zahra, Sayane Laila, Scagliola Martina, Trucco Matteo,
Vicari Giulia, Zhuravel Anhelina.
Classe 1ª F
Alunni 24, ammessi 24
Ahmimou Abir, Assenza
Martina, Balla Klea, Bogliolo
Sara, Cavallo Sofia Alyssa,
Cherchi Antonio, De Martini
Alessio, Di Girolamo Giorgia,
El Maniani Abdelmajid, Fortunato Pietro, Fortunato Stella,
Giacchero Francesca, Ivaldi
Matteo, Jin Wenhua Lisa, Levo Maria, Nastase Karina Maria, Nouradi Nabil, Oreggia Federica, Qeraca Eugidio, Ruci
Elisa, Scati Giulia, Senigagliesi Annalisa, Spagna Francesca Beatrice, Visconti Ludovica.
Classe 2ª A
Alunni 22, ammessi 21
Aceto Edoardo, Battaglia
Valentina, Bosio Sara, Chiavetta Enrico, Cirio Caterina,
Consigliere Emma Camilla,
Cucuzza Ettore, Dughera Leonardo Angelo, El Bouinby Nadia, Fliyou Yassin, Ghiglione
Giovanni Battista, Giachero
Stefano, Laiolo Petronilla, Lanza Gabriele, Moscato Stefano,
Olivero Irene, Orecchia Marta,
Pelizzari Federico, Prando Angelika, Tacchella Lorenzo,
Trucco Milvio.

SCUOLE SECONDARIE DI 1º GRADO DI ACQUI TERME • Anno scolastico 2018/2019
CLASSI 1e e 2 e
CLASSI 3 e (esame di licenza)
SCUOLA
alunni amm.
% non amm. %
alunni amm.
% non amm. %
Bella
150
142
94,6
8
5,4
112
107
95,5
5
4,5
Monteverde
274
269
98,2
5
1,8
87
86
98,8
1
1,2
Totali 2018/2019
424
411
96,9
13
3,1
199
193
96,9
6
3,1
A.S. 2017/2018
405
399
98,5
6
1,5
177
169
95,5
8
4,5
SCUOLE SECONDARIE DI 1º GRADO DELL’ACQUESE • Anno scolastico 2018/2019
CLASSI 1e e 2 e
CLASSI 3 e (esame di licenza)
SCUOLA
alunni amm.
% non amm. %
alunni amm.
% non amm. %
Cassine
60
59
98,3
1
1,7
28
28
100
0
0
Rivalta Bormida
89
89
100
0
0
45
45
100
0
0
Bistagno
81
79
97,5
2
2,5
61
60
98,3
1
1,7
Spigno Monferrato
38
36
94,7
2
5,3
15
15
100
0
0
Monastero B.da
38
38
100
0
0
18
18
100
0
0
Vesime
24
20
83,3
4
16,7
11
11
100
0
0
Cortemilia
60
59
98,3
1
1,7
31
31
100
0
0
Totali 2018/2019
390
380
97,4
10
2,6
209
208
99,5
1
0,5
A.S. 2017/2018
426
417
97,9
9
2,1
174
172
98,8
2
1,2
Classe 2ª B
Alunni 23, ammessi 22
Andrenacci Simone, Bellinello Alex, Boffa Pietro, Boido
Matteo, Brignano Umberto,
Dondero Maria Alessandra,
Ferrando Alessandra, Ferrante Giuseppe, Gallo Lucrezia,
Gillardo Emanuele, Koualale
Saber, La Gamba Carola, Limberti Giovanni, Lovesio Alessandro, Merlo Margherita, Rapetti Lorenzo, Repetto Linda,
Robusti Federica, Rodiani Filippo Renato, Scibetta Matteo,
Tardito Alessio, Vercellino Federico.
Classe 2ª C
Alunni 20, ammessi 20
Benhima Nizar, Bogliolo Cristina, Cela Natan, De Angelis
Arianna, De Santi Edoardo,
Demontis Alessandro, Ghiglia
Silvia, Giachero Christian,
Grattarola Chiara, Kriuckov Arsenij, Lanza Andrea, Marciano
Sara, Mazzetti Martina, Morena Elisa, Palladino Eugenio,
Palumbo Samuele, Parodi
Giada, Shera Andrea, Sulas
Giada, Torrielli Alberto.
Classe 2ª D
Alunni 20 ammessi 19
Begu David, Belzer Syria Ernesta, Bennardo Federico,
Carciostolo Aurora, Cataldo
Christian, Cocorullo Pietro, De
Luigi Barisone Arianna, El
Atrach Omaima, Garino Alessia, Iuliano Federico Ian, Lazzarino Alyssa, Manno Katyusha, Micello Stefano, Sardi
Alessandro, Sellitto Thomas
Paolo, Tortarolo Jason, Viazzi
Martina, Virgilio Carola, Zaia
Ginevra.
Classe 2ª E
Alunni 22, ammessi 20
Addabbo Antonio, Aricò
Giulia, Barberis Mario, Criscuolo Marco, Gallo Francesco, Giusio Alessandro, Iarelli Giorgia, Longo Beatrice,
Materese Andrea, Perazzo
Giovanni, Pesce Anna Iolanda, Pont Denise, Pronotto Federico, Rahmani Kawtar, Rosano Giulia, Russo Luca, Saccon Nicolò, Succi Emma, Tagliafico Edoardo, Xhelilaj Nikolas.
Classe 2ª F
Alunni 20, ammessi 20
Barisone Luca, Barisone
Mattia, Berlotti Rebecca, Brugnone Alessia, Cintia Alessia,
De Fazi Giulia, Franciosa Giulia, Gabutti Federico, Gallo
Riccardo, Gallo Stefano, Garcia Alfaro Helena, Lemi Felix,
Maioli Claudia, Novelli Ilaria
Chiara, Novello Edoardo, Patrone Alice, Repetto Anastasia,
Senigagliesi Giorgia, Tassitano
Aurora, Zhang Xiao.
Classe 3ª A
Alunni 23, ammessi 23
Classe 3ª B
Alunni 22, ammessi 21
Classe 3ª C
Alunni 22, ammessi 22
Classe 3ª D
Alunni 20, ammessi 20
CASSINE
Classe 1ª A
Alunni 16, ammessi 16
Binotti Marco, Buffa Asia,
Buratto Elisa, Castoldi Gabriele, Castoldi Michele, Cirio Melissa, Didolce Daniele, Facchino Filippo, Iliev Andrej, Ivaldi
Pietro, Martini Rebecca, Pesce Andrea, Piana Alessia,
Turra Christianandrea, Voto
Stefania, Zunino Ginevra.

Classe 1ª B
Alunni 15, ammessi 15
Balbiano Andrea, Bussolino
Marco, Caccamo Federico,
Caccamo Giulia, Didolce Sofia, Felca Samuele Jeremy,
Garbarino Giorgio, Marinella
Camilla, Nardi Christian, Novello Cristian, Orlando Lara,
Ravelli Ylenia Maria, Rolando
Alice, Tutino Leonardo, Volpi
Margherita.
Classe 2ª A
Alunni 15, ammessi 15
Bolcano Ottavia, Bongiovanni Paolo, Calcagno Cristian, Carlevaris Alessandro,
Cirio Deborah, Di Manso Gambetta Augusto, Discenza Asia,
Hijri Aya, Istratiy Stepan, Lupo
Jenson, Serra Giulia, Sokolov
Viktor, Vicari Diletta, Virgilio
Giorgia, Waie Shahira Lina.
Classe 2ª B
Alunni 14, ammessi 13, non
ammessi 1
Angelovski David, Chiappone Chiara, Di Marzio Federica,
Facci Christian, Foco Elisabeth, Iuliano Sofia, Ivaldi Mirko, Martini Chiara, Parsamyan
Arman, Paunov Adriano, Travo
Andrea, Ulivi Giorgia, Vassallo
Roberta.
Classe 3ª A
Alunni 14, ammessi 14
Classe 3ª B
Alunni 14, ammessi 14
RIVALTA BORMIDA
Classe 1ª A
Alunni 23, ammessi 23
Antonel Luca, Belkasmi
Chaimae, D’Amico Nicole, Demichelis Giorgia, Dieta Alberto,
Ferraro Emily, Ferrato Mattia
Samuele, Ghiglione Lorenzo,
Giacchero Alice, Giacchero
Sofia, Handaric Firtala Gabriel,
Hoffmeister Filippo Tino, Monforte Jacopo, Occhipinti Mattia,
Occhipinti Nicolò, Paravidino
Camilla, Persico Elisa, Poggi
Ilaria, Sardi Aurora, Solis Guala Stevenalexander, Spina Rebecca, Tartaglia Alice, Tartaglia
Matilde.
Classe 1ª B
Alunni 24, ammessi 24
Ahmimou Said, Boccaccio
Martina, Brero Chiara, Caldini
Tommaso, Caneva Martina,
Contadini Tommaso, Dlia Abdessamad, El Brahmi Youssef,
Fischetti Matteo, Gaggino Tessa Viviana, Garbato Michele,
Garau Sebastian, Ivaldi Paolo,
Koualal Malak, Lodi Alice,
Malfatti Lorenzo, Micevska
Viktorija, Minut Giulia, Nikolovska Ilijana, Scabbio Giulia,
Sini Riccardo, Spinella Cristian, Vigliarolo Asia, Vivolo
Emily.
Classe 2ª A
Alunni 24, ammessi 24
Barioni Lorenzo Antonio,
Bolfo Lorenzo Giuseppe,
Branda Sofia Alessandra, Cardinale Francesca Saadya, Cataldi Alessia, Cornelli Elena,
Davì Elisa, Demichelis Manuel
Francesco, Foglino Martina,
Gaia Nicole, Giacobbe Gaia,
Lascovici Cristall, Marengo Filippo, Moreira Pluas Eythel
Oswaldo, Ottonello Monica,
Parodi Giulia, Pasqua Elia, Pitzalis Jennifer, Poggi Alessandra, Rebora Maila, Stefanelli
Alice, Tartaglione Aurora, Vicario Martina, Vorrasi Sara.
Classe 2ª B
Alunni 18, ammessi 18
Antona Davide, Bonorino
Elisa, Buffa Giulia, Cruciano

Giulia, De Fazi Matteo, Desimoni Emma, Despodovska
Monika, Dib Amira, Dicuzzo
Ruben, El Youssefi Nabil, Ferraro Martina Stella, Gismondo
Gabriele, Oumiri Maria, Paolucci Marta, Parodi Claudia
Piera, Parodi Luca, Pulici Melissa, Zekir Ibadet Beatrice.
Classe 3ª A
Alunni 21, ammessi 21
Classe 3ª B
Alunni 24, ammessi 24
BISTAGNO
Classe 1ª A
Alunni 19, ammessi 19
Abergo Marco, Cancè Carlotta, Cattelan Luca, Cavallero
Diego, Cazzola Riccardo, Cioffi Valentina, Dealessandri
Alessia, Elia Riccardo Angelo,
Giaminardi Samuele, Lequio
Emanuele, Malfatti Michele,
Marci Elisa, Melis Ylenia, Meo
Francesco, Ostili Sara, Ricci
Simone, Rizzolo Davide, Sanhaji Nihad, Tibassi Martina.
Classe 1ª B
Alunni 18, ammessi 17
Accusani Davide, Balbo Rayan, Buffa Lorenzo, Cadorin
Paolo Leonardo, Carnea Filip,
Danielli Edoardo, Fior Greta,
Garbarino Filippo, Hayes Carballoso William, Ivaldi Anna,
Laiolo Riccardo, Lazzarino Simona, Maccarone Domenica,
Ozzimo Anita, Panaro Riccardo, Robiglio Stefano, Ugo Simone.
Classe 2ª A
Alunni 21, ammessi 20
Assandri Pietro, Baldovino
Alessio, Botto Emma, Bruno
Ludovica, Bruno Manuela,
Choukri El Yass, Comparelli
Cristian, Di Lenardo Davide, Di
Lenardo Giorgia, Ferraris Greta, Incorvaia Carlotta, Luparelli Tommaso, Malfatto Gabriele,
Mouchafi Chouaib, Nanetto
Lorenzo Jacopo, Orsi Michele,
Rosselli Angelica, Sellaro Mattia, Talon Sonia, Viazzi Martina.
Classe 2ª B
Alunni 10, ammessi 10
Accusani Paolo, Amaranto
Francesco Pio, Cancè Camilla, Crosio Erica, Danielli Cristiano, Mangiarotti Maria Vittoria, Parodi Federico, Spatola
Linda, Squintu Beatrice, Sulaeva Makka.
Classe 2ª C
Alunni 13, ammessi 13
Floria Enea, Foglino Michela, Giuliano Gabriele, Martiniano Edoardo, Moscato Angela,
Moscato Christian, Pileri Stefano, Simionova Antoaneta,
Tavella Emily, Tibarsi Marta,
Vena Lucrezia, Zaccone Giulia, Zunino Mattia.
Classe 3ª A
Alunni 22, ammessi 22
Classe 3ª B
Alunni 19, ammessi 18
Classe 3ª C
Alunni 20, ammessi 20
SPIGNO MONFERRATO
Classe 1ª A
Alunni 18, ammessi 16
Alessandri Riccardo, Bartic
Yanes Daniel, Canale Giulia,
Cavallero Tiziano, Chiarlone
Mariapia, Decerchi Akira Riccardo, Ferrero Giada, Garbarino Mattia Remo, Gilardenghi
Nicola, Grappiolo Sofia, Griselli Valentina, Panella Francesco, Pietrasanta Morgana,
Piovano Gioele, Rizzuto Mite

Francesco Simone, Traversa
Francesco.
Classe 2ª A
Alunni 20, ammessi 20
Astesiano Gaia, Berta Beatrice, Bucur Catalin Adrian,
Ciaravola Emilio, Colla Mattia,
Curti Chiara, Fornarino Fabiana, Gheltrito Eva, Ghione Federico, Grappiolo Luna, Lazzarino Eleonora Maria, Lupu
Nicolas Cristian, Milani Sabrina, Pisano Sara, Piuma Lorenzo, Pongibove Matilde, Rexhahmataj Carlos, Scala Giulia, Tolentino Jeson David, Tomaghello Penelope, Viazzo
Raffaele.
Classe 3ª A
Alunni 15, ammessi 15
MONASTERO BORMIDA
Classe 1ª
Alunni 14, ammessi 14
Ariano Mirko, Bertonasco
Luca, Bojadziski Luka, Bosca
Gabriele, Bussi Gaia, Gallo Alice, Latrache Safaa, Listello
Giulio, Muratore Michele, Penna Marta, Popovici Liviu Casian, Rossello Dalila, Visconti
Riccardo, Zunino Laura.
Classe 2ª
Alunni 24, ammessi 24
Abrile Simone, Arnaldo Noemi, Borelli Francesco, Bosco
Chiara, Brondolo Martina, Cagno Erika, Carozzo Filippo,
Cresta Sofia, Faina Tommaso,
Guerriero Simone, Ioya Edoardo, Latrache Mohamed, Malerba Pietro Giulio, Negrini Luca, Poggio Edoardo, Prestifilippo Sofia, Robino Benedetta,
Rossello Alice, Rus Florin Aleyandro, Scaccianoce Ilaria,
Scavone Veronese Nicolò,
Stanga Andrea, Villa Gianluca,
Virde Sara Maria.
Classe 3ª
Alunni 18, ammessi 18
VESIME
Classe 1ª
Alunni 11 ammessi 9, non
ammessi 2
Andreotti Riccardo, Borelli
Federico, Diotto Margherita,
Gjorgiev Ivan, Lazzarin Asia,
Lequio Oscar, Rasoira Andrea,
Satragno Aldo, Valencia Torres
Nikolas Andre.
Classe 2ª
Alunni 13 ammessi 11, non
ammessi 2
Blay Alexia Teodora, Canaparo Alessia, Dagelle Giulia,
Diotto Vittorio, Fiolis Beatrice,
Giordano Mattia, Grappiolo
Marco, Miteva Joana, Nastase
Debora Valentina, Rexhaj
Alyssa, Vassallo Luisa.
Classe 3ª
Alunni 11, ammessi 11
CORTEMILIA
Classe 1ª A
Alunni 13, ammessi 13
Balaclava Andrea, Bertodo
Martina, Cazzulo Federico,
Ciocan Cosmin Andrea, Colombo Chiara, Gallo Pietro,
Hyka Adelajd, Lagorio Martina, Rebei Claudiu Valentin,
Rizzo Martina, Solari Caterina,
Vinotto Riccardo, Zhourat Meryem.
Classe 1ª B
Alunni 15, ammessi 14
Altare Alessandro Silvano,
Beltrame Miranda, Birello Andrea, Bottero Jasmine, Cauda
Marco, Cavallero Gabriele,
Danaj Miriam, Delmonte Tommaso, Fasko Maria Rosaria,
Galliano Giulia, Gallo Marie,
Giamello Leonardo, Pace Marianna, Vicenti Giorgia.
Classe 2ª A
Alunni 16, ammessi 16
Barroero Luca Stefano,
Brandone Denis, Carni Nicolò,
Ciriotti David, Danaj Jonida,
Diakite Lamine, Ferrero Giada,
Fuscà Federico, Grillo Emma,
Maggio Andrea, Novelli Secondo Marcello, Roba Marco,
Santero Ettore, Santi Greta,
Taramazzo Ilenia, Vangjeli Klarisa.
Classe 2ª B
Alunni 16, ammessi 16
Balbiano Tommaso, Barroero Maia Isabella, Cocino Lorenzo, Danaj Eduardo, Eggli
Sofia, Ferrario Leonardo, Fiorello Davide Giuseppe, Fuscà
Filippo, Gallo Arianna, Garelli
Edoardo, Ilovski Martin, Kullafi Sergei, Meistro Federica,
Merlino Chiara, Oliveri Atena
Amina, Velinov Antonio.
Classe 3ª A
Alunni 15, ammessi 15
Classe 3ª B
Alunni 16, ammessi 16

ACQUI TERME
ISTITUTO SUPERIORE
G. PARODI
LICEO SCIENTIFICO
Classe 1ª A
Alunni 25, ammessi 20, sospensione giudizio 2, non
ammessi 3
Agosta Lorenzo Nazareno,
Barisone Alessandro, Benazzo
Gabriele, Briano Filippo, Camagna Sofia, Capriolo Susanna, Ivaldi Alberto, Lakraa Amine, Licciardo Luca, Negrini
Paolo, Nobile Carlo, Novelli
Marianna, Parodi Emma, Rodiani Vittoria Cecilia, Salamano Giacomo, Scibetta Alice, Siri Nicolò, Testa Agnese Shanti,
Viotti Riccardo, Virgilio Chiara.
Classe 1ª B
Alunni 27, ammessi 17, sospensione giudizio 5, non
ammessi 5
Bonorino Sara, Caldini Riccardo, Cherchi Gaia, Chiodi
Rosa, Galeazzo Guido Mario,
Garbarino Matteo Guido, Caviglio Alice, Guglieri Martina,
Kampari Emanuela, Marenco
Elena, Mazzocchi Davide, Olivieri Simone, Ravera Cecilia,
Vassallo Giacomo, Visconti
Greta, Vrinceanu Matei Cristian, Zenollari Arianna.
Classe 2ª A
Alunni 24, ammessi 19, sospensione giudizio 5
Boffa Beatrice, Cassese Daniele Renzo, Cavelli Lorenzo,
Cesati Riccardo, Cirillo Elia,
Consigliere Gabriele, Costa
Sara, Ferraro Alice, Gaglione
Stefano, Gallareto Elena, Gaviglio Chiara, Ionesi Andrei
Alexandru, Mahmutllari Chiara, Marengo Pietro, Martino
Sofia, Pareto Valerio, Pizzorni
Michele, Rocca Marco, Rossello Giulia.
Classe 2ª B
Alunni 20, ammessi 17, sospensione giudizio 3
Baze Daniele, Bellati Giacomo, Beretta Francesco Massimo, Carozzi Edoardo Giovanni, Ceva Sebastian, Dabove
Caterina Leonella, De Cicco
Martina, Guerra Valentina,
Icardi Greta, Ivaldi Francesco,
Marchisio Alessandro, Orsi
Mario, Pesce Federico, Porrati
Francesco, Rosselli Cristiano,
Vero Elena, Zito Antonio Mario.
Classe 3ª A
Alunni 24, ammessi 20, sospensione giudizio 4
Avidano Elena Maria, Avidano Filippo Livio, Boccaccio Miriam, Bonino Arianna, Centolanze Riccardo, Ferrero Giorgia, Francone Mattia, Gallo
Stefano, Gandolfo Vanessa,
Ivaldi Ilaria Olga, Ivaldi Ilenia,
Leardi Carlotta, Milani Silvia,
Nitro Mirko, Oddone Lorenzo,
Pasero Francesca, Pastorino
Davide, Repetto Marta, Scazzola Francesca, Spina Alessio.
Classe 3ª B
Alunni 21, ammessi 20, sospensione giudizio 1
Albenga Andrea, Arnera Samuele, Bacigalupo Edoardo,
Baio Giulia, Barbero Annalisa,
Benzi Giacomo, Bottero Giorgio, Camparo Sofia Anastasia,
Cima Sander Emanuela, Gar-
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SCUOLA
I.I.S. Parodi Lic. scien.
I.I.S. Parodi Lic. class.
I.I.S. Parodi Lic. artist.
I.I.S. Parodi Sc.umane
I.I.S. Parodi Linguistico
I.I.S. Montalcini ITT
I.I.S. Montalcini ITI
I.I.S. Montalcini ITC
I.I.S. Montalcini IPSIA
Tot. 2018/2019
Tot. 2017/2018

alunni
193
106
149
133
133
117
291
104
92
1318
1281

CLASSI 1e - 2e - 3e - 4e
amm. % sosp. % non amm. %
162 84
23
12
8
4
80
75
24
23
2
2
121 81,2 11
7,4
17 11,4
112 84,2 20
15
1
0,8
110 82,7 20
15
3
2,3
81 69,3 31 26,5
5
4,2
208 71,5 68 23,4 15
5,1
75
72
14
13
15
15
70 76,1 17 18,5
5
5,4
1019 77,3 228 17,3 71
5,4
989 77,2 228 17,8 64
5

barino Chiara Vittoria, Giacomelli Sofia, Gilardi Elisa, Grillo
Veronica Maria, Marenco Cecilia, Martini Flavio, Martiny Ludovica, Orecchia Giulio, Pastorino Luca, Pronzato Matteo,
Ricci Sofia.
Classe 4ª A
Alunni 12, ammessi 11, sospensione giudizio 1
Barisone Gaia, Boccaccio
Martina Maria, Caratti Elena,
Cavallero Lorenzo, Feltri Alice
Maria, Gilardi Martina, Lequio
Davide, Menzio Matteo, Novello Lorenzo Carlo, Pistone Beatrice, Torre Elisa.
Classe 4ª B
Alunni 19, ammessi 19
Alberti Tommaso, Andreo
Giovanni, Attrovio Mario Leonardo, Bisceglie Veronica, Cairo Giulia, Cassinelli Francesco, Celenza Marco, Goldini
Guglielmo, Gottardi Sofia, Grillo Virginia Sofia, Licciardo
Giorgia, Mantelli Carola, Martina Alice, Merlo Mario, Oddone Bianca, Stilo Giulia, Toselli
Alessandro, Vacca Francesco,
Verdacchi Nicolò Maurizio.
Classe 4ª C
Alunni 21, ammessi 19, sospensione giudizio 2
Agnoli Cristiano, Asinaro Sara, Ballin Gaia, Blengio Elisa,
Bolfo Tommaso, Chiavetta Matteo, De Stefani Francesca,
Dealessandri Francesca, Erbaggio Carlotta, Fiore Federica, Gallareto Simone, Giachero Matteo, Musso Davide, Muzio Elisa, Porro Giacomo, Porta
Elena, Tardito Alessandra, Villa
Sabrina, Vlaicu Danut Ionut.
Classe 5ª A
Alunni 16, ammessi 16
Classe 5ª B
Alunni 21, ammessi 21
Classe 5ª C
Alunni 21, ammessi 21
LICEO SCIENZE UMANE
Classe 1ª F
Alunni 19, ammessi 17, sospensione giudizio 2
Arturi Giorgia, Bonifacino
Eleonora, Brusco Claudia, Calì Anna Rosa, De Feudis Veronica, Ferraro Veronica, Hachlaf Oumayma, Jaupaj Geri,
Kostadinova Ana, Onorio Elena, Padoan Martina, Pastorino
Alice, Ravera Giulia, Taglialegami Denise, Vacca Mery, Varda Massimo, Vitolo Luana.

Classe 1ª G
Alunni 18, ammessi 15, sospensione giudizio 3
Bagnato Aurora Ida, Facci
Aurora, Gastaldo Nicole, Giacomelli Federico, Jaupaj Grida, Mangheruga Galen, Merlo
Martina, Occhiali Giorgia, Perocchio Gaia, Raimondo Ludovica, Repetto Federica, Risteska Magdalena, Sahere Kenza, Scrivano Manuele, Visconti Lucrezia.
Classe 2ª F
Alunni 20, ammessi 16, sospensione giudizio 4
Angelovska Bojana, Arossa
Luca, Brigida Chiara, Curelli
Chiara, Daja Kiara, Gallizzi
Roberta Rachele, Gatti Noemi,
Giarratano Giorgia, Morando
Gaia, Morena Francesca, Ottazzi Aurora, Pianta Simona
Ilaria, Pillone Beatrice, Vassallo Vittorio, Voglino Debora,
Zangani Francesca.
Classe 2ª G
Alunni 22, ammessi 19, sospensione giudizio 3
Abbruzzese
Federica,
Aguiari Solinda Aurora, Arnaldo Pamela, Berta Agnese, Bisio Greta, Cadamuro Filippo
Andrea, Caruso Martina, Dodero Federico, Garbarino Sara, Gianoglio Debora, Grimaldi
Melissa, Mallarino Marta, Motta Ester, Panaro Arianna, Sacco Giada, Sanvico Carlotta,
Spinetta Ramona, Ugo Eleonora, Zuccarello Vanessa.
Classe 3ª F
Alunni 27, ammessi 20, sospensione giudizio 6, non
ammessi 1
Bertonasco Chiara, Bettini
Alessio, Bogliolo Bianca, Bugnano Arianna Maria, Canessa Francesco, Damato Michelle Giulia, Ferraro Francesco,
Gallo Angelica Vittoria, Larizza
Teresa, Pesce Viola, Piana
Dennis, Piombo Chiara, Repetto Letizia, Sabina Matilde,
Scagliarini Martina, Scarrone
Carolina, Scibetta Gaia, Uccello Matilde, Xhelilaj Sonia, Zaccone Matteo.
Classe 4ª F
Alunni 27, ammessi 25, sospensione giudizio 2
Aleo Giulia Francesca, Angotti Jennifer, Berta Alice,
Camparo Lara, Castria Martina, Chiappone Marzia, El Akra
Soukaina, Faina Benedetta,
Ferraris Nadia Valerie, Gama-
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CLASSI 5e (esame di maturità)
SCUOLA
alunni
amm.
%
non amm.
I.I.S. Parodi Lic. scien.
58
58
100
0
I.I.S. Parodi Lic. class.
13
13
100
0
I.I.S. Parodi Lic. artist.
40
40
100
0
I.I.S. Parodi Lic. Sc.U.
26
26
100
0
I.I.S. Montalcini ITT
42
34
81
8
I.I.S. Montalcini ITI
53
53
100
0
I.I.S. Montalcini ITC
47
43
91,5
4
I.I.S. Montalcini IPSIA
14
14
100
0
Tot. 2018/2019
293
281
96
12
Tot. 2017/2018
320
313
97
7
lero Nicol, Gennari Arianna,
Giacobbe Alessia, Janszen
Veronica, Marenco Ilaria, Ottonello Gaia, Palma Soriano Madeleine, Paunova Jovana, Piccardo Giorgia, Repetto Elisa,
Ricci Chiara, Sergiampietri Camilla, Ternova Eldina, Tomasello Noemi, Villa Carlotta, Viviano Giulia.
Classe 5ª F
Alunni 26, ammessi 26
LICEO CLASSICO
Classe 1ª DE
Classico - Linguistico
Alunni 30, ammessi 19, sospensione giudizio 10, non
ammessi 1
Berta Elena, Cervelli Francesco Tsogyel, Ciriotti Manuela
Michela, Crescentini Carlo, Danieli Martina, De Sales Giulia,
Esposito Sara Alessandra,
Garbarino Giovanna, Giannone
Andrea Emma, Giorgini Elena,
Giuliano Giorgia, Ipeku Ajlin,
Lamanna Laura, Nanetto Sofia,
Priarone Emma, Ratti Giulia,
Ravazzano Elisa Maria, Tonini
Aurel, Zaccone Matteo Carlo.
Classe 2ª D
Alunni 16, ammessi 13, sospensione giudizio 3
Bianchini Letizia, Bruzzone
Emmanuele, Buscemi Laura
Lavinia, Cesana Carolina, Filippini Ada, Ispas Adina Anastasia, Musso Elia, Prisco Elisa Lucrezia, Ratti Ilaria, Ravera Silvia, Siro Camilla, Vacca
Irene, Valentini Giulia.
Classe 3ª DG
Classico - Scienze umane
Alunni 32, ammessi 21, sospensione giudizio 10, non
ammessi 1
Bistolfi Greta Renata, Cancellara Sofia, Catto Alessia,
Chellini Anna, Cocino Valerio,
Demichelis Anna, Dodero Matteo, El Bouinby Wafaa, Elteo
Federico, Hysa Debora, Malò
Federica, Marchetti Denise,
Milenkovska Izabela, Monteleone Riccardo, Nicoletta Gaia, Oliveri Marco, Parolisi Cesare, Pigollo Alessandro, Pizzorni Elena, Ricci Arianna Maria, Zunino Nicole.
Classe 4ª DG
Classico - Scienze umane
Alunni 28, ammessi 27, sospensione giudizio 1
Beccaria Sara, Ciriotti Federica, Curti Camilla, Delprato

I corsi per la
preparazione
alla prova
inizieranno
a maggio

TUTTI I MERCOLEDÌ E SABATO

PRESSO IL CENTRO CINOFILO DI ACQUI TERME

15 - 16 giugno e 9 - 10 novembre
PROVE UFFICIALI ENCI
per il conseguimento del CAE1 patentino del “cane buon cittadino”

%
0
0
0
0
19
0
8,5
0
4
2,2

Roberta, Fael Selam, Ghiglia
Giorgia, Grattarola Fiammetta,
Macciò Giulia, Mari Ester, Mignone Giulia, Mocagatta Bianca, Nazarova Taurinta, Pastorino Riccardo, Pelizza Chiara,
Piatti Debora, Piccarolo Sofia,
Pippo Marta, Pirlo Valentina,
Pisano Marina, Pizzorni Liviana, Pollastri Giulia, Prisco
Beatrice, Puppo Arianna, Roffredo Beatrice, Santi Arturo,
Vicari Francesca, Zunino Sofia.
Classe 5ª D
Alunni 13, ammessi 13
LICEO LINGUISTICO
Classe 1ª H
Alunni 22, ammessi 15, sospensione giudizio 7
Bagdadi Sofia, Barbero Sofia Maria Fiorenza, Borelli Giada, Cossetti Angela, Cvetkovska Klaudia, Di Prima Valentina Carolina, Fava Emma, Gallese Erica, Gotta Elisa, Laspisa Katia, Lequio Virginia, Massetti Rebecca, Rolfo Elisa
Alessandra, Scorsone Fabrizio, Siragusa Elisa.
Classe 2ª E
Alunni 20, ammessi 17, sospensione giudizio 2, non
ammessi 1
Basso Matilde, Bielli Alice,
Cervetti Costanza Luisa, De
Lorenzi Leonardo, Goldini
Giordano, La Spina Mattia, Lovisolo Marcella, Nanfara Federico Domenico, Pagliano Andrea, Pagliazzo Greta, Pesce
Filippo, Romeo Elisa, Scarrone Edoardo, Sciutto Ludovica,
Terzano Davide, Tortarolo Giulia, Traversa Marta.
Classe 2ª H
Alunni 19, ammessi 18, sospensione giudizio 1
Barisione Aurora, Bianchi
Edoardo, Bouchfar Hajar, Cavaliere Anita, Dematteis Nicholas, Faudella Matteo, Gabutti Eleonora, Ghioldi Irene,
Mazzarello Elisa, Pastorino
Irene, Pereyra Valentina Michela, Rampado Tefy, Rizzolo
Chiara, Scazzola Maristella,
Schellino Alice, Sciutto Elisa,
Vezzoso Giorgia, Ziroldo Giulio.
Classe 3ª E
Alunni 21, ammessi 21
Abate Giorgia, Allam Fatin,
Bojadjiska Marija, Brunisi Mattia Franco, Cassina Matilde,
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Ciarmoli Marta, El Atrach Inas,
Giacobbe Greta, Iemmi Federica, Lequio Beatrice, Marci
Alessia, Pareto Daniele, Pesce Camilla, Pesce Sofia, Picazzo Margherita, Roglia Pietro, Sanscritto Francesco, Tosi
Cecilia, Trajchevska Mihaela,
Trinchero Lucia Laura, Vacca
Francesca.
Classe 3ª H
Alunni 21, ammessi 12, sospensione giudizio 7, non
ammessi 2
Ananijev David, Ananijeva
Pamela, Benzi Eleonora, Cresta Alice, Cresotti Martina, El
Hani Emma Jasmine, Guasta
Giulia, Martini Veronica, Oddone Margherita, Scaglia Davide, Sokolova Anastasija, Zeli Egle.
Classe 4ª E
Alunni 30, ammessi 27, sospensione giudizio 3
Abbiati Veronica, Bahri Hanine, Barberis Anita, Baretto
Cecilia, Bianchi Alessia, Bormida Alessia, Cappelli Giulia,
Cardaci Martina, Ciccone
Francesca, Coda Giulia, Di Virgilio Erika, Ghione Alessandra,
Guerra Carlotta, Ivaldi Alessandra, Lovisolo Enrica, Marinkovski Stefan, Minetti Katia,
Perocchio Sara, Poggio Elisa,
Pozzo Carlotta, Rapetti Lara,
Torielli Elena, Trivigno Nina
Maria, Ugonia Giulia, Vignali
Alessia, Vomeri Matteo, Zunino Ludovica.
LICEO ARTISTICO
Classe 1ª A
Alunni 20, ammessi 15, sospensione giudizio 1, non
ammessi 4
Benazzo Serena, Bonifacino
Debora, Chiarlone Carla, Guglieri Francesco Paolo Giovanni, Henderson Javan Lee,
Longhin Emma, Morbelli Jessica, Oliveri Giada, Oliveri Valentina, Paretta Alessia, Piana
Pier Enrico, Poggio Eleonora,
Roccataglia Sofia, Segala Michele Armando, Zanola Alessandro.
Classe 1ª B
Alunni 22, ammessi 13, sospensione giudizio 2, non
ammessi 7
Andrenacci Vittoria, Bado
Megi, Benazzo Giulia, Catanese Vittoria, Lattanzo Aurora Pia, Lotta Giulia, Magnarelli Serafina, Perasso Noemi, Priano Viola, Robbiano
Kristall, Spagarino Francesco, Vignolo Alice, Zunino
Marta.
Classe 2ª A
Alunni 22, ammessi 17, sospensione giudizio 4, non
ammessi 1
Barberis Beatrice Maria, Cagnasso Sky, Eliseo Isabella
Francesca, Esposito Carmine
Silvio, Ifrim Denis Robert, Minelle Maddalena, Orione Francesco, Poggio Rebecca Paola,
Poggio Valentina, Pomposelli
Asia, Savoldelli Ilaria, Silvestri
Federica, Ulzi Noemi, Velic
Roxana Andreea, Zanella Fabiana, Zanellato Alice, Zanellato Isacco.
Continua a pagina 14
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Classe 2ª B
Alunni 23, ammessi 22, non
ammessi 1
Bertone Alina, Bobocea Corina, Boido Asia, Burato Desiree, Cintia Desiree, De Conno
Rebecca Alice, Di Giuseppe
Erika Lisa, Ferraris Luca, Fogliati Carlotta, Gaino Marta,
Gestro Daniela, Giacchero
Pietro, Giordanino Lia Maddalena, Gosti Arianna, Marchelli
Elvira, Martinati Noemi, Odone Luca, Oliveri Matilde, Pastorino Giulia, Rovegno Alfredo, Sciutto Agnese, Tornato
Asia.
Classe 3ª A
Architettura ed ambiente
Alunni 12, ammessi 12
Alloisio Benedetta, Beccafico Lorenzo, Capriati Francesca, Cevasco Eleonora, Cevasco Giada, Costantino Andrea,
Dickson Esther, Mangini Galia
Valeria Anna, Martino Alessia,
Ricchebuono
Alessandro,
Rossi Sofia, Varone Elena.
Classe 3ª B
Arti figurative
grafico-pittorico
Alunni 21, ammessi 21
Bobbio Susanna, Caratti
Elisa Maria, Castiglia Matilde, Catalano Syria, Cavallero Nicole, Danovaro Marianna, Della Gatta Andrea, Faina Mariaelisa, Finocchio Simona, Ghiggini Viola, Gianoglio Valeria, Mantero Maria
Letizia, Moio Lorenzo, Moraglio Adriana, Parisio Marta,
Pirlo Anna, Prigioni Sara,
Principe Alice, Schiraldi Rosanna, Tibaldi Sabrina, Vanello Sofia.
Classe 4ª AB
Architettura ed ambiente,
arti figurative
Alunni 29, ammessi 21, sospensione giudizio 4, non
ammessi 4
Alismo Adele, Bodrato Giada, Buccafurni Debra, Buffa
Martina, Catania Serena, Fanzaga Greta, Filia Angelica, Finocchiaro Irene, Gianoglio
Noemi, Jacicenko Anna, Koceva Viktorija, Maggio Samantha, Montaldo Beatrice, Paita
Ariel, Pal Alessandro, Porrata
Ginevra, Raoufi Sanaa, Scanavino Andrea, Segantin Irene, Terziu Daniela, Tiflea Daria.
Classe 5ª A
Architettura ed ambiente
Alunni 18, ammessi 18
Classe 5ª B
Arti figurative
Alunni 22, ammessi 22
I.I.S.
LEVI MONTALCINI
ISTITUTO TECNICO
PER IL TURISMO
Classe 1ª A
Alunni 33, ammessi 25, sospensione giudizio 4, non
ammessi 4
Aliotta Federica, Amerio
Ester Teresa, Barcovano Tasciuc Denisa Gabriela Emilia,
Barcovano Tasciuc Sabyna
Geanina Theodora, Baron
Sandoval Isabella, Borgatta
Alessandro, Cervone Chiara,
Favorido Greta, Ferlisi Martina, Giachero Chiara, Lavazzo
Marco, Lignana Gaia, Martini
Manuel, Mura Marco, Pastorino Gaia, Patti Alessio, Prando
Marianna, Prato Federico, Rodas Silva Annays, Sau Roberto Cristi, Scorpaniti Greta,
Tamburello Marta, Valle Ludovica, Varano Francesco, Viotti
Irene.

I promossi delle scuole superiori di Acqui e zona
Classe 2ª A
Alunni 27, ammessi 19, sospensione giudizio 8
Anton Isabele Andreea, Bejdo Mateo, Brandone Letizia, Di
Gregorio Isabella, Efremova
Evgenija, Fael Betelehem, Gastaud Jimmy Silvio, Giraudo
Asia, Haddine Hafsa, Ivaldi
Erika, Macario Martina, Maiello Chiara, Manole Alexandra,
Marengo Elisabetta, Pagliano
Alessandra, Provenzano Adele, Seccia Nicol, Tuosto Beatrice, Vacchina Sara.
Classe 3ª A
Alunni 31, ammessi 19, sospensione giudizio 11, non
ammessi 1
Amandola Bianca, Arnera
Riccardo, Bodrito Eleonora,
Cassino Irene Ludovica, Chiu
Kevin, Cirio Marianna, El Youbi Fatimazahra, Ferraro Alessandra, Fiolis Matteo, Garello
Arianna Maria, Grigorjan Razmik, Magno Federica, Nasi
Chiara, Parisio Naomi, Sansotta Debora, Sartore Ludovica, Scardullo Sandra, Tarantino Giulia, Tirnova Maria-Ramona.
Classe 4ª A
Alunni 26, ammessi 18, sospensione giudizio 8
Caneva Angelo, Carlevaris
Greta, Cattozzo Silvia, Chiappino Davide, Ferraro Rachele,
Frau Natan, Gaino Francesca,
Gasti Greta, Leardi Chiara, Legnaro Rebecca, Marenco Andrea, Novello Giada, Russo
Alessia, Sardo Luana, Scaletta
Veronica, Stoimenova Monika,
Tuzzolino Letizia, Vaccaro Asia.
Classe 5ª A
Alunni 22, ammessi 16, non
ammessi 6
Classe 5ª B
Alunni 20, ammessi 18, non
ammessi 2
I.T.I.S.
Classe 1ª G
Elettronica ed elettrotecnica
Alunni 26, ammessi 23, sospensione giudizio 1, non
ammessi 2
Aita Cristian, Arnera Vladislav Valerio, Bellardita Elia,
Berruti Andrea, Billia Paolo,
Blengio Devide, Bollito Matteo,
Caffa Samuele, Calvi Lorenzo,
Cardona Ivano, Ciocan Adelin
Stefan, Cioffi Nicolò, De Lorenzi Mattia, Es Sidouini Noha,
Gaino Giorgio, Gallo Gabriele,
Leonardi Alessandro, Meistro
Alessandro, Olivero Matte, Pace Gabriele, Quaglia Simone,
Tardito Valentina, Van Bemmel
Luca Paolo.
Classe 1ª H
Chimica, materiali
e biotecnologie
Alunni 26, ammessi 18, sospensione giudizio 6, non
ammessi 2
Agatiello Federico, Barbero
Gian Maria, Barisone Leonardo Renato, Bianchi Matteo,
Blengio Leonardo, Cordara
Luca, Estevez Delgado Luan,
Freddi Alessandro, Garello Federico, Indovina Nicolò, Lo
Presi Uriana, Marino Chiara
Margherita, Neri Matteo, Parodi Giorgia, Rizzolo Giulia, Santi Elisa, Satragno Umberto,
Susenna Clara.
Classe 1ª L
Chimica, materiali
e biotecnologie
Alunni 28, ammessi 18, sospensione giudizio 9, non
ammessi 1
Barreca Martina, Belzer
Aurora, Buffa Sara, Capezza-

nu Serena Maria, Cavallero
Jarno, Ettoumi Douaa, Gamba Francesca, Ginetto Tiziana, Hrimach Nouh, Imerito Filippo, Maiella Anita, Mannoni
Luca, Monero Sara, Morganti Guglielmo Aurelio Iginio,
Ostili Alessia, Sacco Chiara,
Tarantino Marco, Tiberti Sofia.
Classe 2ª G
Elettronica ed elettrotecnica
Alunni 20, ammessi 9, sospensione giudizio 9, non
ammessi 2
Arion Andrei Alin, Birello Lorenzo, Erbabona Alessandro,
Ferrigno Alessandro, Fior Christian, Scavetto Edoardo, Siri
Federico, Spulber Fabio, Traversa Stefano.
Classe 2ª H
Chimica, materiali
e biotecnologie
Alunni 19, ammessi 17, sospensione giudizio 2
Abrile Mirko, Abrudal Bianca Antonya, Basile Eleonora,
Bertin Irene, Bobbio Adele,
Cazzola Giorgia, Di Ponzio
Giuliano, Dogliero Lisa, Ferrato Martina, Gaggero Tabata,
Garino Enya, Garzero Nicole,
Lampello Celeste, Maioli Lorenzo, Manfrinetti Marco Carlo, Moretti Sara, Paravidino
Matteo.
Classe 2ª L
Chimica, materiali
e biotecnologie
Alunni 21, ammessi 15, sospensione giudizio 5, non
ammessi 1
Boicelli Chiara, Bonzo Riccardo, Coletti Alessandro, De
Lisi Dorotea Anna, Francone
Giorgia, Lengu Laura, Micello
Enrico, Narzisi Sara, Papagno
Marta, Pregno Samanta, Rexhaj Rebecca, Rizzo Stefano,
Rolando Samuele, Rossini Federico, Zebrano Guerrero Jean Christopher.
Classe 3ª G
Automazione
Alunni 16, ammessi 12, sospensione giudizio 4
Agnoli Silvio, Bianchi Andrea, Bruno Federico, Garbero Paolo, Gilardenghi Francesco, Mandirola Riccardo, Mischiati Michelangelo, Musta
Matteo, Neri Giovanni Ludovico, Paleari Lorenzo, Pastorino
Manuele, Siri Diego.
Classe 3ª H
Biotecnologie ambientali
Alunni 25, ammessi 12, sospensione giudizio 11, non
ammessi 2
Cavallo Enrico, Colombo
Marco, Dughera Lorenzo, Garbarini Angelica, Garbero Matteo, Mariscotti Lara, Monero
Riccardo, Moubarak Anass,
Poggetti Matilde, Rapetti Francesco, Santi Filippo, Scaletta
Giulia.
Classe 3ª I
Automazione
Alunni 18, ammessi 12, sospensione giudizio 4, non
ammessi 2
Caruso Matteo, Di Matteo
Giacomo, Ferraro Fabio, Garbarino Niccolò Fabrizio, Iliev
Bojan, Iliev Nikola, Izzo Joshua, Pasero Davide, Russo
Daniele, Simonetti Manuel,
Stefanelli Gabriele, Yaprakdal
Erdi.
Classe 3ª L
Bbiotecnologie sanitarie
Alunni 24, ammessi 17, sospensione giudizio 5, non
ammessi 2
Acarne Matilde, Altomare
Naomi, Bosca Simone, Botto
Riccardo, Coppola Alessio, Ej-

jafini Sara, El Farssi Hajar, Es
Sidouni Rania, Giangreco
Alessia, Lazzarino Federico,
Lodi Federico, Malò Giorgia,
Pizzimbono Chiara, Rolando
Luca, Scarsi Samuele David,
Tatullo Stefano, Zenullari Alessio.
Classe 4ª G-H
Elettronica-chimica
Alunni 23, ammessi 19, sospensione giudizio 3, non
ammessi 1
Balbo Stefano, Barberis
Edoardo, Bisceglie Alessandro, Galeazzi Leonardo, Larocca Alessandro, Lavagnino
Alessandro, Mannarino Francesco, Markja Jorgen, Marzana Emanuele, Mastrolonardo
Gianluca, Oliveri Lorenzo, Parisi Marco, Pozzi Luca, Rancati Lorenzo, Repetto Andrea,
Rossello Stefano, Tiro Matteo,
Torelli Carlo, Zunino Alessandro.
Classe 4ª I
Automazione
Alunni 19, ammessi 11, sospensione giudizio 8
Adorno Gabriele, Brusco Ettore, Carozzo Paolo, Ferrando
Picchio Federico, Galeotti Federico, Guidotti Luca, Malfatto
Gianluca, Rindone Luca, Ristov Andrea, Verdino Enrico,
Visconti Federico.
Classe 4ª L
Chimica materiali
e biotecnologie sanitarie
Alunni 26, ammessi 25, sospensione giudizio 1
Balduzzi Giulia, Boassa
Gabriele, Bobbio Irene, Braida
Rebecca,
Cantarella
Arianna, Clemente Sophia,
Colombo Michela, Crozza
Emanuele, Gaione Alessia,
Incaminato Giorgia, Lo Presti
Lavinia, Mezzani Giulia, Monaco Laura, Pagliano Francesca, Riscossa Simone, Sadik
Hafsa, Salierno Eleonora,
Salvi Luca, Spaho Xohana,
Spulber Francesca, Tamburello Giorgia, Tomava Stefani,
Visconti Riccardo Antonio
Pie, Zunino Alessia, Zunino
Samuele.
Classe 5ª G
Automazione
Alunni 19, ammessi 19
Classe 5ª H
Chimica materiali
e biotecnologie sanitarie
Alunni 18, ammessi 18
Classe 5ª L
Chimica materiali
e biotecnologie sanitarie
Alunni 16, ammessi 16
ITC - AMMINISTRAZIONE
FINANZA MARKETING
Classe 1ª C
Alunni 17, ammessi 16, sospensione giudizio 1
Brignano Alessandro Livio,
Cavallero Michele Domenico,
Chiaradia Elisa, Cioffi Alessia
Elisa, Cortinovis Elena Maria,
Di Simone Alice Laura, Fateh
Khalid, Gallo Alessandro,
Mancini Caterina, Nikolova
Viktoria, Parodi Lorenzo, Rivera Sebastiano Mario, Ruffato Chiara, Zoccola Sara, Zunino Ilaria, Zunino Tamara Flavia.
Classe 2ª C
Alunni 16, ammessi 11, sospensione giudizio 5
Banchero Manuel Emilio,
Bazzano Alessio, Bolfo Sofia
Elena, Bovio Alessia, Caffa
Rachele, Cappelli Luca, Cirio
Diego, Colombo Sara, Gaggino Andrea, Gallo Riccardo,
Garrone Matteo.
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Classe 3ª C
Alunni 24, ammessi 20, sospensione giudizio 4
Aleotti Giulia, Bertini Giulia,
Bistolfi Luca, Buono Luca, Cagnolo Andres, Campana Jessica, Canu Danilo, Ferrero Giorgia, Gandini Elisa, Garbero
Federico Agostino, Gaudio
Pietro, Gorzo Maria Antonia,
Minetti Nicole, Pellizzaro Alice,
Picuccio Lorenzo, Revilla Alessandro Andres, Ruffa Lorenzo,
Serra Pietro, Trulla Luca, Viotti Lucrezia.
Classe 4ª C
Alunni 22, ammessi 18, sospensione giudizio 4
Automobile Luca, Camplese
Elisa, Driouech Younes, Floris
Lorenzo, Gallo Sara, Grattarola Luca, Hammani Farida, Izzo
Lara, Lampedoso Ludovica
Caterina, Mocci Beatrice, Oddone Michele, Sina Beatrice,
Sobrato Andrea, Spiota Erika,
Xheka Glejdis, Zarola Erica,
Zoccola Cristina, Zucca Matteo.
Classe 5ª C
Alunni 24, ammessi 23
I.P.S.I.A.
Classe 1ª E/M articolata
Manutenzione
socio sanitario
Alunni 24, ammessi 24
Abrudan Yadira Viviana, Anselmi Anna, Barozzi Alessia,
Bogdanovski Zlate, Caiafa Corinne, De Stefani Maria Vittoria, Dematteis Elisa, Di Virgilio
Gaia, Dragan Ionel Catarin,
Driouech Amina, Echchatby
Hoda, Ferrato Noemi Maria
Teresa, Floria Alessio, Gati
Davide Morris, Haslam Pineda
Giulia Aurora, Loi Noemi Maria
Teresa, Manconi Gaia, Mascarino Vittorio, Moraglio Emily
Maria, Oujli Ikram, Parisio Samuele, Peri Luca, Radu Georgiana-Alexandra, Stoica Andreea-Georgiana.
Classe 2ª E/M articolata
Manutenzione
socio sanitario
Alunni 29, ammessi 18, sospensione giudizio 10, non
ammessi 1
Bertocchi Matilde, Boido Alice, Bonafè Marco, El Filali Yasmine, El Hamzaoui Salim, El
Ouadrassi Loubna, Ez Raidi
Najat, Ferrari Martina, Galatini
Federica, Gallese Marco, Garroni Ivan, Lertora Christian,
Marchelli Eugenio, Merialdo
Alessandro, Pola Celine Annamaria, Repetto Giorgia, Spataru Ana Maria, Tatani Simona,
Voglino Elisa.
Classe 3ª M
Aocio sanitario
Alunni 18, ammessi 14, sospensione giudizio 3, non
ammessi 1
Assandri Martina, Baccino
Erika, Botto Chiara, Cenaj Alfrida, El Atrach Hayat, Es-Sady Abir, Ferrato Elisa, Gallese
Giulia, Gatti Martina Aurora,
Giusio Caterina Giada, Moubarak Sara, Romio Gaia, Sardo Sabrina, Sitnovska Evgenia.
Classe 4ª M
Socio sanitario
Alunni 21, ammessi 14, sospensione giudizio 4, non
ammessi 3
Anselmi Francesco, Assenza Alessia, Caracciolo Giada,
Charmane Oumaima, Charmane Soukaina, De Stefani
Denise, El Atrach Basima,
Markaj Danjela, Martino Veronica, Moreira Rodriguez Ales-

sia, Origlia Sabrina, Parla Rosita, Pietrasanta Simona, Ruci
Arnesa.
Classe 5ª E
Apparati impianti
servizi tecnici industriali
Alunni 14, ammessi 14
SERALE
Classe 4ª
Alunni 25, ammessi 10, non
ammessi 15
Benzi Ottavia, Carrò Serena, Cianciolo Julia, Gatti Andrea, Hu Sergio, Pagliarino
Paola, Pratico Vanessa, Tandoi Miriam, Targoni Marzia
Chiara, Todaro Martina.
Classe 5ª
Amministrazione
finanza e marketing
Alunni 23, ammessi 20
I.P. CORTEMILIA
Classe 1ª E
Industria e artigianato
Alunni 14, ammessi 14
Boschiazzo Tommaso, Fenoglio Sara, Ferrino Mirko Pietro, Fiolis Marco, Giamello Luigi, Giannattasio Mario, Giribaldi Antonio, Isnardi Tommaso,
Molinari Federico, Novello Luca, Paglieri Omar, Situani
Ethan, Verbicaro Desiree, Vogliotti Marta.
Classe 2ª E
Produzioni
industriali e artigianali
Alunni 21, ammessi 16, sospensione giudizio 5
Bidello Diego, Borgno Giuseppe Marc, Cauda Erica, Chinazzo Alfredo, Dogliotti Alessandro, Fernandez Loritz Ines
Delia, Ferrero Gioele, Formento Davide, Gallo Matteo, Grassi Alessio, Lal Sachin, Marenco Cristian, Montanaro Samuele, Sirio Elisa, Vianello
Diego, Viglino Maichol.
Classe 3ª E
Produzioni artigianali
del territorio
Alunni 15, ammessi 13, sospensione giudizio 2
Amir Ayoub, Brovia Ilaria,
Cavallotto Andrea, Esposito
Gaia, Froi Francesco, Galliano
Chiara, Gatti Francesco, Godica Vioriea Daniela, Pontis Samuel, Pregliasco Mariagrazia,
Saredi Nicolas, Tavoni Matteo,
Varga Luigi Andrei.
Classe 4ª E
Produzioni artigianali
del territorio
Alunni 10, ammessi 7, sospensione giudizio 3
Bembiba Bouchra, Francone Luca, Gallo Simone, Mollea
Daniele, Pace Davide Federico, Petrini Luca, Pregliasco
Alessandra.
Classe 5ª E
Servizi commerciali
Alunni 19, ammessi 18
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Il simposio del 24 maggio, nell’aula magna del Liceo Classico

La poesia e la sua “necessità”
in un mondo che si trasforma

IIS “Levi-Montalcini”: lezione di storia fuori dalla scuola

Due classi ITC alla Cattedrale
e al Museo del Castello

Acqui Terme. La Biblioteca
di Poesia di Terzo e il Premio
“Guido Gozzano”, venerdì 24
maggio, nell’aula magna del
Liceo Classico, hanno promosso l’incontro Diamo voce
alla poesia.
Diverse le suggestioni particolarmente utili ai maturandi.
Che hanno potuto ascoltare alcuni esempi tratti dalla lirica
d’oggi.
La poesia:
una nostra contemporanea
Se per Nicola Tudisco la
poesia è “la vera Casa dell’Essere”, per Carlo Prosperi una
coscienza poetica non solo è
assopita, e risulta dormiente,
in ognuno di noi, ma la frequentazione con i versi è necessaria oggi più di ieri. Questi, in sintesi, i primi concetti
chiave presentati nelle introduzioni al pomeriggio.
***
Poi Beppe Mariano si sofferma sul binomio “tessere parole & seminare idee”, accennando tanto alle nuove prassi
formali che derivano dai media
digitali e dal linguaggio contemporaneo, quanto al “buon
profumo” della carta; poi insiste (citando Pound e Gadda)
su similitudine e metafora,
rammentando anche lo “spinterogeno verbale futurista” che
inaugura il XX secolo delle
conquiste e della velocità.
L’incontro è collocato in un
periodo dell’anno scolastico ricco di verifiche orali e scritte,
le ultime, quelle decisive - non

favorevole (sarà ripetuto, con
identico format, tra novembre
e dicembre, sicuramente prima delle festività natalizie, per
favorire una più significativa
partecipazione), ma assume la
valenza di efficace ricapitolazione per chi frequenta il quinto anno delle Superiori.
E se Raffaele Floris cita Giovanni Pascoli e il suo magistero (ecco la colloquialità; ma
anche la casa tacita e la madre al cancello: e anche la
poesia si trova, metaforicamente, a quel cancello..., sul limitare del sogno), Gianni Repetto, dopo aver ricordato che
questi sono, per tanti aspetti, i
tempi della parola vilipesa, ribadisce che nel DNA del poeta moderno stanno, da sempre, il pensiero divergente e il
sospetto, che poi risulta reciproco, nei confronti delle masse. Ed ecco, di qui, tanto il riconoscimento della magia e
della follia della parola (vero,
Alda Merini?), quanto di un
multiculturalismo che meglio
resiste al Ventennio che al
successivo pressante condizionamento consumista.
Ogni poeta ha i suoi Autori
riferimento: che in questo caso
sono Pasolini, Keruac e Bob
Dylan.
***
“È quel linguaggio che mi ha
scelto, denunciando i toni volgari e violenti del presente:”
così Giancarlo Isetta, che ribadisce come la poesia aiuti chi
scrive e chi legge a conferire

di Noto Manuela
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Per info e prenotazioni: Manuela 348 8349429
Bistagno - Piazzetta della Chiesa - Ang. via Sen. Arcasio

un senso all’esistenza. Non è
poi un caso che Eugenio
Montale sia subito dopo citato
da Mauro Ferrari: anch’egli si
sofferma sull’intento proprio
della poesia di “cogliere il
mondo”, individuando tre variabili attraverso cui ripercorrere gli ultimi 150 anni di lirica
(peso della realtà esterna:
scoperta dell’interiorità, con
l’influenza delle teorie di
Freud; il problema del linguaggio).
È poi Sergio Gallo ad offrire
un identikit del poeta: che se
non ha nulla da dire, non deve
scrivere; ma - che se è chiamato a farlo - è giusto che si cimenti con il suo tempo. Ma come? Centellinando le parole,
fortificando i silenzi, e lasciando sedimentare i concetti. E,
soprattutto, mai smettendo di
cercare. Sollevando dubbi,
nella consapevolezza che poi
le risposte sarà assai arduo
fornirle. Semmai sarà gran
conquista quella di far sì che
forma e contenuto, dopo mille
rielaborazioni, abbiano lo stesso respiro.
Il tempo di citare le Lezioni
americane di Italo Calvino, il
De rerum natura di Lucrezio,
Leopardi e Caproni, ed ecco
che l’incontro può trovare il
suo suggello nel versi di Giampiero Nani. Con “la pianca/
passerella” che quasi diviene
simbolo di quell’incerto, aereo,
improbabile collegamento con
la promessa Terra di Poesia.
G.Sa

Acqui Terme. Fine dell’anno al Museo Archeologico del
Castello per due classi (la prima e la seconda) dell’indirizzo
Amministrazione Finanza e
Marketing dell’IIS “Rita Levi
Montalcini”. Giovedì 6 giugno
una “passeggiata” in città, nella seconda parte della mattinata, ha condotto una trentina
di studenti, accompagnati da
alcuni insegnanti, prima in
Piazza Duomo (con ricostruzione virtuale del “volto medievale” dell’area: con menzione
all’olmo, albero di giustizia,
sotto il quale rogavano i notai;
e al fabbricato che doveva, nel
sito del vecchio Seminario,
ospitare il Palazzo del Comune), quindi all’osservazione dei
dettagli del Portale del Pilacorte, di fine Quattrocento, della
Cattedrale, e poi alla individuazione delle pietre romane
“erratiche” facenti parte degli
apparati murari esterni della
costruzione, in via Barone. Ma
il clou aspettava le classi di lì a
poco; con la visita alle sale del
Museo Archeologico (collezioni permanenti e mostra temporanea dedicata ai Liguri). Con
l’emozione di trovarsi a contatto visivo diretto con oggetti di
uso quotidiano (ecco il coltello
con il manico d’osso perfettamente conservato; ecco una
lama per barba) di duemila anni fa.
Particolarmente
entusiasmante la visita ai magazzini,
in cui le due classi han potuto
avvalersi, in qualità di guida,
del dott. Germano Leporati, recentemente nominato Conservatore del Museo (ed è un ruolo, in anni a noi prossimi, che
assunsero Alberto Bacchetta e
Mirella Robino, che non mancarono di incentivare le iniziative didattiche a beneficio delle scuole).
Verso il nuovo Museo
Egli ha dato prova tanto di
altissima competenza, quanto
di passione, nonché di apprezzata disponibilità nei confronti
dei giovani visitatori. Nella sua
lezione, di quasi un’ora, ha illustrato le qualità di alcuni raffinati esempi (d’importazione)

della statuaria acquese; e poi
si è soffermato sulle tipologie e
sull’uso - non solo per trasporto alimentare, ma anche “edile” - del ricco patrimonio delle
anfore ritrovate negli scavi locali. Particolarmente dettagliate (e apprezzate) sono state le
spiegazioni offerte in merito ai
mosaici delle ricche abitazioni
del quartiere romano, individuato nello scavo di via Maggiorino Ferraris, tra Sala Comunale ex Kaimano e Biblioteca Civica (che permettono non
solo di ipotizzare quali pavimenti potessero essere utilizzati, per il banchetto, nella bella e nella cattiva stagione, ma
anche la disposizione dei triclini).
Aggiornati gli studenti sulle
recenti ipotesi, che smentiscono evidenze date per acquisite
solo pochi anni fa (quando si
riteneva che un “castello delle
acque” potesse trovarsi nell’area poi occupata dal maniero paleologo; ma ciò appare,

ora, da sottoporre a revisione,
poiché sembra siano inequivocabili le tracce dell’interramento per l’acquedotto che correva sugli archi sulla Bormida), i
ragazzi del “Levi-Montalcini”
sono stati messi direttamente
al corrente delle prossime iniziative del Museo. Nelle centinaia di cassette, ordinatamente collocate nelle capienti scaffalature (e già questo è un unicum per un piccolo centro come il nostro) reperti di Acqui e
di tutto il territorio che abbraccia la Valle Bormida, che attendono ora tanto la catalogazione minuta, quanto lo studio.
E, di conseguenza, un nuovo
riallestimento / arricchimento
delle sale permanenti (“cristallizzate” da circa 15 anni) è nei
progetti dei dott. Leporati, che
per incentivare le visite punterà anche su nuove esposizioni
temporanee, e sulle attività dei
laboratori didattici, che tante
soddisfazioni stanno fornendo
alla struttura acquese. G.Sa

La CRI acquese precisa
Acqui Terme. A proposito dell’incidente di venerdì 14 giugno
in zona Bagni in cui è stata coinvolta una donna investita da
un’auto, il Comitato locale della Croce Rossa Italiana di Acqui
Terme prende le distanze da quanto apparso sui social e sulla
stampa cartacea, con riferimento al soccorso portato “da un volontario della Croce Rossa” alla donna investita, in quanto la notizia non è veritiera. Infatti da indagini effettuate non risulta nessun legame di appartenenza alla CRI acquese del volontario in
questione.

Casa Famiglia
per anziani
Sant’Antonio
Acqui Terme
Permanenza
brevi e lunghi periodi
Assistenza 24H
con personale
qualificato

Via Garibaldi, 56
Acqui Terme
Accoglienza familiare
Tel. 370 3325057
391 3663376
socialeatuttotondo@gmail.com
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Venerdì 31 maggio

Il mercatino dell’IC1

In mostra
alla biblioteca civica

Il Laboratorio
Fotografico
della Monteverde

Acqui Terme. Venerdì 31 maggio presso i portici di via XX Settembre ha avuto luogo il consueto mercatino dell’IC1, al quale
hanno partecipato gli alunni delle classi primarie, insieme agli
alunni dei plessi dell’infanzia di via Nizza, via Savonarola e della sede. I bambini si sono improvvisati provetti venditori, cercando di promuovere alcuni manufatti realizzati nei laboratori
espressivi didattici e prodotti provenienti dalle semine effettuate
dalle mamme e dalle insegnanti (piantine di fiori, aromi...). La
vendita ha avuto successo. I piccoli venditori si sono dimostrati
interessati e soddisfatti per la nuova esperienza vissuta.

Acqui Terme. Il Laboratorio
Fotografico “Oltre l’obiettivo”
dell’IC2 Scuola Media “G.
Monteverde” espone i propri
lavori, prodotti durante il corso
di fotografia, presso la Biblioteca Civica dal 17 al 28 giugno. La mostra fotografica è
divisa in due tematiche “Rocce
d’Autore” e “In primo Piano”.
Per otto settimane, 28 ragazzi
della scuola media, suddivisi in
due gruppi di giovani fotoreporter, si sono incontrati, il giovedì pomeriggio, per seguire il
corso gratuito di fotografia applicandosi in momenti teorici e
sul campo in giro per la città,
guidati dal fotoreporter Andrea
Busi.
I ragazzi del laboratorio hanno
avuto modo di avvicinarsi
maggiormente al mondo della
fotografia visitando, a maggio,
la mostra “Leggere” di Steve
McCurry a Palazzo Madama
a Torino.
Sono ormai tre anni che la
scuola media “G. Monteverde”
propone agli studenti il laboratorio fotografico e continua a ricevere consensi, grazie all’entusiasmo profuso dagli allievi,
alle preziose, nonché gratuite,
prestazioni del fotoreporter Andrea Busi e alla collaborazione
volontaria della prof.ssa Ida
Larganà.

Acqui Terme. Con una cerimonia ufficiale svoltasi venerdì 14 giugno, l’Istituto Parodi
ha consegnato alla Protezione
Civile acquese, la riproduzione
dei due quadri che saranno utilizzati nel corso di esercitazioni in tutta Italia. A realizzare i
due “falsi d’autore”, la Fuga in
Egitto di Caravaggio e L’Amore Sacro e l’Amor profano di
Tiziano, sono stati una ventina
di studenti del corso del Liceo
Artistico (il triennio). Studenti
molto talentuosi che hanno
scelto di spendere le proprie
ore di alternanza scuola-lavoro in un progetto particolarmente interessante. L’idea di
questa collaborazione fra l’Istituto Parodi e la Protezione Civile infatti rientra in un progetto iniziato nella primavera del
2017 attraverso l’affiliazione
con l’Associazione nazionale
volontari di Protezione Civile
per la tutela e la salvaguardia
dei beni culturali “Proteggere
Insieme Onlus” di Alba.
«I quadri realizzati dai ragazzi – ha detto Gianni Bistolfi, artefice del progetto per la
Protezione Civile – permetteranno di portare il nome di Acqui in tutta Italia ma anche far
capire quanto sia valida questa scuola vista l’alta qualità
del lavoro eseguito». In originale le due opere sono state
realizzate con colori ad olio.
Gli studenti del liceo artistico,
in particolare le classi 3ªB, 4ªB
e 5ªB, le hanno invece realizzate con colori acrilici.
«Sicuramente una difficoltà
in più per i ragazzi» ha detto la
professoressa Michela Piacentini, che insieme al profes-

Dal Parodi alla Protezione Civile

Falsi d’autore
fatti dagli alunni
sor Antonio Laugelli ha seguito
il lavoro degli studenti, «trovare le giuste gradazioni dei colori è stato tutt’altro che semplice. C’è poi da sottolineare il
fatto che i colori acrilici si
asciugano molto più velocemente di quelli ad olio e quindi
sottolineare le sfumature, come ad esempio la lucidità dei
tessuti, è stato difficoltoso».
Ostacoli che però non hanno
spaventato gli allievi del Parodi che, venerdì scorso hanno
consegnato lavori di alto livello. «Per i nostri allievi - ha detto il preside della scuola Nicola Tudisco – è stata un’occasione importante. Il mio augurio è che sia il primo passo di

un futuro lavoro». Anche perché, visto il patrimonio artistico
dell’Italia, non mancherà di
certo il materiale. Ad ogni ragazzo presente alla cerimonia
è stato consegnato un attestato di partecipazione al progetto. Attestati che sono stati consegnati da Maringiorgio Cataldo, coordinatore della Protezione Civile. «Sono orgoglioso
di consegnare questi attestati
– ha detto – e mi auguro che
questa collaborazione sia solo
l’inizio di qualcosa di più importante. Mi piacerebbe infatti
che qualcuno di questi ragazzi
diventasse volontario della
protezione civile».
Gi. Gal.

Scuola dell’infanzia di via Aldo Moro

In mostra alla Monteverde i momenti laboratoriali

Acqui Terme. Si è concluso nel mese di
maggio il Progetto finanziato da Fondi Strutturali
Europei alla scuola dell’infanzia di via Aldo Moro di Acqui Terme – Istituto Comprensivo 2,
completando i tre moduli organizzati, per un totale di 90 ore laboratoriali aggiuntive. Per tutto
il mese di giugno, nell’atrio della vicina scuola
secondaria di primo grado Monteverde, saranno esposti alcuni momenti dei laboratori (psicomotricità, grafico-motoria, coding-motoria), raccontati attraverso immagini ed elaborati dei
bambini (orario dalle 8 alle 13).
La scuola dell’infanzia vuole ringraziare, attraverso questo spazio, le esperte Marina Brugnone, Ornella Gottardo e Martina Verdese per
la loro appassionata competenza che ha positivamente coinvolto gli 82 alunni che hanno preso parte al Progetto. È stata oltremodo preziosa la presenza e la collaborazione delle tutor
d’aula Sara Caccia, Barbara Carezzano, Isabella Gramegna e Elisa Ognin, che hanno contribuito al successo delle diverse esperienze.
Al termine di questa esperienza possiamo
certamente affermare che, in un periodo storico
in cui le scuole non dispongono di grandi risorse, cogliere queste opportunità di finanziamento permette di offrire agli alunni ed alle loro famiglie percorsi di crescita che rispondano il più
possibile alle esigenze ed ai bisogni dei bambini. Il nostro tentativo è sempre quello di porre al
centro l’attenzione al processo di costruzione

delle competenze, ricercando flessibilità e trasversalità nelle proposte educative, in cui, attraverso il fare in prima persona, la crescita avvenga in un clima di fiducia e consapevolezza.
Ci auspichiamo che questa esperienza possa
rappresentare un vero e proprio arricchimento
per la nostra scuola, allargandone gli esiti non
soltanto ai tre gruppi protagonisti quest’anno,
affinchè possa divenire un patrimonio comune a
cui attingere come “buona pratica” nella costruzione della futura progettazione educativa. Questa è stata infatti una preziosa occasione di crescita per tutti.

“Cinemando sotto le stelle”
Otto film per l’estate acquese
Acqui Terme. Tornano le
notti di “Cinemando sotto le
stelle”. Otto appuntamenti con
il cinema all’aperto ogni mercoledì dalle ore 21.30, dal 3 luglio fino al 28 agosto.
«Con questa iniziativa – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – viene proposta una rassegna di livello, per offrire alla
cittadinanza film di richiamo
per tutti i gusti, all’insegna dello svago ma soprattutto della
qualità.
La rassegna sarà programmata in diverse aree del Comune di Acqui Terme per rega-

lare a tutti i cittadini un’offerta
culturale diffusa e non più incentrata solo sul centro della
città. Esprimo la mia gratitudine a Vittorio Ratto per l’organizzazione».
Si parte mercoledì 3 luglio
presso il Teatro Verdi di Acqui
Terme con “Il viaggio di Arlo”,
mercoledì 10 luglio presso gli
Archi Romani è la volta di
“Ben-Hur” il remake del colossal del 1959. Mercoledì 17 luglio “Mangia prega ama” con
Julia Roberts sarà in piazza
della Bollente. Mercoledì 24 luglio nel piazzale della Meridia-

na un grande classico del cinema, “Grease”. Mercoledì 31
luglio di nuovo al Teatro Verdi
con “Rango”, quindi mercoledì
7 agosto in corso Bagni, nella
zona della chiesa Pellegrina,
“Captain America”.
“C’era una volta il West” di
Sergio Leone sarà mercoledì
21 agosto presso il cortile della scuola elementare di San
Defedente.
La rassegna cinematografica si conclude mercoledì 28
agosto nel Teatro Verdi con
“Amici miei” di Mario Monicelli.

ACQUI TERME
Acqui Terme. Domenica 16
giugno i marinai termali hanno
celebrato la Festa della Marina che ricorda l’azione dei
MAS di Rizzo ed Aonzo, savonese, che il 10 giugno 1918
portò all’affondamento in un
porto dell’Alto Adriatico della
Corazzata Austriaca Santo
Stefano.
Ritrovo in Sede ed Alza
Bandiera a cura degli Allievi
del Nautico alla presenza del
Comandante del Porto di Savona C.V. (CP) Massimo Gasparini e Signora, dei Sindaci
di Acqui Terme Lorenzo Lucchini, di Maranzana Marilena
Ciravegna della Vice Sindaco
di Ponzone Paola Ricci. del
C.te della Stazione Carabinieri di Acqui Terme Luogotenente Gian Piero Rossi. Per
l’A.N.M.I. presente il Delegato
Regionale per il Piemonte
Orientale Amm. Guglielmo

Domenica 16 giugno

Festa della Marina
per i marinai termali

Santaniello, il Gruppo di Novara con il Presidente Emerito Aldo Scrimieri.
Presenti altresì il Vice Presidente dell’Associazione G.
Bove & Maranzana, un gruppo dei giovani allievi del Nautico e numerosi Soci del
Gruppo ora guidato dal neo
Presidente CV Cav. Pier Marco Gallo con il decano dei Soci Cav. Gaspare Bologna
classe 1925.
A seguire allocuzioni delle
Autorità e quindi S. Messa in
S. Francesco con lettura della Preghiera del Marinaio.
Un caloroso indirizzo di saluto e ringraziamento al Presidente uscente Cav. Uff. Pier
Luigi Benazzo che per ben 16
anni ha guidato brillantemente
il Gruppo.
A chiusura della giornata
il tradizionale pranzo sociale.

Modifica del disciplinare di produzione

Brachetto spumante naturalmente rosato
Acqui Terme. L’Acqui docg Rosé potrà
essere imbottigliato anche fuori dal Piemonte. Il Comitato nazionale Vini Dop e
Igp di Roma, ha approvato la modifica del
disciplinare di produzione del Brachetto
spumante naturalmente rosato. L’idea di
cambiare il disciplinare era nell’aria già da
diversi mesi. Già prima di Natale, infatti, in
occasione della presentazione della campagna promozionale di questo vino principe per le terre dell’acquese, era stata ventilata questa ipotesi dal presidente del
Consorzio del Brachetto Paolo Ricagno.
Ora, dalle parole si è passati ai fatti. Il Brachetto Rosé potrà essere imbottigliato nelle regioni che confinano con il Piemonte.
In particolare, in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Valle d’Aosta. «È un grande risultato che permetterà a questo vino

ipotesi di sviluppo interessanti che spero
saranno colte dalle Case spumantiere» è
il commento di Paolo Ricagno, «la modifica del disciplinare che permette l’imbottigliamento fuori dall’area piemontese della
docg era auspicata dal Consorzio già quasi un paio d’anni. Il risultato è stato possibile grazie anche al supporto della Regione Piemonte». Per il Consorzio, aver raggiunto questo risultato significa aver fornito alla filiera del Brachetto uno strumento
in più di sviluppo e contenimento di una
crisi che da troppo tempo attanaglia soprattutto i viticoltori. Per capire l’entità della crisi Ricagno è sufficiente snocciolare
alcuni dati: 460.000 bottiglie di Brachetto
docg sono rimaste invendute nel 2018. Il
che significa 4 mila ettolitri di prodotto ancora in cantina. Il rischio è che nei prossi-

mi anni, se le cose non cambieranno potrebbero sparire buona parte dei 1000 ettari di vigneto che ora ornano le colline a
cavallo fra l’acquese e l’astigiano. E questo perché gli agricoltori si stuferanno di
tenere in piedi vigneti in perdita da cui si
produce anche l’Acqui Rosé. Il prossimo
passo dunque, passati i tempi tecnici di
presentazione sulla gazzetta ufficiale e del
decreto ministeriale, sarà quello di attirare
l’interesse delle case vinicole nelle regioni confinanti il Piemonte. E a tal proposito
pare che qualche ammiccamento ci sia
già. «Ci sono stati contatti interessanti –
spiega Ricagno senza scendere nei particolari – è chiaro però che la cosa più importante è che ora ci sia la collaborazione
di tutto il comparto».
Gi. Gal.

“In punta di piedi” per l’Anffas un grande successo
Acqui Terme. Sabato 8 giugno si è svolto a Mombarone
lo spettacolo finale dell’Asd In
punta di piedi “Ariel, cambia il
tuo destino” a sostegno dell’Anffas e in chiusura della settimana di Acquilimpiadi. I ballerini diretti da Fabrizia Robbiano hanno incantato il pubblico numeroso interpretando
con
consapevolezza
ed
espressività coreografie di
danza classica (tecnica punte
e repertorio), moderna, musical jazz, contemporanea, hip
hop, danza del ventre e
rhythm, dimostrando di sapersi destreggiare sul palcoscenico con eleganza, sicurezza,
precisione e tecnica. La direttrice della scuola desidera ringraziare tutti gli allievi che con
impegno, costanza, dedizione
e serietà hanno portato a termine un grande spettacolo.
Regia, sceneggiatura e coreografie sono state curate da
Fabrizia Robbiano, inoltre i
ballerini hanno danzato su coreografie di Nicole Goller, Michela Lucchini, Filippo Zunino,
Katy Aly, Virgilio Pitzalis (coreografo internazionale), Elisa
Davoli (compagnia Eidos Reggio Emilia), Jon B (Compagnia
junior ballet Dia).
Le stupefacenti scenografie
create apposta per l’occasione
da Claudia Zuccherato sono
state messe in risalto dal service impeccabile di Barbara
Dolermo e Alberto Bottero.
Ad impreziosire la serata, la
sublime voce di Giulia Barilari
che ha accompagnato i ballerini eseguendo alcuni celebri
brani della Sirenetta.

Il privato e l’Amministrazione
A cura dell’avv. Vittorio Biscaglino
Dissuasori di sosta non soggetti
ad ordine di demolizione
Chi vive in condominio molto spesso si trova a dover fare
i conti con il problema della sosta selvaggia dei veicoli sulla
pubblica via che impedisce il
passaggio pedonale.
Per evitare che ciò accada
i condomini hanno la possibilità di installare dei dissuasori di
sosta (ossia, dei paletti) per
delimitare, ad esempio, l’area
condominiale di ingresso prospiciente sulla pubblica via.
L’installazione dei dissuasori, tuttavia, non è considerata attività edilizia libera ed occorre verificare se sia necessario l’ottenimento del permesso di costruire o sia sufficiente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
La giurisprudenza, con riferimento alle recinzioni – che
sicuramente risultano maggiormente impattanti rispetto a
paletti dissuasori di sosta – ha
rilevato che “la posa di sei paletti infissi nel suolo, destinati
a sorreggere una recinzione di
rete metallica senza opere murarie, costituisce un manufatto
di limitato impatto urbanistico e
visivo, essenzialmente destinato al solo scopo di delimitare la proprietà per separarla
dalle altre, per cui l’intervento
non richiede il rilascio di un
permesso di costruire” (T.A.R.
Lombardia, n. 907/2018).
Di recente tale orientamento è stato confermato dal
T.A.R. Campania, con sentenza n. 1255/2019, con riferimento ai dissuasori di sosta installati da un condominio che
intendeva preservare l’area
antistante l’ingresso dal parcheggio selvaggio e dall’abbandono dei rifiuti.
In quel caso il condominio è
stato destinatario di un’ordinanza di demolizione dei dissuasori poiché per il Comune
era necessario l’ottenimento
del permesso di costruire.
Il Tribunale ha annullato il
provvedimento ritenendo che
“l’intervento in argomento, alla
luce delle caratteristiche e delle dimensioni dello stesso (10
paletti dell’altezza di mt. 1 ciascuno e diametro 10x10, si vedano le foto prodotte in giudizio), ricade nel campo di applicazione dell’art. 22 del d.P.R.
n. 380/2001, cioè, tra quelli
realizzabili con il regime semplificato”.
Secondo il T.A.R., infatti,

un’opera finalizzata a delimitare la proprietà del condominio
che non si tratta neppure di
una recinzione, essendo l’area
liberamente accessibile a tutti,
salvo che alle autovetture, e
che è rimovibile in maniera tutt’altro che disagevole e, quindi, inidonea a incidere sull’assetto edilizio del territorio, non
necessita del permesso di costruire.
Il consiglio: il privato che
vuole installare i paletti dissuasori di sosta potrà farlo previa
presentazione, tramite professionista di fiducia, della
S.C.I.A. presso gli uffici comunali.
***
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a: “Il privato e l’Amministrazione” Piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme oppure
inviate una mail all’indirizzo:
lancora@lancora.com

Donazioni di
sangue e plasma
Acqui Terme. L’Avis Comunale di Acqui Terme “Dasma”
ricorda che permane sempre
la carenza di sangue e plasma. Occorre recarsi a digiuno
o dopo una piccolissima colazione presso l’Ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza Avis, che si
trova al piano terra, dalle ore
8.30 alle ore 10, dal lunedì al
venerdì, oppure nella seconda
e ultima domenica di ogni mese allo stesso orario al primo
piano. I prossimi prelievi domenicali sono:
giugno 30; luglio 14, 28;
agosto 25; settembre 8, 29; ottobre 13, 27; novembre 10, 24;
dicembre 15, 22.
Per ulteriori informazioni tel.
al n. 333 7926649 e-mail: avisdasma@gmail.com - sito:
www.avisdasma.it

Lezioni
di francese
da insegnante madrelingua
referenziata
Scuole media, istituti superiori
esami di riparazione,
esami universitari,
conversazione e traduzioni.
Esperienza pluriennale.

0144 56739 - 331 2305185

di Visone
Dar vita ad un vero e proprio
spettacolo, collaborando tutti
insieme per valorizzare il lavoro dei colleghi, è qualcosa di
straordinario: luci, colori, soggetti, composizioni coreografiche, costumi, musiche…tutto
contribuisce a far sì che il pubblico possa immergersi in ciò
che sta guardando e ascoltando.
Si ringrazia tutto lo staff del
Centro Sportivo Mombarone

che rende possibile allestire
uno spettacolo di tale portata
che non troverebbe spazio in
nessun altra struttura acquese,
il comune di Acqui Terme e in
particolare l’ assessore Alessandra Terzolo e il consigliere
Adriana Falcone, l’Asca.
Si ringraziano inoltre tutte
le mamme e i papà che hanno lavorato dietro le quinte,
che hanno allestito il palco e
supportato le iniziative della

Nell’ambito di Flowers&Food

La mostra “Organismi” di Renza Laura Sciutto
Acqui Terme. Sabato 15
e domenica 16, nell’ambito
delle manifestazioni di “Flowers&Food”, si è svolta nei
giardini del castello dei Paleologi di Acqui Terme la
mostra “Organismi” di Renza Laura Sciutto.
Tutte le opere a tema naturalistico ambientale sono
state collocate nel Bird Garden dove hanno trovato la
loro naturale sede. All’inaugurazione della mostra,
proposta dall’associazione
A.M.A. ‘Amici Musei Acquesi’, era presente l’Assessore al turismo dott.ssa Lorenza Oselin e un folto pubblico.

17

| 23 GIUGNO 2019 |

scuola durante tutto l’anno,
sostenendo allievi ed insegnanti.
Un ringraziamento particolare va all’Anffas di Acqui Terme
per aver permesso ancora una
volta a Fabrizia Robbiano ed i
suoi danzatori di sostenere i
progetti E.V.A. ed E.V.A. sulle
ruote, per In punta di piedi è un
grande onore poter dare un
senso concreto alla propria arte.

Venerdì 28 giugno

SERATA DELLE SEPPIE
Tortino di seppie
su vellutata di peperoni
Trofie con seppia e olive taggiasche
Burrida di seppie
1/4 di vino bianco o rosso
Dolce - Acqua - Caffè
€ 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
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Montaldo B.da • Presente anche il reduce di Russia Martino Farinetti

Tantissime Penne Nere
al 14º Raduno Sezionale

Il reduce Martino Farinetti (al centro)
Montaldo Bormida. Domenica 16 giugno si è svolto a
Montaldo Bormida il 14º Raduno sezionale degli alpini appartenenti alla Sezione di Acqui Terme.
È stata una mattinata vissuta in un’atmosfera gioiosa ma
al contempo solenne, permeata dei valori dell’alpinità, e con
una grande partecipazione, sia
da parte del paese, che ha accolto le Penne nere esponendo bandiere, festoni e striscioni, sia da parte degli stessi Alpini, giunti numerosi da tutta la
provincia e non solo.
Erano presenti 6 gonfaloni
(Associazione d’Arma di Cavalleria, Istituto Nazionale
Guardia d’Onore delle Reali
Tombe del Pantheon, UNIRR
sezione Asti, UNSI, e quelli dei
Comuni di Montaldo Bormida e
Trisobbio), 10 labari (Asti, Brescia, Pavia, Acqui Terme, Piacenza, Novara, Vercelli, Genova, Alessandria, più quello delle Guardie d’Onore alle Reali
Tombe del Pantheon) e ben 28
gagliardetti (Rivalta Bormida,
Masone, Campo Ligure, Madonna della Villa, Acqui Terme,
Cavatore, Bistagno, Ricaldone, Pontinvrea, Terzo, San Cristoforo, Bosio, Montaldo Bormida, Ponti, Merana, Cartosio,
Belforte, Orsara Bormida, Noli, Sezzadio, Incisa Scapaccino, Ovada, Cassine, Ponzone,
Montechiaro d’Asti, San Salvatore Monferrato, Pareto e
Spigno), e ancora: i sindaci di
Montaldo Bormida, Rivalta
Bormida, Orsara Bormida, Trisobbio e il vicesindaco di Morsasco.
Tra i presenti spiccava inoltre il reduce di Russia, alpino
della Divisione “Cuneense”,
Battaglione “Pieve di Teco”,
Martino Farinetti di Orsara
Bormida, classe 1921, ma ancora saldo e forte come è giusto per chi ha la tempra dell’Alpino.
Il 14º Raduno sezionale si è
rivelato come un ulteriore fiore
all’occhiello per il Gruppo Alpini di Montaldo Bormida, nato
nel 2006, che già nel 2009
aveva ospitato il 4º e che ha
sempre saputo distinguersi per
le sue utili iniziative.
La giornata, allietata da un
caldo sole, ha avuto inizio alle
ore 9,30 con l’ammassamento
presso la sede del locale
Gruppo Alpini, successivamente alle 10:15, con in testa
la Fanfara Sezionale e il Coro
“Acqua Ciara Monferrina”, è
partita la sfilata verso il Municipio, ove si è tenuto l’alzabandiera e l’Onore alla Lapide
ai Caduti.
Verso le 10,30 si sono tenute le allocuzioni delle Autorità presenti: il sindaco di
Montaldo Bormida, Barbara
Ravera, il Presidente sezionale acquese, Angelo Torrielli, infine il Consigliere nazionale Ana, Giancarlo Bosetti. Tutti e tre, davanti al
folto pubblico, hanno evidenziato il valore della memoria e il prezioso ruolo
svolto dagli alpini dell’Ana
nella società civile.
Il sindaco di Montaldo, Barbara Ravera, ha sottolineato lo
spirito con cui da sempre «Gli
Alpini riescono a condividere
con la comunità momenti di
gioia e di difficoltà. In questi
anni di mandato ho potuto toccare con mano l’entusiasmo
degli Alpini, e in particolare del
Gruppo Alpini di Montaldo Bormida, che fra l’altro, nato pro-

Bergamasco • Nella serata di mercoledì 12 giugno

Primo Consiglio comunale
per il sindaco Giulio Veggi

prio il 18 giugno del 2006, in
questi giorni festeggia il tredicesimo compleanno».
Angelo Torrielli, Presidente
della Sezione Alpini di Acqui
Terme, ha invece esordito con
«Un saluto particolare al nostro reduce Martino Farinetti,
sempre presente alle nostre
manifestazioni e chi per problemi di salute o di altra natura, non ha potuto esserci, e
anche chi è già “andato avanti”»
Poi ha ricordato come «La
sezione di Acqui, quest’anno
ha preso su di sè già due grossi impegni: a febbraio il raduno
dei Presidenti del Primo Raggruppamento, della Protezione
Civile e del Centro Studi ad
Acqui Terme, e il 2 giugno a Bistagno, con la collaborazione
del Gruppo di Bistagno il campionato ANA Nazionale di
Mountain Bike che ha richiamato 37 sezioni a livello nazionale: entrambi gli eventi, possiamo dirlo, sono stati un successo
E per il futuro siamo pronti a
nuove sfide. Nel 2020 il raduno
delle 5 fanfare delle brigate alpine in congedo: Cadore, Iulia,
Orobica e Tridentina e Taurinense».
Infine, Giancarlo Bosetti,
consigliere nazionale ANA, ha
portato ai presenti «i saluti più
cordiali del presidente Nazionale Sebastiano Favaro e di
tutto il Consiglio nazionale. Sono rientrato proprio per essere
presente da Tolmezzo dove
oggi c’è il 3º raggruppamento
e ci sono state anche due
scosse di terremoto …ma accettiamo anche quello». Poi un
omaggio al reduce Farinetti:
«Ci inchiniamo davanti a questo reduce e a tutti gli altri re-

duci viventi e che sono passati avanti: Se siamo qui a portare avanti i nostri valori di alpinità che era ieri, è oggi e sarà
domani, lo dobbiamo a loro
che hanno tracciato e segnato
col sangue la nostra patria, la
nostra Italia. Vogliamo difendere questi valori che sono importanti e che a mio parere andrebbero insegnati nelle scuole. C’è bisogno di valori puri,
semplici ed autentici. Non voglio dire che occorrerebbe ripristinare il servizio militare,
ma almeno istituire un servizio
civile che possa aiutare il Comune e i sindaci.
Come Alpini, d’altronde, conosciamo bene il valore di aiutare istituzioni e cittadinanza e
siamo sempre disponibili nel
momento del bisogno».
Terminate le allocuzioni, alle
11 tutti gli Alpini hanno partecipato alla Santa Messa, officiata da don Giampaolo Pastorini
nella Chiesa Parrocchiale di
San Michele ove, al termine,
l’alpino Bruno Chiodo ha impeccabilmente recitato la Preghiera dell’Alpino e il Coro “Acqua Ciara Monferrina” si è esibito magistralmente con un
canto religioso.
Quindi la giornata è proseguita in serenità ed allegria
con l’ottimo pranzo alpino
presso il Palavino, l’ammainabandiera alle 17 ha concluso il
raduno.
Un accorato ringraziamento
è stato tributato al Gruppo Alpini di Montaldo Bormida, presieduto da Piero Luigi Bettelli,
per con la collaborazione di
Luigi Cattaneo.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Bergamasco. Prima seduta
ufficiale per il rinnovato Consiglio comunale di Bergamasco,
che si è riunito nella serata di
mercoledì 12 giugno, guidato
da un emozionato Giulio Veggi, eletto nuovo sindaco. Formalità di rito, buon pubblico in
sala, ma anche, già al primo
punto, la sorpresa di una defezione, quella di Giuseppe Foglino, consigliere neoeletto
(che molti, in paese, davano
come destinato anche a un posto in Giunta) che ha rassegnato le sue dimissioni.
Essendo stata presentata
una lista unica, non è possibile surrogare il consigliere dimissionario, e si lavora, dunque, in 9.
Convalidati gli eletti, Veggi
presta giuramento e a questo
punto si procede alla formazione della Giunta, che viene
formata con Piera Testa come
vicesindaco e Federico Barberis come assessore.
Si passa all’illustrazione delle linee guida di mandato, che
spaziano su diverse aree: Veggi le enumera rapidamente,
ma per brevità riportiamo qui
soltanto le più significative, a
cominciare dall’intenzione di
migliorare la sicurezza dell’abitato, con il ricorso alla videosorveglianza, e poi una azione
tesa al recupero di crediti derivanti da tasse non corrisposte,

la salubrità del territorio, la bonifica e valorizzazione del concentrico, il recupero e ripristino
dell’edificio della scuola dell’infanzia l’illuminazione di edifici
storici e il miglioramento delle
aree urbane in cui l’illuminazione è insufficiente o non ancora presente, l’incentivazione
di insediamenti industriali e artigianali, la valorizzazione delle tipicità locali con l’istituto
della De.Co., un salto in avanti del turismo, con valorizzazione dell’area polifunzionale di
San Pietro, la reintroduzione
della Fiera del Bestiame, la valorizzazione della Fiera del
Tartufo, e ancora la rivalutazione e il potenziamento del
gruppo di protezione civile, la
creazione di un profilo social
per il Comune, il potenziamento del sito internet dell’amministrazione comunale (su cui sarà attiva un’area per la raccolta di suggerimenti), il mantenimento del bancomat presente
in paese.
Quindi vengono composte le
commissioni comunali: la commissione elettorale sarà formata dai consiglieri Donatella
Capone, Fabio Praglia e Gabriele Giacomazzo (supplenti
Franco Zentile, Giuliano Lasagna e Federico Barberis); la
commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari sarà composta da Fabio

Praglia e Stefano Oberti. In
commissione agricoltura siederanno Roberto Valorio e
Franco Zentile.
C’è poi da stabilire il nuovo
revisore dei conti per il triennio
2019-2022. Il sindaco ringrazia
il revisore in uscita, ragioniera
Moraglio, e comunica che il
prescelto dal sorteggio sarebbe il ragionier Marco Salvato di
Brandizzo, sul cui curriculum il
primo cittadino esprime considerazioni positive. La nomina
è ratificata all’unanimità.
Il sindaco ricorda poi che il
Consiglio ha stabilito di dotarsi
di altre due commissioni a supporto del Sindaco su temi particolarmente articolati ed importanti: una commissione per
Finanza e Sociale e una per
Sport e Manifestazioni.
La prima sarà composta da
Federico Barberis, Stefano
Oberti e Roberto Valorio, la seconda da Federico Barberis,
Donatella Capone e Gabriele
Giacomazzo.
Il Sindaco conclude il Consiglio con un ringraziamento
particolare alla segretaria,
dott.ssa Grosso, «per avermi
guidato passo passo alla scoperta dell’amministrazione comunale». Applausi per tutti,
brindisi, congratulazioni, felicità. Ora comincia il “vero” mandato.
M.Pr

Bergamasco • L’incidente nella prima mattinata di domenica

Camion contro muraglione, muore un 47enne
Bergamasco. Un autotrasportatore di
47 anni di origine marocchina è deceduto
domenica 16 giugno, in un incidente stradale avvenuto sulla Sp 240 fra Bergamasco e Bruno.
I fatti sono avvenuti nella prima mattinata di domenica, intorno alle 6. Secondo una
prima ricostruzione, operata dai Carabinieri di Oviglio, che sono ancora impegnati a
ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente,
l’uomo, mentre era alla guida del suo camion, era appena entrato nel territorio di
Bergamasco provenendo da Carentino
quando, forse per un colpo di sonno o un
malore, ha perso il controllo del mezzo, che
ha impattato contro il muraglione di contenimento in cemento che sorge lungo la discesa che porta al bivio per l’abitato di Bergamasco. Estratto dalle lamiere della cabina grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco,
è stato affidato al personale del 118 che,
nonostante il tempestivo intervento, nulla
ha potuto fare per salvargli la vita.

Cassine • Sabato 22 giugno

“Apericiuk” e musica con “Indiependenza”
Cassine. L’APS IndiePendenza organizza
per sabato 22 giugno a Cassine, in piazza Santa Caterina, un evento musicale e di aggregazione denominato “Apericiuk”: si berrà la birra
artigianale “Due Sorelle” e nel frattempo sarà

possibile ascoltare l’esibizione di Filippo d’Erasmo, Beppe Malizia e i ritagli acustici e un afterparty Indiependenza resident sound.
L’ingresso è libero: si suona e si brinda a partire dalle ore 19.
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Cassine • Da 22 anni comandante
della Stazione Carabinieri

Il Luogotenente Miniello
è andato in pensione

Cassine • In archivio la 19ª edizione con protagonisti gruppi da Carlino e Fontanellato

Scorribanda Cassinese: il successo continua
Cassine. Si è rinnovato anche quest’anno il successo
della Scorribanda Cassinese
giunta alla diciannovesima edizione; grandi applausi e consensi unanimi per i gruppi
ospiti e provenienti da Carlino
(Udine) e Fontanellato (Parma) con i quali la locale banda
cittadina ha suggellato un gemellaggio musicale e di amicizia.
Come sempre la Scorribanda non è stata solo sinonimo di
musica, ma anche promozione
di cultura, arte, storia e tradizione enogastronomica del
territorio; tutti i gruppi ospiti sono stati infatti condotti per un
itinerario turistico per le vie del
paese.
I gruppi giunti in paese nella
giornata di sabato 15 giugno,
sono stati accolti presso la sede della Banda di Cassine e
dopo i convenevoli di rito si è
provveduto a percorrere con
autobus al seguito la suggestiva strada panoramica tra Cassine e Ricaldone per giungere
alla cantina “Convento Capuccini” dove tra le colline patrimonio dell’umanità è stato offerto una apericena di benvenuto, accompagnato da ottimi
vini locali.
Alla sera, dopo la sfilata per
le vie del paese i concerti si
sono tenuti presso la centralissima Piazza Cadorna; grande
ed originale il repertorio proposto dai due gruppi e consensi
unanimi da parte del numerosissimo pubblico cassinese.
Emozioni forti per la chiusura con il grande Concertone Fi-

nale, diretto dal Maestro Stefano Oddone, a cui ha preso
parte anche il Corpo Bandistico Cassinese “Francesco Solia”.
La festa è poi proseguita
nella mattinata di domenica 16
giugno, con la Banda di Carlino che ha allietato a fine messa tutti i presenti con un aperitivo in musica; il gemellaggio si
è poi concluso alla Società
Agricola Gavonatese con un
pranzo conviviale.
Durante la due giorni si sono poste le basi per la presenza della Banda Cassinese il prossimo anno sia in
quel di Fontanellato, sia a
Carlino, a suggello del gemellaggio tra i vari gruppi
musicali.
Doverosi, al termine della
manifestazione, i ringraziamenti a tutti coloro che a vario
titolo hanno collaborato per
portare a termine l’evento:
l’Amministrazione Comunale
di Cassine ed in particolare al
Sindaco e Presidente della
Provincia Gianfranco Baldi, al
vicesindaco e assessore alla
Cultura, cav. Sergio Arditi, che
ha portato i saluti dell’amministrazione, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Alessandria, all’Anbima Alessandria - Asti, alla Cantina “Convento Capuccini”, ai volontari
della Protezione Civile di Cassine, alla polizia Municipale di
Cassine, agli “Amici della Società Agricola Gavonatese”, alla Croce Rossa di Cassine e a
tutti i volontari che hanno collaborato.

La lotteria
Durante la serata di sabato, sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria abbinata alla Scorribanda: 1° premio (Frigorifero) n° 1.446, 2° premio (Bicicletta) n° 1.395, 3° premio (Ferro da Stiro) n° 1.478, 4° premio (Trapano) n° 899, 5°
premio (Trolley) n° 1.311, 6° premio (Buono Spesa) n. 510,
7° Premio (6 Bottiglie di Vino) n° 317, 8° Premio (3 bottiglie
di vino) n° 748. I possessori dei biglietti vincenti possono contattare il numero telefonico 340 7707057 per concordare il ritiro del premio.
Con la Scorribanda non si esaurisce l’attività del corpo bandistico cassinese, che proseguirà con una serie di eventi estivi tra cui spicca la prossima edizione di “Musica Sotto Le Stelle”, fissato per lunedì 29 luglio.

Lanciano sassi e colpiscono
un’auto in transito

Bruno • Il 13 giugno si è insediato il Consiglio

In Giunta con il sindaco Manuela Bo
Antonio Biasio vice
e Simone Cela assessore
za, che si è incrinato con un
rumore sordo.
Per fortuna la conducente,
mostrando grande padronanza della guida in rapporto alla
giovane età, è riuscita a non
sbandare e ha mantenuto il
controllo del veicolo, fermandosi, in comprensibile stato di
shock, nell’area del vicino Agrimarket. I due giovani si sono
allontanati, ma la giovane ha
notato uno dei ragazzi, che conosceva, e si è poi recata dai
carabinieri fornendo loro elementi utili a rintracciarlo.
Non c’è voluto molto per rintracciare i due dodicenni: per
loro non ci sono state conseguenze legali (d’altra parte, per
la giovane età non sarebbero
imputabili), ma una ramanzina
è stata il minimo.
Uno dei due, in particolare,
ha subito ammesso la propria
colpa, chiedendo scusa. La
speranza è che l’episodio serva come spunto di riflessione.
Intanto in paese, come sempre
in questi casi, l’opinione pubblica si divide fra chi giudica
molto severamente l’accaduto
e chi invece propende per la
semplice ragazzata.

Bruno. Ufficializzata la nuova Giunta comunale di Bruno,
presentata durante il primo
Consiglio insediatosi giovedì
13 giugno, composta dal sindaco Manuela Bo, dal vice sindaco Antonio Biasio e dall’assessore Simone Cela.
Il vice sindaco Antonio Biasio sarà delegato alla supervisione del territorio comunale e
ai rapporti con il personale.
Andrea Reggio e Simone
Cela consiglieri con delega al
bilancio, Mauro Ricci e Valerio
Remotti consiglieri con deleghe viabilità, urbanistica e sicurezza.
Iglina Pierangelo e Stefano
Manzo consiglieri alle manifestazioni e alla promozione del

Il Luogotenente
Adriano Miniello
medaglia mauriziana, concessa ai militari che, per il loro lungo servizio e comando senza
demerito, hanno dato lustro all’Arma. Già in precedenza salutato, alla Caserma Scapaccino di Alessandria durante una
cerimonia alla presenza del
Comandante provinciale, il Colonnello Michele Angelo Lorusso, il Luogotenente è stato festeggiato anche dai colleghi di
ogni ordine e grado in servizio
presso la Compagnia Carabinieri di Acqui Terme.
Nelle prossime settimane,
sarà reso noto il nome del sostituto del Comandante Miniello, che nel frattempo può ora
godersi il meritato riposo.

Morsasco • Fra asfalti, Pro Loco
e rapporti con la minoranza

Cassine • Fortunatamente illesa la conducente

Cassine. Doveva (prendendo per buona la tesi degli interessati) essere solo gioco, forse non particolarmente intelligente, ma non certo ideato per
nuocere a qualcuno. Invece
questo è quanto è accaduto, e
anzi solo grazie all’aiuto di una
buona dose di fortuna le conseguenze di quella ragazzata
non sono state troppo gravi.
I fatti sono avvenuti nella serata di domenica a Cassine, all’altezza dell’Agrimarket, lungo
la strada provinciale. Protagonisti due ragazzini di 12 anni
che, per ammazzare la noia,
restando su un lato della carreggiata, celati da alcuni cespugli, hanno cominciato a
lanciare pietre allo scopo di
raggiungere l’altro lato, facendo a gara a chi tirava più lontano, o forse, a colpire un bersaglio prestabilito. Se non che,
intorno alle 20,30, proprio
mentre la sassaiola era in corsa, sulla strada è sopraggiunta
una Volkswagen Up, condotta
da una ragazza di 26 anni, anche lei cassinese. I due non si
sono accorti dell’arrivo della
vettura e così una pietra l’ha
colpita in pieno sul parabrez-

Cassine. Dopo 40 anni di
servizio nell’Arma dei Carabinieri, dei quali gli ultimi 22 al
Comando dei Carabinieri della Stazione di Cassine, per il
Luogotenente Adriano Miniello, 60 anni, è arrivato il momento della meritata pensione.
Nel corso della sua lunga
carriera, che era iniziata nel
1979 come Allievo Sottufficiale alla Scuola di Velletri, il Comandante Miniello è stato anche alla guida dei Carabinieri
della Stazione di Ponzone. Negli ultimi anni, in qualità di Sottufficiale più anziano, ha retto
brillantemente anche il Comando Interinale della Compagnia Carabinieri di Acqui
Terme in occasione dei periodi
di assenza dell’Ufficiale titolare del Comando.
Il Luogotenente Miniello, nel
corso delle sue esperienze, ha
sempre saputo ottenere la stima di superiori, colleghi e, soprattutto, dei cittadini, che ne
hanno riconosciuto le “indiscusse doti umane e professionali”, premiate anche con la
medaglia d’oro al merito di lungo comando, la croce d’oro per
l’anzianità di servizio, ed il nastrino con granata in oro, assegnato a chi regge per oltre
20 anni il Comando di una Stazione Carabinieri.
Il Luogotenente Adriano Miniello ha ricevuto, inoltre, la

territorio, Simone Scrivanti
consigliere alle comunicazioni
esterne, Serena Robba consigliere con delega ai rapporti
con il personale e al sociale.
Il sindaco Manuela Bo ha
espresso, già in campagna
elettorale, il desiderio di consentire a tutti di ricoprire la carica di assessore, per permettere anche ai più giovani di imparare a gestire le responsabilità.
Durante il Consiglio comunale si sono discussi i dettagli
della Festa del Borgo antico,
che si terrà venerdì 28 e sabato 29 giugno, in termini di sicurezza e disponibilità di volontari.
E.G.

Montechiaro Alto e Basso

Lamentela sui cimiteri
Montechiaro d’Acqui. Una lamentela sui cimiteri di Montechiaro Alto e Basso, viene sollevata dal signor Giovanni Robiglio
che si lamenta e dice che così la pensa la popolazione, in quanto i cimiteri sono sprovvisti di servizi igienici e che quindi c’è
qualcuno che approfitta e sporca le cappelle private. Il signor Robiglio rivolge istanza alla nuova Amministrazione affinché provveda a riportare il decoro in questo luogo. Giovanni Robiglio

Il sindaco Cavelli e le sfide del futuro
Morsasco. Anche da sindaco, Piero Cavelli non perde la
sua aria serafica. Il nuovo primo cittadino di Morsasco ha
appena iniziato il proprio mandato e sta prendendo in mano
l’amministrazione, con annessi
e connessi. Sono diverse le situazioni che dovrà cercare di
risolvere positivamente nei
prossimi mesi, e delle quali abbiamo voluto tenergli conto.
Sindaco, per prima cosa, come si sta con indosso la fascia
tricolore?
«Credo di essere ancora un
po’ in mezzo al guado – ci risponde – sto entrando ora nella realtà amministrativa e devo
un po’ prenderci l’abitudine.
Ma ho la fortuna di avere impiegati comunali bravi e disponibili, e di essere coadiuvato
da un buon gruppo, il che per
me è fondamentale. Da soli
non si fa nulla»
Come funziona l’attività di
maggioranza? «In questa fase
ci incontriamo una volta a settimana. Ci tengo a dire che
nelle riunioni sono coinvolti tutti e 10 i candidati: anche i non
eletti per me sono parte integrante della squadra, e partecipano con gli altri alla gestione del Comune. C’è entusiasmo e voglia di fare, siamo
sempre collegati in un gruppo
whatsapp, tutti sanno tutto e ci
teniamo reciprocamente aggiornati».
Siamo a metà giugno…
l’estate è, o sarebbe, stagione
di eventi. E a Morsasco c’è un
problema con la Pro Loco che
dura da qualche anno…
«In effetti credo sarebbe giusto programmare qualche manifestazione. Al riguardo c’è
qualche manifestazione da
programmare. Abbiamo pochi
collegamenti con gli Enti.
Ho avuto un incontro con la
Pro Loco e incontrando il presidente, mi ha confermato che
il Consiglio ha rimesso il propro mandato ma è un gruppo
affiatato, un patrimonio autentico e importante per il paese.
Ritengo sarebbe opportuno
per tutti trovare una strada comune per continuare a collaborare, naturalmente lavorando poi in un’ottica che consenta l’ingresso di forze nuove
purchè volenterose».
Avete già intrapreso altre
opere?
«Non si tratta di un’opera in
senso stretto, ma abbiamo co-

Piero Cavelli
minciato a mettere mano agli
archivi comunali, dove c’era sicuramente bisogno di un intervento, visto che c’era molto
materiale in giacenza da decenni. Abbiamo provveduto a
sostituire alcuni libri in biblioteca, e abbiamo già effettuato
una variazione di bilancio per
50.000 euro per procedere a
lavori di urbanistica, soprattutto asfalti e attraversamenti pedonali. In particolare, esiste un
problema per il viale del cimitero, dove le auto vanno troppo veloci e stiamo valutando di
mettere degli attraversamenti
in rilevato. Altri 50.000 euro arriveranno poi da contributi statali del Ministero per lo Sviluppo Economico, per l’efficientamento energetico e lo sviluppo
territoriale. Stiamo pensando
di utilizzarli per completare la
sostituzione dei punti luce con
nuove lampade a led, concludendo un lavoro in parte già
svolto dall’Enel. Altre opere le
decideremo insieme…».
C’era molta curiosità per vedere all’opera la vostra minoranza consiliare. Come sono i
rapporti all’interno del Consiglio comunale?
«Direi che abbiamo iniziato
bene. Il rapporto con il consigliere Carbone è iniziato in
modo proficuo e costruttivo.
Ho colto disponibilità a collaborare e personalmente non
ho preclusioni. Anzi, presto lo
accompagnerò personalmente
a conoscere meglio il paese
nella sua interezza. Ho avuto
modo di vedere che il nostro
programma è stato votato anche da loro, e personalmente
non sono certo io a rifiutare
collaborazione e consigli, anzi:
ben vengano, saranno sicuramente valutati».
M.Pr
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Visone • Al primo Consiglio annunciata la nuova Giunta comunale

Con il sindaco Delorenzi
Gilardo vice e Brugnone assessore
Prasco. Si è svolto mercoledì 12 giugno, a Prasco, il primo
consiglio comunale di insediamento del nuovo sindaco
Claudio Pastorino e dei nuovi
consiglieri comunali.
Questa la composizione,
che riportiamo di seguito: per
la maggioranza, oltre al Primo
Cittadino, faranno parte della
nuova amministrazione del
paese Andrea Bistolfi, Simonetta Maria Siri, Marco Giuseppe Repetto, Giuseppe Pecoraro, Enrico Ferrando e Simona Caruso. Per la minoranza, invece, Gianluca Enzo Facelli (candidato alla carica di
Sindaco e assente nello specifico per motivi di lavoro), Alessandro Parissi Parodi e Roberto De Luigi. Dopo il giuramento del Sindaco, pronunciato in piedi e a voce alta, sono
stati resi noti i componenti della Giunta: vice sindaco sarà
Mauro Giuseppe Repetto, assessore invece Simonetta Maria Siri. Armonia generale nella sala consiliare positiva e collaborativa, alla presenza di circa una decina di abitanti.
In seguito, ecco le prime parole da Sindaco di Prasco di
Claudio Pastorino. «Sono stati per noi mesi impegnativi,
densi di incontri, confronti e
anche scontri, ma significativi
e determinanti. I numeri ci hanno dato ragione e ne siamo lieti, ciò significa che abbiamo
saputo comunicare con i cittadini e infondere fiducia».
Una pausa per ringraziare
gli elettori, e poi si pensa già al
domani: «Siamo pronti a partire, anzi siamo già all’opera per
portare a termine alcuni progetti già approvati e finanziati
e che ora si tratta di realizzare.
Il gruppo è coeso e stiamo cercando di coinvolgere tutti i consiglieri con le proprie competenze. Abbiamo vinto insieme
e insieme dobbiamo andare

Prasco • Si è insediato mercoledì 12 giugno
La Giunta: sindaco, vice Repetto e assessore Siri

Il primo Consiglio
del sindaco
Claudio Pastorino

avanti mettendo al centro del
nostro programma e del nostro
operato l’interesse dei cittadini». Per fare ciò, continua Pastorino, c’è bisogno della collaborazione anche della minoranza. «La campagna elettorale è terminata, i toni e gli animi
si devono calmare perché un
paese diviso è un paese debole. Chiedo quindi ai consiglieri
di minoranza una opposizione
leale e costruttiva, per il bene
di Prasco che più volte hanno
dichiarato di amare profondamente».
Si parte già da un’ottima base, avvalendosi dei circa
280mila euro che la lunga gestione Barisone ha portato in
dote alla nuova amministrazione. «Pochi paesi», aggiunge
Pastorino, già vicesindaco durante gli ultimi dieci anni, «possono vantare il merito di avere
portato a compimento opere
importanti (si pensi al fotovol-

taico) e di avere comunque un
cospicuo avanzo di amministrazione. Ora comunque si
guarda avanti: dalla sfida che
riguarda la raccolta differenziata ‘porta a porta’ al vigilare
sullo smaltimento dell’amianto
ancora in uso, e poi difenderci
dall’inquinamento elettromagnetico ed elettrostatico senza
però essere d’intralcio al progresso che comunque incrementa lavoro ed opportunità.
Dovremo impegnarci a promuovere ciò che di bello offre il
nostro paese attraverso la Pro
Loco o qualsiasi altro ente o
privato voglia proporre».
Da ultimo, Pastorino invita la
popolazione ad interagire con
l’amministrazione, attraverso il
sito del comune o di persona
presso gli uffici municipali.
A breve verranno inoltre comunicati gli orari di ricezione al
pubblico di sindaco e assessori.
D.B.

Visone • Sabato 22 giugno nella chiesa dei SS Pietro e Paolo

Una serata musicale con “TuttInCoro”
Visone. Nuova edizione della rassegna corale “TuttInCoro” il prossimo sabato 22 giugno
nella Chiesa parrocchiale dei
Ss. Pietro e Paolo di Visone.
Organizzata dalla Corale Santa Cecilia, saranno ospiti i Laeti Cantores di Canelli, diretti da
Orietta Lanero, e alcuni amici
del giovane Alexandria Chamber Choir guidato da Marta
Guassardo. La serata, con inizio alle ore 21, si colloca nell’ambito dei tradizionali festeggiamenti per i santi patroni del
paese.
L’esibizione serale dei cori
accompagnerà il pubblico lungo
un ricco itinerario musicale eseguito a cori uniti: la collaborazione tra i cori e i loro direttori
permette di studiare repertori
ambiziosi, mentre si approfondisce la bellezza di fare musica
insieme e si ha occasione di

sfruttare a pieno le potenzialità
dei singoli gruppi, perfezionando insieme anche la vocalità e
gli aspetti più tecnici del canto
corale. Il repertorio sacro proposto (composto da pagine di
autori di diverse epoche, dal rinascimentale De Victoria al contemporaneo Molfino, passando
per Mozart e Rheinberger) è
poi un perfetto esempio dell’antico e puro connubio tra parola – poetica e sacra – e suono e, mentre i cori si soffermeranno in particolare su alcuni
racconti in musica della passione di Cristo, il programma
della serata è completato dai
virtuosi brani organistici affidati a Francesco Caneva.
Dei maestri Carlo Grillo e Simone Buffa la direzione artistica della serata “TuttInCoro”, che
è il coronamento di un anno di
lavoro intenso e proficuo per il

coro visonese, tra le apprezzate esibizioni nelle chiese acquesi (in cattedrale a ottobre
per “Aiutar cantando”, a maggio
per la chiusura del mese mariano alla Madonna Pellegrina),
masterclass di perfezionamento e riuscite collaborazioni con
prestigiose realtà (tra cui il Coro Verres, ospitato nello scorso
mese di dicembre e il Coro
Maddalena di Genova, che ha
invitato i coristi visonesi ad esibirsi lo scorso 1 giugno presso
l’omonima parrocchia del centro
storico del capoluogo ligure).
Una realtà che vuole ancora
migliorarsi e coltivare la genuina passione per la musica e il
canto, non solo curando il servizio liturgico, ma provando a
valorizzare sul versante culturale il canto corale nella poliedrica pluralità delle sue possibili
declinazioni.

Prasco • L’incidente lunedì 17; linea ripristinata in serata

Un camion trancia i cavi e blocca la Acqui-Genova
Prasco. Lunedì di passione per i pendolari della Acqui-Ovada-Genova. La circolazione ferroviaria, nel pomeriggio di lunedì 17 giugno, è stata infatti interrotta per diverse ore nel tratto tra Acqui Terme e Ovada. Colpa di un mezzo pesante di altezza superiore al consentito, che attraversando uno dei due passaggi a livello a Prasco, aveva tranciato di netto i cavi dell’alimentazione della linea. L’intervento di ripristino ha impegnato gli operai specializzati fino a sera inoltrata. Nell’attesa, tra le stazioni di Acqui e Ovada i treni sono stati sostituiti da autobus. Da Ovada a Genova e
viceversa, invece, si è viaggiato senza problemi (o quasi) in treno.

Visone. Prima donna della
storia amministrativa di Visone
a guidare il proprio paese, Manuela Delorenzi si è ufficialmente insediata quale primo
cittadino durante il consiglio
comunale di mercoledì 12 giugno.
Un primo passo ufficiale e
fondamentale che dà il via ai
prossimi cinque anni di amministrazione. Ed ecco la composizione dei consiglieri comunali, composti da Manuela Delorenzi in primis e, per la sua lista “Nuova Visone”, da Mauro
Roberto Gilardo, Linda Brugnone, Eddo Bosio, Pierina
Moribondo, Giancarlo Ughetti,
Daniela Bertolotti e Maurizio
Capriolo.
Minoranza invece rappresentata da Simone Buffa (candidato alla carica di sindaco
con la lista “Per Visone”), Carlo Pietro Luigi Caprifoglio e da
Maria Celeste Barbero.
Dopo il passaggio di rito del
giuramento pronunciato in piedi e a voce alta del nuovo sindaco, alla presenza del segretario comunale Mario Vittorio
Canessa, sono stati resi noti al
pubblico presente i componenti che comporranno la

Morbello. Grazie alla sinergia di diverse associazioni, “Il
Testimone del Volontariato” di
Vigevano, “I corsari di Morbello” e la compagnia teatrale “Il
Grillo” e con il patrocinio del
Comune di Morbello, sabato
15 giugno, presso la suggestiva Villa Claudia si è tenuta la
prima edizione locale del premio “Il Testimone del Volontariato”.
Si tratta di un riconoscimento nato per far conoscere la
storia di persone speciali che
mettono il loro impegno nelle
Associazioni per migliorare la
società. Un primo obiettivo è
dunque quello della conoscenza, ossia diffondere le storie di
queste persone per far avvicinare la gente alle associazioni. Un secondo obiettivo ben
più importante è quello di creare emulazione, ossia di aprire
la strada a coloro che saranno
i Testimoni del Volontariato del
futuro.
Il riconoscimento è stato assegnato durante una bellissima serata caratterizzata anche da una rappresentazione
in costume realizzata dalla
compagnia teatrale “Il Grillo
Onlus” di Vigevano che ha dato voce a Beatrice D’Este, Ludovico il Moro e a Leonardo
Da Vinci in un’intrigante cena
con delitto con colpevole da
scoprire.

giunta comunale; si tratta di
Mauro Roberto Gilardo quale
Vicesindaco e Assessore (tra
l’altro il più votato dai suoi
compaesani con ben 96 preferenze) e Linda Brugnone quale Assessore.
In seguito, sono stati anche
nominati i membri delle Commissioni Consiliari Ordinarie
(Agricoltura: Bosio, Caprifoglio; Elettorale: Brugnone, Bertolotti, Barbero; Revisione delle liste per Giudici popolari:
Bosio, Caprifoglio) e il rappresentante di Visone presso
l’Unione Montana tra Langa e
Alto Monferrato (Manuela Delorenzi).
Al termine della seduta i
Consiglieri si sono personalmente impegnati per offrire un

piccolo rinfresco alla popolazione convenuta.
«Grazie a tutti per la grande
partecipazione di pubblico - dice il neo sindaco Delorenzi. - I
cittadini si ritengano fin d’ora
calorosamente invitati anche a
tutte le prossime sedute consiliari, perché la partecipazione
è un elemento essenziale nella vita democratica delle Istituzioni, e le Istituzioni siamo
noi».
Intanto rendiamo nota l’attivazione di un nuovo servizio di
informazione del Comune di
Visone, tramite l’app gratuita di
Whatsapp, per ricevere notizie
su comunicazioni di emergenza, informazioni, eventi e news
riguardanti l’Amministrazione e
la vita del paese.

Morbello • Prima edizione
di un importante riconoscimento

Premiati a Villa Claudia
i testimoni del volontariato

Il premio, “Il Testimone del
Volontariato”, è stato assegnato all’associazione di Acqui
Terme “Stand By Me” ed è stato ritirato dal presidente Massimo Pivotti. L’Associazione
acquese si è distinta per un
forte attivismo e si è meritata
l’assegnazione con la seguente motivazione: “Per l’attività
svolta nella città di Acqui Terme ma soprattutto per aver testimoniato con forza che aiutare gli altri non significa miglio-

rare solo le loro vite ma anche
la propria e quella dell’intera
città”.
Il riconoscimento “Il Testimone del Volontariato” è dunque
un ringraziamento ai volontari
dell’associazione “Stand By
Me” ma è anche un modo di dire a gran voce alla città, alle
amministrazioni e ai potenziali
sostenitori di aiutare in tutti modi le associazioni come quella
premiata perché queste danno
colore e calore alla società.

Bistagno • Il 20 la camminata e il 24 processione e banda alpini

Proseguono i festeggiamenti per San Giovanni
Bistagno. Iniziati sabato 15
giugno proseguono i festeggiamenti organizzati dalla Pro
Loco, per il santo patrono San
Giovanni. Giovedì 20 giugno,
ritrovo dalle ore 19.30 e partenza alle ore 20 dalla piazza
Monteverde, per la terza camminata serale di km. 7.5 (non
competitiva) di San Giovanni.
Alla fine della camminata 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 – dicono gli organizzatori - 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, 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 collabo-

razione 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».
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Terzo e Monastero • “Guido Gozzano” e “Augusto Monti”

Due premi che fanno
un gran bene al territorio

Alice Bel Colle • Con il Console Generale Aggiunto Zhang Hong

Una delegazione cinese
nei vigneti dell’Unesco
Alice Bel Colle. Il Consolato Generale della Cina a Milano ha scelto le colline di Langhe-Roero e Monferrato per
una gita fuori-porta dedicata ai
propri funzionari e alle loro famiglie.
Sabato 15 giugno la delegazione guidata dal Console Generale Aggiunto Zhang Hong è
giunta sul territorio, per cominciare un tour in tutte le principali aree del gemellaggio. L’itinerario è iniziato da La Morra,
per ammirare dal Belvedere i
vigneti delle Langhe.
Quindi, percorrendo la strada dei vini, la delegazione ha
raggiunto Canelli dove ha consumato un pranzo tipico all’Enoteca Regionale, visitato le
Cattedrali Sotterranee Bosca
sotto l’attenta guida di Pia Bosca ed in compagnia del sindaco di Canelli Paolo Lanzavecchia, del presidente dell’Associazione
Patrimonio

Gianfranco Comaschi e della
vicepresidente Annalisa Conti.
Proseguendo, la passeggiata sulla via del Moscato, ha
portato la delegazione cinese
ad Alice Bel Colle dove i visitatori sono stati accolti dal sindaco Gianfranco Martino, dal
parroco don Flaviano e dai
rappresentanti delle Cantine
Sociali. La delegazione ha visitato il paese e mostrato particolare apprezzamento per
l’area del Belvedere, dalla cui
sommità i visitatori hanno potuto ammirare un panorama incomparabile.
L’ultima tappa prima del
rientro a Milano è stata agli infernot di Rosignano Monferrato.
Il Console Zhang Hong ha
avuto parole di particolare apprezzamento per la bellezza
del sito Unesco e ha voluto rimarcare come il recente gemellaggio con il sito Unesco

“Terrazzamenti del Riso di
Honghe Hani” nella regione
dello Yunnan sia l’occasione
per rafforzare e mettere a valore i legami tra Italia e Cina
sul fronte della cultura e per
approfondire le occasioni di
scambio sul fronte turistico ed
economico.
Dal canto suo, l’Associazione Patrimonio ha ribadito che
il ruolo del Consolato Generale di Milano (competente in per
le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna) è e sarà fondamentale per l’avvio di relazioni
e di progetti efficaci e di reciproco interesse per i due siti
Unesco.
In vista del 2020, anno della
cultura e del turismo Italia-Cina, l’Associazione lavorerà a
stretto contatto con il Governo
Italiano per attivare specifiche
iniziative indirizzate alle aziende del territorio.

Visone • A conclusione del percorso di educazione motoria

Alunni della “Monevi” alla “Festa dello Sport”

Mentre la Sezione C vedrà
concorrere le poesie inedite. in
italiano o in dialetto (con traduzione), senza preclusione di genere, con un massimo di tre poesie.
Infine il racconto, la fiaba o la
novella inediti in italiano a tema
libero (massimo 5 pagine, con
spaziatura singola e carattere
12 Times New Roman) definiscono i generi in gara nella Sezione D.
Il Premio “Augusto Monti” a
due prospettive letterarie indirizza gli Autori.
Con la Sezione E prenderà in
considerazione il romanzo o la
raccolta di racconti editi, in italiano, pubblicati a partire dal
2014, di ambito piemontese e
ligure. (Con i concorrenti che
dovranno inviare le opere in
quattro copie, di cui una verrà
catalogata e conservata presso
la Biblioteca Civica di Monastero Bormida).
Nella Sezione F sarà invece
valutato il saggio storico, letterario, antropologico, ambientale
e sportivo, in italiano, pubblicato a partire dal 2014, di ambito
piemontese e ligure. (Le opere
vanno presentate in quattro copie, di cui una resterà in deposito a Monastero).
Quanto ai premi, gli assegni
per i primi classificati prevedono
importi che vanno dagli 800 ai
500 euro (con assegni ai secondo e ai terzi delle sezioni
A,B,C & D compresi tra i 600 e
i 300 euro).
Per partecipare. I plichi delle opere concorrenti vanno indirizzati alla segreteria del Concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido Gozzano”, via La
Braia 9, 15010 Terzo. La quota
di iscrizione è fissata in 15 euro.
Dal 20 settembre la comunicazione dei graduatorie relative alle prime classificazioni. E poi il
consueto Gala autunnale.
G.Sa

Terzo. Le farfalle sono le più
celebri della letteratura italiana.
Ma esse (premio per i migliori
Autori) volano, con le loro ali in
filigrana, anche sul paese. Su
Terzo. In cui, dabbasso, celebre
era il mulino dei Bisio (ecco
Francesco, classe 1864, Autore
da riscoprire: una delle tante
penne innamorate del territorio,
artigiano dello scrivere; ma pure paladino delle libertà, tanto
come avvocato, quanto come
pubblicista, condotto in cella Argow il suo nome di piuma quando Mussolini muove i primi
passi a Roma, e il Nostro non
frena il suo sdegno...).
La gora e la ruota dei Bisio - a
noi più care delle pale a vento
del Don Chisciotte - richiamano, per via diretta, quelle della famiglia dei mugnai pieni d’ambizione dei Sansossì (vero, Bertomlìn?) di Augusto Monti.
Farfalle e mulini. I versi e le
storie del territorio.
L’alchimia - con quel profumo
di bocce di legno della vecchia
osteria, conservate accanto alle
bottiglie nella cantina di tufo; o di
muschio delle rive, in macchie di
verde difficili da violare - l’alchimia sembra più che mai quella
giusta. E ci ricorda quei versi
antichi (sì: il dialetto è più che
mai lingua di legno). Quei versi
che Giampiero ed Munciòr (e
prima di Ponti/ Poit: e lui sembra
davvero uscito, in licenza, dal
romanzo di Augusto: “capace
d’improvvisare su ogni argomento, ‘d parlé an rima / senza
penseie ansima”, una prerogativa - racconta il romanzo - soprattutto di certa gente dei bricchi tra Strevi e Alice, “vino buono e cervelli strani”) fa affiorare,
miracolosi, dalla sua prodigiosa
memoria. Sembrano polle di rime. Risorgenti. (In proposito un
filmato sul sito de “L’Ancora”).
Poco lontana la Bormida sonnacchiosa, ma anche infida, che
sa farsi ribollente e limacciosa

nel periodo delle piogge. E che,
quando s’arrabbia, mette paura
oggi come ieri (qualche anno fa
proprio in coincidenza con le
premiazioni dei poeti...) e manda allegramente a bagno fondovalli e cascine costruite con
troppa arditezza. Ebbene: Monastero e Terzo, accomunati per
tanti aspetti “tradizionali”, ecco
che - sotto il segno della letteratura - suggellano un patto che
contribuisce a rilanciarne il loro
prestigio in ambito nazionale. E
dunque...
‘na scadensa ed puesia
E dunque: meno di un mese ci
separa dalla data dell’8 luglio.
Che oltre ad essere sera dei fuochi di San Guido, è “data sensibile” nell’ambito della ventesima edizione del Concorso nazionale di poesia e narrativa
“Guido Gozzano” e della terza
edizione del Premio “Augusto
Monti”. In quanto stabilisce il termine entro cui le adesioni devono necessariamente pervenire
alla segreteria. Rimandando per
tutti i dettagli al bando, disponibile all’indirizzo concorsoguido
gozzano . wordpress . com /
bando /bando-2019/, in sintesi ricordiamo l’articolazione degli
ambiti della manifestazione.
Sillogi, poesie,
racconti, saggi...
La rassegna, nella Sezione
A, accoglie libri editi di poesie, in
italiano o in dialetto (con traduzione), pubblicati a partire dal
2014. (Può essere inviato un solo libro di poesie per Autore, in
quattro copie di cui una verrà
catalogata e conservata presso
la Biblioteca di Poesia di Terzo.
Saranno escluse le antologie e
le opere inviate tramite e-book o
files elettronici).
Alla silloge inedita, in italiano
o in dialetto (con traduzione),
senza preclusione di genere, si
apre la Sezione B (e si possono
inviare da un minimo di 7 a un
massimo di 12 poesie).

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera inviata al nostro giornale dai genitori dei bambini della classe
dei “Grilli” della scuola per l’infanzia di Cassine.
«Alle maestre Carla, Marisa
e Milena. Scriviamo queste righe per esprimervi tutta la nostra gratitudine per questi 3
anni passati assieme. Siete
state una guida fondamentale
e figure indispensabili nella vita dei nostri bambini rappresentando uno dei primissimi
legami che loro hanno stretto
fuori dalle mura domestiche.
Siete state preziose ed avete
trasmesso ai nostri figli basi e conoscenze fondamentali per la
loro crescita insegnando loro a
muovere i primi passi verso l’autonomia. Lo avete fatto sempre
con competenza e professionalità ma soprattutto con amore,
pazienza e grande umiltà.
Grazie perché ogni mattina
li avete sempre accolti con un
abbraccio ed un sorriso.
Grazie per come avete saputo prendervi cura di loro, con
affetto materno ed allo stesso
tempo aiutandoli a superare con
sicurezza i primi distacchi.
Grazie per la pazienza dimostrata ogni giorno con i loro capricci, ma anche con le domande ed i mille dubbi di noi genitori, a volte troppo apprensivi.
Grazie per avere saputo ge-

Cassine • Scrivono i genitori

“Un grazie alle maestre
della scuola per l’infanzia”
stire al meglio anche delle situazioni delicate, come ad
esempio un inserimento più
impegnativo.
Grazie per averci sempre reso partecipi dei loro progressi e
delle loro piccole grandi conquiste.
Grazie per esservi prese cura di loro quando prendevano
un colpo mettendogli un cerotto o la crema, dicendogli che
tutto sarebbe passato.
Grazie per le caramelle date
come premio ogni qualvolta
mettevano a posto i giochi o
che comunque si comportavano bene.
Grazie per aver insegnato loro valori come l’amicizia, la tolleranza, il rispetto e l’amore incondizionato.
Grazie perché li avete sostenuti nell’esprimersi e nel realizzarsi, nell’essere autentici e veri, stimolando la loro fantasia e
la loro creatività.
Grazie per i rimproveri ed i
castighi che li hanno aiutati a
crescere.
Grazie per esservi ricordate di
ogni ricorrenza speciale facen-

do fare ai nostri bambini bellissimi lavoretti: per Natale, per
Pasqua, per Carnevale, per la
Festa dei nonni, per la festa della mamma e quella del papà...
Un ringraziamento speciale
va anche a Betty, Nadia e Maria Teresa che hanno contribuito in tutto e per tutto alla riuscita del lavoro delle maestre.
Altro ringraziamento molto
sentito va a tutte le altre maestre, Grazia e Carla, Viviana e
Mariateresa, Imma e Jessica,
Egle, Katia e Nicoletta che hanno preso parte a questi magnifici 3 anni. Un ringraziamento
particolare alla nostra dirigente
per tutto l’impegno messo per
rendere sempre migliore la nostra scuola.
Infine, un grazie speciale, forse il più importante, per averci
regalato ogni giorno la serenità
di sapere i nostri figli al sicuro,
amati e coccolati come a casa.
L’anno scolastico sta quasi
per finire ma vi ricorderemo
sempre con affetto.
Fare la maestra è una missione... e voi l’avete compiuta
alla grande».

Caranzano • Ci scrive una lettrice

“Cassonetti dentro il cimitero. Fuori non c’era spazio?”
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 percorso di giochi a squadre, nel quale ognuno, esprimendo le proprie
capacità, ha collaborato per portare a termine
un obiettivo comune: divertirsi. Federico, istrut-

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

Cassine. Una nostra lettrice
di Caranzano ci invia le due foto che pubblichiamo con una
considerazione, che giriamo ai
diretti interessati.
«Forse si tratta di una pignoleria, ma con un ettaro circa di terreno libero all’ingresso, era proprio il caso di piazzare i cassonetti all’interno del
cimitero di Caranzano? Un
tempo, quando ce n’era uno
solo, era all’esterno, sotto l’albero».
L’esterno e l’interno
del cimitero
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Sezzadio. Entra nel vivo la
dodicesima edizione dei campi scuola “Anch’io sono la Protezione civile”, un progetto dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16
anni organizzato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile in collaborazione
con le Regioni e 20 associazioni nazionali e locali di volontariato.
Il progetto prevede l’apertura di campi scuola (in tutta Italia ne saranno attivati ben 250
nel corso dei tre mesi estivi) in
cui insegnare ai giovani l’importanza del volontariato e il
ruolo della Protezione Civile,
attraverso lo svolgimento di
una serie di attività, in diversi
Comuni del Piemonte.
Fra questi anche Sezzadio,
dove grazie alla collaborazione con l’ANA di Alessandria
verrà aperto un campo a partire da domenica 23 giugno.
“Rivolgersi ai ragazzi, i cittadini del futuro, è sicuramente
la leva vincente per migliorare
la prevenzione e creare in loro
la conoscenza del territorio,
per difenderlo e salvaguardarlo dalle aggressioni climatiche
e da quelle umane – ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio,
mostrando il suo gradimento
per l’iniziativa - Ma è anche
un’occasione importante per
far comprendere ai nostri giovani il valore e l’importanza del
sistema di Protezione civile e
l’aiuto prezioso della sua rete
di volontari”.
I campi scuola avranno durata di una settimana e affronteranno un percorso didattico
che prevede l’alternanza fra
esercitazioni pratiche a lezioni
teoriche. In questo modo, i ragazzi conosceranno i rischi
presenti sul proprio territorio, i
corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza,
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Riceviamo e pubblichiamo dai genitori di un alunno

“La scuola di Cassinelle
un piccolo gioiello”

Sezzadio
Progetto per i ragazzi dai 10 ai 16 anni

“Anch’io sono
la Protezione Civile”:
campo scuola in paese
grazie anche al coinvolgimento e agli insegnamenti dei rappresentanti delle strutture operative del sistema di Protezione civile, e in particolare vigili
del fuoco, forze di polizia, carabinieri forestali, 118, volontariato – e delle istituzioni comunali.
Queste ultime rivestono un
ruolo centrale nello svolgimento dei campi scuola: è loro
compito, infatti, diffondere ai
giovani la conoscenza dei piani comunali di emergenza, primo e necessario strumento
per affrontare con consapevolezza i rischi presenti sul proprio territorio.
Per queste ragioni, i campi

scuola rappresentano un’opportunità per accrescere nei
giovani la cultura di Protezione
civile, acquisire la consapevolezza di far parte di una comunità e del ruolo che ognuno
può svolgere ogni giorno per la
tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività.
Tutte le informazioni sul progetto “Anch’io sono la Protezione civile” e la mappa interattiva dei campi scuola sono
consultabili nella sezione dedicata del sito www.protezionecivile.gov.it
È inoltre possibile seguire le
attività svolte nei vari campi su
https://www.facebook.com/ca
mpiscuolaprotezionecivile.

Cassinelle. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera inviata dalla famiglia di un bambino frequentante la scuola di
Cassinelle.
«La scuola di Cassinelle è la
dimostrazione lampante del
vecchio detto “nella botte piccola c’è il vino buono”.
In un paese con meno di
mille abitanti, le abilità degli insegnanti mescolate all’aiuto
dell’Amministrazione e della
Pro Loco locali rendono frizzante l’ambiente: l’ingrediente
segreto è la simpatia dei ragazzi.
Giovedì 6 giugno, ore 10.30:
recita conclusiva dell’anno
scolastico.
Carlo, Francesco, Edward,
Lara, Morgan, Nicolò, Pietro e
Valentina, i ragazzi che hanno
finito il percorso in questo Istituto, hanno coinvolto i loro
compagni più piccoli in uno
spettacolo “La corrida di Cassinelle” ideato da loro, chiedendo ai genitori solo l’apporto
di strumenti poco ortodossi per
fare molto rumore. Balli con
coreografie preparate dai ragazzi di quinta, canzoni conosciute con testi inventati. Non
sono mancate le risate, ma
nemmeno due lacrimucce da
parte dei bambini più piccoli
(per non parlare delle mamme)
coscienti che i “grandi” del
gruppo il prossimo anno intraprenderanno un percorso diverso dal loro.
Una società fatta di bambini
talmente uniti che dovrebbero
essere presi d’esempio da

molti adulti, che infatti hanno
organizzato una festa di fine
anno assieme alla scuola materna e a tutti gli insegnanti che
si è protratta fino a tarda serata il venerdì.
Mai paghi di stare insieme,
tutti in piazza il sabato pomeriggio per il passaggio delle
auto d’epoca del memoriale “P.
Bordino” organizzato da un
vulcanico Marco Varosio in collaborazione con la frizzante e
giovanissima Pro Loco di Cassinelle. Ad intrattenere il pub-

blico e i concorrenti anche il
coro cassinellese “Gruppo alla
gola” diretto da Andreina Mexea, tutti in abiti anni ’50.
I bambini hanno partecipato
con dei disegni alla 4ª edizione del concorso Grand Prix
Bordino, denominato “Il Bordino e la scuola per diffondere la
cultura del motorismo storico”
e hanno orgogliosamente conquistato il secondo posto, corrispondente alla cifra di 750
euro, somma non di poco conto per la nostra scuola».

Orsara Bormida
Sabato 22 e domenica 23 giugno

“Sagra delle Lasagne”:
al via l’11ª edizione

Pareto • Nella chiesa di San Pietro apostolo
con mons. Luigi Testore

Comunione per 3 bambini
e Cresima per 8 ragazzi
Pareto. Domenica scorsa 16 giugno nella parrocchia San Pietro
apostolo di Pareto, mons. Luigi Testore, Vescovo di Acqui, ha
conferito il Sacramento della confermazione a 8 ragazzi e il Sacramento della prima Comunione a 3 bambini. I parrocchiani di
Pareto hanno partecipato numerosi all’evento e hanno pregato
per i nostri giovani.

Orsara Bormida. Anche a
Orsara Bormida, come in tanti
altri paesi del circondario visto
il periodo ormai prossimo all’estate, ci si prepara ad inaugurare la propria stagione enogastronomica con una festa
che ha compiuto già più di dieci anni.
La Pro Loco del paese è infatti indaffarata nella preparazione dell’ormai prossima “Sagra delle Lasagne”, giunta all’undicesima edizione e che è
stata programmata e fissata
sul calendario per sabato 22 e
domenica 23 giugno. Undici
anni, ovvero da quel lontano
giugno del 2008. Nata un po’
all’improvviso e con l’intento di
offrire un “diversivo” alle altre
feste forse più conosciute del
paese (“Non solo pesce” e la
più celebre “Sagra del vitello
intero”) negli anni ha preso
sempre più piede ritagliandosi

uno spazio sempre più goloso
nei palati dei numerosi avventori presenti.
Fornelli ormai accesi dunque e appuntamento per questo weekend. Lasagne come
comune denominatore e con
diversi condimenti possibili: al
ragù, al pesto, ai formaggi e
ormai da qualche anno a questa parte, anche una versione
vegana. Cibo e immancabile
musica, sempre presso piazzale Alpini. Sabato tutti in pista
con le note di “Dj Sir William”.
Domenica invece sarà la
“Mtcm Band” ad allietare i presenti. E come sempre, parallelamente all’evento, durante entrambe le serate sarà allestito
dal Museo Etnografico uno
spazio all’aperto di attrezzature agricole, mentre dalle ore
21 sarà possibile visitare il museo al suo interno.
D.B.

AcquiLimpiadi e i bimbi di Visone
Visone. Ci scrivono i bambini della scuola di Visone:
«Noi bambini della classe terza della scuola “Giovanni Monevi” di Visone ci siamo recati ad Acqui presso il centro sportivo di
Mombarone per partecipare alle AcquiLimpiadi: quando lo sport
è uguale per tutti con giochi sportivi per l’inclusione.
Ci siamo divertiti tantissimo e siamo stati accolti con gentilezza, simpatia e competenza dagli organizzatori.
I giochi sportivi erano molteplici.
Abbiamo provato salto in lungo, volano, ping-pong, bici, bocce, pallacanestro, pallavolo e tanti altri.
Eravamo sempre aiutati e seguiti da simpatici assistenti che
si divertivano con noi. Siamo stati premiati e ci hanno regalato
delle bellissime magliette. Noi proponiamo di ripeterli perché ci
piacerebbe ripartecipare».

Cortemilia • Il 23 giugno, chiesa della Pieve
Pareto • Gli auguri del Vescovo di Acqui

Mons. Luigi Testore da Mari
per il suo 99º compleanno
Pareto. Domenica mattina 16 giugno il Vescovo di Acqui, Sua
Eccellenza Luigi Testore, è andato a Pareto a somministrare ai
ragazzi la prima Comunione e la Santa Cresima. Accompagnato dal parroco don Lorenzo Mozzone è poi andato a portare la
comunione alla signora Pesce Olga (Mari’). Mons. Testore si è
soffermato a parlare un po’ con lei, e le ha poi dato la sua santa
benedizione. A luglio Olga compirà 99 anni ed ha gradito gli auguri anticipati rivoltegli dal Vescovo di Acqui.

Concerto della Band
scuola civica musicale
Cortemilia. Domenica 23 giugno, alle ore 21, sul sagrato della chiesa della Pieve romanica di Cortemilia si tiene un Concerto della Band Scuola Civica Musicale “Vittoria Righetti Caffa” diretto dal maestro Claudio Rossi, collaboratore Lucia Giachino,
con la partecipazione degli allievi della maestra Orietta Lanero e
del maestro Alberto Parone. A partire dalle ore 18, saggio allievi
del maestro Alberto Parone. Nell’intervallo sarà offerto un’apericena musicale dal Comitato “La Pieve”.
In caso di maltempo, il concerto si terrà nell’ex convento di
San Francesco.
Ad organizzare l’evento è la Scuola Civica Musicale Vittoria
Righetti Caffa in collaborazione con il Comune di Cortemilia.

Cassinelle • Parrocchiale di Santa Margherita

Cresime per sei ragazzi
Cassinelle. Sabato 15 giugno nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita di Cassinelle, tre ragazze e tre ragazzi hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione dal Vescovo di Acqui
mons. Luigi Testore. Sono: Giulia Pastorino, Stella Silvagno, Entony Gianserra, Lorenzo Pastorino e Mirco Icardi, a cui nelle ultime settimane si è aggiunta Arianne Garré, sono giunti al termine del loro percorso di catechesi preparati dai catechisti Andrea
Icardi e Claudia Vinchesi ricevendo la Cresima durante la santa
messa prefestiva delle ore 18, nella solennità della Santissima
Trinità. La funzione, animata dal coro parrocchiale è stata presieduta dal Vescovo e concelebrata dal parroco di Cassinelle don
Deogratias Niyibizi. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono
prodigati per la perfetta riuscita di questa giornata di festa.

Bistagno
Sino al 26 luglio organizzato dalla Pro Loco

Centro estivo per ragazzi
Bistagno. Anche quest’anno, la Pro Loco di Bistagno organizzerà il centro estivo per
bambini e ragazzi dai 4 ai 13
anni. Spiega la vice presidente
Michela Perletto: «Abbiamo
deciso di dare questo servizio
che sicuramente farà piacere
ai bambini e anche ai genitori
impegnati con il lavoro. La fine
delle scuole è sempre un tabù
per molte mamme e molti papà. Non tutti hanno i nonni a
completa disposizione e così
spesso l’estate diventa un problema. Il centro è iniziato lunedì 10 giugno e terminerà venerdì 26 luglio (se ci saranno
adesioni il centro sarà attivo
anche la prima settimana di
agosto). Il luogo di accoglienza sarà il cortile della Gipsoteca Monteverde dalle ore 8 in
poi. Tutte le maestre ed educatrici scelte sono qualificate
ed hanno grande esperienza
lavorativa in questo ambito. Di
seguito tariffe settimanali ed
orari:
Tempo pieno dalle ore 8 al-

le 16, € 60, tempo intermedio
dalle ore 8, alle 14, 45 euro,
part time dalle ore 8, alle
12.30, € 35. Solo giornaliero
20 euro. Tutte le tariffe includono l’assicurazione obbligatoria. Sconto fratelli del 10%.
Possibilità di orari personalizzati da concordare. N.B: le tariffe non includono: il buono
pasto di 5 euro giornalieri, gli
ingressi in piscina ed eventuali gite.
Dopo l’accoglienza prevista
nel cortile della Gipsoteca le
maestre utilizzeranno anche
altre strutture comunali come
la scuola, la palestra ed campi
sportivi di regione pieve.
Questo progetto è nato grazie all’intesa tra la nostra associazione ed il Comune. Colgo l’occasione per ringraziare
l’amministrazione comunale
per il grande sostegno dato.
Bambini, vi aspettiamo numerosi».
Per informazioni potete contattare il Comune di Bistagno
al numero 0144 79106.
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Rivalta Bormida • Il cantautore ha tenuto un concerto-spettacolo

Carlo Ghirardato: “C’è ancora
tanto bisogno di De Andrè”
Rivalta Bormida. In una
bella cornice, e in una tiepida
sera d’estate, lo scorso 15 giugno Rivalta Bormida ha accolto Carlo Ghirardato, forse il più
noto interprete del repertorio di
Fabrizio De Andrè, per un concerto spettacolo. Il concerto,
preceduto da una presentazione della rivista “A”, è stato occasione per un incontro pubblico in cui si è discusso anche, prendendo spunto da alcuni ragionamenti e riflessioni
dello stesso De Andrè, del movimento libertario a favore del
quale il cantautore genovese
più volte si era esibito nel corso della sua ineguagliabile carriera. Attraverso aneddoti e
racconti di vita il concerto-spettacolo ha ricordato questo percorso, che Ghirardato ha fatto
proprio, vista la sua vicinanza
con l’ambiente anarco - libertario. Non è un caso che a Rivalta Bormida il cantautore abbia scelto di soggiornare a casa di un famoso anarchico: Urbano Taquias. Qui lo abbiamo
raggiunto telefonicamente per
una breve intervista.
La prima domanda è inevitabile: come è nato questo rapporto con Urbano? «Anni fa ricordo di essere stato ad Acqui
Terme per seguire un evento
nell’aula magna dell’allora università. Lui era fra il pubblico e

io lo conoscevo di fama: sapevo delle sue battaglie e di quella che stava conducendo in
quel momento, per ottenere la
cittadinanza italiana. Lo salutai
e cominciammo a parlare.
Grazie anche a Fabrizio De
Andrè nacque una amicizia. E
oggi ogni volta che passo in
provincia, “devo” assolutamente andare anche da lui».
Parliamo
dei
concetti
espressi durante il concerto.
Lei pare persuaso che in Italia
non viviamo un buon momento… «Viviamo un momento di
regresso culturale e direi anche spirituale. Non c’è più
l’apertura mentale sufficiente
per riconoscerci umani fra gli

umani. L’aspetto economico è
diventato troppo pervasivo, le
regole di umanità che per secoli ci hanno reso sempre meno animali e sempre più uomini sembrano non interessare
più. Per dirla con De Andrè,
“se nel Settecento la Repubblica era una utopia, nel Novecento è diventata reale”, ma
nello slancio evolutivo rischiamo di perdere i valori. Credo
che se De Andrè fosse vivo farebbe riflessioni molto amare».
Come si esce da questa spirale? «Ognuno di noi deve
avere uno scopo, capire da dove si viene e dove si vuole andare, e dare un contributo fattivo alla riflessione. Il mio modo di rispondere è portare in
giro le canzoni di De Andrè,
cantarle, commentarle, ragionare con il pubblico sulla sua
opera, sul suo significato. Le
sue canzoni sono molto richieste e sono convinto che c’è un
motivo per questo. La gente
apprezza lo slancio interiore di
Fabrizio, e lo sforzo che ha fatto fino alla fine per portare
avanti i suoi valori. Allo stesso
tempo la sua opera è un
esempio e uno spunto di riflessione, un punto di arrivo e di
partenza. C’è molto bisogno di
riflettere, e per fortuna De Andrè ci fa riflettere ancora».

Monastero Bormida • Domenica 23 giugno alle ore 18

Trekking sul sentiero di Santa Libera
Monastero Bormida. Domenica 23 giugno la Pro Loco
di Monastero Bormida, in collaborazione con il CAI, organizza l’edizione 2019 del
“Trekking sul Sentiero di Santa Libera”, che anche quest’anno abbina non solo il
suggestivo percorso tra i boschi ma anche una golosa
tappa gastronomica all’arrivo
alla piccola e suggestiva chiesetta campestre e poi un brindisi finale nella corte del castello medioevale.
Si parte dunque alle ore 18,
per chi ha le gambe buone e
vuole godersi il fantastico paesaggio della Langa Astigiana,
presso il castello, per poi inoltrarsi su per le colline, tra boschi e vigneti, fino a raggiungere Santa Libera.
Qui un goloso buffet attende
gli escursionisti, che con il calar della sera riprendono la discesa verso il paese, dove ad
accogliere i camminatori ci saranno i dolci tipici e un buon
bicchiere di Moscato per concludere in allegria la serata.
Il percorso del sentiero si
snoda per circa 15 chilometri

(13 nella versione più breve)
ed è segnato da losanghe di
colore rosso e bianco e freccine rosse e bianche nei bivi
principali. Il tempo di percorrenza è di circa 3,5/4 ore e non
presenta particolari difficoltà o
tratti insidiosi.
Dalla piazza Castello, superato il ponte romanico di Monastero, si prosegue sulla strada provinciale in direzione
Roccaverano per circa 500
metri, fino alla chiesetta di San
Rocco, poi, proprio dietro l’edificio sacro, si devia a sinistra
su stradina sterrata che presto
diventa un sentiero nella campagna fino alla cascina Pulia.
Da qui si prosegue in un bosco
bellissimo fino alla cascina
Furné.
Oltrepassato il cortile dell’azienda agricola su sterrato in
decisa pendenza si sale fino al
Bric Valla, dove si percorrono
circa 150 metri del Sentiero
delle Cinque Torri.
Si prosegue per uno sterrato che ad un certo punto consente due scelte: a destra si
prosegue sul sentiero che porta direttamente alla chiesa di

Santa Libera, mentre a sinistra
si imbocca un sentiero alternativo che consente una interessante passeggiata di circa
mezz’ora nei boschi per ritornare sempre alla chiesa di
Santa Libera.
Dal piccolo edificio sacro
parte il segnale che, a sinistra,
immette nel bosco Bozzella e
porta alla località Bricco, dove
si riprende l’asfalto per circa
200 metri prima di girare a sinistra per la vecchia strada dei
Boglioli che si segue fino ad attraversare il ritano.
A questo punto si imbocca la
strada a destra per la cascina
Penna e di lì alla località Scagliola, dove si ritrova l’asfalto
per circa 200 metri, dopo di
che lascia nuovamente il posto
allo sterrato nei pressi della
cascina Savoia con una bella
rovere secolare.
Di qui si scende per asfalto
fino al bivio della provinciale
Monastero - Ponti e subito si
gira a destra verso il fiume, seguendo un vecchio sentiero
che costeggia la Bormida e riporta in paese. Info: Adriano
339 3830219.

Monastero B. • Prosegue al Castello, visite guidate domenica 23 giugno

La mostra di Pietro Morando
Monastero Bormida. Dopo
la partecipatissima inaugurazione – a cui ha presenziato tra
l’altro il neoeletto consigliere regionale Fabio Carosso, poi nominato assessore e vice-presidente della Regione - un numeroso pubblico di appassionati d’arte ha già visitato in questi ultimi fine settimana la grande mostra che il Comune di Monastero Bormida e l’Associazione Museo del Monastero
hanno dedicato a Pietro Morando, allestita nei suggestivi
ambienti espositivi dell’ultimo
piano del castello medioevale.
L’allestimento, recentemente
riorganizzato grazie ai fondi del
GAL e della Compagnia di San
Paolo, valorizza al massimo la
selezione di oltre 100 opere dell’artista alessandrino, che documentano, in una selezione
antologica molto completa, tutto il suo percorso, dagli inizi più
accademici alle suggestioni divisioniste, alla brevissima fase
futurista, passando per le tele in
cui l’influenza di Carrà, Casorati
e Arturo Martini si manifesta con
maggiore evidenza. Influenzato
dal “primitivismo neogiottesco”
di Carrà, nella seconda metà
degli anni ’20, Morando elabora l’icona più caratteristica della sua pittura, la figura del viandante, intrisa di pauperismo
francescano e avvolta da un intenso afflato spirituale che si rivela anche nella sua pittura sacra, nelle sue cene del Signore,
nelle sue tavole di viandanti e
nelle sue mistiche Annunciazioni ispirate al Beato Angelico.
È documentata anche la fase
del suo “primitivismo agreste”,
fortemente radicata nella sua
terra d’origine, con le famiglie
contadine ritratte nella quiete
idilliaca delle pause di lavoro e
i mercati monferrini del bestiame e, in seguito, i possenti e dolenti contadini al lavoro, dipinti
con toni pessimistici dopo la virata espressionistica che, a partire dalla seconda metà degli
anni ’30 fino agli anni del dopoguerra, lo ha portato a deformare e a ingigantire le forme. In

catalogo – curato da Franco Fabiano e dotato di un ricco apparato critico e di una completa bibliografia morandiana - sono anche documentati i disegni
preparatori per le opere murali
realizzate nella Casa del mutilato e nella Casa Littoria di Alessandria, nelle quali ha offerto
una propria declinazione del
muralismo teorizzato da Cagli e
da Sironi. Infine sono esposti
numerosi esempi della sua pittura del secondo dopoguerra,
periodo in cui, insieme alla riproposta di temi già trattati in
precedenza, caratterizzati però da un’ulteriore semplificazione e schematizzazione geometrica delle figure.
La accurata ricerca iconografica e bibliografica ha prodotto un catalogo che è ben di
più della successione delle immagini dei quadri in mostra: è
una “enciclopedia morandiana”
dal ricchissimo apparato bibliografico (curato da Franco Fabiano) e con la selezione di decine di articoli, brani, passi critici di autori che si sono confrontati con la pittura del Maestro. Due importanti saggi dei
curatori Rino Tacchella e Mauro Galli consentono di inquadrare le opere se non in una rigorosa sequenza cronologica
(impresa impossibile per un autore che non datava quasi mai
i suoi quadri e che spesso riprendeva gli stessi temi anche
a distanza di decenni), almeno
nell’ambito delle correnti artistiche con cui si confrontò e a cui
attinse spunti rielaborati poi in
soluzioni originali e innovative.
La mostra è finanziata dalla

Fondazione CRT (che con il
bando “Esponente” ha creduto
fin dai primi anni alla “scommessa” delle mostre al castello
di Monastero Bormida), dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, dal Consiglio Regionale del Piemonte. La mostra sarà aperta fino all’11 agosto il sabato dalle 16 alle 20, e
la domenica dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 20, oltre a visite
per gruppi durante la settimana,
da prenotare alle mail: info@comunemonastero.at.it e museodelmonastero@gmail.com. Il biglietto di ingresso costa 5 euro,
ma viene scontato con l’acquisto del catalogo; chi si presenta in mostra con il coupon de
“La Stampa” o con il biglietto
del Museo astigiano di Palazzo
Mazzetti ha diritto a far entrare
gratuitamente una seconda persona. Domenica 23 giugno inoltre è possibile partecipare alla
visita guidata del castello medioevale (nell’ambito della rassegna Castelli Aperti), che parte ogni ora alle 15, 16, 17, 18, al
costo di 3 euro gratuita per chi
ha il biglietto della mostra. Un’ottima occasione per un viaggio
tra le bellezze della Langa Astigiana, da abbinare eventualmente a uno dei tanti luoghi di
interesse culturale del territorio, quali il Museo a cielo aperto di Denice, il Parco Quarelli di
Roccaverano, lo Schaulager
Quirin Mayer di Bubbio, la Gipsoteca Monteverde di Bistagno.
Un vero circuito museale che
sta iniziando a lavorare in rete
per coinvolgere un pubblico
sempre più vasto e appassionato.

Rivalta Bormida • Aperte le prenotazioni alla Fondazione Rothschild

“Cena in bianco” a Palazzo Lignana
casa, al pari dei tovaglioli di stoffa bianca, le
candele e i fiori per il proprio tavolo; e dalla quale sono esclusi i bimbi, e anche qualsiasi animale da compagnia: e dove la ricerca dell’Eleganza è collocata al primo posto: una delle
grandi “E”, accanto a Etica, Estetica, Ecologia,
Educazione per i promotori). Bianchi, ovviamente, a questo punto, devono essere anche
gli abiti.
Per partecipare è indispensabile prenotare
(da ora, sino al 7 luglio) telefonando al numero
333 5710532, fino a esaurimento dei posti. E
con l’occasione si potranno apprendere ulteriori dettagli organizzativi circa l’evento e sulle regole da osservare.

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.

Rivalta Bormida. La Fondazione Elisabeth
de Rothschild promuoverà sabato 13 luglio, alle ore 21, una “Cena in bianco” nella suggestiva cornice del loggiato di Palazzo Lignana di
Gattinara a Rivalta Bormida.
L’iniziativa non vuole essere solo un momento di aggregazione, ma un invito a vivere diversamente un luogo d’arte e di storia, una serata
all’insegna della creatività, dell’unità e della convivialità.
La partecipazione all’evento è gratuita, e note ormai - anche grazie ad analoghe iniziative,
programmate sul nostro territorio - sono le caratteristiche dell’incontro (in cui le vivande, i
piatti e le posate - non di plastica - si portano da

Visone • Nella parrocchiale dei “Santi Pietro e Paolo”

Sassello • Seconda fase progetto Eolo Missione Comune

Prima Comunione per sei ragazzi

Il paese diventerà “Smart cities”?

Visone. Domenica
19 maggio, l’intera
comunità si è stretta
intorno ai sei bambini
che hanno ricevuto la
Prima
Comunione,
dal parroco canonico
don Alberto Vignolo
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.

Sassello. Grande successo per la Liguria nella seconda fase del progetto Eolo Missione Comune, che vede fra i primi dieci classificati 2
comuni della regione: Sassello e Calizzano. Per
i prossimi 4 mesi cittadini e sostenitori potranno
aiutare i Comuni ad aggiudicarsi il contributo
massimo di 14 mila euro in premi tecnologici,
adatti a trasformare i vincitori in piccole “Smart
cities”: basterà seguire le indicazioni presenti
sul sito della piattaforma per supportare il comune scelto attraverso vere e proprie “Missioni
social”.
I passi da seguire per supportare il Comune
che si desidera sono semplici: 1) condividere il link
https://missionecomune.eolo.it/ su Facebook; 2)
condividere il video di #EOLOMissioneComune
su Facebook o Instagram; 3) scattare una foto
dell’evento tipico del tuo comune o dello scorcio

Cortemilia

Foto Verve Studio Fotografico

Domenica 30 giugno raduno Vespa

più bello all’alba o al tramonto e pubblica su Facebook o Instagram con l’hashtag #EOLOMissioneComune. Il progetto lanciato da Eolo, principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultrabroadband per i segmenti business e residenziale, ha come obiettivo aiutare i piccoli comuni
sotto i 5 mila abitanti a contrastare il crescente
spopolamento, offrendo connettività e premi digitali (1 connettività omaggio per 2 anni, webcam,
totem interattivi, lavagne digitali, proiettore, tablet)
che possano portare anche le realtà più piccole
ad innovarsi.
Nel frattempo si è aperta una nuova fase di votazioni per gli altri 10 comuni che verranno estratti il primo di luglio e potranno partecipare all’iniziativa. Per maggiori informazioni e dettagli sul
progetto visitare il sito https://missionecomune.eolo.it/
m.a.

24

Cartosio. La cascina “Aliata” prende il nome dalle coltivazioni di aglio selvatico che
nella zona cresce spontaneamente.
In questa cascina,
sulle colline del paese, è nato
Luca Gaino, 32 anni, una laurea di dottore in chimica conseguita all’Università del Piemonte orientale di Alessandria.
A Cartosio Luca è cresciuto e
vi ha abitato fino al termine
delle scuole superiori, perché
il papà Rino, ex bancario, ha
sempre avuto l’hobby dell’agricoltura e in particolare per il vigneto in cui produceva “un ottimo Dolcetto d’Acqui, destinato in prevalenza all’autoconsumo e agli amici”. Per otto anni
Luca ha vissuto ad Alessandria, dove ha frequentato l’Università, ma al termine del suo
percorso scolastico ha fatto
una scelta radicale: tornare a
vivere in campagna, nella casa in cui era nato, deciso a fare il contadino ma a modo suo.
“Allora – racconta Luca - c’erano circa 15.000 metri di vigneto che dovevano ancora entrare in produzione, 10 capre di
razza Saanen (francese) e il
moderno caseificio, che sarebbe stato ultimato negli anni
successivi, era ancora in costruzione”. Oggi nello stesso
caseificio, Luca trasforma tutto il latte ottenuto dall’allevamento caprino, mentre dal vigneto, coltivato con metodi rigorosamente biologici ed entrato in piena produzione, si
ottengono mediamente 90/100
quintali di uva Dolcetto di
un’antica varietà di uva rossa
“della picula rùsa”. La stessa
viene vinificata direttamente
nella cantina aziendale e, dopo l’affinamento in botti di acciaio, si ottiene un vino eccellente che Luca riesce a vendere direttamente tutto ai privati
con il passaparola. “Chi lo assaggia nel nostro punto vendita in cascina scopre sapori e
profumi antichi e non si fa
scappare l’occasione di acquistarlo e di promuoverlo presso

DALL’ACQUESE
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Cartosio • Viaggio attraverso le ricchezze del nostro territorio

Luca Gaino, l’agricoltura che verrà sulle nostre colline
gli amici” dice con orgoglio.
Per non sprecare il siero ottenuto dalla lavorazione del latte, Luca ha subito pensato al
suo utilizzo aziendale: nasce
così l’idea di allevare maiali allo stato brado. Oggi ce ne sono 8 provenienti da un incrocio
tra le migliori razze da carne.
Dalla loro macellazione, che
avviene in un idoneo impianto,
si ottengono carni particolarmente pregiate che vengono
lavorate da un macellaio specializzato che le trasforma in
salami, pancette, cacciatorini,
cotechini, salami cotti e lardo,
tutti prodotti destinati alla vendita nello spaccio aziendale.
Nello stesso spaccio vengono vendute, per tutto l’anno e
secondo la stagionalità, diverse qualità di verdure: patate,
pomodori, melanzane, peperoni, zucchine, aglio, cipolle, porri e fragole. Una parte dell’attività di Luca, infatti, è destinata
al grande orto, tutto certificato
biologico, per la cui concimazione viene utilizzato esclusivamente il letame proveniente
dall’allevamento caprino.
L’azienda e i cinghiali
Oggi in totale la superficie
dell’azienda è di oltre 5,5 ettari, divisi in 1,5 ettari di vigneto,
un grande orto, seminativi e
boschi. Nei seminativi viene
prodotta l’erba medica utile per
integrare l’alimentazione delle

capre che vengono fatte pascolare per tutto il giorno nella
superficie boschiva dove possono alimentarsi con le erbe e
le foglie di piante che preferiscono. Per difendere le sue
produzioni dall’assalto di cinghiali e caprioli, Luca ha dovuto cintare con filo elettrificato
sia l’orto che la vigna, sostenendo un costo non indifferente per una azienda strutturata
come la sua. “Purtroppo per
chi fa agricoltura in questa zona – riconosce – difendere le
proprie colture alle devastazioni operate da cinghiali e caprioli è una priorità assoluta e
così, alla fine, mettere in atto
l’impianto di elettrificazione rimane ancora la soluzione più
efficace e duratura”.
La giornata di lavoro
Luca vive da solo, ma il padre Rino quando può cerca di
dare una mano, continuando
così a coltivare la sua antica
passione per l’agricoltura. “Mediamente – spiega – posso dire di lavorare per almeno 14
ore al giorno: mi alzo alle sette
del mattino e mi fermo alle 23
della sera, stanco morto ma
soddisfatto. Ogni giorno la mia
prima attività è mungere le capre. Un lavoro che principalmente da marzo, quando si sono svezzati i capretti, a fine novembre, quando le capre vanno in asciutta, mi impegna par-

ticolarmente. Dopo, porto il fieno in stalla e avvio le capre al
pascolo in un appezzamento di
terreno che ho provveduto a
cintare e dove le stesse, fuorché nelle giornate rigide d’inverno o in caso di nevicate,
stanno fino alla sera quando
vado a riprenderle per mungerle. Passo, quindi, nel caseificio
in cui lavoro il latte del giorno e
le Robiole ottenute nei giorni
precedenti che stanno asciugando o iniziando la stagionatura. Questo lavoro mi tiene occupato ogni giorno per non meno di 6 ore. Il mio pomeriggio è
invece regolato dalla stagionalità: o vado nel vigneto, o nell’orto o nei campi per eseguire
i lavori agricoli necessari in
quel momento. Prima di sera,
provvedo ancora a confezionare le Robiole che il giorno dopo
consegnerò ai negozi o alle gastronomie che le hanno prenotate. La maggior parte delle
stesse, sono oltre 50 al giorno,
finisce nei negozi, ma sempre
di più a richiedermele sono i ristoranti e i privati che arrivano
da tutta la zona dell’acquese.
Le mie formaggette sono etichettate come “Robiola biologica – cascina Aliata - Ottenute
con la lavorazione di latte caprino crudo”. Solo da quest’anno riesco a soddisfare quasi
tutte le richieste che mi arrivano, mentre in passato diverse

volte ho dovuto ridurre le consegne per la mancanza di prodotto. Ultimata la mungitura serale, stanco ma appagato torno
in casa. Quando rifletto, prendo atto con soddisfazione che
sono sempre di più i consumatori finali che mi vengono a trovare in cascina per fare acquisti, spesso comprando un poco
di tutto quello che è disponibile
in quel momento. Solo una parte delle verdure ottenute nell’orto, ancora oggi finisce negli
agriturismi della zona”. Alla domanda se è soddisfatto della
scelta fatta, Luca risponde convintamente: “Ho scelto di fare il
contadino, consapevolmente,
sapendo già che ad agosto non
sarei mai potuto andare in ferie, che le occasioni per fare festa o stare con gli amici sarebbero state tutte concentrate durante il periodo invernale,
quando il lavoro in stalla è meno impegnativo. In questi anni
non ho mai avuto rimpianti per
aver rinunciato ad una sicura e
tranquilla cattedra come insegnante di chimica in qualche
scuola della Provincia, in quanto il lavoro che faccio mi appaga totalmente”.
Il futuro
“Il primo passo – analizza
Luca Gaino - sarà quello di
aumentare ancora il numero
delle capre passando dalle attuali 60 a 100 solo per quelle

in lattazione. Per farlo punterò
su quelle di razza Camosciata
delle Alpi che, a parere di tutti
gli esperti, sono le più indicate
sia per il pascolamento che
per la produzione di latte. Dopo, vorrei ancora ampliare di
altri 5.000 metri il vigneto mettendo a dimora sempre barbatelle della “picula rùsa” e incrementare anche il numero dei
maiali allevati. Quando avrò
raggiunto questi obbiettivi dovrò seriamente pensare ad assumere un collaboratore che
possa essermi di aiuto e nello
stesso tempo sollevare in parte mio padre dal suo impegno”.
Il sogno nel cassetto
“Vorrei arrivare – conclude
Luca – a convincere altri giovani a fare questa scelta di vita
per raggiungere insieme la
completa autosufficienza. Per
farlo però è necessario che la
Regione Piemonte continui ad
essere attenta alle nostre esigenze, privilegiando con accuratezza chi questo lavoro lo fa
veramente con tanta passione”.
L’azienda Aliata è presente su
Internet con un esaustivo sito
Web: www.cascinaaliata.com
in cui Luca, nel presentare
l’azienda, cita un pensiero di
Friedrich Nietzsche che rappresenta bene la sua filosofia di vita: “Fuggire con tutti i mezzi la
noia è volgare: come è volgare
lavorare senza piacere”. O.P.

Fontanile • Da venerdì 21 a domenica 23 giugno per le vie del borgo

Festa patronale di San Giovanni

Terzo • Tradizionale gita annuale del gruppo alpini

Al grande Santuario di Oropa
Terzo. Come ogni anno il “Gruppo Alpini” di Terzo e Montabone ha organizzato una gita coinvolgendo anche familiari ed amici. Quest’anno, domenica 9 giugno si è optato per Oropa, per visitare l’imponente e più importante santuario mariano delle Alpi, che si colloca in uno scenario unico
e incontaminato, a 1200 metri di altezza a soli 20 minuti dal centro di Biella. In serata il rientro a
casa che ha trovato le penne nere stanche, ma allegri e soddisfatti per la giornata passata insieme. Il capogruppo con i consiglieri ringraziano tutti per essere intervenuti sempre così numerosi.

Alpini Terzo e Montabone all’adunata nazionale di Milano
Terzo. Domenica 12 maggio
gli Alpini di Terzo e Montabone
si son recati, come da tradizione a Milano per il 92º Raduno
Nazionale degli Alpini (dall’11
al 13 maggio), in occasione del
100º anniversario dell’ANA organizzato dall’ANA. Come
sempre nutrito il gruppo tra loro anche i sindaci di Terzo cav.
uff. Vittorio Grillo e di Montabone Giovanni Gallo, unitamente allo storico sindaco di
Montabone Riccardo Pillone e
oltre alle penne nere anche i
famigliari e amici. Per la città di
Milano è stata la 4ª volta che

veniva organizzata l’adunata
nazionale (1959, 1972, 1992,
2019). Il capogruppo di Terzo

e Montabone Luigi (Luigino)
Ghiazza ringrazia quanti hanno partecipato.

Fontanile. Il Comune e la
Pro Loco di Fontanile organizzano per le vie del borgo la “Festa di San Giovanni” venerdì
21, sabato 22 e domenica 23
giugno. Il programma prevede:
Venerdì 21, dalle ore 19, si
cena con antipasti, primi, secondi e dolci; dalle ore 21.30,
musica latina con “Alessio Y
Verdiana”; ingresso gratuito.
Sabato 22, dalle ore 10.30,
“PerCorri le colline Unesco”.
Dalle ore 12.30, si pranza con
antipasti, primi, secondi e dolci; dalle ore 15, “Memorial
Gianni Foglino”. Dalle ore 19,
si cena con antipasti, primi, secondi e dolci; dalle ore 22, discoteca al Barino con

“Matt&Shadow”; ingresso gratuito.
Domenica 23 alle ore 10,
santa messa; a seguire, processione con la statua del
Santo San Giovanni Battista.
Dalle ore 12.30, si pranza con
antipasti, primi, secondi e dolci; dalle ore 13, musica live
con “I Volume”; dalle ore 16,
hockey in carrozzina elettrica a
cura della Onlus Asd Dragons
Wheelchair Hockey Club. Dalle ore 19, si cena con antipasto, secondo e dolci; dalle ore
21.30, animazione con balli di
gruppo e intrattenimento bimbi; ingresso gratuito. Durante
le giornate saranno presenti
bancarelle per le vie del borgo.

Malvicino • Progetto “portalettere a domicilio”

Poste Italiane porta l’ufficio a casa dei cittadini in provincia
Malvicino. Il progetto “portalettere a domicilio” arriva in 11 comuni nelle Valli del Curone e del
Grue, Borbera, Bormida, Scrivia e Orba. Un vero e proprio Ufficio Postale a domicilio grazie al
progetto “portalettere a domicilio”, già attivo nei comuni di Berzano Di Tortona, Castellania, Carentino, Casaleggio Boiro, Dernice, Gremiasco, Malvicino, Mongiardino Ligure, Momperone,
Monleale e Roccaforte Ligure. Direttamente dalla propria abitazione e senza la necessità di recarsi
all’Ufficio Postale, i cittadini dei comuni interessati potranno pagare i bollettini di conto corrente
postale, ricaricare le carte PostePay e la scheda SIM del proprio cellulare, inviare raccomandate
con ricevuta di ritorno e consegnare i pacchi da spedire (solamente confezioni Poste Delivery
Standard). Per prenotare la visita a domicilio del portalettere è sufficiente contattare il numero verde di Poste Italiane, 803.160, visitare il sito www.poste.it oppure intercettare direttamente il portalettere durante il suo giro di consegne. Il progetto “portalettere a domicilio” è parte del programma
dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’amministratore
delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, e ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che
da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.
L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il
governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.
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Ponzone • Insediato il Consiglio comunale martedì 11 giugno

Ivaldi nomina Paola Ricci vice
e Marco Assandri assessore
La Giunta

Il gruppo di minoranza con il sindaco e il segretario

Cartosio • Nella Giunta presieduta da Mario Morena

La Giunta comunale
Ponzone. Non c’è stato
nessun cambiamento di rotta
ne una battuta d’arresto nella
politica locale di Ponzone. Le
urne del 26 di maggio hanno
dato un chiaro responso, confermando non solo la prima carica nella persona del geometra Fabrizio Ivaldi ma altresì la
composizione del Consiglio
(già on-line sul sito ufficiale del
comune) che, a parte solidi,
nuovi innesti, trova quasi totale riscontro nei componenti del
precedente organo. Insomma,
squadra vincente, non si cambia. Anzi, come dichiarato dal
primo cittadino, se mai si rafforza! La sera di martedì 11
giugno, nell’ampio salone de
“La Società”, il nuovo, rinnovato staff consigliare si è presentato, dopo il giuramento di rito,
la comunicazione della Giunta
comunale con Paolo ricci riconfermata vi sindaco e Marco

Il pubblico presente alla prima seduta

Assandri assessore, davanti
agli elettori e alla cittadinanza
tutta del ponzonese: ai sostenitori per ringraziare e confermare l’impegno profuso nel
precedente quinquennio, ai
dubbiosi e perplessi per confermare continuità e rinnovato
impegno e agli eventuali detrattori di pazientare ancora altri cinque anni…
Oltre a un caloroso grazie, il

sindaco Ivaldi ha voluto esternare quanto confermato nella
campagna elettorale, programma (che sarà dettagliatamente esplicato in un successivo articolo) privo di voli pindarici e che affronta, con congrua logica, le difficoltà e le restrizioni economiche imposte a
un piccolo mondo disteso in un
angolo di questo Alto Monferrato.
a.r.

Monastero Bormida
Spettacolo degli alunni della scuola primaria

Monastero Bormida. Scrivono le insegnanti della Scuola Primaria di Monastero Bormida: «Gli alunni della Scuola
primaria di Monastero Bormida
hanno dato vita ad un evento
imperdibile, portando in scena
lo spettacolo “Sotto questo cielo”, organizzato a conclusione
del percorso didattico formativo intrapreso da alunni ed insegnanti durante l’anno scolastico. Il fascino del laboratorio
teatrale ha entusiasmato proprio tutti, permettendo un valido lavoro di squadra, riscoprendo così l’entusiasmo e la
passione per la narrazione ed
il teatro.
La festa di fine anno, molto
applaudita, ha coinvolto pienamente anche il folto ed attento
pubblico di genitori, autorità e
popolazione locale. I giovani
attori hanno rappresentato una
parodia sulla storia attraverso
un viaggio per ripercorrere in
breve alcune delle tappe più
significative delle storia dell’umanità. Hanno espresso in

modo semplice ed efficace
l’aforisma di Bernardo di Chartres “Siamo come nani sulle
spalle di giganti” al fine di condividere il concetto di cultura
come continua costruzione degli uomini. Le primordiali forme
di vita, i dinosauri, i primati e finalmente l’uomo.

L’invenzione della scrittura, i
grandi imperi, i geni inventori
che hanno spinto l’intelligenza
umana un po’ più in là. Personaggi famosi che hanno rivoluzionato il pensiero. La corsa
allo spazio. Un condensato di
avvenimenti epocali ricordati
attraverso scenette intriganti,
inventate da loro, avvalendosi
esclusivamente dei costumi e
delle scenografie che avevano
appositamente realizzato utilizzando materiali di recupero
ed oggetti comuni. Suoni, video e musiche hanno arricchito la narrazione ed accompagnato danze, trasformando allegramente il bel teatro comunale. La bravura dei bambini è
stata premiata con lunghi applausi e messaggi di congratulazioni».

Ponti

Spigno Monferrato

Cartosio • Melazzo

In piazza
una serata…
per Fabrizio
De Andrè

A “Villa Tassara” Orari sante messe
ripresi
nelle parrocchie
Melazzo. Questo l’orario
gli incontri
delle sante messe, nelle parrocchie di Cartosio e Melazzo.
di preghiera
Orario feriale: Arzello chiesa

Ponti. L’Associazione culturale “La Pianca”, in collaborazione con il Comune e l’Associazione Pro Loco, organizza
per domenica 30 giugno, alle
ore 21, in piazza XX Settembre (la piazza del Municipio),
una serata dedicata a Fabrizio
De Andrè nel ventennale della
morte. A riproporre il repertorio
del cantautore genovese sarà
il bravo Aldo Ascolese, accompagnato al pianoforte da Domenico Berta e alla chitarra da
Adriano Arena. Al termine della serata i soci de “La Pianca”
offriranno a tutti i presenti un
po’ di rinfresco.

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.

In scena “Sotto questo cielo”

Vice è la dott.ssa M.Teresa Zunino
e Massimo Barisone assessore
Cartosio. Il Consiglio di insediamento della nuova Amministrazione comunale di
Cartosio, dopo le elezioni che
hanno riconfermato il sindaco
Mario Morena, che inizia così
il suo 2º mandato, si è svolto
venerdì 14 giugno alle ore 21,
in un clima sereno di fattiva
collaborazione e con un buon
pubblico presente.
Erano 8 i punti all’ordine del
giorno; dopo l’esame delle
condizioni di eleggibilità e
compatibilità degli eletti e aver
dato lettura degli stessi, è stato poi il momento del giuramento del sindaco Mario Morena, il quale subito dopo ha
dato comunicazione della
composizione della Giunta comunale: viene nominata vicesindaco la dott.essa Maria Teresa Zunino, alla quale vengono riconfermate le deleghe alla Cultura, all’Istruzione e ai
Servizi sanitari e sociali, già
brillantemente svolte nei 5 anni precedenti. Assessore viene
nominato Massimo Barisone,
già consigliere nel precedente
mandato, al quale vengono attribuite le deleghe alla gestione del Personale, alla gestione
del Patrimonio e ai Servizi cimiteriali. Il Sindaco poi è passato alla presentazione delle linee programmatiche di mandato; dopo aver ringraziato gli
elettori e aver espresso il grande onore e privilegio nell’essere stati riconfermati alla guida
del paese, Morena ha ribadito
che il lavoro del gruppo proseguirà sulla strada già intrapresa nei cinque anni precedenti,
ponendo come linee e valori

lombara e in località Gaini, l’intervento di messa in sicurezza
con griglie metalliche di alcune
scarpate sul territorio. Invece il
prossimo lavoro in progetto,
grazie all’ottenimento di finanziamenti regionali e statali, sarà l’ammodernamento del sistema di illuminazione pubblica, con il passaggio alle lampade a basso consumo e l’aggiunta di punti luce ove carenti. Il Sindaco infine ha auspicato dialogo e collaborazione
con i consiglieri di minoranza,
e ha preso l’impegno di un
ascolto continuo e di confronto
con i cittadini da parte del suo
gruppo. I punti successivi all’ordine del giorno hanno poi riguardato l’elezione della commissione elettorale comunale,
la nomina della commissione
per la formazione degli elenchi
dei giudici popolari, l’elezione
della commissione consultiva
comunale per l’agricoltura e le
foreste; all’ultimo punto gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso
enti, aziende ed istituzioni.

Montechiaro d’Acqui • Si è insediato il 12 giugno il Consiglio comunale

In Giunta con Matteo Monti
Marina Levo e Giorgio Cazzola

La Giunta

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.

fondamentali di governo l’impegno civile e la responsabilità, la passione e l’onestà, l’armonia con l’ambiente, la solidarietà e l’attenzione verso le
categorie più fragili. Fra i tanti
temi di lavoro già elencati nel
programma elettorale, il Sindaco nel suo discorso ha posto come impegni prioritari il
mantenimento ed il miglioramento dell’offerta formativa
scolastica; la cura e l’attenzione per il territorio, azione indispensabile per la sua promozione dal punto di vista storico,
culturale e paesaggistico, insieme ai suoi prodotti agro-alimentari locali che ne devono
diventare l’attrattiva; il proseguimento della manutenzione
e cura del patrimonio comunale. Per quanto riguarda i lavori
pubblici, Mario Morena ha riferito che a breve verranno completati i lavori già appaltati o
avviati prima delle elezioni,
quali la ristrutturazione dell’ex
bocciofila, il sistema di videosorveglianza del concentrico,
un intervento di regimazione
del torrente Erro in località Co-

Montechiaro d’Acqui. Mercoledì 12 giugno si è insediata
ufficialmente la nuova Amministrazione del comune di Montechiaro d’Acqui, definita a seguito del risultato delle elezioni amministrative del 26 maggio.
Il sindaco uscente, Angelo
Cagno, non si è più ricandidato e la lista guidata dal suo vice-sindaco Matteo Monti è risultata vincitrice delle elezioni
con 38 voti di differenza sullo
sfidante Angelo Bravadori,
mentre una terza lista capeggiata da Fabio Rossetto ha
avuto 10 voti e non ha ottenuto alcun posto nel Consiglio
comunale.
Un emozionato Matteo Monti ha prestato il giuramento di
rito, coadiuvato dal segretario
dott. Marco Dodero, e, dopo la
verifica della compatibilità ed
eleggibilità dei consiglieri, la
seduta è entrata nel vivo con

I consiglieri comunali
diversi punti all’ordine del giorno. Il Sindaco ha comunicato
inoltre la composizione della
Giunta, che vede al posto di vice-sindaco Marina Levo, già
consigliera comunale e provinciale nella passata tornata e
come assessore Giorgio Piero
Cazzola, che seguirà in particolare i lavori pubblici e la manutenzione esterna del paese.
Anche gli altri consiglieri
(Marco Nani, Paolo Caratti,
Silvana Perrone, Jessica Reverdito, Pietro Barbero) avranno specifici ambiti di azione,
dall’agricoltura allo sport, dalla
cultura al turismo.
Il neo-Sindaco ha sottolineato l’opportunità di un rapporto franco e costruttivo con i
tre consiglieri di minoranza (oltre al candidato sindaco Angelo Bravadori sono stati eletti
Moris Pistone e Cipriano Giuseppe Baratta), i quali hanno
dato prova di positivo spirito di

collaborazione, concordando,
tra l’altro, con la proposta di attivare delle consulte popolari
su vari argomenti (sport, turismo ecc.) in cui coinvolgere
anche rappresentanti della popolazione e delle associazioni
del territorio.
«Ringrazio della fiducia accordata al nostro programma –
dichiarato il sindaco Matteo
Monti – e spero di poterlo attuare con la cooperazione di
tutti, compresa la minoranza,
perché pur con le normali divergenze di opinione e di vedute, quello che conta è sempre e comunque lavorare per il
bene del nostro paese. Vorrei
esprimere inoltre la gratitudine
mia e dei consiglieri per il mio
predecessore Angelo Cagno,
che ha realizzato importanti
opere per Montechiaro e ne ha
messe in cantiere altre che
questa Amministrazione si impegna a portare a termine».
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Sassello • Domenica 23 giugno, messa e processione

Venerdì 21
e sabato 22 giugno

Grande infiorata
per il Corpus Domini

“Giusvalla
posto da luppoli”

Sassello. La tradizione si rinnova a Sassello, in occasione della Festa del Corpus
Domini, il 23 giugno: fin dal primo mattino i
vicoli e le piazze del centro storico si animeranno dei tanti volontari che con estro e
fantasia decoreranno i pavimenti di petali
colorati a formare decine di disegni artistici
che richiamano i riti religiosi e il folklore. Fiori e frasche dei boschi del Sassellese, quindi, trasformeranno il centro storico, da piazza Concezione sino al borgo di San Rocco,
in un percorso suggestivo e colorato. “L’infiorata a Sassello è un coro di colori in cui
ogni Sassellese inserisce la sua voce - spiegano i promotori dell’iniziativa. I disegni, infatti, sono realizzati e allestiti direttamente
dai cittadini che sentono molto questo evento religioso”.
Assistere alla costruzione di questi magnifici affreschi naturali è davvero uno spettacolo. Anche le facciate delle case verranno addobbate con frasche e rami verdi,
mentre le terrazze e le finestre saranno
adornate da fiori, arazzi, tappeti e drappi
preziosi. Alle ore 11, è prevista la celebrazione della santa messa nella chiesa della
Santissima Trinità seguita dalla tradizionale
processione, con la partecizione delle Confraternite liguri e piemontesi.
m.a.
Sassello. La riconversione del complesso sportivo di
Sassello e il ripristino dello
sferisterio della Spec di
Cengio sono stati promossi
a pieni voti dalla Regione Liguria, che ha inserito i due
interventi rispettivamente al
2º e 3º posto nella graduatoria delle opere da ammettere a finanziamento per il
2019.
Si tratta di contributi in
conto capitale per impianti
sportivi da erogare nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e fino ad
un massimo di 100 mila euro. Il problema, tuttavia, è
che la Regione questi soldi
da distribuire ai Comuni
“meritevoli” non ce l’ha, e il
decreto del Settore Sport e
Tempo Libero che ha appro-

Impianti sportivi: Sassello e Cengio
vincono bando, ma non ci sono soldi

Sassello, riconversione
del complesso sportivo
vato la graduatoria l’ha messo bene in chiaro. Il bilancio
di previsione della Regione
Liguria per il triennio 2019–
2021 non prevede alcun
stanziamento sui capitoli di
spesa riguardanti i contributi in conto capitale a favore
degli enti locali per la realizzazione, il completamento e
la manutenzione straordinaria di impianti sportivi. Sassello ha programmato il recupero e la trasformazione
dell’area per la pallacane-

stro in un campo da calcio a
6 e campi da bocce nel
complesso sportivo polifunzionale in località Prato Badorino, per una spesa di
100 mila euro.
Il Comune di Cengio vorrebbe impegnare il finanziamento regionale nei lavori
allo sferisterio comunale
“Ascheri” per il ripristino del
muro di appoggio danneggiato dall’alluvione nel 2016
(costo 235 mila euro).
m.a.

Conosci il Museo
“All About Apple”
di Savona?

Sassello • L’arte calzaturiera caratterizzata

Simone Pesce “antico” calzolaio
Sassello. In epoca romana i
centurioni calzavano sandali di
cuoio con strisce dello stesso
materiale intrecciate in fondo
alla gamba. Caligola Imperatore romano, veniva così denominato perché usava le calighe,
da cui è derivato il termine dialettale “calighe”.
La qualità di una scarpa risiedeva soprattutto nella tipologia di lavorazione del prodotto
e nella scelta dei materiali con i
quali veniva realizzata, il successo di una buona calzatura
dipendeva molto dalla qualità
dei materiali impiegati che ne
determinavano resistenza e comodità. Con il passare del tempo, il cuoio è stato affiancato
dal legno, un passaggio questo
che ha esteso l’utilizzo delle
calzature a tutti, nell’ambiente
contadino ad esempio venivano spesso utilizzati gli zoccoli
con parti in legno, che venivano usati in particolare nella stagione invernale. Oggi grazie alla cura per la tradizione e alla
passione per un mestiere così
antico, la calzatura lavorata a
mano è alla portata di tutti con i
vantaggi derivanti da questo tipo di lavorazione.
Simone Pesce incarna l’antica professione del calzolaio. Artigiano nel centro storico di
Sassello, seguendo la passione di suo padre Bartolomeo,
realizza su misura calzature di
altissima qualità, con arte e tradizioni tramandate fin dal 1920.
Spiega Simone, titolare della
Sp calzature: “Definire oggi la

Fondato come associazione di volontariato Onlus nel 2002, dal 2015 ha sede
nella Nuova Darsena di Savona, e racconta in modo interattivo la nascita e
l’evoluzione dell’informatica personale, a
partire dagli anni ’70 ad oggi.
Il Museo è per tutti, non solo tecnici o
esperti. È l’unico con pezzi esposti funzionanti, è possibile usarli per rendersi
conto di come è cambiato lo strumento e

passione che ci lega a questo
mestiere non è semplice, per
generazioni l’arte del calzolaio
si è tramandata di padre in figlio
e la storia delle nostre due botteghe (Sassello e Varazze)
evoca al meglio questo concetto basato sulla forte tradizione
e sull’esperienza. Spesso veniamo definiti come dei maniaci per la cura del dettaglio da
chi ci conosce da vicino, ma
per noi questo è una sorta di
complimento, perché crediamo
che nel nostro lavoro questa sia
una componente essenziale
per la riuscita di un buon prodotto artigianale.
Oggi vogliamo espandere
questa esperienza anche con
l’ausilio delle nuove tecnologie
telematiche,
cercando
di
espandere questa cultura e
questa passione che ci lega alle calzature al di fuori delle nostre realtà locali, facendoci conoscere nel variegato mondo di
internet, dando la possibilità a
quanti lo vogliano, di potersi rivolgere a seri professionisti calzolai direttamente dal nostro sito, con la possibilità di acquisto
diretta dei nostri prodotti”.
La tipologia sempre richiesta
è quella dello scarpone da boschi, considerate le caratteristiche della zona, ma nel tempo la
gamma è stata ampliata. Nel
suo negozio, infatti, sono proposti anche sandali da donna,
uomo e bambini, modelli tipo
clark, scarpe da uomo allacciate. Con cuciture tutte fatte rigorosamente a mano.
m.a.

gli accessori: dall’interfaccia a fosfori verdi e dai primi floppy disk fino ai moderni
smartphone.
Percorso storico coinvolgente e, se
scegli la visita guidata, un esperto ti accompagnerà raccontando, a seconda
della tua età e del tuo interesse, retroscena e curiosità del periodo pionieristico
della nascita dell’informatica.
Nel 2006, Apple stessa ha riconosciu-

Giusvalla. La Pro Loco di Giusvalla organizza venerdì 21 e sabato
22 giugno a Giusvalla, presso la
struttura coperta il “Ciabot dra fescta”, la 4ª edizione di “Giusvalla posto da luppoli”.
Il programma: venerdì 21 e sabato
22, dalle ore 19, possibilità di cenare
con grigliata, salsiccia, hamburger,
patatine, crauti, cocktail, sangria e…;
venerdì dalle ore 21.30, concerto con
“Animal House”. Sabato sera, dalle
ore 21.30, concerto con “Black Moon”. Ogni sera djset con dj Stefano
Tanz e birre artigianali locali.

Sassello

Continuano
gli incontri al museo
Sassello. Continuano gli incontri
al museo a Sassello. Sabato 22 giugno interverrà Luca Sansone che
parlerà delle “Cronache di Gio. Michele Perrando. Storie di vita quotidiana a Sassello in età napoleonica”.
Sabato 29 giugno, Fausto Bagnus
presenterà la lezione su “Carcare
1809. Ultima sosta del viaggio di Pio
VII prima della prigionia” . Sabato 6
luglio, infine, Enrico Basso spiegherà “Gli atti rogati a Sassello dal notaio Giacomo di Santa Savina (1321 –
1324)”.

Sassello

Presentazione libro
Sassello. Si terrà sabato 22 giugno, alle 20,45 alla chiesa della S.S
Trinità di Sassello, la presentazione
del libro su Paolo Gerolamo Brusco
scritto da Silvia Bottaro. Paolo Gerolamo Brusco (Savona, 8 giugno 1742
– 30 marzo 1820) è stato un pittore
italiano del Settecento che operò soprattutto in Liguria.
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Sassello e in
collaborazione con l’Associazione
Renzo Aiolfi di Savona.

to il nostro All About Apple come Museo
ufficiale, e una nostra delegazione, al suo
ritorno dalla California, ha portato nuovo
materiale oggi esposto, unico al mondo,
come la prima insegna Apple del 1977,
pezzo unico realizzato a mano e voluto
da Steve Jobs.
Informazioni: www.allaboutapple.com
- info@allaboutapple.com - telefono 019
9380100.
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VOLLEY

Si rinnova per la 23ª volta il successo del Summer Volley
Acqui Terme. Per la ventitreesima volta, il
Summer Volley si chiude con un grande successo.
Quella del 2019, con 112 squadre in gara, è
stata l’edizione con il più alto numero di partecipanti di sempre: un record storico, con la presenza anche di squadre straniere provenienti
da Principato di Monaco, Bilbao e Praga.
Più di trecento gare si sono disputate nel corso dei tre giorni sui sedici campi allestiti tra Acqui Terme (Mombarone, ITIS, Torre, Battisti),
Canelli, Bistagno, Melazzo (Villa Scati), Ovada
(Geirino), Molare.
Per le categorie rappresentate, in campo dall’U12 all’U18 nel settore femminile, mentre per
il maschile si è partiti dall’U13.
Venerdì 14 giugno, l’evento ha preso il via
con le gare di qualificazione, mentre sabato è
stato il “ranking day”, che ha stabilito i criteri di
accesso alle finali, anzi, al Final Day di domenica 16, quando si sono disputate le finali di tutte le categorie.
Fondamentale, come sempre, l’aspetto extra
sportivo, che ha tradizionalmente un ruolo importante nell’economia dell’evento e contribuisce a rendere il Summer Volley una manifestazione unica nel suo genere.
Anche quest’anno i momenti culminanti di
questo “summer paralleo”, sono stati la cerimonia di apertura di venerdì 14 giugno, svoltasi la
sera a Mombarone, con la sfilata dei rappresentanti di tutte le squadre in gara a sfilare nel
palazzetto, accompagnati dall’intrattenimento
musicale dal vivo dei Make It Burn. E poi, anzi,
in primis, il Summer Volley Party, quest’anno un
dance Party a tema “Carnival do Brazil”, molto
atteso e andato in scena, sempre a Mombarone, nella serata di sabato 15, preceduto dalla
gara di schiacciate (grande novità dell’edizione
2019).
Domenica pomeriggio, al termine delle due finali delle categorie under 18, trasmesse in diretta su Facebook (anche qui è stata una “prima
volta”), sono state premiate tutte le squadre ed
i top player di ogni categoria, che hanno ricevuto i loro rispettivi riconoscimenti direttamente
dalle mani di Ivano Marenco, del presidente della Pallavolo Acqui Terme Mario Valnegri, del ds
Claudio Valnegri, del sindaco di Acqui Terme
Lorenzo Lucchini e del nuovo assessore regionale ad Agricoltura, Caccia e Pesca, Marco Protopapa che ha portato i saluti del Presidente
della Regione Piemonte; presenti anche, a rappresentare la FIPAV, Daniele Boschetti e Stefano Negrini.
Ma se il “Summer Volley” ogni anno continua
a riscuotere un grande successo, il merito è anche di un nutrito e consolidato gruppo di volontari, che ogni anno si prodiga affinché tutto vada nel migliore dei modi.
Circa un centinaio i membri dello staff tra refertisti, segnapunti, addetti all’aggiornamento
dei tabelloni, responsabili palestre, addetti alla
manutenzione e allestimento delle strutture di
gioco, autisti di pullmini per il trasporto delle
squadre, addetti alla distribuzione dei pasti e
collaboratori di vario genere che, ognuno col
proprio ruolo, hanno tutti reso possibile la perfetta riuscita dal punto di vista organizzativo della manifestazione.
«Come organizzatore, sono molto contento
di come è andato il Summer Volley - commenta Ivano Marenco - Siamo riusciti a portare a
termine la manifestazione senza intoppi. Alla fine, siamo sempre molto stanchi ma come sempre devo dire che siamo anche estremamente
contenti. Come sempre ringrazio in maniera sincera e senza retorica tutto lo staff, perché quasi cento persone che lavorano gratuitamente
per tre giorni dal mattino alla tarda serata è una
cosa che va elogiata.
Ricevo molti complimenti da parte delle varie
squadre partecipanti, ma, nonostante io sia il
promotore, senza squadra non si vince, proprio
come in una partita di pallavolo. Soprattutto, però ringrazio i miei genitori, Rita Nervi e Silvano
Marenco - prosegue l’organizzatore della manifestazione e direttore tecnico della Pallavolo Acqui Terme -, perché il Summer Volley è nato 23
anni fa insieme a loro ed ancora adesso che ho
quasi cinquant’anni, senza di loro non esisterebbe».
M.Pr
Su www.settimanalelancora.it galleria
fotografica, filmati e la classifica completa

BOXE

Anche tante acquesi fra i premiati Due vittorie acquesi al Summer 2019

I premi individuali
del Summer Volley 2019
Acqui Terme. Ancora una volta, secondo
consolidata tradizione, elenchiamo di seguito i
nomi di atleti e atlete che hanno ricevuto i premi individuali come migliori giocatori della loro
categoria. Il passato del Summer Volley autorizza a sperare che qualcuno di loro, un giorno
non lontano, possa raggiungere livelli nazionali o anche internazionali.
Nella Under 12 femminile, l’MVP è una acquese: Maddalena Di Marzio, dell’Acqui 2007
A. Finisce sotto la Bollente anche il premio per
il miglior palleggio, attribuito a Vittoria Moretti,
mentre Isabella Lavagnino (Club 76 Play Asti)
è il miglior attacco.
Nella Under 13, Mvp alla Libellula Bra, con
Lodovica D’Orta, mentre Vittoria Aiello (Parella)
e Alice Giacomin (Pall.Alessandria) sono rispettivamente il miglior palleggio e il miglior attacco.
Mvp acquese anche nell’Under 16 femminile,
che incorona Arianna Lombardi, ma Acqui fa incetta di premi ottenendo anche il miglior palleggio (Marta Caimi) e il miglior attacco (Adriana
Simpsi), mentre il miglior libero è Rebecca Pirolo (Parella).
Infine, la U18 femminile, vede miglior palleggio Elisabetta Baiotto (Chieri), miglior attacco
Sara Damasio (S.Mauro Torinese), miglior libero Martina Furegato (Pall.Alessandria) e soprattutto Mvp Francesca Parise (Chieri).
Ora il settore maschile: nella Under 13, premi
tutti per il Grosseto, con Filippo Tassi miglior
palleggio, Mati Pardo miglior attacco e Gabriele Spina Mvp del torneo.
In Under 16, Mvp è Matteo Bessone (Hasta
Volley), mentre Alessandro Bocchio (Parella) è
il miglior palleggio, Davide Vanzini (Vittorio Veneto) miglior attacco e Marco Murisasco (Hasta
Volley) il miglior libero.
Infine, in Under 18, Mvp Roberto Trinchero della Selezione Piemonte, che si aggiudica anche il
miglior libero, Elia Giovanni, e il miglior attacco,
Fabio Toso. Unica eccezione, il premio di miglior
palleggio a Simone Matta (Maddalene Chieri).

Le Under 12 e le Under 16 conquistano il trofeo
Acqui Terme. Anche se il
“Summer Volley”, come abbiamo visto, è molto più di un
semplice torneo, e il lato agonistico rappresenta solo una
parte dell’insieme, è chiaro
che i risultati hanno la loro importanza. E nell’edizione 2019,
oltre alla quantità, c’è stata anche tanta qualità.
Abbiamo già detto delle
squadre partecipanti, in rappresentanza di 4 nazioni, e divise in 7 categorie.
La Pallavolo Acqui Terme
era presente con tre squadre
in U12, una in U13 e due in
U16. Quindi, sostanzialmente,
tutte le ragazze e gli allenatori
del settore giovanile sono stati impegnati.
Il torneo, nel complesso, per
le squadre femminile acquesi
ha avuto un esito più ché soddisfacente.
Le U12 2008/09, al loro
esordio assoluto in gare a sei,
si sono classificate al 18° posto su 21 squadre, riuscendo
a vincere ben due gare, mentre le U12 2007 B, sono giunte all’11° posto e le 2007 A
hanno addirittura vinto la loro
categoria, conquistando anche i premi di miglior palleggiatrice per capitan Vittoria
Moretti e di Mvp per Maddalena Di Marzio.
Per le U13, 11° posto su 21
squadre, mentre fa festa anche la Under 16, guidata in
questo torneo proprio da coach Ivano Marenco in collaborazione con Luca Astorino e
Lorenza Marenco.
Per le acquesi, un gran pri-

mo posto e i premi individuali
attribuiti a Marta Caimi come
miglior palleggio e Adriana
Simpsi come miglior attaccante (si tratta di due ragazze appena aggregate alla squadra,
ed ancora in prova), e Arianna
Lombardi, Mvp della categoria.
Non può che esprimere soddisfazione il dt Marenco, che
riassume così: «Sono molto
contento quest’anno - commenta il dt della società Ivano
Marenco - Lo scorso anno, se
devo essere sincero, al termine del Summer Volley, non ero
molto contento del lavoro fatto
a livello di settore giovanile. Ci
eravamo impegnati per cercare di modificare qualcosa, ho
dato delle indicazioni, ma devo dire che gli allenatori che
hanno operato quest’anno nel
settore giovanile hanno fatto
veramente bene.
Le vittorie di under 12 e 16
sono la prova di tutto questo.
E i gruppi under 12 ed under
13, in particolare, promettono
molto bene per il futuro».
Risultati
Brevemente i risultati per categoria: in Under 12 femminile
Acqui precede Club 76 Play
Asti e Alba Volley; sesto posto
per Ovada, undicesimo per Acqui B, diciannovesima Acqui
2008.
Nella Under 13 femminile,
vince Libellula Bra davanti al
Parella, mentre nella finale
per il terzo posto la Pallavolo Alessandria precede la
Pallavolo Valle Belbo. Decima la Pallavolo Ovada, un-

dicesima Acqui 2006.
Nella Under 16 femminile,
altra vittoria per le acquesi,
mentre Acqui 2004 chiude
al 18° posto; nessun’altra
squadra del territorio in gara.
Tocca invece a Chieri il successo nella Under 18 femminile, davanti alla Folgore e all’Alessandria Volley. Dodicesimo posto per la Pallavolo Valle Belbo. Nel settore maschile,
in Under 13 Invicta Grosseto
supera in finale Novi, terzo posto per la Biellese e 6° (su sei
iscritte, però) per Pallavolo La
Bollente.
Nella Under 16 maschile,
Hasta Volley in vetta, con il Parella sconfitto in finale e Vittorio
Veneto al terzo posto. Chiudono la classifica la Pallavolo
Ovada settima e la Pallavolo
La Bollente ottava.
Infine, nella categoria U18
maschile, vince Club Piemonte, davanti a Maddalene Chieri e Vittorio Veneto: buona la
prova di Pallavolo La Bollente,
che chiude al sesto posto.
Le atlete acquesi vincitrici
Acqui U16 2003
Simpsi, Bobocea, Zenullari,
Caimi, Pastorino, Lombardi,
S.Moretti, Garzero, Narzisi,
Sacco, Raimondo. Coach: Marenco
Acqui U12 2007 A
Marinkowska, G.Satragno,
Scagliola, Di Marzio, Zunino,
B.Bertelli, C.Barco, B.Bertelli,
V.Moretti, Abergo. Coach:
Cheosoiu / Visconti

A Ovada premiato anche l’ospite Dino Meneghin

Sul ring del “Moccagatta”, Carlos Daniel Giacobbe vince ancora

Giacobbe con Corio e Dino Meneghin

Ovada. Purtroppo, una serata
ventosa e fredda ha un po’ penalizzato l’afflusso di pubblico, ma la riunione di boxe organizzata dalla Boxe Ovada e dalla Servizi Sportivi,
con la collaborazione del Comune,
che si è svolta sabato 15 giugno al
“Moccagatta”: è stata comunque un
successo organizzativo e i presenti
sono stati ripagati da una bella sequela di incontri, inseriti in un triangolare internazionale che ha messo
di fronte pugili provenienti da Italia,
Francia e Svizzera. Dodic in tutto i
match previsti e lo spettacolo non è
mancato.
Cominciamo, anche se non è stato il primo incontro in programma,
dal match più importante, che ha vi-

sto il beniamino di casa, Carlos Daniel Giacobbe, sfidare lo svizzero
Abdel Nasser Jebahi in un incontro
Elite 1. A parte la vittoria, Giacobbe
ha disputato un incontro capolavoro contro un avversario molto ostico
che aveva all’attivo parecchia esperienza (quasi certamente più dei 40
incontri ufficialmente accreditati…).
Giacobbe si è reso artefice di un bel
combattimento, portando colpi da
campioncino, e vincendo meritatamente.
Bene anche i due ragazzi della
Boxe Ovada protagonisti al di fuori
del contesto internazionale: Ivan
Marchese ha vinto ai punti contro il
novarese Alì Mohamed Abdelzaker,
e Denis Ifrim ha perso per interven-

to medico contro Francesco Ferrara
della Boxe Barge: entrambi però
hanno ben combattuto. Marchese,
al primo incontro ufficiale, ha fatto
valere la propria potenza, mentre
Ifrim è purtroppo incappato in un incidente di percorso che sarà utile
per la sua crescita.
Per il resto, combattimenti tutti
molto equilibrati, Degno di nota in
particolare il pareggio fra il francese
Dorian Deletre e l’italiano Marius
Creto, che si sono sfidati in un combattimento che ha strappato applausi al pubblico. Per il resto, vittorie ai punti di Marwan Maslard
(Svizzera) su Vasi El Gana (Italia),
di Romane Mopulai (francia) su Stefania Cristian (Italia), del forte Amin

Bilal (Italia) su Nestor Anabitarte
(Svizzera), di Valentina Marzolino
(Italia) su Aurelie Trailin (Francia), di
Alegria Gamboa (Svizzera) su Antony Cruz (Italia), e del promettente
Francesco Mascari (Italia) su Philippe Abate (Svizzera), in una bella sfida fra pugili giovanissimi.
Da parte degli organizzatori, un
grazie all’ospite d’onore, Dino Meneghin, indimenticabile campione di
basket, disponibile con tutti e meritatamente premiato dal sindaco di
Ovada, Lantero. Dall’Ovada Boxe
inoltre, un ringraziamento all’Ovadese-Silvanese calcio e al suo presidente, Piana, per l’ospitalità al
“Moccagatta” e la disponibilità dimostrata.
M.Pr
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Definito lo staff di Merlo; vice sarà Malvicino

Acqui, ore decisive per
conoscere la categoria
Acqui Terme. Siamo (apparentemente) fermi ad una settimana fa. Proseguono, sottotraccia, e sotto una spessa coltre di riserbo, le trattative tra
l’Acqui e il Calcio Derthona per
l’operazione societaria che, se
condotta positivamente a termine, potrebbe permettere ai
termali il salto di categoria in
Eccellenza.
E invece, potremmo essere
di fronte alle ore decisive.
Rispetto a sette giorni il quadro si è complicato: l’Acqui non
è l’unico pretendente all’acquisizione del titolo per l’Eccellenza (tra parentesi: chi scrive sa
bene che i titoli sportivi non sono vendibili, ma usiamo questa
formula per semplicità. Più
avanti proveremo a spiegare
come dovrebbe essere strutturata l’operazione), perché sull’obiettivo ci sono altri due pretendenti: uno è il San Giuliano
Nuovo, formazione di Prima
Categoria, che però, con l’innesto annunciato di qualche nuovo dirigente, starebbe pensando ad un salto di qualità (con
ottime chance, ci dicono); l’altro, è una cordata tortonese
che vorrebbe acquisire la società per proseguire l’attività.
Non resta che attendere fiduciosi, e non sarà nemmeno
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Alex Gabiano farà parte
dello staff di Arturo Merlo
Bodrito, Genocchio e Ivaldi, resterà ferma per un po’ fino alla
certezza della categoria da disputare. Ci sono trattative abbozzate per un difensore centrale, una prima punta e un giovane, ma di fare nomi, vista la
situazione, non è proprio il caso.
In compenso, in attesa di
definire la rosa, possiamo dare
per completo lo staff che lavorerà accanto ad Arturo Merlo
alla preparazione della squadra e agli allenamenti nella
stagione 2019-20. Il “secondo”
dell’Arturo sarà Alessandro
Malvicino, giovane di prospettive molto interessanti. Preparatore atletico Alex Gabiano,
con Franco Bistolfi accompagnatore della prima squadra e
Alberto Gennati massofisioterapista. Confermatissimo, infine, come preparatore dei portieri, Luciano Rabino.
M.Pr

Canelli scatenato: presi
Begolo, Cornero e Prizio

conferma: «Sono felice di avere trovato l’accordo con il Canelli e sono ansioso di iniziare
questa avventura con una
squadra costruita per provare
ad arrivare alla Serie D». Sul
fronte conferme, certe quelle
di Celeste, trequartista e vero
leader la passata stagione, del
metronomo Acosta, del centrocampista Bordone, dell’esterno di difesa Coppola, del centrale Lumello, con lo stesso
Lumello che al riguardo si è
detto: «Felice di rimanere e felice che sia rimasto a Canelli
anche mister Raimondi: proveremo a salire di categoria». Lo
stesso giocatore, ci toglie anche ogni dubbio sulla conferma di Bosco, che non ha an-

Gianluca Aurelio
sarà il nuovo preparatore?
cora messo nero su bianco per
il rinnovo: «ho sentito Bosco
domenica e mi ha detto che
continuerà a vestire la maglia
del Canelli».
Per quanto riguarda lo staff
tecnico della prima squadra,
mister Stefano Raimondi ci rivela: «Alex Gabiano ha deciso
di andare all’Acqui. Lo ringrazio per quello che ci ha dato.
In questi giorni vedremo di trovare un sostituito, che potrebbe essere Gianluca Aurelio, ex
dell’Acqui ed in passato allenatore della Pozzolese».
Il resto dello staff vedrà la
conferma dell’allenatore in seconda Luca Coscia e del preparatore dei portieri Dario Cimino.
E.M.

1ª categoria Liguria

Aurora Cairo: prime conferme ed un nuovo segretario
Cairo Montenotte. L’Aurora Cairo è al lavoro per gettare le basi di una stagione tranquilla
che possa consentire alla squadra di ben figurare in campionato.
La dirigenza, dopo avere affidato la panchina
a mister Adami, prosegue il suo lavoro di costruzione. In settimana, il presidente Gallese e
lo staff dirigenziale si sono arricchiti di una “new
entry”, quella del segretario Michele Miraglia,
proveniente dalla Rocchettese.

CALCIO

Cairo Montenotte. La voce,
sia pure sottotraccia, girava da
tempo e sul nostro giornale,
avevamo anticipato la possibilità di un cambio al vertice della Cairese.
Ora l’addio di Samuele Patuto è certo, al suo posto arriva
l’ex bandiera gialloblù Mario
Bertone attuale vicepresidente.
L’ufficialità della notizia è
giunta nel tardo pomeriggio di
domenica con un lungo comunicato stampa dell’ormai ex
presidente che, insieme al
classico “in bocca al lupo” al
successore, ringraziava tutto
lo staff societario per il proficuo
lavoro di questi tre anni.
Abbiamo raggiunto telefonicamente Mario Bertone, che
così ci descrive il suo stato
d’animo. «Per me che ho trascorso qui tutta la mia carriera
di giocatore, essere diventato
addirittura il massimo responsabile costituisce un’emozione
non facilmente descrivibile. Un
senso di gioia che va a sommarsi ad uno stato d’animo
particolare con tanti episodi
che mi tornano alla mente in
questi momenti».
Il suo primo pensiero va
ai tanti tifosi che non hanno
mai smesso di ricordarlo e
apprezzarlo per quanto fatto
in campo «A loro va il mio
saluto ed il ringraziamento
per la passione con cui seguono la squadra, voglio
tranquillizzarli e dire che l’indirizzo societario non cambierà, l’obiettivo rimarrà quello di portare in alto il nome
della Cairese ed anche nella prossima stagione allestiremo una squadra competitiva con la conferma dell’ attuale guida tecnica e dell’intelaiatura base dell’organico».
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Edoardo Cornero
nuovo acquisto

Per quanto riguarda la rosa, ci sono state le
prime importanti conferme: della scorsa stagione, sono rimasti l’estremo difensore Ferro, Pizzolato, Bonifacino, Pesce, Rebella, G.Russo,
Laudando, Pucciano, Gavacciuto e Dotta.
Al riguardo delle prossime mosse di mercato
mister Adami aggiunge: «Stiamo cercando un
giocatore per reparti e giocatori compatibili che
possono andare bene per integrarsi nell’intelaiatura di squadra».

Mister Albertelli lascia la Pro Molare?

Mercato minore ovadese: prime indiscrezioni
Ovada. Stenta a prendere quota, per ora, il
mercato calcistico minore nell’Ovadese. Quasi
tutte le squadre sono ancora alle prese con la
pianificazione, e si attende che qualcuno faccia
la prima mossa, dando il via a un giro di valzer.
Un giro che potrebbe partire da Molare, dove
mister Mario Albertelli, per motivi lavorativi, sta
valutando l’ipotesi di lasciare la panchina. Se
questo dovesse accadere, il nome più accreditato per la successione è quello di Francesco

Eccellenza Liguria

Cairese: Samuele Patuto lascia
Mario Bertone nuovo presidente

Eccellenza • Aurelio potrebbe essere il nuovo preparatore

Canelli. Continua il lavoro
dei dirigenti del Canelli, all’opera per allestire una squadra in grado di veleggiare nelle alte sfere della classifica di
Eccellenza, cercando quell’approdo in Serie D sfuggito di poco nella stagione appena andata in archivio.
La società spumantiera non
vuole perdere tempo e il direttore Priamo è molto impegnato
nelle operazioni di rafforzamento della squadra; così, dopo il clamoroso di Alfiero di cui
abbiamo dato conto la scorsa
settimana, è di queste ultime
ore la certezza dell’approdo a
Canelli della punta esterna, ex
Santostefanese, Edoardo Cornero. L’interessato non nasconde un certo compiacimento: «Sono felice di essere un
giocatore del Canelli, una società che punta a vincere con
un allenatore che mi aveva
cercato già la passata stagione. Ritroverò Celeste con cui
alla Cheraschese mi ero integrato alla perfezione, e voglio
tornare a fare tante reti, aiutato certamente da Alfiero e Bosco».
Ma le novità non sono finite:
al “Sardi” è infatti approdato
anche il centrocampista classe
1994 Luca Begolo, nell’ultima
stagione nel Pinerolo e in precedenza con diverse stagioni
trascorse in Serie D nel Borgaro.
Infine, l’ultimo innesto (per
ora), riguarda la difesa: è infatti ufficiale da martedì l’acquisto
del centrale difensivo Stefano
Prizio. Lo stesso giocatore
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un’attesa troppo lunga, perché
i tempi per i passaggi di proprietà scadono il prossimo 25
giugno. Di questo, infatti, si
tratterebbe: una acquisizione
di quote che permetterebbe di
avere in mano la società tortonese e quindi il titolo sportivo
(che segue la partita Iva, a
quanto ci è stato spiegato) e
aprire la strada a una sorta di
fusione, o incorporazione.
La situazione, in base a confidenze ottenute direttamente
da un dirigente tortonese, sarebbe prossima a trovare una
svolta. Se fino ad inizio settimana l’offerta dell’Acqui era
decisamente quella più forte ed
autorevole, nelle ore a cavallo
fra martedì e mercoledì, ha
preso forza la candidatura del
San Giuliano, che avrebbe trovato anche la liquidità necessaria per coprire l’operazione,
e che dunque, clamorosamente, battendo il nome di “San
Giuliano-Derthona”, e percorrendo la strada della fusione,
potrebbe battere la concorrenza acquese sul filo di lana.
Al momento di andare in
stampa, la situazione è estremamente fluida. Non resta dunque che aspettare. Anche perché la campagna acquisti dell’Acqui, iniziata con gli arrivi di
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Puppo, quest’anno all’Ovada, che potrebbe portare con sé anche alcuni giocatori. Ricambi importanti, perché la Pro Molare potrebbe perdere il suo uomo più rappresentativo, Giannichedda, tentato da un’esperienza alla Capriatese. Novità in vista anche a Mornese, dove il
portiere Russo ha deciso di smettere col calcio,
e la dirigenza sta valutando se dovrà essere
Ghio a raccoglierne l’eredità o se tornare sul
mercato.
M.Pr

Mario Bertone
neo Presidente gialloblu
̀
chiesto dalla Cairese che, per
far posto ai rivieraschi, sarebbe costretta a rivoluzionare il
suo palinsesto soprattutto a livello giovanile.
A dirla tutta anche il patron
dei rivieraschi, Gianpiero Colla, non pare convintissimo della strada da percorrere tanto
che dopo aver ufficialmente rinunciato all’acquisizione dello
Spezia ora si vocifera di un
suo interessamento verso il Livorno, mentre come campi alternativi a Cairo, prendono
quota Cuneo (alla luce dell’autorizzazione della Lega di poter giocare fuori regione) ed
addirittura, nonostante una distanza di oltre 500 km, Arezzo.
Dunque, una trattativa tutta
in salita che probabilmente, a
sentire i bene informati, è a serio rischio. Sul piano squisitamente sportivo, cessione di
Alessi a parte, è tutto fermo,
almeno in apparenza, ma di
questo parleremo la prossima
settimana.
Da.Si.

Eccellenza • Seri rischi di una autoretrocessione

Santo Stefano Belbo. Dopo la sofferta, ma meritata
salvezza, ottenuta negli ultimi 90 minuti di gioco con la
vittoria a Bussoleno e la contemporanea sconfitta dell’Olmo a Canelli, la Santostefanese è ancora ferma al palo nella costruzione della
squadra per la prossima stagione. Uno stallo che induce
a riflessioni.
Per questo abbiamo voluto
sentire il presidente belbese
Luca Mighetti Cuniberti, che ci
ha, però, rilasciato pochissime
parole e non ha fugato i dubbi
che permangono sulla stagione che dovrebbe iniziare tra
pochi mesi: «In questo momento non posso dire niente
sul futuro; la società è in attesa
di conoscere la sentenza che
ci sarà sul caso della gara di
juniores tra la Santostefanese
e Alfieri Asti, una “patata bollente” in cui mi sono trovato
mio malgrado, visto che la mia
nomina a presidente era avvenuta tre giorni dopo, da parte
della società. Se ci dovessero
essere squalifiche in merito,
prenderemo seri provvedimenti».
Sulla squadra della prossima stagione, invece, permane
il massimo riserbo ma di certo
c’è che il direttore sportivo Saverio Roman a cui al 16 giugno
non era ancora stato comuni-
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Sessantenne, originario di
Mallare, imprenditore nel ramo
dell’edilizia, Bertone ha scritto
pagine importanti nella storia
della Cairese arrivando alla
corte di Cesare Brin nell‘estate
del 1977, proveniente dai savonesi del Ferraro, (uno dei
primi colpi di mercato del “Presidentissimo”) e calcando il terreno del “Rizzo” per 13 stagioni consecutive diventando
l’unico giocatore che ha vissuto per intero tutta la fantastica
cavalcata di quella squadra
che, dall’anonimato della Prima Categoria, è arrivata ai fasti della Serie C2.
Nel corso della stagione
2015/16, l’imprenditore Mario
Bertone è entrato nella cordata che ha rilevato la proprietà
della Cairese da Franco Pensiero, assumendo la carica di
vicepresidente.
Tra i primi nodi che dovrà
sciogliere ci sarà la vicenda relativa al presunto arrivo (e in
che veste ndr) dell’Albisola,
una querelle che sta assumendo i connotati della telenovela con tanto di notizie contrastanti sbattute sulle pagine
dei principali quotidiani locali.
Insomma. i ceramisti arrivano o no? E la famosa fusione è
ancora all’ordine del giorno?
Da quanto abbiamo potuto apprendere l’ipotesi accorpamento pare ormai tramontata
alla luce anche dello scarso
appeal, (per non dire di peggio), riscontrato presso la tifoseria gialloblù, mentre sulla
possibilità che il “Vesima” diventi il campo base dell’Albisola nel prossimo torneo di serie C si sta ragionando anche
se, da quanto appreso, l’ultima
riunione (a 3, compresa l’Amministrazione comunale ndr) si
è conclusa con un nulla di fatto alla luce dell’indennizzo ri-

Per la Santostefanese
il futuro è un’ipotesi
cato nulla né su una possibile
conferma né su una eventuale
cessazione del rapporto di lavoro, si è accasato ad Alba all’Area Calcio, e sarà dunque
impegnato nel campionato di
Seconda Categoria.
Partenze anche fra i giocatori, l’attaccante Barbera e il
terzino Capocchiano si sono
accasati al Rivoli, Zunino va
verso Castellazzo, Tuninetti
potrebbe andare al Chisola
mentre Prizio e Cornero sono
ricercati dal Canelli ed il primo
ha ormai quasi concluso la
trattativa. Inoltre, S.Madeo, attaccante esterno classe 2001
di ottime prospettive, dovrebbe
andare in prestito al Fossano
in Serie D.
Il quadro, a metà fra immobilismo e smobilitazione, fa
pensare a tre ipotesi: la prima
è che all’interno del gruppo dirigenziale ci siano due linee
guida e che non sia stato deciso a quale campionato iscrivere la squadra nella prossima
stagione.
Una corrente di pensiero
porterebbe alla conferma dell’Eccellenza, categoria mantenuta sul campo, ma che ri-

chiede alti costi di gestione;
la seconda ipotesi è quella di
tenere la categoria, ma facendo una squadra al risparmio con il rischio di una
retrocessione sul campo da
mettere necessariamente in
conto.
La terza ipotesi, al momento la più plausibile secondo i
rumors santostefanesi, sarebbe quella di chiedere alla federazione di ripartire dalla Promozione, auto-retrocedendo
dunque di una categoria rispetto a quella conquistata sul
campo.
Fatta la scelta sulla categoria, bisognerà scegliere un allenatore, ed allestire una squadra in grado di scendere in
campo e far del proprio meglio.
Il tempo stringe e il futuro in
questo momento è un’ipotesi.
La squadra andrebbe allestita ma siamo già al 16 giugno
e quindi occorre far presto per
non rendere nulli i sacrifici fatti negli anni e perché altrimenti si rischierebbe di chiudere i
battenti gettando nello sconforto sportivo tutti gli appassionati di calcio di Santo Stefano
Belbo.
E.M.

I ricordi storico-sportivi di Giesse

Pinuccio Nervi: quando il calcio non era ancora leggenda
Acqui Terme. Giuseppe Nervi, Pinuccio,
recitava il manifesto mortuario della sua
scomparsa ed allora ecco spuntare il ricordo sportivo di Pinuccio, Pippo, per gli amici, come calciatore, dell’Acqui, anni Cinquanta, i tempi delle tribune di legno, quando all’Ottolenghi si giocava anche sulla neve battuta, con le righe sul campo nere di
catramina, Benedetto allenatore, il preriscaldamento una corsetta nella Palestra, il
salotto buono del Carnerot.
Ma tanta passione, niente cattiveria, qualche
“forza bianchi” e nulla di più. Pinuccio ne veniva dalle giovanili del Genoa, più di una convocazione in rappresentativa, difensore: una specialità la rovesciata, ma soprattutto la “sforbi-

ciata” per un calcio forse più statico, ma senz’altro più pratico, meno teorico, più semplice,
quando il fallo era ens, mediano “half”, quando
si giocava in 90 minuti e basta, niente panchina,
in undici e basta, qualche gol dello zoppo e nulla di più.
“Ciao Pippo” era il breve saluto quando lo si
incontrava, per strada, sempre accompagnato
dalla moglie “Ti ricordi i bei tempi, quando era
meglio quando si stava peggio…”.
Quando giocare al calcio, soprattutto quello minore, voleva dire agonismo, ma anche
rispetto dell’avversario, impegno ma mai cattiveria, insegnamento e mai presunzione.
E Pinuccio Nervi ne era il naturale, semplice
ed umile portabandiera.
Giesse

SPORT
CALCIO

29

| 23 GIUGNO 2019 |

3ª categoria • Playoff

CALCIO

Ovadese Silvanese punta a un campionato tranquillo

Benzi: “Cercheremo ancora
un giocatore per ruolo”

NICESE
VIRTUS BUSCA

3
3

Castelnuovo Belbo. Neanche il miglior scenografo e il
miglior regista avrebbero pensato ad una coreografia e un
copione così avvincenti.
Al termine di una gara tutta
pathos e adrenalina, dal 1º minuto al 95º, Nicese e Virtus
Busca pareggiano con un 3-3
versione Zeman che promuove i giallorossi in Seconda Categoria.
La Nicese aveva due risultati su tre, ma la Virtus Busca è
partita a mille passando subito
in vantaggio al 3º, quando il
cross di Pignatta trova il diagonale al volo sul palo lontano
da parte di Chiari, imparabile
per Ratti ed è 0-1.
Passano appena quattro minuti e la gara sembra già chiusa con il 2-0 ospite di Lleshi,
che prende palla qualche metro fuori area e la gira sotto l’incrocio.
La Nicese è brava a non disunirsi e accorcia al 20º quando Savastano serve Becolli,
messo giù in area di rigore da
Bessone. Dal dischetto Nosenzo spiazza Giorgis e fa 12. Al 30º la Nicese sfiora il pari: cross di Marcenaro, incornata forte ma centrale di Becolli, bloccata a terra dal portiere ospite.
Nel finale di tempo, al 40º,
viene negato un rigore su un
fallo parso netto sul nicese Savastano, l’azione prosegue
con un tiro di Nosenzo a botta
sicura dal dischetto che viene
contratto da un difensore alla
disperata.
Il pari arriva al primo e unico
minuto di recupero: Nosenzo
recupera la sfera a centrocampo e lancia Becolli che entra in
area e da pochi passi fa 2-2.
La ripresa inizia subito con
una incornata di Becolli alta e
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La Nicese fa festa
con super Becolli
e il rigore di Nosenzo
Le pagelle di Elio Merlino
Ratti 6: Prende tre gol sui quali nulla può, ma non ripete i miracoli dell’andata
Rolando 6: In sofferenza ad inizio gara, meglio con l’andare
del match
Scaglione 6: Fa il suo compitino dietro, ma latita nel mettere
la sfera in mezzo (76º Bellangero sv: Entra a fare a sportellate in avanti)
Bah 6: Sbaglia troppo in fase d’impostazione e commette falli evitabili
Mossino 6,5: Il migliore di gran lunga nel reparto arretrato
Gioanola 6: Mezzo voto in meno per aver dilapidato il gol del
possibile 3-2 (57º Dessì 6: Entra e prova con le sue accelerazioni a mettere in crisi la difesa ospite)
Nosenzo 7: A parte il rigore trasformato, è il leader della mediana. Esce per crampi (83º Fall sv)
Lovisolo 7,5: Lotta, copre, corre e si prodiga al servizio dei
compagni. Gara lodevole
Marcenaro 7,5: Su e giù per la fascia di competenza. Moto
perpetuo
Savastano 6,5: Primo tempo in gran spolvero, ripresa in lieve calo (70º Amandola 6: 20 minuti d’esperienza e piede raffinato)
Becolli 9: Si procura il rigore, realizza il 2-2 con un gran tocco sotto porta e il 3-3 da rapace dell’area piccola che vale la
Seconda Categoria. Mvp della gara e giocatore di altra categoria.
All. Giacchero-Strafaci 7,5: Alla prima esperienza in panchina conquistano la promozione: due amici che si dividono i
compiti. Sognare è lecito anche nella prossima stagione.
con un tiro di Gioanola che
dall’area piccola calcia anziché
servire Savastano, libero a
due metri dalla porta. Gol sbagliato, gol subìto: al 54º una
punizione di Lleshi è respinta
da Ratti, ma sulla palla vagante Obertino mette dentro di testa il 3-2.
La Nicese getta il cuore oltre

l’ostacolo e dopo un tiro di
Marcenaro respinto in angolo,
ecco il pari che vale la promozione: al 79º un tiro di Nosenzo viene respinto da Giorgis,
ma Becolli è il più lesto di tutto
nel mettere dentro il pallone
che vale la Seconda Categoria: la festa nicese può iniziare.
E.M.

Silvano d’Orba allo “Sferisterio Rapetti”

Ovada. Ufficializzato da non
più di un paio di settimane, ha
già le idee chiarissime Mario
Benzi, nuovo mister dell’Ovadese Silvanese per la stagione
2019-2020.
La sua squadra avrà una
forte impronta data dal territorio, con l’acquisto di giocatori
(giovani) che provengono dalla zona o che lui ha conosciuto e allenato personalmente.
È questo il caso dei primissimi nuovi acquisti della sua
squadra. Al momento sono
quattro, il difensore Martinetti, i
centrocampisti Anania e Boveri, la punta Giusio. Tutti con
esperienza nella categoria o a
livelli superiori, tutti con un
passato in maglia acquese alle spalle e gli ultimi due agli ordini di mister Merlo proprio durante l’ultima stagione in Promozione. A questi bisogna però depennare quelli che lasceranno Ovada, a partire dai fratelli Perfumo, per esempio, per
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finire a Davide Oddone, il capitano della cavalcata trionfale
dell’anno appena concluso. Si
ripartirà da uno zoccolo duro,
che ci enuncia proprio il neo
mister Benzi. Confermati quindi il portiere Gallo, Briata (reduce da una stagione maledetta per via dei tanti infortuni
e desideroso di rifarsi alla partenza della nuova stagione),
Barbato, Mezzanotte e Dentici. In stand by, al momento, la
situazione legata a bomber Di
Pietro. Bisognerà aspettare
ancora qualche giorno per saperne di più, se sarà riconferma o divorzio. «Vogliamo disputare un campionato tranquillo - dichiara mister Benzi Da metà classifica o comunque nella parte sinistra del tabellone. Le condizioni per fare
bene ci sono tutte: dalla serietà della società, le strutture a
disposizione, la voglia di giocarci le nostre carte con voglia
ed entusiasmo».

Ultim’ora:
preso Martinetti
Proprio al momento di andare in stampa apprendiamo
che l’Ovadese Silvanese ha
trovato l’accordo per l’ingaggiod del difensore classe
1997 Luca Martinetti, ex
Santostefanese e Albese: un
altro tassello che si aggiunge alla rosa di mister Benzi.
Una grossa mano gliela darà in tal senso il suo vice, Federico Boveri, l’anno scorso
numero due dell’Acqui. «Una
persona competente e con
esperienza. Mi aiuterà molto
durante l’anno». A livello numerico però c’è ancora da
operare sul mercato. «Cerchiamo almeno un giocatore
per ruolo Più i giovani, classe
2000 e 2001».
D.B.

1ª categoria Liguria

Campese, colpo Cenname
e Remo Marchelli continua…
Campo Ligure. Aria di cambiamento in casa
della Campese. Il ds Edo Esposito negli scorsi
giorni ha fatto il punto sulle decisioni della dirigenza, che dopo aver conquistato la permanenza in Prima Categoria, ha annunciato di ritenere concluso un ciclo durato quasi un decennio e di avere intenzione di gettare le basi
per un nuovo ciclo.
«In nove stagioni – ha spiegato Esposito –
abbiamo ottenuto 3 promozioni una finale di
Coppa Liguria, una semifinale, e siamo rimasti
3 anni in Promozione. Tutto questo facendo
esordire tanti giovani della Valle, alcuni dei quali sono ancora con noi, mentre altri sono finiti nel
Campo Ligure Il Borgo, nella Rossiglionese o
nel Masone. Siamo comunque orgogliosi di essere sempre la squadra di categoria superiore
della Valle Stura»
Poi le decisioni di mercato: la squadra ripartirà da due “veterani”: il primo è Narcis Codreanu, estroso centrocampista esterno, che è l’unico giocatore “superstite” della squadra di 9 anni fa. Non però il più “vecchio”: farà infatti ancora un altro anno l’immarcescibile Remo Marchelli, che nella prossima stagione compirà (immaginiamo in campo) 48 anni.
Sicure le partenze di Davide Marchelli, Enrico Macciò, Matteo Macciò, Tall, Fonseca, Chiriaco ed Edoardo Odone. Giovanni Oliveri andrà in prestito alla Rossiglionese.
Confermati il portiere Lipartiti, i difensori Pirlo, Caviglia, Dario Oliveri, Di Matteo e Remo
Marchelli, i centrocampisti Diego Marchelli,
Alessio Bardi, Nicola Marmorea, Narcis Codreanu, Edoardo Laguna, Mirko Macciò e Davide Oliveri. In avanti, restano in verdeblù Gio-
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Il nuovo acquisto Angelo Cenname
vanni Criscuolo e Nicolò Pastorino, ma ci sono
degli acquisti di spessore. Intanto il portiere Jacopo Parodi, classe 1991 ex Multedo 1930, che
sarà accompagnato dal fratello Andrea, difensore classe 1996 anch’egli proveniente dai granata genovesi. Poi il centrocampista Giorgio
Piccolo, ex Serra Riccò, e soprattutto gli attaccanti: Daniele Nania, ex Olimpic Pra Pegliese e
il vero colpaccio, Angelo Cenname, ex Praese
ma prima tanta eccellenza col Molassana, che
dovrebbe fare coppia in avanti con Criscuolo a
comporre un duo offensivo davvero interessante per caratteristiche e potenzialità.
Esposito comunque non dichiara ancora
chiusa la campagna acquisti, anzi, «può darsi –
dice – che arrivi un’altra ciliegina sulla torta». Al
confermato mister Andrea Meazzi e al suo braccio destro, il preparatore dei portieri Stefano Lipartiti, il compito di plasmare la squadra in vista
della nuova stagione.
M.Pr

Giovanile • A Borgaro decisivo un gol nel finale

Boys 2004 secondi in Coppa ed accedono ai Regionali
IVREA BANCHETTE
BOYS OVADA

Anche Skuhravy e Onofri in campo per Gaslini e Telethon
Silvano d’Orba. Sabato 15
giugno, presso il Campo Sportivo “Stefano Rapetti” di Silvano d’Orba, si è tenuta una manifestazione pro-Telethon e
Ospedale Gaslini di Genova
intitolata “Un sorriso per la vita”.
A partire dalle 14,30, si è
svolta una manifestazione calcistica che comprendeva le
giovanili di Genoa, Boys Calcio, 2004, Ovadese Silvanese,
Vecchie Glorie Genoa e Vecchie Glorie Silvanesi. L’organizzazione è stata curata da
Carmelo e Daniele Barca, dal
gruppo Boys Calcio 2004, dalla Sportiva di Silvano d’Orba e
da Valentina dell’Albergo Ristorante Italia di Silvano d’Orba.
Alla manifestazione hanno
partecipato tantissime persone, provenienti dalle zone limitrofe, tra cui anche due grandi
bandiere del Genoa anni Ot-

2
1

Borgaro Torinese. Devono
“accontentarsi” della medaglia
d’argento i Boys 2004 di Biagio Micale, sconfitti dall’Ivrea
Banchette per 2-1, ma un piccolo record lo possono vantare: si tratta della squadra che
ha segnato il maggior numero
di gol segnati in Piemonte e
due campionati vinti in due stagioni.
Quella giocata a Borgaro Torinese è stata una partita molto equilibrata nel primo tempo.
Gli epoderiesi al 3º si portano
in vantaggio con Dimino, servito da un assist di Pitti.
I Boys da parte loro rispondono con Samuele Tagliotti,
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che con un cross dal limite dell’area colpisce il palo.
Un’altra occasione al 26’
quando il portiere dell’Ivrea
Banchette lascia incustodita la
propria porta e Cannonero, solo in area, non riesce a segnare. I Boys arrivano al pareggio
al 34º quando un contatto di
Ippolito con Cannonero viene
punito con il rigore; Visentin
dal dischetto non sbaglia.
Nella ripresa le due squadre
cercano di chiudere il conto
per non ricorrere ai supplementari.
Al 12º l’Ivrea crea l’occasione per il raddoppio, ma Massone è bravo a bloccare. I
Boys di Micale rispondono con
Cannonoero che serve Mazzarello la difesa ospite chiude.

Al 33º Campodonico cerca la
via della rete non trovando il
sostegno dei compagni.
Nel recupero è però Dimino
a portare in vantaggio l’Ivrea
Banchette e per i Boys si chiude questa eccezionale avventura che apre per il curriculum
dei Boys la strada ai regionali
nella prossima stagione dopo
aver presentato regolare richiesta di ripescaggio. Le carte sono infatti in regola per accedere ad un torneo che compete ai Boys per quanto fatto
vedere quest’anno.
Boys Ovada 2004
Massone, Regini, Sciutto,
Barbato, Ed.Alloisio, Visentin,
Mazzarello, Ferrari, Cannonero (Torelli), Campodonico, Tagliotti. All.: Micale.

2ª categoria Liguria

Nuovo mister al Sassello
è Antonio Valicenti
tanta e Novanta come Claudio
Onofri e Thomas Skuhravy.
Alla fine della manifestazione, il compito di fare i conti:
grazie agli incassi ricavati con
le donazioni all’ingresso e le
donazioni della squadra delle
Vecchie Glorie Silvanesi, sono
stati raccolti 710 euro, che ver-

ranno divisi tra Telethon e Gaslini.
Daniele e Carmelo Barca,
attivi per aiutare le persone affette da queste malattie tramite Telethon di Alessandria,
hanno voluto ringraziare tutte
le persone che hanno aderito
alla manifestazione.

Sassello. Nuovo corso al Sassello. La formazione appenninica non ha infatti riconfermato mister Giacchino in panchina: al suo posto la
scelta del successore è ricaduta su Antonio Valicenti, che nella sua carriera ha allenato i giovani del Savona calcio e del Vado.
A lui sarà affidata la squadra che tenterà il ritorno in Prima Categoria, mancato proprio sul
finale della scorsa stagione, per effetto della
sconfitta interna nei playoff per 1-0 contro
l’Olimpia Carcarese.

Antonio Valicenti
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PODISMO

BSA Castelletto Molina
campione nazionale
È la prima volta che una
squadra alessandrina si aggiudica il titolo Nazionale.
La compagine BSA Castelletto Molina, proveniente dal
Campionato di Acqui Terme, si
è aggiudicata il titolo Nazionale 2019 per il Calcio a 5.
Impresa storica che mai era
riuscita a nessuna compagine
locale.
I ragazzi capitanati da Massimiliano Caruso hanno imposto la loro forza a tutte le squadre partecipanti, dominando il
girone battendo rispettivamente l’Erasmus Cassino e Spoletto Line Terni.In semifinale rifilando un secco 6 a 1 contro
l’Atletico Cassino.
Nella finalissima la compagine alessandrina ha dominato
la gara rifilando un netto 7 a 3
alla compagine spoletto Terni.
Non contenti dell’impresa,
gli acquesi si sono portati a casa anche 2 titoli personali: capocannoniere con Gabriel Ra-

La partenza del Memorial Giabbani a Masone

scanu e miglior giocatore con
Zakaria Barouayen.
Questo risultato è sicuramente segno di quanto la Provincia di Alessandria sia cresciuta calcisticamente, il Campionato di Acqui Terme in particolare.
La squadra
Amanola Marco, Arsov Sashko, Barouayen Zakaria, Bel-

lo Fabio, Caruso Massimiliano,
Cebov Antonio, Gandino Giancarlo, Gjorgiev Toni, Gulino Simone, Malchev Dragan, Masone Alessandro, Mattia Rizzo,
Mitev Mihail, Pandolfo Stefano, Rascanu Gabriel, Ravera
Gianluca, Serafino Alberto,
Velkov Aleksandar. Supporter: Gjorgiev Matteo, Caruso
Stefano.
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Prime sfide al “Torneo Don Salvi”

Gli “Ultimi”

“Tenuta Gaggina”

Ovada. È in pieno svolgimento, ad Ovada, il “Torneo d’Estate” del Don Salvi: dopo i primi due giorni di gare che hanno visto nel turno inaugurale le vittorie del Porcellona sull’Iron Man per 6-4 e di
Impero Sport su Gli Ultimi per 5-2 e nella seconda serata le affermazioni degli Ultimi su Benny
Culone per 10-7 e di Iron Man sulla Tenuta Gaggino per 9-3, questa settimana si gioca fino a giovedì con le eliminatorie. I risultati di questa settimana hanno registro le vittorie della Pizzeria Napoli su F.C.A. Manna per 4-1 e dei Servi della Gleba sul G.C.A. Trieste per 7-1. Si prosegue anche la prossima settimana come da calendario con grande partecipazione di pubblico.

ATLETICA

L’Atletica Cairo domina la gara di casa
e i giovani stupiscono ancora

Foto Scarsi

Cairo M.tte. Missione compiuta per l’Atletica Cairo, impegnata mercoledì 12 giugno
nell’appuntamento casalingo
su pista, la prima prova del
Campionato Regionale Csi.
Nonostante il vento fortissimo,
molti i risultati di rilievo.
I gialloblu hanno dominato le
gare in cui erano presenti. In
particolare, da segnalare
l’esordio col botto di Riccardo
Goso, capace di dominare il
vortex Esordienti con un sensazionale 38,23 e imporsi nei
600 metri con il tempo di
2’07”57. Nella stessa categoria Marzia Errani ha dominato i
50 metri in 7”94 ed ha terminato terza nel vortex.
Nei Ragazzi, Asia Zucchino, in
3’39”80, ha vinto i 1000 metri
con Sofia Dante seconda, così
come Ismaele Bertola ha fatto
sua la gara maschile in
3’12”24, con il fratello Gioele
terzo.
Nella velocità terzo posto per
Francesca Cerruti sui 60 metri
mentre nel vortex Lorenzo Moretti, Pietro Beltrame, Andrea
Domeniconi e Tommaso Parodi hanno occupato il quarto,
quinto, sesto e settimo posto.
Nei Cadetti buonissimo 11”19
sugli 80 metri per Sofia Angiolini e secondo e terzo posto
per Carola Viglietti e Camilla
Rebora sui 1000 m. Tra gli Junior Davide Martini ha vinto gli
800 metri.
Molto bene nei Senior Federico Ballocco, che si è imposto
nei 100, con un buon 12”89, e
negli 800 metri, e i 5000 metristi a fare la tripletta con Carlos
Guevara primo col gran tempo
di 18’52”37, Luca Pipitone secondo e Carlo Beltrame terzo,
tra le Amatori B Daniela Prato
e Silvia Ferraro, prima e seconda nei 3000 metri, Flavio
Bertuzzo nei Veterani A a fare
doppietta negli 800 metri e nel

Asia Zucchino e Ismaele Bertola
peso, con un lancio di 8 metri,
suo primato stagionale, per finire con le vittorie tra i Veterani B di Mauro Panaro nei 100
metri, ottimo il suo 13”79, e di
Annamaria Lepore sui 3000 m.
Grandi soddisfazioni arrivano
sempre dai giovani. Il 4 giugno
a Celle nel Meeting Arcobaleno Scuola Asia Zucchino ha
vinto i 600 metri in 1’56”37 e
Camilla Rebora è giunta quarta in finale negli 80 metri in
11”85, Sofia Dante ha corso i
60 metri in 9”78, Francesca
Cerruti gli 80 in 13”30, Ismaele Bertola i 600 in 1’55”23, pur
cadendo alla partenza, suo
fratello Gioele la stessa distanza in 2’19”44, proprio primato personale e Lorenzo Moretti ha lanciato il Vortex a
33,99 metri, primato personale, giungendo ottavo.
Sabato 8, sempre a Celle, nei
Campionati Regionali di società Ragazzi, grandissime prestazioni dei gialloblu sui 1000

metri, tutti con primato personale, con Asia Zucchino seconda in 3’24”09, Ismaele Bertola terzo in 3’09”20 e il fratello Gioele ventitreesimo in
4’08”79. Bene anche Lorenzo
Moretti, diciottesimo nel Vortex
con m 30,30, e Francesca
Cerruti all’esordio nei 60 metri,
corsi in 10”37, e Tommaso Parodi, che ha esordito nel peso
da 2 kg lanciandolo a m 7,45
(11°) e nel Vortex, con 22,07 m
(25°). In una gara di contorno
riservata ai Cadetti Camilla
Rebora ha corso i 300 metri in
46”40, primato personale.
Infine, convocati nella rappresentativa provinciale domenica
16 giugno a La Spezia per disputare un 600 metri nell’ambito della finale B del Campionato Italiano di società, Asia
Zucchino ha concluso quarta
in 1’51”09, primato personale,
e Ismaele Bertola è stato ottimo secondo in 1’46”32 a pochi
centesimi dal personale.

È stagione di “serali”,
Scabbio 2º a Castelferro
Acqui Terme. Gare serali a farla ormai da
padrone in questo periodo di fine primavera/inizio estate podistica, ma con temperature da
estate piena.
Si parte martedì 11 giugno a Castelnuovo
Scrivia con la 9ª “Stra” ad egida UISP/Cartotecnica. Tracciato di gara di 7 km in gran parte
su sterrato lungo lo Scrivia. Successi per Andrea Seppi, forte portacolori della Trieste Atletica, 23’05” e per Ilaria Bergaglio, Atl Novese, tornata con maggiore frequenza alle gare, 27’37”.
Buon 4° posto per Diego Picollo, arquatese dei
Maratoneti Genovesi. Classificati 117 atleti.
Giovedì 13, due appuntamenti serali a Frascaro con UISP/Cartotecnica/Pro Loco per la
“Frascaro in Corsa” di 6 km su sterrato misto
leggermente ondulato.
A prevalere ancora Andrea Seppi, Trieste
Atletica, 20’25” e Daniela Vittoria, Solvay,
24’41”. Quinta piazza per il rivaltese Diego
Scabbio, Atl.Novese e buone prove per Fabrizio Fasano, UISP AL, 30°, per l’acquese Mauro
Nervi, dei Maratoneti Genovesi ed a chiudere le
prestazioni dei “nostri”, Paolo Abrile Acquirunners 87°. 108 in tutto i classificati. Pasta party finale.
Sempre giovedì 13, gara ligure in quel di Voltri- Fabbriche con il 34° Trofeo “Moretti” di 6,2
km. Successo piemontese di Mattia Grosso,
Atl.Alessandria, che chiude in 24’58”, mentre al
femminile prevale la “solita” Silva Dondero dei
Maratoneti Genovesi, in 28’10”. Classificati 94
podisti.
Si riparte venerdì 14 sera con l’AICS e la Pro
Loco in quel di Castelferro di Predosa per la
34ª “Camminata dei colli Castelferresi” di poco
più di 6 km su misto/collinare. Record di presenze con 110 classificati e con successi per
Mamadou Abdoulaye Yally, Bio Correndo,
21’02”, e per Claudia Marchisa, Atl.Alessandria,
25’06”.
Al maschile, piazza d’onore per Diego Scabbio, Atl.Novese. Tra gli Acquesi 51° Mauro Nervi, Maratoneti Genovesi e 60° Pier Marco Gallo
in 4ª piazza con categorie di 10 anni, ma primo
tra gli SM70. Chiusura di serata dopo un temporale poco prima del via, con le premiazioni ed
un ricco pasta party. Perplessità da parte di numerosi atleti per la suddivisione delle categorie
non nei classici 5 anni ma in “gruppi” di 10 che
hanno certamente penalizzato gli atleti meno
giovani di ciascun gruppo, specie coloro che si
sono visti inseriti, al maschile, tra gli over 65 ed
oltre.
Sabato 15 a Genova una “classicissima”, la
“Traversata della Val Bisagno”, giunta alla 47ª
edizione che nel passato vanta successi di atleti di livello nazionale assoluto Oltre 350 i partenti e ben 327 gli atleti classificati, anche se in
un passato recente la numerica era ben oltre il
400, ma le gare sono davvero tante ed i numeri forzatamente vanno a ridursi. Vincono Emanuele Repetto Team KM Sport che chiude gli oltre 10 km in 33’35”, mentre tra le donne prevale Valentina Martorella, 42.195 Running Team
44’26”. Per gli Acquirunners, 300° Massimo
Prosperi, da poco tornato alle gare dopo quasi
due anni di stop forzato.
Due le “domenicali” di rilievo, la prima in quel
di Masone ai confini tra Liguria e Piemonte Con
il “Memorial Giabbani” di 9,2 Km in misto/collinare. Egida UISP per una manifestazione che
ha raccolto 232 presenze. Successi “Piemontesi” con Jacopo Musso, Vittorio Alfieri Asti,
33’50” e per Margherita Grosso, Bio Correndo,
41’48”. Terza piazza ancora Piemontese con il
“pontese” Achille Faranda, ATA/Brancaleone
Asti. Belle prove per Concetta Graci, Atl.Al/Bio
Correndo, 8ª donna e prima in categoria e per
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Agli italiani Uisp

Il podio di Castelferro
PROSSIME GARE
Una piccola rivoluzione nel calendario UISP
Alto Monferrato ha portato ad alcuni spostamenti di gare e di date. Quest’anno non verrà
disputata il 23 giugno, per difficoltà organizzative, la “Corri Mornese” del bravo podista
dell’Atletica Novese Carlo Mazzarello, che
verrà “sostituita” da una gara ad Acqui Terme,
organizzata a tempo di record da Pier Marco
Gallo/Acquirunners. Una 9,3 km collinare con
partenza dalla zona Bagni (Enibar) ed arrivo
sulla Pista Ciclabile degli Archi Romani. Pasta party presso l’EniBar. Partenza alle 9,30.
Si riparte comunque giovedì 20 ad Alessandria in Cittadella con UISP/Cartotecnica per
la “Cittadella sotto la Luna” di poco più di 5 km
in sterrato. Partenza alle 20,30.
Venerdì 21 si corre a Mandrogne il “Trofeo
Mirabelli”, 6km sotto egida AICS in sterrato
pianeggiante.
Domenica 23 oltre ad Acqui Terme con la
“Acqui per Mornese”, si corre a Camagna
Monferrato nel Casalese la 16ª “La Bestieta”
ad egida AICS su di un percorso misto/collinare molto impegnativo di 10 km circa. Ritrovo in Piazza Lenti e partenza alle 9,15.
Martedì 25 si gareggia in serale a Silvano
d’Orba con UISP/Acquirunners/US Silvanese
per il 18° “Giro delle Frazioni” di 5,5 km misto/collinare. Ritrovo presso gli Impianti Sportivi e partenza alle 20,30 con pasta party finale.
Giovedì 27 “classica” a Ricaldone ai confini
con l’Astigiano terra di ottimi vini. Si corre la
15ª “Stracollinando Ricaldonese” di 6.7 km in
misto/collinare. Egida UISP/Acquirunners ed
organizzazione della US Ricaldonese. Ritrovo presso gli Impianti Sportivi e partenza alle
20. Pasta party finale.
Loredana Fausone, ATA/Brancaleone Asti 15ª
donna e quarta in categoria. Classificati 232
atleti.
Seconda gara domenicale nell’Astigiano e
precisamente a San Damiano d’Asti con la Fidal
per la “StraSanDamiano Alpina” di 9,5 km collinari/misti. Classificati 180 podisti ed a prevalere Giacomo Rossi, Atl.Alba e Erika Testa,
Pod.Albesi.
Tempi come al solito e come sempre non rilevati e sarebbe bene conoscerne le motivazioni visto che nelle gare degli EPS (UISP/AICS) i
tempi vengono tutti puntualmente rilevati.
(ha collaborato Pier Marco Gallo)

TRIATHLON

3 ori, un argento e un bronzo Federica Parodi
per Bertuzzo e Zemma
ottava a Bardolino
Cairo M.tte. È stata un’ottima trasferta quella di due valbormidesi, Flavio Bertuzzo e Renato Zemma, in terra toscana, in occasione
dei Campionati Italiani Uisp su pista l’8 e 9
giugno.
Nel caldo afoso sulla pista dello stadio Zatopek a Campi Bisenzio, Zemma ha conquistato
due titoli, sui 100 metri e nel lungo.
Per Bertuzzo invece un titolo sui 100 metri retro, cioè corsi all’indietro, e un secondo posto
nel disco e un terzo nel lungo, entrambi a pochi
centimetri dall’oro e dall’argento.

Bardolino. Si è conclusa con un ottavo posto finale la partecipazione di Federica Parodi
al Triathlon Internazionale di Bardolino.
Nella gara vinta da Zsanett Bragmayer, della
Hun Rimini, la triathleta visonese ha pagato soprattutto una frazione in bicicletta inferiore alle
attese, ed è riuscita a recuperare solo parzialmente nell’ultima frazione di corsa.
Il tempo finale di 2h13’30” e un piazzamento
nei primi dieci (su 178 atlete in gara) fa comunque sperare per un prosieguo di stagione di alto livello.
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Due saggi per Artistica 2000
“Il Circo” e “Colors”

Arredo Frigo Makhymo:
Matilde Giardi primo acquisto

Acqui Terme. Doppio saggio per l’Artistica 2000 e, quest’anno possiamo ben dirlo,
due grandi esibizioni sia per i
numeri che la società acquese
ha raggiunto, sia per il livello
dimostrato nei due spettacoli
di fine anno.
Lunedì 10 giugno, presso la
sede di Nizza Monferrato, gli
atleti hanno vestito i panni circensi e presentato il loro spettacolo del circo: acrobati, funamboli ed equilibristi, magistralmente guidati da Marzia
Solari hanno portato in scena
esercizi acrobatici e molto scenografici.
Un palazzetto gremito ha
apprezzato il lavoro dell’intero
staff nicese che così ha degnamente concluso il suo
quinto anno di attività sportiva,
con un bilancio più che positivo sotto tutti gli aspetti.
Un ringraziamento va alle
mamme che si sono esibite
con le agoniste senior in questo circo speciale, a dimostrazione che la passione per la
ginnastica non ha età.
Domenica 16 giugno invece,
a fare da cornice al saggio acquese, invece, è stata Piazza
Orto San Pietro, che ha ospi-

BOCCE

Acqui Terme. Dopo le prime conferme, la Pallavolo Acqui Terme ha comunicato anche la prima novità del roster
che disputerà il prossimo campionato di serie B1. Si tratta
della schiacciatrice senese
Matilde Giardi, classe 1997, il
primo colpo messo a segno
dal ds Claudio Valnegri.
Proveniente dalla Videomusic FGL Castelfranco, compagine pisana che milita nel girone C di B1, la Giardi si presenta così ai tifosi e alla sua nuova squadra: «Nella vita di tutti i
giorni mi ritengo una persona
tranquilla, mentre in campo mi
ritengo “cattiva”, ovviamente
nel senso buono del termine».
Poi aggiunge: «Non mi piace giocare da sola, voglio sentirmi parte di un gruppo. Mi piace sia accogliere e sia essere
accolta dalle compagne».
Le premesse, quindi, sono ottime per integrarsi in un
gruppo, la cui unione, fuori e
dentro il campo, e il gioco di
squadra, sono sempre stati
tra i principali punti di forza.
Cresciuta sportivamente
nel CUS Siena arrivando sino in serie B2, Matilde è
passata nella stagione
2017/18 alla Ve.Ma.C. Vignola, e nelle fila modenesi
ha potuto mettersi alla prova
nella sua prima esperienza
fuori casa, ben figurando. Ha
poi esordito in B1 nella suc-

VOLLEY

tato lo spettacolo “Colors”, un
viaggio tra i colori della natura
nato da un’idea di Lucrezia
Gualco, la quale ha creato anche scenografie e costumi.
Preceduti dagli atleti del Budo Club, che ogni anno in una
piccola ma consolidata tradizione accompagnano il saggio
di Acqui Terme, i vari corsi si
sono poi esibiti rappresentando nei loro esercizi i significati
e simboli dei colori, unendosi
poi nell’icona per eccellenza:
l’arcobaleno.
Un grande lavoro di tutte le
istruttrici della società supportate anche da due ragazzi della squadra maschile Alain Gianuzzi e Marco Tarantino, che
hanno lavorato tutto l’anno in

palestra con i corsi promo e,
nell’occasione, contribuito alla
riuscita del saggio.
«Un gran finale, anzi due,
per un anno altrettanto positivo e fruttuoso: in entrambe le
nostre realtà, c’è tanta passione, entusiasmo e voglia di fare
supportato da chi crede in noi,
sempre, e ci segue. Sono sicura e orgogliosa della nostra
grande squadra e proprio per
questo i progetti che abbiamo
in serbo sono tanti e grandiosi. Anche perché il prossimo
anno si festeggeranno i vent’anni dell’Artistica 2000 quindi
visto che non è nostro solito
voler passare inosservati...»,
conclude Raffaella Di Marco.
M.Pr

A Gavi Martina-Donnini out in semifinale

Livia Fasano a Molare si piazza al secondo posto
Molare. Domenica 16 giugno a Molare, con l’organizzazione della locale società Negrini, si è disputata la gara
femminile individuale valevole
per il campionato provinciale.
Al via della competizione 15
giocatrici, in rappresentanza
delle società della provincia;
fra loro anche La Boccia Acqui
Olio Giacobbe, che è scesa in
campo con due atlete: Isabella
Laiolo che, sebbene avesse
beneficiato di un sorteggio favorevole che le aveva permesso di non disputare il primo turno eliminatorio, veniva sconfitta nei quarti di finale dalla giocatrice locale, Tiziana Bruno
per 11 a 4.
Meglio è andata alla seconda rappresentante della squadra acquese, Livia Fasano,
che partendo dalle prime fasi
eliminatorie riusciva a raggiungere la finale, che però non è
riuscita a vincere contro Erminia Vecchione, della Novese,
uscita vittoriosa per 13 a 9.
La Fasano era giunta alla finale battendo nei quarti Sara
Cordara, della Nicese Valle
Bormida, per 11 a 10 ed in semifinale Marisa Bricola, anch’
essa della Novese, per 11 a 9,
mentre la Vecchione aveva
avuto la meglio nei quarti sulla
compagna della Novese, Maria Palma Campi per 11 a 7 ed
in semifinale su Tiziana Bruno
della Negrini per 11 a 1.

La premiazione a Molare: a sinistra Livia Fasano
a destra Erminia Vecchione (Novese)
Sempre domenica, si è giocato sui campi della Gaviese la
gara a coppie di categoria “C”:
la Boccia Olio Giacobbe di Acqui era rappresentata dalla formazione composta da Simone
Martina e Giovanni Donnini,
quest’ ultimo di categoria “D”.
La coppia acquese è arrivata a
giocarsi l’accesso alla finale,
ma è stata sconfitta dalla coppia della Telma di Alessandria
composta da Lino Gilardenghi
e Giovanni Battista Porrati per
12 a 8, allo scadere del tempo

regolamentare.
Venerdì 21 giugno presso i
locali sociali si terrà una serata dedicata al Bridge con la
partecipazione di giocatori provenienti da tutta la provincia.
Sabato 29 giugno, a partire
dalle ore 10, sarà organizzata,
sempre presso i locali sociali,
una manifestazione, che si
protrarrà nel pomeriggio, dedicata al Subbuteo. A tale evento parteciperanno giocatori
provenienti dal Piemonte, dalla Liguria e dalla Lombardia.

Matilde Giardi
Pallavolo Acqui Terme solo
perché ci avevo giocato contro
in un torneo di Pasqua Under
16 a Firenze».
Sicuramente nei prossimi
mesi Matilde, che avrà modo
di conoscere e farsi conoscere, con un buon auspicio conclude la sua presentazione:
«Non vedo l’ora di venire ad
Acqui e cominciare».

Serie B1 femminile

Acqui Terme. Non c’è due
senza tre. La centrale Nicoletta Rivetti e la banda Roxana
Pricop faranno ancora della rosa dell’Arredo Frigo Makhymo
Acqui Terme per il terzo anno
consecutivo.
Entrambe classe 1998, sono
giunte ad Acqui Terme nella
stagione 2017/18; Roxana è
cresciuta sportivamente nella
Riso Scotti Pavia, per poi passare al Certosa ed infine approdare in terra acquese, mentre Nicoletta, dopo essere cresciuta nell’Alba Volley, è chiamata a soli 15 anni nel prestigioso Club Italia, proseguendo
poi nell’In Volley Chieri, Junior
Casale, dove ha esordito in
B1, Ambrovit Garlasco ed infine Acqui.
Ecco le reazioni delle due
giocatrici, cominciando da Nicoletta Rivetti: «Nella stagione
conclusa, anche se abbiamo
avuto alti e bassi alla fine ce la
siamo cavata. Abbiamo avuto
una ripresa nel finale che ci ha
fatto concludere la stagione
serenamente. Per quanto riguarda la prossima stagione,
invece, sono contenta di vestire ancora la maglia della Pallavolo Acqui Terme; mi dispiace per le compagne che non
giocheranno più con me e faccio loro un grosso in bocca al
lupo. Sono fiduciosa per i nuovi arrivi. Per concludere vorrei
salutare il capitano Alice Martini che è sempre stata un punto di riferimento per tutte noi».

GLOF

cessiva annata con la casacca della Videomusic FGL
Castelfranco, risultando determinante in molte partite.
A completare il suo curriculum anche la vittoria di un
campionato nazionale universitario di beach volley nel
2018 con il CUS dell’Università di Modena e Reggio
Emilia.
Per la stagione 2019/20 Matilde Giardi ha scelto di abbracciare il progetto dell’Arredo Frigo Makhymo Acqui Terme «Ho parlato con l’allenatore e mi è piaciuto il suo modo
di pensare, il fatto di puntare
su gente giovane che può migliorare lavorando a livello tecnico. Io sento che posso imparare ancora tante cose, perciò
mi piace lavorare per migliorare continuamente. È questo
che ho apprezzato del progetto».
Parlando poi dell’avventura
che si accinge ad affrontare, in
un contesto geografico e sportivo differente da quello in cui
era abituata, la nuova giocatrice acquese afferma: «Per me
sarà un’esperienza del tutto
nuova.
È la mia seconda stagione
lontano da casa, ma la prima
in una società così strutturata,
quindi, sotto certi aspetti, è la
prima volta che prendo un impegno di questo tipo. Fino a
poco tempo fa conoscevo la

Altre due conferme:
restano Rivetti e Pricop

Nicoletta Rivetti
Queste invece, le parole di
Roxana Pricop: «La decisione
di rimanere ad Acqui è dipesa
da diversi motivi, fra questi uno
è lo studio e la non eccessiva
distanza da casa. Ma il motivo
principale è il voler ricambiare
la fiducia che la società e in
particolare l’allenatore hanno
riposto in me quest’anno appena finito con l’obiettivo di riconfermare
la
stagione
2017/2018, dove mi sono trovata catapultata in campo e
che purtroppo, invece, anche a

Roxana Pricop
causa di un infortunio a metà
campionato non ho potuto dimostrare quello che avrei potuto. Fra alti e bassi in queste
due stagioni ad Acqui Terme
ho avuto modo di imparare
molto e soprattutto crescere a
livello personale, questo grazie
anche alla squadra e alle più
esperte, in particolare. Quest’anno saremo una squadra
più giovare rispetto alla scorsa
stagione ma sicuramente la
voglia di fare e la grinta non
mancheranno».

Nel 4º Trofeo Industrie De Nora

De Nora,
De Bernardi
e Pasin
i migliori
sul green di Acqui
Acqui Terme. Il 4º Trofeo
“Industrie De Nora” è stato il
grande protagonista della domenica golfistica sul green del
Golf Club Acqui Terme, nella
giornata di domenica 16 giugno. Tre le categorie in gara,
impegnate a sfidarsi con la formula delle 18 buche stableford. Ancora una volta il 1º lordo è finito nelle mani di Federico Reggio, che in questo
scorcio di stagione si conferma
in gran forma.
Per quanto riguarda le categorie, invece, in Prima Categoria, 1º netto per Niccolò De

Nora, che onora il trofeo con
un successo davanti a Paolo
Garbarino. In Seconda Categoria, Luciano De Bernardi
precede Danilo Garbarino, e in
Terza Categoria, Lidia Pasin
supera Ilam Avignolo. I premi a
Oriana Luigini (Prima Lady) e
a Pier Domenico Minetti (1º
Senior), completano una do-

menica vissuta tutta all’insegna della competizione sul
green.
Intanto, la stagione golfistica
del Golf Club Acqui Terme prosegue con la “Coppa Garbarino 2019” sulla distanza delle
18 buche stableford 2 categorie, in programma domenica
23 giugno.
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Castagnole e Max Vacchetto
vincono il derby Araldica

11
2

Santo Stefano Belbo. È
stata una gara altisonante,
quasi perfetta, quella disputata dalla Robino Trattori di capitan Gilberto Torino che nella
serata di martedì 18 giugno si
impone nello sferisterio di casa con un eloquente 11-2 finale contro la Nocciole Marchisio
di capitan Cristian Gatto.
Un pubblico delle grandi occasioni - oltre 200 persone sugli spalti, fra cui una trentina di
ragazzi dei “promozionali” locali - ha spinto e incitato Torino
e compagni alla vittoria.
Belbesi in campo in formazione tipo con Torino che ha
spinto e ricacciato come un
portento soprattutto nei primi 5
giochi, mentre al suo fianco
Fenoglio ha abbassato palloni
importanti, Cocino al muro ha
fatto il suo e Piva al largo è
stato autorevole; meno bene
gli ospiti, alle prese con l’assenza di Vincenti, out per almeno un mese; Cortemilia
schiera al largo W.Gatto, che
però non ha mai trovato il bandolo della matassa; per il resto
Gatto è stato falloso e non si è
adattato al campo tecnico di
Santo Stefano, Giribaldi ha
commesso errori non da lui e
F.Gatto al muro ha potuto fare
poco.
I locali partono forti: Torino
spinge, Gatto è falloso oltre
misura e il Cortemilia commette 4 falli nel 1° gioco e lo regala ai locali: 1-0 ottenuto a 30. Il
2-0 si risolve sul 40-40 doppia
caccia con due quindici finali di
Piva in tuffo e di Fenoglio di
mezzo volo. Robino allunga
ancora: 3-0 senza concedere
un quindici e 4-0 a 15 che obbliga al time-out Claudio Gatto. Nocciole Marchisio segna il
primo gioco a 30 e fa 1-4, ma
Torino ricaccia e batte lungo,
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Gilberto Torino
batte Cristian Gatto
e ora crede nei playoff
mentre Christian Gatto inizia
ad innervosirsi e così arriva il
5-1 ancora della Robino sul
40-40 con errore di Gatto in
battuta e chiusura di volo di
Fenoglio.
L’impeto locale porta al 6-1
ottenuto a 30, poi arriva il 2-6
a 15 e Dotta chiama time-out.
Torino riallunga sul 7-2 recuperando il gioco da 0-30, e
l’8-2 di metà gara ottenuto sul
40-40 doppia caccia delle
21,50. Alla ripresa, è chiaro
che Gatto e il Cortemilia non ci
crede più: tutti e quattro i giocatori hanno la testa bassa e
così in pochissimi minuti arrivano il 9-2 ottenuto a 30, il 102 in scioltezza a 15 e l’11-2
sempre a 15 alle 22,20. E.M.

“

HANNO DETTO

Cocino: «Stiamo migliorando di partita in partita
e con queste prestazioni
si può pensare un po’ più
in grande: partita perfetta».
Bodrito: «Bruttissima partita da parte di tutti e quattro e i nostri atleti, uno peggio dell’altro. Ci sta di perdere, ma almeno lottando,
cosa non avvenuta stasera».

”

Galleria fotografica su
settimanalelancora.it
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ARALDICA CASTAGNOLE L. 11
ARALDICA PRO SPIGNO
9
Castagnole Lanze. Il derby
Araldica va a Massimo Vacchetto, che prevale sul fratello
Paolo per 11-9.
Vittoria importante per i locali, scesi in campo con i cerotti e con il dt Rigo a sfogliare
la classica margherita per scegliere i compagni di Massimo
Vacchetto, visto il perdurare
dell’infortunio alla mano del
giovane Voglino. Ecco allora
l’esordio da “spalla” di Giordano, che disputerà una gara autorevole.
Al muro, assente Rinaldi per
squalifica, gioca Prandi, mentre al largo c’è il giovane Bassino. Spigno risponde con
Paolo Vacchetto, che disputa
una gara a corrente alternata;
accanto a lui un Giampaolo
poco calato nel match, Bolla
che al muro sbaglia qualche
pallone di troppo quando Spigno si trova avanti 6-4 e Rivetti al largo che incide poco.
Partono meglio gli ospiti,
che mettono un doppio gioco e
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NOCC. MARC. CORTEMILIA 10
ACQUA S.B. CUNEO
11
Cortemilia. Un pubblico di
oltre 450 persone ha assistito
all’incontro tra il campione
d’Italia Federico Raviola e la
grande rivelazione della stagione e campion futuro Cristian Gatto, disputatosi nella
serata di sabato 15 giugno allo sferisterio di Cortemilia, valido per la 3ª giornata del girone di ritorno, arbitrato da Giorgio Gili di Castellinaldo e Claudio Astengo di Spigno.
Gara dai due volti: sino al riposo dominio di Gatto per il 7 a
3 alle 21.45, e poi rimonta di
Raviola che si impone al 21º
gioco, alle 23.10.
Incontro che ha ribadito che
Gatto è uno con il quale chiunque in questa stagione dovrà
fare i conti e che sarà il campione dei prossimi anni.
Gatto dopo il riposo si porta sull’8 a 3, sino al 9 a 5 e
poi quando la gara sembrava chiusa, cala in battuta e
al ricaccio. Viene fuori il campione d’Italia che si impone
all’ultimo gioco. Gli scambi
al volo dei primi giochi pagano già il prezzo del biglietto d’ingresso, scroscianti gli applausi, e gli incitamenti del pubblico.
Nocciole Marchisio Cortemilia gioca con Cristian Gatto,
Oscar Giribaldi, Federico Gatto (nuovo look, biondo platino)
e Michele Vincenti, 5º giocato-

re Walter Gatto, d.t. Claudio
Gatto.
Acqua S. Bernardo Cuneo
gioca con Federico Raviola,
Davide Devalle, Danilo Mattiauda e Manuel Brignone., d.t.
Giuliano Bellanti.
Al 5º gioco esce Michele
Vincenti per infortunio muscolare (all’inguine) entra il giovane Walter Gatto e sul 9 a 6
Oscar Giribaldi nel ricacciare
un pallone, cade all’indietro
battendo il capo a terra, dopo
alcuni momenti di apprensione, riprende.
Raviola sta ritrovando la forma migliore, anche se dispone
di una squadra più leggera che
in passato, mentre Gatto sul 9
a 5 ha improvvisamente accusato, tensione e stress da vittoria (tipici della gioventù o forse anche perché scosso dagli

infortuni di Vincenti e poi il colpo di Giribaldi), senza nulla togliere ai meriti del campione
d’Italia. Gatto rimane fermo al
2º posto in classifica con 7
punti, raggiunto da Raviola e
Massimo Vacchetto.
Delusione e gioia di tifosi e
dirigenti cortemiliesi: delusione
per essere arrivati ad un passo
di una importantissima e prestigiosa vittoria e gioia per avere un talento unico che nelle
prossime stagioni sarà il protagonista.
Tanta felicità per i cuneesi
che hanno visto il loro campione lottare e imporsi con grande
determinazione e grinta. Un
bellissimo incontro, che è un
ottimo spot per richiamare
sempre più spettatori negli sferisteri.
G.S.

“

HANNO DETTO

A.Bellanti: «Bella gara,
con un Massimo Vacchetto
che soprattutto nella seconda parte di gara ha giocato veramente bene, da
parte nostra abbiamo commesso qualche errore di
troppo».

”

tinua sul filo dell’equilibrio: nel
17° gioco c’è di nuovo il vantaggio di Max Vacchetto e
compagni che trovano il 9-8
sul 40-40, ma ecco immediato
il pareggio della Pro Spigno sul
9-9, ottenuto “pulito” a zero. Si
decide tutto nel finale: il 19°
gioco arriva alla caccia secca,
presa da Castagnole per il 109 e nel gioco successivo ecco
punto, partita e incontro per i
ragazzi di patron Sobrino, che
firmano l’11-9 finale sul 40-40
alla caccia doppia
E.M.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

Serie A • Il prossimo turno

OLIO ROI IMPERIESE
ROBINO TRATTORI

Federico Raviola vince a Cortemilia

vanno 2-0 sempre sul 40-40
caccia secca, mentre i locali
che stentano ad oliare i meccanismi. Massimo firma l’1-2 a
15, ma ancora Paolo riallunga
con il 3-1 a 30. Ma siamo solo
all’inizio: Castagnole si riavvicina sul 2-3 a 15 e poi impatta
nel punteggio 3-3 sul 40-40 alla caccia doppia, trovando anche il sorpasso sul 4-3 con gioco pulito a zero. Spigno non ci
sta, Paolo Vacchetto reagisce
e firma il 4-4 a 15 e poi allunga
nel finale di primo tempo con il
5-4 a 15 il 6-4 a 30 che segna
il finale di prima frazione alle
22,33 sul 6-4 per la Pro Spigno.
La ripresa inizia con un gioco per parte: il primo locale a
15 e il secondo ospite a 30, poi
Max Vacchetto comincia a
spingere forte: 6-7 dopo un
gioco tirato e lottato sul 40-40
alla doppia caccia, e quindi
nuovamente parità sul 7-7 a
30.
Il Castagnole passa a condurre sull’8-7 a 30, ma immediato arriva l’8-8, chiuso ancora segnato a 30. Il match con-

Il grande enigma è la presenza o no del battitore locale Parussa, un enigma
che neanche il dt locale
Claudio Balestra riesce a risolvere: «Il nostro capitano
non si è ancora ripreso del
tutto e certamente non sarà
della partita nella gara infrasettimanale contro Raviola;
per la gara contro Torino vedremo e valuteremo attentamente le sue condizioni,
ma a mio avviso non conviene forzare, visto che poi
arrivano la gare che contano della stagione; Torino come avevo dichiarato ad inizio stagione sta facendo un
buon campionato e sono
contento che giovani come
lui e Gatto dimostrino di meritare appieno la Serie A».
Se Parussa non dovesse
farcela a scendere in campo, verrebbe ancora rilevato dal giovane Ascheri, che
si dividerebbe nel corso
della gara la battuta con Milosiev, match che verrà disputato venerdì 21 giugno
alle 21 nello sferisterio ligure di Dolcedo
Olio Roi Imperiese
Parussa (Ascheri), Milosiev, Semeria, Giordano
(Papone). Dt: Balestra
Robino Trattori
Torino, Fenoglio, Cocino,
Piva Francone. Dt: Dotta

Canalese contro Pro Spigno:
le capolista si sfidano
ALUSIC ACQUA S.BERNARDO MERLESE - NOCCIOLE MARCHISIO CORTEMILIA
Gara esterna per Gatto e compagni, impegnati a Mondovì nella
serata di sabato 22 giugno (inizio gara alle ore 21) contro la formazione di Davide Barroero. Gara che si presenta potenzialmente proficua per gli ospiti, che potrebbero ottenere il punto che darebbe loro certezza di chiudere nei primi cinque in classifica e dunque di agguantare i playoff. Sembra davvero troppa la differenza tra le due
squadre, come testimonia il match d’andata, chiuso 11-4 a favore
del Cortemilia, e come dice anche la classifica: Cortemilia a 7 punti e locali fanalino di coda a 1, ma Davide Barroero e compagni cercheranno almeno una reazione d’orgoglio e di carattere per dare la
svolta ad una stagione sino ad ora alquanto negativa. Tutta da valutare nel Cortemilia l’entità dell’infortunio subito dal terzino Vincenti
contro Raviola e compagni nella gara della terza giornata di ritorno
Alusic Acqua S.Bernardo Merlese
D Barroero, Arnaudo, Gili, Lingua. Dt: M Barroero
Nocciole Marchisio
Cr.Gatto, Giribaldi, F.Gatto, Vincenti (W.Gatto), Dt: Cl.Gatto
TORFIT ROERO LANGHE CANALESE - ARALDICA PRO SPIGNO
A chiudere la quinta giornata sarà la gara tra le attuali due capolista del campionato, ossia la Torfit di capitan Campagno e
l’Araldica Pro Spigno di capitan Paolo Vacchetto, che si affronteranno nella serata di lunedì 24 giugno, alle ore 20,30, nello sferisterio “Mermet” di Alba. Ecco cosa ci ha detto dell’importanza dell’incontro il dt ospite Bellanti: «Dobbiamo attenderci una gara molto impegnativa. La Canalese sta attraversando un buon momento
e Campagno fa andare il pallone. A noi servono ancora due punti da
qui al termine della stagione, per avere la certezza dei playoff. Per
fare un punto ad Alba dovremo fare la partita perfetta».
Certa ancora l’assenza di Boffa al muro causa punti di sutura ad
un dito della mano; sarà rilevato da Gili
Torfit Roero Langhe Canalese
Campagno, Amoretti, Gili, El Kara. Dt: Corino-Porro
Araldica Pro Spigno
P.Vacchetto, Giampaolo, Bolla, Rivetti. Dt: A.Bellanti.

ESCURSIONISMO

MOUNTAIN BIKE

Con il Cai di Ovada
l’iniziativa “Passeggiate
sotto le stelle”

CAI Acqui Terme - Raduno
MTB “3º giro di Luciano”

Trisobbio. Martedì 25 giugno, per la seguitissima iniziativa “Passeggiate sotto le
stelle 2019” (facili escursioni al chiaro di luna, a cura del Cai di Ovada), è in programma
“l’anello di Trisobbio”.
Ritrovo alle ore 19,45 presso il parcheggio
del percorso verde. Difficoltà “E”. Richieste
calzature da escursionismo con suola scolpita, lampada frontale e torcia.
In caso di maltempo le uscite non saranno
recuperate.
Informazioni presso il Cai sezione di Ovada, in via XXV Aprile, 10, aperto il mercoledì
ed il venerdì, dalle ore 21.

Acqui Terme. Domenica 23 giugno si svolgerà
il “3º giro di Luciano”, raduno MTB organizzato dai
bikers acquesi in ricordo del caro amico Luciano
Borgio, indimenticabile compagno di pedalate. Ritrovo ad Acqui Terme ore 8 presso Enicaffè in viale Einaudi, zona Bagni, partenza ore 9. Percorso
km 25 di media difficoltà (alcune discese OC aggirabili), dislivello + m 800, ristoro intermedio a
Grognardo, possibili varianti facili e scorciatoie,
casco obbligatorio. Premi per tutti! La quota di solidarietà di € 5 andrà a sostegno dell’Istituto di
Candiolo e Fondazione piemontese per la ricerca
sul cancro. Prevista quota pasto di € 7 facoltativa.
Per informazioni: Gianni 335 6573086, Valter
348 6715788, Roberto 380 2522436.

SPORT
Serie C2

TAMBURELLO

Valle Bormida sbanca Spigno
per Castino pesante sconfitta

Cremolino sconfitto
dalla “corazzata” Castellaro
CASTELLARO
CREMOLINO

Valle Bormida-Araldica Pro Spigno
PRO SPIGNO
VALLE BORMIDA

8
11

Continua l’ottimo momento
del Valle Bormida di capitan
Patrone che sale a quota 6 in
classifica, battendo in trasferta
la Pro Spigno di capitan Gian
Gurcarn Das, ma che cala, come spesso le capita, nel finale
di match.
Finisce 11-8 per gli ospiti finale con la Pro Spigno che paga l’inesperienza nei momenti
cardine del match.
Locali in campo con Gian
Gurcarn Das in battuta, al suo
fianco F.Bellanti e sulla linea
dei terzini Prandi al muro (rilevato sul 6-9 da Monteleone) e
Cavallo al largo, rilevato sul 69 da Gambetta. Gli ospiti invece schierano Patrone, Cane,
Cavagnero e Nanetto (rilevato
dopo il riposo da Gallareto).
Partenza di marca locale
con il 2-0, poi rientro ospite sul
2-2, un gioco per parte porta al
3-3 prima e al 4-4 poi.Si prosegue con un vantaggio Valle
Bormida sul 5-4 seguito dal-

PALLAPUGNO

l’immediato pari locale per il 55. Nella ripresa, scatto di Patrone e compagni che si portano sul 9-6 e poi mantengono i
tre giochi sino al 10-7; ancora
un gioco per i ragazzi di Ferrero prima dell’11-8 finale.
Galleria fotografica su
settimanalelancora.it

CASTELLETTESE
CASTINO

11
1

Pesante sconfitta a Castelletto Uzzone per il Castino,
che cede per 11-1.
Edoardo Capello in battuta
al suo fianco Alcalino al muro
Federico Capello e al largo Simone Vola rilevato nel corso
del secondo tempo da Davide
Vola.
Match praticamente senza
storia come il punteggio dimostra appieno: primo tempo che
si chiude sul 9-1, e nella ripresa la Castellettese chiude ben
presto il match col roboante
11-1 finale.
E.M.

Serie B
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IL PROSSIMO TURNO
Ad aprire la prima giornata
di ritorno in serie C2 ci penserà il Castino, alla ricerca
del secondo successo stagionale interno e pronto a ricevere, nella serata di venerdì 21 giugno alle ore 21
fra le mura amiche di Rocchetta Belbo, la visita del
Ricca.

Serie A

2
0

Ancora una sconfitta per il
Cremolino che, nella seconda
giornata di ritorno, cede ai primi della classe, i fortissimi
mantovani del Castellaro.
Partita senza storia quella
giocata a Castellaro, finita per
6-1 in entrambi i set, giocati
praticamente in fotocopia. Parità iniziale sull’1-1, poi per due
volte i padroni di casa si involano, sino al 6-1 finale che suggella set e partita. Commenta
alla fine il presidente Bavazzano: “All’andata eravamo andati di bocca buona con certe
squadre, le più forti del campionato. Ora dobbiamo registrare che sono formazioni per
noi inarrivabili. Forse il risultato finale ci penalizza più di
quanto abbiamo fatto in campo; in ogni caso ci portiamo
dietro dei problemi mentali, per
cui ad un certo punto molliamo
e ci rassegniamo. Giocando
con il Castellaro, li abbiamo
aiutati imboccando spesso Festi, il loro bravissimo mezzo
volo”. Il Cremolino è sceso in
campo con la formazione-tipo:

capitan Merlone e Ferrero a
fondo campo, Teli mezzo volo,
Derada e Basso terzini. Nel
secondo tempo è stato preservato Teli (reduce da un brutto
infortunio) anche in vista dell’incontro di Coppa Italia del 3
luglio ad Arcene (chi vince va
alla final four) e quindi al suo
posto è subentrato Derada,
con Accomasso terzino. Allenatore Antonio Surian; direttore tecnico Mauro Bavazzano;
massaggiatore Roberto Tasca.
Sabato 22 giugno per il Cremolino, ora sesto in classifica,
trasferta a Guidizzolo per l’incontro in notturna con i mantovani del Ceresara, che seguono in classifica a due punti.
Sabato 29 giugno, invece,
incontro casalingo con il Cereta (Mantova) ma sul campo di
Callianetto, sempre in notturna
(inizio ore 21,30).
Risultati 2ª di ritorno: Castellaro-Cremolino 2-0 (6-1, 61), Cavaion-Ceresara 2-0 (6-3,
6-1), Solferino-Cereta 2-0 (6-0,
6-2), Sabbionara-Cavrianese
2-0 (6-1, 6-4), GuidizzoloSommacampagna 0-2 (1-6, 16), Chiusano-Arcene 1-2 (6-4,
5-6, 6-8).

Foto Simona Repetto
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Il capitano Merlone
Classifica: Castellaro 35,
Cavaion 34, Solferino 32, Arcene 23, Sabbionara 21, Cremolino 18, Ceresara e Sommacampagna 16; Chiusano
14, Guidizzolo 12, Cavrianese
11, Cereta 2.
IL PROSSIMO TURNO
Sabato 22 giugno ore
21.30: Ceresara-Cremolino
campo di Guidizzolo, Cereta-Cavaion campo di Medole,
Cavrianese-Solferino,
Sommacampagna-Sabbionara, Chiusano-Castellaro,
Guidizzolo-Arcene.

HOCKEY SU PRATO

Il giorno successivo, sabato
22 alle ore 21, ci sarà la non
facile trasferta a San Benedetto Belbo per il Valle Bormida di un capitan Patrone,
in ottima forma alla ricerca
del podio della classifica;
sempre allo stesso giorno e
alla stessa ora, impegno in
trasferta anche per la Pro
Spigno con il difficile match
di Castelletto Uzzone contro
la Castellettese.

Serie C1

Il punto dopo
la prima di ritorno

Prossimo turno:
il Bubbio vuole tornare a vincere

Nell’anticipo della prima giornata di
ritorno punto pesante e importante per
la Neivese di Gatti che va a vincere in
casa del Centro Incontro di Brignone
per 11-10, match lottato locali avanti 51 e 6-4 alla pausa ripresa di gran spessore della Neivese che va sul 10-8 4015 ma non chiude ma si aggiudica il
punto che la fa salire a quota 9 in graduatoria per 11-10, torna al successo la
Speb di Daziano che s’impone in trasferta 11-5 a Ceva contro Balocco, vittoria in scioltezza a Dogliani per la Pro
Paschese di Levratto 11-5 contro Isaia.
Nel posticipo domenicale e nella sfida di altissima classifica la Taggese di
Giordano si conferma capolista salendo a quota 10 punti del girone battendo
per 11-4 la Don Dagnino di Grasso con
lo stesso costretto ad essere sostituito
nel corso causa risentimento alla spalla e rilevato dal giovane Stalla.

Bubbio. Vuole tornare a vincere, e rimanere saldo in
vetta alla classifica, il Bubbio del dt Voletti. La quadretta bubbiese è al lavoro per preparare la gara della prima
di ritorno, che la vedrà scendere in campo sulla piazza
del balun di Bubbio mercoledì 19 giugno alle ore 21 contro la Bormidese.
Voletti non fa giri di parole: «Dobbiamo tornare a vincere e cercare non perdere altre gare sulla nostra piazza da qui al termine della stagione. La piazza è la nostra
fortezza ed è lì che dovremo cercare di costruirci la nostra classifica. Siamo in una fase di lieve calo, ma questo ci può stare nell’arco di una stagione: l’importante è
arrivare pronti mentalmente e fisicamente quando si giocheranno le gare che contano». La Bormidese nell’ultima gara persa 11-5 contro il Pieve di Teco ha recuperato il battitore Gaggero, reduce da un infortunio e vanta
in rosa due terzini che hanno militato in serie “A” come
l’ex Bubbio Franco Rosso e l’ex Merlese Lorenzo Ascheri. Match che sembra comunque alla portata del Bubbio,
e dunque gara da vincere per Adriano e compagni, che
devono tornare al successo e mettere al più presto nel
dimenticatoio le due sconfitte consecutive subite.

CLASSIFICHE PALLAPUGNO

Cairo M.tte. Domenica 16
giugno si è svolto al campo Arnaldi di Genova l’atto conclusivo della stagione agonistica
della Pippo Vagabondo con
l’ultima tappa della Coppa Liguria. La manifestazione si articola in diverse tappe al termine delle quali ad ogni squadra
partecipante viene attribuito un
punteggio che verrà poi sommato a determinare la classifica finale. Il torneo è riservato
alle categorie U6, U8, U10 e
U12, le squadre sono miste.
Campioni uscenti della categoria U8; i ragazzi della Pippo
Vagabondo hanno onorato al
meglio la coppa vincendo ogni
tappa a cui hanno partecipato
sia nella categoria U8 che nella U10, nella categoria U12 i
cairesi hanno fatto un’ottima figura utilizzando la squadra
femminile.
La squadra U6 ha gareggiato in un percorso fatto di partite, giochi, e ha dimostrato anche qualità tecniche.
Un plauso e complimenti a

Conclusa la stagione agonistica
della Pippo Vagabondo

tutti i ragazzi che domenica si
sono superati, il percorso di
crescita è ottimale in funzione
di un miglioramento nei rispettivi campionati.
Prossimo appuntamento per
tutti è alla manifestazione delle “Cengiadi” il 29 giugno col

beach hockey, il 30 giugno insieme alla collaborazione del
Liguria hockey paraolimpico.
Per le ragazze si prospetta
un’estate di preparazione in vista della nuova esperienza
dell’U14 nel prossimo autunno.

HOCKEY SU PRATO

SERIE A
Araldica Pro Spigno, Canalese 8; Araldica Castagnole
Lanze, Acqua S.Bernardo Cuneo, Marchisio Noccile
Cortemilia 7; Robino Trattori S. Stefano Belbo 6; Olio
Roi Imperiese 4; Alta Langa 3; Alusic Merlese 1.

SERIE C1
Pieve di Teco 7; Albese, Ricca, Bubbio 6; Castagnole Lanze, Monastero Dronero, Canalese
5; Ultreia at Suseia 4; Cuneo 2; Bormidese 0.

5ª di ritorno: venerdì 21 giugno ore 21 a Dolcedo: Olio
Roi Imperiese-Robino Trattori Santo Stefano Belbo.
Sabato 22 giugno ore 21 a Mondovì: Alusic Acqua
S.Bernardo Merlese-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia. Domenica 23 giugno ore 21 a Castagnole delle
Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Acqua S.Bernardo
Spumanti Bosca Cuneo. Lunedì 24 giugno ore 20.30
ad Alba: Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Pro
Spigno.
Riposa: Tealdo Scotta Alta Langa.

2ª di ritorno: sabato 22 giugno ore 16 a Rocchetta Belbo: Ultreia et Suseia-Barbero Albese;
ore 21 a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Polisportiva Pieve di Teco. Domenica 23 giugno ore 21 a Bormida: Sommariva BormideseMonastero Dronero. Lunedì 24 giugno ore 21 a
Ricca: Banca Alba Olio Desiderio Ricca-Acqua
S.Bernardo Bosca Cuneo; ore 21 a Castagnole
Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Bubbio.

SERIE B
Taggese 10; Morando Neivese 9; San Biagio, Don Dagnino 7; Pro Paschese, Monticellese, Centro Incontri 6;
Speb 5; Ceva 3; Virtus Langhe 1; Benese 0.

SERIE C2 GIRONE A
Virtus Langhe 9; Castagnole Lanze, Gottasecca
7; Valle Bormida 6; Castellettese 5; Alta Langa 4;
Ricca 3; Pro Spigno 2; Neivese, Castino 1.

2ª di ritorno: giovedì 20 giugno ore 21 a San Biagio
Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Osella Surrauto Monticellese. Venerdì 21 giugno ore 21 a Bene
Vagienna: Benese-Serramenti Bono Centro Incontri;
ore 21 a Neive: Morando Neivese-Taggese; ore 21 a
San Rocco di Bernezzo: Speb-Virtus Langhe. Sabato
22 giugno ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Srt Progetti Ceva.
Riposa: Bcc Pianfei Pro Paschese.

1ª di ritorno: giovedì 20 giugno ore 21 a Castagnole Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Virtus
Langhe. Venerdì 21 giugno ore 21 a Rocchetta
Belbo: Castino-Ricca. Sabato 22 giugno ore 21
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Valle Bormida; ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Neivese;
ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Pro Spigno.

Cairo M.tte. Virtus Montaldo
e Savona HC hanno organizzato domenica 9 giugno il primo evento hockeistico dell’Alto
Monferrato in concomitanza
della sagra della farinata organizzata dalla nuova Pro Loco
di Montaldo Bormida. Un triplo
torneo U8, U10 e U12 per
squadre miste, maschi e femmine, come è consuetudine
nel settore promozionale della
FIH. Il torneo è stato intitolato
al “cinghiale d’oro” simbolo
della locale polisportiva. Nello
storico sferisterio del tamburel-

Pippo Vagabondo a Montaldo Bormida
nel giorno del “Cinghiale d’oro”
lo, sotto le vestigia delle antiche mura cittadine, 13 squadre
di tre diverse province: Asti,
Genova e Savona in rappresentanza di 5 società (US
Moncalvese, Genova HC, Superba Sampierdarena, Savona
HC e Pippo Vagabondo Cairo
Montenotte) si sono divertite
per l’intera giornata.
Le vittorie nelle tre categorie

sono andate a Moncalvese negli 12 e Pippo Vagabondo negli
U8 e U10. Per la Pippo Vagabondo sono scesi in campo:
Luca Fontana, Samuel Ricchebuono, Marco Lisman, Casartelli Francis, Federico e
Giulia Furfaro, Yassmin e Zakaria Poggi, Inkof Emily, Hevelyn Damiano e Astou Diop allenati da Paolo Nari.
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Pansecchi vince al Dlf, Bagon a Canelli

Settimana da incorniciare
per il Circolo Tennis Cassine

Bagon vincitore a Canelli

Pansecchi e Maccario con l’istruttore Castellano

Cassine. Settimana da incorniciare per il Circolo Tennis
Cassine: i portacolori del sodalizio presieduto da Giorgio
Travo si sono resi protagonisti
di due vittorie in importanti tornei.
La prima è stata la vittoria di
Francesco Pansecchi, che in
un derby tutto cassinese contro Federico Maccario, si aggiudicava il trofeo Dunlop disputatosi al Dlf Alessandria.
La seconda vittoria è arriva-

TENNIS

ta invece grazie all’ottima prestazione di Tommaso Bagon
che a Canelli, dopo una avvincente finale contro il portacolori del T.C.Fossano Massimo
Branda, si è aggiudicato l’edizione annuale del “Trofeo Porta”.
Da sottolineare anche l’ottima prestazione di Francesca
Giacchero nella categoria under 12, della tappa del Kinder
Trophy disputatasi al A.S.D.
Baiardo di Genova.

Conclusi i tornei di Cassine

La premiazione femminile; da sinistra Debora Massocco,
Simona Brenta, Isabella Maccarini e Clara Annaratone
Cassine. Si sono concluse,
con le vittorie rispettivamente
di Debora Massocco e Alessandro Damosso, la settima
edizione del trofeo “G.Porzio”
e la dodicesima del trofeo
“G.Rinaldi”, disputate al Circolo Tennis Cassine. Nella sezione riservata agli uomini, Alessandro Damosso, portacolori
del Wayassauto di Asti, ha fatto propria la finale sconfiggendo il compagno di società Andrea Repetto. In semifinale,
Damosso ha avuto la meglio
su Daniele Manfrin, del Dlf
Alessandria e Repetto su Michele Mascaro, del Circolo
Tennis Cassine. È stato invece
un derby tra due atlete del
T.C.Sale l’ultimo atto di questa
edizione del torneo femminile
cassinese: Denora Massocco,

CICLISMO

La tennista cassinese è
stata sconfitta solamente in
finale da Sveva Donetti dello Sporting Albatros di Genova.
Tutti questi ottimi risultati a
livello giovanile vanno a premiare l’ottimo lavoro fatto in
seno alla scuola tennis cassinese guidata da Eugenio Castellano, coadiuvato dall’istruttore Vittorio Intorcia e dal preparatore fisico Luciano De
Bernardi.

Alessandro Damosso
e Andrea Repetto

Massocco vince il “Porzio”
Damosso s’impone al “Rinaldi”
dopo un’avvincente finale, si è
assicurata la vittoria su Simona Brenta. In semifinale, vittoria della Massocco su Isabella
Maccarini, del T.C.Sale e della
Brenta su Clara Annaratone,
del Nuovo Paradiso Valenza.
Ottimo il numero di partecipanti (oltre novanta gli iscritti)
per una edizione un po’ travagliata a causa del maltempo
che ha caratterizzato i primi
giorni di torneo.
Messo in archivio il torneo di
quarta categoria, nel fine settimana il C.T.Cassine sarà nuovamente teatro di due altre

manifestazioni. La prima prenderà il via sabato 22 giugno, e
si tratta della terza edizione del
trofeo giovanile “Audi Zentrum
Alessandria”, che per due settimane vivacizzerà i campi di
via Fossa. Domenica 23 invece, con ritrovo alle ore 8,45 e
partenza alle 9,30 prenderà il
via la seconda edizione della
camminata “Filar tra i Filari”.
Il percorso si articolerà per
undici chilometri tra i boschi e i
vigneti cassinesi dichiarati patrimonio Unesco al termine un
ricco pasta party rifocillerà tutti i partecipanti.

PEDALE ACQUESE

Acqui Terme. Nella giornata di sabato 15 giugno, il Pedale Acquese ha preso parte
alla “Biciclettata” organizzata
dal Comune di Acqui Terme
nell’ambito della manifestazione “Flowers and Food”: un breve tour per le vie del centro
storico animato dalle bancarelle e colorato dalle maglie gialloverdi e dalle ammiraglie del
Pedale, partito ed arrivato dalla centrale pizza Italia.
La successiva domenica era
giornata di gare: gli Allievi e gli
Esordienti correvano entrambi
a Crodo, giornata azzurra valida per l’assegnazione del titolo di campione regionale delle
due categorie.
In mattinata l’allievo del primo anno Samuele Carrò disputava la Omegna-Crodo; al
via 64, corridori, percorso di 71
km molto impegnativo. Samuele trova difficoltà al km 54,
nello strappo di 800 m al 13%,
perde le ruote dei primi e non
recupera più. Per lui la gara
termina nel giro finale di Crodo. La gara viene vinta da Oioli Manuel del Team bike Tar-

AUTOMOBILISMO

Sabato 22 giugno la “Cena dello Slalom”

Domenica 23 giugno
il 6º Slalom Bubbio-Cassinasco
Bubbio. È ormai tutto pronto per il 6° Slalom Bubbio-Cassinasco valido per il Trofeo
Centro Nord che vedrà accendere il semaforo verde domenica 23 giugno. La manifestazione motoristica, organizzata
in collaborazione con la AEFFE Sport e Comunicazione,
vedrà un nutrito numero di
iscritti nel quale spiccano piloti eccellenti della specialità come Davide Piotti a bordo della
sua Osella PA 8/9, Andrea
Grammatico su Radical SR4,
Domenico Scozzavafa su Radical SR4 ed Erik Campagna
su Formula Arcobaleno.
Cuore della gara, come nelle passate edizioni, sarà il paese di Bubbio dove a partire da
sabato pomeriggio, 22 giugno,
inizieranno ad arrivare le vetture e dalle ore 14.30 inizieranno le verifiche sportive e
verifiche tecniche rispettivamente nell’ex Confraternita dei
Battuti e nell’adiacente Piazza
del Pallone.
Le verifiche proseguiranno
poi nella mattinata di domenica 23 giugno e successivamente le vetture si sposteranno incolonnate in regione Giarone dove è allestito il parco
assistenza.
Alle ore 11.30 di domenica è
prevista la pubblicazione dell’elenco vetture verificate che
verrà affissa presso la direzione gara e successivamente alle ore 12.30 è previsto il giro di
ricognizione del tracciato.
La prima manche cronometrata inizierà alle ore 13.45 e a
seguire le altre 2 manche cronometrate. Al termine delle tre
prove cronometrate le vetture
faranno ritorno in Piazza Del
Pallone dove sarà allestito il
parco chiuso e si terranno le
premiazioni.
Nella serata di sabato 22
giugno è stata organizzata dalla Pro-Loco di Bubbio una propiziatoria “Cena dello Slalom”

con grigliata di carne, a seguire vi sarà la presentazione della gara e lo “Slalom Party Music” con DJ Gio Caneparo. Durante la serata verranno preparati i cocktails dello Staff
“Original Bubbio 80sei” e sarà
possibile ammirare da vicino
alcune vetture da gara che
verranno posizionate nell’adiacente campetto (per prenotazioni cena 3478744585).
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. La competizione
continua a crescere negli anni
di validità con un grande apprezzamento dei piloti per il
tracciato tecnico e veloce ed
un’ampia partecipazione di
pubblico ed è destinata ad inserirsi nel calendario del Campionato Italiano Slalom. Per
poter arrivare a questo prestigioso traguardo, fortemente
voluto dalle Amministrazioni locali, l’impegno profuso in questi anni è stato massimo. La
convinzione di tutti, infatti, è
che la titolazione a Campionato Italiano possa rappresentare un’importante vetrina per il

territorio e per i suoi prodotti.
Dall’edizione 2019 è cresciuto in maniera importante il
legame tra la manifestazione
motoristica e il Consorzio di
Tutela dell’Asti; ogni pilota riceverà in omaggio una bottiglia di Asti Secco docg.
Tante le novità dell’edizione
2019 ad iniziare dal nuovo
Paddok sul piazzale comunale
appena asfaltato in regione
Giarone; molta attenzione
quest’anno è stata riservata al
pubblico con l’istallazione 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.
Doverosi i ringraziamenti, in
primis alla AEFFE Sport e Comunicazione che anche quest’anno ha creduto in questa
gara, ai Comuni di Bubbio e
Cassinasco, agli sponsor e a
tutte le persone che contribuiranno per la riuscita della manifestazione.

RALLY
Nizza M.to. Due gli impegni
in archivio nello scorso week
end e altri tre in vista per la
Balletti Motorsport nell’imminente fine settimana (22-23
giugno) che andrà a chiudere
un intenso mese di giugno.
Buoni i risultati della scorsa
domenica grazie a Giuliano
Palmieri che in Slovenia ha ottenuto un soddisfacente risultato alla Salita di Gorjanci valevole per il Campionato Europeo, corsa con la Porsche 911
RSR Gruppo 4 che ha portato
alla vittoria di classe grazie all’undicesima prestazione globale. Positiva anche la prestazione di Marcel e Benjamin Tomatis, impegnati all’Autodromo
di Monza con la BMW 3.0 Csi
Gruppo 2 con la quale si sono
aggiudicati la classe, salendo
sul secondo gradino di 3° Raggruppamento.
Ora l’attenzione si sposta
principalmente a Biella dove
ad attender la Balletti Motorsport sarà l’importante appuntamento col Rally Lana Storico, quinto round del Campionato Italiano Rally Autostoriche; al via le due Subaru Legacy 4x4 Gruppo A, la prima
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Rally Lana Storico in vista
per la Balletti Motorsport
affidata a Salvatore Riolo e
Gianfranco Rappa per i quali
l’imperativo è di iniziare nel miglior modo possibile il secondo
girone della massima Serie
nazionale. Sulla seconda Legacy, nuovamente al via Edoardo Valente e Jeanne Revenu che continuano la loro
esperienza nel Campionato.
Altro Campionato di scena
nel Lazio: a Montefiascone è di

turno la cronoscalata valevole
per quello dedicato alla Salita
Auto Storiche al via della quale ci sarà Matteo Adragna con
la consueta Porsche 911 RSR
Gruppo 4. Per il terzo impegno
si torna in Corsica dove, in una
manifestazione locale saranno
di scena la terza Subaru Legacy con Mathieu Martinetti ed
una Porsche 911 affidata a Jean François Alfonsi.

CICLISMO

Massimo Frulio al 2º posto sul traguardo di Andora

taggia che indossa anche la
maglia di campione piemontese allievi.
Nel pomeriggio toccava agli
Esordienti Alessandro Ivaldi
ed Enrico Filippini cimentarsi
sul tracciato Ossolano, che
presentava un circuito di circa 5 km da ripetere 7 volte
con un’impegnativa salita ad
ogni passaggio: purtroppo
Alessandro si ritirava nel corso del terzo giro, mentre Enri-

co riusciva a stare in gruppo
sino ad 1 km dalla fine, quando sull’ultimo strappo non riusciva a reagire all’allungo in
testa al gruppo e finiva la gara nelle retrovie.
La gara è stata vinta da Matteo Spinoni del G.S. Prealpino,
squadra lombarda, per cui il titolo regionale andava a Diego
Parmigiani del Pedale Ossolano, quinto assoluto, ma primo
dei piemontesi.

Andora. Massimo Frulio ancora una volta in
evidenza, stavolta in Liguria, e più esattamente
ad Andora, dove mercoledì 12 giugno si è svolta la seconda tappa del “Giro di Savona”: un circuito di 2km da ripetersi per ben 22 volte. Dopo
qualche scaramuccia iniziale, prendeva il largo
il forte passista Davì. Alle spalle del battistrada,
il corridore acquese partiva in contropiede con
altri 4 compagni riuscendo ad arrivare al traguardo, Davi taglia il traguardo a braccia alzate, ma Frulio vinceva la volata per il secondo
posto che valeva anche la vittoria nella categoria Veterani.
«I circuiti - racconta lo stesso Frulio - sono
una delle corse che preferisco, avendo fatto tutte le trafile da giovanissimo partendo all’età di 8
anni». Un terreno dunque congeniale, sul quale il velocista acquese ancora una volta ha saputo ritagliarsi uno spazio importante.

OVADA
Ovada.
Conferenza
stampa della minoranza
consiliare di “Ovada Viva”,
nel pomeriggio del 13 giugno, nell’ex saletta della
Pretura di via Buffa, da
tempo adibita alle riunioni
delle minoranze che si avvicendano a Palazzo Delfino. Presenti il candidato
a sindaco alle elezioni comunale del 26 maggio
Pier Sandro Cassulo (al
centro della foto) con i
consiglieri Tina Boccaccio
ed Angelo Priolo, il tema
dell’incontro è stata la situazione verificatasi in città il 13 giugno, con il traffico in tilt e code di veicoli
lunghissime, a causa della contemporaneità degli
interventi
stradali
in
Lung’Orba ed in via Gramsci, che sono un po’ le due
circonvallazioni cittadine.
Cassulo: “C’è stato notevole disagio nel concentrico cittadino ed abbiamo
potuto approfondire la parte tecnica e le ordinanze relative ai lavori in corso nelle due vie. Non è stata programmata un’alternanza
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Per i disagi viari del 12 giugno

Lunedì 24 giugno

La minoranza consiliare
farà un’interrogazione
all’assessore Sergio Capello

La grande festa estiva
di San Giovanni Battista

adeguata di corsie e proprio nel giorno infrasettimanale di mercato. Per questo
faremo un’interrogazione,
al prossimo Consiglio comunale (l’8 luglio, ndr) all’assessore ai Lavori Pubblici ed alla Viabilità Sergio
Capello, come responsabile di quanto successo. Certo è mancato il coordinamento della situazione ed
in Lung’Orba non c’erano i
Vigili mentre è rimasta più
del dovuto l’indicazione dei
lavori in corso. Quindi tutti i
veicoli in via Gramsci, con
code da via Novi sino a via
Voltri. E non ci sono piaciute le giustificazioni tipo “Vi
lamentavate dell’asfalto da

rifare...”. Facciamo dunque
in modo che fatti simili non
accadano più e per questo
occorre un’organizzazione
diversa ed adeguata.”
Priolo: “Tanti hanno perso ore di lavoro e notevoli
disagi vi sono stati anche
per le attività produttive
cittadine, non solo nelle
due vie interessate ma un
po’ in tutta la città.”
Di nuovo Cassulo:
“Sembra che Ovada non
sia organizzata come città
ma come paese. Certo i
Vigili hanno un orario stabilito ma si deve prevederne una maggiore elasticità
di utilizzo in certe situazioni critiche. Bisogna inter-

venire e programmare diversamente con il personale del Comune. Deve
cambiare il metodo di lavoro e con un servizio di
vigilanza adeguato. Se c’è
un appunto da fare alla
Giunta comunale è quello
di rivedere i criteri di gestione del personale. E la
stessa Giunta deve essere più incisiva nei confronti della dirigenza tecnica.”
Boccaccio: “Abbiamo riscontrato anche 45’ di coda nella percorrenza da
via Novi e piazza Castello
verso via Voltri ed il casello dell’autostrada, per la
concomitanza dei due interventi stradali.”
E. S.

Priolo

Cassulo

Boccaccio

Incontro su “integratori alimentari”

Arte in vetrina in via San Paolo

Ovada. Sabato 22 giugno, appuntamento mensile con l’iniziativa “Dialoghi di volontariato”. Dalle ore 15 alle 17, al salone “Padre
Giancarlo” nella Chiesa dei Cappuccini, si terrà l’incontro aperto
alla popolazione, a tutti i volontari di qualsiasi associazione e agli
operatori sanitari, per promuovere la conoscenza etica, la conoscenza ambientale, l’etica del lavoro, con approfondimenti scientifici e legislativi. Info: asso. Vela, via Ruffini 22, tel. 0143 381355 cell. 340 523607. Mercoledì 26 giugno, ritorna il corso della “Scuola italiana del cittadino responsabile”. Serata è dedicata agli “integratori alimentari quando e come. I pericoli nascosti”. Ore 19,30,
salone “Padre Giancarlo”, Chiesa dei Cappucccini in via Cairoli.

Ovada. Non solo i “caruggi” di Genova e dei paesi sul mare
ma anche Ovada apre le vetrine di via San Paolo alle opere di artisti locali. Infatti numerosi commercianti del centro storico cittadino hanno aderito all’iniziativa “arte in vetrina”, esponendo creazioni pittoriali del gruppo “Amici dell’arte”.
Una passeggiata in via San Paolo emozionerà i visitatori non
solo ovadesi ma anche chi, incuriosito dall’evento, deciderà di
scoprire angoli sconosciuti della città.
Ed una Caffetteria di piazza San Domenico apre i suoi spazi
alle opere degli “amici dell’arte”: una galleria espositiva permanente, che allieterà colazioni ed aperitivi tutto l’anno.

Il prof. Alessandro Figus sulle Comunali 2019

Figure ovadesi
che se ne vanno

“Gli sconfitti troppo a destra
in una città sempre a sinistra”
Ovada. Ci scrive il prof.
Alessandro Figus.
“Le grandi novità delle elezioni amministrative del maggio 2019 sono essenzialmente
due e sono il simbolo di cambiamento di tendenza.
La prima è che Gian Paolo
Cabella è il nuovo sindaco di
Novi Ligure e che, al ballottaggio, ha raggiunto la percentuale del 51,37% contro i 48,63%
dell’avversario Rocchino Muliere, un evento storico per una
città che è sempre stata una
delle roccaforti nazionali della
sinistra.
Con Cabella, di fatto, trionfa
la coalizione di centrodestra. Il
progetto Muliere fallisce nel
suo complesso e da questa
sconfitta il centro sinistra dovrà
ripartire, perché non è vero
che un ruolo determinante sulla sconfitta del centro sinistra
lo ha giocato il Movimento 5
Stelle, rimasto escluso dalla
contesa con la candidata Lucia
Zippo. Il ballottaggio essendo
un confronto nuovo ed essendo un testa a testa, ha messo
a confronto le due proposte e
quella del centro destra ha
convinto i novesi. Semmai c’è
stata una bocciatura del progetto centro sinistra e una voglia di qualcosa di nuovo.

La seconda novità è il ritorno
a Silvano d’Orba di Pino Coco
il cui progetto è stato premiato. Coco, che aveva tentato di
portare avanti anche un progetto nuovo ad Ovada nella
passata tornata elettorale del
2014, era stato stoppato dalle
incomprensioni politiche. Lo
vedremo attivo sul territorio e
questo è un bene anche per
Ovada.
Guardando a queste due
novità si comprende che alla fine sono i cittadini che decidono e che i cittadini sono capaci di giudicare i progetti e le
persone che li propongono.
Questa teoria è confermata ad
Ovada in modo chiaro: il progetto del sindaco uscente si
conferma valido ed ottiene
consensi anche grazie al significativo contributo di Sabrina Caneva, che nel 2014 non
era nella partita.
Il progetto del centro destra
chiaramente bocciato, non è risultato un gruppo unito, non
proponeva un sindaco di Ovada e si è connotato troppo a
destra in una città che ha tradizioni storiche di sinistra.
Improponibile quel gruppo
alla guida della città, l’assegno
in bianco non è stato staccato,
giustamente.”

L’improvvisa
scomparsa
del dottor
Danilo Di Ponzio
e dell’ingegnere
Bruno Tassistro
Ovada. Nella scorsa settimana la comunità ovadese ha
dovuto dare l’ultimo saluto a
due personaggi molto conosciuti e benvoluti in città ed in
zona.
Si tratta del dott. Danilo Di
Ponzio, 55 anni, abitante a
Cremolino, medico ortopedico
operante prima all’Ospedale di
Acqui e da un anno a quello di
Novi e che per molti anni ha
svolto il servizio anche presso
l’ambulatorio ortopedico dell’Ospedale Civile, stroncato da
un aneurisma nella propria
abitazione.
Un medico stimato per la
sua umanità e molto preparato
anche nelle cure del paziente
anziano.
Lascia la mamma Ivana, i figli Giuliano e Angelo, l’attuale
compagna Federica e la sorella Andreina.
Giovedì 13 giugno un altro
noto personaggio ovadese,

“Bella, Ovada stasera…”
in quattro serate del venerdì

Danilo
Di Ponzio

Bruno
Tassistro

l’ing. Bruno Tassistro, presidente da poco più di un anno
dell’Accademia Urbense, 73
anni, si è spento a causa di un
malore dopo il ricovero all’Ospedale di Genova.
Prima di presiedere l’Accademia di piazza Cereseto, è
stato un valente ingegnere in
diversi cementifici italiani a
Gela, in Sardegna, ad Aquila.
Ritornato ad Ovada, la sua
passione letteraria lo aveva
portato a collaborare con l’Accademia Urbense ed appunto
da un anno ne era diventato
apprezzato presidente, sostituendo così ilcompianto Alessandro Laguzzi.
Ai suoi funerali in Parrocchia, il ricercatore accademico
Paolo Bavazzano ha tracciato
un toccante profilo del presidente scomparso.
Tassistro lascia la moglie
Liana, i figli Luca e Paola.

Aperte le miniere delle Ferriere
ai Laghi della Lavagnina
e valorizzazione, nell’ambito di
quanto prescritto dal “piano
stralcio delle aree aurifodinae”
del 10 dicembre 2009.
Di primo mattino il ritrovo
presso il Comune di Casaleggio Boiro; trasferimento con
mezzi propri in località Cravaria, presso i Laghi della Lavagnina, e partenza dell’escursione guidata dai guardiaparco con arrivo presso il sito minerario M13, in località Ferriere di Fondo, all’interno dell’area protetta. In tarda mattinata visita guidata, a tema
geologico e naturalistico, all’ambiente ipogeo della miniera M13.
I partecipanti erano dotati di
stivaletti in gomma per l’accesso in miniera. L’Ente ha fornito
i dispositivi di sicurezza (casco
con pila e gilet tecnico).
Nel primo pomeriggio partenza dalle Ferriere di fondo e
ritorno in località Cravaria.

ranno presenti, tra gli atlri, il
vescovo diocesano mons. Luigi Testore ed il parroco di Ovada don Maurizio Benzi, ospiti
della confraternita.
Alla sera tradizionale, attesissimo concerto di San Giovanni Battista, da parte della
Banda cittadina “A. Renora”,
dalle ore 21,15 in piazza Assunta, diretta dal m.º Gianni
Olivieri.
Da venerdì 21 a domenica
23 giugno, nell’Oratorio di San
Giovanni Battista, Triduo di
preparazione alla solennità: S.
Messa alle ore 8,30; Rosario e
Benedizione alle ore 20,45.

21 e 28 giugno, 5 e 12 luglio

Bosio

Bosio. Si sono inaugurate, il
15 giugno, le due miniere
d’oro, precisamente la M1 e la
M13, che Il Parco Naturale Capanne di Marcarolo - Aree protette dell’Appennino piemontese ha destinato ad una fruizione turistica nell’area delle Ferriere.
Dal sito delle Aree protette:
“In attuazione delle convenzioni per la gestione di siti minerari sottoscritta tra Ente Parco,
Iren-Ireti S.p.A. e Regione Piemonte, il 15 giugno l’Ente di
gestione delle Aree protette
dell’Appennino Piemontese ha
aperto al pubblico i siti minerari denominati M1 e M13, ubicati rispettivamente in località
Lavagnina e Ferriere, nel territorio del Parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo.
L’inaugurazione ha seguito
l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza dei siti suddetti, volti alla loro conservazione

Ovada. Domenica 23 e lunedì 24 giugno, solennità di
San Giovanni Battista, la grande festa estiva cittadina.
La festa inizia domenica 23,
alle ore 21,30 con il concerto
del “Coro Scolopi” diretto dal
m.º Patrizia Priarone, nell’Oratorio di San Giovanni ed a seguire l’accensione del tradizionale falò di San Giovanni, in
piazza Assunta. Prima del concerto e dopo, all’angolo fra le
piazze Assunta e Garibaldi, la
Confraternita organizzatrice
dell’evento distribuirà gli agnolotti alla piastra, unitamente a
magliette e sciarpine inerenti la
ricorrenza.
Lunedì 24 giugno, San Giovanni Battista, alle ore 17 Santa Messa solenne pomeridiana
nell’Oratorio omonimo. Al mattino alle ore 8,30 Messa nell’Oratorio.
Seguirà la tradizionale, sentitissima Processione per le vie
del centro storico, con le due
pesantissime “casse” processionali del Maragliano, portate
in spalla da decine di robusti
portantini, e con gli artistici
Crocifissi delle Confraternite
della zona.
La Processione avrà l’accompagnamento musicale della Banda della Civica Scuola di
Musica cittadina “A. Rebora”.
Al termine, in piazza Assunta consueta, grande abbuffata
di agnolotti del 24 giugno. Sa-

Ovada. La manifestazione
di “Bella, Ovada stasera…”,
edizione 2019, si terrà nelle
serate del venerdì del 21 e 28
giugno e del 5 e 12 luglio, per
l’organizzazione di “ViviOvada”, associazione di commercianti ovadesi.
Commenta Carolina Malaspina: “I temi delle serate saranno i seguenti: venerdì 21
giugno “Ovada è tricolore”.
La serata nasce con l’idea
di festeggiare le Forze dell’ordine, dopo la caduta del ponte
Morandi, la premiazione ai nostri due poliziotti Antonio Fiore
e Marco Gastaldi, della Polstrada. Abbiamo deciso di fare
in modo che grandi e piccini si
avvicino a tutti gli Enti che vigilano su noi, sulla nostra salute
e la nostra sicurezza. Abbiamo
cosi invitato Carabinieri, Poliziotti, Pompieri, Protezione Civile, Croce Verde e Vigili Urbani: ognuno di loro animerà una
zona del centro.
Per i piu piccini e credo non
solo per loro, sarà possibile
conoscere i loro eroi e vedere
il modo in cui lavorano, quali
sono i mezzi che utilizzano,
come si prendono cura di noi.
A fare da cornice a loro, abbiamo previsto tre spettacoli
con tre diversi destinatari. In
piazza Assunta dalle 20,30
spettacolo teatrale “Il piccolo
principe” rivolto ai piccini; nel
Giardino della Scuola di musica in via San Paolo, alle ore
21,30 spettacolo curato dalla
Scuola di ballo New Terpsichore; in piazza Cereseto alle ore
22,30 lettura “Lo sballo del sabato sera”, uno spettacolo per
i piu grandi per cercare di fare
sensibilizzazione; prevediamo
una mini conferenza di sensibilizzazione in collaborazione
con il Sert di Ovada e l’autoscuola Bisio Zunino.

Venerdì 28 giugno
“Ovada è movimento”
Saranno presenti le associazioni sportive di Ovada e
della zona nelle piazze della
città, unitamente a momenti di
relax e di benessere dedicato
alle donne. In piazza San Domenico Palestra Be Good e
Rock Garage; in piazza Assunta Palestra Vital; in piazza
Garibaldi Ovada Calcio Boys;
in piazza Cereseto area wellness e zona yoga; in piazza
Matteotti pattinaggio; in via Torino Atletica Ovadese ed area
bici, e molti altri. Parola d’ordine della serata “movimento”.
Venerdì 5 luglio
“Ovada è campagna”
“Una notte da favola”, potrebbe essere questo il sottotitolo
della serata. Torniamo indietro
nel tempo a quando i nostri nonni ancora lavoravano la terra e
con i frutti del loro sudore potevano provvedere alla famiglia.
Troveremo le piazze animate
dai trattori, le macchine usate
per svolgere il lavoro contadino;
faranno da cornice macchine
d’epoca, Vespa club e zone allestite con balle di fieno. Uno
spettacolo musicale sarà previsto in piazza Assunta dove troveremo la band “Q.d.f.” che
suonerà dalle ore 21. L’ass. Le
Carrelages coordinata da Gianluigi Robbiano darà vita ad una
passeggiata narrante dal titolo
“Un genovese in vacanza”; con
due turni (alle 20,30 e alle 22)
entrambi della durata di un’ora.
Venerdì 12 luglio
“Ovada è musica”
Libero sfogo all’animo festaiolo di ognuno di noi. Ovada si trasformerà in una grande discoteca all’aperto dove ogni piazza
avrà un’animazione differente,
un genere differente e vedrà protagonisti le realtà locali. Parola
d’ordine delle serate “ballare”.

Incontro con il sindaco Paolo Lantero

Orario sante messe Ovada e frazioni

Visita in Municipio
per la classe 5ª A “Damilano”

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” (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.

Ovada. “Noi alunne, alunni e maestre della classe 5A della Scuola Primaria “Damilano”, ringraziamo di cuore il Sindaco Paolo
Lantero, che ci ha accolto a Palazzo Delfino e ci ha dedicato un
po’ del suo tempo prezioso. Nella bella sala affrescata dove si
riunisce la Giunta, il nostro giovane Sindaco ci ha fatto sentire
piccoli-grandi cittadini attivi. Ci ha spiegato la storia del Palazzo,
nato con funzione di banca e ormai da molti anni sede del Comune, i compiti ed il lavoro di chi amministra la città ma soprattutto il valore, il diritto/dovere della partecipazione e dell’impegno di ognuno di noi. Grazie per aver risposto a tutte le nostre
domande e soddisfatto le tante curiosità! Buon lavoro.”
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Ovada. Attualissima e molto interessante relazione su
“Etica ed energia” a Villa Bottaro di Silvano d’Orba, nell’ambito del periodico conviviale del Rotary Club Ovada del
Centenario (presidente Giovanni Gatti, nella prima foto
con il relatore). Ma prima della
esaustiva, interessante relazione su “Etica ed energia”, c’è
stato il passaggio di consegne
all’Interact, vale a dire i giovanissimi rotariani compresi tra i
16 ed i 18 anni: Francesco
Ferrari infatti ha passato il testimone a Tommaso Raffaghello (nella seconda foto con
il presidente Gatti).
Come si legge nella biografia redatta dal socio rotariano
Gualberto Ranieri e letta dal
Prefetto avv. Massimo Grattarola, “l’ing. Gianmaria Gabrieli, genovese, nelle tre decadi
spese nel gruppo Ansaldo, ha
ricoperto incarichi di crescente
responsabilità, tra cui a.d. e direttore generale di Ansaldo sistemi industriali nonché responsabile delle attività si sviluppo per il mercato Europa e
Medio Oriente di Ansaldo
s.p.a. Successivamente è stato Group executive per la Carlo Gavazzi Holding ed ora è
presidente di Plant Design
Consultant, società che fornisce servizi di progettazione nel
settore energetico.”
L’ing. Gabrieli, nella sua dettagliata e concreta relazione ai
soci rotariani, è partito da lontano, da Chernobyl e da Fukushima ma attualizzando costantemente il discorso: “Sono
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“CasaPound, fascisti del terzo millennio”

Analisi storica del formarsi
del partito di estrema destra

Il presidente Giovanni Gatti
e l’ing. Gianmaria Gabrieli

Giovanni Gatti, Francesco Ferrari
e Tommaso Raffaghello

Ospite l’ing. Gianmaria Gabrieli

Al conviviale del Rotary Club
interessante relazione sull’energia
stati commessi erroro tecnici e
concettuali e non messo in sicurezza un po’ tutto il sistema
alla base del controllo dell’operatività”.
Ed “Oggi il mondo esige una
crescita esponenziale e per
questo c’è necessità di energia
sempre crescente. Una negatività è stata l’intervento sull’ambiente e chi ha più energia
allarga la forbice rispetto agli
altri: Ed in fatto di etica e di
energia, le decisioni non devono essere politiche e di parte.”
Il relatore ha poi accennato
al nucleare ed al relativo referendum “distorto e sbagliato”:

“Non esiste la sicurezza assoluta, la sicurezza diventa la capacità di prevenire e di intervenire bene quando è necessario. Eloquente l’esempio di
Montalto di Castro, pulito al
95% eppure non è andato
avanti per contrapposizioni politiche, con distorsioni della realtà. Bisogna dunque evitare
qualunque tipo di pregiudizio e
resistere alle convenienze poilitiche.
Se si vuole una società in
sviluppo, occorre più energia e
quindi bisogna allargare le fonti di energia nel mondo. Vedo
un futuro di integrazione fra

rinnovabili e tradizionali ed il
termovalorizzatore è una scelta giusta. Ve ne sono in Emilia,
per ogni provincia ma anche a
Parma, Torino e Brescia danno luce e calore a decine di migliaia di famiglie.”
Nella zona di Ovada, ha
concluso il relatore, applaudito
calorosamente alla fine dell’intervento per essere stato chiaro ed esaustivo su di un argomento complesso, si può sviluppare il fotovoltaico, che è
competitivo. E poi i classificatori di bio-masse legnose, considerati i boschi presenti sul
territorio.
E. S.

Castelletto d’Orba • Sabato 22 giugno

Molare • Sabato 22 e domenica 23 giugno

“La lucciolata”

“Tutti in piazza”

Castelletto d’Orba. Sabato 22 giugno, simpatica iniziativa “La
lucciolata”, una “notte magica tra luci danzanti”. Ritrovo alle ore
21,15 presso il Museo del Torchio alla Borgata Bozzolina ed alle ore 21,30 si partirà per i boschi sovrastanti la frazione castellettese. Si potranno vedere le lucciole e si vivrà dunque 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 ed una torcia da utilizzarsi per il ritorno. In
caso di maltempo l’iniziativa verrà annullata.

Molare. Sabato 22 e domenica 23 giugno, iniziativa estiva “Tutti in piazza”. Le attive Pro Loco di Molare, Battagliosi-Albareto,
Santuario Madonna delle Rocche, San Luca, Bandita e l’Oratorio
Giovanni XXIII si danno appuntamento in piazza “Dario Pesce”per
proporre il loro tipici piatti territoriali. Sabato 22 cena dalle ore
19,30 e serata musicale con MAG. Domenica 23 pranzo dalle ore
12,30 ed intrattenimento musicale con “Quelli del fienile”. Al mattino della domenica alle 10, l’escursione alla Diga di Molare (info
347 8300620). Ore 10 gimkana con le bici per i bambini.

Ovada. La Banca del Tempo (presidente Paola Cannatà)
ha ripreso la pubblicazione
della sua newsletter, con
l’obiettivo non solo di tenere informati sulle attività dell’associazione, ma anche di pubblicare le osservazioni ed i suggerimenti dei soci. In questo
numero: “Ricordando un amico by Enzo Ferrando”. “Eravamo alla fine degli anni ‘90 e la
neonata Banca del Tempo stava muovendo i primi passi.
Dopo l’entusiasmo iniziale
dei fondatori ed i primi successi, cominciavano però, anche
le prime difficoltà, particolarmente quelle burocratiche, ma
non solo. Ed avevamo bisogno
di qualcuno che ci aiutasse a
destreggiarci, ci spiegasse
quali documenti predisporre,
come rapportarci correttamente con l’Ente locale. E questo
amico lo abbiamo trovato in
Mario Oddino, allora bibliotecario alla Biblioteca Civica, che
ci ha insegnato come chiedere un permesso per una manifestazione, come chiedere al
Comune la disponibilità di una
sede (allora eravamo alloggiati in una piccola stanzetta mes-

A cura della Banca del Tempo

“Apericena goloso” e presentazione libro
sa a disposizione da un socio)
e spesso ci ha anche aiutato fisicamente. La sua tragica
scomparsa ha lasciato sgomenti i soci della Banca del
Tempo ed in particolare coloro
che avevano vissuto e ricordavano quei lontani momenti”.
“Apericena golosa”: la sera
del 14 giugno simpatica iniziativa dell’associazione alla Pro
Loco Costa e Leonessa (presidente Cinzia Debernardi).
“Come funzionano questi incontri ormai quasi tutti lo sanno:
ognuno dei partecipanti ha portato una sua specialità, dolce o
salata, oppure bevande, frutta,
etc... messa insieme a quelle
portate dagli altri per uno scambio variegato di assaggi gastronomici. Un modo collaudato e
simpatico di passare una serata insieme e di scambiarci idee,
impressioni, saperi e… sapori.
Lo stare insieme a tavola infatti
è una circostanza ricca di significato a cui molto spesso non
attribuiamo il giusto valore uma-

Cassinelle

Cavanna e Giaretti
in Giunta comunale
Cassinelle. La sera del 14 giugno si è
svolto il Consiglio Comunale di insediamento e quindi la nomina della Giunta.
Sindaco Roberto Gallo: Lavori pubblici, Urbanistica, Polizia municipale, Protezione civile, personale, Servizi sociali, Unione Montana. Vice sindaco ed assessore Renzo Cavanna: Rapporti con la frazione Bandita, Agricoltura, Viabilità. Assessore Marco Giaretti:
Bilancio, Tributi. Commenta il sindaco Gallo:
“Tutti i consiglieri (Mauro Arnuzzo, Franco Bavaresco, Ermano Carrea, Alessandro Garrone, Andreina Mexea, Sabrina Minetti, Luciano Peruzzo e Fabio Robutti, ndr) avranno una
delega o un incarico poiché l’impegno è quello di contribuire facendo gruppo e sfruttando
le competenze professionali di ognuno.
Prossimamente farò sapere come saranno suddivisi gli incarichi, che nella fattispecie saranno i seguenti: valorizzazione e promozione del territorio. comunicazione, rapporti con la scuola, commercio, caccia e pesca, cultura, pubblica istruzione, rapporti con
le associazioni, sport.”

no; lo stare seduti a tavola insieme serve a recuperare quello spirito familiare secondo cui
la tavola diviene il luogo dell’umanizzazione per eccellenza, di ascolto reciproco, di condivisione, di scambio della parola. Ed elemento chiave della
tavola è il cibo a cui è stato attributo nel corso degli anni sempre più valore umano. E far conoscere agli altri le proprie specialità è un aspetto gratificante
per chi le ha preparate ma anche prezioso per chi le gusta
perché attraverso il cibo si conoscono meglio le persone: il
cibo è linguaggio e cultura, comunicazione e significato e lo
stare insieme a tavola ne sottolinea questa sua potenza
espressiva. “I libri per l’estate by
Ernesto Gozzi”: “Il centenario
che voleva salvare il mondo”.
Da non perdere per coloro
che hanno letto “Il centenario
che saltò dalla finestra e scomparve”. Tutto comincia al largo
di Bali, con una mongolfiera e

quattro bottiglie di champagne.
Allan Karlsson si appresta a festeggiare il suo centounesimo
compleanno con il fidato complice Julius, quando è costretto
da un ammaraggio d’emergenza nel mezzo dell’oceano. Salvati da una nave nordcoreana
che trasporta clandestinamente uranio per conto di Kim
Jong-un, i due vengono fermati con l’accusa di spionaggio.
Dopo lo sbarco, Allan si finge
uno specialista di tecnologia
nucleare per riuscire a fuggire
con una valigetta dal contenuto
esplosivo. Allan e Julius si ritrovano così al centro di una vertiginosa crisi diplomatica tra
Manhattan, l’Europa e la savana africana. Sul loro cammino
incontrano Angela Merkel e Donald Trump, stringono amicizia
con un truffatore indiano ed un
taxista masai, entrano in società con una venditrice di bare
che inganna un feroce neonazista, frequentano una spia con
la passione per gli asparagi.”

Ovada. “CasaPound Italia,
fascisti del terzo millennio” è
un saggio storico che ne ricostruisce dettagliatamente la
storia e la sua formazione fino
ad arrivare al 2018.
L’autore del libro è Elia Rosati, il quale svolge attività didattica e di ricerca al Dipartimento di studi storici dell’Università degli Studi di Milano.
Il contenuto del libro è stato
affrontato nella conferenza organizzata dall’Anpi di Ovada
(presidente Corrado Morchio,
nella foto con l’autore) nella
serata del 31 maggio presso il
salone della Soms.
Commenta Emanuele Di
Gregorio: “Il principio su cui
poggia il lavoro storico di Rosati è stata un’analisi obiettiva
dei fatti, concetto cardine nella
trasmissione di una verità storica, spesso travisata da politiche sentimentali o ideologiche.
E Rosati spiega l’evolversi di
CasaPound, un partito che affonda le sue radici nei movimenti neofascisti sorti nell’ultimo trentennio ma al tempo
stesso trae la propria tradizione da un fascismo storico “originario”.
L’ideologia che sta alla base
del movimento/partito si sviluppa a cavallo tra gli anni ‘70
ed ‘80, momento molto importante per la storia della nostra
Repubblica.
È l’epoca del compromesso
storico fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Come
reazione a ciò, nascono le
istanze ribellistiche ed anarchiche di sinistra. In questo
contesto culturale nasce, per
la destra nazionale, il fenomeno dei “campi Hobbit” (nome
ispirato alla mitologia tolkieniana), il cui scopo era quello di
connettere i militanti missini attraverso iniziative culturali di

vario genere: musica, radio,
temi sociali come la disoccupazione, la condizione della
donna e l’ecologia. Tutti elementi comuni, come fa notare
Rosati, che ritroviamo, molti
anni dopo, in CasaPound.
Proseguendo nella lettura,
Rosati spiega qual è il legame
tra CasaPound e il fascismo
storico originario. “Più che De
Felice o Perfetti in via Napoleone è in voga, senza saperlo, Emilio Gentile” - frase tratta
dal libro stesso - il cui pensiero era una critica verso l’assimilazione totale dell’esperienza fascista al mussolinismo.
CasaPound fa suo questo
pensiero, cavalcando ideali
che svariano da sinistra a destra, come quelli risorgimentali, mazziniani, dannunziani e
per ultimi mussoliniani.
Nonostante questa nuova
versatilità espressa, permane
il “dubbio”, come afferma lo
stesso Rosati, che qualche
vecchia ruggine antisemita e
xenofoba sia rimasta, soprattutto per alcuni atteggiamenti e
discorsi espressi dai suoi militanti.”

“Cena in bianco” di mezza estate
in piazza Assunta
Ovada. Domenica 14 luglio in piazza Assunta, l’associazione di
commercianti ovadesi “ViviOvada”, con la collaborazione del Rotary Club Ovada del Centenario, il Lions Club di Ovada ed il Comune, organizza una serata molto particolare. L’iniziativa è denominata “cena in bianco” e si svolgerà dalle ore 20,30. Come funziona: i partecipanti saranno vestiti rigorosamente e completamente in bianco; portare da casa una tovaglia bianca; vivande,
stoviglie in ceramica bianca, bicchieri di vetro o cristallo e posate
d’acciaio. No carta o plastica. Quindi apparecchiare e imbandite la
propria postazione con bianca fantasia. Finita la serata, sparecchiare e pulire; non deve rimanere traccia del passaggio. La postazione più elegante e più creativa vincerà un omaggio. La serata sarà accompagnata da musica dal vivo. Info: tel. 0143 1921243.

Si dispone il pagamento per la Saamo
Ovada. Palazzo Delfino la settimana scorsa ha disposto il pagamento di 89.365 euro a favore della Saamo. Si tratta della quota spettante al Comune di Ovada per il ripianamento dei debiti
fatti registrare dall’azienda di trasporto locale negli ultimi anni.
La disposizione della somma per la Saamo rientra nel piano di ristrutturazione dell’azienda di via Roccagrimalda, approvato dal
Consiglio comunale ovadese di maggio, l’ultimo della passata legislatura. Infatti al centro zona spetta il 36,5% delle perdite dell’azienda nel 2018, che ammontano a poco più di 244 mila euro.
Anche gli altri quindici Comuni della zona di Ovada soci di Saamo hanno provveduto al pagamento, o dovranno farlo a breve,
nell’ambito del condiviso piano di ritrutturazione dell’azienda e
del ripianamento del debito contratto.

Gara per telesorveglianza “Monferrato da vedere” Tagliolo Monferrato • Mercoledì 26 giugno
Ovada. Il Comune, settore affari gene- fa tappa ad Ovada
Un piatto per una cena di gala
rali ed isituzionali, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
telesorveglianza e televigilanza, con intervento su allarme, gestione chiavi, servizio
di vigilanza ispettiva e di pronto intervento,
degli immobili e delle aree comunali per il
periodo luglio 2019- giugno 2022. L’impegno della spesa di € 117.069,98 iva compresa per manutenzione impianti sicurezza. La scadenza per la ricezione delle offerte è il 27 giugno alle ore 12.

Festa del Corpus Domini
Giovedì 20 giugno. A Costa d’Ovada alle
ore 20,30 Santa Messa e Processione del
Corpus Domini. Incontri di preparazione al
matrimonio, dalle ore 21 presso la Famiglia Cristiana di via Buffa.
Domenica 23 giugno - Solennità del
Corpus Domini. Santa Messa in Parrocchia alle ore 10,30 ed a seguire Processione per le vie della città e Benedizioine
eucaristica. I bambini che hanno ricevuto
la Prima Comunione parteciperanno con
l’abito bianco.

Ovada. Domenica 23 giugno, l’associazione “Monferrato da vedere” organizza l’iniziativa denominata “Il percorso del Maragliano”.
La partenza alle 8,30 da Cassinasco
in piazza Saracco per Cavatore dove si
potranno ammirare i portali e la torre,
un mastio dalla perfetta muratura a base quadrata. Quindi Casa Felicita, l’antico posto di guardia del 1200 e la piccola Chiesa di San Lorenzo. In mattinata tappa a Ponzone nel centro storico, per vedere l’Oratorio e il Museo di
arte sacra ed il primo capolavoro del
Maragliano. Alle 12,30 pranzo a Cremolino e nel pomeriggio visita guidata
al centro storico di Ovada ed agli interessanti Oratori cittadini di San Giovanni Battista nella piazzetta omonima
e della Santissima Annunziata in via
San Paolo con le bellissime, artistiche
e pesanti “macchine processionali” di
Anton Maria Maragliano, raffigurante la
decollazione del Santo e l’Annunciazione.
Il tour si svolge con auto proprie.

Tagliolo Monf.to. L’associazione “Me lo dice il vino” organizza un conviviale mercoledì
26 giugno dalle ore 20, presso
il castello. All’interno della sala,
verranno ospitati importanti ristoranti italiani, i cui cuochi cucineranno in esclusiva un piatto che verrà servito in una cena di gala. La manifestazione
prevede la presenza di giudici
esperti che, con il loro voto,
daranno vita ad una gara con
un vincitore finale in base al
miglior piatto e il miglior abbinamento. Il vino, scelto in collaborazione con l’Enoteca Regionale di Ovada ed il Consorzio di tutela dell’Ovada docg,
completerà la cena, con abbinamenti raffinati. Le etichette,
infatti, derivano da una attenta
selezione tra Cantine del territorio di qualità e verranno servite da sommelier presenti in
sala per l’occasione.

Questi i ristoranti presenti
Ristorante Dal Diaul – Rivignano (Udine): “Terrina di formaggi teneri e verdure, fiore di
zucchine dorato, misticanza e
ovette di quaglia”. Ristorante
Sambro – (Assisi): “ Sformato
di sedano nero su letto nero di
lenticchie di Norcia”. Osteria
La Pasina - Dosson di Casier
(Treviso): “Risotto alle erbe
spontanee”. Ristorante La
Grotta di Santa Caterina (Siena): “Antico peposo toscano”.
Ristorante Santa Caterina –
Varazze (Savona): “Bavarese
all’amaretto”.
New entry: Ristorante da Michele (Siena): “La ribollita”.
I vini in abbinamento sono
stati selezionati tra le migliori
Cantine del territorio, facenti
parte dei Consorzi del Gavi e
dell’Ovada.
Contatti: 3394406501 338
9181296.
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Tutti gli alunni ammessi alla Media “Pertini” e al Comprensivo
SCUOLA MEDIA STATALE “PERTINI” DI OVADA
Classe 1ª A
30 ore settimanali
Alunni 22, ammessi 22
Barducco Elisa, Bortoluzzi
Giulia, Caratozzolo Sebastiano,
Castillo Sanchez Taira, Cosso
Ainhoa, Cotella Giovanni, Franchi Sara, Gastaldi Nicolas Grillo
Letizia, Gullì Luca, Lantero Giulia, Olivieri Ginevra, Pastori Alessandro, Pellegrini Lorenzo, Pelluso Gabriele, Piana Cristian, Pistone Cristian, Repetto Alessio,
Rossi Alessio, Sanclemente Piedrahita Kevin, Tolin Federica, Viteri Alcivar Oscar.
Classe 1ª B
Tempo prolungato a 36 ore
Alunni 24, ammessi 24
Aliman Ariella, Basso Teresa,
Briata Lorenzo, Calderone Niccolò, Cataldi Giulio, Ciao Lorenzo Maria, Gamez Chavez Esther
Alessandra, Jelassi Karim, Lagorio Pietro, Lupan Costantin
Adrian, Maffieri Mattia, Malaspina Amelia, Malfettani Marco,
Marchelli Anastasia, Nervi Isabella, Oliveri Alice, Pareto Alice,
Piana Sofia, Piccardo Michela,
Rosero Vergana, Rossi Agnese,
Scarsi Davide, Scarsi Ines, Tauszig Jacopo.
Classe 1ª C
30 ore settimanali
Alunni 22, ammessi 22
Alloisio Maria, Barba Alberto,
Benso Linda, Bisio Giovanni,
Campora Federico, D’Agostino
Francesco, Dalipaj Cristian, Ferrari Alessio, Garbarino Francesca, Ionese Razvan Sebastian,
Mistretta Ivan, Nervi Matteo, Ottonello Luca, Padolano Giulia,
Peroni Tommaso, Repetto Luca,
Romanelli Caterina, Sanna Samuele, Santarisero Christian,
Stilo Alessandro, Trogu Sara, Vai
Chiara Virginia.
Classe 1ª D
36 ore settimanali
Alunni 26, ammessi 25
Baretto Francesco, Baretto
Marialetizia, Cadario Ginevra,
Cavalca Ibram, Cavalca Mohamed, Cavanna Letizia, Duglio
Giorgia, Espinoza Pluas Adriano,
Lesioba Thomas, Mayta Martina,
Mellassi Amin Andrea, Morchio
Francesco, Olivieri Moreno,
Ostojic Ivan, Palpon Asia, Piana
Martina, Piccardo Samuele, Sagajeva Giuliano, Sorodoc Adelina, Tessaglia Alessandro, Trakalaci Emily, Tuosto Alessandro,
Tyifor Laurentiu Marian, Uccello
Francesca Xhixha Noel.
Classe 1ª E
30 ore settimanali
Alunni 18, ammessi 18
Alverino Anna, Bandinelli Giovanni, Bianchi Luca, Busalacchi
Giada, De Francesco Carolina,
Elyoumi Yasmin, Es Sbai Hajar,
Ferrera Iris, Gamondo Giulia,

COMPRENSIVO DI MOLARE

Gandino Daniele, Hardabbou
Samar, Muca Hisela, Paravidino
Loenzo, Pescariello Giuseppe,
Pennino Christian, Sandova
Arianna, Ye Chen, Zaneletti Pietro.

Pastorino Emma, Puppo Ginevra, Raccoli Federico, Riccardini
Mattia, Rijo Lopez Antony, Rivanera Ludovica, Sciutto Mattia,
Sorbo Aurora, Vacchino Lorenzo.

Classe 2ª A
30 ore settimanali
Alunni 22, ammessi 22
Battipaglia Giulia, Cavaliere
Luca, Cobas Caballero Desiree,
Donato Elisa, Ferrero Lucia, Gotta Daniel, Grillo Elia, Icardi Laura, Mandirola Valentina, Moro
Ludivica, Olivieri Chiara, Olivieri
Matilde, Raffaghelli Luca, Raffaghelli Tommaso, Repetto Sophia, Ricci Giorgia, Sanna Syria,
Scopelliti Gaia, Ugas Francesco,
Ungurean Arianna, Ventrella
Giorgia, Villa Filippo.

Classe 3ª A
30 ore settimanali
Alunni 24, ammessi all’esame
di licenza media 24
Appennino Alessia, Baiocco
Greta, Bala Klajdi, Cotella Francesco, Gallo Francesco, Gatti
Ariele, Gnech Desirè, Grillo
Francesco, Lanza Mattia, Lucanto Alessia, Mauriello Daniela,
Montobbio Arianna, Morejon
Choez Lenny, Muca Fjordi, Nardi Eleonora, Ottonello Beatrice,
Ottria Alessio, Parodi Luca, Peruzzo Agnese, Piana Francesca,
Porrata Elena, Quattrocchi Simone, Repetto Alessandro, Tarantino Asya.

Classe 2ª B
36 ore settimanali
Alunni 23, ammessi 23
Bavazzano Alessio, Benameur Malak, Berardo Loretta,
Chiapparoli Federica, Comandini
Laura, D’Agostino Aurora, Facchino Davide, Folchi Cristiano,
Giacobbe Matteo, Giannone Davide, Grillo Simone, Griselli Martina, Grosso Susanna, Kamal El
Idrissi, Lesioba Mathias, Napoli
Alex, Passero Tommaso, Pastorino Serena, Raso Greta, Sarpero Tommaso, Trincheri Chiara,
Uccello Lorenzo, Zaino Michela.
Classe 2ª C
30 ore settimanali
Alunni 20, ammessi 20
Ajjor Mathias, Alloisio Luca,
Barisone Martina, Bozesan Alessio, De Nooijer Elia, Ferlisi Mattia, Ferrari Asia, Ferraro Luca,
Gatti Eve, Jovanovski Aleksandar, Lepori Fabiana, Lottero Lucia, Nicolai Alessandro, Ottonello Daniele, Parodi Enrico, Pastorino Giovanni, Sanna Alessia,
Tacchino Melissa, Zanellato Anita, Zunino Giorgia.
Classe 2ª D
36 ore settimanali
Alunni 22, ammessi 22
Barigione Nicolò, Biorcio Eva,
Campora Nicole, Damiani Leonardo, Guio Sanchez Luis, Haga
Diaz Katrin, Landriscina Aurora,
Macrì Martina, Morciano Giorgia,
Muca Alba, Pardo Doria Francesca, Pasqua Francesco, Perasso Irene, Pinelli Gentile Chiara,
Pisano Samuele, Qandyl Yassine, Repetto Elisa, Tosetto Maricielo, Uccello Chiara, Ulzi Brando, Vitale Desiree.
Classe 2ª E
30 ore settimanali
Alunni 19, ammessi 19
Bala Albina, Canepa Anna, De
Stasio Alessio, Eletr Shehab Ali,
Es Sbai Omayma, Garelli Nadia,
Gatti Anna, Grillo Francesco,
Gulli Gabriele, Masi Alessandro,

Ovada. Il progetto, proposto e finanziato dalla Fondazione CRT, prevede sei borse di studio
per altrettanti posti di tirocinio post diploma all’estero rivolti agli studenti neodiplomati nell’a.s.
2018/2019 di tutte le classi quinte dell’Istituto di
Istruzione Superiore “C. Barletti”.
Il progetto mira all’arricchimento culturale degli studenti e si propone i seguenti obiettivi: rafforzare l’indipendenza dei giovani, fornire
un’esperienza utile a orientare e ri-orientare il
proprio percorso di studi e di carriera futura,
consolidare l’approccio all’interculturalità e alla
dimensione europea.
La finalità del progetto è la volontà di far maturare competenze trasversali, quali la capacità
di affrontare un ambiente nuovo e interculturale, la capacità di misurarsi con lingue e abitudini diverse, l’autonomia personale, la consapevolezza delle regole formali e informali da seguire in un ambiente lavorativo. L’esperienza si
articola in due momenti: una breve fase di formazione pre-partenza che si è svolta prima della fine dell’anno scolastico, seguita da un soggiorno all’estero di dodici settimane da effettuarsi dopo il conseguimento del diploma. Il
soggiorno all’estero prevede per tutta la sua durata un tirocinio full-time (35 ore a settimana)
presso un ente o un’azienda e avrà luogo dal
20 luglio al 12 ottobre.
Le destinazioni europee presso cui i sei borsisti svolgeranno l’attività di tirocinio sono: Spagna, Irlanda e Germania. La sistemazione prevista è di pensione completa in famiglia locale.
Il progetto è stato presentato a tutti gli studenti
delle classi quinte dell’Istituto, che hanno risposto con entusiasmo alla proposta, per cui è stata stilata una graduatoria, in base ai criteri stabiliti dal bando, da cui sono stati selezionati i
vincitori delle borse di studio ovvero: Cavanna
Agnese, 5ª A Liceo Scientifico opzione Scienze
applicate e Pastorino Riccardo 5ª A Agraria che
andranno a Malaga; Staniczek Martyna, 5ª A Fi-

Classe 3ª B
36 ore settimanali
Alunni 21, ammessi all’esame
di licenza media 21
Adelfio Giulia, Basso Andrea,
Caccetta Elisa, Cagnolo Thomas, Cassatella Giorgia, D’Alò
Sara, Dan Luca, Di Chiara Pasquale, Galliano Samuele, Gavillucci Martina, Ginanneschi Davide, Gueye Aminata, Kurtaj Klejvis, Lalaj Leonard, Pesce Lorenzo, Repetto Noemi, Rosero Vergara Diana, Salvator Jordan,
Sciutto Daniele, Tauszig Massimo, Tavella Andrea.
Classe 3ª C
30 ore settimanali
Alunni 24, ammessi all’esame
di licenza media 24
Agresta Matteo, Andreoli Paola, Braus Karim, Bronzati Isa,
Cancilla Davide, Cavanna Ilaria,
Contardo Martina, Del Ferro Manuel, Delsanto Deborah, Ferrando Francesca, Ferraro Federico,
Franchi Lorenzo, Ghiaccio Emanuela, Giacobbe Tommaso, Gianotti Martino, Malagutti Tommaso, Maranzana Veronica, Melis
Lorenzo, Ottonello Penelope, Ottonello Tommaso, Pirni Eleonora, Rodella Daniele, Vignolo Camilla, Viotti Francesca.
Classe 3ª D
36 ore settimanali
Alunni 21, ammessi all’esame
di licenza media 21
Allan Asanza Kristem Magdalena, Aschero Claudia, Aschero
Lorenzo, Baretto Giulia, Basso
Chiara, Bizama Mendoza Kelly,
Bruzzi Anna, Conforme Obando
Diego, Costa Nicole, D’Asaro
Giacomo, Jansen Julia, Landriscina Alessio, Matei Florian, Silvestri Alex, Solomonean Flaviu,
Stalktari Nicholas, Subrero Matteo, Trocino Giacomo, Visconti
Sara, Wu Alessia, Zdanowicz
Gabriella.

MOLARE
Classe 1ª A
Alunni 20, ammessi 20
Agnelli Leonardo, Albertelli Nicole, Baghino Valentina, Barabino Giulia, Caneva Marta, Crivaro Alessia, Esposito Caterina, Gros
Ludovica, La Rocca Denise, Orrala Canales
Ilary, Ottonelli Laura, Paradino Alessio, Paravidino Andrea, Parodi Martina, Pelizzoni
Alessandro, Piccione Mattia, Repetto Airui
Elisa, Sultana Giovanni, Tacchino Edoardo,
Yammel Maissa.
Classe 1ª C
Alunni 21, ammessi 21
Arnuzzo Silvio, Baratti Silvio, Del Punta
Annagiulia, D’Urso Samuele, El Youssefi
Aya, Estorchi Asia, Fratino Andrea, Gallone
Leonardo, Giacobbe Ginevra, Gianserra Entony, Hushi Selene, Icardi Mirco, Mantero
Alessio, Marenco Alessia, Pastorino Giulia,
Peruzzo Loris, Sacchi Marta, Silvagno Stella, Spirovski Jovan, Villamar Guillen Cristina, Villamar Guillen Kelly.
Classe 2ª A
Alunni 14, ammessi 14
Canepa Diletta, Estorchi Alice, Ferrigno
Leonardo, Fratino Vittoria, Mazzino Federico, Ottonelli Vera, Ouhenna Reda, Prendi
Daniela, Sanna Giorgia, Santamaria Riccardo, Saponaro Alice, Sciutto Filippo, Torrielli
Francesco, Vacarello Samuele.
Classe 3ª
Alunni 22,
ammessi all’esame di licenza 20
Agnelli Filippo, Albertelli Denise, Arcieri
Elena, Caliman Elena Sabina, Cannata Antonio, Capriati Amanda, Crivaro Francesco,
Ghio Simone, Giacobbe Giacomo, Gianotti
Luca, Lento Asia, Lertora Alberto, Masnata
Alessia, Melone Xenia, Ottonelli Francesco,
Ottonelli Luca, Pietrasanta Nicolò, Sacchi
Roberto, Toledo Ticse Adriana, Zingrone
Martina.
CASTELLETTO D’ORBA
Classe 1ª
Alunni 13, ammessi 13
Boccalero Filippo, Borghesi Giacomo, Caccialupi Ilaria, Fago Federico, Lano Michele,
Munafò Luca, Muratore Martina, Oliveri Luca,
Polli Benedetta, Porotto Luca, Repetto Filippo, Ricci Giacomo, Serra Elisa.
Classe 2ª
Alunni 12, ammessi 12
Agresta Valerio, Antonelli Alessio, Carrea
Umberto, Citko Giulia, Curone Carlo, Filipozzi Valentino, Gotta Leonardi, Lagorio Irene, Lou Jing, Nateri Ilaria, Repetto Chiara,
Santomauro Sabrina.
Classe 3ª
Alunni 10,
ammessi all’esame di licenza 10
Antonelli Nicolas, Arcidiacono Lorenzo,
Carrea Chiara, Ferretti Sara, Manfredi Sara,
Massone Samuel, Mateiuc Ionut, Raffaghello
Mattia, Sullini Alessia, Tedesco Alessandra.
SILVANO D’ORBA
Classe 1ª
Alunni 25, ammessi 25
Badita Trepadus Stefania, Boemia Edoar-

do, Camera Giulio, Canepa Alessia, Cataldi
Martina, Celi Suarez Heather, Ennemri Sabrina, Facchino Virginia, Ferrari Gaia, Ferro Matilde, Gatto Valentina, Genochio Matteo, Leustean Antonio, Maranzana Anna, Maranzana
Giulio, Mazzarello Greta, Migliasso Tommaso, Molinari Francesco, Odone Carlotta, Parisi Aurora, Robbiano Linda, Romero Nicolò,
Teti Gaia, Trusca Stefan, Warda Kewin.
Classe 2ª
Alunni 15, ammessi 15
Benso Marco, Boccaccio Sveva, Borra
Riccardo, Bricola Alessandro, Ciocan Iustin,
Coco Angela, Ferrante Giada, Gaia Greta,
Gandino Ilenia, Matrone D’Isa Sara, Perasso
Emanuele, Scalzo Ludovica, Trusca Gabriel,
Vacatello Gabriele, Zunino Andrea.
Classe 3ª
Alunni 20,
ammessi all’esame di licenza 20
Alloisio Edoardo, Arata Edoardo, Bertino
Sebastiano, Camera Daniele, Camera Giorgia, Cazzulo Nicolò, Chiabrera Luca, Ciocan
Denisa, Como Davide, Dondo Luca, Ferrero
Rachele, Lopes Matos Caio, Nemet Stefania, Oddone Marcello, Odone Davide, Ravera Nicoletta, Scivoletto Onwara, Sefgjini
Grasjela, Tomasello Eleonora, Tortora Diego.
Classe 2ª G
Alunni 15, ammessi 15
Dolcino Morgan, Ferrari Giovanni, Ferrari
Victoria, Galliano Luca, Leva Mirko, Mancuso Andrea, Pignone Elsa, Repetto Diego,
Repetto Marta, Romano Alessandro, Sansavini Filippo, Sciutto Andrea, Sciutto Daniele,
Seu Martina, Terranova Serena, Zunino
Chiara.
MORNESE
Classe 1ª
Alunni 20, ammessi 20
Arecco Tommaso, Caminati Sofia, Castellaro Aurora, Grisanti Ginevra, Mantero Mattia, Margaritella Ludovica, Negri Chiara, Perrone Emma, Pestarino Letizia, Piquer Tomelini Sabrina, Primo Gabriele, Reale Giovanni,
Repetto Filippo, Repetto Leonardo, Repetto
Matteo, Repetto Serena, Repetto Viola,
Scotto Teodolinda, Taddei Penepole, Tourabi Riham.
Classe 2ª
Alunni 16, ammessi 16
Angelini Sarah, Berca Michela, Cazzulo
Gaia, Colina Lorenzo, De Marco Ana, Lanza
Matteo, Mazzarello Aurora, Mazzarello Giulia, Pastore Gabriela, Persano Giulia, Persico Gabriele, Pestarino Sofia, Picasso Matteo, Tenconi Tommaso, Vacca Eleonora Vaga Anita.
Classe 3ª
Alunni 23,
ammessi all’esame di licenza 23
Barile Tomas, Bergaglio Pietro, Bisio Federico, Bronte Eleonora, Bruzzone Maikol,
Canepa Marco, Carrea Cristiana, Debenedetti Asia, Giambarresi Asia, Giambarresi
Mara, Grosso Michela, Marchelli Andrea,
Marenco Gabriele, Masselli Diego, Pennini
Diego, Pesce Riccardo, Pestarino Aurora,
Pestarino Kirill, Poggio Gabriele, Repetto
Arianna, Tourabi Wiam, Zunino Giulia, Zunino Mattia.

Istituto Superiore “Barletti”

Venerdì 21 giugno

Progetto “Talenti neodiplomati”
sei borse di studio all’estero

“Yoga day” al parco di Villa Gabrieli
Ovada. Venerdì 21 giugno, “Yoga day” presso il Parco di Villa
Gabrieli.
Dalle 8 alle 9 Hatha Yoga con Ingrid; dalle 9 alle 10,30 yoga
adulti con Luciano; dalle 10 alle 11 Kundalini yoga con Vanina;
dalle ore 10,30 alle 12 Vinyasa con Eleonora; dalle ore 11,30 alle 12, yoga bimbi con Vanina; dalle ore 12,45 alle 14 Vinyasa
con Maurizio.
Dalle ore 13 alle 14 Shakti Dance con Vanina; dalle ore 14
alle 15, yoga tradizionale con Marcella; dalle ore 14,30 alle
15,30 yoga della risata con Simonetta; dalle ore 15,30 alle
16,30 Happyom bimbi con Simonetta; dalle ore 15,:30 alle
16,30 yoga tradizionale con Marcella; dalle ore 16,30 alle
17,30 yoga genitori bambini con Luciano; dalle ore 16,30 alle
17,30 Vinyasa con Eleonora; dalle ore 17,45 alle 19, Yin yoga
con Maurizio.
Dalle ore 19 alle 20.15, 108 saluti al sole con Ingrid. Info: Ingrid 340 3917717 - Unika 0143/833158

Ricevimento sindaco
Ovada. Dal 17 giugno il sindaco Paolo Lantero riceve tutti
i mercoledì, dalle ore 10 sino alle 12, nel suo ufficio a Palazzo
Delfino. In occasione della festa di San Giovanni Battista, lunedì 24 giugno gli uffici comunali resterannno chiusi.
nanza e marketing e Pesce Elisa 5ª A
Agraria che andranno a Cork e infine
Leppa Marco e Marchelli Federico, 5ª
A Meccanica che andranno a Berlino
dove potranno anche frequentare un
corso di 30 ore di lingua tedesca. “E’ il
primo anno che l’istituto partecipa al
progetto proposto dalla Fondazione
CRT ed è orgoglioso di poter offrire ai
propri studenti un’opportunità di crescita di respiro internazionale.”
E. S.

Precisazione
Ovada. Nel numero precedente del
giornale, a pag. 36, nell’ambito dell’articolo sul concerto finale della Scuola di
musica “A. Rebora”, è stato scritto erroneamente che Francesco Tobia è
stato premiato come violoncellista anziché come pianista.
Ce ne scusiamo con il diretto interessato e con i lettori.
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Masone. Il 205° anno di
Fondazione dell’Arma dei Carabinieri è stato festeggiato domenica 9 giugno 2019 organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione
Valle Stura “Angelo Petracca”,
con la partecipazione delle Sezioni di Arenzano e Varazze e
del coordinatore provinciale
ANC di Savona Cap. Anselmo
Biale.
In una mattinata che sembrava volta alla pioggia, il presidente della Sezione locale
Elio Alvisi ha calorosamente
accolto il Maggiore Lorenzo
Toscano, Comandante della
Compagnia di Arenzano, il
Luogotenente Antonio Esposito attuale comandante della
Stazione Carabinieri di Genova Pegli e i Marescialli Moreno
Amadori, Andrea Cerreta, Elvio Pastorino rispettivamente
comandanti delle stazioni CC
di Rossiglione , Campo Ligure
e Arenzano, il Comandante
della Polizia Locale Dr. Lorenzo Cagnolo ed il Maresciallo
Mirko Ristallo.
Con la presenza dei Sindaci
della Valle: Katia Piccardo, Enrico Piccardo, Gianni Oliveri e
delle rappresentanze con bandiera dell’Associazione Nazionale Alpini di Masone, Rossiglione, Campo Ligure e della
Croce Rossa Italiana i partecipanti si sono ritrovati in piazza
Monsignor Macciò per confluire nella Chiesa parrocchiale di
Cristo Re per prendere parte
alla S. Messa che, come ha ricordato Don Aldo Badano, è in
suffragio dei caduti dell’Arma.

VALLE STURA
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Venerdì 28 giugno

“Tutti per uno,
uno per tutti”:
pronti al via!

Masone • Annuale ricorrenza

La Sezione A.N.C. Petracca
per l’anniversario dell’Arma
Al termine del rito religioso
la banda musicale “Amici di
Piazza Castello” ha eseguito la
Canzone del Piave e la Fedelissima, durante la deposizione
della corona di alloro al monumento ai Caduti. La manifestazione è proseguita con il pranzo sociale in località San Pietro e il taglio della splendida
“torta dell’Arma “, abilmente
approntata dal socio e maestro
pasticciere Claudio Vigo.
Il Maresciallo Lacatena, in
rappresentanza dell’Ispettora-

to Liguria, ha portato il saluto
dell’Ispettore Regionale, donando alla Sezione una preziosa Serigrafia di Emanuele
Luzzati, mentre il Luogotenente Esposito ha consegnato un
testo sulla storia della Banda
dei Carabinieri, sottolineando
come questa celebrazione sia
testimonianza dei vincoli di solidarietà tra l’Arma in servizio e
in congedo, consolidando il
rapporto con la cittadinanza.
Il Presidente Elio Alvisi ha rivolto un ringraziamento alle

autorità e ai soci intervenuti
evidenziando come la Sezione
si è prodigata in questi anni per
l’assistenza alla Polizia Locale
nelle numerose manifestazioni
con Il proprio “Gruppo di volontariato ANC Valle Stura”.
Citando infine un motto del
Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa “Ho gli alamari cuciti
sulla pelle”, ha ricordato che
Carabinieri si è per sempre e
per sempre al servizio della
collettività, anche con le attività di volontariato.

Masone • Al Museo Civico “Andrea Tubino”

Lame artistiche
di Roberto Ottonello
Masone. L’incontro con il mastro di lame artistiche Roberto
Ottonello (a destra nella foto) di sabato 8 giugno, ha inaugurato
la serie di appuntamenti dedicati alle nostre eccellenze artigianali. Durante l’esposizione dei manufatti e dei materiali grezzi
che impiega il nostro compaesano, noto a livello internazionale,
ha illustrato le tecniche produttive e i delicati interventi di precisione che mette in atto realizzando pezzi unici per requisiti artistici e originalità.
Roberto e Anna, che si occupa dei foderi artigianali, hanno illustrato anche le curiosità relative ai materiali con cui sono realizzati i manici delle lame damascate, molto apprezzate durante
le diverse mostre campionarie cui prendono parte.
Masone. È stata ottima, sabato 15 giugno, la partecipazione all’inaugurazione dell’esposizione antologica dedicata al pittore pegliese Aldo
Cestino.
Sono oltre cinquanta i dipinti esposti, olii su tela e acquerelli, in una cartella sono proposte le realizzazioni giovanili mentre sullo schermo televisivo scorrono le immagini di
oltre cento schizzi preparatori
e altri originali elementi artistici.
Paolo Ottonello ha fatto gli
onori di casa e, presentando la
curatrice della mostra Lia Sanna (foto), ha ricordato come lei
e Aldo Cestino nel 2001 avviarono il corso triennale di Pittura che, purtroppo, si chiuse
con la prematura scomparsa
del maestro. Grazie a quel po-

Masone • Museo Civico “Andrea Tubino”

Inaugurata con successo
la mostra di Aldo Cestino

Campo Ligure • Gruppo ciclistico

Campionato regionale giovanissimi

tente avvio prese però successivamente vita il tuttora attivo
Club Artistico Masonese, del
presidente Vittor Grillo, che
con l’Associazione “Amici del
Museo dei Masone” ha collaborato alla perfetta riuscita
della manifestazione inaugurale.
Quindici quadri realizzati
dagli allievi di Cestino, rinnovandone il grato ricordo,
aprono la sua mostra che durerà sino al 22 settembre, con
apertura sabato e domenica
dalle 15,30 alle 18,30, nel periodo estivo anche in date feriali durante la festa patronale
a Ferragosto.
Per le visite programmate si
può telefonare a Gianni Ottonello 3471496802, oppure
scrivere a museomasone@
gmail.com.

Masone
Sabato 22 giugno alle ore 16

Presentazione della guida
“Viaggio in valle Stura
e Riviera del Beigua”
di Fabio Mazzari

Campo Ligure. Si sono tenute, domenica 16 giugno a Pontedecimo, le prove su
strada del campionato regionale giovanissimi. Il Gruppo Ciclistico Vallestura ha
preso parte alla manifestazione con i seguenti ragazzi: Sara, Pierpaolo, Federico e Kleridio, accompagnati dagli allenatori Claudio Leoncini e Federica Piana.
Buoni i risultati ottenuti dai giovani atleti, che escludendo Leoncini Sara, fermata
da un problema tecnico, si sono così piazzati: categoria G4 Maka Cleridio 8°; categoria G5, Parodi Federico 5° e nella categoria G6 Parodi Pierpaolo ha ottenuto il 7° posto. Segnaliamo, per dovere di cronaca, anche l’ottimo 3° posto ottenuto nella categoria G4 dal rossiglionese Oliveri Mattia che gareggia con i colori della Polisportiva Quiliano.

Masone. Sabato 22 giugno alle ore 16, al
Museo di Masone vi sarà la prima presentazione del testo di Fabio Mazzari “Viaggio in valle
Stura e Riviera del Beigua”, Erga edizioni, sottotitolo “Itinerari culturali e naturalistici a Cogoleto, Arenzano, Mele, Masone, Campo Ligure,
Rossiglione, Tiglieto”, inserito nella collana “Guide di Genova”.
“Un viaggio che permetterà di scoprire un
ambiente che spazia dalle montagne al mare,
particolarmente ricco di storia, cultura, tradizioni e bellezze naturali, il tutto accompagnato da
splendide immagini”.
Fabio Mazzari, giornalista professionista, collabora ed ha collaborato con diverse testate locali ed è appassionato della natura e del patrimonio del territorio.
Con questo libro propone il secondo capitolo
di una serie di guide dedicate al territorio alle
spalle della città di Genova. Il primo titolo è
“Viaggio in Val Polcevera”.

È questo il nuovo motto ufficiale del Valley’s Got Talent,
già Masone’s Got Talent, oggi
a tutti gli effetti il Festival della
Gioventù Solidale made in Valle Stura … e non solo! Oltre al
nome cambia anche la location: quest’anno infatti sarà
Campo Ligure ad ospitare
l’evento in programma per venerdì 28 giugno 2019 alle ore
21 presso piazza Vittorio Emanuele II; in caso di maltempo lo
spettacolo si terrà ugualmente
presso il Centro Expo di Rossiglione.
Nonostante le tantissime
novità, talento e solidarietà rimarranno al centro della serata: saranno nuovamente una
trentina i giovani artisti che si
alterneranno sul palcoscenico
insieme alle promettenti stelle
dello sport e del sociale.
Tra gli astri nascenti delle arti performative in scena, oltre
all’equipe VGT, svettano le voci di Primrose Peloso, Valeria
Finetti, Alessia Bighelli e la canadese Robyn Page; insieme
a loro la musica di Etienne Visora, del dj Riccardo Zunino,
oltre ai versi poetici di Ibrahima
Diallo e alle evoluzioni di Daniela Bagliano. Ospiti d’eccezione il giovane tenore nolese
Davide Pastorino, la genovesi-

tà a ritmo di musica di Mike
f.C. con i Demueluin insieme ai
Cugini della Corte, l’illusionista
della mente Christopher Castellini ed Ernesto Olivero, fondatore del Sermig - Arsenale
della Pace di Torino. Nonostante l’ingresso sia gratuito, le
libere offerte del pubblico saranno destinate proprio a quest’ultima associazione per contribuire a finanziare il progetto
“Felicizia” e tutte le altre iniziative della comunità torinese
che da anni si occupa dei più
svantaggiati. La conduzione
del festival spetterà come
sempre alla bravura di Serena
Sartori, così come la direzione
tecnica verrà affidata ancora
una volta alle competenze di
Mario Rollandini & Co.
La presentazione ufficiale
dei dettagli del progetto VGT e
la data in questione è stata
programmata durante la conferenza stampa che si terrà
martedì 18 giugno presso la
Sala della Trasparenza in Regione Liguria, alla presenza
dell’Assessore Regionale Ilaria
Cavo. Tutti invitati a condividere con i protagonisti la conclusione di un’altra incredibile stagione VGT ricca di talento, gioventù e solidarietà!
Alessia Ottonello

Campo Ligure • Domenica 16 giugno

“Sapori nel Borgo”
Campo Ligure. Anche grazie alla prima vera domenica
d’estate la seconda edizione di
“Sapori nel Borgo” ha ottenuto
un grande successo di pubblico che per l’intera giornata, fino a sera inoltrata, ha preso
d’assalto le varie postazioni
enogastronomiche predisposte all’interno del borgo.
Questa manifestazione è
nata l’anno scorso dalla collaborazione tra l’associazione
Pro Loco e i commercianti

campesi e si sta dimostrando
una scommessa vincente ed
apprezzata da un numero crescente di campesi ma, soprattutto, di “foresti”.
Quest’anno è stata organizzata perfettamente tanto che i
spettacoli che si sono succeduti per l’intero pomeriggio/serata hanno coinvolto sia il pubblico dei bambini, con giochi,
truccabimbi e comici, sia i più
grandi con luci e musica per
tutti i gusti.

Masone • Sabato 22 e domenica 23 giugno

Si festeggia San Giovanni Battista
Masone. Sabato 22 e domenica 23 giugno, l’Arciconfraternita
Natività di Maria SS. e S. Carlo come ogni anno festeggerà nel
centro storico la ricorrenza di San Giovanni Battista.
Sabato alle 9,30 sarà celebrata la S. Messa in Oratorio, mentre per le 21,30 è in programma il Corteo storico con la rappresentazione del martirio di San Giovanni Battista.
A seguire l’intrattenimento musicale con il gruppo “Effetto immediato”.
Nella serata di domenica, invece, è previsto il Karaoke in piazza. Durante le manifestazioni, a partire dalle ore 19, saranno in
funzione gli stand gastronomici.
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Iscrizioni entro
lunedì 24 giugno
e finali sabato 24 luglio

Si preme per lo sblocco dei finanziamenti

Funivie: i sindacati sono in mobilitazione
mentre imperversa lo scontro politico
Cairo M.tte. Il blocco dei fondi a Funivie, che la visita a Roma del vicesindaco
Speranza non è riuscita a scongiurare, rischia, come era facilmente prevedibile,
l’innescarsi di una grave crisi occupazionale. Sono oltre 600 i lavoratori interessati a questa vicenda, distribuiti nelle tre società, Italiana Coke, Funivie e Terminal Alti Fondali di Savona.
Preoccupati i sindacati che, dopo l’assemblea che si è svolta il 7 giugno, presso
il cinema di Altare, hanno deciso di iniziare
la mobilitazione: «La sospensione del contributo ministeriale, - dicono i sindacati - ha
seguito delle inadempienze che il ministero avrebbe contestato all’azienda, mettono
in grave pericolo il futuro di Funivie e di
conseguenza a medio termine gli stipendi
dei lavoratori».
E accusano l’azienda di aver tenuto nascosto il problema alle OO.SS.: «Anche
perché proprio nell’ultimo periodo gli incontri seguivano una cadenza mensile, a
seguito della discussione del premio. Il
trasportato nel 2018 ha superato il quantitativo del 2017 e quindi in modo legittimo
i lavoratori, attraverso la RSU ha richiesto
quanto previsto dagli accordi».
Le organizzazioni sindacali, Filt Cgil, Fit
Cisl e Uil Trasporti dichiarano apertamente che la mobilitazione in atto potrebbe
terminare con una giornata di sciopero. Allo stato attuale è stata attivata la sospensione dello straordinario, il rispetto del-

l’orario settimanale, il rispetto della scadenza dei riposi, e la sospensione della
mobilità interna tra reparti e stazioni.
Il sommovimento creato dalle decisioni
sindacali ha finito per innescare uno scontro a livello politico. I consiglieri regionali
del Partito Democratico Giovanni Lunardon e Mauro Righello chiedono che la
giunta si faccia carico del problema facendo pressione sui ministeri competenti
affinché vengano sbloccati i finanziamenti.
I due consiglieri esprimono le loro preoccupazioni nel timore che la situazione
che si è venuta a creare metta in crisi l’intero comparto delle rinfuse. Un timore giustificato, dal momento che la sorte di Funivie è interconnessa a quella di Italiana
Coke che non si è ancora completamente
risollevata dalla crisi. È quasi ovvio sotto-

lineare che i vagonetti trasportano in pratica soltanto carbone, la maggior parte del
quale ad uso della cokeria.
Lunardon e Righello attaccano in particolare l’assessore allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti, che aveva promesso il suo interessamento ma che poi,
in realtà, non avrebbe fatto ancora nulla.
Ma Benveduti rimanda indietro le accuse e sostiene che l’assessorato regionale
allo Sviluppo economico sta dandosi da
fare con una presenza continua ai diversi
tavoli di crisi che gravano sulla Regione
senza tralasciare quello che riguarda il
comparto delle rinfuse.
Fa sentire la sua voce anche il gruppo
di minoranza in consiglio comunale, Cairo
Democratica, che ha presentato una mozione affinché il Sindaco si faccia portavoce di questi problemi presso l’assessorato allo Sviluppo economico della Regione. Ed è dunque la Regione a dover prendere in mano la situazione, con una certa
urgenza, prima che il tutto degeneri definitivamente. Bisogna comunque ammettere che si tratta di un compito decisamente gravoso.
E intanto i parchi carbone rimangono al
momento una chimera mentre diventa
sempre più incombente l’ipotesi di una dismissione del carbone come combustibile, vanificando così tutti i colossali investimenti profusi in questi anni per l’adeguamento della linea funiviaria.
PDP

Al via le iscrizioni
per l’EDUCAMP del Coni Sv

Sabato 15 giugno in piazza Stallani

Celebrata dall’AVIS la Giornata del Donatore
Cairo M.tte. Dal 2004 il 14 giugno viene festeggiata la Giornata mondiale
del donatore di sangue proclamata dalla Organizzazione Mondiale della
Sanità. Il 14 giugno è stato scelto in quanto giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni, nel 1900, e coscopritore del fattore Rh. Anche il gruppo cairese dell’AVIS ha voluto associarsi alle celebrazioni allestendo, sabato 15 giugno, un gazebo, in Piazza Stallani. L’AVIS di Cairo M.tte è impegnata, da molti anni, a diffondere
i valori della donazione del sangue soprattutto nel mondo giovanile con incontri nelle scuole e una serie di iniziative dedicate al mondo dello sport.
Un impegno che è stato ricompensato dall’adesione di molti ragazzi e ragazze che hanno infoltito e ringiovanito il gruppo dei donatori effettivi dell’AVIS di Cairo che ora conta più di 350 iscritti ed ha chiuso il 2018 con
517 sacche raccolte grazie ai 310 donatori attivi, di cui 36 di essi alla prima donazione.
SDV

Cairo Montenotte. Il 1º Festival De.Co. liguri, che rappresenta le 117 eccellenze di
49 Comuni, ha visto ben 22
Comuni rappresentati nella
manifestazione che si è tenuta
in Piazza Della Vittoria sabato
15 e domenica 16 giugno.
Il Festival, sponsorizzato
dalla Regione Liguria, ha premiato il Comune di Cairo Montenotte e l’intera Valle Bormida, grazie anche all’ interessamento del Sindaco cairese
Paolo Lambertini, ed ha finalmente portato alla ribalta dell’intera Regione le eccellenze
non solo culinarie di questo
obsoleto entroterra ligure troppo speso conosciuto più per le
criticità industriali e ambientali
che per le bellezze del suo territorio.
I Comuni aderenti a questo
1º appuntamento sono stati
22: Alassio, Altare, Borghetto
Santo Spirito, Borgio Verezzi,
Bormida, Cairo Montenotte,
Cengio, Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Montegrosso Pian Latte, Pontinvrea,
Quiliano, Rialto, Roccavignale,
San Bartolomeo al Mare, Varazze, Vendone, Villa Faraldi e
Zuccarello.

Cairo M.tte. Con il patrocinio del Comune di Cairo,
il C.O.N.I. Point Savona Organizza la 1a edizione del
campus sportivo multidisciplinare EDUCAMP dall’8 al
12 luglio (40 posti) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.
Partecipanti: 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). Nella quota di iscrizione di 85 € sono compresi, oltre alla copertura assicurativa di legge e l’offerta sportiva e ricreativa, tutti i pasti ed una merenda giornaliera, un kit, il servizio precampus in entrata alle 7.45, se richiesto.
Location: Area Sportiva Vesima, Impianti Sportivi di
Cairo (Campo Baseball) con campo da calcio e campo da pallacanestro attigui, palestra.
Attività sportive proposte: pallavolo, pallacanestro, pattinaggio, hockey, pallapugno, softball, calcio,
baseball, tiro con l’arco, pattinaggio artistico, atletica.
Staff: direttore del corso, addetto di segreteria, educatori tecnico sportivi laureati in scienze motorie (1 per
gruppo), tecnici sportivi qualificati.
La pre-iscrizione deve essere effettuata via mail entro il 30 giugno 2019.
Per informazioni è possibile contattare la sede del
ASD Baseball Club Cairese: 3286743617 (Simona),
3284150775 (Giampiero), email: gp@baseballcairese.it.

Al via il concorso
nazionale per il
Premio Panseri
Cairo M.tte. Sono aperte le
iscrizioni alla 4a edizione del
Premio Mario Panseri alla
Canzone d’Autore, con il quale l’Amministrazione comunale
e la Famiglia Panseri vogliono
rendere omaggio al cantante,
compositore e musicista Mario
Panseri, cairese d’adozione,
prematuramente scomparso.
Il concorso è riservato a singoli o gruppi che siano autori o
coautori delle canzoni interpretate.
Non vi sono preclusioni sulla proposta artistica. Inoltre, i
partecipanti dovranno interpretare un brano a scelta della discografia di Mario Panseri. La
partecipazione è gratuita.
Fra tutti i partecipanti, una
commissione di professionisti
del settore selezionerà cinque
finalisti che si esibiranno pubblicamente in occasione del
conferimento del “Premio Mario Panseri alla Canzone
d’autore - Città di Cairo Montenotte” sul palco allestito in
Piazza della Vittoria, a Cairo
Montenotte, sabato 27 luglio
2019. Tra i finalisti, a decretare il vincitore sarà una prestigiosa Giuria composta da
musicisti, giornalisti e addetti
ai lavori.
Al vincitore sarà assegnata
la “Targa Panseri alla Canzone
d’autore 2019″, sarà prevista
una borsa di studio di 500 euro, l’incisione gratuita di un
brano presso il Green Fog Studio di Genova, nonché la possibilità di esibirsi in qualità di
ospite in una delle giornate del
Club Tenco e una delle serate
del Premio Bindi, manifestazioni partner del concorso.
L’iscrizione è gratuita. La domanda deve essere effettuata
entro e non oltre lunedi 24 giugno 2019 con le modalità indicate sul sito www.comunecairomontenotte.gov.it nell’apposita sezione.
Sul sito del Comune di Cairo
M.tte è disponibile il bando
completo del concorso.
Informazioni sono reperibili
anche sulla pagina facebook
del Premio: www.facebook.
com/premiopanseri
Per ulteriori informazioni
scrivere a: premiopanseri@comunecairo.it

Sabato 15 e domenica 16 giugno in piazza della Vittoria con 22 presenze e tanto pubblico

Con la festa delle Denominazioni Comunali (De.Co.)
Cairo Montenotte e la Valbormida alla ribalta della Liguria

Il risultato della manifestazione, oltre che dalla massiccia adesione, è stato siglato
sin dall’esordio dalla presenza
di illustri onorevoli esponenti
Regionali che hanno animata
la tavola rotonda introduttiva,
con grande partecipazione di
pubblico ed amministratori locali valbormidesi, nell’ampio

padiglione allestito in Piazza
della Vittoria.
“Sono orgoglioso di questo
risultato - ha spiegato l’Assessore regionale all’Agricoltura,
Stefano Mai -. Le De.Co. sono
un ulteriore strumento che riconosce l’altissima qualità dei
territori liguri e ne rafforzano
l’immagine. Ad oggi abbiamo

già raggiunto 117 De.Co. di 49
Comuni segnalate alla Regione. Invito tutti i Comuni che
non lo abbiano ancora fatto, a
inviarci la loro comunicazione”.
Le De.Co., come spiega
l’Assessore Mai, sono strumenti di promozione del territorio e a breve avranno un registro regionale. “Deve essere
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chiaro che la De.Co. si configura come uno strumento di
promozione del territorio attraverso i suoi prodotti di eccellenza, e non del prodotto in sé.
Come Regione Liguria abbiamo scelto di raccoglierle tutte
in un registro regionale. A breve pubblicheremo il regolamento e creeremo il registro”.
Con la festa delle De.Co. il
territorio ligure si è presentato
coeso a Cairo Montenotte, come ha spiegato il Sindaco
Paolo Lambertini. “Ospitare a
Cairo Montenotte la prima festa regionale dei prodotti
De.Co, oltre a essere un onore, è il segnale di quanto questo progetto sia importante per
tutta la nostra Val Bormida. Lo
sviluppo turistico dell’entroterra ligure passa anche attraverso le eccellenze enogastronomiche, uniche e fortemente legate alle tradizioni locali. Grazie a chi ha pensato e voluto
questo evento e ai Comuni

Il Premio Mario Panseri si
avvale del coordinamento artistico ed organizzativo di Lucia
Marchiò e Daniele Lucca ed è
sostenuto dal Comune di Cairo Montenotte (SV) con il contributo della Fondazione “A. M.
De Mari”, in collaborazione
con Ditielle Art Consulting e
l’Associazione Rive della Bormida.
Partner ufficiali sono il Club
Tenco ed il Premio Bindi.
Le scorse edizioni del Premio sono state vinte da Marta
Delfino (2015), Cristopher Diluca (2016), Agnese Valle
(2018)
Ospiti delle passate edizioni:
Roberto Vecchioni, Eugenio
Finardi, Alberto Fortis, Morgan,
Vittorio De Scalzi, Francesco
Baccini, Max Manfredi, Cristiano Angelini.
Per maggiori informazioni Comune Cairo Montenotte: Alberto Branda - 019 50707255,
Alessandro Ghione - 019
50707309, culturaturismo@
comunecairo.it, o Ditielle Art
Consulting, Daniele Lucca 3478758362 daniele.artconsulting@gmail.com.

Per contattare
il referente di zona
Alessandro Dalla Vedova
Tel. 338 8662425
dallavedova.sandro@libero.it

che hanno partecipato a questa due giorni tutta ligure”.
Durante la festa i pubblici
esercizi di Cairo Montenotte
hanno preparato i piatti della
tradizione ligure e Piazza della
Vittoria, oltre a ospitare gli
stand gastronomici dei 22 Comuni aderenti all’iniziativa della provincia di Savona e Imperia - con più di 30 specialità tipiche della tradizione enogastronomica del Ponente Ligure
- si è anche trasformata in una
grande ludoteca con i giochi
del Ludobus, un mezzo mobile
attrezzato con 30 postazioni di
giochi in legno. Alcuni animatori hanno allietato la giornata
di tutti i bambini stimolandoli a
giocare come “si faceva una
volta”.
Il 1º festival De.Co., che ha
anche proposto tutta una serie di laboratori per svelare i
segreti delle ricette e le leggende legate ai prodotti con
possibilità di prova diretta dei
partecipanti, ha anche proposto, sabato 15 alle ore 21,30,
un partecipato ed applaudito
spettacolo, con ingresso libero e gratuito, con Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, Alessandro Bianchi e Fabrizio Casalino.
SDV
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I luoghi pubblici normalmente non vengono rispettati,
cambiare le cose si può

Promosso dal rinnovato
“Prato delle Ferrere”
è partito un progetto
sperimentale di rispetto
della cosa pubblica

Uno scorcio del riunnovato “Prato delle Ferrere” ed il Presidente de La Filippa
Massimo Vaccari consegna le chiavi del Camaleonte al Sindaco Paolo Lambertini
Cairo M.tte. Giovedì 13
giugno, alle ore 10, presso
il Prato delle Ferrere sono
stati inaugurati i nuovi giochi e “La Casa del Camaleonte”, il progetto sperimentale, basato sui principi di sostenibilità, inclusione e socializzazione.
Raccontiamo con le parole deI Sindaco di Cairo
Montenotte Paolo Lambertini ‘La Casa del Camaleonte’.
“A marzo 2019 la Società La Filippa S.r.l. ha manifestato la volontà di installare nel Prato delle
Ferrere, a propria cura e
spese, oltre a quattro nuove strutture ludiche e di arredo, una struttura prefabbricata destinata al deposito di attrezzi per la cura
del verde del parco che volendo - può trasformarsi
in servizi igienici pubblici, autogestiti dagli utilizzatori.
Il progetto sperimentale
è stato accolto dal Comune di Cairo Montenotte
con delibera comunale del
2/04/2019.
Non mi sono si scoraggiato di fronte a dati negativi su progetti simili in altre città e, con la mia Giunta, ho accolto e sostenuto
la sfida, persuaso che a
Cairo, grazie ai cairesi, si

possano cambiare le cose. Condizioni necessarie
affinché questo innovativo
progetto si mantenga nel
tempo, sono l’autogestione e il senso di responsabilità civica di tutti i frequentatori del parco e dei
cittadini di Cairo. Il bagno
del Prato delle Ferrere
rappresenta una comodità
che necessita semplicemente di cura, pulizia e rispetto per un bene pubblico. Questo è indispensabile per il successo del
progetto e per non far ritornare il bagno “La Casa
del Camaleonte”, alla sua
primaria
destinazione
d’uso di deposito attrezzi
del parco.
Il progetto sarà supportato da un piano di comunicazione, con vari materiali collocati nell’area,
a cominciare da cartolineguida e cartelli”.
Il Prato delle Ferrere è
un’area pubblica con parco giochi e panchine, non
custodita e ad uso gratuito, progettato e realizzato
da La Filippa. Il Prato si
estende su una superficie
complessiva di quasi 5000
metri quadrati. Ma in realtà rappresenta molto di
più. Sorto da un’area abbandonata, recuperata e
riqualificata da La Filippa

in accordo con l’amministrazione comunale di Cairo, Il Prato è stata inaugurato nel 2010 e qualcuno
temeva che potesse essere danneggiato o ridotto
presto in stato di abbandono. Invece l’area, che
dalla realizzazione in poi
ha
continuato
a
ricevere cure e attenzioni
da La Filippa, è diventata
ormai un punto di riferimento per i bambini del
paese ed un luogo di incontro e relazione per chi
abbia voglia di fare due
chiacchiere, o semplicemente leggersi uno dei libri della “Piccola biblioteca libera” in mezzo al verde.
“Ribadisco - continua il
Sindaco Lambertini - che Il
Prato oggi rappresenta il
superamento del luogo
comune in base al quale la
cosa pubblica non è̀ percepita come un bene di
tutti. A Cairo difatti nel corso di nove anni si è verificato un curioso fenomeno
contagioso: i cittadini hanno adottato Il Prato, lo rispettano, lo vivono e lo
amano, passandosi la parola l’uno con l’altro.
Il Prato inoltre è
un esempio virtuoso di relazioni tra aziende e pubblica amministrazione a

beneficio del territorio.
Concludo sottolineando
che, fermo il fatto che la
sostenibilità ambientale di
qualunque iniziativa non
può essere oggetto di
compensazioni come accadeva ancora qualche
decina di anni fa nel nostro paese, oggi più che
mai la pubblica amministrazione ha bisogno di
poter contare su aziende
che
applicano
i
principi della responsabilità sociale d’impresa.
La Filippa è un’azienda
che negli anni e non solo
in occasione di questo
progetto, ha dimostrato
serietà, capacità e coerenza rispetto ai propri dichiarati valori d’impresa e di
costante ricerca del miglioramento delle proprie
performance di sostenibilità ambientale e sociale”.
Raggiunto a margine
dell’inaugurazione Massimo Vaccari, Presidente de
La Filippa, non nasconde
la propria soddisfazione.
“Quando partimmo con
il nostro Progetto diciannove anni fa nessuno avrebbe scommesso che sarebbe stato possibile realizzare quanto promettevamo:
la riqualificazione di Via
Ferrere. Oggi, grazie al nostro impegno, la vicinanza
dell’Amministrazione Pubblica, ma soprattutto alla
cura che tutti i frequentatori ci mettono ogni giorno, il
Prato delle Ferrere è un
fiore all’occhiello di Cairo
Montenotte.
Sono fiducioso che il
Progetto del Camaleonte
(il capanno degli attrezzi
oggi bagno pubblico autogestito) sarà vincente e
porterà Cairo ad esempio
per altre amministrazioni
virtuose. Credo che fare
impresa sia anche questo,
credere nei propri sogni e
contribuire e migliorare
l’ambiente che ci circonda”.
Il Prato delle Ferrere, da
far invidia ai migliori paesaggi della Svizzera, è intriso di bellezza; crediamo
che non sarà difficile rispettarla, anche perché
bellezza chiama bellezza:
una virtù contagiosa che
potrebbe veramente aiutarci a “migliorare l’ambiente che ci circonda” facendoci tutti più carico della pulizia e del decoro dei
luoghi pubblici, dai parchi
e dalle aiuole della nostra
città.
SDV

Celebrati in amicizia giovedì 6 giugno

I 20 anni di “Petali e Verde” di Marianna
Cairo M.tte. È stata una grande festa di amicizia, simpatia e onore al merito di
Marianna Chiarlone quella che si è celebrata, lo scorso 6 giugno in Via Buffa, per
celebrare i 20 anni di “Petali e Verde”, l’attività avviata nel 1999 da Marianna che,
fresca di laurea, scelse di “ridire” la sua passione per la bellezza e la poesia con
i fiori. Son così trascorsi 20 anni di attività con cui Marianna ha interpretato, con
le sue composizioni floreali, gli amori, le amicizie, le ricorrenze gioiose e anche i
lutti di chi, chiedendo un fiore, riceveva ogni volta da Marianna un di più di parole calde di attenzione e amichevole condivisione. Così con i fiori di Marianna sono sbocciate, nel tempo, anche le innumerevoli amicizie, di ogni età, che hanno
affollato la festosa ricorrenza di giovedì 6 giugno e i cui volti ornano l’ampia vetrina dedicata, da Marianna, all’amichevole clientela dei sui vent’anni di attività.
“Ho visto il mondo con i vostri occhi per i miei vent’anni... tutto in una sera… magica... Grazie a tutti!” ha commentato, commossa, Marianna!
SDV

Saldi estivi 2019
In Liguria i saldi estivi cominciano sabato 6 luglio e terminano lunedì 19 agosto
2019, durano 45 giorni e almeno tre giorni prima della data d’inizio deve essere esposto un cartello ben visibile dall’esterno che ne annunci l’effettuazione.

Carcare • Sabato pomeriggio
15 giugno, alle ore 17

Inaugurata
esposizione personale
di Monica Porro
Carcare. Sabato pomeriggio 15 giugno, alle
ore 17, nella prestigiosa cornice di Villa Barrili a
Carcare, si è svolta l’inaugurazione di “Anime
Fragili”, la personale della pittrice valbormidese
Monica Porro. Il discorso di apertura è stato fatto da Fausto Conti, direttore della Biblioteca, seguito dal sindaco di Carcare Cristian De Vecchi;
per finire ha parlato la pittrice Monica Porro illustrando le motivazioni della mostra e la particolarità di ogni allestimento.
La mostra proseguirà fino al 28 giugno, aperta dal giovedì alla domenica, dalle 17 alle
19. Sempre nell’ambito della mostra verranno
proposti due nuovi eventi: domenica 23 dalle 15
ci sarà un’esibizione di Body panting e sketch
dal vivo. Venerdì 28 alle 18 Giuliana Balzano
presenterà il suo primo giallo “Astrid” per AlterEgo edizioni.
SDV

Colpo d’occhio
Cairo M.tte. Assolti, perché il fatto non sussiste, Pietro Utzeri
che, insieme alla moglie, Nadia Pesci, era finito in tribunale
con l’accusa di aver truffato l’assicurazione. L’Utzeri avrebbe
simulato una grave patologia per farsi riconoscere una grave
invalidità e per ottenere un sostanzioso risarcimento dalla
compagnia di assicurazione. L’inchiesta era iniziata a seguito
di un incidente stradale avvenuto il 23 agosto 2000. Utzeri era
caduto dalla bicicletta dopo essere stato urtato da un’auto. Il
giudice Alessia Ceccardi, con una sentenza emessa l’11 giugno scorso, ha riconosciuto non colpevoli entrambi gli imputati.

Domenica 2 giugno ad Arma di Taggia

Festeggiati i primi 80 anni
dai coscritti del ’39
Cairo M.tte. Piano piano sono arrivati anche gli “80” per i
ragazzi e le ragazze cairesi del
‘39. Lo scorso 2 giugno la festante comitiva si è recata ad
Arma di Taggia ove il coscritto
Maia Renzo e Lisa avevano
organizzato il pranzo presso il
ristorante “Roma”. Scattata la
foto di rito, un menù favoloso
ha ricompattato antiche amicizie: Giuliano Astengo e consorte sono ricomparsi, dopo 30
anni, portando con se una bottiglia di vino del pranzo della
leva dei vent’anni, ancora ottimo nonostante i 60 anni di invecchiamento! Dopo anni si
sono rivisti Lucio Bandelli, Ve-

lia Ottonello, la “primula rossa”
Silvio A., i rivieraschi Romano,
Romana, Silvana G. e la portafortuna Palmira. Molto emozionati Franca e Giovanni Marchisio hanno festeggiato anche i 60 anni di matrimonio. I
coscritti del ’39 hanno infine rivolto un particolar “tieni duro”
ad Olga Bovio rammaricandosi, nel contempo, della non
presenza del portabandiera
Folenghi, assente per la prima
volta per motivi vari. Ridandosi l’appuntamento per settembre la comitiva, in serata, ha
fatto rientro a Cairo M.tte con
la gioia nel cuore per aver rivissuto i “magnifici 80 anni”.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI CARCARE
Via Cornareto 2 - Tel. 019 510806 - Fax 019 510054 - ci_carcare@provincia.savona.it
Orario: tutte le mattine 8,30-12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15-17

La rubrica “Lavoro” su www.settimanalelancora.it

Cairo M.tte. Era circa mezzogiorno di martedì 11 giugno quando, in via Brigate Partigiane a Cairo, si è verificato un infortunio sul lavoro. Un giovane operaio stava lavorando in cima ad
una scala quando è precipitato al suolo con un salto di circa
due metri. L’infortunato non avrebbe riportato gravi traumi ma
è stato comunque trasportato in codice giallo all’ospedale San
Paolo di Savona. Sono in corso gli accertamenti di rito per verificare se si è trattato di un malore, di una disattenzione o di
un cedimento della scala.
Plodio. Poste Italiane ha installato un nuovo sportello automatico ATM Postamat nel Comune di Plodio. Questa iniziativa
fa parte di un progetto che prevede di estendere la presenza
capillare dell’azienda nei territori non serviti direttamente da
un ufficio postale. Di questo progetto si era parlato il 26 novembre scorso a Roma nell’incontro tra i sindaci e l’amministratore delegato, Matteo Del Fante. Poste Italiane intende
soddisfare al meglio le esigenze delle comunità locali come
promesso nei “dieci impegni” per i piccoli Comuni.
Cairo M.tte. Provincia, Ambiti Territoriali di Caccia e Protezione Animali di Savona fanno appello a turisti e cittadini affinché
“non soccorrano” cuccioli apparentemente abbandonati. La
madre si trova nelle vicinanze, al pascolo, e al suo ritorno, se
è stato toccato, non ne riconoscerà più l’odore, abbandonandolo davvero. Se lo raccogliete e lo portate ad una struttura di
soccorso lo condannerete ad una vita, spesso breve, di prigionia perché, senza l’insegnamento materno, non sarà più in
grado di essere autosufficiente. Ciò vale anche per piccoli di
lepre, cornacchia, merlo e di gabbiano sulla spiaggia.

Onoranze funebri
Parodi
Cairo Montenotte
Corso di Vittorio, 41
Tel. 019 505502
Serenamente è mancata
all’affetto dei suoi cari
Luigia BACCINO (Gina)
di anni 94
Ne danno il triste annuncio la
sorella, i nipoti e i pronipoti. I
funerali hanno avuto luogo sabato 15 giugno alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale Cristo
Re di Bragno.
È mancata
all’affetto dei suoi cari
Iolanda BRIANO
in Boschiazzo
di anni 90
Ne danno il triste annuncio il
marito Piero e le figlie Marisa
e Rita. I funerali hanno avuto
luogo nella Chiesa Parrocchiale San Lorenzo di Cairo Montenotte martedì 18 giugno alle
ore 10 ove la cara salma è
giunta direttamente.

Spettacoli e cultura
Ferrania. In occasione dei festeggiamenti patronali, giovedì 20 giugno alle ore 18 presso la parrocchia dell’Abbazia
Santi Pietro e Paolo, avverrà l’apertura dell’area museale in
cui si potranno scoprire, oltre agli antichi parati liturgici e vasi
sacri già esposti, carte, mappe e foto del Borgo e dintorni; inoltre, grazie alla collaborazione con il Comune di Dego, si potrà vedere la portantina usata da Papa Pio VII nel suo viaggio verso Roma dalla Francia nell’anno 1814. Segue rinfresco. L’esposizione di “Carte, foto e immagini di Ferrania e
dintorni sarà visitabile dal 21 al 30 giugno.
Carcare. Sabato 15 giugno presso Villa Barrili è stata inaugurata l’Esposizione personale di Monica Porro, “Anime Fragili. L’esposizione resterà aperta fino 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.
Altare. Venerdì 22 giugno, dalle 10 alle 18 si terrà al Museo
dell’Arte Vetraria Altarese - Piazza del Consolato 4 - una giornata di studi “Il vetro per uso scientifico. Conservazione e
promozione di un patrimonio poco noto”.
Cengio. L’associazione Pro Loco, con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona e del Comune di Cengio organizza, nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 giugno, il
Music Festival “Restart”, evento gratuito di live music e dj
set. A disposizione dei partecipanti un’area food con le De.Co.
della Valle Bormida. Con la partecipazione straordinaria di
Paolo Cevoli, venerdì 21, e Briga, sabato 22 giugno.
Giusvalla. Presso il “Ciabot dra fescta” venerdì 21 e sabato
22 giugno si terrà l’evento “Giusvalla, posto da luppoli”,
con grigliata, salsiccia, hamburger, patatine, crauti, cocktail,
sangria e birre artigianali locali dalle ore 19 in poi. Venerdì 21,
alle 21,30, concerto degli “Animal House” e sabato 22, stessa
ora, concerto dei “Black Moon”.
Cosseria. Dal 21 al 23 e dal 28 al 30 giugno, torna, a cura della Pro Loco, la “Sagra Campagnola” con serate a tema: il 21,
pasta al forno con suggo di pesce spada; il 22, stinchi al forno;
il 23, adunata Alpini di Valle; il 28, lasagne al pesto; il 29, grigliata
mista e “6 ore del museo”; il 30 giugno, infine, “Museo Tour”.
Tutte le sere, dalle 19 totani fritti, tagliolini ai frutti di mare, ravioli,
polenta, salsiccia, braciole e bollito misto. Banco di beneficenza e mostra di ricamo. Tutte le serate con musica e ballo.
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Industria e ambiente

Scontro verbale tra sindaci di Carcare e Cairo
sull’insediamento a Ferrania di Zincol Ossidi
Cairo M.tte. Tensione tra i
sindaci di Cairo e Carcare in
merito alla Zincol Ossidi a Ferrania. Christian De Vecchi si
sente in qualche modo minacciato da un insediamento industriale che snaturerebbe il paesaggio: «Certamente hanno
modificato il panorama, - dice
il primo cittadino carcarese letteralmente le colpisci percorrendo via Ferrania attraversando l’abitato di Vispa. Ci picchi dentro, le urti quasi fisicamente, oppure sono loro che ti
urtano producendoti troppi
dubbi. Come cittadino, nonostante il colore di primaria mimetizzazione, mi inquietano.
Mi ricordano quelle di Vado Ligure. Come amministratore
pubblico, del Comune territorialmente più vicino, a quello
che le ha ospitate, mi attiverò
con i vertici aziendali per un
monitoraggio frequente, del sito e delle emissioni».
Da queste brevi ma eloquenti considerazioni appare
chiaro che De Vecchi va ben
oltre l’aspetto paesaggistico ed
esprime qualche timore per
quel che riguarda le possibili ricadute di inquinamento am-

bientale. Lo stabilimento, quasi ultimato, occupa un’area
che è praticamente al confine
tra i due Comuni e sono in
qualche modo giustificate le
apprensioni del sindaco di
Carcare che mette le mani
avanti, riservandosi di controllare che tutto si svolga secondo quanto previsto dalla normativa.
Il progetto originale prevedeva 9 ciminiere ma la conferenza dei servizi le aveva ridotte a due però molto alte. I limiti imposti all’azienda non
avevano già in precedenza
convinto le associazioni ambientaliste che, tra l’altro, ave-

vano avuto da ridire sulle due
ciminiere alte 40 metri. Gli ambientalisti denunciavano una
situazione ambientale già abbastanza precaria per via della presenza del Biodigestore e
della Cartiera.
Per contro il sindaco di Cairo Lambertini replica a Christian De Vecchi ribadendo che
le procedure per l’autorizzazione a questo nuovo insediamento sono state molto rigide
e hanno superato anche la
prova della Seveso III. Ritiene
pertanto ingiustificato questo
allarmismo ante litteram che
serve solo a innescare sterili
polemiche.

Il dibattito a due è poi scivolato sui provvedimenti adottati
dal Comune di Cairo in merito
al fenomeno delle ludopatie.
De Vecchi insinua che il collega, nella sua qualità di responsabile della salute dei cittadini,
consideri prioritaria la lotta al
gioco d’azzardo piuttosto che
quella all’inquinamento atmosferico. Mette male tuttavia
comparare queste due minacce per la salute pubblica che,
in un modo o nell’altro, potrebbero essere ugualmente devastanti.
In origine l’azienda sembrava orientata verso altre soluzioni ma poi, vedendosi precluse varie ipotesi, ha deciso
di stabilirsi in Valbormida. Nell’area di Ferrania si riuniranno
in un unico polo la Zinox di Vado e la lombarda Zincol Ossidi
Spa. Tre sono i capannoni dedicati all’attività produttiva. È
previsto inoltre uno spazio coperto per lo stoccaccio delle
materie prime e una palazzina
per gli uffici aziendali. Lo stabilimento occupa una superficie
di 35mila metri quadrati di cui il
50% coperta.
PDP

Finanziamenti dalla
Regione Liguria per mettere
in sicurezza i corsi d’acqua

Carcare • Esame alla Scuola Valbormida Formazione

Eccellente performance di ragazzi e ragazze
Carcare. Si è svolta il 13 giugno scorso la prova di esame pratica dei
ragazzi della Terza Operatore della Ristorazione che hanno completato il
corso di studi presso la Scuola Valbormida Formazione di Carcare. Oltre
alla commissione d’esame, a valutare il loro lavoro c’erano molti invitati.
Giornalisti di testate locali, il Sindaco di Carcare Christian De Vecchi (autore anche di un bel discorso) accompagnato da tre componenti dell’amministrazione comunale, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ed
altri ospiti ancora.
Prova ottima sia dei ragazzi e delle ragazze di sala, sia di quelli addetti alla cucina, alle prese con preparazioni e presentazioni decisamente impegnative. Questo singolare appuntamento ha messo in luce la bravura di
allievi ed insegnanti. Un po’ di commozione alla fine, quando ogni ragazzo ha ricevuto un dono dai propri insegnanti, consistente ovviamente in attrezzatura per il loro futuro successo professionale.

Cairo M.tte. Un milione e 700 mila euro per interventi
di manutenzione dei corsi d’acqua minori contro il rischio idrogeologico sugli alvei di tutto il territorio ligure.
Sono stati stanziati il 14 giugno scorso dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente e alla
Protezione civile Giacomo Giampedrone. Le risorse saranno trasferite a tutti i 234 Comuni liguri sulla base delle necessità evidenziate dai territori e delle esigenze di
manutenzione delle aree correlate con gli elementi di
rischio, privilegiando i Comuni con il maggior numero
di abitanti in territori caratterizzati da aree soggette ad
inondazione. I contributi previsti andranno da un minimo di 4.000 euro per tutti i comuni a un massimo di
30.000 euro, senza alcun obbligo di cofinanziamento.
«Con questo finanziamento di risorse proprie di Regione Liguria, ancora una volta – spiega l’assessore
Giacomo Giampedrone – diamo una risposta importante a tutto il territorio ligure e alle esigenze di pulizia
e manutenzione degli alvei, invertendo la tendenza di
una risposta emergenziale e cercando anticipare gli
eventi consentendo ai comuni di prepararsi per tempo
alla stagione autunnale con un’azione preventiva. Si
tratta di un contributo su interventi prioritari che le amministrazioni sceglieranno relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei colatori minori di loro competenza».

Il 5 e 6 giugno, presso il teatro del Palazzo di Città di Cairo

Si è chiusa davvero in bellezza la “stagione”
del gruppo teatrale del liceo Calasanzio
Cairo M.tte. Si è chiusa
davvero in bellezza la “stagione” che porta la firma del gruppo teatrale del liceo Calasanzio di Carcare. Nei giorni 5 e 6
giugno, presso il teatro del Palazzo di città di Cairo, numerosi provetti attori hanno dato
prova della loro bravura, esibendosi in un’esilarante spettacolo diviso in due momenti.
Durante la serata di mercoledì,
infatti, il laboratorio teatrale del
liceo Calasanzio ha presentato
due farse di Dario Fo: “I cadaveri si spediscono e le donne
si spogliano” con Alessandro
Delfino, Jamel El Araj, Anna
Rizzo, Andrea Astengo, Irene
Canonica, Arianna Raffaele,
Martina di Tullio, Sasha De
Santis, e “Non tutti i ladri vengono per nuocere” con Matteo
Marrella, Andrea Pronzato,
Omaima Houbadi, Giulia Pavone, Valentino Celestini, Azzurra Suffia, Matilde Amato.
Tra questi alunni vi sono diversi giovani che, giunti all’ultimo
anno, hanno calcato le scene
per l’ultima volta, in qualità di
liceali, e più di uno è stato il
momento di commozione che
ha caratterizzato l’affettuoso
ringraziamento rivolto a colei
che ha fatto scoprire loro la
bellezza dell’arte teatrale, la
professoressa Graziana Pastorino.
Giovedì sera è stata la volta
degli allievi più giovani che
hanno proposto al pubblico di-

Incontro
all’Accademia
Bormioli

Il “Cenacolo”
cinquecentesco
e gli artisti
d’allora a Savona
Cairo M.tte. Sabato prossimo 22 giugno per gli incontri
dell’Accademia Bormioli, nelle
Salette di via Buffa, 15 a Cairo
Montenotte sarà presente lo
studioso di storia dell’arte savonese, (cairese di origine)
Gianfranco Gervino, che illustrerà - anche visivamente - «Il
‘Cenacolo’ di Savona e gli artisti savonesi contemporanei di
Leonardo». Si tratta di una singolare bella copia contemporanea dell’opera leonardiana,
conservata nel Seminario savonese. Ingresso libero.

Carcare

Concorso
in Comune
versi testi incentrati sul tema
del cibo nel teatro: ad esempio, “Favola party”, la novella
boccaccesca “Chichibìo e la
gru”, una breve riduzione de
“Limportanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde e altri
ancora.
Fondamentali per la buona
riuscita dell’evento sono state
le collaborazioni con le Amministrazioni comunali di Cairo e

Carcare e l’apporto organizzativo fornito dalle professoresse
Daniela Olivieri e Ilaria Badino.
Un ringraziamento particolare
va anche al gruppo teatrale
“Uno sguardo dal palcoscenico” diretto da Silvio Eiraldi, che
collabora nell’ambito del progetto dell’ex Alternanza scuola
lavoro, oggi Percorsi per le
competenze trasversali e
l’orientamento.
Z.A.

Il Comune di Carcare ha avviato la procedura di reclutamento di personale per la copertura di un posto di Istruttore
Direttivo Tecnico (Cat. D) da
destinare all’Area Lavori Pubblici, Edilizia ed Urbanistica a
tempo pieno ed indeterminato.
L’avviso e lA domanda, sono
consultabili nella sezione “Link
Rapidi - Concorsi indetti dal
Comune di Carcare”.

Piano regionale per la stagione estiva

Le quindici regole
per combattere il caldo
quando il bollettino
è arancione o rosso
Cairo M.tte. Quando la
combinazione tra temperatura,
umidità e inquinamento ambientale supera per un periodo
di tempo prolungato i limiti previsti, si verifica una situazione
di potenziale pericolo per la
salute dei soggetti maggiormente suscettibili. Sarà il Dipartimento Interaziendale regionale dell’Emergenza-Urgenza a stabilire le modalità di
attivazione delle Unità di crisi
dedicate nei Pronto Soccorso
degli ospedali.
Intanto l’azienda sanitaria
della Regione pubblica i 15
consigli per combattere il caldo: Evitare di uscire e svolgere
attività fisica nelle ore più calde della giornata (dalle ore 11
alle ore 19).
Non rimanere all’interno di
auto parcheggiate. Se possibile recarsi qualche ora al giorno in zone all’aperto ombreggiate e ventilate oppure al
chiuso, dotate di aria condizionata (evitando l’utilizzo di ventilatori meccanici in caso di
temperature elevate).
Ripararsi la testa dal sole
con un cappello e in auto usare tendine parasole. Bere molti liquidi, almeno un litro e mezzo/due litri al giorno, anche se
non se ne sente l’apparente
necessità.
Assumere liquidi con regolarità.
Durante il giorno usare tende per non fare entrare il sole
e chiudere le finestre e le imposte, mantenerle invece
aperte durante la notte.

Evitare bevande gassate,
zuccherate, troppo fredde o alcooliche, in quanto aumentano
la sudorazione.
Fare pasti leggeri, preferendo frutta, verdura, pesce, pasta e gelati a base di frutta e riducendo carne, fritti e cibi molto conditi e piccanti.
Indossare abiti leggeri di cotone o lino, di colore chiaro
non aderenti e privi di fibre sintetiche.
Non modificare o sospendere le terapie in atto senza consultare il proprio medico.
Non assumere integratori
salini senza consultare il proprio medico.
Evitare bruschi sbalzi di
temperatura corporea (ad
esempio entrare sudati in un
grande magazzino condizionato), non respirare con la
bocca aperta ma solo con il
naso.
Se si è affetti da diabete,
esporsi al sole con cautela
per il maggior rischio di ustioni, stante la minore sensibilità
al dolore.
In caso di cefalea provocata
da esposizione al sole, bagnarsi subito con acqua fresca
per abbassare la temperatura.
Se si è affetti da patologie croniche, con assunzione continua di farmaci (esempio diabete, ipertensione, scompenso
cardiaco, bronchite cronica,
malattie renali) consultare il
proprio medico di famiglia per
conoscere eventuali comportamenti particolari o misure
dietetiche specifiche.
PDP

ACNA: Comunicato dell’Associazione
per la Rinascita della Valle Bormida
su www.settimanalelancora.it

L’Ancora vent’anni fa
Da L’Ancora del 20 giugno 1999
La fantasia di Chebello travolge la Belfiore
Cairo M.tte. Snobbata, un po’ svileggiata dagli avversari, la
squadra della Lista Civica di Osvaldo Chebello ha inflitto nel
comune capofila della Valle Bormida una sberla elettorale alla compagine dominante, riunita nella lista dell’ex sindaco
Franca Belfiore. Una vittoria al cardiopalma, giocata sul filo di
lana, e strappata agli avversari politici per soli 33 voti di differenza. Una vittoria quasi sessantottina, che riporta la fantasia
al potere di una città un po’ ingrigita dalle manovre della lista
del Sindaco uscente che è apparsa più attenta agli equilibri
politici della compagine elettorale proposta ai cittadini, che non
alla popolarità dei suoi candidati.
Una popolarità che gli slogan da soli non sono bastati a suffragare per un altro quinquennio e che si è sgretolata sotto i
colpi di un’armata un po’ Improvvisata che in pochi mesi ha
però capovolto una maggioranza che, per le tradizioni operaie
e popolari di Cairo, sembrava inossidabile ed inamovibile.
Un armata, quella capitanata da Osvaldo Chebello, che si e
compattata più con il cemento della simpatia che con quello
innegabile del volo di protesta.
La vittoria della lista ha riportato alla ribalta della vita amministrativa cairese l’ex sindaco Osvaldo Chebello, campione di
genio politico, sregolatezza formale, ed attenzione al particolare, in specie quando si tratta di prendere sul serio la gente
e le persone.
Il sindaco uscente Franca Belfiore, stante il meccanismo elettorale, era certa di sedere sugli scranni di cemento di Corso
Italia. Tale situazione, alla luce della amara sconfitta, mette in
evidenza i malumori del partito di via Romana che aveva accettato di malavoglia la ricandidatura di Franca e che aveva
considerato persino di candidare a primo cittadino “Gulli” Fossati che, sino alla malaugurata sera dello scrutinio, controllava con pugno di ferro le residue forze del partito. Si aprono
pertanto i tempi della resa dei conti anche perché la posizione considerata non perfettamente allineata di Franca Belfiore
si somma all’assenza di altri nomi di “Ds doc”, se si esclude
l’ex capogruppo Refrigerato (che si vedrà scippare tale ruolo
che, per tradizione, spetta al candidato sindaco perdente).
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Seduta istituzionale, ma non scontata.

4 defezioni nella maggioranza
e minoranza divisa
Canelli. 13 giugno 2019, prima riunione del nuovo consiglio comunale. Tanti
consiglieri emozionati, a volte un po’ impacciati alla loro prima esperienza. Altri ormai di casa, ma composti. Spicca il nutrito gruppo di giovani consiglieri, quasi a
smentire che la politica sia una questione
da “adulti”. Il consigliere Negro non manca di rimarcare questo dato significativo.
Verifica eleggibilità degli eletti, giuramento del sindaco Paolo Lanzavecchia,
presentazione della Giunta hanno fatto
conoscere le conferme e le novità dell’attuale Amministrazione.
La Giunta risulta così composta: Paolo
Gandolfo, vicesindaco (Servizi Sociali,
Casa di Riposo, attività produttive, legalità); Firmino Cecconato (Lavori Pubblici,
Edilizia Pubblica, Manutenzione, Verde
Pubblico), Giovanni Bocchino (Manifestazioni, Turismo, Commercio), Raffaella
Basso (Istruzione, Volontariato, servizi al
cittadino); Silvia Gibelli (Ambiente, Viabilità).
Il sindaco si è attribuito le deleghe a: Bi-

lancio, Personale, Polizia locale e Sicurezza, Agricoltura, Affari legali.
Più che gli assessori sono stati confermati gli assessorati, gran parte in carico al
sindaco stesso. Colpisce la reiterata mancanza dell’assessorato all’Agricoltura e di
uno alla Cultura. Scarse le deleghe, cioè
le responsabilità che il sindaco affida ai
propri consiglieri, tanti invece gli incarichi,
cioè i compiti che i consiglieri di maggioranza dovranno affrontare, ma sempre facendo capo al sindaco.
Cordiale e aperto il saluto del Sindaco,
paternalistico e con citazioni di peso quello dell’esperto consigliere Paolo Gandolfo, un messaggio di fiducia da parte di
Stroppiana all’indirizzo “del nostro nuovo
Sindaco”, prodighe di consigli per l’Amministrazione le parole dell’avvocato Fogliati. E’ stato dunque il momento di nominare i capigruppo: Franca Bagnulo per la
maggioranza, Fausto Fogliati e Mauro
Stroppiana per le minoranze. L’unico momento di incertezza, emblematico ed anche utile ad animare la riunione, l’elezione

del Presidente del Consiglio comunale:
una carica super partes alla quale viene
proposta Angelica Corino, senza aver prima interpellato tutte le minoranze.
Ma il dato più eclatante sono le 4 schede bianche provenienti dai banchi della
maggioranza, segno di evidenti incrinature al proprio interno. Poi l’elezione, senza
problemi, dei membri della Commissione
elettorale e di quella proposta alle nomine
dei Giudici Popolari. La votazione si è
conclusa con 4 defezioni della maggioranza. Anche le minoranze si sono divise:
i consiglieri del gruppo di Stroppiana si sono astenuti, a causa del rifiuto del dialogo
da parte della maggioranza. Il gruppo di
Fogliati, a sorpresa, ha votato a favore. In
conclusione Corino è stata eletta, con 7
astensioni e soltanto 10 voti a favore.
Da osservare che, se il gruppo di Fogliati si fosse astenuto, il presidente sarebbe stato eletto con solo 8 voti a fronte
di 9 astensioni! La scelta della Corino non
è piaciuta alla Lega che avrebbe preferito
un suo rappresentante, Francesca Balestrieri. Tra il numeroso pubblico qualcuno
si è chiesto se questo è il modo migliore
per iniziare la gestione, per i prossimi cinque anni, della città.
Al termine, anche se la festa era organizzata per i 2317 votanti l’Amministrazione, il sindaco ha invitato tutto il Consiglio
a partecipare all’evento organizzato in suo
onore.

Figure di provincia con ruoli di prima fascia

Alberto Cirio e la sua giunta regionale
Canelli. Dopo le elezioni regionali del 26 maggio, Alberto
Cirio, ex deputato europeo di
Forza Italia, è stato eletto alla
guida dell’ente, con quasi il
50% dei voti validi.
Dopo la sua nomina ufficiale
di giovedì 6, dopo l’insediamento di lunedì 10, sabato 15
giugno si è svolta la proclamazione degli 11 assessori composta da molti amministratori
locali (sindaci) e presidenti di
province ad un discapito della
zona torinese. Nel primo incontro operativo della giunta,
lunedì 17 giugno ci sono quattro sindaci: Marco Gabusi da
Canelli alle Infrastrutture, Fabio Carosso da Coazzolo all’Urbanista e Montagna, Luigi
Genesio Icardi da Santo Stefano Belbo alla Sanità ed Elena Chiorino da Ponderano all’Istruzione al Lavoro e alla
Formazione. Una seduta con-

siliare istituzionale, come di
prassi, ma non scontata.
Marco Gabusi, canellese, 39
anni a settembre, di Forza Italia, si impegnerà nelle Infrastrutture e nei Trasporti; Fabio
Carosso, da Coazzolo della
Lega (il più votato in Provincia), vicepresidente, con deleghe alla Montagna, al territorio,
all’Urbanistica ed Enti locali.
A questi quattro amministratori locali, Cirio ha scelto di affidare ruoli di prima fascia, riconoscendo quindi un valore
alla loro esperienza.
Per altri settori nostalgici, Cirio ha individuato figure che arrivano dalla provincia: Matteo
Marnati, novarese, come
esterno, si occuperà di Ambiente, Innovazione e Ricerca;
Marco Protopapa, alessandrino, si occuperà di Agricoltura e
Cibo; alla biellese Chiara Caucino sono stati affidati Welfare,

Famiglia, Bambini; l’alessandrina Vittoria Poggio, della Lega, avrà tre deleghe strategiche: Commercio, Cultura, Turismo.
Al capoluogo torinese restano solo tre incarichi: Andrea
Tronzano che curerà il Bilancio
e le Attività produttive (industria, artigianato, cooperative e
attività estrattive); Roberto
Rosso, con le sue 4.800 preferenze, avrà il compito di rapportarsi con il Consiglio regionale, gli Affari legali, il Contenzioso, Diritti civile, la delegazione agli impegni elettorali di
Cirio; il terzo assessore torinese, Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega di Torino, ha ottenuto la presidenza del Consiglio regionale, dello Sport,
dei Giovani, della Polizia locale, di Partecipate, di Internazionalizzazione, rapporti internazionali e post olimpico.

Tanto per sapere
a Canelli
Mostra Paolo Spinoglio
Fino all’8 dicembre 2019, in Villa
del Borgo, via Castello 1 (Villanuova) è aperta la mostra ‘Women’ dello scultore Paolo Spinoglio. Orari: da mercoledì a domenica, dalle 15 alle 19. Info,
0141824212.

Sulla Sternia
con il cantastorie
Antonio Argenio
Canelli. Lo storico acciottolato della Sternia, la nuova terrazza panoramica al suo primo evento come location e uno
splendente spicchio di luna sono stati il vincente scenario per
la nuova occasione, la prima nel suo genere, che la Biblioteca Monticone ha rivolto agli 80 bambini che, con i loro genitori e nonni (in tutto quasi 200 persone), hanno raccolto l’invito.
Paola e Mariangela lungo la salita hanno animato con avvincenti storie due prime tappe, pensate per far riposare i
bambini e cominciare a creare l’atmosfera con la magia dell’ascolto e del racconto animato.
All’ultima tappa, affacciati dalla terrazza panoramica su Canelli, il cantastorie Antonio Argenio ha sfoderato tutte le sue
arti per raccontare, cantare e affascinare grandi e piccoli.
Alla luna che illuminava dall’alto questa magica serata è
stata dedicata la filastrocca “Luna” di Gianni Rodari, musicata dall’artista per l’occasione.
L’arrivo del carrettino dei gelati di Totò gelati è stata l’apprezzata sorpresa e degna conclusione dell’evento.
Un ringraziamento a Marco Amerio per la disponibilità tecnica offerta per poter predisporre luci ed amplificazione sulla
terrazza.
Una bella sera d’estate per festeggiare il concludersi della
scuola e per imparare a vivere ed apprezzare sempre di più i
luoghi unici della nostra città. Anche Argenio, arrivato nel pomeriggio, ha apprezzato la vista delle nostre colline, la Sternia e le specialità culinarie tipiche del nostro territorio. La sua
visita, ha riferito, è stata come una piccola ma piacevole vacanza.

Mostra Arte Contemporanea
Dal 16 giugno al 6 luglio, nel salone Riccadonna, c.so Libertà, 25,
mostra d’arte contemporanea con
l’esposizione delle opere di cinque importanti artisti. Orario: dal
lunedì al venerdi, dalle ore 17 alle 19; al sabato e alla domenica:
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Mostra Arte Contemporanea
Dopo la presentazione di domenica 16 giugno, alle ore 17 fino a
sabato 6 luglio, nel salone Riccadonna, in corso Libertà, 25, sarà
possibile rimanere impressionati
dalle opere contemporanee di 5
artisti come: Tiziana Franzin, Ivana Casalino, Alberto Schiavi, Pier
Giorgio Viglietti, Lilliana Cordero.
“Giro gnocchi”
Domenica 26 giugno, a Moasca,
seconda edizione della camminata di 5 km per i colli locali, con
aperitivo pranzo
Donazione Sangue
Domenica 4 agosto, nella sede
Fidas di Canelli, in via Robino
131, dalle ore 08,30 alle ore
12,00, prelievo della mensile donazione del sangue.
Paray le Monial
La parrocchia del Sacro Cuore organizza per il 28-29-30 giugno
una gita - pellegrinaggio a Paray
le Maries de la Mer, Monial, Avignone.
Progetto Autoscala Vigili Fuoco
È stato dato un acconto dei 75.000
euro, per l’acquisto di un’autoscala Iveco per i Vigili del Fuoco Volontari di Canelli e dintorni. Sono
bene accetti i contributi.

Marco Gabusi

Fabio Carosso

Arresti per rapine
Canelli. Pier Negrisolo, 52
anni, pregiudicato, abitante ad
Alba e Sanneh Sheik, 29 anni,
del Gambia, senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri di Canelli. Dal 5 al 12
maggio 2018, hanno “lavorato”, con violenze piuttosto gravi, nelle zone di Asti, Alba, Bra,
Isola d’Asti, sulla strada AstiAlba, dove rapinavano, prostitute, donne sole, transessuali.
L’inchiesta era partita da
una rapina brutale, del 5 maggio scorso, sulla provinciale
231, nei dintorni di Isola, dove
un uomo, Elefantino, aveva
avvicinato un transensuale
che, salito, in auto, veniva attaccato da un individuo di colore, balzato fuori dal bagagliaio, e derubato. Una scena
che, quasi identica, si era ripetuta, poche notti dopo, contro
lo stesso tran sensuale che
era poi riuscito, rocambolescamente, sulla Asti – Alba, a fuggire. Ed è proprio dal questo
secondo episodio e dalla denuncia della vittima che hanno
fatto partire le indagini che si
sono spostate anche nell’albese e nel braidese. In tutte queste rapine, compaiono i due
soggetti Negrisolo e Sheik, arrestati dai carabinieri di Canelli, domenica 5 maggio scorso.
Le rapine avrebbero dovuto
sopperire alla necessità di denaro, come in qualche modo il
Negrisolo stesso ha confessato al transensuale: “Sono disoccupato e mi servono soldi”.
“Dal quadro investigativo
emerge un modus operandi
obiettivo - ha spiegato il capitano Alessandro Caprio, comandante della compagnia di Canelli - Cercavano vittime isolate e indifese. Il ragazzo era il
braccio armato, il picchiatore,
l’italiano era la mente”.
Gli accertamenti non sono
conclusi, in particolare per capire se i due malviventi siano
anche riconducibili ad altre rapine avvenute con simili modalità.

Dopo estenuanti attese

Altri 2 bimbi senegalesi
operati grazie al CIS
Canelli. «Finalmente, dopo
quasi un anno di estenuanti attese, - racconta il dott. Pierluigi Bertola, presidente fondatore della onlus CIS di Canelli siamo riusciti a fare arrivare in
Italia Charles, bimbo di 3 anni,
che avevo visitato in Senegal
nel giugno scorso, e la piccola
Diop anche lei senegalese della stessa età di Charles.
I problemi, come sempre,
sono stati quelli burocratici, in
Italia e in Senegal. Ho persino
dovuto tradurre in italiano, per
i due piccoli tutti gli esami fatti
in Africa; ma alla fine i visti sono arrivati, seppure in ritardo
rispetto alla data di partenza
dei voli, per cui avevamo pagato i biglietti, la qual cosa ha
fatto lievitare i costi dei 4 voli.
Charles, come Diop, sono
bambini normali con una gran
voglia di giocare, ma si stancano presto perché hanno una
brutta malformazione congenita al cuore.
Questi bambini non hanno
nessuna possibilità di sopravvivenza; prima si interviene e
meglio è. Per i familiari dei
bimbi, la richiesta del passaporto è una cosa molto difficile,
perché bisogna prima prenotare l’incontro in ambasciata, poi
almeno parlare una lingua, il
francese.
I vari documenti vanno tradotti da un notaio in italiano, ed
è una cosa ancora più difficile,
come anche redigere una dichiarazione in presenza di un
notaio che il piccolo espatria
con il beneplacito del padre,
che deve presentarsi anche lui
in ambasciata.
Per non parlare dell’assicurazione medica che la madre
dovrà esibire per poter entrare
in Italia. Bisogna quindi stare
dietro a queste persone e controllare a distanza che facciano le cose previste nei tempi
previsti; ricordiamoci che in
Africa la gente ha un’altra concezione del tempo, magari si
recano negli uffici senza prenotarsi o in orari di chiusura.
Per poter ottenere il visto, la
legge italiana vuole che le persone esibiscano i biglietti dei
voli di andata e ritorno! La nostra ambasciata a Dakar ha
avuto molta pazienza e collaborazione, superando i mille
problemi ed imprevisti, per
questo la ringrazio. È sempre
motivo di apprensione entrare

in un grande ospedale, come
questo, il Gaslini di Genova,
dove la valida equipe guidata
dal dottor Pomè è riuscita in
breve a mettere gli ospiti a loro agio.
Già lo scorso anno al rientro
dal viaggio, ero andato al Gaslini a parlare e conoscere il
nuovo primario di cardiochirurgia dr. Pomè, che aveva subito manifestato la volontà di collaborare. L’intervento di Charles è stato eseguito con successo ieri mattina. Per la mamma, scoppiata in lacrime, si è
risolto un grave problema che
ormai non pensava più di risolvere. Questo tipo di interventi,
non viene eseguito in Senegal
pur disponendo, per mia esperienza diretta, di ottimi medici
e infermieri. Bisogna avere
esperienza per fare questi delicati interventi, il cuore di questi bambini è piccolo come un
uovo! Devo ringraziare la onlus di Aosta Ana Moise, nella
persona dell’infaticabile presidente Alessandro Gal, coadiuvato dalla segretaria (donna
che non molla!) signora Corina. Terminati gli interventi e le
brevi degenze in sala di rianimazione e poi in cardiochirurgia, i due piccoli, con le loro
mamme, andranno ad Aosta
per effettuare la fisioterapia.
Come sempre breve sosta da
me a Canelli.
Ringrazio in particolare la signora Elda Orlandi, che, pur
nella recente vedovanza, mi
ha aiutato a tranquillizzare e
consolare la mamma di Charles, primo bimbo operato. Nei
primi della settimana prossima
la bimba Diop dovrebbe essere operata anch’ella. E’ in ottime mani, come lo sono stati
quei sei bambini che avevo
presentato anni fa, operati brillantemente dal dr. Lucio Zannini, attualmente in pensione,
ed ancora ricordato con grande affetto.
Un grazie particolare alla
Regione Liguria che ha permesso tali interventi.
Come sempre, i giornali ci
aiutano molto nel divulgare
queste notizie, perché poi si
trova sempre qualcuno che
anziché congratularsi con noi,
ci aiuta non solo a parole ma
con una offerta. Grazie a tutti.»
C.I.S. Cooperazione italiana
solidarietà - codice fiscale
91009530055.

Sabato 13 luglio

Originale “Camminata del Cigno”
Canelli. Sabato 13 luglio, l’oratorio di santa Chiara di Canelli,
il gruppo Aido di Canelli, il Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria, hanno organizzato l’originale “Camminata del cigno”, in
tre tappe.
Con l’invito “Fuma c’anduma!”, ecco il programma del percorso gratuito della camminata che per la degustazione nelle tre
+tappe, aspetta un contributo di 15 euro dagli adulti e 10 euro dagli under dieci.
La camminata comprende:
1ª tappa (regione Boschi): un bicchiere di vino + bruschetta, focaccia, pizza.
2ª tappa (regione Boschi): un bicchiere di vino + robiola, salsiccia di Bra.
3ª tappa (cortile santa Chiara): un bicchiere di vino + patate,
salamella alla pietra, anguria.
Il vino è dei produttori locali.
- Ritrovo ore 19,00 presso l’oratorio di santa Chiara per accreditamento
- Partenza ore 19,30 (accesso alla camminata fino alle 20,15)
- Nelle tappe musica ed intrattenimento.
Ore 22,00 concerto ad ingresso libero, nel cortile di santa
Chiara, via Cassinasco 36.
Iscrizioni entro il 6 luglio presso Radio Franco, via Alfieri Canelli, e santa Chiara, via Cassinasco 36.
Info: canelli @aido.it, 328 2096469, 0141 823645.

VALLE BELBO
Sempre più forte l’allarme climatico

Il cittadino a ‘rifiuto zero’
differenzia al massimo
Canelli. L’allarme climatico suona
sempre più forte. Dalla stazione di Mauna
Loa, nelle isole Hawaii, che rileva la concentrazione di biossido di carbonio presente nell’atmosfera, giunge la notizia che
le ppm, parti per milione di CO2 presenti
nell’atmosfera, termometro ed elemento
responsabile in primo luogo dei cambiamenti climatici, hanno raggiunto quota
414,7 con 3,5 punti in più di un anno fa.
L’incremento è preoccupante se si tiene
conto che le ppm, prima dell’inizio dell’era
industriale, erano, da millenni, fisse a quota 280. Se l’incremento continua allo stesso passo dello scorso anno bastano meno
di 25 anni per toccare la quota 500, soglia
definita dagli studiosi del problema molto
preoccupante per le sorti di molte aree del
nostro pianeta e, conseguentemente, per
intere popolazioni più esposte ai rischi dei
cambiamenti climatici.
L’allarme troppo spesso però suona inascoltato: la sensazione del cittadino e pur-

troppo anche di molti politici a livello di rappresentanti di importanti Stati nazionali, è
di impotenza di fronte a un problema di
portata globale. A tale riguardo ci viene in
soccorso il pensiero di Rossano Ercolini,
amministratore del comune di Capannori,
che ha ricevuto il premio Nobel per l’ambiente ed il prestigioso Goldman Environmental Prize nel 2013. É l’ideatore del progetto “Rifiuti zero”. Rifiuti zero non significa che un cittadino, nella società odierna,
secondo il modo corrente di pensare, possa produrre nessun rifiuto. Il compito del
cittadino a rifiuto zero è quello di differenziare al massimo la produzione in modo
che le materie prime vengano riciclate in
un’economia circolare completa. Il contenitore dei rifiuti allora diventa una miniera
urbana ricca di preziosi materiali che vanno dai metalli alla plastica, dalla carta al
vetro, dai tessuti ai materiali tecnologici.
Da questi rifiuti assolutamente è d’obbligo
escludere le sostanze organiche come

Agliano Terme

Primo consiglio comunale

Canelli. Da domenica 16
giugno, è stata inaugurata la
mostra d’arte contemporanea
“Espressione”, nel Salone Riccadonna, in corso Libertà 25,
organizzata dalla cartolibreria
Il Segnalibro di Barbara Brunettini e Stefano Sibona.
Espongono gli artisti: Tiziana Franzin, Piergiorgio Viglietti, Ivana Casalino, Alberto
Schiavi, Lilliana Cordero.
La mostra è visitabile fino al
6 luglio (dal lunedì al venerdì,
dalle ore 17 alle 19; sabato e
domenica, dalle 10 alle 12 e
dalle 17 alle 19). Ingresso libero.
Informazioni: 0141 822178.
17/19.
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l’umido di cucina e il verde delle aree urbane per farli diventare, meglio se in loco,
preziosissime sostanze organiche da restituire al suolo come nutrienti per i decompositori. In questo caso il compostaggio diventa più importante del riciclo.
Per orientare i cittadini verso i rifiuti zero, sempre secondo Ercolini, è necessario “agire sulle comunità, informandole,
ben formandole, ben organizzandole. Sono le comunità che fanno la differenza e
la differenziata. Un passo importante è
quello dell’equità. Se io mi impegno nel ridurre i rifiuti, nell’azzerare i rifiuti indifferenziati, dovrò pagare di meno. Dobbiamo
investire ognuno di noi in piccole riduzioni di rifiuti”. In questo senso, anche a Canelli, si è fatto qualche piccolo ma significativo passo in avanti col progetto lanciato da Romano Terzano “Differenzia e pesa il tuo rifiuto” che ha coinvolto 200 famiglie impegnate a controllare, ridurre e differenziare con massimo impegno la produzione dei loro rifiuti. Il cammino di sensibilizzazione è ancora lungo e faticoso.
L’impegno di ogni cittadino diventa sempre più pressante se non vogliamo trovarci, tra solo 25 anni, con le ppm a quota
500, con fenomeni meteo della cui portata devastante non abbiamo ancora la capacità di immaginare le disastrose conseguenze.

Agliano Terme. Sabato 8 giugno, alle ore 11,
si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio
comunale di Agliano Terme, convocata in sessione straordinaria e in seduta pubblica, per deliberare in merito all’ordine del giorno pubblicato all’albo pretorio e precisamente:
1) convalida degli eletti alla carica di consigliere comunale e giuramento del sindaco;
2) comunicazioni del sindaco al consiglio sulla
composizione della giunta comunale e sulle
proposte degli indirizzi generali di governo;
3) approvazione degli indirizzi per la nomina,
la designazione e la revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
artt. 42 e 50 del d.lgs. 267/2000.
A presiederla il neo sindaco ing. Marco Biglia,
che ha guidato la lista risultata vincitrice. Della
Lista di Marco Biglia, sono entrati in Consiglio i
seguenti consiglieri di maggioranza: Cesare
Amerio, Martina Basso, Carlo Benotti, Flavio
Bologna, Andrea Faccio, Vittorio Garberoglio.
La minoranza è costituita da Patrizia Masoero,
Paolo Succio, Maurilio Cocito.

“Espressione”, mostra d’arte contemporanea

Canelli. Pubblichiamo una prima parte
del racconto di Gianna Menabreaz, “Il nostro torrente Belbo ieri e oggi”, premiata al
Salone del Libro di Torino, sabato 11 maggio pubblicato nella raccolta antologica
Racconti dal Piemonte 2019, edita da Historica Edizioni, di Cesena. «Il 4 novembre
1994 la mia cittadina Canelli è stata devastata da una tumultuosa alluvione provocata
dal Torrente Belbo che, fin dall’alto del suo
tortuoso percorso, travolse ponti, strade e
quanto aveva trovato, con una forza turbinante. L’unica fortuna di quel sabato sera
era stata che il Belbo aveva tracimato all’incirca alle otto e mezzo, quando per la
strada non c’era nessuno. Ci eravamo chiusi in casa e dalle finestre guardavamo, allibiti, le nostre strade diventate un mare limaccioso e furente sulle cui acque galleggiavano, come fuscelli, automobili, bidoni
dell’immondizia, alberi, zolle delle colline franate ed ogni oggetto trovato.
I nostri cuori, stretti nella paura, nell’angoscia e nella disperazione per tanta distruzione, si erano spezzati davanti alle
vittime. L’indomani davanti ai nostri occhi si
parò uno spettacolo devastante, peggiorato da una natura già brulla; lentamente l’acqua si era ritirata, lasciando quella melma
vischiosa ed inquinata, penetrata in ogni
piccolo interstizio. Il pensiero era stato quello di non potercene liberare mai più. Ci
sentivamo svuotati, incapaci di reagire a
tanta distruzione ed il pensiero correva a
quelle scene del telegiornale che ci mostrava le tragedie che colpivano gli altri e ci
pareva non dovessero mai capitare a noi.
Ad aiutarci accorsero i vigili del fuoco, associazioni di volontariato e gente comune.
Tutti insieme ci aiutarono sia con la loro operatività, che moralmente. Ci si sentiva affratellati e commossi ed, in special modo,
lo fummo con il corpo volontario dei Vigili del
fuoco di Trento, con cui ancor oggi manteniamo uno stretto legame, anche perché dal
loro esempio venne creato il nostro gruppo
di Protezione Civile che è presente in tutte
le occasioni di calamità. Passarono molti

Canelli

Ricordata con affetto
l’attrice Valeria Valeri
Canelli. «Profondo cordoglio da parte dell’Amministrazione Comunale di Canelli alla
famiglia dell’attrice Valeria Valeri, scomparsa a Roma all’età
di 97 anni.
Valeria Valeri aveva ricevuto
la cittadinanza onoraria dall’amministrazione comunale,
guidata dall’allora sindaco
Oscar Bielli, nell’anno 2003.
L’attrice ha tenuto battesimo
a “Tempo di teatro”, importante
evento culturale della nostra
città, partecipandovi per ben
sei rappresentazioni ed ha
onorato con la sua presenza la
prima edizione di “Granteatrofestival”, rilevante sperimentazione teatrale estiva della Comunità delle Colline tra Langa
e Monferrato, di cui il Comune
faceva parte. Considerato lo
stretto legame in ambito artisti-

Valeria Valeri
co con la nostra città, L’Amministrazione Comunale vuole ricordare con affetto la signora
Valeria Valeri ed unirsi alla sua
famiglia in questo momento di
tristezza».
Il sindaco
Paolo Lanzavecchia

Perché Normadia?
Canelli. In occasione del
75º anniversario dello sbarco
del 6 giugno 1944, alcuni appassionati di mezzi militari storici, si sono dati appuntamento
sulle spiagge dove è avvenuta
la più imponente operazione
militare della storia.
Quest’anno erano presenti i
capi di Stato di tutto il mondo
(Trump, Merckel, Macron …) a
commemorare le migliaia di
giovani che lì si sono immolati
per la conquista della libertà.
Un gruppo di appassionati locali (Maurizio, Alessandro, Denis, Bruno, Michele, Fabrizio,
Giovanni, Luciano John) sono
intervenuti con i loro mezzi,
partecipando alle varie sfilate
commemorative, incontrando
gli ultimi reduci ultranovantenni, per sottolineare la loro precisa volontà di consegnare alle nuove generazioni la me-

moria di avvenimenti che hanno donato a loro e a noi la libertà di cui tutti godiamo.
Centinaia di mezzi militari,
Jeep, GMC, semicingolati, carro armati, mezzi anfibi hanno
suscitato l’entusiasmo delle
città attraversate che li hanno
accolti nello sventolio delle
bandiere ad ogni balcone.

Dall’ultimo libro di Giovanna Menabreaz

Calosso

“Il nostro torrente Belbo ieri e oggi”

Si festeggia
l’arrivo
dell’estate

Gran festa
patronale
alla parrocchia
del Sacro Cuore

Calosso. A Calosso la “Festa dell’Estate” entra nel clou
con un fine settimana che offre
diversi appuntamenti.
Venerdì 21 giugno lo Spazio
Pierino Monticone ospita dalle
ore 21.30 la “Serata Latina”
con animazione ed esibizione
della scuola di ballo Star Dance di Damiano Ferrero. L’ingresso è gratuito e le cucine
sapranno soddisfare i palati
con diverse specialità.
Sabato 22 giugno, la Pro Loco e i ristoranti del paese propongono, dalle ore 17.30, un
percorso enogastronomico negli storici e suggestivi crotin del
centro storico e in castello: è
l’appuntamento con il “Solstizio d’estate nei Crotin”, organizzato da Comune, Crota ’d
Calos e dai diversi altri sodalizi del paese, che coinvolge
ventiquattro produttori con cinquanta diversi vini in degustazione. Per partecipare è necessaria la prenotazione acquistando il ticket on line sul sito www.fieradelrapule.it.
Domenica 23 giugno, in piazza Sant’Alessandro andrà invece in scena la 18º edizione del
“Vespa Raduno”, che prevede
un giro panoramico sulle colline dell’Unesco e aperitivo in
cascina a cura della Pro Loco,
con la possibilità di pranzare a
prezzo convenzionato presso il
ristorante Il Duca Bianco.

Canelli. Dalla “Tombola
sotto le stelle”, delle ore 21,
del 1º giugno, si sono brillantemente svolte tutte le numerose iniziative della Festa Patronale della parrocchia del
Sacro Cuore.
Nelle serate successive
(3/5), si è si svolto l’interessante triduo “Con san Giuseppe Marello onoriamo il Sacro Cuore”, elegantemente
presentato da P. Fiorenzo Cavallero osj, superiore generale.
Vivace, nei giorni 3/5 giugno, la disputa del quadrangolare di calcio giovanile.
Con “Tutto il mondo è paese” di giovedì 6 giugno, è
stato una schioppettante serata di danza con musica e
canzoni dagli anni ’60 al
2000.
Con sabato 8 giugno, alle
ore 20,30, gran festa paesana
popolare, “Tutto il mondo è
paese – Il mio paese è il mondo” con gran selezione di giochi di ieri e di oggi, e ricche degustazioni locali e multi-etniche.
La chiusura della festa patronale, domenica 9 giugno, si
è incentrata, alle ore 10,30,
con Santa Messa, “in mezzo al
campo” e alle ore 21 con il cinema all’aperto “Ferdinand –
Un toro buono”, curato da
Nuovo Cinema Canelli.

mesi, prima di poter riprendere le nostre attività e veder liberata la nostra cittadina dai
tanti oggetti alluvionati, da fango e polvere.
L’agenzia interregionale del Fiume Po
decise di costruire un invaso molto grande,
fatto ad otto, che confina con Santo Stefano Belbo, per prevenire le alluvioni che costantemente ci avevano colpito da quando
Canelli si era sviluppata in basso, proprio
nei luoghi dove il torrente aveva per secoli inondato le piane che facevano parte della sua culla naturale. Per costruire l’invaso
è occorso molto tempo, ma ormai da anni
è diventato un polmone verde che veglia
sulle furie del torrente che normalmente
serpeggia lento ed indolente, oggi abitato
da diverse specie di pesci, sulle cui acque
galleggiano germani e folaghe, indisturbati. Facendo alcuni passi indietro, ricordo
che mio padre e mio nonno mi raccontavano del tempo in cui i pesci già c’erano,
l’acqua del Belbo era pulita a limpida e generazione di ragazzi avevano trascorso le
belle giornate d’estate sulle sue rive sabbiose, dove c’era la chiusa, a bagnarsi, a
tuffarsi ed a divertirsi. Il torrente era stato da
sempre fornitore di ghiaia e di sabbia che
serviva per costruire le nostre case. Continuamente i carrettieri facevano la spola
per trasportare nei cantieri e sulle strade, allora per la maggior parte inghiaiate, i doni
che il Belbo ci dava.
Dopo la guerra era venuto lo sviluppo
economico, la popolazione era aumentata,
il lavoro nelle ditte vinicole aveva richiamato i contadini. Col benessere erano aumentate le spese per la casa e si gettavano tutte le anticaglie, che per secoli avevano costituito il piccolo arredo ereditato dalle nonne. Così c’era stato un tempo in cui
le sponde del torrente erano diventate una
discarica degli abitanti. Quando c’era qualcosa che non serviva più si diceva: “Vado

a gettarlo in Belbo”, mentre le molte ditte ne
approfittavano per sversare i rifiuti di lavorazione ed inquinavano le acque. Non c’era
stata attenzione all’ecologia fino a quando
era emerso il grave problema: il Belbo era
diventato un malato grave. Lo aveva capito un gruppo di persone capitanate da Giancarlo Scarrone, che con impegno aveva
fondato l’associazione “Valle Belbo Pulita”.
Dopo anni di lotta, senza guardare in
faccia a nessuno, correndo su è giù per le
sponde, giorno e notte, denunciando le
molte infrazioni, correndo in Regione e Provincia, facendo dimostrazioni, senza badare a chi spadroneggiava per la sua notorietà e per le sue conoscenze. Avevano
vinto la battaglia. Oggi che sono tornati i pesci e l’invaso, diventato verdeggiante si è
ammantato di una moltitudine di specie
della flora a cui si è aggiunta una fauna che
non si era mai vista. Le cannucce palustri
hanno riacquistato la zona umida che occupa le grandi casse di espansione contenute dall’argine, nella cui acqua stagnante,
verso l’estate, si sente provenire il concerto di migliaia di rane di una specie rara.
Negli stagni ci trovano riparo anche le gallinelle d’acqua ed i germani per covare ed
allevare senza pericolo i loro pulcini.
In Belbo con i pesci sono arrivati i predatori. Si vedono planare sia i bellissimi aironi cenerini che quelli bianchi, le più piccole garzette, i voraci cormorani, il picchio
rosso ed il colorato martin pescatore.
Fanno loro compagnia le nutrie e tre
grandi tartarughe, animali non autoctoni, ma
che hanno trovato sulle sponde e nell’acqua
il loro habitat ideale. Tutto l’argine si può percorrere su una strada inghiaiata di sei chilometri ed è ormai meta di chi passeggia,
di chi corre e di chi cavalca a tutte le ore del
giorno. Stormi di cardellini sembrano danzare.
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La quarta edizione della rassegna

“Fans Out” musica giovane sotto il Campanon
Nizza Monferrato. “Fai un
salto”, nella lingua del nostro
territorio. Il festival di performance artistiche, completamente gratuito, che anima il
centro storico Patrimonio Unesco di Nizza Monferrato, quest’anno compie quattro anni e si
rinnova, modificando il format e
prendendo vita in via Maestra e
in piazza Martiri di Alessandria.
Promossa dall’associazione
culturale “Fans Out” e patrocinato dal Comune di Nizza Monferrato, la manifestazione è
un’immersione nelle diverse forme di cultura e intrattenimento,
partendo dalla musica e passando per le arti visive. Inizierà
venerdì 28 giugno alle 21.30 all’Accademia di Cultura Nicese,
con l’esposizione di una mostra
fotografica raffigurante la storia della musica nicese el’acustic set a cura di John Qualcosa e JoeConnor Little.
Due i palchi che verranno allestiti nella giornata di sabato,
accerchiati da bancarelle di artigianato e stand enogastronomici. In piazza Martiri di Alessandria si esibiranno, a partire
dalle 20.30: “JoeConnor Little”,
“DellaCasaMaldive”, “Lo Straniero”, “Fulminacci” e “Sweet
Life Society Dj Set”.
“JoeConnor Little” è un giovane cantautore dei sobborghi
londinesi, che dopo aver girato
l’Europa con la sua band, presenterà in anteprima italiana il
suo nuovo lavoro da solista che
verrà pubblicato nell’autunno
2019.
“DellaCasa Maldive” è la musica di Riccardo Dellacasa, registrata insieme ad Edoardo Castroni e suonata con Davide Po-

volo e Dario Canepa. Il primo lavoro esce nel 2019 e porta la
band a suonare in festival estivi lungo la penisola, tra i quali il
“Mi ami Festival”.
“Lo Straniero” nasce nel
2014. Su oltre 600 partecipanti è tra i sei finalisti del Rock
Contest di Controradio a Firenze: nel dicembre 2014 si esibisce all’Auditorium Flog di Firenze ed è tra i vincitori del “Premio De Pascale” per il miglior testo in italiano. Pubblica due album, l’ultimo nel 2018 intitolato
“Quartiere Italiano”, che porta la
band in tour per l’Italia, classificandola tra i finalisti di Musicultura 2019.
“Fulminacci” , artista classe
1997, arriva dalla periferia romana ed è un artista di rottura,
libero pensatore e spensierato
musicista. New entry del club
Magellano, scrive il suo primo
lavoro nell’aprile 2019 “La vita
veramente”, con il quale si esibisce nei maggiori festival italiani.
“The Sweet Life Society” è
un progetto nato dall’incontro
di due producer, Gabriele Con-

cas e Matteo Marini, che uniscono nel loro stile il groove di
melodie vintage e le sonorità
caraibiche con i beat dell’hip
hop made in USA e la bass music britannica, suonando sui palchi di diversi festival europei.
Nel centro storico si esibiranno: “John Boy Walker and
The Gibas”, “Fusaro”, “Chiara
Effe”, “Osaka Flu” e “Afrodream”. Il progetto dei “John Boy
Walker and The Gibas” nasce
nel 2016 dall’incontro di quattro
roerini e un varesotto in uno
scantinato di Santa Vittoria d’Alba. Il sound delineato è un mix
di psichedelia anni 70 con echi
dream-pop, dove i testi, criptici
ed evocativi, vengono elaborati in italiano. Ricevono, nel 2018,
il premio come band rivelazione
dell’anno al Festival RadioAlba
, mentre preparano la produzione dell’album d’esordio.
“Fusaro” è un giovane cantautore torinese, chitarra e voce.
Selezionato per il progetto “ReHub” di Reset Festival Torino
2017, ha lavorato con Federico
Dragogna e Ale Bavo durante la
produzione di un brano inedito.

Nizza Monferrato. Partirà il
29 giugno la seconda edizione
della rassegna “Nizza è..State
sotto il Campanòn 2019”, che
si terrà in piazza Martiri di
Alessandria.
Primo appuntamento il 28 e
il 29 giugno dedicato a “Fans
Out”, festival musicale che
crea un connubio tra territorio
e musica.
Il 5 luglio “Band’incanto”,
concerto estivo del Corpo Bandistico Musicale di Nizza Monferrato.
Il 6 e il 7 luglio Fiera della
birra artigianale e Festival degli artisti di strada. “Parliamo
sempre di territorio e vogliamo
fare attrattiva su ciò che non è
ancora pienamente espresso
– spiega Diego Martinotti, responsabile logistica e produzione dell’associazione “La
Banda della Bollente” di Acqui
Terme – l’evento vuole ridisegnare la realtà enogastronomica, facendo una selezione e
puntando sulla qualità. Quattro
stand gastronomici, cinque dedicati alla birra: “si tratta di una
doppia promozione, il numero
limitato di stand consentirà a
tutti gli esercenti di lavorare e

Dal 29 giugno al 26 luglio in piazza del Comune

Nizza Monferrato. Dopo
l'inaugurazione del nuovo spazio all'aperto della biblioteca, il
cortile impreziosito dal murale
realizzato dagli studenti dell'istituto Parodi di Acqui Terme,
giovedi 13 giugno alle ore 21,
si è proposto un primo incontro. Si è parlato di disabilità e
di integrazione, affrontando gli
argomenti con la testimonianza di due ospiti e la proiezione
video dal titolo “Storie di ordinaria disabilità – Una vita indipendente”.
Sono intervenute raccontando le loro esperienze 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: Maria
Teresa Montanaro, vice presidente dell’associazione L’Arcobaleno e Angela Trevisan,
autrice del libro autobiografico
“Io non mi schiodo Diario di
una donna determinata”che
hanno portato le loro testimonianze. Nell'occasione si è
parlato anche dello spettacolo
teatrale "Passo e vedo 3: storie di ordinaria disabilità”, scritto ed interpretato da Renata
Sorba e Maria Teresa Montanaro, per la regia di Alessio

Giovedì 13 giugno nel cortile della biblioteca

A marzo è uscito il primo singolo
del suo nuovo lavoro “Solo un
giocattolo”.
“Chiara Effe” è sarda, parla di
personaggi e storie reali e realistici, il suo disco “Aquilone” la
vede cantare con la chitarra e
distinguersi per l’utilizzo della
sua loop station attraverso la
voce. Ha aperto concerti di cantautori come Dente, Carmen
Consoli, Giovanardi, Gualazzi,
ha vinto “Musica Contro le mafie 2017” ed è la vincitrice del
Premio De André 2018.Attualmente sta lavorando al suo secondo disco.
Gli “Osaka Flu” nascono nel
2010 quando Daniele, Michele
e Francesco si incontrano alla
Sella, quartiere malfamato dell’aretino. Tante e diverse le influenze musicali, che li portano
a produrre 3 dischi “Look out
kid”.
“Afrodream” è una band afrobeat/pop nata a Torino nel
2015.Il sound è il risultato dell’incontro tra musicisti con background culturali e musicali diversi, che hanno però trovato un
equilibrio ritmico e melodico.
All’attivo la band ha 2 EP:
Afrodream (2016) e Jam Sa
Sounè (2017). Dopo diversi live
in Italia, Svizzera e Francia a dicembre 2018, la band parte per
un tour in Senegal.
“Fans Out è quella cosa che
succede quando unisci un’idea
un po’ folle, un gruppo di giovani
ed un territorio meraviglioso –
spiegano gli organizzatori, Alberto Ratti, Luca Francia e Vittorio Laganà – fai un salto nella musica, nella cultura. Ti tuffi
in un passato importante, ma
che guarda al futuro”.
E.G.

Domenica 16 giugno in piazza del Comune

Sul Campanon con degustazione
e prova bici e-bike sulle colline
Degustazione sul Campanon
Domenica 16 giugno in occasione di “Castelli aperti” numerosi sono stati coloro che non hanno perso l’opportunità di vedere
Nizza dall’alto. I giovani volontari di Nizza Turismo della Pro loco, per tutta la giornata hanno accompagnati i visitatori, molti anche gli stranieri, sulla torre del Campanon per godere dello stupendo panorama a 360º delle colline circostanti, favoriti anche
dalla bellissima giornata estiva con un cielo limpidissimo. Giunti
in cima la “sorpresa”, la degustazione di due “creme” al caffè ed
alla nocciola offerte della Ditta Aliberti della Figli di Pinin Pero.
Giro prova e-bike
Sulla piazza del Comune, invece, ha destato molta curiosità ed
interessi lo stand allestito dall’ex corridore ciclista, Alberto Marengo, con le sue E-bike. Molti gli appassionati ciclisti che hanno approfittato per informarsi su questo nuovo mezzo che sta
prendendo piede. Sono stati parecchi coloro che hanno provato
queste biciclette su un percorso di circa 4 Km. sulle colline nicesi, sempre guidati da Alberto Marengo, esperto in questo campo,
essendo in possesso di regolare “tesserino” di accompagnatore.

Nizza è...state sotto il Campanon
Festa della birra e tanta musica
dare il meglio durante la manifestazione.
Tutto il materiale utilizzato nella fiera è
compostabile, l’unica selezione verrà fatta
per le bottigliette di acqua in plastica”.
Fabrizio Berta Band feat Alice Rota and
Brass Ensemble protagonisti del 12 luglio:
“ci inseriamo in un contesto di musica più
commerciale – spiega Fabrizio Berta – lo
stile è ricercato, ci rivolgiamo agli appassionati di musica, cercando di accontentare chi vuole ascoltare e chi vuole ballare”.
Il 19 luglio “VoluntaSummer Edition”, presentato da Marcello Bellè e Alessandro
Garbarino: una band accompagnerà i 15
cantanti. “Un grande sforzo che sarà sicuramente ripagato in soddisfazione – aggiunge Bellè – alla musica alterneremo
simpatici siparietti. La serata verrà trasmessa da Radio Vega”.
La rassegna si concluderà il 26 luglio con
“la giostra delle borgate nicesi”, una serata
all’insegna dei ricordi, con immagini, video
e testimonianze.
Tutte le serate sono ad ingresso libero.

Video e libro sulla disabilità
storie di coraggio e determinazione

Bertoli con l’obiettivo di diffondere il concetto che la disabilità non è un peso, ma una risorsa per la società e dare visibilità non tanto alla disabilità,
ma alla persona disabile. Angela è non vedente dalla nascita e vive su una sedia a rotelle a causa di una tetraparesi. Una storia di grande coraggio e determinazione, raccontata però in maniera leggera,
come solo chi sa di essere più
forte delle avversità della vita
può fare.
La scrittrice Maria Teresa
Montanaro è una paraplegica
per un grave incidente d’auto
e ha ricevuto un duplice rico-

noscimento in due importanti
concorsi nazionali: a Torino,
con “E il Viaggio continua”, è
stata premiata con il trofeo del
“Gufo”, d’argento e a Roma è
stata premiata con la targa per
il secondo posto con il racconto “Mister A”.
L’associazione L’Arcobaleno, da lei fondata è nata per
migliorare le occasioni di inclusione sociale delle persone
con disabilità motoria grave e
per raccoglierne esperienze,
bisogni e segnalazioni. Dopo
la piacevole chiacchierata, è
seguito, un rinfresco con vini
offerti dall’Enoteca regionale di
Nizza Monferrato.

A Gardaland
con gli ex allievi:
ci sono ancora
alcuni posti
disponibili
Nizza Monferrato. Gli ex
allievi oratoriani informano
che sono ancora disponibili
alcuni posti per la giusta
estiva al Parco divertimenti
di Gardaland di sabato 6 luglio.
Si partirà da Piazza Garibaldi in Nizza Monferrato alle ore
7,00.
A Gardaland giornata libera
per partecipare a giochi e divertimenti, numerosi ed interessanti, per piccoli e grandi.
Partenza per il ritorno, intorno
alle ore 23,00, ora di chiusura
del parco.
Costo del viaggio, comprensivo di ingresso al parco: euro
50; bambini di altezza inferiore
a metri 1: euro 23.
Prenotazioni: c/o negozio
giocattoli “Rompicapo”, via Tripoli 8/10, Nizza Monferrato;
oppure: Gandolfo Giovanni,
C/0 Uil, via Pistone 22, Nizza
Monferrato.

Mentre procede la costruzione della nuova sede

Alla Croce Verde attivi
nuovi mezzi e servizi
Nizza Monferrato. Dal 1
gennaio 2019 una nuova ambulanza base per la Croce Verde nicese, in convenzione con
il servizio di 118, che funziona
per l’intera settimana, dalle 8
alle 20 e affianca nel servizio
l’ambulanza medicalizzata.
“Sono aumentati considerevolmente i servizi – spiega il Presidente Piero Bottero – abbiamo acquistato 3 nuovi veicoli e
siamo contenti siano iniziati i
lavori per la nuova sede.” Il
nuovo capannone sorgerà nella zona che già ospita il centro
commerciale “La Fornace”. Si
tratta di un appezzamento di
terreno di circa 5.000 metri
quadri, superficie congrua alle
necessità attuali e future. Secondo le stime, a fine settembre saranno pronte le strutture
esterne e inizieranno i lavori

interni. “Cerchiamo di essere
sempre all’avanguardia anche
esteticamente – continua Bottero – siamo i primi in Piemonte a sostituire le divise arancioni e acquistarne di nuove
gialle e nere, che rispettano la
normativa europea. Per quanto concerne la nuova sede in
costruzione, lavoreremo per
avere vicina una pista di atterraggio diurna e notturna“. Sono circa 160 i volontari della
Croce Verde di Nizza Monferrato, a cui si aggiungono 8 ragazzi del servizio civile, che
svolgono circa 1200 interventi
all’anno. “È bello avere una realtà così attenta alle esigenze
del prossimo, la nuova ambulanza e l’incremento dei servizi sono una grande soddisfazione per tutti noi” aggiunge il
sindaco Simone Nosenzo.

Appello de L’Erca per progetto
Storia e memoria del passato
Nizza Monferrato. Cercasi fotografie di musicisti, complessi e
band dal dopoguerra a oggi: è l’appello lanciato dall’Accademia di
Cultura Nicese “L’Erca” per un suo progetto tra storia e memoria del
passato recente. Il primo step sarà una mostra fotografica allestita
all’Auditorium Trinità nel fine settimana del festival Fans Out. “L’idea
è quella di raccontare attraverso le immagini la musica a Nizza dal
dopoguerra fino ai giorni nostri – scrive il direttivo dell’associazione, nel volantino diramato in questi giorni – Vi chiediamo perciò di
aiutarci: suonavate? Cantavate? Conoscete qualcuno che aveva una
band? Avete partecipato a un concerto a Nizza? Avete qualche reperto fotografico in qualche cassetto?”. Chi avesse immagini d’epoca, più o meno recenti, riguardanti musica e musicisti può contattare il numero 334-8703152 oppure scrivere una mail all’indirizzo ufficiale: ercanizza @ gmail.com. Prosegue l’appello dell’Erca: “Saremmo felici di condividere con chiunque avesse piacere questa ricerca storico-fotografica sulla musica nella nostra cara città. Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarci”.
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Appuntamenti culturali nelle librerie nicesi

Pierluigi Straneo e Manola Aramini
presentano i loro ultimi romanzi
Libreria a Piè di pagina
Presso la libreria A piè di pagina, venerdì 7 giugno il giornalista Fulvio Gatti, ha presentato i romanzi “Lo scommettitore” e “Ego e libido” di Pee
Gee Daniel (pseudonimo dello
scrittore Pierluigi Straneo).
Ne “Lo scommettitore” si
narrano le vicissitudini del neolaureato Giulio Sterna, che attende un figlio dalla propria
compagna e si ritrova così, in
piena crisi, alla disperata ricerca di un impiego, quando viene infine convocato come assistent-manager in un'agenzia
di scommesse e slot machine,
da qui inizia un’ansiogena incertezza tra entrate e vincite,
tra chiusura e tirare a campare.
Nel romanzo “Ego e libido”,
si scoprono le torbide abitudini di una piccola cittadina di
provincia, dove Doriano Di
Nizza Monferrato. L’Istituto
NSG di Nizza Monferrato da
aprile del 2018 ospita nuovamente il CIOFS FP PIEMONTE.
L’ente di formazione professionale delle Suore Salesiane
ha riaperto la sede di Nizza
dopo uno stop delle attività di
quasi 10 anni.
Al momento è attivo un biennio per ragazzi tra i 15 e i 24
anni per il conseguimento della Qualifica Professionale di
“Operatore agricolo”, termineranno il primo anno del percorso il 18/07 e ripartiranno con la
seconda annualità a settembre.
Durante questo anno formativo, oltre alle ore di lezione,
stanno facendo l’impianto di
un nuovo vigneto, si stanno
occupando di un piccolo noc-

Pier Luigi Straneo
alias Pee Gee Daniel
Marzio deciderà di trasformare
la rivista di storia locale del
suocero in un rotocalco di pettegolezzi. La storia della redazione si intreccia con quella
del paese in cui ha sede, che
riassume la vasta provincia
italiana.

Eugenio Carena
con Manola Aramini
Incontro
con Manola Aramini
Sabato 8 giugno, presso la
libreria Bernini, l'insegnante e
scrittrice nicese Manola Aramini ha presentato il suo romanzo “Noi che ci stiamo perdendo”.

Aperte iscrizioni all’Istituto N. S. delle Grazie

Corso qualifica professionale
operatore benessere estetica
cioleto, di un giardino e della
realizzazione di un orto didattico, tutto nelle aree esterne dell’Istituto.
Sono quasi al termine le
molte uscite didattiche che
hanno permesso agli allievi di
visitare sia aziende agricole
che aziende che si occupano
della trasformazione dei prodotti agricoli.
A partire da settembre verrà
ampliata l’offerta formativa con
l’attivazione di un corso triennale di “Operatore del benessere – estetica” rivolto a giova-

ni tra i 14 e i 24 anni che hanno terminato il primo ciclo
d’istruzione. Il corso, gratuito,
di durata triennale per un totale di 990 ore annue in orario
diurno e 300 ore di stage.
Il laboratorio estetica è stato
ultimato ed è visionabile ogni
giorno su appuntamento chiamando il numero della segretaria della scuola 0141
1808150 oppure 0142 454876.
Gli ambienti sono stati predisposti facendo riferimento al
modello di grande successo
delle sedi di Torino e Novara in

Ha aperto l'incontro l'assessore alla cultura Ausilia Quaglia, ricordandoci che “è sempre bello incontrarsi parlando
di libri”.
A condurre l’incontro il bibliotecario Eugenio Carena. In
questo romanzo ci sono due
storie parallele, il giallo e i sentimenti, le passioni, l'autrice lo
definisce un "giallo passionale". I personaggi sono reali, è
la classica storia a tre, dove
tutti stanno perdendo qualcosa. Il messaggio del libro è di
andare oltre le apparenze, oltre la famiglia tranquilla ci sono dei segreti. Il romanzo è
ambientato a Fregene, luogo
che l'autrice ama molto, dove
ha vissuto fino ai tre anni. La
storia parte da una telefonata,
perché il cellulare ormai è parte della nostra vita e quindi
l'autrice ha voluto iniziare
all’“insegna della modernità”.
cui ormai da molti anni il
CIOFS sta formando allievi altamente qualificati e immediatamente occupabili.
Per permettere alle allieve si
simulare le attività tipiche del
settore estetico il laboratorio è
completo di reception, zona
manicure e pedicure, postazioni per i trattamenti corpo e
la zona adibita a spa.
L’intenzione è di radicare nel
territorio Nicese la formazione
professionale salesiana ampliando nel tempo l’offerta formativa per permettere a quante più persone possibile di usufruire della possibilità di corsi di
formazione.
È intenzione del CIOFS FP
presentare agli enti finanziatori corsi per adulti disoccupati e
occupati legati ai settori agricolo e del benessere.

Giovedì 20 giugno alla biblioteca “U. Eco”

Quattro appuntamenti all’Auditorium Trinità

“Dal musical al tango”
chiude la rassegna
“Primavera in musica
Nizza Monferrato. Si è conclusa venerdì alle 21 all’Auditorium Trinità la rassegna “Primavera in musica” a cura
dell’associazione Concerti e
Colline onlus, in collaborazione con l'Erca, Accademia di
cultura nicese, con la direzione artistica di Alessandra Taglieri e Roberto Genitoni e il
contributo di Ebrille Industries.
Dal musical al tango ha visto
esibirsi Gianmarco Solarolo,
oboista, e la pianista Cristina
Monti, in un recital su brani di
Bernstein, Joplin, Gardel e Albeniz. Si è conclusa così l’inedita iniziativa primaverile, in

quattro appuntamenti nel segno della musica. In apertura
di rassegna c’era stato il concerto intitolato Viaggio in Italia,
con Emanuele Cedrone alla
melodiosa in duo con la pianista Livia Rigano.
Tappa successiva in cartellone è stata il 31 maggio, in
scena Leggende nordiche e
passioni latine, protagonisti
Laura Cuscito, violino, Matteo
Falloni, pianoforte.
Venerdì 7 giugno si è proseguito con Seducenti atmosfere, sul palco Giuseppe Barutti,
violoncello, Valter Favero, pianoforte.

Calamandrana • Caccia al tesoro culturale

Gianfranco Miroglio presenta il suo libro “La culla e i giorni” Ricerca libri da scambiare
per “Un’estate da leggere”
Nizza Monferrato. Giovedì
20 giugno alle 21 nel cortile
della biblioteca civica Umberto
Eco di Nizza Monferrato verrà
presentato l’ultimo romanzo
di Gianfranco Miroglio "La culla e i giorni", edito da Punto a
capo con la copertina e la postafazione di Elio Grasso: Dialogherà con lui Eugenio Carena.
Miroglio, è il nuovo presidente del Parco paleontologico astigiano. Dirigente scolastico in pensione, consigliere
comunale di Asti dal 1990 al
2007, una lunga esperienza in
campo ambientale che lo ha
portato, tra l’altro, a ricoprire la
carica di coordinatore regionale di Federparchi. Il Parco paleontologico si occupa della

gestione del Museo dei fossili,
del parco naturale di Rocchetta Tanaro e delle aree protette
di Valle Andona, Valle Botto e
Valle Grande e della Val Sarmassa. Il libro si suddivide in
tre parti: Nascita, Battesimo,
confini e orizzonti e Tana e
commiato casa Matisse... racconti, suoni, idee abbastanza
in libertà. Partire da un libro
fresco di stampa per scorrazzare nei luoghi e nei tempi. Insomma stare un po’ insieme,
serenamente. Il libro è una
sorta di biografia, spiega l'autore, con tanti flash e sensazioni. In realtà, e, è rimasto nel
cassetto per moltissimi anni.
Poi l'ha fatto leggere alla
sua amica poetessa Fosca
che senza dire nulla, lo ha gi-

Gianfranco Miroglio

rato al critico Elio Grasso, che
ha curato la postfazione, che a
sua volta lo ha girato alla Casa
Editrice. Un libro di 100 pagine
che rotola con piacere verso la
fine, molto vera e purtroppo triste....Questa la postfazione del
libro:Una movida risonante, di
Elio Grasso. Così dice Matisse: “dovunque voi siate e sarete, anche qui, in un buco così, troverete una luce, ogni tanto, che ricorda il Marocco e
l’Oriente. E gli arabeschi che,
prestando attenzione, troverete appoggiati sul mondo, non
sono il superfluo, non sono un
capriccio di Dio, sono l’unico
modo per invitare e concentrare lo sguardo. Sono l’essenza,
il cuore che appare. Ogni tanto. Au revoir”.

Calamandrana. Una “caccia al tesoro” alla ricerca di libri
da scambiare: è questa l’iniziativa in corso fino a ottobre a
Calamandrana. Una decina le
postazioni di “bookcrossing”, in
vie, piazze e luoghi di ritrovo
della città da scoprire. Racconta Federica Morando, vice
sindaco, che ha seguito il progetto “Un’estate da leggere”
insieme al consigliere delegata
alla cultura Liliana Gatti: “Abbiamo provato a inserire l’elemento ludico per invogliare la
lettura. I libri si possono trovare, ma per farlo si dovrà partecipare a una sorta di caccia al
tesoro in giro per il paese in

una serie di punti che non sveliamo”. Saranno punti di raccolta e scambio particolarmente riconoscibili: “Ci piace l’idea
di offrire anche agli adulti la
scusa per camminare di più,
per le vie e piazza di Calamandrana, per cercare e
scambiare i libri”. La bella stagione vedrà inoltre svolgersi il
centro estivo a cura dell’associazione “Oltre ogni limite”.
Mentre per il nuovo anno scolastico, è in preparazione un
corso di recitazione per adulti
e bambini. Aggiornamenti sulle
attività anche tramite la pagina
facebook
“Calamandrana
Eventi”.

Dalle parrocchie nicesi

Concerto per “i coppi”, Adorazione e Festa dei matrimoni
Concerto
“Adotta un coppo”
Sabato 22 giugno, alle ore
21, nella Chiesa parrocchiale
di San Giovanni Lanero per il
sostegno al progetto “Adotta
un coppo-Ultimo atto” il Coro
interparrocchiale di Nizza
Monferrato si esibirà nel concerto “Laudate Domini”.
I coristi ed i musicisti delle
parrocchie nicesi interpreteranno brani di musica liturgica.
Alla direzione artistica si alterneranno: Alessandra Mussa,
Sara Ostanel, Massimo Borrino.
Corpus Domini
e Adorazione
Giovedì 20 giugni0 si celebrerà la solennità del Corpus
Domini per le parrocchie nicesi: alle ore 21, S. Messa nella
Chiesa di S. Siro; a seguire
processione del Corpus Domini per le vie cittadine; al termine, sempre in S. Siro, inizierà la veglia di Adorazione
al SS. Sacramento che terminerà alle ore 18 di venerdì 21
giugno.

Mombaruzzo • Per la chiusura dell’anno scolatico

Camminata per 800 studenti
dell’Istituto comprensivo 4 Valli
Mombaruzzo. Concluso l’anno scolastico, circa 800 studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria dell’I.C. delle 4 valli si sono riuniti per una lunga camminata tra le colline, lungo percorsi diversi a seconda dell’età. Al termine i saluti del sindaco
Giovanni Spandonaro e della dirigente Isabella Cairo e una merenda con prodotti del territorio.
Il nutrito gruppo di sposi che ha partecipato alla celebrazione eucaristica
Prima comunione
a Vaglio
Domenica 23 giugno a Vaglio Serra, durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 11,15, due ragazzi (un
bambino ed una bambina) riceveranno il Sacramento della Prima Comunione. Oltre ai
genitori ed ai loro parenti tut-

ta la Comunità parrocchiale
sarà testimone di questo importante evento per la loro
Fede.
Festa dei matrimoni
Domenica 16 giugno, nella
Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Lanero in Nizza Monferrato una trentina di coppie
hanno celebrato il loro anni-

versario di Matrimonio, 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e
4 coppie il loro sessantesimo.
Al termine della Santa Messa, invitati dal parroco Don
Paolino, hanno rinnovato le
“promesse” della loro unione.
A tutte le coppie è stata consegnata una pergamena ricordo ed un omaggio a ricordo.

Aperitivo sul Campanon
per anniversario Unesco
Nizza Monferrato. In occasione del 5° anniversario del riconoscimento Unesco di Nizza e del territorio come Patrimonio dell’Umanità, il Comune organizza una visita guidata ed un aperitivo sul Campanon per un brindisi a questo importante riconoscimento. Sabato 22 giugno, dalle ore 18,30 fino alle ore 20,30, sarà possibile salire sulla torre campanaria “Il Campanon”, simbolo
della città per ammirare lo stupendo paesaggio delle colline Unesco e brindare con i vini offerti dall’Enoteca regionale di Nizza.

Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 58067) - chiusura estiva.
CRISTALLO, Sala 1, da gio. 20 a dom. 23 giugno: Il traditore (ore: 21.00). Da lun. 24 a mer. 26 giugno: A mano disarmata (ore: 21.00).
Sala 2, da gio. 20 a mer. 26 giugno: Arrivederci professore
(ore: 21.15).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA (019 5899075), chiusura estiva.
CAIRO MONTENOTTE
CINEMA TEATRO OSVALDO CHEBELLO (piazza della Vittoria 29) - chiusura estiva.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788) - da ven. 21 a lun. 24 giugno: Dolor y Gloria (orario: ven. e sab. 21.00; dom. 18.00-21.00; lun. 21.00).
SOCIALE (0141 701496) - da ven. 21 a lun. 24 giugno: Rocketman (orario: ven. 21.00; sab. 22.30; dom. 21.00; lun. 21.00).
Sab. 22 e dom. 23 giugno: Pets 2 - Vita da animali (orario:
sab. 18.30 in 3D, 20.30 in 3D; dom. 18.30 in 3D).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261) - da ven. 21 a dom. 23
giugno: Attenti a quelle due (orario: ven. 21.15; sab. 17.0021.30; dom. 19.00-21.30). Sab. 22 a dom. 23 giugno: Pokémon Detectiv Pikachu (orario: sab. 19.00; dom. 17.00).
SASSELLO
CINEMA TEATRO PARROCCHIALE (019 720079) - ven. 21
giugno: Rocketman (ore 21.15).
ROSSIGLIONE
CINEMA COMUNALE (010 924400) - non pervenuto.

Weekend al cinema
ARRIVEDERCI PROFESSORE (Usa, 2018) diretto da
Wayne Roberts, con Johnny
Depp, Zoey Deutch, Danny
Houston, Rosemary DeVitto
Tragicommedia con un inedito Johnny Depp – almeno
per coloro che lo identificano
con Jack Sparrow – chiamato
ad interpretare il personaggio
di un docente universitario a
cui viene diagnosticata una
malattia senza via di uscita.
L’uomo esce dagli schemi
che hanno regolato la sua vita per tanti anni e si getta a
capofitto in una nuova esistenza.
La storia è narrata in sei capitoli, che conducono il professore alla accettazione del proprio destino, non senza passare attraverso il rifiuto o gli eccessi intesi come risposta ad
una vita condotta sempre sulla
retta via.
In questo percorso è aiutato
dal suo innato sarcasmo ed
umorismo “nero”.

La pellicola esce in Italia in
estate e rappresenta per Depp
un ritorno al cinema impegnato, lontano dalle grandi produzioni, che lo avevano portato
alla attenzione del grande pubblico ad inizio secolo.

Stato civile Acqui Terme
Nati: Peretto Francesco.
Morti: Delpiazzo Silvino, Bisconi Bartolomeo, Levrati Nella, Marenco Bruno, Martino Carla.
Matrimoni: Laperchia Claudio con Pesce Valentina.

Per la tua pubblicità
su
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GIOVEDÌ 20 GIUGNO
Bistagno. In piazza Monteverde, per “Festa di San Giovanni”: ore 19.30, ritrovo; ore 20,
partenza “Camminata serale di
San Giovanni” (Km. 7,5); presso bar Svizzero al termine,
possibilità di gustare pasta+bibita.
Ferrania. Presso Abbazia
Santi Pietro e Paolo, per “Festa di Santi Pietro e Paolo”: ore
18, apertura area museale; a
seguire, rinfresco.
Nizza Monferrato. Corpus
Domini: a San Siro ore 21,
messa; a seguire, processione
per vie cittadine; al termine a
San Siro, veglia di adorazione.
Nizza Monferrato. Nel cortile
biblioteca Eco: ore 21, presentazione libro di Gianfranco Miroglio dal titolo “La culla e i
giorni” edito da Punto a capo,
con autore che dialoga con
Eugenio Carena.
Tagliolo Monferrato. Nella
chiesa, per “Corpus Domini”:
ore 20, messa; a seguire per
vie, processione.
VENERDÌ 21 GIUGNO
Acqui Terme. In piazza Italia,
“Urban Elite”: dalle ore 17 circa, esibizioni di ballo, flash
mob, graffiti, foto boot e sfide
di ballo con il pubblico.
Acqui Terme. Al palazzo vescovile: ore 17, presentazione
lavoro di trascrizione e traduzione di Paola Piana Toniolo
sugli “Atti rogati a Sassello”
con Giustina Olgiati e Enrico
Basso.
Acqui Terme. In corso Bagni,
“Platea cibis - Street food”: dalle ore 18.
Acqui Terme. Presso istituto
Santo Spirito, per “MG Factor”:
ore 18.30, finale talent diocesano per ragazzi scuole medie
con spettacoli canto, ballo o
suonando; a cura della Pastorale Giovanile.
Acqui Terme. Nella Sala Santa Maria, per rassegna “Colophonia Room - Phoemina Festival”: ore 21, concerto dal titolo “Tra salotti e… night club”
con Giorgia Natale e Marco
Cristofaro.
Fontanile. Nelle vie borgo, per
“Festa di San Giovanni”: dalle
ore 19, si cena; dalle ore
21.30, musica latina con “Alessio Y Verdiana”; ingresso gratuito.
Giusvalla. Presso ‘Ciabot dra
fescta’, 4ª “Giusvalla posto da
luppoli”: dalle ore 19, possibilità di cenare; ore 21.30, musica
con “Animal House”; alla sera,
djset con dj Stefano Tanz.
Ovada. Al parco Villa Gabrieli,
“Yoga Day”: dalle ore 8 alle
20.15, possibilità di seguire lezioni di yoga.
Ovada. Per “Bella Ovada stasera”, venerdì di shopping con
negozi aperti, spettacoli e intrattenimento: tema è “Ovada
è tricolore”: in piazza Assunta
ore 20.30, spettacolo teatrale
dal titolo “Il piccolo principe”;
nel giardino scuola di musica
Rebora ore 21.30, spettacolo
scuola di ballo “New Terpsichore”; ore 22.30, lettura de
“Lo sballo del sabato sera”
per i grandi e mini conferenza
con il Sert di Ovada, l’Autoscuola Bisio Zunino e le Forze dell’Ordine; a cura dell’Associazione di Commercianti
Ovadesi ViviOvada, del Comune e della Pro loco di Ovada.
Ovada. Nella chiesa parrocchiale, per “Festa di San Giovanni”: ore 8.30, messa; ore
20.45, rosario, adorazione e
benedizione eucaristica.

Centro per l’impiego

Appuntamenti in zona
SABATO 22 GIUGNO

DOMENICA 23 GIUGNO

Acqui Terme. In corso Bagni,
“Platea cibis - Street food”: dalle ore 9 alle 23.
Acqui Terme. A palazzo Robellini, per “130° anniversario della
nascita” “Omaggio a Camilla
Ravera”: ore 10, saluti di Alessandra Terzolo, con Margherita
Bassini, Federico Fornaro e
Adriano Icardi; durante manifestazione, posta targa commemorativa presso casa natale.
Acqui Terme. Al teatro Verdi:
ore 21, opera lirica dal titolo
“La Traviata” dell’Associazione
Compagnia del Sorriso.
Cairo Montenotte. Presso Accademia Bormioli: ore 17.30,
incontro con Gianfranco Gervino dal titolo “Il ‘Cenacolo’ di
Savona e gli artisti savonesi
contemporanei di Leonardo”;
ingresso libero.
Cassine. In piazza Santa Caterina, “Apericiuk”: dalle ore 19,
birra artigianale “Due Sorelle”;
nel frattempo, musica con “Filippo d’Erasmo”, “Beppe Malizia e i Ritagli Acustici” e afterparty Indiependenza resident
sound; ingresso libero; a cura
dell’APS IndiePendenza.
Castelletto d’Orba. Presso
Borgata Bozzolina, dal museo
Torvhio, “La Lucciolata - Notte
magica tra luci danzanti”: ore
21.15, ritrovo; ore 21.30, partenza per i boschi; animazione
di Gigi Miracol; infine, ristoro
per partecipanti (in caso di
maltempo viene annullata).
Fontanile. Nelle vie borgo, per
“Festa di San Giovanni”: dalle
ore 10.30, “PerCorri le colline
Unesco”; dalle ore 12.30, si
pranza; dalle ore 15, “Memorial
Gianni Foglino”, dalle ore 19, si
cena; dalle ore 22, discoteca al
Barino con “Matt&Shadow”; ingresso gratuito.
Giusvalla. Presso ‘Ciabot dra
fescta’, 4ª “Giusvalla posto da
luppoli”: dalle ore 19, possibilità di cenare; ore 21.30, musica
con “Black Moon”; alla sera,
djset con dj Stefano Tanz.
Molare. In piazza Pesce, “Tutti in piazza”: dalle ore 19.30,
cena con specialità tipiche; si
balla con “Mag”.
Nizza Monferrato. Nella chiesa San Giovanni Lanero, per
progetto “Adotta un coppo-Ultimo atto”: ore 21, concerto “Coro interparrocchiale di Nizza”.
Ovada. Nella chiesa parrocchiale, per “Festa di San Giovanni”: ore 8.30, messa; ore
20.45, rosario, adorazione e
benedizione eucaristica.
Ovada. Nel salone Padre
Giancarlo, per “Dialoghi di volontariato”: dalle ore 15 alle 17,
incontri aperti a tutti per promuovere conoscenza etica,
conoscenza ambientale e etica del lavoro con approfondimenti scientifici e legislativi.
Sassello. Presso chiesa S.S.
Trinità: ore 20.45, presentazione libro su Paolo Gerolamo
Brusco di Silvia Bottaro.
Trisobbio. Dalle piscine, “Torneo di beach volley” con squadre maschili e femminili.
Trisobbio. Presso scuole vecchie, per “Festa di San Giovanni” “Fiaccolata di San Giovanni”
(Km 3): ore 20.30, partenza per
camminata; a seguire, ristoro.
Visone. Nella chiesa parrocchiale, per rassegna “TuttInCoro”: ore 21, concerto coro
“Laeti Cantores” di Canelli e
coro “Alexandria Chamber
Choir”; a cura della “Corale
Santa Cecilia”.

Acqui Terme. In corso Bagni,
“Platea cibis - Street food”: dalle ore 9 alle 23.
Acqui Terme. “Rust&Dust”: in
piazza Bollente dalle ore 9 alle
13, raduno di auto storiche.
Acqui Terme. Gara di podismo, “Acqui per Mornese”
(Km. 9,5): presso Enibar, ritrovo; ore 9.30, partenza.
Acqui Terme. “A spasso con il
piccolo principe” 2ª camminata per tutti: dalla pista ciclabile
ore 9.30; offerta libera, ricavato devoluto in beneficienza.
Acqui Terme. A villa Ottolenghi,
12º Premio “Acqui Ambiente”: in
sala Procaccini ore 16, presentazione libro dal titolo “111 luoghi di Langhe, Roero e Monferrato che devi proprio scoprire” di Maurizio Francesconi e
Alessandro Martini; ore 17, cerimonia di premiazione.
Acqui Terme. In cattedrale, per
Corpus Domini: ore 18, messa
con mons. Luigi Testore.
Cortemilia. Presso sagrato
chiesa della Pieve: ore 18,
saggio allievi m° Alberto Parone; nell’intervallo, apericena
musicale; ore 21, concerto della Band Scuola Civica Musicale “Vittoria Caffa Righetti” (in
caso di maltempo si svolge nel
convento di San Francesco).
Fontanile. Nelle vie borgo, per
“Festa di San Giovanni”: ore
10, messa; a seguire, processione con statua; dalle ore
12.30, si pranza; dalle ore 13,
musica live con “I Volume”; dalle ore 16, hockey in carrozzina
elettrica a cura della Onlus Asd
Dragons Wheelchair Hockey
Club; dalle ore 19, si cena; dalle ore 21.30, animazione con
balli di gruppo e intrattenimento bimbi; ingresso gratuito.
Molare. In piazza Pesce, “Tutti in piazza”: dalle ore 12.30,
pranzo con specialità tipiche;
si balla con “Quelli del fienile”.
Ovada. Nella chiesa parrocchiale, per “Festa di San Giovanni”: ore 8.30, messa; ore
20.45, rosario, adorazione e
benedizione eucaristica; ore
21.30, concerto “Coro degli
Scolopi”; in piazza Assunta a
seguire, falò.
Ovada. Nella chiesa parrocchiale, per Corpus Domini: ore
10.30, messa; a seguire, processione per vie paese e benedizione eucaristica.
Sassello. “Infiorata” per Corpus Domini: vie e piazze addobbate con disegni ispirati a
soggetti religiosi con petali colorati; alla chiesa Santissima
Trinità ore 11, messa con
mons. Luigi Testore; a seguire,
processione.
Tiglieto. Al campo sportivo
Martina, “Mulatrial Valle d’Orba”
giornata insegna dello spettacolo e del buon gusto: ore 8, ritrovo; alla sera, stand gastronomici e falò; a cura del Motoclub
Valli del Sol e la Pro loco Urbe.
Trisobbio. Dalle piscine, “Torneo di beach volley” con squadre maschili e femminili.
LUNEDÌ 24 GIUGNO
Dego. Al salone centro sociale: ore 20, incontro dal titolo “Il
cinipide del castagno: cos’è?
Quali soluzioni per combatterlo?” con Giovanni Minuto e Lucia Ghisolfo; a seguire, incontro dal titolo “Nuovi progetti
che a breve verranno finanziati dal Gal” con Osvaldo Geddo.
Ovada. Per “Festa di San Giovanni”: all’oratorio San Giovanni

ore 17, messa; a seguire per vie
centro, processione con banda
civica della “Scuola di Musica
Rebora”; in piazza Assunta al
termine, abbuffata di agnolotti e
alle ore 21.15, concerto “Corpo
Bandistico Rebora”.
Trisobbio. Presso Villa Botteri, per “Festa di San Giovanni”:
ore 16, messa; nel cortile canonica a seguire, rinfresco.
MARTEDÌ 25 GIUGNO
Silvano d’Orba. Gara di podismo, 18º “Giro delle frazioni”
(Km 5,3): presso impianti sportivi, ritrovo; ore 20.30, partenza.
Trisobbio. Per “Passeggiate
sotto le stelle 2019”: al parcheggio percorso verde ore
19.45, ritrovo per passeggiata
“Anello di Trisobbio” (difficoltà
E); a cura del Cai di Ovada.
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO
Acqui Terme. Presso Mondadori Bookstore: ore 15, presentazione libro di Stefano
Conti dal titolo “Iuliane Vivas Affinità elettive”.
Ovada. Al salone Padre Giancarlo, per “Scuola italiana del
cittadino responsabile”: ore
19.30, incontro dal titolo “Integratori alimentari quando e come - I pericoli nascosti”.
GIOVEDÌ 27 GIUGNO
Acqui Terme. Presso pizzeria
Martini, 2ª “Pizza party”: ore
19.30, “Cena di beneficienza”
per gli amici del Rifugio Enpa
di Acqui; organizzata lotteria
con in palio graziosi gadgets.
Ricaldone. Gara di podismo,
15ª “Stracollinando Ricaldonese” (Km 6,7): presso impianti
sportivi, ritrovo; ore 20, partenza.
VENERDÌ 28 GIUGNO
Acqui Terme. “Ludi Aquaenses - Giochi Acquesi”: presso
archi romani dalle ore 18, “Food&Beverage”; presso archi
romani dalle ore 18, “Corsa
delle bighe” con prove libere;
al teatro Romano ore 21, spettacolo teatrale dal titolo “Epigrafi parlanti” del liceo classico
Parodi; al teatro Romano ore
22, spettacolo dal titolo “Seneca nel traffico” di Rick Du Fer.
Carcare. A Villa Barrilli: ore 18,
presentazione libro di Giuliana
Balzano dal titolo “Astrid”.
Nizza Monferrato. Per 2ª “Nizza è… state sotto il Campanon”, 4° “Fans Out - Festival
performance artistiche”: in
piazza Martiri di Alessandria
ore 20.30, concerto di “JoeConnor Little”, “DellaCasaMaldive”, “Lo Straniero”, “Fulminacci” e “Sweet Life Society di
set”; in centro storico, concerto
di “John Boy Walker and The
Gibas”, “Fusaro”, “Chiara Effe”,
“Osaka Flu” e “Afrodream”;
all’Accademia di Cultura ore
21.30, mostra fotografica della
musica nicese “El’acustic set”
a cura di John Qualcosa e JoeConnor Little; ingresso libero.
Ovada. Per “Bella Ovada stasera”, venerdì di shopping con
negozi aperti, spettacoli e intrattenimento: tema è “Ovada è
movimento”: in piazza San Domenico, palestra BeGood e palestra di Roccia; in piazza Assunta e piazza Mazzini, palestra Vital; in piazza Garibaldi,
Boys calcio di Ovada; in piazza Cereseto, area wellness e
zona yoga; in piazza Matteotti,
pattinaggio; in via Torino, Atletica Ovadese; in piazza Impastato, area wellness; in piazza
Assunta ore 21, musica con
“Lolita”; a cura dell’Associazione di Commercianti Ovadesi
ViviOvada, del Comune e della
Pro loco di Ovada.

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

n. 2 idraulici, rif. n. 8142; azienda di Acqui Terme e relativi comuni limitrofi ricerca
2 idraulici per installazione impianti igienico-sanitari - di riscaldamento e di climatizzazione con relativa manutenzione ordinaria e straordinaria - preferibile tit. studio ind. elettrico - età 18/29 anni - patente
B - predisposizione alla manualità - contratto di apprendistato
n. 1 magazziniere cellista, rif. n. 8120
(collocamento mirato assunzione nominativa orfani vedove profughi ed equiparati
(art. 18 L.68/99); azienda di Acqui Terme
ricerca 1 magazziniere cellista per cura e
smistamento delle merci nei magazzini a
temperatura ambiente e nelle celle frigorifere - iscrizione negli elenchi di cui all’art.
18 L. 68/99 della provincia di Alessandria
- tempo determinato 7 mesi tempo pieno
n. 1 preparatore verniciatore auto, rif. n.
7909; azienda di Acqui Terme ricerca 1
preparatore verniciatore auto presso car-

rozzeria - con esperienza nella mansione
contratto a tempo determinato tempo pieno con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
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 settore 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.
***
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego sito in via Crispi 15, Acqui Terme
(tel. 0144 322014 - fax 0144 326618 www.facebook.com/cpi.acquiterme/). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì su appuntamento. Al numero 0143 80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455; orario di apertura:
dal lunedì al venerdì 8.45-12.30; lunedì e
martedì pomeriggio su appuntamento.
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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

Rumori molesti in Condominio: chi ne risponde?

ACQUI TERME

Tutti vogliono Airbnb e la proprietà edilizia “insegna ad affittare”, evidenziando un fenomeno in forte crescita. A questo proposito le porgo
un quesito che nasce da esperienza personale. Capisco la volontà dei
proprietari di rendere più redditizio l’affitto dei loro appartamenti a fronte della crisi economica e di una tassazione iniqua della proprietà (per chi
non evade), tuttavia mi sembra che non ci sia alcuna legge che tuteli chi
abita nello stabile in cui c’è un bed and breakfast (autorizzato). Per esperienza personale posso affermare che c’è un turnover continuo di ospiti
di vario genere: famiglie con bambini che approfittano della vacanza per
scatenarsi, turisti sia italiani che stranieri che gozzovigliano oltre le 24,
cantano, schiamazzano senza ritegno, approfittando della situazione di
passaggio. L’appartamento soprastante quello in cui abito è affittato con
questo sistema e non ho alcun modo per tutelare la mia quiete e soprattutto il mio diritto a un sonno, senza disturbo. Potrei chiamare il 112 ma
non è detto che intervengano ed arrivino in tempo, viste le emergenze in
cui devono far fronte (risposta della Questura). Vorrei sapere come posso tutelare il mio diritto ad un po’ di tranquillità.
***
La situazione in cui si trova il Lettore non rappresenta purtroppo un caso isolato. Abitando in un Condominio talvolta si verifica il caso di vicini rumorosi, che disturbano la quiete e la tranquillità delle persone. Nel caso del
Lettore la situazione è più grave del solito, in quanto i vicini che fanno
schiamazzi in casa cambiano spesso e quindi è più difficile individuarli e
sanzionare il loro comportamento. Meglio sarebbe, se fosse possibile sanzionare in qualche modo il proprietario dell’alloggio che lo ha concesso in
locazione ad un signore che lo destina a bed and breakfast. A tal proposito, si può dire che il padrone di casa non è responsabile per il comportamento del suo inquilino che direttamente o indirettamente provoca disturbo alla quiete ed al riposo delle persone. E ciò a meno che all’atto della stipula del contratto non abbia potuto valutare la dannosità della destinazione data al locale. E di regola la destinazione a bed and breakfast non è potenzialmente rumorosa. Al contrario, si potrebbe ritenere sanzionabile
un’attività destinata a locale da ballo, discoteca o simili. Tuttavia non tutto
è perduto. È da valutarsi ciò che sta accadendo alla luce della normativa del
Regolamento di Condominio. Spesso nei Regolamenti si rinviene la clausola secondo la quale negli alloggi non possono essere prodotti rumori
che superano la normale tollerabilità. Ed è quindi pensabile che il problema possa essere affrontato e risolto alla luce del Regolamento.

DISTRIBUTORI - nelle festività - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 23 giugno via Alessandria, corso Bagni,
regione Bagni, corso Cavour,
corso Italia, corso Divisione
Acqui. Dal 24 al 14 luglio sarà chiusa per ferie l’edicola di
via Alessandria.
FARMACIE da gio. 20 a ven.
28 giugno - gio. 20 Bollente
(corso Italia); ven. 21 Albertini
(corso Italia); sab. 22 Vecchie
Terme (zona Bagni); dom. 23
Centrale (corso Italia); lun. 24
Cignoli (via Garibaldi); mar. 25
Terme (piazza Italia); mer. 26
Bollente; gio. 27 Albertini; ven.
28 Vecchie Terme.
Sabato 22 giugno: Vecchie
Terme h24; Albertini 8.4512.45 e 15-19, Baccino 8-13 e
15-20, Centrale 8.30-12.30 e
15-19; Cignoli 8.30-12.30

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo Chiesa
L’abbattimento degli alberi condominiali
Da un giorno all’altro e senza che fossimo stati minimamente avvisati, ci siamo ritrovati tagliati alla radice i nostri due pini che si trovavano
nell’area sul retro del nostro Condominio. A molti di noi tali alberi piacevano, soprattutto a quelli che li avevano visti appena piantati sessant’anni
fa, quando il Condominio era stato costruito. Nel frattempo i due pini
erano diventati alti e facevano una bell’ombra nei mesi estivi. Visto l’accaduto, ci siamo immediatamente rivolti all’Amministratore per chiedere spiegazioni e lui ci ha detto che le due piante erano pericolanti e minacciavano di cadere. Lui aveva chiesto un parere ad un agronomo che
gli aveva confermato il pericolo. Quindi, a scanso di sua responsabilità,
aveva dato incarico del taglio. Ci ha anche precisato che -ovviamentemetterà il relativo costo nel prossimo bilancio. Chiediamo di sapere se
tutto quello che è successo è regolare e se possiamo in qualche modo
contestare il suo comportamento.
***
La regola generale prevede che l’Amministratore possa operare nell’ambito del Condominio che amministra secondo le direttive che di volta in volta l’Assemblea gli affida. Talvolta, invece, vi sono casi in cui egli
è abilitato (anzi è obbligato) ad intervenire con urgenza e quindi prima ed
indipendentemente dalle delibere assembleari. E si tratta di lavori che sono destinati a garantire che non scaturiscano danni nei confronti del Condominio e dei singoli condòmini. La Legge prevede che l’Amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne alla prima assemblea. Non dimentichiamo, al proposito, che dei danni conseguenti
alla cattiva manutenzione del Condominio ne può scaturire anche una responsabilità dell’Amministratore sia civile che penale. È quindi da inquadrarsi in quest’ottica l’intervento dello stesso Amministratore nel taglio delle due piante. Se è vero, come risulta dalla relazione dell’agronomo, che le piante erano in pericolo di caduta, bene ha fatto egli a provvedere. Ovviamente l’intervento e la relativa spesa verranno portati in delibera alla prossima Assemblea.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a:
“La casa e la legge” e “Cosa cambia nel condominio”
Piazza Duomo 7 - 15011 Acqui Terme oppure a lancora@lancora.com
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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 23 giugno: via Torino, via Cairoli.
FARMACIE - da sabato 22 a
venerdì 28 giugno, Farmacia
Frascara, piazza Assunta, 18 tel. 0143/ 80341.
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
23 giugno: LIGURIA GAS, Via
della Resistenza.
FARMACIE - domenica 23
giugno: 9 -12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Rodino, Via dei Portici, 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 22 e domenica
23 giugno: Ferrania; lunedì 24
Carcare; martedì 25 Vispa;
mercoledì 26 Rodino; giovedì
27 Dego e Pallare; venerdì 28
S. Giuseppe.
CANELLI
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti
dotati di self service, restano
chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono
aperti, a turno, due distributori.
In viale Italia, 36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo impianto di
distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le
sei edicole sono aperte solo al
mattino; l’edicola Gabusi, al
Centro commerciale, è sempre
aperta anche nei pomeriggi
domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno
notturno è possibile risalire anche telefonando alla Guardia
medica (800700707) oppure
alla Croce Rossa di Canelli
(0141/831616) oppure alla
Croce
Verde
di
Nizza
(0141/702727): Giovedì 20
giugno 2019: Farmacia S.
Rocco (telef. 0141 702 071) Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Venerdì 21 giugno 2019:
Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Via Testore 1 - Canelli; Sabato 22 giugno 2019:

ACQUI TERME
Farmacia Boshi (telef. 0141
721 353) - Via Pio Corsi 44 Nizza Monferrato; Domenica
23 giugno 2019: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Via
Testore 1 - Canelli; Lunedì 24
giugno 2019: Farmacia Gai
Cavallo (telef. 0141 721 360) Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Martedì 25 giugno
2019: Farmacia Baldi (telef.
0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato;
Mercoledì 26 giugno 2019:
Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 27 giugno 2019:
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
NIZZA MONFERRATO
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività:
tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore
8,30-12,30/15,30-20,30): Farmacia Boschi (telef. 0141 721
353), il 21-22-23 giugno 2019;
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360), il 24-25-26-27
giugno 2019.
FARMACIE turno pomeridiano (12,30-15,30) e notturno
(20,30-8,30): Venerdì 21 giugno 2019: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 464) - Via Testore 1 - Canelli; Sabato 22
giugno 2019: Farmacia Boshi
(telef. 0141 721 353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato;
Domenica 23 giugno 2019:
Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Via Testore 1 - Canelli; Lunedì 24 giugno 2019:
Farmacia Gai Cavallo (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato;
Martedì 25 giugno 2019: Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 Nizza Monferrato; Mercoledì
26 giugno 2019: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì
27 giugno 2019: Farmacia Gai
Cavallo (telef. 0141 721 360) Via Carlo Alberto 44 - 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.
• Palazzo Chiabrera - via
Manzoni 14: fino al 30 giugno, mostra di Giovanni Massolo dal titolo “The garden of
the life”. Orario: da mar. a
sab. ore 16-19.30.
• Palazzo Robellini - piazza
Levi: dal 22 al 30 giugno, mostra di Alessandra Rauti dal
titolo “Quando hai un sogno
niente è come prima”. Orario:
da mar. a dom. ore 17-20.
Inaugurazione sabato 22 giugno ore 18.
• Portici di via XX Settembre:
fino al 3 luglio, 14ª “Biennale
Internazionale per l’Incisione
2019 Premio Acqui” con incisioni di artisti da tutto il mondo.
ALICE BEL COLLE
• Spazio Espositivo Casa
Bertalero - regione stazione,
19 (0144 745705, 392

9927306): dal 22 giugno al
30 settembre, mostra di Sergio Aimasso e Lucia Sconfienza dal titolo “Forme e colori”. Orario: da mar. a sab.
ore 8.30-12.30 e 14.3018.30. Inaugurazione sabato
22 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.
CANELLI
• Salone Riccadonna - corso
Libertà, 25 (tel. 0141
822178): fino al 6 luglio, mostra dal titolo “Espressione”
di Tiziana Franzin, Piergiorgio Viglietti, Ivana Casalino,
Alberto Schiavi e Lilliana Cordero. Orario: da lun. a ven.
ore 17-19, sab. e dom. ore
10-12 e 17-19.
• Villa del Borgo - via Castello 1 (tel. 0141 824212): fino
all’8 dicembre, mostra di
Paolo Spinoglio dal titolo

settimanale di informazione
Direzione, redazione, amministrazione e pubblicità:
Piazza Duomo 6, 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144 323767 • Fax 0144 55265
www.settimanalelancora.it • e-mail lancora@lancora.com
Direttore responsabile: Mario Piroddi
Luogo e data pubblicazione: Cavaglià (BI) anno in corso.
Registrazione: Tribunale di Acqui Terme (accorpato al Trib. di Alessandria) n. 17 del
18/10/1960 del registro stampa cartaceo che il Tribunale ha proceduto a rinumerare con
n. 09/2012 del registro stampa informatizzato. R.O.C. 6352 - ISSN pubblicazione a
stampa: 2499-4863 - ISSN pubblicazione online: 2499-4871.
Spedizione: Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 nº 46) art. 1, comma 1, MP-NO/AL n. 0556/2011.
Abbonamenti: annuale Italia 55,00 € (scadenza 31/12/anno in corso). C.C.P. 12195152.
Pubblicità: modulo (mm 36x1 colonna) € 25,00+iva 22%; maggiorazioni: 1ª pagina e
redazionali 100%, ultima pagina 30%, posizione di rigore 20%, negativo 10%.
Necrologi € 26,00; annunci economici € 25,00 a modulo; lauree, ringraziamenti, compleanni, anniversari, matrimoni, ricordi personali: con foto € 47,00, senza foto € 24,00;
inaugurazione negozi: con foto € 80,00 senza foto € 47,00. Prezzi iva compresa. Il giornale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi inserzione. Testi e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
Stampa: Industrie Tipografiche Sarnub - Via Abate Bertone 14 - 13881 Cavaglià (BI)
Editrice L’ANCORA società cooperativa - Piazza Duomo, 6 - 15011 Acqui Terme - P.I./C.F.
00224320069. Consiglio di amministrazione: G. Smorgon (pres.), M. Piroddi (vice pres.),
A. Dalla Vedova (cons.).
Associato USPI - FISC - FIPEG. La testata L’ANCORA fruisce dei contributi diretti editoria L. 198/2016 e d.lgs 70/2017 (ex L. 250/90). “L’Ancora” ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) allo IAP - Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

“Women”. Orario: da mer. a
dom. ore 15-19.
CARCARE
• Biblioteca comunale A.G.
Barrili - via A.G. Barrili, 29: fino al 28 giugno, mostra di
Monica Porro dal titolo “Anime fragili”. Orario: da gio. a
dom. ore 17-19.
MASONE
• Museo civico Andrea Tubino: fino al 22 settembre, rassegna antologica curata da
Lia Sanna e Paolo Ottonello
su “Aldo Cestino” (19302004). Orario: sab. e dom.
ore 15.30-18.30.
MONASTERO BORMIDA
• Negli ambienti del Castello
(info@comunemonastero.at.i
t 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 1620, altri giorni su

Carabinieri
0144 310100
Comando Compagnia e Stazione
Corpo Forestale
0144 58606
Comando Stazione
Polizia Stradale
0144 388111
Ospedale
Pronto soccorso
0144 777211
Guardia medica
0144 321321
Vigili del Fuoco
0144 322222
Comune
0144 7701
Polizia municipale
0144 322288
Guardia di Finanza 0144 322074
Pubblica utilità
117
Ufficio Giudice di pace 0144 328320
Biblioteca civica
0144 770267
IAT Info turistiche
0144 322142

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

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

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

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

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